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i modelli matematici
del cervello

la condivisione
della conoscenza
nei Processi di sviluPPo
e Progettazione



MULTIBODY DYNAMICS:  Il modello simula il meccanismo 
del piatto oscillante usato per controllare lÕ orientamento 
delle pale del rotore di un elicottero.
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la nuova frontiera 
delle simulazioni numericHe: 
il corPo umano

siamo abituati a pensare alle simulazioni numeriche quali 
strumenti potenti a supporto dell’indagine scientifica e del 
processo di sviluppo prodotto in ambito industriale. A fatica 

scorgiamo in altre applicazioni, pur quotidiane, gli stessi fondamenti 
metodologici; si pensi al mondo dei giochi e più in generale dell’in-
trattenimento, che ormai utilizzano intensivamente modelli digitali e 
simulazioni numeriche. Un settore applicativo noto quasi esclusiva-
mente agli addetti ai lavori è quello della modellazione e simulazione 
physics-based del corpo umano o di suoi distretti; in tale ambito ac-
quista un particolare rilievo l’approccio “multiscale”, intendendo con 
tale aggettivo la molteplicità e la granularità dei modelli sviluppati dai 
ricercatori.  Essi vanno da un estremo, la catena cinematica spazia-
le costituita da corpi e coppie cinematiche (con eventuali elementi 
elastici che modellano fasci muscolari, legamenti e tendini) per la 
simulazione di posture e movimenti, all’opposto, costituito dalla cel-
lula e da aggregati cellulari, utili a simulare ad esempio la nascita e lo 
sviluppo di patologie. Gli interessi di ricerca dello scrivente lo hanno 
portato ad analizzare diversi aspetti di questo mondo affascinante; 
anzitutto, i modelli cinematici del corpo umano completo, che ha uti-
lizzato per analisi ergonomiche a supporto dello sviluppo prodotto e 
per replicare in un mondo virtuale il comportamento di esseri umani 
reali. L’interesse si è poi focalizzato sugli arti, in particolare gli in-
feriori, e sugli strumenti per progettare protesi d’arto meccaniche, 
sviluppando un processo totalmente digitale, alternativa innovativa 
al processo di sviluppo manuale, ancora utilizzato in modo pressoché 
totale nei laboratori ortopedici. Il processo innovativo è basato sul 
modello digitale dell’arto che ha subito l’amputazione, utilizza stru-
menti CAD per la progettazione del componente critico della protesi, 
l’invasatura, simulazioni numeriche per ottimizzarne la forma studian-
done l’interazione con il moncone, tecniche di gait analysis virtuale 
per validarne l’efficacia direttamente sull’avatar del paziente. Attual-
mente l’interesse è focalizzato su modelli e simulazioni riguardanti 
l’apparato cardiovascolare, con un’attenzione particolare a quella pa-
tologia che colpisce in zone diverse del corpo (le più note, l’addome 
e il cervello) indicata con il termine “aneurisma”. La modellazione ge-
ometrica, basata su immagini acquisite mediante tecniche d’indagine 
quali la Risonanza Magnetica e la Tomografia Computerizzata, e le 
simulazioni fluidodinamiche, sono strumenti potenti per una diagnosi 
più accurata, per la progettazione ottimizzata dell’endoprotesi, per 
la simulazione in ambito virtuale dell’intervento chirurgico di ripara-
zione. In tutti e tre gli ambiti citati, le tecniche di modellazione e di 
simulazione utilizzate sono le stesse impiegate in ambito industriale; 
le tecniche multibody per le catene cinematiche, l’analisi strutturale 
con il metodo degli elementi finiti, l’analisi fluidodinamica numerica, 
l’interazione fluido-struttura, sempre numerica. I materiali ingegneri-
stici cedono il posto a quelli biologici, che spesso condividono con I 
precedenti i modelli matematici, pur con caratterizzazioni differenti, 
evidenziando il desiderio di utilizzare tutte le conoscenze sviluppate 
in secoli di ricerca per iniziare a simulare, sia pur in modo goffo e 
grossolano, la più complessa e stupefacente “macchina” con la quale 
abbiamo a che fare, il nostro corpo.

Giorgio Colombo 
Dipartimento di Meccanica, 

Politecnico di Milano
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AumentA il climA
di fiduciA: le sperAnze 
si trAdurrAnno
in reAltà?
 
L’Associazione Orgalime prevede 
che la produzione del comparto 
Engineering dell’Unione Europea 
dovrebbe raggiungere i 1.840 mi-
liardi di euro nel 2013, una cifra leg-
germente inferiore rispetto a quella 
rilevata nel 2012.
A partire dall’ultimo scorcio del 
terzo trimestre di quest’anno, si av-
vertono segnali di un cambiamento 
ancora allo stato iniziale che fareb-
be presumere una contrazione del 
comparto di circa l’1% sulla media 
in termini reali.
Il Presidente di Orgalime, Sandro 
Bonomi, in Italia Presidente di ANI-
MA, Federazione delle Associazioni 
Nazionali dell’Industria Meccanica 
Varia ed Affine, ha commentato: “I 
profondi squilibri finanziari in Euro-
pa sia nel pubblico sia nel privato, 
associati ad un ciclo di investimenti 
che non ha ancora sortito sviluppi 
positivi, sono le principali ragioni 
che stanno dietro alla difficile si-
tuazione instauratasi nel corso del 
2013. Molti governi dell’UE hanno 
fatto progressi in termini di conso-
lidamento fiscale e riforme struttu-
rali, ma questo non è sufficiente a 
consentire la ripresa economica: noi 
abbiamo bisogno di vedere un recu-
pero degli investimenti del manifat-
turiero nell’Unione Europea, il che 
non è ancora avvenuto. L’UE non è 
ancora riuscita a creare le condizio-
ni necessarie perché l’Europa torni 
ad essere il polo attrattivo del ma-
nifatturiero in conseguenza della re-
alizzazione di un mercato interno. I 
politici stanno facendo troppo poco 
in questa direzione, sia a Bruxelles 
sia in molti paesi membri. In effetti 
il manifatturiero nel suo complesso, 
in termini percentuali di PIL della 
UE, è passato dal 15,9% del 2012 al 
15,1% e la domanda, per la nostra 
industria, rimane ancora il princi-
pale motivo di preoccupazione per 
molti imprenditori.”
L’utilizzo della capacità produttiva 
delle industrie rappresentate da 
Orgalime si sta stabilizzando ma è 
tuttora, non considerando i livelli 
minimi del 2009, ben al di sotto del-
la media nel lungo termine.
Un miglioramento viene dagli ordi-

nativi, aumentati rispetto al primo 
trimestre 2013, ma per molte azien-
de sono ancora molto al di sotto dei 
livelli normali. Tuttavia questo trend 
positivo si riflette già in alcuni indi-
catori dei cicli produttivi dell’indu-
stria. Per esempio, l’indice del giro 
d’affari si è posizionato sul 100, e 
ciò sta ad indicare una prospettiva 
più ottimistica per il 2014.
Inoltre, la fiducia dei consumatori 
è aumentata in molti paesi, e ciò 
fa presumere uno slancio positivo 
dei settori Orgalime che producono 
beni di consumo.

 Aspetti più rilevanti dell’Engineering
L’industria dell’Engineering rappre-
senta circa il 28% della produzione 
e un terzo delle esportazioni delle 
industrie manifatturiere dell’UE.
Il commercio totale (interno più 
estero) del comparto industriale 
rappresentato da Orgalime si pre-
vede raggiungerà nel 2013 1.273 
miliardi di euro, con 553 miliardi 
di euro provenienti dal commercio 
con paesi terzi (extra UE) e 720 mi-

limitando gli investimenti delle im-
prese. L’utilizzo della capacità pro-
duttiva nell’UE rimane a livelli bassi, 
mentre la richiesta di attrezzature 
meccaniche e industriali nel corso 
del 2012 è stata inferiore rispetto alla 
norma. Solo pochi Paesi fortemente 
orientati verso le esportazioni hanno 
potuto vantare una domanda abba-
stanza sostenuta. Ciò nonostante 
questo si è rivelato non sufficiente 
a compensare la contrazione degli 
investimenti fissi nell’UE.
Tuttavia, alcuni fattori indicano un 
miglioramento nel ciclo degli inve-
stimenti nell’UE nel prossimo anno. 
Di conseguenza, per l’industria del-
le macchine e delle attrezzature si 
prevede per il 2014 una modesta 
crescita (+3%) dopo la contrazione 
di circa il -2% nel 2013.
Considerato che solo poche azien-
de sono ora intenzionate a investi-
re in nuove capacità produttive, la 
domanda nell’UE sarà quindi basata 
essenzialmente su prodotti non ci-
clici e sulle parti di ricambio.

Industria elettrica strumentale e 
dell’informatica
La produzione dei macchinari elet-
trici si prevede in leggera contrazio-
ne nel 2013.
L’andamento del comparto dell’indu-
stria elettrica strumentale e dell’in-
formatica non è uniforme, in quanto 
gli strumenti denotano al momento 
una certa espansione mentre i beni 
di consumo elettronici e le attrez-
zature di telecomunicazione sono 
negativamente influenzati dalla si-
tuazione complessiva del mercato 
del lavoro nella UE e dalle variazioni 
tecnologiche in corso. La produzio-
ne dell’intero comparto elettrico, 
informatico e della strumentistica 
elettronica in Europa si prevede in 
contrazione nel 2013 (-2,1%) Le pro-
spettive per il 2014 sono leggermen-
te più favorevoli, con una crescita 
positiva ma ridotta (+2%).

Beni in metallo lavorati 
La produzione dell’industria dei beni 
in metallo dovrebbe subire una ridu-
zione marginale nel 2013.
Se il ciclo degli investimenti cambia, i 
fornitori di beni in metallo si avvantag-
geranno degli investimenti nel settore 
dei beni. Orgalime prevede che il giro 
di affari si amplierà e che la produzio-
ne riprenderà a crescere nel 2014, 
dopo due anni fiacchi, del +2%.

(fonte Anima)

Orgalime è la Federazione Euro-
pea che rappresenta 34 asso-
ciazioni di categoria che fanno 
capo alle aziende della mecca-
nica, elettromeccanica, elettro-
nica e articoli in metallo di 22 
paesi europei.
I settori industriali rappresentati 
da Orgalime comprendono circa 
130.000 aziende di un comparto 
che occupa 11,1 milioni di addet-
ti per un fatturato di circa 1.885 
miliardi di euro nel 2008 in 34 
Paesi europei.

liardi di euro che rappresentano gli 
scambi commerciali all’interno de-
gli stati membri. Orgalime ora pre-
suppone che il momento peggiore 
della crisi sia passato e che quindi 
il giro d’affari dovrebbe aumentare, 
anche se si prevede che l’espansio-
ne sarà molto modesta nel 2014 
con un aumento della produzione 
pari al +2,5%. La crescita dei livelli 
produttivi è tuttavia troppo scarsa 
per ipotizzare nuove assunzioni nel 
2014, tanto che il migliore scenario 
possibile è che l’occupazione riman-
ga stabile nel 2014 dopo la contra-
zione verificatasi nel 2013.
Industria meccanica
I problemi finanziari globali stanno 
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mercAto ict
AncorA in cAlo
crescono i seGmenti 
innovAtivi 

Nel primo semestre del 2013 il mer-
cato ICT Italiano nel suo insieme 
(servizi e prodotti delle tecnologie 
dell’informazione e della comunica-
zione, infrastrutture di rete e con-
tenuti digitali) ha accelerato la ten-
denza al ribasso registrando un calo 
complessivo di -4,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2012 (quando 
la diminuzione era stata dell’1,3% 
sull’anno prima) e raggiungendo 
a fi ne giugno un valore di mercato 
di 32.048 milioni di euro. È il dato 
complessivo che emerge dal Rap-
porto Assinform relativo all’anda-
mento del mercato Ict nei primi sei 
mesi dell’anno.
Lo studio, realizzato con NetConsul-
ting, evidenzia all’interno del merca-
to una dinamica molto differenziata. 
Alla discesa marcata dei servizi di 
rete delle Tlc, -9,2%, dovuta prin-
cipalmente al costante calo delle 
tariffe, si affi anca una fl essione 
della componente dispositivi, sw e 
servizi più ridotta, pari al -1,5%. Si 
rileva altresì una crescita del 4,9% 
dei contenuti e pubblicità on line 
e del 4,5% dei segmenti innovativi. 
Tra questi, in particolare, si eviden-
zia l’incremento sia della domanda 
di tutti quei dispositivi digitali che 
innovano attività tradizionali in col-
legamento con l’uso del web, come 
le smart tv, gli e-reader, i navigatori, 
le fotocamere digitali, sia gli investi-
menti per le piattaforme software di 
e-commerce, di social network, “In-
ternet delle cose”, i servizi di cloud 
computing e relativi data center. 

rISULtatO LUSINgHIErO 
PEr I data LaB IStat

A Smart City Exhibition si è chiu-
sa la 3 giorni di laboratori, corsi e 
confronti sulla cultura del dato e del 
suo riuso. Sono stati circa duecento 
i partecipanti che durante la 3 giorni 
di Smart City Exhibition – SCE 2013 
hanno seguito i Data Lab #Censi-
menti organizzati dall’Istat. Temi 
degli incontri, suddivisi tra sessioni 
mattutine e pomeridiane, Open Cen-
sus, Data Journalism e Data Driven 
Policymaking. Grazie al contributo 
di tecnici ed esperti, i laboratori 

sono stati l’occasione per diffonde-
re la cultura del dato e offrire stru-
menti per il suo riuso (infografi che, 
mappe, visualizzazioni). Partendo 
dalla diffusione dei primi dati del 9° 
Censimento Istat dell’industria e dei 
servizi e delle istituzioni non profi t, 
sono stati organizzati dibattiti sulla 
fruibilità dei dati e sulle informazio-
ni che questi permettono di offrire 
a cittadini, istituzioni e imprese. Le 
informazioni statistiche, infatti, pos-
sono essere validi strumenti di base 
per politiche fi nalizzate al migliora-
mento della vita sociale ed econo-
mica del Paese.

Allo stesso tempo i collegamenti in 
banda larga sono cresciuti del 2,4% 
per 13,9 milioni di accessi, ma re-
stano proporzionalmente inferiori a 
quelli dei principali paesi europei. 
Ed ecco il punto: l’innovazione digi-
tale sta penetrando nella società e 
nell’industria italiana, trasformando 
modelli di consumo e di business, 
ma su basi ancora troppo limitate 
e a ritmi troppo lenti, che impedi-
scono di raggiungere quel livello 
elevato di pervasività dell’Ict che in 
altri paesi costituisce la chiave della 
ripresa dell’economia.
Allo stato attuale non esistono i 
presupposti per un’inversione di 
tendenza, tanto che le stime di fi ne 
anno confermano per il mercato ICT 
un calo complessivo del 4,3% sul 
2012, che per la componente di-
spositivi, sw e servizi diventa -1,7%, 
nonostante la crescita dei segmenti 
innovativi con un trend previsto di 
5,2%. In sostanza, il rapporto Assin-
form fotografa l’evoluzione che sta 
subendo l’Ict, con componenti di 
nuova generazione che subentrano 
a componenti tradizionali - i cui vo-
lumi e prezzi calano - ma a ritmi an-
cora non suffi cienti a far ripartire il 
mercato. Il nostro paese è quindi in 

forte ritardo rispetto all’Europa dove 
l’incidenza del mercato ICT (che 
continua marginalmente a crescere 
a fronte del -4,3% italiano) sul PIL è 
prossima al 7% mentre in Italia è mi-
nore del 5%, con gravi ricadute sul 
settore, ma soprattutto sul mancato 
sviluppo del nostro sistema econo-
mico e produttivo in generale.

(fonte Assinform)

L’andamento 
semestrale del Global 
Digital Market in Italia 
per prodotto/servizio 
(1°H2011 - 1°H2013)
Fonte Assinform/
NetConsulting (ottobre 
2013)

valori in mln di euro e in %

1° H 2011 1° H 2012 1° H 2013

Contenuti
e pubblicità digitali

Servizi di rete

Servizi ICT

Software e soluzioni ICT

Dispositivi e sistemi

il noBel 2013 
AllA cHimicA 

computAzionAle

Il recente Nobel per la Chimica as-
segnato al Prof. Martin Karplus (in-
sieme con il Prof. Michael Levitt e 
il Prof. Arieh Warshel) rappresenta 
un riconoscimento importante in 
quanto sottolinea l’importanza de-
fi nitiva delle simulazioni al calcola-
tore nella creazione di modelli per 
lo studio delle reazioni chimiche.
In particolare, i loro studi sui me-
todi misti QM/MM per la simula-
zione di proteine (e altre biomole-
cole) sono uno strumento potente 
per studiare il rapporto struttura/
funzione delle proteine a livello 
atomico, e al tempo stesso una va-
lida risorsa per studiare le malattie 
genetiche, nella ricerca di farmaci 
potenziali da testare a livello speri-
mentale e clinico. 
Il Cineca ospita alcuni dei più po-
tenti calcolatori al mondo, capaci 
di studiare la struttura e funzio-
ne delle proteine a livello com-
putazionale facendo simulazioni 
di dinamica molecolare usando 
software dedicati (come NAMD, 
Amber, Gromacs). Attualmente, 
un terzo di tutte le simulazioni 
eseguite sul sistema BlueGene/Q 
sono basate sui metodi computa-
zionali sviluppati dal Prof. Karplus 
e i suoi colleghi.www.cd-adapco.com

info@cd-adapco.com

FLUIDODINAMICA − TERMICA − STRUTTURALE  − ELETTROMAGNETICA − ELETTROCHIMICA 
CASTING – REAZIONI CHIMICHE – VIBROACUSTICA – SIMULAZIONE MULTIFISICA

SISTEMI DI SIMULAZIONE NUMERICA
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ridurre i tempi di 
modellAzione fino 
All’80%

Annunciata la nuova release di 
Adams/Machinery 2013.2, pac-
chetto software customizzato e in-
teramente integrato nell’ambiente 
Adams/View e focalizzato sul design 
di macchinari. Permette agli utenti 
di costruire velocemente prototipi 
virtuali partendo da componenti 
come ingranaggi, cuscinetti, cinghie, 
catene, cavi e motori e di analizzar-
ne la risposta dinamica. Ampia la 
libreria di componenti che include 
catene, ingranaggi, cinghie, cusci-
netti, cavi, motori elettrici oltre ad 
una maggiore facilità d’uso. I settori 
maggiormente ingteressati sono 
settori come quello delle macchine 
industriali, dell’industria pesante, 
dell’automotive e dell’aerospace.
Il tempo di modellazione per i singo-
li componenti e per l’intero sistema 
è stato significativamente ridotto 
(fino all’80% leggiamo in un comu-
nicato) grazie a menu particolari 
e all’automatizzazione di dozzine 
di elementi e connessioni che in 
passato dovevano essere create 
da utenti esperti. Tra i nuovi mo-
duli e feature di Adams/Machinery 
2013.2 si ricorda:
•	cinghie: predizione delle storie di 

carico, analisi dello scivolamento, 
studio degli effetti elastici e ridu-
zione dei problemi di trasmissio-
ne di potenza. Un nuovo metodo 
3D per la simulazione di cinghie 
e pulegge non complanari è ora 
disponibile;

•	catene: analisi delle vibrazioni do-
vute ai precarichi, predizione del-
le storie di carico sugli sprocket 
e riduzione dei guasti. Un nuovo 
metodo 3D per la simulazione di 
catene e sprocket non complana-
ri è ora disponibile. Questa relea-
se ha anche introdotto un nuovo 
metodo 3D per le catene a rulli;

•	ingranaggi: studio dell’effetto dei 
giochi, predizione delle forze di 
contatto tra le coppie di ingra-
naggi, studio dell’attrito tra ingra-
naggi e riduzione del fenomeno di 
rattle. In aggiunta agli ingranaggi 
spur, elicoidali e bevel già dispo-
nibili, adesso sono presenti anche 
ingranaggi di tipo worm, accop-
piamenti rack/pinion e hypoid;

•	cuscinetti: predizione dei carichi 
sui cuscinetti, studio dell’effetto 
dei vari parametri costruttivi e 
predizione della vita del cusci-
netto;

•	cavi: calcolo della tensione, cal-
colo delle storie di carico sulle 
pulegge;

•	motori elettrici: un nuovo modu-
lo per la modellazione dei motori 
elettrici è stato aggiunto per il 
calcolo del dimensionamento, 
per la predizione dell’impatto del-
la coppia sull’intero sistema.

In aggiunta alle nuove feature de-
scritte sopra, sono stati inserite 
anche migliorie generali principal-
mente nell’ambito di una maggiore 
flessibilità di modellazione e di un 
maggior supporto degli studi para-
metrici.
Uno dei benefici chiave di Adams/
Machinery è che può essere utiliz-
zato prima della designazione CAD 
e dei tool cinematici per fornire 
agli utenti un calcolo accurato del-
le risposte dinamiche del sistema. 
È possibile modellare componenti 
specifici e avere una prima predizio-
ne delle performance. Adams/Ma-
chinery è un tool complementare 
alla soluzione CAD che permette di 
simulare problematiche specifiche 
nel campo delle simulazioni dina-
miche.

AutomAticA 2014
Già AsseGnAto oltre il 
90% dell’AreA espositivA

Il settore dell’automazione continua 
a crescere. A otto mesi dall’aper-
tura della manifestazione, è già 
stato prenotato oltre il 90 percen-
to dell’area espositiva assegnata 
all’edizione 2012. Circa un terzo 
degli espositori è rappresentato da 
aziende straniere. “Automatica, Sa-
lone Internazionale di Automazione 
e Meccatronica”, si svolgerà dal 3 
al 6 giugno 2014 a Monaco di Ba-
viera, in concomitanza con Interso-
lar Europe, salone internazionale di 
tecnologie solari, e MAINTAIN, fiera 
della manutenzione industriale.
Su un’area di 55.000 metri quadrati, 
Automatica mostrerà come l’impie-
go delle più moderne tecnologie di 
robotica, assemblaggio, movimen-
tazione e visione industriale possa-

no contribuire a ridurre i costi per 
pezzo, migliorando al tempo stesso 
la qualità dei prodotti. 
Nonostante la perdurante incertezza 
economica, robotica e automazione 
continuano a crescere in Germania. 
Secondo la VDMA, nel 2012 il giro 
d’affari del settore ha raggiunto la 
cifra record di 10,5 miliardi di Euro, 
con una quota crescente di espor-
tazioni. La domanda di robot indu-
striali resta molto forte. Secondo la 
International Federation of Robotics 
(IFR), fra il 2008 e il 2012 si è regi-
strato un incremento medio annuo 
delle installazioni pari al 9%.

