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“E adesso andiamo a
incominciare”.
Così era intitolato

l’editoriale di “Prima Pagina”,
la rubrica che ancora oggi apre
la rivista, sul primo numero
del luglio 1999.
Da un’idea del mio socio
Gianmauro Facchinetti, che è
stato anche il primo direttore
responsabile della
pubblicazione, e da una sorta di
“catena di Sant’Antonio” di
amicizie e incontri fortunati, è
nata e si è sviluppata questa
iniziativa editoriale di Consedit.
I primi a darci una mano, e un
indispensabile supporto di
competenza professionale, sono
stati Stefano Calzolari e Silvano
Lacavalla, contitolari dello
studio SCL Ingegneria
Strutturale di Milano. Silvano
assunse l’onere della direzione
scientifica e fu coadiuvato in
redazione da Barbara Orsatti,
brillante neolaureata in
ingegneria.
Per la specializzazione del
direttore scientifico, e per la
pluriennale collaborazione della
casa editrice con l’Associazione
fra i Costruttori Italiani in
Acciaio, la rivista era allora
fortemente orientata verso i
software di progettazione
strutturale e indirizzata al
progettista “che deve compiere
l’importante scelta di strumenti
assai particolari, che siano
collaboratori affidabili di un
lavoro delicato, difficile e
sempre carico di responsabilità”.
Tuttavia, due anni dopo,
sentimmo l’esigenza di ampliare
gli orizzonti della pubblicazione.
Grazie a Stefano Odorizzi,
presidente e coordinatore
scientifico di EnginSoft, e ad

Amintore Fusco, coordinatore di
quello che allora era indicato
come Gruppo Italiano di
NAFEMS, fu stipulato un accordo
di collaborazione con l’ente
britannico e con la rivista
BENCHmark, che ci concesse
l’esclusiva dei suoi testi per
l’Italia.
Da quel momento A&C ha rivolto
la propria attenzione anche a
prodotti utilizzabili in tutti i
settori industriali in cui la
simulazione virtuale è una realtà
consolidata o, se ancora non lo
è, dovrebbe diventarlo. In
questo senso, molto spazio è
stato dedicato a formazione e
case histories per cercare di
fornire al lettore una buona
conoscenza delle potenzialità
delle tecnologie alla base della
modellazione virtuale.
Verso la fine del 2003, Amintore
Fusco passò ad altri prestigiosi
incarichi e la direzione
scientifica della rivista, nonché
la rappresentanza di NAFEMS in
Italia, passarono a Giuseppe
Miccoli (Imamoter-CNR) che,

peraltro, da tempo era tra i
collaboratori più attivi.
“Essendo stato eletto a far
parte, come membro, del
NAFEMS Council in UK, mi
auguro di poter contribuire a
diffondere in Europa e nel
mondo le attività
dell’associazione, con una
operazione di formazione per
tutti coloro che sono coinvolti
nel settore della progettazione,
analisi e simulazione, e di
promozione per il miglior
utilizzo delle relative tecnologie.
In questo senso – scrisse nel suo
primo editoriale – sono lieto di
assumere la direzione scientifica
di A&C, l’equivalente italiano di
BENCHmark, con la quale da
tempo collaboro e che ritengo
uno strumento utilissimo per
l’informazione sul mercato
italiano.”
Nell’ottobre 2005 è stata
costituita legalmente NAFEMS
Italia e A&C ne è divenuta
Organo Ufficiale.
Siamo dunque ai giorni nostri.
Ai temi portanti della rivista
abbiamo aggiunto rubriche e
documenti monografici
collaterali quali il PLM e l’HPC e
non abbiamo dimenticato, anche
per affetto, la progettazione in
edilizia.
Ai sentimenti di gratitudine
dovuti a tutti i personaggi sin
qui citati, non possiamo non
aggiungere una particolare
ringraziamento a Tim Morris,
Chief Executive di NAFEMS
International, per la fiducia
accordataci.
Un caloroso grazie, infine, ai
collaboratori, agli abbonati e
agli inserzionisti che hanno
consentito il lancio e lo sviluppo
della nostra rivista.

- Analisi e Calcolo Dicembre 2008 Pagina 5

Prima Pagina A cura di Giancarlo Viotti

compie 10 anni
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato al lancio, prima,

e allo sviluppo, poi, della nostra rivista.

ANNO 1- N. 1
LUGLIO-AGOSTO 1999

ISSN
1128-3874

Spedizione
in Abbonamento
Postale - 45%

Art. 2 - Comma 20/B
Legge 662/96

Filiale di Milano
In caso di mancata

consegna restituire a
Consedit sas

I 20123 Milano
Via G. De Grassi 9,

che si impegna
a pagare

la relativa tassa.

� TEST PROGRAMMI BEAMCAD • 3D.LOG •
LIBRERIE STRUTTURALI STRØØ1 • SAMBA
� TEST PERIFERICHE PLOTTER HPDESIGN
JET 430 � INCONTRI PIERPAOLO SCHIATTI,
STUDIO TECNICO MSC E ASSOCIATI

ANALISI E CALCOLO

La copertina del primo
numero di A&C, luglio 1999.



COMSOL, COMSOL MuLtiphySiCS, COMSOL ReaCtiOn engineeRing Lab, COMSOL SCRipt e 

FeMLab SOnO MaRChi RegiStRati Di COMSOL ab. 

www.it.comsol.com

Con le sue capacità multifisiche l’ambiente di modellazione 
COMSOL® permette simulazioni numeriche sempre più realistiche. 
La creazione di modelli è semplice e accurata grazie alle interfacce 
applicative flessibili e all’importazione da CaD integrata. 

• MeMS ed etichette RFiD
• prospezione petrolifera (SbL)
• analisi SaR 
• guide d’onda e fotonica
• antenne 
• produzione di semiconduttori
• plasmi

• Riscaldamento ad induzione 
• piezoelettricità 
• Motori e generatori
• eMC ed eMi 
• importazione delle netlist di SpiCe 
• hVDC 
• Microonde e riscaldamento RF

L’Elettromagnetismo  
                  diventa Multifisico!

>

CD gratuito
Richiedi il CD contenente  
oltre 300 articoli su:  
www.it.comsol.com/cd2007

esempi applicativi 

il passaggio di un’onda elettromagnetica 
attraverso questo circolatore a microonde 
riscalda, e quindi deforma, la sua struttura; è 
così modificata la sua capacità di trasmettere 
e ricevere segnali.  
Simulazione 3D con 4 fisiche accoppiate: 
magnetostatica, termica, microonde e strutturale. 
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I n occasione del convegno di apertura della
45a edizione di Smau 2008 Business
Technology (Milano, 15-18 ottobre), la

School of Management del Politecnico di
Milano ha presentato una fotografia sullo stato
di adozione dell'ICT in Italia scattata attraverso
i suoi 24 Osservatori.
Dall'analisi di un campione di oltre 700 PMI ita-
liane e di 100 grandi imprese emerge che il
50% delle PMI e il 25% delle imprese di grandi
dimensioni sono ancora ferme al palo e restie a
cavalcare l'innovazione, sfruttando il driver
delle tecnologie ICT. È un dato allarmante,
anche se le cose stanno cambiando. Nelle
imprese più grandi questa consapevolezza
ormai riguarda il 40% del campione. Esiste poi
una situazione intermedia formata dal 30% di
PMI e dal 35% di big company nella quale esi-
stono squilibri interni che rischiano di bloccare
lo sviluppo o perché il vertice è poco sensibile
all'innovazione tramite lo sviluppo dell'ICT
oppure a causa di un IT manager troppo con-
servativo o temporeggiatore.
"Da anni ci poniamo l'obiettivo di far capire alle
aziende che esiste un legame diretto tra inve-
stimenti in IT e competitività sia a livello azien-
dale che di sistema - ha dichiarato Umberto
Bertelè, Presidente della School of Mana-
gement del Politecnico di Milano -. Mai come
oggi dunque, in una situazione di congiuntura
economica e finanziaria negativa, è importante
acquisire questa consapevolezza, non solo
nelle grandi aziende dove la strada sembra
maggiormente tracciata, ma anche nelle picco-
le e medie che, come sappiamo, sono l'ossatura
portante del nostro sistema produttivo. Non si
tratta più di un fattore importante per progre-
dire, ma di una condizione necessaria per la
sopravvivenza. Quello che abbiamo voluto foto-
grafare e che presenteremo nei diversi appun-
tamenti in Smau non sono fredde statistiche
analizzate dal di fuori, ma analisi condotte in
profondità all'interno delle aziende. Abbiamo
portato alla luce quegli aspetti solo apparente-
mente minori che spesso sono il vero motore
delle decisioni e delle non decisioni. Ci ponia-
mo l'obiettivo di offrire non solo analisi, ma
suggerimenti molto concreti. Nella convinzione
che sarebbe una iattura per l'intero sistema
Italia se nella cabina di pilotaggio delle nostre
aziende mancassero le tecnologie ICT non per-
ché siano sempre determinanti, ma perché in
moltissimi casi mettono a disposizione un
potenziale innovativo, per i processi e per gli
stessi prodotti, cui sarebbe follia rinunciare."
L'Italia spende troppo poco in IT. I benchmark

internazionali sono chiari e senza pietà: la per-
centuale di spesa in IT sul PIL in Italia è oggi
pari all'1,7% (solo +2% rispetto al decennio
scorso) contro una media europea del 2,7%
(Assinform). In Giappone questa quota è del
3,4% ed è cresciuta del 10% rispetto al decen-
nio scorso. In Francia si attesta al 3,1% in cre-
scita dell'8% rispetto al 1998.
"Non colpisce solo il divario in termini assoluti
- ha aggiunto Andrea Rangone, Coordinatore
degli Osservatori ICT & Management della
School of Management del Politecnico di Mila-
no - ma anche e ancora di più la forte distanza
nel ritmo di crescita che tende a fare aumenta-
re sempre di più questa forbice che pesa come
un macigno sulla nostra competitività interna-
zionale, rischiando di fare dell'Italia un paese
"bradipo" in mezzo a tante "gazzelle". E' infatti
oramai chiaro - e dimostrato da molteplici
ricerche - che più spesa IT significa più produt-
tività, più innovazione, più capacità di spingere
lo sviluppo dell'economia o quantomeno più
capacità di reagire in caso di crisi e di difficoltà
a livello congiunturale. Che fare? Le proposte
possono essere diverse ma da parte nostra
siamo fermamente convinti che la strada prin-
cipale sia proprio quella di aumentare questa
consapevolezza: che l'IT rappresenta una
potente leva strategica per la crescita delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni e,
quindi, in ultima analisi, del nostro Paese.
Occorre aumentare questa consapevolezza
nella nostra classe manageriale, imprenditoria-

le e politica. È fondamentale quindi capire che
l'IT non è appannaggio dei tecnici ma leva stra-
tegica da gestire a livello di Vertici. Molto spes-
so la gestione dell'IT è riservata all'IT manager
e vissuta come un costo necessario piuttosto
che essere parte integrante delle strategie di
cambiamento e innovazione a livello di Vertice.
Questo è vero a livello di aziende soprattutto
nelle PMI che in Italia rappresentano l'ossatura
portante del sistema produttivo. La strada por-
tante, quindi, per ridurre questo gap tra l'Italia
e gli altri paesi, è secondo noi la cultura.
Questo per noi è il cammino da proseguire, una
sorta di alfabetizzazione o di maggior sensibi-
lizzazione delle aziende e delle istituzioni sul-
l'importanza dell'IT come leva strategica per
consentire alle singole organizzazioni e al
sistema Italia di rispondere alla sfida della
competizione globale."
Quello presentato dalla School of Management
del Politecnico di Milano è una sorta di "Super
Osservatorio" che vuole aumentare, nella no-
stra classe manageriale, imprenditoriale e poli-
tica, la consapevolezza che l'ICT rappresenta
un'importante leva strategica per l'innovazione
delle imprese e delle pubbliche amministrazio-
ni e, di conseguenza, anche per la crescita del
nostro Paese. La School of Management del
Politecnico di Milano ha presentato a Smau
altre due Ricerche: la prima, focalizzata sul
ruolo delle ICT nelle diverse funzioni aziendali,
la seconda, relativa alle principali evoluzioni
strategiche in atto nel canale ICT.
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Eventi

L’innovazione ICT
come leva per superare la crisi

La congiuntura economica e finanziaria negativa rischia di aggravare il quadro della
competizione internazionale. Aumenta quindi l'impatto che l'innovazione può giocare sulla
competitività delle imprese e del Sistema-Paese. La coscienza dell'importanza dell'ICT come
leva strategica non è più solo importante, ma urgente e non più rinviabile, pena l'ulteriore

arretramento delle imprese italiane e dell'Italia stessa nella competizione mondiale.
Un ruolo fondamentale giocano le PMI, ossatura portante del sistema produttivo nazionale.

Extrusion Workshop 2009
and 3rd Extrusion Benchmark

Il dipartimento IUL dell'Università di Dortmund in collaborazione con il Gruppo DIEM-Tech
dell'Università degli Studi di Bologna, organizzerà il 16-17 Settembre 2009 presso la
facoltà di ingegneria dell'Università di Dortmund la conferenza dal titolo: "Latest Advances
in Extrusion Technology and Simulation in Europe" ed il 3rd Extrusion Benchmark. In parti-
colare durante la conferenza saranno presentati articoli che utilizzano gli strumenti FEM
per l'analisi e l'ottimizzazione del processo di estrusione, mentre durante il 3rd Extrusion
Benchmark, software house ed utilizzatori di codici FEM provenienti da tutto il mondo pre-
senteranno il risultato delle simulazioni realizzate con i loro codici e ne confronteranno i
risultati con la sperimentazione realizzata dagli organizzatori.
Si tratta di un evento unico nel suo genere che vuole coinvolgere sia il mondo accademico che
quello industriale ad incontrarsi in un evento che permetta ai primi di capire l'attendibilità dei
propri codici ed ai secondi l'utilità della simulazione FEM per analizzare e risolvere i problemi
della quotidiana attività industriale. Attualmente è stato diffuso un call for papers.
Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito internet: www.iul.eu/extrusion09
oppure contattare gli organizzatori della conferenza, Prof. Luca Tomesani, dr. Lorenzo
Donati, all’indirizzo extrusion07.diem@unibo.it
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G li strumenti di modellazione di sistemi
complessi e di simulazione del loro
comportamento. Questo il tema af-

frontato nell’ambito del convegno Simula-
tion Economy, svoltosi a Milano presso la
sede della Camera di Commercio in via Mera-
vigli il 28 ottobre scorso.
L’evento, organizzato da Updating per conto del
Forum della NetEconomy (Comune, Provincia e
Camera di Commercio di Milano), ha registrato
la partecipazione di alcune delle aziende più
attive nel settore. Tra queste Autodesk in qua-
lità di platinum sponsor e, come gold sponsor,
Enginoft e The MathWorks.
“Simulation Economy” ha preso in esame le
tecniche e le tecnologie di modellazione di
sistemi complessi in modo trasversale a tutti
i settori applicativi. L’agenda ha previsto
interventi di contenuto generale e di scena-
rio, presentazioni delle aziende fornitrici e
l’esposizione di case histories applicative
concrete nell’ambito di aziende e organizza-
zioni di ogni tipo e dimensione.
Il convegno è stato aperto dall’intervento di

Simulation Economy:
Simulazione e modelli della realtà
per progettare, pianificare, decidere
Organizzato da Updating per conto del Forum della NetEconomy (Comune, Provincia
e Camera di Commercio di Milano), l’evento si è tenuto a Milano lo scorso 28 ottobre

e ha visto la partecipazione di alcune delle aziende più attive nel settore.
Giorgio Monaci, direttore del settore attività
economiche e innovazione della Provincia di
Milano, che ha sottolineato quanto sia
necessario per le PMI lombarde accedere a
queste tecnologie e quanto, per contro, sia
difficile convincerle e far capire i vantaggi in
termini di riduzione dei costi e dei tempi.
Purtroppo, la sconsolante visione della sala
quasi vuota ha convalidato la sua tesi.
La sessione mattutina è stata gestita da
Giuseppe Miccoli, presidente di NAFEMS
Italia e direttore scientifico di A&C, che ha
parlato dell’attività di formazione e informa-
zione dell’associazione.
Sono quindi intervenuti:
• Corrado Meante, EnginSoft: “Attualità ed

impatto industriale della sperimentazione
virtuale”;

• Enrico Busto, Senior Application Engineer,
The MathWorks: “Scopriamo come gli
attuali strumenti di simulazione rendono
semplice e veloce l’integrazione CAD-CAE”;

• Emanuele Tuninetti, PLM Sale Manager di
Systema, distributore Autodesk: “La solu-
zione del Digital Prototyping nelle aziende
manifatturiere”;

• Lorenzo Schiavina, Dip. di Matematica e
Fisica, Cattedra di Ricerca Operativa e
Informatica Aziendale, Università Cattolica
del Sacro Cuore Brescia: “La programma-
zione per oggetti come forma di simulazio-
ne e l'utilizzo della logica fuzzy”;

• Francesco De Luca, Chief of Simulation and
Imagineering Department, Antonio Zamper-
la: “La simulazione ottimizzata come stru-
mento di start_up e integrazione dei proces-
si distribuiti dalla progettazione visuale al
progetto ingegneristico per finire al test di
mercato nella industria dell‘amusement”.

