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Aerodinamica nel ciclismo:
studio numerico delle forze globali
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per la verifica strutturale di laminati compositi
Ottimizzazione delle canoe per i Giochi Olimpici di Pechino

Automazione e gestione dei processi di simulazione
Una tecnica di stampaggio innovativa



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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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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D a ormai venticinque anni
il Congresso Mondiale
NAFEMS riunisce i migliori

cervelli nel campo dell’analisi e
della simulazione, fra i quali
ricercatori di industria,
consulenti, ricercatori
universitari e promotori di
sofware. Il Congresso è
diventato un appuntamento
fisso per la chi si occupa di
simulazione, e il NWC09 ha tutte
le premesse per essere l’evento
di questo tipo di maggior
successo.
NAFEMS è un ente senza scopo
di lucro che ha come unico
obiettivo quello di promuovere
l’uso efficace dei metodi di
simulazione ingegneristici, quali
l’analisi a elementi finiti,
l’analisi dinamica di sistemi
multi-corpo e la fluido-dinamica
computazionale. Il gruppo
NAFEMS negli ultimi cinque anni
ha assistito ad una enorme
crescita al suo interno
annoverando fra i suoi iscritti
membri provenienti da ogni
parte del mondo, nell’intento di
promuovere il futuro della
simulazione in campo
ingegneristico. Il Congresso
Mondiale biennale è quindi
l’unico evento del tutto
indipendente che raduna i
maggiori protagonisti nel campo
della simulazione. Esso coprirà
una serie di argomenti,
trattando ogni aspetto della
simulazione ingegneristica in un
denso programma della durata
di tre giorni. Contributi sui vari
argomenti riguardanti la
simulazione e l’analisi, inclusi
quelli di seguito evidenziati,
sono ben accetti, anche da
parte di aziende operanti nei
vari settori, quali, ad esempio,
quello aerospaziale, automotivo,
biomedico, farmaceutico,
ingegneria civile,
nautica/offshore, energia e beni
di largo consumo.

• Attuali Applicazioni Industriali
e Necessità Future
dell’Industria

• Vantaggi/Benefici per le
Aziende nell’utilizzo del CAE

• Attendibilità dei Risultati
dell’Analisi Ingegneristica

• Tecniche di Modellazione

• Integrazione dell’Analisi con
la Fase di Progettazione

•Modellazione dei Materiali

• Previsione di Errore e
Valutazione

• Studi Variazionali

• Dinamica

•Multifisica

• Fluido-dinamica
Computazionale (CFD)

• Trasferimento di Calore

• Elettromagnetica

• Processi di Lavorazione

• Dinamica dei Sistemi Multi-
Corpo (MBS)

• Educazione e Formazione

•Metodi

• Sviluppo del Software

• Simulazione di Stampaggio ad
Iniezione

• Realtà Virtuale

• Visualizzazione

• Compositi

• Robustezza e stocastica

• Gestione dei Dati della
Simulazione

• Simulazione di Crash

• Sicurezza degli Occupanti e
dei Passeggeri

• Stampaggio e Lavorazione dei
Metalli

• HPC

• Interagibilità del CAE

• Validazione

• Progetto Pilotato dalla
Simulazione

• Tecnologie Emergenti

Oltre alle sessioni principali,
NAFEMS ha in progetto di
organizzare una serie di attività
correlate per garantire ai
partecipanti di trarre il massimo
beneficio dal Congresso.

•Mostra delle maggiori case
produttrici di hardware e
software

•Corsi di Formazione (FEA e
CFD)

•Seminario Senior Management

•Workshop sulla Formazione
degli Ingegneri della
Simulazione di domani

•Progetto Autosim – a un anno

•Progetto FENet – a quattro
anni

•Workshop sulla Gestione dei
Dati della Simulazione

•Workshop sui Dati dei
Materiali

•Incontro dei Comitati NAFEMS
Mondiali

•Tavola Rotonda e Dibattito
sulla Conduzione delle
Aziende

•Incontro fra gli ingegneri di
nuova e vecchia generazione

•Summit sui Compositi

•Incontri dei Gruppi di Lavoro
NAFEMS

•Sessione Informativa su
NAFEMS

•Ottimizzazione/Robustezza/
Stocastica/Workshop

Il Congresso si terrà presso il
Creta Maris Conference Center di
Hersonissos, sull’isola di Creta
(Grecia), facilmente accessibile
da qualsiasi parte del mondo.

Per informazioni:
www.nafems.org
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NAFEMS
World Congress 2009
Creta, Grecia, 16-19 giugno

Il Vantaggio dell’Analisi:
Prospettive Odierne e Future per la Simulazione in Campo Ingegneristico
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programmi in atto a livello comunitario,
organizzato dal DIT (Ministero per la PA e
l’Innovazione) e dalla Commissione
dell’Unione Europea;

• Il convegno di chiusura (10 settembre,
pomeriggio) “Towards an Inclusive
Information Society” per il più ampio
dibattito sui temi dell’e-inclusion.

“Questa edizione del Word Computer

- Analisi e Calcolo Settembre 2008 Pagina 7

S arà in Italia, e per la prima volta, il più
importante appuntamento mondiale
dell’informatica (ICT). È il Word Com-

puter Congress, giunto alla sua ventesima
edizione e promosso da IFIP, la Federazione
internazionale delle associazioni e delle co-
munità dell’informatica di 60 paesi.
L’evento avrà luogo dal 7 al 10 settembre
prossimi al Centro Congressi (MIC) della
Fiera di Milano. Sarà un’occasione unica di
dibattito e aggiornamento non solo sui temi
più appassionanti della ricerca, ma anche
sullo stato, l’impatto e le prospettive dell’ICT
nel business, nel lavoro, nello sport e nella
vita di tutti i giorni.
Al confronto fra ricercatori e studiosi di
tutto il mondo, si affiancheranno sessioni a
tema che permetteranno ai più autorevoli
esponenti delle Istituzioni e del mondo del
lavoro e dell’impresa di presentare testimo-
nianze, progetti ed esperienze al più ampio
pubblico: dagli stessi ricercatori a educatori,
divulgatori, operatori dei media e semplici
appassionati.
Il programma annunciato è ricchissimo
(www.wcc2008.com). Fra le iniziative clou
sono:
• il convegno di apertura del 7 settembre –

“Globalization in the Digital Scenario”,
dedicato al ruolo tecnologie ICT nella cre-
scente integrazione dell’economia mon-
diale;

• 13 sessioni scientifiche (dal 7 al 10 set-
tembre) sui temi di punta, come la sicu-
rezza, l’intelligenza artificiale, l’informati-
ca per il gioco e l’apprendimento, le nuove
architetture dei sistemi, l’interazione
uomo-macchina, il knowledge manage-
ment, e altri ancora;

• 16 sessioni tematiche (dal 7 al 10/9) sulle
sinergie tra istituzioni, mondo scientifico
e imprese nell’uso delle tecnologie ICT a
sostegno dello sviluppo e per la conserva-
zione e la valorizzazione del patrimonio
culturale, la tutela dell’ambiente, la prati-
ca dello sport, lo sviluppo del turismo e
l’evoluzione del sistema della moda;

• la conferenza “Donne e Tecnologie” (8 set-
tembre), che darà conto del ruolo crescen-
te che le donne vanno assumendo nella
concezione e nella realizzazione di sistemi
e servizi ICT;

• la conferenza “e-Inclusion”, (10 settembre,
mattina) sui temi dell’alfabetizzazione
informatica per la qualità della vita e i

Eventi

World Computer Congress
l’appuntamento mondiale dell’informatica
a Milano dal 7 al 10 settembre
L’evento più importante per la comunità scientifica internazionale dell’ICT

è per la prima volta in Italia. Studiosi e manager di 60 paesi faranno il punto
su prospettive e impatti delle tecnologie digitali nella ricerca, nel business, nel lavoro,

nello sport e nella vita di tutti giorni.
Congress ha una valenza particolare – ha
commentato Giulio Occhini, Presidente del
Comitato Organizzativo e Direttore Generale
di AICA, che in Italia rappresenta IFIP e
anima l’iniziativa con il supporto organizza-
tivo di ITG. – È la prima a integrare in un
confronto scientifico di valore mondiale le
testimonianze delle imprese e Istituzioni
che in Italia, in Europa e nel mondo anima-
no l’evoluzione alla società digitale. Offrirà
stimoli a tutti coloro che guardano con
interesse alle nuove sfide della società digi-
tale”

The MathWorks
presenta

la conferenza
Global Product
Development

Si svolgerà il prossimo 21 ottobre 2008
presso il Centro Ricerche Fiat (Orbassano,
Torino) la conferenza sullo sviluppo glo-
bale del prodotto (Global Product Deve-
lopment) organizzata da The MathWorks.
L’evento, - rivolto ai responsabili degli
uffici tecnici e della progettazione, a
product manager, a ingegneri progettisti
e tecnici di produzione - prevede l’inter-
vento di alcuni esponenti del mondo
Automotive, Finanzario, Aerospazio &
Difesa che si alterneranno a rappresen-
tanti di The MathWorks per parlare del-
l’utilizzo del Model - Based Design come
metodologia che facilita la realizzazione
e la gestione del processo di sviluppo
dei nuovi prodotti.
La progettazione Model - Based offre
nuovi spunti per la gestione più efficace
del processo di sviluppo dei nuovi pro-
dotti, ottimizzando gli investimenti e
migliorando i processi esistenti.
Ulteriori informazioni sull’evento sono
disponibili sul sito:
www.mathworks.it/gpd08

A Udine la 2a
User's Conference

di VI-grade
Il 4 e 5 novembre 2008 presso il castello di
Udine si terrà la seconda User's Conference
di VI-grade. VI-grade è una multinazionale
che sviluppa software per l'ingegneria e
fornisce servizi di consulenza. La gamma di
prodotti VI-grade include soluzioni per
applicazioni automobilistiche, motociclisti-
che, aerospaziali e ferroviarie. Tali indu-
strie identificano le quattro sessioni speci-
fiche della conferenza, durante la quale
clienti da tutto il mondo presenteranno le
loro ultime applicazioni con i prodotti VI-
grade e si confronteranno sulle sfide che si
trovano ad affrontare per quanto riguarda
la simulazione di sistemi complessi. La
conferenza sarà anche un'occasione per
partecipare a diversi workshop tenuti dal
personale tecnico VI-grade per aggiornare
gli utenti sulle ultime novità introdotte nei
prodotti e per confrontarsi sui più impor-
tanti trend di simulazione al fine di svilup-
pare prodotti sempre vicini alle esigenze
dei clienti. Ad oggi l'agenda prevede presen-
tazioni da parte di Ferrari Gestione
Industriale, Ferrari Gestione Sportiva,
Dallara Automobili, Fiat Abarth, Porsche,
Opel, Audi, Mira, Ducati, Alenia, Lockheed
Martin, Esteco e altri.
Per informazioni: www.vi-grade.com



C on oltre 1.000 espositori provenienti da
40 Paesi, Composites Europe ed
Aluminium 2008, che si svolgeranno in

contemporanea dal 23 al 25 Settembre 2008
ad Essen, in Germania, saranno per il merca-
to della costruzione in Materiali Leggeri la
più completa piattaforma espositiva.
La capacità di costruire “leggero“ è la chiave
della concorrenzialità nel settore dei
Trasporti, sia che si tratti di Automotive,
Aerospazio, Trasporto su binari o che si tratti
di trasporto su acqua. La riduzione del peso
è raggiungibile con l’utilizzo di materiali
quali l’Alluminio ed i Compositi.
Le due manifestazioni si pongono dunque
come il binomio perfetto per il visitatore
alla ricerca di soluzioni per la Costruzione
Leggera nel comparto carrozzerie, blocchi
motore, intelaiature, paraurti e tutti le parti
di aerei e barche (quali ali ed alberi), ma
anche per il settore industriale dello Sport e
per raf f inate soluzioni di Interiors ed
Exteriors design.
La terza edizione di Composites Europe occu-
perà oltre 12.000 metri quadrati dove si pre-
senteranno più di 350 espositori provenienti
da 30 Paesi. Gli organizzatori – la Reed
Exhibitions Deutschland GmbH – si attendono
oltre 7.500 visitatori altamente qualificati.
Anche Aluminium, con oltre 750 aziende, si
presenta con un interessante lay out esposi-
tivo: i padiglioni a tema relativi ai settori
Fonderia, Saldatura & Leghe, Trattamenti su-

perficiali, Prototipazione rapida, Costruzio-
ne Utensili & Stampi, Energia e Ricerca per-
metteranno ai visitatori un chiaro orienta-
mento ed una veloce ricerca dei propri prin-
cipali interessi. Una panoramica compatta
del settore e tre intense giornate fieristiche
permetteranno, inoltre, di scoprire tutte le
innovazioni in termini di Prodotto, Tecno-
logie e Processi produttivi a livello mondiale.

Da non dimenticare, durante Composites
Europe, l’importante Forum AVK dedicato al
settore dei materiali compositi, il concomi-
tante Congresso Aluminium il 24 Settembre
2008 ad Essen e la Conferenza ICAA (Inter-
national Conference on Aluminium Alloys)
ad Aachen.
Per qualsiasi ulteriore informazione:
info@promoevents.it
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Composites Europe
ed Aluminium 2008

ad Essen dal 23 al 25 settembre 2008
Le due manifestazioni rappresentano un binomio perfetto per il visitatore alla ricerca

di soluzioni per la Costruzione Leggera nel comparto carrozzerie, blocchi motore, interiors,
intelaiature, paraurti e tutti le parti di aerei e barche (quali ali ed alberi), ma anche per il
settore industriale dello Sport e per raffinate soluzioni di Interiors ed Exteriors design.

Si è svolto con successo il 5 giugno a Como

Il meeting dedicato a ConiferCast
Giovedì 5 giugno, nella prestigiosa sede
dell’Hotel Villa Flori, a Como, si è tenuta la
“ConiferCast World User Conference 2008”.
ConiferCast è un’interfaccia grafica, specifica
per fonderia, del software Flow-3D di Flow
Science Inc., Santa Fè, New Messico.
Alessandro Incognito, titolare di XC
Engineering, che distribuisce il software in
Italia, ha dato il benvenuto ai partecipanti
provenienti da Francia, Norvegia, Belgio,
Finlandia, Regno Unito, Giappone, Germania,
Stati Uniti nonché Italia, ben rappresentata
da aziende come CM Stampi, Teksid
Aluminium, Bromopress, SCM Zanussi e
Menna Casting.
Le relazioni, tutte interessanti, sono state
seguite con attenzione. Particolare interesse
ha suscitato quella di Olivier Davodet (PSA
Peugeot) dal titolo “Casting benchmark:

Flow-3D validation”.
In chiusura, Michael Barkhudarov, vicepresi-
dente di Flow Science, ha illustrato le nuove
caratteristiche della versione 9.3 e i futuri
sviluppi del software.
Per informazioni: www.flow3d.it

Michael Barkhudarov,
vicepresidente di Flow
Science, illustra le
nuove caratteristiche
della versione 9.3 di
Flow-3D.



Edil Levante Abitare
Bari, 13-21 settembre
Propone un attento mix di tecnologie inno-
vative e sostenibili, per la massima efficien-
za energetica e nel rispetto dell’ambiente,
materiali e componenti per costruzioni a
misura d’uomo, design, qualità e gusto
made in Italy. Tutti i maggiori produttori del
settore (dagli infissi ai pavimenti e rivesti-
menti, dall’arredo-bagno agli arredi e
attrezzature per esterni, dai condizionatori
alle stufe, alle piscine, ai panelli solari,
ecc.) sono presenti, per un mercato sempre
in evoluzione e sempre di grande attrattiva
per il pubblico, specie ora che la scelta di
ristrutturare, ammodernare, riportare a
nuovi utilizzi immobili un po’ “datati” è
diventata un’attività che appassiona e attira
un numero sempre più grande di proprietari
ed interessa una grande fascia di imprese di
media grandezza.
www.fieradellevante.it

SAIE08
Bologna, 15-18 ottobre
Da oltre quarant’anni il SAIE è il luogo dove
tutti gli operatori della filiera delle costru-
zioni mostrano, toccano con mano, discuto-
no e si confrontano su progetti, materiali,
tecnologie e sistemi per costruire l’architet-
tura.
Il SAIE è tradizionalmente l’indicatore primo,
quasi il barometro, dello stato di salute del
settore delle costruzioni italiano.
La quantità di prodotti, gli espositori italiani
e le presenze internazionali sempre più
significative sono a testimoniare, oltre al
ruolo del Saie come una delle primissime
fiere mondiali della costruzione, uno stato
permanente di salute del settore edilizio, che
continua, pur senza i record degli anni pas-
sati, a dare soddisfazione a chi vi opera.
SAIE 08 si declina in 5 diversi saloni.
SAIEnergia (Pad. 14) dedicato alle energie
rinnovabili e alle tecnologie ad alta efficien-
za e a bassissimo consumo energetico inte-
grabili nell'edilizia (a scala di edificio - scala
di quartiere).
LaterSAIE (Pad. 22), dedicato ai produttori
del settore dei laterizi, consente un ampio
sguardo sullo specif ico comparto e sulla
relativa offerta, sia merceologica che tecno-
logica.
Precast (Pad. 29 e 30), dedicato alla pre-cast
technology, offrirà un'ampia rassegna dedi-
cata agli impianti per la prefabbricazione di
componenti edilizi: blocchiere, tubiere, tego-
liere, casseforme, presse, vibratori e impianti
di manutenzione forzata.
SAIE Legno (Pad. 16) è lo spazio che ogni
anno il SAIE dedica all’edilizia in legno, alle
strutture ed ai componenti in Legno.
Inf ine, 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 ultimissime novità in campo
informatico.
www.saie.bolognafiere.it

Lift 2008
Milano, 12-15 novembre
L’8° edizione di Lift, biennale internazionale
del trasporto verticale, sarà un evento fieri-
stico fortemente rinnovato, più grande (le
proiezioni parlano di almeno 220 espositori
diretti su 7.550 metri quadrati netti) e più
internazionale. Interessante il rientro in
manifestazione di alcune aziende del com-
parto porte che non avevano aderito all’e-
sposizione del 2006.
www.liftitalia.com

Expo Edilizia
Roma, 13-16 novembre
Il mercato dell’edilizia del Centro-Sud
d’Italia ha caratteristiche peculiari dettate
dalla specificità del territorio; a questo, si
unisce la necessità sempre più vitale per le
aziende di avere occasioni che le avvicinino
ai loro potenziali interlocutori.
Per offrire una risposta a tali esigenze, nasce
Expoedilizia - Fiera professionale per
l’edilizia e l’architettura. Non a caso, la sede
scelta per la manifestazione è il nuovo, pre-
stigioso, quartiere fieristico di Roma, che
grazie alla sua collocazione geografica si
porrà come punto di riferimento nel bacino
del Mediterraneo per quegli operatori che
esprimono da tempo la necessità di avere un
appuntamento fisso dedicato all’edilizia e
all’architettura.
In contemporanea avrà luogo la fiera SITE -
salone dell' impiantistica Termoidraulica ed
Elettrica
www.senaf.it

Restructura
Torino, 27-30 novembre
Al Lingotto Fiere di Torino Restructura, la
rassegna dedicata al mondo dell’edilizia,
osservatorio privilegiato sulle ultime novità
del settore, rinnovamento, e tutela di antichi
mestieri e conoscenze, tradizione.

Da un lato, l’attenzione allo sviluppo del
mercato, sempre più focalizzato su prodotti e
tecnologie eco-compatibili, spazio a materia-
li e soluzioni in linea con le esigenze dell’ar-
chitettura sostenibile e dell’efficienza ener-
getica.
Dall’altro, la tutela della tradizione manuale
e artigiana, patrimonio storico di professio-
nalità e cultura del saper fare.
Restructura è la vetrina delle soluzioni intel-
ligenti per il miglioramento del comfort abi-
tativo.
www.restructura.com

MADE Expo
Milano, 4-7 febbraio 2009
MADE expo è un’iniziativa di MADE Eventi Srl
e Federlegno-Arredo Srl, organizzata da
MADE Eventi srl e promosso da Federlegno-
Arredo e UNCSAAL, che già erano i partner
storici di Saiedue.
Obiettivo degli organizzatori è creare un
appuntamento fieristico capace di far evol-
vere le dinamiche di successo già presenti in
Saiedue in un palcoscenico internazionale,
attuale, in grado di affermarsi come tappa
imprescindibile del circuito mondiale dell’e-
dilizia e dell’architettura.
www.madeexpo.it

- Analisi e Calcolo Settembre 2008 Pagina 9

Smau 2008 torna
a Fieramilanocity

Contrariamente a quanto annunciato, e
pubblicato su A&C n. 30 (marzo), Smau
2008 torna a Fieramilanocity.
La manifestazione, in programma dal 15
al 18 ottobre, si propone come un luogo
destinato ad offrire a espositori e visita-
tori una piattaforma di incontro tra
domanda e of fer ta nel campo delle
nuove tecnologie, indirizzata non solo
al pubblico di specialisti, ma anche e
soprattutto a decision makers del
mondo aziendale (in particolare piccole
e medie imprese), funzionari della
Pubblica Amministrazione Centrale e
Locale, professionisti, che trovano in
Smau l’occasione concreta per approfon-
dire i vantaggi offerti dall’ICT.
Mercoledì 15 ottobre Smau 2008 aprirà
le porte ai media e al pubblico di opera-
tori professionali con un convegno inau-
gurale che vedrà la School of Mana-
gement del Politecnico di Milano pre-
sentare il primo Rapporto ICT Italia, con
l'obiettivo di "radiografare" lo stato di
adozione delle tecnologie informatiche
da parte delle imprese e delle pubbliche
amministrazioni in Italia.

