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ANALISI E CALCOLO



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, richiedi un Web Meeting su 
comsol.it

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

VERIFICA E 
OTTIMIZZA I  

TUOI PROGETTI
con COMSOL Multiphysics

®
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progettato per esaltare le 
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strutture in fibra di carbonio, 
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veicolo.
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È con grande piacere che mi trovo nuovamente a scrivere un 
editoriale per questa rivista, con cui collaboro dal 2009, per co-
municare ai lettori una importante novità: «A&C - Analisi e Cal-
colo» a partire da questo numero si arricchisce di un comitato 
tecnico-scientifico che ho l’incarico e il piacere di coordinare.
Abbiamo ricevuto adesioni importanti e diamo il benvenuto a 
quegli esperti, al momento otto, che hanno deciso di farne par-
te. Alcuni di loro sono già noti ai lettori perché hanno contribuito 
alla rivista in passato con un editoriale o con degli articoli tec-
nici o scientifici, altri avranno modo di presentarsi ai lettori nei 
prossimi numeri della rivista.
Al momento siamo in otto ma il progetto prevede di aggiungere 
altri componenti al comitato in modo da vedere rappresentate 
le tante declinazioni del CAE, argomento centrale di questa rivi-
sta. Non solo per tipologia di competenza tecnico-scientifica ma 
anche per provenienza rappresentando sia il mondo della ricer-
ca scientifica e accademica che la realtà industriale italiana.
Abbiamo cercato di portare nel comitato persone che, come il 
sottoscritto, si trovano spesso a cavallo fra questi due mondi: 
studiosi e ricercatori con una forte propensione alle applicazioni 
industriali e al trasferimento tecnologico e imprenditori e dipen-
denti di aziende che operano nel CAE, o ne fanno uso, interes-
sati a contribuire con “problemi veri” alla divulgazione tecnica 
e scientifica.
Usando una sigla che spesso incontriamo progettando la ricer-
ca, due mondi con TRL (Technological Readiness Level) diversi 
che incontrandosi possono dare vita a sinergie di grande rilievo. 
Le idee nuove, le metodologie e il rigore scientifico da un lato, le 
sfide e la complessità di problemi tecnici che hanno bisogno di 
una risposta immediata dall’altro.
Il comitato tecnico-scientifico sarà di supporto alla rivista in di-
versi modi. Garantirà che venga preservata la qualità dei con-
tenuti tecnici e scientifici della rivista grazie alla competenza 
di esperti in diversi settori del CAE diventato oggi sempre più 
multidisciplinare. Contribuirà alla rivista sia con articoli firmati 
direttamente dai componenti, sia con articoli di autori invita-
ti. Promuoverà la diffusione e divulgazione tecnico-scientifica 
in lingua italiana, portando alla rivista notizie provenienti dagli 
ambienti tecnici e scientifici internazionali.
Concludo con due righe per presentarmi, prese dal mio profi-
lo Linkedin: “I’m a Mechanical Engineer continuously driven by 
curiosity. Explore, discover, set-up new algorithms useful for nu-
merical modelling and CAE is what I do as a Professor. Under-
stand new problems, bring innovative solutions, set-up complex 
numerical workflow is what I do as a consultant. Communicate 
my passion is what I try to do as a teacher”.
Curiosità e passione con cui voglio seguire questa rivista.
Buona lettura!

Marco Evangelos Biancolini

Un comitato tecnico-scientifico
per «a&c - analisi e calcolo»

Prof. Marco Evangelos Biancolini
Dipartimento di Ingegneria

dell’Impresa “Mario Lucertini”
Università di Roma Tor Vergata

“Garantirà che venga 
preservata la qualità 

dei contenuti tecnici e 
scientifici della rivista grazie 

alla competenza di esperti 
in diversi settori del CAE 

diventato oggi sempre più 
multidisciplinare”. 
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SIMULAZIONE: L’ANIMA
DI “INDUSTRIA 4.0”

Alla due giorni al Convention Centre 
(Fiera di Vicenza) si sono riuniti i più 
accreditati esperti, gli stakeholder 
del panorama accademico, 
dell’industria e della ricerca, 
nonché i realizzatori di software 
e applicativi dedicati.

Industria 4.0, quarta rivoluzione 
industriale o in qualunque altro 
modo la si voglia chiamare, ormai 
è chiaro a tutti, operatori dei più di-
versi mondi d’impresa e industria, 
ricercatori e accademici, esperti 
di sistema, che la simulazione e 
la sperimentazione virtuale sono 
probabilmente l’asset centrale nei 
processi di innovazione, progetta-
zione e produzione in ogni setto-
re: medico, aerospaziale, energia, 
trasporti, lavorazione dei materiali, 
beni di consumo, ingegneria civi-
le e costruzione, biomeccanica e 
calcolo ad alte prestazioni e molti 
altri ancora. Un’autorevole confer-
ma di questa innegabile e ormai 
pervasiva realtà, dunque, non po-
teva che arrivare da International 
CAE Conference, l’evento globale 
di maggiore importanza in tema di 
“Simulation Based Engineering and 
Sciences”, che quest’anno (6 e 7 
novembre), alla sua 33esima edi-
zione, ha eletto Vicenza come sede 
internazionale della tecnologia e 
della cultura della simulazione vir-
tuale. Alla due giorni al Convention 
Centre (Fiera di Vicenza) si sono 
riuniti i più accreditati esperti, gli 
stakeholder del panorama accade-
mico, dell’industria e della ricerca, 
nonché i realizzatori di software e 
applicativi dedicati. I partecipanti, 
che hanno ben oltrepassato la so-
glia dei 1200, sono arrivati, oltre 
che da Italia, Europa e Usa, Paesi 
tradizionalmente orientati all’inno-
vazione, anche da Paesi competitor 
di indubbia avanguardia tecnologi-
ca, come Giappone e Corea, così 
come dai contesti emergenti di 
Russia, Turchia, Sudafrica e Brasile. 
Due gli appuntamenti, fortemente 
voluti da Stefano Odorizzi, direttore 
scientifico della Conferenza inter-
nazionale, ricercatore e docente 
dell’Università di Padova, CEO e co-
fondatore di EnginSoft: l’assemblea 
plenaria e la tavola rotonda “Smart 

manufacturing: competenze e stra-
tegie per il digitale nell’industria”. 
L’assemblea plenaria ha visto sul 
palco relatori di ineguagliabile spes-
sore come il coreano Jinhwan Choi, 
luminare di ingegneria meccanica, lo 
spagnolo Emilio Juarez (3D Printing 
Director EMEA at HP) e Tom Kinder-
mans, vicepresidente di ANSYS, ma 
anche Eric Landel, presidente della 
sezione tecnica di simulazione di Re-
nault e ancora Christophe Lasseur, 
dell’Agenzia spaziale europea e capo 
del progetto “Melissa”, e molti altri 
ancora. Ciascun contributo ha fatto 
luce sul ruolo della simulazione con 
l’avvento delle Tecnologie 4.0. Sono 
molte le tecnologie abilitanti che 
aiuteranno, semplificandolo, il modo 
ti produrre dell’immediato futuro e 
alcune di queste sono già disponibili 
a vantaggio dell’industria. La Digita-
lizzazione di Sistema, o Simulazione 
1D, consente di creare modelli che 
in tempo reale simulano il compor-
tamento di un Sistema, appunto. 
Dall’elementare componente di un 
impianto sino all’intera linea produt-
tiva. Tecniche e soluzioni per il Big 
Data Analysis e l’intelligenza artifi-
ciale consentono di estrarre infor-
mazioni utili allo studio di fenomeni 
complessi e a prendere decisioni 
con minime possibilità di errore.
Queste simulazioni pervasive uti-
lizzano dati in tempo reale per ri-
specchiare il mondo fisico in un 
modello virtuale (digital twin), che 
può includere macchine, prodotti e 
persone: ogni oggetto fisico ha una 
sua copia virtuale e i dati raccolti 
dall’oggetto fisico possono esse-
re comparati con quelli della copia 
virtuale per identificare problemi di 
performance e prevedere soluzioni e 
ottimizzazioni del modello reale. La 
tavola rotonda, moderata da Giovan-
ni De Luca, direttore di Rai Veneto, 
è stata introdotta da Tullio A. M. To-
lio, direttore dell’istituto Itia CNR e 
presidente di CTS Cluster Fabbrica 
Intelligente e ha visto tra gli interve-
nuti alti rappresentanti della politi-
ca, dell’Università, come delle istitu-
zioni di categoria. Tra loro, Stefano 
Miotto, direttore di Confindustria 
Veneto, Antonio Bonaldo, Direttore 
Unità di ricerca distretti e reti della 
Regione Vneteo, Franco Deregibus, 
responsabile di Digital Innovation 
Hub della Regione Piemonte e Ful-
vio d’Alvia, direttore di Retimpresa. 

Gli interventi hanno rivolto la loro 
attenzione in particolare alle PMI, 
che costituiscono il 95% del tessuto 
industriale del nostro paese e che 
dovranno a stretto giro farsi carico 
dei processi di cambiamento sulla 
strada della smart manufacturing. 
Per contribuire alla nuova cultura 
d’impresa, il Piano Nazionale Indu-
stria 4.0, oltre agli incentivi per gli 
investimenti, prevede la costituzione 
e l’insediamento nel territorio di due 
tipologie di strutture: i Digital Inno-
vation Hub e i Competence Center 
4.0. La tavola rotonda ha offerto una 
puntuale panoramica sulle strategie 
europee, nazionali e regionali nel 
campo del digitale e non ha man-
cato di sottolineare l’importanza di 
fare rete e la necessità di formazio-
ne e cultura innovative, per aiutare 
l’impresa (e l’Università) a capire 
come far evolvere le competenze 
richieste, oggi sempre più comples-
se. Le sessioni tematiche di settore, 
ricchissime di lezioni e presentazio-
ni tenute da oltre 100 tra i massimi 
esperti di ogni settore: Aerospazio 
e Difesa, Trasporti, Biomedicina, In-
gegneria Civile, Energia e Oil&Gas, 
Industria e molti altri. I partecipanti 
hanno potuto scoprire, per esempio, 
come è stato costruito il sarcofago 
intorno alla centrale nucleare di 
Chernobyl, direttamente dai suoi re-
alizzatori, gli italiani di Cimolai. Altri 
interventi hanno mostrato l’utilizzo 
della simulazione, solo per citare 
qualche esempio, nelle ottimizza-
zioni dei motori per le moto da gara 
(Ducati Corse), nella realizzazione 
di scarpe sportive ad altissime pre-
stazioni, nelle indagini per trovare 
punti di rottura nelle condutture di 
oleodotti e, ancora, nelle innovazio-
ni di auto elettriche e ibride ecc. La 
parte espositiva ha aggregato oltre 
60 espositori. All’International CAE 
Conference si è potuto ammirare, 
al lavoro, le più avanzate tecnologie 
per la stampa in 3D e alcuni dei loro 
prodotti (particolari di moto e auto 
realizzati direttamente dalle stam-
panti), così come alcuni sofisticati 
e inediti sistemi elettronici realizzati 
per l’emergente industria dei droni, 
o, ancora, è stato possibile ammira-
re Desert Lyon, un Robot sviluppato 
per operare in condizioni d’impiego 
estreme come ad esempio la boni-
fica di Campi Minati. Con i Poster 
Awards, anche l’edizione 33 di In-
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ternational CAE Conference ha pre-
miato la creatività dei giovani messa 
alla prova nel concorso riservato 
a studenti, dottorandi, ricercatori 
e/o docenti di Università e Centri 
di Ricerca. Dei circa 300 progetti 
inviati dagli atenei di tutta Italia – e 
quest’anno per la prima volta – an-
che da una consistente quota di 
università straniere, circa cinquanta 
sono stati i selezionati e tra questi, 
cinque poster, che hanno presentato 
le idee migliori sugli usi della simula-
zione e i suoi sviluppi negli scenari 
più inediti e originali, sono stati pre-
miati con una Borsa di Studio.

ANSYS ACQUISISCE 
3DSIM, LEADER 
NELLA SIMULAZIONE 
PER L’ADDITIVE 
MANUFACTURING

ANSYS ha annunciato l’acquisizione 
di 3DSIM, sviluppatore di una sofi-
sticata tecnologia di simulazione 
per l’additive manufacturing, con-
siderato il segmento del mercato 
ingegneristico a più rapida crescita. 
Nonostante abbia il potenziale per 
trasformare il panorama dell’in-
dustria manifatturiera, le aziende 
devono superare diversi ostacoli 
prima di poter sostituire i metodi di 
produzione esistenti. La stampa dei 
metalli risulta particolarmente impe-
gnativa perché spesso prevede l’uso 
del laser per ottimizzare la densità 
del metallo per ogni applicazione, 

ma può anche fonderlo in modi ina-
spettati, rovinando il prodotto. Inol-
tre, il rapido riscaldamento e raf-
freddamento provoca sollecitazioni 
che possono deformare il prodotto. 
La soluzione di simulazione combi-
nata ANSYS-3DSIM ridurrà questi 
rischi e risulterà in componenti più 
robusti, ma al tempo stesso legge-
ri. Con sede a Park City, nello Utah, 
3DSIM sviluppa un potente software 
di simulazione per l’additive manu-
facturing dei metalli che consente a 
produttori, progettisti, scienziati dei 
materiali e ingegneri di realizzare i 
propri obiettivi attraverso l’innova-
zione basata sulla simulazione, anzi-
ché basandosi sul classico processo 
trial and error.
Tra i prodotti 3DSIM troviamo exa-
SIM, uno strumento di facile utilizzo 
sviluppato appositamente per ope-
ratori e progettisti di componenti re-
alizzati con l’additive manufacturing, 
che offre predizioni senza preceden-
ti - leggiamo in un comunicato - per 
identificare e risolvere stress residuo, 
distorsioni e guasti di costruzione, 
consentendo agli utenti di ottenere 
tolleranze ed evitare guasti in assen-
za di sperimentazione fisica. Un altro 
prodotto è FLEX che permette a inge-
gneri, analisti e ricercatori di inserire 
i migliori parametri di processo per 
una particolare combinazione di mac-
chine e materiali per l’additive manu-
facturing, assicurando un alto livello 
di integrità dei pezzi, consentendo di 
prevedere la microstruttura e le pro-
prietà prima di realizzare la parte.

CONFERENZA INTERNAZIONALE
SULLA FATICA DEI MATERIALI COMPOSITI ICFC7

La settima edizione della Conferenza Internazionale sulla Fatica dei 
Materiali Compositi ICFC7 (International Conference on Fatigue of 
Composites) si terrà a Vicenza dal 4 al 6 luglio 2018 e sarà organizzata 
dal gruppo Materiali Compositi del Dipartimento di Tecnica e Gestione 
dei sistemi industriali dell’Università di Padova. Chairman dell’evento è il 
prof. Marino Quaresimin. La conferenza ha una consolidata tradizione e 
come tale consentirà ai partecipanti una visione complessiva dello stato 
dell’arte mondiale, a livello accademico ed industriale, sul tema delle 
metodologie di progettazione a fatica, della frattura e dell’affidabilità e 
integrità di strutture in materiale composito. Particolare attenzione sarà 
dedicata all’interazione tra il mondo della ricerca e il mondo industriale, 
con l’obiettivo principale di individuare le problematiche aperte, le linee di 
sviluppo per attività future e la possibilità di sviluppare consorzi di ricerca 
su tematiche specifiche.
La scadenza per l’invio dei sommari dei contributi è prevista per la fine di 
febbraio 2018. Informazioni e aggiornamenti sull’evento sono disponibili 
alla pagina: www.gest.unipd.it/ICFC7

DA IMPRESA 4.0
A COMPETENZE 4.0: 
LE ASSOCIAZIONI DELL’ICT 
UNITE PER FARE CULTURA 
SULLE COMPETENZE 
DIGITALI
 
La Trasformazione Digitale sta velo-
cemente cambiando la fisionomia 
delle competenze necessarie ad 
aziende, pubbliche amministrazioni 
e cittadini per restare al passo con la 
globalizzazione. Manca però un mer-
cato del lavoro “modernizzato”, un 
sistema della formazione adeguato, 
con le professionalità richieste e una 
consapevolezza soprattutto dei pic-
coli imprenditori sulle trasformazioni 
in atto e l’urgenza di coglierne tutte 
le opportunità anziché farsi travol-
gere dalle stesse. È quanto emerge 
dal convegno organizzato di recente 
presso l’Università Bicocca di Milano 
in cui le principali associazioni ICT - 
AICA, Anitec-Assinform, Assintel e 
Assinter Italia – insieme con MIUR 
e AgID – hanno preso spunto dagli 
aggiornamenti dell’Osservatorio del-
le Competenze Digitali per lanciare 
alcuni messaggi al mondo pubblico 
e imprenditoriale. Il tema è quello 
delle competenze digitali, che oggi 
sono l’asset strategico per abilitare 
tutte le potenzialità della Trasfor-
mazione Digitale. Dall’analisi delle 
offerte di lavoro via web emerge un 
dato su tutti: il divario fra quanto 
cercano le aziende e la preparazione 
professionale di quanti invece sono 
in cerca di occupazione. Le offerte di 
lavoro relative alle professioni digitali 
emergenti sono cresciute da febbra-
io 2013 ad aprile 2017 a ritmi del 
+280%, i big 6 oggi più ricercati sono: 
Data Scientist, Cloud Computing, 
CyberSecurity Expert, Business In-
telligence Analyst, Big Data Analyst, 
Social Media Marketing. Anche nelle 
professioni non strettamente tecno-
logiche sale la componente di com-
petenze legate al digitale soprattutto 
nelle aree HR, Contabilità e Marke-
ting. Nel 2018 infine i paradigmi che 
guideranno il cambiamento nelle 
imprese, in crescita rispetto agli anni 
precedenti, saranno il Mobile (67%), 
le attività di intelligence e analytics 
sui Big Data (61%), la Cyber Security 
(61%), l’Internet of Things (52%) e tra-
sversale, a tutti i precedenti, il para-
digma del cloud computing.

www.anitec-assinform.it
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ENERgIA: TESTA (ENEA),  
DA EUROfUSION 60 MLN 
pER SUpER LAbORATORIO 
DI RIcERcA SULLA 
fUSIONE 
Verrà realizzato in Italia, previsti 500 
milioni di investimenti complessivi e 
oltre 1500 addetti

Passi in avanti per uno dei più ambi-
ziosi progetti di ricerca europei nel 
settore della produzione di energia 
da fusione nucleare1: nei primi mesi 
del 2018 dovrebbe infatti prendere 
il via la realizzazione della Divertor 
tokamak test facility (DTT), un’infra-
struttura strategica nella roadmap 
verso la fusione. Si tratta di un la-
boratorio scientifico-tecnologico fra 
i più grandi d’Europa che prevede 
investimenti pubblici e privati per 
500 milioni di euro e l’impiego di 
oltre 1500 persone altamente spe-
cializzate, direttamente e nell’indot-
to. Al progetto, che sarà realizzato 
in Italia, contribuirà EUROfusion il 
consorzio europeo cui è affidata la 
gestione delle attività di ricerca sul-
la fusione nucleare che ha appena 
previsto un finanziamento da 60 mi-
lioni di euro. 
Ad annunciarlo, nel corso di un’au-
dizione sul Progetto di fusione 
nucleare ITER alla Commissione 
Attività produttive della Camera, il 
Presidente dell’ENEA Federico Te-
sta. “Ai fondi decisi da EUROfusion 
dovrebbero adesso aggiungersi 
altre risorse a livello nazionale, tra 
cui i 40 milioni di euro messi a di-
sposizione dal Miur con la delibera 
Cipe del 3 agosto scorso e gli altri 
40 impegnati dal Mise a partire dal 
2019, per un contributo da erogare 
nei 4 anni successivi2” ha dichiarato 
Testa. 
“I prossimi passi – ha aggiunto – sa-
ranno l’avvio di un percorso traspa-
rente di manifestazione di interesse 
dalle regioni che potrebbero essere 
interessate ad ospitare questa infra-
struttura. Alcune – e le ringraziamo 

per questo – hanno già fatto perve-
nire le loro proposte. L’obiettivo è 
di individuare l’area che può offrire 
le migliori opportunità di localizza-
zione per l’ENEA e il Paese”. “Più in 
generale  – ha concluso Testa – la 
realizzazione di questa infrastrut-
tura strategica, che oltre all’ENEA 
vede il coinvolgimento di numerose 
istituzioni di ricerca, università e 
imprese, è un  ottimo risultato per 
l’Italia nella prospettiva di produrre 
energia in modo sostenibile, con-
tribuire alla decarbonizzazione del 
sistema e accompagnare l’industria 
italiana verso le frontiere più avan-
zate della ricerca sui materiali”.
Ideata dall’ENEA in collaborazione 
con CNR, INFN, Consorzio RFX, 
CREATE e alcune tra le più presti-
giose università del settore, la DTT 
nasce quale “anello” di collegamen-
to tra i grandi progetti internazionali 
di fusione nucleare ITER e DEMO 
(il reattore che dopo il 2050 dovrà 
produrre energia elettrica da fusio-
ne nucleare) per fornire risposte, 
scientifiche, tecniche e tecnologi-
che a problematiche di grande rilie-
vo quali la gestione dei grandi flussi 
di potenza prodotti dal plasma com-
bustibile e i materiali da usare come 
“contenitore” a prova di temperatu-
re elevatissime.