NUOVE NOMINE
IN SIEMENS PLM

Siemens PLM Software, busi-
ness unit della Divisione Indu-
stry Automation di Siemens e 
leader nella fornitura di software 
e servizi per la gestione del ci-
clo di vita del prodotto (PLM), 
annuncia la nomina di Gian Luca 
Sacco in qualità di Marketing Di-
rector South & Central Europe.
Dopo quattro anni alla guida dei 
mercati di Italia, Francia, Spa-
gna e Portogallo, Sacco seguirà 
anche quelli di Austria, Svizzera, 
Polonia e Repubblica Ceca con 
un ruolo di coordinamento di tut-
te le operazioni in ambito marke-
ting, infrastruttura e canale, allo 
scopo di condividere strategie e 
best practice.
“Sono molto onorato di questo 
nuovo incarico che è innanzi-
tutto frutto dei risultati ottenuti 
da un team eccezionale”, ha di-
chiarato Gian Luca Sacco, Mar-
keting Director South & Central 
Europe. “È una sfida che accetto 
con grande entusiasmo e che mi 
permetterà di approfondire la 
mia conoscenza di altri mercati 
europei”.
L’entrata di Gian Luca Sacco in 
Siemens PLM Software, ex UGS, 
avviene nel 2001, dopo l’acqui-
sizione di SDRC, della cui filiale 
italiana era Vice President, da 
parte di EDS.
Federica Gilardi continuerà, nel 
suo ruolo di Field Marketing 
Manager, a essere responsabile 
delle attività marketing in Italia.
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CaLENdarIO COrSI COMSOL

Dall’11 al 21 novembre si svolgerà 
a Brescia la sessione autunnale dei 
corsi intensivi di formazione COM-
SOL. I corsi sono rivolti a quanti 
desiderano imparare a progettare, 
in ambito industriale o accademico, 
con uno strumento di simulazione. 
In particolare, la partecipazione 
alle due giornate introduttive non richiede alcuna conoscenza prelimi-
nare di COMSOL Multiphysics e dei suoi moduli aggiuntivi. Saranno 
presi in considerazione tutti i passi fondamentali del processo di mo-
dellazione: creazione della geometria, impostazione delle fisiche coin-
volte, creazione della mesh, impostazione dei solutori e postprocessing. 
Ciascun passo sarà spiegato utilizzando esempi pratici che prevedono 
l’accoppiamento di più fisiche mediante l’utilizzo dell’interfaccia grafica.
 
11 nov corso introduttivo a comsol multiphysics (2 giorni)

13 nov cAd e tecniche Avanzate di mesh

14 nov Analisi termiche con comsol multiphysics

15 nov Analisi fluidodinamiche con comsol multiphysics

19 nov Analisi strutturali con comsol multiphysics 

20 nov Analisi elettromagnetiche con comsol multiphysics

21 nov ottimizzazione con comsol multiphysics

Le giornate successive saranno invece dedicate a specifiche funziona-
lità o ambiti applicativi del software e richiederanno una conoscenza 
base di COMSOL Multiphysics o la precedente partecipazione al corso 
introduttivo. Il calendario aggiornato è sempre disponibile su:
http://www.comsol.it/training

mAde eXpo sempre piÙ 
internAzionAle: nuovi 
contAtti e importAnti 
occAsioni di Business 
per le imprese

“Vogliamo un paese normale. Con 
questa forte richiesta il presidente 
di Confindustria Squinzi ha aperto 
MADE expo – afferma Giovanni De 
Ponti, AD di MADE expo - e sempre 
con questo auspicio chiudiamo la 
nostra manifestazione, anche se il 
riscontro avuto ci fa guardare con 
ottimismo al futuro”.
Nei quattro giorni di manifestazione 
le aziende hanno incontrato i loro 
clienti, ma soprattutto hanno svi-
luppato contatti nuovi con gli opera-
tori internazionali più qualificati. Nei 
padiglioni si è respirata la voglia di 
conoscere, informarsi e confrontar-
si sulle nuove tecnologie, un segno 
inequivocabile di ottimismo e di fi-
ducia da parte di visitatori ed espo-
sitori, che vedono in MADE expo il 
momento qualificato per il proprio 
business e una chance concreta per 
far ripartire il settore”.
Si chiude dunque con 211.105 pre-
senze, di cui 35.619 dall’estero, la 
sesta edizione di MADE expo: un 
risultato importante per tutto il si-
stema costruzioni, che ha nella ma-
nifestazione un punto di riferimento 
internazionale.
Le vere protagoniste di MADE expo 
sono state le 1.432 aziende italiane 
e internazionali, che hanno presen-
tato prodotti ad alto contenuto tec-
nologico e innovativo ad un pubblico 
specializzato e internazionale, vero 
elemento distintivo e qualificante di 
MADE expo. 
Grande successo per lo spazio IBL 
– International Business Lounge, 
dove le imprese hanno sviluppato 
contatti e importanti occasioni di 
business, con oltre 1.000 matching 
tra operatori provenienti da tutto il 
mondo.
 A completare i momenti di business 
un vasto programma di aggiorna-
mento professionale con oltre 200 
appuntamenti tra Eventi Speciali, 
Iniziative, Workshop e Convegni, 
che hanno toccato tutti gli aspetti 
più importanti del mondo delle co-
struzioni: dalle soluzioni architetto-
niche e urbanistiche green, con la 
presenza di grandi progettisti inter-
nazionali come Peter Fink e Alexis 

Tricoire, alle nuove potenzialità del 
calcestruzzo nelle sue forme più 
sostenibili; dalle Smart Cities agli 
approfondimenti sulle costruzioni 
multipiano in legno.
Grande spazio ai temi della soste-
nibilità e dell’efficienza energetica, 
declinati soprattutto nei comparti 
dell’involucro e dell’integrazione de-
gli impianti. Sono stati al centro di 
momenti di approfondimento anche 
il mondo dell’interior design e del 
contract.
Tra le novità di quest’anno è da se-
gnalare lo spazio MADE4CERAMICS 
- Ceramica Terra Cultura, un’area 
mostra/laboratorio dedicata all’in-
tera filiera ceramica che ha presen-
tato le migliori soluzioni per l’edilizia 
e l’architettura.
L’appuntamento con MADE expo è 
per il 2015: la manifestazione diven-
ta infatti biennale e tornerà nell’an-
no del grande evento internazionale 
di Expo 2015.

nuovA cAteGoriA
di convertitori dAti

Texas Instruments ha presentato il 
primo convertitore analogico-digita-
le di induttanza (LDC), una tipologia 
di convertitore dati che sfrutta bo-
bine e molle come sensori induttivi 
per effettuare rilevamenti con riso-
luzione, affidabilità e flessibilità. Il 
rilevamento induttivo è una tecno-
logia che non necessita di contatto 
e può essere utilizzata per misurare 
la posizione, il movimento o la com-
posizione di un oggetto metallico o 
conduttivo, oltre a rilevare la com-
pressione, l’estensione o la torsione 
di una molla. Gli impieghi del rileva-
mento induttivo spaziano da semplici 
pulsanti, manopole e interruttori on/
off ai monitor cardiaci ad alta risolu-
zione. Grazie alla loro versatilità, gli 
LDC possono essere usati in diversi 
settori: automobilistico, elettronica 
di consumo, dispositivi mobili, com-
puter, industriale e medicale.
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iBm e politecnico 
milAno, un ponte trA 
industriA e AccAdemiA

Tempo di consuntivi per la collabora-
zione nella ricerca tra le due organiz-
zazioni, in un anno ricco di iniziative. 
Oltre alla creazione del Collaborative 
Innovation Center per lo sviluppo 
di competenze nell’area business 
data analytics, IBM ha assegnato 
quest’anno quattro riconoscimenti 
ad altrettanti studiosi del Politecni-
co, tra ricercatori e studenti. 
IBM e il Politecnico di Milano, rappre-
sentato dal Rettore Giovanni Azzone, 
si sono ritrovati a Milano, in Ateneo, 
per celebrare i riconoscimenti 2013 
assegnati dalla multinazionale a do-
centi e dottorandi del DEIB - Diparti-

Pulse of a City in Real Time). Il PhD 
Fellowship è invece stato attribuito 
al giovane Valerio Panzica La Manna 
distintosi per lo studio Novel Approa-
ches from Scenario-based Specifica-
tions: from Dynamic Software Upda-
tes to Automatic Test Generation che 
sta svolgendo in collaborazione con 
il Centro di ricerca IBM israeliano di 
Haifa.
Nel frattempo, un altro progetto nato 
tra le aule dell’Ateneo ha meritato di 
ricevere il GSE Student Award for 
Excellence, sempre sostenuto da 
IBM. Il lavoro - Innovative Approach 
to Sentiment Classification of Twitter 
Streams related to Companies - è 
della russa Ekaterina Shabunina, 
laureatasi al Politecnico nel luglio di 
quest’anno. Durante l’evento odier-

mento di Elettronica, Informazione e 
Bioingegneria - impegnati in progetti 
di ricerca di particolare rilevanza 
scientifica. Due, in questo caso, le 
tipologie di programmi a carattere 
internazionale chiamate in causa. 
Il primo, noto come IBM Faculty 
Award, viene conferito a ricercatori 
che si distinguono per la rilevanza 
industriale della loro ricerca mentre 
il secondo, denominato IBM PhD 
Fellowship, è attribuito a studenti 
di eccellenza che nel loro dottorato 
affrontano tematiche di particolare 
innovatività e interesse per l’azien-
da. Tre i docenti del Politecnico 
premiati quest’anno per i loro pro-
getti con il Faculty Award: Franca 
Garzotto (Bodily Interaction on the 
Cloud for Remote Therapy of Motor 
and Intellectual Disability), Cesare 
Alippi (Be-Alive: Detect to Perceive, 
React to Anticipate) ed Emanuele 
Della Valle (City Data Fusion: A Big 
Data Infrastructure to Sense the 

SIdErUrgIa: daNIELI 
aUtOMatION, 
daLLa rIVOLUzIONE 
INdUStrIaLE a qUELLa 
INfOrMatICa

Danieli Automation, in collabora-
zione con beanTech, ha messo a 
punto uno strumento di Business 
Intelligence per gestire i dati delle 
acciaierie, ottimizzando la produ-
zione e riducendo i costi.
Dalla rivoluzione industriale a 
quella informatica: è il percorso 
del settore siderurgico, che si è 
rinnovato negli anni sfruttando i 
vantaggi delle nuove tecnologie e 
ottimizzando ogni fase della pro-
duzione. Non a caso, le previsioni 
di Eurofer, l’associazione europea 
dei produttori di acciaio, parlano 
di una ripresa dal prossimo anno 
dopo un periodo difficile. Danieli 
Automation, leader nel controllo 
di processo e nell’automazione per 
l’industria metallurgica con base 
in Friuli assieme ai professionisti 
informatici di beanTech, ha messo 
a punto Q3Intelligence, un poten-
te strumento per l’analisi dei dati 
capace di tradurli in informazioni 
a supporto delle decisioni. «Prima 
della nascita di Q3Intelligence – 
afferma Denis Cappellari, respon-
sabile del progetto in beanTech - i 
dati significativi d’impianto erano 
immagazzinati molto semplice-
mente sui singoli database di pro-
duzione, impedendone così la frui-
zione sul lungo periodo e rendendo 
difficoltose le analisi statistiche e 
storiche. Oggi ogni fase è monito-
rata, archiviata, letta agevolmente 
e utilizzata per analisi avanzate». 
Danieli Automation riesce così a 
standardizzare i dati provenienti 
da fonti diverse, raggruppandoli 
e confrontandoli in tempo reale. 
Tramite un cruscotto direzionale 
specificatamente sviluppato per le 
acciaierie, è possibile ad esempio 
indicare l’obiettivo da raggiungere, 
individuare il centro di costo non 
a regime e indagare rapidamente 
sulle cause. Si possono analizzare e 
confrontare i consumi appartenenti 
a ogni singolo tipo di acciaio fino a 
ogni singola colata per determinare 
la tipologia di prodotto più conve-
niente e correlare i dati più significa-
tivi raccolti dai vari processi. 

no il docente del DEIB Stefano Ceri 
festeggerà al Politecnico l’Edgar F. 
Codd Innovation Award, premio alla 
carriera per le sue attività di ricerca 
e innovazione sui database, conferi-
to a giugno dall’ACM-Sigmod duran-
te il congresso annuale di New York. 
Stefano Ceri ha svolto importanti 
attività di ricerca in questo ambito 
presso il centro di ricerca IBM di Al-
maden, California.
A dimostrazione di quanto sia frut-
tuosa la collaborazione tra IBM e Po-
litecnico di Milano va ricordato poi il 
Collaborative Innovation Center per 
i Big Data e la Business Analytics, 
recentemente annunciato. Primo 
nel suo genere in Europa, il Centro 
è nato per stimolare la preparazione 
universitaria e le potenzialità di nuo-
vo business su percorsi di sviluppo 
convergente, agevolando la com-
prensione dei fenomeni e aprendo 
la strada a percorsi di carriera spe-
cializzati.
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efficienza e 
organizzazione per 
gli utenti HyperWorks 
attraverso la altair 
partner alliance

La Altair Partner Alliance ha an-
nunciato il suo ingresso nel campo 
della gestione dei progetti, grazie 
all’introduzione del software Project 
Team Builder (PTB), della Sandbox-
Model LTD. PTB aiuta i manager ad 
organizzare ed ottimizzare i wor-
kplan perché i progetti avanzino 
senza ostacoli dall’inizio alla fine. La 
quasi totalità delle aziende richiedo-
no in qualche misura pianificazione 
progettuali, e PTB si dimostra estre-
mamente versatile ed applicabile in 
qualsiasi settore.
“PTB è uno strumento eccellente 
per sviluppare alternative proget-
tuali e testarle in un ambiente reale 
e dinamico,” ha affermato il Dr. Yael 
Dubinsky della IBM Research”.
Lo strumento PTB Analytics è pro-
gettato per assistere il project ma-
nager in una significativa riduzione 
dei rischi nelle fasi di pianificazio-
ne e realizzazione dei progetti. Per 
prevedere la riuscita del progetto 
fa uso di tecnologie di simulazione, 
garantendo una migliore capacità 
decisionale e previsioni più accu-
rate: in definitiva maggiori proba-
bilità di successo. PTB include due 
moduli, lo Scenario Builder ed il 
Simulator Module. Lo Scenario Bu-
ilder permette agli utenti di definire 
il contesto, creando un modello del 
progetto, mentre il Simulator Model 
opera su un progetto predefinito sui 
cui lancia la simulazione.
La possibilità di poter aggiungere 
variabili ed interdipendenza ai pro-
getti comporta una migliore capa-
cità decisionale. Nella fase iniziale, 
l’approccio di PTB Analytics permet-
te agli utenti di costruire un team di 
progetto. Successivamente, per-
metterà a coloro che sono coinvolti 
di ottenere una migliore compren-
sione dello scopo, ed il significato di 
parametri incerti nel progetto, come 
ad esempio la durata, le risorse di-
sponibili e la qualità complessiva, e 
tutto questo prima che il progetto 
abbia inizio. Il software fornisce la 
possibilità di riconoscere le criticità 
già nella fase di pianificazione, che 
di solito non sono note fino alla fine 
del progetto. Esso consente, inoltre, 

sandboxModel ltd
SandboxModel fornisce soluzioni 
all’avanguardia per la simulazione 
di gestione progettuale, al fine di 
aiutare le aziende a prendere le 
migliori decisioni relative alle pro-
prie sfide.
I prodotti della SandboxModel 
sono basati su tecnologie svilup-
pate presso il Technion Institute 
of Technology e si sono aggiudica-
ti il premio PMI International Pro-
duct of the Year. SandboxModel 
è un’azienda privata con quartier 
generale a Tel Aviv in Israele. 

vMWare annunciato il 
nuovo Horizon vieW 5.3

VMware, in occasione del VMworld 
di Barcellona, ha presentato il nuo-
vo Horizon View 5.3, che offrirà 
una user experience decisamente 
migliorata, minori costi di gestione 
e nuove opportunità per i desktop 
virtualizzati. Tra le principali novità 
di questa nuova versione, anche 
l’adozione di NVIDIA® GRIDTM per il 
supporto alla grafica ad alte perfor-
mance e per gestire carichi di lavoro 
importanti.
Infine, durante VMworld 2013, il 
National House Building-Council ha 
conferito a NVIDIA il titolo di Vinci-
tore del ‘’Best Desktop Virtualiza-
tion Project’’.

da “sieMens enterprise 
coMMunications” a 
“unify”

Costruita su quasi 170 anni di inno-
vazione e già nota come Siemens 
Enterprise Communications, è stata 
recentemente presentata la nuova 
Unify, che diventa così una delle 
aziende di software e servizi per co-
municazioni più importanti nel mon-
do. La nuova società - leggiamo in 
un comunicato - si propone di cam-
biare le modalità attraverso cui le 
aziende comunicano e collaborano, 
aiutandole a ridurre il tempo dedica-
to all’organizzazione per aumentare 
quello dedicato alla produttività. 
Secondo Unify, il mondo delle comu-
nicazioni e dell’information techno-
logy sta attraversando un momento 
di profondo cambiamento, spinto 
dalla sempre maggiore personaliz-
zazione dei prodotti IT, dal lavoro 
in modalità BYOD (bring your own 
device), dal ruolo dei lavoratori più 
giovani (la generazione Millennials) e 
dalla sempre maggiore ubiquità del 
lavoro, definendo essenzialmente 
un nuovo modo di lavorare (new way 
to work #NW2W). Il lancio di questo 
nuovo marchio ha origine proprio da 
questa importante evoluzione e si 
fonda sul riconoscimento ottenuto 
dalla società nel giugno 2013, con 
il lancio di Project Ansible, una piat-
taforma di comunicazione e colla-
borazione basata sull’aggregazione 
sicura e dinamica dei contenuti e su 
un’interfaccia intuitiva e unificata.

di creare un ambiente controllato 
per eseguire al meglio il progetto, 
collegando obiettivi e requisiti per la 
programmazione e l’analisi di tutte 
le alternative disponibili per l’esecu-
zione del progetto stesso.
Disponibile già da 12 anni, l’innova-
tivo sistema di licenze Altair basato 
sulle Unit ha permesso agli utenti 
HyperWorks un accesso persona-
lizzato ad un sempre crescente por-
tfolio di applicazioni, ottimizzando 
il ritorno di capitale investito (ROI) 
grazie alle oltre 28 applicazioni, 
sviluppate internamente, disponi-
bili utilizzando un solo pool di Unit 
HyperWorks riciclabili (HWUs).
Grazie all’esperienza del successo 
ottenuto da questo innovativo si-
stema di licenze, Altair ha offerto 
l’opportunità ad aziende terze di 
poter lanciare le proprie applica-
zioni con il sistema delle Unit, una 
collaborazione ora conosciuta con il 
nome di Altair Partner Alliance. La 
flessibilità complessiva delle HWUs 
permette ai propri utenti di accede-

re alla più ampia e completa suite 
di applicazioni CAE disponibile sul 
mercato, rendendo infiniti i benefici 
per i clienti HyperWorks. Il ritorno di 
capitale aumenta ogni volta che una 
nuova applicazione viene aggiunta 
all’offerta complessiva, dato che 
ogni applicazione del programma 
può essere utilizzata sfruttando le 
stesse HWUs che vengono impiega-
te per lanciare HyperWorks. Questo 
rende oltre 55 applicazioni disponi-
bili senza costi aggiuntivi o impegni 
a lungo termine.
Gli utenti HyperWorks potranno sca-
ricare Project Team Builder su www.
altairalliance.com/sandboxmodel.
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efficienza e 
organizzazione per 
gli utenti HyperWorks 
attraverso la altair 
partner alliance
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Selex eS conSegna 
al 72° Stormo 
dell’aeronautica 
militare il Simulatore 
di elicottero tH500

Realizzato in Italia da Selex ES, il 
simulatore TH500 consente di co-
prire con grande accuratezza tutte 
le procedure di volo sia a vista sia 
strumentale, nonché le procedure 
di emergenza e le comunicazio-
ni. La soluzione tecnica adotta-
ta include, inoltre, una cabina e 
strumentazione reali, un modello 
aerodinamico, dei sistemi velivolo 
ad alta fedeltà e un sistema visuale 
con un ampio campo visivo.
Il sistema è stato messo a punto da 
personale qualificato dell’Aeronau-
tica Militare individuato in seno al 
Comando Scuole A.M., al Reparto 
Sperimentale Volo e tra gli Istrut-
tori di Volo del 72° Stormo, coordi-
nati dal 4° Reparto Logistica dello 
Stato Maggiore Aeronautica.
Il simulatore di elicottero TH-500B 
prodotto da Selex ES consente 
all’allievo di eseguire le missioni 
addestrative nell’ambiente simula-

to in diverse condizioni sia normali 
sia di emergenza, in particolare: 
operazioni a terra pre-volo e post-
volo, decolli ed atterraggi in diver-
si ambienti (es. su piazzola), nelle 
diverse condizioni del velivolo (es. 
pesi diversi per equipaggio e/o 
passeggeri), procedure di avvicina-
mento, navigazione aerea a vista 
(VFR) e strumentale (IFR), volo a 
bassa quota, “hovering” e mano-
vre accentuate. Per l’abitacolo 
(o cockpit) è stata utilizzata una 
cabina reale dell’elicottero che 
ospita tutti gli strumenti di bordo, i 
comandi volo ed il sistema Control 
Loading attraverso il quale vengo-
no riprodotti gli sforzi di barra.
Il software di simulazione riprodu-
ce, con elevato realismo, il compor-
tamento dell’elicottero, dei sistemi 
e degli impianti di bordo e simula 
l’ambiente esterno (vento, turbo-
lenza). La simulazione comunica 
real-time in maniera bidirezionale 
con l’abitacolo di pilotaggio da cui 
riceve i comandi dei piloti e la po-
sizione di interruttori, manopole, 
e verso le quali invia i segnali che 
pilotano tutti gli strumenti e indi-

catori. Il Visual System è costituito 
dal generatore di immagini (Image 
Generator) VIR3X, interamente 
sviluppato da Selex ES, che ripro-
duce lo scenario esterno visibile in 
ogni condizione di luminosità, ef-
fetti atmosferici, luci aeroportuali 
e modelli tridimensionali.
La visualizzazione avviene tramite 
un sistema di 4 proiettori ad alta 
risoluzione ed uno schermo semi-
cilindrico che assicurano un ampio 
campo di vista pari a 180° in oriz-
zontale e 72° in verticale. 
La Stazione Istruttore consente il 
controllo della sessione di simula-
zione e dello stato di tutti i sotto-
sistemi. La funzionalità di Record 
& Replay della missione, a cui si 
aggiunge la disponibilità delle re-
gistrazioni prese da due teleca-
mere presenti in cabina, consente 
un’ampia valenza didattica anche 
nella fase di debriefing. L’istruttore 
può accedere a tutte le funzionali-
tà della simulazione anche stando 
seduto di fianco all’allievo, grazie 
ad un tablet PC connesso tramite 
rete wireless alla Stazione Istrut-
tore.

stallato al Cineca nel giugno 2013, 
e classificato al primo posto nella 
Green500, la lista dei supercompu-
ter più efficienti al mondo in luglio, 
in settembre ha raggiunto la sua 
configurazione finale, così come 
previsto dal progetto PRACE.  Uti-
lizza la tecnologia più avanzata dei 
cosiddetti “sistemi HPC ibridi” ed è 
costituito da 64 nodi ognuno dota-
to di due Intel Xeon a 8 vie e due 
acceleratori: su metà dei nodi sono 
montati acceleratori grafici NVIDIA 
TESLA K20 (kepler) e sull’altra metà 
schede MIC (Intel Xeon Phi).  L’inno-
vativo  sistema di raffreddamento 
“hot water cooling” e la sofisticata 
progettazione hanno permesso la 
costruzione di un sistema compat-
to ed ecologico, ma anche perfor-
mante (350 TFlop/s per rack). At-
tualmente è in corso un importante 
aggiornamento del sotto-sistema 
di monitoraggio. Eurotech rilascerà 
nuovi sensori interni e ambientali 
che aiuteranno nella gestione e con-
trollo del sistema. EURORA è quindi a 
disposizione dei ricercatori europei 
ed italiani, in collaborazione con 
il sistema nazionale della ricerca, 

eurora raggiunge
la conFiguraZione Finale

EURORA è il prototipo cofinanziato 
dal progetto PRACE 2IP (Partnership 
for Advanced Computing in Europe), 
sviluppato da Eurotech e messo in 
produzione da Cineca e INFN.  In-

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucle-
are (INFN), il Consiglio Nazionale 
della ricerca (CNR), la Scuola Inter-
nazionale di Studi Avanzati (SISSA) 
e l’Istituto nazionale di Geofisica e 
Oceanografia (OGS).

