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ALTRI MONDI

Dopo Plutone e le sue lune, è 
stato il momento di “Kepler”.
Ha un diametro un po’ più 
grande di quello terrestre e si 
trova ad orbitare a una stella 
straordinariamente simile al 
Sole. Per completare il quadro, la 
distanza tra pianeta e stella madre 
è la stessa di quella che separa la 
Terra dal Sole. Il pianeta, scoperto 
dalla missione Kepler della NASA, 
si trova dunque in zona abitabile.

La caccia a sistemi di esopianeti 
che possano essere considerati 
dei facsimile dell’accopiata Terra-
Sole si fa sempre più serrata. 
È una continua, appassionante 
rincorsa tra i vari gruppi di ricerca 
che affinano le loro armi, fatte 
di telescopi, camere a immagini, 
spettrografi, algoritmi di calcolo, 
e ovviamente tantissimo lavoro, 
per avvicinarsi all’ambitissimo 
traguardo.                        (pag. 26)
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il dUalisMo
analitiCo/nUMeriCo

Marco Giachi

«È ovvio che un 
tecnico “anziano” 
che ha avuto una 

preparazione di 
tipo analitico avrà 

difficoltà ad accettare 
un approccio più 

numerico, ma dovrebbe 
capire che il successo 

e il suo carisma sui 
giovani passa anche da 

questa flessibilità ed 
elasticità mentale».

Chi ha frequentato studi scientifici o tecnici qualche anno 
fa (e non dovrebbero essere pochi visto l’argomento 
che tratta la rivista) ricorderà che gli esami collegati 

alla matematica e, più in generale, al calcolo erano tipicamente 
tre: Analisi 1, Analisi 2 e Calcolo Numerico con caratteristiche 
decisamente diverse perché le due Analisi avevano un alone di 
“nobiltà”, ed i corsi erano tenuti da professori/esse “maturi/e”, 
mentre l’esame di calcolo era decisamente meno prestigioso te-
nuto da insegnanti più giovani. 

Questa osservazione può apparire di poca importanza, ma non lo 
è perché quella situazione “di qualche anno fa”, come ho detto 
all’inizio, ora ha la sua immagine proiettata negli Uffici Tecnici 
delle aziende  nei quali sembra che i più giovani tendano a risol-
vere tutti i problemi lanciando l’ennesima simulazione numerica 
- senza farsi troppi scrupoli e senza troppe analisi preliminari - e i 
più vecchi gradirebbero un approccio più analitico (quindi più “no-
bile”) lasciando la simulazione numerica come ultima spiaggia.

Si ripete, quindi, il dualismo “analitico vs. numerico” che si di-
ceva all’inizio e, dopo anni passati a sostenere il primo, recente-
mente, mi si è... “aperta una crepa” nel castello delle certezze.

L’approccio analitico farà la fine del greco e del latino? Il calcolo 
numerico può essere associato alla diffusione dell’italiano vol-
gare che sconfisse le lingue “nobili”, ma rappresentò anche un 
forte elemento di crescita per una percentuale enorme di popo-
lazione? Per me è un bell’argomento di riflessione perché vuol 
dire indirizzare in una direzione o in un’altra tutte le attività di 
“training” e “mentoring”che vengono richieste alle generazioni 
più anziane.

È ovvio che un tecnico “anziano” che ha avuto una preparazio-
ne di tipo analitico avrà difficoltà ad accettare un approccio più 
numerico, ma dovrebbe capire che il successo e il suo carisma 
sui giovani passa anche da questa flessibilità ed elasticità men-
tale; altrimenti tutta la sua esperienza sarà molto difficilmente 
trasmissibile e quel tecnico non sarà di alcuna utilità alla sua 
azienda perché si aprirà un solco incolmabile tra le generazioni.

C’è un mondo nuovo che avanza (chi avrebbe immaginato solo 
pochi anni fa che i preziosissimi codici di calcolo tecnico sareb-
bero stati disponibili in rete?) e bisogna “cavalcarlo” senza rifiu-
tarlo a prescindere perché solo in questo modo potremo trarne 
tutti i benefici riuscendo a “mixare” vecchio e nuovo per trovare 
un equilibrio che metta insieme i benefici dei due punti di vista.

(Marco Giachi)



IOSO
technology

Via Matteotti 7 - 22063 Cantù (CO) 
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Mercato Digitale: 
rapporto
assinforM 2015

Come era stato evidenziato dalle 
anticipazioni, dopo anni di difficoltà, 
il mercato italiano dell’Ict  ha ripreso 
a dare segnali positivi. 
  
Se il 2014, registrava ancora un 
calo dell’1,4% (era stato -4,4% nel 
2013/12),  per un volume di affa-
ri di 64.234 milioni euro,  vi sono 
ormai segmenti emergenti in forte 
crescita che, iniziata nella seconda 
parte dell’anno, è attesa consoli-
darsi sull’onda delle componenti 
più innovative. Confermate quindi le 
previsioni di una crescita dell’1,1%  a 
fine 2015. In termini di componenti 
di mercato, l’incremento positivo 
riguarda il software e soluzioni di 
nuova generazione (+4,2%), i con-
tenuti digitali e  la pubblicità online
(+8,5%), i servizi di data center e 
cloud computing (+37%). Si è con-
fermato il decollo dell’Internet del-
le Cose (+13%) spinto dai settori 
dell’energia e dei trasporti. Hanno 
registrato crescite a due cifre l’e-
commerce (+17%, trainato anche dal 
mobile commerce), e le piattaforme 
gestione web (+13,8%).  Anche i PC 
che sono tornati a crescere (+5,2% i 
desktop; +10,3% i laptop).
Ma il fenomeno più significativo 
segnalato dal Rapporto è la ripresa 
degli investimenti in Ict nel 2014 
da parte dei più importanti settori 
dell’economia italiana: industria ma-
nifatturiera  +0,6% su base annua (a 
fine 2013, il decremento era stato di 
-7%), banche +1,1% (-0,8% nel 2013), 
assicurazioni +1,5% (-3,6%) utility 
+1,8% (+ 0,6%), Tlc e media +0,9% 
(-0,2%), viaggi e trasporti +0,8% 
(-5,7%).

Alla chiamata sull’innovazione non 
ha ancora risposto la Pa per la qua-
le, invece, è proseguita la contrazio-
ne degli investimenti in Ict, seppur 
con un ritmo in attenuazione. I dati 
relativi alla spesa digitale nel 2014 
della Pa centrale (-2,6%), Pa locale 
(-2,1%) e della Sanità (-2,2%), se pur 
migliorati rispetto al passato (nel 
2013 la Pa centrale aveva registrato 
-11,6%, quella locale -7,1%, la sanità
-4,6%), mostrano ancora le difficol-
tà della digitalizzazione in ambito 
pubblico. “La digitalizzazione della 
Pa non solo è essenziale per l’effi-

cientamento della macchina pubbli-
ca, ma può innescare, per le tante 
interazioni che sussistono fra Pa, 
cittadini e imprese, un’accelerazio-
ne delle transazioni digitali trasver-
sale a tutti i settori e nel territorio 
- ha commentato Agostino Santoni, 
presidente di Assinform. Una spinta 
che si può sommare a quanto già 
sta avvenendo spontaneamente in 
non pochi ambiti e che dovrebbe 
indurre a guardare in modo nuovo 
alle politiche per lo sviluppo, l’inno-
vazione e l’occupazione”.

tecnicHe speriMentali 
per la caratteriZZaZione
Dei Materiali:
Dal laBoratorio
alla proDUZione

Le tecniche sperimentali utilizzate 
per la caratterizzazione dei mate-
riali d’impiego ingegneristico risul-

te anche presentazioni sulle tecni-
che più innovative in relazione alle 
loro potenzialità per le applicazioni 
d’interesse industriale. Tra queste 
ultime verranno considerate: le pro-
ve di spettroscopia meccanica con 
la quali il modulo elastico dinamico 
viene misurato in un esteso interval-
lo di temperatura, fornendo anche il 
monitoraggio delle instabilità strut-
turali nelle leghe metalliche, della 
precipitazione e della formazione di 
microcricche; il simulatore di pro-
cessi di formatura a caldo Gleeble 
che permette di sottoporre il mate-
riale alla medesime condizioni ope-
rative dei processi industriali, rica-
vandone informazioni del processo 
e dell’evoluzione microstrutturale 
che ne consegue; il microscopio 
elettronico in scansione (SEM) ad 
alta risoluzione equipaggiato con un 
rivelatore per gli elettroni trasmessi 
capace di osservare la struttura in-
terna dei materiali; la sonda Raman 
inserita in un SEM con l’obiettivo di 
accoppiare informazioni microstrut-
turali e microanalitiche dei compo-
sti chimici; la tecnica di diffrazione 
di elettroni retro diffusi (EBSD) per 
raccogliere informazioni decisive ri-
guardo le strutture che si formano 
in materiali deformati e sottoposti a 
trattamento termico dopo deforma-
zione plastica. La Giornata è rivolta 
a tecnici industriali, per le possibi-
lità di applicazioni alla produzione, 
ma anche a chi utilizza quotidiana-
mente queste tecniche in laborato-
rio: saranno infatti presentati i più 
recenti sviluppi pur partendo dagli 
aspetti di base, e verrà posta par-
ticolare enfasi al loro utilizzo in pro-
duzione.                    www.aimnet.it

pico DistriBUisce le 
staMpanti 3D sHareBot ng 

In grado di utilizzare una vasta gam-
ma di materiali, le Sharebot NG sono 
interamente progettate e prodotte 
in Italia e assicurano semplicità di 
utilizzo, eccezionali doti di solidità 
e versatilità. Dal mese di settembre, 
partirà un articolato calendario di ini-
ziative volte a promuovere le stam-
panti Sharebot in abbinamento ai più 
sofisticati software, come, ad esem-
pio, Photoshop CC 2015, che Adobe 
ha dotato di specifiche funzioni pro-
prio dedicate alla stampa 3D.

tano in continua evoluzione, con 
l’obiettivo da un lato di rendere più 
agevoli ed ampie le caratterizzazioni 
chimiche-fisiche e, dall’altro, di re-
alizzare strumentazioni e software 
più versatili ed economici. In questo 
modo la caratterizzazione avanzata 
dei materiali, una volta propria dei 
soli laboratori di ricerca, è in gra-
do di raggiungere anche le realtà 
industriali delle piccole e medie 
imprese. Caso emblematico è, ad 
esempio, lo sviluppo e la diffusione 
dei microscopi elettronici da banco 
nel mercato italiano, avvenuta gra-
zie alle loro dimensioni e versatilità 
d’uso. In questo contesto la Gior-
nata di studio fornisce una visione 
ampia delle principali tecniche per 
la caratterizzazione dei materiali, 
da quelle microstrutturali a quelle 
meccaniche. Accanto a tecniche 
consolidate quali la caratterizza-
zione mediante raggi X, analisi ter-
mica, microscopia elettronica in 
scansione (SEM), microanalisi ed 
analisi di superficie, vengono forni-
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renZo coMaccHio
è il nUovo presiDente
Di UcoMesa,
MaccHinari
per le costrUZioni

Stop Russia (-33%) e picchi positivi 
verso USA, Algeria e Regno Unito

L’assemblea dei soci UCoMESA - 
Unione  costruttori di macchine edili, 
stradali, minerarie e affini - federata 
ad ANIMA, ha eletto il suo nuovo 
Presidente, Renzo Comacchio, che 
rimarrà in carica fino al 2017.

Renzo Comacchio è Presidente del-
la Comacchio Srl, fondata nel 1986 
assieme ai fratelli Pasqualino e Pa-
trizio. Dal 1989 l’azienda si specia-
lizza nella produzione di perforatrici 
idrauliche di piccolo medio diame-
tro. Oggi l’azienda annovera circa 
100 dipendenti ed esporta oltre il 
90% della produzione, con partico-
lare attenzione al mercato europeo 
e nord-americano.
“Avverto la responsabilità dell’ele-
zione alla presidenza di UCoMESA 
in una congiuntura economica cru-
ciale per il nostro comparto. – di-
chiara Renzo Comacchio, Presiden-
te di UCoMESA. A livello associativo 
stiamo impegnando le nostre risor-
se e competenze nei lavori per le 
linee interpretative della normativa 
europea che riguarda la sicurezza 
dei macchinari. Con il supporto di 
ANIMA stiamo contribuendo ai ta-
voli normativi in modo tale da ricon-
fermare  il ruolo di leadership che 
l’Italia può vantare per il settore del-
le macchine per l’edilizia. È evidente 
a tutti la grave difficoltà che a causa 

della crisi stiamo affrontando da più 
semestri. È altrettanto stupefacente 
come le aziende italiane esportino 
in media più dell’80% dell’intero fat-
turato. L’industria italiana è richie-
sta e stimata in tutto il mondo e le 
cifre lo dimostrano”.  
L’Ufficio studi di ANIMA ha appena 
reso noti i dati relativi a UCoMESA, 
che evidenziano ancora una volta 
numerose situazioni determinanti 
a livello di export. Rispetto al 2013, 
il mercato USA ha incrementato le 
richieste di macchinari italiani pari 
a +46% passando dai 140 mln  ai 
204 mln  nel 2014. Verso l’Algeria le 
esportazioni sono aumentate di cir-
ca il +44% raggiungendo i 108 mln. 
Un ulteriore picco interessante 
è rappresentato dal Regno Unito 
che ha superato nel 2014 i 74 mln  
(+64%). La Russia si conferma un 
fattore critico che ha  ricevuto una 
battuta d’arresto importante. Se 
nel 2013 le esportazioni avevano 
raggiunto i 140 mln , nel 2014 si è 
registrato un calo del -33%.
UCoMESA a livello globale, come 
previsioni 2015, incrementerà l’ex-
port del +4,7%.

l’ecosisteMa Del 
BUsiness caMBierà 
le DinaMicHe nel 
panoraMa inDUstriale 
a livello gloBale
 
Frost & Sullivan stima che un nuo-
vo ecosistema di fornitori per IoIT 
(Internet of Industrial Things) rag-
giungerà quota 420 miliardi di euro 
entro il 2020.
Nell’evoluzione verso il paradigma 
della produzione intelligente, i re-
quisiti degli utenti finali sono desti-
nati a evolversi e diventare sempre 
più complessi. I fornitori globali tro-
vano sempre più difficile soddisfare 
le crescenti esigenze degli utenti fi-
nali, ulteriormente aumentate da un 
grado di complessità molto elevato. 
Ma lo scenario attuale fornirà anche 
la più grande opportunità di rialline-
are il proprio approccio agli affari e 
stringere alleanze e partnership con 
gli operatori di mercato. Il risultato 
sarà un nuovo ecosistema di forni-
tori che potrà rispondere efficace-
mente alle esigenze degli utenti fi-
nali per la crescita delle prospettive 
a breve e lungo termine. 
Secondo un recente studio di Frost 

& Sullivan sul mercato dei servizi 
industriali, una nuova ondata di in-
novazione sta rivoluzionando le di-
namiche esistenti tra utenti finali e 
fornitori in ambito business. Questo 
cambiamento si fonda su nuovi pa-
radigmi di servizio che consentono 
agli utenti finali di raggiungere ele-
vati livelli di ottimizzazione dei costi 
e una maggiore efficienza operativa. 
Ad esempio, il rapporto tra gli utenti 
finali e i fornitori è attualmente de-
terminato da architetture di servizi 
fondate su framework definiti da 
sistemi ICT avanzati. Risulta che i 
servizi basati su concetti ICT avan-
zati hanno rappresentato più del 
75% del mercato globale dei servizi 
industriali nel 2014. 

granDe liBertà e 
precisione nella 
MoDellaZione.
il nUovo allplan 2016

Equipaggiato con strumenti 
innovativi, Allplan 2016 aumenta la 
flessibilità nella modellazione 3D.

Una delle novità di maggiore rilievo 
è l’integrazione del motore di mo-
dellazione 3D Parasolid® sviluppato 
da Siemens. Questa implementazio-
ne offre grande libertà e precisione 
nella modellazione di volumi e di 
superfici, particolarmente utili nella 
progettazione degli edifici più mo-
derni e innovativi.
 Il nuovo motore 3D di Allplan Archi-
tecture 2016 offre un nuovo livello di 
flessibilità e precisione nella creazio-
ne di queste strutture: questa nuova 
versione rende più facile la manipo-
lazione di oggetti 3D e migliora la 
qualità della loro rappresentazione 
nella finestra di animazione.
Per mantenere un controllo costan-
te, specialmente in caso di costru-
zioni complesse, i dati del modello 
di edificio 3D devono essere ben 
strutturati. Il nuovo Object Naviga-
tor di Allplan Architecture 2016 as-
sicura una rappresentazione chiara 
di tutti i componenti del modello.
Gli elementi o i gruppi di elementi
possono essere contrassegnati in 
modo appropriato per la visualiz-
zazione, la modifica, ecc. L’Object 
Navigator semplifica il controllo e la 
modifica dei modelli BIM, così come 
la collaborazione sul modello.
http://www.allplan.com
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sieMens plM 
software annUncia 
la DisponiBilità Del 
software “lMs saMtecH 
tea pipe for nX”

Si tratta di un nuovo pacchetto sof-
tware per l’analisi di simulazioni 
meccaniche non lineari di diversi 
tipi di tubi e cavi, come ad esempio 
i cavi di frenata delle automobili op-
pure i tubi ad aria compressa e ad 
acqua dei motori. La progettazione 
di tubi o cavi flessibili è una sfida 
per i progettisti e gli ingegneri.
Un progetto errato può causare 
costosi ritiri per prodotti difettosi. 
Un processo di progettazione CAE 
(computer-aided engineering) rea-
lizzato attraverso il nuovo software 
LMS Samtech Tea Pipe for NX con-
sente la simulazione di problemi di 
montaggio, collisioni, ovalizzazioni e 
rottura/cedimento dei tubi prima di 
procedere con la produzione di co-
stosi prototipi. 
Un altro aspetto importante è il con-
trollo della torsione durante la fase 
di progettazione delle tubature, per 
evitare problemi causati dall’inde-
bolimento.
LMS Samtech Tea Pipe è disponi-
bile sia in versione stand-alone sia 
integrato all’interno di NX, dalla ver-
sione 9.

Un flusso di risultati continuo dal 
modulo NX Motion, che calcola i 
movimenti del sottosistema nel 
quale è inserita la tubatura, consen-
te la simulazione della deformazio-
ne della tubatura stessa per tutte 
le posizioni cinematiche. In questo 
modo viene ricreato un ambiente 
completo che permette l’integrazio-

ne delle simulazioni dei diversi tipi 
di tubi nella procedura di progetta-
zione CAE.
Grazie al software LMS Samtech 
Tea Pipe, uno dei principali OEM del 
settore automotive - leggiamo in un 
comunicato -  è riuscito a ridurre i 
tempi di progettazione di un cavo di 
frenata da settimane a giorni.

   
 ©
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il governo corregge 
il “coDice Delle 
coMUnicaZioni” 

Anche l’Europa dà ragione alle 
istanze di Assoprovider in tema di 
contributo annuale per la fornitura 
di reti pubbliche di comunicazione

Il ruolo di Assoprovider a tutela del 
libero mercato ottiene un impor-
tante riconoscimento grazie alla 
procedura d’infrazione 2013/4020 
della Commissione europea e al 
conseguente intervento legislativo 
del Governo.
Il Governo corregge il “Codice delle 
Comunicazioni” così come voluto 
da Assoprovider.
A seguito dell’azione di Assoprovi-
der, che in questi anni ha cercato di 

evidenziare in ogni sede idonea, la 
presenza di meccanismi legislativi 
volti a bloccare l’accesso delle PMI 
e startup al mercato delle teleco-
municazioni, anche la Commissione 
Europea, sollecitata sull’argomento, 
è intervenuta notificando a settem-
bre 2014 la Procedura d’infrazione 
2013/4020.
Nel testo della procedura, la CE 
ribadisce che i principi distorsi-
vi del mercato italiano delle TLC 
contenuti nel Codice delle Comu-
nicazioni, devono essere corretti 
secondo i principi della proporzio-
nalità, non discriminazione e tra-
sparenza. Tra questi in particolare 
la parte relativa ai contributi am-
ministrativi dovuti allo Stato per 
poter diventare fornitori di reti di 
comunicazione.

