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LA MULTIFISICA ACCESSIBILE A TUTTI

L’evoluzione degli strumenti di calcolo per la 
simulazione numerica di sistemi basati su fenomeni 
fisici ha raggiunto un importante traguardo.

Ora gli esperti di simulazione possono sviluppare 
app personalizzate con l’Application Builder in 
COMSOL Multiphysics®.

Con una installazione locale di COMSOL Server™, le 
app possono essere distribuite all’interno dell’intera 
azienda e rese accessibili in tutto il mondo. 

Questa straordinaria innovazione permetterà alla 
vostra organizzazione di sfruttare al meglio la 
potenza della simulazione.

comsol.it/application-builder

comsol multiphysics®

application builder

application

compositi

Ottimizzazione multi-obiettivo di materiali  compositi 
con ansa, μeta e mOdefrOntier .......................14
Alberto Clarich, Drougkas Dimitrios, George Korbetis

motorsport

modellazione multibody e analisi dinamica di una 
vettura di formula sae .........................................20
Federico Monni e Daniele Rizzello

Ambiente e territorio

Gestione delle catene operative previsionali
nel settore meteo - idrologico al Cineca ................ 28
Gian Franco Marras

lA modellAzione ingegneristicA per le 
scienze dellA vitA

La congettura della colonizzazione in strutture 
complesse ...............................................................32
Maria Valeria De Bonis e Gianpaolo Ruocco

Primo piano
integrare software, dati e persone: 
la vera sfida della «democratizzazione»
Carlo Poloni ............................................................. 5

Attualità
Presentato a Milano lo studio Assinform e Confindustria 
Digitale “Il digitale in Italia nel 2016” .....................................7

Il Financial Times decreta Milano “Capitale delle Startup” ......7

News & Products
“Battesimo dell’aria” per il motore elettrico di Siemens ............8

Rifiuti: da cellulari a phon, arriva la consegna gratuita ai 
distributori ............................................................................9

Nasce il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
(SNPA): diecimila addetti su tutto il territorio nazionale ..........9

Certificazione - ICIM, fusione e rilancio con ANIMA/
Confindustria socio di maggioranza .......................................9

Simulazione accessibile a tutti con l’ultima versione di 
COMSOL Multiphysics® e COMSOL Server™ .......................10

Arriva l’interferometro portatile. Il Politecnico di Milano vince 
un importante finanziamento europeo per realizzarlo ...........12

Il team di Formula Student dell’Università di Delft presenta 
la prima auto da corsa elettrica progettata in cloud con la 
piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes ...............12

Un “ponte” di carbonio fra tessuti nervosi ...........................13

Healtcare
Un modello matematico per indagare il legame tra fibrillazione 
atriale e demenza................................................................19

Innovativi modelli computazionali del morbo di Parkinson ....19

3a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2016

A&c - AnAlisi e cAlcolo

Anno Xvii 
n. 75 - luglio/agosto 2016

direttore responsabile
Gianmauro Facchinetti - gf@consedit.com

hanno collaborato a questo numero 
alberto Clarich, maria Valeria de Bonis, 

drougkas dimitrios, George Korbetis, Gian 
franco marras, federico monni, Carlo 

Poloni, daniele rizzello, Gianpaolo ruocco

direzione, redazione, amministrazione, 
pubblicità e abbonamenti:

Consedit sas 
34073 Grado (GO)

Viale europa Unita, 29
tel. 0431 876070 - m. 349 7725718

e-mail: info@consedit.com

abbonamento annuale (6 numeri) 
italia: € 31,00

estero:  europa/Bacino mediterraneo: € 80,00
altri africa/asia e americhe: € 110,00

Oceania: € 140,00

Per sottoscrivere l’abbonamento è sufficiente 
effettuare un bonifico bancario intestato a 

“COnsedit sas”. il codice iBan è: 

it 19 i 07085 64590 015210014135

L’abbonamento andrà in corso dal primo 
numero raggiungibile a pagamento avvenuto.

copyright © 2016 consedit sas
tutti i diritti riservati

La riproduzione degli articoli e delle 
illustrazioni è permessa solo citando la fonte 

e previa autorizzazione della direzione.

garanzia di riservatezza per gli abbonati
Le informazioni custodite nell’archivio 

elettronico dell’editore verranno utilizzate 
ai sensi del d.Lgs. 196/03. L’editore 

garantisce la massima riservatezza dei 
dati forniti dagli abbonati e la possibilità di 
richiederne gratuitamente la rettifica o la 

cancellazione scrivendo a:
COnsedit sas - responsabile dati

V.le europa Unita, 29 - 34073 Grado (GO)
abbonamenti@consedit.com

stampa 
Poligrafiche san marco sas

34071 Cormòns (GO), Via e. fermi, 29 Z.i. 

iscrizione al tribunale di gorizia
in data 08/02/2011, 

n. 1/2011 del registro.

A&C analisi e calcolo
è un periodico CONSEDIT

num. 75 - luglio/agosto 2016
u  s o m m a r i o  u

La rete, nella raccolta Vite silenti, 
dell’artista Dino Facchinetti 
(Grado, 2012). Per gentile 
concessione.

ANALISI E CALCOLO



COMpOSITI

Ottimizzazione multi-obiettivo di materiali  compositi 
con ANSA, μETA e MODEFRONTIER .......................14
Alberto Clarich, Drougkas Dimitrios, George Korbetis

MOTORSpORT

Modellazione multibody e analisi dinamica di una 
vettura di Formula SAE .........................................20
Federico Monni e Daniele Rizzello

AMbIENTE E TERRITORIO

Gestione delle catene operative previsionali
nel settore meteo - idrologico al Cineca ................ 28
Gian Franco Marras

LA MODELLAZIONE INGEGNERISTICA pER LE 
SCIENZE DELLA vITA

La congettura della colonizzazione in strutture 
complesse ...............................................................32
Maria Valeria De Bonis e Gianpaolo Ruocco

Primo piano
Integrare software, dati e persone: 
la vera sfi da della «democratizzazione»
Carlo Poloni ............................................................. 5

Attualità
Presentato a Milano lo studio Assinform e Confi ndustria 
Digitale “Il digitale in Italia nel 2016” .....................................7

Il Financial Times decreta Milano “Capitale delle Startup” ......7

News & Products
“Battesimo dell’aria” per il motore elettrico di Siemens ............8

Rifi uti: da cellulari a phon, arriva la consegna gratuita ai 
distributori ............................................................................9

Nasce il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
(SNPA): diecimila addetti su tutto il territorio nazionale ..........9

Certifi cazione - ICIM, fusione e rilancio con ANIMA/
Confi ndustria socio di maggioranza .......................................9

Simulazione accessibile a tutti con l’ultima versione di 
COMSOL Multiphysics® e COMSOL Server™ .......................10

Arriva l’interferometro portatile. Il Politecnico di Milano vince 
un importante fi nanziamento europeo per realizzarlo ...........12

Il team di Formula Student dell’Università di Delft presenta 
la prima auto da corsa elettrica progettata in cloud con la 
piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes ...............12

Leonardo-Finmeccanica svilupperà per la missione JUICE il più 
grande generatore fotovoltaico nella storia dell’esplorazione 
del sistema solare ...............................................................13

Un “ponte” di carbonio fra tessuti nervosi ...........................13

Healtcare
Un modello matematico per indagare il legame tra fi brillazione 
atriale e demenza................................................................19

Innovativi modelli computazionali del morbo di Parkinson ....19

3a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2016

A&C - ANALISI E CALCOLO

 ANNO XvII 
N. 75 - luglio/agosto 2016

direttore responsabile
Gianmauro Facchinetti - gf@consedit.com

hanno collaborato a questo numero 
Alberto Clarich, Maria Valeria De Bonis, 

Drougkas Dimitrios, George korbetis, Gian 
Franco Marras, Federico Monni, Carlo 

Poloni, Daniele Rizzello, Gianpaolo Ruocco

direzione, redazione, amministrazione, 
pubblicità e abbonamenti:

Consedit Sas 
34073 Grado (GO)

Viale Europa Unita, 29
Tel. 0431 876070 - M. 349 7725718

E-mail: info@consedit.com

abbonamento annuale (6 numeri) 
Italia: € 31,00

Estero:  Europa/Bacino Mediterraneo: € 80,00
Altri Africa/Asia e Americhe: € 110,00

Oceania: € 140,00

Per sottoscrivere l’abbonamento è suffi ciente 
effettuare un bonifi co bancario intestato a 

“CONSEDIT sas”. Il codice IBAN è: 

IT 19 I 07085 64590 015210014135

L’abbonamento andrà in corso dal primo 
numero raggiungibile a pagamento avvenuto.

Copyright © 2016 Consedit sas
Tutti i diritti riservati

La riproduzione degli articoli e delle 
illustrazioni è permessa solo citando la fonte 

e previa autorizzazione della Direzione.

garanzia di riservatezza per gli abbonati
Le informazioni custodite nell’archivio 

elettronico dell’Editore verranno utilizzate 
ai sensi del D.Lgs. 196/03. L’Editore 

garantisce la massima riservatezza dei 
dati forniti dagli abbonati e la possibilità di 
richiederne gratuitamente la rettifi ca o la 

cancellazione scrivendo a:
CONSEDIT sas - Responsabile Dati

V.le Europa Unita, 29 - 34073 Grado (GO)
abbonamenti@consedit.com

stampa 
Poligrafi che San Marco Sas

34071 Cormòns (GO), Via E. Fermi, 29 z.I. 

iscrizione al tribunale di gorizia
in data 08/02/2011, 

n. 1/2011 del Registro.

A&C analisi e calcolo
è un periodico CONSEDIT

num. 75 - luglio/agosto 2016
u  s o m m a r i o  u

La rete, nella raccolta Vite silenti, 
dell’artista Dino Facchinetti 
(Grado, 2012). Per gentile 
concessione.

«Il mercato digitale italiano ha 
cambiato segno e si rinnova. Nel 
2015, oltre a ritrovare la crescita 
ha benefi ciato della spinta delle 
componenti più innovative e 
legate alla trasformazione digitale. 
Spinte che prima si limitavano ad 
attenuare i sintomi di un mercato 
sofferente. È cambiata la qualità 
della domanda, ora più attenta 
alle potenzialità per innovare 
servizi, prodotti e processi, 
attraverso i digital enabler: Cloud, 
IoT, applicazioni in Mobilità, Big 
Data, Piattaforme per il web e la 
Sicurezza. Sono proprio queste 
spinte a far prevedere un ciclo 
moderatamente positivo almeno 
sino al 2018».

Pag. 7

 

© Copyright 2016 COMSOL. COMSOL, the COMSOL logo, COMSOL Multiphysics, Capture the Concept, COMSOL Desktop, COMSOL Server, LiveLink, and Simulation for Everyone are either 
registered trademarks or trademarks of COMSOL AB. All other trademarks are the property of their respective owners, and COMSOL AB and its subsidiaries and products are not affiliated with, 
endorsed by, sponsored by, or supported by those trademark owners. For a list of such trademark owners, see www.comsol.com/trademarks.

LA MULTIFISICA ACCESSIBILE A TUTTI

L’evoluzione degli strumenti di calcolo per la 
simulazione numerica di sistemi basati su fenomeni 
fisici ha raggiunto un importante traguardo.

Ora gli esperti di simulazione possono sviluppare 
app personalizzate con l’Application Builder in 
COMSOL Multiphysics®.

Con una installazione locale di COMSOL Server™, le 
app possono essere distribuite all’interno dell’intera 
azienda e rese accessibili in tutto il mondo. 

Questa straordinaria innovazione permetterà alla 
vostra organizzazione di sfruttare al meglio la 
potenza della simulazione.

comsol.it/application-builder

comsol multiphysics®

application builder

application

compositi

Ottimizzazione multi-obiettivo di materiali  compositi 
con ansa, μeta e mOdefrOntier .......................14
Alberto Clarich, Drougkas Dimitrios, George Korbetis

motorsport

modellazione multibody e analisi dinamica di una 
vettura di formula sae .........................................20
Federico Monni e Daniele Rizzello

Ambiente e territorio

Gestione delle catene operative previsionali
nel settore meteo - idrologico al Cineca ................ 28
Gian Franco Marras

lA modellAzione ingegneristicA per le 
scienze dellA vitA

La congettura della colonizzazione in strutture 
complesse ...............................................................32
Maria Valeria De Bonis e Gianpaolo Ruocco

Primo piano
integrare software, dati e persone: 
la vera sfida della «democratizzazione»
Carlo Poloni ............................................................. 5

Attualità
Presentato a Milano lo studio Assinform e Confindustria 
Digitale “Il digitale in Italia nel 2016” .....................................7

Il Financial Times decreta Milano “Capitale delle Startup” ......7

News & Products
“Battesimo dell’aria” per il motore elettrico di Siemens ............8

Rifiuti: da cellulari a phon, arriva la consegna gratuita ai 
distributori ............................................................................9

Nasce il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
(SNPA): diecimila addetti su tutto il territorio nazionale ..........9

Certificazione - ICIM, fusione e rilancio con ANIMA/
Confindustria socio di maggioranza .......................................9

Simulazione accessibile a tutti con l’ultima versione di 
COMSOL Multiphysics® e COMSOL Server™ .......................10

Arriva l’interferometro portatile. Il Politecnico di Milano vince 
un importante finanziamento europeo per realizzarlo ...........12

Il team di Formula Student dell’Università di Delft presenta 
la prima auto da corsa elettrica progettata in cloud con la 
piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes ...............12

Un “ponte” di carbonio fra tessuti nervosi ...........................13

Healtcare
Un modello matematico per indagare il legame tra fibrillazione 
atriale e demenza................................................................19

Innovativi modelli computazionali del morbo di Parkinson ....19

3a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2016

A&c - AnAlisi e cAlcolo

Anno Xvii 
n. 75 - luglio/agosto 2016

direttore responsabile
Gianmauro Facchinetti - gf@consedit.com

hanno collaborato a questo numero 
alberto Clarich, maria Valeria de Bonis, 

drougkas dimitrios, George Korbetis, Gian 
franco marras, federico monni, Carlo 

Poloni, daniele rizzello, Gianpaolo ruocco

direzione, redazione, amministrazione, 
pubblicità e abbonamenti:

Consedit sas 
34073 Grado (GO)

Viale europa Unita, 29
tel. 0431 876070 - m. 349 7725718

e-mail: info@consedit.com

abbonamento annuale (6 numeri) 
italia: € 31,00

estero:  europa/Bacino mediterraneo: € 80,00
altri africa/asia e americhe: € 110,00

Oceania: € 140,00

Per sottoscrivere l’abbonamento è sufficiente 
effettuare un bonifico bancario intestato a 

“COnsedit sas”. il codice iBan è: 

it 19 i 07085 64590 015210014135

L’abbonamento andrà in corso dal primo 
numero raggiungibile a pagamento avvenuto.

copyright © 2016 consedit sas
tutti i diritti riservati

La riproduzione degli articoli e delle 
illustrazioni è permessa solo citando la fonte 

e previa autorizzazione della direzione.

garanzia di riservatezza per gli abbonati
Le informazioni custodite nell’archivio 

elettronico dell’editore verranno utilizzate 
ai sensi del d.Lgs. 196/03. L’editore 

garantisce la massima riservatezza dei 
dati forniti dagli abbonati e la possibilità di 
richiederne gratuitamente la rettifica o la 

cancellazione scrivendo a:
COnsedit sas - responsabile dati

V.le europa Unita, 29 - 34073 Grado (GO)
abbonamenti@consedit.com

stampa 
Poligrafiche san marco sas

34071 Cormòns (GO), Via e. fermi, 29 Z.i. 

iscrizione al tribunale di gorizia
in data 08/02/2011, 

n. 1/2011 del registro.

A&C analisi e calcolo
è un periodico CONSEDIT

num. 75 - luglio/agosto 2016
u  s o m m a r i o  u

La rete, nella raccolta Vite silenti, 
dell’artista Dino Facchinetti 
(Grado, 2012). Per gentile 
concessione.