Ingegneria Civile:
la progettazione strutturale in edilizia
Panoramica delle prossime fiere di settore



L a disponibilità di una soluzione per la
simulazione virtuale che sia altamente
funzionale, implementata efficiente-

mente e commercialmente perseguibile, rap-
presenta un fattore critico nel processo di
sviluppo per le tutte le aziende produttrici di
velivoli commerciali.
Mentre l'industria aerospaziale continua a
porre le basi per i requisiti tecnologici relati-
vi a simulazioni sempre più veloci di sistemi
più ampi e complessi, le più interessanti
sfide emergenti riguardano l'integrazione ra-
zionale di sistemi multipli, la razionalizzazio-
ne e l'automazione di processi di knowledge
aziendale e la generazione di un processo di
gestione degli ambienti di simulazione da

mettere a disposizione delle aziende produt-
trici e dei relativi fornitori.
In programma a Tolosa, dall'7 al 8 ottobre, il
Summit Europeo 2008 per l'industria aero-
spaziale metterà a disposizione dei parteci-
panti un evento di due giorni dedicato all'a-
nalisi della situazione attuale e alle idee per
il futuro relative a tutti gli aspetti dei pro-
cessi e della tecnologia di simulazione,
creando pertanto una occasione unica di
discussione per i leader dell'industria aero-
spaziale.
Le presentazioni includeranno contributi di
alcuni manager provenienti da aziende inter-
nazionali produttrici e fornitrici di sistemi e
componenti per l'industria aerospaziale,

applicazioni fatte da specialisti della simula-
zione e pareri di analisti industriali apposita-
mente interpellati.
Con presentazioni relative alle strategie di
business e alla simulazione, gestione e
miglioramento dei processi, integrazione e
implementazione di tecnologie, il Summit è
stato pensato appositamente per i business
executive, per il management, per i respon-
sabili progetto e per gli esperti in tecnologia
di progettazione e sviluppo, rappresentativi
di tutta l'industria aerospaziale.
Per maggiori dettagli sul programma e con-
tatti, collegarsi al sito www.mscsoftware-
marketing-eu.com/Newsletter/it/events-
europeen-it/aero-summit-it-.html
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A Tolosa dal 7 all’8 ottobre
Summit europeo

per l'industria aerospaziale 2008
Un evento di due giorni dedicato all'analisi della situazione attuale e alle idee per il futuro

relative a tutti gli aspetti dei processi e della tecnologia di simulazione:
un’occasione unica di discussione per i leader dell'industria aerospaziale.

Seatec e YEF
a Carrara

5-7 febbraio 2009
Seatec, la rassegna internazionale di
tecnologie e subfornitura per la cantie-
ristica navale e da diporto, si svolgerà
dal 5 al 7 febbraio 2009 nel complesso
fieristico di CarraraFiere.
La manifestazione, giunta all’ottava edi-
zione, si colloca ormai al vertice del suo
settore, trovando nell'approfondimento
delle problematiche tecniche, nel fitto
calendario di convegni - fra cui la terza
edizione del simposio YEF, Yacht
Engineering Forum - e nei prestigiosi
premi istituiti per valorizzare il ruolo di
progettisti e designer i suoi punti di
forza.
Organizzato da CarraraFiere/Seatec in
collaborazione con Meccanonet e con il
supporto della rivista Yachts Italia in
qualità di Media Parter, YEF è l’unico
evento in Italia all’interno del quale
professionisti e addetti ai lavori analiz-
zano i grandi temi della progettazione
nautica, in un’ottica di reale aggiorna-
mento e confronto per tutto il settore.
Ingegneri, progettisti, direttori dei can-
tieri e responsabili dei loro uffici tecni-
ci, architetti, project manager, coman-
danti, ispettori controllo qualità, consu-
lenti, liberi professionisti e tutti coloro
che sono coinvolti nella progettazione
specialistica degli Yacht sono invitati a
candidarsi quali relatori della terza edi-
zione di YEF, attraverso l’invio di una
breve relazione entro il 15 settembre.
Per chiarimenti e informazioni:
g.monti@carrarafiere.com

A Brescia la IV edizione di Alumotive
Dal 2 al 4 aprile 2009: nuova sede, stessa specializzazione.

Sarà il prestigioso Centro Fiera del Garda di
Montichiari, Brescia - secondo polo espositi-
vo della Lombardia - ad ospitare la 4° edi-
zione di Alumotive, Mostra Internazionale
della Componentistica, della Subfornitura e
delle Soluzioni Innovative in Alluminio,
Metalli e Materiali Tecnologici per l’Industria
dei Trasporti.
Ideata e promossa da AD Expo, arriva a
Brescia dopo l’edizione d’esordio nel 2003 a
Bologna e due tappe - nel 2005 e nel 2007 -
a Modena.
Una location ben nota a livello internaziona-
le e baricentrica rispetto a uno dei principali
poli industriali e metallurgici europei - quel-
lo lombardo - che, insieme alle aree limitrofe
di Veneto ed Emilia Romagna, è tra i primi
mercati al mondo nella produzione, trasfor-
mazione e riciclo dei metalli e nella produ-
zione di componenti in buona parte destinati
proprio all’industria dei trasporti. Alumotive
2009 rappresenta la vetrina di queste eccel-
lenze, un patrimonio industriale unico dal-
l’indiscussa valenza internazionale, in grado
di attrarre progettisti, tecnici, decision
makers dei più importanti produttori europei
di veicoli (auto, moto, trasporto pesante,
trasporto di massa, navale, aerospaziale).
Accanto ad una completa e qualificata espo-
sizione di estrusi laminati e getti in ghisa,
acciai altoresistenziali, alluminio, magnesio
e titanio, componenti in materiali compositi
e polimeri, componentistica diversa per
auto, moto, veicoli commerciali, mezzi pub-
blici e nautici, veicoli speciali ed applicazioni
aeronautiche, Alumotive mette in mostra le
tecnologie di trasformazione, e di giunzione,
le lavorazioni meccaniche di precisione, le
finiture, l’engineering e la progettazione, la

prototipazione, la produzione di modelli e
stampi, la simulazione, la ricerca applicata e
di sviluppo, l’innovazione tecnologica e di
prodotto, i nuovi materiali.
Come avvenuto con eccezionale successo di
pubblico nelle precedenti edizioni, anche per
il 2009 ad Alumotive affiancherà l’esposizio-
ne un ricco programma di sessioni convegni-
stiche tecniche altamente specializzate orga-
nizzate grazie al prezioso contributo e coor-
dinamento delle tante associazioni di settore
che supportano l’evento e che focalizzeran-
no l’attenzione su materiali, processi, tecno-
logie, ricerca e innovazione.
Alumotive vanta l’appoggio e il supporto
delle principali istituzioni, associazioni, enti
e gruppi a livello nazionale e internazionale,
che garantiscono all’evento una eco e una
visibilità notevoli e che gli hanno permesso
di affermarsi come momento di incontro e
confronto privilegiato per la subfornitura dei
trasporti. Non a caso la maggior parte delle
associazioni che hanno patrocinato l’evento
nel 2007 hanno già riconfermato il loro
appoggio ad Alumotive 2009.
“Grazie al forte interessamento delle princi-
pali realtà aziendali insediate nel territorio e
delle istituzioni locali - dichiara con soddi-
sfazione Mario Bertoli, amministratore dele-
gato di AD Expo - Brescia si è assicurata
l’edizione 2009 della manifestazione, oggi
affermata come il principale osservatorio
internazionale sull’industria dei trasporti e
sulle sue evoluzioni tecnologiche, unico
evento fieristico che permette un raffronto
fra subfornitura, applicazioni e materiali nei
diversi comparti dell’automotive, del tra-
sporto pesante, del ferroviario, della nauti-
ca, dell’aeronautica, dell’aerospaziale”.
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In questo articolo viene presentato uno stu-
dio relativo a questi aspetti.
Lo studio è stato condotto per mezzo di una
tecnologia di calcolo al computer chiamata
fluido dinamica computazionale (CFD, dal-
l’inglese Computational Fluid Dynamics). La
CFD risolve le equazioni che governano il
moto dei fluidi, così da poter creare al com-
puter un laboratorio fluidodinamico, in que-
sto caso una galleria del vento virtuale.
Questa tecnologia è largamente usata in un
ampio numero di applicazioni di ricerca e di
progettazione. I principali esempi nello sport
sono le vetture di Formula 1 e le barche di
Coppa America.
Tuttavia il continuo sviluppo, anche e soprat-
tutto delle macchine di calcolo, permette di
dire che l’esecuzione dello studio qui presen-
tato è già possibile su un computer di larga
diffusione (“da supermercato”).

2. Note sul modello
matematico
e sui risultati

L’obiettivo dello studio qui presentato è di
analizzare la relazione tra lo sforzo fisico e
le variabili aerodinamiche globali, cioè la
velocità di avanzamento, l’intensità e la dire-
zione del vento, la scia.
Obiettivo di questo studio non è fornire valu-
tazioni assolute, ad esempio quanti Watt di
potenza. Questo richiederebbe la geometria
dettagliata della bicicletta e del ciclista, il
ché comporterebbe maggiori risorse di calco-
lo, cioè computer più potenti, senza aggiun-
gere nulla alla generalità dei risultati. Infatti
i dettagli geometrici della bicicletta e del
ciclista, così come la sua posizione, sarebbe-
ro arbitrari. Uno studio di dettaglio ha pie-
namente senso per la ricerca della massima
prestazione di atleti professionisti. In tal
caso la tecnologia CFD, integrata con tecno-
logie di prototipazione vir tuale e di
morphing geometrico, è in grado di fornire
risultati con elevato livello di dettaglio, e
merita di essere considerata in alternativa ai
test in galleria. Esistono studi di questo tipo
condotti per l’ottimizzazione ad esempio di
caschi, ruote e geometrie dei tubi telaio.
Nello studio qui presentato invece si sono
voluti considerare alcuni aspetti generali,
focalizzando l’attenzione sulla relazione tra
sforzo fisico e variabili aerodinamiche globa-
li: si è presa a riferimento una certa situazio-
ne e se ne sono analizzate le variazioni col
modificarsi delle condizioni.
Avendo questo obiettivo, si è considerato
come modello geometrico un manichino
semplificato, che, pur conservando la gene-
ralità dei risultati, permette di contenere la
richiesta di potenza delle macchine di calco-
lo da impiegare. Analogamente, anche per la
bicicletta si è utilizzato un modello geome-
trico semplificato e componenti come raggi,
trasmissione, freni, non sono stati conside-
rati. Il modello geometrico utilizzato è
mostrato in Fig. 2.1.
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1. Introduzione
Lo sforzo fisico del ciclista si contrappone a
tre ‘resistenze’: gli attriti meccanici, la forza
di gravità e la resistenza aerodinamica.
Gli attriti sono dovuti al movimento delle
parti meccaniche: ingranaggi, cuscinetti,
contatto tra gomma e suolo, la forza di gra-
vità si manifesta in salita, mentre l’aero-
dinamica è intrinsecamente legata al moto di
un corpo in un fluido.
Benché impalpabile, l’aria esercita forze
notevoli. Nel ciclismo su strada e su pista la
resistenza aerodinamica è un aspetto fonda-
mentale, che determina le tattiche e
l’andamento stesso delle gare.
Per questa ragione i test in galleria del vento
sono piuttosto frequenti per i professionisti,
specialmente in preparazione delle prove a
cronometro. Circa una decina di anni fa que-
sti studi hanno portato a sviluppare delle
biciclette innovative, con l’obiettivo di posi-
zionare il ciclista in modo tale da ridurne la
superf icie resistente e far assumere una
conformazione aerodinamicamente più effi-
ciente.
In seguito l’Unione Ciclistica Internazionale
ha fissato delle precise limitazioni alla fisio-
nomia delle biciclette omologabili, con
l’obiettivo di conservare la predominanza del
fattore umano sull’aspetto meccanico nello
sport del ciclismo e anche per garantire il
livello di guidabilità, quindi di sicurezza. Nel
rispetto di queste norme, gli studi continua-
no, concentrandosi anche sui più piccoli det-
tagli al fine di ridurre la resistenza aerodina-
mica, quindi lo sforzo fisico, per ottenere la
massima prestazione.
È tuttavia poco frequente avere delle valuta-
zioni quantitative della relazione tra
l’impegno fisico e le variabili aerodinamiche,
così da poter dare risposta ad alcune doman-
de comuni. Quanto cresce il dispendio di
energia con l’aumento di velocità? Quanto
vale lo sforzo aggiuntivo in presenza di
vento? Come cambia in funzione della sua
intensità e direzione? Quant’è la differenza
tra pedalare da soli o in scia?

Aerodinamica nel ciclismo:
studio numerico delle forze globali

Formazione

A cura di Marco Panzeri, Senior CFD Engineer, ANSYS Italia

I test in galleria del vento sono piuttosto frequenti per i professionisti del ciclismo,
specialmente in preparazione delle prove a cronometro. Circa una decina di anni fa questi

studi hanno portato a sviluppare delle biciclette innovative, con l’obiettivo di posizionare il
ciclista in modo tale da ridurne la superficie resistente e far assumere una conformazione

aerodinamicamente più efficiente. È tuttavia poco frequente avere delle valutazioni
quantitative della relazione tra l’impegno fisico e le variabili aerodinamiche, così da poter

dare risposta ad alcune domande comuni. Quanto cresce il dispendio di energia con
l’aumento di velocità? Quanto vale lo sforzo aggiuntivo in presenza di vento? Come cambia in
funzione della sua intensità e direzione? Quant’è la differenza tra pedalare da soli o in scia?

In questo articolo viene presentato uno studio relativo a questi aspetti.

Fig. 2.1 – Modello geometrico
del manichino e della bicicletta.



La posizione è fissa, cioè il movimento di
pedalata delle gambe non è considerato. Il
software utilizzato (Fluent v6.2) permette di
considerarlo, ma i calcoli sarebbero stati
sensibilmente più onerosi.
Lo stato di riferimento scelto considera per-
corso piano (quindi nessun contributo dalla
forza di gravità), nessun attrito meccanico,
assenza di vento, velocità di avanzamento
pari a 36 km/h.
Tale velocità è piuttosto frequente per un
ampio numero di ciclisti non professionisti.
Bisogna poi sottolineare che le caratteristi-
che del flusso sul sistema ciclista + bicicletta
non cambiano al variare della velocità, quin-
di i risultati possono essere immediatamente
estesi all’intero campo di velocità compreso
tra 20 e 60 km/h (per gli esperti di aerodina-
mica: il numero di Reynolds è sostanzialmen-
te costante).
Nei casi con vento laterale si pone la que-
stione della non simmetria geometrica. Per
la posizione delle gambe, considerate ferme,
i calcoli danno ovviamente risultati legger-
mente diversi per vento proveniente da
destra o da sinistra. Qui si è scelto di dare i
valori medi tra le due situazioni.
La misura dello sforzo fisico è riportata sia
in termini di forza aerodinamica che di
potenza.
La tecnologia CFD utilizzata, benché poco
conosciuta, è ampiamente collaudata da
oltre vent’anni, come testimoniato dalle
numerose applicazioni industriali e di ricerca
scientifica.
Nella valutazione dei risultati qui presentati
bisogna però ricordare che sono strettamen-
te legati al modello geometrico considerato.
Una diversa posizione del manichino o un
manichino di conformazione differente por-
terebbe a variazioni.

3. Sforzo fisico in funzione
della velocità

Quanto è necessario incrementare l’impegno
per aumentare la velocità?
La risposta a questa domanda non richiede
una galleria del vento o un software CFD.
È noto che la resistenza aerodinamica
aumenta con il quadrato della velocità, per-
ciò la curva della resistenza in funzione della
velocità può essere facilmente tracciata.
Per quanto riguarda la potenza, la curva può
essere ricavata semplicemente ricordando
che la potenza è data dal prodotto della
forza per la velocità.
In entrambi i casi è comodo utilizzare valori
adimensionalizzati, cioè normalizzati rispet-
to a uno stato di riferimento. Ad esempio,
questo può essere fatto dividendo i valori di
resistenza e potenza per i rispettivi valori
massimi, cioè i valori corrispondenti alla
velocità massima raggiungibile dal ciclista.
I grafici seguenti (Fig.3.1 e Fig.3.2) sono
riferiti a un ciclista che si suppone essere in
grado di raggiungere 60 km/h come velocità
massima (ricordiamo che si sta considerando
nessun attrito, nessuna pendenza e aria
ferma). Quindi a 60 km/h il ciclista esprime
la sua massima potenza, cioè 1.0 (100%),
mentre a velocità inferiori esprime una fra-
zione della potenza massima. Ad esempio, è
necessario solo lo 0.3 (30%) della potenza
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Fig.3.1 –
Resistenza in
funzione della

velocità.
Valori

normalizzati
rispetto a 60

km/h.

Fig.3.2 – Potenza
in funzione della

velocità.
Valori

normalizzati
rispetto a 60

km/h.

Fig.3.3 –
Resistenza in
funzione della

velocità.
Valori

normalizzati
rispetto a 36

km/h.

Fig.3.4 – Potenza
in funzione della

velocità.
Valori

normalizzati
rispetto a 36

km/h.



massima per procedere a 40 km/h.
Considerare il valore di riferimento 1.0 in
corrispondenza della velocità massima è
appropriato per brevi scatti, mentre per
distanze più lunghe potrebbe essere preferi-
bile far riferimento a velocità medie.
Le Figure 3.3 e 3.4 mostrano le curve di resi-
stenza e di potenza in funzione della velo-
cità, normalizzate rispetto ai valori a 36
km/h (velocità di riferimento per questo stu-
dio).

4. Vento frontale
La situazione di vento contrario che soffia
perfettamente allineato con la direzione di
moto è la peggiore ma anche piuttosto rara.
L’effetto sullo sforzo aggiuntivo del ciclista è

lo stesso di un aumento di velocità, infatti è
suff iciente sommare la velocità del vento
alla velocità di avanzamento per poter conti-
nuare ad usare i grafici del paragrafo prece-
dente.
Ad esempio la condizione di velocità della
bicicletta di 36 km/h con vento frontale che
soffia a 12 km/h corrisponde alla condizione
di velocità della bicicletta di 48 km/h in
assenza di vento.
Ne segue che, per mantenere invariato il
livello di sforzo, il ciclista dovrà ridurre la
propria velocità di un valore pari alla velocità
del vento (continuiamo a trascurare gli attri-
ti).
Viceversa, nel caso di vento a favore, perfet-
tamente allineato con la direzione di moto,

la velocità del vento deve essere sottratta
alla velocità di avanzamento della bicicletta.
Malgrado queste semplici considerazioni
riassumano l’essenza del fenomeno, sono
stati fatti alcuni calcoli CFD.
Si è considerata una velocità di avanzamento
costante, pari a 36 km/h, e vento frontale,
contrario, a diverse velocità, fino a 18 km/h.
Il confronto tra i risultati ottenuti e le consi-
derazioni teoriche (si vedano i dati del para-
grafo precedente) hanno permesso di confer-
mare la validità e l’accuratezza della tecnolo-
gia CFD utilizzata.
La resistenza e la potenza calcolate con la
CFD sono riportate in Fig.4.1 e Fig.4.2. La
normalizzazione è rispetto alla condizione di
riferimento scelta, cioè velocità di avanza-
mento 36 km/h e assenza di vento.
La potenza è stata considerata come il pro-
dotto della resistenza e della somma delle
velocità del vento e di avanzamento. Se si
preferisce considerare la potenza come il
prodotto della resistenza per la sola velocità
di avanzamento, allora si può continuare a
considerare il grafico della resistenza, essen-
do la velocità di avanzamento costante.

5. La direzione del vento
Nel caso in cui la variabile da studiare sia la
direzione di provenienza del vento, non ci
sono considerazioni teoriche che possano
venire in aiuto. Perciò è necessario un calco-
lo CFD, oppure un test in galleria del vento,
purché dotata di piattaforma mobile, così da
permettere la rotazione del modello rispetto
al vento. Qui è stato considerato vento con
velocità pari a 12 km/h, cioè 1/3 della velo-
cità di avanzamento (=36 km/h), per angoli
di direzione del vento da 0° a 135°. L’angolo
0° è la situazione di vento perfettamente
frontale, l’angolo 90° vento perfettamente
laterale.
Data la posizione delle gambe, qui conside-
rate ferme, i calcoli danno risultati diversi
per vento proveniente da destra o da sini-
stra. Per il modello geometrico considerato,
Fig.2.1, la resistenza è superiore nel caso di
vento che soffia dalla destra del manichino.
L’entità della differenza cresce con la velo-
cità del vento. Infatti aumentando la velo-
cità del vento aumenta l’angolo di incidenza
della velocità totale e quindi cambiano le
caratteristiche del campo aerodinamico.
Considerando la situazione di vento perfetta-
mente laterale, 90°, la differenza parte dal
1.5% per vento a 3 km/h, e aumenta al 9%
per vento a 18 km/h.
I dati qui di seguito riportati sono la media
tra le due situazioni, vento da destra e da
sinistra, a parità di angolo.
Lo stato di riferimento (valore di riferimento
1.0) è quello di velocità di avanzamento pari
a 36 km/h e assenza di vento. Resistenza e
potenza riportati in Fig.5.1 e Fig.5.2 sono
normalizzati rispetto a tale condizione.
La potenza qui è calcolata come il prodotto
della resistenza per la somma di velocità di
avanzamento e componente di velocità del
vento allineata con la direzione di avanza-
mento.
Si osserva come la differenza tra i valori a 0°
e 30° sia piccola.
La ragione può essere cercata considerando
le componenti di velocità totale, cioè velocità
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Fig.4.1 –
Resistenza in
funzione della
velocità del
vento frontale.
Valori
normalizzati
rispetto a velocità
di
avanzamento=36
km/h e assenza di
vento.

Fig.4.2 – Potenza
in funzione della
velocità del
vento frontale.
Valori
normalizzati
rispetto a velocità
di avanzamento
=36 km/h e
assenza di vento.