Così l’attuale Governo, già sensi-
bilizzato sul tema da Assoprovider, 
ha colto l’occasione per intervenire 
definitivamente sul testo del Codice 
delle comunicazioni, mediante ap-
posito disegno di legge “Disposizio-
ni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea - Legge europea 
2014”. Con questa ultima azione 
correttiva si apre definitivamente il 
mercato delle TLC.
Il giorno 23 Luglio, il disegno di 
Legge ha avuto l’approvazione defi-
nitiva dai due rami del parlamento, 
stabilendo definitivamente i nuovi 
parametri economici e le regole per 
poter accedere al mercato delle reti 
di comunicazione.
http://www.assoprovider.it/

http://aec-analisiecalcolo.it/
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la altair partner 
alliance aggiUnge 
la tecnologia per 
la riparaZione Delle 
geoMetrie 3D 

Elysium entra a far parte 
del programma mettendo a 
disposizione CADdoctor sulla 
piattaforma HyperWorks

La società Elysium si è unita alla 
Altair Partner Alliance (APA), ag-
giungendo il suo software per le 
traduzioni e riparazioni delle geo-
metrie 3D, CADdoctor. CADdoctor 
è in grado di individuare numerosi 
formati Computer Aided Design 
(CAD) e criteri Product Data Qua-
lity (PDQ) per tradurre e riparare 
in maniera immediata i dati, oltre 
a semplificare le geometrie per ri-
durre le dimensioni dei file così da 
produrre analisi Computer Aided 
Engineering (CAE) molto più effi-
cienti. 
CADdoctor è dotato di un’interfac-
cia utente indipendente, che appli-
ca il modulo di riparazione integra-
to per la geometria Data Exchange 
Kernel (DEK). DEK è in grado di 
comprendere le caratteristiche, 
le rappresentazioni, le tolleranze, 
ecc. dei vari sistemi CAD per ga-
rantire un’accurata traduzione e 

supportare i dati preprocesso per 
le analisi CAE.
Oltre alla traduzione dei dati, 
CADdoctor include degli avanzati 
moduli per la pulizia di geometrie 
disordinate. Gli utenti possono 
controllare i criteri PDQ in relazio-
ni agli standard industriali o alle 
specifiche dei propri clienti. Que-
sta tecnologia può individuare e ri-
parare gli errori automaticamente 
e in maniera interattiva, generare 
superfici medie da modelli solidi 
dettagliati e riparare ed ottimizza-
re i dati relativi ai poligoni. È inoltre 
in grado di equalizzare gli elementi 
dei poligoni senza sacrificare la li-
nea della geometria e comparare i 

file CAD prima e dopo le modifiche 
apportate dagli ingegneri, tradu-
zioni, etc. insieme ad una mappa 
colori visuale accompagnata dai 
necessari valori numerici.
CADdoctor è estremamente ver-
satile - leggiamo in un comunicato 
-  con campi di applicazioni possi-
bili in qualsiasi settore industriale 
che possa trarre vantaggio dai sof-
tware CAD/CAE per ottimizzare e 
valutare i propri design prima della 
produzione.
Per saperne di più su CADdoctor, 
visitare la pagina delle soluzioni 
Elysium. http://www.altairallian-
ce.com/

iot? niente più scUse. 
solair lancia “iot-in-a-
BoX”

Le opportunità offerte dall’Internet 
of Things sono innumerevoli, ma 
non sempre l’IoT è alla portata di 
tutti. Per questo, Solair ha annun-
cia IoT in a Box, il primo prodotto 
IoT “da scaffale” che in pochi clic 
consente di connettere macchine, 
oggetti e sensori.
Con “IoT-in-a-Box” Solair offre 
un’applicazione cloud e uno smart 
gateway in grado di parlare con sva-
riati sensori, siano essi “on-board” 
a una macchina o applicabili a un 
oggetto. Attraverso il gateway, in 
pochi clic, gli oggetti vengono con-
nessi alla rete e ad una particolare 
applicazione cloud di Solair che dà 
la possibilità di visualizzare i dati 
nell’applicazione stessa. 
Tutto avviene in pochi minuti: non 
serve scrivere codice, non è richie-

sto lo sviluppo di un firmware. È assi-
curato il supporto per innumerevoli 
tipi di sensori, il set-up è immediato 
e può essere realizzato direttamen-
te. Sicurezza dei dati e scalabilità 
sono garantite dalle caratteristiche 
della piattaforma Solair.
Con IoT-in-a-Box è possibile rende-
re intelligenti gli oggetti in quattro 
semplici passi: connettere i sensori 
al gateway, stabilire l’ambiente di 
monitoraggio, selezionare i propri 
sensori da una libreria o crearne di 
nuovi nell’applicazione Solair, ini-
ziare subito il monitoraggio, aven-
do accesso alle ‘cose’ da qualsiasi 
luogo, con qualsiasi dispositivo e in 
qualsiasi momento.
Accedere ai benefici dell’IoT diventa 
quindi facile - leggiamo in un comu-
nicato - e alla portata di tutti, ta-
gliando costi, tempo e complessità, 
con il grande vantaggio di lavorare 
su hardware e software di classe 
enterprise. In pratica nell’eventua-

lità di passare da un prototipo alla 
produzione o di voler aggiungere 
oggetti, la piattaforma è già pronta 
a scalare e a supportare complessi-
tà di maggior spessore.
Solair, volta a semplificare la proget-
tazione e lo sviluppo di applicazioni 
IoT anche in ambienti industriali 
molto complessi, amplia così la pro-
pria gamma di soluzioni IoT, con un 
pacchetto chiavi in mano per ‘parti-
re’ con l’IoT in pochi clic.
Il prodotto segue di poche settimane 
l’ultimo lancio dell’azienda, Smart 
Factory Advisor, un’altra soluzione 
plug&play che Aiwa ad esempio ha 
già scelto per introdurre nelle pro-
prie fabbriche le logiche di smart 
manufacturing. 
Due soluzioni facili che offrono an-
che al canale la possibilità di vendere 
soluzioni IoT di immediato utilizzo.
opportunità di business.
www.solaircorporate.com
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operanti nel settore dello sviluppo di 
materiali, della chimica e delle tec-
nologie di fabbricazione. Con l’invito 
all’industria a continuare il proficuo 
processo di integrazione e sinergia 
con le istituzioni accademiche.
La sessione dei Keynote è stata in-
trodotta dal professore Luigi Carri-
no, Presidente del CIRA, il quale ha 
enfatizzato la stretta collaborazione 
in atto da qualche anno con MSC 
Software e ha sottolineato l’impor-
tante e recente investimento in ter-
mini di risorse tecniche di MSC, con 
l’assunzione di neolaureati e la loro 
collocazione presso la struttura del 
CIRA per permettere una  crescita 
reciproca  che porterà a espande-
re e migliorare le competenze nel 
settore della simulazione in ambito 
aeronautico in Campania.
Secondo Keynote speaker è stato 
Salvatore Russo, New Airframe Tech-
nologies Responsible per Alenia Aer-
macchi, che ha descritto una nuova 
fondamentale soluzione tecnologica 
per la progettazione aerospaziale: la 
possibilità di effettuare le verifiche 
sui materiali a livello virtuale (attra-
verso Digimat Virtual Allowables). 
L’utilizzo sempre più esteso di mate-
riali compositi con le loro peculiarità 
più complesse rispetto ai materiali 
tradizionali e la necessità di garan-
tire sicurezza e certificazione delle 
scelte progettuali porterebbero a 
dover effettuare migliaia di test sui 
provini con conseguente aggravio di 
costi, tempi e rischi di progettazio-
ne. La dimostrata affidabilità del sof-
tware nel predire il comportamento 
strutturale e a fatica del materiale, 
la possibilità di effettuare test vir-
tuali a complemento e integrazione 
di quelli fisici, la capacità di gestire 
ed utilizzare proficuamente enormi 
volumi di dati sui risultati delle simu-
lazioni permette invece di realizzare 
un processo di certificazione e vali-
dazione basato su una piattaforma 
virtuale dedicata. Ha chiuso la Key-
note Session Danilo Malacaria, Head 

of research and Innovation presso 
DEMA, che, basandosi sul motto del 
meeting – “Simulare la Realtà” – ha 
spiegato perchè in Italia occorre in-
vestire nella ricerca tecnologica per 
vincere le sfide presentate dal mer-
cato aerospaziale mondiale, che si 
espanderà fino al 50% nei prossimi 
10 anni, sfide quali la salvaguardia 
dell’ambiente, le esigenze energeti-
che e la sicurezza, mantenendo le 
leadership industriali. Diventa quindi 
fondamentale assicurare ed espan-
dere le capacità progettuali, di test, 
e garantire continuità alla ricerca e 
alla formazione. I settori strategici 
riguardano le strutture, i materia-
li, la manifattura, la simulazione 
numerica: in tutti questi ambiti la 
collaborazione con MSC ha portato 
all’utilizzo degli strumenti di calco-
lo in maniera sempre più integrata, 
competente, estesa fino alla recente 
introduzione di MSC Apex. Il nuovo 
software ha permesso  di ottimizza-
re il processo di progettazione rea-
lizzando la completa associatività 
tra i dati ed i modelli geometrici ed i 
risultati dell’analisi: in questo modo 
si supera il tradizionale flusso di la-
voro monodirezionale – quello cioè 
che partendo dal CAD comporta la 
necessità di rielaborare i modelli per 
l’analisi strutturale ed effettuare i 
calcoli per poi verificarne i risulta-
ti e proporre modifiche al disegno, 
ritornando nuovamente al CAD e ri-
petendo il processo fino alla sua va-
lidazione. Al contrario MSC Apex è 
uno strumento che si colloca a valle 
del modello CAD, in grado autono-
mamente di manipolare e modificare 
la geometria in risposta a esigenze 
strutturali fornendo velocemente, in 
modo iterativo e bidirezionale l’otti-
mizzazione geometrica sulla base di 
verifiche stutturali grazie al motore 
FEM ad esso integrato. La Technical 
Session ha visto il contributo di di-
verse aziende (CIRA, DEMA, Alenia 
Aermacchi, Sixtema, Thales Alenia-
Space) e dell’Università Federico II 

MsC soFtware – 2015 siMUlating 
reality Meeting
MSC Software, in collaborazione con Università Federico II di 
Napoli e AITEM, e con il contributo di AlmaTec e Cadland, ha 
oganizzato anche quest’anno un evento dedicato agli utilizzatori 
dei propri software, dal titolo “Simulating Reality Meeting”.  

Un secondo evento si 
terrà il 14 ottobre a 
Bologna, focalizzato 
sull’integrazione tra 

simulazione e additive 
manufacturing, 

sviluppo di materiali 
e processi innovativi. 

Per maggiori 
informazioni e 

iscrizioni visitare 
il sito web: 

http://pages.
mscsoftware.com/

IT_2015_BOLOGNA_
Simulating_Reality_

Meeting.html 

Aziende, centri di ricerca e Universi-
tà hanno testimoniato, illustrando le 
loro diverse applicazioni delle tecno-
logie di MSC Software, una sempre 
più completa, accurata e versatile 
capacità di modellazione ed analisi 
virtuali in ausilio alla progettazione, 
allo sviluppo e alla ingegnerizzazio-
ne dei componenti, dei sistemi, dei 
prodotti. L’evento, a cui hanno par-
tecipato più di 100 ingegneri, è stato 
strutturato in una Keynote session 
seguita da una Technical session, in-
tegrate da presentazioni mirate sui 
più recenti sviluppi dei vari prodotti 
e codici di calcolo che costituiscono 
il panorama di soluzioni di analisi di 
MSC Software.
Il Meeting, che si è tenuto presso 
il Centro Congressi Federico II, a 
Napoli, è stato aperto da Massimo 
Montengero, Country Manager di 
MSC Software Italy, che oltre a dare 
il benvenuto ai partecipanti, ha an-
nunciato MSC ONE, la nuova propo-
sta commerciale di MSC Software 
per permettere alle aziende di acqui-
sire e utilizzare in un’unica soluzione 
l’intera gamma dei prodotti di MSC: 
Adams, Nastran, Marc, Actran, Digi-
mat, Apex, ecc. Nei prossimi mesi 
tale proposta verrà illustrata nei det-
tagli e presentata alle singole azien-
de ed utenti.
A seguire, il professore Antonio Lan-
gella, del Dipartimento di Chimica, 
dei Materiali e della Produzione In-
dustriale (DICMAPI) del’Università 
Federico II e membro di AITEM, ha 
fornito una panoramica sulla missio-
ne, obiettivi e comptenze dell’Asso-
ciazione Italiana di Tecnologia Mec-
canica,  diventata oggi un punto di 
riferimento sia tecnico sia culturale 
per le industrie manifatturiere. È 
suddivisa in gruppi specializzati nel-
le diverse tecnologie: Additive Manu-
facturing, estrusione, tecnologia dei 
compositi e polimeri, ecc.). Illustrata 
anche l’attività del DICMAPI che rac-
coglie le esperienze e le competen-
ze tecniche e scientifiche di studiosi 
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di Napoli. Luigi di Palma, ricercatore 
del CIRA,  ha illustrato il progetto 
SHM (Simulation Health Monitoring) 
volto a migliorare la conoscenza sui 
materiali compositi e sull’integra-
zione di nuove competenze tecno-
logiche al processo progettuale per 
predire ed individuare le cause, l’ori-
gine, la posizione e la propagazione 
del danneggiamento sulle strutture.
Antonio Zimmardi (Senior Engineer 
di Alenia Aermacchi) ha descritto 
un nuovo procedimento numerico 
per individuare, analizzare e risol-
vere problematiche strutturali do-
vute all’invecchiamento della cellula 
(quali la corrosione), dovendo an-
che adattare modelli FEM realizzati 
decenni or sono, con le inevitabili 
approssimazioni e semplificazioni 
attuate all’epoca, alle nuove po-
tenzialità di mesh, modellazione e 
calcolo che permettono i codici e 
le piattaforme attuali, allo scopo di 
garantire l’estensione della vita utile 
del velivolo e ridurne i costi e i rischi 
di manutenzione.
Alessandro Mazzucchi e Antonio 
Russo di Sixtema hanno presentato 
la nuova collaborazione con MSC 
Software, che permette di integrare 
la loro  specifica e comprovata com-
petenza in ambito di gestione ma-
nageriale e finanziaria con gli  stru-
menti di gestione di dati e processi 
di simulazione e di materiali MSC 
SimManager e MaterialCenter, per-
mettendo a Sixtema di porsi come 
affidabile interlocutore tecnologico 
per tutte le aziende che vogliano 
utilizzare tali strumenti di ausilio alla 
progettazione.
Pietro Ladisa (Structural analysis 
specialist) e Vincenzo di Pietro 
(Control System analysis specialist)  
di ThalesAleniaSpace hanno descrit-
to l’approccio numerico, mediante 
simulazione FEM e di Controllo, per 
la modellazione di apparecchiature 
di test vibranti multiassiali per siste-
mi aerospaziali, per il loro setting e 
per la loro validazione in modo da 
garantire in futuro la possibilità di 
effettuare esperimenti virtuali in so-
stituzione e a complemento dei più 
costosi, limitati e lenti test di labo-
ratorio.
Giovanni Brancaccio e Antonio Ca-
raviello dell’Università Federico II 
hanno illustrato l’intero processo 
di caratterizzazione numerica e 
confronto numerico-sperimentale 

per la modellazione della schiuma 
di alluminio fornendo testimonian-
za sulla validità del codice Digimat, 
dell’analisi FEM per la predizione del 
comportamento del materiale, delle 
competenze scientifiche e tecnolo-
giche che il mondo accademico può 
mettere a disposizione delle realtà 
industriali. Infine l’ing. Antonio Mira-
glia, Stress Lead in DEMA, ha com-
plementato quanto introdotto dal 
collega Malacaria, fornendo dettagli 
e valutazioni relativi ai vantaggi del 
nuovo approccio integrato CAD-CAE 
mediante l’utilizzo di MSC Apex e 
descrivendolo con opportuni esem-
pi, rispetto al processo di progetta-
zione tradizionale.
La sessione tecnica è stata arricchi-
ta dalle presentazioni sui prodotti 
MSC: in particolare, Francois Iker 
(Regional Business Development 
Manager EMEA di FFT) ha illustrato 
una serie di applicazioni industriali 
dell’analisi acustica in campo auto-
mobilistico, aerospaziale e machine-
ry, con particolari enfasi alle simula-
zioni vibracustiche e aeroacustiche, 
e ha introdotto il nuovo tool di ana-
lisi multidisciplinare Adams-Actran 
che permette di ricavare sorgenti 
di emissione acustica da analisi nu-

ambienti di pre-post e di analisi, ha 
mostrato attraverso esempi e case 
studies industriali i benefici della 
simulazione per predire l’effettivo 
comportamento di un materiale le 
cui caratteristiche vengano modifi-
cate o alterate a seguito di processi 
produttivi con conseguente impatto 
e modifica di prestazioni in opera 
dei componenti. Mauro Linari (MSC 
Software Senior Project manager) 
ha efficientemente riepilogato i 
più recenti sviluppi nei 3 tradizio-
nali e più diffusi codici MSC, quali 
Nastran/Patran, Marc/Mentat e 
Adams: in particolare le funzionalità 
sulle analisi di contatto in Nastran, 
gli sviluppi sulle SOL400 e SOL700, 
i miglioramenti prestazionali del sol-
ver, le nuove funzioni di defeaturing, 
meshing, analisi di contatto e pre-
stazioni in Marc, la nuova tecnologia 
Multibody-FEM non lineare (Marc) 
disponibile in Adams che espande 
le capacità di modellazione e analisi 
della dinamica dei sistemi tenendo 
conto di non linearità strutturali, ge-
ometriche, di materiale. Infine Ste-
fan Thynelius (EMEA Coordinator for 
MSC Apex) ha introdotto, mediante 
una sessione demo, la nuova versio-
ne di MSC Apex Diamond Python, 

meriche multibody-FEM integrate. 
La presentazione di Matteo Giugno 
(e-Xtream Engineering) ha permes-
so di apprezzare completamente, 
mediante una live demo, la validità 
della soluzione tecnologica del Ma-
terial Virtual Allowable, richiamata 
e anticipata dagli speakers di Ale-
nia Aermacchi, Dema e Cira. Stefan 
Zimmer (Director EMEA and APAC 
per Simufact) ha descritto la nuova 
integrazione tra i prodotti Simufact 
e MSC per la caratterizzazione delle 
proprietà dei materiali a seguito di 
processi di lavorazione quali forgia-
tura e saldatura, ha introdotto gli 

con la nuove e potenziate funziona-
lità di mid-surface creation, di me-
shing, di postprocessing. In conclu-
sione, il Simulating Reality Meeting 
tenutosi a Napoli ha consentito di 
fare il punto sullo stato di svilup-
po delle tecnologie di simulazione 
di MSC Software, in particolare in 
riferimento al settore aerospazia-
le (simulazione dei materiali, cor-
relazione test fisici-numerici, CAE 
maggiormente integrato nel CAD, 
multidisciplinarità) e di confermare 
e rafforzare la validità della forte e 
costruttiva collaborazione tra indu-
stria, Università e MSC Software.

Francois Iker (Regional 
Business Development 
Manager EMEA - FFT) 
illustra applicazioni 

industriali dell’analisi 
acustica
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cypress 
seMiconDUctor 
ottiMiZZa la 
progettaZione Dei 
sUoi toUcHscreen con 
l’application BUilDer e 
coMsol server™

Cypress Semiconductor, azienda 
leader nella produzione di 
touchscreen e sistemi embedded, 
potenzia i reparti R&D, Vendite e 
Assistenza Clienti con l’uso di app 
ricavate dalle simulazioni.

I tecnici del dipartimento R&D di 
Cypress creano app di simulazio-
ni che snelliscono e ottimizzano 
il processo di progettazione dei 
touchscreen. Cypress Semicon-
ductor Corporation è leader nella 
produzione di touchscreen per 
smartphone e, più in generale, 
di soluzioni touch-sensing. I suoi 
tecnici esperti di modellazione ora 
possono condividere le proprie 
competenze di simulazione con 
altri colleghi grazie all’Application 
Builder e a COMSOL Server™, rila-
sciati con la versione 5 del softwa-
re di simulazione COMSOL Multi-

physics®. Con l’Application Builder 
i progettisti creano, a partire dai 
propri modelli, app pronte all’uso 
che possono essere condivise con 
altri dipartimenti in azienda, per 
esempio con il dipartimento di Svi-
luppo prodotti, il reparto Vendite 
e l’ufficio Assistenza clienti. L’Ap-
plication Builder offre agli esperti 
di simulazione la possibilità di co-
struire, direttamente nell’ambien-
te COMSOL, app intuitive basate 
sulle simulazioni, mentre COMSOL 
Server permette loro di condivide-
re le app con colleghi e clienti in 
tutto il mondo. Questo ambiente 
integrato per la progettazione di 
app è il primo nel mondo della mo-
dellazione e della simulazione

Le app delle simulazioni migliorano 
l’efficienza del dipartimento R&D di 
Cypress
Per introdurre innovazioni all’avan-
guardia nei prodotti che si basano 
sulla tecnologia touchscreen e 
sui sistemi embedded, i tecnici 
che si occupano di simulazione in 
Cypress svolgono attività di ricer-
ca e progettazione con COMSOL. 
I loro touchscreen vengono usati 
per telefoni e dispositivi mp3, per 
il settore automotive e per appli-
cazioni industriali, ma anche per 
elettrodomestici e molto altro.
Per snellire il processo di Ricerca 
& Sviluppo, Cypress ora usa l’Appli-
cation Builder e COMSOL Server. 

