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ANALISI E CALCOLO



Un calcio potente, una traiettoria dritta. Non entrerà mai in 
rete: la palla è diretta verso gli spalti. Il portiere si rilassa, il 
raccattapalle si prepara. Poi, all’improvviso, il pallone piega 
verso l’interno e va direttamente in rete. Com’è possibile? 
Semplice: turbolenza ed effetto Magnus. Per approfondire la 
fisica in gioco, puoi chiamare in campo la simulazione CFD.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri i vantaggi che può portare 
alle analisi CFD.

Tiro a effetto… Magnus?

comsol.blog/match-ball

Visualizzazione del campo di velocità intorno a un 
pallone da calcio con rotazione in avanti.
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dall’industria alla ricerca. Scopri i vantaggi che può portare 
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DIgITAL TwIN

O prOTOTIpAzIONE vIrTuALE?

Nel mondo del CAE vediamo evolvere il nome delle tecnolo-
gie anche se nella sostanza i metodi numerici alla base non 

differiscono poi così tanto. In tempi recenti per parlare di simu-
lazione numerica si è usato tanto il termine “prototipazione vir-
tuale”. Oggi troviamo sempre più spesso il termine digital twin.
Il nuovo nome non è solo legato a una moda passeggera o a 
scelte di comunicazione dettate dal marketing. Il passaggio al 
“gemello digitale” segna infatti un nuovo modo di fruire delle 
“solite” analisi. Se con l’approccio della prototipazione virtuale 
l’intento era quello della progettazione, ovvero simulazione nu-
merica mirata a comprimere i tempi di sviluppo di un nuovo pro-
dotto, con il passaggio al digital twin si mira all’uso della simula-
zione durante la vita del prodotto stesso. Una rappresentazione 
digitale della fisica che modella un sistema risulta infatti molto 
utile per prevederne il comportamento e per interagire con il si-
stema reale aiutati dall’evoluzione delle informazioni disponibili 
grazie al gemello digitale.
Un aspetto molto importante relativo all’interazione con il digi-
tal twin è la compressione dell’informazione basata su modelli 
ridotti ROM (Reduced Order Models). La messa a punto dei mo-
delli previsionali è solitamente basata su previsioni high fidelity a 
campo intero come ad esempio analisi strutturali con il metodo 
degli elementi finiti o analisi fluidodinamiche con il metodo dei 
volumi finiti. Tali analisi richiedono grandi risorse di calcolo e, in 
molti casi, l’uso del supercalcolo. La grande accuratezza e affi-
dabilità delle analisi numeriche si paga quindi con una mancanza 
di “reattività”. L’aggiornamento dello stato del sistema dovuto al 
cambiamento del sistema reale può richiedere diverso tempo 
qualora sia necessaria una nuova esecuzione del calcolo com-
pleto. La costruzione del ROM (ROM building) pur richiedendo 
molto tempo, specialmente se si considera un numero elevato 
di parametri che cambiano lo stato del sistema, consente poi di 
interagire con il ROM (ROM consumption) in tempo reale.
Le nuove tecnologie ROM, separando la fase di preparazione del 
digital twin da quella di utilizzo, stanno consentendo di mettere a 
punto approcci basati sulla realtà aumentata pensati per la frui-
zione da parte di operatori specializzati sul particolare sistema, 
come ad esempio nelle applicazioni medicali, ma non necessa-
riamente esperte di CAE. Questo cambiamento apre la strada a 
sistemi interattivi, dispositivi aptici, grafica realistica e immersi-
va e rende necessaria una forte integrazione con la simulazione 
che potrà essere “distillata” in un ROM molto compatto.

(Marco Evangelos Bancalini)

Prof. Marco Evangelos Biancolini
Dipartimento di Ingegneria 
dell’Impresa “Mario Lucertini”
Università di Roma Tor Vergata.

«Se con l’approccio della 
prototipazione virtuale 

l’intento era quello della 
progettazione, ovvero 
simulazione numerica 

mirata a comprimere i tempi 
di sviluppo di un nuovo 

prodotto, con il passaggio al 
digital twin si mira all’uso 

della simulazione durante la 
vita del prodotto stesso».
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DNA E MAtEMAticA: 
uN Nuovo stuDio fA 
lucE sullE “strANE 
siMMEtriE” DEl Nostro 
gENoMA

Nonostante la sua scoperta risalga 
a ormai 65 anni fa e da allora sia 
stata costantemente studiata dagli 
scienziati di tutto il mondo, la cele-
bre doppia elica del DNA custodisce 
ancora molti misteri. Uno di questi 
riguarda la distribuzione delle quat-
tro tipologie di nucleotidi che ne 
compongono la struttura (adenina, 
timina, guanina e citosina): sappia-
mo che ci sono particolari simme-
trie all’interno dei singoli filamenti 
di DNA, ma molto resta da scoprire 
sulla loro origine.
Un passo avanti in questa direzione 
arriva ora dal lavoro di un gruppo di 
ricerca italo-australiano che coin-
volge l’Università di Milano-Bicocca, 
l’Università di Sydney e l’Università 
di Bologna. Pubblicato su Nature 
Scientific Reports, lo studio pre-
senta per la prima volta un modello 
matematico in grado di spiegare la 
particolare ripartizione delle basi 
all’interno del DNA. Un risultato che 
potrebbe aiutarci a far luce sui pro-
cessi evolutivi della doppia elica e a 
spiegare le funzioni ad oggi ancora 
ignote di molte sue parti.

Simmetrie del DNA
Il genoma umano è formato da più 
di tre miliardi di coppie di basi azo-
tate, i cosiddetti nucleotidi: adenina 
(A), timina (T), guanina (G) e citosi-
na (C). Pronunciando un carattere 
al secondo senza mai fermarsi si 
impiegherebbero circa cento anni 
per elencare l’intera sequenza dei 
nucleotidi presenti al suo interno.
Tra gli anni ’40 e ’50 del secolo 
scorso, il biochimico austriaco Er-
win Chargaff, ricorrendo alla cosid-
detta tecnica di cromatografia su 
carta, riuscì a separare la molecola 
del DNA nelle sue basi costituen-
ti (appunto le quattro basi azotate 
A, C, G, T) e a determinare la loro 
percentuale di abbondanza relativa. 
Grazie a questa tecnica notò che 
mentre la composizione in basi del 
DNA varia da una specie all’altra, in 
ciascun organismo c’è sempre una 
precisa simmetria: la quantità di 
adenina è uguale a quella di timina 
e la quantità di guanina è uguale a 

quella di citosina. Fu proprio questa 
osservazione sperimentale – oggi 
nota come “Prima regola di Char-
gaff” – a suggerire ai due biologi 
Francis Crick e James Watson la 
struttura a doppia elica del DNA 
(basata sull’accoppiamento A-T e 
C-G tra due filamenti) che li portò 
a ricevere nel 1962 il premio Nobel 
per la medicina insieme a Maurice 
Wilkins. Ma il genoma custodisce 
anche una seconda, sorprendente 
simmetria. Le stesse relazioni, in-
fatti, restano valide anche analiz-
zando un singolo filamento di DNA: 
un parallelismo, questo, – noto 
come “Seconda regola di Chargaff” 
– che non essendo collegato alla 
struttura a doppia elica del genoma 
è rimasto a lungo un mistero su cui 
si sono interrogati molti studiosi.

Matematica e trasposoni
Concentrandosi proprio su questo 
problema, il gruppo di ricerca italo-
australiano è riuscito ad ottenere 
due importanti risultati. Prima di tut-
to, analizzando la composizione del 
DNA ha scoperto che al suo inter-
no esistono anche altre simmetrie, 
non solo legate al conteggio delle 
singole basi ma relative a quantità 
statistiche ben più complesse (per 
questo si parla di “regola di Char-
gaff estesa”). Queste nuove simme-
trie, inoltre, sarebbero originate da 
specifiche proprietà strutturali di al-
cune sequenze geniche note come 
“trasposoni”: particolari porzioni di 
DNA in grado di muoversi all’interno 
del genoma.
Basandosi sul ruolo dei trasposo-
ni all’interno del DNA, i ricercatori 
sono così stati in grado di mettere a 
punto un modello matematico capa-
ce di spiegare le diverse simmetrie 
osservate nella distribuzione delle 
basi azotate che compongono il ge-

noma. La correttezza del modello è 
stata validata con l’analisi appro-
fondita di tutto il genoma umano. 
E i ricercatori sono ora al lavoro per 
estendere lo stesso tipo di analisi an-
che al DNA di altre specie.
Oggi sappiamo che solo una piccola 
percentuale del DNA (circa il 2%) ha 
il compito di costruire le oltre cen-
tomila proteine presenti nell’organi-
smo umano. Il ruolo del restante 98% 
è invece ancora solo parzialmente 
noto e risulta in parte coinvolto nella 
regolazione dei processi della parte 
codificante. L’analisi realizzata dal 
gruppo di ricerca italo-australiano 
potrebbe allora rivelarsi utile sia per 
comprendere meglio i processi evo-
lutivi del genoma sia per fare luce sui 
tanti aspetti ancora oscuri del suo 
funzionamento.

uN’ArchitEtturA iot 
END-to-END, APErtA 
E MoDulArE DAllA 
collABorAzioNE trA 
EurotEch, rED hAt E 
clouDErA

Eurotech, fornitore leader di solu-
zioni per l’Internet of Things (IoT), ha 
annunciato di aver realizzato un’ar-
chitettura IoT end-to-end basata su 
open standard in collaborazione 
con Cloudera e Red Hat.
L’architettura integra operational 
technology (OT), information tech-
nology (IT), data analytics e ap-
plicazioni open source di aziende 
leader nel settore. Tutte e tre le 
aziende sono anche protagoniste 
nell’ambito dei migliori progetti e 
innovazioni “open source” prove-
nienti dall’Eclipse Foundation e 
dall’Apache Foundation. Integrando 
OT e IT, questa architettura è in gra-
do di venire incontro alle principali 
esigenze che emergono nella ge-
stione delle infrastrutture IoT, tra 
cui la connettività, la configurazione 
dei dispositivi e il ciclo di vita delle 
applicazioni embedded. Con que-
sta soluzione, Eurotech, Red Hat e 
Cloudera vogliono semplificare il 
passaggio all’IoT fornendo un’archi-
tettura IoT end-to-end certificata, 
modulare e progettata per essere 
aperta, integrata e per garantire un 
rapido ritorno dell’investimento.

I protagonisti dello studio

La ricerca è stata pubblicata su 
Nature Scientific Reports con 
il titolo “The common origin of 
symmetry and structure in gene-
tic sequences”. Gli autori sono 
Giampaolo Cristadoro (Università 
di Milano-Bicocca), Mirko Degli 
Esposti (Università di Bologna) e 
Eduardo G. Altmann (University 
of Sydney).
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fiNtEch, struMENti
Di fiNANzA AltErNAtivA

Presentata al IX FOCUS PMI LS Lexjus 
Sinacta la ricerca del Politecnico di 
Milano sui nuovi strumenti di finanza 
alternativa digitale.

Ha avuto luogo, alla Borsa di Mila-
no, la nona edizione del Focus PMI, 
l’Osservatorio sulle Piccole e Medie 
Imprese, organizzato dallo Studio 
LS Lexjus Sinacta e rivolto quest’an-
no all’approfondimento dei FinTech, 
strumenti di finanza alternativa che 
corrispondono ai nomi di Basket 
Bond, Mini-Bond, Crowdfunding, 
Direct Lending, Invoice Trading, ICo, 
Block chain e Big Data. 
Una ricerca specifica sull’argomento 
è stata presentata in occasione del 
Focus da Giancarlo Giudici, profes-
sore associato di Finanza Aziendale 
del Politecnico di Milano. Per quanto 
l’Italia sia uno degli ultimi Paesi ad 
averne fatto utilizzo, lo studio ha evi-
denziato come il mercato di raccolta 
fondi in questo ambito sia in forte 
crescita, con numeri che registrano, 
nell’ultimo triennio, una raccolta di 
investimento delle start-up del set-
tore pari a circa 25 miliardi di Euro, 
mentre 217 milioni sul Lending sono 
andati a startup innovative, di cui un 
terzo proprio a PMI. Il matrimonio del 
mondo della finanza con quello della 
tecnologia, testimoniato da cifre 
come queste, rileva come l’ecosiste-
ma del Fintech si sia sviluppato negli 
ultimi 8 anni cercando di colmare 
spazi di mercato lasciati scoperti 
dall’industria finanziaria tradizionale 
e in parte dalle normative vigenti, 
introducendo standard di customer 
experience superiori a quelli offerti 
dalle banche tradizionali e riuscendo 
ad essere adottato almeno dal 33% 
della popolazione digitale. Inoltre, se 
fino a pochi anni fa la funzione ve-
niva assolta dai backoffice informa-
tici, adesso la qualità dei servizi si 
è diversificata in un ampio range di 
prodotti come pagamenti cashless, 
piattaforme di raccolta di capitale, 
algoritmi di gestione dei dati e di au-
tomazione dei processi, monete vir-
tuali e nuovi sistemi di gestione dei 
rischi assicurativi.
Oltre ad un’analisi specifica sulle 
singole categorie degli strumenti 
prescelti ed un totale di 618 pro-
dotti selezionati, la ricerca eviden-

zia come fenomeno di successo il 
Crowdinvesting nei settori assicu-
rativo e immobiliare, come anche 
testimoniato, nell’ambito dell’incon-
tro, da alcune case histories rac-
contate dai CEO di Housers, Green 
Arrow, AU Harley Dikkinson, MP 
130, M.E.P e Prestiamoci.
Il Politecnico presenterà ulteriori 
aggiornamenti statistici sul mercato 
FIntech nell’ambito del nuovo report 
del gruppo di ricerca che si è tenuto 
il 12 novembre ed i cui dati saranno 
pubblicati sul sito:
http://www.osservatoriominibond.it

rEMtEch EXPo 2018

Conclusa la XII edizione di RemTech 
Expo. Oltre 6.000 visitatori e 300 im-
prese presenti.

Una veste rinnovata ed ampliata, nove 
segmenti tematici di cui tre inediti, 
un’articolata esposizione di servizi qua-
lificati, una sessione di conferenze di 
alto profilo tecnico e scientifico, un’in-
tensa attività di networking nazionale 
e internazionale, scuole, academy, hub 
internazionali e poli di innovazione, è 
stata questa la rappresentazione che è 
andata in scena a Ferrara. Tra le novità 
di questa edizione, hanno meritato un 
posto di primo piano, l’introduzione di 
tre nuovi segmenti tematici, l’istituzio-
ne dei quattro tavoli di confronto pub-
blico promossi da Snpa e RemTech 
Expo, l’avvio di RemBook, strumento 
innovativo di studio del mercato e degli 
impatti delle bonifiche sull’economia.

i ProcEssori DEl futuro 
sEMPrE Più viciNi

Su Communication Physics i primi 
risultati del progetto europeo SWING.
 
Un gruppo di ricerca coordinato dal 
Politecnico di Milano è riuscito per la 
prima volta a realizzare nano-circuiti 
magnetici riconfigurabili per onde di 
spin utilizzando l’innovativa tecnica 
“tam-SPL”, che ha permesso di con-
trollare le configurazioni di spin in un 
film di materiale magnetico. Lo stu-
dio, recentemente pubblicato sulla 
rivista Communications Physics del 
gruppo Nature, permetterà di svilup-
pare nuovi sistemi più veloci, flessibi-
li e compatti di elaborazione dell’in-
formazione nei futuri processori.

Il lavoro è stato coordinato dal Di-
partimento di Fisica ed in particola-
re da Edoardo Albisetti, Daniela Pet-
ti e Riccardo Bertacco, nell’ambito 
del progetto Horizon2020 SWING 
(Patterning Spin-Wave reconfigu-
rable Nanodevices for loGics and 
computing) ed è frutto di una col-
laborazione con ricercatori interna-
zionali del CUNY-ASRC (New York), 
CNR-IOM (Perugia) e Paul Scherrer 
Insititute (Villigen, Zurigo). 
Le onde di spin sono l’analogo delle 
onde elettromagnetiche o acustiche 
nel campo del magnetismo. In un 
ferromagnete, ad esempio una co-
mune calamita, gli spin, cioè i mo-
menti magnetici dei singoli elettroni 
che compongono il materiale sono 
allineati in una direzione. Un mate-
riale ferromagnetico è una sorta di 
“mare di spin”. Se in esso gettiamo 
l’equivalente magnetico di una pie-
tra, si generano delle perturbazioni 
dell’orientazione degli spin che si 
propagano come le onde nel mare. 
Queste perturbazioni sono chiama-
te “onde di spin”. 
Esse potranno essere utilizzate nei 
processori del futuro, per manipola-
re l’informazione in maniera veloce 
ed energeticamente efficiente, in 
modo analogo all’ottica integrata, 
con la differenza che le onde di spin 
possono avere lunghezze d’onda 
inferiori a quelle della luce visibile 
e quindi permettere una più spinta 
miniaturizzazione.  
Fino ad ora però, realizzare circuiti 
logici in cui controllare le onde di 
spin con una precisione del nano-
metro (un miliardesimo di metro), 
era molto difficile. I ricercatori del 
Politecnico di Milano sono però ri-
usciti a risolvere questo problema 
grazie alla tecnica “tam-SPL”, con 
cui sono in grado di scrivere, can-
cellare e riscrivere a piacimento 
una configurazione di spin in un fer-
romagnete con la scansione di una 
“penna ultrasottile” (la punta di un 
microscopio a forza atomica). Que-
sto ha permesso di realizzare per la 
prima volta guide d’onda nanome-
triche in cui le onde di spin posso 
viaggiare, curvare e interagire tra 
di loro, compiendo un significativo 
passo in avanti nello sviluppo di 
nuove piattaforme per i nostri com-
puter o smartphone del futuro. 
L’articolo è scaricabile al seguente 
link: https://rdcu.be/7gI0
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Di MAio, iMPortANtE iNvEstiMENto
Di AWs iN itAliA
“Un altro passo verso la Smart Nation”

“Accogliamo con favore l’investimento di Amazon Web Services, Inc. 
(AWS) in Italia. L’impegno di un importante player internazionale in am-
bito cloud dimostra come il nostro Paese può acquisire una centralità 
nel mondo del digitale. La sede del data center della AWS Europe (Mi-
lan) region renderà l’Italia la sesta regione AWS in Europa, insieme a 
Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Svezia. Sarà un vantaggio per 
le imprese, poiché le informazioni arriveranno più rapidamente e i pro-
cessi interni saranno più veloci. Tutti i sistemi aziendali e della pubblica 
amministrazione potranno quindi contare su servizi più performanti. 
Come Ministero e come Governo stiamo mettendo in campo una serie 
coordinata di iniziative per assicurare la connettività e lo sviluppo delle 
tecnologie emergenti. Investimenti come quello di AWS contribuiranno 
a fare dell’Italia una Smart Nation. Contemporaneamente si assicura 
l’esercizio della sovranità sui dati che risiederanno in Italia e si presta 
attenzione alla sostenibilità ambientale dell’iniziativa”. Lo dichiara il Mi-
nistro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio.

sAP E softWArE 
Ag lANciANo uNA 
PiAttAforMA PEr lE 
sMArt citiEs
SAP e Software AG hanno annuncia-
to che collaboreranno allo sviluppo 
di una piattaforma Smart City aper-
ta. La piattaforma consentirà alle 
città, alle comunità e ai distretti am-
ministrativi di implementare i propri 
progetti Smart City e Smart Country 
su base indipendente e di offrire ai 
propri cittadini nuovi servizi intel-
ligenti. SAP e Software AG hanno 
annunciato il progetto alla Smart 
Country Convention, che si è tenuta 
dal 20 al 22 novembre a Berlino.
Le due società di software tede-
sche hanno sviluppato la piattafor-
ma Smart City in conformità con 
gli standard dell’iniziativa UE “Open 
Urban Platform”. La piattaforma è 
un’interazione coordinata di compo-
nenti Internet of Things (IoT), big data 
e intelligenza artificiale (IA) e include 
una piattaforma di sviluppo per le ap-
plicazioni intelligenti. Essa integra i 
silos di dati esistenti ed è aperta alle 
soluzioni di altri fornitori, dalle impre-
se municipali ai fornitori di servizi IT, 
alle startup di Smart City. 
Alla Smart Country Convention, 
SAP e Software AG hanno mostrato 
la soluzione in uno showcase con-
giunto in cui un veicolo di servizio 
invernale invia al cloud una vasta 
gamma di dati rilevanti provenienti 
dalla salatura delle strade, tramite 
sensori, in tempo reale, rendendo 

che può essere facilmente installa-
to in ogni tipo di edificio (da quelli 
storici a quelli più moderni) per ca-
librare in tempo reale il consumo di 
energia e risparmiare attorno al 32% 
(in media secondo un comunicato) 
di costi operativi, senza dover effet-
tuare nessuna modifica sostanziale 
agli impianti di aria condizionata, 
ventilazione e riscaldamento.

iNNovAzioNE: ENEA 
coN BusiNEss ANgEls 
NEtWork PEr AvviciNArE 
ricErcA E iNDustriA
Sensori  hi-tech per la sicurezza di 
ponti e strade e per il monitoraggio 
dell’inquinamento ambientale, nuo-
ve farine per celiaci, ma anche si-
stemi di sicurezza e dispositivi per il 
recupero di metalli preziosi da pan-
nelli fotovoltaici e rifiuti tecnologici. 
Sono alcune delle 13 tecnologie in-
novative più promettenti sulle quali 
investire selezionate da ENEA insie-
me all’Italian Business Angels Net-
work (IBAN) nell’ambito del “Proof 
of Concept” (PoC), il programma 
lanciato dall’Agenzia per supporta-
re l’avvicinamento al mercato dei 
risultati della ricerca. I 13 progetti 
potranno adesso accedere ai finan-
ziamenti previsti dal Fondo Proof of 
concept, dotato di 500mila euro per 
l’anno in corso e di 1milione di euro 
l’anno fino al 2020.

tEchiNt E PolitEcNico
Di MilANo iNsiEME
fiNo Al 2020
Politecnico di Milano e Techint 
S.p.A. hanno firmato l’Accordo Qua-
dro che li unirà fino al 2020 in ini-
ziative di ricerca e formazione. Pro-
motori dell’iniziativa il Dipartimento 
di Architettura, ingegneria delle 
costruzioni e ambiente costruito e 
il Dipartimento di Chimica, Materiali 
e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” 
del Politecnico di Milano. Le attività 
con Techint Engineering & Construc-
tion saranno indirizzate in particola-
re allo studio e alla sperimentazione 
di principi progettuali innovativi e 
tecnologicamente avanzati, per le 
cosiddette “Architetture della Salu-
te”. Le aree coinvolte saranno quel-
le dell’Architettura e dell’Ingegneria 
ospedaliera e socio-sanitaria.

così i dati disponibili per ulteriori 
elaborazioni sulla piattaforma SAP 
HANA. Software AG fornisce vari 
servizi IoT, ad esempio per la gestio-
ne delle apparecchiature, l’onboar-
ding dei sensori e il trasferimento 
dei dati alla piattaforma.

stArtuP: l’itAliANA 
ENErBrAiN frA i viNcitori 
DEl coNcorso EuroPEo 
PEr lE 10 Migliori 
iMPrEsE DEEP tEch
La startup torinese Enerbrain, spe-
cializzata in soluzioni innovative 
per rendere gli edifici più efficien-
ti, salubri e sostenibili dal punto di 
vista energetico, si è aggiudicata il 
primo posto nella categoria “Digital 
Industry” alla EIT Digital Challenge, 
il concorso europeo per le migliori 
startup ad alta tecnologia concluso-
si il 19 ottobre a Bruxelles. La EIT 
Digital Challenge mira a individuare 
i migliori prodotti digitali di deep 
tech - un termine con cui si indica-
no soluzioni complesse e altamente 
innovative. In totale, 200 scaleup – 
startup in fase di forte crescita - di 
24 paesi dell’UE hanno presentato 
domanda in cinque categorie: Di-
gital Industry, Digital Cities, Digital 
Wellbeing, Digital Infrastructure e 
Digital Finance; fra esse, sono stati 
selezionati i 25 finalisti che si sono 
contesi il titolo. La società torinese 
ha messo a punto un dispositivo 
plug&play chiamato Energy Cloud 
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AssiNtEl rEPort: ict, 
uN MErcAto DA 30 
MiliArDi Di Euro chE 
crEscE grAziE AllA 
trAsforMAzioNE 
DigitAlE 

Le tecnologie emergenti valgono 18 
miliardi con ritmi di crescita a due 
cifre, ma serve agganciare anche 
le piccole imprese e la Pubblica 
Amministrazione.

