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Cosa è NAFEMS

La NAFEMS (The International Association for the Engineering Analysis Community) è un’associazione
internazionale senza scopo di lucro, svincolata da qualsiasi logica commerciale e basata sul contributo
spontaneo dei propri aderenti.
La missione di NAFEMS è unicamente quella di promuovere l’impiego corretto ed affidabile delle
Tecnologie di Simulazione Numerica fornendo un costante aggiornamento ed una qualificazione delle tec-
nologie informatiche disponibili.

Attività NAFEMS (www.nafems.org)

• La rivista BENCHmark: è lo strumento principale
con cui NAFEMS aggiorna gli associati sulle pro-
prie attività e sugli argomenti tecnici più attuali.

• Cinque Gruppi di Lavoro: Fatica, Ottimizzazione,
Simulazione di Processo, Meccanica del
Contatto, Problemi Accoppiati (Multifisica).

• Il Registro Inter nazionale dell’Analista
Cer tificato: è un’iniziativa NAFEMS, nata su
richiesta della comunità internazionale, che si
pone come principale obiettivo la certificazione
del livello di competenza personale dell’iscritto
nel campo dell’analisi numerica.

• Iniziative per il trasferimento di tecnologia: sono annoverati fra gli associati NAFEMS numerosi laborato-
ri accreditati ad operare entro progetti finanziati per il trasferimento di tecnologie nel settore della spe-
rimentazione virtuale (od in settori a questa affini o complementari).

• Domande ed offerte di lavoro: il servizio domanda/offerta di lavoro NAFEMS è un’iniziativa che vuole
aiutare le industrie e le società di servizio nella ricerca di personale qualificato nel campo della simula-
zione numerica e gli operatori del campo della progettazione virtuale nella ricerca di un’occupazione
soddisfacente le proprie aspirazioni.

Il Gruppo NAFEMS ITALIA (www.nafems.it)

NAFEMS ITALIA si propone di sviluppare le attività istituzionali di NAFEMS in ambito nazionale e quindi:

• diffondere la cultura della modellazione numerica in lingua italiana attraverso la rivista A&C - Analisi e
Calcolo, primer e materiale didattico, corsi base/avanzati;

• svolgere le attività NAFEMS con una chiara visione della realtà industriale e della necessità formativa
italiana;

• fungere da raccordo fra le attività NAFEMS nel mondo e quelle nazionali.

Per informazioni, eventi, elenco pubblicazioni, corsi e iscrizione:
NAFEMS ITALIA c/o IMAMOTER - CNR

Via Canal Bianco 28 - 44100 Cassana (FE) - tel. 0532 735613 fax 0532 735666 - e-mail: g.miccoli@imamoter.cnr.it
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L a simulazione CFD
(Computational Fluid
Dynamics) ha da tempo la

reputazione di essere troppo
difficile, lenta e costosa per
essere eseguita in un processo
convenzionale di progettazione.
Dieci anni fa, queste idee si
basavano sulla realtà. Ma da
allora ad oggi la CFD è cambiata
tantissimo ed è diventata molto
più facile, veloce e meno
costosa. Tuttavia, le vecchie
convinzioni persistono e ciò
spiega come mai in tutto il
mondo, nel campo della
progettazione meccanica,
soltanto 30.000 ingegneri su un
milione utilizzino la CFD per la
simulazione fluido-dinamica
all’interno ed all’esterno dei
loro prodotti.
Ecco i preconcetti da sfatare.

La CFD è troppo difficile per
essere impiegata nel processo
di progettazione
L’ultimissima generazione di
codici CFD contiene sofisticate
funzioni di controllo
automatiche che assicurano la
convergenza per quasi tutte le
applicazioni senza la necessità
di un intervento manuale. Forse
la funzione più importante è il
controllo della qualità delle
mesh al fine di evitare una delle
principali cause per la
divergenza di un processo di
calcolo. Virtualmente l’unica
situazione per la quale il codice
non converge è quella riferita ad
un problema con flusso non
stazionario. Questo tipo di
problema può essere risolto
solitamente passando ad una
analisi di tipo transiente.
Le capacità richieste per poter
operare con un codice CFD sono
semplicemente la conoscenza
del sistema CAD e della fisica
del prodotto, che la grande
maggioranza degli ingegneri
progettisti già possiede.

La CFD richiede troppo tempo
per essere impiegata nel
processo di progettazione
La nuova generazione di codici
CFD riduce grandemente il
tempo richiesto per l’analisi,
automatizzando tutte le fasi del
processo. Con il nuovo
approccio, i dati CAD nativi 3D
vengono impiegati direttamente
per le simulazioni fluido-
dinamiche senza la necessità di
traslazioni o copie. Tutti i dati
ausiliari richiesti per queste
simulazioni, quali le proprietà
del materiale e le condizioni al
contorno, sono essenzialmente
riferiti al modello CAD ed
aggiornati in relazione alle
modifiche di progetto. Il codice
analizza il modello CAD ed
automaticamente identifica
fluido e regioni solide senza
alcuna interazione da parte
dell’utente. Poi il meshatore
automatico crea la mesh
mantenendo alti livelli di qualità
ed eliminando completamente la
necessità di un intervento
manuale. Il risultato che ne
consegue è che nuove parti e
modifiche di progetto possono
essere meshate in pochi minuti,
riducendo, in tal modo e
drammaticamente, il tempo
necessario per l’analisi.

La CFD è troppo costosa per
essere impiegata da progettisti
meccanici
Il costo di un codice CFD di
ultimissima generazione è
crollato a circa 25.000$ per una
licenza illimitata (contro i
25.000$ che in passato erano
richiesti per un contratto di
affitto di un solo anno), con
l’unico onere aggiuntivo
dell’assistenza calcolato
nell’ordine del 18% annuo.
Questo codice elimina la

necessità di analisti specialisti
in quanto può essere usato da
ingegneri di progettazione
meccanica con un minimo di
formazione. Il codice ‘gira’ nello
stesso ambiente del codice CAD
con il quale i progettisti hanno
già familiarità e non c’è alcuna
necessità per l’utente di capire
gli aspetti matematici della CFD.
Infine, l’ultima generazione dei
codici CFD ‘gira’ su personal
computer o workstation che
abbiano la potenza tipica di un
supercomputer di soli dieci anni
fa, ma a costi di sole poche
migliaia di dollari.

Non è possibile usare
direttamente il modello CAD
per effettuare un’analisi CFD
La nuova generazione dei codici
CFD fa direttamente uso dei
dati CAD nativi 3D per le
simulazioni fluido-dinamiche
senza la necessità di traslazioni
o copie. Tutte le modifiche di
progetto basate sui risultati
della simulazione vengono
effettuate direttamente nel
sistema CAD impiegando
funzioni di modellazione solida
familiari. Non c’è alcuna
necessità di creare “oggetti”
fantasma nell’insieme delle
caratteristiche per
rappresentare gli spazi fluidi. Le
condizioni di flusso sono
definite direttamente nel
modello CAD ed organizzate in
modo analogo agli altri dati di
progetto nell’insieme delle
caratteristiche. Come risultato,
il modello CAD originale può
essere usato senza modifiche
per l’analisi CFD.

La maggior parte dei prodotti
non necessitano di un’analisi
CFD
Fino ad ora, l’utilizzo della CFD è
stato concentrato in un numero
relativamente piccolo di
industrie del tipo

automobilistico, aerospaziale e
di generazione di potenza,
dando luogo a prodotti di alto
valore aggiunto e per i quali il
fluido ha un impatto ovvio e
principale sulle prestazioni. Ciò
ha portato molti a credere che la
CFD abbia importanza soltanto
per questo tipo di prodotti.
In realtà, il fluido ha un impatto
determinante sulle prestazioni
di un gruppo molto più ampio di
prodotti e le loro prestazioni
possono essere migliorate in
modo significativo mediante
l’analisi CFD. Ogni prodotto che
interagisca con un fluido o un
gas ed ogni processo di
produzione che coinvolga fluidi
o gas è un potenziale oggetto di
analisi. Ciò spiega perché la CFD
venga ora impiegata per
migliorare prodotti fra loro
molto diversi quali piscine,
toilets, innaffiatoi per prati,
contatori del gas, sistemi di
stampa, lettori di dischi e filtri
per olio.

La conclusione che si può trarre
da queste considerazioni è che
molti ingegneri ancora pensano
che i codici CFD siano difficili da
usare, richiedano tempo e siano
costosi, mentre in effetti la
nuova generazione di soluzioni
ha eliminato tutti questi
inconvenienti. La capacità dei
nuovi codici di calcolo di
integrare la CFD nel processo di
progettazione consente agli
ingegneri di focalizzarsi sulla
fisica del problema, che nella
maggior parte dei casi sono in
grado di comprendere bene, e di
produrre risultati molto più
velocemente. Ciò consente ai
progettisti di fornire risposte
affidabili e risultati tangibili per
migliorare i prodotti e ridurre il
time-to-market.
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Come sfatare
5 preconcetti
sulla CFD

Proponiamo una sintesi della Cover Story di BENCHmark, aprile 2008, a cura di Ivo Weinhold,
Product Manager di Flomerics. L’autore pone in evidenza come i progressi della CFD possano

smontare i luoghi comuni di cui questa tecnologia è ancora vittima.
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C oncretezza e prospettiva di valore nei
processi progettuali e produttivi senza
rinunciare alla correttezza dell'informa-

zione sul piano delle conoscenze hanno ca-
ratterizzato, negli anni, la Conferenza di
EnginSoft sulle tecnologie CAE nell'industria.
L’edizione 2008 dell’evento si terrà a Mestre
il 16 e 17 ottobre in una veste parzialmente
nuova: le sessioni saranno organizzate per
settore industriale anziché per tipologia di
applicazione, per dare evidenza del carattere
multidisciplinare delle problematiche ricor-
renti e della trasversalità delle tecnologie.
Come lo scorso anno, oltre alle tecnologie
sostenute da EnginSoft (ANSYS, ANSYS CFX,
modeFRONTIER, MAGMA, FLOWMASTER, LS-
DYNA, FORGE …), sarà ospitato anche lo user
meeting di ANSYS FLUENT.
Il convegno, inoltre, si svolgerà parallela-
mente alla conferenza internazionale su
"Simulation Based Engineering and
Sciences", organizzata dal Consorzio TCN,
alle cui sessioni è dato libero accesso a chi
volesse approfondire aspetti più propriamen-
te scientifici dei temi del CAE.
L’unione di queste conferenze si prospetta
come il maggiore evento in Italia sulla speri-
mentazione virtuale. Si prevede la partecipa-
zione di oltre 500 persone dalle maggiori
industrie italiane richiamate dal Convegno
EnginSoft, e dal mondo scientifico interna-
zionale chiamate dal Convegno TCN.

Programma sommario
Giovedì 16 Ottobre
Ore 14.00 Workshop tematici sulle tecnolo-

gie CAE
Ore 16.00 Pausa caffé
Ore 16.30 Workshop tematici sulle tecnolo-

gie CAE
Ore 20.00 Cena sociale

Venerdì 17 Ottobre
Ore 09.30 Sessione plenaria. Relazioni di

indirizzo.
Ore 11.30 Sessioni parallele. Applicazioni

per l'industria
• automobilistica
• aerospaziale
• degli elettrodomestici
• dell'energia
• meccanica manifatturiera

Ore 17.00 Chiusura lavori.

Call for papers
Il comitato organizzatore dell'evento invita a
presentare comunicazioni e poster sui temi
della conferenza: applicazioni del CAE nei
diversi settori industriali, in riferimento agli
aspetti meccanico-strutturali, della CFD,
dell'acustica, dei processi manifatturieri,
della dinamica dei sistemi, … e con riguardo
alla multidisciplinarietà, all’integrazione dei
processi, all’ottimizzazione, all’affidabilità,
alla progettazione robusta, alla validazione
dei modelli.
I lavori possono essere presentati on-line sul
sito web: http://meeting2008.enginsoft.it
Il termine per la presentazione dei lavori è
fissato al 31 agosto 2008.

Sede dell’evento
Sede della manifestazione è l’Hotel Laguna
Palace di Mestre (VE).
Facilmente raggiungibile in auto o in treno,
ha come particolarità la copertura in vetro
più grande d'Europa e una caratteristica dar-
sena privata interna all'hotel da cui è possi-
bile raggiungere direttamente Venezia via
mare.
Il centro congressi, particolarmente attrez-
zato, è in grado di ospitare oltre 1.000 per-
sone. Dispone inoltre di un ampio parcheg-
gio coperto.

Iscrizione
L'iscrizione può essere effettuata on-line colle-
gandosi al sito: http://meeting2008.enginsoft.it
La quota di partecipazione è di 240 Euro
(+IVA) per le iscrizioni effettuate entro il 31
agosto 2008 (300+IVA per le iscrizioni dopo
il 31 agosto 2008).
La quota di iscrizione comprende la parteci-
pazione alla conferenza, i pranzi e le pause
caffè, la cena di gala e una copia degli atti
della conferenza.

Nel rinnovare, quindi, come ogni anno,
l'invito a partecipare all'evento, EnginSoft
esprime la convinzione che l'edizione 2008
del convegno possa essere, ancor più delle
precedenti, la sede ideale per dibattere di
quanto l'innovazione nel mondo dell'indu-
stria risenta o possa dipendere dalla rivolu-
zione che il virtuale, con la simulazione al
computer, sta portando ad ogni livello ed
interrelazione dei processi e dei metodi.

Maggiori informazioni presso:
EnginSoft - Luisa Cunico
Ufficio Marketing & Communication
Tel. 0461 979179
Fax 049 7705335
eventi@enginsoft.it

Eventi

EnginSoft Conference 2008
e ANSYS Italian Conference 2008:
le tecnologie CAE nell’industria

Il tradizionale appuntamento della società trentina si presenta quest’anno come il maggior
evento in Italia sulla sperimentazione virtuale. Si svolgerà a Mestre il 16 e 17 ottobre.

Sarà affiancato dallo user meeting di ANSYS e dalla Conferenza internazionale
"Simulation Based Engineering and Sciences", organizzata dal Consorzio TCN.

L’Hotel Laguna Palace di Mestre, sede della Conferenza EnginSoft.



La nuova frontiera della simulazione
nel settore aerospace

con Altair HyperWorks 9.0
Altair Engineering in collaborazione con ASSOCOMPOSITI e la par-
tecipazione di QUADRICS organizza l'evento "La nuova frontiera
della simulazione nel settore aerospace con Altair HyperWorks
9.0" che si terrà a Ivrea (TO), venerdì 20 giugno e a Pomigliano
D'Arco (NA), giovedì 26 giugno dalle 9.45 alle 16.00.
Il Workshop è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nella pro-
gettazione e produzione nel settore aerospace: progettisti ed
analisti, direttori tecnici, responsabili e addetti R&D.

Motorcycle & Optimization 2008
Dopo il grande successo degli scorsi anni, Altair Engineering con
il patrocinio dell’Associazione ASSOMOTORACING organizza la III
edizione dell'Evento “Motorcycle & Optimization 2008”, che vedrà
coinvolte le più importanti aziende del settore motorcycle italia-
no. La manifestazione si terrà a Ferrara giovedì 19 giugno dalle
14.00 alle 17.30.
Ad essa farà seguito il "III Trofeo Altair Mini SBK", gara con mini-
motard presso il Circuito XBIKES.

La partecipazione agli eventi succitati è gratuita, previa iscrizio-
ne sul sito www.altairengineering.it nella Sezione Eventi o via
mail all'indirizzo marketing@altairengineering.it.
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P romossa da Assomotoracing (www.as-
somotoracing.it) e organizzata da
Modena Esposizioni Srl con la collabo-

razione del Gruppo Peroni (da trent’anni nel
mondo del motorsport italiano) si terrà il 16
e 17 ottobre 2008 alla Fiera di Modena
Motorsport ExpoTech “Mostra convegno su
prodotti, tecnologie e servizi per il motori-
smo da competizione professionale”.
L'automobilismo sportivo non è solo evento
agonistico, ma rappresenta un settore indu-
striale e di servizi che merita di essere presen-
tato con un evento come il Motorsport
Expotech, un appuntamento che nasce per
rispondere ad una precisa esigenza: cercare di
formalizzare un settore che da sempre esprime
competenza e qualità, con aziende protagoni-
ste sui mercati internazionali in un segmento
di mercato che per competenze e tecnologia è
secondo solo alla ricerca aeronautica.
L’evento sarà riservato esclusivamente agli
addetti del settore.
Motorsport ExpoTech si rivolgerà a tutte le
aziende coinvolte direttamente ed indiretta-
mente nel mondo del motorismo sportivo
offrendo uno spazio espositivo di due giorni
proprio nell’epicentro del motorismo italia-

settore automotive.
La manifestazione ospiterà tutte le categorie
merceologiche, dall’automobilismo al karting
passando per la moto e la motonautica.
Un completo programma di convegni dedicati
alla tecnica e al marketing e la prima edizio-
ne dell’Usato da Corsa (organizzato e pro-
mosso dal Gruppo Peroni) dove sarà possibile
esporre e vendere auto da competizione e
kart, completeranno il programma espositivo
di una due giorni a tutto motore.
Contemporaneamente a Motorsport Expo-
tech, e nella stessa sede, si svolgerà Compo-
siti Expo. ModenaFiere ha infatti colto l’esi-
genza di creare in Italia un evento estrema-
mente verticale e qualificato che favorisca
momenti di incontro e confronto sulle tecno-
logie di produzione, trasformazione, finitura
dei materiali compositi destinati all’industria
dei trasporti.
L’area espositiva è suddivisa in quattro setto-
ri dedicati rispettivamente a tecnologie, atti-
vità tecnologiche di trasformazione, prodotti
tecnologici e servizi, produzione di compo-
nentistica e relativa subfornitura.
Per maggiori informazioni:
segreteria@motorsportexpotech.it

Motorsport ExpoTech
mostra convegno su prodotti, tecnologie e servizi
per il motorismo da competizione professionale
Alla Fiera di Modena il 16 e 17 ottobre 2008 si terrà il primo Expò esclusivamente dedicato

al motorsport. L’occasione giusta per incominciare a misurare un settore,
quello dell’automobilismo sportivo in Italia, che vale diversi miliardi di euro all’anno.

no: Modena. Un luogo ideale per sollecitare
l’incontro professionale tra domanda e offer-
ta.
In considerazione del forte carattere innova-
tivo del progetto, la Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana ha concesso il suo
patrocinio all'evento programmando una
serie di iniziative ad iniziare dalla presenza
di un proprio stand dove presenterà la sua
offerta di campionati e servizi per l'auto-
mobilismo da corsa italiano e dall'organizza-
zione di un convegno specifico.
Anche Nafems Italia sarà presente con un
proprio stand e organizzerà un seminario
sull’impiego della simulazione virtuale nel

EHTC 2008 a Strasburgo
dal 30 settembre al 1 ottobre
Altair Engineering, Inc. ha annunciato che l’edizione 2008 della
Conferenza Europea dedicata alla Tecnologia HyperWorks (EHTC) si
terrà dal 30 settembre al 1 ottobre a Strasburgo, in Francia.
L’evento è parte di una serie di conferenze internazionali che inclu-
de sei eventi regionali incentrati sulla “promozione dell’innovazio-
ne attraverso l’utilizzo della simulazione a livello aziendale”.
Si stima che tale serie di conferenze attirerà più di 3000 ingegneri
professionisti, che assisteranno a presentazioni tecniche e mana-
geriali sulle ultime tendenze e sui più recenti sviluppi e applicazio-
ni relativi all’importante tema del Computer-Aided Engineering
(CAE) applicato a livello aziendale.
La conferenza europea sarà dedicata a ingegneri e manager euro-
pei leader nelle rispettive industrie, che condividono un interesse
comune in simulazione e innovazione applicata all’ingegneria.
I partecipanti avranno la possibilità di esaminare in dettaglio
diversi argomenti relativi ad analisi strutturale, ottimizzazione,
gestione dei dati ed Engineering Intelligence e di conoscere le
direzioni dello sviluppo futuro dei prodotti di Altair Engineering.
L’evento EHTC offrirà inoltre eccellenti opportunità di networking
per esperti dell’industria, venditori e partner per l’ingegneria.
La conferenza verrà completata da una area espositiva nella quale
i partner avranno la possibilità di presentare le proprie soluzioni
tecnologiche.
Per maggiori informazioni: www.altairhtc.com.
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dei modi e nel profondo rispetto dell’am-
biente e degli esseri viventi, deve necessa-
riamente misurarsi con le grandi questioni
del nuovo millennio: la riduzione delle risor-
se naturali, lo sviluppo sostenibile, i processi
di inurbamento, l’integrazione, la convivenza
di realtà differenti, la sicurezza.
Autodesk è in linea con questa visione
moderna e vitale dell’architettura e pertanto
sostiene con forza un evento come questo,
che nei tre giorni centrali si occuperà di
altrettanti nuclei tematici di rilevanza incon-
testabile: la Cultura (30 giugno), la
Democrazia (1 luglio), la Speranza (2 luglio).
Per promuovere il congresso ha organizzato
un Road Show che ha toccato le maggiori
facoltà di Architettura italiane – IUAV
Venezia, Politecnico di Bari, Politecnico di
Milano, Politecnico di Torino, Università degli
Studi di Firenze, Università degli Studi di
Genova, Università degli Studi di Napoli,
Università degli Studi di Palermo, Università
degli Studi di Reggio Calabria, Università La
Sapienza di Roma, Università degli Studi
Roma 3 – con l’obiettivo di distribuire mate-
riale informativo riguardante l’evento e di
sensibilizzare gli studenti nei confronti delle
tematiche centrali che vi verranno affrontate.

Inoltre, è stata loro offerta l’opportunità di
iscriversi alla Community Internazionale
Autodesk per studenti e docenti di
Ingegneria, Architettura e Design (www.au-
todesk.com/edcommunity), che ad oggi
conta oltre 250.000 adesioni a livello mon-
diale e oltre 110.000 in Europa, connettendo
così i talenti di migliaia di università di tutto
il mondo e consentendo loro di scaricare gra-
tuitamente software professionali Autodesk
e risorse didattiche, accedere a curricula di
studio sui temi più importanti e a offerte di
lavoro, discutere progetti, condividere lavori,
apprendere da docenti ed esperti internazio-
nali.
In linea con il tema “Transmitting Architec-
ture”, dunque, Autodesk ha scelto non solo
di sponsorizzare il Congresso Mondiale di
Architettura 2008, ma anche di condividere
le proprie innovazioni e soluzioni con coloro
che saranno gli architetti del futuro, e che
rappresentano oggi una risorsa da far cre-
scere nel migliore dei modi e con tutti gli
strumenti più creativi ed innovativi a loro
disposizione.
Per maggiori informazioni sui programmi e
sulle soluzioni di formazione di Autodesk,
visitare il sito www.autodesk.it/education.

A utodesk è sponsor ufficiale del XXIII
Congresso Mondiale di Architettura
Torino 2008, evento di risonanza e

prestigio internazionali che si terrà nel capo-
luogo piemontese dal 29 giugno al 3 luglio
presso il Centro Multifunzionale Lingotto.
L’occasione è speciale: dopo Barcellona,
Bejing, Berlino e Instanbul, è infatti la prima
volta che il Congresso Mondiale dell’UIA –
Unione Internazionale degli Architetti – ap-
proda in una città italiana, offrendo così a
migliaia di architetti e studenti di architettu-
ra provenienti da tutto il mondo la straordi-
naria opportunità di incontrarsi, conoscersi e
confrontarsi sulle grandi tematiche sociali e
culturali di attualità.
Il tema del Congresso di quest’anno è
“Transmitting Architecture”, Comunicare
l’Architettura, un motto che offre una doppia
chiave di lettura: l’architettura che comunica
se stessa e la propria azione progettuale e
sociale, ma al tempo stesso l’architettura
come una sorta di potente e flessibile anten-
na in grado di captare le energie e i fenome-
ni emergenti espressi dalla società.
L’architettura, insomma, come strumento
capace di modellare e trasformare il mondo
che ci circonda e che, per farlo nel migliore

Eventi

Autodesk sponsorizza il XXIII
Congresso Mondiale di Architettura

Torino 2008
Il prestigioso evento internazionale, che si terrà nel capoluogo piemontese
dal 29 giugno al 3 luglio, riunirà professionisti e studenti di tutto il mondo

attorno a grandi temi di rilevanza sociale e culturale.

26.BI-MU/SFORTEC
(Milano, 3-7 ottobre)
L’evento presenta una delle più ampie vetrine mondiali di macchine
utensili, robot, automazione e prodotti a questi ausiliari (CN, uten-
sili, componenti e accessori), le più avanzate proposte di compo-
nentistica e lavorazioni strutturali, rassegne specialistiche delle più
recenti soluzioni adottate per saldatura, assemblaggio e stampi, un
fitto programma convegnistico e iniziative mirate a evidenziare le
opportunità di impiego offerte ai giovani dal settore.
www.bimu-sfortec.com

48° Salone Nautico Internazionale
(Genova, 4-12 ottobre)
Dal 1966 il Salone è organizzato in collaborazione con UCINA,
Unione cantieri industrie nautiche e affini. Riconosciuto dall’IFBSO
- International Federation Boat Show Organizers - nel corso di qua-
rantasette edizioni si è conquistato la leadership mondiale grazie a
una straordinaria completezza merceologica e all’unicità delle sue
strutture espositive: 100mila metri quadrati di specchio acqueo e
oltre 200mila metri quadrati di spazi a terra, tra padiglioni e super-
fici all’aperto in un contesto altamente spettacolare all’ingresso del
porto di Genova.
www.salonenautico-online.it

SAIE (Bologna, 15-18 ottobre)
SAIE 08, oltre alle aree dedicate ai macchinari, tecnologie e prodotti
per il costruire, ospita anche alcuni saloni tematici tra i quali
SAIEbit.
SAIEBit è lo spazio dedicato ai Sistemi informatici e alle Società di
servizi che occupa i Padiglioni 18 e 20. SAIEBit è diventata negli
anni il punto di riferimento dove Software-Houses e Società di
Servizi per imprese di costruzione e architettura propongono le ulti-
missime novità in campo informatico.
www.saie.bolognafiere.it

SMAU (Milano, 15-18 ottobre)
45a Esposizione Internazionale di Information & Communications
Technology, si prepara ad affrontare il 2008 con un'edizione ancora
più ricca di novità. Il Salone, punto di riferimento per il settore
dell'ICT, sarà riservato esclusivamente ad un pubblico professionale,
in linea con le esigenze di un mercato che cerca, nell’appuntamento
espositivo, una concreta occasione di business.
www.smau.it

EIMA International (Bologna, 12-16 novembre)
Esposizione internazionale di macchine per agricoltura.
www.eima.it

Abbiamo selezionato per voi

Alcuni appuntamenti fieristici del secondo semestre 2008
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D assault Systèmes (DS) partecipa alla
prima edizione di Compotec, rassegna
italiana dedicata alla ricerca, alle tec-

nologie e alla produzione dei materiali com-
positi. Inoltre, per dare ulteriore slancio al-
l’utilizzo dei materiali compositi nel compar-
to manifatturiero, DS indice il concorso
“Progetti innovativi di manufatti realizzati in
materiali compositi”, che vedrà premiati i
due progetti più innovativi e di maggior fat-
tibilità.
I progetti, che dovranno essere consegnati
entro il 15 settembre 2008, verranno valutati
secondo i criteri di originalità, creatività,
fattibilità e industrializzazione del manufat-
to da una commissione appositamente isti-
tuita e composta da 4 membri che rappre-
sentino Dassault Systèmes, Compotec e le
facoltà di Ingegneria e Architettura. Tra i
progetti selezionati, due riceveranno un pre-
mio pari a 1.500 euro ciascuno.
“I materiali compositi possono avere ambiti
applicativi molto più vasti di quelli attual-
mente esplorati, e sono convinto che questo
concorso darà dei risultati molto interessanti
e originali, in termini di innovazione“ affer-
ma Gianluca Gonella, Amministratore Dele-
gato di Dassault Systèmes Italia.