Costruire modelli di touchscreen 
con l’Application Builder 
Le app delle simulazioni saranno 
usate dal gruppo che si occupa 
di modellazione di touchscreen in 
Cypress sia per la progettazione in 
ambito automotive sia per i prodotti 
di consumo. Sebbene il processo di 
Ricerca & Sviluppo sia diverso nei 
due gruppi, l’Application Builder fa-
ciliterà il processo di progettazione 
di entrambi.

eXpo2015 : Ucc aDerisce 
al progetto “aDotta 
Una scUola”

Ucc, federata ad ANIMA, ha adot-
tato una classe dell’istituto profes-
sionale Polo Treviglio. L’iniziativa, 
germoglio del progetto Adotta una 
scuola siglato da Confindustria e Mi-
nistero dell’Istruzione, ha trovato un 
forte consenso tra gli imprenditori.
La Caldareria italiana, rappresenta-
ta dall’associazione Ucc, ha trovato 
nel progetto un valido strumento 
per rinvigorire il tema dell’alternan-
za scuola-lavoro, così caro e urgen-
te alle imprese.
Adotta una scuola, che consiste 
nel favorire le visite delle scuole a 
Expo2015 con un’attenzione parti-
colare a mostrare il supporto della 
tecnologia nel campo dell’alimenta-
zione, ha offerto agli imprenditori lo 
spunto per stringere i rapporti con 
alcuni istituti professionali e supe-
riori in genere. Ucc, in modo parti-
colare, non si è limitata a conoscere 
e ad accompagnare i professori e 
gli studenti degli Istituti di Treviglio, 

oltre che quelli di Brescia e Milano, 
ma si è interessata al futuro pros-
simo dei ragazzi che si stanno av-
vicinando al termine del ciclo degli 
studi superiori. Gli imprenditori di 
Ucc, infatti, hanno scelto di mettere 
a disposizione un numero limitato 
di borse di studio a coloro che ver-
ranno individuati come meritevoli di 
tale riconoscimento.
“La nostra associazione ha aderito 
al progetto Adotta una scuola per 
Expo2015 per condividere con i ra-
gazzi l’esperienza unica di Expo e 
per individuare i punti di contatto 
con il loro percorso scolastico - af-
ferma il Presidente di Ucc Pier Eu-
genio Baldini. L’apporto unico della 
manifattura meccanica al tema Fe-
eding the planet, energy for life è 
grande e forte. Il mondo dell’istru-
zione chiede di diminuire lo iato che 
inevitabilmente si crea tra la realtà 
delle imprese e i ragazzi. Le aziende 
della caldareria favoriscono questa 
reciproca conoscenza. Adotta una 
scuola per noi è solo il primo passo 
di un grande progetto per le scuole 
e, quindi, per il Sistema Paese. L’al-

ternanza scuola-lavoro è uno stru-
mento efficace per formare tecnici 
specializzati che si possano inserire 
subito nel ciclo produttivo con le 
professionalità già maturate all’in-
terno delle aziende”.

MiMos a itec 2016

Un padiglione italiano al prossi-
mo ITEC? È quanto MIMOS sta 
concordando con l’organizzazio-
ne di ITEC, il principale evento 
in Europa sulla simulazione e 
addestramento nel settore mili-
tare e sicurezza che si svolgerà 
a Londra dal 17 al 19 maggio 
2016 (www.itec.co.uk). L’invito è 
rivolte a tutte le piccole e medie 
aziende italiane, nonché univer-
sità e centri di ricerca, operanti 
nel settore del Simulation & Trai-
ning condividendo uno spazio 
che caratterizzerà la proposizio-
ne italiana nel settore. Per ulte-
riori informazioni:
roma@mimos.it 
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tecnologie spaZiali 
al serviZio Della 
sorveglianZa costiera

Il progetto europeo CLOSEYE, 
coordinato per l’Italia dall’Agenzia 
Spaziale Italiana, è dedicato alla 
ricerca di tecnologie e soluzioni 
innovative per il controllo delle 
frontiere e la sorveglianza marittima

Un nuovo passo dallo Spazio nella 
sorveglianza costiera, grazie alla 
banda larga del satellite Athena 
Fidus. La sperimentazione messa 
a punto attraverso il progetto CLO-
SEYE ha utilizzato un canale di te-
lecomunicazione a larga banda del 
payload dell’ASI - Agenzia Spaziale 
Italiana a bordo del satellite italo-
francese Athena Fidus.
Una delle sperimentazioni di CLO-
SEYE coordinate dell’ASI è avvenuta 
tra l’Isola di Pantelleria e il centro 
operativo (CINCNAV) della Marina 
Militare, ed è realizzata nell’ambito 
della fase di test, in vista della vali-
dazione di scenari pre-operativi per 
il controllo delle frontiere.  
Tracciati radar, immagini ottiche e 
SAR da mezzi aerei vengono rac-
colti e inviati grazie al satellite di-
rettamente al centro della Marina 
Militare.
La sperimentazione permette, du-
rante tutta la fase di test, una con-
divisione ampia e veloce dei dati 
strategici con i principali enti coin-
volti nella sorveglianza costiera, di-
rettamente dagli scenari operativi al 
centro di raccolta nazionale. 
In questo modo, grazie alla ban-
da larga del satellite, è possibile 
avere comunicazioni strategiche 
e costanti che possono ovviare a 
qualsiasi problema legato alle co-
municazioni satellitari commerciali 
o di rete fissa.
Athena Fidus si prefigge di soddisfa-
re i fabbisogni crescenti di mezzi di 
telecomunicazioni spaziali delle am-
ministrazioni pubbliche e delle Dife-
se Italiane e Francese. Il satellite re-
alizza una rete di telecomunicazioni 
per usi militari e civili governativi 
(sicurezza, vigili del fuoco, carabi-
nieri ecc.) indipendente da quella 
terrestre, in grado di operare in ogni 
condizione di calamità, interruzione 
delle reti convenzionali, di interven-
to in territori all’estero con comuni-
cazioni sicure.

open DocUMent forMat 
(oDf) 1.2 pUBBlicato 
coMe international 
stanDarD 26300:2015 Da 
iso/iec

Open Document Format for Office 
Applications (ODF) Versione 1.2, il 
formato nativo dei file di LibreOffice 
e di molte altre applicazioni, è 
stato pubblicato come International 
Standard 26300:2015 by ISO/IEC. 

ODF definisce uno schema tecnico 
per i documenti da ufficio che com-
prende testi, fogli elettronici, grafici, 
presentazioni e disegni.
ODF viene sviluppato da OASIS, un 
consorzio di aziende di cui fanno 
parte enti, aziende e individui. La 
versione attuale dello standard è 
stata pubblicata nel 2011, ed è sta-
ta sottoposta a ISO/IEC nel 2014. 
Lo standard - in tre parti: lo schema, 
la definizione delle formule e i pac-
chetti - è disponibile gratuitamente 
dal repository degli Standard Pubbli-
ci. ODF 1.2 è supportato dalle prin-
cipali suite per ufficio, e da un gran 
numero di altre applicazioni. È stato 
adottato dallo UK Cabinet Office 
come unico standard di riferimento 
per tutti i documenti scambiati con 
il Governo del Regno Unito, ed è in 
fase di approvazione come unico 
standard di riferimento per il Go-
verno della Francia nel Référentiel 
Général d’Interopérabilité 1.9.9.

rinnovo Degli organi
Di governo cineca

Nel corso della riunione del 17 lu-
glio del Consiglio Consortile Cineca 
si è completato il percorso di rinno-
vo degli organi di governo eletti in 
seno al Consiglio stesso. I delegati 
dei rettori di università e enti con-
sorziati hanno riconfermato il prof. 
Emilio Ferrari, prorettore vicario 
dell’Università di Bologna, nella 
carica di Presidente di Cineca. Vi-
cepresidente è stato eletto il prof. 
Eugenio Di Sciascio, del Politecnico 
di Bari. 
Nuove nomine e riconferme anche 
per la Consulta e il Consiglio di Am-
ministrazione di Cineca.
L’elenco dei membri è disponibile 
nelle pagine del sito dedicate agli 
organi di governo Cineca.

ZUccHetti ottiene la 
certificaZione iso/
iec 27001:2013 per la 
conservaZione Digitale 
a norMa Di DocUMenti 
inforMatici
  
 IMQ, il più importante ente di 
certificazione italiano, ha attestato 
che il sistema Zucchetti di gestione 
della sicurezza delle informazioni 
è conforme allo standard 
internazionale.
   
L’Istituto Italiano del Marchio di Qua-
lità (IMQ), leader in Europa nell’atti-
vità di valutazione della conformità 
(sicurezza, qualità, sostenibilità) per 
l’Italia e per l’estero, ha rilasciato a 
Zucchetti la certificazione ISO/IEC 
27001:2013 per la conservazione 
digitale a norma di documenti infor-
matici e servizi di assistenza.
Lo standard ISO/IEC 27001:2005 
è una normativa internazionale che 
definisce i requisiti di un efficiente 
sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni e include aspetti 
relativi alla sicurezza fisica, informa-
tica, logica e organizzativa. In sinte-
si, l’obiettivo è quello di proteggere i 
dati sensibili delle aziende clienti da 
minacce di ogni tipo, al fine di assi-
curarne l’integrità, la riservatezza e 
la disponibilità.
“Negli ultimi anni l’offerta cloud di 
Zucchetti ha registrato tassi di cre-
scita a doppia cifra e sono sempre di 
più i clienti che ci affidano la gestio-
ne dei propri dati – dichiara Angelo 
Cian, responsabile soluzioni gestio-
nali Zucchetti – pertanto abbiamo 
effettuato notevoli investimenti per 
potenziare il nostro data center e 
garantire la massima efficienza sia 
dal punto di vista della sicurezza 
che da quello delle prestazioni.
La certificazione che abbiamo otte-
nuto è proprio un riconoscimento 
alla qualità dei software, dei pro-
cessi e delle misure di sicurezza che 
adottiamo relativamente ai servizi di 
gestione delle informazioni.
Il prossimo passo di Zucchetti per 
l’attività di conservazione dei do-
cumenti informatici sarà l’accredi-
tamento presso AGID, l’Agenzia per 
l’Italia Digitale, riservato ai soggetti 
che intendono conseguire i rico-
noscimenti più elevati in termini di 
qualità e sicurezza”.
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Masao fUrUsawa,
l’eX gUrU Di yaMaHa
in catteDra 
all’Università Di trieste

Attingendo alle sue competenze 
tecniche nell’ambito delle vibrazioni 
e dell’analisi modale, Furusawa 
ha presentato un’approfondita 
rivisitazione della metodologia di 
montaggio ortogonale

Masao Furusawa, già responsabile 
della Divisione Tecnologica di Yama-
ha Racing, che ha accompagnato i 
successi di Valentino Rossi in sella 
alla M1, è stato l’ospite d’onore di 
un workshop promosso da ESTECO 
Academy e dedicato alle tecnologie 
di progettazione delle moto da cor-
sa. All’evento, organizzato in occa-
sione del conferimento della laurea 
honoris causa a Furusawa da parte 
dell’Università di Trieste, hanno pre-
so parte anche altri relatori quali-
ficati per un dibattito sicuramente 
stimolante per i tanti partecipanti. 
Circa un centinaio quelli intervenuti 
tra i quali molti studenti, cui il pro-
gramma ESTECO Academy intende 
fornire strumenti e momenti di ap-
profondimento per avvicinarsi alla 
simulazione e all’ottimizzazione.
Attingendo alle sue competenze 
tecniche nell’ambito delle vibrazioni 
e dell’analisi modale, Furusawa ha 
presentato a Trieste un’approfondi-
ta rivisitazione della metodologia di 
montaggio ortogonale del motore 
originariamente introdotto da Ya-
maha negli anni 80’ sulla RD350LC 
ma poi adottato con successo anche 
sulla YZR-M1 di Moto GP. 
La particolare disposizione dei vincoli 
consente, infatti, di disaccoppiare le 
vibrazioni indotte dal motore da quel-
le indotte dalla strada fornendo una 
maggiore sensibilità e quindi control-
lo al pilota nella gestione del mezzo. 
A seguire, l’intervento dell’ingegner 
Andrea Friso, già vicepresidente di 
Aprilia Racing e oggi fondatore di Po-
werXP, che ha illustrato le tecnologie 
di testing veloce per lo sviluppo delle 
moto. Diego Minen di VI-Grade si è 
soffermato sulle prospettive di utiliz-
zo dei simulatori di guida. La giorna-
ta triestina di Furusawa si è conclu-
sa nel pomeriggio con la cerimonia 
di conferimento della laurea honoris 
causa in ingegneria meccanica, a 
sancire la vocazione internazionale 
dell’ateneo triestino ed il suo lega-

CaMpione del Mondo
Con Valentino Rossi

Masao Furusawa, classe 1951, 
entrò in Yamaha nel 1974 e coniu-
gò nei sistemi di lavoro azienda-
le la cultura dei samurai: onore, 
rispetto, dedizione, sacrificio, 
combattività. Si occupò subito di 
metodologie numeriche e speri-
mentali nell’ambito delle vibrazio-
ni, sviluppando un codice di anali-
si modale originale che venne poi 
utilizzato anche in altre aziende. 
Nel 1980 sviluppò il montaggio 
ortogonale del motore da moto 
(adottato per la prima volta sulla 
RD350LC) e nel 1988 fu respon-
sabile del dipartimento R&D.

progetto nacque una nuova ge-
nerazione di M1 che la Yamaha 
utilizza ancora oggi. Dal 2005 al 
2012 Furusawa assunse la cari-
ca di Executive Officier Yamaha 
Motor Co.Ltd. Dopo la pensione, 
raggiunta nel 2010, ha fondato 
una società di consulenza – F-MA 
Consulting Limited – e prosegue 
gli studi nel campo delle vibrazio-
ni e della meccanica.

Fra il 1992 e il 1998 è stato re-
sponsabile della progettazione 
delle motoslitte, portando la Ya-
maha ad una posizione di leader-
ship tecnologica attraverso una 
serie di brevetti a suo nome. Nel 
2003 divenne responsabile della 
Divisione Tecnologica di Yamaha 
Racing, un reparto che era en-
trato in grave crisi: riorganizzò il 
sistema di lavoro, assunse anche 
la responsabilità del progetto 
YZR-M1 MotoGP e un anno dopo 
la Yamaha conquistò il titolo mon-
diale con Valentino Rossi. Da quel 

La Yamaha YZR-M1 2009 di 
Valentino Rossi

me con il mondo delle corse.
ESTECO è stata recentemente inclu-
sa tra i ‘Cool Vendor’ per l’ambito 
‘Product Design and Life Cycle Ma-
nagement’ da Gartner, Inc.
Ogni anno Gartner, società leader 
mondiale nella consulenza strate-
gica, ricerca e analisi nel campo 
dell’Information Technology, identi-
fica dei nuovi “Cool Vendor” in aree 
tecnologiche strategiche e pubbli-
ca una serie di report indicando 
le aziende che, attraverso i propri 

prodotti e servizi innovativi, offrono 
un valore aggiunto alle società im-
pegnate nella creazione, sviluppo e 
produzione di nuovi prodotti.
L’azienda, che ha il proprio quartier 
generale a Trieste e uffici in Nord 
America e India, si è recentemente 
spinta oltre  amplificando i vantaggi 
dell’ottimizzazione ingegneristica su 
scala “enterprise” attraverso piatta-
forma collaborativa web-based che 
promette di rivoluzionare il proces-
so di progettazione.
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settore aeronaUtica 
in ripresa. crescono 
a 1,9 MiliarDi 
gli investiMenti

Segnali di ripresa per il settore 
dell’aeronautica. Gli investimenti 
previsti dalle imprese di settore per 
i prossimi 5 anni ammontano a 1,9 
miliardi di euro, in aumento rispetto 
agli 1,1 miliardi approvati lo scorso 
anno. Complessivamente sono stati 
presentati 51 progetti, di cui 16, per 

nUovo contratto Da 
160 Milioni Di eUro 
per gli elicotteri Di 
finMeccanica

L’ordine effettuato da RN-Aircraft, 
per un totale di 10 elicotteri, è il 
risultato dell’accordo quadro siglato 
nel dicembre 2014 con l’operatore 
russo Rosneft, che prevede di 
acquisire ulteriori elicotteri, fino a 
160 unità
 
Finmeccanica-AgustaWestland ha 
siglato un contratto per la vendita di 
dieci elicotteri commerciali AW189 
a RN-Aircraft, società controllata 
dall’operatore petrolifero Rosneft. 
Il contratto, del valore di circa 160 
milioni di euro, prevede che i nuo-
vi elicotteri vengano impiegati per 
compiti di trasporto.
La consegna delle macchine è pre-
vista tra il 2015 e il 2017. Inoltre, 
come previsto dall’accordo quadro 
siglato nel dicembre 2014 e con il 
coinvolgimento di Russian Helicop-
ters, società del Gruppo Rostec, Ro-
sneft prevede di acquisire ulteriori 
elicotteri, entro il 2025, fino ad un 
complessivo di 160 unità.

Con oltre 150 esemplari venduti a 
clienti in tutto il mondo l’AW189 è 
l’elicottero commerciale di mag-
gior successo nella nuova cate-
goria dei cosiddetti ‘super-medi’, 
del peso di 8,3/8,6 tonnellate e 
in grado di trasportare fino a 19 
passeggeri. Sviluppato per soddi-
sfare la crescente domanda del 
mercato mondiale per un moder-
no elicottero multiruolo dotato di 
ampia capacità di carico e lungo 
raggio, l’AW189 soddisfa i più 
recenti e rigorosi standard certi-
ficativi e di sicurezza.

un totale di 85,3 milioni, riguardano 
le PMi che in questo settore sono at-
tive con tecnologie spesso rilevanti 
nella filiera dei grandi sistemi. Signi-
ficativa la partecipazione di PMi e di 
imprese del centro sud.
I progetti sono stati esaminati dal 
Comitato per l’Industria aeronauti-
ca presieduto dal Ministro Federica 
Guidi che, a distanza di un anno, è 
tornato a riunirsi al Ministero dello 
Sviluppo Economico alla presenza 
di esponenti del Ministero della Di-

fesa, del Ministero dell’Istruzione, 
del Ministero degli Affari Esteri e di 
esperti di settore.
Durante la riunione è emerso l’im-
pegno ad assicurare alle imprese 
dell’aerospazio, difesa e sicurezza 
la continuità di risorse e un qua-
dro regolatorio stabile per rendere 
possibile una programmazione de-
gli investimenti nel medio termine. 
L’impegno, quindi, è di lavorare 
in questa direzione a partire dalla 
prossima legge di stabilità. Inoltre 
è stato evidenziato il rafforzamento 
del sostegno finanziario ai progetti, 
con una quota di contributo in con-
to capitale, riconosciuta “indiretta-
mente” nella restituzione del finan-
ziamento.
Ai nuovi progetti quindi saranno 
assegnate risorse complessive per 
circa 780 milioni di euro che con-
sentiranno di finanziare al 75% gli in-
vestimenti delle imprese per gli anni 
2014-2015-2016, per oltre 1 miliar-
do di euro. Il loro completamento 
potrà essere inoltre finanziato con 
nuove risorse nell’ambito della leg-
ge di stabilità 2016.