Fig.5.1 –
Resistenza in
funzione
dell’angolo del
vento. Velocità
vento=12km/h.
Valori
normalizzati
rispetto a velocità
di avanzamento
=36 km/h e
assenza di vento.



del vento sommata alla velocità della biciclet-
ta, riportate in Fig.5.3. Da 0° a 30° la com-
ponente frontale (allineata alla direzione di
avanzamento e usata per il calcolo della
potenza) diminuisce leggermente, da 48 a 46
km/h, mentre la componente laterale (per-
pendicolare alla direzione di avanzamento)
aumenta da 0 a 6 km/h. In termini aerodina-
mici, questo significa che per vento a 30° la
velocità totale è pari a 46.8 km/h con
un’incidenza di 7.4°. La differenza è piccola
rispetto a 48 km/h e 0° (vento frontale), sti-
mabile grossolanamente attorno al 5%.
Si potrebbe pensare che la componente late-
rale di velocità non abbia influenza sulla
resistenza. Non è così, come si può osservare
dai valori per angolo del vento a 90°. Anche
in questa condizione di vento perfettamente
laterale la resistenza e la potenza sono mag-
giori rispetto alla condizione di riferimento
con assenza di vento. Sia resistenza che
potenza mostrano un incremento del 20%
(1.2) per il manichino e per la condizione
considerata.
I valori scendono sotto a 1.0 per angolo di
100° circa, mentre si potrebbe pensare che il
vento aiuti per tutti gli angoli superiori a
90°.
Questi risultati confermano la sensazione dei
ciclisti che il vento aumenti sensibilmente la
fatica anche quando soffia lateralmente.
I calcoli evidenziano che questo è dovuto al
maggior sforzo per avanzare, non a un impe-
gno aggiuntivo per bilanciare la componente
di forza laterale.
La componente laterale di forza aerodinami-
ca è confrontata con la resistenza per diversi
angoli del vento in Fig.5.4.
Si osserva come la forza laterale sia presso-
ché costante per direzioni del vento tra 60°
e 100°. A 135° il valore di forza laterale è
circa il 30% della resistenza, per i valori di
velocità del vento e di avanzamento conside-
rati.
A 0°, così come in assenza di vento, è stata
calcolata una leggera componente di forza
laterale, evidentemente legata alla non sim-
metria della posizione del manichino. Si può
dire che nella realtà il movimento di pedala-
ta annulla tale non simmetria, e comunque il
ciclista, che stia pedalando o meno, bilancia
istintivamente questa piccola forza laterale.
Grazie ai suoi strumenti di visualizzazione, la
CFD permette di comprendere come il vento
laterale incrementi la resistenza all’avanza-
mento.
Di seguito vengono confrontate le situazioni
di assenza di vento e di vento perfettamente
laterale con velocità pari a 12 km/h. La velo-
cità di avanzamento è pari a 36 km/h in
entrambi i casi.
In termini aerodinamici, nella condizione di
vento perfettamente laterale, qui si ha una
velocità totale pari a poco meno di 38 km/h
con angolo di incidenza di 18.4°.
Confrontando con la condizione di assenza di
vento la differenza è stimabile attorno all’
11%, se calcolata semplicemente in base al
quadrato delle velocità totali e trascurando
grossolanamente l’angolo di incidenza, quin-
di calcolando per eccesso. Invece, lo sforzo
supplementare richiesto risulta essere del
20%. C’è quindi qualche altro aspetto da
indagare.

La variabile utile a questa indagine è la pres-
sione normalizzata P’, definita come il valore
locale di pressione statica diviso per il suo
valore nel punto di ristagno, cioè dove la
velocità si annulla impattando sulla superfi-
cie del manichino. Quindi P’ è uguale a 1 nei
punti di ristagno, mentre valori inferiori,
anche negativi, corrispondono via via a
depressioni progressivamente maggiori.
Osservando la distribuzione di P’ su un corpo
si può allora analizzare in dettaglio il suo
comportamento aerodinamico.
P’ è mostrato per la condizione di assenza di
vento in Fig.5.5, per la condizione di vento
perfettamente laterale in Fig.5.6 (è conside-
rato vento che soffia da destra, condizione
peggiore nel caso qui in esame). Per consen-

tire un confronto visivo più immediato, il
valore di ristagno per la condizione di assen-
za di vento è usato come riferimento in
entrambe le figure.
Anche ad un’analisi superficiale si osserva
come, nella condizione di vento laterale, P’
superi il valore 1 in varie zone del manichi-
no. Questo significa che l’aria esercita una
forza maggiore rispetto alla situazione di
assenza di vento. Poiché tali aree si trovano
nella parte frontale, ne segue una maggiore
resistenza all’avanzamento. Inoltre nella
parte posteriore destra della schiena si
osserva una maggiore depressione, anch’essa
causa di maggiore resistenza.
Questi risultati suggeriscono che una posi-
zione aerodinamica più efficiente porterebbe
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un miglioramento percentuale maggiore
nella condizione di vento laterale rispetto
alla condizione di assenza di vento o di
vento perfettamente frontale.
Il passo successivo consiste nella valutazione
complessiva delle variazioni di sforzo in fun-
zione di velocità e direzione del vento, come
riportato in Fig.5.7 e in Fig.5.8. La velocità
della bicicletta è fissata a 36 km/h. Il valore
di riferimento 1.0 corrisponde alla condizio-
ne di assenza di vento.

6. Scia di un ciclista
Analizzare la scia del manichino preso a rife-
rimento per questo studio è utile per studia-
re gli effetti su un secondo ciclista.
Per farlo si può considerare una porzione
d’aria la cui superficie ricalchi, più o meno
approssimativamente, la sezione frontale del
ciclista. Questa “sezione di studio” viene
posizionata a diverse distanze lungo la dire-
zione di avanzamento. La prima posizione è
presa a monte del manichino e dà il valore di
riferimento, essendo una zona d’aria non
perturbata, le altre posizioni sono nella scia.
Per ogni posizione la grandezza significativa
è il quadrato della velocità media, calcolata
come media dei valori di velocità rilevati in
un certo numero di punti della sezione stes-
sa, e normalizzato dividendolo per il valore
rilevato nella sezione a monte, dove aria non
perturbata.
In questo modo è possibile confrontare il
“livello di energia” per ogni posizione lungo
la scia, come mostrato in Fig.6.1. Infatti il
quadrato della velocità è direttamente legato
alla resistenza aerodinamica, come già visto
nel paragrafo 3 (attraverso la pressione
dinamica, derivante dal moto di un corpo in
un fluido). Ne segue che valori minori com-
portano una minore resistenza all’avanza-
mento.
Ovviamente, l’effetto della scia diminuisce
con il crescere della distanza dal corpo che la
genera. In questo caso il livello di energia
torna a 1 ad una distanza di circa 20 metri
dal manichino. Il profilo completo è mostra-
to in Fig.6.2 (qui è stata considerata la
situazione di assenza di vento).
Questa curva mostra il risparmio di energia
da parte di un ipotetico ciclista in funzione
della sua posizione nella scia del primo.
Si nota che la curva è sostanzialmente la
stessa indipendentemente dalla velocità di
avanzamento. Gli aerodinamici osservano
infatti che il numero di Reynolds è pratica-
mente costante, quindi le caratteristiche del
campo aerodinamico non cambiano per lo
spettro di velocità considerate.
Naturalmente, alle diverse velocità cambia il
valore assoluto dello sforzo risparmiato.
Bisogna sottolineare che questa analisi è
un’approssimazione della situazione reale.
Infatti la presenza di un ciclista nella scia
del primo ne modif ica le caratteristiche.
L’indagine rigorosa richiede il calcolo CFD del
sistema completo di entrambi i ciclisti.

7. Ciclisti in coppia
Sono considerati due manichini identici e
perfettamente allineati, per due distanze tra
la ruota posteriore del primo e la ruota ante-
riore del secondo: 25cm e 50cm.
Il primo calcolo riguarda la situazione in
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Fig.5.5 – Distribuzione di Pressione Statica Normalizzata P’ sulla superficie
del manichino. Condizione di assenza di vento.

Fig.5.6 – Distribuzione di Pressione Statica Normalizzata P’ sulla superficie
del manichino. Condizione di vento perfettamente laterale.

Fig.5.7 –
Resistenza in
funzione
dell’angolo del
vento, per alcune
velocità del
vento.
Velocità di
avanzamento
=36km/h.

Fig.5.8 – Potenza
in funzione
dell’angolo del
vento, per alcune
velocità del
vento.
Velocità di
avanzamento
=36km/h.



assenza di vento. Come valore di riferimento
1.0 è stato preso il valore del ciclista singo-
lo, visto nei paragrafi precedenti.
Sia la resistenza che la potenza del secondo
ciclista, quello che sta in scia, diminuiscono
a 0.70 per distanza 25cm, a 0.71 per distan-
za 50cm.
Questi numeri sono in buon accordo con le
stime del paragrafo 6.
Osservando la lieve differenza tra i valori per
le due distanze in esame, e considerando
che, a 36 km/h, 25cm sono percorsi in 2.5
centesimi di secondo, il suggerimento
potrebbe essere quello di preferire una
distanza leggermente superiore. Questo
aumenterebbe solo di poco il livello di sfor-
zo, mentre guadagnerebbe la sicurezza.
Riguardo al primo ciclista, resistenza e
potenza scendono a 0.98 per entrambe le
distanze. Questo lieve miglioramento è lega-
to alla modifica della scia dovuto alla pre-
senza del secondo ciclista.
Nella realtà il ciclista che segue non è per-
fettamente allineato con il primo. Si è quindi
eseguito un calcolo per uno scostamento
laterale di 10cm, distanza 50cm. La situazio-
ne per il primo ciclista non cambia, i valori
rimangono a 0.98, mentre per il secondo
ciclista la riduzione di resistenza e di poten-
za vale 0.74.
L’allineamento appare quindi più importante
della distanza.
Questi risultati sono stati riscontrati uguali
per due velocità di avanzamento: 36km/h e
48km/h, come prevedibile.
Si ricordi che i risultati sono legati alla
forma geometrica del manichino utilizzato
per i calcoli. Modifiche di forma o posizione
porterebbero variazioni dei risultati.
Il secondo punto di indagine riguarda la sen-
sibilità al vento, in particolare alla sua dire-
zione, per la coppia di ciclisti.
Si è considerato distanza pari a 50cm, per-
fetto allineamento, velocità di avanzamento
36km/h e velocità del vento 12km/h.
L’angolo 0° è la situazione di vento perfetta-
mente frontale, l’angolo 90° è la situazione
di vento perfettamente laterale.
Lo stato di riferimento è il ciclista singolo
con vento perfettamente frontale (valore di
riferimento 1.0). La resistenza e la potenza
di Fig.7.1 e Fig.7.2 sono normalizzate rispet-
to a questa condizione.
Si continua a osservare la lieve riduzione di
sforzo del primo ciclista della coppia rispetto
al ciclista singolo.
Il secondo ciclista si avvantaggia sensibil-
mente della scia per angoli del vento inferio-
ri a 30°. Per angoli maggiori i valori diven-
tano molto simili per tutti i tre ciclisti.
Naturalmente i ciclisti reali hanno la sensibi-
lità per capire la direzione del vento e quindi
muoversi nella posizione migliore per ogni
condizione.

8. Scia della coppia
di ciclisti

Applichiamo la stessa procedura vista nel
paragrafo 6 alla coppia di ciclisti, per valuta-
re gli effetti su un ipotetico terzo compagno.
Come già evidenziato, tale procedura non è
rigorosa, poiché ogni nuovo ciclista aggiunto
alla fila modifica la scia di quelli che lo pre-

cedono. Tuttavia, i risultati del paragrafo 7
hanno mostrato che può essere una buona
approssimazione della situazione reale,
almeno per piccole distanze e in assenza di
vento laterale.
E’ stato anche mostrato come i dati, una
volta normalizzati con il corrispondente
valore a monte, non dipendono dalla velocità
di avanzamento.
I valori qui riportati sono stati calcolati per
velocità di avanzamento pari a 36 km/h,

assenza di vento, distanza tra le biciclette
50cm, allineamento perfetto.
Il livello di energia è riportato in Fig.8.1 per
alcune distanze lungo la scia.
Il profilo completo è mostrato in Fig.8.2,
confrontato con quello del ciclista singolo. I
dati evidenziano l’elevato risparmio di cui
beneficerebbe un ipotetico terzo ciclista,
sensibilmente maggiore rispetto a quello del
secondo ciclista.
Le differenze sono rilevanti per distanze fino
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Fig.6.1 – “Livello di energia” per alcune distanze lungo la scia del manichino.
I valori sono normalizzati rispetto alla posizione a monte. Valori più bassi indicano
una minore resistenza all’avanzamento di un corpo. Si nota la non simmetria della
scia, dovuta alla posizione non simmetrica del manichino.

Fig.6.2 – “Livello
di energia”

lungo la scia di
un ciclista.

Per ogni velocità di
avanzamento, i
valori sono norma-
lizzati rispetto al
valore corrispon-
dente della posizio-
ne a monte. La
curva non è perfet-
tamente lineare a
causa della morfo-
logia dei vortici
nella scia.

Fig.7.1 –
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a 4 metri (che a 36 km/h vengono percorsi in
4 decimi di secondo). Un possibile suggeri-
mento che ne deriva è che non è strettamen-
te necessario ridurre la distanza a meno di
50cm.

9. Lavori simili
Studi CFD analoghi a quello qui presentato
sono stati condotti da altri autori. Non si ha
qui la pretesa di darne un resoconto com-
pleto, poiché sono riportati solo i lavori di

cui sono a conoscenza al momento in cui
scrivo.

• Il Dottor Richard Young, UKSI, Londra
[Fluent News, primavera 2002], ha studia-
to gli effetti di vento laterale sui ciclisti.
Ha concentrato l’attenzione sulla situa-
zione di vento perfettamente laterale
per un singolo manichino, e ha con-
frontato i risultati tra l’utilizzo di una
ruota posteriore tradizionale a raggi e

l’utilizzo di una ruota posteriore lentico-
lare.
La velocità di avanzamento è stata fissata
a 40 km/h e sono state considerate velo-
cità del vento da 0 fino a 48 km/h.
Anche il Dottor Young ha trovato un
incremento di resistenza. In particolare,
per velocità del vento laterale pari al 33%
della velocità di avanzamento, Young ha
calcolato un valore pari a circa 1.2 per
ruota tradizionale, circa 1.1 per ruota
lenticolare (si noti che questa è una valu-
tazione approssimata, da me ricavata dal
grafico fornito da Young). Il valore 1.2
per ruota tradizionale è in accordo con il
valore qui calcolato di Fig.5.1. L’accordo
è buono anche per velocità del vento
minori, mentre a velocità superiori la
resistenza calcolata da Young aumenta
meno rispetto a quanto calcolato qui.
Questo è probabilmente dovuto alle diffe-
renze della morfologia del manichino,
che assumono un effetto rilevante per
velocità del vento maggiori, cioè a angoli
di incidenza più alti, come discusso nel
paragrafo 5. Inoltre non è noto se Young
abbia considerato, tra i casi di vento da
destra o da sinistra, quello migliorativo
(come è mia ipotesi sulla base delle
immagini che ho potuto vedere), quello
peggiorativo oppure la media tra i due
(come fatto qui).
Un risultato molto interessante riportato
dal Dottor Young è che in assenza di
vento il vantaggio dell’utilizzo di una
ruota posteriore lenticolare è minimo:
rispetto a una ruota tradizionale a raggi,
la resistenza è inferiore di solo il 2%. Il
vantaggio aumenta sensibilmente con la
velocità del vento: ad esempio è di circa il
17% per velocità del vento pari a 32km/h
(80% della velocità di avanzamento).
Questo conferma le osservazioni del para-
grafo 5.

• Il Dottor. Stephen Ferguson e il Dottor.
Ross Zellat, Cd-adapco, Londra [Dynamics
#25, estate 05], hanno studiato le presta-
zioni per le prove a cronometro a squadre,
usando rispettivamente uno e nove mani-
chini.
Hanno calcolato che la resistenza del
corridore in seconda posizione nella fila
è inferiore del 21% rispetto a quella del
primo. Il terzo beneficia di un’ulteriore
piccola riduzione di resistenza, mentre
dal quarto all’ultimo la resistenza rimane
costante. Nel caso della coppia di ciclisti
qui è stata calcolata una riduzione di
resistenza del secondo rispetto al primo
pari al 28%. La differenza dei risultati si
può imputare alle differenze dei manichi-
ni usati, visto che dalle immagini si
desume che distanza e allineamento
sono analoghe. Ferguson e Zellat hanno
usato manichini in posizione più aerodi-
namica.
E’ quindi plausibile una scia minore e
quindi un benef icio inferiore per chi
segue.
Ferguson e Zellat hanno anche osservato
la riduzione della resistenza del primo
ciclista, valutandola tra 0.95 e 0.97.
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Fig.7.2 – Potenza
in funzione
dell’angolo del
vento per coppia
di ciclisti.
Distanza=50cm.
Velocità di
avanzamento
=36km/h.
Velocità del
vento=12km/h.

Fig.8.1 – “Livello di energia” per alcune distanze lungo la scia dei manichini.
I valori sono normalizzati rispetto alla posizione a monte.
Valori più bassi indicano una minore resistenza all’avanzamento di un corpo.

Fig.8.2 – “Livello
di energia”
lungo la scia :
ciclista singolo e
coppia.
Valori
normalizzati
rispetto alla
posizione a
monte.
La curva non è
perfettamente
lineare a causa
della morfologia
dei vortici nella
scia.



approccio, creando il presupposto per una
svolta nella percezione ed interpretazione
dei fenomeni, accelerando la dinamica dei
processi conoscitivi.

Sistemi software,
macchine di calcolo
e modelli virtuali
Lo sviluppo di tali softwares ha coinvolto
fortemente le grandi realtà industriali, che
hanno svolto un ruolo di precursore nell'ap-
plicazione della simulazione di processo,
partecipando attivamente alla messa a punto
e validazione dei modelli numerici e mante-
nendo nel tempo il ruolo di leadership nel
loro utilizzo ed affinamento. La simulazione
di processo rappresenta oggi una consuetu-
dine, nella verifica e nella messa a punto
delle attrezzature e dei processi, per la mag-
gior parte delle tecnologie consolidate:
stampaggio lamiera, iniezione e stampaggio
plastici, stampaggio a caldo, processi di fon-
deria e lavorazioni per asportazione di tru-
ciolo. È inoltre l'unico strumento di suppor-
to, nell'applicazione dei processi innovativi,
dove non sono ancora disponibili
l'esperienza ed il know-how che per le tecno-
logie consolidate costituiscono il patrimonio
del tecnologo esperto. È grazie alla possibi-
lità di modellare con accuratezza i fenomeni
fisici nei vari processi, che l'impiego della
simulazione numerica permette di affronta-

re, anche per tecnologie emergenti, la scelta
ottimale di configurazioni, attrezzature e
parametri; consente, inoltre, di svolgere gli
approfondimenti necessari alla miglior cono-
scenza di processi complessi, ma anche
l'analisi del comportamento degli utensili
stessi e delle macchine, l'interazione tra
uomo ed attrezzature, fino alla rappresenta-
zione virtuale dell'intero apparato produttivo
manifatturiero.
Macchine da calcolo sempre più potenti e
veloci permettono di accelerare le fasi di
progettazione, verif ica e realizzazione di
prodotti con qualità crescenti ed a costi
minori; ma il vero salto di qualità si realizza
grazie alla possibilità di ottimizzare contem-
poraneamente soluzioni, rispetto ad un
numero sempre più alto di obiettivi di pro-
dotto (rigidezza, resistenza, vibrazioni) e di
processo (caratteristiche materiale dopo
lavorazione, costi, investimenti). In conclu-
sione, lo sviluppo naturale della simulazione
va verso una maggior accuratezza dei calcoli,
ma soprattutto, verso l'integrazione tra le
varie fasi del processo di fabbricazione ed il
testing virtuale delle varie prestazioni del
prodotto.
Nella progettazione, il successo dei metodi
di Analisi agli Elementi Finiti (FEA) deriva
dalla possibilità di verif icare il comporta-
mento strutturale di un componente o di un
assemblato prima della sua realizzazione,
valutando eventuali modifiche di progetto
quando gli investimenti siano ancora conte-
nuti. Trattandosi di una simulazione agli
Elementi Finiti, il calcolo conduce ad un
risultato tanto più prossimo a quello esatto,
quante più risorse si spendono nel dettaglia-
re input e leggi fisiche, implementate nel
codice, anche a scapito dei tempi di calcolo.
La parte ancora grezza del modello è, oggi,
quella relativa alla modellazione dei materia-
li o della tipologia e posizione dei vincoli,
quindi la nuova frontiera è nella ricerca della
accuratezza dei modelli di calcolo, ove il
materiale non sia più caratterizzato nominal-
mente, ma venga presa in considerazione la
storia della sua trasformazione, lungo ogni
passo del ciclo, e gli effetti sulle sue pro-
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Introduzione
Il driver tecnologico della ricerca e sviluppo
nel settore delle lavorazioni meccaniche è
sicuramente un sistema produttivo forte-
mente f lessibile, in grado di seguire
l'evoluzione tecnologica del prodotto e
variarne agilmente i volumi produttivi, sem-
plificando la riconversione su nuove produ-
zioni.
Il settore del Machining affronta oggi discon-
tinuità tecnologiche dovute a diversi fattori
quali l'inasprimento delle normative antin-
quinamento circa i lubrorefrigeranti da
taglio; la sempiterna necessità di riduzione
dei costi di acquisto, gestione e smaltimento;
le lavorazioni ad alta velocità, produttiva-
mente vantaggiose, ma con problematicità di
tuning del sistema utensile-macchina e, non
da ultima, la sfida della lavorazione dei nuovi
materiali ad elevate prestazioni ma di diffici-
le lavorabilità, come visibile in figura 1.
Le naturali difficoltà nell'affrontare temati-
che di questa portata e vastità presuppongo-
no un approccio metodologico integrato: il
sistema produttivo deve essere inteso come
sinergia di macchina, utensile e strategia di
lubrificazione, non ottimizzabili separata-
mente.
L'approccio sinergico guarda al sistema nella
sua totalità; l'utensile, collocato tra macchi-
na e componente, interprete principale della
lavorazione, non deve più essere concepito
come eccezionale solista, ma partecipa
coralmente all’intera produzione.
La ricerca della prestazionalità e qualità
porta a non poter più prescindere da un
approccio di progettazione integrato, in
grado di valutare il contributo dei nuovi
materiali. Tale approccio è condotto in modo
efficiente utilizzando gli ultimi strumenti
avanzati di engineering, sviluppati negli
ambienti di ricerca, che permettono di valu-
tare il comportamento della macchina uten-
sile in modo virtuale, riducendo costi e
tempi di sviluppo e di sperimentazione.
La simulazione numerica, ovvero la rappre-
sentazione numerica della realtà, e lo svilup-
po dei metodi e degli strumenti di calcolo
hanno promosso l'impiego di tale modalità di

Formazione

Simulazione
delle lavorazioni meccaniche

delle superleghe
A cura di Andrea Pallara, Enrico Borsetto, Nicola Gramegna, EnginSoft SpA, Trento

Le leghe di Titanio, di Nichel e Cobalto, comunemente raggruppate nella denominazione di
superleghe, sono di estremo interesse per le loro elevate performance, anche alle alte

temperature, e un ottimo rapporto peso–prestazioni meccaniche. Per contro, le particolari
durezze e proprietà termofisiche, abbinate alle apprezzate proprietà meccaniche, incidono
fortemente sulle lavorazioni di sgrossatura, finitura e foratura con evidenti problemi di usura

utensile, qualità superficiale e una continua ricerca del set di parametri ottimizzato.

