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Un leader mondiale dell’elettronica ha raggiunto i vertici 
dell’industria audio introducendo la simulazione multifisica 
nel flusso di progettazione. COMSOL Multiphysics® 
permette agli ingegneri del suono di accoppiare analisi 
acustiche con altri fenomeni fisici per affrontare le sfide 
legate alla progettazione di altoparlanti e schede audio.

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

Simulazione + collaudo =  
la formula vincente per progetti competitivi

comsol.blog/loudspeaker-design

Pressione acustica all’interno di 
una cassa e livello di pressione 
sonora nel dominio circostante.



3a&c - analisi e calcolo|novembre/dicembre 2020

In primo piano

Ambiente: nuovo record nel 2020 per il riscaldamento 
degli oceani ....................................................................... 4

Infrastrutture per la sicurezza di ponti e viadotti. Nasce 
il consorzio FABRE ............................................................ 5

Il computer più potente del mondo ..................................6

RADIASOFT illumina la strada per migliorare le camere a 
vuoto dei sincrotroni .........................................................8

Bridget Paulus
Nuovi amplificatori quantistici ultrasensibili in grado 
di migliorare la trasmissione di dati e qubit nei 
computer del futuro.

Benefici dell’utilizzo del Machine Learning in unione ai 
software CAE ....................................................................12

Marchiori Stefano, Massimiliano Avalle

Lunar è in grado di prevedere i risultati di una 
simulazione, a partire dai dati degli esperimenti passati, 
riducendo notevolmente i tempi di calcolo.

Fotovoltaico integrato negli edifici:  
il futuro è green .......................................................8

Infrastrutture: per la Sicurezza di ponti e viadotti 
nasce il Consorzio FABRE ...........................................9

Come accelerare le verifiche strutturali
delle navi.....................................................................20

Francesco Palloni
Grazie a Femap API e al supporto di SmartCAE, è stato 
implementato il processo di Fattorizzazione degli Stress 
per la verifica secondo i registri di classifica.

A&C - ANALISI E CALCOLO 

ANNO XXI, N. 101 - Novembre/Dicembre 2020

comitato tecnico-scientifico
Coordinatore:

Marco Evangelos Biancolini

Componenti:
Simona Celi, Emiliano Costa, Pierluigi Fanelli, 

Matteo Longoni, Maria Francesca Milazzo, 
Francesco Palloni, Marco Perillo, Roberto Perin, 

Raffaele Ponzini, Marino Quaresimin, Sergio Terzi.

hanno collaborato a questo numero

Massimiliano Avalle
Marco Evangelos Biancolini,

Tommaso Colaianni
Francesco Palloni,  Bridget Paulu,

Marchiori Stefano. 

direzione, redazione, amministrazione, 
pubblicità e abbonamenti:

Consedit Sas
Viale Europa Unita, 29 - 34073 Grado (GO)

M. 349 7725718
E-mail: info@consedit.com

abbonamento annuale (6 numeri, solo italia) 
€ 60,00

Costo singolo fascicolo, Italia,
spese di spedizione escluse: € 12.00

Per sottoscrivere l’abbonamento è sufficiente effettuare 
un bonifico bancario intestato a “CONSEDIT sas”.

Il codice IBAN è: IT 19 I 07085 64590 015210014135
CrediFriuli

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

Copyright © 2020 Consedit sas
Tutti i diritti riservati

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

autorizzazione scritta della Direzione. Fotografie e 
manoscritti non richiesti non vengono restituiti.
I marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.

Consedit non è da
ritenersi responsabile per le affermazioni e le

opinioni espresse in questa pubblicazione.

garanzia di riservatezza - diritti dell’interessato 
ex art. 7 d.lgs. 196/2003 e artt. 15-22 gdpr.

I dati trasmessici verranno trattati a norma di legge 
e unicamente per dare corso all’abbonamento 
e informare l’interessato su iniziative legate alla 

rivista stessa. In particolare in ogni momento potrà 
avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o 
la cancellazione oppure opporsi gratuitamente al 

loro utilizzo scrivendo a:

CONSEDIT sas
Responsabile Dati

V.le Europa Unita, 29
34073 Grado (GO)

abbonamenti@consedit.com
stampa 

Poligrafiche San Marco Sas
34071 Cormons (GO), Via E. Fermi, 29 Z.I. 

iscrizione al tribunale di gorizia
in data 08/02/2011, n. 1/2011 del Registro.

direttore responsabile
Gianmauro Facchinetti

a&c - analisi e calcolo
è un periodico consedit

numero 101, novembre/dicembre 2020
u  s o m m a r i o  u

numero 101 novembre/dicembre 2020issn 1128-3874

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

ANALISI E CALCOLO

In copertina

Opera dell’artista Dino Facchinetti.
Per gentile concessione.



4 a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2020

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

AMBIENTE: NuOvO 
RECORD NEL 2020 pER 
IL RISCALDAMENTO 
DEgLI OCEANI

Roma, 13 gennaio 2021 - È stato 
completato il primo studio sul 
riscaldamento globale degli 
oceani con i dati relativi all’anno 
2020 elaborato da un team 
internazionale di scienziati tra 
cui ricercatori italiani dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) e dell’ENEA.

Secondo lo studio dal titolo ‘Upper 
Ocean Temperatures Hit Record 
High in 2020’ appena pubblicato 
sulla rivista internazionale 
Advances in Atmospheric 
Sciences, la temperatura media 
globale dell’oceano nel 2020 è il 
valore più caldo finora registrato. 
Ma non è tutto. L’analisi mostra 
anche che i cinque anni più caldi 
mai registrati si sono verificati 
tutti a partire dal 2015. 
I dati del 2020 evidenziano che lo 
strato dell’oceano tra la superficie 
e i 2.000 metri di profondità, ha 
assorbito 20 Zettajoule di calore 
rispetto all’anno precedente, 
equivalenti al calore prodotto da 
630 miliardi di asciugacapelli in 
funzione giorno e notte per un 
anno intero.
Per il ruolo che l’oceano riveste 
nel modulare il clima della Terra, 
il contenuto di calore dell’oceano 
rappresenta il miglior indicatore 
del fatto che il pianeta si stia 
riscaldando o meno. Come 
peraltro affermato pochi giorni 
fa per l’ambito atmosferico dal 
servizio europeo Copernicus 
Climate Change, il 2020 e il 2016 
sono i due anni più caldi mai 
registrati considerando, però, che 
il 2016 è stato l’anno de El Niño, il 
fenomeno climatico periodico che 
determina un forte riscaldamento 
delle acque oceaniche.
“Il 90%  del calore del 

riscaldamento globale finisce 
negli oceani quindi in realtà il 
‘riscaldamento globale’ non 
è altro che il ‘riscaldamento 
dell’oceano’, sottolinea Simona 
Simoncelli dell’INGV di Bologna 
e co-autrice italiana dello studio 
insieme a Franco Reseghetti 
del Centro Ricerche Ambiente 
Marino S. Teresa dell’ENEA. 
“Oceani più caldi influiscono 
notevolmente sulle condizioni 
meteorologiche locali, generando 
tempeste più potenti e favorendo 
l’innalzamento del livello del 
mare. I risultati della ricerca 
rappresentano un ulteriore chiaro 
dato che indica la necessità di 
agire al più presto per limitare gli 
effetti del cambiamento climatico 
in atto”, aggiunge Simoncelli.
Il valore del riscaldamento 
determinato in questo lavoro 
fornisce, inoltre, un quadro 
anche sul lungo termine. Infatti, 

è risultato che ciascuno degli 
ultimi nove decenni è stato più 
caldo del decennio precedente. 
Il grafico seguente confronta il 
valore relativo al 2020 con alcuni 
decenni precedenti.
 
IL RISCALDAmENTO 
DELL’OCEANO, pER 
DECENNIO, DAgLI ANNI ‘40.

