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Prova a immaginare di poter scegliere tra i modelli 
termodinamici di un database incorporato per modellare 
sistemi reattivi, fluidodinamica, trasferimento di calore e 
di massa e sistemi multifase. E immagina che, in questo 
modo, tu possa ridurre il tempo di modellazione da 
diversi giorni a pochi minuti. Con COMSOL Multiphysics® 
5.3a tutto questo è possibile.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri come può aiutarti a 
modellare liquidi e gas.

Modellare liquidi e gas da oggi è più semplice.

comsol.blog/thermodynamic-models

Visualizzazione di temperatura del refrigerante e delle 
linee di flusso nei canali di raffreddamento delle testate in 
un motore a 4 cilindri.
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Prova Femap gratis! 
Software FEA Avanzato

  

Pierluigi Fanelli, PhD

Assistant Professor 
of Mechanical Design

Università degli Studi della Tuscia
Ingegneria, DEIM

«La multifunzionalità 
delle schiume permette 

applicazioni negli ambiti 
più disparati come quello 

aeronautico, nucleare o 
veicolistico».

Uno dei settori di ricerca più ferventi dell’ingegneria è quello 
dei materiali. In molte applicazioni le leghe metalliche sono 

state raggiunte, se non addirittura superate, per prestazioni o 
funzionalità dai materiali innovativi. La rivoluzione è avvenuta nel 
momento in cui il materiale da caratteristica del componente è 
diventato mezzo per raggiungere la prestazione. Questo viene 
progettato e composto per la specifica applicazione unendo le 
peculiarità delle componenti non solo dal punto di vista chimico 
ma anche geometrico e dimensionale. Al vertice dell’innovati-
vità, l’evoluzione del concetto di materiale ha portato ad attri-
buirgli oltre alla valenza di resistenza, anche compiti funzionali 
all’applicazione. Nascono così materiali come le schiume metal-
liche che abbinano le eccellenti proprietà strutturali della lega 
metallica (elevata resistenza specifica, elasticità, resistenza alla 
corrosione) con  quelle dovute alla struttura cellulare (leggerez-
za, capacità smorzanti, bassa densità, elevati rapporti superfi-
cie/volume). Le potenzialità maggiori sono rappresentate dalla 
funzionalità: le grandi superfici esposte combinate con ottime 
conducibilità termiche rendono un pannello di schiuma un com-
ponente strutturale che può fungere anche da dissipatore di 
calore. La multifunzionalità delle schiume permette applicazio-
ni negli ambiti più disparati come quello aeronautico, nucleare 
o veicolistico. Si pensi ai vantaggi derivanti dalla progettazione 
per un veicolo elettrico di un componente in schiuma: sarà leg-
gero, con rigidezza apprezzabile, interamente riciclabile, capace 
di smorzare le vibrazioni, di smaltire il calore delle batterie e 
capace di assorbire gli urti. Nonostante queste potenzialità, la 
schiuma metallica rappresenta una soluzione ancora relegata 
ad un ristretto volume di mercato. La limitazione è rappresen-
tata dal processo realizzativo che per essere competitivo per la 
produzione in serie deve raggiungere standard di affidabilità e 
riproducibilità a costi ragionevoli. I produttori di schiume me-
talliche sono pochi, hanno processi di produzione gelosamente 
custoditi e talvolta addirittura coperti da brevetti e per garantire 
gli standard hanno prezzi elevati. Una tecnica emergente per la 
realizzazione di componenti metallici è l’additive manufacturing, 
ma rappresenta una soluzione solo parziale, poiché se da una 
parte garantisce la progettualità delle caratteristiche finali e la 
ripetitività del processo, dall’altra i costi di realizzazione sono 
compatibili solo con una produzione in  piccola serie e per com-
ponenti di piccole dimensioni. La ricerca scientifica e tecnolo-
gica sta cercando di sopperire a tali limitazioni. La simulazione 
numerica gioca un ruolo cruciale non solo per la calibrazione del 
processo tecnologico, ma anche per definire le prestazioni atte-
se sviluppando modelli in grado di interpretare anche localmente 
il comportamento della schiuma. Se si manterrà l’attuale trend 
di crescita dell’interesse scientifico, si avrà la piena diffusione di 
questa tecnologia dalle elevate potenzialità industriali.

(Pierluigi Fanelli)

L’insostenibiLe Leggerezza 
deLL’essere… metaLLo
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STATO dI SALuTE E SFruTTAMENTO
dEGLI STOCk ITTICI EurOPEI

Dal 2014 l’Unione Europea ha 
riformato le sue politiche di pe-
sca nel tentativo di porre fine 
alla pesca eccessiva (overfi-
shing). A tal fine, la UE impone 
agli stati membri che tutti gli 
stock ittici di loro competenza 
siano pescati in maniera so-
stenibile entro il 2020. Ad oggi 
però non è stata mai eseguita 
una stima dello stato effettivo 
di sfruttamento e di salute di 
questi stock, almeno non in 
maniera quantitativa, ripetibile 
e verificabile e, soprattutto, non 
per il bacino del Mediterraneo. 
Gianpaolo Coro (laboratorio 
NeMIS dell’Isti-Cnr) e Giusep-
pe Scarcella (Ismar-Cnr) hanno 
collaborato con un gruppo di 
ricercatori europei pubblican-
do la prima stima dello stato e 
dello sfruttamento di circa 400 

stock commerciali europei e 
mediterranei. Lo studio, pubbli-
cato sulla rivista Marine Policy 
(Elsevier), riporta le stime per 
area di pesca ed indica quanto 
le politiche territoriali tendono 
oggi ad incontrare le condizioni 
di ripopolamento degli stock. I 
dati più importanti che emer-
gono dallo studio sono che:
- l’85% degli stock è al di sotto 
delle condizioni di sostenibilità 
di pesca;
- il 64% è ad oggi sovrasfrutta-
to con un rischio potenziale di 
collasso nei prossimi anni (cioè 
non ci sarà più disponibilità ali-
mentare);
- se le ore di pesca fossero 
ridotte del 20% complessiva-
mente, entro il 2030 avremmo 
oltre il 57% di risorse alimentari 
provenienti dal mare in più ri-

spetto ad oggi, con un possibile 
incremento del benessere eco-
nomico e sociale complessivo.
L’analisi, riproducibile e verifi-
cabile sull’infrastruttura digitale 
D4Science dell’Isti-Cnr, è stata 
ottenuta implementando un 
complesso modello matemati-
co (CMSY) che combina tecni-
che statistiche e di intelligenza 
artificiale con relazioni biologi-
che e riesce a proiettare scena-
ri di ripopolamento degli stock 
nel futuro. I risultati potrebbe-
ro avere un alto impatto sulle 
politiche di pesca dell’Unione 
Europea nel prossimo futu-
ro, poiché i risultati sono stati 
presentati a febbraio 2017 al 
Parlamento Europeo ed hanno 
catturato l’interesse positivo di 
diverse aree politiche. Inoltre, 
l’organizzazione internazionale 
Oceana ha pubblicizzato questi 
risultati sui propri canali, sia 
negli USA sia in Europa.
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MFF: più Fondi per 
ricerca e innovazione Ue

Nasce a Bruxelles, ad opera del Cnr, 
un Manifesto per chiedere maggiori 
risorse per ricerca e innovazione nel 
Bilancio europeo 2021-2027. “MFF 
for Research & Innovation”, accolto e 
sottoscritto anche da Francia (CNRS), 
Germania (Helmoltz e Leibniz) e Spa-
gna (CSIC). Un primo segnale giunge 
dalla proposta della Commissione di 
portare a 100 miliardi il budget del 
Programma quadro per la ricerca eu-
ropea (FP9), 30% in più del preceden-
te programma settennale.

Più fondi a ricerca e innovazione 
per il 2021-2027. È questa la sintesi 
del Manifesto “Multiannual Finan-
cial Framework (MFF) for Research 
& Innovation”, nato a Bruxelles su 
iniziativa del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Cnr) e sottoscritto 
da importanti enti pubblici di ricerca 
di Francia (CNRS), Germania (Hel-
moltz e Leibniz) e Spagna (CSIC) per 
evidenziare la necessità di maggiori 
investimenti alle attività di ricerca 
e sviluppo nel prossimo bilancio 
dell’Unione Europea.
Il Manifesto rappresenta uno stru-
mento per accrescere la consape-
volezza a livello nazionale e comuni-
tario, descrivendo lo stato dell’arte 
nel settore ed esponendo alcuni ele-
menti affinché il nuovo Programma 
Quadro sia adeguatamente finanzia-
to e strutturato. Un ruolo ancor più 
rilevante alla luce della proposta di 
bilancio 2021-2027 presentata dal-
la Commissione lo scorso 2 maggio, 
dove Horizon Europe (questo il nome 
del prossimo Programma Quadro 
europeo per la ricerca europea-
FP9), con 100 miliardi, ha ottenuto 
un incremento del 30% rispetto al 
budget del precedente programma 
settennale Horizon 2020.
“Con i miei omologhi negli altri enti 
europei che hanno aderito all’inizia-
tiva intendiamo richiamare l’atten-
zione dei principali stakeholder sulla 
necessità di condividere e diffonde-
re i contenuti di “MFF for Research 
& Innovation”, dichiara Massimo 
Inguscio, presidente del Cnr. “Il Ma-
nifesto costituisce la base di una 
campagna di sensibilizzazione verso 
la necessità di un bilancio Ue più 
moderno, come più volte richiamato 
dalla Comunità scientifica europea 
ma anche dalle istituzioni dell’Unio-

ne, in grado di rispondere alle sfide 
che l’Europa dovrà affrontare nei 
prossimi anni e per le quali scienza 
e ricerca giocheranno un ruolo fon-
damentale. L’attuale panorama eu-
ropeo è profondamente influenzato 
dalla recente e grave crisi economi-
ca: in questo scenario, investire in 
nuove generazioni di beni e servizi 
ad alto valore e di alta qualità è fon-
damentale per promuovere la cresci-
ta e ridurre la disoccupazione. Que-
sti obiettivi si possono raggiungere 
solo puntando un mercato del lavoro 
della conoscenza più competitivo a 
livello globale. Occorre tutelare e se 
possibile rinforzare la proposta della 
Commissione, mantenendo vivo il 
dibattito nei prossimi 18 mesi di ne-
goziato intorno alla distribuzione del 
bilancio Ue”.
I Paesi che hanno maggiormente in-
vestito in ricerca e innovazione sono 
stati non a caso i più resilienti duran-
te la crisi economica. La volontà dei 
firmatari del Manifesto è riportare 
l’Europa in un percorso di crescita 
nel quale le nuove tecnologie avran-
no un impatto fondamentale su sa-
lute, alimentazione, risorse idriche, 
trasporti, comunicazione, sicurez-
za, ambiente, energia, produzione 
e protezione dei dati. A tal fine, il 
prossimo quadro finanziario plurien-
nale 2021-2027 costituirà una sfida 
politica significativa e un’occasione 
unica per gli Stati membri.

nasce a ca’ Foscari 
il “contratto” per 
l’innovazione

Patti chiari anti-burocrazia. Ca’ Fo-
scari potenzia la collaborazione con 
le imprese lanciando un programma 
di affiliazione unico in Italia: «Rese-
arch and Innovation Corporate Affi-
liates Programme (RICAP)». L’obiet-
tivo è generare nuovi investimenti in 
ricerca, ispirare innovazione e tra-
sferimento di conoscenza.
Già siglati i primi due accordi di af-
filiazione. Le prime aziende affiliate 
sono Brenta srl, start-up innovativa 
della Holding Fabbrica Italiana Sin-
tetici (FIS) impegnata nella ricerca 
sulle nanotecnologie e nello svilup-
po più generale di piattaforme tec-
nologiche per applicazioni in ambito 
farmaceutico e Stevanato Group, so-
cietà specializzata in prodotti, pro-

cessi e servizi per l’industria farma-
ceutica, primo produttore al mondo 
di tubofiale per insulina destinata al 
trattamento del diabete.
“Ca’ Foscari sta facendo progressi 
importanti sul fronte del trasferi-
mento tecnologico - dichiara il retto-
re Michele Bugliesi - ed è un piacere 
poter dare conto dei primi frutti, con 
le novità sul Research and Innova-
tion Corporate Affiliates Programme 
che costruisce un perimetro ampio 
di collaborazione fra Ateneo e im-
prese. I primi due accordi siglati 
con Brenta srl e Stevanato Group 
sono davvero un buon risultato, che 
segna l’avvio di un nuovo modo di 
interpretare il rapporto tra ricerca e 
impresa”.
Sottoscrivendo l’accordo triennale, 
le imprese e l’ateneo siglano un pat-
to che supera le modalità tradizio-
nali di collaborazione tra accademia 
e aziende. Il progetto si rivolge alle 
aziende innovative che decidono di 
puntare sulla ricerca condividendo-
ne il programma con l’università. 
Grazie a RICAP saranno agevol-
mente attivabili tutte le possibili 
forme di partnership per la ricerca, 
dai laboratori congiunti ad assegni, 
borse di ricerca e dottorati, anche 
industriali.
Nella lista dei vantaggi reciproci an-
che incontri periodici e mirati per far 
conoscere direttamente i ricercatori 
e le loro idee a imprenditori e ma-
nager. Inoltre l’università metterà 
in campo team di talenti esperti in 
varie discipline per affrontare le sfi-
de proposte dalle aziende e trovare 
soluzioni innovative.
Nel medio periodo, questo pro-
gramma, investendo anche sui gio-
vani ricercatori cafoscarini, favorirà 
il loro ingresso in azienda, creando 
un’alternativa al tradizionale per-
corso accademico e costruendo 
nuovi ponti tra Ca’ Foscari e i suoi 
affiliati. Le aziende aderenti potran-
no beneficiare anche di una serie 
di servizi dedicati, come ricerche 
brevettuali, supporto per accedere 
a finanziamenti, e a benefit riser-
vati ai sostenitori dell’associazio-
ne Alumni. Il programma è gestito 
dall’ufficio PINK, l’unità di Ca’ Fo-
scari a supporto delle attività di 
trasferimento di conoscenza e rap-
porti con le imprese: 
www.unive.it/pink
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caMpUs partY: Giovani, 
creativi, iperconnessi

Dal 18 al 22 luglio 2018 Milano 
ospita la tappa italiana del Festival 
internazionale dell’innovazione e 
della creatività. Migliaia di giovani e 
ospiti provenienti da tutto il mondo 
si confrontano giorno e notte per 
(ri)progettare insieme il futuro.

Cinque giorni (e quattro notti) non 
stop, 4 mila tende, 7 palchi, 20 mila 
visitatori attesi, 350 speaker prove-
nienti da tutto il mondo, 450 ore di 
contenuti, centinaia di partner, tra 
aziende, istituzioni, community e 
università. Dal 18 luglio al 22 luglio 

dell’open source e di altri codici che 
verranno inventati.
L’evento diventa quindi anche un 
grande contenitore di opportunità, 
che offre la possibilità ai presenti 
di mettersi in mostra davanti alle 
migliori aziende italiane e interna-
zionali. 
Importante novità di questa edizione 
è la Job Factory, area in cui i parteci-
panti e le aziende possono conoscer-
si e svolgere diverse attività insieme. 
Un’occasione davvero unica per ave-
re la possibilità di presentarsi a ma-
nager e dirigenti aziendali, mostrare 
il proprio talento, scambiare opinioni 
con loro e trovare lavoro! Il Festival si 
sviluppa in tre spazi distinti.
Arena: il cuore dell’evento, con 7 pal-
chi che ospitano talk, panel, intervi-
ste, 4 aree workshop e 1 BarCamp, 
con relatori di spicco nel panorama 
nazionale ed internazionale. Luogo 
di lavoro e di sfide con numerosi 
CPHack – esclusivo format per le 
hackathon di Campus Party – realiz-
zati in collaborazione con tree, Open 
Innovation Partner dell’evento. L’Are-
na è anche il luogo di divertimento 
senza fine, con Meet&Greet, attività 
speciali, dj set e attività autogestite 
dai partecipanti. 
Experience: dove toccare con mano 
il futuro e le tecnologie innovative 
– robot, VR, AR, simulatori, tornei e 
aree dedicate al gaming e all’eSport. 
Maker, aziende, istituzioni e univer-
sità, inoltre, espongono soluzioni e 
progetti all’avanguardia. 
Village: dove vivere insieme l’espe-
rienza dell’evento, è l’area di riposo 
del campusero. Con un vero e pro-
prio campeggio allestito all’interno 
della fiera, dove riposare in tende 
fornite dall’organizzazione per tutta 
la durata della manifestazione e tro-
vare altre infrastrutture dedicate al 
relax che rendono Campus Party il 
più grande geek camping al mondo.
Sono oltre 350 gli speaker che sa-
liranno sui palchi di Campus Party, 
tutti gli speaker confermati sono vi-
sibili alla pagina:
italia.campus-party.org/speaker

Come partecipare 

Per partecipare alla seconda edizio-
ne di Campus Party Italia (CPIT2) è 
possibile acquistare il biglietto online 
all’indirizzo:
italia.campus-party.org/biglietti

eni e cnr insieMe nella 
ricerca e innovazione 
per rispondere alle 
sFide Globali 
Accordo da 20 milioni di euro per 
l’istituzione di quattro centri di 
ricerca nel Sud Italia  

Il Presidente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), Massimo Ingu-
scio, e l’Amministratore Delegato di 
Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato 
un Memorandum of Understanding 
(MOU) per lo sviluppo di ricerche 
congiunte in quattro aree di alto inte-
resse scientifico e strategico: fusione 
nucleare, acqua, agricoltura e l’eco-
sistema artico. Eni e CNR uniranno 
le loro capacità di ricerca e sviluppo 
tecnologico istituendo 4 centri di ri-
cerca congiunti sul territorio, con un 
impegno economico complessivo di 
oltre 20 milioni di euro per una dura-
ta di cinque anni. Le sedi dei centri di 
ricerca saranno tutte localizzate nel 
sud Italia, laddove si trovano centri 
operativi o di ricerca già esistenti: 
Gela, in Sicilia, per la fusione nuclea-
re, soprattutto dal punto della tecno-
logia che può essere impiegata nella 
produzione di energia pulita poten-
zialmente illimitata;
Lecce, in Puglia, per le ricerche 
sull’Artico e sul ruolo laboratorio a 
cielo aperto da questo rivestito nella 
problematica dell’innalzamento ter-
mico globale;
Metaponto, in Basilicata, per il cruciale 
tema dell’acqua intesa sia come risor-
sa vitale sia come elemento imprescin-
dibile per un ecosistema in equilibrio;
Pozzuoli, Campania, per l’agricoltura 
come attività e settore economico 
base per lo sviluppo di ogni contesto 
economico e sociale.
L’accelerazione della transizione 
energetica verso scenari “below 
2°C” e l’accesso alle risorse per 
una popolazione mondiale in cresci-
ta sono le sfide epocali cui CNR ed 
Eni devono dare il loro contributo, 
facendo leva su competenze e inno-
vazione. La domanda crescente di 
accesso alle risorse vede in energia, 
acqua e cibo variabili correlate: se il 
90% della produzione elettrica mon-
diale richiede forti consumi d’acqua, 
questa a sua volta è fonte vitale per 
lo sviluppo agricolo (70% dei prelievi 
d’acqua a livello mondiale) e la sua 
disponibilità è sotto stress in diverse 
aree del mondo, anche a causa dei 
cambiamenti climatici.