ANALISI E CALCOLO

numero 75, luglio/agosto 2016issn 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
 - 

€ 
6,

00

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

ANALISI E CALCOLO

n u m e r o



cd-adapco.com
info@cd-adapco.com

FLUIDODINAMICA – MECCANICA DEI SOLIDI – SCAMBIO TERMICO – DINAMICA DELLE PARTICELLE – FLUSSI REATTIVI

ELETTROCHIMICA – ACUSTICA – REOLOGIA – CO-SIMULAZIONE MULTIDISCIPLINARE

ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO DI PROGETTAZIONE

SCOPRIRE PROGETTI MIGLIORI, PRIMA.

Analisi e Calcolo - July-Aug 2016.indd   2 13/07/2016   09:33



5a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2016

u  p r i m o  p i a n o  u

cd-adapco.com
info@cd-adapco.com

FLUIDODINAMICA – MECCANICA DEI SOLIDI – SCAMBIO TERMICO – DINAMICA DELLE PARTICELLE – FLUSSI REATTIVI

ELETTROCHIMICA – ACUSTICA – REOLOGIA – CO-SIMULAZIONE MULTIDISCIPLINARE

ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO DI PROGETTAZIONE

SCOPRIRE PROGETTI MIGLIORI, PRIMA.

Analisi e Calcolo - July-Aug 2016.indd   2 13/07/2016   09:33

INTEGRARE SOFTWARE,
DATI E PERSONE: 
LA VERA SFIDA DELLA 
«DEMOCRATIZZAZIONE»

Carlo poloni
Presidente di ESTECO SpA e 

Professore di Progetto di Macchine 
presso il Dipartimento

di Ingegneria e Architettura 
dell’Università degli Studi di Trieste

L’ introduzione di funzionalità di simulazione all’interno di 
strumenti CAD è una tendenza a cui abbiamo assistito 
in modo crescente negli ultimi anni e che ha portato, di 

fatto, alla semplifi cazione dei modelli impiegati. Se da un lato 
questo ha consentito di effettuare calcoli di verifi ca già nelle 
prime fasi della progettazione, dall’altro si è presto evidenziata 
l’inadeguatezza di questi strumenti nel momento in cui simula-
zioni più sofi sticate si rendono necessarie nel processo di svi-
luppo del prodotto, anche per poter benefi ciare della capacità di 
calcolo oggi disponibile. L’obiettivo è dunque quello di mettere 
insieme le diverse fasi di progettazione e le varie competenze 
coinvolte, senza perdere la capacità predittiva dei modelli in tut-
te le fasi di sviluppo.
Da qui il termine “democratizzazione”, che sembra essere il nuo-
vo mantra nell’industria del software di simulazione. Ma cosa si 
intende davvero con questo termine? E in che modo questo può 
davvero rivoluzionare il lavoro di progettazione? Certamente, in 
questo senso, la banalizzazione o semplifi cazione dei modelli 
non è la strada giusta da percorrere. L’idea è piuttosto quella di 
mettere a punto strumenti e metodologie in grado di rendere uti-
lizzabili da più persone modelli di simulazione sofi sticati. Dopo 
essere stati predisposti dagli esperti, questi modelli devono es-
sere resi disponibili ad altri utenti, non necessariamente specia-
listi nello stesso ambito. Guardando ancora oltre, la nuova sfi da 
è probabilmente quella di rendere utilizzabili da molti non solo 
modelli numerici per discipline specifi che come CFD o FEM non 
lineare ma anche modelli multidisciplinari di sistemi complessi 
e tutte le informazioni sulle interazioni fra le diverse componen-
ti di un prodotto. In quest’ottica, diventano strategiche quelle 
tecnologie che facilitano l’integrazione, la standardizzazione e 
l’esecuzione di processi di simulazione consentendo di mettere 
in comunicazione diversi strumenti e competenze specialisti-
che. Si tratta di un approccio che permette di tenere davvero il 
passo con le tecnologie di simulazione e delle risorse di calcolo 
in espansione continua, sfruttandone a pieno la velocità per mi-
nimizzare la durata del ciclo di design. 
Un’esigenza emersa in modo coerente e forte anche nel corso 
del recente International modeFRONTIER Users’ Meeting, che 
ogni due anni richiama a Trieste numerosi specialisti di otti-
mizzazione. L’edizione 2016, che aveva per tema proprio “The 
Speed of Change”, ovvero la velocità del cambiamento, ha visto 
concordi esperti provenienti da aziende del calibro di Ford e Vol-
vo: la necessità di integrazione fra software, dati e persone è 
la chiave di volta del processo di sviluppo. Nel momento in cui 
la simulazione numerica diventerà un processo standardizzato, 
l’ottimizzazione dei prodotti industriali potrà essere immediata-
mente integrata in quello stesso processo, rendendo gli esperti 
numerici non più “guru” esterni alla progettazione ma elementi 
chiave del miglioramento continuo.

(Carlo Poloni)

«La nuova sfi da è 
probabilmente quella di 

rendere utilizzabili da 
molti non solo modelli 

numerici per discipline 
specifi che come CFD o 

FEM non lineare ma anche 
modelli multidisciplinari di 

sistemi complessi e tutte le 
informazioni sulle interazioni 
fra le diverse componenti di 

un prodotto».
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Assolombarda celebra le oltre 220 startup associate con l’evento di 
networking “STARTUP REUNION”

il financial times decreta milano
“capitale delle startup”

A due anni dal lancio del progetto “Startup Town”, ideato da Assolom-
barda (all’interno del Piano Strategico “Far Volare Milano”) con l’obiet-
tivo di supportare la nascita di startup, diventarne il principale hub nel 
territorio milanese e favorire l’incontro tra realtà consolidate e nuove 
imprese, sono già 227 le startup associate. Una community che, in po-
chi anni, è cresciuta e che oggi rappresenta una risorsa preziosa per le 
quasi 6.000 aziende associate e per tutto il territorio.
Per celebrare questo traguardo, Assolombarda ha promosso “STARTUP 
REUNION”: il primo grande evento di networking per le startup di Asso-
lombarda, per dialogare, confrontarsi e conoscere meglio l’Associazione 
e i servizi che Assolombarda mette a disposizione delle startup. Infatti 
per le startup innovative costituite da meno di 4 anni e con un fatturato 
inferiore a 500mila euro, l’adesione all’Associazione e l’uso dei servizi è 
gratuito per quattro anni: un importante investimento sul futuro di que-
ste imprese. Alla città di Milano anche il Financial Times, in un recente 
articolo, dedica un importante riconoscimento, defi nendola “Capitale 
delle Startup”. Secondo il quotidiano del Regno Unito, infatti, il prestigio 
universitario, la disponibilità di capitali, l’eccellenza dell’industria ali-
mentare e dell’alta moda, l’impeto cosmopolita derivante da Expo 2015, 
oltre a una serie di provvedimenti legislativi, rendono la città lombarda 
il luogo migliore per lanciare una startup in Italia. “Il riconoscimento del 
Financial Times per la nostra città è il segno di un ecosistema vitale e di 
un grande lavoro volto a creare proprio a Milano, già capitale economica 
del Paese, un terreno fertile per l’insediamento e lo sviluppo di nuove ini-
ziative imprenditoriali – ha dichiarato Stefano Venturi, membro aggiunto 
del Consiglio di Presidenza di Assolombarda con delega all’Agenda digi-
tale e Startup e Amministratore Delegato Gruppo Hewlett Packard En-
terprise in Italia –. Assolombarda, attraverso il progetto “Startup Town”, 
che oggi può contare sul sostegno di oltre 50 partner, ha certamente 
contribuito a fare di Milano il principale hub italiano del mondo delle 
startup, supportando più di 220 giovani realtà nel loro sviluppo”.

presentato a milano 
lo studio assinform e 
confindustria digitale 
“il digitale in italia nel 
2016”

Mercato Digitale in crescita 
per i prossimi tre anni. Segnale 
incoraggiante, ma il passo è ancora 
troppo lento.

L’Italia dal 2015 ha ripreso a inve-
stire in Ict e continuerà a farlo nel 
prossimo triennio. Questo è senza 
dubbio un dato incoraggiante, ma 
che indica solo l’inizio di un per-
corso e le previsioni di crescita 
fi no al 2018 ne sono una conferma. 
In realtà il passo con cui si sta af-
fermando l’innovazione digitale in 
Italia è ancora troppo lento, avvie-
ne in modo troppo disomogeneo e 
con un’ottica ancora distante dal 
concepire quella trasformazione in 
grado di incidere profondamente 
nella realtà del Paese, cambiare gli 
equilibri competitivi, accelerare la 
crescita. È questa la fotografi a che 
emerge dallo studio “Il digitale in 
Italia nel 2016” presentato a Milano 
nel corso della manifestazione “Im-
presa 4.0. Per un’industria italiana 
più competitiva nell’era digitale”. 
All’incontro hanno preso parte Vin-
cenzo Boccia, Giancarlo Capitani, 
Elio Catania, Antonello Giacomelli, 
Gaetano Manfredi, Alessandro Pe-
rego, Enrico Pagliarini, Andrea Pon-
tremoli, Antonio Samaritani, Agosti-
no Santoni.
“Abbiamo voluto chiamare la con-
vention “Impresa 4.0” - ha precisato 
Santoni - per indicare che la cultura 
del digitale, ovvero della trasforma-
zione competitiva delle organizza-
zioni, delle fi liere, dei processi, del 
modo di lavorare e fare business, 
può e deve diventare patrimonio 
comune di tutte le imprese e ammi-
nistrazioni pubbliche”.
I dati dello studio “Il digitale in Italia 
nel 2016” realizzato da Assinform e 
Confi ndustria Digitale in collabora-
zione con NetConsulting cube e gli 
Osservatori Digital Innovation del 
Politecnico di Milano, evidenziano i 
segnali di un’inversione di tendenza. 
Già nel 2015 il mercato digitale nel 
suo complesso è cresciuto dell’1% a 
64.908 milioni di euro. Al recupero 
hanno concorso un po’ tutti i com-
parti, con la sola eccezione dei ser-
vizi di rete delle telecomunicazioni 

(-2,4%,) che hanno continuato a su-
bire il calo delle tariffe deprimendo 
le dinamiche di quasi un terzo del 
mercato. I segnali positivi però più 
che dall’aspetto quantitativo, che 
migliora, ma che soffre ancora il 
confronto con le performance di 
altri paesi, viene dall’innalzamen-
to della qualità della domanda. La 
spinta è infatti dovuta alle compo-
nenti più innovative e legate alla tra-
sformazione digitale, che registre-
ranno crescite sostenute per il 2016 
e almeno sino al 2018.
“Deve essere chiaro che non stia-
mo discutendo di digitale in senso 
stretto, ma di competitività e cre-
scita dell’intero Paese. Oggi stiamo 
progettando la via italiana all’indu-
stria 4.0 intesa non solo come rilan-
cio della manifattura attraverso le 
nuove tecnologie, ma anche come 
reinvenzione in ottica digitale delle 
fi liere, dei distretti, fi no a contami-

nare d’innovazione l’intera catena 
dei fornitori, la logistica, il territo-
rio, l’azione delle Pa locali. Obietti-
vo è portare la manifattura italiana 
dall’attuale 15% di contributo al Pil 
ad almeno il 20%, trascinando così 
verso la crescita l’intero Paese”. 
Elio Catania presidente di Confi ndu-
stria Digitale, tirando le conclusioni, 
è entrato nel merito del progetto: “Al 
centro vi sono le Pmi italiane che, 
per allinearsi ai livelli di competiti-
vità e produttività europei, devono 
capire la necessità di mettere mano 
ai processi produttivi in modo più 
rapido, energico e completo. Met-
teremo, per questo, gli imprenditori 
nelle condizioni di andare a trovare 
tecnologie, competenze e risorse 
negli Hub d’innovazione che stia-
mo progettando sul territorio. Sarà 
un’occasione anche per riportare in 
Italia produzioni delocalizzate”.

Fonte: Assinform

Prova Femap gratis! 
Software FEA Avanzato
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“Battesimo dell’aria”
per il motore elettrico
di siemens 
•	Primo volo per l’aereo elettrico da 

260 kilowatt di potenza 
•	Il motore Siemens – estremamen-

te silenzioso - alimenta l’aereo 
acrobatico Extra 330LE 

•	La tecnologia sarà integrata nello 
sviluppo di aerei ibridi-elettrici in 
cooperazione con Airbus

I ricercatori Siemens hanno svilup-
pato un innovativo motore elettrico 
che – con un peso di soli 50 chilo-
grammi – è in grado di erogare circa 
260 kilowatt di potenza; ben cinque 
volte più potente rispetto ai sistemi 
di azionamento comparabili. Questo 
sistema di propulsione da record ha 
completato con successo il suo pri-
mo volo pubblico presso lo Schwar-
ze Heide Airport, vicino Dinslaken, 
(Germania), alimentando – con livelli 
incredibilmente bassi di rumorosità 
– un aereo acrobatico Extra 330LE. 
Il nuovo motore aveva già effettua-
to un primo volo prova il 24 giugno 
2016. Questa innovazione dimostra 
come sia ormai possibile far vola-
re velivoli elettrici-ibridi da 4 o più 
posti a sedere. L’aereo acrobatico 
Extra 330LE – con un peso di circa 
1.000 chili - ha fatto da velivolo test 
per il nuovo sistema di propulsione. 
Proprio grazie alle caratteristiche 

del velivolo, è stato possibile testare 
al limite la componentistica in modo 
da poter ulteriormente migliorarne 
il design. Il contributo di Siemens 
per lo sviluppo di questa tecnologia 
si colloca all’interno del progetto 
di cooperazione avviato con Airbus 
nell’aprile 2016. 
Gli azionamenti elettrici sono sca-
labili e ciò significa che Siemens 
e Airbus useranno il motore come 
base per lo sviluppo di linee aeree 
regionali alimentate da sistemi di 
propulsione elettrico-ibride. L’azien-
da prevede entro il 2030, di rea-
lizzare il primo velivolo fino a 100 
passeggeri in grado di percorrere 
una tratta di circa 1.000 chilometri. 
“Il primo volo del nostro sistema di 
propulsione è una pietra miliare 
verso l’elettrificazione del settore 

aerospaziale, ha dichiarato Siegfried 
Russwurm, Chief Technology Offi-
cer di Siemens. “Per continuare su 
questa strada con successo, abbia-
mo bisogno di idee disruptive e del 
coraggio di prenderci rischi. È per 
questa ragione che lo sviluppo dei 
sistemi di propulsione elettrica per 
velivoli è stato anche il primo proget-
to della nostra nuova organizzazione 
per le startup, next47.” Siemens è 
determinata a far diventare una fu-
tura area di business i sistemi di pro-
pulsione elettrica/ibrida per velivoli. 
Il Programma di Ricerca Aeronauti-
ca tedesco (LuFo) ha contribuito allo 
sviluppo del motore. Il modello Extra 
330LE è stato realizzato in collabo-
razione con Siemens, Extra Aircraft, 
MT-Propeller e Pipistrel (per quanto 
riguarda la batteria).  
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certificazione - icim, fusione e rilancio con 
anima/confindustria socio di maggioranza

L’Ente di Certificazione italiano si presenta al mercato pronto ad 
affrontare le nuove sfide nei settori di riferimento - meccanica, energia, 
sicurezza, sostenibilità, figure professionali – forte della presenza attiva 

del socio di maggioranza ANIMA/Confindustria.

