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Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare progetti, dispositivi  
e processi in ogni ambito tecnologico, dall’industria alla ricerca.

I consumatori continuano a richiedere la migliore qualità del 
suono, anche se i componenti dei dispositivi audio diventano 
sempre più piccoli. Una qualità del suono eccezionale richiede 
micro altoparlanti progettati a regola d’arte. Grazie alla 
simulazione multifisica, i tecnici possono testare e migliorare i 
progetti dei micro altoparlanti, come in questo esempio.

��� ������� �� ���   comsol.blog/microspeakers

CASO STUDIO SULLA SIMULAZIONE

Progetta 
altoparlanti con 
una qualità del 
suono superiore, 
per qualsiasi 
dispositivo audio
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In trent’anni di esperienza 
nell’ambito della simulazione 
di assiemi meccanici anche 
complessi mi è capitato di 
lavorare per e con Aziende 
in diversi settori merceolo-
gici (aerospazio, ferroviario, 
impiantistico, motorsport) e 
in molti di questi la riduzione 
delle masse in gioco, com-
patibilmente con i requisiti 
di resistenza strutturale e di 
rigidezza, era, o è diventata 
nel corso del tempo, un fatto-
re determinante alla base di 
ogni nuovo progetto. E forse 
è quasi inutile spiegare il per-
ché: più un aereo, o un vetto-
re spaziale, è leggero e mag-
giore sarà il cosiddetto pay-
load, ossia il carico pagante 
(passeggeri nel caso di veli-
voli commerciali, armamenti 
nel caso di aerei militari, ma-
teriale da mettere in orbita 
nel caso di vettori spaziali) a 
parità di altre condizioni; per 
un veicolo da competizione, 
invece, il discorso non è così 

diretto: ridurre la massa al 
minimo indispensabile scen-
dendo sotto il minimo previ-
sto dai regolamenti consente 
di posizionare le zavorre (atte 
a rendere il veicolo “legale”) 
nelle posizioni più adatte 
per un miglior bilanciamento 
complessivo e di abbassare il 
baricentro del veicolo stesso. 
Inoltre, nei settori più attenti 
all’innovazione, la manifat-
tura additiva (più nota come 
“stampa” 3D) si sta diffon-
dendo rapidamente: questa 
tecnologia consente di met-
tere il materiale dove serve, 
consentendo di ottenere 
forme impensabili con una 
classica lavorazione CNC e 
contribuendo in tal modo al 
raggiungimento della minima 
massa indispensabile.
In altri ambiti, invece, la 
riduzione di massa non 
sembra essere un’esigen-
za sentita dagli uffici tec-
nici perché “tanto i nostri 
macchinari non si muovo-

Un chilo di acciaio
o poco più

Claudio Gianini
claudio.gianini@cgcae.com
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no e poi abbiamo sempre 
fatto così”. E se questo è in 
parte vero, ossia la proget-
tazione eseguita senza una 
particolare attenzione alle 
masse in gioco non pregiu-
dica né il funzionamento 
né la qualità del prodotto, 
è anche vero che oggi qua-
lunque cosa deve essere 
concepita con un occhio 
molto attento all’aspetto 
ecologico. Un chilo di ac-
ciaio in più, che non sia 
strettamente necessario 
alla sicurezza e alla fun-
zionalità, crea una catena 
strettamente legata agli 
aspetti energetici e quindi, 
in definitiva, ha un impat-
to sull’ambiente: maggior 
energia richiesta all’estra-
zione delle materie prime 
(ferro, elementi alleganti), 
maggior energia neces-
saria a far funzionare l’al-
toforno per la produzione 
dell’acciaio, maggior ener-
gia per il trasporto del ma-
teriale verso la sede della 

sua trasformazione, mag-
gior energia richiesta per 
la movimentazione delle 
parti durante la lavorazio-
ne e l’assemblaggio, mag-
gior energia richiesta per il 
trasporto del prodotto fini-
to al luogo di destinazione 
e, infine, maggior energia 
per il suo smaltimento a 
vita finita.
Ecco allora che la simula-
zione del comportamento 
strutturale di parti o as-
siemi che fino a ora sono 
stati dimensionati a “oc-
chio” e solitamente, per 
stare in favore di sicurezza, 
con un occhio generoso, 
deve oggi essere impiega-
ta per ridurre la massa, e 
di conseguenza l’impatto 
ambientale, al minimo in-
dispensabile anche in quei 
settori dove questa pratica 
non sembra a prima vista 
essere determinante per il 
prodotto stesso.
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AMBIENTE: NASCE IN 
LIGUrIA LA PrIMA 
“SMArT BAy” ITALIANA 
PEr STUDIArE IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO

Nelle acque della baia di San-
ta Teresa (La Spezia) nasce 
un laboratorio hi-tech per lo 
studio di alghe, briozoi, mol-
luschi e coralli, organismi an-
cora ‘poco considerati’, ma 
di estrema importanza per le 
strategie di adattamento e mi-
tigazione al cambiamento cli-
matico. Con questo progetto 
pilota prende il via ufficialmen-
te la prima Smart Bay italiana, 
una piattaforma collaborativa 
promossa da ENEA insieme a 
CNR, INGV, Comune di Lerici, 
Scuola di Mare Santa Teresa e 
Cooperativa Mitilicoltori Asso-
ciati. L’iniziativa, presentata il 
20 maggio in occasione della 
Giornata europea del mare, 
mira alla gestione coordinata 
delle infrastrutture di ricerca 
marina e atmosferica e alla 
sperimentazione di tecnologie 
avanzate a supporto di settori 
ad alto potenziale di crescita e 
occupazione sostenibili quali: 
acquacoltura, turismo, biotec-
nologie marine ed energia dal 
mare, in linea con le finalità 
del cluster tecnologico Blue 
Italian Growth (BIG) nel più 
ampio contesto della strategia 
europea Blue Growth.
“Con la Smart Bay di Santa 
Teresa intendiamo promuo-
vere ricerca e tecnologie, 
rafforzare il nostro supporto 
alle realtà locali e allo stes-
so tempo proteggere e va-
lorizzare il capitale naturale 
del golfo”, evidenzia Roberto 
Morabito Direttore del Dipar-
timento ENEA di Sostenibilità 