“Il riscaldamento osservato ha 
delle conseguenze: la Terra sta 
diventando ogni anno più calda 
e questo non è un problema solo 
del mondo accademico, perché il 
cambiamento climatico influisce 
quotidianamente sulle nostre 
vite e sulla nostra società. La vita 
di un numero sempre maggiore 
di persone viene messa in serio 
pericolo e purtroppo non si sta 
facendo abbastanza per cercare 
di limitare gli effetti nefasti 
del cambiamento climatico 
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globale”, evidenzia il ricercatore 
ENEA Franco Reseghetti.
Pianeta e oceani sempre più caldi 
determinano effetti sorprendenti 
e terribili come, ad esempio, gli 
incendi di vastissime dimensioni 
scoppiati in Australia, in parti 
della regione amazzonica e 
negli Stati Uniti occidentali. Tali 
fenomeni così estremi sono, 
purtroppo, destinati a divenire 
sempre più comuni nel futuro. 
Inoltre, oceani più caldi portano 
ad un riscaldamento maggiore 
dell’atmosfera e un’atmosfera 
più calda provoca piogge più 
intense, un numero maggiore di 
tempeste e uragani, per giunta di 
maggiore intensità, aumentando 
anche il rischio di inondazioni.
Ad esempio, nel Nord Atlantico 
quest’anno si è verificato un 
numero record di tempeste che 
hanno colpito il nord America, lo 
stesso fenomeno si è verificato 
in Vietnam e l’arcipelago delle 
isole Fiji è stato recentemente 
devastato da un uragano di 
categoria 5 (valore massimo). È 
quindi tutto il pianeta ad essere 
interessato dal fenomeno del 
riscaldamento, non solo qualche 
area specifica. Anche i Paesi 
dell’area mediterranea sono 
stati colpiti da importanti incendi 
estivi (Spagna, Portogallo, Grecia 
e Italia), e hanno subito danni 
da trombe d’aria e piogge di 
intensità estrema nell’anno più 
caldo mai misurato in Europa.
Secondo i ricercatori “Il 
mar Mediterraneo non è da 
meno, anzi: tra tutte le aree 
analizzate in dettaglio in questa 
ricerca il Mediterraneo è il 
bacino che evidenzia il tasso 
di riscaldamento maggiore 
negli ultimi anni, confermando 
peraltro quanto già riscontrato 
nel Rapporto sullo Stato 
dell’Oceano del Servizio Marino 
Europeo Copernicus del 2016 
e del 2018, proseguendo un 
processo iniziato una trentina 

di anni fa ma con un incremento 
più elevato rispetto alle altre 
aree oceaniche”. Gli scienziati 
del team hanno potuto portare 
a termine lo studio, malgrado le 
difficoltà legate alla pandemia, 
grazie all’utilizzo di nuove 
metodologie per l’analisi dei 
dati di temperatura delle acque 
marine e vari tipi di sonde che 
hanno permesso di raggiungere 
i 2000 m di profondità. 
“I risultati ottenuti sono la riprova 
che sono in atto effetti globali 
di ampia portata sull’ambiente 
e sulla società, pertanto, forte 
è l’invito ad intervenire per 
limitare in modo importante 
le emissioni di gas serra e allo 
stesso tempo ad adattarsi alle 
conseguenze ormai inevitabili 
dell’incessante riscaldamento 
avvenuto negli ultimi decenni”, 
concludono i ricercatori. Oltre 
alla collaborazione internazionale 

di altissimo livello, lo studio è 
frutto di una solida partnership 
pluriennale tra INGV ed ENEA 
relativa all’analisi dei dati del 
monitoraggio della temperatura 
della colonna d’acqua lungo la 
linea marittima commerciale 
“Genova-Palermo” che proseguirà 
nei prossimi tre anni nell’ambito di 
un progetto INGV. Il monitoraggio 
continuo lungo questa tratta è 
infatti una componente importante 
del sistema osservativo globale 
degli oceani.
A cura di: Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
e ENEA
Pubblicato lo studio Upper Ocean 
Temperatures Hit Record High 
in 2020’. La temperatura media 
globale dell’oceano nel 2020 è 
il valore più caldo di sempre ed 
è risultato che ciascuno degli 
ultimi nove decenni è stato più 
caldo del decennio precedente.
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Il computer pIù 
potente del mondo
Nuovi amplificatori quantistici ultrasensibili in grado di migliorare 
la trasmissione di dati e qubit nei computer del futuro. Tra i quali 
anche il computer “più potente del mondo” che verrà realizzato 
presso il Fermilab di Chicago, Stati Uniti. È quanto svilupperanno 
i ricercatori del laboratorio di Criogenia del dipartimento di Fisica 
“Giuseppe Occhialini” dell’Università di Milano-Bicocca.

Il progetto si chiama “Dart 
Wars”, è coordinato da An-
drea Giachero, ricercatore di 
Fisica nucleare e subnucleare 
dell’Ateneo milanese, ed è sta-
to selezionato dall’Istituto na-
zionale di fisica nucleare (Infn) 
nell’ambito della call competi-
tiva per lo “Sviluppo di tecnolo-
gie quantistiche per i settori di 
fisica di interesse Infn”.
Si tratta di un progetto di ri-
cerca triennale, dal budget di 
circa 1 milione di euro, finan-
ziato dall’Infn. Giachero coor-
dinerà un gruppo di giovani 
ricercatori di Milano-Bicocca, 
utilizzando le sofisticate ap-

parecchiature del laboratorio 
di Criogenia. Tra i partner an-
che l’Inrim (Istituto nazionale 
di ricerca metrologica) e la 
Fondazione Bruno Kessler di 
Trento. “Dart Wars” (“Detector 
Array Readout with Traveling 
Wave AmplifieRS”) si pone 
l’obiettivo di sviluppare inno-
vativi amplificatori ultrasen-
sibili e superconduttivi para-
metrici a “onda viaggiante”, in 
grado di migliorare l’efficienza 
di lettura dei dati prodotti dai 
dispositivi quantistici, come i 
quantum bit (qubit), e di stu-
diarne l’applicazione ai calco-
latori quantistici, i computer di 

prossima generazione.
«Gli amplificatori attualmente 
in uso provocano un rumore 
elettronico aggiuntivo – spie-
ga Giachero – dovuto all’agi-
tazione termica degli elettroni, 
che altera la rilevazione del 
segnale quantistico da misu-
rare – estremamente debole 
impedendone una corretta 
codificazione. Gli amplificatori 
di “Dart Wars”, basati su su-
perconduttori, manterranno lo 
stesso alto grado di sensibilità, 
producendo un rumore elettro-
nico al minimo livello possibile 
in natura, il cosiddetto rumore 
quantistico. Senza deteriorare 
l’informazione codificata».
L’applicazione non si limiterà 
ai calcolatori quantistici, ma 
riguarderà anche i segnali pro-
dotti dai rivelatori di particelle 
a bassa temperatura di esperi-
menti di fisica fondamentale. Le 
attività che verranno sviluppate 
all’interno del progetto “Dart 
wars” hanno forti sinergie con 
il progetto americano “Sqms” 
(Superconducting quantum 
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Foto di laboratorio di Crio-
genia del dipartimento 
di Fisica “Giuseppe Oc-
chialini” dell’Università di 
Milano-Bicocca e dettagli 
del refrigeratore a diluizio-
ne. Questo apparato viene 
utilizzato per portare i di-
spositivi superconduttivi e 
quantistici a temperature 
criogeniche, ovvero pros-
sime allo zero assoluto. 
A queste temperature i 
dispositivi quantistici e 
superconduttivi, tra cui gli 
amplificatori parametrici, 
hanno le migliori presta-
zioni.

materials and systems center), 
guidato dall’italiana Anna Gras-
sellino presso il Fermilab di 
Chicago, che ha recentemente 
ricevuto un finanziamento di 
115 milioni di dollari dal Dipar-
timento dell’energia degli Stati 
Uniti, per sviluppare in cinque 
anni un computer quantistico 
d’avanguardia, dalle presta-
zioni e velocità di calcolo mai 
raggiunte finora. Giachero fa 
parte del team italiano dell’Infn 
che collaborerà con il Fermilab. 
«Quello delle tecnologie quanti-
stiche è un settore strategico e 
in rapida evoluzione – conclu-
de il ricercatore – con ricadute 
possibili in molteplici ambiti, 
dall’economia all’ingegneria 
aerospaziale, dalla crittografia 
all’industria militare. Siamo 
agli inizi dell’era del computer 
quantistico, come negli anni 
‘50 eravamo ai primordi del 
computer classico. Questa vol-
ta anche il nostro Ateneo può e 
vuole fare la sua parte».

unimib.it.