“Catia, con il suo modulo specificamente stu-
diato per la progettazione con materiali
compositi, è uno strumento ideale per qual-
siasi studente voglia esprimere massima
creatività senza dimenticare gli aspetti con-
creti della fattibilità”.
Aperto a tutti gli studenti italiani e stranieri
iscritti a facoltà italiane di Ingegneria e
Architettura, il concorso prevede che i parte-
cipanti progettino, adottando la soluzione
Software Catia di Dassault Systèmes, manu-
fatti destinati a uno dei seguenti settori:
aerospaziale, automobilistico, navale-nauti-
co, ferroviario, medicale, edile, arredamen-
to, sport ed energia.
Tutte le Facoltà Universitarie che non fossero
in possesso della soluzione Catia completa
del modulo relativo ai compositi, potranno
fare richiesta d’acquisto di una versione
“educational” della stessa, alle condizioni di
estremo favore usualmente praticate da
Dassault Systèmes Italia agli Atenei.
Per scaricare/richiedere il bando di concorso:
www.3ds.com/it, www.compotec.it (accedere
alla sessione Eventi, concorso Dassault
Systèmes) oppure farne richiesta tramite
email all’indirizzo:
ITY.Info@3ds.com.

Hannover,
4-6 novembre 2008

European
COMSOL

Conference
Dal 4 al 6 novembre si terrà ad Han-
nover la European COMSOL Conference
2008.
L’evento riunirà oltre 400 ingegneri e
ricercatori di varie tipologie di industrie
e illustrerà loro nuovi prodotti e tecno-
logie di simulazione multifisica.
Questi gli argomenti chiave fino a que-
sto momento in programma:
• Dynamic simulation of electromagnets
(Dr. Harald Biller, Continental AG);

•Modeling Implementation of Smart
Materials such as Shape Memory Al-
loys and Electro-Active Metamaterials
(Manuel Collet, PhD, University of
Besancon);

• A continuous casting heat transfer
model: from bibliography to steel-
shop. (Dr. Christian Deville-Cavellin,
Ugitech);

• The new COMSOL product line
(Eduardo Fontes, PhD, Vice President
of Applications, COMSOL AB);

•Highest pulsed magnetic f ields in
science and technology, assisted by
advanced finite-element simulation
(Dr. Thomas Herrmannsdörfer, For-
schungszentrum Dresden-Rossen-
dorf);

•Multiphysics 2009 (Dr. h.c. Svante
Littmarck, CEO of the COMSOL Group);

• Simulation of Production Processes
using the Multiphysics Approach: The
Electrochemical Machining Process
(Dr. ir. R. van Tijum, Advanced Tech-
nology Center, Philips CLS).

Chi volesse sottoporre contributi sull’im-
piego di COMSOL Multiphysics ha tempo
fino al 18 giugno per inviare un abstract
al Comitato del Programma. Gli autori
selezionati presenteranno i loro lavori
ad Hannover e ne vedranno pubblicata
una sintesi negli atti della Conferenza.

Per ulteriori informazioni:
www.comsol.eu/conference2008/europe

Dassault Systèmes
organizza il concorso

“Progetti innovativi di manufatti
realizzati in materiali compositi”

Le premiazioni avverranno in occasione di Compotec.

A Marina di Carrara dal 29 al 31 ottobre 2008

Compotec: Salone dei materiali
compositi e tecnologie correlate

Dal 29 al 31 ottobre 2008, presso il centro fieristico di Marina di Carrara, aprirà i battenti
Compotec, Salone dei materiali compositi e tecnologie correlate.
Obiettivo della manifestazione è riunire i produttori e i distributori, le industrie, le univer-
sità, gli istituti di ricerca, le organizzazioni di supporto e il pubblico in una tre giorni dedi-
cata a ricerca, materie prime, produzione e tecnologie dei materiali compositi.
I compositi hanno conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo e una evoluzione tecnologica
continui diffondendosi in molti settori industriali.
Nati come materiali capaci di performance ad altissimo livello per l'impiego nel settore
aeronautico e militare, sono ora utilizzati nei campi più diversi, non solo aeronautico,
automobilistico, nautico, edile, ma anche medicale, del design, della moda e dello sport.
La duttilità del materiale permette infatti di dare forma e realtà a progetti complessi e
audaci irrealizzabili fino a pochi anni fa.
L'Italia è il secondo produttore di materiali compositi in Europa e Compotec vuole presen-
tare l'intero settore dei materiali fibrorinforzati diventando così, per le aziende, il luogo
ideale in cui presentare i propri prodotti, incontrare le altre industrie di settore e scambia-
re know-how tecnologico.

Per informazioni: www.compotec.it
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quali essa si basa. Di conseguenza, molti
studi sono dedicati al miglioramento delle
tecniche di caratterizzazione meccanica per
conseguire dati utili per l’impiego nell’analisi
agli elementi finiti.
In genere per ottenere le leggi di comporta-
mento dei materiali da introdurre come input
ai codici FE si utilizzano le classiche prove di
trazione. Per contro, se soggetti a un evento
di impatto, i polimeri mostrano un compor-
tamento tipico di cui un codice agli elementi
finiti deve tener conto in modo appropriato,
e che deve essere per tanto altrettanto
appropriatamente evidenziato, riprodotto e
misurato nella fase di caratterizzazione dei
materiali.
Nel caso di una prova di trazione, i materiali
plastici vengono sottoposti a valori di defor-
mazione elevati, attraverso fenomeni succes-
sivi di snervamento e scorrimento plastico,
prima che si verifichi la rottura.
Si noti che la deformazione in un provino
soggetto a trazione non è mai uniforme, ma
è più o meno localizzata a seconda delle
condizioni sperimentali (temperatura, velo-
cità di deformazione) e del tipo di materiale.
In alcune condizioni particolari la localizza-
zione estrema compor ta fenomeni di
necking.
Questa particolarità di comportamento, uni-
tamente al fatto che le caratteristiche del
materiale dipendono dalla velocità con cui
viene deformato il materiale (“strain rate”),
rendono particolarmente critico l’impiego di
estensimetri o di metodi tradizionali a con-
tatto per la misura della deformazione. A
motivo della localizzazione della deformazio-
ne e della dipendenza dallo strain rate si

rendono necessarie delle metodologie che
forniscano una misura locale della deforma-
zione, possibilmente in modo diretto e senza
contatto.
In alcuni studi recenti [1,2,3,5] sono stati
proposti dei test di trazione volti alla misura
del comportamento intrinseco del materiale,
in cui la deformazione viene misurata local-
mente con metodi ottici, che generalmente
si basano sull’inseguimento di alcuni marca-
tori (“Markers”) o su tecniche ed algoritmi di
correlazione di immagine.
I metodi tradizionalmente utilizzati per otte-
nere il comportamento del materiale sono in
grado di fornire le curve di sforzo-deforma-
zione cosiddette “nominali”, ottenute a par-
tire da misure di forza- spostamento globali.
In tal caso, la deformazione viene ottenuta
semplicemente dividendo lo spostamento
dell’estremo mobile del provino per una lun-
ghezza appropriata, mentre lo sforzo si
ottiene dividendo il segnale di forza per il
valore iniziale della sezione del provino. Al
contrario, i nuovi metodi consentono di
descrivere il comportamento del materiale
mediante i valori di sforzo e deformazione
“veri”, misurati localmente sul provino.
Un obiettivo primario della applicazione di
queste tecniche di misura ai materiali poli-
merici, ed in particolare alle poliolefine, è
quello di studiare la validità di alcune ipotesi
restrittive e semplificative che sono ancora
alla base della maggior parte dei codici agli
elementi finiti più diffusi [4]. In particola-
re, nella letteratura scientifica e tecnica più
recente, l’attenzione è centrata sulla verifica
della validità dell’ipotesi secondo la quale la
deformazione in fase plastica avviene a volu-
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Introduzione
A motivo del crescente impiego di materiali
polimerici per la realizzazione di componenti
strutturali complessi, la descrizione del com-
portamento meccanico di materiali plastici
sta acquisendo un’importanza via via cre-
scente nello sviluppo di strumenti di calcolo
CAE (Computer Aided Engineering).
In particolare, per quanto riguarda il settore
automotive, la necessità di portare sul mer-
cato nuovi modelli in tempi sempre più brevi
riduce il tempo a disposizione per le fasi di
realizzazione di prototipi e per il testing.
L’abilità di predire il comportamento dei
componenti e la loro rispondenza alle nor-
mative del settore è sicuramente una risorsa
importante per ridurre il “time to market”. Di
fatto, questo costituisce anche un mezzo
assai valido per potere rivelare problemi
imprevisti che diversamente potrebbero com-
portare azioni correttive che potrebbero
anche essere particolarmente onerose qualo-
ra fossero intraprese a stadi più avanzati di
progettazione.
L’analisi agli elementi finiti (FE) è largamen-
te impiegata per la progettazione di parti e
componenti, per verificare che a seguito di
un evento di impatto non vengano superati
livelli critici di forze o deformazioni, o altresì
per garantire che durante la sequenza inci-
dentale rimangano limitati in range di valori
accettabile alcuni parametri fondamentali,
quali per esempio le accelerazioni di alcune
parti del corpo umano (testa, gambe) nel-
l’ambito degli studi sulla protezione del
pedone.
Ovviamente, la affidabilità dei risultati della
simulazione dipende dalla qualità dei dati sui

Formazione

Questo articolo si propone di illustrare l’importanza dell’utilizzo di metodi per la misura
delle proprietà locali del materiale per determinarne la legge di comportamento.
Vengono di seguito presentati alcuni esempi che evidenziano quanto più accurate

e realistiche siano le simulazioni numeriche di test di trazione ad alta velocità su provini
di poliolefine, quando vengano utilizzate proprietà dei materiali rilevate con misure locali,
utilizzando metodi ottici. La disponibilità di misure locali e più accurate evidenzia come sia

necessario che nei codici di calcolo commerciali vengano implementate delle leggi
di materiale più sofisticate di quelle disponibili attualmente, che sono state per lo più

originariamente sviluppate per materiali metallici, e dunque non riescono sempre a predire
correttamente il comportamento dei componenti in materiali polimerici.

Caratterizzazione di materiali plastici:
misure locali di deformazione

per la simulazione a elementi finiti
di problemi di impatto
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me costante, come viene generalmente
assunto per i materiali metallici. Di fatto,
alcuni recenti studi mostrano che per una
vasta classe di poliolefine e sotto un ampio
range di condizioni sperimentali, questa ipo-
tesi è assolutamente lontana dal comporta-
mento reale del materiale. Questa evidenza
sperimentale è in contrasto con i modelli di
materiale più utilizzati dai codici commerciali
(p.es. Mat. 103 di Pamcrash - ESI Software,
o Mat. 24 di Ls-Dyna - LSTC), che furono svi-
luppati principalmente per simulare l’impatto
su strutture metalliche.

Di conseguenza, vi è un’ulteriore aspettativa
che emerge dall’applicazione di queste meto-
dologie, ed è quella di orientare in qualche
modo l’evoluzione dei codici FEM per potere
tenere il passo con l’evoluzione delle tecni-
che sperimentali. Di fatto, alcuni modelli di
materiale sono stati presentati di recente,
per i quali le tecniche di misura qui proposte
sembrano essere particolarmente idonee per
fornire un set di dati di input affidabile e
completo, che consente di calcolare in modo
accurato e immediato i parametri di cui tali
modelli hanno bisogno.
Peraltro, vi è una scarsa evidenza nella lette-
ratura tecnico-scientifica dei vantaggi che
misure di deformazione locale possono com-
portare per le simulazioni CAE. Questo arti-
colo intende offrire alcuni esempi di come
queste tecniche di misura siano particolar-
mente utili per il progettista che utilizzi
risorse CAE, cercando inoltre di evidenziare
quali siano i vantaggi attesi negli anni a
venire.

Apparato sperimentale
La tecnica che viene qui decritta è stata
applicata in modo estensivo ad una vasta
classe di materiali a base di poliloefine, delle
quali LyondellBasell è il primo produttore
mondiale. In particolare, in questo articolo
ci si limiterà a considerare dei materiali
“compounds” polipropilene-polietilene cari-
cati a talco. Questi “compounds” sono tipica-
mente applicati nel settore automotive per
interni ed esterni vettura, come plance,
interni e paraurti. Questo insieme di applica-
zioni rende questa classe di materiali parti-
colarmente critica per offrire la massima pro-
tezione ai passeggeri ed ai pedoni in caso di
impatto. Nel seguito, presenteremo i risultati
relativi a tre materiali differenti, con un con-
tenuto di talco del 20%, che verranno rispet-
tivamente indicati come “Materiale P”,
“Materiale T” e “Materiale “X”.
I provini, con forma e dimensioni come rap-
presentate in fig.1, sono ricavati da placche
stampate ad iniezione di dimensioni
250x150x3 mm.
L’attrezzatura sperimentale utilizzata presso
i laboratori di LyondellBasell di Ferrara per
la misura di sforzo e deformazione a alta
velocità consiste di un dinamometro servoi-
draulico MTS 810, in grado di raggiungere
velocità di trazione fino a 200 mm/s. Sulla
parte fissa dello stesso è montata una cella
di carico piezoelettrica Kistler mod. 9301B,
utilizzata per la misura della forza durante la
prova di trazione, Il segnale di forza è con-
vertito in valori di tensione da un amplifica-

tore di carica mod. Kistler 5011B. Inoltre, lo
spostamento della traversa è misurato per
mezzo di un LVDT.
La misura locale di deformazione è ottenuta
utilizzando una videocamera ad alta velocità
CPL (Canadian Photo Labs) dotata di un sen-
sore B/N CMOS di 504x504 pixels in grado di
operare a pieno formato a 5000 immagini al
secondo (fps). Per le prove di trazione pre-
sentate in questo articolo eseguite a 10
mm/s l’acquisizione è stata a 1000 fps, con
una velocità dell’otturatore di 1/1000 s; per i
test a 100 mm/s si è operato a 4000 fps, con
una velocità dell’otturatore di 1/2500s.
La sincronizzazione delle immagini con il
segnale di forza è stata ottenuta acquisendo
il segnale di forza stessa tramite la videoca-
mera, dotata di una porta analogica a 16 bit,
che registra il segnale sul file di output che
contiene la sequenza di immagini, in formato
avi.
Per le riprese, sulla videocamera è stata
montata – tramite anello adattatore -
un’ottica Pentax SMC 100mm/f2.8 di uso
fotografico. Tipicamente il campo inquadrato
è di 50 mm x 50 mm, ottenuto interponendo
un set opportuno di tubi di prolunga tra
videocamera e obiettivo. Il provino è illumi-
nato con una lampada stabilizzata in corren-
te continua Volpi Intralux 1100, che è dotata
di sorgente alogena, in cui la radiazione
luminosa è trasferita al provino attraverso un
array di fibre ottiche (Volpi Vision Fiberoptic
Lineconverter), che consente di tenere la
lampada a distanza dal campione in modo da
non riscaldarlo significativamente.
Oltre a test effettuati a temperatura ambien-
te, sono stati eseguiti per il presente studio
dei test a -20°C ed a -30°C. Per questo, si è
utilizzato una camera climatica refrigerata,
in cui l’agente condizionante è azoto, per
evitare la formazione di ghiaccio e condensa
sul provino e sulle pareti della camera stes-
sa.
La camera termostatata è dotata di una fine-
stra, che consente di posizionare la videoca-
mera all’esterno della camera stessa, con
l’asse dell’obiettivo perpendicolare alla
superficie del provino, sulla quale vengono
disposte due o più f ile di marker, aventi
forma di cerchi di diametro 0.2 o 0.6 mm (a
seconda del test). La distanza tra due marker
consecutivi è approssimativamente di 1.2
mm nella direzione della trazione, e 2.5 mm
nella direzione trasversale.
Il tracciamento dei marker, per il quale in

corrispondenza di ogni immagine acquisita si
ricava la posizione del marker stesso, è ese-
guito utilizzando un software dedicato, scrit-
to e sviluppato da “RCP Studio“ sulla base di
specifiche di LyondellBasell.
Le modif iche all’apparato sperimentale
introdotte per la stima dell’errore di misura
del metodo sono presentate nel paragrafo
successivo, assieme ai risultati stessi di que-
sta stima.

Definizioni e misura
della deformazione
Sulla base delle misure dello spostamento
dei marker, descritte nel paragrafo preceden-
te, si introducono ora delle definizioni di
deformazione, che verranno riprese nel
seguito. Parimenti, vengono qui introdotte
anche le definizioni degli sforzi e le corri-
spondenti simbologie e nomenclature. Le
def inizioni di valori “ingegneristici” (o
“nominali”) e “veri” sono in accordo con
quanto riscontrabile in letteratura [8].
Innanzitutto, la deformazione ingegneristica
ε (o “nominale”)eng e lo sforzo ingegneristi-
co (o “nominale”) σeng vengono definiti e
misurati a partire dallo spostamento della
traversa ∆L e dalla misura della forza F, divi-
si rispettivamente per una lunghezza iniziale
L0 appropriata e per la sezione trasversale
iniziale A0, come:
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La deformazione “vera” “locale” εtrue viene
definita come il logaritmo del rapporto tra la
distanza “attuale” l tra due markers e la loro
distanza l0 valutata prima della applicazione
del carico; se dl è lo spostamento relativo tra
i due markers nell’intervallo di tempo dt, è
l=l0+dt.
Lo sforzo “vero” σtrue si definisce invece
come il rapporto tra il segnale di forza F ed il
valore “attuale” della sezione trasversale del
provino A; dunque, se dl è la variazione loca-
le della distanza tra due marker:
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Sulla base di queste definizioni, si ottengo-
no i valori di deformazione longitudinale e
trasversale considerando la distanza tra due
marker lungo la direzione appropriata. La
sezione trasversale attuale del provino può
essere facilmente ricavata nell’ipotesi che la
deformazione lungo la direzione dello spes-
sore sia uguale alla deformazione lungo la
larghezza del provino. Per la verifica della
validità di questa ipotesi è in corso un’at-
tività sperimentale dedicata.
Infine, è possibile determinare il valore dello
sforzo che si verificherebbe se la deforma-
zione avvenisse in modo isocoro, secondo
quanto richiesto dalla maggior parte dei
modelli di materiale presenti nei codici com-
merciali. In tal caso la deformazione trasver-
sale non viene misurata, ma viene ottenuta a
partire dalla misura della deformazione nella
direzione longitudinale, nell’ipotesi di volu-
me costante. Questo conduce al valore di
sforzo a cui nel seguito faremo riferimento
come “sforzo a Volume Costante“ (“CV”,
“Constant Volume”) σcv, definito come:

trazione, fissandolo su una slitta di acciaio,
il cui movimento nelle direzioni X e Y viene
controllato a mano mediante una vite micro-
metrica, sì da impartire al provino uno spo-
stamento rigido.
Alla slitta viene connesso in maniera rigida
un comparatore MARPOSS avente una accura-
tezza di 10 µm. Il sensore della camera viene
posizionato in modo da ottenere un campo
inquadrato di 16 mm x 16 mm. La velocità di
ripresa viene fissata a 60 fps, il diaframma
dell’obiettivo a f8.
Dopo l’inizio dell’acquisizione delle immagi-
ni, l’operatore muove la slitta in una direzio-
ne prestabilita (X o Y). Una volta raggiunto
un valore prefissato di spostamento, la regi-
strazione viene arrestata; si provvede a regi-
strare il valore di spostamento indicato dal
comparatore, ed ad associarlo alla sequenza
di immagini acquisita. Di seguito si applica
l’algoritmo di tracking per calcolare lo spo-
stamento dei marker, da confrontarsi con
quello misurato dal comparatore, al fine di
avere un’indicazione dell’errore della misura.
Per ogni valore di spostamento si è scelto di
seguire 9 marker sul provino, e di calcolarne
lo spostamento medio. Questa operazione è
stata ripetuta per diversi valori di sposta-
mento finale, in modo da costruire la curva
dell’errore in funzione dello spostamento.
I risultati sono riportati in fig. 2. Qui, ad
esempio, vengono mostrate due serie di dati
ottenute nelle stesse condizioni sperimenta-
li, in cui i marker hanno diametro di 0.2 mm
e il campo inquadrato è di 17 mm x 17 mm.
Le due curve sono sovrapponibili all’interno
di una significatività statistica, indicando
una buona riproducibilità della misura. Nella
stesa figura viene inoltre riportata una curva
ottenuta con marker aventi diametro 0.6
mm, dal momento che nella normale attività
di caratterizzazione vengono usati ambedue i
tipi di marker. Come si può osservare,
l’errore non dipende in modo significativo
dal tipo di marker impiegato; l’errore più
rilevante si verif ica in corrispondenza dei
livelli più bassi di spostamento, laddove
l’accuratezza del tracciamento e la risoluzio-
ne della videocamera sono particolarmente
critiche, dal momento che in tale situazione
può diventare significativo un errore di pochi
pixels nella localizzazione del baricentro dei
marker. In ogni caso, l’errore è accettabile in
tutto il range di spostamenti misurati.
Delle analisi ulteriori, qui omesse per bre-

vità, mostrano l’importanza dell’utilizzo di
un sistema di illuminazione stabilizzato, e
l’importanza di operare con diaframmi nel-
l’intorno di f8, ove la performance degli
obiettivi è ottimizzata, e sono minime le
distorsioni introdotte dalle ottiche.
Sulla base della stima dell’errore di traccia-
mento, si può ricavare una stima dell’incer-
tezza nella misura della deformazione con
alcune semplici considerazioni basate sulla
propagazione di errore, applicata alla defini-
zione di deformazione “vera” introdotta in
precedenza. Un esempio è riportato in fig.
2b, che fa riferimento ad un test di trazione
a 100 mm/s sul materiale “P” (copolimero
caricato talco). L’errore è significativo per
piccoli spostamenti, cioè essenzialmente
nella zona elastica, per poi decrescere fino a
valori inferiori a 0.5% per deformazioni mag-
giori del 7%.

Esempio:
curve sforzo”vero” –
deformazione “vera-locale”
su Polipropilene
Alcuni modelli di materiale tipici disponibili
nei codici agli elementi finiti, come per es.
Mat. 24 di LS-Dyna o Mat. 103 di Pamcrash,
consentono di introdurre la dipendenza dalla
velocità di deformazione. L’utente può intro-
durre diverse curve sforzo-deformazione,
ciascuna associata ad una velocità di defor-
mazione specifica, ed il codice interpola poi
tra le curve introdotte. Per questo i materiali
sono stati testati a tre velocità di trazione
differenti (0.1, 10 e 100 mm/s) per ogni
valore di temperatura considerato, in modo
da ottenere una curva per ogni velocità di
deformazione nominale.
Al riguardo, si noti che i test sono eseguiti a
velocità di traversa costante, ma, a motivo
della localizzazione della deformazione
all’interno della “finestra di valutazione”,
cioè tra due marker consecutivi, la velocità di
deformazione può variare durante la prova di
trazione. Ad esempio, in fig. 3 si riporta un
esempio dell’andamento della deformazione
longitudinale in funzione del tempo, misura-
ta tra due marker consecutivi su materiale
“T” in un test di trazione a temperatura
ambiente e per una velocità di traversa
costante di 100 mm/s. Si noti che la velocità
di deformazione (è la pendenza della curva)
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Stima dell’errore di misura
Ogni qualvolta si introduce un nuovo metodo
o una nuova procedura di caratterizzazione,
per determinare il suo potenziale e il suo
range di applicabilità è opportuno stimare
l’entità dell’errore che viene inevitabilmente
introdotto nell’operazione di misura.
Diversi sono i fattori che possono perturbare
la misura di deformazione e limitarne
l’accuratezza.
Alcuni fattori sono legati al metodo ed
all’apparato sperimentale, in particolare alla
videocamera, come p.es. la risoluzione del
sensore, il suo rapporto segnale/rumore e
l’introduzione di un guadagno. Altri fattori
significativi legati all’apparato sperimentale
sono p. es. dovuti alle distorsioni introdotte
dall’ottica e le fluttuazioni nell’illuminazio-
ne; infine, possono essere significativi gli
errori dovuti all’algoritmo di tracking.
Per stimare l’errore del metodo, si è utilizza-
to un provino come quelli usati per il test di

Fig. 2. (a) Stima dell’errore sullo spostamento. (b) Esempio di stima dell’errore sulla deformazione.



lineare della curva deformazione-tempo.
Questo valore di primo tentativo viene poi
modificato in una procedura di ottimizzazio-
ne in cui si minimizza la discrepanza tra la
curva sperimentale forza-spostamento misu-
rata in una prova di trazione e la curva
forza-spostamento calcolata, ottenuta dalla
simulazione agli elementi finiti della stessa
prova di trazione.
In questo modo, la velocità di deformazione
associata ad ogni curva sforzo-deformazione
introdotta risulta essere un ulteriore para-
metro di ottimizzazione in una procedura di
“Problema inverso”.
In fig. 4 e fig. 5 si mostrano le curve “nomi-
nali” e “a volume costante” misurate su
materiale “T” a 100 mm/s e 0.1 mm/s
rispettivamente a temperatura ambiente e a
T=-30°C. In fig. 6 sono invece riportate le
curve a 0.1 mm/s e 100 mm/s per il materia-
le “X” a temperatura ambiente. In tutti i
casi, sono evidenti le differenze tra i diversi
approcci per la valutazione della deformazio-
ne. I risultati alle altre velocità impiegate
nella caratterizzazione, che non vengono
riportati per esigenze di brevità, mostrano in
ogni caso andamenti del tutto simili.

Risultati delle simulazioni
agli elementi finiti
La simulazione agli elementi f initi della
prova di trazione è un test significativo per
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Fig. 3. Esempio
di deformazione
longitudinale
in funzione
del tempo.
“Materiale T”,
v=100 mm/s,
T=23°C.

Fig. 5. Esempio di curve sforzo-deformazione per il materiale “T” at T=-30°C. (a) v =100 mm/s; (b) v =0.1mm/s.