Nel 2018 il mercato ICT italiano ha 
raggiunto i 30 miliardi di euro, cre-
scendo del +0,7% rispetto al 2017, 
con una prospettiva di incremento 
del +1,6% nel 2019. Se guardiamo al 
solo comparto IT, esso cresce oltre 
il doppio (+1,6%), totalizzando 22,8 
miliardi di euro e un trend previsto 
al +2,3% nel 2019. Merito della Tra-
sformazione Digitale, su cui investo-
no soprattutto le grandi aziende, e 
delle tecnologie che ruotano intorno 
alla cosiddetta “Terza Piattaforma” 
e agli “Acceleratori dell’Innovazio-
ne”, che da soli valgono 18 miliardi 
e che hanno ritmi di crescita a due 
cifre: Cloud +25%, Internet Of Things 
+18%, Intelligenza Artificiale +31%, 
Realtà virtuale e aumentata +72%, 
Wearable + 43%, Big Data e Analyti-
cs +26%. Questi i principali dati che 
emergono dalla presentazione del 
nuovo Assintel Report, la ricerca sul 
mercato ICT e Digitale in Italia, rea-
lizzato da Assintel, Associazione Na-
zionale delle Imprese ICT e Digitali, 
con CFMT – Centro di Formazione 
Management del Terziario - insieme 
alla società di ricerca indipendente 
IDC Italia. Il progetto, patrocinato 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale e 
con la partnership di Confcommer-
cio e SMAU, è stato realizzato con 
il contributo di 5 aziende associate 
che credono fortemente nel valore 
dell’innovazione come driver indi-
spensabile all’evoluzione del nostro 
sistema: Adfor, Etna Hitech, Intel, 
Kaspersky Lab, Noovle. Il Report si 
caratterizza per un’analisi dei trend 
del 2019, utili per capire le direzioni 
del mercato e le intenzioni di inve-
stimento delle imprese. Nel 2019 la 
crescita positiva del mercato tecno-
logico sarà soprattutto sostenuta 
dall’evoluzione positiva delle spese 
per il Software (+5%, nel 2018 val-
gono 6,2 miliardi di euro e crescono 
del +4,7%) e da incrementi più mo-
derati dei Servizi IT (+1,2%, nel 2018 

sono cresciuti del +1,4% totalizzan-
do quasi 11 miliardi di euro). L’Har-
dware, nel 2018 in calo del -1,4% a 
5,6 miliardi di euro, sarà in ripresa 
(+1,4%), mentre continuerà il segno 
negativo per il mercato Business dei 
Servizi di Telecomunicazioni di rete 
fissa e mobile (-0,6%), con un valore 
di quasi 7,2 miliardi di euro nel 2018 
(-2,2%). Dalla survey su oltre 1000 
aziende utenti emerge un quadro 
positivo di crescita degli investimen-
ti ICT nel 2019: il 16% delle aziende 
prevede di incrementare la propria 
spesa fino al 10% rispetto all’anno 
in corso, mentre solo il 4% diminu-
irà gli investimenti. La stagnazione 
riguarda soprattutto le micro e pic-
cole imprese: quasi il 30% non ha in 
atto o in progetto nessuna strategia 
di Trasformazione Digitale. Bene in-
vece le imprese di più grandi dimen-
sioni: il 34% delle Medie imprese e 
il 28% delle Grandi Imprese sarà in 
crescita. L’Industria con 7 miliardi 
di euro e le organizzazioni della Fi-
nanza con 6,3 miliardi di euro conti-
nueranno ad essere i settori in cui si 
concentra il 44% della spesa ICT to-

coinvolga anche le micro e piccole 
imprese, e infine alla grande criti-
cità della digitalizzazione mancata 
della Pubblica Amministrazione” 
– commenta Giorgio Rapari, Presi-
dente Assintel. 
“Le iniziative di Trasformazione 
Digitale rappresentano un fattore 
di spinta per gli investimenti delle 
aziende italiane e richiedono il coor-
dinamento di numerose e diversifi-
cate risorse (economiche, umane e 
tecnologiche) nonché l’integrazione 
e lo sviluppo di nuovi processi che si 
estendono al di là dei confini conso-
lidati dell’azienda”, secondo Danie-
la Rao, senior Director research and 

consulting di IDC Italia. 
www.assintel.it

sEAtEc E coMPotEc. 
A cArrArA DAl 3 Al 5 
APrilE 2019

Giunte rispettivamente al 17° e 11° 
anno di vita, le prossime edizioni di 
Seatec e Compotec potranno con-
tare su un ampliato team proget-
tuale ed esecutivo e su palinsesti 
innovativi. Sono confermate le atti-
vità “extra esposizione” di maggior 
richiamo per i professionisti che 
visitano i due eventi: per Seatec il 
programma Seatec Academy, con 
riconoscimento di CFP (crediti for-
mativi professionali) per ingegneri 
e architetti, la Startup Arena, zona 
di incubazione di nuovi talenti, e 
il premio Imprenditore dell’anno, 
riconoscimento all’innovazione e 
all’impresa del settore. Per Com-
potec gli workshop applicativi e i 
convegni di approfondimento, la 
“Compotec Academy” anche qui 
con rilascio di CFP, i premi e ri-
conoscimenti a prodotti e sistemi 
delle aziende partecipanti, oltre a 
nuove aree e opportunità volte al 
consolidamento del ruolo di punta 
dell’evento nello scacchiere degli 
eventi dedicati ai compositi avan-
zati. Come da tradizione saranno 
accuratamente programmati gli 
incontri con i buyer internazionali 
che si svolgeranno utilizzando l’ac-
curato sistema di match-making 
B2B organizzato affinché gli espo-
sitori possano incontrare i rappre-
sentanti esteri del settore nautico 
e dei compositi di loro maggiore 
interesse.

circa il 15% delle grandi 
imprese ha in corso 

collaborazioni con startup 
innovative per progetti di 
trasformazione Digitale.

tale. Segnaliamo inoltre l’emergere 
di un fenomeno di positiva sinergia: 
circa il 15% delle Grandi Imprese ha 
in corso collaborazioni attive con 
startup innovative per progetti di 
Trasformazione Digitale.
Su tutto aleggia lo spettro della man-
canza di competenze digitali, difficili 
da reperire, formare e trattenere in 
azienda, e di una cultura aziendale 
manageriale e imprenditoriale sen-
sibile alla Trasformazione Digitale, 
al primo posto fra gli ostacoli dichia-
rati da tutti i tipi di impresa.  
“Per cogliere in pieno i benefici ma-
cro-economici della Trasformazione 
Digitale occorre creare condizioni 
di contesto che incentivino sia la 
collaborazione, sia una governance 
del processo: penso alla creazione 
di sinergie e reti fra gli Operatori 
dell’Offerta - come ad esempio la 
collaborazione fra PMI e Startup 
innovative, ma anche all’innovazio-
ne delle filiere del Made in Italy che 
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l’iNtErNAtioNAl 
cAE coNfErENcE si 
coNfErMA EvENto 
EuroPEo Di rifEriMENto 
PEr gli sPEciAlisti 
DEllA siMulAzioNE, 
ProgEttisti E tEcNici 
iMPEgNAti NEllo 
sviluPPo-ProDotto.

Oltre 1.000 i congressisti 
partecipanti all’edizione 2018 
dell’International CAE Conference 
che si è tenuta a Vicenza
lo scorso 8 e 9 ottobre.

L’evento, alla 34ma edizione, aggre-
ga ogni anno tecnici e specialisti di 
tutto il mondo provenienti da tutti i 
settori dell’industria e dell’ingegne-
ria: dall’aerospaziale, all’automobili-
stico; dal petrolchimico al civile; dal 
manifatturiero alle bioscienze, ed 
altro ancora. 
Stefano Odorizzi, CEO di EnginSoft 
e coordinatore scientifico della 
conferenza, ha dichiarato: “Anche 
quest’anno il numero di manager, 
tecnici e specialisti che partecipa-
no all’International CAE Conferen-
ce la qualificano come evento di 
riferimento per conoscere gli svi-
luppi tecnologici e le tendenze del 
settore. Oggi si parla di simulazio-
ne in senso allargato – ed è anche 
questo uno dei motivi del successo 
dell’iniziativa – in relazione alle inte-
razioni ed integrazioni con le altre 
tecnologie di Industria 4.0, dall’ad-
ditive manufacturing, all’Internet 
of Things, alla System Engineering, 
al big data, e trovando un obiettivo 
di sintesi nel Digital Twin, tema tra-
sversale a tutte le sessioni”.
Il tema del “Gemello Digitale” – di 
cui tanto si parla, e non sempre 
correttamente - è stato affrontato 
con prospettive diverse da molti 
dei 150 relatori, nel contesto delle 
tematiche specifiche trattate nelle 
15 sessioni parallele. Esso è stato 
anche l’elemento di aggregazione 
per i 60 espositori, portatori di di-
verse tecnologie implementative. 
Odorizzi ha spiegato: “Per chi si 
occupa di Engineering Simulation, Il 
Digital Twin è, al contempo, il pun-
to di partenza – perché un modello 
numerico, è sempre l’equivalente 
virtuale di un fenomeno fisico – e 
l’obiettivo estremo di sviluppo, se lo 
si intende come meta-modello ca-

pace di sintetizzare quanto riguarda 
un prodotto fisico, un servizio o un 
processo, utilizzando tutti i dati a di-
sposizione, arricchendosi continua-
mente ed esprimendo – nei tempi 
di reazione specifici – una rispo-
sta “intelligente”: sia essa relativa 
all’esplorazione di nuovi contesti 
applicativi, o, ad esempio, funzio-
nale alla manutenzione predittiva”. 
Nella Sessione Plenaria il tema è 
stato affrontato in alcune relazioni 
di indirizzo tenute da rappresentanti 
autorevoli di Ford Motor Company, 
CNH Industrial, Kempten University 
of Applied Sciences, Fondazione 

Bruno Kessler e Università di Man-
chester.
Nel palinsesto dell’edizione 2018 
è stato inserito anche un ricco 
programma di eventi paralleli – in 
forma di workshop o tavole roton-
de – destinati ad aggregare i parte-
cipanti non tanto quanto a settore 
industriale di provenienza, quanto 
a ruolo: a partire da manager e di-
rettori tecnici, responsabili della 
produzione e responsabili degli ac-
quisti, nell’ottica del progetto Indu-
stria 4.0. Tra gli espositori – il cui 
numero è cresciuto significativa-
mente rispetto alle edizioni prece-

ENgiNsoft, uNA PrEsENzA gloBAlE
EnginSoft, fondata nel 1984, si occupa di trasferimento di 
tecnologia nel settore della Simulation Based Engineering Science 
(SBES) con una presenza globale. Nel corso della sua lunga storia 
EnginSoft è stata sempre all’avanguardia del settore e rimane un 
catalizzatore del cambiamento nel modo in cui le tecnologie SBES 
e CAE vengono applicate nei contesti più vari dell’industria e delle 
professioni legate all’ingegneria. Oggi EnginSoft è strutturata a 
rete, a coprire tutto lo spettro delle tematiche afferenti alla SBES: 
meccanica, dinamica dei fluidi, elettromagnetismo, NVH, ma anche 
simulazioni fisiche di processo, automazione, e discipline a queste 
trasversali, quali la statistica, la gestione dei dati, l’ottimizzazione 
multidisciplinare, e simili.

EnginSoft è presente in Italia, Francia, Germania, il Regno Unito, Sve-
zia, Turchia e gli Stati Uniti e ha una stretta collaborazione con aziende 
sinergiche in Grecia, Israele, Portogallo, Portogallo, Brasile, Giappone e 
Stati Uniti. EnginSoft opera in un’ampia gamma di settori che compren-
dono l’industria automobilistica, aerospaziale, della difesa, dell’energia, 
dell’ingegneria civile, dei beni di consumo e della biomeccanica per 
aiutarli a sfruttare al meglio le tecnologie di simulazione ingegneristica 
esistenti. Per saperne di più, visitare il sito www.enginsoft.com
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denti - erano presenti molti grandi 
marchi delle soluzioni Hardware 
e Software per l’ingegneria come 
HP, Intel, ANSYS, PTC, Simulia, ESI, 
ma anche specialisti di tecnologie 
“verticali” o di integrazione, tra 
cui ESTECO, Recurdyn, Flownex, 
PSRE, AVL, Sigmetrix, Powersys, 
Prometech – per nominarne alcuni 
– o, ancora, specialisti di contesti o 
tecnologie complementari, tra cui 
Vivelab, Uber Cloud, Granta, 3DZ – 
ed altri – o, infine, rappresentanti di 
network, e organizzazioni di ricerca, 
quali NAFEMS e Sinfonet. 
L’International CAE Conference è 
poi stata utilizzata come vetrina 
per inaugurare due nuove iniziati-
ve di respiro europeo: il lancio di 
Recurdyn Europe, “master node” 
della società coreana FuncionBay 
per la promozione di tecnologie di 
MultyBody Dynamics, e il lancio di 
Flownex Europe, analogo master 
node della società sudafricana M-
Tech, per la promozione di tecno-
logie di simulazione CFD a livello 
di sistema.  I delegati alla 34a CAE 
Conference hanno anche avuto l’op-
portunità di visitare l’area Research 
Agorà, dedicata appunto alla Ricer-
ca, che quest’anno ha aggregato 10 
progetti d’attualità e dell’immediato 
futuro quali: smart manufacturing, 
Internet of Things, Big Data Analy-
sis, Aerospace, HPC, trasporti ed 
energia. “Nel mondo dell’Engine-
ering Simulation – come in ogni 
altro contesto orientato all’innova-
zione – il capitale umano gioca un 
ruolo indispensabile e centrale. A 
sottolineare questo aspetto la CAE 
Conference sostiene, da molti anni, 
l’iniziativa del Poster Awards” – con-
tinua Stefano Odorizzi. “Si tratta di 
un concorso aperto a studenti, neo-
laureati, o neo-dottori, che faccia al 
contempo conoscere quanto di me-
glio ci sia in chi si propone al mondo 
del lavoro, e dare evidenza delle esi-
genze dell’industria. Dei numerosi 
studi e progetti presentati, ne sono 
stati preselezionati 39, e premiati 
5. Il lavoro di valutazione è stato 
fatto da una giuria di esperti sia del 
mondo dell’industria che del mon-
do accademico. Sono stati, inoltre, 
raccolti oltre 17.000 voti attraverso 
Internet”. Per ulteriori informazioni: 
info@caeconference.com
http://www.caeconference.com

stArtuP iNNovAtivE: crEDito PEr 800 MilioNi 
trAMitE il foNDo Di gArANziA
In crescita anche la performance delle PMI innovative. Online la nuova 
edizione del rapporto trimestrale dedicato.

Le startup innovative che intendono ottenere un finanziamento ban-
cario possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI 
(FGPMI) gratuitamente, seguendo una procedura semplificata che le 
esonera da una valutazione del merito creditizio ulteriore rispetto a 
quella già effettuata dall’istituto di credito. La garanzia può arrivare 
fino a 2,5 milioni di euro per impresa, e coprire fino all’80% di ciascun 
prestito concesso. Al 30 settembre 2018, data di riferimento per il 
17° rapporto trimestrale, sono 2.317 le startup innovative che hanno 
ricevuto un prestito coperto dalla garanzia pubblica del FGPMI, per 
un ammontare complessivo di circa 819 milioni di euro. 739 startup 
hanno ricevuto più di un prestito, per un totale di 3.941 operazioni, che 
presentano in media una durata di poco più quattro anni e mezzo (55,3 
mesi) e un importo di circa 208 mila euro. Allo stato attuale, i presti-
ti già interamente rimborsati dalle startup – e che quindi non hanno 
richiesto l’attivazione della garanzia pubblica – rappresentano il12,5% 
del totale (623 operazioni) e totalizzano 67,4 milioni di euro, mentre il 
62,9% delle operazioni (ammontare complessivo: 709 milioni di euro) 
risulta in regolare ammortamento, ossia il rimborso del prestito da 
parte delle startup sta procedendo regolarmente. Sono solo 172 le 
operazioni per cui è stata effettivamente attivata la garanzia del Fondo 
– cioè per cui le startup non hanno restituito il prestito, probabilmente 
perché in stato di crisi aziendale – per un ammontare pari a 42 milioni 
di euro. Si noti come l’incidenza di crediti in sofferenza sulle opera-
zioni verso startup sia nettamente più bassa rispetto a quella rileva-
ta per le altre società di capitali di recente costituzione (3,4% contro 
7,4%). Analizzando la diffusione territoriale dello strumento, emerge 
come la garanzia del FGPMI venga utilizzata con maggiore frequenza 
nel Centro-Nord: la Lombardia è la 
regione che vanta il maggior nu-
mero di operazioni (1.030) e la più 
alta quantità di risorse mobilitate 
(258,6 milioni di euro), seguita da 
Emilia-Romagna e Veneto. Friuli-
Venezia Giulia e Trentino-Alto Adi-
ge, invece, si collocano ai vertici 
della classifica per tasso di adozio-
ne dello strumento: oltre 1 startup 
su 4 tra quelle iscritte in sezione 
speciale dall’entrata in vigore del-
la policy ha richiesto e ricevuto al-
meno un prestito garantito, contro 
un’incidenza media nazionale del 
18,1%. A metà 2016 la possibilità 
di utilizzare il Fondo di Garanzia in 
modalità gratuita e semplificata è stata estesa anche alle PMI innova-
tive. A poco più di due anni di distanza, i prestiti erogati verso questa 
tipologia di impresa sono 256, per un ammontare totale che si attesta 
sui 81,6 milioni di euro (15 milioni in più rispetto a fine giugno 2018). 
L’Emilia-Romagna continua a essere in testa per ammontare comples-
sivo erogato (18,8 milioni di euro), davanti alla Lombardia, che si pone 
al vertice per numero di operazioni (52 contro 40). Al 30 settembre, 
tutte i prestiti erogati in favore di PMI innovative risultano già rim-
borsati dalle imprese o in corso di ammortamento, per cui il tasso di 
crediti in sofferenza è pari a zero. Queste e molte altre evidenze sono 
presentate nell’ultimo rapporto di monitoraggio sull’accesso di startup 
e PMI innovative al FGPMI e nella relativa infografica di sintesi.

fonte: mise - ministero dello sviluppo economico



12 a&c - analisi e calcolo|novembre/dicembre 2018

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

12 a&c - analisi e calcolo|novembre/dicembre 2018

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

i cAMBiAMENti cliMAtici, 
gli ocEANi E lA PEscA

Capire quale sarà la risposta degli 
oceani ai cambiamenti climatici e 
come questi cambiamenti influen-
zeranno la pesca, e di conseguenza 
l’alimentazione basata su risorse 
provenienti dal mare, è lo scopo di 
uno studio condotto dall’Istituto di 
scienza e tecnologie dell’informa-
zione ‘A. Faedo’ (Cnr-Isti) in colla-
borazione con la Fao, pubblicato 
sull’ ‘International Journal of Digital 
Earth’. L’articolo riporta le proiezioni 
di diversi parametri ambientali (con-
centrazione di ghiaccio, temperatu-
ra dell’aria e del mare, salinità, pro-
duzione primaria e precipitazioni) 
su cinque anni compresi tra il 1950 
e il 2100 e in diverse condizioni di 
emissione di gas serra. Le proiezio-
ni sono state calcolate mediante la 
piattaforma D4Science dell’Isti-Cnr, 
analizzando più di 200 GB di dati e 
centinaia di serie temporali prove-
nienti dalla Nasa e da altre sorgen-
ti. Le analisi si sono focalizzate su 
dieci aree marine evidenziandone 
differenze e similarità in termini di 
risposta ai cambiamenti climatici.
“I nostri risultati evidenziano prin-
cipalmente che il Mediterraneo 
avrà una risposta singolare - più 
resistente per certi versi - ai cam-
biamenti climatici rispetto alle altre 
aree. Inoltre, mostrano come i Poli 
saranno le aree più impattate (a 
causa per esempio dell’alterazione 

Nell’immagine, dstribuzioni di 
temperature dal 1950 al 2100: 
superficiale marina a media 
emissione di gas serra (a), del 
fondo marino a media emissione 
(b), dell’aria a media (c) ed alta 
(d) emissione, differenza tra aria 
e superficie a media (e) ed alta (f) 
emissione.

della salinità dovuta allo scioglimen-
to dei ghiacci per l’innalzamento 
della temperatura sia marina che 
dell’aria) e che i trend dei parametri 
sono generalmente allarmanti anche 
negli scenari a media emissione di 
gas serra”, spiega Gianpaolo Coro, 
ricercatore del Cnr-Isti. L’effetto 
sulla pesca sarà quello di rivoluzio-
narne l’industria, spesso negativa-
mente. “Principalmente”, continua 
Coro, “a causa della migrazione di 
molte specie dalle aree di pesca di 
un paese a quelle di un altro e, in 
generale, della maggiore inospitali-
tà di molti oceani per diverse specie 
marine di interesse commerciale”. 
I ricercatori hanno rappresentato i 
loro risultati su una linea temporale 
interattiva, basata sulla tecnologia 
dei Linked Data e sviluppata sem-
pre in Cnr-Isti, che mostra, median-
te animazioni, l’evoluzione dei vari 
parametri presi in considerazione: 
https://dlnarratives.eu/timeline/
climate.html

Al viA il PriMo 
DottorAto iN itAliA su 
iNDustriA 4.0.
Si chiama “Smart Industry”, 
è gestito dal Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione di Pisa 
e prevede un percorso di ricerca 
all’interno delle aziende.