Tecnologie avanzate e ricadute per 
le imprese

Dalla realizzazione della DTT sono 
attese ricadute di grande rilievo per 
tutta la comunità scientifica e le 
aziende italiane ed europee. Ad oggi, 
la ricerca sulla fusione ha portato ri-
sultati rilevanti in termini scientifici 
ed economici con ricadute significa-
tive per le imprese italiane. In ITER, 
ad esempio, sono coinvolte, a vario 
titolo, oltre 500 industrie italiane, 
fra cui Ansaldo Nucleare, ASG su-
perconductors (Gruppo Malacalza), 
SIMIC, Mangiarotti, Walter Tosto, 

Delata TI, OCEM Energy Technolo-
gy, Angelantoni Test Technologies, 
Zanon, CECOM e il consorzio ICAS 
tra ENEA, Criotec e Tratos, che si 
sono aggiudicate gare per quasi un 
miliardo di euro, circa il 60% del va-
lore delle commesse europee per la 
produzione della componentistica 
ad alta tecnologia. E l’obiettivo è di 
generare nuovi contratti per altre 
centinaia di milioni di euro nei pros-
simi 5 anni. Alla base della DTT c’è 
la stessa tecnologia impiegata per 
ITER, ma con in più la possibilità di 
eseguire test utilizzando tecniche 
brevettate dall’ENEA. DTT sarà un 
cilindro ipertecnologico alto 10 me-
tri con raggio 5, all’interno del qua-
le saranno confinati 33 metri cubi 
di plasma alla temperatura di 100 
milioni di gradi con una intensità di 
corrente di 6 milioni di Ampere (pari 
alla corrente di sei milioni di lampa-
de) e un carico termico sui materiali 
fino a 50 milioni di watt per metro 
quadrato (oltre due volte la poten-
za di un razzo al decollo). Il plasma 
“scaldato” lavorerà ad una tempe-
ratura di oltre 100 milioni di gradi, 
i 26 km di cavi superconduttori, in 
niobio e stagno e i 16 km di quelli in 
niobio e titanio, distanti solo poche 
decine di centimetri, saranno a 269 
°C sotto zero. Grazie a materiali su-
perconduttori di ultima generazione 
realizzati dall’ENEA in collaborazio-
ne con l’industria di settore, il pla-
sma all’interno di DTT raggiungerà  
una densità di energia confrontabile 
a quella del futuro reattore. Bersa-
glio di tutta la sorgente di potenza, 
il divertore, elemento chiave del 
tokamak e il più “sollecitato” dal-
le altissime potenze, composto di 
tungsteno o metalli liquidi, rimuovi-
bili grazie a sistemi altamente inno-
vativi di remote handling. 

Italia leader nella ricerca sulla 
fusione

L’Italia ha conquistato un’indiscussa 
leadership nel campo della fusione: 
oggi il nostro Paese è tra i principali 
partner delle agenzie europee  EU-
ROfusion e  Fusion for Energy (F4E) 
e contribuisce ai grandi programmi 
di ricerca internazionali: DEMO, 
Broader Approach ed ITER, l’Inter-
national Thermonuclear Experimen-
tal Reactor in via di realizzazione a 
Cadarache, nel sud della Francia. 
Il Dipartimento Fusione e Tecnologie 

1 - La fusione nucleare è un processo in-
verso rispetto alla fissione nucleare ed ha 
l’obiettivo di ottenere energia, rinnovabi-
le, sicura, economicamente competitiva, 
senza scorie, inesauribile e in grado di so-
stituire  i combustibili fossili arrivando a 
riprodurre  l’energia delle stelle’, ovvero il 
meccanismo fisico che alimenta gli astri. 
2 - Ad aprile la X Commissione della Ca-
mera ha approvato una risoluzione che 
impegna il Governo a favorire il progetto.
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della Sicurezza Nucleare dell’ENEA 
con i Centri di Ricerca di Frascati e 
del Brasimone  è un punto di riferi-
mento di eccellenza riconosciuto a 
livello nazionale e internazionale. I 
suoi ricercatori sono stati tra i primi 
a realizzare impianti per lo studio 
dei plasmi a confinamento magne-
tico, macchine per la fusione  come 
il Frascati Tokamak (FT) e il Frascati 
Tokamak Upgrade (FTU). Contri-
buti sostanziali vengono forniti nei 
campi della superconduttività, dei 
componenti interfacciati al plasma, 
della neutronica, della sicurezza, del 

remote handling e della fisica del 
plasma. E negli ultimi 20 anni, nelle 
attività sulla fusione sono nati oltre 
50 brevetti con ricadute significati-
ve per lo sviluppo e la competitività 
delle industrie nazionali. Oggi l’ENEA 
è coordinatore del programma na-
zionale di ricerca sulla fusione e del 
consorzio ICAS (Italian Consortium 
for Applied Superconductivity) che 
ha un ruolo attivo nella produzione 
di componenti nell’ambito del Broa-
der Approach e di ITER. 
ITER è un progetto mondiale da 20 
miliardi di euro al quale partecipa-

no Cina, Giappone, India, Corea del 
Sud, Russia, USA e UE, concepito 
per dimostrare la fattibilità della 
produzione di energia da fusione 
realizzando a Cadarache, in Francia, 
un reattore sperimentale alto 30 
metri e dal peso di 23 mila tonnel-
late che dal 2050 dovrà produrre 
energia elettrica.  Si tratta di un’im-
presa tecnologica e ingegneristica 
fra le più grandi e complesse a livel-
lo mondiale, fortemente incentrata 
su collaborazione e sinergie fra 
ricerca e industria in aree tecnolo-
gicamente avanzate.

CUORE,
il gigantE fREddO
ChE stUdia i nEUtRini 

Inaugurato il 23 ottobre, ai Labora-
tori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) 
dell’INFN l’esperimento CUORE 
(Cryogenic Underground Observa-
tory for Rare Events), il più grande 
rivelatore criogenico mai costruito, 
concepito per studiare le proprietà 
dei neutrini. Nei primi due mesi di 

presa dati, l’esperimento ha funzio-
nato con una precisione straordina-
ria, soddisfacendo pienamente le 
aspettative dei fisici che lo hanno 
realizzato. Grazie alla notevole pre-
cisione raggiunta in questa prima 
fase, CUORE è già riuscito a restrin-
gere significativamente la regione 
in cui cercare il rarissimo fenomeno 
del doppio decadimento beta sen-
za emissione di neutrini, principale 
obiettivo scientifico dell’esperimen-
to. Rivelare questo processo con-
sentirebbe non solo di determinare 
la massa dei neutrini, ma anche di 
dimostrare la loro eventuale natura 
di particelle di Majorana, fornendo 
una possibile spiegazione alla pre-
valenza della materia sull’antimate-
ria nell’universo.
“Questa è solo l’anteprima di ciò 
che uno strumento di queste di-

mensioni è in grado di fare” com-
menta Oliviero Cremonesi, ricerca-
tore INFN e responsabile scientifico 
dell’esperimento CUORE. “Abbiamo 
grandi aspettative per il futuro. Nei 
prossimi cinque anni, infatti, CUO-
RE registrerà una quantità di dati 
100 volte superiore a quelli acquisiti 
in questo primo periodo di attività” 
conclude Cremonesi. “CUORE ha 
rappresentato un’incredibile sfida 
tecnologica il cui successo apre la 
strada a sviluppi impensati fino a 
pochi anni fa” dichiara Carlo Bucci, 
responsabile nazionale INFN e co-
ordinatore tecnico dell’esperimento 
CUORE. “Grazie alle sue eccezionali 
caratteristiche è anche uno dei luo-
ghi più freddi di tutto l’universo”.
Il rivelatore di CUORE è un gigante 
di 741 chili realizzato con una tec-
nologia basata su cristalli cubici 
ultrafreddi di tellurite progettati per 
funzionare a temperature bassis-
sime: 10 millesimi di grado sopra 
lo zero assoluto (–273,15 °C). La 
sua struttura è formata da 19 torri 
costituite ciascuna da 52 cristalli 
di tellurite purificata da qualunque 
contaminante. La più ardita sfida 
tecnologica affrontata dall’esperi-
mento è stata la realizzazione del 
criostato in grado di mantenere a 
pochi millesimi di grado sopra lo 
zero assoluto le 19 torri sospese al 
suo interno. L’esperimento lavora 
in condizioni ambientali di estrema 
purezza, in particolare di bassissima 
radioattività. Il criostato è, infatti, 
schermato dalla pioggia di particel-
le che provengono dal cosmo sia dai 
1400 metri di roccia del massiccio 
del Gran Sasso sia da uno speciale 
scudo protettivo realizzato grazie 
alla fusione di lingotti di piombo 
recuperati da una nave romana af-

fondata oltre 2000 anni fa, al largo 
delle coste della Sardegna. Anche 
gli altri componenti del rivelatore, 
come ad esempio i supporti in rame 
che sostengono le torri, sono stati 
preparati in condizioni di bassissi-
ma radioattività e sono stati assem-
blati evitando qualsiasi contatto con 
l’aria per impedire contaminazioni 
provenienti dall’ambiente.
CUORE è un esperimento di altis-
sima precisione che impiega una 
tecnologia unica al mondo e la 
sua costruzione ha richiesto oltre 
dieci anni di lavoro. Prima di com-
pletare CUORE i ricercatori hanno 
costruito un prototipo chiamato 
Cuore-0, composto da un’unica tor-
re in funzione dal 2013 al 2015 i cui 
primi risultati sono stati annunciati 
nell’aprile 2015. “Progettare e co-
struire CUORE è stata un’avventura 
straordinaria e vederlo in funzione 
è una grandissima soddisfazio-
ne” sottolinea Ettore Fiorini, fisico 
dell’INFN che per primo ha propo-
sto l’esperimento nel 1998. “L’idea 
di utilizzare rivelatori termici per la 
fisica del neutrino ha richiesto de-
cenni di lavoro e lo sviluppo di tec-
nologie che oggi vengono applicate 
anche in settori molto distanti dalla 
fisica delle particelle elementari”. 
L’esperimento è una collaborazio-
ne internazionale formata da oltre 
150 scienziati provenienti da 25 
istituzioni prevalentemente italiane 
e americane. Per l’Italia partecipa 
l’INFN con le sezioni di Bologna, 
Genova, Milano Bicocca, Padova e 
Roma1, oltre ai Laboratori Nazio-
nali di Frascati, del Gran Sasso e di 
Legnaro. A queste si aggiungono le 
Università di Bologna, Genova, Mila-
no Bicocca e Sapienza di Roma.

Credit: CUORE/INFN
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pROpELLENTI SOLIDI 
gREEN pER RAZZI SpAZIALI 

Il progetto Horizon 2020 GRAIL 
(Green advanced high energy 
propellants for launchers) si propone 
di produrre propellenti a ridotto 
impatto ambientale per l’accesso 
allo spazio.  

Una sonda spaziale ai confini 
dell’universo conosciuto, un satelli-
te di telecomunicazione, un carico 
di rifornimenti per la stazione spa-
ziale prima di poter svolgere la pro-
pria missione devono essere portati 
nello spazio da un lanciatore. 

plastica legante. L’utilizzo di questa 
categoria di propellenti ha una riper-
cussione ambientale che coinvolge 
anche la filiera di produzione. Durante 
ogni lancio la combustione del perclo-
rato di ammonio libera nell’atmosfera 
acido cloridrico. Si stima che per ogni 
lancio di Ariane V ne vengano rilascia-
te circa 270 tonnellate, che causano 
inquinamento locale delle falde, piog-
ge acide e possono interagire con 
l’ozono dell’atmosfera mediante com-
plessi processi chimici. 

Obiettivo del progetto 

In una prospettiva di mitigazione 
dell’impatto ambientale, è impor-
tante evolvere la tecnologia dei 
propellenti solidi verso una riduzio-
ne dell’inquinamento prodotto, con 
un’ottica sull’impronta globale del 
processo, dalla produzione degli 
ingredienti all’utilizzo nella missione 
di lancio. Questa visione di lungo 
termine si ispira a quanto ESA porta 

avanti con il grande progetto “Clean 
Space” ed è particolarmente am-
biziosa in quanto propone una mo-
difica sostanziale delle tecnologie 
attualmente utilizzate nei lanciatori, 
e consolidate da decine di anni. Il 
progetto GRAIL vuole dimostrare la 
fattibilità di questa strada, partendo 
dalla base della piramide di sviluppo 
tecnologico. Il team di ricerca inter-
nazionale di GRAIL si sta focalizzan-
do sullo sviluppo di propellenti a ri-
dotto impatto ambientale, mirando 
ad evolvere le attuali formulazioni 
con l’utilizzo di ingredienti che ridu-
cano l’emissione di acido cloridrico 
durante l’intera vita del motore.  
Il consorzio comprende istituti e 
aziende da Svezia, Francia, Germa-
nia e Italia. Il coordinamento è in 
capo al Swedish Defence Research 
Agency (FOI) mentre per l’Italia par-
tecipano il Politecnico di Milano e 
Avio, azienda di Colleferro (Roma) 
leader nella produzione di motori 
spaziali. Il gruppo del Politecnico 
di Milano coinvolto nel progetto è il 
Laboratorio di Propulsione Aerospa-
ziale, SPLab (http://www.splab.
polimi.it), un laboratorio del Dipar-
timento di Scienze e Tecnologie Ae-
rospaziali che da più di 40 anni si 
occupa di propulsione spaziale, di 
combustione nei motori a razzo, e 
di propellenti per lo spazio. 
Il progetto, che ha ricevuto un fi-
nanziamento di € 3,1 milioni dalla 
Comunità Europea nell’ambito del 
Programma Horizon 2020, si con-
cluderà alla fine di Gennaio 2018 e 
prevede lo sparo di motori a razzo 
dimostratori della fattibilità di una 
nuova generazione di propellenti a 
ridotto impatto ambientale per l’ac-
cesso allo spazio.

Fig. 1 - La combustione del metallo nel propellente solido. 
Gocce di metallo fuso, dette agglomerati, sporgono sulla superficie del 

propellente (SPLab-POLIMI).

Fig. 2 - Metalli “attivati”: 
materiali innovativi 

nanostrutturati ottenuti 
dall’accoppiamento di un 

materiale micrometrico 
con un additivo 

nanometrico, sviluppati da 
SPLab-POLIMI durante il 

progetto GRAIL (Immagine 
SEM ottenuta grazie alla 

cooperazione con il Centro 
Ricerche per le Energie 

non Convenzionali, Istituto 
Eni Donegani) 

Attualmente l’accesso allo spazio 
può avvenire solo mediante motori 
a razzo, che sfruttano la combustio-
ne come fonte principale di energia. 
In diverse categorie di lanciatori, tra 
i quali gli Europei VEGA, Ariane V, o 
il ben conosciuto Space Shuttle, si 
fa largo uso di motori a propellente 
solido come sistemi di propulsione 
durante le prime fasi del volo. Per 
dare un’idea, in un lancio di Ariane 
V si utilizzano 2 motori contenenti 
ciascuno circa 240 tonnellate di 
propellente solido. 

Cosa bruciano questi motori? 