Fig. 4. Esempio di curve sforzo-deformazione per il materiale “T” a T=23°C. (a) v =100 mm/s; (b) v=0.1mm/s.

può variare rispetto al suo valore iniziale
(nominale). L’assegnazione di un valore di
velocità di deformazione ad ogni curva sfor-
zo-deformazione misurata è dunque “arbitra-
ria”. Di fatto, alcuni lavori presenti in lette-
ratura [1] propongono test di trazione a
velocità di deformazione costante, utilizzan-
do la misura locale di deformazione eseguita
in tempo reale per controllare in retroazione
la velocità della traversa. Di fatto, questo
tipo di regolazione è particolarmente critico

alle velocità di trazione tipiche per test di
impatto, e richiederebbe elettroniche di
complessità improponibile per gestire i cicli
di controllo.
Una pratica approssimata seguita in questo
lavoro consiste invece nella valutazione di
una velocità di deformazione appropriata,
mediata su un opportuno intervallo di defor-
mazioni. Questo corrisponde in fig. 3 a sele-
zionare un intervallo di tempi in cui si valuta
una pendenza media di un’approssimante



valutare quanto l’approccio qui proposto per
la determinazione dei parametri della legge
del materiale sia compatibile con i modelli di
materiale presenti nei codici di calcolo. Di
fatto, la semplicità del tipo di carico e della
geometria proprie del problema assicurano
che i risultati non siano influenzati da altri
fattori, che possono essere legati o alla
simulazione agli elementi finiti ed ai relativi
aspetti numerici, o alla descrizione del mate-
riale: da un lato si possono trascurare, se
non eliminare, altre cause che potrebbero

influenzare i risultati quali ad esempio even-
tuali approssimazioni nella modellazione dei
contatti, degli attriti, delle geometrie; dal-
l’altro si possono trascurare altri aspetti
legati alla modellazione del materiale, come
ad es. la modellazione di rotture e relativa
propagazione, differenze tra comportamento
a trazione e compressione, carichi ciclici, o
in generale ogni caratteristica addizionale
che potrebbe rendere difficile isolare il con-
tributo di una modellazione dettagliata della
legge del materiale alla qualità del risultato

finale della simulazione.
Pertanto, si è scelto di riprodurre numerica-
mente lo stesso test di trazione utilizzato
per misurare le caratteristiche del materiale.
Per mantenere il rapporto tra le dimensioni
dell’elemento e il suo spessore nell’intorno
dei valori opportuni per una modellazione
con elementi shell si è scelto di scalare di un
fattore 10 le dimensioni del provino, mante-
nendo tuttavia lo spessore pari a quello
reale. La discretizzazione, con elementi qua-
drati di ca. 5 mm. di lato nella parte rettili-
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Fig. 6. Esempio di curve sforzo-deformazione per il materiale “X” at T=23°C. (a) v =100 mm/s; (b) v=0.1mm/s.

Fig. 8. Sforzo nominale in funzione della deformazione nominale a T=-20°C (sx) and T=-30°C (dx): valori calcolati e misurati per il
“Materiale T”.

Fig. 7. Sforzo nominale in funzione della deformazione nominale, a T =23°C: valori calcolati e misurati per il “Materiale T” (sini-
stra) ed il “Materiale X” (destra).



nea del provino, ha fornito 380 elementi. In
ogni caso, i risultati sono stati confrontati
con quelli ottenuti con una geometria reale,
non scalata, del provino, in cui gli elementi
del tratto centrale sono quadrati di lato 0.5
mm.
Dalla simulazione si sono ri-ottenuti i valori
di sforzo e deformazione “Ingegneristici” o
“nominali” e sono stati confrontati con i cor-
rispettivi valori sperimentali.
Per queste simulazioni si è scelto di utilizza-
re i modelli di materiale più comunemente
utilizzati dai progettisti di componenti e
parti di materiali polimerici soggetti ad
impatto, con particolare riferimento ai pro-
gettisti che operano nel settore “automoti-
ve”. I risultati presentati nel seguito sono
stati ottenuti utilizzando il mat. 103 di
Pamcrash di ESI-Software.
In fig. 7a e 7b si mostrano le curve calcolate
e misurate dello sforzo nominale in funzione
della deformazione nominale ottenute per i
materiali “T” ed “X” testati a 10 mm/s e 100
mm/s a temperatura ambiente.
In entrambi i casi la simulazione agli ele-
menti finiti fornisce dei risultati accettabili
senza che si renda necessaria alcuna mani-
polazione dei dati di materiale in input, che
consistono essenzialmente nelle curve di
sforzo a volume costante in funzione della
deformazione locale, ricavate come descrit-
to.
Di fatto, qualora non fossero disponibili le

misure locali di deformazione, si dovrebbe
cercare di ri-ottenere i valori sperimentali di
forza-spostamento a partire dalle curve
“nominali” di sforzo-deformazione, andando
a modificarne i valori fino a ri-ottenere un
buon accordo col valore sperimentale. A
parte il fatto che in tal caso la procedura per
ottenere i dati di input appropriati sarebbe
sicuramente lunga e onerosa, si osserva che
una manipolazione dei dati di questo tipo è
sicuramente soggettiva e dipendente dall’o-
peratore, e vengono a mancare le fondamen-
tali caratteristiche di oggettività e riproduci-
bilità.
Si osservi anche che, sebbene la risposta
generale del codice agli elementi f initi è
assolutamente accettabile in termini di
forza-spostamento, tuttavia l’evoluzione
temporale della larghezza e dello spessore
del provino non vengono calcolate in modo
soddisfacente, principalmente a causa del-
l’ipotesi di deformazione a volume costan-
te, che è insita nei modelli di calcolo impie-
gati.
Un esempio è in fig. 9, dove vengono con-
frontati il valore sperimentale ed il valore
calcolato dell’andamento della larghezza del
provino in funzione del tempo, per entrambi
i materiali “T” ed “X”.
È chiaro che l’ipotesi di “deformazione isoco-
ra” non consente al codice di modellare in
maniera appropriata la deformazione lungo
la direzione trasversale e lungo lo spessore.

Questo comporta la necessità di introdurre
delle curve di sforzo-deformazione in input
che sono caratterizzate da una significativa
sovrastima dei livelli di sforzo: questo si
rende necessario per mantenere i livelli di
forza globale, per compensare il fatto che il
modello sovrastima la strizione del provino.

Aumento di volume:
misure locali
Come mostrato nel paragrafo precedente, le
ipotesi alla base dei modelli di materiale
considerati sono alla radice dell’errore nella
determinazione della deformazione trasver-
sale del provino. Questo potrebbe a sua volta
causare degli errori significativi nella simula-
zione di situazioni di carico più complesse,
dove tali errori potrebbero tradursi in errori
nel calcolo dello stato tensionale, come
potrebbe accadere p. es. in presenza di una
sollecitazione a flessione.
In questo contesto, si osserva che vi è un
ulteriore aspetto per il quale la misura locale
della deformazione può giocare un ruolo
assai significativo per i modelli di materiale
per materiali polimerici, a motivo della pos-
sibilità di fornire una misura accurata della
variazione di volume che si verifica in fase
plastica durante la deformazione.
Infatti, dalla misura simultanea delle defor-
mazioni longitudinali e trasversali si può
determinare la variazione di volume εV come:
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Fig. 9. Larghezza del provino in funzione del tempo a 23°C: risultati per il “Materiale T” (sx) e per il “Materiale X” (dx).

Fig. 10. Variazione di volume per il “Materiale T” a 23°C (sx), T=-20°C (in alto a dx) e T=-30°C (basso dx).



dove εi è la componente “vera” della defor-
mazione lungo la direzione i. Dall’ipotesi che
la deformazione lungo la direzione della lar-
ghezza del provino sia identica alla deforma-
zione lungo la direzione dello spessore segue
che ε2 = ε3.
Alcune misure effettuate secondo questo
approccio sono già disponibili in letteratura
relativamente a copolimeri polipropile-
ne/polietilene ed a compounds con carica
talco [6], e mostrano che per polimeri a base
di polipropilene – specialmente se con carica
minerale – la variazione di volume è signifi-
cativa, soprattutto in relazione all’instaurar-
si di fenomeni di cavitazione. In aggiunta ad
alcuni test eseguiti in condizioni sperimenta-
li analoghe, nel presente articolo si riporta-
no anche delle misure a T=-20°C e T=-30°C
per un materiale a base di polipropilene con
carica minerale (materiale “T”). In fig. 10 si

mostra la variazione di volume a temperatu-
ra ambiente, che evidenzia un andamento
molto simile in corrispondenza delle tre
velocità di trazione utilizzate, in accordo con
quanto presente in letteratura. I risultati a
T=-20°C e T=-30°C, pure riportati in fig. 10
(a destra) confermano la scarsa dipendenza
dalla velocità di deformazione anche per tali
temperature.
La misura della variazione di volume,
l’evoluzione della deformazione trasversale
o, in alternativa, l’evoluzione del coefficien-
te di Poisson (rapporto tra la deformazione
trasversale e la deformazione longitudinale
cambiato di segno) costituiscono tre modi
alternativi per descrivere lo stesso fenome-
no; di conseguenza, indifferentemente l’uno
o l’altro possono in linea di principio essere
introdotti in un codice FEM per rappresenta-
re la variazione di volume di un polimero
soggetto a trazione. Attualmente alcuni
codici agli elementi finiti stanno comincian-
do a presentare dei modelli di materiale non
più limitati all’ipotesi di deformazione isoco-

ra, e dunque permettono il superamento dei
vincoli evidenziati in precedenza. Si è voluto
applicare uno di questi modelli alla simula-
zione della prova di trazione sul materiale
“T” a 100 mm/s e a temperatura ambiente.
In questo caso, il codice ha richiesto in input
la curva sforzo vero-deformazione vera e una
curva del coefficiente di Poisson in funzione
della deformazione longitudinale.
I risultati preliminari riportati in fig.11 sono
limitati ad un intervallo ristretto di valori di
deformazione, poiché si richiede una mag-
giore familiarità con i parametri del modello
per risolvere alcuni problemi di convergen-
za. In ogni caso i risultati sono promettenti
e mostrano un buon accordo tra la simula-
zione agli elementi finiti ed il dato speri-
mentale.
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Fig. 11. Sforzo nominale in funzione della deformazione nominale (sinistra) e larghezza del provino in funzione della
deformazione nominale (destra) per la simulazione della prova di trazione su “Materiale T” a 100 mm/s and T=23°C usando un
modello di materiale non fondato sull’ipotesi di deformazione isocora.
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La disponibilità di queste funzionalità, insie-
me alla possibilità di generare reportistica in
maniera automatizzata, consente agli utenti
più esperti di condividere procedure di simu-
lazione validate e certif icate in maniera
estremamente semplice, sia all’interno della
propria azienda che verso i fornitori, portan-
do ad una globale ottimizzazione del proces-
so di modellazione.
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L a principale motivazione che ha spinto
MSC.Software a concentrarsi su una
nuova metodologia di sviluppo e ge-

stione della simulazione deriva, di fatto, da
una ricerca di mercato recentemente condot-
ta presso gli utilizzatori finali. Da tale ricer-
ca si è desunto che i principali requisiti da
parte dei clienti possono essere riassunti nei
seguenti punti:
•Possibilità di creare e condividere non so-
lamente dati e modelli di simulazione, ma
anche metodologie e processi di best-prac-
tice relativi alla simulazione stessa, il che
consente di ottimizzare l’utilizzo delle ri-
sorse, con ripercussioni positive su tutta
l’azienda.

•Disponibilità di una piattaforma multidisci-
plinare che, attraverso l’utilizzo di file in
formato neutrale, condivisibili per le prin-
cipali applicazioni (statica, dinamica,
crash, NVH…), consenta di incrementare
la produttività del processo di engineering,
riducendo il time-to-market e influenzan-
do positivamente l’intero processo di svi-
luppo prodotto.

•Garanzia di una transizione semplice alla
nuova generazione di strumenti di simula-
zione, per evitare ogni discontinuità nel
processo di sviluppo prodotto.

Allineando le nostre strategie di sviluppo
prodotto alle esigenze delle aziende più
mature dal punto di vista della simulazione,
è stato possibile def inire il contenuto di
soluzioni realmente multidisciplinari e utiliz-
zabili nell’ambito dell’intera rete aziendale
(fornitori compresi).
Gli input ricevuti dai principali clienti hanno
portato alla realizzazione di un ambiente di
preprocessing caratterizzato da una singola
interfaccia, per preservare il family feeling
relativo a ogni applicazione verticale, total-
mente aperto e parametrico verso il mondo
CAD e ottimizzato per quanto riguarda la
gestione dei dati e dei processi. Le operazio-
ni di knowledge capture & reuse sono ora
disponibili in maniera semplice e veloce; in
particolare, la definizione dei flussi di utiliz-
zo (denominati “template”) avviene attraver-
so la concatenazione di diversi blocchi di
operazioni (denominati “action”), generabili

Formazione

Simulazione enterprise
e multidisciplinare:

un aggiornamento sullo stato dell’arte
A cura di Claudio Bruzzo, Direttore Tecnico di MSC.Software Italia

Oggi, nell’industria manifatturiera si parla spesso di simulazione enterprise e
multidisciplinare. Risulta pertanto interessante identificare quali sono gli obiettivi

delle aziende in relazione agli strumenti di simulazione multidisciplinare,
non soltanto nell’ambito dell’azienda stessa, ma anche includendo l’intera filiera di fornitori

coinvolti nel processo di sviluppo prodotto.

Variazioni del costo della simulazione e della prototipazione fisica e evoluzione
dell’utilizzo della simulazione CAE negli ultimi 50 anni.

graficamente in maniera interattiva tramite
operazioni di drag & drop. È possibile utiliz-
zare alcune “action” predefinite, disponibili
in una libreria, o crearne di nuove, selezio-
nando una serie di operazioni relative al par-
ticolare processo di simulazione (ad esem-
pio: aprire un file, generare la mesh di un
componente, richiamare ed eseguire in
modalità batch un programma esterno).

Esempio di processo di modellazione automatizzato tramite template.



pleti se non potessero contare su un solutore
realmente multidisciplinare, capace di effet-
tuare i calcoli richiesti nella maniera più
efficiente possibile per ogni diversa applica-
zione. A questo proposito, il trend di svilup-
po ha portato alla realizzazione di una
gamma di solutori multidisciplinari, riuniti
all’interno di un singolo strumento e carat-
terizzati dall’utilizzo di un file di input neu-
trale (e quindi indipendente dalla particolare
applicazione). Le singole applicazioni con-
sentono una rappresentazione molto più
completa delle diverse problematiche di
modellazione: ad esempio, per quanto
riguarda i fenomeni acustici – non solamente
interni a cavità ma anche di radiazione verso
l’esterno – la tendenza è ora quella di rap-
presentare il modello vibro acustico comple-
to (struttura, fluido e accoppiamento) inte-
ramente nell’ambito dello stesso solutore,
invece che utilizzare prodotti differenti per
risolvere i diversi aspetti del problema.
Contestualmente alle capacità offerte da un
ambiente multi disciplinare, nasce l’esigenza
di prevedere la robustezza del design, proce-
dendo ad analisi di sensitività e ottimizzazio-
ne in maniera strutturata ed efficiente.
Anche a questo proposito, gli strumenti ora
a disposizione consentono di effettuare si-
stematicamente simulazioni di ottimizzazio-
ne topologica e topometrica, appoggiandosi
ad algoritmi matematici molto sofisticati.
Un’ultima osservazione è relativa all’atteg-
giamento che le software house devono mo-
strare in relazione al mantenimento dell’ope-
ratività degli strumenti finora utilizzati.
L’impegno è di non abbandonare tali stru-
menti in favore delle nuove piattaforme, ma
di continuare a sviluppare i prodotti verticali
usandoli come banco di prova e di sviluppo
per le piattaforme integrate. In ogni caso, è
importante ricordare che l’implementazione
delle nuove tecnologie all’interno delle
aziende deve essere supportata da opportuni
programmi di migrazione, che consentano
alle aziende una transizione dalla tecnologia
precedente a quella più innovativa con il mi-
nore sforzo possibile, non influenzando ne-
gativamente i processi esistenti di sviluppo
prodotto.
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In particolare, alcune funziona-
lità storicamente proprie dell’attivi-
tà ingegneristica possono oggi essere
rese disponibili ai progettisti di base
(tipicamente utilizzatori dell’ambiente
CAD), consentendo agli ingegneri più esper-
ti di assumere il ruolo di metodologi all’in-
terno dell’azienda. In questo modo, tali
esperti potranno esplorare l’utilizzo di nuove
tecnologie, definendo e certificando i pro-
cessi ingegneristici e rendendoli disponibili e
ripetibili.
La richiesta di un ambiente di lavoro unico
per tutte le fasi del processo di sviluppo pro-
dotto ha portato al consolidamento dei work-
space relativi alle diverse applicazioni verti-
cali (motion, thermal, explicit, structure,
crash) riuniti all’interno di una singola inter-
faccia grafica, concepita come una architet-
tura aperta, e quindi facilmente espandibile
su ulteriori piattaforme.
Un utilizzo sempre più vasto e sistematico
della simulazione nell’ambito del processo di
sviluppo prodotto conduce inevitabilmente
alla generazione di una imponente mole di
dati. Dati che devono essere archiviati e con-
divisi in modo da poter guidare i team inge-
gneristici a scelte di progetto affidabili già

nelle prime fasi dello sviluppo prodotto, con-
tribuendo a migliorare l’efficienza del pro-
cesso di sviluppo stesso. A questo scopo, ci
sono soluzioni che si affiancano ai software
di simulazione e che permettono di gestire e
correlare i dati delle simulazioni, collegando-
li alle piattaforme PDM e consentendo di
verificare in maniera robusta e automatica
che le simulazioni garantiscano i requisiti
aziendali. In analogia al processo di simula-
zione, anche per la gestione dei dati si è
reso disponibile un “process builder” che
consente di creare, gestire e concatenare i
processi di gestione dei dati in maniera gra-
fica e intuitiva.
Finora si è visto come la tendenza delle
software house sia quella di fornire ambienti
di pre- e postprocessing e gestione dei dati
sempre più integrati, interattivi e semplici da
utilizzare. Tali ambienti non sarebbero com-

Modello multidisciplinare
di un’autovettura.
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In questo articolo vengono descritti alcuni concetti di carattere gene-
rale per la verifica strutturale, includendo categorie di carichi, tipi di
guasti ed incertezze. La maggior parte delle verifiche strutturali con-
fronta una sollecitazione di picco predetta mediante una simulazione
strutturale con una sollecitazione ammissibile ottenuta da standard
sui materiali, standard di progettazione o regole di utilizzo. L’analisi
lineare delle sollecitazioni elastiche è comunemente impiegata per
valutare se una struttura si comporta in modo adeguato sotto condi-
zioni di carico diverse, anche come approssimazione nei casi che con-
templino sollecitazioni al limite di elasticità convenzionale o per cari-
chi di rottura. Vengono esposte anche idee su come valutare una
variazione random negli input di analisi (nota anche come incertezza
o stocastica) che viene sempre più riconosciuta come argomento
importante in alcuni settori della simulazione.

Approccio del carico di sicurezza
L’approccio del carico di sicurezza è impiegato comunemente per le
industrie meccaniche. Questo approccio è caratterizzato da sollecita-
zioni predette determinate da calcoli o da un modello FE che vengono
confrontate con sollecitazioni ammissibili, condizionate da un oppor-
tuno ed appropriato fattore di scala.

Approccio della progettazione
allo stato limite
L’approccio della progettazione allo stato limite, spesso impiegato
nella progettazione strutturale di edifici e per le architetture navali, è
per contrasto caratterizzato dall’uso di specifici fattori ‘parziali’ di
sicurezza che vengono poi combinati in un fattore di sicurezza globa-
le. I carichi applicati sono spesso chiamati ‘demand’ e danno origine a
ciò che gli analisti spesso definiscono sollecitazioni predette. La resi-
stenza al guasto è fornita dalla resistenza del materiale e dalle sue
proprietà strutturali ed è chiamata ‘capacity’ e in una simulazione è
rappresentata da una sollecitazione limite o ammissibile. Sia
‘demand’ che ‘capacity’ rappresentano degli input alla simulazione
numerica e vengono moltiplicati o divisi (come più indicato) per fat-
tori di sicurezza individuali (parziali). I fattori di sicurezza parziali
possono rappresentare l’incertezza sulla struttura e sulle condizioni di
carico, quantunque approssimativamente, e potrebbero anche tenere
in considerazione il grado di serietà del guasto.
Il termine incertezza o variabilità usato in questo contesto è lo stesso
introdotto negli articoli ‘Nozioni di base’ precedenti che descrivono
l’approccio SAFESA alla qualificazione strutturale. Nell’analisi struttu-
rale è stata anche introdotta una definizione di errore, con riferimento
alla precisione di un modello FE della struttura. In un approccio allo
stato limite, un ulteriore fattore di sicurezza parziale potrebbe essere
assegnato in modo specifico per tenere ciò in considerazione.

Stati limite
Vengono normalmente considerati quattro tipi di stato limite che
sono definiti dalle condizioni sotto le quali la struttura viene validata:

Stato limite di rottura – Si deve dimostrare che la struttura non col-
lasserà qualora sottoposta ai carichi più grandi che ci si può aspettare
vengano applicati. Deve essere preso seriamente in considerazione il
guasto localizzato o esteso dovuto a frattura, collasso plastico o
instabilità di buckling.

Stato limite di efficienza – Sottoposto a carichi normali, uno stato
per il quale la deformazione, l’aspetto o condizione della struttura
diventa inaccettabile ma che normalmente non comporta il collasso.
Esempi generali si riferiscono alla possibile situazione di rischio a cui
sono sottoposti oggetti o persone nel caso in cui i piani interni di un
edificio deflettano o vibrino troppo.

Stato limite a fatica – Il collasso non deve presentarsi sotto applica-

zione ripetuta di carichi lungo il ciclo di vita della struttura. Questo
rappresenta forse lo stato limite più importante in molte applicazioni
ingegneristiche meccaniche, sebbene non venga di solito considerato
negli standard sulle costruzioni o nel settore dell’ingegneria civile.

L’approccio allo stato limite consente che vengano utilizzati fattori di
sicurezza parziali per tener conto della variabilità di tutti gli input alla
simulazione, impiegando i valori dei casi peggiori per ciascun input.
Sebbene si tenga conto qualche volta della probabilità che si presenti
il valore del caso peggiore (ad esempio, se la forma della curva di una
distribuzione normale è conosciuta per una variabile, un analista
potrebbe scegliere di lavorare direttamente con una sollecitazione
con una probabilità di guasto del 2%), la probabilità che si presentino
insieme tutti gli eventi riferiti al caso peggiore non è tenuta in consi-
derazione. In una analisi la combinazione di parecchi input relativi ai
casi peggiori, ciascuno con una bassa probabilità che si presenti, può
dar luogo ad una simulazione di un evento caratterizzato da una pro-
babilità quasi nulla. Questa è discutibilmente la ragione per cui tali
approcci spesso danno luogo a progetti eccessivamente conservativi e
forse del perché l’attenzione sia sempre più focalizzata sui metodi di
una migliore rappresentazione delle caratteristiche random nella
simulazione.
La figura che segue illustra la sovrapposizione di due distribuzioni di
probabilità normali di sollecitazione, nel caso di ‘demand’ e ‘capacity’
relative ad un punto critico della struttura. Si tratta di una semplifica-
zione: ci potrebbe essere una distribuzione di probabilità per ciascun
input alla simulazione. Si può osservare come le sollecitazioni medie,
corrispondenti ai punti centrali di ciascuna curva di distribuzione nor-
male, sono separati da un buon margine. Gli approcci convenzionali
potrebbero tener conto dell’incertezza specificando le sollecitazioni
‘demand’ Sd e ‘capacity’ Sc dei casi peggiori, rispettivamente.
Conteremmo allora sulla simulazione per mostrare che Sd è inferiore a
Sc per avere un progetto accettabile, condizione in questo caso non
soddisfatta. La figura illustra come l’impiego di fattori di sicurezza,
per tenere in considerazione la variazione statistica, in questo modo
possa risultare troppo conservativo. La porzione ombreggiata indica
la probabilità cumulativa di guasto che potrebbe essere ammissibile in
questo punto nella struttura, nonostante le sollecitazioni dei casi
peggiori indichino che il progetto risulta inadeguato. Così un metodo
migliore tenterebbe di quantificare questa probabilità cumulativa e
forse stabilire se sia ammissibile. Ciò verrà discusso ulteriormente nel
prossimo articolo.

Contatti:
Mark Chillery, Chalice Engineering
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consente di modificare i dati di
altri sistemi CAD più veloce-
mente che nel sistema origina-
le, indipendentemente dalla
metodologia di progettazione
impiegata. La tecnica di “sug-
gestive selection” deduce
automaticamente la funzione
di diversi elementi del proget-
to senza bisogno di definire
feature o vincoli. Ciò aumenta
il riutilizzo dei progetti e
l’efficienza di OEM e fornitori.

• Una nuova sensazione per
l’utente. La tecnologia offre
nuove modalità di interazione
utente che semplif icano
l’interazione con l’applicazione
CAD e rendono l’uso del 3D
facile come il 2D. Il metodo di
interazione fonde gli ambienti
2D e 3D tradizionalmente
separati, offrendo la solidità di
un modellatore 3D maturo
abbinata alla semplicità d’uso
di un 2D. La nuova tecnologia
di inferenza deduce automati-
camente i vincoli comuni ed
esegue i comandi tipici in base
alla posizione del cursore. Gli
strumenti di progettazione
sono facili da apprendere e
utilizzare per gli utenti occa-
sionali, cosa che ne favorisce
l’uso a valle nell’ingegneria di
produzione e in fabbrica.

La tecnologia brevettata è stata
sviluppata congiuntamente dai
team di NX e Solid Edge di
Siemens PLM Software. La tecno-
logia sincrona di Siemens PLM
Sof tware verrà implementata
nelle prossime versioni di Solid
Edge e NX come livello applicati-
vo proprietario sui software D-
CubedTM e Parasolid®.
Per maggiori informazioni.
www.siemens.com/plm/breakthr
ough.

La linea di prodotti
Autodesk 2009
per il Digital
Prototyping

Autodesk ha presentato le ultime
versioni del suo software leader
del settore per il mercato delle
industrie manifatturiere, offren-
do loro la capacità di implemen-
tare il processo Digital Proto-
typing, tramite il quale possono
progettare virtualmente un pro-
dotto completo e simularne il
funzionamento nel mondo reale,
prima della costruzione.
Autodesk Inventor Suite 2009,
AutoCAD Mechanical 2009, Auto-
CAD Electrical 2009, AliasStudio
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dall’origine del progetto, dalla
presenza di un albero della
storia del modello o meno, è
senza precedenti.

• Riutilizzo evoluto dei dati
multi-CAD. La tecnologia per-
mette di riutilizzare dati prove-
nienti da altri sistemi CAD
senza doverli rimodellare. Gli
utenti possono lavorare in un
ambiente multi-CAD con un
sistema veloce e flessibile che

2009, Showcase 2009 e Product-
stream 2009, presentati alla
manifestazione annuale della
società World Press Days, sfrutta-
no in pieno il Digital Prototyping
collegando i team di progettazio-
ne, ingegneristico e di produzio-
ne attraverso l’uso di un unico
modello digitale. Digital
Prototyping riduce il bisogno dei
produttori di affidarsi a prototipi
f isici, il che si traduce in una
riduzione dei costi e in tempi più
brevi di introduzione del prodot-
to sul mercato di settori alta-
mente competitivi.

Inventor 2009:
la base del Digital Prototyping
Dalla sua prima release nel 1999,
gli industriali di molti settori –
dall’automobilistico e beni di
consumo, alle apparecchiature e
macchine industriali – si sono
affidati a Inventor per semplifi-
care i loro flussi di lavoro. Come
base di Digital Prototyping, il
sof tware Inventor produce
modelli 3D accurati che convali-
dano la forma, l’idoneità e la
funzione del progetto prima che
il prodotto venga realizzato.
Inventor 2009 potenzia molti
degli strumenti centrali di pro-
gettazione di Inventor, offrendo
notevoli aumenti di produttività.
Le nuove funzioni sono:
• Progetti in lamiera migliori –
Inventor 2009 semplif ica la
progettazione di un vasto
gruppo di prodotti in lamiera
di largo uso, fornendo prototi-
pi digitali accurati che rappre-
sentano fedelmente la parte
come se fosse fabbricata.