La sessione pomeridiana è stata presieduta
da Alberto Leva, Dipartimento di Elettronica
e Informazione, Politecnico di Milano, che ha
introdotto gli interventi di:
• Tommaso Rossi, Ricercatore di Impianti In-

dustriali Meccanici, Facoltà di Ingegneria
dell'Università Cattaneo – LIUC: “Gli stru-
menti di simulazione nella progettazione
dei sistemi produttivi e logistici: i casi
Kone e Coeclerici”;

• Davide Tozzi, Simulazione e Realtà Vir-
tuale, Cetena: “Verso la nave virtuale -
Ambiente integrato ed interoperabile per
la simulazione navale”;

• Angelo Martino, Partner, TRT Trasporti e
Territorio: “La microsimulazione del traffi-
co stradale: applicazioni e potenzialità”.

Lo stesso prof. Leva ha inoltre svolto una
relazione sul tema “Modellistica e simulazio-
ne object-oriented per studi di sistema: tec-
nologia, applicazioni, ricerca e prospettive”.

Collegati a questo evento, altri due convegni
organizzati, nella stessa sede, da Updating
per conto del Forum della NetEconomy:
Rhizome Economy (il 27 ottobre nel pome-
riggio) e Telepresenza (il 28 in contempora-
nea con Similation Economy).
“Rhizome Economy”, giunta alla seconda
edizione, è dedicata alle soluzioni che per-
mettono di ideare, progettare, produrre e
mantenere prodotti anche molto complessi
restando il più possibile a livello elettronico,
con le tecnologie che vengono definite di
CIM 2, ossia di computer integrated manu-
facturing di seconda generazione: virtual e
rapid prototyping, collaborative design, stru-
menti per la creazione e il funzionamento di
reti-azienda.
Telepresenza è la prima mostra convegno in
Italia dedicata alle tecnologie, le applicazio-
ni, le esperienze utenti e le ricerche più avan-
zate relative a tutti gli aspetti della telepre-
senza: teleconferenza di ultima generazione;
interfacce aptiche, teleazione e realtà ibrida
e potenziata; ambienti virtuali condivisi.

Meccanica di precisione, Materiali innovativi, Engineer-
ing & Tecnologie, Elettronica, Componentistica per
Oleodinamica, Pneumatica e Meccatronica

Fiere di Reggio Emilia
19 - 20 Marzo 2009

È riconosciuto che il territorio di Reggio
Emilia rappresenta la centralità geogra-
fica di un distretto della meccanica ad
altissima tecnologia e in particolar
modo riguardo il settore dell'oleodina-
mica e della meccatronica.
OPtech è una nuova mostra-convegno
che vuole divenire un punto di eccellen-
za dove i produttori di sistemi e compo-
nenti (soluzioni innovative, subfornitu-
ra, tecnologie e materiali tecnologici)
per oleodinamica, pneumatica e mecca-
tronica, possano proporre le loro novità.
I primi contatti stanno dimostrando che
il progetto, proprio per la particolare
specializzazione, incontra una ottima
accoglienza, presupposto fondamentale
per confermare le attese di circa 200
espositori e 4.000 visitatori.
L’evento, previsto per il 19/20 marzo
2009 presso il quartiere f ieristico di
Reggio Emilia, avrà cadenza biennale.
Per informazioni:
optechcomm@fierereggioemilia.it

19° Italian Abaqus
Regional Users’ Meeting

Si è tenuto a Milano, dal 4 al 6 novem-
bre, presso il Centro Congressi al
Palazzo delle Stelline, il 19° Italian
Abaqus Regional Users’ Meeting.
Simulia è il marchio Dassault Systémes
che identifica il portafoglio di soluzioni
di simulazione che comprende la suite
Abaqus per analisi agli elementi finiti,
soluzioni di multif isica per affrontare
complessi problemi ingegneristici, non-
ché Simulia SLM per la gestione di dati,
processi e proprietà intellettuale.
La giornata del 4 novembre è stata
dedicata alla presentazione della strate-
gia generale di Simulia, all’illustrazione
della release 6.8 di Abaqus e di Simulia
SLM.
Il giorno successivo si è tenuto il semi-
nario dedicato all’analisi dinamica linea-
re e non-lineare con Abaqus.
Le memorie presentate sono state rac-
colte negli Atti della Conferenza.
Per informazioni: info@abaqus.it



In un periodo segnato da preoccupazioni
per l’economia nazionale ed internazio-
nale, l’annuale convegno di EnginSoft

sulle applicazioni del CAE ai processi proget-
tuali e produttivi dell’industria – tenutosi a
Venezia il 16 e 17 ottobre - ha rappresentato
un’eccezione di cui andare fieri. Il successo
della manifestazione è stato ben maggiore
delle attese. Lo dicono, anzitutto, i numeri:
oltre 500 partecipanti, oltre 30 espositori,
ed oltre 160 relazioni. In crescita, quindi, del
20% rispetto allo scorso anno. Ma, al di là
dei numeri, il successo vero, e la prova mag-
giore del consenso internazionale alla mani-
festazione, sta nel prestigio dei relatori in-
tervenuti da tutte le par ti del mondo:
dall’Europa, inclusi Paesi dell’Est e dell’e-
stremo Nord, dal Giappone, dagli Stati Uniti,
dal Sudamerica, dall’Africa. Il dibattito, in-
centrato sull’impatto e sul valore dell’ap-
proccio alla progettazione ed alla ricerca at-
traverso la sperimentazione virtuale, la si-
mulazione di processo e la “business integra-
tion and optimisation”, ha prospettato lo
stato dell’arte - e le linee di sviluppo a
medio e lungo periodo – delle tecnologie
abilitanti, e ne ha caratterizzato l’impiego
nei diversi settori industriali e contesti pro-
duttivi. Sono, inoltre, state presentate le

maggiori iniziative di sostegno alla ricerca
ed allo sviluppo sia a livello europeo che
mondiale: rappresentanti della Comunità
Europea hanno illustrato le linee di sostegno
e co-finanziamento proposte, in generale e,
nello specif ico, nel cosiddetto VII Frame-
work; il segretario generale di IMS – l’inizia-
tiva internazionale di valorizzazione della ri-
cerca industriale – ha illustrato la struttura
delle cosiddette “actions” di interazione tra
Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea e Sviz-
zera; il presidente di Teratec – maggiore cen-
tro europeo per il supercalcolo – ha illustra-
to il progetto europeo per la costituzione di
una rete con forte finalizzazione al CAE e in-

tegrata da iniziative di ricerca e per la for-
mazione. In questa luce EnginSoft ha pre-
sentato anche la propria iniziativa europea
per il “training and recruitment” di laureati e
post-doc da impiegare nelle applicazioni e
nella ricerca sul CAE: l’iniziativa è stata ac-
colta con grande interesse sia dagli operatori
di settore, che dall’industria, che vi ha visto
la possibilità di disporre di personale prepa-
rato ed addestrato.
Chi volesse copia degli atti del convegno, ne
può far richiesta a: eventi@enginsoft.it
Chi volesse informazioni sull’iniziativa per il
“training and recruitment” può trovarle in
www.enginsoft.com/academy
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Torino, Centro Congressi Lingotto
7 - 8 aprile 2009

L'edizione 2009 è stata progettata per
consentire un ulteriore incremento di
interesse da parte dei visitatori e il mas-
simo gradimento degli espositori, con
importanti novità contenutistiche e logi-
stiche: nuove tecnologie e settori mer-
ceologici, esposizione più ampia, semi-
nari ed eventi specialistici, test pratici.
In aggiunta ai Servizi, Tecnologie, Stru-
mentazioni, vetrine speciali saranno
dedicate alle Aziende fornitrici e subfor-
nitrici, con le loro tecnologie e lavora-
zioni speciali, ai fornitori di materiali
compositi e speciali, agli Spin Off e pro-
getti innovativi di ricerca universitari.
La manifestazione, giunta alla seconda
edizione, ha catalizzato l'interesse di
migliaia di rappresentanti di Aziende
Committenti e Fornitrici dei settori
Automobilistico, Aerospaziale e Aeronau-
tico, Ferroviario, Navale e Nautico, del
mondo della Ricerca & Università, di
Società di Ingegneria specializzate.
Per informazioni: www.affidabilita.com

ESA Workshop on Aerospace EMC
Firenze, 30 marzo – 1 aprile 2009
Nella prestigiosa sede del Palazzo
dei Congressi di Firenze, l’ottocen-
tesca Villa Vittoria, si terrà dal 30
marzo all’1 aprile 2009 l’ESA
Workshop on Aerospace EMC.
Fornitori e produttori dell’industria
aerospaziale stanno subendo conti-
nue pressioni per far fronte alle cre-
scenti restrizioni regolamentari.
Cresce la necessità di abbinare tec-
nologie e servizi sempre più sofisti-
cati alla riduzione dei costi e dei
tempi del processo produttivo. In
questo scenario gli ingegneri cerca-
no soluzioni innovative per model-
lazione, progettazione e produzione
con l’obiettivo finale di raggiungere la compatibilità progetto-prodotto, riducendo i costi
con sistemi integrati.
Gli obiettivi principali del Workshop risiedono quindi nell’opporrtunità di un forum per
ricercatori e ingegneri coinvolti nel settore aerospaziale e nel fornire un ampio quadro
dello Stato dell’Arte e delle tendenze della tecnologia EMC (simulazione e compatibilità
elettromagnetica).
La manifestazione è sponsorizzata da ANSOFT, sussidiaria di ANSYS, dalla Carlo Gavazzi
Space Spa di Milano, dalla Comtest Engineering BV di Zoeterwoude (NL), dalla IDS
Ingegneria dei Sistemi di Pisa e dalla Montena EMC SA di Rossens (CH).
Tra gli espositori, oltre alla stessa ANSOFT, ASEA Sistemi di Caselle Torinese, la statuniten-
se CST – Computer Simulation Technology e la sudafricana EM Software & Systems Ltd.
Per informazioni: www.congrex.nl/09c03/

Successo internazionale per il

Convegno EnginSoft
sulle applicazione CAE per l’industria



La II edizione della Conferenza Europea per
le Tecnologie HyperWorks (EHTC) tenutasi in
Francia, a Strasbugo dal 30 settembre al 1
ottobre 2008, ha visto una partecipazione
record di visitatori. Più di 400 ingegneri,
manager ed esperti nel campo della simula-
zione FEM si sono riuniti per l’occasione, per
scoprire le ultime novità e i trend più inno-
vativi relativi alla simulazione enterprise e
per scambiare esperienze con gli altri utenti.
Dirigenti e specialisti tecnici appartenenti ad
industrie diverse hanno presentato le proprie
esperienze, in relazione all’ambito di utilizzo
della simulazione nella propria azienda. I
trend più significativi emersi durante l’even-
to, comuni ad ogni industria, ma riguardanti
in particolar modo i settori automobilistico,
aerospaziale e dei beni di consumo, sono i
seguenti: risparmio di risorse attraverso un
uso del CAE, già nelle prime fasi del processo
di sviluppo; significativo risparmio di tempo
attraverso l’ottimizzazione dei processi; vasta
adozione del Partner Program da parte dei
partner di HyperWorks.
Jim Scapa, CEO di Altair Engineering, duran-
te l’apertura della Conferenza ha presentato
in anteprima le direzioni strategiche di svi-
luppo di Altair e dell’ambiente di simulazio-
ne HyperWorks. Grazie all’ormai vasto utiliz-
zo delle tecnologie solver di Altair in tutte le
industrie, Altair si afferma come una delle
aziende leader nella fornitura di solutori per
la simulazione.
“Siamo molto soddisfatti del risultato della
II edizione della Conferenza Europea EHTC”
ha dichiarato il Dr. Michael Hoffmann, vice-
presidente per le operazioni europee di
Altair Engineering. “La crescita del 30% del
numero di partecipanti e di presentazioni e
l’ottimo feedback ricevuto - più del 95% dei
partecipanti raccomanderebbero l’evento ai
propri colleghi - ci ha dimostrato che siamo
in grado di fornire ai nostri clienti le infor-
mazioni che desiderano ricevere. Dal punto

di vista tecnico, la Conferenza è stata arric-
chita da sessioni denominate “Meet the
Expert”, durante le quali i nostri clienti
hanno avuto la possibilità di interagire diret-
tamente con esperti software di Altair. Una
sessione intera relativa alla simulazione mul-
ticorpo e gruppi di presentazioni dedicate
all’industria aerospaziale e ai materiali com-
positi mostrano che Altair ha decisamente
diversificato la propria offerta".
"Tutti i partner che hanno aderito al Partner
Program di HyperWorks hanno partecipato
alla Conferenza e ci hanno confermato che i
nostri clienti europei si sono dimostrati for-
temente interessati alla nostra offerta comu-
ne”, ha dichiarato Michael Humphrey, vice-
presidente per le relazioni con i partner di
Altair. "I clienti sono rimasti positivamente
impressionati dalla definizione del program-
ma, poiché esso incrementa il valore dei loro
investimenti, in unità di licenza di Hyper-
Works e gli conferisce la possibilità di utiliz-
zare prodotti distribuiti da aziende partner
senza costi aggiuntivi".
L’evento EHTC è stato sponsorizzato da
Tecosim, SUN, HP, Intel e nCode.
Le aziende espositrici sono state: Bull,
Clustervision, EMSS, FLUIDON, Huß&Feickert,
IBM, INTES, Magna Powertrain Engineering
Center Steyr GmbH & Co., Microsof t,
Metacomp Technologies, NAFEMS, SGI, scien-
ce and computing, Samtech, Sof tware
Cradle, Sogeti e The Virtual Vehicle.
Lumeneo e gli studenti responsabili dello
sviluppo del team di corsa dell’Università
Tecnica di Freiberg hanno esposto le proprie
vetture, l’Università di Camerino ha esposto
il prototipo di una sedia, secondo la logica di
Eco-Design e l’Istituto DKI (Deutsches
Kunststoff-Institut) ha esposto una moun-
tain-bike sviluppata insieme a Rotwild.
Un elenco delle presentazioni verrà presto
reso disponibile sul sito www.altairhtc.com/
europe.

Eventi
NAFEMS
2009

CFD Simulation
in the Aerospace
Industry
4th Mar 2009
Seminar
Nottingham, UK

Simulation
of Complex Flows -
Application
and Trends
16th Mar 2009
Seminar
Wiesbaden, D

Simulation Data
Management
18th Mar 2009
Seminar
Wiesbaden, D

NAFEMS World Congress 2009
16th Jun 2009
Congress
Crete, GREECE

I CORSI SONO APERTI A TUTTI

I soci iscritti a NAFEMS International
hanno diritto a partecipare GRATUITA-
MENTE ad una serie di corsi e seminari,
oltre ad ottenere notevoli riduzioni di
costi su altri eventi.

Per ulteriori informazioni sulle modalità
di par tecipazione visitare il sito:
www.nafems.org
oppure contattare:

c/o IMAMOTER – C.N.R.
Via Canal Bianco 28, 44100 Ferrara
Tel. 0532-735613/735682
e-mail: info@nafems.it
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Partecipazione record
alla 2a Conferenza Europea

per la Tecnologia HyperWorks
Più di 400 esperti, in rappresentanza di 200 aziende e 20
Paesi diversi, si sono riuniti a Strasburgo per l’EHTC 2008.

