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Supera con facilità ogni sfida progettuale con 
COMSOL Multiphysics®. Sfrutta i suoi potenti 
strumenti di modellazione matematica e i suoi 
solutori per ottenere dalle simulazioni risultati 
fedeli e accurati. 

Crea app personalizzate con l’Application 
Builder e condividile con colleghi e clienti in 
ogni parte del mondo con COMSOL Server™.

Sperimenta subito la potenza della simulazione 
multifisica comsol.it/products

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

VERIFICA E 
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Supera con facilità ogni sfida progettuale con 
COMSOL Multiphysics®. Sfrutta i suoi potenti 
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La certificazione
di strutture reaLizzate
in materiaLe composito

«È ovvio che fare questa 
distinzione per materiali 

che presentino ben chiari 
e separati valori “limite” e 

“ultimi” non è cosa difficile. 
Ma come comportarsi con 

un materiale composito, 
in cui le fibre, annegate 
in una resina “plastica” 
per definizione, hanno 

invece un comportamento 
decisamente di tipo fragile?»

Claudio Gianini
claudio.gianini@cgcae.com

Ultimamente collaboro con un’azienda svizzera che sta pro-
gettando e costruendo (siamo al terzo prototipo) un elicotte-

ro le cui strutture sono interamente realizzate in fibra di carbonio. 
Il progetto è ambizioso e altamente innovativo tanto che, almeno 
dal mio punto di vista, se da un lato gli strumenti di calcolo utiliz-
zati sono al passo con i tempi, dall’altro la stessa cosa non si può 
dire per quanto riguarda la normativa o le direttive da seguire per 
ottenere la certificazione europea per un velivolo del genere. Mi 
spiego meglio, cercando di sintetizzare il più possibile.
Chi si occupa di meccanica del volo definisce quali sono le cosid-
dette «manovre» che il velivolo dovrà compiere e di conseguenza 
stabilisce le condizioni di carico «limite» che verranno utilizzate 
nel modello strutturale, sia esso basato sul Metodo degli Elementi 
Finiti oppure estratto dalle relazioni semiempiriche reperibili nei 
vari manuali di progettazione, oppure ancora da una combinazio-
ne di entrambi. Dalle condizioni limite si ricavano poi le condizioni 
«ultime», moltiplicando i valori delle forze in gioco nel caso limite 
per un coefficiente pari a 1.5. Infine, una volta che il modello di 
calcolo ha prodotto i suoi risultati, è necessario determinare i Re-
serve Factor (RF) e i Margin of Safety (MS) dei vari componenti, 
siano essi pannelli, rivetti, viti, supporti, ecc. In generale i RF sono 
calcolati rispetto allo snervamento del materiale e i MS sono de-
terminati rispetto alla rottura.
Ora, avere dei RF superiori a 1 garantisce che la struttura lavori in 
campo elastico nelle sue condizioni di esercizio con punte al «limi-
te», mentre avere dei MS maggiori di 0 stabilisce che la struttura 
rimanga integra, sebbene con deformazioni permanenti anche 
importanti, qualora per qualche motivo i carichi limite siano stati 
superati (ad esempio per atterraggi di emergenza). È ovvio che 
fare questa distinzione per materiali che presentino ben chiari 
e separati valori «limite» e «ultimi» non è cosa difficile. Ma come 
comportarsi con un materiale composito, in cui le fibre, annegate 
in una resina «plastica» per definizione, hanno invece un compor-
tamento decisamente di tipo fragile? Quali valori ammissibili van-
no usati nel calcolo dei RF e dei MS, se il fornitore del materiale 
rende disponibile solamente un dato (solitamente la rottura) e se 
anche facendo prove mirate diventa difficile discernere tra valori 
limite e ultimi? Ecco che qui le normative e le direttive lasciano 
i progettisti un po’ abbandonati a se stessi nello stabilire come 
comportarsi per il calcolo dei RF e dei MS da inserire nelle relazio-
ni di calcolo che faranno parte della documentazione da presen-
tare alle autorità competenti per ottenere la certificazione.
Tutto questo per sottolineare, ancora una volta, come simulazioni 
sofisticate e dettagliate possano essere vanificate da diversi fat-
tori, in questo caso specifico dalla mancanza di precise indicazio-
ni su come utilizzare al meglio i risultati da esse generati con lo 
scopo di realizzare un prodotto sicuro per il volo.

(Claudio Gianini)
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InnovazIone dIgItale per I cIttadInI e per lo 
svIluppo del paese
Visione

Il “sistema operativo” del Paese: una serie di componenti fondamentali 
sui quali costruire servizi più semplici ed efficaci per i cittadini, la Pubbli-
ca Amministrazione e le imprese, attraverso prodotti digitali innovativi.
Missione

Rendere i servizi pubblici per i cittadini e aziende accessibili nel modo 
più semplice possibile, innanzi tutto tramite dispositivi mobili (approc-
cio “mobile first”), con architetture sicure, scalabili, altamente affidabili 
e basate su interfacce applicative (API) chiaramente definite; supporta-
re le pubbliche amministrazioni centrali e locali nel prendere decisioni 
migliori e il più possibile basate sui dati, grazie all’adozione delle più 
moderne metodologie di analisi e sintesi dei dati su larga scala, quali 
Big Data e Machine Learning.
Attività

1. Coordinare i diversi “stakeholder” pubblici nella gestione di program-
mi digitali, esistenti e futuri, in maniera integrata con una metodolo-
gia agile e un approccio open data.

2. Individuare nuove iniziative di trasformazione digitale e tecnologica.
3. Diventare un centro autorevole di competenza digitale e innovazione 

per gli “stakeholder” pubblici, allo scopo di condividere linee guida, 
direttive e pareri.

4. Creare una comunità internazionale di sviluppatori e designer che 
contribuiscano allo sviluppo delle API e dei servizi digitali, che iden-
tifichino e risolvano problemi tecnologici, forniscano informazioni e 
istruzioni sui principi di innovazione digitale e creino strumenti e ser-
vizi condivisi.

5. Porre le fondamenta per un’architettura in evoluzione in grado di 
“scalare” nel tempo e rimanere al passo con le tendenze tecnologiche 
che emergeranno.

Creato per migliorare la qualità del 

software della pubblica amministra-

zione, Developers Italia costituisce 

un ulteriore passo in avanti all’inter-

no del percorso di digitalizzazione 

ed innovazione del Paese.

•	dati.gov.it, il catalogo nazionale 
dei dati aperti delle pubbliche 
amministrazioni italiane che ag-
grega in un unico portale la mag-
gior parte dei dati aperti esposti 
dalle varie amministrazioni sia 
locali che nazionali.

Al momento, gli strumenti a disposi-
zione degli sviluppatori sono:
•	uno spazio su GitHub per ospitare 

il codice sorgente e librerie open-
source pronte all’uso e all’inte-
grazione;

•	un’area basata su ReadTheDocs 
per riscrivere documentazioni 
strutturate e indicizzabili, pensata 

e scritta per la fruizione da tecnico 
a tecnico;

•	un forum aperto basato su Di-
scourse, dove poter liberamente di-
scutere con i colleghi di tutta Italia.

Il Team per la Trasformazione Digi-
tale crede che le iniziative tecno-
logiche non avranno mai successo 
perché imposte per legge, ma solo 
se utili per i cittadini, moderne, fa-
cili da integrare per gli sviluppatori.
Per questo è stato creato un am-
biente aperto, dove offrire strumen-
ti e documentazione, ricevere com-
menti e contributi, interagire con 
gli sviluppatori del settore pubblico 
e del settore privato, aumentare la 
qualità e la semplicità.
Il Team Digitale e AgID sono già al 
lavoro per migliorare la qualità del-
la documentazione dei progetti e 
partecipare all’interno del forum. 
Saranno avviate gare pubbliche per 
piccole commesse di sviluppo sof-
tware dedicate alle aziende italiane 
di tecnologia, anche startup, che 
vogliono contribuire.

developers.italia.it

Developers Italia è la comunità de-
gli sviluppatori che progettano e 
realizzano i servizi pubblici digitali 
in Italia, creata in collaborazione tra 
AgID e il Team per la Trasformazio-
ne Digitale. La piattaforma ospiterà 
tutti i principali progetti tecnologici 
del Paese, a cominciare da:
•	ANPR - l’Anagrafe Nazionale Po-

polazione Residente - una sfida 
straordinaria per il Paese, essen-
ziale per la nascita di tanti nuovi 
servizi digitali;

•	SPID, il sistema di autenticazione 
digitale pubblico che consente 
a tutti i cittadini di identificarsi 
in maniera certa e con una sola 
credenziale; Al momento, l’in-
tegrazione di SPID è consentita 
solo nei siti della Pubblica Am-
ministrazione, ma presto verrà 
disciplinata e aperta anche per i 
siti di aziende private. I vantaggi 
nell’adottare SPID saranno quindi 
molteplici: le banche e le assicu-
razioni, per esempio, potrebbero 
riconoscere il cittadino che vuole 
creare un conto o stipulare una 
polizza semplicemente facendo-
gli fare login.

nasce developers ItalIa,  
la comunItà dI svIluppatorI  
deI servIzI pubblIcI dIgItalI
Su developers.italia.it saranno disponibili codice 
sorgente, aree di discussione e un nuovo sistema di 
gestione della documentazione, come il Team per la 
Trasformazione Digitale aveva annunciato nel post sul 
Sistema Operativo del Paese lo scorso dicembre.

«Il Team per la 
Trasformazione Digitale 
crede che le iniziative 

tecnologiche non avranno 
mai successo se imposte 
per legge, ma solo se utili 
per i cittadini, moderne e 
facili da integrare per gli 

sviluppatori».
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Assinform: “I progressi rilevati av-
vengono in uno scenario economi-
co ancora incerto, ma che vede la 
ripresa degli investimenti in beni 
strumentali associata a un profon-
do cambiamento della domanda 
ICT, a vantaggio delle componenti 
più legate all’innovazione diffusa. 
La rincorsa al recupero dei ritardi 
accumulati negli anni scorsi è ini-
ziata, ma deve accelerare, perché il 
gap è ancora elevato, sia nelle im-
prese che nel Paese. Strategia Di-
gitale, Industria 4.0 e creazione di 
nuove competenze devono essere 
al centro dell’impegno di tutti”.
Si rafforzano i segnali positivi sul 
fronte della digitalizzazione del Pae-
se. Nel 2016, il mercato digitale ita-
liano (informatica, telecomunicazio-
ni e contenuti) è cresciuto dell’1,8% 
raggiungendo i 66.100 milioni di 
euro. Rispetto alle previsioni si è 
avuto un miglioramento di mezzo 
punto che ha rafforzato la tendenza 
iniziata nel 2015 (+1%) ribaltando il 
trend discendente degli anni prece-
denti. Se si scorpora dal mercato 
la componente dei servizi di rete di 
telecomunicazione, il confronto di-
venta ancora più incoraggiante con 
una crescita del 3,4%, contro il 3% 
dello scorso anno. Guardando poi 
al 2017, le proiezioni lasciano intra-
vedere un ulteriore miglioramento: 
attorno al 2,3% (3,8% al netto dei 
servizi di rete) sull’effetto della 
spinta delle componenti più legate 
all’innovazione. Queste le principali 
evidenze del mercato ICT in Italia 
secondo le ultime rilevazioni di As-
sinform – l’Associazione di Confin-
dustria che raggruppa le principali 
aziende del settore – condotte in 
collaborazione con NetConsulting 
Cube. “I progressi rilevati vanno 
oltre i timidi segnali di un anno fa, 
confermando in modo netto la ri-
presa degli investimenti nell’innova-
zione tecnologica nel nostro Paese. 
Gli stessi programmi di Governo ve-
dono Il digitale al centro dell’unica 
strategia possibile per il rilancio del 

nostro Paese. Quella centrata sul 
recupero di competitività attraver-
so l’ammodernamento dei processi 
produttivi, l’automazione e la sem-
plificazione dell’attività amministra-
tiva, la valorizzazione del tessuto 
produttivo in chiave di industria 4.0. 
Certo, servirebbe ancora più spinta, 
soprattutto sul fronte della doman-
da sempre più esposta ai confron-
ti internazionali, ma i segnali sono 
buoni. Le componenti più innovative 
- dal Cloud all’IoT, dai servizi mobili 
alle applicazioni che integrano le fi-
liere - crescono più delle altre e han-
no raggiunto una massa critica che 
genera nuove sinergie - ha commen-
tato Agostino Santoni, Presidente di 
Assinform. E infatti, crescono con-
tenuti e pubblicità digitale (+7,2%), 
servizi ICT (+2,5%, spinti dal Cloud) 
e ancora di più il software e le solu-
zioni (+4,8%, grazie anche all’IoT). E 
se si attraversano i diversi comparti 
per pesare le dinamiche delle com-
ponenti più innovative (digital ena-
bler) si nota come il Cloud cresca a 
tassi del 23%, IoT del 14,3%, il mo-
bile business del 13,1%, le soluzioni 
per la sicurezza dell’11,1%.
Altre dinamiche ancora concor-
rono a segnalare un’accresciuta 
sensibilità al digitale in chiave di 
investimento. La prima, rilevata da 
Istat, è quella riguardante le risorse 
umane impegnate sul fronte dell’in-
novazione digitale: la percentuale 
degli occupati nelle professioni ICT 
(presso le aziende ICT e le aziende 
utilizzatrici di tutti i settori) sul tota-
le degli occupati è rimasta costante, 
attorno al 3,2%, ma è cresciuta di 6 
punti percentuali nel segmento del-
le funzioni direttive e tecniche a più 
alta qualificazione, sfiorando il 30% 
già nel 2015. Le startup innovative 
a fine 2016 sono risultate 6.745, in 
crescita del 31% (+112% sul 2014).
“Sono dinamiche che non riguar-
dano solo gli sviluppi all’interno del 
comparto ICT, ma un ampio ricorso 
ai modelli digitali nei più diversi set-
tori d’utenza, in cui le componenti 
più innovative, dette digital enabler 

giocano un ruolo chiave perché 
permettono di fare cose nuove e di 
creare nuovi mercati. – ha aggiunto 
Santoni. L’IoT trasforma gli oggetti 
più comuni in componenti di siste-
mi in rete con nuove funzionalità di 
servizio e controllo, permettendo di 
innovare prodotti e servizi. La com-
binazione del Cloud con altre piat-
taforme collaborative IoT, Big Data 
e Cognitive computing consente di 
innovare intere filiere in chiave indu-
stria 4.0 e di fare evolvere le relazio-
ni con i clienti e i fornitori. E questo 
mentre già i servizi di Data Center 
e del Cloud Computing offrono la 
fruibilità delle funzioni ICT senza im-
mobilizzazioni, abbattendo la soglia 
d’accesso alle applicazioni e ai ser-
vizi infrastrutturali digitali più evoluti 
anche per le piccole e medie impre-
se”. Anche su altri fronti si registra-
no progressi. Non così sostenuti 
come atteso, ma pur sempre impor-
tanti, nel caso della banda larga fis-
sa (15,4 milioni di utenti a settem-
bre 2016, +4,0%), e della Strategia 
Digitale nazionale. A quest’ultimo 
riguardo molto resta ancora da fare 
per accelerare la diffusione di SpID 
(con servizi in crescita, ma a fronte 
di solo 1,2 milioni di identità digitali 
rilasciate) e dell’Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente (Anpr), 
mentre il sistema PagoPA progredi-
sce (15.291 PA aderenti e 10.758 
attive) e la Fatturazione Elettronica 
per la PA è oramai generalizzata ed 
è una best practice europea. Un 
cantiere ancora in divenire, seppur 
promettente, è il programma Indu-
stria 4.0, che pur avviato chiede 
ancora di sciogliere le incertezze 
sull’ammissione ai benefici fiscali di 
non poche componenti ICT. “Il pre-
supposto della loro stretta connes-
sione al rinnovo dei macchinari non 
deve tradursi in interpretazioni trop-
po restrittive da parte dell’Ammini-
strazione Finanziaria – ha affermato 
Santoni. È un aspetto che va risolto 
al più presto, per tenere conto delle 
più recenti evoluzioni applicative, 
per non intaccare una rinnovata 
propensione all’investimento in in-
novazione, per affermare misure di 
stimolo e agevolazione che lascino 
margini all’imprenditorialità e al 
coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati. Sciogliere le residue in-
certezze è anche l’unico modo per 
far sì che l’iniziativa coinvolga le 

Il mercato dIgItale ItalIano 
conferma la rIpresa: +1,8% nel 2016.

Trend in ulteriore crescita nel 2017, previsto +2,3%. ma 
il gap con la UE rimane elevato e bisogna recuperare 
accelerando
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tante imprese di minori dimensioni 
che ancora stentano ad innovare, e 
fare in modo che esse, con tutto il 
loro peso occupazionale e produt-
tivo, continuino a far parte o entri-
no in filiere sempre più efficienti e 
competitive”.
“Non va poi dimenticata la capacità 
di formare e riconvertire le risorse 
umane alle nuove professioni. – ha 
concluso il presidente di Assinform. 
Essa va incrementata, perché il su-
peramento dello skill gap di cui oggi 
soffriamo in ambito digitale è un 
fattore indispensabile per  rimuove-
re uno dei principali freni al cambia-
mento e creare  nuove opportunità 
di lavoro per i giovani”.

I dati del 2016 più da vicino

Guardando i dati più in dettaglio, 
nel 2016, il mercato digitale nel suo 
complesso è cresciuto dell’1,8% a 
66.100 milioni di euro. Il dato risulta 
superiore a quello previsto lo scorso 
settembre (+1,3%), e lascia intrave-
dere una crescita ancora superiore 
per il 2017, attorno al 2,3%, a sfiora-
re i 67.700 milioni di euro.
Già ad un primo livello di disag-
gregazione, i dati indicano che alla 
crescita 2016 hanno concorso un 
po’ tutti i comparti, tranne, come 
già visto, i servizi di rete: Servizi ICT 
a 10.631,6 milioni di euro (+2,5%); 
Software e Soluzioni ICT a 6.258,8 
milioni di euro (+4,8%), Dispositivi 
e Sistemi a 17.229,6 milioni di euro 
(+1,4%), Contenuti Digitali e Digi-
tal Advertising a 9.622,2 milioni di 
euro (+7,2%). Nell’ambito dei singoli 

comparti, gli andamenti dei diversi 
segmenti hanno una volta di più 
confermato il rallentamento di quel-
li più tradizionali e il dinamismo di 
quelli più legati alla trasformazione 
digitale dei modelli produttivi e di 
servizio. Il mercato dei Dispositivi 
ha comunque dato segni di tenuta, 
grazie alle componenti infrastruttu-
rali e agli smartphone (16,7 milioni 
di unità, + 8%), che sono nelle mani 
del 65% degli italiani e che hanno 
alimentato la ripresa dei servizi di 
rete mobile. La componente PC 
è calata in unità del 4,4% (dato ri-
sultante dal -8,8% dei desktop, a 
1.231.000 pezzi, e dal -2,4% dei 
notebook, a 2.908.000 pezzi), ma è 
rimasta relativamente stabile in va-
lore per effetto dell’acquisto di mo-
delli sempre più potenti. È invece 
continuato il calo dei tablet (-7,1% a 
2.463.000 pezzi).
Il comparto Software e Soluzioni 
ICT, già in ripresa da due anni e le-
gato più di ogni altro all’innovazio-
ne, ha mostrato nell’insieme ancora 
più vivacità, raggiungendo 6.258,8 
milioni di euro (+4,8%). Anche qui è 
evidente il segno della trasformazio-
ne in corso. È infatti cresciuto bene  
il software applicativo (4.498,3 mi-
lioni di euro, +6,5%) ancora sull’on-
da delle componenti più innovative 
– piattaforme per la gestione web, 
IoT, e così via. Hanno frenato il sof-
tware di sistema (-0,3% a 545,5 mi-
lioni di euro) mentre il middleware 
(1.215 milioni di euro, +1,2%) ha ral-
lentato la crescita, non per carenza 
di domanda, ma perché una quota 

crescente di essa tende ad essere 
soddisfatta in modalità Cloud e di 
Outsourcing infrastrutturale. Bene 
anche i Servizi ICT, secondi solo ai 
servizi di rete per peso sul merca-
to digitale complessivo. La crescita 
rilevata, del 2,5% a 10.631,6 milioni 
di euro, non solo mostra un’acce-
lerazione rispetto allo scorso anno 
(+1,5%), ma conferma una netta 
inversione di tendenza dopo i cali 
continui degli anni scorsi, e rivela 
tutta la consistenza dei nuovi e più 
evoluti trend di spesa. Il comparto 
è infatti trainato dai servizi di Data 
Center e Cloud Computing (che 
nell’insieme crescono del 16,1% a 
2.264,7 milioni di euro, con la com-
ponente Cloud in crescita del 23%), 
che compensano largamente le per-
formance dei servizi di Outsourcing 
(-1,3% a 3.689,4 milioni di euro), 
Formazione (-1% a 322 milioni di 
euro) e Assistenza Tecnica (-1% a 
718 milioni di euro), che comunque 
migliorano le dinamiche rispetto agli 
anni corsi. Significativo, per quanto 
attiene l’evoluzione ai nuovi modelli 
dell’ICT è anche il ritorno alla cresci-
ta dei Servizi di Consulenza (+0,5% 
a 785 milioni di euro) e di Sviluppo 
Applicativo e Systems Integration 
(+0,1% a 2.852,5 milioni di euro). 
Esso appare infatti correlato pro-
prio al progresso del cloud e degli 
altri digital enabler, e all’innesco di 
un processo di ammodernamento 
di applicazioni e infrastrutture fun-
zionale all’accelerazione dei nuovi 
modelli di fruizione dell’ICT.

assinform.it

Andamento del mercato dei Digital Enablers, 2015-2016

Fonte: NetConsulting cube, 2017

Valori in mln di Euro, 2016 e crescite % 2016/2015

 