Figura 1 - Esempio di tornitura gravosa.



prietà reali. Si sviluppa una metodologia di
integrazione fra simulazione di processo e
verifica funzionale virtuale del prodotto, per
migliorare l'accuratezza delle previsioni rela-
tive al comportamento in esercizio del com-
ponente in termini di rigidezza, resistenza,
crash, fatica, dent resistance, consentendo,
quindi, di raggiungere obiettivi di alleggeri-
mento, qualità e prestazione senza compro-
mettere la robustezza del processo.
Al modello virtuale vengono applicate le
condizioni al contorno, cioè i vincoli di fis-
saggio e posizionamento, i carichi di missio-
ne di lavoro ed eventuali anomalie, in modo
da riprodurre fedelmente le condizioni di
reale funzionamento della macchina. I dati
ottenuti sono utilizzati come input per le fasi
successive di riprogettazione ed ottimizza-
zione strutturale. Inizialmente si valutano le
prestazioni delle singole parti per estendere
successivamente l'analisi ad assiemi via via
più complessi fino al calcolo della macchina
completa. Le forze di taglio vengono appli-
cate virtualmente nel punto di lavorazione
dell'utensile sul pezzo, si ottengono quindi
informazioni su quali siano i volumi di mate-
riale che fortemente influenzano il compor-
tamento del componente e quelli invece
dove l'energia di deformazione risulta essere
particolarmente bassa; ottenendo utili indi-
cazioni sulla disposizione più opportuna.
Metodologie di ottimizzazione topologica di
macchine utensili consentono di evidenziare
opportunamente il contributo delle varie
parti della macchina al raggiungimento degli
obiettivi impostati, con un indice di utilità
statico e dinamico del materiale, per preve-
dere e correggere eventuali fenomeni vibra-
zionali, capaci di ripercussioni negative sulla
precisione di lavorazione. Nascono così
numerose collaborazioni, a livello interna-
zionale, con costruttori di macchine utensili,
per la progettazione e l'ottimizzazione di
macchine di nuova generazione, fornendo
indicazioni sul comportamento statico, dina-
mico, acustico e termico. Nascono attività
nell'ambito di progetti di ricerca finanziati
con piccole, medie e grandi realtà imprendi-
toriali, quest'ultime mettono a disposizione
il know-how sviluppato, fornendo competiti-
vità high-tech.

Simulazione
dell’asportazione
di truciolo
Il fenomeno principale, durante il taglio dei
metalli, è l'applicazione di carichi elevati su
piccole zone di deformazione, complicato da
transizioni di fase e sviluppo di calore, che
rendono i fenomeni di contatto notevolmen-
te complessi. Lo studio e l'ottimizzazione del
processo consente di ricavare indicazioni
necessarie a ridurre il consumo di energia,
predire la rottura e l’evacuazione del trucio-
lo, la finitura superficiale e le tensioni resi-
due sul pezzo.
L'ottimizzazione geometrica dell'utensileria e
dei parametri di processo, condotta median-
te l'impiego di tecnologie basate sul Metodo
degli Elementi Finiti (FEM), permette la ridu-

zione di numerose e costose prove sperimen-
tali. Nella figura 2 si presenta un esempio di
ottimizzazione geometrica, realizzata con il
codice AdvantEdge, di un utensile per la
lavorazione del Titanio, tramite simulazioni
bidimensionali.
Recenti studi hanno evidenziato i difetti dei
consueti metodi empirici nella gestione delle
lavorazioni meccaniche; i produttori di uten-
sili hanno raccolto dati dimostrando che:
•in più del 50% delle volte un utensile non
è impiegato in modo appropriato;

•nel 42% delle applicazioni gli utensili sono
usati a una velocità di taglio diversa da
quella ottimale;

•nel 62% delle applicazioni non vi è un uti-
lizzo delle macchine utensili al pieno delle
loro possibilità.

Inoltre nel settore automotive si è constata-
to che il 35% dei fermi macchina, in produ-
zione, può essere attribuito a problemi con-
nessi direttamente al processo di taglio.
In questo ambito si sviluppano metodologie
di ottimizzazione del machining basate su
strumenti di simulazione vir tuale FEM,

opportunamente integrati con verifica speri-
mentale. Tali metodologie consentono ai
produttori di utensileria la drastica riduzione
dei costi di sviluppo, permettendo analisi
strutturate di nuove geometrie, rivestimenti
e nuove condizioni di taglio in condizioni di
high speed e lubrif icazione minimale.
Inoltre, le industrie operanti in campo auto-
motive, aerospaziale ed energetico traggono
beneficio da questa metodologia per ottimiz-
zare i parametri di processo nelle lavorazioni
ad elevata eff icienza dei nuovi materiali
(figura 3). L'idea di adottare una metodolo-
gia basata sull'interazione virtuale-speri-
mentale, permette una comprensione più
approfondita dei fenomeni che avvengono
durante il taglio dei metalli e, soprattutto,
conduce alla drastica riduzione ed alla fina-
lizzazione oculata delle prove sperimentali
raggiungendo costi inferiori del 45%.
AdvantEdge FEM della Third Wave Systems è
un pacchetto software basato sugli Elementi
Finiti, con modello matematico Lagrangiano
esplicito, progettato per simulare processi di
lavorazione meccanica per asportazione di
truciolo. Il modello comprende il calcolo
della risposta del materiale, con stretto
accoppiamento termo-meccanico appropriato
per le alte temperature che si raggiungono
in tali lavorazioni; il calcolo del transitorio
termico nel pezzo, nell'utensile ed attraverso
l'interfaccia utensile-truciolo; la generazione
e rigenerazione della mesh in modo automa-
tico e adattativo.
La modellazione del materiale costituisce
parte integrante di un'accurata predizione
del comportamento in condizioni di grandi
deformazioni e tensioni, prevedendo accura-
tamente l'incrudimento, il thermal softening
per effetto delle alte temperature e la sensi-
bilità alla velocità di deformazione.
AdvantEdge FEM ha più di 120 materiali già
modellati tra acciai, acciai inossidabili,
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Figura 2 – Esempio di simulazione 2D
di un utensile per il taglio di una lega
di Titanio.

Figura 3 - Le industrie operanti nel campo automotive, aerospaziale ed energetico
traggono beneficio dalle metodologie di ottimizzazione del machining, basate su
strumenti di simulazione virtuale FEM.



ghise, alluminio e, soprattutto, materiali
speciali, difficili da lavorare, come leghe di
nichel e di titanio. I modelli dei materiali
usati sono validati per la previsione delle
forze, la forma del truciolo, la sua curvatura,
gli stress residui e le temperature tramite
test reali sulle macchine. AdvantEdge FEM è
in grado di predire l'entità delle forze, delle
temperature, del flusso termico, la formazio-
ne del truciolo, le sollecitazioni, le deforma-
zioni, etc. Inoltre è integrato nel software
un post-processor per la visualizzazione dei
risultati ed un'analisi molto veloce.
Le informazioni sul processo ricavabili con
AdvantEdge FEM non si possono ottenere con
le apparecchiature di test attualmente in uso
nell'industria, ma si acquisiscono con lunghe e
costose campagne di esperimenti. Il processo
di taglio può essere migliorato in molti modi:
•le informazioni sulle forze e le temperature
si possono utilizzare per ridurre i tempi
ciclo;

•l'analisi delle condizioni termiche e delle
temperature permette di migliorare la vita
dell'utensile e la qualità del pezzo lavora-
to;

•la mappa degli stress residui è utile per
analisi sulla deformazione del pezzo e/o di
resistenza a fatica.

Ogni simulazione con AdvantEdge darà una
rappresentazione grafica di due componenti:
il pezzo in lavorazione e l'utensile per il
taglio, come si vede nella figura 4.
Occupandoci prima dell'utensile (tool), si

può usare uno standard tool o personalizzare
un proprio utensile inserendone la geome-
tria. In entrambi i casi è possibile comunque
settare i parametri di mesh in maniera per-
sonale per meglio realizzare la fenomenolo-
gia reale del processo.
AdvantEdge 3D consentirà all'utente di simu-
lare il taglio ortogonale e obliquo in casisti-
che di simulazione di deformazioni tridimen-
sionali. AdvantEdge 3D assume condizioni di
deformazione, che non si è in grado di simu-
lare in 2D, come le operazioni di taglio obli-
quo, il nose turning, la foratura, ecc.. Il FEM
3D, sebbene necessiti di tempi di calcolo
molto maggiori, darà comunque maggiori
informazioni soprattutto per quelle lavora-
zioni per cui è impossibile una trattazione
bidimensionale. Per ottenere il massimo dall’
AdvantEdge 3D si necessitano di requisiti di
sistema maggiori. La creazione di simulazio-
ni in AdvantEdge 3D è facile come per
l’AdvantEdge 2D. La maggior parte dei codici
commerciali ad Elementi Finiti utilizza le
stesse equazioni di base: minimizzare la fun-
zione potenziale; la principale differenza
risiede tra risolutori impliciti ed espliciti.
AdvantEdge FEM della Third Wave Systems,
software basato sugli Elementi Finiti, simula
processi di High-Speed Machining (HSM) nel
campo del Micro-Machining. Il modello mate-
matico Lagrangiano esplicito comprende il
calcolo della risposta del materiale, con
stretto accoppiamento termo-meccanico
adeguato alle alte temperature specifiche
delle lavorazioni industriali; il calcolo del
transitorio termico nel workpiece, nel tool
ed attraverso l'interfaccia tool-chip; il reme-
shing continuo ed il coarsening.
AdvantEdge FEM è usato nella predizione
dell'entità delle forze, delle temperature, del
flusso termico, della formazione del truciolo,
delle sollecitazioni, delle deformazioni, etc.
Inoltre, integrato nel software, è presente
un potente post-processor per la visualizza-
zione dei risultati nelle analisi accurate dei
processi HSM. Le informazioni sul processo
ricavabili con AdvantEdge FEM si acquisisco-
no unicamente attraverso costose sperimen-
tazioni industriali o nei laboratori scientifici
di ricerca e sviluppo.

Il processo di taglio è migliorabile sotto
diversi aspetti, attraverso le informazioni
sulle forze e le temperature, la cui conoscen-
za può essere utilizzata per ridurre i tempi
ciclo; oppure attraverso l'analisi delle condi-
zioni termiche e delle temperature è possibi-
le migliorare la vita dell'utensile e la qualità
del pezzo lavorato; attraverso la mappa degli
stress residui si può analizzare il campo delle
deformazioni nel pezzo, la resistenza a fati-
ca,e procedere alla progettazione a fatica e a
vita sicura.

Simulazione
del percorso utensile
Third Wave Production Module 3D integra
CAD, CAM, le dinamiche della macchina, e la
proprietà del materiale del pezzo in un unico
modello. Questo modulo è un must per chiun-
que sia interessato all'analisi delle forze di
taglio, alla riduzione dei tempi ciclo e all'otti-
mizzazione delle prestazioni della macchina,
Off-Line. Production Module 3D propone una
completa funzionalità CAD e G-code con
l'importazione percorso utensile e sua visua-
lizzazione e la facilità di set-up del pezzo in
lavorazione, comprendendo il calcolo dei
tempi ciclo, compresi i tempi taglio/non
taglio, e la previsione di forza e potenza
istantanea, con conseguente utilizzo ottimiz-
zato della macchina utensile a controllo
numerico (CN). Nella modellazione di proces-
si di tornitura, fresatura, foratura di parti
finite e/o parziali sono visualizzati risultati
che possono essere esportati per l'analisi
delle successive operazioni. L'utilizzo di
ThirdWave Production Module 3D nelle più
moderne realtà industriali, unitamente al
know-how proprio, permette la riduzione di
numerose e costose prove sperimentali e la
miglioria sensibile dell'indotto produttivo.
ThirdWave Production Module 3D permette
infatti di:
•Ridurre costose prove di taglio.
•Ottimizzare i feed rates per diminuire
tempo di ciclo.

•Eseguire analisi di stabilità.
•Aumentare le percentuali di materiale
asportato.
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Figura 4 - Esempio di simulazione 3D
di una tornitura di una lega di Inconel.

Figura 5 - Simulazione tramite ThirdWave Production Module
3D della lavorazione di una girante e visualizzazione
delle forze.

Figura 6 - Visualizzazione dell’intero percorso utensile, tramite
ThirdWave Production Module 3D, della fresatura di una girante
e visualizzazione di uno dei numerosi grafici disponibili.



•Aumentare l'utilizzo della macchina.
Nelle figure 5, 6 si può apprezzare un esem-
pio di simulazione di fresatura con ThirdWave
Production Module 3D.

Simulazione
della lavorazione meccanica
delle superleghe
La prototipazione delle lavorazioni meccani-
che e la loro sperimentazione virtuale risulta
indispensabile ogni qualvolta siano richieste
elevate finiture superficiali e strette tolle-
ranze dimensionali, in special modo per
componenti in metalli speciali quali le leghe
di titanio e nichel.
Uno dei problemi della lavorazione ad uten-
sile di leghe di titanio è la notevole infiam-
mabilità in aria delle particelle, per cui si

ricorre a potenti impianti di raffreddamento
ad acqua o ad olio e si evitano pericolosi
accumuli di truciolo; oppure la bassa condu-
cibilità termica del titanio, soprattutto per le
forme legate, che sfavorendo la dissipazione
del calore porta ad un notevole aumento
della temperature con i conseguenti proble-
mi di microfusione e reattività a caldo, da cui
l’utilizzo di lubrif icanti a basso tenore di
cloro. Il valore numerico assegnato al para-
metro di lavorabilità per il titanio assume
valori paragonabili a quelli di acciai legati ed
inox risultando in genere più diff icile da
lavorare nelle forme più legate. Per quanto
riguarda gli utensili è invece richiesta una
più severa affilatura data la suscettibilità del
titanio al danneggiamento superficiale, com-
portando quindi una minor vita media degli
utensili e l’aumento dei costi di lavorazione

(vedi figure 7 e 8).
Le leghe Inconel 718 rappresentano un
secondo gruppo, nel quale l’indurimento pri-
mario è dato dalla fase ordinata BCT e pre-
sentano eccellenti proprietà a temperature
criogeniche, sono usate fino a 650°C. La
fase austenitica in molte superleghe Ni-Fe
deve mostrare un opportuno bilanciamento
tra i quantitativi di nickel e ferro; questo
equilibrio è molto signif icativo in quanto
influenza il costo della lega ed il suo range
di applicazione temperatura-sforzo. Tenori
elevati di nickel sono generalmente associati
a maggiori temperature di esercizio, migliore
stabilità e maggior costo.
La quantità minima di nickel per mantenere
la matrice austenitica è all’incirca il 25% in
peso, l’aggiunta di cobalto o di altri elementi
austenitizzanti può abbassare significativa-
mente questa quantità.
Alti tenori di ferro, in aggiunta ad un abbas-
samento del costo ed ad una migliorata mal-
leabilità, tendono ad un innalzamento del
punto di fusione; sfortunatamente, leghe ric-
che in ferro hanno una peggiore resistenza
all’ossidazione rispetto a leghe ricche di
nickel. In molte applicazioni delle superleghe
a base Ni-Fe la sensibilità all’intaglio è di
importanza critica; la resistenza agli effetti
deleteri degli intagli deve essere ottenuta
senza compromettere eccessivamente le altre
proprietà meccaniche. Quindi molta importan-
za va attribuita all’appropriata scelta della
lega ed alla sua lavorazione, in particolar
modo per quanto riguarda la tenacità a rottu-
ra. Il compito è difficile, in quanto general-
mente la resistenza aumenta e la tenacità
diminuisce, così come operazioni a sforzi ele-
vati per sfruttare l’aumentata resistenza dimi-
nuiscono l’allungamento critico a rottura.

Conclusioni
Per lavorazioni meccaniche di asportazione di
truciolo per metalli e leghe speciali, l’uso di
simulazioni e di sperimentazioni virtuali del
processo, così come la validazione dei model-
li matematici, riveste una grande rilevanza o,
quasi, una necessità effettiva nella sempiter-
na ricerca di abbattimento dei costi di produ-
zione e smaltimento, nell’ottimizzazione di
tutto il comparto produttivo, nella soluzione
delle problematicità di tuning dell’utensile;
quindi in tutte le problematiche che insorgo-
no, sia per la difficile lavorabilità dei nuovi
materiali dalle alte prestazioni, sia per le alte
velocità produttivamente vantaggiose.
L’uso di softwares FEM, ed in particolar
modo di TWS Advantedge e Production
Module, si è dimostrato quindi indispensabi-
le per le già citate problematiche, evidenzia-
te principalmente nei settori automotive ed
areospace, settori in cui l’innovazione tecno-
logica impone l’utilizzo di materiali e leghe
speciali, le cui lavorazioni non sono ancora
trattate in letteratura o solo in via di speri-
mentazione di nicchia.
L’implementazione di questi software nelle
aziende permette di inglobare nel processo
sviluppo nuovo prodotto un potente stru-
mento per realizzare effettivamente, non
solo concettualmente, un “concurrent engi-
neering” integrato, consentendo un’analisi
completa CAE del prodotto, dal concept fino
alla produzione del bene finito (figura 9).
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Figura 7 - Esempi di fresatura di componenti in Titanio.

Figura 8 - Fresatura di componenti in Titanio: a sinistra la simulazione,
a destra il processo reale.

Figura 9 - Schema delle fasi dell’integrazione CAD – CAM – CAE nel processo
produttivo: la simulazione consente l’analisi delle problematiche e la loro soluzione
a livello virtuale nelle prime fasi della progettazione, permettendo un abbattimento
dei costi estremamente elevato
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N EiNastran V9.2 rende disponibile per
la prima volta un modello di danneg-
giamento progressivo per la verifica

strutturale dei composite laminate, in grado
di determinare lo stato di sollecitazione e
deformazione dei componenti oltre il First-
Ply-Failure.

Strumento di Progettazione
per i Compositi
L’Analisi del Danneggiamento Progressivo
(Progressive Ply Failure Analysis o PPFA) è uno
strumento perfetto nella progettazione di
componenti laminati. Al giorno d’oggi i mate-
riali compositi sono sempre di più utilizzati in
numerose applicazioni pubbliche e in ogni tipo
di prodotto, dai trasporti agli articoli sportivi,
per questo motivo i progettisti devono essere
in grado di capire la natura e contenere conse-
guenze di un cedimento strutturale.
In molti casi pratici, la resistenza residua di
una parte in composito laminato oltre il col-
lasso della prima lamina (First-Ply-Failure o
FPF) è sufficientemente elevata per preveni-
re la rottura catastrofica del componente.
Questo significa che l’utilizzo del FPF come
criterio di progettazione può condurre ad un
dimensionamento troppo conservativo, il che
non è desiderabile alcune applicazioni ad
alte prestazioni dove il peso è un fattore
fondamentale. L’Analisi del Danneggiamento
Progressivo consente agli ingegneri la possi-
bilità di esaminare il comportamento strut-
turale oltre il First Ply Failure e di compren-
dere gli eventi successivi alla rottura delle
prime pelli del composito, in campo non-
lineare.
La PPFA può essere utilizzata per determinare:
• Conseguenze della rottura e contenimento

del rischio.
• In fase di progettazione per confrontare più

Formazione
Analisi di danneggiamento progressivo

per la verifica strutturale
di laminati compositi

L’Analisi del Danneggiamento Progressivo (Progressive Ply Failure Analysis o PPFA)
è uno strumento perfetto nella progettazione di componenti laminati. Al giorno d’oggi i

materiali compositi sono sempre di più utilizzati in numerose applicazioni pubbliche e in ogni
tipo di prodotto, dai trasporti agli articoli sportivi, per questo motivo i progettisti devono
essere in grado di capire la natura e contenere conseguenze di un cedimento strutturale.

A cura di Simone Ragionieri, SmartCAE, Prato

Geometria della piastra Sequenza di laminazione
e spessore totale

• L = 8.0 in (203.2 mm) • Layup: [0 / (±45)3 / 903]s
•W = 1.0 in (25.4 mm) •Total n. of plies = 20
• d = 0.25 in (6.35 mm) •Total thickness = 0.103in (2.61mm)

Materiale Spessore Modulo Elastico Resistenzadelle pelli

t mm (in) E11 GPa E22 GPa G12 GPa ν Xt MPa Xc MPa Yt MPa Yc MPa Sc MPa
(msi) (msi) (msi) [-] (ksi) (ksi) (ksi) (ksi) (ksi)

T300/1034-C 0.131 146.9 11.38 6.185 0.3 1731 1379 66.5 268.2 133.7
(0.00515) (21.3) (1.65) (8.97) (251) (200) (9.65) (38.9) (19.4)

ipotesi costruttive (sequenza di laminazio-
ne, scelta dei materiali).

• Comprensione di quello che avviene dopo il
first-ply-failure.

Le domande a cui la PPFA è in grado di rispon-

dere sono le seguenti.
• Cosa succede dopo il first-ply-failure?
• Quanto margine rimane tra il first-ply-failu-

re e il collasso del componente?
• Che modifiche devo apportare al componen-

Figura 1



te per contenere le conseguenze del first-
ply-failure?

• Dove si innesca il danneggiamento?
• Certi danni locali possono compromettere o

meno l’integrità della struttura?

Vantaggi della PPFA
L’Analisi di Danneggiamento Progressivo
implementata in NEiNastran offre numerosi
vantaggi per il progettista:
• E’ Semplice da impostare e da utilizzare.
• Non richiede dati ulteriori per i materiali,

oltre a quelli già necessari per il calcolo del
First-Ply-Failure.

• E’ un metodo accurato e robusto, sensibile
alla direzione del danneggiamento, grazie
all’utilizzo di criteri sofisticati quali LARC02
e Puck.

• Consente l’esame della propagazione e della
progressione del danno, e dei suoi effetti
sulle prestazioni della struttura.

• E’ in grado di catturare effetti fortemente
non-lineari e discontinui, tipici del danneg-
giamento dei materiali compositi.

• Può essere utilizzato in congiunzione con
tutti i moduli di analisi di NEi Nastram, ad
esempio con l’Analisi di Impatto
Automatica.

Confronto tra PPFA
e dati sperimentali
I risultati prodotti da NEi Nastran nella simula-
zione del Danneggiamento Progressivo di una
piastra forata soggetta a trazione sono stati
confrontati con le misurazioni condotte su un
provino.
La figura 1 mostra la geometria del provino e
un dettaglio della mesh intorno al foro.
La tabella in alto confronta i risultati speri-
mentali con vari metodi analitici e con la PPFA
di NEi Nastran, mentre il graf ico alla sua
destra mostra la curva carico-spostamento
non lineare, utilizzando vari criteri per il calco-
lo del danneggiamento.
Le immagini seguenti mostrano lo stato di
danneggiamento nella zona del foro, all’au-
mentare del carico di trazione applicato.