• Simulazione potenziata –
Numerosi miglioramenti
all’ambiente di simulazione
dinamica rendono gli strumen-
ti più accessibili e facili da
usare, consentendo agli utenti
di convalidare più efficiente-
mente i loro prototipi digitali
nelle primissime fasi del pro-
cesso di progettazione.

• Supporto nativo di 64 –
Inventor 2009 viene consegna-
to con implementazioni a 32
bit e a 64 bit così gli utenti
possono sfruttare i vantaggi
dei computer a 64 bit. Gli
utenti possono con tranquillità
affrontare progetti ancora più
grandi, sapendo di poter lavo-
rare con un grandissimo nume-
ro di parti e non doversi preoc-
cupare della barriera di memo-
ria dei sistemi a 32 bit.

• Capacità di grandi insiemi –
Usando sostituti di insiemi, gli

Siemens PLM
Software
rivoluziona

lo sviluppo digitale
del prodotto

con Synchronous
Technology

Siemens PLM Software, divisione
di Siemens Automation and
Drives (A&D), ha annunciato una
nuova grande rivoluzione nello
sviluppo digitale del prodotto
con Synchronous Technology, la
prima tecnologia di modellazione
basata su feature “history-free”
(cioè indipendente dalla storia di
creazione del modello), che con-
sente agli utenti una capacità di
progettazione cento volte più
veloce che in passato.
Presentata nel contesto della
Fiera di Hannover, la nuova tec-
nologia in corso di brevetto di
Siemens PLM Software combina
le migliori tecniche di modella-
zione parametrica, basate sui
vincoli, con la tecnologia di
modellazione topologica, appli-
cata direttamente sui modelli, e
sarà integrata nelle prossime
versioni delle applicazioni NXTM
e Solid Edge®.
La nuova tecnologia è la prima
soluzione di progettazione in
assoluto che sincronizza geome-
tria e regole prendendo decisioni
attraverso un nuovo motore infe-
renziale.
Questo accelera l’innovazione in
quattro aree fondamentali:
• Acquisizione rapida delle idee.
Synchronous Technology cattu-
ra le idee dell’utente istanta-
neamente, centuplicando
l’efficienza della progettazio-
ne. I progettisti possono così
dedicare più tempo all’innova-
zione, grazie a nuove tecniche
che offrono l’efficienza della
modellazione parametrica
senza però l’aggravio del cal-
colo preliminare delle dipen-
denze. La tecnologia permette
di definire dimensioni, para-
metri e regole di progettazione
costanti in fase di creazione o
modifica, senza i vincoli di una
sequenza fissa di progettazio-
ne, cioè senza una “storia” del
modello.

•Modifiche di progetto veloci.
La nuova tecnologia automa-
tizza l’applicazione delle modi-
f iche di progetto previste e
impreviste in pochi secondi
invece che in ore: la facilità di
modifica, indipendentemente
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L’immagine mostra un
esempio di come la nuova
tecnologia sincrona di
Siemens PLM Software
possa aumentare la velocità
di progettazione. L’esempio
riguarda un modello
complesso con 950 feature.
Se l’utente volesse
modificare la superficie
curva (in azzurro) per
cambiarne il diametro, ci
vorrebbero 63 secondi con
le tecniche di modifica
tradizionali. Con la
tecnologia sincrona bastano
1,5 secondi.

Un problema di
progettazione come quello
illustrato nell’esempio
richiederebbe al progettista
di porre un’annotazione
sull’immagine e rimandarla
al progettista originale per
una soluzione. Con la
tecnologia sincrona di
Siemens PLM Software, il
revisore può suggerire le
modifiche possibili per
correggere il progetto. Il
revisore usa le curve in
sezione per controllare il
modello. La modifica viene
applicata e il modello si
aggiorna.



utenti hanno i vantaggi dei
sistemi più leggeri che man-
tengono ancora proprietà di
massa accurate, compresi cen-
tro di gravità, limitazioni degli
insiemi e dati della distinta dei
materiali.

• Interoperabilità – Convertitori
nativi supportano lo scambio
diretto dei dati fra Autodesk
Inventor e UGS, SolidWorks o
Pro/ENGINEER importando ed
esportando Parasolid, impor-
tando UG-NX, importando
SolidWorks, importando ed
esportando GRANITE ed impor-
tando Pro/E.

• Stesure di tubature autodre-
nanti – Inventor 2009 permet-
te agli utenti di definire stile
di tubi e tubature a supporto
della progettazione di linee di
tubazioni autodrenanti. Gli
utenti possono anche autoin-
stradare linee autodrenanti
generando automaticamente
linee di tubazioni igieniche
con il corretto deflusso super-
ficiale per eliminare segmenti
orizzontali.

• Acceleratori di progettazione
potenziati – Inventor 2009
riduce la curva di apprendi-
mento associata alla progetta-
zione, analisi e creazione rapi-
da di componenti di macchine
comunemente usati, quali
giunti bullonati, ingranaggi e
alberi, usando attributi del
mondo reale, come velocità,
potenza e proprietà dei mate-
riali.

• Frame Generator – In Inventor
2009, gli utenti possono pub-
blicare i loro prof ili nel
Content Center da usare in
Frame Generator. Per facilitare
le operazioni di pubblicazione,
è stato creato il nuovo stru-
mento Frame Shape Author-
ing.

Soluzioni di Digital Prototyping
per ogni fase di progettazione
Insieme ad Inventor, Autodesk
rilascia nuove versioni delle sue
applicazioni Digital Prototyping
(www.autodesk.com/digitalpro-
totyping) che estendono e
migliorano i flussi di lavoro dei
suoi clienti, fra cui:
• AutoCAD Mechanical 2009 –
AutoCAD Mechanical è il
software AutoCAD specif ico
per le industrie meccaniche,
per accelerare il processo di
progettazione meccanica con
librerie di simboli basati su
standard, calcolatori ingegne-
ristici ed un flusso di lavoro

specifico meccanico creato per
migliorare moltissimo la pro-
duttività degli utenti AutoCAD
nel settore fabbricazioni.
Nuove funzioni quali il sup-
porto dello standard interna-
zionale di disegno GOST e
accesso istantaneo ad una
Favorites List di parti standard
fa risparmiare innumerevoli
ore di lavoro, permettendo agli
utenti di dedicare più tempo
all’innovazione e meno tempo
al disegno schematico.

• AutoCAD Electrical 2009 –
AutoCAD Electrical è il softwa-
re AutoCAD per gli ingegneri di
controlli appositamente creato
per la progettazione rapida e
accurate di sistemi di controllo
elettrici, con operazioni auto-
matizzate, librerie di simboli
complete ed uno specifico flus-
so di lavoro elettrico concepito
per aumentare notevolmente
la produttività nell’ingegneria
dei controlli. La nuova release
offre gli strumenti necessari
per sviluppare i progetti in
maniera ancora più rapida e
accurata di prima, compreso
un Circuit Builder che permette
agli utenti di generare dinami-
camente i circuiti in base ai
requisiti funzionali.

• AliasStudio 2009 – Il software
Autodesk AliasStudio è un set
di strumenti per il processo di
progettazione industriale, che
aiuta le aziende a creare pro-
getti di qualità superiore in
meno tempo. Permette ai pro-
gettisti di lavorare e catturare
digitalmente le loro idee, dagli
schizzi iniziali ai modelli 3D
dei concetti. Dai suoi esclusivi
strumenti integrati di vernicia-
tura alle capacità potenziate di
modellazione e retroingegne-
rizzazione, AliasStudio soddi-
sfa gli esclusivi requisiti creati-
vi dell’intero flusso di lavoro
del design industriale nel
Product e nel Transportation
Design.

• Showcase 2009 – Il software
Autodesk Showcase aiuta gli
utenti a creare rappresentazio-
ni accurate e molto realistiche
da dati CAD 3D, consentendo
di prendere decisioni informa-
te sui prototipi digitali. Con
caratteristiche aggiornate del-
l’ambiente ombra ed una
ampliata libreria di materiali
realistici, quest’ultima release
di Showcase rende più facile
che mai presentare e rivedere
progetti per importanti deci-
sioni sui prodotti o presenta-

zioni. Showcase raccoglie i dati
da diverse fonti 3D, e ora com-
prende la lettura dei dati da
Inventor.

• Productstream 2009 – Auto-
desk Productstream conserva e
gestisce in maniera sicura i
dati tecnici di progettazione e
la relativa documentazione.
Una nuova e potente tecnolo-
gia di motore di ricerca è
incorporata nell’ultima relea-
se, insieme ad un modulo di
replica a più siti che permette
di condividere facilmente le
informazioni digitali fra siti
diversi, accelerando in tal
modo la ricerca dei dati e
aumentando il riutilizzo dei
progetti e la collaborazione.

Accordo AAPS-
Redam:
Go-Mesh

per la modellazione
di strutture
aeronautiche

AAPS Informatica annuncia di
aver siglato un accordo con
Redam srl (Research and Deve-
lopment in Applied Mechanics),
nota società di engineering ope-
rante nell’ambito della meccani-
ca applicata, per lo sviluppo di
applicativi software rivolti alla
modellazione geometrica di
strutture aeronautiche.
Redam srl, per suo conto, vanta
commesse per Alenia Aeronauti-
ca spa per lo sviluppo di modelli
numerici di analisi strutturale
nonché per servizi di ingegneria
industriale.
Nel dettaglio, Redam srl utiliz-
zerà il software Go-Mesh, pro-
dotto da AAPS, per l’interfac-
ciamento grafico dei suoi solu-
tori numerici.
L’impor tante collaborazione
instaurata testimonia l’interesse
crescente per l’innovazione tec-
nologica che contraddistingue
Go-Mesh i cui benefits stanno
destando e polarizzando sempre
più l’attenzione nel mercato
della simulazione numerica.
Il prodotto integra un potente
CAD e un generatore avanzato di
griglie 2D e 3D di elevata qua-
lità per la CFD, basato su
NURBS. L’obiettivo che si pone è
quello di ridurre i tempi impie-
gati nella generazione delle
mesh contestualmente alla
variazione delle geometrie. Per
far ciò Go-Mesh utilizza geome-
trie parametriche NURBS, che

offrono sensibili vantaggi nella
modellazione consentendo di
rappresentare con elevata preci-
sione sia oggetti geometrici
standard che free-form. Grazie
alla tecnologia delle NURBS,
infatti, sarà possibile modificare
la geometria senza rifare la
mesh che si adatterà automati-
camente alla variazione. È possi-
bile quindi riutilizzare mesh
create in precedenza e salvate,
su geometrie diverse dall’origi-
nale. È stata introdotta una tec-
nologia di live-mesh, ovvero
durante la creazione è possibile
visualizzare il fronte di avanza-
mento della mesh con la possibi-
lità di mettere in pausa l’ope-
razione e apportare delle modi-
fiche automatiche o manuali sia
sulla mesh parziale che quella
finale. Tali innovazioni ottimiz-
zano il processo di simulazione
con un sensibile risparmio di
tempi e costi.
Per informazioni:
www.aapsinformatica.com

Think3 presenta
la nuova release
2008.1 della suite
di prodotti CAD

e PLM
Think3 annuncia il rilascio della
versione 2008.1 della linea di
prodotti CAD, Think-Design Suite
e PLM, thinkPLM Suite.
Con ThinkDesign Suite la multi-
nazionale ha voluto semplificare
l’offerta CAD aggregando le mol-
teplici funzioni disponibili in 4
soluzioni principali: ThinkDesign
Engineering per il mondo della
meccanica; ThinkDesign Tooling
rivolto ad attrezzisti e tecnici;
ThinkDesign Styling per chi ha
spiccate esigenze di design e
ThinkDesign Professional che
raccoglie tutte le funzionalità
della tecnologia think3 in
un’unica soluzione.
Novità anche per l’of ferta di
Product Lifecycle Management di
think3, thinkPLM Suite, che ora
offre l’integrazione con Outlook
e Solid Edge e presenta una revi-
sione totale dell’applicazione
WebTeam permettendo l’upload-
ing a un database thinkteam re-
moto.

ThinkDesign Suite. La nuova ver-
sione 2008.1 introduce migliora-
menti in tutte le aree del prodot-
to: nuova gestione dei livelli e
del workplane, funzioni verticali
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per gli stampi, ambiente tavola
potenziato per velocizzare le
operazioni di dettagliatura. Il
Renderer è stato completamente
rivisto per renderlo più potente e
facile da utilizzare: le funziona-
lità che erano del modulo think-
real vengono ereditate dalle
foundation Engineering, Styling
e Professional attraverso una rin-
novata interfaccia grafica e rea-
lizzando nel contempo un’unifi-
cazione tra le impostazioni del
rendering statico e quello dina-
mico.
Potenziate notevolmente anche
le funzioni di Interactive Solid
Modeling (ISM, Modellazione
Solida Interattiva), introdotte
con thinkdesign 2007.
Tra le novità più importanti in
ThinkDesign Engineering va
segnalato il nuovo modulo di
Tubing (Tubazione), set di fun-
zioni per la definizione di strut-
ture di tubi: definito il percorso
3D, sarà possibile determinare
un sistema di tubi, inserendo
automaticamente elementi di
collegamento sia nelle comuni
intersezioni che in quelle a T.
Interessante anche l’applicazione
X-Camme per la progettazione di
camme piane e cilindriche.
Una raf f inata interazione tra
l’interfaccia grafica think3 per
l’inserimento dei dati e il motore
di calcolo basato su Microsoft
Excel permette di elaborare e
ottenere automaticamente il
modello 3D e tutti i valori neces-
sari per la produzione delle
camme.
ThinkDesign Tooling apporta
miglioramenti alle funzionalità
di Compensator, potente soluzio-
ne per il calcolo della compensa-
zione del ritorno elastico della
lamiera. I miglioramenti riguar-
dano il caricamento delle mesh,
il calcolo, il check, l’estrazione
di curve e punti col vantaggio di
avere un risultato ancora più
performante e ottimizzato nel
rispetto della forma iniziale.
Nuovo il modulo Die Design nel-
l’ambito della progettazione
degli stampi per la lamiera: offre
strumenti funzionali per definire
la sagoma di taglio dei lembi
della forma da stampare (Cutting
Line) e per effettuare le compen-
sazioni locali e mirate per il
ritorno elastico (GSM Spined
Twist).
ThinkDesign Styling presenta
signif icativi miglioramenti al
comando Rake-Sweep (Estrusio-
ne con Raschiatoio). È stata
introdotta la possibilità di sele-

zionare un insieme di superfici
da utilizzare soltanto come
seconda guida; è possibile sele-
zionare un lato (o entrambi)
dove la superficie estrusa sarà
generata se la sezione non è
posizionata su un estremo della
prima guida. È ora disponibile il
nuovo Rotational Sweep (Estru-
sione di rotazione) che consente
di creare superfici di estrusione
rotazionale ruotando un insieme
di sezioni attorno ad un asse che
può essere specificato diretta-
mente o scelto per default dal
programma. Opzionalmente, si
può specif icare un insieme di
curve guida che le superfici rota-
zionali dovranno seguire.
Inoltre, vengono individuate e
indicate tramite specifico mes-
saggio le autointersezioni.
ThinkDesign Suite offre anche un
prodotto stand-alone, ThinkDe-
sign Modif ier, dedicato alla
modif ica di solidi e superf ici
importati da altri sistemi CAD
attraverso GSM (Global Shape
Modeling) e ISM (Interactive
Solid Modeling).

thinkPLM Suite. La suite per il
Product Lifecycle Management di
think3 ora si caratterizza per
l’integrazione con Microsof t
Outlook. L’integrazione di think-
team con il prodotto di gestione
della posta elettronica di
Microsoft completa la serie rela-
tiva all’ambiente Microsof t
Office che vedeva già supportate
le applicazioni Word, Excel e
PowerPoint. Le mail relative a
una certa attività o commessa
possono essere archiviate nel
database di thinkPLM assegnan-
do le informazioni utili ai fini di
ricerche, gestione dei processi di
revisione e modifica ecc.
WebTeam, l’applicazione che per-
mette di accedere a un database
thinkteam remoto tramite web,
ora permette non solo il down-
load di documenti e informazioni
ma anche l’uploading. Oggetto
di una revisione totale, ora offre
un’interfaccia “task driven” par-
ticolarmente innovativa che ne
rende più facile l’utilizzo.
Alla ricca serie di prodotti CAD
supportati e integrati da
thinkPLM Suite si aggiunge Solid
Edge. Anche gli utilizzatori di
questo prodotto di modellazione
ora potranno ricevere gli enormi
benefici della soluzione PLM di
think3.
Per ulteriori informazioni:
samanta.fumagalli@think3.com.

Accordo raggiunto
tra MSC.Software

e Boeing
per soluzioni
di simulazione
enterprise

MSC.Software ha annunciato di
avere raggiunto un accordo plu-
riennale con Boeing relativo
all’utilizzo del nuovo sistema
Enterprise Advantage, che con-
sente un accesso flessibile a tec-
nologie e soluzioni di nuova ge-
nerazione in tutta la rete azien-
dale di Boeing.
L’accordo, basato sull’ambiente di
lavoro esistente, garantisce
accesso alle soluzioni già imple-
mentate e vi aggiunge i compo-
nenti tecnologici parte delle solu-
zioni SimEnterprise di MSC.Soft-
ware, tra cui la nuova tecnologia
solver multidisciplinare, SimXpert
per la realizzazione di template
avanzati per la simulazione e
SimManager per la gestione di
processi.

MD Nastran. MD Nastran è la
soluzione più potente al mondo
per la simulazione enterprise,
comprendente le migliori piat-
taforme tecnologiche tra cui MSC
Nastran, Marc, Dytran e LS-Dyna
in un singolo ambiente multidi-
sciplinare completamente inte-
grato. MD Nastran mette a di-
sposizione la più vasta gamma di
potenzialità di simulazione e
analisi oggi disponibile sul mer-
cato, con integrazioni uniche tra
le diverse discipline, consenten-
do simulazioni più accurate e
vicine alla realtà. MD Nastran
rappresenta la tecnologia solver
al centro del nuovo portfolio di
soluzioni SimEnterprise.
Combinando le tipologie di simu-
lazione più comuni in un singolo
modello, MD Nastran consente
alle aziende di gestire un’ampia
gamma di applicazioni multidi-
sciplinari di ingegneria in manie-
ra più efficiente.
Tradizionalmente, tali analisi
verrebbero realizzate utilizzando
una serie di simulazioni collega-
te tra di loro in maniera manuale
o semi-automatica. L’approccio
possibile tramite MD permette di
gestire applicazioni multidisci-
plinari in una soluzione total-
mente integrata, eliminando la
necessità di rigenerare modelli e
trasferire dati, riducendo quindi
la possibilità di errori.
L’architettura di MD mette inol-
tre a disposizione nuove possibi-

lità di ottimizzazione delle solu-
zioni, consentendo di simulare
in maniera più veloce, con mag-
giore accuratezza e affidabilità
rispetto al passato.

SimManager Enterprise. SimMa-
nager Enterprise consente alle
aziende di gestire la mole di dati
prodotti durante il ciclo di svi-
luppo prodotto, risparmiando
tempi e costi attraverso una
semplice gestione e integrazione
dei dati ingegneristici nell’ambi-
to dell’infrastruttura IT.
SimManager va oltre gli approcci
tradizionali per la gestione dei
dati, consentendo l’automazione
della simulazione basata su pro-
cessi. Il software comprende ver-
sioni ottimizzate della tecnologia
IBM, tra cui DB2, WebSphere e
Tivoli come elementi di SimMana-
ger Enterprise, preconfigurate e
testate in modo da consentirne
una rapida installazione, adatta-
bilità e conformità alle strategie
di architettura aziendale, come
ad esempio l’adozione di una
architettura orientata ai servizi.
La combinazione di tecnologia,
servizi e esperienza in integrazio-
ne di processi di IBM con le fun-
zionalità offerte da SimManager
Enterprise costituisce una solu-
zione completa per la gestione di
processi di simulazione e dati di
performance prodotto, assicuran-
done l’adattabilità per una imple-
mentazione a livello globale.

SimXpert. SimXpert è la soluzio-
ne CAE di nuova generazione di
MSC.Software che consente alle
aziende manifatturiere di incre-
mentare la velocità e la accura-
tezza della simulazione, aumen-
tare la produttività del processo
di sviluppo e introdurre sul mer-
cato prodotti migliori in maniera
più rapida, grazie a un ambiente
per computer aided engineering
(CAE) e simulazione automatiz-
zata capace di coprire il comple-
to ciclo di sviluppo prodotto.
Realizzato esclusivamente per
analisti specializzati, SimXpert è
costruito intorno al solver multi-
disciplinare (MD) di MSC.Softwa-
re e combina quindi tutte le solu-
zioni a elementi finiti più comuni
in un singolo ambiente di simu-
lazione basato su un unico
modello.
L’interfaccia di SimXpert com-
prende ambienti di lavoro inter-
cambiabili (tra cui Structures,
Motion, Thermal, e Explicit),
ognuno realizzato per condurre
gli analisti attraverso il processo
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di modellazione, risoluzione e
interpretazione dei risultati rela-
tivo all’applicazione selezionata.
L’ef f icienza del processo di
modellazione è garantita attra-
verso una interoperabilità nativa
in CAD e un supporto delle com-
plete proprietà associative delle
geometrie CAE e FEM.
SimTemplate Studio consente
inoltre agli utenti di SimXpert di
archiviare, condividere e riutiliz-
zare tutte le fasi del processo di
simulazione, dalla modellazione
alla soluzione alla pre/postpro-
cessazione, alla manipolazione
dei risultati e generazione di
report, distribuendo quindi la
proprietà intellettuale del pro-
cesso di progettazione e pro-
muovendo in maniera consisten-
te processi di best practice a
tutti i componenti del team di
progettazione. SimXpert è inol-
tre completamente integrato con
SimManager, il che mette a
disposizione di ambienti PLM
esistenti un sistema di gestione
di processi e dati dedicato unica-
mente alle necessità del mondo
della simulazione.
Per maggiori informazioni:
www.mscsoftware.com

ANSYS acquisisce
Ansoft Corporation
ANSYS Inc. (Nasdaq: ANSS),
innovatore globale nel campo
del software di simulazione vir-
tuale e delle tecnologie indiriz-
zate al processo di ottimizzazio-
ne, e Ansof t Corporation
(Nasdaq: ANST), fornitore di
sof tware Electronic Design
Automation (EDA), annunciano
di aver f irmato un accordo in
base al quale ANSYS acquisirà
Ansoft per circa 832 milioni di
dollari in contanti e azioni
ANSYS. Questa strategica non-
ché complementare combinazio-
ne darà vita al principale forni-
tore di funzionalità di simulazio-
ne ‘best-in-class’ con un fattura-
to annuale congiunto di 485
milioni di dollari.
In base ai termini dell’accordo,
che è stato approvato all'unani-
mità dai Consigli di Amministra-
zione di entrambe le aziende, gli
azionisti Ansof t riceveranno
16,25 dollari in contanti e
0,431882 azioni ordinarie ANSYS
per ognuna delle azioni Ansoft
in circolazione. Sulla base del
prezzo di chiusura medio delle
azioni ordinarie ANSYS calcolato
su 10 giorni, il valore implicito
di ogni azione Ansof t è di

$32,50. ANSYS emetterà circa
11,1 milioni di azioni del proprio
stock ordinario e verserà circa
$416 milioni in contanti. ANSYS
intende finanziare la parte della
transazione in contanti con circa
70 milioni di dollari on-hand
provenienti dalla fusione delle
due aziende e circa 346 milioni
di dollari dai proventi di un pre-
stito di credito libero del valore
di $450 milioni. La chiusura del-
l’operazione, che è prevista nel
secondo trimestre del 2008, è
soggetta alle abituali condizioni
di chiusura, approvazioni regola-
mentari e approvazione da parte
degli azionisti Ansof t. Al
momento della chiusura della
transazione, gli azionisti Ansoft
deterranno circa il 12% della
società, su base proforma. Dopo
la chiusura, Ansoft diventerà una
sussidiaria interamente di pro-
prietà di ANSYS e le azioni
Ansof t cesseranno di essere
negoziate al NASDAQ.
Ansoft è uno dei principali svi-
luppatori di software EDA ad ele-
vate prestazioni. Il software si
basa su oltre 25 anni di ricerca e
sviluppo da parte di esperti di
fama mondiale nel campo della
simulazione elettromagnetica, di
circuito e di sistema. I tecnici
utilizzano i prodotti Ansoft per
simulare progetti elettronici ad
alte prestazioni presenti nei
dispositivi di comunicazione
mobile e Internet, nei compo-
nenti e sistemi delle reti a banda
larga, nei circuiti integrati e
stampati e nei sistemi elettro-
meccanici. I prodotti vengono
utilizzati da aziende blue chip,
nonché da piccole e medie
imprese in tutto il mondo.
L'acquisizione di Ansof t, che
rappresenta il primo ingresso
di ANSYS nel settore del
software EDA, migliora ampiez-
za, funzionalità, usabilità e
interoperabilità delle soluzioni
di simulazione ANSYS. Da que-
sta unione ci si attende eff i-
cienza operativa e una riduzio-
ne dei costi di progettazione
per i clienti, nonché un’accele-
razione nello sviluppo e nell’of-
ferta di prodotti innovativi. La
complementarietà dei software
e dei servizi delle due aziende
permetterà ad ANSYS di propor-
re una delle più complete ed
indipendenti offerte di softwa-
re per la simulazione del setto-
re, riaffermando e rafforzando
l’impegno dell’azienda verso
soluzioni aperte e flessibili che
rispondono alle esigenze di

flessibilità e possibilità di scel-
ta richieste dal mercato. Con
oltre 40 uffici di vendita diret-
ta e 21 centri di sviluppo in tre
continenti, la nuova azienda
impiegherà circa 1700 persone.

Altair espande
la propria presenza
nell’Europa dell’Est
grazie ad un nuovo

accordo
con Cybernetics

Altair Engineering, Inc. ha
annunciato di avere raggiunto
un nuovo accordo con CYBERNE-
TICS Srl, fornitore sul territorio
rumeno di soluzioni PLM.
Il nuovo accordo consente a
CYBERNETICS di commercializzare
la suite di soluzioni tecnologiche
di Altair HyperWorks nelle azien-
de manifatturiere più avanzate
con base in Romania, tra cui
industrie automobilistiche, aero-
spaziali, di beni di consumo, di
progettazione di impianti ed
equipaggiamenti. CYBERNETICS,
oltre a commercializzare le solu-
zioni software di Altair, fornirà
anche supporto locale e servizi
di consulenza professionale per
Altair e per clienti nuovi e già
esistenti.
“Con più di 12 anni di storia ed
esperienza, CYBERNETICS è la
principale azienda di distribuzio-
ne ed implementazione di pro-
dotti PLM in Romania," ha di-
chiarato Cosimo Panetta, Ammi-
nistratore Delegato di Altair
Engineering Italia.
“Siamo molto felici che
Cybernetics abbia deciso di unir-
si alla comunità di esperti riven-
ditori di HyperWorks. La suite
HyperWorks rappresenta un
naturale complemento del
portfolio prodotti per applicazio-
ni PLM di alto livello già in pos-
sesso di Cybernetics. Siamo lieti
di poter collaborare con loro per
supportare in maniera congiunta
il crescente numero dei nostri
clienti in Romania.”
Costruito su una infrastruttura
software, che permette di otti-
mizzare il design, di gestire i
dati relativi alla performance
prodotto e di ottimizzare i pro-
cessi, HyperWorks è una soluzio-
ne per la simulazione a livello
aziendale, che consente una
rapida esplorazione di differenti
configurazioni di progetto e una
veloce attuazione di processi
decisionali. HyperWorks, la solu-

zione CAE più completa e aperta
esistente sul mercato, include i
migliori strumenti di modellazio-
ne, analisi, visualizzazione e
gestione dei dati per applicazioni
lineari e nonlineari, per ottimiz-
zazione strutturale, per intera-
zione fluido-struttura e per dina-
mica multicorpo.