dei sistemi produttivi e ter-
ritoriali. “Il nostro obiettivo 
– aggiunge Morabito - è di 
implementare la conoscenza 
degli ecosistemi marini e dei 
servizi che offrono anche con 
riferimento agli obiettivi della 
transizione ecologica. Inoltre 
con l’integrazione di attività 
scientifiche, turistico/ricrea-
tive e formative che nasceran-
no vogliamo rappresentare un 
primo modello di sostenibilità 
e cooperazione replicabile 
anche in altre aree, contri-
buendo a rafforzare la ricerca 
scientifica italiana nel campo 
delle scienze marine”.
Nell’ambito del progetto pilo-
ta si studierà il ruolo svolto da 
questi ecosistemi marini pre-
senti nella baia e nel golfo nel 
fornire “servizi ecosistemici”, 
quali la regolazione del clima, 
il supporto e la fornitura di 
habitat oltre che il contributo 
culturale ed estetico. Parteci-
pano al progetto CNR, Comu-
ne di Lerici, Cooperativa Mi-
tilicoltori Associati, Scuola di 
Mare, le università di Firenze, 
Pavia, Portsmouth e Sapien-
za, la Stazione zoologica di 
Napoli e l’azienda W·SENSE. 
Oltre ai dati sulla fisiologia 
degli ecosistemi (respirazio-
ne, fotosintesi, calcificazione, 
crescita) in condizioni attuali 
e future, tramite l’uso di dro-
ni terrestri e marini verranno 
acquisite anche la distribu-
zione ed estensione di alcune 
specie. Sonde in situ e cam-
pagne di misura settimanali e 
mensili consentiranno inoltre 
di rilevare parametri quali pH, 
pCO2, calcite, aragonite e nu-
trienti, mentre dalla stazione 
meteo ENEA giungeranno le 

misure di temperatura, sali-
nità e ossigeno. Grazie alla 
collaborazione con l’universi-
tà Sapienza, verranno testa-
ti sistemi di sensori ad alta 
tecnologia ideati dall’azienda 
W·SENSE che acquisiranno 
dati di temperatura, corren-
te ed ossigeno nella baia e in 
altri siti nel golfo, compresa 
la mitilicoltura, rendendoli 
fruibili in tempo reale via wi-fi 
dagli stakeholder locali. Le in-
formazioni raccolte verranno 
poi analizzate anche con un 
approccio economico, socia-
le ed ecologico, con l’obietti-
vo di assegnare a questi eco-
sistemi un valore economico.
“Comprendere il funziona-
mento di questi ecosistemi 
marini, l’influenza reciproca 
con l’ambiente che li circon-
da ed infine migliorarne la 
percezione sociale rappre-
sentano il punto di parten-
za per pianificare una vera 
transizione ecologica che 
coinvolga ricercatori, stake-
holder, amministratori del 
territorio e cittadini”, sottoli-
nea Chiara Lombardi ricerca-
trice del laboratorio ENEA di 
Biodiversità e servizi ecosi-
stemici presso il Centro ricer-
che di Santa Teresa. “Smart 
Bay Santa Teresa nasce per 
creare una piattaforma di 
dialogo e promuovere la coo-
perazione tra diversi attori su 
un territorio piccolo ma pre-
zioso, affinché attraverso lo 
scambio e la collaborazione 
si indirizzi il lavoro verso una 
crescita Blue, che sia di ricer-
ca, innovazione, produzione o 
turismo, con gli ecosistemi e 
la tecnologia al centro”.

enea.it
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CLiMATE Exp0: iL 
ruoLo CEnTrALE Di 
riCErCA E innoVAzionE 
nEL ConTrASTo 
AL CAMBiAMEnTo 
CLiMATiCo

Condividere le ricerche per 
contrastare il cambiamento 
climatico. Questo il compito 
di Climate Exp0, la confe-
renza organizzata da COP26 
Universities Network e dalla 
RUS – Rete delle Università 
per lo Sviluppo sostenibile, 
coordinata dal Politecnico 
di Torino, che si è svolta re-
centemente, e che anticipa 
la Conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti clima-
tici di quest’anno (COP26), 
ospitata congiuntamente dal 
Regno Unito e dall’Italia a 
Glasgow nel prossimo mese 
di novembre.
La conferenza, aperta ad 
esponenti politici, ricercato-
ri, studenti e al pubblico in 
generale, alla quale si sono 
registrate 5200 persone 
da quasi 160 Paesi, è stata 
un’occasione per gli oltre 760 
ricercatori internazionali par-
tecipanti - provenienti da più 
di 80 università britanniche 
e italiane – di condividere le 
loro ultime scoperte in tema 
di cambiamento climatico.
L’evento ha visto la par-
tecipazione di tre ministri 
dell’attuale Governo: Ro-
berto Cingolani (Transizione 
ecologica), Enrico Giovanni-
ni (Infrastrutture e mobilità 
sostenibili) e Maria Cristina 
Messa (Università e ricerca) 
e l’intervento di numerosi 
esponenti del governo bri-
tannico tra cui il Presidente 
di COP26 Alok Sharma. Inol-