2.115,0
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809,3
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3.148,2
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IoT CyberSecurity Cloud Big Data Mobile business

Fonte: Assinform/NetConsulting cube. marzo 2017
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a venezIa, 
cnr In prIma 
lInea per la 
salvaguardIa 
della laguna
e la sIcurezza 
deI marI

Il Cnr ha recentemente 
varato una politica di 
investimento a favore 
della città di Venezia 
e, più in generale, per 
la sicurezza dei mari. 
Sono partiti a giugno 
2016 i lavori di ristruttu-
razione di “Acqua Alta”, 
la piattaforma oceano-
grafica del Cnr instal-
lata dal 1970 al largo 
delle coste di Venezia e 
diventata, nel corso di 
oltre 40 anni di attività, 
punto di riferimento per 
le ricerche che riguar-
dano le scienze marine 
e l’oceanografia, il mo-
nitoraggio dello stato 
di salute delle acque, 
la meteorologia, oltre 

pegnato a coordinare 
un’azione di sviluppo 
nel settore che con-
sentirà il miglioramento 
delle previsioni su base 
operativa.
Non ultimo, la piatta-
forma ha consentito ai 
ricercatori di Cnr-Ismar 
di sviluppare due bre-
vetti per l’osservazio-
ne del mare mediante 
tecniche stereo-foto-
grammetriche: una tec-
nologia, che coniuga 
computer vision e oce-
anografia, in grado di 
misurare il mare in tem-
po reale anche da tele-
camere in movimento. 
Questo consente di 
realizzare misure inno-
vative, che permettono 
di conoscere la reale 
frequenza delle onde 

Piattaforma oceanografica 
“Acqua Alta”
(CNR - ISMAR,  Istituto di 
Scienze Marine)

che l’acquisizione di una fra le serie 
storiche di misure direzionali d’onda 
più lunghe al mondo. Un’operazione 
complessa, che comporterà il tra-
sporto della parte superiore della 
struttura dal mare a un cantiere di 
Chioggia, quindi il rinforzo delle sot-
tostrutture che sostengono la torre.
Utilizzata come base offshore per 
attività di ricerca nei campi dell’oce-
anografia fisica e della biologia in 
ambito marino, oltre che come pun-
to di appoggio per strumentazione 
e apparecchiature scientifiche, “Ac-
qua Alta” è gestita dal Cnr-Ismar ed 
è l’unica piattaforma al mondo ope-
rativa in mare aperto che permetta 
la prolungata permanenza a bordo 
di ricercatori e tecnici durante le 
campagne di misura e con qualsiasi 
condizione meteo-marina. Equipag-
giata con tecnologie d’avanguardia, 
permette di fornire in continuo dati 
sullo stato del mare e della colonna 
d’acqua. Oggi la piattaforma moni-
tora il flusso delle maree, trasmette 
con un certo anticipo i dati su onde 
e correnti a soggetti istituzionali e 
di ricerca interessati e rappresen-
ta un punto di riferimento anche in 
campo meteorologico, grazie agli 
studi sulle turbolenze atmosferi-

che e le interazioni tra deposizioni 
atmosferiche e ambiente marino. 
Da alcuni anni, inoltre, dispone di 
varie webcam accessibili dal sito 
dell’Istituto. Il refitting permetterà 
di ampliare ulteriormente lo spettro 
di competenze e servizi in quanto il 
progetto prevede la razionalizzazio-
ne e il potenziamento degli impianti 
tecnologici di supporto all’attività 
scientifica, confermando le siner-
gie già in atto e offrendo ulteriori 
opportunità di collaborazione con i 
soggetti interessati all’acquisizione 
di dati e misure presso la piattafor-
ma “Acqua Alta”.
A 50 anni dalla storica alluvione che 
colpì Venezia il 4 novembre 1966, 
tale intervento sottolinea l’impegno 
della ricerca scientifica per la salva-
guardia di Venezia e più in generale 
dell’ambiente marino. Tra le iniziati-
ve di carattere scientifico promosse 
dal Cnr anche grazie al contributo di 
questa infrastruttura, unica nel suo 
genere, si annoverano gli sviluppi 
nel campo della previsione delle 
acque alte che hanno qualificato il 
Cnr-Ismar quale punto di riferimen-
to per gli enti e le istituzioni citta-
dine, nonché per i centri di ricerca 
internazionali. Ad oggi l’Ente è im-

estreme, cruciale non solo per gli 
avanzamenti teorici nel campo 
dell’oceanografia, ma anche per i 
conseguenti impatti sulla progetta-
zione di opere foranee e off-shore 
e per la sicurezza della navigazione. 
L’esigenza di stime più accurate 
relative alle onde estreme è resa 
ancora più urgente in uno scenario 
di cambiamento climatico: con la 
frequenza di fenomeni intensi ed 
eccezionali destinata ad aumentare, 
diventa cruciale migliorarne le previ-
sioni. Il Cnr è costantemente impe-
gnato nella divulgazione dell’attività 
che l’Ente svolge nell’ambito delle 
scienze marine, come testimoniato 
dall’impegno per la pubblicazione 
dei dati di misura raccolti in un’ot-
tica di ‘Open-Data’ e dalla recente 
presentazione di un’applicazione 
per smartphone: ‘Ismar-Data’ che 
consente di visualizzare in tempo 
reale i dati di misura (oceanografici, 
meteorologici e biologici) acquisiti 
alla piattaforma ‘Acqua Alta’ e pres-
so le altre stazioni di misura gestite 
dall’Istituto, nonché le previsioni 
dello stato di mare realizzate dal 
Cnr-Ismar in stretta collaborazione 
con importanti istituzioni nazionali e 
internazionali.
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La DigitaL Business 
PLatform Di software ag
garantisce La 
conformità aLLa 
Direttiva ue PsD2

Software AG annuncia la disponibili-
tà di una nuova funzionalità Mobile 
Backend as a Service (MBaaS). Que-
sta funzione, progettata per aiutare 
gli sviluppatori a creare applicazioni 
web o mobile e, al tempo stesso, 
integrare applicazioni e API azien-
dali esposte attraverso applicazioni 
cloud, interagisce senza soluzione 
di continuità con le componenti 
webMethods Hybrid Integration e 
API Management della Digital Busi-
ness Platform di Software AG. 
Inoltre, la funzione MBaaS può 
essere utilizzata con i prodotti 
webMethods Integration e API Ma-
nagement in modo da permettere 
agli istituti finanziari di adempiere 
alla Direttiva PSD2 dell’Unione Eu-
ropea entro il 2018. Unendo le due 
soluzioni, è possibile sviluppare ra-
pidamente applicazioni mobile con 
dati propri della banca e, al tempo 
stesso, utilizzare in modo efficiente 
le API di altre banche nonché i dati 

simuLazioni
aeroacustiche

MSC Software annuncia che è ora 
possibile accoppiare la sua soluzio-
ne per l’analisi acustica Actran con 
SC/Tetra, il nuovo tool per l’analisi 
CFD. L’accoppiamento dei due pro-
dotti fornisce agli utenti risultati 
molto accurati nelle simulazioni ae-
roacustiche e consente di ottimiz-
zare il design tenendo conto della 
fluidodinamica e delle prestazioni 
acustiche. I risultati delle analisi 
acustiche calcolati da Actran com-
plementano le analisi aerodinami-
che effettuate da SC/Tetra. 
I risultati stazionari e non forniti dal-
le analisi aerodinamiche con SC/
Tetra, possono ora essere esporta-
ti in un formato CFD General No-
tation System e successivamente 
usati come input per Actran, per 
determinare la fonte di rumore 
aero-acustico in un dato sistema. 
La propagazione acustica di queste 
fonti di rumore può essere calcolata 
in Actran per fornire agli utenti una 
valutazione precisa del livello e del-

la direzionalità del rumore nel pro-
getto in questione. 
Gli utenti possono accedere all’ac-
coppiamento CFD/Acustica con 
MSC One, il sistema di licenza basa-
to su token che consente agli utenti 
di utilizzare l’ampia gamma delle so-
luzioni di MSC. Gli ingegneri possono 
ora accedere ad un ampio set di fun-
zionalità per studiare una varietà di 
applicazioni come ad esempio: il ru-

more causato dalla rotazione di ven-
tole, il rumore aerodinamico causato 
dagli specchietti retrovisori di un vei-
colo, o il rumore legato a moduli di 
condizionamento. SC/Tetra e Actran 
rappresentano una combinazione 
di software che ben si adatta alle 
esigenze degli ingegneri nel settore 
automobilistico, elettronico e delle 
attrezzature industriali. 
www.mscsoftware.com/it 

dei sistemi legacy, per offrire servizi 
e prodotti aggiuntivi/innovativi.
Per implementare la funzionalità 
MBaaS, Software AG sta collabo-
rando con ApiOmat, azienda euro-
pea leader nel settore.
Per soddisfare le esigenze derivan-
ti dalla digital transformation, le 
aziende necessitano di portare il 
loro business nel cloud, integrare 
i loro sistemi esistenti e, al tem-
po stesso, offrire agli utenti finali 
soluzioni innovative che cambino 
il modo di fare business. Tutto ciò 
sta diventando sempre più cruciale 
perché il numero di dispositivi front-
end è in aumento e le aziende stan-
no lanciando applicazioni mobile 
ed esplorando le potenzialità delle 
interfacce interattive, come i chat 
bot e le applicazioni cognitive basa-
te sull’intelligenza artificiale.
ApiOmat riduce i tempi di sviluppo 
rendendo l’utilizzo delle API più ef-
ficiente e generando il codice es-
senziale che è richiesto per creare 
applicazioni mobile ed interfacce 
digitali. Invece che ricreare compo-
nenti standard per le applicazioni, 
ApiOmat fornisce agli sviluppatori la 
capacità di implementare un design 

intuitivo, collegarsi con i chat bot 
rispetto ai prodotti e istruire Siri, 
Alexa o Google Assistant perché co-
noscano determinati servizi.
Quando il concept dell’applicazione 
è stato testato ed approvato, gli svi-
luppatori possono collegare simul-
taneamente i dati aziendali e creare 
interfacce multiple grazie ai kit di 
sviluppo software di ApiOmat.
Con l’introduzione da parte dell’UE 
della Payment Service Directive 2 
(PSD2), quello delle banche com-
merciali è uno dei settori che ne 
trae i maggiori benefici, dal mo-
mento che ad esse è richiesto di 
rendere disponibili ai loro clienti i 
dati come API. ApiOmat insieme a 
webMethods Integration e API Ma-
nagement consentono alle banche 
di essere conformi alla nuova Diret-
tiva e raggiungere un notevole van-
taggio competitivo. Unendo le due 
soluzioni, è possibile sviluppare ra-
pidamente applicazioni mobile con 
i dati della banca mentre vengono 
utilizzate in modo efficiente le API di 
altre banche, così come i dati dei si-
stemi legacy, al fine di offrire servizi 
e prodotti aggiuntivi innovativi.

www.softwareag.it

Simulazione aeroacustica di uno specchietto retrovisore con Actran & SC/
Tetra MSC Software 



Prova Femap gratis! 
Software FEA Avanzato
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Jec World 2017: +10% dI 
vIsItatorI

Il Salone dedicato ai materiali com-
positi, ha chiuso i battenti giovedi 16 
marzo 2017. «La strategia del Gruppo 
JEC verso gli utenti finali si è dimo-
strata vincente, come dimostra l’in-
cremento di visitatori» ha affermato 
Frédérique Mutel, Presidente e CEO 
del Gruppo Jec. Anche grazie ai quat-
tro “Pianeti dell’Innovazione” dedica-
ti ai settori Aerospaziale, Automobi-
listico, Better Living ed Edilizia, che 
hanno presentato le più recenti inno-
vazioni dell’industria dei compositi. 
Nel corso dei 3 giorni, l’evento ha 
registrato un incremento del +10% 
di visitatori professionali rispetto al 
2016, vale a dire 40.607 presenti 
di cui il 78% costituito da visitato-
ri internazionali provenienti da 113 
paesi. «Crediamo fortemente nella 
conoscenza collettiva - prosegue 
Mutel - e tutte le nostre attività mira-
no a coinvolgere il “Triangolo d’Oro”: 
Industria, Ricerca e Enti Economici 
quali entità regionali o nazionali». 
La prossima edizione del Jec World 
2018 si terrà nelle giornate del 6,7 e 
8 marzo 2018.

“20 ANNI LOGO!”: IL CONCOrSO A prEMI dI SIEMENS 
CON prOTAGONISTA LA MICrOAUTOMAzIONE

Sono ormai 20 anni che LOGO! – il 
modulo logico programmabile di 
Siemens, studiato appositamente 
per le soluzioni di microautomazio-
ne – rappresenta una scelta ideale 
per i piccoli progetti di automazio-
ne delle piccole e medie imprese, 
grazie alla sua semplicità di instal-
lazione, agli ingombri ridotti e al 
minimo cablaggio. Siemens ha de-
ciso di festeggiare questo ventesi-
mo compleanno con un concorso 
a premi che, fino al 16 giugno, 
permetterà a tutti gli utilizzatori di 
LOGO! di raccontare la propria esperienza, attraverso descrizioni, foto e 
video di progetti applicativi, entrando così a far parte dello storytelling 
del modulo logico Siemens. Per partecipare al concorso basta accede-
re al sito http://response.siemens-info.com/20annilogo, compilare 
il form e successivamente attendere l’indirizzo email al quale inviare il 
materiale descrittivo della propria applicazione con LOGO! Al termine 
del concorso, tutti i progetti saranno valutati da una giuria di esperti 
Siemens che, sulla base di caratteristiche quali la creatività, l’originalità, 
il valore tecnico e i benefici apportati, selezionerà i tre migliori progetti 
che si aggiudicheranno i seguenti premi: 
1°: Samsung Galaxy Tab S2; 2°: Camera Drone Parrot Bebop;  3°: 3D 
Printer Anet A8 www.siemens.it

gestIone sIcura 
dI appaltI e cantIerI nel 
comparto metallurgIco  
Giornata di studio
Brescia, 11 maggio 2017 

L’obiettivo della Giornata di Studio 
organizzata da AIM - Associazione 
Italiana di Metallurgia, è quello di 
affrontare i temi legati alla Gestione 
dei Rischi nelle Attività di Appalto e 
Cantiere, proponendo alcune solu-
zioni concrete adottate dalle aziende 
che sono riuscite a conciliare il pie-
no rispetto delle norme di sicurezza 
con le performance di produttività. 
L’iniziativa è rivolta in particolare ai 
Responsabili di produzione e dei ser-
vizi di manutenzione, a tutti i prepo-
sti che non hanno una competenza 
specifica nel campo della sicurezza 
ma che si trovano a dover gestire at-
tività in appalto e/o di cantiere nei 
loro reparti di competenza. Inoltre 
la Giornata di Studio si rivolge ai Re-
sponsabili del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione (RSPP), agli Addetti 
al Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne (ASPP) ed ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La 
Giornata di Studio è inoltre valida 
come aggiornamento quinquennale 

per ASPP/RSPP per tutti i settori 
Ateco ai sensi dell’art. 37 comma 7 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
n. 81 e s.m.i. e per eventuali altre fi-
gure.  La manifestazione si articola 
secondo la consolidata formula che 
prevede l’integrazione tra la presen-
tazione di alcune tematiche da un 
punto di vista tecnico e normativo ed 
il confronto con i tecnici che li gesti-
scono attraverso casi concreti di ap-
plicazione: questa impostazione con-
sente ai partecipanti di aggiornare le 
proprie conoscenze teoriche e nello 
stesso tempo di osservare soluzio-
ni implementate da alcune aziende 
operanti nel settore metallurgico. 
Il programma completo verrà pub-
blicato sul sito www.aimnet.it. Per 
maggiori informazioni ed iscrizioni, 
rivolgersi alla Segreteria AIM (info@
aimnet.it / tel. 02 76021132).  

Qs rankIng by subJect 
2017: Il polItecnIco 
dI mIlano conferma 
Il prImato ItalIano In 
archItettura, desIgn e
IngegnerIa

Il QS World University Rankings by 
Subject 2017 riconferma il Politec-
nico di Milano come prima univer-
sità italiana nell’area Engineering & 
Tecnology e 24° al mondo. L’Ate-
neo è sul primo gradino del podio 
italiano anche nelle sottocategorie 
Computer Science & Info Systems, 
Civil & Structural Engineering, 
Electrical Engineering e Mechani-
cal, Aeronautical & Manufacturing 
Engineering, materie in cui si situa 
anche tra le 50 migliori università 
al mondo. In particolare, il Poli-
tecnico riconferma l’ottimo piaz-
zamento ottenuto lo scorso anno 
nel settore Civil & Structural Engi-
neering (14° al mondo). La novità 
maggiore si registra nell’area Arts 
& Humanities, dove il Politecnico 
di Milano si piazza al 220° posto 
nel ranking mondiale (era al 272° 
lo scorso anno), riconfermando il 
primato italiano in Architecture / 
Built Environment (14° al mondo) 
e in Art & Design (7° al mondo). 
In netta crescita anche il ranking 
nell’area Social Sciences & Mana-
gement dove l’Ateneo passa dal 
157° posto nella classifica mondia-
le al 121°.
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Eni avvia HPC3, il nuovo 
suPErCalColatorE 
ibrido PEr lE attività 
E&P 
 
San Donato Milanese (Mi), 3 apri-
le 2017 – Eni ha avviato presso il 
Green Data Center di Ferrera Er-
bognone (PV) il nuovo super com-
puter HPC3 (High Performance 
Computing), che supporterà tutte 
le attività della società nel settore 
dell’Exploration & Production.  
Il supercalcolatore HPC3, insieme 
al sistema pre-esistente HPC2, for-
nirà ad Eni una potenza di calcolo 
totale effettiva di 5,8 petaFLOPS, 
con una potenza di picco di 8,4 
petaFLOPS. 
Il nuovo cluster conferma la filoso-
fia Eni nel campo del supercalcolo 

(High Performance Computing) 
basata su architetture di tipo ibri-
do, che utilizzano schede grafiche 
come acceleratori di calcolo ope-
ranti insieme ai normali processo-
ri. Frutto dell’attività di ricerca in-
terna, il progetto del nuovo cluster 
ibrido ha mirato alla implementa-
zione di un sistema a basso consu-
mo elettrico in grado di fornire la 
massima quantità di potenza di cal-
colo richiesta dai più avanzati pro-
grammi di calcolo proprietari Eni. 
Con i suoi 3,66 gigaFLOPS/Watt, 
HPC3 raggiunge livelli d’eccellenza 
in termini di efficienza energetica; 
tale risultato è ulteriormente mi-
gliorato dal raffreddamento diretto 
alimentato da aria a temperatura 
ambiente, fornito dal centro di cal-
colo Green Data Center di Eni. 

HPC3 rappresenta un passo inter-
medio verso la prossima evoluzio-
ne, l’HPC4, previsto a inizio 2018. 
Con HPC4 Eni punterà a superare 
la barriera di 10 petaFLOPS di po-
tenza di calcolo. 
Claudio Descalzi, Amministrato-
re Delegato di Eni, ha dichiarato: 
«L’avvio del nuovo sistema di su-
percalcolo HPC3, e il successi-
vo HPC4, consentiranno ad Eni 
di implementare i più avanzati e 
sofisticati applicativi proprietari 
sviluppati dalla nostra ricerca nei 
campi dell’imaging sismico, della 
modellizzazione geologica e della 
simulazione dinamica di giacimen-
to permettendo di ridurre il rischio 
minerario e la compressione delle 
tempistiche dell’intero ciclo up-
stream». 
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PrEvEnirE PatologiE 
CardiaCHE
Con la matEmatiCa.
il ProgEtto “iHEartH” 

Finanziato dal programma Horizon 
2020 il rientro in Italia, al Politecnico 
di Milano, del matematico di fama 
mondiale Alfio Quarteroni 

Il matematico Alfio Quarteroni è il 
vincitore di un ERC Advanced Grant 
di 2.350.000 Euro (un finanziamen-
to pari a 50 anni – uomo) che ser-
virà a realizzare nei prossimi 5 anni 
“iHEART”, un modello matematico 
completo per lo studio del compor-
tamento del cuore umano e delle 
sue patologie, una sorta di “micro-
scopio virtuale”. Quarteroni, attual-
mente docente presso la prestigio-
sa Ecole Polytechnique Fédérale di 
Losanna (EPFL), rientrerà in Italia 
per realizzare l’avveniristico proget-
to al Politecnico di Milano. Il mate-
matico è fra i pochissimi scienziati 
europei ad essersi aggiudicato più 
di un ERC Grant: oltre a “iHEART”, 
Quarteroni è già risultato vincitore 
nel 2008 di un altro ERC Advanced 
Grant e, nel 2012 e 2015, di due 
ERC Proof of Concept Grants. 