Conclusioni
• Il carico di rottura previsto è in ottimo accor-

do con i risultati della prova di trazione.
• Nel caso in oggetto, il criterio LaRC02 forni-

sce i risultati migliori.
• L’evoluzione del danneggiamento è qualita-

tivamente consistente con le misurazioni

mediante raggi-x e ultrasuoni con-
dotte in situazioni simili;

• La rottura ultima si raggiunge a
circa due volte il carico di First-Ply-
Failure. La simulazione del compor-
tamento post-FPF consente una
migliore comprensione del meccani-
smo di rottura ed evidenzia margini
per una ulteriore ottimizzazione del
laminato (es. alleggerimento) nel
caso in cui i carichi di missione
risultino intermedi ai carichi
rispettivamente di FPF e LPF.
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Modello Carico di Carico di

di Rottura First Ply Failure Last Ply Failure
[N] [N]

Misura sperimentale -- 15670

Hashin [Ref. 1] 6761 14290 (-8.8%)
Christensen [Ref. 1] 6761 14510 (-7.4%)
LaRC02 (NEi Nastran) 6700 14017 (10.5%)
Puck PCP (NEi Nastran) 6700 13589 (-13.3%)
Tsai-Wu (NEi Nastran) 6400 13166 (-16.0%)
Max. Stress (NEi Nastran) 6600 17000 (+8.5%)

a) Carico di
First-Ply-
Failure, spo-
stamento
circa 0.5 mm

b)
Spostamento
circa 0.7 mm

c)
Spostamento
circa 0.8 mm

d)
Spostamento
circa 0.9 mm

e)
Spostamento
circa 1.0 mm

f)
Spostamento
circa 1.1 mm

g) Last-Ply-
Failure

(rottura del
provino),

spostamento
circa 1.22

mm

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)



C ome accennato nell’ultimo articolo ‘Nozioni di base’ di giugno
2008, le tecniche di analisi convenzionali fanno uso di fattori di
sicurezza come artificio per il calcolo della variazione dei para-

metri di input dell’analisi. Ciò può spesso dar origine a progetti trop-
po conservativi. Al contrario, l’analisi probabilistica descrive un pro-
cesso dove la variazione dei parametri in input può essere direttamen-
te rappresentata in un modello.

Due approcci –
Deterministico e Probabilistico
Tradizionalmente i modelli ingegneristici di analisi hanno dei valori
numerici in input specifici; le proprietà dei materiali hanno valori
discreti e vengono utilizzate le dimensioni nominali o minime del
materiale. Questa è l’analisi deterministica. Ad ogni modo, la validità
o l’affidabilità dei risultati di tali analisi dipende dalla variabilità det-
tata dalla vita reale o dall’incertezza dei valori in input. In alcune
situazioni tener conto di questa variabilità all’interno di un’analisi
può risultare critico o almeno più dispendioso dei prodotti che preve-
dono un’eccessiva progettazione con l’uso di materiali e processi di
produzione costosi.
In realtà ogni parte di un modello di analisi è soggetta a dispersioni
(in altre parole, è in un certo qual modo incerta). I valori delle pro-
prietà dei materiali, ad esempio, hanno un’approssimazione inerente
che in se stessa si differenzia a seconda dei diversi tipi di materiali e
proprietà – la dispersione del Modulo di Young per molti materiali
ingegneristici potrebbe essere descritta come una distribuzione
Gaussiana con una deviazione standard di ± 3%. In modo analogo, le
dimensioni dei componenti possono essere riprodotte solamente
entro certe tolleranze di produzione. La stessa variazione può anche
essere applicata ai carichi per modelli a elementi finiti.

Caratteristiche
di una Analisi Probabilistica
Sebbene sia possibile tener conto in un’analisi deterministica di una
variabile distribuita, utilizzando alcune statistiche di base, quando un
numero di variabili in input presenta una distribuzione ben definita,
l’analisi probabilistica risulta della massima utilità. Gli input multipli
distribuiti possono interagire in modo imprevedibile, in alcuni casi
con una probabilità di eventi negativi maggiore di quanto ci si potes-
se attendere, come per la rottura strutturale. Ciò può essere rappre-
sentato solo dall’analisi probabilistica.
La variabilità nella descrizione di ogni input è rappresentata in
un’analisi probabilistica con l’uso di funzioni di distribuzione statisti-
ca, piuttosto che da valori singoli. Le probabilità che si ottenga un
risultato critico eccedente un certo valore sono ottenibili attraverso
un’analisi probabilistica, così come lo possono essere le variazioni
dell’effetto negli input nei confronti del risultato. Ciò può risultare
utile nel determinare, ad esempio, l’effetto dell’incremento delle tol-
leranze e/o nel cambiare la qualità del materiale sui prodotti resi o
sui diritti di garanzia.
Considerato il fatto che molte analisi sono già abbastanza complicate,
vi potrebbe essere molta resistenza all’idea di inserire un’ulteriore
complessità, quale l’analisi probabilistica, nella fase di progettazione.
Ciò potrebbe essere giustificabile dal punto di vista commerciale se il
costo aggiuntivo dell’analisi probabilistica, la quale ci potrebbe per-
mettere di accettare una più vasta gamma di dispersione di una varia-
bile in input, fosse inferiore ai costi del processo nel tentativo di
diminuire questa dispersione.
Inerente a questa giustificazione ed all’uso dell’analisi probabilistica
in generale, è il concetto dei livelli di accettabilità di rottura del pro-
dotto, per quanto piccola sia. Ciò può essere non sempre appropriato
per alcuni prodotti o applicazioni e può essere effettivamente proibito
se gli standard applicabili o gli enti normativi specificano dei criteri di
rottura basati su un approccio deterministico. Dover fare i conti con

il concetto di livelli di rottura accettabili può anche essere un deter-
rente per i dirigenti nell’accettare questo approccio, anche se, in ulti-
ma analisi, ciò risulta più consono ad una sicura progettazione del
prodotto, piuttosto che l’irreale assolutismo di un’analisi determini-
stica. Anche l’opinione pubblica potrebbe preoccuparsi (forse a ragion
veduta) del fatto che, per esempio, i componenti di un velivolo ven-
gano progettati per una durata fissa e che non dovrebbero mai rom-
persi prematuramente (la rottura di un componente non equivale ad
uno schianto), ma le “leggi sulla probabilità” indicano che inevitabil-
mente ciò accadrà per qualcuno, anche se il viaggiare in aereo rimane
un modo molto sicuro di effettuare spostamenti.

Probabilità nelle Analisi Deterministiche
Molti standard di progettazione ora appaiono essenziali o semplicisti-
ci, la qual cosa era ritenuta una caratteristica necessaria per un pro-
getto strutturale sicuro, prima dell’ampia disponibilità della capacità
di risolvere equazioni multiple simultanee con i computer. Ciò nono-
stante, essi hanno una lunga casistica di successo, infondendo fiducia
proprio a causa della loro capacità di produrre progetti sicuri. Ad ogni
modo, estendere continuamente il loro uso a strutture più complesse
potrebbe alla fine rendere eccessiva la loro funzione.
E’ spesso più immediato tener conto di una (ed una sola) variabile
distribuita in un’analisi deterministica, usando alcune statistiche di
base – vari standard per la progettazione di test a fatica per la salda-
tura dell’acciaio e dell’alluminio (come i BS7608, 5400, 8118) ad
esempio, consentono che le saldature siano progettate tenendo conto
di specifiche probabilità di rottura; queste possono essere usate uni-
tamente ad un normale FEA deterministico. La distribuzione della
probabilità di un singolo parametro in input (in questo caso la resi-
stenza della saldatura) può essere considerata semplicemente parago-
nando le sollecitazioni previste da un’analisi deterministica ad un sin-
golo valore del carico di rottura ammesso, ottenuto in modo stan-
dard, quale ulteriore passo di post-elaborazione. La sollecitazione
consentita è equiparabile ad una conosciuta probabilità di rottura per
la configurazione della saldatura in questione. Ciò si differenzia da
un’analisi probabilistica, poiché tiene in considerazione le distribuzio-
ni delle probabilità solo per una variabile (la resistenza della saldatu-
ra), mentre le variazioni di carico, le proprietà del materiale, etc. non
vengono considerate. Un problema spesso ignorato nell’approccio
appena descritto consiste nel tener conto del numero di saldature (o,
più specificatamente, del numero di saldature critiche) in una struttu-
ra. Vi sono ovvi problemi in un approccio per la progettazione di una
struttura con un centinaio di saldature critiche, consentendo a ciascu-
na una probabilità di rottura dell’1%.

Contatti:
Mark Chillery, Chalice Engineering
enquiries@chalice-engineering.com

Tratto da BENCHmark, luglio 2005
Traduzione a cura del dott. Giuseppe Miccoli
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Non dimenticate i fondamenti…
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TGrid 5.0 di ANSYS
assicura meshing

automatico
di elevata qualità

ANSYS Inc. ha presentato la ver-
sione 5.0 di TGrid™, il sofisticato
software di generazione di mesh.
La tecnologia TGrid è un pre-pro-
cessore specializzato per l'analisi
del flusso di liquidi e viene impie-
gata per creare mesh tetraedriche
e hex-core non strutturate per
geometrie complesse. Il software
è molto utilizzato in applicazioni
automotive e aerospaziali su
larga scala, in cui tecniche avan-
zate di meshing sono necessarie
per le analisi di flusso.
Quest’ultima versione del softwa-
re TGrid introduce nuovi strumen-
ti e una maggiore capacità di
generare efficacemente mesh di
alta qualità. Inoltre, la nuova
release conferma il costante
impegno di ANSYS nel fornire tec-
nologia di meshing best-in-class.
Oggi, nel settore automotive, il
front-end underhood thermal
management (UTM) rappresenta
una delle più impegnative appli-
cazioni di meshing. TGrid 5.0, uti-
lizzando le best practice e auto-
matizzando il meshing – attività
un tempo manuale e quindi lenta
– affronta e risolve questo tipo di
problemi. Il metodo surface
wrapper è stato recentemente
dotato di un algoritmo rivoluzio-
nario e completamente automati-
co di individuazione e risoluzione
leak/hole, eliminando così il
noioso cleanup manuale della
spesso poco nitida geometria
underhood. TGrid 5.0 offre una
singola tecnica di recupero delle
superfici per schermi termici che,
in combinazione con i modelli di
conduzione shell disponibili nel
software FLUENT®, produce solu-
zioni UTM efficienti ed accurate.
L'intero processo di meshing
underhood wrapper-based è stato
incapsulato utilizzando funziona-
lità journal f ile in TGrid per
l’esecuzione batch notturna.
Inoltre l’interfaccia utente espo-
ne parametri chiave e automatiz-
za dettagli specif ici, come ad
esempio il meshing di zone di
scambio di calore e l’inserimento
di domini cilindrici per la movi-
mentazione di frame di riferimen-
to nella regione della ventola.
Tecniche simili potrebbero essere
utilizzate per lo sviluppo di wrap-
per di automazione personalizzati
per altre applicazioni.
Grazie a questa release, un nuovo

algoritmo di meshing tetraedrico
che combina la velocità di
Delaunay e la qualità di un advan-
cing front, va ad aggiungersi alla
dotazione di TGrid. Questa nuova
tecnologia, associata a un avan-
zato schema di inizializzazione e
a numerosi altri strumenti per
migliorare la qualità, garantisce
una maggiore accuratezza nell’a-
nalisi del flusso dei fluidi. Inoltre,
migliori attività prism layer com-
prendono la gestione completa-
mente automatica della prossi-
mità a supporto di geometrie
molto complesse. Inf ine, un
nuovo modulo di re-meshing
delle cavità consente agli utenti
di sostituire rapidamente parti e
componenti senza dover effettua-
re nuovamente il meshing dell’in-
tero modello.

Compass IS
rilascia Tdyn 5.7

Tdyn è un ambiente di analisi flui-
dodinamica (CFD) che risolve le
equazioni di Navier-Stokes basato
sul Metodo agli Elementi Finiti.
Tdyn lavora con diversi modelli di
turbolenza e strumenti sofisticati
per la simulazione di problemi
quali il trasporto di materia,
scambio termico tra fluidi e soli-
di, superficie libera. Tdyn include
un ambiente di pre e postproces-
samento perfettamente integra-
to.
Tdyn è molto flessibile nella defi-
nizione delle proprietà fisiche del
modello e delle condizioni al con-
torno mediante funzioni definite
dall’utente che possono rendere
Tdyn uno strumento adatto a
un’ampia varietà di applicazioni.
Inoltre Tdyn include wizard guida-
ti che velocizzano e semplificano
la definizione dell’analisi.
Infine, Tdyn può essere facilmen-
te adattato a problemi specifici
consentendo un flusso di analisi
semplice e automatizzato.
Queste le possibili applicazioni:
• Analisi dei carichi su edifici e

altre strutture.
• Simulazione di sistemi di venti-

lazione e raffreddamento.
• Analisi del trasporto e della

dispersione di sostanze conta-
minanti.

• Simulazione di flussi in applica-
zioni industriali.

• Determinazione e analisi del
fenomeno della separazione
del flusso.

• Analisi di flussi biologici.
• Determinazione e analisi del

rumore dato dal flusso, cavita-
zione, e turbolenza.

• Flusso di calore in fluidi e soli-
di.

• Calcolo della perdita di carico
in condutture e valvole.

Tdyn è sviluppato da Compass
Ingenieria y Sistemas. SmartCAE
è il distributore ufficiale di Tdyn
per l'Italia.

Bottero,
Prima Industrie

e Cambric scelgono
HyperWorks

Altair ha annunciato che la piat-
taforma HyperWorks è stata scel-
ta da Bottero, Prima Industrie e
Cambric Corporation.
Bottero, leader mondiale nella
progettazione e nella costruzione
di linee di produzione di vetri cavi
e piani, ha scelto Altair
HyperWorks come suite preferita
di soluzioni CAE per l’ottimizza-
zione e la verifica di componenti
strutturali, utilizzati nelle proprie
linee di produzione.
Gli obiettivi a breve termine di
Bottero includono l’introduzione
di una linea di produzione inno-
vativa e lo sviluppo di soluzioni
avanzate per la formatura.
L’azienda ha scelto HyperWorks,
perché tale soluzione è in grado
di offrire una soluzione completa
per la simulazione e l’ottimiz-
zazione di componenti meccanici.
Prima Industrie, azienda italiana
specializzata nello sviluppo, rea-
lizzazione e distribuzione di siste-
mi laser ad elevata potenza per
taglio, saldatura e foratura di
componenti 2D e 3D, utilizzerà la
piattaforma software per il CAE
Altair HyperWorks nel proprio
processo di sviluppo prodotto. La
suite HyperWorks, unitamente ad
OptiStruct, software leader nel-
l’ottimizzazione progettuale,
verrà da subito utilizzata per
migliorare le prestazioni dei mac-
chinari per taglio laser esistenti e
a breve per sviluppare nuovi
dispositivi 2D.
Cambric Corporation, azienda
multinazionale di servizi di inge-
gneria, sta utilizzando Hyper-
Works come soluzione principale
per il CAE per le attività rivolte ai
propri clienti.
L’azienda Cambric fornisce co-
design di processi, progettazione
CAD avanzata e servizi di analisi.
Fondata nel 1989, Cambric offre
grande esperienza, processi di
sviluppo customer-specific, am-
bienti protetti di gestione dei dati
ed una infrastruttura globale per
fornire soluzioni di altissimo

livello alle industrie automobili-
stica, aerospaziale, meccanica
pesante e difesa.
Per maggiori informazioni, visita-
re il sito www.altair.com.

Dassault Systèmes: è
il momento
della V6

Dassault Systèmes (DS) annuncia
il debutto sul mercato della nuova
release V6, la piattaforma di
nuova generazione che segna la
nascita del PLM 2.0.
Sviluppata in stretta collaborazio-
ne con aziende clienti, la V6
sfrutta al meglio le caratteristiche
del Web 2.0, del Web 3D e del
ricco portafoglio tecnologico di
Dassault Systèmes.
Il PLM 2.0 costituisce un profon-
do rinnovamento dei mercati PLM
e si rivolge agli utenti che creano
e utilizzano la proprietà intellet-
tuale.
La prima release di Dassault
Systèmes Version 6, V6R2009,
copre i processi aziendali messi a
punto per tutti i settori industriali
a cui si rivolge Dassault Systèmes.
I clienti possono scegliere fra
oltre 150 prodotti pronti per la
produzione che si riferiscono alle
seguenti aree applicative:
Lifelike Experience – 3DVIA V6
consente di mettere a punto
esperienze realistiche in 3D friu-
bili sia dai consumatori sia dal-
l’intera catena del valore, desti-
nate alle fasi di ideazione e di
gestione.
• Imagine – 3DVIA è la prima

soluzione in assoluto a porre i
consumatori al centro del pro-
cesso di sviluppo del prodotto.
Attraverso esperienze realisti-
che tridimensionali, i consuma-
tori hanno l’opportunità di pro-
vare i prodotti e suggerire delle
modifiche in qualunque fase
del processo creativo.

• Play – 3DVIA aiuta le aziende a
commercializzare, promuovere,
vendere o gestire online i loro
prodotti attraverso l’utilizzo di
esperienze tridimensionali (per
esempio pubblicità, vendita,
logistica, manutenzione e così
via).

Collaborative Innovation – ENO-
VIA V6 mette a disposizione un
ambiente online collaborativo e
aperto, basato su un'unica piat-
taforma per la gestione della pro-
prietà intellettuale, per tutte le
attività legate al ciclo di vita del
prodotto.
• Governance - Permette alle

aziende di gestire e tenere
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sotto controllo con modalità
definite “ad hoc” l’intero ciclo
di vita dei prodotti per suppor-
tare l’ecosistema globale del-
l’azienda, rispettando tempi e
budget.

• Global Sourcing - Collega le
comunità dei progettisti e di
chi si occupa degli acquisti per
mettere a punto una rete di
fornitori, gestire le trattative di
acquisto e tenere sotto con-
trollo le prestazioni dei forni-
tori in modo efficiente.

• IP Lifecycle Management -
Gestisce tutte le informazioni
relative al prodotto, come
requisiti, progetti, elenchi dei
materiali necessari (Bill Of
Material: BOM) e così via.

• Unified 3D Live Collaboration -
Permette alle diverse comunità
di collaborare e avere accesso in
tempo reale a tutta la proprietà
intellettuale relativa al prodot-
to. La piattaforma per la pro-
prietà intellettuale ENOVIA V6
mette a disposizione gli stru-
menti per indicizzare, cercare e
organizzare la proprietà intel-
lettuale proveniente da fonti
diverse, come documenti azien-
dali o soluzioni ERP o PDM.

Virtual Design – CATIA V6 con-
sente a ogni livello aziendale
l’utilizzo di una nuova generazio-
ne di funzionalità di progettazio-
ne virtuale collaborativa.
• System Engineering - Un

modello collettivo, integrato e
multidisciplinare per lo svilup-
po del prodotto. CATIA V6
espande le potenzialità della
modellazione dalla progetta-
zione f isica a un approccio
esclusivo che aggrega le speci-
fiche del prodotto per quanto
riguarda Requisiti, Funzio-
nalità, Logica e Materiali
(RFLM).

• Meta-CAD Modeling - Mette a
disposizione il primo vero
ambiente per la progettazione
libera e collaborativa. CATIA V6
Modeling offre funzioni impa-
reggiabili per l’ideazione e
l’adattamento tridimensionali a
partire da qualunque sistema di
modellazione. Il tutto con velo-
cità, qualità, realismo e sempli-
cità d’uso senza paragoni.

• Knowledge-Based Design -
Consente di progettare utiliz-
zando tutta la proprietà intel-
lettuale aziendale (per esempio
conoscenze, processi aziendali,
requisiti normativi e così via).

Realistic Simulation – SIMULIA
V6 offre alle comunità aziendali,
dai progettisti agli specialisti

della simulazione, un esclusivo
ambiente collaborativo per realiz-
zare simulazioni realistiche e
testare il comportamento dei
prodotti in modo virtuale.
• Multiphysics Digital Lab - Mette

a disposizione un esclusivo hub
vir tuale per supportare le
aziende nelle complesse simu-
lazioni su materiali differenti,
riducendo notevolmente la
necessità di test fisici.

• Compliancy - Grazie a una serie
di tecnologie allo stato dell’ar-
te, garantisce nuovi livelli di
attendibilità alle valutazioni e
ai risultati delle simulazioni
digitali.

• Open Scientif ic Platform -
Supporta tutti gli sviluppi del
prodotto e le procedure di
ricerca scientifica legate alle
simulazioni. La piattaforma
scientifica aperta SIMULIA V6 è
la base per lo sviluppo dell’eco-
sistema per la simulazione rea-
listica di Dassault Systèmes.

Digital Manufacturing e produ-
zione – DELMIA V6 mette a dispo-
sizione soluzioni per la produzio-
ne PLM 2.0 di nuova generazione
per creare, condividere, realizzare
e ottimizzare i sistemi di produ-
zione virtuale.
• Manufacturing Planning - Offre

all’intera supply chain soluzio-
ni per la pianificazione dei pro-
cessi 3D e delle risorse finaliz-
zati alla creazione e all’ottimiz-
zazione di sistemi di produzio-
ne snelli e build-to-order.

• Plant & Resource Engineering -
Sfruttando il modello esclusivo
Product Process Resource (PPR)
di DELMIA, mette a disposizio-
ne tutti gli strumenti per defi-
nire e ottimizzare gli asset pro-
duttivi coordinandoli con i
piani di produzione.

• Program & Control Engineering -
Consente di programmare, con-
validare e simulare a livello vir-
tuale i sistemi di produzione
per la fornitura virtuale degli
stabilimenti produttivi.

CATIA, DELMIA e SIMULIA
V6R2009 sono soluzioni online
PLM 2.0 native con un’interfac-
cia utente unificata per la quale è
stato richiesto il brevetto. Questi
prodotti sfruttano appieno tutte
le potenzialità della piattaforma
collaborativa ENOVIA per la pro-
prietà intellettuale. V6R2009
of fre solide fondamenta per
l’estensione dell’ecosistema PLM
2.0 di Dassault Systèmes.
Per maggiori informazioni, visita-
re il sito: www.3ds.com/V6.