COmpETENCE CENTER, SI RAFFORZA IL 
NETWORK CON L’INgRESSO DELL’UNIVERSITÀ DI 
TRIESTE

Fabrizio Dughiero, presidente di SMACT: «Ora l’intero 
territorio del Triveneto, con le sue università, centri di ricerca 
e aziende all’avanguardia, si mette a sistema e può contare 
su una struttura che funge da ponte tra imprese e ricercatori, 
soprattutto nel settore delle tecnologie emergenti legate alla 
trasformazione digitale»

L’Università degli Studi di Trieste entra nella compagine ope-
rativa di SMACT Competence Center, il centro di eccellenza 
nato nel 2019 per favorire trasferimento tecnologico e diffu-
sione delle tecnologie 4.0. L’Ateneo triestino si aggiunge così 
alle altre otto università del Triveneto (Padova, Verona, Ca’ 
Foscari, IUAV, Trento, Bolzano, Udine e SISSA), ai due enti 
di ricerca (l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Fonda-
zione Bruno Kessler), alla Camera di Commercio di Padova 
e trenta tra le aziende più innovative del territorio e oltre. 
Si completa e si rafforza dunque il network di innovazione 
di SMACT, nata con l’obiettivo di mettere a sistema le com-
petenze e offrire al tessuto imprenditoriale orientamento, 
alta formazione e gestione di progetti di innovazione. Tra le 
finalità della nuova adesione, oltre alle sinergie nel campo 
della ricerca, anche la realizzazione della Live Demo del Friuli 
Venezia Giulia, installazione dimostrativa in cui le imprese 
potranno “toccare con mano” soluzioni tecnologiche e “use 
case” innovativi e che nascerà nei prossimi mesi in diverse 
località della regione. La Live Demo del Friuli Venezia Giulia, 
parte di una rete diffusa in tutti i territori del Nordest, sarà 
focalizzata in particolare sul “Digital Twin”: il gemello digitale 
di un sistema fisico, prodotto o processo, la cui disponibili-
tà è legata alla diffusione crescente dell’IoT. Una tecnologia 
che ha il potenziale per cambiare radicalmente la progetta-
zione, la produzione, le vendite e la manutenzione di prodotti 
complessi in più settori industriali. «Con questa adesione si 
rafforza la rete di interconnessioni cooperative di SMACT tesa 
alla moltiplicazione e diffusione della conoscenza e delle best 
practice 4.0 tra ricerca e imprese», dichiara Fabrizio Dughiero, 
presidente del Consiglio di Gestione del Competence Center. 
«Ora l’intero territorio del Triveneto, con le sue Università, cen-
tri di ricerca e aziende all’avanguardia, si mette a sistema e 
può contare su una struttura che funge da ponte tra imprese e 
ricercatori, soprattutto nel settore delle tecnologie emergenti 
legate alla trasformazione digitale». Tutti i dettagli e le attività 
di SMACT Competence Center sul sito www.smact.cc
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radIaSoft IllumIna 
la Strada per 
mIglIorare le 
camere a vuoto
deI SIncrotronI 
BRIDGET PAULUS

RadiaSoft e Argonne National 
Laboratory lavorano insieme 
per migliorare la luminosità nei 
sincrotroni. Hanno creato uno 
strumento di simulazione, facile 
da usare, per semplificare la 
progettazione delle camere a vuoto 
dei sincrotroni, facendo avanzare nel 
contempo la ricerca sull’acceleratore 
di particelle.

Una sorgente di luce di sincrotrone è un tipo 
di acceleratore di particelle utilizzato per la 
ricerca scientifica in un’ampia varietà di ambiti. 
Un fascio di elettroni viene accelerato a una 
velocità estremamente elevata (ultrarelativistica) 
utilizzando una catena di accelerazione 
composta da un acceleratore lineare (LINAC) e 
da un sincrotrone booster circolare. Una volta 
inserito nell’anello di accumulazione, il fascio 
viene condotto in un’orbita circolare da potenti 
magneti, provocando il rilascio di radiazioni a raggi 
X tangenti alla traiettoria curva degli elettroni. 
L’energia persa dalla radiazione deve essere 
ripristinata a ogni giro da cavità a radiofrequenza 
posizionate lungo l’anello. Molte linee di fascio si 
diramano dal sincrotrone, ciascuna contenente 
una sequenza unica di elementi ottici che 
modificano i raggi X secondo i requisiti di un 
dato esperimento e campione. La radiazione dei 
sincrotroni permette agli scienziati di studiare 
diversi materiali e processi chimici, agendo 
come un “super microscopio”. Per esempio, i 
sincrotroni possono essere usati per esaminare 
la struttura interna dei cristalli, per testare in 
modo non distruttivo i reperti archeologici (come 
le ceramiche antiche) e per studiare le proteine 
complesse. Tuttavia, anche se la ricerca può 
variare, un requisito è lo stesso in ogni caso: il 
fascio deve essere il più intenso possibile.

Figura 1. The Advanced Photon Source (APS), un 
sincrotrone del Laboratorio Nazionale di Argonne.

Per favorire una ricerca più avanzata, molte 
strutture stanno pianificando un aumento 
della luminosità dei fasci di sincrotrone, e la 
Advanced Photon Source (Figura 1) presso 
l’Argonne National Laboratory (ANL) non fa 
eccezione. Tuttavia, si tratta di un obiettivo 
piuttosto impegnativo da raggiungere. 
Nicholas Goldring della RadiaSoft LLC, una 
società che progetta acceleratori di particelle 
usando la simulazione, descrive il processo 
di miglioramento di un acceleratore come un 
“problema intrinsecamente multifisico”, poiché 
il dispositivo coinvolge la scienza del vuoto, 
i campi magnetici, il calore e il movimento 
delle particelle. Anche l’ottimizzazione di 
singole parti può essere difficile. Per esempio, 
le camere a vuoto, attraverso le quali viaggia 
il fascio di elettroni, coinvolgono fenomeni 
complessi che interagiscono e si influenzano 
tutti a vicenda, rendendo il processo di sviluppo 
lungo e complesso. Per creare uno strumento 
di progettazione di camere a vuoto che potesse 
rendere conto di tutti i loro effetti, RadiaSoft e 
ANL hanno lavorato insieme, con il supporto 
del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. 
Utilizzando il software COMSOL®, il team ha 
sviluppato un modello multifisico completo della 
camera a vuoto di un sincrotrone. Proseguendo 
nel flusso del loro lavoro di modellazione, i 
ricercatori hanno creato un’interfaccia grafica 
di facile utilizzo per il modello, un’app di 
simulazione, che distribuiscono agli impianti di 
accelerazione di particelle in tutto il mondo.
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modellazione multifisica delle camere a 
vuoto

Le camere a vuoto (Figura 2) sono fondamentali 
per l’efficacia di un acceleratore di particelle. 
Secondo Goldring, le camere devono mantenere 
una pressione nell’ordine del nanotorr per 
permettere al fascio di elettroni di propagarsi 
senza ostacoli. Una pressione più alta comporta 
la presenza di troppe particelle di gas, che 
causano la dispersione e portano alla perdita del 
fascio. Tenere conto accuratamente di questi 
scenari e di effetti come le alte temperature, 
la radiazione di sincrotrone, il degassamento 
e il desorbimento può diventare complicato, 
specialmente quando tutti questi fenomeni si 
influenzano a vicenda.

Figura 2. Sezione trasversale di una geometria 
2D assialsimmetrica di una camera a vuoto. 
Questo disegno è utilizzato per l’APS e deve 

essere ridimensionato da 190 mm a 22 mm per un 
aggiornamento.

