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Un leader mondiale dell’elettronica ha raggiunto i vertici 
dell’industria audio introducendo la simulazione multifi sica 
nel fl usso di progettazione. COMSOL Multiphysics® 
permette agli ingegneri del suono di accoppiare analisi 
acustiche con altri fenomeni fi sici per aff rontare le sfi de 
legate alla progettazione di altoparlanti e schede audio.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scoprite come applicarlo alla 
progettazione di altoparlanti.

Simulazione + collaudo = 
la formula vincente per progetti competitivi

comsol.blog/loudspeaker-design

Pressione acustica all’interno di 
una cassa e livello di pressione 
sonora nel dominio circostante.
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EXCELLERAT: 
IL CENTRO DI 
ECCELLENzA 
EuROpEO pER LE 
AppLICAzIONI
DI INgEgNERIA

AbSTRACT

EXCELLERAT è un centro di eccellenza 
europeo per le applicazioni di ingegneria 
costituito e finanziato dall’Unione Europea 
all’interno del programma Horizon 2020. Il 
Centro è di fatto un’iniziativa di numerosi 
centri di calcolo europei ad alte prestazioni 
con lo scopo finale di supportare diverse 
industrie ingegneristiche chiave in Europa 
nella gestione di applicazioni complesse che 
utilizzano le tecnologie High Performance 
Computing. Con questo progetto si vuole 
in ultima istanza perseguire come obiettivo 
finale un migliore sfruttamento dei progressi 
scientifici dell’ingegneria guidata dall’HPC 
e affrontare in maniera coerente le attuali 
sfide economiche e sociali a livello europeo. 
CINECA è uno dei centri proponenti, sarà 
uno dei primi tre centri in europa ad ospitare 
un calcolatore pre-exa scale ed è coinvolto 
in due casi di utilizzo di applicativi con 
interessanti caratteristiche prospettiche. In 
questo articolo descriveremo brevemente 
EXCELLERAT ed entreremo nel dettaglio delle 
due applicazioni pratiche selezionate.

INTRODuzIONE

Come sempre più spesso discusso anche sui 
quotidiani, il calcolo exascale si riferisce a si-
stemi di calcolo in grado di calcolare almeno 
un exa-flops ovvero un miliardo di miliardi di 
calcoli in una unità di tempo pari ad un secon-
do. Di fatto si tratterebbe di innalzare l’attuale 
capacità di calcolo di ben mille volte rispetto 
al primo computer petascale entrato in funzio-
ne solo nel 2008 negli stati uniti. Raggiungere 
questa potenza di calcolo sta creando grande 
aspettativa a livello mondiale in prospettiva 
della possibilità di affrontare sfide computa-
zionali oggi di fatto precluse.
Le applicazioni di ingegneria saranno certa-
mente tra le prime a sfruttare la possibilità di 
utilizzare sistemi exascale, non solo nel mondo 
accademico ma anche nell’industria. Infatti, il 
settore dell’ingegneria industriale è il settore 
applicativo con il più alto potenziale exascale; 
per questo motivo il centro di eccellenza per 
l’ingegneria europeo, EXCELLERAT [1], nasce 
nel 2019, all’interno di Horizon 2020 [2], con 
l’intento di riunire le competenze europee ne-
cessarie per supportare fattivamente l’ingegne-
ria con un ampio portafoglio di servizi, aprendo 
la strada all’evoluzione verso l’uso produttivo 
dei nuovi sistemi di calcolo. Per adempiere alla 
sua missione, EXCELLERAT si concentrerà su 
sei applicazioni ingegneristiche di riferimento 
accuratamente scelte attraverso l’utilizzo di 
altrettanti codici di calcolo (Nek5000, Alya, 
AVBP, Fluidity, FEniCS, Flucs). Tali applicazioni 
sono state analizzate valutandone il potenziale 
a supporto dell’obiettivo di raggiungere le pre-
stazioni EXASCALE e diventare così candidati 
da eseguire sui dimostratori Exascale, sistemi 
pre-exascale ed infine su macchine Exascale 
vere e proprie. L’idea di fondo di tutto il proget-
to è che l’eccellenza scientifica del consorzio 
EXCELLERAT agevolerà l’evoluzione, l’ottimiz-
zazione, il ridimensionamento e il porting delle 
applicazioni verso le tecnologie exascale al fine 
di aumentare la competitività dell’Europa nella 
competizione legata all’ingegneria mondiale. 
Nell’ambito del progetto, EXCELLERAT dimo-
strerà anche l’applicabilità dei risultati ad altri 
campi dell’ingegneria rispetto alle sei applica-
zioni scelte. La configurazione di EXCELLERAT 

Raffaele Ponzini, CINECA 
sede di Milano
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CINECA sede di Roma

claudio aRlandini, CINECA 
sede di Milano
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completa di fatto tutta una serie di attività at-
tualmente già in essere all’interno di ciascun 
singolo centro HPC coinvolto e consente lo svi-
luppo di applicazioni di ingegneria di prossima 
generazione grazie alla sinergia necessaria per  
supportare la comunità di ingegneri ad un livel-
lo che nessun fornitore HPC può oggi garantire 
singolarmente.
La visione di EXCELLERAT è riassunta nei se-
guenti obiettivi:
•	fornire all’HPC e alla comunità ingegneristi-

ca un facile accesso ai servizi e alle cono-
scenze pertinenti;

•	fornire all’HPC e alla comunità ingegneristi-
ca l’accesso a competenze di nicchia nello 
sviluppo di applicazioni e hardware offerto;

•	supportare la comunità con attività di for-
mazione e networking mirate;

•	integrare gli utenti EXCELLERAT nell’evolu-
zione del Centro;

•	rafforzare la competitività europea nel cam-
po dell’ingegneria guidata da HPC attraverso 
un’eccellente ricerca nei settori dello svilup-
po, del ridimensionamento e dell’ottimizza-
zione delle applicazioni;

•	applicare soluzioni ingegneristiche innovati-
ve abilitate dalle tecnologie HPC ai problemi 
del mondo reale;

•	facilitare il trasferimento di tecnologia dal 
mondo accademico all’industria per con-

sentire a quest’ultimo di offrire soluzioni 
migliori e innovative con un time-to-market 
ridotto.

Nella pratica CINECA è coinvolto nello specifi-
co in due casi di utilizzo:
1. Ottimizzazione di forma attraverso il codice 

agli elementi finiti FEniCS [3] di un modello 
di vettura (DrivAer, [5]);

2. Implementazione Large Eddy Simulation 
(LES) attraverso il codice spettrale NEK5000 
[4] di un modello di rotore (HART-II, [6]).

Allo stato attuale lo sviluppo exascale è ancora 
in fase embrionale e i lavori sui casi di interesse 
sono appena iniziati ma è interessante capire 
con che casi ci stiamo confrontando per apprez-
zare quanto questi siano aderenti ad applicazio-
ni concrete già oggi di interesse pratico.

OTTImIzzAzIONE DI fORmA DI uN mODELLO 
DI vETTuRA DRIvAER CON fENICS

FEniCS è una popolare piattaforma di elabora-
zione open source (LGPLv3) per la risoluzione 
di equazioni differenziali parziali (PDE). FEni-
CS consente agli utenti di tradurre rapidamen-
te modelli scientifici in un efficiente codice ad 
elementi finiti. Con le interfacce Python e C ++ 
di alto livello per FEniCS, è facile iniziare usan-
do la sua interfaccia Python, ma FEniCS offre 
anche potenti funzionalità per programmatori 

Figura 1. Visualizzazione di tre configurazioni selezionate per il modello DrivAer.
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più esperti grazie al suo backend C++.
Per questi motivi il CINECA propone di testar-
lo su un’applicazione pratica di tecniche nu-
meriche avanzate (soluzione aggiuntiva) che 
sta suscitando molto interesse nelle moderne 
applicazioni del settore. In particolare, propo-
niamo di studiare un problema aerodinamico 
esterno nell’industria automobilistica. 
Al fine di valutare l’efficacia della maturità del 
metodo aggiunto in FeniCS, CINECA ha propo-
sto di eseguire un test su un caso di riferimento 
automobilistico di aerodinamica esterna, am-
piamente studiato da diversi gruppi e con dati 
di alta qualità della geometria CAD pubblica di 
proprietà di TUM, il test case DrivAer. Come 
mostrato in figura 1 il DrivAer viene fornito con 
diverse opzioni. Noi abbiamo deciso di valuta-
re 3 varianti modulando il livello di complessità 
della modellazione oltre che della geometria.
Per utilizzare FEniCs è necessario generare 
una mesh tetraedrica dell’oggetto di interesse 
come mostrato in figura 2.
Una volta studiato il problema diretto, FEni-
Cs, attraverso il suo solutore aggiunto, è in 
grado di identificare tutte le zone di massimo 
impatto rispetto alle variazioni di resistenza e 
di modificare tali zone geometriche al fine di 
minimizzare la resistenza.

Figura 2. Mesh della configurazione denominata base di DrivAer.

Figura 3. Visualizzazione delle superfici di sforzo a parete utili ad individuare le zone di separazione e di 
generazione di resistenza.

IL ROTORE HART-II E NEK5000 

I metodi di alto ordine hanno il potenziale per 
superare le attuali limitazioni dei solutori CFD 
standard. Per questo motivo, al KTH sviluppano 
e migliorano il codice degli elementi spettrali 
NEK5000 da oltre 30 anni. Questo codice agli 
elementi spettrali è dotato di algoritmi all’avan-
guardia e scalabili che sono veloci ed efficienti 
su piattaforme che vanno dai laptop ai compu-
ter più veloci del mondo. Le applicazioni copro-
no una vasta gamma di campi, tra cui flusso 
di fluido, convezione termica, combustione e 
magnetoidrodinamica. La nostra comunità di 
utenti comprende numerosi scienziati e inge-
gneri nel mondo accademico, nei laboratori e 
nell’industria che fanno uso di NEK5000.
Per questi motivi il CINECA propone di testa-
re tecniche numeriche di alto ordine in una 
moderna applicazione industriale. In parti-
colare, abbiamo come obiettivo di studiare 
un problema di aerodinamica del rotore. Nel 
1990 è stato avviato il test del rotore aeroacu-
stico HHC (HART) con lo scopo di migliorare 
la comprensione dell’aeromeccanica degli eli-
cotteri. Il team HART era composto da membri 
dell’esercito americano AFDD, NASA Langley 
Research Center, DLR, ONERA e DNW. Il suo 
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obiettivo era studiare la fisica dell’HHC sulla ri-
duzione o l’aumento delle vibrazioni e la fisica 
dell’HHC sull’emissione del rumore. Per tale 
motivo, il rotore di prova è stato studiato in un 
impianto di galleria del vento un rotore model-
lo Bo105 riscaldato al 40% del numero Mach 
effettivo.Dopo aver analizzato i dati ottenuti, si 
è scoperto che mancano dati sostanzialmente 
completi sulla scia del rotore e si è deciso di 
eseguire nel 2001 un altro test, denominato 
HART II, per ovviare a questa mancanza di in-
formazioni. In questo nuovo setup sperimen-
tale anche i valori di immagini di velocimetria 
di particelle (PIV) sono stati campionati e resi 
disponibili per comparazioni.
Come mostrato in figura 4 e 5 la griglia di cal-
colo richiesta da NEK5000 deve essere gene-
rata come maglia completamente strutturata a 
blocchi. Per oggetti completamente 3D come 
le pale del rotore questo è un compito assai 
complesso. In CINECA stiamo sviluppando 
una procedura automatica in grado di gestire 
questa attività in maniera ottimale.

CONCLuSIONI

Un centro di eccellenza può essere sosteni-
bile solo quando le esigenze dei suoi utenti 
vengono affrontate in modo adeguato. Per EX-
CELLERAT questa base di utenti comprende 
la sua comunità che molte volte ha contem-
poraneamente un doppio ruolo di portatore di 
conoscenza e fornitore di soluzioni. I membri 
di questa comunità sono ricercatori, ingegne-
ri ed informatici, provenienti sia dall’industria 
che dal mondo accademico, che condividono 
tutti la stessa passione per lo sviluppo di solu-
zioni HPC innovative per l’ingegneria. In parti-

Figura 4. Viste della singola pala del rotore Hart-II. Figura 5. Mesh 3D 
strutturata a blocchi 
della singola pala del 

rotore Hart-II.

colare, EXCELLERAT risponde alle esigenze di 
un pubblico variegato costituito da:
•	imprese operanti in Europa, specializzate in ap-

plicazioni di ingegneria HPC partendo dalle PMI 
ed arrivando alle grandi industrie;

•	ingegneri operanti in accademia e nel mondo 
della ricerca;

•	imprese di ingegneria che operano in Europa 
che non hanno ancora percepito la necessità di 
utilizzare HPC, ma potrebbero ottenere vantaggi 
commerciali dall’uso del centro;

•	centri accademici HPC in Europa con esperien-
za nel lavoro di ricerca collaborativa con partner 
commerciali e come fornitori di risorse HPC.

La scelta di EXCELLERAT di lavorare mettendo 
da subito in sinergia sviluppatori di codice, in-
gegneri e sviluppatori di hardware direttamen-
te su dei casi applicativi concreti e di interes-
se industriale, con codici prospetticamente 
portabili all’exa-computing, è una scelta che si 
auspica possa effettivamente accelerare il tra-
sferimento tecnologico necessario per porta-
re dalla teoria alla pratica le numerose innova-
zioni che a livello computazionale forniscono 
oggi numerosi codici di calcolo. I prossimi due 
anni di progetto serviranno a capire se questa 
è la strada giusta valutando i risultati concreti 
ottenuti in ciascuno dei singoli casi di utilizzo.

RIfERImENTI

[1] Sito EXCELLERAT: https://www.excellerat.eu/wp/ 

[2] Progetto Horizon 2020: http://www.
horizon2020news.it/ 

[3] FEniCS: https://fenicsproject.org/ 

[4] NEK5000: https://nek5000.mcs.anl.gov/ 

[5] DrivAer: http://www.aer.mw.tum.de/en/research-
groups/automotive/drivaer/ 

[6] Hart-II: https://rotorcraft.arc.nasa.gov/
Publications/files/Yu_AHSF02.pdf
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antaRtide: al via la 
35a sPedizione italiana 
con 250 PaRteciPanti e 
45 PRogetti di RiceRca

Ha preso il via la 35a spedizio-
ne scientifica italiana in Antar-
tide con l’apertura della stazio-
ne italiana “Mario Zucchelli” 
(MZS) sul promontorio di Baia 
Terra Nova. La campagna esti-
va durerà 4 mesi e ospiterà 
250 partecipanti tra tecnici e 
ricercatori, italiani e stranieri, 
a supporto di 45 progetti di ri-
cerca, alcuni presso altre basi 
antartiche. Quest’anno, per la 
prima volta, la base chiuderà 
il 20 marzo, per consentire 
l’esecuzione di lavori di ristrut-
turazione dopo la partenza del 
personale scientifico. Finanzia-
te dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR) 
nell’ambito del Programma 
Nazionale di Ricerche in An-
tartide (PNRA), le spedizioni 
italiane sono gestite dall’ENEA 
per la pianificazione e l’orga-
nizzazione logistica e dal CNR 
per la programmazione e il co-
ordinamento scientifico.
La base MZS è stata riaperta 
da un gruppo di 20 persone, 
composto dal capo spedizione 
Gianluca Bianchi Fasani, per-
sonale logistico specializzato 
dell’ENEA, addetti alla sala 
operativa delle Forze Armate, 
piloti di elicottero, un medico 
e un cuoco. 
Il team è partito da Chri-
stchurch (Nuova Zelanda) con 
un volo diretto alla stazione 
statunitense di McMurdo e 
ha raggiunto la stazione italia-
na a bordo di un altro velivolo 
più piccolo (un Basler) che ha 
effettuato due voli atterrando 
sul ghiaccio di Tethys Bay, ac-
canto a MZS. Oltre a riattivare 
i servizi dopo la chiusura dello 
scorso febbraio, questo primo 
gruppo ha preparato la pista di 