In occasione della 
firma dell’ordine è 
stato anche sigla-
to un accordo che 
prevede una pro-
gressiva riorganiz-
zazione della joint 
venture HeliVert, 
oggi paritetica tra 
F i n m e c c a n i c a -
AgustaWestland e 
la società elicot-
teristica Russian 
Helicopters, con 
il futuro ingresso 

di Rosneft con una quota pari al 
30%. Conseguentemente, le quote 
di partecipazione in HeliVert risulte-
ranno distribuite come segue: 40% 
per Finmeccanica-AgustaWestland, 
30% per Russian Helicopters e 30% 
per Rosneft.
L’ingresso di Rosneft in HeliVert raf-
forzerà la collaborazione industriale 
di Finmeccanica con i partner russi 
e la sua presenza commerciale at-
traverso l’introduzione sul mercato 
russo di un nuovo prodotto, che ha 
già riscosso un notevole successo a 
livello globale.
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gHost: la tecnologia 
cHe BalZa fUori Dallo 
scHerMo

Le straordinarie nuove tecnologie 
che permettono agli utenti di cam-
biare la forma dei display con le pro-
prie mani promettono di rivoluziona-
re il modo in cui interagiamo con gli 
smartphone, i laptop e i computer. 
Immagina di tirare oggetti e dati 
fuori dallo schermo e di manipolarli 
sospesi nell’aria.
Oggi viviamo in un mondo fatto di 
schermi piatti che usiamo tutto il gior-
no – che sia il computer in ufficio, uno 
smartphone sul treno per tornare a 
casa, la TV o l’iPad sul divano la sera. 
Il mondo in cui viviamo non è piatto 
però, è fatto di colline e valli, persone 
e oggetti. SI immagini di poter usare 
le punte delle dita per manipolare il di-
splay e tirar fuori le funzioni nel nostro 
mondo tridimensionale. 
Una tale visione ha portato al lancio 
nel gennaio 2013 di GHOST (“Gene-
ric, Highly-Organic Shape-Changing 
Interfaces”), un progetto di ricerca 
sostenuto dall’UE ideato per sfrut-
tare la capacità degli umani di ri-
flettere sopra e manipolare oggetti 
fisici per mezzo delle interfacce di 
computer e dispositivi mobili. 
“Questo avrà tantissime implicazio-
ni per il futuro, dall’interazione quo-
tidiana con i telefoni cellulari, all’ap-
prendimento tramite computer e al 
lavoro di progettazione,” ha spiega-
to il coordinatore di GHOST, il prof. 
Kasper Hornbæk dell’Università di 
Copenaghen. “Non è solo questione 
di cambiare la forma dello schermo, 
ma anche dell’oggetto digitale che 
si desidera manipolare, forse per-
sino mentre è sospeso in aria. Me-
diante la tecnologia di levitazione a 
ultrasuoni, ad esempio, possiamo 
progettare il display al di fuori dello 
schermo piatto e grazie agli schermi 
deformabili possiamo immergere le 
dita dentro di esso. 

Display proteiformi che si possono 
toccare e sentire

Questa rivoluzione dell’interazione 
dell’utente con la tecnologia ci per-
mette di manipolare oggetti, e persi-
no dati, in un modo completamente 
nuovo. Un chirurgo, ad esempio, 
potrà lavorare fisicamente su un 
cervello virtuale, con un’esperienza 

tattile completa, prima di effettuare 
l’intervento vero e proprio. I desi-
gner e gli artisti che usano surro-
gati fisici come l’argilla potranno 
modellare e rimodellare gli oggetti 
e conservarli nel computer a mano 
a mano che lavorano. I ricercatori 
di GHOST stanno lavorando anche 
con interfacce deformabili come 
cuscinetti e spugne che i musicisti 
potranno piegare per controllare il 
timbro, la velocità e altri parametri 
nella musica elettronica.
GHOST ha prodotto una linea di as-
semblaggio di prototipi per mostrare 
applicazioni proteiformi. “Emerge” è 
un’applicazione che permette di tirar 
fuori dallo schermo i dati dei grafici 
con le punte delle dita. Le informa-
zioni – che si tratti di risultati delle 
elezioni o di tendenze delle precipi-
tazioni – possono essere poi riordi-
nate e scomposte in colonne, righe 
o singolarmente, per visualizzarle 
meglio. I ricercatori hanno lavorato 
anche con “morphee”, dispositivi 
mobili flessibili con display in lycra o 
leghe che si piegano e si allungano a 
seconda dell’uso. Possono cambiare 
forma automaticamente per formare 
ad esempio schermi che coprono le 
dita quando si digita un codice pin, o 
per muovere il display a seconda dei 
movimenti di rotazione e svolta in 
un gioco. Questi dispositivi possono 
inoltre essere ingranditi nella mano 
per esaminare più da vicino i dati e 
rimpiccioliti nuovamente per con-
servarli in una custodia o in tasca. 

La tecnologia tattile arriva sul 
mercato

Uno dei partner di GHOST, l’Univer-
sità di Bristol, ha creato una start-
up che adesso conta 12 impiegati, 
chiamata UltraHaptics, per svilup-
pare la tecnologia studiata nell’am-
bito di GHOST che usa gli ultrasuoni 
per creare il senso del tatto in aria. 
L’azienda ha ottenuto un finanzia-
mento di avviamento nel Regno Uni-
to e altri finanziamenti nell’ambito 
del programma Orizzonte 2020. 

“GHOST ha potuto fare tanti pro-
gressi semplicemente riunendo i 
partner e permettendoci di condi-
videre le nostre scoperte,” ha com-
mentato il prof. Hornbæk. “I display 
che cambiano forma quando ven-
gono usati saranno probabilmente 

disponibili tra appena cinque anni. 
Se volete che il vostro smartphone 
proietti la vista di un paesaggio 20 o 
30 cm fuori dal display, ci vorrà an-
cora un po’ di tempo – ma ci stiamo 
lavorando!”
GHOST, che si concluderà alla fine 
di quest’anno, coinvolge quattro 
partner dal Regno Unito, Paesi Bas-
si e Danimarca e riceve 1,93 milioni 
di euro dal programma Tecnologie 
future ed emergenti dell’UE.
 Fonte: Cordis - © European Union, 2015

Un preMio per 
eUrotecH

Eurotech, azienda che opera nel 
mercato M2M/IoT, ha annuncia-
to di aver ricevuto un premio pre-
stigioso dalla società londinese 
Frost & Sullivan, Growth Partner-
ship Company, per Product Line 
Strategy Leadership for Cloud-
enabled M2M Platform for IoT 
Applications in Europe.
Frost & Sullivan ha assegnato il 
premio con la seguente motiva-
zione: “Grazie ad oltre 20 anni di 
esperienza, Eurotech ha sviluppa-
to una piattaforma M2M best-in-
class che favorisce l’interconnes-
sione dei dispositivi embedded 
e offre un’ampia gamma di so-
luzioni. Tutte le soluzioni M2M 
di Eurotech integrano hardware, 
software e servizi, offrendo un 
ritorno sull’investimento (ROI) 
ottimale. La perfetta flessibilità 
supera le aspettative del cliente 
e rappresenta una soluzione ot-
timale in un mercato altamente 
competitivo. Grazie a prestazioni 
complessive avanzate, Eurotech 
si è aggiudicata il premio Product 
Line Strategy 2015 di Frost & Sul-
livan.”
Guru Mahesh, analista di Frost & 
Sullivan, ha inoltre osservato che 
“Everyware Cloud™ assiste gli 
utenti finali nella connessione, 
configurazione e gestione dei di-
spositivi lungo tutto il ciclo di vita 
del prodotto, fino a quando non 
diventa obsoleto. L’accorciamen-
to del time-to-market e il modello 
di pagamento a consumo offrono 
benefici economici rilevanti e, 
soprattutto, la soluzione è suffi-
cientemente flessibile per essere 
implementata tanto nel cloud pub-
blico quanto nel cloud-in-a-box.”
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gli estreMi contano fin 
Dalla nascita: i neonati 
sfrUttano la priMa e 
l’UltiMa sillaBa per 
riconoscere le parole

Il sistema cognitivo codifica meglio 
la prima e l’ultima sillaba delle 
parole. Un gruppo di ricercatori 
della SISSA, in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliera di Udine, 
ha dimostrato per la prima volta 
che questo meccanismo cognitivo 
è presente fino dalla nascita. La 
ricerca è stata pubblicata sulla 
rivisita “Developmental Science”. ©

 ic
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Forse pensate che i neonati, quei 
deliziosi fagottini che sembrano 
intenti solo a dormire, ciucciare e 
piangere, non siano troppo coscien-
ti di quanto accade intorno a loro. 
Vi stupirete dunque a sapere che i 
loro cervelli sono invece in piena e 
febbrile attività e che riescono già a 
cogliere informazioni importanti nel 
mondo intorno a loro. Per esempio 
sono attentissimi a ogni parola che 
sentono e già a soli due giorni dalla 
nascita elaborano il suono linguisti-
co con processi tipici dell’adulto. 
Per esempio, come ha dimostrato 
un gruppo della SISSA, sono già più 
sensibili alla parte più importante 
delle parole, gli estremi, un mecca-
nismo cognitivo più volte osservato 
negli adulti e nei bambini più grandi. 
L’effetto di “supremazia” degli 
estremi è ben noto a chi studia la 
memoria in generale e il linguaggio: 
quando dobbiamo ricordare e rico-
noscere delle parole il cervello dà 
un maggior peso all’informazione 
contenuta all’inizio e alla fine della 
sequenza di sillabe. Si tratta infatti 
di una regolarità generale nell’ana-
lisi del linguaggio: “l’informazione 
contenuta agli estremi è molto im-
portante, e si riflette in molti feno-
meni associati al linguaggio.
Per esempio le particelle che nelle 
parole contengono informazione, 
quelle che denotano il genere, il nu-
mero, le declinazioni dei sostantivi e 
dei verbi, sono quasi tutte contenu-
te all’inizio o alla fine delle parole, in 
tutte le lingue conosciute”, spiega 
Alissa Ferry ricercatrice della Scuo-
la Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA) di Trieste primo 
autore della ricerca. 

“È un fenomeno pervasivo e con il 
nostro studio dimostriamo che è 
presente già alla nascita”, commen-
ta Ana Flo, ricercatrice SISSA coin-
volta nello studio. “Qui alla SISSA 
erano già stati fatti degli esperimen-
ti con bambini in età prelinguistica, 
di 7-8 mesi, ma noi siamo andati 
ancora oltre e abbiamo lavorato con 
neonati di solo 2-3 giorni di vita”. 
“I neonati hanno ascoltato una se-
quenza continua di 6 sillabe e sono 
in grado di distinguerla da un’altra 
molto simile in cui vengono scam-
biati gli estremi, mentre lo stesso 
non avviene quando si spostano 
le sillabe all’interno della parola”, 
spiega Perrine Brusini, ricercatrice 
SISSA fra gli autori dello studio. 
Nel linguaggio reale ci sono tanti 

segnali che segmentano il discorso 
in parole diverse, e che potrebbe-
ro aiutare a ricordare le parole da 
discorsi molto lunghi. “In un’altra 
serie di esperimenti poi abbiamo 
cercato di capire se è possibile fare 
in modo che il cervello dei neonati 
elabori anche le sillabe all’interno 
della sequenza” continua Ferry. 
“Abbiamo dunque introdotto una 
piccola discontinuità nelle sequen-
ze, una pausa brevissima, quasi 
impercettibile anche all’ascolto più 
attento. Anche se si trattava solo di 
25 millisecondi questa pausa divide 
la parola lunga in due parole corte, 
e grazie a questo trucco il cervello 
riusciva a distinguere le parole con 
le sillabe scambiate al loro interno”. 
La supremazia degli estremi è dun-
que presente fino dalla nascita, e si 
manifesta senza alcuna esperienza 
o apprendimento da parte del neo-
nato, concludono le ricercatrici del-
la SISSA.

più in dettaglio...
Come si fa a capire cosa suc-
cede nel cervello di un neona-
to (senza disturbarlo troppo, si 
intende)? Non è semplice, ma 
esistono metodologie sperimen-
tali che sfruttano il fenomeno 
dell’”abituazione”. Si usano 
per i bambini ancora incapaci 
di parlare: quando viene loro 
mostrato uno stimolo sempre 
uguale, ripetitivo, la risposta 
del cervello a questo stimolo 
cala rapidamente. Usando spet-
troscopia a raggi infrarossi (un 
esame non invasivo) possiamo 
misurare l’attività cerebrale: 
“Sapevamo quando una parola 
suonava diversa al cervello del 
neonato quando osservavamo 
un picco di attività cerebrale” 
ha spiegato Flo.

www.sissa.it

nUovi Docenti, più 
inglese e social MeDia

Sono ancora aperte le iscrizioni 
al Master in Comunicazione della 
Scienza “Franco Prattico” (MCS) del-
la SISSA di Trieste per il nuovo bien-
nio 2015-2017 con la partecipazione 
dello scrittore Paolo Giordano e del 
giornalista britannico Andy Ridgway.  
È inoltre previsto un aumento delle 
ore di lezione in inglese e di quelle 
dedicate all’approfondimento dei so-
cial media. Le iscrizioni alle selezioni 
resteranno aperte fino al 29 settem-
bre 2015, alle 12.00. 

www.sissa.it
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Il Politecnico di Torino e lo spin off 
Wave for Energy hanno sviluppato il 
primo dispositivo italiano in scala 1:1 
per la produzione di energia elettrica 
dalle onde del mare che, dal 7 ago-
sto, è ormeggiato a 800 m dalla co-
sta di Pantelleria. Le attività di ricer-
ca, iniziate 10 anni fa e condotte dal 
gruppo coordinato da Giuliana  Mat-
tiazzo ed Ermanno Giorcelli del Di-
partimento di Ingegneria Meccanica 
e Aerospaziale del Politecnico di Tori-
no, hanno portato allo sviluppo della 
tecnologia, industrializzata da Wave 
for Energy (spin-off dell’Ateneo), che 
ha seguito la realizzazione della pri-
ma macchina pre-commerciale.  
Il progetto nasce dalla consapevolez-
za dell’enorme potenziale energetico 
del moto ondoso come fonte di ener-
gia rinnovabile, grazie alla continuità e 
alla distribuzione del mare sul globo. 
La potenza disponibile, normalmente 
riferita all’unità di lunghezza del fronte 
d’onda,  varia dai 25 kW/m nell’Euro-
pa del sud (Isole Canarie), fino a 75 
kW/m delle coste irlandesi e scoz-
zesi. Anche nel Mar Mediterraneo la 
potenza disponibile è significativa ed 
è compresa tra 4 e 11 kW/m. Estra-
endo soltanto il 5% del potenziale tec-
nico di risorsa disponibile per l’Europa 
(320 GW), l’energia da moto ondoso 
potrebbe fornire elettricità a 12 milio-
ni di case.  
La tecnologia, sviluppata seguendo 
le direttive della Blue Growth Stra-
tegy indicate dalla Commissione 
Europea per supportare lo sviluppo 
sostenibile nel settore marittimo, 
è denominato ISWEC (Inertial Sea 
Wave Energy Converter). Dopo il pri-
mo concept sviluppato nel 2006, ne 
è seguita la validazione sperimenta-
le sul sistema in scala 1:8, condotta 
nella vasca navale dell’INSEAN, per 
poi giungere, nel febbraio del 2012, 
alla sua release finale in full scale, 
pronta per la messa in mare. 
La centrale di energia è composta  
da  un gruppo giroscopico alloggiato 

energia BlU a pantelleria:  
si vara l’innovativo convertitore Di energia
Da Moto onDoso iswec
(inertial sea wave energy converter) 

Il Politecnico di Torino e lo spin off Wave for Energy s.r.l., con il supporto di 
Enea e IAMC-CNR e grazie ai finanziamenti ricevuti da Regione Piemonte e 
Regione Sicilia, hanno varato a Pantelleria il primo sistema per la produzione 
di energia da moto ondoso con architettura di conversione giroscopica

all’interno di un galleggiante ormeg-
giato sul fondale marino. L’intera-
zione tra le onde del mare, lo scafo 
e il sistema giroscopico all’interno 
permette la generazione di energia 
elettrica da immettere in rete.  
La collaborazione con il gruppo 
dell’ENEA diretto da Gianmaria 
Sannino, nell’ambito della ricerca 
di Sistema Elettrico, ha permesso 
di identificare il sito di installazione 
più idoneo, elemento che consenti-
rà al sistema energetico di adattarsi 
alla variazione delle caratteristi-
che meteomarine ottimizzando la 
produttività del sistema. Rispetto 
agli altri sistemi in fase di sviluppo 
in Europa  ISWEC si distingue per 
l’assenza di organi in moto relativo 
in acqua in quanto tutto il gruppo 
di conversione è alloggiato in un 
ambiente stagno all’interno del 
corpo galleggiante, per un impatto 
ambientale estremamente ridotto 
in quanto non richiede per il suo 
funzionamento vincoli fissi sul fon-
dale ma solo di un ormeggio e per 
l’adattabilità alle diverse condizioni 
d’onda, incrementando la produtti-
vità del sistema. 
Il sistema sviluppato presenta un 
ingombro di 8 x 15 m in pianta ed 
un’altezza di 4,5 m, un pescaggio di 
3,2  m ed emergerà quindi dalla su-
perficie del mare per 1,3  m.  Verrà 
ormeggiato ad una distanza di circa 
800 m da riva a 35 m di profondità 
nella zona a nord ovest dell’isola.   
In una prima fase di esercizio, il siste-
ma non sarà connesso alla rete elettri-
ca dell’isola, ma dissiperà su un array 
di resistenze: nel mese di settembre/
ottobre si provvederà alla posa del ca-
vidotto e alla successiva connessione 
alla rete di distribuzione. 
Il sistema ISWEC consentirà di pro-
durre energia elettrica a un costo 
più competitivo rispetto a quello 
necessario per produrre elettricità 
sull’isola di Pantelleria. Questa tec-
nologia si presenta fin da oggi come 

un valido complemento al mix ener-
getico delle isole minori, che non 
sono connesse direttamente alla 
rete elettrica continentale. 
Grazie ad un processo di ottimiz-
zazione progettuale e industriale, 
il gruppo di ricerca del Politecnico 
di Torino e Wave for Energy mirano 
a portare il costo di produzione di 
energia elettrica da fonte maremo-
trice tramite il sistema ISWEC in grid 
parity, ovvero il punto in cui l’ener-
gia elettrica prodotta a partire da 
fonti rinnovabili raggiunge lo stesso 
prezzo dell’energia ottenuta da fonti 
tradizionali, al fine di diventare una 
nuova fonte di energia rinnovabile. 
Le attività legate all’impatto am-
bientale sono state condotte da 
Enea e IAMC di Capogranitola. Enea 
si è occupata della mappatura della 
posidonia a monte e a valle dell’in-
stallazione, mentre il CNR, con il 
gruppo di ricerca coordinato da 
Giuseppa Buscaino ha effettuato le 
analisi sull’impatto acustico e am-
bientale del dispositivo. Lo sviluppo 
del progetto è stato possibile grazie 
ai finanziamenti ottenuti da Regione 
Piemonte (polo Enermy) e da Regio-
ne Sicilia e alle collaborazioni con  
ARIS spa, Landra S.r.l., UP Design 
s.r.l, Sirius Electronic System s.r.l., 
Miwt s.r.l., Power Evolution s.r.l., 
università di Catania, Asa impian-
ti s.r.l., oltre al supporto in fase di 
sviluppo di Remacut s.r.l.,  Skf, Sie-
mens e National Instruments e  al 
contributo determinante dell’ammi-
nistrazione e la comunità dell’isola 
di Pantelleria.



innovaZione: Mise, 
pronto paccHetto a 
sostegno pMi

•	Qualificazione professionale 
mirata;

•	un maggiore raccordo tra 
università, centri di ricerca e 
pmi per aumentare la qualità 
dei processi di trasferimento 
tecnologico;

•	un nuovo programma di 
agevolazioni per incentivare 
e stimolare ulteriormente 
l’innovazione attraverso la 
valorizzazione economica dei 
brevetti.