tre hanno preso parte alla 
conferenza numerosi esperti 
del settore, tra cui i docenti 
Patrizia Lombardi (Proret-
trice del Politecnico di Tori-
no e Presidente della RUS), 
Emily Shuckburgh (Universi-
tà di Cambridge, Direttrice 
di Cambridge Zero), Rober-
to Buizza (Scuola Superiore 
Sant’Anna) e Alyssa Gilbert 
(Grantham Institute, Imperial 
College London, Presidente 
di COP26 Universities Net-
work), che hanno co-presie-
duto Climate Exp0.
La condivisione delle ricerche 
ha rappresentato un contri-
buto fondamentale all’impe-
gno del governo britannico 
e di quello italiano per far sì 
che la COP26 di quest’anno 
si presenti come la Confe-
renza delle Parti più efficace 
fino ad oggi, definendo in che 
modo si possa effettivamente 
raggiungere l’obiettivo delle 
“zero-emissioni”, attraverso 
un impegno continuo nella 
cooperazione e nella collabo-
razione mondiale.
Ogni giornata della confe-
renza si è focalizzata su uno 
dei pilastri fondamentali di 
COP26, con approfondimen-
ti che hanno spaziato dalla 
presentazione di soluzioni 
innovative nature-based alla 
produzione di energie rinno-
vabili alla creazione di nuove 
tecnologie per trasporti e reti 
infrastrutturali green.
L’ambizione di Climate Exp0 
e della COP26 è però quel-
la di andare oltre il raggiun-
gimento di zero-emissioni 
nette di gas climalteranti. I 
ricercatori puntano a defini-
re un piano per proteggere 

l’ambiente dagli impatti del 
riscaldamento globale, che 
già si stanno manifestando, 
e al tempo stesso costruire 
una società più giusta e so-
stenibile. Questo include un 
piano credibile che permetta 
di gestire gli eventi meteoro-
logici imprevedibili e spesso 
dannosi causati dal cambia-
mento climatico. Inoltre Cli-
mate Exp0 si è concentrata 
sui temi della biodiversità 
e dell’adattamento, privile-
giando in questo il lavoro 
con le comunità locali; del-
le implicazioni finanziarie 
dell’obiettivo zero emissioni, 
stimolando la partecipazione 
delle imprese, delle istituzio-
ni finanziarie e dei consuma-
tori per creare un sistema 
sostenibile.
Particolarmente importante 
il coinvolgimento e il contri-
buto delle giovani genera-
zioni nell’affrontare la sfida 
al cambiamento climatico. 
Oltre 2.000 studenti si sono 
iscritti a Climate Exp0: un 
successo che mette in luce 
ancora una volta la dedizio-
ne dei giovani nel costruire 
un futuro migliore.
Climate Exp0 ha dimostra-
to il ruolo fondamentale del 
settore ricerca e sviluppo 
nella lotta contro i cambia-
menti climatici e come mo-
tore di un mondo più giusto 
e più sano. Il ruolo delle Uni-
versità, che hanno promosso 
la conferenza, è cruciale per 
aiutare le Nazioni ad affron-
tare le minacce per il pianeta 
e per l’umanità, come si è vi-
sto nella risposta alla pande-
mia di Covid-19.

www.polito.it
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9 key tasks for 
a sUccessfUl, 
Machine-learning 
based, anoMaly 
detection systeM.

anoMaly detection 
con Machine 
learning: 9 steps 
per avere sUccesso

AUTHOr

Matteo Longoni,
 Business Development Manager,
Moviri Analytics

rIASSUNTO 

Quando un sistema di anomaly detection deve 
essere integrato in ambiente di produzione, 
indipendentemente dai modelli di machine 
learning utilizzati per svilupparlo - e la lettera-
tura ne offre svariati - per le aziende iniziano i 
guai. Perché? Perché temi come assegnazione 
delle risorse, data drift, utenti finali, requisiti 
di latenza, prestazioni e scalabilità, sono spes-
so sottovalutati: e generano problemi e com-
plessità che sviluppatori e ingegneri faticano 
a risolvere nel momento in cui il sistema deve 
scalare a livello aziendale. 
La soluzione? Un approccio end-to-end, che 
accoppia una solida base di data engineer-
ing, tecnologie big data, machine learning e 
MLOps all’avanguardia, con un focus incentra-
to sull’azienda by design. Ovvero pensato fin 
dall’inizio per l’ambiente di produzione, inte-
grato, automatizzato e in grado di evolvere per 
supportare i processi aziendali: una soluzione 
scalabile end-to-end.
Questo è quello che facciamo in Moviri quan-
do sviluppiamo le nostre solution di business 
Analytics, e, in questo documento, presen-

tiamo un modello pratico per executives per 
assicurarsi che i sistemi di anomaly detection 
mantengano la loro promessa di innovazione e 
creazione di valore per l’azienda.
Contattaci a info@moviri.com per saperne di 
più su Moviri Analytics.

ABSTrACT

Regardless of which machine learning meth-
ods one uses to perform anomaly detection - 
and the literature offers plenty of them - com-
panies usually run into trouble when it comes 
to deploying such methods in an enterprise 
business environment. Resource allocation 
and usage demands, as well as latency, perfor-
mance and scalability requirements, are often 
underestimated. This can create major issues 
and complexities that data scientists and data 
engineers must deal with, when designing an 
anomaly detection pipeline. In Moviri Ana-
lytics we strongly believe in a complete ap-
proach, combining a solid foundation in data 
engineering, big data technologies and the 
leading edge technologies in machine learn-
ing and MLOps, with an enterprise focussed 
approach. We have the ability to understand 
the requirements and develop analytics solu-
tions in production that are integrated, auto-
mated, actionable, and capable of evolving 
to support business processes, delivering an 
end to end solution at scale. In this paper, 
we offer a practical, high-level blueprint that 
executives can follow to make sure anomaly 
detection systems fulfill their innovation and 
value-creation promise. 