Milano diventa la 
città a più alta con-
centrazione di gio-
vani digitali. Arriva 
infatti in Italia la 
seconda edizione 
di Campus Party, 
la tappa italiana del 
più grande festival 
internazionale sul 

mondo dell’innovazione e della cre-
atività. L’invito di Campus Party è sfi-
dante: La manifestazione si propone 
come una vera e propria immersione 
nella più pura tecnologia, dedicata ai 
giovani fra i 18 e i 35 anni. Per 5 gior-
ni gli “sviluppatori” del futuro crea-
no insieme, con la partecipazione 
di aziende, istituzioni, community e 
università che condividono le proprie 
esperienze confrontandosi per cam-
biare il Paese.
Attività 24h su 24h ma anche un 
Village con tende (fornite dall’orga-
nizzazione dell’evento) dove sognare 
nuove dimensioni.
Campus Party è un appuntamento 
in cui trovare ispirazione, formarsi 
ma anche confrontarsi h24 sui temi 
caldi del futuro, spaziando tra 5 aree 
tematiche: scienza, imprenditoria, 
coding, intrattenimento e creativi-
tà. È qui che si incrociano i destini 
e i talenti di chi già opera o sogna 
di lavorare nei campi della robotica 
o dell’ingegneria spaziale, del digital 
entertainment e della programma-
zione, della blockchain e del gaming, 
della computer graphic e della realtà 
virtuale e aumentata, del biohacking 
e della fusione uomo/tecnologia ma 
anche della musica elettronica, del-
lo storytelling, dell’animazione 3D, 
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In un tempo record di 15 ore, HPC4 
ha eseguito 100.000 simulazioni di 
modelli di giacimento ad alta riso-
luzione, tenendo conto delle incer-
tezze geologiche. In confronto, nel 
settore upstream la maggior parte 
degli ingegneri di giacimento posso-
no eseguire in alcune ore solo una 
singola simulazione, con sistemi 
hardware e software basati su CPU.
La performance di calcolo è stata 
conseguita utilizzando la piena ca-
pacità del nuovo cluster ibrido HPC, 
dotato di 3.200 unità di elaborazio-
ne grafica (GPU), e il software di si-
mulazione di giacimento ECHELON 
della Stone Ridge Technology. Sono 
state simulate 100.000 differenti 
realizzazioni geologiche di un mo-

dello di giacimento ad alta risoluzio-
ne, costituito da 5,7 milioni di celle 
attive; ciascuna simulazione è stata 
eseguita su una singola GPU, in un 
tempo medio di 28 minuti per simu-
lare 15 anni di produzione. Il percor-
so tracciato da questa tecnologia 
è parte fondamentale e integrante 
della strategia e della trasformazio-
ne digitale di Eni. Questa elabora-
zione non è solo una dimostrazione 
di potenza di calcolo, ma è anche il 
primo passo concreto per consenti-
re a tutti gli ingegneri di giacimento 
di Eni di accedere ad un potente 
strumento di elaborazione, al fine 
di quantificare con maggiore accu-
ratezza l’incertezza geologica ed in-
corporare i dati acquisiti, aggiornan-

do in maniera continuativa i modelli 
di giacimento degli asset produttivi. 
Tutto questo migliorerà ulteriormen-
te la capacità di Eni di accelerare il 
time-to-market dei propri progetti e 
di ottimizzare le strategie di gestione 
dei giacimenti per tutti gli asset pro-
duttivi. I supercalcolatori ibridi (HPC 
3 e HPC4) del Green Data Center di 
Eni offrono una capacità di picco 
delle prestazioni di 22,4 PetaFlop/s 
e forniscono supporto strategico al 
processo di trasformazione digitale 
della Società, attraverso l’intera ca-
tena del valore, dall’esplorazione e 
sviluppo dei giacimenti di Oil & Gas 
alla gestione dei big data generati 
nella fase operativa da tutti gli asset 
della società.

data center di 
eni, ha eseGUito 
Una eccezionale 
perForMance di 
calcolo, aprendo 
Una nUova era 
nella Modellazione 
nUMerica 
dell’inGeGneria
di GiaciMento.
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osservatorio 
coMpetenze diGitali 
2018: in crescita 
nelle proFessioni 
tradizionali, Milioni di 
lavoratori interessati

Gli effetti della digitalizzazione vanno 
ben oltre la creazione di nuove pro-
fessioni: il peso delle competenze 
digitali cresce in tutte le aree azien-
dali di tutti i settori con un’incidenza 
media del 13,8% ma con punte che 
sfiorano il 63% per le competenze di-
gitali specialistiche nelle aree “core” 
di Industria e il 41% nei Servizi. Ma la 
sfida è soddisfarne la domanda che 
arriva dal mercato, sia rinnovando i 
percorsi scolastici ed universitari, 
sia riconvertendo gli skill di chi già 
lavora a tutti i livelli.
Non basta più guardare al gap di 
specialisti ICT, ora bisogna anche 
guardare alla capacità di risponde-
re alla crescente domanda di abilità 
(skill) digitali nelle professioni tradi-
zionali. In tutti i settori e in tutte le 
funzioni aziendali, posizioni più avan-
zate richiedono competenze digitali, 
non per creare applicazioni o gestire 
sistemi, ma per servirsene con ef-
ficacia: per comunicare, vendere, 
produrre, amministrare, gestire il 
personale, e così via. Alla sfida di 
investire nelle competenze specia-
listiche, si aggiungono così quelle 
di adeguare i percorsi formativi e 
sostenere l’aggiornamento digitale 
di milioni di lavoratori attraverso la 
formazione continua. Sono queste 
le conclusioni della quarta edizione 
dell’Osservatorio delle Competenze 
Digitali - condotto dalle principali as-

sociazioni ICT in Italia AICA, Anitec-
Assinform, Assintel e Assinter Italia 
con il supporto di CFMT, Confcom-
mercio, Confindustria e in collabo-
razione con MIUR e AGID - che ha 
esteso l’osservazione alle professio-
ni non informatiche, quelle in cui si 
colloca il grosso degli occupati e dei 
candidati all’assunzione.
L’osservazione si è avvalsa di “ela-
borazioni big data” di informazioni 
contenute in 540 mila ricerche di 
personale via Web per 239 figure 
professionali avvenute nel 2017, e 
di ulteriori rilevazioni e focus group 
per i settori dell’Industria, del Com-
mercio e dei Servizi, con particolare 
riferimento alla manifattura della 
meccanica e del fashion, al piccolo 
commercio al dettaglio della moda, 
all’hospitality (alberghi-ristorazione) 
e al settore pubblico.

Cresce la richiesta di competenze di-
gitali più avanzate
L’osservazione si è estesa anche ai 
diversi tipi di competenze digitali ri-
chieste: Applicate (capacità di usare 
strumenti e software nei processi 
operativi e decisionali), Tecniche ICT 
(vicine alle specialistiche, su solu-
zioni e piattaforme tecnologiche), 
di Base (per l’uso quotidiano di stru-
menti informatici) e di Brokeraggio 
Informativo (utilizzo di strumenti 
informatici per lo scambio di infor-
mazioni e la comunicazione). Signi-
ficative le differenze riscontrate nei 
diversi settori.

Ambiti prioritari di intervento
Tutte le evidenze dello studio porta-
no a vedere il digitale come compo-
nente indispensabile e sempre più 

importante in tutti i mestieri, nuovi e 
di sempre. È dunque importante che 
tutti possano adeguare e arricchire il 
portafoglio di conoscenze e compe-
tenze, così come anche è importante 
che le aziende possano reperire pro-
fili sempre più aggiornati in chiave 
digitale.
www.anitec-assinform.it

conFindUstria e 
cnr FirMano la 
convenzione sUi 
dottorati indUstriali

Confindustria e Cnr hanno sotto-
scritto una Convenzione per promuo-
vere e attivare dottorati industriali. 
L’obiettivo è quello di inserire, a con-
dizioni agevolate, giovani ricercatori 
in azienda, con il contributo di impre-
se ed Università.
Nell’ambito dei rispettivi compiti e 
funzioni, la collaborazione tra Con-
findustria e Cnr svilupperà percor-
si - di durata triennale - di dottorati 
industriali e di dottorati innovativi a 
caratterizzazione industriale di altis-
simo profilo scientifico e con partico-
lari requisiti di qualità, di innovazione 
tecnologica e di internazionalizzazio-
ne. L’obiettivo della partnership è di 
contribuire all’alta formazione dei 
giovani mediante la ricerca, favorire 
la creazione di “nuovi e migliori posti 
di lavoro” auspicati dalla Strategia di 
Lisbona e aumentare il potenziale in-
novativo delle imprese coinvolte.
I progetti di dottorato dovranno es-
sere finalizzati alle 12 aree tematiche 
individuate dal Pnr e dalla Strategia 
nazionale di specializzazione intelli-
gente. Confindustria individuerà le 
imprese interessate a partecipare 
mentre il Cnr selezionerà gli istituti 
più idonei e gli atenei disponibili. Con 
un lavoro congiunto saranno definiti 
i temi ed i contenuti del dottorato al 
fine di fissare i requisiti dei candidati 
e la gestione operativa del corso di 
dottorato. Lo studente, affiancato da 
due tutor (uno dell’impresa e uno del 
Cnr e/o Università), svolgerà parte 
della sua attività nell’impresa, par-
te in un laboratorio del Cnr e parte 
presso imprese e/o Centri di ricerca 
all’estero. I programmi di dottorato 
saranno sostenuti con modalità pa-
ritetiche da Confindustria attraverso 
le imprese e dal Cnr, garantendo così 
il cofinanziamento di circa 30 borse 
di dottorato triennali.

nUova lUce per nUova Fisica: al cern posa 
della priMa pietra di hilUMi lhc

È una priorità della strategia europea della fisica delle particelle, e sarà 
il più grande progetto di fisica dei prossimi 10 anni. È High Luminosity 
LHC, detto HiLumi LHC, di cui il 15 giugno, al CERN si è celebrata la 
posa della prima pietra con l’inizio dei lavori di ingegneria civile. Il pro-
getto HiLumi LHC, progetto nel quale l’Italia è in prima linea con l’INFN 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, potenzierà il superacceleratore del 
CERN in modo da aumentarne la luminosità, uno dei principali indicatori 
delle performance di un acceleratore di particelle, e cioè il numero di 
collisioni potenziali per unità di superficie in un dato intervallo di tempo. 
E anche i grandi rivelatori, collocati lungo l’anello superconduttore di 27 
km di LHC nei punti di collisione dei fasci di particelle, dovranno essere 
potenziati in vista delle nuove prestazioni della macchina. Da oggi, LHC 
entra, dunque, ufficialmente in una nuova fase, che lo porterà ad aumen-
tare enormemente il suo potenziale di scoperta.
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la vita del trattore 
siMUlata in qUattro 
settiMane

Due nuovi banchi prova per un inve-
stimento da 6,5 Milioni di euro sono 
stati recentemente installati in Tran-
gé, Francia, presso il centro CLAAS di 
collaudo e  validazione, uno dei centri 
di tecnica agricola più moderni ed ef-
ficienti in Europa.
Harsewinkel / Trangé. CLAAS Tractor, 
e in particolare il dipartimento ricerca 
e sviluppo, ha aperto in via ecceziona-
le le proprie porte alla stampa inter-
nazionale per mostrare al pubblico la 
loro messa in funzione. Il primo banco 
di prova chiamato «di rodaggio», è de-
stinato al controllo delle prestazioni 
e all’ottimizzazione dell’insieme del 
sistema di traino (motore, trasmissio-
ne e sistemi idraulici. Il secondo è un 
banco «a 4 postazioni» utile per verifi-
care e migliorare la resistenza, l’affi-
dabilità, il confort e la struttura delle 
macchine CLAAS.

Lo scopo finale dei due nuovi banchi 
è il raggiungimento di elevati livelli di 
prestazione e affidabilità su veicoli 
completi o loro sottogruppi con una 
grande precisione e, soprattutto, la 
possibilità di replica sempre nello 
stesso modo. Grazie a questo inve-
stimento, CLAAS rafforza le proprie 
capacità di validazione dei prototipi 
ed è quindi in grado di soddisfare le 
nuove esigenze imposte da macchi-

nari e  sistemi sempre più complessi. 
Adatti ad un funzionamento 24h/24 
e 7 giorni su 7, i banchi di prova per-
mettono inoltre di ridurre la durata 
dei test di collaudo e, di conseguen-
za, i costi dello sviluppo.
Le prove in campo rimangono co-
munque indispensabili e continue-
ranno ad essere eseguite all’interno 
delle aziende agricole partner in tut-
to il mondo.

l’Università ha speriMentato i concorsi               
in aMbiente virtUale
I candidati sono stati chiamati a esplorare un ambiente virtuale all’interno di 
un’aula informatica anch’essa virtuale.

“Il candidato ispezioni l’ambiente virtuale proposto e ne dia una descrizio-
ne in termini di architettura logica di rete, di host e di autenticazione”. È ini-
ziata con questo quesito una delle prove tecnico-pratiche che si sono svol-
te recentemente all’Università di Pisa, nell’ambito di quattro concorsi per 
il reclutamento di personale informatico. Con a disposizione un computer, 
ai candidati è stato chiesto di esplorare un ambiente virtuale, in modo da 
poter rispondere in forma scritta a otto quesiti. Le prove si sono tenute uti-
lizzando la nuova infrastruttura per aule “virtuali” di cui l’Ateneo si è dotato 
per allestire delle aule informatiche temporanee in aule ordinarie. Ciascun 
concorrente ha ricevuto un computer portatile per potersi collegare in un 
ambiente sicuro dove hatrovato l’ambiente virtuale a cui faceva riferimen-
to il testo della prova. Con questa modalità - ha commentato il professor 
Antonio Cisternino, delegato per l’Informatica - circa un terzo dei candidati 
si sono ritirati per incapacità di esplorare l’ambiente virtuale e scoprire 
le informazioni collegate, e nello stesso tempo l’Ateneo ha avuto modo 
di valutare meglio e in maniera concreta l’effettiva preparazione tecnica 
dei candidati. Con prove di concorso più articolate è possibile valutare 
in modo più accurato la preparazione dei candidati migliorando il proces-
so di selezione del nuovo personale”. La sperimentazione del concorso in 
ambiente virtuale potrà essere presto estesa, con i dovuti accorgimenti, 
ad altre tipologie di prove e in prospettiva potrà essere applicata anche 
per alcuni ambiti della didattica, per affrontare picchi di richieste di aule 
informatiche come, per esempio, durante i periodi in cui si svolgono i test 
di ingresso. Il progetto, promosso dai professori Cisternino e Vincenzo 
Gervasi e dal dottor Maurizio Davini, viene sviluppato in collaborazione con 
la Direzione del personale, in particolare l’Unità programmazione e reclu-
tamento, e con il supporto logistico della Direzione Servizi Informatici e 
Statistici per la gestione dei carrelli che contengono i pc portatili e per lo 
studio della configurazione di questi ultimi.

unipi.it 

“innovation
in bioenGineerinG”

Si è chiusa con la proclamazione dei 
vincitori del premio Switch2Product 
(S2P) – GNB2018 “Innovation in 
Bioengineering” la sesta edizione 
del Congresso del Gruppo Nazionale 
di Bioingegneria al Politecnico di 
Milano.