È partito ufficialmente a novembre 
“Smart Industry”, il primo dottorato 
in Italia - dodici gli studenti ammes-
si -  interamente dedicato a Industria 
4.0. Il dottorato, un percorso trien-
nale di studio e ricerca che metterà 
gli allievi in contatto con le aziende, 
è finanziato dalla Regione Toscana 
con il bando Pegaso, e condotto in 
maniera congiunta dalle Università di 
Pisa, Firenze e Siena con lo scopo di 
formare figure professionali che pos-
sano guidare l’innovazione tecnologi-
ca nei processi industriali, sfruttando 
al meglio le enormi potenzialità di 
Industria 4.0. “Vogliamo trasmettere 
agli studenti le conoscenze necessa-
rie per risolvere problemi complessi 
usando tecnologie innovative e un ap-
proccio creativo e multi-disciplinare”, 
commenta il professore Andrea Caiti 
del Dipartimento di Ingegneria dell’In-
formazione di Pisa, coordinatore del 
dottorato. “Devono quindi formarsi 
in diversi campi - continua Caiti - che 
vanno dall’informatica, matematica, 
ingegneria industriale e dell’informa-
zione fino al management d’impre-
sa. Per questo motivo il dottorato è 
condotto in modo congiunto con tre 
Atenei, che metteranno in comune le 
proprie competenze in settori di ricer-
ca trasversali”. Tra i punti di forza del 
percorso di formazione, oltre alla mul-
tidisciplinarietà, l’obbligo di condurre 
parte della ricerca presso laboratori 
di imprese o laboratori misti Univer-
sità-imprese. “Si tratta di un percorso 
orientato al trasferimento tecnologico 
- prosegue Caiti – e che necessita di 
un confronto continuo con il mondo in-
dustriale, in particolare regionale, per 
mantenere un allineamento tra l’offer-
ta formativa e di ricerca e l’esigenza 
del sistema produttivo territoriale. È 
quindi necessario che gli studenti che 
fanno ricerca su un campo specifico 
della nuova industria, processi, orga-
nizzazione aziendale, filiere, possano 
sperimentare direttamente sul campo 
le soluzioni metodologiche e tecnolo-
giche che propongono”.

Fonte: www.unipi.it
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il sistEMA ENErgEtico 
itAliANo trA i Più 
EfficiENti iN EuroPA 
sENzA NuclEArE 

Online sul sito dell’ISPRA la pubblica-
zione “Emissioni nazionali di gas serra: 
indicatori di efficienza e decarbonizza-
zione nei principali Paesi Europei”. 
 
Quello italiano è uno dei sistemi 
energetici più efficienti d’Europa e a 
minor impatto ambientale in termini 
di emissioni di gas serra. A dimostrar-
lo l’ISPRA con lo studio “Emissioni 
nazionali di gas serra: indicatori di 
efficienza e decarbonizzazione nei 
principali Paesi Europei” che mette a 
confronto l’evoluzione dei sistemi 
energetici dell’Unione prendendo 
in considerazione diversi fattori 
(andamento economico dei vari 
settori produttivi, composizione 
del mix di fonti energetiche fossili e 
rinnovabili insieme al loro consumo 
e alle emissioni di gas serra ad esso 
connesse). Il pedale dell’accelera-
zione nell’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico, 
solare termico, geotermico, eolico, 
bioenergie e rifiuti rinnovabili) l’Italia 
lo spinge nel 2007, portando nel 2016 
la quota nazionale al 17% contro la me-
dia europea di poco superiore al 13%. 
Non solo. Nonostante il ruolo prepon-
derante che ancora svolgono le fonti 
fossili in Italia, le emissioni di gas ser-
ra per unità di consumo di questo tipo 

cienza energetica ed economica: 
l’intensità energetica, espressa in 
termini di consumo interno lordo di 
energia per unità di PIL, è tra le più 
basse nei principali paesi europei, 
98,50 tep contro 118,62 tep dei Paesi 
dell’Unione Europea nel 2016). Inol-
tre, le emissioni di gas serra nazionali 
per unità di consumo interno lordo 
di energia sono in linea con la media 
europea (2,76 tCO2eq/tep contro 
i 2,62 tCO2eq/tep dei Paesi UE), 
nonostante l’apporto di una non tra-
scurabile quota di energia di origine 
nucleare ancora presente in Europa. 
Emissioni e Pil in Italia non seguono 
lo stesso andamento: il confronto del 
trend delle emissioni di gas serra con 
quello del PIL mette in risalto il loro 
disaccoppiamento. Nel periodo 1990-
2016, infatti, la crescita delle emis-
sioni è stata generalmente più lenta 
di quella dell’economia. A giocare un 
ruolo fondamentale, la sostituzione di 
combustibili a più alto contenuto di 
carbonio con il gas naturale, avvenuta 
principalmente nel settore della pro-
duzione di energia elettrica e nell’in-
dustria, unita all’incremento della 
quota di energia da fonti rinnovabili. 
Anche l’efficienza complessiva del si-
stema energetico è al di sopra della 
media europea: nel 2016 l’energia di-
sponibile per i consumi finali nazionali 
costituisce il 78% dell’energia prima-
ria contro il 72% della media dei Paesi 
UE, mostrando quindi una elevata ef-
ficienza di trasformazione energetica. 
Ottimi risultati anche per l’ industria 
italiana: il consumo di energia finale 
e le emissioni di gas serra per unità di 
valore aggiunto, collocano l’Italia tra i 
paesi con i valori tra i più bassi dei 28 
Stati Europei (259 tCO2/M€ a fron-
te di una media EU28 di 306 tCO2/
M€). Diversa, invece, la situazione 
del settore terziario dove si registra 
un’emissione per unità di valore ag-
giunto pari a 23 tCO2eq/M€ contro 
le 19 tCO2eq/M€ della media EU28. 
La pubblicazione si inserisce nel qua-
dro più ampio delle attività svolte da 
ISPRA che riguardano i cambiamenti 
climatici. L’Istituto, infatti, produce 
annualmente l’inventario nazionale 
delle emissioni di gas serra, ne cal-
cola le proiezioni sul medio e lungo 
periodo, fornisce il supporto tecnico-
scientifico al Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, 
per valutare le politiche che riguarda-
no la riduzione delle emissioni. Inol-

tre, l’ISPRA sta collaborando con il 
MATTM per rilanciare il coordinamen-
to gestionale delle stazioni di monito-
raggio delle concentrazioni di CO2 in 
atmosfera e, nel settembre scorso, 
ha dato avvio alle attività del progetto 
ICAT (Initiative on Climate Action Tran-
sparency), un progetto di supporto ai 
Paesi emergenti e in via di sviluppo 
che hanno bisogno di formazione per 
migliorare la trasparenza negli impe-
gni assunti con l’Accordo di Parigi. Più 
recentemente, l’Istituto ha introdotto 
il calcolo dell’andamento delle emis-
sioni nazionali su base trimestrale.

QuAlità DEll’AriA: Portici 
viNcE BANDo uE grAziE 
A MoNicA, il sENsorE 
“ANNusA-sMog” DEll’ENEA

Oltre al Comune come capofila e al 
Centro ENEA di Portici nel ruolo di 
coordinatore scientifico, il progetto 
“Air-Heritage” vede la partecipazio-
ne dell’Agenzia regionale protezione 
ambientale Campania (ARPAC), del 
Dipartimento di Agraria dell’Università 
di Napoli “Federico II”, di Legambien-
te Campania e della società milanese 
Terraria. “Nonostante la piccola esten-
sione territoriale, l’area del comune di 
Portici presenta livelli di traffico e di 
emissioni tipici di un grande centro 

urbano con relative criticità in ma-
teria di qualità dell’aria e di gestione 
delle emergenze”, spiega Ezio Terzini, 
responsabile della Divisione Fotovol-
taico e Smart Network dell’ENEA. 
Attraverso l’utilizzo del sistema mul-
tisensore portatile per passeggini, 
scooter e zaini denominato MONICA 
(acronimo di MONItoraggio Coopera-
tivo della qualità dell’Aria), i cittadini 
misureranno i livelli di qualità dell’aria 
e conosceranno la loro esposizione 
grazie ad un’apposita applicazione su 
smartphone e tablet. I dati raccolti da 
MONICA saranno integrati con quelli 
delle centraline fisse dell’ARPAC, per-
mettendo la creazione di mappe ad 
alta risoluzione spaziale e temporale.

di fonti sono tra le 
più basse a livello 
europeo (3,41 
tonnellate di CO2 
equivalente per 
ogni tonnellata 
equivalente di pe-
trolio contro 3,56 
tCO2eq/tep degli 
altri Paesi UE). In 
generale nel pe-
riodo 2008-2016, 
le emissioni di 

origine energetica rappresentano me-
diamente l’82% delle emissioni totali, 
mentre quelle prodotte da processi 
industriali e dall’agricoltura rappre-
sentano rispettivamente il 7,4% e il 
6,5%. Gli assorbimenti dovuti alle at-
tività forestali nel periodo 2008-2016 
ammontano mediamente a 28,3 Mt 
CO2eq/anno. Ancora, gli indicatori 
nazionali indicano un’elevata effi-
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ElABorAzioNE NEl 
clouD coN AltAir
E orAclE

Soluzioni congiunte con tecnologia 
GPU per elevate performance nelle 
simulazioni CFD.

 Altair ha ulteriormente rafforzato la 
collaborazione con Oracle per offri-
re una tecnologia di fluidodinamica 
computazionale (Computational 
Fluid Dynamics, CFD) on-demand, 
sull’infrastruttura Oracle Cloud, 
capace di accelerare i calcoli aero-
dinamici esterni e relativi ad altre 
simulazioni di correnti complesse. 
La nuova offerta si basa su GPU e 
rappresenta una soluzione altamen-
te scalabile, pur mantenendo un 
prezzo conveniente.
Cresce la domanda di soluzioni 
che consentano di eseguire sem-
pre più complesse analisi fisiche 
e simulazioni di flusso per guidare 
il processo decisionale e l’innova-
zione. Le potenzialità delle GPU 
offrono le risorse di elaborazione 
per gestire questi carichi di lavoro 
estremamente impegnativi. L’in-
frastruttura Oracle Cloud fornisce 
risorse di computazione veloci e 
scalabili, comprese le istanze GPU 
e le migliori funzionalità di storage 
su cloud, che eliminano la neces-
sità di spostare inutilmente gran-
di quantità di dati. I solutori CFD 
avanzati come Altair ultraFluidX™ e 
Altair nanoFluidX™ sono ottimizza-
ti per Oracle Cloud e sono in grado 
di fornire i risultati delle simulazio-
ni su un singolo server, nei casi più 
complessi, in 24 ore. Con ultraFlu-
idX è possibile ottenere previsioni 
affidabili sulla resistenza aerodina-
mica di veicoli merci e passegge-
ri, edifici e su altri casi di utilizzo 
ambientale. Utilizzando nanoFlu-
idX è invece possibile prevedere 
le correnti all’interno di geometrie 
con moti complessi, come la lubri-
ficazione di sistemi di trasmissione 
con alberi e ingranaggi rotanti, gra-
zie a un metodo di simulazione di 
tipo Smoothed-Particle Hydrodyna-
mics (SPH). Entrambi i solutori ora 
sono disponibili sull’infrastruttura 
Oracle Cloud e possono avvalersi 
di istanze GPU per portare la po-
tenza dell’HPC alla simulazione 
CFD avanzata. 
“La combinazione delle capacità 

HPC di Oracle, come la nostra in-
frastruttura all’avanguardia basata 
su GPU bare-metal, incluse le GPU 
annunciate di recente, la nostra 
nuova rete RDMA a bassa latenza 
e le opzioni di archiviazione ad alte 
prestazioni combinate con i solutori 
CFD leader di mercato di Altair ren-
dono questa collaborazione estre-
mamente interessante per le grandi 
aziende che cercano di ottimizzare 

Tempi di turnaround rapidi grazie alla tecnologia Lattice Boltzmann su 
Hardware GPU

Simulazione di flussi transitori attorno al profilo di un’automobile

lo sviluppo dei propri prodotti”, ha 
dichiarato in un comunicato Vinay 
Kumar, Vicepresidente, Product Ma-
nagement, Oracle Cloud Infrastruc-
ture. “Stiamo collaborando con 
Altair per definire veramente cosa 
significa eseguire i carichi di lavoro 
HPC nel cloud, e l’attuale disponibi-
lità di HyperWorks CFD Unlimited lo 
dimostra”. Per ulteriori informazio-
ni: www.altair.com/oracle

l’iNfrAstrutturA orAclE clouD

L’Infrastruttura Oracle Cloud è una piattaforma IaaS (Infrastructure as 
a Service) di livello enterprise. Aziende di ogni dimensione si affidano a 
Oracle Cloud per eseguire applicazioni di livello Enterprise e native con 
prestazioni mission-critical e sicurezza core-to-edge. Eseguendo sia le ap-
plicazioni aziendali tradizionali sia i carichi di lavoro ad alte prestazioni 
su un cloud completo che comprende elaborazione, archiviazione, rete, 
database e container, l’Infrastruttura Oracle Cloud può aumentare note-
volmente l’efficienza operativa e ridurre il costo totale di proprietà. Per 
maggiori informazioni, visita https://cloud.oracle.com/iaas 

AltAir 

Altair trasforma la progettazione e il processo decisionale applicando la 
simulazione, il machine learning e l’ottimizzazione all’intero ciclo di vita dei 
prodotti. L’ampio portafoglio di tecnologie di simulazione, unito a un mo-
dello di licensing brevettato basato su unità di licenze, consente ai clienti 
di sfruttare appieno l’approccio Simulation-Driven Innovation™. Altair è 
una società con quartier generale a Troy in Michigan, USA e i suoi oltre 
2.000 dipendenti operano in 71 uffici dislocati in 24 paesi. Altair viene 
scelto come partner da oltre 5000 clienti provenienti dai più vasti settori 
industriali. Per maggiori informazioni: www.altairengineering.it
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liNDA cEccoNi
è il Nuovo DirEttorE gENErAlE
Di ANitEc-AssiNforM
Milano, 5 novembre 2018 - Linda Cecconi è il nuovo Direttore Generale di 
Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria delle imprese di Information 
& Communication Technology (ICT) operanti in Italia. Toscana, 36 anni, una 
laurea in Relazioni Internazionali, un Dottorato in Diritto Pubblico e un master 
in Business Administration, Linda Cecconi porta in Anitec-Assinform una soli-
da esperienza nell’ambito delle relazioni istituzionali nazionali e internazionali. 
Fino all’agosto 2018 ha fatto parte del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo 
Economico; precedentemente è stata nella Segreteria Nazionale dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria ed ha avuto esperienze professionali presso la 
Commissione Politiche Europee e Affari Esteri del Senato della Repubblica, 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione Europea. 
Il suo arrivo coincide con il varo di nuovi programmi per stimolare le Istituzioni, 
le imprese di tutti i settori e la PA a puntare sulle tecnologie digitali in chiave di 
crescita, efficienza e occupazione.

Corso

iNtroDuzioNE PrAticA
All’iNtElligENzA 

ArtificiAlE 
Parco Scientifico Tecnologico 

Kilometro Rosso
Bergamo, 10-11 dicembre
 e 19-20 dicembre 2018

Il corso si prefigge di fornire gli 
elementi necessari per compren-
dere ed applicare alcune delle 
più comuni tecniche e procedure 
del machine learning e dell’intel-
ligenza artificiale. Oltre ai modelli 
utili per effettuare delle previsio-
ni, si affronteranno metodi per 
risolvere problemi di raccoman-
dazione, analisi delle immagini e 
analisi del testo. Verranno intro-
dotti sia i concetti teorici sia gli 
aspetti applicativi, coadiuvati da 
esempi pratici, dello sviluppo di 
modelli atti a descrivere i dati a 
disposizione.

Destinatari: Il corso è rivolto a 
chiunque desideri entrare in pos-
sesso delle conoscenze fonda-
mentali dello sviluppo di modelli 
dai dati, oltre che ad una pano-
ramica dei possibili approcci per 
sfruttare le opportunità messe a 
disposizione dal possedere una 
base di dati.

Durata e Struttura del Corso: Il 
corso ha una durata complessiva 
di 4 giorni. Ogni giorno di lezione 
è composto da 8 ore suddivise 
tra la mattina e il pomeriggio. 
L’intera attività didattica si terrà 
in italiano mediante lezioni fron-
tali con l’ausilio di slides e testi. 
È previsto, al termine di ogni gior-
nata didattica una sorta di labo-
ratorio “hand on” in cui provare 
i concetti imparati. Il laboratorio 
presenterà esempi reali presen-
tando codice in uno tra i seguen-
ti linguaggi di programmazione: 
Matlab, Python o R. I.

A cura di: Consorzio TCN - Tecno-
logie per il calcolo numerico.
Informazioni complete, costi e 
iscrizione al corso su: 
www.consorziotcn.it

JoB&oriENtA 2018: 
chiusA lA 28a EDizioNE  
coN oltrE 75MilA 
visitAtori NEi trE giorNi

Il salone nazionale dell’orientamento, 
la scuola, la formazione e il lavoro è 
promosso da VeronaFiere e Regione 
del Veneto, in collaborazione con Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali e con l’adesione 
di numerose istituzioni locali e nazio-
nali. La 28esima edizione era dedicata 
al tema “Dalla cittadinanza al lavoro. 
Promuovere i diritti, formare compe-
tenze, garantire opportunità”. Più di 
500 le realtà presenti in rassegna tra 
scuole, istituti tecnici superiori (Its), 
accademie e università, istituzioni, 
aziende, agenzie per il lavoro, associa-
zioni di categoria, agenzie per la sele-
zione del personale; oltre 350 i relatori 
intervenuti nei 200 appuntamenti in 
calendario. Centrali, in particolare, 
i temi dell’alternanza scuola lavoro, 
della formazione terziaria con un fo-
cus sugli Its, che coniugano lezioni in 
aula a presenza in azienda. Al Salone 
di Verona, presso lo stand del MIUR, 
le ragazze e i ragazzi hanno avuto l’op-
portunità di conoscere le eccellenze 
formative e le buone pratiche di 12 isti-
tuti scolastici che sono stati seleziona-
ti a livello nazionale in particolare per 
i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 
A partire dal settore moda che qui a 
JOB&Orienta ha visto la nascita della 
“Rete nazionale degli Its” e di quella 
degli istituti tecnici e professionali, e la 
firma del protocollo d’intesa da parte 
del Ministero dell’Istruzione e del Si-
stema Moda Italia di Confindustria.