ICIM SpA ha assorbito la sua controllante ASSOICIM snellendo la propria 
configurazione societaria. L’operazione è stata deliberata nel corso dell’ul-
tima assemblea, dai soci ANIMA (Federazione della Meccanica Varia di 
Confindustria) e A.S.A. Srl, Azienda Servizi ANIMA (60%), Ansaldo Energia 
(20%) e UNIONMECCANICA (10%), accanto a ACIMIT, ASSISTAL, UCIMU, 
CTI. Contestualmente sono stati definiti gli indirizzi del Nuovo Piano Indu-
striale, che guiderà le azioni di sviluppo nel prossimo triennio e avrà come 
principali riferimenti i settori della meccanica, energia, sicurezza, sosteni-
bilità, formazione, certificazione delle figure professionali. 
L’operazione intende rilanciare le attività dell’ente di certificazione intera-
mente italiano nell’attuale scenario di mercato e rafforzarne l’operatività 
con obiettivi più ampi, in linea con i risultati attesi dai soci ed al servizio 
delle imprese italiane. Con una più stretta condivisione delle linee strate-
giche e gestionali, oltre ad interessanti sinergie attivabili, ANIMA e gli altri 
soci intendono così attivare lo sviluppo dell’ente, con particolare attenzio-
ne ai temi più caldi, come l’Industria 4.0.                                        anima.it

rifiuti: da cellulari a 
pHon, arriVa
la consegna gratuita 
ai distriButori

Telefoni cellulari, tablet e smartpho-
ne, ma anche phon e rasoi: tutte le 
apparecchiature elettriche ed elet-
troniche inferiori a 25 cm, quando 
non più utilizzabili, ora vale la regola 
dell’1 contro 0. Potranno cioè esse-
re portate gratuitamente presso i 
distributori con superficie superio-
re ai 400 metri quadri, che hanno 
l’obbligo di raccoglierle senza che il 
cittadino debba acquistare altri pro-
dotti analoghi. 
È l’effetto della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale il decreto “1 
contro 0”, firmato dal Ministro 
dell’Ambiente Gian Luca Galletti, 
che spiega: “Con questo decreto 
vogliamo evitare che quelle piccole 
e grandi tecnologie che fanno par-
te della vita quotidiana dei cittadini 
diventino nel loro fine vita un rifiuto 
e quindi un costo per tutti. Devono 
invece essere, come insegnano i 
positivi dati nella raccolta dei Raee 
in Italia, una risorsa della filiera 
dell’economia circolare, cui l’Italia 
è avviata con grande determina-
zione e da oggi con un utilissimo 
strumento in più”.
Per i distributori, gli oneri derivan-
ti dalla gestione dei rifiuti conferiti 
presso i loro locali sono stati sempli-
ficati e in parte allineati con quanto 
già previsto dalle modalità di raccol-
ta “1 contro 1” in vigore dal 2010. 
Sono disciplinate le caratteristiche 
del punto di raccolta messo a dispo-
sizione dei cittadini, che dovrà esse-
re liberamente e facilmente fruibile, 
essere adeguatamente segnalato e 
riportare visibilmente l’indicazione 
delle tipologie di RAEE conferibili. 
Nel decreto ci sono poi le modalità 
con le quali allestire, nelle pertinen-
ze del locale vendita, un deposito 
preliminare in cui conferire i RAEE 
prima del loro ritiro da parte degli 
operatori per il successivo invio a 
recupero. Gli adempimenti che ga-
rantiscono la corretta tracciabilità 
dei rifiuti che sono stati adegua-
tamente semplificati per facilitare 
la rapida diffusione del sistema di 
raccolta.
Nel caso dei distributori più piccoli, 
sotto i 400 metri quadri, il ritiro può 
avvenire in maniera facoltativa.

nasce il sistema 
nazionale per 
la protezione 
dell’amBiente (snpa): 
diecimila addetti su 
tutto il territorio 
nazionale

Dopo circa tre anni dall’inizio del 
suo iter parlamentare, con 354 voti 
a favore, nessun no e 15 astenuti, 
la Camera dei Deputati ha appro-
vato in via definitiva la Legge che 
istituisce il Sistema Nazionale per 
la Protezione dell’Ambiente (SNPA) 
e disciplina l’ISPRA. Il Sistema assi-
curerà omogeneità e efficacia alle 
attività di controllo pubblico della 
qualità dell’ambiente del nostro 
Paese, a supporto delle politiche di 
sostenibilità ambientale, qualifican-
dosi come fonte ufficiale, omogenea 
ed autorevole per ciò che riguarda 
informazione, monitoraggio, analisi 
e valutazione ambientale, a garanzia 
della tutela non solo dell’ambiente 
ma anche di chi ci vive.
La Legge istituisce, inoltre, i Livelli 
essenziali delle prestazioni tecniche 
ambientali (Lepta) e mette a sistema 
la rete informativa nazionale ambien-
tale. “Termina oggi l’iter legislativo 
articolato e a tratti faticoso di una 
Legge che si rende necessaria al Pa-
ese per avere garantite in maniera 
omogenea in tutto il territorio le at-
tività di analisi e valutazione ambien-
tale” – ha dichiarato Bernardo De 

Bernardinis, Presidente del Consiglio 
Federale dell’SNPA - “Ringrazio il Mi-
nistro dell’Ambiente e il Parlamento 
per aver approvato questa legge che 
valorizza un processo già in itinere, 
formalizzando gli organi di gestione 

del Sistema e dando vita alla rete 
nazionale dei laboratori accreditati. 
Oltre alle attività di natura ispettiva, 
di vigilanza e controllo il Sistema è 
chiamato anche a garantire la condi-
visione dei dati e delle informazioni 
ambientali verso i cittadini, le istitu-
zioni e tutti gli operatori economici. 
I diecimila addetti del Sistema sono 
pronti alla sfida che la nuova Legge 
chiama ad affrontare”.
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COMSOL, fornitore leader di softwa-
re per la modellazione e simulazione 
multifi sica e per la progettazione di 
app ha annunciato il rilascio dell’ul-
tima versione del software di simu-
lazione COMSOL Multiphysics® e 
di COMSOL Server™. Centinaia di 
nuove funzionalità e di aggiornamenti 
pensati per gli utenti sono stati imple-
mentati in COMSOL Multiphysics®, 
COMSOL Server™ e nei prodotti ag-
giuntivi, con una particolare attenzio-
ne per accuratezza, fruibilità e produt-
tività. Dai nuovi solutori e metodi agli 
strumenti di creazione e distribuzione 
delle app, la versione 5.2a del softwa-
re COMSOL® amplia le potenzialità di 
questo strumento per la progettazio-
ne e l’ottimizzazione di applicazioni in 
ambito elettrico, meccanico, fl uidodi-
namico e chimico.

Nuovi potenti strumenti per 
la simulazione multifi sica

In COMSOL Multiphysics 5.2a, tre 
nuovi solutori consentono di effet-
tuare calcoli più rapidamente e con 
un uso più effi ciente della memoria. 
Il solutore Smoothed Aggregation 
Algebraic Multigrid (SA-AMG) si è ri-
velato particolarmente effi cace per 
le analisi in elastica lineare, ma può 
essere applicato anche a molti altri 
tipi di analisi. Questo solutore richie-
de una quantità di memoria molto 
ridotta, rendendo possibile l’esecu-
zione di calcoli relativi ad assiemi 
meccanici, caratterizzati da milioni 
di gradi di libertà, su un computer 
fi sso o portatile. Il solutore Domain 
Decomposition è stato ottimizzato 
per la gestione di modelli multifi sici 
di grandi dimensioni. È ora dispo-
nibile un nuovo solutore esplicito 
basato sul metodo discontinuous 
Galerkin (DG) per analisi acustiche 
nel dominio del tempo. 

Costruire e distribuire app su 
scala mondiale

La suite completa degli strumenti 
computazionali forniti dal software 
COMSOL Multiphysics® e dall’Appli-
cation Builder permette agli esperti 
di simulazione di progettare e otti-
mizzare i propri prodotti e di creare 
app destinate a colleghi e clienti. Le 
app create da un qualsiasi modello 
consentono agli utenti senza alcu-
na precedente esperienza nell’uso 
di un software di simulazione di 
lanciare le app per soddisfare le 
loro necessità specifi che. Con la 
versione 5.2a, i progettisti possono 
costruire app ancora più dinamiche, 
in cui la grafi ca dell’interfaccia può 
cambiare durante l’esecuzione, le 
unità di misura  possono essere ge-
stite automaticamente per facilitare 
il lavoro di gruppi in paesi diversi ed 
è possibile includere collegamenti 
ipertestuali e video. Le app possono 
essere distribuite nelle organizza-
zioni usando il COMSOL Client per 
Windows® o un web browser colle-
gandosi a un’installazione di COM-
SOL Server™. Questo offre una 
soluzione economicamente vantag-
giosa per gestire l’uso delle app sia 
agli utenti all’interno di un’organiz-
zazione sia ai clienti in tutto il mon-
do. In questa ultima versione, gli 
amministratori possono personaliz-
zare la grafi ca e lo stile del software 
COMSOL Server™ per evidenziare 
l’immagine del proprio brand, e de-
fi nire il numero di app pre-avviate 
nei casi di utilizzo intensivo.

Centinaia di funzionalità 
e aggiornamenti pensati 
per gli utenti in COMSOL 
Multiphysics®, COMSOL 
Server™ e prodotti aggiuntivi

La Versione 5.2a introduce funzio-
nalità nuove e aggiornate partendo 
dall’esperienza degli utenti sia in 
termini di metodologie di base che 
di condizioni al contorno specifi che 
e librerie di materiali. Per esempio, 
l’algoritmo per la creazione della 
mesh tetraedrica, che include un 
algoritmo all’avanguardia per l’otti-
mizzazione della qualità, ha reso più 
semplice la creazione di mesh rade 
usate per lo studio preliminare di 
geometrie CAD complesse che con-
tengono molti dettagli. Le opzioni 
di visualizzazione ora includono an-

notazioni con formattazione LaTeX, 
perfezionamenti nei grafi ci di super-
fi cie a partire da tabelle, esportazio-
ne di fi le VTk e nuove formattazioni 
di colore per la rappresentazione 
grafi ca dei risultati.
È stata introdotta l’isteresi magneti-
ca per la modellazione di trasforma-
tori e materiali ferromagnetici. È ora 
disponibile la condizione di Termi-
nale a livello di dominio, molto utile 
per la simulazione di dispositivi quali 
touchscreen e dispositivi MEMS. Le 
simulazioni di Ray Tracing possono 
combinare materiali caratterizzati 
da indice di rifrazione variabile e co-
stante in domini discretizzati e non. 
Il nuovo tipo di grafi co Optical Aber-
ration è dedicato alla misurazione 
dell’aberrazione ottica monocroma-
tica. Per le analisi elettromagnetiche 
ad alta frequenza sono ora disponibi-
li condizioni di alimentazione a 2 por-
te, soluzioni rapide per la scansione 
in frequenza e l’accoppiamento non 
lineare delle frequenze.
Ingegneri di progetto e di produzione 
in ogni settore trarranno benefi cio 
dalla nuova funzionalità che consen-
te di simulare i fenomeni di adesione 
e delaminazione nelle analisi di vari 
processi che coinvolgono il contat-
to meccanico con parti incollate tra 
loro e separate. È disponibile anche 
una nuova interfaccia fi sica per la 
modellazione della magnetostrizione 
lineare e non. Gli utenti interessati al 
trasferimento di calore possono ora 
modellare fl uidi, solidi o strutture 
sottili in mezzi porosi e accedere a 
un database meteorologico che rac-

simulazione accessiBile 
a tutti con l’ultima 
Versione di comsol 
multipHYsics® e comsol 
serVer™

L’ultima release di COMSOL 
Multiphysics® e COMSOL Server™ 
offre agli esperti di simulazione 
numerica il principale software CAE 
integrato per la creazione di modelli 
multifi sici e la costruzione di app di 
simulazione, che possono facilmente 
essere distribuite a collaboratori e 
clienti in tutto il mondo. Simulazione acustica termo-viscosa 

risolta con il solutore Domain 
Decomposition. Sono visualizzate 

l’accelerazione locale, la pressione 
acustica totale e la dissipazione 

termo-viscosa totale.
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coglie dati da 6000 stazioni meteo. 
Gli utenti che modellano fl ussi con 
fenomeni di galleggiamento apprez-
zeranno la nuova proprietà che per-
mette di tener conto della gravità in 
funzione delle variazioni di densità, 
che semplifi ca l’impostazione delle 
simulazioni relative a fenomeni di 
convezione naturale in cui la densità 
può variare in base a temperatura, 
salinità o ad altre variabili. Le simu-
lazioni di fl ussi in tubazioni sono ora 
semplifi cate grazie alla funzionalità 
avanzata di importazione delle cur-
ve di prevalenza delle pompe. Per le 
simulazioni in ambito chimico, sono 
disponibili reazioni superfi ciali nei 
letti di sfere reattivi e una nuova in-
terfaccia multifi sica per il fl usso dei 
reagenti. I produttori e i progettisti 
di batterie possono ora modellare 
complessi assiemi 3D nei pacchi 
batterie usando la nuova interfaccia 
Single Particle Battery. Il compor-
tamento di scarica e di ricarica è 
fornito dal single particle model in 
ogni punto della geometria. Questo 
rende possibile valutare la distri-
buzione della densità di corrente e 
lo stato locale di carica nel pacco 
batterie.

Nuove funzionalità e 
strumenti disponibili nella 
Versione 5.2a:

COMSOL Multiphysics®, Application 
Builder e COMSOL Server™. La gra-
fi ca dell’interfaccia utente delle app 
può cambiare nel tempo. 

È supportata la gestione centraliz-
zata delle unità di misura per facili-
tare il lavoro di gruppi che lavorano 
in paesi diversi. 
Ora possono essere inclusi anche 
link ipertestuali e video. Una nuova 
fi nestra Add Multiphysics rende più 
semplice per gli utenti creare mo-
delli multifi sici passo passo, met-
tendo a disposizione un elenco di 
accoppiamenti multifi sici predefi niti 
per le interfacce fi siche selezionate. 
La funzione di autocompletamento 
è stata estesa a molti campi, tra 
cui quelli relativi alla visualizzazione 
delle equazioni.

Geometria e Mesh: Il potenziamen-
to dell’algoritmo per la generazione 
delle mesh tetraedriche consente 
ora di creare facilmente mesh rade 
per geometrie CAD complesse che 
includono molti dettagli. All’interno 
delle opzioni di discretizzazione, è 
disponibile un nuovo algoritmo di 
ottimizzazione per migliorare la qua-
lità degli elementi, che può aumen-
tare l’accuratezza di una soluzione 
e farla convergere più rapidamente. 
Negli schizzi 2D è ora disponibile la 
visualizzazione delle coordinate e 
dei punti di snap rendendo più effi -
cace il disegno interattivo.

Strumenti di modellazione matema-
tica, Studi e Visualizzazione dei risul-
tati. Sono stati introdotti tre nuovi 
solutori: lo Smoothed Aggregation 
Algebraic Multigrid Method (SA-
AMG), il solutore Domain Decom-

position e il metodo discontinuous 
Galerkin (DG). Gli utenti possono 
ora salvare dati e grafi ci aggiunti al 
sottonodo Export nel nodo Results 
in formato VTk, rendendo possibile 
l’importazione dei risultati e delle 
mesh di una simulazione con COM-
SOL in software di terzi.

Elettrico: L’AC/DC Module ora inclu-
de il modello di Jiles-Atherton per 
l’isteresi magnetica. Nell’RF Module 
è stata introdotta la condizione di 
alimentazione a due porte ed è con-
sentita la modellazione concentrata 
di parti di un circuito a microonde 
in modo semplifi cato senza dover 
modellare i dettagli.

Meccanico: Lo Structural Mechani-
cs Module include nuove funziona-
lità per la simulazione di adesione 
e delaminazione, disponibili come 
sottonodo nella condizione al con-
torno Contact. È ora disponibile una 
interfaccia fi sica Magnetostriction 
che supporta sia la magnetostrizio-
ne lineare che non lineare. Le ca-
pacità di modellazione di materiali 
non lineari sono state ampliate con 
nuovi modelli di plasticità, modelli 
misti di incrudimento isotropo e ci-
nematico e viscoelasticità in grandi 
deformazioni.

Fluido: Il CFD Module e l’Heat Tran-
sfer Module ora includono una fun-
zionalità che aggiunge una forza di 
gravità e simultaneamente com-
pensa la pressione idrostatica sulle 
superfi ci. È disponibile anche una 
nuova opzione di densità lineariz-
zata nel Non-Isothermal Flow, una 
semplifi cazione comune nel caso di 
fl ussi per convezione naturale.

Chimico: I produttori e i progettisti 
di batterie possono ora modellare 
complessi assiemi 3D nei pacchi 
batterie usando l’interfaccia fi sica 
Single Particle Battery disponibile 
nel Batteries & Fuel Cells Module. 
In aggiunta, è disponibile una nuo-
va interfaccia fi sica Reacting Flow 
Multiphysics.

