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I sistemi di protezione catodica a correnti impresse (ICCP) 
applicano correnti esterne alle strutture per controllare 
la corrosione. La quantità di corrente necessaria dipende 
dall’estensione della struttura esposta alla soluzione 
elettrolitica. La simulazione permette di analizzare la 
corrente richiesta da questi sistemi e sviluppare metodi più 
efficienti per proteggere le strutture dalla corrosione.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri quali vantaggi può portare 
allo studio della protezione dalla corrosione.

Questo sistema di protezione 
catodica è davvero efficiente?

comsol.blog/ICCP  

Visualizzazione del potenziale dello scafo vs Ag/AgCl (scafo), della 
densità di corrente locale (eliche e alberi) e delle linee di flusso della 
densità di corrente elettrolitica nella simulazione numerica di un ICCP.
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Simulazione di due vetture in scia 
una dietro l’altra eseguita da “Wolf 
Dynamics”.
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Marco Giachi

(Marco Giachi)

David Tonizza del Ferrari Driver Academy ha vinto il 
Campionato Conduttori di Formula 1 e la Red Bull Racing 
quello Costruttori nel quale la Mercedes è arrivata otta-
va davanti solo alla Scuderia Toro Rosso e alla Haas F1.
Fantascienza? Nossignori, sono le classifiche del New 
Balance Esports Pro Series, il Campionato (ufficiale pro-
mosso dalla stessa Federazione dell’Automobile) che si 
gioca con le play-station, basato sul videogioco Code-
masters e strutturato sulla falsariga di quello reale, am-
messo che questa parola abbia un senso, con le stesse 
dieci squadre come quelle vere e tre piloti per squadra.
I “Gran Premi” si svolgono prevalentemente al London’s 
Gfinity Esports Arena che è una struttura creata apposta 
per le manifestazioni di esports con le postazioni per i 
giocatori ed il pubblico che può seguire la gara su uno 
schermo gigante.
Ma il pubblico vero è quello su Facebook, YouTube e 
Twitch e anche sulle reti convenzionali tra le quali Sky, 
Ziggo per l’Olanda, MTV per la Finlandia e Fox Australia 
con la Cina in arrivo con Huya.
Numeri da capogiro con 191 milioni di audience e 1.5 
“billions of dollars” di “revenue” per tutto il giro degli 
esports che comprendono non solo auto, ma anche cal-
cio e competizioni di videogiochi a carattere non neces-
sariamente sportivo. Fino a qui la descrizione dei fatti, 
d’ora in poi il dibattito come nei vecchi cineforum.
Il concetto della simulazione pensata solo come uno 
strumento per scopi tecnici (i calcoli FEM o CFD) o per 
la previsione delle prestazioni di oggetti più o meno sofi-
sticati (i simulatori di volo o nelle squadre di Formula 1) 
sta diventando vecchio come i dinosauri. 
Ormai la simulazione sembra essere diventata il filo con-
duttore della nostra stessa esistenza ed è uscita definiti-
vamente dalle stanze dei tecnici.
Viene da chiedersi se può arrivare ad avere una valenza 
sociale e la risposta, a mio avviso, è si. Gli oggetti simu-
lati costano molto meno di quelli reali e sono alla portata 
di molte più persone. Un viaggio alle Maldive al simulato-
re lo potranno fare tutti anche in futuro.
Quello vero non è detto.

esports, ovvero La nuova 
Frontiera DeLLa paroLa 

“simuLazione”
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Nuove tecNologie: 
over 65 aNcora poco 
social

Gli anziani italiani che 
utilizzano le nuove tecnologie 
sono meno della metà 
rispetto ai loro omologhi 
europei, ma dal 2013 al 2016 
la popolazione over 65 che 
utilizza i social è salita dal 3 
al 7 per cento. È il risultato 
di una indagine condotta da 
Milano-Bicocca e presentata il 
13 gennaio.

Milano, 9 gennaio 2020 -  Solo 
il 7 per cento degli over 65 ita-
liani utilizza i social network. 
Meno della metà rispetto alla 
media europea. È il risultato di 
uno studio condotto nell’am-
bito del progetto  Ageing in a 
Networked Society, coordinato 
da Emanuela Sala, docente del 
dipartimento di Sociologia e ri-
cerca sociale di Milano-Bicoc-
ca, e sostenuto da Fondazione 
Cariplo.
I ricercatori hanno analizzato 
un campione di oltre 32mila 
europei, tutti over 65 (fonte 
dati Eurostat Community Stati-
stics on Information Societies). 
Nel 2016, solo il 7 per cento 
degli anziani italiani utilizzava 
i social network, ma con un 
trend in crescita rispetto al 
2013 quando ad accedere ai 
social network era solo il 3 per 
cento degli over 65. Ciò nono-
stante, il cosiddetto grey digi-
tal divide, ovvero il divario tra 
l’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie da parte della popolazione 
anziana rispetto al resto della 
popolazione, è ancora marca-
to. Confrontando i dati italiani 
con quelli europei, è emerso 

che gli over 65 del nostro Pae-
se che utilizzano le nuove tec-
nologie sono meno della metà 
rispetto ai loro omologhi euro-
pei (il dato medio sull’utilizzo 
dei social network in Europa è 
pari al 16%). Il divario rispetto 
alle generazioni più giovani in 
Italia (39%) è in linea con la 
media europea (38%).
Il 13 gennaio presso il diparti-
mento di Sociologia e Ricerca 
Sociale dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca si è 
tenuta la presentazione dei 
primi risultati della ricerca e si 
è discusso del rapporto degli 
anziani italiani ed europei con 
le nuove tecnologie. Nel corso 
dell’incontro, sono stati pre-
sentati anche i risultati di altri 
due studi volti a capire quali 
App preferiscano gli anziani e 
quanto l’utilizzo dei social inci-
da sulle relazioni sociali. 
Quali App e per quanto tempo         
Amano WhatsApp, hanno un 
profilo su Facebook e acce-
dono a Youtube. Per studiare 
modalità e tempi di utilizzo 
delle nuove tecnologie, è sta-
ta installata una app di moni-
toraggio ad hoc direttamente 

sugli smartphone di 30 volon-
tari dell’associazione AUSER 
di Monza e Brianza di età com-
presa fra i 65 e 75 anni. L’ana-
lisi dei dati così raccolti ha 
rivelato che ogni partecipante 
accede allo smartphone 127 
volte al giorno per un totale di 
un’ora ed 8 minuti. Nell’arco 
di un mese i partecipanti pas-
sano sullo smartphone, com-
plessivamente, 35 ore in me-
dia; tuttavia il tempo medio di 
permanenza sul telefono, ogni 
volta che vi accedono, è di 32 
secondi. L’analisi mostra come 
l’uso dello smartphone sia ab-
bastanza stabile nell’arco della 
giornata (nello specifico dalle 
8 di mattina fino alle 8 di sera). 
Tuttavia, si nota una flessione 
tra l’una e le 5 del mattino ed 
un picco alle 8 del mattino e 
alle 8 della sera. Questi dati 
sembrano suggerire che lo 
smartphone è la prima cosa 
che i partecipanti controllano 
appena svegli e l’ultima prima 
di andare a dormire.
Dall’indagine è emerso che 
WhatsApp è l’applicazione so-
cial di gran lunga più utilizzata 
dai partecipanti (52% del tempo 
totale passato sullo smartpho-
ne); seguono Facebook (36%), 
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YouTube (10%), LinkedIn (1%) 
ed Instagram (1%). I dati mo-
strano come i partecipanti fac-
ciano un largo uso di siti di so-
cial network, ed in particolare 
di piattaforme come WhatsApp 
e Facebook, che incrementano 
le possibilità di connessione ed 
interazione sociale tra gli uten-
ti. Curiosamente, non è stato 
rilevato un uso significativo di 
applicazioni legate allo shop-
ping ed alla salute.
Nessuna relazione tra utilizzo 
dei social e riduzione della 
solitudine
Durante l’evento sono stati 
inoltre presentati i risultati di 
un esperimento sociale con-
dotto dalla Fondazione Golgi 
Cenci di Abbiategrasso in col-
laborazione con i ricercatori di 
Milano-Bicocca. 
Un esperimento sociale per 
analizzare l’effetto dell’utiliz-
zo dello smartphone e del-
le applicazioni Facebook e 
WhatsApp sulla solitudine e 
sulle funzioni cognitive degli 
anziani. I ricercatori hanno 
studiato quanto l’utilizzo di 
queste nuove tecnologie pos-
sa aiutare a combattere la 
solitudine e a mantenere in-
tegre le funzioni cognitive più 
di quanto avvenga attraverso 
le relazioni sociali tradizionali. 
All’esperimento sociale hanno 
partecipato quasi 150 anziani. 
L’analisi preliminare dei dati ha 
rivelato che chi ha utilizzato lo 
smartphone per due mesi (la 
durata dell’esperimento) non 
ha riportato miglioramenti si-
gnificativamente diversi da co-
loro che sono stati impegnati 
in attività di socializzazione 
tradizionali.

Milano-Bicocca

l’iNtelligeNza artificiale diveNta più 
sosteNibile. il politecNico di MilaNo sviluppa 
uNa Nuova geNerazioNe di acceleratori di 
calcolo
Un gruppo di ricerca del Politecnico di Milano ha sviluppato 
un nuovo circuito di calcolo che permette di eseguire 
operazioni avanzate, tipiche delle reti neurali su cui si basa 
l’intelligenza artificiale, in una sola operazione.

I risultati di performance in termini di velocità e consumo di 
energia pongono le basi per una nuova generazione di ac-
celeratori di intelligenza artificiale con maggiore efficienza 
energetica e migliore sostenibilità a livello globale. Lo studio 
è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa Science Ad-
vances. Riconoscere un viso o un oggetto, oppure interpretare 
correttamente una parola o un motivo musicale sono opera-
zioni oggi possibili sui più comuni gadget elettronici, come un 
normale smartphone, grazie all’intelligenza artificiale. Perché 
avvengano, le reti neurali necessitano però di un opportuno 
addestramento (training) così energeticamente oneroso che, 
secondo alcuni studi, la carbon footprint dell’addestramento 
di una complessa rete neurale può eguagliare il consumo di 
5 automobili in tutto il loro arco vitale. Per ridurre i tempi e i 
consumi del training, si è reso necessario sviluppare circuiti 
radicalmente diversi dall’approccio convenzionale e che map-
pano più fedelmente la struttura delle reti neurali e le carat-
teristiche delle sinapsi biologiche. Un tipico esempio è il con-
cetto di computing in memoria, dove i dati vengono elaborati 
direttamente all’interno della memoria, esattamente come nel 
cervello umano. A partire da questa intuizione, i ricercatori del 
Politecnico hanno sviluppato un nuovo circuito, che riesce ad 
eseguire una funzione matematica, nota come regressione, in 
una sola operazione. Per questo scopo è stata utilizzata una 
memoria resistiva, anche nota con il nome di memristor, che 
riesce a memorizzare un dato qualsiasi (come ad esempio il 
valore di un’azione in un certo istante) nel valore della sua resi-
stenza. Disponendo questi elementi di memoria in una matrice 
di dimensioni di pochi micron (milionesimi di metro), il gruppo 
del Politecnico di Milano è riuscito ad eseguire una regressio-
ne lineare su un gruppo di dati. Questa operazione è capace 
di determinare la retta che meglio descrive una sequenza di 
dati, permettendo ad esempio di prevedere l’andamento della 
borsa sulla base di un semplice modello lineare. È stata anche 
dimostrata la regressione logistica, che permette di classifica-
re un dato all’interno di un database. Questa funzione è fonda-
mentale nei cosiddetti sistemi di raccomandazione, che sono uno 
strumento di marketing fondamentale per gli acquisti sul web.

www.polimi.it
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eNi e il politecNico di 
toriNo: uNa riNNovata 
alleaNza per lo 
sfruttaMeNto delle 
risorse eNergetiche 
MariNe  
 
San Donato Milanese, 13 
gennaio 2020 – Il Rettore 
del Politecnico di Torino, 
prof. Guido Saracco, e 
l’Amministratore Delegato di 
Eni, Claudio Descalzi, hanno 
firmato un Protocollo d’Intesa 
per rafforzare ulteriormente 
la consolidata collaborazione 
nell’ambito della ricerca 
scientifica, in particolare 
per realizzare un’iniziativa 
accademica congiunta volta 
ad ampliare lo studio delle 
forme di energia provenienti 
dal mare.  
 
Grazie a questo accordo, sarà 
istituito il laboratorio di ricer-
ca MarEnergy Lab che avrà lo 
scopo di approfondire temati-
che specifiche, contribuendo 
così ad una ulteriore crescita 
del know-how in materia e ad 
una rapida realizzazione in-
dustriale delle tecnologie per 
lo sfruttamento delle risorse 
energetiche marine. Inoltre, 
sarà istituita una cattedra spe-
cifica sull’ “Energia dal Mare” 
che avrà l’obiettivo di formare 
ingegneri specializzati nella 
progettazione, realizzazione e 
utilizzo delle nuove tecnologie 
che saranno sviluppate proprio 
nel laboratorio. 
Il Politecnico di Torino si col-
loca come un attore primario 
a livello mondiale nell’ambito 
dello studio e sviluppo di tec-
nologie per lo sfruttamento di 
fonti rinnovabili marine, in par-
ticolare da moto ondoso.  