PTC® presenta
CoCreate® 2008

PTC, la Product Development
Company®, ha annunciato di
avere completato l'acquisizione
di CoCreate Sof tware GmbH,
azienda fornitrice di soluzioni di
sviluppo prodotto, per un valore
di circa 250 milioni di dollari.
CoCreate, con sede a Sindelfin-
gen in Germania, conta 280
dipendenti e oltre 5.000 clienti
in tutto il mondo, tra cui Agi-
lent, Canon, Molex, Fujitsu, HP,
Liebherr, Matsushita Electric,
NEC, Olympus, Phoenix Contact e
Seiko Epson.
Grazie a questa acquisizione, PTC
è in grado di coprire tutti gli
approcci di modellazione: para-
metrico, esplicito, derivato e 2D.
L'unione tra queste tecniche di
modellazione e il PDS di PTC
offre ai clienti un notevole van-
taggio competitivo.
CoCreate 2008 è la prima release
della famiglia di prodotti CoCrea-
te con il marchio PTC. La tecno-
logia di modellazione esplicita di
CoCreate, veloce, flessibile e leg-
gera, permette ai team di svilup-
po prodotto di creare e modifica-
re rapidamente i progetti in 3D,
accelerando i cicli di progetta-
zione.

CoCreate Modeling 2008
Il prodotto principale, CoCreate
Modeling 2008, introduce nuove
funzionalità sviluppate in colla-
borazione con diverse aziende di
macchinari ed elettronica high-
tech in tutto il mondo, che
hanno scelto il sistema di model-
lazione esplicita 3D leader di
mercato per la progettazione dei
loro prodotti in 3D.
Nuovo Surface Editor – CoCreate
2008 of fre nuove procedure
avanzate ed efficienti per valu-
tare diverse superfici alternative,
indipendentemente dal fatto che
siano state generate con
CoCreate Modeling o importate
da altri sistemi CAD. Le superfici
di rivestimento create in
CoCreate Modeling possono
memorizzare la mesh della loro
curva di definizione e le condi-
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zioni di superficie all’interno del
modello; in questo modo gli
utenti possono effettuare modi-
f iche con grande precisione,
aggiungendo, modif icando o
rimuovendo le curve della mesh
o variando in qualsiasi momento
la tangenza e la continuità di
curvatura della super f icie.
Queste nuove funzioni di modifi-
ca delle superfici possono essere
applicate a superfici esistenti e
super f ici impor tate da altri
sistemi grazie alla nuova tecno-
logia di riconoscimento delle
mesh e delle proprietà.
Attraverso questi metodi sempli-
ci e precisi per la modif ica di
superfici importate, le aziende
possono sfruttare più facilmente
i dati CAD provenienti da diverse
fonti all’interno del processo di
progettazione.
Nuovo Wire Editor – Integrato in
Surface Editor, il nuovo Wire
Editor è uno strumento che offre
diverse opzioni per dividere,
unire e modificare le curve 3D,
rilevando e mantenendo auto-
maticamente tangenza, coinci-
denza e continuità di curvatura
durante le modifiche. Poiché le
curve 3D sono tipicamente uti-
lizzate nel contesto di creazione
e modifica di superfici comples-
se, il nuovo Wire Editor aumenta
la produttività nella progetta-
zione a forme libere consenten-
do modifiche più semplici e più
veloci delle mesh di superficie.
Inoltre, la definizione di percor-
si complessi in 3D diventa di più
facile e rapida messa a punto
grazie alle diverse opzioni
disponibili con questo tool.
Pattern avanzati con geometria
condivisa – La creazione e la
modifica di pattern di gruppi di
facce può ora essere applicata
anche a gruppi di facce definite
dall’utente come tasche o asole
passanti. Si possono anche crea-

re pattern irregolari, a forma
libera, oltre alle classiche griglie
lineari o radiali. Le caratteristi-
che geometriche di un gruppo di
facce di un pattern sono condivi-
se e le modifiche a uno dei grup-
pi di facce condivisi possono
essere facilmente propagate ad
altri gruppi all’interno del pat-
tern oppure rimanere isolate,
con un notevole risparmio di
tempo grazie all’eliminazione di
operazioni ripetitive.
Progettazione avanzata di lamiere
finalizzata alla produzione - Il
nuovo comando “Analizza e
Riprometta” di CoCreate Sheet
Metal 2008 permette di analizza-
re e adattare la fabbricabilità di
una parte in lamiera all’interno
di una determinata of f icina,
tenendo conto della disponibi-
lità sia di materiale che di
attrezzature di piegatura, stam-
paggio e punzonatura. In questo
modo le aziende evitano costi di
attrezzaggio inutili e ritardi in
produzione dovuti al disallinea-
mento tra la progettazione delle
parti in lamiera e i processi pro-
duttivi.
Raccordi intelligenti – Il comando
“Raccordo” è più semplice e
veloce da utilizzare. Tutti i rac-
cordi sono ora creati con un
unico comando che riunisce le
precedenti funzioni di creazione
e inserimento dei raccordi. Le
situazioni con raccordi complessi
vengono risolte in maniera intel-
ligente, garantendo all’utente la
flessibilità di controllare facil-
mente gli effetti sui raccordi che
si incontrano in corrispondenza
di un vertice. Semplif icando
operazioni intricate si elimina la
difficoltà di gestione di opera-
zioni di raccordo complesse. In
questo modo gli utenti diventa-
no più produttivi grazie ad una
sostanziale semplificazione dei
processi.

Progettazione in sezione e radiale
– CoCreate 2008 si basa sui
metodi di progettazione per
sezioni introdotti con successo
nella release CoCreate 2007 e
offre funzioni di modellazione
esplicita ancor più flessibili e
convenienti per semplificare la
progettazione di parti tornite
nel settore dei macchinari. I
nuovi comandi “Distanza radia-
le”, “Spostamento radiale” e
“Posizione radiale” sostituiscono
tipicamente intere sequenze di
operazioni ripetitive con
un’unica operazione, aumentan-
do la produttività degli utenti
grazie a metodi di progettazione
più veloci per la modif ica di
componenti con geometria rota-
zionale.

una soluzione preconfezionata
“out-of-the-box” per la gestione
integrata di dati CAD, subito
pronta per essere utilizzata da
gruppi di lavoro di piccole e
medie dimensioni, ma può anche
essere adattata facilmente a esi-
genze specifiche.
CoCreate Task Agent avanzato –
CoCreate Task Agent 2008 mette
a disposizione un set completo
di funzioni standard per la con-
versione dei dati di disegni e
modelli. Gli utenti possono con-
vertire i modelli 3D nei formati
Pro/ENGINEER®, CATIA® V4,
CATIA® V5, I-deas®, Inventor™,
NX® o Parasolid®. Grazie alle ric-
che funzioni di personalizzazio-
ne, Task Agent offre un contribu-
to determinante per sostituire le
operazioni manuali con processi
automatizzati. Oltre alle attività
basate su CoCreate Drafting o
CoCreate Modeling, si possono
definire anche tipi di lavori per-
sonalizzati per eseguire qualsiasi
tipo di script o applicativo su un
Job Server.
Richieste dei clienti – La release
2008 introduce diverse migliorie
basate direttamente sui feed-
back dei clienti, fra cui una sem-
plificazione delle comunicazioni
Reserve Actions e Reserve
Request, la possibilità di rinomi-
nare le revisioni di un modello
mantenendo tutte le associazio-
ni dei dati, e il potenziamento
del comando “Aggiorna” che
evita la necessità di ricaricare.

CoCreate Drafting 2008
CoCreate Drafting 2008 supporta
i formati DWG e DXF compatibili
con AutoCAD 2008 e introduce
funzioni aggiuntive di quotatura
come quote smussi ANSI-compa-
tibili, verifiche di prefisso e suf-
fisso di quote, raggruppamento
di quote, simboli e testi.

La nuova release CoCreate 2008
perfeziona ulteriormente la tec-
nologia di modellazione esplicita
di CoCreate che garantisce una
progettazione veloce e leggera.
Con una ricca dotazione di
migliorie e di nuove funzionalità
concepite per accelerare l’itera-
zione dei progetti e snellire le
modif iche, CoCreate 2008 au-
menta la produttività e la flessi-
bilità di progettazione quotidia-
na: flessibilità per apportare
modifiche impreviste e radicali
nelle fasi avanzate del processo
di sviluppo, flessibilità nei team
di progettazione dove si lavora
su progetti condivisi, e flessibi-
lità per lavorare con dati CAD
provenienti da diverse fonti.
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Nuovo Surface Editor.
È possibile analizzare
superfici di rivestimento sia
importate sia native per
individuare automaticamente
le curve di definizione e le
condizioni limite e per
apportare modifiche al
rivestimento.

Raccordi intelligenti.
Le situazioni con raccordi
complessi vengono risolte
in maniera intelligente,
permettendo all’utente
di controllare facilmente
gli effetti sui raccordi
che si incontrano in
corrispondenza di un vertice.

Progettazione in sezioni
e radiale. Il nuovo comando
Spostamento radiale riduce
drasticamente il numero di
operazioni ripetitive necessa-
rio per modificare compo-
nenti con geometria rotazio-
nale, arrivando spesso a una
sola operazione.

Comunicazione più chiara e più
rapida con i disegni – Ora è pos-
sibile inserire nei disegni viste
ombreggiate e rappresentazioni
fotorealistiche, creando conti-
nuità fra 2D e 3D. Queste viste
realistiche sono associative al
progetto di prodotto in 3D e
possono essere aggiornate auto-
maticamente in seguito a modi-
fiche del modello. Queste nuove
funzionalità rendono i disegni
più intuitivi, aiutano le aziende
a evitare costosi fraintendimenti
e permettono di raggiungere
nuovi livelli di qualità nelle pre-
sentazioni allegate ai preventivi.

CoCreate Model Manager 2008
Lo sviluppo di CoCreate Model
Manager 2008 è proseguito nel-
l’ottica di fornire ai clienti di
CoCreate Modeling un sistema di
gestione dei dati CAD facile da
installare, che of fre funzioni
avanzate di gestione dei disegni
e dei modelli anche per i team di
progettazione più esigenti e per
progetti di sviluppo su larga
scala. CoCreate Model Manager è



MSC.Software
annuncia la release
2008 dei propri

prodotti per analisi
ingegneristica

MSC.Software ha annunciato la
release 2008 della propria gam-
ma completa di prodotti per
analisi ingegneristica e di tec-
nologie multidisciplinari –
nucleo centrale di MSC SimEn-
terprise, che comprende MD
Nastran e MD Adams. Tale relea-
se simultanea sottolinea il per-
corso intrapreso da MSC.Softwa-
re per valorizzare gli strumenti
esistenti attraverso la loro
migrazione da applicazioni sin-
gole a soluzioni multidisciplina-
ri.
MD completa l’infrastruttura
tecnologica per l’ingegneria di
MSC.Software con una più vasta
integrazione dei solutori, che
consente di ottenere una più
elevata accuratezza delle simu-
lazioni e migliori funzionalità
per analisi a livello di sistema,
riducendo gli scostamenti tra
risultati della simulazione e
testing fisico.
La release 2008 della gamma di
prodotti per l’ingegneria di MSC

fornisce una tecnologia comune
per le soluzioni multidisciplinari
dell’azienda, mettendo a dispo-
sizione degli utenti la migliore
piattaforma tecnologica esisten-
te per problematiche relative a
un’unica disciplina. Investendo
e sviluppando sulla base di tali
strumenti tecnologici, i clienti
avranno a disposizione una
piena compatibilità con il com-
pleto set di soluzioni SimEnter-
prise, che spazia dalle tradizio-
nali soluzioni per l’ingegneria
alle soluzioni multidisciplinari
integrate, con la possibilità di
automatizzare il processo di
simulazione, gestendo non sola-
mente i dati di simulazione ma
anche il processo di gestione
della simulazione stessa. La
release 2008 della gamma di
prodotti MSC per analisi inge-
gneristica comprende migliora-
menti per i seguenti prodotti:
Nastran, Marc, Dytran, Adams,
Patran ed Easy5. Nella release
2008 viene inoltre assicurata
una connettività diretta con
SimEnterprise, in modo che i
clienti di MSC.Software possano
utilizzare gli attuali prodotti con
la tecnologia di nuova genera-
zione in maniera totalmente
integrata.

Siemens PLM
Software riceve
il prestigioso FIAT
Group Supplier

Award
Siemens PLM Software, divisione
di Siemens Automation and
Drives (A&D) annuncia la ricezio-
ne, da par te della divisione
Italiana, del prestigioso “Fiat
Group Supplier Award”, relativo
ai servizi e alle soluzioni fornite.
Il Fiat Group Supplier Award
viene assegnato annualmente ai
fornitori che si distinguono nella
fornitura di soluzioni e servizi
per capacità innovativa, gestio-
ne dei progetti, miglioramento
in termini di sviluppo e collabo-
razione esemplare.
La collaborazione tra Siemens
PLM Software e Fiat matura da
oltre 7 anni durante i quali Fiat
ha utilizzato le soluzioni Team-
center, NX, Visualization and
Tecnomatix, espandendo e raf-
forzando ampiamente le funzio-
nalità di sviluppo prodotto e
validazione digitale.
“Il PLM è un fattore determinan-
te nello sviluppo di prodotto e
processo di Fiat Group Automo-
biles e delle altre aziende inter-

ne al Gruppo; ci consente di col-
laborare in tempo reale su pro-
grammi di sviluppo veicolo con-
divisi da team di ingegneria geo-
graf icamente distribuiti” ha
dichiarato Gilber to Ceresa,
Senior Vice President di Infor-
mation & Communication Tech-
nology nel Gruppo Fiat.
“Con l’aiuto di Siemens PLM
software abbiamo implementato
un ambiente integrato di prodot-
to e processo che consente la
validazione virtuale, con conse-
guente miglioramento della qua-
lità e riduzione dei prototipi fisi-
ci. Oggi, lo sviluppo dei nuovi
veicoli viene quasi interamente
condotto attraverso il prodotto
virtuale e relativa analisi”.
“Siamo onorati e orgogliosi di
ricevere questo riconoscimento
ai nostri sforzi atti a fornire le
soluzioni migliori e servizi di
altissima qualità alle aziende del
Gruppo Fiat” ha commentato
Franco Megali, Vice President e
Managing Director di Siemens
PLM Software Italia, che ha con-
tinuato: “Ci auguriamo di matu-
rare ulteriormente la nostra
partnership con il Gruppo Fiat,
continuando a supportare il loro
sviluppo di soluzioni innovative
e prodotti d’eccellenza”.
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dalla comunità manifatturiera
d’avanguardia,” ha dichiarato
James R. Scapa, presidente e
CEO di Altair. “Grazie a grandi
progressi nella tecnologia per la
simulazione, all’implementazio-
ne di un modello di business
incentrato sulla produzione di
valore e al nostro eccellente
supporto clienti, l’adozione di
HyperWorks da parte dell’indu-
stria CAE è in rapidissima espan-
sione, con un tasso di crescita
annuale composto del fatturato
del 25% (calcolato su una base
di 5 anni).”

Supporto di Grid Computing
e un nuovo programma
per i partner ISV (Indipendent
Software Vendor)
La release di HyperWorks 9.0 è
la prima soluzione per la simula-
zione ingegneristica che include
strumenti di Grid Computing e
applicazioni software per calcoli
CAE intensi.
I clienti di HyperWorks 9.0
potranno ora utilizzare unità di
licenza, non ancora impiegate
all’interno del proprio gruppo,
per accedere immediatamente
alla suite di tecnologie di Altair
“PBS Gridworks” per la simula-
zione on-demand, senza alcun
costo aggiuntivo. Tale modello
di licensing consente alle azien-
de di espandere virtualmente la
propria infrastruttura verso una
simulazione a livello globale,
massimizzando il numero di
simulazioni e l’utilizzo delle
risorse hardware e software.
Inoltre, il modello brevettato di
licensing di HyperWorks 9.0 è
stato esteso, allo scopo di met-
tere a disposizione applicazioni
software di fornitori esterni in
modalità on-demand.

Soluzioni tecnologiche
di nuova generazione e nuovo
modello di licensing basato
su tecnologia multi-core
Con la release di HyperWorks
9.0, Altair ha integrato tutti i
propri solutori a elementi finiti
lineari e non lineari in una sin-
gola applicazione. RADIOSS 9.0
rappresenta ora una soluzione
robusta per la simulazione di
eventi di statica e dinamica
lineare, dinamica transiente non
lineare e interazione f lui-
do/struttura.
Tale processo di consolidamento
e integrazione consente di posi-
zionare RADIOSS come soluzione
unica nel suo genere nel merca-
to CAE e aumenta ulteriormente
il valore di HyperWorks. Dal

punto di vista dell’utente,
RADIOSS 9.0 semplifica le simu-
lazioni multidisciplinari e l’inter-
scambio di dati tra diversi tipi di
analisi. I benef ici economici
includono costi di licenze più
bassi e una più snella ammini-
strazione da parte dell’IT.
“L’avvento di ambienti di calcolo
di tipo cluster e multi-core
richiede modelli di licensing
nuovi e più accessibili, “ ha
dichiarato Jeffrey M. Brennan,
vice-presidente della divisione
HyperWorks di Altair. “Il nostro
modello di licensing, basato su
unità di licenza - che per sé è un
elemento di differenziazione nel
mercato CAE - è stato ulterior-
mente ampliato per consentire
alle aziende di trarre completo
vantaggio da ambienti di calcolo
multi-core con i nostri solutori,
attraverso il processo di virtua-
lizzazione delle risorse e un
modello di pricing aggressivo.”

Estensione
dell’interoperabilità
e integrazione con Microsoft
Office
L’architettura aperta della piat-
taforma HyperWorks permette
agli ingegneri di lavorare facil-
mente con ogni soluzione CAE,
ogni solutore ed ogni ambiente
di pre e post-processing. La
release 9.0 estende ulteriormen-
te tale interoperabilità, inclu-
dendo la suite di applicazioni
Microsoft Off ice, favorendo la
collaborazione aziendale e la
condivisione di informazioni.
Tale integrazione diretta non
offre solamente una maggiore
efficienza del processo di repor-
ting, ma supporta le analisi di
robustezza del design tramite
una integrazione con Microsoft
Excel e HyperStudy, l’applicazio-
ne Altair per design study e otti-
mizzazione. Anche le applicazio-
ni HyperGraph e HyperView pos-
sono esportare direttamente
dati alle applicazioni Office.

Nuove potenzialità
e funzionalità
“Questa release è significativa
su diversi livelli,” ha dichiarato
il Dr. Uwe Schramm, vice-presi-
dente di Altair per la tecnologia
di prodotto. “Sono stati effet-
tuati sostanziali investimenti
per migliorare l’interfaccia gra-
fica, con tempi di apprendimen-
to ridotti. I nostri clienti hanno
apprezzato le modif icazioni
apportate”. “I nostri prodotti
base, tra cui HyperMesh,
HyperView ed OptiStruct, bene-

ficiano ora di innovazioni speci-
fiche, particolarmente apprezza-
te dalla nostra comunità aero-
spaziale, in rapida crescita”.
I progressi relativi a modellazio-
ne e visualizzazione includono:
• Potenziamento delle interfac-
ce graf iche, allineate al
Windows style;

• HyperCrash: un nuovo pre-
processore per applicazioni di
crash automobilistico;

• Nuove funzionalità di mesha-
tura rapida con elementi soli-
di di tipo HEX;

• Possibilità di condensazione
della mesh per accelerare la
generazione di grandi modelli
solidi.

I progressi relativi ad ottimizza-
zione e gestione dei dati inclu-
dono:
• Ottimizzazione rapida per pro-
blematiche di dinamica multi-
corpo;

• Ottimizzazione a forma libera
con vincoli imposti dal manu-
facturing;

• Ottimizzazione a dimensione
libera per materiali compositi;

• Assemblaggio dei modelli,
meshatura in batch ed auto-
mazione dei processi di
gestione dei dati di perfor-
mance.

Per una lista completa di tutti i
nuovi prodotti e delle funziona-
lità della versione 9.0, visitare il
sito:
www.altairhyperworks.com/hw9.

FLUENT per CATIA V5
estende le capacità
di modellazione CFD
ANSYS Inc. ha annunciato la ver-
sione 4.0 di FLUENT® per CATIA®
V5, il software di modellazione
rapida dei flussi. Questa nuova
release offre la sofisticata tecno-
logia fluidodinamica (CFD) tar-
gata ANSYS ai tecnici che lavora-
no in ambiente CATIA V5. Oltre ai
miglioramenti in termini di
performance, questa versione di
FLUENT per CATIA V5 aggiunge
nuovi e importanti modelli fisici
alle funzionalità di analisi esten-
dendo la tipologia di prodotti
per i quali è possibile ottimizzare
le prestazioni. Questa tecnologia
è un esempio del costante impe-
gno di ANSYS verso un’architet-
tura che si adatti alle esigenze
del cliente: lo sviluppo di stru-
menti per la principale comunità
di simulazione del mondo, indi-
pendentemente dal sof tware
computer-aided design (CAD) o
PLM utilizzati.
Le funzionalità species transport
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Integrazione con
KISSsoft per la
nuova release

2008.1 di think3
La versione 2008.1 della nuova
linea di prodotti CAD ThinkDe-
sign Suite di think3 integra la
potente soluzione per il calcolo
KISSsoft.
KISSsoft è la soluzione leader
nel mondo per la progettazione
di alberi, ingranaggi e molle di
KISSsof t AG, società svizzera
che sviluppa programmi di cal-
colo per ingegneri e costruttori
dei settori più diversi. È un pro-
gramma che consente di effet-
tuare calcoli di verifica, dimen-
sionamenti e ottimizzazioni di
elementi macchina come ingra-
naggi, alberi e cuscinetti, viti,
molle, elementi di collegamento
e cinghie. L’intero programma di
calcolo ha una struttura modu-
lare, per consentire l’acquisto
delle sole parti di KISSsoft repu-
tate interessanti per le proprie
esigenze.
Con la nuova release ThinkDe-
sign Suite è possibile installare
l’ultima versione disponibile di
KISSsoft. L’utente può utilizzar-
la in modo demo per fare calco-
li; per salvarli e ottenerne i rela-
tivi modelli in ThinkDesign
occorre chiedere una licenza di
prova gratuita a KISSsof t AG
valida 30 giorni oppure acqui-
starla. Con l’integrazione di
KISSsoft nella nuova release, i
risultati dei calcoli di ingranaggi
possono essere trasferiti alle
applicazioni think3 molto sem-
plicemente, grazie alla capacità
di creazione dei corrispondenti
modelli in 3D.
Per ulteriori informazioni:
samanta.fumagalli@think3.com

Altair presenta
HyperWorks 9.0

Altair Engineering, Inc. ha
annunciato la release di Altair
HyperWorks 9.0, la nuova gene-
razione della ben nota suite di
applicazioni software integrate
per il CAE.
HyperWorks è una piattaforma
per la simulazione enterprise
capace di supportare processi di
product lifecycle management
(PLM), e rappresenta la soluzio-
ne leader per tutte le aziende
nelle quali il processo di svilup-
po prodotto trae vantaggio dal-
l’utilizzo della simulazione.
“Negli ultimi dieci anni, Altair
HyperWorks è divenuta la piat-
taforma di simulazione preferita

News & Products



e modellazione cavitazionale
sono le nuove caratteristiche
della versione 4.0 che estendo-
no notevolmente la gamma di
applicazioni disponibili per gli
utenti.
Il nuovo modello species tran-
sport consente la modellazione
di miscele di f luidi con pro-
prietà differenti ampliando così
la gamma di apparecchiature
che possono essere ottimizzate
tra cui mixer di vernici, rileva-
mento di rischi di incendio,
ventilazione di cabina di aero-
plani, sistemi di trattamento
delle acque e dispersione dei
gas di scarico. La nuova funzio-
nalità di modellazione cavita-
zionale consente agli utenti di
prevedere quando è possibile
che si verifichi una cavitazione
in una varietà di sistemi: con-
sente ad esempio l’ottimizza-
zione delle prestazioni degli
iniettori di combustibile utiliz-
zati nei motori di auto e moto,
oltre a permettere agli utenti di
verif icare la cavitazione in
pompe rotanti, consentendo di
modificare il progetto per ridur-
re l’erosione delle lame rotanti
che ne potrebbe derivare. Il
nuovo limite delle condizioni di
trasferimento di calore fa sì che
le aziende automotive modelli-
no il raffreddamento dei freni a
disco per garantire che le pre-
stazioni siano mantenute in
tutte le condizioni.
La versione 4.0 è dotata di
importanti miglioramenti in ter-
mini di prestazioni e usabilità.
La possibilità di aggiungere più
piani di simmetria, senza la
necessità di modificare la geo-
metria originale, fa risparmiare
tempo sia durante la creazione
del modello, sia in fase di calco-
lo. Algoritmi per suddividere i
volumi di flusso assicurano van-

taggi agli utenti che modellano
radiatori e altre geometrie com-
plesse. Un nuovo algoritmo per
realizzare layer mesh prismatic
boundary accanto a solidi
aumenta la precisione di simula-
zione; un esempio è il flusso
d’aria intorno alle ruote dell’au-
to. Altri miglioramenti generali
comprendono un sistema otti-
mizzato per il controllo della
memoria per gestire in modo
efficace modelli di grandi dimen-
sioni e nuove opzioni che con-
sentono di controllare facilmen-
te le condizioni iniziali per calco-
li instabili. Questi miglioramenti
riducono il tempo di risoluzione
e migliorano la robustezza del
processo di simulazione.
La versione 4.0 di FLUENT per
CATIA V5 è disponibile da subito.
Ulteriori dettagli e demo di pro-
dotto sono disponibili all’indi-
rizzo www.fluentforcatia.com.

