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LA MULTIFISICA ACCESSIBILE A TUTTI

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

Ora gli esperti di simulazione possono sviluppare 
app personalizzate con l’Application Builder in 
COMSOL Multiphysics®.

Con una installazione locale di COMSOL Server™, le 
app possono essere distribuite all’interno dell’intera 
azienda e rese accessibili in tutto il mondo. 

Questa straordinaria innovazione permetterà alla 
vostra organizzazione di sfruttare al meglio la 
potenza della simulazione.

comsol.it/application-builder

comsol multiphysics®

application builder

application



Simulazioni aeroacustiche: propagazione del 
suono da una sorgente sonora aerodinamica
Paolo Pivetta ........................................................... 20

Ottimizzare le prestazioni delle facciate 
complesse
Jennifer Hand .........................................................24

Verifica strutturale dei recipienti in pressione
La linearizzazione degli stress applicata ai 
modelli FEM
Francesco Palloni, Pietro Gabbiadini ..................... 30

Validazione e performance di carte di 
suscettibilità all’instabilità dei versanti ottenute 
con metodi deterministici. Il ruolo dei modelli di 
infiltrazione. Il caso di Antrodoco (Rieti)
Valerio Vitale, Vittorio Chiessi. ................................34

Strategie di ottimizzazione multiobiettivo con 
incertezze nella progettazione
di strutture in cemento armato
Luca Rizzian, Mariapia Marchi ..............................48

Primo piano

Modellistica numerica e rischio idrogeologico
Matteo Nicolini........................................................ 5

Rubriche
News & Products - Cina e Politecnico di Milano sempre più vicini: al 
via la nuova Joint School of Design and Innovation Centre a Xi’an ......6
Serve un Digital Innovation Officer che traghetti imprese e PA
verso una rivoluzione culturale ..........................................................6
Sistemi di acquisizione per la misura di grandezze fisiche ..................6
Il grafene dai mille talenti ..................................................................7
Estrusione di alluminio ......................................................................7
Piattaforma innovativa per la simulazione e valutazione dei sistemi di 
posizionamento a bordo dei treni europei ..........................................9
Le innovazioni del prossimo futuro: tecnologie prioritarie per l’industria ...9
Fitness For Service (FFS): Opportunità o... Incubo? .........................10
Scuola: la Guida per ridurre consumi di energia e usare fondi green ...10
App di simulazione nella prototipazione virtuale dei dispositivi SMD .... 11
Campus Party approda in Italia ........................................................11
Il project team di Vortex Bladeless Wind Energy riceve in donazione
la suite CAE di Altair ........................................................................12 
Da Ricoh nuovi multifunzione monocromatici ...................................12
Da Siemens nuova versione di Parasolid ..........................................13
Accordo fra Siemens PLM Software e Local Motors 
per la realizzazione di auto con stampa 3d .......................................13
EduOpen.org: università alla portata di tutti .....................................14
Scienze marine, al via la nuova laurea magistrale 
con l’Università delle Maldive ..........................................................14
Colori profondi del Mediterraneo .....................................................14

Ricerca scientifica - Progettata al computer la formula
per detergenti utile anche per studiare i tumori ................................15
Sicurezza alimentare: presentato network per controlli, 
tracciabilità, qualità .........................................................................15
Le simulazioni “affilano” gli strumenti. La comunità dei fisici 
valida la precisione dei metodi numerici ..........................................16
2015, l’anno delle startup digitali nella finanza .................................17
Relatività e meccanica quantistica: un connubio non-locale? ................17
Giornata della ricerca ......................................................................19

3a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2016

A&C - ANALISI E CALCOLO

ANNO XVII 
N. 73 - marzo/aprile 2016

direttore responsabile
Gianmauro Facchinetti - gf@consedit.com

hanno collaborato a questo numero 
Vittorio Chiessi, Pietro Gabbiadini,
Jennifer Hand, Mariapia Marchi,

Matteo Nicolini, Francesco Palloni,
Paolo Pivetta, Luca Rizzian, Valerio Vitale

direzione, redazione, amministrazione, 
pubblicità e abbonamenti:

Consedit Sas 
34073 Grado (GO)

Viale Europa Unita, 29
Tel. 0431 876070 - M. 349 7725718

E-mail: info@consedit.com

abbonamento annuale (6 numeri) 
Italia: € 31,00

Estero:  Europa/Bacino Mediterraneo: € 80,00
Altri Africa/Asia e Americhe: € 110,00

Oceania: € 140,00

Per sottoscrivere l’abbonamento è sufficiente 
effettuare un bonifico bancario intestato a 

“CONSEDIT sas”. Il codice IBAN è: 

IT 19 I 07085 64590 015210014135

L’abbonamento andrà in corso dal primo 
numero raggiungibile a pagamento avvenuto.

Copyright © 2016 Consedit sas
Tutti i diritti riservati

La riproduzione degli articoli e delle 
illustrazioni è permessa solo citando la fonte 

e previa autorizzazione della Direzione.

garanzia di riservatezza per gli abbonati
Le informazioni custodite nell’archivio 

elettronico dell’Editore verranno utilizzate 
ai sensi del D.Lgs. 196/03. L’Editore 

garantisce la massima riservatezza dei 
dati forniti dagli abbonati e la possibilità di 
richiederne gratuitamente la rettifica o la 

cancellazione scrivendo a:
CONSEDIT sas - Responsabile Dati

V.le Europa Unita, 29 - 34073 Grado (GO)
abbonamenti@consedit.com

stampa 
Poligrafiche San Marco Sas

34071 Cormòns (GO), Via E. Fermi, 29 Z.I. 

iscrizione al tribunale di gorizia
in data 08/02/2011, 

n. 1/2011 del Registro.

A&C analisi e calcolo
è un periodico CONSEDIT

num. 73 - marzo/aprile 2016
u  s o m m a r i o  u

FLOW Science Inc.
(Santa Fe NM – USA)
John Wendelbo, Hydr. Engineer.
Per gentile concessione

 

numero 73, marzo/aprile 2016issn 1128-3874

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

- n
. 4

6)
 a

rt
.1

, c
om

m
a 

1 
- C

N
S 

U
di

ne
 - 

€ 
7,

75

c o n s e d i t  -  v i a l e  e u r o p a  u n i ta ,  2 9  -  3 4 0 7 3  g r a d o  ( g o )  -  w w w . a e c - a n a l i s i e c a l c o l o . i t  -  i n f o @ c o n s e d i t . c o m

ANALISI E CALCOLO



FLUIDODINAMICA – MECCANICA DEI SOLIDI – SCAMBIO TERMICO – DINAMICA DELLE PARTICELLE
FLUSSI REATTIVI – ELETTROCHIMICA – ACUSTICA – REOLOGIA – CO-SIMULAZIONE MULTIDISCIPLINARE
ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO DI PROGETTAZIONE

SCOPRIRE PROGETTI MIGLIORI. PRIMA.

www.cd-adapco.com
info@cd-adapco.com

Analisi e Calcolo advert Mar - Apr 2016 advert.indd   1 31/03/2016   14:15



5a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2016

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

Modellistica nuMerica
e rischio idrogeologico

Matteo Nicolini
Professore Aggregato di 

Costruzioni Idrauliche presso 
il Dipartimento Politecnico 

di Ingegneria e Architettura 
dell’Università degli Studi di Udine

La naturale e necessaria convivenza tra l’uomo e l’acqua e, in particolare, 
con gli eventi naturali legati all’azione delle acque (inondazioni, divaga-
zioni degli alvei, erosioni, colate detritiche) ha da sempre caratterizzato 

uno stretto rapporto, ora di utilizzazione, ora di difesa, con un elemento al 
tempo stesso prezioso e potenzialmente pericoloso. L’aspetto disastroso, se 
non tragico, che sta però caratterizzando tali eventi in questi ultimi decenni, 
oltre ai cambiamenti climatici in atto, è per lo più attribuibile a cause di natura 
antropica: l’abbandono dei territori montani e collinari, le espansioni urbanisti-
che con l’occupazione di aree pianeggianti sempre più vaste in competizione 
con i corsi d’acqua e il conseguente moltiplicarsi di interventi incisivi in grado 
di alterare fortemente la dinamica dei processi naturali, stanno progressiva-
mente inasprendo la risposta idrologica e il comportamento idraulico dei baci-
ni e delle relative reti idrografiche e di drenaggio.
La soluzione a questa tendenza era stata identificata in una pianificazione 
territoriale accorta, in grado di rispettare i vincoli imposti dai caratteri geo-
morfologici e di pericolosità idraulica del territorio, integrata con quegli inter-
venti definiti ‘strutturali’ (o attivi nella mitigazione del rischio), ovvero le opere 
idrauliche vere e proprie. È questo, sostanzialmente, l’obiettivo dei vari Piani 
di Bacino, Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e piani straordina-
ri, che in modo più o meno specifico identificano le aree soggette a rischio 
idrogeologico, e che conseguentemente le vincolano in funzione del grado 
crescente di pericolosità e di rischio. La prassi degli interventi in emergenza, 
che finora è stata purtroppo imperante rispetto alle politiche della corretta 
pianificazione, della prevenzione e della gestione del rischio (ora inquadrata 
anche con il recente recepimento da parte del D.Lgs. 49/2010 della Direttiva 
Alluvioni 2007/60/CE), ha imposto alla società civile costi economici assolu-
tamente spropositati, per non dire insostenibili, che peraltro non sono serviti 
a rimuovere alla radice la causa dei problemi, ma spesso solo al (parziale) ri-
sarcimento dei danni. In un’ottica di pianificazione e intervento, è inoltre fon-
damentale riuscire a cogliere la scala a cui avvengono i processi: molto spes-
so, infatti, alcuni interventi localizzati hanno finito con il trasferire il problema 
altrove. Attualmente, nella costruzione di nuove opere idrauliche, si cerca di 
utilizzare un approccio in grado di contemplarne le conseguenze a scala di 
bacino e l’interferenza che queste avranno con il deflusso delle piene e con le 
vicende evolutive dei corsi d’acqua. È quindi comprensibile il crescente ruolo 
che la modellistica numerica di tipo idrologico e idraulico abbia rivestito in 
questi ultimi anni, con l’obiettivo di indagare, da un lato, i fenomeni naturali 
e la loro evoluzione anche su piccole scale spazio-temporali e, dall’altro, il 
comportamento delle opere idrauliche e la loro interazione con i corsi d’ac-
qua. La modellistica ha quindi posto le basi per un supporto più affidabile e 
meno vincolato a ipotesi oltremodo semplificative, che hanno caratterizzato 
le tradizionali metodologie di progettazione dei sistemi di difesa.
È con questo spirito che è stato organizzato il Convegno di Grado «La simu-
lazione numerica come strumento di prevenzione del rischio idrogeologico», 
con l’auspicio di coinvolgere e promuovere l’incontro tra esperti del settore, 
tecnici e amministratori al fine di fornire una panoramica generale sullo ‘stato 
dell’arte’ di una serie di discipline (analisi numerica, meteorologia, climatolo-
gia, fisica dell’atmosfera, ingegneria idraulica e geotecnica) che trovano nella 
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico un’utile opportunità di 
fattiva collaborazione.

(Matteo Nicolini)

«È quindi comprensibile 
il crescente ruolo che la 
modellistica numerica di 

tipo idrologico e idraulico 
abbia rivestito in questi 

ultimi anni, con l’obiettivo 
di indagare, da un lato, i 

fenomeni naturali e la loro 
evoluzione anche su piccole 

scale spazio-temporali e, 
dall’altro, il comportamento 

delle opere idrauliche e la 
loro interazione con

i corsi d’acqua».
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Serve un Digital 
innovation officer 
che traghetti 
impreSe e pa verSo 
una rivoluzione 
culturale

La notizia ha avuto una forte eco 
su tutti i social network all’inizio 
del convegno “La costruzione 
delle Competenze Digitali: un 
investimento per la società,” te-
nutosi il 7 aprile scorso all’Aula 
Magna dell’Università degli Studi 
di Milano: l’e-CF, lo standard del-
le competenze ICT, è finalmente 
stato pubblicato come norma UNI 
a livello europeo ed entro 6 mesi 
sarà la norma di riferimento che 
guiderà il tema delle competenze 
digitali in 33 Paesi europei. Esor-
disce così l’Agenzia per l’Italia Di-
gitale, secondo cui siamo di fronte 
a una rivoluzione di approccio di 
cui la Politica sta dettando le linee 
guida. La strada è naturalmente 
ancora in salita, per vari motivi. 

Soprattutto culturali, più che tec-
nologici. Ai vertici di aziende e 
PA manca spesso una specifica 
cultura digitale e mancano figure 
preparate a guidarla, tanto che è 
emersa la necessità di creare la 
figura di un Digital Innovation Of-
ficer che guidi la trasformazione 
digitale dall’interno.
L’altro punto critico riguarda la 
connessione fra il sistema scola-
stico-universitario e il mondo delle 
imprese. Il sistema di alternanza 
scuola-lavoro è ormai lanciato – 
nel 2016 si supereranno i 700.000 
studenti coinvolti – ma spesso le 
esperienze sono poco produttive o 
legate alla buona volontà dei sin-
goli. Nel frattempo è stato avviato 
il Piano Nazionale Scuola Digitale 
e già ci sono alcune esperienze po-
sitive come ad esempio la nuova 
figura dell’animatore digitale, che 
stimola all’interno degli istituti la 
diffusione e l’utilizzo di strumenti 
e approcci digitali. 

(Fonte Assinform)

cina e politecnico Di 
milano Sempre più 
vicini: al via la nuova 
Joint School of DeSign 
anD innovation centre 
a Xi’an

Il Rettore del Politecnico di Milano 
Giovanni Azzone ha firmato l’accor-
do con la Xi’an Jiao Tong University 
(XJTU) di Xi’an in Cina per l’avvio dei 
lavori di costruzione della nuova Joint 
School of Design and Innovation Cen-
tre, rafforzando così una presenza 
iniziata 10 anni fa con la costituzione 
del Campus Italo-Cinese a Shanghai.  
La firma del Politecnico di Milano 
si inserisce nell’ambito delle cele-
brazioni del 120° anniversario della 
nascita della Xi’an Jiao Tong Univer-
sity, una delle più prestigiose univer-
sità della Cina. Xi’an è attualmente 
al centro delle strategie di sviluppo 
economico e tecnologico dell’ex Im-
pero di Mezzo dal momento che è la 
città di partenza della nuova Via del-
la Seta.  Il nuovo Centro, con i suoi 
11.000 m2 di superficie, rappresente-
rà un polo di innovazione d’eccellen-
za in cui Politecnico di Milano e XJTU 
uniscono le loro forze con l’obiettivo 
di supportare progetti di innovazione 
di imprese (italiane e cinesi) che si 
rivolgono ai mercati cinese e asiati-
co. Nel Centro, creatività e interdi-
sciplinarietà tipicamente italiane, an-
dranno a convergere con la capacità 
di ingegnerizzazione su larga scala 
cinese. Oltre alle attività di ricerca, 
progettazione e prototipazione, la 
Joint School ospiterà iniziative di for-
mazione post universitaria – rivolte ai 
migliori talenti della Cina e dell’Asia – 
nonché la University Alliance of the 
New Silk Road – un network di oltre 
130 università localizzate lungo la 
Via della Seta e in cui il Politecnico 
di Milano è l’unico partner europeo a 
sedere nel Chairman Board.  L’edifi-
cio che ospiterà il Centro è stato pro-
gettato da un team di architetti del 
Politecnico di Milano coordinati dal 
Professor Alessandro Balducci e, su 
esplicita richiesta dei partner cinesi, 
sarà fortemente connotato in termini 
di italianità. La Joint School of Design 
and Innovation Centre si inserisce 
nell’ambito del progetto Science and 
Technology Innovation Harbor, uno 
dei più importanti distretti della co-
noscenza della Cina dove hanno già 

versione analogico/digitale, quindi 
saranno introdotte le non idealità 
presenti nei dispositivi reali e sa-
ranno descritte alcune tipologie di 
convertitori commerciali.
Si descriveranno i criteri di progetto 
di sistemi basati sulla conversione 
analogico/digitale, sia per la misu-
razione di segnali continui sia per 
l’acquisizione e la ricostruzione di 
segnali variabili nel tempo, fornen-
do inoltre alcuni esempi applicativi 
realizzati mediante una scheda di 
acquisizione dati. Per quanto ri-
guarda il concetto di incertezza di 
misura, si analizzeranno i modelli 
deterministico e probabilistico, con 
particolare attenzione alle modalità 
di dichiarazione delle caratteristi-
che metrologiche della strumenta-
zione commerciale. Si descriverà 
l’architettura tipica dei sistemi di 
acquisizione dati, con particolare 
attenzione alle schede di acquisi-
zione dati per Personal Computer, 
al fine di individuare le principali 
fonti di incertezza e, infine, si pre-
senteranno alcuni esempi di pro-
pagazione dell’incertezza in sistemi 
di acquisizione dati che impiegano 
sensori per grandezze fisiche.
Tutte le informazioni:
www.consorziotcn.it

deciso di aprire una loro sede centri 
di ricerca quali l’MIT, il Microsoft Re-
search Lab oltre a numerose impre-
se quotate al Nasdaq.                        

polimi.it 

SiStemi Di acquiSizione 
per la miSura Di 
granDezze fiSiche

8-9-10 Giugno 2016 
Parco Scientifico Tecnologico 
Kilometro Rosso, Bergamo

Il corso si propone di fornire le no-
zioni di base relative all’acquisizio-
ne dei segnali e all’architettura dei 
sistemi di acquisizione. Sarà inoltre 
introdotto il concetto di incertezza 
di misura, con particolare riguardo 
al modello probabilistico, oggigiorno 
sempre più impiegato per esprime-
re le caratteristiche metrologiche 
della strumentazione di misura. Ini-
zialmente si analizzerà il processo 
di conversione analogico/digitale, 
impiegato nella maggior parte della 
moderna strumentazione di misura, 
con particolare attenzione alle fasi 
di campionamento e quantizzazio-
ne. Sarà descritta la caratteristica 
ingresso/uscita di un dispositivo 
ideale in grado di eseguire la con-
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Il grafene
daI mIlle talentI

Un team di ricercatori internazionali, 
tra cui fisici del Cnr e del 
Politecnico di Milano, ha mostrato 
la capacità dei nanoribbons, ovvero 
strisce strettissime, di grafene di 
assorbire ed emettere luce grazie 
a stati quantistici detti bieccitoni. 
Un risultato che rende più concreto 
l’uso industriale di questo materiale 
e apre la strada a laser basati 
su grafene e nuove tecnologie di 
illuminazione. Lo studio è pubblicato 
su «Nature Communications».

I nanoribbons, nano-strisce sottilissi-
me, di grafene si rivelano potenzial-
mente utili per produrre, rivelare e 
controllare la luce nonché per assor-
birla e convertirla in energia - un uso 
promettente, ad esempio, nel setto-
re fotovoltaico - grazie a fenomeni 
quantistici chiamati bieccitoni. È la 
scoperta di un gruppo di ricercatori 
di due Istituti del Consiglio nazionale 
delle ricerche - Istituto nanoscienze 
(Nano-Cnr) e Istituto di fotonica e 
nanotecnologie (Ifn-Cnr) - in colla-
borazione con Politecnico di Milano, 
Università di Modena e Reggio Emi-
lia e Max Planck Institute di Mainz. 
Lo studio è stato appena pubblicato 
su Nature Communications.
A differenza dei fogli di grafene semi-
metallici, i nanoribbons di grafene si 
comportano come semiconduttori 
con interessanti proprietà ottiche. 
“Abbiamo utilizzato il grafene ridot-
to in strisce larghe meno di cinque 
nanometri, pari a un decimillesimo 
dello spessore di un capello”, spie-
ga Deborah Prezzi di Nano-Cnr di 
Modena. “In tale configurazione 
il grafene diventa un semicondut-
tore, proprietà indispensabile per 
applicazioni ottiche, e al contempo 
mantiene molte caratteristiche del 
materiale semi-metallico. Il grafe-
ne così modificato potrebbe essere 
impiegato in dispositivi ottici, come 
LED, laser e celle solari”.
Il team di scienziati ha studiato i pro-
cessi ultraveloci che avvengono nei 
nanoribbons di grafene in seguito 
all’eccitazione con impulsi di luce 
laser ultra brevi: “In questo caso un 
elettrone del grafene viene eccitato 
e si genera una lacuna di carica, ti-
pica dei semiconduttori, che si lega 
all’elettrone a formare il cosiddetto 
eccitone”, continua la ricercatrice. 