I vincitori sono Bac3Gel, un gel che 
serve per coltivare in laboratorio i 
batteri per fare ricerca, MUSHA, un 
dispositivo antropomorfico pren-
sile per la chirurgia laparoscopica 
mini-invasiva e UBSD, un dispositi-
vo per consentire a pazienti disabili 
o anziani di attivare interruttori a 
distanza tramite controllo vocale. 
Una menzione speciale per la mi-
gliore idea di divulgazione scienti-
fica proposta da studenti, è andato 
a Cardioflip, un gioco per bambini 
che ha lo scopo di educare a una 
maggiore conoscenza del sistema 
cardiovascolare. I 10 finalisti sono 
stati selezionati tra le domande 
ricevute e hanno spaziato dalla ro-
botica chirurgica, all’ambito delle 
colture cellulari per l’ingegneria dei 
tessuti, dall’analisi del movimento 
alle soluzioni riabilitative tramite 
esoscheletri automatizzati.

 polimi.it
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3d PrINTING ANd 
BIOMEChANICS

2o Congresso IDBN - Italian Digital 
Biomanufacturing Network

III Thematic Conference ESB-
ITA - European Society of 

Biomechanics-ITA

Pavia, 5-7 Settembre 2018

Il congresso ha lo scopo di aggior-
nare e connettere tutti gli operatori 
nell’ampio campo della stampa 3D 
nelle varie discipline mediche con 
tutte le tecnologie ed i materiali di-
sponibili. In particolare, il congresso 
mira a favorire l’integrazione della 
stampa 3D nelle analisi in campo 
biomedicale e biomeccanico: dalla 
progettazione e realizzazione di pro-
tesi impiantabili ed esterne/ortesi, 
alla caratterizzazione (bio)meccanica 
dei biomateriali per la stampa 3D.
Il congresso è un unico evento co-
organizzato dall’Associazione Italian 
Digital Biomanufacturing Network 
(IDBN) ed il Capitolo Italiano della 
European Society of Biomechanics 
(ESB-ITA). Tra le tematiche trattate: 

realizzazione di dispositivi impian-1. 
tabili/esterni (protesi d’arto, orte-
si, graft, etc.);
personalizzazione della diagnosi e 2. 
del trattamento (modelli anatomi-
ci, guide chirurgiche personalizza-
te, etc.); 
Imaging per stampa 3D: dall’imma-3. 
gine medica al modello stampato;
Caratterizzazione (bio)meccanica 4. 
di materiali biocompatibili e/o im-
piantabili;
Stampa 3D e modellistica (bio)5. 
meccanica (simulazioni in silico, 
in-vitro ed in-vivo); 
Applicazioni innovative delle varie 6. 
tecnologie di stampa 3D; 
Aspetti etico-sociali, legali e 7. 
di responsible innovation del 
3D printing in biomedicina. Le 
tematiche saranno affrontate 
nell’ambito dei diversi campi 
clinico/chirurgici (Ortopedia e 
Traumatologia, Odontoiatria e 
Maxillo-facciale, Neurochirurgia, 
Cardio-vascolare, etc). 

La prima giornata si aprirà con al-
cuni corsi introduttivi sugli aspetti 
tecnologici, progettuali, sanitario/
organizzativi e di efficacia clinica, 

Modello per la pianificazione chirurgica per la resezione di un tumore del pancreas

Modello auricola sinistra per test dei dispositivi chirurgici

nonché quelli legali. Il convegno 
proseguirà con presentazioni orali 
e la discussione di Biomodelli ori-
ginali ottenuti con diverse tecniche 
di stampa. Per l’intera durata del 
congresso sarà possibile visionare i 
Biomodelli presentati, accompagna-
ti da scheda descrittiva dettagliata. 
Inoltre, nell’ampio spazio espositivo, 
si favorirà il contatto con le più atti-
ve aziende del settore della stampa 
3D, le quali esporranno le proprie 
attrezzature e permetteranno ai 
partecipanti di interagire e toccare 
con mano i loro prodotti. In partico-
lare, durante la seconda giornata, 
separatamente dalle sessioni di for-
mazione, le aziende organizzeranno 
workshop tematici. Il congresso pre-
vede tre letture magistrali nell’am-
bito dell’ingegneria tissutale, della 
stampa 3D per la chirurgia pediatri-

ca ed otorino-laringoiatrica.
Informazioni aggiornate sull’even-
to sono disponibili alla pagina web 
http://www-2.unipv.it/compmech/
idbn_home.html oppure contattan-
do la segreteria organizzativa:
Dip. Ing. Civile e Architettura – DICAr, 
tel. 0382 985475 

Valutazione post-operatoria del 
posizionamento di endoprotesi aortica
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l’innovazione sUl podio dei sieMens pack award

Patrocinato da Ucima, l’associazione nazionale di categoria, e da Ipack-Ima - 
tra le manifestazioni internazionali più di richiamo per i fornitori di tecnologie 
e materiali per il processing e il packaging - il concorso a premi Siemens 
Pack Award si è concluso con un podio dedicato alle migliori innovazioni 
in gara. Il concorso ha dato la possibilità a tutti i costruttori di macchine 
confezionatrici che hanno progettato la propria macchina con tecnologie 
e soluzioni Siemens e in esposizione (realmente o in maniera virtuale) in 
Fiera, di raccontare la propria esperienza, attraverso descrizioni e foto. Tutti 
i progetti sono stati valutati da una giuria di esperti del settore, selezionati 
da Siemens che, in una piccola cerimonia di premiazione, ha assegnato 
il primo premio nella Categoria Innovazione Tecnologica a Tiber Pack, 
azienda della provincia di Arezzo, per l’approccio meccatronico completo 
e altamente tecnologico, oltre che per le caratteristiche di estetica e di 
ergonomia dell’interfaccia HMI, con i quali si è contraddistinta la macchina. 
Il premio nella Categoria Innovazione 4.0 è andato invece a Techno D, della 
provincia di Pavia, che si è contraddistinta con una macchina fortemente 
interconnessa, con la possibilità di gestione da remoto, anche attraverso la 
visione da telecamere e tramite App per tablet: ottima interpretazione delle 
tecnologie 4.0. Il premio nella Categoria Innovazione nella Sostenibilità è 
stato assegnato a Robopac, con sede nella Packaging Valley Italiana, per 
l’attenzione riservata alla meccanica della macchina ma con un focus 
specifico sulla sostenibilità, evidente nell’ottimizzazione nell’utilizzo di film 
plastico e nella conseguente riduzione degli sprechi. Le aziende sono state 
premiate con un tablet Simatic ITP1000 per l’utilizzo in ambito industriale.

proGetto di ForMazione 
oFFerto da inpeco 

Borse di studio con valore di 
60.000 € per il futuro dei giovani 
della Regione Sardegna. 

Inpeco SPA, filiale italiana del grup-
po internazionale leader nella pro-
gettazione e produzione di sistemi 
avanzati di automazione per i labo-
ratori diagnostici di tutto il mondo 
(oltre 1.600 unità installate in 64 
nazioni), ha lanciato un bando per 2 
borse di studio in ambito medicina 
digitale, fruibili presso la sua sede 
di Pula. 
Con il progetto “PATH – Pathology 
in Automated Traceable Healthca-
re” finanziato dal MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca), Inpeco ha l’obietti-
vo di formare due ricercatori indu-
striali con specifiche competenze 
in aspetti innovativi delle tecnologie 
applicate alla moderna medicina 
digitale. I vincitori delle borse di ri-
cerca potranno approfondire tema-
tiche estremamente avanzate quali: 
robotizzazione dei workflow di ana-
tomia patologica, metodologie di 
tracciabilità dei campioni, sviluppo 
di una biobanca digitale e di tool 
di accesso da remoto ai risultati 
delle analisi. Il percorso formativo 
prevede che gran parte delle atti-
vità siano svolte in affiancamento a 
gruppi di lavoro di sviluppo opera-
tivo in Digital Pathology, gestione e 
analisi di Big Data biomedici e nelle 
procedure di genomica, proteomica 
e biologia molecolare. Le attività di 
formazione si svolgeranno in preva-
lenza presso la sede Inpeco SPA, 
nel Parco Tecnologico di Pula (CG). 
Maggiori informazioni sul bando, al 
sito Inpeco.

Il Gruppo Inpeco
Il Gruppo Inpeco è una realtà mul-
tinazionale attiva da oltre 20 anni 
nel settore della progettazione, 
sviluppo e produzione di sistemi 
di automazione per laboratori di 
analisi cliniche, dove ha realizzato 
pionieristiche soluzioni di automa-
zione e tracciamento per campioni 
e dati. Il Gruppo conta circa 500 
dipendenti, in forte aumento negli 
ultimi 5 anni, ed è presente con 
sedi proprie in Svizzera, Italia, Bel-
gio e Stati Uniti.

la vorticità reGola le onde nei FlUidi

Tutti noi siamo immersi nelle onde e noi stessi ne produciamo: siano esse 
elettromagnetiche o sonore, si possono immaginare come una grande rete. 
Maglie di diverse dimensioni si dilatano in direzioni diverse, connettono il 
mondo e permettono il trasporto di informazioni. Sulle onde definite come 
“interne”, cioè che si propagano all’interno dei fluidi, come l’aria o l’acqua o 
anche il mezzo interstellare, si concentra la ricerca di Daniela Tordella, del 
Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in 
collaborazione con Federico Fraternale,assegnista di Ricerca in Ateneo.
La ricerca, condotta attraverso metodi analitici e numerici, si è concentra-
ta sull’enstrofia: l’intensità della vorticosità di un’onda all’interno di un flu-
ido. Già Leonardo Da Vinci, osservando dall’alto di un ponte il fiume, notò 
che all’interno dell’acqua si creano onde a vortice visibili anche ad occhio 
nudo. Inizialmente, per descrivere questo stato si teneva in considerazio-
ne soprattutto l’energia cinetica: si è dimostrato che, se cresce l’energia 
cinetica di un’onda, non è detto che cresca anche la vorticosità. Ma la vor-
ticosità deve per forza amplificarsi perché il flusso cambi natura e diventi 
ad esempio turbolento. La vorticosità, cioè l’enstrofia, è dunque la pro-
prietà chiave per capire il passaggio dalle prime increspature, come quel-
le di un sasso lanciato in un lago, a uno stato turbolento. Lo studio è stato 
pubblicato sulla rivista Physical Review E, a firma, insieme a Daniela Tor-
della, di Federico Fraternale, Loris Domenicale, tesista Laurea Magistrale 
Ingegneria Matematica e Gigliola Staffilani, Professoressa di Matematica 
al Massachusetts Institute of Technology. Si tratta di fenomenologie, ora 
dimostrate teoricamente, che potrebbero portare a potenziali applicazioni 
in diversi settori, dalla geofisica, all’oceanografia e fisica dell’atmosfera. 
Lo studio dell’enstrofia tiene conto del “contenitore” all’interno del quale 
si trova il fluido in cui si propagano le onde, che sia il bacino del mare o il 
lavandino della cucina: ad esempio può aiutare a capire la propagazione 
delle onde di profondità negli oceani, che possono causare tsunami e 
perturbazioni dell’atmosfera, o a comprendere meglio il trasporto negli 
oleodotti e nelle condutture in genere.                                            polito.it
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Meccanica della FrattUra coMpUtazionale 

Bergamo, 18-19-20 Luglio 2018 

I criteri e le metodologie per la valutazione dell’integrità strutturale di com-
ponenti richiedono necessariamente l’impiego di strumenti di calcolo fi-
nalizzati alla determinazione dell’effettivo stato di sollecitazione nel punto 
materiale. Il loro corretto utilizzo richiede l’impiego di strategie numeriche 
mirate, non sempre disponibili nei codici di calcolo commerciali in forma 
automatizzata. Il corso intende fornire una visione completa ed approfon-
dita delle diverse strategie numeriche e metodologie operative rivolte alla 
possibilità di prevedere le condizioni di incipiente cedimento in un compo-
nente. Tali metodiche vengono esaminate sulla base della specificità del 
meccanismo di rottura del materiale (clivaggio, rottura duttile e creep). Re-
lativamente alla frattura fragile, vengono richiamati i concetti essenziali di 
Meccanica della Frattura Lineare Elastica (MFLE) ed elasto-plastica (MFEP), 
già argomento di altri corsi, e sono analizzate le diverse procedure di calcolo 
finalizzate alla modellazione delle singolarità del campo di sollecitazione, al 
calcolo dell’intensità del campo stesso (K e J) ed alla verifica delle condizio-
ni per la sua applicabilità (K e J dominanza). Viene presentata e discussa in 
dettaglio la metodologia dell’Approccio Locale (Local Approach to Fracture) 
finalizzata alla stima, in termini probabilistici, del rischio di rottura fragile in 
componenti in presenza di stato triassiale di sollecitazione indotto da intagli 
o variazioni geometriche. Per quel che riguarda il cedimento duttile ed il cre-
ep, sono presentate in maniera concisa ed immediatamente fruibile le pro-
blematiche relative alla modellazione del danno con modelli di meccanica 
del continuo (continuum damage mechanics, CDM) e di porosità (modelli 
alla Gurson e Rousselier). Vengono presentate le strategie di simulazione 
di innesco ed avanzamento di difettosità macroscopiche attraverso le tec-
niche di rilascio dei nodi, della rimozione degli elementi e con l’impiego di 
modelli coesivi. Le diverse tematiche affrontate sono sempre correlate da 
esempi pratici applicativi e, dove possibile, da ‘case history’.
Informazioni complete e iscrizione al corso su: www.consorziotcn.it

indUstria 4.0: enea, 
al via laboratorio di 
coMponenti hi-tech per 
aerei, Motori e protesi 
Medicali

Produrre futuri “inchiostri” per la 
stampa 3D di componenti hi-tech 
per aerei, parti di motore per 
automobili e, in prospettiva, protesi 
medicali. Sono questi i principali 
settori del laboratorio ENEA sui 
materiali avanzati MAIA, che conta 
su un finanziamento di circa 4 
milioni di euro della Regione Lazio.

MAIA 3DIl laboratorio “Materiali 
Avanzati in una Infrastruttura Aper-
ta” – da qui l’acronimo MAIA - na-
scerà nel Centro Ricerche ENEA di 
Casaccia a Roma e si occuperà in 
particolare di studiare nuovi mate-
riali in polvere estremamente fine 

(dai 10 ai 50 micron) con cui le 
aziende hi-tech e la stessa ENEA 
potranno realizzare componenti, 
semilavorati e prodotti finiti, grazie 
ad attrezzature e sistemi innovativi 
di processo e di qualificazione della 
struttura come stampanti, presse 
e forni. “Realizzeremo un laborato-
rio di ricerca e servizi destinati alle 
grandi industrie, alle PMI e agli al-
tri enti di ricerca applicata, poten-
do contare su una strumentazione 
all’avanguardia che ci consentirà di 
sviluppare materiali innovativi per 
la stampa 3D, di mettere a punto le 
relative tecniche di applicazione e 
di realizzare prototipi di componenti 
hi-tech per le imprese aerospaziali 
del Lazio e di tutta Italia, visto che la 
nostra sarà un’infrastruttura aper-
ta”, spiega Dario della Sala, respon-
sabile della divisione ENEA “Tecno-
logie e processi dei materiali per la 
sostenibilità”. “All’inizio il mercato di 
riferimento sarà l’aerospazio, visto 
che nella nostra Regione è presente 
il più grande distretto tecnologico 
italiano del settore, dove i materiali 

avanzati vengono considerati una 
priorità e la stampa 3D una promet-
tente prospettiva industriale. Ma vo-
gliamo anche anticipare la domanda 
che potrà emergere da settori come 
l’energia, il biomedicale per la realiz-
zazione delle protesi sanitarie e nei 
beni culturali per restauri integrativi 
e repliche di opere d’arte a scopo di-
vulgativo”, sottolinea della Sala. La 
produzione additiva, ossia la stam-
pa 3D, è un settore d’avanguardia di 
“Industria 4.0”, in quanto consente 
una completa personalizzazione del 
prodotto finale che viene realizza-
to in tempi rapidi senza necessità 
di stampi, con prestazioni e costi 
competitivi e in una gamma assai 
ampia di materiali anche molto leg-
geri (plastica, leghe metalliche, ce-
ramica e compositi). Per sua natura 
questa tecnica produttiva permette 
di ‘immagazzinare file’ anziché i pro-
dotti, un aspetto molto utile per la 
produzione on demand di pezzi di 
ricambio, come ad esempio le pale 
delle turbine degli aerei.

ricerca: qUasi tUtto al 
FeMMinile il vi preMio 
haUsMann & co - patek 
philippe
Una ricerca quasi tutta al femminile 
quella vincitrice del Premio “Hau-
smann & Co e Patek Philippe – dedi-
cato a chi ha talento”, che in questa 
VI edizione ha assegnato i riconosci-
menti a sette ricercatori ENEA “under 
40”, sei donne e un uomo. La ceri-
monia si è svolta a Roma, nei giardini 
di Palazzo Venezia, alla presenza del 
presidente ENEA Federico Testa, de-
gli amministratori della Hausmann & 
Co Francesco Hausmann e Benedetto 
Mauro, del direttore generale di Patek 
Philippe Italia Laura Gervasoni e di 
rappresentanti del mondo scientifi-
co, istituzionale e dell’imprenditoria. 
Il prestigioso riconoscimento istituito 
dai celebri marchi di orologi per pre-
miare le giovani eccellenze italiane 
ha stanziato anche risorse alla realiz-
zazione del “Campus delle Energie”, 
un nuovo polo formativo che ENEA 
realizzerà all’interno del suo Centro di 
ricerche della Casaccia, vicino Roma.
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il centro piaGGio vince 
il preMio innovazione a 
sMaU boloGna

Premiato il progetto UBORA, che 
mira a sviluppare una piattaforma 
per la coprogettazione di dispositivi 
biomedicali.

