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

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

Modellare liquidi e gas da oggi è più semplice.

comsol.blog/thermodynamic-models

Visualizzazione di temperatura del refrigerante e delle 
linee di flusso nei canali di raffreddamento delle testate in 
un motore a 4 cilindri.
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Un modello globale
per predire zone ad alto tasso
di contagio per coVid-19
GIANPAOLO CORO
gianpaolo.coro@isti.cnr.it

Il COVID-19 è una minaccia per la salute umana e l’economia 
globale e richiede con urgenza l’introduzione di strategie di 
prevenzione e monitoraggio. 
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Molti modelli vengono sviluppati oggi per con-
trollare l’espansione e il tasso di nuovi contagi 
causati dal virus SARS-CoV-2. Essi cercano di 
investigare soprattutto la correlazione tra ma-
lattia e specifici parametri ambientali. La pan-
demia causata dal nuovo coronavirus sembra 
però non presentare particolari ostacoli nei 
paesi colpiti. Ciononostante, in alcuni paesi 
si osserva un più basso tasso di crescita dei 
contagi, indipendentemente dalle misure sani-
tarie adottare, che potrebbe essere correlato 
a particolari condizioni di popolosità e a fattori 
ambientali. 
 Recentemente, l’Istituto di Scienza e Tecnolo-

gie dell’Informazione “A. Faedo” del CNR (Cnr-
Isti) ha sviluppato un modello di Intelligenza 
Artificiale, basato su “Maximum Entropy”, che 
produce una mappa che rappresenta la proba-
bilità, a scala globale, che un’area abbia condi-
zioni ambientali e umane che possano favorire 
una crescita dei contagi di COVID-19. La mappa 
ha una risoluzione di circa 50 km ed indentifi-
ca zone a potenziale tasso alto/medio/basso/
nullo di crescita dei casi di COVID-19. Il model-
lo combina in maniera complessa dati di tem-
peratura, precipitazioni, altitudine con fattori 
umani, come emissioni di anidride carbonica e 
densità di popolazione.

Mappa di probabilità 
prodotta dal modello. 

Le zone più rosse 
indicano maggiore 

probabilità di 
propagazione del virus 
per fattori ambientali 
e di inquinamento.



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2020

u  p r i m o  p i a n o u

6

L’aspetto interessante del modello è che, pur 
essendo addestrato solo con dati associati alle 
province Italiane con alti tassi di contagio, esso 
identifica con molta precisione noti focolai 
come la regione dello Hubei in Cina e l’Ovest 
degli Stati Uniti. Dalla mappa è stato estrapo-
lato un fattore di rischio di alta diffusione del 
virus per i paesi mondiali. Con i dati a disposi-
zione fino ad oggi, il fattore di rischio identifica 
correttamente oltre il 77% dei paesi che stanno 

effettivamente riportando un’alta diffusione del 
virus. Il modello del CNR rileva, nelle zone a più 
alto rischio, una temperatura media di 11°-12°, 
una quantità moderata di precipitazioni ed un 
alto tasso di inquinamento. Un altro aspetto 
interessante è che parametri come l’altitudine 
e la densità di popolazione sono molto varia-
bili tra le città Italiane più impattate dal virus 
e non influiscono sulle capacità predittive del 
modello. Infatti, il modello indica che, dal pun-
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to di vista dei tassi di contagio, superata una 
soglia (bassa) di popolosità e con determina-
te caratteristiche ambientali, il virus riesce ad 
espandersi senza difficoltà.
Da questo esperimento si evince che parametri 
ambientali e fattori di inquinamento andrebbe-
ro quindi coinvolti nelle analisi che mirano a ca-
pire come si diffonde il virus, indipendentemen-
te dalle misure sanitarie adottate. A tale scopo, 
il CNR ha messo a disposizione gratuitamente 

una serie di servizi Web e di dati per gli scien-
ziati di tutto il mondo, allo scopo di incrementa-
re la condivisione e il riuso delle metodologie. 

 

Nazioni ad alto fattore 
di rischio stimate 
(rosso) e vere (pallino 
viola).

Link ai risultati e ai dati ottenuti fino ad oggi:
https://zenodo.org/record/3739421

Responsabile: Gianpaolo Coro, Ph.D.
Networked Multimedia Information Systems (NeMIS) Lab,
Institute of Information Science and Technologies - ISTI
National Research Council of Italy - CNR
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ITHACA E REGIONE 
PIEMONTE INSIEME 
PER LA PRODUZIONE 
DI CARTOGRAFIA 
SATELLITARE AD 
ALTISSIMA RISOLUZIONE 
IN RISPOSTA 
ALL’EMERGENZA COVID-19

Torino, lunedì 6 aprile 2020.
La Regione Piemonte ha atti-
vato, tramite il Dipartimento di 
Protezione Civile (DPC), il ser-
vizio Copernicus Emergency 
Management Service (EMS), 
per la produzione di cartografia 
di emergenza a supporto delle 
operazioni di contrasto alla pan-
demia COVID-19. La produzione 
dei dati sarà affidata all’Associa-
zione Ithaca, ente partecipato 
del Politecnico di Torino e dalla 
Compagnia di San Paolo, che 
eroga il servizio nell’ambito di 
un consorzio internazionale co-
ordinato dalla società E-geos.
Il DPC, su richiesta delle autorità 
regionali, ha attivato il servizio, 
per testare la possibilità di deriva-
re dai dati satellitari ad altissima 
risoluzione (30-50 cm al suolo), 
informazioni ad elevato valore 
aggiunto sull’area Torinese, con 
lo scopo di cartografare due clas-
si di elementi: tutte le strutture 
temporanee di carattere sanitario 
realizzate sino a questo momento 
e tutti i luoghi soggetti a possibili 
assembramenti di persone (mer-
cati rionali, spazi antistanti cen-
tri commerciali e supermercati, 
parchi pubblici, luoghi di ritrovo, 
terminali di trasporto e fermate 
intermedie di trasporto pubblico 
urbano, ecc.). Questi dati consen-
tiranno in breve tempo di avere a 
disposizione informazioni geore-
ferenziate aggiornate e potranno 
costituire la base per la prossi-
ma gestione operativa di queste 
strutture e di questi spazi in vista 
di una modulazione delle misure 
di contingentamento delle attività 
che si renderanno necessarie nei 
prossimi mesi per un progressivo 
ritorno alla normalità.

(polito.it)

CORONAVIRUS: ENEA, ISS E SNPA LANCIANO 
PROGETTO PULVIRUS SU LEGAME FRA 
INqUINAMENTO E COVID-19
Roma, 29 aprile 2020 - Offrire a istituzioni e cittadini informazioni, 
risposte e indicazioni, sulla base di dati scientifici, competenze ed 
esperienze in tema di inquinamento atmosferico e COVID-19. Nasce 
con questi obiettivi l’alleanza scientifica fra ENEA, Istituto Superio-
re di Sanità (ISS) e Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale 
(SNPA, composto da ISPRA e dalle Agenzie Regionali del Sistema Na-
zionale per la Protezione dell’Ambiente) annunciata oggi con l’avvio di 
un progetto di ricerca congiunto denominato PULVIRUS. Si tratta di 
un’iniziativa di respiro nazionale in raccordo con il Servizio pre-ope-
rativo nazionale in via di definizione “Qualità dell’Aria - Mirror Coper-
nicus” e in stretto rapporto con il progetto europeo Life-Prepair sul 
bacino padano, che si propone di mettere a fattor comune rilevanti 
insiemi di dati, competenze ed esperienze in corso di cui dispongono 
le tre istituzioni e di verificare gli strumenti che la comunità scientifica 
si è data per supportare le policy ambientali e sanitarie. In particolare 
il progetto vuole approfondire: 

il discusso legame fra inquinamento atmosferico e diffusione • 
della pandemia, 
le interazioni fisico-chimiche-biologiche fra polveri sottili e virus,• 
gli effetti del “lock down” sull’inquinamento atmosferico e sui • 
gas serra.

Il progetto utilizzerà per lo studio di interazione fra particolato atmo-
sferico e virus sia analisi “in silico”, ossia la riproduzione dell’intera-
zione fra virus e particolato atmosferico mediante la simulazione ma-
tematica al computer, sia un modello biologico rappresentativo delle 
caratteristiche di SARS-CoV-2.
PULVIRUS si svilupperà sull’arco di un anno, ma fra pochi mesi saranno 
comunque disponibili alcuni risultati significativi, fra i quali l’analisi di 
fattibilità di un sistema di rivelazione precoce da attivare possibilmente 
prima della prossima stagione autunnale. Inoltre dati, modelli ed ela-
borazioni, rapporti e pubblicazioni verranno resi disponibili al pubblico 
e alla comunità scientifica nazionale attraverso un apposito sito web, 
costituendo una formidabile base di dati per gli studi successivi. “Ciò 
che si è verificato con il lockdown è un evento eccezionale, e speriamo 
unico, e rappresenta un involontario esperimento di blocco delle sor-
genti emissive, altrimenti non attuabile, che può dimostrare l’ampiezza 
e l’intensità delle misure da porre in essere per rispettare i limiti alle 
concentrazioni e fornire indicazioni per affrontare le cosiddette ‘emer-
genze smog’ che si ripresentano annualmente”, spiegano ENEA, ISS e 
SNPA. Nello specifico, il Progetto parte dall’evidenza che l’introduzione 
delle misure di contrasto al COVID-19 ha causato riduzioni delle con-
centrazioni di alcuni inquinanti atmosferici, riscontrata dai dati delle reti 
di monitoraggio della qualità dell’aria. L’analisi preliminare indica che 
le concentrazioni degli inquinanti non seguono gli stessi andamenti, 
come è inevitabile che sia per fenomeni complessi e non lineari. La 
diminuzione delle concentrazioni di alcuni inquinanti come il biossido 
di azoto (NO2) sembra interessare maggiormente le stazioni di monito-
raggio vicine al traffico veicolare e meno quelle lontane dalle sorgenti. 
Gli andamenti altalenanti della concentrazione del particolato dipendo-
no dal ruolo che la variabilità meteorologica e le reazioni chimiche in 
atmosfera giocano nella sua formazione e dispersione. 
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una sequenza genomica di alta 
qualità di Nicotiana benthamia-
na è un prerequisito necessario 
per comprendere e ottimizzare i 
geni che controllano la quantità 
e la qualità dei composti bio-
farmaceutici prodotti in questa 
pianta”, aggiunge Waterhouse.
“Oltre che per il molecular far-
ming, la Nicotiana benthamiana 
viene usata nei laboratori di tut-
to il mondo per studi sui patoge-
ni delle piante. Quindi, oltre che 
per la produzione di biofarmaci 
a uso umano o veterinario, que-
sto studio apre nuove prospet-
tive per comprendere meglio i 
meccanismi di patogenesi delle 
piante, responsabili della perdita 
di oltre il 30% della produzione 
agricola mondiale”, afferma Gio-
vanni Giuliano, genetista e coor-
dinatore del progetto per ENEA. 
“Abbiamo una lunga tradizione 
di ricerca in questo campo ma 
è la prima volta che sequenzia-
mo  una pianta non alimenta-
re; tutti i genomi sequenziati in 
precedenza dal nostro team ap-
partenevano a piante alimentari 
(patata, pomodoro, caffè e me-
lanzana)”, aggiunge Giuliano. “Il 
progetto Newcotiana, finanziato 
dall’Unione europea, sta usando 
l’editing genico nella Nicotiana 