“Esperimenti e simulazioni mostrano 
che due eccitoni possono formare a 
loro volta degli aggregati fortemen-
te legati, i bieccitoni. Questi effetti 
quantistici sono dovuti alle dimen-
sioni estremamente ridotte dei na-
noribbons - spessi un solo atomo 
e larghi appena una decina, e sono 
alla base del funzionamento di vari 
dispositivi ottici, come ad esempio i 
processi di moltiplicazione di carica 
all’interno delle celle solari”. L’espe-
rimento è stato possibile grazie a un 
avanzato sistema di spettroscopia 
sviluppato nei laboratori di Ifn-Cnr 

Formazione di bieccitoni 
in un nanoribbon di 
grafene ultrasottile

e Politecnico di Milano che, spiega 
Giulio Cerullo del Dipartimento di 
Fisica del Politecnico, “permette di 
fotografare fenomeni che evolvono 
in tempi che vanno dai femto- ai 
pico-secondi, vale a dire meno di un 
millesimo di miliardesimo di secon-
do. Abbiamo osservato che i biecci-
toni si formano molto rapidamente e 
danno luogo ad emissione stimolata 
di luce con grande efficienza. Un ri-
sultato che potrebbe aprire la strada 
all’utilizzo dei nanoribbons di grafe-
ne come materiali attivi in laser, fo-
torivelatori e altri dispositivi ottici”.

estrusione di alluminio
Giornata di studio - Brescia, 26 maggio 2016

Nell’ambito del sistema manifatturiero nazionale e internazionale, l’allumi-
nio occupa uno spazio rilevante, con una produzione sempre in crescita. 
L’utilizzo di prodotti di fonderia, pressocolata, laminazione ed estrusione, 
elementi di partenza per la realizzazione di particolari finiti in alluminio, è in 
pieno incremento. I prodotti in alluminio vengono impiegati in vari comparti 
industriali, principalmente: aeronautica, automotive, medicale, alimentare, 
aerospaziale, edilizia, nautica, meccanica e idraulica industriale, ecc. L’in-
cremento dell’utilizzo e la varietà delle applicazioni hanno stimolato im-
portanti sviluppi tecnici-tecnologici. Organizzata dai Centri di Studio “La-
vorazioni Plastiche dei Metalli” e “Metalli Leggeri” dell’AIM - Associazione 
Italiana di Metallurgia, si terrà a Brescia una Giornata di studio che ha come 
tema la produzione di particolari finiti derivanti dal processo di estrusione, 
processo che negli ultimi decenni ha manifestato un continuo sviluppo tec-
nologico generato e sollecitato dai settori dell’architettura, dell’edilizia e 
dell’industria. L’evento è rivolto al mondo universitario, ai progettisti, agli 
architetti, agli impiantisti, ai tecnici e agli addetti commerciali del settore 
alluminio, agli utilizzatori di estrusi per il settore edilizio e per quello indu-
striale. Nella Giornata di studio saranno affrontati i vari aspetti del proces-
so di estrusione e i relativi avanzamenti tecnologici concernenti i prodotti e 
gli impianti, come: forni di riscaldo delle barre, presse per estrudere, attrez-
zature e relativi acciai, risparmio energetico relativo al processo produttivo, 
metallurgia “on-line” e controlli isotermici nel ciclo di estrusione, nonché il 
rilevamento dei dati tecnici e tecnologici nel processo di produzione.

aimnet.it



IOSO
technology

Via Matteotti 7 - 22063 Cantù (CO) 
www.xceng.com
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piattaforma innovativa 
per la Simulazione
e valutazione Dei SiStemi 
Di poSizionamento a 
borDo Dei treni europei

Il progetto EATS, finanziato dall’UE, 
ha sviluppato un nuovo sistema di 
posizionamento che permetterà alle 
ferrovie europee di attuare meglio 
il sistema europeo di controllo dei 
treni (ETCS - European Train Control 
System). 

L’ETCS si propone di introdurre un 
sistema unico armonizzato per la se-
gnalazione, il controllo e la protezione 
dei treni, il quale dovrebbe sostituire 
i molti sistemi di sicurezza incompa-
tibili che esistono attualmente sulle 
ferrovie europee, in particolare su 
quelle ad alta velocità. Secondo una 
normativa dell’UE, l’ETCS deve essere 
adottato per tutti i binari e materiale 
rotabile nuovi, potenziati o rinnovati 
della rete ferroviaria europea.
L’implementazione dell’ETCS – che 
è diviso in quattro livelli (ETCS 1-4) – 
ha destato tuttavia grande preoccu-
pazione nei produttori di treni e nei 
gestori delle infrastrutture ferroviarie, 
per una serie di motivi. Tra questi le 
diverse interpretazioni delle specifi-
che del comportamento del sistema, 
l’incapacità delle procedure di certifi-
cazione di laboratorio di affrontare in 
pieno tutte le esigenze del sistema, le 
lunghe e costose prove sul campo e 
altri problemi tecnici. Il progetto EATS 
si è proposto di sviluppare nuovi si-
stemi di localizzazione combinando 
tecnologie GNSS (Global Navigation 
Satellite Systems), UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System) 
e GSM-R (Global System for Mobile 
Communications – Railway), nonché 
includendo configurazioni multi-an-
tenna sui treni. Ciò permetterebbe il 
passaggio dal livello 2 ETCS al livello 
3, migliorando l’efficienza generale 
delle ferrovie europee.
Per progettare, attuare e valutare i 
nuovi sistemi di localizzazione, EATS 
ha utilizzato l’innovativo ATLAS (Ad-
vanced Train LocAtion Simulator) 
– modulare, estendibile e altamente 
configurabile – che permette di ana-
lizzare la configurazione del treno 
insieme ai sistemi di localizzazione a 
bordo e persino di studiare il percor-
so del treno. Inoltre, fornisce un po-
tente strumento di valutazione delle 
prestazioni che permette di visualiz-

le innovazioni Del proSSimo futuro:
tecnologie prioritarie per l’inDuStria
IX Edizione, 2016.

Il report analizza più di 100 tecnologie sulle quali le aziende italiane 
stanno investendo e che, se sviluppate con successo, saranno in grado di 
innovare non solo i settori in cui sono state sviluppate, ma di interessare 
anche altri settori e in genere lo sviluppo economico del Paese.

Alla realizzazione del rapporto hanno 
collaborato oltre duecento ricercato-
ri dei più importanti gruppi industria-
li ed enti pubblici di ricerca italiani, 
soci di AIRI – Associazione italiana 
per la ricerca industriale.
Complessivamente i settori presi in 
esame sono 10:  Informatica e te-
lecomunicazioni, Microelettronica e 
semiconduttori, Energia, Chimica, 
Farmaceutica e biotecnologie, Tra-
sporto su strada, ferro e marittimo, 
Aeronautica, Spazio, Beni Strumen-
tali, Ambiente.
Inoltre, in un’ottica trasversale, si 
esamina il potenziale impatto delle 
KET’s – Key Enabling Technologies (Biotecnologie industriali, Nuovi mate-
riali, Fotonica, Nanotecnologie, Micro e nano elettronica, Sistemi avanzati 
di produzione) nei vari settori industriali presi in considerazione.
Per ogni settore, oltre al quadro generale che lo caratterizza (imprese, 
mercato, occupazione, tendenze e criticità, investimenti in R&S) sono 
state realizzate delle schede che descrivono le singole tecnologie sulle 
quali le aziende italiane intendono concentrare risorse economiche ed 
intellettuali nel breve-medio periodo.
Lo studio è stato coordinato da AIRI che già da molti anni effettua que-
sto tipo di analisi delle tecnologie d’interesse per lo sviluppo dell’indu-
stria nazionale e la aggiorna periodicamente.
Oltre ad essere uno strumento di lavoro e approfondimento per le impre-
se, il rapporto può essere utile per i ricercatori, per gli economisti, non-
ché Università, Enti di ricerca, Pubbliche amministrazioni, che possono 
così approfondire in quali direzioni si svilupperanno le principali linee 
tecnologiche industriali nel prossimo futuro.                           www.airi.it

zare i risultati di centinaia di simu-
lazioni rapidamente. ATLAS è com-
posto da quattro moduli principali: 
ATLAS Route Simulator, che calcola il 
posizionamento globale e/o la velo-
cità di ogni ricevitore e sensore pre-
sente sul treno, usando un modello 
specifico di treno e schema di binari; 
ATLAS Input Generator, che usa i dati 
del Route Simulator per generare le 
fonti in entrata con errori configurati 
per gli algoritmi che sono testati nel 
Position Estimator; ATLAS Position 
Estimator, il modulo responsabile per 
testare i diversi algoritmi di localizza-
zione; ATLAS Performance Analyser, 
che permette agli utenti di confronta-
re e contrapporre il comportamento 
di ciascuna configurazione di posi-
zionamento e, quindi, selezionare la 

più favorevole o conveniente. EATS 
ha usato i quattro moduli specifici di 
ATLAS per svolgere test automatici di 
diverse distribuzioni di antenne appli-
cate su un modello di treno in diverse 
zone di prestazioni. Inoltre, sono sta-
ti testati algoritmi di posizionamento 
e diverse tecnologie utilizzate per il 
posizionamento, al fine di compiere 
un confronto delle loro prestazioni e 
idoneità per il settore ferroviario.
Sviluppando sistemi di posiziona-
mento a bordo innovativi, il progetto 
contribuirà al miglioramento della si-
curezza e dell’efficienza della rete fer-
roviaria europea, favorendo la diffusio-
ne dell’ETCS in un momento di rapida 
crescita del numero dei passeggeri e 
delle merci in tutta Europa.

Fonte: Cordis - © European Union, 2016
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Fitness For service 
(FFs): opportunità o... 
incubo?

Un insieme di attività, per molti una 
vera e propria disciplina/arte, ben 
nota nel mondo dell’impiantistica 
industriale di processo: Oil&Gas, 
Chimica, Petrolchimica, ecc. In 
pratica, è l’abilità di dimostrare 
l’integrità strutturale di un 
componente (o di una parte 
dell’impianto) anche se contiene 
evidenti difetti.

Il Fitness For Service  di un’apparec-
chiatura, avviene attraverso speci-
fiche campagne di valutazione che 
possono variare per tipologia: tuba-
zione, pressure vessel, valvola, siste-
ma di sicurezza, ecc. Da un punto di 
vista pratico, il vantaggio economico 
derivante dal mantenere in esercizio 
componenti che hanno raggiunto, 
e/o superato, la vita utile ipotizzata 
in origine è notevole. Tuttavia occor-
re stabilire con un buon grado di at-
tendibilità quanto sarà il nuovo tem-
po limite per non correre il rischio di 
incorrere in guasti, ben più gravi da 
compromettere il risparmio conse-
guito, oppure da causare la perdita 
di vite umane nei casi più estremi. 
Anche in caso di evidenti difetti 
presenti nel componente (cricche, 
corrosione, ecc.) questo non signi-
fica necessariamente che questi ne 
pregiudichino l’idoneità al servizio. 
Questa è la ragione per la quale si 
conducono accurate campagne per 
verificarne idoneità all’impiego. La 
maggior parte delle apparecchiatu-
re può essere idonea e mantenuta 
in servizio, nonostante piccoli difetti 
e/o danneggiamento, evitando quin-
di costi di manutenzione o sostituzio-
ne. Da considerare nei costi generali 
anche il fermo-impianto e la mancata 
produzione. Non solo, alcune ripara-
zioni possono far più male che bene; 
tipico è il caso delle saldature. Infatti 
il nuovo “cordone” potrebbe, per vari 
motivi, presentare caratteristiche di 
resistenza inferiore oppure potrebbe 
generare imprevedibili tensioni inter-
ne in una struttura già affaticata per 
gli anni d’esercizio. Esistono diversi 
modi per analizzare la criticità di un 
difetto rispetto la resistenza di un 
componente. Per quanto riguarda, in 
generale, le cricche i metodi nume-
rici riconducibili alla disciplina della 
Meccanica della Frattura consento-
no con pochi parametri di determina-
re con accuratezza lo stato del com-
ponente combinando Sollecitazioni, 

Metriche del difetto e Tenacità del 
materiale. Anche se le cricche ten-
dono ad essere i difetti più perico-
losi, queste non sono le uniche che 
giustificano una campagna d’inda-
gine. Altri danneggiamenti, ricondu-
cibili al consumo di materiale quali: 
corrosione e pitting, erosione, ecc., 
possono influire e compromettere la 
capacità di resistere di una struttura. 
Allo stesso modo, l’integrità struttu-
rale può essere compromessa anche 
da danneggiamenti meccanici asso-
ciati, ad esempio, ad usura per sfre-
gamento oppure da urti o ancora da 
deformazioni permanenti localizzate. 
Tipici sono i danneggiamenti indotti 
in fase di installazione. Per tutti que-
sti fenomeni sono stati studiati e svi-
luppati nel tempo approcci rigorosi 
riportati soprattutto nelle normative 
di riferimento quali: BS 7910, API 
RP 579-1 / ASME FFS-1 e ancora 
MPC / AP, che contengono parec-
chi esempi sull’applicazione delle 
menzionate metodologie. A scanso 
di equivoci, - specifica un comuni-
cato - è fondamentale comprendere 
e accettare che le campagne di FFS 
non possono restituire uno scenario 
assoluto e affidabile per discrimina-
re tra condizioni operative sicure e 
non sicure. Le incertezze derivanti 
dai parametri di input – sollecita-
zioni, dimensioni del difetto, carat-
terizzazione e invecchiamento del 
materiale, ecc. – spesso portano a 
una grande incertezza sulla deter-
minazione di condizioni limite oltre 
le quali vi sarà il cedimento proba-
bile del componente. In generale ci 
sono due modi per affrontare l’in-

certezza. L’approccio deterministico 
tradizionale prevede la valutazione 
della resistenza mediante l’appli-
cazione di opportuni coefficienti di 
sicurezza definibili Conservativi. Di 
contro quest’approccio è affetto da 
un grado di conservativismo, spesso 
eccessivo, che porta a una visione 
pessimistica della frattura ovvero 
induce a considerare una vita utile 
residua limitata. L’alternativa, della 
quale si avverte un trend in decisa 
crescita, comporta l’applicazione di 
metodi statistici che considerano le 
incertezze nei dati di input. Il metodo 
non restituisce, in assoluto, risposta 
positiva o negativa sull’idoneità o la 
vita utile residua. Piuttosto, l’analisi 
statistica stima la probabilità di fal-
limento, integrando l’insieme delle 
incertezze. In questo contesto la 
simulazione numerica, e il CAE in 
specifico, risultano strumenti fonda-
mentali, spesso imprescindibili, per 
un’accurata campagna d’indagine 
anche per sistemi e impianti molto 
complessi. Infatti le normative in vi-
gore propongono livelli di analisi che 
prevedono l’adozione di Analisi ad 
elementi finiti quale metodo esclusi-
vo. Su questo tema si è tenuta pres-
so il Parco Tecnologico Kilometro 
Rosso di Bergamo, a cura dei tecnici 
strutturisti di EnginSoft una Tavola 
Rotonda tra coloro che a vario tito-
lo sono impegnati in attività di FFS. 
Obiettivo dell’incontro condividere lo 
stato dell’arte di metodi e strumenti 
al fine di rendere le attività di FFS 
sempre più applicabili ed efficaci in 
tutti i contesti.
www.enginsoft.it | info@enginsoft.it

scuola: la Guida per ridurre consumi
di enerGia e usare Fondi Green

La “Guida all’efficienza energetica negli edifici scolastici” realizzata dall’ENEA 
e dalla Struttura di Missione per l’Edilizia Scolastica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, si propone come strumento operativo per gli inter-
venti di riqualificazione energetica nelle scuole. Si tratta di un manuale di 
facile lettura che in settanta pagine affronta i temi della diagnosi energetica, 
degli interventi sull’edificio e sugli impianti (con alcuni esempi di scuole ef-
ficienti in Italia) e degli strumenti finanziari pubblici e privati a disposizione 
di dirigenti scolastici e Amministratori. Oltre ai 350 milioni di euro dal fondo 
Kyoto recentemente sbloccati dal Ministero dell’Ambiente, per la riqualifica-
zione dell’edilizia scolastica sono a disposizione anche finanziamenti nazio-
nali, fondi strutturali europei e il Conto Termico che incentiva interventi per 
l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili. La guida è uno dei risultati – condivisi con il Ministero 
dell’Istruzione e il Ministero dell’Ambiente – della collaborazione siglata lo 
scorso anno tra la Struttura di Missione di Palazzo Chigi e l’ENEA, che ha 
dato il via all’operazione Green School, per supportare anche dal punto di 
vista tecnico la riqualificazione energetica degli edifici scolastici.
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campuS party approDa in italia
Fiera di Bergamo, 19-24 luglio 2016
 
Campus Party, l’evento internazionale sul tema dell’in-
novazione digitale e dell’imprenditoria, dedicato ai ra-
gazzi dai 18 ai 28, sbarca per la prima volta in Italia. 
Oltre 4 mila studenti universitari sono attesi alla Fiera 
di Bergamo, dal 19 al 24 luglio, per un festival inter-
nazionale sull’innovazione, la scienza e la creatività. Il 
format, già presente in 11 Paesi del mondo dal 1997, 
prevede una settimana di intenso networking e di atti-

vità incentrate su innovazione, scienza, robotica, crea-
tività, cultura digitale e imprenditorialità giovanile. 
Ad accogliere i “campuseros” (così vengono chiama-
ti, in tutto il mondo, i partecipanti di Campus Party) 
sarà un intenso programma di conferenze, workshop, 
hackathon e laboratori, costruito anche grazie alla col-
laborazione delle principali istituzioni che in Italia si 
occupano di formazione, ricerca e innovazione. Cam-
pus Party dedicherà inoltre un’area espositiva alle 
startup che vogliono farsi conoscere da un pubblico 
giovane e curioso sul fronte delle nuove tecnologie.

app Di Simulazione 
nella prototipazione 
virtuale Dei DiSpoSitivi 
SmD

I tecnici di BE CAE & Test (Catania) 
hanno spinto il processo di simula-
zione ben oltre il tradizionale approc-
cio “esecuzione di un test / conse-
gna di un report.” Grazie al software 
COMSOL Multiphysics® e all’Applica-
tion Builder, essi hanno infatti realiz-
zato una serie di app personalizzate 
di facile utilizzo per la prototipazione 
virtuale avanzata dei dispositivi SMD 
(Surface-Mount Device) progettati 
dai propri clienti. Le app nascondo-
no la complessità del modello sui 
cui si basano, consentendo tuttavia 

BE CAE & Test supporta aziende, ricercatori e professionisti nello sviluppo 
competitivo di prodotti e processi usando tecniche avanzate CAD / CAE e 
strumenti accurati per l’esecuzione di test sperimentali. L’esperienza rag-
giunta nell’esecuzione di misure sperimentali di vibroacustica, nella simula-
zione numerica FEM e multibody e nella implementazione e fornitura di app 
per la modellazione multifisica fanno di BE CAE & Test un valido partner per 
lo sviluppo di processi affidabili, e di prodotti innovativi e competitivi. 

di sfruttare a pieno la potenza della 
simulazione.
L’analisi termica garantisce l’effi-
cienza dei dispositivi elettronici, 
ne migliora l’affidabilità e previene 
eventuali guasti inaspettati. La si-
mulazione numerica costituisce una 
parte importante di questo proces-
so, perché permette ai tecnici di 
analizzare e ottimizzare la tempera-

App basata 
su un modello 

COMSOL® utilizzato 
per eseguire 

l’analisi termica 
di un dispositivo 

elettronico.

tura e il flusso d’aria sin dalle prime 
fasi della progettazione. Le app di BE 
CAE & Test offrono ai progettisti stru-
menti interattivi che consentono di 
analizzare e condividere le molteplici 
informazioni contenute nei modelli 
matematici da loro creati, senza che 
gli utenti delle app siano necessaria-
mente esperti di simulazione.

www.be-caetest.it
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Il project team dI 
Vortex Bladeless 
WInd energy rIceVe In 
donazIone la suIte cae 
dI altaIr

Altair offrirà il suo supporto alla 
nuova azienda R&D, finanziata 
tramite crowdfunding, mettendo 
a disposizione l’esperienza 
ingegneristica e i software 
HyperWorks

Altair supporta Vortex Bladeless, 
un progetto finanziato spagnolo 
per l’energia eolica fornendo licen-
ze software gratuite, formazione e 
consulenza ingegneristica.
Vortex Bladeless è stata fondata 
nel 2013 come azienda di ricerca e 
sviluppo, esclusivamente dedicata 
allo sviluppo e marketing di Vortex, 
un generatore eolico elettrico senza 
pale brevettato. Il progetto focaliz-
zava la sua attenzione sullo sviluppo 
di generatori in grado di catturare 
l’energia cinetica del vento attraver-
so “generazione di vortici” e trasfor-
marla in energia elettrica. Questa 
nuova tecnologia punta a superare 
le problematiche proprie delle tra-
dizionali turbine eoliche, come la 
manutenzione, l’ammortizzazione, 
il rumore, l’impatto ambientale, la 
logistica oltre che l’aspetto visivo. 
Attualmente, il focus dell’azienda è 
sullo sviluppo di prodotti eolici di 
dimensioni ridotte, con l’intenzione, 
in futuro, di realizzare dispositivi per 
la generazione di energia massiva. 
Gli ingegneri della Vortex hanno ini-
ziato ad implementare le analisi agli 