Eni, sulla base della propria 
esperienza nel campo delle at-
tività di progettazione, realiz-
zazione e operazioni di instal-
lazioni offshore, ha sviluppato 
e sta operando, in collabora-
zione con il Politecnico di Tori-
no e con lo spin off del Politec-
nico stesso Wave for Energy, 
il primo impianto al mondo di 
generazione elettrica integrata 
da moto ondoso e fotovoltai-
co: l’Intertial Sea Wave Energy 
Converter (ISWEC). L’impianto 
è in funzione da marzo 2019 

nell’offshore di Ravenna e ha 
dimostrato elevata affidabili-
tà e capacità di adattarsi alle 
diverse condizioni di mare, 
grazie al suo sistema attivo di 
controllo e regolazione. Infat-
ti, nel periodo di esercizio si 
è arrivati a superare il valore 
nominale massimo di potenza 
installata pari a 50 kW.   
Con la firma di questo Proto-
collo, la collaborazione avrà un 
ulteriore impulso, ampliando il 
campo d’azione congiunta allo 
studio di tutte le fonti di ener-
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gia marina, andando a investi-
gare non solo il moto ondoso 
ma anche l’eolico offshore, le 
correnti oceaniche e di marea 
e il gradiente salino.
L’AD Eni Claudio Descalzi ha 
commentato: “Eni, grazie al raf-
forzamento della collaborazio-
ne con il Politecnico di Torino, 
consolida l’impegno concreto 
nello sviluppo e nell’imple-
mentazione di tecnologie che 
avranno un ruolo chiave nel 
processo di decarbonizzazio-
ne, guardando a nuove fron-

tiere energetiche con un par-
ticolare focus sulla più grande 
fonte rinnovabile inutilizzata al 
mondo: le onde”. 
“La collaborazione con Eni in 
un settore tanto strategico per 
il pianeta come quello della pro-
duzione di energia da fonti rinno-
vabili rappresenta per il nostro 
Ateneo un esempio virtuoso di 
open innovation che, nata nei 
nostri laboratori di ricerca, ha 
attraversato tutti i successivi 
passaggi verso l’immissione nel 
mercato, dalla nascita della spin-

off Wave for Energy, fino all’ado-
zione da parte di un grande 
gruppo industriale. Questo ac-
cordo, altresì, potenzia ulterior-
mente la nostra collaborazione 
con Eni ampliandola anche alla 
formazione, con la costituzione 
di una specifica filiera su queste 
tematiche, arricchendo la colla-
borazione sugli ambiti di ricerca 
con gli aspetti legati all’energia 
che nasce dal mare”, ha con-
cluso il Rettore del Politecnico 
Guido Saracco.  

polito.it
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la cfd coMe 
struMeNto 
predittivo iN 
aMbito sportivo 
per defiNire 
i regolaMeNti 
tecNici
del  futuro

Dopo 47 anni (fu introdotto nel 1983) scompare la regola che il fondo deve 
essere rigorosamente piatto e si torna a un effetto suolo più importante.

La scia di una vettura di Formula 1 ha una caratteristica forma  
“a fungo” e con il nuovo Regolamento la vettura che segue è meno 

penalizzata con una riduzione di carico verticale del 20%.

Wolf Dynamics
(www.wolfdynamics.com) è 
una spin-off dell’Università 
di Genova che offre servizi 
di consulenza nel campo 
della fluidodinamica com-
putazionale, la simulazione 
“multi-physics”, il progetto 
ottimizzato.
La società utilizza codici 
“open-source”, che consi-
dera la tecnologia più “cost-
effective”, per i quali tiene 
corsi di addestramento e 
diffonde in rete casi di rife-
rimento (“tutorials”)

Il 2021 per la Formula 1 è già 
iniziato con la pubblicazione 
del nuovo Regolamento, che 
entrerà in vigore fra due anni, 
avvenuta il 31 ottobre dello 
scorso anno e disponibile 
per chiunque sul sito della 
Federazione Internazionale 
dell’Automobile (https://
www.fia.com/regulation/
category/110). Da un punto 
di  vista tecnico l’elemento 
più significativo è il ritorno al 
fondo sagomato (abolito nel 
1983 a causa dei non più so-
stenibili carichi aerodinamici 
che si generavano che ren-
devano le monoposto molto 
pericolose) e l’introduzione 
della classificazione di tutte 
le parti che compongono la 
vettura in modo che sia chia-
ro cosa deve essere esclusi-
vo di ogni squadra, cosa deve 
essere “open source” fra tutti 
(anche se sviluppato da uno) 
e cosa sarà fornito diretta-
mente dalla Federazione. È 
un modo per controllare gli 
sviluppi delle monoposto 
cercando di gestirli in modo 
da evitare monopoli di una 
squadra che domina incon-
trastata per molti anni facen-
do decadere l’interesse del 
pubblico che è sempre il fine 
ultimo (dopo la sicurezza) di 
tutti i Regolamenti Sportivi di 
qualsiasi disciplina. Dal pun-

to di vista di una rivista che 
si occupa di Calcolo Tecnico, 
invece, è interessante osser-
vare il ruolo che hanno avuto 
modellazione 3D e la simula-
zione numerica nel definire 
le nuove regole e nel definire 
come dovranno muoversi e 
con quali strumenti i proget-
tisti nel prossimo decennio. 
Innanzitutto, è curioso che il 
“wording” (cioè il linguaggio) 
con cui è stato scritto il testo 
è derivato direttamente dal-
la terminologia del CAD con 
grande uso di termini quali 
“estrudere”, “trimmare”e si-
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L’effetto della scia sembra farsi sentire sulla vettura che segue soprattutto sull’ala posteriore ed è 
prevedibile che il pilota avverta più la variazione di centraggio (cioè la ripartizione di carico e quindi la 

tenuta sui due assi) dovuta a questo effetto non omogeneo sulle sue ali che la riduzione di carico globale 
calcolata nel 20% per chi segue.
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mili. Praticamente la forma 
delle vetture è definita con i 
comandi CAD che uno deve 
dare per avere i volumi nel-
lo spazio che costituiscono 
i vincoli per la carrozzeria. 
Poi il fatto che le regole sono 
state definite sulla base di un 
gran quantità di simulazioni 
CFD per identificare dei crite-
ri che minimizzassero la scia 
per facilitare chi sopraggiun-
ge da dietro per il sorpasso 
(a beneficio dello spettacolo 
perché la carenza di sorpas-
si è considerata uno dei mali 
maggiori della Formula 1 at-
tuale) e, infine, il fatto che dal 
2021 (molto probabilmente, 
per ora sono voci anche se 
attendibili) verranno tolte le 
limitazioni attuali alla poten-
za di calcolo che una squadra 
può impegnare.
La Formula 1 è un argomen-
to sempre molto stimolante 
da far circolare in rete e la 
Wolf Dynamics (una spin-off 
dell’Università di Genova che 
si occupa di calcolo, soprat-

tutto di training e supporto 
per OpenFOAM®) ha fatto un 
interessante tutorial per en-
trare nel merito delle nuove 
vetture simulando due auto 
una dietro l’altra ad una di-
stanza pari a una lunghezza. 
Il calcolo è stato eseguito 
usando il codice OpenFO-
AM® su una griglia di 44.4 
milioni di celle poliedriche 
con 5 strati prismatici a pa-
rete e modello di turbolenza 
k-w SST con “wall functions”. 
Per l’accoppiamento pres-
sione-velocità è stato usato 
il metodo SIMPLEC, con tutti 
i “Under-Relaxation Factors” 
uguali a 0.7. Per la discretiz-
zazione dei termini convettivi 
è stato usato il metodo line-
ar upwind. I termini diffusivi 
sono stati discretizzati usan-
do differenze centrate con 
correzioni non ortogonali 
(due correzione). I gradienti 
sono stati discretizzati usan-
do il metodo Gauss lineare, 
e limitatori di gradiente sono 
stati usati per la velocità e le 

variabili turbolente. L’accu-
ratezza complessiva del me-
todo utilizzato è di secondo 
ordine. I risultati fanno vedere 
il minore carico sulla vettura 
che segue ed è interessante 
osservare come le variazioni si 
manifestino prevalentemente 
sull’ala posteriore andando ad 
influire quindi sul centraggio 
con un comportamento ten-
denzialmente sovrasterzante.
Manca ancora un anno per 
riflettere su queste alchimie 
dell’aerodinamica e per ora 
possiamo solo fidarci del lavo-
ro degli esperti della Federa-
zione dell’Automobile che han-
no definito le regole proprio 
con un lavoro analogo a quello 
descritto in questo articolo.
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l’uso di iNterNet riduce la capacità di 
appreNdiMeNto degli studeNti uNiversitari 
 
Secondo una ricerca condotta presso l’Università degli Studi 
di Milano e la Swansea University, gli studenti che fanno un 
uso eccessivo delle tecnologie digitali sono meno motivati 
e più ansiosi. L’effetto è aggravato dal senso di solitudine 
prodotto dalle tecnologie digitali. 
 
Milano, 8 gennaio 2020. Pubblicato sul Journal of Computer 
Assisted Learning uno studio delle Università di Milano e 
Swansea (GB) che analizza le conseguenze dell’utilizzo di in-
ternet sugli studenti universitari e gli effetti sul rendimento 
di studio e sulla socializzazione. 
Hanno partecipato alla ricerca 285 studenti di corsi di lau-
rea di ambito sanitario, valutati sotto diversi aspetti: uso 
delle tecnologie digitali, capacità di apprendimento, motiva-
zione, ansia e solitudine.  Emerge una relazione negativa tra 
dipendenza da Internet e motivazione: i soggetti fortemente 
dipendenti da Internet hanno ammesso di avere maggiori 
difficoltà a organizzare lo studio in modo produttivo e di es-
sere più preoccupati per gli esami. La dipendenza da Inter-
net sarebbe inoltre associata a un senso di solitudine che 
renderebbe ancora più difficile studiare. Commenta così 
Phil Reed dell’Università di Swansea: “I risultati suggerisco-
no che gli studenti con una forte dipendenza da Internet 
potrebbero essere a rischio di demotivazione e quindi di 
prestazioni inferiori”. Il 25% del campione ha dichiarato di 
trascorrere più di quattro ore al giorno online, il resto da 
una a tre ore al giorno. Gli studenti vanno su Internet so-
prattutto per i social network (40%) e la ricerca di informa-
zioni (30%). Roberto Truzoli dell’Università Statale di Milano 
spiega: “La dipendenza da Internet compromette una serie 
di capacità come il controllo degli impulsi, la pianificazione e 
la sensibilità alla ricompensa. Tali lacune potrebbero rendere 
più difficile lo studio”. Oltre che a una scarsa motivazione e 
capacità di studiare, la dipendenza da Internet risulta asso-
ciata a una maggiore solitudine.  A sua volta, la solitudine 
rende ancora più difficile lo studio in quanto incide sulla 
percezione della vita universitaria.  La minore interazione 
sociale legata alla dipendenza da Internet acuisce il sen-
so di solitudine e di conseguenza riduce la motivazione a 
impegnarsi in un ambiente caratterizzato da un forte coin-
volgimento sociale come quello accademico. “Il processo 
di digitalizzazione dei nostri atenei – aggiunge Reed – non 
può prescindere da una valutazione dei possibili esiti: è una 
strategia che presenta opportunità, ma anche rischi non an-
cora pienamente riconosciuti”.

due uNiversità 
italiaNe preMiate 
alla aNsYs ‘hall 
of faMe’ 2020 per 
la siMulazioNe 
del sisteMa 
cardiovascolare

Ogni anno la ANSYS lan-
cia la competizione “Hall 
of Fame (HoF)” e premia i 
migliori esempi di simula-
zione, realizzati in ambito 
accademico e commer-
ciale, e il loro impatto sul 
mercato.  Quest’anno tra 
i tre vincitori accademici 
ci sono due italiane, l’Uni-
versità degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, con il gruppo 
di ricerca guidato da Mar-
co Evangelos Biancolini, e 
il Politecnico di Milano con 
il gruppo di ricerca guidato 
da Francesco Migliavacca. 
Il ricercatore Ubaldo Cel-
la dell’Università di Roma 
Tor Vergata, in collabora-
zione con il BioCardioLab 
della Fondazione Toscana 
G. Monasterio di Massa, 
ha affrontato il problema 
dell’interazione fluido strut-
tura per lo studio di valvole 
cardiache personalizzate. 
Il workflow con i software 
ANSYS Fluent, ANSYS Me-
chanical. Il lavoro del Po-
litecnico di Milano è stato 
condotto da Giulia Luraghi, 
Monika Colombo e Anna 
Corti ed è anch’esso rivol-
to ad uno studio nell’ambi-
to della cardiologia. Il Team 
del Politecnico ha usato 
Fluent e Ansys LS-DYNA 
per simulare le valvole e il 
flusso sanguigno associati 
a un ventricolo artificiale.
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tra 25-30 aNNi il 
ghiacciaio della 
MarMolada NoN ci 
sarà più

Dal 2004 al 2015 ha subito una 
riduzione di volume del 30% e 
di area del 22%: nell’arco dei 
prossimi decenni potrebbe 
addirittura scomparire del tutto.
A delineare questo scenario, 
attraverso due modelli 3D, 
ricercatori del Cnr-Ismar e 
delle Università di Trieste, 
Genova e Ab serystwith 
(Galles) e di ARPA Veneto. 
Lo studio è stato pubblicato 
su Remote Sensing of the 
Environment

In soli 10 anni il ghiacciaio del-
la Marmolada, montagna ico-
nica delle Dolomiti, ha ridotto 
il suo volume del 30%, mentre 
la diminuzione areale è stata 
del 22%. A rivelarlo, uno studio 
condotto da un team di ricer-
catori dell’Istituto di scienze 
marine del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Cnr-Ismar), delle 
Università di Genova e Trieste, 
dell’Università gallese di Abe-
rystwyth e dall’ARPA Veneto, 
che ha messo a confronto due 
rilievi geofisici sul ghiacciaio 
effettuati nel 2004 e nel 2015. 
Il lavoro “Recent evolution of 
Marmolada glacier (Dolomites, 
Italy) by means of ground and 
airborne GPR surveys” è pub-
blicato su Remote Sensing of 
the Environment.
“Il primo rilievo”, spiega Re-
nato Colucci del Cnr-Ismar, 
“è stato acquisito usando un 
‘ground penetrating radar’ 
(GPR) terrestre, una tecnolo-
gia non invasiva utilizzata in 
geofisica, basata sul segnale 
elettromagnetico riflesso e tra-

smesso dal terreno a seconda 
delle caratteristiche, creando 
sezioni dettagliate. Il secondo, 
invece, usando dati raccolti in 
volo con GPR da elicottero. In 
questo modo è stato possibile 
ricostruire due modelli 3D del 
ghiacciaio che hanno permes-
so di misurare con precisione 
non solo le caratteristiche in-
terne e morfologiche, ma an-
che l’evoluzione recente nel 
corso del decennio, quantifica-
to in termini volumetrici”.
Il ghiacciaio, un tempo massa 
glaciale unica, è ora frammen-
tato e suddiviso in varie unità, 
dove in diversi punti affiorano 
masse rocciose sottostanti. I 
terreni carsici, come la Marmo-
lada, sono irregolari e costituiti 
da dossi e rilievi. Se il ghiaccio 
fonde gradualmente, le aree 
in rilievo affiorano, diventando 
fonti di calore interne al ghiac-
ciaio stesso. “Questo aspetto, 
unito al cambio di albedo (la 
neve e il ghiaccio sono bianchi 
e riflettono molta radiazione 
solare, mentre la roccia, più 
scura, ne riflette di meno)”, 
aggiunge Colucci, “sta ulterior-
mente minando la ‘salute’ della 
Marmolada accelerandone la 

già forte e rapida fusione”.
La ricerca ha inoltre evidenzia-
to che, se il tasso di riduzione 
continuerà di pari passo come 
nel decennio analizzato, nel 
giro dei prossimi 25-30 anni il 
ghiacciaio sarà praticamente 
scomparso, lasciando il posto 
solo a piccole placche di ghiac-
cio e nevato, alimentate dalle 
valanghe e protette dall’ombra 
delle pareti rocciose più eleva-
te, non più dotate di crepacci 
e di movimento. “Il ghiaccio, 
quindi, non esisterà più. E se, 
come da scenari climatici, la 
temperatura nei prossimi de-
cenni dovesse aumentare a 
ritmo più accelerato, questa 
previsione potrebbe esse-
re addirittura sottostimata e 
la scomparsa del ghiacciaio 
potrebbe avvenire anche più 
rapidamente. In ogni caso”, 
conclude Colucci, “anche se la 
temperatura restasse com’è, 
il ghiacciaio è già in totale di-
sequilibrio con il clima attuale 
e quindi il suo destino appare 
comunque segnato”.

