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I l 29 luglio scorso si è
costituita la Società
Consortile “Distretto

Tecnologico Aerospaziale
S.c.ar.l.” con sede in Brindisi e
riconosciuta con legge
regionale. Tra i soci privati, oltre
la stessa EnginSoft Spa,
compaiono anche Alenia
Aeronautica Spa, Avio Spa,
Dema Spa, Salver Spa, Cmd Srl,
Ias Srl, Gse Srl, Tecnologycom
Srl, Planetek Srl, il Consorzio
Cetma e il Consorzio Optel. Sono
invece presenti in qualità di soci
pubblici l’Università del Salento,
l’Università di Bari, il
Politecnico di Bari, l’Enea ed il
Cnr. Il “Distretto Tecnologico
Aerospaziale” sarà un moderno
strumento di sviluppo per
ideare, progettare ed adottare
politiche e strategie
riconducibili ad una molteplicità
di attori: imprese piccole, medie
e grandi, università e centri di
ricerca, istituzioni locali e
regionali, organizzazioni
sindacali ed associazioni
nazionali dell'aerospazio e della
difesa. La società avrà inoltre il
compito di sviluppare attività di
ricerca industriale e formazione
nel settore aerospaziale sia in
ambito nazionale sia
internazionale. Dotata già di un
consistente portafoglio
progetti, opererà con un forte
orientamento al mercato
sviluppando processi e prodotti
innovativi occupandosi anche
della formazione di eccellenza.
La missione del “Distretto
Tecnologico Aerospaziale” è
quella, quindi, di operare per la
competitività delle produzioni
aerospaziali pugliesi e per la
riconoscibilità delle competenze
e delle specializzazioni di ricerca
e formazione nell'intero
panorama nazionale ed
internazionale. Al fine di
massimizzare l’efficienza delle
azioni intraprese e da
promuovere (i.e. partecipazione
congiunta a programmi
regionali, nazionali ed europei,
sviluppo di nuovi prodotti e
processi, …), il “Distretto
Tecnologico Aerospaziale” si

fonda su una politica di
integrazione e cooperazione tra
le grandi imprese e le dinamiche
PMI locali. Il neo presidente
Giuseppe Acierno afferma che in
questo modo si è creato un altro
tassello della strategia ideata 4
anni fa per arginare una
possibile perdita di
competitività delle produzioni
aerospaziali pugliesi.
Sul versante della dinamica tra
finanza pubblica e PMI, i governi
regionali e nazionale preposti a
sostenere le attività di R&S,
riconoscono il Distretto
Aerospaziale Pugliese come
interlocutore privilegiato per
indirizzare, pianificare e
monitorare l'utilizzo delle
ingenti risorse comunitarie nel
rispetto delle vigenti
legislazioni. Il Distretto
Aerospaziale Pugliese si
configura quindi come uno
“strumento” capace di
massimizzare le opportunità che
i programmi di finanza pubblica
offrono (i.e. POR PUGLIA 2007-
2013).
Considerando le ragioni che
hanno condotto alla
costituzione del Distretto,
tenendo conto della
“mutazione” che le PMI hanno
messo in atto per assumere un
ruolo sempre più attivo nel
campo della R&D (staccandosi
quindi da una connotazione
prevalentemente
manifatturiera), la costituzione
di un soggetto unico che
rappresentasse le esigenze e gli
obiettivi comuni e che mettesse
a sistema le singole
potenzialità, era divenuta un

passo obbligato e quanto mai
indispensabile. Il settore
aerospaziale pugliese inizia a
configurarsi, quindi, come un
sistema a rete compiuto,
integrato e moderno, ed anche
grazie ai numerosi progetti in
portafoglio, al loro grado di
innovatività, alla loro attualità
di mercato, il cammino
continuerà e seguirà un
percorso che valorizzerà ed
esalterà le competenze del
sistema pubblico della ricerca e
permetterà alle piccole e medie
imprese del territorio di
rafforzare il loro legame
commerciale e culturale con i
grandi produttori.
Strutturalmente, l’industria
aerospaziale pugliese è
composta di produttori e
fornitori di livello
internazionale, e da una
dinamica rete di PMI
specializzate nella subfornitura.
Proprio il dinamismo, la
flessibilità, l’innovazione e la
dimensione sono elementi
caratterizzanti dell’industria
aerospaziale pugliese. Nel
contesto nazionale, la Puglia
rappresenta uno dei poli
produttivi più importanti in
Italia con oltre 50 Imprese, che
generano vendite per circa 1
miliardo di euro e in cui trovano
occupazione oltre 5.000 addetti.
Nella visione strategica di
andare incontro ed anticipare le
richieste del mercato, e tenendo
conto delle competenze dei
diversi partners, il Distretto si è
fatto promotore di progetti di
R&D inerenti le seguenti aree
tematiche:

• produzione di sensori
integrati ai materiali
compositi per monitorare lo
stato delle strutture;

• produzione di sensori per il
controllo della combustione e
riduzione dell’inquinamento
ambientale; produzione di
sensori sulla homeland
security;

• Produzione di mini/micro UAV
innovativi (Unmanned Aero
Vehicles);

• produzione di nuovi motori
per aerei ed elicotteri leggeri;

• componenti innovativi per
nuovi Aerodine (velivoli
leggeri e componenti);

• approfondimento e
risoluzione di problematiche:

• sicurezza passiva
(crashwothiness) e resistenza
termica (thermal resistance)
degli elicotteri, anche
mediante l’integrazione di
sensori e dispositivi nelle
strutture;

• Health Management e Repair,
con i filoni della
manutenzione predittiva,
problematiche strutturali di
compositi danneggiati o
riparati;

• nuove tecnologie di repair per
componenti di motori
aeronautici;

• Green engines per
l’aeronautica;

• tecnologie produttive
aeronautiche innovative;

• Enhanced Syntetic Vision
Cockpit Display.

EnginSoft si colloca nel Distretto
come unico membro di
estrazione tipicamente
industriale operante nel campo
della simulazione virtuale e
dell’iDP (intelligent Digital
Prototyping), ragion per cui il
ruolo è quanto mai
complementare e necessario alle
attività, non solo di R&D, che
verranno di volta in volta
promosse.

Per maggiori informazioni:
www.apulianaerospace.eu/it/
ildistretto.html
Ing. Marco Perillo
(info@enginsoft.it)
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Il distretto aerospaziale pugliese
EnginSoft membro costituente della nuova Società Consortile con sede in Brindisi

e riconosciuta con legge regionale. Sarà un moderno strumento di sviluppo per ideare,
progettare ed adottare politiche e strategie riconducibili ad una molteplicità di attori

nel settore dell'aerospazio e della difesa.
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Si avvicina l’inizio di HTE-HI.TECH.EXPO
2009, manifestazione specializzata dedicata
alle tecnologie più avanzate, che di svolgerà
dal 25 al 27 novembre a Fiera Milano Rho.
HTE-HI.TECH.EXPO, cui sono attesi circa 15
mila visitatori e 150 espositori, è un evento
innovativo e originale nel panorama fieri-
stico italiano: in un’unica data, nove saloni
complementari e specializzati propongono
quanto di meglio of fre oggi l'industria
internazionale e nazionale in fatto di
impianti, macchinari, tecnologie più avan-
zate: fotovoltaico, tecnologie del vuoto e
del coating, fotonica e optoelettronica,
nanotecnolgie, celle a combustibile e idro-
geno, immagazzinamento dell'elettricità,
superconduttività, tecnologie della visione
e fusione nucleare.
Tra le novità di quest’anno, l’area dedicata
alla robotica, dove sarà possibile interagire
con mini robot umanoidi per l’intrattenimen-
to e prototipi per l’assistenza ai diversamen-
te abili.
Ricco anche il programma dei convegni, a
partire da quello di inaugurazione, che si
terrà mercoledì 25 novembre al Centro
Congressi fieramilano (Rho) con inizio alle
ore 11.

Dopo il saluto di Enrico Pazzali (amministra-
tore delegato di Fiera Milano) e l’introduzio-
ne di Ferruccio De Bortoli (direttore del
Corriere della Sera), che farà anche da
moderatore, sono previsti in sequenza gli
interventi di:
- Giampio Bracchi (presidente Fondazione
Politecnico e presidente Comitato d’Onore
di HTE);

- Alber to Bombassei (vice presidente
Confindustria);

- Lucio Stanca (amministratore delegato
Expo 2015);

- Roberto Gradnik (presidente Assobiotec)
che consegnerà l’Assobiotec Award - Carlo
Sangalli (presidente Camera di Commercio
di Milano);

- Letizia Moratti (sindaco di Milano);
- Guido Podestà (presidente Provincia di
Milano);

- Roberto Formigoni (presidente Regione
Lombardia).

Dal 25 al 27 novembre, quindi, grazie ad
HTE-HI.TECH.EXPO, Milano diventa capitale
delle tecnologie più avanzate per la scienza,
la ricerca e l’industria.
Per informazioni: www.hitechexpo.eu/it

no”, ha dichiarato il Dr. Michael Hoffmann,
vicepresidente europeo di Altair Engineering.
“La crescita del 25% del numero di parteci-
panti dimostra che le value proposition di
HyperWorks e cioè l’ottimizzazione delle
risorse e l’accelerazione dell’innovazione,
risultano assolutamente rilevanti in un
momento storico come quello che stiamo
vivendo. I partecipanti hanno nuovamente
constatato quanto e come Altair continui a
sviluppare e possa fornire soluzioni innovati-
ve, in particolare simulazioni per il crash,
caratterizzate da tempi di calcolo incredibil-
mente ridotti e soluzioni enterprise per il
CAE rivoluzionarie”.
Anche i ‘technical showcase’, cui hanno par-
tecipato 30 espositori, tra cui 8 stand di
aziende facenti parte della ‘HyperWorks
Enabled Community’, è stato notevolmente
apprezzato dai partecipanti. Ha offerto loro
ottime possibilità di networking e di ricevere
le più recenti informazioni sulle soluzioni
of fer te dai par tner di Altair nei campi
software e hardware.
"Nell’ambito dei ‘technical showcase’ della
conferenza, ove abbiamo organizzato anche
un’area dedicata alle aziende dell’Hyper-
Works Enabled Community, 8 delle quali
hanno partecipato all’evento, tutti i nostri
partner ed espositori hanno registrato un
ottimo livello di interesse e di interazione
con la base clienti europea”, ha dichiarato
Michael Humphrey, vicepresidente per le
relazioni con i partner di Altair. "I nostri
clienti hanno apprezzato la continua crescita
dell’HyperWorks Enabled Partner Program,
che accresce il valore dell’investimento nelle
licenze HyperWorks e consente di utilizzare i
prodotti sviluppati dai partner senza alcun
costo aggiuntivo".
La 3^ EHTC 2009 (European HyperWorks
Technology Conference) è stata sponsorizza-
ta da SUN, HP, Bull Fluidon, Metacomp, solid
Thinking, nCode, Software Cradle, Magna
Powertrain. Le aziende espositrici sono
state: Tass, ACUSIM IBM, Microsoft, EMSS,
ForceFive, e-Xstream, Cluster Mechatronics,
PEC, VDC, NAFEMS, DYNAmore e Intes.
Porsche ha presentato la nuova Panamera, il
team Racing dell’Università tecnica di
Freiberg e la ‘Tuning Akademie Aachen’
hanno esposto le proprie vetture da corsa,
l’Università delle Belle Arti di Brema ha espo-
sto i propri design ornamentali creati con
OptiStruct e il DKI (Deutsches Kunststoff-
Institut) ha mostrato la mountain bike svi-
luppata in collaborazione con Rotwild.
Per informazioni: www.altairhtc.com/europe.

HTE-HI.TECH.EXPO 2009
Fiera Milano Rho, 25-27 novembre

Altair Engineering, Inc., fornitore globale di
tecnologia per la simulazione e relativi servizi
di ingegneria, ha annunciato i risultati della
conferenza europea dedicata alla tecnologia
HyperWorks (HTC 2009), tenutasi a Ludwigs-
burg, in Germania dal 2 al 4 novembre.
Partecipazione da record, più di 500 inge-
gneri, manager ed esperti in simulazione
provenienti da 250 aziende e 20 paesi si
sono riuniti a Ludwigsburg alla 3^ edizione
dell’HTC per ricevere informazioni sulle ulti-
me novità, sui trend più recenti relativi alla
simulazione enterprise e per condividere le
proprie esperienze con altri utenti
HyperWorks.
I principali trend di tutte le industrie risulta-
no essere l’ottimizzazione delle risorse e
l’accelerazione dell’innovazione. Esempi di
automazione dei processi, ottimizzazione e
armonizzazione degli strumenti software
hanno consentito di vedere i risultati dell’ot-
timizzazione delle risorse: tagli fino al 90%
dei tempi di sviluppo; risparmio sino a

650.000 tonnellate di materiale l’anno; ridu-
zione del 40% dei costi associati alle licenze.
L’accelerazione dell’innovazione, invece, è
stata la risposta all’unisono alle sfide impo-
ste dalla crisi economica corrente. Speaker di
alto livello in rappresentanza di gruppi quali
CNH, Eurocopter, Porsche e PSA hanno enfa-
tizzato come e perché le metodologie virtuali
siano, nelle principali aziende al mondo, al
centro della strategia per l’innovazione.
“Siamo molto felici del risultato raggiunto
con la conferenza europea HTC di quest’an-

Record di partecipazione all’edizione 2009
della conferenza europea dedicata alla

tecnologia HyperWorks
Più di 500 esperti hanno reso la terza edizione dell’HTC europea 2009

uno dei principali eventi CAE in Europa



Si è svolto lo scorso giugno, sull’isola di
Creta, il 12° Congresso Mondiale di NAFEMS
International: tre giorni di relazioni, work-
shop, sessioni di discussione e attività di
rete che hanno visto la partecipazione di
oltre 200 partecipanti, dimostrando ancora
una volta che l’evento rimane più popolare
che mai.
Oltre 140 presentazioni hanno offerto ai pre-
senti contenuti tecnici che hanno coperto
ogni aspetto dell’analisi e della simulazione
ingegneristica.
Importanti Keynote sono state presentate da
rappresentanti di industrie leader quali Erich
Schelkle (Porche AG), Tsuyoshi Yasuki
(Toyota Motor Corporation), Mar tin
Wiedemann (DLR German Aerospace Center),
Louis Komzsik (Siemens PLM Sof tware),
Jacek Marczyk (Ontonix) e François Besnier
(Principia RD). Ciascuno di questi interventi
ha offerto una particolare visione delle ten-
denze e delle più moderne applicazioni della
simulazione e sono state accolti con partico-
lare entusiasmo da tutti i delegati.
“Nonostante il clima di recessione, che cer-
tamente ha imposto ad alcune compagnie di
ridurre il numero di inviati al Congresso – ha
commentato David Quinn, Editor di
Benchmark – la partecipazione è stata supe-
riore al previsto. Ciò che più mi ha colpito d
questa edizione è stata la rappresentanza

geografica dei delegati, che hanno raggiunto
Creta da ogni parte del mondo: Australia,
Brasile, Cina, India, Israele, Giappone,
Korea, Messico, Sud Africa e, naturalmente,
Europa e Nord America”.
Come già accennato, la qualità degli inter-
venti è stata generalmente molto alta, ren-
dendo dif f icile il compito di assegnare i
“Best paper Awards”. Il Congress Reviw
Committee ha alla fine così deciso:
• Most Innovative Use of Simulation
Technology (sponsorizzato da Simulia) a
Ikjoong Lee (Hyundai Motor Company,
Korea) per la relazione “Analysis of Fluid-
Structure Interaction Using Meshless
Par ticle and Finite Element Methods:
Biomechanics Applcations”;

• The John McVee Award for Best Practical
Use of Simulation Technology (sponsoriz-
zato da Siemens) a Dietmar Vogt (EADS
Innovation Works, Germania) per la rela-
zione “Simulation of Aircraf t Cabin
Interior Considering Uncer tain Load
Conditions”;

• Best Presented Paper (sponsorizzato da
ANSYS) a Dragan Marinkovic (Technical
University Berlin, Germania) per la relazio-
ne “FE-Formulations for Real-T ime
Simulation of Large Deformations”.

Per ulteriori informazioni:
www.nafems.org

Expocomfort
Dal 23 al 27 marzo 2010, in Fiera
Milano, Mostra Convegno Expocomfort
sarà vetrina internazionale dell'eccellen-
za tecnologica al servizio della qualità di
vita. Innovazione, comfort, attenzione
alle tematiche dell’ef f icienza e del
risparmio energetico saranno al centro
delle 4 aree tematiche di MCE: Caldo,
Freddo, Acqua, Energia.
Anche nel 2010 Next Energy, il percorso
dedicato all’efficienza energetica e alle
fonti rinnovabili, giunto alla 4^ edizione,
ed Expobagno, l'esposizione internaziona-
le dell'universo bagno, saranno un'ulterio-
re occasione di business per gli espositori.
Accanto allo spazio espositivo, un inten-
so programma di convegni ed eventi di
approfondimento con interventi e parte-
cipazioni di livello internazionale.
Ancora una volta in primo piano le ini-
ziative sul tema della tutela contro la
contraffazione dei prodotti, in collabo-
razione con Anima, Federazione delle
Associazioni Nazionali dell’Industria
Meccanica Varia ed Affine.
Per informazioni: www.mcexpocomfort.it
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Torna dal 3 al 6 febbraio 2010 MADE expo, la
manifestazione internazionale dedicata alle
strutture, al progetto, all’architettura e alla
tecnica delle costruzioni.
Al centro dell’edizione 2010 di MADE expo il
Forum della Tecnica delle Costruzioni, l’ap-
puntamento che vede protagonisti la Tecnica
delle Costruzioni e l’Ingegneria Strutturale,
che proporrà iniziative e incontri relativi al
ruolo strategico che la Tecnica delle
Costruzioni gioca all’interno della f iliera
edile. Il Forum realizzato grazie alla collabo-
razione di un comitato scientifico con 20 tra
i più autorevoli esperti in materia di inge-
gneria strutturale, rappresenta un importan-
te accrescimento della manifestazione che
dedica spazio alla tecnica delle costruzioni,
facendo leva sull’innovazione e sulle recenti
normative tecniche.
Grande lavoro di preparazione da parte degli
organizzatori di MADE expo che, malgrado il
difficile momento economico, stanno inve-

stendo per rinnovare la manifestazione pro-
ponendo nuovi eventi e iniziative.
Riconoscimento anche da par te di
Federcostruzioni, la Federazione aderente a
Confindustria che rappresenta gli interessi
comuni della filiera delle costruzioni, che
avrà un ruolo attivo all’interno dell’evento
fieristico.
Promozione dell’innovazione e dello sviluppo
tecnologico, attenzione al mondo del pro-
getto e costante vicinanza alle aziende e alla
loro necessità di sviluppare occasioni di busi-
ness: sono questi i punti di forza su cui fa
leva la prossima edizione di MADE expo.
Proprio in risposta alle richieste degli espo-
sitori di trovare una nuova collocazione nel
calendario fieristico, così da rafforzare il
processo di internazionalizzazione della
fiera, MADE expo annuncia la nuova data per
il 2011 dal 5 all’8 ottobre.
Per maggiori informazioni:
www.madeexpo.it

Made Expo:
Milano Architettura, Design, Edilizia

Milano, 3-6 febbraio 2010

Xylexpo 2010:
idee e tecnologia
Fiera Milano-Rho
4-8 maggio 2010

La 22° edizione di Xylexpo, biennale
mondiale delle tecnologie del legno e
delle forniture per l'industria del mobi-
le, si svolgerà dal 4 all'8 maggio 2010
nel Quartiere di Fiera Milano a Rho.
La manifestazione è patrocinata dalla
Federazione europea dei costruttori di
macchine e utensili per la lavorazione
del legno, Eumabois.
Xylexpo arricchisce il proprio repertorio
merceologico unendo le tecnologie al
prodotto.
I semilavorati, le forniture, gli elementi
per la costruzione del mobile, i prodot-
ti a base legno si affiancano alle mac-
chine ed impianti in un lay-out forte-
mente innovativo.
Xylexpo, quindi, mette i maggiori
costruttori mondiali di macchine e
accessori e i più importanti produttori
di forniture e componentistica per l'in-
dustria del mobile in contatto con un
pubblico di operatori internazionali
(edizione 2008: 81.980 visitatori di cui
oltre il 50 per cento stranieri su una
superficie di 76mila m2).

Per informazioni:
www.xylexpo.com

NAFEMS World
Congress 2009
Creta, 16-19 giugno



Il Centro Congressi Giovanni XIII di Bergamo
ha ospitato la Conferenza Internazionale
EnginSoft e l’annuale conferenza italiana
degli utilizzatori di ANSYS nei giorni 1 e 2
ottobre scorsi.
Nella sessione di apertura il prof. Stefano
Odorizzi ha dato il benvenuto ai 516 attenti
ascoltatori, ricordando un importante anni-
versario: la conferenza 2009 celebrava infatti
i 25 anni dalla fondazione di EnginSoft e i 25
anni dal suo primo convegno organizzato
all’Isola S. Giorgio di Venezia il 12 e 13 otto-
bre 1984.
Ha quindi illustrato il programma della mani-
festazione e introdotto gli altri relatori: Eric
Bienvenu e Pierre Thieffry (ANSYS), Carlo
Poloni (ESTECO), Phil Belnap (Optimal
Solution Sof tware LLC), Alan Berr y
(Flowmaster), Jörg Sturm (MAGMA) e Tim
Morris (NAFEMS).
“Nonostante il 2009 sia stato un anno diffi-
cile per la finanza e per molti comparti indu-
striali – ha sottolineato Odorizzi -, il settore
CAE ne ha poco risentito. Ciò dovrebbe
rafforzare le speranze che, dopo la crisi, si
presentino nuove opportunità”.
EnginSoft impiega oggi più di 80 dipendenti
in 5 uffici in Italia, e può inoltre contare su
una rete di sussidiarie in Europa e in USA
supportate da numerosi accordi di collabora-
zione a lungo termine con aziende, univer-

sità e centri di ricerca.
Nelle diverse sessioni di aggiornamento sui
prodotti software sono state illustrate le
novità, e le linee di sviluppo future degli
applicativi software sostenuti da EnginSoft:
ANSYS – ANSYS CFX –ANSYS Fluent – ANSYS
ICEM CFD - modeFRONTIER – ANSOFT –
Flowmaster – MAGMASOFT – FORGE – FTI –
THID WAVE SYSTEM – LS-DYNA – ESACOMP.
Con l’acquisizione di Fluent e di Ansof t
Corporation, ANSYS ha confermato il suo
obiettivo di fornire ai propri clienti un
ambiente di simulazione il più ampio ed effi-
cace possibile, tale da consentire le migliori
scelte di progettazione.

Sul fronte dello sviluppo prodotti è recentis-
sima l’emissione della Release 12, la piat-
taforma di simulazione e tecnologia integra-
ta in grado di supportare il Simulation
Driven Product Development™. Alla base di
ANSYS 12.0 vi è la piattaforma ANSYS® Work-
bench™ 2.0, un ambiente di simulazione
flessibile che consente ai progettisti di crea-
re, visualizzare e gestire facilmente le simu-
lazioni. Progettato per la collaborazione
dinamica CAE, ANSYS 12.0 consente ai team
di progettisti di collaborare in modo più effi-
ciente su design e sviluppo del prodotto. Nel
contesto di un unico progetto, più persone
possono valutare il loro lavoro all’interno
delle singole discipline o coordinare facil-
mente simulazioni multiphysics. Per gestire il
flusso di lavoro di un gruppo di ingegneri e
di una quantità enorme di progetti, ANSYS®
Engineering Knowledge Manager™ (EKM) for-
nisce strumenti di gestione dati e processi
che consentono facilmente di archiviare,
ricercare, recuperare e relazionare i dati di
simulazione.
Tutto questo e altro ancora è stato ampia-
mente illustrato nelle varie sessioni tecniche
dedicate all’impiego di software di simula-
zione meccanica, CFD, ottimizzazione nei
settori automotive, aerospaziale, marittimo,
energia, oil&gas, fonderia, forgiatura e lami-
nazione.
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NAFEMS Italia:
a Bologna
seminario

su analisi sismica
L’analisi sismica di strutture, oggi pur-
troppo di grande attualità, è il tema del
seminario che NAFEMS Italia terrà a
Bologna il 2 dicembre.
Differenti metodologie, che sono alla
base del calcolo della risposta sismica,
trovano al giorno d’oggi applicazione e
l’analisi col metodo a elementi finiti è
fermamente riconosciuta come la tecni-
ca più efficace per la simulazione della
risposta strutturale a sollecitazioni
sismiche. Scopo del seminario consiste
nel dare visibilità all’applicazione di una
varietà di strumenti FEA e metodologie
già disponibili per l’analisi sismica, met-
tendo a confronto specialisti affermati
provenienti dall’industria e dal mondo
accademico.
Per ulteriori informazioni: www.nafems.
org/events/nafems/2009/siesmic_italy/

EnginSoft e ANSYS
Conference 2009
Bergamo, 1-2 ottobre

L’ Area Laminazione è una tra le grosse novità
di METEF 2010: spazio espositivo creato per
dare al mondo della laminazione dell’alluminio
lo stesso rilievo di settori come estrusione,
fonderia e pressocolata. Le tecnologie ed il
mercato della laminazione delle leghe leg-
gere hanno visto in questi anni non solo note-
voli progressi e svi-luppi ma soprattutto un
forte cambiamento dei protagonisti. La produ-
zione di laminati e foglio che si concentrava su
pochi grandi gruppi, è ora molto più diffusa,
sia in termini geografici che di tipologia di
operatori, con cambiamenti di proprietà di
grandi impianti ed il ruolo crescente delle
media imprese non integrate in grado di
affrontare l’intensità di investimento. Il mondo
della laminazione di oggi è quindi molto diver-
so da quello di soli pochi anni fa e questo si
può constatare non solo nei Paesi tipicamente
emergenti (India, Cina, Brasile) ma anche nel
Vecchio Continente. L’altra “metà del cielo”
delle lavorazioni plastiche dell’alluminio sem-

bra aver preso spunto dall’estrusione, guar-
dando con crescente attenzione al mercato
f inale ed alle esigenze degli utilizzatori.
Tecnologie e know-how devono di conseguenza
viaggiare più in fretta, guardare più lontano e
cercare nuovi spazi di confronto e di approfon-
dimento. La nuova Area Laminazione, suppor-
tata dai principali operatori del settore che si
sono costituiti in un Comitato Spazio
Laminazione METEF, rappresenterà l’intera
filiera, dagli impianti, macchine, attrezzature,
tecnologie di produzione, ai prodotti e loro
lavorazioni e finiture sino agli impieghi nel-
l’imballaggio, nei trasporti, nella meccanica,
nei prodotti elettrotecnici, nell’edilizia e nel-
l’arredo. Si guarderà con attenzione al made in
Italy, che anche in questo settore conta un
numero elevato di eccellenze, dagli impianti di
colata, ai laminatoi, alle macchine accessorie,
in grado di interessare e stimolare visitatori
provenienti da tutte le parti del mondo.
Per informazioni: www.metef.com/ITA/

A METEF 2010 nasce l’area laminazione
14-17 aprile 2010, Centro Fiera del Garda, Montichiari (BS)

Metef – expo internazionale dell’alluminio
e Foundeq - expo internazionale della fonderia:

un grande appuntamento internazionale per due eventi in costante sviluppo.
Un'occasione imperdibile per cogliere la ripresa del mercato, incontrasi e fare business.



