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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
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quest’anno. Incontra le aziende leader nel settore e scopri come 
stanno plasmando i prodotti del futuro attraverso la fluidodinamica 
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La pre-processazione,
fase indispensabiLe
per quaLunque modeLLo
di caLcoLo numerico

«L’utente ha un po’ 
perso il controllo di 
quanto avviene nel 

suo modello; in certi 
casi la mesh viene 

addirittura rigenerata 
in automatico senza 
che la geometria sia 

stata modificata e 
senza la garanzia che 

essa venga ricostruita 
come prima; anzi, 
capita a volte che, 

su una parte già 
discretizzata, non si 

riesca più a ottenere 
una mesh!»

Claudio Gianini
claudio.gianini@cgcae.com

C ome dicevo qualche tempo fa su questa stessa pagina, al 
giorno d’oggi si può simulare quasi tutto e un giorno forse il 

«quasi» sparirà. Tuttavia già da qualche anno a questa parte ho la 
sensazione che i software dedicati alla simulazione – e non parlo 
dei solutori in sè, codici potentissimi che girano su CPU poten-
tissime e che rendono possibile la soluzione di sistemi enormi, 
ma mi riferisco ai tool grafici di preparazione del modello e di 
visualizzazione dei risultati – stiano «pericolosamente» puntando 
sulla facilità di utilizzo piuttosto che su quanto realmente serve 
a raggiungere lo scopo, ossia ad avere dei risultati quanto più 
possibile vicini al fenomento che si sta simulando. Mi vengono in 
mente a tal proposito un paio di esempi.
Il primo riguarda l’utilizzo delle unità di misura all’interno del pre-
processore: questo approccio è certamente utile, ma potrebbe 
anche portare a errori grossolani, soprattutto se il «dialogo» tra i 
vari moduli del programma in uso presenta qualche bug; e allora 
forse è meglio tornare alla vecchia maniera e lasciare che sia 
l’utente a predisporre per il suo modello un set di unità di misura 
coerente, anche perché, non dimentichiamolo, il solutore vero e 
proprio non ha unità di misura e di conseguenza la «traduzione» 
verso un sistema coerente è effettuata dal pre-processore quan-
do scrive il file di input per il solutore.
Il secondo esempio è un po’ meno filosofico e più pratico ed è 
relativo alla creazione delle mesh di elementi finiti; oggi le possi-
bilità offerte da questi tool grafici sono enormi e tuttavia, in molti 
di questi software, l’utente ha un po’ perso il controllo di quanto 
avviene nel suo modello; in certi casi la mesh viene addirittura 
rigenerata in automatico senza che la geometria sia stata modifi-
cata e senza la garanzia che essa venga ricostruita come prima; 
anzi, capita a volte che, su una parte già discretizzata, non si ri-
esca più a ottenere una mesh! Tutto questo rende impossibile 
anche il controllo sulla numerazione di nodi ed elementi, requisito 
ancora imprescindibile per molte Aziende che utilizzano software 
realizzati al loro interno e mirati all’esecuzione di ben specifiche 
analisi (ad esempio il calcolo di viti e rivetti o di punti di saldatura), 
partendo dai risultati prodotti dal modello a elementi finiti.
Forse i quasi trent’anni di esperienza nel mondo degli elementi 
finiti possono classificarmi come «retrogrado», ma sono piena-
mente convinto che chi si dedica alla simulazione debba avere 
non solo una profonda preparazione nella disciplina specifica, ma 
anche un po’ nella teoria del metodo numerico che andrà a utiliz-
zare e che questa attività non possa essere delegata a chiunque.
Ben vengano dunque tool sempre più potenti e facili da usare 
(anche se semplicità di utilizzo spesso si traduce in una scarsa 
flessibilità e nella tendenza a non seguire le necessità dell’utente 
preparato ed esigente), ma che lascino comunque a chi li usa il 
pieno controllo sulla modellazione.

(Claudio Gianini)
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Nella giornata del 12 gennaio 2017 
a Naka, a 100 chilometri da Tokyo, 
si è celebrato l’avvio delle opera-
zioni di assemblaggio del sistema 
magnetico, ovvero il “cuore” del 
reattore, concepito per  produr-
re energia con la stessa reazione 
che avviene nelle stelle. In prima 
fila nella realizzazione della com-
ponentistica hi-tech, l’ENEA e 
aziende italiane leader quali ASG 
Superconductors (famiglia Mala-
calza), Walter Tosto, OCEM Ener-
gy Technology e Poseico, oltre al 
Consorzio ICAS coordinato dalla 
stessa ENEA. 
“Si tratta di un risultato di gran-
de rilievo per l’Italia e per l’ENEA 
in termini di ricadute scientifiche,  
economiche e di competitività”, ha 
sottolineato il presidente dell’ENEA 
Federico Testa, evidenziando che 
“nei programmi di ricerca inter-
nazionale sulla fusione Broader 
Approach e ITER, la fornitura di 
componenti avanzati dalle nostre 
industrie di punta ha  superato 
ampiamente il miliardo di euro”.  
“Il nostro Paese - ha aggiunto Te-
sta -  ha conquistato un livello di 
eccellenza in questa grande sfida 
tecnologica e di innovazione per 
ottenere energia sicura, inesauri-
bile e rispettosa dell’ambiente, in 
grado di sostituire i combustibili 
fossili a costi competitivi”.
Nello specifico, saranno made in 
Italy nove delle 18 bobine neces-
sarie a realizzare il sistema magne-
tico superconduttore del JT-60SA, 
una sorta di gigantesca “ciambella” 
per contenere il plasma ad altissi-
me temperature. Le bobine pesano 
16 tonnellate ciascuna, sono alte 
8 metri e larghe 4,5 metri e sono 
state realizzate da ASG Supercon-
ductors negli stabilimenti genovesi 
dove sono state anche inglobate 
nelle strutture di contenimento re-
alizzate dalla Walter Tosto. Il tutto 
sotto la supervisione di ENEA.
“La prima di queste nove bobine 
italiane è già in Giappone e la se-

conda arriverà entro fine gennaio”, 
ha spiegato Aldo Pizzuto, direttore 
Dipartimento Fusione e Tecno-
logie per la Sicurezza Nucleare 
dell’ENEA, aggiungendo che “la ter-
za e la quarta sono in Francia pres-
so il CEA per il pre-assemblaggio 
e i test criogenici ed entro l’anno 
tutti e nove i magneti italiani saran-
no consegnati. L’assemblaggio del 
sistema superconduttore dovrebbe 
concludersi nella seconda metà del 
2018 e l’anno dopo è previsto il pri-
mo plasma”. 
In questo progetto di eccellenza c’è 
anche una nota rosa: le due prime 
bobine italiane sono state chiamate  
“Roberta” ed  “Eleonora”, come le fi-
glie di due ricercatori ENEA. Invece a 
quelle francesi, che sono le restanti 
nove, è stato dato il nome di attrici 
famose: le prime due sono “Annie” 
(Girardot) e “Brigitte” (Bardot).

L’alleanza Europa-Giappone

Il reattore euro-nipponico JT-60SA 
nasce nell’ambito del Broader Ap-
proach, l’accordo Europa-Giappone 
da 660 milioni di euro finalizzato ad 
una più rapida esecuzione del pro-
gramma di ricerca mondiale sulla 
fusione nucleare. Oltre alla fornitura 
di nove bobine e di 18 casse di con-
tenimento (per tutte le 18 bobine), le 
attività svolte dall’ENEA riguardano 
la progettazione e la realizzazione di 
altri componenti di grande interesse 
tecnologico e industriale.

L’eccellenza italiana nella 
ricerca sulla fusione

Oggi il nostro Paese dà un contribu-
to rilevante ai principali programmi 
di ricerca internazionale sulla fu-
sione (ITER, DEMO e Broader Ap-
proach) ed è tra i partner principali 
delle agenzie europee  EUROfusion 
e  Fusion for Energy (F4E).
A livello nazionale, ENEA è il pun-
to di riferimento nel progetto ITER, 
International Thermonuclear Ex-
perimental Reactor, reattore spe-
rimentale in via di realizzazione in 

Francia, a Cadarache, nell’ambito 
di una collaborazione Europa, Giap-
pone, Stati Uniti, Russia, Cina, In-
dia e Corea.
Il Dipartimento Fusione e Tecnolo-
gie della Sicurezza Nucleare, con i 
Centri di Ricerca di Frascati e del 
Brasimone, vanta professionalità e 
dotazioni strumentali di altissimo 
livello, riconosciuti quali eccellenze 
a livello internazionale. Gli scienzia-
ti dell’ENEA sono stati tra i primi a 
realizzare impianti per lo studio dei 
plasmi a confinamento magnetico, 
macchine per la fusione  come il 
Frascati Tokamak (FT) e il Frascati 
Tokamak Upgrade (FTU);  le attività 
sulla fusione hanno originato oltre 

energia: con enea in giappone
L’ecceLLenza itaLiana per La fusione

Parla italiano il reattore sperimentale per la fusione nucleare 
JT-60SA che verrà completato nei prossimi due anni in 
Giappone nell’ambito del progetto di ricerca internazionale 
Broader Approach.
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50 brevetti negli ultimi 20 anni, con 
ricadute significative per lo svilup-
po e la competitività delle industrie 
nazionali. 

Una nuova sfida tecnologica 
per il nostro Paese

L’Italia punta anche a realizzare 
all’interno dei confini nazionali un 
polo di ricerca scientifico-tecnologi-
co tra i più avanzati al mondo per 
la fusione nucleare,  un progetto da 
500 milioni di euro e oltre 1.800 
addetti per realizzare il Divertor To-
kamak Test facility (DTT), un’infra-
struttura strategica per lo sviluppo 
di tecnologie innovative e per la 
competitività dell’industria italiana.

“Roberta”, la prima bobina italiana consegnata in Giappone.

A Naka, in Giappone, 
si è celebrato l’avvio 
delle operazioni di 
assemblaggio del 
sistema magnetico del 
reattore sperimentale 
JT-60SA. In prima fila 
nella realizzazione della 
componentistica hi-
tech, l’ENEA e aziende 
italiane leader quali 
ASG Superconductors 
(famiglia Malacalza), 
Walter Tosto, OCEM 
Energy Technology 
e Poseico, oltre al 
Consorzio ICAS 
coordinato dalla stessa 
ENEA. 
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Leonardo e iL voLo 

Dal 21 gennaio i Musei Capitolini 
ospitano il manoscritto originale 
del “Codice sul volo degli uccelli” 
di Leonardo, esposto per la prima 
volta a Roma, accompagnato da 
un’esperienza multimediale e 3D. 

Dal mito di Dedalo e Icaro, volare 
è il sogno che appartiene alla sto-
ria della civiltà. Il «Codice sul volo 
degli uccelli», il manoscritto che 
raccoglie la summa delle intuizioni 
elaborate da Leonardo sull’argo-
mento, arriva per la prima volta a 
Roma, ai Musei Capitolini, dal 21 
gennaio al 17 aprile 2017, in una 
coinvolgente mostra promossa da 
Roma Capitale, Assessorato alla 
Crescita culturale -Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali, a cura 
di Giovanni Saccani e Claudio Gior-
gione, da un’idea dell’Associazione 
Culturale MetaMorfosi che ne ha 
curato l’organizzazione con Zetema 
Progetto Cultura. 
L’originale del «Codice del volo de-
gli uccelli», custodito nella Bibliote-
ca Reale di Torino sin dal 1893, è 
un quaderno in cui il genio tosca-
no scrisse e illustrò i suoi studi sul 
volo. Basandosi sull’osservazione 
degli uccelli, Leonardo elaborò una 
vera e propria teoria attraverso la 
quale progettò le sue macchine vo-
lanti: l’analisi del volo degli uccelli 
fu condotta in modo rigorosamente 
meccanico elaborando progetti, ap-
punti e disegni sulla fisionomia dei 
volatili, sulla resistenza dell’aria e 
sulle correnti. 
Il Codice è esposto in un clima 
box appositamente realizzato che, 
mantenendo il corretto livello di 
umidità relativa, consente tuttavia 
ai visitatori di ammirarlo nella sua 
completezza. Le apparecchiature 
multimediali touchscreen permet-
tono di “sfogliarlo” virtualmente, di 
“navigarlo” in alta risoluzione e di 
“leggerlo” grazie alla trascrizione in 
italiano e in inglese. 
Arricchiscono l’esposizione alcune 
copie anastatiche del Codice, a 
partire dalla preziosa edizione fran-
cese di fine Ottocento, provenienti 
anch’esse dalla Biblioteca Reale di 
Torino. 
L’Istituto TeCIP della Scuola Univer-
sitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, 
partnership nell’organizzazione del-

la mostra, ha messo a disposizione 
del pubblico contenuti multimediali 
appositamente realizzati per l’alle-
stimento e immagini tridimensionali 
(3D) che permettono una percezio-
ne “immersiva” dei prototipi realiz-
zati da Leonardo. Le immagini ad 

e architettonici. A rendere ancora 
più prezioso il Codice sette disegni 
in sanguigna con figure vegetali e 
umane. Un mistero circonda le pagi-
ne del Codice: alla carta 10v sembra 
celarsi un autoritratto leonardesco. 
Fu il giornalista scientifico Piero An-

gela, in occasione di un’esposizione 
delle opere di Leonardo alla Reggia 
della Venaria Reale di Torino, ad evi-
denziarne la notevole somiglianza 
con il più famoso Autoritratto, espo-
sto ai Musei Capitolini nella mostra 
del 2015. Il giornalista si è avvalso 
delle sofisticate tecnologie della Po-
lizia Scientifica (il RIS di Parma), per 
l’invecchiamento elettronico del vol-
to intuendo così l’affinità tra i due. 
Il Codice fu universalmente cono-
sciuto quando una sua versione di-
gitale fu inserita in un chip collocato 
sul rover Curiosity e inviato sul pia-
neta Marte, in un’operazione che ha 
visto la collaborazione della NASA e 
dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

h t tp ://www.muse icap i to l i n i .
org/mostre_ed_eventi/mostre/
leonardo_e_il_volo

alto impatto emozio-
nale accompagnano 
il visitatore, come 
in un viaggio, tra le 
geniali intuizioni del 
maestro toscano. 
Accompagna l’espo-
sizione anche una in-
stallazione dell’Agen-
zia Spaziale Italiana 
che ripercorre le mag-
giori tappe del volo 
umano e robotico 
nello spazio con le 
missioni di Exomars 
verso il pianeta rosso, 
i lanci dei satelliti con 
Vega e dell’abitabilità 
umana nella Stazione 
Spaziale Internaziona-
le. I visitatori, grazie 
alle tecnologie utiliz-
zate, avranno la sen-
sazione, per alcuni 
minuti, di abbando-
nare la realtà fisica 
e saranno circondati 
dallo spazio e dal 
tempo di Leonardo 
vivendo ciò che il ge-
nio toscano avrebbe 

aver voluto far vivere agli uomini del 
suo tempo. 
Anche Sky 3D, confermando la sua 
particolare attenzione verso il mon-
do della documentaristica, ha voluto 
apportare un contributo all’evento 
espositivo con una suggestiva se-
quenza di immagini tridimensionali 
dal documentario «Alla conquista 
dei cieli» di David Attenborough in-
teramente dedicato al volo.

IL CODICE 

Il codice leonardesco è composto 
da 18 carte e due copertine. Oltre 
alle osservazioni sul volo degli uc-
celli, le sue pagine contengono spie-
gazioni su come coniare medaglie e 
preparare i colori. Le pagine scritte 
sono accompagnate da un insieme 
di accurati disegni: volatili (il nibbio 
è l’uccello più rappresentato), figu-
re geometriche, disegni meccanici 

A cura di:
Claudio Giorgione e Giovanni Saccani
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veicoLi autonomi 
sicuri: iL dipartimento 
di ingegneria 
deLL’informazione 
coordina iL progetto 
europeo saferun

Il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università di 
Parma è il capofila del nuovo pro-
getto Europeo SAFERUN (Secure 
And Fast rEal-time planneR for aU-
toNomous vehicles), coordinato dal 
prof. Corrado Guarino Lo Bianco, 
che ha l’obiettivo di sviluppare nuo-
ve metodologie per il controllo dei 
veicoli industriali senza operatore. 
Il progetto è parte del programma 
Europeo ECHORD++ (The Europe-
an Coordination Hub for Open Ro-
botics Development), che promuo-
ve la collaborazione tra i produttori 

di robot, i ricercatori e gli utilizzatori 
finali. Il progetto si occuperà in par-
ticolare di individuare tecniche in-
novative di pianificazione del moto 
che aumentino il livello di sicurezza 
e al contempo migliorino le presta-
zioni complessive degli LGV (Veicoli 
a Guida Laser) negli ambienti in cui 
operano insieme a personale uma-
no. Il progetto nasce infatti dalla 
collaborazione tra il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione, la 
ditta Elettric 80, nota azienda pro-
duttrice di veicoli autonomi indu-
striali, e la ditta PreGel, presso il cui 
stabilimento saranno svolti i test del 
nuovo sistema di navigazione.
Gli LGV sono normalmente utilizzati 
negli stabilimenti e nei magazzini 
per movimentare, stoccare e cari-
care le merci in modo automatico. 
Solitamente una flotta di LGV viene 

gestita da un sistema di supervisio-
ne che ne coordina i movimenti en-
tro un ambiente in cui sono spesso 
presenti anche operatori umani. Il 
progetto SAFERUN ha l’obiettivo di 
incrementare gli attuali standard 
di sicurezza dotando gli LGV di una 
capacità propria di pianificare la ve-
locità, e quindi di reagire in modo 
immediato a situazioni di emergen-
za, quali la presenza imprevista di 
oggetti o di esseri umani lungo la 
propria traiettoria. Questa capacità 
di reazione autonoma potrà inoltre 
essere utilizzata per mantenere e 
possibilmente innalzare i livelli di 
produttività degli impianti. Il pro-
getto è stato infatti concepito non 
solo per essere implementato in 
nuovi impianti, ma anche per esse-
re installato in sistemi già esistenti, 
migliorandone così gli standard di 
sicurezza e di produttività.

