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La corrosione galvanica spesso viene sfruttata intenzionalmente per la 
protezione catodica degli anodi sacrificali: è il caso dei pilastri utilizzati 
per sostenere queste turbine eoliche offshore. Per limitare la corrosione 
di queste strutture, i tecnici possono utilizzare la modellazione numerica 
per comprendere e analizzare le prestazioni e la durata dei sistemi di 
protezione catodica.

����� ����  comsol.blog/monopiles

CASO STUDIO SULLA SIMULAZIONE

Proteggere le 
turbine eoliche  
dalla corrosione

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare progetti, dispositivi  
e processi in ogni ambito tecnologico, dall’industria alla ricerca.
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per una vettura stradale. 
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IL MErCATO ICT 
COnTInUA A CrESCErE 
E SUpErA I 34 MILIArDI 
DI EUrO. OrA AIUTIAMO 
IMprESE E pUBBLICHE 
AMMInISTrAZIOnI A 
METTErE In prATICA IL 
pnrr

A Milano e Roma il lancio 
di Assintel Report 2021: da 
quest’anno diventa la prima 
web app totalmente digitale 
sulla quale consultare i dati 
del mercato e creare le 
proprie visite personalizzate.
Milano, 26 ottobre 2021
 
Buone notizie per tutto il com-
parto digitale italiano: la pan-
demia ha accelerato la trasfor-
mazione digitale delle imprese 
e gli investimenti previsti dal 
PNRR si traducono in fiducia 
e in nuovi progetti. Il mercato 
dell’Information & Communi-
cations Technology chiuderà 
il 2021 con una spesa pari a 
34,4 miliardi di euro, in cresci-
ta del 4,1% rispetto al 2020. Nel 
2022 continuerà a crescere 
superando i 35 miliardi di euro, 
per poi arrivare a 36,4 miliardi 
di euro nel 2023, con una cre-
scita media annua del +3,3%. 
Questa la sintesi che emerge 
dalla presentazione di Assintel 
Report 2021, la ricerca realiz-
zata da Assintel, Associazione 
Nazionale delle Imprese ICT e 
Digitali, insieme alla società di 
ricerca indipendente IDC Italia, 
con la sponsorship di Con-
fcommercio, Grenke e Intesa 
Sanpaolo. Nell’ultimo anno 
di quest’era Covid, gli investi-
menti ICT si sono focalizzati 
sui servizi e sulle tecnologie 
strategiche per migliorare la 
connessione dell’azienda, per 

fetta di PMI che ha bisogno di 
un cambio di visione. “Non ci 
capiterà un’altra opportunità 
come questa, unica nel suo 
genere. Assintel è pronta a 
fare ALL-IN, investendo tutte le 
proprie risorse per contribuire 
alla Digitalizzazione e Innova-
zione del sistema economico 
del Paese” – commenta Paola 
Generali, Presidente Assintel, 
introducendo il documento di 
sintesi dell’associazione per 
massimizzare gli effetti del 
PNRR sulla crescita digitale.
“Le proposte che lanciamo al 
Governo sono concrete e se-
guono tre filoni fondamentali: 
creare le condizioni normative 
per la partecipazione del Made 
in Italy digitale al processo di 
trasformazione digitale del-
la Pubblica Amministrazione 
Centrale e Locale; favorire la 
trasformazione digitale delle 
micro, piccole e medie impre-
se attraverso bandi, incentivi 
fiscali e nuove regole che age-
volino ex ante gli investimenti; 
sostenere la ricerca e svilup-
po nelle aziende ICT e Digitali 
e dell’Offerta, che sono esse 
stesse costituite per la stra-
grande maggioranza da micro, 
piccole e medie imprese”.
Assintel Report da quest’anno 
evolve e diventa completa-
mente online, abbracciando 
una visione di società che ci 
porti verso un futuro green, 
in cui la crescita digitale sia 
lo sfondo su cui costruire la 
nostra prossima normalità so-
stenibile. Una nuova web app, 
sviluppata insieme a IPNG, 
permette all’utente di consul-
tare tutti i grafici e crearsi re-
port personalizzati.

https://www.assintel.it/

consentire il lavoro e le ven-
dite da remoto e per gestire i 
processi mission critical. Nel 
42% delle imprese la spesa ICT 
complessiva è rimasta invaria-
ta, ma è stata indirizzata su 
progetti specifici a sostegno 
delle attività durante la crisi, 
mentre il 9% delle imprese ha 
aumentato la spesa per svilup-
pare progetti innovativi e un al-
tro 3%, pur riducendo la spesa 
totale, ha continuato a investire 
su progetti innovativi. Ma resta 
un significativo 32% di aziende 
che non è riuscita ad attivare 
il cambiamento, riducendo o 
rimandando gli investimenti. È 
su questa fascia che occorrerà 
intervenire a livello locale per 
un coinvolgimento nei progetti 
di rilancio del PNRR.
Nei prossimi mesi, le impre-
se prevedono di concentrarsi 
sull’innovazione dei modelli di 
interazione con i clienti, sulla 
creazione di servizi a valore 
aggiunto per i prodotti venduti 
online e sull’internazionalizza-
zione delle attività. Il 51% delle 
imprese italiane analizzate ri-
tiene positivo l’effetto del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilien-
za per il proprio sviluppo e per 
la ripresa economica del Pae-
se. Questo perché il principale 
ostacolo all’innovazione – per il 
45% delle imprese analizzate – 
è proprio una generale carenza 
di risorse economiche e finan-
ziarie da allocare ai progetti di 
digitalizzazione. Resta forte an-
che l’incognita culturale: il 39% 
delle aziende analizzate rileva 
una perdurante mancanza di 
interesse e di cultura dell’inno-
vazione del top management 
o della proprietà aziendale, 
diventando specchio di una 
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Il mercato dell’impiantistica 
e della climatizzazione sta vi-
vendo un periodo particolar-
mente positivo, spinto dalle 
incentivazioni e dalle nuove 
richieste di abbattimento 
delle emissioni. Eppure, per 
migliorare l’efficientamento 
energetico degli edifici, delle 
abitazioni e degli impianti di 
benessere, c’è ancora mol-
to lavoro da fare. Lo studio 
“Prestazioni energetiche e 
ambientali dinamiche e sta-
gionali di generatori termici 
anche non convenzionali in 
edifici residenziali di riferi-
mento”, a cura dell’Università 
di Pisa in collaborazione con 
Assotermica (federata Ani-
ma Confindustria) e presen-
tato oggi a Roma, conferma 
la priorità di agire sul parco 
installato e accelerarne la ri-
qualificazione.
Il problema non è l’offerta di 
soluzioni, che è ampia e ade-
guata agli ambiziosi obiettivi, 
ma è la traduzione di questi 
obiettivi in misure implemen-
tative che garantiscano una 
neutralità tecnologica e un 
processo di transizione so-
stenibile. Perché?
«Il comparto dell’edilizia – 
afferma Alberto Montanini, 
presidente di Assotermica – 