Seatec, rassegna internazionale di tecnologie,
subfornitura e design per imbarcazioni, yacht
e navi, si prepara alla sua ottava edizione, che
si svolgerà presso gli spazi espositivi di
CarraraFiere da mercoledì 10 a venerdì 12 feb-
braio 2010.
Dalla prima edizione, nel 2003, a oggi, Seatec
ha registrato una crescita continua, sia per il
numero di aziende espositrici, che per il
numero di visitatori professionali, diventando
l’evento B2B di riferimento per il comparto
nautico internazionale per le merceologie di
competenza.
E proprio perché la rassegna si rivolge essen-
zialmente ai professionisti del settore, per
l’ottava edizione CarraraFiere ha scelto di
posizionare l’evento durante la settimana
lavorativa – da mercoledì a venerdì – per
andare incontro alle esigenze di espositori e
visitatori.
L’edizione 2009 di Seatec ha visto la parteci-
pazione di 963 espositori (dei quali il 33%
provenienti dall’estero), distrbuiti su una
superficie espositiva di 34000 mq e di 11380
visitatori professionali. A 9 mesi dall’evento
2010, Seatec ha già registrato la conferma di
oltre 250 aziende.
Per una fruizione più pratica della vasta offer-
ta di Seatec che, oltre che per l’alta qualità
dei prodotti esposti si distingue per i numero-
si eventi collaterali ricchi di interessanti spun-
ti di approfondimento in ogni settore, gli

spazi espositivi saranno suddivisi per aree
tematiche:
•Materials & application – area novità dell’e-
dizione 2010 – dedicata ai materiali e alle
tecnologie per la costruzione di imbarcazio-
ni, ma anche ai prodotti necessari per la
manutenzione e la protezione delle stesse.

• Technology, equipment & services, riservata
a componentistica, impianti, attrezzature
professionali, servizi per il settore nautico e
navale.

•Marine Engines & Propulsion, spazio riser-
vato alle più importanti aziende di motori,
con convegni ed incontri su temi legati al
mondo della propulsione, organizzati in
collaborazione con Ascomac-Unimot.

• Design & Furniture, con Abitare il Mare,
esposizione delle aziende specializzate in
soluzioni di arredo e design per yacht e
imbarcazioni e contenitore di eventi legati
al mondo del design.

• Electronics & Domotics, con le principali
novità nell’ambito della strumentazione di
navigazione, comunicazione, sicurezza,
automazione ed entertainment a bordo.

• Composites, l’area espositiva delle aziende
legate al settore dei compositi con dimo-
strazioni pratiche per tutta la durata della
rassegna.

• Port equipment, sezione dedicata alle aree
portuali, dalla progettazione degli spazi,
alle infrastrutture, attrezzature e servizi.

Technology
Exhibitions Week
Appuntamento a fieramilano, dal 4 al 7
maggio 2010 per la TEW-Technology
Exhibitions Week che riunisce tre eventi
altamente specializzati, ma rivolti a tar-
get affini:
• Fluidtrans Compomac (Biennale In-
ternazionale di Trasmissioni di Po-
tenza Fluida e Meccatronica),

• BIAS (Biennale Internazionale del-
l’Automazione, Strumentazione, Mi-
croelettro-nica e ICT per l’Industria),

•Mechanical Power Transmission &
Motion Control (Biennale Internazio-
nale di Trasmissioni Meccaniche,
Motion Control e Meccatronica).

Un panorama merceologico tra i più
completi al mondo, comprendente tutta
la filiera di prodotti e soluzioni per l’in-
dustria di processo e manifatturiera:
elettronica, automazione industriale,
strumentazione, soluzioni IT per l’indu-
stria, potenza fluida, motion control,
meccatronica, trasmissioni meccaniche,
soluzioni manutentive, in grado di offri-
re maggiore efficienza, competitività,
performance, sicurezza, flessibilità, otti-
mizzazione dei costi, rispetto dell’am-
biente.
Per informazioni: www.fieremostre.it
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MECSPE
MECSPE, la fiera internazionale della mec-
canica specializzata organizzata da Senaf
tornerà presso Fiere di Parma dal 25 al 27
marzo 2010 con i suoi sei saloni tematici:
MECSPE, Eurostampi, Subfornitura,
PlastixExpo, Control Italy, Motek Italy.
Per informazioni: www.senaf.it

modeFRONTIER
L’International modeFRONTIER Users’
Meeting si svolgerà il 27 e 28 maggio
2010 presso lo Starhotel Savoia
Excelsior Palace di Trieste.
Per informazioni: www.esteco.com

Ottava edizione di Seatec
Carrarafiere, 10-12 febbraio 2010

•Sail equipment, vetrina di accessori e tec-
nologie per barche a vela da crociera e da
regata. Incontri tecnici e seminari sul
mondo della vela.

• Project & Engineering, sezione dedicata ad
architetti navali, yacht designer, ingegneri
e project manager e alle loro soluzioni pro-
gettuali.

•Media Island per gli operatori della comuni-
cazione (riviste specializzate, canali televi-
sivi, operatori dell’immagine).

Per informazioni: www.sea-tec.it/

ESI Global Forum
Monaco, 19-20 maggio 2010

ESI Group ha annunciato la
sua prima conferenza per
utenti di tutto il mondo dedi-
cata alla progettazione basa-
ta sulla simulazione - ESI
Global Forum 2010 - che avrà
luogo il 19 e il 20 maggio
2010 a Monaco, Germania.
Pensata in modo specifico per tutti i clienti di
ESI e per gli esperti in materia di progettazio-
ne e simulazione numerica (Computer-Aided
Engineering, CAE), ESI Global Forum 2010
offre un’opportunità straordinaria per illu-
strare le “best practices”, le sfide ed i successi
ottenuti utilizzando le soluzioni software ESI.
Oltre allo scambio di conoscenza grazie alla
presenza dei migliori specialisti di simulazio-
ne al mondo, i partecipanti riceveranno
un’anteprima dei prossimi sviluppi e tendenze
nel mondo della simulazione numerica.
Oltre all’implementazione del Simulation-
Based Design per tutti i settori industriali,
dall’automotive all’aerospace, dall’energia
alla difesa ed elettronica, ESI Global Forum
2010 consentirà di apprezzare lo stato dell’ar-
te dei processi per ottenere il “risultato desi-
derato al momento giusto”.
Progettisti, ingegneri, analisti e managers di

aziende clienti o part-
ner in qualsiasi settore
sono invitati a essere
parte attiva della con-
ferenza, presentando
articoli che mettano in
evidenza l’utilizzo
innovativo delle solu-

zioni ESI o l’applicazione di successo di nuovi
metodi di simulazione in ambito End-to-End
Virtual Prototyping.
Le line guida per la presentazione degli
abstract possono essere trovate all’indirizzo:
www.esi-group.com/egf2010.
L’evento è gratuito per gli speakers.
“Siamo lieti di annunciare la nostra prima
conferenza globale sulla Simulation-Based
Design”, ha detto Haluk Menderes, Executive
Vice President, Sales & Marketing – Worldwide
Operations, ESI Group. “ESI Global Forum riu-
nirà i migliori professionisti provenienti dal
mondo accademico e industriale e costituirà
la piattaforma ideale per un proficuo scambio
di conoscenza ed approfondimento sul tema
della simulazione numerica. Il team ESI
Worldwide vi aspetta numerosi il prossimo
Maggio a Monaco.”
Per informazioni: EGF2010@esi-group.com
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strutturale dell’abitacolo: esso è composto
da due strati: uno di schiuma poliuretanica
con spessore medio di circa 20 mm e densità
media di 60 kg/m3, ed uno strato di EPDM di
spessore 1.7 mm e densità 1750 kg/m3. Il
componente viene realizzato per stampag-
gio. La lastra di EPDM viene preriscaldata e
preformata all’interno dello stampo median-
te vuoto, successivamente lo stampo viene
chiuso e la schiuma iniettata al suo interno.

2.2. Modalità di simulazione SEA
Il componente parafiamma deve assicurare
prestazioni di isolamento acustico ade-
guate; i valori minimi vengono definiti in
termini di transmission loss (TL), valutata
sperimentalmente inserendo il componente
con relativa lamiera tra due camere (una ri-
verberante, emittente, ed una anecoica, rice-
vente) e misurando la potenza sonora inci-
dente e trasmessa dal sistema; per progetta-
re adeguatamente il sistema si ricorre alla
Statistical Energy Analisys (SEA). A differen-
za dei metodi di previsione numerica di tipo
deterministico (quali ad esempio i metodi
FEM e BEM), l’analisi SEA è un approccio sta-
tistico, ovvero tutti i risultati sono valori
“attesi”, e vengono utilizzate soltanto varia-
bili energetiche per la determinazione del
comportamento vibro-acustico del sistema in
esame.
Il metodo SEA prevede che una struttura

(sistema) sia suddivisa in un insieme di “sot-
tosistemi” accoppiati e che vengano analiz-
zate le energie che essi accumulano, dis-
sipano e scambiano tra di loro.
L’accoppiamento tra i vari sottosistemi viene
regolato da opportuni fattori (di accoppia-
mento e smorzamento) che devono essere
determinati a priori, a partire da misure spe-
rimentali o modelli di previsione.
L’analisi SEA si basa sulla principale ipotesi
che la risposta di un sistema dipende solo
dai modi propri; inoltre si suppone che nella
banda di frequenze di interesse vi sia un ele-
vato numero di modi di risonanza e che
siano uniformemente distribuiti. Per tali ra-
gioni in genere questo è un metodo utilizza-
to per l’analisi vibro-acustica alle medio-alte
frequenze. Il limite inferiore di questo campo
non è univoco, ma dipende dalle caratteri-
stiche fisiche di ogni sistema; nel presente
lavoro le analisi sono state effettuate nelle
bande di frequenze di 1/3 di ottava tra 400
Hz e 5 kHz.
Le simulazioni SEA proposte nello studio
sono state effettuate mediante il software
VA One. Il modello geometrico del compo-
nente è stato suddiviso in 28 sottosistemi
accoppiati. Il numero di sottosistemi utiliz-
zato dipende essenzialmente dalla necessità
di suddividere le proprietà non omogenee
del materiale schiumato che presenta den-
sità e spessori molto variabili nelle varie aree

1. Introduzione
Nella progettazione acustica degli autoveico-
li un componente fondamentale è costituito
dall’isolamento parafiamma, elemento inso-
norizzante collocato dietro la plancia tra il
vano motore e l’abitacolo; tale componente
viene solitamente realizzato con un abbina-
mento di due o più materiali che uniscano
proprietà fonoisolanti (massa, smorzamento)
e fonoassorbenti (porosità e resistività ai
flussi d’aria), con una ricerca sempre più
esasperata in termini di diminuzione del
peso complessivo del componente e del suo
costo, a fronte di un incremento delle pre-
stazioni acustiche richieste.
La tecnica più utilizzata in fase di simulazio-
ne è quella della Statistical Energy Analysis
(SEA), che consente di calcolare la trasmis-
sione sonora delle diverse parti del compo-
nente attraverso la definizione delle pro-
prietà acustiche ed elastiche dei materiali che
costituiscono il pacchetto insonorizzante.
Nel presente articolo verranno esaminate le
varie fasi necessarie per affrontare la proget-
tazione acustica di tali componenti, a partire
dalla caratterizzazione acustica e meccanica
dei materiali, passando per lo studio acusti-
co di pacchetti di materiali a lastra piana,
fino a giungere allo studio dell’elemento con
la geometria assunta sulla vettura.
La simulazione delle varie fasi viene validata
con misure sperimentali di isolamento acu-
stico eseguite in particolari laboratori accop-
piati (camera riverberante/camera ane-
coica) e consente successivamente di con-
frontare diverse soluzioni e ottimizzarne le
proprietà acustiche in funzione degli obietti-
vi definiti.

2. Simulazione SEA
del sistema parafiamma

2.1. Descrizione del sistema fonoisolante
Il sistema fonoisolante oggetto dell’articolo
è prodotto da Adler EVO ed è inserito come
parafiamma nell’abitacolo dell’autovettura
Alfa Romeo MITO, per isolare l’abitacolo dal
rumore del motore a combustione interna e
dai suo organi ausiliari. Tipicamente i com-
ponenti isolanti sono basati sul principio
“massa-molla”, dove la massa è costituita da
una lastra impervia ad alta densità e la molla
da un materiale poroso-elastico. Il sistema,
rappresentato in figura 1, è applicato alla
lamiera (spessore di 1 mm nella zona supe-
riore, 1.1 mm nella zona centrale e 1.8 mm
nelle aree laterali), che costituisce elemento

Formazione
Caratterizzazione di materiali porosi

e modellazione SEA
di sistemi fonoisolanti in campo automotive

A cura di Francesco Pompoli, Paolo Bonfiglio, MateriAcusticA srl, Ferrara
Maurizio Tarello, Massimiliano Tiengo, Adler Evo srl, Villastellone (TO)
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Fig. 1 – Componente parafiamma dell’Alfa Romeo MITO.
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dello stampo. I fattori di accoppiamento e
smorzamento dei sottosistemi viscoelastici e
poroelastici, utilizzati nel sistema in esame,
sono stati simulati per mezzo del modulo
FOAM dello stesso software di previsione. In
particolare, lo strato di EPDM è stato simula-
to come strato viscoelastico, in funzione dei
suoi parametri fisici e meccanici (densità,
coefficiente di Poisson, modulo di Young e
smorzamento interno), mentre il materiale
poroso viene simulato attraverso il modello
di Biot come materiale poroelastico (densità,
porosità, resistività al flusso d’aria, tortuo-
sità, lunghezza caratteristica termica e visco-
sa, coefficiente di Poisson, modulo di Young
e smorzamento interno).
Una volta definiti i singoli sottosistemi, si
può riprodurre al SEA la configurazione di
laboratorio che consente di eseguire misure
sperimentali, ottenendo una simulazione
della prestazione di TL del componente su
lastra piana o su parafiamma. In figura 2
viene riportato un tipico modello del sistema
di insonorizzazione del parafiamma.
In particolare nel presente articolo sono
stati analizzati 2 sistemi:
• Su lastra piana: LAMIERA 0.8 mm + PULER

100 kg/m3 di spessore 20 mm + EPDM
1750 kg/m3 di spessore 2.38 mm;

• Su componente sagomato: LAMIERA +
schiuma poliuretanica PU + EPDM con spes-
sori variabili descritti nel paragrafo 2.1.

3. Caratterizzazione
sperimentale
di materiali e sistemi

I materiali poroelastici (schiuma PU e PULER,
figura 3) sono stati caratterizzati presso il
Laboratorio di Materiacustica, spinof f
dell’Università di Ferrara; per procedere alla
modellazione del campo acustico all’interno
di tali materiali il modulo FOAM del software
VA One necessita di parametri che descrivano
la struttura e le proprietà fisiche del mate-
riale poroso e di altri che ne descrivano il
comportamento meccanico; in f igura 4 è
riportato lo schema di inserimento dati del
software e le rispettive modalità di misura; i
parametri fisici necessari alla modellazione
numerica della propagazione acustica all’in-
terno del materiale sono stati determinati
attraverso la tecnica di inversione [1] dei
dati acustici ottenuti con il tubo ad impeden-
za a 3 microfoni MAA_3mics; dalle misure
delle proprietà acustiche del materiale è
stata determinata la resistività al flusso d’a-
ria del materiale attraverso la (1):

(1)

mentre i rimanenti parametri (porosità φ,
tortuosità α∞, lunghezza caratteristica

viscosa � e lunghezza caratteristica termica
�’) sono stati determinati attraverso un pro-

cesso di minimizzazione degli scarti tra i
moduli di impedenza superficiale ottenuti

Fig. 2 – Modello SEA del sistema parafiamma.

Lung. Lung. Modulo Coeff. Smorzamento
Materiale Spessore Resistività Porosità Tortuosità viscosa termica Young Poisson interno

[mm] [Nsm-4] [-] [-] [µµm] [µµm] kN/m2 [-] [-]

Schiuma PU 25 19551 0.83 1.59 23 156 22.78 0.11 0.13
Puler 19 10160 0.99 1.54 86 242 58.73 0.40 0.27
EPDM 2.38 - - - - - 2240 0.48 0.08

Tabella 1 – Dati sperimentali. 

Fig. 3 – Materiali poroelastici studiati: schiuma poliuretanica a sinistra, PULER a destra.

Fig. 4 - Dati richiesti dal software per la caratterizzazione di materiali poroelastici e
rispettive strumentazioni di misura utilizzate.
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con il  modello di Johnson-Champoux-Allard
e le misure acustiche sperimentali. In figura
5 viene riportato un confronto tra i coeffi-
cienti di assorbimento acustico ad incidenza
normale sperimentali e numerici, mentre in
tabella 1 sono riportati i valori dei parametri
fisici delle schiume ottenuti attraverso l’in-
versione.
Per quanto riguarda la caratterizzazione
meccanica delle schiume, è stato utilizzato il
metodo quasi-statico a compressione [2] che
consente di ottenere un valore di modulo di
Young, coefficiente di Poisson e smorzamen-
to interno attraverso la misura della forza di
compressione, dello spostamento verticale
del piatto e della deformazione laterale del
campione, abbinata ad un modello di simula-
zione FEM. I parametri meccanici sono stati
calcolati estrapolandone il valore a sollecita-
zione tendente a zero.
La caratterizzazione meccanica del materiale
EPDM è stata invece eseguita presso il
Laboratorio di Matelys-Acoustique & Vibra-
tions di Lione (F) con un metodo di risonan-
za del sistema costituito dal materiale in
prova ed una massa di carico superiore.
Successivamente alla caratterizzazione dei
materiali, si sono testate sperimentalmente
su lastra piana diverse conf igurazioni di
materiali abbinati a lamiera. Le prove sono
state svolte presso il Laboratorio di Acustica
di Adler Evo, costituito da una camera river-
berante sorgente accoppiata con una camera
semi-anecoica collegata alla camera sorgen-
te da una apertura situata sulla superficie
riflettente della camera. L’apertura di dimen-
sione 0.6 m x 0.7 m è stata chiusa con il
pacchetto di materiali in prova, costituito da
una lamiera di spessore pari a 0.8 mm, uno
strato di PULER ed uno strato impervio di
EPDM di spessore 2.38 mm e di densità pari a
1750 kg/m3.
La prestazione di isolamento acustico del
sistema è stato misurato secondo la norma
ASTM E90 [3] attraverso la formula:

(2)

Ipotizzando il campo nella camera emittente
perfettamente riverberante e misurando
nella camera ricevente l’intensità sonora tra-
smessa è possibile ottenere una curva in fre-
quenza della Transmission Loss del pacchetto
insonorizzante del paraf iamma, confron-
tabile con  le simulazioni SEA su analoga
configurazione; questa prima fase sperimen-
tale consente la realizzazione molto semplice
di numerose combinazioni di materiali, con
una ottimizzazione acustica per confronto
del pacchetto di materiali; tale sperimen-
tazione permette inoltre di validare la simu-
lazione SEA del sistema, con particolare at-
tenzione alle proprietà fisiche e meccaniche
dei materiali, evidenziando la necessità di
ulteriori indagini sperimentali su di essi.
L’ultima validazione sperimentale viene ese-
guita direttamente su componente sagomato
(prototipo o di produzione), che viene appli-
cato alla lamiera dell’autoveicolo opportuna-
mente tagliata e saldata su una struttura
montata tra le 2 camere (sorgente e riceven-
te).  Le misure possono essere eseguite

senza cruscotto ed accessori montati, iso-
lando opportunamente i fori presenti nel
parafiamma, oppure con il cruscotto monta-
to nella configurazione presente in vettura.
La misura di TL viene effettuata attraverso la
formula (1) misurando nella camera emitten-
te la pressione sonora del campo diffuso in
diversi punti e mediando il risultato, nella
camera ricevente l’intensità sonora con tec-
nica per punti discreti in prossimità del com-
ponente su tutta la sua superficie.

In figura 4 vengono illustrate due immagini
delle prove sperimentali su frontale, esegui-
te presso il Laboratorio Elasis di Pomigliano
(NA).

4. Analisi dei risultati
In figura 5 viene riportato il confronto tra le
misure sperimentali effettuate sul sistema
PULER+EPDM su lastra piana applicato ad una
lastra di acciaio di 0.8 mm; la misura della

Figura 5 – Confronto tra modello e dati sperimentali.

Fig. 6 – Configurazione di prova sperimentale su frontali.

Fig. 7 – Confronto sperimentale/simulazione per lastra piana.



- Analisi e Calcolo Dicembre 2009 Pagina 15

sola lastra di acciaio è stata utilizzata nel
software SEA per imporre la TL di tale compo-
nente. A questo è stato aggiunto il sottosi-
stema costituito dai due materiali caratteriz-
zati dalle proprietà indicate in tabella 1. 
Si può notare come lo scarto tra misure spe-
rimentali e simulazioni sia contenuto, con
una differenza media assoluta in frequenza
di 1.3 dB ed uno scarto superiore a 2 dB li-
mitato alle frequenze di 400 Hz, 1.6 kHz e 2
kHz.
Per quanto riguarda le simulazioni sul com-
ponente sagomato, in f igura 6 sono illu-
strati i confronti tra dati sperimentali e
simulazioni, nel caso della sola lamiera para-
fiamma e del frontale insonorizzato; lo scar-
to su quest’ultimo risulta contenuto, con una
differenza media assoluta in frequenza di 1.6
dB ed uno scarto superiore a 2 dB a 400, 500
e 1000 Hz. Si consideri che in questa fase
nel modello SEA sono stati considerati spes-
sori variabili in densità e spessore della
schiuma PU, come individuati sul compo-
nente tramite carotaggio di diversi punti del
sistema, ma non sono stati variati in funzio-
ne della densità le proprietà fisiche e mecca-
niche del materiale stesso. Tale approssima-
zione potrebbe portare a differenze signifi-
cative nella simulazione, e verrà eliminata
studiando in futuro l’effetto sulle proprietà
fisiche e meccaniche della densità del pro-
dotto schiumato a stampo chiuso.
Dopo aver realizzato il modello SEA ed averlo
verif icato con misure sperimentali, sia su
lastra piana che su componente sagomato, è
possibile utilizzarlo per la progettazione vir-
tuale di interventi di ottimizzazione del com-
ponente, in termini di miglioramento della
prestazione acustica o di riduzione di costo,
peso o ingombri.
A titolo di esempio vengono mostrati in figu-
ra 7 i risultati di alcune simulazioni finaliz-
zate allo studio di sensibilità del sistema di
insonorizzazione del parafiamma a determi-
nati parametri del materiale; le caratteristi-
che a cui il modello si è rivelato più sensibile
sono il modulo di Young della schiuma PU
(che agisce come “molla” del sistema) e la
massa dell’EPDM; i parametri sono stati
variati singolarmente in simulazioni succes-
sive per evidenziare il contributo della singo-
la proprietà del materiale. 
Come si può notare il cambiamento del
parametro di elasticità della schiuma PU
determina una variazione significativa dei
valori di isolamento acustico solamente alle
frequenze inferiori a 1 kHz; in particolare,
l’aumento della rigidezza della schiuma PU
determina una riduzione compresa tra 1 e 2
dB alle varie frequenze, mentre la diminu-
zione della rigidezza comporta un incremen-
to di circa 1 dB alle frequenze di 400, 500 e
800 Hz, mentre alle alte frequenze si nota
una trascurabile diminuzione delle presta-
zioni (0.2 dB).
E’ interessante notare che altri parametri,
quali la resistenza al flusso d’aria della
schiuma o le altre proprietà meccaniche non
hanno una influenza sulla prestazione del
sistema, così come per quanto riguarda
l’EPDM l’unico parametro significativo sem-
bra quello della sua massa superficiale, limi-
tata dal punto di vista pratico dai vincoli di
peso globale del sistema insonorizzante.

5. Conclusioni
Nel presente ar ticolo si è mostrato un
approccio numerico allo studio dell’inso-
norizzazione di sistemi multistrato in
ambito automobil is t ico basato sul la
Statistical Energy Analisys (SEA); la pro-
gettazione di tali componenti richiede una
caratterizzazione sperimentale delle pro-
prietà acustiche e meccaniche dei materia-
li, la modellazione dei sistemi multistrato
con codice di calcolo basato sul SEA e la
validazione sperimentale delle simulazioni
in laboratori opportunamente realizzati.
Una volta validato il modello, si è mostra-
to come è possibile utilizzarlo per una otti-
mizzazione dei parametri costitutivi dei
materiali del sistema finalizzata al miglio-
ramento delle prestazioni acustiche, ma
anche di altri aspetti legati al peso o al
costo del componente.
E’ interessante sottolineare come questi
metodi, basati sulla analisi statistica, forni-
scano previsioni abbastanza affidabili delle
prestazioni acustiche dei componenti e co-
stituiscano quindi un potente sistema di pro-
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Fig. 9 – Analisi di sensibilità del modello SEA ad alcuni parametri del pacchetto.

Fig. 8 – Confronto sperimentale/simulazione per componente sagomato.

gettazione dei trattamenti insonorizzanti in
grado di ridurre tempi e costi di sviluppo
grazie alla realizzazione di un minor numero
di prototipi.
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lizzare le interazioni potenzialmente perico-
lose tra i modi della girante e le sorgenti di
eccitazione.
L'analisi inizia quando gli ingegneri Praxair
importano in BladePro-CF i dati geometrici di
base di una girante. Specificano poi le con-
dizioni al contorno e selezionano materiali
all'interno BladePro-CF prima di creare il
modello 3-D per la simulazione ANSYS.
Successivamente applicano i profili di pres-
sione, i profili di temperatura e il carico cen-
trifugo, così che il software di analisi mecca-
nica di ANSYS calcola gli sforzi statici per
tutta la girante.
Una volta che l'analisi statica di stress è
completata, gli ingegneri esaminano i grafici
di spostamento, gli sforzi equivalenti di von
Mises (per l’inizializzazione delle fratture) e
gli sforzi principali massimi (per la propaga-
zione della frattura).
L'uso della topologia di griglia adeguata, con
esaedri ad alto infittimento per il mozzo e
per le pale, sono di importanza fondamenta-
le per la previsione accurata delle frequenza,
dato l'elevato numero di modi di interesse.
Nelle giranti di Praxair's sono presenti oltre
di 100 modi di vibrazione, che vanno da zero
rotazioni al minuto (rpm) fino alla più alta

frequenza di interesse. Per ottenere risultati
di simulazione suff icientemente precisi è
richiesta una modellazione molto accurata di
rigidezza e di massa. Il programma BladePro-
CF pre-seleziona i gradi di libertà dominanti
e quindi consente ai progettisti Praxair di
modificarli.
La simulazione FEA calcola quindi le frequen-
ze proprie e le forme modali sia a zero
giri/minuto che ad una determinata velocità,
che includerebbe effetti di maggiore stress. I
file re-sostituiti sono salvati per ogni succes-
siva analisi di risposta armonica forzata. Per
turbine a ingresso radiale è importante iden-
tificare forme modali diametrali e circolari
che sono cruciali per valutazioni di rischio di
pericolose condizioni di risonanza - poiché
non tutti i modi possono essere eccitati o
sono di pari importanza.
Gli ingegneri usano poi le analisi di risposta
armonica forzata per il calcolo degli sforzi
dinamici. Su questo punto un diagramma di
Goodman (disponibile in Blade-Pro-CF) ha un
valore inestimabile, in quanto fornisce un
display grafico delle combinazioni di sforzi
statici e dinamici per tutta la girante. Il dia-
gramma consente di confrontare visivamente
gli sforzi combinata con i limiti possibili del
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L'industria della separazione dell’aria si
affida a turbomacchine efficienti e af-
fidabili per realizzare impianti col più

alto rendimento di separazione possibile.
Chiave di questo settore sono le turbine di
espansione, turbine centrifughe o assiali che
espandono gas ad alta pressione per ridurne
la temperatura e produrre energia. Le turbi-
ne sono ampiamente utilizzate in applicazio-
ni industriali che richiedono un raffredda-
mento del fluido o un processo a bassa tem-
peratura.
Più di 25 anni fa, Praxair, Inc, di New York,
Stati Uniti d'America, un leader nella fornitu-
ra di gas speciali, ha creato al suo interno un
gruppo specializzato nelle turbine di espan-
sione per gas criogenici.
Negli ultimi due decenni i progettisti delle
turbine Praxair hanno utilizzato la suite di
prodotti di analisi degli elementi finiti (FEA)
provenienti da ANSYS come loro scelta di pac-
chetto software di simulazione meccanica.
Alcuni dei componenti chiave delle turbine
sono giranti a ingresso radiale, che operano
ad altissima velocità di rotazione. Le presta-
zioni aerodinamiche e l’affidabilità dipendo-
no in buona parte sulla forma e sullo spesso-
re della pala. In aggiunta alla pressione cen-
trifuga stazionaria e al carico termico, si
devono considerare anche gli sforzi dinamici
dovuti alle caratteristiche del f lusso a
monte, che possono causare rottura a fatica
della girante. La capacità di prevedere con
precisione e rapidità gli sforzi, le deforma-
zioni e le caratteristiche modali di una giran-
te consente ai progettisti di turbomacchine
di Praxair di sviluppare una girante in grado
di offrire il massimo rendimento aerodinami-
co, senza sacrificare l'affidabilità.
Gli ingegneri Praxair utilizzano il pacchetto
di analisi BladePro-CF™ di Impact
Technologies, in accoppiamento il software
di simulazione meccanica di ANSYS, per l'e-
secuzione di analisi stazionarie degli sforzi,
di analisi modali (frequenze proprie e forme
modali), analisi di risposta armonica forzata
e calcoli di vita a fatica. BladePro-FC è total-
mente integrato con alcuni dei prodotti FEA
di ANSYS (ad esempio, ANSYS Multiphysics,
ANSYS Mechanical e ANSYS Structural), ren-
dendo relativamente semplice l'impiego
coordinato dei prodotti.
Al fine di valutare il margine di rottura a
fatica fallimento di una girante, gli ingegne-
ri si avvalgono di una valutazione combinata
di sforzi di regime stazionario e di regime
dinamico. L'uso di diagrammi di Campbell,
così come le animazioni di forme modali da
BladePro-CF, permette ai progettisti di visua-
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I software integrati facilitano la progettazione e lo sviluppo delle turbine per evitare rotture.
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materiale. Una volta individuate le posizioni
critiche, gli ingegneri utilizzano il modulo di
sforzo locale di BladePro-CF per calcolare il
tempo di apertura di frattura per ciascuna
posizione. Questo valore combinato con il
ciclo di carico del compressore è quindi usato
per predire la vita a fatica.
Il team di tecnici Praxair è stato in grado di
individuare un punto debole in una vecchia
girante, che ha subito un cedimento a fatica,
guardando un diagramma di Campbell. In
questo modo hanno facilmente stabilito che
le rotture causate da vibrazioni potrebbero
essere evitate modif icando il numero di
ugelli o deflettori che indirizzano il flusso
alle pale della girante. La parte di analisi di
questa indagine ha richiesto meno di un
giorno, rispetto ai diversi giorni necessari
senza l'uso della simulazione e di BladePro-
CF. Considerando che la rottura della girante
può costare da 50mila a 100mila dollari, è
chiaro quanto la prevenzione di queste situa-
zioni sia di grande interesse per il costrutto-
re e per i clienti.
La combinazione di BladePro-CF con i pro-
dotti FEA di ANSYS consente agli ingegneri
Praxair di determinare facilmente e con pre-
cisione la qualità dei loro disegni di girante,
per garantire alle loro turbomachine un ade-
guato margine nei confronti dei cedimenti a
fatica. Utilizzando questo approccio sono in
grado, efficacemente e rapidamente, di pre-
vedere ed esaminare in dettaglio i parametri
legati alle vibrazioni che potrebbero influire
sull'affidabilità e la vita dei loro progetti.
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I risultati della simulazione con ANSYS Mechanical mostrano le distribuzioni
di sforzo assiale (a sinistra) e radiale (a destra) per un progetto di girante.
Il rosso indica le zone di sforzo elevato.