Istituto scienze marine del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) e 

Università di Trieste
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aMbieNte: edifici 
abbaNdoNati 
diveNtaNo serre 
verticali grazie a 
progetto coN eNea

Riqualificare capannoni 
dismessi ed edifici 
abbandonati come caserme, 
magazzini e case cantoniere 
creando serre verticali a 
coltivazione idroponica, 
ovvero fuori suolo, che 
garantiscono una maggiore 
produzione di verdure con 
minimo consumo di acqua 
e senza uso di pesticidi. 
È questo l’obiettivo di «Ri-
Genera», il progetto promosso 
da ENEA in Veneto, che 
vede tra i firmatari Coldiretti 
Padova, Parco Scientifico e 
Tecnologico Galileo, Advance 
Srl, Idromeccanica Lucchini 
Spa e Gentilinidue.

Il progetto si basa sul sistema 
“Arkeofarm”, creato da ENEA 
in collaborazione con Idromec-
canica Lucchini, che consiste 
in un impianto per coltivazioni 
orticole intensive sviluppato 
su più piani verticalmente. 
“Nella serra sono impiegate 
tecniche idroponiche avan-
zate in ambiente chiuso e cli-
matizzato, con illuminazione 
artificiale integrale a led che 
può essere ad altissima auto-
mazione grazie a sistemi robo-
tizzati per tutte le operazioni, 
dalla semina alla raccolta fino 
al confezionamento”, spiega 
la ricercatrice ENEA Gabriella 
Funaro.
La serra verticale così conce-
pita diventa un nuovo “elemen-
to” urbano facilmente adatta-
bile grazie alla possibilità di 
essere localizzata sia in edifici 

privi di particolari qualità, an-
che completamente ciechi, sia 
in edifici storici o con vincoli 
architettonici perché permette 
di lasciare inalterato l’involu-
cro entro cui viene inserito il 
sistema di coltivazione.
All’interno le coltivazioni sono 
realizzate in scaffalature so-
vrapposte minimizzando gli 
spazi e eliminando i rischi e 
le incognite del clima e delle 
malattie che invece gravano in 
modo rilevante nell’agricoltura 
outdoor. L’utilizzo delle luci a 
led che riproducono lo spettro 
solare accelerano la fotosin-
tesi consentendo alle piante 
una rapida crescita con qua-
lità organolettiche e nutritive 
ottimali.
Dalla collaborazione tra ENEA 
e Idromeccanica Lucchini è 
nato anche un modello di ver-
tical farm mobile, chiamato 
“BoxXLand” per la coltivazione 
in container di prodotti orticoli 
in verticale e fuori suolo a ci-
clo chiuso. “Anche in questo 
caso non vengono utilizzati 
insetticidi e l’ambiente è illu-
minato con luce a led, mentre 
irrigazione e condizionamento 

dell’aria sono gestiti da un sof-
tware”, continua Funaro.
Entrambi i modelli possono es-
sere utilizzati per riqualificare 
intere aree periferiche degra-
date con una nuova destinazio-
ne d’uso a fini produttivi, sti-
molando la nascita di distretti 
agroalimentari avanzati.
“L’interesse riscosso da Ri-
Genera da parte di aziende 
private e di istituzioni del nord 
Italia, ci fa ben sperare che il 
progetto possa essere espor-
tato dal Veneto al resto del 
territorio nazionale e anche 
all’estero. Per questo abbia-
mo previsto attività volte ad 
aumentare la consapevolezza 
di produttori e consumatori, 
oltre che delle istituzioni, sui 
benefici delle tecniche di colti-
vazione idroponica e di vertical 
farming a livello di sostenibilità 
ambientale, economica e so-
ciale”, conclude Funaro.
Il primo prototipo di verti-
cal farm è stato realizzato da 
ENEA in occasione di Expo 
2015 a Milano ed è stato espo-
sto in numerose fiere nazionali 
ed internazionali del settore 
agroalimentare.

en
ea
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Droni per le ricognizioni aeree, 
una App per segnalare gli avvi-
stamenti e un piccolo esercito 
di cento tartarughe equipag-
giate con appositi trasmetti-
tori satellitari per tracciarne 
gli spostamenti in tutto il Me-
diterraneo. Sono questi alcuni 
degli strumenti al servizio degli 
scienziati impegnati in “LIFE 
MEDTURTLES”, un nuovo pro-
getto europeo che ha l’obietti-
vo di proteggere due specie a 
rischio che popolano i nostri 
mari: la tartaruga comune (Ca-
retta caretta) e quella verde 
(Chelonia mydas). Il progetto, 
appena partito e coordinato 
dai professori Paolo Casale e 
Paolo Luschi del dipartimen-
to di Biologia dell’Università 
di Pisa, è stato finanziato con 
circa 3 milioni di euro dalla UE 
sino al 2023. Dal punto di vista 
geografico, LIFE MEDTURTLES 
riguarderà Albania, Italia (in 
particolare il Mar Adriatico), 
Spagna, , Tunisia e Turchia.
“Queste due specie di tarta-
rughe – dice Paolo Casale - 
soprattutto durante il periodo 
giovanile, frequentano l’intero 

“LIFE MEDTURTLES”, si affianca ed estende geograficamen-
te “LIFE EUROTURTLES” un progetto europeo già in corso 
che riguarda Grecia, Cipro, Italia, Slovenia, Croazia e Malta. 
I partner di LIFE MEDTURTLES sono: Fondazione cetacea 
Onlus (Italia), Facultèé des Sciences de Sfax (Tunisia), Her-
petofauna Albanian Society (Shoqata Herpetofauna Shqip-
tare) (Albania), Pamukkale Bilim Merkezi Dernegi (Turchia), 
Universitat de Valencia (Spagna).

sos tartarughe Nel MediterraNeo: al via 
progetto europeo per proteggerle

L’Università di Pisa coordina il progetto “LIFE MEDTURTLES”, 
finanziato con 3 milioni di euro sino al 2023 per diminuire 
l’impatto antropico e ridurre la pesca accidentale delle tartarughe.

comunque catturate in modo 
da ridurre la mortalità suc-
cessiva al rilascio. Il progetto 
prevede anche una campagna 
di sensibilizzazione per evitare 
l’abbandono in mare di pezzi 
di attrezzi da pesca che costi-
tuiscono un pericolo grave per 
le tartarughe e sull’importanza 
di smaltirli in modo appropria-
to. Infine, i pescatori verranno 
informati sulle aree maggior-
mente frequentate dalle tar-
tarughe marine. “Ricaveremo 
le informazioni sulla distri-
buzione spaziale delle tarta-
rughe grazie all’integrazione 
di diverse fonti di rilevazione 
– spiega Paolo Casale – quin-
di con ricognizioni aeree con 
droni, monitorando gli sposta-
menti di circa 100 tartarughe 
equipaggiate con apposite 
trasmittenti e direttamente 
da pescatori attraverso un ap-
proccio collaborativo di citizen 
science. Le attività previste 
dal progetto si inquadrano pie-
namente nelle linee di ricerca 
attive presso il nostro dipar-
timento di Biologia, nel quale 
sono da tempo in corso studi 
sulla biologia e la conserva-
zione delle tartarughe marine, 
con particolare attenzione alle 
loro migrazioni e ai movimenti 
in genere. L’esperienza ultra-
ventennale - conclude Paolo 
Luschi -, che abbiamo svilup-
pato in quest’ambito, che si 
realizza soprattutto nell’impie-
go e sviluppo di avanzate tec-
niche di telemetria satellitare 
per animali marini, fornirà una 
solida base di conoscenze per 
la buona riuscita del progetto 
appena iniziato”.

unipi.it

bacino del Mediterraneo com-
piendo tragitti estremamente 
variabili che le espongono a 
grandi rischi, in primo luogo 
la pesca che rappresenta di 
gran lunga per loro la minac-
cia più rilevante”.
Per proteggere le tartarughe gli 
scienziati metteranno in atto 
una serie di azioni concrete a 
partire dall’identificazione dei 
siti di nidificazione in Spagna e 
Albania. Qui la sfida sarà difen-
dere queste aree dai predato-
ri naturali, dalle inondazioni e 
dall’impatto antropico, con mi-
sure che potranno andare dallo 
spostamento dei nidi in spiag-
ge idonee sino al recupero del-
le uova per far completare la 
schiusa in apposite incubatrici. 
I ricercatori lavoreranno inoltre 
per ridurre l’impatto antropico 
nei siti di foraggiamento in 
mare, coinvolgendo diretta-
mente i pescatori di Spagna, 
Italia, Tunisia, Turchia e Alba-
nia. Ai pescatori verranno dati  
attrezzi da pesca modificati 
per diminuire le catture acci-
dentali insieme alle indicazioni 
su come trattare le tartarughe 
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il politecNico di 
MilaNo fiNaNzia uNo 
studio sulle oliMpiadi 
iNverNali 2026 per 
valutare l’iMpatto 
socio-ecoNoMico e 
aMbieNtale

Milano, 15 gennaio 2020 – 
Sono 570.000 € quest’anno i 
fondi del 5 per mille del Poli-
tecnico di Milano che verranno 
investiti dall’ateneo in 7 proget-
ti di ricerca dedicati a Sport e 
inclusione sociale.
Uno di questi si chiama FIVE of 
Olympics’ FLAG e studierà le 
possibili implicazioni delle Olim-
piadi invernali 2026 sulla città e 
sui cittadini, definendo degli indi-
rizzi progettuali e operativi per il 
rafforzamento del valore sociale 
e territoriale del grande evento.
Vari sono invece i contenuti 
degli altri 6 progetti premiati: 
una parete d’arrampicata sen-
sorizzata per la riabilitazione 
dei bambini, lo sport in carce-
re come strumento di reinse-
rimento sociale, nuove ortesi 
per aiutare i bambini a prati-
care ginnastica a scuola, la ri-
attivazione di una rete di infra-
strutture sportive degli oratori 
milanesi, una piastra attrezzata 
per street sport, la gestione, da 
parte di categorie socialmente 
deboli, di strutture per il turi-
smo sportivo itinerante.
Tutti i progetti sono stati sele-
zionati nell’ambito della compe-
tizione annuale Polisocial Award 
promossa da Polisocial, il pro-
gramma di responsabilità socia-
le del Politecnico di Milano.
Lo sport è stato scelto quest’an-
no come tema chiave del Po-
lisocial Award per la sua forte 
valenza sociale: se la ricerca in 
campo tecnologico contribuisce 

infatti a fare dell’attività sportiva 
una potente leva per l’inclusione 
di soggetti fisicamente svantag-
giati, lo sport è più in generale 
un terreno straordinario per 
contrastare fenomeni di disagio 
giovanile, favorire il dialogo tra 
culture e promuovere la riqua-
lificazione sociale e ambientale 
dei quartieri, così come un tema 
fondamentale per la progetta-
zione, il recupero e il ripensa-
mento delle attrezzature e di 
intere parti di città. I progetti 
vincitori sono stati premiati il 
14 gennaio 2020, presso Off 
Campus San Siro alla presenza 
di Ferruccio Resta, Rettore del 
Politecnico di Milano, Andrea 
Zorzi, ex-pallavolista e com-
mentatore sportivo e Giulia 
Ghiretti, campionessa paralim-
pica e studentessa del Politec-
nico di Milano.              

polimi.it

a ca’ foscari la Nuova 
cattedra uNesco 
sull’acqua

L’UNESCO ha assegnato all’Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia la 
“Cattedra UNESCO” su Acqua, 
Patrimonio e Sviluppo Sosteni-
bile. L’ateneo entra così nella 
lista delle quasi 800 Unesco 
Chairs (30 in Italia) che dal 
1992 hanno coinvolto una rete 
di oltre 700 istituzioni di 116 
Paesi del mondo, promuoven-
do collaborazione e scambio di 
conoscenza su temi cruciali in 
campo educativo, scientifico e 
culturale. Gli scopi sono fornire 
informazioni corrette ai decisori 
politici, realizzare nuove inizia-
tive didattiche e formative, ge-
nerare innovazione attraverso 
la ricerca e valorizzazione delle 

diversità culturali nei program-
mi universitari.
“Il riconoscimento - spiega il pro-
fessor Francesco Vallerani, geo-
grafo e promotore della Catte-
dra - arriva dopo una prolungata 
attività di ricerca dedicata alla 
conoscenza e alla gestione dei 
patrimoni delle civiltà dell’acqua 
e alla promozione degli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile”.
La Cattedra, inoltre, premia 
l’attività dei geografi cafosca-
rini coordinati da Vallerani ed 
Eriberto Eulisse, direttore della 
Rete Mondiale UNESCO dei Mu-
sei dell’Acqua, sviluppata con il 
supporto del Programma Idro-
logico Internazionale (UNESCO-
IHP) e del Centro Internazionale 
Civiltà dell’Acqua onlus.
La nuova Cattedra riconosciuta 
dall’UNESCO a Ca’ Foscari si 
propone, in particolare, di raf-
forzare le attività educative in-
centrate sull’uso più sostenibile 
dell’acqua. Attività formative 
interdisciplinari comprenderan-
no lezioni e corsi volti a formare 
giovani talenti sui temi dell’edu-
cazione allo sviluppo sosteni-
bile, dell’eco-idrologia, della 
geografia culturale, della socio-
ecologia, dell’antropologia vi-
siva, della museologia, delle 
digital humanities e dei tourism 
studies. Saranno un centinaio i 
beneficiari diretti delle attività 
di formazione programmate nel 
periodo 2020-2023, di cui la 
metà provenienti da paesi del 
Sud del mondo.
A collaborare con la nuova Cat-
tedra UNESCO saranno scien-
ziati e istituti di ricerca ricono-
sciuti dall’UNESCO in diverse 
parti del mondo.