ADAMs 2018.1 AccElErA 
lo sviluPPo DEi vEicoli A 
guiDA AutoNoMA grAziE 
AllA iNtEgrAzioNE coN 
virEs vtD

MSC Software ha annunciato l’espan-
sione della propria offerta per la pro-
totipazione virtuale attraverso i miglio-
ramenti operati nell’ultima versione 
di Adams. L’innovazione proposta da 
questa nuova release risiede nell’inte-
grazione tra MSC Adams e VTD (Vir-
tual Test Drive), di VIRES Simulations 
technologie GmbH, part of Hexagon 
AB. VTD, utilizzato per lo sviluppo e la 
validazione di sistemi di guida assistita 
(ADAS) di sicurezza attiva, compone 
- insieme ad Adams 2018.1 - una so-
luzione leader per lo sviluppo di vei-
coli a guida autonoma. Adams 2018.1 
consente una nuova connessione tra 
Adams Car e VTD sviluppata per far 
sì che il modello fornito da Adams 
Car possa essere importato in modo 
semplice all’interno dell’ambiente di 
simulazione VTD consentendo in que-
sto modo di ottenere una rappresen-
tazione realistica della dinamica della 
vettura. “Collegare le migliori soluzio-
ni disponibili per la simulazione della 
dinamica del veicolo e dell’ambiente 
circostante è essenziale per lo svilup-
po virtuale dei veicoli a guida autono-
ma”, commenta l’Ing. Luca Castignani, 
Chief Autonomous Driving Strategist, 
MSC Software, “integrare un modello 
di veicolo affidabile con un ambiente 
3D fotorealistico consente agli ingegne-
ri di valutare con accuratezza i diversi 
- e spesso complessi - scenari che un 
veicolo autonomo deve affrontare”.
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DAll’EuroPA All’AustrAliA iN trE orE: 
lA NuovA sfiDA EuroPEA DEl volo AD AltA vElocità 

NEllA strAtosfErA

Quello che oggi può sembrare tratto da un film di fantascienza potrebbe 
già essere testato al di fuori del laboratorio nel 2035: è l’obiettivo del pro-
getto europeo STRATOFLY coordinato dal Politecnico di Torino che esplora 
i voli ad alta velocità per il trasporto passeggeri nella stratosfera, su cui 
lavorerà sinergicamente un consorzio formato da Institut von Karman de 
Dynamique des Fluides (Belgium), Stichting Nationaal Lucht - En Ruimte-
vaartlaboratorium (The Nederlands), Centro Italiano Ricerche Aerospaziali 
Scpa (Italy), Deutsches Zentrum für Luft - Und Raumfahrt e.V. (Germany), 
Office National d’Etudes et de Recherches Aerospatiales (France), CNRS 
- Centre National de La Recherche Scientifique (France), Totalforsvarets 
Forskningsinstitut (Sweden), Technische Universitat Hamburg (Germany), 
Fundacion de la Ingenieria Civil De Galicia (Spain).
Un cambiamento rivoluzionario che permetterebbe di spostare in tempi 
adesso impensabili non solo oggetti ma anche persone: il volo iperso-
nico nella stratosfera sarebbe infatti otto volte più veloce del suono e 
ben dieci volte più veloce di un aereo di linea che viene utilizzato per le 
tratte civili. In questo modo sarà possibile “connettere” luoghi lontani in 
un tempo decisamente ridotto: ad esempio si potrà viaggiare dall’Euro-
pa all’Australia in sole tre ore, rivoluzionando così il mondo dei trasporti 
aerei. Un modo diverso di viaggiare che terrà conto anche del comfort, 
dei ritmi sonno-veglia e degli aspetti di sicurezza dei passeggeri: oltre 
all’attenzione relativa alla tecnologia della propulsione, sono in fase di 
studio velivoli che tengano conto di tutti questi aspetti per il benessere 
di chi fruirà del servizio. La ricerca è multidisciplinare, combina aspetti 
tecnologici ad aspetti operativi e tratta del progetto di un velivolo ad alta 
velocità con sistema propulsivo innovativo “air breathing” basato su due 
sistemi integrati similari a quelli dei velivoli commerciali – a carburante e 
aria – ma utilizzando un tipo di propellente differente: l’idrogeno liquido.
“Siamo orgogliosi di lavorare ad un progetto che contribuirà a far compiere 
all’Europa un altro passo fondamentale verso il trasporto aereo passeggeri 
ad altissima velocità” dichiara Nicole Viola, coordinatrice del progetto e 
Docente del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. Diversi 
vantaggi della tecnologia: oltre alla notevole riduzione dei tempi di trasferta 
per voli civili a lungo raggio, si potranno individuare nuove rotte in spazi di 
volo – nella stratosfera - al momento non sfruttati, e al contempo ridurre le 
emissioni e il rumore, valutando l’impatto sul clima e garantendo standard 
di sicurezza adeguati al trasporto passeggeri.                          www.polito.it

giorNAtE NAzioNAli 
sullA corrosioNE E 
ProtEzioNE

La XIII edizione delle Giornate Na-
zionali sulla Corrosione e Protezio-
ne organizzata dall’AIM - Associa-
zione italiane di metallurgia e dalla 
società APCE, si terrà a Palermo dal 
3 al 5 luglio 2019, presso il Campus 
dell’Università degli Studi di Paler-
mo. Le Giornate rappresentano 
l’evento di riferimento a livello na-
zionale per la discussione ed il con-
fronto sulle questioni scientifiche, 
tecnologiche e produttive, nell’am-
bito della corrosione e protezione 
dei materiali. In particolare, il Con-
vegno prevede la presentazione dei 
risultati raggiunti da vari gruppi di 
studio e da numerose aziende del 
settore, in forma orale e poster. Il 
Convegno si aprirà nel pomeriggio di 
mercoledì 3 luglio con la Cerimonia 
d’apertura e due plenary lectures, 
a cui seguiranno nei due giorni se-
guenti le sessioni tecniche. La Cena 
del Convegno sarà offerta la sera di 
venerdì 5 luglio. Coordinatore delle 
giornate è la Prof.ssa Monica Santa-
maria, Università di Palermo.

www.aimnet.it

uN roBot EDucAtivo 
DEstiNAto A stuDENti E 
istituti scolAstici

“Sphero” e la sua app didattica 
consentiranno ai progettisti alle 
prime armi di avvicinarsi alla robotica 
e alla programmazione grazie a un 
gioco pratico e interattivo.

RS Components (RS), distributore 
multicanale globale di prodotti di 
elettronica, automazione e manu-
tenzione, ha annunciato la dispo-
nibilità del robot SPRK+ di Sphero, 
ideato per fornire agli studenti una 
formazione pratica di programma-
zione informatica. Sphero, secondo 
cui il gioco è un potente maestro, 
offre attraverso il suo SPRK+ inte-
ressanti attività e percorsi didattici 
per favorire l’apprendimento delle 
materie STEAM (Science, Technolo-
gy, Engineering, Art, Mathematics).
Ideato per stimolare creatività 
e inventiva, il robot SPRK+ offre 
un’esperienza completa ai giovani 
che desiderano imparare le basi 
della programmazione e della ro-

botica, oltre alla possibilità di con-
dividere le proprie creazioni con 
la community di utenti Sphero. Il 
robot SPRK+ è utilizzabile tramite 
l’app Sphero Edu. La piattaforma 
fornisce percorsi didattici, lezioni 
e giochi attraverso i quali i ragazzi 
possono imparare a programma-
re mediante il disegno semplice, il 

coding a blocchi e JavaScript. Ogni 
robot SPRK+ è dotato di guscio in 
policarbonato antigraffio, con rive-
stimento resistente ai raggi UV e 
luci LED integrate. Il dispositivo è 
controllabile mediante Bluetooth 
Smart fino a una distanza di oltre 
30 m e può spostarsi a una velocità 
di 2 m/s. L’SPRK+ può essere fa-
cilmente ricaricato a induzione, ga-
rantendo oltre un’ora di autonomia 
a batteria completamente carica. È 
inoltre possibile aggiungere nuove 
funzionalità mediante l’app e gli 
aggiornamenti del firmware. Oltre 
al singolo robot SPRK+ Sphero, gli 
istituti scolastici possono acquista-
re uno speciale ‘education pack’ 
contenente una serie di 12 robot. 
www.rs-online.com
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MAtEriA sofficE: 
lE ProPriEtà 
MicroscoPichE DEllE 
sfErEttE PoliMErichE 
DAllE APPlicAzioNi 
AvvENiristichE

Un nuovo modello teorico, 
supportato da evidenze 
sperimentali, è stato sviluppato dai 
ricercatori del Dipartimento di Fisica 
della Sapienza in collaborazione con 
l’Istituto dei sistemi complessi del 
Cnr e l’Università di Lund (Svezia). 
Lo studio, che getta nuova luce 
sulle proprietà microscopiche di 
particelle colloidali soffici e sul loro 
possibile utilizzo, è pubblicato sulla 
rivista Nature Communications.

Grazie alle moderne tecniche di 
sintesi chimico-fisica, oggi è pos-
sibile produrre particelle colloida-
li, ovvero particelle di dimensioni 
di un millesimo di millimetro, di 
innumerevoli forme, fogge e mate-
riali. Fra queste vi sono i microgel, 
oggetti microscopici soffici intera-
mente composti da materiale poli-
merico, talmente versatili che ven-
gono utilizzati tanto nella ricerca di 
base, quanto per un gran numero 
di applicazioni pratiche.
Un nuovo studio condotto dai ricer-
catori del Dipartimento di Fisica in 
collaborazione con Cnr- Isc, Istituto 
dei sistemi complessi del Consiglio 
nazionale delle Ricerche e l’Univer-
sità di Lund (Svezia), indaga come 
la temperatura e la concentrazione 
dei microgel influenzino la strut-
tura e la dinamica collettiva delle 
particelle, dunque le proprietà fi-
nali del materiale che esse vanno 
a comporre. I risultati della ricerca 
sono pubblicati sulla rivista Nature 
Communications.
“La grande attrattiva di queste sfe-
rette elastiche – spiega Lorenzo 
Rovigatti del Dipartimento di Fisica 
della Sapienza – è data dalla possi-
bilità di cambiare in maniera quasi 
istantanea alcune delle loro proprie-
tà microscopiche, quali per esem-
pio la taglia o la sofficità, variando 
parametri macroscopici come tem-
peratura o pH del campione”.
I microgel trovano applicazione in 
molteplici settori che vanno dalla 
conservazione dei beni culturali 
alle nanotecnologie, dall’industria 
alimentare a quella biomedica. 

Ciononostante, i meccanismi mi-
croscopici alla base dell’interazione 
tra queste particelle sono ancora 
poco chiari. L’analisi combinata dei 
risultati, ottenuti dai ricercatori con 
esperimenti e simulazioni al com-
puter, ha permesso di dimostrare 
come le predizioni dei modelli ap-
plicati in passato per descrivere l’in-
terazione tra microgel (basati sulla 
teoria classica dell’elasticità formu-
lata alla fine dell’800) portino a con-
clusioni incompatibili con l’evidenza 
sperimentale.
La collaborazione internazionale ha 
quindi sviluppato un nuovo model-
lo “multi-elastico” che, al contrario 
di quello precedente, si basa sulla 
struttura microscopica dei microgel 
ed è in grado di descrivere quanti-
tativamente i risultati sperimentali a 
un livello che permetterà di ottene-
re una conoscenza molto più appro-
fondita di questi sistemi.
“I microgel – spiega Emanuela Zac-
carelli, Sapienza e Cnr-Isc – sono 
componenti essenziali per studiare 
fenomeni quali la formazione di ve-
tri o di cristalli, ma trovano applica-
zione in molti processi industriali, 
dalla sintesi di nuovi materiali allo 
sviluppo di farmaci innovativi. Eppu-
re, nonostante vengano utilizzati in 
contesti teorici in cui è fondamen-
tale conoscere a fondo le proprietà 
microscopiche delle particelle che 
compongono il sistema, fino a oggi 
questa conoscenza è stata incom-
pleta o addirittura basata su pre-
supposti errati”.
“Il nostro lavoro – conclude Loren-
zo Rovigatti – stabilisce un nuovo 
punto di riferimento per studi futuri 
mirati alla piena comprensione del 
comportamento di questi oggetti, 
così promettenti dal punto di vista 
tecnologico”.

www.uniroma1.it

Riferimenti:
A new look at effective interactions 
between microgel particles - Maxime 
J. Bergman, Nicoletta Gnan, Marc 
Obiols-Rabasa, Janne-Mieke Meijer, 
Lorenzo Rovigatti, Emanuela Zacca-
relli & Peter Schurtenberger - Nature 
Communications volume 9, Article 
number: 5039 (2018) DOI: 10.1038/
s41467-018-07332-5

Al viA Protocollo 
vErso uN sistEMA 

strAtEgico Di APPAlti 
PuBBlici

Intesa tra Confindustria, AgID e 
Conferenza delle Regioni/Itaca.

Promuovere una migliore cono-
scenza e l’utilizzo degli appalti in-
novativi previsti dalla legislazione 
nazionale e comunitaria, favoren-
do la transizione verso un sistema 
strategico di appalti pubblici, digi-
tale e intelligente, funzionale alla 
crescita del Sistema Paese. Questo 
è l’obiettivo del Protocollo d’intesa 
sottoscritto da Confindustria, AgID 
e Conferenza delle Regioni, con 
la collaborazione di Itaca (Istituto 
per l’innovazione e la trasparen-
za degli appalti e la compatibilità 
ambientale). L’utilizzo degli appalti 
pre-commerciali e di altri istituti 
del Codice dei Contratti, come il 
partenariato per l’innovazione, il 
dialogo competitivo, la procedura 
competitiva con negoziazione, con-
sentono alle Pubbliche amministra-
zioni di cambiare approccio verso 
il mercato. Questi strumenti favo-
riscono, infatti, un dialogo aperto 
con le imprese e con il mondo della 
ricerca, permettono procedure di 
acquisto più agili, nonché risparmi 
di spesa e lasciano agli operatori 
economici la libertà di proporre 
risposte differenti e multidiscipli-
nari ai fabbisogni d’innovazione 
della PA, valorizzando competenze 
e professionalità. Nel Protocollo, 
Confindustria, AgID e Conferenza 
delle Regioni/Itaca, individuano 
una serie di azioni, tra cui percorsi 
di formazione e sensibilizzazione, 
oltre che attività di supporto tec-
nico operativo, per incentivare la 
partecipazione delle imprese alle 
procedure di gara e migliorare la 
capacità degli operatori di mercato 
di rispondere alle esigenze d’inno-
vazione espresse dalle Pubbliche 
amministrazioni, anche nell’ottica 
di ottimizzare la spesa pubblica. Un 
cambiamento strategico, più volte 
sollecitato anche dalla Commis-
sione europea, che riconosce gli 
effetti e la rilevanza della domanda 
pubblica, espressa tramite gli ap-
palti quale fattore di stimolo degli 
investimenti dell’economia reale.
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ENErgiA: fusioNE, 
coMPlEtAto 
l’AssEMBlAggio coN 
tEcNologiA MADE iN itAly 
DEl cuorE DEllA 
MAcchiNA Jt-60sA iN 
giAPPoNE

Roma, 15 novembre 2018 – È stato 
completato in Giappone l’assem-
blaggio del sistema magnetico to-
roidale del reattore sperimentale a 
fusione JT-60SA, ovvero il “cuore” 
dell’impianto, grazie alla fornitura 
di 20 bobine altamente tecnolo-
giche, 10 delle quali realizzate in 
Italia. L’annuncio è stato dato nel 
corso di un evento presso la sede 
dell’ENEA a Roma, in cui è stato il-
lustrato nel dettaglio il contributo 
tecnologico italiano a questa nuo-
va generazione di macchine per la 
fusione nucleare, che accenderà il 
primo plasma nel 2020. 
Il reattore JT-60SA è stato realizzato 
nell’ambito dell’accordo di coopera-
zione scientifica Broader Approach 
tra Unione europea e Giappone, che 
ha visto ricerca e industria italiane 
in prima linea nella realizzazione 
della componentistica hi-tech. Un 
risultato reso possibile dalla siner-
gia tra ENEA e Consorzio ICAS, di 
cui l’Agenzia è coordinatore, le 
aziende Walter Tosto, OCEM Energy 
Technology, Poseico e ASG Super-
conductors della famiglia Malacalza 
(nel cui stabilimento di Genova sono 
state assemblate le bobine) e il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, 
che ha finanziato l’intera fornitura 
attraverso la Ricerca di Sistema 
Elettrico Nazionale.
Le bobine superconduttive rappre-
sentano un’opera di ingegneria dalle 
caratteristiche uniche, a partire dal-
le dimensioni: 16 tonnellate di peso 
per 8,5 metri di lunghezza e 4,5 m di 
larghezza. E proprio grazie a questi 
componenti italiani e a quelli realiz-
zati in Francia dal CEA, l’impianto eu-
ro-nipponico potrà riprodurre la stes-
sa reazione che alimenta da miliardi 
di anni il Sole e le stelle; il nuovo si-
stema magnetico, grazie alla super-
conduttività, sarà infatti in grado di 
contenere il plasma alla temperatura 
di 100 milioni di gradi centigradi per 
produrre energia inesauribile e soste-
nibile a livello ambientale. Oltre alla 
fornitura delle bobine italiane e di 20 
casse di contenimento (utilizzate per 

tutte le 20 bobine, anche per quelle 
prodotte in Francia), l’ENEA insieme 
ai partner italiani si è occupata per 
Broader Approach della progettazio-
ne e della realizzazione di altri com-
ponenti di grande interesse tecnolo-
gico e industriale del tokamak, come 
il sistema di alimentazione; inoltre, 
ha partecipato alla progettazione e 
realizzazione  della sorgente neutro-
nica IFMIF (International Fusion Ma-
terials Irradiation Facility), che grazie 
a un intenso flusso di neutroni ad 

alta energia (fino a 14MeV) permet-
terà di testare i nuovi materiali per 
i reattori a fusione. E proprio que-
sta “ciambella” hi-tech sarà il cuore 
dell’esperimento euro-nipponico per 
l’energia da fusione che preparerà la 
strada a ITER, il reattore sperimenta-
le in costruzione in Francia che en-
trerà in funzione nel 2025 grazie alla 
collaborazione tra Unione europea, 
Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina, 
India e Corea del Sud.

www.enea.it
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Eccellenza italiana 
Attualmente l’Italia dà un contributo 
rilevante ai principali programmi di 
ricerca internazionale sulla fusione 
(ITER, DEMO e Broader Approach) 
ed è tra i partner principali delle 
agenzie europee (EUROfusion e Fu-
sion for Energy). ENEA partecipa a 
queste iniziative avvalendosi delle 
competenze del Dipartimento Fu-
sione e Tecnologie della Sicurezza 
Nucleare presso i Centri Ricerca di 
Frascati e Brasimone, poli di eccel-

del remote handlinge della fisica del 
plasma. Gli scienziati ENEA, inoltre, 
sono stati tra i primi a realizzare im-
pianti per lo studio dei plasmi a con-
finamento magnetico, macchine per 
la fusionecome il Frascati Tokamak 
(FT) e il Frascati Tokamak Upgrade 
(FTU); finora  le attività di ricerca 
sulla fusione hanno originato oltre 
50 brevetti negli ultimi 20 anni con 
ricadute significative per lo sviluppo 
e la competitività delle industrie na-
zionali.

lenza mondiale con dotazioni stru-
mentali di alto livello. Le tradizionali 
attività, dedicate soprattutto alla 
fisica dei plasmi, si sono via via evo-
lute verso un complesso sistema di 
fisica, tecnologia e ingegneria che 
vede l’Agenzia protagonista e coor-
dinatore del programma nazionale 
di ricerca sulla fusione. Contribu-
ti sostanziali sono stati forniti nei 
campi della superconduttività, dei 
componenti interfacciati al plasma, 
della neutronica, della sicurezza, 
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sPiAggE A rischio PEr 
l’AuMENto Di co2

Scienziati di Cnr e Università Ca’ 
Foscari hanno realizzato la prima 
ricerca scientifica sugli effetti 
a catena che legano emissioni 
in atmosfera, acidificazione del 
mare ed erosione costiera. Il 
Mediterraneo caso di studio: 
possibile calo dei sedimenti del 
31% al 2100. I risultati pubblicati su 
Climatic Change

Dune e spiagge potrebbero modifi-
care il loro aspetto per l’aumento di 
emissioni di anidride carbonica in at-
mosfera, già tra le concause del cam-
biamento climatico in atto. A svelarlo 
un lavoro coordinato dall’Istituto per lo 
studio degli impatti antropici e soste-
nibilità in ambiente marino del Consi-
glio nazionale delle ricerche (Cnr-Ias) 
di Oristano, svolto in collaborazione 
con l’Università Ca’ Foscari Venezia. 
La ricerca, pubblicata sulla rivista Cli-
matic Change, ha analizzato la catena 
di effetti innescati dall’aumento di 
CO2 sull’ambiente marino, stimando 
che da oggi al 2100 l’accumulo dei 
sedimenti alla base dei sistemi dunali 
mediterranei potrebbe calare del 31%, 
con erosione delle spiagge e maggiori 
rischi di inondazioni. Il caso di studio 
analizzato dai ricercatori è stata la 
baia di San Giovanni, lungo la penisola 
del Sinis, in Sardegna. “Lontano dalle 
foci dei fiumi, i sistemi duna-spiaggia 
possono essere formati, interamen-
te o in buona parte, da sedimenti 
carbonatici prodotti dagli ecosistemi 
marini, ad esempio praterie sottoma-
rine di Posidonia oceanica”, spiega 
Simone Simeone, ricercatore Cnr-
Ias, che ha coordinato lo studio. “Tali 
sedimenti potrebbero essere dissolti 
dall’acidità crescente dei mari: se-
condo recenti studi entro fine secolo 
il pH marino potrebbe scendere di 
circa 0.4 unità. A provocare l’acidi-
ficazione degli oceani, come noto, è 
l’aumento dell’anidride carbonica in 
atmosfera”. La ricerca ha rivelato che 
gli effetti di questo fenomeno posso-
no stravolgere il bilancio sedimenta-
rio di un sistema spiaggia-duna. “Ab-
biamo constatato come una quantità 
rilevante del sedimento che forma il 
sistema spiaggia-duna sia costituito 
da resti di organismi vulnerabili agli 
effetti dell’acidificazione. Una dimi-
nuzione del pH potrebbe condiziona-

re in maniera rilevante l’abbondanza 
di questi organismi negli ecosistemi 
marini e conseguentemente ridurre 
i sedimenti carbonatici”, aggiunge 
Simeone. Ma anche i sedimenti som-
mersi sarebbero a rischio. “Si tratta 
delle ‘fondamenta’ del sistema spiag-
gia-duna che potrebbero subire un’in-
versione del bilancio sedimentario. 
Alcune spiagge, da ambienti in pro-
gressivo accrescimento o in equilibrio 
potrebbero trasformarsi in ambienti 
in erosione. Inoltre, la ricerca dimo-
stra come l’effetto dell’acidificazione 
sul sistema spiaggia-duna, combinato 
al previsto innalzamento del livello del 
mare, potrà incrementare sia l’arre-
tramento della linea di riva, che gli ef-
fetti negativi delle inondazioni”, con-
clude Emanuela Molinaroli, docente 

di geomorfologia e sedimentologia al 
Dipartimento di scienze ambientali, 
informatica e statistica di Ca’ Foscari. 
La ricerca si è svolta nell’ambito del 
progetto RITMARE, finanziato dal Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca.