Ti presento l’Anomaly Detection

Il termine anomalia è spesso usato come 
sinonimo di outlier. C’è, tuttavia, una sottile ma 
fondamentale differenza tra i due: un outlier è 
un evento che, data una certa distribuzione di 
dati, è improbabile che accada, ovvero un evento 
a bassa probabilità. Un’anomalia, invece, è un 
evento che, data una stessa distribuzione dei 
dati è impossibile da spiegare a priori. Mentre 
gli outlier sono accidentali e possono essere 
causati dal caso, le anomalie hanno radici più 
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profonde, che possono essere ricondotte a 
condizioni o eventi casuali. Ma nella misura 
in cui hanno alla base meccanismi specifici 
che le generano, il primo scopo dell’anomaly 
detection è scoprirli.
Quando parliamo di Anomaly Detection, ci 
riferiamo a un gruppo di tecniche di machine 
learning il cui scopo è individuare anomalie in una 
serie di osservazioni, in genere per individuare 
e prevenire comportamenti indesiderati. In 
questo senso, la prima considerazione è che 
il rilevamento “tradizionale” delle anomalie 
presenta limitazioni significative.
E per quanto riguarda invece temi come falsi 
positivi, data drift, user unfriendliness, e le 
dipendenze dai team IT, tipiche barriere per 
far scalare modelli di ML in produzione? 
Il fatto è che l’anomaly detection ha un grande 
potenziale: se eseguita correttamente! Le or-
ganizzazioni devono ripensare ai loro approcci, 
costruendo sistemi in grado di superare questi 
ostacoli e di funzionare in modo efficiente, pur 
mantenendoli “leggeri” e flessibili.

Fig 1: Differenza fra Anomalia e Outlier.
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Ma come fare? Sei sicuro che la strategia 
e i processi siano impostati verso il 
raggiungimento del ROI che ti aspetti 
investendo -perchè in fondo di investire si 
tratta, all’inizio- nell’anomaly detection?
Sapere quale libro prendere dallo scaffale non 
è facile. Ogni algoritmo deve essere adattato 
per affrontare sfide ad alto impatto aziendale 
e gestito su larga scala nel rispetto dei vincoli 
e dell’ambito specifico del contesto operativo 
aziendale. Abbiamo sviluppato una breve 
guida per aiutarti a impostare un progetto di 
anomaly detection basata su machine learning 
in grado di abilitare il cui valore -ex ante- è 
potenzialmente disruptive. Questo progetto 
coinvolge 9 fasi critiche distinte, organizzate 
in 3 fasi principali:

Preparation - Crea le basi per il successo• 

Build - Sviluppa il sistema per raggiungerlo• 

 • Operationalize - Abilita la generazione di 
valore continuo per l’azienda. 

Fig 2: Roadmap esecutiva di sviluppo di un sistema di anomaly detection in azienda.
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PrEPArATION - CrEA LE BASI PEr IL 
SUCCESSO

1. Contesto: analisi di processo, tipo di 
anomalie, parametri

In ogni problema di tipo analitico, compren-
dere e codificare il contesto è il primo passo 
essenziale. Ciò è tanto più vero nei sistemi 
di anomaly detection. Il contesto ci permette 
di capire quali parti del processo e su quali 
parametri dovremmo concentrarci.
Il sistema deve essere disegnato in modo che 
possa raggiungere gli obiettivi descritti dai 
requisiti aziendali rilevanti: come funziona il 
processo sottostante? Quali tipi di anomalie 
stiamo cercando? Quali sono gli input e gli 
output principali che vogliamo codificare?
Ad esempio, questione fondamentale 
dell’analisi è identificare quali variabili sono 
buone candidate target per individuare le 
anomalie. Ad esempio, in un tipico caso 
d’uso, come il monitoraggio delle transazioni, 
dovremmo concentrarci sul numero di valori 
anomali? Sulla tempistica con cui si verifica-
no? Sugli eventi statistici empirici? Abbiamo 
tutti i dati necessari? Questo passaggio è fon-
damentale in quanto consente agli analisti di 
codificare e soprattutto entrare nel merito del 
dominio, vero obiettivo finale di questo step.
 
2. Valutazione dei dati: dati, frequenza, 
volume

Con una solida mappatura del contesto, 
possiamo passare ai dati. In primo luogo, 
dobbiamo identificare chiaramente i set e gli 
stream di dati di origine, e in secondo luogo 
assicurarci che siano completi e corretti. Task 
non banali, poiché in genere richiedono il 
coinvolgimento di una varietà di stakeholder: 
i proprietari dei processi, i proprietari dei dati, 
chi gestisce la governance. Dal punto di vista 
tecnico, invece, ingegneri di sistemi IT, data 
scientist, data engineer, che devono fare la 
valutazione tecnica: profondità dello storico, 
frequenza di aggiornamento, volume, pipelines 
e infrastrutture necessarie per alimentare il 
sistema.

Ad esempio, l’individuazione di anomalie 
dipende molto dalla frequenza con cui i dati 
sottostanti vengono aggiornati, per cui anche 
i processi a monte che regolano l’afflusso e 
l’aggiornamento dei dati devono essere map-
pati in un quadro completo del processo, vero 
obiettivo finale di questo step. 

3. Vincoli: perimetro, granularità, 
requisiti operativi, real time

Step successivo nel progettare un sistema di 
anomaly detection è l’analisi dei vincoli opera-
tivi. La premessa è che non esiste un algoritmo 
che funzioni bene in tutte le condizioni: ogni 
algoritmo funziona al meglio sotto determinati 
presupposti, che possono essere difficili da 
soddisfare in produzione e che quindi devono 
essere ben compresi prima di iniziare. 
A volte i vincoli derivano dalla definizione 
stessa degli obiettivi di anomaly detection o 
dei requisiti degli utenti. Ad esempio, se nel 
sistema di monitoraggio delle transazioni 
l’obiettivo è di catturare il 99% o del 50% 
delle anomalie, fa una differenza strutturale 
nella progettazione del sistema. Altrettanto 
importanti sono i vincoli non correlati ai dati e 
agli algoritmi stessi, come i vincoli di usabilità. 
In che modo gli utenti devono essere informati 
delle anomalie? Quante volte? Tramite e-mail, 
web, app o una combinazione? Tornando 
all’esempio del monitoraggio delle transazioni, 
se le anomalie sono correlate al mancato 
pagamento di un canale, potrebbe essere 
inutile avvisare il responsabile del processo 
una volta al giorno: se l’obiettivo è garantire 
la continuità del servizio. Piuttosto, è meglio 
avvisarlo real time. Una volta al giorno o ogni 
secondo, impatta drasticamente sul sistema: 
da qui l’importanza di definire parametri e 
un perimetro chiaro entro il quale devono 
funzionare gli algoritmi di anomaly detection.

