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Solo alcune persone vedranno a colpo d’occhio l’importanza 
di questa immagine.Il suo segreto è semplice: permette 
a tutti un’interpretazione accurata dei risultati delle 
simulazioni, anche a chi ha una percezione alterata dei colori. 
E questa è una cosa fantastica.

Da oggi, per gentile concessione di Pacific Northwest 
National Laboratory, la tavola di colori Cividis è disponibile 
in COMSOL Multiphysics®, il software per la simulazione di 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca.

Guarda questa simulazione. Che cosa vedi?

comsol.it/release/5.3a

Visualizzazione del campo di radiazione lontano di 
un’antenna corrugata a cono circolare.
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Visualizzazione del campo di moto 
aerodinamico e idrodinamico 
per un catamarano Classe A in 
configurazione “volante”. L’analisi 
fa parte di una metodologia di 
progettazione integrata per le 
vele e per le “foil”.
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I deare, sviluppare e realizzare 
prodotti all’avanguardia con pre-

stazioni innovative richiede il dominio 
di molteplici competenze disciplinari 
integrate in un processo di progetta-
zione ed ottimizzazione efficace e fun-
zionale. Inoltre la necessità di propor-
re al mercato soluzioni concepite nel 
paradigma dell’Industria 4.0, a costi 
produttivi ed operativi concorrenziali, 
impone l’adozione di una visione siste-
mica capace di implementare prototipi 
virtuali che, oltre ad emulare compor-
tamenti  funzionali e fisici, supportino 
le decisioni in tutti gli scenari del ciclo 
di vita del prodotto. In questo contesto 
l’Ingegnere – nell’accezione più ampia 
del termine – diviene il garante di una 
declinazione efficace ed un utilizzo 
proficuo della combinazione tra me-
todologie di simulazione consolidate e 
nuove tecnologie abilitanti. 
Nello specifico, coloro che si occupano 
di simulazione numerica e Computer 
Aided Engineering sono indiscutibil-
mente chiamati in causa e necessita-
no, ancor più di prima, di solide com-
petenze nella disciplina specifica ed 
esperienze costantemente aggiornate 
sull’utilizzo degli strumenti disponibili. 
Garantire l’impiego di modelli adeguati 
allo scopo, maturi rispetto al contesto, 
coerenti con la fase di utilizzazione e 
capaci di fornire le informazioni ne-
cessarie è condizione imprescindibile 
per essere inseriti fruttuosamente nei 
processi progettuali, operativi e deci-
sionali. 
L’integrazione di tutti i modelli che 
concorrono a rappresentare – come 
gemello digitale – il prodotto nella 
sua completezza fisica e funzionale, in 
un’ottica sistemica e multidisciplinare, 
deve essere dinamica, consistente e 
sufficientemente flessibile per poter 
evolvere coerentemente con l’avanza-
mento del programma di sviluppo o le 
alternative di utilizzo. Il CAE Manager, 
come un Direttore di Orchestra, deve 
essere capace di interpretare il singo-

lo contributo per coordinare e dirige-
re, nell’esecuzione, tutti gli strumenti 
verso un risultato completo, coerente 
e sinfonico.
Il gemello digitale è quindi – come il 
concetto attuale di prodotto – com-
plesso, evolutivo ed adattivo per es-
serne, in prospettiva, l’idonea rappre-
sentazione virtuale. Esso richiede, per 
questo scopo, l’esecuzione coordinata 
di processi di simulazione collaborativi, 
modelli di natura e scala differenti, ol-
tre ad infrastrutture capaci di mettere 
in comunicazione molteplici strumenti 
e competenze specialistiche. 
Due attuali, ma non esaustivi, esempi 
del concetto sono presentati in questo 
numero della rivista: l’utilizzo integrato 
di modelli parametrici basati sul mesh 
morphing con una procedura di otti-
mizzazione multi obiettivo ha permes-
so sia di esplorare concetti innovativi 
di navigazione sia di affrontare la sfida 
progettuale di un foil per catamarani di 
Classe A. Il secondo è lo studio, l’ana-
lisi e l’ottimizzazione della risposta 
meccanica della camera toroidale ri-
spetto ai campi magnetici estremi del 
reattore di nuova generazione DEMO 
(Demonstration Fusion Power Reac-
tor) che è previsto andare in funzione 
dal 2050.
Quest’ultimo è stato finalista e vincito-
re del Poster Award dell’ultima edizio-
ne dell’International CAE Conference, 
momento di confronto, arricchimento 
e condivisione che offre l’opportunità 
di esplorare metodologie emergenti, 
approcci innovativi nell’ingegneria e 
processi adottati dai leader del merca-
to. La diffusione culturale, il costante 
aggiornamento professionale e l’inve-
stigazione critica di nuovi campi di ap-
plicazione sono responsabilità di tutti 
gli interpreti della simulazione numeri-
ca, dalle aziende al mondo accademi-
co e della ricerca. 

Marco Perillo

La sInfonIa
deLLa sImuLazIone 
numerIca

Marco Perillo
Direttore Tecnico EMT - Emerging 

Methods & Technologies
EnginSoft SpA

Membro del Comitato Tecnico 
Scientifico di «A&C - Analisi e calcolo»

“Il CAE Manager, come 
un Direttore di Orchestra, 

deve essere capace di 
interpretare il singolo 

contributo per coordinare 
e dirigere, nell’esecuzione, 
tutti gli strumenti verso un 

risultato completo, coerente 
e sinfonico”. 
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SpAzIO: AL vIA L’OrTO 
“mArzIANO” pEr 
mISSIONE AmAdEE-18

È italiano l’orto “marziano” per la 
missione internazionale Amadee-8 
che vedrà 5 astronauti impegnati 
per quattro settimane a febbraio in 
Oman a preparare future missioni 
su Marte.

Roma, 15 febbraio 2018 - Con la si-
mulazione dello “sbarco” su Marte 
e l’inizio del periodo di isolamento 
è partita ufficialmente la missione 
Amadee-18 in Oman, nella peni-
sola arabica. Fino al 28 febbraio, 
5 “astronauti” condurranno 15 
esperimenti riproducendo alcune 
delle condizioni del Pianeta rosso 
con l’obiettivo di testare strumen-
ti e procedure per future esplora-
zioni spaziali. A fornire cibo fresco 
a questi futuri astronauti ci pensa 
l’Italia, con un orto ipertecnologico 
realizzato da ENEA, Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI) e Università degli Studi 
di Milano nell’ambito del progetto 
“HortExtreme”. Grazie a una rete di 
sensoristica avanzata, i ricercatori 
italiani coordineranno e monitore-
ranno dal Centro ENEA Casaccia 
le attività sperimentali fino alla fine 
della missione, in collegamento di-
retto con la base. Per la missione 
Amadee-18 in Oman coordinata 
dall’Austrian Space Forum, i ricerca-
tori hanno allestito, all’interno di una 
tenda gonfiabile, una camera di cre-
scita e un prototipo a contenimento 
per l’esperimento di biologia delle 
piante.
Conclusa la fase preliminare della 
missione, necessaria a fornire il sup-
porto logistico e scientifico all’avvio 
della sperimentazione, i ricercatori 
Luca Nardi (ENEA), Sara Piccirillo 
(ASI) e Francesco Cavaliere (Univer-
sità di Milano), hanno lasciato la “Ke-
pler Station”, il campo base installa-
to in Oman nel deserto del Dohfar, 
dove è iniziata la fase dell’isolamen-
to e della conduzione diretta degli 
esperimenti a cura dei 5 astronauti 
“analoghi” a quelli di una futura mis-
sione su Marte.
Gli esperimenti sull’orto made in 
Italy serviranno non solo a verificare 
la fattibilità dell’impianto, ma anche 
a comprenderne i consumi energe-
tici, a prevederne la produttività e 
a selezionare delle varietà di piante 

che possano adeguarsi alle condi-
zioni ambientali sia di luoghi estremi 
terrestri, come l’Antartide, che di 
pianeti lontani, come Marte.
Con l’installazione di quattro com-
parti dedicati alla germinazione e alla 
crescita, i ricercatori hanno comple-
tato il sistema verticale multilivello di 
coltivazione idroponica “fuori suolo”, 
il cosiddetto orto “marziano” di 4 m2 
composto da 4 specie di microver-
dure “rosse” - amaranto, cavolo cap-
puccio, senape e ravanello -  accura-
tamente selezionate tra quelle con 
ciclo di coltura di 15 giorni. Grazie a 
luci a led, atmosfera controllata e rici-
clo dell’acqua, le microverdure senza 
pesticidi né agrofarmaci, garantiran-
no un corretto apporto nutrizionale 
e un’alimentazione di alta qualità ai 
“membri dell’equipaggio”.
“L’infrastruttura tecnologica interna 
renderà possibile osservare e mo-
nitorare la crescita delle piante in 
ogni loro fase e fungerà da controllo 
remoto in caso di possibili problemi 
legati allo svolgimento della missio-
ne, il tutto con un ritardo temporale 
di circa 20 minuti tra l’invio delle tra-
smissioni e la ricezione delle rispo-
ste, proprio come se gli astronauti si 
trovassero sul suolo marziano”, evi-
denzia Luca Nardi dell’ENEA.
“L’allestimento dell’ambiente di 
coltura è un passaggio delicato, 

fondamentale per il corretto avvio 
dell’esperimento che ci permette di 
verificare l’accuratezza della prima 
semina e, attraverso una rete di sen-
soristica avanzata, di controllare le 
condizioni ambientali a cui saranno 
sottoposte le quattro colture vegetali 
nel prototipo”, aggiunge Sara Picci-
rillo dell’ASI.
“La tenda gonfiabile è composta da 
8 tubolari di circa 35 cm di diametro 
e da una trave centrale  dello stesso 
diametro. L’assemblaggio dei modu-
li è stato eseguito con tecniche in 
grado di evitare esplosioni dovute 
all’aumento della pressione a causa 
dell’irraggiamento solare. Abbiamo 
installato, inoltre, un telo che con-
sente un flusso di aria costante, 6 
stabilizzatori che rendono la tenda 
rigida e resistente ai venti forti e 8 
finestre che permettono sia l’entrata 
dei cavi che l’uscita dei sensori per 
acquisire i vari parametri dell’espe-
rimento”, conclude Francesco Cava-
liere dell’Università di Milano. Come 
gli astronauti delle future missioni 
sul Pianeta rosso, i membri dell’equi-
paggio, durante la fase di isolamento 
in Oman, seguiranno un regime ali-
mentare composto prevalentemente 
da cibo in scatola, che potranno in-
tegrare con le microverdure coltiva-
te nell’ambito dell’esperimento. Tali 
microverdure sono state opportuna-
mente selezionate perché in grado 
di accumulare grandi quantità di so-
stanze minerali e fitonutrienti quali 
vitamine, carotenoidi e flavonoidi tra 
cui le antocianine, molecole a elevato 
potere antiossidante, per un benefico 
effetto antistress sulla salute.

enea.it
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La quaLità deLL’aria 
urbana migLiora, ma 
non abbastanza

Il rapporto ‘MobilitAria’ dell’Istituto 
sull’inquinamento atmosferico del 
Consiglio nazionale delle ricerche e 
del Gruppo mobilità sostenibile del 
Kyoto Club evidenzia, nel decennio 
2006-2016, una lieve riduzione della 
media delle concentrazioni annuali di 
inquinanti, sebbene le città risultino 
ancora caratterizzate da superamen-
ti giornalieri oltre i limiti. La ricerca, 
condotta a Bari, Bologna, Cagliari, Ca-
tania, Firenze, Genova, Messina, Mila-
no, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, 
Roma, Torino e Venezia, confronta i 
livelli raggiunti dall’inquinamento con 
le politiche di mobilità.
È stato presentato a Roma ‘MobilitA-
ria 2018’, rapporto realizzato dall’Isti-
tuto sull’inquinamento atmosferico 
del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Iia-Cnr) e dal Gruppo mobilità soste-
nibile del Kyoto Club, un quadro della 
qualità dell’aria e della mobilità urba-
na nelle quattordici principali città ita-
liane - Bari, Bologna, Cagliari, Catania, 
Firenze, Genova, Messina, Milano, Na-
poli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, 
Torino e Venezia - prendendo a riferi-
mento il decennio 2006-2016.  Sono 
stati analizzati valori e superamenti di 
alcuni inquinanti secondo le disposi-
zioni della normativa in vigore sulla 
qualità dell’aria, il D.Lgs 155/2010, 
quali il Particolato atmosferico (PM10 
e PM2,5) ed il biossido di azoto (NO2), 
più correlabili con le emissioni da 
traffico e i cui sforamenti sono costati 
all’Italia l’avvio di una procedura di in-
frazione da parte della Commissione 
europea.
Dallo studio emerge che, sebbene 
negli anni 2006-2016 si riscontri un 
miglioramento diffuso della qualità 
dell’aria, con una lieve riduzione della 
media delle concentrazioni annuali, 
le città sono ancora caratterizzate da 
livelli di concentrazione e numero di 
superamenti giornalieri oltre i limiti 
(PM10: 50 μg/m3 giornalieri, da non 
superare più di 35 volte per anno, 40 
μg/m3 di media annua; PM2,5: valore 
annuale 25 μg/m3; NO2: limite ora-
rio 200 μg/m3 per massimo 18 volte 
l’anno; limite annuale 40 μg/m3).
Riguardo al biossido di azoto si osser-
va un decremento dal 36% al 46% in 
città tra cui Bari, Bologna, Catania e 
Reggio Calabria, una riduzione attor-

no al 20% a Firenze, Napoli, Venezia e 
Palermo. Da segnalare come, negli ul-
timi tre anni consecutivi, Bari, Caglia-
ri, Reggio Calabria, Venezia, Messina 
e Catania presentino concentrazioni 
medie inferiori al limite normativo in 
vigore. Le città con maggiori concen-
trazioni sono Milano, Torino e Roma 
(49 μg/m3), Firenze e Napoli (43 μg/
m3), Genova (41 μg/m3), Venezia 
e Messina (39 μg/m3). Per quanto 
concerne il valore limite orario si os-
servano superamenti a Roma, Torino, 
Firenze, Milano, Genova, Napoli e Ca-
tania; nel 2016 la città con il più alto 
numero di sforamenti è Torino (28 vol-
te) seguita da Roma (13), Milano (7) e 
Cagliari (4).
Analizzando il PM10, si rileva rispetto 
alla media annuale una netta riduzio-
ne, in particolare a Torino, Milano, 
Venezia, Napoli, Genova e Roma. Le 
maggiori percentuali di decrescita si 
sono registrate a Torino con il -47%, 
Genova con il -37%, Firenze con il - 
36% e Roma con il -35%. Inoltre nel 
2016 in nessuna città vi sono concen-
trazioni superiori alla media annuale. 
Riguardo al limite giornaliero la situa-
zione appare più critica per Milano, 
Torino e Venezia che, nonostante la 
riduzione su base annuale, superano 
il limite giornaliero per più di 35 volte 
per anno. Altre città che riportano tali 
superamenti sono Roma, Napoli e Ca-
gliari. Nel 2016 le città che hanno fat-
to registrare superamenti giornalieri 
oltre il limite di legge sono Messina 
(126 giorni), Torino (93), Milano (73), 
Venezia (63), Napoli (61), Cagliari (52), 
Palermo (47), Roma (41).
Dati discontinui si riscontrano 
nell’analisi del PM2,5, evidenziando 
una riduzione della concentrazione 
media annuale, anche se Milano, Ve-
nezia e Torino presentano trend con 
valori maggiori al limite. Tra le munici-
palità che hanno ridotto maggiormen-
te le concentrazioni nel decennio vi 
sono Roma, Bologna, Cagliari, e Na-
poli, rispettivamente del - 38%, -43%, 
-36%, -43%. Nel 2016 le città che 
ancora presentano valori maggiori al 
limite normativo risultano Torino, Mi-
lano e Venezia. A incidere sulla qualità 
dell’aria sono certamente i provvedi-
menti in materia di mobilità. Le analisi 
hanno riguardato diversi indicatori di 
mobilità quali Zone a traffico limitato, 
car e bike sharing, numero e tipologie 
di veicoli, trasporto pubblico locale 
nonché i provvedimenti amministra-

tivi in materia. Dal rapporto emerge 
un andamento positivo, con realtà 
come il bike sharing, ma si segnala-
no conferme di problemi strutturali 
da risolvere, ad esempio il tasso di 
motorizzazione: diminuito in molte 
città nel primo periodo a causa della 
sfavorevole congiuntura economica 
del 2008, si attesta ancora su numeri 
troppo alti. Prima in classifica è Cata-
nia con 684 veicoli per ogni 1000 abi-
tanti, segue Cagliari con 646 e Torino 
con 639; un andamento positivo si 
riscontra a Roma e Milano, rispettiva-
mente con -13% e -10% nel decennio. 
Al tasso di motorizzazione va correla-
ta una situazione di tagli e misure re-
strittive per il TpL: i tagli subiti con la 
Legge Finanziaria del 2010 hanno pro-
dotto effetti negativi soprattutto nelle 
realtà più fragili come Napoli, dove gli 
utenti sono diminuiti del 32%, Catania 
(-17%), Genova (-12%) e Roma (-6%). 
Un impegno positivo si riscontra nelle 
ZTL, cresciute in modo deciso, istitu-
ite in nuove città come Mestre, Bari, 
Genova, Napoli, Palermo e ampliate 
a Milano e Firenze. Al tempo stesso, 
sono aumentate le piste ciclabili, ad 
esempio a Mestre, Milano, Bologna, 
Firenze, Torino, con alte percentuali 
di uso della bicicletta. “Occorrono mi-
sure strutturali che portino a un tra-
sporto pubblico più verde”, sostiene 
Nicola Pirrone, direttore dell’Iia-Cnr, 
“una mobilità a basso impatto am-
bientale con una forte spinta verso i 
mezzi elettrici o a gas. È necessario 
dotarsi di un Piano nazionale strategi-
co che coinvolga tutti gli enti preposti 
al controllo e alla gestione del terri-
torio al fine di ridurre drasticamente 
l’inquinamento atmosferico nei nostri 
centri urbani.  Bisogna ripensare la 
governance delle città in modo glo-
bale, con un progetto di interventi 
strutturali che miri a decarbonizzare 
la nostra economia, ivi compresi i 
sistemi di trasporto e riscaldamento, 
le due maggiori fonti di inquinamen-
to atmosferico in molte città italiane. 
Bisognerebbe inoltre disincentivare 
l’utilizzo di fertilizzanti azotati nel set-
tore agro-zootecnico, perché in molte 
aree le polveri sottili sono anche un 
prodotto secondario della componen-
te agricola. L’Italia sta facendo molto 
bene nella produzione di energia da 
fonti rinnovabili ma andrebbero mi-
gliorate le reti di distribuzione”.

cnr.it
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un campo di camini 
neL fondaLe deLL’isoLa 
di panarea

Individuato, intorno all’Isola di 
Panarea, un sito idrotermale con 
oltre 200 camini vulcanici. A 
scoprirlo, un team di ricercatori del 
Cnr, Ispra e Ingv, in collaborazione 
con Marina Militare e Università di 
Messina e di Genova. Lo studio è 
stato pubblicato su Plos One.

Si chiama smoking land, il sito idro-
termale, con oltre 200 camini vulca-
nici, scoperto nel fondale marino tra 
l’isola vulcanica di Panarea e l’iso-
lotto di Basiluzzo, nell’arcipelago 
eoliano, da un gruppo di ricercatori 
dell’Istituto di scienze marine del 
Consiglio nazionale delle ricerche 
(Ismar-Cnr), Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale 
(Ispra) e Istituto nazionale di geo-
fisica e vulcanologia (Ingv), in col-
laborazione con la Marina Militare, 
Università di Messina e di Genova e 
l’Istituto per l’ambiente marino co-
stiero (Iamc-Cnr).
Lo studio, dal titolo Exceptional di-
scovery of a shallow-water hydro-
thermal site in the SW area of Ba-
siluzzo islet (Aeolian Archipelago, 
South Tyrrhenian Sea): an environ-
ment to preserve), e pubblicato su 
Plos One, fornisce nuove e importan-

ti informazioni sulle caratteristiche 
minero-geochimiche e biologiche 
dei sistemi idrotermali superficiali 
del mar Mediterraneo. 
“Lo Smoking Land”, afferma Federi-
co Spagnoli, ricercatore Ismar-Cnr, 
“è costituito da decine di strutture 
a forma di cono, composte soprat-
tutto da ossidi di ferro, che presen-
tano un’altezza variabile da 1 a 4 m 
e una base con diametro medio di 
circa 3.8 m. Alcune di queste boc-
che emettono fluidi acidi, ricchi di 
gas, in prevalenza di anidride car-
bonica”. Una struttura così estesa e 
complessa non trova eguali in Me-

diterraneo ma solo in alcune aree 
oceaniche. La scoperta, frutto di 
un’intuizione di Giovanni Bortoluzzi 
(oceanografo Ismar-Cnr, recente-
mente scomparso), nasce a seguito 
di una serie di indagini dell’Ingv vol-
te a capire la natura di una improv-
visa e forte attività esalativa che nel 
novembre 2002 ha iniziato a mani-
festarsi copiosamente tra gli isolotti 
di Panarea. Da quel momento, nu-
merose sono state le campagne 
oceanografiche a bordo delle navi 
Astrea dell’Ispra ed Urania del Cnr 
e di unità della Marina Militare, per 
studiare l’area interessata e indivi-

Ubicazione del campo di camini idrotermali denominato ‘Smoking Land’ sul 
fondale marino intorno all’Isola di Panarea.
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I primi dati raccolti hanno permesso ai ricercatori italiani di ipotizzare 
che lo ‘Smoking Land’ e le altre aree della zona, oggetto di rilascio di 
fluidi idrotermali e bolle di gas (gas venting), siano dovute a una risali-
ta di gas idrotermali profondi che innescano una circolazione di acqua 
marina nel sottofondo, favorendo la risalita lungo vie preferenziali, in 
questo caso piani di faglia, e la fuoriuscita attraverso camini vulcanici e 
aree adiacenti o l’accumulo nel sottofondo per l’impermeabilizzazione 
del fondale marino.
“Non è escluso che la presenza di aree di fondale interessate da for-
te attività di degassamento possa portare a un nuovo rilascio di gas o 
a una situazione come quella del 2002”, riferisce Francesco Italiano, 
direttore della sezione di Palermo dell’Ingv. Da qui la necessità di nuo-
vi studi per comprendere non solo la genesi del fenomeno ma anche 
l’evoluzione di tali strutture sottomarine, e di attivare un’attività di mo-
nitoraggio e sorveglianza continua dei fondali tra l’Isola di Panarea e 
l’isolotto di Basiluzzo.

duare altre zone di degassamento.  
“Fino a quando nel 2015, durante 
una di queste campagne alle Isole 
Eolie, a bordo della nave Astrea”, 
spiega Teresa Romeo, primo ricer-
catore dell’Ispra, “il Rov (Remotely 
operated underwater vehicle un 
robot filoguidato dotato di una vi-
deocamera, una fotocamera e un 
braccetto meccanico) non ha in-
dividuato, in una zona del fondale 
a sud dell’isolotto di Basiluzzo poi 
chiamata Smoking Land, numerosi 
camini fortemente colonizzati da 
alghe e organismi bentonici, alcuni 
dei quali con evidenti fuoriuscite di 
fluidi idrotermali e bolle di gas”.  
I primi dati raccolti hanno permes-
so ai ricercatori italiani di ipotizzare 
che lo ‘Smoking Land’ e le altre aree 
della zona, oggetto di rilascio di flu-
idi idrotermali e bolle di gas (gas 
venting), siano dovute a una risalita 
di gas idrotermali profondi che in-

Ubicazione del campo di camini idrotermali denominato ‘Smoking Land’ 
sul fondale marino intorno all’Isola di Panarea.

nescano una circolazione di acqua 
marina nel sottofondo, favorendo 
la risalita lungo vie preferenziali, in 
questo caso piani di faglia, e la fuo-
riuscita attraverso camini vulcanici 
e aree adiacenti o l’accumulo nel 
sottofondo per l’impermeabilizza-
zione del fondale marino.  
“Non è escluso che la presenza di 
aree di fondale interessate da for-
te attività di degassamento possa 
portare a un nuovo rilascio di gas 
o a una situazione come quella 
del 2002”, riferisce Francesco 
Italiano, direttore della sezione 
di Palermo dell’Ingv. Da qui la 
necessità di nuovi studi per com-
prendere non solo la genesi del 
fenomeno ma anche l’evoluzione 
di tali strutture sottomarine, e di 
avviare un’attività di monitorag-
gio e sorveglianza continua dei 
fondali tra l’Isola di Panarea e 
l’isolotto di Basiluzzo.