Il Centro Piaggio dell’Università di 
Pisa ha vinto il Premio Innovazione 
a SMAU Bologna R2B 2018 grazie 
a UBORA, il progetto di ricerca fina-
lizzato a sviluppare una piattaforma 
per la coprogettazione di dispositivi 
biomedicali, che possano innovare 
il settore, abbassare i costi e – ele-
mento di grande importanza – con 
un approccio che rispetti il contesto 
territoriale e sociale entro il quale si 
opera. Il Premio Innovazione valo-
rizza l’esperienza di imprese, enti di 
ricerca, università e Pubbliche Am-
ministrazioni che hanno realizzato 
un progetto di trasformazione digi-
tale diventando un modello d’inno-
vazione. I settori di riferimento sono 
Agrifood, Industria 4.0, Commercio e 
Turismo, Smart Communities, Sani-
tà, mentre l’approccio innovativo tra-
sversale riguarda l’Open Innovation.
Sviluppata in partnership con ABEC, 
African Biomedical Engineering Con-
sortium, consorzio di sedici universi-
tà di ingegneria biomedica in Africa, 
finanziata nell’ambito del programma 
europeo Horizon 2020 per la ricerca, 
UBORA è una piattaforma che pro-
muove un approccio open source e 
collaborativo tra le diverse competen-
ze disponibili nei centri universitari, 
negli enti ospedalieri e nell’industria. 
La piattaforma favorisce la coproget-
tazione e lo sviluppo di dispositivi bio-
medicali ma anche nuove modalità di 
apprendimento, e di insegnamento (la 
modalità si chiama CDIO conceived-
design-implement-operate): nel 2017 
è stata lanciata la sfida sul tema della 
riduzione della mortalità infantile, ri-
volta a studenti e team di lavoro, nel 
2018 il tema è l’invecchiamento in sa-
lute. Carmelo De Maria, ricercatore 
al Centro Piaggio e al Dipartimen-
to di Ingegneria dell’Informazione 
dell’Università di Pisa, ha partecipato 
a Bologna allo SMAU Live show, de-
dicato alla “Rivoluzione digitale per 
la salute”, condotto da Antonio Per-
dichizzi, di Italia Startup. Nel corso 
dei Live Show i vincitori del Premio 
Innovazione si confrontano con start 

up, player dell’ICT, con enti e struttu-
re del territorio: ne esce uno “stato 
dell’arte” su uno specifico tema, con 
opportunità, criticità, prospettive. 
“La nostra esperienza di coopera-
zione internazionale sui dispositivi 
biomedicali è iniziata qualche anno 
fa, con un approccio open source e 
collaborando con centri europei e 
africani”, racconta Carmelo De Ma-
ria “Abbiamo verificato che c’è molto 
spazio per una innovazione dal basso 
che consenta di garantire sicurezza 
e abbattimento dei costi nell’ambito 
sanitario”. La presenza del Centro 
Piaggio dell’Università di Pisa a SMAU 
Bologna R2B ha rappresentato un’op-
portunità per valorizzare UBORA e 
raggiungere ricercatori ed enti inte-
ressati a collaborare e condividere 
esperienze, conoscenze, metodologie 
attraverso la piattaforma.

Fonte: unipi.it

soFtware aG acqUisisce 
trendMiner per 
aMpliare il sUo 
portFolio iot

Software AG annuncia l’acquisizione 
di TrendMiner NV, azienda fondata 
nel 2008 e con sede ad Hasselt, in 
Belgio. TrendMiner è specializzata 
nell’analisi dei dati visivi per l’indu-
stria manifatturiera e di processo, e 
andrà ad aggiungersi al portfolio di 

siMphY – conveGno sUlla siMUlazione 
MUltiFisica

Roma, 13 Novembre 2018. 

L’impiego della simulazione numerica a supporto delle varie fasi della pro-
gettazione di un sistema complesso è l’oggetto di questo Convegno MI-
MOS durante il quale interverranno aziende ed università, su diverse tema-
tiche legate alla modellazione e simulazione nell’industria e nella ricerca. Il 
Convegno “SimPhy: la Simulazione Multifisica” invita a proporre contributi 
da parte degli autori su diverse applicazioni di modellazione e simulazione 
della complessità delle grandezze fisiche. Semiconduttori & Componenti 
Elettronici. Gli autori sono incoraggiati a sottomettere abstract che illu-
strino problematiche di carattere tecnico-scientifico che sono state risolte 
mediante l’impiego della simulazione multifisica. Dettagli su:
www.mimos.it/simphy

MiMos open siMUlation daY
Roma, 14 Novembre 2018.

Evento multidisciplinare in cui aziende, università, istituzioni o singoli 
professionisti, hanno l’opportunità di rendere noto ai vari partecipanti, 
ed in particolare agli stakeholder, le proprie capacità illustrando le pro-
prie eccellenze e progetti di applicazione della simulazione, nella sua più 
ampia accezione. Dettagli su:
 www.mimos.it/opensimulationday2018

prodotti della piattaforma Cumuloci-
ty Internet of Things (IoT) e Industry 
4.0 di Software AG. Essa permette 
alle aziende manifatturiere e alle 
industrie di processo di riconoscere 
rapidamente e facilmente modelli e 
tendenze nei loro dati di processo, 
individuare irregolarità di produzio-
ne nonché implementare tempesti-
vamente i necessari adeguamenti 
– senza bisogno del supporto di 
specialisti IT o data scientists. Il sof-
tware plug-and-play di TrendMiner 
apporta un valore immediato. Dopo 
le recenti acquisizioni di Zementis 
(2016), azienda specializzata in intel-
ligenza artificiale (IA), e Cumulocity 
IoT (2017), quella di TrendMiner va a 
consolidare la posizione di Software 
AG come leader nel mercato IoT in 
rapida crescita. TrendMiner impiega 
metodi di analytics avanzati quali 
diagnostica, visualizzazione e analisi 
predittive, utilizzati negli algoritmi di 
IA; la tecnologia utilizza tutti i dati 
IoT delle serie temporali disponibi-
li e fornisce risultati in un formato 
user-friendly. Bert Baeck, CEO e co-
founder di TrendMiner ha una com-
petenza specifica nello sviluppo e 
nella consulenza di modelli di ricono-
scimento e funzionalità di analytics 
nei settori Oil and Gas, Life Sciences 
e Manufacturing. L’azienda è stata 
fondata nel 2008 come spin-off della 
K.U. Leuven University in Belgio.
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i tre faLsi miti 
deLL’anaLisi fem

Ogni volta che affrontiamo l’apprendimento di una nuova 
competenza c’è il rischio di imbattersi in “verità” apparentemente 

solide che precludono il successo del processo. Nella maggior parte 
dei casi non si tratta di fatti accertati, ma di falsi miti che limitano 

la nostra capacità di acquisire nuovi skill.

“Secondo la mia esperienza l’analisi FEM è cir-
condata da 3 di questi falsi miti”:

Delegare Vs imparare• 
Tempo• 
FEM integrato• 

dELEGArE VS IMPArArE
“Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un 
giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per 
tutta la vita” (Proverbio cinese).
Il primo falso mito riguarda le consulenze: è me-
glio delegare a un consulente esterno l’esecu-
zione delle analisi FEM piuttosto che sviluppare 
internamente le competenze per farle.
Una delle dicotomie delle aziende manifatturie-
re è il famigerato “make or buy”, ovvero deci-
dere se acquisire internamente un determinato 
know-how, oppure delegare sistematicamente 
all’esterno specifiche attività. Le simulazioni 
CAE in generale e le analisi FEM in particolare 
rientrano in questo tipo di servizio che può es-
sere acquistato da fornitori esterni… lo dico per 
esperienza diretta in quanto buona parte del 
fatturato della nostra azienda deriva proprio da 
analisi FEM svolta “conto terzi”!
Un aspetto che ogni azienda non dovrebbe sot-
tovalutare è la propria competenza sul prodotto 
e sul processo per realizzarlo. Questo è il fat-
tore chiave che contraddistingue l’azienda e la 
posiziona sul mercato. Maggiore è il know-how 
sul prodotto e sul processo, migliori sono le 
chance di successo in un mercato sempre più 
competitivo.
L’analisi FEM pertanto è uno strumento che, 
se messo nelle mani del progettista, può aiu-
tare ad accrescere il know-how e realizzare 

FRANCESCO PALLONI

prodotti migliori, e più economici. È vero che è 
sempre possibile delegare a consulenti esterni 
l’esecuzione delle analisi FEM, ma questo tal-
volta può essere un processo inefficiente (oltre 
che costoso). Chi meglio del progettista cono-
sce il funzionamento del prodotto? Chi meglio 
dell’azienda che lo produce ne conosce i vinco-
li tecnologici? Secondo la mia esperienza l’uti-
lizzo sinergico di un software FEM in azienda 
(per il lavoro di routine, su modelli standard e 
analisi codificate) abbinato alla consulenza di 
un esperto (per la risoluzione di problemi più 
avanzati che richiedono maggiori competenze 
specifiche in ambito simulazione) risulta essere 
l’investimento migliore.

TEMPO
“I due guerrieri più potenti sono la pazienza e il 
tempo” (Lev Nikolayevich Tolstoy).
Il secondo mito da sfatare riguarda il tempo: 
realizzare i modelli FEM richiede troppo tempo, 
faccio prima a provare sul prototipo.
Anche in questo caso, ci sono contesti in cui 
la realizzazione di un prototipo richiede tempi 
e costi modesti, per cui un approccio “trial & 
error” risulta economicamente la strada miglio-
re… almeno in apparenza. In realtà quello che 
succede nella maggior parte dei casi è di riusci-
re a risolvere un problema in qualche iterazio-
ne, ma senza aver capito il “perché” tale pro-
blema si sia manifestato, tanto meno “come” 
la soluzione risulti efficace. Pertanto, quando 
si manifesterà un nuovo problema, ricomincerà 
una nuova giostra di tentativi.
Con l’analisi ad elementi finiti, il progettista è in 
grado di a capire sia il “perché” del problema 
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che il “come” della soluzione. Ancora una volta, 
l’analisi FEM gioca un ruolo fondamentale nel 
consolidamento del know-how aziendale.
Come per la maggior parte delle attività, la 
modellazione FEM è un processo iterativo: più 
modelli produci, migliori sono i risultati che ot-
tieni e in minor tempo. Una volta definito il tipo 
di problema che desideri affrontare e il tipo di 
risultato che è necessario per la sua compren-
sione, è possibile velocizzare il processo.
Personalmente cerco sempre di adattare la 
strategia di modellazione al progetto su cui sto 
lavorando, provando a bilanciare la mesh auto-
matica (sicuramente più rapida ma che porta a 

modelli più grandi) con la modellazione manua-
le (che richiede più tempo ma produce modelli 
più leggeri e di migliore qualità).
Il bello dell’analisi FEM è che mette a disposi-
zione dell’utilizzatore una varietà di elementi 
(piastra, solido, trave, molla, …) che gli permet-
tono un’ampia libertà di manovra per schema-
tizzare nella maniera più appropriata qualsiasi 
sistema meccanico.

FEM INTEGrATO
“La strada raggiunge ogni luogo, la scorciatoia 
uno solo” (James Richardson).
Il terzo falso mito è legato al tipo di strumento: 

La corretta 
schematizzazione 
del contatto e dei 

collegamenti bullonati 
è essenziale per 

determinare il reale 
stato di deformazione 
e sollecitazione di un 
assieme meccanico.
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il FEM integrato nel CAD è l’opzione migliore.
Superficialmente, si è portati a ritenere che 
l’ambiente di analisi integrato nel CAD sia la 
scelta migliore. Quello che promettono è la 
semplicità di apprendimento, la rapidità nel 
passaggio dei dati da CAD a FEM e l’associati-
vità tra geometria e modello.
Nella mia esperienza (ma anche quella di buona 
parte dei miei clienti) posso serenamente dirti 
che il software FEM integrato nel CAD non è af-
fatto così semplice, rapido e associativo come 
vorrebbero farti pensare!
I software integrati soffrono di due grosse limi-

Nell’immagine è 
rappresentata una 

staffa metallica 
alleggerita. La migliore 

rappresentazione 
agli elementi finiti è 
attraverso elementi 
di tipo shell che, in 

questo contesto, 
forniscono un livello di 
accuratezza superiore 

rispetto ai solidi.

tazioni che precludono l’esecuzione di analisi 
FEM professionali: la semplificazione della geo-
metria e l’idealizzazione del modello.
Per semplificazione (nota anche come “defea-
turing”) si intende la rimozione di tutti i detta-
gli della geometria che non sono funzionali per 
l’analisi. Tipicamente si tratta di piccoli smussi, 
raccordi, fori. Quante volte ti è capitato di sop-
primere una funzione nell’albero del modello e 
veder corrompersi la definizione di un’altra par-
te della geometria? La soluzione che molti utiliz-
zatori adottano è quella di esportare il modello 
CAD in un formato neutro, per poi reimportarlo 
senza la storia, e da lì effettuare il defeaturing… 
in altre parole sono costretti a rinunciare all’as-
sociatività per eseguire le analisi!
Per spiegare l’idealizzazione del modello, utiliz-
ziamo un esempio pratico molto diffuso: i par-
ticolari realizzati mediante lamiere piegate e 
saldate. Per rappresentare correttamente questi 
componenti esistono degli elementi finiti specia-
lizzati che prendono il nome di “shell”, in grado 
di simulare il comportamento delle piastre con 
pochi elementi. Un buon strumento di modella-
zione FEM permette l’estrazione del piano medio 
dei solidi in piccolo spessore, per aiutare la mo-
dellazione con elementi shell. La maggior parte 
dei software FEM integrati invece offrono soltan-
to la possibilità di riempire i volumi con elementi 
solidi, generando pertanto modelli molto pesanti 
da far girare e dai risultati discutibili. Pertanto, il 
mio consiglio è quello di utilizzare un applicativo 
esterno al CAD, che sia in grado di leggere la 
geometria creata con il tuo CAD, ma che offra 
anche tutti gli strumenti necessari per creare 
un modello FEM di qualità utilizzando il livello di 
semplificazione e di idealizzazione necessario 
per l’analisi del tuo prodotto.

Questo articolo è un breve estratto dell’eBook “I 3 Step 
dell’analisi FEM”, un libro di 52 pagine nel quale sono raccolti 
consigli e spunti interessanti che miglioreranno le tue analisi 
ad elementi finiti. Puoi scaricare gratuitamente l’eBook dal 
seguente link:
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Siemens ha riconosciuto da tempo il valore del 
gemello digitale. Quando ha iniziato a sviluppare 
software per la robotica avanzata oltre 25 anni 
fa, realizzava modelli 3D completi delle celle di 
montaggio delle scocche automobilistiche. Que-
sti modelli 3D erano in grado di simulare, validare 
e ottimizzare le operazioni robotizzate prima che 
venissero eseguite in officina. Grazie a un altis-
simo grado di fedeltà, le applicazioni di Siemens 
non solo potevano simulare una cella, ma anche 
consentirne la messa in funzione virtuale (virtual 
commissioning) in modo pressoché perfetto. 
I progressi dell’informatica hanno permesso di 
ampliare il raggio d’azione del gemello digitale, 
aggiungendo ulteriori funzionalità, informazioni e 
dati in entrata e in uscita (input e output). Il gemel-
lo consente di sviluppare e lanciare nuovi prodotti 
sul mercato con una velocità senza precedenti. 
Oggi, è possibile realizzare gemelli digitali per la 
progettazione di prodotti, la pianificazione di pro-
cessi manifatturieri e la produzione attraverso il 
ciclo della Smart Factory e lo Smart Product.

QUaLe vaLore pUò portare iL gemeLLo 
digitaLe aLLe aziende manifattUriere?
A cura di  ZVI FEUER e ZVIKA WEISSMAN

Si possono dare molte definizioni 
di gemello digitale, ma dal nostro 
punto di vista il gemello digitale è 
un insieme di modelli computerizzati 
che forniscono informazioni utili per 
progettare, validare e ottimizzare un 
prodotto, un processo produttivo o un 
impianto produttivo in ambito virtuale. 
Il gemello digitale consente di fare 
tutto ciò in modo veloce, preciso e con 
la massima fedeltà rispetto all’oggetto 
vero e proprio, alla sua controparte 
fisica. I gemelli digitali sfruttano dati 
raccolti dai sensori installati su oggetti 
fisici per rappresentare il loro stato, 
le condizioni di funzionamento o la 
posizione in tempo quasi reale.

IMPLEMENTArE uN GEMELLO 
dIGITALE 
L’utilizzo classico di un gemello digitale si arti-
cola in tre fasi: progettazione di prodotto, piani-
ficazione del processo manifatturiero e cicli di 
feedback. 
1. Progettazione di prodotto. Il gemello digitale 
comprende tutti gli elementi per la progettazio-
ne di un prodotto, cioè: 

modelli 3D (con sistemi CAD); • 
modelli di sistemi/impianti (con soluzioni di • 
ingegneria di sistema come lo sviluppo di sy-
stems driven product);
distinta base; • 
modelli di analisi 1D, 2D e 3D (con software • 
CAE come Simcenter); 
Progettazione e collaudo di software (con so-• 
luzioni ALM come Polarion); 
progettazione elettronica (con software come • 
quelli di Mentor Graphics).

Utilizzando tutti questi elementi si ottiene un 
modello computerizzato completo del prodotto, 
che consente la convalida e il collaudo virtuale 
del prodotto pressoché al 100%. In questo modo 
si elimina il ricorso a prototipi, si riducono i tem-
pi di sviluppo, si migliora la qualità del prodotto 
finale e si velocizzano le iterazioni sulla base dei 
riscontri dei clienti. 
2. Pianificazione dei processi produttivi. Le attua-
li soluzioni di Siemens consentono di sviluppare 
tre modelli fondamentali per ogni azienda mani-
fatturiera:

modello del processo produttivo – il “come” • 
– che descrive nel dettaglio come verrà fab-
bricato il prodotto;
modello dell’impianto produttivo, una rap-• 
presentazione digitale completa delle linee 
di produzione e assemblaggio necessarie per 
realizzare il prodotto; 
modello dell’automazione di impianto, che • 
descrive come il sistema di automazione 
(SCADA, PLC, HMI ecc.) supporterà l’impian-
to produttivo. 