È il pacchetto di misure pianificato 
dal Ministero dello Sviluppo eco-
nomico per rilanciare la capacità 
competitiva delle micro, piccole e 
medie imprese, e che prenderà il 
via entro il mese di agosto.
“Il circolo virtuoso che si innesca 
tra i diritti di Proprietà industriale 
e la performance economica di un 
Paese ci obbliga, come Governo, 
ad investire ogni forza in questa 
direzione”, precisa il Sottosegre-
tario allo Sviluppo economico, 

Simona Vicari. “Per essere com-
petitivi e guardare al mercato glo-
bale il nostro sistema industriale 
deve puntare tutto su innovazione 
tecnologica e ricerca : è questo il 
passaggio obbligato che spetta ad 
ogni azienda per rilanciare la pro-
duttività, generare maggiori entra-
te e nuovi posti di lavoro”.
Le iniziative in questione, che fan-
no capo alla Direzione Generale 
per la Lotta alla Contraffazione – 
Ufficio italiano marchi e Brevetti, 
più in particolare prevedono:
- Un finanziamento pari a 3 milio-
ni di euro per potenziare gli uffici 
di trasferimento tecnologico delle 
Università e degli enti pubblici di 
ricerca. L’agevolazione servirà a 
sostenere la presenza di perso-
nale aggiuntivo per lo sviluppo 
dei rapporti tra Atenei e imprese 
e per la diffusione delle tecnolo-
gie in possesso delle Università 
presso il sistema imprenditoriale. 
L’avviso è in corso di pubblicazio-
ne sulla Gazzetta ufficiale;
- l’avvio di un nuovo programma di 
agevolazioni – ‘Brevetti +2’ – per 
favorire ulteriormente la valoriz-
zazione economica dei brevetti, 

il trasferimento tecnologico e 
l’innovazione delle pmi, attraver-
so l’ampliamento dei soggetti be-
neficiari (oltre alle micro, piccole 
e medie imprese; le società di 
capitali a seguito di operazioni di 
spin off universitari/accademici, 
con la partecipazione di capitale 
da parte dell’ente di ricerca) e un 
maggiore sostegno in termini fi-
nanziari in particolare agli spin off 
(da 70 a 140 mila euro, non supe-
riore all’80% dei costi ammissibili 
ovvero al 100% nel caso di spin off 
universitari). L’avviso è in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale;
- l’avvio di un Master di secondo 
livello in ‘Open innovation & Intel-
lectual property’ realizzato dalla 
Direzione Generale per la Lotta 
alla Contraffazione in collabora-
zione con l’Università degli Studi 
di Torino e la Luiss Business Scho-
ol, che prevede il finanziamento 
di 15 borse di studio, a copertura 
quasi integrale dei costi. Sono pre-
visti brevi stage presso la stessa 
Direzione del Ministero. Il master 
partirà il prossimo novembre.
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conferenZa
coMsol 2015
11a conferenZa annUale 
sUlla siMUlaZione 
MUltifisica

L’undicesima Conferenza COMSOL, 
grande evento mondiale dedicato 
alla simulazione multifisica, si terrà 
tra ottobre e novembre 2015 in sei 
città del mondo: Boston (USA), Gre-
noble (Francia), Pune (India), Curitiba 
(Brasile), Beijing (Cina) e Seoul (Co-
rea del Sud). La Conferenza COM-
SOL richiama ogni anno più di 2000 
ingegneri, ricercatori e scienziati da 
tutto il mondo e offre loro un’eccel-
lente opportunità di far conoscere 
il proprio lavoro, condividere tecno-
logie innovative e best practice, ma 
anche acquisire nuove competenze 
nell’ambito della modellazione.
L’obiettivo dei tre giorni della confe-
renza è il miglioramento delle tec-
niche di simulazione di applicazioni 
multidisciplinari e multifisiche, con 
dozzine di sessioni dedicate a eser-
citazioni pratiche, eventi di networ-

king, keynote di lea-
der di settore e oltre 
850 presentazioni di 
utenti. I partecipan-
ti potranno vedere 
come altri ricercatori 
usano la simulazione 
multifisica nel pro-
prio lavoro e scoprire 
le nuove funzionalità 
della versione 5.1 
del software COM-
SOL Multiphysics. Il 

Trade Center di Grenoble, dal 14 
al 16 ottobre 2015. Per consultare 
il programma dei minicorsi e gli ar-
gomenti dei keynote, per registrarsi 
e pianificare la propria permanenza, 
basta visitare il link:
www.comsol.it/conference2015/
grenoble. 

Comitato Scientifico ha già invitato 
progettisti e ricercatori a sottomet-
tere gli abstract di progetti e lavori 
realizzati con COMSOL Multiphysics, 
che saranno presentati sotto forma 
di poster e paper durante la con-
ferenza. Questo evento costituirà 
anche un’occasione per parlare con 
utenti esperti del settore, in partico-
lare durante le sessioni dei poster, e 
per interagire con gli sviluppatori di 
COMSOL Multiphysics.

La Conferenza Europea COMSOL 
si terrà quest’anno presso la sede 
francese di COMSOL, nel World 

“Una delle novità più emozio-
nanti della Conferenza COMSOL 
di quest’anno è che vedremo 
presentate per la prima volta le 
app delle simulazioni create dai 
clienti COMSOL”



22 a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2015

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

Compiendo semplici gesti quoti-
diani, generiamo in continuazione 
tracce digitali. Alcune le lasciamo 
volontariamente utilizzando i social 
network altre involontariamente fa-
cendo una telefonata… 
Urbanscope è una piattaforma che 
utilizza tecnologie d’avanguardia per 
interpretare in diretta tali tracce. 
Analizzando i dati che provengono 
dai nostri smartphone e tablet (dai 
dati open, ai social media, ai dati 
telefonici…) Urbanscope ci dà indi-
zi sulle trasformazioni in atto in un 
determinato luogo in modo più tem-
pestivo rispetto ai tradizionali dati 
amministrativi. 
La città di Milano è stata scelta 
come primo di caso di applicazione 
di Urbanscope. 
“Urbanscope vuole essere uno stru-
mento utile a tutti gli attori dell’eco-
sistema milanese, dalle istituzioni 
al mondo dei media e alla società 
civile, per capire e guidare i cam-
biamenti in atto nella nostra città. - 
afferma il Rettore Giovanni Azzone. 
– Pensiamo che sia importante met-

tere le nostre competenze a servizio 
della comunità e contribuire così a 
rendere Milano sempre più attratti-
va e competitiva”. 
“Viviamo nell’era dei Big Data. – Af-
ferma Piercesare Secchi, Direttore 
del Dipartimento di Matematica. 
Ma i dati, grandi o piccoli che siano, 
non parlano mai da soli. Per cogliere 
i loro segnali deboli, l’informazione 
indiretta di cui essi sono portatori 
e relativa a realtà complesse come 
la città del XXI secolo, dobbiamo 
inventare e costruire nuovi macro-
scopi. Le loro lenti saranno costi-
tuite da strumenti innovativi per la 
visualizzazione e la comunicazione 
dell’informazione, da metodi mate-
matici di frontiera per l’analisi sta-
tistica della variabilità di dati com-
plessi, da nuovi modelli concettuali 
per l’esplorazione dei processi deci-
sionali che riguardano e producono 
la città e l’urbano”. 
“Urbanscope raccoglie la sfida di 
affrontare la complessità delle no-
stre città attraverso il monitoraggio, 
l’integrazione e l’analisi di dati pro-

UrbansCope: “Cosa sUCCede in Città?” 
UN PROGETTO DEL POLITECNICO DI MILANO
È stato presentato al politecnico di Milano il progetto Urbanscope 
(www.urbanscope.polimi.it), il macroscopio urbano per capire cosa 
succede in una città in tempo reale. 

venienti da multiple sorgenti – ag-
giunge Marco Brambilla, Docente di 
Ingegneria del Software al Diparti-
mento di Elettronica, Informazione 
e Bioingegneria. Ciò è reso possibile 
oggi grazie a tecniche di integrazio-
ne e analisi di grandi quantità di dati 
(big data), che provengono da flussi 
continui (stream) di informazione. 
Il cuore di Urbanscope è un moto-
re che monitora e integra dati ete-
rogenei effettuando estrazioni ed 
aggiornamenti continui di tali dati, 
interrogando in modo massiccio at-
traverso algoritmi efficienti una se-
rie di servizi web. Tali dati sono poi 
resi disponibili su database moderni 
NO-SQL per l’analisi e l’estrazione 
di informazioni aggregate”. 
Continua Paolo Ciuccarelli, Docente 
di Design della Comunicazione al Di-
partimento di Design - “L’integrazio-
ne di grandi insiemi di dati eteroge-
nei e l’estensione delle possibilità di 
accesso e fruizione ad utenti non ne-
cessariamente esperti – due obietti-
vi chiave di Urbanscope - richiedo-
no la progettazione di interfacce in 

Milano, Corso Buenos Aires
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grado allo stesso tempo di preser-
vare la complessità del fenomeno 
osservato, trasferire rapidamente 
informazioni significative, motivare 
e guidare l’utente nella’esplorazione 
del dato”. 
“Il progetto Urbanscope rappresen-
ta una sperimentazione - conclude 
Michela Arnaboldi, Docente di Ac-
counting Finance and Control al Di-
partimento di Ingegneria Gestionale 
- per raccogliere una sfida comune 
a molti decisori: come analizzare e 
rendere fruibili dati di natura diver-
sa (digitali e tradizionali) per affron-
tare un contesto sempre più veloce 
e complesso. Siamo circondati da 
dati, ma abbiamo bisogno di proces-
si che sistematizzino, e di strumenti 
che li visualizzino in modo nuovo, 
rendendoli disponibili in tempo utile 
ad agire”. 

Il caso Milano 
Numerose sono le domande che 
Urbanscope può far nascere in chi 
si interessa delle città e delle dina-
miche che le caratterizzano. A titolo 
esemplificativo, per la città di Mi-
lano, sono state scelte le seguenti 
chiavi di lettura: 
• City and the world 
• Cities into cities 
• City magnets 
• Top venues 

Vediamole nel dettaglio: 
City and the world: Quali parti del 
mondo parlano con Milano e a quali 
parla Milano? 
La maggior parte delle chiamate 
telefoniche da cellulare risultano da 
e verso i Paesi dell’Unione Europea 
(in prevalenza Svizzera, Francia e 
Gran Bretagna, a seguire, con quasi 
la metà delle chiamate, Germania, 
Spagna e Romania). Le più grandi 
comunità di stranieri residenti a 
Milano (Filippine, Egitto, Cina, Perù, 
Sri Lanka) sono rappresentate, ma 
con quote diverse da quelle di resi-
denza. 
Interessante evidenziare che le 
chiamate verso l’Est, Russia e Cina 
in particolare, sono più numerose 
rispetto all’Ovest (Nord America). 

Cities into cities: Una città fatta di 
tante città 
Esplorando le migliaia di Tweet che 
vengono scambiati a Milano e la lin-
gua in cui sono scritti, sono emerse 
le tre città digitali attive nella città 

di Milano: una Milano che parla in 
italiano con se stessa e l’Italia; una 
Milano internazionale che parla in 
inglese con il resto del mondo; una 
Milano multi-etnica, proiettata ver-
so le nuove comunità cittadine e 
quelle di origine. 
Analizzando anche da quali aree 
(NIL – Nuclei di Identità Locali) pro-
vengono i tweet, emerge che nelle 
zone di Quinto Romano, Baggio, 
Maciachini-Maggiolina e prevalgono 
particolarmente i tweet in italiano, 
nelle zone di Forse Armate, Ron-
chetto sul Naviglio e Stadera pre-
valgono quelli in inglese e, infine, 
nelle zone di Ortomercato, Bande 
Nere e Parco Nord i tweet sono più 
multietnici. 

City magnets: Quali sono gli attrat-
tori della città? 
Sulla base dei check-in Foursquare 
e Swarm, si possono individuare i 
luoghi verso cui la città si muove, di 
giorno e di notte. 
In particolare con Urbanscope si è 
analizzato quali fossero i maggiori 
attrattori della città prima e dopo 
Expo, rilevando come, anche dopo 
l’apertura dell’Esposizione univer-
sale, i classici attrattori milanesi 
(Duomo, Brera, Navigli, corso Bue-
nos Aires) non abbiano perso terre-
no e come quindi Milano non si sia 
svuotata. 

top venues: Quali sono i luoghi più 
“cool” di Milano? 
Analizzando ancora i check-in per ti-
pologia e incrociandoli con l’agenda 
della città, si evidenzia quali sono 
le tendenze specifiche di un deter-
minato evento. Ad esempio, è stato 
rilevato come durante il Salone del 
Mobile, l’hotel più gettonato fosse 
l’Ostello Bello, mentre durante Expo 
hanno prevalso a maggio la Resi-
denza Cenisio e a giugno The We-
stin Palace Milan. 
Per quanto riguarda i luoghi della 
movida, è curioso, ad esempio, che 
durante il Salone il Bar Basso entri 
tra i primi 20 venues, qualificandosi 
così come “il bar dei designer”. 
Ma le mode cambiano e Urban-
scope se ne accorge permettendo 
di monitorare l’andamento delle 
registrazioni in un dato luogo. In-
teressante potrebbe essere capire 
in quali padiglioni Expo gli utenti 
“si fanno vedere” preferibilmente e 
come cambiano queste preferenze.

nasce polifaB,
centro Di ricerca Del 
politecnico Di Milano

È stato Inaugurato a luglio il nuovo 
centro per le micro e nano-fabbri-
cazioni del Politecnico di Milano, 
Polifab, creato per fornire le tec-
nologie necessarie allo sviluppo 
di applicazioni in fotonica, micro e 
nanoelettronica, biotecnologie con 
l’integrazione di materiali avanzati e 
nanotecnologie. Situato nel Campus 
Leonardo in Via Colombo, Polifab 
ha la duplice missione di sostenere 
e promuovere le attività di ricerca 
dell’Ateneo e facilitare collabora-
zioni e sinergie con enti di ricerca 
esterni e con il mondo industriale. 
“Polifab rappresenta per l’Ateneo 
un nuovo tassello per dialogare 
sempre più con l’esterno e il mondo 
industriale in particolare – afferma 
il Rettore Giovanni Azzone - la sua 
missione è la ricerca che il nuovo 
sistema di laboratori porterà avanti 
in settori strategici per il Paese. Qui 
lavorerà una comunità eterogenea 
di ricercatori che collaboreranno a 
progetti interdisciplinari: ingegneri, 
fisici, chimici, matematici e biologi”.
“Grazie alle macchine e alle stru-
mentazioni di cui è dotato, il centro 
Polifab è certamente all’avanguar-
dia nel settore – aggiunge Andrea 
Lacaita, Direttore di Polifab – Sia-
mo in grado di condurre ricerca di 
frontiera grazie anche al contributo 
e al sostegno della Fondazione CIFE 
che ci ha messo a disposizione 
molte delle attrezzature oggi in do-
tazione”. In dettaglio, Polifab offre 
le principali tecnologie necessarie 
per la realizzazione di microlavora-
zioni, di prototipi di microsistemi, 
per il loro assemblaggio e incapsu-
lamento fino alla funzionalizzazio-
ne biochimica delle superfici. Le 
applicazioni sono molteplici: bio-
sensori per la diagnostica medica, 
chip microfluidici per studi biologi-
ci, sensori e memorie magnetiche, 
dispositivi per la nanoelettronica, 
fotonica integrata e componenti 
per il fotovoltaico. 
Polifab è dotato di una cleanroom 
di 370 m2, fornita di strumentazio-
ne per fabbricazione su wafer fino 
a 6” di dispositivi, mediante cre-
scita di film sottili, litografia (ottica 
ed elettronica), attacco selettivo e 
caratterizzazione metrologica.
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prosperity4all: aCCesso 
alla teCnologia per tUtti 
i ricercatori dell’Ue stanno sviluppando una nuova 
infrastruttura ad ampio raggio e basata sul cloud 
che rende internet più accessibile agli utenti con 
esigenze particolari. 

Il nuovo “ecosistema” permette alle 
persone che erano prima escluse 
dalle TIC di avere un aiuto per usare 
la tecnologia e intende servirsi delle 
loro reazioni per sviluppare nuove 
applicazioni e servizi. 
Molte persone, come gli anziani, 
i disabili, i non vedenti e gli ipove-
denti, si sentono esclusi dalle tec-
nologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) perché han-
no difficoltà a usarle. Altri trovano 
semplicemente la tecnologia trop-
po complicata e hanno difficoltà a 
capire le interfacce standard. L’UE 
sostiene i cosiddetti progetti di “e-
Inclusion”, che hanno lo scopo di 
coinvolgere questi potenziali uten-
ti, che sia per fare acquisti online, 
candidarsi per un posto di lavoro o 
richiedere assistenza. 
Prosperity4all, un progetto qua-
driennale che si concluderà nel 
2018, è basato sul precedente Clou-
d4all, che ha sviluppato strumenti di 
gestione di preferenza per le perso-
ne con esigenze speciali, per auto-
configurare i loro computer, tablet 
e smartphone, rendendoli più facili 
da usare. 
Il compito di Prosperity4all è costru-
ire un’infrastruttura tecnica “dietro 
lo schermo” che permetta a questi 
utenti di accedere a tecnologie e 
servizi assistivi. Per questo motivo, 
occorre anche avvicinare gli svilup-
patori di software e di componenti 
in modo che possano innovare per 
conto delle persone con esigenze 
particolari, come spiega il coordina-
tore Matthias Peissner, dell’Istituto 
di ricerca Fraunhofer in Germania: 
“Con ‘prosperità’ per tutti, intendia-
mo che anche i diversi partecipanti 
che offrono tecnologie accessibili 
traggano beneficio dalla creazione 
di questa infrastruttura tecnica e 
sociale”. 

Creare un ecosistema nel quale gli 
utenti incontrano gli sviluppatori 
Cloud4all permetteva agli utenti 

di individuare una serie o “chiave” 
comune di preferenza memorizzata 
sul cloud, contenente le preferenze 
personali preselezionate – ad esem-
pio i colori, le dimensioni e i carat-
teri del testo in cui desideravano 
che fossero presentate le informa-
zioni sullo schermo. La “chiave” dà 
loro accesso a qualsiasi dispositivo 
compatibile, ovunque (che sia in una 
biblioteca pubblica, in un museo o a 
casa) e permette loro di vedere le in-
formazioni presentate esattamente 
nel modo che preferiscono. I conver-
titori che trasformano il testo in par-
lato permettendo ai non vedenti di 
ascoltare le informazioni pubblicate 
in forma scritta, alla velocità, nella 
lingua e con la voce scelti da loro, 
sono un altro strumento che può 
essere “trasportato” nella “chiave”. 
Il compito di Prosperity4all è quello 
di aiutare a diffondere questa tec-
nologia attraverso tre piattaforme 
interconnesse: l’“elenco unificato”, 
un “catalogo online” navigabile che 
fornisce agli utenti con esigenze 
particolari un’ampia gamma di di-
versi prodotti e servizi assistivi; il 
“developerSpace”, che riunisce gli 
sviluppatori di software e di prodotti 
tramite un portale, offrendo loro ac-
cesso a un gran numero di risorse, 
dalle interfacce di programmazione 

di applicazioni (API) comuni, alla 
guida agli standard dei componen-
ti, nonché a opportunità di crowd-
sourcing; l’“openMarketplace”, una 
piattaforma commerciale nella qua-
le le soluzioni possono essere offer-
te a livello internazionale. 
Il progetto si propone di creare un 
mercato di tendenza per le tecno-
logie assistive esplorando i mecca-
nismi con i quali gli utenti possono 
far pervenire le proprie opinioni agli 
sviluppatori, suggerendo loro cosa 
funziona meglio e cosa manca, in 
modo da poter spingere le azien-
de a trovare nuove idee che sem-
plifichino la loro vita. Ha inoltre in 
programma di realizzare servizi di 
“assistenza su richiesta” nei quali le 
persone vulnerabili possono usare 
i propri dispositivi per chiamare in 
aiuto parenti o badanti quando ca-
dono o si perdono, ad esempio. 
Prosperity4all s’inserisce nell’Infra-
struttura inclusiva pubblica globale 
(GPII), un’iniziativa internazionale 
che vede oltre 60 organizzazioni ac-
cademiche, industriali e non gover-
native lavorare a diversi progetti di 
e-Inclusion in tutto il mondo. 
“Si potrebbe dire che PROSPERI-
TY4ALL è il contributo europeo a 
questa più ampia iniziativa per as-
sicurare che in un modo o nell’altro 
tutta la popolazione mondiale abbia 
un accesso diretto alla tecnologia, i 
dispositivi, i servizi e Internet”, ha 
concluso Matthias. 
Prosperity4all, che riceve un investi-
mento di 7,7 milioni di euro dal 7° 
PQ, riunisce 24 partner di 13 paesi, 
che vanno dai gruppi di utenti e gli 
istituti di ricerca agli sviluppatori e i 
produttori di tecnologia.
Fonte: Cordis - © European Union, 2015
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La scienza raramente guarda al 
mondo della fantasia, ma questo sta 
cambiando con il progetto WHIM , il 
cui nome in inglese invoca appun-
to il “capriccio”. Questo ambizioso 
progetto sta creando un sistema 
software capace di inventare e va-
lutare idee di fantasia. 
“WHIM è un antidoto all’intelligenza 
artificiale tradizionale che è osses-

tware cerca anche di valutare il po-
tenziale di utilizzo o la qualità delle 
idee concepite. Poiché le idee gene-
rate sono in definitiva destinate a un 
pubblico umano, è stato chiesto un 
contributo umano diretto per espe-
rimenti effettuati mediante crowd-
sourcing. Ad esempio, i ricercatori 
di WHIM hanno chiesto alle persone 
se pensavano che le “what-ifs” fos-

Questo è solo l’inizio 
La generazione di mini racconti di 
fantasia è solo uno degli aspetti 
del progetto. Alcuni ricercatori alla 
Universidad Complutense di Madrid 
stanno ampliando i mini racconti 
in storie complesse che potrebbe-
ro essere più adatte, ad esempio, 
per la trama completa di un film. 
Nel frattempo, alcuni ricercatori del 
University College a Dublino stanno 
tentando di insegnare ai computer a 
produrre idee e paradossi metaforici, 
rovesciando e contrapponendo degli 
stereotipi raccolti dalla rete, mentre 
dei ricercatori alla University of Cam-
bridge stanno esaminando l’estrazio-
ne di dati dalla rete per scopi legati 
all’ideazione. Tutto questo lavoro 
dovrebbe portare a delle idee di fan-
tasia migliori e più complete. 
Più di un semplice capriccio 

wHiM: i CoMpUter possono 
essere Creativi? 
il progetto “What-if Machine” (WHiM), finanziato 
dall’Ue, ha creato un software che non solo 
è in grado di concepire trame di fantasia, ma 
giudica anche la loro possibile utilità e attrattiva, 
rappresentando quindi un enorme progresso nel 
campo della creatività computazionale. 

sero dei romanzi e se possedesse-
ro un buon potenziale narrativo, e 
hanno anche chiesto di esprimere 
un’opinione generale. Attraverso 
delle tecniche di apprendimento 
automatico, ideate da ricercatori 
all’istituto Jozef Stefan a Lubiana, 
il sistema gradualmente acquisisce 
una comprensione più raffinata del-
le preferenze delle persone. 
“Si potrebbe sostenere che la fin-
zione è soggettiva, ma ci sono degli 
schemi,” dice il professor Colton. 
“Se il 99% delle persone ritiene che 
un comico sia divertente, allora 
potremmo dire che quel comico è 
divertente, quantomeno nella per-
cezione della maggior parte delle 
persone”.
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sionata dalla realtà,” 
sostiene Simon Colton, 
coordinatore del proget-
to e professore di crea-
tività computazionale 
al Goldsmiths College, 
University of London . 
“Siamo tra i primi ad ap-
plicare l’intelligenza ar-
tificiale alla narrativa”. 