Coronavirus: 
dal tabaCCo selvatiCo 
nuove prospettive 
di Cura del Covid-19

ENEA nel consorzio internaziona-
le di 4 centri di ricerca finanziato 
dalla Ue e coordinato dalla Que-
ensland University australiana

Un consorzio internazionale 
coordinato dalla Queensland 
University of Technology di Bri-
sbane (Australia) e composto da 
4 centri di ricerca, tra cui ENEA, 
ha messo a disposizione della 
comunità scientifica mondiale, 
impegnata contro il Coronavi-
rus, il genoma decodificato della 
Nicotiana benthamiana, pianta 
originaria dell’Australia ampia-
mente utilizzata nella produzio-
ne di biofarmaci (ad esempio 
contro l’Ebola) che rappresen-
tano una branca delle biotecno-
logie nota come molecular far-
ming. Lo studio è stato condotto 
nell’ambito del Progetto Newco-
tiana, finanziato dal programma 
europeo Horizon 2020 con oltre 
7 milioni di euro, che compren-
de in tutto 19 partner. “Stiamo 
rilasciando la sequenza del ge-
noma su richiesta a tutti i team 
che usano il molecular farming 
per combattere la pandemia di 
COVID-19, nella speranza che 
ciò acceleri la scoperta di nuo-
vi biofarmaci e la lotta contro 
il virus. Come è consuetudine, 
quando dati non pubblicati sono 
resi disponibili, chiediamo a que-
sti team di tenerci aggiornati sui 
loro progressi usando la nostra 
sequenza e rispettare la nostra 
priorità nella pubblicazione di 
un’analisi completa del geno-
ma”, sottolinea il coordinatore 
della ricerca Peter Waterhouse 
del team della Queensland Uni-
versity of Technology. “Ottenere 

benthamiana come strumento 
per la produzione di biofarmaci 
utili. Quando abbiamo iniziato 
il progetto due anni fa, SARS-
COV-2 non era all’orizzonte; tut-
tavia, dall’inizio della pandemia, 
diversi team del progetto hanno 
iniziato a lavorare sulla produ-
zione di biofarmaci utili contro 
il virus, dai reagenti per prepa-
rare test immunologici rapidi, a 
molecole che possono essere 
utilizzate come adiuvanti in un 
programma di vaccinazione di 
massa”, conclude Diego Orzaez, 
ricercatore presso il CSIC di Va-
lencia e coordinatore del proget-
to Newcotiana.
Attualmente numerosi gruppi di 
ricerca pubblici e privati   stanno 
lavorando per sviluppare rea-
genti diagnostici e vaccini per 
combattere questa pandemia. 
Ma uno dei maggiori problemi è 
la produzione in grandi quantità 
e a costi ridotti. Una possibile 
risposta a questo problema è 
quella di utilizzare le piante come 
vere e proprie biofabbriche, un 
settore di ricerca in cui l’ENEA 
vanta una lunga tradizione. Le 
piante, infatti, possono esse-
re coltivate in grandi quantità 
utilizzando semplici tecnologie 
agricole, che siano alla portata 
dei paesi in via di sviluppo che 
non dispongono di sofisticati 
metodi di produzione di biofar-
maci, come quelli che utilizzano 
colture di cellule animali. Inoltre, 
la Nicotiana benthamiana non 
presenta problemi di contami-
nazione anche accidentale della 
catena alimentare, in quanto è 
una pianta non commestibile.
La sequenza del genoma di Ni-
cotiana benthamiana è accessi-
bile sul sito https://nbenth.com 
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ITHACA E REGIONE 
PIEMONTE INSIEME 
PER LA PRODUZIONE 
DI CARTOGRAFIA 
SATELLITARE AD 
ALTISSIMA RISOLUZIONE 
IN RISPOSTA 
ALL’EMERGENZA COVID-19

Torino, lunedì 6 aprile 2020.
La Regione Piemonte ha atti-
vato, tramite il Dipartimento di 
Protezione Civile (DPC), il ser-
vizio Copernicus Emergency 
Management Service (EMS), 
per la produzione di cartografia 
di emergenza a supporto delle 
operazioni di contrasto alla pan-
demia COVID-19. La produzione 
dei dati sarà affidata all’Associa-
zione Ithaca, ente partecipato 
del Politecnico di Torino e dalla 
Compagnia di San Paolo, che 
eroga il servizio nell’ambito di 
un consorzio internazionale co-
ordinato dalla società E-geos.
Il DPC, su richiesta delle autorità 
regionali, ha attivato il servizio, 
per testare la possibilità di deriva-
re dai dati satellitari ad altissima 
risoluzione (30-50 cm al suolo), 
informazioni ad elevato valore 
aggiunto sull’area Torinese, con 
lo scopo di cartografare due clas-
si di elementi: tutte le strutture 
temporanee di carattere sanitario 
realizzate sino a questo momento 
e tutti i luoghi soggetti a possibili 
assembramenti di persone (mer-
cati rionali, spazi antistanti cen-
tri commerciali e supermercati, 
parchi pubblici, luoghi di ritrovo, 
terminali di trasporto e fermate 
intermedie di trasporto pubblico 
urbano, ecc.). Questi dati consen-
tiranno in breve tempo di avere a 
disposizione informazioni geore-
ferenziate aggiornate e potranno 
costituire la base per la prossi-
ma gestione operativa di queste 
strutture e di questi spazi in vista 
di una modulazione delle misure 
di contingentamento delle attività 
che si renderanno necessarie nei 
prossimi mesi per un progressivo 
ritorno alla normalità.

(polito.it)

CORONAVIRUS: ENEA, ISS E SNPA LANCIANO 
PROGETTO PULVIRUS SU LEGAME FRA 
INqUINAMENTO E COVID-19
Roma, 29 aprile 2020 - Offrire a istituzioni e cittadini informazioni, 
risposte e indicazioni, sulla base di dati scientifici, competenze ed 
esperienze in tema di inquinamento atmosferico e COVID-19. Nasce 
con questi obiettivi l’alleanza scientifica fra ENEA, Istituto Superio-
re di Sanità (ISS) e Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale 
(SNPA, composto da ISPRA e dalle Agenzie Regionali del Sistema Na-
zionale per la Protezione dell’Ambiente) annunciata oggi con l’avvio di 
un progetto di ricerca congiunto denominato PULVIRUS. Si tratta di 
un’iniziativa di respiro nazionale in raccordo con il Servizio pre-ope-
rativo nazionale in via di definizione “Qualità dell’Aria - Mirror Coper-
nicus” e in stretto rapporto con il progetto europeo Life-Prepair sul 
bacino padano, che si propone di mettere a fattor comune rilevanti 
insiemi di dati, competenze ed esperienze in corso di cui dispongono 
le tre istituzioni e di verificare gli strumenti che la comunità scientifica 
si è data per supportare le policy ambientali e sanitarie. In particolare 
il progetto vuole approfondire: 

il discusso legame fra inquinamento atmosferico e diffusione • 
della pandemia, 
le interazioni fisico-chimiche-biologiche fra polveri sottili e virus,• 
gli effetti del “lock down” sull’inquinamento atmosferico e sui • 
gas serra.

Il progetto utilizzerà per lo studio di interazione fra particolato atmo-
sferico e virus sia analisi “in silico”, ossia la riproduzione dell’intera-
zione fra virus e particolato atmosferico mediante la simulazione ma-
tematica al computer, sia un modello biologico rappresentativo delle 
caratteristiche di SARS-CoV-2.
PULVIRUS si svilupperà sull’arco di un anno, ma fra pochi mesi saranno 
comunque disponibili alcuni risultati significativi, fra i quali l’analisi di 
fattibilità di un sistema di rivelazione precoce da attivare possibilmente 
prima della prossima stagione autunnale. Inoltre dati, modelli ed ela-
borazioni, rapporti e pubblicazioni verranno resi disponibili al pubblico 
e alla comunità scientifica nazionale attraverso un apposito sito web, 
costituendo una formidabile base di dati per gli studi successivi. “Ciò 
che si è verificato con il lockdown è un evento eccezionale, e speriamo 
unico, e rappresenta un involontario esperimento di blocco delle sor-
genti emissive, altrimenti non attuabile, che può dimostrare l’ampiezza 
e l’intensità delle misure da porre in essere per rispettare i limiti alle 
concentrazioni e fornire indicazioni per affrontare le cosiddette ‘emer-
genze smog’ che si ripresentano annualmente”, spiegano ENEA, ISS e 
SNPA. Nello specifico, il Progetto parte dall’evidenza che l’introduzione 
delle misure di contrasto al COVID-19 ha causato riduzioni delle con-
centrazioni di alcuni inquinanti atmosferici, riscontrata dai dati delle reti 
di monitoraggio della qualità dell’aria. L’analisi preliminare indica che 
le concentrazioni degli inquinanti non seguono gli stessi andamenti, 
come è inevitabile che sia per fenomeni complessi e non lineari. La 
diminuzione delle concentrazioni di alcuni inquinanti come il biossido 
di azoto (NO2) sembra interessare maggiormente le stazioni di monito-
raggio vicine al traffico veicolare e meno quelle lontane dalle sorgenti. 
Gli andamenti altalenanti della concentrazione del particolato dipendo-
no dal ruolo che la variabilità meteorologica e le reazioni chimiche in 
atmosfera giocano nella sua formazione e dispersione. 
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Il “sapere” del Cnr In 
un ClICk

È on line la piattaforma “Cnr 
Outreach”, primo passo di un 
progetto attraverso il quale 
il Consiglio nazionale delle 
ricerche intende mettere a 
disposizione risorse e strumenti 
dal mondo della ricerca a 
tutto campo per rispondere al 
bisogno di conoscenza della 
società, a partire dall’emergenza 
Covid-19.

