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Quando
la simulazione
incontra
la realtà

Dominic Gallello
Presidente e CEO,
MSC Software Corporation

In 50 anni, l’azienda è cresciuta da un gruppo di 2 
ingegneri a una società di 1.100 persone altamente 
specializzate, guidate ora da un nuovo gruppo di manager 
che ha saputo riportare l’obiettivo di MSC Software ai suoi 
punti di forza storici, tracciando un nuovo percorso per il 
futuro del software di simulazione e di analisi.

nel 1962, anno in cui il presidente John F. Kennedy 
sfidò la nazione a mandare un uomo sulla Luna, i 
computer erano macchinari sconosciuti alla mag-

gior parte delle persone ed erano installati soltanto presso 
poche, importanti università e grandi aziende. I software che 
hanno reso i computer capaci di funzionare erano percepiti 
dai più come un grande mistero, sepolto nel cuore dei cervel-
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Robert Schwendler e Richard MacNeal, fondatori della MacNeal-
Schwendler Corporation

Lo spazio, La prima frontiera

Richard (Dick) MacNeal è stato membro della “grande ge-
nerazione” di Tom Brokaw, è cresciuto durante la Grande 
Depressione, ha combattuto durante la Seconda Guerra 
Mondiale e ha cavalcato l’onda dell’economia america-
na del dopoguerra. Proprio durante la guerra, l’esercito 
americano si è affidato al talento di Dick MacNeal per 
calcolare la traiettoria delle bombe sganciate dagli aerei. 
Dopo la fine della guerra, lo stipendio di 250 dollari asse-
gnatogli al momento del congedo ha permesso a Dick di 
trasferirsi dal Massachusetts al sud della California, già 
all’epoca centro di eccellenza per  l’aeronautica e l’inge-

li elettronici e parte integrante di macchinari monolitici che 
potevano ricordare nelle dimensioni una cella frigorifera. 

Questa era l’epoca storica in cui Richard MacNeal e Ro-
bert Schwendler fondarono la MacNeal-Schwendler Cor-
poration. Cinquant’anni dopo, MSC Software è ancora 
all’avanguardia per lo sviluppo e la fornitura di software di 
simulazione, con prodotti che rendono più economica e 
veloce la progettazione di prodotti di alta qualità – tra cui 
va ricordato il primo razzo che ha trasportato un essere 
umano e che lo ha portato sulla Luna, insieme a pratica-
mente ogni veicolo spaziale progettato da allora, oltre a 
intere generazioni di aerei e automobili.

“Non riesco a pensare a un solo caso in cui una vettura 
o un aeromobile non sia stato analizzato dal punto di vista 
strutturale con NASTRAN, in particolar modo con MSC 
Nastran”, ha affermato Marc Halpern, vice presidente per 
le attività di ricerca di Gartner e veterano della simula-
zione, con più di 30 anni di esperienza. “MSC Software è 
altamente rispettata nel campo delle tecnologie CAE e in 
particolar modo nell’ambito dell’analisi ad elementi finiti. 
L’azienda ha talmente tanta esperienza in questo campo 
da essere considerata dalla maggior parte delle aziende-
lo standard per la simulazione, in particolare nei settori 
aerospaziale e automobilistico”.

In 50 anni, l’azienda è cresciuta da un gruppo di 2 inge-
gneri a una società di 1.100 persone altamente specializ-
zate, guidate ora da un nuovo gruppo di manager che ha 
saputo riportare l’obiettivo di MSC Software ai suoi punti 
di forza storici, tracciando un nuovo percorso per il futuro 
del software di simulazione e di analisi.
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gneria avanzata. Dick ha lavorato per l’allora nascente 
Computer Engineering Associates e per l’azienda aero-
nautica Lockheed Martin, prima di decidere di non essere 
fatto per le grandi aziende. All’età di 39 anni, con il socio 
Robert Schwendler e con un investimento di 18 mila dol-
lari, fondò nel 1963 la MacNeal Schwendler Corporation.

Nello stesso anno, i due ingegneri hanno sviluppato il 
primo prodotto della società: SADSAM (Structural Analy-
sis by Digital Simulation of Analog Methods). Anche se 
SADSAM era stato progettato per l’industria aerospa-
ziale, in una recente intervista Dick ricorda che il primo 
cliente della società arrivò da un settore inaspettato. “Il 
nostro primo cliente si chiamava Raymond Hill ed era 
un ingegnere civile responsabile della progettazione di 
grandi dighe: aveva bisogno di qualcuno per fare una 
analisi e ci ha contattato”, ha ricordato.