La prima macchina al 
mondo capace di creare 
storie di fantasia 
L’acronimo del progetto 
sta per What-If Machi-
ne ed è anche il nome 
del primo software al 
mondo per l’“ideazione” 
(processo creativo per 
concepire, sviluppare e 
comunicare nuove idee) di fantasia, 
sviluppato nell’ambito del progetto. 
Il software genera mini racconti o 
trame di fantasia usando tecniche 
di elaborazione del linguaggio na-
turale e un database di fatti estratti 
dalla rete (quale deposito di fatti 
“veri”). In seguito inverte o distorce 
i fatti per creare “what-ifs” (cosa 
accadrebbe se). Il risultato è spes-
so incongruo, “Cosa accadrebbe se 
ci fosse una donna che si sveglia in 
un vicolo sotto forma di gatto, ma 
fosse ancora in grado di andare in 
bicicletta”? 

I computer possono giudicare la cre-
atività? 
WHIM è molto di più di una sempli-
ce macchina che genera idee. Il sof-

Benché le idee di fanta-
sia concepite possano 
sembrare stravaganti, 
WHIM si basa su una 
scienza solida. Esso fa 
parte del campo emer-
gente della creatività 
computazionale, un’af-
fascinante materia 
interdisciplinare che 
si colloca nel punto di 
incontro tra intelligenza 
artificiale, psicologia 
cognitiva, filosofia e le 
arti. 
WHIM potrebbe avere 
delle applicazioni in 
molti settori. Una delle 
iniziative si propone di 
trasformare i racconti 

in videogiochi. Un’altra importante 
iniziativa prevede la progettazione 
computazionale di una produzio-
ne musicale teatrale: la trama, le 
scenografie e la musica. L’intero 
processo viene ripreso per farne un 
documentario. 
WHIM potrebbe essere anche ap-
plicato in aree al di fuori del campo 
delle arti. Ad esempio, potrebbe es-
sere usato dai moderatori durante 
le conferenze scientifiche per rivol-
gere domande approfondite “what-
if” ai partecipanti, al fine di valutare 
ipotesi o scenari diversi. L’UE ha 
erogato un finanziamento di 1,7 mi-
lioni di euro al progetto WHIM, che è 
iniziato a ottobre del 2013 e si con-
cluderà a settembre del 2016.

Fonte: Cordis - © European Union, 2015
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La caccia a sistemi di esopia-
neti che possano essere con-
siderati dei facsimile dell’ac-

copiata Terra-Sole si fa sempre più 
serrata. È una continua, appassio-
nante rincorsa tra i vari gruppi di 
ricerca che affinano le loro armi, 
fatte di telescopi, camere a immagi-
ni, spettrografi, algoritmi di calcolo, 
e ovviamente tantissimo lavoro, per 
avvicinarsi all’ambitissimo traguar-
do. Avevamo dato notizia (era il15 lu-
glio) della scoperta di un esopianeta 
della taglia di Giove in orbita attorno 
a una stella simile al Sole.
E il 23 luglio la NASA, nel corso di 
una conferenza stampa annuncia la 
scoperta di un pianeta, dal diame-
tro inferiore al doppio di quello ter-

Ha un diametro un po’ più grande di quello terrestre e si trova ad orbitare a una 
stella straordinariamente simile al sole. per completare il quadro, la distanza 
tra pianeta e stella madre è la stessa di quella che separa la terra dal sole. il 
pianeta, scoperto dalla missione Kepler della nasa, si trova dunque in zona 
abitabile. il commento di alessandro sozzetti (inaF)

UN’ALTRA TERRA
è DAVVERO POSSIBILE

restre, e che si trova ad orbitare a 
una stella straordinariamente simile 
al Sole. E, per completare il quadro, 
la distanza tra pianeta e stella ma-
dre è la stessa di quella che separa 
la Terra dal Sole. Il pianeta si trova 
dunque in zona abitabile.
La scoperta viene presentata 
nell’ambito del nuovo catalogo ri-
lasciato dal team della missione 
Kepler, che aggiunge 500 nuovi 
candidati esopianeti ai quasi 4200 
già individuati dall’osservatorio or-
bitante della NASA in quattro anni di 
attività, e nonostante i suoi recenti 
problemi operativi.
«Questo catalogo contiene la nostra 
prima analisi di tutti i dati di Kepler, 
nonché una valutazione automatiz-

zata di questi risultati», dice Jeffrey 
Coughlin, scienziato del SETI Insti-
tute che ha guidato il lavoro per 
realizzare il nuovo catalogo. «Tec-
niche più efficienti di analisi con-
sentiranno agli astronomi di deter-
minare meglio il numero di pianeti 
piccoli e freddi che sono i migliori 
candidati per ospitare la vita». Il te-
lescopio spaziale Kepler identifica 
i possibili pianeti osservando dimi-
nuzioni periodiche nella luminosità 
delle stelle. Tuttavia, la conferma 
che questi fenomeni siano associati 
effettivamente al transito di pianeti 
davanti alla loro stella madre richie-
de osservazioni da parte di altri 
strumenti, in genere alla ricerca di 
piccoli spostamenti nel movimento 

MARCO GALLIANI
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A sinistra: una 
raffigurazione grafica 
di Kepler 452b. Crediti: 
NASA/JPL-Caltech/T. Pyle

Sopra: rappresentazione 
artistica della superficie 
del pianeta Kepler 452b. 
Crediti: SETI Institute/
Danielle Futselaar

delle stelle. Va comunque ricordato 
il fatto che la stragrande maggioran-
za dei candidati scoperti di Kepler 
si sono poi rivelati essere effettiva-
mente dei pianeti.
Il nuovo catalogo comprende 12 
candidati, il cui diametro è meno di 
due volte quello della Terra, in orbita 
nella cosiddetta zona abitabile della 
loro stella. In questa zona il flusso di 
energia emesso dall’astro è tale da 
permettere l’esistenza dell’acqua 
allo stato liquido qualora sia presen-
te sulla superficie di un pianeta. Tra 
questi candidati, Kepler 452b è sen-
za dubbio il più interessante, poiché 
orbita attorno a una stella dalle ca-
ratteristiche molto simili al nostro 
Sole: rispetto ad essa è solo il 4 per 

cento più massiccia e il 10 percento 
più luminosa. E in più Kepler 452b 
orbita intorno alla sua stella a una 
distanza di circa 150 milioni di chilo-
metri, la stessa che separa la Terra 
dal Sole.
«Nonostante abbia concluso l’acqui-
sizione di dati scientifici ormai da 
un paio di anni, la missione Kepler 
continua a riservare nuove eccitanti 
sorprese!» commenta Alessandro 
Sozzetti, ricercatore dell’INAF-Os-
servatorio Astrofisico di Torino. «Tra 
i candidati pianeti transitanti indivi-
duati dall’ultima analisi dei dati del-
la missione, Kepler-452b non si tro-
va solamente alla distanza giusta, 
ma è stato finalmente individuato 
attorno a una stella davvero vicina 

come caratteristiche al nostro Sole. 
In termini di somiglianza alla nostra 
Terra, Kepler-452b batte Kepler-
22b, il primo ‘gemello’ del nostro 
pianeta scoperto da Kepler quattro 
anni fa. La procedura di validazio-
ne dei dati Kepler sfortunatamente 
permette solo di verificare che l’og-
getto non è un ‘impostore’ (o falso 
positivo) e di determinarne con 
precisione il raggio. Per compren-
dere esattamente quale sia la sua 
composizione, e finalmente stabili-
re se sia davvero un pianeta di tipo 
roccioso come la nostra Terra, è ne-
cessaria una misura della sua mas-
sa (che combinata con una misura 
del raggio dà accesso a una stima 
della densità dell’oggetto), che può 
avvenire solo indirettamente misu-
rando le variazioni periodiche nel 
moto stellare indotte dal pianeta. 
Per Kepler-452b, l’ampiezza di tale 
moto è probabilmente dell’ordine 
di 10 cm/s, un ordine di grandezza 

inferiore allo stato dell’arte (1 m/s) 
oggi raggiunto con strumenti quali 
quello dell’INAF HARPS-N sul Tele-
scopio Nazionale Galileo. La misura 
effettiva della massa di Kepler-452b 
è quindi un obiettivo non semplice 
da realizzare! Richiederà innovazio-
ni tecnologiche per spingere la pre-
cisione delle misure ben oltre i limiti 
odierni. Ulteriori vantaggi potranno 
venire nel decennio futuro dalla 
possibilità di individuare pianeti 
transitanti come Kepler-452b, ma 
attorno a stelle più brillanti e più vi-
cine al nostro Sole rispetto a quelle 
osservate da Kepler, che verrà for-
nita dalla missione PLATO di ESA, il 
cui lancio è previsto nel 2024».
(Fonte INAF, per gentile concessione)
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Rilasciate dalla NASA le prime spettacolari 
immagini ad alta definizione e i primi dati 
scientifici del pianeta nano e dei suoi satelliti 
naturali inviati dalla sonda NASA. Fabrizio 
Capaccioni (INAF): «Le immagini indicano una 
superficie giovane, probabilmente modellata da 
fenomeni di criovulcanismo».

plUtone e le sUe lUne:
CHe spettaColo!
Marco galliani

è come se noi fossimo lì, a 
quasi cinque miliardi di chi-
lometri dalla nostra casa, la 

Terra: davanti ai nostri computer, 
tv o smartphone abbiamo lo storico 
privilegio di poter ammirare Plutone 
e i suoi satelliti come mai nessuno 
aveva potuto. La NASA ha da poco 
rilasciato queste prime, spettacola-
ri immagini del pianeta nano e dei 
suoi compagni di viaggio nel Siste-
ma solare, prese dalla sonda New 
Horizons.

ECCO PLUTONE - La prima immagi-
ne presa il 13 luglio scorso dal Long 
Range Reconnaissance Imager (LOR-
RI) ci mostra Plutone alla distanza di 
768.000 chilometri da New Horizons. 
Questa è l’ultima e più dettagliata ri-
presa del corpo celeste inviata a Ter-
ra prima del flyby del 14 luglio.

LE MONTAGNE DI PLUTONE - Eb-
bene, anche Plutone ha le sue mon-
tagne. Eccole emergere fino a un’al-
titudine di 3.500 metri in questo 

In alto: Plutone ripreso il 13 luglio 
scorso. 
A sinistra: Caronte ripreso dallo 
strumento LORRI
Sopra: un dettaglio della superficie di 
Plutone.

Crediti: NASA-JHUAPL-SwRI
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dettaglio preso in prossimità della 
regione equatoriale del pianeta 
nano. Probabilmente queste catene 
montuose si sono formate circa 100 
milioni di anni fa, un’inezia rispetto 
all’età del Sistema solare, stimata in 
4,56 miliardi di anni.
«L’immagine ad alta risoluzione di 
Plutone mostra due aspetti estrema-
mente significativi: l’assenza di cra-
teri e “montagne” piuttosto rilevate 
(4000m)» commenta Fabrizio Ca-
paccioni, ricercatore dell’INAF-IAPS. 
«Nel primo caso la mancanza di cra-
teri indica una superficie giovane, 
almeno più giovane di 100 milioni di 
anni. Non ci sono fenomeni mareali 
su Plutone che possano giustificare 
una attività interna, quindi dobbiamo 
aspettarci che il calore sia generato 
da elementi radioattivi nel nucleo e 
mantello. Da questo si ricava che 
l’attività interna deve essere inten-
sa e causa un ringiovanimento della 

superficie attraverso la presenza di 
vulcani. Viste le temperature cosi 
basse (40 kelvin o meno) questi non 
sono vulcani come li immaginiamo 
ma criovulcani, ovvero una sorta di 
geysers che, a causa della sublima-
zione dei gas nella crosta interna 
(o mantello), producono eruzioni di 
elementi volatili (molecole di azoto, 
metano, monossido di carbonio) che 
poi si ridepositano sulla superficie, 
formando una crosta sottile, o si 
disperdono nell’atmosfera. Questo 
ci porta al secondo aspetto interes-
sante, la presenza di montagne di 
4000m può essere sostenuta soltan-
to da un materiale più consistente di 
ghiaccio di metano o azoto, ovvero 
ghiaccio d’acqua. Questo fa intuire 
che la crosta di materiali volatili può 
essere soltanto una crosta sottile 
che ricopre una crosta con abbon-
danza di ghiaccio ‘acqua».

CARONTE, COSì VARIEGATO - Que-
sta ripresa di Caronte, la luna mag-
giore del sistema di Plutone, sempre 
ottenuta da LORRI il 13 luglio scorso 
da una distanza di 466.000 chilome-
tri, mostra una serie di fratture sulla 
crosta del corpo celeste che si esten-
dono per centinaia di chilometri, for-
mando profondi canyon. Nonostante 
il livello di dettaglio, che permette di 
osservare strutture delle dimensioni 
di 5 chilometri, l’immagine è molto 
compressa. Quella a piena risoluzio-
ne verrà inviata a Terra in un secon-
do momento. Altre informazioni arri-
vano dallo strumento Ralph che ha 
iniziato a tracciare una mappa della 
distribuzione del metano ghiaccia-
to sulla superficie di Plutone, che 
risulta alquanto diseguale tra le 
regioni polari e quelle equatoriali e 
un’immagine della piccola luna Idra. 
Seppure apparentemente sgranata, 
è la più dettagliata ripresa del corpo 
celeste che misura appena 43 chilo-
metri per 33. Questo è solo il primo 
assaggio dei moltissimi dati scienti-
fici e immagini che New Horizons ha 
iniziato a inviarci e grande è la sod-
disfazione del team NASA che ha 
partecipato alla conferenza stampa 
conclusasi qualche minuto fa. Il tra-
sferimento dei dati a Terra sarà un 
processo molto lungo, che richiede-
rà molti mesi per essere completa-
to. Ma l’attesa, c’è da scommetterci, 
sarà sicuramente ripagata...

(Fonte INAF, per gentile concessione)

iMMagini perfette
Dal sisteMa solare
il Politecnico di Torino ha 
realizzato per l’ESA, Agenzia 
Spaziale europea uno speciale 
algoritmo per ottenere immagini 
spaziali più definite e più veloci 
da trasmettere. 

La raccolta di immagini spaziali 
è una componente scientifica 
di primaria importanza di tutte 
le missioni nello spazio, che uti-
lizzano macchine fotografiche 
multispettrali e iperspettrali (che 
forniscono immagini di corpi a 
distanza, analizzando l’energia 
emessa a varie lunghezze d’onda 
e identificandola con colori diffe-
renti) montate a bordo di satelliti 
in orbita intorno o in viaggio nello 
spazio.
Proprio per ottenere immagini 
di una qualità sempre migliore, 
l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
ha assegnato a un team di ri-
cerca e sviluppo comprendente 
il Politecnico di Torino e la ditta 
Techno System Developments, e 
coordinato dal Prof. Enrico Magli 
del Politecnico, il compito di pro-
gettare e realizzare un algoritmo 
di compressione veloce, flessibi-
le ed efficiente da utilizzare nelle 
prossime missioni scientifiche. 
I satelliti, infatti, acquisiscono 
immagini e le trasmettono sulla 
Terra, dove vengono studiate per 
capire fenomeni fisici complessi 
oppure per elaborare informazioni 
legate all’ambiente e all’atmosfe-
ra. In tutti i casi, a causa della ca-
pacità di comunicazione limitata 
tra il satellite e le stazioni riceven-
ti a terra, è necessario applicare a 
bordo del satellite degli algoritmi 
per la compressione di immagini 
al fine di ridurre la quantità di in-
formazioni da trasmettere e ren-
dere così la trasmissione stessa 
più rapida ed efficace.
L’algoritmo messo a punto dal 
Politecnico, che è basato su un 
nuovo concetto di compressione 
per livelli di qualità elevata, con-
tiene diverse componenti molto 
innovative, ed è stato realizzato 
su hardware programmabile, di-
mostrandone le elevate capacità 
di compressione e velocità di ela-
borazione su sistemi qualificati 
per lo spazio.

L’algoritmo, nella sua 
versione originale o 
ottimizzata per applicazioni 
specifiche, è già stato 
adottato per diverse missioni 
in prossima partenza. È 
stato infatti ottimizzato e 
realizzato per il coronografo 
solare a bordo della 
missione METIS, il cui 
satellite dovrebbe essere 
lanciato nel 2018 per poi 
orbitare intorno al sole. 
Sarà poi utilizzato per la 
missione italiana PRISMA, 
gestita dall’Agenzia Spaziale 
Italiana, che monterà un 
sensore iperspettrale a 
bordo di un satellite in orbita 
intorno alla Terra.
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voglia di reCord: 
il progetto “arion1 
land speed biCyCle” 
dell’Università
di liverpool
 
MARCO EVANGELOS BIANCOLINI
Università di Roma -  Dipartimento di Ingegneria
dell’Impresa “Mario Lucertini”.

il software RBF Morph (www.rbf-morph.com) 
è nato nel 2008 su richiesta di un top team 
di Formula 1: avevano bisogno di una tecno-

logia di mesh morphing in grado di rimodellare 
molto rapidamente la forma delle superfici ba-
gnate dal fluido che consentisse di aggiornare 
in modo rapido ed efficace i modelli di calcolo 
fluidodinamici (CFD) in un ambiente di super-
calcolo (HPC). Strumento prezioso per i calcoli 
di ottimizzazione di flussi interni ed esterni alla 

monoposto. In questi ultimi anni la tecnologia 
di RBF Morph è stata molto apprezzata in tutte 
le applicazioni dove la vera sfida consiste nel 
battere un cronometro di qualche millisecondo. 
Fra le sponsorizzazioni attive merita un’atten-
zione speciale il progetto “ARION1 Land Speed 
Bicycle” portato avanti dal team di studenti (fig. 
1) dell’università di Liverpool (ulvteam.co.uk).
“University of Liverpool Velocipede Team (ULV 
Team)” è la prima iniziativa di questo tipo nata in 

l’obbiettivo è battere il record di velocità 
utilizzando una bicicletta dove la sola potenza 
disponibile è quella dell’atleta. sedici studenti 
del Masters of Mechanical engineering 
lavorano intensamente alla progettazione 
dell’aRion1, il mezzo con il quale contano di 
battere record mondiali maschili e femminili, 
rispettivamente 133.78 km/hr (2013) e 
121.81 km/hr (2010).
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un ateneo inglese; l’obbiettivo è di battere il re-
cord di velocità utilizzando una bicicletta dove la 
sola potenza disponibile è quella dell’atleta. Se-
dici studenti del Masters of Mechanical Engine-
ering lavorano intensamente alla progettazione 
dell’ARION1. Al momento i record mondiali ma-
schili e femminili sono rispettivamente 133.78 
km/hr (2013) e 121.81 km/hr (2010). Questo 
record di velocità è gestito dalla International 
Human Powered Vehicle Association (IHPVA) che 
ospita un evento annuale negli States a Battle 

Mountain (Nevada) chiamato “The World Human 
Powered Speed Challenge”.