In Europa le malattie cardiache e 
cardiocircolatorie sono responsa-
bili di oltre il 45% delle morti na-
turali. I costi indotti per il sistema 
socio-sanitario europeo sono sti-
mabili a oltre 190 miliardi di euro 

all’anno. Tuttavia, si ritiene che cir-
ca l’80% di tali patologie si possano 
prevenire. La matematica, secondo 
Quarteroni, può giocare un ruolo 
fondamentale nella comprensione 
del funzionamento cardiaco e delle 
relative patologie. Obiettivo di iHE-
ARTH è costruire un modello mate-
matico che integri tutti i processi 
della funzione cardiaca: la propa-
gazione del campo elettrico, l’atti-
vazione cellulare, la contrazione e 
il rilassamento del miocardio du-
rante le fasi sistolica e diastolica, 
la dinamica di apertura e chiusura 
delle quattro valvole cardiache, la 
fluidodinamica nel sangue nei ven-
tricoli e negli atrii. Questo studio, 
di straordinaria complessità e mai 
intrapreso sino ad ora, richiederà 
lo sviluppo di nuovi metodi di inda-
gine analitica, di big data analysis 
per il trattamento matematico di 
dati radiologici di risonanza magne-
tica e di tomografia assiale per una 
amplissima classe di pazienti, di al-
goritmi per supercomputer capaci 
di risolvere problemi con miliardi 
di equazioni, di introdurre nuove 
tecniche matematiche per la quan-
tificazione dell’incertezza e per la 
validazione dei risultati ottenuti. 
Il sogno di Quarteroni è realizzare 
un simulatore matematico accu-
rato (un microscopio virtuale) che 
consenta a cardiologi e cardiochi-
rurghi di disporre di uno strumento 
di indagine potente e non invasivo, 

che abbia il potenziale per miglio-
rare sia la fase di trattamento tera-
peutico che quella dell’intervento 
chirurgico, risparmiando tempo, 
denaro, esami sul paziente e ridu-
cendo significativamente il rischio 
di insuccesso. 
iHEART apre nuovi orizzonti in ma-
tematica e nella medicina trasla-
zionale e istituisce un’azione coor-
dinata e sistematica fra Università 
e Clinica creando una nuova figura 
professionale di giovani studiosi 
all’interfaccia fra matematica, bio-
ingegneria, medicina e data scien-
ce. Alfio Quarteroni è riconosciuto 
come uno dei più poliedrici mate-
matici del mondo, famoso per aver 
applicato la matematica ai campi 
più svariati: l’industria aerospa-
ziale, l’inquinamento ambientale, 
l’impatto di terremoti su strutture 
civili, la progettazione urbana, la 
medicina, perfino lo sport da com-
petizione. In particolare, ha parte-
cipato alla realizzazione dell’aereo 
ad energia solare Solar Impulse e 
ha diretto il team di ricercatori che 
hanno realizzato il modello mate-
matico di Alinghi, l’imbarcazione 
svizzera che ha vinto per due volte 
consecutive la prestigiosa Ameri-
ca’s Cup, la Coppa America di Vela, 
nel 2003 e 2007.

www.polimi.it
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ERSAT EAV, GRUPPO 
FS ITALIANE LEADER IN 
EUROPA PER SVILUPPO 
TECNOLOGIE SATELLITARI

Aumentare gli standard di rego-
larità, puntualità e sicurezza del 
traffico ferroviario; incrementare la 
capacità di traffico a disposizione 
delle imprese ferroviarie; proporre 
soluzioni tecnologicamente avan-
zate per ridurre i costi di gestione 
delle linee a minor traffico e miglio-
rare il dialogo terra/treno. Questi 
gli obiettivi del Gruppo FS Italiane 
che, attraverso le due società ope-
rative, Rete Ferroviaria Italiana e 
Trenitalia, ha dato un importante 
contributo per le prove del sistema 
ERSAT EAV, confermandosi leader 
in Europa nel campo della tecno-
logia e segnalamento ferroviario. 
Inoltre, il sistema produrrà impor-
tanti innovazioni nei settori ferro-
viari e satellitari mondiali, ponendo 
l’Italia ai vertici dell’innovazione 
tecnologica.
Il Centro sperimentale del progetto 
è operativo in Sardegna sulla linea 
Cagliari - San Gavino da febbraio 
2015. I test, in fase di ultimazione 
e finora con ottimi risultati, hanno 
l’obiettivo di integrare e validare le 
tecnologie satellitari nel sistema di 
segnalamento ERTMS.
Con ERSAT EAV, una volta ricevu-
ta via satellite la localizzazione dei 
treni (posizione e velocità), l’ERTMS 
supervisiona la situazione del traffi-
co ferroviario tramite il dialogo ter-
ra/treno: dati e informazioni sono 
trasmessi ai dispositivi installati a 
bordo dei convogli dalle radio base 
posizionate lungo il tracciato ferro-
viario, circa ogni sette chilometri. 
Le boe in linea, ogni 1,3 chilometri, 
vengono sostituite da boe virtuali 
che permettono di geolocalizzare il 
treno ogni 50 metri.
Le nuove apparecchiature tecno-
logiche richiederanno, infatti, mi-
nori investimenti per installazione 
e manutenzione in quanto i punti 
informativi degli attuali sistemi di 
segnalamento (SCMT e SSC), boe 
lungo linea, saranno sostituiti da 
boe “virtuali” gestite dal ricevitore 
satellitare, integrato nel sistema di 
segnalamento ERTMS. 
In futuro, la tecnologia potrebbe es-
sere applicata a tutte le tipologie di 
linee, anche quelle Alta Velocità e a 

maggior traffico.
Rete Ferroviaria 
Italiana, Gestore 
dell’infrastruttu-
ra nazionale, è 
capofila del pro-
getto ERSAT EAV 
e ha contribuito 
in maniera deci-
siva allo sviluppo 
dell’integrazione 
fra tecnologie sa-

”UOmO VIRTUALE. LA FISICA ESPLORA IL CORPO” 
Palazzo Blu, Pisa, 22 marzo - 2 luglio 2017

Inaugurata a Pisa, un’ampia mostra che unisce fisica, medicina e tec-
nologia. È curata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), pro-
mossa da Fondazione Palazzo Blu, e realizzata in collaborazione con 
Assobiomedica, Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, Associa-
zione “La Nuova Limonaia”, CNR Area della Ricerca di Pisa e Istituto 
Nazionale di Ottica, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore S. 
Anna, IRCSS Stella Maris.

La mostra copre una superficie complessiva di 800 m2 ed è organiz-
zata in sette tappe: Segnali fisici, Guardare attraverso, Le immagini del 
corpo, Luce e particelle per curare, Capire il cervello, Diventare bionici, 
Dalle cellule alle persone. Attraverso queste aree tematiche si snoda 
un percorso che, partendo dall’antichità, narra una storia lunga secoli 
e scandita dalle scoperte e dalle invenzioni che hanno segnato il pro-
gresso in medicina.

L’allestimento integra strumenti antichi, exhibit interattivi, riproduzioni 
di macchinari, video di approfondimento, touchscreen collegati a prote-
si bio-robotiche, infografiche a parete, proiezioni artistiche e in 3D e in-
stallazioni multimediali che animano un percorso immersivo, realizzato 
in collaborazione con esperti di interaction design e video-arte. Durante 
il percorso espositivo, ci si può così addentrare in una “Foresta dei neu-
roni”, un’installazione interattiva e immersiva ispirata al funzionamento 
del cervello. Oppure, osservare “Paesaggi di ultrasuoni”, l’installazione 
dedicata all’ecografia, o ancora “Fare la tac con la luce”, che ci fa fare 
esperienza di come funziona la tomografia assiale computerizzata.

Alla mostra è associato un programma di visite guidate e laboratori 
didattici realizzato dalla società Cooperativa Kinzica e dall’Associazione 
La Nuova Limonaia.

http://home.infn.it/download/uomo_virtuale

treno superi quella consentita.
Trenitalia, impresa di trasporto del 
Gruppo FS Italiane, ha contribui-
to in maniera decisiva alle prove e 
ai test finora svolti. Per testare le 
potenzialità del progetto, Trenitalia 
ha messo a disposizione un treno 
ALn 668 attrezzato con sistema 
ERSAT EAV e tutte le attività di in-
gegneria per l’attrezzaggio di bordo 
e l’analisi dei risultati delle prove e 
dell’affidabilità del sistema; oltre a 
questo ha messo a disposizione il 
personale di condotta che sta dan-
do importanti feedback sull’opera-
tività del sistema.

tellitari e sistemi di controllo e su-
pervisione del traffico ferroviario.
La rete ferroviaria sarda è stato il 
campo di prova per testare il si-
stema ERTMS, linguaggio intero-
perabile europeo, già operativo da 
oltre dieci anni sulle linee del Si-
stema Alta Velocità/Alta Capacità 
italiano. La tecnologia permette di 
seguire, istante per istante, la mar-
cia del treno fornendo al macchini-
sta tutte le indicazioni necessarie 
alla guida in sicurezza, con l’attiva-
zione della frenatura d’emergenza 
nel caso in cui non siano rispettati 
tutti i parametri e la velocità del 
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leonardo e polItecnIco 
dI mIlano: tecnologIe 
all’avanguardIa
per I sIstemI 
aerospazIalI del futuro. 

•	Ad	un	anno	dalla	nascita	di	 Inno-
vationHub sono numerosi i progetti e 
gli studi avviati nei settori di business 
di Leonardo;
•	particolare	 attenzione	 è	 stata	
riservata allo sviluppo di iniziative 
congiunte nell’ambito dei maggiori 
programmi europei: da Horizon 2020 
a CleanSky 2; 
•	sono	 state	 sviluppate	 tecnologie	
per la riduzione del rumore e delle 
vibrazioni per l’aumento del comfort 
in cabina di elicotteri;  
•	sono	 in	corso	progetti	per	 il	 con-
trasto alla formazione del ghiaccio 
per la sicurezza del volo, studi inno-
vativi su aerostrutture, meccanica 
del volo e ingegneria del software; 
•	in	 ambito	 spaziale	 sono	 stati	 av-
viati progetti per sensori e sistemi di 
controllo per costellazioni di micro 
satelliti e tecnologie per l’identifica-
zione e la cattura di detriti spaziali.

Ad un anno dall’avvio di Innovation-
Hub, l’accordo di collaborazione tra 
il Politecnico di Milano e Leonardo, 
nato con l’obiettivo di promuovere 
attività di collaborazione in ricerca, 
sviluppo e innovazione, sono nume-
rosi i progetti relativi alle aree di bu-
siness di Leonardo che hanno visto 
la luce e hanno interessato la gran 
parte delle divisioni aziendali.  
La partnership rappresenta per Le-
onardo una sinergia importante per 
promuovere e facilitare le interazio-
ni tra il mondo universitario e quello 
imprenditoriale, per creare osser-
vatori congiunti sull’evoluzione tec-
nologica, per definire e incentivare 
un adeguato trasferimento delle 
conoscenze e infine per aumentare 
la possibilità di impiego dei giovani 
universitari attraverso lo sviluppo di 
competenze che rispondano alle re-
ali necessità del mondo dell’impre-
sa. Per il Politecnico di Milano porsi 
in sinergia con il mondo produttivo 
è sempre stato prioritario. Un’uni-
versità tecnico-scientifica caratte-
rizzata da una visione internazionale 
non può prescindere da tali alleanze 
per conservare il suo ruolo sociale 
e tecnologico. La partnership con 
Leonardo è per l’Ateneo un nuovo 

importante step per connettere in-
teressi tecnologici con le politiche 
universitarie e industriali. 
Particolare attenzione è stata riser-
vata in questo anno a iniziative con-
giunte in riferimento al maggiore 
programma europeo di ricerca aero-
nautica, Horizon 2020, il più impor-
tante programma di finanziamento 
per attività di ricerca e innovazione 
finora varato dall’Unione Europea 
che comprende CleanSky 2, il cui 
obiettivo è lo sviluppo di tecnologie 
all’avanguardia, capaci di portare ad 
una significativa riduzione dell’im-
patto acustico e ambientale di aerei 
ed elicotteri e del trasporto aereo in 
generale. Tra le tematiche sviluppa-
te nell’ambito dell’accordo, che ha 
visto prevalere le soluzioni relative 
al comfort e alla sicurezza del volo, 
si ricorda il progetto per l’individua-
zione di sistemi utili alla riduzione 
delle vibrazioni interne alle cabine 
degli elicotteri, per  ridurre il rumo-
re interno e di  conseguenza miglio-
rare la vivibilità degli spazi, nonché 
il rumore percepito all’esterno del 
velivolo, studio che verrà esteso 
anche agli  aerei regionali turboeli-
ca. In relazione alla sicurezza sono 
stati lanciati progetti per la ricer-
ca di soluzioni per il contrasto alla 
formazione del ghiaccio sulle aero-
strutture, una delle problematiche 
più attuali per la sicurezza del volo. 
Per sostituire gli attuali sistemi in 
uso che utilizzano prevalentemente 
la potenza generata dai motori sono 
esplorate soluzioni tecnologiche a 
basso consumo energetico, quali 
vernici idrofobiche, sistemi vibratori 
a ultrasuoni o di potenziamento del-
la capacità predittiva di localizzazio-
ne delle aree critiche per la forma-
zione del ghiaccio. Ulteriori ricerche 
sono state avviate sulla meccanica 
del volo, le aerostrutture, l’ingegne-
ria del software,  mentre, in campo 
spaziale, sono in sviluppo sensori 
e sistemi di controllo per costella-
zioni di micro satelliti e tecnologie 
per l’identificazione e la cattura di 
detriti spaziali. Oltre agli obiettivi di 
sviluppo tecnologico che rivestono 
un interesse mirato per le divisioni 
di Leonardo l’accordo di collabora-
zione tra i due enti ha lo scopo di 
garantire la crescita di competenze 
delle risorse umane in un settore 
strategico per il Paese, come quello 
aerospaziale.

arrIva Jobot, Il “robot 
per uffIcI”

Al Mecspe, la fiera Italiana dell’in-
dustria manifatturiera che si è da 
poco conclusa a Parma, quest’anno 
è sbarcato Jobot, un robot pensato 
e progettato per trasportare auto-
nomamente oggetti in diversi punti 
di ambienti, come gli uffici, o le fab-
briche, che sono complessi per la 
presenza in uno spazio relativamen-
te ristretto, di tante cose e persone. 
Lo scopo è supportare e agevolare 
il lavoro dell’uomo, con il conse-
guente miglioramento dell’efficien-
za produttiva. Il robot è il risultato 
di più di un anno di ricerca e lavoro 
tra il Centro Piaggio dell’Università 
di Pisa ed Eutronica, start up inno-
vativa di Percorsi Erratici, la rete di 
imprese nata con l’obiettivo di costi-
tuire un ambiente attraverso il quale 
favorire la generazione di business 
fortemente innovativi.
Il robot – spiega Lucia Pallottino, 
vicedirettrice del Centro Piaggio e 
docente di robotica al dipartimen-
to di Ingegneria dell’Informazione 
dell’Università di Pisa – è provvisto 
di un sistema di navigazione che 
mappa l’ambiente in cui si trova a 
operare e lo rende in grado, in modo 
autonomo, di calcolare i percorsi 
ottimali, evitare ostacoli imprevisti, 
riconoscere situazioni di potenzia-
le pericolo ed elaborare di conse-
guenza, in tempo reale, le azioni 
più idonee, dall’arresto a percorsi 
alternativi”.

I ricercatori del Centro Piaggio 
hanno messo a punto il sofisticato 
sistema di guida e navigazione del 
robot, oltre a metterlo in grado di 
lavorare “in gruppo”, con una flotta 
di altri Jobot, che portano avanti cia-
scuno la propria missione lavoran-
do in contemporanea. Nel prossimo 
futuro, i robot comunicheranno tra 
loro per la gestione di possibili col-
lisioni.



17a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2017

 u  n o t i z i a r i o u

contrIbuto alla 
strategIa nazIonale 
dI IndustrIa 4.0. 
pubblIcato Il report 
aIrI

Pubblicato il report di 
approfondimento del potenziale 
innovativo di “Industria 4.0” 
con la valutazione delle ricadute 
sulla competitività tecnologica 
dell’industria manifatturiera. 
 
La Quarta Rivoluzione Industriale, 
fondata sui “Cyber Physical Sy-
stems”, rappresenta il contesto 
generale in cui dovrà svilupparsi un 
nuovo Manifatturiero che, per la sua 
elevata sostenibilità e competitività 
fondata sull’Innovazione, può contri-
buire significativamente alla cresci-
ta di una nuova economia sociale, 
intelligente, sostenibile, inclusiva. 
L’Industria manifatturiera svolge 
un ruolo centrale nell’economia 
dell’Unione Europea in termini di 
ricerca, innovazione, produttività, 
occupazione ed esportazioni. Il suo 
fatturato aggregato, pari a circa 
7.100 Mld € (dati Eurostat 2014), 
contribuisce attualmente alla cre-
scita economica dell’Europa per cir-
ca il 15 % del PIL, genera un valore 
aggiunto di circa 1.710 Mld € (il 44% 
del valore aggiunto proviene dalle 
PMI), dà lavoro direttamente a 30 
milioni di persone e sostiene un in-
dotto di oltre 60 milioni di addetti.  
Il suo export, al di fuori dell’Unione, 
ammonta a oltre 1.500 Mld € (più di 
Cina e Stati Uniti), con un  merca-
to interno costituito da 500 milioni 
di consumatori; nelle aree di R&I 
delle diverse realtà  manifatturiere 
operano oltre 500.000 ricercatori e 
innovatori. Anche nel nostro Paese 
si è dato avvio ad una definizione 

concreta dei Policy Instruments 
necessari ad un corretto avvio del 
processo, prima con la presentazio-
ne in giugno della Indagine Conosci-
tiva su Industria 4.0 elaborata dalla 
Commissione Attività Produttive 
della Camera e, poi, con la presen-
tazione in settembre del Piano Na-
zionale Industria 4.0, contenente gli 
elementi cardine della Strategia del 
Governo al riguardo. 
Durante questo percorso Airi (As-
sociazione Italiana per la Ricerca 
Industriale) ha trasmesso nell’aprile 
2016, su richiesta della Commis-
sione Camerale, una nota di ap-
profondimento sull’argomento. Per 
approfondire criticità e prospettive 
degli elementi contenuti nella Stra-
tegia Governativa, ha quindi costitu-
ito uno specifico Gruppo di Lavoro 
sul tema che ha elaborato il report 
“Contributo Airi alla Strategia Nazio-
nale di Industria 4.0”. Frutto delle 
analisi di 50 Manager R&D dell’in-
dustria e della ricerca pubblica, il 
report è srutturato in quattro aree 
chiave che, a parere dell’Associazio-
ne, rappresentano i punti nodali che 
possono assicurare un futuro credi-
bile al Manifatturiero nazionale: 
•	Innovazione	Tecnologica	e	Incentivi	
•	 Industria	 4.0	 e	 IoT:	 Standard	 di	

interoperabilità, sicurezza e con-
nettività 

•	Fattori	abilitanti	
•	Adeguamento	dei	Sistemi	giuridi-

ci, regolamentativi e contrattuali. 
Le idee che sono alla base di questo 
Report sono state trasmesse anche 
alla Commissione Europea nell’ambi-
to della consultazione “mid term” per 
l’implementazione di Horizon 2020.  
Il Report è disponibile on line: 

http://www.airi.it/2017/02/airi-
contributo-alla-strategia-nazionale-
di-industria-4-0/ 

BOLOGNA SEdE dEL 
NUOVO dATA CENTEr 
METEO 

Il	progetto	italiano	è	stato	giudicato	
il migliore da un panel di revisori 
internazionali chiamati a valutare 
le proposte pervenute dagli Stati 
Membri per la nuova sede del 
Centro.

“Un grande successo della nostra 
comunità scientifica, una sfida per 
i tempi che verranno, un ulteriore 
spazio a disposizione dei nostri 
migliori talenti”. È così che la Mini-
stra dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Valeria Fedeli, com-
menta la scelta di Bologna come 
sede per il nuovo Data Center 
dell’ECMWF, il Centro europeo per 
le previsioni meteo a medio termine. 
“Sono molto soddisfatta – aggiunge 
Fedeli - di questo riconoscimento. 
Il Miur si è speso ed è stato parte 
attiva nel reperimento di risorse 
per la ‘rilocazione’ del Centro e per 
i negoziati internazionali, che sono 
stati seguiti direttamente in colla-
borazione con il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, il Ministero 
degli Affari Esteri, il Ministero della 
Difesa e il Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. 
Inoltre, la decisione del Council 
dell’ECMWF è in linea con la rinno-
vata attenzione che, come Gover-
no, in continuità con il precedente, 
stiamo destinando al settore della 
ricerca”. Il progetto italiano è stato 
giudicato il migliore da un panel di 
revisori internazionali chiamati a 
valutare le proposte pervenute da-
gli Stati Membri per la nuova sede 
del Centro. L’area individuata dal 
progetto italiano è il Tecnopolo di 
Bologna, di proprietà della Regione 
Emilia Romagna, che sarà messa a 
disposizione a titolo gratuito per il 
Data Center. “È stata premiata l’ec-
cellenza italiana e del territorio bo-
lognese, un territorio sul quale oltre 
all’Università sono già concentrate 
le sedi di importanti enti di ricerca, 
dal Cnr all’Infn, dall’Inaf all’Ingv. 
Senza contare, poi, il centro di su-
percalcolo Cineca che potrà mette-
re a disposizione del nuovo Centro 
l’esperienza maturata sia nell’ambi-
to della gestione dei Big Data che 
quella specifica relativa alle previ-
sioni meteo”, conclude la Ministra. http://aec-analisiecalcolo.it/
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altaIr annuncIa 
hyperWorks 2017®

Nuove funzionalità aggiunte 
alla popolare suite CAE open 
architecture

Altair ha presentato HyperWorks 
2017®, ultima release che può conta-
re sull’aggiunta di varie funzionalità 
in aree quali il  model-based design, 
l’elettromagnetismo, l’analisi struttu-
rale non lineare, la modellazione e il 
meshing, l’analisi multifisica e mul-
tidisciplinare, il design e l’ottimizza-
zione. I nuovi prodotti e i principali 
aggiornamenti includono Suite per lo 
sviluppo model-based. Gli strumenti 
solidThinking Activate®, Compose® e 
Embed® inseriti in HyperWorks 2017 
sono funzionali a varie operazioni 
quali lo studio di concept di pro-
dotto, la progettazione di sistemi di 
controllo, l’ottimizzazione delle per-
formance di sistema e l’implementa-
zione e test del micro-codice.