Per progettare camere a vuoto, i tecnici 
dell’acceleratore di particelle si affidano spesso 
a software di simulazione. Tuttavia, Goldring ha 
sottolineato che gli strumenti tradizionali sono 
altamente specializzati e tipicamente simulano 
un solo processo fisico. Inoltre, poiché questi 
pacchetti software tendono anche ad avere poca 
(se non addirittura nessuna) documentazione, 
c’è una ripida curva di apprendimento per poterli 
utilizzare, creando un ambiente di lavoro a 
camere stagne: un tecnico eccelle nell’eseguire 
analisi di ray-tracing, un altro è specializzato nel 
calcolo del flusso di gas e della pressione e così 
via. Ogni tecnico testa determinate modifiche del 
progetto, trasmettendo i risultati avanti e indietro 
per ogni iterazione.Per semplificare il processo, 
RadiaSoft si è rivolta a COMSOL Multiphysics® 
e a due dei suoi moduli aggiuntivi, il Ray Optics 
Module e il Molecular Flow Module. “COMSOL 
ha attirato il nostro interesse grazie alle sue 

capacità multifisiche. Può risolvere in modo 
più semplice tutti i calcoli fondamentali che un 
ingegnere del vuoto deve eseguire”, afferma 
Goldring. Ha aggiunto che simulazioni intricate 
e complesse possono essere realizzate in modo 
più semplice e tutte in un’unica interfaccia.
Goldring afferma che rispetto ad altri software, 
COMSOL Multiphysics offre ulteriori vantaggi, 
tra cui migliori strumenti di analisi dei dati, tipi di 
solutori e altro ancora. “Un aspetto interessante 
di COMSOL è il fatto che possiamo modellare 
più specie di gas contemporaneamente”, dice 
Goldring parlando delle simulazioni di flusso 
molecolare. Il software standard di simulazione per 
acceleratori può in genere simulare solo una specie 
alla volta. Inoltre, è possibile replicare in COMSOL 
le funzionalità di altri software specializzati e 
ottenere risultati altrettanto accurati. Goldring ha 
confrontato i risultati di una varietà di modelli con 
modelli analoghi creati con software dedicati al 
flusso molecolare libero in camere a vuoto e ha 
trovato un buon accordo tra i due.

La potenza delle app di simulazione dell’ac-
celeratore di particelle

RadiaSoft e ANL hanno utilizzato l’Application 
Builder di COMSOL Multiphysics per aggiungere 
un’interfaccia user-friendly al loro modello di 
camera a vuoto, rendendo più semplice analizzare 
come la propagazione della radiazione di 
sincrotrone influisca sulla progettazione. Creando 
un’app, “gli utenti non devono entrare nel modello 
stesso per capire come impostare il tracciamento 
dei raggi, cosa che risulterebbe complicata”, 
dice Goldring. Possono invece limitarsi a definire 
dove inizia il raggio e qual è la forma dei magneti, 
importare una geometria CAD e trovare la 
pressione, la temperatura e altro ancora.
L’app di simulazione (Figura 3) risolve un vero 
problema multifisico: analizzare la propagazione 
della radiazione di sincrotrone usando la 
simulazione ottica a raggi X, quindi osservare 
l’effetto del degassamento sulla pressione della 
camera a vuoto quando i raggi X colpiscono le 
pareti della camera. Gli utenti dell’app possono 
definire parametri come la sorgente del fascio di 
elettroni, l’energia del fascio, la lunghezza d’arco 
del fascio e la forza dei magneti a dipolo. Dopo 
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Figura 4. App 
di simulazione 

per il calcolo del 
desorbimento e della 

pressione dei gas.

che l’utente fa clic su Compute, l’app visualizza il 
percorso e la potenza dei raggi e la temperatura 
nella camera. Questi risultati forniscono ai 
tecnici dell’acceleratore di particelle una 
preziosa visione della distribuzione della 
potenza di radiazione del fascio ad alta energia 
in diversi punti, consentendo loro di esaminare 
come cambia la distribuzione man mano che il 
fascio viaggia all’interno del sincrotrone. L’app 
può anche essere utilizzata per determinare 
la quantità di desorbimento dalle pareti di 
una camera a vuoto. (Figura 4) Nella camera, 
il fascio di particelle ad alta energia produce 
una radiazione di sincrotrone che colpisce le 
pareti della camera, causando l’espulsione delle 
molecole di gas, alterando così la pressione 
all’interno del vuoto. Tuttavia, il mantenimento 
della pressione del vuoto è fondamentale per 
la durata del fascio. Per evitare di disattivare il 
fascio, è importante sapere quanto gas lascia 
le pareti per entrare nella camera. L’app di 
simulazione (Figura 4) rende semplice questo 
calcolo, determinando il gas desorbito per varie 
specie combinando una simulazione di ray-
tracing con equazioni che convertono la densità 
di flusso fotonico nel numero di raggi accumulati 
sulla parete. Questo flusso di energia incidente 
viene poi utilizzato per impostare le condizioni al 
contorno in una simulazione di flusso molecolare 
libero per prevedere la densità e la pressione 

delle molecole degassate nella camera. Come 
dice Goldring: “Lo strumento consente di 
importare il profilo del flusso e di calcolare 
automaticamente la quantità di gas che fuoriesce 
in base a questo e alle proprietà del materiale”. 
Le app di simulazione possono anche includere 
più specie di gas contemporaneamente.
Favorire la collaborazione e ottenere feedback
Dopo aver realizzato un’app di simulazione, 
Goldring l’ha distribuita ad altre persone 
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Figura 5. Le app 
RadiaSoft nella loro 
istanza di COMSOL 

Server™.

coinvolte nel progetto utilizzando il prodotto 
COMSOL Server™ (Figura 5). Secondo Paula 
Messamer di RadiaSoft, la creazione e la 
distribuzione di un’app può rendere il processo 
di progettazione delle camere a vuoto molto 
più collaborativo ed efficiente. “L’app permette 
alle persone con livelli di competenza più bassi 
di ottenere risposte alle proprie domande 
senza dover tornare indietro dal tecnico che 
ha creato il codice e senza dover passare 

attraverso la ripida curva di apprendimento”, 
dice, aggiungendo: “In sostanza, è come 
una calcolatrice”. La distribuzione delle app 
consente inoltre a RadiaSoft di ottenere un 
feedback da parte degli operatori sul campo, 
consentendo loro di personalizzare l’interfaccia 
dell’app per soddisfare le esigenze degli utenti. 
Goldring afferma che l’app non è stata testata 
solo da ANL, ma anche da altri impianti di 
accelerazione di particelle in tutto il mondo.

Ulteriori sviluppi per l’app di simulazione 
della camera a vuoto

In futuro, Goldring prevede di migliorare l’app 
per includere la funzionalità di importazione di 
geometrie arbitrarie, il che renderebbe ancora più 
facile per gli utenti testare e ottimizzare diversi 
progetti di camere a vuoto. Inoltre, RadiaSoft vuole 
rendere l’app più generale per accogliere diversi 
tipi di acceleratori di particelle esistenti e futuri.
Grazie all’utilizzo di app di simulazione, i team 
di RadiaSoft e ANL forniscono ai tecnici uno 
strumento specializzato per migliorare le 
camere a vuoto, attraverso un processo di 
progettazione e ottimizzazione più efficiente. 
Questo, a sua volta, permette di migliorare 
le prestazioni degli acceleratori di particelle, 
facilitando al tempo stesso ulteriori ricerche e 
imaging all’avanguardia.
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Il Computer-Aided Engineering (CAE) consiste 
nell’utilizzo di software informatici per migliora-
re la progettazione del prodotto e semplificare 
la soluzione dei problemi di progettazione. Nello 
sviluppo di prodotti o progetti è indispensabile 
ripetere molte volte calcoli complessi, variando 
i parametri di progetto e studiandone gli effetti. 
Queste analisi servono per studi parametrici, 
studi di verifica e per ottenere una ottimizzazio-
ne del prodotto o di parti di esso, ma possono 
impiegare parecchio tempo, soprattutto in caso 
di problemi complessi. Per velocizzare le fasi di 
verifica ed ottimizzazione, si può tuttavia ricorrere 
alle tecniche di machine learning, ed è per questo 
che sono stati quindi sviluppati dei software come 
ODYSSEE Lunar.

Introduzione

Lunar è in grado di prevedere i risultati di una 
simulazione, a partire dai dati degli esperi-
menti passati, riducendo notevolmente i tem-
pi di calcolo. I dati possono provenire sia da 
simulazioni CAE, sia da prove sperimentali, e 
sono generalmente sotto forma di curve tem-
po varianti. Quello che influenza ogni simu-
lazione o prova sono i parametri di progetto, 
ed al variare di questi varierà la risposta del 
sistema. Pertanto, avendo a disposizione i 
risultati delle simulazioni precedenti, Lunar 
costruirà un modello predittivo. Questo è 
totalmente svincolato dalla fisica del proble-
ma, ma sarà in grado di conoscere la rispo-
sta del sistema per ogni tipo di variazione dei 
parametri. La forza dei software di machine 
learning come Lunar è essere in grado di 
prevedere con ottima precisione ed in po-
chissimo tempo l’esito di una simulazione 
CAE o sperimentale, senza che questa ven-
ga effettivamente svolta.