Il valore del gemello digitale in produzione offre 
la possibilità unica di simulare, validare e ottimiz-
zare virtualmente l’intero impianto di produzio-
ne. Consente di verificare come verrà costruito 

zvi Feuer è Senior Vice President, Manufacturing 
Engineering Software di Siemens PLM Software. 

zvika weissman è Industries & Product 
Management Director di Siemens PLM Software.
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il prodotto, con tutti i suoi componenti principali 
e sottoassiemi, utilizzando i processi, le linee e 
l’automazione di produzione previsti. 
All’interno del gemello digitale si possono inte-
grare anche gli aspetti logistici. Il gemello digita-
le dei sistemi logistici può aiutare i team di pia-
nificazione a progettare una soluzione logistica 
efficace per alimentare le linee di produzione. La 
logistica di processo può far parte del gemello 
digitale del processo produttivo così come la 
parte fisica del sistema logistico. Veicoli telegui-
dati, scaffalature, cassette e nastri trasportatori 
farebbero ugualmente parte del gemello digitale 
dell’impianto di produzione, cioè la “fabbrica in-
telligente”. 
È opportuno sottolineare come, mentre le or-
ganizzazioni più piccole potrebbero non aver 
bisogno di tutti gli elementi di un gemello digi-
tale, anche le aziende manifatturiere più piccole 
presentano alcuni elementi critici, senza i quali 
un piccolo produttore non sarebbe in grado di 
mantenere la propria competitività. 
3. Cicli di feedback. Esistono due cicli di feed-
back che hanno un forte impatto sulla maggior 
parte delle realtà manifatturiere: Smart Factory 
loop e Smart Product loop. 
Smart Factory loop. Il ciclo di feedback parte dal-
la Smart Factory. La “fabbrica intelligente” è un 
modello completamente digitale di un impianto 
di produzione collegato tramite sensori, sistemi 
SCADA, PLC e altri dispositivi di automazione al 
principale archivio dati del PLM. Nella fabbrica 
intelligente tutti gli eventi che si verificano nella 
sfera fisica durante la produzione vengono regi-
strati e rimandati al sistema PLM, direttamente 
o via cloud. L’intelligenza artificiale studia e ana-
lizza queste informazioni, inviando i risultati più 
significativi al reparto di sviluppo prodotto che 
si occupa della pianificazione della produzione 
o dell’impianto. 
Perché è importante questo aspetto? Dopo una 
sola settimana circa dall’inizio della produzione, 
l’impianto e il processo sono destinati a cambia-
re. Vengono implementate nuove idee, vengono 
introdotti nuovi metodi di lavoro e potrebbero su-
bentrare nuovi fornitori: tutto questo comporta 
modifiche all’impianto o al processo di produzio-
ne. Poiché tali modifiche avranno sicuramente 
conseguenze per il futuro, aggiornare il sistema 
in questa fase sta diventando un imperativo. 
Gli impianti di produzione hanno una vita più lun-
ga rispetto al ciclo di vita del prodotto e molti dei 
nostri clienti utilizzano gli impianti per realizzare 
diversi prodotti. Questi fattori determinano una 

necessità crescente di acquisire regolarmente 
queste modifiche nel sistema PLM, che succes-
sivamente le potrà distribuire a tutti i soggetti 
interessati. 
Le informazioni raccolte durante la produzione 
possono servire anche da base per migliorare la 
manutenzione delle risorse di produzione. Gra-
zie a queste informazioni possiamo realizzare 
una manutenzione basata sulle condizioni ef-
fettive (rilevate da sensori) molto più efficiente, 
aumentando la disponibilità degli impianti e la 
produttività. 
Smart Product loop. Oggi praticamente ogni pro-
dotto è “smart”, cioè intelligente. Molte aziende 
cercano modi per migliorare la connettività con 
i prodotti smart, mentre vengono utilizzato dai 
loro clienti. 
Monitorando l’utilizzo dei prodotti si possono 
raccogliere molte informazioni preziose per mi-
gliorare i prodotti stessi in futuro. Oltre a questo, 
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connettendosi a questi Smart Product si può ge-
nerare un nuovo tipo di business model che si 
traduce in offerte più concorrenziali. 
Ad esempio, un costruttore di motori aeronautici 
può vendere “ore di volo” invece di motori veri e 
propri. Quando una compagnia aerea acquista 
“ore di volo” di un motore, spende meno in ter-
mini di spesa capitale e ottiene un servizio mi-
gliore, perché il costruttore si impegna a fornire 
un livello superiore di assistenza e manutenzio-
ne. Il costruttore di motori viene infatti pagato 
solo quando i motori sono effettivamente ope-
rativi, pertanto deve garantire il monitoraggio 
costante dei motori, fornire consulenza sul loro 
utilizzo e manutenzione, e provvedere a inter-
venti di manutenzione, riparazione e revisione. 
Gli Smart Product sono ovunque. Ad esempio, 
noi di Siemens abbiamo un cliente che produce 
gru pesanti. Qualche anno fa questa azienda ha 
modificato i prodotti trasformandoli in gru intel-

ligenti. I clienti finali dell’azienda possono acqui-
stare la “potenza di sollevamento” a una tariffa 
oraria invece di acquistare le gru. Attraverso i 
sensori installati l’azienda raccoglie informazioni 
sull’uso delle gru e fornisce ai suoi clienti indi-
cazioni su come utilizzarle per assicurarsi una 
maggiore durata e più potenza di sollevamento.  
Questo è il vero valore del gemello digitale: of-
frire flessibilità in produzione per ridurre i tempi 
necessari per progettare un prodotto, per pianifi-
care un processo e un impianto produttivo e per 
progettare un impianto di produzione. Il gemello 
digitale migliora la qualità e supporta nuovi mo-
delli di business che offrono alle piccole e medie 
imprese la possibilità di ampliare le loro officine 
e dotarle di più funzionalità high-tech. 
I gemelli digitali consentiranno alle aziende di 
diventare più flessibili, ridurre il time-to-market 
e i costi, migliorare la qualità e aumentare la pro-
duttività a tutti i livelli dell’organizzazione.

I gemelli digitali 
sfruttano dati raccolti 
dai sensori installati 
su oggetti fisici per 

rappresentare il loro 
stato, le condizioni di 
funzionamento o la 
posizione in tempo 

quasi reale.
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L’acQUario virtUaLe: 
modeLLare e simULare
iL nUoto di Un pesce
MICHELE CURATOLO1, LUCIANO TERESI2

1DIP. INGEGNERIA, UNIVERSITà ROMA TRE. 2DIP. MATEMATICA & FISICA, UNIVERSITà ROMA TRE

La “Soft robotics”, e in particolare il 
mondo dei pesci-robot, è un’importante 
area di ricerca con ricadute nei 
settori della biomeccanica e della 
modellazione matematica.
Il nostro obiettivo è mettere a punto 
un ambiente di simulazione capace 
di riprodurre il nuoto di un pesce. Il 
modello comprende un solido iper-
elastico capace di grandi deformazioni 
e un acquario virtuale dove il pesce è 
immerso. 
La forma del pesce è controllata 
assegnando un campo di distorsioni 
(dette anche pre-deformazioni) che 
simula la contrazione muscolare; in 
questo modo, viene enfatizzato il ruolo 
cinematico dei muscoli, la produzione 
di movimento, piuttosto che quello 
dinamico, la produzione di forze. In 
particolare, il “morphing” del solido 
è ottenuto assegnando una forma 
“target” con le distorsioni; questo 
metodo appare molto più efficace del 
controllo di forma ottenuto per mezzo 
di forze.
L’implementazione 2D del modello 
è stata effettuata con il software 
COMSOL Multiphysics che utilizza 
tecniche avanzate quali una griglia 
mobile e la sua rigenerazione durante 
la simulazione. I risultati delle 
simulazioni mostrano un buon accordo 
con i dati sperimentali. Il modello è 
disponibile per il download [8].

1. INTrOduzIONE
Simulare un problema di interazione tra un flu-
ido e un solido è essenziale per capire come 
progettare strutture e dispositivi in diversi am-
biti dell’ingegneria da quella robotica a quella 
bio-medicale.  Le applicazioni sono tantissime; 
dall’ottimizzazione della forma di un profilo ala-
re allo studio dei flussi sanguigni legati alle con-
trazioni del cuore [1, 2]. 
Negli ultimi anni, quello che in gergo viene chia-
mato “soft robotics”, ovvero lo studio dei robot 
costruiti con materiali soffici e capaci di grandi 
deformazioni, ha avuto una notevole espansio-
ne sia nella comunità scientifica che in quel-
la industriale. Tra i progetti più interessanti vi 
sono quelli relativi ai pesci-robot soffici, capaci 
di imitare in modo molto realistico il nuoto di un 
pesce [3]. Ma come nuota un pesce e come si 
possono progettare questi robot? 
Per rispondere a queste domande è stato svi-
luppato un modello matematico, [4, 5], che vie-
ne poi risolto con il metodo degli elementi finiti 
utilizzando l’ambiente di simulazione COMSOL; 
altre informazioni, insieme al modello comple-
to, si trovano in [7, 8].
Un aspetto importante della nostra modellazio-
ne è la capacità di produrre grandi variazioni di 
forma in un solido elastico; questo punto parti-
colarmente importante per i materiali soffici in 
generale, diventa cruciale nel settore della “soft 
robotics”. Il problema della generazione di forme 
diverse, detto “morphing”, viene risolto utilizzan-
do la nozione di distorsione (detta anche pre-
deformazione); questo metodo è più semplice e 
sicuramente molto più versatile rispetto a quan-
to viene generalmente fatto, ossia, deformare i 
solidi elastici applicando forze opportune.
Un altro punto importante è l’interazione solido-
fluido, in cui il solido non solo si deforma, ma 
“nuota” nel fluido cambiando posizione. Questo 
aspetto viene gestito dall’interfaccia COMSOL de-
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dicata alla Fluid-Structure Interaction, insieme alla possibilità di: 1) deformare il reticolo di calcolo per 
seguire il movimento flessionale del pesce (moving-mesh); 2) rigenerare completamente il reticolo per 
seguire il nuoto del pesce quando la deformazione del reticolo diventa eccessiva (remeshing).

2. MOdELLAzIONE E SIMuLAzIONE
Il nostro modello è 2D e comprende un acquario rettangolare e un forma racchiusa da una curva 
atta a rappresentare i contorni di un pesce (Figura 1).  Il solido è suddiviso in zone con rigidezze 
diverse. In particolare, una zona più rigida che rappresenta lo scheletro o la lisca del pesce, e due 
zone più soffici che rappresentano i muscoli bianchi, molto usati durante le accelerazioni iniziali, 
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Figura 1. La geometria 
del modello.

Figura 2, sinistra. Il pesce è modellato come un solido elastico composto di diversi materiali; nella 
configurazione di riferimento (1) abbiamo: scheletro con alta rigidezza (grigio scuro); muscoli bianchi con 
bassa rigidezza (grigio chiaro), muscoli rossi con bassa rigidezza (verde). Nelle nostre simulazioni vengono 
attivati soli i muscoli rossi. Le configurazioni (2~4) mostrano la contrazione muscolare che viaggia dalla 

testa alla coda producendo il movimento flessionale del pesce. Destra - La figura mostra nel piano (x,t) la 
configurazione del pesce a diversi istanti e la sua posizione; si osserva come al passare del tempo il pesce 

avanzi da sinistra verso destra. La mappa colore mostra l’intensità della  contrazione muscolare.

1) Reference configuration

2) Muscle shortening produces bending

3) Shortening travels from head to tail 

4) When top shortening is at tail,  
shortening at bottom start

Passive elongation at bottom

Active shortening at top

5) Muscle shortening produces counter bending
Passive elongation at top

Active shortening at bottom
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Figure 11: Thrust and drag balance. Fig:ref
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e i muscoli rossi, molto usati quando si raggiunge una velocità di crociera.
Nel dominio di calcolo vengono risolte le equazioni della fluido-dinamica (modello di Navier-
Stokes), le equazioni della meccanica dei solidi (modello iper-elastico, non lineare, con grandi 
distorsioni) e le equazioni per gestire la deformazione della griglia di calcolo (formulazione ALE). 
Il solido, nel nostro caso un pesce, è capace di deformare il proprio corpo accorciando in modo 
alternato i muscoli ai lati dello scheletro. L’intensità e le modalità con cui vengono attivati i mu-
scoli denotano la capacità del pesce di nuotare più o meno velocemente. 

2.1 La contrazione muscolare

Nel pesce reale la contrazione muscolare viaggia dalla testa alla coda come un’onda [6] e si alter-
na tra i due lati del pesce: quando i muscoli sono accorciati attivamente da un lato, si allungano 
passivamente dal lato opposto, opponendo una minima resistenza all’allungamento. Queste con-
trazioni che viaggiano e si alternano sui due lati producono il movimento flessionale con il quale 
il pesce nuota; tale meccanismo viene replicato all’interno del nostro modello assegnando una 
distorsione che si propaga nel tempo e nello spazio proprio come un’onda (Figura 2).

1) Reference configuration

2) Muscle shortening produces bending
Active shortening at top

3) Shortening travels from head to tail

Passive elongation at bottom

4) When top shortening is at tail,
shortening at bottom start

5) Muscle shortening produces counter bending
Passive elongation at top

Active shortening at bottom
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2.2 L’accoppiamento Fluido-Struttura
L’accoppiamento fluido-struttura è bidirezionale e coinvolge sia la cinematica che la dinamica; su 
tutti i punti del bordo del solido che simula il pesce si richiede che: 1) Condizioni al bordo cinemati-
che: la velocità del fluido a contatto con il bordo sia uguale alla velocità di tale bordo; 2) Condizioni 
al bordo dinamiche: la forza di contatto ff=Tfluid nf calcolata a partire dalla tensione nel fluido Tfluid sia 
uguale e opposta alla forza fs=Tsolid ns  calcolata a partire dalla tensione nel solido Tsolid .

Figura 3. Il pesce in un istante generico, con visualizzato il campo della normale al bordo (rosso). Le 
condizioni al bordo che accoppiano il moto del pesce al moto del fluido circostante sono di due tipi, 

cinematico (sulle velocità) e dinamico (sulle forze), ed impongono l’eguaglianza delle velocità del fluido 
e del solido (vf=vs) e l’eguaglianza delle forze di contatto scambiate tra solido e fluido, a meno del 

segno (fs=Tsolid ns  = - ff=Tfluid nf).

ff=Tfluid nf

fs=Tsolid ns

ns

vf=vs

2.3 La simulazione del nuoto

Il pesce all’istante iniziale è completamente fermo e a riposo. All’istante successivo i muscoli 
cominciano ad attivarsi e il pesce si muove liberamente in avanti raggiungendo dopo un intervallo 
di tempo una velocità media costante (Figura 4).
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Figura 4. Fotogrammi del pesce che nuota presi a diversi istanti.  Una lunga scia di vortici viene generata 
dal nuoto. La linea nera mostra la traiettoria della coda. Osserviamo che il pesce inizia a nuotare verso il 
basso, un effetto legato alcausato dai primi battiti della coda e cambia direzione in prossimità del bordo 

(a causa delle interazione fluido-dinamiche con la parete)

Figura 4. Fotogrammi del pesce che nuota presi a diversi istanti. Una lunga scia di vortici viene 
generata dal nuoto. La linea nera mostra la traiettoria della coda. Osserviamo che il pesce inizia a 

nuotare verso il basso, un effetto causato dai primi battiti della coda, e cambia direzione in prossimità 
del bordo (a causa delle interazione fluido-dinamiche con la parete).
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Figura 5. Zoom del battito di coda di un pesce. La figura mostra i primi vortici in prossimità della coda 
e il loro distacco. Si può notare l’accelerazione del pesce osservando la traiettoria della coda (linea 

nera): i picchi inizialmente  molto ravvicinati si diradano con il passare del tempo; quando la distanza 
tra due picchi rimane costante il pesce ha raggiunto una velocità stazionaria. 

Figura 6. Il diagramma in basso a destra mostra la relazione che sussiste per gran parte dei nuotatori tra il 
numero di Reynolds e lo Swimming number (vedi definizioni a sinistra). Le nostre simulazioni sono in grado 
di produrre nuotatori compresi nel diagramma; in particolare, si mostrano 9 punti ottenuti con simulazioni 

caratterizzate da diverse frequenze del moto ondulatorio e diverse lunghezze d’onda, i cui valori sono 
riportati nell’inserto in basso a destra (punti blu=prima colonna, punti arancio=seconda colonna, punti 

verdi=terza colonna). In alto si riportano i diagrammi della spinta (T=trust), della resistenza (D=drag) e della 
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Figure 15: Results of head-clamped fish (small displacements) and free fish (large displace-
ments) with frequency f and wavelength λ and equal maximum amplitude of distorsion E

o

. A
linear interpolation is used between data results represented by the black dots. (A) Thrust VS
frequency and wavelength for head-clamped fish and (B) fish velocity v

swim

VS frequency and
wavelength for free fish. (C) Tail amplitude VS frequency and wavelength for head-clamped
fish. (D) Tail amplitude VS frequency and wavelength for free fish. Fig:ref
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Finally, we also observe the scalar vorticity field given by
= ∂ ∂ − ∂ ∂v x v yvcurl / /1 2 ; see Fig. 3. It is worth noting that, for our 2D

model, the thrust T is a force for unit length (N/m).