È on line “Cnr Outreach”, primo 
passo di un progetto attraverso 
il quale il Consiglio naziona-
le delle ricerche – il maggiore 
Ente pubblico di ricerca italiano 
- intende mettere a disposizio-
ne in una piattaforma web de-
stinata a crescere nel tempo la 
multidisciplinarietà di risorse e 
strumenti usufruibili a distanza 
per rispondere a tutto campo 
al bisogno di conoscenza della 
società, a partire dall’emergen-
za Covid-19 che vede l’Ente for-
temente impegnato nella ricer-
ca per la lotta al virus. Il primo 
nucleo della piattaforma è ac-
cessibile al link https://www.
outreach.cnr.it : tra le risorse 
disponibili, strumenti per la for-
mazione, materiali divulgativi e 
di edutainment, audiovisivi, let-
ture e approfondimenti scien-
tifici, informazioni su progetti, 
eventi ed esperienze di scienza 
partecipata, e altro ancora.
“La ricerca scientifica fa mol-
to per il benessere del Paese: 
oggi, nel momento dell’emer-
genza sanitaria questo è an-
cora più evidente, può fornire 
risposte, individuare soluzioni, 
aiutare i cittadini a diventare 
resilienti”, commenta il pre-

sidente del Cnr, Massimo In-
guscio. “In prospettiva futura, 
condividere il nostro bagaglio 
di conoscenze è lo strumento 
attraverso il quale intendia-
mo contribuire a diffondere la 
cultura scientifica nel nostro 
Paese, per avere cittadini più 
preparati e consapevoli e fa-
vorire un rapporto trasparente 
e diretto con la società. Per 
questo, andremo via via ad ar-
ricchire l’offerta della piattafor-
ma con materiale informativo e 
risorse sui tanti temi che carat-
terizzano il nostro Ente nei vari 
ambiti del sapere, da quelli più 
di frontiera ad altri che toccano 
da vicino i cittadini e in merito 
ai quali il mondo della ricerca 
può esprimere proposte e pro-
getti qualificati”.  
La piattaforma “Cnr Outreach” 
si rivolge a tutta la società, ma 
una particolare attenzione è in-
dirizzata a studenti e insegnan-
ti, mettendo a loro disposizione 

far emergere e diffondere i ri-
sultati e le procedure tipiche 
della ricerca su cui basare il 
nostro futuro.
In questa prima uscita: lezioni, 
risorse didattiche per la scuo-
la di ogni ordine e grado e per 
l’Università, mostre e musei 
virtuali, ricostruzioni di opere 
d’arte in 3D, app di approfon-
dimento scientifico, progetti di 
scienza partecipata, i grandi 
temi della scienza da leggere 
a fumetti, Internet raccontato 
alle nuove generazioni, lo spe-
ciale su Covid-19, video e arti-
coli che trattano da vari punti 
di vista il tema della pandemia.
“Il periodo drammatico del Co-
ronavirus che abbiamo affron-
tato, e che dovremo continuare 
a gestire nei prossimi mesi, – 
commenta Gaetano Manfredi, 
ministro dell’Università e della 
Ricerca  - conferma l’importan-
za di fare rete. La ricerca, con le 
risposte celeri agli appelli che 
derivavano dall’emergenza, è 
un esempio emblematico. Mol-
ti gruppi italiani sono impegnati 
in progetti che riguardano salu-
te, farmaci e vaccini. Molti altri 
si sono industriati ad individua-
re strade che potessero perse-
guire il campo dell’intelligenza 
artificiale e dei big data. Infine 
molti altri gruppi ed enti di ri-
cerca stanno lavorando anche 
su tecnologie e applicazioni per 
il controllo del distanziamento 
sociale”. “Tutti esempi concreti 
e tangibili della ricerca che si 
rafforza proprio grazie alla con-
divisione e mette in luce il suo 
aspetto più ‘civico’, un approc-
cio sul quale, come Ministero, 
intendiamo proseguire con de-
terminazione”. 

cnr

«la ricerca scientifica fa 
molto per il benessere del 
paese: oggi, nel momento 
dell’emergenza sanitaria, 

può fornire risposte, 
individuare soluzioni, 
aiutare i cittadini a 

diventare resilienti».

strumenti per potenziare l’of-
ferta della didattica a distan-
za e contrastare ogni forma 
di divario digitale. A regime, 
l’obiettivo è arrivare a fornire 
un’offerta diversificata, adatta 
a tutte le età - giovanissimi e 
mondo universitario, docenti e 
formatori, cittadini e famiglie, 
ricercatori, decisori e policy 
makers, aziende e investitori, 
istituzioni - attraverso la quale 

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



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2020

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

12

Un metodo paziente-speciFico 
innoVatiVo per la simUlazione 
nUmerica di protesi ValVolari
leonardo GeronZi, eManuele Gasparotti, siMona Celi,
MarCo evanGelos bianColini

 ABSTRACT

In ambito cardiovascolare, la simulazione 
numerica può apportare un contributo fon-
damentale nel miglioramento dell’iter d’in-
tervento, nel successo di una procedura 
chirurgica e nello studio del comportamento 
e della funzione di tessuti naturali e compo-
nenti artificiali impiantabili. Tramite l’analisi a 
stress e deformazione di una protesi valvolare 
cardiaca e lo studio del flusso sanguigno che 
la attraversa, risulta possibile definire se un 
dispositivo di una data forma e dimensione 
sia adatto ad uno specifico paziente.
La problematica maggiore di queste tecniche 
di analisi in silico riguarda i tempi necessa-
ri ad impostare correttamente il modello e 
ricavarne i risultati, spesso non compatibili 
con la vita in caso di procedure e applica-
zioni d’urgenza. Lo scopo di questo lavoro è 
quello di abbinare un modello parametrico di 
valvola cardiaca polimerica ad un nuovo wor-
kflow basato su mesh morphing per studiare 
accuratamente le proprietà meccaniche e flu-
idodinamiche del device in un tempo quanto 
più ridotto possibile, preservando qualità ed 
affidabilità dei risultati.

INTRODUZIONE

La possibilità di trattare con successo numero-
se patologie ha provocato un generale aumento 
dell’età media della popolazione e ha favorito l’in-
sorgenza ed il progredire di malattie degenerati-
ve la cui incidenza negli anni passati era inferiore 
[1]. Tra queste rientra la stenosi valvolare aortica: 
essa consiste in un restringimento dell’orifizio 
semilunare aortico che ostruisce il passaggio del 
flusso sanguigno dal ventricolo sinistro all’aorta 
ascendente durante la sistole ventricolare [2]. 
Tale patologia non solo compromette la qualità 
della vita, ma costituisce una vera e propria mi-
naccia per la sopravvivenza stessa.
Eziologicamente parlando, tra le cause più fre-
quenti della suddetta disfunzione si possono 
annoverare le malattie reumatiche, la degene-
razione senile e le malformazioni congenite; 
anche uno stile di vita non sano può contribu-
ire fortemente all’instaurarsi della problemati-
ca. Al momento, il trattamento delle patologie 
stenotiche di entità più severa viene svolto me-
diante due tipologie di intervento: “repairing” e 
“replacement”.  Mentre nel primo caso l’azio-
ne chirurgica mira a correggere il difetto, nel 
secondo caso l’unica via percorribile per ripri-
stinare correttamente le funzionalità cardiache 
è l’impianto di un dispositivo protesico. 
Allo stato dell’arte, le valvole meccaniche e bio-
logiche rientrano tra le tipologie più studiate ed 
impiegate di device artificiali. Queste, tuttavia, 
presentano limitazioni costituite, per le prime, 
dalla necessità di far uso di terapia anticoagu-
lante per contrastare il rischio di tromboembo-
lismo e, per le seconde, dalla durata nel tempo 
legata ad eventuali deterioramenti strutturali, o 
calcificazioni [3]. Negli anni 60 iniziarono i primi 
studi, rivelatosi spesso fallimentari, sulle valvole 

Figura 1: Muscolo 
cardiaco (a). 

Rappresentazione di 
valvola aortica sana e 
stenotica in presenza 

di calcificazioni (b).
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polimeriche. Diversi anni dopo, con i nuovi trat-
tamenti dei materiali polimerici e l’avvento della 
stampa 3D, tali protesi iniziano ad avere un im-
piego sempre più consistente grazie soprattutto 
al miglioramento delle loro proprietà meccaniche 
ed emodinamiche [4].  La loro struttura infatti è 
molto flessibile e ciò le rende particolarmente in-
dicate per procedure quali Transcatheter Aortic 
Valve Replacement (TAVR) e Minimally Invasive 
Aortic Valve Replacement (MIAVR) [5]. Purtrop-
po, sebbene si stia riducendo con il passare degli 
anni, la necessità di secondi interventi correttivi 
per le procedure precedentemente menziona-
te è piuttosto elevata per via di un’errata scelta 
dimensionale del modello, per un problema di 
inserimento chirurgico o per altre complicanze 
post-operatorie [6]. Fortunatamente, ad oggi, 
i trattamenti medici, le procedure chirurgiche 
e gli strumenti bio-ingegneristici hanno subito 
consistenti miglioramenti e sviluppi. Tra questi, 
la simulazione numerica offre la possibilità di 
poter prevenire la tendenza di rigurgiti, leakings, 
elevati sforzi di taglio (shear stresses) e di otti-
mizzare il design delle valvole polimeriche in 
base alle dimensioni caratteristiche del paziente 
stesso. Proprio il progredire della fluidodinamica 
computazionale (CFD) ed il sostanziale aumento 
della potenza dei calcolatori possono rivelarsi 
fondamentali per poter rivoluzionare la ricerca in 
campo cardiovascolare. Vale la pena sottolineare 
come lo sviluppo della ricerca in silico abbia con-
tribuito a ridurre in maniera sostanziosa la speri-
mentazione in vivo su animali [7]. 
Purtroppo, uno dei limiti che rallenta la diffu-
sione della simulazione numerica in ambito 
clinico, in particolare in tecniche di analisi di 
interazione fluido-struttura (FSI), consiste nei 
lunghi tempi di impostazione e risoluzione 
della simulazione stessa. La soluzione a tale 
problematica può essere fornita dal mesh 
morphing [8], il quale permette di adattare 
una griglia computazionale su una nuova for-
ma semplicemente imponendo una traslazione 
delle posizioni nodali superficiali. Questi spo-
stamenti sono poi propagati nel volume circo-
stante mediante un’interpolazione basata su 
Radial Basis Functions (RBF), generando così 
una variazione dell’intero modello. 
Questo lavoro sarà allora sviluppato come se-

gue: in primo luogo verrà proposto un modello 
parametrico di protesi valvolare polimerica, 
poi presentata la risoluzione di uno studio 
strutturale e l’abbinamento di questo a tecni-
che di mesh morphing per svolgere un’analisi 
di interazione fluido-struttura.