Il propellente solido utilizzato nei 
lanciatori spaziali è una combinazio-
ne di polveri ossidanti e combustibi-
li, connesse da una plastica che ne 
conferisce un aspetto gommoso. La 
tecnologia attuale prevede l’utilizzo 
di alluminio in polvere come combu-
stibile, perclorato di ammonio come 
ossidante e un poliuretano come 
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 RIDUZIONE DELLA 
“SpAZZATURA SpAZIALE” 
gRAZIE ALLE TEcNOLOgIE 
AEROSpAZIALI DEL 
pOLITEcNIcO DI TORINO 

Firmato un accordo con la startup 
D-Orbit per brevetti che renderanno 
più sicura la messa in orbita e il fine 
vita dei satelliti 

Il tema della riduzione dei detriti la-
sciati nello spazio dai satelliti sta ac-
quisendo una crescente importanza 
con l’aumento del loro numero. 
In questo ambito il Politecnico di 
Torino ha siglato un accordo con la 
startup italiana D-Orbit relativo alla 
licenza di brevetti che riguardano 
tecnologie sviluppate e brevettate 
dal Dipartimento di Ingegneria Mec-
canica e Aerospaziale (DIMEAS) 
dell’Ateneo. Si tratta del frutto di 
ricerche focalizzate sull’individua-
zione del baricentro e della veloci-
tà angolare di corpi orbitanti nello 
spazio, che contribuiranno a rende-
re più sicure e meno complesse le 
fasi di “commissioning” e “decom-
missioning”, cioè la messa in orbita 
e lo smantellamento a fine vita dei 
satelliti, spesso connessi tra loro in 
costellazioni. 
D-Orbit è una giovane startup, già 
consolidata a livello internazionale. 
Dal 2016 fa parte di TeSeR - Techno-
logy for Self - Removal of Spacecraft, 
il progetto dell’Unione Europea gui-
dato da Airbus Defence and Space 
per ridurre il rischio di collisione tra 
detriti orbitali e veicoli spaziali. Ha 
sviluppato un innovativo sistema di 
propulsori indipendenti per satelliti 
e nanosatelliti che permettono di 
ridurre tempi e rischi dei viaggi nel-
lo spazio: rimangono inattivi fino al 
momento necessario, quindi entra-
no in azione per guidare il satellite 
dove serve. Questa procedura evita 
le problematiche dell’attuale gene-
razione di satelliti: tempi molto lun-
ghi - fino a sei mesi - per arrivare 
alla corretta orbita operativa, e una 
difficile gestione del rientro, spesso 
compromesso per la scarsità di car-
burante ancora disponibile. La rego-
lamentazione internazionale sui de-
triti che orbitano intorno alla Terra e 
sullo smantellamento dei satelliti si 
è fatta molto stringente, per evitare 
ulteriore accumulo di “spazzatura 
spaziale” e il rischio di collisioni con 

altri satelliti, presenti e futuri. Per 
rimuovere il satellite si deve quindi 
riportarlo a terra oppure spostarlo 
nella cosiddetta “orbita cimitero”, 
ad una considerevole distanza di 
sicurezza. 
Con questo accordo nel settore ae-
rospaziale il Politecnico conferma 
sia la capacità di realizzare ricerca 
di qualità sia l’attenzione a trasfe-
rirne i risultati e a collaborare con 
aziende con progetti rilevanti, come 
dichiara il Vice Rettore al Trasferi-
mento Tecnologico Emilio Paolucci: 
“Gli investimenti del Politecnico sul 
fronte del Trasferimento Tecnologi-
co degli ultimi anni stanno dando i 
loro frutti. Attraverso il nostro cre-
scente network di imprese e investi-
tori abbiamo instaurato una collabo-
razione con D-Orbit, che riteniamo 
strategica grazie alle competenze 
del Politecnico nel campo aerospa-

ziale e alla visione dell’impresa sul 
futuro di questo settore. Gli accordi 
riguardanti i brevetti del Politecni-
co sono solo il primo passo di una 
collaborazione che, siamo certi, si 
svilupperà in molte direzioni”. 
“D-Orbit e il Politecnico di Torino 
hanno in comune lo stesso DNA in 
campo tecnologico e sociale,” ha 
commentato Luca Rossettini, CEO 
di D-Orbit. “Siamo sicuri che i risul-
tati di questa collaborazione daran-
no forma all’industria spaziale del 
futuro, e che avranno un impatto a 
cascata per l’umanità in generale. In 
particolare siamo sicuri che questo 
inizio di collaborazione offrirà alla 
nostra azienda un accesso ad inno-
vazione, nuove skills e ingegneri ot-
timamente formati, e offrirà al Poli-
tecnico un complemento ideale alle 
loro eccellenti attività istituzionali e 
a quelle rivolte all’industria”.

u u n i v e r s i t à u

LEggE DI bILANcIO, fEDELI: “ASSUNZIONE 1500 
RIcERcATORI E RINNOvO cONTRATTI, AL cENTRO 

cREScITA, INNOvAZIONE ED EqUITà SOcIALE”

“Risorse per formazione, ricerca e innovazione: è questo il miglior investi-
mento per il futuro non soltanto delle nuove generazioni, ma dell’intero 
Paese”. Così la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Va-
leria Fedeli al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato la Legge 
di Bilancio. “Al centro sono state poste crescita, inclusione sociale e lavo-
ro, con misure rivolte prevalentemente ai giovani. Va in questa direzione 
l’assunzione di oltre 1500 ricercatori tra le Università e gli Enti di ricerca 
presenti su tutto il territorio nazionale”. Nella Legge di Bilancio sono state 
inserite altre misure rivolte al mondo della scuola, dell’università e della 
ricerca: “Abbiamo confermato l’impegno relativo agli scatti di anzianità dei 
docenti universitari. E confermato anche l’impegno di armonizzare le retri-
buzioni dei dirigenti scolastici con le altre figure della dirigenza pubblica”. 
Sottolinea la Ministra Fedeli: “Si tratta di segnali concreti, che confermano 
l’attenzione posta dal Ministero che ho l’onore di guidare e dal Governo 
nel suo complesso al mondo della scuola, dell’università, della ricerca e al 
tema dell’innovazione, tutti intesi come straordinari volani per una crescita 
equa e sostenibile”. Altro aspetto fondamentale di questa Legge di Bilan-
cio, continua la Ministra Fedeli, “è il rinnovo del contratto per il Pubblico 
impiego dopo quasi dieci, lunghi anni. Un altro segnale concreto, tangibile, 
dell’impegno profuso dal Governo sul fronte di un lavoro che non è soltanto 
finalizzato alla crescita e alla stabilizzazione finanziaria del Paese – obiet-
tivo già di per sé ragguardevole – ma che viene riconosciuto in tutto il suo 
valore sociale, oltre che economico”. Assunzione dei ricercatori, rinnovo 
dei contratti, armonizzazione degli stipendi dei dirigenti scolastici, scatti di 
anzianità dei docenti universitari e, ultimo ma non per ultimo, il fatto che 
non siano state inserite nuove tasse e non sia stata aumentata l’Iva sono, 
per la Ministra Fedeli, tutti fattori che segnano una definitiva svolta rispet-
to al passato: “Dopo tanti anni siamo tornati a investire sulle nuove gene-
razioni, sulla formazione, sulla ricerca, sull’innovazione. Un segnale con-
creto per l’oggi, un contributo importante per il domani del nostro Paese”.
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MANOvRA: gALLETTI, 
NAScE A bOLOgNA 
AgENZIA “ITALIAMETEO”,
è pASSO STORIcO

Nasce l’Agenzia Nazionale per 
la meteorologia e climatologia 
“ItaliaMeteo”, con sede 
centrale a Bologna. Lo prevede 
l’articolo 51 del disegno di 
Legge di Bilancio 2018.

“Per Bologna e per tutta l’Italia – af-
ferma il ministro Gian Luca Galletti 
-  questo è un passaggio davvero 
storico: finalmente il nostro Paese 
si dota di una struttura naziona-
le in grado di fornire informazioni 
integrate sulle evoluzioni meteo-
rologiche e climatiche del nostro 
Paese”. “È chiara a tutti  – spiega 
il ministro – la visione strategica di 
questa scelta: Bologna era già stata 
designata come la sede del nuovo 
data center del Centro Meteo Euro-
peo per le previsioni a medio termi-
ne. Oggi le viene dato l’onore e la 
responsabilità di essere regia di un 
salto di qualità straordinariamente 
urgente e importante per l’Italia, 
cioè saper elaborare in una visione 
d’insieme le previsioni meteo-clima-
tiche, per interpretare i mutamenti 
in atto e prevenirne le conseguen-
ze”. “L’Agenzia – conclude Galletti 
– renderà Bologna sempre più in-
terlocutore autorevole, in grado di 
dialogare in modo unitario con le 
istituzioni europee ed internazio-
nali, affermandone la vocazione di 
capitale della ricerca e dei big data 
ambientali”. 
La norma contenuta nella manovra 
economica disciplina compiti, orga-
nizzazione e stanziamenti necessari 
al funzionamento della nuova Agen-
zia. In particolare, “ItaliaMeteo” ha 
l’obiettivo di razionalizzare e orga-
nizzare i prodotti e servizi meteo-
rologici, nonché i soggetti operanti 
in questo settore, raccordando le 
necessità operative con la ricerca e 
le necessità delle amministrazioni. 
Inoltre, svolgerà un ruolo positivo 
nel mantenimento e sviluppo del 
settore privato agente nel crescen-
te mercato delle informazioni am-
bientali. Fatte salve “le specifiche 
competenze delle Forze Armate per 
gli aspetti riguardanti la difesa e la 
sicurezza nazionale”, i compiti di Ita-

liaMeteo sono, tra gli altri, “l’elabo-
razione, lo sviluppo, la realizzazione 
e la distribuzione di prodotti e ser-
vizi per la previsione, valutazione, il 
monitoraggio e la sorveglianza me-
teorologica e meteo-marina”, con 
“l’omogeneizzazione dei linguaggi 
e contenuti per un‘efficace informa-
zione alla popolazione”. E ancora, è 
compito di ItaliaMeteo, “l’approfon-
dimento della conoscenza con spe-
cifiche attività di ricerca e sviluppo 
nel campo delle previsioni, la realiz-
zazione, lo sviluppo e la gestione di 
reti convenzionate e non, sistemi e 
piattaforme di interesse nazionale 
per l’osservazione e la raccolta dati, 
per le telecomunicazioni e la con-
divisione, l’interoperabilità e l’in-
terscambio di dati e informazioni”. 
Tra i compiti dell’agenzia, si legge 
nel testo, anche “l’elaborazione, 
sviluppo e distribuzione di prodotti 
e servizi climatici, attività di comu-
nicazione e informazione, la parte-
cipazione a progetti europei e inter-
nazionali, la promozione dell’attività 

di partenariato con soggetti priva-
ti”. La norma prevede importanti 
risorse per finanziare investimenti 
tecnologici nello specifico settore, 
pari a due milioni di euro nel 2019 
e tre milioni per ciascuno degli anni 
2020 e 2021, nonché un milione 
per l’anno 2018, cinque per il 2019 
e sette annui a decorrere dal 2020 
per garantire il soddisfacimento 
delle esigenze di funzionamento e 
di personale dell’Agenzia, il cui nu-
mero complessivo massimo sarà 
di 52 unità. Viene inoltre costituito 
dallo stesso articolo 51 della ma-
novra un Comitato di indirizzo per 
la meteorologia e la climatologia, 
composto di tredici esperti del set-
tore, che rappresenterà l’Italia nelle 
sedi europee e  nell’immediato pre-
disporrà lo statuto dell’Agenzia, ve-
rificando risorse e attività che vi do-
vranno confluire. Successivamente 
alla piena operatività, il Comitato 
assumerà le funzioni di indirizzo e 
vigilanza sull’attività dell’Agenzia 
ItaliaMeteo.

dissEstO: ministERO ambiEntE, aRRivanO fOndi  
pER 26 pROgEtti in 5 REgiOni

Il ministero dell’Ambiente finanzia il primo stralcio del fondo progettazio-
ne per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, assegnando i primi 
5,7 milioni di euro a cinque regioni italiane, che permetteranno di por-
tare avanti opere per quasi 280 milioni sul territorio. Il provvedimento 
che reca la firma della direttrice per la Salvaguardia del Territorio e delle 
Acque del ministero Gaia Checcucci interviene per finanziare le prime 
quattordici progettazioni in Piemonte, cinque in Friuli Venezia Giulia, tre 
in Liguria, due a testa in Veneto e nella provincia autonoma di Bolzano. 
“Accelerare nella progettazione – afferma il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti – è la vera chiave di volta nella lotta al dissesto idrogeolo-
gico, nelle grandi città come nei più piccoli comuni. Nei nostri numeri 
– spiega il ministro - si coglie l’enorme importanza dell’effetto moltiplica-
tore di investimento che un progetto solido sia in grado di determinare in 
termini di ricaduta sul territorio. Il fondo istituito dal Collegato Ambientale 
– conclude Galletti - diventa allora uno strumento strategico, che prose-
guiremo nelle prossime settimane a finanziare per altre Regioni italiane”.
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Il prestigioso brand del Gruppo Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) ha sigla-
to una partnership tecnico-commer-
ciale pluriennale con il team svizzero 
Sauber F1 Team a partire dalla sta-
gione 2018 di Formula 1. La livrea 
delle monoposto sarà caratterizzata 
dagli inconfondibili colori Alfa e dal 
marchio del brand in qualità di Tit-
le Sponsor. Le monoposto saranno 
motorizzate con le power unit Ferrari 
2018. L’accordo prevede inoltre una 
cooperazione strategica, commer-
ciale e tecnologica in tutte le possibi-
li aree di sviluppo anche attraverso la 
condivisione di ingegneri e personale 
tecnico specializzato di Alfa Romeo. 
La partnership costituisce la base 
di ulteriori opportunità per le due 
società in Formula 1 e per il settore 
automotive in generale. La squadra 
si chiamerà Alfa Romeo Sauber F1 
Team. “L’accordo con Sauber F1 
Team – ha spiegato Sergio Marchion-
ne, AD di FCA – è un passo signifi-
cativo nella ricostruzione del brand 

alfa ROmEO tORna
in fORmUla 1
Alfa Romeo torna in Formula 1 dopo un’assenza di oltre 30 anni.
Alfa Romeo e Sauber F1 Team hanno siglato una partnership 
pluriennale che prevede una cooperazione a livello strategico, 
commerciale e tecnologico. Il nome ufficiale della squadra sarà
«Alfa Romeo Sauber F1 Team».   

Alfa Romeo che, tornando in Formu-
la 1 dopo un’assenza dalle corse di 
oltre 30 anni, restituisce al campio-
nato uno dei marchi che hanno fatto 
la storia di questo sport, andando ad 
aggiungersi ad altre importanti azien-
de automobilistiche che partecipano 
alla Formula 1. Il brand stesso, inol-
tre, potrà beneficiare dello scambio 
tecnico e strategico con un partner 
di esperienza indiscussa come Sau-
ber F1 Team e gli ingeneri e i tecnici 
dell’Alfa Romeo, che hanno già dato 
prova delle loro capacità con la pro-
gettazione dei nuovi modelli Giulia e 
Stelvio, potranno ulteriormente am-
pliare la loro esperienza portando al 
Sauber F1 Team competenze tecni-
che di assoluta avanguardia. Con-
temporaneamente, tutti gli appassio-
nati di Alfa Romeo potranno di nuovo 
tifare per un costruttore di automo-
bili che è determinato a scrivere un 
nuovo capitolo della sua unica e leg-
gendaria storia sportiva”.  Pascal Pic-
ci, Presidente di Sauber Holding AG, 

ha dichiarato: “Siamo molto contenti 
di dare il benvenuto a Alfa Romeo in 
Sauber F1 Team. Alfa Romeo ha una 
lunga storia di successi nei Gran Pre-
mi e siamo orgogliosi che un’azienda 
del calibro internazionale di Alfa Ro-
meo abbia scelto di lavorare con noi 
per il suo ritorno nel massimo cam-
pionato automobilistico. Lavorare a 
stretto contatto con un’azienda au-
tomobilistica rappresenta una gran-
de opportunità per il Gruppo Sauber 
di sviluppare ulteriormente i propri 
progetti tecnologici e ingegneristici. 
Siamo all’inizio di quella che siamo 
certi sarà una partnership duratura e 
di successo, fiduciosi che lavorando 
insieme potremo portare Alfa Romeo 
Sauber F1 Team a raggiungere tra-
guardi prestigiosi”. Il ritorno di Alfa 
Romeo restituisce a tutta la F1 uno 
dei marchi che hanno fatto la storia 
del massimo campionato automo-
bilistico e porterà in pista non solo 
una grande tradizione, ma soprattut-
to fornirà un contributo significativo 
allo sviluppo della competizione sot-
to il profilo sportivo, tecnologico e di 
coinvolgimento dei tanti appassionati 
del marchio, senza contare il riflesso 
dell’investimento in termini di trasfe-
rimento tecnologico e sicurezza stra-
dale di cui potrà beneficiare il brand. 
Alfa Romeo sta conquistando i cuori 
di una nuova generazione e si sta ri-
prendendo il posto che le spetta di 
diritto come uno dei marchi premium 
più desiderati al mondo.
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Pompei entra nel vivo della sua at-
tività diretta a rendere concreto il 
progetto pilota Smart@Pompei, ed 
estende i suoi obiettivi di innovazio-
ne tecnologica e culturale anche a 
tutto il territorio regionale. Saranno 
coinvolti,  in questa fase, il persona-
le interno del Parco Archeologico di 
Pompei che, con  il primo workshop 
“Pompei Resiliente AD 2030, Insight 
Session” che si è tenuto il 19 ottobre 
ha condiviso lo stato di avanzamento 
del progetto e le azioni necessarie  
alla sua realizzazione; e la comunità 
locale attraverso Civitates, progetto 
d’innovazione sociale, estensione di  
Smart@Pompei, volto a promuovere 
competenze e iniziative per il  turismo 
culturale del territorio.
Il Parco Archeologico di Pompei si 
impone come primo “Smart Archa-
eological Park” in Italia e al mondo, 
un modello tecnologico integrato 
che consente di gestire e controllare 
la sicurezza delle persone e dei mo-
numenti in condizioni normali e in 
condizioni di emergenza. Il Progetto 
è frutto di un Accordo Quadro, di du-
rata settennale, stipulato a partire da 
maggio 2015 tra  il Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo 
(MiBACT) e il Consiglio Nazionale del-
le Ricerche (CNR) al fine di individua-
re e sviluppare programmi di ricerca 
e innovazione, di dimostrazione e di 
formazione nel settore del patrimonio 
culturale e del turismo.
Nel mese di marzo 2016 è stata inol-
tre stipulata e firmata dal Segretario 
Generale del MiBACT e dal Presidente 
del CNR una Convenzione Operativa 
con la quale le Parti hanno manife-
stato l’interesse a collaborare per la 
realizzazione di una soluzione tecno-
logica integrata finalizzata al migliora-

EntRa nEl vivO il pROgEttO
smaRt@pOmpEi
E divEnta smaRt@land
A partire da maggio 2015 il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo (Mibact) e il Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr) hanno stipulato un accordo quadro, di durata 
settennale, al fine di individuare e sviluppare programmi di 
ricerca e innovazione, di dimostrazione e di formazione nel 
settore del patrimonio culturale e del turismo.

mento della sicurezza del Patrimonio 
Culturale Nazionale.
Videosorveglianza, controllo accessi, 
antintrusione, monitoraggio sismico, 
idrogeologico, qualità dell’aria, droni, 
tutto integrato, controllato e gestito 
da una Piattaforma intelligente opera-
tiva che monitora continuamente tut-
ta la sensoristica distribuita nel Parco 
Archeologico generando allarmi in 
caso di sforamento delle soglie limite, 
in caso di comportamenti anomali e 
in caso di emergenza.
La dorsale principale del sistema tec-
nologico integrato è rappresentata 
dalla rete a fibra ottica e da una rete 
wireless realizzata mediante punti di 
accesso con i quali è possibile erogare 
servizi necessari in base alle esigenze 
soprattutto in riferimento al supporto 
ai visitatori con disabilità. 
Grazie alla tecnologia IoT, dell’Internet 
of Things, il sistema tecnologico inte-
grato è modulabile e flessibile, al fine 
di aggiungere in qualsiasi momento 
ulteriori dispositivi o componenti, 
sensori utili alla gestione ottimizzata 
e sostenibile del sito. I responsabili 
della Cabina di Regia della Conven-
zione Operativa, spiegano che il mo-
dello tecnologico integrato è replica-
bile anche in altri contesti culturali 
ed evidenziano che “la tecnologia da 
sola non può garantire la sicurezza, 
ma senza la tecnologia non può es-
sere garantita la sicurezza”. Asset di 
Smart@Pompei è inoltre Civitates, un 
progetto d’innovazione sociale che 
prevede un programma di azioni, della 
durata di sei mesi, che sono destinate 
ad attivare un processo di “accen-
sione civica” di una comunità locale: 
che significa incoraggiare i cittadini 
a cooperare, alimentare il sentimen-
to per il bene comune e promuovere 

iniziative di turismo culturale di comu-
nità. Civitates agisce per preparare 
una comunità locale ad affrontare il 
futuro con nuovi stimoli, prospettive 
e conoscenze, e a stimolare la na-
scita di nuove forme d’imprenditoria 
locale così da coinvolgere la popola-
zione nello sviluppo responsabile del 
proprio territorio. Nello specifico, il 
Laboratorio Civitates a Pompei preve-
de di coinvolgere un gruppo di giovani 
residenti di Pompei, dai 18 ai 35 anni, 
che nell’arco di un semestre vivranno 
un’esperienza formativa destinata ad 
acquisire competenze professionali 
per gestire spazi e strutture di produ-
zione artistica, culturale e creativa. Ai 
giovani sarà affidato anche il compi-
to di promuovere un evento basato 
attorno a “Residenze Creative” di 
musicisti che coinvolgerà l’intera cit-
tadinanza nell’attivazione di reti coo-
perative civiche.