Al
ta

ir
Al

ta
ir

da rIcoh nuoVI 
multIfunzIone 
monocromatIcI 

Adatte per i piccoli e medi uffici, 
le soluzioni monocromatiche MP 
305+SP e MP 305+SPF di Ricoh 
hanno le dimensioni di dispositivi 
A4, ma dispongono di funzionalità 
A3. Ambedue i modelli sono dotati 
di Ricoh Smart Operation Panel, un 
pannello touchscreen che velociz-
za le attività e sono stati pensati 
per chi utilizza saltuariamente il 
formato A3.
Si tratta, infatti, di due soluzioni A4 
che dispongono però di funzioni di 

elementi finiti (FEA) e le soluzioni 
per la fluidodinamica computaziona-
le (CFD) di Altair per una simulazio-
ne di tipo Fluid Structure Interaction 
(2W-FSI) nel loro processo di svilup-
po, e hanno già potuto trarre gran-
de beneficio dall’esperienza Altair 
attraverso sessioni di formazione e 
supporto. In particolare, l’utilizzo di 
AcuSolve, HyperWorks Virtual Wind 
Tunnel e OptiStruct ha fatto sì che 
gli ingegneri effettuassero una pro-
gettazione guidata dalla simulazione 
con il fine di ridurre tempi e costi di 

sviluppo. La collaborazione ha avu-
to il via con un progetto tecnico per 
la simulazione del comportamento 
aerodinamico del dispositivo. Per 
questa fase gli ingegneri di Altair 
ProductDesign hanno realizzato uno 
studio di interazione fluido-struttura 
con AcuSolve e OptiStruct. Grazie 
al modello CAE realizzato in questo 
primo progetto, gli ingegneri sono 
stati in grado di prevedere i movi-
menti del dispositivo Vortex Blade-
less a diverse intensità del vento.

altair.com

stampa, copia e 
scansione A3. Ri-
coh MP 305+SP 
e MP 305+SPF 
sono dotati di Ri-
coh Smart Ope-
ration Panel, un 
pannello touch-
screen 10,1 polli-
ci simile a quello 
di un tablet che, 
disponendo di 

mobili utilizzando la connessione 
NFC (Near Field Communication), 
Bluetooth oppure attraverso la let-
tura di un QR Code.

ricoh.it

un’interfaccia intuitiva e persona-
lizzabile, semplifica e velocizza le 
attività. 
Smart Operation Panel si interfac-
cia direttamente con i dispositivi 
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nuova verSione Di 
paraSoliD

Siemens PLM Software annun-
cia la disponibilità della versio-
ne 28.1 del software Parasolid, 
dotato della prima tecnologia di 
modellazione convergente capa-
ce di fornire operazioni di mo-
dellazione sfaccettata, insieme a 
funzionalità di modeling per una 
rappresentazione B-rep di alto 
livello. Oggi i modelli sfaccettati 
possono essere creati e corretti 
attraverso una vasta gamma di 
funzioni stabilite e consolidate 
nel settore. La modellazione con-
vergente permetterà agli utenti 
Parasolid di sviluppare applica-
zioni che veicolano flussi di lavo-
ro PLM più efficienti, ad esempio 
i processi di reverse engineering 
e l’engineering computer-aided. 
Questa importante innovazione è 
perfezionata dai regolari aggior-
namenti di modellazione B-rep, 
che offrono agli utilizzatori un set 
completo di strumenti di model-
lazione del settore. Parasolid è 
il kernel per la modellazione di 
solidi 3D utilizzato come base dei 
principali prodotti CAD/CAM/
CAE/AEC inclusi Solid Edge e NX 
di Siemens.

accorDo fra SiemenS 
plm Software e 
local motorS per la 
realizzazione Di auto 
con Stampa 3D

Siemens e Local Motors hanno 
stretto un nuovo accordo di colla-
borazione  ottimizzando lo sviluppo 
e la produzione su larga scala di 
auto realizzate con la stampa 3D. 
La partnership unisce il software 
avanzato di Siemens per la gestione 
del ciclo di vita dei prodotti (PLM) e 
la “ Local Motors” nella stampa 3D 
di veicoli, con un processo definito 
Direct Digital Manufacturing (DDM). 
Condividendo la visione del futuro 
dello sviluppo dei prodotti, Local 
Motors punta ad aumentare la pro-
duttività nell’ambito del program-
ma innovativo Local Motors (LM) 
Labs, sfruttando la competenza di 
Siemens nella creazione di “digital 
twin”, mentre Siemens conta di 
migliorare ulteriormente la propria 
suite di software per l’impresa digi-
tale, per supportare i progressi più 
recenti nel campo della produzione 
additiva e della stampa 3D.
Local Motors utilizza il software 
Solid Edge® di Siemens. Grazie 
all’esclusiva tecnologia sincrona 
di Siemens, Local Motors può im-
portare direttamente in Solid Edge 
modelli CAD non nativi realizzati da 
collaboratori in tutto il mondo e uti-
lizzare poi Solid Edge per modificarli 
facilmente.
La nuova partnership estende l’uso 
di Solid Edge, al quale si aggiungo-
no il software NX™ di Siemens e il 
portafoglio Fibersim™ per tutte le 
sedi di Local Motors nel mondo. NX, 
la soluzione completa CAD/CAM/
CAE e Fibersim, un pacchetto di sof-
tware per la progettazione di mate-
riali compositi, sono soluzioni molto 
diffuse nell’industria manifatturiera 
e, in particolare, nel settore auto-
mobilistico. Estendendo l’utilizzo 
della suite Siemens, Local Motors e 
la sua comunità potranno sfruttare i 
“digital twins” per aumentare la pro-
duttività e la qualità della progetta-
zione di prodotto e il DDM.
Le tecnologie DDM e Digital Twin 
riducono tempi e costi e migliorano 
la qualità, integrando e snellendo i 
processi di progettazione e produ-
zione. Il DDM, che sfrutta tecnolo-
gie di produzione additiva come la 

stampa 3D, consente di produrre 
parti direttamente dai modelli 3D. 
Il DDM elimina l’utilizzo di utensili 
e attrezzature, comprime i tempi 
fra progettazione e produzione e 
semplifica la riprogettazione. La 
tecnologia software di Siemens per 
il “digital twin” collega direttamen-
te la progettazione alla produzione, 
attraverso modelli virtuali che ripro-
ducono accuratamente la forma, 
la funzione e le prestazioni di un 
prodotto e del relativo impianto di 
produzione. I “digital twins” consen-
tono agli ingegneri di collaudare le 
funzionalità dei prodotti e dei pro-
cessi produttivi in ambito virtuale, 
per prevedere e ottimizzare le pre-
stazioni nel mondo reale.  
Local Motors ha in programma 
l’apertura di tre nuovi impianti nel 
corso dell’anno, tutti con le carat-
teristiche dei LM Labs. Siemens 
PLM Software sarà sponsor dei tre 
nuovi LM Labs. Un laboratorio con 
showroom e area demo verrà aperto 
la prossima estate nella zona di Wa-
shington DC, a National Harbor, nel 
Maryland. All’apertura della sede a 
National Harbor seguirà l’inaugura-
zione di un laboratorio a Berlino e di 
una microfabbrica DDM a Knoxville, 
nel Tennessee. La microfabbrica di 
Knoxville sarà la principale struttu-
ra di Local Motors per lo sviluppo 
e la produzione di veicoli stampati 
in 3D. Local Motors è un’azienda 
tecnologica che progetta, costru-
isce e commercializza veicoli. La 
piattaforma di Local Motors unisce 
un ambiente di co-creation su scala 
globale con strutture locali di micro-
produzione, per portare sul mercato 
in tempi rapidi grandi innovazioni 
come la prima auto al mondo realiz-
zata con stampa  3D. 
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EduopEn.org: univErsità alla portata di tutti

Sono online le prime lezioni di «eduopen.org», piattaforma realizzata da 14 
atenei pubblici italiani per offrire a tutti e gratuitamente l’opportunità di 
seguire percorsi formativi di alta qualità a distanza. I corsi Moocs (Massive 
open online courses) sono tenuti dai docenti universitari e prodotti dalle 
università. Il portale è stato presentato il 21 aprile al Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, che ha sostenuto e finanziato il 
progetto EduOpen realizzato dagli atenei in collaborazione con i consorzi 
Cineca e Garr su piattaforma open source. EduOpen si presenta come 
un’opportunità didattica innovativa accessibile e rivolta a tutti, dai giovani 
ai pensionati, dai professionisti agli insegnanti. Nasce guardando anche al 
di là dei confini italiani: per frequentare le lezioni è sufficiente una connes-
sione Internet e presto saranno disponibili corsi in inglese su tematiche 
nelle quali le università italiane vantano unicità e livelli di eccellenza inter-
nazionali. L’iniziativa non dipende da grandi organizzazioni estere e non 
ha fini di lucro. Ogni anno, proporrà decine di corsi ed alcuni ”percorsi” 
(chiamati pathways): raccolte di lezioni su tematiche di grande interesse 
sviluppate con la partecipazione di docenti di diversi atenei. Nato un anno 
fa da otto atenei fondatori, il network è in costante crescita. Il catalogo 
propone 68 corsi. Nove corsi sono già fruibili. 
“Il kick-off della piattaforma MOOCs, che vede insieme 14 università 
italiane consorziatesi per la realizzazione di attività didattiche innova-
tive, capaci di attingere alle enormi potenzialità offerte dalla moderna 
tecnologia – ha affermato il professor Tommaso Minerva, direttore del 
progetto EduOpen – rappresenta il traguardo iniziale di un processo, che 
ha avuto quasi un anno di gestazione e che ha raccolto l’interesse di un 
crescente numero di atenei. I brevi corsi offerti in modalità telematica, 
inseriti in questa piattaforma, consentono agli studenti di seguire lezioni 
a distanza, acquisendo attestati di frequenza o crediti formativi  ricono-
sciuti dagli atenei promotori. La novità principale di questa piattaforma 
è che per la prima volta su questa materia si interviene attraverso una 
policy ed un modello condivisi, che ne garantiscono rigore e qualità”.

sciEnzE marinE,
al via la nuova laurEa 
magistralE
con l’univErsità dEllE 
maldivE

Dal prossimo anno accademico 
(2016-2017) l’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca attiverà il corso 
di laurea magistrale internazionale 
in Marine sciences realizzato con-
giuntamente dall’Università di Mila-
no-Bicocca e The Maldives National 
University. Il corso dura due anni e 
rilascia un titolo congiunto (double 
degree) tra i due atenei; le preiscri-
zioni possono essere fatte sia in 
Italia sia alle Maldive; per accedere 
è necessario superare un colloquio 
motivazionale in cui saranno valu-
tate anche le conoscenze pregres-
se e avere un certificato di buona 
conoscenza dell’inglese. Proposto 
e coordinato dai professori Cesare 
Corselli, ordinario di Paleontologia 
e paleoecologia, e Paolo Galli, as-
sociato di Ecologia, il corso è sta-

to progettato dal dipartimento di 
Scienze dell’ambiente e del territo-
rio e scienze della terra in collabora-
zione col dipartimento di Biotecno-
logie e bioscienze dell’Università di 
Milano-Bicocca, ma è frutto di una 
collaborazione che vede impegnati 
sinergicamente quasi tutti i diparti-
menti dell’Ateneo.
Sono state predisposte, sia in Bicoc-
ca sia alle Maldive, aule collegate in 
videoconferenza. Una piattaforma 
dedicata conterrà il materiale didat-
tico e le registrazioni delle lezioni, 
mentre tutors dei due atenei aiute-
ranno gli studenti a recepire le infor-
mazioni necessarie allo svolgimento 
dei corsi. Il corso di laurea magistra-
le in Scienze marine potrà avvalersi 
del MaRHE center <http://www.
marhe.unimib.it/> , una struttura di 
ricerca e formazione che l’Universi-
tà di Milano-Bicocca ha inaugurato 
nel 2011 sull’isola di Magoodhoo, 
completamente equipaggiata per 
ospitare studenti e ricercatori.
www.marinesciences.unimib.it/

colori proFondi
dEl mEditErranEo
Museo Civico
di Zoologia di Roma
14 aprile – 19 giugno 2016

Alla scoperta di ambienti e specie 
che vivono nelle “viscere” del Medi-
terraneo, tra i 50 e i 400 metri di 
profondità: questo il tema affasci-
nante e sorprendente della mostra 
fotografica “Colori profondi del Me-
diterraneo” ospitata nella Sala della 
Balena del Museo Civico di Zoologia 
di Roma dal 14 aprile al 19 giugno 
2016, promossa da Roma Capitale 
– Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali, con i servizi museali di 
Zètema Progetto Cultura.
Le foto, provenienti dagli archivi di 
ISPRA, l’istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambienta-
le, mostrano una selezione di 35 
immagini scattate nelle profondità 
del Mare Nostrum che sono state 
esplorate per la prima volta nel det-
taglio: un patrimonio scientifico e 
culturale di immenso valore messo 
a disposizione della collettività.
Colori sgargianti, forme variegate, 
dimensioni disparate, animali che 
non sembrano tali, creano un viva-
ce susseguirsi di strutture inusuali 
in grado di modellare un paesaggio 
inaspettato. Le foto, raccolte insie-
me ad un’altra sessantina in un libro 
fotografico che l’ISPRA ha realizza-
to, sono una selezione rappresenta-
tiva dei 900 punti di immersione e 
delle 50 campagne oceanografiche 
portate avanti, dal 2007 in poi, dai 
ricercatori dell’Istituto.
Lo studio è stato consentito gra-
zie all’utilizzo di strumentazione 
d’avanguardia, in particolare di un 
ROV (Remotely Operated Vehicle), 
piccolo robot pilotato dalla nave 
d’appoggio e che naviga in prossi-
mità del fondo, acquisendo filmati, 
foto dell’ambiente circostante e 
raccogliendo piccoli campioni degli 
organismi marini presenti. La gran-
de mole di dati raccolti ha stravolto 
in pochi anni le conoscenze sulle 
comunità profonde mediterranee, 
con l’acquisizione di nuove impor-
tanti informazioni sul nostro mare, 
aprendo le strade per nuove linee di 
ricerca. La mostra ha ora l’intento 
di comunicare i risultati di questo 
lavoro al pubblico, coniugando il 
rigore scientifico con un linguaggio 
divulgativo.
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ricerca: progettata al 
computer la formula 
per Detergenti utile 
anche per StuDiare i 
tumori

Ricercatori ENEA hanno contribuito a 
progettare al computer la formula dei 
componenti di un detergente molto 
diffuso che può essere utilizzata 
anche per studiare il comportamento 
delle proteine e comprendere i 
meccanismi cellulari alla base della 
formazione dei tumori.

Un team di ricercatori di ENEA, Uni-
versità di Salerno, Istituto Nazionale 
per la Ricerca sul Cancro di Geno-
va e Tohoku University di Sendai 
in Giappone è riuscito per la prima 
volta al mondo a progettare al com-
puter la formula molecolare del de-
tergente Triton X-100 alla base della 
maggior parte dei detersivi e dei sa-
poni oggi in commercio. Si tratta di 
un risultato di particolare rilievo an-
che per il possibile utilizzo in biome-
dicina per studiare il comportamen-
to delle proteine e dei meccanismi 
cellulari alla base della formazione 
dei tumori.
Infatti, oltre ad essere simili ai 
tensioattivi dei comuni detergenti, 
le molecole individuate facilitano 
l’estrazione delle proteine dalle 
membrane cellulari, un processo 
fondamentale per comprendere i 
meccanismi di sviluppo di molte pa-
tologie. Lo studio, realizzato grazie 
al supercomputer dell’ENEA “CRE-
SCO”, è stato pubblicato su “Journal 
of Chemical Theory and Computa-
tion” dell’American Chemical So-
ciety, una prestigiosa rivista interna-
zionale del settore. L’infrastruttura 
computazionale, realizzata con il 
supporto della Divisione Sviluppo 
Sistemi per l’Informatica e l’ICT 
dell’ENEA, potrà essere utilizzata 
anche per studiare il comportamen-
to delle integrine, particolari protei-
ne che ricoprono un ruolo chiave in 
diversi processi cellulari come quelli 
metastatici dei tumori.
“Si tratta di un risultato di notevole 
rilevanza scientifica - spiega il ricer-
catore ENEA Massimo Celino – in 
quanto siamo riusciti a progettare 
un sistema che “mima” le architet-
ture molecolari e ci permetterà di 
comprendere meglio il corpo uma-
no. Fino ad ora non erano disponi-

bili strumenti che permettessero la 
progettazione al computer di questa 
classe di molecole e la loro funzio-
nalizzazione per applicazioni biome-
diche. Conoscere esattamente la 
struttura e il meccanismo di azione 
di queste molecole è fondamenta-
le per la medicina e oggi, grazie a 
questa infrastruttura computazio-
nale, lo studio di nuovi approcci 
sperimentali e l’interpretazione dei 
meccanismi che inducono l’insor-
genza dei tumori diventerà sempre 
più efficiente ed economico.”
Grazie ai progressi nella ricerca 
sulla modellistica molecolare, che 
comprende tutti i metodi teorici e 
computazionali utilizzati per rappre-
sentare il comportamento atomico 
di materiali e molecole complesse, 
si stanno aprendo nuovi orizzonti 

applicativi nei settori della produ-
zione e utilizzo dell’energia, nella 
microelettronica, nella componenti-
stica strutturale, nella progettazione 
di nuovi farmaci (drug design), nella 
biomedicina. Attraverso l’intelligen-
za artificiale e l’elaborazione delle 
banche dati realizzata dal supercal-
colatore CRESCO, è possibile iden-
tificare i composti potenzialmente 
più interessanti per l’industria e per 
altre applicazioni come la biomedi-
cina. L’evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e delle tecnologie infor-
matiche, permette inoltre di indivi-
duare nuovi protocolli di attività e 
progettazione, nonché di velocizza-
re i tempi della sperimentazione ri-
ducendo i costi della ricerca e quelli 
di produzione.

(ENEA)

SICuREzzA ALIMENTARE: pRESENTATO NETwORk pER 
CONTROLLI, TRACCIAbILITà, quALITà
È METROFOOD-RI la nuova infrastruttura di ricerca europea a guida italia-
na che vede la partecipazione delle maggiori istituzioni di 15 Paesi impe-
gnate nel campo della sicurezza alimentare, qualità, tracciabilità dei cibi 
e contrasto alle sofisticazioni e alle contraffazioni. METROFOOD-RI sarà 
coordinato dall’ENEA, avrà il suo quartier generale nel Centro Ricerche 
Casaccia e si propone di sostenere la ricerca scientifica, l’innovazione di 
prodotto e di processo e rendere sempre più efficaci i controlli in campo 
alimentare. A beneficiarne saranno i consumatori, le imprese e tutte le 
istituzioni impegnate a garantire la sicurezza alimentare e a combattere le 
contraffazioni. METROFOOD-RI potrà contare su una infrastruttura “fisica” 
costituita da una rete diffusa di laboratori, ma anche da campi, fattorie 
sperimentali e impianti tecnologici per la produzione e la trasformazione 
dei prodotti alimentari in 15 Paesi europei. Una piattaforma web permet-
terà  di condividere e di mettere a disposizione informazioni e dati.
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Un articolo su Science, firmato da 
un nutrito gruppo di esperti in que-
sto campo provenienti da 44 isti-
tuzioni internazionali, segna l’inizio 
di un importante processo di vali-
dazione di algoritmi e metodologie 
che, pur diverse, confluiscono sugli 
stessi “problemi”. Il primo test è av-
venuto sulle equazioni di stato nei 
cristalli elementari: i software e le 
metodologie esaminate (fra quel-
le più in uso oggi) dimostrano una 
grande coerenza nelle previsioni, 
confermando la loro precisione. 
Fra gli autori dell’articolo troviamo 
anche alcuni ricercatori e professo-
ri della SISSA. Nella scienza c’è la 
teoria: un’ ”affermazione” di natura 
piuttosto generale che descrive il 
mondo. Per esempio (semplifican-
do molto) la frase «la Terra gira su 
se stessa e intorno al Sole». Per 
testare la teoria è necessario pro-
durre delle previsioni confrontabili 
con le misure (quando è possibile 
ottenerle). Per far questo servono 
dei modelli più specifici tradotti in 
un linguaggio matematico. Possono 
però esistere più modelli, con dif-
ferenze piccole o che addirittura si 
basano su metodologie radicalmen-
te diverse, che prevedono la stessa 
cosa. Per esempio, tornando alla 
nostra teoria sopra, sappiamo che 
implica che sulla Terra si alternino 
il giorno e la notte, quindi possiamo 
decidere di calcolare quando il Sole 
sorgerà domani per poi verificare la 
bontà della previsione nella realtà. 
Possiamo farlo in più modi. Usando 
un registro di tutti gli orari dell’alba 
nei mesi passati, possiamo cercare 
di individuare delle regolarità e pro-
durre una funzione matematica che 
descriverà il passato e fornirà una 
stima del futuro, compresa l’ora 
dell’alba di domani, tutto senza sa-

pere nulla di come è fatta la Terra, 
della sua velocità di rotazione ecc. 
In alternativa possiamo ricostruire 
con metodi matematici il sistema 
fisico della Terra che ruota intorno 
al Sole (inserendo dati sul diametro 
del pianeta, sulla velocità di rotazio-
ne, sull’inclinazione dell’asse, ecc.), 
e calcolare con questo metodo 
l’ora dell’alba di domani. Possiamo 
confrontare entrambi i risultati con 
l’osservazione reale e fra di loro. Ci 
sono due tipi di errori che si posso-
no verificare: la teoria è sbagliata, 
la Terra non ruota intorno al Sole, e 
quindi le previsioni possono magari 
per caso coincidere o meno con il 
dato reale, ma prima o poi qualche 
grossa incongruenza emergerà e la 
teoria andrà rivista (immaginate che 
la teoria di partenza fosse stata “Il 
Sole ruota intorno alla Terra”). Que-
sto è un problema di “accuratezza” e 
riguarda la nostra conoscenza della 
realtà (e processi molto più ampi di 
revisione, dibattito e ragionamento 
nella comunità scientifica). Ma c’è 
un altro tipo di problema che può 
sorgere: la teoria è giusta, ma gli 
strumenti matematici che usiamo 
sono sbagliati, per diversi motivi. In 
questo caso si parla di “precisione”, 
una misura che si può effettuare 
per esempio confrontando fra loro 
i risultati delle varie metodologie: 
se sono coerenti (nel nostro caso 
danno lo stesso orario per l’alba) al-
lora possiamo considerarli affidabili 
e continuare a utilizzarli. Questo, in 
maniera ben più complessa, è quel-
lo che hanno fatto gli scienziati (fra 
cui Stefano de Gironcoli e Andrea 
Dal Corso, professori della SIS-
SA/CNR-IOM Democritos, Emine 
Kücükbenli, ricercatrice della SIS-
SA e Paolo Giannozzi, professore 
dell’Università di Udine) per i metodi 

di simulazione numerica oggi usati 
in maniera estensiva nella fisica dei 
materiali. I fisici oggi infatti studiano 
la natura della materia simulandone 
le proprietà attraverso diverse me-
todologie e software. «Siamo arri-
vati alla conclusione, nel corso di 
un congresso importante svoltosi 
qualche anno fa, che fosse giunto 
il momento di fare una cosa che 
ancora non avevamo fatto, almeno 
non in maniera sistematica, vale a 
dire testare la precisione dei nostri 
strumenti, cosa che per esempio in 
un campo piuttosto vicino la comu-
nità dei chimici ha già iniziato a fare 
da un po’», spiega de Gironcoli. «Ab-
biamo iniziato con le cose semplici, 
ma è chiaro che la strada è ancora 
molto lunga. Il risultato però è stato 
positivo» continua de Gironcoli. Il 
gruppo di scienziati è infatti partito 
dalle basi della fisica, l’equazione di 
stato, e l’ha testata sui materiali più 
semplici: dei cristalli formati da un 
solo elemento (facendolo per tutti 
gli elementi della tavola periodica). 
Sono state testate ben 40 meto-