Il funzionamento di Lunar

Condizione fondamentale per poter utilizzare 
Lunar è che i problemi in studio abbiano una 
o più curve di risposta del sistema che siano 
funzioni del tempo, e che abbiano uno o più 
parametri (o variabili) che influenzano tale ri-
sposta. Utilizzando questi parametri ed i valo-
ri compresi nel range di variazione, si genera 
quindi un file di input X in cui vi sono N set 
contenenti ognuno una combinazione diversa 
dei valori delle variabili presenti nel problema. 
Questo file è chiamato Design of Experiments 
o DOE (figura1).
Verranno quindi eseguite N simulazioni, con 
un software CAE o sperimentali, per ottenere 
un file di input Y, contenente N risposte nel 
tempo di una grandezza di interesse per il 
problema.
Successivamente Lunar applica gli algoritmi 
di machine learning al file di input X, ed al file 
di input Y, per costruire il modello predittivo. 
Questo è chiamato modello ridotto, o Redu-
ced Order Modelling (ROM), poiché per la sua 
generazione, vengono utilizzati solo i dati sta-
tisticamente più rilevanti.
Questo fa si che il modello predittivo sia leg-
gero, richiedendo una potenza di calcolo limi-
tata e tempi ridotti per la sua esecuzione.
Utilizzando quindi un nuovo set di variabili 
(Validation file), contenente una combinazio-
ne di valori non utilizzata nel file di input X, 
sarà possibile predire una o più risposte del 
sistema.
In Lunar è anche possibile svolgere delle otti-
mizzazioni, ossia andare alla ricerca di precisi 
parametri di input, tali per cui sia verificato 
un determinato output del problema (segui-
re una curva specifica, ottenere una curva a 
valore costante, min / max, tempo - valore 
o risposta in uno specifico corridoio, ecc.), 
scegliendo fra molteplici opzioni, algoritmi e 
criteri di errore, che sono disponibili nella fi-
nestra di dialogo.
Attraverso Lunar si lancia così il risolutore 
Nova, che esegue l’ottimizzazione. Questa è 
eseguita seguendo un ciclo che parte da un 
set di parametri, di solito al centro del DOE 
nel file di input X.
Viene quindi calcolata una funzione di rispo-
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sta utilizzando il ROM, e viene valuta la diffe-
renza fra il target che si vuole raggiungere e 
la curva ottenuta come primo tentativo. Se la 
differenza è grande, si cambiano i valori dei 
parametri e si ripete il ciclo, altrimenti i pro-
cesso è terminato. In ultimo è possibile ese-
guire in Lunar delle animation recostruction.
Con questo si intende la ricostruzione animata 
del problema, generalmente della sua deforma-
ta, calcolata a partire dalle animazioni preceden-
ti. Pertanto, è una animazione ottenuta in am-
biente Lunar, applicando le tecniche di machine 
learning ai file specifici delle animazioni, non più 
alle curve. Questo permette di visualizzare l’esi-
to di una simulazione in un tempo estremamen-
te ridotto rispetto a quello necessario per una 
animazione in ambiente CAE.

I Test case affrontati con Lunar

Per valutare l’utilizzabilità del machine lear-
ning in ogni contesto, sono stati eseguiti 6 
test case, usando dati provenienti da tre sof-
tware CAE differenti: MSC Marc-Mentat, MSC 
Cradle scFlow ed MSC Adams.
Il primo test case, svolto con Lunar ed il sof-
tware FEM Marc-Mentat, riguarda un pezzo 
formato da due parti (figura 2): 

una piastra forata, e da una piastra più sotti-
le presente in basso, entrambe costituite da 
un materiale elastico isotropico (Modulo di 
Young: 34473,79 Mpa, Coefficiente di Pois-
son: 0.3). L’oggetto è poi vincolato su due 
nodi e le due piastre sono incollate tra di loro, 
tranne che nella parte esattamente sotto 
al foro. Al centro di questo è applicato uno 
spostamento verso il basso fissato. Lo sco-
po del problema è studiare l’andamento del-
la forza di reazione, esercitata dal materiale 
adesivo interposto fra le due parti, al variare 
dello spostamento applicato, e della cohesive 
energy posseduta dal materiale stesso.
Utilizzando quindi un DOE formato da 10 pun-
ti, è stato possibile ottenere il modello predit-
tivo in Lunar.
In figura 3, tratta direttamente da Lunar, oltre 
alle 10 curve del DOE, vi è inoltre la curva ros-
sa predetta dal software utilizzando dei nuovi 
valori di cohesive energy ed opening displa-
cement, e la curva blu, che è stata ottenu-
ta attraverso il processo di ottimizzazione. È 
stato infatti richiesto al software di trovare la 
curva con il picco a pari 600 N, ed i parametri 
per cui la curva passa per quel punto.
Una volta inserite le 10 curve all’interno di 
Lunar il modello ridotto è stato creato in po-
chissimi secondi, ed anche il risultato dell’ot-
timizzazione è stato calcolato in un tempo 
molto ridotto.Infine, per verificare che i ri-
sultati fossero corretti, si sono eseguite due 

Figura 1
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simulazioni in Marc utilizzando i parametri 
contenuti nel Validation file, utilizzati per la 
previsione della curva rossa, e quelli trovati 
come esito dell’ottimizzazione svolta in Lu-
nar. Il risultato sono le due curve verdi trat-
teggiate, che ricalcano esattamente le curve 
previste, e questo da conferma degli ottimi 

risultati ottenibili con il machine learning.
Infine, è stata testata l’animation recostruc-
tion inserendo Lunar i dieci files .h5 contenti 
i risultati delle varie simulazioni FEM, ed otte-
nendo una soluzione stimata identica a quella 
ottenibile con Marc.
Il secondo test case è stato eseguito utilizzan-
do dati provenienti da simulazioni eseguite 

con il software CFD Cradle scFlow.
In questo caso si è studiato l’andamento della 
velocità di un fluido in un punto all’interno di 
un condotto in cui scorre acqua alla tempera-
tura di 20°C, ed è presente uno scalino che 
genera della turbolenza.
Pertanto, si è generato un DOE con 15 curve 

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Figura 6

Figura 7

Figura 8
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relative all’andamento della velocità nel pun-
to 1, al variare dell’inclinazione dello scalino 
(30°, 45° e 90° - figura 4), e della velocità 
finale raggiunta dal fluido durante la simula-
zione. La velocità del fluido partiva da 0 m/s 
fino al raggiungimento dopo un andamento a 
rampa di uno dei seguenti valori di velocità: 1 
m/s; 1.5 m/s; 2 m/s; 2.5 m/s; 3 m/s.
Successivamente le 15 curve sono stati inse-
rite in Lunar (figura 5) ed è stata chiesta una 
previsione relativa all’andamento della veloci-
tà nel punto 1 nel caso di scalino inclinato di 
35°, e con una velocità finale raggiunta dal 
fluido pari a 2,1 m/s.
Il risultato è la curva rossa presente in figura 
5. Successivamente per verificare se la previ-
sione di Lunar fosse corretta, è stata eseguita 
una simulazione all’interno di scFlow, il cui ri-
sultato è la curva verde (figura 5), che ha un 
andamento molto simile a quello trovato con 
il machine learning.
Occorre tuttavia sottolineare che la previsio-
ne in Lunar è stata ottenuta in pochi secondi, 
mentre è stato necessario molto più tempo 
per eseguire la simulazione in scFlow. È stato 
infatti necessario modificare il file relativo alla 
geometria del condotto, eseguire nuovamen-
te la mesh della geometria, ed infine lanciare 
una simulazione in Cradle. Questo è richiesto 
in tutto quindi diversi minuti, contro i pochi 
secondi necessari al machine learning per 
predire il risultato.