pOMpEI pER TUTTI: 
pERcORSI DI AccESSIbILITà 

E SUpERAMENTO 
DELLE bARRIERE 

ARcHITETTONIcHE

Oltre 3 km di percorso, dall’ingresso 
di Piazza Anfiteatro a Porta Marina 
passeggiando lungo le arterie princi-
pali della città con accesso ai più si-
gnificativi edifici e domus. Il percor-
so consentirà a chiunque, persone 
con difficoltà motorie, genitori con 
passeggino ma anche a tutti i visita-
tori che prediligono un itinerario più 
confortevole, di visitare l’area arche-
ologica nella maniera più completa e 
agevole possibile. L’itinerario, realiz-
zato nell’ambito del Grande Proget-
to Pompei, risponde alle esigenze, 
tante volte sollecitate da un’ampia 
fetta di utenti del sito, circa un ac-
cesso agevole all’area archeologica 
di Pompei in grado di mettere tutti 

nella condizione di fruire di questo 
patrimonio universale unico, nella 
maniera più completa possibile e 
non limitando la visita alle sole aree 
prossime agli ingressi. Un pool di 
esperti ha opportunamente  indivi-
duato le soluzioni tecniche più ido-
nee a migliorare i livelli di fruibilità 
del sito, in maniera compatibile con 
le caratteristiche del patrimonio. Gli 
interventi di integrazione in alcuni 
tratti rispondono a esigenze funzio-
nali di fruizione eseguite nel pieno ri-
spetto dei principi di restauro in aree 
archeologiche, attraverso l’utilizzo 
di materiali moderni e compatibili. 
Nella maggior parte della pavimen-
tazione dei nuovi percorsi, è stata 
inserita una rete di fibra di vetro in 
luogo di quella elettrosaldata per 
garantire resistenza e, contestual-
mente, evitare rischi al patrimonio 
archeologico legati all’ossidazione 

dei metalli. Una soluzione originale 
in fase di sperimentazione ideata ad 
hoc per Pompei è rappresentata dal 
Braccialetto intelligente “Con-Me” 
destinato alle persone con disabili-
tà. È dotato di chip assemblati (GPS, 
Bluetooth, Wi-FI, Bottone di SOS, …) 
capaci di inviare segnali ad un piat-
taforma (IoC – Intelligent Operation 
Center di IBM) che li elabora ed ef-
fettua azioni mirate alla salvaguardia 
e sicurezza dei visitatori.
Il dispositivo Con-Me ingloba inoltre 
un altimetro e giroscopio, può esse-
re impiegato per rilevare il movimen-
to costante del visitatore in funzione 
della diversa abilità e, di conseguen-
za, identificare, nelle diverse aree 
del percorso, i movimenti normal-
mente attesi, al fine di identificare 
possibili cadute e/o movimenti 
accidentali che possono addurre a 
situazioni di allarme. 
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La Villa dei Misteri, uno 
degli edifici più visitati, 
con la sala famosa per 
lo straordinario ciclo 
pittorico.

Una soluzione originale in 
fase di sperimentazione 
ideata ad hoc per Pompei 
è rappresentata dal 
Braccialetto intelligente 
“Con-Me” destinato alle 
persone con disabilità.
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Cattò, C., Gambino, M., Cappitelli, F., Duce, C., 
Bonaduce, I., & Forlani, F. (2017). Sidestepping 
the challenge of casein quantification in ancient 
paintings by dot-blot immunoassay. Microche-
mical Journal. 134C (2017) pp. 362-369.

Nell’immagine il “Trionfo della morte” di Buona-
mico Buffalmacco (dettaglio). 

Materiali di origine alimentare ricchi 
in proteine sono stati utilizzati fin 
dai tempi antichi dagli artisti e dai 
restauratori come materiale grezzo 
nella preparazione delle opere d’ar-
te e per la loro conservazione. Uova, 
caseina precipitata con aceto a par-
tire dal latte, colle animali venivano 
utilizzati come leganti nelle tecniche 
pittoriche a tempera o applicati su 
opere d’arte come consolidanti e 
protettivi. La determinazione del-
la composizione chimica in micro 
campioni pittorici è uno strumento 
utile che aiuta i restauratori a pre-
venirne il degrado e a pianificare i 
trattamenti di restauro. Inoltre una 
conoscenza approfondita dei ma-
teriali pittorici è un’informazione 
interessante dal punto di vista della 
storia dell’arte e aiuta gli specialisti 
a verificare l’autenticità di un capo-
lavoro. Per decenni lo studio anali-
tico della componente chimica, ed 
in particolare di quella proteica, è 
stata ed è tuttora una grossa sfida 
dovuta alla micro dimensione dei 
campioni da analizzare, alla com-

RESTAURO DI ANTIcHE pITTURE: 
UN NUOvO METODO IMMUNOcHIMIcO
pER SvELARE I SEgRETI DELLE OpERE
Lo studio dell’Università Statale di Milano, svolto in collaborazione 
con l’Università di Pisa, individua una nuova procedura semplice ed 
economica in grado non solo di rilevare la presenza di caseina, ma 
anche di quantificarla, informazione preziosa per storici dell’arte e 
restauratori. Lavoro pubblicato su Microchemical Journal.
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L’ExpORT DELLA MEccANIcA ITALIANA vIAggIA bENE 
E SEgNA UN +3,6% NEL pRIMO SEMESTRE 2017
Stati Uniti e Russia crescono a doppia cifra. Estremamente positivi 
Arabia Saudita, Polonia e Iran.“Customs management” e “Global value 
chain” sono tra i fattori chiave per esportare oggi.

Quali sono le nuove corsie delle esportazioni italiane e quali i Paesi di de-
stinazione delle nostre tecnologie? I dati elaborati dall’ufficio studi ANIMA 
Confindustria Meccanica Varia offrono indicazioni importanti per analizza-
re la fenomenologia dell’export della meccanica italiana. Rispetto al primo 
semestre 2016, gli scambi commerciali sono aumentati del +3,6% per una 
cifra complessiva pari a 14 miliardi di euro circa. Tra i primi dieci Paesi, 
che hanno richiesto in misura maggiore le tecnologie italiane, in prima 
posizione si trovano gli Stati Uniti che nel 2017 hanno fatto registrare un 
incremento (+22%) rispetto all’anno precedente, fino a raggiungere 1,4 
miliardi di euro. Turbine a gas (+37,5%) e macchine per il sollevamento e 
la movimentazione (+148,2%) sono le due merceologie più attraenti per la 
bandiera a stelle e strisce. Per saperne di più: anima.it

plessa struttura della loro matrice 
e al loro invecchiamento che provo-
ca delle alterazioni chimico-fisiche, 
rendendo difficile il riconoscimento 
di specifiche componenti molecola-
ri. Metodiche molto sofisticate, che 
richiedono strumentazione, equi-
paggiamento e competenza non alla 
portata di tutti i laboratori di restau-
ro, hanno finora permesso di rileva-
re la presenza di un materiale pro-
teico nello strato pittorico, mentre 
risulta essere ancora molto difficile 

identificare la fonte del materiale 
proteico e soprattutto quantificar-
lo. Queste ultime due informazioni 
sono importanti in quanto fornisco-
no indizi sul tipo di tecnica pittorica 
impiegata o sul tipo di intervento 
di restauro effettuato in passato su 
un opera d’arte e sul futuro inter-
vento di conservazione. Il gruppo 
di ricerca dell’Università Statale di 
Milano, coordinato da Fabio Forlani 
e Francesca Cappitelli, ha sviluppa-
to un metodo immunochimico che, 
sfruttando la straordinaria capacità 
degli anticorpi di riconoscere pro-
teine specifiche, è in grado non solo 
di rilevare la presenza di caseina, 
la frazione proteica principale del 
latte, ma anche di quantificarla con 
una procedura pratica relativamente 
semplice ed eseguibile in laboratori 
muniti di equipaggiamento di base. 
La quantificazione è una informazio-
ne in più che aiuterebbe a capire la 
componente proteica dominante in 
un determinato campione. Il metodo 
sviluppato presso il Laboratorio di 
biotecnologie molecolari applicate 
ai beni culturali del Centro di Ricerca 
Coordinata Beni Culturali dell’Uni-
versità Statale di Milano è stato va-
lidato determinando e quantificando 
la caseina in un micro-campione di 
tessuto utilizzato nel 1945 per tra-
sferire su un nuovo supporto ed in 
luogo sicuro affreschi murali del XIV 
secolo che decoravano il Cimitero 
Monumentale di Pisa, la cui conser-
vazione era stata compromessa in 
seguito ad un bombardamento du-
rante la Seconda Guerra Mondiale.
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giORnata mOndialE dEl sUOlO
Il consumo di suolo, la sua perdita a causa della trasformazione di aree agri-
cole e naturali con la costruzione di edifici, infrastrutture o altre coperture 
artificiali, viaggia a una velocità di circa 3 metri quadrati al secondo, poco 
meno di 30 ettari al giorno, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISPRA. Per 
aumentare la consapevolezza dell’importanza di questa risorsa ambientale, si 
è deciso di celebrare il 5 dicembre la giornata mondiale del suolo. Oggi il suolo 
è minacciato da pressioni naturali e antropiche crescenti che stanno degra-
dando, spesso in maniera irreversibile, le sue insostituibili funzioni produttive, 
ambientali e socio-culturali. Il consumo di suolo non possiamo permettercelo 
neanche dal punto di vista strettamente economico; le stime ISPRA eviden-
ziano come il consumo di suolo degli ultimi quattro anni abbia portato a mag-
giori costi, a causa di servizi ecosistemici non più assicurati da un territorio 
ormai artificializzato, che sono valutati tra i 600 e gli 900 milioni di Euro l’anno. 

ESTATE IN ITALIA

A cura di: Michele Brunetti, Susan-
na Corti, Jost von Hardenberg,
Istituto di Scienze dell’Atmosfera e 
del Clima (ISAC), Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (CNR)

Secondo la banca dati ISAC-CNR1, 
l’estate appena trascorsa è stata la 
seconda più calda in Italia dal 1800 
a oggi, preceduta soltanto dalla “ter-
ribile” estate del 2003 che si calcola 
abbia causato almeno 20000 morti 
premature in Europa2. La tempera-
tura media in Italia durante l’estate 
del 2017 è stata superiore alla media 
climatica del periodo 1971-2000 di 
2.56°C (mentre nel 2003 l’anoma-
lia calda aveva raggiunto 3.86°C). Il 
mese di agosto ha inoltre registra-
to un eccezionale deficit di pioggia 
sul territorio italiano (pari all’82% in 
meno rispetto alla piovosità media), 
dando luogo alla quarta estate più 
secca, preceduta dalla terza prima-
vera più secca dal 1800 a oggi. La 
mancanza di pioggia durante l’ultima 
estate ha prolungato la siccità che già 
si era riscontrata nei mesi immedia-
tamente precedenti e, salvo alcuni 
casi di eccezionali precipitazioni nel 
centro sud durante il mese di feb-
braio, a partire dal dicembre 2016. 
In sostanza l’ultima estate e, in parte, 
le stagioni precedenti, sono arrivate 
molto vicino a valori record per quan-
to riguarda aumento di temperatura 
e siccità. D’altronde le anomalie di 
temperatura riscontrate si possono 
considerare piuttosto in linea con le 
proiezioni climatiche per l’area me-
diterranea per la prima parte del XXI 

secolo3, prodotte con modelli nume-
rici di clima globali e regionali. Infatti, 
considerando lo scenario di emissione 
di gas serra intermedio “RCP4.5”, ca-
ratterizzato da un picco nelle emissio-
ni antropiche di gas serra nel 2040, le 
proiezioni modellistiche mostrano per 
il periodo 2016-2035 un aumento me-
dio di temperatura durante l’estate di 
circa 1/1.5 °C rispetto ai trenta anni 
di riferimento 1986-2005, con un ulte-
riore aumento della temperatura nelle 
estati più calde di circa 1.5/2 °C.  Al 
contempo tali proiezioni evidenziano 
una diminuzione della piovosità del 
10-20% durante le estati (e primavere) 
più secche. Se invece si considera il 
ventennio successivo (2046-2065), 
allora le suddette proiezioni indicano, 
per lo stesso scenario, un’anomalia 
estiva di temperatura media totalmen-
te confrontabile con quella dell’ultima 
estate, ovvero intorno ai 2-3 °C. Si-
mulazioni ad alta risoluzione eseguite 
da ISAC-CNR con il modello globale 
EC-Earth, nello scenario più estremo 
RCP8.5 prevedono per la metà di que-

Simulazioni di 
temperatura media estiva 
presente (1979-2008) 
e futura (2039-2068) 
preparate da ISAC-
CNR con il modello di 
clima globale EC-Earth 
nello scenario RCP 8.5 
(risoluzione 25 km).

sto secolo un aumento delle tempera-
ture estive superiore ai 3°C rispetto al 
presente su tutta Italia. Per questi mo-
tivi l’estate appena trascorsa, seconda 
solo a quella del 2003, potrebbe avere 
fra non troppi anni delle agguerrite 
concorrenti a contendersi il podio.

Bibliografia

1 http://www.isac.cnr.it/climstor/cli-
mate_news.html

2 https://www.metoffice.gov.uk/learning/
learn-about-the-weather/weather-phenome-
na/case-studies/heatwave

3 IPCC, 2013: Annex I: Atlas of Global and 
Regional Climate Projections [van Olden-
borgh, G.J., M. Collins, J. Arblaster, J.H. 
Christensen, J. Marotzke, S.B. Power, M. 
Rummukainen and T. Zhou (eds.)]. In: Cli-
mate Change 2013: The Physical Science 
Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of the Inter-
governmental Panel on Climate Change 
[Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. 
Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, 
Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, US.
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Simcenter 3D è un applicativo CAE 
stand-alone avanzato per analisti 
ed esperti di discipline specifiche 
che utilizza i dati provenienti da 
qualsiasi sorgente CAD. Il software, 
basato sulla piattaforma Siemens 
NXTM, funziona perfettamente con 
NX CAD. Grazie a un numero di 
migliorie superiore a qualsiasi re-
lease precedente, Simcenter 3D, 
parte del portafoglio SimcenterTM 
di Siemens per simulazione e test 
destinato all’analisi predittiva, con-
sentirà agli esperti di simulazione di 
contribuire in maniera sostanziale 
alla progettazione in diversi settori, 
fra cui automobilistico, aerospaziale 
e impianti industriali.
La nuova release offre soluzioni di 
ottimizzazione topologica integra-
te con la tecnologia Convergent 
Modeling™ per realizzare flussi di 
lavoro completi per la progettazio-
ne collaborativa. Queste soluzioni 
consentono una modellazione cine-
matica più accurata e simulazioni di-
namiche strutturali e acustiche più 
efficienti. Simcenter 3D fornisce ora 
supporto esteso per soluzioni non 
lineari generiche basate sul solutore 
non lineare multi-step NX Nastran, 
oltre ad analisi avanzata di compo-
siti con il software LMS Samtech 
Samcef™. La versione offre inoltre 
numerose migliorie per i flussi di la-
voro di un’ampia gamma di settori 
industriali, per la modellazione del-
le connessioni nei grandi assiemi e 
per la simulazione accurata di tubi 
flessibili. 
“Siemens sta facendo leva sulla 
strategia Simcenter annunciata lo 
scorso anno, come dimostrano i 
continui investimenti in nuove fun-
zionalità di simulazione e l’accelera-
zione nell’integrazione delle tecnolo-
gie CAR acquisite negli scorsi anni.  
La nuova versione di Simcenter 3D 
offre funzionalità innovative per 
l’ottimizzazione topologica nel con-
testo della progettazione generativa 
e combina tecnologie ibride uniche 
di test/analisi che potenziano la 

capacità di modellare e simulare la 
dinamica dei sistemi in applicazioni 
complesse quali rumore e vibrazioni 
ad alta frequenze”, afferma Donald 
Tolle, Practice Director, Simulation-
Driven Systems Development di 
CIMdata. “In virtù di queste migliorie 
Simcenter 3D continuerà a essere 
un ambiente CAE robusto, scalabile 
e multidisciplinare per gli specialisti 
della simulazione e dell’analisi”.
Grazie alla piena integrazione con il 
CAD NX e la tecnologia Convergent 
Modeling, Simcenter 3D offre ora so-
luzioni di progettazione generativa a 
progettisti ed esperti di analisi. Per la 
prima volta il risultato del processo 
di ottimizzazione topologica può es-
sere utilizzato direttamente nel pro-
cesso di progettazione, senza biso-
gno di ricreare la geometria. Inoltre, 
gli ingegneri possono ora lavorare 
direttamente sui dati scannerizzati o 
su una forma ottimizzata effettuando 
simulazioni più dettagliate con pre-
stazioni superiori. Utilizzando Sim-
center 3D con il software HEEDS™ 
per automatizzare l’esplorazione dei 
progetti, gli ingegneri possono ana-
lizzare completamente lo spazio di 
progettazione e creare progetti inno-
vativi che rispondono ai requisiti di 
progettazione più severi.
Nella nuova release, la modellazione 
ibrida consente agli analisti di incor-
porare i dati dei test nei modelli di 
simulazione, per aumentare il livello 
di precisione della simulazione stes-
sa. Fra le altre migliorie spiccano il 
supporto per la modellazione di sot-
tomeccanismi all’interno di assiemi 
cinematici, i tempi più rapidi per il 
calcolo del contatto analitico nei 
modelli cinematici, le prestazioni su-
periori nella simulazione acustica di 
interni ed esterni.
La simulazione non lineare con 
Simcenter 3D è stata notevolmente 
potenziata sfruttando le migliorie di 
NX Nastran e integrando funziona-
lità del solutore LMS Samcef. Oltre 
alle funzionalità già evolute per la 
simulazione del comportamento 

LA pROgETTAZIONE E LA SIMULAZIONE A 
cOMpUTER fANNO UN pASSO AvANTI cON LA 
NUOvA RELEASE DI SIMcENTER 3D DI SIEMENS
Siemens annuncia la nuova versione di Simcenter 3D, l’ambiente 
di ingegnerizzazione a computer (CAE) multidisciplinare che offre 
nuove soluzioni per diverse attività di simulazione.

termomeccanico non lineare delle 
turbomacchine, Simcenter 3D forni-
sce ora supporto avanzato per la si-
mulazione non lineare generica con 
più elementi, maggiore robustezza e 
algoritmi per la simulazione non line-
are multi-step, offrendo un maggiore 
grado di realismo e tempi di soluzioni 
più rapidi. Inoltre, la simulazione del 
processo di maturazione (curing) dei 
compositi consente di prevedere gli 
stress residui e gli effetti di ritorno 
elastico.
Molte delle migliorie riguardano flus-
si di lavoro per settori industriali spe-
cifici. Gli ingegneri della simulazione 
che lavorano in aziende automobili-
stiche, aerospaziali e di macchine 
pesanti possono beneficiare del sup-
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•	i flussi di lavoro evoluti per la progettazione generati-
va supportano l’ottimizzazione topologica e la model-
lazione convergente pienamente integrate per la mas-
sima efficienza in progettazione e simulazione

•	le soluzioni avanzate basate sulla strategia simcenter 
di dinamica strutturale, cinematica e acustica offrono 
funzionalità e prestazioni superiori

•	i flussi di lavoro evoluti per settori industriali specifici 
supportano connessioni universali per la modellazio-
ne efficiente di grandi assiemi

porto per connessioni universali, che 
aumenta l’efficienza nella costruzio-
ne di modelli di grandi sistemi con 
molte connessioni e nella soluzione 
con diversi solutori. Simcenter 3D 

sfrutta inoltre il solutore LMS Samcef 
per simulare i tubi flessibili comune-
mente impiegati in molti settori. “Le 
nostre soluzioni Simcenter fornisco-
no funzionalità critiche che aiutano 

i nostri clienti a sviluppare innova-
zione nei loro prodotti”, afferma Jan 
Leuridan, senior vice president for Si-
mulation and Test Solutions, Siemens 
PLM Software. “Con la nuova relea-
se di Simcenter 3D siamo in grado 
di integrare molteplici tecnologie di 
diversi strumenti su un’unica piatta-
forma. Capitalizzando la nostra gran-
de esperienza nel CAE geometrico 
e la nostra forza in discipline fonda-
mentali come dinamica strutturale, 
acustica, cinematica e analisi non 
lineare, abbiamo migliorato Simcen-
ter 3D per realizzare flussi di lavoro 
più snelli e una serie più ampia di si-
mulazioni a supporto dell’ingegneria 
delle prestazioni”.

www.siemens.it/plm
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stUdio parametrico della 
progressione dell’aneUrisma 
dell’aorta mediante tecniche
di mesh morphing
CAPELLINI K., COSTA E., BIANCOLINI M.E., PORZIANI S., GASPAROTTI E.,
POSITANO V., LANDINI L., CELI S.