3 km sul pack marino, idonea 
all’atterraggio dei vettori aerei 
intercontinentali. 
Questa spedizione vedrà per la 
prima volta l’impiego dell’unica 
nave italiana in grado di opera-
re nelle aree polari, la “Laura 
Bassi”, acquisita dall’Istituto 
Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale di 
Trieste (OGS), grazie a un fi-
nanziamento del MIUR, e ge-
stita congiuntamente da CNR, 
ENEA e OGS. Partita dall’Italia 
il 21 ottobre, la rompighiaccio 
“Laura Bassi” arriverà nel por-
to neozelandese di Lyttelton il 
prossimo 5 dicembre; nell’am-
bito della 35a spedizione ef-
fettuerà due viaggi di A/R da 
Lyttelton a Baia Terra Nova e 
condurrà una campagna oce-
anografica.
Dopo venti anni di assenza, la 
35a campagna estiva vede il 
ritorno in Antartide dei veli-
voli dell’Aeronautica Militare 
(AM), grazie ad un accordo 
di collaborazione con ENEA. 
Un aereo C-130J della 46^ 
Brigata Aerea di Pisa, con 
equipaggi addestrati ad ope-
rare in condizioni climatiche 
ed ambientali estreme, nel 
caso specifico su piste ghiac-
ciate (atterraggio sul pack), 
supporterà la spedizione con 
voli tra Christchurch e le basi 
antartiche MZS e McMurdo, 
assicurando il trasporto sia di 
passeggeri sia di materiali.
In questa spedizione saranno 
impegnati 26 militari italiani 
di Esercito, Marina, Aeronau-
tica ed Arma dei Carabinieri, 
nell’ambito delle competenze 
specifiche della Forza Arma-
ta d’appartenenza. Le eccel-
lenze provenienti dalle varie 
Forze Armate collaborano 
con personale specializzato 
per tutte le attività, dalla sala 
operativa, alle guide alpine 
dell’Esercito che coordinano 

le attività esterne e contribui-
scono al supporto specialisti-
co durante le attività di ricer-
ca. I palombari della Marina, 
insieme ad un carabiniere, 
realizzano la conduzione e il 
coordinamento di tutte le atti-
vità subacquee. I meteorologi 
dell’Aeronautica redigono le 
previsioni climatiche, le quali 
hanno un ruolo determinante 
per l’efficace pianificazione 
e svolgimento in sicurezza 
delle molteplici attività del 
personale scientifico e delle 
operazioni terrestri aeree e 
navali, sia per l’attuazione del 
programma scientifico sia per 
il rifornimento della stazione 
italo-francese Concordia di 
Dome C durante la campagna 
invernale. 
La positiva esperienza della 
campagna precedente per-
metterà l’impiego, anche 
in questa spedizione, di un 
Airbus-A319 della Australian 
Antarctic Division, che effet-
tuerà alcuni voli da Hobart 
(Tasmania, Australia) a MZS, 
trasportando ricercatori e 
tecnici italiani, e coreani della 
limitrofa stazione Jang Bogo. 
In questa spedizione conti-
nuerà l’importante contributo 
da parte di personale dei Re-
parto Genio dell’Aeronautica 
Militare per la realizzazione 
di una pista di volo semi-
preparata a Boulder Clay, di 
cui sono già stati completati 
circa i due terzi. Una volta ter-
minati i lavori, la stazione ita-
liana sarà autonoma dal pun-
to di vista dei trasporti aerei, 
anche nei mesi successivi alla 
rottura del pack, diventando 
un punto di riferimento per le 
basi limitrofe.
Ha preso il via l’8 novembre 
anche la campagna estiva a 
Concordia, che si trova a ol-
tre 3mila metri sul plateau 
antartico, dove sono previsti 
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osservatori, studi e ricerche 
nei settori della glaciologia, 
chimica e fisica dell’atmosfera, 
astrofisica, astronomia, geofi-
sica e biomedicina. Nell’ambito 
del nuovo progetto internazio-
nale “Beyond Epica”, inizierà 
quest’anno a Little Dome C, 
a 40 chilometri da Concordia, 
l’allestimento del campo che 

ospiterà le attività di perfora-
zione del ghiaccio più antico 
del mondo, con l’obiettivo di 
ricostruire il clima del pianeta 
fino a 1,5 milioni di anni fa.
A partire da novembre inizie-
rà anche il graduale arrivo 
dei nuovi 12 winter over – 5 
del PNRA, 6 dell’Istituto pola-
re francese Paul Emile Victor 

(IPEV) e 1 medico dell’Agen-
zia Spaziale Europea (ESA) 
– che andranno a sostituire 
il team precedente, restando 
poi in completo isolamento 
fino a novembre 2020 du-
rante la stagione invernale, 
quando si toccano tempera-
ture esterne di -80°C (perce-
pite fino a -100°C).
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I RICERCATORI uNIbS SvILuppANO
uN NuOvO bIOmEDICAL DEvICE
pER LA TERApIA RIgENERATIvA 
DELL’OSSO E DELLA CARTILAgINE

Una nuova premessa per la realizzazione di traguardi 
clinicamente rilevanti: dalla collaborazione tra i ricercatori 
del Laboratorio di Scienza e Tecnologia dei Materiali, 
coordinati dalla Prof.ssa Luciana Sartore del Dipartimento 
di Ingegneria Meccanica e Industriale, e l’equipe di ricerca 
del Prof. Domenico Russo del Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Sperimentali dell’Università degli Studi di 
Brescia, nasce un nuovo biomedical device per la terapia 
rigenerativa dell’osso e della cartilagine.

Lo studio, sostenuto dall’Università degli Studi di Brescia e 
dalla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, rappre-
senta un importante traguardo scientifico e applicativo e 
conquista la copertina del numero di agosto di Macromo-
lecular Bioscience, una delle principali riviste scientifiche 
a livello internazionale dedicata alla scienza dei materiali e 
alle scienze naturali.
Il progetto ha coinvolto negli ultimi tre anni (2016-2019) un 
gruppo di ricerca multidisciplinare e internazionale, con 
partner quali l’ASST Spedali Civili di Brescia, l’Istituto Orto-
pedico Rizzoli di Bologna, l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, l’Università di Glasgow e la University Health Net-
work di Toronto.
Alla base dello studio «Development of a 3D cell culture 
model based on biocompatible polymeric scaffolds engi-
neered with human mesenchymal stem cells (hMSCs) for 
cartilage and bone regenerative therapy», c’è lo sviluppo 
di materiali stampabili in 3D (dischetti, mattoncini o altre 
forme) biocompatibili e bioriassorbibili, costituiti in gran 
parte da acqua (idrogel polimerici), in grado di accogliere 
cellule staminali mesenchimali derivate da midollo osseo, 
tessuto adiposo o cordone ombelicale e permettere la 
loro differenziazione in cellule in grado di produrre nuovo 
osso e nuova cartilagine.  
I nuovi materiali bioingegnerizzati costituiscono un’impor-
tante scoperta non solo in campo ortopedico, ma anche in 
ambito chirurgico otorinolaringoiatrico, in quanto in grado 
di riprodurre nuovo materiale osseo laddove chirurgicamen-
te questo risulti asportato. 
La ricerca è ancora in corso e una volta completati i pro-
cessi di ottimizzazione e di standardizzazione dei materiali e 
delle metodiche, i ricercatori potranno compiere il passag-
gio finale e portare la sperimentazione in clinica sull’uomo.

MovecaRe: in aRRivo 
i PRiMi RoBot PeR gli 
anziani

Entra nella fase di “test” il proget-
to europeo MoveCare, nell’ambi-
to del Programma Horizon2020, 
di cui l’Università degli Studi di 
Milano è capofila con Nunzio 
Alberto Borghese, docente di 
Informatica, e il team del Labo-
ratorio di Sistemi intelligenti ap-
plicati - AIS Lab del dipartimento 
di Informatica “Giovanni degli 
Antoni”. Il consorzio coinvolge 
14 enti, tra cui il laboratorio Ne-
arLab del Politecnico di Milano e 
la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Policlinico di Milano.
Il progetto coniuga Internet of 
Things (IoT), Intelligenza Artifi-
ciale e robotica con l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita 
degli anziani soli, favorendone 
l’indipendenza e rallentando o 
monitorando i processi di de-
cadimento cognitivo e fisico.
Attraverso un sistema di Inter-
net of Things, vengono raccolti 
tutta una serie di dati sulla per-
sona, abitudini in casa, abilità 
cognitive e funzionalità moto-
ria poi immagazzinati in cloud. 
Questi vengono analizzati da 
un’Intelligenza Artificiale che va-
luta un eventuale declino psico-
fisico e restituisce una serie di 
proposte personalizzate all’an-
ziano - svolgimento di attività 
sociali ed esercizi fisici, indizi 
sulla ricerca di oggetti smarriti 
in casa, persone da contattare; 
la stessa Intelligenza comanda 
a un robot sociale di cercare 
un oggetto che l’anziano non 
riesce a trovare oppure di in-
tervenire quando si verifica una 
richiesta di aiuto creando una 
connessione con i familiari che 
possono vedere quello che sta 
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ANImA CONfINDuSTRIA Dà pARERE 
pOSITIvO ALLA NuOvA TRANSIzIONE 4.0

Transizione 4.0 è il nome del nuovo piano, dedicato al 4.0, 
del governo Conte. Presentato dal ministro dello Sviluppo 
economico, Stefano Patuanelli, ha accolto il parere positivo di 
ANIMA Confindustria. 
 
«Le nuove misure incontrano le esigenze delle imprese, in ap-
prensione fino ad oggi per l’incertezza che ha caratterizzato 
gli investimenti nell’ultimo trimestre 2019», dice Marco Noci-
velli, presidente ANIMA Confindustria. «Si tratta di un risulta-
to raggiunto a seguito di un dialogo aperto e franco: ANIMA 
è tra gli attori presenti al tavolo di lavoro ministeriale per un 
riassetto dei provvedimenti 4.0 e da luglio si sono susseguiti 
incontri costruttivi con le parti istituzionali». 

Il ministro Patuanelli ha sottolineato come sia necessario por-
tare avanti un percorso condiviso con gli attori presenti al 
tavolo per migliorare lo schema della legge di bilancio per il 
2020-2022. Il governo ha stanziato complessivamente risor-
se pari a circa 7 miliardi di euro per la proroga al 2020 delle 
misure fiscali del Piano e l’introduzione per gli anni 2020-
2022 del credito d’imposta sull’economia circolare. La nuo-
va programmazione pluriennale vuole ampliare fino al 40% la 
platea delle imprese beneficiarie.

«Nel complesso le misure sono positive, come il credito d’im-
posta che di fatto estende la possibilità anche alle aziende 
con bilanci in perdita e che è stato portato al 40% per inve-
stimenti fino a 2,5 milioni di euro, di poco inferiore all’iper 
ammortamento attuale pari al 40,8%. Inoltre, la spesa può es-
sere recuperata in cinque anni, al posto degli attuali sette, e 
questo porta la detrazione all’8% annuo contro i 5,8% attuali. 
Per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro l’aliquota è pari 
al 20%, ma solo per la parte eccedente i 2,5 milioni. Sopra i 
10 milioni non sono previste agevolazioni, ma si rimanda ad 
altri provvedimenti già operativi. È presupposto fondamentale 
della buona riuscita del piano che rimanga inalterato il mec-
canismo tecnico per accedere all’incentivo, basato sull’inter-
connessione e sulla sua verifica tramite certificazione di un 
ente accreditato», dettaglia Nocivelli. Inoltre, l’aliquota dei 
beni immateriali, come i software, è stata portata dagli attuali 
9,6% al 15% e questo incentivo può essere utilizzato indipen-
dentemente dall’acquisizione di un bene materiale. La misura 
infine è stata portata dall’attuale anno a tre anni.

(anima)

succedendo, o numeri di pronto 
soccorso in caso di emergenza 
– il tutto senza richiedere modi-
fiche all’abitazione né di indos-
sare dispositivi.
Questa fase di test – della dura-
ta di 10 settimane - coinvolgerà 
complessivamente 30 persone 
anziane sole che vivono a Mila-
no e in Extremadura (Spagna). 
Ciascun utente riceverà in do-
tazione un kit di sensori “IoT”, 
degli smart objects (come ad 
esempio una palla anti-stress 
e dei plantari sensorizzati), un 
tablet e l’accesso a un activity 
center connesso alla televisio-
ne per le attività sociali e cogni-
tive, una piattaforma digitale di 
esercizi da svolgere mediante 
giochi e dei microfoni per rico-
noscere senza errori le richie-
ste di auto. Venti utenti riceve-
ranno anche un robot.
A Milano, in particolare, la fase 
di test si terrà presso la casa 
di riposo Heliopolis di Binasco, 
del Gruppo Korian, tra i partner 
del consorzio che opera nel 
campo dell’assistenza e cura 
delle persone e presso le abi-
tazioni private di cinque anziani 
che abitano a Milano seleziona-
ti dal Policlinico di Milano. 
All’interno del progetto, Il Poli-
tecnico di Milano è responsabile 
della parte di monitoraggio, con 
l’obiettivo di cogliere i primi se-
gni di declino fisico e cognitivo 
nell’anziano pre-fragile. Parole 
chiave di questo monitoraggio 
sono ecologia e trasparenza: 
la sensorizzazione di oggetti di 
uso quotidiano – una palla anti-
stress e un paio di plantari – per-
mette infatti di osservare longi-
tudinalmente parte dell’utente.

unimi.it
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PResentato 
l’osseRvatoRio delle 
coMPetenze digitali 
2019 condotto da aica, 
anitec-assinfoRM, 
assintel e assinteR 
italia

Se ti laurei nel digitale trovi 
subito lavoro: ma il gap per 
le imprese italiane aumenta 
ancora.
Roma, 11 dicembre 2019

Per accelerare sul digitale oc-
corre accelerare su chi ha le 
competenze per abilitarlo: più 
professionisti ICT e più soft skil-
ls sono tra i fattori determinanti 
per ridurre il gap domanda-
offerta di competenze digitali. 
Ma il Paese è ancora indietro, 
sia nel formare le competenze 
che servono alle aziende, sia 
nel creare una cultura digitale 
condivisa. Questa la fotografia 
che emerge dalla quinta edizio-
ne dell’Osservatorio delle Com-
petenze Digitali, condotto dalle 
maggiori Associazioni ICT in 
Italia: AICA, Anitec-Assinform, 
Assintel e Assinter Italia, con il 
contributo di CFMT e il patroci-
nio di MIUR e AGID.
Le richieste di lavoro per le 
professioni ICT sfondano quota 
100.000
Il web è il maggior canale in cui le 
aziende ricercano professionisti 
ICT, e questo ne giustifica l’uso 
come termometro dell’andamen-
to del mercato del lavoro digitale. 
E la temperatura è alta: nel 2018 
sono circa 106.000 gli annunci di 
lavoro rivolti a profili ICT a livello 
nazionale, con una crescita supe-
riore al 27% rispetto al 2017.
Quasi una ogni due posizioni 
vacanti (46%) è relativa agli Svi-
luppatori software (i cosiddetti 

developers), che registrano qua-
si 49.000 web vacancy a fine 
2018. Per molte piattaforme 
web, addirittura il 30% degli an-
nunci di ricerca di programmato-
ri rimane scoperto per 60 giorni 
o più, a indicare una mancanza di 
risorse adatte per ricoprire que-
ste posizioni. La seconda e terza 
posizione più ricercata dopo i de-
velopers sono quelle del digital 
consultant (più di 12.000 vacan-
cy) e del digital media specialist 
(quasi 7.000 vacancy).
Ci sono oltre 4500 posti vacanti 
per le nuove professioni alta-
mente specialistiche legate alla 
Trasformazione Digitale e non 
ancora configurate nello stan-
dard e-CF (presumibilmente en-
treranno nella competenza A.7-
Tecnology Trend Monitoring del 
prossimo aggiornamento eCF): 
Artificial Intelligence Specialist, 
Big Data Specialist, Blockchain 
Specialist, Cloud Computing 
Specialist, IoT Specialist, Mobile 
Specialist e Robotics Specialist.
L’Università sta al passo: 
ora serve togliere il numero 
chiuso/programmato 
e fare orientamento e 
sensibilizzazione al digitale
Sebbene i percorsi universitari, 
per loro natura, abbiano tempi 
di adeguamento al mercato 
più lunghi, via via sono in 
espansione le offerte formative 
specialistiche che servono al 
mercato.
Sono in crescita per le lauree 
ICT i focus su Big Data e Data 
Science (49% dei corsi con co-
pertura medio-alta) e Sicurez-
za Informatica e Cybersecurity 
(56% dei corsi con copertura 
medio-alta). Fra i corsi censiti 
su Intelligenza Artificiale, oltre 
il 64% hanno una copertura me-

dio-alta delle tematiche, mentre 
per IoT fra i corsi censiti almeno 
il 25% tratta in maniera abba-
stanza approfondita la materia. 
Resta limitata l’offerta formativa 
di insegnamenti in area Cloud 
Computing (24% dei corsi con 
copertura medio-alta), mentre 
manca ancora la copertura dei 
temi sull’utilizzo in ambito azien-
dale e gli aspetti contrattualisti-
ci/legali e finanziari.

Le 10 priorità per le aziende

Dalle interviste alle aziende 
emergono alcuni interventi 
prioritari subito necessari:
1. rafforzare training e 

aggiornamento delle 
competenze del personale 
docente;

2. aumentare la consapevolezza 
che i lavori più qualificati 
aumenteranno e i lavori meno 
qualificati saranno sostituiti da 
macchine intelligenti;

3. stimolare l’upskilling della forza 
lavoro ICT nelle aziende;

4. riallineare continuamente 
i percorsi di studio 
all’innovazione e 
all’interdisciplinarietà, anche 
indirizzando verso gli ITS gli 
studenti che abbandonano i 
corsi di laurea ICT;

5. potenziare gli insegnamenti su 
nuove tecnologie, metodologie 
e competenze “soft”;

6. assicurare un ecosistema più 
favorevole alla diffusione di una 
cultura imprenditoriale tra i pro-
fessionisti dell’ICT;

7. moltiplicare le opportunità per 
le esperienze di apprendistato;

8. accrescere le opportunità di 
imprenditorialità digitale dei ne-
olaureati ICT;

9. creare percorsi di laurea ICT tra-
sversali o di “filiera” (es. Cloud, 
Cognitive Computing);

10. promuovere network collabo-
rativi di filiera come modelli di 
accelerazione.