Cristallo di Bismuto 
Crediti: Maxim Bilovitskiy (Wikimedia 
commons: https://goo.gl/4fRRNa)

LE SIMuLAzIONI “AFFILANO”
gLI STRuMENTI. LA COMuNITà 
dEI FISICI VALIdA LA pRECISIONE
dEI METOdI NuMERICI 
Da diversi anni ormai, le simulazioni numeriche si sono affermate come un 
importante metodo di indagine scientifica nel campo della fisica dei materiali 
(e non solo). Con le simulazioni la realtà viene riprodotta, attraverso dei calcoli 
al computer, con un certo necessario grado di approssimazione (che può 
generare errori), che gli addetti ai lavori chiamano “precisione”.
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dologie, implementate con 15 pac-
chetti di software diverso. Fra questi 
c’è anche Quantum ESPRESSO, un 
pacchetto di software, fra i più im-
portanti al momento, prodotto da un 
consorzio al quale partecipano an-
che la SISSA e l’Università di Udine. 
«Siamo molto soddisfatti: non solo i 
software diversi che implementano 
la stessa metodologia danno gli stes-
si risultati, ma anche le classi princi-
pali di metodi maggiormente usate 
(sono due) danno ormai gli stessi 
risultati» commenta Giannozzi. Na-
turalmente questo è solo un inizio, il 
gruppo già pensa di estendere il test 
a materiali più complessi, ma resta 
una conferma importante: «La preci-
sione è alta» conclude de Gironcoli, 
«quindi possiamo rilassarci, almeno 
un po’, e concentrarci sull’accura-
tezza, vale a dire la speculazione te-
orica». Fra gli altri istituti che hanno 
partecipato allo studio, coordinato 
dall’Università di Ghent (Belgio), tro-
viamo la Harvard University (USA), 
l’Università di Oxford e quella di 
Cambridge (UK), l’École Polytechni-
que Fédérale de Lausanne (in Sviz-
zera), l’Istituto Max-Planck di Fisica 
della microstruttura (in Germania), e 
altri ancora.

sissa.it

Napoli si mettono in evidenza Trie-
ste, Vicenza, Firenze, Massa e Cre-
mona. Analizzando i tweet in base 
al genere, gli uomini restano stabil-
mente in maggioranza (70%) e con-
centrano l’attenzione su argomenti 
tecnici e finanziari mentre le donne 
- il cui impegno in ambito startup 
risulta ovunque in crescita - dimo-
strano maggiore propensione ver-
so la condivisione, la creatività e la 
formazione. Anche a livello istituzio-
nale il dibattito su startup e innova-
zione ha avuto una grande attenzio-
ne. Sempre più frequente emerge 
nei tweet la necessità di insegnare 
il linguaggio della programmazione 
informatica (coding) già dalle ele-
mentari così come crescente è stata 
l’attenzione del Governo con i bandi 
e i fondi destinati alla scienza, alle 
scuole e ai musei. Molto si è parlato 
anche di creazione del database uf-
ficiale delle Camere di Commercio 
che raccoglie le startup e le piccole 
aziende innovative.
http://startup2015.talentgarden.org/

2015, l’anno Delle 
Startup Digitali
nella finanza

La 2° edizione dell’analisi IBM-
Talent Garden sulle conversazioni 
Twitter

Il 2015 è stato l’anno delle startup 
digitali nella finanza, dell’internet of 
things, della sharing economy e dei 
bigdata mentre Brescia (23%) incal-
za Milano (29%) fra le città dell’in-
novazione mettendosi alle spalle 
la Capitale (18%). Talent Garden, 
la più grande piattaforma europea 
di talenti per il digitale, e IBM Ita-
lia hanno analizzato per il secondo 
anno consecutivo le conversazioni 
generate su twitter in tema di in-
novazione e startup, cioè circa un 
milione di tweet prodotti nell’ultimo 
anno da oltre 111mila utenti unici. 
Sono state prese in esame le con-
versazioni (con i relativi hashtag) sui 
canali social dei magazine digitali 
più rappresentativi della comunità 
hi-tech nazionale. 
Milano (29%) si conferma la “città 
degli innovatori”, seguita a ruota da 
Brescia (23%) che si piazza davanti 
a Roma (18%). Sono ancora prepon-
deranti i numeri delle discussioni su 
Twitter nelle città del nord ma an-
che le province iniziano a parlare di 
startup e innovazione. 
Il Mezzogiorno è rappresentato da 
Napoli, al 5° posto con il 3%, e da 
Palermo, quindicesima. Dietro a 

relatività e meccanica quantiStica:
un connubio non-locale?

Negli studi di gravità quantistica, fisica classica e meccanica quantistica 
fanno a pugni: gli scienziati non sanno bene ancora come conciliare la 
“granularità” quantistica dello spazio-tempo alla Scala di Planck con la 
teoria della relatività ristretta. Nella ricerca di possibili test della fisica 
associata a questo difficile connubio, lo scenario più studiato fino ad ora 
è stato quello che implica violazioni all’”Invarianza di Lorentz”, il princi-
pio alla base della relatività ristretta.
La strada però potrebbe essere un’altra: salvare la relatività ristretta 
conciliandola con la granulosità introducendo deviazioni a piccole scale 
dal principio di località. Un recente studio teorico appena pubblicato 
su Physical Review Letters e coordinato dalla Scuola Internazionale Su-
periore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste analizza proprio un modello 
di questo tipo dimostrando che può essere testato sperimentalmente 
con grande precisione. Il team sta già collaborando alla realizzazione di 
un esperimento, che si svolgerà al LENS (European Laboratory for Non-
linear Spectroscopy) di Firenze, (alcuni membri del quale hanno anche 
collaborato allo studio teorico). 
Link al paper originale su PRL: https://goo.gl/Y7XYm7
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giornata Della ricerca

«Università ed Enti di ricerca  
devono unire le forze e lavorare 
in sinergia attraverso un sistema 
integrato e agile che può essere 
organizzato per diversi campi di 
analisi, per infrastrutture e mobilità 
di ricercatori».

Mobilità dei ricercatori, reciproco 
riconoscimento delle carriere, mag-
giore autonomia dai vincoli della 
Pubblica amministrazione e utilizzo 
di infrastrutture scientifiche e tec-
nologiche comuni. È questa la ricet-
ta utile a riaffermare il ruolo strate-
gico della ricerca nel nostro Paese, 
rilanciata nel corso della Giornata 
della Ricerca, tenutasi all’Università 
di Milano–Bicocca, alla quale hanno 
partecipato Massimo Inguscio, Pre-
sidente del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche, i rettori Cristina Messa,  
della Bicocca, Gianluca Vago, della 
Statale, Fabio Rugge, dell’Università 
di Pavia, Sergio Pecorelli, dell’Uni-
versità di Brescia e Marco Enrico 
Ricotti, delegato alla Ricerca del Po-
litecnico di Milano.
L’incontro si è concluso con gli inter-
venti del presidente della Regione 
Lombardia, Roberto Maroni e il mi-
nistro dell’Istruzione, dell’università 
e della ricerca, Stefania Giannini.
Diverse le indicazioni emerse dal 
confronto per rendere la ricerca più 
efficace e competitiva. La necessità 
di una semplificazione della mobilità 
dei ricercatori, intesa come possibi-
lità di muoversi in Italia e all’estero 
ma anche tra atenei e enti di ricer-
ca, con il rispettivo riconoscimento 
delle carriere. Questo perché i punti 
in comune tra ricercatori universita-
ri ed enti sono molti, a partire dalla 
missione che è la stessa per tutti: 
fare ricerca, senza distinzioni tra 
quella di base e quella applicata, 
guardando sempre più all’innova-
zione e alle attività capaci di gene-
rare reddito. La condivisione delle 
infrastrutture di ricerca (laboratori 
e attrezzature) e, soprattutto, la 
collaborazione sui progetti di punta 
già attivi, creando sinergie e non 
sovrapposizioni o, peggio, progetti 
paralleli sulle stesse aree che non 
dialogano.
«Università ed Enti di ricerca – ha 
detto il rettore Cristina Messa – 
devono unire le forze e lavorare in 

sinergia attraverso un sistema inte-
grato e agile che può essere orga-
nizzato per diversi campi di analisi, 
per infrastrutture e mobilità di ri-
cercatori. Occorre uno snellimento 
burocratico che garantisca la resti-
tuzione massima dell’investimento. 
Il dialogo tra CNR e Università è, in-
fatti, fondamentale per una crescita 
del ruolo della ricerca per il nostro 
Paese; questa collaborazione, già 
solida, punta a rafforzarsi sempre 
più nel futuro».
«Per la ricerca – ha affermato il 
presidente Massimo Inguscio - è 
arrivato, dopo un lungo “inverno” a 
livello politico, un momento da co-
gliere e sfruttare: tra i primi segnali 
di quest’inversione di tendenza, fon-
damentale è l’assegnazione a enti e 
atenei - decisa dal Ministro Giannini 
- di un numero di posti per giovani 
brillanti che finalmente avranno 
concrete opportunità, con meccani-
smi di selezione basati sui migliori 
standard internazionali. I posti sono 
quindi quantitativamente limitati 
(con l’auspicio di una progressione 
futura) ma qualitativamente impor-
tanti. Altri elementi del Piano nazio-
nale della ricerca, poi, consentiran-
no di rafforzare la capacità attrattiva 
verso i giovani del sistema ricerca. 
Attrarre i giovani e consentire loro 
una formazione e un’attività di ri-
cerca libere significa garantire, data 
l’assenza di stratificazioni culturali 
che li caratterizza, quell’interdisci-
plinarità che, ad esempio, all’uni-
versità Bicocca ha consentito lo svi-
luppo di nuove scuole come quella 
di scienza dei materiali, tematica in 
cui il CNR è leader. I giovani, inoltre, 

possiedono spontaneamente quella 
voglia di curiosa mobilità che fa ric-
ca la cultura».
«La Lombardia – ha detto il presi-
dente Roberto Maroni – è la capi-
tale italiana dell’innovazione, con 
7 miliardi di euro investiti dalle 
imprese ogni anno e 4,5 miliardi di 
spesa pubblica e privata in Ricerca 
e Sviluppo. Per il Financial Times è 
la regione più attrattiva in Europa e, 
con le università e Cnr, la Regione 
ha stretto un’alleanza per lavorare 
insieme. La Lombardia coordina 
anche la partecipazione italiana alla 
Macroregione Alpina europea, che 
investe in ricerca il 2,7% del proprio 
Pil».
«Questo governo – ha dichiarato il 
ministro Stefania Giannini – ha ri-
messo al centro dell’agenda e degli 
investimenti le politiche per la co-
noscenza. Con il Programma Na-
zionale per la Ricerca investiremo 
2,5 miliardi di euro per rilanciare la 
nostra strategia in questo settore. 
L’ambizione e l’obiettivo sono co-
muni: fare della ricerca una leva di 
crescita economica e di leadership 
scientifica e culturale del nostro Pa-
ese nel mondo».
A margine dell’evento il ministro 
Giannini ha incontrato un gruppo di 
studenti dell’Università di Milano-
Bicocca. Nel corso dell’incontro il 
ministro ha risposto a domande sul 
futuro dell’università e sul ruolo del-
la ricerca scientifica.
Nel pomeriggio Inguscio ha incon-
trato studenti, dottorandi e asse-
gnisti di ricerca per un confronto 
su “Fare ricerca oggi nelle scienze 
naturali”. 

Milano, 18 aprile 2016Giornata della Ricerca

Tra i principali punti di debolezza 
dell’Italia lo «Science, Technology 
and Innovation Country Profile» 
dell’OCSE (2014) indica:

• basso rapporto tra spesa per 
Ricerca&Sviluppo e Prodotto 
Interno Lordo,

• limitata presenza di 
ricercatori, soprattutto nel 
privato,

• bassa attrattività 
internazionale di studenti, 
ricercatori e investimenti 
privati in R&S.

DISTRIBUZIONE RICERCATORI RISPETTO A PIL E     
POPOLAZIONE
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SIMULAZIONI AEROACUSTICHE: PROPAGAZIONE DEL 
SUONO DA UNA SORGENTE SONORA AERODINAMICA 
 
RISPETTO ALL’ACUSTICA CLASSICA, L’AEROACUSTICA STUDIA IL SUONO GENERATO DAL 
CAMPO DI MOTO E DALLE FORZE AERODINAMICHE GENERATI DA UN CORPO IMMERSO 
IN UN FLUSSO TURBOLENTO. IN QUESTO ARTICOLO VIENE PRESENTATA UNA 
SIMULAZIONE NUMERICA PER PREVEDERE IL SUONO GENERATO NEL FAR FIELD DA UN 
FLUSSO INCIDENTE SU UN FORWARD-FACING STEP. 
 
Aeroacustica computazionale  
Le prime formulazioni teoriche sulla generazione del suono in un flusso turbolento furono sviluppate 
negli anni cinquanta da Lighthill. Partendo dalle equazioni che governano il moto dei fluidi, Lighthill 
elaborò una formulazione chiamata “analogia acustica” che permette di descrivere sia la sorgente 
aeroacustica che la propagazione del suono.  

𝜕𝜕2𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑡𝑡2 − 𝑐𝑐2∇2𝜌𝜌 =  

𝜕𝜕2𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

 

Il membro destro dell’equazione è caratterizzato dal tensore di Lighthill (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖) che descrive la sorgente 
sonora non lineare. 

𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖 + (𝑝𝑝 − 𝑐𝑐2𝜌𝜌)𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 
Esso è composto dalla componente fluttuante dello stress di Reynolds (che è il termine 
preponderante), dal tensore degli stress viscosi e da una generalizzazione del termine di produzione 
d’entropia.  
Il membro sinistro invece rappresenta l’equazione non omogenea dell’onda in un mezzo acustico 
uniforme in quiete e quindi ne risolve la propagazione comprimibile nello spazio.  
Questa affermazione è vera a patto che i due membri siano indipendenti l’uno dall’altro. 
L’importanza di questa formulazione risiede proprio nell’indipendenza dei due membri. Questo 
permette di calcolare in due momenti distinti della simulazione aeroacustica la sorgente nel flusso 
turbolento e la propagazione del suono a partire da essa fino ad un osservatore nel far field.  
Una delle ipotesi principali è che sia solo il campo fluidodinamico a influenzare il campo acustico e 
non viceversa (tale ipotesi è corretta per i campi subsonici a bassi numeri di Mach).  
A partire dalla formulazione di Lighthill sono state sviluppate altre analogie acustiche tra cui quella 
di Möhring, Curle e Ffwocs-Williams e Hawkings che considerano casi più generali come ad esempio 
la possibilità che la sorgente sonora sia in movimento, ma tutte mantengono l’indipendenza dei due 
membri.  
Grazie alle analogie acustiche perciò è stato possibile sviluppare un approccio numerico ibrido 
alternativo alle Direct Numerical Simulations (DNS). Le DNS permettono di risolvere le equazioni di 
Navier-Stokes senza utilizzare un modello di turbolenza. Questo vuol dire che tutte le scale di moto 
vengono risolte e perciò la soluzione è estremamente accurata, ma il costo computazionale richiesto 
è spesso troppo ingente a livello industriale.  
L’approccio ibrido invece disaccoppia il calcolo fluidodinamico da quello acustico in due simulazioni 
differenti e sfrutta le analogie acustiche per permettere di calcolare la propagazione del suono a 
partire dalla soluzione ottenuta dalla simulazione fluidodinamica. Esso permette maggiore flessibilità 
e minori tempi di calcolo rispetto al metodo diretto, senza però perdere eccessivamente in 
precisione. 
 

siMulaZioni aeroacustiche: 
ProPagaZione del suono 
da una sorgente sonora 
aerodinaMica
paolo pivetta
Structural Dynamics Analyst  Finmeccanica Helicopter Division

Rispetto all’acustica classica, l’aeroacustica studia il suono generato 
dal campo di moto e dalle forze aerodinamiche generate da un corpo 
immerso in un flusso turbolento. In questo articolo viene presentata 
una simulazione numerica per prevedere il suono generato nel far 
field da un flusso incidente su un forward-facing step.

AEROACuSTICA COMpuTAzIONALE 

Le prime formulazioni teoriche sulla genera-
zione del suono in un flusso turbolento furono 
sviluppate negli anni cinquanta da Lighthill. 
Partendo dalle equazioni che governano il moto 
dei fluidi, Lighthill elaborò una formulazione 
chiamata “analogia acustica” che permette di 
descrivere sia la sorgente aeroacustica che la 
propagazione del suono.

Il membro destro dell’equazione è caratterizza-
to dal tensore di Lighthill ( Tij ) che descrive la 
sorgente sonora non lineare.

Esso è composto dalla componente fluttuante 
dello stress di Reynolds (che è il termine pre-
ponderante), dal tensore degli stress viscosi e 
da una generalizzazione del termine di produ-
zione d’entropia. 
Il membro sinistro invece rappresenta l’equa-
zione non omogenea dell’onda in un mezzo 
acustico uniforme in quiete e quindi ne risolve 
la propagazione comprimibile nello spazio. 
Questa affermazione è vera a patto che i due 
membri siano indipendenti l’uno dall’altro.
L’importanza di questa formulazione risiede pro-
prio nell’indipendenza dei due membri. Questo 
permette di calcolare in due momenti distinti 
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della simulazione aeroacustica la sorgente nel 
flusso turbolento e la propagazione del suono 
a partire da essa fino ad un osservatore nel far 
field. Una delle ipotesi principali è che sia solo 
il campo fluidodinamico a influenzare il campo 
acustico e non viceversa (tale ipotesi è corretta 
per i campi subsonici a bassi numeri di Mach). 
A partire dalla formulazione di Lighthill sono 
state sviluppate altre analogie acustiche tra 
cui quella di Möhring, Curle e Ffwocs-Williams 
e Hawkings che considerano casi più generali 
come ad esempio la possibilità che la sorgente 
sonora sia in movimento, ma tutte mantengono 
l’indipendenza dei due membri. 
Grazie alle analogie acustiche perciò è stato 
possibile sviluppare un approccio numerico 
ibrido alternativo alle Direct Numerical Simula-
tions (DNS). Le DNS permettono di risolvere le 
equazioni di Navier-Stokes senza utilizzare un 
modello di turbolenza. Questo vuol dire che tut-
te le scale di moto vengono risolte e perciò la 
soluzione è estremamente accurata, ma il co-
sto computazionale richiesto è spesso troppo 
ingente a livello industriale. 
L’approccio ibrido invece disaccoppia il calcolo 
fluidodinamico da quello acustico in due simu-
lazioni differenti e sfrutta le analogie acustiche 
per permettere di calcolare la propagazione del 
suono a partire dalla soluzione ottenuta dalla 
simulazione fluidodinamica. Esso permette 
maggiore flessibilità e minori tempi di calcolo 
rispetto al metodo diretto, senza però perdere 
eccessivamente in precisione.
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Fig. 1 - Forward-facing step e parametri principali

pRESENTAzIONE dEL CASO STudIO

In questo studio è stato applicato l’approccio 
ibrido ad un test case geometricamente sempli-
ce, tale da permettere di valutare l’efficacia del-
la metodologia utilizzata. Si è scelto di studiare 
un flusso che impattasse su un forward-facing 
step bidimensionale caratterizzato da un’altez-
za h pari a 0.012m.