Disponibilità

Per guardare il video con le novità di 
questa release e scaricare la versio-
ne 5.2a di COMSOL Multiphysics® 
e COMSOL Server™, visitate il link: 
www.comsol.it/release/5.2a

Questo esempio di app contenuto nell’Application Library inclusa in 
COMSOL Multiphysics® e COMSOL Server™ può essere usato per la 

progettazione di un dispositivo a induzione magnetica impiegato per la 
lavorazione degli alimenti.
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ArrivA l’interferometro 
portAtile 
il politecnico di milAno 
vince un importAnte 
finAnziAmento europeo 
per reAlizzArlo 
 
 
Realizzare un interferometro por-
tatile, robusto e a basso costo per 
analisi molecolari direttamente “sul 
campo” e non solo in laboratorio. 
È l’obiettivo del progetto MISSION 
(Mid Infrared SpectrometerS by an 
Innovative Optical iNterferometer), 
un ERC Proof of Concept, guidato 
dal prof. Giulio Cerullo del Politec-
nico di Milano, che promette appli-
cazioni rivoluzionarie nel campo del 
monitoraggio ambientale di sostan-
ze inquinanti, dell’analisi non di-
struttiva di opere d’arte, degli studi 
geologici per l’identificazione di mi-
nerali, dell’analisi dei terreni per la 
quantificazione delle sostanze nu-
tritive e dell’analisi molecolare dei 
farmaci per ottimizzarne l’efficacia. 
Tutte applicazioni basate sull’iden-
tificazione di specifiche molecole 
e sull’analisi della loro struttura e 
composizione chimica.  
Ogni molecola è caratterizzata infat-
ti da un insieme di vibrazioni degli 
atomi che la compongono, che ne 
costituiscono l’ “impronta digitale” 
e ne consentono l’identificazione 
univoca. La tecnica oggi più diffusa 
per l’identificazione delle molecole 
si basa sulla misura delle loro vi-
brazioni tramite assorbimento del-
la luce, nell’intervallo di lunghezze 
d’onda dell’infrarosso. La strumen-
tazione standard per effettuare tali 
misure (il cosiddetto spettrometro 
Fourier Transform Infrared, FTIR) 
è però delicata, ingombrante e co-
stosa, e spesso utilizzabile solo nei 
laboratori di ricerca. 
Il progetto di ricerca MISSION na-
sce da un brevetto dei ricercatori 
del Politecnico di Milano che sem-
plifica radicalmente la procedura di 
misura dell’assorbimento della luce 
infrarossa e quindi consente di co-
struire uno spettrometro FTIR com-
patto, robusto e a basso costo. 
Il dispositivo oggetto del brevetto 
è in grado di generare due repliche 
identiche e collineari di un impul-
so di luce ed è costituito da una 
sequenza di prismi di materiale 
birifrangente: quando un impulso 

di luce li attraversa, esso si divide 
in due repliche con polarizzazione 
ortogonale che propagano nella 
stessa direzione, ma con veloci-
tà diverse. Questo fa sì che le due 
repliche escano dal dispositivo in 
istanti diversi.  
Rispetto agli interferometri tradizio-
nali, il dispositivo ottico brevettato 
permette di ottenere con facilità 
due repliche dello stesso impulso 
ritardate in maniera molto precisa e 
interferometricamente stabili. 
Il progetto MISSION ottimizzerà tale 
dispositivo rendendolo trasportabile 
e mantenendo le sue caratteristiche 
di precisione e affidabilità.

il teAm di formulA 
Student dell’univerSità 
di delft preSentA lA 
primA Auto dA corSA 
elettricA progettAtA 
in cloud con lA 
piAttAformA 
3deXperience di 
dASSAult SyStèmeS

Dassault Systèmes ha annunciato 
che il Team Delft di Formula Student 
(FS Team Delft), uno dei 14 gruppi di 
progetto creati dagli studenti del Po-
litecnico di Delft in Olanda, ha pre-
sentato un’auto da corsa elettrica 
per la categoria Formula Student. 
I settantacinque componenti del 
team hanno completato la vettura 
in solo otto mesi utilizzando gli ap-
plicativi di progettazione, ingegneria 
e innovazione collaborativa in cloud 
che hanno già rivoluzionato l’indu-
stria in tutto il mondo.
La monoposto “DUT16” pesa 160 

chilogrammi e passa da zero a 
100 km/h in soli 2,2 secondi con 
177 cavalli di potenza. L’esclusivo 
design presenta un’ala anteriore 
regolata automaticamente dalla 
sospensione, oltre a un sistema di 
motore, trasmissione e frenatura su 
ciascuna ruota che ottimizza il peso, 
la velocità e le prestazioni dell’auto 
in condizioni di asciutto o bagnato.
Grazie alla piattaforma 3DEXPE-
RIENCE di Dassault Systèmes, FS 
Team Delft ha sviluppato il proget-
to in maniera collaborativa, rispar-
miando i tempi e i costi tipici delle 
infrastrutture IT e della loro gestio-
ne, per beneficiare invece dei van-
taggi tecnici del cloud. 
In particolare, i team di tutte le di-
scipline avevano accesso alla piat-
taforma in qualsiasi momento, in 
università o da casa, durante le ri-
unioni con i fornitori e nella fase di 
collaudo. 
Attraverso l’interfaccia semplice 
e intuitiva della piattaforma, gli 
studenti hanno potuto accedere 
velocemente agli applicativi di pro-
gettazione meccanica ed elettrica, 
cinematica e materiali compositi, 
affrontando le sfide più comples-
se prima di costruire l’auto vera e 
propria. FS Team Delft ha costruito 
la DUT16 per gareggiare in Formula 
Student, il più grande concorso in-
ternazionale di progettare riservato 
agli studenti. Quest’anno 500 squa-
dre di tutto il mondo parteciperan-
no a “eventi statici” in cui verranno 
valutati il business plan, i costi e 
le strategie di progettazione di cia-
scun team, ed “eventi dinamici” su 
circuiti di Formula 1 per testare le 
prestazioni di ogni vettura.

Courtesy of Formula Student Team DelftCourtesy of Formula Student Team Delft
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Un “ponte” di carbonio 
fra tessUti nervosi
Uno studio complesso, durato di-
versi anni e che ha visto collaborare 
gruppi con expertise diverse prove-
nienti anche da campi molto lonta-
ni, ha dimostrato che un nuovo ma-
teriale (una spugna tridimensionale 
fatta di nanotubi di carbonio) riesce 
a fare da sostegno alla crescita di 
fibre nervose, collegando porzioni 
staccate di tessuto. La connessione 
osservata non è soltanto fisica ma 
anche funzionale.
La ricerca, coordinata dalla Scuola 
Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA) di Trieste con la 
collaborazione dell’Università di 
Roma Tor Vergata e dell’Università 
di Trieste, ha inoltre verificato la bio-
compatibilità del materiale in vivo 
dimostrando che il suo impianto 
nel tessuto nervoso di roditori non 
provoca la formazione di cicatrici 
evidenti o l’emergere di una rispo-
sta immunitaria marcata. Lo studio 
pubblicato su Science Advances 
(una “costola” della prestigiosa ri-
vista Science) dimostra che questo 
materiale è molto promettente nelle 
applicazioni biomediche e potrebbe 
essere valutato il suo utilizzo negli 
impianti nervosi permanenti. 
“Al microscopio ha l’aspetto di un 
groviglio di tubi. Pensate che inizial-
mente era stato studiato, dal gruppo 
di Maurizio De Crescenzi all’Univer-
sità di Roma Tor Vergata, per ripulire 
il mare dagli idrocarburi sversati”, 
spiega Laura Ballerini, professo-
ressa della SISSA e coordinatrice 
dello studio appena pubblicato. È 
stata l’intuizione di Maurizio Prato 
spiega ancora Ballerini, a spingerli 
a indagare la possibilità di utilizzare 
questo materiale nei tessuti nervo-
si. L’idea di sviluppare degli ibridi 
tra neuroni e nano-materiali nasce 
da un progetto di lunga data e dalla 
collaborazione tra i gruppi di Prato 
(Università di Trieste) e Ballerini alla 
SISSA.
Nella ricerca attuale Ballerini e il suo 
team, come prima cosa, hanno inda-
gato la reazione del materiale con i 
tessuti nervosi in vitro. “Abbiamo 
usato due fettine di midollo spinale 
in coltura, separate da 300 micron 
di distanza”, spiega Sadaf Usmani, 
studentessa di PhD della SISSA e 
prima autrice della ricerca. “In que-
ste condizioni, senza nulla che si 

frapponga fra i due campioni oltre 
alla soluzione di coltura, si osserva 
una crescita di fibre nervose che si 
estendono in linea retta in ogni di-
rezione, non necessariamente verso 
l’altro tessuto. Se nello spazio fra i 
due inseriamo un pezzetto di questa 
spugna al carbonio invece vediamo 
una fittissima crescita di fibre ner-
vose che vanno a riempire il suppor-
to e si incontrano e intrecciano con 
quelle dell’altro campione”.
Non basta però che ci sia un incon-
tro fisico fra le fibre, puntualizza 
Denis Scaini, ricercatore dell’Uni-
versità di Trieste, e fra gli autori 
della ricerca: “Bisogna dimostrare 
che esiste anche una connessione 
funzionale fra le due popolazioni di 
neuroni”. In questa parte del lavoro 
è stato fondamentale l’apporto di 
Davide Zoccolan, professore del-
la SISSA, e del suo gruppo. “Con 
tecniche di analisi del segnale da 
loro già sviluppate siamo riusciti a 
dimostrare due cose: che l’attività 
nervosa spontanea nei due campio-
ni connessi era realmente correlata 
(mentre non lo era quando la spu-
gna era assente), e che applicando 
un segnale elettrico a uno dei due 
campioni, solo quando erano pre-
senti i nanotubi il segnale veniva re-
gistrato anche nell’altro campione”.

Prove di biocompatibilità
Il risultato in vitro dunque è stato 
estremamente positivo. Ma a Balle-
rini e colleghi questo non bastava: 
“per poter investire ulteriori ener-
gie e risorse su queste ricerche e 
le possibili applicazioni sull’essere 
umano è necessario testare se que-

sto materiale viene accettato da 
un organismo vivente senza conse-
guenza negative”, spiega Ballerini.
Per eseguire queste prove, il team 
di Ballerini ha lavorato in stretto 
contatto con Federica Rosselli, 
ricercatrice postdoc della SISSA 
nel gruppo di Zoccolan. “Abbiamo 
impiantato piccole porzioni del ma-
teriale nel tessuto nervoso di rodi-
tori sani. A distanza di 4 settimane 
le osservazioni mostravano che il 
materiale era ben tollerato, non si 
sono formate cicatrici evidenti, la 
risposta immunitaria è stata con-
tenuta (e alcuni indicatori biologici 
mostrano che potrebbe avere risvol-
ti di tipo positivo). C’è stata inoltre 
una progressiva invasione di neuro-
ni all’interno della spugna e i ratti 
durante tutte le 4 settimane di test 
sono rimasti vitali e sani”, racconta 
Usmani.
“In conclusione”, commenta Bal-
lerini, “gli ottimi risultati a livello 
strutturale e funzionale in vitro e le 
evidenti prove di biocompatibilità 
in vivo ci spingono a continuare su 
questa linea di ricerca.
Questi materiali potrebbero essere 
molto utili per esempio per rivestire 
gli elettrodi che si usano nel trat-
tamento di disordini motori, come 
tremore essenziale o Parkinson, 
perché ben accettati dai tessuti – gli 
impianti di oggi mostrano infatti un 
decadimento nella loro efficacia nel 
tempo per via della cicatrice che si 
forma. Speriamo inoltre di stimolare 
altri gruppi di ricerca, con compe-
tenze multidisciplinari, ad ampliare 
questo tipo di studi”.
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Realizzare un interferometro por-
tatile, robusto e a basso costo per 
analisi molecolari direttamente “sul 
campo” e non solo in laboratorio. 
È l’obiettivo del progetto MISSION 
(Mid Infrared SpectrometerS by an 
Innovative Optical iNterferometer), 
un ERC Proof of Concept, guidato 
dal prof. Giulio Cerullo del Politec-
nico di Milano, che promette appli-
cazioni rivoluzionarie nel campo del 
monitoraggio ambientale di sostan-
ze inquinanti, dell’analisi non di-
struttiva di opere d’arte, degli studi 
geologici per l’identificazione di mi-
nerali, dell’analisi dei terreni per la 
quantificazione delle sostanze nu-
tritive e dell’analisi molecolare dei 
farmaci per ottimizzarne l’efficacia. 
Tutte applicazioni basate sull’iden-
tificazione di specifiche molecole 
e sull’analisi della loro struttura e 
composizione chimica.  
Ogni molecola è caratterizzata infat-
ti da un insieme di vibrazioni degli 
atomi che la compongono, che ne 
costituiscono l’ “impronta digitale” 
e ne consentono l’identificazione 
univoca. La tecnica oggi più diffusa 
per l’identificazione delle molecole 
si basa sulla misura delle loro vi-
brazioni tramite assorbimento del-
la luce, nell’intervallo di lunghezze 
d’onda dell’infrarosso. La strumen-
tazione standard per effettuare tali 
misure (il cosiddetto spettrometro 
Fourier Transform Infrared, FTIR) 
è però delicata, ingombrante e co-
stosa, e spesso utilizzabile solo nei 
laboratori di ricerca. 
Il progetto di ricerca MISSION na-
sce da un brevetto dei ricercatori 
del Politecnico di Milano che sem-
plifica radicalmente la procedura di 
misura dell’assorbimento della luce 
infrarossa e quindi consente di co-
struire uno spettrometro FTIR com-
patto, robusto e a basso costo. 
Il dispositivo oggetto del brevetto 
è in grado di generare due repliche 
identiche e collineari di un impul-
so di luce ed è costituito da una 
sequenza di prismi di materiale 
birifrangente: quando un impulso 

di luce li attraversa, esso si divide 
in due repliche con polarizzazione 
ortogonale che propagano nella 
stessa direzione, ma con veloci-
tà diverse. Questo fa sì che le due 
repliche escano dal dispositivo in 
istanti diversi.  
Rispetto agli interferometri tradizio-
nali, il dispositivo ottico brevettato 
permette di ottenere con facilità 
due repliche dello stesso impulso 
ritardate in maniera molto precisa e 
interferometricamente stabili. 
Il progetto MISSION ottimizzerà tale 
dispositivo rendendolo trasportabile 
e mantenendo le sue caratteristiche 
di precisione e affidabilità.

il teAm di formulA 
Student dell’univerSità 
di delft preSentA lA 
primA Auto dA corSA 
elettricA progettAtA 
in cloud con lA 
piAttAformA 
3deXperience di 
dASSAult SyStèmeS

Dassault Systèmes ha annunciato 
che il Team Delft di Formula Student 
(FS Team Delft), uno dei 14 gruppi di 
progetto creati dagli studenti del Po-
litecnico di Delft in Olanda, ha pre-
sentato un’auto da corsa elettrica 
per la categoria Formula Student. 
I settantacinque componenti del 
team hanno completato la vettura 
in solo otto mesi utilizzando gli ap-
plicativi di progettazione, ingegneria 
e innovazione collaborativa in cloud 
che hanno già rivoluzionato l’indu-
stria in tutto il mondo.
La monoposto “DUT16” pesa 160 

chilogrammi e passa da zero a 
100 km/h in soli 2,2 secondi con 
177 cavalli di potenza. L’esclusivo 
design presenta un’ala anteriore 
regolata automaticamente dalla 
sospensione, oltre a un sistema di 
motore, trasmissione e frenatura su 
ciascuna ruota che ottimizza il peso, 
la velocità e le prestazioni dell’auto 
in condizioni di asciutto o bagnato.
Grazie alla piattaforma 3DEXPE-
RIENCE di Dassault Systèmes, FS 
Team Delft ha sviluppato il proget-
to in maniera collaborativa, rispar-
miando i tempi e i costi tipici delle 
infrastrutture IT e della loro gestio-
ne, per beneficiare invece dei van-
taggi tecnici del cloud. 
In particolare, i team di tutte le di-
scipline avevano accesso alla piat-
taforma in qualsiasi momento, in 
università o da casa, durante le ri-
unioni con i fornitori e nella fase di 
collaudo. 
Attraverso l’interfaccia semplice 
e intuitiva della piattaforma, gli 
studenti hanno potuto accedere 
velocemente agli applicativi di pro-
gettazione meccanica ed elettrica, 
cinematica e materiali compositi, 
affrontando le sfide più comples-
se prima di costruire l’auto vera e 
propria. FS Team Delft ha costruito 
la DUT16 per gareggiare in Formula 
Student, il più grande concorso in-
ternazionale di progettare riservato 
agli studenti. Quest’anno 500 squa-
dre di tutto il mondo parteciperan-
no a “eventi statici” in cui verranno 
valutati il business plan, i costi e 
le strategie di progettazione di cia-
scun team, ed “eventi dinamici” su 
circuiti di Formula 1 per testare le 
prestazioni di ogni vettura.