Immagine del campionamento di sedimento nella prateria di 
Posidonia oceanica

ANsys suPPortA lA crEscitA DEllE stArtuP
Di tutto il MoNDo

Oltre 500 startup hanno aderito all’ANSYS Startup Program.

Da un sistema radar 3D per autovetture al sistema di trasporto elettrico 
Hyperloop fino a un progetto no profit per la sicurezza alimentare me-
diante automazione e intelligenza artificiale: sono più di 500 le startup di 
tutto il mondo che si appoggiano all’ANSYS Startup Program per creare e 
mettere sul mercato innovazioni rivoluzionarie. Dal lancio del programma 
nel 2016, 558 startup vi hanno aderito, dando nuovo impulso a idee e busi-
ness grazie all’utilizzo delle soluzioni ANSYS. La simulazione aiuta le azien-
de a innovare più velocemente poiché permette ai tecnici di identificare in 
modo rapido i punti in cui il progetto necessita di miglioramenti, validare le 
nuove idee e ridurre drasticamente i tempi necessari per lanciare i prodot-
ti sul mercato. ANSYS Startup Program apre l’accesso a basso costo alla 
suite di prodotti di simulazione ingegneristica ANSYS, abbattendo di fatto 
le barriere che impediscono agli imprenditori di utilizzare la simulazione 
quale strumento per proporre prodotti innovativi al mercato.

www.ansys.com

La scheda
Chi: Istituto per lo studio degli impatti 
antropici e sostenibilità in ambiente 
marino del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr-Ias) di Oristano, Univer-
sità Ca’ Foscari Venezia.
Che cosa: studio sugli effetti a ca-
tena che legano emissioni in at-
mosfera, acidificazione del mare 
ed erosione costiera pubblicato su 
Climate Change.
https://rdcu.be/9siA
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iscrizioNi A scuolA, 
l’oPEN DAy è A ‘PortAtA’ 
Di tElEfoNiNo.
DAl Miur uNA APP 
PEr coNsultArE 
iNforMAzioNi
su ogNi istituto 
AttrAvErso i Qr coDE

Scuola in chiaro. Il portale del MIUR 
che mette a disposizione informa-
zioni dettagliate sulle scuole italia-
ne, dal numero di alunni alla pre-
senza di palestre, diventa un’app. 
In occasione delle iscrizioni all’anno 
scolastico 2019/2020, infatti, tutte 
le famiglie potranno scaricare facil-
mente sul loro tablet o telefonino le 
informazioni relative agli istituti di 
loro interesse attraverso QR code 
che saranno resi disponibili sui siti 
delle scuole o nel corso degli open 
day che si stanno svolgendo in tutta 
Italia per la presentazione dell’offer-
ta formativa. 

Quest’anno le iscrizioni online alle 
classi prime della scuola primaria e 
della secondaria di I e II grado sa-
ranno infatti aperte dalle 8.00 del 7 
gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 
2019. Ma già a partire dalle 9.00 del 
27 dicembre 2018 si potrà accedere 
alla fase di registrazione su www.
iscrizioni.istruzione.it. 

Per supportare le famiglie in cerca 
della scuola più adatta per la for-
mazione dei loro figli, la nuova ap-
plicazione consentirà di accedere in 
modo rapido ai dati relativi ai risul-
tati scolastici degli alunni, ai risulta-
ti a distanza, alle caratteristiche del 
personale docente, alle strutture 
scolastiche. Per l’utilizzo dell’appli-
cazione è necessario disporre di una 
app per leggere i QR code che sono 
già stati assegnati alle scuole e dun-
que sono attivi. Gli istituti potranno 
arricchire le informazioni leggibili 
attraverso i codici con i materiali 
informativi che hanno predisposto 
per gli open day di presentazione 
dell’offerta formativa.

Nelle prossime settimane il MIUR 
diffonderà poi uno spot per lanciare 
la procedura delle iscrizioni online 
con tutte le informazioni utili per 
le famiglie. E sarà attivato uno 
specifico servizio di assistenza per 
accompagnare le famiglie durante 
tutto il periodo delle iscrizioni.

siEMENs PlM softWArE ANNuNciA lA vErsioNE 
NuMEro 17 DEl softWArE Di siMulAzioNE 
siMcENtEr AMEsiM™. 

L’ultima versione propone numerose nuove funzionalità che aumentano 
notevolmente l’efficienza della simulazione di sistema. Siemens PLM Sof-
tware continua a supportare l’innovazione consentendo ai progettisti di 
creare gemelli digitali precisi, all’inizio del ciclo di sviluppo del prodotto e 
in maniera più veloce. Tra i molteplici miglioramenti, l’ultima versione di 
Simcenter Amesim aiuta gli utenti a:

affrontare le sfide di elettrificazione, sfruttando modelli già pronti all’uso • 
di veicoli ibridi ed elettrici;

accelerare la validazione e la calibrazione dei controlli, utilizzando compo-• 
nenti compatibili in tempo reale per i sistemi termici e fluidi;

rispettare gli standard sulle emissioni inquinanti, grazie allo strumento di • 
calibrazione automatica degli scarichi;

prevedere i comportamenti dei sistemi aeronautici, unendo insieme siste-• 
mi di alimentazione e dinamiche di volo;

semplificare i processi di progettazione tramite l’interoperabilità con altre • 
soluzioni Simcenter™ e Teamcenter®;

ampliare l’uso della simulazione di sistema con Simcenter™ Webapp Ser-• 
ver e una versione basata su cloud di Simcenter Amesim.

Big DAtA, il MoDEllo 
Di ANAlisi DEl 
MErcAto DEl lAvoro 
Di tABulAEX ottiENE 
uN ricoNosciMENto 
iNtErNAzioNAlE

La società americana Burning Glass 
ha acquisito Tabulaex, spin off 
accreditato dell’Università di Milano-
Bicocca specializzato nella gestione 
ottimale dei big data, a supporto dei 
processi decisionali delle aziende e 
delle amministrazioni pubbliche.

Burning Glass e Tabulaex sono en-
trambi leader nel campo dell’anali-
si del mercato del lavoro in tempo 
reale e l’acquisizione permette di 
avviare una partnership tra il cen-
tro di ricerca Crisp dell’Università 
di Milano-Bicocca e la società di 
Boston. È stato infatti sottoscritto, 
contestualmente all’acquisizione, 
un contratto di ricerca triennale che 
permette di rafforzare ulteriormen-
te la collaborazione tra l’Ateneo e 
la Burning Glass. Tabulaex, fondata 
nel 2005 dal professor Mario Mez-
zanzanica dell’Università di Milano-
Bicocca, fornisce prodotti e servizi 
a clienti in Italia e in Europa.
Burning Glass, fondata nel 1999 
con sede a Boston, fornisce prodotti 
di analisi del lavoro in sei paesi: Au-
stralia, Canada, Nuova Zelanda, Sin-
gapore, Regno Unito e Stati Uniti.
Tabulaex rimarrà un’entità italiana 

composta dal suo attuale team e Bur-
ning Glass ha ribadito il suo impegno 
sia a far divenire Milano uno dei suoi 
centri di sviluppo globali sia a raffor-
zare la sua partnership con il centro 
di ricerca CRISP dell’Università di 
Milano-Bicocca. Sigelman assumerà il 
ruolo di Presidente di Tabulaex mentre 
Daprà assumerà la carica di Ammini-
stratore delegato. Tabulaex conferma 
tutti gli impegni di progetto esistenti e 
l’intero staff senza modifiche.

https://www.unimib.it/

sirti ottiENE
lA cErtificAzioNE 
ANticorruzioNE
uNi iso 37001

Sirti S.p.A., società leader nel mercato 
dei servizi e delle infrastrutture tecno-
logiche, in conformità a quanto già de-
finito dal proprio Modello Organizzativo 
e dal relativo Codice Etico, ha ottenuto 
la certificazione “Anti-bribery mana-
gement systems” UNI ISO 37001, rila-
sciata dall’Organismo indipendente di 
certificazione RINA, che attesta l’ado-
zione delle migliori prassi, riconosciute 
a livello internazionale, di contrasto alla 
corruzione. Sirti è tra le prime aziende 
in Italia ad ottenere tale certificazione, 
a conferma del proprio impegno nella 
conduzione responsabile del business e 
nella diffusione di una cultura di integri-
tà, trasparenza e conformità.

www.sirti
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coMsol lANciA lA 
vErsioNE 5.4 E PrEsENtA 
DuE Nuovi ProDotti

L’ultima versione di COMSOL 
Multiphysics® comprende COMSOL 
Compiler™, uno strumento che 
offre agli specialisti la possibilità 
di distribuire liberamente le app 
di simulazione sotto forma di 
file eseguibili. Un’altra novità è il 
Composite Materials Module per 
l’analisi delle strutture in composito.

Il nuovo COMSOL Compiler™

COMSOL Compiler™ è la novità prin-
cipale di questa nuova release: si 
tratta di uno strumento che consen-
te di trasformare le app di simulazio-
ne in file indipendenti. 
Già da qualche anno COMSOL offre 
l’Application Builder, uno strumento 
che permette di creare app di simu-
lazione, estendendo i vantaggi della 

compositi, a seconda della teoria di 
laminazione più appropriata e del 
tipo di analisi da eseguire. Oltre alle 
normali analisi strutturali (staziona-
rio, autofrequenza, transitoria, buc-
kling e altre), è possibile eseguire 
anche l’analisi di rottura del primo 
strato e la modellazione multiscala. 
Combinando il Composite Materials 
Module con la nuova funzionalità per 
i layered shell disponibile nell’Heat 
Transfer Module e nell’AC/DC Modu-
le, gli utenti possono effettuare ana-
lisi multifisiche come riscaldamento 
Joule con espansione termica.

I miglioramenti di COMSOL 
Multiphysics e dei prodotti 
aggiuntivi

La versione 5.4 di COMSOL Multi-
physics porta molti miglioramenti 
dal punto di vista della produttivi-
tà: per esempio, la possibilità di 
utilizzare set multipli di parametri 
in un modello, aggiungendo anche 

Novità principali della versione 5.4

• COMSOL Compiler: per creare app 
eseguibili indipendenti.

• Composite Materials Module: per 
modellare i materiali compositi.

• COMSOL Multiphysics: nodi multi-
pli di parametri nel Model Builder. 
Possibilità di raggruppare i nodi del 
Model Builder in cartelle. Opzioni 
colore per le selezioni delle fisiche 
e delle geometrie. Tempo di solu-
zione molto più veloce nei sistemi 
operativi Windows® 7 and 10 per 
computer con più di 8 processori.

• Multiphysics: scambio di calore, 
correnti elettriche e riscaldamento 
Joule nelle strutture in composito.

• Elettromagnetismo: parti di libre-
ria completamente parametriche 
e pronte all’uso per avvolgimenti 
e nuclei magnetici. Analisi di per-
formance strutturale-termo-ottica 
(Structural-thermal-optical-perfor-
mance, STOP) per l’ottica dei raggi.

• Meccanica strutturale: Analisi di 
spettro per shock response. Atti-
vazione del materiale per l’additive 
manufacturing.

• Acustica: Porte acustiche. Model-
lo di Westervelt per l’acustica non 
lineare.

• Fluidodinamica: Large eddy simu-
lation (LES). Interazione fluido-
struttura (FSI) per flussi multifase 
e dinamica multibody.

• Scambio termico: Radiazione di 
calore con riflessioni diffuse-spe-
culari e superfici semitrasparenti. 
Equazione di diffusione luminosa. 

• Chimica: Modelli a parametri concen-
trati (lumped) per le batterie. Interfac-
cia termodinamica aggiornata. 

• Ottimizzazione: Nuovo strumento 
per l’ottimizzazione topologica.

www.comsol.it

Esempio di un’app di simulazione 
compilata che consente agli utenti 

di ottimizzare un mixer.

Ottimizzazione topologica 
di un gancio. La 

simulazione individua la 
distribuzione ottimale del 
materiale quando la parte 
strutturale è sottoposta a 

due tipi di carico.

simulazione anche ai non specialisti. 
Con COMSOL Compiler™ si passa 
al livello successivo: gli specialisti 
possono compilare un’app e trasfor-
marla in un singolo file eseguibile, 
che può essere utilizzato e distri-
buito senza limiti. Le app compilate 
comprendono COMSOL Runtime™: 
per eseguirle non è necessaria una 
licenza COMSOL Multiphysics® o 
COMSOL Server™. È possibile quin-
di distribuirle senza costi aggiuntivi 
legati a una licenza.

 Il nuovo Composite Materials 
Module

Il Composite Materials Module of-
fre strumenti di modellazione a chi 
lavora con materiali compositi: in-
clude interfacce e modelli di mate-
riali aggiuntivi per simulare i laminati 

lo sweep parametri-
co su di essi. Inoltre, 
gli utenti possono ora 
organizzare i nodi del 
Model Builder in gruppi 
e assegnare tabelle di 
colori personalizzate ai 
modelli geometrici.
La versione 5.4 di 
COMSOL Multiphysics 
porta molti migliora-
menti dal punto di vi-
sta della produttività: 
per esempio, la possi-
bilità di utilizzare set 

multipli di parametri in un modello, 
aggiungendo anche lo sweep para-
metrico su di essi. Inoltre, gli utenti 
possono ora organizzare i nodi del 
Model Builder in gruppi e assegna-
re tabelle di colori personalizzate ai 
modelli geometrici.
Tra i diversi miglioramenti alla per-
formance c’è uno schema aggiorna-
to di allocazione di memoria che of-
fre tempi di calcolo molto più veloci 
con i sistemi operativi Windows® 7 
and 10 sui computer con più di 8 
processori. L’AC/DC Module offre 
una nuova part library con avvolgi-
menti e nuclei magnetici completa-
mente parametrici e pronti all’uso. 
Il CFD Module comprende ora large 
eddy simulation (LES) e strumenti di 
simulazione notevolmente aggior-
nati per i flussi multifase.
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siM-AM 2019
ii iNtErNAtioNAl 
coNfErENcE oN 
siMulAtioN for ADDitivE 
MANufActuriNg
Pavia, 11-13 settembre 2019

L’Additive Manufacturing (AM), co-
munemente noto anche come 3D 
printing, oggi rappresenta una tec-
nologia produttiva molto promet-
tente, destinata ad affiancare, in 
modo sempre più significativo, i più 
tradizionali metodi sottrattivi per la 
produzione di manufatti. Essendo 
basata su un principio di deposizio-
ne strato per strato, l’AM permette 
la realizzazione di strutture con for-
ma anche molto complessa. Inol-
tre, per i processi additivi, possono 
essere impiegate diverse classi di 
materiali (dai polimeri, ai metalli, 
al calcestruzzo). Per questi motivi, 
l’AM viene oggi sempre più utilizza-
to per la realizzazione di svariate 
applicazioni innovative, che spa-
ziano da elementi meccanici pro-
pri dell’industria automobilistica e 
aerospaziale, a dispositivi medici 
paziente-specifici, da componenti 
strutturali per l’ingegneria civile, a 
qualunque altro tipo di prodotto ca-
ratterizzato da un design comples-
so, non realizzabile con tecniche di 
produzione classiche. 
I differenti tipi di tecnologie addi-
tive hanno portato ad un cambia-
mento radicale nel paradigma pro-
duttivo, il cui impatto sui metodi di 
produzione può crescere in modo 
ancora più significativo attraverso 
procedure di ottimizzazione di pro-
cesso (con lo sviluppo di metodi e 
modelli computazionali avanzati e 
dedicati, in grado di rappresentare 
fenomeni multiscala e multifisici) e 
di topologia e/o forma dei prodot-
ti (proprio grazie alla possibilità di 
realizzare geometrie anche molto 
complesse). L’Università di Pavia è 
da tempo impegnata in attività nel 
campo dell’AM e sta sviluppando 
laboratori e competenze rivolte al 
mondo dell’impresa e al mondo 
della ricerca.
È questo il motivo per cui, dopo il 
successo dell’edizione tenutasi nel 
2017 a Monaco di Baviera (Ger-
mania), si è deciso di organizzare, 
dall’11 al 13 settembre 2019, proprio 
presso l’Ateneo Pavese, il convegno 
internazionale Sim-AM 2019, il quale 
affronterà, in tre giornate, le temati-

che sopra riportate, con un focus de-
dicato alla modellazione, alla simula-
zione e alla validazione dei processi, 
coinvolgendo, non solo ricercatori da 
tutto il mondo, ma anche software 
house, aziende produttrici e utilizza-
trici della tecnologia AM.
I lavori congressuali saranno inau-
gurati ogni giorno da letture plena-
rie tenute da esperti riconosciuti a 
livello mondiale, e proseguiranno 
con sessioni incentrate sui temi 
principali del convegno, organizza-
te da ricercatori distintisi nei vari 
campi specifici riguardanti l’AM. 
Per l’intera durata dell’evento, nella 
splendida cornice medievale delle 
Aule Storiche della Sede Centrale 
dell’Università degli Studi di Pavia, 

sarà allestita anche un’ampia area 
espositiva, che favorirà il contatto 
tra i partecipanti e le più attive in-
dustrie del settore. 
Durante workshop aziendali dedi-
cati, la comunità scientifica avrà 
modo di incontrare esperti ap-
partenenti ad importanti aziende 
coinvolte, a vario titolo, nell’uso 
dell’AM, confrontarsi sulle rispetti-
ve attività in corso, le possibilità di 
sviluppi futuri, nonché le eventuali 
criticità riscontrate.
Informazioni aggiornate sull’even-
to sono disponibili alla pagina web 
http://congress.cimne.com/sim-
am2019/ oppure contattando la 
segreteria organizzativa all’indiriz-
zo sim-am2019@unipv.it.