Questa geometria è tra le più utilizzate in lette-
ratura come test case aeroacustico sia in studi 
numerici che sperimentali. Tuttavia non esiste 
un lavoro onnicomprensivo che abbia analizzato 
il problema sia dal punto di vista numerico sia 
sperimentale e che ne riassuma sia le caratteri-
stiche fluidodinamiche che acustiche. Si è scel-
to pertanto di studiare il forward-facing step per 
un caso che permettesse di confrontarsi il più 
possibile con i precedenti studi fluidodinamici 
attraverso parametri principali come il numero 
di Reynolds calcolato rispetto all’altezza dello 
scalino (Reh ), l’altezza dello strato limite (d/h) e 
la lunghezza di riattacco del flusso a valle dello 
scalino (XL). 
La simulazione aeroacustica è stata svolta in 
due fasi distinte. 
Nella prima fase è stato calcolato il campo flu-
idodinamico tramite LES incomprimibile svolta 
con il software opensource OpenFOAM®. Nella 
seconda fase è stato impiegato il software Ac-
tran per identificare la sorgente sonora a par-
tire dai campi di velocità e pressione ottenuti 
in precedenza e successivamente per calcolare 
la propagazione del suono in un dominio tridi-
mensionale.

SIMuLAzIONE FLuIdOdINAMICA IN 
OpENFOAM®

Per la simulazione fluidodinamica è stata cre-
ata una mesh bidimensionale in OpenFOAM 
(utilizzando un solo elemento lungo la terza di-
mensione). 
Il dominio della mesh si estende per 60h lun-
go la direzione del flusso e per 15h ortogonal-

mente ad esso. È costituita da 234’128 celle 
di dimensione variabile. Infatti per permettere 
una maggiore precisione della soluzione nelle 
zone d’interesse, la regione attorno allo scalino 
è stata discretizzata con celle di dimensione in-
feriore impostando un simpleGrading nelle due 
direzioni e soprattutto applicando un refine-
Mesh attorno allo spigolo dello scalino.

Sono stati analizzati tre profili di velocità con 
velocità di riferimento tra i 30 m/s e i 50 m/s 
e il cui strato limite avesse un’altezza circa 
0.3h. Per svolgere la LES sono stati applicati il 
solutore incomprimibile pisoFoam e il modello 
di sottogriglia di Smagorinsky. Le simulazioni 
sono state valutate tra 0.5s e 0.55s con una 
risoluzione temporale di 10-6s, sufficiente a ga-
rantire un numero di Courant inferiore all’unità 
su tutta la mesh per tutte le velocità di riferi-
mento studiate.
Il risultato fluidodinamico è stato validato con-
frontando i campi di velocità e pressione con 
dati reperibili dalla letteratura. In particolare 
sono stati confrontati l’andamento del coeffi-
ciente di pressione lungo una sezione parallela 
al flusso e a cavallo dello spigolo dello step, e i 
profili di velocità media e fluttuante (nelle due 
componenti) valutati in quattro sezioni del do-
minio ortogonali al flusso. 
Osservando il campo di pressione si è potuto 
notare come dallo spigolo dello scalino si ge-
nerino delle zone di depressione, dovute al di-
stacco del flusso, che raggiungono la massima 
intensità circa tra 1h e 5h, per poi diminuire 
d’intensità all’allontanarsi dallo scalino. A par-
tire dallo spigolo dello scalino fino a circa 4.7h 
si forma infatti una bolla di separazione, la cui 

Fig. 2 - Mesh fluidodinamica rappresentata nell’intero 
dominio (sopra) e particolare del refineMesh attorno 

allo scalino (sotto)
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lunghezza di riattacco concorda con i risultati 
trovati in letteratura. Per tutte e quattro le velo-
cità di riferimento il valore rms della fluttuazio-
ne di pressione presenta un picco a valle dello 
scalino nella regione corrispondente alla bolla 
di separazione. Il valore di picco inoltre aumen-
ta con la velocità di riferimento del flusso.

SIMuLAzIONE ACuSTICA IN ACTRAN

L’identificazione delle sorgenti sonore è stata 
effettuata grazie al modulo Aeroacustico di Ac-
tran. In particolare è stato utilizzato il modulo 
iCFD che funge da interfaccia tra la simulazione 
CFD e la simulazione acustica. iCFD implemen-
ta le analogie acustiche di Lighthill o Möhring 
e permette di identificare le sorgenti acustiche 
sia nel dominio del tempo che in frequenza. 
Nello studio svolto è stata utilizzata principal-
mente l’analogia di Lighthill. 
Le sorgenti acustiche sono calcolate a parti-
re dal campo fluidodinamico incomprimibile e 
proiettate poi sulla mesh acustica per il calco-
lo della Direct Frequency Response (DFR). La 
griglia acustica ingloba la griglia fluidodinamica 
ed è suddivisa in due topologie e un componen-
te: la griglia d’interpolazione dei risultati fluido-
dinamici (topologia 1), il dominio costituito da 
elementi finiti (topologia 2) e il dominio costitu-
ito da elementi infiniti (componente 3).
La griglia d’interpolazione ha la stessa forma 
della mesh fluidodinamica creata per la CFD ma 
è costituita da elementi di dimensioni maggiori. 
La topologia 2 invece è una mesh tridimensio-
nale sferica di raggio 250 mm centrata rispetto 
alla topologia 1 e costituita da elementi finiti te-
traedrali lineari (TET04). L’utilizzo di una mesh 
sferica permette di evitare possibili riflessioni 

Fig. 3 - Bolla di ricircolo e bolla di separazione. Fig. 4 - Mesh acustica e microfoni virtuali nel far field

che potrebbero modificare la soluzione acusti-
ca. Questa topologia permette di calcolare la 
soluzione esatta della propagazione del suono 
in frequenza a partire dalla soluzione proietta-
ta dal modulo iCFD sulla topologia 1 grazie al 
metodo degli elementi finiti. Tuttavia per poter 
simulare il suono a distanze considerevoli dalla 
sorgente acustica, pensare di utilizzare il me-
todo degli elementi infiniti è infattibile poiché 
il costo computazionale dovuto alla discretizza-
zione diverrebbe eccessivo. 
Per questo motivo lo spazio a partire dalla su-
perficie esterna della topologia 2 è stato defi-
nito dagli elementi infiniti. Essi sono elementi 
bidimensionali che permettono di estendere il 
dominio analizzabile senza doverlo discretizza-
re interamente con i metodi classici e di cal-
colare la soluzione acustica a partire da quella 
computata dagli elementi finiti con cui s’inter-
facciano. 
La soluzione calcolata dell’analisi DFR è stata 
propagata fino a due set di microfoni virtuali ad 
arco posti nel far field a 500 mm dal centro della 
sfera (discretizzazione tramite elementi infiniti), 
che hanno permesso di valutare la direttività e 
gli spettri acustici. Inoltre è stato utilizzato un 
set lineare di microfoni virtuali posto a cavallo 
dell’interfaccia tra discretizzazione ad elementi 
finiti e infiniti per verificare che tale confine fos-
se sufficientemente distante dalla sorgente af-
finché potesse essere considerata puntiforme. 
Il decremento dell’intensità del segnale sonoro 
tra le due regioni non ha mostrato irregolarità 
e perciò il setup della mesh acustica è stato 
reputato ottimale.
Dalla analisi iCFD è stato confermato che le 
sorgenti aeroacustiche nascono a partire dallo 
spigolo dello scalino e si spostano verso val-
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le diminuendo di intensità fino ad una distan-
za di circa 6h. Osservando la distribuzione in 
frequenza si nota che sopra 1kHz la posizione 
delle maggiori sorgenti aeroacustiche rimane 
invariata e compresa nella regione della bolla di 
ricircolo. Dai grafici del Sound Pressure Level in 
frequenza (SPL) ottenuti dai microfoni virtuali 
per le varie velocità analizzate, si può affermare 
che il rumore generato dal forward-facing step 
sia di tipo broadband e che all’aumentare del-
la velocità di riferimento anche il SPL aumenti 
d’intensità e che raggiunga un minimo di 10dB 
nel range fino a 2.5kHz.

CONCLuSIONI

L’obiettivo di questo studio era di analizzare 
il suono generato da un flusso incidente un 
forward-facing step attraverso un approccio 
numerico ibrido. I vantaggi principali dell’ac-
coppiamento della LES incomprimibile in Open-
FOAM® e della simulazione acustica in Actran 
sono principalmente la riduzione del costo 
computazionale grazie all’utilizzo di mesh fun-
zionali al tipo di simulazione e la possibilità di 
interfacciare con flessibilità la serie di simula-
zioni fluidodinamiche (e.g. i campi calcolati per 
le diverse velocità di riferimento) con le altret-
tante varianti della simulazione acustica.
Grazie al modulo iCFD di Actran è stato possi-
bile identificare le sorgenti aeroacustiche a val-
le dello pigolo dello scalino, centrate rispetto 
alla bolla di separazione riscontrata nella LES 
e coerente con la letteratura, il SPL invece ha 
confermato la caratterizzazione broadband del 
rumore generato e l’aumento di intensità con la 
velocità del flusso.

Fig. 5 - Sound Pressure Level misurato 0.5m dalla 
sorgente aeroacustica
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ottiMiZZare le PrestaZioni 
delle facciate coMPlesse
Jennifer hanD

usando la simulazione multifisica per comprendere 
l’interazione tra variabili ambientali, geometriche e 
strutturali, gli ingegneri di newtecnic si assicurano che le 
facciate innovative degli edifici iconici siano realizzabili pur 
mantenendo il proprio splendore.
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Dinamici, strutturali e simbolici. Sia che sfidi-
no ambiziosamente la forza di gravità o che si 
sviluppino organicamente dal paesaggio circo-
stante, gli edifici iconici spesso sono caratteriz-
zati da facciate complesse. Progettate non solo 
per proteggere, queste facciate regolano anche 
aspetti come il comfort termico e visivo.
Specialista in questo ambito, Newtecnic pro-
getta e studia sistemi di facciata da usare in 
progetti pubblici di alto profilo e lavora rego-
larmente con lo studio Zaha Hadid Architects, 
conosciuto per le sue forme architettoniche 
audaci e fluide. I fondatori e attuali direttori di 
Newtecnic, Andrew Watts e Yasmin Watts, sono 
noti per i loro interventi su progetti di spicco tra 

cui l’emblematica Federation Square (Melbou-
rne, Australia) e, più recentemente, l’Heydar 
Aliyev Cultural Center in Baku, Azerbaijan (Fi-
gura 1). Su “misura” è la prassi per Newtecnic 
e ogni progetto richiede riflessioni che vanno 
ben oltre il solo conceptual design. Gli archi-
tetti forniscono una visione artistica e, talvolta, 
alcune modellazioni di superfici del progetto di 
un edificio, poi i progettisti di Newtecnic svilup-
pano la facciata per strati, assicurandosi che il 
progetto conservi la propria creatività pur man-
tenendo una integrità strutturale. 
“I nostri clienti vogliono soluzioni progettuali 
praticabili ed economiche che soddisfino gli 
obiettivi prestazionali richiesti, possano re-

Federation Square, 
Melbourne, Australia
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sistere agli effetti ambientali e siano facili da 
mantenere,” afferma Carmelo Galante, capo 
dell’ufficio di Ricerca & Sviluppo in Newtecnic. 
“Un aspetto chiave del nostro lavoro è quindi 
quello di descrivere il comportamento fisico dei 
sistemi di facciata che progettiamo.”
Dagli studi sull’irraggiamento solare, che con-
sentono di ottimizzare la progettazione dell’om-
breggiatura per ridurre i carichi di raffredda-
mento e massimizzare il comfort visivo, al modo 
in cui le staffe di fissaggio per il rivestimento 
antipioggia influiscono sull’integrità dell’isola-
mento, vi sono numerose sfide che possono 
essere risolte con l’aiuto della simulazione.

Figura1. Heydar Aliyev 
Cultural Center, Baku, 

Azerbaijan.

Oltre il cOnceptual design cOn la 
simulaziOne

Il software COMSOL Multiphysics® è diventato 
un strumento fondamentale per Newtecnic. Ga-
lante spiega: “Possiamo fare tutto con un unico 
software di simulazione. Io uso COMSOL per 
studiare l’effetto 3D dei ponti termici – il modo 
in cui i materiali fortemente conduttivi penetra-
no in un sistema di isolamento – sull’efficienza 
energetica globale della costruzione, per valu-
tare la temperatura massima dei componenti  
e suggerire il prodotto o il materiale più adatto. 
Posso valutare la pressione dei rivestimenti sul-
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fissati alla struttura in calcestruzzo mediante 
quattro ancoraggi forati in fase di montaggio, 
come viene mostrato nella Figura 3. Poiché le 
staffe penetrano lo strato isolante e hanno una 
conducibilità termica molto superiore rispetto 
alla struttura in calcestruzzo, si creano ponti 
termici attraverso lo spessore della facciata, 
che riducono significativamente la sua presta-
zione termica. Eseguendo uno studio 2D sem-
plificato in COMSOL, Galante ha studiato come 
l’effetto del ponte termico creato dalle staffe 
influenzasse la distribuzione della temperatura 
in facciata (Figura 4). I risultati della simula-
zione sono stati implementati in uno script di 
Grasshopper® per esaminare tre aree di inte-
resse: quelle influenzate da una staffa, quelle 
influenzate da due o più staffe e quelle non in-
fluenzate per nulla (queste aree sono mostrate 

Fig. 2 - Rendering di una singola lastra (shell) mostrata 
da due diverse angolature. Molte di queste lastre 

faranno parte dell’edificio.

la struttura dell’edificio in fase di progettazione 
schematica e studiare facciate più complesse 
in cui la ventilazione forzata e naturale sono 
presenti contemporaneamente. Posso anche 
analizzare come differenti configurazioni del 
progetto influenzino la prestazione igrotermica 
di un sistema di facciata.”
Usando la funzionalità CAD import disponibile 
nel software COMSOL®, Galante spesso impor-
ta geometrie complesse, prevalentemente dai 
software Autodesk® AutoCAD®  e Rhinoceros®. 
L’uso del software Autodesk® Revit® è in con-
tinua crescita in Newtecnic e Galante ritiene il 
nuovo LiveLink™ for Revit®, prodotto aggiunti-
vo di COMSOL che consente agli utenti di inter-
facciare le simulazioni con l’ambiente Revit, sia 
una potente risorsa. Galante combina anche 

Fig. 3 - Sezione dettagliata del sistema antipioggia con le staffe di fissaggio.

l’uso di COMSOL con strumenti di progettazio-
ne parametrica, come il linguaggio di program-
mazione grafica Grasshopper®, che è usato per 
costruire e analizzare geometrie complesse 
mediante algoritmi generativi.
Uno degli attuali progetti di Newtecnic riguarda 
la progettazione del sistema di facciata di un 
edificio privato di alto profilo che include una 
serie di lastre (shell) autoportanti in calcestruz-
zo che vanno dai 10 agli 80 metri di lunghezza 
e possono raggiungere fino ai 30 metri di altez-
za (Figura 2). Le strutture in calcestruzzo sono 
rivestite con un sistema di facciata antipioggia 
realizzato con pannelli in ceramica con doppia 
curvatura, per riprodurre accuratamente la ge-
ometria dell’edificio. Ogni pannello è suppor-
tato agli angoli da staffe di fissaggio regolabili 
in acciaio inossidabile. Questi supporti sono 



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2016

u  p r o g e t t a z i o n e  a r c h i t e t t o n i c a  u

28

Fig. 4 - I risultati di questa simulazione mostrano le 
isoterme e il profilo della temperatura in °C lungo un 

piano di sezione della staffa.

Fig. 5 - Modello di una delle 
lastre mostrate nella figura 2, 

in cui sono evidenziate le 
aree influenzate da una 

staffa, da due staffe oppure 
da nessuna staffa.

nella Figura 5). Galante è stato quindi in grado di 
preparare un’accurata geometria per il sistema, 
includendo tutti i componenti della costruzio-
ne. “Poter combinare due strumenti è un vero 
vantaggio,” afferma Galante. “Grasshopper® mi 
permette di studiare la geometria su una scala 
molto grande — quella dell’intero edificio — poi 
riporto in COMSOL queste informazioni e creo 
un modello 3D molto dettagliato per individua-
re le fisiche realmente coinvolte nel sistema.” 
Usando questo approccio, Galante ha potuto 
condurre un’analisi 3D per studiare l’effetto del 
ponte termico sulla staffa e sull’edificio circo-
stante (Figura 6) e calcolare il coefficiente glo-
bale del trasferimento di calore (coefficiente U) 
per la facciata.
“La simulazione multifisica mi permette di svi-
luppare una migliore comprensione della situa-
zione reale,” spiega Galante. “Posso combinare 
la fluidodinamica con il trasferimento di calore 
per conduzione, convezione e irraggiamento. 
Ciò significa che posso esaminare scrupolosa-
mente l’interazione reciproca di diversi effetti 
fisici e verificare le prestazioni di strutture e 
materiali diversi.

AdATTARSI ALLE MOdIFIChE pROgETTuALI

Gli ingegneri di Newtecnic devono rispondere 
a progetti in continuo mutamento ed essere in 
grado di convalidare qualsiasi aggiornamento 
apportato al progetto. “La simulazione ci con-
sente di farlo,” osserva Galante. “Possiamo 
dimostrare esattamente quale effetto avrà una 
modifica progettuale, indipendentemente dal 

fatto che si riferisca, per esempio, all’efficienza 
energetica, alla performance strutturale, alla 
corrosione oppure al ciclo di vita di un compo-
nente.”
Per il direttore di Newtecnic, Andrew Watts, si 
tratta di rispondere a domande quali: “Vale la 
pena cambiare questo per far funzionare qual-
cos’altro?” oppure “Se dobbiamo cambiarlo, 
quanto dobbiamo farlo?” Egli commenta: “Con 
la simulazione, possiamo allontanarci dalla 
tradizionale concezione dell’edificio, che con-
siste nello studiare componenti individuali che 
esercitano solo una fuzione, e invece pensare 



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2016

u  p r o g e t t a z i o n e  a r c h i t e t t o n i c a  u

29

in termini di componenti 
multifunzionali e di edifi-
cio nel suo complesso.”
La simulazione viene 
usata per condurre ana-
lisi su qualsiasi compo-
nente di un edificio e 
questi risultati sono per-
fettamente integrati con 
i disegni, così che le sti-
me di budget sono chia-
re e complete. Fabio Mi-
coli, Direttore Associato 
in Newtecnic, evidenzia 
l’importanza di far avere 
ai clienti un riscontro in 
tempo reale. “La simu-
lazione riduce al minimo 
i costi di realizzazione 

Fig. 6 - Sinistra: modello 3D delle staffe e isolamento termico circostante costruito con il software Rhinoceros® e 
importato nel software COMSOL Multiphysics®. Centro: Modello realizzato con il software di COMSOL®, che mostra 

il profilo di temperature in °C nell’area influenzata dalla staffa. Destra: staffa in acciaio inossidabile.

Multiphysics®. Come nota Micoli, “Potremmo, 
per esempio, migliorare la comunicazione con 
i clienti creando una app che consente a un ar-
chitetto di modificare diversi parametri e di ve-
dere esattamente come questi cambiamenti in-
fluenzerebbero il suo progetto senza conoscere 
i dettagli della simulazione multifisica che  vi 
sta alla base.” In conclusione, grazie alla simu-
lazione Newtecnic può offrire ai suoi clienti una 
comprensione delle prestazioni di un edificio 
migliore di quanto sia lo sia mai stata prima, 
assicurando che un progetto architettonico in-
novativo si presenti al meglio.

Carmelo Galante (sinistra), 
Andrew Watts (al centro) 
e Fabio Micoli (destra) 
discutono di un nuovo 
progetto nell’ufficio di 
Newtecnic a Londra, UK.

Tratto da «Comsol News 2015», per gentile concessione.
Autodesk, il logo di Autodesk, AutoCAD e Revit sono marchi depositati o 
marchi commerciali di Autodesk Inc. e/o delle sue consociate e/o affilia-
te negli USA e/o negli altri paesi. Grasshopper e Rhinoceros sono marchi 
registrati di Robert McNeel & Associates.

permettendo ai contractor di vedere ciò che 
viene loro richiesto di costruire, riducendo 
in questo modo la necessità di extra-budget 
d’emergenza o di ulteriore tempo per fronteg-
giare problemi progettuali irrisolti e consenten-
do alla squadra di costruttori di concentrarsi 
sul rispetto delle scadenze del progetto.”

pROgRESSI CONTINuI 

“Gli strumenti digitali che usiamo, come i sof-
tware di simulazione, ci permettono di esplo-
rare nuove possibilità e di migliorare i nostri 
processi progettuali,” spiega Galante. Lui e i 
suoi colleghi percepiscono concretamente il 
potenziale per un ampliamento dell’uso del-
la simulazione in Newtecnic, anche grazie al 
nuovo Application Builder, incluso in COMSOL 
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Verifica strutturale
dei reciPienti in Pressione
la lineariZZaZione degli stress aPPlicata 
ai Modelli feM

ing. franceSco palloni – SmartCAE srl
ing. pietro gabbiaDini – Sant’Ambrogio Servizi Industriali srl

Nella verifica degli apparecchi a 
pressione, l’analisi ad elementi 
finiti è ammessa per quelle 
geometrie o condizioni di carico 
di un componente che non sono 
strettamente contemplate nel 
codice di calcolo. Il metodo 
di verifica più usuale per una 
analisi elastica statica lineare 
è quello della classificazione 
delle sollecitazioni con il quale 
è possibile verificare tutti i 
problemi per i quali la modalità 
di collasso è l’eccesso di 
deformazione plastica.