Sono stati inoltre eseguiti 4 differenti test 
case (figura 6) utilizzando il software multi-
body MSC Adams. Infatti, ognuno di questi ha 
una sua specificità, ed ha permesso di testare 
Lunar nel modo più ampio possibile. In tutti 
questi casi si è voluto testare oltre che gli al-
goritmi di machine learning per la creazione 
del modello ridotto anche il tool di ottimizza-
zione presente in Lunar.
Per motivi di brevità sarà qui descritto il test 
case relativo ad una pompa a pistoni assia-
li, il cui obiettivo è stato quello di ridurre il 
carico assiale e la velocità di rotazione della 
pompa.
Per fare questo si è agito su tre parametri 
geometrici (drive shaft radius, piston length, 
piston radius), su di un parametro cinematico 
(shaft speed), su di un parametro legato alla 
densità del liquido (damping coefficient) e su 
si un parametro legato al raggiungimento del-
la condizione di regime (full on time).
Usando questi parametri si è generato un DOE 
con 40 curve, 20 relative alla coppia (figura 7) 
e 20 relative al carico assiale (figura 8).
Successivamente si è ottenuto il modello ri-
dotto per entrambi i tipi di curva, ma se per 
la curve della coppia esso coincideva perfet-
tamente con la curva di verifica trovata con 
Adams, si sono riscontrati alcuni problemi 
nella previsione delle curve con andamento 
sinusoidale. Pertanto, visto che ai fini del test 
case era più importante conoscere più preci-

Figura 9
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samente il valore del carico assiale massimo, 
non l’andamento delle curve, si sono modi-
ficate le curve nel seguente modo. Una vol-
ta raggiunto il valore del carico massimo le 
curve sono state mantenute costanti (figura 
9). In questo modo è stato più semplice per 
Lunar prevedere un modello predittivo più 
preciso per quanto riguarda il valore massimo 
del carico assiale.
In questo modo è stato possibile eseguire in 
Lunar l’ottimizzazione, che andasse alla ricer-
ca dei parametri, comuni ai due tipi di curve, 
che le minimizzassero. Le curve pertanto ot-
tenute sono quelle blu presenti in figura 7 e 
9. Questo risultato è stato successivamente 
verificato in Adams, ottenendo le curve trat-
teggiate che ricalcano le curve frutto della 
ottimizzazione.
L’ottimizzazione è stata ottenuta su entram-
bi i tipi di curve contemporaneamente, ed in 
pochissimi secondi Lunar è stato in grado di 
trovare i parametri comuni alle due tipologie 
di curve che rendessero minime entrambe.
I tempi estremamente ridotti in cui questo 
processo è avvenuto, e la bontà dei risulta-
ti, paragonati a quelli ottenuti in Adams, per-
mette di affermare l’efficacia degli algoritmi 
di machine learning presenti all’interno di 
Lunar.

Conclusioni

Dato che per poter funzionare Lunar neces-
sita di una base di dati, si sono utilizzati tre 
differenti software in modo da testare gli al-
goritmi di machine learning presenti in Lunar 
con dati il più eterogenei possibili.
Ha inoltre il grande vantaggio di poter funzio-
nare con un numero ridotto di dati input ed 
infatti, i test case svolti hanno necessitato di 
un numero esiguo di curve, affinché il model-
lo ridotto potesse essere generato. Un altro 
grande vantaggio è la possibilità di utilizzare 
Lunar su laptop tradizionali, dato che richiede 
potenze di calcolo limitate e tempi esegui per 
prevedere l’esito di una simulazione anche 
complessa. In conclusione, si può dire che 
Lunar è un software che ha dimostrato una 
grande adattabilità ed una grande efficacia in 
tutti i contesti valuti.

DISpOSITIVI INDOSSABILI E INTELLIgENZA 
ARTIFICIALE pER CURARE I DISTURBI 
DEL SONNO. pUBBLICATO SU SCIENTIFIC 
REpORTS UN NUOVO mETODO NON 
INVASIVO pER L’ANALISI DEL CICLO 
SONNO-VEgLIA

I disturbi del sonno sono tanto diffusi 
quanto trascurati. Si ritiene infatti che più di 
un terzo della popolazione ne soffra (il più 
comune e diffuso è l’insonnia). La rilevanza 
di tali disturbi è però spesso ignorata, per 
tanti motivi. Uno di questi dipende dai 
sistemi complessi e costosi di monitoraggio 
del sonno in ambiente ospedaliero, che 
necessitano dell’applicazione di numerosi 
elettrodi che rendono la diagnostica 
del sonno complessa e indaginosa 
(polisonnografia). Uno studio pubblicato su 
Scientific Reports da un gruppo di ricercatori 
dell’Istituto di BioRobotica della Scuola 
Superiore Sant’Anna e dell’Università di 
Pisa è destinato a cambiare lo scenario. 
Grazie all’utilizzo combinato di dispositivi 
indossabili e algoritmi di intelligenza 
artificiale, viene proposto infatti un nuovo 
contributo alla semplificazione validata 
della diagnostica dei disturbi del sonno, in 
particolare dell’insonnia, senza la necessità di 
ricorrere agli elettrodi della polisonnografia. 
Lo studio descrive un nuovo approccio che 
si avvale dell’utilizzo di piccoli braccialetti 
poco invasivi, detti actigrafi, che vengono 
posizionati sul polso, come se fossero degli 
orologi, e dell’elaborazione dei dati grazie 
ad un algoritmo di intelligenza artificiale 
per l’identificazione delle epoche di sonno 
e dei risvegli. Questo algoritmo può essere 
impiegato con i dati raccolti da dispositivi 
indossabili come smartwatch e smartband 
commerciali comunemente utilizzati per il 
monitoraggio dell’attività fisica. Il metodo 
sviluppato garantisce un’analisi ad alta 
prestazione del ciclo sonno-veglia e tutela 
la riservatezza dei dati sensibili del paziente 
poiché può essere integrato all’interno del 
dispositivo indossabile stesso.

PISA, 11 gennaio.
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FOTOvOLTAICO 
INTEgRATO NEgLI 
EDIFICI: IL FuTuRO è 
gREEN

Il building integrated 
photovoltaics – fotovoltaico 
architettonicamente 
integrato – consiste nella 
progettazione di soluzioni 
innovative per integrare 
dispositivi di conversione 
dell’energia solare in energia 
elettrica direttamente 
all’interno degli edifici. 

Va in questa direzione lo 
studio di un team italiano 
che comprende ricercatori 
dell’Istituto di struttura della 
materia (Ism) del Consiglio 
nazionale delle ricerche di 
Milano, dell’Università di Mi-
lano Bicocca e dell’azienda 
Glass to Power. Hanno messo 
a punto un materiale innova-
tivo caratterizzato da basso 
impatto ambientale e alto 
rendimento per la realizzazio-
ne di concentratori solare a 
luminescenza (Lsc).Lo studio 
è pubblicato sulla rivista Joule 
- Cell Press: l’impianto unisce 
alla semplicità di progetta-
zione un basso costo di rea-
lizzazione, utilizzando un ma-
teriale che richiede processi 
di sintesi a ridotto impatto 
ambientale pur permettendo 
di raggiungere rendimenti di 
conversione dell’energia so-
lare allo stato dell’arte per 
questo tipo di applicazione.
«Il funzionamento si basa su 
una proprietà intrinseca di 
molte classi di molecole or-
ganiche, cioè la capacità di 
assorbire la radiazione solare 
su un ampio spettro di lun-

ghezze d’onda e di riemetter-
la con rendimento elevato ad 
una lunghezza d’onda diffe-
rente e ben separata -, spiega 
Giuseppe Mattioli (Cnr-Ism) 
-. Molecole che possiedono 
queste caratteristiche e che 
risultano altamente stabili al 
calore ed alla luce vengono 
disperse all’interno di lastre di 
Plexiglas per finestre: la radia-
zione solare viene così assor-
bita e poi riemessa dalle mo-
lecole, e la lastra fornisce la 
più economica “guida d’onda” 
per intrappolare la radiazione 
e convogliarla ai bordi».
Tali lastre sono montate in 
normali telai da finestra dove 
sottili ed invisibili celle foto-
voltaiche provvedono a con-
vertire la radiazione luminosa 
concentrata in energia elet-
trica. «Il vantaggio principale 
di questa innovazione consi-
ste nell’utilizzo di molecole 
che richiedono una sintesi 
semplice e rapida, priva di 
solventi di processo e pertan-
to “green”. Il processo di rea-
lizzazione del materiale viene 
condotto, infatti, unicamente 
con tecniche meccanochimi-
che: i reagenti sono miscelati 
a secco in un vibromiscelato-
re (noto in ambito industria-
le come “mulino a sfere” o 

“ball miller”), che garantisce 
elevate rese a bassi tempi di 
contatto anche in assenza di 
solvente, con un rapporto in 
peso tra scarto e prodotto 
(E factor, uno dei più comu-
ni indicatori di sostenibilità 
nella sintesi organica) di ben 
50 volte inferiore rispetto a 
quello associato ad altre mo-
lecole di efficienza confron-
tabile», aggiunge Luca Beve-
rina dell’Università di Milano 
Bicocca. Ma i vantaggi non 
finiscono qui: «A differenza 
dei pannelli fotovoltaici utiliz-
zati finora - che sono opachi 
e scuri, o semi-trasparenti - 
questo sistema permette di 
realizzare lastre trasparenti, 
con benefici dal punto di vista 
sia estetico sia funzionale-, 
prosegue Mattioli -. Il prin-
cipio di funzionamento del 
dispositivo, infine, permette 
di superare gli attuali vincoli 
di posizionamento, ad oggi 
particolarmente stringenti 
in termini di inclinazione ed 
orientazione rispetto al sole. 
I dispositivi fotovoltaici basa-
ti sui concentratori solari a 
luminescenza rappresentano, 
in questo quadro, un comple-
mento insostituibile per gli 
impianti convenzionali».
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INFRASTRuTTuRE: pER 
LA SICuREzzA DI pONTI 
E vIADOTTI NASCE IL 
CONSORzIO FABRE 
  
Nasce l’alleanza tecnico-
scientifica per la valutazione 
della sicurezza e il monitoraggio 
di ponti e viadotti in Italia. 