Courtesy of Formula Student Team DelftCourtesy of Formula Student Team Delft
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CON ANSA, μETA E MODEFRONTIER
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Drougkas Dimitrios, George Korbetis
BETA CAE Systems - Kato Scholari, Thessaloniki GR - 

57500 Epanomi Greece, ansa@beta-cae.com

Il ruolo dei materiali compositi sta 
diventando sempre più importante 
in molti settori industriali, da 
quello automobilistico a quello 
aerospaziale e marittimo, con 
un conseguente aumento della 
domanda di software di simulazione 
numerica in grado di fornire modelli 
veloci e dettagliati. L’ottimizzazione 
dei modelli numerici di materiali 
compositi rinforzati con fibre si 
rivela quindi essere un ausilio 
fondamentale per la progettazione. 
Nel caso presentato, il minimo peso 
e l’angolo di attacco ottimale di 
un’ala anteriore di una vettura di 
Formula 1 sono ottenuti mediante 
un approccio di ottimizzazione 
numerica. Attraverso l’utilizzo del 
software modeFRONTIER di ESTECO, 
è stato realizzato un workflow 
modulare che integra modelli 
numerici parametrici dell’ala, 
determinando la combinazione 
ottimale dell’orientamento e dello 
spessore delle fibre attraverso 
l’applicazione di un algoritmo 
di ottimizzazione: il peso della 
struttura è stato ridotto del 27,4% e 
l’angolo di incidenza del 2,5%.

1. INTRODUZIONE 

La progettazione numerica e l’ottimizzazione 
di modelli in materiale composito laminato rin-
forzato con fibre è un compito che, allo stato 
attuale, richiede generalmente molto tempo. 
Ottenere una gestione efficiente dei modelli 
di materiali compositi e la creazione di routine 
automatizzate è dunque di grande aiuto nella 
fase di progettazione. Questo articolo propone 
un esempio di ottimizzazione di materiali com-
positi che ha portato alla individuazione del 
minimo peso e dell’angolo di attacco ottimale 
di un’ala anteriore da Formula 1. In una prima 
fase sono state individuate le aree del model-
lo che necessitano di rinforzo (aumentandone 
lo spessore). Dopo aver ottenuto una migliore 
distribuzione dello spessore, il modello è stato 
suddiviso in diverse zone a seconda dello spes-
sore e gli strati di materiale composito sono 
stati distribuiti su queste zone. Il problema di 
ottimizzazione è stato quindi impostato creando 
un workflow nell’ambiente di lavoro modeFRON-
TIER: sono state definite due variabili di proget-
to per ogni strato, uno per l’orientamento e uno 
per lo spessore. Con l’applicazione di un algorit-
mo di ottimizzazione è stata quindi identificata 
la migliore combinazione di variabili di progetto 
in modo da identificare il minimo peso dell’ala e 
il minimo angolo di attacco. I nodi di integrazio-
ne di modeFRONTIER con il software di mesh 
morphing ANSA e con il software strutturale NA-
STRAN sono stati usati per facilitare l’interazio-
ne tra i software e consentire l’esecuzione auto-
matica delle simulazioni. Per guidare il processo 
di ottimizzazione del materiale composito, sono 
stati definiti due vincoli:
•	spostamento massimo (10mm) dell’ala ante-

riore sotto il carico di 1000N;
•	massimo stress generato dalla pressione 

dell’aria a 300 chilometri all’ora.
E due obiettivi:



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2016

u  c o m p o s i t i  u

15

Figura 1. Ottimizzazione 
dell’ala di Formula 1

Figura 2. Mesh dell’ala di 
Formula 1

2. MODELLO NUMERICO DELL’ALA  
DA FORMULA 1 

Il modello numerico dell’ala da Formula 1 con-
siderato in questo lavoro è stato definito se-
condo il regolamento 2012 della FIA.
La simmetria del modello ha consentito di di-

re utilizzando il software NASTRAN SOL 200. 
Per questa ottimizzazione, il materiale è stato 
inizialmente considerato isotropo in quanto 
l’obiettivo era quello di individuare le aree che 
necessitano di rinforzo. A seguito dell’ottimiz-
zazione sono stati creati manualmente in ANSA 
(fig. 3 a sinistra) diversi insiemi di elementi 
(SET), dividendo l’area di progettazione del mo-
dello in aree distinte. Questi insiemi sono stati 

Figura 3. Distribuzione dello 
spessore, rispetto alle zone 
critiche; proprietà dei layers 
in ANSA

mezzare la dimensione della mesh risparmian-
do così tempo di calcolo. Dal momento che è 
stato necessario eseguire sia un’analisi statica 
strutturale che un’analisi CFD, sono state cre-
ati in ANSA due tipi di mesh (fig. 2): una mesh 
strutturale con tetraedri e una mesh CFD con 
elementi piramidali. In aggiunta, sono stati de-
finiti elementi di volume prismatici per 8 file di 
strati intorno all’ala (strato limite) ed elementi 
tetraedrici per il resto del volume.
Al fine di determinare la distribuzione ottima-
le dello spessore nel materiale, è stata effet-
tuata un’ottimizzazione topologica prelimina-

•	minimizzare il peso dell’ala;
•	minimizzare l’angolo di attacco ad alta veloci-

tà per la riduzione del coefficiente di resisten-
za aerodinamica.
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poi utilizzati per distribuire effi cacemente gli 
strati di materiale composito nelle rispettive 
zone “critiche” del modello.
In questo modo è stato possibile assegnare 
un numero maggiore di strati sulle aree criti-
che precedentemente individuate. Utilizzando 
il “Laminate Tool” di ANSA, sono stati defi niti 
25 strati di composito (fi g. 3, a destra), uno per 
ogni area individuata. Uno spessore predefi nito 
di 0,2 millimetri è stato inizialmente assegnato 
ad ogni strato e per il valore THETA (l’orienta-
mento delle fi bre di ogni strato) è stata defi nita 
una sequenza pari a 0, 45, 90, -45°. 
La prima condizione di carico replica il test che 
viene eseguito dalla FIA affi nché tutte le vettu-
re di Formula 1 rispettino le norme. In questo 
specifi co caso, una struttura appositamente 
realizzata viene utilizzata per applicare una 
forza verticale di 1000N (100kg) provocando 

Figura 4. Caso di 
carico 1 (carico 

verticale) e 2 (CFD a 
300 km/h)

uno spostamento dell’ala anteriore. Questo è 
limitato ad appena 10 millimetri (2012) dalla 
posizione iniziale, mentre negli anni precedenti 
era limitato a 20 mm (fi g. 4 a sinistra). Questa 
condizione di carico è stata defi nita in ANSA e 
il limite di spostamento di 10 millimetri è stato 
impostato come un vincolo di progettazione.
Il secondo caso di carico deriva da una analisi 
CFD. Per garantire le prestazioni dell’ala alle alte 
velocità è stata effettuata un’analisi CFD ad una 
velocità di 300 km/h. La pressione applicata 
sull’ala è stata utilizzata per defi nire la seconda 
condizione di carico del problema di ottimizza-
zione. Utilizzando il software ANSA è stato pos-
sibile “mappare” le pressioni sul modello della 
mesh strutturale (fi g. 4 a destra). Quindi è stato 
fi ssato un altro vincolo progettuale per la massi-
ma sollecitazione del componente e un obiettivo 
di progetto riguardo l’angolo d’attacco dell’ala, 

Figura 5. workfl ow 
modeFRONTIER 
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che deve essere minimizzato, al fi ne di ridurre il 
coeffi ciente di resistenza.

3. SET Up DELL’OTTIMIZZAZIONE 

Il passo successivo per impostare il processo di 
ottimizzazione è quello di defi nire un workfl ow 
in modeFRONTIER (fi g. 5), che si presenta come 
una rete modulare che collega i diversi “blocchi” 
in cui si suddivide il processo di progettazione. 
Tutti i parametri che controllano le proprietà 
del materiale sono defi niti da nodi di input (sul-
la parte superiore del workfl ow di fi g.5), che ne 
specifi cano il campo di variazione.
Il primo nodo del workfl ow (in fi gura 5 da sini-
stra) defi nisce l’algoritmo di ottimizzazione pre-
scelto, pilOPT, che seleziona automaticamente 
la migliore strategia di ottimizzazione per ogni 
tipo di problema, in funzione del numero di va-
riabili e obiettivi, e del tempo di simulazione 

per ogni design. Questo algoritmo, disponibile 
esclusivamente all’interno del software mode-
FRONTIER, combina algoritmi di ottimizzazione 
classici come Algoritmi Genetici e algoritmi ba-
sati su gradiente, con l’applicazione di superfi ci 
di risposta adattative. In questo modo viene as-
sicurata una elevata robustezza e accuratezza 
delle soluzioni, combinate con elevata effi cien-
za che permette di ridurre al minimo il numero 
di valutazioni e quindi il tempo di simulazione 
complessivo.
I nodi successivi del fl usso logico gestiscono l’in-
tegrazione diretta con ANSA (pre-processing), 
NASTRAN (risolutore) e μETA (post-processing) 
e consentono di aggiornare automaticamente 
i parametri di ottimizzazione per ogni diversa 
confi gurazione proposta dall’ottimizzatore.
L’integrazione con ANSA si basa sullo strumen-
to Task Manager del software, dove tutte le 

Figura 6. Risultati: angolo 
(sinistra) e massa (destra) 
relativi all’ala

Figura 7. Risultati: angolo 
(ordinate) e massa (ascissa)



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2016

u  c o m p o s i t i  u

18

Massa totale del modello 
(kg)

Parte ottimizzata (kg) Angolo sotto carico (deg)

Modello iniziale 14.1458 2.608 12.3

Modello ottimizzato 13.4311 1.893 12.0

Guadagno - 27.4% 2.5%

Figura 8. Configurazione ottimale contro configurazione iniziale

variabili di ottimizzazione sono assegnate ma-
nualmente al rispettivo parametro del modello. 
Sono state definite una variabile di input per lo 
spessore dello strato e un’altra per i valori di 
THETA (orientamento delle fibre) per ciascuno 
dei 25 strati, portando a 50 il numero totale 
di variabili di progetto. Le variabili di input re-
lative allo spessore sono state definite come 
valori discreti, in quanto il tessuto di materiale 
composito è prodotto solamente con tale com-
binazione. Per l’angolo THETA, i valori vanno da 
-90° a 90° con un passo di 15°.
Durante ogni soluzione proposta dall’algorit-
mo di ottimizzazione, tramite modeFRONTIER, 
ANSA apre il modello originale, legge i nuovi 
valori che sono forniti dall’ottimizzatore nel file 
DV (variabili in ingresso) e sequenzialmente ap-
plica questi valori alle variabili di progettazione 
aggiornando il modello numerico e riportando 
in un file di output il peso del modello. A questo 
punto il nuovo design è pronto per la simulazio-
ne. Dopo la simulazione, l’interfaccia con μETA 
consente di ricavare automaticamente i risulta-
ti richiesti dall’algoritmo di ottimizzazione per 
valutarne le prestazioni, e ottimizzandole de-
sign dopo design. 

4. RISULTATI 

Dopo circa 2000 iterazioni dell’algoritmo pi-
lOPT, l’ottimizzazione si è conclusa.
modeFRONTIER fornisce una grande varietà di 
grafici e strumenti che consentono di visualiz-
zare e selezionare le soluzioni aventi valori otti-

mali per gli obiettivi e i vincoli.
La figura 6 mostra un esempio di history chart 
per i due obiettivi considerati, ossia l’angolo di 
attacco dell’ala (fig. 6 sinistra) e la massa (fig. 6 
destra), evidenziando la loro convergenza.
Inoltre, la figura 7 illustra uno scatter chart in 
cui i due obiettivi sono rappresentati in ascissa 
(massa) e in ordinata (angolo): la linea nera evi-
denzia il fronte di Pareto, vale a dire l’insieme 
di design ottimali che rappresentano il miglior 
compromesso tra gli obiettivi considerati.
Tra tutte le soluzioni ottimali, è stato selezio-
nato il design rappresentato in figura 8: la con-
figurazione ottimizzata rispetta tutti i vincoli 
considerati (spostamento massimo consentito 
sotto carico verticale e massimo stress alla ve-
locità di 300 km/h) e migliora le prestazioni di 
base rispettivamente del 27,4% (massa) e del 
2,5% (angolo sotto carico).

5. CONCLUSIONI

Questo articolo riporta un esempio di ottimiz-
zazione multi-obiettivo con modeFRONTIER, 
relativamente ad un’applicazione su materiali 
compositi per un’ala anteriore di Formula 1.
L’ottimizzazione ha definito una combinazione 
ottimale del materiale composito consentendo 
il rispetto delle regole della FIA, la limitazione 
del peso e il raggiungimento di elevate proprie-
tà aerodinamiche.
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un modello 
matematico per 
indagare il legame tra 
fiBrillazione atriale
e demenza 
  
È il risultato di una ricerca 
interdisciplinare del Politecnico di 
Torino e dell’Università di Torino 
pubblicata su Scientific Reports 
- prestigiosa rivista del gruppo 
Nature - tra le più importanti nel 
ranking mondiale dei giornali 
scientifici multidisciplinari.  
(http://www.nature.com/articles/
srep28635 -“Transient cerebral 
hypoperfusion and hypertensive  
events during atrial fibrillation: a 
plausible mechanism for cognitive 
impairment”). 

La fibrillazione atriale, tra le più 
comuni aritmie cardiache, risulta 
essere un potenziale meccanismo 

evidenza il legame che lega i due 
eventi.  
L’impatto socio-economico di tale 
tema è molto elevato, trattandosi 
di una patologia  legata all’invec-
chiamento e tenuto conto che la fi-
brillazione colpisce attualmente più 
di 30 milioni di persone nel mondo; 
questi numeri sono destinati a rad-
doppiare nei prossimi anni per via 
della crescente aspettativa di vita. 
Capire i meccanismi che legano i 
due eventi e la possibilità di inter-
venire con strategie di controllo 
cardiaco per minimizzare i cambia-
menti neurodegenerativi, può ave-
re dunque un’enorme ricaduta dal 
punto di vista di qualità della vita 
e di gestione dell’assistenza sani-
taria. 
Il modello matematico proposto 
permette di riprodurre, da un punto 
di vista computazionale, i principali 
parametri emodinamici cerebrali in 

legato alla sviluppo della demenza 
e del declino cognitivo. Un model-
lo matematico elaborato con le 
competenze integrate di fluidodi-
namica e cardiologia è alla base 
dello studio pubblicato dal gruppo 
di ricerca interdisciplinare formato 
da ricercatori del Politecnico di To-
rino (Luca Ridolfi, Dipartimento di 
ingegneria dell’Ambiente, del Terri-
torio e delle Infrastrutture - DIATI, 
e Stefania Scarsoglio, Dipartimen-
to di Ingegneria Meccanica e Ae-
rospaziale - DIMEAS) e medici del 
Dipartimento di Cardiologia della 
“Città della Salute e della Scienza 
di Torino” (Fiorenzo Gaita, Matteo 
Anselmino e Andrea Saglietto). Tale 
studio ha permesso di indagare 
alcuni meccanismi che associano 
la fibrillazione atriale al maggior 
rischio di demenza e di mettere in 

condizioni di ritmo cardiaco norma-
le e fibrillato. Il battito fortemente 
variabile e irregolare, caratteristico 
della fibrillazione atriale, favorisce 
l’insorgere di eventi critici a livello 
arteriolare-capillare. In particolare, 
su un record di 5000 battiti, si regi-
strano più di 300 eventi di ipoper-
fusione arteriolare, vale a dire un 
campanello di allarme per una in-
sufficiente irrorazione cerebrale – e 
quasi 400 eventi ipertensivi capilla-
ri, sintomatici di possibili fenomeni 
micro-emorragici.  
Questi periodi transitori di ecces-
siva pressione e ridotto flusso 
sanguigno a livello cerebrale loca-
le mostrano come, di per sé, la fi-
brillazione atriale nel lungo periodo 
risulta essere un potenziale mecca-
nismo  per lo sviluppo di forme di 
demenza e deficit cognitivo.