Le aLpi deL 
mediterraneo e gLi 
ecosistemi forestaLi 
deLLa siLa candidati a 
patrimonio unesco

Le Alpi del Mediterraneo, area tran-
snazionale che abbraccia Italia, 
Francia e Principato di Monaco, e 
gli Ecosistemi forestali della Sila, 
nei quali sono compresi tre aree di 
massimo pregio ambientale apparte-
nenti all’omonimo parco, sono le due 
candidature a patrimonio mondiale 
per criteri naturali che il consiglio di-
rettivo della Commissione nazionale 
italiana dell’Unesco ha approvato la 
scorsa settimana. Per la prima volta 
sono state presentate contestual-
mente due candidature per criteri 
naturali – esempi unici al mondo di 
conservazione del capitale natura-
le - e con questo si mira ad accre-
scere la lista italiana del patrimonio 
mondiale. Una sfida importante per 
il nostro Paese, che potrebbe conclu-
dersi l’anno prossimo con l’agognato 
riconoscimento a Parigi. Le Alpi del 
Mediterraneo sono state candidate  

per gli straordinari valori geologici, 
testimonianza unica di tre cicli geo-
dinamici successivi che durano da 
400 milioni di anni. Gli ecosistemi 
forestali della Sila sono stati propo-
sti per l’importanza biogeografica 
dell’ecosistema forestale e del suo 
patrimonio genetico, per la ricchezza 
della biodiversità e delle sue specie. 
Inoltre, il consiglio direttivo, presiedu-
to da Franco Bernabè, ha confermato 
all’unanimità come candidatura alla 
lista rappresentativa del patrimonio 
immateriale per il 2019 la “Perdonan-
za Celestiniana” e ha iscritto alla lista 
propositiva italiana del patrimonio 
mondiale il sito “Grotte e carsismo 
evaporitico dell’Emilia Romagna”.
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L’anaLisi isti-cnr 
suLL’invasione deL 
veLenosissimo
pesce paLLa argenteo
neL mediterraneo

L’InfraScience Lab dell’Istituto di 
Scienza e Tecnologie dell’Informazio-
ne “Alessandro Faedo” (Isti) del Cnr 
ha prodotto delle previsioni climati-
che globali fino al 2100 ed ha stimato 
la distribuzione del pesce palla nel 
prossimo futuro nel Mediterraneo.

Le specie invasive provenienti dal 
canale di Suez (dette “lessepsiane”, 
da Ferdinand de Lesseps, ingegnere 
che costruì il canale) hanno spesso 
un forte impatto sulla pesca, sugli 
ecosistemi marini e sulla salute del-
le persone che popolano il bacino 
del Mediterraneo. Tra queste specie 
c’è il pesce palla argenteo (Lagoce-
phalus sceleratus, Gmelin 1789) che 
ha colonizzato rapidamente il baci-
no orientale del Mediterraneo e si 
sta spostando verso ovest. Questa 
specie è uno degli invasori più peri-

Densità potenziale del pesce palla argenteo nel Mediterraneo, distribuita sulle (a) area di pesca Fao, (b) zone 
economiche esclusive (Eez), (c) suddivisioni della General Fisheries Commission for the Mediterranean Sea (GSAs).

colosi, si tratta, infatti, di una specie 
“opportunista” che attacca i pesci 
catturati dai pescherecci danneg-
giando il pescato e le reti. Inoltre è 
altamente velenoso, poiché secer-
ne la tetradotossina (100 volte più 
tossica del cianuro) ed è al vertice 
della catena alimentare. Si stima 
che l’invasione del Mediterraneo da 
parte del pesce palla argenteo sarà 
una vera e propria piaga economica 
e sanitaria nel prossimo futuro, so-
prattutto perché favorita dai cambia-
menti climatici. Già si contano danni 
fino a 5 milioni di euro e diversi casi 
gravi di avvelenamento. Per evitare 
le conseguenze disastrose di questa 
invasione, è fondamentale capire 
quali saranno le aree potenzialmen-
te interessate da questo pesce nel 

prossimo futuro ed agire opportuna-
mente.
L’InfraScience Lab dell’Istituto di 
Scienza e Tecnologie dell’Informa-
zione “Alessandro Faedo” (Isti) del 
Cnr ha prodotto delle previsioni cli-
matiche globali fino al 2100 ed ha 
stimato la distribuzione del pesce 
palla nel prossimo futuro nel Medi-
terraneo. “Questo risultato è stato 
ottenuto mediante l’elaborazione di 
Big Data tramite un insieme di mo-
delli di Intelligenza Artificiale e stru-
menti di Cloud Computing” spiega 

Gianpaolo Coro, ricercatore dell’Isti 
intervistato dalla rivista settimana-
le di divulgazione scientifica ‘New 
Scientist’ del 13 gennio 2018. I risul-
tati suggeriscono che la popolazione 
crescerà ulterioremente spostando-
si su molte coste occidentali, com-
prese quelle italiane, dove infatti già 
inizia ad essere presente. Inoltre, 
l’espansione potrebbe interessare 
anche il Mar Nero a causa della pre-
ferenza del pesce palla argenteo per 
acque calde e non troppo profon-
de”, continua Coro. I risultati sono 
stati presentati al meeting Wwf/Fao 
sulle “implicazioni dei cambiamenti 
climatici sul Mediterraneo e il Mar 
Nero”, tenutosi a Roma a dicembre 
2017, nell’ambito del quale sono sta-
te definite le linee guida per i paesi 

che si affacciano su questi due mari. 
L’articolo di New Scientist mette 
in correlazione il lavoro scientifico 
del Cnr con quello di istituti diversi 
(europei e non) e geograficamente 
distanti.
I risultati di Coro e colleghi sono 
in fase di pubblicazione sulla rivi-
sta scientifica Ecological Modelling 
(Coro, G., L. G. Vilas, C. Magliozzi, 
A. Ellenbroek, P. Scarponi, P. Paga-
no. Forecasting the ongoing inva-
sion of Lagocephalus sceleratus in 
the Mediterranean Sea. Ecological 

Modelling, Ed. Elsevier). “Una par-
ticolarità di questo esperimento è 
che non si tratta solo di un’analisi 
ecologica, ma anche di un risulta-
to interessante in termini di Open 
Science, perché ogni passaggio del 
nostro esperimento è riproducibile 
e ripetibile grazie all’uso di una in-
frastruttura digitale (D4Science) che 
pubblica i processi usati come Web 
service, garantisce l’accesso e la 
condivisione dei dati ed è anche riu-
sabile per supervisionare l’invasione 
del Mediterraneo da parte di altre 
specie”, conclude Coro. La partita 
contro il pesce palla argenteo è an-
cora da giocare, ma già si studiano 
modi per usare la tetradotossina in 
ambito farmaceutico, ad esempio 
nelle chemioterapie.
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Le uLtime novità 
introdotte da siemens 
arricchiscono 
Le funzionaLità 
di simuLazione di 
simcenter

Siemens ha annunciato la nuova 
release del software Simcenter 
Amesim™, la piattaforma leader 
di mercato per la simulazione di 
sistemi meccatronici a una dimen-
sione (1D). La release del software, 
precedentemente chiamato LMS 
Imagine.Lab Amesim™, aumenta la 
produttività nella simulazione dei si-
stemi offrendo un’esperienza utente 
notevolmente migliorata e una mag-
giore integrazione con i processi di 
progettazione. Due nuovi prodotti, 
Simcenter Webapp Server e Sim-
center Embedded Software Desi-
gner, arricchiscono le funzionalità di 
simulazione del portafoglio Simcen-
ter. Le nuove release di Simcenter 
System Synthesis e Simcenter Sy-
sdm agevolano ulteriormente la cre-
azione di architetture di simulazione 
e la gestione dei modelli. Grazie a 
queste aggiunte all’offerta Sim-
center™, una suite consolidata di 
software di simulazione e soluzioni 
di collaudo, gli ingegneri potranno 
realizzare progetti accurati già nelle 
fasi iniziali del ciclo di sviluppo, ve-
locizzando i tempi di progettazione 
e realizzando prodotti di maggior 
successo.
Simcenter Amesim è una piattafor-
ma di simulazione integrata e scala-
bile che consente agli utenti di va-
lutare e ottimizzare virtualmente le 
prestazioni dei sistemi meccatronici 
lungo tutto il ciclo di progettazione. 
Librerie multifisiche pronte all’uso, 
unite a soluzioni applicative orienta-
te al mondo industriale, consentono 
agli esperti di simulazione di creare 
velocemente modelli ed effettuare 
analisi con grande precisione. Sim-
center Amesim supporta Functional 
Mockup Interface (FMI) e Modelica® 
può essere abbinato ai principali 
software CAE, CAD e di controllo, 
oltre che ad altre soluzioni Simcen-
ter e Teamcenter®. Questa flessibili-
tà facilita l’integrazione con svariati 
processi aziendali. La nuova release 
offre un flusso di modellazione no-
tevolmente ottimizzato e un’inter-
faccia utente completamente ripro-
gettata per migliorare l’ergonomia 

e la produttività complessiva attra-
verso la standardizzazione con altre 
soluzioni Simcenter.
Simcenter Amesim supporta nuove 
applicazioni che rispondono alle sfi-
de attuali dell’industria, dal rispar-
mio di carburante, alla riduzione 
delle emissioni inquinanti, fino agli 
sviluppi della mobilità elettrica. Per 
il settore automobilistico la nuova 
release di Simcenter Amesim offre 
funzionalità avanzate per la stima 
delle emissioni di guida reali, la 
modellazione della distribuzione 
e dell’impianto di lubrificazione, il 

del motore, e sono utili anche alle 
aziende aerospaziali per sistemi di 
controllo ambientale, atterraggio e 
carburante.
L’utilizzo della simulazione può es-
sere esteso a tutta l’impresa con il 
nuovo Simcenter Webapp Server, 
che verrà reso disponibile nel cor-
so dell’anno. Con accesso via Web 
e parametrizzazione predefinita del 
modello del sistema tramite inter-
facce grafiche utente (GUI) perso-
nalizzate, Simcenter Webapp Server 
semplifica notevolmente il flusso 
di lavoro nella progettazione di si-

predimensionamento dello scam-
biatore di calore sotto il cofano e, 
infine, la progettazione della batte-
ria e del motore elettrico, in combi-
nazione con il software Simcenter 
STAR-CCM+®. Questa release è 
inoltre dotata di nuove funzionalità 
per l’elettrificazione degli aerei e 
la progettazione di sistemi a pro-
pulsione e carburante impiegati 
nell’industria aerospaziale. Per i co-
struttori di macchinari industriali, la 
nuova release offre uno strumento 
per la convalida dei comandi di cari-
camento frontale attraverso la con-
nessione a diversi tipi di controllori 
a logica programmabile (PLC) reali 
e virtuali, sia di Siemens sia di altre 
aziende. Questa release di Simcen-
ter Amesim consolida l’integrazione 
di tutto il portafoglio Simcenter. Gli 
utenti possono così sfruttare le tec-
nologie embedded STAR-CCM+ per 
creare modelli più accurati già nelle 
fasi iniziali del progetto, quando si 
lavora con applicativi per la gestio-
ne del calore nel vano del cofano 
o nell’abitacolo. Le funzionalità di 
importazione CAD possono essere 
utilizzate dai costruttori automo-
tive nelle attività di progettazione 
di sistemi multibody e pompe vo-
lumetriche, applicazioni per vibra-
zioni torsionali e raffreddamento 

stemi meccatroni-
ci, contribuendo a 
estendere l’utilizzo 
della simulazione 
in tutta l’azienda. 
Il nuovo Simcenter 
Embedded Softwa-
re Designer è sta-
to sviluppato per 
estendere i concetti 
del gemello digitale 
anche alla proget-

tazione software. Utilizzando un am-
biente di sviluppo software basato 
su un’architettura e un modello, 
i progettisti di software possono 
creare facilmente le specifiche per 
l’implementazione, l’integrazione e 
la verifica del codice software.
Simcenter System Synthesis aiuta 
architetti e ingegneri a gestire il nu-
mero crescente di varianti e confi-
gurazioni. Questo ambiente di inte-
grazione offre funzionalità efficienti 
di post-processing che consentono 
agli utenti di creare architetture per 
la simulazione di sistemi eterogeni 
partendo dai modelli disponibili e di 
valutare le prestazioni di sistemi in 
modo produttivo e interattivo.
La nuova versione di Simcenter 
System Synthesis sarà disponibile 
nel corso dell’anno con funzionalità 
avanzate per la creazione di archi-
tetture.
Simcenter Sysdm, un ambiente per 
la gestione di dati e modelli di si-
mulazione “agnostico” rispetto allo 
strumento, favorisce la collaborazio-
ne e migliora l’efficienza complessi-
va e la qualità della simulazione. La 
nuova versione di Simcenter Sysdm 
offre funzionalità per la personaliz-
zazione del ciclo di vita del modello 
e una configurazione client-server.
www.siemens.it/plm.
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tornare a camminare 
dopo una Lesione 
cerebraLe con 
L’esoscheLetro 
p.i.g.r.o. 

Il prototipo della spin-off del 
Politecnico di Torino “Nimble 
Robotics” è oggi brevettato e in 
fase di industrializzazione 

Torino, 12 gennaio 2018 -Si chiama 
P.I.G.R.O. (Pneumatic Interactive 
Gait Rehabilitation Orthosis) ed 
è un esoscheletro leggero, sen-
za stazione fissa, che consente a 
pazienti colpiti da ictus o lesioni 
cerebrali di camminare in modo 
autonomo. 
Il progetto, sviluppato da Nimble 
Robotics, spin-off del Politecnico 
di Torino costituita nel 2017 per 
realizzare e commercializzare di-
spositivi medici innovativi, nasce 
10 anni fa presso il Dipartimento 
di Ingegneria Meccanica e Aero-
spaziale del Politecnico di Torino, 
in collaborazione con il Diparti-
mento di Psicologia dell’Universi-
tà di Torino e con il centro di riabi-
litazione Puzzle di Torino. La sfida 
consisteva nello sviluppo di un di-
spositivo con caratteristiche tec-
nologiche uniche e all’avanguardia 
rispetto ai prodotti in commercio 
per il trattamento riabilitativo di 
patologie neurologiche derivate 
da lesione o degenerazione del 
sistema nervoso centrale. È infat-
ti scientificamente riconosciuto 
che, grazie alla plasticità cerebra-
le, il cervello è in grado di modi-
ficare se stesso per recuperare/
compensare le funzioni perdute: 
le esperienze sensomotorie, unite 
alla focalizzazione dell’attenzione 
e all’immaginazione motoria, pos-
sono riorganizzare la struttura e 
le funzioni delle parti danneggiate 
del cervello dopo una lesione. 
Su questa base, e successivamen-
te allo svolgimento di alcuni test 
preliminari, è stato possibile con-
cludere che la soluzione migliore 
per la riabilitazione del paziente sia 
la combinazione tra training cogni-
tivo e motorio. Mentre per il trai-
ning cognitivo si impiegano metodi 
di focalizzazione dell’attenzione 
sul movimento e di mental practi-
ce con esercizi di immaginazione 
motoria, per il training motorio il 

prototipo P.I.G.R.O. rappresenta 
un sistema estremamente innova-
tivo per la movimentazione passiva 
del paziente. 
Il dispositivo si compone di una 
struttura articolata resa attiva 
da attuatori ad aria compressa 
e comandata da un sistema 
elettropneumatico gestito da 
un controllo elettronico. Ha 6 
gradi di libertà e consente la 
movimentazione delle articolazioni 
nel piano sagittale. Permette 
inoltre di sgravare parzialmente o 
totalmente il peso del paziente, e 
non necessita di tapis-roulant. È 
stata inoltre realizzata una struttura 
innovativa che rende il dispositivo 
facilmente adattabile alla forma 
fisica dei pazienti rendendo la 
riabilitazione meno invasiva e più 

e sulla qualità del cammino, ed 
hanno visto il coinvolgimento di 
pazienti considerati già stabilizzati 
per le tradizionali terapie, cioè che 
avevano subito il trauma da almeno 
un anno. L’esoscheletro P.I.G.R.O. è 
brevettato ed è attualmente in fase 
di industrializzazione grazie alla spin-
off dell’Ateneo Nimble Robotics, 
attualmente incubata presso I3P 
– Incubatore di Imprese Innovative 
del Politecnico di Torino. Nimble 
Robotics è stata affiancata nel 
suo progetto imprenditoriale dalla 
società torinese AB Progetti S.r.l., 
azienda leader nella progettazione 
e realizzazione di impiantistica 
industriale e interessata a 
differenziare i propri investimenti ed 
a cogliere l’opportunità di entrare nel 
mercato medicale e con il supporto 
di Safen Fluid & Mechanical 
Engineering S.r.l., una promettente 
realtà nel mondo dell’industria, 
ospitata presso l’Incubatore I3P dal 
2011 al 2016. 
“Non posso che dirmi entusiasta 
per l’opportunità concessa a Nim-
ble Robotics di portare un contri-
buto di concreta innovazione in 
un campo delicato come quello 
dell’health care”, dice Silvia Sirolli, 
amministratrice delegata di Nim-
ble Robotics. “Il nostro sistema è 
frutto dell’esperienza, ed è stato 
fortemente auspicato dal team per 
venire incontro ad esigenze reali. 
L’approccio utilizzato e la tecnolo-
gia impiegata rappresentano senza 
dubbio i valori aggiunti rispetto ai 
dispositivi attualmente in commer-
cio. Sono convinta che questo pro-
getto abbia le potenzialità per l’ot-
tenimento di risultati importanti su 
diversi livelli: agevolare gli operato-
ri e aiutare attivamente i pazienti”. 
Emilio Paolucci, Vice Rettore per 
il Trasferimento Tecnologico del 
Politecnico ha dichiarato: “Le Life 
Sciences si caratterizzano per l’im-
piego di conoscenze e risorse in-
terdisciplinari che devono lavorare 
in sinergia per giungere a risultati 
rilevanti. In questo senso Nimble 
Robotics è un esempio vincente 
dell’importante background tecni-
co che il Politecnico ha nel campo 
dell’ingegneria biomedica e della 
sua capacità di far maturare le tec-
nologie per renderle idonee alla pro-
duzione industriale”.

dolce, quindi più rispettosa del 
paziente. La preparazione del 
paziente risulta semplice e veloce per 
l’operatore e, per camminare a terra, 
viene utilizzata la scarpa personale 
del paziente. È possibile eseguire 
esercizi con supporto parziale del 
peso corporeo, oppure totale nel 
caso di trattamento dei pazienti 
più gravi. I test svolti con P.I.G.R.O. 
hanno dato risultati eccellenti 
nel miglioramento dell’equilibrio 



BrAITEC E ANSYS: INSIEmE NEL mONdO
dELLA SImuLAzIONE

Braitec srl ha deciso di unirsi in partnership con ANSYS e diventare un 
player di riferimento nel mondo della simulazione. Braitec è un’azienda di 
ingegneria che vanta una consolidata esperienza negli ambiti della simu-
lazione termo-fluidodinamica CFD, strutturale FEM e dello stampaggio a 
iniezione (Moldflow), e una approfondita conoscenza dei relativi codici 
di calcolo. Da sempre Braitec affianca le aziende che sviluppano prodot-
ti innovativi mettendo a disposizione il proprio know-how ed ora lo fa 
con gli strumenti di 
calcolo di ANSYS. 
Diversi i servizi of-
ferti dall’azienda, 
quali formazione 
e supporto all’uti-
lizzo dei software 
ANSYS; hardware 
e software specia-
listico HPC (High 
Performance Com-
puting) per poten-
ziare le capacità di 
calcolo; servizi di calcolo in ambito multifisico (FEM, CFD e Moldflow, 
anche combinati). Braitec sarà presente a Mecspe (22-24 marzo 2018), 
pad. 6 - stand H48, salone Eurostampi.
Responsabile gestione clienti: fbraido@braitec.it - www.braitec.it                               
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L’itaLia neLLo spazio: asi 
e poLitecnico di miLano 
insieme per 15 anni
 