CresCendo insieme aLLa nasa

MSC si è costituita come società nel 1965, anno in cui il 

Bombardiere B-1: MSC ha progettato, realizzato e validato il 
sistema di protezione termica passiva per il bombardiere B-1. MSC 
Nastran ha consentito di progettare uno schermo capace di reagire 
all’istante a un lampo nucleare per proteggere il pilota e la cabina e 

per sopportare impatti con volatili a velocità elevata.
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gruppo ha unito le forze con un team di ingegneri prove-
nienti da aziende private e enti governativi con lo scopo 
di sviluppare alcuni software per la NASA. L’agenzia spa-
ziale era alla ricerca di un software capace di consolidare 
tutte le funzionalità di analisi strutturale in un’unica so-
luzione. Il risultato fuil software NASTRAN (NASA Struc-
tural Analysis). NASTRAN ha consentito agli ingegneri 
della NASA di prevedere gli effetti di calore, vibrazioni e 
pressione sulla navicella spaziale Apollo e ha avuto un 
ruolo chiave nella progettazione di ogni veicolo spaziale 
costruito dalla NASA da allora in avanti. Sei anni più tardi, 
nel 1971, la società ha rilasciato una versione commer-
ciale di NASTRAN chiamata MSC Nastran. Il suo lancio 
fu contemporaneo alla decisione di IBM di svincolare il 
suo sistema operativo dall’hardware, il che ha essenzial-
mente creato il mercato del software indipendente e ha 
aperto le porte ad aziende come MSC.

“MSC è stata tra le prime aziende a commercializza-
re software di analisi per l’ingegneria”, ha detto il dot-
tor Halpern. “L’azienda ha fornito un grande contributo 
al concetto di commercializzazione del software, ricono-
scendone la proprietà intellettuale, diminuendone i co-
sti di sviluppo e affidandone la manutenzione a un team 
dedicato al 100 per cento a migliorare le potenzialità del 
software e a supportarne l’utilizzo presso i clienti. L’ope-
razione ha inoltre costituito un ecosistema di aziende che 
condividevano un bisogno comune per la tecnologia: tan-
te aziende concorrenti fra loro, che hanno però ricono-
sciuto di avere tutte bisogno della medesima tecnologia. 
Esse hanno contribuito a fornire le risorse economiche 

Capsula per Tsunami. Questa 
moderna Arca di Noé è una 
capsula galleggiante progettata per 
consentire la sopravvivenza nel caso 
di un terremoto o di uno tsunami. 
Idea International ha sviluppato e 
testato questa capsula con MSC 
Nastran e Patran.

Chitarra elettrica Fender. Lo 
strumento è stato completamente 
riprogettato con MSC Nastran 
per bilanciarne la stabilità e 
l’adattabilità.
Il nuovo design – con doppio 
brevetto - consente un’esperienza 
sonora senza precedenti nelle 
condizioni ambientali più disparate… 
senza mai discostarsi dal tipico 
suono della Fender.
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che hanno portato alla realizzazione di uno ha strumento 
avanzato capace di soddisfare i loro obiettivi.

“Le aziende non avrebbero mai potuto sviluppare una 
tecnologia più rapidamente di quanto abbia fatto MSC se 
avessero cercato di sviluppare software per le applica-
zioni CAE per conto proprio. Se MSC non avesse contri-
buito a costituire questo ecosistema, questa tecnologia 
avrebbe potuto non vedere la luce, o si sarebbe concre-
tizzata sicuramente molto più tardi”. Nel corso degli anni 
‘70 e ‘80, MSC Nastran è diventato una delle applicazioni 
software per la simulazione e l’analisi ingegneristica più 
utilizzate al mondo: MSC ha inaugurato filiali in Germania 
e in Giappone nei primi anni ‘70, contemporaneamente 
alla crescita di consensi per la tecnologia presso sempre 
più aziende automobilistiche, che riconoscevano in MSC 
Nastran uno strumento essenziale per ridurre i costi di 
sviluppo, migliorare la qualità e le prestazioni dei prodotti 
e minimizzare il time-to-market. Per fare un esempio, la 
NASA ha calcolato che il valore fornito all’azienda dal co-
dice NASTRAN è stimabile in più di 10 miliardi di dollari. 
MSC è diventata una azienda pubblica nel 1983, il che ha 
consentito di raccogliere i fondi necessari per finanziare 
le attività di sviluppo prodotto oltre ad importanti acquisi-
zioni. I progressivi aumenti della potenza di calcolo hanno 
portato alla realizzazione di workstation che hanno am-
pliato l’utilizzo del CAE in altri settori, ad esempio la mec-
canica generale e la cantieristica navale. MSC ha espanso 
la propria presenza in tali aree, consolidando allo stesso 
tempo la propria posizione nei settori automobilistico e 
aerospaziale, e ha continuato a fare passi significativi du-

L’auto più veloce al mondo. Con un motore da 1000 cavalli, la 
Bugatti Veyron è l’auto più veloce al mondo. Adams/Car è stato 
fondamentale per lo sviluppo della vettura, secondo il direttore 

commerciale di Bugatti, Dr. Peter Tutzer.

rante gli anni ‘90, tra cui si ricorda la pubblicazione di una 
versione per Windows di MSC Nastran.