La ciberfisica per 
saLute, mobiLità e 
domotica 

Creare sistemi ciberfisici affidabili, è 
questa la sfida lanciata dal progetto 
DEIS, partito il 1° gennaio 2017, che 
si propone di sviluppare tecnologie 
microelettriche e software in grado 
di integrare molteplici soluzioni sen-
soristiche. 
Nella vita di tutti i giorni siamo cir-
condati da computer che gestisco-
no il funzionamento di accessori, 
elettrodomestici, apparati di regola-
zione o comunicazione. Oggi questi 
dispositivi sono sempre più integra-
ti tra loro in una rete che interagisce 
direttamente e dinamicamente con 
l’ambiente fisico, dando vita ai co-
siddetti sistemi ciberfisici. I sistemi 

CPS (Cyber-Physical-Systems) han-
no un notevole impatto in moltissimi 
ambiti, dalla  mobilità, alla domotica 
alla salute, per questo la loro affida-
bilità è fondamentale. Se non fosse-
ro affidabili, infatti, potrebbero arre-
care danni alle persone e portare a 
blocchi temporanei di infrastrutture 
importanti, con ricadute anche gra-
vi su industrie e società. Ma come 
assicurare questa affidabilità? All’in-
terno del progetto, i partner svilup-
peranno dei nuovi paradigmi, come 
ad esempio le Identità Digitali per 
l’Affidabilità (Digital Dependability 
Identities, DDIs), e ne valideranno 
l’utilità in casi pratici di impiego: 
• automotive con lo sviluppo di si-
stemi autonomi per il monitoraggio 
intelligente di parametri fisiologici e 
la progettazione e validazione di un 

simulatore di guida autonoma; 
• ferrovie con lo scambio affidabile 
di informazioni tra diversi compo-
nenti di sistemi eterogenei com-
plessi, quali quello ferroviario; 
• salute con l’ampliamento delle 
funzionalità e dell’affidabilità di di-
spositivi medici portatili. 
I gruppi di ricerca del Politecnico di 
Milano svilupperanno, in partico-
lare per il settore automotive, delle 
telecamere ultrasensibili in grado 
di monitorare in tempo reale i para-
metri fisiologici del guidatore e dei 
passeggeri di un veicolo (pulsazioni, 
variabilità cardiaca e ossigenazione 
del sangue) e algoritmi di visione e 
processamento delle immagini, per 
seguire i movimenti del guidatore 
ed estrarre i parametri fisiologici ri-
chiesti. 

www.polimi.it
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aL via La vi edizione deL master per i futuri 
speciaListi deLL’automazione

e deLL’industry 4.0

Si è tenuta recentemente presso la Sala Consiglio di Facoltà del Poli-
tecnico di Torino, la cerimonia d’apertura della VI edizione del Master 
in Industrial Automation del Politecnico di Torino, organizzato insieme a 
Comau e Prima Industrie e finanziato dalla Regione Piemonte. Oltre a 
consolidare l’offerta formativa e professionale proposta con successo 
ormai dal 2012 – che ha portato finora oltre 90 studenti ad essere as-
sunti in Comau a tempo indeterminato, e che vede nella nuova edizio-
ne in partenza, 22 neo-assunti per Comau e 3 per Prima Industrie – la 
nuova edizione del Master presenta anche alcune importanti novità, 
per poter fornire ai partecipanti gli strumenti idonei a comprendere e 
poi guidare il cambiamento in atto nei processi produttivi industriali.
Quello dell’automazione industriale è un mercato sfidante e in conti-
nua espansione, che necessita di figure professionali altamente spe-
cializzate, dalle elevate competenze tecniche e gestionali. L’obiettivo 
del Master è quindi quello di investire sui giovani neolaureati di ta-
lento, dando loro la possibilità di sviluppare tali skills direttamente 
sul campo.
In particolare, nel biennio in partenza, il fulcro del percorso formativo 
è costituito dall’Industry 4.0, ovvero la cosiddetta “quarta rivoluzione 
industriale”, e dalle tecnologie abilitanti ad essa connesse che sempre 
più stanno interessando – e trasformando – il panorama dell’industria 
manifatturiera internazionale.
La principale novità dell’edizione 2017-2018 consiste nell’introduzione 
di tre differenti indirizzi di specializzazione, tutti connotati da attività 
in aula e on the job: uno dedicato all’innovation, uno al product deve-
lopment e uno di carattere più gestionale, incentrato sul project ma-
nagement. Il Master si struttura in un percorso di formazione e lavoro 
che prevede l’assunzione diretta degli studenti – tra i migliori laureati 
in Ingegneria provenienti da Università italiane ed estere – in Comau e 
Prima Industrie, attraverso un contratto di alto apprendistato. Il corso, 
totalmente in lingua inglese, consta di 540 ore di lezione il primo anno 
e 660 ore dedicate al project work, nel secondo anno. Le lezioni sono 
tenute dai migliori manager di Comau, di Prima Industrie e da docenti 
del Politecnico di Torino.

data visuaLization: 
nasce raWgraphs, 
progetto deL 
poLitecnico di miLano 
sponsorizzato da 
contactLab

La collaborazione tra Contactlab, 
il laboratorio del Politecnico Den-
sityDesign e Calibro ha dato vita a 
RAWGraphs, web app e libreria per 
la visualizzazione di dati Contactlab, 
piattaforma di Engagement Mar-
keting in rapida crescita e sponsor 
ufficiale di RAWGraphs, una web 
app open source creata per rende-
re facilmente comprensibili i dati 
complessi. Il progetto, ideato da 
DensityDesign, un laboratorio di 
ricerca del Politecnico di Milano, 
e realizzato dallo studio di design 

Calibro, è finalizzato al riconosci-
mento dell’importanza delle rappre-
sentazioni grafiche nelle strategie 
di brand marketing. Mappare i dati 
con criteri diversi consente ai brand 
di analizzare modelli e tendenze, 
permettendo di prendere decisioni 
più consapevoli, con più informazio-
ni a disposizione.
Le caratteristiche principali della 
nuova release comprendono il pas-
saggio alla licenza Apache 2 per 
favorire la collaborazione con una 
community più ampia, uno stack 
tecnologico aggiornato e la dispo-
nibilità di nuovi grafici e visualizza-
zioni. 
Rawgraphs (www.rawgraphs.io) uti-
lizzerà un sito web completamente 
nuovo e un blog aperto alla comuni-
tà degli sviluppatori. 

La reaLtà virtuaLe 
sbarca neLL’industria 
con iL visore htc 
vive business edition 
suLLa piattaforma 
3deXperience di 
dassauLt systèmes

La convalida dei prodotti in modalità 
immersiva in ogni fase del processo 
di sviluppo sfrutta la realtà virtuale e 
la forza emotiva del design

Dassault Systèmes, the 3DEXPE-
RIENCE Company, azienda leader 
nel software di progettazione 3D, si-
mulazione avanzata, realtà virtuale e 
gestione del ciclo di vita del prodot-
to (PLM), ha annunciato che gli uten-
ti della piattaforma 3DEXPERIENCE 
possono ora visualizzare, esplorare 
e validare i progetti dei loro prodotti 
in realtà virtuale immersiva, in qual-
siasi fase del processo di sviluppo, 
grazie al sistema di realtà virtuale 
HTC Vive™ Business Edition.  La 
soluzione offre nuove modalità per 
creare e perfezionare esperienze 
coinvolgenti per i clienti in tempi più 
rapidi. Gli utenti della piattaforma 
3DEXPERIENCE, fra cui progettisti 
industriali, ingegneri meccanici, ad-
detti al marketing, responsabili di 
progetto, responsabili della pianifi-
cazione della produzione e altre fi-
gure decisionali in tutti i settori, pos-
sono indossare un visore HTC Vive 
Business Edition per proiettarsi in 
un ambiente in realtà virtuale stere-
oscopica direttamente dalla propria 
scrivania.  Questa nuova modalità di 
accesso, visualizzazione ed esplora-
zione di modelli virtuali nativi sulla 
piattaforma 3DEXPERIENCE offre 
una visione tridimensionale avan-
zata che aiuta a capire meglio la 
profondità, l’affidabilità e il design di 
un oggetto, aspetti altrimenti difficili 
da valutare su un normale schermo 
di computer. La realtà virtuale sulla 
piattaforma 3DEXPERIENCE suppor-
tata da HTC Vive Business Edition 
rappresenta un’ulteriore evoluzione 
della collaborazione fra Dassault 
Systèmes e HTC per portare la re-
altà virtuale nel mondo dell’impre-
sa.  Nell’aprile 2016 le due aziende 
hanno annunciato progetti per pre-
sentare ad alcuni appuntamenti se-
lezionati applicazioni basate su HTC 
Vive e 3DEXPERIENCE destinate ad 
aziende e istituzioni.
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Leonardo: accordo 
con La difesa per iL 
nuovo veLivoLo da 
addestramento m-345

Leonardo ha firmato con la Dire-
zione Armamenti Aeronautici e 
Aeronavigabilità del Ministero del-
la Difesa due contratti relativi alla 
fornitura di un primo lotto di 5 ve-
livoli da addestramento Aermacchi 
M-345 e all’avvio dello sviluppo 
e consegna del nuovo elicottero 

da esplorazione e scorta (NEES) 
dell’Esercito italiano. I contratti 
hanno un valore complessivo di ol-
tre 500 milioni di euro. 
L’Aeronautica Militare ha identifi-
cato un fabbisogno totale di circa 
45 M-345 (la cui sigla identifica-
tiva di Forza Armata è T-345) per 
sostituire progressivamente i 137 
MB-339 oggi in servizio ed entrati 
in linea a partire dal 1982. I nuo-
vi aerei andranno ad integrare la 
flotta di 18 bimotori Aermacchi 
M-346 già ordinati ed impiegati 
per la fase avanzata dell’adde-
stramento dei piloti dell’Aero-
nautica Militare, formando così 
il sistema di addestramento per i 
piloti militari più avanzato al mon-
do. L’M-345 grazie alle sue pre-
stazioni e all’avanzato sistema di 
addestramento integrato basato 
a terra consentirà all’Aeronautica 
Militare un forte miglioramento 
dell’efficacia addestrativa, una 
migliore efficienza e una riduzio-
ne dei costi operativi. La prima 
consegna è attesa nel 2019.   
Il contratto pluriennale per il nuo-
vo elicottero da esplorazione e 
scorta (NEES) dell’Esercito italiano 
prevede in particolare lo studio, lo 
sviluppo, l’industrializzazione, la 
produzione e il collaudo di un proto-
tipo e dei primi tre elicotteri di pro-
duzione. Attraverso questo nuovo 

programma, basato su un requisito 
complessivo di 48 unità, l’Esercito 
potrà sostituire la flotta di elicotteri 
AW129 attualmente impiegati e de-
stinati ad essere ritirati dal servizio 
operativo entro il 2025, dopo oltre 
35 anni di attività. Il programma 
NEES beneficerà della lunga espe-
rienza accumulata dall’Esercito 
grazie all’AW129 e del know-how di 
Leonardo nel campo degli elicotteri 
dedicati a questo tipo di missione, 
consentendo alla Forza armata di 
dotarsi di un prodotto tecnologica-
mente all’avanguardia, ancor più 
performante e con costi di gestione 
più ridotti per poter soddisfare le 
nuove esigenze operative nell’ambi-
to dei mutati scenari per i prossimi 
30 anni.

La tecnoLogia cambierà 
iL mondo deL business

Con la pubblicazione di “Journey 
2020 Digital Shockwaves in 
Business”, Atos condivide 
la propria visione di come si 
stanno evolvendo il Business e 
la Società, e dell’impatto che le 
dirompenti tecnologie emergenti 
in affermazione avranno sul nostro 
mondo. 
 
Atos, ha presentato “Journey 2020 
– Digital Shockwaves in Business”, 
la nuova pubblicazione, frutto delle 
ricerche condotte dalla Comunità 
Scientifica del Gruppo, con la qua-
le si anticipano i cambiamenti tec-
nologici in atto e la loro influenza 
sull’evoluzione del business nel cor-
so dei prossimi quattro anni. 
Guardando al 2020, il ritmo evolu-
tivo e l’impatto delle nuove tecno-
logie aumenteranno in modo consi-
derevole. I cambiamenti osservati 
negli ultimi anni nel mondo del B2C 
si estenderanno in senso sempre 
maggiore e profondo alle interazioni 
B2B, attraverso quelle che Atos defi-
nisce onde d’urto digitali. Allo scopo 
di offrire un quadro organico delle 
mutazioni di mercato che le impre-
se si troveranno a fronteggiare nei 
prossimi anni, la comunità scienti-
fica di Atos ha identificato quattro 
fonti di straordinaria influenza ed 
energia provenienti da: 
• nuovi modelli di business, che 
porteranno alla riorganizzazione di 

interi ecosistemi produttivi intorno 
a piattaforme industriali comuni 
dove i soggetti partecipanti con-
divideranno intenzionalmente dati 
relativi alla progettazione, produ-
zione, gestione e distribuzione di 
prodotti e servizi, dando vita a reti 
intelligenti di imprese completa-
mente nuovi; 
• nuovi modi di lavorare, dove l’au-
tomazione, le comunità e la leader-
ship digitale modificheranno radi-
calmente il panorama lavorativo. Il 
workplace del futuro è virtuale, col-
laborativo e flessibile. Le interfacce 
con i sistemi digitali si stanno gra-
dualmente evolvendo per adattarsi 
ai sensi diventando indossabili; 
•nuove tecnologie dirompenti 
come, per esempio, il Quantum 
Computing che, nel medio termine, 
offrirà potenze di calcolo in grado 
di aumentare considerevolmente i 
rischi di attacchi e di intromissioni 
illecite nei sistemi digitali richieden-
do nuovi approcci e strategie per la 
protezione di infrastrutture e appli-
cazioni;
• le sfide che porteranno i progres-
si nel campo delle tecnologie appli-
cate alla medicina e alla produzio-
ne alimentare, capaci di generare 
questioni morali ed etiche nuove e 
che devono essere tenute in consi-
derazione in quella che chiamiamo 
Information Technology of Life. 
“Le trasformazioni alle quali assiste-
remo nei prossimi anni porteranno 
conseguenze importanti in tutti i 
settori dell’economia e le imprese 
che sapranno anticiparle reagendo 
nel modo giusto rispetto alla propria 
industria, assumeranno un ruolo pre-
minente nell’era digitale” afferma 
Giuseppe Di Franco, Amministratore 
Delegato di Atos Italia, che aggiunge: 
“Vale anche e in primo luogo per noi 
di Atos, e, in questo senso, siamo 
fortemente impegnati a rafforzare il 
nostro ruolo di partner tecnologici 
affidabili per i nostri Clienti. Credia-
mo che Journey 2020 sia per tutti noi 
uno strumento utile per trarre spunti 
di riflessione sul futuro che ci atten-
de e per interpretarne al meglio le 
opportunità offre.” 
Per ulteriori approfondimenti:
https://ascent.atos.net/journey-
2020/  
Journey 2020 – Digital Shockwaves 
in Business: https://youtu.be/i2f-
xkOn-1I
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aLtair vince iL 
benchmark di 
airbus. hypermesh® 
e hypervieW® 
diventeranno i tooL di 
pre e post-processing 
deLL’azienda

Il nuovo accordo consentirà di 
applicare le soluzioni HyperWorks® 
nei velivoli Airbus di tutto il mondo. 

Altair si è classificata al primo posto 
nel benchmark indetto da Airbus, 
che pertanto implementerà nuovi 
tool di pre- e post-processing basati 
sulle soluzioni HyperMesh e Hyper-
View di Altair come nuova piattafor-
ma in tutto il mondo. Lanciato da 
Airbus all’inizio del 2016, il bench-
mark si è concluso con la stipula di 
un accordo con Altair, che conferma 
la migrazione ad HyperWorks De-
sktop per i velivoli Airbus di tutto il 
mondo. Questo risultato dimostra le 
competenze di Altair in ambito pre 
e post-processing per il FEM e ne 
conferma la posizione di leadership 
nel settore aerospaziale. L’accordo 
consentirà di applicare le soluzioni 
HyperWorks Desktop su tutti i ve-
livoli Airbus. Oltre a fornire le sud-
dette soluzioni, Altair si impegna a 
sostenere in modo dedicato i team 
di Airbus nelle seguenti attività:

stretta collaborazione fra i team di • 
Airbus e Altair per sviluppare una 
roadmap di integrazione delle so-
luzioni di Altair nei velivoli Airbus;
personalizzazione del software di • 
Altair in base alle esigenze e ai 
requisiti di Airbus;
creazione di un programma di for-• 
mazione dedicata dei team di Ai-
rbus su HyperMesh e HyperView.

Altair ProductDesign si occupa di 
un’ampia gamma di settori con ser-
vizi di consulenza ingegneristica e 
fornitura di personale, che aiutano 
ad accelerare la distribuzione dei 
prodotti ai clienti finali. Negli ulti-
mi dieci anni, Altair ProductDesign 
ha supportato le innovazioni di Ai-
rbus e fornito soluzioni efficienti in 
termini di “riduzione dei tempi” e 
conseguente taglio dei costi asso-
ciati, alimentando le sinergie fra i 
servizi ingegneristici di Altair e gli 
sviluppatori di software. Grazie alla 
sua approfondita conoscenza delle 
attività di Airbus, Altair ha proposto 
numerose innovazioni, che fornisco-

no strumenti all’avanguardia per il 
pre e post-processing, per ridurre 
la fase di modellazione e migliorare 
l’efficienza generale dei processi.

La reaLtà aumentata 
entra in saLa 
operatoria

La realtà aumentata entra in sala ope-
ratoria grazie ad un visore indossabile 
che assisterà e guiderà occhi e mani 
del chirurgo durante gli interventi. È 
questo l’obiettivo del progetto euro-
peo VOSTARS coordinato dal diparti-
mento di Ingegneria dell’Informazione 
dell’Università di Pisa che coinvolge 
numerosi partner italiani ed europei, 
fra enti di ricerca, aziende del settore 
e centri clinici. Appena finanziato con 
circa 3,8 milioni di euro per tre anni 
nell’ambito dal programma d’inno-
vazione e ricerca H2020 dell’Unione 
Europea, VOSTRARS - acronimo di Vi-
deo Optical See-Through Augmented 
Reality Surgical system – punta infatti 
alla realizzazione di un visore indossa-
bile con un approccio ibrido, capace 
di integrare e ottimizzare quanto di 
meglio è stato studiato e sviluppato 
dagli albori della realtà aumentata ad 
oggi. “Grazie a questa tecnologia, il 
chirurgo potrà avere di fronte ai pro-
pri occhi, senza dover distogliere lo 
sguardo dal campo operatorio, in-
formazioni come il battito cardiaco, 
l’ossigenazione del sangue e tutti 
i parametri del paziente” spiega il 
coordinatore del progetto Vincenzo 
Ferrari, ricercatore d’ingegneria bio-
medica dell’Ateneo pisano che da 
anni porta avanti ricerche sul tema 
della realtà aumentata in chirurgia.  
Grazie al visore sarà inoltre possibile 
visualizzare tutte le immagini medi-
cali acquisite prima e durante l’inter-
vento che, perfettamente allineate 
con l’anatomia del paziente, daran-
no a chi opera ‘una vista ai raggi X’ 
virtuale per guidare la sua mano con 
estrema precisione”. Buona parte 
del progetto sarà svolta presso Cen-
tro EndoCAS dell’Università di Pisa 
per la chirurgia assistita dal calcola-
tore, dove l’ingegner Fabrizio Cutolo, 
esperto di sistemi di realtà aumen-
tata indossabili, affiancherà Vincen-
zo Ferrari nel coordinamento del 
progetto. Sempre in ambito pisano, 
il gruppo di ricerca di economia sani-
taria guidato dal professore Giusep-

pe Turchetti della Scuola Superiore 
Sant’Anna lavorerà al fine di ottenere 
un dispositivo non solo clinicamente 
efficace ma anche economicamente 
sostenibile.

caetour da enginsoft

Organizzato da EnginSoft, ha preso 
il via il tradizionale CAETour, even-
to itinerante di presentazione delle 
ultime novità su tecnologie e best 
practice sul tema della Simulazio-
ne Numerica. L’edizione 2017, che 
si svolgerà a cavallo tra febbraio 
e marzo toccando varie città, sarà 
strutturata in due fasi: presentazio-
ne di novità e trend di sviluppo; atti-
vità pratiche su workstation. Gli in-
gegneri EnginSoft, presenti in sala, 
saranno a disposizione per illustrare 
tematiche specifiche. Nell’area best 
practice saranno presenti alcuni 
partner con tecnologie complemen-
tari. Tra questi E4 Computer Engine-
ering, con le ultime novità in fatto 
di hardware dedicato al calcolo, e 
3DZ, con soluzioni per il Rapid Pro-
totyping e Rapid Manufacturing.  
Nel corso del CAE Tour saranno an-
che presentate le novità introdotte 
da ANSYS 18 in tutti gli ambiti di 
applicazione.

cLimatizzazione, 
crescita dei sistemi
a pompa di caLore

Il mercato della climatizzazione si è 
evoluto in modo positivo negli ultimi 
due anni. Nei primi nove mesi del 
2016 il fatturato Italia del settore 
della climatizzazione ha registrato, 
rispetto allo stesso periodo del 2015, 
un incremento del 44,5% in numero 
di pezzi e del 37,1% a valore. Ciò è 
successo anche grazie alla crescita 
dei sistemi a pompa di calore, che 
hanno finalmente acquisito “dignità di 
cittadinanza” all’interno del compar-
to; una crescita supportata dall’intro-
duzione della tariffa D1 e dalle proro-
ghe delle detrazioni fiscali del 65%. A 
questi strumenti oggi si aggiungono 
le aspettative nei confronti del nuovo 
conto termico, fortemente sostenuto 
da Assoclima, e della ristrutturazione 
generalizzata delle tariffe elettriche, 
misure che dovrebbero aprire la stra-
da a risultati ancora migliori.
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comsoL day 2017: La 
simuLazione numerica 
accessibiLe a tutti

I COMSOL Day sono eventi gratuiti 
organizzati in città scelte in tutto il 
mondo per promuovere la creazione 
e la distribuzione su larga scala delle 
app di simulazione. Ai partecipanti 
saranno offerti momenti di 
formazione, presentazioni su 
invito e la possibilità di interagire 
e scambiare idee con utenti della 
comunità COMSOL già esperti nella 
progettazione di app.