Jim Scapa,
CEO di Altair Engineering,
e una veduta
della sala conferenze
del Palazzo dei Congressi
di Strasburgo.
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1 Misura di deformazioni
locali e di sforzi veri

Le caratteristiche peculiari delle Poliolefine
devono essere prese in considerazione dalla
legge di materiale usata nella simulazione
agli elementi finiti: dipendenza dalla tempe-
ratura e dalla velocità di deformazione, loca-
lizzazione della deformazione, variazione di
volume durante la deformazione, danneggia-
mento, auto riscaldamento … tutti questi
fattori contribuiscono a rendere complessa e
interessante ogni analisi agli elementi finiti
su materiali polimerici.
Diversi autori [4,5] hanno evidenziato che le
leggi di materiale derivate dai metalli non
riescono a fornire predizioni aff idabili, e
dunque sono stati proposti dei modelli di
materiale via via più raffinati. Come conse-
guenza, si richiede alle tecniche sperimentali
una conseguente evoluzione in modo da
potere seguire e sostenere la complessità
crescente dei modelli di calcolo evoluti.
Pertanto sono stati introdotti e sviluppati
dei metodi avanzati di caratterizzazione
meccanica di polimeri al fine di migliorare la
affidabilità dei risultati dell’analisi agli ele-
menti finiti.
In particolare, la misura ottica della defor-
mazione offre uno strumento efficiente e di
facile utilizzo per la descrizione locale del
comportamento del materiale. Le basi di
questo approccio [2,9] vengono di seguito
descritte nella applicazione ad un test di tra-
zione.
La deformazione viene misurata in diverse
posizioni sul provino soggetto a trazione
attraverso la elaborazione della sequenza di
immagini registrate durante il test, o
seguendo lo spostamento di alcuni markers

disposti sulla superficie del provino (metodo
di “motion-tracking”, f igura 1-a), oppure
confrontando alcune sotto-immagini ricavate
dalla vista principale, e tracciandone il movi-
mento (metodo di correlazione di immagine,
fig. 1-b)
Il sistema di misura associa poi ad ogni foto-
gramma della sequenza un valore del segnale
di forza, registrato simultaneamente e sin-
cronizzato con la ripresa video. Scegliendo in
modo appropriato i punti di misura sul provi-
no, si può determinare il valore della defor-
mazione nelle due direzioni longitudinale e
trasversale rispetto a quella della forza ap-
plicata.
In tal modo lo sperimentatore è in grado di
misurare le componenti della deformazione e
altresì la sezione effettiva istantanea del
provino, da cui si può ricavare lo sforzo
reale.

2 Caratterizzazione
meccanica dei materiali
ed analisi FEM

La combinazione di deformazione locale e
stress vero costituisce l’input preferenziale
per la maggior parte dei modelli di materiale
disponibili nei codici commerciali per il cal-
colo strutturale.
Avendo disponibili le misure “locali” di defor-
mazione, il progettista CAE non è tenuto a
manipolare i dati sperimentali in modo più o
meno arbitrario, o ad utilizzare delle tecniche
di “problema inverso” per tenere conto della
localizzazione della deformazione.
Al contrario, la conoscenza del valore “vero”
dello sforzo non costituisce un reale vantag-
gio quando il progettista è costretto ad uti-
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Introduzione
L’introduzione di metodi ottici per la misura
della deformazione ha introdotto nuove
opportunità per la caratterizzazione mecca-
nica di polimeri.
Per mezzo di estensimetri ottici, si possono
misurare le deformazioni sia longitudinali
che trasversali rispetto alla direzione di
applicazione del carico in un test di trazione.
La qualità della misura ottenuta con queste
metodologie si traduce in accuratezza ed
aff idabilità dei risultati delle analisi agli
Elementi Finiti basate su tali dati.
In particolare, in una precedente pubblica-
zione [1], gli autori hanno mostrato i van-
taggi che si hanno dalle misure locali di
deformazione per la simulazione di materiali
polimerici anche quando vengono applicate a
leggi di materiale “tradizionali”, tipicamente
derivate dalla teoria dei metalli.
In quell’articolo furono solamente accennati
i vantaggi che ci si potrebbe attendere quan-
do invece venissero utilizzati dei modelli di
materiale sviluppati specif icatamente per
polimeri, ed in particolare si fece riferimento
al modello SAMP-1, disponibile nell’ultima
versione commerciale di LS-Dyna.
In continuazione del lavoro precedente, il
presente articolo intende mostrare come i
metodi di misura ottici della deformazione
possano sostenere lo sviluppo di modelli di
materiale avanzati, ed in particolare come
possano fornire un set di dati di input affi-
dabile per il modello SAMP-1.
Inoltre viene presentata la validazione di
questo approccio mediante un test sperimen-
tale appositamente sviluppato, che consiste
in un drop test su una cassetta di polipropi-
lene.

Formazione

Metodi di misura ottici
delle curve sforzo-deformazione di

Polipropilene per l’analisi FEM:
validazione con test fisici e virtuali

In un precedente articolo (A&C – giugno 2008) gli autori hanno mostrato l’importanza
per le simulazioni di impatto su manufatti in materiale polimerico dell’utilizzo di proprietà

del materiale opportunamente misurate, e hanno descritto un metodo di misura ottica
di deformazioni locali e sforzi veri da prove di trazione a diverse velocità.

In questo secondo articolo si illustra anzitutto un semplice test di impatto su un manufatto
per verificare la correttezza delle curve stress/strain sperimentali utilizzate nel calcolo,

tramite confronto tra risultati sperimentali e simulazione. Si mostra inoltre come le stesse
misure di stress vero – deformazione locale, in combinazione con una legge costitutiva

(quale il modello SAMP-1) più adatta, rispetto a quelle comunemente utilizzate nei codici
di calcolo, alle peculiarità del comportamento dei materiali polimerici

(in particolare Polipropilene) forniscono un set di dati migliore, con minore o nessuna
necessità di elaborazione per ottenere la correlazione tra test di impatto e simulazione.

A cura di M. Nutini, M. Vitali, Basell Polyolefins, una Società del gruppo LyondellBasell Industries, Ferrara



lizzare dei modelli di materiale basati sulla
conservazione di volume, ma diventa invece
imprescindibile quando sono a disposizione
delle leggi di materiale non derivate dai
metalli. Questo è il caso tipico in cui la misu-
ra locale della deformazione ottenuta con
metodi ottici costituisce una risorsa estrema-
mente valida per le analisi FEM. Al riguardo,
un esempio è costituito dal modello di mate-
riale SAMP-1 di LS-Dyna [6,7]. Inoltre, in
tale modello l’ipotesi semplificativa di defor-
mazione isocora è stata rimossa, ed è possi-
bile l’introduzione di un valore del coeffi-
ciente di Poisson in fase plastica, o anche di
una curva che ne esprima la variazione in
funzione della deformazione.
La misura ottica della deformazione qui pre-
sentata è uno strumento utile per misurare
la variazione di volume in un test di trazio-
ne, e la sua applicazione ad una vasta classe
di materiali a base di Polipropilene è già
stata presentata in precedenza dagli autori
[3]; per questa tipologia di materiali dei
valori tipici del coefficiente di Poisson in
fase plastica sono in un range tra 0.1 e 0.15,
come per esempio riportato in fig. 2, dove
sono mostrati i risultati della misura su un
materiale a carica minerale a 23°C, per un
valore di velocità di deformazione nominale
di 0.04 s-1.

3 Test “Fisico”
Un test sperimentale è stato approntato e
viene utilizzato nei laboratori LyondellBasell
di Ferrara per la validazione di modelli ad
elementi finiti e di leggi di materiali [4].
Una cassetta di materiale a base di polipropi-
lene (dimensioni 300 x 200 x 120 mm, spes-
sore medio 2.4 mm) viene impattata in un

drop test, in cui si utilizza un impattore a
testa sferica di diametro 20 mm, con una
massa di 5.184 kg, che cade da una altezza di
0.9 m. Il punto di impatto viene scelto in
modo da essere sufficientemente lontano (ca.
40 mm) dal punto di iniezione; inoltre, per
ridurre gli attriti, si pone del grasso lubrifi-
cante all’interfaccia impattore / cassetta.
Sull’impattore viene montata una cella di
carico, e l’impatto può anche essere filmato
con una videocamera ad alta velocità, in
modo da potere determinare in modo accura-
to lo spostamento dell’impattore, su cui è
stato posto un opportuno marker, e la sua
velocità al momento dell’impatto. Come
risultato, si registrano le curve forza-sposta-
mento, che vengono utilizzate come bench-
mark.
Per il test che viene qui presentato si è uti-

lizzato una cassetta stampata con un mate-
riale tipicamente utilizzato nel settore auto-
motive per interni vettura, caratterizzato da
carica minerale (talco) al 20%; un’immagine
dell’apparato sperimentale è in fig. 3.
A seguito del test, sebbene non si siano veri-
ficate rotture, sulla cassetta sono tuttavia
visibili tracce di danneggiamento in prossi-
mità del punto di impatto e dei vertici, e
lungo le linee che congiungono i vertici al
punto di impatto stesso (fig. 4).

4 Test Virtuale
La simulazione del drop test è stata eseguita
utilizzando il codice di calcolo LS-Dyna, Rel.
4. Sono stati utilizzati degli elementi shell di
lato 2.5 mm; di fatto per confronto sono state
anche eseguite delle analisi utilizzando delle
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Fig. 1 - Esempio di immagini per “motion tracking” (a)
e correlazione di immagini (b).

Fig. 2 –
Coefficiente
di Poisson per un
Polipropilene
a carica minerale,
a T=23°C,
a velocità
di deformazione
nominale
di 0.04 s-1.

Fig. 3 - Apparato
sperimentale.

Impattore
e campione

(cassetta
di Polipropilene).

Fig. 4 - Danneggiamento sulla cassetta, dopo il test.



mesh di calcolo localmente raffinate in pros-
simità delle regioni giudicate più critiche, in
particolare nell’intorno del punto di impatto e
dei vertici. Sebbene i risultati non vengano
qui riportati, mostrano che per gli scopi di
questa analisi la dimensione scelta della mesh
è appropriata. Inoltre, si sono testate varie
formulazioni di elemento finito e diversi sche-
mi di integrazione. I risultati riportati sono
relativi a elemento shell ad integrazione com-
pleta (elemento 16 di LS-Dyna) con 9 punti di
integrazione lungo lo spessore.
I modelli di materiale scelti sono il modello
SAMP-1, da poco disponibille nella versione
commerciale di Ls-Dyna, che è stato svilup-
pato specif icatamente per polimeri, ed il
modello MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTI-
CITY, conosciuto come “Mat. 24”.
Nonostante quest’ultimo modello sia stato
sviluppato per i metalli, frequentemente in
ambito industriale i progettisti ne estendono
l’utilizzo alla modellazione di materiali diffe-
renti, quali i polimeri. In tal caso, a motivo
dell’ipotesi che il volume si mantenga
costante durante la deformazione, le curve
sforzo-deformazione in input devono essere
opportunamente aggiustate e modificate [1].
Al contrario, per la legge di materiale SAMP-
1 le curve “sforzo vero / deformazioni locali”
ottenute da misura con estensimetro ottico
sono state introdotte direttamente come dati
di input, senza alcuna manipolazione ecce-
zion fatta per un semplice f iltraggio per
ridurre le oscillazioni.
In entrambi i casi sono state introdotte tre
curve in forma di tabelle, ciascuna ricavata
ad una specifica velocità in un test di trazio-
ne, per tenere conto della dipendenza delle
caratteristiche del materiale dalla velocità di
deformazione. La velocità di deformazione
associata a ciascuna delle curve in input è
stata calcolata come il valore medio dei
valori misurati durante la prova di trazione.
Inoltre, i dati in input per la legge di mate-
riale SAMP-1 devono essere completati con
una di taglio ed una di compressione; in que-
sto caso i valori a compressione sono stati
introdotti a partire dalla curva di trazione
mediante opportuni fattori moltiplicativi
variabili con la deformazione, desunti da
lavori presenti in letteratura [8]. Invece i
valori a taglio sono stati ottenuti scalando la
curva di trazione per un coefficiente di 0.7.
Si è inoltre introdotto un coeff iciente di

Poisson in fase plastica pari a 0.15, mante-
nendo a 0.38 il suo valore in fase elastica.
I risultati delle simulazioni ottenuti usando i
due modelli di materiale sono rappresentati in
fig.5, dove si riportano le curve forza-sposta-
mento, entrambe valutate all’impattore.
L’accordo generale con il dato sperimentale è
accettabile in entrambi i casi; tuttavia il
modello più sofisticato SAMP-1 consente di
ottenere risultati più accurati, con una miglio-
re predizione sia dove la forza cresce rapida-
mente, sia in fase plastica. Si ritiene che una
procedura di ottimizzazione delle curve in
input potrebbe migliorare l’accuratezza delle
simulazioni con il Mat. 24; tuttavia, si noti
che questo non è necessario utilizzando la
legge di materiale SAMP-1. A prescindere dal
fatto che un processo di ottimizzazione è
comunque un lavoro lungo e dispendioso, si
osservi che ogni modifica dei parametri di
input per migliorare la predizione di una sin-
gola variabile che non sia basata su criteri
“fisici” potrebbe in linea di principio portare
ad errori più marcati nella predizione di altre
variabili, e alla fine risultare in un calcolo nel
complesso meno accurato ed affidabile.

5 Conclusioni
L’affidabilità di un’analisi agli elementi finiti
dipende dalla qualità dei dati in input, e spe-
cialmente dai dati relativi al materiale. Per
una simulazione di impatto, metodi di misu-
ra ottica quali l’impiego di un estensimetro
ottico, consentono di caratterizzare meccani-
camente le poliolefine in modo accurato e
semplice. Inoltre si è verif icato che tali
metodi forniscono un set di dati particolar-
mente indicato per i modelli di materiale
avanzati attualmente disponibili nei codici di
calcolo commerciali. In particolare, si è
mostrato un esempio utilizzando il materiale
SAMP-1 disponibile in LS-Dyna, che è stato
sviluppato specificatamente per polimeri, in
una applicazione ad un drop test su una cas-
setta di polipropilene a carica minerale.
Da un lato questo dimostra che il metodo di
caratterizzazione meccanica qui proposto
(misura ottica) è in grado di fornire dati di
input affidabili per una simulazione agli ele-
menti finiti di problemi di impatto; dall’altro
questo approccio mostra la idoneità del test
di benchmark proposto per la validazione di
dati e leggi di materiali.
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Fig. 5 - Curve forza/ spostamento Z sull’impattore (sx);
Plot degli sforzi di Von Mises a 20ms dopo l’impatto; caso con mat. SAMP-1(dx).
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Stato dell’arte
per i motori aeronautici
Nei prossimi 20 anni si stima una crescita del
traffico aereo globale attorno al 5% annuo.
Tale “escalation” necessita una certa urgenza
nel trattare le problematiche ambientali
dovute al traffico aereo: infatti i gas e le
particelle emessi dai motori contribuiscono
al degrado della qualità dell’aria in prossi-
mità degli aeroporti e, alterando la concen-
trazione dei gas serra, possono diventare
responsabili di cambiamenti climatici su
scala globale. Le industrie aeronautiche
europee stanno quindi af frontando una
notevole sfida per soddisfare tale domanda
nonostante le difficoltà sia di carattere eco-
nomico sia legate alla sicurezza.
In Europa e negli Stati Uniti sono già stati
fatti enormi investimenti su programmi di
ricerca e collaborazioni al f ine di ridurre
l’impatto negativo sull’ambiente dovuto
all’impiego dei velivoli. Di fatto la ricerca sta
fornendo le tecnologie per migliorare le pre-
stazioni dei componenti motoristici già esi-
stenti.
Nonostante tali tecnologie permettano
comunque dei miglioramenti dal punto di

vista delle emissioni, le loro limitazioni non
consentiranno alle industrie di arrivare agli
obiettivi fissati dall’ente ACARE per quanto
concerne la riduzione delle emissioni di NOX
e CO2: per raggiungere questi nuovi obiettivi
si è reso necessario dovere adottare nuove
configurazioni di motore e compiere una
fase di ricerca e sviluppo complementare
sulle tecnologie riguardanti l’ “engine core”
(come sistemi ad alta pressione).

Obiettivi
L’ACARE ha identificato le esigenze di ricerca
per l’industria aeronautica da soddisfare
entro il 2020, come descritto nella ACARE
SRA. Tra le altre, sono stati fissati i seguenti
obiettivi riguardanti i motori (che verranno
perseguiti nel progetto NEWAC):
• riduzione del 20% nelle emissioni di CO2
per passeggero/chilometro mantenendo
costante il peso specif ico del motore
(Figura 1);

• notevole riduzione delle emissioni di NOX
durante il ciclo di decollo e atterraggio (-
80%) e durante la crociera (-60%) rispetto
ai limiti imposti da CAEP/2 (Figure 2).