è complesso ed eterogeneo e 
ha esigenze diversificate. Dal 
punto di vista impiantistico 
non c’è una soluzione che pri-
meggia in assoluto, a maggior 
ragione se oltre a un obietti-
vo ambientale consideriamo 
anche l’impatto economico e 
sui consumi».
Lo studio evidenzia quindi 
come sia necessario dare 
una spinta alle rinnovabi-
li, non solo all’elettrico, ma 
anche agli apparecchi ibridi 
e in prospettiva a quelli fun-
zionanti con miscele di green 
gas. L’elettricità non coprirà, 
infatti, tutti i fabbisogni «ma 
soprattutto – prosegue Mon-
tanini – il settore è pronto 
per cogliere questa sfida; la 
decarbonizzazione è un im-
pegno non più derogabile e 
siamo nel decennio decisi-
vo per contenere gli effetti 
sull’ambiente. Come Assoter-
mica abbiamo un approccio 
multi-tecnologico e multi-
energetico perché riteniamo 
che il settore nel quale ope-
riamo sia troppo articolato 
da essere affrontato con un 
approccio assoluto e sempli-
cistico, talvolta banalizzando 
le discussioni. Vi sono ovvia-
mente delle direttrici su cui 
tutti noi ci stiamo muovendo 
e gli apparecchi ibridi sono 
un’eccellenza della nostra in-
dustria attorno alla quale c’è 
fortunatamente un grande in-
teresse.
In futuro ci sarà l’idrogeno 
e sempre più si andrà verso 
sistemi interconnessi alla 
rete e smart. La politica deve 
aiutarci ad avere una visione 
nel medio e lungo termine 
secondo un principio ampia-

L’InDUSTrIA DEL 
rISCALDAMEnTO 
rACCOGLIE LA SfIDA 
DELLA TrAnSIZIOnE 
ECOLOGICA

Da uno studio svolto 
in collaborazione tra 
Assotermica e l’Università 
di Pisa, le proposte per 
decarbonizzare il settore del 
riscaldamento in Italia.

mente riconosciuto di neutra-
lità tecnologica».
Le nuove sfide della digita-
lizzazione e della transizio-
ne ecologica richiedono, 
però, nuove competenze, 
che andranno formate so-
prattutto negli installatori e 
negli operatori del settore. 
Nel prossimo futuro sarà, 
inoltre, necessario investire 
anche sulla crescita cultura-
le di tutta la filiera con piani 
strutturati di formazione e di 
sensibilizzazione. «Si apro-
no nuovi scenari per l’edili-
zia e per l'impiantistica resi-
denziale – conclude Alberto 
Montanini – con l’obiettivo 
di eliminare gradualmen-
te le tecnologie senza pro-
spettive e accompagnando 
con misure d’incentivazione 
quelle ad alto potenziale».

https://www.anima.it/
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AnTArTIDE: InIZIA LA 
37A SpEDIZIOnE DELLA 
rICErCA ITALIAnA In 
MODALITà COvID frEE

Mantenere il più possibile 
l’Antartide Covid free è 
un impegno decisivo per 
consentire la permanenza 
scientifica dell’uomo in un 
ambiente estremo e con 
capacità sanitarie limitate.

Il primo contingente italiano 
è atterrato in Antartide dan-
do avvio alla 37a spedizione 
di ricerca del nostro Paese, 
che quest’anno riprende a 
pieno ritmo le attività scien-
tifiche e logistiche, dopo le 
pesanti limitazioni alla pre-
cedente missione imposte 
dall’emergenza sanitaria. La 
Campagna estiva 2021-22 
durerà 4 mesi e vedrà sul 
campo la partecipazione di 
220 tra tecnici e ricercatori, 
impegnati in oltre 50 progetti 
di ricerca presso le stazioni 
“Mario Zucchelli” e “Con-
cordia”, sulla nave italiana 
per la ricerca oceanografica 
“Laura Bassi” e presso alcu-
ne basi straniere. Finanziate 
dal Ministero dell’Università 
e Ricerca (MUR) nell’ambito 
del Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide (PNRA), 
le missioni italiane sono ge-
stite dall’ENEA per la piani-
ficazione e l’organizzazione 
logistica e dal Consiglio Na-
zionale Delle Ricerche (Cnr) 
per la programmazione e il 
coordinamento scientifico.

Questo primo gruppo compo-
sto da 23 persone è arrivato 
con un volo del Programma 

Antartico degli Stati Uniti 
d’America (USAP) e si occu-
perà di riattivare tutti i servizi 
della stazione Mario Zucchelli 
(MZS) e di preparare la pista di 
3 km sul pack marino, neces-
saria all’atterraggio dei suc-
cessivi voli intercontinentali. 
La squadra di tecnici, guidata 
dal capo spedizione Gianluca 
Bianchi Fasani dell’ENEA, si 
completerà all’arrivo del pri-
mo volo intercontinentale e 
si occuperà anche di tutte le 
attività che permettono la re-
alizzazione dei progetti scien-
tifici e la permanenza del 
personale nella base. A no-
vembre il testimone passerà 
ad Alberto della Rovere, sem-
pre dell’ENEA, che guiderà la 
stazione MZS fino al termine 
della spedizione.

Le Forze Armate partecipa-
no con 18 esperti militari di 
Esercito, Marina, Aeronauti-
ca e Arma dei Carabinieri che 
affiancheranno sul campo il 
personale ENEA, Cnr e dei 
diversi enti di ricerca e uni-
versità durante tutto il corso 
della spedizione. Gli specia-
listi della Difesa, nell’ambito 
delle specifiche competenze 
della forza armata d’appar-
tenenza, daranno supporto al 
PNRA per le attività esterne 
e i campi remoti, per le atti-
vità navali e subacquee, per 
le previsioni meteorologiche 
e per la pianificazione e svol-
gimento in sicurezza delle 
operazioni di elicotteri e ae-
romobili. Parteciperanno alle 
attività anche 4 componenti 
del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco.
Inoltre, un C-130J della 46a 

Brigata Aerea dell’Aeronau-
tica Militare Italiana (AMI) 
effettuerà i collegamenti tra 
Christchurch (Nuova Zelan-
da), la base italiana MZS e 
quella statunitense di McMur-
do, assicurando il trasporto 
di passeggeri e materiali. A 
supporto di questa operazio-
ne saranno impiegati 40 mi-
litari dell’AMI di base a Chri-
stchurch. Sono programmati 
nel corso della spedizione 10 
voli intercontinentali, di cui 
uno destinato a soli passeg-
geri sarà operato da Hobart 
(Australia) con l’Airbus-A319 
dell’Australian Antarctic Di-
vision.