Fonte: Osservatorio delle Compe-
tenze Digitali 2019
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RiceRca, fiRMato il decReto che staBilisce 
nuovi cRiteRi PeR la valutazione della 
qualità (vqR). il MinistRo fioRaMonti: “così 
valoRizziaMo i Punti di foRza”

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lo-
renzo Fioramonti ha firmato il Decreto contenente le Linee-
guida del prossimo bando che l’Agenzia Nazionale per la Va-
lutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) emetterà 
per la valutazione periodica della qualità della ricerca (VQR), 
relativa al periodo 2015-2019.
Le novità maggiori delle Linee-guida consistono nell’amplia-
mento del concetto di ‘prodotto della ricerca’, che non sarà 
più circoscritto alle sole pubblicazioni ma si articolerà in uno 
spazio più ampio. Andrà valutata la qualità del reclutamento, 
che ora include anche dottorandi e dottori di ricerca, e c’è 
un primo tentativo di valutare l’impatto, non solo economico, 
che le Università e gli enti pubblici di ricerca hanno sulla so-
cietà e sul territorio.Nel complesso, dichiara il Ministro Fio-
ramonti “si supera il ruolo di ‘classifica’ che talvolta la VQR 
ha assunto, orientandola verso la produzione di un quadro 
multidimensionale, che mostri punti di forza, da consolidare, 
e punti di debolezza, da superare, del sistema nazionale del-
la ricerca. Si compie così un passo importante verso il mio 
obiettivo, che è quello di un miglioramento complessivo e co-
eso del sistema”. Un’altra novità è l’introduzione di studi analiti-
ci sulle attività di valorizzazione sociale dei risultati della ricerca. 
In questo modo si intende neutralizzare ‘rendite di posizione’ che 
potevano avvantaggiare alcune Istituzioni rispetto ad altre, quan-
do si usavano solo alcuni elementi di valutazione (ad esempio i 
brevetti). Le Linee-guida contengono, infine, un invito ai ricerca-
tori, pur nel rispetto delle norme a tutela degli editori, a rendere 
accessibili i risultati delle loro attività a un pubblico più ampio 
possibile, in forma libera e gratuita.                                     (miur)

PRoductRonica: 
il futuRo della 
PRoduzione 
elettRonica è sMaRt.
 
Dal 12 al 15 novembre nel 
centro fieristico di Monaco di 
Baviera si è svolta l’edizione 
2019 di Productronica. Oltre 
1.500 espositori da 44 Pae-
si hanno presentato le loro 
novità nel campo della pro-
duzione e della progettazione 
di elettronica. Fra i temi in 
primo piano, Smart Factory, 
Smart Maintenance e la pro-
mozione di nuove generazio-
ni e risorse qualificate. Oltre 
alla piattaforma “Accelerating 
Talents” rivolta a studenti e 
giovani professionisti, i visita-
tori hanno potuto conoscere 
in anteprima gli sviluppi più 
recenti dell’automazione nella 
produzione elettronica grazie 
a mostre speciali allestite nelle 
aree “3D AOI Arena” e “Smart 
Maintenance Pavillon”. 
Complessivamente sono 
giunti a Monaco di Baviera 
44.000 visitatori da 96 Pae-
si. Dopo la Germania, i Paesi 
che hanno portato il maggior 
numero di visitatori sono sta-
ti, nell’ordine, Italia, Austria, 
Svizzera, Francia, Federazio-
ne Russa, Gran Bretagna e 
Repubblica Ceca. 
Dopo il successo di “electroni-
ca Fast Forward” nelle edizioni 
2016 e 2018, la piattaforma 
per le startup di elettronica 
ha fatto il suo debutto anche 
a Productronica. Le innovazio-
ni presentate hanno spaziato 
dalle macchine di assemblag-
gio senza contatto ai sistemi 
di controllo guidati da intelli-
genza artificiale.

cnR: PRendono seRvizio 145 giovani RiceRcatoRi 
e già deliBeRate altRe 190 assunzioni

Si è tenuta, nel rispetto dei tempi stabiliti, la presa di servi-
zio di 145 giovani ricercatori assunti dal Consiglio nazionale 
delle ricerche. “Prosegue ulteriormente il percorso tracciato 
nel Programma Triennale finalizzato al consolidamento e alla 
valorizzazione del capitale umano, risorsa fondamentale per 
la ricerca e lo sviluppo e per il potenziamento delle attività in 
aree scientifiche strategiche”, osserva il presidente Inguscio. 
Le assunzioni costituiscono la base per ulteriori 190 assun-
zioni, già deliberate, a copertura della quota prevista per il 
completamento delle assunzioni del personale precario.
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PResentati i Risultati 
del PRogetto MaestRi: 
la sfida PeR le navi 
del futuRo

Una nuova piattaforma di nave 
da crociera made in Friuli 
Venezia Giulia.

Sono stati presentati il 16 ottobre 
2019 all’Università degli Studi di 
Trieste i risultati finali del pro-
getto MAESTRI – Macro-moduli 
Abitativi E STRutture Integrate 
per navi da crociera – finanziato 
nell’ambito del Fondo europeo 
per lo sviluppo regionale per il 
settore delle Tecnologie Maritti-
me con l’obiettivo di aumentare 
il vantaggio competitivo interna-
zionale dell’industria navalmec-
canica del Friuli Venezia Giulia. 
Il progetto, nato dai tavoli di 
lavoro del Maritime Technology 
Cluster FVG (mareFVG), che ha 
poi accompagnato i partenariati 
dall’idea al progetto, e successi-
vamente nel coordinamento e 
nella valorizzazione e diffusione 
dei risultati, è stato condotto tra 
il 2017 e il 2019, per una durata 
complessiva di 24 mesi, e ha vi-
sto coinvolte principalmente le 
società Fincantieri e Marinoni, e 
le università di Udine e Trieste. 
Il risultato del progetto è un’ipo-
tesi di piattaforma di nave da 
crociera del futuro, con macro-
moduli abitativi svincolati dalla 
struttura portante che consente 
l’inserimento di un ponte in più a 
parità di altezza della nave, con 
un conseguente aumento del 
carico pagante, il contenimento 
dei pesi della struttura e del vo-
lume di ingombro degli impianti 
e la riduzione di tempi e costi di 
costruzione e di refitting, grazie 
a una prefabbricazione spinta 

soprattutto per l’allestimento 
delle aree alberghiere (ovvero 
cabine e spazi pubblici). Inoltre, 
la possibilità di decentrare le 
operazioni di costruzione e as-
semblaggio dei macro-moduli, 
i cui tempi ed efficienza sono 
stati valutati tramite modello 
matematico, rende più sicuro 
l’ambiente di lavoro, evitando 
i rischi dovuti alla sovrapposi-
zione di lavorazioni in spazi an-

gusti. Gli obiettivi del progetto 
sposano quindi le attuali direzio-
ni di sviluppo in ambito navale 
che dimostrano l’interesse dei 
grandi cantieri per l’estensio-
ne della prefabbricazione della 
zona alloggio passeggeri, al fine 
di ridurre il costo di produzione 
complessivo. I fattori attual-
mente critici sono la progetta-
zione della struttura della nave, 
le interfacce tra i moduli (sia 
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impiantistica che strutturale) 
e, non ultima per importanza, 
l’attività di logistica e coordina-
mento delle attività all’interno 
del cantiere. “Attualmente il 
trend del mercato crocieristico 
è quello di richiedere navi di più 
grandi dimensioni, per ottenere 
un più vantaggioso rapporto tra 
introiti e costi di esercizio per 
l’armatore”, spiega Davide Bion-
da, responsabile di progetto per 

Fincantieri. “Questo gigantismo 
porta a navi di oltre le 160 mila 
tonnellate di stazza lorda che, 
da parte dei cantieri navali, 
necessitano costosi investi-
menti per l’adeguamento delle 
infrastrutture produttive, tra 
cui bacini più grandi, canali di 
accesso più profondi, mezzi di 
sollevamento più potenti, non 
sempre realizzabili in tempi 
compatibili con le mutevoli con-

dizioni dei mercati. MAESTRI è 
nato per rispondere ad una sfi-
da progettuale e tecnologica: 
realizzare navi da crociera con 
un più elevato numero di cabi-
ne passeggeri a parità di stazza 
della nave”. Bionda ha conclu-
so: “Il nuovo concept, una volta 
completato lo sviluppo, con-
sentirà di rispondere meglio 
alle richieste degli armatori, di 
aumentare i volumi di passeg-
geri trasportati e di dare com-
petitività ai cantieri navali nei 
nuovi mercati emergenti”. 
Proprio per analizzare e tro-
vare soluzione alle criticità 
nelle diverse aree progettua-
li, Fincantieri ha collaborato 
con qualificati partner indu-
striali e scientifici. 
Romeo Ronco, referente per 
Marinoni, ha commentato: 
“L’impegno della partnership e 
la costante collaborazione tra i 
ricercatori hanno permesso di 
conseguire importanti risultati 
scientifici, mettendo in campo 
diverse competenze di alto li-
vello: la nostra esperienza nel-
la progettazione e costruzione 
di cabine e di componentistica 
di allestimento e nell’applica-
zione delle normative e dei 
parametri di sicurezza, unita 
alle conoscenze relative alla 
progettazione di base e a quel-
la impiantistica di Fincantieri, 
alle competenze nella proget-
tazione strutturale e nella pro-
duction engineering e metodi 
di produzione dell’Università di 
Trieste e dell’Università di Udi-
ne, ha consentito di studiare 
nuove soluzioni modulari abita-
tive autoportanti, innestate su 
un’innovativa struttura nave”.
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i softwaRe di 
siMulazione 
siMcenteR™ 3d e 
siMcenteR™ aMesiM™ 
di sieMens digital 
industRies softwaRe   
saRanno disPoniBili 
anche in Modalità 
softwaRe as a seRvice.

Grazie ad una collaborazio-
ne strategica tra Siemens e 
Rescale, leader nel big com-
puting a livello enterprise, gli 
ingegneri possono ora avere a 
disposizione in modalità Saas 
che è immediata e convenien-
te, software di simulazione di 
fascia alta. Particolarmente 
utile per piccole e medie im-
prese, il modello Saas propone 

il prodotto a più livelli e il clien-
te può selezionare il livello di 
capacità di cui ha bisogno, la 
fatturazione o licenza su base 
mensile e l’infrastruttura di 
calcolo pay-per-use.
Le grandi aziende possono, 
inoltre, beneficiare della dispo-
nibilità di Simcenter sulla piat-
taforma cloud di Rescale con 
opzioni di licenza multiple e 
flessibili per rispondere a spe-
cifici obiettivi di business. La 
licenza SaaS può essere usata 
per integrare licenze software 
a breve termine nei periodi di 
massimo utilizzo oppure la li-
cenza BYOL (bring your own 
licensing) permette ai clienti 
di Simcenter di sfruttare i loro 

investimenti quando sono ri-

chieste capacità di HPC.

Siemens utilizza il cloud per 

distribuire i propri software e 

rendere disponibili a tutte le 

aziende funzionalità di simu-

lazione di alta qualità. Oltre a 

Simcenter Amesim e Simcen-

ter 3D, è possibile accedere at-

traverso il cloud anche a Sim-

center Nastran e Simcenter 

STAR-CCM+. In questo modo 

le aziende di tutte le dimensio-

ni possono creare e simulare i 

digital twin dei propri prodotti, 

su richiesta grazie a una piat-

taforma HPC consolidata.

https://www.sw.siemens.com/

gestione intelligente 
delle Reti idRiche
ed elettRiche

L’approccio al telecontrollo 
deve tenere conto delle nuo-
ve tecnologie e normative per 
rispondere in maniera puntua-
le alle esigenze dei clienti. Le 
piattaforme di acquisizione dei 
dati oggi rappresentano la chia-
ve per consentire il monitorag-

gio in tempo reale e la conse-
guente ottimizzazione di tutte 
le risorse connesse. È recente 
l’esperienza di Siemens presso 
un sito petrolchimico, gestito 
in termini di utilities e di servizi 
da Priolo Servizi, dove la risor-
sa idrica è utilizzata sia a scopo 
di raffreddamento (processo) 
sia ad uso sanitario/industria-
le e dove è stato realizzato un 
sistema di telecontrollo con la 

piattaforma Simatic PCS7 Te-
lecontrol che ha permesso di 
soddisfare i requisiti del sito 
soprattutto in termini di eleva-
ta disponibilità, monitoraggio 
da remoto e storicizzazione dei 
dati relativi a portate, pressioni 
e livelli. L’ottimizzazione e l’uti-
lizzo efficiente di una risorsa 
primaria come l’acqua, in am-
bito industriale, è infatti indi-
spensabile.
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edilizia: nuovi 
PRodotti 
ecososteniBili da 
vecchi PneuMatici e 
cavi elettRici 

Nuovi prodotti ecosostenibili per 
l’edilizia, come piastrelle, intona-
ci e malte, ricavati da pneumatici 
fuori utilizzo (PFU in gergo) e cavi 
elettrici dismessi, saranno rea-
lizzati nell’ambito di due progetti 
del valore complessivo di oltre 
1,1 milioni di euro che vedono 
ENEA collaborare con l’Universi-
tà della Calabria. Si tratta dei pro-
getti PFU PREDECORE, coordina-
to dalla società Gatim srl e PVC 
UpCycling coordinato da R.ED.
EL. srl, entrambi finanziati dal 
POR (Piano Operativo Regionale) 
Calabria FESR-FSE 2014-2020. Il 
progetto PFU PREDECORE (PRe-
miscelati per l’EDilizia ECOcom-
patibili e a Risparmio Energetico) 
mira a realizzare intonaci malte e 
colle con premiscelati a base di 
PFU in sostituzione di un materia-
le aggregante tradizionale come 
la sabbia. Le attività consisteran-
no nella caratterizzazione fisica, 
chimica e meccanica dei manu-
fatti, valutazione di durabilità e 
proprietà isolanti e allestimento 
di un impianto pilota su scala 
semi-industriale. “L’importanza 
di questo progetto è duplice: da 
una parte consente di ottenere 
prodotti a basso impatto am-
bientale, caratterizzati da una 
matrice ad elevate prestazioni. 
Dall’altra offre la possibilità di in-
crementare notevolmente il valo-
re economico del materiale PFU, 
aumentando di conseguenza la 
domanda e, quindi, valorizzando 
l’intera filiera che si occupa del 
recupero/trattamento”.

(enea)

DuCATI STREETfIgHTER v4: LA pIù bELLA!
Ducati si aggiudica per la decima volta il prestigioso ricono-
scimento, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione 
- Chiude con grande successo la 77esima edizione di EICMA, 
la fiera di settore più importante al mondo.