In questo articolo viene presentato uno studio in cui il mesh morphing 
viene applicato su un modello CFD di un’aorta ascendente per 

parametrizzare la sua evoluzione da configurazione sana ad aneurismatica. 
L’analisi si propone di quantificare l’effetto della progressione 

dell’aneurisma dell’aorta ascendente sulle condizioni di flusso valutando i 
parametri morfologici ed emodinamici a differenti livelli di crescita.

Fig. 1 - Esempio di visualizzazione 
dei vettori di flusso in un’aorta da 
dati 4D Flow
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È noto come parametri emodinamici quali la 
velocità di flusso sanguigno, la pressione arte-
riosa e gli sforzi di taglio a parete (wall shear-
stress -WSS) siano fortemente correlati con la 
fisiopatologia dei difetti dell’aorta. Esiste però 
una significativa carenza di informazioni clini-
che che non permette di caratterizzare la for-
mazione e l’accrescimento dell’aneurisma sia 
per un singolo soggetto che per una particola-
re popolazione. Di fatto, data la quasi mancan-
za di sintomi nelle fasi iniziali di crescita e il 
basso tasso di sviluppo (1 mm all’anno circa), 
i primi dati clinici sono solitamente relativi ad 
aneurismi che hanno già raggiunto un’elevata 
progressione. Studi recenti hanno valutato la 
capacità di analizzare una grande popolazione 
virtuale di pazienti tramite un approccio sto-
castico nell’ambito delle simulazioni FEM (Celi 
2014 e Liang 2017). Tali studi però si basano 
su analisi condotte su geometrie idealizzate 
di tipo CAD. Nell’ultimo decennio le tecniche 
di imaging diagnostico, principalmente la To-
mografia Computerizzata (TC), hanno permes-
so di lavorare con modelli geometrici fedeli 
all’anatomia del paziente in esame. L’utilizzo 
congiunto dell’imaging medico e delle simu-
lazioni CFD ha contribuito significativamente 
all’aumento della comprensione dell’emodina-
mica dell’aorta, con la possibilità di risolvere 
modelli di flusso sanguigno per anatomie rea-
listiche di arterie sia dei piccoli che dei gran-
di vasi. Tale tipologia di simulazioni permette 
di predire accuratamente le sollecitazioni sui 
vasi dovute ai carichi emodinamici a livello pa-
tient-specific. In tale contesto l’uso delle tec-
niche di mesh morphing trova un importante 
ambito applicativo proprio in virtù del sempre 
più crescente uso di anatomie provenienti da 
imaging diagnostico e, quindi, da modelli di 
tipo non-CAD (Biancolini 2016).

l’anEURisma dEll’aORta

Nell’ambito delle patologie cardiovascolari 
l’aneurisma dell’aorta ascendente è caratteriz-
zato da un’elevata morbilità ed alla sua rottura 
è associato un alto tasso di mortalità (Hiratzka 
2010). Ad oggi una delle principali strategie per 
prevenire la rottura dell’aneurisma è quella di 
sostituire la porzione di arteria dilatata con una 
protesi tubulare o per via chirurgica o per via 
endoluminale. Entrambi gli approcci sono di tipo 
cautelativo e sono basati unicamente sul diame-
tro massimo misurato da un imaging diagnostico 

(TC o ecografia). In particolare, il rischio di rot-
tura è considerato critico per diametri maggiori 
di 5 cm. Tuttavia è noto che anche aneurismi di 
dimensioni minori possono andare incontro a 
rottura o dissezione improvvise, mentre talvolta 
molti aneurismi possono crescere notevolmente 
senza rompersi (Celi 2014 e Darling 1977).

la flUidOdinamiCa in-vivO

Data l’importanza dello studio dell’emodinami-
ca in-vivo, a livello clinico sono stati sviluppati 
protocolli di imaging specifici per questo obiet-
tivo. In particolare, le acquisizioni di risonanza 
magnetica rappresentano un mezzo valido per lo 
studio dei flussi emodinamici in-vivo sul pazien-
te. La risonanza magnetica ha infatti la peculiari-
tà di poter ottenere acquisizioni dinamiche. Con 
la risonanza si possono eseguire infatti analisi di 
tipo funzionale. Questo tipo di analisi permette 
di ottenere informazioni contemporaneamente 
sia di tipo morfologico sia di tipo fluidodinami-
co al variare del tempo. Da qui discende la ca-
ratterizzazione delle componenti dinamiche del 
flusso sanguigno e delle funzioni cardiovascolari 
attraverso specifiche acquisizioni denominate 
phase contrast di risonanza magnetica (PC-MRI) 
(Dyverfeldt 2015) che possono essere acquisite 
o su un piano (2D-PC-MRI) o in un volume (3D-
PC-MRI o sequenze 4D flow).
I dati di 4D flow (Stankovic 2014) permettono di 
calcolare la velocità del flusso sanguigno lungo 
3 direzioni nello spazio (Fig. 1). Selezionando un 
piano di interesse perpendicolare alla centerline 
del vaso sanguigno si possono in questo modo 
ottenere i reali valori di velocità di flusso lungo 
l’asse longitudinale. Una manipolazione opportu-
na dei dati permette quindi di avere informazioni 
relative alla velocità del flusso ed alla turbolenza 
in direzione normale al piano (through-plane ve-
locity) o sul piano stesso (in-plane velocity).

il mEsh mORphing pER lO stUdiO dEl 
sistEma CaRdiOvasCOlaRE

Uno dei migliori strumenti matematici per guida-
re i processi di mesh morphing è basato sull’uso 
delle Radial Basis Functions (RBF) (Biancolini 
2012 A). Tale tecnica può essere usata per con-
trollare il processo di modifica della mesh del 
modello computazionale partendo da una lista 
di punti sorgente e dai loro spostamenti. Tale 
caratteristica permette di applicare velocemen-
te modifiche di forma anche in presenza di geo-
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metrie di tipo non-CAD. Recentemente è stata 
dimostrata l’applicabilità delle tecniche di mesh 
morphing in ambito emodinamico. In (Biancolini 
2012 b) Biancolini e colleghi hanno presentato 
una procedura numerica per la diagnostica pre-
dittiva basata su tre software commerciali: il 
Vascular Modeling Toolkit (VMTK) per generare 
il modello fluidodinamico a partire dai dati del 
paziente, il software RBF Morph™ per variare 
l’anatomia vascolare e il solutore CFD ANSYS® 
Fluent® per il calcolo del moto del fluido. Nel 
progetto RBF4ARTIST (Valentini 2017 a, b) si è 
dimostrato come la rimodellazione di geometrie 
complesse con il mesh morphing possa essere 
effettuata anche interattivamente per mezzo di 
dispositivi aptici.

WORkflOW dEllO stUdiO dElla 
CREsCita di Un anEURisma 

Per generare i modelli di riferimento del paziente 
necessari per simulare la crescita dell’aneuri-
sma sono stati analizzati due dataset di un da-
tabase clinico: una popolazione di 40 soggetti 
non affetti da patologie aortiche e un gruppo di 
45 pazienti aneurismatici selezionati per inter-
vento chirurgico. Questa operazione ha fatto sì 
che tali modelli, denominati baseline e final, ri-
sultino caratterizzati da una significatività in ter-
mini statistici. Nello specifico, per ogni sogget-
to di entrambe le popolazioni è stato realizzato 
un modello di superficie 3D, è stata estratta la 
centerline ascendente e sono stati valutati pa-
rametri morfologici di interesse come diametro 
massimo e tortuosità. Per i modelli aneurisma-
tici sono state altresì considerate l’estensione 
dell’aneurisma e la sua posizione lungo l’aorta 
ascendente. Come geometria sana (baseline) è 
stato quindi scelto il modello 3D che presenta 
valori di diametro massimo e tortuosità maggior-

Fig. 2 - Esempio di passaggio dalla geometria baseline 
alla geometria final.

mente vicini ai valori medi corrispondenti rilevati 
all’interno della popolazione sana. La geometria 
con aneurisma (target), è stata ottenuta modi-
ficando in maniera selettiva la porzione ascen-
dente del modello baseline tramite l’utilizzo dei 
valori medi dei parametri morfologici estratti 
all’interno della popolazione aneurismatica. Tutti 
i modelli sono stati realizzati tramite un processo 
di segmentazione di immagini TC, mentre l’ana-
lisi geometrica dei modelli 3D è stata effettuata  
tramite software VMTK/Python, come descritto 
in (Capellini 2017). In figura 2 si riporta la rap-
presentazione del modello baseline e final con 
due geometrie intermedie a titolo di esempio.
Per generare la griglia del modello numerico 
sono state create nei modelli 3D delle esten-
sioni alle estremità per minimizzare gli effetti 
dovuti all’applicazione delle condizioni al contor-
no ai bordi. Una volta create, tutte le superfici 
sono state discretizzate con elementi triangolari. 
La creazione della mesh di volume ha previsto 

Fig. 3 - Profilo di velocità 
applicato all’ingresso e 

di pressione applicato a 
tutte le uscite.
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Fig. 4 - Parametrizzazione 
del modello CFD tramite 
RBF mesh morphing.

l’estrusione di 4 schiere di prismi e la successi-
va generazione di tetraedri. La dimensione degli 
elementi (circa 1 mm) ha prodotto una mesh fi-
nale di circa 1.5 milioni di celle.
Le analisi CFD sono state effettuate mediante 
il solutore ANSYS Fluent. Nello specifico, per il 
sangue sono state applicate le proprietà di flu-
ido newtoniano con una densità di 1060 kg∙m-3 
e una viscosità dinamica di 0.0035 Pa∙s, mentre 
il flusso è stato considerato laminare ed incom-
primibile. La condizione di velocità in ingresso 
all’anulus aortico imposta nel modello numerico 
è stata ricavata da dati reali ottenuti elaborando 
un dataset di immagini PC-MRI, ovvero selezio-
nando una curva di velocità di flusso sanguigno 
rappresentativa tra quelle estratte (Fig. 3a). Per 
quanto riguarda la condizione di uscita, applica-
ta all’aorta discendente ed ai vasi sovra-aortici, 
è stata imposta un’onda pressoria dai valori 
compresi tra 80 e 120 mmHg (Fig. 3b). 
Le simulazioni non stazionarie CFD sono state ri-
prodotte per 4 cicli cardiaci utilizzato un time step 
di 4 ms con 30 iterazioni per ogni time step.

l’intROdUziOnE dEl mEsh mORphing 
nEl WORkflOW 

L’introduzione del morpher tool (versione 
add-on per ANSYS Fluent del software RBF 
Morph™) nella presente procedura numerica 
ha consentito di parametrizzare la mesh del 

Fig. 5 - Distanza tra la 
geometria target e la 
configurazione finale 
raggiunta con il mesh 
morphing.

modello CFD, ovvero di generare una qualsia-
si variazione di forma tra il modello dell’aorta 
sana (baseline) e quello target di aorta ascen-
dente aneurismatica. Per finalizzare lo studio 
sono state selezionate e simulate le configu-
razioni morphate che variano dal 20 al 100% 
con intervallo 20% (Fig. 4).
Il campo RBF che rende possibile tale para-
metrizzazione è stato creato utilizzando come 
punti sorgente i nodi della mesh superficiale 
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Fig. 6 - Streamlines di velocità di flusso per le 
configurazioni analizzate.

Fig. 7 - WSS nella zona dell’aneurisma e nella zona 
interna all’aumentare delle dimensioni dell’aneurisma 

(a-e); pressione (mmHg) nella sezione dell’aorta a 
diametro massimo per le configurazioni analizzate (f-l).

in prossimità della porzione di vaso coinvolta 
dalla crescita l’aneurisma; il campo di spo-
stamento di tali nodi è stato calcolato con lo 
strumento STL Target che consente di proiet-
tare un insieme di nodi su una mesh bersaglio 
(Fig. 4). La funzione STL Target è basata sul 
metodo della superficie implicita che consen-
te di trasformare in una matematica continua 
e regolare una superficie disponibile in forma 
poligonale. In generale l’operazione di mesh 
morphing introduce una riduzione della quali-
tà della mesh dovuta alla compressione o dila-
tazione delle celle. Per limitare questo effetto 
negativo, nelle impostazioni per la generazio-
ne del campo RBF è stata impiegata la funzio-
ne bi-armonica che garantisce di minimizzare 
tale alterazione. Un’analisi della qualità della 
mesh, valutata in termini di skewness delle 
celle di calcolo, ha evidenziato un deteriora-
mento molto limitato che diventa apprezzabile 
a partire dall’80% della deformazione finale. 
Tuttavia il numero di celle con una skeweness 
superiore a 0.85 è pari a 17 per una deforma-
zione dell’80% e pari a 60 per la deformazione 
completa; la validità del modello viene quindi 
garantita e la soluzione non risulta condizio-

nata.In questo studio è stata inoltre quantifi-
cata l’accuratezza con cui viene riprodotta la 
superficie target mediante il mesh morphing. 
La distanza massima tra i vertici della mesh 
morphata finale e quella target risulta inferio-
re a 0.04 mm (Fig. 5).
In corrispondenza del picco sistolico del quar-
to ciclo di simulazione in figura 6 si riportano i 
risultati relativi alle streamlines di velocità del 
flusso, mentre nella figura 7 le distribuzioni del 
WSS e della pressione sanguigna rispettiva-
mente per le cinque configurazioni analizzate. 
Si può osservare un aumento degli effetti di eli-
cità all’aumentare della dimensione dell’aneu-
risma a partire dal 60% della deformazione e 
con maggiore evidenza dall’80%. Congiunta-
mente all’aumentare della deformazione è ri-
levabile un incremento della zona a valori del 
WSS più bassi, sia nell’area dell’aneurisma che 
nella regione interna dell’aorta. La pressione 
arteriosa, valutata nella sezione dell’arteria 
a diametro massimo, aumenta all’aumentare 
dell’aneurisma così come l’area che presenta 
tale incremento.
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COnClUsiOni 

In questo studio CFD è stata indagata la pro-
gressione dell’aneurisma dell’aorta mediante 
una procedura numerica che prevede l’utilizzo 
della tecnica del mesh morphing. Tale tecnica 
si basa sulle RBF e permette di parametriz-
zare la mesh del modello CFD e quindi di ge-
nerare le varianti di forma che permettono di 
passare dalla configurazione sana del pazien-
te a quella aneurismatica senza dover rigene-
rare la griglia di calcolo. Le geometrie dei vasi 
prese come riferimento, ovvero quella del 
paziente sano e quella del malato, sono sta-
te ottenute utilizzando i dati di dei database 
che raccolgono acquisizioni fatte sui pazien-
ti.  La tecnica di mesh morphing utilizzata si 
è dimostrata in grado di garantire un’elevata 
accuratezza nella riproduzione dei vasi aneu-
rismatici ed una limitata degradazione della 
qualità della griglia di calcolo. Dall’analisi dei 
parametri emodinamici è stato possibile con-
cludere che gli effetti di elicità di flusso di-
vengono maggiormente evidenti all’aumenta-
re delle dimensioni dell’aneurisma in accordo 
con i dati sperimentali di 4D flow da MRI. Gli 
sviluppi della metodologia descritta prevedo-
no un’indagine di sensitività della mesh, la 
valutazione dell’influenza della turbolenza, la 
personalizzazione delle condizioni al contorno 
tramite User Defined Functions (UDF) e l’ana-
lisi automatica a parametri per la mappatura 
del comportamento dei vasi in funzione delle 
grandezze notevoli identificate.
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dallara stradale, Un sogno 
diventato realtà
la tecnologia delle corse applicata al piacere della guida.
Un prodotto unico, progettato per esaltare le competenze 
chiave dell’azienda: strutture in fibra di carbonio, 
aerodinamica e dinamica del veicolo.

Varano de’ Melegari, 16 novembre 2017 
– Il primo esemplare di Dallara Stradale 
è stato consegnato al suo proprietario nel 
giorno del suo compleanno. Giampaolo 
Dallara, una vita da Ingegnere, è uscito 
alla guida della Dallara omologata per la 
strada proprio dall’edificio in cui ha inizia-
to la sua attività imprenditoriale 45 anni 
fa a Varano de’ Melegari, non distante dal-
la casa nella quale è nato il 16 novembre 

1936. Dopo un lungo periodo di gestazio-
ne, nel 2015 venti ingegneri e cinque mec-
canici sono stati affidati a un Direttore 
Tecnico: Giampaolo Dallara. L’obiettivo era 
chiaro: realizzare una vettura per riscopri-
re il puro piacere della guida in strada o in 
pista. “Mi piace pensare che Colin Chap-
man, che ho incominciato ad ammirare fin 
dai tempi della sua Lotus Seven, approve-
rebbe l’essenzialità e la semplicità di que-
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sta vettura” dice l’Ing. Giampaolo Dallara, 
Presidente della Dallara Automobili. “In 
questo progetto” aggiunge l’Ing. Dallara, 
“c’è tutto ciò che abbiamo imparato dal-
le corse e dalle collaborazioni con i nostri 
clienti, e sono convinto che chi utilizzerà 
questa vettura potrà provare il gusto del 
viaggio per il viaggio, la voglia di salire in 
macchina per fare un bel giro, il piacere 
della guida”. 

pROdOttO

Nella configurazione di base la Dallara 
Stradale è una barchetta senza portiere, 
come le monoposto da competizione. Può 
essere personalizzata in configurazione 
roadster con l’aggiunta del parabrezza. 
Aggiungendo un T-Frame, la vettura di-
venta targa. E con l’ulteriore aggiunta di 
due porte con l’apertura ad ala di gabbia-
no, la vettura diventa un coupé. 
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Per chi vuole utilizzare la vettura prevalentemen-
te in pista, è prevista l’installazione di un’ala po-
steriore che permette di raggiungere eccezionali 
livelli di carico aerodinamico.
Le personalizzazioni della vettura in ottica 
prestazione non si limitano alla sola aggiunta 
dell’ala posteriore, ma è possibile installare so-
spensioni regolabili che consentono di abbassa-
re la vettura in assetto pista garantendo un ele-
vato standard di comfort in qualsiasi condizione. 
La Dallara Stradale prevede un cambio manuale 
a sei rapporti, ma tra gli equipaggiamenti opzio-
nali è previsto un sistema “paddle-shift” per la 
robotizzazione del cambio che minimizza il tem-
po di cambiata, dotato di due modalità e due dif-
ferenti mappature, automatico: Normal e Sport; 
e manuale: Normal e Sport.
Grazie al peso contenuto, a uno studio accura-
to della dinamica del veicolo e all’elevato carico 
aerodinamico, le prestazioni sono da vera e pro-
pria vettura da competizione.
•	 Il	raggiungimento	di	855	kg	come	peso	glo-

bale vettura è legato a un esteso utilizzo di 
materiali compositi con fibre di carbonio. I 
materiali e i processi di trasformazione sono 
guidati dalla logica “materiali e processi adat-
ti alla funzione”: preimpregnati in autoclave 
per la monoscocca; long fiber compression 
moulding per i componenti strutturali della 
carrozzeria; body panel system per pannelli 
esterni; carbon sheet moulding per i rinforzi.