Vi-grade uSerS 
conFerence 

L’evento, dedicato a manager 
e ingegneri provenienti dalle 
principali aziende,  università e 
centri di ricerca appartenenti 
alle industrie automobilistica, 
aerospaziale, motociclistica e 
ferroviaria, si terrà il 10-11 aprile 
2014 presso l’Albergo dell’Agen-
zia a Pollenzo (CN), culla del 
consorzio Slow Food.
Per ulteriori dettagli sul pro-
gramma della conferenza e per 
confermare la propria parteci-
pazione all’evento in qualità di 
presenter o attendee:
h t t p : / / w w w . v i - g r a d e .
com/2014usersconference.html.

15a&c - analisi e calcolo|ottobre 2013

 u  n e w s  &  p r o d u c t s  u

“Virtual Wind tunnel” 
per SimulaZioni 
aerodinamicHe eSterne 
più rapide ed accurate 

Altair ha presentato HyperWorks 
Virtual Wind TunnelTM, un’applica-
zione verticale innovativa e dagli 
elevati standard qualitativi, proget-
tata per migliorare la simulazione in 
galleria del vento dell’industria auto-
mobilistica. L’annuncio è stato dato 
durante l’annuale evento aziendale 
della Americas Altair Technology 
Conference, che si è tenuto a Gar-
den Grove in California. 
Sfruttando le numerose tecnolo-
gie all’avanguardia di Altair, dalle 
capacità avanzate di meshing alle 
simulazioni per la fluidodinamica 
computazionale a elevata fedeltà, e 
progettata con un interfaccia grafi-
ca ed un flusso di lavoro intuitivi, im-
mediati ed altamente automatizzati, 
HyperWorks Virtual Wind Tunnel 
permette di raggiungere un nuovo 
livello di precisione e rapidità nella 
previsione delle performance aero-
dinamiche esterne dei veicoli.
La simulazione dell’aerodinamica 
esterna gioca un ruolo fondamen-
tale nella moderna progettazione 
di veicoli. Il consumo di carburante, 
la stabilità, il raffreddamento del 
motore, la qualità acustica all’inter-
no della cabina e le prestazioni dei 
tergicristalli, sono tutte influenzate 
dalle forze aerodinamiche. Le si-
mulazioni della galleria del vento 
utilizzano la fluidodinamica compu-
tazionale (CFD), per permettere agli 
ingegneri di studiare questi carichi 
aerodinamici, riducendo il numero 
di test fisici in galleria necessari 
durante il processo di sviluppo del 
veicolo.
“I benchmark su HyperWorks Vir-
tual Wind Tunnel dimostrano l’ec-
cezionale correlazione tra i dati 
forniti dalla tecnologia di Altair con 
i risultati ottenuti nella galleria del 
vento,” ha affermato (leggiamo in 
un comunicato) il Vicepresidente 
Altair per le tecnologie CFD, Dr. Far-
zin Shakib. “Siamo certi che la fles-
sibilità, la precisione, la rapidità e la 
sua semplicità di utilizzo renderan-
no HyperWorks Virtual Wind Tunnel 
estremamente popolare non solo 
nell’industria automobilistica ma in 
tutti quei settori dove la simulazione 
aerodinamica esterna rappresenta 

do significativamente i tempi di 
meshing. HyperWorks Virtual Wind 
Tunnel fornisce all’utente un am-
biente intuitivo e facile da usare, 
con un processo di setup estrema-
mente automatizzato. La simulazio-
ne può essere inviata immediata-
mente ai sistemi HPC, direttamente 
dall’interno dell’ambiente di lavoro 
di HyperWorks Virtual Wind Tunnel.

un elemento cruciale, come le pro-
gettazioni e le costruzioni architet-
toniche e lo sviluppo delle turbine 
eoliche.” Il protagonista principale 
di questa innovazione è AcuSolve®, 
il solutore leader di Altair per le te-
matiche CFD, che si distingue per la 
sua velocità, scalabilità, robustezza 
e precisione. L’avanzata tecnologia 
di modellazione delle turbolenze di 
AcuSolve consente ad HyperWorks 
Virtual Wind Tunnel di prevedere il 
campo e la separazione di flusso 
utilizzando simulazioni di stato sta-
zionario e transitorio per ottenere 
risultati molto più accurati in minor 
tempo. La soluzione per le intera-
zioni fluido-struttura di AcuSolve 
permette simulazioni di galleria del 
vento, per il settore automotive, 
estremamente realistiche e comple-
te, prestando attenzione alla flessi-
bilità delle strutture.
Un altro vantaggio di HyperWorks 
Virtual Wind Tunnel - continua il 
comunicato - è la sua avanzata ca-
pacità di meshing. Costruito su di 
un’efficace tecnologia di meshing, 
HyperWorks Virtual Wind Tunnel si 
presenta con un veloce e comple-
tamente automatizzato mesher non 
strutturato con strati limite. Le mesh 
volumetriche per l’analisi dell’aero-
dinamica esterna delle autovetture, 
incluso il sottoscocca, i comparti-
menti sotto-cofano e gli strati limite 
possono essere completate in meno 
di due ore. Il solutore CFD alla base 
di HyperWorks Virtual Wind Tunnel 
è altamente tollerante sulle qualità 
dei materiali, con l’abilità di gestire 
elementi ampiamente distorti, inevi-
tabili nelle geometrie complesse.
La flessibilità del solutore elimina i 
lunghissimi passaggi di ottimizza-
zione delle mesh, spesso inevitabili 
utilizzando altre soluzioni, riducen-

la geStione dati
nel Settore compoSiti 

Granta Design ha annunciato l’av-
vio della seconda fase del progetto 
legato a una sempre più efficace 
gestione delle informazioni sui ma-
teriali compositi. Il progetto Compo-
site Data Management è guidato dal 
Material Data Management Consor-
tium (MDMC), in una collaborazione 
che sviluppa e applica software per 
la gestione dei dati sui materiali che 
rivestono un ruolo di importanza 
cruciale nel settore aerospaziale, 
della difesa e dell’energia. 
Sono state individuate cinque te-
matiche che presentano le prin-
cipali sfide nella gestione dei dati 
sui compositi: l’assicurazione della 
tracciabilità, l’acquisizione delle 
correlazioni complesse, il controllo 
dell’anisotropia, la gestione di varia-
bili aggiuntive e l’acquisizione delle 
informazioni di elaborazione. L’ef-
ficacia di questa soluzione è stata 
poi validata attraverso applicazioni 
pratiche messe a punto dai membri 
della MDMC. La fase II partirà da 
queste esperienze per far progredire 
ulteriormente il sistema, riducendo 
i rischi e permettendo un notevole 
risparmio di tempo nello sviluppo di 
strutture in composito e di tutti quei 
prodotti che le utilizzeranno.
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ce, con elevato realismo, il compor-
tamento dell’elicottero, dei sistemi 
e degli impianti di bordo e simula 
l’ambiente esterno (vento, turbo-
lenza). La simulazione comunica 
real-time in maniera bidirezionale 
con l’abitacolo di pilotaggio da cui 
riceve i comandi dei piloti e la po-
sizione di interruttori, manopole, 
e verso le quali invia i segnali che 
pilotano tutti gli strumenti e indi-

catori. Il Visual System è costituito 
dal generatore di immagini (Image 
Generator) VIR3X, interamente 
sviluppato da Selex ES, che ripro-
duce lo scenario esterno visibile in 
ogni condizione di luminosità, ef-
fetti atmosferici, luci aeroportuali 
e modelli tridimensionali.
La visualizzazione avviene tramite 
un sistema di 4 proiettori ad alta 
risoluzione ed uno schermo semi-
cilindrico che assicurano un ampio 
campo di vista pari a 180° in oriz-
zontale e 72° in verticale. 
La Stazione Istruttore consente il 
controllo della sessione di simula-
zione e dello stato di tutti i sotto-
sistemi. La funzionalità di Record 
& Replay della missione, a cui si 
aggiunge la disponibilità delle re-
gistrazioni prese da due teleca-
mere presenti in cabina, consente 
un’ampia valenza didattica anche 
nella fase di debriefing. L’istruttore 
può accedere a tutte le funzionali-
tà della simulazione anche stando 
seduto di fianco all’allievo, grazie 
ad un tablet PC connesso tramite 
rete wireless alla Stazione Istrut-
tore.

stallato al Cineca nel giugno 2013, 
e classificato al primo posto nella 
Green500, la lista dei supercompu-
ter più efficienti al mondo in luglio, 
in settembre ha raggiunto la sua 
configurazione finale, così come 
previsto dal progetto PRACE.  Uti-
lizza la tecnologia più avanzata dei 
cosiddetti “sistemi HPC ibridi” ed è 
costituito da 64 nodi ognuno dota-
to di due Intel Xeon a 8 vie e due 
acceleratori: su metà dei nodi sono 
montati acceleratori grafici NVIDIA 
TESLA K20 (kepler) e sull’altra metà 
schede MIC (Intel Xeon Phi).  L’inno-
vativo  sistema di raffreddamento 
“hot water cooling” e la sofisticata 
progettazione hanno permesso la 
costruzione di un sistema compat-
to ed ecologico, ma anche perfor-
mante (350 TFlop/s per rack). At-
tualmente è in corso un importante 
aggiornamento del sotto-sistema 
di monitoraggio. Eurotech rilascerà 
nuovi sensori interni e ambientali 
che aiuteranno nella gestione e con-
trollo del sistema. EURORA è quindi a 
disposizione dei ricercatori europei 
ed italiani, in collaborazione con 
il sistema nazionale della ricerca, 

eurora raggiunge
la conFiguraZione Finale

EURORA è il prototipo cofinanziato 
dal progetto PRACE 2IP (Partnership 
for Advanced Computing in Europe), 
sviluppato da Eurotech e messo in 
produzione da Cineca e INFN.  In-

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucle-
are (INFN), il Consiglio Nazionale 
della ricerca (CNR), la Scuola Inter-
nazionale di Studi Avanzati (SISSA) 
e l’Istituto nazionale di Geofisica e 
Oceanografia (OGS).

Vi-grade uSerS 
conFerence 

L’evento, dedicato a manager 
e ingegneri provenienti dalle 
principali aziende,  università e 
centri di ricerca appartenenti 
alle industrie automobilistica, 
aerospaziale, motociclistica e 
ferroviaria, si terrà il 10-11 aprile 
2014 presso l’Albergo dell’Agen-
zia a Pollenzo (CN), culla del 
consorzio Slow Food.
Per ulteriori dettagli sul pro-
gramma della conferenza e per 
confermare la propria parteci-
pazione all’evento in qualità di 
presenter o attendee:
h t t p : / / w w w . v i - g r a d e .
com/2014usersconference.html.
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“Virtual Wind tunnel” 
per SimulaZioni 
aerodinamicHe eSterne 
più rapide ed accurate 

Altair ha presentato HyperWorks 
Virtual Wind TunnelTM, un’applica-
zione verticale innovativa e dagli 
elevati standard qualitativi, proget-
tata per migliorare la simulazione in 
galleria del vento dell’industria auto-
mobilistica. L’annuncio è stato dato 
durante l’annuale evento aziendale 
della Americas Altair Technology 
Conference, che si è tenuto a Gar-
den Grove in California. 
Sfruttando le numerose tecnolo-
gie all’avanguardia di Altair, dalle 
capacità avanzate di meshing alle 
simulazioni per la fluidodinamica 
computazionale a elevata fedeltà, e 
progettata con un interfaccia grafi-
ca ed un flusso di lavoro intuitivi, im-
mediati ed altamente automatizzati, 
HyperWorks Virtual Wind Tunnel 
permette di raggiungere un nuovo 
livello di precisione e rapidità nella 
previsione delle performance aero-
dinamiche esterne dei veicoli.
La simulazione dell’aerodinamica 
esterna gioca un ruolo fondamen-
tale nella moderna progettazione 
di veicoli. Il consumo di carburante, 
la stabilità, il raffreddamento del 
motore, la qualità acustica all’inter-
no della cabina e le prestazioni dei 
tergicristalli, sono tutte influenzate 
dalle forze aerodinamiche. Le si-
mulazioni della galleria del vento 
utilizzano la fluidodinamica compu-
tazionale (CFD), per permettere agli 
ingegneri di studiare questi carichi 
aerodinamici, riducendo il numero 
di test fisici in galleria necessari 
durante il processo di sviluppo del 
veicolo.
“I benchmark su HyperWorks Vir-
tual Wind Tunnel dimostrano l’ec-
cezionale correlazione tra i dati 
forniti dalla tecnologia di Altair con 
i risultati ottenuti nella galleria del 
vento,” ha affermato (leggiamo in 
un comunicato) il Vicepresidente 
Altair per le tecnologie CFD, Dr. Far-
zin Shakib. “Siamo certi che la fles-
sibilità, la precisione, la rapidità e la 
sua semplicità di utilizzo renderan-
no HyperWorks Virtual Wind Tunnel 
estremamente popolare non solo 
nell’industria automobilistica ma in 
tutti quei settori dove la simulazione 
aerodinamica esterna rappresenta 

do significativamente i tempi di 
meshing. HyperWorks Virtual Wind 
Tunnel fornisce all’utente un am-
biente intuitivo e facile da usare, 
con un processo di setup estrema-
mente automatizzato. La simulazio-
ne può essere inviata immediata-
mente ai sistemi HPC, direttamente 
dall’interno dell’ambiente di lavoro 
di HyperWorks Virtual Wind Tunnel.

un elemento cruciale, come le pro-
gettazioni e le costruzioni architet-
toniche e lo sviluppo delle turbine 
eoliche.” Il protagonista principale 
di questa innovazione è AcuSolve®, 
il solutore leader di Altair per le te-
matiche CFD, che si distingue per la 
sua velocità, scalabilità, robustezza 
e precisione. L’avanzata tecnologia 
di modellazione delle turbolenze di 
AcuSolve consente ad HyperWorks 
Virtual Wind Tunnel di prevedere il 
campo e la separazione di flusso 
utilizzando simulazioni di stato sta-
zionario e transitorio per ottenere 
risultati molto più accurati in minor 
tempo. La soluzione per le intera-
zioni fluido-struttura di AcuSolve 
permette simulazioni di galleria del 
vento, per il settore automotive, 
estremamente realistiche e comple-
te, prestando attenzione alla flessi-
bilità delle strutture.
Un altro vantaggio di HyperWorks 
Virtual Wind Tunnel - continua il 
comunicato - è la sua avanzata ca-
pacità di meshing. Costruito su di 
un’efficace tecnologia di meshing, 
HyperWorks Virtual Wind Tunnel si 
presenta con un veloce e comple-
tamente automatizzato mesher non 
strutturato con strati limite. Le mesh 
volumetriche per l’analisi dell’aero-
dinamica esterna delle autovetture, 
incluso il sottoscocca, i comparti-
menti sotto-cofano e gli strati limite 
possono essere completate in meno 
di due ore. Il solutore CFD alla base 
di HyperWorks Virtual Wind Tunnel 
è altamente tollerante sulle qualità 
dei materiali, con l’abilità di gestire 
elementi ampiamente distorti, inevi-
tabili nelle geometrie complesse.
La flessibilità del solutore elimina i 
lunghissimi passaggi di ottimizza-
zione delle mesh, spesso inevitabili 
utilizzando altre soluzioni, riducen-

la geStione dati
nel Settore compoSiti 

Granta Design ha annunciato l’av-
vio della seconda fase del progetto 
legato a una sempre più efficace 
gestione delle informazioni sui ma-
teriali compositi. Il progetto Compo-
site Data Management è guidato dal 
Material Data Management Consor-
tium (MDMC), in una collaborazione 
che sviluppa e applica software per 
la gestione dei dati sui materiali che 
rivestono un ruolo di importanza 
cruciale nel settore aerospaziale, 
della difesa e dell’energia. 
Sono state individuate cinque te-
matiche che presentano le prin-
cipali sfide nella gestione dei dati 
sui compositi: l’assicurazione della 
tracciabilità, l’acquisizione delle 
correlazioni complesse, il controllo 
dell’anisotropia, la gestione di varia-
bili aggiuntive e l’acquisizione delle 
informazioni di elaborazione. L’ef-
ficacia di questa soluzione è stata 
poi validata attraverso applicazioni 
pratiche messe a punto dai membri 
della MDMC. La fase II partirà da 
queste esperienze per far progredire 
ulteriormente il sistema, riducendo 
i rischi e permettendo un notevole 
risparmio di tempo nello sviluppo di 
strutture in composito e di tutti quei 
prodotti che le utilizzeranno.
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actran 14: 
nuoVe FunZionalità 
VibroacuSticHe
e aeroacuSticHe

Annunciato il rilascio ufficiale di 
Actran 14, software di simulazione 
acustica utilizzato per prevedere e 
ridurre il rumore e per ottimizzare 
il suono. Le funzionalità principali 
della versione 14 di Actran includo-
no radiazione acustica per alta fre-
quenza e analisi a livello di sistema, 
vibro-acustica più dettagliata capa-
ce di rappresentare fenomeni fisici 
più complessi, nuove tecnologie 
per rappresentare il rumore delle 
ventole e infine maggiore potenza 
ed efficienza per analisi di NVH su 
trimmed body in campo automobi-
listico.
Radiazione acustica: Actran 14 
introduce una tecnologia rivolu-
zionaria per calcolare le radiazioni 
sonore provenienti da strutture vi-
branti. Questa novità è stata ottenu-
ta attraverso il metodo di Galerkin 
discontinuo (DGM). Il DGM è un po-
tente solutore nel dominio del tem-
po che è molto adatto per problemi 
su larga scala. Il calcolo può essere 
distribuito su un gran numero di 
CPU, ciascuna con requisiti RAM 
limitati. Adaptive Perfectly Matched 
Layer (APML) è un’estensione della 

tecnologia PML esistente. Questa 
funzionalità consente agli ingegneri 
di modellare la radiazione acusti-
ca sulla base di un approccio agli 
elementi finiti in maniera più facile 
ed efficiente. Sulla base delle fre-
quenze analizzate, vengono create 
automaticamente diverse maglie 
PML grazie al nuovo mesher di vo-
lume APML integrato in Actran. 
Questa automazione non solo for-
nisce tempi di calcolo ottimizzati, 
ma consente anche di risparmiare 

il tempo tradizionalmente dedicato 
alle operazioni di meshing, in modo 
che questi possano concentrare la 
loro attenzione sui risultati che Ac-
tran produce per ottimizzare i loro 
progetti.
Vibroacoustica più dettagliata: In 
vibroacustica, gli ingegneri hanno 
bisogno di simulare la complessa 
fisica del mondo reale attraverso 
l’utilizzo di modelli numerici. Con 
Actran 14, gli ingegneri hanno ac-
cesso a più tipi di elementi di strut-
tura e a formulazioni più complesse 
per i materiali porosi, a un campo 
di applicazione più ampio per la 
modellazione della perdita acustica 
viscotermica e, infine, a più possi-
bilità di modellare carichi dinamici 
dovuti a strati limite turbolenti in 
varie condizioni di flusso.
Nuove tecnologie per rumore 
tonale dovuto alle ventole: In 
passato, il rumore delle ventole è 
stato modellato accoppiando stru-
menti CFD con fluidi transienti e 
comprimibili con Avtran. Tuttavia, il 
processo di simulazione era acces-
sibile solo da quei clienti che dispo-

nevano di notevoli risorse di calcolo 
CFD. Con la nuova tecnologia in-
corporata in Actran 14, la previsio-
ne del rumore tonale delle ventole 
è possibile con calcoli CFD molto 
meno costosi, effettuati sulla base 
di tecniche CFD di tipo Multiple Re-
ference Frame (MRF) o Non-Linear 
Harmonic (NLH).
Analisi NVH su trimmed body: Gli 
studi NVH degli abitacoli dei veicoli 
sono importanti sia per il migliora-
mento del comfort dei passeggeri 
che per l’ottimizzazione del peso 
del veicolo. Con Actran 14, le attuali 
tecnologie di modellazione di trim-
med body sono state rielaborate per 
consentire ai progettisti di modella-
re componenti di trim più complessi 
e caratterizzati da una installazione 
più flessibile nei modelli di veicoli 
che conduce all’utilizzo di meno ri-
sorse computazionali. Con questo 
miglioramento, in un tipico modello 
di trimmed body, i clienti ottengono 
un guadagno fino a 5 volte in termini 
di CPU time. Questa stessa funzio-
nalità è ora disponibile anche in MSC 
Nastran come modulo aggiuntivo.