Milano, 10 novembre 2019 – Lo Streetfighter V4 è stato 
eletto “Moto più bella del Salone” a EICMA2019, la fiera di 
settore ritenuta la più importante al mondo. A decretare il 
successo è stato il pubblico, che ha partecipato numeroso 
affollando i padiglioni della Fiera Internazionale di Milano-
Rho nei cinque giorni di apertura, votando direttamente al 
Salone oppure online. Il concorso “Vota e vinci la moto più 
bella del Salone”, organizzato dalla rivista italiana Motocicli-
smo in collaborazione con EICMA, è giunto quest’anno alla 
sua quindicesima edizione, e per Ducati questa è la decima 
vittoria. Oltre 14.500 appassionati hanno espresso la pro-
pria preferenza e lo Streetfighter V4 è risultata la moto più 
votata sia dai visitatori della Fiera sia dagli utenti del sito di 
Motociclismo. La nuova super naked Ducati ha conquistato 
il primo posto con il 36,7% dei voti e un notevole vantaggio 
sulla seconda classificata. Lo scrutinio si è svolto domeni-
ca 10 novembre, giornata conclusiva del Salone, seguito 
dalla premiazione ufficiale presso l’area esterna sul palco 
di MotoLive alla presenza di Giacomo Casartelli Executive 
Director di EICMA e del Direttore della rivista Motociclismo 
Federico Aliverti che ha consegnato il prestigioso ricono-
scimento. Sin dal primo giorno di apertura il pubblico ha 
affollato lo stand Ducati. Prima tra le tre novità assolute 
è lo Streetfighter V4, la super-naked con manubrio alto e 
largo, 178 kg di peso, motore Desmosedici Stradale 1.103 
cm³ con 208 CV, ali biplano e un pacchetto elettronico di 
ultima generazione.
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gRandi oPeRe Più 
sicuRe gRazie a uno 
sPin-off di Milano-
Bicocca

Grandi opere più sicure gra-
zie a GroutFreezLab (GF Lab), 
Spin-Off di Milano-Bicocca che 
opera nel settore della ricerca e 
dello sviluppo della geotecnica. 
La spin-off innovativa ha come 
principale scopo quello di ridur-
re le incertezze relative ai costi 
e ai rischi di intervento, connes-
si al consolidamento di un terre-
no prima di uno scavo profondo. 
Realizzare tunnel, metropolitane 
e grandi opere comporta, infat-
ti, operazioni sotterranee molto 
complesse e costose: è neces-
sario verificare preventivamen-
te la reale capacità dei conso-
lidanti di penetrare il terreno 
e di renderlo adeguatamente 
resistente e impermeabile. Lo 
studio accurato delle iniezioni di 
fluidi nel terreno sarà possibile 
grazie ad una macchina deno-
minata ITS (Injection Tube Sy-
stem): costruita attorno ad un 
tubo valvolato che consente di 
osservare e analizzare i cambia-
menti del suolo prima, durante 
e dopo il trattamento. La mes-
sa a punto del macchinario è in 
via di sviluppo sulla base degli 
studi effettuati in laboratorio dal 
team guidato da Riccardo Ca-
stellanza, professore associato 
di Ingegneria geotecnica presso 
il Dipartimento di Scienze della 
terra e dell’ambiente (DiSAT) 
dell’Università di Milano-Bicoc-
ca. Lo Spin-Off mira inoltre a di-
ventare un centro di eccellenza 
e punto di riferimento nel setto-
re inerente le modalità di tratta-
mento di terreni e rocce, ambito 
estremamente specialistico ma 
allo stesso tempo innovativo e 

RecoRd del 
Politecnico di toRino: 
un collegaMento 
wi-fi tRa due sensoRi 
che suPeRa i 700 kM di 
distanza
L’esperimento per dimostrare 
efficienza e sostenibilità dei di-
spositivi che saranno utilizzati 
dall’Internet del futuro
Il Politecnico di Torino ha pre-
sentato un nuovo record con la 
realizzazione di un collegamen-
to Wi-Fi tra un sensore e un ri-
cevitore distanti più di 700 km.

in forte crescita. In particolare 
saranno svolte attività di ricerca 
attraverso nuove apparecchia-
ture sperimentali e modellazioni 
numeriche con codici avanzati 
sperimentate grazie all’ITS, con 
l’obiettivo di riprodurre i reali fe-
nomeni che le iniezioni dei fluidi 
inducono nel terreno. Il settore 
della ricerca sarà affiancato da 
sviluppo, innovazione e certifi-
cazioni di materiali e strumenta-
zione, nonché fornitura di servi-
zi e prodotti rivolti agli operatori 
del settore, che permettano il 
miglioramento delle tecniche di 
trattamento di geomateriali.
GroutFreezLab (GF Lab) nasce 
dalla sinergia tra le competen-
ze scientifiche plurisettoriali 
dell’Università di Milano-Bicoc-
ca e professionisti specializzati 
nella progettazione, realizza-
zione e gestione di interventi 
di trattamento di geomateriali, 
tra cui la società SIREG GEO-
TECH srl e lo Studio Ing. An-
drea Pettinaroli. La spin-off è 
anche partecipata da partner 
con forti competenze in ambito 
di innovazione e trasferimento 
tecnologico, quali Management 
Innovation e la Fondazione U4I 
(University for Innovation).

La sperimentazione ha avuto 
inizio nel 2017 ed è stata con-
dotta dagli iXem Labs dell’Ate-
neo, da sempre impegnati nella 
ricerca per il superamento del 
divario digitale, con l’obiettivo 
di costruire un sistema autono-
mo e alternativo alla telefonia 
mobile per la raccolta di dati 
(l’internet delle Cose), applica-
bile in qualsiasi luogo, anche 
quello più remoto, indipenden-
temente dalla disponibilità di 
energia e dalle condizioni di 
copertura.
Perché il sistema sia sostenibi-
le e replicabile sono necessarie 
due caratteristiche essenziali: 
consumi energetici ridottissimi 
e collegamenti a lunga distan-
za. Per disporre di un campo di 
prova reale, le nuove tecniche 
di trasmissione sono quindi sta-
te implementate su alcuni dei 
sensori di iXemWine, il progetto 
del Politecnico finalizzato alla 
condivisione dei dati agrome-
teorologici raccolti nelle vigne e 
utilizzati per migliorare l’effica-
cia dei trattamenti fitosanitari. 
Per rendere l’esperimento rea-
le, i sensori sono stati miniatu-
rizzati, dotati di antenne molto 
piccole (inferiori a 2 cm) con 
l’energia fornita da due sempli-
ci batterie stilo, alcaline e non 
ricaricabili. Soprattutto, sono 
stati posizionati solo in conte-
sti reali, nelle vigne, in mezzo ai 
filari. Fin dall’inizio, tutte le atti-
vità sono state autofinanziate e 
realizzate in economia: per ov-
viare alla mancata disponibilità 
di tralicci, le prime prove sono 
state effettuate appendendo i 
ricevitori a palloni meteostatici 
ancorati al suolo. Nel 2017 que-
sti dispositivi hanno permesso 
di raccogliere dati fino a 50 km, 
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distanza comunque superiore 
a quelle raggiunte dai sistemi 
telefonici tradizionali. Nel corso 
dei due anni successivi i senso-
ri sono stati più volte riprogetta-
ti e perfezionati, fino alla realiz-
zazione di un collegamento tra 
una stazione meteo installata il 
3 giugno nelle vigne “U Tabar-
ka” di Carloforte, in Sardegna, 
e un ricevitore insediato suc-
cessivamente in Catalogna, 
sulle alture di Tarragona. I due 
siti sono stati efficacemente e 
ripetutamente collegati durante 
tutto il periodo di prova. La sta-
zione, i cui dati sono consultabi-
li liberamente sul sito https://
www.ixem.wine, ha trasmesso 
dati ogni 10 minuti, anche a di-
stanze superiori ai 700 km. No-
nostante la distanza raggiunta, 
la stazione oggi, a sei mesi di 
distanza, mantiene più del 90% 
di carica residua delle batterie. 
Il record, quindi, è stato otte-
nuto con emissioni bassissime 
(paragonabili al telecomando di 
un’automobile), ma straordina-
ria sensibilità in ricezione.
Gli iXem Labs sono un’eccel-
lenza dell’Ateneo Piemontese. 
Fondati nel 2004, nel 2007 
hanno realizzato il record mon-
diale di trasmissione Wi-Fi, con 
un collegamento di 300 km tra 
il Monte Rosa e il Monte Cimo-
ne. Sette anni più tardi hanno 
contribuito alla fondazione di 
Senza Fili Senza Confini, il pri-
mo provider Internet italiano 
non a scopo di lucro, analizza-
to e riconosciuto come caso 
di studio dalle più importanti 
testate giornalistiche interna-
zionali e hanno all’attivo decine 
di progetti con un unico deno-
minatore comune: la lotta al di-
vario digitale.

Rewind MateRials, 
Modifiche ReveRsiBili 
su MateRiali Magnetici

Modificare la forma di 
un oggetto e poi tornare 
indietro è possibile. Questo il 
risultato di uno studio svolto 
da un gruppo di ricercatori 
provenienti da diverse 
realtà di ricerca, pubbliche 
e private: l’Istituto officina 
dei materiali del Consiglio 
nazionale delle ricerche 
(Cnr-Iom), il Sincrotrone 
Elettra, l’università di Milano, il 
Politecnico di Milano, l’Istituto 
di Nanoscienze di Modena 
l’azienda nanotec, A.P.E. 
Research, spin-off del CNR.

Sembra che sia possibile mo-
dificare la forma di un oggetto, 
e poi tornare indietro alla sua 
forma iniziale. O almeno que-
sta è una delle più futuristiche 
applicazioni di uno studio con-
dotto da un gruppo di scienzia-
ti attivi nel mondo della ricerca 
e in quello industriale, e recen-
temente pubblicato su Advan-
ced Electronic Materials.
“Si tratta di attivare un proces-
so reversibile, attraverso il qua-
le modifichiamo le proprietà 
morfologiche di un oggetto sul-
la base di semplici impulsi elet-
trici provenienti da un pc o da 
uno smartphone”, spiega Piero 
Torelli dell’Istituto officina dei 
materiali del Consiglio naziona-
le delle ricerche (Cnr-Iom).
In particolare il fenomeno qui 
studiato prevede la possibilità di 
creare delle ‘terrazze’ di altezze 
diverse in un materiale magneti-
co. Ma questo cosa vuol dire?
“Esponendo un materiale spe-
ciale (appartenente alla classe 

dei multiferroici) a un campo 
elettrico è possibile modificarne 
la superficie, in modo da creare 
su di essa degli scalini di altezza 
di circa 100nm. Questi scalini 
poi possono essere cancellati 
invertendo la tensione del cam-
po, ottenendo una superficie 
piatta e pronta per la successiva 
applicazione”, conclude Piero 
Torelli. Grazie alle diverse spe-
cializzazioni dei vari partner del-
la ricerca è stato possibile usare 
differenti tecniche per l’analisi 
di questi materiali. “Sono sta-
te impiegate le risorse di 
crescita, nanofabbricazione, 
caratterizzazione di superficie 
e spettroscopia con luce di 
sincrotrone dell’infrastruttura 
NFFA (Nano Foundry and Fine 
Analysis) presso il Cnr-Iom, il 
microscopio a forza atomica 
(Afm) per misurare la morfolo-
gia del campione e ottenerne 
un’immagine tridimensionale. 
Infine il microscopio ottico è 
stato usato per misurare in 
tempo reale il cambiamento 
della superficie”, spiega Stefa-
no Prato, uno degli autori e il 
fondatore di A.P.E. Research.
La ricerca si inserisce nel cam-
po dei materiali magnetici mo-
dulabili ma la scoperta delle 
modifiche morfologiche è inno-
vativa e apre nuove prospettive 
in un campo già molto ricco di 
possibili applicazioni tecnologi-
che. In particolari i risultati rag-
giunti aggiungono una nuova 
possibilità nella progettazione 
di dispositivi magnetici a con-
trollo elettrico.

A cura di: Istituto Officina dei Materiali 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Cnr-Iom), Sincrotrone Elettra, Universi-
tà di Milano, Politecnico di Milano, l’Isti-
tuto di Nanoscienze di Modena e A.P.E. 
Research spin-off del CNR.
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veRso nuovi MateRiali 
intelligenti isPiRati 
dalla natuRa
Un finanziamento di 2 milioni 
di euro e 5 anni per capire 
come progettarli al Politecnico 
di Torino: con il progetto di 
ricerca DYNAPOL - Modeling 
approaches toward bioinspired 
dynamic materials Giovanni 
Maria Pavan vince l’ERC 
Consolidator Grant, prestigioso 
riconoscimento conferito dal 
Consiglio Europeo della Ricerca.  

L’abilità di concepire e sviluppare 
nuovi tipi di materiali ha scandito 
lo sviluppo dell’umanità dall’età 
della pietra, del bronzo e del fer-
ro al mondo attuale, dominato 
dall’elettronica e dai materiali 
semiconduttori: il progetto DY-
NAPOL - Modeling approaches 
toward bioinspired dynamic ma-
terials esplorerà nuove rotte per 
ottenere materiali artificiali an-
cora inesistenti per varie applica-
zioni tecnologiche. Si tratta del 
progetto di ricerca di Giovanni 
Maria Pavan - dal 2019 Profes-
sore Ordinario  presso il Politec-
nico di Torino, dove svilupperà 
DYNAPOL in cinque anni grazie 
ai 2 milioni di finanziamento. 
Si tratta di un programma di ri-
cerca ambizioso che spazia in 
diversi ambiti scientifici: simula-
zione molecolare, chimica-fisica 
computazionale, chimica supra-
molecolare, bioinspired materials 
e machine learning. Il gruppo di 
ricerca del Prof. Pavan sviluppe-
rà modelli molecolari multiscala 
e utilizzerà tecniche di simulazio-
ne computazionale avanzata e 
di machine learning per scoprire 
i principi chimico-fisici fonda-
mentali secondo cui progettare 
nuove classi di materiali artifi-
ciali con proprietà dinamiche 

bioispirate, ovvero simili a quelle 
dei materiali viventi. I modelli svi-
luppati saranno validati attraver-
so il continuo confronto con dati 
sperimentali provenienti da varie 
collaborazioni internazionali. 
Una ricerca che affonda le sue 
radici nell’osservazione della 
natura e del modo attraverso 
cui essa costruisce materia-
li complessi che possiedono 
proprietà uniche, come l’abilità 
di rispondere in modo attivo a 
stimoli esterni di varia natura - 
ambientali (come variazioni di 
temperatura, salinità, pressio-
ne), biologici (interazioni spe-
cifiche con proteine o tessuti), 
chimici, fisici ecc., capaci di 
svolgere funzioni complesse 
lavorando fuori dall’equilibrio 
termodinamico (consumando e 
trasformando energia) e, in ge-
nerale, che possiedono un com-
portamento dinamico, appunto, 
“vivente”. DYNAPOL è un cosid-
detto progetto “paradigm brea-
ker”: l’obiettivo è infatti quello di 
capire come creare nuove classi 
di materiali artificiali bioispirati 
attraverso concetti chimico-
fisici diversi da quelli su cui si 
basano i comuni materiali ad 
uso tecnologico, ovvero tramite 
processi di auto-aggregazione 
(self-assembly).  
“La natura ha sempre rappre-
sentato una fonte di ispirazione 
verso l’innovazione tecnologica, 
permettendo all’uomo di su-
perare i propri limiti. Nei secoli 
abbiamo imparato a costruire 
aeroplani che ci permettono di 
volare, barche che permettono 
di muoversi in acqua - dichiara 
Giovanni Maria Pavan. Imma-
ginate di imparare dalla natura 
come creare nuovi tipi di ma-
teriali con proprietà dinamiche 

senza precedenti, materiali 
attivi in grado di svolgere fun-
zioni complesse, di assorbire 
e scambiare informazioni co-
municando con l’ambiente cir-
costante in modo dinamico, di 
reagire e comportarsi in modo 
“intelligente”: questa sarebbe 
una rivoluzione in molti campi. 
Questo progetto - conclude Pa-
van - ci consentirà di esplorare 
nuovi modi per creare materiali 
bioispirati affascinanti e di apri-
re nuove strade nella scienza 
dei materiali”.  
 
Giovanni Maria Pavan ha con-
seguito presso l’Università di 
Trieste (IT) la laurea (MSc) in In-
gegneria dei Materiali nel 2006 
e il Dottorato di Ricerca (PhD) 
in Nanotecnologie nel 2010. È 
entrato a far parte del Dipar-
timento tecnologie innovative 
della Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana 
(SUPSI) nel 2010 prima come 
postdoc, poi nel periodo 2012-
2016 come Ricercatore di ruolo 
e nel periodo 2017-2018 come 
Ricercatore Senior. Dal 2019 è 
stato nominato Professore ed è 
a capo del laboratorio di Scien-
za dei Materiali Computazionale 
(CMS) con sede presso l’istituto 
di ingegneria meccanica e tec-
nologia dei materiali (MEMTi) 
della SUPSI. Da maggio 2019 
è anche Professore Ordinario 
presso il Politecnico di Torino 
(IT). È coautore di oltre 75 pub-
blicazioni peer-reviewed in rivi-
ste scientifiche di primo livello. 
La sua ricerca ha ricevuto nu-
merosi finanziamenti competiti-
vi da vari enti di ricerca naziona-
li e internazionali (ad es., ERC, 
H2020, SNSF, ecc.). 



oMRon lancia il RoBot MoBile ld-250 PeR 
MoviMentaRe caRichi fino a 250kg

Una novità nel settore che consente di controllare diversi tipi di 
robot mobili tramite un unico sistema. 