•	 La	cinematica	delle	sospensioni	e	la	taratura	
di molle, barre e ammortizzatori sono state 
definite per elevare il compromesso fra ade-
renza e comfort. Le caratteristiche relative 
alla dinamica del veicolo sono state imposta-
te, sviluppate e definite in numerose sessioni 
al Simulatore di guida Dallara: esperti piloti 
collaudatori hanno strettamente collaborato 
con tecnici e ingegneri per definire specifi-
che delle sospensioni, dell’aerodinamica, del 
motore e dell’ergonomia adatte a offrire al 
guidatore un eccezionale piacere di guida.

•	 Il	 coefficiente	 di	 carico	 aerodinamico	 otte-
nuto, grazie allo sviluppo virtuale al CFD e 
a numerose sessioni di Galleria del Vento, 
consente di ottenere valori di carico vertica-
le (downforce), fra i più elevati tra le vetture 
GT stradali (più di 820kg @ Vmax).

La combinazione di peso, dinamica veicolo e ae-
rodinamica, accoppiata a pneumatici customiz-
zati, permette di raggiungere accelerazioni late-
rali di oltre 2G in condizioni di utilizzo normale.
La Dallara Stradale è dotata dei più moderni si-

stemi di controllo di stabilità ESP Bosch (che 
include ABS-EBD-TCS-VDC) per garantire un ec-
cellente controllo della vettura in tutte le con-
dizioni d’uso. Il motopropulsore è un 4 cilindri 
2.3L sovralimentato in grado di erogare 400 
CV, frutto della accurata selezione e ottimizza-
zione della componentistica motore, abbinata 
al sistema di controllo elettronico sviluppato in 
stretta collaborazione con Bosch. Il primo pro-
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totipo marciante è stato presentato il 16 novem-
bre dello scorso anno, data in cui l’Ing. Dallara 
ha compiuto 80 anni. Da allora sono cominciate 
le attività di sperimentazione in strada, di omo-
logazione e di preparazione delle attrezzature 
per la produzione.
Ed esattamente un anno dopo, il 16 novembre 
2017, come annunciato un anno fa, iniziano le 
consegne della Dallara Stradale.

paRtnERship

La Dallara Stradale è stata sviluppata e realiz-
zata in stretta collaborazione con Bosch, che 
ha operato come parte integrata della squadra 
di progetto Dallara e si è occupata dello svilup-
po dei principali sistemi di controllo elettronici 
della vettura e del motore e ne ha certificato 
l’affidabilità. Il contributo di Bosch è iniziato 
con i primi test ai banchi motore ed è prose-
guito in tutte le fasi successive di sperimenta-
zione sui veicoli prototipali. 
La collaborazione con Pirelli ha permesso di 
sviluppare lo pneumatico interamente al simu-
latore, prima della realizzazione dei prototipi, 
sfruttando tutte le conoscenze sia nel campo 
Motorsport che in quello Stradale, creando 
una reale sinergia tra i due mondi. L’impronta 
a terra del pneumatico anteriore è ottimizzata 
per far sentire il pilota in diretta connessione 
con la cinematica di sterzo, trasferendo tutte 
le sensazioni al volante e rendendo corposa la 
coppia di sterzo e la precisione di guida. Lo 
pneumatico posteriore è stato realizzato per 
garantire la massima prestazione laterale man-
tenendo un buon livello di comfort in termini di 
impatto sugli ostacoli e relativo smorzamento 
delle asperità. Inoltre l’utilizzo di polimeri di 
ultima generazione con strutture dedicate ha 
permesso di customizzare pneumatici sempre 
più allineati alle recenti tecnologie in termini 
di Green Mobility. Lo stile della vettura è sta-
to realizzato in collaborazione con Granstudio 
di Lowie Vermeersch. “Disegnare la Dallara 
Stradale è stato realmente come tradurre il 
sogno di Giampaolo Dallara in una scultura,” 
dice Lowie Vermeersch. “Un sogno radicato 
nella bellezza senza tempo della sua Miura e 
nutrito da una lunga carriera ricca di passione 
per le corse. Per tale ragione abbiamo evitato 
di proporre un’idea stilistica precostituita. Di 
conseguenza, la forma ha potuto evolversi in 
modo naturale nel corso del progetto, in conti-
nua interazione con gli ingegneri di Dallara, ed 
è stata guidata da un chiaro senso di eleganza 
e armonia nelle proporzioni. Questo ci ha per-
messo di far convergere la bellezza e la presta-
zione in un disegno che in sostanza esprime 
onestà. La vettura è così diventata non solo la 
traduzione di un sogno ma anche un’espres-
sione di quello che consideriamo uno dei valori 
fondamentali della Dallara.”
Il collaudo della vettura è stato affidato ai due 
piloti italiani, Marco Apicella e Loris Bicocchi.
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Grazie all’elettronica, i veicoli di oggi offrono 
stupefacenti possibilità di intrattenimento, 
dalla connettività degli smartphone ai display 
e agli schermi interattivi. HARMAN è leader sul 
mercato nell’allestimento di “auto connesse”: 
equipaggia infatti più dell’80% delle automobili 
di lusso nel mondo con sistemi audio all’avan-
guardia. 
Ogni modello di veicolo richiede una configu-
razione unica e il team HARMAN, composto da 
specialisti di acustica e simulazione, si assicu-
ra che il processo di progettazione tenga conto 
dei diversi componenti e dell’acustica dell’au-
tomobile. Dettagli come la posizione ideale e 
l’orientamento degli altoparlanti, il loro invo-
lucro, la geometria dell’alloggiamento dei dri-
ver (ad esempio le portiere): tutto influenza la 
qualità del suono. 
Il team ricorre ad analisi numeriche insieme a 
prove sperimentali per accelerare lo sviluppo 
del prodotto, calibrando virtualmente i sistemi 

calibrazione virtUale
di impianti aUdio
per l’aUtomotive 

Gli esperti di HARMAN associano agli esperimenti fisici la 
modellazione matematica e la simulazione numerica per migliorare 
lo sviluppo della più avanzata tecnologia di infotainment per i veicoli. 

prima di creare un prototipo reale. In questo 
modo risparmia il tempo delle prove sperimen-
tali e fa sì che i test virtuali prendano il posto 
dell’ascolto in situ, così da poter cominciare a 
sviluppare il prodotto prima ancora che i pro-
getti definitivi dell’automobile siano completi. 
“Possiamo essere coinvolti nelle primissime 
fasi del processo di sviluppo dell’automobile, 
quando il progettista del veicolo non ha an-
cora deciso quali caratteristiche dovrà avere 
l’impianto audio”, spiega Michael Strauss, se-
nior manager del Virtual Product Development 
and Tools (VPD) in HARMAN. 
“Oppure possiamo avere a disposizione solo 
dettagli elementari, come le dimensioni e il 
volume dell’abitacolo. Eppure spesso ci tro-
viamo a dover presentare un’idea di progetto 
nel giro di pochi giorni: una sfida complessa, 
che ha come obiettivo la soddisfazione delle 
esigenze del cliente e la realizzazione di siste-
mi di alta qualità”.

Fig. 1 - L’altoparlante 
viene posizionato 

all’interno del veicolo.
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Fig. 2 - Vista dall’alto 
degli array di microfoni 
collocati in quattro 
diverse posizioni. 

Fig. 3 - Scansione 3D 
dell’abitacolo ottenuta 
da HARMAN.

simUlaziOnE E pROvE spERimEntali 
“fannO sqUadRa” pER la 
sOddisfaziOnE dEl CliEntE 

Per offrire ai clienti una risposta che sia ve-
loce, ma anche accurata, i tecnici HARMAN 
si affidano alla modellazione matematica con 
il software COMSOL Multiphysics®. “Avevamo 
bisogno di risorse per la simulazione elettrica, 
meccanica e acustica all’interno di un unico 
ambiente integrato, e volevamo un program-
ma che aiutasse a risparmiare il tempo e le 
energie necessari per creare e aggiornare i 
nostri strumenti”, racconta François Malbos, 

senior acoustics engineer in HARMAN. 
“L’approccio multifisico è una delle parti più 
importanti del processo di sviluppo virtuale del 
prodotto”, aggiunge Michał Bogdanski, project 
leader del Virtual Product Development in HAR-
MAN. “Possiamo studiare il comportamento 
acustico di un altoparlante in relazione a qual-
siasi parte della struttura di un veicolo – per 
esempio la rigidezza di una portiera –, quindi 
fornire al nostro cliente linee guida per la pro-
gettazione.  
In un caso specifico, i tecnici hanno contem-
poraneamente misurato e simulato i livelli di 
pressione acustica generati da un altoparlante 
nell’abitacolo di una Mercedes Benz ML (ved. 
Figura 1), per validare i modelli numerici e in 
seguito utilizzarli per ottimizzare l’impianto au-
dio. “Le simulazioni degli abitacoli sono tra le 
più impegnative, perché coinvolgono diversi 
ambiti fisici”, spiega Strauss. Fortunatamente, 
il software COMSOL® offre opzioni per accop-

piare gli effetti acustici, meccanici ed elettro-
magnetici all’interno del sistema.
Per supportare a livello aziendale l’attività di 
sviluppo, è stata creata una libreria di modelli 
validati e soluzioni note che consente di preve-
dere le performance di una grande varietà di 
configurazioni di altoparlanti. “Possiamo offrire 
di tutto, da un’analisi di tendenza ad alto livel-
lo fino a una disamina dettagliata delle perfor-
mance di un sottosistema”, continua. 

analizzaRE lE pERfORmanCE 
dEll’altOpaRlantE di Un vEiCOlO 

Per uno studio, i tecnici hanno usato COMSOL 
per simulare un impianto audio nell’abitacolo di 
un’auto, così da ottimizzare l’acustica dell’alto-
parlante, in modo specifico per le onde sonore a 
bassa frequenza. Hanno poi progettato una se-
rie di test per validare il modello. Fatto questo, 
il modello avrebbe consentito al team HARMAN 
di dedurre la migliore disposizione degli alto-
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Fig. 4 - Mesh di 
superficie dell’abitacolo. 

parlanti per una determinata automobile. Per i 
test di valutazione, un altoparlante è stato in-
stallato su una parete rigida vicino al sedile del 
conducente. Quattro array di microfoni disposti 
nell’abitacolo hanno misurato la pressione acu-
stica media in ciascuna posizione (ved. Figura 
2). Per le frequenze sotto 1kHz, l’altoparlante 
è stato rappresentato come un pistone piatto 
rigido legato a un semplice circuito a parametri 
concentrati (Lumped Parameter Model, LPM), 
tenendo in considerazione la tensione di ali-
mentazione del “voice coil”, la rigidezza delle 
sospensioni e della superficie della membrana 
dell’altoparlante. La geometria è stata generata 
da una scansione manuale 3D (ved. Figura 3). 
Utilizzando un algoritmo di preprocessing im-
plementato nel software MATLAB® e il prodotto 
aggiuntivo di COMSOL® chiamato LiveLink™ 
for MATLAB®, un’interfaccia bidirezionale tra i 
due programmi, il team ha convertito la nuvola 
di punti creata dalla scansione nella mesh di 
superficie dell’abitacolo dell’auto (ved. Figura 
4), creando così una mesh ottimizzata per lo 
studio delle onde acustiche. 
La simulazione ha analizzato l’interazione del-
le onde sonore generate da un altoparlante 
con i diversi materiali di parabrezza, pavimen-
to, sedili, poggiatesta, volante e altre sezioni 
dell’automobile come il tettuccio, le portiere, il 
cruscotto, ciascuno dei quali presenta diverse 
proprietà di assorbimento.

Fig. 5 - Livelli di 
pressione sonora per 
un array di microfoni 
(a sinistra) e in tutto 

l’abitacolo (a destra). 

“Tutto il processo è completamente ottimizza-
to e automatico, così non dobbiamo calcolare 
l’accelerazione per ciascun caso. Quando una 
simulazione finisce, parte la successiva”, spie-
ga Bogdanski. “Questo assicura che l’intero 
processo sia lineare e privo di errori; semplice-
mente lasciamo che gli script facciano il loro la-
voro”. Il team ha anche ottimizzato i coefficienti 
di assorbimento in funzione della frequenza, ne-
cessari per ottenere una perfetta correlazione 
tra la pressione sonora misurata e simulata. A 
quel punto, l’analisi ha fornito i livelli di pressio-
ne sonora emessi da ciascun array di microfoni 
(ved. Figura 5).

valUtaziOni OggEttivE E sOggEttivE 
dalla pOstaziOnE dEl COndUCEntE 

Utilizzando le simulazioni validate, HARMAN 
può cominciare a sviluppare un impianto audio 
anche se il veicolo è ancora in fase di proget-
tazione. La previsione accurata della pressio-
ne sonora all’interno dell’abitacolo permette 
di ottimizzare le prestazioni dell’impianto. 
Nell’algoritmo di calibrazione sono compresi 
equalizzatori ed effetti psicoacustici, così da 
consentire modifiche nella progettazione sen-
za la necessità di un prototipo fisico. 
Un metodo interessante per raggiungere un 
livello di eccellenza dell’impianto audio è l’au-
ralizzazione, ovvero la produzione di suono 

OttimizzaRE il mOdEllO aCUstiCO 

Oltre ad analizzare molti materiali diversi, il 
team ha anche determinato il movimento e l’ac-
celerazione della membrana dell’altoparlante, 
direttamente sul volume dell’alloggiamento, uti-
lizzando il LiveLink™ for MATLAB®; ha sviluppato 
inoltre script speciali con il software MATLAB® 
per semplificare le attività di preprocessing e 
postprocessing. 
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attraverso un’acustica virtualmente calcolata. 
Utilizzando cuffie di prima qualità, i tecnici di 
hanno sviluppato un sistema di riproduzione 
che consente di ascoltare, valutare e confron-
tare qualsiasi impianto audio, inclusi subwoo-
fer, midrange e tweeter. “Tutto questo è basato 
sui risultati di simulazione e sull’elaborazione 
del segnale”, dice Malbos. 
I tecnici HARMAN calcolano anche l’effetto 
della testa umana, del torace e del canale 
uditivo sull’acustica per prevedere le risposte 
all’impulso binaurale (Binaural Impulse Re-
sponse, BRIR), ovvero il modo in cui l’orecchio 
riceve il suono. Per catturare il suono in modo 
completo e tridimensionale, le BRIR sono cal-
colate per diverse posizioni della testa sul pia-
no azimutale. Il sistema di riproduzione utiliz-
za un rilevatore della posizione della testa per 
restituire in modo perfetto l’esperienza acusti-
ca che l’ascoltatore proverebbe, per esempio, 
dal sedile del conducente. La figura 6 raffigura 
la mesh creata con il software COMSOL®, uti-
lizzato per prevedere le BRIR. La figura 7 mo-
stra il confronto tra le BRIR misurate e quelle 
simulate.
Anche l’auralizzazione comporta diverse sfide. 
La qualità dell’auralizzazione, di per sé sog-
gettiva, deve essere confrontata con l’ascolto 
nel mondo reale. Per questo vengono svolte 
valutazioni soggettive per garantire la qualità 
dell’esperienza di ascolto. 

Fig. 6 - La mesh creata 
con COMSOL® per 
prevedere i Binaural 
Impulse Responses, 
ovvero il modo in cui 
l’orecchio riceve un 
suono.

Fig. 7 - Confronto tra 
BRIR misurati e simulati 
nel dominio delle 
frequenze.

In HARMAN, la possibilità di valutare un im-
pianto audio basandosi unicamente sulla si-
mulazione ha migliorato la qualità del prodotto 
e la velocità dello sviluppo. Ha innalzato anche 
la ricettività del cliente e abbassato i costi con-
nessi alle modifiche di progettazione, offrendo 
ai tecnici maggiore libertà di progetto. 
“La bellezza della simulazione sta nel fatto 
che un tecnico può sedersi alla sua scrivania, 
indossare le cuffie e cominciare a mettere a 
punto un sistema senza l’automobile”, conclu-
de Strauss. 
“Utilizzando la simulazione i tecnici HARMAN 
potranno esaminare, ottimizzare, prevedere e 
valutare soggettivamente le performance di 
un impianto audio, anche se nel mondo reale 
non esiste ancora”.
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 I diodi ad emissione luminosa (LED) vengono 
sempre più spesso utilizzati per i fanali delle 
autovetture e si stima che, entro il 2020, il 20% 
delle automobili ne saranno equipaggiate. Il bas-
so consumo energetico ne migliora l’efficienza, 
mentre le dimensioni ridotte consentono una 
maggiore libertà nella realizzazione di progetti 
sofisticati e innovativi. Il principale ostacolo a 
un utilizzo più diffuso dei LED è rappresenta-
to dalla gestione termica. Normalmente il 70% 
dell’energia si converte in calore, e i LED sono 

perfino più sensibili rispetto ad altre tecnologie 
di illuminazione perché - come accade per gli 
altri semiconduttori - le loro giunzioni devono 
essere fresche per funzionare correttamente. 
La maggior parte dei fari a LED utilizza heat 
sink in alluminio o rame, e il raffreddamento ad 
aria forzata o liquido per dissipare il calore. 
Momentive Materials Performance (Momenti-
ve) ha sviluppato la Thermal Pyrolytic Graphi-
te (TPG), un nuovo materiale che offre il qua-
druplo della conducibilità termica del rame 

Un’idEa “lUminOsa” pER i faRi 
dEllE aUtOmObili
Manjunath Subbanna, Senior Technology Engineer; Eelco Galestien, Project Engineer; 
Creighton Tomek, Ceramics Technologist; and Wei Fan, Ceramics NPI Manager; Momentive 
Performance Materials, Strongsville, USA

Grazie alla simulazione, che 
ha permesso di ottimizzare la 
progettazione dei dissipatori 
di calore per fanali a LED 
raddoppiandone la luminosità, pur 
mantenendo la stessa temperatura, 
Momentive Performance Materials 
ha ridotto al minimo il tempo 
necessario per i test fisici. 