unive.it
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leoNardo e l’uNiversità “federico ii” iNsieMe 
per l’alta forMazioNe. 
Da marzo 2020 al via l’Aerotech Academy su tematiche di 
frontiera dell’ingegneria. 
Roma, 8 gennaio 2020 – Leonardo, principale azienda indu-
striale italiana nelle alte tecnologie e tra le prime dieci al mon-
do nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, ha siglato un accordo di 
collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” che consentirà l’avvio dell’Aerotech Academy, un percorso 
di alta formazione su tematiche di frontiera dell’ingegneria in 
grado di fornire competenze e capacità operative immediata-
mente spendibili in settori industriali a tecnologia avanzata.
L’iniziativa, rivolta a studenti selezionati con un apposito ban-
do ed in possesso di un titolo pari almeno alla laurea triennale 
in ingegneria o altre discipline scientifiche, si svolgerà da mar-
zo a dicembre 2020 nel sito di Leonardo a Pomigliano d’Arco 
(Napoli) presso l’Aerotech Campus, il centro di innovazione sui 
materiali e i processi produttivi parte del nascente network dei 
Leonardo Labs, i laboratori di ricerca e innovazione concepiti 
per rafforzare lo sviluppo tecnologico e la crescita competitiva 
dell’azienda. Con il supporto dell’Università “Federico II”, l’Ae-
rotech Campus di Leonardo punta a favorire l’innovazione e 
l’apertura a nuove soluzioni tecnologiche in linea con i trend di 
mercato.  Nel dettaglio, l’Aerotech Academy offrirà un percorso 
interdisciplinare che coniuga e integra temi avanzati di ricer-
ca con applicazioni di interesse per l’industria manifatturiera 
attraverso metodologie di insegnamento e di apprendimento 
innovative. Le attività di formazione, riconosciute dall’ateneo 
napoletano e svolte in lingua inglese da professori universitari 
ed esperti di Leonardo, prevedono un impegno complessivo di 
nove mesi, a tempo pieno, di cui sei in aula sulla ricerca e la for-
mazione superiore nel settore aerospaziale e tre di project work 
attraverso l’analisi, l’applicazione e l’evoluzione di case study 
di esperienze lavorative. Il programma didattico della Aerotech 
Academy 2020 si articola in tre filoni (le tecnologie core delle 
aerostrutture, l’industria 4.0 e la digitalizzazione, le sfide per i 
velivoli di nuova generazione), ciascuno dei quali ulteriormente 
articolato in specifici approfondimenti. 

verso eurovoX, 
la piattaforMa 
digitale europea coN 
iNforMazioNi iN tutte 
le liNgue

L’Università di Pisa ha firmato 
un accordo con la European 
Broadcasting Union (EBU) per 
sviluppare un sistema software 
in grado di rendere fruibili le 
news in varie lingue.

Costruire uno spazio digita-
le pubblico dove i cittadini 
europei possano attingere a 
informazioni fruibili nelle va-
rie lingue e culture, così da 
consentire una maggiore inte-
grazione e inclusione tra i vari 
popoli. È questo l’obiettivo che 
EBU (European Broadcasting 
Union), la più importante ed 
estesa alleanza di operatori 
pubblici televisivi nel mondo, 
vuole raggiungere nel prossi-
mo futuro riconquistando una 
“leadership digitale” che sta 
perdendo a favore dei colos-
si del web. L’EBU conta 703 
membri attivi in 56 paesi in 
Europa, Nord Africa e Medio 
Oriente, che operano in 96 lin-
gue e con una audience di più 
di un miliardo di persone.
Nasce in questa prospettiva la 
convenzione firmata con l’Uni-
versità di Pisa che, attraverso il 
lavoro dei suoi ricercatori, avrà 
il compito di contribuire allo 
sviluppo della piattaforma Euro-
VOX che consentirà di fruire in 
tutte le lingue i contenuti pro-
dotti da televisioni e media pub-
blici europei. Agli italiani sarà 
possibile, per esempio, seguire 
telegiornali tedeschi, francesi, 
turchi… direttamente in italiano.
L’accordo è stato presentato 
mercoledì 19 febbraio in retto-
rato alla presenza del rettore 

dell’Università di Pisa, Paolo 
Mancarella, del prorettore 
all’Informatica, Paolo Ferragi-
na, del CTO di EBU, Antonio 
Arcidiacono, e del CTO RAI, 
Stefano Ciccotti. La conven-
zione, della durata di tre anni, 
prevede nella sua fase iniziale 
tre assegni di ricerca biennale 

da assegnare a giovani studiosi 
dell’Università di Pisa che lavo-
reranno in stretto contatto con 
il personale tecnico di EBU spe-
rimentando un nuovo modello 
di sviluppo integrato che pre-
veda regolari periodi di stage 
presso la loro sede di Ginevra.

unipi.it
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Il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ha pubblicato il testo 
Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima, predisposto 
con il Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del 
mare e il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, che re-
cepisce le novità contenute nel 
Decreto Legge sul Clima non-
ché quelle sugli investimenti per 
il Green New Deal previste nella 
Legge di Bilancio 2020.
Il PNIEC è stato inviato alla 
Commissione europea in at-
tuazione del Regolamento 
(UE) 2018/1999, completan-
do così il percorso avviato nel 
dicembre 2018, nel corso del 
quale il Piano è stato oggetto 
di un proficuo confronto tra le 
istituzioni coinvolte, i cittadini 
e tutti gli stakeholder.
Con il Piano Nazionale Integrato 
per l’Energia e il Clima vengono 
stabiliti gli obiettivi nazionali al 
2030 sull’efficienza energetica, 
sulle fonti rinnovabili e sulla ri-
duzione delle emissioni di CO2, 

nonché gli obiettivi in tema di si-
curezza energetica, interconnes-
sioni, mercato unico dell’energia 
e competitività, sviluppo e mobi-
lità sostenibile, delineando per 
ciascuno di essi le misure che 
saranno attuate per assicurarne 
il raggiungimento. “L’obiettivo 
dell’Italia - dichiara il Ministro 
dello Sviluppo Economico Ste-
fano Patuanelli - è quello di con-
tribuire in maniera decisiva alla 
realizzazione di un importante 
cambiamento nella politica ener-
getica e ambientale dell’Unione 
europea, attraverso l’individua-
zione di misure condivise che 
siano in grado di accompagnare 
anche la transizione in atto nel 
mondo produttivo verso il Gre-
en New Deal”. L’attuazione del 
Piano sarà assicurata dai decreti 
legislativi di recepimento delle 
direttive europee in materia di 
efficienza energetica, di fonti rin-
novabili e di mercati dell’elettrici-
tà e del gas, che saranno emana-
ti nel corso del 2020.

comunicato mise del 21/01/2020

PubbLICATO IL TESTO DEFINITIvO
DEL PIANO ENErGIA E CLIMA (PNIEC)
«L’obiettivo dell’Italia è quello di contribuire in maniera decisiva 
alla realizzazione di un importante cambiamento nella politica 
energetica e ambientale dell’Unione europea»

soluzioNi per il cliMa: al politecNico
di toriNo si forMaNo i Nuovi specialisti
Inaugurata la prima edizione del Master di secondo livello in 
“Climate change: adaptation and mitigation solutions”, proposto 
dalla Scuola Master e Formazione Permanente del Politecnico 
di Torino. Venti i partecipanti selezionati tra una cinquantina di 
candidati che comprendono anche alcuni studenti stranieri, pro-
venienti da Brasile, India, Libano, Messico e Pakistan. Alcuni di 
loro hanno da poco completato il percorso di studi universitari, 
altri hanno già alle spalle esperienze lavorative e hanno deciso di 
iscriversi al Master per estendere il loro bagaglio di competenze 
e rafforzare il loro profilo professionale.
https://didattica.polito.it/master/climate_change/2020/introduction
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Roma, 22 gennaio 2020 - La 
traversata scientifica EAIIST 
è partita dalla stazione italo-
francese Concordia il 7 di-
cembre 2019 in direzione Polo 
Sud ed è rientrata nella stes-
sa base il 17 gennaio 2020. 
Composta da 10 persone, 2 
italiani e 8 francesi, il gruppo 
di ricercatori ha attraversato 
800 km di plateau antartico 
fino a raggiungere l’area del-
le “megadune” antartiche. 
Queste sono strutture uniche 
sulla Terra: superfici dall’appa-
renza vetrosa dove il ghiaccio 
è liscio e scoperto con ondu-
lazioni su larga scala, invisibili 
a occhio nudo, ma rilevabili 
da satellite. Durante il viaggio 
il personale è stato impegna-
to in numerose attività: sono 
stati raccolti campioni di neve, 
sia superficiali che profondi, 
che consentiranno di migliora-
re le conoscenze sui fenome-
ni di circolazione atmosferica 
e di trasporto all’interno del 
continente, nonché di verifi-
care l’arrivo di contaminan-
ti di origine antropica. Sono 
state inoltre installate sei 
nuove stazioni sismiche equi-
paggiate con sensori a larga 
banda e cinque nuove stazioni 
GPS che permetteranno uno 
studio degli eventi sismici e 
micro-deformazioni connessi 
alle dinamiche glaciali. Sono 
stati poi realizzati rilievi foto-
grammetrici superficiali del 
plateau e georadar per un to-
tale di circa 1.200 km, per lo 
studio dell’accumulo nevoso e 
la stratificazione nelle diverse 
aree attraversate. La storia cli-
matica dei siti attraversati sarà 
ricostruita attraverso lo studio 
e l’analisi dei quasi 1.000 m di 

cliMa: MissioNe 
coMpiuta per 
spedizioNe 
italo-fraNcese 
sull’iNesplorato 
plateau aNtartico

Una squadra composta da 
scienziati francesi del CNRS e 
dell’Università Grenoble Alpes 
e da ricercatori italiani del 
CNR e dell’INGV ha completato 
con successo la missione 
“East Antarctic International 
Ice Sheet Traverse” (EAIIST). 
Obiettivo del progetto è la 
raccolta di dati che consentano 
la stima delle precipitazioni al 
centro del continente bianco, 
lungo un percorso mai battuto 
finora, e permettano agli 
scienziati la verifica dei risultati 
di alcuni modelli di circolazione 
atmosferica e una stima più 
attendibile del fenomeno 
dell’aumento del livello dei 
mari, attraverso lo studio degli 
archivi climatici raccolti. La 
traversata è stata organizzata 
dall’Istituto Polare Francese 
(IPEV) con la collaborazione 
del Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide (PNRA), 
finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e 
Ricerca e coordinato dal CNR  
per le attività scientifiche 
e da ENEA per l’attuazione 
operativa.

carote di ghiaccio raccolte.
Numerose le competenze pre-
senti sul campo: dalla fisica 
della neve, alla geofisica, geo-
chimica, chimica dell’atmosfe-
ra e meteorologia. Le misure 
al suolo saranno poi correlate 
con i dati da satellite e com-
pletate da studi di laboratorio. 
Sul tema dei cambiamenti 
climatici, una delle incogni-
te maggiori riguarda l’impat-
to del riscaldamento globale 
in Antartide. Una fusione 
accelerata della calotta po-
lare è già stata rilevata dalla 
comunità scientifica, soprat-
tutto nelle zone costiere, ma 
secondo alcuni modelli di 
circolazione atmosferica, il 
riscaldamento potrebbe es-
sere accompagnato anche 
da precipitazioni più intense 
sul continente bianco. Se 
questa ipotesi fosse vera, la 
perdita di massa della calot-
ta glaciale potrebbe essere 
in parte controbilanciata 
dall’aumento di precipita-
zione nevosa. Conseguente-
mente, il fenomeno dell’au-
mento del livello dei mari 
potrebbe essere stimato in 
modo più accurato. I dati 
raccolti dal progetto EAIIST 
serviranno agli scienziati 
francesi, italiani e australiani 
per verificare l’attendibilità 
di questa ipotesi, controllan-
do se sia realmente aumen-
tato l’accumulo di neve sul 
plateau antartico. 
Il direttore del progetto è Joël 
Savarino, ricercatore francese 
del CNRS, l’Institut des géo-
sciences de l’environnement 
(CNRS/Université Grenoble-
Alpes/IRD/Grenoble INP), 
mentre per l’Italia il respon-
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sabile è la professoressa Bar-
bara Stenni dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia. Inoltre han-
no partecipato alla traversata 
Andrea Spolaor (CNR-ISP) e 
Graziano Larocca (INGV). Ol-
tre agli scienziati che hanno 

preso parte alla spedizione, 
saranno circa 40 i ricercatori 
provenienti da una quindicina 
di laboratori italiani, francesi e 
australiani che lavoreranno sui 
dati raccolti. 
Il costo del supporto logistico, 

inclusi gli stipendi del perso-
nale, supera il milione di euro. 
L’agenzia francese “Agence 
nationale de la recherche” e la 
Fondazione BNP Paribas han-
no finanziato l’impresa con ul-
teriori 1,6 milioni di euro. 