ANSYS Inc. ha rilasciato la nuova versione
del software Slwave™. Parte della famiglia
di prodotti Ansoft, la versione 4.0 di que-
sta tecnologia include nuove caratteristi-
che per l’analisi dell’integrità del segnale e
della potenza, e della compatibilità elettro-
magnetica. Offre inoltre numerosi migliora-
menti fra i quali un’interfaccia grafica più
avanzata con il post-processing dei risulta-
ti, un solver più potente che offre soluzioni
accurate oltre i 10 Gb/s, e un’automazione
che mette in relazione le analisi elettroma-
gnetiche di Slwave con la simulazione del
circuito attraverso Ansof t Designer® e
Nexxim®. E’ stato creato anche un nuovo
collegamento fra le analisi elettromagneti-
che e termiche per l’analisi degli effetti
termici su schede e package con il software
ANSYS® Icepak®. Il collegamento permette
un’accurata caratterizzazione di riscalda-
mento aggiuntivo dovuto a perdite copper-
resistive precedentemente stimate o total-
mente ignorate dagli ingegneri.
La tecnologia Slwave è un solver per campi
elettromagnetici che esegue analisi ad
ampio spettro sull’integrità di potenza e
segnale insieme ad analisi di voltaggio e
corrente DC per schede e package. Il
sof tware Slwave permette di ef fettuare

analisi complete sull’interferenza e la com-
patibilità elettromagnetica, ed è dotato
dell’esclusiva abilità di associare i campi
elettromagnetici di imballaggi schede e
package con la tecnologia HFSS™ per una
simulazione completa a livello di sistema.
Slwave è dotato di un’interfaccia utente
migliorata che facilita la gestione dei com-
ponenti e permette analisi simultanee e
zoom dinamico. Una nuova funzionalità di
reportistica rende l’analisi dei risultati faci-
le e veloce. I miglioramenti del solver com-
prendono algoritmi di smart coupling asso-
ciati a sezioni trasversali non uniformi
(esagonale e trapezoidale) che assicurano
soluzioni accurate oltre i 10 Gb/s. Un
nuovo algoritmo co-planare all’interno del

solver amplia l’accuratezza per il design di
package complessi, e un nuovo field solver
calcola le caratteristiche di traccia “on the
fly”. I solver ‘near and far field’ offrono
una soluzione evoluta per i problemi di
interferenze e compatibilità elettromagne-
tiche per i campi data-dependent se corre-
lati alla simulazione di circuiti utilizzando il
software Ansoft Designer®.
L’ultima versione del sof tware include
miglioramenti nell’automazione che facili-
tano i flussi di design, eliminando noiose
manipolazioni che, molto spesso, vengono
effettuate manualmente. Il controllo degli
errori automatizzato e la correzione della
geometria sono stati implementati nel
software Slwave. Le impostazioni per la
creazione schematica e per le analisi transi-
torie e QuickEye sono state automatizzate
per la simulazione dei circuiti guidata dal-
l’elettromagnetica quando si utilizza
Slwave con Ansoft Designer. La tecnologia
ora permette anche il merging nativo
superfici dei package sulle schede. Slwave
permette inoltre la creazione automatizzata
di porte per moduli di calcolo Apache
RedHawk basati sulle informazioni header
fornite.

Slwave 4.0 per l’analisi dell’integrità del segnale
e della potenza, e della compatibilità elettromagnetica
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PAOLO ANGELUCCI NUOVO
PRESIDENTE DI ASSINFORM

Assinform, l’Associazione aderente a Confindustria
che raggruppa le aziende di Information Techno-
logy operanti in Italia, ha un nuovo Presidente.
E' Paolo Angelucci, designato a larghissima maggio-
ranza dalla Giunta dell’Associazione. La sua nomina
è stata ratificata i primi di luglio. Sostituisce Ennio
Lucarelli, giunto alla fine del suo mandato.
Paolo Angelucci, ingegnere elettronico e imprendi-
tore, 56 anni, dal 1981 è Presidente ed
Amministratore Delegato del Gruppo Cosmic Blue
Team, azienda informatica con 56 milioni di Euro di
ricavi, 7 sedi in Italia e oltre 250 addetti.
Profondo conoscitore del settore, ha cominciato la
sua esperienza associativa tra i Giovani Imprenditori
di Conf industria, di cui è stato Vicepresidente
Nazionale nel 1990. Attualmente è Presidente della
sezione IT dell’Unione Industriali di Roma,
Consigliere Delegato di Conf industria Servizi
Innovativi e Tecnologici e membro del Comitato
Tecnico per il Fisco di Confindustria.

L’integrazione delle fun-
zionalità ANSYS® Ice-
board® e ANSYS® Ice-
chip® all’interno di
ANSYS Icepak 12.0 offre

ai progettisti una piat-
taforma integrata per
analizzare il design di
package, circuiti stampati
e sistemi.
L’importazione diretta di
progetti ECAD permette
di modellare tutti i com-
ponenti di package e cir-
cuiti stampati, compresi
trace, via, solder ball,
solder bump, wire bond e
dies.
Una nuova funzionalità di
modellazione della trac-
cia di calore (Joule) dei
circuiti stampati, insieme
all’importazione dei pro-
fili di distribuzione della
corrente continua da
Ansoft Slwave™, permet-
te un significativo miglio-
ramento della simulazio-
ne termica dei circuiti
stampati.
ANSYS Icepak 12.0 offre
inoltre nuove funzionalità
per la modellazione di
ventole di raffreddamen-
to, processing parallelo,
post-processing e nuove
librerie che includono
dissipatori di calore,
sistemi di raffreddamento
termo-elettrici, materiali
e macro migliorate.
Coerentemente con la
strategia multif isica di
ANSYS, la tecnologia
ANSYS Icepak, utilizzata
insieme a Slwave e ai
prodotti ANSYS® Mecha-
nical™, offre una soluzio-
ne combinata per soddi-
sfare le esigenze elettri-
che, termiche e struttura-
li dei progettisti elettro-
nici.
ANSYS Icepak 12.0
aggiunge profondità e
ampiezza alle tecnologie
di fisica e modellazione
che fanno par te della
gamma ANSYS multiphy-
sics, che include anche le
tecnologie per l’elettro-
magnetismo, l’elettro-
meccanica e il comporta-
mento di circuiti e siste-
mi di Ansoft.

Per ulteriori informazioni:
marco.panzeri@ansys.com

News & Products

La nuova release del
software ANSYS® Icepak®
of fre un’af f idabile e
potente tecnologia di
fluidodinamica applicata
alla gestione termica dei
componenti elettronici.
La versione 12.0 introdu-
ce nuove soluzioni per
l’analisi termica di PCB e
package, tecnologie per il
meshing di geometrie
complesse e nuove po-
tenzialità di modellazione
f isica. Questi migliora-
menti permettono agli
ingegneri che progettano
componenti elettronici
per telefoni cellulari,
computer e schede grafi-

che di ottimizzare le pre-
stazioni, ridurre l’esigen-
za di prototipi fisici e il
time to market, in un set-
tore altamente competiti-
vo come quello dell’elet-
tronica.
Il software ANSYS Icepak
accelera il processo di
sviluppo del prodotto
simulando in modo accu-
rato la dissipazione del-
l’energia termica nei
dispositivi elettronici a
livello di componente,
scheda o sistema.
Basato sul noto solver
CFD ANSYS® FLUENT®,
ANSYS Icepak dispone di
un’interfaccia utilizzando

che parla il linguaggio
dei progettisti elettronici,
permettendo la creazione
di modelli di complessi
assemblaggi elettronici.

ANSYS presenta Icepak 12.0
La sofisticata simulazione nella gestione termica dei componenti elettronici

riduce i tempi di progettazione e accelera lo sviluppo del prodotto.

VI-grade annuncia la release
della nuova versione di VI-CarRealTime

VI-grade GmbH, azienda
leader nella fornitura di
prodotti e servizi che con-
sentono di avvicinare il
più possibile la validazio-
ne fisica e la simulazione
virtuale, ha annunciato
oggi la release di VI-
CarRealTime 12.5, compa-
tibile con ADAMS v2005r2,
v2008r1 e MDr3.
Uno dei miglioramenti
principali che contraddi-

“Lo sviluppo di VI-
CarRealTime v12.5 è stato
condotto tenendo presen-
te le esigenze dei clienti
che utilizzano VI-Car-
RealTime insieme ad
Adams/Car, dei team mo-
torsport che utilizzano VI-
CarRealTime come stru-
mento stand-alone e di
tutte le aziende che usano
VI-CarRealTime per pro-
gettare e testare virtual-

mente prodotti innovativi
come i veicoli elettrici e
ibridi,” ha dichiarato
Diego Minen, Direttore
Tecnico di VI-grade. “Per
tutte queste tipologie di
clienti abbiamo creato
nuove feature e funziona-
lità che renderanno l’uti-
lizzo di VI-CarRealTime e
dei prodotti accessori
ancor più semplice e vici-
no ai loro bisogni.”

stinguono questa release è
l’introduzione di una serie
di analisi predefinite che
rendono ancor più semplice
l’esecuzione delle manovre
più comuni. Relativamente
alla modellazione, sono
stati introdotti diversi
miglioramenti per il setup
del veicolo che consentono
un più facile tuning dei
parametri durante l’analisi
statica iniziale.
Inoltre, per i clienti che
non utilizzano ADAMS/Car
per generare i propri
modelli di veicolo, è stata
realizzata una nuova uti-
lity per la creazione di un
modello di veicolo.
Lo sviluppo veicoli elettrici
e ibridi porta alla neces-
sità di una piattaforma di
sviluppo complessa che
consenta la combinazione
di modelli dettagliati del
telaio e della trasmissio-
ne. La nuova release di VI-
CarRealTime rende possi-
bile la semplice attivazio-
ne e disattivazione di
componenti della trasmis-
sione, potendoli poi sosti-
tuire con modelli più det-
tagliati di tali componenti
realizzati in Matlab/Simu-
link, software con il quale
è stata miglorata l’inter-
faccia.

Bianchini entra
in Var Group

L’Ing. Franco Bianchini
entra a far parte del
team Var Group. Il suo
ruolo sarà quello di
responsabile del coor-
dinamento delle atti-
vità tecnologiche che
gestirà ripor tando
direttamente all’Am-
ministratore Delegato.
Bianchini porta in Var
Group l’esperienza
acquisita in Computer
Gross, dove ha ricoper-
to il ruolo di Direttore
Commerciale, e prima
ancora in IBM, dove
ha ricoperto impor-
tanti incarichi mana-
geriali.

A cura di Alessandro Viotti
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Carrelli
per Aeromobili
Magnaghi Aeronautica
SpA ha scelto la piat-
taforma di simulazione
HyperWorks per sviluppa-
re e ottimizzare i propri
carrelli. L’azienda italiana
progetta, sviluppa e rea-
lizza carrelli completi,
componenti idraulici e
serbatoi carburante per
l’industria aeronautica.
Magnaghi Aeronautica uti-
lizzerà inizialmente Hyper-
Mesh, il preprocessore ad
elementi finiti della suite
HyperWorks e OptiStruct,
la tecnologia di ottimizza-
zione strutturale.
In seguito alla prima fase
di implementazione e
training, Magnaghi Aero-
nautica intende trarre
pieno vantaggio dal mo-
dello di gestione delle
licenze di Altair basato su
gettoni, utilizzando gli
oltre 25 prodotti che
fanno parte della suite,
tra cui solutori ad ele-
menti f initi e soluzioni
per analisi multicorpo.

Sistemi
di giunzione
per strutture
aeronautiche
LISI AEROSPACE, uno dei
principali fornitori di tec-
niche di giunzione per
strutture aeronautiche,
ha scelto la piattaforma
per la simulazione Hyper-
Works non lineare per
ridurre i tempi richiesti
per lo sviluppo di nuovi
sistemi di giunzione.
LISI AEROSPACE persegue
l’obiettivo di utilizzare
sempre più soluzioni per
la simulazione nell’ambi-
to del completo ciclo di
sviluppo prodotto.
Attraverso la selezione di
HyperWorks, l’azienda
utilizzerà HyperMesh per
razionalizzare la genera-
zione di modelli ad ele-
menti f initi a supporto
della simulazione del pro-

prio processo di forgiatu-
ra. L’ampia gamma di
algoritmi di HyperMesh
per la meshatura di
superf ici e volumi sup-
porterà le attività di svi-
luppo future presso LISI
AEROSPACE. HyperView,
la soluzione per la post-
elaborazione di Hyper-
Works, verrà utilizzata
per la visualizzazione dei
risultati e per la genera-
zione automatica di
report.

Dispositivi
Medici
per Impianti
PROTOMED SA ha selezio-
nato HyperWorks per
migliorare le proprie
potenzialità di simulazio-
ne numerica. PROTOMED
SA, attraverso la scelta di
Altair come partner uffi-
ciale per la fornitura di
software computazionale,
continua a espandere i
propri servizi relativi a
ricerca e sviluppo per
dispositivi medici. I pro-
dotti della suite software,
tra cui in particolar modo
il solutore RADIOSS per
l’analisi implicita, verran-
no utilizzati nell’ambito
di progetti di consulenza
di PROTOMED, supportan-
do lo sviluppo di disposi-
tivi medici innovativi per
impianti. Gli ingegneri
della PROTOMED utilizza-
no il CAE per calcolare le
risposte fisiche di sistemi
biologici sottoposti a
condizioni di carico pre-
definite, aff idandosi ad
HyperWorks per la model-
lazione di impianti medici
per applicazioni diverse,
tra cui stent per le coro-
narie e protesi ortopedi-
che.
L’industria biomedica glo-
bale è in dinamica e rapi-
da crescita. I progettisti e
i costruttori di dispositivi
medici sono costante-
mente alla ricerca di
metodologie per miglio-
rare la performance dei

propri prodotti, incre-
mentandone la qualità e
l’aff idabilità, nel totale
rispetto delle normative.
Gli strumenti CAE vengo-
no sempre più utilizzati
da tale industria per sod-
disfare i requisiti di pro-
getto e di qualità, e rite-
nuti strumenti chiave del
processo di validazione.
HyperWorks mette a
disposizione modelli det-
tagliati e procedure com-
plesse per applicazioni
biomediche, rappresenta-
te attraverso simulazioni
ad elevata af f idabilità.
HyperWorks, che consen-
te di generare in maniera
semplice e veloce modelli
dettagliati volti alla
simulazione di processi
fisici e biologici comples-
si, è una soluzione per la
simulazione FEA ideale
per l’industria dei dispo-
sitivi medici. HyperWorks
comprende le migliori
soluzioni disponibili sul
mercato per modellazio-
ne, analisi, visualizzazio-
ne e gestione dei dati per
applicazioni lineari, non
lineari, di ottimizzazione
strutturale, di interazio-
ne fluido-struttura e di
dinamica multicorpo.

Servizi
di ingegneria
e design
L’azienda internazionale
di design e ingegneria
Atkins ha selezionato le
soluzioni di pre e post-
processing di Hyper-
Works, HyperMesh e
HyperView, come stru-
menti standard per le
proprie attività future di
progettazione. La deci-
sione è stata presa in
seguito alla valutazione
dei benefici derivanti dal-
l’utilizzo di tale suite di
prodotti, tra cui i miglio-
ramenti di produttività ed
ef f icienza, il modello
flessibile di business e la
disponibilità di una piat-
taforma comune a sup-

porto dell’ambiente di
simulazione di Atkins,
basato su una serie di
solutori differenti.
Gruppo leader nella con-
sulenza di progettazione
e ingegneria per il merca-
to aerospaziale, Atkins è
un fornitore selezionato
dalle principali aziende
costruttrici appartenenti
a tale industria. Tra i pro-
getti recenti di Atkins si
ricordano la simulazione
di atterraggi pesanti e di
birdstrike per Airbus, lo
sviluppo di turbine a gas
per Rolls-Royce e il pro-
getto di automobile
supersonica a 1000
miglia orarie BLOOD-
HOUND.
L’ef f icienza della suite
HyperWorks ha giocato
un ruolo fondamentale
per Atkins, consentendo
di fornire con successo
diversi servizi di consu-
lenza ai propri clienti su
base globale.
Oltre a HyperMesh e
HyperView, Atkins utilizza
con successo la soluzione
per l’ottimizzazione di
HyperWorks, OptiStruct,
nell’ambito del progetto
BLOODHOUND SSC, con
eccellenti risultati. Tale
tecnologia viene oggi lar-
gamente utilizzata nel-
l’ambito dei progetti
aerospaziali di Atkins per
minimizzare l’utilizzo di
materiale e il peso dei
componenti.

Materiali
compositi
High Modulus Europe, la
sede del Regno Unito di
un fornitore leader mon-
diale di tecnologia e
materiali compositi e di
servizi di ingegneria
strutturale, ha seleziona-
to la suite per la simula-
zione HyperWorks per
migliorare il proprio pro-
cesso di progettazione di
materiali compositi.
Tale decisione è par te
della strategia di High

Modulus, volta a standar-
dizzare l’impiego di stru-
menti HyperWorks per la
progettazione virtuale di
materiali compositi di
propria tecnologia. La
suite per il CAE e il relati-
vo solutore integrato,
RADIOSS, sono stati scel-
ti grazie alla loro sempli-
cità di utilizzo e al fatto
che consentono di ridurre
signif icativamente il
tempo richiesto per le
complesse operazioni di
progettazione di struttu-
re in composito.
High Modulus ha una
lunga storia di fornitura
di servizi nel campo della
progettazione di materia-
le composito per l’indu-
stria nautica e sta ora
espandendo le proprie
attività verso nuove indu-
strie, anch’esse attratte
dai benef ici of fer ti da
tali materiali. La suite
HyperWorks, in particola-
re con i suoi pre e post-
processor, solutori e tec-
nologie di ottimizzazio-
ne, viene oggi utilizzata
per fornire soluzioni più
efficienti in composito e
in tempi molto ridotti ai
clienti di High Modulus.
Essi appartengono alle
industrie automobilistica,
energetica, architettonica
e altre ancora.

Ottimizzazione
e analisi
stocastica
EADS Innovation Works,
il network globale di cen-
tri di funzionalità tecnica
che gestisce i laboratori
aziendali di ricerca e svi-
luppo, ha recentemente
effettuato un benchmark
relativo alle funzionalità
di simulazione funzionale
e fisica della piattaforma
per il CAE HyperWorks e
ne ha nuovamente racco-
mandato l’utilizzo agli
ingegneri del gruppo
EADS e aquelle delle divi-
sioni di Airbus, Eurocop-
ter, EADS Astrium e EADS

Nuovi utilizzatori della piattaforma
di simulazione HyperWorks

La suite per il CAE di Altair ad architettura aperta consente di razionalizzare
i processi di sviluppo prodotto con flessibilità ed efficienza.
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Defence & Security. Il
team per le tecnologie di
simulazione e di grafica
di EADS Innovation Works
utilizza HyperWorks con
successo da oltre 7 anni.
Tale divisione è alla con-
tinua ricerca dei migliori
strumenti che garantisca-
no una continua innova-
zione tecnica, con parti-
colare attenzione ai pro-
getti a lungo termine. La
decisione strategica nei
confronti della suite
HyperWorks aiuterà gli
ingegneri di EADS appar-
tenenti a diverse aree a
sviluppare prodotti
migliori in maniera più
rapida. In particolare, i
progetti di ricerca, che
sono riferiti a sistemi
estremamente complessi,
sono orientati alla
gestione delle tolleranze
e alla def inizione dei
metodi per migliorare la
robustezza, l’affidabilità
e la sicurezza di prodotti
che verranno sviluppati
in futuro.
I prodotti HyperWorks
sono utilizzati per diver-
se attività CAE, tra cui
l’analisi stocastica, il
Design of Experiments e
l’ottimizzazione, relative
ad applicazioni mirate
tra cui le seguenti simu-
lazioni: radiazione otti-
ca, acustica, elettrica,
strutturale e fluidodina-
mica. Da ricordare le
inter facce af f idabili
verso formati di f ile
binari che rappresentano
i modelli per la simula-
zione e i relativi risultati.
L’architettura aperta e
l’uso di un linguaggio di
programmazione basato
sul formato TCL/TK fanno
sì che HyperWorks sia
facilmente customizzabi-
le e quindi adatto ad
applicazioni per cui non
è disponibile una solu-
zione ad hoc. Il software
può essere utilizzato
sulle principali piattafor-
me e può essere usato
con una serie di solutori
CAE differenti.

Componenti
automobilistici
Il gruppo francese MECA-
PLAST, uno dei principali
fornitori europei per l’in-
dustria automobilistica,
ha esteso l’utilizzo di

HyperWorks per ottimiz-
zare pesi e performance
dei propri prodotti desti-
nati all’automotive. La
suite di sof tware per il
CAE di Altair verrà utiliz-
zata nel dipar timento
FEA del centro di compe-
tenze per il Car Body, che
collabora con il diparti-
mento di design e con il
laboratorio di validazione
e test del gruppo MECA-
PLAST. HyperWorks verrà
utilizzato per validare le
specif iche tecniche
mediante simulazione, e
per apportare migliora-
menti meccanici utili per
soluzioni ottimizzate già
al termine della prima
iterazione di design.
Inoltre, tale dipartimento
si occupa dell’ottimizza-
zione di componenti di
trim stampati a iniezione,
tenendo conto dei vincoli
di lavorazione.
Cliente di Altair da diversi
anni, il gruppo MECAPLA-
ST ha iniziato a utilizzare
la suite HyperWorks nel
2005 con HyperMesh. Il
software per il preprcess-
ing delle analisi a ele-
menti f initi è utilizzato
per il meshing di modelli
virtuali, come guarnizioni
e maniglie delle portiere.
In seguito il gruppo
MECAPLAST ha introdotto
RADIOSS; il solutore FEA
di Altair, nel proprio pro-
cesso di sviluppo per le
simulazioni statiche e
dinamiche. Più recente-
mente, l’azienda ha
espanso il proprio utilizzo
della suite HyperWorks
includendo OptiStruct per
l’ottimizzazione struttu-
rale. OptiStruct verrà uti-
lizzato per ottimizzare il
design dei prodotti, tra
cui il rappor to iner-
zia/peso delle guarnizio-
ni.
Realizzata sulla base di
una infrastruttura dedi-
cata a ottimizzazione di
design, gestione dati e
automazione di processi,
HyperWorks è una solu-
zione per simulazione a
livello aziendale che per-
mette di esplorare velo-
cemente variazioni nel
design, consentendo
rapidi processi di deci-
sion-making.

Per informazioni:
www.altairhyperworks.com

In linea con il proprio
impegno di fornire ai pro-
pri utenti un software per
stile e industrial design
che consenta loro di dar
forma alle proprie idee,
solidThinking, Inc. ha
annunciato la release glo-
bale della versione 8.0 del
proprio sof tware. Tale
release comprende una
serie di miglioramenti
relativi alle funzionalità di
design e produttività
dedicate all’utente ri-
spetto alle versione cor-
rente 7.6 dello strumento
per modellazione e rende-
ring 3D avanzata per l’in-
dustrial design.
solidThinking è il primo
programma software del
suo genere per design e
stile basato su NURBS
offerto sia agli utenti PC
che a quelli Mac.
solidThinking 8.0 of fre
una serie di elementi
chiave per il design che
incoraggiano i processi
esplorativi e creativi
durante il processo di pro-
gettazione, consentendo
a designer e aziende di
introdurre rapidamente
sul mercato nuovi concept
e prodotti.
Tra i principali migliora-
menti della versione 8.0
ricordiamo:
• Una interfaccia utente
rivisitata e più raziona-
lizzata che conduce a
un migliore processo di
lavoro.

• Nuovi manipolatori 3D
per traslazione, scalatu-
ra e rotazione.

• Miglioramenti della rap-
presentazione di punti,
curve e superfici, che
consentono una mag-
giore precisione e un
più facile utilizzo.

• Nuove opzioni per la
visualizzazione interat-
tiva nelle viste di
modellazione, tra cui la
modalità “wireframe on
shaded” e le mappe di
ambiente.

• Un wizard che consente
agli utenti di seleziona-

re facilmente le unità di
modellazione e le tolle-
ranze ideali a seconda
della dimensione del
modello.

• Rendering in tempo
reale, che porta a un
livello di interattività
ancora maggiore duran-
te le fasi di review e
visualizzazione del desi-
gn.

• Rendering progressivo
per un feedback imme-
diato relativo all’imma-
gine finale, con preview
rapido dell’illuminazio-
ne e dei materiali scelti
e fasi successive di ren-
dering che aggiungono
progressivamente det-
tagli alla scena fino al
raggiungimento del-
l’immagine f inale ad
alta qualità.

• Re-rendering di sottoa-
ree selezionate dell’im-
magine esistente.

• Una nuova libreria di
materiali che consente
una più veloce scelta e
un più rapido preview
dei materiali, delle
mappe di ambiente e
delle impostazioni di
scena; gli utenti posso-
no ora creare librerie
multiple di materiale.

• Raggruppamento finale
ottimizzato, che porta a
una maggiore velocità
di rendering e a una più
elevata accuratezza del-
l’illuminazione.

• Occlusione dell’ambien-
te per una maggiore
profondità, performan-
ce e realismo nella fase
di rendering fotoreali-
stico.