Milano, 28 luglio 2020 - A po-
chi giorni dall’inaugurazione del 
nuovo viadotto sul Polcevera a 
Genova, il Politecnico di Milano, 
l’Università degli Studi di Peru-
gia, il Politecnico di Torino, l’Uni-
versità di Padova, l’Università di 
Pisa, l’Università di Camerino, 
l’Università di Messina, l’Univer-
sità della Campania “Luigi Van-
vitelli” e l’ENEA, hanno dato vita 
al Consorzio FABRE (Consorzio 
di ricerca per la valutazione e 
monitoraggio di ponti, viadotti 
e altre strutture). Il Consorzio 
metterà in campo gli esperti 
più qualificati e le tecnologie 
più avanzate per monitorare e 
valutare lo stato di salute delle 
infrastrutture stradali del nostro 
Paese e promuovere e coordina-
re le attività che riguardano la 
classificazione del rischio strut-
turale e ambientale.  
In particolare, i consorziati 
svilupperanno metodologie 
ad elevato contenuto tecni-
co-scientifico per valutare 
i diversi rischi (statico, fon-
dazionale, sismico e idro-
geologico) e promuovere la 
verifica, il controllo e il moni-
toraggio delle infrastrutture, 
oltre allo sviluppo e l’utilizzo 
di tecniche innovative ne-
gli interventi di riparazione 
e/o miglioramento di ponti, 
viadotti e altre strutture esi-
stenti. “Il patrimonio infra-

strutturale italiano e, in parti-
colare, il complesso dei ponti 
e dei viadotti che compongo-
no le nostre reti di trasporto 
e di comunicazione, è un ele-
mento vitale per l’economia e 
la società, e la sua efficienza 
rappresenta una priorità stra-
tegica per il Paese. Purtroppo 
anche le infrastrutture invec-
chiano e si deteriorano, ed 
inoltre sono esposte ai rischi 
legati a fenomeni e calamità 
naturali, come ci ha mostrato 
la cronaca recente. In con-
testo generale di invecchia-
mento di buona parte della 
rete infrastrutturale Italiana, 
progettata e costruita in al-
cuni casi ben oltre 50 anni fa, 
assume un ruolo prioritario la 
prevenzione, tenendo sotto 
controllo lo “stato di salute” 
delle nostre infrastrutture in 
modo da poter intervenire 
al momento giusto, evitando 
conseguenze gravi e a volte 
drammatiche”, spiega il Prof. 
Virginio Quaglini, Responsabi-
le Scientifico del Laboratorio 
Prove Materiali e docente del 
Dipartimento di Architettura, 
Ingegneria delle costruzioni 
e Ambiente costruito del Po-
litecnico, che ha rappresen-
tato l’Ateneo alla cerimonia di 
firma di costituzione del con-
sorzio che si è svolta all’Uni-
versità di Pisa. “Il consorzio 
“FABRE” si pone l’obiettivo di 
dare impulso alla necessaria 
attività di ricerca, coordinan-
do e valorizzando le compe-
tenze teoriche e sperimentali 
presenti nei maggiori centri di 
ricerca italiani, al fine di met-
terle a disposizione della collet-
tività”. Conclude Quaglini. 

(polimi.it)

LuCE SOLARE “MOTORE” 
DELLA ChIMICA vERDE

La luce solare diventa 
“motore” della chimica 
verde e low-cost grazie a un 
nuovo materiale che sfrutta 
la luce per attivare reazioni 
chimiche con cui si generano 
molecole ad alto valore 
industriale, utili per esempio 
a migliorare le prestazioni dei 
dispositivi a cristalli liquidi 
come gli schermi di pc, tv e 
smartphone..

Il risultato, pubblicato sulla rivi-
sta Science Advances, è frutto 
di una ricerca internazionale 
guidata dall’Università di Trieste 
a cui ha partecipato il Cnr con 
gli Istituti di chimica dei com-
posti organometallici (Iccom) 
e dei materiali per l’elettronica 
e il magnetismo (Imem), l’Uni-
versità  di Manchester (Uk), e il 
Centro per la ricerca cooperati-
va nei biomateriali di San Seba-
stian (Spagna). Il nuovo materia-
le prodotto, a base di nitruro di 
carbonio, attiva le reazioni chi-
miche a temperatura ambiente 
e senza l’utilizzo di catalizzatori 
metallici, sfruttando una specifi-
ca radiazione proveniente da un 
led blu oppure usando la radia-
zione solare. Inoltre, si è dimo-
strato stabile nel tempo, ancora 
attivo al termine dell’esperimen-
to e quindi riciclabile, caratte-
ristica fondamentale per un 
futuro utilizzo in industria. “La 
combinazione di energia sola-
re e di elementi semplici come 
carbonio, azoto e ossigeno, ren-
de un processo industriale poco 
impattante sull’ambiente e ne 
abbatte i costi”, conclude Paolo 
Fornasiero (Università di Trieste 
e Cnr-Iccom).
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come 
accelerare 
le verIfIche 
StrutturalI 
delle navI

Grazie a Femap API e al supporto 
di SmartCAE, è stato implementato 
il processo di Fattorizzazione degli 
Stress per la verifica secondo i registri 
di classifica.

Tommaso Colaianni è un libero professionista 
che da quasi vent’anni svolge la professione 
di consulente per diverse società Italiane ed 
estere occupandosi della progettazione in 
ambito nautico e navale. I suoi clienti spa-
ziano dal cantiere navale che si occupa di 
yacht, fino ad arrivare a importanti società di 
crociere di fama internazionale. Per lo svolgi-
mento di uno dei suoi progetti più importanti 
ha deciso di utilizzare il software Femap con 
il solutore Simcenter Nastran e di affidarsi 
a SmartCAE per la realizzazione di uno stru-
mento verticale su misura per eseguire le 
verifiche previste dal registro di classifica . 
“Da quando mi sono laureato mi sono sem-
pre occupato di calcolo strutturale, in parti-
colar modo mediante software ad elementi 
finiti. Da allora ho sempre utilizzato l’analisi 
FEM nel mio lavoro. Il lavoro del progettista 
navale prevede molte attività differenti, tra 
cui, ad esempio, calcoli di stabilità della nave, 
dimensionamento di impianti di bordo, analisi 
di fluidodinamica ma a oggi oltre il 60% della 
mia attività riguarda gli aspetti strutturali.”, ci 
racconta Tommaso Colaianni. “La cosa bella 
del nostro lavoro è che ogni nuovo progetto 
offre sfide differenti, dato che ciascuna nave 
è progettata per soddisfare esigenze diverse: 
tutto cambia a seconda della tipologia di nave 

Francesco Palloni

e delle condizioni di navigazione.” 

Nel dimensionamento e nella verifica della 
struttura di una nave, il progettista può ese-
guire due approcci: il calcolo diretto con il 
registro di classifica e quello con il calcolo 
FEM. 

“Nel calcolo diretto col registro di classifica 
il progettista ha delle indicazioni ben precise 
su quello che deve fare.”, spiega Colaianni. 
“Ogni registro di classifica ha delle norme a 
cui il progettista deve attenersi. Ad esempio, 
per il dimensionamento del ponte di una nave 
il registro prescrive i carichi da applicare, for-
nendo le formule da utilizzare per definirli. 
Dopodiché, in base a questi carichi, il proget-
tista esegue il dimensionamento delle travi 
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che supportano il ponte, calcolando il modulo 
di resistenza minimo che devono avere quelle 
travi, sempre con le formule del registro. A 
questo punto il progettista seleziona la sezio-
ne della trave, rispettando le proporzioni tra 
anima e piattabanda imposte dal registro, e 
il più è fatto.”