Rappresentazioni di 
tecnologia additiva per 
la stampa 3D e analisi 
di simulazione
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La rivoluzione / evoluzione dell’Industria 4.0 sta 
finalmente facendo parlare di sé, uscendo dalle 
discussioni dotte e tecnocratiche degli esperti 
e approdando sui tavoli che contano dei policy 
makers – vedi il Piano Nazionale Industria 4.0 – 
e da qui nelle vite delle imprese.
Eventi, dibatti e pubblicazioni sull’argomento 
si susseguono, dalle aule universitarie, alle as-
semblee confindustriali, dalla radio, all’editoria 
digitale. Talvolta, spinti dalla “moda da caval-
care” – lo dico da conferenziere e ricercatore 
– le parole vengono usate un po’ a sproposito, 
generando una sorta di rumore bianco, ma nel 
complesso la consapevolezza che la digitalizza-
zione dell’industria – ciò è in sintesi il 4.0 – pos-
sa portare ad un incremento della produttività 
globale trasferibile in fattore competitivo si sta 
facendo a mano a mano avanti tra gli interlo-
cutori. 
Penso che tutto ciò, in un Paese caratterizzato 
da un drammatico problema di produttività1, 
sia sostanzialmente un bene, una sorta di sve-
glia capace di far destare imprenditori, mana-
ger e addetti. Come ha chiaramente affermato 
a più riprese il Presidente di Assolombarda: 
“Industria 4.0 è l’ultima chiamata per fermare 
la deindustrializzazione italiana2”.
Non ho elementi per predire il futuro e non mi 
azzardo quindi a pronosticare tempi funesti o 
al contrario brillanti. Sono però convinto che la 
focalizzazione sulla sola produttività industriale 
non sia l’unica panacea risolutiva della compe-

1) http://www.istat.it/it/archivio/192024
2) http://www.assolombarda.it/media/comunicati-

stampa/assolombarda-fare-della-lombardia-il-polo-
dell2019industria-4.0 

3) http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-
idee/2014-08-27/se-made-italy-fosse-brand-sareb-
be-terzo-mondo-063909.shtml?uuid=ABdARknB

tizione industriale. È una dimensione rilevante 
– visto anche il nostro modesto punto di par-
tenza come produttività del Sistema Paese – 
ma non è e non può essere l’unica. Con una 
battuta, posso facilmente sostenere che non 
basta mettere un po’ di tag e di ipad in reparto 
per aumentare la propria quota di mercato.
Penso che la riflessione sia di particolare rilevan-
za in questo specifico momento, in cui si sta – fi-
nalmente – consolidando una consapevolezza co-
mune sull’importanza di disporre di un contesto 
manifatturiero avanzato e adeguato alla compe-
tizione mondiale. È certamente necessario che le 
nostre fabbriche – come quelle dei competitor – 
possano essere veloci, sicure, affidabili e gestibili 
in modo efficiente, ma se poi producono prodotti 
che nessuno vuole, a cosa servono? Già, perché 
le aziende – come dico sempre a miei studenti 
di Tecnologie Industriali al Politecnico di Milano – 
esistono per soddisfare la domanda di clienti veri, 
uomini in carne e ossa (o muri e macchine, nel 
caso di business-to-business) che sono disposti 
a pagare per avere il frutto del nostro lavoro. Non 
vale il contrario.
Mi si può facilmente obbiettare che le aziende 
italiane conoscono bene i propri clienti. Han-
no fatto scuola affermazioni sulla competitività 
delle nostre PMI, realtà sartoriali capaci di sod-
disfare le disparate esigenze dei propri clienti 
globali. Il Made in Italy è un brand che vende3, 
e vende per la sua qualità, la sua propensione 
al bello e al soddisfacimento del cliente. Tutto 
ciò è certamente vero – per fortuna – ma non è 
una cartina tornasole completamente veritiera 
della capacità di innovare e di immettere pro-
dotti competitivi sul mercato. E me lo dicono 
i numeri.
Sono anni che lavoro sulla capacità di innova-

Lo sviLuppo prodotti neLL’era 
deLLa Quarta rivoLuzione 
industriaLe
sErgio tErzi
Professore Associato, Politecnico di Milano, Manufacturing Group
Condirettore Osservatorio Industria 4.0
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Figura 1 – I 10 problemi dei processi di progettazione, sviluppo e innovazione

1) Ci sono troppe e continue richieste di modifica

2) I progettisti sono sovraccarichi

3) I progettisti sforano i costi stimati

4) I progettisti sforano i tempi stimati

5) I progettisti spendono molto tempo in documentazione

6) I progettisti spendono tanto tempo per recuperare 
conoscenza pregressa

7) Il processo di sviluppo è troppo burocratico

8) Non sono definite le responsabilità degli attori del 
processo di sviluppo

9) Gli strumenti IT non sono integrati e compatibili

10) Si fanno prodotti vecchi
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zione delle nostre imprese. Sono – come molti 
– affascinato da temi emergenti di innovazione 
aperta, collaborativa, ispirata dalla natura, dal-
la bellezza, ecc. Ma allo stesso tempo mi pia-
ce stare molto di più sul pratico: come fanno 
le nostre imprese a realizzare nuovi prodotti? 
Quanto sono veloci? Con quante risorse riesco-
no a innovare? Quanti progettisti impiegano per 
realizzare un prototipo? Quante volte il prototi-
po funziona? Come possono ridurre i costi di 
sperimentazione? Come possono evitare errori 
nello sviluppo di nuovi progetti? Sono convinto 
– come molti altri – che l’innovazione non na-
sca sugli alberi, ma sia il risultato – quella vera, 
capace di cambiare la vita a milioni di clienti 
– di un processo, spesso ampio e segmenta-
to, ricorsivo e iterativo, ma di un processo, che 
come tale è gestibile, misurabile, migliorabile. 
E qui i “miei numeri” mi dicono che le imprese 
italiane non ci sono. 
Negli ultimi 3 anni, nell’ambito di diversi progetti 
al Politecnico di Milano, abbiamo analizzato ol-
tre 400 imprese italiane. Abbiamo usato nume-
rosi strumenti di indagine, dalle interviste, alle 
survey, dalle visite in azienda, ai focus group. 
Abbiamo coinvolto PMI e grandi e imprese, di 
tutti i settori industriali. I dati ritornano sempre 
costanti: le imprese industriali nazionali hanno 
processi di innovazione spesso mal gestiti, tal-
volta raffazzonati, colmi di inefficienze. Cito al-

cune statistiche del nostro Osservatorio GeCo 
(Gestione dei Processi Collaborativi di Proget-
tazione, dataset di 123 imprese, intervistate 
nel 2015, Figura 1): 

il 95% delle aziende lamenta processi intrica-• 
ti, in cui le richieste di modifica e di revisione 
nelle fasi di sviluppo sono continue;

l’88% delle imprese ha progettisti sovracca-• 
richi di lavoro, che non riescono a gestire 
tempi e costi in modo opportuno (l’84 % dei 
progetti di sviluppo è in ritardo, il 73% sfora 
i tempi);

1 azienda su 3 lamenta il fatto di realizzare • 
prodotti vecchi, che poi fanno fatica ad es-
sere venduti;

il 65% delle risorse (tempo, progetti, proto-• 
tipi) sono sprecate in attività a non valore, e 
quasi la metà (42%) del tempo di un progetti-
sta è sprecato. 

È sulla base di questi numeri – oltre che sulla 
quotidiana frequentazione con aziende, tecnici e 
imprenditori – che sostengo da tempo la neces-
sità di porre maggior attenzione sulla capacità 
progettuale e innovativa delle nostre imprese. 
È importante riuscire a migliorare la produttivi-
tà dei nostri reparti produttivi, ridurre i tempi di 
produzione e gli stock fermi in magazzino, ma 
non si può dimenticare che per rimanere compe-
titivi la capacità di innovare, di offrire al mercato 
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soluzioni moderne, in costi e tempi certi (pos-
sibilmente prima dei concorrenti) sono driver 
fondamentali. È utile disporre di macchine più 
veloci, ma se poi l’azienda ci impiega 3-4 anni 
per lanciare un nuovo prodotto su cui genera-
re nuovo fatturato, il gioco della competizione è 
bello che perso!
Ciò vale per tutte le imprese, che producano per 
il grande mercato delle commodities affamato di 
costanti novità (si pensi al mercato dell’elettro-
nica), o che lavorino per il business-to-business, 
in cui i tempi di consegna concessi sono sem-
pre più stretti (si pensi al settore del machinery, 
dove i clienti globali pretendono l’installazione e 
il collaudo nel giro di pochissimi mesi dalla firma 
dell’ordine). La riduzione del time-to-market e l’ef-
ficacia di un portafoglio commerciale sono varia-
bili su cui giocare la competizione almeno (se non 
più) rilevanti quanto la riduzione dei lead time di 
produzione e l’affidabilità del sistema produttivo! 
Se la produzione oggi può diventare 4.0, anche 
l’innovazione deve farlo, altrimenti si rischia una 
rivoluzione a metà. La domanda legittima a que-
sto punto è “come”? Come poter rendere l’inno-
vazione più sistemica, efficiente, veloce, puntua-
le, ma anche efficace e di valore? Come evitare di 
buttare quasi la metà del tempo di un ricercatore 
o di un progettista, per aumentarne il valore atte-
so del suo operato (più progetti, che funzionino 
meglio, che vendano di più?).
Per fortuna le risposte a queste domande esi-
stono, e anche da un po’ di tempo. Ci sono delle 
vere e proprie autentiche “bibbie del manage-
ment” che ne parlano, con numerosi esempi e 
non per mera speculazione accademica. I libri di 
Christensen4, Ulrich5, o anche del nostro italia-
nissimo Verganti6 sono dei veri e propri classici 
che gli addetti dell’innovazione (dai direttori di 
Ricerca e Sviluppo, ai responsabili tecnici, dai 
direttori marketing, ai progettisti) dovrebbero 
leggere quasi religiosamente. Esempi di metodi, 
strumenti, approcci, modelli, paradigmi, ecc. per 
la gestione dell’innovazione e dei conseguenti 
processi aziendali ne sono stati codificati molti 
negli ultimi 50 anni, anche se non sempre tutte le 
esperienze sono state di successo. Forse un po’ 

la paura di sbagliare, forse un’atavica avversione 
al pensiero sistemico dei propri processi opera-
tivi (corredata da un certo individualismo) hanno 
nei fatti creato in Italia un contesto bloccato, in 
cui l’idea di innovazione è stata ridotta alla cre-
atività estemporanea di singoli – il genio italico 
che tanto affascina l’immaginario collettivo –, e 
non di un processo di rilevanza industriale, come 
tale gestibile e migliorabile. L’organizzazione di 
un processo di innovazione capace di generare 
prodotti competitivi è argomento ampiamente 
dibattuto, sotto diversi aspetti. L’importanza di 
disporre di un team multidisciplinare, di avere 
un’adeguata esplorazione dello spazio di proget-
tazione, di sperimentare alternative progettuali 
in modo graduale sono tutti argomenti ben co-
dificati nelle prassi aziendali fin dagli anni ’80, 
solitamente identificati sotto il comune ombrel-
lo dell’approccio di Concurrent Engineering. Le 
tecniche e i metodi disponibili coprono i nume-
rosi aspetti procedurali dell’innovazione, dalla 
capacità di generare idee alternative (es. brain-
storming, customer journey, ethnografy, ecc.), 
alla possibilità di esplorare in modo sistemico 
lo spazio inventivo (la Teoria dell’Innovazione 
Sistematica esiste dal 1947), dall’analisi dei re-
quisiti (es. con le tecniche di origine giapponese 
di Quality Function Deployment), agli studi affi-
dabilistici (es. con Fault Tree Analysis, o FMEA/
FMECA). Contemporaneamente all’evoluzione 
organizzativa e metodistica, negli ultimi 20 anni 
si sono avvicendate una serie di rivoluzioni digi-
tali, che hanno nei fatti aumentato la capacità 
progettuale ed inventiva.
Dai primi modellatori 3D, l’evoluzione digitale ha 
messo a disposizione delle imprese strumenti 
sempre più sofisticati di simulazione, sperimen-
tazione e prototipazione virtuale, fino alle solu-
zioni più appariscenti di realtà virtuale e aumen-
tata. Combinandosi con fenomeni sociali e una 
diffusa informatizzazione, le tecnologie digitali 
hanno trasformato lo scenario dell’innovazione, 
aprendo le porte a nuove forme di collaborazione 
inventiva (es. si pensi al fenomeno dei makers, 
spinto nella sostanza dalla disponibilità tecnologi-
ca della stampa 3D, risultato cheap&chip dell’evo-
luzione digitale dei sistemi di modellazione CAD e 
di prototipazione virtuale). L’evoluzione digitale, 
in particolare promossa dal modello internet, ha 
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creato ambienti virtuali di progettazione e di in-
novazione (noti agli addetti ai lavori con acronimi 
ultra-tecnici, come PDM/TDM/PLM, ecc.), che 
hanno reso possibile la remotizzazione dei pro-
cessi creativi e la costituzione di vere e proprie reti 
di sviluppo, capaci di progettare prodotti adatti ai 
diversi mercati. Tutto ciò è già accaduto ed è già 
ampiamente disponibile sul mercato, normalmen-
te a disposizione delle imprese, comprese quelle 
concorrenti. Poco sopra sostenevo il sostanziale 
blocco dell’innovazione nelle nostre imprese. An-
cora una volta parlo a ragion veduta. In 1 azienda 
su 37, i processi di sviluppo sono ancora stretta-
mente seriali e focalizzati su una visione monodi-
sciplinare (il progettista meccanico, il progettista 
elettronico, ecc.), ben poco collaborativa. 1 su 
28 non fa alcun ricorso a metodi standardizzati 
di progettazione. Più del 60%9 delle aziende non 
conduce sperimentazioni virtuali e oltre il 70% 
non dispone di repository condivisi per gestire la 
conoscenza (modelli, documenti, file) generata 
nelle attività di progettazione. Parimenti, come 
sopra mi si può obiettare che nonostante tutto ciò 
(le inefficienze gestionali, la mancanza di ricorso 
a standard internazionali, la bassa presenza di 
strumenti digitali) le nostre imprese progettano, 
innovano e vendono. È vero. Ma, come sopra, ri-
batto con quanto potrebbero innovare di più – e 
probabilmente vendere di più – se riuscissero a 
“fare meglio” innovazione? 
Oltre a ciò aggiungo alcuni elementi tecnici, che 
riguardano il gran parlare che si fa in questi giorni 
di Industria 4.0. Molti stanno riducendo la digita-
lizzazione dell’industria a una mera connettività di 
macchinari. Un po’ di IoT, un pizzico di interopera-
bilità, un “quanto basta” di banda larga. E il gioco 
parrebbe fatto. Le macchine sarebbero controlla-
te da remoto, non si guasterebbero mai – com-
plice un po’ di sana manutenzione predittiva – e 
le nostre imprese recupererebbero magicamente 
produttività. Peccato che per fare tutto ciò la di-
gitalizzazione deve essere omnicomprensiva. Se 
non dispongo di una distinta base aggiornata e 
completa della macchina che presumo di control-
lare da remoto, come faccio poi ad interpretare 

adeguatamente le informazioni che la stessa mi 
invia? Se non so quali sono i componenti che sono 
in essa installata, come faccio a fare diagnostica 
e a risolvere il problema? E se queste informazioni 
non le ho disponibili in digitale, ma stanno solo su 
un pezzo di carta (o sulla sua versione elettronica, 
leggasi foglio Excel), mi dite dove sta l’efficienza 
e il recupero di produttività? Con una battuta, po-
trei dire che non è possibile produrre in digitale se 
non si è progettato in digitale.
Conosco imprese che da anni dispongono di mac-
chine connesse in reparto. Da anni collezionano 
terabyte di dati e li parcheggiano in fogli di calco-
lo sui PC di qualche tecnico. Poi nessuno li usa 
per fare un’analisi affidabilistica degna di nota. 
Parafrasando un noto slogan: la forza (digitale) 
è nulla senza il controllo (metodologico). La digi-
talizzazione ci offre assist eccezionali, ma se poi 
i nostri progettisti non ne fanno uno strutturato 
uso (come tipicamente suggeriscono le buone 
tecniche di sviluppo), il tutto si riduce ad un enor-
me spreco! Mi rendo conto di parlare di scenari di 
non immediata comprensione, almeno per i più. 
E in effetti è così, l’Industria 4.0 – o come la vo-
lete chiamare – non è cosa per tutti. Necessita di 
un’adeguata comprensione dei problemi (teorici e 
pratici) che la digitalizzazione pone, e di un buon 
supporto metodologico, in tutti i processi. Serve 
per ammodernare – in parte stravolgere – pro-
cessi operativi collegati (dalla progettazione, alla 
produzione, dal marketing, alla logistica), ma non 
può esistere fine a sé stessa. Certamente presen-
ta grandi opportunità, tra cui quelle tecnologiche 
esistono da tempo. Oltre all’ammodernamento 
del parco macchine, ci offre ad esempio la grande 
opportunità di rivedere gli stessi prodotti e servizi 
che offriamo al mercato, capaci di cambiare il mo-
dello generale con cui le nostre imprese generano 
valore (si pensi a tutto il fenomeno degli smart 
product).
Personalmente sono contento dell’opportunità 
mediatica che il “brand” Industria 4.0 sta offren-
do agli addetti ai lavori (io mi conto tra questi). 
Spero solo che in questa ubriacatura collettiva di 
4.0 non ci si dimentichi dei fondamentali: le azien-
de esistono perché esistono dei clienti da soddi-
sfare, cui fornire prodotti e servizi belli, affidabili, 
di qualità, innovativi. Non il viceversa.

 (Sergio Terzi)
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Lo Stonecutterrs Bridge di Hong Kong è un ponte strallato, con due torri collocate nel retroporto 
del congestionato porto per container Kwau Chung, frequentato dalle navi portacontainer più 
grandi del mondo. Possiede una campata principale di 1018 metri attraverso il canale Rambler e 
una lunghezza complessiva di circa 1.6 km. Si trova posizionato a 73.5 metri sopra il livello del ca-
nale di navigazione. Il ponte è supportato da due torri di cemento e acciaio alte 290 metri. È largo 
53 metri e la sua sezione è formata da due scatolati continui collegati tra loro attraverso travi. Al 
momento in cui gli autori hanno scritto l’articolo, lo Stonecutters era il secondo ponte strallato al 
mondo per lunghezza, e uno dei due soli ponti strallati con una campata di oltre 1 km. 
Il dipartimento delle autostrade di Hong Kong ha sviluppato un sistema per il monitoraggio dell’in-
tegrità strutturale e del vento (Wind And Structural Health Monitoring System, WASHMS) per 
tenere sotto controllo le prestazioni strutturali dello Stonecutters Bridge al fine di decidere tem-
pestivamente il blocco della struttura nel caso in cui un evento porti al superamento dei limiti 
di servizio. A questo scopo è stata realizzata una matrice di oltre 1,700 sensori, che sono stati 
installati durante la costruzione della struttura. Questi includono sensori per rilevare l’integrità 
strutturale e sensori ambientali in grado di misurare deformazioni, allungamenti, accelerazioni, 
temperatura e condizioni di vento (Figura 1). Tutto ciò rende probabilmente lo Stonecutters Brid-
ge il ponte più strumentato al mondo. I requisiti di sicurezza hanno focalizzato l’attenzione sul 
monitoraggio delle vibrazioni, rilevando sia i livelli di accelerazione che le deformazioni misurate 
mediante ricevitori GPS. I segnali di accelerazione sono utilizzati primariamente per l’Operational 
Modal Analysis (OMA) usata per ottenere i valori di riferimento con cui validare e aggiornare i mo-
delli ad elementi finiti del ponte. Gli spostamenti misurati e i modelli ad elementi finiti aggiornati 
sono utilizzati all’interno di una procedura ibrida che consente di calcolare allungamenti, stress, 
forze e momento in ogni punto del ponte. Il monitoraggio delle vibrazioni, combinato con il siste-
ma di valutazione dell’integrità strutturale e della fatica, contribuisce alla sicurezza consentendo 
una migliore pianificazione delle ispezioni e dei lavori di manutenzione. 
Dal 2011 è operativo un sistema personalizzato di trattamento e analisi dei dati, sviluppato da DDS 
utilizzando la piattaforma FEMtools Framework (www.femtools.com). Il sistema è costituito dai se-
guenti componenti: (a) Operational Modal Analysis delle storie temporali delle accelerazioni. L’estra-
zione modale è automatizzata e utilizzata per il model updating e il monitoraggio dei parametri mo-
dali. (b) Monitoraggio degli spostamenti rilevati dai ricevitori GPS. Gli spostamenti vengono utilizzati 
come input per il recupero degli stress in tutti i punti della struttura utilizzando il modello ad elemen-
ti finiti del ponte. Gli stress sono utilizzati per il monitoraggio dell’accumulo di fatica. (c) Correlazione 
tra stress, forze e momenti con le condizioni ambientali (vento, temperatura).

OpErATIONAL MODAL ANALySIS
L’estrazione dei parametri modali è fatta utilizzando due metodi OMA consolidati per applicazioni 
industriali: (i) Stochastic Subspace Identification (SSI) utilizzando un software esterno stand-alone 
e (ii) Polyreference Least Squares Complex Frequency-Domain Estimator (pLSCF) che è integrato 
nel software di monitoraggio WASHMS dello Stonecutters Bridge. I confronti hanno rilevato un’al-
ta similitudine nei risultati ottenuti con questi due differenti metodi OMA, che hanno permesso 
di validare l’affidabilità delle forme modali ottenute. Entrambi i metodi producono diagrammi di 
stabilizzazione molto chiari, pertanto sono adatti all’automatizzazione del processo di selezione 
dei poli. La procedura OMA basata su pLSCF integrata nel framework è più adatta dell’altra per 
l’intera automatizzazione del processo in quanto permette un flusso di dati più semplice tra la 
lettura delle accelerazioni e lo strumento che post-processa le forme modali.
Sul campo è stata studiata l’influenza della lunghezza delle registrazioni e si è visto che, in un gior-
no con forte vento, con una registrazione di 3 ore si ottiene lo stesso numero di forme modali che 
si ottengono con 1 ora di registrazione. Effettuando la media dei segnali che vengono acquisiti a 
entrambe le estremità del ponte aumenta la possibilità di catturare più forme modali. Il monito-
raggio su lunghi periodi ha anche insegnato che le forme modali rimangono molto stabili durante 
il giorno, mentre lo smorzamento modale varia significativamente nelle ore di punta del traffico.
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rECupErO DEgLI STrESS E vALuTAzIONE DELLA fATICA
È stata realizzata una routine personalizzata che recupera gli spostamenti rilevati da 8 ricevitori 
GPS, precedentemente archiviati in un database SQL, per poi trasferirli a un programma per il mo-
nitoraggio delle deformazioni e degli stress (Figura 2). Il sistema GPS converte il segnale grezzo 
(latitudine, longitudine e altezza) in spostamenti del sensore espressi nel sistema di coordinate 
del ponte, prima di archiviarle nel database SQL. I GPS sono posizionati al vertice delle torri e 
su entrambi i fianchi del ponte a una campata di 1/4, 1/2 e 3/4. Gli spostamenti misurati dal 
GPS (Leica) hanno una precisione degli spostamenti di +/- 2 cm. Questo si ottiene utilizzando un 
segnale per compensare l’errore emesso da un trasmettitore di riferimento posizionato a terra 
del quale è nota la posizione esatta. La frequenza di campionamento è di 20 Hz. Le condizioni 
atmosferiche a Hong Kong sono in genere adatte per il funzionamento corretto del sistema GPS. 
Ad ogni modo le prestazioni del sistema possono essere influenzate negativamente dal passaggio 
di nubi dense. Durante il periodo di messa a punto del sistema si è osservato che il segnale GPS 
talvolta mostra un comportamento spurio oppure diventa temporaneamente non disponibile. Di-
venta quindi imperativo un trattamento del segnale appropriato per condizionare i dati (es. rimo-
zione dei valori anormali, interpolazione delle misurazioni mancanti, …).
La conoscenza degli stress derivanti dalla reale deformazione del ponte durante la sua vita in servizio 
è essenziale perché costituisce l’input per la procedura di monitoraggio dell’accumulo di fatica. Ciò 
permetterà di valutare la vita residua della struttura, che è stata progettata per una durata di 120 anni. 
Inoltre, le informazioni sulle condizioni di carico reali che gravano sul ponte vengono utilizzate come 
principale supporto per prendere le decisioni in merito alle ispezioni e agli intervalli di manutenzione. 