Progettazione e analisi elettromagnetica

L’introduzione di Flux™ per la simula-
zione elettromagnetica di applicazioni 
statiche e a bassa frequenza, e Win-
Prop™ per la modellazione della pro-
pagazione e il planning delle reti radio 
sono i complementi ideali per FEKO, 
il software dedicato alle simulazioni 
elettromagnetiche ad alta frequenza 
per la progettazione e il placement di 
antenne, l’analisi dei rischi posti dalle 
radiazioni e la bio-elettromagnetica.

Modellazione e produzione dei 
materiali

Multiscale Designer consente lo 
sviluppo e la simulazione di model-
li accurati per sistemi costituiti da 
materiali eterogenei, quali composi-
ti laminati, nuclei a nido d’ape, ce-
mento armato, terreno, ossa e molti 
altri. Tra gli strumenti per la produ-
zione spicca invece la suite “Click2” 
di SolidThinking per la simulazione 
dei processi di estrusione, colata e 
stampaggio lamiera. 

Usabilità e gestione efficiente dei 
modelli

HyperMesh® offre una soluzione va-
lida e completa per la gestione degli 
assiemi e delle varianti di modelli, 
ampliando l’archivio di parti e le 
funzioni per la gestione delle con-
figurazioni. Inoltre, sono state ag-
giunte nuove features per gli utenti 
che lavorano in ambito crash e sicu-

rezza. L’innovativo strumento dek-
stop ConnectMe™ è espressamen-
te progettato per gestire, lanciare e 
aggiornare in modo efficiente tutti i 
prodotti della suite HyperWorks.

Analisi e prestazioni multifisiche

 Tutti i solutori Altair sono stati 
messi a punto in termini di veloci-
tà e scalabilità. In particolare, le 
funzionalità di analisi strutturale di 
OptiStruct® potranno supportare 
modelli di materiali e contatti non 
lineari più complessi, mentre per le 

simulazioni fluidodinamiche (CFD) 
di AcuSolve sono stati implementati 
nuovi modelli di turbolenza e tran-
sizione per predire le variazioni dei 
flussi  da laminari a turbolenti.
In termini di prestazioni compu-
tazionali, FEKO, OptiStruct e RA-
DIOSS si avvalgono delle più mo-
derne architetture informatiche e di 
tecnologie di parallelizzazione per 
offrire risultati in minor tempo e più 
scalabili sui cluster. 
Per maggiori informazioni: 
www.altairhyperworks.com/hw2017

confcommercIo su ddl lavoro autonomo: 
compIuto un altro passaggIo sIgnIfIcatIvo

“È stato compiuto un ulteriore passaggio verso l’approvazione defini-
tiva di un provvedimento che riteniamo significativo per il mondo dei 
lavoratori autonomi professionali”: così Anna Rita Fioroni, responsabile 
Confcommercio Professioni, sul via libera della Camera dei Deputati al 
ddl lavoro autonomo. “Nel corso del dibattito parlamentare tra Sena-
to e Camera - continua Fioroni - abbiamo sottolineato la necessità di 
apportare modifiche nel senso dell’equità e parte di queste richieste 
sono state accolte. Tuttavia, potevano essere introdotte, ad esempio, 
correzioni per l’accesso al credito e per sostenere gli investimenti che 
i professionisti fanno per la certificazione. Ci auguriamo che vengano 
tenute in considerazione per il futuro”. 
“Tra le novità inserite dalla Camera – sottolinea la responsabile di Confcom-
mercio Professioni – positiva è la delega al Governo per la riduzione dei re-
quisiti d’accesso alle prestazioni di maternità e per la modifica dei requisiti 
dell’indennità di malattia in favore degli iscritti alla gestione separata,  misu-
re per le quali chiediamo la massima attenzione al contenimento dell’aliquo-
ta in fase di attuazione della delega. Bene anche l’integrale deducibilità delle 
spese di viaggio e soggiorno correlate alle spese di formazione nei limiti di 
10.000 euro all’anno. Una risposta ad una richiesta che, peraltro, portia-
mo avanti dal primo momento”. “L’auspicio – conclude Fioroni - è che il 
provvedimento venga licenziato dal Senato prima della fine della legislatura 
per una categoria che richiede attenzione da tempo e che deve recuperare 
protagonismo nel mercato dei servizi professionali”.

Fonte: http://www.confcommercio.it
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ArrIVANO GLI X-ENI,
CUGINI SINTETICI dEL GrAfENE

Il grafene è senza dubbio il materiale più noto di questo decennio, e 
mentre la sua fama si è diffusa oltre la comunità scientifica, le innova-
zioni portate dal grafene si estendono oltre il grafene stesso. La ricerca 
sul grafene ha infatti ispirato la nascita di un ‘mondo piatto’ popolato da 
altri materiali bidimensionali che offrono infinite possibilità di ricerca 
fondamentale e si candidano a essere la piattaforma per tecnologie mi-
gliori o del tutto nuove. Si tratta di forme ‘atomicamente sottili’ di mate-
riali già noti, come i semiconduttori, oppure di materiali nuovi come gli 
X-eni, che si sono guadagnati le recenti copertine di Nature Materials e 
Nature Reviews Chemistry. Alessandro Molle del Cnr insieme a colleghi 
descrive sulle pagine di Nature Materials le opportunità date dalla ma-
nipolazione degli X-eni per la progettazione di nuovi dispositivi. 
Gli X-eni sono cristalli composti da un singolo strato di atomi di un 
unico elemento chimico disposti in un reticolo esagonale. Si tratta di 
materiali artificiali, prodotti in laboratorio su substrati che ne agevola-
no la crescita: i primi sono stati il Silicene e il Germanene ottenuti per 
crescita epitassiale e per sintesi chimica, sono poi venuti lo Stanene e 
recentemente il Borofene e il Fosforene. Gli X-eni sono i naturali prose-
cutori del grafene, poiché gli atomi di Silicio, Germanio, Stagno, Boro o 
Fosforo sono organizzati con la stessa geometria esagonale, ma a diffe-
renza del grafene che è strutturalmente piatto gli X-eni presentano un 
reticolo distorto, una sorta di corrugazione intrinseca. Questa caratte-
ristica, in aggiunta alla loro maggiore massa atomica rispetto al leggero 
grafene, ha un profondo effetto sulle proprietà degli X-eni, in particola-
re, li rende capaci di assumere uno stato ‘esotico’, noto come isolante 
topologico, in cui il materiale non è né completamente conduttore né 
completamente isolante. “In linea teorica”, spiega Alessandro Molle 
dell’Istituto per la microelettronica e microsistemi del Cnr, “gli X-eni, e 
in particolare quelli atomicamente più pesanti, sono materiali classifi-
cati come isolanti topologici 2D: significa che possono essere portati 
in un particolare stato quantistico in cui la parte interna del cristallo è 
isolante, quindi non conduce elettricità, mentre i suoi bordi presentano 
dei ‘canali’ in cui la corrente elettrica scorre incontrando una resistenza 
minima”. Un simile comportamento è riconducibile a quelle ‘fasi topolo-
giche della materia’ per la cui scoperta è stato assegnato il Nobel 2016 
per la fisica. E racchiude un potenziale tecnologico notevole: permette 
di avere un materiale che cambia stato al variare di determinate condi-
zioni, come il campo elettrico o la deformazione applicata, passando da 
uno stato globalmente isolante a uno capace di una conduzione ideale 
e immune da difetti. “In prospettiva si può immaginare di integrare gli 
X-eni in dispositivi elettronici, e avere ad esempio dei transistor dove 
la commutazione logica è governata dalla topologia, con il passaggio 
da uno stato di isolante topologico ad un isolante banale, anziché dalla 
modulazione della carica come avviene nei transistor a semiconduttori 
convenzionali”, spiega Molle. “Passare da bit digitali a bit topologici 
non è solo un cambio di paradigma visionario, ma avrebbe vantaggi 
pratici poiché negli isolanti topologici la conduzione è esente dal fe-
nomeno del backscattering, che in un conduttore normale aumenta la 
resistenza elettrica e quindi la dissipazione energetica, contribuendo al 
surriscaldamento di circuiti elettronici”. Ultimi arrivati nella famiglia dei 
cristalli bidimensionali, gli X-eni espandono le possibilità di realizzare 
materiali con proprietà nuove e modulabili che non si trovano nei mate-
riali naturali, e aprono la strada a tecnologie completamente nuove. No-
nostante vi siano ancora limiti tecnici da superare per realizzare simili 
tecnologie, la visione che offrono gli X-eni è tra le frontiere più avanzate 
della cosiddetta ‘fisica oltre il grafene’.

Cnr GrapheneFactory

dassault systèmes,
tre nuove soluzIonI 
per Il settore del 
largo consumo e della 
vendIta al dettaglIo

Dassault Systèmes ha annunciato il 
lancio di tre nuove soluzioni-espe-
rienze per il settore del largo consu-
mo e della vendita al dettaglio:
•	My Design, fornisce funzionali-

tà di progettazione 3D, verifica 
e simulazione delle prestazioni, 
visualizzazione e rendering per 
la fase di concezione creativa e 
design dettagliato;

•	My Production, progettazione di 
attrezzature, documentazione di 
prodotto, simulazione di lavora-
zioni, controllo di qualità, confor-
mità, tracciabilità e analisi della 
produzione in tempo reale per 
individuare le attrezzature e i pro-
cessi ideali per realizzare attività 
produttive flessibili;

•	My Operations,funzionalità di lo-
gistica intelligente, produzione 
agile, pianificazione della doman-
da e dell’offerta per aumentare 
l’efficienza e i margini operativi

Le aziende di tutte le dimensioni 
che si occupano di moda, calzatu-
re, pelletteria, vendita al dettaglio, 
ma anche arredi, casalinghi, giardi-
naggio e tempo libero, avranno così 
accesso a un portafoglio completo 
di soluzioni per trasformare la loro 
attività in senso digitale.
La piattaforma 3DEXPERIENCE e le 
Industry Solution Experience di Das-
sault Systèmes per il largo consumo 
e la vendita al dettaglio mettono a 
disposizione un ambiente digitale 
unificato con applicativi avanzati per 
la gestione del ciclo di vita dei pro-
dotti (PLM) e la progettazione in 3D, 
che consentono di migliorare e velo-
cizzare i processi operativi dai quali 
nascono le collezioni di un marchio. 
Dalla concezione creativa, al design 
dettagliato, fino all’esperienza di ac-
quisto del cliente, la continuità digi-
tale lungo tutte le fasi del processo 
favorisce la collaborazione in tempo 
reale fra progettazione, ingegneria, 
produzione, filiera e altri soggetti, 
oltre a fornire le funzionalità neces-
sarie per aumentare la visibilità e la 
flessibilità e per migliorare i processi 
decisionali.
http://www.3ds.com/industries/con-
sumer-goods-retail/
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ambIente: studIo enea 
nel medIterraneo 
dImostra netta 
accelerazIone 
dell’Innalzamento deI 
marI neI prossImI 100 
annI 

Il Mediterraneo si è innalzato di circa 
30 cm negli ultimi 1.000 anni rispet-
to a un aumento più che triplo previ-
sto nei prossimi 100 anni dal gruppo 
intergovernativo sul cambiamento 
climatico delle Nazioni Unite (IPCC). 
È quanto emerge da una ricerca sulle 
variazioni del livello del Mediterraneo 
coordinata dall’ENEA, che dimostra 
come le previsioni al 2100 dell’IPCC 
rappresentino un’evidente accele-
razione dell’innalzamento del livello 
dei mari, dovuta principalmente al 
cambiamento climatico. Lo studio, 
pubblicato dalla rivista scientifica 
Quaternary International dell’editore 
Elsevier, è stato realizzato insieme a 
ricercatori dell’INGV e delle Universi-
tà di Roma “La Sapienza”, Bari “Aldo 
Moro”, Lecce, Catania, Haifa (Israe-
le), Parigi e Marsiglia (Francia). 
“La ricerca ha preso in esame l’in-
nalzamento del nostro mare in un 

dIssesto: arrIva fondo 
progettazIone, vale 500 
opere per 2 mIlIardI

Ministero definisce ripartizione dei 
100 milioni previsti dal Collegato, 
l’80% al Mezzogiorno. Galletti: 
“Effetto moltiplicatore sul territorio 
per superare ritardi passato, un 
euro ne vale venti sui cantieri”.

arco temporale mai studiato pri-
ma”, spiega Fabrizio Antonioli del 
Laboratorio Modellistica Climatica 
e Impatti dell’ENEA, che ha coordi-
nato lo studio. “In mille anni – ag-
giunge Antonioli – il Mediterraneo è 
aumentato da un minimo di 6 a un 
massimo di 33 cm, un livello inferio-
re del 65 per cento rispetto alle più 
recenti proiezioni dell’IPCC, secon-
do le quali l’innalzamento del mare 
a livello mondiale è stimato tra i 60 
e i 95 cm entro il 2100. Si tratta di 
un’evidente accelerazione, dovuta 
principalmente al cambiamento cli-
matico causato dall’aumento della 
concentrazione di CO

2 in atmosfe-

ra, che negli ultimi quattro anni ha 
superato in modo stabile il valore 
di 400 ppm, un livello mai toccato 
sulla Terra negli ultimi 23 milioni di 
anni”. 
Per studiare le variazioni del livello 
del Mediterraneo, il team di ricerca 
ha preso in esame 13 siti archeo-
logici sulle coste di Italia, Spagna, 
Francia, Grecia e Israele, in luoghi 
dove venivano estratte le mole ole-
arie, cioè le grosse pietre utilizzate 
per la macinazione delle olive. L’au-
mento più elevato è stato riscontrato 
in Grecia a Nea Peramos sul golfo 
Saronico vicino ad Atene, mentre 
il valore più basso è stato misurato 
nell’isola spagnola di Maiorca. “Que-
sto studio – sottolinea Antonioli – è 
stato realizzato in aree stabili da un 
punto di vista tettonico, alcune an-
che parzialmente sommerse, coniu-
gando scienza e archeologia”. In Ita-
lia l’indagine si è concentrata in tre 
aree del sud - Scario (Salerno), Torre 
Santa Sabina, vicino Otranto (Lecce) 
e Punta Penne (Brindisi) - dove il li-
vello del mare si è innalzato di circa 
15 cm negli ultimi mille anni.
“In Italia – conclude Antonioli –  
sono 33 le aree a rischio a causa 

dell’aumento del livello del mare. 
Le aree più estese si trovano sulla 
costa settentrionale del mare Adria-
tico tra Trieste e Ravenna, altre aree 
particolarmente vulnerabili sono le 
pianure costiere della Versilia, di 
Fiumicino, le Piane Pontina e di Fon-
di, del Sele e del Volturno, l’area co-
stiera di Catania e quelle di Cagliari 
e Oristano. Il massimo aumento del 
livello delle acque è atteso nel Nord 
Adriatico dove la somma del mare 
che sale e della costa che scende 
raggiungerà valori compresi tra 90 
e 140 centimetri”.

Dettaglio di una mola 
non estratta presso la 

cava di Capo d’Orlando 
(Messina) in condizioni di 
persistente alta pressione 
e bassa marea di circa 40 

centimetri.

La notizia sul nuovo numero del periodi-
co ENEAinform@ - Roma, 2 marzo 2017

Cinquecento progetti, per un totale 
di due miliardi di euro di interventi 
sul territorio contro il dissesto idro-
geologico. È la stima dell’impatto 
che il ministero dell’Ambiente, in 
raccordo con la struttura di Mis-
sione #ItaliaSicura di Palazzo Chigi 
guidata da Erasmo D’Angelis, si at-
tende dalla ripartizione del fondo 
da 100 milioni di euro destinato a 
finanziare la progettazione degli in-
terventi sul dissesto, previsto dal 
Collegato Ambientale. “Ogni euro 
speso in progettazione – spiega il 
ministro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti - è in grado di attivarne ven-
ti nei cantieri: un effetto moltiplica-
tore decisivo nella nostra strada di 
messa in sicurezza del Paese. Que-
sto fondo  – spiega il ministro – ci 
consente di andare avanti ancora 
più speditamente e in ogni regione 
italiana con le opere più importanti 
per i cittadini e il territorio, a partire 
dal Sud che più di tutti sconta un ri-
tardo nei progetti. La sfida è tagliare 
i ponti con un passato di lungaggini 
burocratiche e fare pianificazioni 
strutturate, tecnicamente avanzate, 
in grado di far partire subito le ope-
re sul territorio”.
L’80% delle risorse al Sud, il restante 
20 al Centro-Nord: come stabilisce 
la norma, seguendo l’impostazione 
della distribuzione dei Fondi Svilup-
po e Coesione, è questa la ripartizio
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fIErCE: IL SOfTwArE 
ChE STUdIA IL pASSATO, 
prESENTE E fUTUrO
dEI VULCANI

Un nuovo software analizza la 
geometria dei dicchi magmatici 
per comprendere l’attività eruttiva 
attuale e del passato dei vulcani 
Etna, Stromboli, Somma-Vesuvio 
(Italia), Summer Coon (USA) 
e Vicuña Pampa (Argentina) e 
ipotizzare futuri scenari eruttivi. 
Lo	studio,	a	firma	INGV	è	stato	
pubblicato su Bulletin of Volcanology
 
Si chiama FIERCE (FInding volca-
nic ERuptive CEnters by a grid-
searching algorithm in R) il nuovo 
software utilizzato da un team di 
ricercatori dell’Osservatorio Etneo 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia (INGV-OE), per stu-
diare i relitti di magma non eruttato 
(dicchi magmatici) e ricostruire gli 
antichi sistemi di alimentazione dei 
vulcani confrontandoli con quelli 
attuali, al fine di ipotizzare possibili 
futuri scenari eruttivi. Elaborato in 
collaborazione con il Dipartimento 
Politecnico di Ingegneria e Architet-
tura (DPIA) dell’Università di Udine 
(UNIUD) e con l’Instituto de Bio y 
Geociencias del Noroeste Argen-
tino (IBIGEO) di Salta, FIERCE è in 
grado di analizzare la disposizione 
geometrica dei dicchi e individuare 
la posizione dei centri vulcanici che 
li hanno generati. La ricerca è stata 
pubblicata su Bullettin of Volcanolo-
gy (https://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s00445-017-1102-3). 
“Questo software”, spiega Marco 
Neri, Vulcanologo dell’INGV-OE, “è 
stato applicato a cinque vulcani dal-
le caratteristiche differenti: i vulcani 
italiani Etna, Stromboli e Somma-
Vesuvio; l’americano Summer Coon; 
e, infine, l’argentino Vicuña Pampa”.
I dicchi sono stati considerati come 
prodotti da intrusioni magmatiche 
superficiali (alcune centinaia di me-
tri) o profonde (alcuni chilometri). 
Quelli superficiali possono avere 
una distribuzione geometrica pura-
mente “radiale”, quando tutti i dic-
chi convergono in un unico punto (il 
centro vulcanico), oppure “tangen-
ziale”, nel caso in cui i dicchi si alli-
neano lungo superfici semi-circolari 
come le pareti di una caldera. Le 
intrusioni magmatiche profonde, 

invece, generano dicchi “regiona-
li”, ovvero disposti lungo fratture 
della crosta terrestre profonde vari 
chilometri. Il software FIERCE ha 
permesso di indagare tutte e tre le 
combinazioni di dicchi, individuando 
quella più probabile per ogni vulca-
no analizzato.
“Se l’americano Summer Coon è ri-
sultato un vulcano alimentato esclu-
sivamente da dicchi radiali conver-
genti in un unico centro eruttivo”, 
osserva Marco Neri, “nei casi italia-
ni dell’Etna e del Somma-Vesuvio i 
dicchi indicano che i centri vulcanici 
più antichi avevano posizioni diverse 
rispetto a quella attuale. A Strombo-
li, invece, è risultato evidente come 
alcuni dicchi superficiali siano stati 
deviati dalle pareti della Sciara del 
Fuoco, mentre altri risultano allinea-
ti secondo faglie tettoniche regionali 
della crosta terrestre. Nell’argentino 
Vicuña Pampa, infine, il software ha 
individuato due antichi centri erut-
tivi che hanno alimentato quel vul-
cano, nonostante l’erosione abbia 
smantellato quasi completamente 
l’apparato eruttivo”.
I dicchi magmatici osservati lungo 
le pareti erose dei vulcani, come 
nella Valle del Bove dell’Etna o nel-
la Sciara del Fuoco dello Stromboli 
sono formati da magma che, raf-
freddandosi lentamente all’interno 
delle fratture, si solidifica diventan-
do roccia dura e compatta.
“Trovandosi all’interno dei vulcani”, 
prosegue Marco Neri, “i dicchi re-
stano ai nostri occhi quasi sempre 
invisibili. Solo in rari casi possono 
affiorare in superficie, quando il 
vulcano è profondamente eroso o 
quando violente esplosioni formano 
profonde caldere”. Tutti questi pro-
cessi fanno emergere strati interni 
degli apparati vulcanici e mostrano 
i dicchi e gli antichi sistemi di ali-
mentazione magmatica. “Studiare i 
dicchi significa, quindi, analizzare il 
passato di un vulcano e i suoi an-
tichi sistemi di alimentazione, per 
capirne l’evoluzione geologica. Nel 
corso dei secoli i vulcani cambiano, 
modificano la loro forma, la posizio-
ne delle camere magmatiche e dei 
condotti eruttivi. La comprensione 
di questo passato, quindi, può dare 
informazioni utili anche sul futuro di 
un vulcano e su come esso evolve-
rà”, conclude Marco Neri.
www.ingv.it
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ne dei trasferimenti alle contabilità 
speciali per le singole regioni, che 
avverranno in tre tranche. Quasi se-
dici milioni di euro vanno alla Sicilia, 
destinataria della maggior parte dei 
fondi. Seguono Puglia, Campania e 
Sardegna, ognuna delle quali avrà a 
disposizione oltre 12 milioni di euro. 
Sono 9,2 i milioni per la Calabria 
e 7,5 quelli che verranno destinati 
all’Abruzzo. Basilicata (6,3 milioni) 
e il Molise con 3,4 milioni chiudono 
lo stanziamento per il Mezzogiorno. 