Anche quest’anno, la NR Lau-
ra Bassi, la nave rompighiac-
cio dell’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale di Trieste (OGS) 
gestita congiuntamente da 
Cnr, ENEA e OGS, prende-
rà parte alla spedizione. La 
nave, che si prepara a salpa-
re il 7 dicembre dal porto ne-
ozelandese di Lyttelton con 
destinazione MZS, effettuerà 
tre rotazioni: la prima pretta-
mente logistica, la seconda 
logistica e scientifica e la 
terza interamente scientifica, 
per fare rientro in Nuova Ze-
landa il 25 marzo 2022.

Con l’arrivo, il prossimo 2 no-
vembre, del primo personale 
presso la stazione di Con-
cordia, a oltre 3mila metri 
di altezza nell’entroterra sul 
plateau antartico, si conclu-
derà la 17a campagna inver-
nale (winterover) e avrà inizio 
quella estiva, sotto la guida 
di Rocco Ascione dell’ENEA. 
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In particolare, a Little Dome 
C, a 40 chilometri da Concor-
dia, proseguiranno le attività 
legate all’allestimento del 
campo per il progetto inter-
nazionale “Beyond Epica Ol-
dest Ice”, coordinato dall’Isti-
tuto di scienze polari del Cnr 
(Cnr-Isp) a cui partecipa an-
che l’Università Ca’ Foscari 
Venezia. Il campo ospiterà 
le attività di perforazione del 
ghiaccio più antico del mon-
do, con l’obiettivo di ricostru-
ire il clima del pianeta fino a 
1,5 milioni di anni fa.
Sempre a partire da novembre 
inizierà anche il graduale arri-
vo dei 13 nuovi partecipanti al 
winterover – di cui 6 del PNRA, 

6 dell’Istituto polare francese 
Paul Emile Victor (IPEV) e 1 
medico svedese dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) – che 
sostituiranno il team prece-
dente e resteranno in comple-
to isolamento fino a novembre 
2022, quando, a causa delle 
temperature esterne che arri-
vano a -80°C (percepite fino 
a-100°C), non sarà più possi-
bile raggiungere la base.
Per garantire in Antartide 
una bolla di sicurezza contro 
la diffusione del Covid, con-
tinuerà ad essere applicato 
a tutto il personale lo strin-
gente protocollo sanitario 
sviluppato lo scorso anno 
dal Consiglio dei direttori dei 

programmi nazionali antartici 
(COMNAP). Mantenere il più 
possibile l’Antartide Covid 
free è un impegno decisivo 
per consentire la permanen-
za scientifica dell’uomo in 
un ambiente estremo e con 
capacità sanitarie limitate. 
Per questo tutti i partecipanti 
saranno sottoposti a rigoro-
si controlli sanitari sia prima 
della partenza dall’Italia, che 
all’arrivo presso i gateway an-
tartici australiano e neozelan-
dese. Confermata per tutto il 
personale anche una quaran-
tena rigida di 14 giorni fino al 
trasferimento in Antartide.

https://www.enea.it

Antartide: inizia la 37a spedizione della 
ricerca italiana in modalità Covid free
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pASSI AvAnTI nELLA 
COMprEnSIOnE 
DELLE MALATTIE DEL 
nEUrOSvILUppO

Uno studio, svolto da 
Humanitas University in 
collaborazione con l’Istituto 
di neuroscienze del Cnr, 
Università di Montreal e 
Politecnico Federale di 
Zurigo, ha evidenziato un 
collegamento tra disturbi 
del neurosviluppo e infezioni 
in gravidanza. La ricerca 
è stata pubblicata su 
Immunity, Cell Press.

Studi di epidemiologia hanno 
evidenziato una chiara asso-
ciazione tra infezioni durante 
lo stato di gravidanza e più 
alto rischio di malattie del 
neurosviluppo, quali auti-
smo, schizofrenia, epilessia, 
in bambini nati dalle donne 
che ne sono state colpite. 
La connessione tra i due fe-
nomeni è stata analizzata in 
uno studio ora pubblicato su 
Immunity, Cell Press, con-
dotto da Humanitas Univer-
sity in collaborazione con 

AnCHE IL Cnr TrA I pIO-
nIErI DEL SUpErCALCOLO 
qUAnTISTICO In EUrOpA

L’Europa entra nella nuova era 
del calcolo quantistico grazie 
al progetto “High-Performance 
Computer and Quantum 
Simulator hybrid” (HPCQS), di 
cui è parte anche il Consiglio 
nazionale delle ricerche con 
l’Istituto nazionale di ottica 
(Cnr-Ino) e Istituto di informa-
tica e telematica (Cnr-Iit).

HPCQS integrerà due simula-
tori quantistici collocati in due 
diversi centri HPC in Europa, 
ciascuno formato da più di 
100 qubits. Per il progetto è 
stato stanziato un budget di 
12 milioni di Euro da parte 
dell’European High-Perfor-
mance Computing Joint Un-
dertaking (EuroHPC JU) e dei 
sei Stati europei partecipan-
ti. Il progetto è coordinato 
dalla Prof. Kristel Michielsen 
del Jülich Supercomputing 
Center (JSC)(Germania).
 I due simulatori quantistici, 
ciascuno dei quali control-
la circa 100+ qubits, sono 
l’HPC Tier-0 Joliot Curie di 
GENCI, che si trova presso 
CEA/TGCC (Francia), e il 
JUWELS supercomputer mo-
dulare, presso JSC (Germa-
nia). L’obbiettivo è creare un 
sistema ibrido integrando le 
risorse di calcolo tradizio-
nali con il nuovo hardware 
quantistico, da sfruttare per 
studiare applicazioni legate 
a simulazioni complesse e 
problemi di ottimizzazione, 
come se ne possono trova-
re, ad esempio, nella proget-
tazione di materiali e farma-

Fraunhofer IAF (Germania), e 
con i partner tecnologici Atos 
(Francia), ParTec (Germania), 
FlySight (Italia), ParityQC (Au-
stria), e il partner PMI Eurice 
(Germania) per raggiungere i 
loro obiettivi comuni.
Il progetto HPCQS ha ricevuto 
più di trenta lettere di soste-
gno da università, industria, 
PMI e start-up, a dimostrazio-
ne delle forti aspettative della 
comunità degli utenti europei.