Milano, 25 gennaio 2018 -15 anni 
di collaborazione e nascita di 4 fi-
gure accademiche focalizzate su 
tecnologie innovative per lo Spazio: 
questi i punti più importanti dell’ac-
cordo tra Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI) e Politecnico di Milano. 
I due enti si impegnano a delineare 
e a percorrere gli ambiti strategici in 
cui si svolgerà la ricerca nel settore 
nei prossimi decenni, in un proces-
so che vedrà la partecipazione di 
altri operatori nazionali ed europei 
con la conseguente nascita di spin 
off e start up innovative. Flessibilità 
nelle direzioni di sviluppo, interdi-
sciplinarietà, eccellenza nell’ese-
cuzione e nel trasferimento della 
conoscenza: l’obiettivo è quello di 
mantenere la ricerca italiana nel 
settore spaziale competitiva nelle 
tecnologie più importanti e richie-
ste per la nuova corsa allo Spazio. 
“La corsa allo Spazio è ripartita 
con nuove e importanti prospetti-
ve scientifiche ed economiche - ha 
detto il Presidente dell’ASI, Roberto 
Battiston -. Questo richiede che il 
settore spaziale italiano agisca sem-
pre di più in maniera sistematica, 
allineando la ricerca scientifica alla 
richiesta di innovazione tecnologica 
e di nuove applicazioni utili alla new 
space economy. Gli ambiti di questo 
accordo, solo per fare un esempio, 
sono funzionali alle future missio-
ni su Marte, altrimenti impossibili 
senza nuovi materiali e macchine in 
grado di auto ripararsi”. 
L’accordo rientra infatti in una stra-
tegia volta a indirizzare la ricerca 
scientifica del settore verso le ap-
plicazioni previste per l’evoluzione 
delle attività spaziali, sia nel campo 
dell’esplorazione robotica e umana, 
sia nel campo dell’osservazione 
della Terra. 
“È oggi compito e responsabilità 
del Politecnico guardare lontano e 
disegnare un futuro che veda prota-
gonista anche la ricerca e l’innova-
zione svolta dal nostro Paese – ha 
affermato il Rettore del Politecnico 
di Milano, Ferruccio Resta –. Così 
nasce quest’accordo che, oltre a 
portare al centro dei nostri labora-
tori le tecnologie per lo spazio, vuo-
le dare un messaggio di impegno 

sul lungo termine per fornire quella 
continuità e quella stabilità di cui 
tanto abbiamo bisogno. Con il Pre-
sidente Battiston abbiamo ritenuto 
di avviare una collaborazione che 
andasse oltre al nostro mandato, 
sostenendo economicamente in 
modo congiunto l’attività di quattro 
professori universitari in altrettante 
aree tecnologiche strategiche”. 
Quattro i macro-ambiti in cui si ar-
ticolerà la collaborazione, tutti di 
pari importanza strategica: 
lo sviluppo di tecnologie per la rea-
lizzazione di strumentazione scien-
tifica e componentistica ad alte 
prestazioni da imbarcare a bordo 
di satelliti e necessarie per affron-
tare le sfide delle nuove missioni di 
esplorazione interplanetaria e di os-
servazione dell’universo. Robotica, 
guida, navigazione e controllo, sa-
telliti miniaturizzati, laboratori per 
la realizzazione di test in condizioni 
ambientali estreme sono alcune 
delle aree funzionali allo sviluppo 
tecnologico che fanno parte del 
progetto. 
Altro focus l’ideazione di nuovi ma-
teriali intelligenti (Smart Materials). 
Materiali che si adatteranno autono-
mamente all’ambiente estremo dello 
Spazio, capaci di percepire eventuali 
danni alla loro struttura e autoripa-

rarsi. Fondamentali anche le tecni-
che di Additive Manufacturing (AM) 
per la creazione di componentistica 
spaziale, come propulsori e robot, 
priva di difetti e costituita anche 
da materiali diversi e prima difficil-
mente combinabili. 
Ultima, ma non meno importante, 
l’ideazione di metodi di simulazio-
ne e modellazione matematica per 
utilizzare i Big Data provenienti dai 
satelliti per monitorare il territorio 
e fornire strumenti a supporto del-
la previsione di calamità naturali 
come frane e inondazioni. 
Tali strumenti integreranno tecni-
che di analisi dati e di simulazione 
numerica che saranno implementa-
te in algoritmi di calcolo efficienti 
per poter fornire risposte in tempi 
adeguati. 
Il progetto scientifico prevede un 
centro congiunto tra ASI e Politec-
nico, stabile e duraturo nel tempo e 
la creazione al Politecnico di Milano 
di posizioni accademiche dedicate 
agli ambiti di ricerca identificati. 
Un messaggio chiaro che si può e 
si deve investire in Ricerca in Italia 
nel settore Spazio, un settore che 
traina un comparto industriale fon-
damentale per il nostro Paese e che 
sviluppa tecnologie che trovano ap-
plicazioni anche in altri ambiti. 
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3deXperience 
marketpLace 

Con il 3DEXPERIENCE Marketplace, 
Dassault Systèmes offre una 
piattaforma di commercio 
online, dirompente come il primo 
marketplace retail per consumatori. 

MILANO, Italia — 6 febbraio 2018 — 
Dassault Systèmes ha ufficializzato 
il lancio di 3DEXPERIENCE Mar-
ketplace, il suo ecosistema online 
dove le aziende più innovative pre-
senti sul mercato potranno collabo-
rare e fare business con altre realtà 
industriali e fornitori di servizi. 
Il marketplace su cloud è una nuova 
piattaforma di commercio per atti-
vità di progettazione, ingegneria e 
produzione, creata con l’obiettivo 
ambizioso di trasformare il mondo 
industriale con le stesse modalità 
con cui il più grande sito mondiale 
di e-commerce per consumatori ha 
rivoluzionato la vendita al dettaglio 
tradizionale, e i fornitori di servizi di 
mobilità hanno trasformato il setto-
re dei trasporti. 
Le aziende che vogliono trovare 
nuovi fornitori di servizi di produ-
zione, come la stampa 3D, inserire 

con L’avvio deLL’hpc4, 
eni ha iL sistema di 
supercaLcoLo più 
potente aL mondo a 
LiveLLo industriaLe 

Installato presso il Green Data Center 
di Eni un nuovo supercalcolatore, 
HPC4, che garantisce altissima 
capacità di elaborazione e stoccaggio 
di dati. Il sistema ospita l’intero 
ecosistema di algoritmi sviluppati 
internamente da Eni.

Eni ha avviato presso la propria in-
frastruttura di supercalcolo, situata 
nel Green Data Center di Ferrera Er-
bognone, il nuovo supercalcolatore 
denominato HPC4, quadruplicando 
la potenza dell’intera infrastruttu-
ra e rendendola la più potente al 
mondo a livello industriale. HPC4 
ha infatti una performance di picco 
pari a 18,6 Petaflop che, associata 
a quella del sistema di supercalcolo 
già operativo (HPC3), porta l’intera 
infrastruttura a raggiungere una di-
sponibilità di potenza di picco pari 
22,4 Petaflop, vale a dire 22,4 mi-

lioni di miliardi di operazioni mate-
matiche svolte in un secondo. Se si 
prendono a riferimento i valori ripor-
tati nella classifica Top500 dei su-
percomputer più potenti al mondo 
pubblicata a novembre dello scorso 
anno (la prossima verrà pubblicata 
a giugno 2018), il sistema di super-
calcolo di Eni si collocherebbe tra 
i primi dieci al mondo, primo tra i 
sistemi non-governativi e non-istitu-
zionali. Il Green Data Center di Eni 
è stato concepito come un’unica in-
frastruttura IT per ospitare tutta l’ar-
chitettura HPC e tutte le altre appli-
cazioni gestionali. I supercalcolatori 
del Green Data Center (l’HPC3 e il 
nuovo HPC4) forniscono un suppor-
to strategico al processo di trasfor-
mazione digitale di Eni lungo tutta 
la sua catena del valore, dalle fasi 
di esplorazione e sviluppo dei giaci-
menti oil & gas, alla gestione dei ‘big 
data’ generati in fase di operation da 
tutti gli asset produttivi (upstream, 
refining e chimici). L’infrastruttura 
di calcolo di Eni funziona sulla base 
di un unico ecosistema di algoritmi 
estremamente avanzato e comples-

so, creato, sviluppato e di proprie-
tà di Eni, e basato sull’esperienza 
e sul know how della compagnia. 
HPC4, in particolare, consentirà per 
le attività upstream l’esecuzione e 
l’evoluzione degli algoritmi dedicati 
all’imaging geofisico tridimensio-
nale, alla modellizzazione dei siste-
mi petroliferi, e all’elaborazione di 
modelli sofisticati di simulazione di 
giacimento e di ottimizzazione degli 
impianti produttivi. L’architettura 
del nuovo supercalcolatore HPC4 è 
stata concepita con la stessa filoso-
fia delle precedenti, tutte basate su 
una tecnologia cluster ibrida. HPC4 
è fornito da Hewlett Packard Enter-
prise (HPE) ed è costituito da 1.600 
nodi HPE ProLiant DL380, ognuno 
costituito da 2 processori Intel 24-
core Skylake (per un totale di oltre 
76,000 cores) e 2 acceleratori GPU 
NVIDIA Tesla P100. I nodi sono con-
nessi attraverso una rete ad alta 
velocità EDR Infiniband. Il sistema 
HPC4 sarà affiancato da un sistema 
di archiviazione di 15 Petabytes ad 
alte prestazioni. 

www.eni.com 

componenti specifici nel proprio 
ambiente di progettazione o gestire 
un ecosistema di fornitori seleziona-
ti e risorse interne, da oggi potran-
no accedere a servizi di produzione 
on-demand e approvvigionamento 
intelligente di parti. Il mercato on-
line favorirà così le collaborazioni 
e l’implementazione di processi di 
innovazione. 
Al momento, sul 3DEXPERIENCE 
Marketplace - comunica l’azienda 
-  operano già 50 aziende manifat-
turiere digitali con oltre 500 mac-
chine e 600 fornitori di 30 milioni di 
componenti, tutte realtà riconosciu-
te come esperte nei rispettivi mar-
ketplace consentirà loro di iterare 

le specifiche di progettazione e pro-
duzione, verificare la fattibilità di un 
pezzo o un prodotto, ridurre rischi 
ed errori. L’infrastruttura gestirà 
inoltre tutte le fasi della transazio-
ne fra acquirente e venditore, come 
pagamento, valuta e fatturazione, 
conservando la piena tracciabilità di 
ogni transazione.  campi.  “Il Rina-
scimento Industriale va oltre la di-
gitalizzazione, favorendo la nascita 
di nuovi attori e nuove categorie di 
soluzioni, processi e servizi che pri-
vilegiano l’innovazione sostenibile 
rispetto alla produttività,” sottolinea 
Bernard Charlès, Vice Chairman & 
CEO, Dassault Systèmes.

www.3ds.com
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una nuova ipotesi per iL 
mistero deLLe gaLassie 
a spiraLe

Le braccia che avvolgono il nucleo 
di questa interessante formazione 
celeste (immagine a fianco) infran-
gono la terza legge di Keplero per 
cui la velocità orbitale decresce con 
la distanza dal centro. Per spiegare 
questo fenomeno si ipotizzano la 
materia oscura o una correzione 
della seconda legge di Newton. Un 
team internazionale composto da 
ricercatori dell’Isc-Cnr e del Labo-
ratoire de Physique Nucleaire et de 
Hautes Energies di Parigi apre la 
strada a ipotesi diverse, dimostran-
do come sia possibile simulare al 
computer la nascita di una galassia 
a spirale. Lo studio è pubblicato su 
The Astrophysical Journal.
Hanno la forma di un disco compo-
sto da un nucleo con alcune brac-
cia che gli si avvolgono intorno. 
Sono le galassie a spirale, uno de-
gli oggetti più suggestivi e interes-
santi dell’universo visibile rivelati 
dall’astronomia. Francesco Sylos 
Labini, ricercatore presso l’Istituto 
dei sistemi complessi del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Isc-Cnr) e 
del Centro Fermi, ha recentemente 
pubblicato sulla rivista The Astro-
physical Journal una ricerca sul 
tema in collaborazione con il Labo-
ratoire de Physique Nucleaire et de 
Haute Energies (Lpnhe) di Parigi. 
“Molte teorie hanno cercato di 
spiegare l’origine di questi siste-
mi, ma nessuna si è mai affermata 
come quella corretta e definitiva. 
Una delle più famose del secolo 
scorso è quella che suppone l’esi-
stenza della materia oscura, cioè 
una componente della materia non 
direttamente osservabile ma solo 
percepibile”, spiega Sylos Labini. 
“Le curve di rotazione delle galassie 
a spirale, ovvero le variazioni della 
velocità orbitale delle stelle in fun-
zione della loro distanza dal centro 
della galassia, finora hanno fornito 
l’evidenza più solida in favore della 
materia oscura. In questo sistema 
le stelle più lontane dal centro ga-
lattico orbitano quasi alla stessa 
velocità delle più vicine e questo 
fenomeno infrange la terza legge 
di Keplero, che definisce la velocità 
delle galassie inversamente propor-
zionale alla distanza dal centro. Per 

di particelle isolate dando loro una 
piccola velocità di rotazione iniziale, 
constatando che ne derivano siste-
mi qualitativamente simili alle galas-
sie a spirali, le cui braccia non sono 
stazionarie, cioè non orbitano come 
i pianeti intorno al Sole, che sono in 
uno stato di equilibrio, ma sono dei 
fenomeni generati da una dinamica 
fuori dall’equilibrio. La loro princi-
pale caratteristica è di avere delle 
velocità radiali oltre che circolari 
e le braccia a spirali sono formate 
proprio per effetto della combina-
zione di questi due moti. Invece di 
aver teorizzato un solo modello te-
orico, abbiamo dischiuso un ampio 
spettro di possibili modelli, su cui 
si baseranno nuovi studi offrendo 
un diverso quadro di lettura per un 
fenomeno affascinante e ancora mi-
sterioso”.

Grand_Swirls_NGC: 
immagine della galassia a 
spirale NGC 1566 presa 
dal Telescopio Hubble
By NASA and The Hubble 
Heritage Team (STScI/
AURA)

S9_BN: 
risultato di una 
simulazione 
al computer 
di un sistema 
di 1 milione di 
particelle auto-
gravitanti. (David 
Benhaiem e 
Francesco Sylos 
Labini)

spiegare l’inaspettato fenomeno di 
quest’anomalia, dunque, è stato ne-
cessario ipotizzare una massa mag-
giore di quella visibile”.
Un’altra spiegazione delle partico-
lari velocità osservate nelle galas-
sie a spirale secondo i ricercatori è 
fornita dal modello della Dinamica 
newtoniana modificata (Mond): “Al 
fine di spiegare il particolare com-
portamento di queste galassie la 
teoria si propone di modificare la 
seconda legge di Newton, introdu-
cendo una nuova costante fonda-
mentale”, precisa Sylos Labini. “La 
nostra pubblicazione si inserisce in 
questo interessante scenario for-
nendo una terza chiave di lettura 
del fenomeno. Grazie a simulazioni 
al computer e a calcoli teorici, ab-
biamo riprodotto il collasso gravi-
tazionale di una nube ellissoidale 
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Leonardo neLLa top 
ten deL best empLoyer 
of choice 2018

Guadagnate sei posizioni nella 
classifica dei desideri dei 
neolaureati italiani

Tra i sogni dei neolaureati c’è Leo-
nardo come luogo di lavoro ideale. 
È quanto emerge dal Best Emplo-
yer of Choice 2018, l’osservatorio 
di Cesop Communication che ha 
analizzato il gradimento di un cam-

brand ai giovani universitari parte-
cipando a Job Meeting, Career Day 
e attività di orientamento al lavoro 
nelle principali università italiane, 
risultando tra le aziende più apprez-
zate dai neolaureati. All’attività di 
employer branding si aggiungono 
iniziative a sostegno dell’innovazio-
ne tecnologica e della competitività 
del sistema scientifico del Paese, 
tra queste il Premio Innovazione 
Leonardo per i Giovani che ha coin-
volto, per il terzo anno consecutivo, 
studenti e neolaureati della facoltà 
STEM. Il Premio, la cui cerimonia 
finale si è svolta lo scorso novem-
bre, ha costituito un momento di 
incontro tra il mondo universitario 
e quello del lavoro e ha permesso 
ai giovani partecipanti di entrare in 
contatto con una realtà aziendale 
innovativa e di usufruire di stage 
all’interno del Gruppo.

bruXeLLes, conferenza 
acem: esposti due 
prototipi eLettrici

Esposti a Bruxelles i prototipi di 
veicoli elettrici sviluppati per il 
progetto europeo Resolve, di cui il 
gruppo Piaggio è coordinatore. il 
progetto, voluto dall’Unione europea, 
è volto a favorire lo sviluppo di 
soluzioni di mobilità innovative, non 
inquinanti, che possano migliorare la 
mobilità urbana.

In occasione della conferenza Su-
stainable motorcycling in Europe, 
che si è tenuta il 24 gennaio 2018 
a Bruxelles, organizzata da ACEM 
(Association des Constructeurs 
Européens de Motocycles) – l’asso-
ciazione europea dell’industria mo-
tociclistica cui fanno parte i più im-
portanti gruppi mondiali delle due 
ruote – sono stati esposti in antepri-
ma due prototipi di veicoli elettrici 
sviluppati nell’ambito del progetto 
europeo RESOLVE. Il progetto RE-
SOLVE (Range of Electric SOlutions 
for L-category VEhicles) è composto 
di un consorzio di 14 partners il cui 
coordinatore è il Gruppo Piaggio. 
Le altre società ed enti che fanno 
parte del consorzio sono: KTM, 
AIT-Austrian Institute of Technolo-
gy, IDIADA, Bosch, Kiska, Marelli, 
RE:Lab, Ricardo e le Università di 
Firenze, Pisa, Praga, Warwick (UK), 
Wamtechnik (Polonia). I due veicoli 

pione di 2.500 giovani neolaureati 
nei confronti di circa 100 realtà na-
zionali e multinazionali, elaborando 
una graduatoria delle aziende più 
ambite come luogo di lavoro.
Nel 2018 Leonardo è entrata nella 
top ten della classifica, scalando, 
rispetto all’anno precedente, ben 
sei posizioni e raggiungendo l’otta-
vo posto: il miglior posizionamento 
dal 2002, anno della prima edizione 
dell’iniziativa. Un risultato importan-
te ancor più alla luce del rebranding 
che ha interessato Leonardo (ex 
Finmeccanica) nel 2017.
“Il posizionamento di Leonardo nel-
la classifica - sottolinea Alessandro 
Profumo, Amministratore Delegato 
di Leonardo - è un riconoscimen-
to importante, significa che siamo 
riusciti ad intercettare aspettative 
e aspirazioni dei neolaureati e ad 
individuare le leve per attrarli. La 
centralità delle persone è elemen-
to chiave per la crescita competiti-
va delle imprese, ma l’impegno di 
Leonardo si manifesta anche nella 
capacità di porsi come punto di ri-
ferimento per i giovani universitari, 
per stimolare e indirizzare la loro 
formazione mettendo a disposizio-
ne risorse e competenze”.
Dopo il cambiamento di denomina-
zione sociale, per la prima volta Le-
onardo si è presentata con il nuovo 

– Demonstrator D1 e D2 – sono full 
electric, hanno un peso contenuto, 
sono dotati di 4 ruote basculanti e 
sviluppati con lo scopo di studiare 
una valida e conveniente alternativa 
all’auto per le crescenti necessità di 
mobilità urbana. Sono differenti tra 
loro nella forma e complementari: il 
primo veicolo (con livrea bianca in 
alto nella foto, ndr), sviluppato dal 
Gruppo Piaggio assieme ad alcuni 
partner del consorzio, è simile a uno 
scooter di medie dimensioni; è spin-
to da due motori elettrici, ciascuno 
situato sull’asse di una ruota poste-
riore, e pilotati da un differenziale 
elettronico, e può raggiungere una 
velocità massima di 45 km/h (limita-
ta per legge) e un’autonomia di 100 
chilometri. Le batterie sono estraibili 
e ricaricabili tramite una comune pre-
sa di corrente, mentre i pannelli so-
lari posti sul tettuccio e il sistema di 
frenata rigenerativa contribuiscono 
a migliorare l’efficienza energetica. 
Mentre il secondo veicolo, sviluppa-
to da partner del consorzio e guidati 
dal gruppo motociclistico austriaco 
KTM, si avvicina maggiormente al 
mondo automobilistico. I due proto-
tipi saranno presentati in un evento 
ad hoc, previsto per il mese di aprile. 
Il progetto RESOLVE è stato voluto e 
approvato dall’Unione Europea a ini-
zio 2015, ha una durata di 36 mesi 
ed è stato sviluppato con lo scopo di 
limitare le emissioni di CO2 nell’am-
biente, ridurre il traffico e migliorare 
il concetto di mobilità urbana.

www.piaggiogroup.com
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passion: La fotonica 
per una società sempre 
più connessa
 