«La sfida è tagliare i ponti con 
un passato di lungaggini buro-
cratiche e fare pianificazioni 
strutturate, tecnicamente avan-
zate, in grado di far partire subi-
to le opere sul territorio»

Al Nord la maggior parte dei fondi 
vanno in Lombardia (poco oltre 3 
milioni), a Toscana ed Emilia Roma-
gna (circa 2,5 milioni), al Piemonte 
(circa 2,4 milioni), seguono Veneto 
e Lazio con circa due milioni e Mar-
che con un milione di euro. Oltre 
ottocentomila euro per ciascuna 
regione vanno alla progettazione 
di opere in Umbria, Liguria e Friuli 
Venezia Giulia, fondi anche per le 
Province Autonome di Bolzano (634 
milioni), Trento (589) e la Val d’Ao-
sta (437 milioni).
Una lettera della direttrice per la 
Salvaguardia del Territorio e delle 
Acque Gaia Checcucci indirizzata 
alle Regioni spiega l’ordine di de-
stinazione dei fondi: in via priorita-
ria sono finanziate le progettazioni 
degli interventi nelle tabelle C e D 
del “Piano stralcio per le aree me-
tropolitane”, seguono gli interventi 
previsti nel Piano nazionale 2015-
2020 già presentati nel database 
online Rendis e validati dalle Regio-
ni secondo il loro ordine di priorità. 
Il 20% delle risorse di ciascuna re-
gione va riservato alla progettazione 
di interventi integrati che non solo 
mitighino il rischio idrogeologico 
ma tutelino e recuperino ecosistemi 
e biodiversità. “Il successo del fon-
do, per ora unico nel panorama dei 
lavori pubblici – spiega il ministero 
- dipende dall’efficienza dell’azione 
commissariale, di cui la legge ha vo-
luto investire i presidenti delle Re-
gioni, attribuendo loro responsabili-
tà dirette ma anche poteri speciali e 
di deroga incisivi”.
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EnErgia: TEsTa (EnEa), 
EfficiEnza comE 
opporTuniTà pEr nuova 
filiEra indusTrialE 
madE in iTaly

“L’efficienza energetica ha dimo-
strato di poter giocare un ruolo 
determinante per l’economia, gene-
rando filiere industriali made in Italy 
e nuovi posti di lavoro, grazie anche 
al sistema di incentivazione per la 
riqualificazione energetica del patri-
monio edilizio”, ha sostenuto Fede-
rico Testa, presidente dell’ENEA, in 
occasione del convegno “Efficienza 
energetica nelle pubbliche ammini-
strazioni locali: politiche e strumenti 
per la riqualificazione del patrimonio 
immobiliare italiano”, che si è svolto 
il 7 marzo a Roma alla Camera dei 
Deputati.
In Italia gli edifici della Pubblica Am-
ministrazione sono oltre 13mila e 
consumano 4,3 TWh di energia l’an-
no per una bolletta complessiva di 
circa 650 milioni di euro. Quelli più 
energivori sono circa il 20% del tota-
le, con un consumo pari a 1,2 TWh e 
una spesa di 177 milioni di euro.
“Per rendere efficienti energetica-
mente gli edifici più energivori della 
PA – ha spiegato Testa - servirebbe 
investire circa 1 miliardo di euro. In 
questo modo si riuscirebbe a taglia-
re i consumi mediamente del 40%, 
risparmiando ogni anno circa 75 
milioni di euro sulla bolletta. Inoltre, 
questa operazione permetterebbe 
di creare oltre 13mila nuovi posti di 
lavoro e tagliare 130 mila tonnellate 
di emissioni di CO2”.
Testa ha sottolineato come la ri-
voluzione in chiave green della 
Pubblica Amministrazione sia già 
partita grazie all’impulso della diret-
tiva europea 27/2012 sull’efficienza 
energetica e al decreto legislativo di 
recepimento 102/2014, che pre-
vedono un tasso di riqualificazio-
ne energetica del 3% l’anno della 
superficie occupata dalla Pubblica 
Amministrazione Centrale.
Testa ha poi ricordato che le fami-
glie italiane negli ultimi 10 anni han-
no realizzato 2,5 milioni di interventi 
per rendere più efficienti le proprie 
abitazioni, un investimento di circa 
28 miliardi di euro che ha permesso 
di tagliare 26 milioni di tonnellate di 
emissioni di anidride carbonica.  
“L’ecobonus nel residenziale – ha  

concluso Testa –  ha già contribuito 
a creare circa 50 mila nuovi posti di 
lavoro l’anno nell’edilizia, un settore 
fortemente colpito dalla crisi eco-
nomica. Ma per ottenere risultati 
ancora più rapidi e significativi sia 
per l’economia sia per l’ambiente 
bisognerebbe puntare a interventi 
di deep renovation, che potrebbero 
abbattere del 60-80% i consumi dei 
condomini italiani più energivori”.

HiTacHi sysTEms cBT E 
arEa ETica divEnTano 
parTnEr
Hitachi Systems CBT e Area Etica 
annunciano la firma di una partner-
ship che consentirà ai due player di 
caratterizzarsi sul mercato IT per la 
specializzazione nella proposizione 
di servizi tecnologici e di supporto 
sulla piattaforma Oracle.
Area Etica è una società di servizi 
IT che ha come missione principale 
l’erogazione di servizi su piattafor-
me Oracle 24x7x365. L’elemento 
che ha fatto incontrare le due realtà 
- leggiamo in un comunicato - è pro-
prio l’impegno profuso da quest’ul-
tima nell’acquisire specializzazione 
ed esperienza in ambito operation 
e nell’erogare servizi di consulenza 
e consolidamento su Oracle Data-
base, Oracle Engineered Systems, 
Oracle Virtual Machine, Oracle Li-
nux e Oracle Cloud.
«Una partnership strategica, che 
aiuterà la nostra realtà ad affrontare 
in maniera ancora più competitiva 
le sfide attuali del mercato» - com-
menta Flavio Radice, Presidente e 
CEO di Hitachi Systems CBT.
Grazie al recente accordo Hitachi 
Systems CBT potenzierà l’offering 
e il delivery di soluzioni Oracle nel 
territorio del Nord Italia. Entrambe 
le aziende sono accomunate da un 
approccio molto simile, attraverso il 
quale vogliono supportare i rispettivi 
clienti, abbattendo tutte le barriere 
che possono rendere più difficoltosi 
l’upgrade tecnologico e l’avvicina-
mento al cloud computing.
«La partnership con Hitachi Systems 
CBT rappresenta per noi una grande 
opportunità» – dichiara Salvatore 
Morena, CEO di Area Etica. Le siner-
gie messe in atto ci permetteranno 
di ampliare il nostro catalogo di of-
ferta per aiutare i clienti nella scelta 
di soluzioni innovative in ambito Big 
Data, Cloud e IoT». 

arriva Easynido, il 
primo gEsTionalE in 
cloud pEr asili nido E 
scuolE dEll’infanzia

Cambiare il modo di fare impresa 
oggi è possibile, attraverso la rivo-
luzione digitale del cloud computing 
che permette una condivisione dati 
senza precedenti. Secondo Assintel, 
il volume di spesa complessiva rag-
giunta nel 2016 dai servizi di cloud 
computing è stato di 3.152 milioni di 
euro, con un tasso di crescita annuo 
del 19,5%.
In questo quadro si colloca  HYPER-
LINK EasyNido, la nuova frontiera 
dell’innovazione gestionale per Asili 
Nido e Scuole dell’Infanzia. Un cloud 
software per organizzare e coordina-
re al meglio le funzioni amministra-
tive e burocratiche: dalla gestione 
delle iscrizioni e anagrafiche alunni/
genitori/parenti, al controllo della 
fatturazione e degli incassi, all’orga-
nizzazione delle classi e delle attività 
didattiche, fino alla gestione del per-
sonale.
Il cloud software è un ottimo stru-
mento non solo per chi amministra 
un Asilo. Grazie alle funzionalità di-
sponibili per tipologia di accesso, 
EasyNido  facilita il lavoro degli edu-
catori e la comunicazione con i ge-
nitori. Il software, infatti, è in grado 
di velocizzare e supportare le attività 
degli insegnanti che potranno con-
centrarsi di più sugli aspetti didattici. 
Tra i servizi: l’aggiornamento del dia-
rio di bordo tramite interfaccia touch 
personalizzabile a secondo delle 
esigenze, gestione real-time di pre-
senze, laboratori, pasti, gestione 
semplificata delle comunicazioni con 
i genitori, consultazione in tempo re-
ale dei turni di lavoro con notifiche 
push. Inoltre, EasyNido è in grado di 
migliorare sensibilmente la comuni-
cazione esterna; i genitori  potran-
no consultare dallo smartphone la 
timeline con gli aggiornamenti sul 
lavoro didattico del proprio bambino 
ed essere informati direttamente da-
gli educatori tramite notifiche push, 
condividere foto e video. Semplice 
da usare ed economico, EasyNido è 
un servizio che si avvale di Amazon 
Web Services la piattaforma cloud 
per eccellenza, che garantisce quali-
tà, efficienze e sicurezza. È disponibi-
le su tutti i device senza download.
https://www.easynido.it/it/
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attenzIone! forse 
avete bIsogno dI 
dIsIntossIcarvI
dal mondo dIgItale 

I ricercatori hanno scoperto che la 
nostra “sete”, in continuo aumento, 
di tecnologia digitale può avere 
effetti negativi con una sorta di 
dipendenza. A farne le spese le 
relazioni personali e lo stato di 
salute.

Gli appassionati della musica di 
Moby si sono probabilmente sentiti 
spiazzati dal suo album «These Sy-
stems Are Failing» e dal video di «Are 
You Lost In The World Like Me?», ma 
è innegabile che stiamo diventando 
“digitalmente-dipendenti”. 
I ricercatori dell’Università di Derby 
nel Regno Unito hanno esaminato 
256 utenti di smartphone per met-
tere in evidenza i tratti caratteristici 
della loro personalità. 
I risultati, pubblicati sull’«Interna-
tional Journal of Cyber Behaviour, 
Psychology and Learning», hanno ri-
scontrato che il 13% dei partecipanti 
allo studio risultavano dipendenti e 
che l’utente medio trascorreva 3,6 
ore al giorno utilizzando dispositivi 
come smartphone. 
I siti di social network risultavano le 
app più richieste (87 %), seguite da 
quelle di messaggistica (52 %) e da 
nuove app (51 %). 
Sembra che, dovunque andiamo, 
sembriamo sempre più incollati ai 
nostri “phablet”, visitiamo siti di 
social network o giochiamo, e non 
sappiamo resistere alla tentazione di 
essere digitalmente attivi 24 ore su 
24. Questo accesso quasi universale 
alla tecnologia, che comincia in gio-
vane età, sta trasformando la nostra 
società. 
Per citare un esempio, gli “smom-
bi”, persone che camminano men-
tre usano uno smartphone, sono 
un fenomeno sociale e un’abitudine 
talmente cinsolidata che per loro a 
Chongqing, in Cina, è stata realizzata 
una speciale corsia. 
La psicoterapeuta newyorkese Nan-
cy Colier nel suo libro “The Power 
of Off” afferma che “Molte persone 
sono disconnesse dalle cose vera-
mente importanti, da quello che 
ci fa sentire completi come esseri 
umani”. Continua dicendo che “La 
nostra presenza, la nostra attenzio-

ne completa è la cosa più importan-
te che possiamo dare agli altri. Le 
comunicazioni digitali non risultano 
in connessioni più profonde, nel 
sentirci amati e sostenuti”. Ricer-
catori dell’Università del Maryland 
hanno riportato nel loro «The World 
Unplugged Project» del 2010 che 
una chiara maggioranza di studenti 
nei 10 paesi presi in esame avevano 
una sensazione di angoscia quando 
cercavano di fare a meno dei loro 
dispositivi per 24 ore. Dispositivi 
come gli smartphone ci garantisco-
no un accesso senza precedenti, 
ma gli studi come quello condotto 

dal Lighting Research Center (LRC) 
del Rensselaer Polytechnic Institute 
(RPI) dimostrano che non mancano 
le conseguenze negative. Gli smart-
phone infatti potrebbero disturbare 
ad esempio i cicli del sonno e alcune 
persone, troppo legate psicologica-
mente a questi dispositivi, potreb-
bero soffrire di ansia da separazio-
ne (?!). Il consiglio è dunque quello 
di mantenere una certa moderazione 
in modo da potersi “riavviare” ed es-
senzialmente rimanere... umani.
© 2017 Unione europea
Sintesi da: http://cordis.europa.eu/
news/rcn/127459_it.html

CINA, L’OTTAVA dESTINAzIONE EXpOrT 
dELL’INdUSTrIA MECCANICA 

I dati in occasione del Business Forum Italia-Cina

I dati dell’Ufficio studi Anima delineano l’andamento dell’export dell’in-
dustria meccanica italiana dal 2011 a oggi vero la Cina: l’impero del 
Dragone ha richiesto in misura crescente dal 2012 la manifattura mec-
canica. Durante il 2015 si è verificata una battuta d’arresto dell’export 
industriale. Alla fine del terzo trimestre 2016 si è registrato un aumento 
di esportazioni pari a un +7%. Crescono le turbine a gas, raddoppiando 
il loro valore da 30 a 69milioni di euro, le pompe da 65 a 68milioni di 
euro, gli impianti termici da 60 a 62milioni di euro, le macchine per 
il sollevamento e trasporto da 46 a 55milioni di euro. In decrescita le 
valvole da 141 a 119milioni di euro, pur mantenendo la prima posizione 
dell’export meccanico verso la Cina. Quasi azzerato il contributo export 
delle macchine per l’industria dolciaria che calano da 18milioni di euro 
a mezzo milione. La Cina rimane l’ottavo mercato export per l’industria 
meccanica italiana.
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si è fondata la storia della Ferrari. 
“Driven by Emotion” vuole rappre-
sentare un tributo all’importanza 
che in 70 anni il Cavallino Rampante 
ha dato alle emozioni: quelle legate 
alla guida, che per Ferrari deve es-
sere in ogni momento coinvolgente 
e appagante; quelle legate allo stile, 
nel caso di Ferrari universalmente 
apprezzato e riconosciuto in tutto il 
mondo; quelle legate all’innovazio-
ne, con soluzioni tecnologiche pio-
neristiche capaci di sorprendere e 
stupire ad ogni nuova creazione di 
Maranello. Dal 12 marzo sono iniziati 
quindi gli eventi celebrativi, a partire 
dall’Australasia. In ciascuna tappa 
sarà presente la vettura simbolo dei 
70 anni, LaFerrari Aperta.
Le celebrazioni vivranno il loro cul-
mine nel weekend del 9 e 10 set-
tembre, a Maranello, e saranno 
accompagnate da altre iniziative 
che renderanno omaggio alla storia 
del Cavallino Rampante. Tra queste, 
mostre dedicate e la prima “Caval-
cade Classiche”. Per accompagnare 
i festeggiamenti che si svolgeranno 
nel corso dell’anno e per raccontare 
i momenti e i personaggi che hanno 
segnato la storia dell’azienda, è stato 
realizzato un sito dedicato:
www.ferrari70.com

125 S, la prima Ferrari

È stata la prima vettura con il mar-
chio Ferrari. Il suo motore 12 cilindri, 
indispensabile per ottenere grandi 
prestazioni, fu ideato da Gioacchino 
Colombo con il contributo di Giusep-
pe Busso e Luigi Bazzi. Il 12 marzo 
1947 la 125S, un’auto di acciaio an-

Cortese portò la 125 S al successo, 
completando 40 giri per comples-
sivi 137,6 chilometri alla media di 
88,5 km/h. È la prima delle sei vit-
torie ottenute nel 1947, tra cui spic-
ca anche quella di Parma con Tazio 
Nuvolari al volante.

laFerrari aperta, l’icona 
dei 70 anni

Eccellenza, performance, tecnologia, 
stile, esclusività. Sono i valori unici 
del brand Ferrari, elevati all’ennesi-
ma potenza nella vettura che celebra 
i 70 anni della Casa di Maranello 
destinata ai clienti più appassionati: 
LaFerrari Aperta, la nuova serie spe-
ciale limitata, versione en plein air 
dell’acclamata supercar LaFerrari. 
L’ultima supercar della Casa di Mara-
nello, che coniuga performance stra-
ordinarie al piacere unico della guida 
aperta, monta infatti la stessa power 
unit ibrida della versione coupé: un 
propulsore termico V12 di 6262 
cm3 da 800 cv (potenza specifica 
128 cv/l, rapporto di compressione 
di 13,5:1), accoppiato a un motore 
elettrico da 120 kW, per una potenza 
totale di 963 cv.

Un anniverSario “driven 
by emotion”

Nel corso del 2017, oltre 60 Paesi 
ospiteranno gli eventi che permet-
teranno ai clienti e agli appassionati 
del marchio di vivere esperienze uni-
che, secondo il concetto di “Driven 
by Emotion”, quello stesso credo che 
è da sempre uno tra i pilastri su cui 

70 anni fa la 125 S 
varcava i cancelli
di Maranello

Era il 12 marzo del 1947 quando Enzo Ferrari 
mise in moto la 125 S, la prima vettura a portare 
il suo nome. Con quel giro di prova sulle strade 
di Maranello iniziò la storia della moderna 
Ferrari, allora una piccola fabbrica divenuta negli 
anni l’emblema del Made in Italy nel mondo. Il 12 
marzo di settant’anni dopo, Ferrari darà il via alle 
celebrazioni ufficiali per il suo anniversario.

cora senza carrozzeria, venne messa 
in moto e l’avventura Ferrari comin-
ciò. Due mesi più tardi, l’11 maggio 
1947, fu il giorno del debutto in pista 
sul Circuito di Piacenza: la 125 S, con 
la S che indica la carrozzeria di tipo 
Sport, vide al volante Franco Corte-
se. Un “insuccesso promettente”.
Così Enzo Ferrari definì quel debut-
to, interrotto da un’avaria alla pom-
pa di alimentazione mentre l’auto si 
trovava al comando della gara. Ma 
l’insuccesso durò giusto lo spazio 
di nove giorni: il 20 maggio 1947, 
nel Gran Premio di Roma, Franco 
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SF70H. Il numero richiama 
i settant’anni di storia di 
quello che, nel mondo 
dell’automobile, è qualcosa 
di più di un marchio. Le 
lettere della sigla indicano 
semplicemente la Scuderia 
Ferrari e la propulsione 
ibrida (Hybrid).

ferrari Sf70H

La 63esima monoposto concepita e 
realizzata da Scuderia Ferrari per il 
mondiale Formula 1 è “figlia” di un 
cambiamento regolamentare che ha 
pochi precedenti nella storia della 
categoria. In passato, infatti, si è an-
dati quasi sempre verso norme che 
limitassero le prestazioni delle mo-
noposto. Quest’anno, invece, è stata 

La mostra “Driving with 
the Stars” inaugurata a 
febbraio rappresenta un 
omaggio a tutti coloro 
che guidano una Ferrari e 
attraversa le vicende dei 
protagonisti dello sport, 
della cultura, dell’industria 
e dello spettacolo. Nei 70 
anni di storia del marchio, 
infatti, modelli straordinari 
hanno incrociato le vite 
di personaggi speciali: 
alcuni di loro sono diventati 
clienti appassionati, 
altri ne sono rimasti 
folgorati semplicemente 
guidandola nella sequenza 
di un film, tutti affascinati 
dall’eleganza e dall’unicità 
di vetture che hanno fatto 
la storia dell’automobile e 
che sono diventate icone di 
un’epoca.
La mostra “Driving with the 
Stars” rimarrà per tutto il 
2017 al Museo Enzo Ferrari 
di Modena, aperto tutti i 
giorni dalle 9.30 alle 18.00.

presa la direzione opposta: ovvero 
aumento di carico aerodinamico e 
aderenza meccanica.