Campionamenti di neve nel 
percorso in trincea scavata 
a mano.
Foto: G. Larocca © IPEV-PNRA

Preparazione del carotiere 
per la perforazione del 
ghiaccio.
Foto: G. Larocca © IPEV-PNRA
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oNda solare: la 
strada ha coNferMato 
le previsioNi
(1)Marco Giachi, (2)Marco Bertoldi

Nel numero di settembre-
ottobre si è parlato sulle 
pagine di A&C di Onda Solare, 
il veicolo elettrico realizzato da 
un gruppo di aziende dell’area 
romagnola con il contributo 
dell’Università di Bologna, che 
utilizza solo l’energia del sole 
e che era impegnato nel BWSC 
(“Bridgestone World Solar 
Challenge”) in Australia.
Quando si fanno stime sull’ae-
rodinamica di un veicolo la 
verifica su strada dei miglio-
ramenti stimati a calcolo è 
sempre un momento sugge-
stivo per il progettista. Ed un 
buon riscontro delle previsioni 
rappresenta sempre una pia-
cevole chiusura del progetto 
e meritoria di essere citata in 
contesto come A&C dove si 
parla di simulazione, anche se 
i dati sono a volte solo a livello 
di sensazione del pilota e con 
numeri affetti da inevitabili ap-
prossimazioni. La gara si svol-
geva proprio mentre il numero 
della rivista andava in stam-
pa e non fu possibile parlare 
dell’esito della competizione, 
se non con un piccolo riqua-
dro aggiunto all’ultimo minuto 
dove si diceva che la vettura si 
era fermata dopo poco meno 
di mille chilometri per un cedi-
mento meccanico.
Si è capito che il problema 
era stato innescato da uno dei 

(1)Team Onda Solare,
mgiachi@dada.it

(2)Università di Bologna, 
m.bertoldi@unibo.it

Fig. 1- Il meritato arrivo (nonostante tutto)

Fig. 2 - La valutazione statica a fine gara non è stata sufficiente ad 
entrare in classifica perché ci volevano almeno mille chilometri percorsi

cerchi in carbonio che aveva 
danneggiato tutta la sospen-
sione posteriore. Si sarebbe 
potuto ripararla ma, anche per 
una questione di sicurezza, 
è stato deciso di arrivare ad 
Adelaide (Fig.1) fuori gara solo 
per partecipare alla cerimonia 
finale senza essere inseriti 
nella classifica, ma prendendo 
il punteggio della valutazione 
statica (Fig. 2).
La gara è stata avversa-
ta dal vento e ci sono sta-
ti numerosi incidenti (ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=ZJYUeyqUClA) dovuti 
alla perdita di controllo da par-
te dei piloti dopo raffiche late-

rali o dopo aver incrociato altri 
veicoli, ed anche per questo 
procedere a 80-90 km/h con 
una vettura menomata è stato 
considerato troppo rischioso 
da tutta la squadra, ed allora 
non restava che il ritiro.
Nei quasi mille chilometri nei 
quali la macchina è stata in 
gara (e nelle prove di qualifica-
zione dei giorni precedenti in 
circuito) si sono potuti acqui-
sire molti dati che, per quanto 
acquisiti in condizioni di dif-
ficoltà, hanno confermato le 
previsioni. Si era concluso il 
precedente articolo dicendo 
che con una riduzione percen-
tuale della resistenza del 69% 
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Fig. 3 - Dati di potenza assorbita e curve interpolanti corrispondenti 
SCx=0.33 e SCx=0.26

si era stimato un aumento di 
velocità (semplicemente fa-
cendo la radice cubica di que-
sto valore) del 12%.
Su strada il valore rilevato 
oscilla fra il 15% ed il 20%  con-
fermando il miglioramento.
I dati rilevati sono di 2 tipi e 
sono riassunti in Fig. 3.
Quando è stato usato il Cru-
ise Control (CC) sia in gara 
che in circuito, è stata fatta 
la media della velocità e della 
potenza elettrica utilizzata ri-
portando in un grafico la ve-
locità e la potenza elettrica 
erogata. Nel grafico in verde 
sono periodi più lunghi (quin-

di, teoricamente, migliori). 
I valori misurati sono sta-
ti interpolati con il classico 
modello del veicolo longitudi-
nale basato sulla definizione 
di due coefficienti di cui uno 
dipendente linearmente dalla 
velocità (attrito) e l’altro dal-
la velocità al cubo (resistenza 
aerodinamica). Le curve in Fig. 
3 corrispondono a due valo-
ri di “area equivalente” (SCx) 
rispettivamente SCx=0.26 e 
SCx=0.33 con un guadagno 
netto del 21%.
Una seconda stima è stata fat-
ta inserendo la velocità effet-
tivamente tenuta, le fermate e 

quant’altro e fatto in modo che 
la curva di consumo di simula-
zione (sim) fosse quanto più 
possibile vicina a quella reale 
(log). Si è poi usata la tensione 
di cella invece che l’energia di 
batteria per problemi coi dati.
Da questo secondo approccio 
è risultato un miglioramento di 
SCx del 15% decisamente in 
buon accordo con le stime.
Per quel che riguarda la mas-
siccia riduzione di carico verti-
cale sulla versione che ha cor-
so rispetto al precedente, non 
ci sono rilievi diretti ed anche 
i pareri dei piloti sono contra-
stanti per quel che riguarda la 
stabilità al vento laterale.
S’intende che sono “stime” del-
la resistenza ricavate da prove 
su strada rese estremamente 
difficoltose dalle condizioni 
ambientali, soprattutto il vento, 
e nel contesto di una competi-
zione non di una prova dedica-
ta, ma la sensazione generale 
in Australia è stata di una vet-
tura più performante e messa 
meglio aerodinamicamente.                       
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L’EPFL ISPIrA 
I GIOvANI 
INGEGNErI
A PrOGETTArE 
PEr IL FuTurO

Nel corso dell’annuale Hyperloop Pod 
Competition indetta da SpaceX, team di 
ingegneri lavorano alla progettazione e 
alla costruzione di capsule (pod) hyper-
loop. L’obiettivo finale del progetto è ot-
tenere un sistema di trasporto ad alta 
velocità, intercontinentale e a propul-
sione autonoma.
Una soluzione di questo tipo rivoluzio-
nerebbe l’esperienza di trasporto e of-
frirebbe un’alternativa più ecologica ad 
altri modi di viaggiare.
L’Hyperloop Pod Competition, nata nel 
2015 da un’idea di Elon Musk, culmina 
ogni estate con una settimana di gara a 
Hawthorne, in California, a sud-ovest di 
Los Angeles. 
Nel corso della competizione i parte-
cipanti possono testare i prototipi del-
le loro capsule hyperloop su una pista 
lunga un miglio (circa 1,6 chilometri, 
Figura 1) a una velocità di circa 500 
chilometri all’ora.

EPFLoop, uno dei tre migliori 
team invitati alla SpaceX 
Hyperloop Pod Competition, si 
è lanciato con entusiasmo nel 
progetto con l’aiuto insostituibile 
della simulazione multifisica.

briaNNe christopher
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LAvOrArE A FIANCO DEI MIGLIOrI 
INGEGNErI DEL MONDO

Ogni anno i 20 migliori team di tutto il 
mondo sono invitati al centro di test in 
California e i primi tre possono correre 
in una pista sottovuoto durante l’even-
to conclusivo. Alla sua prima esperien-
za, EPFLoop ha superato ogni aspetta-
tiva guadagnandosi un posto tra le tre 
squadre finaliste che avrebbero cor-
so sotto vuoto quell’anno. Ancora più 
straordinario è stato il fatto che il team 
si sia classificato primo al termine del-
la settimana di test e che il progetto 
della loro capsula abbia dimostrato la 
massima affidabilità. Nel complesso, 
il gruppo EPFLoop si è classificato ter-
zo nella corsa ad alta velocità l’ultimo 
giorno di gara, perché la presenza non 
prevista di polvere sulla pista di prova 
ha influito sulle prestazioni della cap-
sula. L’esperienza del team a SpaceX 

si è rivelata comunque impagabile per 
diversi motivi.
Costituito da studenti di ingegneria e 
consulenti tecnici, il gruppo EPFLoop 
si è formato presso il Politecnico fede-
rale di Losanna (EPFL). Mario Paolone, 
principal advisor del team EPFLoop, 
sostiene che l’Hyperloop Pod Competi-
tion rappresenta “un’occasione per stu-
denti e giovani ingegneri di partecipare 
a una sfida all’avanguardia, con alcuni 
dei migliori ingegneri del mondo”. Oltre 
alla possibilità di utilizzare apparecchia-
ture di test ad alta tecnologia a fianco 
di ingegneri professionisti, l’esperienza 
costituisce per gli studenti una grande 
opportunità per comprendere l’impor-
tanza dello studio di sistemi di traspor-
to ad alta efficienza energetica. Inoltre, 
motiva gli studenti alla ricerca e li sti-
mola a perseguire una carriera in ambi-
to ingegneristico.

Figura 2: Il progetto 
della capsula 

hyperloop di EPFLoop.

Figura 1: La pista di 
test degli hyperloop 

vista dall’interno

a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2020



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2020

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

28

SIMuLArE LA CAPSuLA hyPErLOOP

Oltre all’opportunità di visitare SpaceX 
e di sperimentare una struttura di test 
avanzata, gli studenti che fanno parte di 
EPFLoop hanno qualcosa in più da guada-
gnare: una preziosa esperienza di utilizzo 
della simulazione multifisica.
Ogni aspetto del progetto della capsula 
hyperloop di EPFLoop (Figura 2) coinvolge 
la modellazione e la simulazione. Infatti 
Paolone definisce la simulazione il “cuo-
re” del loro progetto. La ragione è ovvia: 
la pista usata dal team per i test, lunga 
60 metri, non si avvicina neppure lonta-
namente alla pista di SpaceX. Di conse-
guenza, anche se i test hanno confermato 
i risultati delle simulazioni a bassa velo-
cità, il team si è affidato a un software 
di simulazione per ottenere informazioni 
su ciò che accadrebbe a velocità molto 
elevate. “Ogni singolo componente della 
capsula deve essere simulato e validato”, 
spiega Lorenzo Benedetti, technical lea-
der di EPFLoop.
Utilizzando il software COMSOL Multiphy-
sics®, il team di EPFLoop è stato in grado 
di analizzare i complessi componenti della 
capsula hyperloop e di prevederne le pre-
stazioni prima di mettere piede nella sede 
di SpaceX. Inoltre il team doveva essere in 
grado di esaminare contemporaneamen-
te molteplici effetti fisici, tra cui fenomeni 
meccanici, fluidodinamici, elettrici e della 
scienza dei materiali. “Questo progetto è 
intrinsecamente multidisciplinare”, dice 
Benedetti. Ad esempio, il team di proget-
tazione ha voluto verificare quale sarebbe 
stato in pista di prova il comportamento 

dell’aeroshell della capsula, costituito da 
una leggera fibra di carbonio composito. 
Per ridurre al minimo la resistenza aero-
dinamica dell’involucro è stata eseguita 
un’analisi di fluidodinamica computazio-
nale (CFD) accoppiata a studi di ottimiz-
zazione della forma e di stress meccanici 
(Figura 3).
L’aeroshell doveva essere leggero e in 
grado di resistere alle forze aerodinami-
che durante l’accelerazione e la decele-
razione. Il team ha utilizzato l’interfaccia 
High Mach Number Flow per trovare i co-
efficienti di portanza e di resistenza della 
capsula. I risultati dell’analisi CFD sono 
stati poi utilizzati per trovare una forma 
aerodinamica ottimizzata con il prodotto 
di interfaccia LiveLink™ for MATLAB®.
Il team aveva anche la necessità di verifi-
care come si sarebbe comportato il ser-
batoio della capsula nel tubo, sotto vuoto, 
durante la corsa ad alta velocità. Sono 
stati quindi progettati alloggiamenti a pro-
va di vuoto per contenere le batterie e i 
componenti elettrici della capsula. Infatti 
alcuni componenti elettronici non sono in 
grado di sostenere le condizioni di vuoto 
e un progetto inadeguato potrebbe cau-
sare l’esposizione diretta dei componenti 
interni alla pista - che è essenzialmente 
un tubo sottovuoto - e la loro distruzione. 
Il team ha eseguito un’analisi strutturale 
del progetto del contenitore, un recipien-
te in pressione composito, utilizzando l’in-
terfaccia Shell nel software COMSOL® per 
tenere conto degli strati sovrapposti. Ha 
quindi ottimizzato la risposta strutturale 
per poter ottenere il minor peso possibile. 
Il fattore di sicurezza Tsai-Wu e le solle-
citazioni principali sono stati poi studiati 
nel progetto ottimizzato della capsula.

SCOrrErE FINO A FErMArSI

L’impianto frenante dell’hyperloop è un al-
tro esempio di progettazione multifisica. I 
freni devono essere in grado di rallentare 
in sicurezza la capsula dopo che ha rag-

Figura 3: L’energia 
cinetica turbolenta 

attorno alla 
struttura composita 

dell’aeroshell. 
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giunto la sua velocità massima. Tuttavia, a 
causa delle condizioni di vuoto nel tubo si 
verifica un aumento estremo della tempe-
ratura nell’impianto frenante: senza aria 
non c’è dissipazione convettiva del calore  
e questo rimane immagazzinato nelle pa-
stiglie dei freni. Per garantire che i com-
ponenti dell’impianto funzionassero come 
previsto, il team EPFLoop ha accoppiato 
le simulazioni del trasferimento di calore 
e le simulazioni meccaniche per la proget-
tazione del sistema frenante (Figura 4).
Utilizzando l’interfaccia Heat Transfer in 
Solids, il team ha analizzato il profilo di 
temperatura nell’impianto durante e dopo 
la frenata per assicurarsi che non si sur-
riscaldasse tanto da danneggiare la cap-
sula dell’hyperloop. Ha quindi utilizzato la 
funzionalità Translational Motion per sti-
mare la dissipazione di potenza causata 
dall’attrito e, di conseguenza, l’aumento 
della temperatura nei freni. Sfruttando 
queste informazioni, è stata eseguita 
un’analisi parametrica per diverse opzioni 
di materiali disponibili per le pastiglie per 
freni, comprese quelle in pelle, poliureta-
no termoplastico, gesso e alcuni materiali 
più classici utilizzati nell’industria auto-
mobilistica. L’analisi ricavata dalla simu-
lazione ha aiutato il team a concludere 
che la migliore opzione fosse scegliere un 
materiale personalizzato, appositamen-
te creato per loro da un’azienda esterna, 

poiché manteneva l’impianto frenante en-
tro l’intervallo di temperatura desiderato.
Il dettagliato lavoro di simulazione del 
team ha dato i suoi frutti: “Uno dei giudici 
ha definito il nostro approccio ‘estrema-
mente convincente’,” racconta Benedetti.

ESPErIENzE DI vITA FOrMATIvE

L’aspetto più straordinario dell’esperienza 
di EPFLoop non è tanto l’ideazione della 
capsula o la classificazione al concorso, 
quanto l’impatto del progetto sugli stu-
denti che hanno partecipato. Nicolò Riva, 
uno studente di dottorato all’EPFL che di-
rige anche il gruppo di aerodinamica del 
team, ha dichiarato che l’esperienza lo ha 
spinto a “voler rimanere in ambito acca-
demico e partecipare a progetti simili”. 
Zsófia Sajó, un’altra studentessa coinvol-
ta nella competizione del 2018, ha detto 
che EPFLoop l’ha ispirata a “fare qualco-
sa per l’energia solare e l’energia pulita 
per i trasporti”.
L’impressione di Paolone sul progetto ri-
prende il punto di vista dei membri del 
suo team. Ha raccontato infatti che gli 
studenti dedicano il loro tempo libero e 
personale all’EPFLoop con motivazione, 
grinta e impegno. “Abbiamo bisogno di 
coinvolgere persone così”, ha spiegato, 
per progettare sistemi di trasporto puliti 
per il futuro”.