Con una capacità di carico utile di 250kg, LD-250 è l’ulti-
ma potente aggiunta alla serie LD di robot mobili prodotti 
dall’azienda. Insieme a Fleet Manager, il primo strumento 
del settore che consente di controllare più robot mobili con 
carichi diversi tramite un unico sistema, contribuirà alla rea-
lizzazione di un sistema di trasporto dei materiali autonomo 
più flessibile e ottimizzato. Il nuovo robot mobile LD-250 che 
offre una capacità di carico utile di 250kg e quasi il doppio 
della superficie, può essere utilizzato per trasportare com-
ponenti automobilistici di grandi dimensioni, come blocchi 
delle trasmissioni e materiali di imballaggio voluminosi, og-
getti che tradizionalmente venivano movimentati dagli es-
seri umani per mezzo di carrelli. Per ottimizzare il sistema 
di trasporto autonomo dei materiali, i clienti potranno uti-
lizzare Fleet Manager di Omron, la prima applicazione nel 
settore in grado di controllare una flotta diversificata, fino 
ad un numero di 100 robot mobili Omron con carichi utili 
e funzionalità differenti, attraverso la gestione del traffico, 
la gestione della batteria e la movimentazione dei veicoli. 
La serie LD di robot mobili è in grado di evitare persone e 
ostacoli in modo autonomo, calcolando automaticamente i 
percorsi migliori per il trasporto del materiale.
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digiMat, nuova Release

Nella nuova release è stato 
aggiornato il test virtuale per i 
materiali ad alto contenuto di 
fibre con analisi più veloci di 
10-100 volte e posizionamento 
del modello Melro; è stata 
inoltre implementata 
l’analisi di danneggiamento 
progressivo utilizzando il 
modello Camanho.

e-Xstream engineering, parte 
di Hexagon e leader di mer-
cato in servizi di ingegneria 
e software di simulazione dei 
materiali, ha annunciato l’in-
troduzione di nuove capacità 
evolute atte a ricavare valori di 
progettazione più accurati per 
i materiali compositi rinforza-
ti con fibre, modellare i crash 
strutturali dei composti Sheet 
Moulding Compound (SMC) e 
comprendere i limiti di sicu-
rezza dell’alleggerimento uti-
lizzando il metodo Camanho.
Digimat 2019.1 offre agli in-
gegneri meccanici un nuovo 
approccio per determinare 
le proprietà Ammissibili in 
settori critici per la sicurez-
za, integrando i test fisici per 
determinare la variabilità e le 
prestazioni dei materiali at-
traverso la simulazione e per 
accrescere la fiducia nei test 
“virtual coupon”.
Digimat implementa ora il 
modello per l’analisi di dan-
neggiamento progressivo del 
Professor Camanho, che per-
mette agli utenti di modellare 
in maniera esaustiva il modo 
in cui le scelte dei materiali in-
fluiscono sulla rottura di mate-
rie plastiche Continuous Fibre 
Reinforced Plastic (CFRP) dal 

coupon al pannello finito e di 
migliorare l’accuratezza delle 
proprietà Ammissibili per i ma-
teriali compositi. Gli sviluppi 
di modelli complementari in 
questa release consentono ai 
professionisti di ottenere stime 
migliori dell’effetto di difetti 
quali porosità, ondulazione fuo-
ri piano e delaminazione, per 
calcolare fattori di margine più 

accurati e tolleranze appropria-
te. È stata inoltre migliorata la 
modellazione dei materiali per 
le materie plastiche CFRP ad 
alto contenuto di fibre. L’analisi 
della microstruttura sostituisce 
ora il posizionamento casuale 
delle fibre con posizioni reali-
stiche basate sul modello stati-
stico Melro per consentire l’in-
gegneria diretta del materiale.
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coMsol lancia
la veRsione 5.5
di coMsol 
MultiPhysics®

Potenti strumenti di modellazione 
delle geometrie, solutori più 
rapidi e due nuovi prodotti: il 
Metal Processing Module e il 
Porous Media Flow Module.

Brescia (14 novembre 2019) — 
COMSOL, fornitore leader di 
soluzioni software per la mo-
dellazione multifisica, la simu-
lazione, la progettazione e la 
distribuzione di app, annuncia 
il rilascio della nuova versione 
di COMSOL Multiphysics®. Nel-
la versione 5.5 il Design Modu-
le include uno sketching tool 
completamente nuovo per 
creare in modo più semplice le 
geometrie e ottenere un con-
trollo parametrico più versati-
le. Solutori nuovi e aggiornati 
rendono più rapide le simula-
zioni in diversi ambiti. Due nuo-
vi prodotti aggiuntivi, il Porous 
Media Flow Module e il Metal 
Processing Module, ampliano 
ulteriormente le potenzialità 
della suite di prodotti per la 
modellazione multifisica.

POTENTE SkETChING 
PARAMETRICO CON QUOTE
Il Design Module include un 
nuovo sketching tool che sem-
plifica l’assegnazione di quote 
e vincoli ai disegni per modelli 
2D e ai piani di lavoro in 3D. 
“Abbiamo avuto l’accortezza di 
integrare il nuovo strumento di 
quote e vincoli nel Model Bu-
ilder in modo che diventi una 
parte naturale del flusso di la-
voro in COMSOL Multiphysics”, 

ha commentato Daniel Bertils-
son, technology manager per 
la matematica e l’informatica 
di COMSOL. “I nuovi strumenti 
per le quote e i vincoli posso-
no essere utilizzati unitamen-
te ai parametri del modello in 
COMSOL Multiphysics per con-
trollare la simulazione, sia per 
una singola sessione sia per lo 
sweep parametrico o per l’otti-
mizzazione parametrica”.

NUOVA TECNOLOGIA NEI 
SOLUTORI DEDICATI ALLE 
SIMULAZIONI ACUSTIChE
La tecnologia a ultrasuoni sta 
diventando sempre più impor-
tante in un’ampia gamma di ap-
plicazioni, che spaziano dall’in-
gegneria di processo e per 

Ottimizzazione parametrica del campo di moto in una microvalvola 
eseguita utilizzando il nuovo sketching tool con la funzionalità di 

quote e vincoli disponibile nel Design Module.

controlli non distruttivi all’elet-
tronica di consumo. Una nuova 
funzionalità basata sul metodo 
discontinuous Galerkin consen-
te di calcolare in modo efficien-
te su architettura multicore la 
propagazione di ultrasuoni nei 
solidi e nei fluidi, compresi ma-
teriali realistici con smorzamen-
to e anisotropia. Il metodo trova 
applicazione anche nell’ambito 
delle basse frequenze, come 
ad esempio in sismologia. Le 
capacità multifisiche incluse 
consentono di combinare per-
fettamente la propagazione li-
neare di un’onda elastica in un 
solido e la sua transizione a un 
fluido come onda di pressione 
acustica, e viceversa. 

Campo di pressione sonora all'interno di un'automobile risolto 
con il metodo degli elementi finiti a 7 kHz utilizzando un solutore 

specializzato per l'analisi della propagazione delle onde.
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La nuova funzionalità elastic 
wave è disponibile per gli uten-
ti dello Structural Mechanics 
Module, del MEMS Module e 
dell’Acoustics Module. L’accop-
piamento acustico fluido-strut-
tura è disponibile nell’Acoustics 
Module. Per le simulazioni nel 
dominio della frequenza, un so-
lutore specializzato per l’analisi 
della propagazione di onde per-
mette di gestire frequenze più 
elevate (lunghezze d’onda più 
corte) utilizzando il metodo de-
gli elementi finiti. Il nuovo solu-
tore può essere usato per ana-
lizzare strutture chiuse come 
quella dell’abitacolo di un’auto e 
per altre simulazioni acustiche.

IL METAL PROCESSING 
MODULE
Il nuovo Metal Processing Mo-
dule rende possibile in COM-
SOL Multiphysics l’analisi della 
trasformazione di fase dei me-
talli per applicazioni nel campo 
della saldatura, del trattamen-
to termico e del metal addi-
tive manufacturing. “Il Metal 

Tensioni residue in un ingranaggio cilindrico dopo la tempra, calcolate utilizzando
il Metal Processing Module.

Processing Module consente 
di prevedere sforzi e deforma-
zioni derivanti da cambiamenti 
di fase desiderati o indesiderati 
causati dal calore nei metalli”, 
ha dichiarato Mats Danielsson, 
responsabile tecnico di pro-
dotto di COMSOL”. Il modulo 
può essere combinato in linea 
di principio con qualsiasi altro 
prodotto COMSOL per ogni tipo 
di analisi multifisica che includa 
il cambio di fase di metalli. Pre-
vediamo che gli utenti lo com-
binino per esempio con l’Heat 

Transfer Module per includere 
l’influenza della radiazione ter-
mica, con l’AC/DC Module per 
l’indurimento per induzione e 
con il Nonlinear Structural Mate-
rials Module per analisi altamen-
te predittive del comportamen-
to del materiale”.

IL POROUS MEDIA FLOw 
MODULE
Il Porous Media Flow Module of-
fre un’ampia gamma di funziona-
lità per l’analisi del trasporto nei 
mezzi porosi agli utenti che lavo-

Simulazione di 
un serbatoio per 
immagazzinare il calore 
a letto impaccato con 
il Porous Media Flow 
Module.
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rano, ad esempio, nell’industria 
alimentare, farmaceutica e bio-
medica. Questo nuovo prodotto 
aggiuntivo include funzionalità 
per flussi monofase e multifase 
in mezzi porosi, ma anche per 
l’essiccazione e il trasporto in 
fratture. I modelli di flusso copro-
no simulazioni lineari e non linea-
ri in mezzi saturi e variabilmente 
saturi con opzioni specifiche per 
flussi lenti e veloci in mezzi po-
rosi. Le capacità di simulazione 
multifisica sono ampie, con fun-
zionalità che includono opzioni 
per il calcolo delle proprietà ter-
miche effettive di sistemi mul-
ticomponente, poroelasticità e 
trasporto di specie chimiche nel-
la fase solida, liquida e gassosa.

OTTIMIZZAZIONE DI FORMA 
E TOPOLOGICA PIù SEMPLICI 
NELL’OPTIMIZATION 
MODULE
Già da molti anni gli utenti che 
si occupano di analisi meccani-
che, acustiche, elettromagneti-

Ottimizzazione di forma 
di una staffa in lamiera 

effettuata usando 
l’Optimization Module. 
La struttura è soggetta 
a un carico flessionale 
che genera convessità 
nel progetto ottimale. 

La visualizzazione 
mostra gli sforzi 

efficaci.

Analisi di una trasmissione elastica a catena nel Multibody Dynamics 
Module. I colori e le frecce mostrano la velocità e la direzione della 

velocità, rispettivamente, nella catena e nei pignoni.

per l’ottimizzazione topologica 
garantisce ouput geometrici di 
qualità superiore che possono 
essere utilizzati per ulteriori ana-
lisi e per l’additive manufacturing. 
COMSOL Multiphysics dispone 
ora di un supporto generale per 
l’importazione e l’esportazione 
dei formati PLY e 3MF per l’ad-
ditive manufacturing, oltre al for-
mato STL già disponibile.

ANALISI NON LINEARI 
CON LE ShELL, ANALISI 
MECCANIChE DI TUBAZIONI 
E RANDOM VIBRATION 
ANALYSIS
È ora disponibile un’ampia gam-
ma di opzioni per le analisi non 
lineari di shell e compositi, tra 
cui plasticità, creep, viscopla-
sticità, viscoelasticità, iperela-
sticità e contatto meccanico. 
La funzionalità di modellazione 
dei contatti è stata ampliata 
per supportare qualsiasi combi-
nazione di solidi e shell, inclusi 
solidi shell, solidi compositi e 
membrane shell. A seconda del 
tipo di analisi, questi migliora-
menti saranno disponibili per gli 
utenti dello Structural Mechani-
cs Module, del Nonlinear Struc-
tural Materials Module e del 
Composite Materials Module.

Per gli utenti dello Structural 
Mechanics Module, una nuova 
interfaccia per la meccanica 
dei tubi offre ora una funziona-
lità per l’analisi degli sforzi di 
sistemi di tubazioni. La nuova 
funzionalità può gestire una 
varietà di sezioni trasversali di 
tubi e può includere effetti do-
vuti a carichi esterni, pressione 
interna, forze di resistenza as-
siale e gradienti di temperatura 
attraverso la parete del tubo.
Gli utenti dello Structural Mecha-
nics Module possono ora esegui-
re analisi con vibrazioni casuali 
per studiare la risposta ai carichi 
rappresentati con una densità 
spettrale di potenza (PSD).
Ciò consente agli utenti di inclu-
dere carichi di natura casuale, 
come raffiche di vento turbolento 
o vibrazioni indotte dalla strada su 
un veicolo. I carichi possono esse-
re completamente correlati, non 
correlati o avere una specifica 
correlazione fornita dall’utente.
Il Multibody Dynamics Modu-
le offre nuove funzionalità per 
l’analisi di trasmissioni a catena 
rigida ed elastica con generazio-
ne automatica di tutte le con-
nessioni e i giunti necessari per 
la modellazione delle stesse. 

che, termiche, fluidodinamiche 
e chimiche possono effettuare 
ottimizzazione topologica e di 
forma in COMSOL Multiphysics. 
L’Optimization Module offre ora 
un modo più semplice per con-
figurare l’ottimizzazione di forma 
con nuove funzionalità integrate, 
come moving boundary parame-
trizzate da polinomi e supporto 
integrato per l’ottimizzazione 
dello spessore di una shell. Una 
nuova operazione di smoothing 
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via e le linee di trasmissione 
rende la configurazione molto 
più rapida e offre all’utente un 
maggiore controllo per la mo-
dellazione dei circuiti stampati.

DISTRIBUZIONE
EFFICIENTE DI APP
COMSOL Compiler™ consen-
te di creare app standalone 
basate su modelli realizzati in 
COMSOL Multiphysics con in-
terfacce specializzate costru-
ite con l’Application Builder. 
Le app compilate richiedono 
solo COMSOL Runtime™ - 
non è necessaria alcuna licen-
za di COMSOL Multiphysics o 
COMSOL Server™. “Dal rila-
scio di COMSOL Compiler lo 
scorso autunno, abbiamo vi-
sto un’ottima risposta da par-
te dei nostri utenti dell’Appli-
cation Builder grazie a questa 
nuova possibilità di distribui-
re le app in forma autonoma”, 
ha detto Daniel Ericsson, 
application product manager 
di COMSOL. L’ultima versio-
ne di COMSOL Compiler ha 
una nuova opzione di com-
pilazione per generare file di 
dimensioni minime in modo 
da facilitare la distribuzione. 
Quando l’utente lancia per 
la prima volta una app dove 
è stata utilizzata la nuova op-
zione di compilazione, COM-
SOL Runtime viene scaricato 
e installato, se necessario, 
dal sito web di COMSOL. Per 
le app che utilizzano la stes-
sa versione di COMSOL è ne-
cessaria una sola istanza di 
COMSOL Runtime. COMSOL 
Runtime ha una dimensione 
di circa 350 MB e il file di una 
app può avere una dimensio-
ne di pochi MB.

le PRinciPali novità 
della veRsione 5.5 in 
BReve
Nuovo sketching tool con quote e 
vincoli

Simulazioni rapide di onde elastiche 
lineari

Nuovo Metal Processing Module per 
la saldatura, il trattamento termico e 
il metal additive manufacturing

Nuovo Porous Media Flow Module 
per l’industria alimentare, farmaceu-
tica e biomedica 

Strumenti potenziati per l’ottimizzazione 
topologica e di forma per analisi mec-
caniche, acustiche, elettromagnetiche, 
termiche, fluidodinamiche e chimiche

Importazione ed esportazione dei 
formati di stampa 3D e additive ma-
nufacturing PLY e 3MF

Strumenti di editing per la riparazio-
ne di file STL, PLY e 3MF

Analisi strutturali di shell non lineari, 
analisi meccaniche in tubazioni, ran-
dom vibration e trasmissioni a catena

Flussi di Eulero comprimibili e Large 
Eddy Simulation (LES) non isoterme

Flussi in macchine rotanti con level set, 
phase field, Euler–Euler e bubbly flow

Circuiti termici equivalenti a parame-
tri concentrati

Bande spettrali multiple per la radia-
zione nei mezzi partecipanti

Condizioni di open boundary più 
efficienti nel trasferimento termico 
convettivo

Utilizzo del database delle proprietà 
termodinamiche in qualsiasi tipo di 
simulazione

Simulazioni combinate full wave e 
ray optics

Shell piezoelettriche e dielettriche

Nuove porte PCB per via e linee di 
trasmissione

Collegamento delle immagini alle pre-
sentazioni di Microsoft® PowerPoint®

Possibilità di creare i propri add-in 
per personalizzare il flusso di lavoro 
nel Model Builder

App standalone di dimensioni mini-
me con COMSOL Compiler™

SIMULAZIONI DI FLUSSI DI 
EULERO COMPRIMIBILI E 
LARGE EDDY SIMULATION 
NON ISOTERME
Gli utenti del CFD Module 
avranno a disposizione nuove 
interfacce per la simulazione 
di flussi di Eulero comprimibi-
li e per Large Eddy Simulation 
non isoterme (LES). Inoltre le 
interfacce per flussi in macchi-
ne rotanti ora supportano due 
metodi level set phase field 
così come Euler-Euler e bubbly 
flow. L’Heat Transfer Module 
contiene una nuova interfaccia 
per sistemi termici a parametri 
concentrati, un approccio equi-
valente alla modellazione di 
circuiti per le simulazioni di tra-
sferimento di calore. L’irraggia-
mento in mezzi partecipanti ora 
supporta bande spettrali mul-
tiple e una nuova formulazione 
della funzionalità open bounda-
ry per il flusso convettivo riduce 
del 30% il tempo di soluzione. 

wAVE OPTICS E RAY 
OPTICS MULTISCALA, 
ShELL PIEZOELETTRIChE E 
PORTE PCB
Il Ray Optics Module può ora 
essere combinato con l’RF Mo-
dule o il Wave Optics Module 
per simulazioni simultanee full-
wave e ray tracing. Ciò consen-
te la modellazione multiscala, 
come ad esempio l’analisi di 
una guida d’onda radiante in 
una grande stanza, dove l’uso 
di una simulazione full-wave sa-
rebbe proibitivo per il calcolo. 
Combinando l’AC/DC Module e 
il Composite Materials Module 
gli utenti possono ora analizza-
re materiali stratificati con strati 
sia dielettrici sia piezoelettrici in 
strutture sottili. Nell’RF Module 
una serie di nuove porte per i 



26 a&c - analisi e calcolo|novembre/dicembre 2019

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

Roma, 18 novembre 2019 – Il 
Ministro dell’ambiente, Sergio 
Costa, ha convocato al mini-
stero le Conferenze istituzio-
nali permanenti delle Autorità 
di distretto che si sono svolte 
questo pomeriggio. Poiché 
l’emergenza maltempo di que-
sti giorni riguarda tutta l’Italia, 
è importante intervenire prio-
ritariamente su questo fronte.