Soluzioni fotoniche innovative sia 
tecnologiche che architetturali per 
lo sviluppo della futura rete di co-
municazione di tipo metropolitano, 
a basso costo e ridotto consumo 
energetico, capaci di assicurare un 
rate di trasmissione di oltre 100 
Tb/s per collegamento e una ca-
pacità di commutazione di oltre 1 
Pb/s per nodo. 
Sono l’ambizioso obiettivo del pro-
getto PASSION (Photonic techno-
logies for progrAmmable transmis-
sion and switching modular systems 
based on Scalable Spectrum/space 
aggregation for future agIle high 
capacity metrO Networks) avvia-
to dal Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria del 
Politecnico di Milano, con il sup-
porto di Fondazione Politecnico di 
Milano, insieme ad altri 12 partner 
(CTTC, Telefonica e VLC Photonics 
– Spagna, TUE e Effect Photonics 
– Olanda, Vertilas – Germania, VTT 
– Finlandia, Opsys Technologies 
– Israele, SM Optics – Italia, EPIC 
– Francia, NICT – Giappone, ETRI – 
Corea del Sud). 
Un progetto triennale finanziato 
dal programma Horizon 2020 della 
Commissione Europea sotto l’egida 
della Photonic Private Partnership 
(PPP) Photonics21, con un budget 
complessivo di 8,5 milioni di euro. 
Negli scorsi 10 anni si è assistito ad 
un continuo sviluppo della rete in 
fibra ottica per applicazioni nell’am-
bito metropolitano. Oggi, tuttavia, 
sperimentiamo “un collo di botti-
glia” nella trasmissione e nell’indi-
rizzamento dell’enorme quantità di 
dati dovuta al drastico aumento de-
gli utenti, alla dimensione dei con-
tenuti e alla convergenza con altre 
reti come quella mobile e datacom. 
La fotonica è una tecnologia chiave 
per supportare l’evoluzione dell’in-
tera infrastruttura di telecomunica-
zioni ma le tecnologie sfruttate oggi 
sono quelle tradizionali, usate per la 
rete di trasporto a lunga distanza, 
che risultano troppo costose e ca-
ratterizzate da un elevato consumo 
energetico. 
“L’approccio di PASSION è com-
pletamente alternativo rispetto alle 
soluzioni oggi proposte per la rete 

ottica di tipo metropolitano, sia a 
livello di progetto dei componenti 
e dispositivi sia a livello di architet-
ture e gestione della rete - afferma 
Pierpaolo Boffi, docente di Fonda-
menti di Telecomunicazioni al Poli-
tecnico di Milano e coordinatore del 
progetto. L’obiettivo di PASSION è 
permettere uno sviluppo sostenibile 
a livello di costi e consumi energeti-
ci, garantendo in futuro nelle nostre 
città la facile trasmissione e com-
mutazione di un’enorme quantità 
di dati. Il successo del progetto non 
solo permetterà di rafforzare la lea-
dership industriale europea nell’am-
bito delle telecomunicazioni, ma 
contribuirà all’affermazione di una 
società sempre più connessa, con 
importanti ricadute sia sociali che 
economiche”. 
PASSION svilupperà un’innovati-
va piattaforma tecnologica basata 
sull’utilizzo di speciali sorgenti la-
ser a emissione verticale (di tipo 
VCSEL) modulate direttamente e di 
ricevitori coerenti multicanale inte-
grati sfruttando la tecnologia in Si-
licon-Photonics, al fine di garantire 
una elevata modularità, con la pos-
sibilità di generare flussi aggregati 
di segnali con una capacità di 112 
Tb/s per collegamento sfruttando 
una fibra con 7 nuclei. Tale scelta 
tecnologica permetterà di ridurre 
di 10 volte il consumo di potenza 
rispetto ai moduli oggi commercial-
mente disponibili basati su sorgenti 
tradizionali modulate esternamente. 
Le dimensioni dei moduli realizzati 
in PASSION saranno addirittura 3 
ordini di grandezza inferiori rispetto 
alle attuali soluzioni WDM. 
Con questi innovativi trasmettitori e 
ricevitori PASSION progetterà un’ar-
chitettura di rete estremamente fles-
sibile, ottimizzata per applicazioni 
in ambito metropolitano, basata su 
flussi di segnali aggregati sfruttando 
l’intero spettro di lunghezze d’onda 
e la dimensione “spazio” attraverso 
l’uso di una fibra con nuclei multipli. 
Dispositivi fotonici capaci di aggre-
gare/disaggregare e/o indirizzare i 
flussi di dati in funzione del colore 
e/o dello spazio permetteranno di 
raggiungere una capacità di commu-
tazione per nodo pari a 1 Pb/s. L’ar-
chitettura di rete metro sviluppata in 
PASSION garantirà così una comple-
ta programmabilità utile a rispondere 
all’evoluzione del traffico di rete.

INTErNATIONAL 
AdvANCEd rESEArCH 
WOrKSHOp ON 
HIGH pErFOrmANCE 
COmpuTING
From Clouds and Big Data to Exa-
scale and Beyond

cetraro, 2 – 6 luglio 2018
La 14ma edizione del Workshop 
biennale sul Calcolo ad Alte Pre-
stazioni, è uno degli eventi leader, 
a livello internazionale, nel settore 
grazie all’eccellente reputazione 
degli speaker invitati, provenien-
ti da Asia, Europa e America. Lo 
scopo principale di questo wor-
kshop è presentare e discutere 
argomenti avanzati, domande 
aperte, sviluppi attuali e futuri, 
applicazioni impegnative relative 
a sistemi di calcolo e dati distri-
buiti ad alte prestazioni avanzati, 
comprendenti implementazioni 
che vanno dai cluster tradizionali 
ai data center di magazzino, e con 
architetture che includono mo-
delli ibridi, multicore, distribuiti e 
cloud. Ulteriori informazioni:
www.hpcc.unical.it/hpc2018.

aLtair partecipa aL Jec 
WorLd 2018

Altair sarà presente all’edizione annua-
le del JEC Wold, la rassegna internazio-
nale per il settore dei materiali compo-
siti, in programma dal 6 all’8 marzo a 
Parigi, con la sua gamma completa di 
tecnologie e tutto il suo know-how sul-
la progettazione, l’ottimizzazione e la 
simulazione di strutture e componenti 
in composito. Durante la conferenza 

presieduta da Altair nel giorno di aper-
tura, dal titolo “Progettazione guidata 
da simulazione per materiali composi-
ti”, verranno presentate le relazioni di 
aziende quali Airbus, CETIM, Gordon 
Murray Design Limited e Pronal a te-
stimonianza del contributo fornito da 
Altair alla creazione di prodotti innova-
tivi e al miglioramento dei processi di 
sviluppo per i materiali compositi.
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ansys reLease 19. 
soLuzioni di “pervasive” 
engineering simuLation 
targate ansys per sfide 
compLesse in ogni 
settore

Milano, 31 gennaio 2018 –  “ANSYS® 
19” permette di sviluppare prodotti 
innovativi dai veicoli autonomi ai 
dispositivi intelligenti fino agli aerei  
elettrici. Nella suite embedded, AN-
SYS 19 integra un nuovo supporto 
per la modellazione di sistemi avio-
nici compatibili con AADL. Model-
lando i sistemi in AADL, le aziende 
possono integrare in modo più effi-
cace sottosistemi e componenti di 
terze parti, consentendo agli utenti 
di identificare e affrontare più ra-
pidamente eventuali problemi di 
interoperabilità. I progressi della 
tecnologia autonoma in tutti i setto-

ri richiedono maggiori funzionalità e 
testing delle applicazioni. Con AN-
SYS 19, gli ingegneri sono in grado 
di progettare e implementare inter-
facce HMI complesse e di ultima 
generazione. Dalla progettazione di 
display in cabine di pilotaggio degli 
aeromobili a quelli per infotainment 
e cruscotti nelle autovetture, fino 
agli schermi delle control room di 
applicazioni industriali, ANSYS 19 
accelera sviluppo, implementazione 
e collaudo di HMI safety-critical.
Nella suite elettromagnetica, è 
stata introdotta l’analisi RCS avva-
lendosi di HFSS SBR+. Prevedere 
l’impatto della temperatura nei 
prodotti elettronici è diventato fon-
damentale per garantire affidabilità 
e prestazioni. L’impatto termico 
rappresenta un fattore chiave per 
la selezione dei materiali, strategia 
di raffreddamento e fattori di forma 

che determinano in ultima analisi di-
mensioni, peso e costo del prodotto 
finale. ANSYS 19 offre un workflow 
elettromagnetico-termico sofistica-
to e integrato che prevede gli effetti 
termici, fondamentali nella proget-
tazione elettronica.
ANSYS® medini™ analyze - tecno-
logia nuova nella suite sistemi - è 
disponibile per l’analisi della sicu-
rezza funzionale in applicazioni 
automobilistiche, aerospaziali e di-
fesa, ferroviarie, nucleari e di altri 
settori safety-critical. Implementan-
do processi di modellazione, analisi 
e verifica step-by-step - conformi 
agli standard di sicurezza applica-
bili - è possibile semplificare e au-
tomatizzare l’analisi delle modalità 
di failure e la loro copertura tramite 
meccanismi di sicurezza in un’am-
pia gamma di scenari operativi. Le 
applicazioni automobilistiche, mo-

bile e high-perfomance computing 
di nuova generazione richiedono 
sistemi avanzati su chip più potenti, 
veloci e complessi. ANSYS 19 per 
semiconduttori offre soluzioni di 
simulazione complete che simulta-
neamente risolvono varie criticità di 
progetto quali power noise, proprie-
tà termiche, affidabilità e prestazio-
ni di chip, package e sistema. La 
piattaforma di simulazione big data 
in ANSYS 19 abilita rapide iterazioni 
di progetto in più condizioni operati-
ve e le analisi possono essere utiliz-
zate per dare priorità alle correzioni 
di progetto che consentano di acce-
lerare il time to market.
Nella suite dei fluidi, ANSYS 19 con-
sente di produrre risultati migliori 
in minor tempo e meno sforzo. Le 
nuove funzionalità infatti riducono 
significativamente il lavoro neces-
sario ai progettisti di ugelli a getto 

per ottimizzare le prestazioni di pro-
dotto. ANSYS 19 utilizza il volume 
del modello di fluido per monitorare 
direttamente le instabilità dell’in-
terfaccia e gli effetti tensivi della 
superficie che danno luogo alla 
formazione di filamenti di liquido e 
goccioline, assicurando una rapida 
e precisa distribuzione delle gocce 
con il minimo sforzo. Se in prece-
denza era poco pratico dal punto 
di vista computazionale calcolare 
la distribuzione delle dimensioni 
delle goccioline utilizzando metodi 
convenzionali, la nuova funzionali-
tà riduce significativamente questa 
attività. 
Nella suite strutture, gli innovativi 
aggiornamenti alla tecnologia del 
metodo di frattura che separa, tra-
sforma, adatta e rimodella miglio-
rano la velocità e automatizzano 
l’approccio di remeshing. Il parame-
tro di frattura della forza materiale 
– una novità nel settore - consente 
all’utente di andare oltre le tradizio-
nali ipotesi di frattura elastica linea-
re. Gli avanzamenti nella capacità di 
adattamento non lineare di ANSYS 
19 consentono di superare proble-
mi non lineari in applicazioni come 
materiali di tenuta e di formatura. 
Nelle suite meccanica ed elettro-
magnetica, ANSYS 19 aumenta da 
2 a 4 il numero di core high-perfor-
mance computing (HPC) integrati. 
Combinati con solutori più veloci e 
scalabili, i core HPC aggiuntivi offro-
no una notevole potenza di calcolo e 
una conseguente aumentata capa-
cità. Per incrementare la flessibilità, 
i clienti possono anche utilizzare la 
stessa licenza ANSYS HPC per abi-
litare tutti i prodotti ANSYS. Queste 
modifiche rendono le licenze più co-
erenti e più facili da implementare. 
A mano a mano che i veicoli aero-
spaziali e automobilistici diventano 
più autonomi, le applicazioni utiliz-
zate in questi settori diventano più 
complesse e richiedono funzionalità 
diversificate. 
Con ANSYS 19, il supporto per ap-
plicazioni multirate nella suite inte-
grata fornisce un flusso continuo 
per acquisire e verificare l’architet-
tura di tali applicazioni in un codice 
applicativo portatile, qualificabile e 
certificato, riducendo i tempi di cer-
tificazione e qualifica.

ANSYS.com/19
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accenture technoLogy 
vision 2018: imprese 
sempre più inteLLigenti, 
ma è necessario un 
cambiamento radicaLe 
neLLa Leadership

Adottare l’intelligenza artificiale 
con l’obiettivo di crescere e avere 
un impatto positivo significa creare 
nuove relazioni con clienti e partner 
commerciali

Milano, 14 febbraio 2018 - I rapidi pro-
gressi nell’Intelligenza Artificiale (IA), 
come in altre tecnologie innovative, 
stanno accelerando la formazione di 
imprese intelligenti, dando modo alle 
aziende di aumentare il grado di con-
nessione con la quotidianità delle per-
sone. È quanto emerge dalla Accentu-
re Technology Vision 2018, il rapporto 
annuale di Accenture sui trend tecno-
logici che rivoluzioneranno il business 
nei tre anni a venire. Tuttavia, per ca-
pitalizzare le opportunità di crescita 
e avere allo stesso tempo un impatto 
positivo sulla società, c’è bisogno di 
una nuova leadership che privilegi il 
senso di fiducia e di responsabilità.
Il rapporto di quest’anno, “Intelligent 
Enterprise Unleashed: Redefine Your 
Company Based on the Company 
You Keep”, evidenzia come i rapidi 
progressi in tecnologie come l’intelli-
genza artificiale (IA), gli analytics evo-
luti e il cloud, consentano alle aziende 
non solo di creare prodotti e servizi 
innovativi, ma di cambiare il modo 
in cui lavoriamo e viviamo. Questo, a 
sua volta, sta trasformando i rapporti 
delle aziende con i clienti e i partner 
commerciali. “Ormai la tecnologia è 
integrata nella nostra quotidianità e 
sta ridisegnando ampi settori della 
società”, ha dichiarato Alessandro 
Marin, Senior Managing Director di 
Accenture Technology in Italia. “Per 
lo stesso processo per cui le città si 
sono sviluppate intorno ai porti e poi 
alle ferrovie, e la vita della gente si è 
trasformata con l’elettricità, il mon-
do di oggi si sta riplasmando intorno 
all’innovazione digitale e, per esten-
sione, intorno alle aziende che for-
niscono i servizi. Questo richiede un 
nuovo modo di relazionarsi, costruito 
sulla fiducia e sulla condivisione di 
una grande mole di informazioni; uno 
scambio che consente di offrire servi-
zi sempre più connessi ai bisogni dei 
clienti e delle aziende”.

monoposto: cosa cambia neL 2018

I dettagli meno conosciuti delle regole F1 e la loro influenza 
sui progetti

Quella dello scorso anno è stata una vera e propria rivoluzione regola-
mentare: nel 2018 non vedremo altrettanti sconvolgimenti; ma l’aspetto 
delle monoposto cambierà in molte aree. E diversi saranno anche, sempre 
per via dei regolamenti, i parametri di gestione della meccanica. Vediamo 
questi cambiamenti più da vicino, compresi quelli meno evidenti:
Telaio e Aerodinamica. La modifica più visibile è l’introduzione di HALO 
(in inglese “aureola”), la struttura di protezione dell’abitacolo contro 
urti accidentali. Un cambiamento che ha richiesto un grande lavoro di 
adattamento ai tecnici, vuoi per il peso aggiuntivo (compensato solo in 
parte dai 5 chilogrammi in più di peso minimo, ora a 733 Kg), vuoi per le 

inevitabili interazioni con i flussi d’aria. Esteticamente, però, possiamo 
aspettarci un miglioramento rispetto ai prototipi visti finora, grazie a un 
minimo di carenature e all’integrazione con la livrea.
Le body fins, ovvero le grandi pinne sul cofano motore, scompaiono qua-
si totalmente e viene ridimensionata anche la T-wing trasversale da tutti 
usata nel 2017 (aiutava a dirigere meglio il flusso verso l’ala posteriore). 
Al retrotreno scompare la crash-wing, altrimenti detta “monkey seat”: 
cioè quell’appendice che veniva fissata al di sotto dell’ala posteriore. Il 
terminale di uscita dello scarico viene spostato più indietro e ogni ruota 
avrà quest’anno tre cavi a treccia per il fissaggio di sicurezza in caso di 
incidente. Più severo il crash-test frontale. Infine, nella parte anteriore 
del telaio verrà fissata una telecamera a 360 gradi.
Power Unit. Il regolamento sportivo ha ridotto da 4 a 3 il numero delle 
unità termiche (motori V6) da usare nell’arco di una stagione composta 
quest’anno da 21 gare: un incremento del 40 per cento nel chilometrag-
gio. Vengono introdotte limitazioni più severe nel consumo di olio, con 
un massimo di 6 litri ogni 100 Km, di un unico tipo per tutto il week end. 
Viene regolamentata la disposizione di alcuni organi elettrici nella zona 
degli accumulatori, riviste in senso restrittivo le norme sui carburanti 
e quelle che riguardano la temperatura dell’aria in entrata nella presa 
dinamica, oltre a quelle sui gas di scarico. 

 (Ferrari Media)

Presentata la SF71H 
(sigla di progetto 669), 
sessantaquattresima 

monoposto concepita e 
realizzata da Ferrari per il 

mondiale di Formula 1
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cinque nuovi progetti 
di ricerca finanziati 
daL mit-unipi proJect

Le ricerche sono tutte ad alto 
contenuto tecnologico e riguardano 
ambiti di forte innovazione.

Provengono tutti dalla Scuola di 
Ingegneria i progetti di ricerca se-
lezionati nell’ambito della sesta call 
del MIT-UNIPI Project l’iniziativa 
che dal 2012 promuove collabora-
zioni tra gruppi di ricerca dell’Uni-
versità di Pisa e del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Tra le 
8 proposte arrivate, ne sono state 
selezionate 5 per un finanziamento 
totale di 40.000 euro. Le ricerche 
sono tutte ad alto contenuto tecno-
logico e riguardano ambiti di forte 
innovazione: si va dallo sviluppo di 

ston. Analogamente il MIT finanzia 
le spese di viaggio, vitto e alloggio 
del suo gruppo di ricerca che si re-
cherà a Pisa.
Provengono dal dipartimento di In-
gegneria dell’informazione due dei 
progetti selezionati. Il primo, pre-
sentato da Matteo Bianchi, Lucia 
Pallottino e Antonio Bicchi, si intitola 
“Haptic Assistance in Autonomous 
Walking for Visually Impaired Peo-
ple”. Scopo del progetto è mettere a 
punto dispositivi tattili per il suppor-
tare persone ipovedenti e metterli in 
grado di passeggiare senza bisogno 
di ulteriori aiuti. Questo andrà così 
ad aumentare considerevolmente la 
loro autonomia personale, miglio-
rando la qualità della loro vita, ma 
anche riducendo considerevolmen-
te costi sociali e sanitari. Il disposi-
tivo che verrà sviluppato sarà poco 
invasivo e indossabile, e basato su 
stimoli tattili che verranno forniti 
sulla base di dati visivi acquisiti da 
sistemi altrettanto poco invasivi, e 
guideranno la persona ipovedente 
in modo che eviti ostacoli e possa 
raggiungere il luogo di destinazione 
in modo sicuro, grazie all’integrazio-
ne ad alto livello di mappe e GPS.
L’altro progetto del DII è di Sergio 
Saponara e si intitola “Modeling 
and Design of Safe and Sustainable 
Smart Drives for E-vehicles”. La ri-
cerca intende fare fronte alla neces-
sità di progettare e sviluppare nuove 
architetture per motori elettrici da 
applicare su veicoli, che assicurino 
alte prestazioni, affidabilità anche 
quando si trovano a operare in am-
bienti ostili, per esempio a causa di 
vibrazioni, variazioni di temperatu-
ra, umidità, interferenze elettroma-
gnetiche, e, infine, garantiscano di 
poter risparmiare energia in modo 
efficiente. Verranno quindi messe a 
punto soluzioni innovative per mo-
tori elettrici e generatori compatti, 
energicamente efficienti, funzionali 
e sicuri, provvisti di sensoristica ed 
elettronica di controllo. Chiave per 
una progettazioni così complessa 
sarà l’integrazione con le compe-
tenze elevate sui motori elettrici del 
gruppo di ricerca del MIT.
Gli altri tre progetti finanziati pro-
vengono invece dal dipartimento di 
Ingegneria dell’energia, dei sistemi, 
del territorio e delle costruzioni. Il 
primo, dal titolo “Electromagnetic/
Magnetorheological Haptic Devi-

ces”, è stato presentato da Rocco 
Rizzo che, col suo team di ricerca, 
lavora alla progettazione di nuove 
interfacce aptiche basate sui fluidi 
magneto-reologici (MRF). Il proget-
to MIT-UNIPI ha lo scopo di rendere 
sinergiche le competenze del team 
pisano con quello del MIT diretto da 
Lynette Jones, impegnato in attività 
di ricerca nel campo della psicofisi-
ca tattile e del riconoscimento tat-
tile e multisensoriale di oggetti. Lo 
scopo è migliorare la conoscenza 
scientifica della percezione tattile 
umana e sviluppare interfacce apti-
che altamente innovative.
Il progetto di Davide Poli, Romano 
Giglioli e Davide Fioriti, dal titolo 
“Optimal Electrification Strate-
gies for Rural Areas of Developing 
Countries through Mini-Grids: From 
Social Needs to Technical Sizing” 
mira a sviluppare tecniche ottimali 
di elettrificazione rurale basate non 
solo su aspetti energetici, ma an-
che sociali. Considerato che oltre 
un miliardo di persone oggi vivono 
senza elettricità nelle aree rurali dei 
paesi in via di sviluppo, il gruppo di 
ricerca studierà una soluzione tec-
nica molto promettente per favori-
re l’accesso di queste popolazioni 
all’energia elettrica. Creando una 
sinergia fra le competenze del MIT 
e quelle dell’Università di Pisa, i ri-
cercatori lavoreranno per ideare e 
realizzare piccole reti isolate (mini-
grid ibride), che utilizzano fonti rin-
novabili disponibili in loco e sistemi 
di accumulo dell’energia.
Infine c’è il progetto di Davide Aloi-
ni e Alessandro Stefanini, dal titolo 
“Increasing Collaboration Among 
Healthcare Providers by studying 
Social Interactions”, che ha l’obiet-
tivo di migliorare le performance 
dei processi di servizio in ambito 
sanitario, studiando le dinamiche 
collaborative dei team di lavoro tra-
mite approcci di tipo data-driven. La 
ricerca svilupperà e testerà sul cam-
po modelli e metodologie innovati-
ve per l’analisi dei comportamenti 
organizzativi e delle dinamiche di 
processo, sfruttando le potenzialità 
offerte dai “Wearable Sensors” e le 
tecniche di “Process Mining” per 
l’analisi dei dati. A tale fine il team 
di ricerca lavorerà a contatto con i 
professori Thomas Malone e Peter 
Gloor del MIT Sloan School of Ma-
nagement.

dispositivi tattili per l’assistenza a 
ipovedenti nella deambulazione, alla 
progettazione di smart drive sicuri e 
sostenibili per veicoli elettrici; dallo 
studio di nuove interfacce aptiche 
che migliorino la percezione tattile 
umana, all’ideazione di reti elettri-
ficate basate su energie rinnovabili 
per paesi in via di sviluppo, fino allo 
studio di nuove metodologie per mi-
gliorare le performance dei processi 
di servizio in ambito sanitario.
Dall’avvio della collaborazione con 
Boston sono stati finanziati 43 pro-
getti per un totale di circa 300.000 
euro. Le attività dei progetti, coor-
dinate da un Principal Investigator 
(PI) dell’Università di Pisa e da uno 
del MIT, si svolgeranno da gennaio 
2018 ad agosto 2019. Il contributo 
dell’Ateneo finanzia le spese di viag-
gio, vitto e alloggio del gruppo di 
ricerca pisano che si recherà a Bo-
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arrivano Le giornate 
deLLa simuLazione: 
scopri iL comsoL day 
più vicino a te

Due giornate gratuite, a Brescia e a 
Roma, per diffondere la conoscenza 
della modellazione e delle app di 
simulazione. Formazione gratuita, 
presentazione di esempi pratici 
di simulazione con COMSOL 
e un’opportunità unica per 
confrontarsi con utenti già esperti di 
simulazione.