I risultati della 
simulazione del progetto 

LED originale hanno 
rivelato colli di bottiglia 

nel flusso del calore.

Electric Fan Heat Sink Fin Heat Sink Base

LED Heat Spreader LED Die
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ad un quarto del peso. L’elevata conducibilità 
del TPG deriva dai cristalli di grafite ’orientati’ 
in una struttura stratificata. Per commercializ-
zare questo nuovo materiale per applicazioni 
automotive, Momentive ha deciso di sviluppa-
re nuovi progetti di dissipatore di calore che 
potessero migliorare le prestazioni degli attuali 
fari LED. Realizzare e testare un unico proto-
tipo richiederebbe settimane di lavoro e sva-
riati tentativi ma, sfruttando ANSYS Fluent, il 
software CFD (Computational Fluid Dynamics), 
gli ingegneri Momentive hanno potuto prevede-
re con precisione le prestazioni di progetti di 
gestione termica alternativi in soli 15 minuti. 
In un’applicazione generica, gli ingegneri han-
no dimostrato che - grazie alla simulazione - la 
TPG può raddoppiare la luminosità di un LED 
mantenendo le stesse premesse progettuali di 
gestione termica. In alternativa, eliminando un 
ventilatore utilizzato per il raffreddamento ad 
aria forzata, gli ingegneri potrebbero ridurre i 
costi di gestione termica e il consumo energe-
tico, nonché migliorare l’affidabilità del faro, 
il tutto mantenendo la stessa luminosità. Una 
volta ultimati, i progetti sono stati prototipati e 
le prestazioni dei gruppi LED hanno rispettato 
perfettamente le previsioni della simulazione. 

simUlaRE il pROgEttO ORiginalE

La temperatura di giunzione del diodo di un 
faro LED aftermarket deve essere mantenuta 
al di sotto dei 120° C. Il progetto originale raf-
fredda il LED grazie a un dispersore di calore, 
un heat sink con alette e una ventola elettri-
ca. Gli ingegneri Momentive hanno utilizzato 
ANSYS CFD per modellare tutti i componenti 
dell’insieme e aggiunto al modello la conduttivi-
tà termica di ogni componente. L’input di calore 
è stato stimato al 70% dei 30 watt totali di po-
tenza dei due LED e specificato come fonte di 
calore volumetrica nel chip. Il modello è stato 
simulato con un flusso di aria forzata di 3 piedi 

cubici al minuto. La simulazione prevedeva una 
resistenza termica complessiva di 5,9 C/W. Il 
dispositivo è stato inoltre dotato di termocop-
pie nel die, dispersore di calore, heat sink fin e 
base, nonché “alloggiamento” leggero. Le tem-
perature in ogni posizione come funzione della 
potenza in ingresso sono state raccolte dopo 
aver raggiunto un equilibrio. Le previsioni deri-
vanti dalla simulazione corrispondevano ai dati 
sperimentali, confermando l’esattezza della si-
mulazione. 

pROgEttaziOnE migliORata dEllE 
alEttE

Partendo dallo studio del modello, i dissipa-
tori (heat sink fin e heat sink base) sono stati 
identificati come i colli di bottiglia del flusso di 
calore. Il passo successivo è stato quello di mo-
dificarne il design per migliorare la conduzione 
termica e validarne le prestazioni attraverso 
la modellazione CFD. Gli ingegneri Momentive 
hanno modificato nel modello il materiale dei 
dissipatori, optando per un laminato costituito 
da un nucleo TPG con un rivestimento di sta-
gno. Poiché TPG è un materiale morbido - do-
vuto alle forze di van der Waals (forze attrattive 
o repulsive tra molecole chiamate così in onore 
dello studioso Johannes Diderik van der Waals 
che ne formulò la legge nel 1873) tra gli strati 
di grafene - deve in genere essere contenuto 
in alcune membrane strutturali. In questo caso, 
è stato identificato un rivestimento di stagno 
sottile per proteggere il materiale TPG dall’umi-
dità e dall’abrasione e consentire il riflusso e la 
saldatura del materiale TPG direttamente sulla 
base di alluminio. L’elevata conducibilità termi-
ca del materiale TPG può diffondere il calore in 
modo più uniforme su tutta la struttura delle 
alette, utilizzandone la superficie in modo più 
efficiente. I risultati di simulazione hanno pro-
dotto una resistenza termica di 4,7 C/W,  del 
20% inferiore a quella del progetto iniziale. 

Il progetto è stato modificato per utilizzare TPG heat sink fins Design migliorato grazie all’utilizzo di heat sink core e fins
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dEsign migliORatO

Successivamente, gli ingegneri Momentive han-
no analizzato il progetto per facilitare il flusso di 
calore attraverso la stretta base del dissipato-
re, iniziando con la sostituzione di quest’area 
con una piastra TPG a forma di T inserita in un 
contenitore di alluminio dotato di una cavità 
con la stessa forma. Le giunzioni opacizzate ad 
alta temperatura presenti tra il materiale TPG 
metallizzato e i componenti in alluminio offrono 
eccellenti interfacce termiche e altissima capa-
cità di adesione in grado di sopportare le tem-
perature di saldatura “a valle” che si sviluppano 
quando LED die e alette TPG vengono saldati. 

La simulazione del faro LED con TPG heat sink e fins ha 
consentito una riduzione della resistenza termica del 49%

I risultati della simulazione 
per il LED dotato di TPG 

heat sink core e fins 
mostra una riduzione 

del 49% nella resistenza 
termica e un aumento 
del 104% della potenza 
a parità di temperatura 

(che corrispondevano alle 
misurazioni fisiche).

dei prototipi a LED costruiti sulla base dei pro-
getti di cui sopra. Ulteriori esplorazioni hanno 
inoltre evidenziato che il faro potrebbe essere 
utilizzato a una potenza di 30 watt senza la ne-
cessità di una ventola elettrico, riducendo effi-
cacemente costo, peso e consumo di energia 
e aumentandone l’affidabilità grazie all’elimina-
zione di un potenziale punto di rottura. In futu-
ro, gli ingegneri Momentive si avvarranno della 
simulazione per evidenziare ai clienti dell’in-
dustria automobilistica, aerospaziale, delle te-
lecomunicazioni e della difesa i vantaggi delle 
soluzioni di gestione termica basate su TPG. 
L’utilizzo della simulazione all’inizio del proces-
so di progettazione risulta fondamentale per 
l’efficienza energetica e le prestazioni di tutte 
le elettroniche ad alta potenza. 

La simulazione ha mostrato che la base del 
dissipatore di calore TPG riduce il gradiente di 
temperatura lungo il collo dell’heat sink e delle 
alette e aumenta l’area effettiva di dispersione. 
I risultati di simulazione per il LED con heat sink 
core TPG hanno prodotto un’ulteriore riduzione 
della resistenza termica del 29% (la resistenza 
termica nominale è di 3,0 C/W), assicurando 
una riduzione totale del 49% rispetto al proget-
to base. Grazie alla simulazione si è giunti alla 
conclusione che in questa specifica applica-
zione, sostituendo heat sink fin e base con un 
materiale basato su TPG, si avrebbe il doppio di 
potenza al LED, raddoppiandone la luminosità 
senza aumentare la temperatura di giunzione 
rispetto al progetto base. I risultati di simulazio-
ne sono stati poi confermati dalla misurazione 



L’Università di Roma “Tor Vergata” ospiterà 
il workshop “Flexible Engineering Toward 
Green Aircraft”. L’evento è organizzato da 
Marco Evangelos Biancolini e Ubaldo Cel-
la, rispettivamente Professore di Costru-
zione di Macchine e ricercatore presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa 
“Mario Lucertini”. Il workshop Flexible 
Engineering conclude due progetti euro-
pei in cui è coinvolta l’Università di Roma 
“Tor Vergata”: RBF4AERO (www.rbf4aero.
eu) e RIBES (www.ribes-project.eu). Flexi-
ble Engineering si propone di presentare 
lo stato dell’arte della ricerca nel settore 
aerospaziale e di mettere in luce i nuovi 
traguardi raggiunti dai metodi di analisi e 
progettazione disponibili per il processo di 
progettazione degli aeromobili. Professori 
e ingegneri, attivi in programmi di ricerca 
europei, provenienti da enti di ricerca e 
dall’industria daranno una panoramica sui 
temi dell’Aeroleasticità, del Robust Design 
e dell’Ottimizzazione di forma.

L’evento verrà aperto da Paolo Colombo, 
Global Aerospace & Defense Industry Di-
rector della ANSYS Inc. che introdurrà il 
ruolo della simulazione numerica nel cam-
po aerospaziale. Il workshop è destinato a 
studenti e ingegneri che desiderano aggior-
narsi sullo stato dell’arte delle tecnologie 
aerospaziali. La partecipazione è gratuita 
ma le persone interessate sono pregate di 
contattare il professor Biancolini (biancoli-
ni@ing.uniroma2.it) per la registrazione.

flexible engineering toward green aircraft
14 Dicembre,  9.00 - 14.00
Università di Roma “Tor Vergata”,
Aula Convegni Ingegneria, 
Via del Politecnico 1, Roma

Evento organizzato in collaborazione con
Ansys, Global leader in engineering simulation 
(www.ansys.com)

Rbf-morph, Software vendor and consulting en-
gineering (www.rbf-morph.com)

Design Methods, Aerospace engineering con-
sulting (www.designmethods.aero) 

u  c o n v e g n o u
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analisi aero-termica delle 
sUperfici di controllo di iXv e 
confronto con dati di volo
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* Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA)
 Via Maiorise snc, 81043 Capua, Italy

** MSC Software Srl
 Corso d’Italia 45, 00198 Roma, Italy.

I materiali compositi a matrice ceramica 
risultano fondamentali per i veicoli da 
rientro atmosferico riutilizzabili. Essi 
vengono tipicamente utilizzati sia come 
sistema di protezione termica che 
come vere e proprie “hot structures”. 
Infatti, il veicolo da rientro sperimentale 
dell’Agenzia Spaziale Europea, IXV che ha 
volato nel Febbraio 2015 utilizzava tale 
tecnologia per assolvere ad entrambe 
le funzioni. In particolare, le superfici di 
controllo (body flaps) erano interamente 
realizzate mediante tecnologia CMC 
dovendo garantire parte del controllo del 
veicolo ed essendo soggetti a notevoli 
carichi termo-meccanici. Attualmente 
è in fase di sviluppo il nuovo veicolo 
dell’Agenzia Spaziale Europea SPACE 
RIDER fortemente basato su IXV e 
sulle tecnologie da esso dimostrate. 
Risulta, dunque, di estremo interesse 
la validazione dei modelli numerici per 
l’analisi ed il design dei componenti in 
CMC sfruttando proprio i dati di volo di 
IXV. Nell’articolo, verranno presentati 
il modello numerico agli elementi finiti 
utilizzato per le analisi termiche delle 
superfici di controllo di IXV e la sua 
validazione mediante le temperature 
misurate da numerose termocoppie 
durante il volo dell’11 Febbraio 2015.

intROdUziOnE

Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) 
ha recentemente avviato un progetto di ricerca 
e sviluppo con alcuni partner industriali al fine 
di mettere a punto una tecnologia italiana a bas-
so costo per la realizzazione di “hot-structures” 
in materiale composito a matrice ceramica. Il 
progetto ha come obiettivo ultimo l’applicazio-
ne di tale tecnologia sulla superficie di controllo 
del nuovo veicolo dell’Agenzia Spaziale Europea 
(ESA) SPACE RIDER. Pertanto, oltre allo sviluppo 
del processo manifatturiero, è di fondamentale 
importanza poter disporre di modelli numerici 
robusti ed affidabili per le analisi termo-mecca-
niche, nei quali vengano modellati e validati sia 
l’anisotropia del materiale, sia i fenomeni di tra-
sferimento del calore più rappresentativi.
In particolare, per quanto riguarda il design del 
sistema di protezione termica e delle hot struc-
tures è necessario disporre degli opportuni ca-
richi aerotermodinamici oltre che di un modello 
termico e termo-meccanico affidabile. La pos-
sibilità di poter validare sia gli strumenti per la 
generazione dei carichi aerotermodinamici che 
i modelli termo-meccanici con dati di volo regi-
strati durante un rientro atmosferico è un’even-
to estremamente raro.
A tal proposito il volo dell’Intermediate eXperi-
mental Vehicle (IXV), rappresenta un’opportu-
nità unica per validare e migliorare le capacità 
predittive dei modelli numerici; infatti, grazie al 
confronto con dati di volo è possibile ridurre il 
margine d’incertezza sui modelli, ottenendo un 
design ottimizzato che può consentire la ridu-
zione della massa e dei costi di sviluppo ovvero  
l’incremento delle performance del sistema.
Durante il volo concluso con successo l’11 Feb-
braio 2015, circa 300 sensori hanno registrato 
l’evoluzione dei principali parametri, mentre il 
veicolo spaziale seguiva la traiettoria di rientro 
stabilita. In particolare, in relazione ai dati aero-
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termodinamici acquisiti: 194 termocoppie mo-
nitorarono le temperature in vari componenti 
del TPS (ceramico ed ablativo) e della struttura; 
mentre 39 sensori Kulite® sono stati usati per 
misurare la pressione in corrispondenza della 
supeficie del veicolo.
Il presente lavoro riporta un confronto prelimi-
nare tra le temperature misurate in volo sul flap 
di IXV e la predizione delle stesse ottenuta me-
diante un’analisi termica di un modello numerico 
sviluppato ad hoc. Il carico aerotermico applica-
to al flap è stato calcolato sfruttando l’Aerother-
modynamic Database Tool (ATDB) sviluppato dal 
CIRA nell’ambito dell’assistenza tecnica fornita 
all’ESA durante la fase di sviluppo di IXV.

missiOnE di iXv E dati di vOlO

La missione di IXV si è svolta con successo l’11 
Febbraio 2015 raggiungendo pienamente gli 
obiettivi di missione e del sistema.

Fig. 1 - IXV durante 
l’integrazione su VEGA 
e durante il recupero 
nell’Oceano Pacifico a 
valle del rientro.

Fig. 2 - Traiettoria di 
volo vs traiettoria di 
progetto.

Il veicolo ha eseguito la missione eseguendo le 
manovre stabilite, compiendo un volo complessi-
vo di circa 25000 km di cui 8000 km sono stati 
volati in regime ipersonico (Mach>5) con un siste-
ma di guida automatico. Partendo da una velocità 
orbitale di circa 7.5km/s (Mach=27), il sistema 
ha concluso il suo volo con uno “splashdown” nel 
punto previsto nell’oceano Pacifico (fig.1).
I dati di volo sono stati registrati sia tramite tele-
metria, che mediante registratori di bordo [1].
In figura 2, sono state rappresentate: la traietto-
ria effettiva di volo, la traiettoria nominale pre-
vista, la traiettoria di massimo flusso termico e 
quella di massimo carico termico utilizzate nella 
fase di progettazione. La traiettoria di volo risul-
ta molto vicina a quella nominale predetta pri-
ma del volo e dunque meno critica delle traiet-
torie utilizzate per la progettazione del sistema 
di protezione termica e delle hot structures che 
tengono in conto delle numerose dispersioni dei 
parametri di volo e dunque più conservative.
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La quota in volo è stata calcolata mediante mi-
sure inerziali, mentre le condizioni asintotiche 
di volo sono state ottenute applicando un mo-
dello atmosferico.
I dati presi in considerazione in questa analisi 
preliminare, in aggiunta alla traiettoria ricostrui-
ta, sono le temperature misurate durante il volo 
da termocoppie poste sul flap come mostrato in 
figura 3. I body flaps di IXV sono stati realizzati 
da MT Aerospace in C/SiC con la loro tecnolo-
gia Keraman®.

Fig. 3 - Posizione delle 
termocoppie sui flap di IXV.

con x-  variabile lungo il flap. Al fine di semplifi-
care il problema, sono state considerate disac-
coppiate la dipendenza dal tempo e la variabilità 
nello spazio; in questo modo è stato possibile 
esprimere il flusso come riportato di seguito:

qconv ≈ f’ (M∞ ,T∞ ,r∞,a,b,delevon ,t)xfixed
 . f’’ ( x- )tfixed 

(3)

Dove, f’ corrisponde all’evoluzione temporale 
del flusso di calore lungo la traiettoria in cor-
rispondenza di un punto fissato del flap ed f’’ 
corrisponde alla distribuzione spaziale del flusso 
normalizzato, in uno specifico istante della tra-
iettoria. L’espressione del flusso nella forma ri-
portata nell’equazione (3) è giustificata dal fatto 
che la deflessione del flap non varia significativa-
mente durante il rientro, nella fase in cui il riscal-
damento è significativo (da 250 a 1000s). A tal 
proposito, la figura 4 mostra l’andamento della 
deflessione dei flap nel tempo (lungo la traiet-
toria): si evince che durante il regime di rientro 

Fig. 4 - Deflessione del flap di IXV durante il volo e 
deflessione fissa considerata per le simulazioni.

tOOl aERO-tERmOdinamiCO E CaRiChi

Il primo step nella messa a punto del processo di 
validazione consiste nella definizione dei carichi 
aero-termodinamici da utilizzare come condizione 
al contorno per la simulazione termica. Pertanto, 
il flusso termico viene fornito come funzione dello 
spazio e del tempo per le analisi termiche:

qconv = qconv ( x
-     ,t)      (1)

Per ciascun punto geometrico della superficie 
del flap, la storia temporale del flusso convetti-
vo lungo la traiettoria è governata principalmen-
te dai seguenti parametri:
•	parametri asintotici: numero di Mach, tem-

peratura e densità; tali parametri governano 
la fisica dei fenomeni aerotermodinamici che 
avvengono durante il rientro;

•	assetto del veicolo in termini di angolo di at-
tacco e sideslip: ciò governa, la forma dell’on-
da d’urto, l’evoluzione dello strato limite lungo 
il ventre esposto al flusso e possibili asimme-
trie del flusso;

•	deflessione del flap lungo la traiettoria: da 
questo dipendono gli effetti locali del flusso 
sulla superficie di controllo.

Perciò, il flusso convettivo può esser scritto 
come una funzione di questo tipo

q
conv = f (M∞ ,T∞ ,r∞,a,b,delevon ,t, x

- )     
 
(2)

ipersonico, la deflessione del flap varia tra 0 e 
circa 3 gradi, dunque valori relativamente bassi, 
tali da non indurre fenomeni di interazione tra 
onde d’urto e strato limite che potrebbero varia-
re la distribuzione spaziale del flusso nel tempo.
Nell’ambito delle analisi di post flight, il CIRA 
ha condotto una simulazione CFD a M=17.7, 
AoA=45° e de=1.55° in condizioni “fully ca-
talytic”. A partire da tale analisi, è stato possi-
bile ricavare la distribuzione spaziale del flusso 
termico applicato. Facendo l’ipotesi che tale 
distribuzione sia tenuta invariata durante il volo 
di rientro, si è potuto ricavare la funzione f’’, 
opportunamente normalizzata rispetto ad un 
punto di controllo del flap (F3), necessaria al 
calcolo termo-strutturale.
La figura 5 riporta gli “iso-contour” della pres-
sione e della temperatura ottenute con la simu-
lazione sopra citata.
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Mediante l’ATDB Tool [2] è stato possibile fornire 
la storia temporale del flusso termico lungo la 
traiettoria volata sia in condizioni catalitiche 
che non catalitiche in regime laminare, in un 
punto di controllo specifico del flap e dunque la 
funzione f’ definita precedentemente. La figura 6 
riporta l’output dell’ATDB tool per i flussi termici 
nel punto di controllo prescelto (F3) e nei punti 
corrispondenti alle posizioni delle termocoppie 
sul flap sinistro.