Il risultato principale del progetto NEWAC
sarà lo sviluppo di tecnologie innovative e

Introduzione
NEWAC è un’iniziativa nata dall’Engine
Industry Management Group, il quale integra
i produttori europei di motori aeronautici, il
principale produttore europeo di aeromobili
(Airbus), le piccole/medie aziende che forni-
scono tecnologie innovative, nonché istituti
di ricerca avanzata nel campo dell’aeronauti-
ca, allo scopo di fornire un cambiamento
sostanziale verso la realizzazione di motori a
basse emissioni. Ciò sarà perseguito introdu-
cendo configurazioni innovative per quanto
riguarda l’architettura del motore che siano
in grado di portare ad una notevole riduzio-
ne delle emissioni di CO2 e NOX. In questo
ambito si colloca la proposta di AVIO che, in
quanto principale costruttore di componenti
motore, focalizza la sua attività in NEWAC
sullo sviluppo di una configurazione combu-
store a basse emissioni.

Formazione

Studio aerodinamico CFD
dell’innovativo sistema di iniezione PERM
e ottimizzazione dello schema di distribuzione

aria per il combustore AVIO
nell’ambito del Progetto Europeo NEWAC

A cura di Lorenzo Bucchieri, Dr. Ing., EnginSoft CFD Manager
Alessandro Marini, Dr. Ing., EnginSoft CFD Project Engineer

Fabio Turrini, Dr. Ing., AvioGroup Combustion Manager
Antonio Peschiulli, Dr. Ing., AvioGroup Combustion Specialist

ACRONIMI

ACARE : Advisory Council for
Aeronautical Research in Europe

ANTLE: Affordable Near-Term Low
Emissions

CAEP : Committee for Aviation
Environment Protection

CAE: Computer-Aided Engineering

CFD: Computational Fluid-Dynamics

CLEAN: Component vaLidator for
Environmentally-friendly Aero-eNgine

EEFAE : Efficient, Environmentally
Friendly Aero-Engine

ESTECO: EnginSoft TECnologie per
l’Ottimizzazione

MOGA : Multi Objective Genetic
Algorithm

NEWAC: NEW Aero Engine Core
concept

OPR: Overall Pressure Ratio

PERM: Partially Evaporating Rapid
Mixing

SRA: Strategic Research Agenda

VITAL: enVIronmenTALly Friendly
Aero Engine) Figura 1: Consumo carburante / riduzione CO2 per diversi concetti di engine core:

NEWAC vs. stato dell’arte.
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pienamente convalidate che consentano una
riduzione del 6% nelle emissioni di CO2 e del
16% di NOX secondo quanto def inito dai
limiti CAEP/2 per il ciclo di decollo e atter-
raggio.
Questi risultati saranno integrati con quelli
ottenuti dai programmi europei (passati e
presenti) in questo campo, in particolare
EEFAE (-11% CO2, -60% NOX), VITAL (-7% CO2)
e vari programmi nazionali, cosicché la CO2
possa essere ridotta fino al 20% e gli NOX
attorno all’80%, permettendo quindi ai
costruttori europei di raggiungere gli obiet-
tivi globali previsti da ACARE per il 2020.
Il progetto è indirizzato verso la particolare
sfida di fornire tali benefici contemporanea-
mente: molte evoluzioni tecnologiche basate
su cicli termodinamici convenzionali sono
accomunate da elevati livelli di temperatura
e pressione in camera di combustione per
ridurre la CO2, compromettendo in tal modo
le emissioni di NOX.
Per evitare tale contrasto, diversi concetti
innovativi di engine core sono stati studiati
e diversi componenti chiave verranno testati
e valutati. Tutti questi concetti si basano su
una architettura di combustore a singolo
anello, il quale offre il maggiore potenziale
dal punto di vista del contenimento del peso
e dei costi compatibilmente con l’introdu-
zione di una tecnologia di combustione a
basse emissioni di livello accettabile.
Dall’altra parte, le differenti condizioni ope-
rative dei vari motori richiedono il migliora-
mento dei concetti riguardanti più modelli
di sistemi per l’iniezione del combustibile.
La configurazione AVIO si basa su un con-
cetto PERM (Partially Evaporated and Rapid
Mixing) che consente di abbassare le emis-
sioni di NOX preservando la stabilità della
fiamma.
Oltre agli obiettivi tecnici, NEWAC si occuperà
della tecnologia necessaria alla creazione
della catena europea per fornitura di motori
aeronautici, inclusi i dipartimenti di produ-
zione interni ai vari partner, attraverso una
condotta di divulgazione e apprendistato.
NEWAC fornirà inoltre le basi informative per
la stesura della futura regolamentazione

avente come scopo l’aumento delle restrizio-
ni sulle emissioni di NOX e CO2 nel settore
aerospaziale.

Il valore aggiunto
di un progetto integrato
NEWAC si conforma con una struttura di pro-
getto integrato che conduce ad una ricerca
multi-disciplinare nell’ambito di compresso-
ri, combustori, engine core, intercooler,
recuperatori di energia, materiali e, più in
generale, design del motore.
Se queste tecnologie venissero sviluppate
singolarmente, o in progetti separati più pic-
coli, avrebbero un beneficio molto limitato a
livello globale di motore. L’integrazione di
queste tecnologie all’interno di un solo pro-
getto come NEWAC consente invece nuovi
design per gli engine core in grado di fornire
notevoli benefici.

L’attività di EnginSoft
nel primo anno
del progetto NEWAC
Grazie al gruppo CFD, EnginSoft è attiva su
attività inerenti la simulazione di fenomeni
di combustione da circa dieci anni. In parti-
colare il team ha collaborato a diversi pro-
getti di ricerca f inanziati dalla Comunità
Europea e focalizzati alla riduzione delle
emissioni per la riduzione dell’impatto
ambientale dovuto al traffico aereo, respon-
sabile per quasi il 2% delle emissioni globali.
In passato EnginSoft è stata coinvolta in
attività entro i programmi ANTLE, TATEF and
CLEAN per applicazioni nei campi della tra-
smissione del calore e dell’ottimizzazione
della geometria di camere di combustione.
Tali attività sono inoltre state tra le prime
per l’impiego a livello industriale dell’inno-
vativa piattaforma di ottimizzazione
modeFRONTIER.
Grazie alla vasta esperienza nel CAE (simula-
zione di processo, CFD, ottimizzazione del
progetto), EnginSoft è uno dei 40 partner
del progetto NEWAC. Il ruolo principale di
EnginSoft all’interno di NEWAC (Sub-Project

SP6), è quello di fornire un contributo al
progetto del combustore ad anello singolo a
bassissime emissioni di NOX sviluppato come
task leader da AVIO. Tale contributo è inteso
in termini di:
• verifica del campo di moto di una innova-
tiva tecnologia per il sistema di iniezione
denominata PERM (Partially Evaporating
Rapid Mixing), ideata da AVIO e
dall’Università di Karlsruhe, la quale viene
applicata per un range medio del rapporto
di compressione complessivo (20 < OPR <
35): il concetto è basato sullo sviluppo di
un vorticatore ed è indirizzato al raggiun-
gimento di una evaporazione parziale del
combustibile ed un rapido mescolamento
dello stesso con l’aria all’interno del com-
bustore, ottimizzando la posizione della
fiamma e la stabilità del sistema comples-
sivo;

• ottimizzazione dell’aerodinamica esterna
di una camera di combustione a bassissi-
ma emissione di NOX, focalizzandosi sul-
l’ottimizzazione di alcuni componenti spe-
cifici, come i cowl ed i fori di bleed.

Il combustore innovativo
Di fatto, il combustore è l’unico responsabile
delle emissioni di NOX. La tecnologia studia-
ta opera con un notevole eccesso d’aria per
abbassare sensibilmente la temperatura di
fiamma e conseguentemente ridurre la for-
mazione degli NOX. Fino al 70% del flusso
che entra nel combustore viene premiscelata
con il combustibile prima di entrare nella
regione nella quale avviene la reazione.
Quindi il flusso di raffreddamento deve esse-
re ridotto in modo tale da fornire una quan-
tità sufficiente di aria per il mescolamento.
Questa tecnologia di combustione consiste
dunque in una iniezione diretta del combu-
stibile, un pre-miscelamento con l’aria e una
parziale pre-evaporazione prima che inizi il
processo di combustione vero e proprio.
L’ottimizzazione della miscela aria-combusti-
bile è la chiave per raggiungere basse tem-
perature di fiamma e quindi ridurre la forma-
zione di NOX. Purtroppo questa omogeneità
ha un forte effetto negativo, ovvero il note-
vole restringimento del range di operatività
e di stabilità della combustione stessa. Per
superare questo ostacolo mantenendo buone
le prestazioni dal punto divista degli NOX è
richiesto un “fuel staging”: ciò può essere
ottenuto per una architettura di combustore
a singolo anello mediante iniettori a più
stadi sfruttando una iniezione pilota e una
zona di combustione principale a valle di un
comune iniettore.

Il sistema di iniezione
La prima attività svolta da EnginSoft nel-
l’ambito NEWAC è stata lo studio aerodinami-
co del sistema di iniezione PERM sviluppato
da AVIO in collaborazione con l’Università di
Karlsruhe, la quale si è occupata anche della
fase di test sperimentale.
Il sistema consiste in 2 vorticatori (primario
e secondario) centripeti e co-rotanti, ognuno
composto da 16 canali radiali. Il sistema di

Figura 2: Riduzione di NOX per diversi concetti di engine core:
NEWAC vs. stato dell’arte.
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iniezione è illustrato in Figura 3.
Lo scopo delle analisi CFD e delle prove spe-
rimentali sul sistema di iniezione è stato
quello di determinarne la funzione di flusso,
ovvero la portata d’aria richiesta per ridurre
le emissioni con il livello di pressione dispo-
nibile (dipendente dal layout del motore);
inoltre le analisi numeriche sono servite
anche a verificare che il sistema di iniezione
è in grado di fornire un buon mescolamento
e una ricircolazione sufficiente per la stabi-
lità della fiamma.
In particolare, l’obiettivo di questa attività è
evidenziare qualsiasi differenza significativa
sulle prestazioni del sistema di iniezione
secondo le seguenti varianti:

• sensitività sui plenum. Le prestazioni del
sistema di iniezione sono stati comparati
tra 2 diverse configurazioni di plenum a
monte e a valle dello stesso: la prima pre-
vede 2 ampi plenum che simulano il banco
di prova sperimentale usato da AVIO
(Figura 4); la seconda prevede plenum
ridotti rispetto ai precedenti in modo da
simulare le condizioni del banco prova
motore proposto dall’Università di
Karlsruhe (Figure 5);

• campo di moto stazionario vs. non stazio-
nario. Come noto da letteratura, i campi di
velocità e pressione che si generano da un
sistema di iniezione aeronautico hanno un
comportamento tipicamente non staziona-

rio; gli studi non stazionari su questi
modelli sono utili per valutare l’errore che
si commette quando si considera una
simulazione di tipo stazionario.

Per valutare tutti questi aspetti è stata ese-
guita una serie di analisi CFD.
Come ci si poteva aspettare, le analisi hanno
mostrato che la forma delle camere a valle
del sistema di iniezione influisce pesante-
mente sulla distribuzione dell’aria (Figure 6-
7): il campo di moto nel modello basato sul
banco di prova dell’Università di Karlsruhe è
fortemente canalizzato (il diametro del ple-
num è meno del doppio di quello del sistema
di iniezione), mentre nel modello basato sul
banco prova di AVIO il flusso si sviluppa libe-
ramente in un plenum a pressione costante.
Inoltre, con i plenum ampi risulta un rappor-
to di portate d’aria attraverso i canali prima-
ri e secondari di 1.12, mentre con il plenum
ridotto e le stesse condizioni al contorno
tale rapporto risulta praticamente essere
l’inverso del precedente. Tutto ciò influisce
in maniera considerevole sulle prestazioni di
mescolamento.
I risultati ottenuti dalle simulazioni stazio-
narie si avvicinano molto ai valori medi
misurati nelle simulazioni non stazionarie.
Sebbene una simulazione stazionaria non
fornisca alcuna informazione nel dominio
delle frequenze, può comunque essere adot-
tata come buona approssimazione in quanto
permette un notevole risparmio di tempo di
CPU e fornisce comunque una serie di dati
utili alla valutazione delle prestazioni del
sistema di iniezione.

Cowl
In un tipico motore aeronautico, l’aria prove-
niente dal compressore è scaricato in un pre-
diffusore che converte una parte della pres-
sione dinamica in pressione statica. Quindi
un diffusore raccoglie l’aria dall’uscita del
pre-diffusore e la ridistribuisce all’interno e
attorno un elemento aerodinamico denomi-
nato cowl, posto a monte del sistema di inie-
zione.
Il compito di tale cowl è quello di suddivide-
re la portata d’aria in tre parti: la prima
parte serve ad alimentare il sistema di inie-
zione e a raffreddare il dome, mentre le altre
due alimentano gli annulus all’inner e all’ou-
ter, dai quali l’aria viene introdotta in came-
ra per completare il processo di combustione
e per il raffreddamento.
Sono state valutate diverse configurazioni
geometriche di cowl per trovare una forma
che consentisse di ottenere un buon livello
di pressurizzazione per il sistema di iniezione
e lungo gli annulus. Inoltre, è stato tenuto
in considerazione il campo di velocità perché
profili poco regolari possono portare a feno-
meni di separazione e di ricircolo causa di
controproducenti perdite di pressione.
Al fine di semplificare questa fase del lavoro,
è stato affrontato uno studio preliminare in
2D in grado di fornire un’indicazione genera-
le del comportamento del flusso a monte
della camera di combustione. Per questo
scopo è stata utile l’applicazione della tec-
nologia di ottimizzazione multi-obiettivo di
ESTECO denominata modeFRONTIER.
Questo strumento permette di gestire in
maniera automatica una serie di processi che

Figura 3:
Sistema di iniezione.

Figura 4: Modello basato sul banco
prova AVIO.

Figura 5: Modello basato sul banco
prova dell’Università di Karlsruhe,

Figura 6: Velocità assiale – Modello
basato sul banco prova AVIO.

Figura 7: Velocità assiale – Modello
basato sul banco prova dell’Università di
Karlsruhe.

Figura 8:
Schema del combustore.
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agiscono sulla base di un certo numero di
parametri di input in modo da raggiungere la
soluzione ottimale secondo determinati vin-
coli ed obiettivi. In questo caso:
• i parametri di input definiscono la geome-
tria del modello da analizzare;

• le simulazioni CFD e le procedure di post-
processing automatico sono i processi
coinvolti;

• un buon livello di pressurizzazione e un
buon comportamento del campo di velo-
cità all’interno del sistema sono gli obiet-
tivi.

L’algoritmo di ottimizzazione impiegato è il
MOGA-II. Si tratta di un efficiente algoritmo
genetico multi-obiettivo che utilizza un ope-
ratore di elitarismo: questo strumento è
capace di preservare alcune soluzioni eccel-
lenti senza portare ad una convergenza pre-
matura verso un ottimo locale. Il MOGA-II
richiede solo pochi settaggi da parte dell’uti-
lizzatore (come il numero di generazioni, la
probabilità di incrocio, selezione e mutazio-
ne), mentre diversi altri parametri sono sta-
biliti internamente in modo da garantire
robustezza ed efficienza durante il processo Figura 9: Workflow di modeFRONTIER.

Figura 10: Studio 2D del cowl – Evoluzione del modello fornito da modeFRONTIER.

Figura 11: Studio 2D del cow – Campo di velocità.
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di ottimizzazione. In Figura 9 è mostrato il
workflow di modeFRONTIER utilizzato per i
nostri scopi.
modeFRONTIER ha fornito diversi buoni can-
didati, come quelli rappresentati in Figura
10. L’ultima configurazione rappresenta il
candidato migliore, in quanto non presenta
evidenti fenomeni di separazione che inte-
ressano i bordi del cowl o il sistema di inie-
zione (Figura 11).
I risultati derivati da questo studio bidimen-
sionale sono stati successivamente applicati
per lo studio 3D di un settore periodico e
semplif icato del vero combustore anulare
(sono stati considerati assenti la camera di
combustione ed i liners e dei semplici fori di
bleed al termine degli annulus).
Sono state prese in considerazione diverse
configurazioni in modo tale da riuscire a tro-

vare il miglior livello di pressurizzazione sia
per quanto riguarda l’alimentazione del
sistema di iniezione sia attraverso gli annu-
lus.
Dacché gli effetti tridimensionali assumono
una importanza fondamentale, l’attenzione è
stata focalizzata sull’ottimizzazione della
forma del cowl.
Inoltre, nel modello è stata introdotta la
lancia combustibile. Questa costituisce un’o-
struzione che influenza profondamente il
campo di velocità generando un’ampia scia
nell’outer annulus.
Tra tutte le configurazioni analizzate, solo la
migliore in termini di bontà dei campi di
pressione e velocità è stata applicata nella
successiva fase di analisi del combustore
completo (Figura 12).