Le release R3
di SimXpert

e SimDesigner
di MSC.Software

MSC.Software ha annunciato la
release R3 di SimXpert e SimDe-
signer. Queste soluzioni costi-
tuiscono due dei componenti
principali della soluzione
SimEnter-prise di MSC.Software,
che consente a ingegneri, pro-
gettisti e fornitori di simulare in
maniera più integrata nell’ambi-
to aziendale, consentendo a
diversi team di sviluppo prodot-
to di codificare, automatizzare e
riutilizzare metodi e procedure
di simulazione.
SimXpert R3 mette gli ingegneri
nelle condizioni di codificare e
automatizzare metodi e proce-
dure di simulazione attraverso
l’utilizzo di “templates” all’in-
terno di un ambiente di simula-
zione completamente integrato.
Una volta codificate, le “best
practice” di simulazione posso-
no essere distribuite nell’ambito
aziendale. Le aziende possono
quindi creare processi di simula-
zione ripetibili, consentendo
agli ingegneri di concentrarsi
meglio sugli importanti requisiti
di validazione prodotto durante
il processo di sviluppo prodotto.
Questa soluzione consente inol-
tre di creare metodi di simula-
zione standard e certificati per i
fornitori e altri enti coinvolti nel
processo di sviluppo e nelle ana-
lisi successive. Il risultato è
un’analisi più accurata in tutta
la catena del valore, un migliore
utilizzo delle risorse e una mag-
gior conf idenza nei risultati
della simulazione.
Attraverso una migliore integra-
zione con SimXper t e una
migliorata inter faccia con i
sistemi CAD in SimDesigner R3, i
progettisti e i fornitori che lavo-
rano in ambiente CAD guada-
gnano un accesso diretto ai
template di simulazione.
Pertanto essi possono ora ese-
guire le prime analisi di verifica
con un più alto grado di confi-
denza, meglio comprendere e
utilizzare i risultati delle simula-
zione per scelte di progetto
innovative e ridurre il time-to-
market identificando gli even-
tuali problemi di progettazione
nelle prime fasi del progetto.
Per maggiori informazioni sui
prodotti e servizi of fer ti da
MSC.Software, consultare il sito
www.mscsoftware.com

Il KTH sceglie
COMSOL®

per la Simulazione
Multifisica

Il Royal Institute of Technology
(KTH) di Stoccolma, Svezia, ha
siglato un accordo triennale con
COMSOL per dare accesso a tutti
gli studenti e allo staff di ciascun
Istituto Scientif ico, Ingegne-
ristico e Tecnologico, alla model-
lazione numerica basata sulla
multifisica. Questa licenza di sito
su grande scala sarà valida fino
al 2011, e permetterà a oltre
16.000 professori, ricercatori e
studenti di eseguire simulazioni
realistiche di problemi ingegneri-
stici e scientifici utilizzando le
ultime versioni dell’ambiente di
modellazione COMSOL Multiphy-
sics® e del linguaggio di pro-
grammazione COMSOL Script®.
Il KTH utilizza il software COMSOL
sin dal 1998 con lo scopo di
migliorare la capacità degli stu-
denti di comprendere la fisica di
base, e condurli a risolvere con
nuove competenze problemi
ingegneristici di applicazione
pratica. Grazie a questo nuovo
accordo gli studenti del KTH
saranno addestrati all’uso delle
stesse versioni del software che
sono utilizzate in tutto il mondo
da società ed enti tecnologici di
altissimo livello che operano nel-
l’ambito della ricerca e sviluppo
di prodotti in aree diverse come
la nanotecnologia e l’esplorazio-
ne spaziale.

Acquisizione
del Gruppo McNeal

da parte
di MSC.Software

MSC.Software ha annunciato di
avere completato l’acquisizione
del gruppo MacNeal (tMG). Il
gruppo MacNeal è stato fondato
dal Dr. Richard MacNeal, pioniere
delle tecnologie CAE e autorità
riconosciuta nel campo della tec-
nologia a elementi f initi. Tale
acquisizione massimizza le siner-
gie naturali tra le due aziende
per la tecnologia Nastran e solu-
zioni avanzate per la simulazione
vengono messe a disposizione del
processo di globalizzazione della
catena di fornitori nell’industria
ingegneristica.
Il gruppo MacNeal contribuisce
alle soluzioni of fer te da
MSC.Sof tware con la propria
metodologia esclusiva per analisi
di componenti e assemblati

Pagina 30 - Analisi e Calcolo Settembre 2008

News & Products



(PAA), ampliando le già avanzate
funzionalità di simulazione di
sistemi complessi di MD Nastran e
consentendo una rapida e affida-
bile analisi del comportamento di
diverse varianti progettuali di un
sistema, relativamente alle singo-
le parti o all’assemblato comple-
to. Tale aspetto conduce a una
ottimizzazione del time-to-
market e a una riduzione dei costi
di coordinamento della supply
chain. In particolare, la tecnolo-
gia PAA della tMG consiste in un
ambiente di lavoro avanzato per
la simulazione di sistemi comple-
ti, che consente di gestire in
maniera altamente affidabile la
simulazione di assemblati, nello
stesso modo in cui gli assemblati
CAD vengono gestiti nell’ambito
dell’intera azienda. Tale funzio-
nalità conduce a maggiori livelli
di accuratezza e sicurezza nella
verifica del comportamento dei
componenti fisici di un prodotto
che vengono così considerati
come “smart parts” del sistema
completo assemblato. Questo
processo, estremamente potente,
di fusione tra la tecnologia di
substructuring di MD Nastran e la
metodologia PAA consentirà agli

utenti di SimEnterprise di aggior-
nare automaticamente la risposta
di un assemblato a variazioni di
design che coinvolgono parti
costituenti il modello, senza la
necessità di riassemblare il
modello di simulazione del siste-
ma originario.

Siemens
PLM Software
presenta NX 6

Siemens PLM Software, divisione
di Siemens Automation and
Drives (A&D) ha annunciato il
rilascio di NXTM 6, il software per
lo sviluppo digitale del prodotto
che sfrutta i vantaggi della tecno-
logia sincrona annunciata a fine
aprile, dalla stessa Siemens PLM
Software.
Quattro le novità chiave di NX 6.
Flessibilità – NX 6 of fre agli
utenti una rinnovata flessibilità
grazie al potenziamento di Design
Freedom operato dalla tecnologia
sincrona, che sfrutta la semplicità
delle modifiche dirette nel pro-
cesso di creazione del modello.
Design Freedom coniuga il meglio
delle tecniche di modellazione

basate su vincoli e della modella-
zione diretta, in una tecnologia
che offre una velocità di proget-
tazione fino a 100 volte superiore
rispetto al passato.
Potenza – NX 6 gestisce situazio-
ni estremamente complesse gra-
zie all’integrazione di funzioni
CAD/CAM/CAE. La simulazione
evoluta di NX 6 gestisce le sfide
CAE più sofisticate, consentendo
una riduzione del 30% dei proto-
tipi fisici.
Coordinazione – Il processo uni-
ficato di NX 6 consente uno svi-
luppo collaborativo del prodotto
che porta a una riduzione dei
tempi di ciclo del 20%; un evi-
dente esempio dei miglioramenti
dell’eff icienza del processo si
vede nella lavorazione NC basata
su feature.
Produttività – NX 6 offre a inge-
gneri e progettisti una produtti-
vità maggiore grazie al migliora-
mento delle opzioni di riutilizzo,
come lo Scrapbook Modeling che
permette di accelerare i tempi di
ciclo del 40%. Con NX 6 gli inge-
gneri possono aumentare la pro-
duttività grazie alla possibilità di
usare dati provenienti da CAD dif-
ferenti nei loro processi di pro-

gettazione, analisi e produzione,
riducendo in tal modo il bisogno
di rielaborare le informazioni e
migliorando quindi i tempi di
analisi e lavorazione.
Design Freedom,
flessibilità ancora maggiore con
la tecnologia sincrona
NX 6 potenzia ulteriormente le
funzionalità di Design Freedom
con il nuovo livello applicativo
della tecnologia sincrona. Il
Design Freedom di NX 6, infatti,
offre nuove metodologie per la
creazione e la modifica della geo-
metria. Queste migliorie semplifi-
cano l’utilizzo del CAD da parte di
tutti gli attori del ciclo di vita del
prodotto, dai progettisti agli
ingegneri, dagli analisti ai tecnici
di produzione.
Una nuova tecnica di “selezione
attiva” aggiunge intelligenza ai
progetti laddove necessario.
Questi evoluti metodi di selezione
riconoscono automaticamente le
relazioni logiche e di feature
anche su dati non nativi.
Inoltre, NX 6 migliora la capacità
di progettazione dell’utente e
offre maggiore flessibilità grazie
alle migliorie apportate all’inter-
faccia utente basata sui ruoli,
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introdotta con NX 5.
L’interfaccia utente di NX 6 pro-
pone una nuova modalità Full
Screen che massimizza lo spazio
disponibile per la grafica e popup
personalizzabili che velocizzano
l’interazione. Il risultato è un
sistema che può essere utilizzato
con la massima ef f icienza da
utenti occasionali, così come dai
progettisti CAD più esperti.
Simulazione evoluta
per una maggiore
efficienza
NX 6 è in linea con la visione
della simulazione proposta da
Siemens PLM Software, che punta
a estendere la simulazione a tutte
le fasi del ciclo di vita del prodot-
to per progettare con la massima
qualità e massimizzare l’innova-
zione. La nuova release offre una
suite completa di soluzioni di
simulazione multidisciplinari effi-
caci, che rispondono alle esigen-
ze degli esperti di analisi CAE
evoluta oltre che dei progettisti e
degli ingegneri.
La simulazione di NX 6 estende le
soluzioni integrate Advanced
Flow e Advanced Thermal, per-
mettendo di simulare tutta la
gamma di fenomeni multif isici
integrati, fra cui conduzione,
convezione forzata e condensa.
Inoltre, le nuove funzioni di cor-
relazione dei modelli a elementi
finiti consentono agli ingegneri
CAE di validare la precisione dei
risultati di simulazione rispetto a
misure reali rilevate su modelli
fisici. Si possono così prendere
decisioni migliori con un livello di
precisione e affidabilità superio-
re.
Accesso globale
a dati centralizzati
per una migliore coordinazione
NX migliora la coordinazione
integrando le discipline CAD/
CAM/CAE lungo l’intero ciclo di
vita del prodotto. Il processo uni-
f icato accede alla conoscenza
gestita centralmente per accele-
rare lo sviluppo prodotto.
La conoscenza di prodotto viene
sfruttata nelle applicazioni a valle
attraverso i dati di prodotto e
produzione (PMI, Product and
Manufacturing Information). NX 6
sfrutta i dati PMI per migliorare
sensibilmente il flusso di infor-
mazioni lungo il ciclo di vita.
Questa funzione, collegandosi
all’automazione della program-
mazione basata su feature in NX
CAM, riduce i tempi di program-
mazione CN del 20%.
Inoltre, la conoscenza di prodotto
a livello CAE viene coordinata

mediante NX Advanced Simula-
tion, che sfrutta il nuovo modello
dati CAE e la CAE Assembly
Product Structure di Teamcen-
ter® for Simulation.
L’integrazione con Teamcenter
consente la trasformazione com-
plessiva dei processi per lo svilup-
po di nuovi prodotti, compresa
l’integrazione dei dati provenienti
da strumenti di simulazione sia
commerciali sia specifici dell’a-
zienda.
NX 6 migliora anche la coordina-
zione attraverso funzionalità per
una gestione rapida dei dati. La
nuova versione sfrutta i più
recenti miglioramenti in termini
di prestazioni offerti dalla nuova
architettura di Teamcenter.
Questo aspetto è particolarmente
importante per gli utenti che
lavorano in sedi geograficamente
distribuite e per cui l’accesso alle
informazioni e l’interazione in
tempo reale sono determinanti.
Con l’integrazione dell’accesso a
Geolus® Search in NX, i progetti-
sti possono ora cercare parti
comuni in base a caratteristiche
come dimensioni e forma.
Geolus Search è un motore di
ricerca che individua velocemente
le parti in base alle loro caratteri-
stiche geometriche. I risultati
delle ricerche di Geolus posso
comprendere parti NX, dati JT e
dati di altri sistemi CAD.
Riutilizzo lungo l’intero
ciclo di vita
per aumentare la produttività
Una caratteristica distintiva di NX
rispetto ad altre applicazioni con-
correnti, è la capacità di acquisire
e riutilizzare le conoscenze
CAD/CAM/CAE. NX 6 offre nuove

funzioni che aumentano il riuti-
lizzo dei prodotti per ridurre i
tempi di progettazione. Design
Freedom mantiene l’intento pro-
gettuale multi-CAD permettendo
agli utenti di aggiungere intelli-
genza laddove necessario.
Inoltre, NX 6 supporta un nuovo
flusso di lavoro chiamato “mo-
dellazione a schizzi” che permet-
te agli utenti di tagliare, copiare
e incollare sezioni di un modello
per massimizzare il riutilizzo della
geometria. Questo approccio può
ridurre il lavoro di preparazione
di un modello fino al 70%.
Oltre al riutilizzo della conoscen-
za di prodotto nella progettazio-
ne, NX consente il riutilizzo dei
processi nella produzione, ridu-
cendo drasticamente i tempi di
ciclo complessivi. Ad esempio, il
nuovo database Machining
Knowledge di NX 6 memorizza i
processi di lavorazione basati su
feature per supportare l’auto-
mazione della programmazione e
condividere le best practice
aziendali. Anche i kit di macchine
utensili preconfigurati accelerano
l’implementazione.

Airbus adotta
CaeSAM

per l’analisi
strutturale

dell’A350 XWB
SAMTECH, specialista europeo
nello sviluppo di software CAE, ha
il piacere di annunciare la deci-
sione di AIRBUS di ufficializzare
l’utilizzo trans-nazionale dell’am-
biente integrato per l’analisi
strutturale ISAMI.

ISAMI è una soluzione composta
da una serie di strumenti di simu-
lazione numerica per il dimensio-
namento strutturale, che sono
stati sviluppati o selezionati dal
team di analisti di AIRBUS, e
integrati nella piattaforma di
integrazione (“Framework”)
denominata CaeSAM CAE Enter-
prise.
CaeSAM è un tool commerciale
sviluppato da SAMTECH, e alcuni
dei metodi di analisi implementa-
ti offrono soluzioni e modelli FEM
parametrici basati su SAMCEF.
CaeSAM (acronimo di “Computer
Aided Engineering” by SAMTECH)
è una piattaforma progettata per
permettere alle aziende di com-
piere un decisivo passo in avanti
nella diffusione e nell’automazio-
ne dei processi aziendali, e nella
capitalizzazione della conoscenza
(“Knowledge Management”) e nel
riutilizzo delle migliori pratiche
(“best practises”) di analisi mul-
tidisciplinari basate su strumenti
di simulazione numerica.
CaeSAM presenta un’architettura
aperta, basata principalmente
sull’approccio “plug-in” e lin-
guaggi di programmazione ad
oggetti (C++, JAVA, Python)
organizzati in XML e supportati
da SQL per il database. Il cuore di
questa architettura aperta è il
“modello di analisi” creato dagli
specialisti e condiviso da tutte le
diverse discipline dell’azienda.
Questo tipo di architettura con-
sente di lavorare sia collegati al
sistema SDM interno (Simulation
Data Management), sia in moda-
lità stand–alone; CaeSAM può
quindi essere anche utilizzato
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nelle prime fasi della progetta-
zione da personale interno o da
sub-contractors che lavorano in
modalità off-line.
La nuova piattaforma ISAMI sarà
usata da AIRBUS per il dimensio-
namento strutturale dei compo-
nenti metallici o in materiale
composito del nuovo velivolo
A350 XWB.
ISAMI, che significa “Improved
Structure Analysis Multidiscipli-
nary Integration”, è la soluzione
armonizzata e trans-nazionale
progettata per vincere la sfida
dell’analisi strutturale.
Lo scopo di ISAMI è di integrare
tutte le analisi strutturali di un
velivolo AIRBUS in un singolo
ambiente CAE (Computer Aided
Engineering) dove sono stati
inglobati tutti i processi di calco-
lo, i metodi e gli strumenti
software.
La struttura multi-disciplinare
CAE CaeSAM, sviluppata da SAM-
TECH, è stata scelta da Airbus
quale singolo ambiente di analisi
strutturale per il progetto ISAMI.
“L’A350 XWB è la prima opportu-
nità di usare CaeSAM in modo
industriale”, sottolinea Eric
Carnoy, CEO di SAMTECH.
“Selezionando il nostro ambiente
CAE CaeSAM per fronteggiare
l’importante sf ida nell’Analisi

Strutturale di un Velivolo e nel
portare in prima linea il Test
Virtuale per la certificazione dello
stesso, Airbus dimostra ancora
una volta la sua fiducia e stima
nei confronti di SAMTECH. Con ciò
consolida la lunga collaborazione
iniziata più di 20 anni fa riguar-
dante le capacità di analisi di
strutture in materiali metallici e
compositi del nostro FEA SAMCEF,
che ovviamente sono parte inte-
grante di ISAMI”.
Per informazioni visitare il sito:
http://www.samcef.com

Nuova versione
del Software
solidThinking

La software-house solidThinking,
leader nel settore dell’Industrial
Design/Styling, divenuta stru-
mento dominante tra le Firme
Italiane del Design, come la
gioielleria, l’elettronica di consu-
mo, l’arredo e la nautica, annun-
cia la disponibilità a livello mon-
diale della nuova versione che
esce contemporaneamente sia su
piattaforma Windows che Mac.
Liberando i designers dalle limi-
tazioni che si riscontrano in altri
sof tware, la versione 7.6 di
solidThinking incorpora numerose

caratteristiche distintive:
•Offre una Storia di Costruzione
illimitata, riconosciuta come la
migliore del mercato, che con-
sente di esplorare qualsiasi
alternativa sulla base di un
progetto esistente. La sua
capacità di rimodellare in 3D
senza limiti è l’elemento cen-
trale che lo rende un generato-
re di idee che promuove l’inno-
vazione.

•Incoraggia l’utente a sperimen-
tare in ogni momento durante
il ciclo progettuale. Quando
emergono nuove idee e direzio-
ni progettuali, piuttosto che
iniziare da zero, è possibile
trarre vantaggio dalla Storia di
Costruzione per rivedere lo stile
del progetto.

•Permette la modifica in tempo
reale dei parametri con totale
interattività; variazioni e modi-
f iche richiedono al massimo
pochi secondi.

•Consente la modifica simulta-
nea di parametri e punti di con-
trollo: anche quando occorre
“scolpire” piccole aree del
modello e l’utente deve operare
su un numero limitato di punti.

•Offre accuratezza e flessibilità
elevate nel disegno di curve e
un set completo di strumenti
avanzati di modellazione.

•Adotta uno dei più veloci e
meglio integrati motori di ren-
dering dotato di un’interfaccia
utente intuitiva.

•Realizza rapidamente rendering
3D fotorealistici di alta qualità,
con sofisticate tecniche di illu-
minazione globale, per la valuta-
zione dei colori e delle finiture.

•Si integra completamente con i
sistemi CAD/CAM/CAE.

•E’ attualmente l’unico sistema
Computer-Aided Industrial
Design (CAID) disponibile sia su
Windows che su Mac OS X.

Il lancio internazionale di
solidThinking 7.6 – che compren-
de un motore di rendering miglio-
rato ancora più potente e veloce,
nuove funzionalità di rendering,
una più ef f iciente interfaccia
utente e molte facilitazioni d’uso
– segue la recente acquisizione
degli asset societari da parte di
Altair Engineering, azienda multi-
nazionale leader tecnologica, con
sede in Michigan. Altair ha una
solida esperienza nello sviluppo
di canali di vendita e di supporto
per promuovere l’adozione di
solidThinking, in numerosi settori
industriali e bacini geografici.
Robert Little, già Presidente di
Altair Engineering Canada, Ltd.,
ha assunto la Presidenza di
solidThinking.
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Ottimizzazione delle canoe
per i Giochi Olimpici di Pechino
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L a competizione olimpica non inizia più
fra gli atleti in gara ma, molto prima,
negli uffici progettazione e sui banchi

per le prove sperimentali.
Le attrezzature sportive sono continuamente
ottimizzate e il canottaggio è uno dei settori

Case History

A cura di Stephen Ferguson, Computational Dynamics Ltd., Londra

Nella primavera del 2007, l’azienda polacca Plastex e il CTO (Centrum Techniki Okretowej S.A.
di Gdansk) hanno iniziato la collaborazione per l’ottimizzazione delle canoe per i Giochi

Olimpici di Pechino. Si è partiti con una ricerca sulle forme attualmente esistenti nella vasca
navale del CTO; lo scopo della ricerca era uno studio di sensibilità rispetto ai parametri

di progettazione e all’assetto iniziale. Questo tipo di studi fornisce dati affidabili
in un tempo ridotto, ma non sempre i dati portano ad una comprensione diretta
dei fenomeni fisici coinvolti. Per questo, la ricerca sperimentale è stata affiancata
da metodi CFD di dettaglio, in grado di fornire informazioni come il profilo d’onda

o la distribuzione della pressione sullo scafo.

L’azienda polacca Plastex Composite ha una
tradizione in merito. Per esempio nel 2005,
durante i Campionati Mondiali di Poznan, 56
delle 81 medaglie sono state vinte con
l’utilizzo di canoe Plastex; l’anno successivo
a Duisburg, 50 delle 81 medaglie agli ECA

Figura 1

in cui viene richiesto un uso massiccio di
Ricerca e Sviluppo, per permettere ai team
nazionali un vantaggio sui concorrenti in
termini di resistenza dello scafo; questo è
possibile grazie a misure sperimentali e tec-
nologie software fra cui la CFD.



Sospettiamo che le attuali forme delle canoe
olimpiche siano molto vicine al mimimo
assoluto di resistenza ottenibile in condizio-
ni stazionarie. Pertanto in futuro si presterà
attenzione all’ottimizzazione dinamica, non
solo le forze esterne che si esercitano ma
anche il moto dell’atleta all’interno. Il primo
tentativo di CTO è stato un calcolo a 2 gradi
di libertà relativo ad uno scafo di Wigley con
profilo ondoso in ingresso alla vasca, i due
gradi di libertà sono il sink e l’angolo di
trim.
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Figura 3
Canoa K1, K2 e K4 - altezza del pelo
libero.

Figura 4
Esempio di analisi dinamica - scafo di
Wigley con assetto dinamico in presenza
di profilo ondoso in ingresso.