AUDI AG mette
in produzione la più
estesa installazione
di MSC.Software
SimManager

MSC.Software ha annunciato che
AUDI AG ha ulteriormente esteso
il suo già esistente am-biente di
gestione dei processi di simula-
zione, mettendo in produzione
una soluzione basata su
SimManager Enterprise.
Il sistema implementato in Audi
rappresenta attualmente la più
estesa installazione di SimMana-
ger, coadiuvando molti gruppi di
ingegneri in Audi e nella supply
chain ad accelerare il processo
di sviluppo prodotto e a miglio-
rare la conoscenza delle perfor-
mance di ogni componente della
vettura.
L’ambiente SimManager di Audi

mette molto bene in evidenza le
possibilità di scalabilità della
soluzione SimManager per sup-
portare al meglio le esigenze di
simulazione delle aziende più
innovative.
SimManager Enterprise gestisce
attualmente più di 180.000
simulazioni con un tasso di cre-
scita di 850 nuove simulazioni
ogni giorno e facilita la collabo-
razione tra 400 utenti (interni
ed esterni all’azienda) impegna-
ti su tutti i programmi interdi-
sciplinari di sviluppo dei nuovi
veicoli, dal crash alla sicurezza
dei pedoni alla sicurezza attiva
f ino alle simulazioni NVH. Il
sistema dà accesso a più di 20
milioni di entità di simulazione,
fornendo per ognuna di esse
informazioni gerarchiche che
permettono di documentare
come siano state create.
Operazioni altrimenti dispendio-
se in termini di tempo, come per
esempio l’assemblaggio di un
modello completo, oppure post-
processing particolari o la gene-
razione di report di calcolo, ven-
gono eseguite in maniera auto-
matica in SimManager, dando ad
Audi la possibilità di eseguire
più simulazioni su ogni veicolo e
fare un uso più efficiente delle
tecnologie CAE per migliorare le
performance di un veicolo ed
aumentarne il contenuto inno-
vativo.
Per valutare la reale capacità di
SimManager di entrare in produ-
zione e di far parte a tutti gli
effetti dei processi di progetta-
zione, il sistema Audi è stato
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validato a lungo attraverso test
molto severi al fine di verificar-
ne le performance e la scalabi-
lità.
SimManager Enterprise permette
alle aziende automobilistiche e
manifatturiere di catturare e di
sfruttare al meglio l’enorme
mole di informazioni derivanti
dalle simulazioni. Questo è un
punto cruciale nello sviluppo di
prodotti ad alto contenuto tec-
nologico.
SimManager Enterprise è proget-
tato in modo da essere di com-
plemento agli ambienti PDM e
PLM, molto spesso pre-esistenti
nelle aziende, permettendo di
risparmiare tempo e costi attra-
verso una facile integrazione
delle simulazioni con le infra-
strutture IT. In aggiunta,
SimManager si spinge oltre gli
approcci tradizionali alla gestio-
ne dei dati di simulazione, for-
nendo anche la possibilità di
gestire in maniera automatica i
processi di simulazione.
Un ambiente di simulazione
gestito in maniera eff iciente,
come sopra descritto, supporta
le attività di engineering in due
modi.
Per prima cosa la standardizza-
zione, l’automazione e l’esecu-
zione controllata dei processi di
simulazione attraverso procedu-
re ripetibili e affidabili permette
di eseguire al contempo più
simulazioni e di raggiungere un
livello qualitativo più alto.
Inoltre, la possibilità di gestire
le simulazioni permette all’ana-
lista di accedere in maniera
facilitata alle informazioni, di
riutilizzare e di condividere le
informazioni con altri gruppi di
lavoro, altri dipartimenti, siti
geograficamente distanti e for-
nitori. Tutto ciò è estremamente
evidente nell’implementazione
di SimManager realizzata con
Audi.
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fortemente cedevoli, le sospensioni. In tal
caso si ricorre alle simulazioni in large displa-
cement per valutare il corretto comportamen-
to della struttura: solo in questo modo infatti
si ottiene la corretta definizione delle forze
interne al sistema.
Discretamente frequenti sono anche i casi di
analisi con non linearità dei materiali, anche
se in questo caso, la difficoltà nel reperire la
completa caratterizzazione sperimentale dei
materiali obbliga spesso all’utilizzo del bili-
neare che peraltro offre una discreta confiden-
za con i risultati ottenuti sperimentalmente.
Per tutti i componenti che prevedono zone con
chiusura a morsetto, ad esempio le piastre di
sterzo, è necessario ricorrere all’utilizzo di ele-
menti di contatto con un conseguente aumen-
to dei tempi di calcolo: per tale ragione CAE
Engines Engineering si sforza di individuare
dei criteri di schematizzazione FEM che con-
sentano di eseguire queste simulazioni in
modo lineare eliminando quindi gli elementi
contact e target. Per ciascuna tipologia di
applicazione si esegue un primo modello con i
contatti e quindi si definisce un modello linea-
re alternativo che viene calibrato fino ad offri-
re gli stessi risultati del precedente.
Successivamente tutte le simulazioni relative
allo sviluppo del componente vengono esegui-
te col modello lineare e la stessa tecnica viene
adottata per i successivi componenti realizzati
con la stessa tecnologia.
Oltre alle verifiche di resistenza dei telai si
valutano anche le rigidezze a flessione, torsio-
ne e flessotorsione: nei veicoli ad alte presta-
zione tali rigidezze sono fondamentali per
l’ottenimento di elevate performance dinami-
che, mentre per scooter e veicoli di destinazio-

ne prevalentemente urbana, il
loro ruolo è quello di garantire
un elevato livello di comfort.
Il prodotto di tali simulazioni si
traduce nella proposta di una
configurazione telaistica ai pro-
gettisti, nel suggerimento di una
opportuna tecnologia produttiva
per la produzione o nell’ottimiz-
zazione di una ciclistica che per
ragioni di estetica o marketing
deve avere necessariamente un
determinato layout: in tal caso
siamo di fronte ad un classico
problema di ottimizzazione che
può essere eseguita “a sentimen-
to” utilizzando la propria cultura
ed i risultati delle precedenti
analisi di sensibilità, oppure

mediante l’ottimizzatore topologico Altair
OptiStruct.

L’ottimizzazione topologica
Nella fase di sviluppo dei componenti struttu-
rali spesso si ricorre all’uso di OptiStruct come
ottimizzatore topologico, un software che in
Engines Engineering viene considerato come
una sorta di suggeritore o di “generatore di
proposte sensate”. OptiStruct si rivela di fon-
damentale aiuto nei casi fortemente iperstati-
ci dove il percorso delle forze è difficilmente
determinabile a priori, in quanto non ci si può
ricondurre alla teoria della trave o quando ci
si trova di fronte a design space che per
ragioni stilistiche o di ingombri funzionali
appaiono decisamente insoliti e contorti.
Un caso tipico di utilizzo dell’ottimizzatore
topologico è il processo di spessorazione e
nervatura di un elemento che deve essere pro-
dotto per pressofusione mediante uno stampo
“a giorno”: in questi frangenti la collaborazio-
ne del CAE di Engines Engineering con
l’ufficio stile si rivela determinante.
Il designer, in accordo con l’ufficio tecnico,
definisce una pelle stilistica di grande impat-
to estetico che sia in grado di svolgere le fun-
zioni principali cui è demandato il componen-
te. Nel caso ad esempio di un braccio poste-
riore per scooter di media cilindrata, la pelle
stilistica dovrà passare necessariamente per
gli attacchi al motore, il perno ruota, il fis-
saggio dell’ammortizzatore, della pinza freno
e del silenziatore di scarico. A questo punto il
design space risulta definito dal volume con-
tenuto all’interno della pelle e viene riempito
di materiale mediante elementi solidi. Si
applicano quindi i manufacturing constraints,
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Introduzione
Engines Engineering è un’azien-
da leader in Europa nella proget-
tazione e prototipazione di mo-
tociclette ad ogni livello. Ad essa
si rivolgono molte famose case
costruttrici per la realizzazione di
veicoli che vanno dallo scooter
50cc f ino alla maxi da oltre
1000cc, passando inevitabilmen-
te attraverso le competizioni, per
le quali da anni si sviluppano
motori e ciclistiche per la 125 da
gran premio.
L’ufficio calcoli ed elaborazioni
numeriche (CAE), fortemente
voluto e finanziato dal presiden-
te, l’ing Alberto Strazzari, gioca
un ruolo fondamentale di sup-
porto all’ufficio tecnico nella definizione di un
prodotto ottimizzato dal punto di vista tecno-
logico e strutturale.
Accanto ad una fondamentale cultura inge-
gneristica di rilievo ed alla passione per il pro-
dotto, il CAE di Engines Engineering si avvale
delle moderne tecniche di simulazione numeri-
ca FEM ed MBD, che seguono il progetto dei
primi bozzetti fino ad almeno il primo anno di
commercializzazione.
Da anni E.E. ha individuato in Altair Engineer-
ing un partner fondamentale per la fornitura
di software di calcolo adatti alle esigenze e per
la necessaria assistenza tecnica che ne conse-
gue.

Simulazioni di resistenza
e rigidezza
In genere l’attività di base del CAE in Engines
Engineering è la verifica numerica della resi-
stenza e della rigidezza di ogni componente
strutturale, quindi si analizzano il telaio ante-
riore, il telaietto posteriore, la forcella, il for-
cellone, il manubrio ed il maniglione per il
passeggero che deve sottostare a precisi requi-
siti di omologazione.
Le verifiche principali a cui sono sottoposti i
componenti strutturali sono primariamente
orientate alla resistenza, ovvero ad evitare che
in esercizio possano insorgere dei cedimenti
per carichi statici, dinamici o affaticanti. Nella
maggior parte dei casi si tratta di simulazioni
in campo lineare elastico che notoriamente
richiedono tempi di esecuzione estremamente
brevi e forniscono ottimi risultati, ma in molti
casi è necessario indagare le non linearità
geometriche dovute alla presenza di elementi

Case History

L’analisi FEM
nello sviluppo della motocicletta

A cura di Luigi Mauro, CAE Manager, Engines Engineering, Castenaso (BO)

Il FEM è uno strumento indispensabile nell’industria motociclistica per la progettazione
e l’ottimizzazione dei componenti strutturali: Engines Engineering ne fa largo uso

fin dalle prime fasi concettuali di progettazione del veicolo.



le condizioni di carico esterne, prima separa-
tamente e poi incrociandole secondo precise
regole che costituiscono il know-how azienda-
le. I risultati vengono quindi “pesati” e com-
binati e danno origine alla disposizione delle
nervature interne.
Una successiva fase di ottimizzazione, esegui-
ta su modello interamente shell, si occupa
della definizione degli spessori minimi da
attribuire alle varie parti ed al posizionamento
di ulteriori nervature che risultano utili in fase
di produzione in quanto hanno principalmente
lo scopo di migliorare il flusso del materiale
nello stampo. Il modello CAD finale viene
quindi verificato un’ultima volta mediante un
modello ad elementi solidi tetraedrici grazie al
quale è possibile indagare gli effetti locali.
L’ottimizzatore topologico trova peraltro uti-
lizzo anche nella definizione di alcuni telai
motociclistici tubolari in acciaio, che hanno
dei layout di partenza piuttosto complessi e
non sempre molto razionali. In tali circostan-
ze si realizza un modello “scatolato” in ele-
menti shell e si ottimizzano prevalentemente
le superfici laterali ovvero le fiancate del
telaio. Spesso la configurazione suggerita
dall’ottimizzatore risulta non realizzabile in
quanto prevede l’utilizzo di tubi curvi che
impongono costi di realizzazione eccessivi, ma
consente ugualmente di capire il percorso
delle forze interne e dove è necessario posi-
zionare un rinforzo per massimizzare le rigi-
dezze ed incrementare la resistenza.
Un tecnico, nel giudicare questo strumento,
deve considerare che molte volte il marketing
impone uno stile che deve essere rispettato,
pertanto accade molto frequentemente che
un componente strutturale sia concettual-
mente sbagliato, ma debba essere ugualmen-
te progettato rispettando le imposizioni stili-
stiche.

Modellazione
e condizioni di carico
Diversamente dal passato in cui gli analisti si
sforzavano di rappresentare al meglio il
modello completo del veicolo, investendo
troppo tempo per la modellazione e la simu-
lazione, oggi le verifiche di resistenza e di
rigidezza vengono svolte con modelli relati-
vamente semplici e con condizioni di carico
snelle, che offrono risposte immediate e di
facile interpretazione.
Questo è uno dei punti chiave della posizione
del CAE in Engines Engineering, ovvero la
capacità di dare risposte certe in tempi rapi-
di, solo così si è in grado di supportare
costantemente e concretamente gli enti pro-
gettuali e di assecondare le loro richieste.
Diversamente un ufficio calcoli rimane rele-
gato al solo ruolo di ente di verifica delle
soluzioni progettuali di altri reparti e non ha
mai il tempo e la possibilità di intervenire sul
progetto dando il giusto contributo.
In questo contesto la scelta di HyperMesh per
il pre-processing si rivela essenziale. In parti-
colare il passaggio all’ultima release del
software ed un utilizzo più approfondito del
batchmesher stanno consentendo di ridurre
ulteriormente i tempi di modellazione per-
mettendo agli analisti di concentrarsi mag-
giormente sul post-processing, dove spiccano
le qualità individuali di interpretazione dei
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Figura 1: Analisi FEM di un telaio a doppia trave per 600 supersport con presa d’aria
nella fusione del cannotto di sterzo. La simulazione di rigidezza di frenata mostra che
gli spostamenti maggiori, sia in senso longitudinale che in senso trasversale,
si verificano sulle travi estruse. Nella stessa simulazione si evidenzia che le
sollecitazioni maggiori (tensioni espresse in MPa) si verificano a ridosso del cannotto
di sterzo. La simulazione di rigidezza fuori dal piano di tipo flessotorsionale invece,
evidenzia che gli spostamenti trasversali maggiori si verificano alla base del cannotto
di sterzo, mentre le tensioni sono distribuite in modo abbastanza uniforme,
ad eccezione di alcune zone delle piastre fuse posteriori. In questo caso la deformata
amplificata aiuta a comprendere come si comporta realmente un telaio sottoposto
a carichi flessotorsionali che si verificano nella percorrenza di curva.

Figura 2: Analisi FEM di una testa di sterzo a morsetto. A SX il post-processing
del modello con contatti, a DX il post-processing del modello lineare privo di contatti
che sfrutta una tecnica messa a punto in Engines Engineering per ridurre i tempi
di calcolo. Il modello lineare porta ad una leggera sovrastima delle tensioni
che costituisce un leggero margine di sicurezza.



dati ed una cultura del prodotto maturata
negli anni.
La definizione delle condizioni di carico per
le simulazioni numeriche di Engines
Engineering deriva da una banca dati decen-
nale di acquisizioni su strada, pista ed al
banco, dove veicoli opportunamente stru-
mentati effettuano dei percorsi di riferimento
e si registrano stress ed accelerazioni nei
punti caratteristici.
Il know how aziendale relativo alle condizioni
di carico viene inoltre costantemente svilup-
pato ed aggiornato grazie al frequente con-
tatto con aziende italiane e straniere che a
volte impongono il rispetto dei propri stan-
dard di calcolo ed accettabilità: è questo un
fondamentale momento di confronto nel
quale gli analisti possono verificare il proprio
lavoro ed i propri modelli.

Lo stato dell’arte
della modellazione
(125gp estensimetrato)
Un fattore che consente al CAE di Engines
Engineering di sviluppare e perfezionare i
propri modelli FEM deve essere ricercato nella
costante collaborazione con l’R&D interna.
Gran parte delle simulazioni numeriche a
forze concentrate vengono infatti riprodotte
nei banchi prova sperimentali, dove è possibi-
le leggere le tensioni locali mediante estensi-
metri e confrontarle con il modello numerico.
In tali frangenti l’analista è in grado di giudi-
care le proprie scelte in fase di modellazione e
generalmente apprende sempre nuove infor-
mazioni per i lavori futuri: per tale ragione è
di estrema importanza che l’operatore che
esegue i calcoli numerici sia lo stesso che suc-
cessivamente effettua la prova sperimentale,
solo in questo modo egli matura la necessaria
sensibilità sul proprio lavoro.

Analisi dinamiche
Oltre alle attività di calcolo sopra descritte il
mondo della motocicletta richiede spesso
simulazioni di tipo dinamico per risolvere
problemi vibrazionali e di comfort.
Si effettuano dunque sempre più frequente-
mente analisi modali per l’individuazione
delle frequenze proprie di un sistema, come
ad esempio il parabrezza di un veicolo urbano
o una struttura di sostegno per il bauletto
posteriore, oppure analisi armoniche per la
determinazione della risposta in frequenza di
alcuni elementi del veicolo come il manubrio.
In tali frangenti le analisi armoniche, per
quanto lunghe e di complessa impostazione,
consentono di eseguire delle utilissime anali-
si di sensibilità grazie alle quali l’analista
individua quelli che sono i parametri mag-
giormente influenti per la risoluzione del
problema che, ad onor del vero, deve poi
essere necessariamente affrontato per via
sperimentale, in quanto non si può prescin-
dere dal giudizio umano.
In passato sono state eseguite anche delle
transient analysis grazie alle quali è stato
possibile indagare più approfonditamente lo
stato tensionale del telaio ed eseguire una
calibrazione dei modelli con le prove speri-
mentali. Attualmente si ritiene che tale tipo
di analisi debba essere utilizzata solo per

Figura 4: Ottimizzazione topologica di un telaio motociclistico da realizzare
a traliccio in tubi di acciaio. In questo caso è stato utilizzato un modello shell
ed il design space è stato limitato alle sole fiancate in quanto la zona interna era
riempita da elementi funzionali. A destra alcune immagini di zone che sono state
ottimizzate a resistenza mediante ottimizzatore topologico.
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Figura 3: Ottimizzazione topologica del braccio posteriore per MALAGUTI MADISON 3
250cc. L’ottimizzazione ha come obiettivo il corretto posizionamento delle nervature
per massimizzare la rigidezza e ridurre le tensioni, il tutto rispettando le superfici
estetiche richieste dal designer. Partendo da tali superfici, il software di
ottimizzazione fornisce la posizione e lo spessore delle nervature (zone rosse nelle
figure centrali) per assecondare le richieste in tutte le condizioni critiche di
funzionamento. Queste indicazioni vengono analizzate e trasformate in un nuovo
modello FEM (immagine in basso a sinistra) per le analisi finali di verifica.



risolvere problemi particolarmente complessi
e difficili da prevedere in fase di progettazio-
ne: gli elevati tempi di realizzazione del
modello e delle analisi sono infatti tali da
non consentire di ottenere risultati in tempo
utile per contribuire alla progettazione del
veicolo.

Sviluppi recenti e futuri
Di recente CAE E.E. sta sviluppando un
modello MBD del veicolo completo per risol-
vere i sempre più frequenti problemi di insta-
bilità dinamica che affliggono le moderne
motociclette ultrasportive, un progetto
ambizioso che sta vedendo i primi frutti gra-
zie alla collaborazione di Altair Engineering.
Il modello MBD realizzato con MotionSolve
viene peraltro già utilizzato per la definizio-
ne delle caratteristiche principali delle
sospensioni: è infatti possibile definire le
rigidezze delle molle, gli smorzamenti viscosi
e gli azionamenti non lineari degli ammortiz-
zatori posteriori.

Conclusioni
E’ una profonda convinzione di chi scrive che
la motocicletta sia un prodotto estremamen-
te complesso ed articolato da progettare e
mettere a punto, principalmente perché si
tratta di un “oggetto di divertimento ad ele-
vato livello tecnologico”, nel quale non si
può non considerare il giudizio umano sog-
gettivo.
Per tale ragione un progettista o un analista
FEM del settore motociclistico deve prima di
tutto essere un motociclista praticante ed un
grande conoscitore del prodotto, diversa-
mente non riuscirà mai ad individuare una
soluzione tecnicamente valida ed emotiva-
mente coinvolgente….
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Figura 5: Analisi FEM del telaio tubolare a traliccio della Malaguti F125 GP progettato
e sviluppato da Engines Engineering. La simulazione di frenata evidenzia che le zone
maggiormente sollecitate sono quelle dei correnti in corrispondenza della loro unione
con il cannotto. La simulazione di carico verticale evidenzia invece l’attacco inferiore
del leveraggio della sospensione (traverso in basso) e l’attacco superiore del mono-
ammortizzatore (traverso in alto) sono molto sollecitati. Lo stesso stato tensionale
si verifica nella simulazione di violenta accelerazione, al limite dell’impennata.

Figura 6: Analisi modale di un parabrezza per scooter. In figura sono rappresentati
i 4 principali modi di vibrare di un parabrezza in modo amplificato, fenomeni
che avvengono a frequenze leggermente diverse. Come si vede, sono possibili molte
forme, anche se di esse quella che si manifesta con maggiore intensità è la prima,
nota come “scuotimento di beccheggio”.

Figura 7: Analisi armonica di un manubrio motociclistico.
In questo caso è stata indagata la risposta in frequenza che si
ha nei confronti di forzanti armoniche verticali ed orizzontali
sull’estremità del manubrio (importante per il comfort) ed alla
base dello specchietto (importante per la visibilità).
Sono stati testati manubri di diverso spessore e materiale,
assieme a differenti tipi di contrappesi.

Figura 8: Interfaccia di MotionView
per post-processare analisi eseguite
con MotionSolve. In figura si riportano
alcuni grafici relativi ad una
sospensione posteriore di tipo
full floater, quindi dotata
di azionamento progressivo non lineare.



renti compositi, e spesso hanno differente
orientazione al fine di aumentarne la resi-
stenza globale. Poiché questi compositi hanno
conduttività elettrica e termica fortemente
anisotrope e hanno una bassa conduttività
paragonata a quella dei metalli, quando una
corrente elettrica dovuta ad un fulmine fluisce
attraverso di essi l’elevato incremento di tem-
peratura li rende soggetti a danneggiamento
da riscaldamento. Il calore che fluisce attra-
verso la struttura composita ha anche effetto
su quelle parti di aeromobile che sono vicine
al punto colpito dal fulmine.

La struttura a strati, e anisotropa, di questi
compositi richiede un’analisi 3D. Inoltre le
f isiche alla base dei fenomeni analizzati
sono fortemente accoppiate a causa del
riscaldamento, e quindi della temperatura,
che dipende dalla distribuzione di corrente
che a sua volta è influenzata dal fatto che
la conduttività elettrica del composito
dipende dalla temperatura.
Ogni tentativo di analizzare l’innalzamento
della temperatura diviene problema multifi-
sico complesso.
Nel nostro primo tentativo di modellare
questo effetto abbiamo provato a manipola-
re il nostro codice di calcolo aziendale,
insieme a quelli commerciali, in modo da
permettergli di simulare fenomeni multifisi-
ci. Ciò si è dimostrato estremamente diffici-
le poiché nessuno dei codici era stato ini-
zialmente concepito per risolvere simulta-
neamente problemi elettromagnetici e ter-
mici.
Nel 2002 ho sentito parlare di COMSOL
Multiphysics e ho frequentato uno dei
seminari organizzati dalla società. Lì ho
imparato a conoscere uno strumento la cui
struttura fondamentale è stata costruita
intorno all’accoppiamento di diverse fisi-
che e alla loro soluzione simultanea sem-
plice e intuiva. Questo era, perlomeno
all’epoca, qualcosa di non presente in codi-
ci di calcolo elettromagnetico, che erano
utilizzati per lo più per la soluzione dei soli
campi elettromagnetici: se avessimo voluto
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C on vendite nel 2007 per circa 2,3 mi-
liardi di Euro, il Gruppo Saab è leader in
molte delle diverse aree che copre con

le sue 17 business unit suddivise tra Defense
& Security, Systems & Products e
Aeronautica. Nel corso di questi anni, con
l’avvento di nuove metodologie di calcolo
numerico, la nostra azienda è riuscita a trar-
re vantaggio dall’utilizzo di queste nuove
tecniche. Sempre più diffuso in Saab è il
connubio tra realtà sperimentale e modella-
zione assistita dal calcolatore e la simulazio-
ne. A partire dagli anni ’80, la Saab è dive-
nuta una dei pionieri nell’applicare su larga
scala la simulazione mediante calcolatore ed
un esempio recente riguarda i componenti di
protezione da fulminazione per le ali dei no-
stri famosi fighter Gripen.

I fulmini riscaldano
gli aeromobili fatti
con materiali compositi
Diversi anni fa una delle divisioni della Saab
stava lavorando con la Swedish Defence
Material Administration. Gli ingegneri della
divisione hanno chiesto al mio gruppo di ese-
guire uno studio su cosa accade quando i
materiali che compongono un aeromobile
vengono colpiti da un fulmine. Poiché il peso
è il fattore più importante nella progettazione
aeronautica, queste ali sono fatte di materiali
compositi leggeri ma resistenti. Questi mate-
riali sono costituiti da diversi strati di diffe-

Case History

La multifisica “elettrizza”
la modellazione multiscala

Nei dipartimenti di ricerca e sviluppo delle più grandi aziende del mondo, gli ingegneri
confermano che la modellazione in ambito multifisico gioca un ruolo importante.

In questo articolo sono presentati due esempi derivanti dalle attività di ricerca del Gruppo
Saab – uno riguardante il riscaldamento di un aeromobile in materiale composito dopo essere

stato colpito da un fulmine, e l’altro relativo alla schermatura elettromagnetica
di una sottostazione di potenza – questi mostrano la grande varietà delle applicazioni

che coinvolgono più aspetti fisici e la crescente importanza della prototipazione virtuale.
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Il Dr.Göran Eriksson
ha conseguito il
Ph.D. all’Università
di Uppsala, Svezia,
dove la sua attività
di ricerca ha riguar-
dato lo studio della
fisica della fusione dei plasmi. Eriksson
ha continuato come ricercatore e
senior lecturer in questo ambito pres-
so l’Università di Uppsala fino a quan-
do è entrato a far parte del Gruppo
Saab in Linköping, dove ora si è specia-
lizzato nella simulazione di fenomeni
elettromagnetici e della loro applica-
zione.

A cura di Göran Eriksson, The Saab Group, Linköping, Svezia



coinvolgere altre fisiche nella modellazione
della nostra applicazione, allora avremmo
dovuto integrare il loro effetto in maniera
empirica o approssimata.
La scoperta di COMSOL Multiphysics ha rap-
presentato l’ultimo cambio di paradigma
nel mio campo. Abbiamo provato questo
software, costruito secondo l’approccio di
accoppiamento delle diverse f isiche, e
subito ci ha consentito di modellare la ful-
minazione degli aeromobili in modo facile
e computazionalmente affrontabile. In par-
ticolare la modellazione di questo effetto
con COMSOL Multiphysics è possibile grazie
all’abilità del software di poter risolvere
virtualmente ogni set di equazioni diffe-
renziali accoppiate. Inoltre possiamo facil-
mente aggiungere altri effetti fisici come il
raffreddamento dovuto all’azione del vento
e la radiazione di corpo nero che nasce dal
canale caldo del fulmine che si forma nel
punto in cui si scarica sull’ala dell’aeromo-
bile. Il canale ha uno spessore di 1 cm ed è
costituito da aria ionizzata ad alta tempe-
ratura (10.000-20.000 °C).
In Figura 1 sono mostrati i risultati di una
della simulazioni di riscaldamento dovuta
ad un impulso di corrente iniettato sul lato
principale dell’ala che consiste di due strati
di materiali omogenei e anisotropi differen-
ti (Rif. 1). La corrente è iniettata attraverso
una piccola area circolare situata nella
parte frontale.
La figura mostra la distribuzione della den-
sità di corrente su piani di taglio verticali e
orizzontali della struttura un istante dopo
che il fulmine ha colpito l’ala. Le linee di
flusso sulla sinistra indicano il percorso
della corrente. Nella figura sulla destra la
scala di colori sui piani di taglio mostra la
temperatura, mentre sulle pareti esterne
visualizzate viene presentato il potenziale
elettrico.
La figura sulla destra mostra quindi dove si
raggiunge la temperatura di fusione del
materiale, 300 °C. È evidente come lo strato
di materiale esterno, che ha la conduttività
elettrica più bassa, sia gravemente danneg-
giato dall’innalzamento della temperatura
mentre lo strato più interno non lo sia.