Nel corso della riunione, pre-
sieduta dallo stesso Ministro, 
alla quale sono intervenuti i 
rappresentanti del Governo, 
delle Regioni ed i segretari ge-
nerali dei distretti, (Appennino 
settentrionale, Alpi orientali, 
fiume Po, Appennino centra-
le, Appennino meridionale) è 
stata confermata l’importan-
za della manutenzione come 

misura atta a garantire una 
costante ed efficace azione di 
prevenzione dai dissesti. Sono 
stati conseguentemente adot-
tati i programmi stralcio di ma-
nutenzione per i territori delle 
cinque Autorità destinando 
ad essi un totale di 25 milio-
ni di euro ed è stata prevista 
in alcuni casi anche una fase 
programmatica al fine di poter 

MalteMpo: Costa, altri 25 Mln
per progetti eseCutivi Contro
il dissesto dei Corsi idriCi 
Il ministro ha presieduto la Conferenza istituzionale 
permanente delle Autorità di bacino.
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finanziare ulteriori interventi 
con le risorse che a tal fine si 
dovessero rendere disponibili.
Tra le situazioni di maggior 
rischio evidenziate è stato af-
frontato il problema del fiume 
Tagliamento, per il quale la CIP 
ha istituzionalizzato il tavo-
lo tecnico di confronto tra gli 
attori principali per la messa i 
sicurezza del fiume.

Per il Sud del Paese è stato 
illustrato il Master Plan del 
fiume Sarno che si propone di 
definire ed attuare una serie di 
misure che diano una risposta 
alle molteplici criticità presen-
ti su quel territorio.
La Conferenza istituzionale 
permanente ha approvato, 
oltre agli interventi di manu-
tenzione ed alle varianti ai 
Piani, presentati da ciascuna 
Autorità di Bacino in attua-
zione degli obiettivi di piani-
ficazione, l’adozione di alcu-
ni regolamenti,  come quelli 
relativi all’amministrazione e 
contabilità, l’organizzazione e 
il funzionamento degli uffici, le 
assunzioni di personale alta-
mente specializzato, requisito 
indispensabile per affrontare 
efficacemente il dissesto idro-
geologico, come è stato sotto-
lineato nel corso della seduta.
 “I programmi e i soldi ci sono 
– ha affermato il ministro Co-
sta. Considero una priorità 
assoluta i tempi, che devono 
essere ristrettissimi. Questi 
fondi sono per la prevenzione 
del dissesto e devono essere 
considerati un investimento. 
Con la massima collaborazio-
ne tra i soggetti coinvolti, cre-
do che si possa raggiungere 
presto il traguardo di accele-
rare le tempistiche, un tassello 
importante del nostro grande 
disegno contro il dissesto idro-
geologico del Paese che stia-
mo contrastando anche con 
la norma ‘Cantiere ambiente’, 
che deve essere approvata 
rapidamente, e con il Piano 
Stralcio, con il quale abbiamo 
già stanziato 315 milioni di 
euro nel 2019 per oltre 260 in-
terventi in tutte le regioni”.

accoRdo sMaRtcae e 
gRM consulting

SmartCAE ha siglato con 
GRM Consulting, azienda 
Inglese specializzata nel 
campo della simulazione 
al calcolatore, l’accordo 
per la rivendita in Italia dei 
software di ottimizzazio-
ne strutturale dei laminati 
compositi OptiAssist per 
Simcenter e OptiAssist per 
VR&D Genesis. 
Le soluzioni OptiAssist of-
frono un approccio deno-
minato CAITO (Composite 
Analysis, Interrogation, Te-
sting & Optimisation) agli 
ingegneri che progettano 
manufatti in composito. Si 
tratta di strumenti completi 
per l’analisi FEA, lo sviluppo 
del laminato e una suite di 
funzioni per la creazione di 
report di produzione. 
Alla base di OptiAssist vi 
sono soluzioni allo sta-
to dell’arte per l’analisi e 
l’ottimizzazione struttura-
le quali il solutore VR&D 
Genesis oppure il modulo 
SOL 200 di Simcenter Na-
stran.
Maggiori informazioni sono 
disponibili su: https://
www.smartcae.com/sof-
tware/grm-consulting/ic

po
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mETODI EffICIENTI pER LA DEfORmAzIONE
DI fORmA NEL CALCOLO pARAmETRICO mEDIANTE 
TECNICHE DI RIDuzIONE COmpuTAzIONALE
NICOLA DEMO, MARCO TEZZELE, ANDREA MOLA, GIANLUIGI ROZZA
SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste
Area Matematica, mathLab

parametrizzazione di forma e model order 
reduction.

In molti contesti ingegneristici, l’ottimizzazio-
ne o il miglioramento del comportamento di 
un determinato manufatto o prodotto risulta 
ancora oggi un problema ricorrente e di diffi-
cile soluzione. Grazie al progressivo aumento 
delle risorse di calcolo, e della qualità degli 
algoritmi di simulazione numerica, molti pro-
dotti o processi oggi giorno vengono sviluppa-
ti attraverso il paradigma della prototipazione 
virtuale. In questo contesto le prestazioni 
del manufatto o processo in fase di studio 
vengono simulate (numericamente) in modo 
ripetitivo a fronte della variazione dei diversi 
parametri di design presi in considerazione, 
così da analizzare le differenze nelle soluzioni 
e se possibile determinare la combinazione di 
parametri che ottimizzi le prestazioni stimate. 
Il ciclo di progettazione descritto può dunque 
essere caratterizzato come un processo di 
ottimizzazione basato su un problema para-
metrico in cui i parametri vengono associati 
a diversi aspetti rilevanti per il design. Nel 
caso estremamente ricorrente in cui il ciclo 
di progettazione miri a cercare la forma otti-
male di un certo sistema, è però necessario 
che le variazioni di forma vengano associate 
a parametri di forma, ovvero numeri con cui 
alimentare gli algoritmi matematici per otti-
mizzazione e simulazione. Per ottenere que-
sto risultato, abbiamo bisogno di metodi di 
parametrizzazione di forma, capaci, dati una 
geometria iniziale e un insieme di parametri 
di input, di deformare tale geometria in ma-
niera automatica, rispettando alcuni vinco-
li dipendenti dal problema stesso, come ad 
esempio il mantenimento della continuità 

sulla derivata della superficie. Sottolineiamo 
che con parametrizzazione di forma intendia-
mo la famiglia di algoritmi che si occupa di 
deformare l’oggetto in esame secondo alcune 
regole matematiche, e non ci riferiamo a un 
metodo specifico. Siccome ogni nuova forma 
creata verrà, nella maggior parte dei casi, 
analizzata numericamente per quantificare le 
differenze, nel suo comportamento, rispetto 
alla forma originale, possiamo considerare il 
problema studiato come un modello parame-
trico in cui i parametri si riferiscono alla for-
ma del dominio rispetto a una configurazione 
(non deformata) di riferimento.
Dipendentemente dal modello, le soluzioni nu-
meriche possono avere un costo computazio-
nale molto elevato: in un contesto di design e 
ottimizzazione, il costo computazionale cresce 
ulteriormente poiché il processo è iterativo. 
In molti casi, il costo totale rende lo studio di 
questi sistemi parametrici quasi impraticabile, 
anche sui computer ad alte prestazioni più re-
centi. In questi contesti, tecniche di riduzione 
di modello permettono un grande risparmio 
computazionale, in quanto forniscono un’ap-
prossimazione efficiente della soluzione del 
problema studiato (per un nuovo parametro 
mai testato prima) basata sulla proiezione di 
funzioni di base provenienti da un database di 
soluzioni parametriche precalcolate [1].

Ottimizzazione di forma parametrica 
tramite processi iterativi.

La parametrizzazione di forma consente quindi 
di applicare processi iterativi sulla geometria, 
generando in maniera automatica le forme 
ammissibili. Ogni forma potrà quindi essere 
testata attraverso la simulazione numerica, 

Loghi PyGeM e 
Bladex:

mathlab.sissa.it/cse-
software
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andando a costituire una pipeline computa-
zionale capace di esplorare l’insieme di tutte 
le deformazioni. Tale pipeline potrà essere 
facilmente integrata con tecniche di ridu-
zione di modello per rendere la risoluzione 
del problema numerico molto più efficiente 
e veloce.
L’intera pipeline può essere facilmente adatta-
ta non solo per esplorare i cambiamenti nella 

soluzione al variare delle forme, ma anche per 
ottimizzare la forma dell’oggetto in questione. 
In questo caso è necessario introdurre un al-
goritmo di ottimizzazione che converga, pos-
sibilmente con il minor numero di iterazioni, 
alla forma che minimizza un dato funzionale, 
nella maggior parte dei casi dipendente dal-
la soluzione numerica. Specifichiamo inoltre 
che il suddetto processo di ottimizzazione, o 
comunque di parametrizzazione di forma, vie-
ne spesso applicato a processi o manufatti 
industriali, ma può essere facilmente esteso 
ad altri settori, data la generalità del meto-
do. Troviamo esempi nel settore biomedicale, 
dove per esempio le geometrie di porzioni del 
sistema cardiovascolare vengono spesso mo-
dellate con le stesse tecniche per ricostruire 
al computer forme specifiche per il singolo 
paziente.
È importante che questo processo sia effi-
ciente, automatico e integrato. Diversi proget-
ti di ricerca industriale degli ultimi anni, che 
hanno visto la nostra partecipazione, hanno 
riguardato la necessità di parametrizzare e 
deformare forme per ottimizzare per lo più 
prestazioni fluidodinamiche, soprattutto in 
ambito naval-meccanico, come richiamato 
nelle immagini.

Figura 1

Figura 2

Intro ffD  e vantaggi gestione forme e 
parametri.

La free form deformation (FFD) è una tec-
nica per la parametrizzazione di forma, ini-
zialmente diffusasi nella computer grafica 
per via delle proprie caratteristiche. Questo 
metodo consiste nella creazione di un lattice 
di punti di controllo intorno all’oggetto che si 
vuole deformare e, tramite lo spostamento 

di alcuni di questi punti, viene indotta una de-
formazione continua all’interno del lattice. La 
deformazione sfrutta funzioni B-spline. Que-
sto permette di ottenere la continuità deside-
rata lungo le sezioni individuate dal lattice di 
controllo. Nella figura 1, a sinistra, si può ve-
dere un esempio di bulbo prodiero con i punti 
di controllo della FFD indeformati in rosso. A 
destra invece si nota il bulbo deformato e la 
nuova posizione dei punti di controllo.
Come si evince il metodo è molto generale e 
può essere applicato ad ogni tipo di geometria. 
Per questa tecnica di deformazione, i parame-
tri si riferiscono allo spostamento dei punti di 
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controllo nelle varie direzioni. Un altro aspetto 
vantaggioso di questa tecnica è che permette 
deformazioni globali anche con pochi parame-
tri, rendendola particolarmente efficace da in-
tegrare all’interno di un ciclo di ottimizzazione 
di forma [2,3], come in figura 2 e 3. 

Riduzione dello spazio dei parametri.

Purtroppo non sempre è immediato capire 
quanti punti di controllo utilizzare, e come e 
quanti spostarne per indurre la deformazione 
voluta, o per generare uno spazio delle defor-
mazioni abbastanza ricco per l’ottimizzazione. 
Una possibile soluzione è rappresentata dalla 
riduzione del numero dei parametri tramite 
una riparametrizzazione sfruttando una tecni-
ca basata sulle proprietà (spettrali) della ma-
trice costruita con i gradienti della funzione 
obiettivo di interesse rispetto ai parametri di 
input. Questa tecnica è basata sulla proprietà 
degli active subspaces [4] e negli ultimi anni è 
stata applicata con successo in diversi campi 
dell’ingegneria aeronautica, nautica, navale 
ed elettronica. La ri-parametrizzazione avvie-
ne ri-scalando e ruotando lo spazio dei para-
metri di input in modo da scoprire eventuali 
direzioni lungo le quali la quantità di interesse 
non cambia in media, e analogamente direzio-
ni per cui la funzione ha la massima variabilità. 
Questo permette di restringere lo spazio di in-
put a solo determinate direzioni (cioè combi-
nazioni lineari dei parametri) e quindi di avere 
a che fare con un numero minore di variabili. 
Per diverse applicazioni si è visto che basta 
una sola combinazione lineare per avere una 
buona approssimazione della funzione target 
di riferimento, per esempio per approssimare i 
coefficienti di resistenza e portanza di un pro-
filo alare. Applicando questa tecnica alla FFD 

è possibile identificare quali punti di controllo 
influiscono maggiormente sulle quantità da 
ottimizzare e allo stesso tempo quali punti di 
controllo possono rimanere inalterati poiché 
non hanno effetti  significativi sul sistema [5], 
identificando di fatto una sensitività del siste-
ma rispetto alla variazione dei parametri. 

Integrazione tra CAD e simulazione nel 
design industriale.

La generalità della FFD consente di poter ap-
plicare questo metodo non solo a geometrie 
discretizzate, ma anche a una grande varietà 
di oggetti. Grazie alla peculiarità di deformare 
tutto lo spazio racchiuso all’interno del lattice, 
possiamo indifferentemente integrare questa 
tecnica con superfici CAD o direttamente sulla 
griglia di calcolo per la simulazione numerica.
Nel caso di modelli CAD, l’algoritmo sposterà 
direttamente i punti di controllo delle superfi-
ci/curve, inducendo quindi una deformazione 
nel modello stesso, senza tuttavia cambiarne 
la topologia.
Il discorso è simile per le griglie di calcolo: la 
FFD sposta tutti i nodi della griglia (contenuti 
all’interno del lattice) lasciando tuttavia inva-
riata la topologia e quindi l’ordine ed il numero 
degli elementi. Da un punto di vista pratico, 
questo si traduce in una griglia parametrica, 
che non deve essere generata da zero per ogni 
nuova deformazione della geometria originale. 
Ciò consente di ridurre sensibilmente il tem-
po necessario alla generazione di griglia che 
spesso è il più oneroso, in termini di ore uomo, 
nei cicli di design. Inoltre, questa integrazione 
risulta particolarmente utile nell’ambito della 
modellistica basata sulla riduzione di ordine, 
dato che molte di queste tecniche richiedono 
che le simulazioni che popolano il database ini-
ziale abbiano lo stesso numero di gradi di liber-
tà. Tuttavia è importante notare che eventuali 
deformazioni della griglia potrebbero ridurre la 
qualità della griglia stessa, dipendentemente 
dal tipo di deformazione applicata. 
A livello più applicativo la procedura proposta 
permette anche una perfetta integrazione tra  
gli strumenti utilizzati dai reparti di ricerca e 
sviluppo presenti nelle aziende con gli uffici 

Figura 3



a&c - analisi e calcolo|novembre/dicembre 2019

u  m e t o d o l o g i a u

31

tecnici di progettazione. I primi utilizzano stru-
menti di simulazione, i secondi CAD.

Il software open-source pygem per la 
deformazione.