BRESCIA (31 gennaio 2018) — An-
che quest’anno COMSOL, fornitore 
leader di soluzioni software per la 
modellazione e la simulazione mul-
tifisica, propone ai suoi utenti in 
tutto il mondo i COMSOL Day: even-
ti gratuiti di una giornata, aperti a 
chiunque desideri migliorare le pro-
prie competenze nell’ambito della 
modellazione multifisica e imparare 
a costruire app di simulazione per-
sonalizzate. 
Tra le location già annunciate, sono 
previste date in Francia (Parigi e 
Grenoble), in Germania (Monaco, 
Gottinga e Stoccarda) e due date in 
Italia: il 9 maggio a Brescia e il 5 giu-
gno a Roma. Per consultare l’elenco 
completo delle città che ospiteran-
no i COMSOL Day, trovare ulteriori 
informazioni e registrarsi, basta 
visitare la pagina: www.comsol.it/
comsol-days.

I COmSOL dAY IN ITALIA

In Italia sono previste due date:
• il 9 maggio a Brescia, presso il 

Centro Congressi Paolo VI. Sco-
pri i dettagli: 

 www.comsol.it/events/comsol-
days/44031 

• il 5 giugno a Roma, presso il Best 
Western Plus Hotel Universo. 
Scopri i dettagli: www.comsol.it/
events/comsol-days/44041

Sono invitati a partecipare tutti co-
loro che desiderano avvicinarsi alla 
simulazione numerica, saperne di 
più sulle app di simulazione o sem-
plicemente incontrare di persona 
altri utenti COMSOL. Il programma 
prevede:
• sessioni plenarie per introdurre i 

partecipanti al mondo della simu-
lazione con COMSOL Multiphysi-
cs e mostrare loro come le app di 

simulazione possano migliorare 
efficienza e produttività 

• minicorsi gratuiti per l’approfon-
dimento di temi specifici;

• presentazioni di utenti COMSOL, 
che racconteranno la propria 
esperienza di simulazione;

• momenti liberi di condivisione 
con altri utenti e con lo staff 
COMSOL. 

Tutti i partecipanti riceveranno una 
licenza gratuita di prova del sof-

tware, che potranno installare sul 
proprio laptop e utilizzare anche nei 
giorni successivi all’evento. 

È possibile registrarsi sin da ora:
• Per registrarsi al COMSOL Day di 

Brescia:
 www.comsol.it/events/comsol-

days/44031
• Per registrarsi al COMSOL Day di 

Roma:
 www.comsol.it/events/comsol-

days/44041

CHI è COmSOL

COMSOL è fornitore mondiale di software di simulazione per la proget-
tazione e la ricerca di nuovi prodotti ad aziende, laboratori di ricerca e 
università. Il suo prodotto di punta, COMSOL Multiphysics®, è un sof-
tware integrato per la modellazione e simulazione di qualsiasi sistema 
fisico e per la costruzione di app. Un suo particolare punto di forza è la 
capacità di modellare e simulare fenomeni accoppiati o multifisici. I suoi 
prodotti aggiuntivi ampliano la piattaforma di simulazione per applicazio-
ni in campo elettrico, meccanico, fluidodinamico e chimico. Gli strumenti 
di interfacciamento consentono di integrare le simulazioni realizzate in 
COMSOL Multiphysics® con tutti i principali software di calcolo tecnico e 
strumenti CAD e CAE presenti sul mercato. Gli esperti di simulazione si 
affidano a COMSOL Server™ per distribuire le proprie app a team di pro-
gettazione, dipartimenti di produzione, laboratori sperimentali e clienti in 
tutto il mondo. Fondata nel 1986, COMSOL conta più di 480 persone in 
21 uffici situati in tutto il mondo ed è ulteriormente supportata da una 
rete di distributori.
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spazio aLLa crescita: 
inaugurata La nuova 
sede di esteco in area 
science park

Uffici open space su tre piani per i 
74 dipendenti dell’azienda 
triestina che si conferma un 
esempio virtuoso 
di imprenditorialità a servizio 
dell’innovazione.

ESTECO SpA, software house spe-
cializzata in soluzioni per la progetta-
zione ingegneristica, ha inaugurato 
la nuova sede all’interno del campus 
di AREA Science Park a Padriciano. 
Con un tasso medio di crescita di 
circa 10% all’anno in termini di as-
sunzioni, si era reso necessario per 
l’azienda lo spostamento in locali 
più ampi e funzionali. Solo nel 2017, 
ESTECO ha assunto 11 nuovi dipen-
denti e attualmente conta un tota-
le di 74 persone (69 dipendenti e 
cinque tesisti/dottorandi/borsisti). 
“Il trasloco nella nuova sede san-
cisce per noi un nuovo traguardo”, 
ha detto Carlo Poloni, presidente e 
cofondatore di ESTECO S.p.A. “Sia-
mo orgogliosi di dire che la storia 
di ESTECO rappresenta un esempio 
virtuoso e fortunato di imprendito-
rialità al servizio dell’innovazione. 
In questo percorso il talento e le 
competenze delle persone hanno 
avuto un ruolo determinante ed è 
per questo che vogliamo offrire ai 
nostri dipendenti il contesto miglio-
re in cui lavorare insieme, creando e 
portando avanti idee innovative che 
sono alla base delle soluzioni che of-
friamo ai nostri clienti. Mantenendo 
il trend di crescita attuale, puntiamo 
a superare presto la soglia dei 100 
dipendenti. La nuova sede, dunque, 
non solo ci offre un contesto di lavo-
ro migliore, ma lascia anche spazio 
per una ulteriore crescita in termini 
di personale”, ha concluso Poloni. 
“ESTECO è una delle nostre real-
tà imprenditoriali più significative, 
fiore all’occhiello di AREA Science 
Park – sottolinea il Presidente di 
AREA Science Park, Sergio Paoletti. 
Rappresenta un caso di scuola, non 
così frequente in Italia e in Friuli Ve-
nezia Giulia, di come un progetto di 
ricerca possa, se di qualità, trasfor-
marsi in un’impresa di successo in-
ternazionale. Da sempre insediata in 
AREA Science Park, ESTECO è rima-

sta negli anni un ponte importante 
e costante tra il mondo accademico 
e quello industriale. Lo testimonia 
anche il fatto che su 69 dipendenti, 
ben 19 sono entrati in azienda trami-
te un tirocinio o un progetto di tesi 
o dottorato di ricerca. Infine, ben 
94.5% dei dipendenti è in possesso 
di un diploma di laurea, il 58.2% ha 
completato un corso di laurea ma-
gistrale o un master, mentre il 20% 
ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca. 
“ESTECO è uno dei primi spin-off 
costituiti dall’Università di Trieste, 
fondata nel 1999 e sicuramente il 
primo per fatturato e numero di ad-
detti. Ci fa particolarmente piacere 
sottolinearlo in quanto l’attività di 
ESTECO è quella di accelerare e 
migliorare i processi di progettazio-
ne di altre aziende, con ciò contri-
buendo a moltiplicare l’impatto del 
trasferimento della conoscenza” ha 
sottolineato prof. Giorgio Sulligoi, 
del dipartimento di Ingegneria e Ar-
chitettura dell’Università di Trieste, 
collaboratore del rettore in materia 
di Politiche territoriali e rapporti con 
le attività produttive, aggiungendo 
che UniTS sta investendo ulteriori 
risorse per aumentare l’offerta agli 
studenti in termini di teaching e co-
aching su materie trasversali (busi-
ness plan e soft skills in genere) che 
permettano di valorizzarne le idee 
imprenditoriali, in luoghi adatti alla 
discussione, come il nuovo Contami-

nation Lab appena inaugurato pres-
so la Casa del Comandante dell’ex 
Ospedale Militare.
Oltre ai rappresentanti di AREA 
Science Park e dell’Università di Trie-
ste, sono intervenuti nel corso della 
mattinata anche la Presidente della 
Regione FVG Debora Serracchiani e 
l’Assessore al Lavoro, Ricerca e Uni-
versità della Regione FVG Loredana 
Panariti.  Fuori dai confini regionali, 
l’evento ha visto anche la parteci-
pazione di numerosi ospiti interna-
zionali (provenienti da Giappone, 
India, Brasile, Stati Uniti e vari paesi 
europei), in rappresentanza del forte 
network di partner che contribuisco-
no alla distribuzione del software 
‘made in Trieste’ su scala globale. 
L’internazionalizzazione è uno dei 
punti di forza di ESTECO, che oltre 
che nel quartier generale di Trieste 
è attiva anche in India e Stati Uniti, 
grazie a due aziende controllate che 
occupano complessivamente una 
trentina di persone.  
I prodotti, focalizzati sulle solu-
zioni avanzate per la progettazio-
ne ingegneristica, e in particolare 
sull’ottimizzazione numerica, sono 
utilizzati da alcune tra le aziende 
più innovative e prestigiose al livello 
internazionale. Toyota, Ford, Jaguar 
Land Rover e Volvo sono alcuni dei 
colossi del settore automobilistico 
che hanno scelto il software svi-
luppato a Trieste  per progettare 
veicoli migliori in minor tempo. Non 
solo quattro ruote: la tecnologia 
ESTECO viene impiegata anche nel 
settore aerospaziale, con clienti del 
calibro di Lockheed Martin, Embra-
er e Leonardo company. Numerose 
anche le applicazioni in altri ambiti, 
dall’architettura alle biotecnologie, 
dal settore energetico ai prodotti di 
consumo.   
www.esteco.com

Carlo Poloni
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osservatorio contract Logistics:
Lavazza testimoniaL di tesisquare®

  
TESISQUARE® ha presentato a Torino il caso Lavazza attraverso la voce 
di Silvia Barbieri, direttrice Supply Chain , al Convegno dell’Osservatorio 

Contract Logistics “Gino Marchet”.

Torino, 30.01.2018. Grande successo di pubblico e partecipazione al Con-
vegno “Ambiti di innovazione nella logistica: esperienze a confronto” per 
la presentazione dei dati della Ricerca svolta dall’Osservatorio Contract 
Logistics della School of Management del Politecnico di Milano, che si è 
svolto a Torino presso lo spazio CNH Industrial Village.
Dopo i saluti istituzionali, i lavori sono stati aperti da Marco Melacini, di-
rettore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics, e hanno visto il 
susseguirsi di interventi di casi di logistica innovativa attraverso tre filoni 
conduttori legati ai trend di mercato, alla trasformazione del processo logi-
stico in un contesto omnicanale e alla logistica agro-alimentare.
Durante il Convegno è stato presentato il progetto logistico di Lavazza 
attraverso la voce di Silvia Barbieri, direttrice Supply Chain, che ha analiz-
zato il network logistico aziendale, mettendo in evidenza le complessità di 
gestione dell’outsourcing che impongono una gestione tempestiva dei dati 
e delle informazioni in modo collaborativo con tutti gli attori della filiera. 
“In questo ambito - ha ribadito Elena Tappia, direttrice dell’Osservatorio 
ContractLogistics - è importante lo sviluppo di piattaforme collaborative 
che consentano una efficace gestione della Supply Chain”.

archeo-fisica deLLa 
tomba di tutankhamun:  
da torino a LuXor 

Al via la missione coordinata dal 
Politecnico di Torino per svelare 
grazie al  geo-radar il mistero di 
una delle tombe più affascinanti e 
discusse della Valle dei Re 

Dopo quasi un anno di attesa, i ricer-
catori di Archeo-Fisica del Politecnico 
di Torino hanno finalmente ottenuto il 
via libera dall’Egitto per le misure geo-
radar decisive dall’interno della Tom-
ba di Tutankhamun (in codice: KV62) 
nella Valle dei Re a Luxor. Le misure 
saranno condotte tra il 31 gennaio e il 
6 febbraio 2018 e avranno l’obiettivo 
di verificare l’eventuale presenza di 
spazi vuoti e/o di corridoi nascosti 
dietro le pareti della camera fune-
raria di Tutankhamun. Secondo una 
teoria avanzata dall’egittologo ingle-
se Nicholas Reeves, la tomba KV62 
potrebbe essere, infatti, parte di una 
più ampia tomba appartenente forse 
alla Regina Nefertiti. Secondo il pro-
fessor Franco Porcelli, coordinatore 
del gruppo di ricerca che fa capo 
al Politecnico di Torino, i tre diversi 
sistemi radar di ultima generazione 
che saranno utilizzati sono in grado 
di fornire una risposta sicura al 99% 
riguardo all’esistenza di strutture 
nascoste di rilevanza archeologica 
adiacenti alla tomba di Tutankha-
mun. Queste misure saranno quindi 
messe in relazione con la presen-
za di cavità sospette nella roccia a 
una distanza di qualche metro dalla 
KV62, rilevate dallo stesso gruppo di 
ricerca nel maggio scorso utilizzando 
una diversa tecnica di misura non in-
vasiva dall’esterno della tomba di Tu-
tankhamun, basata sulla mappatura 
tri-dimensionale della resistività elet-
trica del sottosuolo. Manca al mo-
mento la conferma che queste cavità 
sospette siano direttamente collega-
te alla KV62, un tassello essenziale 
di questo puzzle che le misure geo-
radar del prossimo febbraio aiute-
ranno a definire. Per questa ricerca, 
si è costituito un team di esperti di 
assoluto prestigio appartenenti a due 
dipartimenti del Politecnico di Torino 
(il Dipartimento di Scienza Applicata 
e Tecnologia ed il Dipartimento di In-
gegneria dell’Ambiente, del Territorio 
e delle Infrastrutture), in collabora-
zione con personale dell’Università 
di Torino (Dipartimento di Scienze 

della Terra) e di due aziende private, 
la 3DGeoimaging di Torino e la Geo-
studi Astier di Livorno. Partecipa alla 
ricerca anche Terravision, un’azienda 
inglese, e, nel ruolo di consulenza 
egittologica, il Centro Archeologico 
Italiano al Cairo. Il progetto si avvale 
inoltre della collaborazione di esperti 
del Ministero Egiziano delle Antichità 
sotto la guida dell’ex-Ministro Mam-
douh Eldamaty. Il progetto di ricerca, 
supportato dal Politecnico di Torino, è 
sponsorizzato da Fondazione Novara 
Sviluppo, Geostudi Astier e National 
Geographic.

poLitecnico di torino e 
reaLe mutua:
evoLuzione per 
migLiorare Le “scatoLe 
nere” deLLe auto

Il Dipartimento di Automatica e Infor-
matica (DAUIN) del Politecnico di To-
rino, attraverso un percorso di ricerca 
all’interno dell’accordo quadro stipu-
lato nel 2010 e rinnovato nel 2015 tra 
l’Ateneo e Reale Mutua, collaborerà 
con la compagnia subalpina nella 
progettazione e sperimentazione di 
soluzioni software per la gestione dei 
dati raccolti attraverso le cosiddette 
“scatole nere”, i dispositivi telemati-
ci che registrano i movimenti di un 
veicolo, utili per definirne la traccia-

bilità e la rintracciabilità. L’utilizzo di 
questi dispositivi permette infatti la 
raccolta di informazioni aggiuntive 
utili per aziende come le assicurazio-
ni, interessate a cogliere il massimo 
del valore aggiunto dell’applicazione 
telematica: è così possibile disporre 
di informazioni dettagliate riguardan-
ti lo stato del mezzo, le sue presta-
zioni, le condizioni della strada, i dati 
caratterizzanti i percorsi, consenten-
do anche la realizzazione di nuovi 
servizi a valore aggiunto per i clien-
ti. Informazioni che possono essere 
adoperate, ad esempio, per fornire 
ai guidatori un riscontro immediato 
circa lo stile di guida da adottare per 
ridurre lo stress, ottimizzare i con-
sumi e aumentare la sicurezza. Una 
ricerca, nell’ambito di una più ampia 
strategia relativa ai Big Data, affidata 
da Reale Mutua al Dipartimento, che 
si articola in quattro fasi per la dura-
ta di dodici mesi complessivi, e che 
permetterà di studiare approcci inno-
vativi basati su strumenti informatici 
per migliorare la gestione di queste 
informazioni. Il Dipartimento suppor-
terà la compagnia nella realizzazione 
di un’analisi delle soluzioni telema-
tiche già in uso, per poi individuare 
sia il valore dei dati aggregati rilevati 
sia di quelli grezzi, su cui costruire la 
progettazione di una nuova soluzione 
per l’immagazzinamento e la gestio-
ne del flusso di informazioni. 
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anaLIsI meccanIca deI magnetI 
toroIdaLI e poLoIdaLI

deL reattore a fusIone 
nucLeare “demo”

Il sistema magnetico del reattore a fusione nucleare DEMO (DEMOnstrating 
nuclear fusion reactor) consta di diciotto magneti toroidali (TFC, toroidal field 
coils), sei magneti poloidali (PFC, poloidal field coils) ed un solenoide centrale 
(CS, central solenoid). Tale sistema rende possibile il confinamento magnetico 
all’interno della camera di reazione del plasma, nel quale avvengono le reazioni di 
fusione termonucleare. L’interazione tra le elevate correnti operative e l’intenso 
campo magnetico desta tensioni elevate nelle strutture che compongono 
i magneti. Per quanto la progettazione attuale sia in fase preliminare, sono 
comunque necessarie accurate analisi meccaniche per verificare la resistenza 
dei magneti ai carichi in gioco. Garantire la sicurezza strutturale di un sistema 
magnetico dalle elevate prestazioni come quello di DEMO significa poter 
disporre di un reattore a fusione veramente competitivo sotto il profilo della 
produzione di energia. Verranno separatamente illustrate le analisi meccaniche 
dei TFC e dei PFC realizzate mediante il software FEM ANSYS. Viene inoltre 
proposto un design ottimizzato per le strutture di supporto dei TFC.

L. Giannini, L. Zoboli, A. Anemona, G. Tomassetti

mAGNETI TOrOIdALI

TFC: Le 18 bobine a D del sistema magnetico 
toroidale generano le linee di forza toroidali che 
imbrigliano il plasma polarizzato. Costituiscono 
pertanto il sistema principiale di confinamen-
to in un reattore FTC. Ogni bobina è costituita 
da un avvolgimento centrale chiamato Winding 
Pack (WP) e da un Casing in acciaio che fa da 
struttura portante per il magnete. Il design 
ENEA  per il WP è composto da 202 cavi super-
conduttori, capaci di portare correnti molto in-
tense (70800 A) se raffreddati al di sotto della 

temperatura di transizione (4.5 K). In condizioni 
operative del reattore il campo magnetico rag-
giunge picchi di 12 T.
anaLisi meccanica (eof scenario): le 
tre componenti di campo Bx , By , Bz ottenute 
dall’analisi magnetostatica del reattore (svol-
ta con Opera Tosca) sono state incluse in una 
routine Matlab per derivare le forze di Lorentz 

dalla nota espressione: . Una prima 
analisi è stata svolta con la condizione di stato 
piano di deformazione generalizzato applicata 
all’elemto strutturale 2D di Ansys PLANE 183. Il 

A sinistra -  Campo 
magnetico [T] sulle cross 
sections all’interno del 

settore (Matlab)
A fianco - Campo di 

Forze di Lorentz [MN] 
sulle cross sections 

all’interno del settore.
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modello bidimensionale in pieno dettaglio ha cir-
ca 90 000 elementi e 300 000 nodi. Per l’analisi 
globale del magnete è stato in seguito sviluppato 
un modello 3D in Workbench. 

Il modello 2D definisce la cross section del ma-• 
gnete sul piano equatoriale della macchina. Si 
considera per primo il cairco termico, con un 
cool down da temperatura ambiente fino alle 
condizioni criogeniche. Successivamente i ca-
richi elettromagnetici vengono applicati nel WP 
sul centoride di ogni cavo superconduttore. 

Il modello 3D del magnete consiste in un WP 
omogeneizzato nel quale i carichi sono appli-
cati come densità di forza. Nel modello sono 
incluese le OIS che forniscono il supporto strut-
turale per gli spostamenti fuori piano.

OTTImIzzAzIONE TOpOLOGICA

La componente fuori piano delle forze elettro-
magnetiche introduce deformazioni e sforzi di 
natura flesso-torsionale nel magnete toroidale, 
provocandone la tipica deformazione ‘a spremia-
grumi’. Le Outer Intercoil Structures (OIS) sono 

Campo magnetico [T] sulle cross sections 
all’interno del settore.

Campo di Forze di Lorentz [MN] sulle cross sections 
all’interno del settore.