Il combustore completo
Nella fase finale di questo studio aerodina-
mico ci si è occupati di un settore periodico
del combustore reale e completo: la camera
di combustione, i liners ed i reali fori di
bleed (con plenum a valle per la stabilizza-
zione delle condizioni al contorno) sono in
questo caso considerati (Figura 13).
La differenza principale rispetto ad un com-
bustore convenzionale sta nel fatto che circa
il 70% della portata complessiva d’aria che
giunge dal compressore passa attraverso il
sistema di iniezione. Quindi i flussi di raf-
freddamento e diluizione devono essere
diminuiti per avere una quantità d’aria suffi-
ciente per il mescolamento. L’obiettivo in
questa fase è stato la ricerca del miglior
layout per i fori di diluizione in modo da
ottimizzare il processo di combustione.
Agendo sulla posizione e sul diametro dei
fori è possibile infatti variare la distribuzione
dell’aria e la diffusione dei flussi di diluizio-
ne: questi aspetti contribuiscono a creare
una regione di ricircolo in grado di garantire
una buona stabilità di fiamma ed un adegua-
to raffreddamento della stessa.
Anche in questo caso modeFRONTIER risul-
terà utile in futuro entro questa attività per
valutare diverse posizioni dei fori di diluizio-
ne per l’ottimizzazione degli split d’aria e, di
conseguenza, il processo di combustione.

Conclusioni
Il programma NEWAC è stato una importante
opportunità per lo sviluppo di una metodolo-
gia innovativa basata sulla piattaforma di
ottimizzazione modeFRONTIER per l’applica-
zione in campo aerospaziale. Grazie a tale
tecnica, si è potuto analizzare un grande
numero di “prototipi virtuali” e tra questi
selezionare i migliori design direttamente
nell’ambiente. In questo modo si è evitato di
dover procedere alla costruzione di un nume-
ro eccessivo di prototipi e di effettuare una
lunga serie di test, permettendo quindi una
significativa riduzione di tempo e costi.
Entro la fine del secondo anno di avanza-
mento del progetto due punti chiave verran-
no definiti: una procedura di valutazione del
sistema di iniezione e l’ottimizzazione degli
split d’aria.
Tutti i risultati aerodinamici derivati da que-
sto lavoro torneranno utili per le future atti-
vità in ambito NEWAC, le quali riguarderanno
lo sviluppo dell’innovativo sistema di iniezio-
ne basato sul concetto di PERM e dell’otti-
mizzazione finale del combustore che sia in
grado di soddisfare gli obiettivi di prestazio-
ne per quanto riguarda le emissioni inqui-
nanti passando quindi attraverso analisi CFD
di carattere reattivo.

Per ulteriori informazioni riguardanti il pro-
getto NEWAC visitare il sito:
www.newac.eu

Figura 12: Studio 3D del cowl.

Figure 13: Studio del combustore completo.



mentazione e validazione su alcuni prodotti
di design scelti come casi studio attraverso
l’impiego di software commerciali di alto
livello.
Tutte le fasi del progetto vengono controlla-
te integrando le procedure di ottimizzazione
strutturale agli ambienti operativi CAD – CAE
– CAM.

Risultati attesi
Si mira ad ottenere una metodologia di design
che permetta la riduzione dei materiali
impiegati per la realizzazione del prodotto,
mantenendone intatte le capacità meccani-

che. Gli aspetti strutturali e formali saranno
tenuti in conto dall’inizio del processo pro-
gettuale.
La metodologia permetterà di ridurre i tempi
di progettazione in quanto le informazioni di
carattere strutturale saranno in grado di
orientare il progettista verso un prodotto
che avrà caratteristiche formali/strutturali
valide, evitando processi empirici.
La possibilità di gestire insieme gli ambienti
CAD - CAE - CAM permetterebbe di giungere
velocemente alla realizzazione di un prototi-
po dimostrativo, evitando la produzioni di un
eccessivo numero di prototipi intermedi, otti-
mizzando ulteriormente le fasi di progetto.

I casi di studio
La procedura sopracitata è stata applicata
durante il Master di I livello in Eco-Design &
Eco-Innovazione organizzato dalla Facoltà di
Architettura dell'Università di Camerino con
sede in Ascoli Piceno, diretto dal prof.
Giovanni Guazzo e coordinato dalla prof.ssa
Lucia Pietroni.
Gli studenti del master hanno immediata-
mente percepito le potenzialità della meto-
dologia proposta accettando con entusiasmo
la sperimentazione sul campo.
Per testare le tecniche di ottimizzazione si è
ristretto il campo ad ottimizzazioni topologi-
che su alcuni esempi di sedie note.
Le sedie prese in esame sono state modellate
dagli studenti e poi ottimizzate.
Come prima fase del processo, mediante
l’uso di software di modellazione tridimen-
sionale si sono definiti lo stile della seduta e
le linee essenziali che si desiderava mante-
nere in evidenza; successivamente, grazie
alla collaborazione di Altair Engineering,
sono state importate nell’ambiente di pre-
processing Altair HyperMesh e modellate per
le finalità legate al calcolo FEM.
Il modello da elaborare è stato definito in
termini di Design Space e Non Design Space
[rif. A&C supplemento al n° 27, settembre
2007], posizionando i carichi ed i vincoli e
definendo la funzione obiettivo.
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Obiettivo della ricerca
Attualmente le linee guida per la progetta-
zione che guardano alla sostenibilità
ambientale sono orientate al risparmio otte-
nibile con l’ottimizzazione dei materiali
impiegati a parità di prestazioni.
La presente sperimentazione si inserisce nel-
l’area del design industriale e si propone di
indagare il rapporto ottimizzazione struttu-
rale/ottimizzazione dei materiali in una logi-
ca di Ecodesign.
Lo scopo della presente ricerca è di tentare il
trasferimento tecnologico dei principi di
ottimizzazione strutturale dall’ingegneria
meccanica al design industriale.
Si stanno valutando i possibili livelli di
applicazione atti a definire una metodologia
di design innovativa fortemente votata all’e-
conomia dei materiali impiegati monitoran-
done le caratteristiche strutturali.
Il punto di vista di questa nuova sfida si
arricchisce di elementi interessanti, l’otti-
mizzazione del binomio struttura – forma
viene riconsiderato tenendo conto dell’utiliz-
zo di materiali eco-sostenibili, riciclabili.

Strumenti e metodi
Il carattere multidisciplinare della ricerca ha
richiesto differenti strumenti operativi.
Fondamentali sono da considerarsi; la cono-
scenza delle problematiche e delle tecniche di
ottimizzazione e le caratteristiche meccaniche
e fisiche dei materiali innovativi (es: riciclabi-
li) e la loro applicabilità nel design industriale.
I precedenti elementi teorici sono stati corre-
lati a software di progettazione parametrica
ed analisi strutturale di ultima generazione.
Gli strumenti acquisiti sono stati utilizzati
per def inire una originale ed innovativa
metodologia di progettazione, capace di
integrare l’ottimizzazione strutturale già
dalle fasi preliminari del processo.
Grazie al controllo della forma strutturale è
possibile ridurre il materiale impiegato man-
tenendo intatte le performance del prodotto.
La metodologia proposta è in corso di speri-

Formazione

Structural Form
Topology Optimization in Industrial Design

A cura di Luca Frattari, PhD Student, Università di Camerino, Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno
Roberto Vadori, Prof. Ing., AMET, Torino - Roberto D’Aria, Ing., Altair Engineering, Torino
Graziano Leoni, Prof. Ing., Università di Camerino, Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno

Nel caso studio presentato nel 2007 all’European HyperWorks
Technology Conference di Berlino (e pubblicato in A&C,
Supplemento al n. 27, settembre 2007) si sperimentò
una metodologia innovativa che si avvaleva delle più moderne
tecniche di ottimizzazione strutturale. Alla luce dell’interesse
suscitato si decise di proseguire tale percorso di ricerca
contaminando un altro settore ricco di applicazioni:
l’Industrial Design, cimentandoci sullo studio di una seduta.



Il modello agli elementi finiti è stato prepa-
rato come file di input per il codice di otti-
mizzazione topologica Altair OptiStruct, che
ha risolto il problema numericamente, per via
iterativa, fornendo così la forma ottimale.
Negli esempi presentati [f ig. 2] vi sono i

risultati di tre ottimizzazioni topologiche: è
possibile notare come ad una semplice com-
binazione di carichi verticale ed orizzontale,
applicati rispettivamente sulla seduta e sullo
schienale delle sedie, corrisponda un’in-
teressante alleggerimento della struttura ed

un’affascinante conformazione della struttu-
ra stessa.
Degna di citazione è l’intuizione del designer
Lodovico Bernardi che ha re-interpretato la
seduta di Jerszy Seymour, sostituendo il
materiale plastico originario con alluminio
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Fig. 2 - Test preliminari.

Fig. 3 - Sviluppo del Test 1.

Fig. 4 - Re-design del Test 1.

Fig. 5 - V chair, Optimization.

Fig. 6 - V chair, Design Space.



riciclato. La resistenza del nuovo materiale
ha permesso di “scavare” ulteriormente la
scocca della seduta, ottenendo, grazie all’ot-
timizzazione topologica, diverse conforma-
zioni “organiche” della seduta [fig. 3].
La fase di re-design della struttura [fig. 4]
ha visto il designer come protagonista nella
ridefinizione delle zone destinate alla strut-
tura ed alle forature, in un gioco di pieni e
vuoti dall’esito formale accattivante.
Sulla base del “suggerimento” ottenuto dal-
l’analisi numerica, il designer è in grado di
ripensare il processo progettuale operando
su una soluzione ragionevolmente ottimale
dal punto di vista strutturale.
La metodologia è stata applicata positiva-
mente fino a questo punto; sarebbe pertanto
possibile compiere un ulteriore passo in
avanti verificando la resistenza della seduta
ed intervenendo sullo spessore della scocca
attraverso l’uso di shape optimization o size
optimization.
Il secondo caso di studio [fig. 5] parte da
presupposti diversi; per la realizzazione di “V
chair” si è deciso di studiare le potenzialità
del codice di ottimizzazione progettando un
design space molto ampio in grado di garan-
tire una ragionevole libertà operativa al
codice [fig. 6].
Per realizzare il modello di partenza [fig. 7]
è stato utilizzato il software di modellazione
parametrica SolidThinking, importato in
ambiente CAE e trasformato in un file di
input per il codice di ottimizzazione.
Il risultato mostra come, per raggiungere la
convergenza, la forma si evolva, la struttura
sembra “crescere” proprio come una forma
organica [fig. 8].

Conclusione
e sviluppi futuri
Come è possibile constatare dalle immagini
di dettaglio, [fig. 9, fig. 10] la seduta, gene-
rata dal codice ed attualmente in fase di svi-
luppo, presenta una conformazione “grezza”,
assai complessa e ramificata.
Per tale motivo, al fine di proseguirne lo stu-
dio è stato necessario focalizzare l’atten-
zione su due problematiche correlate.
1. La sperimentazione di sistemi di modella-

zione inversa in grado di modificare la
descrizione poligonale del modello tridi-
mensionale elaborato da OptiStruct in un
modello matematico per superfici.
Tale sperimentazione, condotta con la

collaborazione del prof. Daniele Rossi del
dipartimento Procam della Facoltà di
Architettura dell'Università di Camerino
con sede in Ascoli Piceno, mira alla defi-
nizione di procedure basate su metodi di
best fitting, per la ricostruzione, automa-
tica, semi-automatica o manuale, di
modelli poligonali per mezzo di superfici
matematiche.

2. La verif ica della capacità di sistemi di
Rapid Prototyping su forme complesse al
fine di completare il processo di integra-
zione degli ambienti CAD – CAE - CAM.
Grazie alla collaborazione della Compa-
gnia israeliana Objet Technologies è già in
fase di produzione il modello fisico della
sedia “V chair”.
La fotopolimerizzazione messa a disposi-
zione da Objet è infatti in grado di tra-
sformare forme realmente complesse in
modelli reali, grazie all’impiego di un par-
ticolare processo di stratif icazione del
materiale utilizzato per la prototipazione
rapida del modello.

La metodologia oggetto di studio, e breve-
mente descritta in questo articolo, è rivolta a
coloro che progettano e che desiderano
acquisire consapevolezza sugli strumenti
messi a disposizione dalle tecnologie avanza-
te, che rendono possibile il controllo di tutte
le fasi del processo di progettazione con la
possibilità di intervenire sia sullo stile del
prodotto, che sulle sue caratteristiche struttu-
rali con l’impiego di materiali eco-sostenibili.
Le applicazioni sono molteplici ed è nostra
intenzione proseguire lungo questo interes-
sante cammino, ampliando le nostre cono-
scenze ed allargando la nostra stimolante
equipe di collaboratori.
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Fig. 7 - V chair, modello di partenza. Fig. 8 - V chair, evoluzione della struttura durante il processo di ottimizzazione.

Fig. 9 - V chair, dettaglio della seduta.

Fig. 10 - V chair, dettaglio
dello schienale.
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L’articolo di settembre 2008 sull’analisi probabilistica descriveva
un aspetto di una tipica tecnica per valutare le strutture as-
semblate sottoposte a carico a fatica, tenendo conto della pro-

babilità di rottura delle giunture saldate. La maggior parte degli ap-
procci attuali per valutare tali strutture non adotta il tipo di analisi
probabilistica descritta nell’ultimo articolo citato, poiché vi è un
unico parametro per la distribuzione di probabilità, derivato in modo
empirico, che “raggruppa” insieme tutte le variabili che potrebbero
influenzare la rottura. Il parametro consiste nella sollecitazione al
punto esatto di saldatura, o ad esso vicino. Ciascun tipo di saldatura,
o altra connessione, dove potrebbe verificarsi la rottura, viene identi-
ficato secondo una classe specifica, in base agli standard BS 7608,
8118 o 5500, da cui si può identificare la corrispondente curva S-N
per i diversi livelli di probabilità di rottura. Possono essere utilizzati
calcoli di base, o il convenzionale FEA, per prevedere le sollecitazioni
sulla saldatura, che vengono poi confrontate ai valori ammessi per
uno specifico ciclo a fatica ed una probabilità di rottura secondo gli
standard.
Una sollecitazione corrispondente ad una bassa probabilità di rottura,
diciamo dell’ 1%, sembra essere un ragionevole caso ammesso da cui
valutare la qualità delle saldature della struttura sotto carichi a fati-
ca. In teoria, ciò significa che una struttura potrebbe essere ritenuta,
o valutata, accettabile se ogni sua saldatura resistesse ad una solleci-
tazione corrispondente ad una probabilità di rottura appena inferiore
all’1%. L’argomentazione, appena accennata nell’articolo di Luglio
2005, sosteneva che se esistono diverse strutture con queste caratte-
ristiche, ognuna con un centinaio di saldature, vi sarà in media una
rottura per struttura. L’unica ragione per cui ciò potrebbe non accade-
re in pratica sarebbe imputabile al fatto che le sollecitazioni, nella
maggior parte delle saldature della struttura, non raggiungono l’1%
della sollecitazione alla rottura. Tuttavia, ciò evidenzia un limite nel
tentativo di qualificare una struttura in questo modo. Si potrebbe
controbattere che il numero delle saldature sulle quali basare la pro-
babilità di rottura potrebbe essere quello non per una singola struttu-
ra, ma per tutte le strutture assemblate. Ad ogni modo, ridurre la sol-
lecitazione ammessa ad una corrispondente probabilità di rottura per
tutte le strutture porterebbe, in molti casi, a progetti irrealizzabili.
La pubblicazione di NAFEMS “Procedural Benchmarks for Common
Fabrication Details in Plate/Shell Structures” tratta problemi associati
alla modellazione di saldature ed è consigliata a chiunque desideri
stabilire un metodo ragionevole per rappresentare e qualificare con il
FEA le strutture assemblate. Un aspetto evidenziato da questa pubbli-
cazione è quello delle disparate risposte date da diversi esperti nel
campo industriale per quanto concerne un teorico problema FE di fab-
bricazione, posto dagli autori a scopo di ricerca. Ciò dovrebbe servire
effettivamente a far ricordare che i risultati FEA nelle applicazioni
reali non sono automaticamente corretti, e che potrebbe essere dan-
noso ritenerli tali. Il fatto che le risposte degli esperti possano essere
discordanti fra loro non è eccessivamente preoccupante, purché le
analisi soddisfino alcune importanti condizioni – per essere valida,
una strategia di modellazione dovrebbe essere conservativa, consi-
stente e validata (con test strutturali e/o rotture sul campo).