LA CLASSIFICAzIONE dELLE 
SOLLECITAzIONI

In un recipiente a pressione, le sollecitazioni 
agenti su un componente possono essere rag-
gruppate in categorie in relazione al diverso li-
vello di pericolosità rispetto al collasso. Le tre 
categorie previste dalla norma, illustrate in Figu-
ra 1, sono identificate in sollecitazioni Primarie, 
Secondarie e di Picco e per ciascuna categoria 
è possibile fissare limiti ammissibili diversi.
•	 Si	intende	per	stress	Primario	quello	prodot-

to dai carichi esterni e definito dall’equilibrio 
tra reazioni interne ed esterne.

•	 Lo	 stress	 Secondario	 è	 invece	 quello	 che	
viene generato per congruenza delle defor-
mazioni.

•	 Lo	stress	di	Picco	infine	identifica	quelle	sol-
lecitazioni locali in prossimità di singolarità 
di forma (intagli, raccordi, fori, …).

Queste sollecitazioni vengono a loro volta diffe-
renziate in componente di Membrana e compo-
nente di Flessione, a cui competono valori am-

Fig. 1 – 
Classificazione 

delle sollecitazioni
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Fig. 2 – Stress 
Classification Line 

(SCL)

missibili diversi. Il metodo descritto si presenta 
similarmente in tutti i codici di calcolo.

LA LINEARIzzAzIONE dEgLI STRESS

Per poter applicare la classificazione occorre 
quindi determinare le sollecitazioni di Membra-
na e di Bending sulla struttura. In base al tipo di 
schematizzazione FEM utilizzata, occorre com-
portarsi in maniera diversa.
Se nel modello strutturale si utilizzano elementi 
shell, ovvero che rispettano la teoria delle pia-
stre, i valori di sollecitazione di membrana e di 
flessione possono essere ottenuti direttamente 
dai risultati del calcolo FEM. 
Invece, quando si usano gli elementi solidi, quali 
brick o tetraedri, si ottiene come risultato del 
calcolo la distribuzione delle sollecitazioni totali, 
e non la suddivisione in Membrana e Flessione.
Pertanto, per applicare il metodo della classifi-
cazione delle sollecitazioni, gli stress calcolati 
dal solutore FEM devono essere «manipolati» 
per estrarre le componenti di base necessarie 
per il calcolo delle sollecitazioni equivalenti. 
Questo processo prende il nome di Lineariz-
zazione degli Stress ed è rappresentato molto 
schematicamente in Figura 2 e Figura 3.
Occorre identificare un segmento attraverso lo 
spessore del componente, qui indicato con la 
sigla SCL (Stress Classification Line secondo 
la nomenclatura ASME), scelto in prossimità 
dell’area critica da verificare, e rispetto al quale 
viene identificato un sistema di riferimento loca-
le sul quale vengono calcolati gli stress equiva-
lenti di Membrana e Flessione.
Questo è un processo che può essere fatto a 
mano, con fogli di calcolo (es. Excel), oppure 
utilizzando un software che automatizzi il calco-
lo direttamente nell’ambiente di post-processa-
mento FEM.

Fig. 3 – Linearizzazione 
degli stress

SCL ANALyzER pER LA LINEARIzzAzIONE 
dEgLI STRESS

Dalla collaborazione tra SmartCAE e Sant’Am-
brogio Servizi Industriali nasce SCL Analyzer, un 
software per effettuare rapidamente la lineariz-
zazione degli stress partendo dai risultati delle 
analisi ad elementi finiti.
SCL Analyzer è un plug-in per Femap, e funziona 
su modelli e risultati FEM prodotti con i solutori 
ad elementi finiti più diffusi, quali Ansys, Aba-
qus, Nastran. Il software supporta gli elementi 
shell, solidi (Brick, Tetra, Wedge) e gli elementi 
piani assialsimmetrici.
SCL Analyzer segue alla lettera l’algoritmo de-
finito nelle ASME VIII Div. 2 ed è stato validato 
sulla base di numerosi casi di esempio dispo-
nibili in letteratura. Le stesse ASME prevedono 
degli esempi applicativi, sui quali il software 
genera i medesimi risultati del riferimento. Inol-
tre il software è utilizzato già da 3 anni presso 
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esempio pratico. In Figura 4 e Figura 5 sono 
mostrati due dettagli del medesimo pressure 
vessel. Nel fondo piatto, come illustrato in Fi-
gura 4, nella zona di collegamento tra fondo e 
bocchello, lo stato di sollecitazione di flessione 
è chiaramente dovuto al carico di pressione in-
terno che inflette il piastrone. Pertanto questo 
può essere classificato come un Bending Pri-
mario. In questo caso la sollecitazione di verifi-
ca è pari a 1.5 volte la tensione ammissibile.
Invece nella zona di collegamento tra mantello 
e fondo, illustrata in Figura 5, la sollecitazione 
sul mantello è generata dallo stato di deforma-

Fig. 4 – Esempio di Bending primario.

Fig. 5 – A destra: esempio di Bending secondario.

Fig. 6 – Esempio di linearizzazione.

Sant’Ambrogio Sistemi Industriali e si è dimo-
strato accurato e robusto.

COME SI dISTINguONO STRESS pRIMARI E 
SECONdARI?

Una volta effettuata la linearizzazione, l’operato-
re deve classificare gli stress. La classificazione 
è un’attività non automatizzabile, e che al con-
trario richiede molta esperienza e sensibilità. 
Nelle normative sono presenti degli esempi di 
riferimento che aiutano il progettista a orientar-
si nei casi più comuni. 
Proviamo a mettere in evidenza le differenze tra 
stress Primari e Secondari aiutandoci con un 
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Fig. 7 – Punti di 
calcolo per la 

linearizzazione.

zione del piastrone e non direttamente dai cari-
chi. Pertanto si tratta di sollecitazione seconda-
ria. In questo caso la sollecitazione di verifica è 
pari a 3.0 volte la tensione ammissibile. 

COME SI SCEgLIE LA SCL?

Anche questo aspetto richiederebbe una tratta-
zione approfondita per essere svolto in forma ge-
nerale. Proviamo a spiegare il concetto di nuovo 
con un esempio, come illustrato in Figura 6. Nel-
la zona di collegamento tra fondo e bocchello, 
è necessario effettuare tre verifiche distinte, la 
prima attraverso lo spessore del fondo, la secon-
da attraverso lo spessore del bocchello, la terza 
tra l’esterno e l’interno della giunzione passante 
per lo spigolo interno. Questa terza linea di clas-
sificazione è dovuta al fatto che la variazione di 
geometria comporta una variazione tridimensio-
nale del tensore delle sollecitazioni e, in linea di 
principio, non è detto che il punto peggiore della 
verifica sia uno dei primi due.

hA SENSO MOdELLARE IL CORdONE dI 
SALdATuRA?

La modellazione del cordone di saldatura con 
elementi FEM strutturali è utile per “calmiera-
re” l’effetto dei picchi nelle discontinuità. I co-
dici permettono comunque anche di non farlo, 
a patto di introdurre dei coefficienti di intensifi-
cazione delle sollecitazioni da usare per le varie 
verifiche. 

quANdO è IMpORTANTE LA MESh pER LA 
STRESS LINEARIzATION?

Ci sono due aspetti da considerare: gli stress 
calcolati dal FEM e la procedura di linearizzazio-
ne. Per quanto riguarda la stress analysis, come 
in ogni calcolo ad elementi finiti la mesh è un 
aspetto fondamentale. La griglia degli elementi 
deve essere in grado di catturare correttamente 

l’andamento delle sollecitazioni, pertanto de-
vono essere utilizzati più elementi attraverso 
lo spessore per rappresentare correttamente 
l’andamento degli stress. Sono applicabili i cri-
teri canonici della modellazione FEM. Si mette 
in evidenza che la normativa prevede che il cal-
colo FEM produca gli stress mediati al nodo, 
pertanto la scelta degli elementi, del solutore 
e/o del postprocessore deve permettere di cal-
colare questo tipo di output.
Per quanto riguarda la linearizzazione, la norma-
tiva prevede che il progettista prenda gli stress 
lungo un numero di punti sulla SCL attraverso 
lo spessore. Il numero di punti è a discrezione 
dell’analista (Figura 7). Gli stress FEM devono es-
sere quindi interpolati su questi punti e da questi 
viene effettuata la linearizzazione, trasformando 
il tensore nel sistema di riferimento locale. La 
procedura è indipendente dalla densità della 
mesh. È evidente come questo algoritmo possa 
essere eseguito anche manualmente, utilizzan-
do Excel o altri strumenti di calcolo, a patto che 
lo strutturista abbia già previsto a priori (ossia 
in fase di costruzione della mesh) tutte le possi-
bili SCL e generato la griglia di calcolo in modo 
che le SCL corrispondano a percorsi di nodi.  Il 
vantaggio di utilizzare uno strumento come SCL 
Analyzer, direttamente accessibile all’interno 
dell’interfaccia grafica di post-processing dei 
risultati FEM in Femap e dotato di accurati algo-
ritmi di interpolazione del campo di stress volu-
metrico nella struttura, risiede:
•	 nella	 velocità	 di	 generazione	 dei	 dati	 per	

produrre il report di calcolo certificativo;
•	 nell’accuratezza	della	procedura;
•	 nella	 possibilità	 di	 individuare	 a	 posteriori,	

indipendentemente dalla forma della mesh, 
le SCL in modo arbitrario (si veda la SCL 3 
dell’esempio di Figura 6).



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2016

u  a m b i e n t e  e  t e r r i t o r i o u

34

Validazione e performance di carte di suscettibilità 
all’instabilità dei versanti ottenute con metodi 

deterministici. il ruolo dei modelli di infiltrazione.
il caso di antrodoco (rieti).

La valutazione e la mappatura della propensione al dissesto costituisce un 
obiettivo necessario al miglioramento della sicurezza di persone e dei vari 
elementi antropici che compongono la realtà territoriale. L’espansione di 

attività economiche e di insediamenti residenziali che prevedono significativi 
investimenti necessitano di strumenti di valutazione che minimizzino gli effetti 
negativi di frane e altri rischi naturali. Le metodologie a disposizione sono di 
varia natura. In questo lavoro verranno presi in esame tre differenti modelli 
di valutazione della stabilità di tipo deterministico utilizzando i dati geologici 

provenienti dal progetto CARG (Cartografia Geologica d’Italia scala 1:50.000) 
di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per 
la realizzazione del foglio geologico dell’area di Antrodoco (RI) in fase di 
pubblicazione. I risultati della modellazione verranno valutati attraverso il 

calcolo di indici sintetici e la comparazione di curve ROC (Receiver Operating 
Characteristic) relative ai diversi modelli implementati. 

In questo lavoro si intende mettere in risalto la variazione del fattore di sicurezza 
in funzione sia dell’utilizzo di differenti modelli per la verifica della stabilità che di 

differenti modelli per la valutazione dell’infiltrazione.

valerio vitale – Istituto Nazionale di Statistica
vittorio chieSSi -  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

INTROduzIONE

La valutazione della suscettibilità da frana di 
un territorio può essere realizzata utilizzando 
un approccio di tipo deterministico ovvero at-
traverso metodologie che prevedono la model-
lazione fisica del fenomeno. Tali modelli sono 
caratterizzati da diversi livelli di complessità 
potendo essere monodimensionali, bidimen-
sionali o tridimensionali e utilizzare sistemi di 
equazioni più o meno complessi per la risolu-
zione delle leggi fisiche che descrivono le con-
dizioni di rottura, spostamento e arresto dei 
corpi in frana (Montgomery and Dietrich, 1994; 
Iverson, 2000; Baum et al., 2008; Lu and Godt, 
2008; Baum and Godt, 2010). Per la soluzione 
di queste leggi viene richiesta la conoscenza di 
parametri geotecnici o geomeccanici puntuali, 
specifici per le diverse tipologie di frana (crolli, 
scivolamenti, colate, etc.) ottenibili necessaria-
mente attraverso un rilevamento in sito e pro-

ve di laboratorio. I risultati della modellazione 
sono fortemente condizionati dalla qualità e dal 
livello di dettaglio di tali parametri di input. Per 
queste ragioni, l’analisi deterministica viene 
applicata su siti specifici e per fenomeni parti-
colari (scala di versante), e generalmente non è 
molto utilizzata per effettuare una valutazione 
spaziale della pericolosità a piccola scala (Fell 
et al, 2008).
I modelli per l’analisi di suscettività da frana 
sono solitamente composti da un modulo geo-
meccanico (che nel caso più comune è ricondu-
cibile alla stabilità di un Pendio Infinito) e uno 
idrologico accoppiati. 
Il modello idrologico di infiltrazione è un aspet-
to fondamentale per la valutazione della stabi-
lità e deve essere in grado di simulare processi 
quali l’infiltrazione, lo scorrimento superficiale, 
il flusso sub-superficiale e convertire l’altezza 
di pioggia in altezza del fronte saturo.
I modelli attualmente in uso possono differen-
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ziarsi per l’aspetto idrologico oppure per il fatto 
di essere stazionari o transitori.
Nel presente lavoro sono stati applicati tre mo-
delli per l’analisi di stabilità distribuita:
a) modello stazionario per un pendio infinito 

(Hammond et al, 1992);
b) modello dell’afflusso critico (Pack et al, 

1999);
c) modello transitorio che utilizza la formula-

zione di Iverson (2000). 
L’utilizzo di differenti metodi di analisi su una 
stessa area di studio e il confronto tra i risultati 
ottenuti può contribuire a migliorare la qualità 
e l’affidabilità di ciascun modello, a identifica-
re i principali fattori predisponenti e innescanti 
dei fenomeni analizzati, a trascurare gli aspetti 
meno determinanti e, infine, a scegliere la me-
todologia più appropriata per raggiungere un 
obiettivo specifico. (Zizioli et al, 2013)
Tutte le valutazioni sono state effettuate uti-
lizzando i sistemi informativi territoriali che, 
mediante operazioni di overlay, permettono di 
costruire le relazioni algebriche su più livelli 
informativi costituenti i parametri di input dei 
modelli considerati. L’unità territoriale di base 
utilizzata per l’elaborazione è un pixel avente 
dimensioni 20×20 m.

AREA dI STudIO

L’area di studio del presente lavoro è quella 
compresa nell’area di Antrodoco della Carta 

Geologica d’Italia scala 1:50.000 (Progetto 
CARG), ha una superficie di circa 650 km2 sud-
divisa tra le province di Rieti e L’Aquila, il terri-
torio è prettamente montano e comprende le 
cime del monte Terminillo, che supera i 2000 
metri s.l.m. Il territorio ricade nell’Appennino 
centrale ed il suo particolare interesse geolo-
gico è legato alla presenza di successioni se-
dimentarie che abbracciano paleoambienti che 
variano dal bacino alla piattaforma interna, con 
tutte le facies di passaggio, con età dal Triassi-
co superiore al Neogene (Pantaloni et al. 2004; 
Berti et al. 2009).
Per definire gli aspetti litologici è stata utilizza-
to il Foglio n. 139 “L’Aquila” della Carta Geolo-
gica d’Italia alla scala 1:100.000 (SGI, 1955), 
che rimane al momento l’unica fonte geologica 
ufficiale del territorio nazionale, in attesa del 
completamento della cartografia geologica alla 
scala 1:50.000. La qualità del dato risulta piut-
tosto bassa, a causa della scala di rilevamento 
e del mancato aggiornamento della cartografia, 
che risale ai primi anni ’50. 
Sono stati effettuati degli accorpamenti su li-
tologie con analogo comportamento meccani-
co, in particolare su formazioni carbonatiche a 
spiccato comportamento litoide, definendo in 
tal modo 8 classi (Depositi quaternari, Depositi 
quaternari cementati, Flysch, Calcari marnosi, 
Marne e Marne argillose, Alternanze di calcari, 
argille e marne, Calcari stratificati e Dolomie) la 
cui distribuzione è riportata in fig. 1.

Fig. 1 - Mappa litologica 
e distribuzione fenomeni 

franosi: (1) Depositi 
quaternari; (2) Depositi 

quaternari cementati; (3) 
Flysch; (4) Calcari marnosi; 
(5) Marne e Marne argillose; 

(6) Alternanze di calcari 
Argille e marne; (7) Calcari 

Stratificati; (8) Calcari 
dolomitici  e Dolomie; (9) 

Inventario frane. 



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2016

u  a m b i e n t e  e  t e r r i t o r i o u

36

Per quanto riguarda l’archivio dei dissesti sono 
stati integrati i dati relativi all’Inventario dei Fe-
nomeni Franosi Italiani (IFFI) (ISPRA, 2008) at-
traverso verifiche e osservazioni di campagna, 
rilievi foto interpretativi e indagini storiche su 
archivi.
Da tale analisi è stata realizzata la carta della 
distribuzione dei dissesti, con un grado di det-
taglio alla scala 1:10.000.
In totale sono state censite 366 aree in frana 
comprendenti anche elementi codificati come 
scarpate ad alto angolo soggette a crollo e 
Deformazioni Gravitative Profonde di Versante 
(DGPV). Questi elementi areali sono stati esclu-
si dall’elaborazione ottenendo quindi un data-
set di 214 frane per una superficie complessiva 
di circa 4,5 km2. Le frane interessano prevalen-
temente le successioni carbonatiche di piatta-
forma, scarpata e bacino (58%) e la formazione 
del flysch della Laga (29%). In misura minore 
interessano le successioni marnoso-arenacee 
del Miocene (5%) e i depositi di detrito (8%).
Per quanto riguarda la tipologia del movimento, 
se si considera il numero degli eventi franosi, 
prevalgono le frane da crollo (56%), cui seguono 
gli scivolamenti traslativi (18%). Se si considera 
l’estensione delle aree in frana, ponendo a par-
te le DGPV (Deformazioni Gravitative Profonde 
di Versante), i fenomeni di crollo continuano a 
essere tra i più rappresentati, anche se supera-
ti in estensione dalle frane complesse.

METOdOLOgIE 

MOdELLO STAzIONARIO pER uN pENdIO 
INFINITO

Il più semplice modello utilizzato è di tipo sta-
zionario, accoppia un modello idrologico come 
proposto da Beven e Kirby (1979) e uno di sta-
bilità dei pendii all’equilibrio limite. 
Le principali assunzioni alla base della formu-
lazione sono:
•	 pendenza costante del pendio;
•	 superficie di rottura piana e parallela al pendio 

tipicamente localizzata all’interfaccia tra due 
litologie con resistenza molto differente;

•	 criterio di resistenza del terreno alla Mohr-
Coulomb;

•	 flusso stazionario parallelo al pendio;
•	 assenza di flusso tra substrato e coltre.
In particolare al crescere dell’altezza hw dello 
strato di terreno saturo corrisponde una dimi-
nuzione della tensione agente normalmente al 

piano di rottura e, di conseguenza, della resi-
stenza al taglio disponibile.
Questo approccio fa riferimento alla stabilità di 
un pendio indefinito applicabile a frane di ridot-
to spessore in relazione alla estensione longi-
tudinale (scivolamenti traslativi, colate, debris 
flows) trascurando il contributo di resistenza 
dato dalle parti laterali, sommitali e basali della 
coltre.
I processi di instabilità investigati interessano 
spesso i terreni sciolti della copertura eluvio-
colluviale, contraddistinti da una associazione 
con le acque meteoriche; tali dissesti si manife-
stano come uno scivolamento di suolo ed evol-
vono in colate entro le incisioni torrentizie.
È evidente che fenomeni roto-traslativi non 
possono essere adeguatamente modellati con 
questo algoritmo.
Il fattore di sicurezza per un pendio infinito per 
un materiale dotato di coesione ed in presenza 
di falda è il seguente:

dove:
c  = coesione
γ  = peso di volume del terreno
γw = peso di volume dell’acqua
h  = profondità della superficie di rottura
hw = altezza piezometrica in corrispondenza alla 
superficie di rottura
β  = pendenza del versante
φ  = angolo di attrito sulla superficie di rottura

In questa relazione i parametri che sono neces-
sari sono di tre tipi differenti:
•	 caratteristiche meccaniche, c, φ, γ ottenuti 

da una caratterizzazione geomeccanica;
•	 caratteristiche geometriche, β dal modello 

digitale del terreno e h spessore massimo dal 
rilevamento geologico;

•	 hw altezza piezometrica che è ottenuta dal 
modello idrologico utilizzato ed è funzione 
delle caratteristiche idrauliche e dall’apporto 
meteorico.