A sinistra - Sforzi di 
Von Mises sulla sezione 

equatoriale (pieno 
dettaglio) del TFC, con 
dettaglio sulla mesh del 

cavo e sul jacket più 
sollecitato (Ansys)

A fianco - Sforzi di Von 
Mises su due magneti 
TFC contigui (Ansys)

A sinistra - 
Ottimizzazione 

topologica delle intercoil 
structures (OIS).
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delle strutture impiegate per il supporto di que-
sta componente del carico, formando una cintu-
ra rigida che avvolge il sistema magnetico in di-
rezione toroidale. Nell’ambito di questo lavoro è 
stato studiato il problema di ottimizzazione topo-
logica, impostato come un problema di minima 
compliance (che corrisponde al design di massi-
ma rigidezza globale), vincolato ad una riduzione 
di massa del 40%. La distribuzione ottima di ma-
teriale è stata successivamente ingegnerizzata, 
ed ha mostrato un’ottima risposta in termini di 
stress ai carichi elettromagnetici (sforzo massi-
mo sostanzialmente invariato), indicando che è 
possibile ridurre la massa delle OIS senza per 
questo alterare il loro requisito funzionale.

mAGNETI pOLOIdALI

I magneti poloidali sono disposti esternamente 
ai TF per produrre un campo verticale in gra-

do di assicurare equilibrio e stabilità al plasma. 
Vengono collegati meccanicamente ai toroidali 
tramite degli alloggi ad altezze definite rispetto 
ad essi. In questo lavoro è stato analizzato il PF 
numero 4, il più grande dei poloidali con un rag-
gio di 17 m ed un design a 168 superconduttori. 
Il campo magnetico e la corrente sono inferiori 
ai TF e raggiungono valori di 

anaLisi statica: Lungo la direazione toroida-
le in corrispondenza di ogni TF il campo ma-
gnetico ha dei picchi di intensità. Sono presenti 
18 TF dunque il magnete può essere facilmente 
analizzato con la simmetria ciclica ed un perio-
do di 20 gradi. Il campo valutato in ogni sezione 
viene utilizzato per il calcolo delle forze di Lo-
rentz che vengono applicate al modello 3D in 
pieno dettaglio sviluppato in APDL. 

ABSTRACT

a

(LHS): 

(RHS): 
(LHS): (RHS

aL. Giannini bL.Zoboli aA. Anemona   bG. Tomassetti

b
CONCLuSIONI

L’analisi 2D della sezione equatoriale interna • 
del TFC evidenzia concentrazioni di tensione 
critiche (1.13 GPa) in corrispondenza degli an-
goli interni (fillet) dei jacket. Un’ottimizzazione di 
dimensioni (size optimisation) avente come pa-
rametri lo spessore del jacket e il raggio di cur-
vatura dei fillet può essere d’aiuto nell’alleviare 
il problema;

L’analisi 3D dell’intero TFC è stata usata come • 
punto di partenza per l’ottimizzazione topologi-
ca delle Outer Intercoil Structures presenti tra 
due magneti consecutivi;

Lo stato di tensione dei PFC non è critico in • 
termini dei criteri classici di resistenza. Tuttavia 
sono in corso studi più approfonditi dell’intera-
zione tra jacket ed isolante elettrico, in quanto 
il danneggiamento dell’isolamento può portare 
al collasso del magnete.

A fianco - Campo di 
spostamenti [m] sul 

settore di 20 gradi del 
PF#4

Al centro - Sforzi di Von 
Mises [Pa] sul settore di 

20 gradi del PF#4
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tecnoLogIe cae avanzate per 
La progettazIone deLLe “foIL” 

dI un catamarano cLasse a

L’utilizzo di tecniche di ottimizzazione numerica nel processo di design può essere 
determinante nell’affrontare progetti complessi come la definizione delle appendici di 

catamarani a vela da competizione. L’implementazione di procedure di ottimizzazione multi-
obiettivo, in combinazione con l’esperienza del progettista, aiuta ad esplorare i limiti del 

problema permettendo di massimizzare le prestazioni dell’imbarcazione in regata.

INTrOduzIONE

L’idea delle barche “volanti”, il cui sostentamen-
to è interamente generato da superfici portanti 
chiamate foil, non è nuova ma, come spesso 
accade per molte soluzioni innovative, l’effica-
ce sfruttamento delle sue potenzialità è stato 
legato all’evoluzione delle tecnologie dei mate-
riali, dei processi manifatturieri e delle capacità 
progettuali. Da questo punto di vista, le solu-
zioni adottate sui catamarani delle recenti edi-
zioni della Coppa America (classe AC72) hanno 
dato un forte impulso all’evoluzione delle classi 
più piccole.  Il catamarano Classe A ha parti-
colarmente beneficiato di questo trasferimento 
tecnologico grazie alla sua diffusione e alle sue 
regole di classe particolarmente libere.
Il Classe A è un catamarano singolo estrema-
mente tecnologico e performante le cui po-
che restrizioni ne hanno stimolato una grande 
evoluzione negli anni. Nel 2009, tuttavia, sono 
state aggiunte alcune regole finalizzate ad im-
pedire lo sviluppo di configurazioni volanti.  
Date le difficoltà del definire e regolamentare 
il concetto di proibizione del volo, sono state 
introdotte una serie di limitazioni sulle geo-
metrie delle derive con l’intenzione di rendere 
penalizzanti potenziali configurazioni volanti 
rispetto a quelle più tradizionali. Le basi sulle 
quali sono state dimensionate le regole si sono 
tuttavia rivelate conservative e non sono riusci-
te ad impedire l’evoluzione della classe verso 
le barche volanti. Il risultato è stato comunque 
rendere il problema della progettazione delle 
foil particolarmente complesso e fortemente 
vincolato per affrontare il quale una procedura 

di ottimizzazione multi-obiettivo rappresenta la 
strategia più efficace per ampliare l’ambito del-
le condizioni nelle quali le barche volanti sono 
più veloci delle barche tradizionali.
Nello studio qui riportato è stata sviluppata una 
procedura di ottimizzazione multi-obiettivo per 
il design delle foil del Classe A nel quale la para-
metrizzazione della geometria è implementata 
tramite tecniche di mesh morphing. Lo scopo 
è anche dimostrare la capacità dello strumento 
utilizzato (RBF Morph1) di affrontare problemi 
di parametrizzazione fortemente vincolati in 
ambienti di ottimizzazione complessi.

pArAmETrIzzAzIONE TrAmITE mESH 
mOrpHING

La parametrizzazione geometrica basata sul 
mesh morphing consiste nell’implementare 
modificatori di forma, i cui fattori di amplifica-
zione costituiscono i parametri del problema, 
direttamente nel dominio computazionale. Le 
nuove configurazioni si ottengono imponendo 
lo spostamento di un insieme di regioni della 
griglia (tramite set di punti) e utilizzando algo-
ritmi in grado di propagare in maniera omoge-
nea lo spostamento al volume circostante. Tra i 
numerosi algoritmi disponibili in letteratura, le 
Radial Basis Functions (RBF) sono riconosciute 
essere uno dei migliori impianti matematici per 
affrontare problemi di mesh morphing [1]. L’ap-
proccio RBF offre diversi vantaggi:

non è necessario rigenerare la griglia;• 
la robustezza della procedura viene preser-• 
vata;
la sua natura meshless consente di operare • 
su qualsiasi tipologia di mesh;
il processo di morphing può essere altamen-• 
te parallelizzabile.

1www.rbf-morph.com

Ubaldo Cella1,2, Marco Evangelos Biancolini2,3, Alberto Clarich4, Francesco Franchini5

1Design Methods aerospace consulting
2University of Rome “Tor Vergata”

3RBF Morph - 4ESTECO - 5EnginSoft
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L’azione di morphing, inoltre, può essere inte-
grata in qualsiasi solutore offrendo la possibilità 
di aggiornare il dominio durante l’avanzamento 
del calcolo. I principali svantaggi riguardano 
alcuni limiti sull’ampiezza degli spostamenti 
possibili e l’elevato costo computazionale le-
gato alla soluzione del sistema RBF che, tutta-
via, risulta mitigato dalle grandi prestazioni nel 
calcolo parallelo. Una descrizione approfondita 
dello strumento RBF Morph è fornita in [2].

vINCOLI GEOmETrICI E 
ImpLEmENTAzIONE rBF

Per impedire l’adozione delle cosiddette T-Foil 
sui catamarani Classe A, le regole stabiliscono 
che le appendici debbano inserirsi dall’alto o 
debbano essere completamente retrattili all’in-
terno dello scafo. Inoltre la distanza di ogni loro 
parte dalla mezzeria deve essere, in qualsia-
si posizione, sempre maggiore di 0.75 metri. 
Vale inoltre la regola che la larghezza massima 
dell’imbarcazione, con tutte le parti sia fisse 
che mobili, è limitata a 2.3 metri [3]. Lo schema 
in figura 1 descrive il problema.

La geometria di riferimento, da rendere para-
metrica per il problema di ottimizzazione, è 
composta da due segmenti rettilinei raccordati 
nella zona di giunzione. La connessione con gli 
scafi è posizionata nella zona più esterna ed en-
trambe i segmenti sono orientati verso l’inter-
no. Il segmento più interno ha corda costante 
mentre quello esterno è rastremato. Entrambi 
sono ottenuti tramite estrusione di un profilo 
laminare NACA 63-412 senza svergolamento.
Per modificare la forma delle foil sono stati 

definiti setti parametri: due per controllare le 
lunghezze dei segmenti, due per impostarne 
l’angolo ed altri tre per definire rispettivamen-
te la corda del segmento interno, il rapporto di 
rastremazione del segmento esterno e l’angolo 
di freccia globale (figura 2). Quest’ultimo non è 
esattamente un parametro di forma ma una re-
golazione che ha un effetto diretto sull’angolo 
d’incidenza delle foil. È implementato tramite 
una rotazione attorno ad un asse perpendico-
lare al piano di simmetria e passante in prossi-
mità della giunzione foil/scafo vicino al bordo 
d’attacco.

Figura 2: Modificatori di forma.

Le azioni di morphing corrispondenti ai sette 
modificatori di forma sono applicate in sequen-
za e limitate ad una regione nell’intorno delle 
foil. Questa strategia permette di mantenere un 
accurato controllo sulla qualità della geometria 
finale ed a contenere il costo computazionale.

CONFIGurAzIONE dELL’ANALISI 
NumErICA

Le condizioni operative delle appendici delle 
barche a vela dipendono dall’equilibrio delle 
forze e dei momenti che agiscono sul sistema. 
Per questo motivo il design viene in genere af-
frontato nell’ambito dei così detti VPP (Velocity 
Prediction Program) [4]. Nel nostro caso sono 
state adottate alcune semplificazioni:

si presume che l’equilibrio delle forze verticali • 
sia principalmente dominato dal peso dell’im-
barcazione e dell’equipaggio e si accetta, a 
scopo progettuale, di assumere come imposta 
la componente verticale di forza che le foil de-
vono generare (si trascura l’effetto della varia-
bilità delle altre componenti verticali derivanti 
dall’equilibrio completo a 6 gradi di libertà);
una semplificazione simile è accettata per • 
l’equilibrio laterale assumendo che la forza 
trasversale generata dalle foil sia un target 
fisso imposto dal momento raddrizzante 
massimo generato dal timoniere al trape-
zio (per un’altezza nota del centro velico) 
trascurando le altre componenti variabili.

Figura 1: Schema dei 
vincoli geometrici
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definiti setti parametri: due per controllare le 
lunghezze dei segmenti, due per impostarne 
l’angolo ed altri tre per definire rispettivamen-
te la corda del segmento interno, il rapporto di 
rastremazione del segmento esterno e l’angolo 
di freccia globale (figura 2). Quest’ultimo non è 
esattamente un parametro di forma ma una re-
golazione che ha un effetto diretto sull’angolo 
d’incidenza delle foil. È implementato tramite 
una rotazione attorno ad un asse perpendico-
lare al piano di simmetria e passante in prossi-
mità della giunzione foil/scafo vicino al bordo 
d’attacco.

Figura 2: Modificatori di forma.

Le azioni di morphing corrispondenti ai sette 
modificatori di forma sono applicate in sequen-
za e limitate ad una regione nell’intorno delle 
foil. Questa strategia permette di mantenere un 
accurato controllo sulla qualità della geometria 
finale ed a contenere il costo computazionale.

CONFIGurAzIONE dELL’ANALISI 
NumErICA

Le condizioni operative delle appendici delle 
barche a vela dipendono dall’equilibrio delle 
forze e dei momenti che agiscono sul sistema. 
Per questo motivo il design viene in genere af-
frontato nell’ambito dei così detti VPP (Velocity 
Prediction Program) [4]. Nel nostro caso sono 
state adottate alcune semplificazioni:

si presume che l’equilibrio delle forze verticali • 
sia principalmente dominato dal peso dell’im-
barcazione e dell’equipaggio e si accetta, a 
scopo progettuale, di assumere come imposta 
la componente verticale di forza che le foil de-
vono generare (si trascura l’effetto della varia-
bilità delle altre componenti verticali derivanti 
dall’equilibrio completo a 6 gradi di libertà);
una semplificazione simile è accettata per • 
l’equilibrio laterale assumendo che la forza 
trasversale generata dalle foil sia un target 
fisso imposto dal momento raddrizzante 
massimo generato dal timoniere al trape-
zio (per un’altezza nota del centro velico) 
trascurando le altre componenti variabili.

L’obiettivo dell’ottimizzazione è individuare la 
configurazione geometrica delle foil che mini-
mizza la resistenza idrodinamica in due condi-
zioni di navigazione soddisfacendo, al contem-
po, i vincoli imposti dalle regole di classe.
Le variabili del problema sono:

l’immersione totale;1. 
l’angolo fra i due segmenti (angolo 2. δ di Figura 1);
l’angolo del segmento interno rispetto alla 3. 
verticale;
la corda del segmento interno (mantenendo 4. 
lo spessore assoluto costante);
il rapporto di rastremazione del segmento 5. 
esterno;
angolo di freccia delle foil.6. 

I fattori di amplificazione delle soluzioni RBF 
sono definiti combinando opportunamente le 
variabili di progetto per soddisfare i vincoli ge-
ometrici (ad esempio quando l’angolo δ viene 
modificato, il segmento esterno viene ridimen-
sionato utilizzando un fattore di amplificazione 
che ripristina i vincoli di figura 1).
Il dominio di calcolo è una griglia strutturata mul-
ti blocco ad esaedri estesa dieci metri a monte 
e a valle dell’imbarcazione (figura 3). Il calcolo 
CFD è incomprimibile modellando le due fasi 
(aria e acqua) utilizzando la tecnica VOF (Volume 
Of Fluid). La barca è posizionata con un angolo 
di sbandamento di 5 gradi e si presume che navi-
ghi di bolina a 10 nodi e di poppa a 15 nodi.

Figura 3: Sezione del dominio di calcolo.

L’altezza della superficie libera dell’acqua, nella 
navigazione di poppa, è definita iterativamen-
te fino all’equilibrio verticale, condizione nella 
quale la componente verticale di forza genera-
ta dalle foil uguaglia il valore imposto. Conside-
rando un dislocamento di 170 Kg (peso dell’im-
barcazione più il timoniere) e ipotizzando che 
i timoni (in configurazione T-foil) si facciano 
carico del 30% del dislocamento, si assume 
che le foil debbano generare 120 Kg per man-
tenere la barca in volo. L’angolo di scarroccio 
e’ mantenuto fisso a tre gradi. Anche questa è 
una semplificazione in quanto il suo valore do-
vrebbe dedursi dell’equilibrio globale del siste-

ma. Includerlo come variabile nel calcolo avreb-
be, tuttavia, richiesto un incremento notevole 
dei costi computazionali (si sarebbe dovuto 
aumentare i gradi di libertà del calcolo). Il bi-
lancio fra il costo computazionale aggiuntivo e 
l’impatto che questa semplificazione dovrebbe 
avere sull’indicazione della direzione di ottimiz-
zazione dovrebbe giustificare, a nostro avviso, 
questa scelta.
Nell’analisi di bolina si assume che la barca 
navighi in modo tradizionale (con lo scafo sot-
tovento in acqua che contribuisce al sostenta-
mento). In questo caso l’analisi è monofase e 
la superficie libera corrisponde alla parete su-
periore, considerata inviscida, del dominio di 
calcolo nel quale è modellata anche una parte 
dello scafo immerso. La resistenza idrodinami-
ca totale in questo caso deve anche compren-
dere la resistenza dello scafo la quale però, 
per economicità di calcolo,  non è risolta nel 
calcolo CFD ma stimata tramite una formula-
zione analitica [5]. Di bolina la componente più 
significativa della risultante delle forze nel pia-
no orizzontale è quella trasversale. L’angolo di 
scarroccio assume quindi, in queste condizioni, 
un’importanza non trascurabile. Nella nostra 
procedura di calcolo, il suo valore è stimato 
eseguendo due analisi preliminari a due angoli 
diversi ed estrapolando linearmente l’angolo fi-
nale al quale la geometria candidata dovrebbe 
generare la forza laterale richiesta. Se all’ango-
lo previsto non viene generata la forza che ci si 
aspetta la soluzione viene scartata in quando le 
foil evidentemente non operano nella zona line-
are della polare aerodinamica. La forza laterale 
da generare (nel nostro caso pari a 70 Kg) è 
stimata dall’equilibrio dei momenti attorno alla 
direzione di navigazione.

prOCEdurA dI OTTImIzzAzIONE

È stata implementata una procedura di otti-
mizzazione a due obiettivi: la minimizzazione 
della resistenza della barca (esclusi i timoni) 
in navigazione di bolina e di poppa. Lo schema 
della procedura completa è riportato in figura 
4. La geometria di riferimento viene aggiorna-
ta mediante la procedura di mesh morphing in 
accordo con il valore delle variabili selezionate 
dall’algoritmo di ottimizzazione. La valutazio-
ne del candidato è poi gestita con uno script 
scritto in linguaggio Scheme che si occupa di 
eseguire le analisi nelle due condizioni di na-
vigazione in sequenza. L’analisi di poppa inizia 
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impostando il livello della superficie libera alla 
massima immersione (con lo scafo che vola a 
circa 15 cm dalla superficie dell’acqua). Se in 
queste condizioni non viene generato sufficien-
te sostentamento la soluzione è scartata altri-
menti il calcolo procede aggiornando l’immer-
sione fino all’equilibrio. Di bolina, come detto, 
vengono eseguiti tre calcoli per selezionare 
l’angolo di scarroccio necessario a generare la 
forza laterale richiesta. Se le condizioni opera-
tive non si trovano nella regione lineare della 
polare aerodinamica, il candidato viene respin-
to. L’analisi di bolina viene eseguita se l’analisi 
poppa ha avuto esito positivo. La componen-
te di resistenza dello scafo, da sommare alla 
resistenza delle foil di bolina, viene calcolato 
nell’ambiente modeFRONTIER tramite una fun-

zione Scilab. L’algoritmo di ottimizzazione adot-
tato è il MOGA-II, una formulazione proprietaria 
basata su algoritmi genetici.

SOLuzIONI

Il tempo medio richiesto per completare la valu-
tazione di un candidato, utilizzando una griglia 
di circa un milione di celle e una workstation do-
tata di 20 core, è compreso tra 15 e 20 minuti. 
Il tempo richiesto per la sola azione di morphing 
è inferiore ai due minuti. In circa tre giorni sono 
state eseguite più di 400 valutazioni. Tra queste 
circa il 40% si riferiscono a soluzioni scartate 
perché riguardano geometrie che non sono in 
grado di fornire configurazioni volanti. La figura 
5 riporta il risultato dell’ottimizzazione. Il punto 

Figura 4: Schema 
della procedura di 

ottimizzazione.

Target 1: foils drag upwind + hull drag Target 2: foils drag downwind
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verde sul fronte di Pareto è la soluzione ottimale 
che è stata considerata il miglior compromes-
so fra i due obiettivi. Il cerchio rosso si riferisce 
alla geometria di partenza costruita riferendosi 
approssimativamente a geometrie esistenti. La 
riduzione della resistenza stimata di bolina è del 
7% (scafo più foil) mentre in poppa è del 7,9%. 
Una successiva analisi di sensibilità alla griglia 
ha dimostrato la validità della configurazione di 
calcolo adottata nel fornire adeguatamente la 
direzione di ottimizzazione. La valutazione utiliz-
zando una griglia molto fitta ha infatti sostanzial-
mente confermato il miglioramento.

CONCLuSIONI

Uno degli obiettivi del lavoro qui riportato era 
approfondire la valutazione delle tecniche di 
mesh morphing quali strumenti di parametriz-
zazione geometrica da utilizzare nelle meto-
dologie di progettazioni basate su analisi CAE. 
In particolare l’interesse era valutare la capa-
cita e l’efficienza dello strumento RBF Morph 
di affrontare problemi geometrici fortemente 
vincolati in ambienti di ottimizzazione comples-
si, cioè nei casi in cui si ritiene generalmente 
necessario approcciare il problema tramite si-
stemi CAD parametrici e procedure di rigenera-
zione dei domini di calcolo. Da questo punto di 
vista l’applicazione su un problema complesso 
come il design delle foil e la sua implementazio-

ne in un ambiente di ottimizzazione particolar-
mente sofisticato ha dimostrato ampiamente 
la flessibilità e le potenzialità dello strumento. 
I vantaggi offerti dall’approccio tramite mesh 
morphing rispetto all’utilizzo del CAD, sono 
infatti molteplici: grande robustezza, elevata 
parallelizzazione, nessuna necessità di rigene-
rare la griglia. Inoltre la possibilità di combinare 
diverse soluzioni RBF e di definire ciascun fat-
tore di amplificazione in base a formulazioni in 
grado di tenere conto di vincoli complessi offre 
una grande flessibilità nella gestione dei para-
metri di forma. Nello studio riportato è stato 
possibile ottenere una frontiera di Pareto sulla 
quale è stato selezionato un design in grado di 
migliorare la geometria di riferimento del 7% e 
del 7.9% rispettivamente nelle condizioni di na-
vigazione di bolina e di poppa. Ulteriori margini 
di miglioramento potrebbero essere esplorati 
allargando lo spazio delle variabili e includendo 
il profilo alare nel processo di ottimizzazione.
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Figura 6: Soluzione CFD 
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(sinistra) e soluzione 
ottimizzata (destra).
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Spesso la progettazione a fatica di componenti strutturali, sottoposti a condizioni 
di carico che determinano stati di sforzo multi-assiale, è supportata da strumenti 
software che elaborano lo stato tensionale ottenuto mediante analisi ad elementi 
finiti. Nell’articolo è stato utilizzato un software di post-processing denominato 

LIFING per la valutazione del comportamento a fatica di un componente strutturale 
di un attuatore per valvole a quarto di giro denominato glifo o Scotch Yoke. Al fine 

di validare le analisi numeriche svolte, i risultati ottenuti sono stati confrontati 
con quelli evidenziati da una serie di indagini sperimentali svolte su componenti 

prototipali appositamente realizzati.