3.2. Optimal gait in steady swimming

By solving system (5)–(8), using the parameters of Table 4, we
obtain a carangiform swimming-style as shown in Fig. 3. The fish

Fig. 7. Thrust, drag and net force. We observe thrust, drag and net force versus time
with =f 4 Hz and different values of muscle activation wavelength λ. There is a great
difference between forces with λ = L and λ = L3 . We note with λ = L3 a greater
frequency of oscillations while the frequency of muscles activation is kept constant.

Fig. 8. Shortening versus time. Muscles along the body have different strain range,
depending on their position. Here, we see that the strain range of the posterior
muscles is larger ( λ = =L f3 , 4 Hz).

Fig. 9. Thrust versus shortening. The plot shows the thrust T versus the shortening
Eo
l
11 (as measured in ( ) ∼ ( ( ))X Y L c L, /4, /4 ), during one cycle; the small arrows along

the loop denote the time orientation, while the small cartoons highlights the
muscle activation (red) at different instants. The thrust has its maximum at the
upper right and left corners of the loop. (For interpretation of the references to
color in this figure caption, the reader is referred to the web version of this paper.)

Table 2
Values of the swimming number Sw for some pairs λ( )f , .

Frequency λ =L/ 1 λ =L/ 2 λ =L/ 3

f¼2 ×0.46 105 ×0.68 105 ×0.76 105

f¼3 ×0.70 105 ×0.98 105 ×1.11 105

f¼4 ×0.95 105 ×1.43 105 ×1.55 105

Fig. 10. Comparison with the empirical relations. Reynolds and swimming num-
bers characterize the different species of swimming animals: data for amphibians,
fish and reptiles lie in three ellipses aligned along the axis ∼Re Sw (Gazzola et al.,
2014). The colored circles, light blue, orange and green, refer to our results with
λ λ λ= = =L L L3 , 2 , , respectively; all of them fall within the ellipse relative of fish.
(For interpretation of the references to color in this figure caption, the reader is
referred to the web version of this paper.)
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Figure 7. Gli elementi del reticolo sono molto fitti in prossimità del bordo e si diradano allontanandosi 
da esso; inoltre, gli elementi vengono deformati per seguire il movimento del pesce (vedi i due 

pannelli in alto). Nel caso in cui la deformazione del reticolo diventa molto grande, creando elementi 
troppo distorti e di bassa qualità, la simulazione si arresta e l’ultima configurazione risolta viene usata 

per rigenerare un nuovo reticolo. In questo modo attorno al pesce è sempre presente un reticolo di 
buona qualità (vedi i due pannelli in basso).

2.4 La griglia mobile e la rigenerazione della griglia

Per ottenere questi risultati è stata utilizzata una particolare formulazione indicata comunemente 
con l’acronimo ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) che permette di tenere conto della deforma-
zione del dominio fluido a causa dei movimenti del pesce. Le equazioni vengono quindi risolte su 
un reticolo che cambia nel tempo. Nel caso di deformazioni eccessive del reticolo (Figura 7) è op-
portuno rigenerare ogni volta un nuovo reticolo adatto alla deformazione che è stata ottenuta.
Il nostro modello è quindi validato attraverso il confronto con relazioni empiriche come ad esem-
pio una relazione lineare tra velocità di crociera e frequenza del battito della coda [6].

3. CONCLuSIONI
Diverse sfide per il nuoto dei pesci in ambito di analisi e calcolo sono ancora aperte; ad esempio 
mettere a punto simulazioni 3D utilizzando la stessa tecnica, oppure indagare l’effetto delle pareti 
sull’efficienza del nuoto, o le interazioni tra più pesci che nuotano uno accanto all’altro. 
I vantaggi di un modello matematico e computazionale capace di descrivere il nuoto di un pesce 
sono molteplici; tra i più importanti, l’economicità dello studio e la facile parametrizzazione che ren-
de un modello particolarmente utile per capire i fattore determinanti per eventuali ottimizzazioni. La 
complessità e la multidisciplinarità di questi problemi rappresentano un terreno fertile per la nascita 
di nuove strategie di modellazione e simulazione ricche di innovazione e applicazioni.
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the virtual aquarium: modeling
and simulation of a swimming fish
Abstract

Soft robotics, and in particular, fish-robotics is an important area of research, with relevant con-
nections with biomechanics, control theory and mathematical modeling.
Our goal is the development of a simulation framework capable of reproducing the key features 
of the carangiform swimming. Our model includes a hyper-elastic solid undergoing large de-
formations, representing the fish, plus the surrounding fluid, and the moving-mesh strategy to 
couple fluid-dynamic with solid mechanics. 
We control the shape of the fish by assigning a time varying distortion field (aka pre-strains), 
meant to represent the activation of muscles, and emphasizing the kinematical role of muscles, 
the generation of movement, rather than the dynamical one, the production of force. Thus, the 
morphing of the elastic solid is achieved by prescribing a target shape through distortions, a 
novel method which appears to be much more efficient with respect to the shape-control done 
by means of varying forces.
Here, we present a 2D implementation of the model done by using COMSOL Multiphysics and 
exploiting the Fluid-Structure Interactions, the moving mesh and the remeshing techniques. We 
found a great accordance between our results and actual quantitative data. The complete model 
has been put at disposal by the authors, and can be downloaded from [8].

rIFErIMENTI
[1] Jameson, Antony. “Time dependent calculations using multigrid, with applications to unsteady 
flows past airfoils and wings.” 10th Computational Fluid Dynamics Conference. 1991.

[2] De Hart, J., et al. “A three-dimensional computational analysis of fluid–structure interaction in 
the aortic valve.” Journal of biomechanics 36.1 (2003): 103-112.

[3] Marchese, Andrew D., Cagdas D. Onal, and Daniela Rus. “Autonomous soft robotic fish capa-
ble of escape maneuvers using fluidic elastomer actuators.” Soft Robotics 1.1 (2014): 75-87.

[4] Curatolo, M., and L. Teresi. “The Virtual Aquarium: Simulations of Fish Swimming.” (2015).

[5] Curatolo, M., and L. Teresi. “Modeling and simulation of fish swimming with active mu-
scles.” Journal of theoretical biology 409 (2016): 18-26.

[6] Videler, John J. Fish swimming. Vol. 10. Springer Science & Business Media, 1993.

[7] https://www.comsol.com/blogs/studying-the-swimming-patterns-of-fish-with-simulation/

[8] Download the model https://www.comsol.it/community/exchange/501/



a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2018

u  s i c u r e z z a  s u l  l a v o r o u

30

smartbench: QUando
La sicUrezza negLi stabiLimenti 

indUstriaLi diventa smart
S. Anastasi, S.M. Ansaldi, G. Augugliaro, M.E. Biancolini, P.  

Bragatto, G.C. Cardarilli, A. Chiappa, L. De Marchi, T. Di Condina, L.  
Di Nunzio, L. Faramondi, R. Fazzolari, F. Giorgetti, M.G. Gnoni, A. Marzani, C.  

Mennuti, M. F. Milazzo, L. Monica, D. Onorati, R. Setola, N. Testoni,  
P. Tommasino, F.M. Zanzotto

Nel progetto di ricerca biennale SmartBench (Smart Industrial Safety 
Workbench) cinque università italiane stanno collaborando sinergicamente 
con INAIL per la messa a punto di una piattaforma integrata per la gestione 

della sicurezza negli stabilimenti industriali. SmartBench si colloca nel 
mondo della Safety 4.0 combinando IoT, Digital Twin, sensori attivi,

Big Data su cloud e modellazione fisica in ambiente HPC.

ABSTrACT
Le tecnologie Smart stanno svolgendo un ruolo 
chiave nella quarta rivoluzione industriale. Si-
stemi IoT, Digital Twin, sensori attivi, Big Data 
su cloud e modellazione fisica spinta dal super 
calcolo scientifico possono essere integrati 
sinergicamente in un ambiente Safety 4.0. La 
piattaforma SmartBench, sviluppata nell’ambito 
di un progetto INAIL BRIC, integra quattro diver-
se tecnologie Smart dimostrando come l’intera-
zione e l’aggregazione delle informazioni possa 
rendere integrato il concetto di sicurezza. Il mo-
nitoraggio dello stato di integrità degli impianti 
viene affrontato in SmartBench considerando 
in modo specifico la tecnica delle emissioni 
acustiche. La modellistica interpretativa della 
propagazione dei segnali in abbinamento con 
sensori smart di tipo innovativo consente alla 
piattaforma di individuare e controllare nel tem-
po i difetti interni delle apparecchiature. La pre-
senza di etichette intelligenti che consentono di 
gestire nel mondo digitale lo storico delle manu-
tenzioni degli apparati fornisce alla piattaforma 
informazioni molto precise dei macchinari in 
prossimità dell’operatore. Un sensore virtuale 
di invecchiamento comunica alla piattaforma lo 
stato di degrado dei componenti e consente di 
prevederne l’evoluzione. Una rete di dispositi-
vi IoT consente di monitorare in tempo reale lo 
stato dell’operatore per fornire un riscontro sul 
context awareness e rendere la sicurezza attiva 
in ambienti difficili. 

IL PrOGETTO SMArTBENCh
Il progetto di Ricerca SmartBench nasce dall’idea 
di rendere Smart la sicurezza degli impianti 
industriali beneficiando ai fini della sicurezza 
delle tecnologie che stanno rendendo possibile 
la nuova rivoluzione industriale che va sotto il 
nome di «industria 4.0». Ciò non si limita sem-
plicemente alla migrazione e adattamento delle 
idee base che fondano l’industria 4.0 ma piut-
tosto a rendere centrale il tema della sicurez-
za nell’industria 4.0. L’approccio Safety 4.0 ha 
l’ambizione di ripensare la sicurezza sfruttando 
tutte le potenzialità tecnologiche oggi disponibili 
e conseguentemente aumentare la sicurezza dei 
lavoratori ad un livello mai visto  (Figura 1).
Il progetto di Ricerca SmartBench, cofinanziato 

Figura 1 Sicurezza SMART? SAFETY 4.0!
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Figura 2 INAIL 
SAFETY 4.0 – Il ruolo 

di SmartBench.

mediante il programma INAIL BRIC (Bando Ri-
cerche in Collaborazione), Piano Attività di Ri-
cerca 2016 – 2018, nasce per integrarsi nella ri-
cerca SAFETY 4.0 di INAIL (Figura 2). Il sistema 
di gestione della sicurezza nella visione INAIL 
è il motore che regola all’interno di uno stabili-
mento tutte le attività che hanno a che fare con 
la prevenzione degli infortuni e degli incidenti. 
Il simbolo degli ingranaggi utilizzato nel logo di 
SmartBench: la gestione dinamica della sicurez-
za è come la ruota di un ingranaggio perfetto. 
I sistemi automatizzati integrati fra loro vanno 
a sovrapporsi alle stesse istruzioni operative e 
procedure, rendendole di immediata applicazio-
ne per l’intero sistema di gestione.
Le attività del progetto biennale SmartBench 
sono iniziate il primo Luglio 2017 e coinvolgo-
no cinque partner universitari e INAIL (Figura 
3). Il portale web smartbench-project.it viene 
costantemente aggiornato riportando i risultati 
intermedi conseguiti e le attività del consorzio.
Una visione sintetica del progetto SmartBench è 
riportata dalla Figura 4. L’acronimo SmartBench 
è una contrazione del nome esteso della piatta-
forma “Smart Industrial Safety Workbench”. La 
piattaforma innovativa (con soluzioni web, mobi-
le e IoT) consente l’integrazione e l’elaborazione 
di informazioni provenienti da dispositivi smart 
per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Sebbene l’infrastruttura sia pensata e progetta-
ta per la massima flessibilità in modo da poter 
integrare nel tempo nuove funzionalità e, al con-

tempo, potersi integrare con funzionalità Safety 
4.0 già sviluppate da INAIL (Figura 2), il proget-
to SmartBench prevede lo sviluppo di quattro 
verticalizzazioni tecnologiche necessarie per 
lo sviluppo dei seguenti sistemi: reti di senso-
ri Emissione Acustica  (EA) per il monitoraggio 
dell’integrità strutturale; etichette smart per la 
gestione dei rischi e la verifica delle attrezzature 
di lavoro; sensori virtuali per la visualizzazione 
dell’invecchiamento di impianti; sistemi smart 
(IoT) per la verifica del corretto utilizzo dispositi-
vi DPI e dello stato fisiologico del lavoratore che 
opera in ambienti difficili.
Le attività del progetto (Figura 5) sono articola-
te in nove Working Package. In questo articolo 
si riportano alcuni dettagli relativi allo sviluppo 
della piattaforma software, alla messa a punto 
di sistemi per il monitoraggio EA, alla definizio-
ne delle etichette intelligenti, allo sviluppo di un 
sensore di invecchiamento e alla realizzazione di 
un sistema IoT per migliorare la sicurezza opera-
tiva in ambienti difficili. L’articolo si chiude poi 
con una descrizione degli scenari di integrazio-
ne nella piattaforma a cui il consorzio lavorerà 
durante il secondo anno del progetto.

SVILuPPO PIATTAFOrMA 
SOFTwArE
La piattaforma software di SmartBench (Figu-
ra 6) vuole essere un sistema aperto nel qua-
le i vari moduli di SmartBench possano essere 
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Figura 3. 
Composizione 

Consorzio 
SmartBench.

facilmente integrati. Pertanto, la piattaforma 
modulare prevede l’IoT Data Manager come un 
modulo centrale di controllo dei dispositivi IoT, 
una base di conoscenza rappresentata dalla 
SmartBench Ontology con le sue istanze e un 
insieme di moduli per il controllo dell’intera piat-
taforma: Plant Risk Survelliance Designer, Real 
Time Risk Monitoring e Batch Risk Analyzer. Il 
modulo IoT Data Manager consente di dialogare 
con i dispositivi IoT. Si prevede di supportare in 
modo diretto la tecnologia Predix di GE ma an-
che dei dispositivi IoT non connessi direttamen-
te a Predix. Nel primo caso i dispositivi devono 
essere interfacciati con una “Predix Machine” 
che consente di stabilire una connessione diret-
ta fra dispositivo e Predix interamente gestito 
da Predix; nel secondo caso il modulo IoT Data 
Manager dialoga on uno specifico controller “In-
dependent IoT Device Controller”. Nel caso del 
controller indipendente i dati vengono recupe-
rati su richiesta del IoT Data Manager. In tutti i 
casi le autenticazioni vengono gestite mediante 
Predix. Il modulo IoT Data Manager risiede su un 
server centrale, dialoga con Predix su cloud, e 
memorizza le informazioni nell’Istance DataBa-
se basato sulla tecnologia mongoDB. Le infor-
mazioni vengono organizzate e gestite mediante 
l’ontologia di SmartBench (SAREF e SafeLife-X). 
L’ontologia SAREF fornisce elementi costitutivi 
in ambito IoT che consentono la separazione e la 
ricombinazione di diverse parti dell’ontologia a 
seconda delle esigenze specifiche mediante un 
elenco di funzioni di base che possono essere 
eventualmente combinate per avere funzioni più 

complesse in un singolo dispositivo. L’ontologia 
SafeLife-X è definita estraendo le informazioni 
dall’omonimo documento per il controllo dell’in-
vecchiamento nelle infrastrutture.
La piattaforma consente l’interazione con gli 
utenti di SmartBench (SmartBench Users con 
accesso da smartphone, tablet o pc) mediante 
un’interfaccia grafica che gestisce i vari moduli. 
Il “Plant Risk Survellaince Designer” viene utiliz-
zato da utenti con privilegi specifici e consente 
di definire il layout dei dispositivi smart presenti 
nello stabilimento. Oltre ad essere utilizzato in 
fase di installazione e avvio è pensato per manu-
tenere la piattaforma (aggiornamenti, aggiunta 
rimozione parti del sistema). Il componente “Real 
Time Risk Monitor” consente di esporre in tem-
po reale le informazioni e di generare warning; è 
pensato per un’interazione in tempo reale con i 
dispositivi. Il componente “Batch Risk Analyzer” 
è pensato per l’elaborazione di storici.

MONITOrAGGIO EA
La piattaforma SmartBench prevede l’integrazio-
ne di un sistema di monitoraggio delle Emissioni 
Acustiche (EA) atto a fornire informazioni sullo 
stato di salute di attrezzature di lavoro renden-
dole smart in una ottica di sicurezza integrata. 
In particolare, Smartbench mira ad una verifica 
continua dell’integrità strutturale superando il 
limite odierno delle metodiche diagnostiche a 
base di EA che prevede procedure di verifica 
basate su controlli periodici. In questo contesto 
si palesa la necessità di disporre di strumenti 
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Figura 4. SmartBench 
in a nutshell. Una 

vista di insieme del 
progetto di ricerca e 

della piattaforma.

Figura 6. Architettura 
software della 
piattaforma 

SmartBench.

di misura delle EA piccoli, leggeri, poco costo-
si, facilmente installabili sulla struttura e atti al 
monitoraggio in continuo. In SmartBench ven-
gono proposti due diversi nodi-sensore ideati 
per essere installati in modo permanente sulle 
attrezzature e capaci di monitorare nel tempo i 

segnali EA. I nodi sensore, caratterizzati da di-
mensioni e pesi ridotti, basso consumo di po-
tenza e capacità di elaborazione in locale del 
segnale acquisito, risultano ideali in diversi sce-
nari applicativi, in particolare nel monitoraggio 
di attrezzature a pressione o atmosferiche con-

Figura 5. 
Organizzazione 
temporale della 

attività del progetto 
SmartBench.