I valori utilizzati sono sintetizzati nella tabella 1.
Il modello idrologico di Beven & Kirby (1979) 
prevede un meccanismo di saturazione che 
procede dal basso verso l’alto e la definizione 
di un’area di drenaggio per unità di larghezza 
misurata lungo le isoipse.
Questo valore è definito dal modello idrologico 
secondo le seguenti assunzioni:

(1)
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LITOLOGIA Peso Volume 
(kN/m3)

Coesione 
(kPa)

Attrito (°) Spessore (m)

1 Depositi quaternari 18 10 30 3

2 Depositi quaternari 
cementati

18 20 25 3

3 Flysch 26 220 27 2

4 Calcari marnosi 27 270 32 1

5 Marne e Marne argillose 27 165 32 3

6 Alternanza calcari 26 218 27 2

7 Calcari stratificati 27 239 29 1

8 Dolomie 26 158 21 2

Tab. 1 - Parametri 
geotecnici dei litotipi 
utilizzati nei modelli.

•	il deflusso segue i gradienti topografici rica-
vati dal modello digitale del terreno e dipen-
de dalla relativa area di contributo a;

•	il deflusso è in equilibrio con un apporto dato 
dalla piovosità efficace R;

•	la capacità di deflusso è pari a T sinθ, dove T 
è la trasmissività del suolo.

L’altezza relativa di acqua nella coltre potenzial-
mente instabile si definisce come:

Attraverso funzioni di map algebra del software 
ArcGis (Esri) e in particolare attraverso lo stru-
mento “raster calculator”, è possibile determi-

nare il fattore di sicurezza per pixel, sotto le 
ipotesi precedentemente definite.
I risultati ottenuti mostrano le aree a maggiore 
propensione all’instabilità in funzione del fatto-
re di sicurezza, visibili nella mappa di figura 2, 
dove sono state identificate 4 classi a pericolo-
sità decrescente (Molto alta, alta, media e bas-
sa). I limiti adottati per definire le classi sono i 
seguenti: <1, 1.0-1.5, 1.5-3, >3.

AFFLuSSO CRITICO (ShALSTAb)

Tale modello (Dietrich & Montgomery 1998; 
Montgomery & Dietrich 1994) utilizza la mede-
sima teoria di quello precedentemente espo-
sto, ovvero di stabilità di un pendio infinito con 

Fig. 2 - Mappa 
di suscettibilità 

ottenuta dal modello 
stazionario.

(2)
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una coltre che si mobilizza su un basamento 
stabile.
A differenza del precedente, l’output del model-
lo è costituito dalle altezze critiche di afflusso 
meteorico che generano instabilità.
Combinando infatti le equazioni di Darcy con 
quella relativa alla valutazione della stabilità 
di un pendio infinito si perviene alla seguente 
espressione:

In cui è rilevante il rapporto q/T che ingloba 
caratteristiche idrauliche rappresentate dalla 
trasmissività T e l’apporto stazionario q inteso 
come afflusso meteorico critico tale da insta-
bilizzare la cella; le altre variabili geometriche 
sono contemplate nel fattore a/bsinθ.
Nella figura 3 viene esplicitata la simbologia 
adottata.

(3)

Fig. 3 - SHALSTAB modello concettuale secondo 
Montgomery and Dietrich, 1994).   a) pendio 

infinito; b) modello idrologico (p, precipitazione; e, 
evapotraspirazione; r, drenaggio profondo; a, area 

drenata; h, altezza del livello dell’acqua; z, spessore 
del suolo; u, velocità del flusso subsuperficiale; hw, 

livello dell’acqua del flusso superficiale; θ, pendenza 
del versante; b, larghezza del canale di flusso).                   

Fonte: “Recommended procedure for validating landslide 
model 7th Framework Programme Safeland D2-8 2011” 

(Modificata).

Il livello di saturazione necessario per la 
valutazione della stabilità risulta dal pro-
dotto di questi fattori; si può pertanto 
esprimere la stabilità in funzione dei pre-
detti parametri idraulici e naturalmente di 
quelli meccanici.
Esplicitando il valore di q si ottiene:

Come indicato dagli autori è stato assun-
to un intervallo temporale pari a 24 ore 
necessario a raggiungere le condizioni di 
stazionarietà.
Il metodo per la determinazione delle 
direzioni di deflusso fa riferimento all’al-
goritmo Multiple Flow Direction di Quinn 
et al. (1991) che verrà successivamente 
definito.
Come nel caso precedente, utilizzando lo 
strumento di calcolo “raster calculator”, 
è stato possibile determinare il valore di 
piovosità critica per pixel che produce in-
stabilità.
Nell’ipotesi che l’afflusso meteorico non 
subisca perdite nella sua trasformazione 
in afflusso efficace alla falda, q rappre-
senta la variabile predittiva del modello, 
chiamata “pioggia critica”, intesa come 
quantità di pioggia richiesta per attivare 
un processo di franamento superficiale, 
ovviamente i valori più bassi indicano una 
maggiore propensione all’instabilità men-
tre i valori più alti indicano una maggiore 
propensione alla stabilità. 
La dimensione temporale dei processi 
non viene colta esplicitamente dalla me-
todologia.
I risultati ottenuti sono stati sovrapposti 
alle frane effettivamente rilevate al fine di 
valutare la modellazione.
Nella figura 4 vengono mostrati i risultati 
ottenuti in termine di infiltrazione criti-
ca espressa in mm/day, necessaria per 
produrre instabilità. Secondo quanto pro-
posto dagli autori sono identificate delle 
zone stabili e instabili a priori (indipen-
dentemente dalle infiltrazioni) in funzio-
ne della pendenza e delle caratteristiche 
meccaniche, le rimanenti possono essere 
stabili o instabili a seconda dell’infiltrazio-
ne.
Per potere realizzare una mappa di pe-
ricolosità analoga a quanto già prodotto 
con 4 classi da bassa ad alta, non avendo 

(4)
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Fig. 4 - Mappa di 
suscettibilità ottenuta 

dal modello dell’afflusso 
critico.

come output dalla modellazione un valore 
di Fattore di Sicurezza, si è fatto uso del  
metodo delle curve ordinatrici proposto 
da Chung e Fabbri (2003).
La definizione delle classi è stata effettua-
ta in funzione del valore di Ratio of Effec-
tiveness, che per essere significativo ed 
efficace ai fini predittivi deve avere valori 
molto grandi oppure prossimi allo zero. 
Secondo gli autori Chung e Fabbri (2003),  
questo valore deve essere almeno mag-
giore di 3 o inferiore al massimo a 0,2, ma  
preferibilmente maggiore di 6 o inferiore 
a 0,1.
Sono state pertanto individuate 4 classi 
di pericolosità aventi i seguenti limiti: <5 
mm/day, 5-100 mm/day, 100-300 mm/
day e >300 mm/day, corrispondenti a pe-
ricolosità molto alta, alta, media e bassa.

MOdELLO TRANSITORIO (TRIgRS)

Un’ulteriore evoluzione di questi modelli è 
rappresentato da TRIGRS (Transient Rain-
fall Infiltration and Grid based Regional 
slope stability model; Baum et al 2008).
Tale modello utilizza un software proprie-

tario, sviluppato in Fortran, che permette 
l’analisi del cambiamento della pressione 
dei pori e della variazione del fattore di si-
curezza nel tempo dovuto all’infiltrazione 
meteorica, usando il metodo proposto da 
Iverson (2000).
Il programma utilizza i seguenti parame-
tri di input che vengono discretizzati cella 
per cella: intensità della precipitazione, 
pendenza, spessore della coltre, altezza 
dell’acqua iniziale, conducibilità idraulica 
verticale, diffusività idraulica, coesione, 
angolo di resistenza al taglio e peso di vo-

Fig. 5 - TRIGRS modello concettuale.  
Fonte: “Recommended procedure for validating landslide 
model 7th Framework Programme Safeland D2-8_2011”.
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lume del suolo. Il software combina mo-
delli di infiltrazione, di flusso subsuper-
ficiale e ruscellamento e di stabilità per 
valutare gli effetti di eventi meteorici criti-
ci su vaste aree. La procedura utilizza un 
modello di stabilità e di infiltrazione come 
successivamente specificati.
a) Modelli di infiltrazione
Il processo è modellato attraverso la so-
vrapposizione di una componente transi-

toria e una stazionaria che dipende dalle 
condizioni iniziali.
Il modello di infiltrazione è basato sul-
la soluzione linearizzata di Iverson della 
equazione di Richards (1931).
La soluzione adottata per ottenere il ca-
rico idraulico al tempo t e alla profondità 
Z è:

Dove
Ψ  = carico relativo alla pressione dell’acqua
t    = tempo
Z   = z/cosd con Z profondità e z profondità 
normale all’angolo di pendenza d
d  = profondità dell’acqua misurata nella di-
rezione z
IZLT = flusso superficiale stazionario
β  = cos2d - [IZLT /KZ]
Kz = conduttività idraulica nella direzione Z
Iz  = flusso stazionario iniziale
InZ = flusso superficiale di data intensità per 
l’intervallo n 
D1 = D0cos2d dove D0 è la diffusività idrauli-
ca
N  = numero di intervalli 
H(t-tn) = funzione di Heavyside

Il primo termine dell’equazione rappre-
senta la parte stazionaria il rimanente 
quella transitoria.

b) Modello di flusso e ruscellamento 
L’infiltrazione I quindi è la somma della Pre-
cipitazione P più un eventuale ruscellamen-
to proveniente da monte Ru con la condizio-
ne di non superare la conduttività idraulica 
Ks secondo la seguente relazione:
I= P+ Ru  se  P+ Ru≤ Ks

Da ogni cella dove P+Ru è maggiore di Ks si 
genera un ruscellamento Rd che viene in-
dirizzato alle celle sottostanti seguendo le 
seguenti condizioni:
Rd= P+ Ru− Ks se P+Ru-Ks ≥0
o
Rd =0 se P+Ru-Ks<0

c) Modello di stabilità
Come nei casi precedenti viene utilizzata la rela-
zione per la valutazione della stabilità di un pendio 
infinito

dove  
c  = coesione
φ  = angolo di resistenza
γw  = peso di volume dell’acqua
γs  = peso di volume del terreno
β  = pendenza
Z  = spessore della coltre

L’ elaborazione prevede questi step:
inizializzazione del file contenente il DTM attra-
verso un modulo del programma denominato 
TopoIndex necessario per il funzionamento della 
routine di runoff in TRIGRS. Questa routine gene-
ra una griglia di fattori di peso che determinano 

(5)

(6)
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quale proporzione del ruscellamento è trasferita 
a ciascuna cella adiacente. Dopo una serie di ten-
tativi il sistema che ha dato migliori risultati tra 
tutti quelli possibili è quello del DINF di Tarboton 
(1997) che assume che il flusso proceda dalla 
pendenza maggiore, calcola la direzione del pen-
dio e ripartisce il flusso attraverso due celle con 
la pendenza maggiore.

dEFINIzIONE dEI dATI dI INpuT

Le caratteristiche geotecniche ed idrauliche del-
le coltri sono le stesse utilizzate nelle preceden-
ti simulazioni. Nella tabella 2 vengono sintetiz-
zati i parametri di Permeabilità (K) e Diffusività 
(D0), non considerati dai precedenti modelli.

REGIONI K (m/sec) D0 (m/sec

1 Depositi quaternari 1,00E-04 10^-3

2 Depositi quaternari 
cementati

1,00E-06 10^-5

3 Flysch 1,00E-07 10^-6

4 Calcari marnosi 1,00E-07 10^-6

5 Marne e Marne 
argillose

1,00E-08 10^-7

6 Alternanza calcari 1,00E-07 10^-6

7 Calcari stratificati 1,00E-07 10^-6

8 Dolomie 1,00E-07 10^-6

Tab. 2 - Valori di Permeabilità (K) e Diffusività (D0) 
utilizzati nel modello.

Per quanto riguarda l’altezza iniziale dell’acqua è 
stata assunta coincidente con il bedrock, ipotiz-
zando che precedentemente all’evento le coltri 
allo stato di pre-evento fossero asciutte.
In assenza di informazioni di dettaglio i parame-
tri idraulici necessari alla modellazione sono sta-
ti determinati attraverso una analisi parametrica 
avente per finalità la massimizzazione del rap-
porto celle instabili correttamente classificate/
celle instabili totali. Il fattore di sicurezza viene 
calcolato in diversi intervalli temporali e per di-
verse profondità della coltre. Tra tutti gli output 
possibili, relativi a diversi step temporali e per 
differenti spessori, nella figura 6 è riportato il 
Fattore di sicurezza minimo.
Sono state effettuate diverse elaborazioni trami-
te le quali è stato possibile valutare l’evoluzione 
dell’evento, nell’analisi dei risultati si fa riferi-
mento a quella finale delle 24 ore.
I limiti delle classi di pericolosità sono gli stessi 
utilizzati nel modello del pendio infinito.

Fig. 6 - Mappa di 
suscettibilità ottenuta dal 

modello transitorio.

CONFRONTO TRA MOdELLI dI STAbILITà

La valutazione dell’affidabilità e della performan-
ce di un modello costituisce un aspetto fonda-
mentale nella modellazione della pericolosità 
per frana.
Il criterio più rilevante per la valutazione della 
qualità è la valutazione della precisione del mo-
dello, che viene eseguita analizzando l’accordo 
tra i risultati del modello e dei dati osservati (Frat-
tini et al 2010, Corominas & Mavrouli, 2011).
Tale confronto è realizzato attraverso la costru-
zione della matrice di confusione che, confron-
tando i valori reali (le frane censite nell’inven-
tario) e quelli prodotti dal modello, permette il 
conteggio dei veri negativi (TN), veri positivi (TP), 
falsi negativi (FN) e falsi positivi (FP). L’unità spa-
ziale utilizzata è il pixel pertanto il lavoro soprac-
citato consiste nel conteggio dei pixel corretta-
mente e non correttamente classificati. Un pixel 
valutato instabile dal modello, se sovrapposto ad 
una frana censita, dà luogo ad un TP, altrimenti 
ad un FP. Viceversa, un pixel valutato stabile, se 
sovrapposto ad una frana censita, dà luogo ad 
un FN, altrimenti ad un TN. Molti sono gli indici 
statistici sintetici che vengono utilizzati, in que-
sto lavoro si intende presentare i risultati di due 
indici che utilizzano tutti i 4 gli elementi della ta-
bella di contingenza. In particolare è stato calco-
lato l’Odd ratio skill score (Yule’s Q; Yule, 1900) 
attraverso la relazione:

tale indice è collegato all’Odds Ratio (Stephen-
son, 2000), che misura il rapporto di Odds tra 
predizioni vere e false, ma normalizzato ed 
oscillante tra i valori di +1 e -1.
Inoltre è stato calcolato l’Heidke’s skill score (k 
di Cohen; Heidke, 1926) che misura il grado di 
accordo tra due valutatori:

(7)Q = (TP.TN)-(FP.FN)
 (TP.TN)+(FP.FN)
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dove  Pobs è la proporzione dell’accordo osserva-
to (ottenuta sommando i valori della diagonale 
principale della matrice confusione e dividendo 
per il numero totale dei casi), mentre Pexp è la 
proporzione dell’accordo dovuto al caso (ricava-
ta sommando i totali marginali di riga e di colon-
na diviso il numero totale dei casi).
Per costruire la matrice confusione è necessa-
rio inserire delle soglie che discriminano i pixel 
stabili da quelli instabili. Nel caso dei modelli di 
stabilità che forniscono come risultato un fatto-
re di sicurezza, tale soglia è pari ad 1, mentre 
nel caso del modello di afflusso critico sono sta-
te costruite due matrici confusione utilizzando 
due diversi valori di cut-off:
 a) 5 mm/day, soglia che si ottiene dalla curva 
ordinatrice tale che il Ratio of Effectiveness sia 
significativo (Chung e Fabbri 2003);
 b) 100 mm/day, desunta dalla curva ROC (de-
scritta successivamente), considerando il punto 
più prossimo allo spigolo in alto a sinistra. 
Dalla sola analisi di questi valori si dovrebbe 
osservare che il migliore metodo risulta essere 
quello Transitorio, con un valore di Q pari a 0.7 
piuttosto soddisfacente.

MODELLO Yule’s Q Cohen’s K

STAZIONARIO 
(FS=1)

0,56 0,020

TRANSITORIO 
(FS=1)

0,70 0,021

AFFLUSSO 
CRITICO (AC=5)

0,42 0,016

AFFLUSSO 
CRITICO (AC=100)

0,36 0,006

In realtà dall’analisi dei valori di k di Cohen è 
evidente un’altra situazione: le differenze tra i 
diversi tipi di modellazione sono molto più sfu-
mate e soprattutto i bassi valori che si eviden-
ziano sono sintomo di una bassa performance 
in termini di concordanza tra dato simulato e 
reale. Questa osservazione trova riscontro 
quando, anziché utilizzare un indicatore che 
ha la limitazione di considerare un solo valore 
di cut-off, si stima la performance attraverso 
la definizione di una curva ROC (Figura 7) uti-
lizzando differenti valori di cut-off (Begueria, 
2006) e calcolando il parametro AUC (Area Un-

Tab. 3 - Valori di k di Cohen 
e del Q di Yule calcolati 

sui modelli di stabilità; tra 
parentesi il valore di soglia 
considerato per generare la 

matrice confusione.

der Curve) come misura della qualità comples-
siva del modello (Hanley and McNeil, 1982).
In modo controintuitivo, la modellazione che 
utilizza Shalstab, avente i più bassi valori di  k e 
Q, è caratterizzata da valori di AUC migliori de-
gli altri modelli (AUC=0.63, curva C di figura 7); 
il modello stazionario e quello transitorio hanno 
invece valori simili ma leggermente inferiori, ri-
spettivamente 0.60 (curva A) e 0.59 (curva B).
Dalla forma delle curve si evince che gli ultimi 
due modelli sono molto simili, risultato in linea 
con il fatto che utilizzano lo stesso modello di 
stabilità e pertanto in condizioni di totale satu-
razione anche se ottenuta da modelli di infiltra-
zione differenti tendono a dare risultati analo-
ghi. È evidente che dati i valori di AUC la perfor-
mance di queste modellazioni è medio-bassa, 
risultato che è in concordanza con i bassi valori 
del k di Kohen.
È evidente che i modelli proposti non corri-
spondono in modo adeguato alle tipologie di 
fenomeni avvenuti ma sicuramente più rile-
vante ancora è la bassa risoluzione del DTM, la 
caratterizzazione geotecnica insufficiente per 
un’areale così vasto e soprattutto la definizio-
ne delle regioni basate su una carta litologica 
avente una scala non di dettaglio.
I risultati dell’analisi suggeriscono che, 
nell’area di studio per la determinazione della 
suscettività alle frane, il contributo di un mo-
dello fisicamente basato, completo di compo-
nente geomeccanica e componente idrologica 
accoppiate, è assolutamente trascurabile ri-
spetto ad un semplice modello geomeccanico 

Fig. 7 - Curve ROC relative ai tre modelli di stabilità 
(curva A - modello stazionario; curva B - modello 
transitorio; curva C - modello dell’afflusso critico)

(8)
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basato sulla pendenza e sulle caratteristiche 
meccaniche come quello del Pendio Infinito. La 
variabile pendenza contiene quindi quasi tutta 
l’informazione disponibile, come confermato 
dall’implementazione di alcuni modelli statistici 
sull’area di studio. 
I modelli che ipotizzano, nella componente 
idrologica, un movimento dell’acqua sub-super-
ficiale prevalentemente parallelo al versante 
come SHALSTAB non sono adatti alle permea-
bilità molto basse caratteristiche delle argille. I 
modelli che ipotizzano il flusso verticale come 
TRIGRS, basato sul lavoro di Iverson che si ba-
sano su assunzioni più adatte a litologie a bassa 
permeabilità, dovrebbero dare migliori risultati, 
ma come si è mostrato il contributo aggiunti-
vo che possono dare allo studio di suscettività 
(quindi solo alla localizzazione spaziale) è tra-
scurabile rispetto al solo Pendio Infinito.