Figura 4: Il profilo 
della temperatura 

nel sistema frenante 
dell’hyperloop.
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anaLisi CFD Di un moDeLLo
Di piCkup eLettriCo:
open baCk vs CLoseD baCk
raffaele poNziNi, CINECA sEdE dI MIlANo
roberto da vià, CINECA sEdE dI BologNA

Abstract
quest’autunno, tesla, società 
leader nello sviluppo di vetture 
elettriche, ha presentato, pe-
raltro in maniera molto sceno-
grafica, addirittura un modello 
di pickup elettrico denominato 
cybertruck per andare a copri-
re un segmento di mercato dav-
vero amatissimo dai clienti yan-
kee. spinti da un sano interesse 
ingegneristico abbiamo deciso 
di effettuare una comparazione 
delle prestazioni aerodinamiche 
di un modello semplificato del 
cybertruck di tesla nelle sue 
due configurazioni: open back e 
closed back con il fine di valuta-
re che percentuale di resistenza 
aerodinamica acquisita si abbia 
viaggiando con il vano di carico 
posteriore aperto. come da at-
tese, la versione con il vano po-
steriore aperto mostra un sensi-
bile aumento del coefficiente di 
resistenza. grazie alla visualiz-
zazione delle linee di flusso e di 
altri parametri è stato possibile 
verificare che proprio in corri-
spondenza del vano posteriore 
le differenze tra le due configu-
razioni si fanno molto evidenti.

INTrODuzIONE

Da diversi anni lo sviluppo di sistemi di traspor-
to alimentati da batterie elettriche è di grande 
interesse per le ovvie conseguenze che la mobi-
lità basata su combustibili fossili ha sulla qualità 
dell’aria, con ricadute sulla salute di tutti e più in 
generale sul clima a livello mondiale. Per questo 
motivo stiamo assistendo da anni ormai allo svi-
luppo di applicazioni di cosiddette e-mobility in 
tanti campi: dalle biciclette ai monopattini, agli 
scooter alle vetture con un forte traino tecnolo-
gico proveniente dal campo automotive racing 
grazie al fiorire della silenziosissima E-formula 
che sta conquistando un po’ tutti. Quest’autun-
no, Tesla, società leader nello sviluppo di vettu-
re elettriche, ha presentato, peraltro in maniera 
molto scenografica, addirittura un modello di 
pickup elettrico denominato Cybertruck per 
andare a coprire un segmento di mercato dav-
vero amatissimo dai clienti yankee. Come ben 
descritto in Wikipedia, il Tesla Cybertruck è un 
veicolo commerciale leggero completamente 
alimentato a batteria in fase di sviluppo da Tesla, 
Inc. di cui sono stati annunciati già tre modelli, 
con una stima della portata di 250–500 miglia 
e un tempo stimato di accelerazione da 0–60 
mph di circa 2,9–6,5 secondi, a seconda del 
modello. Visto anche il grande richiamo media-
tico che Tesla porta sempre con la presentazio-
ne di nuovi prodotti, molti analisti e freelancers 
CFD si sono dedicati ad effettuare analisi e va-
lutazioni sull’efficienza aerodinamica di questa 
nuova vettura elettrica, visti soprattutto i profili 
decisi e apparentemente poco aerodinamici del 
Cybertruck [1]. Spinti da un sano interesse in-
gegneristico abbiamo deciso di effettuare una 
comparazione delle prestazioni aerodinamiche 
di un modello semplificato del Cybertruck di Te-
sla scaricabile pubblicamente in rete nelle sue 



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2020

u  a u t o m o t i v e u

31

Figura 1. Confronto fra i modelli CAD per la versione open back (sinistra) e closed back (destra) del pickup.

due configurazioni: open back e closed back 
con il fine di valutare che percentuale di resi-
stenza aerodinamica acquisita si ha viaggiando 
con il vano di carico posteriore aperto.

DESCrIzIONE DEL MODELLO CAD

Il modello CAD utilizzato del Cybertruck è otte-
nibile dal sito GrabCad, una piattaforma molto 
utilizzata per la condivisione di modelli CAD 
[2]. Questo modello riguarda la versione open 
back del pickup. Utilizzando il software SALO-
ME [3], una piattaforma open source per la 
modellazione CAD e la realizzazione di mesh, 
si è aggiunta una superficie piana, al modello, 
tale da chiudere completamente l’ampio vano 
di carico posteriore, al fine di realizzare la ver-
sione closed-back del pickup. In questo modo 
i due modelli utilizzati differiscono unicamen-
te per l’apertura-chiusura del vano posteriore, 
mentre la rimanente parte della geometria è 
esattamente la stessa. In Figura 1 sono rap-
presentati i modelli CAD per le due diverse 
configurazioni del pickup. In termini di ingom-
bro il modello del Cybertruck è caratterizzato 
da una larghezza di 2.44 m, una lunghezza di 
5.88m ed un’altezza di 1.85 m ed un’area fron-
tale di 3.64 m2. Questi modelli sono stati utiliz-
zati per la realizzazione della griglia di calcolo, 
come descritto nei paragrafi successivi.

DISCrETIzzAzIONE DELLA GALLErIA DEL 
vENTO vIrTuALE

Per valutare l’efficienza aerodinamica nelle due 
configurazioni abbiamo impostato una proce-
dura automatizzata che a partire dalla geome-
tria CAD genera una modellazione CFD RANS 
standardizzata di galleria del vento virtuale.

In particolare per questo specifico caso la galleria 
ha le seguenti dimensioni: 65 m x 12 m x 4 m.
La vettura è posta a circa 10 m dall’imbocco 
della galleria avendo in questo modo una buo-
na disponibilità di spazio per lo sviluppo della 
scia. Una volta stabiliti gli estremi della galleria 
e la posizione della vettura il flusso di lavoro 
genera una versione discretizzata del dominio 
di calcolo. La discretizzazione viene pilotata 
attraverso delle grandezze caratteristiche che 
riguardano l’altezza di celle a parete a ridos-
so della vettura in modo da ottenere valori di 
altezza di cella tali da garantire un utilizzo cor-
retto delle funzioni che modellano lo sviluppo 
del profilo di velocità a parete (wall functions) 
necessarie in quanto il problema che stiamo 
studiando ha un valore del numero di Reynolds 
dell’ordine di 1.0e+06, quindi non affrontabile 
attraverso la soluzione diretta delle equazioni 
del fluido (Direct Navier Stokes). Oltre a questi 
requisiti, il flusso di lavoro prevede un raffina-
mento nell’intorno della vettura e nella scia. 
Nel complesso per il problema di interesse si 
ottengono all’incirca 6 mln di celle. In figura 2 
è visibile un’immagine della mesh che si ottie-
ne nei due casi, mentre in figura 3 è possibile 
apprezzare attraverso un ingrandimento di det-
taglio sul muso della vettura, la distribuzione di 
celle nello strato prismatico a parete.
La discretizzazione del dominio di calcolo vie-
ne effettuata attraverso i tool di pre-processing 
del toolbox OpenFOAM [4] che includono tra 
le altre le funzioni di blockMesh e snappyHex-
Mesh. Quest’ultima funzionalità è utilizzabile 
anche nella sua versione parallela permetten-
do di generare in pochi minuti la discretizza-
zione desiderata con una buona qualità della 
griglia ed una distribuzione di celle di tipologia 
principalmente esaedrica di alta qualità.
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le ruote e del pavimento, mentre per i lati 
Top, Left, Right e Outlet le condizioni utiliz-
zate non impongono particolari restrizioni al 
campo di velocità. 
Questo tipo di modellazione è molto stan-
dard e robusta e garantisce calcoli coeren-
ti tra loro al variare delle geometrie e delle 
velocità studiate. Il flusso di lavoro standar-
dizzato garantisce anche di avere in automa-
tico il processamento dei dati di resistenza, 
il calcolo dei coefficienti aerodinamici di in-
teresse e il salvataggio di piani e superfici 
di interesse su cui si possono visualizzare 
grandezze fluidodinamiche caratteristiche 
utili a comprendere le variazioni di strutture 
fluidodinamiche tra i vari modelli geometrici 
ed alle diverse velocità.

Figura 2. Immagini comparative con vista laterale della discretizzazione spaziale e dello linee di sforzo a 
parete nelle due configurazioni.

Figura 3. Immagini comparative con vista 
laterale del dettaglio dello strato limite della 

discretizzazione spaziale e dello linee di sforzo a 
parete nelle due configurazioni.

Figura 4. Rappresentazione della galleria del vento (su 
geometria ridotta) con i nomi dei relativi boundary.

MODELLAzIONE CFD

Il modello CFD che risolve il problema fisi-
co dell’aerodinamica esterna della vettura si 
basa sul toolbox OpenFOAM nella sua ver-
sione 7.0 [4]. Il modello di turbolenza utiliz-
zato è un KW-sst  imponendo come condizio-
ni al contorno quelle riportate in Tabella 1. 
Facendo riferimento alla Figura 4, dove sono 
indicati i nomi delle boundary per la geome-
tria che rappresenta la galleria del vento, 
nella sezione di Inlet si è imposto un campo 
uniforme di velocità, esaminando un range 
di valori, come illustrato in seguito. Sui rima-
nenti boundary abbiamo imposto condizioni 
di noSlip, ovvero velocità nulla, per quanto 
riguarda la superficie della macchina, del-
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boundarY p u
Inlet zerogradient fixedVelocity

outlet fixedValue zerogradient

Top - left - Right zerogradient slip

Car zerogradient noslip

Bottom zerogradient noslip

Wheels zerogradient noslip

Tabella 1. Sintesi 
delle condizioni al 
contorno applicate 
alla modellazione 

CFD.

Figura 5. Confronto 
fra i valori di cd 
ottenuti per i casi 
open back e closed 
back. Nei riquadri le 
differenze percentuali 
fra i valori di cd 
per i casi open/
closed back per pari 
velocità.

essendo questa la configurazione per cui 
abbiamo registrato il valore massimo del 
coefficiente di drag.
I risultati ottenuti sono rappresentati in figu-
ra 5, dove i valori di cd sono riportati per le 
configurazioni open e closed back, per i casi 
simulati di velocità uniforme, nella sezione di 
inlet, pari a 30, 60, 90 e 120 km/h. Nei riqua-
dri sono riportate le differenze percentuali fra 
i valori di cd del caso open e closed back, a 
parità di velocità. Come può essere osservato, 
la configurazione closed back è caratterizzata 
da una migliore performance aerodinamica, 
rispetto al caso open back, con un valore di 
cd mediamente di circa il 10 % rispetto al caso 
open back. 
La presenza del vano posteriore aperto genera 
infatti una brusca discontinuità nel profilo ge-
ometrico del Cybertruck che dal punto di vista 
aerodinamico risulta in una maggior resisten-
za all’aria e pertanto ad un maggior coefficien-
te di resistenza. Questo tipo di analisi trova 
facile riscontro in figura 6 e 7 dove abbiamo 
deciso di rappresentare, rispettivamente, le 
streamlines passanti per una linea prossima 
alla coda del pickup e le isosuperfici del Q cri-
terion (secondo invariante del gradiente della 
velocità) comunemente utilizzato in aerodina-
mica per identificare la presenza di vortici e 
strutture aerodinamiche coerenti all’interno di 

  (1)

rISuLTATI

Nel campo automotive le simulazioni di flui-
dodinamica computazionale vengono molto 
spesso utilizzate per studiare la resistenza 
aerodinamica di una geometria, in modo da 
poter valutare quanto questa possa impattare 
sui consumi del veicolo. Il coefficiente di re-
sistenza aerodinamica (cd) è un coefficiente 
adimensionale calcolato come:

                        cd=D/0.5 rU 2 S

dove D è la risultante delle forze viscose agen-
ti sul veicolo, è la densità del fluido, U il modu-
lo di velocità del flusso d’aria indisturbato e S 
la superficie frontale del veicolo. Dal calcolo di 
cd è possibile confrontare differenti geometrie 
in termini di resistenza aerodinamica. La fina-
lità del presente lavoro è di confrontare le per-
formance aerodinamiche del Cybertruck nelle 
due configurazioni di open e closed back. Per 
questo motivo si è deciso di riportare i risultati 
nella forma normalizzata come:

                      cd = cd / cd, max open                               (2)

dove cd, max open è il valore massimo di cd cal-
colato per il caso di configurazione open 
back, ottenuto per il l’analisi a V = 90 km/h 
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Figura 6. Confronto fra 
strutture turbolente 
coerenti, nel fluido, 
per il caso closed 

back (sinistra) e open 
back (destra).

un dominio. In queste due figure è immediato 
notare che la presenza del vano aperto spezza 
la coerenza dei due vortici che si formano lun-
go i montanti della scocca e che proseguono 
lungo tutta la vettura nella configurazione col 
vano posteriore chiuso. Questa differenza giu-
stifica a nostro avviso le differenze di circa il 
10% quantificate in figura 5.
 
DISCuSSIONE

Attraverso una semplice modellazione CFD 
RANS di due configurazioni geometriche della 
medesima vettura è stato possibile:
•	verificare che la vettura considerata ha un 

coefficiente di resistenza praticamente co-
stante in tutto il regime di moto considerato, 
da 30 a 120 km/h;

•	quantificare le differenze nei valori dei coef-
ficienti di resistenza per le due configurazio-
ni considerate;

•	visualizzare la possibile causa, ipotizzabi-
le facilmente anche a priori,  attraverso 
la valutazione di strutture aerodinamiche 
coerenti.