Un raffinamento del tipico
approccio di valutazione
della rottura di una saldatura
Si presuppone sia abbastanza conservativo l’approccio sopra descritto
per valutare la sollecitazione ammessa per la probabilità di rottura.
Associando questo ad un conservatorismo generalmente accettato in
molte pubblicazioni sugli standard della resistenza della saldatura si
può giungere a predizioni di rottura anticipate.
Un raffinamento dell’approccio di cui sopra comporta l’identificazio-
ne delle saldature della struttura più critiche. Questo implica che
molte giunture della struttura potrebbero generare delle crepe senza

per questo danneggiare la prestazione della struttura stessa. In altre
parole, la ridondanza nella struttura consentirebbe la rottura di alcu-
ne saldature senza portare ad un crollo squilibrato. Un metodo per
valutare ciò sarebbe quello di quantificare le zone critiche di una
struttura rimuovendo in modo sequenziale i singoli elementi finiti nei
quali la sollecitazione abbia ecceduto il limite a fatica per la partico-
lare classe di giuntura rappresentata. L’implementazione può avvenire
rimuovendo manualmente gli elementi, o connessioni, intorno alla
giuntura che ha ceduto e riavviare l’analisi. Questo approccio è utile
per una singola zona problematica, ma per una completa comprensio-
ne della ridondanza di una struttura, è necessaria una rimozione
automatica degli elementi a rottura dal modello durante la soluzione.
Sebbene per grandi cicli a fatica sia sufficiente per l’analisi un model-
lo di materiale lineare, si dovrebbero tenere in considerazione il buck-
ling ed i grandi spostamenti che potrebbero richiedere l’impiego di
un’analisi non lineare.
Tale tecnica può quantificare la relativa importanza di prevedere una
rottura localizzata in diverse parti della struttura, usando la sollecita-
zione a fatica con probabilità di rottura. Alcune zone sono inclini ad
essere più critiche solo sotto un determinato carico; è quindi impor-
tante considerare tutte le possibilità di carico. Questo approccio pre-
senta molte analogie con l’analisi plastica allo stato-limite, usata per
carichi di rottura, di cui si parlerà in un prossimo articolo.
Avendo stabilito i livelli di ridondanza (la “criticità” di una giuntura
potrebbe essere ritenuta come l’opposto di ridondanza), questi posso-
no essere usati per ridurre le probabilità ammesse di rottura in alcune
zone all’interno della struttura. Le sollecitazioni ammesse possono
essere incrementate per le zone dove si sia dimostrato che la rottura
locale della struttura sia ristretta a se stessa. Naturalmente non si
dovrebbe ritenere che l’aumento della sollecitazione ammessa in que-
sta zona della struttura sia così dannoso quanto un minor tempo di
vita a fatica ammissibile, ma che una rottura singola in questa zona
della struttura sia tollerabile a causa di una ridondanza locale.

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

Tratto da BENCHmark, ottobre 2005
Traduzione a cura del dott. Giuseppe Miccoli
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A cura di Mark ChilleryNozioni di base

Non dimenticate i fondamenti…
009 - Analisi di strutture assemblate
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COMSOL
Multiphysics® 3.5

COMSOL annuncia il rilascio di
COMSOL Multiphysics® 3.5, l’up-
grade del suo ambiente software
ingegneristico e scientif ico di
modellazione e simulazione di
sistemi fisici. Incrementando e
semplificando l’interoperabilità
di COMSOL con applicazioni
CAD/CAM/CAE di terze parti, la
versione 3.5 supporta il nuovo
formato file Parasolid® e la nuo-
va interfaccia bidirezionale Au-
todesk Inventor®.
Efficienza migliorata, incremen-
to delle prestazioni e requisiti di
memoria ridotti sono raggiunti
nella nuova release mediante
l’implementazione di nuovi so-
lutori e la revisione di quelli già
esistenti. I benchmark effettuati
su modelli f luidodinamici di
grandi dimensioni mostrano che
la versione 3.5 è 3 volte più
veloce della precedente 3.4.
Risolvere un modello transitorio
in meccanica strutturale, elet-
tromagnetismo, acustica e flui-
dodinamica utilizzando i nuovi
solutori è ef fettivamente più
veloce. Con il nuovo solutore
transitorio segregato è possibile
ridurre la richiesta di memoria
del 50% per la soluzione di pro-
blemi tipici come il riscaldamen-
to Joule.
Il miglioramento dei solutori
permette di simulare da due a
otto volte più velocemente pro-
blemi di propagazione di onde e
fluidodinamici. Utilizzando il
nuovo solutore out-of-core, che
scrive direttamente su disco i
file temporanei generati duran-
te l’esecuzione del calcolo, pos-
sono essere risolti modelli di
grandi dimensioni. Un ulteriore
speedup del 20% è stato otte-
nuto mediante l’ottimizzazione
del codice che ha migliorato il
parallelismo shared-memory.
Parasolid potenzia il Modulo
CAD Import. L’interoperabilità
con applicazioni ingegneristiche
e scientif iche è stata grande-
mente migliorata nella versione
3.5 grazie al supporto in tutto il
processo di importazione CAD
del formato file Parasolid della
Siemens PLM Software. Inoltre il
Modulo CAD Import è ora dispo-
nibile anche sul sistema operati-
vo Macintosh.
Nuova interfaccia bidirezionale
con Inventor e sweeping para-
metrico. La nuova interfaccia
bidirezionale con Autodesk In-
ventor, dal funzionamento di

tipo easy-to-use analogo a quella
già esistente con SolidWorks®,
mantiene un’associatività a due
vie tra Inventor e COMSOL. Le
interfacce bidirezionali suppor-
tano ora anche lo sweeping geo-
metrico parametrico che calcola
automaticamente la soluzione
per dif ferenti conf igurazioni
geometriche.
Nuova flessibilità nella genera-
zione della griglia. Le possibi-
lità di generazione della griglia
sono estese con funzionalità
nuove e f lessibili come, ad
esempio, la trasformazione in
elementi tetraedrici di una gri-
glia già esistente costituita da
elementi esaedrici. È possibile
creare una griglia di alta qualità
partendo da superfici 2D e 3D
utilizzando il nuovo mesher di
tipo advancing-front. Con la ver-
sione 3.5 debutta anche la fun-
zionalità di swept meshing che
permette l’operazione di mesh-
ing di strutture a strati più sem-
plice, veloce e facile.
Postprocessing ancora più ver-
satile. La graf ica di COMSOL
supporta ora i formati tra i più
portabili e condivisibili come GIF
e Animated GIF. La nuova fun-
zionalità Plot While Solving per-
mette di verif icare i risultati
ottenuti durante il processo di
soluzione. In questo modo si ha
la possibilità di aggiornare le
impostazioni e far ripartire la
fase di soluzione se necessario.
Una novità fondamentale per la
versione 3.5 è la possibilità di
effettuare analisi di Ottimizza-
zione e Sensitività.
Aggiornamento dei Moduli
Applicativi.
Il Modulo AC/DC 3.5 è dotato
della nuova interfaccia ECAD per
la creazione della geometria di
circuiti stampati (PCB) dall’im-
portazione di file ODB++ e GDS.
Le funzionalità multifase del
Modulo Chemical Engineering

3.5 permettono la modellazione
di flussi bifase modellando l’in-
terfaccia con i metodi Level Set
e Phase Field. Il Modulo Earth
Science 3.5 permette mediante
l’uso dell’accoppiamento multi-
fisico di poroelasticità la simula-
zione dell’effetto sugli stati di
tensione e deformazione di un
mezzo poroso dovuto alla pre-
senza di un flusso fluido. Nel
Modulo Heat Transfer 3.5 è stata
velocizzata notevolmente la
soluzione di problemi termoflui-
dodinamici e di trasporto di
calore in regime convettivo,
inoltre è stata migliorata la sta-
bilizzazione della modellazione
di convezione naturale e tra-
sporto di calore in flussi turbo-
lenti. Nel Modulo MEMS 3.5
dispositivi piezoelettrici e MEMS
possono essere integrati in
simulazioni circuitali SPICE. Per
la simulazione della connessione
a linee di trasmissione, antenne
o circuiti esterni il Modulo RF
3.5 introduce nuove porte cir-
cuitali. La versione 3.5 migliora
l’usabilità del Modulo Structural
Mechanics con una nuova inter-
faccia per i materiali viscoelasti-
ci, mentre per la modellazione
dell’acustoelasticità ora si può
utilizzare la legge materiale ipe-
relastica di Murnaghan. Il COM-
SOL Reaction Engineering Lab
ha ora a disposizione la nuova
interfaccia CAPE-OPEN per l’uso
delle proprietà termodinamiche
e fisiche.
Per informazioni:
www.it.comsol.com.

ANSYS supporta
Windows HPC Server

2008
ANSYS Inc. ha presentato i risul-
tati preliminari – che hanno di-
mostrato un sostanziale miglio-
ramento delle performance - del
software ANSYS su piattaforma

Windows HPC Server 2008 di
Microsoft.
L’high-performance computing
utilizza supercomputer e compu-
ter in cluster per risolvere le
problematiche di elaborazione
inerenti la simulazione.
Windows HPC Server 2008 unisce
la potenza di una piattaforma
server Windows a 64 bit a fun-
zionalità immediate per miglio-
rare la produttività e ridurre la
complessità degli ambienti HPC.
Fornisce una gamma completa di
strumenti per l’implementazio-
ne, l’amministrazione e il moni-
toraggio che sono facili da uti-
lizzare, gestire e integrare nel-
l’infrastruttura esistente.
“ANSYS sta investendo impor-
tanti risorse nell’ottimizzazione
del software per l’high-perfor-
mance computing (HPC) e abbia-
mo ottenuto notevoli migliora-
menti nelle prestazioni con la
più recente versione del softwa-
re di Microsoft”, afferma Chris
Reid, vice presidente marketing
di ANSYS. “L’utilizzo combinato
del sof tware ANSYS e di
Windows HPC Server 2008
migliora l’elaborazione in clu-
ster fornendo una scelta addi-
zionale ai nostri clienti che
necessitano di maggior capacità
HPC per ampliare il ruolo della
simulazione nei processi di inge-
gnerizzazione, consentendo agli
specialisti di operare con set di
dati più ampi e di compiere ana-
lisi complesse in tempi più
brevi”. ANSYS prevede di offrire
il suppor to completo per
Windows HPC Server 2008 nelle
future release del suo software.

Alenia Aeronautica
sceglie

MSC.Software
MSC. Sof tware ha annunciato
che è stata selezionata da
Alenia Aeronautica, una delle
aziende leader a livello mondiale
nell’aeronautica commerciale e
militare, come fornitore privile-
giato e Prime Partner per l’ini-
ziativa denominata Alenia
Networked Enterprise Transfor-
mation (ALENET), volta a soste-
nere e accelerare la crescita pia-
nificata dall’azienda per il pros-
simo decennio. Il progetto ALE-
NET è un’iniziativa che prevede
una profonda trasformazione del
business nei prossimi anni, pen-
sata per trarre beneficio dalla
standardizzazione, dalla sempli-
ficazione e dall’innovazione per
le aziende del gruppo Alenia,

News & Products
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per i fornitori, per i partner e
per i clienti su scala mondiale.
Dopo più di due anni di attente
valutazioni che hanno visto
coinvolti più di dieci partner dif-
ferenti, Alenia Aeronautica ha
selezionato MSC.Software per
l’implementazione della porzio-
ne di progetto denominata
Virtual and Physical Prototype
Simulation (VPPS). Tale progetto
si concluderà alla fine del 2009.
Alenia, come parte dell’iniziati-
va, adotterà anche le soluzioni
enterprise SimManager, Sim-
Xpert e MD Nastran.
ALENET VPPS è un progetto dal
valore di alcuni milioni di euro
che verrà completato in 3 diver-
se fasi entro la fine del 2009.
Nel secondo trimestre del 2008,
MSC.Software ha inziato la con-
segna del software e dei servizi
associati alla fase 1.

CAM sceglie think3
per ridurre

il time-to-market
CAM, azienda piemontese spe-
cializzata nella costruzione di
linee di assemblaggio della
lamiera per il settore automoti-
ve, ha scelto ThinkDesign per
snellire e velocizzare la proget-
tazione e realizzazione di siste-
mi di graffatura e isole di salda-
tura.
L’azienda di Carmagnola offre un
prodotto “chiavi in mano”: dalla
progettazione, al controllo, al
montaggio presso lo stabilimen-
to del cliente della macchina
richiesta. Vanta clienti di presti-
gio quali Gruppo Fiat, Ferrari,

Maserati, Giugiaro, Porsche,
Valmet Automotive. La collabo-
razione iniziata nel 2001 con
PSA Peugeot Citroën ha spinto
CAM a ricercare un software per
la progettazione flessibile, snel-
lo, di rapido apprendimento, in
grado di integrarsi velocemente
nei processi aziendali per assol-
vere in tempi rapidi alle richie-
ste del costruttore francese.
Dopo una comparazione tra le
varie soluzioni presenti sul mer-
cato, CAM ha scelto ThinkDe-
sign, soluzione CAD di think3
che risponde alle esigenze di
flessibilità, produttività, facilità
di apprendimento e d'uso richie-
ste nelle aziende del settore
manifatturiero.
“La nostra progettazione viene
svolta integralmente in 3D.
Realizzare un nuovo prodotto è
un processo che richiede forte
impegno sia in termini di costi
che di risorse umane” afferma
Massimiliano Monastero, Diret-
tore Tecnico di CAM. “Per questo
è estremamente impor tante
ottimizzare lo svolgimento del
processo di sviluppo attraverso
procedure snelle, avvalendosi di
strumenti altamente produttivi
come ThinkDesign”.
ThinkDesign è un valido alleato
del progettista per la definizio-
ne della meccanica dell'assieme,
la scomposizione in parti, la
valutazione degli ingombri dei
componenti e dell'assemblaggio,
la verifica della concreta fattibi-
lità della “forma” concepita,
tracciata dal designer o studiata
per una specifica funzione.
Inoltre, grazie all’utilizzo di

hyperMILL come sistema a bordo
macchina di OpenMind (partner
di think3), si instaura una co-
municazione diretta fra la pro-
gettazione e la realizzazione,
recuperando i tempi di conver-
sione e beneficiando della me-
desima interfaccia nei due am-
bienti”.

Simscape™
per la modellazione

fisica
The MathWorks annuncia la
disponibilità del linguaggio
Simscape, una nuova funzionalità
che consente l’authoring testuale
di componenti, domini e librerie
per la modellazione fisica nel-
l’ambiente Simulink. Il nuovo lin-
guaggio è incluso in Simscape™,
che estende la portata di
Simulink® per la modellazione e
la simulazione di altri sistemi
multidominio utilizzando un
approccio basato sulle reti fisiche
o sulla modellazione causale.
Simscape™, basato sul linguag-
gio MATLAB ampiamente utiliz-
zato dagli utenti di tutto il
mondo, consente agli ingegneri
di sviluppare modelli riutilizza-
bili di componenti e sistemi per
tecnologie in rapida evoluzione,
come celle a combustibile, siste-
mi di energia eolica e veicoli
elettrici ibridi. Grazie a questa
nuova funzionalità, Simscape™
può essere esteso ad utenti
finali e partner per creare e con-
dividere modelli riutilizzabili,
aumentando pertanto l’efficien-
za dei team e migliorando la co-
municazione.