INTrOduzIONE

In molti settori industriali e per molte differenti 
applicazioni, l’attuazione di valvole è effettuata 
da attuatori pneumatici o idraulici con cinema-
tismo a glifo. Tra le varie differenti applicazioni, 
quella più gravosa per la macchina è sicura-
mente quella alti-cicli, che combina un’alta fre-
quenza di manovre annue con elevate velocità 
di manovra.
Ai fini di migliorare le prestazioni della serie di 
attuatori LPS/LHS, sviluppati dalla FLOWSER-
VE – Limitorque, è stata condotta un’analisi a 
fatica su uno dei componenti principali della 
macchina, il glifo o Scotch Yoke - SY. 
Gli attuatori della serie LPS/LHS sono attual-
mente progettati e dimensionati secondo la 
normativa Europea (RD [1]). Ad esempio, per 
il modello LPS-15 della serie LPS, avente una 
coppia di progetto pari a 6000Nm, il minimo nu-
mero di cicli richiesto dalla norma è di 105 con 
un tempo di manovra di 30s, mentre per appli-
cazioni alti-cicli sono frequentemente richiesti 
2x106 cicli.
L’uso di attuatori standard, inevitabilmente 

comporterebbe incertezze e quindi la neces-
sità di sovradimensionare i componenti a fini 
cautelativi, con la conseguente diminuzione di 
competitività del prodotto nel mercato globale 
e aumento dei costi di produzione.
L’approccio qui presentato (si veda ad esem-
pio RD [9]) permette di focalizzarsi sui detta-
gli della progettazione in modo da ottenere 
un progetto validato e ottimizzato per garan-
tire il minimo numero di cicli previsti durante 
la sua vita utile. 
Tale approccio progettuale si basa sull’uso 
di un modello ad elementi finiti per il calcolo 
delle sollecitazioni nel componente e ad uno 
strumento software di post-processing per il 
calcolo della vita a fatica chiamato LIFING. I ri-
sultati dei test a fatica svolti sul componente 
prototipale presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università degli Studi di Pado-
va (RD [8]), hanno permesso di effettuare una 
prima validazione della metodologia ed hanno 
aiutato i progettisti di FLOWSERVE a definire ed 
indirizzare gli sviluppi futuri delle attività di pro-
gettazione virtuale, affidandosi maggiormente 
agli strumenti di analisi numerica rispetto alla 
realizzazione di onerose prove sperimentali 
sull’intero cinematismo. 

dESCrIzIONE dELL’ATTuATOrE

Un attuatore a quarto di giro è un dispositi-
vo che ha lo scopo di movimentare la valvola 
alla quale è accoppiato, tipicamente a sfera 
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o a farfalla, ed ha un compito riconducibile a 
quello di un motore rotativo.
La serie di attuatori LPS/LHS, progettata e pro-
dotta dalla FLOWSERVE – Limitorque trova il 
suo ramo di applicazione preferenziale nel set-
tore Oil&Gas ed è in grado di sviluppare valori 
di coppia elevati, anche fino a 550000Nm.
Tipicamente, un attuatore heavy-duty è compo-
sto da tre macro-componenti che, nel caso di un 
attuatore a singolo effetto (Figura 1.b) sono: un 
corpo centrale, definito spesso “center body”, 
un cilindro di attuazione pneumatico o idraulico 
che permette di effettuare le manovre di aper-
tura e una o più molle, posizionate all’interno 
del terzo macro-componente, posizionato sul 
lato opposto del cilindro pneumatico.
Nella Figura 2.a viene mostrato un esempio di 
una curva di coppia prodotta da un attuatore 
singolo effetto e comparato con quella richiesta 
dalla valvola. Con il tratto continuo viene eviden-
ziata la coppia erogata dall’attuatore durante la 
manovra di apertura, da 0° a 90° mentre con la 
linea tratteggiata viene mostrata la coppia ero-
gata dalla macchina per chiudere la valvola. 
Il glifo oggetto d’indagine è montato all’inter-
no del center-body ed ha l’importante ruolo di 
convertire la forza lineare proveniente dal cilin-
dro di attuazione in una coppia per la valvola 

Fig. 1- (a) attuatore LPS-
30 montato sulla valvola 

TMBCV Valbart, (b) 
Attuatore pneumatico 

singolo effetto

Fig. 2 - (a) confronto 
fra coppia richiesta 

dalla valvola e quella 
fornita dall’attuatore, (b) 

disegno del glifo

sottostante; di fatto è uno dei componenti più 
importanti del cinematismo.
Un tipico glifo di un attuatore heavy-duty, come 
quello montato sulla serie LPS/LHS e mostrato 
in Figura 2.b, è realizzato in acciaio strutturale 
e risulta composto essenzialmente da un tubo 
con le lavorazioni per le linguette di accoppia-
mento e da due piatti saldati direttamente al 
tubo mediante due saldature MIG/MAG. Le due 
lamiere presentano entrambe una lavorazione 
per permettere lo scivolamento dei pattini di 
guida: questi componenti trasmettono il carico 
proveniente dal cilindro al glifo, permettendo di 
fatto il movimento della valvola stessa. 
Il carico applicato al componente quindi, pro-
duce una sollecitazione di flesso-torsione in 
fase lungo il giunto saldato.

CrITErI dI CALCOLO A FATICA 
muLTIASSIALE

Per molti componenti strutturali, per esempio il 
glifo discusso in questo articolo, nelle zone di 
forte concentrazione di sforzo possono avere 
luogo deformazioni plastiche, per cui i metodi 
di calcolo a fatica più appropriati sono quelli 
basati su strain elasto-plastici.
In condizioni generali (multi-assialità non pro-
porzionale) si deve calcolare la time-history 

(a) (b)

(a) (b)
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degli stress elasto-plastici a partire dalla time-
history elastica (calcolata da FEM). Il passaggio 
non è banale e coinvolge modelli di plasticità 
ciclica (per esempio il software LIFING imple-
menta il metodo dello pseudo-material di Kötte-
gen-Barkey-Socie con plasticità ciclica basata 
sulle superfici di snervamento multiple di Mroz-
Garud) che appesantiscono sensibilmente il 
calcolo.
Approcci metodologici semplificati come quel-
lo di Hoffman-Seeger, di seguito brevemente 
descritto, sono ragionevolmente accettabili 
nell’economia di un’analisi a fatica, quando si 
è, come nel caso in esame, in condizioni multi-
assiali proporzionali.
La regola di Neuber, riscritta in termini di stress 
e strain equivalente (Von Mises) per stati di 
sforzo multi-assiale è:

dove

  
con s1  s2 rispettivamente il massimo e minimo 
stress principale.
La relazione stress-strain in campo elasto-pla-
stico è descritta dal modello di Ramberg-Osgo-
od ciclico

Componendo le equazioni (1) e (3), si perviene 
all’unica equazione

ed in forma ‘ciclica’ (ipotesi di Masing):

Risolvendo numericamente le equazioni (4) e 
(5) si ricavano gli stress e strain locali elasto-
plastici (RD [5]), una volta calcolati i quali si 
passa al calcolo della vita a fatica. 
Il software LIFING offre la possibilità di utilizza-
re vari criteri reperibili in letteratura tecnica, tra 
cui anche alcuni basati sul piano critico i qua-
li, nati sulla base di osservazioni sperimentali 
della fase di nucleazione e propagazione delle 
cricche durante il carico, sono in grado predire 
la vita a fatica del componente ed i relativi piani 
di rottura.  Tali criteri si basano su parametri di 
fatica che includono, oltre a caratteristiche del 

materiale ricavate sperimentalmente, informa-
zioni sullo stato di tensione e di taglio: il piano 
critico è definibile come quel piano ove, per 
una determinata storia di carico (combinazione 
nel tempo di una storia di tensione e una storia 
di taglio), si massimizza il danno (minimizza la 
vita).Per l’analisi del glifo, tre differenti crite-
ri: Il criterio di Brown-Miller (BM), il criterio di 
Fatemi-Socie (FS) e il criterio di Smith-Watson-
Topper (SWT).

dESCrIzIONE dEL mOdELLO

La Figura 3.a mostra il prototipo di glifo oggetto 
dell’analisi. Per valutare il comportamento a fa-
tica del componente e per calibrare una proce-
dura di calcolo, applicabile anche a componen-
ti con dimensioni differenti, è stata effettuata 
una serie di analisi numeriche. 

Figura 3: (a) prototipo del glifo, (b) geometria CAD, (c) 
modello FE

(a) (b) (c)

Le condizioni di carico, corrispondenti al mo-
vimento di apertura e di chiusura della valvola 
sono state simulate mediante due distinte ana-
lisi ad elementi finiti lineari elastiche.
La definizione del modello di calcolo ad ele-
menti finiti (FEM) ha comportato le classiche 
operazioni di importazione,  de-featuring della 
geometria e di assegnazione delle proprietà del 
materiale (Tabella 1). 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tabella 1. Proprietà e parametri del materiale utilizzati 
nelle analisi FE e per il calcolo della vita a fatica.

Cyclic s - e curve Strain - Life curve

E K’ n’ s’f e’f b c

200000 720.9 0,1258 525.3 0.0662 -0.0521 -0.3987

Sfruttando la simmetria del componente rispet-
to al piano YZ, chiaramente mostrato in Figura 
3.b, è stata discretizzata ad elementi finiti e 
analizzata solo la parte superiore del compo-
nente (Figura 3.c).
Alla gola della saldatura è stato modellato un 
intaglio fittizio a chiave con un raggio di riferi-
mento rref=1mm (RD [6]). Il modello è caricato in 
corrispondenza della superficie di contatto dei 
pattini guida sulla superficie di scivolamento 
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dell’asola con una forza di riferimento di 130kN. 
Sono stati quindi applicati due ulteriori vincoli 
come mostrato in Figura 3.b: il primo in corri-
spondenza della superficie interna del tubo del 
glifo lungo la direzione radiale per simulare la 
presenza dell’albero di accoppiamento valvola 
ed il secondo sulle facce del profilo scanalato 
in contatto con le linguette di accoppiamento.
Analizzando i risultati delle analisi FEM, sono 
state identificate le zone di sovrasollecitazione 
e per definire in modo più accurato il campo 
tensionale è stato generato un sotto-modello 
di dettaglio (Figura 4.a) per il quale i carichi 
in corrispondenza delle sezioni di interfaccia

Figura 4: (a) geometria CAD del dettaglio critico, (b) 
modello FE nella zona della saldatura

(a) (b)

sono stati ricavati dalle due  precedenti ana-
lisi, curando la buona riuscita dell’operazione 
mediante una fase di verifica dedicata. Le re-
gioni attorno alle locazioni critiche sono state 
discretizzate con una dimensione media degli 
elementi di 0.20mm (Figura 4.b) coerentemen-
te con la dimensione raccomandata in RD [6].
Le condizioni di carico precedentemente de-
scritte sono mirate alla valutazione del compor-
tamento del componente alla massima coppia 
strutturale (Maximum Structural Torque - MST). 
Considerando che lo standard di riferimento 
(RD [1]) richiede che l’attuatore sia in grado 
di sostenere un minimo numero di cicli al 60% 
della MST, l’analisi condotta simula uno scena-
rio di carico più conservativo di quello richiesto 
dallo standard.
Le zone critiche identificate tramite l’analisi FE 
sono conformi a quanto aspettato, ossia la sal-
datura, sia al piede che alla gola, il bordo delle 
sedi linguette ed il raggio del segmento finale 
della superficie dell’asola.
La mesh ed i tensori degli sforzi, in corrispon-
denza degli elementi sulla superficie del compo-
nente sono quindi stati importati in LIFING. In 
Figura 5.a e Figura 5.b sono mostrate le mappe 
degli sforzi equivalenti di Von  Mises ottenuti 
per entrambe le condizioni di carico.
I parametri caratteristici del comportamento a 

fatica del materiale necessari al codice LIFING 
sono stati ricavati dalla letteratura tecnica (RD 
[7]) e sono riportati nella Tabella 1.

dISCuSSIONE dEI rISuLTATI

Il calcolo a fatica individua tutte le aree di inne-
sco di cricche evidenziate durante la campagna 
sperimentale effettuata su n.12 provini di glifo 
in collaborazione con il dipartimento di inge-
gneria industriale dell’Università di Padova (RD 
[2] e RD [8]).
Sono riportate le mappe della vita a fatica del 
glifo ottenute applicando il criterio di SWT (in 
Figura 6.a e Figura 6.d), il criterio di FS (in Figu-
ra 6.b), e il criterio di BM (in Figura 6.c e Figura 
6.e). Ogni regione critica è stata inoltre analiz-
zata in dettaglio, considerando i valori stimati 
di vita a fatica lungo una direzione critica di 
circa 4 mm.
La Figura 7.a mostra i risultati del calcolo a fati-
ca per la gola della saldatura che è la zona più 
critica del componente. 
In Figura 7.d si riportano le vite stimate lungo 
la direzione critica selezionata (Figura 7.b). In 
Figura 7.c viene evidenziato in verde il piano cri-
tico che è stato determinato usando il criterio 
di SWT per l’elemento critico.
Lo stesso tipo di elaborazione è stata effettuata 
per le altre zone critiche identificate dall’analisi 
a fatica; in Tabella 2 vengono riassunti i risultati 
per gola, piede della saldatura e per il raggio di 
raccordo finale dell’asola. Tutti i modelli utiliz-
zati sono coerenti nell’identificare come regio-

Figura 5: (a) mappa sollecitazioni Von Mises, caso di 
carico 1, (b) mappa sollecitazioni Von Mises, caso di 

carico 2. Per entrambe le figure il colore rosso evidenzia 
le zone con sollecitazioni più elevate

(a) (a)

Tabella 2. Risultati 
calcolo vita a fatica 

mediata su una 
lunghezza di 4mm
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ne più critica per il componente la gola della 
saldatura e in seconda battuta la parte bassa 
del piede di saldatura in prossimità della lamie-
ra del glifo.
Per tutti i tre criteri considerati la normale del 
piano critico in corrispondenza del piede di sal-
datura ha direzioni molto simili fra loro e con-
frontabili anche con l’evidenza sperimentale.
Effettuando quindi un confronto tra i risultati 
ottenuti dalle simulazioni numeriche e quelli ot-
tenuti sperimentalmente (RD [8]), il metodo di 
SWT è quello che fornisce risultati più conser-
vativi. Al contrario, i metodi di Brown-Miller e di 
Fatemi-Socie sono più ottimistici circa la durata 
a fatica del componente, identificando la nucle-
azione della cricca rispettivamente a 1.68x105 
e 5.30x104 cicli. Il confronto con le evidenze 
sperimentali deve tuttavia tenere in considera-
zione il fatto che l’analisi numerica è in grado di 
stimare i cicli necessari per la nucleazione della 
cricca nel componente, mentre le prove speri-
mentali sono condotte fino al raggiungimento 
di una determinata crescita della cricca nel pro-
vino. In particolare, per la condizione di carico 
analizzata, quando nella prova sperimentale si 
sono raggiunti i 6.61×105 cicli, nel componente 
si è già propagata una cricca (RD [2]).
Inoltre, occorre considerare che sperimental-
mente, la locazione delle cricche ha coinvolto 
tutte le aree identificate come critiche dalle 
analisi numeriche e che alcuni fattori non sono 
stati considerati in fase di simulazione, come 

eventuali disallineamenti nel giunto saldato o la 
ripartizione disuniforme del carico sulle quattro 
linguette di collegamento. 
Del resto il dettaglio mostrato in Figura 8.b indi-
ca la presenza di punti di nucleazione della cric-
ca multipli lungo direzioni differenti che tendo-
no poi a fondersi durante la propagazione. La 
difficoltà di identificare il punto di nucleazione 
della cricca effettivo e la vicinanza dei vari pun-
ti di intaglio e di rottura del componente pos-
sono comunque condurre alla conclusione che 
le rotture riscontrate al termine delle prove si 
siano originate alla gola.

CONCLuSIONI

Le conclusioni dell’attività svolta sono le se-
guenti:

Le analisi FE sono in grado di identificare tut-• 
te le aree di criticità in termini di resistenza a 
fatica del componente e offrono al progetti-
sta utili informazioni sul comportamento del 
glifo sottoposto a carichi ciclici;

(b)(a) (c)

(e)

(d)

Figura 6: (a) mappa della vita a 
fatica ottenuta applicando il cri-
terio di Smith-Watson-Topper, 
(b) mappa della vita a fatica ot-
tenuta applicando il criterio di 
Fatemi-Socie, (c) mappa della 
vita a fatica ottenuta applicando 
il criterio di Brown-Miller, (d) det-
taglio della zona critica (criterio 
SWT), (e) dettaglio della zona 
critica (criterio BM). Per tutte le 
figure il colore rosso evidenzia le 
zone con vita a fatica più breve.

Figura 7: (a) elemento critico alla 
radice della saldatura, (b) esten-
sione di 4mm lungo la saldatura, 
(c) dettaglio direzione del piano 
critico nell’elemento critico, (d) 
vita a fatica secondo i tre criteri 
di calcolo considerati

(b)

Figura 8: (a) Cricca nella gola saldatura nella prova 
sperimentale, (b) dettaglio dei piani critici.
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Il tempo richiesto per le analisi FE è compati-• 
bile con i tempi di sviluppo tipicamente richie-
sti in un contesto di progettazione industriale, 
assicurando risposte chiare, rapide e con un 
accettabile livello di affidabilità dei risultati;
Il componente oggetto dello studio ha soddi-• 
sfatto i requisiti di resistenza a fatica delle nor-
mative applicabili con un fattore di circa 1.6;
Fra i tre criteri di calcolo a fatica multi-assiale • 
utilizzati (SWT, FS e BM) quello più conserva-
tivo per la stima della vita a fatica è il criterio 
di Smith-Watson-Topper (SWT);
Secondo le analisi FE il punto più critico del • 
componente risulta essere la gola della sal-
datura. Questo risultato è parzialmente con-
fermato dai dati sperimentali che del resto 
hanno evidenziato una dispersione nel punto 
di innesco della cricca (in alcuni casi partita 
dalla gola della saldatura, in altri dal piede 
della saldatura e in altri ancora dal segmento 
finale della superfice dell’asola);
I risultati ottenuti dal FE in corrispondenza del • 
profilo scanalato del componente non sono 
confrontabili con i test sperimentali, proba-
bilmente perché, contrariamente a quanto 
simulato, il carico nella realtà sperimentale 
non si distribuisce in modo uniforme fra le 
quattro linguette.
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LIFING

LIFING è un software per il calcolo della resi-
stenza a Fatica dei componenti metallici basa-
to sul FEM, e con un post-processor integrato. 
LIFING è in grado di determinare, in ogni par-
te del modello FEM, quale è la vita operativa 
(prima che si nucleino cricche), in base agli 
spettri di carico definiti, alle caratteristiche dei 
materiali e agli sforzi interni, secondo meto-
di Stress-Life (curve S-N) o Strain Life (curve 
e-N). Tra le varie caratteristiche:

è codificato sulla base di un processo di • 
calcolo semplice ed intuitivo;
mette a disposizione dell’analista, dopo che • 
l’analisi viene effettuata, tutte le informazio-
ni necessarie a seguire il calcolo svolto, pas-
so dopo passo, in un file leggibile (ASCII);
è modulare e personalizzabile; gli sviluppa-• 
tori possono agevolmente aggiungere mo-
delli/criteri di calcolo in base alle specifi-
che esigenze degli analisti/progettisti;
Tramite il modulo LIFING.Growth è possibile • 
calcolare la propagazione di cricche nei model-
li FE a piastre. Sia il solutore che il meshatore 
per ridefinire la discretizzazione FE all’avanzare 
della cricca sono integrati nel software.

www.lifing-fdt.com
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LeXi carver

una saLdatura Laser Leggera, 
robusta e senza dIfettI

per L’IndustrIa automobILIstIca

Ridurre le emissioni, migliorare continuamente la sicurezza, contenere i costi: la 
maggiore sensibilità verso i veicoli eco-friendly impone nuove sfide all’industria 
automotive. Gli ingegneri di ArcelorMittal ottimizzano l’uso dei materiali per la 

progettazione automobilistica in modo da rispondere ai criteri di sicurezza e ridurre 
l’impatto sull’ambiente.

Fig. 1 -  In alto: uno 
sviluppo saldato al 

laser con una sezione 
ravvicinata che mostra 
la saldatura di testa. In 

basso: esempi di aree in 
cui può essere utilizzata 

la LWB. Le parti in 
arancione indicano i 

componenti in cui una 
saldatura ben progettata 

può contribuire alla 
riduzione del peso: per 

esempio, il montante 
centrale, i supporti 
motore, parte della 

scocca e i piantoni della 
portiera.

Sicurezza. Impatto ambientale. Progettazione 
economicamente sostenibile. Il numero dei fat-
tori che un produttore di automobili deve con-
siderare durante lo sviluppo del suo prodotto è 
elevato. Gli standard di sicurezza continuano a 
evolvere di giorno in giorno e l’esigenza di ridur-
re le emissioni e i costi è sempre pressante: tra 
gli ambiti che maggiormente influenzano questi 
fattori ci sono il design e il peso del veicolo.