OPErATIONALIzE - ABILITA LA 
GENErAzIONE DI VALOrE CONTINUO.

4. Machine learning: algoritmo, modello, 
approccio
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Una volta che la base per l’anomaly detection è 
solida, siamo pronti per iniziare a lavorare sulla 
selezione dei migliori algoritmi e modelli. An-
che in questo caso, la letteratura può aiutare, 
ma sapere quale libro dovremmo scegliere 
dallo scaffale della biblioteca non è facile...
Prendiamo ad esempio eventi rari. Per 
definizione, un’anomalia è un evento che 
rappresenta un significativo allontanamento 
dal funzionamento “normale” e, pertanto, gli 
eventi anomali possono essere pochi e rari. 
Occasionalmente, potremmo anche non sapere 
che aspetto abbia effettivamente un’anomalia. 
Gli algoritmi di machine learning potrebbero 
dover tenere conto di problemi di squilibrio 
di classe o determinare le caratteristiche di 
un’anomalia in modo autonomo, elevando 
il livello di specificità richiesto. Trend e 
stagionalità sono un altro esempio. Molti 
algoritmi etichettano i punti dati come 
anomali se superano alcune soglie predefinite. 
Sfortunatamente, questi algoritmi falliscono 
quando i dati presentano un comportamento 
di tendenza e/o stagionalità (pensa ai dati di 
vendita che raggiungono il picco prima della 
fine dell’anno e diminuiscono subito dopo). 
Questo è il regno del machine learning e dei 
data scientists.
 
5. Tecnologie: software, piattaforme, 
pipelines

Quando si parla di sistema, si intende natu-
ralmente l’insieme di componenti che lo com-
pongono. Che nel caso dell’anomaly detection 
sono molteplici: strumenti software, architet-
ture, storage, pipelines per citarne alcuni.
Per un ambiente che li orchestri tutti e ne ga-
rantisca le prestazioni, ogni anello della cat-
ena deve funzionare perfettamente. Ma con 
una scelta pressochè infinita di piattaforme, 
software, librerie, commerciali o open source, 
la selezione dei componenti giusti è fonda-
mentale. E non solo: possiamo optare per una 
soluzione cloud, o on-premise. O ibrida: e in 
questo caso, come determinare quali compo-
nenti sono incloud? 
Queste considerazioni valgono ovviamente 
che il sistema di anomaly detection sia pro-

gettato da zero, o costruito su un’architettura 
esistente. In ogni caso, è importante rifarsi 
sempre agli obiettivi che si vogliono raggiun-
gere e lavorare di conseguenza per trovare la 
soluzione architetturale migliore che li abiliti. 
Questo è il regno dei Data Engineers.
 
6. Tuning: test, convalida dell’accuratezza, 
gestione delle eccezioni

Abbiamo già detto che i sistemi di anomaly de-
tection a soglie o basati sull’osservazione em-
pirica sono di gran lunga meno accurati rispet-
to a quelli basati su machine learning. D’altro 
canto, questi ultimi introducono più comples-
sità e customizzazioni: il bianco e il nero las-
ciano il posto alle sfumature del grigio. 
Del resto, un’anomalia è spesso il risultato di 
una combinazione di fattori e delle loro inter-
azioni. Ad esempio, quando un macchinario 
industriale si guasta, in genere si registrano 
modifiche nei dati provenienti da diversi sen-
sori, ognuno dei quali potrebbe non essere di 
per sé sufficiente a rilevare un’anomalia. È la 
loro combinazione che segnala un’anomalia 
correlata al guasto. Oppure, un’anomalia può 
verificarsi quando si verifica un certo pattern 
di fattori, o ancora, un’anomalia può esserlo a 
seconda del contesto e dell’ambiente in cui si 
verifica e non esserlo in uno diverso. In alcune 
situazioni, è fondamentale che solo le anomalie 
principali siano etichettate come tali (si pensi a 
costosi guasti industriali), mentre in altre man-
care anche una singola anomalia sarebbe mol-
to grave (il test COVID è un esempio). Problemi 
diversi richiedono approcci di messa a punto 
e ottimizzazione diversi. La chiave è modellare 
la complessità del contesto per definire scale 
appropriate alle anomalie (ad es. di criticità), 
in modo da pianificare gli interventi su quelli 
prioritari, o con cause profonde. 

rENDI OPErATIVO - CrEA LE PrOCEDUrE 
PEr PrODUrrE VALOrE CONTINUO.

7. MLOps (manutenzione nelle operazioni ML, 
miglioramento continuo, manutenzione)

Traslazione nel mondo Machine Learning dei 
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concetti DevOps (e DataOps, tema da trattare 
in un articolo dedicato), MLOps è un frame-
work progettato per orchestrare, automatiz-
zare e far scalare le operazioni richieste da un 
modello di machine learning per essere man-
tenuto efficiente (di valore) in produzione. Di 
fatto, risolve la spinosa questione che avrai 
difficoltà a sfruttare appieno i benefici di un 
sistema di anomaly detection (o di ML in gen-
erale) a livello aziendale, senza il supporto di 
un processo MLOps ben sviluppato. 

Le attività di MLOps includono:

automazione delle fasi di sviluppo dei  –
modelli di machine learning (ad es. 
estrazione e preparazione dei dati, 
addestramento e valutazione del 
modello...);

gestione dei servizi associati (ad es.  –
manutenzione, monitoraggio di met-
riche relative alla salute, tempo di 
risposta, tempo di esecuzione...); 

Gestione del data drifting, re-training…   –
Il mondo reale cambia ogni giorno e ciò 
che è anomalo oggi potrebbe essere nor-
male domani. MLOps garantisce che i tuoi 
modelli siano costantemente allineati alle 
mutevoli condizioni, e performino sempre 
al meglio.