Figura 1 - Layout del Sistema di sensori sullo Stonecutters Bridge
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Anche se è possibile calcolare gli stress utilizzando alcuni modelli ad elementi finiti validati del pon-
te, utilizzando le informazioni ottenute dai sensori del WASHMS (specificamente vento, temperatura, 
traffico, sismica) unite a un approccio statistico e probabilistico, il sistema GPS per il recupero degli 
stress fornisce un’alternativa che permette di registrare e monitorare le deformazioni del ponte in con-
tinuo. Questo è particolarmente utile per gestire situazioni incidentali quali la collisione di un vascello 
o condizioni estreme di carico transitorio come durante i tifoni o i terremoti. I dati di stress e strain 
ottenuti dal processo di recupero possono essere utilizzati come un’alternativa alla registrazione degli 
allungamenti usando gli estensimetri. Durante la vita di servizio, gli allungamenti registrati rimangono 
la principale fonte di informazioni per il monitoraggio della fatica, che vengono post-processati utiliz-
zando il conteggio del rainflow e la regola di Miner. Inoltre gli allungamenti sperimentali servono come 
riferimento per la validazione e la calibrazione del modello ad elementi finiti. Le economie che possono 
essere realizzate con l’approccio basato su GPS sono comunque significative e quindi ci si aspetta 
che, col tempo, mano a mano che crescerà la confidenza a la robustezza di questo approccio, verrà 
rivalutata la possibilità di eseguire registrazioni in continuo degli strain.

COrrELAzIONE CON vENTO E TEMpErATurA
I ponti strallati come lo Stonecutters Bridge sono soggetti a condizioni ambientali variabili come 
temperatura e vento. Questi effetti ambientali inducono cambiamenti nelle deformazioni e nelle 
proprietà modali che possono mascherare le modifiche provocate da un danno strutturale. Per 
ovviare a questo inconveniente sono stati realizzati altri sistemi di lettura per recuperare dati 
ambientali registrati nel database centrale. Questi dati includono velocità, direzione, spettro del 
vento, temperatura lungo posizioni differenti lungo il ponte. Questi segnali vengono utilizzati per 
correlare i parametri modali, gli spostamenti massimi del ponte e delle torri, le forze e i momenti 
alla base delle torri. L’elaborazione dei risultati produce grafici a dispersione e istogrammi, calco-
lando varie quantità statistiche o eseguendo analisi di regressione. Questa operazione aiuta gli in-
gegneri del ponte ad accrescere la loro conoscenza sulla variabilità dei parametri di monitoraggio, 
che sono utilizzati dal sistema di classificazione e valutazione dell’integrità della struttura.

rIfErIMENTI bIbLIOgrAfICI
E. Dascotte, J. Strobbe, U. Tygesen, Continuous Stress Monitoring of Large Structures. Presented at 
the 5th International Operational Modal Analysis Conference (IOMAC), May 2013, Guimaraes, Portugal.

Figura 2 - Post-processing di spostamenti, accelerazioni e stress
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studio e caratterizzazione 
Mediante anaLisi FeM di una 
scHiuMa innovativa per 
L’isoLaMento terMico ed 
acustico di porte tagLiaFuoco 
ad uso navaLe
In questo lavoro vengono considerati tre aspetti fondamentali dell’industria navale: il primo 
riguarda la lana di roccia, il materiale isolante più utilizzato a bordo ma che rilascia, se 
maneggiato, delle fibre, fenomeno che potrebbe avere serie ricadute sulla salute degli 
operatori; la vetroresina, materiale composito largamente utilizzato nel settore nautico, ma 
difficile da riciclare e da riutilizzare; infine, la sicurezza ed il comfort a bordo, esigenze 
per le quali armatori ed Enti di Classifica sono sempre più stringenti. Le diverse richieste 
riguardanti questi tre aspetti hanno incoraggiato questo lavoro basato sulla produzione di 
una shiuma innovativa - a partire da scarti di vetroresina - da utilizzare per l’isolamento 
termico e acustico delle porte tagliafuoco ad uso navale. In particolare la schiuma innovativa 
è stata progettata ed ottimizzata per sostituire la lana di roccia nelle porte tagliafuoco 
navali. A tal fine l’isolante innovativo è stato sottosposto al test di incombustibilità come 
richiesto dal FTP Code (Codice Internazionale per l’applicazione della procedura di prova 
antincendio). Sono stati poi eseguiti ulteriori test sperimentali per valutare le proprietà 
acustiche, meccaniche e termiche ed infine è stato creato un modello numerico per 
simulare il test di resistenza al fuoco richiesto dal FTP Code per le porte tagliafuoco.

IL MODELLO NuMErICO
L’analisi numerica consente di risparmiare tem-
po e denaro nella fase progettuale, in quanto ri-
duce il numero di prototipi da creare e testare. 
Questa fase rende doveroso l’utilizzo dei sof-
tware di supporto. In questo caso specifico la 
scelta è ricaduta su due dei software proposti 
da MSC Software: MSC Nastran e Patran. Il 
primo oramai diffuso come il solutore più af-
fidabile quando si tratta di simulare comporta-
menti legati alle sollecitazioni e deformazioni e 
ai comportamenti non lineari. Il secondo è una 
soluzione completa per la modellazione a ele-
menti finiti che permette di effettuare model-
lazione, meshatura, impostazione dell’analisi e 
post-processazione per molti solutori, tra cui 
MSC Nastran e Marc. Con l’aiuto di questi sof-

Figura 1 - La geo-
metria del modello 
della porta ricavata dal 
disegno tecnico.
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Figura 2 - Sono riportate le posizioni delle 
termocoppie (1, 2, 3, 4, 5) ed i punti di misura 

degli spostamenti (A, B, C, D, I) .

tware l’attività si è svolta secondo il seguente 
flusso di lavoro:

La geometria del modello è stata realizzata sulla 1. 
base di un disegno tecnico fornito da un’azien-
da che produce porte tagliafuoco navali.

Tale geometria è stata discretizzata e, succes-2. 
sivamente, è stata eseguita un’analisi di sensi-
tività (DOE) della mesh per ottimizzare l’onere 
computazionale e la convergenza dei risultati. 

Il modello numerico ottenuto è stato valida-3. 
to utilizzando i dati contenuti in un verbale di 
prova RINA (Registro Navale Italiano) relativo 
ad un reale test di resistenza al fuoco. Tale 
test era stato eseguito su una porta tagliafuo-
co con lana di roccia come isolante.

Il modello validato è stato quindi utilizzato per 4. 
simulare il test sulla porta con la schiuma in-
novativa come isolante.

SIMuLAzIONE 
TErMOMECCANICA 
La porta tagliafuoco considerata nel presente 
lavoro è una porta ad anta singola, composta 
da due fogli di acciaio al carbonio all’interno dei 
quali si trova il materiale isolante. Il telaio è av-
vitato sulla paratia e la porta è fissata ad esso 
mediante tre cerniere sul lato sinistro. La ser-
ratura è presente sul lato destro. Durante il test 
di resistenza alla fiamma la porta viene riscal-
data secondo una relazione tempo-temperatura 
espressa nel FTP Code. In questo lavoro viene 
considerata una porta di Classe A-60: il test è 
eseguito fino a una temperatura di 950 °C rag-
giunta in 60 minuti.
La procedura di prova richiede che la temperatura 
e gli spostamenti siano monitorati  in punti prefis-
sati. È inoltre richiesto che la temperatura sulla 
superficie non esposta della porta non superi un 
determinato valore essendo tollerati solo piccoli 
interstizi tra la porta e il telaio poiché la fiamma 
non deve passare attraverso la porta. La model-
lazione numerica del test di resistenza al fuoco 
richiede due passaggi. Da una parte è necessaria 
un’analisi termica per valutare la distribuzione di 
temperatura all’interno della porta. In un secondo 
passaggio, quest’analisi sarà utilizzata come in-
put per una successiva analisi strutturale atta ad 
evidenziare le deformazioni della porta. 

Le proprietà termiche e meccaniche dell’accia-
cio al carbonio e della lana di roccia necessarie 
per l’analisi numerica sono riportate nelle sche-
de tecniche per le basse temperature e vengo-
no integrate con i dati disponibili in letteratura 
per le alte temperature.  Le caratteristiche della 
schiuma innovativa vengono invece valutate in 
modo sperimentale. Il materiale isolante è mo-
dellato con elementi solidi, mentre gli elementi 
a shell vengono adottati per le piastre in ac-
ciaio della porta, del telaio, della paratia e dei 
rinforzi. Un’analisi di sensitività della mesh con-
sente di stabilire le dimensioni delle celle come 
compromesso tra l’onere computazionale e la 
convergenza dei risultati. Per l’analisi termica, 
viene eseguita un’analisi stazionaria anziché 
una transitoria considerando la radiazione e la 
convezione sul lato esposto al fuoco. Il regime 
stazionario è ipotizzabile poiché la curva di ri-
scaldamento espressa nel FTP Code è asinto-
tica dopo i primissimi minuti. Il lato della porta 
esposto al fuoco viene perciò sottoposto diret-
tamente alla temperatura massima raggiunta 
dopo i 60 minuti e pari a 950°C. Questa sem-
plificazione consente di ridurre i tempi di calcolo 
senza perdere precisione nel risultato. Per il lato 
non esposto vengono considerate convezione e 
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radiazione, applicando un coefficiente equiva-
lente di 10 W (m K)-1. Le temperature nei punti 
delle termocoppie (1, 2, 3, 4, 5) sono rilevate e 
confrontate con i risultati riportati nei rapporto 
RINA. I risultati numerici differiscono al massimo 
di 1 °C da quelli sperimentali, consentendoci di 
affermare che il modello può essere considera-
to validato dal punto di vista termico. Per l’analisi 
strutturale, è necessario considerare i vincoli del-
la paratia e le connessioni tra la porta ed il telaio. 
Poiché la paratia è saldata all’apparecchiatura di 
prova, tutti i movimenti traslazionali e rotazionali 
ai lati sono fissati. Per modellare la serratura e 
le cerniere sono utilizzati i connettori MPC/RBE2, 
che vincolano i nodi ad avere gli stessi sposta-
menti. I risultati mostrano che l’anta, a causa dei 
vincoli e del gradiente di temperatura interno, 
tende ad inflettersi nella direzione del carico. Gli 
spostamenti nelle altre direzioni possono essere 
considerati trascurabili. Gli spostamenti tra por-
ta e telaio calcolati nei punti di misurazione (A, 
B, C, D, I) sono confrontati con i dati forniti dal 
rapporto RINA. I risultati numerici differiscono al 
massimo di 2 mm da quelli sperimentali: il model-
lo può quindi essere considerato validato anche 
dal punto di vista meccanico. Successivamente il 
modello viene utilizzato per valutare le prestazio-
ni della porta con la schiuma innovativa. Tutte le 
condizioni al contorno sono mantenute costanti 

Figura 4 - È riportato il campo di spostamenti 
(espressi in m) dopo 60 min, considerando positiva 

la direzione verso il fuoco.

Per gentile concessione di Giada Kyaw Oo D’Amore che, utilizzando MSC Nastran e Patran, ha eseguito que-
sto lavoro per il Dipartimento di Archittetura e Ingegneria dell’Università di Trieste sotto la supervisione del 

Prof. Alberto Marinò, della Prof.ssa Chiara Schmid, del Prof. Jan Kašpar e dell’Ing. Marco Caniato.

e solamente le caratteristiche del materiale iso-
lante vengono modificate con i valori ottenuti per 
l’isolante innovativo. L’aumento della temperatura 
rilevata sulla faccia della porta non esposta al fuo-
co (20 °C) è dovuto alla maggiore conducibilità 
termica della schiuma innovativa rispetto alla lana 
di roccia. Ad ogni modo, i requisiti del FTP Code 
sono soddisfatti anche dal modello con l’isolante 
proposto. Dal punto di vista strutturale, gli sposta-
menti rilevati sono uguali a quelli del modello con 
la lana di roccia poiché l’aumento di 20 °C del 
carico termico non genera ulteriori deformazioni 
dell’acciaio, le cui proprietà dominano il compor-
tamento meccanico della porta. In questo modo 
è stata dimostrata la possibilità di utilizzo dell’iso-
lante innovativo all’interno di porte tagliafuoco di 
classe A-60 per uso navale.

Figura 5 - È riportata la distribuzione (espressa in 
gradi K) dopo 60 min sul lato non esposto.

Figura 3 - È riportata 
la distribuzione 
di temperatura 
(espressa in gradi 
K) ottenuta dopo 
60 min sul lato non 
esposto della porta 
contenente lana di 
roccia.
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LincosiM: statisticHe
di utiLizzo di un’appLicazione 
WeB per La progettazione 
navaLe

rAffAElE PoNziNi, CINECA 

frANcEsco sAlvADorE, CINECA

AbSTrACT

LincoSim è un’applicazione web innovativa a supporto della progettazione di scafi plananti 

attraverso l’utilizzo di metodologie computazionali sviluppata nell’ambito del progetto europeo 

LINCOLN. A partire dall’aprile 2018 il servizio è stato aperto ai partner di progetto e supporta 

oggi tre diversi gruppi di utenti che hanno eseguito in pochi mesi centinaia di esperimenti 

computazionali fornendo una chiara visione delle statistiche di utilizzo. I risultati preliminari 

in termini di usabilità e robustezza con circa 200 simulazioni completate e più di 20 geome-

trie caricate dai tre gruppi nel complesso. Entro la fine del 2018 verrà pianificata una serie di 

campagne sperimentali in vasca navale e attraverso prove in mare che verranno utilizzate per 

stimare anche l’accuratezza dei solutori numerici.

INTrODuzIONE

In questo lavoro, presentiamo l’esperienza di utilizzo e le statistiche di un’applicazione web in-

novativa dedicata al supporto del processo di progettazione degli scafi plananti. L’applicazione 

web, denominata LincoSim ([1]), è stata sviluppata nell’ambito del progetto LINCOLN finanzia-

to dall’Unione Europea (vedi [2]). LINCOLN è un progetto di ricerca UE Horizon 2020 della du-

rata di 36 mesi (1 ottobre 2016 - 30 settembre 2019, convenzione di sovvenzione n. 727982) 

che utilizza metodologie e strumenti di progettazione innovativi per lo sviluppo di tre tipologie 

di imbarcazioni.

In LincoSim, l’interfaccia utente Web comprende visualizzazioni WebGL 2D e 3D ad elevata 

interattività necessarie per preparare, verificare, sottomettere ed infine analizzare le simula-

zioni numeriche CFD complesse solo attraverso l’inserimento da parte dell’utente della geo-

metria dello scafo e dell’insieme di pochi parametri fisici solitamente ben noti già dalle fasi 

preliminari del design. Una volta impostati gli input del modello CFD, i servizi Web gestiscono 

automaticamente ed in maniera trasparente per l’utente l’interazione con le risorse computa-

zionali. Il motore di calcolo CFD utilizza diversi solutori standard di OpenFOAM (vedi [3]) che 

consentono di risolvere l’equazione di Navier-Stokes 3D includendo il movimento dinamico 

della mesh (per simulazioni N-DOF) in modo economico ed efficace.
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Figura 1 - Diagrammi di flusso delle funzionalità di LincoSim: (a) le tre fasi del processo CFD; (b) le tre 
fasi del processo CFD rese automatiche ed interattive attraverso il Web.

LincoSim è aperto ai partner del progetto LINCOLN dall’aprile 2018 ed è oggi dotato di una 

serie di diverse impostazioni del solutore numerico differenziate per ciascun gruppo di casi di 

business coinvolti come segue:

• Gruppo 1: captivebase, 1Dof, 2Dof;

• Gruppo 2: captivebase; 1Dof;

• Gruppo 3: captivebase; 1Do

Figura 2 - Tipologie di scafo studiati.

Tutti questi solutori differiscono da un gruppo di utenti all’altro a causa della necessità per 

ciascun solutore di essere in grado di funzionare correttamente su tutti i comportamenti mol-

to diversi dei tre diversi casi di business coinvolti in LINCOLN. Infatti, nei casi reali, gli scafi 

presentano idee progettuali molto specifiche che influenzano profondamente le prestazioni 

dello scafo durante il suo utilizzo operativo. L’idea di avere diverse impostazioni specifiche del 

solutore per ogni business case è guidata dalla necessità di essere quindi in grado di catturare 

ogni comportamento specifico con un singolo e semplice insieme standard di input.

Grazie a questo principio, l’interfaccia grafica di LincoSim è standard per ogni categoria di 

utenti in modo che dal punto di vista dell’utente tutte le differenze siano del tutto nascoste. 

MULTI-PLATFORM
CATAMARAN

EER VESSELS
SERIES

MODULE BASED HIGH SPEED
PATROL BOAT PLATFORM
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Quello che poi accade, una volta istanziata una nuova analisi, a livello di back-end computazio-

nale è che gli input dell’utente sono usati in modo diverso dal setup del solver per costruire il 

modello CFD, o per discretizzarlo, o per post-processare i risultati numerici. Nella nostra filo-

sofia abbiamo progettato i solutori LincoSim per condividere le stesse caratteristiche del solu-

tore numerico, quindi il modo in cui le equazioni sono risolte è standard su tutti i nostri flussi 

di lavoro e ciò che sta cambiando è il modo in cui il modello CFD è costruito o discretizzato.

L’impostazione del solutore captivebase è un solver molto generale utile per eseguire si-

mulazioni a zero gradi di libertà. In altre parole, lo scafo è impostato in una data posizio-

ne in termini di angolo di inclinazione e di affondamento definito dagli input dell’utente e 

questo orientamento e posizione del CoG sono costanti lungo l’intera simulazione. Questo 

tipo di configurazione è utile per una valutazione preliminare molto rapida dello scafo.  

I solutori 1Dof sono tutti progettati per essere in grado di eguagliare esattamente il valore del 

peso dello scafo, ottenuto come post-elaborazione dei dati di uscita integrando nella direzione 

verticale la somma dei contributi delle forze di pressione e viscose, con il valore dello scafo 

imposto a livello di input come massa. In altre parole il solutore 1Dof può essere utilizzato per 

avere, per un dato valore di inclinazione dello scafo (pitch), il valore esatto dell’affondamento 

(sink) che corrisponderà alla massa dello scafo imposto dopo un posizionamento dinamico 

dello spostamento verticale del CoG tale da soddisfare l’equilibrio delle forze agenti sullo sca-

fo. Per il solutore 1Dof la dinamica del CoG è limitata a una traslazione verticale rigida dello 

scafo e il solutore raggiunge autonomamente i criteri di arresto della convergenza quando il 

valore della velocità verticale si appiattisce attorno allo zero per un certo periodo. 

L’impostazione del solutore 2Dof è invece quella di un solver completo di dinamica dello scafo 

che consente un movimento più generale dello scafo attorno al CoG in termini sia traslazionali 

che rotazionali (free sink and pitch).

Lo scafo è quindi libero di variare sia l’assetto angolare che la posizione dell’affondamento 

per trovare l’equilibrio delle forze idrodinamiche sempre nell’ottica di bilanciare la massa dello 

scafo. Il solutore lavora fino a quando i valori della velocità verticale e della velocità angolare 

dello scafo si appiattiscono intorno allo zero per un certo periodo, quindi il criterio di conver-

genza automatica viene attivato e la simulazione viene interrotta. Grazie a questo tipo di solu-

tore si possono studiare anche scafi molto complessi, come gli scafi plananti. In questo tipo di 

scafi, il posizionamento finale dello scafo in termini di sink e trim è difficilmente prevedibile a 

causa della presenza di strutture idrodinamiche molto complesse, quindi altri solutori saranno 

molto poco efficaci per prevedere quantità significative a livello idrodinamico.

STATISTIChE DI uTILIzzO

Le due principali sfide di LincoSim sono l’usabilità per gli utenti, di fatto designers navali e pro-

gettisti non necessariamente esperti di CFD, e la robustezza della piattaforma stessa. Dal pun-

to di vista della robustezza, è necessario considerare la robustezza dell’insieme dei software 

utilizzati per comporre la piattaforma nel suo complesso e l’hardware delle macchine virtuali 

che ospitano i servizi Web e dei cluster HPC connessi ad esse per svolgere le attività di number 

crunching. Discorso a parte è invece la valutazione della robustezza del solutore CFD che verrà 

discussa più avanti. Dal punto di vista dell’utilizzo, la transizione da un’architettura progettata 
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e implementata con attenzione all’utilizzo in casi reali è una sfida chiara. Proponiamo in que-

sta sezione alcuni dati statistici che aiutano a fare il punto su una valutazione di LincoSim alla 

luce di questi primi 6 mesi di utilizzo in produzione. L’up-time del servizio LincoSim - ovvero 

la raggiungibilità della pagina web https://lincosim.cineca.it -   include il tempo di attività della 

macchina virtuale e le operazioni server Web - è di oltre il 99%. Anche considerando che si trat-

ta di un’architettura software completamente personalizzata, è un ottimo risultato. Per quanto 

riguarda l’uso effettivo della piattaforma, riportiamo per completezza le statistiche relative alle 

simulazioni effettuate direttamente dagli utenti a partire da aprile 2018 (vedi figura 3).

Figura 3 - Statistiche di utilizzo per gruppi di utenti: geometrie caricate, simulazioni effettuate, tempo di 
calcolo utilizzato, spazio disco utilizzato.

È anche interessante confrontare l’andamento temporale del numero di simulazioni lanciate 

ogni mese per le due istanze. I picchi dell’istanza di sviluppo corrispondono ai periodi di mag-

giore intensità dei test del solutore, con attenzione, oltre alla qualità dei risultati, all’approccio 

generico utilizzato (vedere la Figura 4).