 La ARION1 parteciperà il prossimo Settembre 
2015 cercando di battere sia il record maschile 
che quello femminile.

La riduzione della penetrazione aerodinamica 
gioca un ruolo fondamentale nella progettazio-
ne dei veicoli da Land Speed Record (LSR). Nel 
progetto ARION1 si è realizzata una versione 
digitale (CAD) della carenatura e da questa si 
è preparato un modello fluidodinamico (CFD) 
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per il solutore ANSYS Fluent. L’analisi numeri-
ca su HPC (High Performance Computing) con-
sente di valutare con grande precisione il valore 
quantitativo della resistenza, aiutando a capire I 
meccanismi fluidodinamici che concorrono alla 
sua generazione. In questo modo il progettista 
può individuare quali siano le aree critiche dove 
intervenire con l’ottimizzazione.

Seguendo le pratiche consolidate in questo 
settore, la preparazione prevede diverse fasi 
per la preparazione del modello CFD a partire 
dal CAD (figura 2). Il CAD deve essere prima di 
tutto aggiornato al fine di rappresentare la forma 
desiderata, quindi si procede alla generazione 
della griglia di calcolo la quale deve poi essere 
trasferita sul supercomputer per lo svolgimento 
del calcolo numerico; alla fine del calcolo si pas-
sa all’esame dei risultati della simulazione (post 
processing) valutando l’effetto della variante di 
forma esaminata. Se si utilizza un approccio in-
novativo basato sul mesh morphing (figura 3) la 
procedura cambia in modo sostanziale; in que-
sto caso si può procedere all’esame automatico 
di numerose varianti di forma intervenendo di-
rettamente nell’ambiente HPC senza dover rige-

nerare ogni volta il modello numerico dal CAD. 
Questo consente di accelerare lo studio di un 
fattore 13x (13 volte più veloce!) considerando 
che con la procedura standard si ottengono i ri-
sultati relativi ad una singola forma in circa 17.5 
ore mentre 20 variazioni di forma possono esse-
re analizzate in 28.5 ore grazie al metodo inno-
vativo (circa 1.5 ore per ogni variante studiata).

Le analisi automatizzate hanno consentito al 
team di ottimizzare in modo molto mirato la ca-
renatura come spiega Benjamin Hogan, il Team 
Leader dell’ULV Team: “The team used RBF Mor-
ph in conjunction with ANSYS Fluent and Wor-
kbench on our University Super Computer. We 
did two CFD design studies in total. Firstly we 
investigated the effects of tail length and height 
on drag coefficient and secondly we investiga-
ted the effects of nose height on coefficient 
of lift”. Ben crede che questo approccio possa 
fare una grande differenza: “Our University has 
not used RBF Morph before and the team were 
overwhelmed at its simple user interface. The 
team look forward to using RBF Morph in future 
CFD design studies”. L’effetto della lunghezza 
della coda sul drag è riassunto nel grafico car-

Figura 2: il modello digitale (CAD) della carenatura 
viene utilizzato per generare la griglia di calcolo del 
modello di fluidodinamica numerica (CFD) immerso 

in una galleria del vento virtuale. Un esame accurato 
dei meccanismi di generazione del drag consente di 

valutare sia le forze risultanti che di individuare le zone 
più critiche dove è necessario intervenire rimodellando 

la forma al fine di migliorare le prestazioni.
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Figura 3: il workflow standard e il workflow innovativo 
basato sul mesh morphing a confronto. L’esiguo tempo 
aggiuntivo per il set-up del morphing viene ampiamente 

ripagato dall’automazione che consente di analizzare 
numerose varianti di forma in modo completamente 
automatico. Il costo complessivo per l’esame di una 

singola forma (caso di venti varianti) passa da 17.5 ore a 
circa 1.5 ore con uno speed up prossimo a 13x.



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2015

u  h u m a n  p o w e r e d  v e h i c l e  u

34

tesiano della figura 4 dove la variazione del drag 
rispetto alla forma iniziale viene riportato in fun-
zione dell’intensità della variazione di forma. Si 
nota un valore ottimo che cade in una regione 
piuttosto piatta, garanzia della robustezza della 
soluzione ottenuta. La configurazione ottimale 
ottenuta con I calcoli CFD e il mesh morphing 
è stata poi verificata passando dalla galleria 
del vento virtuale alla galleria del vento fisica 
presso le strutture della MIRA dove l’ARION1 ha 
dimostrato come la sua forma smussata e ot-
timizzata consentano di avanzare velocemente 
nell’aria con perdite bassissime. L’ULV Team è 
ora pronto per la sfida contro il cronometro che 
li aspetta nel prossimo settembre 2015 in Ne-
vada. Il team di RBF Morph augura agli studenti 
un grande successo; a prescindere dal fatto che 
riescano o meno a battere il record di velocità 
questi ragazzi hanno sicuramente già vinto una 
sfida molto importante: hanno iniziato una bril-
lante carriera nel mondo dell’ingegneria e delle 
competizioni.

Figura 4: analisi dell’effetto della lunghezza della 
coda sul drag. Il calcolo parametrico ha consentito 
di individuare facilmente la zona ottima per la 
progettazione di questo parametro.

Figura 1:  l’ULV Team (fondato nel 2013) è composto da sedici studenti di ingegneria dell’Università 
di Liverpool che si occupano di progettare la ARION1 Land Speed Bicycle, sponsorizzati da Rathbone 
Investment Management. Tutti i membri del team partecipano al Masters of Mechanical Engineering 

dell’Università di Liverpool.
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optiMHeX è un progetto collaborativo 
finanziato da eurostars programme che 
coinvolge quattro partner: un’azienda 
produttrice di scambiatori di calore, 
una software house italiana e due 
università. scopo principale del progetto 
è la creazione di una nuova piattaforma 
software per progettare e ottimizzare 
scambiatori di calore di tipo plate-
Fins (pFHe nel seguito) migliorando 
le procedure di dimensionamento 
convenzionali. 

La nuova procedura si basa sulla definizione di 
un pacchetto software gestito da modeFRON-
TIER, applicativo per l’ottimizzazione multi-obiet-
tivo sviluppato da ESTECO. Tradizionalmente, gli 
studi di ottimizzazione in questo contesto sono 
spesso basati su un solo criterio di valutazione 
delle prestazioni (PEC – Performance Evaluation 
Criteria), cioè su di un singolo parametro che 
rappresenta il rendimento dello scambiatore di 
calore (in breve HE, ovvero Heat Exchanger), 
invece di considerare contemporaneamente 
obiettivi multipli [1].

Il produttore si affida solitamente a un databa-
se specifico di geometrie di alette che possono 
rispondere alle esigenze di progettazione per i 
canali dei vari fluidi. Anche se le prestazioni del-
le alette singole possono essere reperite in let-
teratura, quando si tratta di scambiatori a flusso 
incrociato i dati sulle prestazioni sono ancora 
oggi prevalentemente ottenuti da esperimenti 
di laboratorio e dalle misurazioni sulle applica-

zioni dal mondo reale. Non esiste pertanto una 
soluzione in grado di prevedere e ottimizzare 
le prestazioni di un PFHE completo, partendo 
dai dati di funzionamento, dalle dimensioni di 
massima dello scambiatore e dalla generica ge-
ometria delle alette utilizzate per i suoi canali. 
Il progetto proposto vuole colmare questo gap 
tecnologico offrendo il vantaggio dell’accesso, 
durante l’ottimizzazione, a una grande varietà 
di alternative di progetto, anche molto lontane 
da quanto raggiungibile attraverso la procedu-
ra standard, consentendo inoltre una maggio-
re versatilità, potendo essere applicato senza 
modifiche sostanziali al progetto di qualunque 
diverso tipo di HE.

LA PIATTAFORMA OPTIMhEX

La metodologia prevede  inizialmente la defi-
nizione di un workflow per la simulazione CFD 
automatica di un modello parametrico dell’ele-
mento cellulare periodico dello scambiatore. Un 
Elemento Cellulare HE (HECE – Heat Exchanger 
Cellular Element) è la “cella” più piccola dello 
scambiatore che, ripetuta nelle direzioni x ed y 
di un piano, può generare l’intero HE (Fig. 1).

Dopo aver seguito un approccio disaccoppia-
to termo-fluidodinamico per la simulazione degli 

alberto clarich, rosario russo, paola ranut, enrico nobile

Figura 1. Cella elementare dello scambiatore di calore 
(HECE)

ottiMizzazione
e progettazione 
virtUale di sCaMbiatori
di Calore

alberto clarich, rosario russo
Esteco spa

paola ranut, enrico nobile
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Università degli Studi di Trieste
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elementi HECE, è stato definito un database di 
HECE mediante l’esecuzione automatica di una 
grande serie di simulazioni 3D CFD complete 
(compreso l’aggiornamento automatico del mo-
dello CAD parametrico, la generazione di mesh 
e l’estrazione di risultati), definito e controllato 
tramite il workflow di modeFRONTIER (Fig. 2). 

Figura 2. 
modeFRONTIER 

workflow

Figura 3. Cella 
elementare 

con i parametri 
geometrici principali 
dell’alettatura e dei 

canali

za h, lunghezza l, passo w, rapporto del passo 
wr (rapporto tra il passo superiore e inferiore, 
per consentire una forma trapezoidale delle 
alette oltre a quella rettangolare), angolo di in-
clinazione delle alette α (rispetto alla direzione 
del flusso), coefficiente di offset k (sfasamento 
di due file consecutive di alette) e lo spessore 
delle alette t. Una volta aggiornato il CAD, i mo-
delli vengono trasferiti al successivo nodo appli-
cativo, ovvero l’interfaccia ANSYS Workbench 
(WB), utilizzato per le operazioni di meshatura 
e per l’analisi CFD (fig. 4). Queste analisi, ese-
guite con condizioni al contorno periodiche (as-
sumendo il completo sviluppo fluidodinamico 
e termico), sono eseguite da due nodi ANSYS 
Workbench separati.

Il seguente passo per la costruzione della 
piattaforma è la definizione di una Superficie di 
Risposta (meta-modello) - in grado di descrivere 
al meglio le prestazioni dell’HE al variare dei pa-
rametri geometrici e funzionali. 

Con l’esecuzione del workflow di modeFRON-
TIER, è possibile valutare automaticamente una 
serie di configurazioni di progetto (DOE o Design 
of Experiments), e quindi allenare una Superfi-
cie di Risposta (RSM) in grado di interpolare au-
tomaticamente le prestazioni della cella HECE 
(fattore di attrito e numero di Nusselt per lo 
scambio termico) al variare di ogni combinazio-
ne di parametri. A causa della vasta gamma di 
scale geometriche in un HE - da O (0,1 mm) per 
le alette fino a O (1 m) per l’intero HE - un’analisi 
completa CFD  è impossibile o quantomeno non 
praticabile per i fini dell’ottimizzazione. 

Pertanto, un approccio multi-scala, chiamato 
per comodità Metodologia Bridge (BM – Bridge 
Method - per brevità), deve essere utilizzato. 
Questo consiste in modelli low-fidelity, standard 

Figura 4. Modello 
HECE in ANSYS WB 
con i blocchi per la 

mesh

I nodi per definire i parametri di ingresso sono 
collegati direttamente all’interfaccia per il CAD 
parametrico (CATIA V5), che permette l’aggior-
namento automatico della geometria, conside-
rando i parametri come illustrato in fig. 3: altez-



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2015

u  o t t i m i z z a z i o n e  u

37

o macroscopici usati per studiare il comporta-
mento degli  elementi cellulari liquido e aria 
allo HE in scala reale. Questo passo è la base 
per definire una correlazione adatta o un me-
todo funzionale per prevedere le prestazioni di 
un completo HE (incluso cioè nucleo, serbatoi, 
valvole, alloggiamento, ventilatore, ecc.) parten-
do dalle prestazioni della cella HECE ottenute 
attraverso l’analisi CFD e l’estrapolazione con i 
meta-modelli.

La versatilità della metodologia, grazie alla 
modularità della piattaforma modeFRONTIER, 
offre la possibilità di un grande scenario di ap-
plicazioni industriali, nelle quali vengano impie-
gati scambiatori di calore (per applicazioni fisse 
e mobili) per il raffreddamento dell’olio o di altri 
fluidi.

Passaggio conclusivo è il processo di otti-
mizzazione per ottenere il progetto dello HE 
ottimale per qualsiasi applicazione e secondo i 
requisiti richiesti. In fig. 5 è riportato il workflow 
definito nella piattaforma di ottimizzazione mo-
deFRONTIER di ESTECO, che rappresenta il nu-
cleo del progetto OptimHEX. Eseguendo questo 
workflow, in pochi secondi è possibile ottenere 
la configurazione ottimale dello HE, per le con-
dizioni di funzionamento specificate.

Il sub-system nella parte superiore del wor-
kflow include la definizione di tutte le variabili di 
input per un generico problema di ottimizzazio-
ne, che sono direttamente collegate alla catena 
di applicazioni del flusso logico, che consiste 
essenzialmente in due nodi RSM (Response 
Surface) e un nodo MATLAB che integra il meto-
do Bridge descritto.

I due nodi RSM sono utilizzati per interpo-
lare, in funzione di ogni configurazione di pro-
gettazione (combinazione variabili), le risposte 

Figura 5. Workflow in 
modeFRONTIER per 
l’ottimizzazione dello HE 
globale

di uscita, che sono fondamentalmente il coef-
ficiente d’attrito Cf (Fanning factor) e il nume-
ro di Nusselt Nu per le celle elementari HECE 
dell’aria e del liquido. Le variabili di output pro-
venienti dai nodi RSM sono collegate all’ultimo 
nodo applicativo del flusso di lavoro, lo script 
MATLAB. Dall’esecuzione di questo script è pos-
sibile estrarre le prestazioni complessive dello 
HE, come l’efficienza globale, il coefficiente di 
scambio termico globale, il flusso termico scam-
biato, che possono essere utilizzati per definire 
un obiettivo o un vincolo a seconda delle speci-
fiche richieste dalla progettazione. Sostituendo 
i nodi RSM con nodi funzione (calcolatrice), che 
determinano le prestazioni dello HECE in base 
ad alcune correlazioni sperimentali disponibili, 
è possibile definire e implementare il problema 
di ottimizzazione specifico.

Questo breve scritto ha presentato in forma 
sintetica le attività di ricerca del Progetto Eu-
ropeo OptimHEX nel campo della progettazione 
e ottimizzazione degli scambiatori di calore. La 
metodologia proposta rappresenta un’innova-
zione significativa, in quanto si basa su tecno-
logie di ottimizzazione e d’automazione, e i be-
nefici attesi consistono nella riduzione del time 
to market, nella massimizzazione dell’efficienza 
degli scambiatori, la minimizzazione delle per-
dite di potenza, delle emissioni nocive, delle di-
mensioni e dei pesi, con un grande vantaggio 
sui costi e sull’impatto ambientale.

[1] B. Ameel, J. Degroote, C. T’Joen, P. De Jaeger, H. 
Huisseune, S. De Schampheleire, J. Vierendeels, M. De 
Paepe, Optimization of X-shaped louvered fin and tube 
heat exchangers while maintaining the physical meaning 
of the performance evaluation criterion, Applied Thermal 
Eng., vol. 58, pp. 136-145, (2013).
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la suite DEP MeshWorks mette a disposi-
zione degli analisti FEM, CFD e Crash una 
serie di strumenti di modellazione avanza-

ti per il morphing della mesh, la parametrizzazio-
ne della mesh, la creazione automatica di mesh 
con elementi esaedrici (Auto Hex Mesh), stru-
menti che non sono disponibili negli ambienti di 
modellazione FEM e CFD tradizionali. 
La suite offre inoltre le seguenti possibilità:
• Deformare (Morph) i modelli FEA e CFD e la 

geometria CAD esistenti secondo nuovi requi-
siti e geometrie target in maniera rapida ed 
efficiente.

• Parametrizzare modelli FEA e CFD esistenti 
per assegnare parametri di forma, strutturali, 
di materiale, di saldatura, nuovi dettagli geo-
metrici e topologici. Questi parametri posso-
no essere utilizzati per studi di ottimizzazione 
e Design of Experiment (DoE).

• Creare modelli concettuali attraverso la proce-
dura “taglia, deforma e incolla” (cutting, mor-

phing & stitching) di modelli CAE esistenti.
• Creare in automatico mesh con elementi Hexa 

al 100% partendo dalla mesh di superficie di 
componenti molto complessi quali blocchi 
motore, testate, …

• Eseguire operazioni avanzate sulla mesh, quali 
le operazioni Booleane sulle mesh di volume a 
tetraedri, generazione delle mesh per le cavità 
acustiche, creazione automatica di nervature 
su shell e solidi; comandi che tipicamente non 
si trovano nei pre-processori tradizionali.

L’interfaccia utente è molto amichevole e mo-
derna. Le funzioni sono organizzate sotto diver-
se etichette, in maniera da permettere all’uten-
te di raggiungere intuitivamente la funzione di 
interesse.

I VANTAGGI DATI DAL MESh MORPhING 
NELLO SVILUPPO DEL PRODOTTO

I benefici principali portati da DEP MeshWorks 
Suite nel workflow della simulazione CAE sono 
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li FEM e CFD intelligenti e parametrici. Questi 
modelli possono essere utilizzati per eseguire 
rapidamente studi di ottimizzazione, studi di ro-
bustezza, Design of Experiments, etc. 
Utilizzo di modelli esistenti per nuovi program-
mi. La maggior parte dei nuovi progetti si basa 
su progetti già esistenti. Utilizzando il Morpher, 
i modelli FEM e CFD possono essere facilmente 
modificati e riutilizzati nei nuovi progetti.
Far guidare il progetto dalla Simulazione CAE. 
Attraverso il morphing e la parametrizzazione 
dei modelli CAE, gli esperti CAE possono guidare 
l’intero processo di progettazione prima ancora 

DETROIT ENGINEERED PRODUCTS

DEP è una società di ingegneria che realizza 
software per lo sviluppo del prodotto. L’azien-
da è stata costituita a nel 1998 a Troy, Mi-
chigan, USA; oggi è una società globale con 
sedi in Europa, Cina, Corea, Giappone e India. 
L’anima di DEP è la passione per l’ingegneria. 
Questa passione ha portato alla nascita di 
DEP MeshWorks. È una piattaforma CAE per 
la creazione rapida di modelli concettuali CAE 
e CAD, la parametrizzazione dei modelli CAE, 
l’ottimizzazione di forma attraverso strumenti 
di meshing avanzato e morphing. Questa tec-
nologia permette di trasformare, acceleran-
dolo, il processo di sviluppo prodotto. 

Flow-chart dell’ottimizzazione multi-obiettivo                 
con DEP MeshWorks. 