ImpARARe dAI pRopRI 
dAtI: tecNIcHe dI dAtA 
mININg 

Si terrà a Bergamo il 22 novembre 
presso il Consorzio TCN (www.
consorziotcn.it) un corso rivolto 
a tecnici e manager di qualunque 
settore e ambito, che si trovano 
quotidianamente di fronte alla ne-
cessità di leggere ed interpretare 
tabelle di dati al fine di ricavarne 
un qualche significato. Questa 
attività è spesso trascurata princi-
palmente perché ci si scontra con 
strumenti di non facile utilizzo, che 
non consentono una visualizzazio-
ne e un’analisi efficace dei dati.
Non ci si rende conto di quanto i 
dati che vengono raccolti quotidia-
namente possano costituire una 
risorsa per imparare a riconoscere 
le criticità, ottimizzare prodotti e 
processi e per valorizzare le buone 
pratiche.
È obiettivo di questo corso far 
comprendere l’importanza di una 
corretta analisi dei dati e offrire 
una panoramica sulle metodolo-
gie di “data mining”, evidenziando 
pregi e difetti dei diversi approcci 

e sottolineandone la complemen-
tarietà.  L’esposizione dei diversi 
argomenti sarà affrontata parten-
do da casi concreti. Comunque, 
pur privilegiando gli aspetti pratici 
e operativi, durante questo corso 
non saranno tralasciati i richiami a 
concetti fondamentali delle tecni-
che di data mining ogni qual volta 
questi approfondimenti risulteran-
no indispensabili  per una comple-
ta e chiara comprensione.
Questo corso si indirizza a tutti co-
loro che almeno una volta si siano 
trovati di fronte alla necessità di 
trasformare tabelle di dati in infor-
mazioni e quindi, ad esempio, tec-
nici che operano nel settore speri-
mentale ma anche, EDP manager, 
direttori commerciali, responsabili 
marketing e, in generale, respon-
sabili di funzione.
Prerequisiti
Sebbene il corso sia rivolto in par-
ticolare ai laureati in Ingegneria, 
Economia o altre discipline econo-
mico/scientifiche, si ritiene possa 
essere indicato anche ai diplomati 
tecnici, qualora possiedano un po’ 
di esperienza sull’analisi dei dati e 
di statistica di base.
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lA sfidA dei 
supercomputer
AllA XXiX edizione
dellA internAtionAl 
cAe conference

Negli ultimi dieci anni il calcolo ad 
elevate prestazioni è stato dominio 
di pochi. Ora, per uscire dalla crisi, 
l’opportunità dei supercomputer 
deve essere messa a portata di 
mano dell’industria e delle piccole 
e medie aziende italiane perché 
possano essere più competitive sul 
mercato globale.
È questa la ricetta per la ripresa 
economica secondo i big interna-
zionali del mondo della Ricerca e 
dell’Industria riuniti per due giorni, il 
21 e 22 ottobre 2013, a Pacengo sul 
Garda (VR) alla 29esima edizione 
della International CAE (Computer 
Aided Engineering) Conference. 
Al centro dell’attenzione, i super-
computer e il loro vasto potere di 
elaborazione sfruttato dall’industria 
e dal commercio, per progettare au-
tomobili più sicure, costruire aerei 
più silenziosi, accelerare la scoper-
ta di farmaci e sottomettere la vola-
tilità dei mercati fi nanziari.
Alla International CAE Conference, 
la full immersion di tecnologia e 
innovazione sul Garda, più di 1000 
partecipanti, e oltre 140 relatori 
tra i maggiori esperti internazionali 
della tecnologia si sono confrontati 
sui processi e prototipi più innovati-
vi, molti dei quali esposti nell’area 
“museo”. Stefano Odorizzi, direttore 
scientifi co della International CAE 
Conference e CEO della multinazio-
nale EnginSoft, sottolinea: “In una 
sola generazione, insieme, abbiamo 
cambiato il mondo della progetta-
zione ingegneristica. La prototipa-
zione virtuale ha portato a una rivo-
luzione nell’ingegneria moderna e 
nella nostra vita di tutti i giorni. Per 
affrontare le sfi de moderne, farmaci 
personalizzati, fornitura di energia 
sostenibile, cambiamento climatico 
e opere come stadi, ponti e edifi ci 
più sicuri, dobbiamo sfruttare nuovi 
strumenti e nuovi processi di lavoro 
in grado di far fronte a grossi dati e 
problemi molto complessi”.
Maurizio Cheli, astronauta italiano 
dello Space Shuttle, ha ribadito “La 
tecnologia delle imprese spaziali 
applicata alla vita di tutti i giorni è 
un motore straordinario per l’eco-

nomia del nostro Paese. L’acces-
so ai supercomputer è essenziale 
per la competitività industriale e la 
scienza di alto livello. L’Europa non 
ha nulla da invidiare ai concorrenti 
internazionali”.
Un saluto speciale è arrivato dal cie-
lo, da Luca Parmitano, Astronauta 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
collegato dalla Stazione Spaziale In-
ternazionale. Sono intervenuti tra gli 

L’opportunità per i giovani
Gli scienziati riuniti alla Internatio-
nal CAE Conference a Pacengo del 
Garda (VR) lanciano anche un’inizia-
tiva per i giovani. Ricerca scientifi ca 
dunque, per rilanciare l’economia 
del Paese ma anche investimenti 
sui giovani. Dal meeting parte ogni 
anno il Poster Awards, un concor-
so che si inserisce all’interno delle 
attività di promozione e diffusione 

Maurizio Cheli in 
collegamento con Luca 
Parmitano (ESA)

altri Alexander Simpson, leader tec-
nologico per l’aerodinamica in Gene-
ral Electric Global Research che ha 
fornito una panoramica sull’utilizzo 
del calcolo numerico e i benefi ci 
della simulazione nella comunità 
industriale; Michael Gasik, profes-
sore di Chemical Technology presso 
la Aalto University che ha illustrato 
le strategie nel campo delle’ener-
gia rinnovabile; Bernardo Schrefl er, 
professore di meccanica struttura-
le presso l’Università di Padova e 
membro del Methodist Hospital Re-
search Insitute a Houston (Texas) ha 
sviluppato un modello multifase per 
prevedere lo sviluppo di tumori, si-
mulando il rilascio di farmaco; Jacob 
Fish, professore di ingegneria presso 
la Columbia University (New York) è 
intervenuto sulla progettazione mul-
tiscala di sistemi, dei benefi ci delle 
simulazioni CAE; Catherine Riviere, 
Council Chair presso PRACE (Part-
nership for Advanced Computing 
in Europe) intervenuta su utilizzo 
e benefi ci dell’ High Performance 
Computing (HPC) per promuovere 
la competitività; Aniyan Varghese, 
membro della commissione euro-
pea, che ha riportato la strategia 
dell’Europa sull’utilizzo dell’High Per-
formance Computing (HPC) (calcolo 
ad elevate prestazioni) indispensa-
bile nell’innovazione tecnologica, 
Vincent Cousin, consulente in Ad-
vancity, Francia, che ha esposto le 
tecniche di approccio e sviluppo tec-
nologico per lo sviluppo delle città.

della cultura della simulazione per 
migliorare il corretto utilizzo degli 
strumenti di simulazione e favorire 
la crescita della comunità degli ana-
listi CAE.
Ma in questa edizione visto il suc-
cesso riscosso, il concorso è stato 
arricchito con un’opportunità in più: 
Stefano Odorizzi, in veste di diret-
tore scientifi co della International 
CAE Conference e di Amministrato-
re Delegato di EnginSoft,  concretiz-
za il progetto assumendo il vincito-
re. “In Italia, mancano opportunità 
per i giovani. Questo è dovuto alla 
mancanza di meritocrazia e alla 
poca attenzione che le aziende de-
dicano loro. È compito anche delle 
imprese assumersi una maggiore 
responsabilità sociale favorendo 
l’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro con gesti concreti come 
la nostra iniziativa, Poster Awards. 
Ogni azienda italiana, come abbia-
mo fatto noi, dovrebbe investire 
sulla creatività dei nostri talenti” ha 
dichiarato Stefano Odorizzi.
Dall’anno prossimo sarà il comitato 
tecnico di International CAE Con-
ference a scegliere l’idea più inno-
vativa e a sostenerla economica-
mente e scientifi camente dando gli 
strumenti di ricerca per realizzare il 
progetto, un’opportunità dedicata a 
giovani e brillanti ingegneri con idee 
in grado di sviluppare progetti per 
migliorare la vita di ogni giorno e 
aiutare il Paese a uscire dalla crisi.

❑
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actran 14: 
nuoVe FunZionalità 
VibroacuSticHe
e aeroacuSticHe

Annunciato il rilascio ufficiale di 
Actran 14, software di simulazione 
acustica utilizzato per prevedere e 
ridurre il rumore e per ottimizzare 
il suono. Le funzionalità principali 
della versione 14 di Actran includo-
no radiazione acustica per alta fre-
quenza e analisi a livello di sistema, 
vibro-acustica più dettagliata capa-
ce di rappresentare fenomeni fisici 
più complessi, nuove tecnologie 
per rappresentare il rumore delle 
ventole e infine maggiore potenza 
ed efficienza per analisi di NVH su 
trimmed body in campo automobi-
listico.
Radiazione acustica: Actran 14 
introduce una tecnologia rivolu-
zionaria per calcolare le radiazioni 
sonore provenienti da strutture vi-
branti. Questa novità è stata ottenu-
ta attraverso il metodo di Galerkin 
discontinuo (DGM). Il DGM è un po-
tente solutore nel dominio del tem-
po che è molto adatto per problemi 
su larga scala. Il calcolo può essere 
distribuito su un gran numero di 
CPU, ciascuna con requisiti RAM 
limitati. Adaptive Perfectly Matched 
Layer (APML) è un’estensione della 

tecnologia PML esistente. Questa 
funzionalità consente agli ingegneri 
di modellare la radiazione acusti-
ca sulla base di un approccio agli 
elementi finiti in maniera più facile 
ed efficiente. Sulla base delle fre-
quenze analizzate, vengono create 
automaticamente diverse maglie 
PML grazie al nuovo mesher di vo-
lume APML integrato in Actran. 
Questa automazione non solo for-
nisce tempi di calcolo ottimizzati, 
ma consente anche di risparmiare 

il tempo tradizionalmente dedicato 
alle operazioni di meshing, in modo 
che questi possano concentrare la 
loro attenzione sui risultati che Ac-
tran produce per ottimizzare i loro 
progetti.
Vibroacoustica più dettagliata: In 
vibroacustica, gli ingegneri hanno 
bisogno di simulare la complessa 
fisica del mondo reale attraverso 
l’utilizzo di modelli numerici. Con 
Actran 14, gli ingegneri hanno ac-
cesso a più tipi di elementi di strut-
tura e a formulazioni più complesse 
per i materiali porosi, a un campo 
di applicazione più ampio per la 
modellazione della perdita acustica 
viscotermica e, infine, a più possi-
bilità di modellare carichi dinamici 
dovuti a strati limite turbolenti in 
varie condizioni di flusso.
Nuove tecnologie per rumore 
tonale dovuto alle ventole: In 
passato, il rumore delle ventole è 
stato modellato accoppiando stru-
menti CFD con fluidi transienti e 
comprimibili con Avtran. Tuttavia, il 
processo di simulazione era acces-
sibile solo da quei clienti che dispo-

nevano di notevoli risorse di calcolo 
CFD. Con la nuova tecnologia in-
corporata in Actran 14, la previsio-
ne del rumore tonale delle ventole 
è possibile con calcoli CFD molto 
meno costosi, effettuati sulla base 
di tecniche CFD di tipo Multiple Re-
ference Frame (MRF) o Non-Linear 
Harmonic (NLH).
Analisi NVH su trimmed body: Gli 
studi NVH degli abitacoli dei veicoli 
sono importanti sia per il migliora-
mento del comfort dei passeggeri 
che per l’ottimizzazione del peso 
del veicolo. Con Actran 14, le attuali 
tecnologie di modellazione di trim-
med body sono state rielaborate per 
consentire ai progettisti di modella-
re componenti di trim più complessi 
e caratterizzati da una installazione 
più flessibile nei modelli di veicoli 
che conduce all’utilizzo di meno ri-
sorse computazionali. Con questo 
miglioramento, in un tipico modello 
di trimmed body, i clienti ottengono 
un guadagno fino a 5 volte in termini 
di CPU time. Questa stessa funzio-
nalità è ora disponibile anche in MSC 
Nastran come modulo aggiuntivo.

ImpARARe dAI pRopRI 
dAtI: tecNIcHe dI dAtA 
mININg 

Si terrà a Bergamo il 22 novembre 
presso il Consorzio TCN (www.
consorziotcn.it) un corso rivolto 
a tecnici e manager di qualunque 
settore e ambito, che si trovano 
quotidianamente di fronte alla ne-
cessità di leggere ed interpretare 
tabelle di dati al fine di ricavarne 
un qualche significato. Questa 
attività è spesso trascurata princi-
palmente perché ci si scontra con 
strumenti di non facile utilizzo, che 
non consentono una visualizzazio-
ne e un’analisi efficace dei dati.
Non ci si rende conto di quanto i 
dati che vengono raccolti quotidia-
namente possano costituire una 
risorsa per imparare a riconoscere 
le criticità, ottimizzare prodotti e 
processi e per valorizzare le buone 
pratiche.
È obiettivo di questo corso far 
comprendere l’importanza di una 
corretta analisi dei dati e offrire 
una panoramica sulle metodolo-
gie di “data mining”, evidenziando 
pregi e difetti dei diversi approcci 

e sottolineandone la complemen-
tarietà.  L’esposizione dei diversi 
argomenti sarà affrontata parten-
do da casi concreti. Comunque, 
pur privilegiando gli aspetti pratici 
e operativi, durante questo corso 
non saranno tralasciati i richiami a 
concetti fondamentali delle tecni-
che di data mining ogni qual volta 
questi approfondimenti risulteran-
no indispensabili  per una comple-
ta e chiara comprensione.
Questo corso si indirizza a tutti co-
loro che almeno una volta si siano 
trovati di fronte alla necessità di 
trasformare tabelle di dati in infor-
mazioni e quindi, ad esempio, tec-
nici che operano nel settore speri-
mentale ma anche, EDP manager, 
direttori commerciali, responsabili 
marketing e, in generale, respon-
sabili di funzione.
Prerequisiti
Sebbene il corso sia rivolto in par-
ticolare ai laureati in Ingegneria, 
Economia o altre discipline econo-
mico/scientifiche, si ritiene possa 
essere indicato anche ai diplomati 
tecnici, qualora possiedano un po’ 
di esperienza sull’analisi dei dati e 
di statistica di base.
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LA SFIDA DI HUMAN 
BRAIN PROJECT:
I MODELLI MATEMATICI 
DEL CERVELLO 

Egidio D’Angelo

Comprendere le funzioni del cervello è una delle 
maggiori sfi de della scienza contemporanea, sia 
per motivi puramente fi losofi ci (comprensione 
del funzionamento della mente) che per le 
potenziali applicazioni in campo biomedico 
(diagnosi e terapia delle patologie del sistema 
nervoso) ed ingegneristico (produzione di nuovi 
sistemi di calcolo e di controllo dei robot).
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Fin dall’antichità la Scienza si pone, in 
modo esplicito o implicito, il quesito del 
funzionamento del cervello. La straor-

dinaria capacita dell’uomo e degli animali di 
creare rappresentazioni interne della realtà e 
quindi di creare un mondo personale di pen-
sieri ed emozioni, ha generato varie riflessioni 
scientifiche e filosofiche che sono approdate 
alla identificazione del cervello come sede 
di tali processi. È ormai chiaro che tutto ciò 
che pertiene alla sfera delle funzioni nervose 
e mentali, sia nella fisiologia che nella pato-
logia, sia da far risalire all’attività cerebra-
le. Nonostante questa realizzazione, basata 
sull’evidenza scientifica e clinica, i meccani-
smi mediante i quali il cervello genera le fun-
zioni superiori rimangono incompresi. 

Comprendere le funzioni del cervello è una 
delle maggiori sfide della scienza contem-
poranea, sia per motivi puramente filosofici 
(comprensione del funzionamento della men-
te) che per le potenziali applicazioni in campo 
biomedico (diagnosi e terapia delle patologie 
del sistema nervoso) ed ingegneristico (pro-
duzione di nuovi sistemi di calcolo e di con-
trollo dei robot). Tuttavia, studiare le funzioni 
cerebrali presenta problemi particolari che 
non sono comuni ad altri campi di ricerca. Da 
un lato, il cervello impiega meccanismi mole-
colari e cellulari non dissimili da quelli di altri 
organi e tessuti. Dall’altro, il cervello è com-
posto da reti che connettono circa 1 miliardo 
di neuroni (le cellule fondamentali del sistema 
nervoso) tramite circa 1000 miliardi di sinapsi 
(i punti di contatto e comunicazione tra neu-
roni). Mediante tale struttura il cervello gene-
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cifici settori sta contribuendo a chiarire questi 
meccanismi, una sfida ancora più alta è quella 
di delucidare i dettagli della connettività e delle 
dinamiche di funzionamento dei neuroni e dei 
circuiti al fine di comprendere in che modo que-
sti fattori possano determinare il funzionamento 
cerebrale nel suo complesso. Poiché è impossi-
bile, in linea di principio, registrare simultane-
amente l’attività di tutti I neuroni cerebrali, è 
necessario sviluppare nuovi strumenti per af-
frontare il problema. Questa questione si riflet-
te nel dualismo tra gli approcci riduzionista ed 
olista, che in pratica sono tuttora incompatibili. 
Le maggiori agenzie scientifiche hanno raccol-
to la sfida e hanno lanciato tre progetti princi-
pali che affronteranno, insieme alle specifiche 
problematiche scientifiche, lo sviluppo di nuove 

Pagina precedente: 
Un modello tridimensionale di 
un neurone ricostruito da dati 
di laboratorio. Le protuberan-

ze sono terminali presinaptici, 
i punti nei quali un neurone 
forma connessioni (sinapsi) 

con altri neuroni. 
Credit: ©EPFL/Blue Brain Project

Sopra:
Immagine di un Chip neuro-

morfo disegnato dal gruppo di 
Heidelberg del Prof. Karlheinz 

Mayer. Il chip contiene 384 
neuroni e 100000 sinapsi ed 

opera ad una velocità circa 
100000 volte maggiore di quel-
la di un circuito biologico reale. 

Credit: © Heidelberg University, 
Germany

ra le funzioni sensorimotorie, cognitive, emoti-
ve, il comportamento e la coscienza. Ma qual 
è il rapporto tra il livello molecolare/cellulare e 
quello comportamentale? L’evidenza sperimen-
tale (empirica) derivante dalla fisiologia e dalla 
neurologia ci ha insegnato che la risposta deve 
essere ricercata tramite i principi della codifi-
cazione dell’informazione (il cervello trasforma 
continuamente segnali codificati sotto forma di 
scariche di potenziali d’azione neuronali), della 
comunicazione cellulare (i neuroni comunicano 
tra loro mediante neurotrasmettitori chimici a li-
vello delle sinapsi) e della plasticità sinaptica (le 
sinapsi possono modificare la neurotrasmissio-
ne dei segnali nervosi in seguito all’esperienza: 
la plasticità sinaptica è ritenuta la base cellu-
lare della memoria). Mentre la ricerca in spe-
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Un progetto mUltidisciplinare.
il “grUppo” di pavia

HBp è un progetto “flagship” della com-
missione europea (eU) e comprende oltre 
80 laboratori in tutta europa (di cui 5 in 
italia) oltre ad una decina di laboratori in 
Usa ed in altre regioni del mondo. HBp è 
iniziato ufficialmente il 1 ottobre 2013 e 
durerà 10 anni per un finanziamento ini-
ziale complessivo di 1.2 miliardi di euro. 
HBp è distribuito su 10 piattaforme che 
comprendono Brain simulation, neuroin-
formatics, neurorobotics, neuromorphic 
computing, High-performance compu-
ting, cognitive neuroscience, theoreti-
cal neuroscience, molecular and cellular 
neurocience, medical informatics, ethics 
and society. all’interno della piattaforma 
centrale di Brain simulation opera il no-
stro gruppo di ricerca presso il diparti-
mento di Brain and Behavioral sciences 
dell’Università di pavia ed il Brain con-
nectivity center dell’irccs c. mondino 

di pavia. il 
ruolo fon-
damentale 
del nostro 
gruppo è 
quello di 
sviluppare 
modelli dei 
neuroni e 
dei circuiti 
del cervel-
letto con-
t r ibuendo 
alla gene-

razione di una strategia generale per la 
simulazione del cervello dei roditori ini-
zialmente e dell’uomo successivamente. 
si deve poi notare che la natura multidi-
sciplinare del progetto ha la potenzialità 
di coinvolgere vari settori della medicina, 
della Biologia, della psicologia, della Fi-
sica, dell’ingegneria, solo per nominare i 
principali. pertanto HBp rappresenta non 
solamente una delle sfide scientifiche 
del momento ma anche una eccezionale 
occasione di sviluppo e coordinazione 
delle discipline coinvolte. 

Egidio D’Angelo

tecnologie ed i possibili benefici che la società 
potrà ottenere da queste ricerche. La Commis-
sione Europea ha lanciato Human Brain Project 
(HBP), che promuoverà per primo lo sviluppo di 
modelli computazionali su larga scala del cer-
vello, un’impresa che ha ottenuto considerevole 
visibilità a livello scientifico e nei social media.

HBP si focalizza su una nuova tecnologia chia-
mata “realistic computational modeling” (model-
lizzazione neuronale realistica) al fine di realiz-
zare il primo modello matematico su larga scala 
delle funzioni cerebrali. Gli elementi cardinali 
possono essere riassunti come segue (ometten-
do per semplicità qualsiasi dettaglio tecnico). 

(i) I modelli sono costruiti sulla base di solidi 
principi biofisici, consentendo l’incorporazione 
di rilevanti dettagli biologici (proprietà moleco-
lari e cellulari di specifici neuroni per esempio). 
Questo approccio stabilisce una sostanziale 
differenza rispetto ai classici modelli teorici, nei 
quali la funzione desiderata è anticipata ed il 
modello è disegnato ad hoc per generarla. Nel-
la modellizzazione realistica, le funzioni sono le 
“proprietà emergenti” del sistema (sia esso una 
molecola, un neurone o un circuito). Questa dif-
ferenza può anche essere espressa contrastan-
do la natura bottom-up dei modelli realistici con 
quella top-down nature dei modelli teorici. 

(ii) Ogni predizione generata dal modello deve 
essere contro-testata e confermata da osserva-
zioni biologiche. Quindi lo studio delle funzioni 
biologiche a differenti livelli (molecolare, cellu-
lare, circuitale) rimane essenziale. 

(iii) È importante notare che una espansione 
del modello verso le funzioni globali del cervel-
lo può ora essere immaginata sulla base degli 
impressionanti progressi ottenuti nel campo 
dell’imaging funzionale e strutturale.

Queste tecniche non invasive (inclusa la MRI) 
possono essere impiegate per studiare le fun-
zioni cerebrali in esseri umani ed animali viventi 
e consentono di identificare i circuiti coinvolti in 
comportamenti complessi. Il che, a sua volta, 
fornisce un punto di riferimento di importanza 
critica per la modellizzazione del cervello. Si 
deve notare che la generazione di modelli sul-
la scala di complessità necessaria per studia-
re le funzioni cerebrali è ora possibile grazie 
ai progressi nel supercalcolo e nelle tecniche 
di modellizzazione matematica. Supercompu-
ters come BlueGene hanno sufficiente potenza 
computazionale per poter elaborare modelli del 
cervello di dimensione e complessità inimmagi-
nabili in precedenza. 
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Il progresso in campo aeronautico 
è legato sempre di più allo sviluppo 
di strutture più leggere e resistenti 
alle sollecitazioni meccaniche, ter-
miche e ambientali e alla riduzione 
dei loro costi di produzione, fabbri-
cazione e assemblaggio. Strutture 
di rilevante importanza dal punto 
di vista tecnico/scientifico sono 
costituite dai rivetti anodizzati. Tali 
materiali consentono di soddisfare 
uno dei requisiti fondamentali in 
termini di progettazione: l’assem-
blabilità.
Da questo punto di vista, leghe di 
alluminio, materiali compositi in 
genere, possono essere assemblati 
per fissaggio meccanico. Alla luce 
di questo, risulta di fondamentale 
importanza l’analisi strutturale re-
lativa ai rivetti.
Al contempo, lo sviluppo di meto-
dologie a basso costo, riproducibi-
li e veloci è quindi considerato un 
problema di primaria importanza, al 
fine di trarre conclusioni sullo stato 
del manufatto a partire dai segnali 
acquisiti, senza compromettere l’in-
tegrità e il funzionamento.
La ricerca internazionale è molto 
attiva nel campo della valutazione 
della qualità dei pannelli rivettati, 
ma esiste una grande distinzione, 
non solo tra le metodologie ap-
plicative, quanto tra i gruppi con 
specifica esperienza nel campo dei 
Controlli non Distruttivi, in termini 
di metodologie di controllo, acqui-
sizione dei segnali ed estrazione del 
contenuto informativo relativamen-
te al tipo di segnale acquisito.

 u  a e r o s p a c e  u

AnAlisi
di integrità 
strutturAle
di rivet
AnodizzAti
A cura di
Giuseppe Megali, Matteo Cacciola
Dipartimento MECMAT
Facoltà di Ingegneria
Università “Mediterranea”
di Reggio Calabria

1. InTroDuzIone

Il presente elaborato si propone di illustrare, 
senza pretesa di rappresentare un documento 
esaustivo dal punto di vista tecnico, le princi-
pali metodologie di damage detection and eva-
luation per la rilevazione di danneggiamenti 
relativi alle strutture costituite da pannelli ri-
vettati, sempre più diffuse sulle strutture ae-
ronautiche. Un’attenzione particolare è rivolta 
all’importanza dei controlli (Non Destructive 
Testing, NDT) quali strumento di diagnosi pre-
coce di difetti potenzialmente pericolosi, non-
ché elemento per una maggiore operatività in 
sicurezza.