La tecnica FFD descritta nei paragrafi prece-
denti, assieme ad altre metodologie per la pa-
rametrizzazione di forma come interpolazione 
tramite radial basis functions (RBF) e inverse 
distance weighting (IDW), è stata implementa-
ta nel pacchetto PyGeM [6], disponibile online 
e con licenza open-source.
Questo software è stato scritto interamente 
in Python, con semplici API che permettono 
all’utilizzatore di impostare i parametri della 
deformazione (posizione e dimensione del lat-
tice di punti, spostamento dei punti di control-
lo, etc.) direttamente all’interno dell’interfaccia 
Python o tramite un semplice file di testo. L’in-
tero codice segue il paradigma della program-
mazione ad oggetti, aumentando la facilità di 
utilizzo e l’integrazione con altri framework. 
Orientato ad applicazioni industriali, PyGeM 
riesce a gestire deformazioni direttamente su 
file in formato CAD (STL, IGES, etc.) oppure sui 
formati file più comuni nell’ambito della simu-
lazione industriale (VTK, UNV, OpenFOAM, ...). 
Per garantire un alto standard di qualità del co-
dice, il pacchetto è arricchito da numerosi test 
atti a preservarne la robustezza, e da un’estesa 
documentazione online comprendente anche 
diversi tutorial per i workflow più tipici.
Va detto infine che esistono tipologie di geo-
metrie per cui una metodologia general pur-
pose quale FFD non rappresenta la soluzione 
più vantaggiosa. In presenza di oggetti  dalla 
forma altamente ingegnerizzata, è infatti pos-
sibile che le modifiche geometriche ottenute 
tramite FFD producano oggetti dalle forme 
che non rispondano alle esigenze degli in-
gegneri progettisti. In tali casi la parametriz-
zazione è più convenientemente introdotta 
nella particolare procedura di design utilizza-
ta dagli ingegneri per progettare lo specifico 
componente analizzato. È il caso ad esempio 
delle eliche per la propulsione navale, figura 
4, o aeronautica. Essendo generate come invi-
luppo di una serie di profili alari disposti su 

sezioni cilindriche a diversi valori di coordi-
nata radiale a partire dall’asse di rotazione, 
le eliche non possono essere deformate con 
FFD senza alterare le forme dei profili stessi 
e altre caratteristiche di interesse. Per que-
sta applicazione, è stato dunque sviluppato un 
software in grado di parametrizzare la forma 
delle eliche attraverso la parametrizzazione 
della forma dei profili di ciascuna sezione, e, 
attraverso lo spostamento dei punti di control-
lo di splines interpolanti, anche le curve carat-
teristiche di distribuzione delle corde, passo, 
rake, skew di ciascuna elica, come in figura 4. 
Anche in questo caso, la tecnica descritta è 
stata implementata in un pacchetto chiama-
to BladeX [7] disponibile online con licenza 
open-source. Anche questo software è stato 
scritto interamente in Python, e consente di 
generare, tramite un semplice file di testo, tut-
te le varianti desiderate a partire dalla tabella 
di progetto dell’elica originale e di salvarle in 
opportuni file CAD (STL, IGES, etc.).
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In Sintex, la simulazione multifisica viene utilizzata per sviluppare e analizzare giunti 
magnetici senza contatto. Tali sistemi offriranno una maggiore affidabilità, assenza 
di trafilamenti e diverranno elementi cruciali nelle turbine eoliche offshore e nelle 
applicazioni di pompaggio chimico.

le trasMissioni MagnetiChe 
nei parChi eoliCi offshore
ZACK CONRAD

Che si tratti di un motore automobilistico, di 
una turbina eolica o di un semplice orologio 
da polso, la conversione della coppia e la tra-
smissione di energia rotazionale sono impor-
tanti per varie applicazioni tecnologiche.
Tradizionalmente, la trasmissione si ottiene at-
traverso una serie di ingranaggi meccanici o di 
alberi che trasferiscono la coppia e quindi la 
potenza. La trasmissione meccanica ha però 
limitazioni intrinseche, come la suscettibilità 
all’attrito, all’usura e al sovraccarico a causa 
del contatto continuo. Poiché il campo di appli-
cazione della tecnologia continua a espandersi 
in ambienti più ostili e difficili, queste limitazio-
ni possono causare grandi difficoltà. In luoghi 
con accessibilità limitata e condizioni ardue, 
sostituire le trasmissioni guaste è un compito 
impegnativo ed estremamente costoso.

TRASfERImENTO DI pOTENzA SENzA 
ATTRITO

I tecnici in Sintex hanno sviluppato un’alter-
nativa innovativa che garantisce robustezza e 
affidabilità: i giunti magnetici. L’idea alla base 
di questi giunti è che il trasferimento di poten-
za si ottenga tramite forze magnetiche, anzi-
ché meccaniche, eliminando così il contatto e 
l’usura e migliorando notevolmente la durata 
del sistema di trasmissione. La potenza viene 
trasmessa attraverso un giunto tra ruote di 
magneti concentrici (ved. Figura 1). Un’alimen-
tazione fa ruotare un lato della trasmissione, 
mentre l’accoppiamento dei campi magnetici 
la trasmette all’altro capo, che si muoverà in 
modo sincrono. Questo sistema permette di 
trasferire la potenza di rotazione come nelle 

trasmissioni meccaniche, ma senza attrito e 
senza rischio di sovraccarico. Se la coppia tra-
sferita dal motore è troppo elevata, il giunto 
limiterà la quantità eccessiva applicata all’al-
bero. Questo limite impedisce all’albero di su-
bire valori di coppia superiori a quelli per cui 
è stato progettato, assicurando così il funzio-
namento nelle condizioni previste. I giunti ma-
gnetici senza contatto di Sintex sono ideali per 
i clienti che lavorano nell’ambito delle turbine 
eoliche offshore e nelle industrie che utilizzano 
sistemi di pompaggio complessi. I parchi eolici 
offshore stanno diventando sempre più parte 
integrante della produzione di energia elettri-
ca, ma richiedono componenti con alti livelli di 
affidabilità, dal momento che si tratta di parti 
molto difficili da riparare. Nelle singole turbine, 
i giunti magnetici trasferiscono l’energia dal 

Figura 1. Schema di un giunto magnetico
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motore alle pompe dell’acqua che raffredda-
no i componenti elettrici 24 ore su 24. Poiché 
questi sistemi offshore richiedono installazioni 
remote, la manutenzione preventiva o le ripa-
razioni sono complesse e costose: l’affidabili-
tà dei giunti magnetici è quindi un aspetto di 
inestimabile importanza. Inoltre, il traferro tra 
gli azionamenti consente di inserire facilmente 
un elemento separatore (ved. Figura 2), garan-
tendo così una completa separazione dei flui-
di e rendendo questi giunti ideali per l’utilizzo 
in sistemi chiusi a uso chimico e alimentare. 
Sistemi di pompaggio completamente privi di 
trafilamenti sono fondamentali per il trasporto, 
la miscelazione, l’agitazione e la macinazione 
di prodotti chimici e materiali tossici.

L’uTILIzzO DEI gIuNTI mAgNETICI IN 
DIvERSI SETTORI

I giunti magnetici Sintex sono utilizzati in una 
vasta gamma di applicazioni e devono essere 
realizzati su misura in base a determinati vin-
coli, che possono includere requisiti di peso o 
materiali e restrizioni geometriche. Durante il 
processo di progettazione, gli ingegneri devo-
no essere in grado di cambiare forme e mate-
riali dei magneti per soddisfare le esigenze dei 
clienti senza dover costruire prototipi fisici, in 
quanto la prototipazione magnetica è costosa 
e richiede tempo. Per risparmiare tempo, Sin-

Figura 2. A sinistra: visualizzazione in sezione trasversale anteriore di un giunto magnetico. A destra: 
modello 3D di un giunto magnetico (sono mostrate le distribuzioni di temperatura dei magneti, le densità 

di flusso magnetico attraverso il ferro e la mesh).

tex utilizza la simulazione multifisica per carat-
terizzare le configurazioni e fornire prototipi 
virtuali dei progetti. Flemming Buus Bendixen, 
senior magnet specialist in Sintex, utilizza da 
vent’anni l’analisi agli elementi finiti, e da dieci 
anni si affida in particolare a COMSOL Multi-
physics® come strumento principale.
“Uno dei grandi vantaggi di COMSOL dal mio 
punto di vista risiede nella possibilità di ese-
guire molti tipi di simulazioni; si possono in-
cludere svariati tipi di fisica e queste fisiche 
possono interagire tra loro”, racconta Bendi-
xen. Il suo team dispone di una serie di mo-
delli incredibilmente completi e sofisticati e, 
dopo un’intensa attività di verifica e validazio-
ne, ora ripone in essi piena fiducia. Non solo 
consentono di risparmiare tempo, ma anche 
di ridurre il prezzo per i clienti e porre maggio-
re enfasi sui minimi dettagli.

NuOvI pROgETTI pER AzzERARE I RISCHI

Grazie alla simulazione multifisica Bendixen 
studia le interazioni tra gli elementi rotanti di 
un giunto magnetico e calcola la trasmissione 
della coppia dalla ruota esterna a quella inter-
na. Poiché lo scopo primario dei giunti magne-
tici è quello di trasmettere con la massima ef-
ficienza la coppia e la potenza lungo un asse, il 
trasferimento di coppia è la prima caratteristi-
ca da determinare; pertanto viene calcolato in 
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diversi modi, che possono sfruttare il tensore 
degli stress di Maxwell, integrali di postproces-
sing e il metodo Arkkio. L’analisi viene verifica-
ta attraverso la sperimentazione riproducen-
done i valori entro l’1%, il che dice molto sulla 
precisione del modello. Durante il processo di 
sviluppo di un nuovo progetto, il modello può 
essere utilizzato per massimizzare la coppia 
trasferita in una specifica configurazione.
Poiché i magneti permanenti e i loro campi 
producono numerosi effetti secondari, Ben-
dixen dedica un impegno significativo per 

Figura 3. Giunti 
magnetici standard.

Figura 4. Questa parte dell’app di simulazione 
modella la densità delle correnti parassite indotte 

nell’elemento separatore e calcola la perdita di 
energia che ne risulta.

modellarli. Nei metalli, come l’acciaio dell’ele-
mento separatore, i campi magnetici esterni 
generano correnti parassite che provocano 
perdite elettriche. “Lo spostamento dei poli 
nord e sud crea tensioni nell’acciaio; fluisce 
una corrente che dissipa energia dal sistema”, 
spiega Bendixen. Queste perdite, chiamate 
can losses (perdita nell’elemento separatore), 
vengono simulate nel software con strumenti 
di postprocessing e devono essere ridotte il 
più possibile. Il team ha inoltre recentemente 
sviluppato una macchina che misura queste 
can losses e conferma l’accuratezza del loro 
modello entro pochi percento. 
“Il nostro scopo è catturare la natura veramen-
te non lineare del magnetismo e COMSOL ci 
permette di fare proprio questo, consentendo 
una magnetizzazione ottimale dell’array”, di-
chiara Bendixen. Utilizzando curve di isteresi 
altamente non lineari e includendo le dipen-
denze dalla temperatura di materiali magne-
tici, le simulazioni aiutano a evitare che i ma-
gneti raggiungano la loro temperatura critica 
e si smagnetizzino irreversibilmente, il che è 
fondamentale per assicurare l’affidabilità dei 
loro prodotti. “È molto importante conoscere 
la temperatura che i magneti possono soppor-
tare, e siamo in grado calcolarla con estrema 
precisione”, aggiunge Bendixen. “Se i magneti 
si surriscaldano troppo, possono smagnetiz-
zarsi parzialmente”. 
Bendixen sfrutta ulteriormente la flessibilità 
della simulazione multifisica importando la 
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libreria di materiali magnetici di Sintex, che 
consente di impostare una vasta gamma di 
configurazioni magnetiche personalizzate.

COmpETENzE DI SImuLAzIONE 
A pORTATA DI CLIC

Raggiunta la soddisfazione per il livello di 
complessità dei propri modelli, il passo suc-
cessivo per Sintex è stato quello di ampliar-
ne l’utilizzo e renderli più accessibili ai non 
esperti di simulazione. In precedenza, quando 
i rappresentanti di vendita e altri colleghi che 
non sapevano utilizzare le tecniche di simula-
zione avevano necessità di eseguire test sui 
progetti, si rivolgevano a Bendixen perché si 
occupasse di tutti i calcoli. 
Questi ha potuto creare app di simulazione ba-
sate sui suoi modelli multifisici, raggiungendo 
il massimo della produttività e dell’utilità della 
simulazione. Sintex impiega attualmente dieci 
diverse app di simulazione, che contano fino 
a venti utenti diversi. Le app vengono create 
direttamente in COMSOL Multiphysics® attra-
verso lo strumento Application Builder e sono 
accessibili tramite un browser web collegan-
dosi a COMSOL ServerTM. L’interfaccia utente 
semplificata e l’immediatezza dell’accesso of-
frono facilità d’uso a tutti i dipendenti. L’ac-
cesso a queste applicazioni e alla loro potenza 
di calcolo viene offerto anche a clienti selezio-
nati. “Ho creato le app perché alcuni dei miei 
colleghi non hanno le competenze necessarie 
per utilizzare il software di simulazione e vor-
rebbero fare da soli alcuni test di sistema e 
simulazioni: le app consentono loro di farlo 
senza difficoltà”, dice Bendixen.
Le app di simulazione permettono all’utente 
di variare i parametri senza dover modificare 
il modello di calcolo sottostante. “I colleghi 
dell’ufficio commerciale possono modificare 
le dimensioni ed eseguire simulazioni mentre 
sono al telefono con i clienti per verificare l’ac-
cordo con le loro specifiche in pochi minuti”, 
dice Bendixen. Ma nonostante la semplicità 
dell’interfaccia c’è ugualmente una grande 
flessibilità che consente di inserire l’inno-
vazione nei cicli di progettazione. Le app di 
Sintex consentono all’utente di regolare sia 

i parametri geometrici sia quelli magnetici. Il 
modello calcola quindi le temperature criti-
che dei magneti, la saturazione, le densità di 
flusso del campo magnetico, la coppia e le 
perdite nell’elemento separatore. La Figura 
4 è un esempio di app che simula le corren-
ti parassite generate nell’elemento. Queste 
correnti possono quindi essere utilizzate per 
calcolare la perdita di potenza risultante. Ora 
tutti coloro che sono coinvolti nelle diverse 
fasi di sviluppo possono contribuire al proces-
so di progettazione e collaborare per portare 
al massimo l’affidabilità dei loro prodotti.

guARDARE AvANTI 

Sintex sta sviluppando un nuovo ingranaggio a 
riluttanza magnetica, che amplierà il campo di 
applicazione degli ingranaggi in generale. Oltre 
a offrire una trasmissione magnetica affidabi-
le e senza contatto della coppia, questi ridut-
tori possono alterare la velocità o la coppia tra 
gli azionamenti, offrendo vantaggi meccanici 
mantenendo rapporti di trasmissione fissati. 
Questi riduttori presentano una caratteristica 
di progettazione unica: incorporeranno un sin-
golo magnete permanente con magnetizzazio-
ne parallela agli alberi, semplificando notevol-
mente il montaggio e consentendo un elevato 
grado di personalizzazione. E grazie alle app 
di simulazione, che coinvolgono più persone 
nel processo di analisi, Bendixen può dedicare 
più tempo al miglioramento costante di tutte 
le tecnologie magnetiche di Sintex.
 

Flemming Buus Bendixen,
senior magnet specialist in Sintex.
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Caratterizzazione strutturale
e Modellazione del warpage
dei substrati isolati
per dispositivi di potenza
giusePPe MiRone, alessandRo sitta, giusePPe d’aRRigo e Michele calaBRetta

I substrati isolati per moduli elettronici di poten-
za sono dei manufatti composti da più strati di 
diversi materiali, conduttivi e isolanti, affinché il 
componente possa svolgere i compiti richiesti. 
Gli strati metallici conduttivi possono assumere 
diverse funzioni: il livello metallico superiore de-
finisce la rete della circuiteria elettrica mentre 
lo strato inferiore migliora la robustezza mecca-
nica e l’efficienza termica. Il layer di ceramica 
garantisce l’isolamento elettrico. Queste carat-
teristiche sono necessarie al funzionamento dei 
moduli di potenza, in cui vi sono alte tensioni 
(superiori ai 1000 V) e correnti elevate (fino a 
1000 A). Avendo i materiali che compongono il 
substrato diversi coefficienti di dilatazione ter-
mica, i substrati sono soggetti a sollecitazioni 
cicliche dovute alle variazioni di temperatura 
indotte dalle condizioni operative che rappre-
sentato un fattore limitante per l’affidabilità 
dell’intero modulo di potenza. Lo scopo del se-
guente lavoro è la modellazione con il metodo 
degli elementi finiti (FEM) della deformazione 
fuori piano (warpage) dei substrati Active Me-
tal Brazed (AMB). Per impostare correttamente 
il modello di calcolo sono state caratterizzate 
preliminarmente le proprietà elastoplastiche 
del metallo (rame) e della ceramica (nitruro di 
silicio), valutando il softening termico del rame. 
Queste caratteristiche sono necessarie per va-
lutare correttamente la deformazione dell’AMB, 
simulando la deformazione indotta da una va-
riazione passiva della temperatura. La deforma-
zione calcolata dal modello numerico è stata 
confrontata e validata con misure del warpage 
mediante metodo Phase-Shift Moirè. 