 
8. Onboarding: stakeholder, utenti, 
gestione del cambiamento, formazione

La chiave in questo step è: coinvolgi i tuoi 

Fig 3: Framework MLOps di Moviri Analytics.
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stakeholder, comprendi le loro esigenze e 
rendili felici. Facile, non è vero? In realtà sì, se 
siamo pienamente consapevoli di chi siano e 
di quali siano le loro esigenze e aspettative.
Pensa ad esempio a un project manager IT 
o all’utente di business finale. O il manager 
dell’utente di business finale. O il responsabile 
del processo su cui fare anomaly detection. 
Ogni figura coinvolta nel progetto è, di fatto, 
uno stakeholder. Dobbiamo garantire che le 
loro aspettative siano soddisfatte, anzitutto 
capendole: adottando la loro prospettiva, e 
adeguandosi ai rispettivi livelli di background e 
competenza. Ma non basta. Aggiornali, mostra 
loro risultati concreti, tienili “sul pezzo” per 
tutta la durata del progetto. Se interagisci solo 
nei SAL principali, rischi di scoprire troppo 
tardi che piccole incomprensioni hanno creato 
distanze enormi fra risultato e aspettative. 
Guida le parti interessate verso il risultato 
finale, avendo ben presente la prospettiva di 
ogni individuo. Perché è importante renderli 
felici tutti (come lo è, dopotutto, per tutti i 
nostri clienti), perché vuol dire che il valore 
atteso è stato raggiunto.
 
9. Comunicazione: visualizzazione, report, 
allerta, evidenza delle priorità

Più un metodo è avanzato, più difficile può es-
sere interpretare i risultati per i non esperti. Il 
primo punto quindi è assicurarsi di far capire 
il comportamento e l’output del sistema di 
anomaly detection, senza entrare nel merito.
Ma come? Principio generale sempre valido è 
attenersi alla semplicità e a strumenti, sistemi, 
visualizzazioni e linguaggi che gli stakeholder 



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2021

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

13

già utilizzano. Questo aiuta ad abbassare le 
barriere di ingresso. C’è sempre tempo per 
approfondire. 
Ad esempio, se stai parlando con un Data 
Engineer che cerca di definire gli obiettivi del 
progetto, devi sforzarti di rispondere alle loro 
domande specifiche anche se l’idea del risul-
tato finale che hai è ancora ad alto livello. Per-
ché questo renderà più probabile che i risultati 
si avvicinino alle tue aspettative e ragionarci 
sopra darà forma ai dettagli nella tua mente.
D’altro canto, se stai presentando a 
qualcuno che non ha la tua esperienza nel 
campo della Data Science, concentrati sui 
risultati concreti che ti fornisce il sistema 
di anomaly detection: rilevare e classificare 
automaticamente 10 volte più anomalie 
di quanto facevi prima, con un ordine di 
grandezza in meno di di falsi positivi, in 
molto meno tempo (tratto da storia vera). 
Perché indipendentemente da quale algoritmo 
magico o quante righe di perfetto codice 
PySpark hai scritto, il risultato finale è quello 
che porta benefici, su tutti i livelli, e su cui 
viene misurato il successo e il valore vero di 
un sistema di anomaly detection.

FOrMArE I MANAGEr DELLA SANITà 
PUBBLICA, 24 ATENEI DANNO VITA 
ALL’ALTA SCUOLA SPES
Formare manager capaci di consentire alla Sa-
nità Pubblica di raccogliere la sfida posta dal 
cambiamento 1 della popolazione e di saper 
sfruttare al meglio le opportunità che giungo-
no dal progresso scientifico e tecnologico. È 
l’obiettivo con cui 24 Atenei italiani hanno de-
ciso di mettere insieme il proprio patrimonio di 
conoscenze ed esperienze dando vita all’Alta 
Scuola di Sanità Pubblica, Epidemiologia e Bio-
statistica. La sua realizzazione è stata coordina-
ta dall’Università di Milano-Bicocca. Si chiamerà 
SPES, con un richiamo alla definizione inglese 
Advanced School of Public Health, Epidemiolo-
gy and Biostatistics, che vuole sottolinearne la 
vocazione internazionale dell’iniziativa. «Metten-
do insieme le competenze potremo affrontare 
adeguatamente le sfide culturali, scientifiche 
e formative che il Paese pone», spiega il pro-
fessor Giovanni Corrao, docente di Statistica 
Medica presso l’Università di Milano-Bicocca 
e presidente della neonata Alta Scuola. Il pro-
getto è ambizioso: formare manager capaci di 
mettere al centro degli interventi della Sanità 
Pubblica i bisogni del cittadino, inteso non solo 
come paziente; fornire loro strumenti e meto-
dologie rigorose che, attraverso la valutazione 
della sicurezza, dell’efficacia e della sostenibili-
tà delle loro azioni, consentano di innestare un 
processo virtuoso di miglioramento continuo 
della qualità; prepararli ad affrontare le prossi-
me emergenze con adeguati strumenti e meto-
dologie scientifiche. Per assicurare tutto questo 
si punta a promuovere, organizzare ed erogare 
l’offerta formativa post-laurea con master e dot-
torati di ricerca nell’ambito delle discipline della 
Sanità Pubblica. «Per realizzare questi obiettivi è 
necessario armonizzare le esperienze formative 
e le competenze scientifiche dei nostri Atenei. 
Ma abbiamo anche bisogno di includere, coin-
volgere, raccogliere i contributi degli eccezionali 
talenti del nostro Paese. Vogliamo indirizzare 
queste risorse verso un progetto formativo di 
alto profilo, funzionale alle esigenze del Paese. 
È questa – conclude Corrao – la sfida che l’Alta 
Scuola intende raccogliere».
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analisi storica del 
consUMo di energia 
naZionale:
 in QUasi 15 anni 
ridotto del 17,4%
prodUZione di 
energia da fonti 
rinnovabili
dal 16% al 39,5%