MATERIALI E METODI

I MODELLO PARAMETRICO DI PROTESI 
VALVOLARE AORTICA

Il primo step nello sviluppo di un dispositivo 
protesico paziente specifico è la definizio-
ne di un modello geometrico velocemente 
adattabile ed aggiornabile sulla base di op-
portuni requisiti dimensionali. A tale scopo, 
è stata realizzata una geometria parametrica 
mediante un algoritmo Python all’interno del 
3D Modeling Software Spaceclaim. Il device, 
il cui modello mostrato in Figura 2 è stato 
ottenuto seguendo la geometria descritta in 
[9], è composto da una ring circolare e da tre 
leaflets (foglietti) in grado di traslare e ruota-
re durante le fasi di apertura e chiusura della 
valvola. In aggiunta, la porzione superiore del 
modello è stata definita ricavando l’angolo di 
Lunula (mostrato in Figura 2(b)), un parametro 
in grado di influire fortemente sulla dinamica 
e qualità della chiusura [10]. Il materiale e le 
relative proprietà assegnate alla protesi han-
no riguardato un tipico silicone generalmente 
usato per questa tipologia di valvole [11].

Figura 2: modello geometrico di valvola polimerica: 
vista del ring circolare e della forma dei leaflets (a), 
vista laterale con in evidenza l’angolo di Lunula θLUN 

(b), vista superiore (c).
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II STUDIO STRUTTURALE DEL MODELLO

Il software ANSYS Mechanical permette di 
svolgere simulazioni strutturali per analiz-
zare il comportamento e la conformazione 
raggiunta in apertura e chiusura, in seguito 
all’applicazione di pressioni transitorie aor-
tiche e ventricolari sulle porzioni esterne ed 
interne della valvola. È stata considerata una 
frequenza cardiaca di 70 bpm, corrisponden-
te ad un battito cardiaco di durata pari a 857 
ms. Per studiare in maniera isolata e detta-
gliata il comportamento della valvola, la fase 
di apertura (durata 250 ms) è stata analizzata 
separatamente da quella di chiusura. La val-
vola è in grado di aprirsi quando la pressione 
ventricolare supera quella aortica, permet-
tendo così l’eiezione del flusso sanguigno dal 
ventricolo sinistro. Durante la chiusura inve-
ce, la pressione ventricolare risulta inferiore 
a quella aortica e l’adesione dei foglietti della 
valvola non permette il passaggio di un flusso 
opposto in direzione del muscolo cardiaco. Le 
simulazioni strutturali, in cui si analizza esclu-
sivamente il dominio solido della valvola, sono 
state svolte fissando con un incastro la parte 
inferiore del ring circolare della protesi, zona 
in cui viene generalmente effettuata la proce-
dura di fissaggio o cucitura. Tra i risultati qui 
riportati, sono stati menzionati outputs come 
GOA (Geometric Orifice Area - area geometrica 
di orifizio), CA (Coaptation Area - area di con-
tatto durante la chiusura) e stress equivalente 
di von-Mises, valutato per un modello defini-
to da un set univoco di parametri geometrici.

III - ANALISI DI INTERAzIONE
FLUIDO-STRUTTURA

L’interazione fluido struttura permette di stu-
diare gli effetti del dominio solido su quello flu-
ido, vale a dire il comportamento che la valvola 
esercita nel tempo sul flusso sanguigno. L’ana-
lisi FSI richiede algoritmi in grado di descrivere 
sia il trasferimento di energia a livello macro-
scopico tra il fluido (modellato con equazioni 
di Navier-Stokes) e la struttura (modellata con 
le equazioni della meccanica dei solidi), sia 
l’influenza a livello microscopico dello shear 
stress (sforzo di taglio) sulle cellule endoteliali, 
permettendo di studiare l’instaurarsi di feno-
meni di natura emolitica o trombotica.  Una 
prima e più veloce analisi FSI è quella ad una 
via (One-Way), in cui il modello solido struttura-
le si deforma in base all’evoluzione della pres-
sione, trascurando gli effetti locali dovuti alla 
distribuzione del fluido. Come conseguenza, la 
griglia computazionale del fluido varia confor-
mazione seguendo gli spostamenti della valvo-
la. Tale tipologia di simulazione FSI possiede 
il grande vantaggio di essere molto più veloce 
in termini di tempo computazionale rispetto ad 
un accoppiamento a due vie (Two-Way), in cui 
vi è uno scambio reciproco di informazioni tra 
il solutore della CFD e il solutore della mecca-
nica strutturale. Nel caso in esame, il dominio 
fluido del sangue è stato rappresentato da due 
cilindri posti prima e dopo la giunzione sino-
tubulare e una porzione centrale intorno alla 
valvola atta a rappresentare i seni di Valsalva. 
Una veltà di inlet ed una pressione aortica di 
outlet, entrambe varianti nel tempo, sono state 
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assegnate come condizioni al contorno. La si-
mulazione FSI è stata svolta sia utilizzando una 
nuova metodologia meshless basata su mesh 
morphing tramite Radial Basis Functions, sia 
proponendo un approccio “standard” fondato 
su algoritmi di remeshing (Figura 3). Nel primo 
caso è stato sviluppato un vero e proprio wor-
kflow in grado di esportare le deformate della 
strutturale nel tempo e trasferirle alla fluidodi-
namica. A tal fine è stato impiegato l’Add-On 
RBF Morph all’interno di Fluent. Esso permette 
di adattare la mesh del dominio fluido nel corso 
dei vari time steps seguendo la deformazione 
imposta dal movimento della strutturale. Gra-
zie a questo workflow, la simulazione fluido-
struttura può essere condotta solo mediante 
una CFD in cui la mesh è aggiornata e adattata 
ogni time step.
Per quanto riguarda l’approccio standard, è 
stato impiegato il System Coupling all’inter-
no di ANSYS Workbench. Sono stati abilitati 
i Dynamic Mesh tools all’interno del solutore 
Fluent, settando con particolare attenzione il 
Remeshing e lo Spring-Based Smoothing.
I risultati sono di seguito in parte riportati e mo-
strati graficamente esclusivamente nel caso 
del morphing, rappresentando un intervallo 
della gittata cardiaca, dall’inizio dell’apertura 
fino al raggiungimento del picco sistolico.

RISULTATI

I ANALISI STRUTTURALE DELLA VALVOLA: 
CASO DI APERTURA E ChIUSURA

Le simulazioni strutturali hanno permesso di 
visualizzare la distribuzione dello stress sulla 
valvola, come riportato in Figura 4. 
Il massimo stress equivalente di von-Mises, 
qui mostrato per una delle varie conformazio-
ni parametriche ricavate, è stato di 1.28 MPa. 
Tale valore si è verificato vicino alla giunzione 
tra ring circolare e leaflet a valvola comple-
tamente aperta. L’area geometrica di orifizio 
e l’area di contatto in chiusura sono state in 
seguito rilevate. La massima GOA ottenuta è 
stata di 305.1 mm2 mentre la massima Coap-
tation Area rilevata è stata di 63.8 mm2. 

II VALUTAzIONE DEL FLUSSO SANGUIGNO 
TRAMITE ANALISI DI INTERAzIONE
FLUIDO-STRUTTURA

Tramite le simulazioni fluido-struttura è sta-
to possibile analizzare il flusso uscente dalla 
valvola durante la fase di apertura sia utiliz-
zando il nuovo approccio impostato tramite 
mesh morphing (Figura 5) che con la proce-
dura standard tramite remeshing. In entrambi 
i casi, particolare attenzione deve essere ri-
posta nel controllo della qualità della mesh. 
Non sono state rilevate celle degeneri né per 
il workflow svolto con morphing né nel caso 
di impiego del System Coupling. La massima 
velocità rilevata al picco sistolico svolgendo 
l’analisi FSI tramite Dynamic Mesh tools è 
stata di 1.41 m/s mentre usando l’approccio 
meshless di 1.48 m/s (differenza del 4.96%). 
Per quanto riguarda la velocità media, essa è 
rispettivamente 0.76 m/s per l’approccio con 
remeshing e 0.77 m/s per il metodo con mor-
phing (1.32% di differenza). Molto più sorpren-
dente la differenza in termini di tempo risolutivo: 
per calcolare la soluzione mediante il workflow 
standard sono stati necessari 6283 minuti men-
tre con il workflow basato su mesh morphing 
solamente 396, mostrando così una riduzione di 
ben 16 volte del tempo di simulazione e preser-
vando un’elevata accuratezza dei risultati. 

Figura 4: distribuzione dello stress equivalente di von-
Mises a valvola aperta (a) e chiusa (b). Indicazione 

dell’area geometrica di orifizio nel caso (a).
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CONCLUSIONI

L’approccio e gli strumenti qui presentati han-
no permesso di sviluppare un modello di val-
vola parametrico che possa essere adattato 
alle dimensioni dell’annulus sulla base di re-
quisiti specifici del paziente. 
Questo studio ha inoltre consentito di supe-
rare uno dei limiti più ricorrenti della simula-
zione numerica su valvole cardiache. Il mesh 
morphing ha infatti garantito una drastica ri-
duzione del tempo necessario per testare la 
valvola in determinate condizioni fluidodina-
miche mantenendo una buona affidabilità dei 
risultati. Ne consegue così una scelta più velo-
ce e accurata del modello di valvola cardiaca 
in modo tale da renderla più consona e adatta 
all’impianto su un paziente in esame, riducen-
do rischi e costi intra e post-operatori.
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enerGia: fusione, in arrivo la 
priMa superbobina europea per il 
proGetto iter

Trasporto organizzato nonostante 
l’emergenza COVID-19. Coinvolta 
l’eccellenza dell’industria italiana.

Super magnete ITER  nonostante le difficoltà 
causate dall’emergenza COVID-19,  è in arrivo 
al sito di Cadarache, in Francia, il primo dei 
giganteschi magneti superconduttivi destina-
ti al progetto ITER. Un’opera eccezionale, da 
oltre 20 miliardi di euro per sperimentare la 
produzione di energia da fusione nucleare. A 
questa impresa partecipano aziende italiane 
di punta nel settore, come ASG Supercon-
ductors, SIMIC e consorzio ICAS (con ENEA), 
che hanno contribuito in misura rilevante a 
realizzare la più grande superbobina mai pro-
dotta in Europa. Per preservarla e protegger-
la durante il  viaggio, la gigantesca D alta 17 
metri e larga 9 è stata “imballata” con una 
struttura da 100 tonnellate che ha portato il 
peso complessivo del carico a 420 tonnella-

Il magnete appena consegnato a ITER è il 
primo dei dieci (nove principali più uno di 
‘scorta’) da realizzare in Europa. Il suo ruolo 
sarà fondamentale per la realizzazione della 
fusione a confinamento magnetico, grazie 
alla capacità di creare un campo magneti-
co in grado di ‘intrappolare’ e compattare 
il plasma alla temperatura di 150 milioni 
di gradi centigradi, tenendolo lontano dal-
la pareti di contenimento della camera da 
vuoto di ITER.  In totale, le bobine saranno 
18:  nove fatte in Europa e nove in Giappone 
con cavi superconduttivi prodotti  sempre 
da ICAS, in collaborazione con il National 
Fusion Research Institute coreano.

te. Il trasporto ha richiesto quasi un mese via 
mare e su strada, dal porto di Marghera (Ve-
nezia) al sito di ITER, ed è stato gestito dalla 
SIMIC, azienda di Cuneo che ha effettuato le 
prove a freddo, inserito il magnete nella sua 
cassa d’acciaio, eseguito saldature, resinatu-
re, lavorazioni meccaniche finali e il trasporto 
fino a Cadarache.