Flatwater Junior e Campionati U23 coinvol-
gevano canoe Plastex.
Nella primavera del 2007, Plastex e il CTO
(Centrum Techniki Okretowej S.A. di Gdansk)
hanno iniziato la collaborazione per l’otti-
mizzazione delle canoe per i Giochi Olimpici
di Pechino. Si è partiti con una ricerca sulle
forme attualmente esistenti nella vasca
navale del CTO; lo scopo della ricerca era uno
studio di sensibilità rispetto ai parametri di
progettazione e all’assetto iniziale.
Questo tipo di studi fornisce dati affidabili in
un tempo ridotto, ma non sempre i dati por-
tano ad una comprensione diretta dei feno-
meni fisici coinvolti.
Per questo, la ricerca sperimentale è stata
aff iancata da metodi CFD di dettaglio, in
grado di fornire informazioni come il profilo
d’onda o la distribuzione della pressione
sullo scafo.
L’analisi CFD fornisce dati come la resistenza
dello scafo e visualizzazioni che permettono
di comprendere il comportamento della
canoa, come ad esempio l’altezza d’onda a
prua e a poppa. L’uso della CFD permette di
ridurre tempi e costi, selezionando fra diver-
si progetti quello da testare effettivamente
in vasca. I test finali sono condotti sotto
condizioni reali.
Ci si è orientati sul codice a volumi finiti

STAR-CCM+ di CD-adapco. Le analisi sono
state di tipo multifase VOF con lo scafo ad
assetto fisso in acqua calma, modelli di tur-
bolenza di tipo k-epsilon, griglie di calcolo
esaedriche da circa 1.5 milioni di elementi.
Al momento attuale, sono stati utilizzati
metodi CFD ad assetto fisso. Pur essendo
possibile un approccio che permette di calco-
lare l’assetto con 2 o più gradi di libertà,
l’approccio pseudo-stazionario ad assetto
fisso è stato molto efficace e ha permesso di
ottimizzare la resistenza della canoa. In
futuro, sarà possibile utilizzare il metodo a 6
gradi di libertà disponibile in STAR-CCM+ da
luglio 2008.
Data la velocità delle imbarcazioni, relativa-
mente alta (6 m/s), l’approccio dinamico è
giustificato e si basa sul calcolo 3D del rag-
giungimento della posizione di equilibrio
dinamico. Anziché un approccio iterativo
basato su calcoli statici, è possibile una
valutazione accurata mediante la CFD. In
questo caso la griglia di calcolo rimane rigi-
da e si muove con la canoa, senza movimen-
tazione dei nodi di calcolo; questo approccio
è allo stesso tempo robusto ed efficiente
(viene utilizzata un’unica griglia di calcolo).
L’assetto dinamico può essere calcolato in
acqua calma o con profili d’onda imposti in
“inlet” (simulazione di “sea-keeping”).

Figura 2 - La canoa in posizione statica (sopra) e dinamica.
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ambiente che garantisce risultati affidabili. E
dal momento che SimManager è in grado non
soltanto di memorizzare dati e modelli, ma
anche informazioni contestuali legate al dato
(come ad esempio chi ha creato, per quale
motivo e come è stato creato il dato stesso),
l’intera storia del processo di simulazione
risulta automaticamente tracciabile.
Le soluzioni SimManager includono:
• Creazione di un database di simulazione

che facilita la collaborazione tra diversi
team e facilita la distribuzione dei dati.

• Gestione dei processi di simulazione, in

modo da migliorare l’affidabilità.
• Automazione di processi e metodologie, il

che consente di ridurre il tempo dedicato
ad operazioni ripetitive e manuali.

• Compatibilità con investimenti pregressi
nelle tecnologie di simulazione, tra cui
strumenti per il CAE di terze parti, hardwa-
re HPC e metodologie.

Consentendo una simulazione più robusta e
af f idabile attraverso tutta l’azienda,
SimManager dà ai responsabili dello sviluppo
prodotto la confidenza necessaria per sosti-
tuire i prototipi fisici con prototipi virtuali
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C on la crescita del business legato alla si-
mulazione, Sogeti ha realizzato che
un’efficace gestione dei dati di simula-

zione rappresenta un fattore critico verso la
profittabilità e l’affidabilità dei servizi offerti
ai propri clienti.
“Circa cinque anni fa abbiamo riconosciuto
che la gestione dei dati di simulazione stava
diventando un fattore chiave di successo” ha
spiegato Philippe Sottocasa, manager del
Centre of Excellence della divisione High Tech
Consulting di Sogeti. “Avevamo a che fare con
una mole di dati enorme e in continua cresci-
ta; era pertanto sempre più importante che i
nostri sistemi interni di qualità fossero estre-
mamente robusti.”
Inoltre, in particolar modo nel settore aero-
spaziale, la crescente globalizzazione impone
che le attività di ricerca e sviluppo siano sem-
pre congruenti. “Al giorno d’oggi è possibile
distribuire il carico di lavoro di un progetto di
grandi dimensioni su diversi uffici per ridurre
i costi e per venire incontro all’esigenza di
essere sempre prossimi al cliente finale” ha
aggiunto Sottocasa. “In ogni caso è indispen-
sabile che chiunque sia coinvolto nel progetto
usi le stesse metodologie e gli stessi strumen-
ti di calcolo. È inoltre necessario assicurare la
tracciabilità delle operazioni, in caso di audit
da parte del cliente.”
Dopo alcuni tentativi di realizzare interna-
mente un ambiente di gestione dati utilizzan-
do database disponibili sul mercato, Sogeti si
è rivolta a MSC.Sof tware per valutare
SimManager come soluzione potente ed effi-
ciente. “Eravamo già assidui utilizzatori di
gran parte dei prodotti MSC.Software” ha
ricordato Philippe Sottocasa. “Avevamo senti-
to parlare di SimManager e realizzammo che
era stato sviluppato esattamente per venire
incontro alle sfide che avevamo di fronte:
gestire e distribuire i dati di simulazione,
gestire e automatizzare i processi e tener
traccia della storia di tutti i dati che producia-
mo.”

La Soluzione
Sogeti ha scelto SimManager, la soluzione di
MSC.Software per la gestione dei dati e dei
processi di simulazione che permette di ridur-
re il tempo impiegato a ricercare dati e che
semplifica il processo di distribuzione delle
metodologie, dei processi, delle caratteristi-
che dei materiali e di altri dati all’interno del-
l’azienda. I vari team, che lavorano spesso
isolati e focalizzati su una sola disciplina, pos-
sono così accedere in tempo reale ai dati ed
eseguono le simulazioni all’interno di un

Case History

Automazione e gestione
dei processi di simulazione
Sogeti, una delle aziende leader nella fornitura di servizi di consulenza, di tecnologia

e di outsourcing, ha raggiunto nuovi livelli di efficienza e produttività
attraverso l’automatizzazione e la gestione dei suoi processi di simulazione.

Schema dell’infrastruttura del portale per la simulazione.

Portale SimManager di Sogeti.



equivalenti, più economici e più veloci da svi-
luppare. Un maggior numero di varianti di
progetto possono così essere valutate, per-
mettendo una maggiore innovazione prodotto
e vantaggi competitivi duraturi.
Sogeti ha preso in considerazione tutti i
requisiti di business per assicurarsi che
venisse implementata una soluzione robusta,
produttiva e applicabile in maniera universa-
le. “Prima che cominciassimo a lavorare con
SimManager, abbiamo speso due anni ad
analizzare i nostri processi e le nostre meto-
dologie, a parlare con i nostri clienti circa i
loro requisiti e facendo il possibile per
costruire un sistema efficiente” ha spiegato
Philippe Sottocasa. “I fattori che fanno sì
che la gestione dei dati di simulazione sia
così difficile da implementare sono esatta-
mente gli stessi che l’hanno resa un requisi-
to essenziale.”
Un secondo elemento chiave nella strategia
di gestione della simulazione di Sogeti è
stato l’utilizzo del sistema SimXpert di
MSC.Software per catturare, automatizzare e
condividere metodologie ampiamente valida-
te. SimXpert è basato sul solutore multidisci-
plinare MD Nastran e mette a disposizione
degli utenti la possibilità di generare e con-
dividere template riutilizzabili di simulazio-
ne, che assicurano il raggiungimento di
risultati coerenti.
Philippe Sottocasa fa notare due vantaggi
principali derivanti dall’utilizzo di template
per automatizzare le metodologie di simula-
zione. In primo luogo, i template aiutano,
attraverso la definizione di pratiche standard
che possono essere spesso automatizzate, a
migliorare l’efficienza e a mantenere elevata
la qualità della simulazione. Inoltre, i tem-
plate supportano Sogeti nella fase di razio-
nalizzazione della knowledge aziendale rela-
tiva a personale e processi esistenti. “È stato
importantissimo essere in possesso di un
meccanismo per conservare l’esperienza svi-
luppata dai nostri collaboratori più esperti,
mettendola a disposizione dei più giovani”
ha dichiarato.
L’intero sistema capace di soddisfare i biso-
gni di utenti e manager dell’intera azienda è
stato realizzato in 18 mesi. Durante il pro-
cesso di esame e documentazione dei pro-
cessi utilizzati dai propri team, Sogeti ha
scoperto che la vera necessità era non tanto
quella di automatizzare una serie di opera-
zioni ripetitive, quanto quella di avere a
disposizione un sistema in grado di consenti-
re agli ingegneri di prendere decisioni in
maniera estremamente flessibile e dinamica.
“Anche il più potente sistema di gestione
della simulazione al mondo non è di alcun
vantaggio, se riesce ad essere bypassato facil-
mente da chi dovrebbe utilizzarlo” ha spiega-
to Philippe Sottocasa. “Un fattore critico del-
l’implementazione è stato quindi rappresen-
tato proprio dall’ottenimento di un commit-
ment da parte dei nostri collaboratori, assicu-
randosi che gli utenti finali fossero soddisfatti
delle funzionalità del sistema stesso.”
Un passo verso il raggiungimento di tale
impegno è stato rappresentato dall’investi-
mento nella nostra infrastruttura IT. “Un
tempo eccessivo per scaricare un modello
dalla libreria di gestione sarebbe causa di
frustrazione per i nostri analisti” ha detto

Philippe Sottocasa. “Abbiamo pertanto prov-
veduto, nell’ambito dell’implementazione del
sistema, a potenziare le nostre capacità di
salvataggio e trasferimento dati e la nostra
potenza di calcolo, per dare ai nostri colla-
boratori la possibilità di reagire in maniera
più immediata alle richieste.”
Il sistema è stato anche affinato attraverso
un esteso periodo di validazione e un proces-
so di dialogo tra utenti e clienti. “Durante la

fase di test abbiamo scoperto che, contraria-
mente alle nostre aspettative, gli utenti
venivano spesso coinvolti solamente in por-
zioni limitate di un processo, dovendo quindi
entrare all’interno del processo di lavoro in
una fase intermedia del processo stesso. È
indispensabile quindi che il sistema consenta
di effettuare tale operazione.” SimManager
risolve questo problema consentendo un
accesso flessibile a contenuti, metodi e pro-
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Matrice dei requisiti dell’infrastruttura Sogeti.

Infrastruttura distribuita.

Accesso al sistema specifico per ogni utente.



cedure da ogni provenienza, nell’ambito del
completo processo di simulazione.
Anche il processo di inserimento nel sistema
di gestione delle informazioni relative alla
simulazione è stato considerevolmente affi-
nato durante le fasi di implementazione e
testing. “Abbiamo iniziato utilizzando dei
client, tramite i quali i nostri utenti poteva-
no introdurre informazioni e richiedere
accesso ai dati, ma tale processo si è dimo-
strato troppo complesso” ha ricordato
Philippe Sottocasa. “Abbiamo invece scelto
di adottare un approccio client, secondo il
quale l’interfaccia al sistema SimManager è
stata realizzata direttamente all’interno del-
l’ambente di lavoro dell’utente. Gli utenti di
CATIA, ad esempio, possono scaricare i propri
dati in locale e ricaricali nel sistema senza
abbandonare l’ambiente CATIA.”
Oggi, il sistema installato presso Sogeti,
totalmente operativo, controlla più di 20 TB
di dati di simulazione relativi a diversi pro-
getti su base mondiale. All’inizio dell’imple-
mentazione di SimManager, il sistema è stato
progettato per gestire 2TB di dati, ma la forte
crescita del potere e dell’utilizzo della simu-
lazione numerica hanno incrementato, oltre
alla produttività dei nostri processi, i requisiti
di gestione dei dati di un ordine di grandezza
nel tempo di soli due anni.

I benefici
I vantaggi dell’implementazione di
SimManager sono stati raccolti nell’ambito
dell’intera organizzazione. “In primo luogo,
abbiamo assistito a vasti incrementi di pro-
duttività. Sappiamo ora che tutto il lavoro
relativo alla simulazione è effettuato con i
dati corretti nel momento giusto e abbiamo
quindi eliminato la necessità di dover ripete-
re simulazioni non ritenute esatte.”
Anche i capi progetto hanno tratto vantaggio
dal sistema SimManager, che fornisce una
chiara visione del progresso di ogni progetto.
“I nostri project manager passano meno
tempo a raccogliere informazioni dal proprio
team, e più tempo a gestire i propri progetti”
ha dichiarato Philippe Sottocasa.
Anche i clienti di Sogeti sono molto felici dei
miglioramenti raggiunti in termini di qualità,
dovuti alla garanzia dell’utilizzo di dati e pro-
cessi corretti. Il sistema SimManager ha
anche portato a risparmi relativi ai costi di
infrastruttura IT. “Lo stoccaggio di risultati di
simulazione necessita di spazi enormi su
disco fisso” ha spiegato Philippe Sottocasa.
“Essendo ora in grado di archiviare l’esatta
procedura che ha condotto a ogni singola
simulazione, non abbiamo bisogno di conser-
vare i file di risultati a lungo, in quanto, se
necessario, possiamo eseguire nuovamente la

simulazione utilizzando dati e processi recu-
perabili in maniera totalmente automatica.”
Sogeti utilizza oggi la propria esperienza per
supportare diversi clienti nell’implementazio-
ne di sistemi di gestione della simulazione.
“Grazie alla nostra esperienza con
SimManager, siamo ora perfettamente in
grado di aiutare i nostri clienti in merito” ha
aggiunto Philippe Sottocasa. “Il nostro back-
ground nel campo della simulazione ci rende
in grado di comprendere esattamente le rela-
tive difficoltà tecnologiche; siamo inoltre in
possesso di una metodologia robusta per
integrare SimManager nell’ambiente ingegne-
ristico.”
Philippe Sottocasa considera la riuscita
implementazione dell’approccio SimEnterpsie
di MSC.Software un punto di partenza per
piani di sviluppo molto ambiziosi. “I tempi
sono maturi per una nuova ondata di ottimiz-
zazione delle pratiche di simulazione. La
nuova generazione di processi di simulazione
vedrà risparmi del 30% nei tempi e nei costi,
anche rispetto alle migliori pratiche di simu-
lazione oggi esistenti” ha dichiarato. “La
gestione dei dati di simulazione costituirà il
nucleo di tali miglioramenti, ma quanto è
realizzabile ora rappresenta solamente un
primo, essenziale passo.” Sogeti sta oggi rea-
lizzando quelli che vengono considerati i
prossimi passi: un ambiente completo per la
gestione di processi, il controllo delle risorse
IT e in ultima analisi l’ottimizzazione dell’ef-
ficienza del completo processo di simulazio-
ne. “Nel mondo della simulazione e del vir-
tual product development, ci muoviamo anco-
ra una volta in territorio inesplorato” ha con-
cluso. “C’è molto lavoro da fare, e la nostra
collaborazione con MSC.Software costituisce
un fattore importante nel successo futuro di
tale processo.”
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Centro dati Sogeti dedicato alla simulazione.

Utilizzo della tecnologia nell’infrastruttura esistente.

Il Gruppo SOGETI (parte del Gruppo
Cap Gemini), leader in servizi IT e in
outsourcing di risorse tecniche per la
ricerca e lo sviluppo, offer servizi foca-
lizzati in tre aree complementari di
business: gestione delle applicazioni IT,
infrastrutture IT e consulenza high tech.
Sogeti consente ai propri clienti di
sfruttare le innovazioni tecnologiche e
di ottenere dai programmi IT risultati
sopra la media. L’azienda conta più di
18000 dipendenti, distribuiti in più di
200 uffici in Europa, Stati Uniti e India.
Circa un terzo dei 3000 dipendenti che
operano nella divisione denominata
High Tech Consulting si dedicano alla
ricerca e allo sviluppo ingegneristica.
Gran parte della crescita di Sogeti nel
campo della simulazione è avvenuta nel
settore aerospaziale, particolarmente
sviluppato nelle aree dove Sogeti è pre-
sente, ma dal 2005 l’unità ha diversifica-
to la sua base clienti, avendo altri settori
industriali sempre più riconosciuto il
valore e il ruolo delle tecniche di simu-
lazione nel migliorare l’efficacia della
progettazione e i processi ingegneristici.
Sogeti, fino dalla sua nascita, è sempre
stata un’utente dei prodotti di analisi di
MSC.Software ed è sempre stata all’a-
vanguardia nelle tecniche ingegneristi-
che avanzate.
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15 e 100 kHz). A causa dell’effetto pelle le cor-
renti indotte si concentrano sulle superfici
esterne dello stampo fino a una profondità di
0.1-0.2 mm. Lo stampo ha un’alta permeabi-
lità magnetica che permette l’induzione di cor-
renti parassite piuttosto forti, mentre la sua
alta resistenza permette un riscaldamento

locale delle superfici di stampaggio nei punti
desiderati. Le altre superfici conduttive sono
fatte di materiali non magnetici e quindi non
contribuiscono in modo rilevante al riscalda-
mento. Il riscaldamento della superficie di
stampaggio inizia immediatamente con l’avvio
della bobina, e questo richiede 200 kW o più di

R ocTool è una società innovativa che si è
specializzata nella concessione in licen-
za delle sue tecnologie di stampaggio

veloce per l’industria dei compositi. Tra i suoi
clienti ci sono le maggiori case automobilisti-
che e relativi fornitori di primo livello,
l’industria aeronautica, e l’industria del tempo
libero — tutti settori nei quali i componenti
più importanti devono essere fatti di materiali
compositi, cioè leggeri ma robusti (Figura 1).
La società non è coinvolta nella fabbricazione,
ma aiuta i clienti nel set up delle linee di pro-
duzione che dovranno integrare il metodo di
riscaldamento a induzione Cage System. Con
15 dipendenti e in crescita, la RocTool ha
avuto l’anno scorso un fatturato di 1,5 milioni
di Euro proveniente dall’attività di consulenza
e dalla concessione in licenza dei suoi brevetti.

Un migliore controllo
della temperatura
superficiale degli stampi
Quando si realizzano parti in materiale compo-
sito utilizzando il Resin Transfer Molding
(RTM), lo stampo deve essere caldo abbastan-
za da indurire il materiale, ma non troppo
durante la fase di iniezione.
Generalmente lo stampo consiste in una
superficie superiore e una inferiore, poste a
una distanza di alcuni millimetri.
Tradizionalmente le sezioni di stampaggio
sono fatte di metallo e riscaldate da olio o
acqua bollente che passa attraverso piccoli
condotti fresati nello stampo, oppure posizio-
nando lo stampo stesso su una piastra riscal-
dante. Ciò significa che si riscaldano continua-
mente grandi volumi di metallo e, a seconda
dell’applicazione e dello stampo, il processo
può richiedere dai 20 ai 50 kW o più di poten-
za per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settima-
na. Un ciclo completo di iniezione/indurimen-
to varia in relazione ai requisiti del materiale
che viene formato; ad esempio per un ter-
moindurente come una resina epossidica è
necessario operare a una temperatura costan-
te di 90 °C per 15-20 minuti. La tecnologia
Cage System è stata sviluppata utilizzando
COMSOL Multiphysics.
In questa tecnica entrambe le parti metalliche
dello stampo sono avvolte da una bobina ali-
mentata da un segnale ad alta frequenza (tra

Case History

Una tecnica di stampaggio
innovativa

A cura di José Feigenblum, RocTool, Le Bourget du Lac, Francia

Questo articolo è dedicato alla tecnologia Cage System® sviluppata dalla società francese
RocTool. È difficile immaginare come il principale processo di RocTool, e cioè questa nuova
tecnologia di stampaggio veloce di materiali compositi, sarebbe stato oggi disponibile senza
gli attuali strumenti di prototipazione virtuale. Cage System utilizza per il riscaldamento
e la regolazione della distribuzione di temperatura degli stampi il fenomeno dell’induzione

elettromagnetica provocata da bobine alimentate da segnali ad alta frequenza.

Figura 1: esempio di una parte stampata e dell’apparato di stampaggio utilizzato per
crearla. La RocTool concede in licenza la sua tecnologia che è utilizzata per molti e
differenti tipi di stampaggio. Materiali, forme e applicazioni differiscono
notevolmente una dall’altra.

Figura 2: il processo di stampaggio. Il materiale composito è posto all’interno dello
stampo che, mentre le correnti indotte ne riscaldano le due superfici di stampaggio,
lo comprime. Quando si è giunti alla forma desiderata, dell’acqua fluisce attraverso i
tubi all’interno dello stampo in modo da raffreddare il materiale. Il manufatto finale
avente la forma programmata può quindi essere rimosso.
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potenza per arrivare subito, partendo da 40
°C, a 140 °C. In conseguenza di questo il ciclo
di riscaldamento/raffreddamento richiede dai
2-5 minuti (Figura 2).
Il Cage System permette agli ingegneri anche
un controllo migliore del ciclo di temperatura.
Ad esempio nel metodo classico di stampaggio
del materiale, come nel caso della resina epos-
sidica, si utilizza una temperatura più bassa e
costante dello stampo sia durante l’iniezione
che l’indurimento. L’uso di una temperatura
più bassa evita il fenomeno di cross-linking
durante l’iniezione, ma risulta in un ciclo di
indurimento più lungo. D’altra parte il Cage
System preriscalda lo stampo a 40 °C così che
la resina epossidica abbia una buona viscosità
per l’iniezione, per poi incrementare la tempe-
ratura rapidamente durante l’indurimento. In
questo modo è possibile ridurre la durata del
ciclo di un fattore 2-3 per molti processi.
Inoltre il Cage System si può applicare a molti
processi di stampaggio che richiedono riscal-
damento e raffreddamento veloci, e può esse-
re utilizzato praticamente per tutti i tipi di
stampaggio: soffiatura, estrusione, iniezione e
compressione.
Un problema dovuto all’uso delle correnti
indotte per riscaldare le superfici di stampag-
gio è la possibile creazione di hot spot. La
forma delle superfici può influenzare il campo
magnetico e quindi le correnti indotte, a tal
punto da vedere differenze nella distribuzione
di temperatura notevoli a seconda delle geo-
metria adottata. Il materiale che deve essere
trasformato non è riscaldato uniformemente,
ad esempio una curva potrebbe causare sopra-
riscaldamento dove è convessa e sottoriscalda-
mento dove è concava. Questo effetto è dovu-
to sia all’alta densità di corrente localizzata
sulle curve con raggio convesso che alla con-
centrazione del calore in prossimità di varia-
zioni di forma delle superfici di stampaggio.
Comunque con il Cage System gli ingegneri
possono utilizzare in certe aree degli inserti
superficiali di materiale con basse proprietà
magnetiche in modo da regolare finemente la
distribuzione di calore e eliminare gli hot spot.
La modellazione è parte integrante di questo
processo di posizionamento degli inserti.
Gli utenti ci dicono che mentre una macchina
di stampaggio che utilizza il nostro processo
può costare il 15-20% in più rispetto ai model-
li classici, l’efficienza di fabbricazione dimi-
nuisce il costo finale del prodotto del 15-20%.
Ad esempio per la produzione di 20.000 tet-
tucci per automobili utilizzando il metodo
classico richiede 2 unità produttive che porta-
no al costo di 90 Euro/pezzo, il quale scende
fino a 45 Euro/pezzo utilizzando una sola
unità di produzione Cage System. Ciò è dovuto
alla drastica riduzione della durata del ciclo di
lavorazione—che in questo caso è stata di un
fattore 5 (4 minuti contro i precedenti 20
minuti).