Grazie a questi modelli f isici
condivisi, i team di progettazio-
ne possono simulare il compor-
tamento dei sistemi con mag-
giore precisione, sviluppare
strategie di controllo più robu-
ste, presentare alternative pro-
gettuali e individuare rapida-
mente errori nelle prestazioni
dei sistemi nel processo di svi-
luppo. Le aziende possono spe-
rimentare diverse opzioni di
progettazione e ridurre il costo
di esecuzione dei test, perché
gli errori vengono individuati in
fase di simulazione e non sono
necessari prototipi hardware.
Poiché i sistemi diventano più
complessi e richiedono l’inte-
grazione di tecnologie aggiunti-
ve, come i sistemi meccatronici,
gli ingegneri hanno bisogno di
sistemi di simulazione che com-
prendano domini elettrici, mec-
canici, idraulici e altri domini
fisici. In passato i team di pro-
gettisti dovevano conoscere a
fondo strumenti non correlati di
diversi fornitori di software e
imparare a collegarli in cosimu-
lazione, un’operazione dispen-
diosa in termini di tempo che
può richiedere la comprensione
dettagliata di tecniche di simu-
lazione e rende difficili i test di
convalida automatici.
Gli ingegneri ora possono lavo-
rare in un unico ambiente com-
binando Simscape™ con stru-
menti di modellazione f isica
specifici dei domini offerti da
The MathWorks (SimElectronics,
SimMechanics, SimDriveline,
SimHydraulics e SimPowerSy-
stems) ed evitare l’attività com-
plessa di impostazione della
cosimulazione.
Per infomazioni:
www.mathworks.com

GiD 9 con nuove
funzioni per il pre
e post processing

CIMNE e Compass IS hanno
annunciato la disponibilità di
GiD 9, la nuova versione ufficia-
le del popolare modellatore ad
elementi finiti. La nuova versio-
ne possiede numerose nuove
funzioni per le fasi di prepara-
zione del modello e di visualiz-
zazione dei risultati.
GiD è stato concepito come
un'interfaccia grafica universa-
le, adattabile e amichevole per
la modellazione geometrica,
l'inserimento di dati e la visua-
lizzazione dei risultati per tutti i
tipi di programmi di simulazione

CALENDARIO CORSIALTAIR ENGINEERING
Primo semestre 2009

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu.

HyperMesh MOD1 14-16 2-4 2-4 1-3 6-8 3-5

HyperMesh MOD2 – 25-27 – 27-29 – 17-19

RADIOSS Linear MOD1 19-20 – 12-13 – 11-12 –

RADIOSS Linear MOD2 – 23-24 – 23-24 – 15-16

OptiStruct Optimization 21-23 – – 15-17 – –

HyperForm One Step – – 18-20 – 20-22 –

MorphingTechnologies – 19-20 – – 18-19 –

HyperStudy – – 5-6 – – –

MotionView e MotionSolve - Basic 12-13 – – 9-10 – –

MotionView e MotionSolve - Advanced – 5-6 – – 4-5 –

HyperCrash 29-30 – 30-31 – – 29-30

RADIOSS Impact Intro – 16-18 – 20-22 – 8-10

A cura di Alessandro Viotti
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numerica. I problemi CAE che
possono essere affrontati effica-
cemente con GiD includono la
meccanica strutturale, la fluido
dinamica, l'elettromagnetismo,
il trasferimento di calore, geo-
meccanica, ecc. utilizzando pro-
cedure numeriche ad elementi
finiti, volumi finiti, elementi di
contorno (boundary elements),
dif ferenze f inite o approccio
puntuale (meshless).
GiD è ideale per l'utilizzo in
ambienti eterogenei multi uten-
ti, quali università, centri di
ricerca, aziende in cui si svilup-
pano procedure numeriche e
software di simulazione.
In evidenza alcune caratteristi-
che di GiD 9:
• Miglioramenti delle interfacce
Parasolid, Rhino e DXF.

• Possibilità di semplif icare
NURBS, rimuovendo punti di
controllo o abbassando il
grado delle curve e delle
superfici.

• Nuovo mesher superficiale a
quadrilateri (algoritmo
QMORPH).

• Nuovo mesher car tesiano
(voxel).

• Nuovo mesher a sfere (3D) e a
cerchi (2D) per solutori a par-
ticelle.

• Nuovo mesher strutturato 2D
per schematizzare lo strato
limite.

• Miglioramenti nella visualiz-
zazione delle stream lines.

• Miglioramenti nelle prestazio-
ne del motore OpenGL con
grandi modelli.

• Miglioramenti nella visualiz-
zazione delle superfici isoli-
vello.

• Miglioramenti nella gestione
delle animazioni ... e molto
altro.

GiD è sviluppato da Compass IS.
SmartCAE è rivenditore ufficiale
di GiD in Italia e in Europa.

Nuova release
di Solid Edge
2D Drafting

Siemens PLM Sof tware ha
annunciato la nuova release del
software gratuito Solid Edge®
2D Drafting, già disponibile in
10 lingue.
Solid Edge 2D Drafting è il com-
ponente CAD 2D standalone
della suite Velocity Series™. Il
software offre una serie di fun-
zionalità collaudate per la crea-
zione di documentazione bidi-
mensionale, inclusi comandi di
disegno, funzionalità per la

generazione di diagrammi,
annotazioni e quotature, che
rispettano automaticamente le
norme di disegno meccanico
come ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS e
UNI. Solid Edge 2D Drafting è
pienamente compatibile con
Solid Edge, il primo sistema CAD
“history-free” basato su feature
del settore.
L’ultima release del sof tware
agevola la transizione al 3D tra-
mite una serie di migliorie,
quali:
• funzionalità parametriche di
disegno bidimensionale, che
permettono di sviluppare pro-
fili utilizzabili per realizzare
modelli 3D;

• la possibilità di perfezionare i
progetti bidimensionali con
Goal Seek di Solid Edge, uno
strumento in grado di ottimiz-
zare e determinare parametri
non espliciti;

• una nuova interfaccia utente
che ripropone il look-and-feel
di Microsoft Office™ 2007.

Non sono previsti costi per il
download o per l’utilizzo della
licenza del sof tware, mentre
sono disponibili servizi opzionali
di assistenza e aggiornamenti
automatici a un costo nominale.
Per maggiori informazioni o per
ef fettuare il download del
sof tware, visitare il sito
www.solidedge.com/free2d.

CTI: interfaccia
per modelli

di pneumatico
Altair Engineering ha annuncia-
to oggi la disponibilità di una
interfaccia per modelli di pneu-
matico verso MotionSolve, rea-
lizzata in collaborazione con
Cosin Consulting. La nuova
inter faccia, denominata CTI
(Cosin Tire Interface), permette
di semplificare l’integrazione di
diversi modelli di pneumatico e
strada.
MotionSolve è un software per la
simulazione di sistemi multicor-
po di nuova generazione, basato
su una formulazione rivoluziona-
ria. Tale solutore mette a dispo-
sizione di analisti e progettisti
una vasta libreria di elementi di
modellazione che consentono di
modellare accuratamente siste-
mi meccanici complessi, ridu-
cendo al minimo la necessità di
semplificazioni. La disponibilità
di MotionSolve nella suite di
prodotti HyperWorks mette a
disposizione potenzialità senza
pari per analizzare e valutare la

risposta di un sistema.
“Altair si è affermata come una
delle aziende leader nel mercato
dei solutori per il CAE”, ha di-
chiarato il Dr. Michael Hof f-
mann, Vicepresidente per l’Euro-
pa di Altair Engineering. “Da
semplice azienda fornitrice di
strumenti per meshing ed otti-
mizzazione, Altair è evoluta in
una azienda fornitrice di solu-
zioni complete per la simulazio-
ne enterprise. Il nostro RADIOSS
rappresenta lo stato dell’arte di
solutore per applicazioni agli
elementi f initi lineari e non
lineari e il nostro MotionSolve
rappresenta lo stato dell’arte
per la simulazione multicorpo. Il
crescente interesse nella nostra
offerta per simulazioni multicor-
po è stato confermato dalla con-
sistente partecipazione al work-
shop dedicato alla dinamica
multicorpo organizzato nell’am-
bito della seconda conferenza
europea EHTC, il che dimostra
che gli standard di questa indu-
stria stanno evolvendo.”

Black & Decker
sceglie Windchill®
di PTC® per il PLM

PTC®, la Product Development
Company®, ha annunciato che
Black & Decker, produttore e
distributore leader a livello
mondiale di elettroutensili e
accessori, piccoli elettrodome-
stici per la casa e sistemi di fis-
saggio tecnologicamente avan-
zati, ha selezionato Windchill
per le iniziative strategiche in
ambito PLM (Product Lifecycle
Management) della divisione
Prodotti Industriali.
Il programma di implementazio-
ne include diverse soluzioni:
Windchill PDMLink®, Windchill
ProjectLink™, Windchill Parts-
Link® e Windchill Enterprise
Systems Integration (ESI) to
SAP®. Black & Decker si avvarrà
inoltre dei servizi e della forma-
zione di PTC.
Per mantenere la posizione di
leadership in qualità di maggior
produttore di elettroutensili ed
accessori al mondo, Black &
Decker necessitava di una solu-
zione PLM che consentisse di
accelerare il time-to-market
senza tuttavia compromettere
qualità ed innovazione.
L'azienda aveva l’esigenza, inol-
tre, di massimizzare l'investi-
mento in tecnologia attraverso
una soluzione in grado di
rispondere agli articolati requi-

siti di collaborazione e gestione
dati del proprio ambiente CAD
eterogeneo, nonché ad iniziative
di sviluppo prodotto globali.
Nell'intento di migliorare le
capacità della soluzione PDM
(Product Data Management) esi-
stente e far fronte con successo
a queste sfide, Black & Decker
ha quindi deciso di sostituire il
sistema PLM in uso.
Windchill, la soluzione di PTC
per la gestione di contenuti e
processi, supporta le aziende a
gestire e controllare i dati di
sviluppo prodotto e a promuove-
re la collaborazione interna ed
esterna nei processi di sviluppo
prodotto. La completezza e l’e-
saustività di Windchill fornisco-
no alle imprese manifatturiere
discrete, come Black & Decker,
una soluzione che consente di
potenziare le iniziative strategi-
che nell'ambito della qualità dei
prodotti, del time-to-market e
dell'innovazione. L'architettura
integrale di Windchill of fre,
inoltre, una soluzione tecnologi-
ca di alta qualità e a basso
rischio, con un costo totale di
proprietà (TCO) ridotto.
Per informazioni: www.ptc.com

Noran Engineering
diventa

NEi Software
Noran Engineering, Inc. annun-
cia che dal 27 Agosto 2008 ha
cambiato il nome dell'azienda in
NEi Software. "La scelta di un
nuovo nome è stata fatta per
fornire maggior chiarezza ai
nostri interlocutori circa chi
siamo e quale sia il nostro core-
business" commenta Dave
Weinberg, CEO. "NEi Software è
un leader globale nello sviluppo
del software per analisi struttu-
rali NASTRAN, che noi promuo-
viamo, vendiamo e supportiamo
in tutto il mondo, a numerose
aziende attraverso canali di ven-
dita diretti ed indiretti”.
Per maggiori informazioni:
www.smartcae.com

Dassault Systèmes
e HP insieme

per la collaborazione
online

Dassault Systèmes (DS) ha an-
nunciato che la HP Blade Work-
station Solution supporta V6, la
piattaforma di nuova generazio-
ne che segna la nascita del PLM
2.0.
La V6 di Dassault Systèmes è
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una piattaforma unica, aperta e
scalabile che consente agli
utenti di collaborare con sempli-
cità e di portare innovazione nei
processi di progettazione e svi-
luppo del prodotto, con il risul-
tato di arrivare sul mercato con
maggiore velocità e con soluzio-
ni meglio progettate. La V6
mette a disposizione processi
aziendali pronti all’uso che aiu-
tano a sfruttare l’intelligenza
collettiva di tutti i soggetti inte-
ressati allo sviluppo del prodot-
to, of frendo alle aziende gli
strumenti di cui hanno bisogno
per simulare lo sviluppo e l’uti-
lizzo dei prodotti da parte degli
utenti, prima che vengano resi
disponibili sul mercato.
La HP Blade Workstation Solu-
tion è un'infrastruttura worksta-
tion di ultima generazione che
combina il controllo centralizza-
to e la protezione del data cen-
ter con un'esperienza grafica e
una flessibilità di altissimo livel-
lo, testata e certificata per sup-
portare l’accesso interattivo e
sicuro in tempo reale da qualun-
que luogo. Le funzionalità fles-
sibili di accesso remoto della HP
Blade Workstation Solution sono
ideali per la V6 di Dassault
Systèmes, soluzione che si rivol-
ge a utenti che in tutto il mondo
creano e utilizzano la proprietà
intellettuale (IP).

Il team di F1 BMW
Sauber si avvale

del software ANSYS
ANSYS Inc. ha annunciato che i
giudici del MITcon Manufac-
turing IT Award, concorso orga-
nizzato dalla rivista Manufactur-
ing Computer Solutions, hanno
riconosciuto e premiato la stra-
tegia del Team di F1 BMW
Sauber che ha deciso di puntare
sempre più sul software di simu-
lazione ANSYS per la progetta-
zione e lo sviluppo della sua
auto da corsa. Gli award annuali
premiano le migliori strategie e
implementazioni IT nel settore
manifatturiero. Una giuria indi-
pendente ha “elogiato” il Team
F1 BMW Sau-ber per l’utilizzo
del software ANSYS nella cate-
goria “Progettazione e Svilup-
po”.
Un numero sempre maggiore di
team di F1 utilizza il software di
fluidodinamica (CFD) ANSYS in
combinazione con altre tecnolo-
gie, come ad esempio i test
nella galleria del vento, per pro-
gettare auto da corsa più effi-

cienti e aerodinamiche.
L’elemento che dif ferenzia il
Team BMW Sauber è rappresen-
tato dalla scelta di affidarsi al
software di simulazione ANSYS
per ottenere un vantaggio com-
petitivo su rivali più noti inve-
stendo in simulazioni sul super-
computer basato su processori
dual e quad-core Intel® Xeon®
piuttosto che in una seconda
galleria del vento. Questa deci-
sione ha permesso al Team BMW
Sauber di eseguire complesse
simulazioni e di analizzare le
prestazioni più velocemente
che mai, aiutandoli a progetta-
re la miglior auto da corsa pos-
sibile. I risultati della strategia
del Team di F1 BMW Sauber
basata su maggiori investimenti
nell’ambiente di simulazione
composto da software ANSYS,
hard-ware basato su Intel, il
know-how e le competenze di
Dalco – produttore svizzero di
high-per-formance computing
(HPC) - , sono stati impressio-
nanti e hanno visto raddoppia-
re il punteggio del Team, ri-
spetto al 2006, nel Campionato
Costruttori della scorsa stagio-
ne (2007) facendo ottenere alla
squadra un secondo posto sen-
za precedenti.