Esempi di flusso e pressione arteriolare cerebrale durante la fibrillazione 
atriale (rosso) e in ritmo normale (blu).

innoVatiVi modelli
computazionali 
del morBo di parkinson 

Comprendere come progredisce il 
morbo di Parkinson è fondamenta-
le per prevedere quale trattamento 
sia necessario. Finora per seguire il 
suo andamento sono stati usati dei 
modelli del cervello e dei sistemi 
neuromuscolari trattati come enti-
tà separate. Un progetto finanziato 
dall’UE, NOTREMOR, sta mettendo 
assieme questi due componenti 
della ricerca mediante lo sviluppo 
di modelli computazionali combina-
ti del cervello e dei sistemi neuro-
muscolari. Il progetto sta lavoran-
do su dei modelli che collegano le 
degenerazioni del mesencefalo con 
il comportamento motorio e che 
possono essere usati per stimare le 
condizioni interne del mesencefalo 
di un paziente osservando le sue 
capacità motorie. Questo consente 
agli scienziati di monitorare la pro-
gressione della malattia con preci-
sione, e di tenere traccia dell’effet-
to del trattamento. 
Il trattamento può quindi essere ab-
binato con migliore precisione alla 
fase della malattia. 
NOTREMOR sta inoltre costruendo 
uno speciale strumento per l’analisi 
visiva che può essere usato dai pro-
fessionisti in campo medico per so-
stenere il monitoraggio dei pazienti 
e le prove dei trattamenti. 
Una delle sfide più grandi nel tratta-
mento del morbo di Parkinson è rap-
presentata dalla natura individuale 
e imprevedibile della malattia. La 
tecnologia del progetto funziona rac-
cogliendo due tipi di dati relativi al 
paziente. Il primo studia i movimenti 
dell’occhio e il secondo prevede che 
il paziente segua con un dito un ber-
saglio che si muove sullo schermo di 
un tablet. 

Il test effettuato con il dito si è dimo-
strato particolarmente informativo. 
Il comportamento del modello può 
essere poi adattato ai dati del pa-
ziente, aumentando le sue capacità 
di previsione. Un altro vantaggio del 
sistema è che la sua tecnologia può 
essere usata a casa con un basso 
costo di gestione. Questo è vero so-
prattutto per l’attività di inseguimen-
to del bersaglio con il dito.

© 2016 Unione europea
CORDIS, http://cordis.europa.eu/
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INTRODUZIONE E ObIETTIvI

Gli obbiettivi del lavoro svolto dal reparto So-
spensioni e Dinamica del Veicolo del team di 
Formula SAE MoreModenaRacing, dell’Universi-
tà degli studi di Modena Reggio Emilia durante 
l’anno accademico 2014/2015, sono stati quelli 
di progettare e realizzare il sistema di Sospen-
sioni della nuova vettura MMR M15-L (Figura 1) 
e contemporaneamente di costruire un modello 
numerico multibody della vettura completa al 
fine di poterne ottimizzare le prestazioni. 

ANALISI E MODELLAZIONE DEGLI 
pNEUMATICI

La progettazione di un’auto da corsa prevede 
in prima battuta l’analisi delle caratteristiche e 
del comportamento degli pneumatici; infatti per 
ottimizzare le prestazioni della vettura è fonda-
mentale farli lavorare nei range di angoli di de-
riva, carico verticale, temperatura e pressione 
ottimali al fine di massimizzare le forze longitu-
dinali e laterali generate. 
Per scegliere quale tipo di pneumatico utilizzare 

In ambito Motorsport, si cerca sempre più di minimizzare il numero dei costosi test 
sperimentali nonché di ridurre i tempi di sviluppo; di conseguenza le aziende sono 

portate a utilizzare software di simulazione che consentono di “prevedere” l’influenza 
delle diverse soluzioni tecniche adottate ancor prima che la vettura sia messa in pista. 
Il progetto di una vettura di Formula SAE viene interamente portato avanti da studenti 

alla prima esperienza pratica; ciò comporta generalmente dei tempi di sviluppo e 
progettazione più lunghi rispetto a quelli che si avrebbero se il progetto fosse portato 
avanti da una qualsiasi azienda automobilistica. Partendo da queste considerazioni si 
comprende come l’utilizzo di software di simulazione, come ad esempio Adams Car, 

possa giocare, anche in questo ambito, un ruolo fondamentale per valutare l’influenza 
delle diverse scelte tecniche su aspetti quali ad esempio la dinamica del veicolo.

MODELLAZIONE MULTIBODy
E ANALISI DINAMICA

DI UNA VETTURA DI FORMULA SAE

Figura1:
MoreModenaRacing              

team 2015

A cura di FEDERICO MONNI e DANIELE RIzzELLO
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al fine di ottimizzare aspetti cinematici e dina-
mici della vettura, sono stati utilizzati dati speri-
mentali riguardanti il comportamento in slip la-
terale e longitudinale puri e combinati, al variare 
del carico verticale, pressione e temperatura, 
facenti riferimento a due diverse pneumatici: 
Hoosier R25B e Hoosier LCO. La caratterizza-
zione sperimentale di queste due mescole è sta-
ta messa a disposizione dalla Milliken Research; 
i dati sono stati processati in ambiente Adams 
Car utilizzando il Tire-toolkit mediante il quale è 
stato possibile costruire le curve che ne appros-
simano il comportamento, utilizzando il modello 
Pacejka 2002. Analizzando i risultati si è potuto 
constatare come la mescola R25B avesse una 
rigidezza in deriva mediamente superiore, se 
valutata prendendo come riferimento i carichi 
verticali massimi ai quali gli pneumatici sareb-
bero dovuti essere sottoposti. Effettuata la scel-
ta si è generato un file di testo (*.tir) contenen-
te i coefficienti di Pacejka e le caratteristiche 
geometriche. Questo file di proprietà è stato in 
fine inserito nel modello multibody della vettura 
al fine di caratterizzare in maniera coerente il 
comportamento dinamico della stessa. In Figu-

ra 2 viene rappresentata l’ellisse di aderenza 
caratteristica della mescola R25B  per un carico 
normale pari a 500 N.

LAyOUT INIZIALE E AppROCCIO ALLA 
MODELLAZIONE MULTIbODy

In fase di concept è stato sviluppato un layout 
di partenza dell’intera vettura che è stato modi-
ficato durante le varie fasi del progetto in base 
alle esigenze e ai problemi riscontrati, sino ad 
ottenere la configurazione definitiva. Contem-
poraneamente si è sviluppato un modello nume-
rico multibody della vettura in ambiente Adams 
Car; le simulazioni e le ottimizzazioni hanno con-
sentito di ottenere importanti informazioni sulle 
modifiche da apportare ai vari componenti.
La vettura MMR M15-L è dotata sull’ assale 
anteriore di uno schema sospensivo caratteriz-
zato da un meccanismo a triangoli sovrapposti 
con sistema pull-rod e barra antirollio a “T” e, 
sull’assale posteriore, dal medesimo schema 
dotato però di sistema push-rod (Figura 3).
Inizialmente sono stati modellati tutti i cinema-
tismi che compongono il sistema sospensivo 
della vettura in ambiente Adams/Car templa-

Figura 2:  Adams/Car Tire toolkit; combined tire force diagram (Normal load = 500N, Camber angle = 0)

Figura 3: Rear and Front 
Suspension system
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te builder; questa interfaccia consente di co-
struire meccanismi complessi parametrizzabili 
(chiamati “template”) che sono alla base dei 
sottosistemi che compongono la vettura. Grazie 
a questa logica è possibile richiamare all’interno 
dei diversi sottosistemi facenti parte dello stes-
so assieme lo stesso template; ciò consente di 
generare un unico meccanismo e di poterlo riu-
tilizzare più volte all’interno dello stesso assie-
me, variandone le caratteristiche geometriche 
senza modificare il template sorgente. 

ASSEMbLy SOSpENSIONI E ANALISI 
CINEMATICA

Partendo dal layout realizzato in fase di impo-
stazione veicolo e costruiti i subsystem relativi 
ai meccanismi delle sospensioni anteriore po-
steriore e del sistema di sterzo, sono stati co-
struiti due assiemi, di cui il primo composto dal 
subsystem anteriore e da quello di sterzo e il 
secondo solo dal subsystem posteriore; in se-
guito sono stati utilizzati per analizzare la cine-
matica dei meccanismi valutando l’influenza di 
ogni variabile geometrica sulle leggi di moto del 
sistema. Le simulazioni svolte sui due assiemi 
hanno avuto lo scopo di creare un cinematismo 
in grado di sfruttare  gli pneumatici al massimo 
delle loro potenzialità, cercando di farli lavorare 
nei range di angoli di deriva e di camber otti-
mali, massimizzando l’impronta a terra in ogni 
condizione e limitando il più possibile i tempi di 
warm-up degli stessi.
Per garantire la massima impronta a terra sia 
in curva che in frenata è stata analizzata l’in-
fluenza del recupero di camber in scuotimento 

(Figura 4) e della percentuale di Anti-Dive ante-
riore e Anti-Squat posteriore. Il primo di questi 
tre parametri è stato scelto in modo da garan-
tire che al variare dell’angolo di rollio, le ruote 
esterne alla curva rimanessero sempre perpen-
dicolari al piano stradale.  Le vetture di Formula 
Student dispongono di un notevole esubero di 
potenza tale da rendere superfluo il problema 
della riduzione della resistenza al rotolamento 
degli pneumatici. Inoltre la variazione di rigidez-
za in deriva di questi ultimi al variare dell’angolo 
di inclinazione è risultata modesta (per piccoli 
angoli di camber). Per queste ragioni si è deciso 
di non adottare valori di camber statico negativi 
eccessivamente elevati (regolabili comunque in 
fase di test), in modo tale da avere la massima 
impronta a terra anche in rettilineo. Per fare in 
modo che questa non diminuisse nelle fasi di 
accelerazione e frenata, si è deciso di adottare 
una piccola percentuale di Anti-Dive all’anterio-
re e Anti-Squat al posteriore.

MODELLAZIONE DELLA vETTURA 
COMpLETA 

Al fine di creare il modello completo del veicolo 
si è provveduto all’assemblaggio di tutti i sotto-
sistemi realizzati in precedenza; in particolare è 
possibile assegnare a qualunque parte di un dato 
template una serie di “communicators” che con-
sentono, fra l’altro, di realizzare il collegamento 
fisico tra due parti di due sottosistemi differenti 
mediante relazioni di tipo “input - output”; que-
ste ultime permettono lo scambio di informazio-
ni tra template, subsystems e ambiente di simu-
lazione. Il funzionamento di questo sistema può 

Figura 4: Camber angle 
and Toe angle variation 
VS Bump displacement
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essere facilmente verificato mediante un tool di 
testing che consente di accertare che le parti 
comunichino correttamente sia tra di loro che 
con l’ambiente di simulazione.
In seguito si è proceduto all’assemblaggio del 
modello completo e alla verifica del funziona-
mento del sistema direttamente in ambiente 
Adams/Car.

ANALISI STATICA vEICOLO COMpLETO

Innanzi tutto è stato di fondamentale impor-
tanza far si che il modello del veicolo comple-
to assumesse le condizioni di assetto statico 
determinate in fase di progetto. In ambiente 
Adams/Car ciò può essere ottenuto utilizzando 
una apposito tool di analisi che prende  il nome  
di “Static Vehicle set - up” (Figura 5), il quale 
consente di impostare i corner loads per ogni 
singola ruota e le altezze da terra desiderati 

agendo su una “trim mass” preventivamente 
definita e sul precarico delle molle; mediante 
un loop iterativo il centro di massa della “trim 
mass” viene spostato e i precarichi delle molle 
vengono modificati in modo tale da raggiungere 
la ripartizione dei carichi e le altezze da terra 
desiderati con una incertezza predefinita.  

TILT TEST

In fase di gara, prima dell’inizio delle prove di-
namiche, una delle prove statiche che la vettu-
ra deve superare è la prova di “tilt” nella quale 
il veicolo viene inclinato lateralmente fino al 
raggiungimento di un angolo pari a 60 gradi al 
fine di verificare che in tali condizioni il veicolo 
non si ribalti (Figura 6). In questo senso, sup-
ponendo che si conosca in maniera abbastan-
za precisa l’altezza del baricentro del veicolo, è 
possibile simulare tali condizioni mediante un 

Figura 5: Static vehicle 
set - up

Figura 6: Tilt test
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apposito “test rig” che prende il nome di “Tilt ta-
ble Analysis”. Ovviamente la condizione di non 
ribaltamento può essere facilmente verificata 
anche senza l’ausilio di software di questo tipo, 
ma simulare situazioni del genere prendendo in 
considerazione parametri quali la deformazione 
radiale degli pneumatici, la risposta cinematica 
delle sospensioni, può essere utile anche al fine 
di validare il modello. La condizione di non ribal-
tamento risulta quindi verificata come anche in 
fase di gara.

Ottimizzazione della dinamica del veicolo
Dopo aver superato le prove statiche le vetture 
iscritte al campionato di FSAE sono impegnate 
in quattro prove dinamiche che sono accelera-
tion, skid - pad, autocross ed endurance. Dal 
punto di vista della valutazione della dinamica 
del veicolo una delle più interessanti è sicura-
mente la prova di skid pad.

Analisi dinamica in skid pad
Per quanto riguarda lo skid pad il veicolo deve 
percorre una traiettoria circolare di raggio pari a 
9 metri circa due volte in senso orario e due vol-
te in senso antiorario (Figura 7). In questa prova 
quindi le condizioni dinamiche del veicolo assu-
mono un carattere quasi stazionario, e diventa 
di estrema importanza ottimizzare la “cornering 

Figura 7: FSAE Skid 
Pad layout

ability” della vettura, anche e soprattutto a fron-
te delle prove successive.
Molte sono le variabili che entrano in gioco du-
rante una manovra di skid pad e nel nostro caso 
Adams/Car si è rivelato utilissimo al fine di 
prenderle tutte in considerazione senza lasciare 
nulla al caso. Mossi dall’obbiettivo di massimiz-
zare le prestazioni laterali, sono stati diversi i 
parametri sui quali si è lavorato: percentuale 
di bloccaggio del differenziale, rigidezza delle 
barre antirollio anteriore e posteriore, influenza 
della cinematica di sterzo, valutazione del com-

portamento del modello numerico con telaio 
flessibile.
Il differenziale che il team ha a disposizione è 
un differenziale a slittamento limitato del tipo 
“torque sensitive” a dischi di frizione; la rego-
lazione della percentuale di bloccaggio viene 
effettuata modificando l’angolo di battuta delle 
sedi del perno che trascina la coppia di satelliti: 
sono quindi disponibili cinque regolazioni che 
consentono di avere una percentuale di bloc-
caggio compresa tra il 29% e l’88%. Sono state 
effettuate una serie di prove valutando tutte le 
percentuali di bloccaggio disponibili. L’obbietti-
vo è stato quindi quello di rendere più neutro 
possibile il comportamento del veicolo cercan-
do di ottenere il massimo delle prestazioni late-
rali; a tal fine sono state effettuate simulazioni 
utilizzando due approcci differenti: uno quasi 
statico e una dinamico. I risultati vengono ripor-
tati nelle Figure 8 e 9. Sia la soluzione ottenuta 
mediante un approccio quasi statico sia la solu-
zione dinamica, lasciano intuire che per questo 
tipo di manovra il migliore compromesso tra 
prestazioni laterali e guidabilità si ottiene con 
una configurazione del differenziale che preve-
de il più basso Locking Effect (29%).
In seguito, continuando ad effettuare manovre 
di skid pad sono state ottimizzate le rigidezze 
delle barre antirollio considerando una percen-

Figura 8: Steer angle Versus Lateral acceleration 
Comparison. Quasi static solution; constant radius 

cornering

Figura 9:  Steer angle Versus Lateral acceleration 
Comparison. Dynamic solution; constant radius 

cornering
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tuale di bloccaggio del differenziale prima pari 
al 60% e poi pari al 29%; i risultati sono riportati 
di seguito. In Figura 10 appare chiaro che per 
tutte e due le configurazioni del differenziale, il 
setup 3, che presenta una barra antirollio al po-
steriore molto più rigida rispetto a quella ante-
riore, consente di avere maggiore guidabilità del 
veicolo; tale configurazione rende le variazioni 
del gradiente di sottosterzo meno accentuate 
rispetto agli altri setup; inoltre, nel caso in cui il 
veicolo riesca ad essere controllabile nella zona 
di passaggio tra comportamento sottosterzante 
a comportamento sovrasterzante, avere il diffe-
renziale più bloccato consente di massimizza-
re le prestazioni laterali della vettura quando 
quest’ultima raggiunge condizioni di stabilità 
per le quali il comportamento è sovrasterzante.