Fig. 5 - Calcolo CFD utilizzato per ottenere la 
distribuzione spaziale del flusso termico sul flap. Fig. 6 – Flusso di calore di input per il caso completamente 

catalico e laminare, ricavato dal tool ATDB.

Fig. 7 - Diagramma di 
flusso per modellazione 
e analisi.

analisi. Il presente lavoro si sofferma sulle ana-
lisi termiche. La mesh e le fasi di pre e post-
processazione sono state realizzate in ambiente 
MSC Apex nella release Fossa e Patran (relea-
se 2016). I calcoli termici sono stati effettuati 
attraverso la soluzione non lineare avanzata di 
MSC Nastran (SOL 400). Il modello studiato è il 
flap di IXV realizzato in CMC. Le analisi termiche 
effettuate tengono in conto dei seguenti feno-
meni di trasmissione del calore (fig. 8):

Fig. 8 - Principali 
fenomeni di 
trasferimento del calore 
considerati nel modello.

sEt-Up dEl mOdEllO tERmiCO

Al fine di tenere in conto della variabilità nel 
tempo dei carichi termici durante la fase di ri-
entro, generalmente si ricorre ad un’analisi al 
transitorio termico, seguita poi da analisi stati-
che strutturali per la valutazione della risposta 
all’azione combinata di carichi termici e mecca-
nici negli istanti più critici (dal punto di vista ter-
mico). La figura 7 mostra il diagramma di flusso 
rappresentativo del processo di modellazione e 
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 – conduzione;
 – convezione (flusso di calore entrante per ri-
scaldamento aerodinamico) sulla superficie 
inferiore del modello;

 – irraggiamento verso l’ambiente (tutte le su-
perfici) e tra le superfici stesse, secondo linee 
di vista (radiation enclosures).

Il generico problema al transiente termico non 
lineare (in forma matriciale), che risolve MSC 
Nastran, può essere espresso in questa forma:

Dove:
[B] matrice di capacità termica;
[K] matrice di conduzione;
[R] matrice di irraggiamento;
{P} vettore dei carichi termici applicati, co-

stanti o in funzione del tempo, ma non di-
pendenti dalla temperatura;

{N} vettori dei carichi termici non lineari dipen-
denti dalla temperatura;

{T} vettore delle temperature nodali;

  
derivata della temperatura;

{Tabs} fattore di scala per la temperature neces-
sario per il calcolo opportuno del flusso 
scambiato per irraggiamento.

L’eq. 4 viene risolta utilizzando uno schema di 
Newton-Raphson.
Per quanto riguarda le proprietà termiche, il ma-
teriale è stato modellato come ortotropo.
Il flusso termico convettivo applicato è stato 
imposto tenendo conto della sua distribuzione 
spaziale e della variabilità temporale secondo le 
ipotesi introdotte in precedenza.
La temperatura iniziale del flap è stata imposta-
ta pari a 273 K, mentre la temperatura ambiente 

segue i valori reali provenienti dal profilo di mis-
sione seguito durante il rientro.
Il modello agli elementi finiti per le analisi ter-
mica e termo-meccanica è composto da circa 
73710 nodi e 44000 elementi HEXA ed una 
piccola quantità di elementi WEDGES e TETRA. 
L’analisi termica di tale modello è stata eseguita 
attraverso la SOL 400 di MSC Nastran. La figura 
9 mostra il modello FEM. 

RisUltati: CORRElaziOnE           
nUmERiCO-spERimEntalE

Le temperature misurate in volo in alcuni punti del 
flap tramite termocoppie, sono state confrontate 
con le temperature predette dal modello nume-
rico. Il modello presentato è stato utilizzato per 
condurre due simulazioni distinte: in una è stata 
assunta l’ipotesi di totale cataliticità della parete 
(tutte le specie atomiche, O ed N, presenti nello 
strato limite ricombinano sulla parete cedendo 
calore), nell’altra si è assunta l’ipotesi di catalitici-
tà nulla (le specie atomiche restano tali e dunque 
l’energia chimica resta congelata e non viene ce-
duta alla superfricie del veicolo). Ciò si è tradotto 
in due flussi termici applicati per convezione al 
flap: tali carichi hanno dato luogo a mappe termi-
che differenti sulla struttura; attraverso il confron-

Fig. 9 - Geometria e 
mesh.
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Fig. 10 - Distribuzione di 
temperatura (in Kelvin) 
all’istante di massima 
temperatura i.e. time 
= 826s (parete non 
catalitica).

to dei risultati ottenuti in termini di temperatura 
con quelli misurati in volo, è stato possibile veri-
ficare il comportamento del materiale in termini 
di cataliticità. L’evoluzione temporale della mappa 
termica del flap è stata simulata fino all’istante 
1875s, ovvero la durata della missione. Le figure 
10 e 11 mostrano le mappe termiche per il model-
lo non-catalitico ed il modello completamente ca-
talitico all’istante 826s, nel quale si raggiunge la 
temperatura massima. Si può notare che il valore 
massimo di temperatura è raggiunto sulla superfi-
cie inferiore del flap in corrispondenza dell’angolo 
a destra. Ciò è congruente con la distribuzione del 
flusso termico. La temperatura massima rilevata 
dal modello numerico è di circa 1135°C (1410 K) 
per il modello non catalitico e di 1345°C (1620 K) 
per il modello completamente catalitico.
La figura 12 mostra la temperatura all’interfaccia 
con l’attuatore ed in corrispondenza della cernie-
ra di aggancio con la struttura fredda nel caso 
completamente catalitico. La temperatura mas-
sima raggiunta alla cerniera d’interfaccia è al di 
sotto dei 600°C ottenuti con il calcolo completa-
mente catalitico. La comparazione delle tempera-

ture calcolate con il modello numerico in ipotesi 
di cataliticità assente con quelle misurate in volo, 
mostra una forte corrispondenza (figura 13).
I risultati ottenuti mostrano una buona corrispon-
denza tra l’ipotesi di parete non-catalitica ed i dati 
misurati in volo. Pertanto, risulta evidente che 
il materiale CMC utilizzato esibisce uno scarso 
comportamento catalitico almeno per temperatu-
re fino a 1000°C. L’utilizzo di un modello cataliti-
co per la progettazione del componente compor-
terebbe un risultato eccessivamente conservativo 
in termini di temperatura, con impatto non trascu-
rabile sulla massa del componente.

COnClUsiOni

Attraverso i software MSC Apex, Patran e MSC 
Nastran è stato sviluppato ed analizzato un 
modello termo-strutturale del body flap di IXV. 
Tale modello è stato validato con i dati di volo 
raccolti durante la missione IXV. La metodolo-
gia sviluppata in questo lavoro sarà applicata in 
future attività di analisi e design per sistemi di 
protezione termica in CMC per sistemi di tra-
sporto spaziali e velivoli ipersonici.

isometric view

bottom view top view
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Fig. 11 - Distribuzione 
di temperatura (in 

Kelvin) all’istante di 
massima temperatura 

i.e. time = 826s 
(parete completamente 

catalitica).

L’analisi condotta si è focalizzata sulle tempe-
rature misurate in volo da dieci termocoppie di-
sposte sulla superfice superiore dei Body Flaps 
in C/SiC. I principali risultati possono essere 
sintetizzati come segue: 
•	Le temperature misurate in volo risultano ben 

correlate con i risultati dell’analisi conside-
rando l’ipotesi di superfici non catalitiche; ciò 
indica che l’ipotesi opposta di completa cata-
liticità è estremamente conservativa e pena-
lizzante per il design;

•	La rampa iniziale della temperatura non ri-
produce fedelmente quella misurata, poiché 
i carichi aero-termici considerati non tengo-
no conto degli effetti della rarefazione che 
risultano molto importanti fino a 400s, ovve-
ro quando il veicolo si trova ad una quota di 
80km. Anche questo rappresenta un’ulteriore 
elemento di conservatività per il design.

L’attività di analisi dei dati post-flight di IXV è 
ancora in corso e le attività future saranno in-
centrate su ulteriori approfondimenti su aspetti 
non considerati in questo lavoro come l’effetto 
della rarefazione e dei flussi convettivi sul dorso 

del flap. La capacità di ottenere modelli nume-
rici sempre più affidabili consentirà di ridurre i 
margini di progetto e le campagne sperimentali 
con evidenti benefici sia in termini di costo che 
di performance del sistema.
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Fig. 12 - Storia 
temporale della 
temperatura in 
corrispondenza 
all’interfaccia tra il 
flap e l’attuatore ed 
in corrispondenza 
dell’aggancio con la 
struttura fredda. 

Fig. 13 - Comparazione 
Numerico-sperimentale 
per il caso laminare.
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nUOvE mEtOdOlOgiE diagnOstiChE 
pER l’analisi di pROdOtti REalizzati 
mEdiantE additivE manUfaCtURing

DAVIDE MAVILLONIO, FABRIZIO ROSI, FABIO ESPOSITO

Nell’industria moderna le problematiche di 
affidabilità su componenti meccanici ricoprono 
un ruolo importante: la tomografia accoppiata 
ad analisi strutturali FEM può permettere di 
eseguire valutazioni a fatica per migliorare i 
criteri di accettabilità su componenti realizzati 
in fusione o additive manufacturing. Asotech e 
TEC Eurolab hanno unito le proprie competenze 
per creare un nuovo servizio che permette 
di individuare tramite tomografia difetti 
all’interno delle fusioni e di eseguire verifiche 
FEM a fatica della geometria rilevata; è inoltre 
possibile approfondire l’indagine inserendo test 
sperimentali di validazione ed ottimizzazione 
del componente. Nell’ottica di illustrare nei 
dettagli le potenzialità del nuovo servizio, si 
sono svolte attività di tomografia industriale 
e analisi strutturale FEM applicate a problemi 
di difettosità di pale aeronautiche realizzate in 
additive manufacturing.

difEttOlOgia E tOmOgRafia

Il mondo dell’additive manufacturing mostra al-
cuni difetti tipici della tecnologia: TEC Eurolab, 
con il contributo della tomografia industriale e 
nell’analisi metallurgica, ha sviluppato negli anni 
un ampio database come visibile in Figura 1; le 
problematiche più ricorrenti sono l’inclusione di 
gas e la mancata fusione.
La tomografia industriale computerizzata è un 
metodo di ispezione radiografico che dà informa-
zioni su un oggetto nelle tre dimensioni a partire 
da un certo numero di proiezioni radiografiche 
prese su piani traversali all’oggetto o sul volume 
completo. Tali scansioni includono le geometrie 
reali e gli eventuali difetti interni con risoluzioni 
che possono arrivare al di sotto dei 10µm. TEC 
Eurolab dispone di due macchine tomografiche 
che elaborano, in tempi rapidi, componenti an-
che di grandi dimensioni come basamenti di mo-
tori o pale di turbine. La prima è una NSI x5000 
con tubo radiogeno microfuoco da 240kV che 
permette di scansionare volumi che arrivano ad 

occupare cilindri di 1300 mm per 500 mm di 
diametro con risoluzioni che arrivano al di sot-
to dei 10 µm per volumi piccoli.  La seconda è 
una NSI x7000 con tubo radiogeno minifuoco da 
450kV che scansiona volumi fino a cilindri di ben 
3000mm per 1500 mm di diametro con risolu-
zioni migliori di 100 µm utilizzando particolari 
modalità di scansione.

tOmOgRafia E analisi viRtUali

Con la precisione raggiunta dalla tomografia sui 
modelli virtuali fedeli nelle dimensioni e conte-
nenti eventuali difetti prodotti dalle varie fasi di 
produzione (sia essa tradizionale o innovativa 
come l’additive) diventa possibile estendere le 
potenzialità dell’analisi agli elementi finiti an-
che a geometrie reali. Il modello realizzato in 
formato STL può quindi essere oggetto di ana-
lisi FEM per indagare le eventuali conseguenze 
negative dei difetti presenti o dalle differenze 
dimensionali. La correlazione tra analisi vir-
tuali e sperimentazione può poi essere estesa 
realizzando prove a trazione o test a fatica sui 
componenti analizzati per validare i risultati ot-
tenuti dalle analisi FEM a fatica. Le analisi FEM 
realizzabili con questa tecnica sono le stesse 
ottenibili partendo da modelli 3D generati con i 
tradizionali strumenti CAD; la differenza in que-
sto caso, però, è la disponibilità della geometria 
reale del componente, difetti e imperfezioni da 
produzione compresi. Tutto questo offre la pos-
sibilità di indagare durante i controlli di qualità 
se un difetto (ricorrente o meno) possa genera-
re inaccettabile affidabilità in componenti sog-
getti a fatica. La procedura proposta è quindi 
utile per aumentare l’affidabilità dei componen-
ti meccanici e in generale offre un approccio in-
novativo per la tematica del controllo di qualità 
(schema, figura 2).
Tec-Eurolab e Asotech hanno avviato una colla-
borazione nella quale la prima offre le proprie 
competenze nel campo nella tomografia, nella 
realizzazione dei modelli STL e dei test speri-
mentali, la seconda apporta le proprie com-
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Fig. 1 - Difetti rilevabili in 
additive manufacturing 
e fusioni.

petenze nell’analisi FEM e nella 
progettazione per la risoluzione 
delle criticità.

tURbinE aEROnaUtiChE: 
CasE stUdy

A dimostrazione della potenzia-
lità del metodo sviluppato, si è 
deciso di realizzare campioni di 
pala di turbina aeronautica in ad-
ditive manufacturing in alluminio 
AlSi10Mg (Figura 3) contenen-
ti difetti tipici della tecnologia: 
porosità da gas e mancata fu-
sione (due geometrie dedicate a 
quest’ultimo). Come si vede in Fi-
gura 4, i difetti stampati introdotti 

Fig. 2 - Flusso logico 
della procedura 
tomografia/analisi 
FEM/test.

Fig. 3 - Geometria 
stampata.direttamente nel modello CAD di partenza per 

la generazione dell’STL di stampa e sottoposti a 
tomografia, sono stati rilevati dalla tomografia 
e tradotti in un file in formato STL.
Dalla scansione tomografica risultano evidenti 
i difetti introdotti; in particolare, per la geome-
tria con difetto da porosità, è evidente il man-
tenimento della forma sferica (Ø 0,8 mm) con 
parziale collasso della geometria stampata (Fi-
gura 5 e 6).

vERifiCa a fatiCa dElla pala

Asotech, partendo dai file STL generati dalla to-
mografia, ha eseguito una analisi a fatica sulla 

Modello reale

Tomografia

Rilevazione difetti 
e modello STL

Verifiche FEM
Test 

sperimentali

Ottimizzazione
e previsione 
vita a fatica



a&c - analisi e calcolo|novembre/dicembre 2017

u  a d d i t i v e  m a n u f a c t u r i n g u

48

Fig. 4 - Geometria 
stampata e difetti.

Fig. 5 - Risultati tomografia Fig. 6 - Risultati tomografia

Figura 7 - Impostazione 
modello FEM in Ansys 

Workbench.

pala con il fine di stabilire la vita del componen-
te: data la volontà di eseguire una correlazione 
tra i risultati virtuali e quelli sperimentali, si è 
deciso di imporre una semplice forza di trazio-
ne/compressione alternata (Figura 7).
Durante l’analisi, si è prestata particolare at-
tenzione alla meshatura dei modelli, con l’in-
troduzione di elementi più raffinati in prossimi-
tà del difetto e dei raggi di raccordo ai masselli; 

queste, infatti, sono le zone più soggette a po-
tenziali cedimenti a fatica. Per quanto riguarda 
il materiale, si è assunto un modello isotropo 
con caratteristiche tipiche dell’alluminio e vita 
a fatica di 2’000’000 di cicli con ampiezza pari 
a 100 MPa. Per quanto riguarda il difetto do-
vuto a gas, si è imposta una forza alternata di 
10’000 N applicata sul massello. Le analisi FEM 
mostrano una marcata criticità sia sul raggio di 
raccordo sia nella zona con il difetto; nella zona 
di raccordo, le tensioni appaiono molto diffuse 
ed omogenee e non sono presenti singolarità: 
con il valore di forza sopraindicato, la vita a fa-
tica stimata sul raccordo è di circa 680’000 ci-
cli. Nella zona del difetto, invece, sono evidenti 
effetti di bordo sulle zone irregolari della mesh 
(Figura 8); è ipotizzabile che in queste zone il 
componente plasticizzi localmente, ma difficil-
mente si avrà propagazione della cricca.
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Fig. 8 - Mesh utilizzata 
per l’analisi.

Fig. 9 - Coefficiente di sicurezza a fatica rilevato 
nell’analisi FEM.

Fig. 10 - Coefficiente di sicurezza a fatica rilevato 
nell’analisi FEM per altre geometrie.

Per le altre geometrie analizzate i risultati ot-
tenuti sono molto simili. In particolare, la pala 
con mancata fusione, eccitata da una forza 
alternata di 7’500 N, mostra una possibile 
rottura a fatica sul raggio di raccordo dopo 
1’380’000 cicli. Le analisi sull’ultimo difetto 
mostrano invece una criticità dopo 1’500’000 
cicli con una forza di 6’750 N (Figura 9). Nel 
grafico riportato nella pagina seguente è vi-
sibile l’andamento della vita a fatica dei vari 
componenti con il confronto tra la geometria 
reale e quella teorica. Si può notare come 
l’introduzione dell’utilizzo degli STL abbia per-
messo da una parte una migliore correlazione 
dei dati e dall’altra di correggere la stima della 
vita a fatica con valori in media inferiori del 
30% (Figura 10).

pROvE a fatiCa

Per validare i risultati ottenuti dalle analisi 
FEM, sono stati disposti dei test a fatica con 
l’utilizzo presso TEC Eurolab di un sistema 
servo-idraulico per prove dinamiche HB500 
Zwick/Roell (Figura 11): il dispositivo permet-
te test a fatica con frequenza fino a 30 Hz, 
carichi fino a 500 kN e provini con dimensio-
ni fino a 1000 mm e massa di 250 kg. I test 
hanno mostrato un’ottima correlazione tra 
sperimentazione e realtà virtuale; la metodo-
logia proposta è quindi robusta e permette di 
introdurre difetti reali nell’analisi FEM e di ot-
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Fig. 10 - Andamento 
coefficiente di sicurezza 

a fatica. 

Fig. 11 - Macchina per 
test a fatica.

difetto forza applicata Cicli fEm Cicli test a fatica
Porosità da gas 10’000 N 680’000 612’600

Mancata fusione con innesco 7’500 N 1’380’000 1’480’000

Mancata fusione 6’750 N 1’500’000 1’547’000

Tabella 1 - Risultati 
ottenuti.

Fig. 12 - Analisi 
metallografica in 

prossimità del difetto.

tenere ottime corrispondenze con i test spe-
rimentali (Tabella 1). Successivamente ai test 
sperimentali, analisi metallografiche (Figura 
12) hanno evidenziato che, come previsto dalle 
analisi FEM, nella zona del difetto non è avve-
nuta la propagazione della cricca. Inoltre, sono 
evidenti alcune porosità da gas vicino alla zona 
del difetto che, però, non hanno influito sulla 
resistenza strutturale del componente.
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