• Nuove e più complesse
procedure di shading
per la generazione di
elementi visuali più
realistici, tra cui la
possibilità di integrare
e creare riflessi lucidi e
sfocati, effetti di vetro
ghiacciato, verniciature
di automobili, ef fetti
plastici e metallici.

• Funzionalità di High
Dynamic Range Imaging

(HDRI) e la possibilità
di generare immagini
sferiche che possano
essere visualizzate nello
sfondo di viste prospet-
tiche durante il proces-
so di modellazione.

• Disponibilità su piat-
taforme Mac e Win-
dows.

solidThinking 8.0 contiene
tutte le funzionalità utiliz-
zate e apprezzate dagli
utenti correnti, tra cui la
procedura di modellazione
di superfici e solidi basata
su NURBS; la tecnologia
rivoluzionaria Construc-
tion Tree™; la possibilità
di generare velocemente
rendering fotorealistici ad
elevata qualità e infine la
capacità di interscambio
di dati con tutti i principa-
li software CAD/CAM/CAE.
Questo aiuta ad accelerare
il ciclo di sviluppo prodot-
to e a facilitare la collabo-
razione tra designer e
ingegneri.
solidThinking è già stato
scelto da diverse fra le
principali aziende leader
mondiali di design nei
seguenti settori: arreda-
mento, dispositivi elettro-
nici, automobili, illumina-
zione, calzature, gioielle-
ria, orologi, equipaggia-
mento sportivo, nautica,
packaging industriale e
altro. Migliaia di designer
utilizzano solidThinking
per sviluppare prodotti e
packaging per marchi
rinomati quali Azimut
Yachts, Bulgari, Cartier,
Diesel, DuPont, Fujitsu,
Hugo Boss, Italdesign
Giugiaro, Korg, MacGregor
Golf, Mares, Masterfoods,
Merck, Nestle, Nikon,
Panerai, Peg Perego,
Pininfarina, Scavolini,
Thomson, Tisettanta,
Toshiba, Volkswagen e
Volvo.

Per esplorare ulteriormen-
te solidThinking 8.0 e sca-
ricare una versione demo,
visitare il sito:
www.solidthinking.com.

La versione 8.0
di solidThinking

Un più elevato livello di interattività nelle fasi di modellazione e rendering e diversi
miglioramenti nell’interfaccia grafica consentono agli utenti di accelerare il processo di

sviluppo prodotto, dando libero spazio alla creatività senza alcun limite.
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Siemens PLM Software ha
annunciato l’ultima ver-
sione di NX™, il software
di punta dell’azienda per
lo sviluppo digitale del
prodotto. Con NX 7.0,
Siemens PLM Sof tware
introduce HD3D, un
ambiente di visualizzazio-
ne aperto e intuitivo, gra-
zie al quale gruppi di
lavoro dedicati allo svi-
luppo prodotto e geogra-
ficamente distribuiti, pos-
sono trarre maggior valo-
re dalle informazioni PLM,
ed effettuare scelte più
ef f icienti ed ef f icaci.
Inoltre, NX 7.0 presenta
aggiornamenti alla tecno-
logia sincrona, introdotta
da Siemens PLM Software
lo scorso anno per poten-
ziare la produttività negli
ambiti CAD/ CAM/CAE.
Tali migliorie sono volte a
velocizzare molte attività
legate allo sviluppo pro-
dotto e a potenziare ulte-
riormente la capacità di

NX di operare eff icace-
mente con dati di applica-
zioni CAD di terze parti.
NX 7.0 è stato annunciato
a Parigi, in occasione del
Siemens PLM Connection
Europe, la conferenza
annuale dedicata agli
utenti.
“L’introduzione della tec-
nologia sincrona nella
nostra of ferta e la sua
implementazione in NX è
stata molto apprezzata
non solo dagli analisti di
settore ed esperti CAD/
CAM/CAE, ma soprattutto
dalle aziende che l’hanno
applicata per aumentare
la propria produttività in
fase di progettazione”, ha
af fermato Joan Hirsch,
Vice President di Product
Design Solutions di
Siemens PLM Software.
“NX 7.0 si arricchisce di
nuove funzionalità, sup-
portate da una tecnologia
sincrona ancora più effi-
cace, oltre che di HD3D,

un ambiente innovativo
che riceve i dati di svilup-
po prodotto da diverse
fonti e ne consente la
visualizzazione in alta
definizione”.
HD3D è un ambiente di
visualizzazione evoluto in
grado di operare con ogni
tipologia di dato PLM.
Sarà disponibile sia con
NX sia con Teamcenter®, il
portafoglio di Siemens
PLM Sof tware per la
gestione del ciclo di vita
digitale, leader del setto-
re. L’architettura aperta
dell’ambiente HD3D con-
sentirà l’integrazione con
numerose applicazioni di
terze parti.
HD3D rafforza ulterior-
mente le funzionalità di
visualizzazione di NX e
Teamcenter rendendo
disponibili le informazioni
necessarie alle aziende
per conoscere, collabora-
re e prendere decisioni
all’interno di ambienti di
sviluppo prodotto etero-
genei e distribuiti in tutto
il mondo. HD3D offre una
modalità semplice e intui-
tiva per raccogliere, rior-
dinare e presentare le
informazioni di prodotto,
che può essere da subito
utilizzata nei processi
decisionali più complessi.
L’implementazione della
tecnologia HD3D in NX 7.0
consentirà agli utenti di
investigare visivamente e
valutare un progetto sulla
base di qualsiasi tipologia
di dato tracciato da
Teamcenter o NX, quali
l’avanzamento lavori, i
limiti di peso, il tipo di
materiale, le tempistiche
di consegna, ecc.
Ad esempio, un utente di
NX 7.0 potrebbe creare un
report cercando informa-
zioni relative a componen-
ti in fase sviluppo, e il cui
stato di avanzamento è
noto. Il modello NX in 3D
del prodotto segnalerà
visivamente tutte le parti
che registrano un ritardo
di oltre una settimana e la
relativa motivazione. Tag
interattivi verranno visua-
lizzati sullo schermo e
potranno essere selezio-
nati per accedere a infor-
mazioni più dettagliate.

Con le migliaia di parti
potenzialmente presenti
in un prodotto finito, il
riscontro visivo e un
ambiente di lavoro inte-
rattivo eliminano la neces-
sità di effettuare riscontri

complicati tra i dati conte-
nuti nelle BOM e i report
compilati, tradizionalmen-
te mirati ad individuare le
problematiche e le azioni
da intraprendere.
Oltre alla funzionalità di

Siemens PLM Software presenta NX 7.0 con “HD3D

ALMASpace
utilizza NEi Nastran FX

SmartCAE annuncia che ALMASpace S.r.l., produt-
tore di sistemi ad alta qualità e basso costo per
applicazioni spaziali, ha selezionato il software NEi
Nastran FX per l’analisi agli elementi finiti nello svi-
luppo dei propri prodotti.
ALMASpace è una giovane e dinamica realtà azien-
dale con sede a Forlì, Italia, dedicata alla progetta-
zione, sviluppo, produzione e gestione di sistemi
spaziali di elevata qualità e basso costo. L’azienda,
fondata nel 2006 come spin-off del Laboratorio di
Microsatelliti e Microsistemi Spaziali dell’Università
di Bologna, propone al mercato i risultati dell’atti-
vità di ricerca nel campo dell’ingegneria dei sistemi
spaziali.
I prodotti e le attività di ALMASpace vanno dalle
missioni basate su microsatelliti e relativi sottosi-
stemi ai sistemi GNC per velivoli senza pilota, dalle
tecniche di radio-tracking per sonde interplanetarie
ai sistemi di controllo a terra ad elevata automazio-
ne.
Per informazioni: www.SmartCAE.com

Questo esempio di braccio di controllo non comprende solo la
geometria parametrica di progettazione, ma anche due diffe-
renti Analisi di Elementi Finiti pienamente associative – ciascu-
no convalida un diverso aspetto della forza del braccio di con-
trollo. Nel momento in cui i cambiamenti vengono apportati
alla geometria di progettazione, le condizioni mesh e boundary
si aggiornano automaticamente e l’analisi può essere rieseguita
con un solo click. Questa immagine mostra le pressioni riscon-
trate dal braccio di controllo a fronte di un carico inclinato.

VNoise 4.10 – FlowNoise
STS ha recentemente rilasciato la nuova versione
4.10 della sua suite per la simulazione acustica,
vibro-acustica ed aero-acustica. VNoise 4.10 introdu-
ce il nuovo modulo Flow-Noise che permette di valu-
tare il rumore generato da sorgenti aero-acustiche.
Tipiche applicazioni includono duct-noise, tailpi-
pe-noise, whistle-noise e tutti gli altri casi in cui il
rumore è generato da turbolenze indotte dall’inte-
razione flusso-struttura o flusso-flusso.
Flow-Noise richiede come input una semplice ana-
lisi CFD stazionaria e provvede ad estrarre le sor-
genti acustiche generate dalla turbolenza usando
un approccio stocastico che permette di ricostruire
l’intero spettro delle sorgenti. Una volta che le
sorgenti sono state quantificate VNoise provvede a
propagarle usando il solutore BEM o FEM con un
efficiente tecnica di decomposizione dei domini.
Il nuovo modulo Flow-Noise nasce da una collabo-
razione con il centro di ricerca e sviluppo di
Bavans della Faurecia (uno dei più importanti for-
nitori automobilistici a livello mondiale) che oltre
a collaborare nello sviluppo del nuovo modulo uti-
lizza in maniera estensiva VNoise per analisi acu-
stiche e vibro-acustiche di sistemi di scarico.
Etienne Cousine (Faurecia R&D tech center,
Bavans, France) cosi commenta la sua esperienza
con VNoise: "Il software VNoise è utilizzato nel
processo di sviluppo di vari sistemi di scarico
all’interno dei centri di sviluppo di Faurecia. STS
ha fornito un supporto responsivo e di alta qualità
durante l’integrazione di VNoise nel nostro ciclo di
sviluppo. Le previsioni di VNoise sono accurate e il
software è molto semplice da usare per un inge-
gnere NVH”.
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visualizzazione delle ana-
litiche, basata su dati
PLM, HD3D verrà imple-
mentato in Check-Mate
all’interno di NX 7, un’ap-
plicazione di verif ica
basata su standard che
garantisce la conformità
con i paradigmi di proget-
tazione, la coerenza nella
struttura del f ile del
modello CAD e l’aderenza
a molteplici standard
aziendali e di mercato.
HD3D migliorerà gli stru-
menti di convalida all’in-
terno di Check-Mate, gra-
zie a una nuova interfac-
cia utente visiva utile
all’analisi e alla segnala-
zione dei problemi. Come
l’esempio sopra citato, il
nuovo ambiente offre un
valido aiuto per prendere
decisioni durante la fase
di convalida del prodotto,
of frendo una modalità
intuitiva e visiva per la
visualizzare dei risultati
di Check-Mate e la valuta-
zione delle criticità.
Dr. Ken Versprille, Diret-
tore Ricerca PLM per
CPDA, società di analisi
del settore, fa riferimento
alla tecnologia sincrona
come a “una delle novità
tecnologiche più impor-
tanti degli ultimi 20 anni
e all’avanguardia per la
modellazione solida 3D”.
NX 7.0 accresce la propria
comprovata leadership in
tema di f lessibilità di
modellazione e produtti-
vità arricchendosi di
nuovi aggiornamenti
della tecnologia sincrona
con l’obiettivo di accre-
scere la propria efficien-
za, di offrire un maggiore
riutilizzo dei dati legacy e

di espandere l’interopera-
bilità con molteplici siste-
mi CAD di terzi parti.
•Funzionalità più rapide
nella creazione di geo-
metrie e nuovi strumenti
di editing accelerano
ulteriormente numerose
attività legate alle fasi di
creazione e modifica dei
progetti. L’intento di
progettazione viene

sempre tenuto in consi-
derazione in fase di
modifica; l’affidabilità
dell’editing garantisce
gli aggiornamenti e ridu-
ce i tempi di risposta.

•In modalità sincrona, la
produttività è potenzia-
ta dalla possibilità di
eseguire modif iche su
modelli CAD in uso,
attraverso funzionalità
evolute per tagliare,
copiare e incollare,
senza conoscere l’ap-
proccio creativo origi-
nario. Ciò consente di
adattare più facilmente
i nuovi progetti ai vec-
chi modelli e di rispar-
miare in termini di
tempo e costi, grazie ad
un riutilizzo più ef f i-
ciente dei dati di pro-
gettazione.

•I nuovi strumenti
“clean-up” permettono
un editing più veloce e
semplificato dei modelli
impor tati da sistemi

CAD di terze parti. Il
riconoscimento auto-
matico e semi-automa-
tico dei raccordi e degli
smussi costruisce e
rafforza il legame tra
due delle più comuni
funzionalità in ambito
produttivo, mentre le
opzioni di correzione
automatica e manuale,
insieme alla capacità di
unire una geometria
segmentata, elimina i
gap indesiderati e
interviene sulla geome-
tria discordante.

I miglioramenti apportati
alla tecnologia sincrona
presenti in NX 7.0 influi-
scono su tutti gli aspetti
di CAD/CAM/CAE. Oltre a
portare evidenti vantaggi
in termini di produttività
ai progettisti, la nuova
funzionalità agevola in
maniera signif icativa
anche gli altri membri del
team di sviluppo, tra cui
analisti e ingegneri che

lavorano con i dati CAD.
Questi utilizzano princi-
palmente modelli 3D rea-
lizzati da altri e spesso
utilizzano un’applicazione
CAD di terze parti.
La tecnologia sincrona
offre una serie di nuove
opportunità per gli utenti
CAE e CAM, che consente
di utilizzare direttamente
la geometria CAD, indi-
pendentemente dalla sua
origine. La semplicità di
utilizzo dell’interfaccia di
NX 7.0 permette a questi
utenti di modificare facil-
mente i modelli 3D sulla
base delle specifiche esi-
genze, consentendo loro
di focalizzarsi sulle rispet-
tive aree di competenza.
NX e la tecnologia sincro-
na definiscono un nuovo
paradigma di modellazio-
ne, di grande valore per
l’intero ciclo di vita del
prodotto.
Per informazioni:
www.siemens.it/plm.

D” e una tecnologia sincrona ancora più efficiente

RENAULT SCEGLIE V6 DI DASSAULT SYSTÈMES PER MIGLIORARE
LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEI PROPRI PRODOTTI

Renault ha selezionato la
suite PLM V6 di Dassault
Systèmes come nuova
soluzione globale per lo
sviluppo di prodotto, al
fine di migliorare la pro-
duttività e la qualità dei
suoi prodotti.
Renault ha da tempo
avviato l’implementazio-
ne di CATIA V6 e della
piattaforma collaborativa
ENOVIA V6 e oggi sta
rapidamente completan-
do l’adozione dell’intero
portfolio V6 per consenti-
re all’azienda e ai forni-
tori di collaborare alla
creazione di nuovi pro-
getti in tempo reale.
Renault utilizzerà la solu-
zione PLM V6 in tutti i
Paesi e per tutti i suoi
marchi. L’accesso online
ai mock-up digitali por-
terà ad una semplif ica-
zione della collaborazio-
ne tra le diverse aree e i
vari uffici di progettazio-
ne. L’uso di un’interfaccia
unica e collaborativa che
supporta la progettazio-
ne simultanea di prodot-
to/processo, permette di
ottenere un risultato

eccellente al “primo
colpo”.
I processi di progettazio-
ne di Renault, originaria-
mente svolti in tre siti
differenti e supportati da
differenti soluzioni, ver-
ranno trasformati grazie
all’adozione di un’unica
piattaforma collaborativa
e all’utilizzo di un unico
data model standardizza-
to e di una suite di solu-
zioni “pronte all’uso” per

tutte le divisioni dedicate
all’ingegnerizzazione di
prodotto. La piattaforma
V6 si è rivelata la soluzio-
ne ideale per perseguire
la strategia di rinnova-
mento dello sviluppo pro-
dotto di Renault grazie
alla virtualizzazione del-
l’intero ciclo di vita del
prodotto all’interno di un
ambiente collaborativo
f lessibile e preciso al
tempo stesso. Altri obiet-

tivi di Renault erano la
necessità di rinforzare la
collaborazione con i part-
ner dell’azienda estesa e
con i fornitori e, inoltre,
di assicurare gli standard
iso e la compatibilità dei
dati tra tutti i team dislo-
cati in varie par ti nel
mondo e coinvolti nelle
diverse fasi produttive.
Nella soluzione V6 di DS,
Renault ha trovato un
ambiente PLM integrato e
collaborativo che consen-
te una maggiore traspa-
renza operativa e la pos-
sibilità di valutare diversi
scenari attraverso la
simulazione virtuale e la
gestione online dei mock-
up digitali. Questo sem-
plificherà enormemente i
processi decisionali tra la
comunità degli stakehol-
der e lungo tutto il ciclo
di vita delle auto Re-
nault, dall’idea al proget-
to, passando per la con-
formità alle norme, la
simulazione e la produ-
zione vera e propria.
Per maggiori informazio-
ni, visitare il sito:
www.3ds.com.

PROGETTARE CON CATIA V5
Daniela Vignocchi - Athena Audiovisual srl (Modena)
Questo testo si propone di fornire al lettore una
metodologia di approccio alla moderna progettazio-
ne meccanica utilizzando tecniche di progettazione
parametrica in ambiente tridimensionale, con l'ausi-
lio delle tecnologie offerte dal software CATIA® V5.
L'obiettivo posto è quello di rendere realmente opera-
tivo in pochi giorni un qualsiasi utente che non
disponga necessariamente a priori di conoscenze CAD.
Il testo, pur entrando in molti dettagli, non vuole
essere una traduzione della manualistica fornita dal
rivenditore, e non ha la pretesa di fornire tutte le
informazioni relative alle varie funzioni, ma sola-
mente le principali.
Questo libro potrà essere utile a chi è già utente
CAD 3D, ma soprattutto al progettista abituato
all'ambiente bidimensionale. nonché allo studente
che uscendo da istituti tecnici o universitari, è
pronto ad entrare in un mondo del lavoro.

Synchronous Technology Design Tools permettono agli utenti
di generare rapidamente il volume di dominio fluido, in que-
sto caso per un collettore di scarico. Il dominio fluido è stato
in seguito utilizzato per eseguire un’analisi di flusso CFD con
NX Flow ed è stato poi elaborato mostrando un diagramma
Streamline.
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Analisi delle
vibrazioni per
navi mercantili
Delta Marine Engineer-
ing Co., progettista di
imbarcazioni mercantili
con sede in Turchia, adot-
ta il Simulation Driven
Pro-duct Development™
di ANSYS per ottimizzare
le navi che trasportano
merci in tutti i punti del
globo. L’azienda analizza
i progetti grazie al soft-
ware ANSYS che consente
di individuare e corregge-
re fastidiose vibrazioni,
in modo da essere con-
forme alle norme interna-
zionali e garantire la
sicurezza degli equipaggi
e lunga vita operativa
alla nave.
Una delle questioni prin-
cipali che la maggior
par te degli ingegneri
navali deve affrontare è
quella di eliminare le
vibrazioni indesiderate.
Ogni nave possiede fre-
quenze naturali che
dipendono dal design
della sua struttura e che
comprendono parametri
come dimensione e for-
ma, così come i materiali
utilizzati. Inoltre esisto-
no frequenze che agisco-
no su una nave, spesso
generate da componenti
che operano a frequenze
dif ferenti. Ad esempio,
l’elica muovendo l’acqua,
esercita sulla parte po-
steriore della nave solle-
citazioni abbastanza forti
da causare vibrazioni,
soprattutto se in risonan-
za con i modi naturali di
vibrare della struttura.
Le navi d’altura dette

capesize che possono tra-
sportare fino a 180.000
tonnellate di materiali
quali ferro o carbone,
sono continuamente sog-
gette a vibrazioni. Il pro-
pulsore da solo può avere
un peso da 10 a 14 ton-
nellate e ed è in grado di
generare torsioni fino a
200 tonnellate per metro.
Le vibrazioni nelle appli-
cazioni marine sono par-
ticolarmente complesse
perché influenzate anche
dal comportamento della
struttura che si muove
nell’acqua. Questa intera-
zione fluidostrutturale
(fluid structure interac-
tion, FSI) può affaticare i
componenti dello scafo e
causare il malfunziona-
mento di apparecchiature
vitali.
Gli ingegneri Delta Ma-
rine utilizzano il software
ANSYS per calcolare le
pressioni indotte dal pro-
pulsore sulla poppa della
nave, così come quelle
generate dall’albero del
propulsore. Se i valori di
vibrazione non soddisfa-
no le norme internazio-
nali, spesso devono esse-
re appor tate costose
modif iche. Con l’indivi-
duazione dei problemi di
vibrazione nelle prime
fasi del processo di pro-
gettazione, Delta Marine
può effettuare modifiche
quali l’aggiunta di rinfor-
zi o l’irrobustimento
strutturale dei compo-
nenti, oppure cambiare la
velocità di rotazione o il
numero di pale dell’elica.
A questo punto i tecnici
possono aggiornare il
modello per determinare

l’effetto dei cambiamenti
su vibrazioni e velocità.
Delta Marine utilizza inol-
tre la tecnologia ANSYS
per valutare la struttura e
le cisterne delle navi nel
peggiore degli scenari di
carico in cui la forza eser-
citata dal contenuto del
serbatoio spinge contro il
serbatoio stesso. Ad
esempio, la progettazio-
ne e la costruzione di
cisterne per il trasporto
di zolfo e bitume è com-
plicata dalla complessità
dei serbatoi, che potreb-
bero essere costruiti indi-
pendentemente o come
par te di una struttura
integrata.

Vautazione
del rischio
in gasdotti
ed oleodotti
VNIIGAZ – l’Istituto di
ricerca scientifica sui gas
naturali e sulle relative
tecnologie - ha scelto il
sof tware ANSYS per i
propri programmi di
ricerca e sviluppo. VNII-
GAZ è uno dei più grandi
centri di ricerca russi
oltre una che divisione di
JSC Gazprom, azienda di
esplorazione e produzio-
ne di gas con sede a
Mosca, che vanta riserve
enormi. VNIIGAZ ha deci-
so di utilizzare il softwa-
re di simulazione multifi-
sica di ANSYS per miglio-
rare l’affidabilità e pro-
muovere l’innovazione
tecnologica delle appa-
recchiature utilizzate per
il trasferimento di petro-
lio e di gas. L’azienda
inoltre utilizza il prodot-
to Simulation Driven Pro-
duct Development™ per
simulare scenari di emer-
genza in questo settore
particolarmente delicato.
Per le sue attività di
ricerca e sviluppo, VNII-
GAZ si serve di strumenti
di analisi di meccanica
strutturale, fluidodinami-
ca ed analisi delle dina-
miche esplicite targati
ANSYS, per condurre
studi su erosione e com-

bustione, analisi sotto
stress, di forza e logora-
mento, e studi su carichi
interni ed esterni per i
gasdotti. Un’applicazione
specif ica riguarda la
modellazione f isica di
danni alle apparecchiatu-
re, in modo da facilitare
lo sviluppo di nuove stra-
tegie e tecnologie di pre-
venzione degli stessi.
Per riprodurre scenari
quali esplosioni di gas e
propagazione del fuoco,
sono previste estese
simulazioni di valutazio-
ne del rischio, che aiuta-
no a mantenere e miglio-
rare la sicurezza operati-
va in Gazprom.

Fabbricazione
del cemento
ed ecologia
ANSYS Inc. ha annunciato
che sta offrendo suppor-
to ad aixprocess, società
tedesca di consulenza
ingegneristica, nell’e-
splorazione di tutti i pos-
sibili miglioramenti di
processo atti a rendere
più conveniente e rispet-
tosa dell’ambiente la pro-
duzione del cemento.
L’azienda sta infatti valu-
tando la sostituzione dei
combustibili fossili tradi-
zionali - che stanno
diventando sempre più
dif f icili da estrarre,
costosi da utilizzare e
sono disponibili in quan-
tità limitate - con carbu-
ranti alternativi.
L’impegno di aixprocess
rientra in un progetto
promosso dal Ministero
Federale dell’Istruzione e
della Ricerca tedesco, che

ha come obiettivo l’utiliz-
zo di strumenti di model-
lazione fluidodinamica
per identificare i miglio-
ramenti di processo
necessari che aiutino i
produttori di cemento a
rimanere competitivi.
La fabbricazione del
cemento è un complicato
processo ad alta intensità
di risorse in cui la calcite
minerale e altri materiali
vengono zigrinati frantu-
mati e macinati, preri-
scaldati per separare il
vetro dai solidi e infine
riscaldati in forno a tem-
perature f ino a 1.450
gradi centigradi. Per pre-
riscaldare le materie
prime e mantenere la
temperatura del forno
suf f icientemente alta
così da produrre il silica-
to di calcio e gli allumi-
nati – ovvero le moderne
miscele di cemento -
sono necessarie grandi
quantità di combustibile.
Tradizionalmente, i com-
bustibili utilizzati nel
processo di fabbricazione
del cemento erano carbo-
ne, petrolio e gas.
Tuttavia, a causa dell’au-
mento dei costi finanziari
connessi ai combustibili
fossili e al loro impatto
ambientale negativo, i
produttori di cemento in
tutto il mondo hanno ini-
ziato a prendere in consi-
derazione l’uso di quelli
non tradizionali quali
pneumatici di scarto o
rifiuti di carta e plastica.
Questi combustibili alter-
nativi sono molto diversi
da quelli convenzionali
sia in termini di caratteri-
stiche fisiche che di pro-

ANSYS fornitore chiave per la simulazione
e l’innovazione tecnologica
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cessi di combustione
durante i quali è fonda-
mentale mantenere tem-
perature e concentrazioni
di materiale adeguate per
realizzare un prodotto di
alta qualità. In assenza di
questi presupposti si
rischia di compromettere
l’intero processo di pro-
duzione. Per sostituire
con successo i combusti-
bili fossili con carburanti
alternativi negli impianti
di produzione del cemen-
to - evitando processi e
test f isici costosi – gli
ingegneri di aixprocess si
sono affidati al software
di simulazione ANSYS per
analizzare il reale impat-
to di questi carburanti
“verdi”.
L’azienda ha utilizzato la
fluidodinamica per simu-
lare gli effetti di questi
combustibili su tassi e
output di combustione,
calore e processi di trasfe-
rimento di mas-sa, non-
ché le reazioni chimiche
all’interno delle fornaci.
Aff idandosi al software
ANSYS® anziché a test
fisici, il team di ingegneri
ha previsto di ridurre del
30% i costi di analisi.
Le simulazioni effettuate
hanno convinto gli inge-
gneri di aixprocess che i
produttori di cemento
possono sostituire con
successo i tradizionali
combustibili fossili con
quelli alternativi, otte-
nendo così benef ici sia
economici che ambienta-
li. Inoltre, prevedono di
utilizzare il sof tware
ANSYS per analizzare e
ottimizzare altri aspetti
del settore del cemento,
comprese le reazioni chi-
miche all’interno delle
fornaci e la separazione
dei processi utilizzati per
isolare gas e solidi duran-
te la fase di preriscalda-
mento.
aixprocess continuerà a
utilizzare gli strumenti
ANSYS per migliorare altri
componenti e processi
della produzione del
cemento, coerentemente
con la sua partecipazione
a MoProOpt - progetto
promosso dal governo
tedesco per la modella-
zione della produzione di
cemento e l’ottimizzazio-
ne dei processi coinvolti.