I NDTs rappresentano ormai delle metodolo-
gie industriali, che,  sfruttando la loro caratte-
ristica di non invasività, garantendo la possi-
bilità di rilevazione di difettosità, oltre che la 
possibilità di caratterizzarne le diverse tipolo-
gie eventualmente presenti [1, 2]. Nell’ambito 
dei NDTs, le misurazioni sperimentali sono al-
tresì in grado di fornire particolari relativamen-
te alle caratteristiche strutturali del materiale 
oggetto d’ispezione [2], come crepe, difetti o 
trasformazioni di fase che possono svilupparsi 
in deformazioni. In generale, la sfida principa-
le in questo campo di applicazione è quello di 
rilevare e caratterizzare i difetti a partire dalle 
misure sperimentali.
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Particolare interesse negli ultimi anni ha ri-
scosso l’analisi e lo studio di strutture rivetta-
te, ampiamente in uso  in una vasta varietà di 
applicazioni aeronautiche [3]. 

L’esigenza di approfondire il tema nasce da 
una solida esperienza in-service. È evidente 
che, per un approccio logico al tema, ai fini 
di una migliore comprensione degli aspetti di 
seguito trattati, occorre innanzitutto conosce-

re cosa si intende per Controlli non Distruttivi 
(CnD) e per pannelli rivettati. Cercando di es-
sere quanto più sintetici possibile, i CnD pos-
sono essere definiti come l’insieme di quelle 
tecniche di ispezione che, in maniera del tutto 
non invasiva, sfruttando opportunamente alcu-
ni principi chimico-fisici di interazione radiazio-
ne-materia e/o materia-materia, sono capaci 
di fornire indicazioni sullo “stato difettologico” 

Operatore impegnato 
in indagini MOI.
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Fig. 1 - Rappresentazione 
geometrica del problema.

di un prodotto senza danneggiarlo in alcun 
modo, consentendo pertanto il suo impiego 
e/o riutilizzo.

Per fare esempi sicuramente più familiari, 
basta riflettere sul fatto che una TAC o un’eco-
grafia, non sono altro che delle “indagini non 
distruttive”, condotte utilizzando rispettiva-
mente il metodo radiografico e quello ad ul-
trasuoni, normalmente impiegati nel settore 
medico. Metodi di controllo come correnti in-
dotte, ultrasuoni, immagini magneto-ottiche, 
oltre che gli onnipresenti esami visivi strumen-
tali, vengono da anni utilizzati come mezzo 
per la verifica della rispondenza dei requisiti 
qualitativi (Controllo Qualità) di un qualunque 
prodotto industriale. Ciononostante, il settore 
di impiego in cui il CnD assume una importan-
za fondamentale è rappresentato dalla verifica 
della rispondenza dei requisiti di integrità del 
prodotto durante l’esercizio e quindi durante il 
suo normale utilizzo, in particolare nel settore 
aeronautico. Ovvie considerazioni sulla perico-
losità dei rischi di incidenti derivanti da difetti 
non rilevati su particolari e strutture di aerei, 
lasciano intuire quale rilevanza assumono i 
metodi CnD nel settore aeronautico, in sede di 
manutenzione, quali strumento di prevenzione 
e prezioso contributo alla sicurezza del volo. 
Passando rapidamente ai rivetti, questi altro 
non sono che giunti meccanici non smontabili 
- ovvero l’accoppiamento meccanico è defini-
tivo e può essere disassemblato solo distrug-
gendo gli stessi - che servono alla giunzione 
di due (o più) lamiere, per lo più metalliche. Si 
usano anche per la giunzione di compositi, tra 
i quali non è possibile realizzare saldature ma 
solo giunzioni meccaniche o incollaggi. In que-
sta memoria, Correnti Indotte (Eddy Currents 
(ECs)) [4], e Immagini Magneto-ottiche (Ma-
gneto Optic Image (MOI)) [5] sono brevemente 
presentate in questo contributo. In particolare, 
ci si propone di illustrare approcci innovativi 

non invasivi con il fine ultimo di 
consentire l’ispezione in diversi am-
biti operativi.

2. ISpezIone DI DIfeTTI In rIveT 
AnoDIzzATI

A causa del loro massiccio impiego, 
i mezzi di trasporto aeronautici de-
vono sostenere, durante il loro rego-
lare ciclo di vita, carichi vibrazionali 
notevoli; col passare del tempo, tali 

materiali, che devono sostenere periodiche ve-
rifiche ispettive, possono essere affetti da difet-
tosità quale, ad esempio, crack da stress mec-
canici, che possono agevolmente essere rilevati 
mediante applicazione di tecniche NDTs, quali 
ad esempio, ECTs [6]. In tale paragrafo si fa rife-
rimento all’indagine relativa a rivetti anodizzati, 
con particolare attenzione all’ispezione di crack 
di III livello (vedi Fig. 1).

L’impiego di metodologia a correnti indotte, 
infatti, risulta particolarmente sensibile nell’ana-
lisi di materiali conduttori, quali ad esempio 
l’alluminio, inoltre, pur presentando la difficoltà 
di ispezione per profondità elevate, garantisce 
comunque, facilità di impiego, robustezza del 
metodo ispettivo, oltre che il vantaggio di non 
dover necessariamente essere a contatto diretto 
col materiale oggetto di ispezione (è necessario 
comunque che la sonda di ispezione sia in pros-
simità dello stesso). Tuttavia, la sensibilità dei 
sistemi ECTs dipende dalla profondità e volume 
del danno presente. In particolare, le strutture 
multi-layers che costituiscono i pannelli rivettati, 
risultano di difficile ispezione mediante i classici 
dispositivi di tipo fluxgate (profondità elevate e 
conducibilità varia) [7]. Il fatto di avere a che fare 
con possibili difettosità che interessano esclu-
sivamente gli strati sottostanti della struttura 
(crack di III livello), senza lasciare traccia nell’in-
tero spessore del componente, ha fornito l’input 
alla ricerca e la sperimentazione di tipologie di 
sonde differenti, comunque basate su ECs, ma 
in grado di sfruttare principi differenti (es. Cam-
po Magnetico Rotante) insensibili a orientazioni 
particolari del difetto e in grado di sopperire in 
parte alle problematiche legate all’ispezione in 
profondità dello stesso. Tale principio si basa 
sulla generazione di un campo magnetico ro-
tante (effetto Ferraria [8]). La sezione seguente 
presenta la base implementativa, agli Elementi 
Finiti, utilizzata per l’analisi del problema, sulla 
base della geometria proposta nella figura 1.
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Fig. 2 - Variazione 
della densità di flusso 
magnetico: analisi della 
struttura in presenza e 
assenza di difettosità. 
(a) Frequenza di ispezione 
di 10 Hz – parte reale. 
(b) Frequenza di 
ispezione di 10 Hz – 
parte immaginaria. (c) 
Frequenza di ispezione di  
50 Hz – parte reale. 
(d) Frequenza di ispezione 
di 50 Hz – parte 
immaginaria.

3. IL moDeLLo numerICo

L’approccio al problema è stato affrontato attra-
verso l’implementazione di un codice agli Ele-
menti Finiti, partendo da una formulazione nota 
in letteratura, 2D A-ψ. Nel caso di regime quasi 
statico, l’equazione di Ampère-Maxwell deve in-
cludere, come ben noto, la corrente di sposta-
mento, che risente a sua volta della forza di Lo-
rentz. Pertanto, l’equazione di Ampère-Maxwell 
si presenta come:

  
(1)

dove Je (A/m2) rappresenta la densità di corren-
te generate esternamente. Nel caso di analisi 
in regime transitorio, l’inclusione del contributo 
dato dalla corrente di spostamento portereb-
be all’ottenimento di un’equazione di secondo 
ordine nel dominio del tempo ma, nel dominio 
frequenziale (cioè in termini fasoriali), non risul-
tano esserci complicazioni. Traslando l’analisi 
in tal dominio e considerando i potenziali ma-
gnetico e vettore nonché le ben note relazioni 
costitutive dell’elettromagnetismo, l’equazione 
che governa il sistema è la seguente:

 
(2)

dove σ rappresenta la conducibilità; μ0 e μr per-
meabilità magnetica nel vuoto e relative rispetti-

vamente; ε0 e εr permettività nel vuoto e relati-
va rispettivamente; ω la pulsazione angolare.
Considerando l’interesse nella determinazione 
delle correnti indotte perpendicolari, si deter-
mina l’annullamento delle componenti di A fat-
ta salva quella lungo l’asse z, che risulterà non 
nulla. Pertanto, l’equazione finale alle derivate 
parziali (Partial Difference Equation, PDE) si 
semplifica e si reduce all’espressione:

 

(3)

dove ΔV rappresenta la differenza di potenzia-
le elettrico ed L lo spessore dell’oggetto lungo 
l’asse z. In questo modo è possibile determinare 
il calcolo del potenziale magnetico A in un ge-
nerico sottodominio Ω. Inoltre, per determinare 
l’effetto di rotazione del vettore campo magne-
tico è stata utilizzata la formulazione basata sul 
metodo classico degli angoli di Eulero:

(4)

4. rISuLTATI 

Le Figure 2 e 3 mostrano i risultati ottenuti me-
diante simulazione agli Elementi Finiti relativi 
ad un pannello rivettato costituito da tre layer 

a) b)

c) d)
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sovrapposti e caratterizzati da difettosità di III 
livello.

Nel campo del controllo sub-superficiale, un 
altro approccio è attualmente impiegato per il 
controllo delle fusoliere al fine di valutarne lo 
stato di integrità (vedi figura 4).

In materia di ispezione dei velivoli, un gran nu-
mero di rivetti può essere ispezionato median-
te la tecnica nota come MOI. Attualmente, tale 
scansione è effettuata manualmente mediante 
un videocamera magneto-ottica, sotto il con-
trollo di un operatore qualificato, che riprende 
in sequenza le diverse porzioni di materiale da 

analizzare. Rispetto alle sopra citate metodo-
logie a correnti indotte, tale metodologia ha il 
vantaggio ([9, 10] circa MOI progettato da stru-
menti per la ricerca fisica (PRI)) di consentire 
ispezioni più rapide ma, occorre sottolineare, 
anche in questo caso si arriva a sostenere tempi 
di ispezione che possono addirittura superare le 
10 ore, con conseguente incremento delle pos-
sibilità di valutazioni errate in merito allo stato 
di integrità dei materiali in esame. 

In tal senso, la sfida da affrontare riguarda 
la realizzazione di un processo automatizzato, 
possibilmente in grado di operare in real-time, 

Fig. 3 - Variazione della densità di flusso magnetico: analisi della struttura in presenza e assenza di difettosità.
(a) Frequenza di ispezione di 10 Hz – parte reale. 

(b) Frequenza di ispezione di 10 Hz – parte immaginaria.
(c) Frequenza di ispezione di  50 Hz – parte reale. 

(d) Frequenza di ispezione di 50 Hz – parte immaginaria.

Fig. 4 - Esempio di propagazione del difetto in strutture rivettate per fusoliere.
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Fig. 5 - Esempio di immagine MOI. A sinistra, un rivet  
‘normale’ con una forma circolare, a destra, un rivet 

‘difettoso’ con il crack messo in evidenza.

in grado di eliminare, o quanto meno ridurre, la 
possibilità di errore umano, incrementando la 
velocità e la precisione di ispezione. Trattando-
si di immagini, tale processo richiede anzitutto 
l’eliminazione di rumori di fondo caratteristi-
ci della metodologia MOI (rumore dovuto alla 
presenza di pareti dei domini magnetici all’in-
terno del sensore MO), il miglioramento delle 
stesse in termini di SNR (Signal-to-Noise-Ratio) 
e l’applicazione di metodologie di modelli di ri-
soluzione del problema inverso per la corretta 
determinazione della difettosità (si prega di fare 
riferimento a [11]  per una prima fase sperimen-
tale) e del relativo stato di pericolosità.

5. ConCLuSIonI

I procedimenti brevemente illustrati costituisco-
no  uno strumento molto efficace per la verifica 
non distruttiva quasi continua ed economica 
d’infrastrutture di trasporto aeronautico.
Per la valutazione quantitativa di dati sono tutta-
via necessari supporti software, il più delle volte 
dedicati, al fine di ridurre in maniera significati-
va la possibilità di errore dovuta, ad esempio, 
alla fatica dell’operatore umano. L’affidabilità 
e l’esattezza dei risultati dipendono dunque da 
tutto quanto si impiega di volta in volta nella veri-
fica, dalle informazioni complementari che sono 
a disposizione, dalla idoneità del procedimen-
to per ogni domanda posta e dalla complessità 
dell’oggetto esaminato. Si è potuto comunque 
brevemente dimostrare come i risultati ottenuti 
per mezzo delle metodologie proposte, presen-
tino un’esattezza e un’affidabilità sufficienti nel-
la pratica per determinare lo stato di integrità 
della struttura oggetto d’ispezione.
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 VETRO A PROVA DI... 
BOLLICINE
Verallia, il comparto imballaggi 
di Saint-Gobain, voleva creare un 
progetto ecologico di bottiglia in 
vetro, riducendo il consumo di 
materie prime ed energia senza 
compromettere la resistenza alla 
rottura. Con Abaqus FEA abbinato 
a fl ussi di lavoro automatizzati 
con Isight, gli ingegneri sono 
riusciti a ottimizzare la geometria 
ottenendo una bottiglia più 
leggera per bevande gassate 
con la stessa resistenza di una 
bottiglia più pesante. Eseguendo 
l’analisi a elementi fi niti con 
una procedura di ottimizzazione 
ciclica, automatizzata e iterativa, 
il team di ingegneri di ricerca e 
sviluppo ha simulato molteplici 
scenari di carico su bottiglie con 
forme diverse, risparmiando molto 
tempo per l’analisi e riducendo 
l’emissione di carbonio nella 
produzione di contenitori in vetro.

Quando gli fu chiesto di scoprire perché 
le bottiglie di vino frizzante scoppias-
sero nelle cantine dell’abbazia nel nord 

della Francia trecento anni fa, Dom Pérignon, il 
monaco benedettino francese, produttore di 
vini e sinonimo di champagne raffi nato, decise 
di analizzare le bollicine. L’indagine rivelò che il 
vino continuava a fermentare dopo l’imbottiglia-
mento, producendo ulteriore anidride carbonica 
e quindi aumentando la pressione interna.

Procedendo per tentativi, Pérignon riuscì a 
controllare il processo di fermentazione, ridu-
cendo i cedimenti delle bottiglie e la perdita del 
loro prezioso contenuto.

Oggi, gli ingegneri che lavorano per Veral-
lia nel Centro Ricerche di Saint-Gobain, vicino 
a Parigi, adottano un approccio differente per 
evitare danni: analizzano le bottiglie, non le 

bollicine. L’attività è gestita da Xavier Brajer, in-
gegnere meccanico responsabile di un gruppo 
di 15 persone che si occupa di meccanica dei 
materiali nel reparto R&S dell’azienda. 

Le analisi del gruppo ruotano attorno a iniziati-
ve specifi che del governo, dell’industria del vino 
e delle bevande, e della stessa Saint-Gobain, 
fi nalizzate a ridurre la quantità di materie pri-
me utilizzate nella produzione di bottiglie. “Per 
ridurre il nostro impatto ambientale, puntiamo a 
minimizzare il consumo di materiali ed energia,” 
afferma Brajer, “assicurandoci al tempo stesso 
che le bottiglie abbiano proprietà meccaniche 
tali da garantirne la massima durata.”

Le bottiglie di vetro vengono prodotte con 
quattro sostanze facilmente accessibili: silice o 
sabbia, ceneri di soda, pietra calcarea e rottame 
di vetro (vetro riciclato). Vengono aggiunti an-
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che coloranti, con tinte selezionate a seconda 
del tipo di bevande e delle indicazioni del clien-
te. Una bottiglia di vino vuota da 750 millilitri 
pesa circa 500 grammi (alcune scendono fi no 
a 300 grammi), pari al 30-40 percento del peso 
complessivo della bottiglia piena. Una bottiglia 
di champagne, invece, pesa circa il doppio. Per 
le bevande frizzanti servono contenitori più pe-
santi con pareti più spesse a causa della pres-
sione prodotta dall’anidride carbonica, che può 
superare i 6 bar, circa il triplo di un normale 
pneumatico per auto. 

Lo champagne produce la pressione gassosa 
più alta fra tutte le bevande, ma qualsiasi bibita 
gassata (come sidro, soda e altri vini frizzanti) 
sottopone il vetro a sollecitazioni che devono 
essere valutate con estrema cura quando si 
progettano bottiglie più leggere.

ottimizzare Forma e resistenza delle 
bottiglie con la simulazione

Nonostante esistano contenitori per bevande di 
qualsiasi forma, dimensione e colore, il profi lo di 
una bottiglia di champagne resta inconfondibi-
le. Anche il peso della bottiglia contribuisce alla 
qualità percepita dal consumatore. Inoltre, le 
forme delle bottiglie vengono spesso associate 
a bevande o marchi specifi ci. Pertanto, cambia-
re la forma di una bottiglia per ridurre il peso o il 
consumo di materiali può essere un’operazione 
molto delicata. Con queste premesse, quando 
Brajer e il suo team di R&S devono apportare 
modifi che, valutano aspetti estetici soggettivi, 
ma si affi dano a strumenti di ingegneria assolu-
tamente oggettivi. “Partiamo da un modello CAD 
della forma della bottiglia, disegnato dall’uffi cio 
di progettazione di Verallia in accordo con il 
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cliente”, precisa Brajer. “Poi proviamo ad alleg-
gerire la bottiglia, utilizzando l’analisi a elementi 
finiti (FEA) di Abaqus per simulare le sollecitazio-
ni, abbinato al software Isight per ottimizzare la 
geometria in modo tale che il contenitore possa 
resistere alla pressione senza cedere”. Saint-
Gobain utilizza Abaqus da circa 15 anni e ha 
cominciato a usare Isight per i flussi di simula-
zione automatizzati e integrati circa due anni fa. 
“Questi due software interagiscono facilmente e 
ci consentono di effettuare una serie di calcoli, 
risparmiando tempo e guidandoci verso la geo-
metria ottimale della bottiglia”, aggiunge Brajer. 
In un’analisi recente, il team di ricerca di Saint-
Gobain ha testato una versione leggera di una 
bottiglia per sidro. Come lo champagne, questa 
bevanda alcolica frizzante genera un carico di 
pressione interna che può facilmente rompere 
la bottiglia nel suo punto debole, il fondo. Per 
ridurre la quantità di materiale impiegato, Brajer 
e il suo team si sono concentrati sull’analisi inge-
gneristica, cercando di mantenere la resistenza 
meccanica e la solidità della bottiglia. Il team ha 
cominciato ad analizzare la pressione partendo 
da un modello della bottiglia in Abaqus. È stato 
utilizzato un modello 2D con le caratteristiche 
del vetro per sfruttare la geometria assialsim-
metrica della bottiglia e risparmiare i tempi di 
calcolo (vedi Figura 1). Quindi è stata generata 
la mesh del modello e sono state applicate le 
condizioni al contorno e i carichi. Per ottimizzare 
i parametri geometrici (in questo caso nove, a 
volte di più) che descrivono il fondo della bot-

tiglia (forma interna ed esterna, curvatura e di-
versi raggi), Abaqus è stato abbinato ad Isight. 
Il team ha potuto così automatizzare il flusso di 
simulazione e apportare modifiche sistematiche 
ai parametri, calcolare le sollecitazioni per ogni 
profilo e, infine, determinare lo stress minimo e 
la forma ottimale della bottiglia (vedi Figura 2). 
“Nel caso della bottiglia di sidro, siamo riusciti 
a ridurre il peso del 17% circa,” dice Brajer. “In 
passato avremmo potuto impiegare una settima-
na per effettuare le 100 simulazioni necessarie 
per questa ottimizzazione. Ora, con il processo 
iterativo, basta circa un’ora”.

Fabbricare e inFrangere bottiglie

Il metodo principale per produrre bottiglie a col-
lo stretto, come quelle per champagne, sidro e 
vino, è un processo di soffiaggio doppio, diverso 
dal metodo di stampaggio e soffiaggio utilizza-
to per i contenitori a bocca larga. Con questa 
tecnica, il vetro fuso a 1500º C che arriva di-
rettamente dal forno viene dapprima raffredda-
to a 1100º C in una formatrice e poi tagliato in 
“gocce” (piccole forme delle dimensioni di una 
bottiglia). Soffiando aria compressa si apre una 
cavità nel materiale rovente semi-liquido, cre-
ando una forma intermedia nella formatrice. Un 
secondo getto d’aria conferisce alla bottiglia la 
forma definitiva all’interno dello stampo. Suc-
cessivamente viene utilizzato un processo di 
ricottura per aumentare la resistenza del vetro. 
Purtroppo è impossibile fabbricare vetro privo 

Figura 1. Simulazione della pressione interna di scoppio Questa simulazione della pressione interna di scoppio 
di una bottiglia di sidro, effettuata con Abaqus FEA, mostra (dall’alto, da sinistra verso destra): generazione della 

geometria del modello assisimmetrico; applicazione del carico di pressione dell’anidride carbonica e delle condizioni 
al contorno; meshatura del modello; analisi dei risultati. Nella vista dettagliata del profilo del fondo della bottiglia, il 
carico della pressione interna è stato ridotto da max. 30 MPa (dettaglio a sinistra) nella bottiglia originale a max. 25 

MPa nella versione modificata/ottimizzata (a destra).
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di piccolissimi difetti, anche se abbiamo avuto 
più di cinquemila anni di tempo per affinare il 
processo. I difetti, come piccoli graffi o crepe 
nella superficie, dovuti al contatto con oggetti 
e a molti altri fattori, possono indebolire il ma-
teriale. “Se esistesse un vetro privo di difetti”, 
dice Brajer, “le bottiglie sarebbero 100 volte più 
resistenti”. Poiché il comportamento dei difetti 
può essere previsto su basi probabilistiche, Bra-
jer e il suo team utilizzano Abaqus FEA e Isight 
per calcolare il rapporto fra sollecitazioni e cedi-
menti, puntando inoltre a ridurre al minimo l’uti-
lizzo di materie prime nei loro contenitori ecolo-
gici. “Il nostro obiettivo è realizzare la bottiglia 
più leggera in grado di sopportare un livello di 
sollecitazioni massimo statisticamente accetta-
bile”, dichiara Brajer. Con l’aiuto dei team tecni-
ci di Verallia, la simulazione è stata completata 
e verificata con collaudi fisici. “In futuro potreb-
bero cambiare le nostre procedure di collaudo,” 
aggiunge, “perché quando disporremo di calcoli 
che confermano la validità dei test, gli ingegneri 
progettisti potranno fare pieno affidamento sul 
processo di ottimizzazione virtuale.”

Peso ridotto con la simulazione

La pressione di carico interna è una delle cause 
più comuni di cedimento dei contenitori di be-
vande gassate… ma non è l’unica. Lungo il per-
corso dallo stampo di soffiaggio, passando per 
la linea di imbottigliamento, fino allo scaffale 
del negozio, tutte le bottiglie, indipendentemen-

te dalla bevanda, vengono riempite, tappate, 
accatastate e trasportate. Sono quindi sogget-
te alle più svariate condizioni di carico, dallo 
stress termico (per i liquidi caldi) agli urti, dallo 
schiacciamento alla compressione. La vita di 
una bottiglia di vetro è molto precaria. Brajer e il 
suo team vogliono cambiare questa condizione. 
Dopo aver concentrato i primi studi di ottimiz-
zazione sull’analisi della pressione, ora il team 
intende applicare lo stesso metodo (e gli stessi 
strumenti software) per analizzare altre modali-
tà di cedimento della bottiglia. Nei progetti fu-
turi, la riduzione del consumo di materie prime 
resterà un obiettivo primario dell’attività di R&D 
in Verallia. Questa strategia di progettazione è 
fondamentale nell’ottica della riduzione di emis-
sioni di CO2 nei processi produttivi. “Il nostro 
obiettivo è consumare meno energia per ogni 
bottiglia prodotta,” dice Brajer. “Se riduciamo il 
consumo di materie prime, consumiamo meno 
energia per la loro lavorazione e per fondere e 
formare il vetro. La quantità di CO2 generata 
dal processo, a sua volta, è direttamente col-
legata al consumo di energia e materie prime”. 
Considerando il consumo mondiale di bevande 
e alimenti in bottiglia, vale la pena affrontare il 
problema dell’emissione di carbonio nella pro-
duzione di bottiglie. Verallia, Packaging Sector 
di Saint-Gobain, è il secondo produttore mon-
diale di bottiglie e vasi di vetro, con una produ-
zione annua di circa 25 miliardi di contenitori. 
È facile immaginare i benefici ambientali che 
potrebbero derivare dall’ottimizzazione dei pesi.