Adattamento di un modello FEM esistente alla geometria 
di un nuovo stile, per studi di impostazione.

molteplici: Riduzione del ciclo di sviluppo del 
prodotto. Nelle fasi preliminari dello sviluppo 
del prodotto, gli utenti possono morphare mo-
delli FEM e CFD esistenti molto rapidamente, e 
utilizzare il modello morphato per selezionare gli 
studi concettuali ottimali.
Ottimizzazione del progetto per costo, peso, 
qualità e robustezza. Gli utenti possono conver-
tite i modelli FEM e CFD tradizionali in model-

di aver tracciato una linea nel software CAD.
DEP MeshWorks Suite è in grado di leggere e 
scrivere modelli per i principali solutori quali 
Nastran, Abaqus, LS Dyna, Ansys, PAM-Crash, 
Fluent, SC Tetra, e può essere pilotato da softwa-
re di ottimizzazione quali iSight e modeFrontier 
per l’ottimizzazione di forma multidisciplinare.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di 
SmartCAE: www.smartcae.com/dep-meshworks

A cura di Francesco Palloni

Creazione di nervature 
direttamente sulla mesh FEM 

con elementi tetraedrici.
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aUtoMotive design: 
siMUlazione non 
lineare avanzata

GOMMA ANTI-VIBRAZIONE

La gomma anti-vibrazione ha caratteristiche 
elastiche e viscose. Quando applicata ad aree 
di connessione tra i componenti automotive, 
essa blocca la trasmissione delle vibrazioni. 
Un metodo per progettarla è dato dall’utilizzo 
dell’elemento non lineare COMBIN14 in AN-
SYS Mechanical. Questo consente di creare un 
modello del comportamento non lineare della 
gomma usando direttamente le caratteristiche 

le aziende automotive possono avvalersi dell’ampia gamma di funzionalità 
offerta dai software ansYs nel campo della simulazione strutturale non 
lineare per immettere sul mercato prodotti affidabili in tempi rapidi.
le aziende automobilistiche devono essere competitive e per questo 
devono innovare. i team di progettazione sono sottoposti a forti pressioni 
per consegnare progetti di qualità in tempi sempre più rapidi. per 
raggiungere questo obiettivo, gli ingegneri devono sviluppare processi 
che consentano di finalizzare il design partendo da una bozza per arrivare 
alla linea di montaggio nel più breve tempo possibile. la simulazione 
è un elemento chiave nel ridurre i tempi di sviluppo poiché consente 
di effettuare innumerevoli iterazioni di progetto al fine di soddisfare i 
requisiti di produzione prevedendo il comportamento che il prodotto avrà 
nella vita reale, ancor prima di effettuare i test. l’analisi consente agli 
ingegneri di determinare le prestazioni e l’affidabilità in un’ampia gamma 
di applicazioni automotive.
il potenziale per la simulazione in questo settore è molto ampio. di seguito 
viene descritta solo una parte delle funzionalità, delle applicazioni e dei 
vantaggi che la simulazione può portare.

torU Hiyake
Engineering Manager, ANSYS

di ammortizzazione così come sono ottenute at-
traverso la sperimentazione.

Un esempio di come questa tecnica può esse-
re utilizzata è l’analisi della resistenza del brac-
cio di controllo inferiore di una sospensione nel 
quale è stata simulata la presenza di una molla 
non lineare in due diverse boccole.

Tuttavia, una valutazione dettagliata delle pre-
stazioni di un prodotto in gomma anti vibrazioni 
richiede l’analisi di un modello tridimensionale. 
È importante identificare correttamente le ca-
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ratteristiche di questo materiale non lineare per 
assicurare un’accurata analisi a convergenza. 
Per caratterizzare il materiale in gomma, ANSYS 
Mechanical offre più di 10 modelli iperelastici 
costitutivi (inclusi i modelli Mooney-Rivlin e Og-
den). I parametri inclusi in questi modelli posso-
no essere determinati automaticamente dai dati 
sperimentali usando tool di curve-fitting per evi-
tare possibili difficoltà nella convergenza. Uno 
speciale elemento a tetraedri di ordine inferiore 
che incorpora un metodo misto u-P (per maneg-
giare sia lo spostamento che la pressione come 
variabili) è disponibile in ANSYS Mechanical per 
l’utilizzo con materiali in gomma quasi incompri-
mibili. L’uso di questo elemento facilita la risolu-
zione di grandi e complicate deformazioni della 
gomma e condizioni di contatto complesse che 
potrebbero richiedere molto tempo ed essere 
più difficili usando altri tipi di elementi.

Alcune gomme anti-vibrazione contengono 
un liquido che fornisce resistenza fluida per ot-
timizzare l’attenuazione. Un esempio è il liquido 
di guarnizione della piastra motore. Un’analisi 
dettagliata di questo tipo di prodotti deve tener 
conto sia delle caratteristiche strutturali sia di 
quelle fluidodinamiche. Per risolvere queste 
problematiche, ANSYS offre una tecnologia 
multifisica che accoppia un solutore strutturale 
(ANSYS Mechanical) e uno fluidodinamico (AN-
SYS Fluent o ANSYS CFX) che consente soluzio-
ni accoppiate fluido-struttura (analisi two-way 
con interazione fluido-strutturale (FSI)).

PNEUMATICI E SOSPENSIONI

Gli pneumatici sono la sola parte del veicolo a 
contatto con il suolo e influenzano molto le pre-
stazioni del veicolo, dalla sicurezza al livello di 
rumorosità, alle vibrazioni. La simulazione dei 
pneumatici richiede una tecnologia di design 
per strutture complesse. ANSYS offre elementi 
di rinforzo speciali (REINF263-265) per proget-
tare le molte strutture di rinforzo all’interno del-
lo pneumatico.

La pressione dell’aria non è sempre costante 
nel tempo a causa della deformazione prodotta 
dal contatto col suolo. Queste variazioni cau-
sate dalla geometria possono essere espres-
se definendo un elemento fluido idrostatico 
(HSFLD241-242) per lo pneumatico.

Le sospensioni migliorano la qualità di guida e 
la stabilità dello sterzo. Insieme agli pneumatici, 
le sospensioni sono importanti per controllare 
le caratteristiche dinamiche del veicolo. Le so-

Uso del modello 
non lineare 
monodimensionale 
di un gruppo molla-
ammortizzatore per 
effettuare l’analisi 
delle forze sul braccio 
inferiore di una 
sospensione

Definizione delle caratteristiche non lineari della molla

Simulazione delle boccole del braccio inferiore

La finestra con la curva usata per calcolare i parametri

Contorni di sforzo per le boccole in gomma

Valutazione dettagliata 
di una boccola 
antivibrazione in gomma

spensioni espletano la loro funzione solo quan-
do sorreggono il peso del veicolo per cui sono 
molto importanti le caratteristiche dello stato 
iniziale. Per simulazioni come questa, l’ambiente 
ANSYS Workbench offre un processo di analisi 
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chiamato perturbazione lineare. Per effettuare 
un’analisi statica/dinamica delle sospensioni a 
balestra bisogna innanzitutto aggiungere il ca-
rico suddiviso del peso del veicolo al modello 
di sospensione e determinare la deformazione 
dovuta al peso statico (analisi statica). In que-
sto esempio, questo stadio consiste nell’effet-
tuazione di analisi non lineari che prevedono il 
contatto tra le balestre, oltre che nella proget-
tazione dello pneumatico come prima descritto. 
Successivamente, bisogna eseguire un’analisi 
degli autovalori con lo stesso modello (analisi 
modale). Tutte le condizioni iniziali richieste per 
questa fase, come la deformazione del peso 
morto e i risultanti carichi lineari, vengono 
passati all’analisi modale semplicemente con 
un’operazione drag-and-drop in Workbench. 
Infine, si può eseguire un’analisi di risposta di 
frequenza modale (risposta armonica). Ancora, 
le informazioni di setup richieste per il calcolo 
di risposta della frequenza possono essere pas-
sate automaticamente da un’analisi modale con 
una semplice operazione di trascinamento.

FRENI

I freni sono uno dei più importanti componenti 
per la sicurezza e devono avere prestazioni co-
stanti e prevedibili. Il freno è costituito da un 
disco rotante e da pastiglie che lo stringono su 
entrambi i lati. I freni generano calore, abrasio-
ne e rumore, ciascuno dei quali sono soggetti 
a revisione della progettazione da parte degli 
ingegneri. ANSYS Mechanical consente di pro-
gettare uno o più di questi fenomeni usando 
elementi di contatto per assicurare prestazioni 
adeguate, sicurezza e comfort del passeggero.

SURRISCALDAMENTO DELLA FRIZIONE

L’uso di elementi accoppiati in ANSYS Mecha-
nical (SOLID223, 226, 227) consente un’unica 
analisi che include riscaldamento, trasmissione 
del calore e deformazione strutturale.

USURA DA ATTRITO

L’usura da attrito può essere espressa appli-
cando un modello tra gli elementi di contatto. 
ANSYS mette a disposizione il modello Archard 
per calcolare le dissipazioni di abrasione dovute 
all’attrito.

RUMORE/FRENATA

La generazione di rumore in frenata si riferisce 
alla vibrazione da attrito (oscillazione autosuffi-
ciente) che si verifica tra il disco e le pastiglie. 
Un metodo per valutare questa vibrazione è at-
traverso i criteri di stabilità ampiamente usati 
nelle teorie di controllo. Questo criterio può 
identificare dove il movimento è stabile o insta-
bile risolvendo un’equazione caratteristica (pro-
blema agli autovalori complessi). Impostando 
un coefficiente di attrito nella regione di contat-
to tra disco e pastiglie, ANSYS Mechanical può 
automaticamente determinare modi stabili e 
non. L’instabilità è spesso associata al rumore, 
alla vibrazione e alle asperità del terreno.

MOTORE

Un motore comprende molte parti e solo una 
piccola parte delle possibilità offerte dalla simu-
lazione può essere spiegata in questo articolo. 

GUARNIZIONI

Le guarnizioni rendono la struttura ermetica agen-

Vettore di velocità di flusso e contorni di sforzo per 
il montante motore

Tecnologia di accoppiamento FSI a due vie

Simulazione multi-fisica 
di un fissaggio motore a 

liquido sigillato
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do in molte direzioni. Esse hanno caratteristiche 
non lineari significative. Gli elementi speciali (IN-
TER192-195) e un modello di materiale delle guar-
nizioni in ANSYS Mechanical possono essere usati 
per progettare guarnizioni complesse e per valuta-
re il comportamento di una guarnizione installata 
tra il blocco cilindrico e la testa.

BULLONI E PRIGIONIERI

Sono solitamente usati per connettere tra loro 
le varie parti in molti macchinari e applicazioni.
Ad esempio, i progionieri connettono il blocco 
cilindri e la testa (con una guarnizione tra essi). 
ANSYS Mechanical include una funzionalità di 
modellazione dei bulloni facilmente configurabi-
le per rappresentare la forza di serraggio e le 
conseguenti variazioni del precarico dovute ad 
altri carichi esterni.

Anche se la filettatura del bullone può essere 
accuratamente progettata usando il contatto, 
questo metodo richiede di solito un incremento 
nel calcolo dei costi dovuto all’inclusione di det-
tagli minuti. ANSYS Mechanical offre tecnologia 
per simulare l’influenza della filettatura del bul-
lone semplicemente usando informazioni sulla 
filettatura.

ALTRE FUNZIONALITà DI COMPRESSIONE 
DEI PROCESSI 

ANSYS Mechanical comprende la Component 
Mode Synthesis (CMS) in cui viene mantenuta 

la flessibilità del modello mentre viene ridotto il 
numero di gradi di libertà (DOF). CMS analizza 
molti modelli come un set di componenti inter-
connesse. Ciascuna di esse si comporta come 
un superelemento che aggrega molti elementi 
individuali dal modello iniziale riducendo i gradi 
di libertà e i tempi di soluzione per modelli su 
larga scala.

ANSYS Mechanical è inoltre dotato di funzio-
nalità di analisi acustica che possono essere 
usate per soluzioni multifisiche di campi elet-
tromagnetici campo-struttura-acustica quando 
usato in congiunzione con ANSYS Maxwell per 
le analisi elettromagnetiche.

La simulazione strutturale è solo uno dei 
modi che le aziende hanno a disposizione per 
progettare i processi di produzione automotive. 
Anche la simulazione fluidodinamica ed elettro-
nica possono essere impiegate insieme a tutte 
le altre branche della progettazione in un’unica 
piattaforma multifisica per avere una visione 
completa. 

La simulazione diventa sempre più affidabile 
e contiene sempre più branche della fisica per 
cui l’impiego di un solido high performance com-
puting (HPC) può facilitarne l’utilizzo e le perfor-
mance. Inoltre, studi parametrici automatizzati 
e fisiche multiple generano una grossa mole di 
dati che devono essere gestiti e condivisi quindi 
è necessario un supporto specializzato.

Pubblicato sul num. 2/2015 di “Advantage” (An-
sys), Per gentile concessione.

Ruota e modello Deformazione dell’area di contatto (sopra) e dei contorni 
di pressione (sotto)

Analisi non lineare 
dell’area di contatto di 
uno pneumatico
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ing. Geremia, l’open-source in campo inge-
gneristico: fenomeno in espansione o entu-
siasmo passeggero?

«L’impressione è quella di una crescita. Si tratta 
di una realtà consolidata da anni che affonda le 
sue radici negli anni novanta con le prime versio-
ni di Linux sviluppate in campo accademico e da 
allora in continua crescita. E le ragioni di questa 
crescita sono svariate non ultima la qualità stes-
sa del software perché il fatto di essere libero ha 
creato, e crea tuttora, una sinergia tra gli utenti e 
uno scambio d’informazioni impensabile per una 
software house che si affida a un suo gruppo di 
sviluppatori interni. E questo è un primo pun-
to. Poi, essendo un software open source, è un 
software “trasparente” cioè è possibile avere a 
disposizione le equazioni e gli algoritmi che usa 
per essere sviluppati e personalizzati».

la “trasparenza” e la personalizzazione mi 
sembrano due ottime argomentazioni.

«Difatti lo sono, soprattutto in ambito industria-
le in quei contesti in cui per esigenze di qualità 
e di riservatezza è impensabile l’utilizzo di sof-
tware closed-source fornito da terze parti, per 
cui l’unica strada possibile rimane quella dello 
sviluppo di software open-source. In tal senso, 
OpenFOAM® offre una valida libreria di base per 

la programmazione software nel campo della 
Computational Fluid Dynamics (CFD) analoga-
mente a quanto accade nel modo dei sistemi 
operativi con le varie distribuzioni di Linux».

tutto questo è senz’altro interessante, ma 
alla fine i conti dovranno pur tornare. Una 
conferenza come quella di ann arbor non è 
gratis e i partecipanti avranno avuto le loro 
spese da coprire, o no?

«Si, certo. L’evento è formalmente no-profit e si 
alimenta con le quote di iscrizione. Il personale 
viene prevalentemente dal mondo accademico 
che ha quindi il supporto della propria Universi-
tà e non carica spese dirette sull’organizzazione 
dell’evento. Per quel che riguarda il software 
non si deve pensare che un codice open-source 

openFoaM®: entUsiasMo 
passeggero o FUtUro 
della CFd?
la decima edizione della conferenza 
internazionale di openFoaM® si 
è tenuta a ann arbor organizzata 
dall’Università del Michigan dal 28 
giugno al 2 luglio (www.ofw10.org)
l’ing. paolo Geremia della sede italiana 
di enGYs, la società che distribuisce il 
codice HelYX®, era presente ed è stato 
intervistato dal nostro Marco Giachi 
per avere un’interessante panoramica 
sul fenomeno dell’open-source e sulle 
prospettive di questo movimento. La locandina della conferenza.

Fluidodinamica navale con HELYX-Ecomarine presentata 
alla conferenza
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hELYX®: LA VERSIONE 
PROFESSIONALE DI OPENFOAM®

HELYX® è un pacchetto avanzato per la CFD 
frutto di più di quindici anni di sviluppo sof-
tware utilizzando la tecnologia FOAM e Open-
FOAM®. HELYX® consta di un’interfaccia 
grafica semplice e intuitiva e di una versio-
ne migliorata di OpenFOAM®. È dotato di un 
generatore di griglia affidabile e accurato e 
offre la possibilità di impostare il setup di di-
versi ambienti di modellazione, nonché stru-
menti di post-processing integrati sviluppati 
da ENGYS. Tra questi il modulo per il navale 
Ecomarine, un potente solutore accoppiato 
per l’aerodinamica e le turbomacchine, un 
modulo Adjoint per l’ottimizzazione di forma 
e topologica, un pacchetto per l’aerodinami-
ca, un solutore avanzato per lo scambio ter-
mico coniugato, ecc.

«Quest’anno la parte più consistente è stata 
rappresentata dal settore navale dove OpenFO-
AM® si comporta particolarmente bene. Anche 
perché la conferenza era stata organizzata dal 
Dipartimento di Ingegneria Navale dell’Univer-
sità del Michigan. Oltre al navale direi un certo 
interesse dei classici, tra cui il settore automobi-
listico e aeronautico».

A cura di Marco Giachi

 Interfaccia grafica del software HELYX®

Mappa di sensitività per la riduzione del Cx per una 
vettura di F1 utilizzando il modulo HELYX-Adjoint

sia gratuito. Libero sì, ma gratuito no. C’è una 
curva di apprendimento non trascurabile che 
richiede tempo da investire e se si vuole accor-
ciare questo dazio si deve ricorrere a società 
come la nostra che sviluppano versioni adatte 
all’uso professionale, producono i manuali, ten-
gono i corsi, ecc.».

il vostro codice  HelYX® come si colloca in 
questo scenario?

«HELYX® è un software CFD completo per la 
CFD che utilizza una versione migliorata di 
OpenFOAM® con l’obiettivo di ridurne le imper-
fezioni e di aggiungere dei componenti svilup-
pati dai nostri tecnici per rendere lo strumento 
adatto all’utilizzo in ambito professionale. In 
questo modo è possibile fornire all’utente fina-
le un software che combina l’accuratezza e gli 
standard di qualità tipici dei software commer-
ciali con i vantaggi offerti dalla flessibilità e dai 
costi ridotti dei software open-source. ENGYS 
inoltre mette anche a disposizione HELYX-OS, 
un’interfaccia grafica gratuita per OpenFOAM® 
con l’intento di fornire una soluzione semplice e 
intuitiva per coloro che utilizzano OpenFOAM® 
per la prima volta».

Venendo alla conferenza: punti salienti e “hi-
ghlights”.

«Innanzitutto va detto che siamo alla decima edi-
zione, in continua crescita. I colleghi più anziani 
mi raccontano dei tempi pionieristici delle prime 
edizioni, con il coffee-break fai-da te, con le bor-
se del supermercato contenenti le varie vivande 
all’insegna del pionierismo più estremo, mentre 
ora si parla di un evento che niente ha da invi-
diare alle conferenze più blasonate. Quest’anno 
erano presenti 150 iscritti. Non sono pochi per 
un evento negli Stati Uniti che tratta di un fe-
nomeno per ora più europeo. Infatti alcune pre-
cedenti edizioni, organizzate in Europa, erano 
arrivate a superare la quota di 300 partecipan-
ti. Siamo sempre in un mondo essenzialmente 
accademico anche se i rappresentanti dell’indu-
stria si stanno lentamente avvicinando. Non solo 
formule ed equazioni per specialisti ma anche 
esempi di applicazioni pratiche».

Quali i settori rappresentati? sempre i soliti 
(auto, aerei, energia) o l’open-source è anche 
uno strumento per diffondere l’uso della si-
mulazione a un parco più vasto di utenti?
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Tecniche
di “mesh morphing”
nel seTTore aeronauTico

quando la simulazione 
nconTra la realTà
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Human Brain Project:
i modelli matematici
del cervello

la condivisione
della conoscenza
nei Processi di sviluPPo
e Progettazione
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simulare per capire

la gestione
della geometria
tridimensionale

il plm tra teoria
e realtà

ANALISI E CALCOLO

numero 59, dicembre 2013issn 1128-3874

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

- n
. 4

6)
 a

rt
.1

, c
om

m
a 

1 
- C

N
S 

U
di

ne
 - 

€ 
7,

75

c o n s e d i t  -  v i a l e  e u r o p a  u n i t a ,  2 9  -  3 4 0 7 3  g r a d o  ( g o )  -  w w w . c o n s e d i t . c o m  -  i n f o @ c o n s e d i t . c o m

MATERIALI
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a&C - analisi e CalColo: CoMe abbonarsi

per sottoscrivere l’abbonamento annuale alla rivista bimestrale “a&c – analisi e calcolo” (6 nu-
meri/anno - italia) è sufficiente effettuare un bonifico bancario di 31,00 € intestato a conseDit 
sas con il seguente codice iBan: it 19 i 07085 64590 015210014135 - credifriuli - grado

si prega quindi di darne avviso tramite mail (indicando nome, cognome, azienda, indirizzo e tele-
fono) a: abbonamenti@consedit.com

l’abbonamento decorrerà dal primo numero raggiungibile a pagamento avvenuto.

Garanzia di riservatezza. i dati trasmessici verranno trattati ai sensi del D. lgv. 30/06/2003, n. 196 e unicamente per 
dare corso all’abbonamento e informare l’abbonato su iniziative legate alla rivista stessa. in particolare in ogni momento 
l’abbonato potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi gratuitamente al loro 
utilizzo scrivendo a:

consedit sas, viale europa Unita, 29 - 34073 grado go - info@consedit.com