Le case automobilistiche si affidano ai Laser 
Welded Blanks (sviluppi saldati al laser), che 
comprendono lamiere metalliche di diverso 
spessore e qualità, per contenere e controllare 
la quantità di materiale utilizzata nelle diverse 
parti del veicolo, come per esempio telaio e 
carrozzeria (figura 1). Questi sviluppi devono 
rispondere a diversi requisiti, tra cui norme di 
sicurezza in caso di collisione.
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Benvenuti in ArcelorMittal, un’azienda che pro-
duce acciaio robusto e di alta qualità. Attraver-
so la simulazione numerica, ArcelorMittal lavora 
all’ottimizzazione dei processi di saldatura LWB 
per creare sviluppi che assicurino performance 
adeguate e riducano il più possibile il peso del-
le parti, attraverso una combinazione ottimale 
di diverse tipologie e spessori per le lamiere in 
acciaio saldato.

rISpONdErE AI rEquISITI IN mATErIA dI 
COLLISIONI Ed EmISSIONI

“Ottimizziamo la collocazione dell’acciaio in 
modo tale che alcune porzioni dell’automobile 
siano più sottili e leggere, ma ugualmente re-
sistenti quanto è necessario, utilizzando acciai 

Fig. 2 - La creazione del keyhole e il bagno di fusione 
dell’acciaio durante la saldatura. Il keyhole si sposta 
insieme al laser lungo la giunzione tra le due lamiere, 

mentre l’acciaio fuso riempie lo spazio attorno e dietro 
di esso a mano a mano che si muove.

sono il punto dove materiali diversi sono col-
legati. Se la giunzione non è eseguita corret-
tamente, si possono generare sollecitazioni 
troppo elevate”. Una saldatura con parametri 
inadeguati può creare anche instabilità, che 
causano a loro volta porosità, penetrazione 
parziale o undercutting, producendo così una 
connessione più debole. Nella figura 3 sono 
mostrati esempi di diversi difetti di saldatura. 
“Per prevedere i difetti connessi a diverse condi-
zioni di saldatura, utilizziamo la simulazione, che ci 
permette di indagare gli effetti del cambiamento 
di parametri come la potenza del laser”, continua 
Gaied. “In questo modo possiamo testare virtual-
mente come le condizioni operative influenzano la 
probabilità che insorgano difetti, possiamo preve-
dere il moto dei fluidi, il comportamento termico 
e la forma finale della saldatura”.

Fig. 3 - A sinistra in 
alto: la geometria di un 
undercut sotto forma 
di scanalature nella 
parte alta e bassa della 
saldatura, causato 
dall’espulsione di acciaio 
fuso. A destra in alto: 
un foro causato da un 
collasso inopportuno 
del metallo fuso. In 
basso: una saldatura 
a bolle dovuta a un 
comportamento 
idrodinamico complesso.

innovativi di elevata 
robustezza e stampati 
a caldo. In sostanza, 
vogliamo una saldatura 
di qualità eccellente, 
che risponda ai requi-
siti di sicurezza per i 
crash test”, osserva il 
dr. Sadok Gaied, che 
coordina il team di Ar-
celorMittal impegnato 
nella modellazione nu-
merica dei processi di 
saldatura. Perché una 
saldatura sia conside-
rata sicura, non deve 
creparsi, spezzarsi o 
cedere in qualsiasi altro 
modo durante un test. 
ArcelorMittal utilizza la saldatura laser per tra-
sformare acciaio solido in metallo fuso, grazie 
a una fonte concentrata di calore: si produco-
no così saldature strette e profonde (figura 2). 
“Il laser ad alta potenza deposita un’energia 
così intensa che parte del metallo vaporizza. 
Quando l’acciaio si fonde, la sua densità dimi-
nuisce improvvisamente, mentre il suo volume 
e il movimento del materiale aumentano, ge-
nerando un vapore ad altissima pressione. Si 
crea così un ‘keyhole’, un foro sottile nel pun-
to d’impatto del laser”, spiega Gaied. “Quindi 
l’acciaio circostante si scioglie, creando un ba-
gno di fusione. Quando si raffredda, crea una 
connessione tra le due lamiere di metallo”.
“La maggior parte dei cedimenti meccanici 
è causata da difetti nelle giunzioni, perché 
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COmprENdErE COmE LE CONdIzIONI 
OpErATIvE INFLuENzANO LA quALITà 
dELLA SALdATurA

Considerato il numero di fattori che possono 
influenzare la qualità di una saldatura, è neces-
sario prestare la massima attenzione ai detta-
gli: la potenza del laser, la porzione del laser ri-
flessa dal materiale, la velocità di saldatura e la 
lunghezza d’onda influenzano i fenomeni che si 
verificano intorno al keyhole, come per esempio 
scambio termico, cambiamento di fase e flui-
dodinamica. In particolare, l’angolo del keyhole 
e la forma del bagno di fusione influenzano il 
campo di moto che risulta dal cambio di fase 
e dal carico termico. “Il comportamento elet-
trico, termico e fluidodinamico sono intrecciati 
tra di loro”, dice Gaied. “È molto importante sa-
pere che cosa sta succedendo nella saldatura 
per poterne prevenire i difetti. Avevamo quindi 

Fig. 4 - Simulazione della riflessione del laser con il software COMSOL. I risultati mostrano la norma del campo 
elettrico per diversi angoli di riflessione e, di conseguenza, le diverse quantità di energia assorbita.

Fig. 5 - In alto a sinistra: il campo di temperatura dell’acciaio fuso che scorre intorno al keyhole. In basso a 
sinistra: i risultati mostrano l’inclinazione capillare (l’angolo di keyhole) per diverse velocità di saldatura, il campo 
di temperatura nel metallo circostante e il campo di moto nel bagno di fusione e nel keyhole (grafico a frecce). A 

destra: immagine tridimensionale del campo di moto immediatamente intorno al keyhole durante la sua formazione1.

bisogno di considerare tutte le fisiche contem-
poraneamente per poter tracciare il campo di 
moto all’interno e intorno al keyhole e capire i 
suoi effetti sulla stabilità della saldatura.
Il team di Gaied ha collaborato con Mickael 
Courtois, Muriel Carin e Philippe Le Masson 
dell’Université Bretagne Sud: hanno utilizzato il 
software COMSOL Multiphysics® per analizzare 
l’evolversi della distribuzione della temperatura 
nell’acciaio fuso e solido, dell’angolo del keyho-
le e del campo di moto durante il processo di 
saldatura. Hanno incluso diversi studi nella 
stessa simulazione con COMSOL, a cominciare 
dal modello elettromagnetico che determina la 
riflessione e le proprietà di assorbimento del 
materiale basate sull’angolo di riflessione del 
laser (figura 4).
Hanno indagato anche i cambiamenti di po-
tenza, lunghezza d’onda e velocità di saldatura 
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per prevedere la forma del keyhole in diverse 
condizioni operative. Questo modello descrive 
lo scambio termico e il cambio di fase durante 
la fusione del metallo, permettendo al team di 
analizzare la vaporizzazione risultante, il movi-
mento dell’interfaccia liquido-gas e l’accresci-
mento del bagno di fusione (figura 5).

mOdELLArE IL COmpOrTAmENTO 
ACCOppIATO GETTA LuCE SuI rISuLTATI 
FINALI dELLA SALdATurA

Per prevedere la forma finale della giunzione, il 
team di Gaied e quello dell’Université Bretagne 
Sud hanno quindi modellato la profondità di pe-
netrazione in funzione della velocità di salda-
tura, della potenza del laser e delle dimensioni 
del keyhole, basandosi sui risultati del loro stu-
dio precedente. 
Per una saldatura di alta qualità è richiesta la 
completa penetrazione nelle lamiere; una pe-
netrazione parziale può verificarsi quando la 
densità di energia è limitata, cioè con basse 
potenze o alte velocità.
La penetrazione parziale può causare under-
cut: di conseguenza, rimarranno fessure tra 
le due lamiere (figura 6).

TECNICHE dI SALdATurA pErFEzIONATE 
pEr uNA mAGGIOrE SICurEzzA E pEr LA 
rIduzIONE dELLE EmISSIONI

Offrire la giusta LWB ai propri clienti – con il 
tipo di acciaio e lo spessore della lamiera adat-
ti per soddisfare le specifiche dei crash test, 

Fig. 6 - Profondità di penetrazione per una velocità di saldatura di 6 m/minuto (a sinistra) e 8 m/minuto (a destra) 
con un laser 4kW. La condizione più lenta mostra piena penetrazione, dimostrando che la densità di energia nella 

deposizione è sufficiente. La condizione più veloce mostra una penetrazione soltanto parziale, dimostrando che non 
c’era abbastanza energia per creare una connessione di alta qualità. I risultati COMSOL mostrano la profondità di 

penetrazione e la forma dei difetti di saldatura (curva in giallo)2.  

i requisiti di peso e il costo – richiede la scel-
ta della migliore combinazione di parametri di 
saldatura. Basandosi sulle simulazioni, il test di 
Gaied ha contribuito a identificare il range di 
condizioni operative necessario per ottenere 
giunture prive di difetti.
“Riuscire a comprendere questi fenomeni fisici 
nelle loro interazioni ed eseguire una simulazio-
ne capace di combinarli tutti, invece di effettua-
re studi diversi in parallelo, è stato un vantag-
gio enorme per noi”, conclude Gaied. “Stiamo 
aiutando l’industria dell’automobile a ridurre il 
peso dei veicoli e stiamo facendo in modo che 
le nostre saldature siano di alta qualità e sicure 
per i conducenti”.
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svILuppo concettuaLe
dI un fIssatore artIcoLato 
per La rIabILItazIone
deL gInoccHIo medIante 
approccIo muLtIbodY
gianLuca gatti
Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Energetica e Gestionale, università della calabria

il fissatore articolato è 
un dispositivo medico 
utilizzato come tratta-
mento alternativo alla 
immobilizzazione, nella 
riabilitazione post-trau-
matica del ginocchio in 
seguito a dislocazione 
e lacerazione del lega-
menti. nella sua confi-
gurazione tradizionale, 
è costituito da due cor-
pi meccanici accoppiati 
da un giunto rotoidale, 
e collegati rigidamente 
alla tibia ed al femore 
mediante fissazione os-
sea. il giunto rotoidale 
viene allineato all’asse di rotazione flessio-
nale dell’articolazione al fine di proteggere 
la ricostruzione dei legamenti e consentire 
una più rapida ed aggressiva fase riabilita-
tiva. in questo articolo viene presentato un 
possibile approccio multibody in ambiente 
msc-adams, alla procedura di impianto di 
un fissatore innovativo. esso è caratterizza-
to da due assi di rotazione, uno funzionale e 
l’altro ausiliario, che assecondano entrambi i 
movimenti dominanti di flesso-estensione e 
di rotazione longitudinale dell’articolazione 
umana. La procedura è basata sull’utilizzo di 
simulazioni virtuali che permettono di assi-
stere il personale clinico nella delicata fase 
di impianto del dispositivo, assicurando un li-
vello di precisione potenzialmente più elevato 
rispetto alla procedura manuale tradizionale.

INTrOduzIONE

Gravi traumi che possono verificarsi nel ginocchio 
possono pregiudicarne il recupero della piena 
funzionalità in seguito a trattamento chirurgico 
[1]. Nel caso di dislocazione, con conseguente 
lacerazione dei legamenti, la limitazione princi-
pale ad una precoce riabilitazione risiede nella 
instabilità dell’articolazione stessa, per cui l’im-
mobilizzazione prolungata è spesso la soluzione 
adottata. Ciò provoca un rilevante irrigidimento 
articolare che dilata notevolmente i tempi di re-
cupero nella successiva fase di riabilitazione. Un 
trattamento alternativo, consiste nell’adozione di 
un fissatore articolato esterno [2], che concilia 
la necessaria fase di ricostruzione dei legamenti 
(causa di instabilità temporanea) con una fase di 
riabilitazione aggressiva, accorciando i tempi di 

Fig. 1 - Fotografia di un 
ISL impiantato su un arto 

artificiale.
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Fig. 2 - Modello 
multibody di ISL 
impiantato su un 
modello multibody 
di articolazione, in 
ambiente MSC-ADAMS.

fine di assistere gli operatori clinici e assicurare 
livelli più elevati di precisione. L’utilizzo dei moder-
ni software di simulazione virtuale è infatti alta-
mente auspicabile al fine di validare la soluzione 
proposta fin dalla fase preliminare del processo di 
progettazione, garantendo tempi di implementa-
zione ridotti e diminuendo le possibilità di errore. 
La metodologia di progettazione concettuale e di 
impianto vengono descritte attraverso una serie di 
simulazioni multibody in ambiente MSC-ADAMS, 
basate su dati sperimentali rilevati in laboratorio su 
un ginocchio artificiale.

rILEvAzIONE dELLA CINEmATICA 
ArTICOLArE

Al fine di consentire una adeguata misura tridi-
mensionale del movimento articolare del ginoc-
chio, vengono spesso utilizzati i cosiddetti in-
strumented spatial linkages (ISL) [7], costituiti da 

Fig. 3 - 
Rappresentazione 
geometrica della 
configurazione 
dell’ISL (dimensioni in 
millimetri).

recupero del paziente. I fissatori articolati esterni 
tradizionali sono essenzialmente costituiti da due 
strutture meccaniche rigide accoppiate da un 
giunto rotoidale. Le strutture rigide vengono vin-
colate rispettivamente all’osso tibiale e femorale, 
mentre il giunto rotoidale viene manualmente 
allineato all’asse funzionale di flesso-estensione 
del ginocchio. Un tale dispositivo medico con-
sente pertanto di scaricare i legamenti durante 
il movimento articolare, ed è tanto più efficace 
quanto più il moto del meccanismo riproduce 
fedelmente quello dell’articolazione. Tuttavia, i 
fissatori tradizionali sono meccanismi piani, men-
tre la cinematica del ginocchio è tridimensionale 
[3]. Pertanto tali dispositivi consentono una mo-
vimentazione articolare solo in una porzione limi-
tata. Studi recenti [4,5] sulla cinematica dell’arti-
colazione tibio-femorale hanno evidenziato come 
il movimento del ginocchio possa essere rappre-
sentato dall’accoppiamento tra la classica flesso-
estensione funzionale, ed una rotazione ausiliaria 
longitudinale attorno all’asse tibiale. Tali risultati 
hanno ispirato la concettualizzazione del fissato-
re esterno di articolazione [6] descritto in questo 
lavoro. In particolare, si tratta di un dispositivo 
a due gradi di libertà potenzialmente in grado di 
estendere il campo di movimentazione dell’artico-
lazione nella fase di riabilitazione post-operatoria. 
La procedura di progettazione ed impianto con-
cettuale del fissatore si basa sull’utilizzo di simu-
lazioni multibody in ambiente MSC-ADAMS, al 
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una serie di sette corpi rigidi accoppiati da giunti 
rotoidali sensorizzati. Essi possono essere vinco-
lati a tibia e femore mediante fissazione ossea, 
parimenti a quanto necessario per l’impianto dei 
fissatori esterni. Una fotografia di un ISL impian-
tato su un ginocchio artificiale da laboratorio è 
mostrata in Figura 1, mentre in Figura 2 è illu-
strato il corrispondente modello multibody in am-
biente MSC-ADAMS. La cinematica del ginocchio 
durante il suo movimento passivo, può essere 
ricostruita a partire dalla geometria del meccani-
smo e dalla lettura dei sei angoli di giunto rilevati 
dai trasduttori. La rappresentazione geometrica 
dell’ISL in configurazione estesa è riportata in 
Figura 3, con le principali indicazioni dimensio-

Fig.4 - Traiettorie dei 
punti C (in rosso) 

e D (in blu) rilevate 
sperimentalmente 

dall’ISL sul ginocchio 
artificiale, e traiettorie 

dei due punti E (in 
giallo) ed F (in verde) 

identificati sull’asse di 
rotazione longitudinale 

(dimensioni in millimetri).

nali. Un sistema di riferimento {XF,YF,ZF} ed uno 
{XT,YT,ZT} sono applicati ai segmenti terminali 
dell’ISL connessi rigidamente alla tibia ed al fe-
more, rispettivamente. In seguito ad un moto re-
lativo tra tibia e femore, l’ISL si articola assecon-
dandone il movimento e la posa tridimensionale 
del sistema di riferimento {XT,YT,ZT} relativamente 
al sistema {XF,YF,ZF} può essere descritta attraver-
so la concatenazione di matrici di trasformazione 
in termini dei parametri di Denavit-Hartenberg 
[8]. La procedura descritta è stata quindi appli-

Fig. 5 - Collocazione 
degli assi di rotazione 

del ginocchio artificiale 
(cilindri rossi) in 

ambiente MSC-ADAMS, 
per come identificati 

dalla procedura, e 
corrispondente modello 
equivalente a due gradi 

di libertà (delineato in 
giallo).

cata al sistema artificiale di Figura 1. In accordo 
ai protocolli clinici, il movimento passivo al ginoc-
chio è stato imposto manualmente, afferrando 
il tallone ed applicando una moderata coppia al 
fine di indurre una rotazione longitudinale alter-
nata e concomitante alla flessione funzionale. Le 
traiettorie descritte dai due punti C e D solidali 
alla tibia (v. Figura 3) sono state rilevate dall’ISL e 
vengono riportate in Figura 4 con curve di colore 
rosso e blu, rispettivamente.

IdENTIFICAzIONE dEGLI ASSI dI 
rOTAzIONE dOmINANTI 

L’identificazione dell’asse funzionale di flesso-
estensione del ginocchio e dell’asse ausiliario 
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di rotazione longitudinale è basata sull’assun-
zione che, durante il movimento passivo del 
ginocchio, i punti su quest’ultimo asse descri-
vono traiettorie approssimativamente piane e 
circolari, e che l’asse di flesso-estensione sia 
ad esse ortogonale [5]. Attraverso una proce-
dura di stima ai minimi quadrati delle possibili 
traiettorie descritte da due punti, E ed F, soli-
dali all’asse tibiale, è possibile identificare si-
multaneamente entrambi gli assi di rotazione 
dell’articolazione tibio-femorale [9]. Le traiet-
torie identificate per i due punti E ed F appar-
tenenti all’asse di rotazione longitudinale del 
ginocchio artificiale, sono riportate in colore 
giallo e verde, rispettivamente, nella Figura 4. 
Come si può osservare in figura, tali traiettorie 
sono approssimativamente complanari.
Una volta identificati tali assi, è possibile co-
struire un modello matematico equivalente a 
due gradi di libertà del ginocchio. 
Tale modello è tale da approssimare la cinema-
tica articolare in maniera più accurata del mo-
dello ad un solo grado di libertà adottato nella 
progettazione dei fissatori articolati tradiziona-
li. Una rappresentazione di tale modello cine-
matico è riportata in Figura 5, e sovrapposta al 
modello multibody in ambiente MSC-ADAMS. 
Nella stessa figura sono anche riportati i due 
assi di rotazione, rappresentati come cilindrici 
rossi e sottili.

CONCETTuALIzzAzIONE Ed ImpIANTO dEL 
FISSATOrE ESTErNO

Identificati gli assi di flesso-estensione e di ro-
tazione longitudinale, che approssimano ade-
guatamente i dati sperimentali rilevati dalla 
cinematica articolare in movimentazione pas-
siva, è possibile concettualizzare un fissatore 
articolato esterno avente due giunti rotoidali 
allineati con tali assi di rotazione. Dal punto 
di vista meccanico, tale fissatore è costituito 
da un meccanismo a due gradi di libertà e da 
due strutture di supporto che ne permettono 
il corretto posizionamento rispetto alla tibia ed 
al femore. Il giunto del meccanismo accoppia-
to alla flesso-estensione è realizzato mediante 
una cerniera rotoidale, mentre il giunto accop-
piato alla rotazione longitudinale è realizzato 
attraverso un anello circolare accoppiato ad 
un cursore scorrevole in moto circonferenziale. 
Tale meccanismo è rappresentato in colore blu 
nella Figura 6. 
Le strutture di supporto sono invece costituite 
da una serie di corpi rigidi collegati reciproca-
mente mediante giunti rotoidali e/o prismatici 
(di comune uso nei fissatori esterni [2]) aventi 
meccanismi di serraggio, in modo da consenti-
re una articolazione spaziale delle strutture e 
successivamente un loro bloccaggio in sede. 
Tali strutture articolate di supporto sono rap-

Fig. 6 - 
Rappresentazione 
multibody in ambiente 
MSC-ADAMS di 
impianto del fissatore 
articolato: gli assi 
meccanici dei due 
gradi di libertà del 
meccanismo sono 
allineati con gli assi di 
rotazione identificati del 
ginocchio.
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presentate in colore grigio nella Figura 6. 
Il software multibody MSC-ADAMS, in questo 
contesto, risulta di fondamentale assistenza, 
in quanto permette in maniera virtuale di arti-
colare propriamente le strutture di supporto, 
mantenendo fissi gli assi di flesso-estensione 
e rotazione longitudinale, e nel contempo di as-
secondare i requisiti di ingombro e di comfort 
della configurazione ottenuta. 
In una eventuale applicazione clinica del dispo-
sitivo, la procedura descritta consentirebbe 
di determinare agevolmente la configurazione 
desiderata delle strutture di supporto del fissa-
tore in ambiente MSC-ADAMS, e di trasferirla 
quindi sul sistema reale, garantendo il rispetto 
della posizione relativa degli assi di rotazione 
del meccanismo per come identificati.

CONCLuSIONI

In questo lavoro è stato presentato un modello 
concettuale di un innovativo fissatore articolato 
per la riabilitazione del ginocchio. Il dispositivo è 
potenzialmente in grado di assecondare l’effet-
tiva cinematica tridimensionale del ginocchio in 
maniera più adeguata, rispetto ai fissatori tradi-
zioni ad un solo grado di libertà. Il dimensiona-
mento del fissatore e la sua procedura di impian-
to sono stati simulati mediante la creazione di 
un modello multibody in ambiente MSC-ADAMS 
dell’intero assieme, costituito dai segmenti os-
sei, dal meccanismo mobile a due gradi di liber-
tà e dalle strutture di collegamento. L’ausilio del 
software multibody MSC-ADAMS ha permesso 
di determinare la configurazione desiderabile del 
sistema in modo tale da poterla implementare 
effettivamente sul dispositivo reale, ed assicura-
re il corretto allineamento degli assi di mobilità 
del meccanismo con gli assi di flesso-estensio-
ne e di rotazione longitudinale identificati per la 
specifica articolazione da riabilitare. In tal modo 
è potenzialmente possibile ridurre i tempi di ria-
bilitazione e nel contempo garantire un migliore 
recupero funzionale dell’articolazione.
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