Figura 2. Questo flusso 
di Isight, con loop 
integrato di Abaqus 
FEA, ha consentito al 
team di progettazione 
di Verallia di ottimizzare 
sistematicamente la 
forma della bottiglia, 
apportando lievi 
modifiche ai parametri 
geometrici a ogni 
iterazione. Il processo 
automatizzato ha 
abbattuto i tempi di 
analisi da una settimana 
a un’ora.

Immagini gentilmente 
concesse da Dassault 
Systèmes e Saint-Gobain
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Hermes Giberti
Politecnico di Milano

IntroduzIone

Lo scopo dell’articolo è quello di mostrare la 
complessità di un approccio meccatronico alla 
progettazione di una macchina automatica, evi-
denziando con l’aiuto di un esempio concreto i 
passi che un progettista deve seguire. L’articolo 
presenta la progettazione di un manipolatore 
cinematico parallelo a due gradi di libertà, con-
venzionalmente denominato PKM 5R - 2dof.

Il prototipo è caratterizzato da una struttura 
realizzata con quattro bracci e un telaio fisso 
collegati tra loro da 5 giunti rotoidali. I due mo-

La progettazione di un sistema 
automatico richiede una 
collaborazione sinergica tra 
le diverse aree disciplinari, 
coinvolgendo il know-how e le 
competenze in settori meccanici, 
elettrici e tecnici. Un robot è un 
sistema automatico complesso, 
capace di svolgere diverse 
operazioni rispetto a una macchina 
più semplice, dal momento che di 
solito è progettato per eseguire 
compiti che non sono noti durante 
la fase di progettazione. L’articolo 
approfondisce la progettazione di un 
manipolatore parallelo a cinque links 
con due gradi di libertà, evidenziando 
l’approccio multidisciplinare 
utilizzato per lo sviluppo. Partendo 
dalle esigenze della macchina, 
vengono descritti nel dettaglio 
il processo di ottimizzazione 
cinematica, la fase di progettazione 
strutturale, l’analisi dinamica e il 
dimensionamento dei sistemi di 
azionamento. Infine, il manipolatore 
progettato è stato realizzato e 
testato, confrontando i risultati 
sperimentali con quelli ottenuti 
dall’analisi numerica.

Progettazione
e realizzazione
di un maniPolatore 
elettromeccanico
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tori sono fissati sulla base del manipolatore e 
guidano le articolazioni a terra, il che permet-
te di ridurre le masse in movimento e quindi le 
sollecitazioni di inerzia. L’industria e i centri di 
ricerca sono profondamente interessati a mac-
chine a cinematica parallela (PKM) a causa della 
loro struttura ad anello chiuso che fornisce una 
maggiore rigidità e mette in gioco masse in mo-
vimento più basse rispetto ai manipolatori seria-
li, permettendo di raggiungere grandi vantaggi, 
tra cui una maggiore dinamicità e una migliore 
precisione di posizionamento. La progettazio-

ne di un robot è un compito difficile, in quan-
to coinvolge molte aree disciplinari. Per questo 
motivo, le capacità e le competenze necessarie 
per una progettazione meccatronica sono ampie 
e l’approccio al problema deve essere necessa-
riamente globale. La progettazione di un robot 
inizia con la valutazione delle prestazioni neces-
sarie, in termini di spazio di lavoro, precisione e 
ripetibilità: una volta che i principali parametri di 
progettazione sono stati definiti, è possibile ese-
guire la sintesi cinematica del robot, implemen-
tando un modello matematico del sistema.

Fig. 1 – Modello 
MSC Adams del 
manipolatore
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Fig. 2 - Spazio di lavoro del manipolatore

La proGettazIone strutturaLe deLLa 
maccHIna avvIene secondo 5 fasI

1. Utilizzando come input le dimensioni degli 
elementi principali e i relativi vincoli, viene 
sviluppato un modello 3D della struttura, con 
particolare attenzione agli accoppiamenti tra i 
bracci e alla fattibilità degli elementi. Le com-
petenze richieste sono legate all’ingegneria 
meccanica, strutturale e manifatturiera.
2. Una volta definita la struttura del sistema, le 
masse e l’inerzia delle parti mobili sono note: 
attraverso l’analisi dinamica del manipolatore 
è possibile calcolare forze e coppie coinvolte 
quando il robot esegue un determinato com-
pito. Generalmente, questa operazione viene 
eseguita con l’uso di un software multibody: 
al progettista viene quindi richiesta una serie 
di competenze nell’ambito della modellazione 
di un sistema meccanico.
3. Il passo successivo è quello di dimensio-
nare le unità per l’azionamento. Per eseguire 
correttamente questa operazione, è neces-
sario sviluppare e implementare un modello 
elettromeccanico dei motori (e i relativi azio-
namenti) al fine di valutare la loro prestazio-
ne in base alle esigenze della macchina (spe-
cialmente quando questa è collegata ad una 
trasmissione meccanica). Il completamento di 
questa fase richiede competenze nel campo 
dell’ingegneria elettrica ed elettronica.
4. Successivamente, il manipolatore deve es-
sere controllato per realizzare le operazioni de-
siderate. Gli algoritmi di controllo necessari de-
vono considerare le dinamiche sia dei sistemi 
di azionamento che del manipolatore stesso, 
ottimizzando le prestazioni del robot per rende-
re il suo comportamento il più vicino possibile a 
quello desiderato. Poiché il controllo nel campo 
robotico è essenzialmente di tipo feedback, il 
progettista deve scegliere una serie di sensori 
in grado di fornire i segnali necessari al corretto 
funzionamento del sistema.
5. Infine, è necessario simulare il comporta-
mento del sistema completo prima della sua 
realizzazione, in modo da verificarne le pre-
stazioni, in tutta l’area (o volume) di lavoro. 
Nell’esempio riportato nel presente articolo 
l’are di lavoro doveva comprendere un rettan-
golo di 300x230 e  la macchina doveva avere 
una elevata risposta dinamica così da permet-
tere all’end effector di raggiungere i due estre-
mi dell’area di lavoro in 0.3 secondi.

IL modeLLo per La sImuLazIone

L’analisi dinamica del manipolatore consente 
di valutare le forze e coppie coinvolte quan-
do il robot esegue un determinato compito. Il 
modello del manipolatore è stato sviluppato 
grazie a una co-simulazione con MSC Adams 
e Matlab/SIMULINK.

I risultati delle simulazioni numeriche per-
mettono al progettista di dimensionare cor-
rettamente le unità del motoriduttore e gli 
elementi più sollecitati, quali i cuscinetti, i rac-
cordi, etc. 

La figura 1 mostra il modello multibody del-
la macchina: questo modello completamente 
parametrizzato risolve la dinamica inversa del 
sistema a partire da una determinata traietto-
ria e calcola coppie motorie e forze applicate 
alla struttura.

La struttura dell’ambiente di simulazione è 
suddivisa in tre parti: la prima, sviluppata in 
Matlab, si occupa di calcolare la cinematica 
inversa del robot permettendo di definire le 
leggi di moto che i due motori devono seguire 
affinché l’end effector compia la traiettoria de-
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siderata, mentre la seconda parte sviluppata 
in Simulink simula invece il sistema di control-
lo e la dinamica elettromeccanica dei motori 
generando le coppie da fornire alla terza par-
te, ovvero al modello dinamico del sistema svi-
luppato in Adams.

La figura 3 rappresenta da sinistra a destra il 
blocco relativo alla traiettoria di input, il bloc-
co di controllo P/PI, il blocco delle funzioni di 
trasferimento del motore e il modello multibo-
dy del robot. Il processo di cosimulazione (fi-
gura 4) riproduce il comportamento reale del 
manipolatore.

Nel dettaglio, il sistema di controllo riceve in 
ingresso il riferimento proveniente dal calcolo 
della cinematica inversa, effettuato a partire da 

Fig. 3 – modello 
Matlab/SIMULINK

Fig. 4 – Configurazione 
della cosimulazione tra 
MSC Adams e Matlab/
SIMULINK

una traiettoria nello 
spazio cartesiano 
decisa dall’utente. 
Il controllore, dopo 
aver confrontato la 
posizione attuale 
del giunto (prove-
niente dal modello 
multibody) con il 
riferimento, produ-
ce l’azione di con-
trollo (tensione in 
ingresso ai motori). 
La tensione è quin-
di fornita in ingres-
so al modello del 
motore che genera 
le coppie motrici. 
Tali coppie vengono 

passate direttamente al modello Adams che, 
dopo aver svolto i suoi passi di integrazione, 
restituisce a Matlab/SIMULINK la configura-
zione del sistema ottenuta in seguito all’appli-
cazione di tali coppie. In questo modo, si gene-
ra la retroazione necessaria al funzionamento 
del modello.

Il controller del moto, che considera i due 
giunti motorizzati come indipendenti uno 
dall’altro, è stato progettato come un loop a 
doppio feedback con guadagno proporzionale 
per quanto riguarda posizione angolare e con 
guadagno proporzionale/integrale per la velo-
cità angolare (controlli di tipo P e PI). Utilizzan-
do uno schema di controllo indipendente per i 
due giunti, detto controllo decentralizzato.
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rIsuLtatI

Il manipolatore realizzato è mostrato in figura 5, 
mentre la figura 6 riporta uno schema sintetico 
dei componenti elettrici e sistemi di misurazio-
ne. L’impianto elettrico viene alimentato tramite 
una presa di corrente comune a 220V AC - 50 
Hz; un differenziale protegge gli utenti da even-
tuali scariche a terra, interrompendo l’intero 
circuito. Il differenziale è collegato a due con-
vertitori AC/DC, uno a potenza elevata (1000 
watt) con tensione di uscita 24 V e corrente di 
uscita a 27 A, destinato ad alimentare il circuito 
principale dei servocontrollori, l’altro a potenza 
ridotta (25 watt), con tensione di uscita a 24 V e 
corrente di uscita a 1 A, destinato ad alimentare 
il circuito di controllo dei servoregolatori, che 
sono in tal modo protetti da eventuali cortocir-
cuiti. Tra il circuito principale del servocontrollo-
re e il convertitore AC/DC si trova l’interruttore 
magnetotermico (MCB), che protegge il circuito 
principale da sovraccarichi e sovracorrenti.
Gli azionamenti, di tipo Harmonic Drive HA680, 
consentono di fornire una tensione sinusoidale 
trifase con una frequenza di commutazione di 
12,5 kHz ai motori brushless AC e la ricezione 
del feedback dell’encoder. Essi sono collegati 
a una scheda DAQ prodotta da National Instru-
ments, utilizzata in un programma di controllo 
sviluppato in ambiente LabVIEW Real Time che 
gira su hardware di tipo Real Time PC Target.

La scheda DAQ riceve anche i segnali dei 
due potenziometri ed i segnali degli 8 sensori 

Fig. 5 (sopra) – Prototipo fisico
Fig. 6 – Prototipo fisico (schema costruttivo)

di  prossimità utilizzati per evitare collisioni. La 
macchina è controllata attraverso un PC che 
esegue in tempo reale il software di controllo 
sviluppato in LabVIEW. Tale PC è collegato a un 
altro terminale, usato dall’operatore per intera-
gire con il dispositivo utilizzando una interfaccia 
grafica. Il modello elettromeccanico multibody 
sviluppato e il relativo schema di controllo costi-
tuisce uno strumento importante per supportare 
il progettista nel dimensionamento della strut-
tura del sistema, nella scelta dei motoriduttori 
e nella messa a punto del sistema di controllo: 
occorre pertanto una validazione del modello 
per verificarne l’ attendibilità, anche in visione 
di applicazioni future. La prova viene effettuata 
confrontando le prestazioni attese utilizzando il 
modello completo (modello multibody elettro-
meccanico con controllo) con le misure ottenu-
te in laboratorio in relazione al prototipo fisico.

L’operazione in oggetto richiede di seguire la 
traiettoria mostrata in Figura 7, con una legge di 
moto ad accelerazione costante.

La Figura 8 mostra il confronto tra modello si-
mulato e prototipo fisico in termini di posizione 
angolare dei due motori durante il movimento 
in oggetto: l’errore risulta essere per entrambi i 
motori minore di 1°, si può assumere che il mo-
dello descriva correttamente il comportamento 
del sistema.

Un livello più profondo di verifica è il confron-
to delle coppie forniti da motori. La Figura 9 mo-
stra un confronto tra coppia simulata e coppia 
misurata per il motore superiore. Si noti la forte 
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somiglianza delle curve, a conferma di una gran-
de affidabilità del modello. Le piccole differenze 
tra le coppie possono essere imputate all’attrito 
nei giunti, che aumentano la coppia richiesta, o 
alla flessibilità dei bracci distali che dà un con-
tributo elastico al sistema. 

Al contrario, al termine della traiettoria, è 
possibile notare che la coppia simulata diventa 
zero, come previsto, mentre la coppia misurata 
ha un valore costante di circa 0,5 Nm: infatti, 
quando il motore viene controllato per mante-
nere la posizione, il servocontrollore genera una 
coppia di manutenzione.

concLusIonI e svILuppI futurI

L’articolo ha analizzato, attraverso un esempio 
concreto descritto in tutte le sue parti, l’approc-
cio meccatronico necessario per progettare e 
realizzare una macchina automatica ad alte pre-
stazioni.

In particolare, si è presentato l’ambiente di 
simulazione messo a punto per la verifica del 
progetto in tutti i suoi aspetti: lo strumento di 
cosimulazione offerto dalla combinazione di 
MSC Adams e Matlab/SIMULINK ha permesso 
di verificare le prestazione del sistema in modo 
accurato prima che il sistema fosse sviluppato. 
La realizzazione del robot e la successiva veri-
fica delle sue funzionalità hanno dimostrato la 
bontà dell’approccio usato e la conseguente 
congruenza dei risultati sperimentali con quelli 
simulati.

Fig. 7 – Traiettoria 
utilizzata per la 
validazione del 
modello

Fig. 8 – 
Confronto 
tra modello 
simulato e 
prototipo fisico

Fig. 9 – 
confronto tra le 
coppie fornite 
dai motori
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L’integrazione deLLe tradizionaLi 
tecniche diagnostiche con Le 

tecnoLogie moderne (cFd)

Il lavoro di ricerca sviluppato durante l’attività 
di Dottorato di Ricerca dell’autore principale, 
fonda la parte centrale nel processo virtuale 
ed automatico che funge da supporto per la 
diagnosi e trattamento di aneurismi dell’aor-
ta addominale (AAA). In particolare, questo 
lavoro aspira ad automatizzare, virtualizzare 
e rappresentare un processo tramite la co-
noscenza del problema stesso. La ricerca 
proposta è di estremo interesse in quanto 
definisce una strategia di automazione per 
l’integrazione delle tradizionali tecniche dia-
gnostiche con le tecnologie moderne, come 
la Computational Fluid Dynamics (CFD), per 
l’analisi del rischio di una patologia specifi-
ca: l’aneurisma dell’aorta addominale. 

Molti strumenti allo stato dell’arte furo-
no sviluppati per eseguire simulazioni CFD 

su casi speci-
fici di pazienti. 
Tuttavia, questi 
strumenti, at-
tualmente non 
vengono ampia-
mente utilizzati 
a causa di alcu-
ne limitazioni, 
come la man-
canza di esperti 
CFD all’interno 
di cliniche ed 

ospedali; le simulazioni CFD generalmente 
vengono eseguite con l’approccio manuale 
dello Stato dell’Arte, con costi e/o tempi ele-
vati a causa di un approccio totalmente non 
automatico. Il flusso di lavoro automatico 
per la valutazione del rischio di complicanze 
di un AAA è interamente basato sulla cono-
scenza del dominio del problema.

La Figura 1 mostra il flusso di lavoro imple-
mentato in questa lavoro di ricerca. È facile 
intuire la necessità di definire alcune carat-
teristiche, come la geometria (anatomia), la 
modellazione CFD, il calcolo, la visualizzazio-
ne e la fase di reporting. Il processo virtuale 
sviluppato è un approccio globale, non solo 
rivolto alla CFD; l’approccio utilizzato per la 
definizione del processo automatico si basa 
infatti sulla convalidazione e l’integrazione di 
diversi strumenti allo stato dell’arte. 
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Un processo 
virtUale 
aUtomatico
in sUpporto
alla diagnosi
e trattamento
di Un aneUrisma 
dell’aorta 
addominale

simone Bartesaghi, giorgio colombo
Politecnico di Milano

attività di ricerca 

L’AAA è una patologia seria che colpisce il 5% 
degli uomini e l’1% delle donne oltre i 65 anni 
e nella maggior parte dei casi (80% - 90%) la 
rottura dell’aneurisma è fatale. In Fig. 2 si pre-
senta uno schema che localizza la patologia. 
Lo studio del problema è di interesse primario 
considerato che, ogni anno, il numero di deces-
si causati dalla rottura non è trascurabile. Soli-
tamente, il parametro utilizzato nelle immagini 
mediche diagnostiche è il diametro dell’AAA. 
Se questo è maggiore di una certa dimensione, 
i medici intervengono chirurgicamente, altri-
menti monitorizzano la patologia nel tempo.

Per tali motivi, è necessario uno strumento di 
risposta rapida, che non sia costoso e che sia 
soprattutto etico, per non sottoporre il paziente 
ad analisi continue. Le tradizionali tecniche di 
diagnosi sono basate sull’imaging. Queste tecni-
che sono specifiche per ogni paziente, ma sono 
qualitative, costose e si basano dell’esperienza 
del radiologo. Al contrario, le nuove tecniche, 
che comunque si basano necessariamente su 
immagini, sono quantitative, oggettive, ripetibili 
ed economiche, ma soprattutto sono eticamen-
te corrette, perché virtuali. 

Ma a volte il diametro dell’AAA non è suffi-
ciente a definire il rischio di rottura. In lette-
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ratura ci sono indicatori emodinamici specifici, 
basati sullo stato di sollecitazione dello strato 
endoteliale del tessuto arterioso, che defini-
scono il livello di rischio della stessa parete: lo 
Shear Index oscillatorio (OSI) e Time-Average 
Shear Stress Stress (TAWSS) sono due esem-
pi. Questi due sono molto utili nella diagnosi 
e quindi il ruolo della CFD è essenziale per il 
calcolo di tali indicatori.

metodoLogia

Nel presente lavoro, il campo d’interesse è il 
processo automatico così come la virtualizza-
zione e la rappresentazione della conoscenza 
di tutto il flusso di lavoro dall’imaging medicale 
per la visualizzazione 3D agli indicatori di ri-
schio emodinamici. L’importanza della ricerca 
è di definire una strategia per automatizzare 
il processo, al fine di raggiungere un’integra-
zione tra strumenti tradizionali di diagnostica 
clinica (imaging) e i moderni strumenti di com-
puter aided engineering (CAE), in questo caso 
gli strumenti CFD. È proprio quest’ultima la 
caratteristica innovativa della ricerca. In altre 
parole, l’integrazione delle immagini mediche, 
della modellazione geometrica, delle simula-
zioni CFD e della conoscenza del dominio può 
essere utile per supportare il processo decisio-

Fig. 1 - Workflow 
automatic per 
la valutazione 
del rischio in un 
Aneurisma dell’Aorta 
Addominale (AAA).

nale relativo alla diagnosi medica, per aiutare la 
diagnosi stessa e il trattamento di un AAA. Per 
quanto riguarda l’approccio metodologico, me-
todi e strumenti allo stato dell’arte sono stati 
validati e integrati per lavorare in un processo 
integrato. Per eseguire queste attività, gli algo-
ritmi embedded sono stati progettati per cre-
are un collegamento tra ogni parte del flusso 
di lavoro. In particolare, gli algoritmi embedded 
sono basati su regole, informazioni e procedure 
estratte da una dettagliata analisi sistematica 
di ogni fase del flusso di lavoro.

geometria 

La prima parte del flusso di lavoro è focalizzata 
sulla ricostruzione dell’anatomia specifica del 

Fig. 2 - 
Presentazione 
del problema 
dell’AAA.

Strategia di 
Segmentazione

Calcolo delle 
Proprietà 

Geometriche

Estrusione di 
Inlet ed Outlet

Leggere modello CAD

Generazione di Griglia

Strato Prismatico 

Condizioni al ContornoSetup della Fisica

Solving

Esportazione Data

Integrazione nel 
Tempo e calcolo 

Indici Emodinamici

3D Render e 
Reportistica

Diametro AAA:
4,8 cm

Aorta 
normale

Aneurisma 
dell’aorta 
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paziente da cui i modelli CAD vengono gene-
rati per le simulazioni CFD. L’intero processo 
inizia con la lettura del dataset DICOM (Figura 
3) che avviene utilizzando una corretta tecni-
ca di segmentazione e apportando migliora-
menti nel modello CAD (raffinazione, lisciatu-
ra, estensione delle condizioni al contorno), 
nonché calcolando proprietà geometriche ed 
esportando un modello CAD con proprietà 
CFD-ready (Figura 4). Un flusso di ricostruzio-
ne ottimale è ottenuto impiegando un insieme 
di regole basate sulla conoscenza, che sono la 

Fig. 3 - Esempio di 
una slice da DICOM 

set di Tomografia 
Computerizzata. 

È evidente la 
formazione di un AAA 

in corrispondenza 
dell’aorta.

Fig. 4 - Ricostruzione 
modello CAD di 

un AAA da DICOM 
set di Tomografia 
Computerizzata.

Fig. 5 - Convergenza 
di griglia. Le 

barre verticali 
rappresentano 

l’errore dato dalla 
discretizzazione 

numerica con 
confidenza al 95%.

base degli algoritmi embedded. Tutti i parame-
tri sono ottenuti da file DICOM PACS relativi ai 
pazienti del Nuovo Ospedale di San Giovanni 
di Dio (Torregalli), Firenze. Poiché ci sono mol-
ti dispositivi CT che necessitano di una ricali-
brazione sistematica, per un flusso di lavoro 
completo è comunque necessario ricalibrare 
anche i parametri e le regole di estrazione se-
condo la tipologia di immagine generata dalla 
macchina. 

modeLLazione cFd

Per quanto riguarda la parte CFD, le simulazioni 
sono state eseguite per estrarre regole, strate-
gie e procedure per automizzare la fase di pre-
processing, solving e post-processing.