COMSOL, fornitore leader di solu-
zioni software per la modellazione 
e la simulazione multifisica, ha an-
nunciato il calendario dei COMSOL 
Day in programma nel 2017. I COM-
SOL Day sono eventi gratuiti di una 
giornata, aperti a chiunque desideri 
migliorare le proprie competenze 
nell’ambito della modellazione mul-
tifisica e imparare a costruire app 
di simulazione personalizzate. Il 
programma della giornata include 
minicorsi, presentazioni su invito e 
momenti dedicati all’interazione e al 
libero scambio di idee ed esperien-
ze con altri partecipanti.
“La nostra mission è quella di rende-
re accessibile la simulazione nume-
rica anche a coloro che non hanno 

città in tutto il mondo. Per consulta-
re l’elenco completo delle città che 
ospiteranno i COMSOL Day, trovare 
ulteriori informazioni e registrarsi, 
basta visitare la pagina: www.com-
sol.it/comsol-days.

COMSOL Day 2017 a Brescia

In Italia il COMSOL Day 2017 si ter-
rà a Brescia il 9 maggio, presso il 
Centro Congressi Paolo VI. Sono in-
vitati a partecipare tutti coloro che 
desiderano avvicinarsi alla simula-
zione numerica, saperne di più sulle 
app di simulazione o semplicemen-
te incontrare di persona altri utenti 
COMSOL. Il programma prevede:
• sessioni plenarie per introdurre i 
partecipanti al mondo della simula-
zione con COMSOL Multiphysics e 
aiutarli a comprendere il funziona-
mento e l’importanza delle app di 
simulazione all’interno di una orga-
nizzazione, in termini di efficienza e 
produttività;

minicorsi dedicati a temi speci-• 
fici, pensati sia per chi non co-
nosce ancora COMSOL sia per 
utenti esperti;
presentazioni su invito di utenti • 
COMSOL;
momenti liberi di condivisione • 
con altri utenti e con lo staff 
COMSOL. 

La partecipazione al COMSOL Day 

Programma
Brescia, 9 maggio

8.30  Registrazione e saluti

9.00  Introduzione a  
COMSOL Multiphysics

9.30  Invited Speakers

10.30 Pausa Caffè

11.00 Minicorsi in parallelo:
 Meshing
 Elettromagnetismo

12.00 Minicorsi in parallelo:
 Solutori
 Meccanica Strutturale e 

acustica

13.00 Pranzo

14.30 Introduzione all’Applica-
tion Builder e a COMSOL 
Server

15.30  Minicorsi in parallelo:

 Equation-Based Mode-
ling

 Termofluidodinamica

16.15 Conclusione

16.30 Caffè e saluti

Tutti i partecipanti riceveranno una 
licenza gratuita di prova del software, 
che potranno installare sul proprio 
laptop e utilizzare anche nei giorni 
successivi all’evento.

esperienza nell’uso di un software 
di simulazione multifisica. Per rag-
giungere questo scopo abbiamo 
lanciato l’Application Builder, inclu-
so in COMSOL Multiphysics per la 
creazione di app personalizzate, e 
COMSOL Server, che consente di 
accedere alle app e di distribuirle 
tramite un web browser o un client,” 
commenta Jeff Hiller, VP del Dipar-
timento Vendite di COMSOL, Inc. 
“I COMSOL Day vogliono proprio 
favorire il raggiungimento di questo 
obiettivo, riunendo utenti nuovi e già 
esistenti per una giornata articolata 
in minicorsi, presentazioni e innu-
merevoli occasioni di interazione e 
scambio con altri partecipanti e ap-
plication specialist di COMSOL.”
I COMSOL Day si terranno in diverse 

di Brescia è gratuita, il numero di 
posti disponibili è limitato. È pos-
sibile registrarsi sin da ora, basta 
compilare il form sul sito:
www.comsol.it/c/4zxt

Chi è COMSOL

COMSOL è fornitore mondiale di software di simulazione per la progetta-
zione e la ricerca di nuovi prodotti ad aziende, laboratori di ricerca e uni-
versità. Il suo prodotto di punta, COMSOL Multiphysics®, è un software 
integrato per la modellazione e simulazione di qualsiasi sistema fisico 
e per la costruzione di app. Un suo particolare punto di forza è la ca-
pacità di modellare 
e simulare feno-
meni accoppiati o 
multifisici. I suoi 
prodotti aggiuntivi 
ampliano la piatta-
forma di simulazio-
ne per applicazioni 
in campo elettrico, 
meccanico, fluido-
dinamico e chimi-
co. Gli strumenti di interfacciamento consentono di integrare le simula-
zioni realizzate in COMSOL Multiphysics® con tutti i principali software di 
calcolo tecnico e strumenti CAD e CAE presenti sul mercato. Gli esperti 
di simulazione si affidano a COMSOL Server™ per distribuire le proprie 
app a team di progettazione, dipartimenti di produzione, laboratori spe-
rimentali e clienti in tutto il mondo. Fondata nel 1986, COMSOL conta 
più di 480 persone in 21 uffici situati in tutto il mondo ed è ulteriormente 
supportata da una rete di distributori.
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energia soLare, nuove 
prospettive daLLa 
fisica quantistica

Un simulatore ottico sperimentale 
per ottimizzare il trasporto di ener-
gia, con un’efficienza quasi del 100%. 
Un apparato in fibra ottica, a basso 
costo e controllabile dall’esterno 
per ricostruire il processo naturale 
della fotosintesi e ipotizzare nuove 
tecnologie per l’energia solare. È il 
risultato raggiunto da un gruppo di 
ricercatori dell’Università di Firenze, 
Filippo Caruso e Stefano Gherardini, 
del Dipartimento di fisica e astrono-
mia e del Laboratorio Europeo per 
la Spettroscopia non-Lineare (Lens) 
e dell’Istituto nazionale di ottica del 
Consiglio nazionale delle ricerche 
(Ino-Cnr), Silvia Viciani, Manuela 
Lima e Marco Bellini, pubblicato su 
«Nature -Scientific Reports» (Disor-
der and dephasing as control knobs 
for light transport in optical fiber 
cavity networks, www.nature.com/
articles/srep37791, doi:10.1038/
srep37791).
I risultati ottenuti dai ricercatori 
fiorentini prendono spunto da pre-
cedenti ricerche nell’ambito della 
biologia quantistica, in cui fenome-
ni come la fotosintesi, l’olfatto e il 
volo degli uccelli sono spiegabili 
attraverso l’azione combinata degli 
effetti quantistici del mondo infini-
tamente piccolo (come l’esplora-
zione di più cammini in parallelo ed 
effetti di interferenza) e del rumore 
di decoerenza (che induce la transi-
zione dal mondo quantistico a quel-
lo classico), fenomeno tipico dell’in-
terazione fra i sistemi quantistici e 
l’ambiente esterno.
“L’inevitabile presenza di rumore 
(noise) ambientale può avere un ef-
fetto benefico nel trasporto. Infatti, 
proprio grazie al cosiddetto rumore 
di decoerenza, percorsi lenti ed inef-
ficaci vengono soppressi mentre si 
attivano delle scorciatoie più veloci 
per raggiungere la destinazione fi-
nale. La disponibilità di tali simula-
tori permetterebbe anche di trovare 
le geometrie molecolari ottimali per 
il trasporto di energia a basso co-
sto”. Nella simulazione effettuata 
dai ricercatori, il rumore (sia statico 
che dinamico) è stato controllato 
dall’esterno tramite semplici dispo-
sitivi elettronici, studiando vari regi-
mi e determinando la massima effi-

cienza di trasmissione. Il trasporto 
assistito da rumore (Noise-assisted 
transport nella letteratura) era stato 
osservato sperimentalmente per la 
prima volta proprio a Firenze dallo 
stesso gruppo di ricerca. “Utiliz-
zando questi simulatori ottici e, so-
prattutto, prendendo spunto dalla 
natura, in particolar modo dal fun-
zionamento proprio degli organismi 
naturali fotosintetici”, concludono 

Optical simulator - Un impulso di luce, proveniente da un laser, viene 
iniettato in una rete di fibre ottiche prima di raggiungere un rivelatore 
esterno, così simulando il trasporto di energia proveniente dal sole, 

assorbita da un’antenna e trasmessa su una rete di cromofori  prima di 
raggiungere il centro di reazione dove viene trasformata in energia chimica. 
Questo simulatore presenta due controlli esterni per manipolare il rumore 

statico (disorder) e dinamico (noise) con cui si ottimizza l’efficienza di 
trasmissione, sia per studiare la fotosintesi sia per simulare unove geometrie 

molecolari per lo sfruttamento dell’energia solare.

Silvia Viciani e Marco Bellini, “si po-
tranno quindi sviluppare nuove tec-
nologie più efficienti e sostenibili”.
Lo studio è stato reso possibile dal 
contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze, dai finan-
ziamenti del Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca 
tramite bandi FIRB (Futuro in Ricer-
ca) e dall’Unione Europea (progetti 
Marie-Curie Fellowship).

ArTICOLO 9, LA rICErCA ITALIANA 
INCONTrA I GIOVANI

Il progetto «Articolo 9 della Costituzione» prosegue nei prossimi mesi 
in alcuni luoghi della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica. Gli 
studenti potranno visitare: i laboratori del consorzio Rfx di Padova, che 
riunisce Cnr, Enea, Infn, Università e Acciaierie Venete, dove si parlerà 
di energia da fusione; l’Istituto di informatica e telematica di Pisa, dove il 
direttore Domenico Laforenza spiegherà l’Internet del futuro; i colossali 
impianti della cosiddetta «vasca navale» dell’Insean-Cnr e l’Istituto di tec-
nologie applicate ai beni culturali del Cnr, dove si sviluppano applicazioni 
di realtà virtuale per valorizzare il patrimonio culturale, entrambi a Roma. 
E ancora: i laboratori dell’Istituto nazionale di ottica del Cnr di Arcetri a 
Firenze, per scoprire la storia e i traguardi di questa branca della fisica, e 
i laboratori dell’Istituto di microelettronica e microsistemi di Catania per 
traguardare le ultime frontiere dei dispositivi elettronici e dei microsensori 
più innovativi. Il programma di iniziative organizzate con la collaborazione 
del Cnr prevede inoltre la diffusione di materiale di approfondimento sui 
temi più attuali della ricerca, la realizzazione di nuovi format di comunica-
zione relativi agli argomenti proposti, un collegamento con i ricercatori in 
Antartide e questionari di valutazione relativi alla percezione della ricerca 
tra gli studenti delle scuole coinvolte nel progetto.«La Ricerca è un bene 
pubblico e il Cnr si impegna a portarla all’interno della società a partire 
dalla scuola, affinché i giovani condividano metodologie e sfide di frontiera 
diventando parte integrante del percorso di crescita per il Paese», spiega 
il presidente Inguscio. «La scelta di iniziare dalla Farnesina vuole sottoli-
neare la dimensione internazionale dell’educazione, della ricerca e della 
scienza. È dal confronto con le diversità e dagli scambi di conoscenza che 
nascono il sapere e il progresso».
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una tecnica innovativa 
per operare La vaLvoLa 
tricuspide. sinergia 
tra università, aziende 
e ospedaLi per La cura 
deL cuore 
 
Grazie ad un banco-prova ibrido 
artificiale/naturale di nuova conce-
zione è stata dimostrata la fattibilità 
e l’efficacia di una innovativa ripa-
razione valvolare percutanea effet-
tuata a cuore battente utilizzando 
un catetere inserito dalla vena fe-
morale. La riparazione ha lo scopo 
di curare il rigurgito della valvola 
cardiaca tricuspide, che connette 
l’atrio destro al ventricolo destro. A 
causa della complessità e rischio-
sità dell’intervento, la tricuspide è 
una valvola raramente trattata con 
la chirurgia tradizionale, tanto da 
essere spesso indicata come la val-
vola dimenticata. 
Il lavoro è stato svolto da un gruppo 
di ricercatori nell’ambito del proget-
to Horizon 2020 MUSICARE (MUlti-
Sectoral Integrative approaches to 
CArdiac caRE), coordinato dal Poli-
tecnico di Milano, in collaborazione 
con una equipe medica dell’ospe-
dale Sacco e Abbott Vascular, 
un’azienda leader del settore, ed è 
stato recentemente pubblicato sul 
prestigioso «Journal of the Ameri-
can College of Cardiology». 
Nel corso di interventi per patologie 
del cuore sinistro, il rigurgito della 
valvola cardiaca tricuspide, anche 
se presente, non viene trattato. A 
causa del suo carattere degenera-
tivo, tuttavia, si rende spesso ne-
cessario un reintervento mirato a 
trattare la tricuspide, con un altissi-
mo tasso di mortalità del paziente, 
che va dal 25% al 35%. In questo 
contesto, la possibilità di utilizzare 
la tecnica transcatetere per questo 
tipo di intervento, si rivela partico-
larmente interessante.  
Con questo lavoro i ricercatori han-
no dimostrato che il trattamento 
transcatetere, che consiste nell’ap-
plicare sulla valvola un dispositivo 
che vincola i foglietti valvolari a due 
a due tra loro, permette in generale 
di ripristinare la corretta funzionalità 
della valvola. In particolare, il lavoro 
ha chiaramente indicato che il trat-
tamento è più efficace se applicato 
in una specifica zona della valvola 
(parte mediale tra i foglietti valvolari 

anteriore e settale), mentre è inef-
ficace, o addirittura peggiorativo, 
se applicato in un’altra specifica 
posizione (tra i foglietti anteriore 
e posteriore). Queste informazioni 
potranno avere un’importante rica-
duta in termini di trattamento clinico 
della malattia. “Musicare” riunisce 
un team internazionale di universi-
tà, aziende e ospedali di 4 nazioni 
europee (Italia, Inghilterra, Olanda, 
Belgio) coordinati dal Politecnico 
di Milano. L’obiettivo di “Musicare” 
è quello di strutturare una rete tra-
sversale e multidisciplinare di ricer-
catori in grado di sviluppare ricerca 
e tecnologie innovative in ambito 
cardiaco senza barriere tra univer-
sità, aziende e clinica e di formare 
giovani ricercatori capaci di svilup-

pare tecnologie abilitanti e modelli di 
business innovativi. “Musicare” ha 
l’ambizione di incidere sulle attuali 
pratiche in cardiochirurgia e cardio-
logia interventistica, portando nuova 
conoscenza sul rimodellamento ven-
tricolare a fronte di differenti tecni-
che terapeutiche, nuove tecnologie 
per la progettazione e l’ottimizzazio-
ne di una nuova generazione di so-
luzioni tecniche, un nuovo percorso 
di studi di dottorato capace di com-
binare la ricerca accademica con la 
visione di impresa e la possibilità di 
lavorare sul campo in ospedale.  Il 
progetto ha ricevuto un finanziamen-
to di 3.835.205,00 € dal programma 
Horizon 2020 dell’Unione Europea. 
È partito nel gennaio 2015 e avrà la 
durata di 4 anni.

VENEzIA dIVENTA uNA CITTà SEmPrE PIù SmArT
E SOSTENIbILE CON IL bATTELLO ELETTrICO
PEr IL TrASPOrTO PubbLICO dI ALILAGuNA

Alilaguna è l’azienda di trasporto pubblico di linea che, assieme al costrutto-
re di imbarcazioni Cantieri Vizianello, ha affidato a Siemens la realizzazione 
di un sistema di propulsione che utilizza tecnologie già testate in ambiente 
automobilistico e adattate all’ambiente navale. L’imbarcazione a propul-
sione elettrica nasce quindi da un progetto di mobilità sostenibile che ha 
come obiettivo principale la riduzione di consumo di carburante, con una 
significativa diminuzione delle emissioni in atmosfera, cui si aggiunge la 
silenziosità di marcia durante la navigazione. L’innovazione introdotta da 
Siemens riguarda il metodo propulsivo: l’imbarcazione infatti è spinta da un 
motore elettrico principale all’interno dello scafo, a sua volta alimentato da 
una serie di batterie che sono dimensionate per poter operare lungo il tra-
gitto di trasporto pubblico locale nel centro storico di Venezia (la linea che 
percorre il Canal Grande), e saranno ricaricate da un generatore durante il 
tragitto esterno al centro storico. In questo secondo segmento l’imbarca-
zione passerà da una condizione “100% electric” ad una condizione “diesel-
electric”. Il battello raggiunge i 30 km/h in laguna aperta – utilizzando la 
potenza del motore diesel che genera energia elettrica – mentre rientra nei 
limiti dei 5/7 km/h all’interno dei canali – alimentando il motore elettrico 
tramite l’energia precedentemente immagazzinata nelle batterie. Il battello 
può percorrere il Canal Grande in totale assenza di rumore, di vibrazioni, ma 
soprattutto senza emissioni e senza inquinare, riducendo al minimo anche 
il moto ondoso e mantenendo inalterate manovrabilità e sicurezza. Lungo 
quasi 15 metri e largo 3,20 metri, può trasportare 40 persone con un posto 
riservato ai passeggeri con disabilità. 
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tenacità e resistenza 
a fatica dei materiaLi 
metaLLici

Milano, 6-7 giugno 2017
CENTRO CONGRESSI FAST   

   

Le proprietà di tenacità e di resi-
stenza a fatica dei materiali risul-
tano fondamentali per l’integrità di 
componenti e strutture soggetti a 
carichi statici o dinamici, nei diver-
si ambienti in cui questi si trovano 
applicati. Le esperienze acquisite 
durante le più svariate condizioni 
di esercizio hanno messo in luce, 
nell’ambito della progettazione di 
organi meccanici, la necessità di una 
profonda conoscenza dei fenomeni 
annessi a queste due proprietà: dal 
punto di vista del materiale adotta-
to o previsto, la microstruttura, la 
composizione chimica, il processo 
produttivo con cui il componente è 
ottenuto e la presenza di difetti sia 
superficiali sia interni, tipicamente 
collegati ai processi e alle lavorazioni 
che il materiale subisce, influiscono 
in maniera decisiva sulle prestazioni 
del componente, sia in condizioni 
normali che critiche di lavoro. Per 
questo motivo l’Associazione Italia-
na di Metallurgia propone un corso 
di base, volto ad illustrare i diversi 
aspetti della tenacità e del compor-
tamento a fatica dei metalli. Il corso 
si articola in due giornate, la prima 
delle quali è dedicata ai principi di 
base, mentre la seconda all’influen-
za, sulle proprietà considerate, di 
ambienti e condizioni di carico par-
ticolari quali le alte temperature, gli 
ambienti corrosivi, le condizioni di 
fatica termica. A loro volta, ognuna 
delle due giornate viene strutturata 
in modo da affrontare gli aspetti più 
teorici durante la mattinata e quel-
li più sperimentali e applicativi nel 
pomeriggio, con interventi su casi 
particolari di materiali metallici di 
interesse industriale nella parte fi-

nale del corso. Giunto alla quarta 
edizione, il corso è rivolto a ricer-
catori, progettisti e tecnici operanti 
nel campo delle strutture metalliche 
e componenti funzionali in acciaio 
o leghe non ferrose, interessati ad 
approfondire gli aspetti legati alla 
corretta scelta del materiale, alle 
sue lavorazioni e al trattamento 
superficiale per ottimizzarne il com-
portamento in esercizio e migliorare 
affidabilità e sicurezza delle struttu-
re. Ai partecipanti verrà distribuito 
il volume: “Tenacità e Resistenza a 
Fatica delle Leghe Metalliche” edi-
to da AIM. I partecipanti potranno 
richiedere Crediti Formativi Profes-
sionali riconosciuti dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano.