(ENEA)
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“Il nostro team nasce nel 2004 con l’obiettivo di 
sviluppare il progetto della monoposto coinvol-
gendo non solo gli studenti ma anche docenti 
e ricercatori”. racconta Andrea Vezzoli, Techni-
cal Director del team, “Nei primi anni di storia il 
progetto ha seguito un processo di sviluppo ba-
sato su aggiornamenti della versione dell’anno 
precedente. La gestione era coordinata dai do-
centi ed è rimasta grossomodo immutata fino 
al 2012, anno in cui l’intera responsabilità del 
team passa in mano agli studenti. Questo cam-
bio di impostazione porta nel 2013 alla nascita 
della DP5, la prima monoposto in interamente 
progettata e realizzata dagli studenti”.
La DP5 era una vettura non molto sofisticata, 
con telaio a traliccio e cambio pneumatico. Pri-
ma di arrivare all’utilizzo dei compositi sono stati 
necessari dei passaggi intermedi, come la DP6 
del 2014 realizzata con telaio metallico e pan-
nellature in composito, per poi arrivare nel 2015 
alla DP7, la prima monoposto con monoscocca 
in fibra di carbonio, realizzata con il supporto 
di Bercella. Gli ultimi anni hanno portato a un 
progressivo affinamento della conoscenza del 
composito fino ad arrivare alla DP 11 del 2019, 
che è risultata la vettura più vincente nella sto-
ria del team. “Il progetto della DP11 è l’evolu-
zione della DP X, sulla quale abbiamo effettuato 
un pesante studio di ottimizzazione per ridurre 
il peso della vettura”. continua Vezzoli “Rispetto 
alla versione precedente, la DP11 pesa 15kg in 
meno, di cui circa 10 tolti al solo telaio”. 

il contribUto di laminate 
tools alle Vittorie                       
di dynamis prc in Fsae
Dynamis PRC è il team Formula SAE del Politecnico di Milano.

LE GARE

Come racconta Vezzoli, La DP 11 si è dimostrata 
fino da subito una vettura competitiva: “Abbiamo 
partecipato alle gare in Olanda solo per fare dei 
test e con nostra piacevole sorpresa abbiamo 
fatto un exploit inaspettato: podio in tutte le com-
petizioni che ha comportato la vittoria finale della 
gara olandese”.  Alla successiva gara in Ungheria, 
invece, le cose non vanno altrettanto bene: prima 
il degrado degli pneumatici che ha comportato 
un drastico calo delle prestazioni, poi la rottura 
della barra anti-rollio che ha comportato la squa-
lifica dalla gara di endurance. “Non ci siamo persi 
d’animo” racconta Vezzoli  “siamo rientrati subito 
alla base per riparare la vettura, giusto in tempo 
per le gare FSAE in Italia”.
Le gare di Varano de’ Melegari hanno visto 
dall’inizio alla fine un testa a testa tra Dyna-
mis PRC e Race Up, il team dell’Università di 
Padova. Al termine l’ha spuntata Dynamis PRC 

Gli ultimi anni hanno portato a un progressivo affinamento della conoscenza del 
composito fino ad arrivare alla DP 11 del 2019, che è risultata la vettura più vincente 
nella storia del team.

A cura di: FRANCESCO PALLONI
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LA pAROLA ChIAvE è “OTTIMIZZAZIONE”

Il passaggio evolutivo dalla DPX alla DP11 ha 
implicato dei drastici cambiamenti nella strut-
tura del veicolo, al fine di ottenere le medesime 
prestazioni meccaniche con un peso minore. La 
scelta è stata però quella di riutilizzare lo stam-
po del telaio della DP X per contenere sia i tempi 
che i costi di realizzazione.
“Per l’ottimizzazione strutturale delle parti in 
fibra di carbonio abbiamo utilizzato ABAQUS” 
racconta Matteo Pirovano, responsabile della 
progettazione della monoscocca. “Lo scenario 
di verifica è molto complesso e comprende sia i 
carichi di missione come la frenata, la frenata in 
curva, l’accelerazione, sia i carichi aerodinami-
ci. Il nostro approccio è stato quello di verificare 
prima la resistenza dei punti più sollecitati della 
struttura, come gli attacchi delle sospensioni e 
della trasmissione. Un’altra verifica importan-
te è stata quella delle rigidezze del telaio, che 

risultando il primo vincitore Italiano overall delle 
competizioni FSAE in Italia, risultando anche il 
primo assoluto delle gare endurance e di engi-
neering design. 
Successivamente, la partecipazione alle gare 
in Germania, dove ogni anno si danno appunta-
mento i team più forti e competitivi al monto. “Il 
nostro obiettivo era riuscire a entrare nella Top 
5”, confessa Vezzoli. “Nelle gare non abbiamo 
primeggiato in nessuna competizione specifica 
ma abbiamo sempre ottenuto un buon piazza-
mento. Questo ci ha permesso di classificarci 
sul podio, come 3° assoluto”.

quest’anno siamo riusciti anche a verificare 
sperimentalmente grazie al supporto di Dallara. 
La prova di rigidezza torsionale al banco ci ha 
permesso di correlare le nostre analisi con le 
misure sul telaio”.
“Una volta che la stratifica è stata impostata 
a livello generale, abbiamo utilizzato Laminate 
Tools per definirla in maniera precisa, gestendo 
le zone di sovrapposizione, definendo nel detta-
glio la sequenza di laminazione in modo che la 
produzione fosse quanto più agevole possibile”. 
continua Pirovano.
Come dicevamo, per contenere il budget Dy-
namis, PRC ha riutilizzato lo stampo del telaio 

della DPX e si è concentrata sull’ottimizzazione 
della laminazione ottenendo ottimi risultati: il 
telaio della DP11 pesa 19.7 kg contro i 27.5 kg 
della DPX (una riduzione di circa il 28%). Mentre 
il pacchetto aerodinamico della nuova vettura è 
stato completamente ridisegnato e pesa 10 kg 
contro i 14 kg della versione precedente (una 
riduzione di oltre il 28%).

LA pROGETTAZIONE DELLA MONOSCOCCA

L’uso di Laminate Tools ha permesso a Dynamis 
PRC di razionalizzare l’utilizzo del materiale e di 
fornire istruzioni chiare per la laminazione. 
“Con Laminate Tools siamo riusciti a studiare la 
strategia migliore per la realizzazione della la-
minazione”, interviene Vezzoli: “La possibilità di 
simulare il drappeggio delle lamine di carbonio 
ci ha permesso sia di semplificare la stratifica 
della monoscocca, sia di evitare l’uso eccessivo 
di rinforzi locali. Questo si è tradotto in una ri-
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duzione consistente sia nei tempi di produzione 
sia negli scarti di materiale, due fattori impor-
tanti per riuscire a rispettare il nostro budget”.
Dato che la geometria della monoscocca è mol-
to complessa, è stato necessario definire uno 
standard procedurale molto preciso e ripetibi-
le. Pirovano afferma che “Laminate Tools ci ha 
permesso di studiare la posizione degli overlap 
per rendere semplice la realizzazione del telaio. 
Una volta battezzata la sequenza di laminazio-
ne, lo abbiamo usato sia per generare il peri-
metro di ciascuna pelle in formato CAD 2D per 
il plotter di taglio, che per generare ply-book 
con le istruzioni di laminazione”. Pirovano ha 
particolarmente apprezzato queste ultime due 
capacità di Laminate Tools: “Per noi è stato un 
miglioramento significativo rispetto al passato 
in quanto ci ha permesso di ottenere rapida-
mente una documentazione chiara e facilmente 
comprensibile da chi si doveva occupare della 

produzione. In pratica siamo riusciti a comincia-
re la laminazione sullo stampo avendo a dispo-
sizione tutte le pelli già tagliate ed etichettate 
con il proprio nome, e con le indicazioni precise 
su cosa dovevamo fare”. “Grazie ai dati prodotti 
con Laminate Tools siamo riuscirti a realizzare 
la scocca della DP11 in circa due settimane, con 
un risparmio netto di circa il 50% rispetto alle 4 
settimane che aveva richiesto la produzione del 
telaio della DPX”. conclude Vezzoli “In questo 
modo siamo riusciti a rispettare il nostro plan-
ning mettendo in pista la vettura per la messa a 
punto nei tempi desiderati”.

LA pROGETTAZIONE DEL pACChETTO AERO

Luca Galimberti è il responsabile dello sviluppo 
del pacchetto aerodinamico: “Anche se il mio 
gruppo di lavoro si è occupato prevalentemente 
degli studi fluidodinamici e strutturali, io ho gesti-



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2020

u  m o t o r s p o r t u

21

to personalmente gli aspetti di produzione delle 
appendici della vettura. Noi ci occupiamo di parti 
più piccole e dalla laminazione meno complicata 
rispetto al telaio, ma che offrono sfide importanti 
dal punto di vista della geometria. Laminate Tools 
è stato fondamentale per ottenere la geometria 
precisa delle pelli anche in casi di superfici molto 
appuntite come i bordi di uscita delle appendi-
ci aerodinamiche. Siamo rimasti piacevolmente 
colpiti dalla precisione finale delle forme che ab-
biamo ottenuto dallo stampo, in termini di angoli 
di attacco e uscita”. Anche Galimberti ha ap-
prezzato il phase-book automatico di Laminate 
Tools: “Per noi è stato molto utile per creare un 
documento con le istruzioni di laminazione in 
formato Word, corredato da immagini 3D del-
la pelle, dell’orientamento delle fibre e del suo 
punto di applicazione. Questo ci ha permesso 
di spiegare con precisione al laminatore come 
doveva realizzare il pezzo. Per i nostri scopi il 
phase-book automatico di Laminate Tools è sta-
to quasi pronto all’uso. Ci siamo limitati ad ag-
giungere soltanto alcune note al documento”.