Grazie alla scelta di utilizzare codice di calcolo 
open-source è anche stato possibile effettuare 

Figura 7. Confronto fra 
strutture turbolente 
coerenti, nel fluido, 
per il caso closed 

back (sinistra) e open 
back (destra).

questo lavoro senza costi di licenze software 
aggiuntive sfruttando in totale libertà la dispo-
nibilità delle piattaforme di calcolo parallele 
oggi disponibili all’interno dei centri calcolo 
come CINECA [5] o sulle ormai ben note piat-
taforme cloud pubbliche come Amazon [6] e 
Google Compute Engine [7].
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L’università degli studi di 
roma “tor vergata” ha ini-
ziato l’attività didattica nel 
1982. Progettata sul mo-
dello dei campus anglosas-
soni, conta sei Macroaree 
(economia, giurisprudenza, 
ingegneria, lettere e Filoso-
fia, Medicina e Chirurgia, 
scienze matematiche) 18 
dipartimenti, 6 biblioteche, 
350 aule per la didattica e 
29 laboratori informatici. 
Offre 112 corsi di laurea, 
140 percorsi post-laurea 
(corsi di perfezionamento, 
master di primo e secondo 
livello, anche online), 47 
scuole di specializzazione, 
31 corsi di dottorato e sum-
mer school. Nel Campus, 
inoltre, è attivo il policlinico 
universitario Tor vergata, 
una struttura ospedaliera 
d’eccellenza, punto di riferi-
mento regionale, nazionale 
e internazionale. 
rina fornisce un’ampia 
gamma di servizi nei settori 
energia, Marine, Certifica-
zione, infrastrutture e Tra-
sporti e Industria. Con oltre 
3.900 risorse e 200 uffici in 
70 paesi nel mondo, rINA 
partecipa alle principali or-
ganizzazioni internazionali, 
contribuendo da sempre 
allo sviluppo di nuovi stan-
dard normativi.
Fondazione toscana g. 
monasterio è un ente 
pubblico costituito dal 
Consiglio Nazionale delle 
ricerche e dalla regione 
Toscana per la gestione e 
lo sviluppo delle attività 
sanitarie specialistiche e di 
ricerca. La ricerca è rivolta 
al miglioramento delle cure 
ed è sia di tipo clinico che 
bioingegneristico.
HsL è un’azienda con sede 
a Trento leader nel settore 
dell’additive manufacturing 
con una forte valenza all’in-
novazione nel campo della 
meccatronica. Progetta e 
produce componenti ad 
alta tecnologia per il setto-
re automotive.

Meditate, il progetto 
per la preveNzioNe e 
il trattaMeNto degli 
aNeurisMi

Migliaia di dati clinici rielabo-
rati e analizzati per costrui-
re un modello delle parti del 
corpo colpite da aneurisma. 
È lo scopo di MeDiTATe (Medi-
cal Digital Twin for Aneurysm 
Prevention and Treatment), un 
progetto finanziato dall’Unio-
ne Europea che costruirà una 
piattaforma informatica in 
grado di elaborare procedure 
mediche cardiovascolari per-
sonalizzate per ogni paziente. 
Questa tecnologia sarà messa 
a disposizione di università, 
ospedali e industrie per au-
mentare la precisione delle 
diagnosi in caso di aneuri-
sma. Il progetto, coordinato 
dall’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” utilizzerà 
un approccio d’avanguardia: 
la costruzione di un “gemello 
digitale” della parte colpita, 
usando dati clinici, immagini, 
realtà aumentata, dispositivi 
tattili 3D e modelli ROM (Re-
duced Order Models) serven-
dosi, inoltre, di tecniche di Big 
Data management e Additive 
Manufacturing per la pianifica-
zione degli interventi chirurgi-
ci. Saranno coinvolti 14 giova-
ni ricercatori, che entreranno 
a far parte dei corsi di dotto-
rato dell’Università di Roma 
“Tor Vergata”, della National 

Technical University di Atene 
e dell’Università di Lione. Ol-
tre ad una formazione di alto 
livello e ad una borsa di studio, 
i dottorandi avranno l’occasio-
ne di fare concrete esperienze 
sul campo lavorando nel set-
tore dell’industria per il 50% 
della durata dei corsi. 
MeDiTATe comprende un am-
pio consorzio formato da uni-
versità, enti di ricerca, centri 
ospedalieri ed imprese euro-
pee che metteranno a dispo-
sizione il proprio know how 
nel campo dei servizi digitali, 
simulazione e costruzione di 
prototipi. Fra i partner italiani 
coinvolti troviamo RINA (azien-
da leader nel campo dei servi-
zi di certificazione, consulenza 
ingegneristica, classificazione, 
test e ispezione), Fondazione 
Toscana G. Monasterio (centro 
di alta specialità per la cura 
delle patologie cardiovascola-
ri) e HSL (azienda specializza-
ta in meccatronica e additive 
manufacturing). Saranno for-
mati scienziati di alto profilo 
capaci di introdurre l’innovati-
vo concetto del “gemello digi-
tale” nella routine quotidiana 
della sanità. Viviamo in un’era 
digitale e molte risposte si 
celano nell’enorme volume di 
dati. MeDiTATe si propone di 
fare un grande passo avanti 
nel trovare queste risposte nel 
campo della cura e della pre-
venzione dell’aneurisma.
MeDiTATe è finanziato dal 
programma di ricerca e inno-
vazione Horizon 2020 Marie 
Skłodowska-Curie dell’Unione 
Europea con: 
Grant Agreement 859836
 www.meditate-project.eu
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L’uTILIzzO DEL “CLOSED LOOP 
SIMuLATION” NELLO SvILuPPO
DEI SISTEMI A GuIDA AuTONOMA

CLOSED LOOP SIMULATIONS E ROBOT OPERATING 
SYSTEM IMPIEGATI PER ACCELERARE LO SVILUPPO DEGLI 
ALGORITMI DEI VEICOLI A GUIDA AUTONOMA

aNtoNio galia, raffaele MeNolasciNo, alberto zagaMi,
Marius dupuis, luca castigNaNi

INTrODuzIONE

I maggiori gruppi automobilistici sono 
già da tempo impegnati nella nuova sfida 
tecnologica che coinvolge l’intera filiera 
dell’automotive: lo sviluppo del veicolo a 
guida autonoma. Si tratta indubbiamente 
di un processo che richiede ingenti in-
vestimenti di denaro, l’adozione di nuovi 
strumenti di lavoro (ad esempio algoritmi 

di intelligenza artificiale) e l’ingresso di 
nuove professionalità prima sconosciute 
nell’ambito automobilistico (data scientist, 
matematici, etc.). Questo articolo presen-
ta un Closed Loop Simulation Framework 
sviluppato da Accenture utilizzato per ac-
celerare il ciclo di ottimizzazione degli al-
goritmi ADAS (Advanced Driving Assistan-
ce Systems). La nostra soluzione punta su 
alcuni elementi fondamentali, tra cui:
•	Simulatore: nel nostro caso si tratta di VTD 

(Virtual Test Drive), fornito da VIRES Simu-
lationstechnologie GmbH, parte di MSC 
[4]. Il simulatore è usato per creare scenari 
realistici e per generare i segnali dei senso-
ri come, ad esempio, le videocamere, i RA-
DAR e ogni altro sensore utilizzato nell’am-
bito del veicolo a guida autonoma;

Antonio Galia, Raffaele Menolascino, 
Alberto Zagami

Accenture

Marius Dupuis - vires
Simulationstechnologie Gmbh

Luca Castignani - Msc Software
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•	Dati dai sensori: sono generati ed esporta-
ti dall’ambiente di simulazione, e succes-
sivamente iniettati all’interno di una piat-
taforma basata su ROS (Robot Operating 
System) [3] su cui gira l’algoritmo ADAS.

Il Closed Loop Simulator permette di svi-
luppare un algoritmo ADAS seguendo una 
metodologia di continuous improvement 
and integration. Questo approccio permet-
te ai costruttori di automobili, e a tutti i 
fornitori automotive, di avere a disposizio-
ne uno strumento per accelerare lo svilup-
po degli algoritmi riducendo i costi poiché 
si riducono le lunghe e costose campagne 
di test con i veicoli di prova.
Nei paragrafi successivi, saranno introdot-
te e discusse le sfide del processo tradi-
zionale di sviluppo in ambito AV, proce-
dendo in seguito alla presentazione della 
soluzione sviluppata da Accenture.

LO SvILuPPO DEI SISTEMI A GuIDA AuTONOMA

I sistemi a guida autonoma si articolano su 
5 livelli, come documentato dalla specifica 
SAE 3016, con un crescente livello di “au-
tonomia” dal livello 0 al livello 5 come mo-
strato in Figura 1. Un veicolo a guida au-
tonoma include una serie di sensori, unità 
di elaborazione e attuatori che servono per 
sostituire l’essere umano. I sensori utilizza-
ti per equipaggiare un veicolo a guida auto-
noma sono RADAR, SONAR (side sensors), 
LiDAR e telecamere ad alta definizione. Il 
ciclo di vita dello sviluppo di un sistema 
a guida autonoma, composto da diversi 

Figura 1- Livelli di 
guida autonoma 

secondo specifica 
SAE

moduli HW/SW, si articola su una serie di 
processi ingegneristici che, ad alto livello, 
possono essere descritti come segue:
1. Data ingestion. Ogni singolo proces-

so di sviluppo di un sistema a guida 
autonomo necessita di dati generati 
dai sensori installati a bordo e raccolti 
durante le campagne di test. Un’auto-
mobile di test può generare 6-8 TB di 
dati per ogni ora di test, che andranno 
successivamente riversati in opportu-
ni database che possono essere una 
combinazione di soluzioni on-premise 
e in cloud. In alcuni casi si può pen-
sare di fare un’elaborazione preventi-
va dei dati a bordo veicoli per cercare 
di “eliminare” i dati poco significativi 
e ridurre, quindi, la quantità di dati da 
copiare nella piattaforma di sviluppo;

2. Data tagging e annotation. I dati ge-
nerati dalle telecamere devono essere 
analizzati fotogramma per fotogramma 
per annotare ogni oggetto, ad esempio 
automobili, pedoni, ostacoli, ciclisti, 
etc. Questo lavoro, fatto in larga misura 
utilizzando sistemi di video-analytics ali-
mentati da algoritmi di intelligenza arti-
ficiali, è propedeutico per “addestrare” 
le reti neurali che costituiscono il “cer-
vello” dei veicoli a guida autonoma;

3. Sviluppo delle reti neurali. I dati rac-
colti nelle campagne di test sono usati 
per l’addestramento delle reti neurali 
che costituiscono l’intelligenza del vei-
colo a guida autonoma. Questi sono 
processi che richiedono l’uso di centi-

Nessuna autonomia

Totale assenza 
di autonomia. il 
totale controllo 
è demandato al 

guidatore

Guida assistita

Il veicolo è controllato 
dal guidatore ma in 
fase di design sono 

previste alcune 
funzioni di guida 

assistita per il veicolo

Autonomia parziale

Il veicolo è dotato di 
funzioni automatizzate 

di accelerazione, 
sterzata ecc., ma il 

guidatore ha l’obbligo 
di restare  sempre 
concentrato sulla 

guida

Autonomia vincolata

Il guidatore deve 
essere sempre 

pronto a prendere il 
controllo del veicolo 

ogniqualvolta si ritenga 
necessario (avvisi di 

pericolo, ecc.)

Autonomia elevata

Il veicolo è in grado 
di svolgeret utte le 

funzioni di guida base 
sotto specifiche 

condizioni. 
Il guidatore deve po-
ter scegliere quando 
prendere il controllo.

Autonomia completa

Il veicolo è in grado di 
svolgere tutte le funzio-
ni di guida in tutte le 
condizioni possibili. 
Il guidatore deve poter 
scegliere quando pren-

dere il controllo.
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naia o migliaia di CPU e GPU e tecniche 
di high perfomance computing;

4. Sensor reprocessing. I dati colleziona-
ti con i veicoli di prova sono usati per te-
stare il software dei sensori. La verifica 
può avvenire utilizzando metodologie di 
SW in the Loop o HW in the loop; nel pri-
mo caso il SW di un determinato com-
ponente, ad esempio un attuatore, è 
stimolato con i dati generati dai sensori 
nelle campagne di test per verificare le 
funzionalità. Nel secondo caso un inte-
ro componente, HW e SW, è alimentato 
con i dati generati dai sensori per veri-
ficare le funzionalità. È evidente come 
in entrambi i casi descritti in questo pa-
ragrafo l’uso di un car simulator possa 
contribuire a testare componenti ADAS 
sopperendo alla mancanza di dati reali.

Nel prossimo paragrafo introdurremo le 
sfide del processo tradizionale di sviluppo 
dei sistemi a guida autonoma, per definire 
come le Closed Loop Simulations possano 
giocare un ruolo chiave.

SFIDE DEL PrOCESSO TrADIzIONALE DI 
SvILuPPO

Oggi, grazie all’enorme progresso tecnolo-
gico, si può fare affidamento su strumenti 
avanzati oltre che evoluti sotto diversi aspet-
ti (e.g. capacità computazionale, evoluzione 
nei processi produttivi di CPU/GPU e sen-
sori, introduzione del cloud-computing etc.). 
Ciononostante, la strada verso la realizza-
zione di un veicolo completamente autono-
mo (livello 5) non è esente da grandi sfide, 
il che porta ad avere anche un panorama 
variegato in termini di strategie di sviluppo. 
Una delle sfide principali, riguarda in prima 
istanza i dati generati dai sensori installati a 
bordo auto, sotto molteplici aspetti tra cui:
•	Data logging: ogni sensore genererà 

dati in output a un rate estremamente 
elevato, da memorizzare in modo veloce, 
continuo e affidabile;

•	Data harmonization: è importante che 
i dati in output dai sensori, generati con 

Figura 2 - Architettura del framework Closed Loop 
Simulation

data rate potenzialmente diversi tra loro, 
vengano armonizzati per ricostruire in 
ogni dato istante il contesto in cui il vei-
colo si trovava;

•	Data ingestion: i dati collezionati durante 
il test on-field andranno trasferiti in piat-
taforma al termine di ogni test session 
per poter essere utilizzati per scopi diver-
si (tra cui sensor re-processing SIL/HIL, 
data annotation, AI and Neural Networks 
training etc.). Bisogna quindi prevedere 
meccanismi di ingestion veloci di questo 
enorme inbound di dati;

•	Data fruition: i dati, una volta in piatta-
forma, dovranno poter essere usati dai 
diversi processi che ne necessitano. Al-
cuni di questi processi richiedono di far 
affidamento su data lake molto veloci 
(generalmente realizzati come cluster di 
High Performance Computers) per simu-
lare in modo accelerato i dati di una o 
più test sessions.