www.metallurgia-italiana.net

inchiostro di grafene 
per stampare circuiti e 
dispositivi eLettronici

Ricercatori dell’Università di Man-
chester e dell’Università di Pisa han-
no dimostrato la possibilità di realiz-
zare circuiti e dispositivi elettronici 

più conduttivo del rame. Da quando 
è stato isolato, nel 2004, la famiglia 
dei materiali bidimensionali è diven-
tata molto numerosa. Usando il gra-
fene e altri materiali bidimensionali, 
gli scienziati possono affiancare e 
sovrapporre strati come fossero 
mattoncini Lego in una sequenza de-
siderata, chiamata “eterostruttura”, 
per realizzare dispositivi dedicati ad 
applicazioni specifiche.
“Con eterostrutture verticali e late-
rali è possibile ottenere un numero 
enorme di combinazioni tra cui se-
lezionare le proprietà e le geometrie 
più adatte per ogni uso – dice il pro-
fessor Giuseppe Iannaccone, docen-
te di Elettronica al dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione dell’Uni-
versità di Pisa – Stiamo esplorando 
con attenzione e pragmatismo le po-
tenzialità applicative dei materiali bi-
dimensionali, tenendo presente che 
storicamente l’introduzione di nuovi 
materiali e nuove tecnologie di pro-
duzione ha continuamente ampliato 
gli impieghi dell’elettronica”. Fino ad 
oggi gli inchiostri per realizzare ete-
rostrutture con metodi semplici e a 
basso costo erano lontani dall’idea-

con una nuova tecnologia basata 
sulla stampa a getto di inchiostro 
di grafene e altri materiali bidimen-
sionali. Il gruppo di ricerca dell’Uni-
versità di Manchester, guidato dalla 
professoressa Cinzia Casiraghi, ha 
sviluppato un metodo per la produ-
zione di inchiostri a base d’acqua 
contenenti materiali bimensionali, 
che potrebbero trasformare le ete-
rostrutture di cristalli bidimensionali 
da prodotti di laboratorio in prodotti 
commerciali. Con tali inchiostri, i ri-
cercatori dell’Università di Pisa e di 
Manchester hanno creato memorie 
digitali. Il grafene è il primo materia-
le bidimensionale: 200 volte più for-
te dell’acciaio, leggero, flessibile e 

le, perché usavano solventi tossici 
o richiedevano processi costosi e 
lenti. “I nuovi inchiostri sviluppati 
dall’Università di Manchester sono 
a base d’acqua e biocompatibili e 
sono adatti a una tecnologia a bas-
so costo come la stampa a getto di 
inchiostro – aggiunge il professor 
Gianluca Fiori, anche lui docente 
di Elettronica al dipartimento di In-
gegneria dell’Informazione dell’Uni-
versità di Pisa – Per questo motivo 
stiamo ideando e realizzando con i 
colleghi di Manchester dispositivi e 
circuiti elettronici stampati su sub-
strati flessibili per l’uso in etichette 
intelligenti, beni di consumo e appli-
cazioni biomedicali”.             unipi.it
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sile come la benzina e quindi l’emis-
sione nell’atmosfera di prodotti della 
combustione quali anidride carboni-
ca, responsabili di inquinamento e 
riscaldamento globale”, prosegue il 
ricercatore dell’Iccom-Cnr. “Le cel-
le a idrogeno per funzionare hanno 
bisogno di catalizzatori, cioè di so-
stanze che accelerano le reazioni 
elettrochimiche, così da produrre 
l’energia necessaria con potenza 
sufficiente”.
Al momento i catalizzatori a base 
di platino sono gli unici che rag-
giungono efficienze vicine a quelle 
richieste, ma la quantità di metallo 
utilizzato è talmente elevata da ren-
derne troppo costosa la diffusione. 
“Inoltre, usando la tecnologia at-
tualmente disponibile, il platino, pur 
abbondante in natura, non è suffi-
ciente a consentire la realizzazione 
delle marmitte catalitiche a idroge-
no che sarebbero necessarie. Le 
principali industrie automobilistiche 
investono circa duecento milioni di 
euro all’anno in ricerca per svilup-
pare veicoli di questo tipo, e uno dei 
pochi problemi chiave da risolvere è 
appunto lo sviluppo di catalizzato-
ri più efficienti. In tale contesto, il 
nostro lavoro è un esempio di come 
ricerche a livello fondamentale, che 
come risultato immediato consen-

auto a idrogeno più 
economiche con 
nanofiLi di pLatino

Plasmare il platino in forma di nano-
fili con superfici irregolari dentellate 
può ridurre di 50 volte la quantità 
di questo metallo prezioso impie-
gata nei catalizzatori delle celle a 
combustibile a idrogeno, rendendo 
più semplice ed economica l’appli-
cazione di questa tecnologia per gli 
autoveicoli. È quanto scoperto da 
un gruppo di ricerca internazionale, 
costituito da: Istituto di chimica dei 
composti organometallici del Consi-
glio nazionale delle ricerche di Pisa 
(Iccom-Cnr), University of California 
di Los Angeles (Usa), California Insi-
tute of Technology (Usa), Tsinghua 
University (Cina), Accademia delle 
scienze Cinese (Cina), California 
State University (Usa), Northea-
stern University (Usa) e Lawrence 
Berkley National Laboratory (Usa). 
I risultati del lavoro sono pubblicati 
sulla rivista «Science».
“Il metodo mostra come, plasman-
do il platino in forma di fili di dimen-
sioni nanometriche con struttura ir-
regolare dentellata, si creano nuovi 
tipi di siti catalitici altamente attivi, 
che riducono le barriere di energia 
che devono essere superate nelle 
reazioni elettrochimiche di riduzio-
ne dell’ossigeno, accelerandole e 
aumentando così l’efficienza catali-
tica”, afferma Alessandro Fortunelli 
dell’Iccom-Cnr di Pisa, coautore 
dello studio. “Questo, assieme alla 
dimensione nanometrica dei fili, 
che presentano più atomi di plati-
no in superficie anziché all’interno 
della struttura, fa sì che la quantità 
di questo metallo prezioso e raro, 
necessaria per realizzare una cel-
la a idrogeno, si riduca di 50 volte 
rispetto ai catalizzatori attuali. In 
questo modo si abbattono molto 
i costi e in linea di principio, vista 
l’abbondanza naturale di platino, 
diventa più fattibile la diffusione a 
livello globale di celle a idrogeno”.
Le celle a idrogeno sono dispositivi 
in cui si realizza la reazione con-
trollata di idrogeno e ossigeno per 
produrre elettricità, generando solo 
acqua pura come sottoprodotto. “Si 
tratta di una delle tecnologie più at-
traenti per risolvere il problema del 
trasporto su autoveicoli, evitando 
l’uso dei combustibili di origine fos-

tono una comprensione microsco-
pica dei processi, permettano poi 
rilevanti progressi nel campo delle 
nanotecnologie, con effetti benefici 
per l’ambiente e la società in gene-
rale”, conclude Fortunelli.
Lo studio è stato finanziato dal 
Dipartimento dell’Energia (DoE) e 
dalla National Science Foundation 
(Nsf) americani, ma le sue basi te-
oriche sono riportate in uno studio 
precedente, realizzato in collabo-
razione con alcuni degli attuali 
coautori e reso possibile da una 
Short-Term Mobility del Cnr.

saLento avr 2017

Dal 12 al 15 giugno 2017 si terrà 
a Ugento (Lecce) “SALENTO AVR 
2017 - The 4th International Confe-
rence on Augmented Reality, Virtual 
Reality and Computer Graphics” il 
cui obiettivo è quello di far incon-
trare la comunità dei ricercatori del 
mondo accademico e industriale 
per condividere conoscenze, espe-
rienze e risultati scientifici relativi 
alla tecnologie della realtà virtuale e 
aumentata, della computer graphics 
e dell’interazione uomo-macchina.
Per maggiori informazioni:
www.salentoavr.it

PrOGrAmmAzIONE dI mICrO SATELLITI:
ITALIA SuL POdIO NELLA GArA FrA SCuOLE

Fedeli: “Complimenti ai vincitori, siete motivo di orgoglio
per il nostro Paese”

Il Liceo Avogadro di Vercelli e l’Istituto tecnico industriale Righi di 
Napoli, in alleanza con una scuola americana, hanno vinto il campio-
nato mondiale per la programmazione dei micro satelliti ‘Spheres’, 
realizzati dal Massachusetts Institute of Tecnology e situati all’inter-
no della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). 
Al terzo posto, il Liceo scientifico Cecioni di Livorno, in alleanza con 
scuole di Australia, Usa e Romania. Sono gli esiti del campionato 
mondiale ‘Zero Robotics’ che anche quest’anno vede l’Italia sul po-
dio. Il Liceo scientifico statale Fermi di Padova è arrivato secondo 
nella ‘Virtual Final Zero Rbobotics’, condotta tra le squadre che non 
hanno potuto partecipare alle fasi finali del campionato mondiale. 
Alla competizione hanno partecipato 160 squadre di tutto il mondo. 
«Faccio i miei migliori complimenti alle squadre vincitrici che offrono 
un grande motivo di orgoglio al nostro Paese. Non è la prima volta 
che l’Italia ha un piazzamento così brillante. Consolidiamo dunque 
una felice tradizione in una gara che mette al centro la capacità di 
utilizzare le competenze in modo trasversale e offre alle scuole par-
tecipanti la possibilità di entrare in contatto con realtà significative 
come il Massachusetts Institute of Technology e la Stazione Spaziale 
Internazionale», dichiara la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca Valeria Fedeli.
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da smartcae
seminari on-Line
suLLa simuLazione

È ormai noto come i software di 
simulazione CAE (Computer Aided 
Engineering) si stiano consolidando 
come strumento di verifica virtuale 
del prodotto, e quali siano i vantaggi 
in termini di riduzione dei tempi e 
dei costi di sviluppo per le aziende.
Dall’altra parte, quella del CAE è 
una tecnologia in continua evolu-
zione: gli sviluppatori innovano con 
costanza i software di simulazione, 
rilasciando con cadenza pratica-
mente annuale delle nuove versio-
ni. In questo processo evolutivo, 
talvolta vengono modificati alcuni 
paradigmi alla base del flusso di la-
voro allo scopo di rendere il lavoro 
dell’utente sempre più semplice e 
veloce. 
La sfida principale per l’analista 
è pertanto quella di mantenersi 
aggiornato sulle novità offerte dal 
mercato, nonché quella di appren-
dere nuove modalità di utilizzo de-
gli strumenti di modellazione FEM 
e CFD che possano rendere più 
efficiente il proprio lavoro.

1 - Addressing the Bottlenecks of FEA 
Simulation – Tech Clarity 2016

Rimuovi gli ostacoli dal workflow FEM

smartcae.com/risorse/webinar/rimuovi-gli-ostacoli-dal-workflow-fem/

Il processo di creazione di un modello agli elementi finiti presenta alcune critici-
tà che ne limitano l’efficienza e rallentano il lavoro dell’analista.
Recenti indagini di mercato1 illustrano come certe fasi del flusso di lavoro rap-
presentino un vero e proprio blocco per la maggior parte degli utilizzatori dei 
software FEM. Colli di bottiglia e inefficienze sono presenti in tutte le fasi del 
processo di modellazione: dalla gestione della geometria CAD alla creazione 
della mesh, dalla impostazione delle condizioni al contorno all’interpretazio-
ne dei risultati.
Nel corso di questa serie verrà insegnato come fare ad aggirare gli ostacoli prin-
cipali della modellazione FEM, con cui ci confrontiamo quotidianamente.

Analisi Dinamica con gli Elementi Finiti

smartcae.com/risorse/webinar/analisi-dinamica-con-gli-elementi-finiti/

In parallelo, verrà lanciata una serie che affronta un tema molto richiesto dal pub-
blico di SmartCAE, ovvero quello della dinamica strutturale agli elementi finiti.
La possibilità di prevedere il comportamento di una struttura soggetta a carichi 
dinamici è uno degli aspetti fondamentali del calcolo FEM, ma che spesso è 
trascurato dai progettisti. Conoscere come si comporterà il prodotto, replicando 
con i calcoli quello che si rileva sperimentalmente con le prove accelerometriche 
è senza dubbio un valore aggiunto del calcolo agli elementi finiti. In questa serie 
di seminari affrontiamo il tema dell’analisi dinamica agli elementi finiti, introdu-
cendone le fondamenta matematiche attraverso una breve trattazione teorica, e 
illustrandone i benefici attraverso alcuni esempi pratici.

Analisi Multidisciplinare con Simcenter 3D

smartcae.com/risorse/webinar/analisi-multidisciplinare-con-simcenter-3d/ 

Completa la programmazione il tema dell’analisi multi-fisica e multi-disciplinare. 
Capita spesso come un prodotto debba soddisfare requisiti che possono coinvol-
gere discipline diverse nella fase di sviluppo e di delibera, ciascuna con i propri 
criteri di verifica. Questi requisiti richiedono l’esecuzione di simulazioni di tipo 
diverso (strutturali, termiche, dinamiche, …) che spesso competono a specialisti 
differenti. La soluzione proposta da Siemens PLM Software si chiama Simcenter 
3D ed è la nuova piattaforma per l’analisi multidisciplinare. Grazie ad un modella-
tore geometrico e FEM accoppiato, è possibile creare modelli per discipline diver-
se (analisi strutturale, fluidodinamica cfd, analisi termica, fatica, cineto-dinamica 
multi-corpo, fatica, acustica) partendo da un modello unificato, semplificando di 
molto il flusso di lavoro e favorendo la condivisione delle informazioni tra i vari 
specialisti coinvolti nel progetto. In questa serie affronteremo vari temi coperti da 
Simcenter 3D con i suoi solutori e con i suoi workflow multi-disciplinari.

Come partecipare ai seminari

Gli eventi sono gratuiti e le iscrizioni sono aperte a tutti. Iscrivendoti potrai 
partecipare a tutti gli eventi dal vivo e accedere alle registrazioni on-demand. 
Ciascun episodio sarà formato da una prima parte di trattazione teorica, dove 
verranno indicate le implicazioni pratiche di ciascun fenomeno. Le spiegazioni 
saranno coadiuvate da una serie di esempi dal vivo per consolidare i concetti 
appresi. Seguirà una sessione di domande e risposte nelle quali risponderemo 
in tempo reale ai quesiti dei partecipanti.
Sul sito trovi il calendario di ciascuna serie, con le schede di tutti gli episodi. Puoi 
iscriverti da subito, gratuitamente, ai seminari che ritieni più interessanti.
smartcae.com/webinar

Seminari on-demand

Oltre agli eventi dal vivo, sul sito di SmartCAE è disponibile anche la raccolta 
delle registrazioni degli eventi precedenti per la visualizzazione on-demand, con i 
quali potrai approfondire molti argomenti avanzati di modellazione FEM. Troverai 
filmati sul tema del calcolo non-lineare, sulla verifica dei recipienti a pressione, 
sulla progettazione e ottimizzazione dei materiali compositi e molto altro ancora. 
La raccolta dei seminari è raggiungibile al seguente link:
smartcae.com/archivio

Per questo motivo SmartCAE già 
da diversi anni organizza seminari     
on-line gratuiti sulla simulazione 
CAE, l’analisi agli elementi finiti, lo 
studio dei materiali compositi, che 
possono aiutare progettisti e anali-
sti a orientarsi sulle metodologie di 
modellazione allo stato dell’arte.
Quest’anno SmartCAE ha deciso 
di pianificare con anticipo la pro-
grammazione dei propri seminari, 
facendo una cosa mai fatta prima: 
lanciare in parallelo tre differenti 
serie (v. tabella a fianco) aventi per 
tema rispettivamente la modella-
zione ad elementi finiti, l’analisi di-
namica strutturale, la simulazione 
multi-fisica. 
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Sono stati presentati recen-
temente presso la Reggia di 

Caserta i risultati di uno studio di 
sentiment analysis realizzato dal 
Cineca.
Mauro Felicori, direttore della Reg-
gia di Caserta, e Roberta Turra, 
responsabile Big Data analytics Ci-
neca, Antonella Guidazzoli, respon-
sabile laboratorio Visit Cineca e 
Donatella Sforzini, Big Data analyst 
Cineca, hanno illustrato i termini e 
gli obiettivi dell’accordo di collabo-
razione tra i due enti che prevede 
l’utilizzo delle tecnologie di super-
calcolo e visualizzazione per la ge-
stione, osservazione e fruizione di 
grandi moli di dati, per lo sviluppo 
di applicazioni innovative per la ge-
stione della Reggia con l’obiettivo 
di migliorarne la fruizione da parte 
dei visitatori. 
«Il Cineca ha messo a disposizione 
della Reggia le proprie competenze 
nell’ambito dei Big Data» ha dichia-
rato a margine della conferenza 

ALLA SCOPErTA dELLA rEGGIA 2.0

PrESENTATO LO STudIO
dI SENTImENT ANALySIS
dELLA rEGGIA dI CASErTA
L’analisi dei dati raccolti tramite i social network consente di 
fornire un quadro di riferimento in base al quale le istituzioni 
culturali possono impostare le proprie strategie di accoglienza, di 
miglioramento dei servizi e anche di marketing.

stampa Sanzio Bassini, direttore 
del dipartimento Supercalcolo Ap-
plicazioni e innovazione del Cineca. 
«L’analisi dei dati raccolti tramite i 
social network consente di fornire 
un quadro di riferimento sulla base 
del quale le istituzioni culturali pos-
sono impostare le proprie strategie 
di accoglienza, di miglioramento 
dei servizi e anche di marketing». 
Attraverso l’utilizzo di tecniche e 
algoritmi di analisi linguistica e 
text mining sono stati analizzati ol-
tre 20.000 commenti generati da 
più di 8.200 utenti su Facebook, 
40.000 commenti di 13.500 utenti 
su Twitter, e oltre 3000 recensioni 
di Tripadvisor. Commenti generati 
spontaneamente dagli utenti, in 
termini colloquiali, se non gergali, 
e quindi non sempre facilmente 
interpretabili. La prima fase dello 
studio, dunque, dopo la raccolta 
dei dati, è stata la loro analisi e la 
“catalogazione” sulla base di indi-
catori predefiniti, per consentire di 
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inquadrare le interazioni come po-
sitive o negative, scartando quelle 
“neutre” come possono essere le 
richieste di informazioni. I risultati 
descrivono un forte apprezzamento 
della Reggia da parte dei visitatori. 
Il sentiment (ovvero l’opinione po-
sitiva) è del 75% (69% Twitter, 84% 
Facebook). Lo studio ha consentito 
di delineare anche la tipologia dei 
commentatori: per lo più visitatori 
generici (84%), altre istituzioni af-
ferenti al sistema museale (11%) 
con una crescita delle testate gior-
nalistiche (2%) e una interessante 
presenza di fan che si occupano 
della Reggia con interazioni co-
stanti (4%).
È stato evidenziato come, sebbene 

nella presenza online del sistema 
museale italiano la Reggia sia al 
quarto posto per like su Facebook, 
con 133.000 like (dopo i 186.000 
like del Mibact, i 167.000 della Ve-
naria, e i 164.000 del Maxxi) in re-
altà si posiziona al primo posto per 
numero di interazioni, circa 8.800 
per la Reggia, confrontate con le 
5.600 del Mibact, le 3.300 della 
Venaria, e le 800 del Maxxi. 
La Reggia di Caserta dunque è og-
gettivamente bella in tutte le sue 
declinazioni (meravigliosa, stupen-
da, bellissima). Questo almeno 
quanto è emerso dall’analisi del 
mood dei visitatori. L’apprezzamen-
to per la bellezza della Reggia vie-
ne accompagnato da eventi molto 

“mediatici”, che spostano l’atten-
zione anche verso altre tematiche. 
Dopo la nomina del nuovo direttore 
da parte del Ministro Dario Fran-
ceschini, per esempio, la parola 
“bello” come numero di ricorrenze 
nei messaggi dedicati alla Reggia 
è stata superata da “direttore”. 
La sentiment analysis consente di 
trasformare l’immensa mole di dati 
generati dai social media in cono-
scenza. Un museo che sa gestire 
tutte le informazioni a sua dispo-
sizione è un museo che sa capire 
cosa pensano e provano i suoi vi-
sitatori (reali o potenziali) quando 
si avvicinano ad esso, anche solo 
virtualmente. 