Nel complesso, riteniamo che i primi sei mesi di produzione di LincoSim abbiano dato una 

risposta positiva per quanto riguarda l’uso da parte dei vari partner. Oltre a quanto riportato 

qui, diversi scambi con i partner hanno dimostrato come la piattaforma sia complessivamente 

utilizzabile dal tipo di utente per il quale è stata progettata. Le future prospettive di sviluppo 

restano aperte anche considerando l’approccio innovativo che è stato intrapreso. 
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Figura 4 - Trend di utilizzo della piattaforma in termini di numero di simulazioni al mese svolte.

CONCLuSIONI

A partire da aprile 2018, l’applicazione web LincoSim è stata aperta a tre gruppi di partner 

industriali coinvolti nel progetto LINCOLN ed è stata utilizzata in modo massiccio per suppor-

tare il processo di progettazione di imbarcazioni innovative mediante analisi CFD automatiche. 

I risultati delle statistiche di utilizzo in termini di usabilità e robustezza sono davvero inco-

raggianti. Il servizio web ha avuto un up-time di oltre il 99% e centinaia di simulazioni sono 

state effettuate da utenti non esperti in pochi mesi con percentuali di fallimento ridotte (<6%). 

Tuttavia, ora stiamo affrontando i test di validazione per valutare in maniera quantitativa anche 

l’accuratezza mediante i dati di vasca navale acquisiti ad-hoc. Grazie a quest’ultima attività, 

che dovrebbe essere completata entro settembre 2019, saremo in grado di avere un riferimen-

to chiaro sulla reale efficacia dello strumento computazionale.

Figura 5 - Possibili sviluppi nell’utilizzo di LincoSim per la progettazione innovativa di forme.

bIbLIOgrAfIA
LincoSim web access (only for registered users): https://lincosim.cineca.it/login [1] 

LINCOLN project web site: http://www.lincolnproject.eu/  [2] 

OpenFOAM web site: https://openfoam.org/  [3] 
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ottiMizzazione
FLuido-struttura
di veLivoLi industriaLi:
iL caso deL p180 avanti evo
EMiliANo costA
RINA Consulting S.p.A., Roma.

corrADo groth, MArco EvANgElos BiANcoliNi
Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, Roma.

giorgio trAvostiNo, ANiEllo cozzoliNo
Piaggio Aerospace, Villanova d’Albenga, Italy

Questo articolo presenta l’ottimizzazione di forma del velivolo P180 Avanti EVO progettato e co-
struito dalla Piaggio Aerospace. Dopo esser state generate, le varianti di forma vengono successi-
vamente analizzate in maniera automatica tramite una soluzione numerica high fidelity che tiene 
conto dell’interazione fluido struttura. Lo studio è stato effettuato nell’ambito dell’Esperimento 906 
del progetto Europeo Fortissimo, che ha consentito di rendere disponibile su cloud la piattaforma di 
calcolo del progetto RBF4AERO. Mediante il metodo delle radial basis functions (RBF), la piattaforma 
RBF4AERO consente di parametrizzare rispetto alla forma e per vari solutori, sia modelli fluidodina-
mici (CFD++, ANSYS Fluent, SU2) che strutturali (Nastran, ANSYS APDL), ed è altresì in grado di 
valutare le prestazione globali considerando l’accoppiamento fra fluido e struttura (FSI).
Il progetto RBF4AERO [1] è stato finanziato durante il settimo programma quadro con l’obbiettivo 
di sviluppare, e mettere alla prova, una piattaforma software [2][3] in grado di rispondere alle 
esigenze di simulazione numerica ad alte prestazioni necessarie per la progettazione e l’ottimiz-
zazione aeronautica.
Dopo aver completato il progetto RBF4AERO, alcuni dei partner con il supporto della Piaggio 
Aerospace [4] hanno concordato di proporre la piattaforma nella Call del progetto Fortissimo 2 
[5], ottenendo il finanziamento per uno specifico esperimento mirato all’uso della piattaforma 
RBF4AERO attraverso il Marketplace di Fortissimo.
La piattaforma integra i seguenti strumenti di calcolo [6]: il Morpher Tool (MT), versione Stand 
Alone del software RBF Morph [7]; l’Optimization Manager (OM) per la gestione di ottimizzazioni 
ad obbiettivo singolo o multiplo (SOO o MOO) basata sugli Evolutionary Algorithms (EA) e guidata 
da metamodelli; una versione in-house del solutore aggiunto (Adjoint) per OpenFOAM [8].
Il funzionamento integrato della piattaforma avviene grazie ad una tecnica meshless di mesh mor-
phing basata sulle RBF [9][10] che consente di trattare i seguenti scenari di analisi: 

Ottimizzazione EA vincolate (SOO o MOO) [11] anche nel caso di analisi FSI accoppiate [12];• 

Formazione di ghiaccio [13];• 

Ottimizzazione basata sull’accoppiamento di solutore aggiunto e mesh morphing [14].• 
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Figura 1 - Processo 
proposto per 
effettuare 
l’ottimizzazione 
fluido-struttura.

OTTIMIzzAzIONE fSI DELLA wINgLET DEL p180
L’esperimento n.906 [15] del progetto Fortissimo intitolato “Cross-Solver Cloud-based Tool for 
Aeronautical FSI Applications” si prefigge l’obiettivo principale di ottimizzare la risposta fluido-
struttura in funzione delle modifiche di forma applicate alla winglet, mostrata in Figura 1, dell’a-
reo P180 Avanti EVO progettato e costruito da Piaggio Aerospace [16].
In particolare, l’ottimizzazione prende in esame diverse modifiche di forma delle winglet e coinvol-
ge i principali coefficienti aerodinamici. Tale ottimizzazione di forma è stata effettuata utilizzando 

il solutore multi-fisico rbf4aeroFSI, dedito all’ottimizzazione di forma in presenza di fenomeni di 
interazione fluido-struttura che è stato sviluppato nel progetto europeo RBF4AERO ed implemen-
tato nella sua piattaforma multi-solutore. 
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Figura 2 - Set-up 
RBF per modificare 

l’angolo di twist 
tramite il morphing di 

superficie

MODIfIChE DI fOrMA
Le tre modifiche di forma scelte per effettuare l’ottimizzazione sono gli angoli di twist, cant e swe-
ep. Nello specifico il twist consiste nella rotazione dell’estremità della winglet attorno al bordo di 
attacco mantenendo fissa la sua radice, l’angolo di cant modifica l’angolo della winglet rispetto 
l’ala mentre la variazione geometrica che concerne l’angolo di sweep è ottenuta traslando la posi-
zione della winglet lungo la corda dell’ala. 
Il set-up RBF concepito per controllare la mesh di superficie è mostrato in Figura 2 dove i punti 
rossi dell’immagine di sinistra rappresentano i nodi che vengono modificati mentre quelli verdi i 
nodi che non alterano la loro posizione durante il morphing. Nell’immagine di destra della stessa fi-
gura è mostrata la posizione finale dei punti con spostamento imposto, amplificando quest’ultimo 
di dieci volte per facilitare la comprensione della modifica. La porzione della winglet compresa tra 
i nodi fissi e quelli con spostamento assegnato è libera di deformarsi a seguito dell’applicazione 
dell’azione di morphing. Il set-up RBF che gestisce il morphing delle celle di volume prevede la 
generazione di un dominio geometrico all’interno del quale viene limitata l’azione del morphing. 
A causa dell’abbassamento della qualità delle celle dovuta al morphing, è stato opportunamente 
verificato che le combinazioni delle modifiche, applicate in uno specifico intervallo di interesse, 
non generino celle con qualità non accettabile per il calcolo.

MESh E SET-up CfD E rISuLTATI DELLA CONfIgurAzIONE 

bASELINE
È stata generata una mesh non strutturata di tipo ibrido composta da circa 21 milioni di celle se-
guendo i dettami che vengono tipicamente adottati da Piaggio Aerospace per creare delle griglie 
di calcolo di taglia media. Nello specifico, dopo aver importato il modello CAD, sono state oppor-
tunamente estruse un certo numero di schiere di prismi partendo dalla mesh triangolare delle 
geometrie, al fine di risolvere lo strato limite fino a parete. La porzione di dominio fluido rimanente 
è stata successivamente discretizzata mediante elementi tetraedrici. 
Riguardo le condizioni di flusso da imporre nell’analisi CFD, sono state adottate le condizioni di 
crociera del velivolo che risultano essere appena al di sotto del regime transonico e definite in ma-
niera univoca una volta assegnato il numero di Mach, l’altitudine e l’angolo di attacco. L’influenza 
del motore è stata modellata applicando opportune condizioni al contorno in corrispondenza 
dell’ingresso e degli scarichi. 
Le immagini della Figura 3 mostrano, rispettivamente da una vista frontale e dal basso, il confron-
to tra la distribuzione del coefficiente di pressione (Cp) sulle geometrie esterne del modello del 
P180 in condizioni stazionarie ottenute con il solutore SU2 [17] e CFD++ [18].
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La soluzione che descrive le condizioni stazionarie di flusso ottenuta per la configurazione ba-
seline del velivolo è stata impiegata per inizializzare il campo di moto della griglia di calcolo per 
ogni punto di design, ovvero ogni variante ottenuta modificando la baseline del modello mediante 
il morphing. Questa operazione permette di risparmiare molto tempo di calcolo senza inficiare 
sull’accuratezza dei risultati CFD ottenibili.

MODELLO CSM E rISuLTATI DELL’ANALISI MODALE
Il modello CSM, la cui posizione rispetto al modello CAD è riportata in Figura 4, interessa le ali 
e la winglet ed include la parte centrale della fusoliera del velivolo. Mentre la winglet è molto 
dettagliata fino alla definizione degli strati di composito che la costituiscono, la parte rimanente 
è modellata in maniera semplificata utilizzando elementi travi e piastra per le ali, elementi rigidi 
per i motori, elementi molla per collegare ali e fusoliera mantenendo fisse due sezioni estremali 
della fusoliera.
Visto che i modelli CFD e CSM hanno porzioni di superficie bagnate non sovrapposte, come ad 
esempio l’ala ed i motori, non è possibile applicare l’ottimizzazione fluido struttura adottando il 

Figura 3 - Risultati 
CFD ottenuti per 
la configurazione 

baseline del modello 
del P180 Avanti EVO

metodo classico a due vie (two-way). La caratteristica meshless del software di morphing ha tut-
tavia reso possibile l’interpolazione degli spostamenti ottenuti con il modello CSM e la loro propa-
gazione nella mesh di volume del modello CFD con un adeguato livello di accuratezza. Per questo 
motivo, il metodo della sovrapposizione modale, che prevede l’inclusione dei modi di vibrare delle 
parti deformabili della struttura nel modello CFD, è stata applicata per svolgere l’ottimizzazione. 
Secondo quest’ultimo approccio, l’ottimizzazione fluido-struttura è risolta secondo un metodo 
a parametri ridotti nel quale il comportamento strutturale del sistema è descritto mediante un 
numero predefinito di modi di vibrare ognuno dei quali attiva un singolo grado di libertà risolubile 
direttamente nel solutore CFD. Nello specifico sono stati calcolati 30 modi mediante un’analisi 
agli autovalori e ne sono stati tenuti solo 5 essendo gli altri relativi a comportamenti locali delle 
piastre. I modi di vibrare estratti grazie al modello CSM sono stati poi processati per generare un 
parametro di forma per ogni modo, adottando per il set-up RBF una strategia del tutto similare a 
quella precedentemente descritta per le modifiche di forma della winglet.

rISuLTATI DELL’OTTIMIzzAzIONE fLuIDO-STruTTurA 
L’ottimizzazione ha previsto la definizione di due funzione obiettivo, ovvero la minimizzazione del 
coefficiente di resistenza (drag coefficient) e la massimizzazione del coefficiente di portanza (lift 
coefficient), esplorando le tre modifiche di forma della winglet nell’intervallo di valori compresi tra 
+/-15°. Per quanto concerne le impostazioni dell’ottimizzatore, è stato impiegato il metodo full 
factorial per generare i punti di design del DoE (Design of Experiment) iniziale calcolate con il mo-
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Figura 4 - Posizione ed ingombro del modello CSM rispetto al modello CAD

dello CFD (exact evaluations), la dimensione dell’offspring evaluations e del parent population è 
stata imposta rispettivamente a 60 e 20, la dimensione elite a 5, il numero massimo di valutazione 
CFD a 40 e quello delle approssimazioni fornite dal metamodello pari a 500. 
La Figura 5 mostra, per la configurazione baseline, il confronto tra il modello rigido e quello flessi-
bile ottenuto alla fine dei 4 cicli di calcolo FSI imposti per ogni punto di design. Il contour mostrato 
sul modello deformato è relativo alla distribuzione del coefficiente di pressione.
 La Figura 6 mostra il risultato più importante dell’ottimizzazione, ossia la distribuzione dei punti 
di design nello spazio delle funzioni obiettivo calcolati mediante il modello CFD reso elastico con 

Figura 5 - Confronto tra la configurazione indeformata e quella deformata della baseline

l’inclusione dei modi di vibrare tramite mesh morphing. Nella visualizzazione viene evidenziato il 
punto di design relativo alla baseline e quelli in corrispondenza del fronte di Pareto (non-domina-
ted individuals). Come visibile, valutando la muta posizione di quest’ultimi punti e quello relativo 
alla baseline, si evidenzia come ci sia margine per migliorare le prestazioni aerodinamiche in 
condizioni di crociera modificando opportunamente la winglet. 
Tenendo in considerazione che i punti del fronte di Pareto possono essere ottenuti applicando una 
combinazione nota delle modifiche di forma, uno dei punti ottenuti può essere scelto come punto 
di ottimo e imposto per migliorare le prestazione del P180 Avanti EVO.
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Figura 6 - Valori delle valutazioni ottenute dall’ottimizzatore mediante il modello CFD elastico

CONCLuSIONI

Lo studio presentato in questo articolo dimostra come la piattaforma RBF4AERO possa essere 

sfruttata in modo molto efficace anche per applicazioni industriali molto complesse in ambito 

aeronautico. La messa a punto del servizio su Fortissimo consente di offrire questa soluzione 

secondo il modello software as a Service (SaaS). 
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QUALITà IN UN DESIGN DI CLASSE

Chi viaggia conosce bene il problema: arrivi 
all’aeroporto in tutta fretta, con un bagaglio 
pesante, in parte sollevato per il fatto che la 
tua valigia è dotata di un paio di ruote robuste. 
Appoggi la valigia sulla bilancia del check-
in. È il tuo giorno fortunato. Hai portato più 
vestiti e accessori di quelli che potrai mai 
indossare in tutto il viaggio, ma sei riuscito 
a rispettare i limiti di peso della compagnia 
aerea. L’addetto al banco attacca l’etichetta alla 
valigia, che scompare in un buco nero e viene 
trasportata su una serie di nastri, subendo urti 
e colpi continui, maneggiata con una cura non 
proprio pari a quella del proprietario. Quando 
arrivi a destinazione, preghi di ritrovare la 
valigia nelle stesse condizioni in cui l’hai 
lasciata e con tutto il suo contenuto integro.
Molti scelgono la valigia in base all’estetica. 
Non bisogna però trascurare le prestazioni e 
la funzionalità, in particolare la leggerezza 
e la resistenza dei bagagli. Il mercato non 
tollera errori. Un’esperienza negativa spinge 
immediatamente il consumatore a cambiare 
marca e, con i social media e le recensioni 
online, i clienti hanno il potere di distruggere 
la reputazione di qualsiasi azienda. Fra i tanti 
produttori di valigie, solo chi offre qualità 
costante è destinato a sopravvivere.

In oltre un secolo Samsonite si è costruita una 
solida reputazione nel settore degli articoli da 
viaggio. Un’attività di successo così longeva, 
con una gamma di prodotti relativamente 
ridotta, è una vera rarità. Il segreto di 
Samsonite? Oltre a creare design di classe, 
l’azienda cerca continuamente nuovi materiali 
e metodi di produzione, con una vera e propria 
ossessione per la qualità. Pochissimi prodotti 
vengono testati più accuratamente delle 
valigie che entrano nella “stanza delle torture” 
delle fabbriche di Samsonite.

TUTTO PARTE DAL FEM
A Oudenaarde in Belgio, gli ingegneri di 
Samsonite adottano i materiali e le tecniche 
di produzione più avanzati per sviluppare le 
valigie più leggere e resistenti. Tutti i modelli 
per il mercato europeo vengono prodotti qui, 
insieme ad altri destinati ai mercati globali. 
Per ottenere la qualità desiderata, il team di 
Samsonite a Oudenaarde ha scelto il software 
Simcenter™ di Siemens PLM Software.
“Siamo clienti di Siemens da lungo tempo,” 
dice Vivien Cheng, responsabile dell’ufficio 
sviluppo prodotto. “Da molti anni usiamo 
con successo il software NX per il nostro 
lavoro CAD/CAM. Quando abbiamo capito 
che potevamo trarre beneficio da un 

SIMCENTEr 3D pEr prOgETTArE
bAgAgLI pIù LEggErI E rESISTENTI
Siemens PLM Software aiuta Samsonite a ridurre drasticamente i 
tempi di produzione con la prototipazione virtuale.

informazione pubblicitaria
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approfondimento delle nostre competenze 
CAE e FEM e dall’introduzione di una 
soluzione nella nostra organizzazione, 
Simcenter 3D ci è sembrata la scelta logica”. 
Samsonite ha capito l’importanza della 
metodologia a elementi finiti (FEM) da oltre 
dieci anni. L’azienda ha affidato l’analisi 
all’esterno per un certo periodo, prima di 
acquisire internamente il know-how richiesto. 
Ora che ha effettuato gli investimenti 
necessari, Samsonite conta tre ingegneri che 
si occupano di tutte le simulazioni e sono 
pronti a estendere l’utilizzo del software 
per sfruttare le informazioni dettagliate che 
fornisce.

ANALISI APPROFONDITA
“La maggior parte dell’attività CAE viene 
svolta ancora su richiesta,” spiega Gilles 
Vanneste, ingegnere 3D di Samsonite. “Dopo 
i test di rotolamento e caduta osserviamo 
ad esempio i danni a ruote, staffe, maniglia 
e guscio, che non sono accettabili. Con 
queste informazioni, e applicando adeguate 
condizioni al contorno, cerchiamo di simulare 
il comportamento in Simcenter. In questo 
modo identifichiamo la posizione di eventuali 
concentrazioni di stress, quali aree devono 
essere migliorate, dove servono rinforzi e 
altro ancora. A volte scopriamo anche cose 
che non avevamo immaginato, ad esempio 
l’effetto che l’aggiunta di ulteriori nervature 
produce sulla rigidità complessiva della 
valigia”.
Questi preziosi dettagli hanno suscitato 
ancor più interesse a Vanneste, che ora sta 
velocemente acquisendo conoscenze sulle 
condizioni a contorno e migliorando le sue 
competenze di modellazione. Tutto ciò non 
è passato inosservato all’interno del team. 
“Capita regolarmente che un progettista 
venga da me portando solo un disegno,” 
racconta Vanneste. “Valutiamo insieme se la 
valigia sarà sufficientemente robusta oppure 
se bisogna rivedere il concetto interamente. 
È davvero interessante se ci pensi, perché 
significa che tutta la prototipazione viene 
svolta in ambito virtuale. Il vantaggio 

informazione pubblicitaria
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processo efficace che contribuisce alla 
leggerezza e alla resistenza agli urti delle 
nostre valigie.”

ANCORA PIù FEM IN FUTURO

Cheng prevede che l’utilizzo di Simcenter 
3D aumenterà ulteriormente in futuro. 
“Dobbiamo potenziare le nostre capacità di 
simulazione”, afferma. “Una modellazione 
e condizioni al contorno più precise, unite 
all’esecuzione di simulazioni dinamiche, ci 
consentiranno di realizzare valigie sempre 
migliori”.
Cheng sottolinea un altro aspetto 
importante della simulazione. “La 
simulazione sarà cruciale per innovare i 
nostri prodotti,” sottolinea. “Collaboriamo 
con diverse università per la ricerca sui 
materiali compositi. L’analisi a elementi 
finiti con Simcenter 3D è necessaria per 
dimostrare che facciamo sul serio e per 
ottenere finanziamenti. Grazie al FEM 
abbiamo prodotto la nostra valigia in 
polipropilene autorinforzato, la più leggera 
in commercio. Questo prodotto ha avuto 
un enorme successo. Siamo determinati 
a continuare a lavorare con questa 
tecnologia, ottimizzando ulteriormente i 
materiali per restare i numeri uno”.
(A cura di Siemens PLM Software)

principale di Simcenter 3D è il riscontro 
immediato sulla robustezza di determinati 
componenti o sulla possibilità di alleggerire 
la struttura. Il software ci aiuta a capire dove 
possiamo togliere materiale e ci indica dove 
invece è necessario aggiungerne”.

MENO PROTOTIPI FISICI

Wim De Vos, project manager di Samsonite, 
conferma che i prototipi fisici sono stati 
drasticamente ridotti con l’implementazione 
di Simcenter 3D. Il vantaggio principale è il 
risparmio di tempo. “In passato andavamo 
direttamente dal tecnigrafo al prototipo 
fisico, che veniva successivamente testato,” 
racconta De Vos. “Questo processo durava 
circa 16 settimane e, alla fine, non avevamo 
nessuna garanzia che la valigia avrebbe avuto 
la resistenza prevista. Con Simcenter 3D 
possiamo effettuare simulazioni a monte per 
avere la certezza che il prototipo sarà idoneo al 
primo tentativo, evitando parecchie iterazioni”.
“Simcenter 3D ci consente di ridurre 
drasticamente i costi di prodotto e i tempi di 
ciclo, migliorando nel contempo la qualità,” 
dice Cheng. “È difficile quantificare il 
beneficio, perché in un anno realizziamo 
oltre 10 progetti, dal rifacimento di prodotti 
esistenti alla creazione di nuovi modelli. 
Da quando abbiamo cominciato a utilizzare 
Simcenter 3D, abbiamo messo in atto un 
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