È quanto emerge dagli indicatori energetici ed 
economici in relazione alle emissioni di gas 
a effetto serra e al consumo di energia nel 
Rapporto ISPRA disponibile online:
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubbli-
cazioni/rapporti/indicatori-di-efficienza-e-
decarbonizzazione-del-sistema-energetico-
nazionale-e-del-settore-elettrico/).
Un ruolo significativo spetta al settore elettri-
co, uno dei principali attori del sistema ener-
getico nazionale. È stato analizzato il ruolo 
dei fattori che determinano l’andamento delle 
emissioni di gas serra, quali crescita econo-
mica, mix di fonti fossili e rinnovabili, efficien-
za di trasformazione e fattori di emissione 
dei combustibili. In merito al settore elettrico 
sono stati elaborati i fattori di emissione di 
gas serra e altri contaminanti atmosferici.
Le emissioni totali di gas a effetto serra mostrano 
un andamento crescente fino al 2005, succes-
sivamente si osserva un declino delle emissioni 
che in seguito agli effetti della crisi economica 
del 2008 ha subito una ulteriore accelerazione. 
Nel 2019 le emissioni totali si sono ridotte del 
19,4% rispetto al 1990 e del 29% rispetto al 2005; 
il confronto tra l’andamento delle emissioni di gas 
serra e il PIL mostra che dal 1990 la crescita delle 

Incremento dell’efficienza energetica ed 
economica e progressiva decarbonizzazione 
dell’economia nazionale; la
rilevante contrazione del PIL e l’aumento della 
quota di consumi di energia da fonti rinnovabili 
dal 2007 hanno determinato una sensibile 
riduzione delle emissioni di gas serra.

emissioni è stata più lenta di quella dell’econo-
mia, mettendo in evidenza un disaccoppiamento 
relativo tra le due variabili che negli ultimi anni 
diventa assoluto. Un analogo disaccoppiamen-
to si osserva tra emissioni e consumo energe-
tico, dovuto principalmente alla sostituzione di 
combustibili a più alto tenore di carbonio con 
il gas naturale, principalmente nel settore della 
produzione di energia elettrica e nell’industria, 
e all’incremento della quota di energia da fonti 
rinnovabili. Gli indicatori di energia consumata 
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e emissioni di gas serra per unità di ricchezza 
prodotta, mostrano dal 2005 un incremento 
dell’efficienza energetica e della decarboniz-
zazione dell’economia nazionale. Il consumo 
di energia per unità di PIL si riduce del 17,4% 
dal 2005 al 2019, mentre le emissioni di gas 
serra per unità di PIL si riducono del 28,5%. 
Analogamente, diminuiscono dal 2005 le 
emissioni di gas serra per unità di energia 
consumata in tutti i principali settori: da -7,9% 
per i trasporti a -16,8% per l’industria manifat-

turiera. Per il settore elettrico, si registra una 
rapida e costante diminuzione dei fattori di 
emissione di CO2 con un forte disaccoppia-
mento tra generazione elettrica e emissioni 
di gas climalteranti. La produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili rispetto alla 
produzione nazionale è passata dal 16% nel 
2005 al 39,5% nel 2019 con un incremento 
particolarmente rilevante delle fonti eolica e 
fotovoltaica.

ISPRA
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Studente: Tiziano Di Stanislao
Relatore: Prof. Archimede Forcellese  
Correlatore: Dott. Ing. Vincenzo Castorani

Dipartimento di Ingegneria Industriale
e Scienze Matematiche - DIISM 
Anno accademico 2019 - 2020

Il mercato dei materiali compositi in fibra di 
carbonio è un mercato in forte ascesa. Al gior-
no d’oggi i CFRP (Carbon Fiber Reinforced Pla-
stics) sono ampiamente utilizzati nei settori ae-
rospace, automotive, industriale, marino, wind 
energy ecc. Le normative sempre più stringenti 
in termini di emissioni ed inquinamento, la ne-
cessità di sviluppare modelli di green economy 
e le sempre più alte performance richieste in 
ambito automotive ed aerospace hanno por-
tato il mercato dei compositi ad una crescita 
quasi esponenziale negli ultimi anni. I materiali 
compositi, in particolare i CFRP, consentono un 
elevatissimo risparmio di peso ottenendo con-
temporaneamente un aumento delle proprietà 
meccaniche in termini di rigidezza e resisten-
za. Questo li rende estremamente attrattivi in 
tutti quei settori in cui si richiedono leggerezza 
ed elevate performance meccaniche. Oltre alle 
applicazioni “classiche” nel mondo del racing 
e dell’aerospaziale, da un paio di anni i CFRP 
sono utilizzati anche nell’ambito della mobili-
tà elettrica per la realizzazione di componenti 
strutturali e non, o per la realizzazione di ser-
batoi in composito nella vetture a idrogeno. 
Secondo il Composite Market Report del 2019 
(1) l’attuale capacità teorica di produzione di 
manufatti in CFRP posseduta dalle aziende lea-
der nel settore a livello mondiale è di 150.9 kt/
anno (kilotonnellate/anno) con un incremento 
di 1.6 kt/anno rispetto al 2018. Inoltre, viene 
riportato che sono state annunciate ulteriori 
misure d’espansione per gli anni successivi, 

tramite le quali è prevista una crescita di 14.6 
kt/anno (+9.7%) rispetto al 2019 per le misure a 
breve termine e di 44.1 kt/anno (+29.2%) per le 
misure a lungo termine. Secondo (2) il buy-to-fly 
ratio di un composito in fibra di carbonio pro-
dotto andando ad utilizzare materiale preimpre-
gnato può variare da 1,2÷1 fino a 3.5÷1. In base 
a questi dati è facile intuire come ogni anno 
migliaia di tonnellate di materiale siano classifi-
cate come sfrido e tale quantità è destinata ad 
aumentare in seguito alla crescita del mercato. 
Nella maggior parte dei casi tali sfridi vanno a 
riempire le discariche o sono mandati agli ince-
neritori, con ovvie conseguenze in termini di in-
quinamento ed emissioni in atmosfera. È quindi 
necessario, sia dal punto di vista ambientale, 
sia dal punto di vista economico, costruire un 
modello che porti al recupero e al riutilizzo del 
prepreg.In tale ambito si colloca il progetto 
CIRCE – Circular Economy Model for Carbon 
Fibre Prepregs, rientrante nel programma LIFE 
dell’Unione Europea. Il progetto è coordinato 
dall’azienda HP Composites ed ha l’obiettivo 
di realizzare prototipi e sviluppare tecnologie 
per il riprocessamento di preimpregnati non 
curati, andando così a realizzare un modello 
di economia circolare che permetta il reinse-
rimento del materiale nella Value Chain. In 
particolare, il riprocessamento avviene trami-
te ritaglio degli sfridi di prepreg in “chips” o 
“strands” di materiale, da sottoporre poi ad 
un processo di compression molding in modo 
simile alla produzione di manufatti tramite 
BMC (Bulk Molding Compound).