(Fonte: Cineca)
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migLiorare La performance 
e La sicurezza dei dispositivi 
medici impiantabiLi
con La simuLazione 
muLtifisica

In St. Jude Medical vengono sviluppati dispositivi di assistenza ventricolare per 
migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca. La 
simulazione numerica viene utilizzata durante il processo di progettazione di 
questi dispositivi per analizzare diversi aspetti concomitanti del progetto, dai 
fenomeni termici e fluidodinamici al trasferimento di energia.

sarah fieLds

Figura 1- Una pompa 
LVAD è responsabile 
della circolazione di 

sangue ricco di ossigeno 
nel corpo. Immagine 

gentilmente concessa da 
St. Jude Medical.

Lo sviluppo di un dispositivo pensato per 
assistere o sostituire completamente 
il funzionamento del cuore è innegabil-

mente complesso. Questo processo di proget-
tazione comporta sfide immense, dal fornire 
energia elettrica al dispositivo al verificare che 
esso non interferisca con il normale funziona-
mento biologico. I ricercatori di St. Jude Medi-
cal usano la simulazione multifisica per costru-
ire LVAD, dispositivi di assistenza ventricolare 

sinistra, con l’obiettivo costante di migliorare la 
prospettiva e la qualità di vita di pazienti con 
insufficienza cardiaca.
Il disturbo si manifesta tipicamente nella cavità 
sinistra del cuore, perché il ventricolo sinistro è 
responsabile del pompaggio di sangue ricco di 
ossigeno in tutto il corpo, quindi a una distan-
za maggiore rispetto al ventricolo destro, che 
pompa sangue nei polmoni. Spesso, nei casi di 
pazienti con ventricolo sinistro malfunzionante 
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la circolazione meccanica può essere suppor-
tata da un LVAD (Figura 1)
Un dispositivo di assistenza ventricolare è la 
macchina più complessa mai impiantata in un 
essere umano. Un LVAD non ha solo la funzio-
ne di far circolare il flusso di sangue in tutto il 
corpo e tenere in vita il paziente, ma deve an-
che essere compatibile con l’ambiente biologi-
co del corpo umano. Thoratec, ora parte di St. 
Jude Medical, ha diffuso sul mercato i LVAD nel 
2010, dopo anni di esperimenti clinici.

PrOGETTArE uNA POmPA POTENTE, 
EFFICIENTE Ed EmOCOmPATIbILE

La progettazione di un LVAD deve tenere in 
considerazione molti fattori. Il dispositivo deve 
essere sufficientemente piccolo per essere col-
legato al cuore, essere realizzato in materiali 

Figura 2 - Equipaggiamento 
esterno di un LVAD. 
Immagine gentilmente 
concessa da St. Jude 
Medical.

compatibili e avere una geo-
metria che gli permetta di 
risiedere all’interno del cor-
po senza essere rigettato. È 
inoltre necessario analizza-
re anche altri aspetti, quali 
fenomeni termici, la fluido-
dinamica del sistema e le 
modalità di alimentazione. 
Dal momento che è neces-
sario considerare molteplici 
effetti fisici in ogni stadio di 
sviluppo del prodotto, la si-
mulazione multifisica è fon-
damentale per il processo di 
progettazione. 

Freddy Hansen, Sr. R&D 
Engineer presso St. Jude 
Medical, sfrutta la propria 
esperienza nell’ambito della 
modellazione fisica e ma-
tematica per analizzare il 
sistema prima di effettuare 
studi sperimentali.

«Uso COMSOL Multiphysics® 
come si usavano le calco-
latrici tascabili in passato. 
Alcuni modelli non sono 
troppo complicati. Riesco 
a costruirne uno in un paio d’ore, poi lo lancio 
e ottengo una risposta. Altri sono abbastanza 
complessi e includono modelli CAD con molti 
dettagli. Devo lavorare con alcuni modelli com-
plessi per mesi prima di ricavare tutte le infor-
mazioni che mi servono». Hansen ha iniziato a 

usare il software COMSOL Multiphysics® nel 
2011 e da allora ha creato più di 230 modelli, 
che rispondono a un’ampia gamma di sfide pro-
gettuali, tutte relative a un unico ambito, quello 
dei dispositivi di pompaggio artificiali. Per ogni 
nuova generazione di LVAD introdotta sul mer-
cato sono stati apportati perfezionamenti che 
hanno contribuito a migliorare la sicurezza e la 
qualità di vita del paziente. Le ricerche in ambi-
to R&D in St. Jude Medical si concentrano sul 
miglioramento di biocompatibilità, emocompa-
tibilità e immunocompatibilità del dispositivo, 
in modo che questo non provochi una risposta 
immunitaria contraria né interferisca con altri 
apparati. La simulazione numerica è fondamen-
tale per includere queste considerazioni nel 
progetto finale. Geometria e dimensioni rivesto-
no un ruolo importante per l’efficacia comples-

siva del dispositivo. Per impiantare un LVAD, il 
chirurgo collega un’estremità del dispositivo al 
ventricolo sinistro e l’altra all’aorta ascenden-
te (Figura 2). Minori sono le dimensioni del di-
spositivo, minore è l’ingombro; e quindi è meno 
probabile che questo interferisca con il tessuto 



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2017

u  b i o m e d i c a l e u

24

o con gli organi circostanti. La simulazione con-
sente di valutare le variazioni di dimensione o di 
geometria del progetto della pompa ventricola-
re sinistra prima che questa venga impiantata in 
un prototipo fisico.

OTTImIzzArE IL PrOGETTO dI uN LVAd 
PEr FAVOrIrNE LA bIOCOmPATIbILITà 

Per lo sviluppo della pompa centrifuga dell’LVAD 
sono state necessarie numerose simulazioni. 
Una sfida associata alla realizzazione di questi 
dispositivi è quella di prevenire la formazione 
di coaguli in qualunque punto all’interno della 
pompa o intorno a essa. Per risolvere questo 
problema, è stato sviluppato un rotore a levita-
zione magnetica, che ha eliminato la necessità 
di introdurre cuscinetti a sfera e altri compo-
nenti la cui geometria potrebbe favorire la co-
agulazione. Hansen ha usato la tecnologia di 
modellazione Rotating Machinery disponibile in 
COMSOL Multiphysics® per modellare sia il ro-
tore a levitazione magnetica sia il flusso turbo-
lento. Un magnete permanente nel rotore della 
pompa viene azionato da 12 bobine situate nel-
lo statore. Le bobine esercitano una coppia sul 
rotore, oltre a esercitare un controllo attivo del-
la posizione dell’asse del rotore. La posizione 

Figura 3 - (A) Schema della pompa centrifuga 
di un LVAd. (b) Visualizzazione del rotore a 

levitazione magnetica, che elimina la necessità 
di cuscinetti a sfera e altri componenti le cui 

geometrie potrebbero favorire la formazione di 
coaguli. Qui vengono mostrate la magnitudo e 

la direzione del campo magnetico nel rotore, ma 
anche la magnitudo del campo magnetico nello 
statore. (C) Simulazione fluidodinamica 3d che 
rappresenta la velocità del fluido nella pompa.

verticale – o levitazione – del rotore è determi-
nata dal campo magnetico e non necessita di 
controllo attivo. Il rotore riceve sangue assial-
mente e lo ridireziona radialmente, nelle volute, 
o nel collettore di fluido (Figura 3). Una parte 
del sangue rifluisce intorno ai bordi esterni e 
fluisce nuovamente nell’inlet del rotore e ciò 
permette di evitare la stagnazione del sangue 
e la formazione di coaguli.

Un altro miglioramento significativo è stato 
introdotto con lo sviluppo di un sistema di pom-
paggio a flusso pulsatile invece che continuo, 
che simula il funzionamento di un cuore fisio-
logico. Il flusso pulsatile previene i coaguli e si 
ritiene abbia anche un effetto positivo sui vasi 
sanguigni di tutto il corpo.

FOrNIrE COrrENTE SENzA CAVI A uN 
LVAd TOTALmENTE ImPIANTAbILE

Attualmente, i dispositivi LVAD richiedono un 
trasferimento di corrente dalle batterie, che 
si trovano in un dispositivo di controllo extra-
corporeo, alla pompa, per esempio tramite un 
cavo realizzato con materiali progettati per es-
sere biocompatibili. Ma se si potesse elimina-
re il cavo? Hansen ha studiato la possibilità di 
trasferire energia tramite un accoppiamento di 

A b
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risonanza magnetica. Questo accoppiamento si 
verifica quando due oggetti che hanno una fre-
quenza di risonanza pressoché uguale si scam-
biano energia tramite i propri campi magnetici 
oscillanti. In questo modo, l’energia può essere 
trasferita da una sorgente a un altro dispositivo 
persino attraverso un mezzo biologico, come 
un tessuto organico.

Un LVAD totalmente impiantabile (FILVAS) 
contribuirebbe a ridurre il rischio di infezione e 
migliorerebbe la qualità di vita del paziente, dal 
momento che, con questo sistema, non sarebbe 
necessario preoccuparsi della gestione del cavo. 
In questo modo, per esempio, il paziente potreb-
be fare la doccia o nuotare senza problemi.

Per valutare la possibilità di effettuare un tra-
sferimento di energia wireless a un LVAD e de-
terminare come l’energia possa essere trasferi-
ta attraverso bobine di dimensioni ragionevoli, 
Hansen ha accoppiato la simulazione al model-
lo di un campo magnetico 3D e a un modello 
0D di un circuito elettrico, per determinare il 
rendimento effettivo e la perdita di potenza, ma 
anche il progetto ottimale del circuito e i valo-
ri dei componenti. Ha inoltre usato COMSOL® 
per valutare diversi materiali utilizzabili per la 
realizzazione di componenti importanti, come 
le spire delle bobine del trasformatore, e per 
considerare l’eventuale disallineamento o gli 
spostamenti delle bobine dovuti a movimenti 
del paziente, come camminare, correre e al-
tro, e l’eventuale presenza di oggetti magnetici 
o metallici nelle vicinanze. Hansen ha anche 
usato COMSOL® per assicurarsi che la tem-
peratura corporea e le funzioni biologiche non 
fossero condizionate dall’impianto. Per preve-
dere in modo accurato gli effetti del flusso di 
calore emesso da un dispositivo, è necessario 
conoscere o individuare le proprietà termiche 
del tessuto biologico. Hansen ha usato il sof-
tware COMSOL® per simulare un famoso espe-
rimento realizzato alla Cleveland Clinic(1), con il 
quale è stato analizzato il trasferimento di calo-
re da un dispositivo impiantabile attraverso un 
tessuto. Hansen ha usato uno sweep parame-
trico in COMSOL® per valutare la temperatura 
nel tessuto (Figura 4) per una serie di valori di 
conducibilità termica. Ha quindi confrontato la 
distribuzione della temperatura con i dati spe-
rimentali ricavati dall’esperimento della Cleve-
land Clinic, per identificare il valore costante di 

Figura 4 - Distribuzione 
della temperatura nel 
dispositivo e tessuto 
muscolare modellato in 
COMSOL Multiphysics.

Figura 5 - Progetto 
iniziale di un “sistema 
LVAD totalmente 
impiantabile”. Il modello 
del campo magnetico 
e del trasferimento di 
calore mostra la densità 
di potenza [W/m3].

Receiver

Skin-air interface

Transmitter

(1) C. R. Davies et al., “Adaptation of Tissue to a Chronic 
Heat Load,” ASAIO Journal 40(3), p. M514-M517, 1994.

conducibilità termica che meglio rappresentava 
il tessuto. Con questo dato, è stato in grado di 
prevedere con maggiore accuratezza gli effetti 
del calore prodotto dal trasferimento di energia 
senza fili a un dispositivo LVAD e di usare que-
sta informazione per assicurarsi che il disposi-
tivo non causasse un rischioso aumento della 
temperatura corporea (Figura 5).
l sistema di trasferimento di energia wireless 
induce correnti elettriche nel tessuto vicino alle 
bobine. Hansen ha modellato il calore generato 
nel tessuto come risultato delle correnti indotte 
(Figura 6), l’ha combinato con i modelli del calo-
re generato all’interno dell’impianto (nelle spire 
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Figura 6, in alto: Impatto di una sfera di acciaio sul 
controller del LVAD, simulato per valutare la resilienza 

del controller. Sopra: visualizzazione dello spostamento 
lungo l’asse verticale.

magnetiche, nei componenti elettronici e nelle 
batterie) e ha poi usato il coefficiente di conduci-
bilità termica determinato dalla simulazione del-
lo studio alla Cleveland Clinic per definire la tem-
peratura nel tessuto umano vicino all’impianto.

PrOTEGGErE LE bATTErIE, ESSENzIALI 
PEr LA SOPrAVVIVENzA

Hansen ha usato la simulazione numerica an-
che per sviluppare i componenti esterni di un 
LVAD. I pazienti devono vivere con questi dispo-
sitivi ogni giorno della loro vita e questo signi-
fica inevitabilmente che il dispositivo esterno 
di controllo debba essere in grado di resistere 
all’usura della vita quotidiana, oltre che a oc-
casionali cadute a terra. Per assicurarsi che il 
controller (che contiene le batterie, fondamen-
tali per la sopravvivenza) continui a funzionare 
anche se il paziente lo sbatte qua e là, Hansen 
ha sviluppato una simulazione in cui una sfera 
di acciaio viene fatta cadere sul controller per 
verificare la sua resilienza (Figura 6). 

Hansen ha confrontato la quantità di energia 

meccanica necessaria per deformare il dispo-
sitivo con la quantità nota di energia cinetica 
contenuta nella palla di acciaio al momento 
dell’impatto, per determinare se il controller è 
sufficientemente resiliente. Ha anche verificato 
se spigoli e guscio esterno della struttura defor-
mata potessero indurre la rottura del controller 
per torsione. L’analisi ha provato che il control-
ler continuerebbe a fornire l’energia necessaria 
al LVAD anche dopo un notevole impatto.

L’INNOVAzIONE TECNOLOGICA POrTErà 
uN mIGLIOrAmENTO NELLE PrOSPETTIVE 
dI VITA PEr I PAzIENTI

La simulazione numerica si è dimostrata essen-
ziale nella progettazione di dispositivi che ser-
vono a supportare e sostituire il funzionamento 
del cuore. Hansen combina analisi sperimentali 
e modellazione matematica per comprendere 
in modo dettagliato la fisica dei dispositivi di 
assistenza ventricolare e migliorare la biocom-
patibilità dei dispositivi stessi, oltre all’espe-
rienza complessiva del paziente.
Le ultime innovazioni introdotte nei sistemi di 
pompaggio meccanico – tra cui una dimensio-
ne inferiore del dispositivo, una pompa mag-
giormente emocompatibile, l’introduzione di un 
flusso pulsatile e, ora, la possibilità di trasferi-
re energia senza fili – fanno ben sperare in un 
avanzamento delle cure in futuro.
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modeLLazione interattiva 
integrando reaLtà aumentata, 
morphing geometrico
e interfacce aptiche
pier paoLo vaLentini e marco evangeLos biancoLini

L’articolo discute i principali risultati del progetto di ricerca RBF4ARTIST. L’obiettivo del 
progetto è lo studio e l’implementazione di una metodologia per permettere la modifica 
interattiva delle forme geometriche con funzionalità. Tale metodologia combina le potenzialità 
della realtà aumentata, di efficienti algoritmi di deformazione geometrica e l’uso di interfacce 
aptiche a ritorno di forza. La metodologia può essere impiegata per affrontare la modifica 
di geometrie in problemi di ingegneria come la prototipazione virtuale e l’ottimizzazione. Lo 
strumento permette al progettista di modificare interattivamente delle geometrie esistenti 
mediante il contatto con le relative rappresentazioni virtuali, potendo sentire un feedback 
tattile. Il cuore della metodologia si basa sull’impiego di un modellatore basato sulle radial 
basis functions (RBF) ottimizzato per funzionare in tempo reale. Tali algoritmi numerici 
sono integrati in un ambiente di realtà aumentata che ne conferisce il carattere realistico e 
immersivo e sono coadiuvati dall’uso di un dispositivo aptico che permette l’interazione tattile. 
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“Mario Lucertini”
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INTrOduzIONE

La continua crescita delle risorse computaziona-
li e la diffusione di nuovi e sempre migliori stru-
menti di calcolo numerico stanno alimentando lo 
sviluppo di metodologie assistite dal calcolatore 
e stanno modificando profondamente il modo 
di affrontare i problemi ingegneristici. Tra i vari 
strumenti, le metodologie di disegno assistito 
dal calcolatore (CAD) rivestono un ruolo premi-
nente e consentono un ampio supporto a mol-
teplici attività dell’ingegneria, dell’architettura e 
della grafica computerizzata. Grazie ai recenti 
sviluppi in questo settore, è adesso possibile 
costruire prototipi virtuali di complessi sistemi 
partendo dalla definizione delle geometrie tri-
dimensionali e aggiungendo aspetti cinematici, 
dinamici, strutturali, fluidodinamici, elettroma-
gnetici, ecc. per replicare comportamenti fisici 
e multi-fisici. Questi strumenti rappresentano 
un notevole aiuto per i disegnatori e gli ingegne-

ri, permettendo un miglioramento della qualità 
e affidabilità dei prodotti progettati, riducendo 
il tempo di sviluppo e risparmiando in maniera 
sensibile i relativi costi. L’impiego dei prototipi 
virtuali sta diventando uno standard nell’intero 
processo ingegneristico. Il primo passo nella 
costruzione di tali prototipi riguarda la defini-
zione delle geometrie tridimensionali, costrui-
te combinando funzioni base per ottenere una 
forma finale complessa. L’approccio è partico-
larmente indicato per componenti meccanici, 
ma ha qualche limitazione per le forme com-
plesse come le parti con funzionalità estetica 
o con geometria organica. Per la creazione di 
questi ultimi è possibile invece usare tecniche 
di sculpting virtuale. L’applicazione di queste 
tecniche per problemi ingegneristici è limitata 
perché richiede un addestramento prolungato, 
maggiori risorse computazionali e ha inoltre 
maggiori complessità applicative. Innanzitutto, 
richiede la presenza di strumenti di supporto 
alla modifica delle geometria che siano robusti 
ed efficienti. Le azioni di sculpting sono spesso 
limitate a semplici varianti che mal si adattano 
ad implementare i vincoli funzionali necessari 
alle applicazioni ingegneristiche. L’impiego di 
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geometrie tessellate e di relativi operatori di 
deformazione (mesh morphing) è una possi-
bile soluzione per superare queste limitazioni. 
Le applicazioni di Grafica Computerizzata im-
piegano comunemente le tecniche di deforma-
zione per l’animazione fluida di personaggi e 
forme complesse per le quali è più importante 
l’aspetto di realismo rispetto all’affidabilità del 
comportamento fisico. Una di queste tecniche 
è basata sui morpher a forma libera (FFD) [1], 
attraverso cui è possibile modificare i volumi 
utilizzando i polinomi di Bernstein. Il metodo 
FFD non richiede la discretizzazione di superfi-
ci e volumi (metodo meshless) e produce forme 
molto regolari, ma manca di precisione e ren-
de difficile prescrivere campi di deformazione 
esatta (molto spesso richiesto in ingegneria). 
Inoltre non si presta alla modellazione diretta 
toccando le superfici visto che i punti di con-
trollo sono posizionati ai vertici dei box di de-
formazione. Un’altra tecnica che non richiede 
la discretizzazione si basa sull’interpolazione 
mediante radial basis functions (RBF) [2]. L’uso 
delle RBF come uno strumento di modellazione 
geometrica è ancora confinato ad applicazioni 
specifiche perché non sono disponibili procedu-
re standard per la selezione dei punti delle RBF 
e il metodo risulta particolarmente attraente 
per problemi legati alla grafica computerizzata. 
Uno degli ostacoli alla diffusione dei morpher 
basati sulle RBF per applicazioni ingegneristi-
che è sempre stata l’elevata complessità com-
putazionale dell’implementazione numerica. Le 
funzioni di supporto necessarie alla deforma-
zione di discretizzazioni ad alto numero di ele-
menti hanno costi computazionali che cresco-
no con il cubo del numero dei centri scelti per 
la definizione del problema. La prima soluzione 
industriale di mesh morphing basata sulle RBF 
è stato introdotto nel 2009 [3] con l’applicativo 