La Figura 2 mostra lo schema ad anello 
chiuso del nostro framework ed in partico-
lare la corrispondenza tra i nodi ROS svi-
luppati ed i sensori del simulatore VTD.
Passiamo ora in rassegna i passi principali 
che abbiamo affrontato per realizzare la 
soluzione di Closed Loop Simulations, in 
particolare:
•	Il primo step è stato il setup del simulato-

re VTD, e la configurazione dei sensori a 
bordo dell’EGO vehicle (e.g. posizione dei 
RADAR, spettro di ogni RADAR etc.). Si è 
scelto un sistema host basato su distri-
buzione Ubuntu [2], e che avesse anche 
dei requisiti HW per far fronte al carico 
computazionale richiesto in generale dal-
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le piattaforme per autonomous driving. 
È stata installata e configurata la piatta-
forma ROS scegliendo la release Kinetic 
Kame, scegliendo C++ come linguaggio 
di programmazione per sviluppare la so-
luzione (le librerie ROS esistono infatti 
anche nella derivazione Python);

•	La fase di design dell’algoritmo per la re-
alizzazione dell’Adaptive Cruise Control e 
dell’Emergency Brake Assistant ha visto 
alcuni step intermedi, ovvero:

o Definizione delle conversioni necessarie 
per gestire i dati generati dal simulatore, 
e ottenere i controlli di sterzata, acce-
leratore e freno come il simulatore se li 
aspetta;

o Armonizzazione delle funzioni di Emer-
gency Brake Assistant e Adaptive Cruise 
Control: questo step è risultato fonda-
mentale per definire le condizioni per-
ché entrassero in azione le funzionalità 
fornite dall’algoritmo e garantire che non 
andassero mai in conflitto tra loro;

o Esportazione dei parametri di tuning de-
gli algoritmi: son stati identificati i pos-
sibili parametri su cui agire ai fini di test 
e fine tuning. I parametri son stati infine 
esportati usando i ROS parameters, che 
offrono il grande vantaggio di poter es-
sere aggiornati a runtime.

Completata la fase di design dell’algorit-
mo, ci si è concentrati sulla definizione 
dell’architettura SW per integrare le com-
ponenti tra loro e dar vita alla soluzione 
finale. Partendo dalle componenti in gioco 
(simulatore e algoritmo), e dalle interfac-
ce richieste perché queste componenti 
potessero comunicare in modo corretto 
nella piattaforma ROS, son stati identifica-
ti i ROS nodes da sviluppare e i ROS topics 
che ognuno dei ROS nodes avrebbe “pub-
blicato” o a cui si sarebbe “registrato”;
Come ultimo step, si è passati alla creazio-
ne del progetto per la soluzione SW (come 
richiesto da ROS, usando catkin come bu-
ild system) e allo sviluppo vero e proprio 
del codice sorgente, interamente in C++ 
come anticipavamo. Si è prestata partico-

lare attenzione al ruolo dei nodi ROS per 
gestire l’I/O con VTD: questi due nodi ROS 
costituiscono i punti di contatto del simu-
latore con la piattaforma ROS, e in quanto 
tale hanno un impatto enorme sull’intera 
catena, sia in termini prestazionali che di 
correttezza delle informazioni scambiate.
Completata la fase di sviluppo, l’intera in-
frastruttura per le Closed Loop Simulations 
poteva dirsi completa, e si è potuto dar 
vita quindi alla fase di test dell’algoritmo 
sviluppato. Protagonisti di questa fase son 
stati due SW fondamentali della toolchain 
di VTD, ovvero il ROD Editor e lo Scenario 
Editor. Una parte importante del test è sta-
ta infatti dedicata alla creazione degli sce-
nari ad hoc per verificare che l’algoritmo di 
Emergency Brake Assistant e Adaptive Cru-
ise Control funzionasse in modo corretto, 
e che potesse gestire alcuni corner case. 
Al fine di garantire che gli use case di test 
fossero quanto più “agnostici” da qualsia-
si conoscenza dei dettagli implementativi 
dell’algoritmo, le figure che si son occupa-
te di creare le mappe e gli scenari di test 
son state distinte dal team di sviluppo. Le 
figure con expertise sul simulatore VTD e 
relativa toolchain hanno quindi dato vita a 
una serie di HD map, con relativi scenari, 
di complessità graduale per verificare sia 
in modo isolato che congiunto le due fun-
zionalità offerte. Qui di seguito riportiamo 
i più significativi:
1. Straight line: il primo scenario punta 
alla verifica del caso base, avendo fin da 
subito entrambe le funzionalità di Emer-
gency Brake Assistant e Adaptive Cruise 
Control attive. La mappa su cui è stato 
validato lo scenario è un rettilineo di cir-
ca 10 km, dove son presenti due soli vei-
coli, ovvero l’EGO vehicle (controllato dal 
nostro algoritmo) e un altro veicolo che 
sarà di fronte. Sarà quest’ultimo che va-
rierà la sua velocità fino a un massimo di 
130 km/h, alternando fasi in cui rallente-
rà a fasi in cui accelererà. In taluni casi, il 
veicolo effettuerà un arresto completo. Lo 
scopo di questo scenario è verificare che 
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Figura 3 - Evoluzione nella configurazione dei RADAR

l’EGO vehicle mantenga sempre la distan-
za di sicurezza in relazione alla velocità del 
veicolo che ci precede, oltre che rallentare 
(fino ad arrestarsi in modo completo) per 
evitare la collisione. Per validare lo scena-
rio si è partiti con la configurazione A di 
sensori mostrata in Figura 3, con un solo 
RADAR ad ampio raggio posto sul paraur-
ti frontale dell’auto. I test svolti su questo 
primo scenario hanno permesso di identi-
ficare e risolvere alcuni problemi relativi al 
controllo sul pedale del freno, sia in termi-
ni di reattività che di percentuale di appli-
cazione, che determinavano una collisione 
quando il veicolo che ci precede effettuava 
un arresto completo. Un altro comporta-
mento rilevato in fase di test, e identificato 
come punto da migliorare, riguardava la 
gestione del pedale dell’acceleratore nelle 
fasi “di ripartenza”, ovvero in tutti quei casi 
in cui il veicolo di fronte dopo aver rallenta-
to accelerava bruscamente.

Figura 4 - Scenario Cross-walk

2. Cross-walk: per questo scenario si è 
reso necessario rivedere la configurazione 
a bordo aggiungendo anche un secondo 
RADAR frontale ma a più ampio spettro 
per dotare il nostro EGO vehicle di una 
“vista sui lati” (configurazione B in Figura 
3). L’algoritmo è stato aggiornato di con-

seguenza per combinare le letture dei due 
RADAR, e è stato introdotto anche il calco-
lo della traiettoria per identificare una pos-
sibile collisione con gli oggetti circostanti.
Lo scenario, mostrato in Figura 4, si 
svolge su una strada a tre corsie, dove 
è presente un passaggio pedonale sen-
za semaforo. L’EGO vehicle partirà sulla 
corsia centrale procedendo verso l’attra-
versamento pedonale, mentre un pedo-
ne inizierà ad attraversare le strisce: il 
pedone sarà completamente nascosto 
da un furgone parcheggiato sulla cor-
sia di destra in prossimità delle strisce 
pedonali. Quando il pedone sarà visibile 
sulle strisce pedonali l’EGO vehicle sarà 
già in prossimità di esse, e ci si aspet-
ta che l’EGO vehicle attivi la frenata di 
emergenza per evitare la collisione. Una 
volta completato l’attraversamento, 
l’EGO vehicle ripartirà e poco dopo si ve-
rificherà un evento di cut-in da parte di 
un altro veicolo che sopraggiunge sulla 
corsia di sinistra: anche in questo caso, 
grazie principalmente al secondo RADAR 
aggiunto, l’EGO vehicle dovrà reagire 
all’evento di cut-in attivando la frenata 
di emergenza. La fase di test di questo 
scenario è risultata più lunga, soprattut-
to alla luce delle novità introdotte sia al 
livello algoritmico che di configurazione 
dei sensori a bordo. Inutile dire che i 
principali problemi son emersi sulla par-
te di calcolo della traiettoria e relativo 
controllo sul pedale del freno. Anche in 
questo caso, successive fasi di fine tu-
ning e bug-fix hanno permesso di gestire 
lo scenario nella sua interezza.
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3. Overtake: in questo scenario abbiamo 
voluto dare la possibilità al nostro EGO 
vehicle di decidere quando è possibile 
effettuare in modo sicuro un sorpasso. 
La configurazione dei RADAR è stata ag-
giornata (configurazione C in Figura 3), e 
in relazione ad essa anche l’algoritmo per 
gestire le letture dei nuovi sensori in modo 
omogeneo e armonizzato con quelli già 
presenti. Sempre al livello algoritmico son 
state introdotte due nuove funzionalità, 
ovvero il rilevatore di stato della corsia e 
il decisore per il sorpasso: queste funzioni 
sono risultate necessarie per valutare non 
solo quando la corsia di sinistra è libera 
per effettuare il sorpasso, ma anche per 
valutare le condizioni di rientro sulla cor-
sia di destra. La mappa di questo scenario 
è simile a quella dello scenario descritto al 
punto 1, ma questa volta saranno presenti 
molti più veicoli davanti l’EGO vehicle. In 
aggiunta a questi, ci sarà un veicolo che 
partirà accanto all’EGO vehicle sulla corsia 
di sinistra, bloccando temporaneamente 
questa e impedendoci di sorpassare il vei-
colo di fronte (che inizierà a rallentare gra-
dualmente). Il resto dello scenario è volto 
a forzare diverse condizioni di sorpasso e 
rientro sulla corsia di destra per validare 
questa nuova versione dell’algoritmo. An-
che in questo caso i primi risultati ottenuti 
hanno evidenziato alcuni problemi, princi-
palmente dovuti a come le varie funzio-
nalità introdotte interagissero tra loro in 
relazione alle letture ricevute dai sensori. 
Sempre in questa fase, è stato possibile 
analizzare anche la gestione del pedale 
dell’acceleratore al fine di risolvere il pro-
blema che era stato evidenziato con il pri-
mo degli scenari discussi.
Il set di scenari riportati sopra ha costituito 
un vero e proprio “virtual proving ground” 
per la soluzione di Closed Loop Simulation 
che Accenture ha sviluppato. Ognuno de-
gli scenari ha permesso non solo di identi-
ficare e risolvere bug nell’algoritmo, ma di 
evidenziarne anche potenziali punti di mi-
glioramento che son stati recepiti in suc-

cessive revisioni dell’algoritmo. Ogni sce-
nario aggiunto è infine entrato a far parte 
della suite di test perché fosse possibile 
eseguire il non-regression per ogni cam-
biamento apportato all’algoritmo.

SFIDE DEL PrOCESSO ALTErNATIvO 
PrOPOSTO

La fase di test e validazione descritta nelle 
sezioni precedenti ha permesso di eviden-
ziare alcuni dei vantaggi della soluzione pro-
posta, tra cui:
•	Abbattimento dei costi: il bug-fix e test 

sul framework per ognuno dei bug emersi 
non ha reso necessario un solo litro di car-
burante;

•	Complementarietà delle virtual miles: 
effettuare i test con il framework di Clo-
sed Loop Simulation ha permesso di an-
ticipare molti bug che diversamente sa-
rebbero stati riscontrati dai test on-field, 
con conseguenti ritardi dovuti alla fase 
di analisi, bug-fix e non-regression;

•	ripetibilità dei test case: l’esecuzione 
della suite di scenari di test ha eviden-
ziato come in fase di bug-fix sia stato 
fondamentale poter riprodurre le esatte 
condizioni che avevano prodotto una ri-
sposta errata da parte dell’algoritmo;

•	Scalabilità: una volta definita la suite 
di scenari di test, e messa in piedi l’in-
frastruttura per l’esecuzione automatica 
dei test case, si può far leva sul Cloud in 
termini computazionali per parallelizzare 
le test session e accelerare l’ottenimen-
to dei relativi risultati.

L’approccio proposto porta al profilarsi di 
nuove figure da coinvolgere nel processo 
di sviluppo e test degli algoritmi AV, tra 
cui ad esempio il designer per gli scenari 
di test e il designer per le ambientazioni 
3D. Sulla base di quanto precedentemen-
te detto, queste due figure lavoreranno a 
stretto contatto. Infine, non si può dire che 
l’approccio descritto sia esente da sfide 
perché possa essere usato in modo inten-
sivo e estensivo per gli scopi proposti. Uno 
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dei punti più spinosi riguarda le HD map, 
alla luce del fatto che l’HD map usata per 
il test in Closed Loop Simulation e per il 
test on-field deve poter essere la stessa. 
In questo caso le sfide sono su moltepli-
ci aspetti, quali ad esempio la modalità di 
generazione delle HD Map, i processi di 
aggiornamento e l’inter-operabilità dei for-
mati esistenti.

CONCLuSIONI E SvILuPPI FuTurI

In questo articolo è stata presentata una 
soluzione alternativa al processo canonico 
di sviluppo di algoritmi ADAS, introducen-
do i relativi punti di forza e le potenziali 
sfide all’orizzonte. Osservando il contesto 
dei players che hanno deciso di investire 
in tecnologie di sviluppo per la realizzazio-
ne di veicoli autonomi si potrà capire da 
subito come questo sia in fermento e con-
tinua evoluzione. Non esiste in sostanza 
un approccio unico al problema, sebbene 
emergano dei macro-trend su come lo si 
possa affrontare. Provando a delineare 
un percorso verso la realizzazione di un, 
riteniamo che alcuni aspetti e tecnologie 
potranno agire da acceleratori, tra cui:
•	Introduzione del 5G: rivoluzionerà il 

modo che abbiamo di concepire a oggi 
la mobilità connessa, grazie all’enorme 
banda a disposizione. Tra i possibili use 
case in cui il 5G può portare enormi be-
nefici, possiamo citare il download (e 
update) delle HD map, risaputamene 
onerose in termini di dati, come anche 
l’upload dei dati verso il cloud (siano 
essi dati per fare il training delle reti 
neurali, piuttosto che dati di diagnosti-
ca del veicolo);

•	Evoluzione dei sensori: il set “idea-
le” di sensori che oggi viene installa-
to sui veicoli di test ha una BOM (Bill 
Of Material) considerevole. Quando si 
parla di evoluzione dei sensori si in-
tende quindi un miglioramento non 
solo nel processo produttivo e nelle 
tecnologie in uso per abbattere i costi, 

ma soprattutto sensori più affidabili;
•	Smart Cities: un veicolo autonomo, sep-

pur “connesso”, dovrà poter contare su 
un’infrastruttura per ottenere feedback 
in tempo reale su cosa accade;

•	AI transparency: permettere in ogni 
dato istante di conoscere i razionali alla 
base delle scelte attuate dal processo di 
decision making è importante per tutte 
le figure coinvolte nel processo di svilup-
po di un veicolo autonomo.

Concludendo, risulta difficile pensare 
all’introduzione dei veicoli autonomi in 
modalità OFF/ON. Acquista invece sem-
pre più valore l’introduzione graduale di 
sistemi a supporto del guidatore, che pos-
sano via via educarlo a demandare il con-
trollo del veicolo agli algoritmi fino a che 
questo non risulti totale.
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