https://www.cnr.it/

ci, nelle sfide della logistica 
e in quelle dei trasporti.
Grazie all’unione delle ri-
sorse tra il mondo acca-
demico, le organizzazioni 
di ricerca e tecnologia e 
l’industria, l’Europa farà un 
passo avanti fondamentale 
per la sua competitività in 
questo settore. HPCQS cre-
erà e fornirà un ambiente di 
programmazione completo 
e indipendente dall’hardwa-
re realizzato interamente in 
Europa, da sfruttare sia per 
il calcolo quantistico che 
per le applicazioni ibride 
HPC quantistiche progettate 
per gli utenti finali. HPCQS 
è un’infrastruttura aperta e 
in evoluzione che permet-
terà in futuro l’integrazione 
di altri nodi quantistici: il 
primo passo verso un’infra-
struttura europea di calcolo 
e simulazione quantistica 
(EuroQCS), come sostenuto 
dall’agenda strategica per 
la ricerca della Quantum 
Flagship europea. HPCQS 
diventerà un incubatore per 
il calcolo ibrido HPC quanti-
stico unico al mondo.
 I cinque centri HPC europei 
partecipanti sono JSC, pres-
so Forschungszentrum Jülich 
(sito Tier-0, Germania), GEN-
CI/CEA (sito Tier-0, Francia), 
Barcelona Supercomputing 
Centre (sito Tier-0 e pre-
esascala, Spagna), CINECA 
(sito Tier-0, -0 e sito pre-
esascala, Italia), NUIG-ICHEC 
(sito Tier-1, Irlanda).
Questi centri collaboreranno 
strettamente con i partner 
di ricerca: oltre al Cnr, CEA, 
CNRS e Inria in Francia, l’Uni-
versità di Innsbruck (Austria), 
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l’Istituto di neuroscienze del 
Consiglio nazionale delle ri-
cerche (CnrIn) e l’Università 
di Montreal e con il Politec-
nico Federale di Zurigo.
“È noto che l’attivazione del 
sistema immunitario ma-
terno a seguito di infezioni 
determina un processo in-
fiammatorio che porta alla li-
berazione di moltissime mo-
lecole cruciali per la giusta 
risposta immunitaria. Il no-
stro gruppo di ricerca, utiliz-
zando un particolare modello 
preclinico di infiammazione 
prenatale in stadi tardivi di 
gravidanza, ha dimostrato 
che l’aumento della citochi-
na proinfiammatoria IL6 (una 
molecola dell’infiammazio-
ne) potrebbe essere respon-
sabile degli effetti sul neu-
rosviluppo a lungo termine 
sui nascituri”, spiega Davide 
Pozzi, ricercatore di Humani-
tas University. In particola-
re, abbiamo dimostrato che 
questa citochina agisce di-
rettamente sui neuroni in 
via di sviluppo del feto: essa 
induce un aumento della for-
mazione delle sinapsi, i siti 
di contatto tra neuroni che 
permettono il trasferimento 
dell’informazione nel cervel-
lo, determinando una modi-
ficazione delle connessioni 
neuronali in diverse zone del 
cervello”.
La ricerca ha inoltre chiarito 
i processi molecolari attivati 
da IL6 nei neuroni. Lo studio 
ha consentito di identifica-
re il ruolo chiave di un gene 
neuronale coinvolto in pa-
zienti affetti da schizofrenia, 
supportando così la teoria 
del legame tra alti livelli ma-

terni di IL6 e rischio di ma-
lattie del neurosviluppo.
Importanti le ricadute della 
ricerca. “Alcuni tipi di infe-
zioni contratte durante la 
gravidanza possono costitu-
ire parte dei meccanismi pa-
togenetici di base all’origine 
di disturbi del neurosviluppo 
le cui cause sono ancora 
poco chiare. Il nostro studio 
permetterà di identificare 
nuovi bersagli terapeutici 
per lo sviluppo di farmaci 
per la prevenzione di queste 
patologie”, spiega Michela 
Matteoli, docente di Huma-
nitas University e direttrice 
del CnrIn. “Tale scoperta, 
inoltre, è di particolare in-
teresse in questo periodo di 
pandemia da Covid19 poiché 
l’agente virale SarsCov2 de-
termina una cascata di ci-
tochimica in cui la molecola 
IL6 sembra giocare un ruolo 
chiave nel processo infiam-
matorio scatenato dal virus. 
Sebbene finora i dati abbia-
no evidenziato che infezioni 
da Covid19 non influiscono 
negativamente sulla pro-
gressione della gravidanza 
e sulla salute dei neonati, 
questo resta un campo di 
indagine aperto. Negli Stati 
Uniti, l’NIH (National Institu-
tes of Health) ha iniziato uno 
studio di followup di quattro 
anni sui potenziali effetti a 
lungo termine di Covid19 
sulle donne colpite da Co-
vid19 durante la gravidan-
za. Lo studio seguirà anche 
i loro bambini per verificare 
eventuali potenziali effetti a 
lungo termine”.

https://www.cnr.it/
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SpAZIO: “UOMO SU 
MArTE”, DA EnEA 
TECnOLOGIE E 
InfrASTrUTTUrE pEr LA 
SfIDA SpAZIALE

Dialuce, ricerca e innovazione 
leva strategica per 
competitività imprese italiane

“La ricerca in campo spaziale 
è da sempre volano di nuove 
scoperte scientifiche con ri-
cadute di rilievo per la salva-
guardia ambientale, lo svilup-
po dell’economia, la medicina, 
le scienze della vita, i nuovi 
materiali e l’innovazione tec-
nologica”. Lo ha dichiarato il 
Presidente dell’ENEA Gilberto 
Dialuce nell’inaugurare l’evento 
“L’uomo verso Marte: una sfi-
da a più dimensioni”, promos-
so dall’Agenzia per presentare 
infrastrutture, strumentazioni 
avanzate e attività per la ricer-
ca in campo spaziale, alcune 
delle quali uniche in Europa. 
“L’ENEA dispone di laboratori, 
competenze e professionalità 
in grado di contribuire con ef-
ficacia allo sviluppo e alla com-
petitività del comparto spaziale 
ed aerospaziale, un’eccellenza 
del nostro Paese anche a livel-
lo internazionale”, ha aggiunto 
Dialuce. Organizzato in colla-
borazione con l’Agenzia Spa-
ziale Italiana (ASI) nel venten-
nale della missione “STS-100” 
che ha segnato l’avvio dell’uti-
lizzo della Stazione Spaziale 
Internazionale a fini scientifici, 
l’incontro si è svolto presso il 
Centro Ricerche ENEA di Fra-
scati (Roma) con la partecipa-
zione anche di Mario Cosmo e 
Barbara Negri, rispettivamente 
Direttore Ricerca e Scienza e 
responsabile dell’Unità Volo 
Umano e Sperimentazione 