MOdELLI dI INFILTRAzIONE

È fondamentale nella valutazione del fattore di 
sicurezza in una coltre potenzialmente instabile 
parzialmente satura valutare l’altezza relativa di 
acqua nella coltre stessa. 
A parità di modello di calcolo utilizzato gli algo-
ritmi con cui vengono tramutati gli afflussi me-
teorici in altezza d’acqua che satura la coltre 
possono essere differenti. Come già espresso 
nella (2) che utilizza il semplice modello di Be-
ven & Kirby dipende da aspetti geometrici ed 
idraulici, considerando che i valori di pendenza 
e trasmissività possono essere considerati co-
stanti, l’unico fattore che può essere oggetto di 
variazione è l’area contribuente.   
L’area contribuente è la porzione planimetrica 
di area a monte di un elemento topografico di-
screto, estesa sino allo spartiacque, che contri-
buisce alla formazione del deflusso nell’elemen-
to considerato. Il calcolo dell’area contribuente 
non è univoco, ma dipende dall’adozione di 
alcuni algoritmi per l’identificazione delle dire-
zioni di deflusso. In questo lavoro sono stati uti-
lizzati quattro differenti algoritmi, implementati 
in software GIS, a partire dal più antico ai più 
recenti e sofisticati; le quattro distribuzioni di 
area contribuente ricavate sono state utilizzate 
per la determinazione del fattore di sicurezza 
distribuito considerando un modello di stabilità 
che fa riferimento al pendio infinito.
Le elaborazioni sono state effettuate utilizzan-
do il software GIS SAGA (System for Automa-
ted Geoscientific Analyses; Conrad et al, 2015; 

Olaya & Conrad, 2008), in particolare la libreria 
Hydrology con il modulo Catchment Area (Top-
Down). Il DEM utilizzato è stato preprocessato 
eliminando le depressioni esistenti. 
Di seguito vengono esposti i quattro algoritmi 
utilizzati:
a) Algoritmo D8
Nell’algoritmo D8 (O’Callaghan e Mark, 1984) 
viene ipotizzato che il deflusso che attraversa 
una generica cella del DEM (modello digitale 
delle elevazioni) si muova interamente lungo 
la direzione che esprime il massimo gradien-
te topografico negativo tra la cella in esame e 
quelle adiacenti. Le possibili direzioni esplorate 
dall’algoritmo sono otto ovvero quelle degli assi 
di simmetria che si irradiano dal centro della 
cella (da cui il nome dell’algoritmo D8).
b) Algoritmo Dinf
Secondo l’algoritmo D-infinito (Tarboton, 1997) 
il deflusso che attraversa una certa cella si 
muove verso valle lungo una sola direzione, ma 
a differenza di quanto accade per il D8, tale di-
rezione non deve necessariamente coincidere 
con uno degli otto assi principali di simmetria. 
La superficie di ciascuna cella viene suddivisa 
in otto porzioni triangolari con vertice condivi-
so al centro della cella (figura 8a).

Fig. 8 - Flow direction secondo il modello D∞: (a) 
suddivisione del flusso in due celle adiacenti (b) 

calcolo della pendenza nella singola faccetta. Fonte: 
“Comparison of Different Grid Cell Ordering Approaches 

in a Simplified Inundation Model_Yang et al_2015” 
(modificata)

a ciascuna di esse viene assegnata una pen-
denza in funzione della quota dei baricentri del-
le celle confinanti. Con riferimento a una sola 
delle porzioni triangolari, la pendenza è rappre-
sentata dalle seguenti formulazioni:

in cui ei sono le quote delle celle e di le distanze 
(figura 8b).

(9)
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Noto il vettore (s1, s2), il modulo s della pen-
denza e la direzione r associata alla porzione di 
superficie sono definite dalle relazioni:

Se la direzione r risulta esterna alla superficie 
della porzione triangolare rappresentata in fi-
gura, la direzione di deflusso viene fatta coin-
cidere con il più prossimo dei due lati e0e2, e0 
e1 ed il deflusso ridirezionato alla cella adia-
cente in direzione cardinale o diagonale senza 
subire ripartizione. Nel caso in cui la direzione 
individuata ricada all’interno della porzione, 
essa viene ripartita tra le due celle in direzio-
ne cardinale e diagonale in modo inversamente 
proporzionale agli angoli α1 ed α2 formati da 
r con le due direzioni principali di simmetria. 
Ne consegue che il deflusso che caratterizza 
una cella, nel muoversi verso le celle adiacenti 
a quota inferiore, o non viene ripartito o viene 
ripartito al più tra due di esse. La pendenza lo-
cale associata alla cella è la maggiore tra quelle 
calcolate per le otto porzioni triangolari.
c) Algoritmo Multiple Flow
L’algoritmo Multiple Flow (Quinn et al., 1991) 
è, tra quelli considerati, quello che presenta 
la maggior dispersione del deflusso tra una 
generica cella e quelle adiacenti a quota in-
feriore (fig. 9). In esso non viene effettuata la 
“scelta” di una direzione, ma si ipotizza che 
il deflusso si ripartisca tra tutte le celle sot-
tostanti in misura proporzionale a: i) penden-
za tra cella ricevente e cella contribuente, ii) 
lunghezza del tratto di isoipsa che il deflusso 
attraversa ortogonalmente per raggiunge-
re la cella ricevente (Vedi figura sottostante).

Fig. 9 - Flow direction using the multiple flow direction 
model. Fonte: ‘The prediction of hillslope flow paths for 
distributed hydrological modelling using digital terrain 

models’ - Quinn 1991

Come per il D8, le possibili direzioni di deflusso 
sono rappresentate dagli assi principali di sim-
metria della cella: il deflusso può essere ripar-
tito al massimo in otto parti, se la cella risulta 
essere la più alta tra tutte le circostanti. Le 
pendenze tra la cella considerata e le adiacenti 
a quota inferiore fungono da pesi per determi-
nare la porzione di deflusso in ciascuna delle 
direzioni. Se si associa valore unitario all’area 
contribuente relativa ad una singola cella, la 
frazione di deflusso ΔFacci

 che viene attribuita 
alla i-esima cella ad essa adiacente a quota in-
feriore è data da:

dove
 n = numero totale di celle adiacenti di quota 

inferiore;
 tan βi = pendenza verso l’i-esima cella;
 Li = lunghezza della linea di livello nella i-esi-

ma direzione.
La pendenza associata alla cella centrale risul-
ta, in maniera analoga, dalla media delle pen-
denze verso le celle adiacenti a quota inferiore 
pesate dalle rispettive lunghezze dei tratti di 
isoipsa che intercettano il deflusso:

d) Algoritmo Maximum Downslope Gradient
Tale algoritmo, di seguito chiamato MDG, (Qin 
et alii, 2007) rappresenta l’evoluzione del me-
todo Multiple Flow implementato da Quinn, un 
approccio adattivo per determinare la riparti-
zione di flusso sulla base di attributi topografici 
locali. In questo approccio, la ripartizione flus-
so è modellata da una funzione di ripartizione 
che si basa sulla massima pendenza locale. 
Gli autori ritengono che le condizioni del terre-
no locali controllano la ripartizione del flusso 
in ogni cella. È più ragionevole utilizzare con-
dizioni topografiche locali per determinare la 
ripartizione del flusso che usare attributi topo-
grafici globali (come ad esempio il flow accu-
mulation). 
Utilizzando le condizioni topografiche locali 
l’algoritmo è più adattabile alle condizioni che 
controllano direttamente la ripartizione del 
flusso locale. Questa idea comporta lo sviluppo 
di un nuovo approccio alla ripartizione flusso 
secondo MFD. Ci sono due fasi nella costruzio-
ne di questo nuovo approccio.

(10)

(11)

(12)
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La prima è la definizione della caratteristica to-
pografica locale (e) che descrive direttamente 
l’effetto del terreno sulla ripartizione del flusso. 
La seconda fase è la costruzione di una funzio-
ne di e (f (e)) che serva a calcolare la riparti-
zione di flusso che si adatta alle condizioni del 
terreno locale.

CONFRONTO TRA MOdELLI dI 
INFILTRAzIONE

In virtù della maggiore “dispersione del deflus-
so” da una cella a quelle di valle che caratteriz-
za l’algoritmo Multiple Flow, le distribuzioni di 
area drenata ottenute da esso risultano orga-
nizzate in modo più graduale che quelle deri-
vanti dai precedenti algoritmi.
Nelle figure 10 - 13 vengono riportate quattro 
mappe raffiguranti l’area drenata espressa in 
forma logaritmica calcolata rispettivamente 
mediante l’algoritmo D8, DINF, MFD e MDG.
Si nota una netta diversità nella distribuzione 
delle classi di area drenata (Figura 14), indice 
del fatto che le condizioni di calcolo sono ef-
fettivamente differenti, inoltre è evidente una 
maggiore connessione del reticolo idrografico 

Fig. 10 - Mappa dell’area contribuente ottenuta con 
algoritmo D8.

Fig. 12 - Mappa dell’area contribuente ottenuta con 
algoritmo MDG.

Fig. 13 - Mappa dell’area contribuente ottenuta con 
algoritmo MFD.

Fig. 14 - Distribuzione dell’area contribuente nei quattro 
modelli di infiltrazione utilizzati.

Fig. 11 - Mappa dell’area contribuente ottenuta con 
algoritmo DINF.

negli ultimi due algoritmi. Utilizzando il modello 
di stabilità che fa riferimento al pendio infinito 
è stata effettuata la valutazione del Fattore di 
sicurezza per tutti modelli di infiltrazione adot-
tati. Al fine di valutare la performance di questi 
sono state determinate le curve ROC di cui si 
è detto in precedenza, visibili nella figura 15, 
dove per confronto è stato inserito anche il mo-
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Fig. 15 - Curve ROC dei 
modelli di infiltrazione 

considerati.

Le curve ROC effettuate infatti presentano an-
damenti molto simili tra loro come anche gli 
AUC che si attestano sempre su valori piutto-
sto modesti. Alla luce dei risultati ottenuti si 
pone l’attenzione sull’utilizzo dei modelli per 
l’analisi di suscettività e ancora prima in fase di 
scelta degli stessi: un modello che si basi sulla 
concentrazione topografica del flusso sub-su-
perficiale potrebbe infatti condurre a interpre-
tazioni fuorvianti se non attentamente calibrato 
e confrontato con i risultati raggiungibili senza 
considerare gli effetti di questa ipotesi. 
Ovviamente i risultati del presente studio non 
escludono l’utilità della modellazione idrologi-
ca dell’intero versante: in tutti i casi in cui è 
necessaria un’analisi dei tempi di attivazione 
e delle soglie innescanti, non si può certo fare 
a meno dei modelli idrologici, soprattutto per 
eventi che interessano la coltre superficiale, 
dove la pioggia, e il conseguente incremento 
delle pressioni neutre, rappresenta il fattore 
scatenante. Esistono inoltre terreni con carat-
teristiche diverse dall’area esaminata nel pre-
sente lavoro, dove il flusso da monte non può 
essere trascurato e dove quindi la modellistica 
idrologica è necessaria anche per l’analisi di 
suscettività. Come citato in premessa, i risul-
tati della modellazione sono fortemente con-
dizionati dalla qualità e dal livello di dettaglio 
dei parametri di input; per tale motivo la loro 
applicazione risulta molto più appropriata in si-
tuazioni locali ove siano disponibili dati affida-
bili di tipo geotecnico, idrologico e si disponga 
di un DTM di dettaglio. Si intende sottolineare 
infine che in fase di validazione dei risultati è 
preferibile utilizzare metodi che utilizzano tut-
ti i valori della matrice di confusione anziché 
utilizzare indici sintetici che possono portare 
a valutazioni non realistiche. In particolare le 
curve ROC e la relativa AUC forniscono una sti-
ma complessiva e sintetica della bontà della 
simulazione. Si sottolinea anche l’aspetto della 
difficoltà della stima della performance di un 
modello in cui la popolazione dei casi negativi 
(in questo caso il territorio stabile) risulta di 
gran lunga preponderante rispetto ai positivi. 
La concordanza tra il modello previsionale e la 
realtà infatti può essere anche dovuta al caso 
ed utilizzando metodologie che non ne tenga-
no conto può determinare una affidabilità della 
simulazione non realistica. 
Inoltre, a prescindere dal modello di calcolo 
adottato, dovendo rappresentare i risultati ot-
tenuti con la consueta suddivisione in 4 classi 

MODELLO AUC

D8 0.6033

DINF 0.6101

MFD 0.6134

MDG 0.6101

TRIGRS 0.5923

Tab. 4 - Valori di AUC dei modelli di infiltrazione 
considerati.

dello transitorio; i valori di AUC sono sintetizza-
ti nella tabella 4. In termine di Fs le mappe non 
differiscono in maniera rilevante indizio che il 
meccanismo di infiltrazione non gioca un ruolo 
rilevante nell’area di studio considerata.

CONCLuSIONI

Sono stati messi a confronto 3 tra i più utilizza-
ti metodi deterministici per la valutazione della 
stabilità distribuita valutando le performance 
attraverso indici sintetici e curve ROC. Nel lavo-
ro si è dimostrato che in prima analisi il model-
lo che ha presentato migliori risultati sembra 
essere quello transitorio (TRIGRS) con valori 
di Yule’s Q pari a 0.7, nettamente superiore a 
quello degli altri due metodi; dal valore assunto 
dal k di Cohen, tuttavia, è risultato evidente che 
la corrispondenza tra simulato e reale è piutto-
sto bassa. La bassa performance è dimostrata 
dal valore di AUC delle curve ROC che raggiun-
gevano nel caso migliore il valore di 0.6. Il test 
effettuato utilizzando quattro differenti modelli 
di infiltrazione ha permesso di osservare che 
nonostante la definizione dell’area di contribu-
to abbia dato risultati anche piuttosto diversi, 
la valutazione in termini di Fattore di sicurezza 
non presenta significative differenze.
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esiste un’altra fonte di incertezza rappresenta-
ta dalla scelta dei limiti tra classi che vengo-
no utilizzati, per i quali è consigliabile adottare 
una suddivisione il più possibile standardizzata 
come proposto p. es. da Chung e Fabbri (2003) 
mediante l’utilizzo del Ratio of effectiveness.
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Solitamente le soluzioni migliori trovate 
con approcci deterministici non sono 
robuste rispetto alla variazione dei pa-

rametri di input (ovvero possono cambiare no-
tevolmente per piccole differenze dei valori di 
input), oppure hanno una certa probabilità di 
non rispettare i vincoli. Negli anni sono state 
sviluppate due metodologie per affrontare tali 
problemi: la cosiddetta ottimizzazione robusta 
e l’analisi di affidabilità. 
Questo lavoro propone un metodo che combina 
affidabilità e robustezza nello stesso processo 
di ottimizzazione utilizzando la cosidetta espan-
sione nel caos polinomiale per stimare i valori 
della risposta del sistema date le incertezze in 
input. Questa tecnica permette di ottenere sta-

La progettazione strutturale è normalmente affetta da numerose incertezze: valore 
dei carichi, proprietà dei materiali, precisione delle misure, condizioni ambientali, 
ipotesi di modellazione, ecc. Considerare queste incertezze e il loro impatto sulle 
risposte del sistema è un problema delicato che dovrebbe essere considerato 
quando ci si occupa di ottimizzazione ingegneristica.

strategie di ottiMiZZaZione 
MultiobiettiVo con incerteZZe
nella ProgettaZione
di strutture
in ceMento arMato
luca rizzian, mariapia marchi

ESTECO SpA

tistiche accurate a partire da poche simulazioni 
(con un numero ridotto di variabili stocastiche 
di input). Per dimostrare l’applicabilità di questo 
approccio nella progettazione strutturale civile, 
è stato considerato un modello tridimensiona-
le di un edificio a due piani, sito a Forni di So-
pra (UD) ad una quota superiore i 1500m, con 
struttura intelaiata in cemento armato e coper-
tura piana. In particolare, è stato ottimizzato il 
dimensionamento degli elementi più sollecitati 
considerando l’effetto di alcune incertezze. 

Fig. 1 - Schema dell’edificio in SAP2000. A sinistra 
(visione estrusa), la trave analizzata nell’ottimizzazione 
è contenuta nell’ovale rosso, mentre la freccia indica 
il pilastro più caricato. A destra: visione del modello 

standard.
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Nel modello sono stati inseriti carichi perma-
nenti, variabili e della neve, che sono stati ripar-
titi sulle travate portanti e combinati tra loro agli 
stati limite, considerando anche le azioni sismi-
che. Il sito dell’ipotetica struttura è stato scelto 
per poter considerare un carico della neve ele-
vato e non fissato dalla norma italiana NTC 2008 
con precisione. Per l’altitudine considerata, il 
progettista deve fare affidamento alle condizio-
ni locali di clima e di esposizione per stabilire il 
valore del carico della neve, che presenta quindi 
un’incertezza per la sua determinazione. 

Nel presente studio, in fase di ottimizzazione 
robusta, viene considerata anche una incertezza 
sul valore della massa aggiuntiva necessaria nel 
calcolo sismico per tener conto degli elementi 
non inseriti esplicitamente nel modello (pareti 
perimetrali e interne).   

Le combinazioni delle azioni sismiche nel-
le due direzioni principali della struttura, sono 

Fig. 2 - Workflow di modeFRONTIER: variabili di input 
(icone verdi), variabili di output (icone azzurre), vincoli 

(rappresentati da due frecce gialle separate da una linea) 
e obiettivi (frecce blu; quella verso il basso indica una 

minimizzazione, l’altra una massimizzazione).

state ottenute applicando lo spettro di risposta 
previsto dall’Eurocodice 8 per quel sito, con un 
fattore di struttura pari a 3.9.

Le sollecitazioni e le deformazioni della strut-
tura sono state ricavate utilizzando il program-
ma di calcolo agli elementi finiti SAP2000. 
Grazie alle sue API è stata possibile una rapida 
integrazione con il software modeFRONTIER, 
che è stato usato per orchestrare il flusso di 
progettazione e l’integrazione fra gli algoritmi di 
ottimizzazione e l’analisi strutturale.

La struttura portante dell’edificio analizzato 
è formata da 4 telai di travi e pilastri, collega-
ti trasversalmente da cordoli (si veda la Figura 
1). Il materiale ipotizzato per le travi e i pilastri, 
modellati con elementi monodimensionali, è il 
calcestruzzo C25-30.

La Figura 2 riporta il Flusso di Lavoro impo-
stato in modeFRONTIER. Le 12 variabili sono 
trattate come discrete dal momento che le di-
mensioni delle sezioni di cemento armato sono 
solitamente multiple di 5 cm. Inoltre le arma-
ture dipendono dai tondini di acciaio disponibili 
sul mercato e vengono considerate in termini di 
area resistente (area della singola barra molti-
plicata per il numero di barre presenti). La lista 
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delle possibili sezioni è contenuta nel file Excel 
sia per il calcestruzzo che per le armature.

Inizialmente sono presenti 3 parametri di in-
put costanti: il carico da neve (snow_load) (con 
il valore previsto dalla Norma per quota 1500m 
sul livello del mare in Zona I Alpina), la massa 
aggiuntiva (Additional_Mass) e il fattore di strut-
tura (q). È stata effettuata un’ottimizzazione con 
due obiettivi: minimizzazione del peso comples-
sivo della trave e del pilastro maggiormente 
caricati e massimizzazione del coefficiente di 
verifica pressoflessionale di quest’ultimo al va-
riare delle sezioni di calcestruzzo e di armatura 
longitudinale. Il problema è fortemente vincola-
to. Sono presenti 6 vincoli per la verifica delle 
tre campate della trave (rapporto tra momenti 
resistenti e sollecitanti nelle campate e negli 
appoggi ≥1), 3 per il pilastro (la percentuale ge-
ometrica di armatura minima maggiore dell’1%, 
la massima minore del 4%, e il rispetto della ve-
rifica a pressoflessione con limite massimo pari 
a 1), e 2 per gli spostamenti sismici nelle due 
direzioni principali (che sono stati confrontati 
con quelli massimi, che la norma italiana, pone 
pari a 0.005 volte l’altezza di piano).

Dapprima è stata effettuata un’ottimizzazione 
secondo la classica procedura deterministica, 
dopodiché è stata applicata la modalità di ot-
timizzazione stocastica basata sull’affidabilità, 

per poi confrontare i risultati ottenuti con i due 
procedimenti. In entrambi i casi è stato utiliz-
zato l’algoritmo genetico NSGA-II, con una po-
polazione iniziale di 30 candidati per un totale 
di 20 generazioni. I risultati dell’ottimizzazione 
deterministica sono stati usati come punto di 
partenza per la successiva ottimizzazione stoca-
stica, nella quale il carico della neve e la massa 
aggiuntiva diventano parametri incerti descritti 
rispettivamente da una distribuzione esponen-
ziale e una log-uniforme con parametri di scala 
pari a circa il 10% del loro valore di riferimento. 
I vincoli dipendenti da questi parametri diventa-
no probabilistici ed è stato imposto che vengano 
soddisfatti con una probabilità di affidabilità del 
99.9% (espressa da un percentile sui vincoli). 

Come si vede dalla Figura 3, la maggior affida-
bilità delle soluzioni trovate dall’ottimizzazione 
stocastica è ottenuta con un aumento del peso 
dei due elementi studiati rispetto all’ottimizza-
zione deterministica, perché i design affidabili 
hanno sezioni maggiori. Questi risultati rispec-
chiano il classico sovradimensionamento tipico 
in questo campo, ma al contempo lo migliorano 
perché ottenuti in modo automatico e ottimiz-
zato. Le procedure qui mostrate da una parte 
automatizzano il processo di progettazione 
introducendo anche la fase di ottimizzazione, 
dall’altra valorizzano il ruolo del progettista nel-
la definizione del modello e del flusso di lavoro 
e nella successiva analisi delle soluzioni ottimali 
trovate dagli algoritmi numerici. Queste tecni-
che sono un miglioramento rispetto al classi-
co modo di progettare, che solitamente viene 
adottato nel campo dell’Ingegneria Civile. L’uso 
di strumenti software innovativi, consente di va-
lutare molteplici soluzioni per le variabili di un 
progetto guardando contemporaneamente a 
più obiettivi.

Figura 3. Confronto 
tra fronte di Pareto 

deterministico (cerchi 
blu) con quello 

stocastico (quadrati 
rossi).
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rossi).
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