Concetto aerodinamico

Tutto il gruppo della Gestione Spor-
tiva ha lavorato sulla ricerca del giu-
sto compromesso tra deportanza e 
resistenza aerodinamica. Le nuove 
gomme Pirelli, infatti, sono ben più 
larghe che in passato: 6 cm (cia-

scuna) all’anteriore, 8 al posteriore. 
La maggiore sezione frontale costi-
tuisce un “freno” all’avanzamento, 
così come lo stesso maggior carico 
derivante dall’ala anteriore, dal fon-
do scocca e dal diffusore a norma 
2017. Per contro questo carico, unito 
alla maggiore impronta a terra delle 
gomme, si traduce in maggiore ade-
renza e quindi velocità in curva.
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ANTArTIdE: SI CONCLUdE LA CAMpAGNA ESTIVA 
dELL’ITALIA E INIzIA qUELLA INVErNALE 

Mentre si avvia a conclusione la XXXII campagna estiva del Programma 
Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), attuato da ENEA e CNR, prende 
il via la XIII campagna invernale presso la Stazione italo-francese Concor-
dia a Dome C, sul plateau antartico a 3.300 m di altitudine, dove un team 
di 13 persone rimarranno in completo isolamento fino al prossimo novem-
bre. Dopo una proficua stagione estiva, il 14 febbraio ha chiuso i battenti 
la Stazione italiana “Mario Zucchelli” a Baia Terra Nova in Antartide. Il 
capo spedizione e l’ultimo gruppo di tecnici si sono imbarcati sulla nave 
Italica che ha fatto rotta verso la Nuova Zelanda, dopo aver completato 
con successo la propria attività di ricerca oceanografica. Il prossimo grup-
po di ricercatori e tecnici per una nuova campagna estiva è atteso a otto-
bre. È invece ancora in corso la campagna di ricerca geologico-geofisica 
condotta nel Mare di Ross a bordo della Nave OGS-Explora, il cui rientro in 
Nuova Zelanda, previsto per la metà di marzo, concluderà definitivamente 
la 32a Campagna estiva del PNRA. Duecentoventi i ricercatori e tecnici 
coinvolti nelle attività che hanno consentito la realizzazione di 35 progetti 
di ricerca nei diversi ambiti scientifici riguardanti le scienze della vita, del-
la terra, dell’atmosfera e dello spazio. I dati raccolti in Antartide saranno 
elaborati nei prossimi mesi presso i laboratori italiani che hanno preso 
parte ai progetti. Le spedizioni del PNRA sono promosse e finanziate dal 
MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e attuate 
dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile) con il coordinamento scientifico del CNR 
(Consiglio nazionale delle ricerche).

premIato assegnIsta
dI rIcerca 
dell’unIversItà dI pIsa

Il riconoscimento per gli studi 
condotti nel settore della 
rigenerazione di tessuti umani

Il dottore Dario Puppi, assegnista 
presso il dipartimento di Chimica 
e Chimica Industriale dell’Universi-
tà di Pisa, ha vinto il RIS3 Toscana 
Contest per la sezione attività di 
ricerca nell’ambito della manifesta-
zione Toscana Tech che si è svolta 
a fine febbraio a Firenze. Portate 
avanti all’interno del gruppo diret-
to dalla professoressa Federica 
Chiellini, le ricerche del dottor Pup-
pi sono finalizzate allo sviluppo di 
materiali polimerici innovativi che 
possano essere impiegati come 
supporti impiantabili (scaffold) per 
la rigenerazione di tessuti umani. 
In particolare, il progetto premiato, 
condotto in collaborazione con Fa-
brica Machinale Srl, ha portato alla 
messa a punto di nuove tecnologie 
di “manifattura additiva” che per-
mettono la progettazione e la fab-
bricazione di scaffold con forma e 
porosità personalizzate attraverso 
la rielaborazione di immagini otte-
nute mediante tomografia assiale 
computerizzata (TAC) della parte 
anatomica da rigenerare.

le vIolazIonI deI 
datI dIventano pIù 
complesse, pervasIve 
e dannose: a dIrlo è Il 
2017 data breach dIgest 
dI verIzon

Le violazioni dei dati stanno diven-
tando sempre più complesse e non 
sono più confinate al solo reparto 
IT, ma stanno interessando ogni 
settore all’interno di un’organizza-
zione. Ad affermarlo è il 2017 Data 
Breach Digest, secondo il quale 
ogni violazione lascia un segno 
persistente, se non duraturo, sulle 
aziende colpite.
Come già rilevato nell’edizione 
2016 del Data Breach Investigation 
Report di Verizon (DBIR), anche 
quest’anno l’elemento umano assu-
me una posizione centrale nel pa-
norama delle violazioni dei dati. Gli 
esseri umani continuano a svolgere 
un ruolo significativo negli incidenti 

di sicurezza informatica in qualità 
di attori della minaccia, di vittime 
prese di mira dagli attacchi o di inci-
dent response stakeholder. 
In questa seconda edizione, il Data 
Breach Digest di Verizon descrive 16 
casi comuni di violazione dei dati, 
invitando il lettore a dare uno sguar-
do al “dietro le quinte” delle cyber-
indagini che sono alla base del Data 
Breach Investigation Report, l’inda-
gine annuale rilasciata da Verizon 
Enterprise Solutions. Ciascun caso 
reale è raccontato dalla prospettiva 
dei vari stakeholder coinvolti, come 
per esempio dal punto di vista del 
Responsabile Comunicazione, del 
Consulente Legale o del Manager 
delle Risorse Umane.

Anche quest’anno, il report conferma 
l’esistenza di un numero limitato di 
scenari relativi alle violazioni dei dati, 
all’interno delle quali sono presenti, 
però, numerose varianti: per questo 
motivo, in seguito ad una violazione 
dei dati, è possibile osservare un’am-
pia gamma di danni. Le violazioni 
presenti nel Digest sono definite per 
tipologia, settore industriale, tipolo-
gie di incidenti individuati dal DBIR 
e dagli attori coinvolti. I 16 scena-
ri di violazione dei dati identificati 
quest’anno sono classificati, inoltre, 
sulla base del livello di diffusione e 
pericolosità sul campo. 
Il report completo è disponibile alla 
pagina: http://verizonenterprise.
com/databreachdigest
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CASSIDA e FM DI FuChS LubrIFICAntI è ForMuLAtA 
Con IngreDIentI eSentI DA ALLergenI

La diffusione delle allergie alimentari ha suscitato maggiore interesse 
durante gli ultimi anni, con una stima del 2-4% di adulti e un 6% di bam-
bini che soffrono di alcuni tipi di queste allergie. Per questo motivo a 
decorrere dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 
n. 1169/2011 relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari, finalizzato 
a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia 
di informazioni sugli alimenti. Questo Regolamento introduce, tra l’altro, 
l’obbligo per i ristoratori di fornire informazioni dettagliate ai clienti circa 
l’eventuale presenza di sostanze allergeniche contenute negli alimenti 
somministrati. Per quanto riguarda i lubrificanti certificati NSF H1 e 3H, 
essendo contemplata la possibilità che avvenga una contaminazione 
accidentale o continuativa, esiste la possibilità che possano veicolare 
nell’alimento gli allergeni. Per questo motivo la linea CASSIDA e FM di 
Fuchs Lubrificanti è formulata con ingredienti esenti da allergeni. Inol-
tre nell’impianto di produzione Lubritech a Kaiserslautern, è esclusa la 
presenza degli allergeni e sono quindi da escludersi anche le eventuali 
contaminazioni incrociate che potrebbero determinarne la presenza.

terreMoto, DeFInIto 
L’ACCorDo MIur-
unIverSItà DI CAMerIno

11 milioni di euro subito per compen-
sare le mancate entrate dovute alla 
minore contribuzione studentesca (7 
milioni), per la ricostruzione, la riqua-
lificazione e la messa in sicurezza 
degli edifici danneggiati dal terremo-
to (3 milioni), per il potenziamento 
delle infrastrutture tecnologiche ed 
informatiche e della teledidattica (1 
milione); 10 milioni per il 2017, 8 mi-
lioni per il 2018, 6 milioni per il 2019: 
è questo il finanziamento straordina-
rio concesso dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca 
all’Università di Camerino. “Si tratta 
di una notizia che ci riempie di gran-
de soddisfazione – ha dichiarato 
il Rettore Unicam Flavio Corradini 
– perché ci consente di proseguire 
nella concreta realizzazioni dei pro-
getti messi a punto per la ricostru-
zione ed il potenziamento del nostro 
Ateneo. Questo importante finanzia-
mento ci consentirà di continuare a 
garantire ai nostri studenti tutti quei 
servizi e quelle opportunità, sia per 
quanto riguarda le attività didattiche 
che quelle di ricerca, che ci hanno 
caratterizzato prima del terribile 26 
ottobre e che ci hanno consentito 
di ottenere posizioni di vertice nelle 
classifiche delle Università italiane. 
Desidero pertanto ringraziare, anche 
a nome dell’intera comunità univer-
sitaria, la Ministra Valeria Fedeli ed 
i Dirigenti del MIUR per l’attenzione 
e la sensibilità dimostrata nei con-
fronti dell’Università di Camerino, 
per aver creduto nei nostri progetti e 
per averli voluti sostenere. In questo 
modo si investe non solo sui giovani 
e per i giovani, sul loro futuro e per il 
loro futuro, ma anche sulla rinascita 
e sullo sviluppo di un intero territo-
rio. Sono grato alla  Ministra Fedeli 
per le parole che ci ha voluto riser-
vare perché onorano l’Università di 
Camerino e la sua vocazione.”
“L’Università è un elemento fonda-
mentale per la vita e per la crescita 
culturale, economica e tecnologica 
di un territorio – ha dichiarato in 
una nota la Ministra Valeria Fede-
li. – L’accordo consentirà all’Uni-
versità degli Studi di Camerino di 
riprendere velocemente quel ruolo 
di garanzia della vitalità del proprio 
territorio.

DAI LAborAtorI 
DeLL’unIverSItà DI 
veronA LA nuovA 
pIAttAForMA web 
per LA SegnALAzIone 
DI reAzIonI AvverSe A 
FArMACI e vACCInI

Vigifarmaco è la nuova piattaforma 
online per la segnalazione delle re-
azioni avverse ai farmaci e vaccini 
di cui si è di recente dotata l’Aifa, 
Agenzia italiana del farmaco, www.
vigifarmaco.it.
Un sistema per la segnalazione via 
web, accessibile da operatori sanita-
ri e cittadini, che è stato sviluppato 
dai ricercatori dell’università di Ve-
rona per conto di Aifa nell’ambito 
di una collaborazione più ampia che 
punta allo sviluppo di sistemi per la 
raccolta e l’analisi dei dati della se-
gnalazione spontanea in Italia.
Il gruppo scaligero afferisce alla 
sezione di Farmacologia del diparti-
mento di Diagnostica e sanità pubbli-
ca ed è coordinato da Roberto Leone 
e da Ugo Moretti e dal dipartimento 
di Informatica con il coordinamento 
di Carlo Combi. I ricercatori, inoltre, 
collaborano con la Regione Veneto 
facendo parte anche del Centro Re-
gionale di farmacovigilanza . 
“Vigifarmaco - hanno spiegato gli 
scienziati - consente un invio rapido 
ed efficiente delle segnalazioni di 
eventi indesiderati da farmaci e vac-
cini, contribuendo così ad aumenta-
re le conoscenze sui possibili danni 
da farmaci e ad allineare il sistema 
di farmacovigilanza italiano alla re-

cente normativa europea e agli stan-
dard internazionali, che prevedono 
la possibilità della segnalazione via 
web. Tale modalità di segnalazione, 
infatti, è presente in molti Paesi, so-
prattutto in quelli con un alto numero 
di segnalazioni, con percentuali che 
superano il 70-80% del totale delle 
schede inviate. Ad esempio, negli 
Stati Uniti oltre il 90% delle segnala-
zioni viaggia in formato digitale”.
La Regione Veneto è stata la prima 
a sperimentare la piattaforma Vigi-
farmaco, nel 2014, e dopo una fase 
di test l’Aifa l’ha annunciata a fine 
febbraio a livello nazionale (http://
www.agenziafarmaco.gov.it/con-
tent/sospette-reazioni-avverse-ai-
medicinali-possibile-segnalarle-onli-
ne-su-vigifarmacoit-0).
“La piattaforma - proseguono i ricer-
catori - consente anche il trasferi-
mento diretto delle segnalazioni da 
altri sistemi informativi quali i sistemi 
gestionali dei medici di Medicina ge-
nerale o le anagrafi vaccinali, a breve 
sarà infatti operativo il trasferimento 
delle segnalazioni dal Sistema infor-
mativo anagrafe vaccinale regionale 
del Veneto, facilitando ulteriormente 
la segnalazione degli operatori sani-
tari in diversi ambiti”.
La ricerca proseguirà anche nel cam-
po della raccolta dei dati allargando-
si ai sistemi mobili. Sono, infatti, in 
via di sviluppo applicazioni specifi-
che per i cellulari (Android e iOS) che 
renderanno la segnalazione ancora 
più accessibile a operatori sanitari e 
cittadini.

www.univr.it
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La modellazione
del contatto negli assiemi

figura 1 – Meccanica del contatto

Il fenomeno del contatto si manifesta molto 
di frequente nella progettazione meccanica. 
Di fatto, in un assieme costituito da più parti, 
queste interagiscono tra loro scambiandosi 
delle forze sulle superfici di interfaccia. 
Pertanto si tratta di un fenomeno con il 
quale il progettista meccanico e l’analista 
strutturale si confrontano quotidianamente.

La meccanica del contatto con attrito è lo stu-
dio della deformazione dei solidi che si tocca-
no in uno o più punti. Le forze che nascono 
dall’interazione possono essere scomposte in 
componenti normali all’interfaccia (che posso-
no essere di compressione o di adesione) e in 
componenti tangenziali dovute all’attrito.
Elencando le varie scale a cui può essere af-
frontato il problema del contatto, al progettista 
meccanico interessa quella branca della fisica 
che si preoccupa di studiare il contatto su scala 
intermedia, ovvero determinare lo stato di sol-
lecitazione, allungamenti e deformazioni di un 
sistema di corpi che interagiscono tra loro. 
Pertanto le formulazioni matematiche della 
meccanica del contatto con attrito possono 
essere introdotte in varia maniera all’interno di 
un solutore FEM per replicare questo fenome-
no attraverso la simulazione.

LE prOprIETà dEL CONTATTO

La prima proprietà del contatto è quella di es-
sere una relazione unilatera, tra i corpi. Con 

figura 2 – Relazione 
Unilatera. Le due immagini 

mettono in evidenza 
come si ottengano 

stati di deformazione 
e sollecitazione diversi 
quando la flangia viene 

sottoposta ad un carico di 
compressione (sinistra) o di 

trazione (destra).

questo termine si indica il fatto che il contatto 
non lavora alla medesima maniera in tutte le di-
rezioni. In particolare, quando le forze applicate 
spingono le parti l’una contro l’altra, nascono 
delle forze di compressione dovute al fatto che 
i corpi elastici impediscono la compenetrazio-
ne. Se però invertiamo la direzione delle forze 
applicate, i due corpi possono distaccarsi libe-
ramente e non nascono forze di trazione sulla 
superficie. Il fatto che invertendo il segno del-
la forza viene a mancare la proporzionalità tra 
carico e deformazione determina l’etichetta di 
fenomeno non lineare che è stata appiccicata 
al contatto. Il secondo concetto intimamente 
legato al contatto è quello dell’attrito radente, 
ovvero la presenza di forze tangenziali propor-
zionali alle forze di compressione normali alla 
superficie, che si oppongono al moto relativo 
dei corpi nel piano di contatto. Anche questo 
fenomeno introduce delle non linearità nel si-
stema. Per fare le cose al meglio, la modellazio-
ne FEM dovrebbe tenere di conto di entrambi 
questi fenomeni.

francesco pallonI
SMARTCAE
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figura 3 – Elementi e 
formulazioni di contatto 
disponibili in femap con 
NX Nastran

qUALI STrUMENTI CI METTE A 
dISpOSIzIONE IL SOLUTOrE fEM pEr 
SChEMATIzzArE IL CONTATTO?

A seconda dell’ambiente di analisi FEM che ab-
biamo a disposizione, inteso sia come modella-
tore che come moduli disponibili nel solutore, 
ci possono essere più strategie per inserire 
nell’analisi una relazione di contatto tra i corpi.

Nessun elemento di contatto.

Il caso più sfortunato è quello in cui il nostro 
software non possieda alcun elemento specia-
listico per gestire il contatto. In questo caso 
contemplo anche l’eventualità in cui l’utente 
non voglia o non possa utilizzare degli elemen-
ti di contatto nel modello. Cito l’esempio delle 
aziende che operano nel settore spazio le quali 
devono interfacciarsi con enti come NASA o 
ESA che impongono ai partner delle varie mis-
sioni delle rigide specifiche di modellazione che 
non prevedono l’utilizzo degli elementi di con-
tatto. Questo per evitare problemi di compatibi-
lità del modello con le varie versioni di Nastran. 
In questo caso l’utente deve rimboccarsi le ma-
niche e utilizzare il modellatore e la libreria di 
elementi disponibile in maniera creativa.

Incollaggio tra parti con mesh 
incongruenti.

Il secondo caso è quello offerto ormai dalla 
maggior parte dei software FEM commerciali, 
specialmente quelli integrati nei modellatori 
CAD, ovvero la possibilità di incollare tra di loro 
la mesh delle parti attraverso la superficie di 
interfaccia. Questo approccio ingolosisce mol-
to l’utente in quanto si presta alla massima au-
tomazione: spesso bastano un paio di click per 
attaccare insieme tutte le parti di un assieme 

complesso e avere il modello pronto per girare. 
Per contro è un approccio approssimativo che 
non tiene conto delle proprietà del contatto, 
come vedremo tra breve.

Modellazione lineare del contatto. 

Il terzo livello di implementazione è dato 
dall’utilizzo di una formulazione di contatto che 
funziona nel calcolo statico lineare che prende 
il nome di contatto linearizzato. In questo caso 
il solutore ha implementato una procedura che 
permette di considerare l’interazione di contat-
to con maggiore precisione rispetto all’incollag-
gio. Anche questo approccio si basa su mesh 
incongruenti e la definizione delle coppie su-
perfici a contatto può essere automatizzata in 
pochi click. Come l’incollaggio questo approc-
cio funziona quando i corpi sono già in contatto 
prima dell’applicazione del carico.

Modellazione non lineare del contatto. 

Si arriva poi all’utilizzo delle soluzioni non li-
neari e di elementi specializzati come il GAP 
e le Slide Line, che storicamente sono la ma-
niera con cui i solutori FEM hanno implemen-
tato la formulazione del contatto. Questo tipo 
di elemento richiede particolare attenzione 
nella creazione del modello in quanto occorre 
effettuare dei collegamenti nodo-nodo (per il 
GAP) o segmenti di nodi su segmenti di nodi 
(per le Slide Line) che prevedono la creazione 
di mesh affacciate tra le due parti, cosa che 
spesso richiede l’uso di comandi di meshatura 
manuale. Più recentemente i solutori FEM han-
no implementato la formulazione delle superfici 
di contatto e dell’esecuzione di una procedu-
ra di calcolo non-lineare. Questo è l’approccio 
migliore perché coniuga la semplicità di impo-
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stazione con la possibilità di considerare altri 
effetti non lineari nel modello. Ad esempio le 
due superfici di interfaccia potrebbero essere 
inizialmente non vicine ma entrare in contatto 
soltanto al raggiungimento di un determinato 
livello di carico, cosa che non è prevista nel 
contatto linearizzato. Giusto per completare il 
quadro tra i vari approcci, in tabella a pagina 29 
sono indicati il livello di semplicità della model-
lazione (correlato al tempo uomo necessario per 
creare il modello), il livello di precisione in termini 
di gestione della non linearità, il tempo di calcolo 
richiesto al solutore per generare i risultati, il codi-
ce della soluzione NX Nastran corrispondente per 
eseguire lo studio.

INCOLLAGGIO VS. CONTATTO

Uno dei temi ricorrenti nei colloqui con gli uti-
lizzatori dei nostri sistemi è quando convenga 
utilizzare l’incollaggio, quanto il contatto, quan-
do un mix dei due. Non esiste una risposta uni-
voca ma voglio provare a fornire dei concetti di 
base che possono essere di aiuto a identificare 
la tattica di modellazione migliore per il vostro 
scopo. Il contatto è una relazione unilatera. 
L’incollaggio invece è una relazione bilatera in 
quanto prevede invece la perfetta adesione tra 
le due superfici di interfaccia. Questo vuol dire 
che, nel caso in cui la configurazione di carico 
porti al distacco dell’interfaccia, con le superfi-
ci incollate questo non può avvenire, portando 
a valutazioni errate sia nella rigidezza che nello 
stato di sollecitazione locale della giunzione. 
Non vuol dire che i risultati ottenuti non siano 
ingegneristicamente sensati per una rigidezza 
globale del sistema, a patto di andare a veri-
ficare a posteriori la presenza di bulloni suffi-
cientemente robusti nelle zone che vorrebbero 
distaccarsi, e di spine per reggere il taglio nelle 
zone che vorrebbero scorrere tangenzialmente. 

figura 4 – Incollaggio vs. Contatto. E’ evidente come nel caso di esempio l’incollaggio porti a sottostimare sia lo 
stato di deformazione che lo stress massimo nella flangia.

Per contro ci sono casi in cui l’utilizzo indiscri-
minato e non consapevole degli incollaggi per 
tenere insieme il modello può portare a sovra-
stimare la rigidezza del sistema e a sottosti-
mare lo stato di sollecitazione nei componenti, 
con tutti i rischi che ne conseguono.

CONSIdErAzIONI SULLA MOdELLAzIONE 
dEL CONTATTO 

 L’incollaggio è uno strumento molto comodo 
per collegare tra di loro le parti, ma può por-
tare a errori sostanziali nella valutazione della 
rigidezza e dello stato di sollecitazione dell’as-
sieme, con tutti i rischi che questo comporta.
In prima battuta le formulazioni di contatto line-
arizzato permettono di introdurre nel modello 
un primo livello di non-linearità, che tra l’altro si 
sposa molto bene anche con altri parametri di 
progetto quali il precarico dei bulloni. Per con-
tro ricordiamoci che si tratta di un approccio 
approssimato, basato sempre sull’ipotesi delle 
piccole deformazioni e del materiale lineare. 
Questo vuol dire, ad esempio, che non posso 
simulare un fenomeno in cui due corpi che ini-
zialmente sono distaccati entrano in contatto a 
causa della deformazione sotto carico, oppure 
non posso simulare lo scorrimento relativo di 
un corpo su di un altro, come ad esempio una 
slitta su un piano. Comunque risulta un ottimo 
strumento per gestire la maggior parte dei col-
legamenti meccanici. Il contatto gestito da una 
soluzione completamente non lineare è il me-
todo numericamente più accurato e permette 
di includere nel modello anche altri fenomeni 
quali la plasticizzazione o i grandi spostamenti. 
Pertanto permette di elevare il livello di accura-
tezza del calcolo e aiutare la comprensione del 
funzionamento del prodotto.
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dOMANdE E rISpOSTE

 Alcune domande sottoposte dagli utilizzatori e che possono essere di aiuto nel defini-
re la migliore strategia di modellazione FEM per schematizzare il contatto.

ChE dIffErENzA C’è TrA CONTATTO 
LINEArE E CONTATTO NON-LINEArE?