Simulazioni
su materiali
compositi
avanzati
Firehole Tecnologies
annuncia l’immediata
disponibilità di Helius:
MCT versione 2.0, la più
avanzata soluzione di
analisi composita dispo-
nibile sul mercato. Con il
rilascio della versione
2.0, gli utenti del softwa-
re ANSYS per la simula-
zione progettuale multifi-
sica ora avranno accesso
a tecnologie multi-scala e
di cedimento progressivo
per analizzare i materiali
compositi avanzati.
Come altre piattaforme
FEA, Helius:MCT è dispo-
nibile come prodotto per-
fettamente integrato con
il software di ANSYS.
Helius: MCT comprende
un plug-in che permette
la facile inclusione di
materiali compositi in un
modello FEA, e un modu-
lo add-on che abilita il
solver di meccanica strut-
turale di ANSYS ad ese-
guire analisi multi-scala.
Inoltre, del pacchetto fa
parte anche Helius:Mate-
rial Manager, un’applica-
zione utilizzata per defi-
nire facilmente i materia-
li compositi e archiviarli
in un database.
Utilizzando Helius:MCT™,
i progettisti posso preve-
dere in modo aff idabile
la per formance delle
strutture con materiali
compositi a livello proto-
tipale o concettuale
prima dell’effettiva pro-
duzione e testing; ridu-
cendo così i costi e i
tempi del ciclo di svilup-
po e migliorando al
tempo stesso l’aff idabi-
lità strutturale. Questa
tecnologia ha dimostrato
di offrire maggior preci-
sione nell’analisi del
compor tamento dei
materiali compositi se
paragonata con analoghe
tecnologie tradizionali.
Grazie a metodi avanzati
sviluppati specificamente
per i materiali compositi,
Helius:MCT permette agli
utenti di ottenere simula-
zioni migliori per le strut-
ture composite.
Per informazioni:
www.ansys.com

The MathWorks lancia la
Release 2009b (R2009b)
delle sue famiglie di prodot-
ti MATLAB e Simulink. La
R2009b offre prestazioni
più veloci e una migliore
gestione delle serie di dati
di grandi dimensioni, sfrut-
ta le funzionalità della
modellazione basata sui
componenti di Simulink ed
aggiorna ben 83 altri pro-
dotti, tra cui quelli per la
verif ica del codice Poly-
Space.
Tra le caratteristiche princi-
pali della R2009b per la
famiglia di prodotti
MATLAB, troviamo l'amplia-
mento del supporto per i
sistemi multicore e multi-
processore e miglioramenti
per quanto riguarda la
gestione delle serie di dati
di grandi dimensioni.
MATLAB e Image Processing
Toolbox offrono ora un
maggior numero di imple-
mentazioni multithread
delle funzioni, oltre che il

supporto per il calcolo
parallelo per varie routines.
Ai clienti che lavorano con
serie di dati di grandi
dimensioni, MATLAB offre
ora la possibilità di eseguire
trasformazioni rapide di
Fourier (FFT) su serie di dati
maggiori di 2 GB, mentre
Image Processing Toolbox
aggiunge una funzione di
supporto all'elaborazione
delle immagini TIFF arbitra-
riamente grandi, e Parallel
Computing Toolbox include
una nuova interfaccia utiliz-
zabile per lavorare con le
serie di dati di grandi
dimensioni distribuite in un
intero cluster.
Tra le altre novità di
MATLAB nella R2009b ricor-
diamo:
• Mapping Toolbox, che
consente la ricerca e il
recupero di dati geografi-
ci dai server Web Map
Service (WMS) (ad esem-
pio NASA JPL OnEarth e
Microsoft TerraServer).

• I clienti possono inoltre
accedere direttamente a
MATLAB Central File
Exchange, e a migliaia di
applicazioni disponibili
direttamente dall'am-
biente MATLAB.

Per quanto riguarda la
Progettazione model-based,
R2009b consente ai clienti
che utilizzano Simulink di
modellare varianti di pro-
gettazione nei modelli e di
passare agevolmente da
una configurazione all'altra,
per meglio gestire le alter-
native di progettazione e il
riutilizzo dei sistemi. E’
inoltre ora possibile simula-
re e generare codice em-
bedded da programmi
MATLAB e modelli Simu-
link che contengono se-
gnali a dimensioni variabi-
li. Questi segnali, cambian-
do dinamicamente dimen-
sioni nel corso del tempo, si
rivelano utili per applicazio-
ni quali il rilevamento di
oggetti , il monitoraggio
del movimento e le prove di
robustezza.
Tra le altre novità di
Simulink nella R2009b
ricordiamo:
• Simulink Control Design
– Nuovi controllori PID
"chiavi in mano" in
ambiente Simulink. per
una progettazione e una
verif ica più veloce ed
efficiente.

• Real-Time Workshop
Embedded Coder –
Genera codice più effi-
ciente per le applicazioni
di elaborazione dei
segnali, con riduzione
delle copie di dati ed
ottimizzazione delle ope-
razioni matriciali.

• Simulink Verification and
Validation – Editor di
personalizzazione di
Model Advisor che con-
sente di imporre ed uti-
lizzare una serie coerente
di verifiche e regole per
gli standard di modella-
zione, a benef icio di
tutta l'azienda.

• Simulink Design Verifier -
Nuova API che consente
di utilizzare Embedded
MATLAB come linguaggio
di specif ica delle pro-
prietà.

Per informazioni:
www.mathworks.com.

SIEMENS PLM SOFTWARE
PRESENTA FEMAP 10.1

Siemens PLM Software ha annunciato la nuova
release del software Femap®, che offre nuovi stru-
menti per la modellazione a elementi finiti (FE) e la
visualizzazione, studiati per aumentare la produtti-
vità.
Femap è una soluzione di modellazione CAE su per-
sonal computer e il componente per l’analisi a ele-
menti finiti (FEA) del portafoglio Velocity Series™.
“Femap è riconosciuto nel settore come una soluzio-
ne a elementi f initi, ricca di funzionalità,” ha
dichiarato Bill McClure, Vice President, Velocity
Series, Siemens PLM Software. “La nuova release
migliora sensibilmente l’usabilità di Femap in molte
aree, fra cui la gestione della visualizzazione, della
modellazione e dell’analisi e l’elaborazione dei
risultati, con prestazioni di programma superiori.”
Le migliorie di Femap Versione 10.1 introducono
nuove funzionalità nella visualizzazione e nel post-
processing dei modelli, e rendono ancora più effi-
ciente l’integrazione e il supporto del software NX™
Nastran®, con:
• Visualizzazione multigruppo
• Visualizzazione dei modelli
• Gestione di carichi/vincoli e analisi
• Post-processing di strati compositi
• Maggiore efficienza nello stoccaggio di informa-
zioni grafiche nel database

• Diagrammi 2D di tensione e stress
• Gestione dell’analisi e dell’assegnazione dei lavo-
ri con NX Nastran

Femap Versione 10.1 è disponibile da agosto.
Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.siemens.it/femap.

THE MATHWORKS ANNUNCIA LA RELEASE 2009B
DELLE FAMIGLIE DI PRODOTTI MATLAB E SIMULINK
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La terza European COM-
SOL Conferente si è tenu-
ta dal 14 al 16 ottobre
all’Hotel Leonardo da
Vinci di Milano.
Ai circa 400 partecipanti,
che hanno seguito con
interesse le keynote ses-
sion, le presentazioni
degli utenti, i seminari e i
corsi, è stata rilasciata la
versione beta del software
COMSOL Multiphysics 4.0.
La Versione 4.0 lancia
COMSOL Desktop™, la
nuova interfaccia grafica
che consente agli utenti
la creazione e simulazio-
ne di modelli in modo
ancora più semplice.
L’organizzazione del flus-
so di lavoro è resa infatti
più agevole e si ha sem-
pre una visione, chiara e
globale, del processo di
modellazione. Gli utenti
possono personalizzare
l’aspetto del desktop util-
lizzando le sue funziona-
lità di window docking
per il posizionamento
desiderato delle finestre
Main menu, Model Buil-
der, Help Desk, Settings,
Messages e Graphics.

Workflow più
intelligente
Il Model Builder porta
nelle simulazioni un
approccio dinamico
all’impostazione del
modello. La sua costru-
zione consiste semplice-
mente nello scorrere le
principali feature propo-
ste. Ciccando sul tasto
destro del mouse gli
utenti possono eseguire
task comuni come impor-
tare modelli CAD, creare
la mesh, specif icare le
proprietà materiali, risol-
vere il modello ed esegui-
re il plotting dei risultati.
Nel caso in cui fossero
necessarie delle modifi-
che, il Model Builder per-
mette il libero accesso ad
ogni proprietà delle
impostazioni del model-
lo. L’utente può anche
registrare e salvare por-
zioni delle operazioni
fatte durante il set-up e
che desidera siano ese-
guite consecutivamente

ogni volta che il modello
viene risolto oppure
modificato.

Interoperabilità
CAD
L’interoperabilità CAD è
un requisito ad alta prio-
rità per COMSOL, che ha
annunciato il suo passag-
gio da Silver Gold
Partner all’interno del
P a r t n e r A d v a n t a g e™

Program di PTC, passag-
gio avvenuto in seguito al
rilascio di LiveLink™ per
Pro/ENGINEER. LiveLink è
una connessione di tipo
associativo tra i due
ambienti: la variazione di
una feature del modello
CAD comporta in COMSOL
Multiphysics l’aggiorna-
mento automatico della
geometria lasciando inva-
riate tutte le rimanenti
impostazioni del model-

lo. Questo permetterà di
eseguire simulazioni mul-
tif isiche utilizando lo
sweep parametrico e l’ot-
timizzazione di progetto
direttamente da
Pro/ENGINEER. Sono
inoltre già disponibili le
versioni di LiveLink per
SolidWork e Autodesk
Inventor, come prodotti
aggiuntivi di COMSOL
Multiphysics.
La Versione 4.0 espande

fortemente le sue funzio-
nalità geometriche con il
suo CAD Import Module,
che è basato interamente
sul kernel geometrico
Parasolid® Editor di
Siemens PLM. Gli utenti
potranno ora beneficiare
degli strumenti CAD che
supportanto le operazio-
ni geometriche basate su
Parasolid direttamente in
COMSOL Desktop. Tutte le
operazioni sulle primitive
solide sono associative ed
è ora quindi possibile
effettuare sweep multi-
parametrici oppure su un
gruppo di dimensioni
geometriche definite dal-
l’utente. I modelli geo-
metrici creati in COMSOL,
così come quelli CAD
modificati, possono esse-
re salvati direttamente in
formato Parasolid.

Speed up
computazionale
COMSOL Multiphysics ver-
sione 4.0 supporta il cal-
colo parallelo sia su nor-
mali computer multi-core
a memoria condivisa, sia
su sistemi a memoria
distribuita. Questo per-
mette all’utente di utiliz-
zare il calcolo a memoria
condivisa su cluster al
fine di risolvere una serie
di modelli identici ma
parametrizzati, ad esem-
pio uno per nodo compu-
tazionale, oppure di risol-
vere un singolo modello
di grandi dimensioni uti-
lizzando il calcolo a
memoria distribuita. Al
fine di ottenere le massi-
me prestazioni, i calcoli
effettuati con COMSOL su
cluster possono utilizzare
processori multi-core a
memoria condivisa su cia-
scun computer, o nodo, in
combinazione con il siste-
ma cluster a memoria
distribuita. Questo con-
sente incrementi di pre-
stazioni maggiori otte-
nendo il massimo possibi-
le dalla potenza computa-
zionale installata. La ver-
sione 4 supporta Windows
Compute Cluster Server
2003, Windows HPC Ser-
ver 2008 e Linux.

Rilasciata alla Terza Conferenza Europea COMSOL
l’edizione Beta di COMSOL Multiphysics Version 4.0

Progettazione del generatore ad alta tensione di una macchina a raggi X rea-
lizzata con il nuovissimo COMSOL Desktop™ di COMSOL Multiphysics versione
4. L’intero set up del modello - dalla creazione della geometria alla visualiz-
zazione dei risultati della simulazione - è effettuato nel Model Builder (pan-
nello sulla sinistra) che permette una visione globale e il pieno controllo di
tutti gli aspetti del processo di modellazione e simulazione. Il modello origi-
nale è stato cortesemente fornito da COMET AG (Flamatt, Svizzera).

EnginSoft diventa partner del Consorzio Scilab
Prosegue l'attività di promozione e formazione del software scientifico nella ricerca e nel-
l’industria, da parte di EnginSoft, con l’ingresso nel consorzio Scilab e la costituzione dello
user's group Italiano. Il consorzio Scilab è responsabile dello sviluppo del software
Scilab. Scilab è un potentissimo strumento open-source per il calcolo numerico e lo svi-
luppo di controlli e real-time devices. Il consorzio è parte della rete di ricerca Digiteo, con
sede principale a Parigi. Digiteo connette oltre 1200 ricercatori ai massimi livelli in ambito
internazionale, nell'ambito della computer science e dell'information technology. Scilab
racchiude in sé centinaia di funzioni matematiche, con collegamenti dinamici a vari linguag-
gi (C, C++, Fortran). È costituito da una sofisticata serie di strutture dati (che, tra le
altre, includono liste, polinomi, funzioni razionali, sistemi lineari e non…), un interprete ed
un linguaggio di programmazione ad altissimo livello. Il consorzio Scilab si propone di:
• Interscambio di esperienze e know-how tra la comunità di ricerca ed industriale per

implementare ed utilizzare le più recenti tecnologie della simulazione numerica come
strumenti di calcolo per l'ufficio tecnico.

• Formazione e ricerca su piattaforme open-source nei settori del calcolo numerico per
l'industria, la ricerca e l'università.

• Mantenere le risorse e l’interoperatività necessaria allo sviluppo, promozione e rilascio
delle successive versionedi Scilab, l’organizzazione degli sviluppatori e dei team di con-
tributors, il monitoraggio della qualità ed il supporto ai membri del consorzio.

• Mantenere stretti contatti con l’industra e l'università in ambito internazionale.
EnginSoft, come partner, vuole istituire lo user's group Italiano di Scilab, e promuovere
l'interscambio di esperienze sul territorio italiano, forte della propria esperienza sia nel
settore del calcolo numerico e scientifico, della formazione e del calcolo parallelo. Si pro-
pone infatti di istituire una sorta di albo degli utilizzatori di Scilab in Italia. Gli interessati
possono inviare una mail all'indirizzo scilab@enginsoft.it.
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Symphony Technology
Group (STG), un’azienda
di private equity con
focus strategico su
sof tware e servizi, ha
annunciato di avere com-
pletato l’acquisizione di
MSC.Sof tware Corpora-
tion.
Secondo i termini dell’ac-
cordo, Maximus Holdings
Inc., facente parte del
Gruppo STG e la società
Elliott Management Cor-
poration hanno acquista-
to in contanti tutte le
azioni di MSC al prezzo di
$8.40 per azione, con un
importo totale di acquisto
di circa 390 milioni di $.
Dal 14 ottobre scorso,
Dominic Gallello ha
assunto il ruolo di CEO e
Jim Johnson quello di
CFO di MSC (v. riquadro).
“La mission del gruppo

STG è quella di agire da
partner catalizzatore nel-
la costruzione di grandi
aziende, mettendole in
condizioni di fornire va-
lore ai propri clienti, in-
vestendo nella crescita
attraverso l’innovazione e
valorizzando i migliori
talenti,” ha dichiarato il
Dr. Romesh Wadhwani,
fondatore, chairman e
CEO di STG.
“Sotto il coordinamento
di Dominic, Jim e dei
membri senior dell’attua-
le management team di
MSC, costruiremo un’a-
zienda più forte, facendo
leva sull’eccellente repu-
tazione di MSC, sulle
relazioni con i suoi clien-
ti, sulla sua tecnologia
leader di mercato, e con
il suo team di talenti.”
“L’acquisizione di MSC per

conto di STG è il risultato
f inale delle attività di
Elliott mirate alla massi-
mizzazione del valore per
gli azionisti, individuan-
do il miglior partner per
MSC,” ha dichiarato Jesse
A. Cohn, portfolio mana-
ger presso Elliott.
“L’eccezionale esperienza
di STG nell’operare con
aziende per migliorarne
l’operatività e l’innova-
zione aiuterà sicuramente
MSC ad avere successo
come leader nel software
per la simulazione di pro-
dotti.”
“Un investitore come STG
sarà un par tner attivo
per il team MSC,” ha
dichiarato Ashfaq A.
Munshi, Presidente e CEO
ad interim di MSC. “MSC
ha compiuto dei passi
importantissimi durante
lo scorso anno e STG
consentirà di accelerare
tale processo. STG ha
notevolmente aiutato le
aziende del proprio port-
folio a raggiungere otti-
mi livelli di performance
di mercato, concentran-
dosi sull ’aumento del
valore messo a disposi-
zione dei clienti. Mentre
mi preparo a lasciare il
mio ruolo ad interim di
CEO, sono molto ottimi-
sta per il futuro dell’a-
zienda MSC.”

soluzioni di MSC.Software
è stata motivata, a parte
che dalla reputazione di
performance superiori di
cui gode, dal sistema fles-
sibile di gestione delle
licenze, che ci consente di
accedere all’intera suite di
prodotti MSC.Sof tware
mantenendo sotto con-
trollo i costi. Oggi utiliz-
ziamo Marc per simulare
ogni componente struttu-
rale che sviluppiamo.”
Il sistema flessibile di
gestione delle licenze di
MSC.Software, denominato
Enterprise Advantage,
consente l’accesso a più di
170 soluzioni del portfolio
di MSC.Software.

Il gruppo Symphony Technology
completa l’acquisizione di MSC.Software

MSC NOMINA UN NUOVO CEO
E UN NUOVO CFO

Il nuovo CEO Dominic Gallello è un leader di grande
esperienza che porta in MSC un profondo background
relativo al software per la progettazione. Durante la
propria carriera, Gallello ha lavorato per 11 anni pres-
so Intergraph, con la responsabilità delle operazioni
aziendali in Cina e Giappone. Dopo la sua esperienza
presso Intergraph, Gallello ha lavorato per 10 anni
presso Autodesk, nel ruolo di EVP Asia/Pacific, istituen-
do e conducendo la Divisione Meccanica (caratterizza-
ta da alti tassi di crescita), e in seguito di EVP per tutti i
prodotti di progettazione e ingegneria. Nel corso della
propria carriera, Gallello ha contribuito alla realizzazio-
ne di una serie di ottimi prodotti, con grande attenzio-
ne ai bisogni dei clienti e alla realizzazione di brand glo-
bali. Gallello ha conseguito laurea e master in ammini-
strazione aziendale presso l’Università di Monmouth.
Il nuovo CFO Jim Johnson porta con sè in MSC una
forte esperienza in finanza operativa, insieme alla pro-
pria esperienza presso aziende di hardware e di
software. Prima di essere CFO presso VG Holdings,
Johnson è stato vicepresidente finanziario presso
Veritas. Prima di unirsi a Veritas, Johnson ha lavorato
per Sun Microsystems per più di 15 anni. Durante la
propria carriera presso Sun, Johnson ha lavorato come
vicepresidente finanziario per le operazioni mondiali e
come vicepresidente finanziario per le vendite. Johnson
ha conseguito una laurea in amministrazione aziendale
presso l’Università del Minnesota e un MBA presso
l’Università di Chicago.IL GRUPPO SYMPHONY

TECHNOLOGY

Il Gruppo Symphony Technology (STG) è una azienda
strategica di private equity con la missione di investire
e realizzare grandi aziende di software e servizi. Oltre
al capitale, STG mette a disposizione una vasta espe-
rienza per la trasformazione delle proprie aziende per
massimizzare il valore fornito ai propri clienti, in modo
da preservare e attirare i maggiori talenti e da raggiun-
gere le migliori performance di mercato.Tutte le azien-
de di STG realizzano la propria crescita attraverso l’in-
novazione. Il portfolio attuale di STG consiste di 10
aziende globali.

ELLIOTT

I due fondi di Elliott, Elliott Associates, L.P. e Elliott
International, L.P., gestiscono un totale di più di 15
miliardi di $ di beni. Gli investitori di tali fondi includo-
no istituzioni, fondazioni, donazioni, pensioni, individui
con patrimoni elevati e family office. La società di tra-
ding Elliot, fondata 32 anni fa, è una delle aziende leader
nel proprio settore.

MSC.Software ha annun-
ciato che Wind to Energy
GmbH (W2E), fornitore
leader di soluzioni tecno-
logiche rivoluzionarie per
l’energia eolica, utilizzerà
le soluzioni sof tware
Marc, MD Nastran, Adams
e SimXpert per ottenere
miglioramenti significati-
vi di qualità in tutta l’a-
zienda. L’utilizzo del CAE
per ottimizzare le risorse
di sviluppo porterà a una
maggiore flessibilità per
lo sviluppo di soluzioni
più ambiziose nel campo
dell’energia eolica.
W2E utilizza le soluzioni di
MSC.Sof tware da aprile
2009 e ne ha ottenuto

benefici quasi immediata-
mente. L’azienda è stata
capace di presentare solu-
zioni innovative per l’indu-
stria eolica, in particolar
modo con il proprio con-
cept brevettato di trasmis-
sione denominato LARUS
Compact®. Tale brevetto
prevede che l’unica forza
agente sulla trasmissione
sia la coppia necessaria
alla produzione di energia.

Ciò conduce all’applicazio-
ne di carichi più contenuti
sulla trasmissione stessa e
quindi a un aumento con-
siderevole della durata del
dispositivo.
“Prima di utilizzare le
soluzioni per la simulazio-
ne di MSC.Software, ter-
ziarizziavamo le simula-
zioni a fornitori esterni di
servizi di ingegneria,” ha
dichiarato Jan Weihert,
responsabile per la simu-
lazione strutturale presso
W2E. “Per una azienda
come W2E è importante
riuscire a sviluppare le
competenze professionali
al proprio interno. La
decisione di utilizzare

Wind to Energy
(W2E)

Fondata nel 2003, l’a-
zienda si occupa di svi-
luppare e certif icare
turbine eoliche, portan-
dole fino allo stadio
immediatamente prece-
dente la produzione.
Le turbine sviluppate da
W2E sono costruite e
distribuite da Fuhrlän-
der AG.Oltre alla sede
principale di Rostock,
l’azienda ha una filiale
negli Stati Uniti che si
occupa del mercato
nordamericano.
Per informazioni:
www.wind-to-energy.
com
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Le dinamiche
del mercato
e le esigenze
del cliente
Il mercato del disegno
tecnico evidenzia un
significativo trend, stret-
tamente legato al ciclo
economico. La contrazio-
ne del mercato delle
costruzioni e dell’engi-
neering ha come conse-
guenza diretta la riduzio-
ne delle commesse e dei
volumi delle stampe frut-
to della progettazione.
Per questo motivo i place-
ment di sistemi dei seg-
menti High volume e Mid
volume, in cui Océ è indi-
scusso leader, tendono a
ridursi ma, allo stesso
tempo, cresce il mercato
dei sistemi Low volume.
Le aziende di progetta-
zione si confrontano con
due sfide: tempi ridotti e
contrazione del business,
a cui esse rispondono
rendendo più snelli ed
eff icienti i processi. In
questo scenario l’azienda
di engineering trae van-
taggio dal gestire in-
house volumi ridotti, poi-
ché sfrutta tutto il tempo
a disposizione per il pro-

getto f ino all’ultimo
minuto, ed elimina il pas-
saggio legato alla com-
missione a terzi delle
stampe. Il beneficio lega-
to all’immediatezza del
risultato e al completo
controllo dei tempi è
massimo quando la
gestione del sistema è
semplice e non comporta
lo sviluppo di competen-
ze specifiche.
Per rispondere a queste
esigenze Océ ha sviluppa-
to una strategia integra-
ta che vede apparecchia-
ture semplici da gestire
dagli utenti, come Océ
PlotWave 300, affiancate
da sof tware dedicato
come Océ ReproDesk
Studio.

La piattaforma
Océ ReproDesk®
Océ ReproDesk è una
piattaforma che conta
oltre 4.000 installazioni
nel mondo. Nata come
soluzione per i clienti del
mercato reprograf ico,
soddisfa le esigenze di
gestione di centri stampa
complessi, che devono
rispondere in tempi brevi
alle molteplici esigenze
dei clienti. Océ ReproDesk
è la soluzione ideale per
il completo controllo del
workflow dei documenti
tecnici e per il print shop
management.
Oggi con Océ ReproDesk
Studio tutta la potenza e
il controllo che hanno i

centri servizi è stata
messa a disposizione dei
progettisti nelle aziende.
Supporta la creazione, il
preview e l’invio dei job
di stampa, con funzioni
di job tracking e accoun-
ting integrate. Grazie ad
un’interfaccia intuitiva
tutti gli utenti, esperti o
meno possono stampare
sui propri sistemi in
house, bianco e nero e a
colori, o inviare i job ad
un fornitore esterno. I
tempi di produzione si
riducono grazie al visua-
lizzatore integrato
WYSIWYP – What You See
Is What You Print – che
consente di validare le
stampe senza riaprire il
software nativo, oppure
di preparare i f ile per
applicare le opzioni di
stampa, effettuare modi-
fiche o ristampe. Tutte le
funzionalità sono inte-
grate in un pacchetto
auto-installante, sempli-
ce da utilizzare, integra-
bile a mainframe ed al
sistema PDM. Océ
ReproDesk Studio è una
soluzione che si cala
senza problemi nella
realtà delle aziende, pre-
vede infatti anche la
gestione di realtà com-
plesse come reti di sub
contractor, che si inte-
grano con un semplice
Drag-and-Drop.
Un’ulteriore novità è la
funzionalità di accounting
automatica di tutte le
attività di stampa, scan-
sione e copia. Un rilevan-
te passo avanti per rende-
re trasparenti i costi,

tenerli sotto controllo e
allocarli per centro di
costo o per progetto.

Océ PlotWave
300
Océ ReproDesk Studio si
integra per fettamente
con Océ PlotWave 300,
sistema grande formato
ideale per piccoli gruppi
di disegnatori. Il suo
design compatto lo rende
ideale per gli spazi più
piccoli, il pannello di
controllo è adatto a uti-
lizzatori occasionali e il
sistema di sostituzione
dei rotoli di carta è estre-
mamente semplice.
Océ PlotWave 300 è il
plotter CAD con i consumi
energetici più bassi della
sua categoria. Utilizza la
tecnologia brevettata Océ
Radiant FusingTM, proget-
tata per rendere più effi-
ciente il processo di fusio-
ne del toner sulla carta. Il
sistema è immediatamen-
te pronto all’uso, consu-
ma la metà dell’energia
utilizzata da sistemi simi-
li, non produce alcun
rumore in stand-by poiché
non richiede sistemi di
ventilazione extra.
Ergonomico e versatile
Océ PlotWave 300 può
stampare e scansire uti-
lizzando una chiavetta
Flash USB, rendendo
semplice condividere i
progetti e supportando
così chi opera in ambienti
caratterizzati da alta
mobilità.
Per informazioni:
www.oce.com/it

La strategia Océ per il grande formato:
Océ Repro Desk Studio e Océ PlotWave 300

Il software Océ ReproDesk Studio integrato con Océ PlotWave 300® è la soluzione ideale per gestire in house
i processi di stampa di piccoli gruppi di disegnatori.



www.cd-adapco.com

STAR-CCM+ è uno strumento di simulazione termofluidodinamica tridimensionale (CFD) orientato al
processo ingegneristico, che fornisce le tecnologie CFD più aggiornate in un unico ambiente di lavoro
integrato, permettendo soluzioni CFD immediate.

� � � �

Quali sono le vostre aspettative sul vostro software di simulazione ingegneristica?

Produttività Accuratezza Flessibilità Capacità

STAR-CCM+:
CFD per la Progettazione

>

Maggiori informazioni: info@it.cd-adapco.com

Linee di flusso calcolate con STAR-CCM+ V4 : potenza e facilità.

cdadapcoANALI0509.qxd:Layout 3  12/5/09  12:09  Page 1



Descrizione del problema
Nell’ambito della progettazione di fanali
autoveicolistici uno dei punti chiave da tene-
re sotto controllo è il comportamento termo-
meccanico del componente: carichi termici
eccessivamente elevati possono indurre
deformazioni plastiche sia nel corpo sia nel
trasparente, con un conseguente danneggia-
mento dell’intero componente ottico.
Nonostante l’uso di materiali sempre più
leggeri abbia consentito ai progettisti di
raggiungere configurazioni sempre più inno-
vative ed eleganti dal punto di vista stilisti-
co, pur rimanendo confinati in spazi molto
compatti, d’altro canto questo ha reso sem-
pre più difficile l’individuazione delle zone
critiche dal punto di vista termico.
Prima di poter essere immessa sul mercato,
ogni nuova lampada deve superare una serie
di test decisamente severi che ne evidenzino
il comportamento worst-case (clima caldo,
freddo, pioggia, vento, umidità,…).
Consideriamo ad esempio un fanale inserito
dentro un forno ventilato mantenuto alla

temperatura costante di 55°C che segue un
ciclo di accensione e spegnimento della
lampada a intervalli di 5 minuti per un
tempo totale di 90 minuti.
Il presente lavoro è volto a presentare la
metodologia per la simulazione del compor-
tamento termo-meccanico di fanali poste-
riori sviluppata con l’uso del codice com-
merciale STAR-CCM+, basata sulla modella-
zione di tutti e tre i meccanismi fondamen-
tali di scambio termico: la conduzione, la
convezione e l’irraggiamento.