Nel 2009, il gruppo di investimento Symphony Techno-
logy Group & Elliot Management Corporation ha acquisi-
to MSC Software, iniziando così un percorso di crescita 
aziendale concentrato nel riportare MSC alle proprie ra-
dici, riconfermando l’azienda come leader nella fornitura 
di software d’eccellenza, capace di collaborare con clien-
ti strategici allo sviluppo di nuove metodologie ingegneri-
stiche. Da allora, la società ha aggiunto al suo team di svi-
luppo prodotto più di 40 ingegneri altamente specializzati : 
l’organico dedicato alla ricerca e sviluppo è stato ampliato 
del 40%, mentre un altro 40% del personale di sviluppo è 
stato dedicato allo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, ca-
paci di cambiare il modo in cui la simulazione verrà effet-
tuata in futuro. Infine, due tra le principali società, esperte 
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rispettivamente nella simulazione acustica e nella model-
lazione dei materiali compositi, sono state acquisite per 
offrire agli utenti una serie di strumenti per meglio com-
prendere l’importanza di questi fenomeni. Come risultato, 
la soddisfazione dei clienti e il fatturato di MSC sono in co-
stante crescita, i rinnovi della manutenzione sono ai mas-
simi storici e sempre più clienti si rivolgono oggi a MSC per 
richiedere la fornitura di servizi di consulenza.

Un aLtro atterraggio e Una nUova era

Il 13 agosto 2012, un veicolo a reazione ha sorvolato  la 
superficie di Marte, appoggiando delicatamente il rover 
Curiosity sul Pianeta Rosso.

Gli ingegneri della NASA non avevano mai potuto pro-
vare il metodo utilizzato per inviare una sonda alla sua 
destinazione. Le sonde precedenti erano state inviate 
tramite l’utilizzo di paracaduti, o facendole rimbalzare 
sulla superficie all’interno di grandi involucri imbottiti. Le 
dimensioni di Curiosity hanno reso entrambi questi ap-
procci poco pratici, poiché la sonda avrebbe colpito la su-
perficie di Marte in maniera troppo violenta, con evidenti 
pericoli di danneggiamento irreparabile della struttura.

Il jet pack, invece, ha costituito un approccio completa-
mente nuovo che ha funzionato alla perfezione: MSC Sof-
tware ha aiutato gli ingegneri della NASA a simulare ogni 
eventualità, anticipando e correggendo ogni problemati-
ca progettuale, proprio come successo in precedenza 50 
anni prima per le missioni Apollo sulla Luna. Nell’anno in 
cui MSC festeggia i 50 anni di attività e guarda avanti, 
il suo futuro promette di essere altrettanto ricco,  inno-

vativo e produttivo come in passato. MSC è un’azienda 
innovativa oggi come lo era nel 1963, perché ora, come 
allora, la società sta cambiando e tali modifiche porteran-
no a nuovi bisogni, nuove sfide e nuove opportunità: dagli 
aerei alle automobili ai prodotti di consumo e ai mac-
chinari industriali, enormi cambiamenti si renderanno 
necessari nel prossimo futuro. Prodotti caratterizzati da 
prestazioni migliori, emissioni di anidride carbonica ridot-
te al minimo, efficienza energetica migliorata, conformità 
alle normative di sicurezza sempre più stringenti costitu-
iscono le sfide che ogni dipartimento di ingegneria dovrà 
affrontare in futuro. Nel 2013, MSC entra in una nuova 
era, concentrandosi sull’introduzione di soluzioni innova-
tive che continueranno a rappresentare l’avanguardia per 
il futuro della simulazione.

dominic gallello è un manager che porta in MSC un background 
molto solido nel settore dei software di progettazione. All’inizio 
della sua carriera, ha lavorato 11 anni presso Intergraph, con-
ducendo le operazioni della società in Cina e Giappone. Dopo 
l’esperienza in Intergraph, Gallello ha trascorso 10 anni presso 
Autodesk, con il ruolo di Executive Vice President Asia/Pacific, 
organizzando e gestendo la crescita della Divisione Meccanica e 
successivamente si è occupato di seguire tutti gli aspetti relativi 
al design e ai prodotti di ingegneria come EVP. Durante la sua car-
riera, Gallello ha maturato una notevole esperienza nella creazio-
ne di prodotti di valore, sempre focalizzato sull’attenzione verso il 
cliente e la creazione di marchi riconosciuti a livello globale. Oggi, 
in qualità di CEO di MSC Software, guida l’azienda verso una con-
tinua crescita, sempre tesa all’innovazione tecnologica.

L’aUtore