Per questa fase, una geometria benchmark 
è presa come riferimento; l’obiettivo è quel-
lo di estrarre regole e procedure per un pre-
processing efficiente. Gli indicatori di rischio 
rottura considerati sono l’Oscillatory Shear 
Index (OSI), il Time Average Wall Shear Stress 
(TAWSS) e il Relative Residence Time (RRT). 
Questi indici sono utilizzati per identificare le 
regioni, sulla parete del vaso, sottoposte a una 
oscillazione di Wall Shear Stress (WSS) molto 
elevata durante il ciclo cardiaco. L’indice OSI, 
secondo Lui e Ku (1996), è definito come:

dove s è la posizione sulla parete del vaso e T è 
il periodo del ciclo cardiaco.
L’indice OSI identifica quelle regioni sulla pare-
te del vaso che mostrano valori elevati di WSS 
oscillanti durante il ciclo cardiaco. In queste re-
gioni è molto probabile trovare flussi biforcati 
e la formazione di vortici, che sono legati alla 
formazione di placche aterosclerotiche e iper-
plasia fibro-intimale (Giddens et al., 1993). Il 
TAWSS è definito come:

con T pari al periodo di valutazione del WSS. Da 
un lato, bassi valori di WSS (inferiori a 0.4 Pa) 
corrispondono a un ispessimento intimale com-
plesso (Malek, 1999). D’altra parte, i livelli fi-
siologici di WSS, nell’ordine di 1,5 Pa, inducono 
quiescenza endoteliale. Valori elevati di WSS, 
più grandi di 10 -  15 Pa e fino a 25 Pa, possono 
causare danni al tessuto endoteliale.
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Soulis, et al. sostengono che la distribuzione 
RRT sia uno strumento adeguato al fine di indi-
viduare le regioni con possibili concentrazioni.

Pre-Processing

Nella fase di pre-processing, l’attività di ricerca 
riguarda la determinazione di parametri e la ge-
nerazione di strategie relative alla costruzione 
di griglie ottimali per la simulazione numerica 
di un AAA. Le regole estratte hanno permesso 
di identificare la topologia degli elementi della 
griglia per questo tipo di problema. L’ indipen-
denza di griglia è stata poi analizzata attraverso 
uno studio parametrico della mesh usando una 
geometria di riferimento applicando la proce-
dura di verifica (V&V) attravero il Grid Conver-
gence Index (GCI) proposto da Roache (1994). 

Nelle regole estratte, l’influenza di strato limi-
te, la dimensione spaziale (2D e 3D) e la geome-
tria vengono prese in considerazione, confron-
tando soluzioni diverse da diverse dimensioni 
dello strato prismatico a parete. La procedura 
di V&V ha permesso l’identificazione della to-
pologia di griglia utile per l’approccio automa-
tizzato al fine di risolvere, così come lo sviluppo 
di parametri di discretizzazione spaziale basati 
sulle caratteristiche della geometria stessa. Un 
esempio dei risultati dell’indagine sistematica è 
presentata in Figura 5. Tale strategia dimostra 
che la scelta migliore per un pre-processing in-
telligente e automatico deve essere basata su 
griglie esaedrali non conformi con dimensione 
della cella normalizzata dal diametro di ingres-
so di k=0,425D. Inoltre, per una previsione 
corretta del WSS è necessario un minimo di 8 
prismi nello strato limite, come dimostrato da 
un’analisi sistematica dell’influenza dello strato 
limite. La dimensione delle griglie testate varia 
da 300.00 elementi a circa 1.400.000 elemen-
ti. La Figura 6 mostra la mesh CFD di superficie 
generata utilizzando le regole precedenti.

soLving 

La fase di solving prevede la risoluzione delle 
equazioni di Navier-Stokes per fluidi incompri-
mibili. Come condizione da simulare, il ciclo 
cardiaco presentato in Figura 7 viene utilizzato 
come condizione al contorno. Due diversi fluidi 
reologici sono stati confrontati per modellare 

il comportamento del sangue: prima un sem-
plice fluido Newtoniano con proprietà standard 
e poi un fluido non Newtoniano modellato con 
formulazione Power-law. Inoltre l’influenza del-
la discretizzazione temporale, time step size e 
numero di iterazioni per ogni time step, è stata 
studiata utilizzando lo stesso approccio siste-
matico adottato per lo studio della mesh.

Mantenendo invariati sia i parametri nume-
rici sia la discretizzazione spaziale, sono stati 
testati diversi schemi numerici per l’accoppia-
mento di pressione/velocità e discretizzazione 
nel tempo. Sono stati confrontati un solutore 
segregato (S), uno accoppiato implicito (Ci) e 
uno accoppiato esplicito (Ce) con schema pres-
sione/velocità di primo ordine upwind (PV1) e 
secondo ordine upwind (pv2). Inoltre, è preso 
in considerazione l’effetto della discretizzazio-
ne temporale, utilizzando uno schema di conve-
zione di primo ordine (t1) e di secondo ordine 
(t2). In Figura 8, una sintesi dei risultati. 

Post-Process

L’analisi, la post-elaborazione e la visualizza-
zione consentono ai dati numerici di essere 
presentati in un formato portatile utile come 
supporto alla decisione finale del medico che 
analizza le scansioni tomografiche e le anali-
si CFD. La CFD consente l’indagine di tutti gli 
aspetti relativi all’interazione del fluido con la 
morfologia della geometria. Il report consente 
anche un’analisi visiva mediante i gradienti di 
velocità, pressione e WSS, nonché delle varia-
bili caratteristiche che indicano un possibile 
sviluppo di vortici locali e flussi elicoidali. La 
procedura di post-elaborazione specifica è in 
grado di leggere i dati CFD transitori, eseguire 
l’integrazione di essi nel tempo e quindi di cal-
colare gli indici emodinamici porducendo una 
loro visualizzazione 3D. Le Figure 9 e 10 mo-
strano un esempio di visualizzazione render 3D 
eseguito utilizzando le librerie VTK.

Fig. 6 - Esempio di 
mesh generate nel 
processo automatico 
di pre-processing.
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concLusioni

Il lavoro di ricerca ha consentito di valutare gli 
effetti di diverse griglie di calcolo, di modelli e 
caratteristiche del fluido (sangue) per determi-
nare i parametri specifici (pressione, velocità del 
fluido, WSS del vaso sanguigno) nel caso di un 
aneurisma dell’aorta. L’indagine sulla generazio-
ne griglia ha portato alla definizione di una stra-
tegia di discretizzazione, atta a rappresentare 
la fisica più consona al fenomeno reale. Griglie 
esaedrali non-conformi permettono di rappre-
sentare il fenomeno con minori errori legati alla 
discretizzazione numerica rispetto a griglie com-
pletamente non strutturate. Di conseguenza, 
l’impiego di griglie non strutturate implica più 
raffinatura di griglia e quindi un numero mag-
giore di elementi, che richiederebbe più tempo 
di calcolo e risorse computazionali. I parametri 
generali di simulazione, del solutore, della fisica 
e della morfologia di griglia sono stati estratti 
per automatizzare il processo di simulazione vir-
tuale. Inoltre regole e procedure sono state indi-
viduate e sviluppate per la parte di ricostruzione 
CAD e di post-processing per generare una re-
portistica efficace ed immediata.

Un primo passo nella procedura di validazio-
ne viene eseguita confrontando i risultati 3D 

generati dal flusso di lavoro proposto su due 
pazienti test con una vasta campagna di simu-
lazione 2D con supporto clinico che includono 
tali pazienti (Alamanni, et al. 2012).

Come strumento di validazione, una vasta 
campagna di simulazione 2D CFD con con-
fronto clinico su un gruppo di pazienti è stata 
sviluppata da Alamanni et al. (2012). Scansioni 
tomografiche e confronto clinico sono stati ese-
guiti presso ASF Nuovo Ospedale di San Gio-
vanni di Dio, Firenze, con supporto del direttore 
e chirurgo vascolare Dr. Stefano Michelagnoli. 
102 pazienti sono stati presi in considerazione 
nell’attività di ricerca, con età media pari a 74,6 
anni di cui il 77% (79) erano di sesso maschile; 
71 pazienti (gruppo di studio) soffrivano di un 
AAA (in 10 casi, il 14 %, si è verificata rottu-
ra) e 31 avevano una aorta non aneurismatica 
(gruppo di controllo). Diametro medio di AAA 
e deviazione standard nel gruppo di studio e di 
controllo erano 5,62 ± 2,0 cm e 2,29 ± 0,29 cm, 
rispettivamente. 

Utilizzando questi dati per un confronto tra 
valutazione clinica e simulazione CFD automa-

Fig. 7 - Ciclo 
cardiaco misurato 
sperimentalmente 
ed utilizzato come 

condizione al 
contorno per la 

simulazione CFD.

Fig. 8 - Indice OSI 
calcolato con differenti 

schemi numerici.
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Fig. 9 - Indici 
emodinamici e flusso 
interno da analisi CFD 
su un paziente affetto 
da AAA.

tica 3D, è possibile avere un primo passo nel 
processo di validazione. La Figura 11 mostra il 
confronto tra la simulazione 2D con supporto 
clinico e simulazione automatica 3D fatta uti-
lizando il flusso di lavoro basato su regole e 
conoscenza. La distribuzione di OSI in base al 
diametro dell’aneurisma può essere suddivisa 
in quattro regioni: AAA di diametro minore a 
4,5 cm oppure maggiore di 4,5 cm, valore OSI 
minore di 0,45 o maggiore di 0,45. Dall’indagi-
ne clinica si evince che tutte le rotture si sono 
verificate nella regione con OSI > 0,45. Dal 
confronto numerico, i risultati della procedura 
3D sovrastimano il valore di OSI; il beneficio 
che può essere estratto da simulazioni 3D è di 
avere tutte le tre componenti del vettore WSS 
invece delle due per le simulazioni 2D. Ulteriori 
indagini e ampia validazione 3D con supporto 
clinico sono pianificate nelle attività future.
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Fig. 10 - Indici 
emidonamici e flusso 
interno per un paziente 
affetto da AAA.

Fig. 11 - Simulazioni CFD 
2D con supporto clinico; 
tre differenti marks 
sono stati utilizzati per 
suddividere i pazienti con 
rottura di AAA, pazienti da 
monitorizzare e pazienti da 
studiare. I risultati dal 3D 
embedded CFD workflow 
proposto sono sovrapposti 
a questi dati.

CACCI, T., PIERI, A., PUGLIESE, D. & BARTESA-
GHI, S., “An automated procedure based on 
Computer Fluid Dynamics to evaluate risk on 
abdominal aortic aneurysm”. VPH2012, 2012 
September 18-20 London, UK.

BARTESAGHI, S., “A virtual automated process 
to aid abdominal aorta aneurysm diagnosis and 
treatment”, 2013, Tesi di Dottorato di Ricerca 
in Ingegneria Meccanica, Politecnico di Milano.



44 a&c - analisi e calcolo|ottobre 2013

L’importanza
dei fenomeni di trasporto 
neL trattamento
dei bio-substrati
Gianpaolo Ruocco
Professore associato di Fisica tecnica,
Università degli Studi della Basilicata

I temi più “caldi” negli ultimi anni, per la ricerca e il trasferimento 
tecnologico nel campo dei processi e dei materiali, sono sempre 
stati quelli legati alla micro-scala o addirittura alla nano-scala.  
Ma anche nell’industria alimentare, farmaceutica, biotecnologica 
sono frequenti le problematiche in cui l’approccio analitico e 
modellativo risulta di fondamentale importanza.
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si considerino i numerosi trattamenti su 
bio-substrati (anche quelli di cui siamo 
generalmente inconsapevoli), destinati 

a caratterizzarne le caratteristiche chimiche, 
fisiche, biologiche. Questi trattamenti tendono 
ad alterare inevitabilmente la matrice stessa 
del bio-substrato, provocando significativi mu-
tamenti, come ad esempio la degradazione di 
importanti principi funzionali e la formazione di 
nuovi composti dannosi per la salute dell’uomo 
(quindi diminuendo i fattori di qualità e sicurez-
za del prodotto).

I modelli dei processi che vengono studiati 
mediante tecniche proprie della CFD possono 
consentire, anche in questi casi, un’intima co-
noscenza dell’effetto dei vari fenomeni di tra-
sporto (di quantità di moto, calore e massa) e 
del loro legame con la consistenza/evoluzione 
di ogni bio-substrato studiato.

È ben noto ai lettori di questa Rivista che, 
mediante l’integrazione delle equazioni diffe-
renziali che governano i fenomeni di trasporto 
di interesse, è possibile studiare nel dettaglio 
le prestazioni di un processo prototipale (spe-
rimentazione in-silico) senza dover sostenere 
i costi di realizzazione del modello fisico/chi-
mico/biologico e delle relative prove di labo-
ratorio (sperimentazione in-vivo). A seguito di 

un’opportuna serie di esperimenti in-vivo di 
valore validante per la modellazione, questa di-
venta uno strumento sempre più irrinunciabile, 
anche in ambiti tecnici lontani dall’ingegneria, 
come quelli legali alla biotecnologia.

Si pensi ad esempio alla possibilità di miglio-
rare, ottimizzare un bio-substrato a noi molto 
familiare: le patatine fritte. Questo cibo ricco 
di amido, largamente diffuso e consumato a 
tutte le età e latitudini, a seguito del proces-
so di cottura conterrà una particolare moleco-
la, l’acrilammide, che è classificata dallo IARC 
(International Agency for Research on Cancer) 
come “un probabile elemento cancerogeno per 
l’uomo”, la cui azione neurotossica dipende 
fortemente dalle quantità assunte (un appor-
to medio giornaliero di acrilammide di appena 
100 μg potrebbe rappresentare una dose non 
trascurabile per il rischio di cancro).

Questa molecola si forma durante la cottura 
di prodotti ricchi in carboidrati e relativamente 
poveri in proteine; la sua formazione (seguen-
do la cd. reazione di Maillard) comincia dopo i 
120 °C circa ed è massima in substrati con un 
determinato rapporto tra particolari ammino-
acidi e zuccheri (come il sistema asparagina/
glucosio nella proporzione 1:3), come le patate, 
termizzato in olio a 170 °C per 30 min.
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 Fig. 1 - Distribuzione della velocità dell’olio di frittura e 
della temperatura nell’olio e nel substrato

Per la messa a punto del modello è neces-
sario individuare i fenomeni di trasporto che 
governano il processo. La frittura in olio (deep 
frying) è un processo che prevede un simulta-
neo trasferimento di calore e trasformazione 
biochimica dell’amido in acrilammide; entrambi 
i fenomeni di trasporto, connessi col moto con-
vettivo dell’olio, sono pertanto responsabili dei 
valori di temperatura superficiale del prodotto 
prossimi a quelli dell’olio circostante, e dell’in-
cremento termico interno che invece sale più 
lentamente a causa del raffreddamento eva-
porativo causato dall’evaporazione dell’acqua 
liquida, contenuta nel substrato fresco. È que-
sto, il trasporto del vapore, un ennesimo mec-
canismo di trasporto aggiuntivo, strettamente 
connesso con i precedenti: il vapore diffuso 
attraverso il substrato ed affiora alla sua super-
ficie esterna, per poi bollire nell’olio (a meno 
che l’ispessimento e l’irrigidimento della crosta 
del substrato non lo impedisca). Il fenomeno è 
reso poi più complicato da una counter-diffu-
sion dell’olio che riempie, permea i vuoti creati 
nella crosta dall’espansione dell’acqua durante 
la sua evaporazione.

Questi fenomeni sono tanto più intensi quan-
to più alta è la driving force del processo (la 
temperatura di frittura) e più piccolo è lo spes-
sore del substrato. La doratura del prodotto 
che si ottiene alla fine del processo di frittura 
è determinata dalla suddetta reazione chimica, 
che sprigiona inoltre gli aromi che vengono ri-
conosciuti con piacere dal consumatore, ma 
che a sua insaputa possono (come suaccenna-
to) costituire un pericolo per la sua salute.

È chiaro allora il ruolo della modellazione 
e della CFD nello studio di questo processo: 
l’ispezione (altrimenti proibitiva) degli intimi le-
gami tra i vari fenomeni di trasporto, che porta-
no alla definizione di un’istanza potenzialmente 

pericolosa per la salute dell’uomo. Si veda ad 
esempio in Fig. 1 il dominio di calcolo, relativo 
ad un contenitore di frittura con due campioni 
di substrato, infinitamente esteso nella direzio-
ne normale alla Figura. Sono riportati il campo 
di velocità nell’olio, e quello della temperatura 
nell’olio e nel substrato, per una configurazione 
operativa d’esempio: mantenendo la tempera-
tura del contenitore a 170 °C per 6 min.

Si noti caratteristica configurazione provo-
cata dalla convezione naturale: la variazione di 
temperatura comporta la conseguente varia-
zione di densità dell’olio che riscaldato tende a 
risalire lungo le pareti verticali del mezzo riscal-
dato, successivamente convergendo al centro 
del pelo libero del liquido e procedendo verso il 
fondo allargandosi, poi raggiungendo ancora le 
pareti e risalendo di nuovo.

Si comprende allora come, anche in questo 
semplice processo, il campo di temperatura sia 
strettamente legato al quello di moto. Si veda 
ad esempio in Fig. 2 il calcolo relativo al pro-
cesso di cottura con substrati aventi diverse 
configurazioni geometriche, ma con lo stesso 
volume. Il substrato appare sospeso nel fluido 
di lavoro, ad una certa profondità rispetto al 
pelo libero. A seconda della disposizione e del-
la superficie esposta, si verificano dei pattern 
di moto (downward plume e lateral recircula-
tion) che favoriscono una differente trasmissio-
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ne del calore convettiva; questo meccanismo, 
in uno alla conduzione all’interno del substrato, 
provoca diverse temperature sia all’interno che 
sulla superficie di esso: la configurazione “piat-
ta” in Fig. 2b appare più calda sia all’interno 
che in superficie, rispetto al “cubo” in Fig. 2a.

Tornando al processo in Fig. 1, si vede con 
la sovrapposizione dei campi di moto vettoriale 
e di temperatura come il primo sia determina-
to dal secondo: le aree più calde generano un 
moto di galleggiamento più vigoroso. Una up-
ward plume si evidenzia nell’intercapedine tra i 
substrati; la presenza dei prodotti immersi alte-
ra i normali ricircoli formandone uno maggiore 
in corrispondenza della parete esterna sinistra, 
a causa del maggiore spazio disponibile.

Un altro effetto che il calcolo evidenzia è il 
raffreddamento dell’olio, strettamente con-
nesso alla presenza del bio-substrato immerso 
in esso: il raffreddamento evaporativo dovuto 
all’acqua interna ha un notevole effetto, condi-
zionando anch’esso il campo di moto e caratte-
rizzandone la distribuzione.

Cambiando la durata del processo, per di-
verse temperature di cottura, quindi per ogni 
combinazione tempo/temperatura, il campo di 
moto assume la medesima distribuzione, ma si 
nota che un aumento di 20 °C della tempera-
tura di processo provoca un deciso aumento di 
velocità di ricircolo dell’olio, pari a più del 20% 
nell’intercapedine tra i due pezzi.

I campi di moto e temperatura determinano 
la distribuzione della creazione ed accumulo 
di acrilammide. La Fig. 3 mette in risalto il le-
game non-lineare tra la formazione della mo-
lecola e la temperatura: sulla base della Figura 
è riportata infatti la mappa termica già vista, 
mentre i picchi ad esso normali indicano la 
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d’Ingegneria, Università 
della Basilicata. È attivo 
nel trasferimento tecno-
logico per l’impiego di mo-
dellazione e prototipazio-
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delle aziende agroalimentari e biotecnologiche.
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Fig. 3 - Accumulo della molecola cancerogena negli 
spigoli del substrato trattato

concentrazione della molecola cancerogena, in 
corrispondenza degli spigoli e della crosta del 
substrato. La distribuzione spaziale di questa 
è praticamente analoga per ogni combinazione 
tempo/temperatura: ma eseguendo altri espe-
rimenti in-silico (ad esempio, con una cottura a 
a 190°C per 4 min), si vede che ad un aumento 
del solo 12% di temperatura corrisponde un au-
mento di 4 volte della massima concentrazione 
della molecola nociva, mentre la riduzione del 
tempo di processo contribuisce alla sua forma-
zione ed accumulo solo linearmente.
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Fig. 2 - Diversi campi di 
moto e relativi pattern per 
diverse forme di substrato 

in cottura nell’olio.
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Come evitare piCColi 
errori e... Costose 
Conseguenze

nonostante gli incredibili progressi in-
gegneristici a cui stiamo assistendo, 
non si può essere certi che ogni pro-

dotto o processo rispetti sempre le prestazioni 
previste. Indipendentemente dalla cura con cui 
gli ingegneri svolgono il loro lavoro, vi sono an-
cora delle variazioni naturali della materia che 
interessano la realizzazione del prodotto lungo 
l’intero processo. Nonostante il settore mani-
fatturiero sia diventato altamente automatizza-
to e standardizzato, le tolleranze e le variazioni 
sono inevitabili nell’approvvigionamento, nella 
produzione, distribuzione, consegna, installa-
zione e usura nel ciclo di vita di un prodotto. 
Forse la più grande fonte di variazione e rischi 
sta nel mondo fisico in cui un prodotto deve 
performare, con la vasta gamma di comporta-
menti degli utenti, le temperature estreme e la 
gamma di forze strutturali, fluide ed elettroma-
gnetiche che si verificano nel tempo.

In mezzo a tutte le incertezze del ciclo di 
vita del prodotto, la sfida è garantire un tipo 
di performance affidabile in grado di suppor-
tarne l’integrità e salvaguardare la reputazione 
del brand. Oggigiorno vi sono poche attività 

Le attività di robust design basate sulla simulazione 
consentono alle aziende più innovative di garantire 
l’integrità dei prodotti e identificarne gli errori  
con ampio anticipo, assicurando notevoli risparmi, 
salvaguardia della reputazione del brand  
e fedeltà dei clienti.

tanto critiche quanto il garantire la redditività 
a lungo termine. I difetti dei prodotti causano 
un’enorme battuta d’arresto finanziaria in di-
versi modi.

In primo luogo, ci sono ovviamente gli impatti 
immediati bottom-line delle lamentele e dei rim-
borsi di garanzia. Nonostante tutte le sofistica-
zioni ingegneristiche, i costi di garanzia attuali 
possono rappresentare, da soli, fino al 10% del-
le vendite totali. Warranty Week sostiene che i 
produttori americani hanno speso 24,7 miliardi 
di dollari per reclami nel 2011, contro i 23,6 mi-
liardi di dollari nel 2010. Quegli stessi produtto-
ri hanno ricavato 36,6 miliardi di dollari nei loro 
fondi di riserva alla fine del 2011, contro i 33,8 
miliardi di dollari alla fine del 2010.

Siccome sempre più produttori applicano 
strumenti e processi di robust design, questi 
numeri stanno migliorando. I rimborsi di ga-
ranzia nel 2012 sono scesi del 3% fino a poco 
meno di 24 miliardi di dollari, mentre le vendite 
di prodotti con garanzie sono aumentati nello 
stesso anno – e Warranty Week riferisce che 
le aziende stanno utilizzando la tecnologia per 
lavorare meglio e ridurre tali costi.

Anche così, i costi di garanzia sono ancora si-
gnificativi e rappresentano solo l’effetto a breve 
termine di difetti del prodotto. In una visione a 
lungo termine, il costo dei clienti persi, la pub-
blicità e le recensioni negative possono esse-

Tratto da “Avoiding Small Mistakes — and Huge 
Costs”, Ansys Advantage, num. 2/2013

di Wim Slagter, Lead Product Manager, ANSYS, Inc.
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re ancora più devastanti. Grazie ad Internet, il 
mondo intero è a portata di mano, quindi i clien-
ti insoddisfatti possono sempre trovare un pro-
dotto alternativo, così come condividere la loro 
insoddisfazione istantaneamente attraverso i 
social media. In questo ambiente estremamen-
te competitivo e ricco di connessioni un fatto è 
chiaro: i produttori devono evitare anche il più 
piccolo errore di design, a causa del rischio di 
elevati costi a breve e a lungo termine.