Setup del modello
Un fanale autoveicolistico può essere pen-
sato come un sistema termo-meccanico in
cui le tensioni agenti sui componenti sono
direttamente legate agli scambi termici fra
gli stessi. La sorgente termica è il filamen-
to, che raggiunge temperature di circa
3500°C ed emette energia sotto forma di
radiazione. Parte di questa energia è assor-
bita dal bulbo, che si scalda f ino a circa
400-600°C, di conseguenza iniziando a irra-

diare a sua volta, mentre la porzione
restante va direttamente a scaldare il corpo
del fanale e/o gli altri oggetti interni. Il
fenomeno fisico può essere riprodotto in
maniera adeguata per mezzo del modello di
irraggiamento “Surface To Surface”, che tra
l’altro consente anche di includere gli effet-
ti legati alla trasparenza dei componenti, in
accordo con la legge di Kichhoff della radia-
zione termica.
Nonostante l’irraggiamento sia il meccani-
smo di scambio termico dominante, le alte
differenze di temperatura fra il bulbo e il
corpo della lampada causano l’innescarsi di
un moto di ricircolo dell’aria interna a
seguito delle dif ferenze di densità della
stessa. Questo fenomeno, chiamato “conve-
zione naturale”, deve essere tenuto sotto
controllo in quanto è il maggiore responsa-
bile delle temperature massime registrate
sul fanale, che solitamente sono collocate
appunto nella zona immediatamente al di
sopra del bulbo. Per comprendere nel
modello la convezione naturale occorre
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Case History

Simulazioni termiche
di fanali

A cura di Flavio Cimolin, AMET srl, Torino
Andrea Menotti, OLSA spa, Rivoli (TO)

Lucia Sclafani, CD-Adapco, Torino

Il design di fanali posteriori per l’industria automotive sta diventando ogni giorno più
impegnativo: occorre scovare il miglior compromesso fra la scelta di materiali sottili e leggeri

e la resistenza ai carichi termici, in modo da consentire ai progettisti di concentrarsi
sull’aspetto stilistico. Viene presentata una metodologia di simulazione termo-meccanica
basata sulla CFD, caratterizzata da una modellazione comprensiva di tutti i meccanismi

fondamentali di scambio termico, con sorgente termica collocata sul filamento ed effetti di
trasparenza sul bulbo e sugli eventuali altri componenti interni al fanale. Il confronto

numerico/sperimentale ha consentito una validazione della metodologia mostrando ottimi
risultati e una perfetta conservazione sui bilanci energetici. E’ stato inoltre considerato

anche il caso di lampada inserita in forno ventilato, in modo da riprodurre nella maniera più
completa possibile il setup delle condizioni di test dei fanali.

Geometria del fanale semplificato. Prototipo sperimentale. Sezione.



includere nell’equazione della conservazio-
ne della quantità di moto dell’aria anche il
termine associato alle forze volumiche gra-
vitazionali, e riprodurre un flusso laminare
modellato con un’equazione di stato dipen-
dente dalla temperatura (ad esempio l’e-
quazione di stato dei gas perfetti) o con
l’approssimazione di Boussinesq. Se si vuole
considerare anche il moto convettivo ester-
no alla lampada occorre includere gli effetti
associati alla turbolenza, per esempio tra-
mite un modello del tipo Realizable k-ε.
Un fanale posteriore mediamente comples-
so, eventualmente con più di un bulbo e
altri oggetti all’interno del corpo del fana-
le, assieme al volume di aria interna, può
essere discretizzato in una mesh di
300.000-500.000 celle. Quando si vuole
considerare anche l’aria esterna, ad esem-
pio un forno, il numero di celle può rag-
giungere i 2-3 milioni, con una richiesta
computazionale per la simulazione dello
stato stazionario di diverse ore di calcolo
multi-processore.

Confronto
numerico-sperimentale
La fase di verifica e di validazione dell’ap-
proccio è stata effettuata sia con conside-
razioni teoriche sia con indagini sperimen-
tali. Usando geometrie schematizzate parti-
colarmente semplici, gli scambi termici tra
filamento, bulbo e corpo del fanale possono
essere calcolati analiticamente tramite l’ap-
plicazione della legge di Stephan-

Boltzmann e le equazioni dei bilanci ener-
getici: si riscontra perfetto accordo fra i
risultati teorici e la simulazione numerica.
Anche considerando fanali con configura-
zioni particolarmente complesse, il bilancio
energetico generale fra la potenza dissipata
sul filamento (o sui filamenti) e il calore
uscente dal sistema risulta sempre soddi-
sfatto.
Al fine di validare la metodologia, si è poi
considerato un prototipo semplice di lampa-
da a forma di cubo, la cui temperatura è
stata monitorata per mezzo di una termoca-
mera a infrarossi. Le simulazioni numeriche
della scatola cubica in aria ambiente hanno
mostrato buon accordo con le misure speri-
mentali, con un errore relativo globale
minore del 5% sul corpo della scatola. La
correlazione numerico-sperimentale è fon-
damentale per la calibrazione dei parametri
fisici del modello, come ad esempio i coeffi-
cienti di emissività, riflessione e trasparenza
delle varie superfici del fanale, o per calco-
lare con precisione il coefficiente di scambio
termico sul corpo esterno del fanale.

Aspetti avanzati
L’attendibilità dei risultati sul modello sem-
plificato ha consentito di applicare con suc-
cesso la metodologia CFD a casi industriali
concreti con geometrie sempre più comples-
se. La modellazione del forno ventilato con-
sente di evidenziare le variazioni del coeffi-
ciente di scambio termico associato ai flussi
di aria interni al forno stesso. Discorso ana-

logo vale per il trattamento dei fanali aper-
ti, in cui il calore associato alla convezione
naturale diventa ancora più importante sul
bilancio energetico complessivo, e di conse-
guenza sul campo termico della lampada.
Anche il caso di simulazione transitoria è
stato analizzato, in quanto risulta impor-
tante quando si ha a che fare con fanali a
più bulbi per i quali l ’accensio-
ne/spegnimento è predeterminata secondo
intervalli temporali diversi. Una simulazione
transitoria standard richiederebbe risorse
computazionali talmente elevate da risulta-
re impraticabile per le dimensioni di model-
lo sopra citate, dato che il timestep del cal-
colo deve soddisfare la condizione CFL asso-
ciata alla mesh. E’ tuttavia possibile ridurre
drasticamente le richieste computazionali
alternando in maniera intelligente durante
il transitorio i solutori associati all’energia
e al flusso (con le opzioni “Freeze Flow” e
“Freeze Energy”), congelando cioè la solu-
zione fluidodinamica e aggiornandola solo
a determinati intervalli, di fatto rendendo
possibile anche la simulazione transitoria.

Conclusioni
La metodologia di simulazione per l’analisi
termo-meccanica di componenti ottici per
autoveicoli con tecniche CFD si è mostrata
robusta e capace di fornire predizioni delle
criticità locali associate ai carichi termici:
per questo è stata inserita con successo nel
processo produttivo al fine di migliorare la
qualità globale dei fanali prodotti.
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Termografia. Risultati numerici.

Geometria fanale. Scambio termico nel forno.
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INTRODUZIONE
Al giorno d’oggi, analizzare e sviluppare
nuovi prototipi di motori richiede sempre più
l’aiuto dei software 3D di tipo CFD e di una
modellazione accurata della fase di combu-
stione. Tuttavia, la generazione del reticolo
di calcolo e i tempi di computazione risulta-
no onerosi: per anni sono stati fatti degli
sforzi per risolvere questi due aspetti. Alla
IFP (Institut Français du Pétrole), in oltre 50
anni di ricerca e sperimentazione, è stato
sviluppato ed usato un formalismo non strut-
turato a mesh mobili che può modellare
motori multivalvole di ultima generazione. Si
può modellare qualsiasi numero di valvole
verticali o inclinate nella testa del cilindro di
un motore a combustione interna. Le valvole
sono considerate come oggetti solidi che si
muovono attraverso la mesh.

1 - Equazioni
caratteristiche

IFP-C3D è in grado di risolvere le equazioni
di conservazione della massa, della forma-
zione dei composti chimici, dell’energia, del
momento della quantità di moto e le equa-
zioni del moto turbolento k-ε per flussi rea-
genti chimicamente in presenza di spray.
Vengono anche introdotti nel codice molti
composti (tracers) aggiungendoli nella
modellazione fisica. I composti fittizi soddi-
sfano l’equazione di conservazione della
massa e del momento della quantità di moto,
ma non sono presi in considerazione per il
calcolo della conservazione dell’energia.
Sono disponibili modelli per il moto turbo-
lento; in aggiunta al modello standard per il
moto turbolento k-ε, IFP-C3D fornisce il
modello turbolento k-ε RNG.

2 - Implementazione
numerica

2.1 - Reticolo non strutturato
e tipologia delle connessioni

Il formalismo non strutturato riduce i vincoli
durante il processo di generazione del reti-
colo di calcolo ed evita il difficile processa-
mento numerico delle celle posizionate in
corrispondenza dei bordi di due blocchi
appartenenti ad un reticolo di tipo struttura-
to. Nel caso di griglia non strutturata, le
celle presentano una forma migliore ed ele-
vata accuratezza nelle zone dove si hanno
valori del gradiente elevati senza richiedere
eccessiva onerosità di calcolo. Con le griglie
esaedriche, i calcoli dei gradienti sono molto

accurati e gli algoritmi a media mobile pos-
sono mantenere una buona qualità della gri-
glia anche quando si ha una geometria non
fissa. A causa dell’approccio non strutturato,
le connessioni (nodi, celle e facce) devono
essere calcolate e memorizzate. Per migliora-
re l’efficienza del codice IFP-C3D, vengono
utilizzati dei metodi di rinumerazione per
ridurre l’ampiezza di banda e la dimensione
della matrice di connessione. Esistono molti
algoritmi per rinumerare reticoli non struttu-
rati. L’idea principale che sta alla base della
rinumerazione per migliorare le prestazioni
della memoria cache è di posizionare ele-
menti vicini (centri delle celle, facce) appar-
tenenti ad un certo insieme in memorie fra
loro adiacenti. Per reticoli non strutturati
possono essere utilizzati metodi di rinumera-
zione per la riduzione della larghezza di
banda che pongono gli elementi non nulli di
una matrice di connessione riferiti a celle e a
facce in corrispondenza della diagonale.

2.2 - Schema numerico
e architettura del codice

L’equazioni di conservazione di massa, quan-
tità di moto ed energia, vengono risolte uti-
lizzando il formalismo detto “Arbitry Lagran-
gian Eulerian” per poter tenere in considera-
zione gli effetti del moto di alcune parti
della geometria e variazioni del volume non
inf initesime. L’IFP-C3D utilizza il metodo
della “scissione del tempo” (“timesplitting
method”) per suddividere l’intervallo tempo-
rale fisico in tre parti. La divisione del tempo
inizia con i termini sorgente (fase A), quindi
segue una fase implicita Lagrangiana (fase
B) e infine una fase caratterizzata da un
ciclo interno esplicito Euleriano (fase C).
Nella fase A vengono calcolati e aggiunti alle
equazioni di conservazione i termini sorgenti
delle reazioni chimiche dei gas (auto accen-
sione, combustione, post ossidazione, equili-
brio chimico, ecc.) in corrispondenza dell’i-
stante di iniezione combustibile (spray, film
liquido con approccio Lagrangiano) e della
scintilla di accensione (modello AKTIM). In
una seconda fase, fase B (fase Lagrangiana),
il metodo originale semi implicito introdotto
da Patankar (1980) viene modificato in una
modalità interamente implicita. Le equazioni
accoppiate implicite (momento, temperatura
e pressione) vengono risolte con l’algoritmo
SIMPLE. Il metodo SIMPLE consiste in una
iterazione delle equazioni del moto fino a
che viene raggiunto il massimo numero di
iterazioni o il valore di convergenza sul valo-
re iniziale di pressione. Nella fase C, i vertici

vengono mossi dalle traiettorie Lagrangiane
calcolate durante la fase B ad una posizione
finale calcolata dall’algoritmo del reticolo
mobile per l’istante di calcolo successivo.
Questa traslazione necessita il calcolo dei
flussi nei volumi finiti.

2.3 - Caratteristiche del reticolo del moto
Nuovi algoritmi sono stati analizzati per
muovere il reticolo in assenza di flusso. Il
metodo di interpolazione temporale (Duclos
et al., 1998) è ampiamente utilizzato quando
si eseguono simulazioni con IFP-C3D.
Durante il funzionamento la posizione di un
nodo ad un dato istante viene calcolata da
una interpolazione fra la posizione prece-
dente e la posizione f inale, ponderata
tenendo in considerazione la vicinanza del
pistone o delle valvole. Certamente la posi-
zione corrente del pistone e la legge del
moto delle valvole sono per fettamente
rispettate durante l’interpolazione. A causa
della forma non strutturata, è necessario uti-
lizzare un algoritmo iterativo per stimare il
peso del pistone e delle valvole sullo sposta-
mento di un dato nodo, e quindi questo
approccio è leggermente oneroso in termini
di tempi di calcolo. Seguendo un’esperienza
che utilizza l’interpolazione temporale, sono
necessarie dei reticoli di riferimento almeno
per ogni vincolo geometrico di estremo come
ad esempio il punto morto superiore (Top
Dead Center - TDC), l’istante in cui le valvole
sono interamente aperte, il che signif ica
ogni 60 gradi di angolo dell’albero motore
(valore geometrico dal CAD) in base alla
complessità del motore. Il primo reticolo
viene definito all’inizio dell’aspirazione in
corrispondenza del punto morto superiore
(che corrisponde a 360° di albero motore
prima che avvenga la combustione) o all’i-
stante di apertura delle valvole, quindi un
secondo reticolo a 60 gradi di albero motore
(quando le valvole e il pistone sono molto
vicine), un terzo quando le valvole sono
completamente aperte, un quarto all’aspira-
zione in corrispondenza del punto morto
inferiore “Bottom Dead Center” (BDC) e infi-
ne un quinto reticolo all’istante di valvole
chiuse. Per la fase di compressione e combu-
stione possono essere sufficienti un solo o
due reticoli. Infine nel processo di compres-
sione, è possibile utilizzare un algoritmo di
scalatura verticale. In questo modo, la nuova
posizione di un nodo è calcolata dalla prece-
dente mantenendo costante il rapporto delle
coordinate z fra il nodo fisso all’estremo
superiore e un nodo inferiore che si muove

Case History
Combustione 3D con IFP-C3D in AMESim:
un solutore parallelo non strutturato a mesh mobili
per fluidi comprimibili reagenti in presenza di spray

A cura di Paolo Silvestri, Università di Genova, MGMV Lab.
Julien Bohbot, IFP - Institut Français du Pétrole, Francia

Marco Brunelli, Stefano Mazzarello, LMS Italiana, Novara
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con lo stesso moto del pistone. Questi due
nodi estremi possono essere definiti per ogni
nodo del reticolo all’inizio di ogni fase. In
questa parte del calcolo, si ottiene il pieno
vantaggio dall’utilizzo di un formalismo non
strutturato, utilizzando le pareti con esaedri
fissi, mentre il cilindro è modellato con celle
tutte impilate.

2.4 - Metodo per la rimappatura
(Remapping)

Un aspetto fondamentale per le simulazioni
3D della camera di combustione è la strate-
gia per muovere la mesh necessaria per la
presenza del moto delle superfici di confine
(es. valvole aspirazione e scarico, pistone).
Queste strategie non sono generalmente
accettabili per i metodi numerici basati sui
reticoli per il rischio di ottenere delle mesh
distorte. Di conseguenza, sono necessarie le
tecniche di rigenerazione della mesh per
assicurare una buona qualità di questa sul-
l’intero ciclo del motore. In genere viene uti-
lizzato un algoritmo di rimappatura per le
simulazioni “Arbitrary Lagrangian Eulerian”
(ALE) per assicurare la coerenza del reticolo
di calcolo e il moto del fluido. Questi algorit-
mi di rimappatura richiedono un reticolo
fisso di connessione e non possono essere
utilizzati per una rigenerazione globale della
mesh. Le tecniche di rimappatura sviluppate
in IFP-C3D assicurano una rigenerazione glo-
bale della mesh includendo anche una modi-
fica del reticolo di connessione.
Il metodo viene generalmente utilizzato
durante una simulazione del motore con IFP-
C3D ed è completamente integrato nelle
strategie per la movimentazione della gri-
glia. La modifica della mesh durante il calco-
lo permette di aggiungere o rimuovere alcu-
ne parti geometriche. Per esempio, quando
una valvola di aspirazione è chiusa, il con-
dotto di aspirazione può essere rimosso dal
calcolo. Infatti il dominio fluido nel condot-
to non presenta alcuna interazione con quel-
lo in camera di combustione. Durante la
combustione, le valvole di aspirazione e sca-
rico sono chiuse e i condotti di aspirazione e
scarico non sono necessari per il calcolo
della combustione; questa tecnica è stata
utilizzata anche per simulare la chiusura
delle valvole. La valvola può essere conside-

rata chiusa quando la distanza dal suo allog-
giamento è pari a 3 10-3m ed è necessaria
una nuova mesh per rimuovere le celle nella
zona dell’alloggiamento valvola (fig.1).
Nel caso di grandi deformazioni geometri-
che, l’utente ha la necessità di adattare le
distribuzione della mesh a una nuova geo-
metria. Durante la combustione, possono
essere utilizzate differenti mesh per aggiun-
gere o togliere celle nella camera di combu-
stione. Per esempio, per il calcolo di un
motore diesel, si usano generalmente alme-
no tre differenti mesh, una per la fase di
compressione, una seconda per l’iniezione e
la combustione e infine una terza per la fase
di espansione. Tutte queste mesh vengono
automaticamente create dal generatore di
mesh interno di IFP-C3D in corrispondenza di
un particolare angolo per la rimappatura.
Questo metodo deve essere conservativo e
non deve aver influenza sui risultati numerici
(fig.2).

3 - Parete e condizioni
a contorno

Dato che il valore della risoluzione del reti-
colo è generalmente basso in prossimità
della parete, devono essere utilizzate delle
leggi per il flusso turbolento di parete e per
lo scambio termico. La legge di Kay e
Crawford (Angelberger et al., 1997) è dispo-
nibile in IFP-C3D. La dissipazione di energia
cinetica e lo scambio termico sono diretta-
mente integrati nelle equazioni del moto
turbolento e dell’energia interna. Le velocità
sono corrette e proiettate sulla parete sotto
la condizione di slittamento (“slip”). Queste
proiezioni, utilizzate in fase B e C vengono
eseguite calcolando il vettore ortogonale ad
ogni faccia.

4 - Modello per l’iniezione
del combustibile

4.1 - Descrizione dello spray
con approccio Lagrangiano

È stato sviluppato un modello Lagrangiano
all’interno di IFP-C3D. Le condizioni della
sorgente dello spray, come iniezione ed eva-
porazione, sono interamente realizzate defi-
nendo un sistema multi-ugello, multi-porta-

ta e multi-componente. I modelli di intera-
zione spray/parete utilizzano un'analogia
con l’impatto obliquo di getti di liquido su
una parete fissa. Dopo l’impatto, le traietto-
rie delle gocce sono ipotizzate tangenti alla
superficie della parete. Il modello Wave di
Reitz è stato implementato congiuntamente
al modello FIPA Break-Up per tenere in con-
siderazione l’atomizzazione e la frammenta-
zione dello spray per il calcolo dell’iniezione
Diesel ad alta pressione.

4.2 - Modellazione Lagrangiana del film
liquido (impatto, separazione)

L'impatto spray sulla parete può portare alla
formazione di un film liquido. Per modellare
questo fenomeno, una descrizione Lagran-
giana del film è stata sviluppata all’interno
di IFP-C3D. Congiuntamente, è stato realiz-
zato un modello per l’evaporazione basato
sui risultati DNS (Direct Numerical Simu-
lation) dell’evaporazione del film liquido in
un canale turbolento. Come illustrato nella
Fig.3, un esperimento nella galleria del
vento è stato simulato con IFP-C3D per pre-
vedere i fenomeni di separazione del film
liquido. La separazione del film liquido è ben
modellata e il criterio di separazione, basato
su un'analogia con le instabilità di Rayleigh-
Taylor dovuta alle forze inerziali del f ilm
liquido, consente di catturare correttamente
la separazione del film liquido. La modella-
zione del film liquido e dell’impatto dello
spray sono anche necessari per i motori die-
sel ad iniezione diretta, in particolare per
individuare l’impatto dello spruzzo sulla
parete della camera di combustione, soprat-
tutto per motori “spray-guided” non conven-
zionali, per esempio nel caso di “Narrow
Angle Direct Injection” dove lo spray è diret-
tamente iniettato in corrispondenza della
testa del pistone. Per tutti questi motivi,
valori adeguati della fasatura e dell’angolo
dell'iniezione dovranno essere definiti per
evitare che il carburante liquido raggiunga le
pareti del pistone.

4.3 - Iniezione Gassosa
Diversi combustibili alternativi (ad es., idro-
geno e gas naturale, ecc.) sono attualmente
allo studio al fine di diminuire la dipendenza
dell'industria automobilistica e dei trasporti

Fig. 1 – Mesh utilizzata per il calcolo
della fase di aspirazione
e di combustione. Sono state rimossi
il condotto di aspirazione e le valvole.

Fig. 2 - Differenti mesh utilizzate
per la simulazione di un motore diesel.
Le mesh corrispondono rispettivamente

a diversi valori dell’angolo motore
(-180°, -25°, +25°).

-180 deg

-25 deg

+25 deg
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nei confronti del petrolio. Per simulare l'inie-
zione del carburante, non liquido, diretta-
mente in camera di combustione, IFP-C3D è
in grado di predire la penetrazione ed il pro-
cesso di miscelazione del gas iniettato (idro-
geno, metano, ecc.). La fig.4 confronta i
risultati numerici ottenuti con IFP-C3D e i
risultati sperimentali dell'iniezione di meta-
no in aria.

5 - Modello
della combustione

Date le parecchie tipologie di propulsori
attualmente disponibili, IFP-C3D presenta
molti modelli per il calcolo della combustio-
ne nel caso di differenti combustibili come
benzina, gasolio, metano o idrogeno. Per il
motore a benzina, il modello ECFM (Extended
Coherent Flame Model) viene utilizzato con-
giuntamente con il modello AKTIM (Arc and
Kernel Tracking Ignition Model) per il calcolo
di innesco della scintilla (fig.5). Nel caso
dell’idrogeno, è stato sviluppato un adatta-
mento del modello ECFM dove viene utilizza-
ta una correlazione per la velocità laminare
del fronte di f iamma dell’idrogeno su un
ampio campo di condizioni di funzionamento
del motore. L’equazione del trasporto della
densità del fronte di fiamma viene adattata
nel caso dell’idrogeno introducendo un ter-
mine di propagazione laminare nell’equazio-
ne generalmente trascurato nelle applicazio-
ni motoristiche classiche dato che è minimo
se paragonato al contributo turbolento. Per i
motori diesel il processo di combustione è il
risultato di due modi elementari di combu-
stione: un’autoaccensione controllata chimi-
camente e una successiva rapida ossidazione
(fase premiscelata); in un caso si ha una
fiamma di diffusione, nell’altro una miscela
controllata. Per modellare accuratamente il
comportamento di qualunque motore diesel,
il modello di combustione è in grado di
riprodurre contemporaneamente entrambi
questi due modi di combustione e combinarli

dinamicamente in base alle condizioni locali
di ogni cella. È disponibile un modello unifi-
cato denominato ECFM3Z (3-Zones Extended
Coherent Flame Model - Colin and
Benkenida, 2004) e può essere considerato
come un modello semplif icato tipo CMC
(Conditional Moment Closure) dove lo spazio
frazionato della miscela verrebbe discretizza-
to in solo 3 zone. L’applicazione di questo
modello ai calcoli di combustione nei motori
a combustione interna richiede la modella-
zione dell’auto accensione. Il modello TKI
(Tabulated Kinetics of Ignition - Colin et al.,
2005) è stato sviluppato in IFP-C3D per
riprodurre la cinetica chimica correlata al
processo di combustione basato su variabili
tabulate di auto accensione dedotte da cal-
coli dettagliati della chimica.
La modellazione degli inquinanti viene fatta
per ogni cella all’interno dei gas combusti
nella zona di miscelazione. Vengono conside-
rate due tipi di reazione: quelle che avvengo-
no nei composti caldi incombusti e le reazio-
ni connesse con un mixing turbolento del
combustibile con l’aria. In IFP-C3D, la
modellazione degli inquinanti è ottenuta
accoppiando due modelli formalmente indi-
pendenti. Il primo chiamato CORK è specifico

per la modellazione del CO, il secondo deno-
minato PSK (Phenomenological Soot
Kinetics) per la modellazione della formazio-
ne del particolato. Per il calcolo degli ossidi
di azoto prodotti dai fenomeni di combustio-
ne (in particolare l’ossidazione dell’azoto
atmosferico che è la principale fonte di emis-
sione di NOx) IFP-C3D utilizza un’estensione
del modello di Zeldovitch.

6 - Calcolo parallelo
e prestazioni della CPU

Il “parallelismo” è una chiave fondamentale
per incrementare le prestazioni di ogni siste-
ma di produzione attuale. IFP-C3D è stato
parallelizzato secondo le direttive di compila-
zione OPEN/MP (http://openmp.org/wp/) per
tutti i moduli interni ritenuti maggiormente
onerosi in termini di tempi di calcolo. La
parallelizzazione è stata sviluppata inizial-
mente per i moduli di combustione. Quindi
ulteriori moduli sono stati implementati
secondo questo approccio in modo da unifor-
mare i tempi di calcolo per l’intero codice. In
una seconda fase è stato implementato il
parallelismo MPI per eseguire elaborazioni
più complesse e per utilizzare IFP-C3D su un
calcolatore di tipo super scalare. Le routine di
partizione MPI (Message Passing Interface)
sono state dapprima sviluppate per gestire gli
algoritmi per muovere il reticolo con la
rimappatura e la decomposizione del dominio
3D in sotto domini (fig.6).
Per verif icare e quantizzare le prestazioni
della versione parallela MPI di IFP-C3D sono
state prese in considerazione alcune confi-
gurazioni più rappresentative dei propulsori:
il motore diesel ad iniezione diretta, il moto-
re benzina ad iniezione diretta con combu-
stione omogenea (IIE) e un motore 16 valvo-
le ad iniezione indiretta. Per ogni caso consi-
derato è stato realizzato uno specif ico
modello fisico. Per esempio, il PFI_FINE è un
motore ad iniezione indiretta con solo
ammissione aria. Per valutare l’efficienza del

Fig. 3 – Esempio computazionale: velocità dell’aria pari
a 80 m/s, portata di combustibile 0.5 cm3/s, configurazione
numerica condotto a tunnel; lunghezza 20cm, sezione
5cm x 5cm; il calcolo della distribuzione dello spray eseguita
a 6cm in direzione assiale del tunnel.

Fig. 4 – Visualizzazione della distribuzione di combustibile (t = 0.5ms, 1 ms, 1.5ms).

Fig. 5 – Vista 3D della candela
di accensione, particelle relative
alla scintilla e alla fiamma.

Spark particles
Flame kernel
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plug
particles
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calcolo parallelo nel caso di spray e modella-
zione del f ilm liquido, è stato creato il
modello PFI_FINE-SPR che è un’estensione di
PFI_FINE, ma con lo spray iniettato nel con-
dotto di aspirazione. Il caso PFI-4V è carat-
terizzato da un’iniezione di combustibile in
un motore con 4 valvole. Il caso IIE corri-
sponde alla combustione omogenea di una
miscela aria benzina. Il modello GDI rappre-
senta la simulazione di un motore benzina
ad iniezione diretta. Infine è stato conside-
rato inoltre il motore diesel ad iniezione
diretta per valutare l’efficienza del calcolo
parallelo sul modello di combustione ECFM-
3Z e su quello di auto accensione TKI.