Uno degli scopi della tesi è quello di sviluppare 
un modello virtuale accoppiando simulazioni 
strutturali e di processo, in modo da prevede-
re le proprietà meccaniche ottenibili da ma-
nufatti in composito così realizzati.  Digimat 
è la piattaforma di Hexagon | MSC Software 
per la modellazione multiscala di materiali e 
strutture. Digimat consente agli ingegneri di 
fare analisi in micro e macro-scala dei com-
positi, prevedere le loro prestazioni e calcola-
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Il primo passo per sviluppare il modello del ma-
teriale è stato quello di modellare l’RVE (Refe-
rence Volume Element) in Digimat-FE a livello 
di mesoscala. Il materiale in questione è com-
posto da una serie di chips o strands costituen-
ti i ritagli di preimpregnato, tramite Digimat è 
stato possibile modellare tale microstruttura. 
L’RVE è stato modellato considerando solo la 
fase costituita dalle chips, assegnando ad esse 
proprietà ortotrope ottenute dai datasheet del 
prepreg, inoltre le chips sono state considera-
te perfettamente incollate tra loro in quanto lo 
scopo di questa prima analisi è stato quello di 
ottenere le proprietà del materiale in termini di 
rigidezza nel piano. Il tensore dell’orientazione 
è stato impostato come Random 2D in modo 
da simulare il processo reale. Sono state mo-
dellate 3 diverse dimensioni delle chips adat-

Chips 10x10mm Chips 30x30mm Chips 20x50mm

tando di volta in volta le dimensioni dell’RVE. 
Sono stati applicati 3 carichi diversi per ogni 
RVE: trazione monoassiale in x, trazione mo-
noassiale in y e taglio puro nel piano. Ogni si-
mulazione è stata ripetuta 5 volte rigenerando 
di volta in volta l’RVE e in questo modo è stato 
visto che l’algoritmo stocastico di generazione 
dell’RVE stesso non influenzava significativa-
mente il risultato finale. Successivamente in 
Digimat-MF sono state generate le carte mate-
riale a livello macroscopico tramite un proces-
so iterativo con l’obiettivo di ottenere le pro-
prietà calcolate in Digimat-FE, utilizzate come 
target. È stato utilizzato il workflow per un ma-
teriale SMC messo a disposizione dal softwa-
re, modellando separatamente le proprietà di 
fibra e matrice. I parametri del materiale come 
il modulo della matrice e i parametri di isotro-
pia come il tensore dell’orientazione sono stati 
modificati in modo iterativo in modo da ottene-
re in output delle carte materiale con proprietà 

re le loro proprietà meccaniche, termiche ed 
elettriche per poi utilizzare questi dati nelle 
analisi a elementi finiti.



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2021

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

18

coincidenti con quelle ottenute in Digimat-FE. 
In Digimat-MAP si è eseguita la mappatura 
dell’orientazione delle fibre ottenuta da un sof-
tware per simulazioni di processo, dove è stato 
simulato il processo di compression molding 
di una lastra piana. È stata generata una mesh 
strutturale tramite un software di simulazione 
strutturale, replicando le condizioni al contor-
no di un provino di trazione secondo la nor-
mativa ASTM D3039. Dalla mesh di processo 
l’orientazione delle fibre è stata mappata nella 
mesh strutturale, cambiando di volta in volta 
la posizione del provino in modo da ottenere 
5 provini orientati nella direzione X e 5 nella 
direzione Y. 
L’ultimo step è stato quello di utilizzate Digimat-
CAE per generare i file necessari allo svolgimen-
to di un analisi agli elementi finiti accoppiata tra 
Digimat e il software di simulazione strutturale, 
come soluzione di accoppiamento è stata scelta 
la Hybrid Solution presente nel software. Sono 
stati forniti in ingresso a Digimat-CAE le carte 
materiale ottenute in Digimat-MF (file .daf) e le 
mesh strutturali mappate in Digimat-MAP (file 
.dof),  ottenendo in uscita i file di accoppiamen-
to necessari allo svolgimento dell’analisi accop-
piata. Per lo svolgimento dell’analisi accoppiata 
è stato necessario inserire in un’unica cartella 
di lavoro tutti i file generati (mesh strutturale ini-
ziale, mesh strutturale mappata .dof, carte ma-
teriale .daf, file di accoppiamento e file .env delle 
variabili d’ambiente generato automaticamente 

al momento dell’installazione di Digimat), inoltre 
si è modificato a mano il file di input del soluto-
re strutturale, inserendo in esso le proprietà del 
materiale contenute nel file di accoppiamento 
generato da Digimat-CAE. Lo svolgimento del-
le simulazioni accoppiate ha portato all’otteni-
mento di proprietà meccaniche soddisfacenti, 
con una sovrastima dei moduli ottenibili dovuta 
al calcolo dell’orientazione ottenuta nel softwa-
re per le simulazioni di processo. Inoltre, si è vo-
luto calcolare il carico di rottura del composito. 
Per farlo in Digimat-FE è stato modellato un RVE 
con la medesima procedura esposta preceden-
temente, con la differenza che in questo caso 
l’elemento aveva le dimensioni reali di un provi-
no di trazione ed il carico è stato applicato lon-
gitudinalmente. Per caratterizzare la rottura è 
stato inserito un modello di materiale Breaking 
Glue che rappresentasse la matrice. Anche in 
questo caso il calcolo ha permesso di ottenere 
un carico di rottura simile a quello reale.
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