Figura 1 - Schema 
procedurale della 
metodologia 
implementata. È possibile 
notare l’integrazione 
tra realtà aumentata, 
strumenti a ritorno 
di forza e algoritmi di 
deformazione basati 
sull’impiego delle RBF 
veloci

software RBF Morph (http://www.rbf-morph.
com). Originariamente concepito come un ag-
giunta per il solutore fluidodinamico ANSYS 
Fluent e successivamente implementato come 
applicativo stand-alone, è stato adottato come 
tecnologia di mesh morphing all’interno del 
progetto europeo RBF4AERO (http://www.
rbf4aero.eu), finanziato nell’ambito del 7° Pro-
gramma Quadro. 
Il presente articolo intende discutere e dimostra-
re come le tecniche di deformazione delle geo-
metrie tessellate possano essere utilizzate come 
strumento di rimodellazione di superfici. Tuttavia 
è opportuno considerare che i morpher RBF pos-
sono propagare la deformazione dalle superficie 
anche ai volumi con una minima distorsione spe-
cialmente se si impiegano spline bi-armoniche.
Il concetto sopraccitato, grazie alla possibili-
tà di operare in modo indipendente dalla gri-
glia del metodo RBF, rende l’approccio molto 
interessante per applicazioni di interazione 
fluido-struttura (FSI) che sono tipiche ad esem-
pio nel campo aeronautico. In questo settore,               
RBF4AERO ha dimostrato come modelli CAE 
molto dettagliati (discretizzazioni con molti mi-
lioni di nodi) possono essere gestiti in modo 
efficace per analisi FSI, per le ottimizzazioni di 
forma [4] e per le ottimizzazioni multi-obiettivo 
con l’accoppiamento di più aspetti fisici. I mor-
pher RBF sono stati anche adottati con succes-
so in altri settori industriali, come quello nauti-
co, automobilistico, biomeccanico e medico.
Nonostante la varietà di applicazioni CAE, è 
importante sottolineare che l’inserimento degli 
strumenti di deformazione in simulazioni inge-
gneristiche rimane un compito complicato e 
delicato. Mentre le funzionalità di modellazio-
ne standard (cioè estrusione, taglio, sweep e 
loft) seguono procedure rigide, un atto di de-
formazione ha molti più gradi di libertà. Inol-
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tre l’esecuzione di operazioni di modellazione 
su un prototipo virtuale utilizzando un monitor 
2D rende difficile la percezione dello spazio tri-
dimensionale, limitandone le potenzialità e le 
applicabilità.
Partendo da queste premesse, lo scopo dell’ar-
ticolo è quello di presentare e discutere i detta-
gli di una metodologia innovativa per ottenere 
uno strumento avanzato di modifica geometrica 
a fini ingegneristici, con elevate caratteristiche 
di interattività e prestazioni di calcolo (vedi Fig. 
1). Per aumentare l’interazione, la metodologia 
è implementata in un ambiente di realtà aumen-
tata (AR). L’AR è una metodologia emergente, in 
cui il mondo reale e i contenuti virtuali sono fusi 
insieme dando l’illusione all’utente di trovarsi di 
un mondo unico. Attualmente, la maggior par-
te della ricerca sulla AR riguarda l’uso di video 
che vengono acquisiti, processati in tempo rea-
le ed aumentati mediante l’aggiunta di elementi 
grafici digitali. La letteratura scientifica riporta 
un crescente interesse per lo sviluppo di ap-
plicazioni di realtà aumentata in diversi settori 
tecnici e accademici. Grazie alla disponibilità di 
risorse hardware facilmente accessibili, negli 
ultimi anni c’è stato un aumento esponenzia-
le di studi che dimostrano la capacità della AR 
per attività ingegneristiche dalla modellazione, 
all’assemblaggio e alla simulazione [5]. Per lo 
scopo specifico dello studio presentato, la real-
tà aumentata permette uno spazio coinvolgen-
te in cui l’utente può esplorare la geometria in 
esame in modo più realistico e facilita quindi le 
operazioni di modifica e deformazione [6].
Il livello di interazione tra l’utente e la scena au-
mentata è incrementato anche dall’integrazione 
di un dispositivo aptico in grado di dare una for-

za di retroazione. Un dispositivo aptico può ri-
creare il senso del tatto applicando forze, vibra-
zioni o movimenti alla mano dell’utente. Questa 
stimolazione può essere utilizzata per aiutare 
nella creazione, nel controllo e nella modifica 
di oggetti virtuali all’interno di una simulazione 
computerizzata. In questo modo, l’utente può 
“toccare e sentire” le geometrie virtuali ed è 
guidato da forze reali opportunamente genera-
te. La realtà aumentata e il dispositivo aptico 
sono inserite in un ambiente in cui è possibile 
eseguire le azioni di deformazione e modifica 
geometrica. La tecnica di deformazione si av-
vale della libreria Fast-RBF di RBF Morph. La 
libreria è concepita per la gestione di grandi 
modelli CAE (fino a 1 miliardo di nodi) e permet-
te il calcolo in tempi ragionevolmente brevi. La 
versione adottata in questo progetto permette 
di gestire 240K centri e successivamente tra-
sformare un modello tessellato di 580K nodi in 
circa 6 minuti su un computer portatile I7 con 
4-core. Tali prestazioni, valutate senza l’abbi-
namento del calcoli necessari per la gestione 
della realtà aumentata e degli algoritmi per il ri-
torno di forza, garantiscono comunque un pro-
cesso interattivo in tempo reale, anche in caso 
di geometrie di complessità media.
L’articolo è organizzato come segue. In una 
prima parte vengono descritti i dispositivi har-
dware e l’integrazione tra diverse interfacce di 
ingresso/uscita. In una seconda parte, vengo-
no presentati i tre aspetti principali della me-
todologia (realtà aumentata, ritorno di forza e 
morpher RBF). Nell’ultima parte, viene discus-
so un esempio applicativo.

dETTAGLI dELLA mETOdOLOGIA

La metodologia proposta fa uso di dispositivi 
di input, elaborazione e output. Con riferimento 
alla figura 2, il dispositivo video di input è una 
fotocamera USB Microsoft LifeCam VX6000, 
in grado di catturare fotogrammi fino a 30 Hz 
con una risoluzione fino a 1024 × 768 pixel. Il 
display di uscita è un visore a casco dotato di 
display OLED (visore Z800 3D eMagin - http://
www.emagin.com/); è in grado di supportare in 
stereovisione fino ad una risoluzione di 800 × 
600 pixel per ogni occhio. La fotocamera è rigi-
damente montata sul display al fine di riprodur-
re un casco completo per la Realtà Aumentata. 
Il dispositivo Geomagic Touch X è impiegato sia 
come periferica di ingresso sia come periferi-
ca di uscita e realizza le funzioni di interfaccia 

Figura 2 - 
L’implementazione 

del sistema in realtà 
aumentata con il 

dispositivo a ritorno di 
forza.
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tattile; è in grado di monitorare e registrare la 
posizione spaziale del suo stilo. Può essere af-
ferrato dall’utente e può essere utilizzato come 
un mouse spaziale. Allo stesso tempo, i tre mo-
tori in corrispondenza dei giunti principali forni-
scono coppie resistenti programmabili in grado 
di restituire all’utente una retroazione di forza 
lungo le tre direzioni spaziali.
 Tutte le procedure di calcolo necessarie per 
gestire le interfacce di input e output sono svi-
luppate in linguaggio C ++ utilizzando l’ambien-
te di sviluppo Microsoft Visual Studio 2010. Un 
marker stampato fa parte della scena per con-
sentire la corretta registrazione in tempo reale 
della posizione nel mondo reale degli oggetti 
virtuali, come avviene nella maggior parte delle 
implementazioni di realtà aumentata basate su 
marker. Tutte le procedure per il riconoscimento 
del marker nella scena e il calcolo delle trasfor-
mazioni relative tra fotocamera e marker sono 
state programmate utilizzando le librerie open-
source ARToolKit 2.73 che sono ampiamente 
utilizzate per applicazioni di realtà aumentata, 
soprattutto in ingegneria (liberamente scari-

cabili all’indirizzo https://artoolkit.org/). La 
comunicazione tra il dispositivo aptico e la 
scena aumentata è gestita mediante le libre-
rie Geomagic OpenHaptic (scaricabili dal sito 
http://developer.geomagic.com/). L’intero 
calcolo è svolto utilizzando una workstation 
E4 dotata di due processori Xeon E5-2680v2, 
128 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA 
Quadro K4000.

rEALTà AumENTATA E INTErAzIONE CON 
rITOrNO dI FOrzA

Nella scena viene posto un marker stampa-
to ed è saldamente montato su un supporto 
di cartone. L’utente può afferrare il marker e 
muoverlo nello spazio. Il processore del com-
puter interpreta il flusso video proveniente 
dalla telecamera sul visore, riconosce il mar-
ker nella scena e calcola la trasformazione di 
coordinate tra la telecamera e il mondo rea-
le. Questa informazione viene memorizzata e 
utilizzata per la resa grafica di tutti gli oggetti 
virtuali nella scena. Il calcolo della corretta 

Figura 3 - Integrazione 
del dispositivo aptico 
all’interno di un 
generico algoritmo 
di processamento di 
una scena in realtà 
aumentata.
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trasformazione prospettica è molto importante 
per una corretta collimazione tra oggetto vir-
tuale e mondo reale (vedi Fig. 3) per dare l’illu-
sione di un unico mondo reale.
Poiché tutti gli oggetti virtuali della scena ven-
gono rappresentati utilizzando la sopra men-
zionata trasformazione, la traslazione/rotazio-
ne del marker è tradotta in una traslazione/

rotazione degli oggetti stessi, rendendo più 
naturale ed intuitiva l’esplorazione del mondo 
virtuale.
Al fine di raggiungere un elevato livello di re-
alismo e interazione, il dispositivo aptico deve 
essere completamente integrato nel flusso di 
lavoro basato sulla realtà aumentata. Il Geo-
magic Touch X è un braccio robotico con un 

Fotogrammi tratti dall’esempio applicativo. Nella terza 
fase (fotogramma C), l’utente può selezionare ciascun 

punto disegnato e lo può spostare lungo una delle 
direzioni principali. L’utente muove lo stilo che viene 
attratto dal punto usando una forza fittizia secondo 
le equazioni (5) e (6). Dopo aver premuto il tasto per 
confermare la selezione, dei righelli virtuali vengono 

aggiunti alla scena aumentata. Questi strumenti di ausilio 
guidano lo spostamento del punto selezionato lungo 
una direzione specifica. Tacche virtuali aiutano nella 

definizione della corretta ampiezza dello spostamento. 
Sia i righelli sia le tacche offrono un feedback tattile 

mediante un ritorno di forza, in modo che l’utente può 
avere una percezione fisica della loro presenza.

https://youtu.be/74yjd7zWcnk

uN ESEmPIO APPLICATIVO

Per dimostrare l’approccio RBF4ARTIST si è consi-
derata la modifica geometrica della superficie del 
cofano di un’autovettura. La geometria è introdotta 
nella scena come insieme di elementi quadrangola-
ri (500 elementi in totale). L’immagine riporta alcuni 
fotogrammi catturati dalla videocamera sulla testa 
dell’utente nel corso delle fasi di l’interazione con la 
geometria. All’inizio della procedura (fotogramma A), 
l’utente afferra lo stilo del dispositivo aptico (sulla de-
stra dell’immagine) e può muovere liberamente la sua 
replica virtuale nello spazio aumentato. La replica è 
raffigurata come un oggetto virtuale e la posizione e 
l’orientamento vengono aggiornati in base alla posi-
zione e all’orientamento del dispositivo di input tattile 
ad ogni fotogramma. L’unico feedback tattile in que-
sta fase è la forza dovuta al contatto tra la punta dello 
stilo e la geometria. La forza, che viene calcolata se-
condo l’algoritmo descritto nella sezione precedente, 
impedisce la compenetrazione tra la punta dello stilo 
e la geometria. Una volta a contatto, se l’utente spo-
sta la punta lungo la superficie, può “sentire” la forma 
e le sue caratteristiche geometriche, con un elevato 
livello di dettaglio e realismo. D’altra parte, l’utente 
può anche decidere di staccarsi dalla superficie e in 
questo caso, il feedback tattile termina.
Premendo un pulsante sullo stilo tattile (fotogramma 
B), l’utente può disegnare i punti geometrici (i punti 
sorgente dell’algoritmo di morphing) sulla superficie. 
In questa fase, al fine di garantire un posizionamento 
corretto e preciso tra i punti e la superficie, il fee-
dback tattile restituisce una forza bidirezionale che 
vincola la punta dello stilo sulla superficie. Mentre 
l’interazione di contatto unilaterale standard produce 
un forza di reazione solo per prevenire la penetrazio-
ne, le forze di attrazione sono in grado di prevenire 

anche il distacco. Da un punto di vista matematico 
questa interazione bidirezionale è ottenuta imponen-
do l’equazione (2) senza la condizione d

c
.nc<0.

Dopo lo spostamento dei punti, tutti i nodi della geo-
metria iniziale vengono deformati utilizzando l’intero 
set di punti di schizzo come punti di controllo (foto-
gramma D); questa operazione si ottiene aggiornando 
il coefficiente dell’equazione (9) e quindi calcolando 
lo spostamento da assegnare a ciascun nodo della 
superficie. È possibile eseguire una deformazione sin-
crona (l’algoritmo RBF è risolto in tempo reale ad ogni 
fotogramma video) o asincrona (l’algoritmo è risolto 
solo dopo lo spostamento di tutti i punti di controllo).
Dopo un atto di deformazione, l’utente può rivedere e 
confrontare la geometria modificata rispetto a quella 
iniziale e predisporre un’altra procedura di modifica 
(fotogramma E). La configurazione ottenuta può esse-
re quindi trasferita ad un ambiente di modellazione o 
simulazione specifico. Il tempo necessario al calcolo 
delle deformazioni dipende dalle risorse di calcolo di-
sponibili (e dalle capacità HPC se presenti).
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             fc,n = k‖dc‖nc , dc . nc <0                   (1)

Nel caso di superficie ruvida viene introdotto 
anche il contributo della forza di attrito ft,n :

                      fc.t = -µ ‖fc,n‖vc                                             (2)

dove µ è il coefficiente di attrito e vc   è il verso-
re della velocità di scorrimento relativa la punto 
di contatto.
Combinando (2) e (3) si ottiene la forza di rea-
zione di contatto complessiva:
                      fc =  fc.n +  fc,t                             (3)

mOdELLAzIONE dELLE SuPErFICI 
mEdIANTE LE rAdIAL bASIS FuNCTION

Il concetto che sta dietro ai morpher basati sulle 
RBF è proprio l’uso di specifiche funzioni (Radial 
Basis Functions) per produrre una soluzione ro-
busta e regolare del campo di deformazione a 
partire da un gruppo di punti di riferimento e dai 
loro spostamenti (punti sorgente). Le RBF sono 
uno strumento molto potente per interpolare 
punti discreti all’interno di uno spazio n-dimen-
sionale. Esistono diverse tipologie di RBF che 
possono essere impiegate al fine di adattarsi al 
problema specifico. Le funzioni radiali possono 
essere a supporto completo o compatto e pos-
sono essere completate da una funzione polino-
miale per garantire la compatibilità con lo spo-
stamento richiesto. La funzione di interpolazione 
s(.) è quindi costituita da una funzione scalare 
radiale  e un polinomio correttivo h :

             
 (4)

dove  contiene le coordinate dell’i-esimo 
punto RBF e  è il coefficiente scalare ad esso 
associato. Per garantire un’interpolazione re-
golare, ogni componente del campo di sposta-
mento imposto ai punti sorgente viene interpo-
lato come segue:

             

(5)

dove  è il vettore dei coefficienti del polino-
mio e  è il vettore dei coefficienti della RBF. I 
vettori  e  vengono ottenuti imponendo alla 
funzione di assumere i valori noti in corrispon-
denza dei punti sorgente. Il concetto alla base 
dei morpher RBF consiste nel mappare un cam-

meccanismo a catena aperta composto da tre 
membri. La configurazione istantanea viene 
misurata grazie a degli encoder montati sulle 
articolazioni per calcolare l’angolo relativo tra 
membri adiacenti. Il meccanismo possiede sei 
gradi di libertà, per cui è possibile monitorare 
sia la posizione sia l’orientamento del suo end-
effector (uno stilo simile ad una penna). Le tre 
principali articolazioni sono azionate da motori, 
dando la possibilità di esercitare una forza di 
reazione lungo le tre direzioni principali. È pos-
sibile accedere ai parametri di tracciamento 
(input) e impostare le forze esercitate dal di-
spositivo aptico (output) mediante le librerie 
OpenHaptic già descritte nel paragrafo prece-
dente. Il sistema consente di acquisire la posi-
zione e l’orientamento dello stilo e di imporre 
una forza di reazione.
Un elemento chiave per interagire con la scena 
aumentata è dato dalla capacità di poter avere 
una retroazione di forza. Come già accennato 
in precedenza, il Geomagic Touch X è anche in 
grado di esercitare una forza spaziale applica-
ta allo stilo. Poiché lo stilo viene afferrato da 
parte dell’utente, la forza di reazione viene di-
rettamente trasferita alla mano ed è quindi in-
terpretata come una sensazione tattile. Poiché 
gli oggetti virtuali sono dei semplici contenuti 
grafici, come avviene nella maggior parte delle 
implementazioni in realtà aumentata, l’intera-
zione con l’utente è limitata soltanto all’effetto 
visivi. Nel mondo reale, se si tocca un ogget-
to, se ne può intuire la forma fisica grazie al 
feedback tattile, che è generato dalla forza di 
contatto tra le dita e le superfici. Per questo 
motivo, ogni oggetto nella scena deve produrre 
una reazione nel momento in cui l’utente viene 
in contatto con la loro superficie. L’interfaccia 
tra il mondo reale e la scena aumentata è lo 
stilo del dispositivo aptico e pertanto il sistema 
deve verificare in tempo reale la condizione di 
contatto tra lo stilo e gli oggetti virtuali. A tale 
scopo è necessario monitorare in modo conti-
nuo la distanza tra la punta dello stilo e le su-
perfici di tutti gli oggetti attivi nella scena.
Quando la distanza diventa negativa (cioè vie-
ne rilevata una penetrazione dc), il sistema ge-
nera una forza di reazione fc,n per prevenire la 
sovrapposizione tra le geometrie. La direzione 
della forza di reazione è parallela al vettore nor-
male comune nc nel punto di contatto e l’am-
piezza della forza è impostata proporzionale 
alla distanza di penetrazione moltiplicata per 
un fattore di penalità k:
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standard. L’uso della strategia di morphing ba-
sata sulle RBF dimostra che l’aggiornamento 
della geometria può essere realizzato in tempo 
reale e non influenza le prestazioni computazio-
nali. L’aggiunta di un feedback tattile aumenta 
in maniera considerevole il livello di realismo. 
Un gruppo di 10 soggetti diversi ha testato la 
metodologia per avere un riscontro su presta-
zioni e usabilità. Nessuno dei soggetti aveva 
esperienza nel campo della realtà aumentata e 
della modellazione geometrica. Dopo pochi mi-
nuti di pratica tutti i soggetti sono stati in grado 
di utilizzare il sistema riferendo che il feedback 
tattile è molto realistico e il dispositivo aptico 
combinato alla proiezione aumentata rende 
molto intuitiva la gestione di forme tridimensio-
nali. Inoltre, la maggioranza riferisce che le at-
tività di deformazione risultano molto naturali. 
I riscontri positivi del sistema RBF4ARTIST, sia 
in termini di prestazioni che di esperienza d’uso 
sono molto incoraggianti per il proseguimento 
della ricerca sul tema e il perfezionamento del 
dispositivo. Le attività in corso riguardano i pro-
blemi di modellazione biomeccanica e gli stu-
di di ottimizzazione geometrica. Un elemento 
chiave di questo tipo di workflow risiede nella 
capacità di tradurre le modifiche di forma de-
finite per modelli semplici e gestibili quindi in 
tempo reale, su modelli complessi tipici di nu-
merose applicazioni pratiche dell’ingegneria. 
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po di spostamento definito sulla nuvola di punti 
sorgente su una nuvola di punti bersaglio ga-
rantendo un andamento regolare. L’implemen-
tazione può essere specializzata in diversi modi 
e utilizza un approccio gerarchico in cui singoli 
punti controllano le curve, le curve controlla-
no le superfici e quindi i volumi. Gli interpolanti 
RBF (lineari o cubici) gestiscono tali corrispon-
denze. Nell’esempio di Fig. 4, una centina di 
una struttura alare viene modificata controllan-
do il diametro di un foro mediante la selezione 
di punti fissi e mobili. Vale la pena notare che 
grazie alla natura meshless delle RBF, le opera-
zioni di modifica possono eseguirsi nello stesso 
modo sia su superfici rappresentate con pochi 
punti, che ben si prestano all’interazione e alla 
visualizzazione in tempo reale, sia per griglie 
molto fitte necessarie per gli studi fluidodina-
mici o strutturali. Tale sincronizzazione viene 
realizzata mantenendo invariata la distribuzione 
dei punti sorgente (ed i relativi coefficienti della 
RBF) e utilizzando come target rispettivamente 
le posizioni nodali della griglia rada e fitta, en-
trambe riferite alla stessa superficie.