Scientifica di ASI, Gianluca 
Bruti neurologo e fondatore di 
Eurekacademy, Enrico Flamini 
Presidente della Fondazione 
International Research School 
of Planetary Science e Fran-
cesca Esposito ricercatrice 
presso l’Osservatorio Astrono-
mico di Capodimonte dell’Isti-
tuto Nazionale di Astrofisica 
(INAF) e Principal lnvestigator 
di DREAMS. L’evento è stato 
l’occasione per far conoscere, 
in particolare, le tecnologie, i 
progetti e gli impianti del Dipar-
timento ENEA di Fusione e Tec-
nologie per la Sicurezza Nucle-
are quali, ad esempio, facility e 
infrastrutture di ricerca uniche 
in Europa come Calliope, Triga, 
Tapiro, Frascati Neutron Gene-
rator. Queste macchine - rac-
comandate dalle Agenzie Spa-
ziali Italiana ed Europea per le 
loro prestazioni -  consentono 
di effettuare test di materiali, 
componenti e sistemi per lo 
spazio, di riprodurre le condi-
zioni del 90% del picco di flusso 
dei raggi cosmici e di simulare 
le radiazioni in missioni lunari e 
interplanetarie (raggi gamma, 
neutroni, protoni, raggi X, elet-
troni), consentendo lo studio 
degli effetti su sistemi viventi, 
materiali e dispositivi. “I nostri 
impianti e le nostre compe-
tenze sono descritti nel White 

paper Italian contribution to 
Moon exploration, con partico-
lare riferimento ai servizi di Ra-
diation Exposur Tests che solo 
pochissime altre facility a livel-
lo internazionale sono in gra-
do di offrire”, ha sottolineato 
Alessandro Dodaro, Direttore 
del Dipartimento ENEA di Fu-
sione e Tecnologie per la Sicu-
rezza Nucleare. “Nel contesto 
di una crescente attenzione al 
mondo dello spazio, vogliamo 
rafforzare le collaborazioni già 
in essere con l’industria e il 
mondo della ricerca e avviarne 
di nuove per dare il nostro con-
tributo ad alcuni dei temi più 
cruciali della sfida spaziale”, 
ha aggiunto. “Ci stiamo foca-
lizzando sullo studio degli ef-
fetti delle radiazioni spaziali su 
componenti, sistemi, rivelatori, 
dosimetri, polimeri, matrici 
biologiche, micro e macrorga-
nismi, seguendo un approccio 
trasversale, che offre grandi 
opportunità per la realizzazione 
di nuove tecnologie abilitanti e 
applicazioni ad altissima pre-
cisione”, ha spiegato Luigi De 
Dominicis del Laboratorio Dia-
gnostiche e Metrologia ENEA. 
Nella dotazione del diparti-
mento anche la bussola sola-
re, in grado di rilevare l’orien-
tamento in circa un secondo 
con un’accuratezza 100 volte 



11a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2021

u  s p a z i o  u

migliore delle bussole magne-
tiche; il laser a eccimeri per lo 
sviluppo di riflettori solari ottici 
e la progettazione termica dei 
veicoli spaziali; i sistemi inno-
vativi per la deposizione di ri-
vestimenti metallici, ceramici, 
compositi con temperature di 
fusione fino a 4.000 °C e altre 
strumentazioni e impianti pre-
senti nei Centri  Ricerca ENEA 
di Frascati, Casaccia (Roma) e 
Brasimone (Bologna).

https://www.enea.it

pMI CrEATIvE, ISTITUITO 
fOnDO DA 40 MILIOnI

Promuove nuova imprendito-
rialità nei settori della cultu-
ra e dell’arte, della musica e 
dell’audiovisivo.

Il Ministro dello Sviluppo 
economico Giancarlo Gior-
getti ha firmato il decreto 
che rende operativo il Fondo 
per le piccole e medie impre-
se creative istituito presso il 
Ministero, al fine di promuo-
vere nuova imprenditorialità 
e lo sviluppo del settore, 
attraverso contributi a fon-
do perduto, interventi di so-
stegno nel capitale sociale 
e finanziamenti agevolativi 
da destinare all’acquisto di 
macchinari innovativi, ser-
vizi specialistici, finalizzati 
anche alla valorizzazione di 
brevetti. Per la misura sono 
disponibili risorse pari a 20 
milioni di euro per ciascun 
anno 2021 e 2022, per un to-
tale di 40 milioni di euro.
In particolare, potranno acce-
dere a queste agevolazioni tut-
te le attività d’impresa dirette 
allo sviluppo, alla creazione, 

alla produzione, alla diffusio-
ne e alla conservazione dei 
beni e servizi che costituisco-
no espressioni culturali, arti-
stiche o altre espressioni cre-
ative e, in particolare, quelle 
relative all’architettura, agli 
archivi, alle biblioteche, ai 
musei, all’artigianato artisti-
co, all’audiovisivo, compresi il 
cinema, la televisione e i conte-
nuti multimediali, al software, ai 
videogiochi, al patrimonio cul-
turale materiale e immateriale, 
al design, ai festival, alla musi-
ca, alla letteratura, alle arti dello 
spettacolo. 
“Le imprese culturali e creative 
rappresentano un settore chia-
ve per lo sviluppo del nostro Pa-
ese, che però ha molto sofferto 
durante l’emergenza Covid”, ha 
dichiarato il ministro Giorgetti 
che ha aggiunto: “È tra i nostri 
impegni prioritari sostenere 
queste attività che puntano a 
valorizzare quelle che sono in 
molti campi le eccellenze del 
nostro Made in Italy, favorendo 
un rilancio del settore sia in ter-
mini economici ma anche di op-
portunità per i numerosi giovani 
che investono nelle loro idee e 
nella creatività”.
https://www.mise.gov.it

DIECI MILIOnI pEr LE 
SOCIETà BEnEfIT

Giorgetti: “Sono un modello 
d’impresa da promuovere e 
sostenere”

Il Ministro Giancarlo Giorgetti 
ha firmato il decreto attuativo 
che promuove la costituzione 
o la trasformazione in società 
benefit di imprese presenti sul 
territorio nazionale.

Si tratta di attività imprendi-
toriali che, oltre a perseguire 
finalità economiche, operano 
in modo responsabile, sosteni-
bile e trasparente nei confronti 
di persone, comunità, territori, 
ambiente, beni, attività cultu-
rali, sociali, enti, associazioni 
e altri portatori di interesse. 
Per la misura il Ministero dello 
sviluppo economico mette a di-
sposizione complessivamente 
10 milioni euro, di cui 7 milioni 
per il credito d’imposta mentre 
3 milioni sono finalizzati ad atti-
vità di promozione.
“Come dimostra la tradizione 
dell’imprenditoria italiana, la 
competitività e la realizzazione 
di prodotti di qualità nasce da 
un processo che porta a risco-
prire e valorizzare la propria 
identità legata al territorio”, 
dichiara il ministro Giorgetti 
che aggiunge: “le società be-
nefit rappresentano quel mo-
dello d’impresa che dobbiamo 
promuovere e sostenere pro-
prio perché integra la ricerca 
del profitto con una strategia 
attenta agli aspetti sociali, 
come il bene comune, l’am-
biente e la comunità locale”. 
In particolare, è stato previsto 
un contributo sotto forma di 
credito d’imposta nella misura 
del 50% dei costi di costituzio-
ne o trasformazione in società 
benefit, compresi quelli nota-
rili e di iscrizione nel registro 
delle imprese nonché le spese 
inerenti all’assistenza profes-
sionale e alla consulenza.