7 - 1D/3D Possibilità
di accoppiamento

Un codice 3D CFD (Computational Fluid
Dynamics) viene generalmente utilizzato per
l’ottimizzazione di componenti motore con
architetture complesse (ad es. sistemi di
aspirazione e scarico, geometria dei pistoni,
leggi delle valvole) e per analizzare effetti
tridimensionali del flusso. IFP-C3D è stato
interamente integrato nella piattaforma LMS
Imagine Lab AMESim dove sono presenti
librerie 0D/1D dedicate per il motore (IFP-
ENGINE), per il post trattamento dei gas di
scarico (IFP-EXHAUST) e per la simulazione
delle prestazioni/consumi dei veicoli (IFP-
DRIVE). Il processo di accoppiamento utilizza
un modello congiunto di combustione in IFP-
ENGINE che usa i risultati numerici 3D della
combustione. Infatti, nel modello di combu-
stione accoppiato IFP-ENGINE può modificare
i parametri di input 3D, lanciare il codice 3D
e prendere i risultati numerici della combu-
stione 3D per la simulazione dell’intero
sistema motore (fig.7).
Per gestire il calcolo accoppiato, viene utiliz-
zato una routine per creare un link fra i due
codici. La libreria MPI viene utilizzata in
modalità master/slave. Il master LMS-
AMESim/IFP-ENGINE crea una comunicazione
con IFP-C3D (slave) e può comandare e
comunicare con IFP-C3D ad ogni step di cal-
colo. La modalità master/slave permette di
gestire molti slaves e di estendere il calcolo
per più di un cilindro, ma anche usare la
modellazione 3D per altri singoli componenti
(come l’airbox, i condotti 3D, etc.). È stato
sviluppato uno specifico algoritmo di tempo-
rizzazione per accoppiare i codici 0D/3D.

8 - Risultati
Nel seguente paragrafo, si riportano i risul-
tati di alcune configurazioni di motore simu-
late che vengono usate nella maggior parte
dei modelli e che sono già state presentate
nella precedente sessione. Tutte queste
simulazioni sono state calcolate su un elabo-
ratore multi processore.

8.1 - Motore diesel
ad iniezione diretta HCCI

L’accensione per compressione con carica
omogenea (Homogeneous Charge Compres-
sion Ignition) o HCCI è una tecnologia di
combustione relativamente nuova. IFP-C3D è
in grado di simulare questo nuovo processo
di combustione grazie ai modelli TKI (auto
accensione), combustione ECFM3Z e forma-
zione degli inquinanti. Un motore HCCI è
stato simulato con IFP-C3D utilizzando 32
processori che permettono di ridurre il
tempo di computazione di un fattore 11. Il
tempo di computazione per questo caso spe-
cifico è pari a 600s. Il metodo di rimappatu-
ra viene utilizzato per ridurre il numero di
celle durante la fase di compressione ed
aggiungere celle durante quella di espansio-
ne. Sono state utilizzate 6 differenti mesh
generate con un generatore interno. La fig.8
mostra tre griglie utilizzate per eseguire i
calcoli rispettivamente negli intervalli di
angolo motore [-140°, -77°], [-51°, -35°],
[+52, +80].
L’iniezione viene divisa in due fasi a -7° e
+11°. Il valore dell’EGR è pari a 53.5%. È
stato verif icato attraverso la simulazione
come un aumento il valore dell’EGR (fino al
50%) sia un modo efficace per controllare le
emissioni di NOx. Se combinato con una
appropriata strategia di iniezione (la così
detta “split injection strategy”) possono
essere ridotte anche le emissioni di partico-
lato. Fig. 9 riporta un confronto fra risultati
sperimentale e quelli ottenuti dal calcolo con
IFP-C3D.

8.2 - Motore ad accensione comandata
sovralimentato

Il presente caso ha permesso di verificare
alcuni modelli specif ici come quello che
simula un iniettore piezoelettrico. La combu-
stione viene calcolata utilizzando il modello
ECFM. Il motore è un monocilindrico di cilin-
drata pari a 500cm3 alla velocità di rotazione
2000 rpm, pressione media indicata pari a

3.8 bar, con un alto valore di EGR (circa 30%
di frazione ricircolata) all’aspirazione. La
mesh utilizzata per eseguire questo calcolo
contiene un numero massimo di 430000 celle
durante il calcolo della fase di aspirazione e
60000 celle durante la fase di compressione,
combustione ed espansione.
Il calcolo della fase di aspirazione è stato
eseguito da 32 processori che permettono di
ridurre il tempo di simulazione di un fattore
20. La fase di combustione è distribuita su
12 processori per avere al massimo 5000
celle per processore in modo da ridurre il

Fig. 7 - Accoppiamento codice AMESim
0D/1D con il codice IFP-C3D.

Fig. 6 – Decomposizione del dominio
con la libreria di partizione METIS
nel caso di 8 e 32 processori per i casi
PFI-FINE e PFI-FINE-SPR.

TIME: 4.000

TIME: 14.501

Fig. 8 – Reticolo utilizzato durante le
fase di compressione (sinistra -140°,
alto a destra -51°) e durante la fase di
espansione (in basso a destra +52°).
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tempo di calcolo di un fattore 8. Il tempo di
calcolo per le fasi di aspirazione e combu-
stione è pari a 4 ore.
Come può essere osservato in fig.10 il moto
del fluido nel cilindro, la massa intrappolata
e la composizione sono i risultati di un pre-
cedente calcolo completo della fase di aspi-
razione. Alla fine del calcolo dell’aspirazio-
ne, le quantità fisiche vengono trasferite
sulla mesh rappresentativa della forma reale
della camera di combustione utilizzando un
algoritmo di rimappatura. La mesh computa-
zionale generata è riportata nella fig. 11. Il
numero di celle nella direzione verticale
viene aumentato o ridotto (come funzione
della posizione del pistone) utilizzando l’al-
goritmo di rimappatura per ottenere forme e
proporzionamenti adeguati. La localizzazio-
ne dello spray e la sua evoluzione in camera
di combustione è stata paragonata qualitati-
vamente a visualizzazioni sperimentali con
tecniche endoscopiche. Si è osservato che la
penetrazione e l’evoluzione dello spray è in
buon accordo con i rilievi sperimentali. Da
questo si può dedurre che la localizzazione
del combustibile e, di conseguenza, il rap-
porto equivalente aria combustibile nella
zona della candela sia ben descritto dal codi-
ce. Perciò, la formazione della miscela, che

determina l’inizio e l’evolversi della combu-
stione, è ben modellato.
Nella fig. 12 è rappresentata la fase di inie-
zione, combustione e curve iso-3D della
massa di CO2.
I risultati del calcolo sono in ottimo accordo
con le misure sperimentali.

Conclusioni
IFP-C3D del sw di simulazione LMS
Imagine.Lab AMESim, è un codice non strut-
turato parallelo specifico per la simulazione
di flussi reagenti con spray: è stato sviluppa-
to e validato su differenti configurazioni di
propulsori. I più aggiornati modelli f isici
sono stati sviluppati all’interno di IFP-C3D: il
modello ECFM-3Z per la combustione, il
modello TKI e AKTIM rispettivamente per
l’auto-accensione e l’accensione comandata,
i modelli Lagrangiani per la modellazione
dell’iniezione di combustibile e del f ilm
liquido. IFP-C3D è stato completamente
parallelizzato per poter essere usato su gran-
di cluster di macchine.

Per migliorare il calcolo delle emissioni
inquinanti di un motore a combustione inter-
na, sono stati analizzati nuovi modelli per la
previsione degli inquinanti, basati su un
database chimico di interpolazione frutto
delle attività di ricerca.
IFP-C3D è molto adatto per processi di otti-
mizzazione di configurazioni classiche e/o
innovative di propulsori così come ad esem-
pio la progettazione di componenti motore
come condotti di aspirazione e camere di
combustione.
IFP-C3D è integrato nell’ambiente LMS
Imagine.Lab AMESim come strumento 3D
specifico per i calcoli CFD nei motori e può
essere connesso con altri modelli disponibili
nelle vaste librerie del sof tware 0D/1D
AMESim, come ad esempio modelli del circui-
to di raffreddamento e lubrificazione, siste-
mi di iniezione, calibrazione ECU, dinamica
valve-train e crank-train.

Fig. 9 – Confronto pressione interno al
cilindro.

Fig. 10 – Calcolo della fase
di aspirazione.

Fig. 11 – Mesh per il calcolo della
combustione (sinistra). Vista del

modello (accensione, particelle, fronte
di fiamma) e delle particelle dello spray

di combustibile.

Fig. 12 - Iso-superfici 3D della massa di
CO2 con spray di iniezione.

IFP ha sede in Francia e annovera oltre
50 anni di esperienza con motori a com-
bustione interna: vi lavorano 1100 ricer-
catori, annovera oltre 200 articoli su
riviste scientifiche internazionali e 29
banchi prova motore.
Le competenze acquisite da IFP sono
oggi disponibili in C3D all’interno del
codice 1D di LMS: Imagine.Lab AMESim
(www.lmsintl.com)
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I l Reattore ad Alto Flusso di Isotopi
(HFIR) dell’Oak Ridge National
Laboratory (ORNL) è la più importante

sorgente di neutroni del Dipar timento
dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) per gli
studi sulla materia condensata. I neutroni
termici e freddi prodotti dall’HFIR sono uti-
lizzati per la ricerca in ambito fisico, chimi-
co, ingegneristico, biologico e per la produ-
zione, unica dell’ORNL, di isotopi radioattivi
specifici per l’industria e gli istituti di ricer-
ca. Al fine di garantire l’esercizio e la pro-
gettazione sicura dell’HFIR, il DOE richiede
all’ORNL l’applicazione delle procedure di
Software Quality Assurance (SQA) ai software
utilizzati per applicazioni nucleari o nuclear-
safety-related. Il processo di SQA è utilizzato
per assicurare l’idoneità delle caratteristiche
del software per il suo impiego in una deter-
minata analisi. Il DOE richiede che ciascun
software presente nei suoi impianti soddisfi
le procedure SQA conformemente al livello di
sicurezza che deve soddisfare. Per i software
nuclear-safety-related tali procedure posso-
no essere molto più numerose e particola-
reggiate.
James D. Freels, Ph.D., ricercatore senior
della Research Reactors Division (RRD)
dell’ORNL, è il coideatore della procedura
SQA (chiamata SB-1300) che recepisce l’im-
plementazione dei requisiti SQA richiesti dal
DOE. Il Dr. Freels commenta, “La procedura è

stata approvata per l’uso il 6 Giugno 2001.
Ho sviluppato questa procedura insieme al
collega dell’ORNL, e specialista in Quality
Assurance, Max Gildner. Da allora sono stati
qualif icati circa 51 software, ciascuno dei
quali è stato sottoposto alla procedura su
circa 30 differenti computer.” Al fine di poter
eseguire calcoli nuclear-safety-related con il
software FEM (Finite Element Method) COM-
SOL Multiphysics®, il Dr. Freels ha recente-
mente applicato la procedura SBP-1300
anche ad esso.

Applicazioni
Nuclear-Safety-Related
COMSOL è attualmente in fase di qualifica
presso l’HFIR dell’ORNL con l’obiettivo di uti-
lizzarlo per la modellazione e simulazione di
applicazioni nuclear-safety-related. Il Dr.
Freels commenta: “COMSOL è diventato per
l’RRD il codice di riferimento per la progetta-
zione e la valutazione della sicurezza di
applicazioni safety-related molto importanti,
di conseguenza lo è anche per il DOE.
Affinché l’RRD ne approvi i risultati è neces-
sario che la SQA sia soddisfatta”.
Tra le applicazioni nuclear-safety-related
dell’HFIR per le quali è previsto l’utilizzo di
COMSOL si possono citare le barre di sicurez-
za che consentono lo shut down del reattore
mediante il loro inserimento, tubi e valvole

necessarie per la gestione sicura dell’impian-
to oppure l’incamiciatura contenente il com-
bustibile nucleare.
“Queste sono applicazioni nucleari safety-

Case History

Software FEM
nuclear-safety-related:

il processo di qualifica di COMSOL®

A cura di Cathleen Lambertson, Valerio Marra, COMSOL srl, Brescia

L’Oak Ridge National Laboratory approva l’utilizzo del software COMSOL Multiphysics®
nel suo impianto nucleare ad alto flusso di isotopi.

a b

Figura 1: (a) Questo modello 2D mostra le isosuperfici di temperatura nell’incamiciatura del combustibile nucleare e nel refrige-
rante che la lambisce insieme alle isolinee del modulo della velocità in quest’ultimo. Il calcolo mostra l’effetto sulla distribuzione
di temperatura causata dal flusso di refrigerante del canale principale entrante dall’alto e uscente dal basso. (b) Questo grafico
mostra la temperatura nell’incamiciatura del combustibile nucleare lungo una linea radiale posizionata a diverse altezze.
L’estensione del modello al caso 3D è in fase di sviluppo.

Da destra a sinistra:
gli analisti senior di sicurezza in campo
nucleare dell’HFIR: Cliff Hyman, Jim
Freels, Fred Griffin e Trent Primm. Freels
mostra una sezione inerte dell’elemento
interno di combustibile dell’HFIR dalla
quale è possibile notare l’incastro delle
diverse incamiciature di forma
evolvente. La sezione è appoggiata sul
mockup a grandezza naturale dell’intero
assembly di elemento combustibile
dell’HFIR.
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related che sono studiate con l’utilizzo di
software, per ciascuno di essi deve essere
verificato che i rispettivi algoritmi e proce-
dure di calcolo siano safety-related,” com-
menta il Dr. Freels. “Ciò che rende algorit-
mi e procedure di calcolo safety-related
non è la sola applicazione di uno specifico
controllo formale e di un dato processo di
revisione, ma anche la richiesta di un’ulte-
riore verif ica indipendente. Con questo
intendiamo un processo di verif ica forte-
mente orientato all’esecuzione di calcoli
alternativi, o meglio ancora, di test o espe-
rimenti volti a dimostrare la validità del
calcolo.”

La Procedura SQA
L’obiettivo principale delle procedure SQA è
la verif ica della corretta installazione del
software e della produzione dei risultati
attesi dal suo sviluppatore. “Quello che fac-
ciamo nella nostra procedura SQA è il solo
step di verifica. Estraiamo dal manuale del
software problemi paradigmatici che sono
tipici delle nostre applicazioni e li eseguiamo
sui nostri computer al fine di verificare l’ot-
tenimento degli stessi risultati attesi dagli
sviluppatori del codice.” Commenta il Dr.

Freels. “Per COMSOL, poiché si tratta di un
codice multifisico che intendiamo utilizzare
per diverse applicazioni, è importante la
copertura di un’ampia gamma di problemi di
verifica da documentare nella SQA. Per que-
sta ragione sia la creazione della documen-
tazione SQA che il processo di revisione
richiedono più tempo. L’impegno necessario
per il completamento della procedura SQA,
effettuata per la prima volta, è mediamente
di 1 mese/uomo.”
Oltre ai problemi paradigmatici estratti dai
manuali di COMSOL, e per i quali sono stati
ottenuti risultati identici, il Dr. Freels ha
creato due problemi aggiuntivi da includere
nella procedura SQA. Il loro obiettivo è di
verificare la velocità di convergenza FEM e le
prestazioni di calcolo parallelo di COMSOL.
Le applicazioni considerate sono quelle tipi-
camente studiate all’HFIR.
Secondo il Dr. Freels, la convergenza FEM è
una caratteristica speciale che consente
all’utente di raggiungere la precisione nume-
rica desiderata con il livello minimo necessa-
rio di risorse (numero di nodi, quantità di
memoria richiesta, tempo di esecuzione,
ecc.). Ad esempio utilizzando le curve di con-
vergenza l’utente può decidere se la griglia è
abbastanza fitta da permettere il raggiungi-

mento di un cer to livello di precisione
(Figura 2). “La velocità di convergenza
mostrata da COMSOL rispecchia il comporta-
mento atteso da un codice agli elementi fini-
ti. Questo conferma che COMSOL lo è davve-
ro. Molti codici CFD non sarebbero capaci di
riprodurre questo comportamento perché
non sono codici agli elementi finiti.” afferma
il Dr. Freels.
“Il calcolo parallelo può essere di tipo sha-
red-memor y oppure distribuito.
Attualmente COMSOL usa il primo. La pros-
sima release li includerà entrambi, quindi
avremo la distribuzione del calcolo su cia-
scun nodo di un cluster, il quale a sua volta
opererà in modalità shared-memory,” spie-
ga il Dr. Freels. Entrambi i paradigmi di cal-
colo parallelo hanno un certo livello di
overhead (i.e. tempo di esecuzione dedica-
to a risorse accessorie non direttamente
correlate al calcolo vero e proprio). “Il
codice di calcolo parallelo ideale avrebbe
un fattore di speed-up uguale al numero di
processori coinvolti nel calcolo.” conclude
il Dr. Freels. Lo speed-up di COMSOL è
mostrato in Figura 3.
L’RRD ha recentemente acquisito un nuovo
computer che ha due processori con quattro
core ciascuno. “Questo ci ha permesso di
generare più dati e quindi risultati più signi-
ficativi per COMSOL rispetto a quanto fatto lo
scorso autunno alla Conferenza COMSOL di
Boston, dove avevo invece usato quattro
core. Abbiamo verificato che lo speed-up si
riduce quando eseguiamo il calcolo aggiun-
gendo al primo processore anche il secondo.
Per un certo problema aggiungere altri pro-
cessori potrebbe non portare a ridurre signi-
ficativamente il tempo di calcolo,” commen-
ta il Dr. Freels. “Attendiamo la nuova versio-
ne di COMSOL che sarà rilasciata quest’anno
così potremo utilizzare il nostro cluster a
nove nodi e riuscire a eseguire le nostre
simulazioni utilizzando quasi quaranta core
alla volta. Un sistema di calcolo parallelo
distribuito di questo tipo ci permetterà cer-
tamente di raggiungere un nuovo livello di
efficienza. Sarà davvero interessante vedere
qual è la configurazione ottimale per COM-
SOL.”

Quale sarà il futuro?
L’RRD ha recentemente acquisito, oltre al
nuovo computer, anche una nuova versione
di COMSOL: la procedura SQA per le applica-
zioni nuclear-safety related sarà quindi
ripetuta ancora una volta. “Qualificheremo
COMSOL per tutte le applicazioni possibili
all’RRD. Credo che le opportunità per COM-
SOL qui all’ORNL siano incredibili. Sono
assolutamente stupito dall’enorme quantità
di applicazioni che possono essere simulate
con COMSOL,” commenta il Dr. Freels.
“Posso già prevedere che tutti i moduli di
COMSOL potranno essere utilizzati appieno
presso l’ORNL, ritengo che questo accadrà
anche ai moduli che saranno sviluppati in
futuro.”

Per leggere l’articolo presentato
alla Conferenza COMSOL:
www.comsol.com/papers/5187/

Figura 2: Le curve di conver-
genza permettono di valutare se
la griglia è abbastanza fitta da
permettere il raggiungimento di
un certo livello di precisione. La
velocità di convergenza mostra-
ta da COMSOL rispecchia il com-
portamento atteso da un codice
agli elementi finiti.

Figura 3: Nel grafico è mostrato
l’andamento dello speed-up
(asse y) al variare del numero di
core (asse x). Il coef f iciente
angolare della curva varia signi-
ficativamente quando sono uti-
lizzati più di quattro core: que-
sto comportamento è dovuto
all’architettura utilizzata nella
quale sono usati due processori,
ciascuno dotato di quattro core,
dove la velocità di trasferimento
dati tra di essi è inferiore a
quella tra i core. Il tempo di
esecuzione del calcolo con otto
core è mostrato alla fine di ogni
curva. Pur esibendo uno speed-
up minore, il solutore iterativo
segregato si rivela essere il più
veloce tra le possibili scelte a
disposizione dell’utente.
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Introduzione
Il gruppo MG2, attivo dal 1966, è oggi leader
nella produzione di macchine automatiche
dosatrici di prodotti farmaceutici in capsule
di gelatina dura e altri contenitori di piccole
dimensioni.
La produzione di MG2 è organizzata in due
Divisioni: Process e Packaging. La gamma
della Process Division, oltre che delle mac-
chine dosatrici di prodotti farmaceutici, si
occupa della realizzazione di macchine per
l’assemblaggio di componenti farmaceutici in
piccoli contenitori (flaconi e tappi), di teste
di dosaggio prodotto da collegare a macchi-
ne blisteratrici (per il dosaggio diretto in bli-
ster) e di macchine accessorie, utilizzabili sia
stand-alone sia in linea con le opercolatrici.
Nel 1997 MG2 ha deciso di allargare la pro-
pria gamma di prodotti al settore del confe-
zionamento e imballaggio, fondando la
Packaging Division, che ha introdotto nel
panorama di MG2 una serie di nuove macchi-
ne astinatrici, incartonatrici verticali e oriz-
zontali, formatrici e riempitrici di scatole,
espositori e vassoi, palletizzatori.
Per assicurare ai propri prodotti la più alta
innovazione tecnologica, il Gruppo MG2
investe una quota pari al 6% del fatturato in
Ricerca e Sviluppo e si avvale di un reparto
R&S che impiega 43 progettisti. Una parte
consistente di tale investimento viene impie-
gato per acquisire nel Gruppo le soluzioni
tecnologiche più innovative nel campo della
simulazione e della prototipazione virtuale.
In particolare, la simulazione viene utilizzata
per investigare e ottimizzare la performance
(intesa come adeguamento a particolari for-
mati o velocità di funzionamento) di una
gamma di macchine per imballaggio di preci-
sione (in particolare, inscatolamento e sigil-
latura con nastro adesivo), prevalentemente
relative al settore farmaceutico.
MG2 utilizza per la simulazione sia strumenti
CAD che FEM; date le masse in gioco, la fles-
sibilità dei componenti non rappresenta però
l’aspetto più critico delle attività ingegneri-
stiche di tale settore e il dimensionamento
con un calcolo dinamico a corpi rigidi risulta
essere ampiamente sufficiente. MG2 utilizza
a questo scopo il solutore multibody ADAMS
di MSC.Software.

Il caso in esame
In particolare, il pacchetto ADAMS è stato
utilizzato per dimensionare e ottimizzare il

funzionamento di uno degli ultimi modelli di
inscatolatrice, prodotto da MG2 nel 2008. In
questo caso, la simulazione è stata usata in
maniera intensiva per dimensionare i movi-
menti e la ciclica totale del macchinario, ben
prima della realizzazione del primo prototipo
fisico da parte dell’officina interna all’azien-
da. La simulazione si è dimostrata utile per
ottenere rapidamente un prototipo fisico
effettivamente in grado di assolvere le fun-
zioni richieste dal cliente (che ad esempio il
fatto che la macchina operi alla velocità di

progetto ed effettui il trattamento del pro-
dotto desiderato).

Il modello
per la simulazione
L’applicazione in esame ha visto l’utilizzo di
ADAMS per il dimensionamento dell’alimen-
tazione a stratificatore piano, macchinario
capace di manipolare rapidamente una serie
flaconi contenenti medicinali, preparandone
la configurazione e la disposizione per l’in-
scatolamento.
Il meccanismo movimenta i flaconi attraver-
so attuatori pneumatici ed elettrici a motore
brushless. L’utilizzo di ADAMS ha consentito
di individuare rapidamente, e con un feed-
back visivo immediato e intuitivo, il dimen-
sionamento della ciclica richiesta e le carat-
teristiche meccaniche delle motorizzazioni.
In particolare, in questa fase ADAMS è risul-
tato molto utile per sincronizzare e ottimiz-
zare il funzionamento dei due movimenti
brushless che avrebbe richiesto altrimenti un
utilizzo particolarmente intensivo di test
fisici. Le prove pratiche hanno successiva-
mente prodotto risultati in linea con quanto
simulato, riguardo la ciclica e la coppia

Case History

MG2 riduce del 50%
i tempi di sviluppo

di macchinari per il packaging
A cura di Gabriele Benni, Resp. Uff. Tecnico Meccanico Settore Packaging MG2, Pianoro (BO)

Azienda italiana leader nella produzione di macchine dosatrici e impacchettatrici di prodotti
farmaceutici basa le proprie scelte di progetto sui risultati della simulazione multibody.

Prototipo fisico dell’alimentazione
a stratificatore della incartonatrice
verticale.

Modello ADAMS dello stratificatore.
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effettivamente assorbita dai motori.
Un’altra applicazione della simulazione con
ADAMS si riscontra nella modifica di macchi-
nari costruiti in precedenza, in modo da otti-
mizzarne il funzionamento per raggiungere
una prestazione operativa più elevata, in
termini di velocità massima e qualità del
trattamento del prodotto.

I risultati
La simulazione con ADAMS permette a MG2
di esplorare appieno ogni problema già nelle
prime fasi di progetto, spesso anticipando il
problema stesso e risolvendolo sulla base di
una quantità maggiore di informazioni di
quante se ne possano ottenere attraverso i
classici metodi di progetto. La cosa riduce
sensibilmente il numero di prove pratiche
necessarie e quindi il tempo di collaudo e di

messa a punto della macchina, nonché il
numero di componenti da modificare.
L’impiego pragmatico della simulazione con-
corre inoltre ad aumentare la flessibilità e la
potenzialità globale della macchina stessa.
Un altro beneficio tangibile di ADAMS è che
lo strumento consente di estrarre grafici e
diagrammi che supportano un’efficiente ed
efficace collaborazione con gli altri reparti
dell’azienda.
L’output della simulazione in formato AVI, di
fatto una animazione virtuale del funziona-
mento del modello, aiuta a far comprendere
ai collaboratori il funzionamento atteso e a
investigare a fondo eventuali problemi che
potrebbero occorrere durante l’operazione,
consentendo di fatto di anticipare eventuali
problemi prima della realizzazione di un pro-
totipo fisico.

In generale, la simulazione riduce drastica-
mente i tempi di messa a punto della mac-
china, quantificabile in un risparmio anche
superiore al 50% del tempo di sviluppo.
Nel caso specifico della fornitura di una serie
di macchine simili, chiamate a trattare molto
formati di packaging con corse e tempi diffe-
renti, la simulazione ha consentito una messa
a punto delle macchine e un corretto dimen-
sionamento dei motori brushless in tempi
molto brevi, consegnando all’officina mecca-
nica un progetto già ottimizzato. La valida-
zione fisica è dunque risultata una finitura e
non si è verificata la necessità di pianificare
sessioni di prove lunghe e costose.
Con la simulazione MG2 incrementa anche la
reattività verso le richieste di fattibilità da
parte dei propri clienti e riesce a rendere più
flessibile i propri prodotti.

Il gruppo MG2
MG2 si è presentata sul mercato nel 1966, anno di fondazione, con la novità mondiale
della prima macchina percolatrice a movimenti continui (Modello G36). Da allora ha forni-
to migliaia di macchine ad aziende multinazionali e di piccole e medie dimensioni, in tutti
i paesi del mondo.
Guidato dal Presidente Ernesto Gamberini, uno dei soci fondatori della società, il Gruppo
MG2 è oggi leader nella produzione di macchine automatiche dosatrici di prodotti farma-
ceutici in capsule di gelatina dura dal formato 000 al 5, comprese le capsule anticontraffa-
zione.
Oltre alle dosatrici di prodotti in capsule di gelatina dura e altri contenitori di piccole
dimensioni, l’azienda produce, nella Process Division, macchine complementari di control-
lo qualitativo della produzione e, dal 1997, nella Packaging Division, macchine automati-
che per il confezionamento e l’imballaggio di prodotti farmaceutici, cosmetici e alimenta-
ri.
Il Gruppo impiega circa 200 dipendenti, conta uno stabilimento produttivo (dislocato in
provincia di Bologna a Pian di Macina di Pianoro) con una superficie coperta complessiva
di 15.000 metri quadrati.
MG2 è presente sul mercato internazionale grazie a quattro filiali estere (in USA, Francia,
Russia e Cina) e ad una capillare rete di agenti in tutto il mondo. MG2 ha una quota export
superiore al 90%. I Paesi che incidono maggiormente sull’export sono, in particolare,
USA, Germania e Svizzera. Tutti i prodotti a marchio MG2 si contraddistinguono per l’alta
tecnologia, qualità e affidabilità, garantite da un sistema produttivo integrato e progressi-
vamente perfezionato nel tempo. Nella sua complessità e articolazione, il sistema produt-
tivo si avvale di macchine e attrezzature a controllo numerico tra le più avanzate della
moderna tecnologia produttiva, grazie alle quali sono eseguiti gli elementi più complessi e
critici, che vengono poi sottoposti a rigorosi test qualitativi attraverso sofisticate stru-
mentazioni di rilevamento tridimensionale e attraverso collaudi analitici.