Titolo

Coordinamento progetto

Definizione specifiche

Sviluppo piattaforma software

Monitoraggio EA

Etichette intelligenti

Sensore virtuale invecchiamento

IoT in ambienti difficili

Test uso piattaforma
Trasferimento risultati e 
disseminazione
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tenenti fluidi pericolosi (esplosivi, infiammabili, 
tossici, comburenti, ecc.).
Sui nodi sensore è possibile innestare algoritmi 
di processamento del segnale sviluppati ad hoc 
per i segnali EA, e possono essere programmati 
per trasferire in modalità wireless, su piattafor-
me “cloud based service”, il segnale processa-
to. I nodi sensori in oggetto consentono lo svi-
luppo di reti di sensori minimamente invasive e 
installabili in modo permamente sulle strutture 
o apparecchiature oggetto di indagine. 
I dati rilevati dalla rete di sensori, eventualmen-
te pre-elaborati sui nodi sensore, ed elaborati 
sulla piattaforma SmartBench, permettono una 
ricostruzione dinamica delle condizioni di «sa-
lute» dell’attrezzatura consentendo la gestione 
sicura di tutto l’impianto.

ETIChETTE INTELLIGENTI
Una delle criticità che caratterizza la gestione 
delle attrezzature di lavoro, e tra queste in par-
ticolare quelle a pressione e gli organi di solle-
vamento, è legata alla mancanza di informazioni 
inerenti lo “stato” d’uso dell’apparecchio; capita, 
infatti, frequentemente che attività di controllo, 
manutenzione e verifica (ove prevista) non sia-
no correttamente tracciate, anche a causa della 
mancanza di idonei sistemi di registrazione degli 
interventi. Allo stesso modo si verifica spesso 
che presso il luogo di lavoro non sia disponibi-
le la documentazione a corredo dell’attrezzatu-
ra (dichiarazione di conformità del fabbricante, 
istruzioni, ecc.), rendendo impossibile una con-
duzione sicura e coerente dell’apparecchio per 
l’utilizzatore e un’efficace attività di controllo da 
parte degli organi preposti. Questa mancanza di 
informazioni, infatti, non consente di conoscere 
le corrette modalità di utilizzo e gestione della 
specifica attrezzatura, non avendo a disposizio-
ne le indicazioni previste dal fabbricante e quindi 
gli indirizzi necessari per utilizzare in sicurezza 
il prodotto e garantirne nel tempo lo stato di 
efficienza, né di disporre di feedback circa le 
azioni messe in campo dall’utilizzatore in fase di 
gestione dell’attrezzatura, per una pianificazione 
organizzativa ed economicamente efficace degli 
interventi di controllo, manutenzione e verifica. 
Lo studio propone un prototipo di piattaforma 
software che integra tecnologie IoT (Internet of 
Things), montate sulle attrezzature a pressione e 
di sollevamento cose e persone soggette al regi-
me di verifica periodica, con sistemi cloud-based 
di gestione dei dati che consenta una univoca 

identificazione delle specifiche attrezzature di 
lavoro, la gestione dei dati relativi all’intero ciclo 
di vita della stessa, fornendo una tracciabilità 
dinamica e real time dei diversi interventi (e.g. 
a causa di un guasto improvviso, in base alla 
pianificazione indicata dal fabbricante, in base a 
suggerimenti a valle di attività di controllo, ma-
nutenzione e/o verifica).

SENSOrE VIrTuALE 
INVECChIAMENTO
Il cuore del sensore virtuale d’invecchiamento è 
una applicazione smart per il monitoraggio e la 
previsione dell’invecchiamento delle apparecchia-
ture. In realtà, il sensore è composto di hardware 
e software, che ricostruiscono un vero «gemello 
digitale» dell’impianto e restituirà all’utente spe-
cifici parametri correlatati all’invecchiamento. 
Nello specifico è prevista la stima di una proba-
bilità di guasto, che tenga conto dei fattori che 
contribuiscono all’invecchiamento apparecchia-
ture critiche (CriticalComponent), così come de-
finiti dal Gruppo di Lavoro dell’invecchiamento 
nominato dal Ministero dell’Ambiente. È previsto 
un package CriticalComponentFeature in cui è 
implementato il sistema di acquisizione dati delle 
apparecchiature critiche, attraverso una serie di 
dispositivi: Sensore Reale (per acquisire i parame-
tri operativi dell’apparecchiatura), RFID (per leg-
gere informazioni archiviate su schede RFID), GPS 
(per informazioni di geo-localizzazione), Feature-
Custom (per dare la possibilità all’utilizzatore del 
sistema di inserire caratteristiche come foto e/o 
altri parametri). Lo schema può essere facilmen-
te implementato su diverse piattaforme: sistemi 
Android (Tablet, SmartPhone, SmartGlass, etc.), 
su sistemi Linux/Windows e, eventualmente, nei 
casi in cui sia possibile su webServer. Il fattore 
che accomuna tutti i sistemi di esecuzione, sopra 
elencati, è il linguaggio di programmazione Java. 
I parametri raccolti dinamicamente dalla piatta-
forma SmartBench guidano i modelli di degrado 
delle attrezzature e permettono di guidare la ge-
stione sicura dell’intero ciclo di vita dell’impian-
to. Lo strumento finale sarà utilizzato da gestori 
e auditor interni, per una autovalutazione, e da 
ispettori per assolvere ai loro compiti di controllo. 
Tuttavia tutte le categorie di controllori potranno 
verificare l’adeguatezza dei piani per l’invecchia-
mento, in particolare nel contesto delle aziende a 
rischio di incidente rilevante, essi avranno un utile 
supporto per ottemperare a quanto richiesto dalla 
nuova Direttiva Seveso.
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Figura 7. 
Monitoraggio EA.

IOT IN AMBIENTI dIFFICILI
Questo WP mira allo sviluppo di un ambiente per 
aumentare la consapevolezza (awareness) dei la-
voratori in ambienti difficili, ovvero in tutte quelle 
situazioni che a causa di modifiche e/o eventi 
avversi possono diventare potenzialmente “ostili” 
(inquinanti o infiammabili, carenza di ossigeno, 
temperature estreme).
La soluzione prevede una architettura ibrida 
all’interno della quale sono ipotizzati l’integrazio-
ne  di sensoristica  indossabile con sensoristica 
ambientale. Nello specifico l’architettura prevede 
l’uso di un dispositivo mobile che faccia da col-
lettore dei segnali provenienti dai sensori indos-
sabili e che sia in grado di dialogare con i sensori 
nell’ambiente.

Figura 8. Etichette 
Smart.

Attraverso la piattaforma SmartBench tutti i dati 
e parametri utili verranno scambiati, supportando 
in particolare la supervisione delle attività e gli in-
terventi di soccorso, in caso di necessità.
Il sistema si caratterizza per una elevata modula-
rità e scalabilità al fine di facilitarne l’adattabilità 
a diversi contesti operativi. Nello specifico si ipo-
tizza che i sensori ambientali siano in grado di co-
municare mediante protocollo BLE e che siano in 
grado di riconoscere la presenza dell’operatore. 
Tali informazioni vanno a complementare quelle 
già disponibili mediante la BAN, consentendo di 
irrobustire le informazioni sull’ambiente oltre che 
per quel che riguarda lo stato fisiologico dell’ope-
ratore. Tali informazioni sono correlate dal siste-
ma al fine di valutare il livello di rischio ovvero la 
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presenza di situazioni patologiche e/o di pericolo. 
Al verificarsi di una tale evenienza il sistema prov-
vede ad allertare l’operatore e il supervisore.
Una specifica attenzione è stata posta già in sede 
di ideazione e progettazione alla salvaguardia del-
le prerogative dei lavoratori per ciò che attiene la 
loro privacy. Infatti tutte le informazioni sono rac-
colte dal dispositivo mobile utilizzato dall’operato-
re in-the-field al fine di evidenziare esclusivamen-
te a lui il proprio stato e quello dell’ambiente. Solo 
qualora si verificassero situazioni anomale e/o di 
emergenza i dati vengono trasmessi al centro di 
supervisione, altrimenti i dati puntuali vengono 
cancellati quando l’operatore esce dall’area di 
interesse e vengono conservati esclusivamente i 
dati aggregati.

Figura 9. Sensore 
Virtuale.

Figura 10. IoT in 
ambienti difficili.

SCENArI dI uSO INTEGrATO 
dELLA PIATTAFOrMA 
SMArTBENCh

Durante il primo anno del progetto sono stati 
messi a punto i dimostratori delle verticalizza-
zione Smart. È stata inoltre messa a punto la 
piattaforma software per l’integrazione e l’ag-
gregazione delle informazioni. Tutte le parti 
sono state definite secondo un’architettura di 
tipo modulare basata su delle specifiche per 
l’interfacciamento dei moduli con la piattaforma 
centrale. Durante il secondo anno si metterà a 
punto l’integrazione e si predisporranno delle 
applicazioni on site presso le facility di alcuni 
degli Stake Holder del progetto. 
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anaLisi cfd:
storie di sUccesso
scSTREAM, sviluppato da
Software Cradle, parte di MSC
Software interviene nell’analisi
CFD di una delle componenti
del sistema di navigazione
olografico Augmented Reality
(AR) sviluppato da WayRay.

IL CASO
WayRay è nota per aver seguito lo sviluppo del 
primo sistema olografico di navigazione AR. 
Dal 2012, la società è leader nello sviluppo di 
tecnologie olografiche di AR legate all’automo-
tive e si conta tra le prime realtà in materia di 
sviluppo olografico di materiale e sistemi ottici. 
Tra le componenti più importanti del sistema 
di navigazione olografico sviluppato da WayRay 
c’è un’unità laser con un apposito sistema di 
refrigerazione. Il progetto comprende non solo 

Fig. 1 — Immagine 
virtuale proiettata sulla 

strada attraverso il 
parabrezza.          
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La termo-fluidodinamica computa-
zionale,  o CFD, è uno strumento 
di simulazione  utilizzato per analiz-
zare complessi  fenomeni termici e 
fluidodinamici. È  fondamentale per 
stabilire le prestazioni  di prodotti 
e/o sistemi e per garantire  la si-
curezza di molti prodotti industriali  
e che utilizziamo quotidianamen-
te. Ciò  consente all’utente di pre-
vedere le prestazioni  dei prodotti 
prima di effettuare  un test fisico e 
ad ottenere un design  ottimizzato 
già dalle prime fasi del processo  di 
sviluppo.  In alcuni casi, la simula-
zione può sostituire  del tutto i test 
fisici. Implementare  un software di 
simulazione consente di  compren-
dere questo tipo di flussi utilizzando  
strumenti semplici alla portata  di 
tutti. Ne dà testimonianza il caso 
della  WayRay che fece uso della 
soluzione  scSTREAM sviluppata da 
Software Cradle,  MSC Software, 
per simulare i sistemi  di refrigera-
zione del loro navigatore  in AR (re-
altà aumentata).

la selezione degli elementi termoelettrici (dis-
sipatori di calore, ventole) che forniscono una 
stabilità ininterrotta nell’operatività dei laser, 
ma anche la procedura per risolvere i proble-
mi associati alla dinamica computazionale dei 

gas. Per la formazione di un’immagine ologra-
fica di qualità nel parabrezza di una macchina 
(Fig. 1) i diodi laser richiedono una temperatura 
costante. Per mantenere quindi la temperatura 
costante dei diodi il team utilizza la cella Peltier. 

Fig. 2 - Modello CAD
dell’unità laser.
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In questo modo i diodi sono montati nel lato 
più freddo della cella Peltier a una temperatu-
ra costante. La temperatura del lato più caldo 
dell’elemento termoelettrico varia a seconda 
della temperatura ambiente, della dissipazione 
del calore dei cristalli di diodi, del flusso e ve-
locità del movimento dell’aria, ecc. La cella di 
Pelteir funziona come una pompa di calore: il 
calore del lato più caldo diventa più potente nel 
lato freddo della cella di Peltier secondo l’effet-
to Joule, e si solleva per via della resistenza del-
le coppie di semiconduttori termoelettrici con 
una costante corrente elettrica. Gli elementi 
all’interno della cella sono assemblati trami-
te una saldatura a basso punto di fusione con 
un punto di fusione di circa 138 °C. Così, nel 
caso di surriscaldamento, la cella (e con essa 
un costosissimo laser) sarebbero stati ridotti a 
una connessione brasata di coppie termoelet-
triche. In questo contesto, le unità laser (Fig. 2) 
dovrebbero avere un sistema di refrigerazione 
abbastanza potente e complesso, consistente 
in radiatori, ventilatori e heat pipes capaci di 
prelevare e di disperdere, in modo efficace, il 
calore all’interno degli elementi della cella Pel-
tier. Diventa impossibile fare un calcolo di un 
sistema di refrigerazione del genere avvalen-
dosi dei metodi di analisi tradizionali perciò gli 
specialisti del Centro Ricerca WayRay hanno 
l’utilizzo della Fluidodinamica Computazionale 
(CFD) basato sul metodo dei volumi finiti. La 
scelta è ricaduta sulla soluzione scSTREAM, di 
MSC Software sviluppata da Software Cradle.

I rISuLTATI 
Una analisi di questo tipo consente di stimare 
la distribuzione della temperatura lungo le com-
ponenti dell’unità laser (Fig. 3), le temperature 
del campo (Fig. 4) e la velocità di spostamento 
(Fig. 5) dell’aria fredda. Determina altresì i para-
metri termoelettrici (temperatura dei lati caldi e 
freddi, forza attuale, voltaggio, potenza termica) 
degli elementi della cella Peltier (Fig. 6) nonché 
il valore massimo ammissibile della temperatu-
ra ambiente sotto il quale è comunque stabile 
l’operazione degli elementi della cella Peltier. 
L’analisi CFD di scSTREAM riduce notevolmente 
il processo di design e prototipazione consen-
tendo agli ingegneri di visualizzare i punti inac-
cessibili per la misurazione e per l’analisi fisica 
all’interno del blocco laser. Il sistema di scSTRE-
AM per la progettazione concettuale e la sua me-
todologia per l’analisi permettono agli specialisti 
di realizzare analisi parametriche e di gestire ve-
locemente modifiche geometriche progettuali. 
Modificando il valore della dissipazione di calore 
dei cristalli, delle proprietà dei materiali, della 
velocità dei ventilatori, dimensioni del radiatore 
e altri parametri, diventa possibile confrontare 
un ampio ventaglio di alternative di design evi-
tando una procedura di tipo trial and error. Il tut-
to consente a WayRay una significativa riduzione 
di tempi e denaro speso nella preparazione e de-
bugging dei modelli fisici. Inoltre questo tipo di 
esperimenti computazionali consentono di effet-
tuare delle analisi di sensitività che portino alla 
comprensione dei diversi parametri geometrici 
e delle proprietà dei materiali e il loro impatto 
nel calcolo dei risultati e degli obiettivi di proget-
to. Il sistema di navigazione, sviluppato per una 
nota casa automobilistica giapponese, consiste 
in una griglia di calcolo con 24 milioni di elemen-
ti. In zone dove vengono riscontrati elevati gra-
dienti di temperatura (laddove i cristalli di diodi 
laser sono localizzati) sono stati realizzati degli 
infittimenti locali della griglia di calcolo. Una 
griglia di risoluzione così alta è necessaria per 
ottenere una discretizzazione accurata degli ele-

Fig. 3 - Distribuzione 
del campo di 
temperatura

sui componenti
dell’unità laser.

Fig. 4 - Cmpo di
distribuzione della

temperatura.
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lementi strutturali e dello spazio che intercorre 
tra di essi. Malgrado il vasto numero di elementi 
nella griglia, i tempi di calcolo per un’analisi sta-
zionaria sono di sole 2 ore (tenendo conto che la 
durata di un calcolo similare con una griglia non 
strutturata sarebbe stato di 18 ore). In questo 
caso, il margine di errore, paragonato ai risultati 
sperimentali, è stato di meno del 3%. Basandosi 

sui risultati, sono stati calcolati il carico termico 
e l’efficienza del sistema di refrigerazione, con-
sentendo l’ottimizzazione della disposizione dei 
ventilatori dal punto di vista delle temperature, 
dei flussi d’aria, degli elementi Peltier e dei ra-
diatori, delle zone di ristagno e di creazione del 
calore. Come ultima verifica, viene assicurato 
il massimo valore della temperatura ambiente 
alla quale l’operatività degli elementi sia anco-
ra stabile. La temperatura della cella Peltier è 
di 49.5 °C. Quella dei diodi laser di 25.2 °C., 
cioè la temperatura del lato caldo della cella. 
Ad una temperatura della cella Peltier di 61.5°C 
sul lato caldo, il flusso termico è di 8.5W. La ve-
locità massima dell’aria di raffreddamento è di 
7.4m/s, con una velocità di rotazione della ven-
tola di 6100 rpm. Il campo di distribuzione della 
temperatura viene successivamente esportato 
e analizzato per determinare lo stress termico 
e l’espansione termica dei blocchi dei compo-
nenti laser. Nel futuro, gli ingegneri del Centro 
di Ricerca WayRay contano di condurre calcoli 
termici di sistemi ottici con l’aiuto di scSTREAM. 
La soluzione di MSC sviluppata da Software Cra-
dle consentirà di analizzare, tramite le proprie 
funzionalità, la riflessione e refrazione dei raggi 
delle lenti durante la trasmissione del calore. 
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Fig. 6 - Parametri termoelettrici degli elementi 
della cella di Peltier.