L’agevolazione massima con-
cedibile a ciascun beneficiario 
non potrà superare l’importo 
di 10 mila euro.
https://www.mise.gov.it
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ALLUvIOnI: 
In ITALIA IL 5,4% DEL 
TErrITOrIO AD ELEvATA 
pErICOLOSITA’
CALABrIA ED EMILIA 
rOMAGnA LE rEGIOnI 
COn MAGGIOrI 
pErCEnTUALI 
DI TErrITOrIO A rISCHIO

Presentato il Rapporto ISPRA 
sulle condizioni di pericolosi-
tà da alluvione in Italia e in-
dicatori di rischio associati.
Circa il 5,4% del territorio na-
zionale ricade in aree poten-
zialmente allagabili, secondo 
uno scenario di  probabilità/
pericolosità  elevata  e  que-
sta  percentuale  sale  al  14%  
in  caso  di  scenario  di
probabilità/pericolosità bas-
sa. Nelle aree a pericolosità 
elevata risiede il 4,1% della 
popolazione nazionale e ri-
cade il 7,8% dei beni cultu-
rali, valori che raggiungono 
rispettivamente il 20,6% e il 
24,3% nelle aree potenzial-
mente allagabili con bassa 
probabilità. Il 7,4% dei comu-
ni italiani ha almeno il 20% 
della superficie in area alla-
gabile in caso di scenario di 
probabilità elevata.
È quanto descritto nel Rap-
porto ISPRA sulle condizioni 
di pericolosità da alluvione 
in Italia e indicatori  di  ri-
schio  associati,  presentato  
oggi  e  disponibile  sul  sito  
dell’Istituto. 
Dalle analisi presenti nel 
Rapporto, emerge che le 
Regioni Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia,  Emilia  
Romagna,  Toscana  e  Ca-
labria  sono  quelle  in  cui  
le  percentuali  di  territorio 
potenzialmente allagabile 

risultano superiori rispetto 
a quelle calcolate alla sca-
la nazionale. In particolare, 
per lo scenario di pericolosi-
tà elevata, sono la Calabria 
con il 17,1% del territorio re-
gionale e l’Emilia Romagna 
con l’11,6%, le Regioni con le 
maggiori percentuali di ter-
ritorio potenzialmente alla-
gabile. In queste Regioni, la 
Provincia di Crotone è quella 
con maggiori percentuali di 
aree allagabili e popolazione 
esposta, mentre Ferrara è la 
Provincia in cui la popolazio-
ne esposta a rischio di allu-
vione, in caso di scenario di 
pericolosità media e bassa, 
è il 100% di quella residente. 
Percentuali simili (99,1%) si 
riscontrano nella Provincia 
di Rovigo in Veneto nel caso 
di scenario di bassa proba-
bilità di alluvione. In Veneto 
(21,2%) e Liguria (18,6%) si 
registrano le maggiori per-
centuali di beni culturali 
esposti a rischio di alluvioni 
per lo scenario di pericolosi-
tà elevata, rispetto al totale 
di beni culturali presenti nei 
relativi territori regionali. La 
Provincia di Venezia è in Ve-
neto quella con il maggior nu-
mero in percentuale di beni 
culturali esposti a rischio di 
alluvione per tutti gli scenari 
di probabilità, con un mini-
mo di oltre il 60% per lo sce-
nario di probabilità elevata 
a un massimo di circa l’80% 
per quello di probabilità bas-
sa. In Liguria è la Provincia di 
Savona quella con maggiore 
percentuale di beni culturali 
esposti per tutti e tre gli sce-
nari di pericolosità. Nel più 
vasto ambito del dissesto 

idrogeologico, la gestione e 
la mitigazione del rischio di 
alluvioni sono senza dubbio 
le componenti più rilevanti 
considerata l’estensione dei 
territori soggetti a pericolo-
sità da inondazione e per gli 
impatti che gli eventi alluvio-
nali sono in grado di causare 
a beni e persone segnando, 
anche drammaticamente, il 
nostro Paese.
Il Rapporto dell’ISPRA for-
nisce un quadro aggiornato 
al 2020 delle conoscenze 
riguardanti le condizioni di 
pericolosità e di rischio di 
alluvione in Italia. Partendo 
dal contesto normativo di 
riferimento europeo e na-
zionale e dagli adempimenti 
derivanti, sono descritte le 
attività che nel corso di due 
sessenni (i cosiddetti “cicli di 
gestione” previsti dalla nor-
mativa per la revisione dei 
Piani di gestione del rischio 
di alluvioni e dei relativi stru-
menti conoscitivi) le Autori-
tà Competenti (Autorità di 
Bacino Distrettuali, Regioni, 
Province autonome, MiTE, 
ISPRA, DPC) hanno svolto e 
svolgono ai fini dell’imple-
mentazione della Direttiva 
Alluvioni e i risultati che ne 
sono conseguiti.
Oltre che alla scala nazio-
nale, il quadro conoscitivo 
fornito nel Rapporto è detta-
gliato rispetto ai diversi livel-
li amministrativi e alla scala 
di Distretto Idrografico e di 
Unità di Gestione, gli ambiti 
territoriali di riferimento del-
la pianificazione di bacino.
Roma, 16 novembre 2021
https://www.isprambiente.
gov.it/it
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HExAGOn DEMOCrATIZZA LA SIMULAZIOnE 
InGEGnErISTICA ATTrAvErSO InTELLIGEnZA 
ArTIfICIALE pEr IL rICOnOSCIMEnTO DELLE 
IMMAGInI DEDICATA AL CAE

“ODYSSEE A-Eye applica il riconoscimento avanzato dei 
modelli a immagini, fotografie, video e semplici set di dati 
in modo che possano essere analizzati per applicazioni di 
machine learning (ML) nella simulazione ingegneristica. La 
capacità unica dello strumento di abbinare i dati di simu-
lazione CAE esistenti alle immagini e di fornire previsioni 
su un determinato problema, lo rende uno strumento in-
novativo per l’utilizzo in qualsiasi progetto di ingegneria 
(ottimizzazione della progettazione, incidenza dei costi, o 
anche il tempo di realizzazione di un nuovo prodotto) non 
richiedendo laboriosi e altamente specializzati processi di 
preparazione del modello e di definizione delle condizioni 
generali della simulazione”.