Abbiamo validato questa metodologia di
simulazione della fulminazione utilizzando i
risultati di test sperimentali: l’accordo è
eccellente. Abbiamo anche verificato che il
riscaldamento radiativo dal canale di fulmi-
nazione gioca un ruolo importante. I risul-
tati di queste simulazioni hanno avuto un
grande impatto sulle tecniche di costruzio-
ne e hanno fornito delle regole di progetto
davvero utili per la prossima generazione di
materiali avanzati per le strutture aeronau-
tiche.
Nel frattempo abbiamo utilizzato le simula-
zioni elettromagnetiche anche per analizza-
re diverse applicazioni di tipo aeronautico
come antenna diagram, antenna-to-anten-
na coupling, radar cross-section, interfe-
rence propagation, progetto di circuiti
stampati e ottimizzazione dei set up di test.
Conoscendo sempre più a fondo COMSOL
Multiphysics ho iniziato ad usarlo su più
progetti di prototipazione virtuale. Ho tro-
vato il suo utilizzo davvero facile e con una
curva di apprendimento piuttosto breve.
Ogni utente si può addentrare nei dettagli
della modellazione fin da subito, soprattut-
to con l’aiuto della Libreria di Modelli,
immediatamente attiva dopo l’installazione
del software.
Ho anche trovato il team di supporto COM-
SOL estremamente ef f icace e preparato,
uno dei migliori a mio giudizio.

Come utilizzare gli strati
conduttivi
Un altro progetto dove COMSOL Multiphysics
ha giocato un ruolo importante ha riguar-
dato uno dei nostri clienti esterni, ABB. In
questo caso abbiamo modellato gli effetti
elettromagnetici sul rivestimento (i.e. la
schermatura elettromagnetica) di una sot-
tostazione di potenza. Questi sistemi di
distribuzione elettrica sono utilizzati per
trasformare le tensioni operanti a differenti
livelli e forme in modo tale da consentire il
collegamento tra linee di trasmissione ad
alta tensione e le forniture di energia elet-
trica domestica. Le sottostazioni contengo-
no molti componenti come switch, trasfor-

matori e induttori che generano campi elet-
tromagnetici. I forti campi emanati dai tra-
sformatori devono essere frequentemente
schermati in modo da proteggere gli altri
apparati e i sistemi interni e esterni alla
sottostazione. Gli involucri, o pareti scher-
manti, sono soggetti a correnti parassite, le
quali possono scaldare il materiale che
compone le pareti fino a portarle alla fusio-
ne.
In questa applicazione abbiamo modellato
facilmente l’accoppiamento multifisico tra il
trasporto di calore e l’elettromagnetismo
grazie a COMSOL Multiphysics. Anche se è
sorto un problema: un parametro importante
nella schermatura elettromagnetica è il rap-
porto tra lo spessore dello strato schermante
d e δ, la lunghezza di penetrazione (skin
depth). In molte situazioni d ≥ δ, special-
mente ad alte frequenze o per strati molto
spessi.
Il Metodo degli Elementi Finiti (MEF, o FEM
dall’acronimo inglese, n.d.t.) è molto adat-
to alla modellazione di forme complesse e
fenomeni accoppiati, ma spesso richiede
una griglia molto fitta al fine di risolvere le
parti interne di strutture molto sottili come
nel caso delle pareti metalliche dei nostri
schermi elettromagnetici. Per la modellazio-
ne di pareti e oggetti similari, la presenza
di strati conduttivi sottili in tre dimensioni
porta ad un numero eccessivo di elementi.
Un approccio per ridurne il numero può
essere quello di lavorare con oggetti con
una dimensione scalata in modo così da
allungarla, ma in molti casi questo porta
ancora ad avere un numero di elementi ele-
vato.
Con gli strumenti messi a disposizione da
COMSOL Multiphysics ho trovato una solu-
zione migliore. Il software mi permette di
scrivere la mia espressione per lo strato
conduttivo, mentre lui tratta la struttura
sottile 3D come una superficie 2D e ciono-
nostante ne simula il comportamento 3D
(Rif. 2 e 3). Per includere l’influenza dello
strato sui campi elettromagnetici nel circo-
stante dominio 3D, ho applicato
un’appropriata condizione al contorno sulla
superf icie in oggetto (Figura 2). Quindi,

Pagina 36 - Analisi e Calcolo Giugno 2008

Figura 1: Modello della fulminazione dell’ala di un aeromobile. Sulla sinistra: i piani di taglio mostrano l’intensità della densità
di corrente mentre le linee ne rappresentano il percorso. Sulla destra: la scala di colori sui piani di taglio mostra la temperatura,
quella sulle pareti il potenziale elettrico dovuto alla fulminazione.



shift delle fasi tra corrente e tensione. In
questa situazione le correnti indotte nelle
pareti sono davvero forti e portano ad alte
temperature. In particolare la densità di
corrente nelle regioni vicine ad aperture e
feritoie può divenire così alta da far rag-
giungere alla temperatura il punto di fusio-
ne del metallo. I risultati del modello
mostrano come il riscaldamento sia davvero
maggiore intorno al portellino posto nella
parte frontale dello schermo elettromagne-
tico. La Figura 3 (sinistra) mostra i risultati
della simulazione per tre bobine portatrici
di corrente aventi fasi differenti rivelando
l’intensità e direzione del flusso magnetico.
La figura sulla destra mostra il riscaldamen-
to induttivo dello schermo elettromagneti-
co. Nel modello abbiamo utilizzato allumi-
nio come materiale schermante, i risultati
confermano che il riscaldamento è più gran-
de intorno al portellino situato nella parte
frontale dello schermo elettromagnetico.
Modifiche nel progetto sono probabilmente
necessarie al fine di ridurre la temperatura
massima raggiunta.
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mentre sono stato capace di ridurre in
maniera significativa la quantità di memo-
ria richiesta e il tempo di soluzione trattan-
do gli strati di parete come un contorno 2D,
ho potuto ancora simulare il riscaldamento
induttivo delle pareti e l’efficienza di scher-
matura dell’involucro della sottostazione.
Questo metodo è stato utilizzato anche per
applicazioni microonde (Rif. 2) e di compa-
tibilità elettromagnetica (Rif. 3), laddove
un’equazione al contorno sostituisce la
necessità di modellare il dominio sottile di
interesse. Questo sistema di equazioni può
anche simulare strati schermanti sottili che
modificano il campo vicino nei telefoni por-
tatili o tra antenne e altri componenti
(Figura 2).
Includere queste equazioni per la descrizio-
ne dello strato sottile 2D come condizione
al contorno è stato davvero intuitivo, le ho
semplicemente scritte direttamente nell’in-
terfaccia graf ica utente. Questo aspetto
unico e tipico del sof tware elimina la
necessità di spendere tempo per la pro-
grammazione di codice a basso livello. La
realizzazione e implementazione di questa
particolare formulazione di condizione al
contorno per gli strati sottili conduttivi è
riportata in Rif. 4.
Per la nostra specifica applicazione abbia-
mo sviluppato un modello di una sottosta-
zione schermata con all’interno tre bobine
portatrici di corrente progettate per ridurre
la potenza reattiva, cioè per minimizzare lo

Figura 2: COMSOL Multiphysics permette agli
utenti di costruire la propria espressione per
gli strati conduttivi sottili, in questo modo il
software tratta una struttura sottile 3D come
una superficie 2D e ciononostante ne simula
il comportamento 3D. Questa possibilità è
molto utile nella simulazione di bordi interni
sottili, come ad esempio eventuali strati
schermanti che modificano il campo vicino di
un telefono portatile.

Stato delle future
tecnologie
Per più di quattro decadi Saab ha messo in
campo un’esperienza qualificata e all’avan-
guardia mirata a creare le soluzioni del futu-
ro. La modellazione è stata una parte fonda-
mentale nel raggiungimento di questi risul-
tati ed ha assicurato quello che offriamo ai
nostri clienti, ovvero soluzioni che utilizzano
lo stato dell’arte, o addirittura lo stato delle
future tecnologie con un minimo rischio.
L’aver trovato e imparato a padroneggiare
COMSOL Multiphysics mi ha aiutato tantissi-
mo nel mio lavoro di modellazione delle
soluzioni tecnologiche del futuro.

Figura 3: Modello delle tre bobine portatrici di correnti aventi differenti fasi
(sinistra) e del riscaldamento induttivo nella schermatura elettromagnetica (destra).
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Griglia di calcolo per analisi

termico-radiativa
di un fanale di automobile

Algoritmo di mesh
OCTREE – DELUNAY
Questa tecnica accoppiata ha permesso il
raggiungimento di due obiettivi in cascata:
• l’algoritmo OCTREE, robusto e adatto a
modelli complessi la cui geometria presen-
ta problemi ed imperfezioni a diversi livel-
li, ha permesso l’ottenimento di una mesh
di pelle chiusa e di suff iciente qualità.
Occorre in questo caso precisare che le
opzioni di editing di mesh, presenti in

ICEM, permettono di migliorare e ridefini-
re la griglia superficiale, intervenendo sui
triangoli in modo da sopperire alla carenza
del CAD nelle regioni più critiche del
modello;

• l’algoritmo DELUNAY che, partendo dalla
suddetta griglia superficiale, ha generato
il volume in maniera veloce ed efficiente
(notevole risparmio di elementi di volume
rispetto ad altri tipi di algoritmo). La gri-
glia f inale conta 5630364 elementi di
volume (Tetra_4).

Cura dei particolari
Parte della complessità del modello è dovuta
alla presenza di un considerevole numero di
particolari e di piccole regioni del modello
interessate da interferenza reciproca che
dovevano essere modellate, ulteriormente
evidenziata dal cospicuo numero di differenti
domini da prevedere: plastiche, vetro, metal-
lo, aria (23 differenti domini).

Buona qualità
Come precedentemente osservato, la buona
qualità della griglia di calcolo riveste, qui in
modo particolare, un importante requisito
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Il Problema
L’indagine dei problemi termofluidodinamici
per un fanale richiede la soluzione del pro-
blema termo-convettivo accoppiato a feno-
meni di radiazione in geometrie molto com-
plesse. Si rende quindi necessaria la genera-
zione di una griglia di calcolo con i seguenti
requisiti:
• livello di dettaglio elevatissimo: lampade
con relativi supporti, bulbi e spessori soli-
di di vetro;

•modellazione di tutti le parti fluide, solide
e porose;

• suddivisione degli elementi di superficie
per applicazione BC (pareti adiabatiche,
pareti a temperatura imposta, pareti a
flusso termico imposto, pareti radiative
(passive ed attive);

• dimensione della mesh ragionevolmente
contenuta, compatibilmente con l’accura-
tezza e le risorse a disposizione;

• griglia di calcolo con elementi di elevata
qualità: la mesh deve cioè avere quanti più
possibili elementi con un valore di aspect
ratio e rapporto di espansione controllato,
al f ine di ottenere macro elementi di
buona qualità nell’assemblamento operato
sulla griglia di calcolo dal solver di ANSYS
CFX per la risoluzione del campo radiativo.

Mesh in ANSYS ICEM CFD
Modello CAD di partenza: CATIA V4, la geome-
tria è stata importata da 7 files .model conte-
nenti le varie parti costituenti il fanale (com-
ponenti, cornice, corpo, fresnel, indicatori di
direzioni, lente, riflettore). Riparazione CAD
in ICEM CFD. Il modello, generato non in
un’ottica CAE, ha visto diverse operazioni di
tipo geometrico, volte alla definizione dei
volumi (chiusura superfici) ed alla eliminazio-
ne delle numerose zone di interferenza tra le
varie parti del modello, generate da problemi
di tolleranza nella rappresentazione del
manufatto nel CAD di partenza. La comples-
sità del modello ha reso più onerosa questa
parte di attività rispetto a quanto normalmen-
te accade, richiedendo l’utilizzo delle svariate
opzioni di diagnostica/creazione/riparazione
geometrica di ICEM CFD, per la maggior parte
generalmente poco utilizzate per analoghe
attività, ma di tipo standard.

Case History

A cura di Luca Brugali, Responsabile EnginSoft di ANSYS ICEM CFD, Trento

L’indagine dei problemi termofluidodinamci per un fanale, richiede la soluzione del problema
termo-convettivo accoppiato a fenomeni di radiazione in geometrie molto complesse.
La buona qualità della griglia di calcolo riveste, qui in modo particolare, un importante

requisito da soddisfare a causa della presenza di calcolo con radiazione.



da soddisfare a causa della presenza di cal-
colo con radiazione: l’assemblaggio (coarse-
ning) degli elementi, che la radiazione pre-
vede, porta come conseguenza l’obbligo di
non avere “ambiguità” di appartenenza
degli elementi della mesh rispetto alla parte
del manufatto che vanno a rappresentare,
con conseguente necessaria cura nel model-
lare le zone di interferenza che, per defini-
zione, sono potenziali fonti di tale ambi-
guità.

Conclusioni
L’attività è stata svolta in una filosofia di
CAE-Assessment di cui EnginSoft è promotri-
ce in diverse realtà industriali, cercando
quindi di promuovere il CAE nel loop proget-
tuale e di design dei componenti attraverso
procedure di calcolo più snelle e parametri-
che in modo da permettere ai cicli di analisi
di coprire i diversi scenari tipici delle fasi ini-
ziali dei loop di progettazione.
Il know-how transfer eseguito ha permesso ai

tecnici di Automotive Lighting di affrontare il
calcolo termico radiativo sul fanale con una gri-
glia di calcolo di adeguata qualità con
l’obiettivo di ottenere un buon compromesso
tra la densità della griglia ed i tempi di calcolo.
L’esperienza di EnginSoft nella simulazione
CAE ha quindi permesso di arrivare, in tempi
ragionevoli, alla determinazione di una pro-
cedura di calcolo termofluidodinamico com-
plessa per la presenza di diversi fenomeni
fisici quali la radiazione spettrale, effetti di
moti gravitazionali termo-convettivi e condu-
zione coniugata abbinate ad una mesh che
sposava un oggetto con notevoli complessità
geometriche.

Ringraziamenti
Si ringrazia Automotive Lighting per la colla-
borazione nella persona dell’ Ing. Zattoni.

Per maggiori informazioni:
Ing. Luca Brugali
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Tutte le simulazioni idrodinamiche sono rela-
tive alla barca completa, con deformazione
del pelo libero (metodo VoF) e 2 gradi di
libertà di movimentazione della barca consi-

derata come corpo flottante. Vengono utiliz-
zate griglie non strutturate di tipo prevalen-
temente esaedrico, con uso di accoppiamenti
arbitrari fra blocchi di celle (consentiti dal

L a Volvo Ocean Race può essere a ragio-
ne definita la regata più carica di adre-
nalina, con 24 ore di regata al giorno

anche per un mese di fila senza interruzioni.
Si tratta di una competizione meno nota
della Coppa America, in cui il CAE deve
affrontare tematiche comunque appassio-
nanti, spesso più impegnative, ma con mino-
ri risorse di budget a disposizione.
Il nostro team di progettazione ha contribui-
to alla vincente stagione 2005-2006 da
parte di ABN AMRO (Figura 1), con le simula-
zioni CFD a volumi finiti basate su prodotti
CD-adapco (linee di prodotto STAR e COMET).
Attualmente, Cape Horn Engineering sta
lavorando in collaborazione con il team
Ericsson in vista nella nuova gara 2008-
2009.
Cape Horn Engineering si basa esclusivamen-
te sulla CFD, senza utilizzare la procedura
tradizionale delle vasche navali e delle galle-
rie del vento. La motivazione è dovuta alla
superiorità dalla CFD in termini di velocità,
costi, affidabilità. Le simulazioni CFD sono in
scala 1:1 e non viene richiesto alcun tipo di
estrapolazione. Inoltre, la mole di dati resa
disponibile dalla CFD permette ai progettisti
di recepire immediatamente i risultati, ad
esempio in termini di ripartizione di forze e
visualizzazioni del flusso.

Simulazioni idro-
ed aerodinamiche
Cape Horn Engineering gestisce sia simula-
zioni idrodinamiche che simulazioni aerodi-
namiche (vedi Figura 2).
Le simulazioni idrodinamiche si focalizzano
su:
•ottimizzazione della carena;
•posizionamento e forma di appendici;
•comportamento dell’imbarcazione sotto-
posta a profili ondosi (“sea-keeping”).

Le simulazioni aerodinamiche sono necessa-
rie per ricavare le forze aerodinamiche sulle
vele, sia come input per le simulazioni idro-
dinamiche che per l’ottimizzazione di forma
o investigazione di nuovi concetti permessi
all’interno dei parametri stabiliti dai regola-
menti della competizione.

Case History

Volvo Ocean Race:
la sfida nautica estrema

per la CFD
A cura di Rodrigo Azcueta, Cape Horn Engineering, Valencia (Spagna)

Cape Horn Engineering si basa esclusivamente sulla CFD, senza utilizzare la procedura
tradizionale delle vasche navali e delle gallerie del vento. La motivazione è dovuta

alla superiorità dalla CFD in termini di velocità, costi, affidabilità. Le simulazioni CFD sono
in scala 1:1 e non viene richiesto alcun tipo di estrapolazione. Inoltre, la mole di dati resa

disponibile dalla CFD permette ai progettisti di recepire immediatamente i risultati,
ad esempio in termini di ripartizione di forze e visualizzazioni del flusso.

Fig. 1

Fig. 2
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metodo a volumi finiti) e raffinamenti locali
della griglia guidati alla geometria o alla
fisica del problema.
Le appendici della barca sono rappresentate
da griglie di calcolo costruite a parte, in
modo da mantenere la massima flessibilità
nella sostituzione di forme e posizioni senza
dover operare sulla ricostruzione dell’intera
griglia.
Il calcolo parallelo viene utilizzato in modo
massiccio: diverse simulazioni, ciascuna su 4
processori, vengono lanciate simultanea-
mente su cluster Linux 64bit. Ogni simulazio-
ne rappresenta un punto su di una matrice
predefinita di condizioni di navigazione. Una
griglia da 2 milioni di celle richiede circa una
giornata di calcolo.

Flusso di lavoro
nella Volvo Ocean Race
Rispetto ad altri tipi di imbarcazione, quelle
della classe Volvo 70 sono particolarmente
impegnative dal punto di vista progettuale, a
causa dei gradi di libertà che sono maggiori
rispetto alla Coppa America. Si tratta di rea-
lizzare imbarcazioni che dovranno veleggiare
attorno al mondo nelle più disparate condi-
zioni climatiche (tradotto in linguaggio CFD:
carichi aerodinamici e condizioni di “sea-
keeping”): tutte queste condizioni devono
essere preventivamente simulate. La velocità
dell’imbarcazione varia da 6 a 30 nodi, com-
portando una serie di simulazioni con diver-
se condizioni al contorno. Inoltre, il centro

di gravità può cambiare grazie ad una diffe-
rente disposizione della zavorra, comportan-
do un’ulteriore serie di simulazioni per tener
conto di queste condizioni.
Il programma di ricerca sulla forma della
carena parte con la determinazione della sta-
bilità trasversale e della linea d’acqua. Come
accennato in precededenza, si tratta di calco-
lare coefficienti di forza delle vele da una
prima analisi aerodinamica; le vele vanno cal-
colate su diverse posizioni e per diverse con-
dizioni meteorologiche. Non ci sono molti
margini di errore in questo tipo di calcoli CFD
in quanto le forze hanno effetto sul trim lon-
gitudinale e quindi sul calcolo del coefficien-
te di resistenza (drag) dell’imbarcazione.
Una volta ottimizzata la carena ed inviate le
linee costruttive al cantiere, la ricerca CFD
continua e si focalizza sul “fine tuning” di
appendici e vele.

Progetti per il futuro
Cape Horn Engineering, oltre al supporto al
team Ericsson nella sfida Volvo Ocean Race
(Figura 3), sta lavorando attivamente alla
nuova 33esima edizione della Coppa America
come ufficio di progettazione strutturale e
fluidodinamica. In particolare, oltre all’idro-
dinamica dello scafo, abbiamo sviluppato
una procedura per l’interazione fluido-strut-
tura delle vele. Intendiamo quindi nel futuro
informare i lettori sulle evoluzioni in questo
importante settore.

VNOISE
LA SOLUZIONE PER LA PREVISIONE ACUSTICA

VNoise è il software Boundary
Element di nuova generazione

per l’analisi acustica e vibro acustica.
Ideale per analisi di marmitte e sistemi di

scarico e aspirazione, barriere isolanti, analisi NVH in ambito
aeronautico e automobilistico, altoparlanti, FAN, pannelli isolanti,

radiazione acustica di motori, e molte altre applicazioni.

Interfaccia utente integrata per pre post processing
Integrazione con piattaforme FEM/CAE
Sound power, sound intensity
Transmission Loss
Direct and Indirect BEM
Domini accoppiati con fluidi diversi
Accoppiamento acustico strutturale
Materiali fonoassorbenti e mezzi dissipativi
Costi contenuti ed eccellente supporto tecnico

Contattateci liberamente per una dimostrazione ed ulteriori informazioni

MASSIME PRESTAZIONI
Il supporto per CPU dual e quad core permette
l’analisi di problemi complessi su un semplice PC
desktop in tempi ridottissimi.

Numero
di Nodi

Singolo 32 bit Desktop
PC (Quad core)

2300 25 sec.
9000 130 sec.
19200 630 sec.

Il modulo VNoiseCluster permette inoltre di
ridurre ulteriormente I tempi di calcolo, o di
aumentare la dimensione dei problemi
affrontabili, distribuendo l’analisi su più PC
connessi da una rete standard.

STS
info@sts web.it

www.sts soft.com
Scientific and Technical Software

Via Dalmazia 30, 21100 Varese, ITALY
Tel (+39) 0332 333871
Fax (+39) 0332 341113

Fig. 3
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za. Durante lo studio si vanno a ricercare le
condizioni di carico estreme per l'individua-
zione delle massime sollecitazioni in modo da
garantire sicurezza e durata nel tempo alle
nostre macchine anche durante i lavori più
gravosi. Viene poi studiata nel dettaglio
anche la stabilità delle macchine in modo che
queste risultino sempre sicure e affidabili
nelle varie situazioni di lavoro e non mettano
a rischio la sicurezza delle persone che vi
lavorano attorno. È in questo contesto che

risulta determinante uno stru-
mento di lavoro come FEMAP
con NASTRAN.

Maggiore controllo
e uso dei materiali
ottimizzato
Gli ingegneri di Mc Drill si
affidano al software di anali-
si a elementi f initi (FEA)
Femap con NX Nastran ™ per
progettare per foratrici in
grado di rispondere alle esi-
genze di velocità di sviluppo,
sicurezza e prezzo concorren-
ziale. Gianluca Camparini,
responsabile di Mc Drill per la
progettazione strutturale,
apprezza la soluzione FEA per
diverse ragioni, in particolare
il controllo che gli garanti-
sce sul processo di analisi.
“Posso analizzare quello che
reputo necessario e non ciò
che è imposto dal software,
- spiega - e posso controlla-
re l’esecuzione dell’analisi
passo dopo passo”.

Camparini apprezza anche la semplicità d’uso
di Femap, in un certo senso inaspettata da
una soluzione con questo livello di funziona-
lità. “Pur essendo molto intuitivo, Femap ha
dimostrato di essere una soluzione estrema-
mente completa,” aggiunge.
L’analisi FEA agevola la progettazione di Mc
Drill permettendo agli ingegneri di ottimiz-
zare le quantità di materiale utilizzate nelle
perforatrici. Tradizionalmente queste appa-
recchiature sono sovradimensionate per
ovviare alla loro pericolosità intrinseca e per
garantire la sicurezza degli operatori e di chi
lavora vicino alle macchine. Utilizzando
Femap con NX Nastran, Mc Drill ha potuto
adottare un nuovo metodo. Gli ingegneri
importano i modelli CAD in Femap, dove pre-
parano i modelli a elementi finiti. Dopo aver
eseguito l’analisi con NX Nastran, usano i
post-processori di Femap per individuare le
aree in cui è possibile rimuovere materiale in
eccesso senza rischi per la sicurezza.

Analisi FEM
di un'articolazione
completa
Il lavoro presentato in questo articolo è rela-
tivo all'articolazione della Mc180B. Si tratta
di un modello piuttosto complesso che com-
prende 3 componenti assemblati tra loro.
“Il modello - spiega Camparini - ha comples-
sivamente 1394000 DOF (Degree Of Freedom)
e contiene circa 120000 elementi Tetraedrici
a 10 nodi (Parabolic CTETRA). È stata dap-
prima eseguita un'Analisi Lineare Statica per
verificare il comportamento dell'articolazione a
resistenza statica. Non si è ritenuto necessario
eseguire poi un'analisi a fatica dei componenti

dato il basso numero di cicli
di carico a cui sono sot-
toposti”.
Dall'analisi statica si

è dedotto che i compo-
nenti erano sollecitati
entro il limite di elasti-
cità del materiale e il

coef f iciente di sicurezza
non era mai inferiore a 2 anche
nei punti più critici. Questo ci
garantisce un margine di sicu-
rezza sufficiente al di sotto del

quale cerchiamo di non scendere mai onde
garantire la sicurezza delle strutture e quindi
delle persone che vi lavorano attorno. Vale la

M c Drill Technology è un’azienda gio-
vane (fondata nel 2006), che proget-
ta e produce perforatrici. Fin dalla

sua concezione, MDT ha lavorato allo svilup-
po della linea di prodotti, che comprende tre
tipi di perforatrici: multifunzione, verticali e
per gallerie. I primi modelli sono stati im-
messi sul mercato a soli sei mesi dalla nasci-
ta dell’azienda, ed entro il primo anno e
mezzo Mc Drill aveva già lanciato sette diver-
se perforatrici.
Se da un lato, è stato evidente l’impegno per
giungere a uno sviluppo veloce dei prodotti e
a un contenimento dei costi, dall’altro
l’azienda non ha mai trascurato la sicurezza,
in quanto le dimensioni delle apparecchiatu-
re comportano notevoli rischi potenziali in
fase di utilizzo.

Studio complesso
per macchine multifunzione
Come si diceva sopra Mc Drill Technology al
momento produce tre tipologie di macchine
che si differenziano per il tipo di lavoro a cui
sono destinate. La prima tipologia è la “B”
LINE: MULTIPURPOSE DRILL RIG concepita per
lavori di tiranti, chiodi, micropali, sondaggi,
dreni e jet grouting. Massima performance in
una macchina dalle multiple applicazioni.
Assicura versatilità data dall’articolazione
dell’antenna e dalla ralla che permette una
rotazione di 360°, sistema di rotazione del
mast di 90° per posizionarsi al ridosso di
pareti. Poi troviamo la “V” LINE: VERTICAL
DRILL RIG concepita per tiranti, chiodi,
micropali, sondaggi, dreni e jet grouting. Si
tratta di una linea di macchine verticali stu-
diate per l'utilizzo in perforazioni per geoter-
mia. Impressionante corsa libera fino a 12,5
m e 35 m in battuta unica nella versione Jet
grouting. Troviamo infine la “G” LINE: TUN-
NEL DRILL RIG concepita per infilaggi oriz-
zontali in galleria, micropali e jet grouting.
Imponenti macchine per la realizzazione di
gallerie di diverse dimensioni. Sono tre seg-
menti principali quali: mono braccio; bi brac-
cio e triplo braccio. Sono dotate di accessori
innovativi atti ad accelerare la produttività.
Come si può capire lo studio delle macchine
risulta complesso per la moltitudine di situa-
zioni di lavoro che si possono presentare. Tra
le varie situazioni di lavoro occorre individua-
re quella o quelle più critiche sia dal punto di
vista strutturale che da quello della sicurez-

Case History

Analisi a elementi finiti
per ottimizzare la progettazione
di perforatrici multifunzione

Grazie a Femap con NX Nastran, una nuova azienda produttrice di perforatrici ha potuto
ottimizzare la progettazione ottenendo ampi margini di competitività. Ecco i risultati:
risparmio sul costo dei materiali di 1.000 Euro per perforatrice sul modello Mc 180B;

sviluppo di nuovi prodotti più veloce (sette modelli in 18 mesi);
riduzione dei costi di trasporto; le perforatrici più leggere sono più sicure.