Risultato
simulazione
ADAMS:
andamento RPM
dei diversi
motori.

Note
sull’autore

• Nato a Bologna il 18/04/1979.
• Laureato in ingegneria meccanica

presso l'università di Bologna, sede di
Forlì, nell'ottobre del 2003, con tesi
dal titolo "Simulazione e ottimizzazio-
ne di un manipolatore spaziale di
pura traslazione con l'ausilio del codi-
ce ADAMS", svolta presso il diparti-
mento di Meccanica Applicata
dell'Università di Bologna.

• Frequentato per l'anno accademico
2003/2004 il dottorato di ricerca in
Meccanica Applicata presso il suddet-
to dipartimento.

• Assunto nel gennaio 2005 da MG2
s.r.l. come disegnatore nell'uff icio
tecnico meccanico settore packaging.

• Promosso nel 2007 a responsabile
dell’ufficio tecnico meccanico settore
packaging.
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S cienziati e ingegneri conoscono molto
bene i vantaggi risultanti dall’impiego
del calcolo ad alte prestazioni, tra cui

un tempi ridotti nell’ottenere i risultati e la
possibilità di risolvere problemi che sarebbe-
ro altrimenti inaccessibili. Solo fino a poco
tempo fa, l’HPC era privilegio dei pochi ricer-
catori che erano in grado di gestire un do-
minio scientifico, programmare in parallelo,
distribuire algoritmi, gestire un cluster HPC e
soprattutto che avevano la fortuna di lavora-
re per un ente con cospicue risorse computa-
zionali. Per i restanti, i problemi venivano
lasciati in balia dei tecnici, rallentando spes-
so il time to market e incidendo notevolmen-
te su costi, competitività e qualità.
E4 Computer Engineering, l’Azienda Italiana
sempre molto attenta alle novità tecnologi-
che dedicate all’HPC, ha immediatamente
capito le potenzialità del CX1 di Cray ed è
diventata rivenditore esclusivo per l’Italia
del rivoluzionario supercomputer.
Infatti, con l’impiego del CX1 si è allargata la
possibilità di ottenere calcolo ad alte presta-
zioni anche per coloro solitamente abituati a
lavorare con workstation tradizionali.
CX1 rende semplici le complesse applicazioni
spesso usate nei settori finanziari, scientifi-
ci, industriali e digital media ma anche le
applicazioni più “tradizionali” utilizzate in
ambito governativo, militare e accademico.
Il sistema è caratterizzato da costi relativa-
mente contenuti. E4 Computer Engineering lo
ha proposto con ottimi risultati a ricercatori e
studiosi in ambienti computazionali decisa-
mente complessi. Il CX1 è un supercomputer
a tutti gli effetti che utilizza la tecnologia
Intel® Xeon® ed è in possesso delle certifica-
zioni Intel Cluster Ready il che significa che il
CX1 supporta un’ampia gamma di applicazio-
ni “out-of-the-box” Intel Cluster Ready ISV.

Il computer “facile”
Solitamente i cluster richiedono abbondante
spazio, alimentazione e raffreddamento e con-
seguentemente ampie infrastrutture e suppor-
to IT. Il CX1 è stato progettato per fornire una
soluzione HPC meno onerosa dal punto di vista
energetico riducendo i consumi di circa il 93%.
Mentre i cluster HPC sono piuttosto complessi
e richiedono sofisticati ambienti software, dif-
ficilmente accessibili e gestibili dai singoli
utenti, il sistema CX1 non necessita, da parte
dell’utente, un’ampia conoscenza di program-
mazione, né tantomeno la presenza massiccia
di un team IT per la gestione e l’ottimizzazione
del sistema. Utilizzando questo supercompu-
ter, gli utenti possono operare e gestire il
sistema autonomamente.
Il CX1 è provvisto di una soluzione stack
integrata che fornisce un ambiente operativo
semplificato sia per Windows che Linux, oltre
che svariati pacchetti gestionali. L’ambiente
intuitivo HPC semplifica le job submission, lo

status e il monitoraggio del sistema, assicu-
rando all’utente massime prestazioni compu-
tazionali e scalabilità. Il sistema è inoltre
munito di un S.O. preinstallato e di un
software cluster per velocizzare il set up e la
produttività dell’utente. Inf ine, il design
modulare e il prezzo competitivo permettono
agli utenti di implementare nuovi aggiorna-
menti in modo continuativo.

Ideale per uffici, laboratory
e team di lavoro
Una delle caratteristiche che ha affascinato
il team R&D di E4, è il fatto che Il CX1 ha le
stesse funzionalità e prestazioni di un clu-
ster HPC incorporate in uno chassis di
dimensioni poco più grandi di quelle di una
workstation e può essere attaccato a una
presa standard.
“Per un segmento dei nostri clienti, rappre-
sentato da studiosi e ricercatori - dice
Cosimo Gianfreda, CTO di E4 - il CX1 è una
soluzione perfetta in quanto può essere col-
locato direttamente in un ufficio, ovviando
così all’eventuale mancanza di una server
room. Il CX1 inoltre assicura consumi note-

volmente ridotti rispetto a sistemi di potenza
computazionale equivalente. E’ anche silen-
zioso e può essere espanso connettendo fino
a tre chassis allo switch dell’infrastruttura
interna. Inoltre supporta interconnessioni
Layer-2/Layer-3 Gigabit Switch e InfiniBand
DDR/QDR e offre una straordinaria scalabi-
lità”.

Il cluster più versatile
del mercato
Il CX1 è l’unica soluzione HPC in grado di
unire, in un unico chassis, calcolo ad alte
prestazioni a capacità grafiche e di storage.
La sua versatilità è tale da consentire estre-
ma flessibilità di utilizzo; ad esempio le sue
caratteristiche di visualizzazione high-end in
molti casi permettono di eliminare l’impiego
di una workstation separata. Ogni chassis
può essere configurato per contenere fino a
otto lame e queste includono una vasta
varietà di lame a single o dual socie, grafi-
chem storage e lame GPGPU.

Supporto e Assistenza
di ottimo livello
Il CX1 gode di un servizio di assistenza certi-
ficata Cray. Il sistema è comprensivo di una
garanzia di tre anni su componenti, manodo-
pera hardware, supporto telefonico e servi-
zio di on site, next business day. E4 compu-
ter Engineering assicura il servizio in tutta
Italia e i Clienti dispongono di una serie di
opzioni per il supporto software. In questo
modo, gli utenti possono avvantaggiarsi di
un’assistenza esperta e rapida per qualsiasi
problema di natura tecnica.
Per maggiori informazioni:
www.e4company.com.

High Performance Computing

La nuova era dell’HPC
Il Cray CX1 è l’unica soluzione HPC in grado di unire, in un unico chassis, calcolo ad alte prestazioni
a capacità grafiche e di storage. E4 Computer Engineering è il rivenditore esclusivo per l'Italia.

Nvidia Quadro di PNY ora disponibile per gli utenti Mac
Da maggio è disponibile ai professionisti Mac l’NVIDIA Quadro® FX 4800, la scheda grafica profes-
sionale più avanzata del mercato. Grazie alla sofisticata architettura GPU, la Quadro FX 4800 au-
menta le performance grafiche, ottimizzando le prestazioni per artisti digitali, architetti, medici e ri-
cercatori scientifici. La nuova Quadro FX 4800 GPU per Mac, presentata da NVIDIA in occasione
del NAB 2009 (LasVegas), è pronta per essere distribuita da PNYTechnologies in tutta Europa.
Per soddisfare le esigenze degli utenti Mac, la nuova Quadro FX 4800 GPU dispone di un connetto-
re stereo standard 3-pin che restituisce una vera immagine stereoscopica 3D, condizione importan-
te per numerose applicazioni professionali Mac. Concepita, testata e fabbricata da NVIDIA per sod-
disfare gli alti standard della comunità Mac, la Quadro FX 4800 GPU assegna in modo dinamico la
potenza di elaborazione di calcoli, geometrie, shading e pixel in modo da ottimizzare le prestazioni
delle GPU. Altre caratteristiche chiave dell’ NVIDIA Quadro FX 4800 per Mac sono:
• Visualizzazione interattiva di modelli di grandi dimensioni – L'eccellente frame buffer da 1,5 GB e

una banda passante di memoria che arriva a 76,8 GB/s permettono di visualizzare modelli di
grandi dimensioni, di elaborare in tempo reale grandi texture e frame e di ottenere la massima
qualità e risoluzione per l’antialiasing a scena intera (FSAA).

• Visualizzazione ad alte prestazioni – L’ NVIDIA’s CUDA™ è un’architettura di elaborazione in
parallelo rivoluzionaria per le GPU professionali Quadro che offre prestazioni ottime in aree
come la codifica video, l’elaborazione delle immagini, e il realismo della fisica di gioco.

• Dual Dual Link DVI e prese Stereo – Predisposta con una presa dedicata 3 pin mini-din per
occhiali stereoscopici e connettori digitali dual-link DVI, restituisce la più alta risoluzione digitale
disponibile sul mercato.

• Supporto Boot Camp – Permette un accesso alle performance professionali Windows 3D origi-
nali della Quadro GPU usandoApple Boot Camp.

PNYTechnologies è partner esclusivo di NVIDIA Quadro per l’America, l’Europa, l’Africa e il Medio
Oriente. Per informazioni supplementari, visitate il sito PNYTechnologies: www.pny.eu/quadro.
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L’acquisto e l’implementazione della solu-
zione PLM Express sono semplif icati dalla
selezione dei moduli dal portfolio V6 in
base ai ruoli e dalle configurazioni pronte
per l’uso. Dato che tutte le soluzioni V6
condividono la stessa interfaccia e lo stes-
so formato di dati, le aziende di piccole e
medie dimensioni possono facilmente col-
laborare e integrarsi con gli OEM. Il sup-
porto per l’interoperabilità multi-CAD e le
implementazioni ibride V4-V5 vengono
migliorati grazie all’architettura aperta di
V6.
Uno degli elementi che contribuisce a fare
la differenza in V6 è la capacità di mettere
a disposizione le enormi potenzialità del
PLM tanto alle comunità di esperti quanto
agli utenti comuni. CATIA Live Shape intro-
duce un paradigma di modellazione 3D
diretta rivoluzionario, che permette agli
utenti comuni di creare e progettare velo-
cemente prototipi virtuali in un ambiente
realistico, oltre che di modificare facilmen-
te progetti esistenti, compresi quelli realiz-
zati con altre soluzioni CAD. SIMULIA V6
DesignSight Structure mette a disposizione
di personale non esperto una tecnologia
avanzata e non lineare per l’analisi degli
elementi finiti.

Un nuovo passo in avanti
nelle performance
industriali
Tecnologia – Le funzionalità di gestione
dei processi di business pronte all’uso di
V6R2010 permettono alle aziende OEM ed
EMS del settore tecnologico di implementa-
re una strategia di approvvigionamento
ef f iciente, assicurando la conformità di

prodotto e componenti. Al contempo,
offrono maggiore flessibilità e contenimen-
to dei costi grazie alla filosofia del “pro-
gettare ovunque, produrre in qualsiasi
luogo”. Questa versione estende il valore
delle soluzioni DS anche al settore dei
semiconduttori, mettendo in collegamento
i programmatori di software embedded che
utilizzano Eclipse IDE con i loro omologhi
che si occupano di progettazione analogica
e personalizzata in ambienti EDA. Questo
sistema unificato per la gestione della pro-
gettazione collaborativa consente di
migliorare la qualità e di velocizzare i
tempi di realizzazione dei prodotti IC com-
plessi.

Industria navale ed energia - I cataloghi
3D delle attrezzature e quelli per la proget-
tazione delle tubazioni sono il primo set di
applicazioni avanzate di authoring dedicate
a beneficiare della piattaforma collaborati-
va V6. Grazie a soluzioni come “3DVIA Com-
poser Pro” ed “ENOVIA Report Generator”,
questi set sono anche in grado di gestire
processi trasversali, ottimizzando la simu-
lazione dell’installazione di macchinari, la
manutenzione e la riorganizzazione dell’o-
peratività e la gestione dei progetti in
tempo reale.

Settore biomedicale - V6R2010 consente la
gestione della crescente complessità delle
apparecchiature biomedicali unita alle sem-
pre maggiori esigenze qualitative. CATIA
Systems crea un collegamento tra gli sce-
nari di test dei dispositivi medicali, i loro
risultati e il prodotto finale: tutte informa-
zioni che vengono gestite dalla piattaforma
di collaborazione ENOVIA V6.
Inoltre, il nuovo Life Sciences Accelerator

D assault Systèmes (DS) ha presentato
V6R2010, ultima versione della sua
nuova piattaforma.

L’annuncio riguarda 42 nuovi prodotti della
gamma V6 - che supportano processi di
business in tutti i settori industriali - e V6
PLM Express, un nuovo prodotto realizzato
su misura per le aziende di medie dimen-
sioni e per i piccoli team che operano
all’interno di grandi realtà.
V6R2010 comprende anche funzionalità
innovative per il direct modeling e soluzio-
ni per la simulazione realistica destinate ai
non esperti.
Negli ultimi mesi la piattaforma collabora-
tiva V6 di Dassault Systèmes è stata larga-
mente adottata in diversi settori industria-
li, come abbigliamento (Guess, Under-
Armour, Trent Ltd.), beni di consumo con-
fezionati (Procter&Gamble), biomedicale
(Beckman Coulter), tecnologia (Lexmark
International, Novero), semiconduttori
(Dialog Semiconductor, INSIDE Contact-
less), energia (Oceaneering, Stork GLT),
aerospaziale (Piaggio Aero Industries,
Eaton Aerospace), automobilistico (Eaton,
Great Wall Motors, Johnson Controls), ser-
vizi aziendali (TÜV Rheinland) e costruzioni
(Skanska).
V6R2010 rende disponibili alle piccole e
medie imprese i valori chiave del PLM 2.0,
come la collaborazione realt-time, le fun-
zionalità di progettazione online indipen-
denti dal posto fisico, nonché una singola
piattaforma aperta e scalabile offerta in
configurazioni predefinite e pronte all’uso
pensate per favorire un rapido deployment.
La versione 2010 e le sue soluzioni per le
PMI costituiscono solo l’ultimo esempio di
come DS stia continuamente migliorando la
semplicità e l’accessibilità del PLM 2.0.

Product Lifecycle Management

La piattaforma V6R2010
per le aziende di medie dimensioni
L’ultima versione riguarda 42 nuovi prodotti della gamma V6 - che supportano processi di

business in tutti i settori industriali - e V6 PLM Express, un nuovo prodotto realizzato su misura
per aziende di medie dimensioni e piccoli team che operano all’interno di grandi realtà.



Accelerator for Sourcing and Production
gestisce non solo i campioni, i test, i pre-
ventivi e le attività contabili, ma consente
anche di relazionarsi con le attività di pre-
produzione: i marchi del settore abbiglia-
mento possono ora gestire nel dettaglio le
strategie e i piani di approvvigionamento
globali basandosi su complesse combina-
zioni di fornitori/fabbri-che/Paesi di origi-
ne (COO, Country Of Ori-gin), arrivando
all’analisi e all’implementazione della
distribuzione dei fornitori,del budget e dei
carichi di lavoro. I piani produttivi dei ven-
dor possono essere generati e convalidati
direttamente insieme ai fornitori. I dettagli
di assortimento relativi agli ordini di preac-
quisto possono essere gestiti in base alle
forniture, consentendo un’accurata gestio-
ne e registrazione delle attività riguardanti
la pre-produzione e senza la necessità di
generare un ordine di acquisto di prodotti
f initi (FGPO, Finished Goods Purchase Or-
der).

Settore automobil ist ico - V6R2010
Collaborative Engineering and Manufactur-
ing for the Automotive Industry porta una
forte innovazione all’industria automobili-
stica, agli OEM e ai lorofornitori. Grazie a
un’unica piattaforma PLM per la gestione
della proprietà intellettuale (IP), V6 offre
un’integrazione totale tra prodotto e pro-
cessi senza la duplicazione di dati tra inge-
gnerizzazione e produzione. Questo porta
a una sostanziale riduzione dei processi di
business end to end come il cosiddetto
Body-in-White. V6 garantisce tracciabilità
lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dai
requisiti iniziali f ino ai test di resistenza
delle strutture, all’architettura logica,

all’ingegnerizzazione fisica e a quella pro-
duttiva. I sistemi V6R2010 CATIA mettono
a disposizione ingegneria multi-disciplina-
re nel la meccatronica e nel sof tware
embedded. DELMIA V6R2010 Robotics per-
mette alle aziende di sviluppare diversi
schemi di risorse per qualunque piano di
processo produttivo e offre strumenti fon-
damentali per il supporto decisionale che
aiutano nella valutazione della capacità,
del flusso e dell’efficienza produttiva e dei
costi associati. Grazie alla creazione e alla
collaborazione online, i produttori di auto
possono scambiare velocemente informa-
zioni con partner e fornitori di tutto il
mondo.

Settore aerospaziale - V6R2010 consente
la valutazione dei rischi a livello di pro-
gramma, offre viste in tempo reale sullo
stato di avanzamento del programma stes-
so e gestisce la protezione della proprietà
intellettuale (IP). Si tratta degli asset più
importanti di questa industria, dove la glo-
balizzazione della supply chain aerospazia-
le ha creato la necessità di maggiori visibi-
lità, collaborazione e controllo sulle atti-
vità e sulle consegne complessive di pro-
gramma, dall’ideazione fino a fine vita. Le
dif f icoltà economiche ambientali stanno
spingendo le aziende a esigere sempre di
più: oggi i clienti richiedono aeromobili
con prestazioni maggiori a costi più conte-
nuti, pretendendo però anche il rispetto
dei tempi di consegna e un’attenzione cre-
scente ai temi legati alla compatibilità
ambientale.

Per maggiori informazioni, visitate il sito
http://www.3ds.com.
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for Product Introduction consente la
gestione del prodotto dalla sua concezione
fino al riciclo, assicurando la conformità
con le normative di settore in tutte le fasi
dello sviluppo di prodotto.

Macchine industriali – Le multinazionali di
ogni dimensione che si occupano di mac-
chine industriali fronteggiano una sempre
maggiore variabilità di prodotto e grandi
cambiamenti nella catena del valore, e
sono costrette a dover offrire sempre più
velocemente prodotti innovativi.
Con V6 PLM Express, V6R2010 si focalizza
sulle aziende di piccole e medie dimensioni
attraverso un “sales configurator” che per-
mette di gestire online l’approvvigiona-
mento e i componenti per abbassare il
costo totale di possesso (TCO, Total Cost of
Ownership).

Beni di consumo confezionati - V6R2010
include il nuovo ENOVIA CPG Accelerator.
Questo acceleratore integrato per la gestio-
ne di prodotto integra componenti e for-
mule per le materie prime che consentono
la definizione completa delle specifiche di
prodotto, consentendo di gestire le modifi-
che a livello globale e l’approvazione dina-
mica per rispondere correttamente alle
varie normative di settore. Inoltre,
V6R2010 SIMULIA costituisce un notevole
progresso nel supporto ai processi di simu-
lazione del ciclo di vita (SLM) nell’industria
dei beni di consumo confezionati.

Beni di consumo - V6R2010 mette in colle-
gamento gli uff ici acquisto e produzione
del settore tessile con le sedi aziendali e
con i punti vendita. L’ENOVIA Apparel
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Il Programma “Science for Peace
and Security” è stato creato con
l’obiettivo generale di favorire la
collaborazione tra ricercatori dei
paesi membri della Nato e scien-
ziati dei paesi membri del
Consiglio di cooperazione euro-
atlantico (EAPC: Euro-Atlantic
Partnership Council, “Partner
Countries”) e Paesi del Dialogo
mediterraneo. Esso presenta
varie opportunità di cooperazio-
ne non militare, evidenziando
che il progresso nel campo della
scienza e della tecnologia possa
svolgere un ruolo decisivo nel
favorire la sicurezza delle nazio-
ni, la stabilità e la pace nel qua-
dro politico internazionale.
Le azioni/misure di finanziamen-
to sono le seguenti:

Misura 1:
Finanziamenti per progetti di
collaborazione scientifica
Priorità tematica 1:
Collaborazione scientifica per la
lotta contro il terrorismo
- Rilevamento rapido degli agen-
ti chimici, biologici, radiologici
e nucleari (CBRN) e la diagnosi
rapida dei loro ef fetti sulli
uomini;

- Metodi nuove e rapide per il
rilevamento (es. biosensori,
multisensori, chips genetici,
etc.);

- Protezione f isica contro gli
agenti CBRN;

- Decontaminazione da agenti
CBRN;

- Distruzione degli agenti CBFN
(es. Vaccine, tecnologie chimi-
che, etc.);

- Contromisure di carattere
medico;

- Sicurezza alimentare;
- Rilevamento esplosivi;
- Misure contro l’eco-terrorismo;
- Misure contro il terrorismo IT.
Priorità tematica 2:
Finanziamenti per collaborazioni
scientifiche per far fronte ad alter
minacce per la sicurezza:
- Sicurezza ambientale (es.
disertificazione, erozione del
suolo, inquinamento, etc.) con
impatto sull’instabilità politica,
economica e culturale;

- Riduzione dell’impatto ambien-
tale delle attività militari;

- Il management delle risorse
idriche;

- Il management delle risorse
non-rinnovabili;

- Modelli di consumo sostenibile
(es.alimenti, energia, materia-
li, costi ambientali, etc.);

- Previsione e prevenzione dei
disastri;

- La sicurezza dell’informazione;
- Studi regionali compreso atti-
vità transfrontaliere;

- Minacce non-tradizionali alla
sicurezza.

Priorità tematica 3:
Priorità dei paesi partner. Priorità
identificate dai paesi del Dialogo
Mediterraneo.
Viene periodicamente elaborata
una lista di ambiti tematici priori-
tari che affiancano o ampliano le
“Aree Prioritarie” della NATO, e
che vengono definite per ciascun
Paese in funzione di esigenze o
priorità specifiche individuate a
livello nazionale.
Verrà data precedenza alle richie-
ste di finanziamento che riguardi-
no una priorità tematica della
NATO e una dei Paesi Partner o dei
Paesi del Dialogo Mediterraneo.

Misura 2:
Computer Networking e suppor-
to elettronico nelle comunica-
zioni
Questa linea di finanziamento ha
l’obiettivo di sviluppare, all’inter-
no dei Paesi Partner, competenze
informatiche specifiche per favo-
rire i contatti all’interno della
comunità scientifica internazio-
nale:
a. Advanced Networking Work-
shops (ANWs):
Finanziamenti per l’organizzazio-
ne di workshop della durata di 2-
5 giorni, che coinvolgano da 20 a
50 partecipanti, di tre tipologie:
a) Policy workshops: volti a favo-

rire la condivisione e l’armo-
nizzazione tra differenti politi-
che di rete a livello nazionale
e internazionale, e a facilitare
la pianificazione e lo sviluppo
di reti di ricerca;

b) Training workshops: hanno
l’obiettivo di favorire lo scam-
bio di conoscenze ed esperien-
ze tra manager del settore
informatico; questa tipologia
di workshop è inoltre indiriz-
zata alla promozione della for-
mazione a distanza.

c) Expert meeting: organizzazio-
ne di convegni in un settore
scientifico specifico, per facili-
tare l’utilizzo degli strumenti
informatici / comunicazione
elettronica in tale settore.

I workshop devono essere orga-
nizzati in un Paese Partner, e
vengono organizzati da due coor-
dinatori: uno proveniente da un
Paese Nato, uno da un Paese

Partner. I coordinatori sono
responsabili del programma
scientifico e dell’organizzazione
del meeting.
Non vengono f inanziate nel
Computer Networking Area work-
shop che riguardino attività di
ricerca nel settore informatico.
Tali azioni vengono gestite nel
settore dell’Advanced Research
Workshop (ARW).
I partecipanti al workshop devo-
no provenire da Paesi NATO o
Paesi Partner, anche se è possibi-
le invitare scienziati provenienti
da Paesi differenti, se previsto
nella domanda di finanziamento.
Le percentuali di partecipanti
(Paesi NATO – Paesi Partner)
devono essere ben bilanciate,
ossia è richiesta una percentuale
del 40% - 50% di partecipanti
provenienti da Paesi Partner; i
partecipanti di un singolo Paese
non devono inoltre eccedere il
25% del totale.
La borsa NATO copre le spese del-
l’organizzazione del workshop, le
spese di mobilità dei relatori,
contribuisce alle spese di mobilità
degli altri partecipanti.
Il finanziamento viene erogato al
coordinatore del Paese NATO.
b. Networking Infrastructure
Grants (NIGs):
Fornisce sostegno finanziario a
uno o più istituti di ricerca di
Paesi Partner per l’acquisto di
materiali e attrezzature per
migliorare, in tali paesi, il livello
e la qualità delle tecnologie di
telecomunicazione.
Finanzia progetti su base regio-
nale, che mirano a favorire il
“collegamento” internazionale di
una comunità scientifica in una
regione geografica specifica, per
facilitare la collaborazione nel
settore della ricerca.
I finanziamenti possono essere
inoltre utilizzati per le seguenti
azioni: formazione, acquisto di
software e spese di mobilità per
favorire la formazione a distanza
e progetti di cooperazione sulla
comunicazione elettronica.
Tra gli obiettivi primari dei
Networking Infrastructure Grants:
- fornire la connessione internet
a comunità di Paesi Partner che
non ne sono ancora dotate;

- aumentare il numero di utenti
all’interno di una comunità di
un Paese Partner, che risulta
già connessa ai servizi di rete;

- assegnare materiali, software,
fornire formazione, favorire la
mobilità, per favorire lo svilup-

po di reti di comunicazione;
- promuovere la formazione a
distanza;

- promuovere lo sviluppo di
comunità virtuali, tra esperti di
un dato settore.

I progetti vanno presentati in col-
laborazione con un’istituzione di
un paese NATO.
I finanziamenti vengono gestiti
da due coordinatori: uno prove-
niente da un Paese Nato, uno da
un Paese Partner. Il coordinatore
del Paese NATO gestirà il contri-
buto finanziario e sarà il referen-
te del Progetto.
Viene data priorità a progetti che
coinvolgano più istituti di ricerca,
e nei quali i servizi informatici
offerti raggiungano un ampio
raggio di utenti.
Paesi Nato (28): Albania, Belgio,
Bulgaria, Canada, Croazia, Dani-
marca, Estonia, Francia, Germa-
nia, Grecia, Islanda, Italia, Let-
tonia, Lituania, Lussemburgo,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Stati Uniti, Turchia,
Ungheria e Regno Unito.
Paesi Partner (22): Armenia,
Austria, Azerbaijan, Bielorussia,
Bosnia-Erzegovina, Finlandia,
Georgia, Irlanda, Kazakistan,
Kirghizistan, Macedonia, Malta,
Moldavia, Montenegro, Federazio-
ne Russa, Serbia, Svezia, Svizzera,
Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina,
Uzbekistan.
Paesi del Dialogo Mediterraneo
(7): Algeria, Egitto, Israele,
Giordania, Mauritania, Marocco,
Tunisia.
Scadenze (per tutte le misure):
1 MARZO, 1 GIUGNO e 1 NOVEM-
BRE di ogni anno
La richiesta per il finanziamento
deve essere presentata utilizzando
formulari specifici all’indirizzo:
Science for Peace and Security
Programme
Public Diplomacy Division
NATO
Boulevard Leopold III
B-1110 Brussels, Belgium

CE News A cura di Cristina Dragoi

Programma NATO per il finanziamento della ricerca scientifica e tecnologica
“SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY PROGRAMME”

Informazioni presso:
EUR-OP FOR EUROPE

tel: 0932 663054 - fax 0932 685469
e-mail: info@tradepoint.rgitaly.org
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