I. INTRODuzIONE

I moduli di potenza con dispositivi a semicon-
duttore rivestono un ruolo fondamentale nelle 
applicazioni per il mercato Automotive. Tale 
ruolo è reso ancor più manifesto nelle appli-
cazioni powertrain per veicoli ibridi ed elettri-
ci (HEVs e EVs). La trazione è infatti gestita 
dall’inverter motore, che comunemente non 
è altro che una combinazione circuitale di di-
spositivi elettronici a semiconduttore in forma 
solitamente di moduli di potenza pilotati da 
una logica di controllo. Lo sviluppo di veico-
li ibridi ed elettrici sempre più competitivi ha 
spinto il mondo dell’elettronica in una corsa 
verso dispositivi sempre più performanti, più 
efficienti energeticamente per garantire la 
maggior autonomia possibile al “pacco batte-
rie” e affidabilisticamente sempre più efficaci 
in condizioni operative particolarmente stres-
santi, specialmente ad alte temperature.
In quest’ottica oggi si stanno introducendo 
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all’interno dei moduli di potenza dispositivi 
MOSFET in carburo di silicio (SiC). Tale tecno-
logia presenta diversi punti di forza rispetto ai 
tradizionali dispositivi in silicio, ovvero hanno 
maggiore tensione di breakdown, maggiori 
temperature massime operative e minore re-
sistività elettrica e termica. Una conseguen-
za immediata è che il package dei dispositivi 
deve essere rivisto per adattarsi alle condizio-
ni termo-strutturali più severe, sia in termini 
termici che di rigidezza strutturale (il carburo 
è notevolmente più rigido del silicio) imposte 
dai dispostivi in SiC.
All’interno del modulo, i substrati isolati del 
tipo Active Metal Brazed (AMB) sono realizzati 
con strati di rame e ceramica brasati insieme 
mediante dedicato materiale di apporto tipi-
camente a base argento. Tali tecnologie for-
niscono l’isolamento elettrico tra i dispositivi 
a semiconduttore e il baseplate, dissipando 
contemporaneamente calore attraverso il ba-
seplate. La ceramica da utilizzare in tali ap-
plicazioni deve quindi associare a un’alta co-
stante dielettrica, che garantisce l’isolamento 
elettrico, una buona conducibiltà termica per 
favorire la dissipazione di calore. Consideran-
do che i materiali del substrato hanno diver-
si coefficienti di espansione termica, queste 
componenti sono deformati ciclicamente a 
causa degli sbalzi di temperatura, risultando 
quindi vulnerabili alla fatica termica [1] seppu-
re i substrati AMB risultano essere più affida-
bili rispetto ad altre tecnologie tipo la Direct 
Bonded Copper (DBC) in cui l’unione dei vari 
materiali avviene senza apportare materiale 
esterno [2].
Diversi studi hanno analizzato le proprietà 
meccaniche dei substrati isolati, conducendo 
ad esempio una caratterizzazione tramite three 
point bending e modellando la propagazione 
della frattura nello strato ceramico [3].
Si propone dunque di predire la variazione 
della deformazione fuori piano (warpage) 
di un substrato AMB per moduli di potenza 
tramite un modello agli elementi finiti (FEM), 
sviluppato con il software commerciale 
MSC Marc. Il metodo è stato corredato da 
un’opportuna attività sperimentale, finalizzata 
sia alla caratterizzazione elasto-plastica dei 

materiali che alla validazione dei risultati 
di calcolo tramite misure interferometriche 
in temperatura del warpage dei substrati.

II.  CARATTERIzzAzIONE STRuTTuRALE

Il substrato AMB, una cui sezione esemplifi-
cativa è mostrata in fig. 1, è costituito da due 

Figura 1. Schema semplificato di un substrato 
AMB. A causa della diversa topologia tra parte 
superiore e inferiore di rame, la variazione di  

temperatura induce warpage nell’AMB.

lamine di rame, brasate insieme a uno strato 
di nitruro di silicio (SiN) a temperature supe-
riori ai 500 °C.  La caratterizzazione elastopla-
stica del metallo è stata effettuata mediante 
test tensile uniassiale su provini piatti dogbo-
ne spessi 0.8 mm, uno dei quali è mostrato in 
fig. 2. Al fine di riprodurre la variazione delle 
proprietà meccaniche (softening del materia-
le) indotta dal processo di brasatura, i provini 
di rame sono stati trattati termicamente dal 
fornitore secondo il profilo di brasatura reale.

Figura 2. Provini piatti di tipo dogbone, utilizzati 
per le prove tensili. Sono state riportate la foto (a) 

e il disegno quotato in mm del campione (b).
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A. Prove di trazione uni-assiale
I test uni-assiali di trazione sono stati effettua-
ti sui provini di rame a temperatura ambiente 
(RT) e a 150 °C (HT). Per ognuna delle due con-
dizioni sperimentali sono stati testati quattro 
provini conformi a quanto descritto in fig. 2. 
La caratterizzazione è stata effettuata in ter-
mini di true stress-true strain ed è riportato in 
fig. 3. Si osserva che la contenuta dispersione 
sperimentale nelle due condizioni può essere 
attribuita alla preparativa dei campioni (i pro-
vini sono stati ricavati da una piastra metallica 
mediante taglio ad acqua). Confrontando le 
curve, si nota un moderato effetto di softening 
indotto dalla temperatura.

B. Nanoindentazione
Il modulo biassiale del nitruro di silicio e rame 
e silicio è stato determinato mediante nanoin-
dentazione [4]. Il materiale da caratterizzare   
è stato indentato con una punta di tipo Ber-
kovich controllando la forza di penetrazione 
fino al raggiungimento del valore massimo. 
Successivamente la forza viene rilasciata: il 
modulo di Young del materiale indentato si 
calcola dalla pendenza della curva nella parte 
di scarico, tra il 98%-40% della forza massi-
ma [5]. Le curve di indentazione per il rame 

e il nitruro di silicio sono riportate in fig. 4: è 
possibile distinguere il diverso comportamen-
to dei materiali. Il rame mostra una notevole 
deformazione plastica, mentre questa risulta 
essere quasi trascurabile nel nitruro di silicio. 
Il modulo Young del nitruro di silicio è 2.1 volte 
di quello di rame. Dal test di nanoindentazione   
è stato inoltre possibile dedurre l’assenza di 
comportamento plastico della ceramica, per 
cui tale materiale è stato considerato pura-
mente elastico nella modellazione FEM.

III. CALCOLO DEL WARpAgE DEL Sub-
STRATO Amb mEDIANTE fEm

A. Impostazione del modello agli elementi finiti 
Un modello termomeccanico è stato sviluppato 
mediante il software commerciale agli elementi 
finiti MSC Marc. Lo scopo del modello è ripro-
durre la deformazione fuori-piano del substrato, 
indotta da variazioni passive di temperatura.
Il processo di brasatura del substrato prevede 
l’utilizzo di dedicato materiale di apporto per 
unire ad alta temperatura superiore a 500 °C) 
gli strati di rame e di nitruro di silicio. Il raf-
freddamento a temperatura ambiente (RT) e 
la discrepanza tra il coefficiente di dilatazione 
termica del rame e del nitruro di silicio sono la 
causa della deformazione del substrato a RT. 

Figura 3. Curve 
true stress/strain 

curves a temperatura 
ambiente (a) e ad alta 

temperatura (b).

Figura 4. Curve di nanoindentazione, 
rappresentative della media di venti test di 

indentazione.

Tale processo di fabbricazione è stato virtual-
mente riprodotto assemblando i tre strati (Cu 
- Si3N4 - Cu) a contatto in condizione di stress 
free a RT, quindi sono stati riscaldati fino a una 
certa temperatura arbitraria T*. Tale tempera-
ture è intermedia tra RT e la temperatura mas-
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sima effettiva durante la brasatura, quindi gli 
strati sono incollati insieme, infine il sandwich 
ottenuto è stato raffreddato a RT. Spiegazioni 
maggiormente dettagliate sulla temperatura 
T* sono riportate alla fine del paragrafo.
Il warpage in condizioni operative è stato cal-
colato aggiornando il modello considerato per 
l’analisi del processo di brasatura, conside-
rando come condizioni al contorno iniziali lo 
stress e la deformazione calcolate dal model-
lo che riproduce la brasatura. La temperatura 
viene variata da RT a 150 °C, quindi di nuovo a 
RT (RT-150 °C-RT ), replicando le misure spe-
rimentali di deformazione (par. “Misure ottiche 
della deformazione fuori piano”). Per ambedue 
i modelli, sono stati vincolati i tre vertici della 
faccia dello strato di rame posti a contatto con 
il supporto della macchina di misura durante le 
prove sperimentali. I vincoli sono stati imposti 
in modo da consentire (come avviene durante 
la misura) la libera espansione del substrato in 

tutte le direzioni non stressando di conseguen-
za il manufatto a causa delle condizioni vinco-
lari. Considerata la complessità geometrica 
delle piste e le proporzioni spessore-lunghezza 
del substrato, la geometria è stata discretiz-
zata con mesh lineare tetraedrica, adottando 
elementi di tipo 134. Un dettaglio della mesh è 
mostrato in fig. 5. La variazione termica è stata 
assunta essere quasi statica, pertanto effetti 
dinamici e la dipendenza del materiale dal tem-
po di applicazione dello stress non sono stati 
presi in considerazione.
Lo scopo principale della modellazione agli 
elementi finiti è stimare la variazione della de-
formazione durante il ciclo termico, il quale è 
rappresentativo delle condizioni operative re-
ali. Per tale motivo nella simulazione è stato 
trascurato l’impatto del materiale di giunzione, 
spesso non più di poche decine di micron e 
che quindi non modifica sensibilmente l’imbar-
camento. Le proprietà dei materiali prese in 
considerazione per il modello, ovvero modulo 
di Young, curva elastoplastica (per il rame), co-
efficiente di Poisson e coefficiente di espansio-
ne termica, sono state riportate nella tabella 1. 
Come già anticipato nel par. II-B, la ceramica 
è stata considerata come materiale perfetta-
mente elastico mentre il rame è stato riprodot-
to considerandone le caratteristiche elasto-
plastiche, pur trascurando la dipendenza dalla 
temperatura. Tale scelta è stata fatta perché 
la caratterizzazione del rame, effettuato fino 
a 150 °C, ha mostrato un effetto di softening 
dell’ordine solo di qualche punto percentuale, 
mentre risulta essere ignoto il reale softening 
alle temperatura di accoppiamento dei mate-
riali metallici e del ceramico. Inoltre, la brasa-
tura nel modello di calcolo avviene istantane-

Figura 5. Dettaglio della mesh tetraedrica 
considerata per il modello di calcolo.

Tabella 1
Proprietà dei materiali

Materiale Modulo di Young 
[GPa]

Coefficiente di 
Poisson

Coefficiente di 
espansione termica 

[ppm/K]

Cu 120a 0.33 16.5

Si3N4 300 0.2 3
aIl comportamento elastoplastico è stato riprodotto in accordo alla fig. 3.
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amente a una certa temperatura arbitraria T* 
(inferiore alla temperatura di brasatura massi-
ma reale per tener conto dell’ammorbidimento 
del materiale), mentre l’accoppiamento reale è 
un fenomeno graduale.

B. Misure ottiche della deformazione fuori piano 
La deformazione del substrato AMB è stata mi-
surata a diversa temperatura mediante l’attrez-
zatura TDM di Insidix. Il metodo sperimentale 
considerato è di tipo interferometrico, basato 
sul Moiré Phase Shift. Il substrato da analizzare 
è illuminato da fasci di luce strutturata. La dif-
frazione del fascio sul profilo da misura viene 
registrata da una telecamera CCD, che mette 
in relazione la deformazione fuori piano con le 
coordinate xy del profilo. La temperatura può 
essere controllata dalle lampade infrarosse e 
dal dissipatore ad aria 4 ed è continuamente 
monitorata da una termocoppia [6]. Il campio-
ne è stato riscaldato a temperatura ambiente 
150 °C, con un tassi di variazione di tempe-
ratura 0.24 °C/s, quindi è stato raffreddato a 
temperatura ambiente con la stesso tasso di 
temperatura (opposto in segno). La misura è 
stata effettuata sul retro del substrato, secon-
do la definizione di fig. 1.

C. Confronto tra modello FE ed esperimenti
Il confronto tra dato sperimentale e simulato 
è stato eseguito sia paragonando la defor-
mazione del substrato a RT prima del ciclo di 
temperatura, causata quindi solo dal processo 
di brasatura, sia comparando il warpage alla 
massima temperatura del ciclo termico (150 
°C). La fig. 6 mostra il massimo warpage nor-
malizzato durante l’intera storia termica, cal-
colato come la differenza tra la deformazione 
fuori-piano dei vertici del substrato e un pun-
to approssimativamente al centro dell’AMB. Il 
warpage è stato normalizzato dividendolo per 
il massimo valore, che è stato calcolato a RT.  
Il processo di brasatura genera una deforma-
zione permanente del substrato, come visibile 
in fig. 6. Tale curva ha origine dalla configura-
zione indeformata senza stress alla tempera-
tura ipotizzata di brasatura “istantanea” appe-
na oltre i 500 °C. Nella prima parte, in cui la 
temperatura diminuisce fino a circa 400 °C, il 

warpage varia proporzionalmente alla tempe-
ratura, quindi si osserva un flesso, significati-
vo della plasticizzazione del rame, quando la 
temperatura diminuisce ulteriormente sotto i 
400 °C. La deformazione generata nella prima 
metà del ciclo termico (riscaldamento 25-150 
°C) viene completamente recuperata durante 
la seconda fase di raffreddamento (150-25 
°C). Il metallo lavora quindi in regione lineare 
elastica durante il ciclo termico. La fig. 7 mo-
stra la parte inferiore del substrato ceramico 
con due linee di taglio, dove sono stati valutati 
gli spostamenti fuori piano. 
La fig. 8 mostra il confronto tra FEM e le di-
stribuzioni sperimentali di warpage al termine 
del processo di brasatura; le distribuzioni del-
la deformazione sono espresse in termini di 
spostamenti fuori piano lungo le linee di taglio 
definite in fig. 7. Le misure presentano una mo-
derata variazione tra i due campioni, che sono 
stati scelti da due diversi lotti di produzione. I 
risultati FEM tendono a sovrastimare la defor-
mazione reale fuori-piano. Tale discrepanza 
potrebbe essere dovuta all’ipotesi considerato 
sul processo di brasatura, modellato come un 
incollaggio discreto e istantaneo dei tre strati a 
una temperatura convenzionale T* (appena ol-

Figura 6. Warpage simulato durante l’intero 
profilo termico (sia assemblaggio che ciclo 
di temperatura). Si nota che la variazione in 

temperatura del warpage è lineare all’internto nel 
ciclo termico, raffigurato dalla retta sulla sinistra 
del grafico variabile tra 1 e 0.6. Si osserva invece 

il flesso, rappresentativo del comportamento 
plastico, che avviene a circa 400 °C.
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Figura 7. Definizione degli spostamenti fuori-piano 
sul retro del substrato.

Figura 8. FEM e grafici sperimentali (campione 1 e 
campione 2) della deformazione fuori-piano lungo 
le linee di taglio definite in fig. 7, rispettivamente 

calcolati e misurati dopo il processo di 
assemblaggio (brasatura) a RT. I picchi nelle curve 

sperimentali sono generati dalle discontinuità 
dello strato di rame. La normalizzazione della 
deformazione è stata effettuata riferendosi al 

valore massimo della deformazione (tra gli angoli e 
approssimativamente il centroide).

Figura 9. Confronto tra il warpage misurato e quello 
calcolato tramite FEM durante la ciclatura passiva

Figura 10. FEM e grafici sperimentali (campione 1 e 
campione 2) della deformazione fuori-piano lungo le 

linee di taglio definite in Fig. 7, rispettivamente calcolati 
e misurati nel ciclo termico alla temperatura di 150 °C, 

normalizzati come fig. 8.

tre 500 °C) mentre nella realtà l’incollaggio dei 
tre diversi strati è graduale e distribuito in un 
intervallo di temperatura. Si osserva che, an-
che negli esperimenti, il valore della deforma-
zione, fissata una temperatura, non varia signi-
ficativamente tra le fasi di raffreddamento e di 
riscaldamento. Sperimentalmente è conferma-
to che il ciclo termico non induce deformazio-
ni plastiche permanenti nell’AMB, al contrario 
del processo di brasatura. I profili di warpage 
simulati e misurati lungo le due linee di taglio 
sono stati confrontati in fig. 10 alla massima 
temperatura del ciclo termico (150 °C). Si os-
serva che la deformazione a 150 °C è inferiore 
che a RT in quanto tale condizioni è più vicina 
alla temperatura di stress-free (T*).  
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CONCLuSIONI

In questo lavoro è stato proposto un metodo 
di simulazione agli elementi finiti finalizzato al 
calcolo della deformazione in temperatura di 
un substrato isolato per applicazioni elettroni-
che. Il modello FEM è stato validato confron-
tando le distribuzioni sperimentali e calcolate 
numericamente della deformazione, sia du-
rante il processo di brasatura che durante i 
cicli termici tra RT e 150 °C. La calibrazione 
del modello con i dati sperimentali è stata di 
fondamentale importanza in quanto ha con-
sentito di predire il comportamento del siste-
ma completo (deformazione fuori-piano), ma 
permetterebbe di ottenere ulteriori informazio-
ni su sforzi e deformazioni locali. Simulazione 
ed esperimenti convergono sul fatto che l’uni-
ca deformazione permanente del substrato 
è generata dal processo di brasatura; infatti 
il substrato non accumula ulteriore plasticità 
dopo il ciclo termico. Il metodo proposto ha 
permesso di predire la deformazione del sub-
strato al tempo zero e durante il ciclo termico. 
Considerando che il layout dell’AMB deve tene-
re conto di vincoli legati alla funzionalità elettri-
ca, il modello sviluppato consente di esplorare 
diverse soluzioni che, nel rispetto dei requisi-
ti di natura elettrica, consentono di ridurre il 
warpage durante il funzionamento del modu-
lo. Più in generale, il metodo proposto costi-
tuisce un punto di partenza per lo sviluppo di 
un approccio finalizzato all’ottimizzazione del 
modulo di potenza. Associato ad altri modelli 
di calcolo, che convertono la mission profile 
del modulo in sollecitazioni termo-meccaniche 
e che tengano conto dell’accumulo del danno 
durante la vita operativa, il metodo sviluppato 
supporta fortemente l’individuazione di oppor-
tune design rules progettuali che consentano 
di migliorare affidabilità e prestazioni. È inoltre 
possibile implementare una routine puramente 
numerica, basata su tali modelli, che ottimizzi 
topologicamente il design del substrato del 
modulo in funzioni dei vari vincoli (ad esempio 
di tipo dimensionali o elettrici).
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