Modello CAD 3D della Mc180B.



pena osservare che sono state eseguite
diverse analisi per verificare la convergenza
della soluzione: come previsto dal metodo "h
convergence" è stato di volta in volta
aumentato il numero di elementi mantenen-
do costante l'ordine delle funzioni di forma.
Il caso presentato si riferisce alla soluzione
ottimale in termini di qualità della meshatu-
ra/tempo di calcolo considerando anche che
sono stati utilizzati degli elementi tetra
parabolici che consentono quindi di apprez-
zare le variazioni lineari di deformazioni e
tensioni all'interno del singolo elemento. È
stato possibile verificare anche lo stato ten-
sionale nelle saldature che notoriamente
rappresentano un punto critico. In particola-
re è stato possibile valutare le tensioni nella
zona saldata attorno al perno centrale, che
costituiva un componente nuovo e che ci
premeva verificare. In base ai risultati positi-
vi dell'analisi è stato quindi possibile mette-
re in produzione un componente nuovo in
modo sicuro. In questo tipo di articolazione
è presente poi una bronzina centrale partico-
larmente sollecitata, ma anche in questo
caso l'analisi ha dato risultati positivi ed è
stato quindi possibile utilizzare del materiale
comune per bronzine ed evitare di ricorrere a
materiali più costosi con notevole vantaggio
economico. Nel modello sono stati inoltre
simulati i martinetti idraulici collegati all'ar-
ticolazione e che ne consentono le varie
rotazioni.
I martinetti sono stati modellati con degli
elementi rod (CROD) dal momento che ven-
gono sollecitati solo a trazione-compressio-
ne. È stato quindi possibile verificare che i
carichi agenti sui martinetti erano allineati
con i valori calcolati a mano in precedenza e
che rimanevano entro valori di sicurezza, sia
per quanto riguarda la pressione idraulica sia
per il carico di punta.
Con una sola analisi è stato quindi possibile
verificare diversi componenti con un notevo-
le risparmio di tempo.

Investimento ripagato
Come esempio della riduzione di costi otte-
nuta grazie all’ottimizzazione dei materiali,
il presidente di Mc Drill, Luca Baraghini, cita
la nuova perforatrice brandeggiabile Mc 180
B contenente l'articolazione sopra analizza-
ta. In questa macchina, l’articolazione fra
l’antenna e il resto della macchina è partico-

larmente complessa, in quanto soggetta a
diverse forze durante il funzionamento della
perforatrice. “In un progetto precedente, la
soluzione è stata quella di aumentare il
materiale in quel punto” - spiega Baraghini -
“Con il software FEA siamo riusciti invece a
ridurre il materiale risparmiando mille Euro
per macchina. E tutto questo con una sola
analisi”. Quell’analisi, secondo Camparini, ha
richiesto circa 10 ore, un ottimo riscontro
per il lavoro di progettazione.
Riducendo il materiale si abbassa il costo
dell’apparecchiatura e anche il costo di tra-
sporto al cliente. In ultima analisi, questi
risparmi hanno garantito la redditività del-
l’azienda startup. Ma eliminare un po’ di
materiale è importante anche perché per-
mette a Mc Drill di aumentare sia la qualità
sia la sicurezza delle perforatrici.
“Utilizzando meno materiale, il braccio si
muove più velocemente e le prestazioni com-
plessive della macchina migliorano,” spiega
Camparini. “Inoltre, con un peso inferiore la
perforatrice è più stabile e quindi più sicura.”

La FEA di Siemens
PLM Software
Presentata il 21 Maggio all’Analyst Event di
Boston, Femap Versione 10 è la nuova release
dell’applicativo pre- e post-processor di
modellazione a elementi finiti, contraddistin-
to da una stretta integrazione con il risoluto-
re Nastran.
Femap con NX Nastran, un risolutore CAE
standard con funzionalità complete molto
apprezzato nel settore, fa parte del portafo-
glio Velocity Series di Siemens PLM Software.
Femap v10 offre a ingegneri e tecnici oltre 20
anni di esperienza in termini di produttività e
migliorie funzionali nella modellazione FEA e
nelle attività di post-processing.
La v10 è focalizzata su attività di simulazione
fondamentali che comprendono pre-proces-
sing e meshing. In particolare vengono for-
niti nuovi strumenti per l’esecuzione più
accurata della meshatura di strutture com-
plesse, per la verifica dell’integrità e della
precisione della mesh e per un’ottimizzazione
della mesh che consenta di acquisire in
maniera efficiente una risposta strutturale
realistica.

Per informazioni:
www.siemens.com/plm
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MCDRILL TECHNOLOGY (MDT)

Mc Drill Technology (MDT) nasce nel
marzo 2006 da un team di professioni-
sti con alle spalle esperienze importan-
ti in primarie società del settore, uniti
dalla volontà di entrare nel mercato e
disegnarne il futuro, da leader. Dopo
aver contribuito per vent'anni alla cre-
scita e affermazione di altre compa-
gnie, i fondatori di Mc Drill Technology
hanno messo la propria esperienza, sia
nella progettazione e costruzione di
attrezzature, sia nella direzione di can-
tieri di fondazioni speciali, al servizio di
un'idea: diventare punto di riferimento
nel mercato mondiale.
Al nucleo fondatore, MDT ha affianca-
to professionisti e tecnici di provata
competenza in progettazione, produ-
zione, assistenza tecnica, marketing e
vendita, completando tutte le linee di
servizio. La volontà di eccellere acco-
muna tutti, dalla direzione alle mae-
stranze, per costruire insieme un suc-
cesso duraturo. Grazie all'affiatato
lavoro di gruppo e ad una razionale
organizzazione interna, MDT fornisce
oggi servizi a valore aggiunto in pro-
gettazione, costruzione e commercia-
lizzazione di attrezzature e impianti
per l'esecuzione di lavori nel settore
della geotecnica.
Dall'esperienza diretta in cantiere alla
sintesi progettuale, dall'accurata inge-
gnerizzazione alla commercializzazio-
ne, ogni anello della catena produttiva
e distributiva è efficacemente presidia-
to. Solo così è possibile garantire ade-
guate qualità tecniche e completa ade-
renza alle esigenze di cantiere di ogni
singolo cliente, design piacevole e fun-
zionale, robustezza e resistenza di ogni
componente.
La Mc Drill Technology S.r.l. ha sede
all'Interporto di Parma (Pr) dove è
situato anche lo stabilimento produtti-
vo. Conta circa 60 addetti ed un fattu-
rato di 16 milioni di euro.
Contatti: g.camparini@mdtsrl.it

Analisi FEM articolazione Mc180B:
vista frontale.
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L ’ambito della competizione è uno di
quelli in cui spesso la disponibilità di
risorse permette l’utilizzo delle tec-

nologie al loro massimo livello: così accade
nella Formula 1 ma anche nel settore della
nautica la Coppa America si profila sempre
più come la “Formula 1 del mare”. Così come
nel caso dell’automotive, anche nel caso
delle barche da competizione la Fluidodina-
mica Numerica è ormai una tecnologia matu-
ra ed universalmente utilizzata nella fase di
progetto.
Il livello raggiunto è tale che una nuova
frontiera della competizione è ora nell’Ot-
timizzazione delle forme: la semplice analisi
CFD (Computational Fluid Dynamics) non è
più sufficiente ed è invece sempre più neces-
sario essere in grado di cercare le forme otti-
mali dal punto di vista fluidodinamico.
Nell’ambito della 32a Coppa America, la
Porto Ricerca Snc è stata impegnata nella
progettazione e nella fornitura di tutta la
CFD al team svedese Victory Challenge:
l’attività ha riguardato la progettazione e lo
sviluppo fluidodinamico sia per quanto
riguarda la parte immersa (scafo ed appendi-
ci) che per la parte emersa (albero e, soprat-
tutto, vele). Nell’ambito di tale lavoro, il
sof tware di ottimizzazione iSIGHT di
Engineous è stato utilizzato nella ricerca di
forme ottimali per bulbo, chiglia ed alette e

Case History

L’ottimizzazione
applicata alle analisi CFD

di una barca di Coppa America

Nell’ambito della 32a Coppa America, la Porto Ricerca Snc è stata impegnata
nella progettazione e nella fornitura di tutta la CFD al team svedese Victory Challenge:

l’attività ha riguardato la progettazione e lo sviluppo fluidodinamico sia per quanto riguarda
la parte immersa (scafo ed appendici) che per la parte emersa (albero e, soprattutto, vele).
Nell’ambito di tale lavoro, il software di ottimizzazione iSIGHT di Engineous è stato utilizzato

nella ricerca di forme ottimali per bulbo, chiglia ed alette e nello sviluppo delle vele,
in stretta integrazione con lo sviluppo della barca e delle sue prestazioni.

A cura di Massimiliano Fontana, Porto Ricerca snc, Lissone (MI)

������

�����
���	
���

������
������������

��������

������
������

�	��	��������
����	�
�

�����	
���
�������

���� �	�������
 ���!��"��

�#�

���$%&�

'��� �	�����
(�����
�����

��)��������$%&�

Diagramma di flusso del processo di ottimizzazione. Configurazione iniziale di chiglia, bulbo ed alette,
per il processo di ottimizzazione.

nello sviluppo delle vele, in stretta integra-
zione con lo sviluppo della barca e delle sue
prestazioni.
Il software utilizzato per il calcolo di fluido-
dinamica numerica è stato un codice a pan-
nelli, VSAERO (con il modulo FSWAVE per le
analisi con “free surface”, la superficie libe-
ra del mare), che abbina l’accuratezza ed
affidabilità dei risultati alla velocità di ese-
cuzione, indispensabile per poter svolgere un
effettivo lavoro di ottimizzazione. Inoltre si
tratta di un software in grado di svolgere
un’efficace e precisa simulazione dello strato
limite, compresa la transizione da laminare a
turbolento; a tale proposito, prove speri-
mentali su superf ici portanti immerse in
mare hanno confermato l’aff idabilità dei
metodi implementati da VSAERO.
Lo studio delle appendici è stato svolto con-
siderando lo scafo completo, in condizione
di navigazione, allo scopo di tenere in consi-
derazione l’integrazione tra le varie parti
della barca, il “free surface”, il tutto nelle
effettive condizioni di utilizzo previste in
regata (attraverso l’utilizzo parallelo di un
sof tware di VPP, Velocity Prediction
Program): solo in questa maniera è possibile
verificare che l’ottimizzazione di una parte si
traduca in un effettivo miglioramento delle
prestazioni dell’intera barca in gara.

L’ottimizzazione applicata
allo sviluppo di alette,
chiglia e bulbo
Un efficace esempio di utilizzo del processo
di ottimizzazione può essere dato dallo stu-
dio di alette, bulbo e chiglia della barca del
Team Victory, per la 32a Coppa America.
Obiettivo dell’analisi doveva essere quello di
massimizzare il “VMG” (Velocity Made Good:
l’effettiva velocità di avvicinamento alla boa,
in una regata) della barca; in tal senso, le
alette sul bulbo della barca lavorano nel vor-
tice della chiglia allo stesso modo di come le
winglet lavorano nel vortice d’estremità del-
l’ala di un velivolo: parte dell’energia di tale
vortice, invece di andare dispersa, viene uti-
lizzata per ottenere una forza sull’aletta che
abbia una componente diretta nel senso di
avanzamento del mezzo, quindi una spinta. È
d’altra parte indispensabile lavorare sul set
completo perchè le diverse parti (chiglia,
bulbo ed alette) sono strettamente legate fra
loro, così che la singola parte lavora al
meglio solo se inserita in un set adeguato.
La configurazione studiata in tale processo
prevedeva la barca completa, in condizioni di
navigazione, quindi con la superf icie del
mare correttamente simulata, allo scopo di
tenere conto della deformazione del flusso
sulla parte immersa dovuta alla deformazio-



ne del free-surface e delle influenze recipro-
che tra le varie parti della barca.
La geometria, ad ogni iterazione, veniva
modificata dal software iSIGHT, che gestisce
i parametri di progetto, in 5 diverse stazioni
lungo l’apertura dell’aletta, nel rapporto
d’allungamento del bulbo, nelle sezioni
superiore ed inferiore della chiglia e nella
percentuale, in ciascuna di queste sezioni,
del flap. La sezione alare in ciascuna delle 5
stazioni dell’aletta poteva essere modificata
nella sua posizione e dimensione (allo scopo
di modificare il planform dell’aletta), nello
svergolamento, nel tipo di prof ilo alare,
compreso lo spessore e la curvatura di que-
st’ultimo. Su tale geometria interveniva poi
un software di controllo, allo scopo di otte-
nere una corretta superficie, senza spigoli o
disturbi che avrebbero potuto falsare
l’accuratezza del calcolo (Shape Function); la
nuova geometria veniva passata al software

per la generazione automatica della griglia
superficiale (Surfgen o Gridgen), necessaria
per il calcolo con il codice a pannelli. Poteva
così cominciare un nuovo calcolo per ottene-
re le caratteristiche della barca con il nuovo
set di appendici che, andando ad aggiornare
il database del VPP a 6 gradi di libertà (che
permette di avere angolo di heel, angolo di
timone, velocità della barca, etc), venivano
tradotte in una modifica della VMG (Velocity
Made Good) della barca: in base a questa
fondamentale (per la gara) informazione,
iSIGHT procedeva a decidere una nuova
modifica dei parametri di disegno.
L’intero processo è stato completamente
automatizzato e gestito da iSIGHT, che ha
proceduto a lanciare via via i vari software,
modificando i diversi parametri, con i soli
limiti dati dai “constraint” imposti inizial-
mente, tra i quali quelli dettati dal regola-
mento della Coppa America (nel caso delle

alette, il regolamento limitava l’apertura e la
massima profondità dell’aletta).
Pur con risorse limitate, il lavoro di ottimizza-
zione del set di chiglia, bulbo ed alette è
stato svolto in maniera diretta (direct optimi-
zation), con tempi di circa 10 minuti per ogni
iterazione (singola CPU): iSIGHT ha guidato
tutto il processo in maniera autonoma, accu-
mulando migliaia di iterazioni, quindi migliaia
di modifiche a partire dalla geometria inizia-
le, e portando allo sviluppo di due diversi set
di appendici (con il secondo, sviluppato con
maggior disponibilità di tempo, sensibilmente
migliore rispetto al primo). Il risultato del
lavoro è illustrato nelle immagini riportate,
nelle quali viene anche mostrata la geometria
iniziale e quella finale del processo; quest’ul-
tima è stata poi utilizzata per la costruzione e
la fresatura a controllo numerico che ha pro-
dotto le appendici montate sulla barca.

Conclusioni
La tecnologia di iSIGHT, per l’integrazione,
l’automazione e l’ottimizzazione finalizzata
al miglioramento del processo di progetto, è
ormai largamente utilizzata. Nell’ambito
della campagna di Coppa America tale tecno-
logia, unita alla affidabilità ed accuratezza
dei software CFD di Analytical Methods, è
stata utilizzata all’interno di team Victory
per il disegno della configurazione di bulbo,
chiglia ed alette, per il progetto di scafi e
timoni, per la messa a punto del bilancia-
mento della barca e per lo sviluppo delle vele
di bolina; ma in maniera esattamente uguale
potrebbe essere usata in campo aeronautico
o nel settore automotive. Le capacità di
iSIGHT permettono tra l’altro di prevedere,
per il prossimo futuro, la possibilità di inte-
grare analisi fluidodinamiche e strutturali, in
un processo diretto a portare all’estremo le
possibilità di ottimizzazione.
Il software di Engineous ha d’altra parte una
flessibilità tale da permettergli di venire
ogni giorno utilizzato da industrie di vari
settori, per applicazioni di fluidodinamica,
calcolo strutturale, gestione di processi pro-
duttivi, gestione di sistemi di controllo, dise-
gno di circuiti elettronici.
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Configurazione finale di chiglia, bulbo ed alette,
al termine del processo di ottimizzazione
(secondo set: alette in posizione arretrata).

Primo set di appendici (alette in posizione avanzata)
installato su SWE96.

Schermata di iSIGHT al lavoro: andamento delle variabili di progetto all’avanzare
del processo di ottimizzazione (ogni puntino verde indica una diversa geometria).



Obiettivi
- Promuovere approcci innovati-
vi e integrati all’Eco-innova-
zione in settori come la
gestione ambientale e la pro-
gettazione eco-compatibile di
prodotti, processi e servizi.

- Rimuovere gli ostacoli che
impediscono un’ampia appli-
cazione dell’eco-innovazione.

- Creare un mercato allargato
per prodotti e servizi eco-
innovativi.

- Accrescere le capacità di inno-
vazione delle PMI.

Azioni
Il programma sostiene i seguen-
ti tipi di azioni:
- Processi di produzione ecolo-
gici, con preferenza per quei
settori che hanno un conside-
revole impatto ambientale,
come l’edilizia, l’industria ali-
mentare e il riciclo dei rifiuti.

- Prodotti e servizi innovativi ed
eco-compatibili, inclusi ap-
procci innovativi all’eco-pro-
gettazione dei prodotti e
all’Eco-etichetta.

- Sostegno alle imprese (in par-
ticolare alle PMI) al f ine di
rendere più ecologica la loro
attività, i loro prodotti e i pro-
pri metodi di gestione – con
particolare riferimento allo
sviluppo di approcci innovativi
ai sistemi di gestione ambien-
tale e ad una maggiore eco-
efficienza.

Aree prioritarie
I progetti che la Commissione
intende co-f inanziare devono
riguardare una delle seguenti
aree prioritarie:

1. Riciclo dei materiali
- Migliorare i processi e i meto-
di di smaltimento dei rifiuti di
materiali, di costruzioni, dei
rifiuti commerciali/industriali,
dei rifiuti potenzialmente rici-
clabili e non provenienti da
materiale o equipaggiamento
elettrico/elettronico e da vei-
coli da rottamare.

- Promuovere l’utilizzo di pro-
dotti innovativi ottenuti uti-
lizzando materiale riciclato o
facilitando il processo di rici-
clo, in armonia con gli stan-
dard internazionali per i pro-
dotti, le esigenze di design
avanzato e le richieste da
parte dei consumatori per ele-
vati livelli di qualità.

- Promuovere innovazioni com-
merciali per rafforzare la com-
petitività delle industrie che
si occupano del riciclo dei
rifiuti.

2. Edilizia
- Promuovere processi o prodot-
ti edilizi caratterizzati da un
uso più razionale delle risorse
naturali e da un minore
impatto ambientale.

- Sviluppare servizi per un’edi-
lizia sostenibile, promovendo
l’uso di materiali provenienti
da risorse locali o rinnovabili,

non tossici, riutilizzabili, o di
materiali riciclati, nonché
l’ottimizzazione dei sistemi,
in particolare di quelli per la
riduzione dei rifiuti.

- Promuovere sistemi idraulici
innovativi per l’edilizia, inclu-
si i sistemi per il risparmio
dell’acqua, per l’uso dell’ac-
qua riciclabile, per la raccolta
e il riutilizzo dell’acqua piova-
na, o tetti ecologici.

- Un numero limitato di proget-
ti facilmente replicabili e visi-
bili sull’edilizia sociale posso-
no essere coperti dal budget
di questo bando, purché siano
relativi ad interventi di riequi-
paggiamento di materiali
sostenibili in edifici esistenti.

3. Settore alimentare
- Promuovere l’utilizzo di pro-
dotti innovativi e più puliti,
inclusi metodi e materiali per
il packaging, processi e servizi
f inalizzati ad accrescere
l’ef f icienza delle risorse.
Promuovere il pieno utilizzo
delle materie prime nel setto-
re alimentare, per garantire
una maggiore ef f icienza e
produttività delle risorse, la
riduzione dei rif iuti bio-
degradabili, e il sostegno alla
transizione verso un’economia
a biologica. - Promuovere
l’utilizzo di prodotti, processi
e servizi innovativi e più puli-
ti, f inalizzati alla riduzione
dei rifiuti, o/e ad accrescere
le attività di riciclo e di recu-
pero.

- Accrescere l’ef f icienza nel
consumo idrico di un processo
o l’eco-efficienza nella gestio-
ne idrica.

- Promuovere l’utilizzo di pro-
dotti, processi e servizi inno-
vativi e più puliti, finalizzati a
ridurre l’impatto ambientale
del consumo di cibi e bevan-
de, come ad esempio il ricorso
all’etichettatura o a servizi
logistici rivolti alle decisioni
relative al packaging, alla
distribuzione e all’acquisto.

4. Business verde/acquisti
intelligenti

- Promuovere approcci innovati-
vi ai sistemi di gestione
ambientale in nuovi e promet-
tenti settori, con l’obiettivo
particolare di accrescere l’ef-
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CE News A cura di Cristina Dragoi

CIP-Eco-Innovation 2008
Progetti pilota e progetti di prima applicazione commerciale

nel campo dell'innovazione e dell'ecoinnovazione

Sì,Sì, desidero ricevere aggiornamenti mensili in for-
mato elettronico della rubrica CE News.
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Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAP . . . . . . . . . .Città . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prov. . . . . .
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sono disponibili presso la nostra sede) per l’invio delle pubblicazioni richieste. I dati verranno trattati

con mezzi informatici e potranno essere da lei consultati, modificati, integrati o cancellati (in base

all’art. 13 L. 675/96). Consedit sas,V.le Europa Unita 29, 34073 Grado (GO) (titolare dei dati).

Informazioni presso:
EUR-OP FOR EUROPE

Via Roma 170/a - 97100 Ragusa
Tel. 0932-683079
Fax 0932-655868

E-mail:
europforeurope@eurofin. org

Web: www.eurofinanziamenti.org

ficienza delle risorse e quella
energetica e salvaguardando
gli aspetti legati alla biodiver-
sità.

- Promuovere lo schema EMAS
(Eco-Management and Audit
Scheme) nei cluster industria-
li o nei distretti di PMI, utiliz-
zando specifici approcci clu-
ster o catene di fornitura.

- Supportare e implementare
modifiche nelle specifiche dei
prodotti e dei servizi che con-
sentano di diminuirne l’im-
patto ambientale, seguendo i
principi contenuti nella Inte-
grated Product Policy – COM
(2003) 302 final del 18 giu-
gno 2003 - e sulla base del-
l’approccio al ciclo di vita del
prodotto/servizio

- Implementare e promuovere il
ricorso a criteri ambientali
(basati sull’Eco-etichetta
europea) nelle decisioni
d’acquisto delle imprese.

Il programma si rivolge ai se-
guenti beneficiari:
- Imprese;
- Organizzazioni internazionali;
- Enti privati;
- Enti pubblici.

Il programma è aperto a:
- Stati membri dell'Unione Eu-
ropea;

- Paesi EFTA/SEE;
- Paesi in via di adesione e
Paesi candidati che beneficia-
no di una strategia di pre-
adesione;

- Paesi dei Balcani occidentali;
- Paesi Terzi.

Contributo:
Dal 40 al 60% dei costi comples-
sivi in relazione alla dimensione
dell’impresa partecipante.

Scadenza: 11 settembre 2008



Il più importante evento Italiano

dedicato alla Sperimentazione

Virtuale nell’Industria

La conferenza EnginSoft è la sede ideale per

dibattere di quanto l'innovazione nel mondo

dell’industria risenta o possa dipendere dalla

rivoluzione che il virtuale, con la simulazione al

computer, sta portando ad ogni livello ed inter-

relazione dei processi e dei metodi.

La Conferenza EnginSoft prevede per il 2008 un

formato parzialmente nuovo: le sessioni

saranno organizzate per settore industriale

anziché per tipologia di applicazione, per dare

evidenza del carattere multidisciplinare delle

problematiche ricorrenti e della trasversalità

delle tecnologie della sperimentazione virtuale.

16-17 Ottobre 2008 - Mestre (VE)

EnginSoft Conference 2008

e ANSYS Italian Conference 2008

Le Tecnologie CAE nell’Industria

http://meeting2008.enginsoft.it

ANSYS | ANSYS CFX | FLUENT | modeFRONTIER | FLOWMASTER | MAGMASOFT | FORGE | LS-DYNA| FTI | ESAComp | AnyBody

TCN CAE 2008
International Conference on

Simulation Based Engineering and Sciences

Venice, Italy, 16-17 October 2008

http://tcncae08.consorziotcn.it

TCN CAE 2008 will provide an international forum for researchers,

scientists, engineers, managers dedicated to the fields of applied

computational science and engineering. The Conference will bring

together the industrial and scientific worlds of simulation, thus

promoting latest advancements in a technology sector that various

independent studies regard as indispensable for achieving progress in

engineering and science in the 21st century.

TCN has placed greatest emphasis on the Conference structure and

themes. The ultimate goal is, of course, to meet the expectations of

delegates from science and industry, but also to allow for best possible

interaction and exchange between the two worlds.

The opening plenary session on Thursday reflects the four pillars of

TCN and the conference: Academia – Industry – Research – Software.

Four eminently respectable speakers will inspire the audience by

highlighting unique perspectives.

The afternoon program will be dedicated to Simulation-based Science

with four parallel sessions focusing on the key areas of:

• Medicine

(Computational Bioengineering, Biomechanics, Biomedical)

• Materials (Multi-scale approaches)

• MDO, Robust Design

& Decision Making

• Education and Knowledge transfer in Computational Science

and Engineering

Friday's Program will feature Simulation-based Engineering, in

particular multi-disciplinary approaches, in the four main industries of:

• Automotive

• Aerospace

• Power Energy (Oil & Gas, ….)

• Process & Manufacturing

While each session is dedicated to a specific industry, the program will

strike a balance between industrial applications and research. Key

issues, such as advances in numerical methods, software develop-

ments, the limits of current technologies, next generation algorithms,

computational performances, necessary developments and future

challenges will be discussed.

For further details on TCN CAE 2008, how to register and submit an

abstract, please visit: http://tcncae08.consorziotcn.it
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STAR-CAD Series vi fornirà la capacità di identificare e
capire intuitivamente tematiche legate al flusso e agli scambi
termici nelle prime fasi del ciclo di progettazione; questo vi
permetterà di fornire al mercato prodotti caratterizzati da
innovazione e qualità.

STAR-CAD Series rappresenta un processo di simulazione
robusto che garantisce un modello adeguato per simulazioni
CFD realistiche.

STAR-CAD Series può essere un ponte verso i solutori CFD
professionali STAR-CD e STAR-CCM+; questo vuol dire che
per quanto sia complesso il vostro problema, sarete in grado
di risolverlo con i solutori CD-adapco.

Contatto: 
info@it.cd-adapco.com

La CFD per ottimizzare
la progettazione
STAR-CAD Series è una serie di prodotti che permette, agli ingegneri e
progettisti, di eseguire simulazioni termo-fluidodinamiche (CFD) all’interno
di noti ambienti CAD e PLM.

Your CAE Partner for Success
www.cd-adapco.com

Ora

disponibile per: 

CATIA V5

Pro/ENGINEER

SolidWorks

NX
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