 
Il contatto lineare o linearizzato è una proce-
dura che viene eseguita dal solutore lineare, 
per identificare l’effettiva «impronta» delle 
superfici a contatto. Esegue delle iterazioni 
nelle quali viene verificata l’attivazione degli 
elementi di contatto (localmente le mesh si 
aprono o si chiudono). Una volta stabilizzata 
l’impronta, viene restituito lo stato di defor-
mazione, gli stress e gli altri risultati. Questo 
modello presuppone che le parti siano inizial-
mente a contatto e non possano scorrere re-
lativamente (ipotesi dei piccoli spostamenti).
Il contatto non-lineare in realtà è una vera 
e propria procedura non-lineare che verifica 
oltre all’attivazione delle forze di contatto, la 
convergenza del lavoro, delle forze interne e 
del campo di spostamenti del modello, risul-
tando molto più robusta da un punto di vista 
numerico. Inoltre nell’analisi non-lineare, pos-
so introdurre altri effetti non lineari che pos-
sono influenzare la risposta, anche nella zona 
del contatto. Questo modello permette di si-
mulare fenomeni nei quali le parti siano ini-
zialmente separate, entrino successivamente 
in contatto oppure scorrano relativamente. 

ChE MOdELLI dI ATTrITO SI pOSSONO 
UTILIzzArE?

 Nel contatto linearizzato è possibile utilizzare 
soltanto un coefficiente di attrito Coulombia-
no, che introduce una forza ortogonale all’in-
terfaccia, opposta alla direzione del carico 
tangenziale. Questo valore è costante e non 
prevede il distacco tra le parti.
Nel calcolo non-lineare è possibile utilizza-
re modelli più sofisticati, che prevedano ad 
esempio coefficienti diversi per condizioni 
statiche (attrito di primo distacco) e dinami-
che (attrito in funzione della velocità relativa 
tra le due superfici).

 SE SI USA L’INCOLLAGGIO, I rISULTATI 
SONO ACCUrATI?

 
Come abbiamo visto, l’incollaggio potrebbe 
portare a stime errate della distribuzione di 
stress locali e nella valutazione della cede-
volezza del giunto. Se siamo confidenti che, 
anche nella realtà, riusciremo a realizzare un 
collegamento perfetto tra le due parti, l’in-
collaggio allora è una approssimazione ac-
cettabile.
Se però esiste il fondato sospetto che la de-
formabilità locale della flangia non debba 
essere trascurata, allora conviene effettuare 
una verifica con il contatto.

 SO ChE NEL CONTATTO SI pArLA dI 
«MASTEr» E «SLAVE». COSA SI INTENdE? 
C’è UN CrITErIO pEr SCEGLIErE?

 
Nella definizione del contatto è prevista la 
creazione di un legame tra due superfici. Una 
chiamata Master (o Target) che fornisce i nodi 
degli elementi affacciati, e l’altra chiamata 
Slave (o Source) che fornisce le facce degli 
elementi che non devono essere compene-
trati. L’algoritmo verifica che i nodi del Ma-
ster non compenetrino le facce dello Slave. 
Nel contatto linearizzato, l’algoritmo crea un 
contatto di tipo simmetrico (ovvero le due 
superfici sono contemporaneamente Master 
e Slave). Nel contatto non-lineare l’algoritmo 
crea un legame di tipo asimmetrico (ovvero 
viene verificata la compenetrazione soltanto 
di una superfice attraverso l’altra). Per creare 
un contatto simmetrico è sufficiente creare 
una seconda relazione di contatto, invertendo 
Master e Slave. Non è indispensabile farlo, in 
quanto generalmente i risultati sono accurati 
anche con il contatto asimmetrico.

www.smartcae.com
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sistema automatico 
per L’inserimento 
di una VaLVoLa 
di sicurezza 
aLL’interno di 
un contenitore 
metaLLico

rIccardo romIttI, davIde mavIllonIo
ASOTECH - www.asotech.com

L’attività di seguito descritta è il 
processo d’inserimento di una 
valvola di sicurezza all’interno di 
un serbatoio che successivamente 
conterrà gas butano per fornelli da 
camping. Grazie all’inserimento della 
valvola, il serbatoio diventa così 
riutilizzabile senza dispersione di gas 
nell’ambiente. Per rendere solidali il 
serbatoio e la valvola, ad inserimento 
avvenuto, è necessario realizzare una 
doppia graffatura mediante l’utilizzo 
di due punzoni e rispettivi contrasti 
per avere una ben determinata 
sagomatura. Per la realizzazione 
della macchina automatica, sono 
state necessarie diverse simulazioni 
cinematiche e strutturali per valutare 
le forze e la resistenza dei principali 
organi meccanici; il risultato della 
progettazione e degli studi di 
simulazione è coperto da brevetto. 
La macchina è stata realizzata ed è in 
funzionamento presso lo stabilimento 
della committenza.

fUNzIONAMENTO GENErALE MACChINA 
AUTOMATICA

La macchina è costituita da una giostra ro-
tante i cui componenti principali, chiamati ad 
effettuare l’operazione di inserimento e fis-
saggio della valvola all’interno del serbatoio, 
sono il gruppo testa graffatrice e il gruppo 
martinetto.
Il gruppo martinetto scorre su una camma ci-
lindrica e svolge due funzioni principali: l’intro-
duzione della valvola all’interno del serbatoio 

fig.1 - Inserimento 
valvola all’interno 

della cartuccia 
e contenimento 

mediante la doppia 
graffatura.
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Le analisi svolte hanno permesso la realizzazione di 
una macchina automatica ad alte prestazioni, con una 
capacità oraria superiore alle 3600 unità. L’adozione di 
tecniche di simulazione avanzata come quelle descritte 
ha drasticamente ridotto i tempi di realizzazione e 
ridimensionato gli inconvenienti nella fase di test e di 
funzionamento.

e la fornitura dei contrasti di graffatura me-
diante due leve meccaniche (di colore rosso 
nella Fig.3). La testa graffatrice, ha invece il 
compito di realizzare la graffatura deformando 
opportunamente il contenitore mediante due 
punzoni e si compone di due manovellismi di 
spinta, attivati contemporaneamente da un 
cilindro pneumatico. Analisi cinematiche sono 
state condotte per determinare la legge del 
moto e le forze del meccanismo durante il suo 
funzionamento.

fig. 2 - Assieme della macchina automatica preposta 
all’operazione di inserimento della valvola nella cartuccia.

fig. 3 - Sezione 
del martinetto 
meccanico 
scorrevole su 
camma.

fig. 4 - Sezione 
testa graffatrice 
composta 
da due 
manovellismi di 
spinta.
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ANALISI CINEMATICA MANOVELLISMO dI 
SpINTA.

È possibile schematizzare il manovellismo di pun-
zonatura come in Figura 5. In particolare, consi-
derando come punto fisso il numero 3, si possono 
ottenere le forze e gli spostamenti del manovelli-
smo durante l’azionamento del pistone pneumati-
co (posto nel punto 1). Al variare dell’angolo α, il 
punto 1 si sposterà verso l’alto determinando una 
forza ‘F’ mentre il punto 4 spostandosi orizzontal-
mente genererà una forza di equilibrio ‘Q’.

fig. 5 -  Configurazione iniziale (sx) e finale (dx) del 
manovellismo destro

All’analisi realizzata con il foglio di calcolo, sono 
state affiancate analisi dinamiche mediante l’uti-
lizzo del software SOLIDWORKS MOTION (Adams 
solver), in cui si è simulata la dinamica dell’intero 
sistema come visibile in Figura 8. Le analisi hanno 
permesso di ricavare la legge di moto del punzone 
e le forze ottenibili dal meccanismo.

fig. 6 -  Rapporto di moltiplicazione                                     
del manovellismo =  α – tanβ)

1. configurazione
iniziale

2. configurazione
finale (formatura)

3. Espulsione      
del serbatoio

fig. 7 - Modello 
dinamico realizzato in 

SolidWorks Motion

ANALISI AGLI ELEMENTI fINITI NEI 
prOCESSI dI dEfOrMAzIONE pLASTICA

Grazie alle informazioni ricavate dalle analisi 
cineto-dinamiche, è stata impostata un’analisi 
esplicita all’interno della piattaforma ANSYS 
WORKBENCH allo scopo di ricavare la forza 
di graffatura necessaria (Q). Le proprietà del 
materiale del serbatoio sono state approfon-
ditamente studiate per tenere conto dell’in-
crudimento subito durante la sua formazione. 
L’analisi è stata realizzata semplificando il mo-
dello con simmetrie, considerando un quarto 
del modello.

fig. 8 - Modello 3D semplificato del contrasto, serbatoio 
e punzone

fig. 9 - Simulazione esplicita allo scopo di determinare 
la forza di reazione necessaria a deformare il serbatoio.



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2017

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

35

fig. 10 - Risultati ottenuti dall’analisi esplicita mediante 
Ansys Workbench

La fase significativa è quella di andata del 
punzone (con andamento prossimo all’espo-
nenziale) e ha permesso di ricavare attraverso 
interpolazioni lineari l’andamento della forza 
necessaria a movimentare il cilindro pneumati-
co e quindi la sua pressione di esercizio.

fig. 11 - Le forze f e Qtot (2 ∙ Qpunzone) nonché la 
pressione p durante la fase di andata

VErIfICA dELLE SOLLECITAzIONI SUGLI 
ALTrI OrGANI

Ricavata la forza massima necessaria al siste-
ma, si sono verificati a fatica gli altri componen-
ti del meccanismo come le leve di contrasto e 
il manovellismo. Le analisi realizzate in ANSYS 
WORKBENCH STRUCTURAL, hanno portato 
all’idonea scelta dei materiali e dei trattamenti 
termici per assicurare una vita a fatica superio-
re ai 100’000’000 di cicli.

fig. 12 - fenomeni di 
flessione lungo le pareti 
interne ed esterne delle leve

fig. 13 - Le 
maggiori tensioni 
sono presenti 
sullo spigolo vivo 
nell’alloggiamento 
della chiavetta

fig. 14 -  Analisi a fatica del manovellismo di spinta

fig. 15 - Punti maggiormente interessati durante               
la fase di graffatura

fig. 16 - Criterio di Soderberg per valutare                        
la resistenza a fatica
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migLiorare Le norme
che regoLano gLi interVenti
di squeeze-off nei gasdotti 
con La simuLazione numerica

Per ridurre le difficoltà legate alla manutenzione quotidiana dei gasdotti, il 
Gas Technology Institute (GTI) usa la simulazione per proporre revisioni alle 
normative ASTM relative agli interventi di squeeze-off.

brIanne costa

Spesso le procedure di routine per la manu-
tenzione dei condotti di gas naturale richiedo-
no scavi in strade principali, costringendo gli 
automobilisti a districarsi tra vie secondarie e 
deviazioni. Ma cosa accadrebbe se il processo 
di riparazione e sostituzione delle tubature dei 
gasdotti fosse più efficiente e meno invasivo? 
Il Gas Technology Institute (GTI), leader per la 
ricerca, lo sviluppo e la formazione nel settore 
dei gas naturali, si è posto l’obiettivo di esa-
minare le normative che regolano la posizione 
degli squeeze-off nei gasdotti, in modo da ren-
dere più accessibili le tubature.

qUAL è LA dISTANzA MINIMA pEr UNO 
SqUEEzE-Off?

Situato nell’Illinois, il GTI è un ente di ricerca 
impegnato nello sviluppo di tecnologie legate 
alle nuove fonti energetiche e al gas naturale. 
Uno dei suoi ambiti di studio riguarda la ricerca 

delle distanze ottimali per gli interventi di sque-
eze-off sulle tubature in polietilene (PE) dei 
gasdotti. Lo squeeze-off è una procedura appa-
rentemente semplice, che consiste nello schiac-
ciare un tubo fino a impedire completamente il 
passaggio del gas (Figura 1). Questa operazione 
viene comunemente eseguita per permettere in-
terventi di manutenzione e per sostituire parti di 
una conduttura senza chiudere l’intero sistema.
Una volta completato lo squeeze-off, il tubo re-
cupera buona parte della sua forma originaria, 
consentendo al gas di fluire nuovamente. 
Naturalmente l’uso del polietilene per la costru-
zione di un tubo risulta vantaggioso, per la fles-
sibilità di questo materiale e la sua capacità di 
sopportare grandi deformazioni; per l’assenza 
di pericoli legati alla corrosione; la facilità di fu-
sione; la sua natura omogenea e la resistenza a 
condizioni climatiche rigide. Per evitare danneg-
giamenti e malfunzionamenti esistono norme, 

Strumento	  per	  lo	  
squeeze-‐off

Distanza	  consentita	  
tra	  raccordo	  e	  
strumento

Raccordo
figura 1-Una tubatura 

del gas in polietilene 
durante la procedura di 

squeeze-off. 
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come quelle pubblicate dalla American Society 
for Testing and Materials (ASTM), che devono 
essere rispettate durante la procedura di squee-
ze-off. Una, in particolare, riguarda la posizione 
dello squeeze-off rispetto ai raccordi. In base a 
questa norma, l’operazione deve essere esegui-
ta a una distanza pari a tre volte il diametro del 
tubo oppure a 12 pollici dal raccordo più vicino, a 
seconda di quale sia la distanza maggiore. Que-
sta regola è stata introdotta per evitare defor-

figura 2 - Simulazione 
che mostra lo 
spostamento totale 
provocato dallo squeeze-
off di un tubo (sinistra) e 
simulazione completa del 
processo di squeeze-off 
(sotto).

mazioni e rotture nei tubi, ma numerosi forni-
tori di gas sono interessati a ridurre la distanza 
minima consentita. Prima di tutto, una distan-
za obbligatoria di 12 pollici risulta elevata per 
buona parte dei gasdotti (la maggior parte dei 
tubi usati per utenze domestiche e commerciali 
ha un diametro pari o inferiore a 2,375 polli-
ci). Questo significa che, anche se ottenessimo 
una distanza di 7 pollici moltiplicando per tre il 
diametro di un tubo, lo squeeze-off dovrebbe 
comunque essere effettuato a una distanza di 
12 pollici, cioè alla distanza maggiore. La ne-
cessità di mantenere una distanza così ampia 
anche per tubature di piccolo diametro obbliga 
a scavare ulteriormente il terreno, deviare stra-
de e consumare più tempo e denaro. 
Finanziati dall’Operations Technology Develop-
ment (OTD), una partnership per lo sviluppo 
tecnologico nata dalla collaborazione di azien-
de operanti nell’ambito della distribuzione di 
gas naturale, i ricercatori del GTI Oren Lever 
ed Ernest Lever hanno verificato con un’analisi 
approfondita se la distanza di 12 pollici fosse 
davvero necessaria per tubi più piccoli. Il loro 
obiettivo era quello di esaminare quanto lo 
squeeze-off di un tubo potesse avvicinarsi a un 
raccordo saldato prima che il livello di deforma-

zione e la concentrazione di sforzo superassero 
i livelli accettabili. Per trovare risposta, il team 
si è affidato alle capacità di modellazione mec-
canica del software COMSOL Multiphysics®.

ANALISI dI SfOrzO E dEfOrMAzIONE NEI 
TUBI IN pOLIETILENE

Il team del GTI ha impostato un modello com-
pletamente parametrico tempo-dipendente 
usando lo Structural Mechanics Module e il 
Nonlinear Structural Materials Module in COM-
SOL Multiphysics. Come afferma Oren Lever 
del GTI, il gruppo “confida nell’implementazio-
ne del metodo agli elementi finiti in COMSOL 
per ottenere buoni risultati, come è stato pro-
vato dai test precedenti.” Il team ha definito le 
proprietà meccaniche e numeriche di due dif-
ferenti configurazioni di contatto per modellare 
rispettivamente il contatto strutturale interno 
tubo-tubo e quello esterno tra tubo e meccani-
smo di squeeze-off. Sono state usate le funzio-
nalità di mesh del software COMSOL per crea-
re una mesh ibrida integrando mesh strutturate 
e non. Questo approccio, insieme a un modello 
costitutivo implementato nel software, ha per-
messo al team di analizzare con precisione le 
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figura 3 - Deformazione durante la procedura 
di squeeze off, appena prima e nel momento di 

spostamento massimo nella fase di compressione. 

grandi deformazioni nel tubo. La simulazione 
ha considerato le diverse fasi della procedura 
di squeeze-off mostrata nella Figura 2: pressu-
rizzazione del tubo, squeeze-off, mantenimento 
del tubo chiuso (hold), rilascio e rilassamento.
È stato necessario prestare una particolare 
attenzione alla discretizzazione della tubatura 
nella zona di contatto, per consentire alla si-
mulazione di rappresentare le grandi deforma-
zioni che si raggiungono quando il tubo viene 
schiacciato completamente (Figura 3). Grazie 
alle capacità di discretizzazione e alla natura 
parametrica di COMSOL Multiphysics, questa 
particolare operazione di mesh è stata facil-
mente scalata per varie dimensioni del tubo. 
Nonostante gli sforzi e le deformazioni in questa 
zona non fossero il principale oggetto di studio 
di questo progetto, questi elementi risultano 
interessanti per quanto riguarda l’effetto gene-
rale dello squeeze-off sul ciclo di vita del tubo. 
Il modello COMSOL permetterà quindi al team 
del GTI di condurre ulteriori studi in merito.

MATErIALI fOrTEMENTE NON LINEArI 
rIChIEdONO COLLABOrAzIONE

Per rappresentare il comportamento specifico 
e unico del polietilene utilizzato, il GTI aveva 
bisogno di un modello costituitivo viscoelasto-
plastico appropriato. Per questo motivo il grup-
po si è rivolto a Veryst Engineering, consulente 
certificato COMSOL, perché li aiutasse a im-
plementare in COMSOL Multiphysics il modello 
del materiale scelto. Per farlo, ha spiegato Nagi 
Elabbasi di Veryst, sono stati prima selezionati 
i test sui materiali sperimentali necessari per 
calibrare la legge del materiale tipicamente 
usato per la termoplastica, come il PE, e alla 
fine è stato implementato in COMSOL il set di 
equazioni differenziali ordinarie (ODE) necessa-
rio per modellare matematicamente il modello 
del materiale personalizzato. 
Il GTI ha effettuato test su materiali in polieti-
lene di media densità (MDPE), in particolare il 
materiale è stato caratterizzato grazie a test di 
trazione e compressione a deformazioni molto 
elevate per differenti valori di velocità di defor-
mazione e temperatura e conducendo test di 
carico-scarico. (Figura 4). Il team di Veryst ha 
trovato i valori dei parametri dei materiali che 
corrispondevano ai dati sperimentali ottenuti. 
Per la calibrazione, Veryst ha usato MCalibra-
tion, uno strumento di ottimizzazione che essi 
stessi hanno sviluppato per variare i parametri 
fino a trovare un’ottima corrispondenza con i 

dati sperimentali. Per implementare e verifica-
re la legge del materiale calibrata in COMSOL 
Multiphysics, Veryst ha fatto affidamento sulla 
flessibilità del software aggiungendo un siste-
ma di ODE per descrivere il legame costitutivo 
desiderato. Un’altra opzione, utile nei casi in 
cui un modello di materiale non possa essere 
descritto aggiungendo set di equazioni, sareb-
be stata quella di usare la funzionalità External 
Material per accedere a funzioni scritte in FOR-
TRAN o in codice C e raccolte in una libreria 
condivisa. In quel caso, la funzionalità External 
Material può essere usata per definire la rela-
zione sforzo-deformazione o valutare un contri-
buto aggiuntivo di deformazione anelastica al 
modello di materiale in uso, oppure ci si può 
collegare direttamente con un link a una libre-
ria dei materiali esterna, commerciale, come 
PolyUMod di Veryst Engineering (1).
Grazie alla simulazione, il GTI è stato in grado 
di determinare che, nei tubi di piccolo diametro 
(<3.5”), la distanza inferiore dello squeeze-off 
pari a tre diametri di tubo non causava de-
formazioni oltre i limiti attualmente accettati. 

(1) - PolyUMod è un marchio registrato di veryst 
Engineering, LLC.
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figura 4 -  Esempio 
della risposta a 
trazione del PE 
(in rosso) e curva 
ottenuta dal 
modello di materiale 
opportunamente 
calibrato realizzato da 
veryst Engineering (in 
blu) (sinistra); prove di 
affidabilità accelerate 
per lo squeeze-off 
di tubi in PE eseguiti 
dal Gas Technology 
Institute (destra).

Sono stati inoltre eseguiti test aggiuntivi (mo-
strati nella Figura 4) sul ciclo di vita accelerato 
per validare questi risultati. È stato testato uno 
squeeze-off a 2 e 4 pollici dal raccordo, a tem-
perature sufficientemente elevate da accelera-
re la velocità di creep del polietilene rispetto a 
condizioni normali. Grazie a questi test aggiun-
tivi, il team del GTI ha scoperto che i tubi avreb-
bero raggiunto un ciclo di vita di ottant’anni 
in condizioni operative caratterizzate da una 
temperatura media di 20ºC. Questo risultato 
concorda con il ciclo di vita di ottant’anni sta-
bilito dagli standard di settore per le tubature 
in MDPE.

L’EffICIENzA è L’OBIETTIVO fONdAMENTALE 
dEI prOGETTI fUTUrI dI GTI

A seguito di questo lavoro di simulazione, il GTI 
ha scoperto che il punto di squeeze-off per i 
tubi di piccolo diametro può essere più vicino 
alle giunzioni rispetto alla distanza minima con-
sentita dalla normativa ASTM. Questo confer-
ma che la distanza minima di 12 pollici, attual-
mente prescritta, può essere ridefinita per tubi 
di diametro più piccolo, quindi della misura più 
comunemente usata per le linee residenziali 
e commerciali. Grazie a questa ricerca, il GTI 
sta contribuendo alla definizione di nuove linee 
guida che renderanno l’attuale processo di ma-
nutenzione dei gasdotti meno costoso, più effi-
ciente e meno invasivo. 
Per quanto riguarda la pianificazione di ulte-
riori ricerche, Lever spiega che il gruppo sta 
progettando di ampliare il modello costitutivo 
per includervi temperatura e creep, al fine di 
descrivere con maggiore accuratezza gli effetti 
del rilassamento. L’obiettivo è quello di esse-
re in grado di analizzare il danneggiamento e 
la rottura per prevedere il comportamento del 
tubo in diverse condizioni di carico, come l’in-
stallazione di morsetti di rinforzo.