Figura 10: Steer 
angle Versus 
Lateral acceleration 
Comparison; constant 
radius cornering

In seguito note le curve di deriva degli pneu-
matici al fine di prendere coscienza di come le 
caratteristiche cinematiche del meccanismo di 
sterzo (in particolare la percentuale di Acker-
man) influenzassero il comportamento del vei-
colo, si sono effettuate una serie di simulazioni 
basandosi di nuovo su manovre di steering pad 
a raggio costante; come si vede dalla Figura 11 
percentuali di Ackerman negative consentono 
di rendere il veicolo generalmente caratterizza-
to da un comportamento più tendente al neutro 
rispetto a configurazioni caratterizzate da una 
cinematica di tipo “pro-Ackerman” nelle zone a 
medio alte accelerazioni laterali. 
Al fine di tenere conto della rigidezza del tela-
io all’interno del modello multibody del veicolo, 
partendo dalla modellazione agli elementi fini-

Figura 11: Pro/Anti 
Ackerman steering 
influence; constant 
radius cornering
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ti, si è proceduto alla sintesi modale mediante 
l’approccio di Craig - Bampton. Sono stati quin-
di inizialmente definiti tutti i nodi di interfaccia e 
i DOF che li caratterizzavano, dopo di che sono 
state estratte le matrici generalizzate massa e 
rigidezza che descrivono il “flexible body”; i ri-
sultati della sintesi modale vengono scritti in un 
file di output generato dal software FEM  (ou-
tput: *.MNF (Modal Neutral File)) che tramite 
il tool Adams/Flex è stato inserito nel modello 
della vettura; Adams/Flex consente inoltre di 
visualizzare le forme modali e le frequenze pro-
prie caratteristiche del corpo flessibile al fine di 
appurare la bontà dei risultati ottenuti. In Figu-
ra 12 è possibile constatare come il gradiente 
di sottosterzo non vari in maniera apprezzabile 
tra le due analisi; si verifica però che simulando 
la medesima manovra prendendo in considera-

Figura 12:  
Flexible chassis 

influence; 
constant radius 

cornering

zione la flessibilità del telaio, risulta più elevato 
l’angolo di sterzo necessario: ciò è dovuto alla 
flessibilità del meccanismo di sterzo e degli at-
tacchi a telaio.
Un altro parametro importantissimo sul quale 
si è lavorato è stata la valutazione e l’ottimiz-
zazione della coppia necessaria alla sterzatura, 
estremamente influente sulla guidabilità della 
vettura. Infatti il primo prototipo del veicolo ne-
cessitava di una elevata coppia di sterzo al fine 
di ottenere gli angoli di sterzatura desiderati; ciò 
faceva si che i piloti non riuscissero ad effet-
tuare le manovre desiderate con velocità ed in 
maniera intuitiva e inoltre, a lungo andare, la fa-
tica fisica diventava talmente incisiva da indur-
re i piloti a condurre il veicolo in maniera poco 
aggressiva. Si è quindi proceduto all’analisi ci-
nematica del meccanismo di sterzo e alla valu-

Figura 13: constant 
radius cornering
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tazione della risposta dinamica del sistema.
Al fine di risolvere il problema si è deciso di ri-
durre in maniera sensibile il braccio a terra lon-
gitudinale cercando di far si che durante qua-
lunque condizione di guida non si verificassero 
situazioni per le quali si avesse una inversione 
del segno della coppia necessaria alla sterzatu-
ra. In particolare si è diminuito l’angolo di caster 
e traslato l’asse di kingpin  in direzione longitu-
dinale verso il retrotreno della vettura. La nuova 
configurazione ha comportato una diminuzione 
del recupero di camber in sterzata; tuttavia ciò 
risulta essere accettabile in quanto non si han-
no grosse necessità di recuperare camber du-
rante la percorrenza di tornanti stretti. Come si 
vede dalla Figura 13  nonostante il braccio a ter-
ra longitudinale diventi negativo (per angoli di 
sterzo superiori ai 37 gradi) la coppia di sterzo 
rimane comunque positiva; ciò è dovuto all’alto 
momento auto-allineante generato dallo pneu-
matico a medio elevati angoli di deriva. Grazie 
a questo tipo di analisi si è riusciti a ridurre la 
coppia necessaria alla sterzatura di circa il 60% 
rispetto alla configurazione originale.

CONCLUSIONI

L’utilizzo del software multibody MSC Adams/
Car ha consentito al nostro team di raggiungere 
livelli di dettaglio molto elevati nello studio delle 
variabili cinematiche e dinamiche che governa-
no il comportamento della vettura. Ciò ha per-
messo la rapida ottimizzazione di macropara-
metri che in passato avrebbe richiesto intensivi 
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e costosi test sperimentali. L’obbiettivo futuro 
del reparto “Sospensioni e Dinamica del Veico-
lo” del team MoreModenaRacing consiste nello 
sfruttare il modello multibody della vettura e il 
knowhow acquisito al fine di effettuare analisi 
sempre più accurate dell’handling del veicolo e 
del suo comportamento durante i transitori.

MSC’S SIMULATION AND ANALySIS CONFERENCE - NAPOLI 
 
MSC Software Italia ha scelto Napoli per l’edizione 2016 della conferenza dedicata agli specialisti della simu-
lazione ingegneristica. L’evento, tenutosi il 14 luglio presso il Centro Congressi Federico II, è stato organizzato 
in collaborazione con l’Università di Napoli e ha visto la partecipazione del DAC (Distretto Aerospaziale della 
Campania). La simulazione consente agli ingegneri di validare e ottimizzare i loro progetti attraverso prototipi 
virtuali. Aziende in ogni settore produttivo utilizzano la simulazione come complemento e in alcuni casi come 
alternativa ai prototipi fisici tradizionalmente usati nella progettazione. La conferenza, dedicata a ingegneri e 
analisti, ricercatori ed esperti CAE, è stata realizzata al fine di illustrare le recenti innovazioni ed applicazioni 
in ambito progettazione e simulazione, di estendere e divulgare la cultura della simulazione, di contribuire al 
confronto e scambio di idee, metodologie e soluzioni. L’agenda della giornata ha visto alternarsi interventi di 
tecnici esperti di MSC Software e interventi di importanti clienti (Avio, CIRA, DEMA, Leonardo Divisione Velivoli, 
Thales Alenia Space) che hanno presentato i risultati ottenuti in termini di miglioramento dei propri prodotti e 
dei propri processi di progettazione grazie all’utilizzo dei software di simulazione. Dopo il benvenuto e l’introdu-
zione di MSC Software e dell’Università Federico II di Napoli, si è tenuto il keynote Speech “Space Structures at 
the Italian Aerospace Research Center” dell’Ing. Stefania Cantoni del CIRA. MSC Software ha assegnato all’Ing. 
Cantoni un Award per il significativo contributo alla ricerca e allo sviluppo nell’ambito delle strutture spaziali. I 
successivi interventi hanno affrontato i diversi ambiti della simulazione, con un particolare focus sull’industria 
aerospaziale: dall’analisi acustica allo studio dei materiali, dall’analisi strutturale alla simulazione di processo. 
L’elevata partecipazione all’evento, che ha visto intervenire circa 90 persone provenienti dall’industria e dall’uni-
versità, ha testimoniato l’interesse per l’innovazione e per la condivisione di esperienze e competenze.
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GESTIONE DELLE CATENE OPERATIVE 
PREVISIONALI NEL SETTORE

METEO - IDROLOGICO AL CINECA

CINECA è un Consorzio Interuniversitario senza 
scopo di lucro formato da 70 Università italia-
ne, 5 Enti di Ricerca Nazionali (tra cui CNR e 
OGS4) e il Ministero dell’Istruzione e della Ri-
cerca Scientifica (MIUR). Operando sotto il con-
trollo del MIUR, offre supporto alle attività della 
comunità scientifica tramite il supercalcolo e le 
sue applicazioni, realizza sistemi gestionali per 
le amministrazioni universitarie e il MIUR, pro-
getta e sviluppa sistemi informativi per pubblica 
amministrazione, sanità e imprese.
Sempre più punto di riferimento unico in Italia 

per l’innovazione tecnologica, con sedi a Bolo-
gna, Milano e Roma e oltre 700 dipendenti, il 
CINECA opera al servizio di tutto il sistema ac-
cademico, dell’istruzione e della ricerca nazio-
nale, attraverso il calcolo scientifico ad alte pre-
stazioni, la gestione e lo sviluppo di reti e servizi 
telematici, la realizzazione di sistemi informativi 
articolati e complessi per il trattamento di gran-
di quantità di dati.
L’infrastruttura per il supercalcolo e le compe-
tenze di CINECA in questo settore sono all’avan-
guardia per quanto riguarda tutti gli aspetti, dal 
calcolo ad alte prestazioni alla visualizzazione 
scientifica, dalla gestione dello storage all’infra-
struttura di rete.
Il CINECA nasce come strumento per fornire alla 
ricerca nazionale strumenti di calcolo particolar-
mente avanzati e costosi, nell’ambito del calcolo 

Costituito nel 1969 (come Consorzio Interuniversitario per il Calcolo 
Automatico dell’Italia Nord Orientale), oggi il CINECA è il maggiore centro di 

calcolo in Italia e uno dei più importanti a livello mondiale. 

GIAN FRANCO MARRAS

Sopra: “Cross session vertical velocity + volume 
rendering specific humidity”. Immagine realizzata in 
collaborazione con ArpaE e prodotta con il software 
”Vapor” (Computational Information Systems Laboratory 
at the National Center for Atmospheric Research)
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ad alte prestazioni (HPC) o supercalcolo.
La sua missione si è mantenuta nel tempo e oggi 
CINECA dispone della più grande infrastruttura 
HPC italiana, a disposizione della ricerca ac-
cademica, della ricerca pubblica e industriale, 
che rende possibili simulazioni ed esperimenti 
computazionali altrimenti non perseguibili con 
risorse convenzionali.   
Dal settembre del 1993, il CINECA è stretto 
collaboratore con Arpae nelle attività inerenti 
il servizio di previsione meteorologica e marina 
nazionale. Infatti il CINECA nel tempo si è aggiu-
dicato diversi bandi comunitari per l’affidamen-
to di servizi e fornitura di risorse di supercalcolo 
per la modellistica previsionale meteorologica 
e marina indetti dal servizio Idro-Meteo-Clima 
(Arpae-SIMC) di Arpae. Grazie alla collaborazio-
ne con il CINECA OGS produce i dati relativi alle 
analisi biogeochimiche sul mare Mediterraneo 
grazie al progetto “Copernicus: marine environ-
ment monitoring service”, un servizio che a li-
vello europeo fornisce informazioni sulla qualità 
del mare e sulle condizioni ambientali dei mari 
ed oceani che costeggiano il continente. 
Grazie a queste collaborazioni, oltre che con 
Arpae-SIMC e OGS, anche con Arpa-Piemonte, 
CNR ed altri ancora, il CINECA ha acquisito nu-
merose competenze sulla modellistica previsio-
nale sia in ambito meteorologico e meteo-ma-
rino che relativamente al controllo dello stato 
della qualità dell’aria e dei mari.
Ad oggi CINECA può vantare competenze su 
quattro fronti distinti:
•	gestione e amministrazione di sistemi compu-

tazionali complessi come quelli del supercal-
colo;

•	gestione di codici in ambiente supercalcolo: 
parallelizzazione, ottimizzazione e debugging;

•	conoscenza dei modelli previsionali dal pun-
to di vista informatico per quanto riguarda la 
loro configurazione e il loro corretto funziona-
mento; 

•	gestione di servizi ad elevata criticità in am-
bienti di supercalcolo.

Riguardo al primo punto il CINECA è leader in 
Italia ed è uno dei centri di eccellenza a livello 
mondiale. La gestione dei propri sistemi HPC 
richiede specifiche competenze di tipo siste-
mistico, legate alla dimensione dei sistemi e 
all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione. 
Il personale CINECA è altamente specializzato 
a tali esigenze, grazie alla sua storia quasi cin-
quantennale nel campo.
Per quanto riguarda il secondo e terzo punto, 

il personale CINECA svolge di norma attività di 
parallelizzazione, ottimizzazione e debugging di 
codici scientifici in collaborazione con vari enti 
di ricerca italiani ed europei. In particolare ha 
specifica competenza sulle tecniche numeriche 
e di parallelizzazione di modelli meteorologici, 
climatologici e oceanografici. Varie componenti 
dei codici COSMO, SWAN, Farm e molti altri an-
cora sono state direttamente corrette e ottimiz-
zate dal personale CINECA.
La tipologia di servizio che solitamente viene ri-
chiesto nel campo meteo - idrologico accoppia 
le tipiche problematiche dei sistemi di supercal-
colo con quelle dei servizi ad elevata criticità. 
Normalmente questi due tipi di servizi sono di-
sgiunti. L’operatività di un servizio previsionale 
che utilizza il supercalcolo, invece, deve funzio-
nare in modalità automatica 365 giorni all’anno 
con tempistiche rigorose e con un’aspettativa di 
affidabilità e infallibilità notevolmente elevata. 
Per erogare un servizio di questo genere, ogni 
parte dell’infrastruttura deve essere estrema-
mente affidabile e ridondata in ogni sua parte 
e l’ambiente deve essere stabile nel tempo e 
resistere ad ogni evento critico che può com-
promettere la sua funzionalità.

GESTIONE DEI SERvIZI

I servizi attualmente erogati dal CINECA si ba-
sano su una efficiente e robusta infrastruttura 
tecnologica ed operativa che, per mantenere un 
alto livello di affidabilità, ha impostato soluzioni 
specifiche.
I servizi previsionali si basano su una catena 
operativa, un flusso di comandi completamente 
automatizzato dove l’intervento dell’uomo risul-
ta occasionale e necessario solo in casi di alta 
criticità. Tale flussi, comunemente chiamati wor-
kflow, sono stati sviluppati interamente da CI-
NECA; sono formati da una serie di job suddivisi 
a loro volta da vari jobstep. Ogni jobstep esegue 
una serie di comandi che gestiscono: i) la pre-
elaborazione dei dati di input; ii) l’esecuzione 
dei modelli previsionali; iii) la post-elaborazione 
dei dati di output; iv) la loro archiviazione per 
l’elaborazione successiva. Al singolo workflow è 
associato un sistema di monitoraggio delle varie 
fasi e per ogni run eseguito viene prodotto un 
resoconto finale o report.
Le catene operative, operano in ambiente UNIX 
e, nel tempo, si sono perfettamente integrate 
con architetture di tipo diverso (generiche di-
stribuzioni linux e sistemi IBM AIX). Per la sotto-
missione dei job si utilizza nei nostri sistemi lo 
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scheduler PBS, ma sono supportati anche Load 
Leveler e LSF ed è possibile sviluppare back-
end specifici verso altri scheduler.
Le catene operative hanno una gestione auto-
matica degli incidenti e risolvono in completa 
autonomia gran parte dei problemi che si pos-
sono presentare. Per esempio individuano e ri-
servano le risorse necessarie, verificando che 
siano funzionanti. In caso di non completa di-
sponibilità possono partire in modalità degrada-
ta e, grazie al grado di ridondanza assicurato, 
sono di norma in grado di portare a termine il 
servizio nei tempi richiesti.
Altre situazioni di errore gestite in automatico 
sono relative al workflow interno della parte mo-
dellistica. Normalmente le catene operative de-
vono acquisire preliminarmente i dati di input, sia 

scaricandoli dai server preposti che accedendo 
ai dati prodotti dal run precedente. Se quel run 
non era finito correttamente, potrebbe esservi 
un problema di correttezza del run successivo, 
ma nel nostro workflow questa situazione viene 
recuperata, prima cercando i dati mancanti dal 
sistema di backup, poi facendo partire comun-
que la corsa in modalità degradata.
Il sistema di backup, nella attuale configurazio-
ne, è un secondo sistema di calcolo che esegue, 
a caldo (hot-backup), le stesse operazioni del 
sistema principale, in una cosiddetta modalità 
“mirroring”. Le varie istanze delle catene installa-
te sui diversi sistemi sono del tutto indipendenti, 
possono operare simultaneamente garantendo 
un’alta affidabilità del servizio. La modalità mir-
roring è attivabile anche solo per specifici perio-
di, per esempio nei fine settimana e nei periodi 
festivi per sopperire alla diminuita disponibilità 
dell’operatore. Se l’operatore lo ritiene oppor-
tuno, tale sistema può essere attivato in tempi 
relativamente brevi. Infatti, anche se il backup 
non è attivo, i dati vengono comunque predispo-
sti per minimizzare i tempi di attivazione.
Tutte le istanze della catena operativa sono ese-
guite in modalità automatica tramite crontab 
con una pianificazione periodica dei comandi 
necessari al servizio. Ogni sistema è configurato 
con dispositivi e servizi ridondati per garantire 
High Availability (HA), cioè un’alta disponibilità 
e affidabilità del servizio stesso. Per esempio, 
ogni sistema ha più nodi di login e in caso di 
fallimento di uno, l’altro è in grado di sostituirsi 
in modo automatico. Tutti i comandi necessari 
per l’esecuzione delle catene operative sono re-
gistrati sul crontab di almeno due nodi di login. 
Un sistema di controllo gestisce il corretto fun-
zionamento di ogni singola procedura registrata 
evitando eventuali conflitti fra i nodi.
Per garantire maggiore stabilità e performance, 
sul sistema principale le catene utilizzano un 
filesystem dedicato e separato da quello del re-
sto dell’utenza. Sui sistemi di backup viene uti-
lizzato un filesystem che, pur non essendo dedi-
cato, ha comunque una affidabilità superiore a 
quello standard. Su entrambi i sistemi è comun-
que possibile utilizzare un secondo filesystem in 
tempi molto brevi in caso di failure del primo.