LA COLLABOrAZIOnE 
TrA HExAGOn E 
STrATASyS COnSEnTE 
DI SvILUppArE 
L’InnOvAZIOnE nEL 
SETTOrE AErOSpAZIALE 
E DI rIDUrrE I TEMpI DI 
COnSEGnA DEI pEZZI 
COn UnA SOLUZIOnE 
CErTIfICATA CHE vA 
DALLA prOGETTAZIOnE 
ALLA STAMpA 3D pEr LE 
MATErIE pLASTICHE.

La divisione Manufacturing 
Intelligence di Hexagon ha 
annunciato di aver sviluppato 
con Stratasys, azienda leader 
nelle soluzioni di stampa 3D 
di polimeri, una nuova solu-
zione che consente alle azien-
de del settore aerospaziale di 
rafforzare il controllo sulle 
prestazioni e sulla sicurezza 
dei componenti plastici stam-
pati in 3D e di ridurre i tempi 
per la commercializzazione. 
Attraverso la progettazione 
virtuale e il supporto alla pro-
duzione forniti da questa col-
laborazione, i clienti saranno 
in grado di ridurre i tempi di 
sviluppo e di collaudo di un 
pezzo dagli attuali due a tre 
anni ai sei-nove mesi.
Grazie alla nuova partnership, 
gli utilizzatori del filamento 
ULTEM™ 9085 di Stratasys 
possono ora utilizzare il sof-
tware di modellazione dei 
materiali Digimat di Hexagon 
per prevedere le prestazioni 
dei pezzi stampati. Il filamen-
to ULTEM™ 9085 è utilizzato 
per produrre componenti per 
gli interni delle cabine degli 
aerei, come supporti, pezzi 
per il passaggio dei cavi, co-
perture e componenti di con-
dotti, che devono soddisfare 
rigorose norme tecniche, ad 

esempio in materia di infiam-
mabilità e tossicità. Airbus 
utilizza la tecnologia FDM™ 
in queste applicazioni già dal 
2014. Alcuni clienti impiega-
no questo materiale anche 
nel rivestimento degli inter-
ni dei velivoli, come la Diehl 
Aviation, che lo ha utilizzato 
per realizzare le tendine che 
separano le classi nell’Airbus 
A350.
In aviazione è di fondamenta-
le importanza che il materiale 
soddisfi gli standard di certi-
ficazione. La resina ULTEM™ 
9085 è una termoplastica 
ritardante di fiamma ad ele-
vate prestazioni con un alto 
rapporto forza-peso, un’ec-
cellente resistenza al calore 
e un’elevata forza d’impatto, 
oltre a possedere caratteristi-
che ottimali di fiamma, fumo 
e tossicità (FST). Il software 
di modellazione del materiale 
fornisce ai tecnici uno stru-
mento collaudato per analiz-
zare come questo materiale 
si comporterà dal punto di 

vista meccanico nella proget-
tazione di un prodotto, quan-
do viene stampato con due 
stampanti compatibili.
Utilizzando Digimat, i tecnici 
saranno in grado di prevedere 
come si comporteranno i pez-
zi realizzati con il filamento 
ULTEM™ 9085 quando saran-
no prodotti con le collaudate 
stampanti Stratasys. Ciò è 
reso possibile da un modello 
virtuale del materiale alta-
mente accurato sviluppato 
da entrambe le aziende attra-
verso test fisici che includono 
informazioni dettagliate sulla 
microstruttura interna del 
materiale stesso. Le funzioni 
di simulazione del processo 
del software consentono alle 
aziende di evitare difetti come 
la deformazione di un pezzo, 
di analizzare il tempo di stam-
pa e il costo del materiale per 
i percorsi utensile delle stam-
panti proprietarie per ottene-
re un risultato ottimale.

 https://www.hexagonmi.
com/mscsoftware
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Nonostante 
tutto… sempre 
primi!
 Marco Giachi

“Emilia 4LT”, il veicolo solare 
dell’Università di Bologna, questa volta 
non ha deluso le aspettative vincendo il 
“2021 iLumen European Solar Challenge” 
sull’autodromo di Zolder in Belgio davanti 
ai polacchi del’Università di Lodz e ai 
tedeschi di Bochum.

Una competizione di 24 ore sulla falsariga del-
la ben più famosa gara analoga di Le Mans.
La sfida con i polacchi si è risolta negli ultimi 
venti minuti di gara con un epilogo sicuramente 
inatteso per una competizione di questo tipo 
perchè, dopo ventitrè ore e mezza di gara e 
alcuni problemi (va detto brillantemente risolti 
dai ragazzi delle due università), le due vetture 
erano praticamente in parità con un leggero 
vantaggio per Lodz e solo i punti del giro più 
veloce potevano ribaltare la situazione.
A quel punto il “pilotino” di Emilia ha stampa-
to un “3 e 37 alto” che ha messo al tappeto i 
polacchi. Va detto che, per motivi prudenziali 
dopo gli inconvenienti avuti in Australia due 
anni fa, la strategia di gara era stata imposta-
ta alla massima prudenza con un target al giro 
fra 4 e 5 minuti e quindi nessuno si aspettava 
una prestazione simile dopo 23 ore, tantomeno 
i polacchi che stavano già festeggiando la vit-
toria. La gara, per molti motivi, ricorda molto 
da vicino Le Mans e anche le due categorie 
ammesse (i “challenger”, monoposto estreme 
velocissime,  e i “cruiser” che sono pratica-
mente delle vetture da strada che devono ave-
re anche i passeggeri a bordo durante la com-
petizione) sono assolutamente equivalenti ai 
prototipi e alle GT che corrono a Le Mans.
E le situazioni di gara identiche.
Emilia è un “cruiser” e ho fatto un turno da 
passeggero nella notte e posso dire che 
la sensazione è stata identica alle riprese 

  

I due “cruiser” dell’Università di Bochum arrivate 
terza e quarta. Sono biposto e svantaggiate in 

partenza perchè  per la classifica finale vengono 
conteggiati i km percorsi per passeggero e quindi 
una quattro posti è avvantaggiata in quanto i suoi 
giri vengono moltiplicati per quattro. La scelta dei 
tedeschi è stata quella di fare due auto “vere” (le 
hanno anche omologate per viaggiare su strada) 
sacrificando le competizioni che sono solo un 

banco di prova per loro.