Fig. 5 - Sezione
trasversale che mostra

il campo di velocità
dell’aria.
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anaLizzare i QUench 
nei magneti deL Large 

hadron coLLider

I tecnici del CERN utilizzano la simulazione multifisica 
per comprendere meglio gli effetti transitori nei magneti 

superconduttori e nei circuiti magnetici del Large Hadron Collider.

A cura di sarah Field e lexi carver

Figura 1. Mappa con 
la posizione del tunnel 
dell’LHC tra Francia e 

Svizzera.

Presso l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN), vicino a Ginevra, 
fisici e ricercatori conducono esperimenti per rispondere alle domande fondamentali 
della fisica delle particelle, riguardo all’origine e alla natura del nostro universo. 
All’interno del Large Hadron Collider (Figura 1), un acceleratore di particelle lungo 27 
Km che si estende attraverso il confine tra Francia e Svizzera, due fasci di particelle 
viaggiano in direzioni opposte, a una velocità vicina a quella della luce, per poi collide-
re tra loro. Gli esiti degli esperimenti che riguardano queste collisioni ad alta energia 
ci aiutano a comprendere le forze fondamentali e i costituenti più elementari della 
materia. Dipoli magnetici a campo elevato, alimentati da correnti che arrivano a 12 
kA e capaci di raggiungere campi magnetici di 8.33 T, consentono alle particelle all’in-
terno dell’LHC di mantenere una traiettoria circolare. I magneti (Figura 2) vengono 



a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2018 43

raffreddati fino a una temperatura di 1.9 K, inferiore a quella dello spazio siderale, per 
mantenere i fili dei magneti (Figura 3) in uno stato superconduttore. In questo modo, 
in linea di principio la corrente può circolare nelle bobine in modo continuo senza su-
bire perdite resistive. In pratica, tuttavia, alcune parti della bobina possono tornare a 
uno stato normale di quando in quando. Questo può avvenire a causa di un aumento 
di temperatura localizzato, conseguenza di movimenti meccanici, perdite resistive o 
perdite dai raggi di protoni ad alta energia in circolo, che si verificano in continuazione 
lungo la circonferenza della macchina quando le particelle deviano dalla loro traiettoria 
ideale e si scontrano con le apparecchiature circostanti, come i magneti. Se l’energia 
depositata dall’impatto è abbastanza elevata, causa un’improvvisa transizione loca-
lizzata del materiale della bobina dallo stato superconduttore allo stato normale. È il 
fenomeno noto come quench. Lo stato superconduttore del materiale è definito dalla 
sua “superficie critica”, che è determinata da temperatura critica, densità di corrente 
elettrica e campo magnetico visto dal superconduttore (Figura 4). Quando si passa 
al di là della “superficie critica” avviene la transizione dallo stato superconduttore a 
quello resistivo e si verifica il quench magnetico. Se non vengono messi in atto inter-
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Figura 2. Dettaglio 
dell’apertura del 
dipolo principale. 
Colletti in acciaio 
austenitico 
trattengono le bobine 
del superconduttore 
al loro posto, 
controbilanciando 
forze 
elettromagnetiche di 
2 MN/m per ciascun 
quadrante della 
bobina con campo 
nominale.

venti di protezione, lo stato resistivo associato a un quench porta alla dissipazione di 
tutta l’energia elettromagnetica presente in un certo volume di bobina magnetica. In 
un singolo dipolo magnetico all’interno dell’LHC è racchiusa una quantità di energia 
di circa 7 MJ, sufficiente per fondere più di 10 Kg di rame. All’interno delle bobine po-
tenzialmente potrebbero essere dissipati megawatt di energia, causando un elevato 
gradiente di temperatura. È il caso di notare che l’energia contenuta in tutti i 1232 
dipoli principali dell’LHC si aggira intorno ai 9 GJ, ovvero più o meno l’energia liberata 
da 1,5 tonnellate di dinamite. Nel caso improbabile in cui un quench non protetto si 
verificasse a un livello energetico nominale, i magneti a campo elevato nell’accelerato-
re subirebbero probabilmente un danno irreparabile. Rimpiazzare un magnete guasto 
potrebbe richiedere anche diversi mesi e avrebbe un impatto importante sulla dispo-
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Figura 3. A sinistra: sezione trasversale del dipolo principale dell’LHC. I domini rossi e blu 
rappresentano le bobine del superconduttore, che mantengono le particelle in una traiettoria circolare. 

Il dominio grigio rappresenta il giogo in ferro. A destra: Magneti superconduttori ad alta corrente 
all’interno del Large Hadron Collider, basati su cavi composti da microfilamenti di superconduttore 

immersi in una matrice di rame.
Figura 4. Superficie 
critica per i materiali 

superconduttori in Nb-
Ti che compongono i 

magneti.

nibilità della macchina, dal momento che non sarebbe possibile operare con i fasci 
di particelle. Lorenzo Bortot, ingegnere elettronico e ricercatore al CERN, ha lavorato 
allo sviluppo di una rappresentazione elettrotermica 2D agli elementi finiti dei magneti 
superconduttori. Bortot effettua analisi nel dominio del tempo, capaci di valutare le 
prestazioni delle più avanzate soluzioni tecnologiche per sistemi di reazione automa-
tica ai quench.

rILEVArE IL quENCh
Durante la normale operatività, i magneti si trovano in uno stato stabile e il loro campo 
magnetico (Figura 5) guida le particelle attraverso l’LHC. Le bobine sono in stato su-
perconduttore, quindi la caduta di tensione misurata nei magneti è pari a zero e non si 
osservano perdite per effetto Joule. Sistemi elettronici dedicati sorvegliano i magneti e 
reagiscono immediatamente a improvvise cadute di tensione resistiva in una bobina o 
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Figura 5. Un modello 
che mostra i campi 
magnetici all’interno 
di un magnete cui è 
applicata la corrente 
nominale mentre 
si trova in stato 
superconduttivo.

tra magneti vicini. Quando il segnale supera una determinata soglia di tensione per un 
tempo minimo stabilito, il sistema di rilevazione di quench determina l’avvio di azioni 
protettive. Il sistema di protezione deve essere progettato correttamente e calibrato 
sul magnete specifico da controllare; in più, è necessario che l’elettronica sia adegua-
tamente configurata e ottimizzata. Da un lato, il sistema di rilevazione deve essere 
abbastanza sensibile da riconoscere ogni fenomeno di quench. D’altro canto, assu-
mere dei criteri troppo stringenti potrebbe portare a falsi allarmi, che causerebbero 
un’interruzione dell’operatività dell’LHC e tempi morti anche di diverse ore, riducendo 
la disponibilità della macchina.

PrOTEGGErSI dAI quENCh
Il sistema di protezione dal quench magnetico sfrutta una strategia semplice ma effi-
cace: estendere il quench a tutto il magnete per aumentare il volume in cui l’energia 
viene dissipata, invece di lasciare che solo una parte del magnete debba assorbire 
tutta l’energia immagazzinata. 
“Riscaldiamo il magnete per aumentare l’estensione della normale zona conduttiva e 
dissipare l’energia immagazzinata nel magnete su tutto il volume della bobina”, spie-
ga Bortot. “È un sistema controintuitivo: finché il magnete è nel suo normale stato 
di operatività, cerchiamo di mantenerlo alla temperatura più bassa possibile perché 
rimanga nello stato superconduttore; ma se una sua parte cede, allora dobbiamo ri-
scaldare tutto il magnete il più rapidamente possibile. L’omogeneità è la chiave”. Pres-
so il CERN è stata da poco sviluppata una tecnologia innovativa, ma molto prometten-
te, per la protezione dai quench: è chiamata Coupling-Loss Induced Quench system 
(CLIQ). Il suo componente principale è un banco di condensatori carichi, collegato 
in parallelo con la bobina magnetica. Quando questo viene attivato, introduce una 
risonanza LC e provoca un’oscillazione del campo magnetico all’interno del magnete. 
Questa a sua volta produce l’accoppiamento e genera correnti parassite all’interno 
del cavo, anche a livello della struttura del filamento. La bobina si scalda dall’interno 
in modo molto uniforme, in un processo simile al riscaldamento a microonde. Lo 
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Figura 6. A sinistra: 
la geometria delle 

sezioni del magnete. 
A destra: la mesh del 

modello a elementi 
finiti delle sezioni del 

magnete.

Figura 7. 
Magnetizzazione 
equivalente delle 

correnti parassite 
(A/m) durante un 

incremento lineare di 
100 A/s a 8 kA.

scopo del CLIQ è duplice: massimizzare il volume su cui vengono indotte le correnti 
parassite e ridurre al minimo il tempo necessario perché queste perdite causino nel 
cavo superconduttore il superamento della temperatura critica, al di sopra della quale 
diventa resistivo. A questo punto, la dissipazione di energia è dominata dal riscalda-
mento Joule, che avviene praticamente su tutta la lunghezza della bobina, invece di 
essere localizzato in una zona: in questo modo la zona di quench e il riscaldamento 
resistivo si diffondono nel modo più omogeneo possibile.

SFIdE COMPuTAzIONALI

Un team di tecnici elettronici al CERN sta lavorando anche allo sviluppo di una strut-
tura modulare, basata su una combinazione di strumenti commerciali per simulare gli 
effetti transitori nei circuiti magnetici dell’acceleratore. Bortot, che si sta specializzan-
do nell’utilizzo di COMSOL Multiphysics® e del linguaggio Java®, ha creato un modello 
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Figura 8. Diversi 
meccanismi di 
perdita nella bobina, 
espressi in W/m3. A 
sinistra: perdite per 
correnti parassite 
indotte dal sistema 
CLIQ. A destra: 
perdite ohmiche 
dovute alla diffusione 
del quench.

Figura 9. Distribuzione 
della temperatura (K) 
nella bobina dopo un 
quench di 500 ms.

numerico dell’evoluzione elettrodinamica e termica della propagazione dei quench. 
Sono stati necessari strumenti flessibili e un attento lavoro di setup per venire a capo 
di tutte le sfide computazionali. La sezione di un dipolo magnetico dell’LHC contiene 
diverse centinaia di sottodomini, ciascuno dei quali rappresenta mezzo giro del filo 
avvolto che compone una bobina (Figura 6 a sinistra). Non tutti i mezzi giri vanno 
incontro a un quench nello stesso momento, ma la natura localizzata del quench 
comporta che il fenomeno si propaghi e si diffonda attraverso la sezione, creando 
una situazione complicata da modellare. “È importante trovare un modo di accoppiare 
calore ed elettrodinamica in modo coerente”, spiega Bortot. “Per rappresentare una 
geometria di questo genere, in cui ogni mezzo magnete può andare incontro a un 
quench indipendentemente dagli altri, occorre un set dedicato di equazioni per ogni 
sottodominio”. Per descrivere l’evoluzione elettrodinamica e termica di un quench è 
necessario modellarne il comportamento sia sulla scala dei metri (per la dimensione 
della sezione del magnete), sia su quella dei micron (per descrivere il diametro dei 

filamenti interni al cavo)”. Oltretutto, l’innesco di un quench richiede solo pochi mi-
crosecondi e si propaga nell’ordine dei millisecondi, mentre la scarica completa del 
magnete può richiedere anche un intero secondo. Il team si è trovato a considerare tre 
scale temporali molto diverse nello stesso momento. “Si tratta di un problema multifi-
sico, su multiscala e multirate”, spiega Bortot. “Fenomeni interdipendenti si verificano 
su scale spaziali e temporali molto diverse”. 
La maggior parte dei software di simulazione non hanno la capacità di impostare 
questo modello in un modo che sia efficiente dal punto di vista computazionale: 
richiederebbero una mesh che copra sei ordini di grandezza e un passo temporale 
del solutore fissato dalla scala 
temporale più piccola, gene-
rando un’enorme mole di dati 
e un tempo di calcolo irragio-
nevole. Per eludere il proble-
ma, il team del CERN ha imple-
mentato un’espressione per la 
magnetizzazione equivalente 
per analizzare il sistema con 
il software COMSOL® (Figura 
7). Invece di risolvere i percor-
si micrometrici delle correnti 
accoppiate all’interno del cavo 
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Figura 10. I risultati 
del modello di 
un quench in 

COMSOL®.A sinistra: 
la crescita della 

resistenza ohmica 
nella bobina. A 

destra: il segnale di 
tensione estratto ai 

terminali della bobina.

superconduttore, hanno modellato queste correnti parassite attraverso il loro effet-
to sul campo magnetico risultante. “Abbiamo implementato una formulazione in cui 
la magnetizzazione equivalente è proporzionale alla derivata del campo attraverso 
una costante temporale”, continua Bortot. “Si tratta di una combinazione delle leg-
gi di Faraday-Neumann-Lenz e Ampère-Maxwell, fuse insieme. Siamo stati in grado 
di fare una cosa del genere perché conosciamo il percorso delle correnti accoppia-
te all’interno del cavo e quindi abbiamo potuto associare una costante temporale 
equivalente”. Bortot ha approfittato della flessibilità di COMSOL per modificare le 
equazioni di Maxwell standard e cambiare le variabili. “Poter modificare le equazio-
ni risolte da COMSOL mi ha permesso di cambiare la formulazione del potenziale 
vettore standard secondo le mie esigenze. Inoltre era necessario che avessimo 
accesso al passo temporale della soluzione precedente, perché avevamo bisogno 
della derivata dei campi. Dato che stavamo già considerando le correnti accoppiate 
nella magnetizzazione equivalente, non volevamo ulteriori correnti in circolo, perché 
erano già incluse. Quindi ho disabilitato le correnti indotte nel dominio della bobina 
e questo ha reso il lavoro molto più semplice. Direi che è stata la chiave di volta di 
tutta l’architettura”. Non modellando direttamente le correnti accoppiate, anche 
la mesh è diventata molto più semplice (Figura 6, a destra). Oltre alla modellazio-
ne coerente delle fisiche del sistema, anche la costruzione pratica del modello di 
per sé presenta delle difficoltà. A temperature criogeniche, le proprietà altamente 
non lineari del materiale si manifestano come complesse strutture numeriche, che 
vengono implementate in modo efficiente e gestite attraverso funzioni C esterne, 
raccolte in una libreria condivisa. Inoltre, ogni mezzo giro deve essere caratteriz-
zato sia dal relativo set di variabili e operatori, sia dal suo rivestimento isolante mi-
crometrico. Quest’ultimo è un elemento critico per poter descrivere correttamente 
la propagazione del quench, ed è modellato con la funzionalità inclusa Thin Layer, 
che non richiede una mesh esplicita. L’insieme di queste sottounità ripetitive è 
automatizzato per essere più veloce e ridurre la possibilità di errore umano. 
Per questo motivo, il modello FEM della sezione del magnete è creato da una routine 
Java, che trasforma l’input dell’utente in un modello distribuito, grazie all’Application 
Programming Interface (API) fornita da COMSOL. In questo modo si ha la garanzia 
che l’approccio FEM abbia la flessibilità di adattarsi a diversi tipi di magneti. Mo-
dellare le correnti indotte come una magnetizzazione equivalente ha permesso di 
calcolare le perdite in modo immediato ed esprimerle come una funzione della varia-
zione del campo magnetico. Il team ha concluso che variazioni del campo magnetico 
risultano direttamente dissipate come perdite dovute alle correnti indotte equiva-
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Figura 11. Geometria e mesh proposte per un futuro modello 3D.

lenti. Uno dei successi più importanti è stata la simulazione di un quench nel dipolo 
principale dell’LHC, ipotizzando un’improvvisa attivazione del sistema di protezione 
CLIQ per ridurre le conseguenze del quench. L’analisi, che tiene conto delle proprie-
tà non lineari del materiale dipendenti dalla temperatura e dal campo magnetico, 
ha esplorato le oscillazioni nel campo magnetico e le perdite di correnti parassite e 
accoppiate (Figura 8, a sinistra) nel superconduttore, la diffusione del quench con 
il conseguente riscaldamento resistivo (Figura 8, a destra) e la distribuzione finale 
della temperatura dovuta al deposito delle perdite termiche nella bobina (Figura 9). 
Risolvendo l’equazione di equilibrio termico, il progetto dell’unità CLIQ ha benefi-
ciato anche di un controllo incrociato che ha confermato il raggiungimento della 
temperatura richiesta per diffondere il quench nel magnete, assicurando che nella 
bobina fosse trasmesso il giusto livello di energia. Il modello inoltre ha permesso di 
estrarre parametri concentrati relativi al quench, come la resistenza e la tensione 
della bobina nel tempo (Figura 10): questi saranno utilizzati come input ulteriori per 
modelli di circuiti che simulano la rete elettrica esterna del magnete.

dALL’LhC AGLI ACCELErATOrI dEL FuTurO
Sulla base dei risultati offerti dalla simulazione di Bortot, è stato possibile riprodurre 
i fenomeni fisici interconnessi coinvolti in un’improvvisa dissipazione di energia, of-
frendo uno strumento di analisi adatto per un’indagine approfondita dei fenomeni di 
quench magnetico. I modelli ora verranno estesi ai magneti in fase di progettazione 
e di costruzione per lo sviluppo dell’upgrade High Luminosity e per il progetto del Fu-
ture Circular Collider, un acceleratore di nuova generazione. Verrà esplorata anche 
la possibilità di estendere i modelli al dominio 3D (Figura 11). 

Parallelamente alla progettazione, i modelli contribuiranno allo sviluppo dei prossimi 
sistemi di rilevazione e protezione dai quench. Il lavoro del team aiuterà a proteg-
gere gli acceleratori, attuali e futuri, dalle conseguenze dei quench, permettendo ai 
ricercatori di continuare le loro indagini sulla natura della materia senza il rischio di 
danneggiare i magneti superconduttori.
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