SvILUppO E MESSA IN pRODUZIONE DELLA 
CATENA OpERATIvA

Particolare impegno è stato rivolto agli aspet-
ti di sviluppo e di messa in produzione delle 
catene operative. Si tratta di un processo 

Vista della nuova sede 
del Cineca e “Marconi”, 

il nuovo supercomputer a 
disposizione della ricerca 

Italiana ed Europea
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complesso per varie ragioni:
•	le catene vengono costantemente aggiornate; 

alcune modifiche vengono realizzate su speci-
fica richiesta del Committente, altre vengono 
introdotte direttamente da CINECA al fine di 
migliorare ed irrobustire il servizio; 

•	qualsiasi modifica deve essere testata ade-
guatamente prima di essere messa in produ-
zione;

•	il rilascio in produzione di una nuova release 
delle catene deve avvenire in maniera schedu-
lata, secondo regole ben precise. Solo in caso 
di emergenza deve essere possibile applicare 
modifiche immediate alla catena operativa 
(ad esempio per evitare la perdita delle corse  
immediatamente successive);  

•	L’attivazione di un sistema di backup o la so-
stituzione del filesystem deve essere estre-
mamente rapida; 

•	Tutte le istanze su macchine diverse, devono 
essere mantenute allineate, cioè devono for-
nire risultati equivalenti dal punto di vista mo-
dellistico; 

•	in qualsiasi momento deve essere possibile 
conoscere esattamente le condizioni sotto le 
quali è stata eseguita una corsa operativa, ed 
eventualmente eseguirla nuovamente con le 
stesse identiche modalità.

La singola catena operativa è un’entità unica 
costituita da: 
•	sorgenti dei programmi utilizzati (modelli me-

teorologici, interpolatore dei dati, strumenti 
accessori); 

•	strumenti per compilare ed installare i sor-
genti; 

•	script per la gestione del workflow; 
•	file di configurazione del servizio; 
•	file di input “statici”, ovvero che non cambia-

no da un run all’altro.
•	file di input “dinamici”, ovvero che cambiano 

da un run all’altro.
Le catene sono sotto il controllo di un sistema di 
versioning (SVN) per facilitarne lo sviluppo e la 
manutenzione. È definito un preciso protocollo, 
che ha come obiettivo la razionalizzazione del 
processo di messa in produzione delle modifi-
che. Oltre ai pacchetti dei sorgenti, nel sistema 
di controllo di versione troviamo anche i com-
pilati degli eseguibili e delle librerie associate. 
Questo rende più rapido il processo di passag-
gio della catena in ambiente diverso senza il bi-
sogno di ricompilare tutti i sorgenti. Inoltre si 
hanno a disposizione più versioni dello stesso 
pacchetto in modo tale da passare in tempi rapi-

di da una versione all’altra. Questo caso è stato 
utile in passato, per esempio, quando abbiamo 
riscontrato un errore della versione in uso che 
non era presente nella versione precedente.
Dovendo gestire più istanze su macchine diver-
se, si è fatta la scelta di minimizzare la dupli-
cazione di codice. La catena è un’unica entità, 
funzionante su tutte le macchine previste. La ge-
stione delle differenze viene fatta attraverso li-
brerie di astrazione che forniscono una interfac-
cia comune (front-end), ed uno o più back-end 
specifici della piattaforma, che tengono conto 
delle differenze in termini di scheduler e di si-
stemi operativi. I dati di input vengono acquisiti 
principalmente da un server preposto e in alcuni 
casi tramite una connessione dedicata; in caso 
di irraggiungibilità, i dati vengono cercati su un 
server secondario. La catena operativa gestisce 
entrambi i server e passa automaticamente da 
uno all’altro in caso di problemi. La distribuzione 
dei dati prodotti dalla catena operativa avviene 
attraverso tre modalità principali:
•	un sottoinsieme dei dati viene caricato sul 

server del Committente; 
•	i dati sono disponibili su un server ftp presso 

CINECA;
•	i dati possono essere visualizzati, attraverso 

un sito web che pubblica le mappe relative ai 
principali campi previsionali.

Sia il server ftp che il sito web sono protetti da 
credenziali (username e password) assegnate ad 
ogni singolo utente. Questi servizi sono ospitati 
su un cluster di servizio, che si occupa di racco-
gliere i dati prodotti dai sistemi di supercalcolo. 
L’archiviazione dei dati viene eseguita principal-
mente su nastro; i dati vengono salvati su disco 
in una particolare area di archiviazione dalla 
catena operativa e successivamente migrati su 
nastro. Alcuni dati vengono salvati per sempre, 
mentre altri, che potrebbero essere ricreati in 
poche ore, vengono salvati solo per 7 giorni.

CONCLUSIONI

La tipologia di servizio che solitamente viene 
richiesto nel campo previsionale deve essere 
sempre garantita e i risultati devono essere di-
sponibili in tempi certi. La gestione delle catene 
pertanto necessita di sistemi di calcolo ridondati 
in ogni singola componente, un workflow com-
pletamente automatizzato che risolve in piena 
autonomia i problemi più disparati e personale 
operativo altamente qualificato in più fronti, dal 
punto di vista sistemistico e informatico.

Gian Franco Marras
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Se l’ambiente consiste in una struttura 
non omogenea/anisotropa (o “comples-
sa”), e se i suddetti fenomeni sono non 

lineari (dipendono da più variabili contempora-
neamente, tanto da generare nei risultati enfasi 
o competizione), la congettura della colonizza-
zione è caratterizzata da notevoli difficoltà di 
analisi e calcolo.
Gli aspetti sociali ed etici dello studio di questa 
congettura sono altrettanto considerevoli. Si 
pensi ad esempio alle analogie formali con lo 
sviluppo di certi tipi di tumore. L’adozione di ap-
propriati modelli matematici e computazionali 
consentirebbe, in breve tempo e a basso costo, 
di variare i dettagli che descrivono la invasio-
ne tumorale in silico, in modo da eseguire degli 
esperimenti virtuali di terapie selezionate, per 
predire ed ottimizzare i risultati in vivo dei vari 
protocolli. 
Il linguaggio analitico e modellistico dei feno-
meni di trasporto (energia, quantità di moto e 
massa) è tra quelli maggiormente appropriati 
per lo studio dei problemi contemporanei che 
abbiano simultanei risvolti nei campi della fisi-
ca, chimica, meccanica, e biotecnologia: pro-
blemi talvolta denominati come multifisica. 

La crescita di una 
popolazione di organismi, 
così come quella del 
singolo organismo, è il 
segno distintivo della vita, 
un affascinante processo 
dinamico che ha sfidato la 
nostra comprensione dei 
sistemi biologici per secoli. 
Una specie biologica che 
diffonde e “prende possesso” 
di parte dell’ambiente 
ospitante (cioè lo colonizza), 
portando seco i propri 
fenomeni dinamici (nascita, 
crescita, migrazione, morte), 
è un’istanza di grande 
interesse modellistico.

LA CONGETTURA
DELLA COLONIZZAZIONE
IN STRUTTURE COMPLESSE
di MARIA VALERIA DE BONIS e GIANPAOLO RUOCCO
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Recentemente [1] è stata simulata, con il lin-
guaggio delle equazioni differenziali parziali pro-
prio dei fenomeni di trasporto, la proliferazione 
batterica di Escherichia coli. La motivazione per 
questo studio si ritrova nelle ricorrenti epidemie 
causate dal batterio a seguito di consumo di 
verdura fresca, in condizioni di contaminazione 
anche solo minima. Il prodotto utilizzato come 
modello è stato la comune lattuga Iceberg, di 
vasto consumo e dalla realistica struttura com-
plessa: è importante notare come il caso in stu-
dio abbia molte analogie con la proliferazione di 
tumori non vascolarizzati in determinati organi 
umani. Lo studio ha dimostrato come l’uso di un 
software di calcolo generalista possa facilitare e 
promuovere l’introduzione dell’analisi e calcolo 
ingegneristici in ambiti meno familiari per que-
sti, come quelli delle scienze della vita.
Si immagini un modello che descriva, in 3D, 
la situazione riportata in Figura 1: un cespo di 
insalata che comprenda, con tutti i dettagli in-
trodotti da una descrizione geometrica basata 
su CAD, sia gli spazi isolanti tra le foglie, che 
i punti di contatto tra queste. Mediante l’inte-
grazione delle equazioni che governano i feno-
meni del trasporto del calore per conduzione e 
del trasporto di biomassa, si possono simulare 
una serie di condizioni logistico-gestionali (dalla 
raccolta del prodotto in campo al consumo sul-
la tavola dell’utente) alle quali questo prodotto 
può essere sottoposto, in funzione delle condi-
zioni (durata/temperatura) del trasporto e dello 
stoccaggio.
In luogo di un trattamento statistico sulla tortuo-
sità dei tessuti vegetali, si è adottato un approc-
cio deterministico che stabilisce la connettività 
pseudo-random tra le foglie: quella che consen-
te alla popolazione batterica di colonizzare dif-
ferentemente (creando dei veri e propri pattern) 
le varie parti dell’intero volume di controllo. Si 
vede pertanto come la struttura del prodotto 

Fig.1 – Una vista in sezione della struttura complessa di 
una comune lattuga.

sia fortemente non omogenea e anisotropa, 
cosa che si riscontrerebbe anche per tessuti 
animali come ad esempio gli organi oggetto di 
proliferazione tumorale. In Figura 2 si riporta la 
geometria su cui si sono applicate le equazioni 
che governano i fenomeni in parola.
Per semplicità espositiva non si riportano qui 
le equazioni che governano il fenomeno della 
conduzione termica e della migrazione della 
specie batterica, che possono essere desunte 
da un qualunque testo universitario sui fenome-
ni di trasporto, oltre che direttamente da [1]. È 
però necessario commentare brevemente sulle 
notazioni adottate per la diffusione e la cinetica 
di crescita del microorganismo, che rivestono 
molta importanza nel modello proposto.
Per quanto riguarda la migrazione della specie 
batterica, gli Autori hanno desunto direttamen-
te il valore della diffusività fi ckiana dalla lette-
ratura disponibile, riguardo la proliferazione in 
vitro del batterio. Per quanto riguarda il termine 
sorgente descrittivo della crescita del patogeno, 
in accordo alla teoria corrente di microbiologia 
qualititativa, si è adottato un modello logistico 
“alla Baranyi” che includesse l’informazione 
sullo stato fi siologico del batterio, la massima 
velocità di crescita (dipendente dalla tempera-
tura di stoccaggio del prodotto ospitante) e la 
temperatura minima per la crescita batterica. 
Va infi ne riportato che nel modello si è scelto, 
per semplicità, di operare mediante una geo-
metria assialsimmetrica, ma descrizioni piena-
mente tridimensionali non impongono diffi coltà 
concettuali addizionali.
Oltre ai possibili scenari logistico-gestionali sul-
le condizioni iniziali ed al contorno per l’integra-
zione delle equazioni differenziali che governa-

Fig.2 – Il rendering geometrico della struttura di Fig. 1. 
Nel riquadro, sono evidenziati i dettagli della struttura 
complessa, come i punti di contatto tra le foglie, e le 
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no i fenomeni, particolare rilevanza rivestono le 
diverse confi gurazioni di crescita del patogeno. 
Nel caso in oggetto, essendo il prodotto prove-
niente da coltivazione in campo, la contamina-
zione e relativa colonizzazione può avvenire:
dall’esterno verso l’interno, se vi è stato un con-
tatto in campo con agenti patogeni, oppure al 
contrario dall’interno all’esterno, nel caso di 
utilizzazione di acque di irrigazione non idonee 
(come scarichi fognari, fattispecie purtroppo 

Fig.3 – La distribuzione di Escherichia coli in una lattuga 
affetta da contaminazione esterna, dopo uno stoccaggio 

di 10 ore, a due differenti temperature.

stoccaggio. È evidente come, per il caso conser-
vato a temperatura ambiente (a destra in Fig. 
3), molte più foglie risultino colonizzate, e ad un 
livello quasi doppio di quello iniziale, mentre la 
refrigerazione (a sinistra in Fig. 3) appare avere 
una funzione stabilizzatrice anche dei parametri 
di sicurezza alimentare, visto che la contamina-
zione esterna non riesce a proliferare all’interno 
del prodotto.
Similmente si può vedere in Figura 4, per il caso 
di contaminazione internalizzata, come ancora 
una temperatura bassa di stoccaggio preservi 
la maggior parte del prodotto, ovvero le foglie 
più esterne (a sinistra in Fig. 4): mentre una 
conservazione a temperatura ambiente provoca 
una grave proliferazione nel nucleo fogliare del-
la struttura (a destra in Fig. 4).
In base alla sua fl essibilità e generale applicabi-
lità, questo modello rappresenta uno strumento 
utile a virtualizzare fenomeni di colonizzazione 
in strutture complesse, come per un batterio in 
una verdura appena colta ed inviata alla distri-
buzione ed al consumo, per monitorare i requi-
siti di sicurezza seguendo il prodotto dal campo 
di raccolta fi no alla tavola. Ogni possibile coppia 
batterio/prodotto può essere confi gurata, se si 
conoscono i dati sperimentali che consentano 
la validazione del modello, anche per prodotti 
dalla complessa struttura interna; ogni scenario 
logistico e di contaminazione iniziale può esse-
re ipotizzato, in modo da trarre utili indicazioni 
sulla rispondenza del prodotto al consumo e sui 
costi della refrigerazione da impiegare.

[1] De Bonis, M.V., Ruocco, G. (2016). A heat 
and mass transfer perspective of microbial 
behavior modeling in a structured vegetable 
food, Journal of Food Engineering 190 72-
79 2016.

Fig.4 – La distribuzione di Escherichia coli in una lattuga 
affetta da contaminazione internalizzata, dopo uno 
stoccaggio di 10 ore, a due differenti temperature.

ricorrente). Si veda ad esempio il caso di con-
taminazione dall’esterno in Figura 3, come la 
concentrazione x di unità batteriche formanti 
colonie (CFU) vari fortemente, al variare della 
temperatura di stoccaggio: la colorazione indica 
la distribuzione di x (logCFU/g), dopo 10 ore di 
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