La struttura di Emilia è completamente in 
composito compresi i cerchi che avevano 

dato problemi in Australia due anni fa tanto da 
costringere al ritiro la vettura, ora riprogettati 
completamente. Nell’immagine è raffigurato il 
mozzo posteriore che alloggia al suo interno il 

motore elettrico
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dall’abitacolo che si vedono in televisione di 
Le Mans con il buio, i fari che arrivano spara-
ti alle spalle velocissimi e che diventano ben 
presto due puntini rossi che svicolano in lon-
tananza. Anche la tensione e i problemi sono 
gli stessi. Emilia ha avuto un problema a una 
gomma dopo 7 ore di gara e una più seria 
avaria elettrica poco dopo ma... 24 ore sono 
lunghe ... come dicono tutti quelli che hanno 
partecipato a una gara di questo tipo e an-
che questa volta la tradizione è stata confer-
mata Si è detto che i “cruiser” sono vetture 
normali. anche con i passeggeri a bordo, ma 
questo non deve fare pensare a una macchi-
na convenzionale perchè, con 24 Wh/km a 
disposizione (a 55 km/h circa 1320 Watt) e 
690 kg di peso, tutti gli aspetti devono esse-
re curati all’estremo: il telaio è rigorosamen-
te in materiali compositi e l’aerodinamica 
deve essere altrettanto curata per arrivare ai 
105 km/h di velocità massima che si leggo-
no nella scheda tecnica della vettura.

“LT” ovvero “Long Tail” ricorda tante cose agli 
appassionati di auto storiche e richiama alla mente 

i  mitici prototipi che correvano a Le Mans negli 
anni ‘69/’70: Ferrari 512, Porsche 917, Matra 630 

... avevano tutte due versioni di carrozzeria e la 
coda lunga era indispensabile sulle piste veloci. Il 

venerdi a Zolder non potevano mancare le classiche 
passate a velocità controllata, come fanno anche in 
Formula 1, davanti alla pit-lane con i fili di lana (a) 
per verificare l’aerodinamica della parte posteriore 

e il riscontro con le simulazioni CFD (b)      

B

B

A

Il lavoro di ottimizzazione della coda che ha 
portato alla versione “LT” a coda lunga, condotto 
insieme ai ragazzi di MORFOdesign (una spin-off 

dell’Università di Firenze), è stato già ampiamente 
descritto sulle pagine di A&C (numero 94 del 
settembre/ottobre 2019) ed ha dato i suoi 

frutti quando si è dovuto dare fondo a tutte le 
risorse possibili per realizzare il giro veloce che 
ha permesso di sopravanzare i polacchi nella 

classifica finale. 
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SIGLATO L’ACCOrDO 
TrA IL pOLITECnICO DI 
TOrInO E LA nATIOnAL 
pILOT TEST SCHOOL 
pEr LA fOrMAZIOnE 
DEI GIOvAnI InGEGnErI 
AErOSpAZIALI

Il Politecnico di Torino ha sot-
toscritto un Memorandum 
of Understanding con la sta-
tunitense National Test Pilot 
School-NTPS, tra le migliori 
scuole al mondo nel campo 
dell’addestramento di piloti e 
ingegneri già esperti, interes-
sati a ricevere training e cer-
tificazione nell’ambito della 
sperimentazione di volo. La 
National Test Pilot School, in-
fatti, oltre a essere una Scuo-
la riconosciuta dalla Society 
of Experimental Test Pilots 
(SETP), è certificata presso la 
European Union Aviation Sa-
fety Agency (EASA) e accre-
ditata presso la WASC Senior 
College and University Com-
mission e presso l’Accredi-
tation Board for Engineering 
and Technology (ABET).
La convenzione è focalizza-
ta sulla didattica e consiste 
innanzitutto in uno scambio 
culturale didattico tra docen-
ti dei due enti. Nel concreto, 
la collaborazione vedrà la 
partecipazione della profes-
soressa Manuela Battipede 
- docente del Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Ae-
rospaziale - DIMEAS del Poli-
tecnico - a un programma di 
addestramento della NTPS. 
Battipede prenderà poi parte, 
in qualità di docente, all’at-
tività formativa della scuola 
statunitense nell’ambito di 
un modulo accademico alla 
base dei corsi professiona-

li inclusi nella ricca offerta 
formativa dell’NTPS. Invece, 
il Comandante Andrea Pin-
gitore, pilota sperimentatore 
istruttore certificato presso 
la NTPS, sarà uno dei do-
centi seminaristi del corso di 
seminari in Ingegneria Aero-
spaziale, erogato nell’ambito 
della Laurea Magistrale in In-
gegneria Aerospaziale presso 
il Politecnico.
Al momento, questo accordo 
va a vantaggio principalmen-
te dell’offerta didattica del 
corso di studi in Ingegneria 
Aerospaziale, già unico in Ita-
lia grazie al percorso EASA 
Part 66 della laurea di primo 
livello: infatti gli studenti del 
Politecnico avranno la possi-
bilità di svolgere, nell’ambito 
del programma Erasmus+ 
Partner, attività di tesi e tiro-
cini presso le strutture della 
scuola NTPS.
https://www.polito.it/

InAUGUrATO IL CEnTrO 
DI SIMULAZIOnE MEDICA 
E ADDESTrAMEnTO 
AvAnZATO (CSMAA) 
DELL’UnIvErSITà DI 
TrIESTE. 

Una struttura all’avanguardia 
che si candida a diventare 
punto di riferimento 
riconosciuto del settore per il 
centro - sud Europa.

Allestito in una palazzina di 
400 mq, progettata e costru-
ita allo scopo nel cuore del 
comprensorio dell’Ospedale 
Cattinara di Trieste, il CSMAA 
nasce grazie al finanziamen-
to di oltre 1.500.000 Euro 
conferito dal MUR nel 2016 
per l’Eccellenza del Diparti-
mento di Scienze Mediche e 

alla convenzione siglata con 
ASUGI (Azienda sanitaria uni-
versitaria Giuliano Isontina).
Costituito da 4 sale simula-
zione collegate da 3 sale – 
regia, il nuovo centro ospita 
le tecnologie più aggiornate 
attualmente disponibili.
Anima del CSMAA sono quat-
tro manichini a grandezza 
naturale (due modelli adulti 
e due per l’età pediatrica) 
che mimano perfettamente 
il funzionamento e le reazioni 
del corpo umano a interventi 
medici, chirurgici e farmaco-
logici, un tavolo anatomico 
digitale per autopsie virtua-
li, un dispositivo avanzato di 
simulazione per ecografie e 
altri due per l’auscultazione 
cardio polmonare.
Gran parte delle strumenta-
zioni sono fornite dall’azien-
da Accurate che realizza i 
sistemi di simulazione più 
all’avanguardia sul mercato 
internazionale.
Il centro è dotato di un sistema 
di ultima generazione Learning 
Space CAE che permette di 
registrare le sessioni di simula-
zione e di rivederle in streaming 
o in debriefing nella stessa pa-
lazzina, oltre alla possibilità di 
salvare le performance degli 
studenti e monitorare i loro 
progressi nel tempo. È inoltre 
possibile creare la cosiddetta 
“Voice of God”, ovvero la dif-
fusione nei diversi laboratori 
della voce degli istruttori che, 
dalle sale regia, potranno gui-
dare gli allievi.

https://www.units.it/