LA REALIZZAZIONE DELLE pARTI                 
IN CARBONIO

Per la realizzazione delle parti in composito Dy-
namis PRC si è appoggiato a due sponsor con 
cui il team collabora da diversi anni: Experis 
per il pacchetto aerodinamico e Bercella per il 
telaio. Le aziende hanno messo a disposizione 
le proprie attrezzature per produrre le parti in 
carbonio e hanno supervisionato la fase rea-
lizzativa, eseguita manualmente dai membri 
del team. L’uso di Laminate Tools ha permes-
so a Dynamis PRC di ridurre sensibilmente lo 
spreco di materiale. “La fibra di carbonio è un 
materiale costoso e il nostro team formato da 
studenti è costretto a dover gestire la quantità 
di materiale contingentata che viene fornita a 
inizio anno dagli sponsor”, dice Vezzoli: “Il fat-
to di poter ottimizzare la geometria delle pelli, 
e riuscire a prevedere in anticipo i problemi di 
drappeggio sullo stampo ci ha consentito di 
ridurre al minimo lo spreco di materiale per ri-
uscire a rimanere entro la nostra scorta di ma-
gazzino. Quest’anno abbiamo anche utilizzato 
un software di ottimizzazione per il nesting delle 

pelli. Questo strumento offre i maggiori benefici 
quanto maggiore è il numero di pelli da tagliare: 
avendo a disposizione la forma di tutte le pelli 
generate da Laminate Tools siamo riusciti a ot-
tenere il massimo risparmio possibile in termini 
di materiale sprecato”. 

COSA RISERvA IL FUTURO

Per il campionato FSAE 2020 Dynamis PRC 
passerà ufficialmente alla categoria Electric, 
sviluppando una monoposto elettrica. “Il pro-
getto prevede l’utilizzo di 4 motoruote, ovvero 
un motore elettrico su ogni ruota con riduttore 
epicicloidale”. ci dice Vezzoli “Questo compor-
terà una riprogettazione completa del veicolo. il 
nuovo telaio dovrà prevedere il pacco batteria, 
le sospensioni passeranno da pull-rod a push-
rod. Questo ci permetterà di studiare nuove 
soluzioni per le sospensioni. Cambierà radical-
mente anche il pacchetto aerodinamico”. La de-
terminazione di Vezzoli e del team è ai massimi 
livelli: “Anche se abbiamo ancora tante cosa da 
mettere a posto, il nostro obiettivo è quello di 
arrivare in gara con una vettura funzionante”.

Simulazione del drappeggio della pelle di carbonio sul 
telaio, con visualizzazione dello sviluppo piano del ply.

Drappeggio di una pelle sull’alettone.
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ottimizzazione topologica 
VirtUale di Una metasUperFicie 
con Un algoritmo genetico

la selezione naturale è fonte di ispirazione per un algoritmo di 
ottimizzazione usato per determinare la migliore configurazione di 
progetto della metasuperficie di un’antenna ottica.

Spesso in ingegneria cerchiamo ispirazione 
nel mondo naturale per trovare nuovi modi di 
affrontare i problemi di progettazione. Che si 
tratti di trarre ispirazione dal flusso d’aria in-
torno alle ali di un volatile per ideare un siste-
ma di raffreddamento di dispositivi elettronici, 
oppure di studiare la bava di lumaca per inven-
tare adesivi medicali migliori, o di progettare 
la testa di un treno ad alta velocità in modo 
da farla assomigliare al becco di un uccello, 
la natura ha la chiave anche per le soluzioni 
progettuali più imprevedibili.
Nella sua essenza, l’ottimizzazione compor-
ta la minimizzazione di una funzione di costo 
tramite la selezione sistematica di valori di un 
insieme di parametri che governano il sistema 
oggetto di studio. Non sorprende che anche 
nell’ambito dell’ottimizzazione delle metasu-
perfici elettromagnetiche, denso di matemati-
ca, la natura abbia qualcosa da dire.
Bryan Adomanis dell’Air Force Institute of Tech-
nology (AFIT) era interessato a creare una pixe-
lated grid antenna che funzionasse come sor-
gente di Huygens 3D; ovvero, un’antenna ottica 
3D metallica basata su nanoparticelle, in grado 
di propagare solo in una direzione specifica 
mantenendo l’ampiezza e il ritardo di fase de-
siderati. Nello sviluppo di un’antenna di questo 
tipo, la geometria della metasuperficie è l’ele-
mento chiave primario della risposta elettroma-
gnetica. Come tale, ottimizzando la geometria a 
partire da una “tabula rasa” – cioè questa gri-
glia di pixel 3D (voxel) - è possibile trovare il mi-
glior progetto, che possieda un elevato forward 
scattering e un minimo backscattering. La sfida 
nella progettazione di questa antenna è l’ampia 
libertà di progettazione: un voxel può essere 
sia d’oro sia di aria, e le possibili configurazioni 

geometriche dell’antenna sono talmente nu-
merose che non era chiaro come identificare il 
miglior progetto. Persino per il progetto con la 
risoluzione più bassa si potevano generare 240 
(oltre 1 trilione) modelli unici (Figura 1). I voxel 
(cubi) d’oro e d’aria sono rappresentati rispet-
tivamente in blu e grigio. Utilizzando la routine 
di un algoritmo genetico (GA), il software COM-
SOL® è in grado di trovare la migliore soluzio-
ne, o disposizione dei voxel, in circa 2000-4000 
iterazioni. Inoltre, non c’era una correlazione 
identificabile tra i pattern della geometria e le 
prestazioni (trasmittanza e fase) e, quindi, nes-
suna funzione da minimizzare. Pertanto è stato 
implementato un modello COMSOL per risolve-
re in modo efficiente questi modelli altamente 
non analitici.
n sostanza, questa antenna a griglia di pixel è 
una cella di radiazione, dove le pareti posso-
no essere riempite con dielettrico e metallo 
a seconda delle necessità. Nella scelta della 
migliore geometria per l’antenna di metallo 
a base di nanoparticelle tra quasi un trilione 
di configurazioni possibili, è stata identificata 
una routine ispirata alla riproduzione biologica 
e alla selezione naturale.

Routine di un algoritmo genetico

“A causa della natura non lineare del problema 
e delle dimensioni dello spazio dei parametri, 
gli altri metodi di ottimizzazione erano insuffi-
cienti - erano in un caso troppo dettagliati dal 
punto di vista dei calcoli, nell’altro poco affi-
dabili per trovare il minimo assoluto. In questo 
contesto, gli algoritmi genetici sbrigano il lavo-
ro”, spiega Adomanis.

sarah fields
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Figura 1: Voxel 
del campione e 
geometrie delle 
cavità che possono 
essere usate per 
l’algoritmo genetico.

In un algoritmo genetico (Figura 
2), un parametro di progetta-
zione, che può essere pensato 
come il gene, esiste all’interno 
di un gruppo di parametri, che 
corrisponde al cromosoma. 
Ogni gruppo di parametri rap-
presenta un progetto unico, che 
può essere pensato come l’in-
dividuo, e tutti i progetti unici 
formano la popolazione totale. 
L’idoneità di ogni individuo vie-
ne valutata per individuare la 
probabilità che diventi genitore 
di un altro individuo nella gene-

Figura 2: Fasi 
della soluzione 
dell’algoritmo 
genetico.
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razione successiva. Nell’implementare un al-
goritmo genetico, Adomanis inizia la popola-
zione con individui che rappresentano diverse 
disposizioni di voxel o progetti di antenne. 
Adomanis ha usato MATLAB® per creare la 
popolazione, ha generato la sua rappresen-
tazione binaria o “maschera”, che inserisce 
nella routine dell’algoritmo genetico per ogni 
serie di parametri unici; e con questa alimen-
ta il modello COMSOL.
Ha poi usato la simulazione multifisica per 

valutare l’idoneità di ogni singolo individuo, 
o progetto unico, all’interno della popolazio-
ne, o insieme di progetti unici. Un individuo è 
idoneo quando viene raggiunta una soglia di 
idoneità che rappresenta lo scattering deside-
rato. Dopo il calcolo dell’idoneità degli indivi-
dui (modelli unici) nella popolazione (insieme 
di modelli unici), gli individui che non raggiun-
gono la soglia vengono rimossi dalla routine. 
La generazione successiva di modelli, o “fi-
gli”, viene quindi popolata con modelli unici 

Yes

No
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che hanno raggiunto la soglia di idoneità ed è 
formata da “crossover”, dove le sottostringhe 
di due rappresentazioni binarie sono conca-
tenate in un figlio e “mutazioni”, dove viene 
commutato un bit all’interno della stringa bi-
naria. Adomanis ha integrato MATLAB® con 
COMSOL Multiphysics® attraverso il prodotto 
aggiuntivo LiveLink™ for MATLAB®.

Convergendo sul miglior progetto

Per identificare la topologia migliore per la 
metasuperficie dell’antenna ottica, Adomanis 
aveva bisogno di ottimizzare il ritardo di fase 
della trasmittanza totale del campo in una 
data direzione mantenendone l’ampiezza. Le 
capacità di modellazione elettromagnetica del 
software sono state utilizzate a questo scopo, 
permettendogli di impostare la sua routine GA 
per passare attraverso molte serie di configu-
razioni di voxel e calcolare la radiazione elet-
tromagnetica risultante senza doversi immer-
gere troppo nella complessità della fisica. La 
Figura 3 mostra il campo magnetico generato 
dall’antenna in vari stadi di ottimizzazione.
Man mano che si valutano gli individui di una 
generazione, si selezionano i genitori, si popo-
la la generazione successiva e se ne valutano 
gli individui, la routine continua e la popola-
zione si sposta verso il progetto migliore (Fi-
gura 4). Utilizzando la routine di un algoritmo 
genetico, il software COMSOL® ha generato il 

Figura 3: Risultati della simulazione che mostrano 
il campo magnetico (normalizzato a 1 V/m) 

generato dall’antenna ottica in fasi intermedie di 
ottimizzazione. Al modificarsi della topologia si 

formano forti modi magnetici.

progetto migliore in poche migliaia di modelli, 
a fronte di una libertà parametrica di circa un 
trilione di disegni possibili.
Con questa routine, Adomanis ha potuto mas-
simizzare la trasmittanza per diversi valori di 
fase. Nell’arco di 30 generazioni, i progetti 
unici della popolazione hanno iniziato a soddi-
sfare i suoi criteri di prestazione (Figura 5).
La visualizzazione delle prestazioni in uno spa-
zio di soluzione multi-obiettivo ha permesso 
ad Adomanis di selezionare un progetto in 
base ai criteri più importanti per una specifi-
ca applicazione. In un progetto potrebbe dare 
priorità alla massima trasmittanza, mentre in 
un altro potrebbe voler dare priorità alla preci-
sione nel ritardo di fase.
Adomanis è stato in grado di generare con suc-
cesso i dipoli elettrici e magnetici co-localizza-
ti da una griglia di pixel che produce un campo 
totale solo nella direzione anteriore, con poca 
radiazione all’indietro. Combinando una routi-
ne GA e una simulazione elettromagnetica, è 
stato in grado di generare un’antenna ottica 
che funziona in tutto lo spazio di fase di 2π. 
Un esempio è mostrato in Figura 5. “Questo 
lavoro rappresenta il primo caso in cui la topo-
logia di un’antenna a griglia di pixel sia stata 
ottimizzata con un algoritmo genetico in 3D”, 
commenta Adomanis.