Il GTI cercherà anche di rendere accessibili le 
proprie scoperte a ingegneri e tecnici, non ne-
cessariamente esperti di simulazione numeri-
ca. In quanto utenti COMSOL, il team può acce-
dere all’Application Builder, uno strumento che 
consente agli specialisti di simulazione come 
Lever di “confezionare” un modello COMSOL 
con una interfaccia personalizzata e user-frien-
dly. Questo significa che i tecnici di settore e 
lo staff coinvolto nella manutenzione potranno 
accedere a una app semplice da usare che li 
aiuterà a prendere le decisioni più opportune 
anche in condizioni operative inusuali. Nello 
stesso tempo, gli esperti di simulazione potran-
no risparmiare tempo e concentrarsi su nuovi 
progetti. Per ora, il GTI continua a dedicare i 
propri sforzi alla ricerca e allo sviluppo di inno-
vazioni tecnologiche per il settore energetico e 
quello dei gas naturali.

Ernest Lever, 
Responsabile R&D 
(sinistra), e Oren Lever, 
ingegnere capo (destra) 
in GTI.
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Modello accoppiato per la 
valutazione delle tensioni 
indotte da carichi di blast
da sparo nei sisteMi di 
coMbattiMento

Emiliano Costa, Phd
Industrial Design & CAE, D’Appolonia S.p.A.
emiliano.costa@dappolonia.it

introduzione

Lo sparo da cannone causa l’innesco di diver-
si fenomeni fisici come la generazione di onde 
acustiche e di pressione, nonché la generazio-
ne di bagliore e fumo. Nello specifico, l’onda 
di blast da sparo primaria, dovuta all’uscita dei 
gas combusti dalla bocca del sistema d’arma, 
ha un’intensità che dipende da diversi parame-
tri incluso il calibro del cannone e le proprietà 
fisiche dei gas all’uscita che, a loro volta, sono 
funzione della carica e della balistica interna 
legata alla combustione nella canna. Visto che 
i livelli di sovrapressione associati all’onda di 
blast primaria possono divenir tali da causare 
effetti dannosi a strutture, a componentistica 
elettronica e a membri dell’equipaggio, duran-
te il XX secolo sono state sviluppate diverse 
tecniche per supportare i progettisti nella de-
terminazione dei livelli e dei carichi da blast da 
sparo. Tra le suddette tecniche, i metodi basati 
su leggi di scala fin dalla loro comparsa [R1, 
R2] hanno fornito uno strumento efficace per 
analizzare questi fenomeni sfruttando i dati ri-
levati durante massive campagne sperimentali 
atte a calibrare opportunamente tali modelli 
per incrementarne l’accuratezza nella predizio-
ne [R3 – R12]. In questo contesto, D’Appolonia 
ha sviluppato il GUNWave3D [R13] per calcolare 
il carico di blast su superfici solide riflettenti di 
modelli tridimensionali vicino al punto di sparo, 
con l’obiettivo di quantificare il livello di rischio 
relativo al carico di blast e identificare, di conse-
guenza, delle contromisure adeguate come, ad 
esempio, il riposizionamento dell’arma, l’impie-
go di componenti e materiali protettivi anti-blast 
e la limitazione del campo di fuoco. Lo sviluppo 
della soluzione accoppiata CAE, l’argomento del 
presente lavoro, rientra in un’attività R&D che 
prevede l’implementazione di procedure nume-
riche da adottare nell’attività di consulenza in 
campo difesa (integrazione dei sistemi di com-

battimento in ambito navale) nella quale D’Appo-
lonia è stata coinvolta nell’ultima decade.

FondaMenti del blast da sparo

L’andamento teorico semplificato del valore di 
pressione valutato in campo libero in un punto 
di monitoraggio posizionato in prossimità di un 
cannone a seguito di uno sparo è riportato nel-
la Figura 1. 

Figura 1: Profilo teorico semplificato della 
sovrapressione in campo libero [R14]

Quando il fronte dell’onda di blast da sparo pri-
maria, dovuta all’uscita dei gas combusti dalla 
volata dell’arma, investe il punto di monitorag-
gio, il valore di pressione incidente subisce un 
improvviso incremento fino al valore di picco    __
P  I , seguito da un decremento fino alla pressione 
ambiente p∞ raggiunto in un tempo pari a ta, da 
una fase negativa e dalla stabilizzazione finale 
al valore della pressione ambiente p∞.
Come mostrato in Figura 2a, l’onda di blast da 
sparo è contraddistinta da una marcata direzio-
nalità che comporta una asimmetria spaziale 
della distribuzione della sovrapressione. Que-
sta asimmetria è tipicamente funzione del can-
none, del propellente e delle caratteristiche del 
proiettile.

Figura 2: Distribuzione del picco di sovrapressione 
in campo libero[R14] e formazione della barriera di 

Mach[15]

Quando il fronte dell’onda durante la sua 
espansione incontra delle superfici solide, av-
viene un impatto che rafforza e riflette l’onda. 
L’interazione tra l’onda incidente e l’onda rifles-
sa provoca la formazione della cosiddetta bar-

Main blast
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riera di Mach, che si propaga parallelamente 
alla superficie estendendosi ortogonalmente 
a quest’ultima. Questa barriera termina in un 
punto detto triplo, ad una certa distanza dal-
la superficie riflettente, che identifica l’unione 
con l’onda incidente e riflessa (vedi Figura 2b).
Il GUNWave3D fornisce il valore del picco di 
sovrapressione incidente 

__
P  I e riflessa 

__
P  R , il tem-

po di arrivo ta, la durata della fase positiva t 
e l’impulso specifico (incidente e riflesso) Ii,R 
sulle superfici solide in prossimità del canno-
ne in funzione della specifica configurazione di 
fuoco, identificata dall’angolo di brandeggio e 
di elevazione, e delle caratteristiche dell’arma 
stessa. Queste ultime possono essere determi-
nate grazie all’esperienza pregressa, mediante 
prove di fuoco o, altrimenti, valutate in base 
alla conoscenza di alcune caratteristiche chia-
ve dell’arma e di alcune proprietà del propel-
lente alla volata valutabili tramite la teoria della 
balistica interna lagrangiana.
Il calcolo di  

__
P  I , ta, t  è basato su relazioni di scala, 

mentre  
__
P R  viene determinato mediante il valo-

re dell’angolo di massima deflessione dell’onda 
che stabilisce se la riflessione dell’onda di blast 
su pareti solide avviene in condizioni regolari o di 
Mach (irregolari). Nello specifico, se l’onda si ri-
flette in condizioni regolari può essere utilizzata 
una formulazione analitica esatta per 

__
P R mentre 

nel caso non sia regolare, si ricorre all’utilizzo di 
curve empiriche del rapporto delle sovrapres-
sioni in funzione dell’angolo di impatto. Seguen-
do le ipotesi appena specificate, prendendo in 
ingresso la discretizzazione delle superfici da 
studiare mediante un file STL, a valle del calcolo 
sia i valori delle pressioni di picco che quelli in 
funzione del tempo sono resi disponibili in un file 
vtk ASCII, e quindi visualizzabili con il software 
open-source Paraview [R16].

Modello accoppiato: logica, 
iMpleMentazione e caratteristiche 
chiave

L’accoppiamento tra i modelli proposto consta 
sostanzialmente nel trasferimento dei dati di 
blast, calcolati con il GUNWave3D, al software 
general-purpose commerciale LS-DYNA [R17] 
per il calcolo della risposta dinamica del sistema 
in esame adottando l’approccio lagrangiano.
Nello specifico, le distribuzioni del tempo di ar-
rivo, della durata della fase positiva e del picco 
di sovrapressione riflessa, disponibili a mezzo 
del file .vtk, sono processate in maniera da ge-
nerare un file di input per LS-DYNA (keyword 

file) che contempla esclusivamente la definizio-
ne dei carichi, il quale viene poi opportunamen-
te incluso in quello globale del caso. In questo 
modo, ogni elemento superficiale viene carica-
to secondo la legge di Friedlander [R2] che de-
scrive il profilo canonico della sovrappressione 
riflessa scalata

che agisce durante la fase positiva. Questa 
operazione viene automaticamente effettuata 
grazie ad uno script scritto nel linguaggio di 
programmazione Python, ipotizzando che la 
geometria di entrambi i casi abbia la stessa po-
sizione. Tenendo conto della modalità con cui 
è stato concepito ed implementato il processo 
numerico, le mesh dei due casi non devono ne-
cessariamente sovrapporsi e, inoltre, possono 
avere una differente risoluzione e tipologia di 
elementi. I principali vantaggi dell’approccio 
accoppiato sono il calcolo estremamente ve-
loce ed intrinsecamente stabile delle grandez-
ze legate all’onda di blast in cui si tiene anche 
conto dell’asimmetria della distribuzione della 
pressione in campo libero. Inoltre, tale proce-
dura può essere utilizzata anche se i dati spe-
rimentali del cannone non sono disponibili. 
D’altro canto, i principali limiti sono che i valori 
di pressione non sono disponibili sulle superfici 
non visibili dalla bocca del cannone e che il cal-
colo non riesce a riprodurre specifici fenomeni 
legati all’espansione dell’onda di blast come, 
ad esempio, il rafforzamento del fronte d’onda 
legato all’impatto di più fronti generatisi a valle 
della riflessione sulle varie superfici (effetti di 
contenimento).

dati di blast di riFeriMento

I dati di riferimento per il blast da sparo, dispo-
nibili nella letteratura [R18] e già utilizzati per la 
validazione del modello GUNWave3D, riguarda-
no una specifica configurazione di fuoco di un 
cannone 30mm (XM230 Chain Gun). Nel detta-
glio, la configurazione di fuoco prevede che l’ar-
ma spari orizzontalmente a 0.26m di distanza 
dal centro di una piastra quadrata di 2m di lato 
opportunamente strumentata e posta orizzon-
talmente anch’essa.
I dati di maggiore interesse, riportati in Figura 
3, sono stati ottenuti utilizzando una mesh ad 
alta risoluzione mappata ed orientata, compo-
sta da 80000 elementi triangolari. In partico-
lare, questi risultati sono la distribuzione del 
tempo di arrivo (Figura 3a), della durata della 
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fase positiva (Figura 3b) e del picco della so-
vrapressione incidente (Figura 3c) e riflessa 
(Figura 3d). In queste immagini i dati relativi al 
tempo vengono riportati in ms, mentre quelli 
relativi alla pressione in mbar. Tenendo conto 
che la direzione di fuoco è l’asse y (vedi Figura 
3) e che la croce indica il centro del pannello, 
l’asimmetria delle distribuzioni rispetto al piano 
passante per gli assi x e z dovuto alla direzio-
nalità dell’onda di blast è ben visibile. Ponendo 
l’attenzione sui valori di pressione, si può notare 
come il massimo valore del picco di sovrapres-
sione riflessa, approssimativamente 4.2bar, sia 
grosso modo tre volte quello incidente che è pari 
a circa 1.4bar. Inoltre, la distribuzione a ginoc-
chio che caratterizza il profilo di sovrapressione 
riflessa dovuta alla formazione della barriera di 
Mach è ben riprodotta. Visto che il principale 
obiettivo dell’articolo è quello di descrivere la 
procedura numerica e non l’accuratezza nel 
calcolo, invece di utilizzare la mesh ad alta ri-
soluzione è stato deciso di finalizzare lo studio 
impiegando una mesh che ha un numero totale 
di 1600 elementi quadrati perché questa riso-
luzione è stata valutata idonea per produrre ri-
sultati ragionevolmente dettagliati.

descrizione del caso ls-dYna 

Il caso LS-DYNA è stato generato utilizzando il 
software LS-PrePost. Nello specifico, la geome-
tria è stata creata con le stesse dimensioni del 
pannello del caso del GUNWave3D, ed è stata 
successivamente discretizzata utilizzando una 
mesh mappata composta da 1600 elementi 
quadrati. Nello specifico, sono stati utilizzati ele-
menti SHELL lineari a 4 nodi con uno spessore di 
2mm. I valori utilizzati per le proprietà della lega 
di Alluminio, supposta comportarsi in maniera 

lineare, sono riportati in Tabella 1, mentre per 
la scelta del valore dello smorzamento viscoso 
è stata seguita la procedura ottimale riportata 
sul manuale utente [R19].

proprietà fisica valore

Modulo di Young (GPa) 70

Coefficiente di Poisson 0,3

Densità (kg/m3) 2700

Tensione di svervamento (MPa) 120

Tabella 1: Proprietà fisiche della lega di Alluminio utilizzata

Per quanto riguarda i vincoli strutturali, i nodi 
disposti lungo i segmenti di bordo sono stati in-
castrati per riprodurre la condizione di vincolo 
dei pannelli utilizzati nelle navi da combattimen-
to. Per quanto definito, l’andamento temporale 
del carico di pressione è stato applicato per 
ogni elemento in funzione della sua posizione, 
imponendo come tempo di attivazione del ca-
rico quello di arrivo dell’elemento e adottando 
una discretizzazione temporale di 10 intervalli.
Prima di finalizzare le analisi numeriche, due 
tipologie di verifica sono state compiute me-
diante il software ANSA® [20] per verificare la 
corretta applicazione del carico.
La prima prevede un controllo globale del cari-
co che consiste nella generazione della distri-
buzione del picco di sovrapressione riflessa 
estrapolando i dati dal file di input di LS-DYNA, 
mentre la seconda consta di una verfica locale 
del profilo di sovrapressione che viene visua-
lizzato interrogando direttamente gli elementi 
mediante la funzionalità DEFINE_CURVE.
In riferimento alla soluzione FEM, è stato uti-
lizzato il solutore esplicito per calcolare la ri-
sposta transiente della struttura fino a 0.5s di 
simulazione assumendo che la piastra abbia un 
livello di tensione nullo all’inizio e che la defor-
mazione del pannello non influisca sul carico di 
pressione durante la simulazione.

risultati

La Figura 4 mostra il profilo del massimo valo-
re di tensione effettiva, calcolata secondo von 
Mises, monitorato nell’intera mesh durante la 
simulazione fino a 0.05s. Il picco registrato ri-
sulta essere poco al di sotto di 70MPa.
La distribuzione della tensione effettiva (cal-
colata secondo von Mises) nel pannello viene 
mostrata in Figura 5 per 4 tempi di simulazio-
ne successivi fissando l’intervallo di valori tra 
zero ed il massimo registrato. Come è visibile, 

A B

C D

Figura 3: Principali 
parametri dell’onda di 
blast calcolati con il 
GUNWave3D
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a seguito dell’impatto l’onda coinvolge la parte 
superiore del pannello fino a includere il bordo 
incastrato riportato in alto.
Considerato il massimo valore di tensione e che 
il livello di 120MPa non è stato superato, è pos-
sibile affermare che il componente mantiene la 
sua integrità struttuale a valle dello sparo.

ConClusioni

Una procedura numerica di tipo accoppiata è 
stata implementata al fine di determinare i li-
velli di tensione nei componenti strutturali in 
prossimità di un sistema d’arma, tipo cannone, 
durante il fuoco. Tale procedura prevede l’uti-
lizzo di un codice sviluppato in casa per la va-

lutazione dei parametri dell’onda di blast sulle 
superfici di interesse e di un codice commer-
ciale di dinamica veloce. Sono stati descritti i 
principali vantaggi e svantaggi dell’approccio 
proposto e un caso test completo è stato svi-
luppato per mostrarne l’applicazione.
La tecnica proposta può quindi venir impiegata 
per quantificare gli effetti dannosi su perso-
ne, strutture ed apparati sensibili di sistemi di 
combattimento navale superficiale, aeronautici 
e terrestri. Inoltre, grazie alla modalità con cui 
è stata concepita ed implementata, la proce-
dura accoppiata può esser utilizzata anche con 
altri solutori strutturali a patto che il modello 
numerico sia personalizzabile in termini di cari-
co transiente applicato.
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Figura 5: Distribuzione della tensione effettiva nel 
pannello a diversi istanti di simulazione

Figura 4: Profilo del massimo valore della tensione 
effettiva nel pannello

(t=1.59 ms)
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scope Organization ha utilizzato lo strumento 
di simulazione MSC Apex di MSC Software 
per semplificare e velocizzare il processo di 
progettazione e simulazione. 

LA SfidA 

Il GMT sarà installato presso l’Osservatorio di 
Las Campanas, situato in cima a una montagna 
del Cile. Questa regione remota è caratterizzata 
da un clima molto secco e la notte riserva uno 
dei cieli più scuri della Terra. Il buio pressoché 
assoluto e l’altitudine fanno di questo osser-
vatorio il luogo perfetto dal quale ammirare e 
studiare l’universo. Malgrado l’eccellente pun-

to d’osservazione offerto dalla posizione della 
struttura sulla cima di una montagna, i fre-
quenti e significativi terremoti che si verificano 
in Cile hanno rappresentato una sfida per gli 
ingegneri che lavorano al telescopio. L’edificio 
di 22 piani che ospiterà il GMT deve poter re-
sistere a terremoti che possono superare una 
magnitudo di 8 gradi sulla scala Richter, perciò 
è fondamentale effettuare una verifica struttu-
rale precisa e accurata. 
Inoltre, occorre considerare anche la forza dei 
venti che soffiano ad alta velocità, data l’altitu-
dine cui è posta la struttura. 
Oltre alle questioni di natura ambientale, la 
progettazione del telescopio stesso rende no-

In alto - Supporto del secondo specchio: sommità della 
struttura reticolare
Sopra - Struttura reticolare: design dei tubi in materiale 
composito 
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Panoramica 

Da dove ha origine il nostro universo? Sin 
dall’inizio dei tempi, astronomi e fisici come 
Galileo, Copernico e Einstein hanno dedicato 
la loro intera esistenza nel trovare una rispo-
sta a questa eterna domanda. Persino oggi, 
lo studio delle origini dell’universo è una fra 
le questioni più dibattute. Per guidare l’uma-
nità verso una risposta a questo avvincente 
quesito, il team del Giant Magellan Telesco-
pe sta realizzando un telescopio alto circa 60 
metri che aiuterà i ricercatori a scoprire ciò 
che da sempre assilla e affascina scienziati e 
appassionati di fantascienza: siamo soli nel-

lo spazio? Come si sono formate le prime ga-
lassie? Qual è il destino dell’universo? Il GMT 
ha le carte in regola per rispondere a molte 
domande grazie alla sua capacità di catturare 
più luce di altri telescopi e alla sua risoluzio-
ne straordinariamente elevata (la più alta mai 
raggiunta da un telescopio). Il progetto è fi-
nanziato da Astronomy Australia Limited, Car-
negie Observatories, Università di Harvard e 
altri importanti istituti universitari e di ricerca 
del mondo. In virtù della natura estremamente 
complessa della struttura, della disposizione 
degli specchi e dei movimenti che si verifiche-
ranno durante il funzionamento del telescopio, 
il team di ingegneri della Giant Magellan Tele-

e con lo sguardo
rivolto alle origini 
dell’universo

il «Giant magellan Telescope», in 
costruzione, sarà costituito da 
specchi dinamici e mobili di diverse 
dimensioni. Lo specchio primario 
avrà un diametro di 25 metri, mentre 
gli altri specchi copriranno una 
superficie di circa 370 metri quadri. 
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tevolmente più 
complessi i pro-
cessi di design e 
verifica. Il GMT 
sarà costituito da 
specchi dinamici 
e mobili di diver-
se dimensioni. Lo 
specchio primario 
avrà un diametro 
di 25 metri, men-
tre gli altri spec-
chi copriranno una superficie di circa 370 metri 
quadri. La struttura avrà inoltre una forma a cu-
pola, perciò i forti venti agiranno direttamente 
sugli specchi primari e secondari. In tali con-
dizioni, la struttura dovrà rimanere stabile per 
garantire l’accuratezza del sistema ottico indi-
pendentemente dal vento o dalla temperatura.

SoLuzione/VaLidazione 

Al gruppo di ingegneri che si occupa della pro-
gettazione e dello sviluppo del GMT occorreva 
uno strumento per l’analisi agli elementi finiti al 
tempo stesso robusto e potente, per affrontare 
i problemi di carico generati da terremoti e altri 
pericoli ambientali, ma anche facile da impa-
rare e utilizzare, così da garantirne una rapida 
implementazione. 
I componenti dinamici di MSC Apex per la pro-
gettazione, in particolare la sua utility di im-

portazione e le 
funzioni relative 
alla creazione di 
mesh, sono stati 
fondamentali per 
il design e l’ana-
lisi del GMT. Il 
software ha con-
tribuito all’identi-
ficazione di spe-
cifici problemi 
legati alla dinami-

ca del vento durante la fase di progettazione, 
permettendo agli sviluppatori di risparmiare 
tempo e aumentare la produttività. 

Riferimenti:
Case Study MSC: Giant Magellan Telescope
Images courtesy of Giant Magellan Telescope & MSC Software

GianT maGeLLan TeLeScoPe 

La Giant Magellan Telescope Organization 
(GMTO) è un’organizzazione non profit che 
si sta affiancando ad altre organizzazioni del 
settore aerospaziale nella realizzazione della 
nuova classe di telescopi terrestri giganti. Il 
Giant Magellan Telescope (GMT) presenta 
un design unico, composto da specchi seg-
mentati. L’obiettivo del GMT consiste nello 
scoprire e raccogliere dati dal sistema sola-
re per aiutare gli scienziati a comprendere e 
svelare i misteri dell’universo.
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