CONCLuSIONI

Nell’articolo è stata presentata una metodo-
logia innovativa per l’esecuzione di operazioni 
di modifica di superfici geometriche. La meto-
dologia impiega l’uso combinato di realtà au-
mentata, del feedback aptico e di un algoritmo 
di morphing basato sulle RBF. L’applicazione 
proposta dimostra l’efficacia dell’integrazione 
tra diversi dispositivi e la fattibilità in termini 
di carico computazionale visto che il proces-
so funziona in modo fluido su una workstation 

Figura 4 - Un esempio di morphing usando le RBF. La 
centina della struttura alare è controllata applicando una 
modifica dimensionale su uno dei fori di alleggerimento. I 

punti sorgente fissi sono evidenziati in rosso, mentre i punti 
su cui si è imposto il movimento sono in verde. Ad ogni 
punto sorgente corrisponde uno specifico spostamento 

(in arancione) che si traduce nella deformazione dell’intera 
griglia mostrata nell’immagine inferiore.
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La riduzione catalitica selettiva (Selective 
Catalyst Reduction, SCR) è una delle più 
importanti applicazioni industriali coinvolta 
nel controllo delle emissioni di ossidi di 
azoto nelle centrali termo-elettriche. Tali 
impianti, comunemente definiti SCR-deNOx, 
vengono progettati attraverso lo studio di 
modelli fisici (banchi prova) e computazionali 
(CFD RANS). L’ottimizzazione di tali sistemi 
è un problema chimico-fisico complesso 
che può richiedere un notevole dispendio di 
risorse, soprattutto quando viene richiesto 
di eseguire tali migliorie in tempi ridotti. 
Pertanto, è possibile trarre grande vantaggio 
dall’utilizzo di modelli computazionali, 
sviluppati attraverso strumenti open-source 
automatici e piattaforme HPC che garantiscono 
riduzioni notevoli dei tempi di calcolo. Di 
seguito viene presentato un flusso di lavoro 
di ottimizzazione automatica, sviluppato per 
evolversi a partire da un design di riferimento 
(baseline) e in grado di ottenere un nuovo 
design attraverso il miglioramento di alcuni 
indicatori sintetici di prestazione dell’impianto, 
grazie alla modifica del posizionamento di 
alcune componenti aerodinamiche preposte 
al corretto orientamento dei flussi. Nel 
caso in esame, ad esempio, il nuovo design 
presenta miglioramenti fino al 7% rispetto al 
design di partenza. Questo miglioramento 
di prestazione è ottenuto attraverso un solo 
ciclo di ottimizzazione che, sulle piattaforme 
di calcolo parallelo, può essere eseguito 
nell’arco di 24 ore.

INTrOduzIONE

La riduzione selettiva catalitica è un processo 
chimico per l’abbattimento delle emissioni di 
ossidi di azoto (NOx) nei gas di scarico a val-
le di processi industriali di combustione, pre-
senti ad esempio negli impianti delle centrali 
termo-elettriche. In estrema sintesi, un agente 
chimico riducente allo stato liquido o gassoso 
(in genere ammoniaca o urea) viene aggiunto 
ai gas di scarico dell’impianto che, in presen-
za di un catalizzatore in grado di rendere più 
efficienti le reazioni chimiche in atto, riduce 
la presenza di NOx all’interno del gas di scari-
co, trasformandoli in vapore acqueo e N2 allo 
stato gassoso. La presenza di un catalizzato-
re correttamente funzionante permette di far 
avvenire le reazioni chimiche anche a basse 
temperature ed è, pertanto, estremamente im-
portante garantirne il corretto funzionamento 
durante tutto il periodo di attività dell’impianto. 
In questo contesto, la fluidodinamica gioca un 
ruolo centrale. Infatti, le distribuzioni di veloci-
tà all’interno dei condotti dell’impianto gover-
nano la concentrazione delle specie chimiche 
all’ingresso del catalizzatore, un fattore chiave 
per determinare l’efficienza di denitrificazione 
dei fumi. In pratica, il rischio è quello di consu-
mare inutilmente il reagente (danno economi-
co) andando a peggiorare anche le emissioni 
ed immettendo ammoniaca nell’aria (danno 
ambientale). In figura 1, è riportato lo schema 
geometrico 3D del sistema considerato. 
Per questi motivi, l’obiettivo principale del pro-
getto riguarda lo sviluppo di un flusso di lavoro 
automatico per ottimizzare il funzionamento 
del sistema di trattamento fumi che utilizzi 
solo strumenti open-source, al fine di garanti-
re totale libertà di sfruttamento di piattaforme 
di calcolo ad alte prestazioni (HPC). Il flusso 
di lavoro in questione deve essere in grado 
di evolvere autonomamente partendo da una 
configurazione di base e valutando, a ogni ite-
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Figura 1 - Schema geometrico delle componenti e del 
flusso: impianto di riferimento ottenuto da [3].

razione, un indicatore sintetico di distribuzione 
del flusso sulla superficie di ingresso del cata-
lizzatore, che costituisce la funzione obiettivo 
del processo di ottimizzazione. Gli strumenti 
computazionali selezionati sono: OpenFOAM 
([1], usato come solutore CFD RANS) e DAKOTA 
([2] usato come applicativo di ottimizzazione).

HPC E OPEN-SOurCE PEr LO STudIO dEI 
FLuSSI IN uN ImPIANTO SCr

Come prima applicazione, abbiamo seleziona-
to un problema di riferimento studiato in pre-
cedenza da altri autori ([3]) utilizzando metodi 
CFD RANS per classificare e migliorare le pre-
stazioni fluidodinamiche di una centrale elettri-
ca a carbone da 300 MW. 
Partendo dalla definizione geometrica degli 
elementi costitutivi del modello dell’impianto, 
abbiamo generato una rappresentazione CAD 
3D del modello, utilizzando poi uno strumento 
di discretizzazione nativo di OpenFOAM (snap-
pyHexMesh) per generare una griglia di calco-
lo a cui applicare le condizioni al contorno e 
iniziali del problema. In particolare, in questa 
prima fase ci siamo concentrati nel trovare una 
corretta modellazione del problema fluidodina-
mico, ignorando ogni aspetto termo-chimico e 
tempo-variante coinvolto, in analogia con quan-
to fatto nel lavoro di riferimento ([3]). Il solutore 
selezionato è, pertanto, un solutore RANS mo-
nofase incomprimibile che utilizza un modello 
di turbolenza a 2 equazioni (simpleFOAM). Le 
condizioni al contorno utilizzate sono di portata 
fissata all’ingresso e pressione libera all’uscita. 
Il catalizzatore è invece stato modellato come 
un mezzo poroso di cui è nota la caduta di pres-
sione localizzata. In figura 2, è possibile apprez-
zare le caratteristiche fluidodinamiche di base 
del modello studiato nella sua configurazione 
di partenza. Dal nostro punto di vista, da que-

sta prima modellazione, è importante verificare 
che i pattern fluidodinamici siano consistenti 
con gli aspetti noti della fisica che si vuole mo-
dellare e che siano stabili anche al variare della 
taglia della griglia di calcolo.
Una volta stabilito che il setup del solver CFD 
è corretto, grazie al confronto con le analisi 
svolte in [3], abbiamo intrapreso le attività di 
automazione di tutto il flusso di lavoro (come 
mostrato in figura 3). Di fatto, abbiamo reso 
automatiche e parametriche tutte le azioni che 
solitamente vengono svolte per generare il mo-
dello CFD del problema considerato. In parti-
colare, abbiamo reso parametrico l’angolo dei 
deviatori di flusso che si trovano a monte del 
mezzo poroso (catalizzatore) che sono, pertan-
to, liberi di ruotare attorno al proprio asse. Il 
parametro che guida il valore della rotazione di 
ciascun elemento è un indicatore sintetico, già 
indicato in [3], che misura, per ogni elemento 
della superficie di ingresso del mezzo poroso, 
quanto varia la velocità del flusso rispetto al 
valor medio valutato su tutta la medesima su-
perficie. Questo indicatore viene nominato RSD 
ed è il parametro responsabile del percorso di 
ottimizzazione. Infatti, una volta parametrizzati 
e automatizzati tutti i passaggi, abbiamo chiu-
so in un loop di ottimizzazione questo processo 
indicando all’ottimizzatore che desideravamo 
ottenere il più piccolo valore possibile di RSD 

Figura 2 - Visualizzazione delle perdite di carico e del 
modulo di velocità nella sezione centrale dell’impianto.
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all’interno dei range di variabilità stabiliti per gli 
angoli dei deviatori di flusso. Infatti, per come è 
definito, un valore basso di RSD corrisponde ad 
un flusso omogeneo sulla superficie del cataliz-
zatore che, come discusso precedentemente, è 
certamente desiderabile per un corretto funzio-
namento dell’impianto.

In figura 4, è possibile pertanto apprezzare 
l’evoluzione del valore di RSD durante il pro-
cesso di ottimizzazione. A valle del processo 
d’ottimizzazione, il valore complessivo di que-
sto indicatore è diminuito del 7%.

In figura 5, è possibile apprezzare una visualiz-
zazione dei risultati CFD ottenuti tramite il flus-
so di lavoro proposto, confrontando il design di 
partenza (a sinistra) con il design ottimizzato (a 
destra). Si nota come la velocità del fluido sia 
distribuita in maniera più omogenea nel design 
nuovo rispetto a quello di partenza in corrispon-
denza della superficie di ingresso del catalizzato-
re. Questo è certamente l’effetto desiderato.

CONCLuSIONI

Grazie al continuo e rapido sviluppo delle in-
frastrutture di calcolo ad alte prestazioni, oggi 

Figura 5 - Design a confronto: visualizzazione della 
distribuzione della velocità in corrispondenza della 

superficie di ingresso del catalizzatore.

è possibile migliorare la progettazione in am-
bito industriale utilizzando applicativi di flui-
dodinamica basati sui metodi CFD RANS 3D, 
valutando in anticipo ed in tempi ristretti le 
prestazioni degli impianti sotto differenti con-
figurazioni geometriche di parti e componenti 
preposti alla corretta distribuzione dei flussi 
interni. Inoltre, l’utilizzo di software open-
source, in questo caso OpenFOAM e Dakota 
([1], [2]), unito con un’opportuna automazio-
ne, permette di personalizzare il flusso di la-
voro per conciliare vincoli di accuratezza, di 
tempo e le limitazioni economiche. 
È comunque importante sottolineare come 
l’impianto studiato in questo lavoro sia una 
semplificazione rispetto alla complessità geo-
metrica e chimico-fisica presente negli impianti 
industriali reali, tuttavia le metodologie mostra-
te qui sono probanti e pronte anche ad essere 
applicate a problemi di più ampia complessità.
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Figura 3 - Work-flow automatico proposto

Figura 4 - Ottimizzazione: avanzamento del processo di 
ottimizzazione per il valore di RSD.
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In questo articolo viene presentato il modello multibody del Pisamover, un People Mover 
Automatizzato (APM) che è stato realizzato a Pisa. Il modello è stato sviluppato in ambiente MSC.
Adams e, trattandosi di un veicolo non convenzionale, non è stato possibile utilizzare dei template 
precostituiti ma si è reso necessario sviluppare un modello dettagliato che includesse tutti gli 
aspetti della dinamica dell’APM (trazione a fune, pneumatici, sospensioni ecc.). Il modello è stato 
finalizzato alla scelta dei sistemi di sospensione in maniera tale da soddisfare i requisiti relativi al 
comfort dei passeggeri e i molteplici vincoli di layout e di interfaccia dei singoli componenti. Le 
simulazioni hanno premesso di individuare lo schema di sospensioni più appropriato e le proprietà 
elastiche e smorzanti dei vari elementi, oltre che ottenere i carichi sui singoli componenti che 
sono stati successivamente utilizzati per il dimensionamento e la verifica degli stessi.
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1. INTrOduzIONE 

Il sistema di trasporto APM (Automated Peo-
ple Mover) è relativamente recente e consiste 
nel trasporto di persone su percorsi di ridotta 
estensione attraverso mezzi automatici operan-
ti su sede propria che, a partire dagli anni ‘60, 
è stato usato per trasporti interni in aeroporti 
e parchi tematici. I mezzi di trasporto possono 
essere di vario tipo: solitamente si tratta di pic-
coli treni composti da poche carrozze, comuni-
canti o separate, azionate da differenti tipologie 
di sistema di trazione (ad es. motori elettrici, 
motori magnetici lineari o trazione a cavo). Il 
tracciato può essere realizzato attraverso mono 
o bi-rotaie oppure attraverso rotelle laterali di 
guida operanti lungo sedi opportunamente co-
struite o infine attraverso levitazione magnetica 
(Maglev) [1]-[2]. 

Molto spesso i sistemi di trasporto sono pro-
gettati su misura per l’applicazione e realizzati 
sotto forma di singoli esemplari; per questa ra-
gione la fase di simulazione delle reali condi-
zioni operative si configura come un passaggio 
molto importante nello sviluppo dei mezzi. In 
letteratura sono presenti vari articoli riguardan-
ti studi di fattibilità, la gestione ed il controllo 
di APM intesi come sistemi di trasporto [3]-[4], 
mentre la simulazione dinamica dei mezzi non è 
un tema molto ricorrente. Un’interessante ana-
lisi della bibliografia riguardante la simulazione 
multibody di veicoli ferroviari è presentata in 
[5], all’interno della quale vengono però consi-
derati unicamente treni e metro. Alcuni articoli 
si occupano della dinamica dei mezzi a levita-
zione magnetica [6], analizzando a fondo l’ef-
fetto sul comfort e sulla vibrazione delle rotaie 
della forza di trazione magnetica e di quella di 
sostentamento verticale che presentano un an-
damento pulsante [7]. Sulla base delle ricerche 
bibliografiche effettuate dagli autori, l’unico ar-
ticolo che si occupa della dinamica di APM con 
trazione a fune è [8]; all’interno di questo arti-
colo viene sviluppato in maniera dettagliata un 
modello elastico della fune al fine di simulare 
la sua infuenza sulla dinamica longitudinale del 
veicolo. Un’interessante revisione dei sistemi 
di trasporto azionati da fune è inoltre proposta 
in [9], dove però l’attenzione principale è posta 
su sistemi aerei tipo funivie. In questo articolo 
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Il PisaMover è composto da tre carrozze comunicanti, 
utilizza un sistema di trazione a fune e si muove

lungo una sede ferroviaria ottenuta attraverso due travi 
di tipo HE che fungono da rotaie.

Sopra, il modello multibody del people mover 
implementato in MSC Adams.

viene descritto il modello multibody dell’APM 
PisaMover, sviluppato all’interno di una colla-
borazione tra l’Università di Pisa e Leitner Spa. 
Il PisaMover è in procinto di essere messo in 
servizio a Pisa e collegherà la stazione centrale 
ferroviaria con l’aeroporto di Pisa lungo un per-
corso di 1.75 km che include anche la presenza 
di una stazione intermedia. Il progetto è stato 
finanziato attraverso fondi europei e della Re-
gione Toscana in ragione della compatibilità dal 
punto di vista ambientale, dal momento in cui 
non sono presenti motori o batterie installate 
all’interno del treno, e delle ridotte emissioni 
acustiche grazie all’uso di ruote con pneuma-
tici. L’Università di Pisa si è occupata di svi-
luppare un modello multibody dell’intero APM 
per simularne il comportamento dinamico. In 
particolare, il modello è stato finalizzato alla 
scelta dei sistemi di sospensione in maniera 
tale da soddisfare i requisiti relativi al comfort 
dei passeggeri e i molteplici vincoli di layout 
e di interfaccia dei singoli componenti. Difat-
ti l’APM si presenta come un unico convoglio, 
composto da tre carrozze comunicanti, che si 
muove all’interno di una sede ferroviaria pro-
pria molto stretta, per cui è richiesta un’atten-
ta analisi per determinare la posizione relativa 
dei componenti durante le varie fasi operative, 
ivi inclusi i transitori, con differenti carichi di 
passeggeri. Inoltre, i risultati della simulazio-
ne multibody relativi ai carichi sui componenti 

sono risultati utili anche al dimensionamento 
strutturale degli stessi. Trattandosi di un veico-
lo non convenzionale non è stato possibile uti-
lizzare dei template precostituiti all’interno di 
specifici software di simulazione ma si è reso 
necessario sviluppare un modello dettagliato 
che includesse tutti gli aspetti della dinami-
ca dell’APM. Il modello è stato implementato 
interamente in ambiente MSC.Adams View e 
alcune routine personalizzate sono state con-
cepite al fine di simulare alcune peculiarità 
del mezzo (ad es. per la determinazione della 
direzione della forza di trazione). Un modello 
di pneumatico è stato inoltre implementato 
al fine di simulare le forze verticali e laterali 
agenti nella zona di contatto ruota-rotaia. Inol-
tre, è stata dedicata una particolare attenzio-
ne nella modellazione delle forze agenti tra la 
fune e le morse, vista la loro diretta influenza 
sia sui carichi cui è soggetta la struttura che 
sul comfort dei passeggeri. 

2. dESCrIzIONE dEL PEOPLE mOVEr 

Il PisaMover è composto da tre carrozze comu-
nicanti, utilizza un sistema di trazione a fune 
e si muove lungo una sede ferroviaria ottenuta 
attraverso due travi di tipo IPE che fungono da 
rotaie. Quattro carrelli, bogie, supportano le 
carrozze, due dei quali sono posizionati a caval-
lo della carrozza centrale e le singole carrozze 
di estremità, mentre gli altri due sono posizio-
nati in testa ed in coda al veicolo e supportano 
unicamente le carrozze di estremità. Tre dei 
quattro bogie sono connessi alla fune di tra-
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Figura 1. Modello CAD (a) e foto del bogie reale (b) (gentile concessione di Leitner Spa). 

zione attraverso morse fisse, mentre uno dei 
bogie di estremità non è connesso alla fune. La 
fune è guidata lungo il percorso attraverso dei 
rulli e, grazie all’uso di pulegge all’estremità, 
forma un anello. L’APM può muoversi in ambo 
le direzioni senza che sia necessario aprire e 
chiudere le morse. 
Il Bogie mostrato in Fig. 1(a) ha quattro ruote 
portanti, di cui solo una (n°1) è indicata Fig. 
1(a), che appoggiano sulla piattabanda supe-
riore delle travi che costituiscono i binari. Le 
ruote portanti non hanno la possibilità di ster-
zare e assolvono unicamente alla funzione di 
supporto del carico verticale. In aggiunta, 
quattro rotelle in materiale polimerico, di cui 
solo una (n°2) è visibile in Fig. 1(a), sono di-
sposte su un piano orizzontale e spinte con-
tro l’anima della trave-rotaia attraverso molle 
precaricate; dette rotelle servono come ele-
menti di guida lungo il percorso. La carrozza 
è supportata da quattro molle ad aria (n°3) le 
quali, insieme agli ammortizzatori (n°4) ed alle 
barre anti-rollio (n°5), assolvono la funzione di 
sistema sospensivo secondario. In aggiunta, il 
bogie presenta anche una sospensione latera-
le (n°6). Per quanto riguarda i bogie intermedi, 
i semi-telai di supporto, che sono fissati alle 
due carrozze adiacenti, sono interconnessi per 
mezzo di un giunto cilindrico (n°7) che permet-
te lo spostamento longitudinale e la rotazione 
relativa delle carrozze attorno ad un asse lon-
gitudinale. La fune è connessa alla morsa (n°8), 
posta nella parte inferiore del bogie in posizio-
ne intermedia ma non centrata rispetto alle due 
rotaie, ed è messa in movimento da un motore 
montato sulla puleggia della motrice, che è azio-
nato in modo da imporre il profilo di velocità 
desiderato. In Fig. 1(b) è rappresentato il primo 
prototipo di bogie realizzato negli stabilimenti di 
Leitner Spa. 