pilotare la progettazione diventa realtà

Dopo aver determinato il miglior design dal-
la routine GA, la prossima sfida di Adomanis 
è la creazione di un prototipo del mondo re-
ale basato sul progetto ottimizzato. Tuttavia, 
poiché gli elementi più piccoli delle antenne 
ottiche sono pari a circa 100 nanometri, è 
stato necessario un processo di fabbricazione 
specializzato e di nuova concezione per imple-
mentare il concetto. Per raggiungere questo 
obiettivo, Adomanis sta collaborando con un 
team di ricerca del Sandia National Laborato-
ry che ha la possibilità di realizzare l’antenna. 
Fornisce semplicemente al gruppo la griglia di 
pixel ottimizzata che nella sua simulazione ha 
portato a una radiazione ottimale. “Siamo mol-
to fiduciosi che il nostro progetto funzioni cor-
rettamente, poiché abbiamo composto con la 
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simulazione una lente in scala reale che funzio-
na correttamente, utilizzando i risultati di ogni 
singolo elemento di quel modello”. Adomanis 
conclude: “Essere in grado di usare COMSOL 
per il calcolo delle prestazioni dell’antenna è 

Figura 4: Diagramma di trasmissione, o il parametro di scattering |S21|
2, in funzione della fase. Le 

generazioni si distinguono in base al colore.

Figura 5: Ottimizzazione con algoritmo genetico della geometria di un dispersore ottico chiamato 
particella omega. L’obiettivo è quello di progettare uno scatterer con, da sinistra a destra, la massima 

diffusione in avanti e la minima diffusione all’indietro.

stato potente, in quanto potevamo concentrar-
ci sull’implementazione della routine GA per 
ottimizzare il progetto invece che sui dettagli 
del calcolo elettromagnetico di un array arbi-
trario di voxel”.



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2020

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

26

sVilUppo di Un modello 
biomeccanico mUltibody
per l’analisi delle cadUte
in ambito Forense

L’analisi forense di incidenti in cui è 
avvenuta la caduta di una persona da 
una data altezza, molto spesso può 
basarsi sull’unica informazione data dalla 
posizione finale del soggetto al momento 
del ritrovamento; ricostruire da questa la 
traiettoria seguita dal corpo durante la 
caduta richiede quindi un’analisi dinamica 
complessa, per la quale i modelli multibody 
possono fornire un apporto sostanziale.
Questo lavoro descrive l’applicazione di un 
modello numerico multibody biomeccanico 
per l’analisi della caduta di un uomo da 
un’altezza elevata, con riferimento ad un 
caso reale. Basandosi su peso e altezza 
del soggetto coinvolto, è stato realizzato il 
modello articolato di un androide composto 
da 15 segmenti, le cui proprietà inerziali, 
i rispettivi baricentri e volumi sono stati 
ricavati da database antropometrici, mentre 
le proprietà di resistenza passiva dei vincoli 
articolari sono state assegnate in base ad 
un’estesa analisi bibliografica. 
Il modello è stato validato tramite confronto 
con risultati sperimentali ricavati dalla 
letteratura, ottenuti con un manichino del 
tipo Hybrid III, dimostrando la capacità 
del modello di riprodurre le cinematiche 
associate a diversi tipi di caduta e di 
valutare la forza di impatto sulla testa 
con un errore inferiore all’11%. A seguito 
delle analisi svolte e dei risultati ottenuti, 
questo articolo vuole dimostrare l’utilità 
dell’impiego di un codice numerico 
multibody come strumento complementare 
all’interno di un’indagine forense.

INTRODUZIONE

Nel campo della ricostruzione di incidenti che 
vedono coinvolte persone, i modelli sperimen-
tali comunemente utilizzati sono basati sull’im-
piego di dispositivi antropometrici (manichini). 
Ciò comporta l’insorgenza di una serie di limiti 
legati principalmente al costo elevato dei ma-
nichini destinati allo scopo, alle loro caratteri-
stiche (riproduzione di un ‘individuo medio’), 
all’insieme limitato di informazioni che sono in 
grado di fornire, al tempo elevato richiesto per 
l’esecuzione degli esperimenti e alla difficol-
tà di ripetere le prove nelle stesse identiche 
condizioni.
I modelli numerici, una volta validati, sono in 
grado di superare la maggior parte di questi 
limiti fornendo risultati affidabili. È infatti am-
piamente nota l’applicazione di modelli mul-
tibody per la ricostruzione di incidenti aero-
nautici [1], ferroviari [2] ed automobilistici [3]. 
In particolare, con riferimento a questi campi 
di indagine, il codice può essere utilizzato per 
la modellazione dei passeggeri e per l’analisi 
della risposta all’impatto in seguito a scontri 
contro barriere o tra più mezzi. Per questo 
tipo di applicazioni l’approccio numerico è og-
gigiorno diffuso e nella maggior parte dei casi 
validato.
Appare invece ancora poco investigato l’utiliz-
zo di modelli numerici biomeccanici come tec-
nica di analisi nel campo della scienza foren-
se. Lo studio effettuato all’interno di questo 
lavoro si propone di mostrare l’applicabilità di 
un modello di questo tipo, mettendo in luce 
i vantaggi offerti da un approccio numerico 
in termini di tempi di esecuzione delle prove, 
possibilità di realizzazione di un elevato nume-
ro di prove con altrettanto numerose combi-
nazioni dei parametri di interesse, adattabilità 
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del modello a diverse caratteristiche di peso e 
altezza, ripetibilità degli esperimenti.
La realizzazione del modello qui presentato è 
nata dall’esigenza di stabilire l’accidentalità 
o meno della caduta di un uomo all’interno 
di un edificio in costruzione; il dubbio sulla 
possibilità che la morte non fosse dovuta ad 
un incidente era legato alla posizione in cui il 

Figura 1. Possibili 
esiti di una caduta 
accidentale (non 
compatibili con 
posizione finale)

Figura 2. a) Posizione 
finale del corpo; b) 
Pianta vano scale 
con posizione e 
orientamento finale 
del corpo

corpo era stato rinvenuto, la quale è da subi-
to apparsa difficilmente compatibile con una 
caduta dovuta ad una disattenzione o ad uno 
sbilanciamento involontario (Figura 1 e Figura 
2a). Per questo motivo si è ritenuto di dover 
prendere in considerazione degli scenari al-
ternativi basati sulle ipotesi che l’uomo fosse 
stato spinto da un secondo soggetto o che il 
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corpo fosse stato trasportato nel luogo del ri-
trovamento a seguito della caduta.
Nello specifico l’obiettivo finale dell’analisi era 
quello di stabilire la combinazione dei parame-
tri iniziali, associati cioè alla configurazione di 
partenza del soggetto, in grado di generare, a 
seguito della caduta, una configurazione fina-
le il più possibile fedele a quella rilevata dai 
periti incaricati.
Un modello multibody in grado di realizzare 
analisi di questo tipo richiede la definizione 
delle masse associate alle diverse parti anato-
miche, collegate tra loro tramite vincoli atti a si-
mulare le articolazioni scheletriche. Tali vincoli 
di connessione possono essere caratterizzati, 
in fase di modellazione, attraverso un compor-
tamento elastico lineare o, come accade più 
di frequente, con un comportamento elastico 
non lineare in grado di riprodurne in maniera 
più fedele il com portamento reale [4].
Nel seguito verrà discussa in dettaglio la rea-
lizzazione del modello, con particolare riferi-
mento alla definizione delle proprietà artico-
lari di rigidezza e saranno riportati i risultati 
relativi alla rispettiva validazione. In seguito 
si procederà con l’applicazione del design of 
experiment (DOE) per lo studio del caso in 
esame, identificando in una prima fase i pa-
rametri più significativi e, successivamente, 
la combinazione degli stessi che permette di 
raggiungere una configurazione finale di cadu-
ta il più prossima possibile a quella rilevata dai 
periti in seguito all’incidente.

DESCRIZIONE DEL MODELLO MULTIBODY

Il modello articolato è stato realizzato tramite 
MSC Adams (v. 17, by MSC Software Corpora-
tion); esso è composto da 15 segmenti di for-
ma ellissoidale, connessi gli uni agli altri tra-
mite 14 vincoli, modellati con semplici vincoli 
meccanici o con una combinazione di questi 
per crearne di più complessi (Figura 3).
Ciascuna ellisse è stata completamente ca-
ratterizzata tramite i rispettivi semiassi, il si-
stema di coordinate associato al baricentro, 

Figura 3. Segmenti ellissoidali che compongono il 
modello
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due sistemi di coordinate in corrispondenza 
delle estremità prossimali e distali (Figura 2) 
e assegnando i valori della massa e delle pro-
prietà inerziali relative al segmento corporeo 
corrispondente.
Oltre a queste proprietà, per ogni vincolo è 
stata definita la resistenza passiva incontrata 
dall’articolazione durante il movimento. È sta-
ta condotta un’estesa indagine bibliografica 
circa le proprietà di rigidezza passiva rotazio-
nale delle articolazioni umane, in maniera da 
arrivare alla definizione ed implementazione 
delle leggi più appropriate per la definizio-
ne del comportamento di ogni vincolo. Una 
corretta modellazione consente di limitare la 
libertà di movimento dei vincoli meccanici in-
trodotti (evitando il raggiungimento di posizio-
ni innaturali) e garantisce la stabilità del mo-
dello, evitando che i segmenti collassino sotto 
il loro stesso peso.
A conclusione di questo lavoro di ricerca 