Un modello
per ciascun cliente
Nel business dello stampaggio di materiali
compositi non esistono prodotti standard,
ogni stampo deve essere progettato singolar-

mente in base al materiale del cliente e alle
sue specifiche di prodotto. Ed è in questa
fase che COMSOL Multiphysics gioca un ruolo
importante.
Dopo aver rivisto l’applicazione con il cliente,
la RocTool crea un modello che simula i campi
magnetici, le correnti parassite e il riscalda-
mento Joule sulle superfici di stampaggio.
Lo scopo del modello 3D è definire la confi-
gurazione ottimale dell’induttore e la forma
delle superfici in modo da creare un riscalda-
mento omogeneo ed ef f iciente. Occorre
anche porre molta attenzione alla scelta dei
materiali e alla geometria globale dello stam-
po, grandezze queste che si possono determi-
nare efficacemente solo attraverso la simula-
zione. Si costruisce un primo modello con le
funzionalità contenute nel Modulo AC/DC per
calcolare prima una soluzione magnetica
quasi-statica per il campo prodotto dalle
bobine, e successivamente utilizzare questi
risultati per trovare la distribuzione di tem-
peratura sulla superf icie di stampaggio
(Figura 3).
Con questo modello gli ingegneri possono
determinare le dimensioni ottimali della
bobina, il suo posizionamento, le proprietà
termiche del materiale e un ciclo ottimizzato.

Il numero e la posizione delle spire dell’in-
duttore sono di fondamentale importanza per
un riscaldamento omogeneo. Inoltre se
l’induttore non è lungo abbastanza se com-
parato allo stampo, potrebbero crearsi delle
aree fredde dove la densità di campo magne-
tico è più bassa. Dopo la fase di modellazio-
ne, gli ingegneri della RocTool possono dire
al cliente che il processo sarà costituito da un
certo ciclo di temperatura e da uno stampag-
gio di una certa durata, e fornire una stima
ragionevole di quale sarà il costo della parte
da fabbricare.
L’ultimo argomento di ricerca che stanno
affrontando alla RocTool, e sul quale si è
ancora in fase di commercializzazione, si con-
centra sulla determinazione delle modalità di
lavorazione di materiali di tipo Self Thermally
Regulating Material (STRM) al fine di evitare
la creazione di hot spot. Questi materiali
sono utili perché quando raggiungono la loro
temperatura di Curie diventano non magneti-
ci e quindi non sono più soggetti al riscalda-
mento resistivo. A seconda della quantità e
posizionamento di tali materiali è possibile
avere un maggiore controllo del profilo di
temperatura sulla superf icie di stampag-
gio.Per modellare questi materiali con COM-
SOL è stata creata una geometria 3D per
risolvere prima il campo magnetico, e poi il
campo di temperatura che ne consegue.
Quando questi materiali raggiungono il punto
di Curie, il calcolo del campo magnetico viene
rieseguito e si determina il nuovo campo di
temperatura. Tutto questo utilizzando un
loop scritto in COMSOL Script.

Importazione da CAD
per ciascun cliente
Un altro aspetto importante del software è il
Modulo CAD Import visto che i progettisti
degli stampi devono lavorare con i dati CAD
forniti dai clienti. Gran parte di loro, special-
mente quelli nell’industria automobilistica,
lavorano con il sistema CAD CATIA e fornisco-
no i dati geometrici sia nel formato IGES che
STEP. Grazie al Modulo CAD Import si riesce
ad importare queste geometrie dalle quali gli
ingegneri della RocTool addetti alla progetta-
zione delle attrezzature creano le superfici
dello stampo. La geometria delle parti è tal-
volta piuttosto complessa e i modellatori uti-
lizzano allora specif ici strumenti, come il
defeaturing, per semplificarla e rendere la
modellazione fattibile.
Gli ingegneri della RocTool sono davvero
impressionati dalle capacità grafiche di COM-
SOL che permette di ottenere ottimi risultati
con molta semplicità (Figura 4).
Ad esempio durante una visita ai nostri sta-
bilimenti un cliente ha chiesto come miglio-
rare il suo processo. In una sola ora gli inge-
gneri sono stati capaci di creare e risolvere
un modello e mostrare graf icamente i
miglioramenti apportati al processo di riscal-
damento.

Chi volesse leggere l’articolo scientifico com-
pleto visiti il sito:
www.comsol.com/academic/papers/2577/.

Figura 3: il flusso magnetico (linee di
flusso) e la distribuzione di temperatura
(colori) della parte mostrata in Figura 1
(la simmetria ha permesso la
modellazione di solo un quarto di
geometria). Le superfici viola indicano
la posizione delle bobine.

Figura 4: primo piano di una sezione
trasversale del modello di uno stampo.
La scala di colori ‘hot’ (destra) mostra i
valori della densità di corrente (A/m2)
che induce il calore, mentre la scala ‘jet’
(sinistra) indica la mappa di
temperatura nello stampo (K).
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problemi in produzione.
Grazie a Productstream, gli utenti possono
automatizzare i processi di modifica e rila-
scio e comunicare in modo più accurato
l’intento progettuale. Productstream rende
automatiche le notifiche, così da abbreviare i
cicli di sviluppo e migliorare la comunicazio-
ne delle informazioni digitali fondamentali.

Miglioramento
della condivisione
e della collaborazione
È possibile mantenere i progetti in formato
digitale per garantire a chiunque l’accesso
alle informazioni più aggiornate. Autodesk
Productstream è la pipeline digitale che col-
lega gruppi di lavoro e reparti di progetta-
zione, consentendo agli utenti di revisiona-
re, modificare e approvare i progetti prima
della fase di produzione. Dall’automazione
e raccolta delle revisioni di progetto alla di-
stribuzione e sincronizzazione dei dati di
progetto con gruppi remoti, la famiglia di
applicazioni Productstream consente una
migliore condivisione tra i progettisti, i
gruppi di progettazione, i produttori e i for-
nitori. Grazie alla tecnologia DWF™ e ad
Autodesk® Design Review 2008, Product-
stream permette ai membri del team di
accedere ai progetti più recenti e rende
possibile raccogliere riscontri dall’attrez-
zaggio, l’assemblaggio o la fabbricazione
con maggiore anticipo, così da evitare
costosi errori nelle fasi successive del pro-
cesso.
Inoltre, Productstream aiuta gli utenti a
valorizzare i propri prototipi digitali, permet-
tendo la condivisione dei dati e delle infor-
mazioni di progetto con gli altri membri del
team e i sistemi aziendali all’interno dell’or-
ganizzazione. Productstream è dotato delle
caratteristiche necessarie per condividere in
modo sicuro i progetti a livello locale o glo-
bale. Un altro elemento di efficiente condivi-
sione dei progetti è la possibilità di tenere
traccia di chi, quando e perché vengono ef-
fettuate le modifiche di progetto durante il
processo di condivisione. Con Productstream,
gli utenti possono creare una traccia di con-
trollo elettronica con cui avvisare i responsa-
bili delle decisioni, raccogliere le note di
revisione, tenere traccia del flusso di appro-
vazione e mantenere una cronologia comple-
ta delle revisioni di progetto.

A utodesk® Productstream® permette di
memorizzare e gestire in modo sicuro i
dati di progetto e i relativi documenti.

Inoltre funge da canale informativo tra i di-
versi gruppi di lavoro che partecipano al
workflow del Digital Prototyping.
La famiglia di applicazioni di gestione dei
dati di prodotto (PDM) Autodesk Product-
stream offre un approccio modulare e pratico
al controllo dei dati di progetto e alla loro
massima valorizzazione.
Productstream mette a disposizione degli
utenti gli strumenti per tenere traccia e con-
trollare i dati di progetto e per completare i
progetti nel rispetto di tempi e budget previ-
sti. Risultato: meno iterazioni di progetta-
zione, maggiore riutilizzo dei progetti e
migliore condivisione.

Organizzazione
dei dati di progetto
per un migliore riutilizzo
È possibile massimizzare il ritorno dell’inve-
stimento aziendale in dati di progetto attra-
verso il loro riutilizzo con Productstream, che
mette a disposizione strumenti per la copia
selettiva dei dati, così da favorire la riduzio-
ne dei tempi di sviluppo dei prodotti ed evi-
tare le rielaborazioni.
Grazie alla centralizzazione di tutti i dati di
progetto e dei relativi documenti in un’unica
base dati, gli utenti possono organizzare
meglio le informazioni e ridurre i tempi
necessari per trovare, consultare e riutilizza-
re i dati di progetto. Man mano che i progetti
si evolvono e diventano più complessi,
Productstream permette a progettisti e inge-
gneri di evitare la sovrascrittura accidentale
dei progetti validi.

Automazione e gestione
del rilascio
e delle modifiche
del prodotto
Un fattore fondamentale per velocizzare la
commercializzazione di un prodotto è il man-
tenimento del controllo dei dati di progetto
lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Gli
ostacoli alla tutela dei dati solitamente com-
prendono i processi manuali per il rilascio e
la gestione delle distinte dei materiali, che
sono lenti e soggetti a errori, i quali a loro
volta generano ritardi di progettazione e

Product Lifecycle Management

Autodesk® Productstream®

per la totale gestione
del processo di progettazione

Productstream Professional 2009 è la pipeline digitale che consente ai membri del team
di condividere i progetti prima del rilascio alla produzione. Si possono ridurre i tempi

di sviluppo grazie al riutilizzo dei dati, alla condivisione tra i gruppi di lavoro
e all’automazione del processo di rilascio.

Autodesk Productstream Professional
supporta ambienti multi-CAD e com-
prende integrazioni CAD di terze parti
per SolidWorks® e Pro/ENGINEER®.

La potente funzione Pack and Go per-
mette di risparmiare ore di lavoro evi-
tando agli utenti la creazione ex novo di
modelli e disegni a partire da un proget-
to di base. Con Pack and Go gli utenti
possono copiare un intero progetto con
tutti i file ad esso associati. Questo pro-
cesso crea una copia di tutti i dati da un
progetto già collaudato per utilizzi scol-
legatidal precedente.

È possibile tenere traccia e comunicare
informazioni sul ciclo di vita dei prodotti
grazie allo schema integrato (In lavora-
zione, In revisione, Rilasciato, Obsoleto),
così da garantire che i progetti non ven-
gano rilasciati prima di essere stati
approvati.
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aree di ricerca dove la modellazione matema-
tica e il calcolo numerico intensivo consento-
no di effettuare delle analisi altrimenti pre-
cluse con metodologie differenti.
L’infrastruttura si integra inoltre nella realiz-
zazione dei Centri PON del Centro-Sud Italia
finanziati dal MiUR e che consentiranno la na-
scita di una infrastruttura Grid distribuita a li-
vello nazionale che dia servizio alla comunità
della ricerca e al settore delle PMI nazionali”.
“Siamo lieti che ENEA abbia scelto la tecnolo-
gia Intel per i propri server destinati al super-
calcolo” af ferma Luca Romani, Large
Accounts & Healthcare Director, Intel
Corporation Italy and Switzerland. “I proces-
sori Intel Xeon Quad-Core, grazie alla presen-
za di quattro cervelli di elaborazione su un
unico chip, offrono affidabilità e prestazioni
elevate, associate a ridotti consumi energeti-
ci: caratteristiche che assumono un’impor-
tanza strategica per chi si occupa di calcolo
scientifico e modellazione matematica”.
“La realizzazione dell’architettura IBM
Cluster Linux e1350 per il progetto CRESCO
rafforza la collaborazione tra IBM e ENEA nel
settore del calcolo ad alte prestazioni” affer-
ma Biagio De Marchis Direttore Settore
Pubblico IBM Italia. “L’architettura in CRE-
SCO è un esempio di particolare rilievo a li-
vello nazionale per lo sviluppo delle compe-
tenze sui temi del Grid computing e del data
management e consentirà un trasferimento
di competenze verso i settori della ricerca
pubblica e privata”.

La realizzazione del supercalcolatore è stata
effettuata in collaborazione con le società
Computer VAR S.p.A. e KSI Italia S.p.A. che
hanno completato l’installazione dell’infra-
struttura di calcolo e integrato l’architettura
stessa all’interno del Campus Grid dell’ENEA.
L’architettura si basa su una soluzione IBM
Blade Center H che integra 256 Server IBM
HS21 con processori Intel® Xeon Quad-Core
E5345 e 34 Server IBM 3850M2 con processo-
ri Intel Xeon Quad-Core E7430. Il sistema di
calcolo così costituito fornisce un’elevata ca-
pacità computazionale complessiva e la mas-
sima flessibilità di utilizzo. Grazie ai proces-
sori Intel è stato possibile avvantaggiarsi di
una combinazione di maggiori prestazioni,
tempi di risposta ridotti ed efficienza energe-
tica senza precedenti. Tutta l’architettura è
interconnessa tramite una rete Infiniband 4X
a elevate prestazioni di CISCO che ottimizza
la comunicazione tra i nodi di calcolo nell’e-
secuzione di applicazioni che utilizzano in-
tensivamente il calcolo parallelo distribuito.
L’architettura si completa con un sistema di
I/O a elevate prestazioni basato su una solu-
zione IBM DCS9550 che utilizza IBM General
Parallel Filesystem e della tecnologia Intel
I/O Acceleration (I/OAT), una funzionalità
integrata nei processori per server Intel che
aumenta la velocità e l'efficienza del trasfe-
rimento di dati tra le applicazioni e la rete,
al fine di garantire un’elevata velocita’ di ac-
cesso in lettura/scrittura sul sistema DCS. In
questo modo è garantito un corretto bilan-
ciamento tra le capacità computazionali e
quelle di I/O.
Sul piano delle applicazioni e dei contenuti
scientifici, il Progetto prende in considerazio-
ne tre settori principali il primo è quello delle
biotecnologie, della bioinformatica e della
struttura della materia; il secondo è quello
relativo alle infrastrutture critiche; il terzo ri-
guarda la computer science in senso stretto.
La piena messa in servizio dei nuovi stru-
menti computazionali consentirà di dare rin-
novato impulso alle attività di Ricerca e
Sviluppo ENEA, e di affrontare tematiche di
punta fino ad oggi al di fuori della portata
dei ricercatori dell’Ente e dei suoi partner.
Allo stesso tempo, è prevedibile che il posi-
zionamento ai vertici dell’HPC nazionale
agirà da volano per il lancio di nuovi progetti
ed iniziative, tanto nel campo della computer
science che nella vasta gamma di tematiche
applicative.

E NEA, - Ente per le Nuove tecnologie,
l'Energia e l'Ambiente - ha identificato
nelle tecnologie di IBM e Intel la solu-

zione ottimale per la realizzazione di un su-
percalcolatore che consentirà di affrontare
temi di ricerca nei campi della fisica e della
chimica computazionale, della dinamica dei
fluidi, della bioinformatica, dell’ambiente,
delle energie alternative, e in altri settori
d’interesse dei gruppi di ricerca pubblici e pri-
vati che collaborano attivamente con l’Ente.
Tale realizzazione si inquadra nello sviluppo
integrato di una Grid computazionale a livel-
lo nazionale che riunisca i quattro centri PON
nel Centro-Sud Italia finanziati dal MiUR. La
soluzione, installata presso il Centro di
Ricerca ENEA di Portici si configura come
uno dei sistemi di supercalcolo di maggiori
capacità presenti in Italia ed è attualmente
inserito nella classifica dei 500 supercompu-
ter più potenti del mondo.
Le sue peculiarità non si limitano alla poten-
za e alla velocità ma si estendono all’ottimiz-
zazione degli spazi f isici e all’ef f icienza
energetica garantite dalle architetture IBM
Blade e dai nuovi processori Intel Xeon
Quad-Core.
“La realizzazione di questa infrastruttura di
calcolo che si inserisce nella Grid ENEA arric-
chendola per capacità di elaborazione e fles-
sibilità” afferma Silvio Migliori, responsabile
scientif ico del progetto CRESCO (Centro
Computazionale di RicErca sui Sistemi Com-
plessi), “ci consentirà di esplorare molteplici

High Performance Computing

Il nuovo Supercomputer
di ENEA

al servizio della Ricerca e del Paese
Un’architettura di supercalcolo IBM e Intel che si integra nel Campus Grid ENEA.
La soluzione, installata presso il Centro di Ricerca ENEA di Portici si configura
come uno dei sistemi di supercalcolo di maggiori capacità presenti in Italia

ed è attualmente inserito nella classifica dei 500 supercomputer più potenti del mondo.
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Bando nel quadro del program-
ma ACP-TIC, destinato ad aiutare
i governi e le istituzioni degli
Stati ACP nella def inizione,
attuazione, monitoraggio e
valutazione delle loro politiche
per le TIC a livello nazionale,
regionale e continentale, in
un’ottica di sviluppo sostenibile,
fornendo consulenza, formazio-
ne e rafforzamento delle capa-
cità di alta qualità, corrispon-
denti alle normative internazio-
nali ma calate nella realtà loca-
le.

Obiettivi:
Costruire all’interno delle istitu-
zioni regionali e sub-regionali
ACP, una capacità durevole al
fine di adattare e rendere ope-
rative le migliori pratiche a
livello internazionale sulle poli-
tiche e i regolamenti relativi alle
TIC, con collegamenti eff icaci
con le strategie naziona-
li/regionali di riduzione della
pover tà e con una maggiore
sensibilizzazione degli attori.

Azioni:
Lotto 1 - Ricerca, gestione e
condivisione delle conoscenze,
reti di apprendimento;

Lotto 2 - Coinvolgimento di
assemblee parlamentari, istitu-
zioni/uffici regionali, organismi
di governo locale dei Paesi ACP
in iniziative del settore TIC;

Lotto 3 - Interventi altamente
mirati condotti da esperti o isti-
tuzioni internazionali, da ope-
rarsi per questioni di urgenza
nell'ambito di piani e regola-
menti TIC, in uno o più Paesi.

Progetti:
Lotto 1:
- durata del progetto minimo
12 mesi – massimo 24 mesi.

- budget del progetto tra
500.000,00 – 1.000.000,00
Euro.

Lotto 2:
- durata del progetto minimo 6
mesi – massimo 24 mesi

- budget del progetto tra
300.000,00 – 1.000.000,00
Euro.

Lotto 3:
- durata del progetto minimo 6
mesi – massimo 18 mesi

- budget del progetto tra
300.000,00 – 500.000,00 Euro

Contributo
finanziario:
Il co-finanziamento comunitario
può arrivare f ino all'85% dei
costi ammissibili totali.

Beneficiari:
- Amministrazioni nazionali
- Enti locali
- Enti regionali
- ONG
- Organizzazioni internazionali

Il programma
è aperto a:
- Paesi UE
- Paesi ACP

Importo
finanziario:
Il bando è finanziato dal Fondo
europeo di sviluppo (FES) che ha
allocato 9.500.000 €.

Scadenza:
I progetti possono essere pre-
sentati f ino alla data del
16/09/2008.
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Cooperazione Paesi ACP-UE nel settore delle TIC
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HyperWorks®, HyperMesh®, HyperView®, OptiStruct®, OptiStruct®/Analysis, HyperStudy®, MotionView®, MotionSolve™, HyperGraph®, 
HyperForm®, HyperWeb™, HyperView Player®, HyperXtrude®, Altair Data Manager and HyperWorks Process Manager™, RADIOSS

Provate i solutori di Altair!  
Mercati in continua crescita richiedono l’utilizzo di prodotti innovativi, mentre le necessità di contrazione del time-to-market e di aumento della qualità dei prodot-
ti mettono a dura prova i processi tradizionali di sviluppo. Queste sfide portano le aziende a chiedersi continuamente se i prodotti utilizzati siano al passo con i
tempi. Provate i nostri solutori, validati direttamente dall’industria e immediatamente disponibili attraverso la suite di prodotti CAE Altair HyperWorks. 

I vostri strumenti di calcolo sono al passo con i tempi?

Altair Engineering Srl 
Environment Park
Via Livorno, 60 - 10144 Torino
Tel.: +39.011.9007.711
Fax: +39.011.9007.712 
E-mail: sales@altairengineering.it

Altair Engineering Srl 
Via Dario Papa, 14

20125 Milano
Tel.: +39.02.680.084
Fax: +39.02.680.404

E-mail: Milano@altairengineering.it

Il Congresso Europeo sulle 
Tecnologie HyperWorks 

Strasburgo 
30 Settembre - 1 Ottobre 2008

www.altairhtc.com

Up to Date con
HyperWorks® !

RADIOSS
o Solutore veloce e accurato per analisi statiche lineari e dinamiche.

Questa moderna alternativa a NASTRAN supporta direttamente 
file di input e output in formato NASTRAN (BDF, OUTPUT2 e 
PUNCH).  

o Solutore completo per simulazioni a elementi finiti transienti e 
dinamiche per rappresentare fenomeni di impatto, performance 
relativa alla sicurezza, processi manifatturieri e interazione fluido-
struttura. 

MotionSolve
o Un software per analisi multicorpo di nuova generazione 

basato su una nuova e rivoluzionaria formulazione. Questo 
software fornisce ai designer e agli analisti una vasta 
gamma di elementi per la creazione di modelli atti a 
simulare sistemi meccanici complessi con il minimo sforzo. 

Con gli strumenti di simulazione e gestione dati di Altair, le aziende sono in grado di: 
• Abbreviare il proprio time to market. 
• Essere sempre un passo avanti rispetto 

alla concorrenza.

• Prendere decisioni già nelle prime fasi 
del processo di sviluppo.

• Migliorare la propria produttività. 

The Enterprise Solution
for Product InnovationTM
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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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