3. dESCrIzIONE dEL mOdELLO 

Il modello multibody è stato implementato in 
ambiente MSC.Adams View.

3.1. Descrizione del tracciato e modellazione 
del pneumatico 
Il tracciato è stato implementato sotto forma di 
spline. In particolare, si sono individuate quattro 
curve che identificano la mezzeria della piatta-
banda superiore di ognuna delle due travi e altre 
due curve che identificano la mezzeria dell’ani-
ma delle due travi. Tali curve rappresentano la 
traiettoria che, teoricamente, dovrebbero segui-
re i centri impronta sia delle ruote portanti che 
di quelle di guida. Le forze di contatto di pneu-
matici e delle ruote di guida sono state model-
late come delle reazioni elastiche non lineari. Al 
fine di valutare la posizione relativa tra le ruote 
e la corrispondente traiettoria ideale sono state 
utilizzate delle dummy parts, ovvero delle picco-
le sfere di massa trascurabile, vincolate a muo-
versi lungo le traiettorie ideali. Tali sfere hanno 
massa trascurabile ed ognuna di esse è vinco-
lata a muoversi lungo una delle spline mediante 
l’imposizione di un vincolo di tipo point-on-curve 
tra il centro della sfera e la spline stessa, come 
mostrato in Fig. 2(a). Il trascinamento delle 
dummy parts descritte in precedenza è stato 
ottenuto attraverso degli elementi detti bushing. 
Detti elementi agiscono in maniera elastica tra il 
centro della sfera ed un marker solidale al porta-
mozzo che in condizioni statiche si trova a coin-
cidere con il centro dell’impronta tra ruota e bi-
nario, come mostrato in Fig. 2(b) e garantiscono 
che la dummy part sia molto vicina (idealmente 
coincidente) al centro dell’impronta. Durante le 
simulazioni è stato verificato che, essendo la 
massa delle dummy part, le forze prodotte dagli 
elementi bushing sono trascurabili ai fini della 
simulazione dinamica dell’APM. 
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La forza verticale agente su ogni ruota, conside-
rando anche il possibile distacco della stessa dal 
binario, è stata definita come 

Fr = max(-kr(R - R0) - crR
.
,0                                 (1)                    

dove kr e cr sono rispettivamente la rigidezza e 
lo smorzamento radiale del pneumatico, R è la 
distanza tra il centro ruota e la sfera fittizia di 
riferimento, R0 è il raggio del pneumatico inde-
formato e R

.  è la velocità relativa tra il centro 
ruota e il centro della sfera fittizia di riferimen-
to. Una formulazione analoga è stata usata per 
implementare il contatto tra le rotelle di guida 
e la rotaia dove stavolta, la forza di reazione 
ruota pneumatico, agisce in direzione perpen-
dicolare all’anima della trave IPE. Come già an-
ticipato, le ruote portanti sono non sterzanti e 
durante il moto nascono delle forze di deriva, a 
causa degli scorrimenti laterali dei pneumatici. 
Tali scorrimenti sono stati valutati sulla base 
di considerazioni cinematiche come spiegato 
nel seguito e sono state applicate al centro 
impronta. In particolare, le forze laterali, consi-
derate solo per le ruote portanti, sono state ap-
plicate al centro impronta insieme ai momenti 
di auto-allineamento. In Fig. 3 è mostrata una 
vista dall’alto del bogie sulla base della qua-
le è possibile ottenere gli angoli di deriva dei 
pneumatici. Difatti, assumendo il bogie come 
un corpo rigido in moto sul piano, si conoscono 
durante la simulazione le variabili di stato che 
esprimono la velocità del baricentro V e la velo-
cità di imbardata r. In questo modo gli angoli di 
deriva possono essere calcolati, con un’appros-
simazione del primo ordine [11], come segue
(con i =1 assale anteriore, i =2 assale posterio-
re, j =1 ruote sinistre, j =2 ruote destre)

i = 1,2; j = 1,2    (2)

dove b è l’angolo di assetto, V è la compo-
nente longitudinale della velocità del baricen-

Point on curve

I-beam web spline

I-beam flange spline

Contact patch

Bushing stiffness

Tire stiffness

Wheel center

Figura 2. Individuazione delle spline (a) e contatto tra 
binario e ruota (b).

a b

tro e a1 [a2] è la distanza longitudinale tra il 
baricentro e l’assale anteriore [posteriore], 
come mostrato dalle Fig. 3. Le forze latera-
li Yij ed i momenti di allineamento Mij, agenti 
lungo un asse perpendicolare alla piattaban-
da superiore del binario, sono definiti in Eq. 3

YiJ = C
a
aij       i = 1; 2; j = 1; 2

Mz,ij = C
M
aij  i = 1; 2; j = 1; 2                             

(3)

dove C
a
 è la rigidezza di deriva dei pneumatici 

e CM è il coefficiente derivante dall’approssima-
zione lineare dell’andamento del primo tratto 
del momento di autoallineamento in funzione 
dell’angolo di deriva. Questi coefficienti sono 
stati assunti costanti poiché è stato verificato 
che gli angoli di deriva misurati durante le simu-
lazioni risultano molto piccoli aij < 2°.
Le grandezze b, r, R e V, necessarie per il cal-
colo delle forze e dei momenti definiti in Eq. 3 
sono ottenute durante le simulazioni attraver-
so variabili di stato definite ad hoc. Poiché sia 
le ruote portanti che quelle di guida sono folli, 
in questo articolo si trascura la dinamica lon-
gitudinale dei pneumatici ma si considera una 
forza resistente, stimata sulla base della resi-
stenza di rotolamento dei pneumatici, applicata 
al centro impronta di ogni ruota nella direzione 
opposta al moto. 

3.2. Modellazione della forza della fune 
In Fig. 4 è rappresentata una raffigurazione sem-
plificata delle forze agenti sull’APM, sulla puleg-
gia motrice (destra) e condotta (sinistra), mentre 
in Fig. 5 sono rappresentate più nel dettaglio le 
forze esercitate dalla fune sulle morse di estre-
mità, appartenenti al secondo ed all’ultimo bo-
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gie. Poiché il l’APM presenta 16 ruote di guida e 
16 rotelle portanti, si è assunto che la resistenza 
dovuta agli attriti sulla puleggia condotta e su 
tutti i rulli presenti lungo il circuito è trascurabile 
rispetto alla resistenza di avanzamento dei pneu-
matici del veicolo, così come, in fase di accele-
razione, l’inerzia della puleggia condotta può es-
sere trascurata rispetto all’inerzia dell’APM. Per 
questo motivo si può assumere ragionevolmen-
te TU ≃ TR = cost, cioè il tiro della fune lungo il 
ramo scarico dell’anello è paragonabile a quello 

è inoltre prevista l’installazione di barre anti-
rollio su ogni bogie. Ogni barra è stata introdot-
ta nel modello sotto forma di due semi-barre 
rigide connesse da una molla di torsione la cui 
rigidezza riproduce, in maniera concentrata, la 
rigidezza torsionale dell’intera barra. Le proprie-
tà elastiche delle varie sospensioni sono state 
individuate in conseguenza di varie simulazioni, 
corrispondenti a varie condizioni di carico del 
veicolo, dove sono state considerate sia le fre-
quenze naturali non smorzate dell’APM nel suo 
insieme che la corsa utile dei vari elementi. In 
aggiunta, sono state implementate quattro mol-
le precaricate con caratteristica non lineare al 
fine di spingere le rotelle di guida contro l’anima 
del binario. Il coeffciente di smorzamento degli 
ammortizzatori è sato assunto costante ed indi-
pendente dal carico dei passeggeri. 
Sono state studiate due diverse disposizioni 
degli ammortizzatori che si riferiscono a due 
differenti posizioni degli stessi: nella prima so-
luzione sono stati posizionati quattro ammortiz-
zatori verticali all’interno del bogie (elementi in 
rosso in Fig. 6), mentre nella seconda soluzione 
quattro ammortizzatori inclinati (elementi cele-
sti in Fig. 6) sono stati posizionati esternamen-
te al bogie. Per quanto riguarda i bogie di testa 
e di coda, il numero di ammortizzatori è stato 
ridotto a due in maniera tale da avere lo stesso 
numero di ammortizzatori per ogni carrozza.

Figura 3. Vista dall’alto del bogie.
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Figura 4. Schema di funzionamento del sistema di trazione.

che agisce sull’ultimo bogie in direzione oppo-
sta al moto la cui intensità è costante e pari al 
precarico della fune T0. Dall’altro lato, l’intensità 
della forza della fune frontale viene determinata 
durante la simulazione sulla base del controllore 
proporzionale integrale descritto nell’Eq. 4

dove Vt (t) è il profilo di velocità obiettivo, V (t) 
è la velocità longitudinale dell’APM misurata du-
rante la simulazione, mentre kFe kI sono rispet-
tivamente le costanti della parte proporzionale 
e integrale del controllore, determinate per via 
iterativa durante le simulazioni preliminari.

3.3. Sospensioni 
Ogni bogie ha un complesso sistema di sospen-
sioni costituito da elementi verticali, laterali e 
anti-rollio ed uno degli obiettivi della modella-
zione multibody è stato quello di determinar-
ne la geometria e le caratteristiche elastiche e 
smorzanti per soddisfare i vincoli di layout e di 
comfort dei passeggeri. Le sospensioni pneu-
matiche verticali sono state modellate sotto 
forma di forze elastiche non lineari le cui ca-
ratteristiche (precarico e rigidezza) possono 
essere variate in base al carico di passeggeri. 
Anche le sospensioni laterali (n° 6 in Fig. 1(a)) 
sono stati modellati come molle non lineari. Si 

(4)
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4. SImuLAzIONI 

Al fine di analizzare il comportamento dinami-
co dell’APM sono stati calcolati i modi propri 
dell’intero veicolo e sono state simulate alcune 
manovre esemplificative, i cui risultati sono ri-
portati in questo paragrafo. Più nel dettaglio, in 
primis sono state effettuate le analisi relative ai 
modi propri del sistema al fine di ottenere infor-
mazioni riguardanti il comfort dei passeggeri, 
successivamente le accelerazioni realmente 
percepite dai passeggeri sono state simulate 
durante le curve o in conseguenza di difetti nel 
tracciato. Infine, è stato definito un tracciato di 
esempio al fine di determinare le forze agenti 
sui componenti durante l’esercizio e gli sposta-
menti relativi delle parti. Vista la confidenziali-
tà dei dati trattati, i valori riportati nei grafici e 
nelle tabelle seguenti sono stati adimensiona-
lizzati.
 
4.1. Comfort dei passeggeri 
Ogni modo proprio è stato classificato all’inter-
no delle categorie rollio, beccheggio o scuoti-
mento considerando la forma modale e ne è 
stata determinata la frequenza e il rapporto 
di smorzamento z (rapporto tra il coefficiente 
di smorzamento e lo smorzamento critico del 
modo). 

interesse per il comfort dei passeggeri. Le re-
stanti tre configurazioni sono state individuate 
dopo una procedura iterativa che ha riguardato 
le analisi dinamiche preliminari e i vincoli di la-
yout. È stata scelta una soglia minima di smor-
zamento z̄  sulla base dei valori comunemente 
usati per veicoli per trasporto di passeggeri e il 
valore del rapporto di smorzamento di ciascun 
modo è stato normalizzato rispetto ad esso.
Al fine di ottenere tutti i modi sufficientemen-
te smorzati si è pertanto deciso di utilizzare la 
configurazione c) che, grazie alla maggior di-
stanza tra gli ammortizzatori, garantisce che i 
modi di rollio risultino sufficientemente smor-
zati senza che il bogie e la carrozza risultino 
sostanzialmente incollati nei modi di scuoti-
mento e beccheggio. Per supportare i risultati 
dell’analisi modale, è stata successivamente 
considerata l’accelerazione laterale ag perce-
pita dai passeggeri della carrozza centrale du-
rante una curva a velocità costante; i risultati 
relativi a questa simulazione sono mostrati in 
Fig. 7. Come prevedibile, dopo l’ingresso in 
curva ay continua ad oscillare sia con la con-
figurazione a) che con la configurazione b

2), 
mentre le configurazioni b1) e c) sono smorza-
te e sostanzialmente equivalenti. Successiva-
mente è stata considerata la presenza di irre-
golarità del tracciato durante la percorrenza di 
un tratto rettilineo a velocità costante. 
Al fine di evidenziare il comportamento delle 
sospensioni, si è simulata un’irregolarità molto 
accentuata, consistente in un dosso arrotonda-
to di lunghezza circa 25 cm e altezza massima 
5 cm. Il parametro considerato è stata l’acce-
lerazione verticale az misurata nel centro della 
cabina centrale. I risultati sono mostrati in Fig. 
8. In questo caso le accelerazioni più elevate 
sono misurate relativamente alla configurazio-
ne b1), confermando che in questo caso il mag-
giore coefficiente di smorzamento non mitiga 
le oscillazioni. 

i-3

V

T

T

F

R

Rigid rod
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Figura 5. Posizionamento dei bogie e forze della fune. 

Sono stati simulati quattro differenti regolazio-
ni degli ammortizzatori: 

a)  smorzamento nullo; 

b1) smorzatori interni (configurazione più rigi-
da); 

b2)  smorzatori interni (configurazione meno 
rigida); 

c) smorzatori esterni. 

La configurazione a) è stata analizzata al fine di 
avere un riferimento di partenza che è il com-
portamento dell’APM in condizioni non smorza-
te; sono emersi sette modi propri che coinvol-
gono le carrozze la cui frequenza è nel range di 

t1t2



Figura 6. Disposizione degli smorzatori: soluzione con 
ammortizzatori verticali interni (in rosso) e soluzione 

con ammortizzatori inclinati esterni (in celeste) – Vista 
dall’alto (sinistra) e vista frontale (destra).
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4.2. Carichi operativi 
Sono state effettuate varie simulazioni al fine 
di ottenere le sollecitazioni in esercizio, neces-
sarie per il dimensionamento dei componenti. 
In questo paragrafo si considera una manovra 
composta da: accelerazione dell’APM da 0 alla 
velocità obiettivo, breve tratto a velocità co-
stante e infine curva a destra. Il grafico della 
velocità longitudinale relativo alla manovra è 
mostrato in Fig. 9(a). L’andamento della tiro 
della fune è mostrato in Fig. 9(b). Il tiro della 
fune posteriore è costante e pari al precarico T

0 
durante l’intera manovra, mentre la forza della 
fune all’anteriore è più alta durante la fase di 
accelerazione e successivamente, durante la 
fase a velocità costante, sia in rettilineo che in 
curva, decresce senza però uguagliare la forza 
posteriore a causa della resistenza di rotola-
mento delle varie ruote. Le forze agenti sulle 
rotelle di guida del primo bogie sono mostrate in 
Fig. 10(a); poiché il bogie non è connesso alla fune, 
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Figura 7. Accelerazione laterale percepita dai passeggeri all’interno della carrozza centrale durante una curva. 
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Figura 8. Accelerazione verticale percepita dai passeggeri all’interno della carrozza centrale in conseguenza di 
irregolarità del tracciato. 

durante la fase di accelerazione la forza rimane 
costante e pari al precarico F0

G  W  . Durante la cur-
va, a causa della forza centrifuga e dell’accelera-
zione di imbardata, il valore massimo della forza è 
registrato sulla rotella anteriore sinistra (esterna), 
mentre quello più basso sulla posteriore destra 
(interna). Analogamente, in Fig. 10(b) è mostrato 
l’andamento delle forze sulle rotelle di guida del 
secondo bogie, soggetto alla forza della fune TF 
diretta in avanti e alla forza esercitata dall’asta di 
connessione al terzo bogie diretta all’indietro. Du-
rante la fase di accelerazione, la forza diretta in 
avanti risulta maggiore e, poiché non è applicata 
nel piano di mezzeria longitudinale del bogie, pro-
voca l’incremento della forza sulla rotella di guida 
anteriore destra e la riduzione della forza sulla 
posteriore sinistra, inducendo anche un piccolo 
angolo di imbardata. Durante la fase a velocità co-
stante il fenomeno si riduce ma non si estingue, 
poiché la forza all’anteriore è ancora più grande 
di quella al posteriore a causa delle resistenze di 
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rotolamento. Infine, durante la fase in curva, le ro-
telle esterne risultano più cariche, come nel caso 
del primo bogie, anche se mediamente in misura 
minore, a causa dell’effetto centripeto della for-
za della fune. Tale effetto centripeto può essere 
aumentato aumentando il precarico. In Fig. 11 è 
mostrato l’andamento della forza sulle rotelle di 
guida nel caso si consideri un precarico doppio: in 
questo caso, poiché con il precarico è aumentato 
l’effetto centripeto, la forza sulla rotella anteriore 
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Figura 9. Profilo di velocità (a) e tiro della fune (b) durante la manovra di riferimento. 

Figura 11. Carico sulle rotelle di guida del bogie 2 – 
Precarico doppio.

Figura 12. Carico sulle rotelle di guida del bogie 2 – Senza 
rigidezza di deriva del pneumatico

sinistra è più bassa rispetto a quella mostrata in 
Fig. 10(a). Inoltre, la forza sulle rotelle di guida è 
legata anche alle forze laterali dei pneumatici. In-
fatti, considerando il caso di precarico nominale 
della fune, se non viene considerata la forza late-
rale dovuta alla deriva dei pneumatici portanti, la 
forza sulla rotella anteriore del primo bogie decre-
sce sensibilmente, come mostrato in Fig. 12. Ciò 
è dovuto al fatto che, poiché le ruote non sono 
sterzanti e il bogie risulta trascinato, gli angoli di 
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Figura 10. Foze sulle rotelle di guida del bogie 1 (a) e bogie 2 (b).
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Figura 13. Carico 
sulle rotelle di guida 

del bogie 2 – Velocità 
dimezzata.
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deriva risultano tali da generare forze orientate in 
direzione esterna alla curva. Per questa più cari-
cata, risulterebbero sottostimate. Infne, un altro 
importante contributo nella determinazione della 
forze sulle rotelle di guida è legato alla velocità 
di avanzamento dell’APM. In Fig. 13 è mostrato 
l’andamento delle forze sulle rotelle di guida nel 
caso si consideri la stessa manovra effettuata a 
metà velocità. Ovviamente, riducendo la velocità 
si riducono gli effetti centrifughi e con essi le for-
ze sulle rotelle di guida esterne. 

5. CONCLuSIONI 

In questo articolo si è presentata l’analisi multi-
body effettuata per simulare il comportamento 
dinamico dell’APM che è in procinto di essere 
messo in servizio nella città di Pisa. In partico-
lare è stata descritta la modellazione dei bogie 
e sono state illustrate nel dettaglio le procedure 
messe a punto per simulare le forze delle ruote, 
sia pneumatiche che di guida, e la forza esercita-
ta dalla fune. In una prima fase, l’attività si è con-
centrata sulla definizione della struttura e dei ci-
nematismi del bogie, con particolare attenzione 
alla definizione dell’architettura e delle proprietà 
elastiche e di smorzamento delle sospensioni. 
Successivamente, il modello multibody è stato 
utilizzato al fne di ottenere informazioni relative 
al comfort dei passeggeri ed ai carichi sui singoli 
componenti, necessari in fase di progettazione 
e verifica sia delle parti che compongono i bogie 
sia delle interfacce con le carrozze.
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