Figura 4. Definizione 
dei segmenti 
ellissoidali

[5]–[10], per la maggior parte dei vincoli sono 
state scelte delle relazioni momento-rotazione 
non lineari, con l’eccezione di un numero li-
mitato di vincoli ai quali è stato imposto un 
valore di rigidezza rotazionale.
La resistenza passiva non lineare è stata im-
plementata con delle splines aventi tutte un 
andamento similare (in Figura 5 si riporta un 
esempio relativo al vincolo della spalla):
nel campo di rotazioni fisiologiche, la resisten-
za offerta dal vincolo è molto bassa (prossima 
allo zero), mentre in corrispondenza dei limi-
ti estremi la coppia resistente aumenta rapi-
damente; agli estremi del range fisiologico di 
rotazione, la coppia resistente aumenta fino a 
1000 volte per 2° di rotazione. Anche per le 
articolazioni il cui comportamento è stato de-
scritto con una rigidezza lineare, tale rigidezza 
raggiunge i 10000 Nm/° per i valori estremi 
del campo di rotazione. Infine le proprietà delle 
articolazioni sono state completate con l’inse-
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Figura 5. Resistenza passiva non lineare

rimento di coefficienti di smorzamento costan-
ti, ricavati dalla letteratura [11], il cui obiettivo 
è quello di evitare l’insorgenza di vibrazioni ir-
realistiche nel corso della simulazione.

vALIDAZIONE DEL MODELLO NUMERICO

Il modello è stato validato tramite confronto 
con i risultati sperimentali ottenuti in un la-
voro precedente di Hajiaghamemar et al. [12] 
relativi a prove eseguite su un manichino Hy-
brid III. All’interno di questo studio sono stati 
analizzati cinque diversi scenari di caduta e 

per ciascuno di essi è stato ricavato il valo-
re della forza di impatto agente sulla testa. 
Queste stesse configurazioni sono state ripro-
dotte tramite il modello multibody realizzato, 
applicando delle opportune leggi di moto dei 
vincoli per i primi istanti della simulazione del-
la caduta per poi lasciare agire solamente la 
forza di gravità (Figura 6). 
Il modello si è dimostrato in grado di replicare 
il comportamento cinematico del manichino e 
i valori di forza di impatto rilevati sulla testa 
differiscono al massimo dell’11% da quelli ri-
cavati sperimentalmente.
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Figura 6. Validazione 
cinematica del 

modello

DESIGN OF EXpERIMENT

Una volta messo a punto il modello si è pro-
ceduto con la fase di analisi dei parametri che 
hanno un’influenza significativa sulla configu-
razione finale.

Figura 7. Parametri del 
modello

parametro - Descrizione del parametro

Posizione dell’androide sul pianerottolo in direzione x [m]
Posizione dell’androide sul pianerottolo in direzione y [m]

Orientamento dell’androide sul pianerottolo rispetto all’asse longitudinale [°]
Velocità in direzione x applicata al segmento 4 (Figura 1) dell’androide [m/s]

Velocità attorno all’asse z applicata al segmento 4 (Figura 1) dell’androide [°/s]

Il processo di scelta di un sottoinsieme ap-
propriato di queste variabili ha richiesto l’ese-
cuzione di una serie di prove preliminari che 
hanno portato a identificare 5 variabili atte a 
definire completamente la posizione dell’an-
droide sul piano di partenza, il suo orientamen-
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to e l’azione impulsiva agente sul corpo dovuta 
ad una spinta (quest’ultima modellata tramite 
una velocità iniziale, sia lineare che rotazionale, 
applicata al baricentro della parte centrale del 
busto) (Figura 7 e Tabella 1).
Oltre alla determinazione dei parametri da inse-
rire all’interno dell’analisi DOE, è di fondamen-
tale importanza la scelta di una opportuna fun-
zione obiettivo da minimizzare. Questa è stata 
definita in base alla posizione finale reale della 
vittima (R) e la posizione finale raggiunta dal 
modello al termine della simulazione (M). 
Nello specifico, sono state testate 7 diverse 
funzioni, le quali differivano per il numero di 
segmenti dell’androide considerati per il calco-
lo della distanza. Si è partiti dunque dal consi-
derare un solo segmento e valutando la distan-
za tra i centri di massa del segmento associato 
alla testa, procedendo poi con l’incrementare 
la complessità della funzione, aumentando il 
numero di segmenti coinvolti.
Una serie di analisi DOE è stata realizzata in 
maniera iterativa, con l’obiettivo di ottimizzare 
ad ogni ciclo il numero di parametri iniziali e il 
range di valori da indagare. Nella figura 8 a pa-
gina 33 è rappresentato lo schema seguito per 
la determinazione del risultato finale.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Una delle peculiarità del caso studiato all’in-
terno di questo lavoro era rappresentata dalla 
particolare posizione della vittima, non com-
patibile con una caduta accidentale. In questo 
caso l’esecuzione di prove sperimentali tra-
mite manichino non è apparsa una soluzione 
praticabile a causa delle numerose incognite 
da prendere in considerazione (relative alla 
posizione iniziale e all’applicazione di una spin-
ta). Il lavoro svolto ha permesso di mettere in 
luce la potenzialità di un approccio multibody 
per la risoluzione di problemi di questo tipo 
e la sua flessibilità nel poter essere utilizzata 
come tecnica integrata con altre discipline (in 
questo caso quella forense).
La realizzazione del modello multibody di un 
androide ha permesso di effettuare una serie 
di analisi volte alla risoluzione di un problema 
di cinematica inversa: nota la posizione finale 

successiva alla caduta, occorreva stabilire in 
quali condizioni fosse potuta avvenire.
Grazie alla modellazione dei segmenti cor-
porei, dei vincoli di connessione tra di essi e 
all’introduzione di opportune caratteristiche 
elastiche e viscose delle articolazioni, è sta-
to possibile valutare diverse condizioni inizia-
li associate alla configurazione di partenza e 
determinare dunque la combinazione di para-
metri che permette di replicare in maniera più 
fedele la posizione finale nota.
Il modello si è dimostrato valido per la simula-
zione di una caduta da una determinata altez-
za, riproducendo in maniera naturale la cine-
matica del fenomeno. Tramite l’esecuzione di 
una serie di analisi DOE, basate su un insieme 
di parametri iniziali e su una formulazione op-
portuna della funzione obiettivo da minimiz-
zare, si è pervenuti alla combinazione ottima 
di tali parametri. Dalla conoscenza della sola 
posizione finale del soggetto, è stato dunque 
possibile risalire alle condizioni che ne hanno 
determinato la caduta, valutando un numero 
elevato di scenari possibili (in totale sono state 
valutate 1111 combinazioni con un tempo mas-
simo richiesto di un’ora) con un elevato grado 
di ripetibilità. Inoltre il risultato finale a cui si 
è giunti pone il soggetto in una configurazione 
di partenza compatibile con le mansioni che il 
lavoratore si trovava a svolgere all’interno del 
cantiere e avvalora la prima delle ipotesi fatte 
all’inizio del lavoro, cioè che la configurazio-
ne finale possa essere raggiunta anche senza 
prendere in considerazione lo spostamento 
del corpo successivamente alla caduta, dimo-
strando come la presenza di una spinta ester-
na da parte di un secondo soggetto coinvolto 
sia compatibile con la dinamica dell’evento.
L’applicazione di un metodo numerico ha con-
sentito di ottenere i seguenti risultati:
•	 Identificazione dei parametri iniziali che 

maggiormente influenzano la configurazio-
ne finale assunta a seguito della caduta;

•	 Identificazione della funzione obiettivo più effi-
ciente per la descrizione della corrispondenza 
tra la configurazione finale reale e quella ottenu-
ta con il modello; in particolare si è dimostrato 
che sono sufficienti 3 soli punti su cui calcolare 
la distanza per ottenere un risultato accurato e 
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confrontabile con quello otte-
nibile dall’utilizzo di un numero 
maggiore di punti. Infatti la scelta 
dei centri di massa dei segmenti 
1 (testa), 10 (gamba destra) e 13 
(gamba sinistra) garantisce una 
buona corrispondenza con la 
configurazione finale in termini di 
orientamento del corpo nel piano 
x-y, orientamento del corpo lungo 
l’asse x e posizione prona.

•	 Identificazione della combi-
nazione di parametri iniziali 
che portano ad una buona 
corrispondenza tra la confi-
gurazione desiderata e quella 
ottenuta tramite simulazione 
(Figura 8).

Figura 8. Ciclo delle 
analisi DOE

Figura 9. 
Configurazione finale 

ottenuta
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Stampa 3D e polvere lunare: il kit Dell’aStronauta per le future 
eSplorazioni Spaziali?
In futuro si potrà realizzare un prototipo di stampante 3D da testare direttamente sulla Luna? 

Stampare in 3D con laser e polvere lunare è una risposta ad una delle principali sfide legate all’esplo-
razione spaziale, lo sviluppo, cioè, di tecnologie di produzione che permettano l’utilizzo delle poche 
risorse disponibili in ambiente extra-terrestre. Questo è ciò da cui è partito Leonardo Caprio, dotto-
rando in Advanced and Smart Manufacturing al Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, 
che cogliendo i limiti legati ai tempi di approvvigionamento e gli elevati costi di invio di materiale nello 
spazio ha elaborato lo studio di fattibilità del processo di stampa 3D con un simulante di polvere 
lunare (NU-LHT-2M) per la realizzazione di componenti strutturali. Il progetto trova la sua essenza 
nell’Accordo operativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e POLIMI su Attività di Ricerca e Innovazio-
ne. Lo studio Determining the feasible conditions for processing lunar regolith simulant via laser powder 
bed fusion, pubblicato su Additive Manufacturing, ha dimostrato la stampabilità della polvere lunare 
o regolite, grazie a un giusto compromesso tra parametri laser e condizioni di processo. A seguito 
degli esiti positivi della ricerca è stato possibile definire linee guida per la progettazione di un futuro 
sistema di stampa 3D per l’utilizzo in ambito spaziale. che prevede l’utilizzo di sorgenti laser ad alta 
efficienza energetica, dovrà essere semplice e funzionale, per permettere di passare dal prototipo di 
laboratorio a un sistema per applicazioni reali” spiega Leonardo Caprio.

Lo studio: https://doi.org/10.1016/j.addma.2019.101029
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CONSEDIT sas con il seguente codice IBAN: IT 19 I 07085 64590 015210014135 - CrediFriuli - Grado

Si prega quindi di darne avviso tramite mail (indicando nome, cognome, azienda, indirizzo e telefono) 
a: abbonamenti@consedit.com
L’abbonamento decorrerà dal primo numero raggiungibile a pagamento avvenuto.

Garanzia di riservatezza - Diritti dell’interessato ex art. 7 d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e artt. 15-22 GDPR
I dati trasmessici verranno trattati a norma di legge e unicamente per dare corso all’abbonamento e informare l’interessato su 
iniziative legate alla rivista stessa. In particolare in ogni momento potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la 
cancellazione oppure opporsi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo a:
Consedit sas, Viale Europa Unita, 29 - 34073 Grado GO - info@consedit.com



www.enginsoft.com/it/italy-events

Partecipa alle nostre iniziative:

 Aggiornamenti, novità ed opportunità

Vieni a scoprire
la potenza delle tecnologie di

simulation engineering!