“Questo approccio ha dimostrato di essere co-
modo e affidabile per geometrie di estensione 
limitata, ad esempio per una piccola porzione 
di ponte su cui grava un determinato carico, i 
cosiddetti carichi locali.”, continua Colaianni. 
“Se occorre dimensionare la struttura di una 
nave completa, allora il registro richiede dei 
calcoli ulteriori basati sull’equilibrio della ‘tra-
ve nave’ e qui il discorso si fa più complicato, 

perché quello che chiede il registro è anche 
molto difficile da calcolare, se non si è aiuta-
ti da un software di analisi pensato per que-
sto tipo di verifica.” . Per Colaianni il tempo 
di esecuzione del progetto è una condizione 
importante in questo lavoro: “Tutti questi pro-
getti hanno in comune l’esigenza di cercare di 
ridurre il tempo necessario tra il momento in 
cui viene assegnato il lavoro e il momento in 
cui il lavoro viene consegnato. I tempi sono 
sempre più ristretti e la nostra sfida non è 
solo quella di cercare di rispettare i tempi ri-
chiesti dal nostro cliente, ma addirittura quel-
la di provare a ridurli, e quindi consegnare il 
lavoro prima della sua scadenza contrattuale 
mantenendo una qualità elevata.”
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Colaianni cita come esempio un progetto in via 
di conclusione: “Adesso stiamo collaborando 
con una tra le più grandi società di progettazio-
ne europee ‘KNUD E. HANSEN’, al progetto di 
due navi lunghe 230 m. Sono due Ro-Ro, che 
trasportano mezzi pesanti. Per queste due navi 
abbiamo dovuto svolgere un’analisi sul model-
lo completo utilizzando due registri di classifica 
differenti: Lloyd Register e RINA. Questo è un 
progetto per il quale avevamo stimato circa 8-9 
mesi di durata ma che a causa delle richieste 
di integrazione da parte sia del registro che del 
cantiere si è prolungato di qualche mese. Vista 
l’importanza del progetto, abbiamo deciso di va-
lutare varie piattaforme per l’analisi FEM e alla 
fine la scelta è caduta su Simcenter Femap.”

“Creare il modello ad elementi finiti di una geo-
metria complessa come quella di una nave è un 
compito impegnativo”, confessa Colaianni, “Inol-
tre la progettazione della struttura di una nave è 
un processo iterativo: partendo da un disegno 
iniziale gli spessori delle lamiere e le sezioni del-
le travi vengono aggiornate a mano a mano che 
vengono eseguite le verifiche strutturali. Inoltre 
la progettazione viene gestita anche dal cantie-
re che in fase di costruzione modifica la struttu-
ra in base alle esigenze di realizzazione. Questo 
significa dover mettere mano più e più volte alla 
geometria e alla mesh, fino a che non si ottiene 
la piena verifica della struttura. In questo lavoro 
Simcenter Femap ha dimostrato di essere stata 
la scelta giusta in quanto, combinando comandi 
di modellazione automatica con metodi per la 
modifica manuale della mesh, ci ha permesso 
di gestire tutte le iterazioni senza dover ripartire 
ogni volta da capo.”

Le verifiche strutturali di una nave secondo il 
registro riguardano analisi approfondite sia a 
livello globale che in zone di dettaglio, utiliz-
zando un approccio chiamato ‘Fattorizzazione 
degli Stress’.

“In questo ciclo iterativo, si aggiunge un’ulte-
riore complessità”, ci dice Colaianni, “i registri 
stanno adottando progressivamente un nuo-
vo approccio di verifica che prende il nome di 
Fattorizzazione degli Stress. Secondo questo 

approccio i risultati ‘locali’ prodotti dall’analisi 
FEM devono essere messi a confronto con il 
campo di Forze e Momenti ‘globali’ che agisco-
no sulla ‘trave-nave’. Questa procedura, che è 
codificata IACS, richiede una pesante rielabo-
razione dei risultati dell’analisi FEM. In altre 
parole, gli stress prodotti dal solutore FEM non 
sono direttamente utilizzabili per la verifica. 
Eseguire manualmente le verifiche previste 
dalla fattorizzazione risulta molto oneroso e 
poco applicabile se si devono gestire numerosi 
casi di carico moltiplicati per le numerose ite-
razioni di progetto.”

“In questo contesto è risultato fondamentale 
il supporto di SmartCAE che ha implementa-
to per noi nel linguaggio Femap API l’intera 
procedura della fattorizzazione, rendendo 
questo processo semplice e diretto. Il pro-
gramma sviluppato da SmartCAE permette di 
calcolare la fattorizzazione e di vederla gra-

SF Sagging.png: 
distribuzione degli sforzi di taglio sulla nave 
dovuti al Sagging.
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ficamente come mappa sugli elementi finiti. 
Di fatto quello che vediamo sullo schermo è 
già lo stress fattorizzato.”, ci dice soddisfat-
to Colaianni, “Dobbiamo renderci conto che, 
senza uno strumento come quello sviluppato 
da SmartCAE, questo lavoro dovrebbe essere 
fatto a mano dallo strutturista: stiamo parlan-
do di milioni di elementi, su ognuno dei quali 
bisogna andare a fattorizzare lo stress. È un 
lavoro chiaramente impossibile, specialmen-
te se si considera che spesso e volentieri al-
cune zone della nave devono essere rimodi-
ficate e di conseguenza si devono rilanciare 
nuovamente tutte le condizioni di carico ed 
è quindi necessario rifare la fattorizzazione 
dello stress. Questo software ci ha consenti-
to di effettuare il lavoro e di farlo velocemen-
te!”. Ma i vantaggi di Simcenter Femap non si 
fermano alla sola fattorizzazione degli stress: 
“Innanzi tutto sono rimasto particolarmente 

sorpreso da come Femap riesca a gestire un 
modello con parecchi elementi. In passato 
ho lavorato anche con altri software FEM: 
quando si trattava di avere a che fare con una 
mesh grossolana non c’erano problemi, quan-
do invece la mesh si avvicinava o superava il 
milione di elementi il software soffriva molto. 
Con Femap non ho mai avuto questo tipo di 
problema. Il solutore Simcenter Nastran inte-
grato è veloce e più che adeguato alle nostre 
analisi.” Per i progetti impegnativi non solo è 
fondamentale utilizzare lo strumento giusto, 
ma occorre anche trovare un partner affi-
dabile a cui rivolgersi. “Sono rimasto molto 
colpito dalla professionalità e competenza di 
SmartCAE. Ci siamo trovati veramente bene. 
Non nascondo che inizialmente avevo un po’ 
di timore: rivolgersi a qualcuno che non è del 
settore navale per spiegargli qualcosa di ti-
pico del settore navale è sempre un rischio. 
Quello che mi ha sorpreso è stato il fatto che, 
già durante la prima telefonata, mi sono reso 
conto che quando parlavo di calcolo struttura-
le, registri di classifica, fattorizzazione, il mio 
interlocutore sapesse già di che cosa stessi-
mo parlando. Ho subito avuto l’impressione, 
poi confermata, di avere a che fare con delle 
persone in grado di capire all’istante quale 
fosse il problema.”

“Abbiamo definito insieme le specifiche del 
programma e lo strumento che ci è stato 
messo a disposizione ci ha permesso, con po-
chissimi passaggi, di arrivare alla fattorizza-
zione degli stress senza farci perdere tempo: 
in tre piccoli passaggi riusciamo a fattorizzare 
tutto.”

“L’assistenza tecnica di SmartCAE è, a mio 
parere, il valore aggiunto. Per la formazione 
sul software, ci è stato messo a disposizione 
un video tutorial molto semplice e ben fatto 
che, in dieci minuti, spiega esattamente tutti i 
passaggi da fare. Un’altra cosa fondamentale, 
a mio avviso, è il supporto telefonico: il fatto 
di chiamare qualcuno e sapere che riceverai 
subito la risposta al tuo quesito”. conclude 
Colaianni. 



Prova Femap gratis! 
Software FEA Avanzato

  