RobuSt DeSign: lo StRuMento pRezio-
So peR gli ingegneRi

Variabilità e incertezza rappresentano realtà 
innegabili. Come possono gli ingegneri sperare 
di gestire tali rischi? La risposta sta nel consi-
derare, fin dalla fase di progettazione iniziale, 
la più vasta gamma possibile delle proprietà dei 
materiali, i processi di produzione, le condizioni 

operative del mondo reale e i comportamenti 
degli utenti finali. Portando molte fonti di va-
riazione e incertezza nel processo di sviluppo 
del prodotto, gli ingegneri possono realizzare il 
design più robusto.

Quando gli ingegneri usano pratiche di si-
mulazione convenzionali ritengono che tutti gli 
input siano noti e calcolano la risposta del pro-
dotto, ottimizzando i progetti per massimizzare 
le prestazioni desiderate in un unico punto di 
design. Al contrario, il robust design assume 
che nessuno comprenda completamente ogni 
possibile input. La simulazione viene applicata 
in modo parametrico per individuare il miglior 
design complessivo possibile del prodotto, con-
siderando molte fonti di incertezza e variazioni 
che altrimenti non sarebbero prese in consi-
derazione. Il robust design consente ai tecnici 
di prevedere e controllare i risultati di perfor-
mance a fronte di decine, centinaia o anche mi-

DeSign ottiMizzAto

A causa della complessità della progetta-
zione di turbomacchine, questo settore 
ingegneristico è molto avanzato nell’ap-
plicazione di robust design. un team ac-
cademico dell’università di Scienze appli-
cate e arti di Dortmund in germania ha 
combinato AnSYS Workbench con opti-
Slang - un software efficiente per analisi 
- per ottimizzare un compressore radiale. 
l’obiettivo era di trattenere un flusso flu-
ido efficiente rafforzando le lame perché 
potessero sostenere maggiore stress. 
le simulazioni tradizionali si sarebbero 
focalizzate su un singolo settore, simme-
tricamente rotazionale del compressore; 
in questo caso, il team ha utilizzato ana-
lisi parametriche multifisiche strutturali 
CFD per simulare carichi e flussi per una 
geometria completa a 360°. identifican-
do velocemente i punti di stress critici 
il team ha perfezionato la geometria del 
compressore. lo stress è stato ridotto di 
un significativo 40% mantenendo l’effi-
cienza. 
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gliaia di input multifisici ai quali i prodotti sono 
sottoposti quotidianamente. Qualunque sia il 
loro settore o la sfida specifica di sviluppo di un 
prodotto, per garantirne la massima integrità i 
team di ingegneri devono passare dall’esami-
nare un unico punto di progetto a esplorarne 
centinaia, migliaia o decine di migliaia.

Oggi, le aziende di ogni settore industriale av-
vertono la crescente pressione di lanciare nuo-
vi modelli di prodotto che mantengano il passo 
con la concorrenza e con le mutevoli esigenze 
del mercato. Tuttavia, lanci di prodotto più tem-
pestivi e più frequenti possono compromettere 
la massima qualità e affidabilità dello stesso.

In un recente sondaggio di ANSYS è stato 
chiesto a circa 3.000 intervistati di citare quali 
sono le più grandi pressioni sulla loro attività di 
progettazione. Il 52% ha citato “la riduzione del 
tempo richiesto per completare i cicli di proget-
tazione”, il 28% ha sottolineato come preoccu-
pazione principale “la produzione più affidabile 
di prodotti che si traduce in minori costi di ga-
ranzia”.

Confrontando i risultati di questa indagine 
con uno studio commissionato da ANSYS nel 
2011, vi è quasi un triplice aumento nel nume-
ro di intervistati che avvertono la pressione di 
progettare prodotti che sostengono minori co-
sti di garanzia, reclami e altre conseguenze dei 
difetti di prodotto.

Nel 2013, gli intervistati hanno inoltre riferito 
pressioni molto maggiori per trovare nuovi modi 
di differenziare i loro prodotti dai concorrenti in 
particolare in termini di qualità superiore.

La simulazione affronta questa sfida com-
plessa, fornendo un modo sistematico per con-
validare rapidamente, modificare o eliminare 
nuove idee di prodotto in base alle loro pro-
babili prestazioni. Mentre sarebbe impossibile 
testare fisicamente ogni fonte di variazione, la 
simulazione effettua test di prodotto mirati e 
accessibili tramite una tecnologia di progetta-
zione a prova di errore.

“DeMoCRAtizzARe” il RobuSt DeSign 
gRAzie AllA teCnologiA

Più i team R&D scoprono il ruolo chiave che la 
simulazione gioca nel garantire una progetta-
zione accurata, più la simulazione migliora e di-
venta più veloce, più semplice e più accessibile 
che mai. L’incredibile aumento di capacità di 
calcolo ad alte prestazioni (HPC) ha permesso 
anche di risolvere i più grandi problemi di com-

puto rapidamente attraverso l’elaborazione pa-
rallela, il solving distribuito e l’automazione.
HPC è essenziale alla crescente “democratiz-
zazione” delle pratiche di robust design perché 
questo metodo di sviluppo del prodotto si basa 
su analisi di sistemi che studiano più forze che 
agiscono su più componenti. Una volta automa-
tizzati, gli studi parametrici rendono facile per 
gli ingegneri comprendere gli impatti delle più 
piccole modifiche di progetto sulle prestazioni 
a livello di sistema e isolare i punti progettua-
li più critici. Queste simulazioni multifisiche e 
multi-run consumano enormi quantità di poten-
za di calcolo, rendendo HPC una chiave fonda-
mentale. 

Il robust design offre una serie di vantaggi 
di business che possono essere personalizzati 
per le sfide strategiche di alto livello di ogni or-
ganizzazione: che la necessità sia migliorare la 
velocità di mercato, il lancio di un’innovazione 
di prodotto, o la riduzione dei costi dei materiali 
o di fabbricazione. Il robust design è focalizzato 
su un risultato finale molto più critico: tutelare 
l’integrità del prodotto. Anche se i prodotti fun-
zionano come previsto, in condizioni imprevedi-
bili del mondo reale, ogni volta, gli altri vantaggi 
di business potrebbero non essere sufficienti.

E la simulazione è la via per dare il giusto im-
pulso verso il robust design.

Analisi strutturale e ottimizzazione della forma di fuel 
cell end plates per ottimizzare  la rigidità all’interno dei 
limiti spaziali.  Dopo aver generato 10,000 esperimenti 
virtuali utilizzando la simulazione, gli ingegneri hanno 

creato un grafico a dispersione delle richieste di 
performance mostrando le temperature massime contro 
la pressione.  I riquadri blu scuro rappresentano i punti 

che soddisfano le richieste di design e che hanno 
temperature minime. 
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Quanta parte delle informazioni di pro-
dotto è necessario immagazzinare nei 
sistemi informativi aziendali per rende-

re i processi di sviluppo efficienti? E quali dati 
sono più importanti da mantenere e condividere? 
Una risposta semplicistica, forse un po’ ideale, 
porterebbe a rispondere “Tutti!”. La realtà quoti-
diana ci insegna però come una corretta raccol-
ta e gestione delle informazioni richieda ingenti 

La condivisione
deLLa conoscenza
nei processi di sviLuppo 
e progettazione:
un metodo
di vaLutazione
dei sistemi di supporto

M. Gioia, M. Rossi, S. Terzi

Una metodologia semplice ed intuitiva che permette di visualizzare 

il posizionamento dell’impresa e seguirla nelle scelte riguardanti 

la gestione della conoscenza lungo tutto il percorso strategico che 

intenda seguire, tenendo al contempo in considerazione le mutevoli 

caratteristiche del contesto competitivo in cui l’impresa opera.

La “Knowledge Matrix” rappresenta dunque un efficace supporto alle 

decisioni, utile al fine di ridurre il rischio di seguire percorsi impervi e 

spesso anche molto costosi e poco efficaci.

Monica Rossi, Sergio Terzi
Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento di Ingegneria

Marco Gioia
Politecnico di Milano

Dipartimento di Ingegneria Gestionale

investimenti, non solo dovuti al mero acquisto 
e installazione di un software, ma anche – se 
non soprattutto – relativi ai consistenti sforzi di 
change management e di alignment organizzativi 
tramite cui coinvolgere tutti gli stakeholders del 
processo di sviluppo. L’esperienza industriale – 
purtroppo colma di fallimenti – insegna come sia 
opportuno – prima di intraprendere un progetto 
a supporto della condivisione della conoscenza 
aziendale – definire adeguatamente confini e 
metodi di lavoro, senza lasciarsi trascinare dalla 
chimera informatica a tutti i costi.

Qualsiasi informazione ha un proprio ciclo di 
vita: prima viene generata, poi eventualmente 
immagazzinata, così da permetterne un riuso 
(anche da parte di terzi attori) tramite un pos-
sibile processo di condivisione. L’informazio-
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ne è condivisa tramite sistemi informativi, che 
non per forza sono di natura informatica. Una 
bacheca, un foglio di carta, un semplice file di 
testo sono mezzi informativi, al pari di una rete 
intranet, di un sistema PDM o di una piattafor-
ma PLM. Ciò che cambia tra i diversi sistemi è 
il livello di strutturazione della conoscenza, ol-
tre che all’efficienza delle diverse attività di in-
serimento, accumulo e/o riuso dei dati e delle 
informazioni. Nella specificità dei processi di 
progettazione, tra i benefici che un sistema di 
gestione delle informazioni è in grado di portare 
vi sono vantaggi strategici come l’aumento della 
flessibilità progettuale, la riduzione del Time to 
Market, la diminuzione dei costi di progetto e 
di prodotto, oltre che l’incremento della qualità. 
Parimenti mutano i costi: crescono – anche se 

non linearmente – i costi vivi di informatizza-
zione (banalmente per l’acquisto delle licenze), 
mentre tendono a ridursi – con andamenti soli-
tamente scalari – i costi di opportunità (tipico 
esempio il valore di tempo e denaro speso nel 
recuperare un dato). 

Dalle combinazioni di questi fattori di benefi-
cio e di costo, si creano numerose alternative 
che un’azienda può adoperare per dirimere il 
problema di quale sistema di condivisione del-
la conoscenza mettere in opera per migliorare 
i propri processi di sviluppo. A rendere difficile 
la scelta, concorre il fatto che una stessa tipo-
logia di sistema può adattarsi perfettamente a 
un’impresa, ma rivelarsi inefficace per un’altra, 
magari simile per organizzazione e dimensio-
ni, ma operante in un mercato diverso. Nasce 
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L’osservatorio geco

Gestione dei processi Collaborativi 
di Progettazione

È specificamente focalizzato sullo studio dei 
processi di progettazione e sviluppo nuo-
vo prodotto nelle imprese italiane. GeCo 
studia le modalità organizzative, i modelli 
gestionali, i metodi e le tecniche operati-
ve, gli strumenti e le tecnologie ICT (CAD, 
PDM, VR, ecc.) a supporto delle fasi di pro-
gettazione e sviluppo nelle grandi e piccole 
imprese industriali nazionali. Tutto questo 
nel mercato è spesso identificato, anche 
se non sempre con chiarezza, da un solo 
acronimo, PLM, Product Lifecycle Manage-
ment, che fa da sottotitolo all’Osservatorio.
GeCo vuole agire come ente di trasferimen-
to dell’innovazione, costituendo una sorta di 
piazza di incontro tra le diverse risorse che 
già oggi – ogni giorno e con molta tenacia – 
contribuiscono al miglioramento dei processi 
di innovazione e sviluppo nelle imprese italia-
ne. GeCo vuole fare tutto questo mantenendo 
un ruolo super partes tra i diversi fornitori di 
soluzioni e di metodologie, senza aprire alcu-
na competizione con eventuali altri attori isti-
tuzionali e/o industriali, ma mettendosi pura-
mente a servizio del Sistema Paese, offrendo 
spunti di riflessione ed approfondimento alle 
associazioni e alle imprese industriali sulle te-
matiche dell’innovazione della progettazione.
 Se si desidera avere maggiori informazioni sulla 
possibilità di collaborare e supportare le ricer-
che dell’Osservatorio GeCo, contattare l’Ing. 
Monica Rossi (email: monica.rossi@polimi.it).

quindi spontanea la domanda su quali siano i 
fattori che maggiormente influenzano la scelta 
di un sistema di gestione e condivisione della 
conoscenza in progettazione. Per trovare una 
possibile risposta, nell’ambito dell’Osservato-
rio Geco (Gestione dei Processi Collaborativi 
di Progettazione) è stata condotta nell’ultimo 
anno un’indagine empirica, che ha inizialmente 
coinvolto 50 imprese nazionali, cui se ne sono 
aggiunte – in una seconda fase di validazione 
– altre 40. Tale ricerca ha fatto parte della più 
ampia Ricerca d’Anno dell’Osservatorio, i cui 
dettagli sono disponibili al sito www.osservato-
rio-geco.it. 

La ricerca in questione ha identificato 6 va-
riabili influenzanti la scelta del sistema di ge-

stione della conoscenza, raggruppate secondo 
due assi principali di indagini: (i) quello delle ca-
ratteristiche specifiche dell’impresa e (ii) quello 
delle caratteristiche del mercato in cui l’azienda 
si trova ad operare. 

La prima analisi che una impresa deve con-
durre è di tipo introspettivo, concernente sia 
l’organizzazione che la strategia aziendale. In 
termini organizzativi, gli aspetti maggiormente 
rilevanti sono la distribuzione geografica ed il 
grado di integrazione con i clienti o i fornitori 
che vengono coinvolti all’interno del proces-
so di progettazione; la domanda cui l’impresa 
dovrebbe dare risposta è: come è composto il 
team di progettazione? Altrettanto rilevante in 
termini di impatto sulla selezione di un sistema 
di gestione delle informazioni è la modalità di 
risposta alla domanda che l’impresa adotta, ov-
vero la libertà che viene data al cliente nel grado 
di personalizzazione del prodotto che acquista. 
Ulteriore aspetto da prendere in considerazione 
è l’individuazione dei punti di forza su cui si basa 
la strategia competitiva, ovvero il riconoscimen-
to dei bisogni del cliente che l’impresa tenta di 
soddisfare in termini di caratteristiche funziona-
li, innovatività e servizio offerto alla clientela.

Collocandosi all’interno di un mercato l’impre-
sa non può esimersi da una analisi delle caratte-
ristiche esogena specifiche del proprio contesto 
competitivo. Due sono gli aspetti maggiormente 
rilevanti tra le caratteristiche del contesto com-
petitivo: la rapidità di cambiamento e l’impor-
tanza delle fasi che succedono la produzione 
e commercializzazione del prodotto. Il primo 
aspetto attiene alla frequenza delle innovazio-
ni “distruttive” all’interno di un dato settore. 
Da queste deriva direttamente la flessibilità e 
la reattività che l’azienda deve presentare nei 
confronti dei cambiamenti di mercato al fine 
di rimanere competitiva. La domanda di riferi-
mento per l’analisi di tali rivoluzioni organizza-
tive è: “Quanta parte delle informazioni riguar-
danti i vecchi progetti può essere riutilizzata 
per lo sviluppo di nuovi prodotti?”. Il  secondo 
aspetto è relativo all’importanza di fattori che 
intervengono in un momento successivo alla 
produzione del bene e si manifestano nel corso 
dell’intero ciclo di vita, fino alla sua dismissione. 
Tali aspetti possono essere legati sia a fattori 
regolamentari (come la limitazione delle emis-
sioni del prodotto) che ambientali, sia ad esem-
pio alla dismissione e al riciclaggio del prodotto.  
Ad esempio, un continuo flusso di informazioni 
sulla vita del prodotto si rivela un grande punto 
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Fig. 1 – Knowledge Matrix

AZIENDA 
SODDISFATTA

AZIENDA NON 
SODDISFATTA

Sistema informativo implementato 
pari a quello teoricamente 
previsto dalla Knowledge Matrix

37 9

Sistema informativo implementato 
diverso da quello previsto dalla 
Knowledge Matrix 

24 20

Fig. 2 – Dati della 
ricerca
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Caratteristiche del mercato

di forza nei casi in cui l’impresa operasse in un 
contesto altamente normato. 

Su tali variabili, è possibile costruire una me-
todologia semplice e intuitiva per valutare quale 
tipo di sistema informativo sia il più adatto ad 
una data impresa. Tale metodologia, che pren-
de il nome di “Knowledge Matrix” considera i 
4 driver appartenenti all’area delle caratteristi-
che come una variabile (crescente al crescere 
della complessità dell’impresa) da porre sull’as-
se delle ascisse, e i 2 driver che riguardano le 
caratteristiche del mercato come una variabile 
(crescente al crescere della complessità del 
mercato) da porre sull’asse delle ordinate. Con-
cettualmente, l’impresa sarà rappresentata da 
un punto sul piano così costruito e, a  seconda 

dell’Osservatorio GeCo. Di queste, 18 imprese 
sono state classificate al livello base (1), 52 al 
secondo livello e 20 al terzo livello. Oltre a po-
sizionare le imprese, si è verificato il grado di 
soddisfazione degli attori del processo di svi-
luppo nei confronti del sistema implementato 
dall’azienda. Ne è nata la tabella sottostante: 

nei casi in cui l’azienda abbia implementato lo 
stesso metodo suggerito dal posizionamento 
all’interno della matrice, la stessa si è dichiara-
ta soddisfatta nell’80% dei casi; nei casi in cui 
l’impresa abbia adottato una soluzione diversa 
da quella suggerita, invece, si è dichiarata sod-
disfatta nel 55% dei casi, mentre nel restante 
45% ha mantenuto i problemi per i quali si era 
cercata una soluzione del sistema informativo 
implementato. Tali numeri comprovano la bontà 
delle riflessioni su cui è basata la costruzione 
della Knowledge Matrix.

Il presente articolo ha presentato rapidamente 
un modello di valutazione dei sistemi di gestione 
e condivisione della conoscenza aziendale lun-
go i processi di progettazione. Tale metodo non 
risolve le insidie che si nascondono dietro una 
scelta apparentemente semplice come quella 
della quantità di informazioni da immagazzinare 
e del relativo supporto organizzativo ed infor-
matico da utilizzare, ma cerca in ogni modo di 
anticiparle, evidenziando i pilastri su cui è op-
portuno fondare la scelta della soluzione da im-
plementare. Si tratta di una metodologia sem-
plice ed intuitiva che permette di visualizzare 
il posizionamento dell’impresa e seguirla nelle 
scelte riguardanti la gestione della conoscenza 
lungo tutto il percorso strategico che intenda 
seguire, tenendo al contempo in considerazione 
le mutevoli caratteristiche del contesto compe-
titivo in cui l’impresa opera. 

Come tale, quindi, la “Knowledge Matrix” rap-
presenta un efficace supporto alle decisioni, 
utile al fine di ridurre il rischio di intraprendere 
percorsi impervi e spesso anche molto costosi, 
ma altrettanto poco efficaci.    

della zona del piano in cui si troverà, potrà desu-
mere la scelta ottimale del sistema informativo 
da implementare. La matrice identifica 3 aree, 
corrispondenti a 3 diversi livelli di gestione delle 
informazioni di prodotto. Il livello base (1) è un li-
vello di bassa informatizzazione, in cui un’azien-
da può ricorrere a sistemi informativi semplici 
(es. cartelle di rete condivise) e visuali (es. ba-
cheche, camere di controllo, ecc.). Il livello (2) è 
un livello di media informatizzazione, classica-
mente ottenibile con documentali tecnici e PDM 
discretamente strutturati. Il livello (3) comporta 
un’alta informatizzazione, ottenibile con sistemi 
PLM adeguatamente strutturati e condivisi dagli 
attori del processo di sviluppo.

La metodologia appena illustrata è stata te-
stata su un campione di 90 imprese manifat-
turiere, intervistate nell’ambito della ricerca 
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Open-Source
nella progettazione navale

il caso Luna Rossa

L’evoluzione del PLM

ottimizzare il ciclo di vita

dei prodotti

World Solar Challenge

tutto il sole (e l’aerodinamica)

di “Emilia III”, la sfida italiana
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Dal GSSI 20 borse di 
studio per gli studenti 
dell’Università dell’Aquila

È stato pubblicato il bando di con-
corso per il conferimento di 20 bor-
se di studio riservate agli studenti 
immatricolati nell’a.a. 2013/2014 
ai corsi di Laurea magistrale dei 
Dipartimenti di Scienze Fisiche e 
Chimiche, di Ingegneria e Scienze 
dell’Informazione e Matematica 
dell’Università degli Studi dell’Aqui-
la. Le borse di studio, bandite dal 
Gran Sasso Science Institute (GSSI) 
attraverso l’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare (INFN), ammontano 
a 600,00 euro mensili per la durata 
dei due anni di studio e prevedono il 
rimborso delle spese sostenute per 
l’iscrizione all’Università. 
“Questo programma di borse di 
studio – sottolinea Eugenio Coccia, 
Direttore del Gran Sasso Science In-
stitute – segna l’inizio della sinergia 
tra il GSSI e l’Università dell’Aquila. 
L’obiettivo è quello di fare dell’Aqui-
la una città degli studi di livello in-
ternazionale rendendola sempre più 
attraente ai giovani di talento. Que-
sta iniziativa, che ripeteremo anche 
nei prossimi anni, si aggiunge a 
quella per noi istituzionale di forma-
re giovani ricercatori tramite i corsi 
di dottorato internazionale che ini-
zieranno nella nostra sede alla Vil-
la Comunale tra poche settimane. 

All’Aquila l’aria sta cambiando”. 
Questo programma è motivo di 
grande soddisfazione e ottimismo 
anche per Paola Inverardi, nuovo 
Rettore dell’Università dell’Aquila: 
“L’iniziativa del Gran Sasso Science 
Institute di istituire delle borse di 
studio per studenti che si iscrive-
ranno a corsi di laurea magistrale 
nelle aree scientifiche ed ingegne-
ristiche dell’ Università degli Studi 
dell’Aquila di interesse per il GSSI, 
rappresenta un primo concreto 
elemento di collaborazione tra le 
due istituzioni, teso a rafforzare 
l’attrattività del nostro sistema di 
formazione superiore. Contiamo 
nel prossimo futuro di sviluppare 
sempre più una politica di recipro-
co sostegno e potenziamento, che 
nella chiara consapevolezza della 
differenza e del valore dei nostri ri-
spettivi ruoli nel sistema formativo, 
tocchi tutti i campi di azione, dalla 
didattica, alla ricerca, alla politica 

dell’accoglienza, alle iniziati-
ve verso il territorio”. 
Anche per l’INFN, che ha 
fortemente sostenuto la na-
scita del GSSI, queste borse 
di studio segnano l’avvio di 
un nuovo corso: “Sono en-
tusiasta di questa iniziativa 
– commenta Fernando Fer-
roni, Presidente dell’INFN – 
è una bella opportunità per 
alcuni fra gli studenti più me-

ritevoli e un’occasione per favorire 
l’arrivo all’Aquila di giovani in gamba 
e intraprendenti, e spero che que-
sto programma rappresenti l’inizio 
di una lunga e proficua relazione 
tra il nostro nuovo Centro Nazionale 
del Gran Sasso Science Institute e 
l’Università dell’Aquila. Perché noi 
siamo convinti – prosegue Ferro-
ni – che il rilancio della città possa 
essere fortemente stimolato dalla 
nascita di un polo scientifico di ec-
cellenza a livello internazionale, na-
scita che è sicuramente favorita dal-
la presenza di centri già affermati e 
di prestigio come i nostri Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso e l’Univer-
sità dell’Aquila”.
La domanda di ammissione al con-
corso per il conferimento delle 
borse di studio deve essere compi-
lata utilizzando la procedura online 
disponibile sul sito web del GSSI: 
www.gssi.infn.it
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