Menzione Speciale
per Itsme
dalla Giuria

del Premio Perotto
2008

Nell’ambito del World Computer
Congress 2008, importante ma-
nifestazione nel settore dell’In-
formation and Communication
Technology, svoltasi a Milano
dal 7 al 10 settembre, Itsme ha
ricevuto una Menzione Speciale
dalla Giuria del Premio Perotto
(www.piergiorgioperotto.it),
volto a valorizzare l’innovatività
e la creatività delle soluzioni
informatiche delle imprese ita-
liane.
Il concorso è nato in memoria di
Pier Giorgio Perotto, ingegnere
riconosciuto in ambiente inter-
nazionale come l'inventore nel
1964 del primo personal compu-
ter, il “Programma 101”, deno-
minato anche “perottina”.
La Menzione della Giuria è stata
data a Itsme per “il valore scien-
tif ico della soluzione volta a
realizzare una nuova worksta-
tion basata sulla metafora inno-
vativa delle storie e dei luoghi
in cui accadono e sostitutiva di

quella tradizionale (desktop e
folder), capace di offrire il col-
legamento automatico tra dati,
mail, web, applicazioni”.
Il Premio, giunto alla sua quarta
edizione, è stato organizzato da
AICA, Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Auto-
matico, in collaborazione con
Datasiel (azienda informatica
della Regione Liguria), Sezione
Informatica Confindustria Geno-
va, CTI Liguria, GRIN e GII.
Itsme, spin off dell'Università
degli Studi di Milano Bicocca, è
la società fondata da Giorgio De
Michelis per lo sviluppo di una
nuova generazione di sistemi
ICT.
Nella società opera un team
multidisciplinare e internaziona-
le costituito da brillanti giovani
(età media trent’anni) sviluppa-
tori, designer, filosofi, esperti
di comunicazione. L’Area “Inte-
raction Design” è coordinata da
Domus Academy, una delle mi-
gliori scuole al mondo di design
secondo la classifica stilata da
Business Week.
Il prototipo di Itsme, connubio
di innovazione e di design, verrà
rilasciato da Itsme nel 2010.
Nel comitato scientifico di Itsme
siedono Alfonso Fuggetta, pro-
fessore di informatica al Poli-
tecnico di Milano e Amministra-
tore delegato di Cefriel, Roberto
Polillo e Marco Susani.
All’advisory board, presieduto
da Elserino Piol, capostipite del
venture capital in Italia e per
oltre quarant’anni in Olivetti,
partecipano anche Francesco
Archetti, Luca De Michelis, Ro-
ber to Galimber ti, Emanuele
Marcianò, Filippo Tonolo.
Per maggiori informazioni:
www.itsme.it

IDP presenta il case
GS1000 di Zalman

IDP, distributore italiano di
hardware di alta qualità, presen-
ta il nuovo case full tower
GS1000 di Zalman, un prodotto
che offre grande spazio interno,
comodità di montaggio e un otti-
mo sistema di raffreddamento ad
un prezzo molto appetibile.
La combinazione delle paratie
laterali in alluminio, leggermen-
te curvate verso l’interno, insie-
me alla superficie lucida dalle
linee arrotondate della parte
frontale, danno al case un look
originale.
Il design interno è concepito per
offrire un grande spazio, garan-

tendo un alto livello di persona-
lizzazione senza trascurare l’im-
portanza della comodità durante
le operazioni di installazione
dell’hardware. Il GS1000 intro-
duce, infatti, una soluzione
rivoluzionaria per il montaggio
dell’alimentatore: il primo siste-
ma al mondo basato su binari a
scorrimento, in grado di acco-
gliere anche alimentatori con
potenza superiore a 1000W.
Sulla parte frontale sono pre-
senti quattro drive bay da 5,25”,
due dei quali si possono facil-
mente adattare a 3,5”, grazie
agli accessori presenti nella con-
fezione. La dotazione del pan-
nello si completa con due spor-
telli in alluminio che, aprendosi
con un solo tocco, rivelano altri
sei drive bay da 3,5” tutti pro-
tetti da un sistema assorbi
vibrazioni, e facilmente accessi-
bili frontalmente, tre dei quali
sono dotati anche di modulo
hot-swap. In totale il GS1000 è
in grado di ospitare fino a otto
hard disk.
Questa scelta innovativa nella
progettazione, unita ad un com-
partimento per alloggiare i cavi,
lascia ampio spazio all’interno
del case consentendo di instal-
lare, oltre alle schede madri
Standard ATX e Micro ATX, le
schede E-ATX e Intel Dual Xenon
Server. Le possibilità di perso-
nalizzazione sono assicurate
anche dalla presenza di 7 slot
PCI.
Un altro punto di forza del
GS1000 è il design ottimizzato
per offrire un intenso raffredda-
mento grazie alla presenza di
ampie griglie d’aerazione. Il
case supporta fino a 5 ventole
da 120mm (due delle quali già
incluse): due sono poste sul
pannello superiore, due su quel-
lo inferiore e una sul lato poste-
riore.
Per informazioni: www.idpitaly.it
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Lamborghini
seleziona

MSC.Software
per le soluzioni
di simulazione

MSC. Software ha annunciato che
Lamborghini Automobili S.p.A.,
azienda italiana leader nella pro-
duzione di automobili ad elevate
prestazioni, ha scelto le soluzioni
per la simulazione di MSC.Soft-
ware e in particolar modo la suite
di prodotti per la simulazione
automotive Adams, per migliora-
re ulteriormente il proprio pro-
cesso di sviluppo prodotto. Le
capacità del nuovo software por-
teranno un incremento di affida-
bilità nel processo di simulazione
di Lamborghini e consentiranno
ai progettisti di aumentare il
numero di prototipi virtuali utiliz-
zati, specialmente nelle prime
fasi del processo di sviluppo. In
questo modo gli ingegneri avran-
no la possibilità di simulare in
maniera più affidabile, riducendo
l’utilizzo di prototipi fisici.
Tutte le tecnologie per la simula-
zione verranno utilizzate attra-
verso il sistema di gestione delle
licenze di MSC.Software denomi-
nato MasterKey.

Océ ColorWave 600
con tecnologia
CrystalPoint

Océ presenta il nuovo sistema
Océ ColorWave 600, stampante a
colori di grande formato ad
altissima produttività, caratte-
rizzata dall’innovativa tecnolo-
gia di stampa CrystalPoint.
Il sistema si distingue per l’ele-
vata velocità di stampa (31
secondi per un A0 a colori, la
più veloce della sua categoria) e
per l’elevata capacità car ta
(fino a 6 bobine da 42”).
Ma la vera innovazione del
sistema è la tecnologia
CrystalPoint, brevettata da Océ,
che permette di combinare i
vantaggi della stampa laser e
quelli della stampa a getto d’in-
chiostro. Il toner si presenta
sotto forma di sfere solide
(TonerPearls) che, grazie alla
forza di gravità e in modo asso-
lutamente pulito, vengono tra-
sportate all’interno del sistema.
A questo punto si trasformano
in gel, che viene spruzzato sul
supporto di stampa e quindi cri-
stallizzato per una resa brillan-
te, resistente all’acqua e dura-
tura nel tempo. Ciò permette di

ottenere risultati professionali
anche su carta comune e carta
riciclata, senza nessun tempo di
attesa per l’essicazione del
toner. Il sistema, adatto ad una
serie di applicazioni, dal CAD al
GIS, è stato progettato nel
rispetto di alti standard ambien-
tali, poiché le sfere di toner non
rilasciano ozono, odori o polveri
sottili.
Molto interessanti anche i dispo-
sitivi Océ CS2236 e Océ CS2224
nelle versioni plotter e multifun-
zione di fascia entry level per la
stampa in quadricromia ad alta
risoluzione nei formati A0 e A1 e
il sistema Océ TCS300, plotter di
fascia media, particolarmente
indicato per la stampa CAD sia a
colori che in bianco e nero ad
elevata produttività.
Per informazioni:
giovanna.nuzzo@oce.com

Nuovi accordi
di distribuzione
per Systematika

Systematika Distribution, leader
nella distribuzione delle migliori
soluzioni sof tware in ambito
professionale, annuncia di aver
siglato accordi di distribuzione
con Res Sof tware ed Ericom
South Europe.
RES Software, fondata nel 1996,
con sede a Hertogenbosch in
Olanda e uffici negli Stati Uniti,
fornisce soluzioni software per
la gestione di applicazioni e
utenti, potenziando gli ambienti
informatici e aumentando in
particolare i vantaggi di un'in-
frastruttura Server-based Com-
puting.
Nello specifico le due soluzioni
RES Sof tware semplif icano la
gestione di tutte le infrastruttu-
re in ambiente Windows.
PowerFuse è la piattaforma che
permette il completo controllo di
tutti i profili utenti e dell’asse-
gnazione delle applicazioni da
un’unica postazione sia Terminal
Server che Desktop. RES Wisdom
snellisce e automatizza tutte le
operazioni relative alla manuten-
zione di server e PC, dall’inventa-
rio software, alla distribuzione
dei pacchetti, alla manutenzione
programmata. Res Software è
inoltre uno storico Technology
Alliance Partner di VMware.
Ericom Software è uno dei princi-
pali provider per la fornitura di
Soluzioni di Accesso Applicativo e
di Virtualizzazione. Dal 1993, con
il brand PowerTerm WebConnect®,
la società sviluppa soluzioni

focalizzate all'accesso degli utenti
ai sistemi e alle applicazioni
aziendali basate su numerose
piattaforme per il Server Based
Computing quali Terminal Server,
VDI, Host e Blade PC.
Le soluzioni PowerTerm di Ericom
sono progettate per soddisfare le
esigenze di aziende di ogni
dimensione nei più svariati campi
d’attività e combinano le cono-
scenze specifiche del settore con
tecnologie collaudate, affidabili,
scalabili e adattabili. PowerTerm
WebConnect ® è attualmente l'u-
nico Broker che supporta nativa-
mente l'hypervisor VMware ESXi.
L'accordo raggiunto con Ericom
amplia cosi la gamma di prodotti
che Systematika Distribution offre
ai propri rivenditori, in modo par-
ticolare per il segmento VDI
(Virtual Desktop Infrastructure),
in grado di interagire con tutti gli
altri hypervisor.

SolidWorks 2009:
più di 260

miglioramenti
Dassault Systèmes SolidWorks
Corp. presenta SolidWorks®
2009 Premium, la nuova versio-
ne del software CAD 3D più dif-
fuso che garantisce una velocità
del 65% superiore a SolidWorks
2008.
L’aumento della velocità è stato
calcolato in termini di incremen-
to della produttività, misurato
dalla creazione e dalla modifica
di grandi assiemi e disegni com-
plessi in flussi di lavoro adattati
da ambienti reali e dati forniti
dai clienti. I flussi di lavoro dei
clienti sono stati studiati e te-
stati per assicurare che i miglio-
ramenti riguardassero il proces-
so progettuale nel suo comples-
so, non solo funzioni o opera-
zioni specifiche. In particolare,
l’aumento della produttività è
stato ottenuto senza che gli
utenti dovessero apprendere
l’uso di nuove tecniche o funzio-
nalità per sfruttare la potenza di
SolidWorks 2009.

Progettare prodotti migliori
Anche se la velocità migliora la
produttività, nulla è più impor-
tante della qualità dei prodotti.
Un flusso di lavoro migliore e
nuove funzionalità di verif ica
fanno di SolidWorks 2009 lo
strumento ideale per creare pro-
dotti migliori e qualitativamente
superiori. SolidWorks 2009 offre
il nuovo Simulation Advisor, un
assistente che analizza i proget-

ti per identif icarne i difetti
occulti e correggerli in ogni fase
della simulazione.
Il nuovo Simulation Sensors
avvisa l’utente quando le parti o
gli assiemi deviano dai limiti
definiti. In ogni fase della pro-
gettazione, l’utente può impo-
stare obiettivi riguardanti la sol-
lecitazione consentita, lo spo-
stamento, il peso delle parti, le
interferenze o i dati di simula-
zione.
SolidWorks 2009 fornisce inoltre
una funzionalità strettamente
legata alla qualità, Assembly
Clearance Verif ication, grazie
alla quale i progettisti possono
specif icare le aree “vietate”
attorno alle parti a causa di
requisiti operativi come il calore
o l’elettromagnetica.
SolidWorks 2009 incorpora inol-
tre il software CircuitWorks™,
che consente di integrare mo-
delli elettronici e meccanici tipi-
ci di molti prodotti elettronici
che fanno continuamente capo-
lino nel mercato.

Anche il 2D fa progressi
L’ambiente 2D è una componen-
te vitale del mondo 3D, per que-
sto SolidWorks 2009 comprende
molti miglioramenti ai disegni
che avvantaggiano direttamente
gli utenti che devono generare i
disegni di produzione.
Il nuovo Title Block Wizard, ad
esempio, automatizza la creazio-
ne, la modifica e la standardiz-
zazione delle informazioni per i
blocchi del titolo. La funziona-
lità di SolidWorks 2009 Dimen-
sion Jog semplifica i dettagli dei
disegni e li rende più semplici da
interpretare.
SolidWorks 2009 semplif ica
anche la progettazione di parti
in plastica. L’utente non deve
più ricorrere a comandi di
modellazione avanzata per crea-
re le linguette e le scanalature
così comuni per l’incastro di
parti stampate. Il nuovo coman-
do Lip and Groove gestisce auto-
maticamente questi elementi,
facendo risparmiare all’utente
molte operazioni tediose.
Infine, per il terzo anno conse-
cutivo, SolidWorks 2009 introdu-
ce un prodotto basato sulla tec-
nologia SWIFT (SolidWorks
Intelligent Feature Technology),
che aiuta gli utenti CAD alle
prime armi a diventare veri e
propri esperti in poco tempo.
PhotoView 360 è il nuovo stru-
mento di rendering progressivo,
di facile uso, per renderizzare
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una scena in modo fotorealistico
mentre l’utente continua a lavo-
rarci sopra, diversamente da
qualsiasi altro prodotto software
che forza l’utente ad attendere
che la scena sia completata
prima del rendering.
Il toolset SWIFT Instant 3D con-
sente ora di modificare le entità
di schizzo, le parti o gli assiemi
in maniera dinamica in qualsiasi
fase della progettazione.
SolidWorks 2009 fornisce inte-
grazione diretta e interamente
associativa con tutti i prodotti
software SolidWorks, comprese
le funzionalità di simulazione,
gestione dei dati e collaborazio-
ne 3D.
SolidWorks 2009 è acquistabile
presso un rivenditore autorizza-
to SolidWorks ed è fornito in 13
lingue.
Per individuare il rivenditore di
zona, visitare il sito:
www.solidworks.com/locateVAR.

ANSYS Polyflow
3.12

migliora
la simulazione

e la prototipazione
virtuale

ANSYS Inc. ha annunciato il
rilascio di ANSYS® POLYFLOW®
3.12 per l’analisi di lavorazioni
di plastica, gomma e vetro. La
nuova versione del software è
più veloce, ef f iciente e in
grado di gestire problemi di
dimensioni maggiori rispetto
alle release precedenti, inclu-
dendo svariati nuovi solutori e
anche funzionalità di modella-
zione pensate per applicazioni
specifiche. Altra novità è l’inte-
grazione della capacità di
scambiare dati con il software
di analisi strutturale ANSYS,
per migliorare ulteriormente
l’accuratezza delle previsioni di
prototipazione virtuale.
Il software ANSYS® POLYFLOW® è
particolarmente noto per la sua
capacità di modellazione dei
materiali viscoelastici tra cui
plastiche, gomma, paste e impa-
sti, materiali il cui comporta-
mento si posiziona a metà tra
quello di fluidi e solidi e, di con-
seguenza, difficile da simulare.
Le applicazioni per le quali il
software ANSYS POLYFLOW viene
principalmente utilizzato sono
la soffiatura di bottiglie di pla-
stica, la termoformatura per
l’ottimizzazione di packaging
medicali e alimentari, l’estrusio-

ne e la progettazione di stampi
per plastiche e per guarnizioni
in gomma, e la formazione di
vetro per stoviglie da tavola.
L’integrazione di tre robusti
solutori – fully-coupled, multi-
frontale e iterativo – permette di
effettuare simulazioni con griglie
di calcolo di dimensioni superiori
a quanto fosse possibile finora.
Per esempio, simulazioni 3D per
stampi con oltre 3 milioni di ele-
menti sono possibili su PC di
fascia relativamente alta in
poche ore. L’aumento nella velo-
cità regolarmente supera il 100%
su simulazioni impegnative
rispetto alle versioni di ANSYS
POLYFLOW precedenti.
Una simulazione più rapida abi-
lita processi complessi di estru-
sione e coestrusione di plastica
e gomma per l’ottimizzazione
del die balancing. Questo
approccio riduce il tempo del
trial and error dato che il pro-
gettista dello stampo può con-
sultare ANSYS POLYFLOW per
determinare quale geometria
porti al miglior profilo di velo-
cità sul die lip. I dati risultanti
possono essere poi passati al
software di simulazione di anali-
si strutturale di ANSYS per effet-
tuare test meccanici e capire se
sono necessari aggiustamenti di
progettazione o produzione.
Applicazioni per la formazione
del vetro relative a gob forming,
blowing, pressatura o produzio-
ne di bicchieri si avvalgono sem-
pre più della simulazione per
fornire maggiori conoscenze
circa i complessi fenomeni ter-
mici e di deformazione che
avvengono durante tali lavora-
zioni. Queste simulazioni preve-
dono deformazioni molto ampie
insieme a variazioni significative
della temperatura. Il raffredda-
mento, la parte più delicata del
processo, può introdurre stress
residui che generano difetti. Il
modello di rilassamento dallo
stress termico di ANSYS POLY-
FLOW permette di individuare
difetti emergenti nelle prime
fasi del raffreddamento, fornen-
do informazioni che possono
portare a un miglioramento del
progetto stesso.
Per le applicazioni con il vetro,
ANSYS POLYFLOW ha aggiunto i
modelli thermal stress relaxa-
tion e Narayanaswamy (disponi-
bili anche in ANSYS® Mechani-
cal™).
Per ulteriori informazioni:
marco.panzeri@ansys.com

Davide Borra
alla presidenza

di MIMOS
MIMOS, Movimento Italiano
Modellazione e Simulazione, ha
rinnovato le cariche sociali ed
affronta il 2009 con una nuova
compagine direttiva.
Davide Borra [No Real] prende il
posto di Pierluigi Duranti [Ale-
nia Aeronautica] alla guida del-
l'associazione, mentre Paolo
Proietti [ELSAG-DATAMAT] è ri-
confermato Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo vede ricon-
fermati Daniela Giachino [Alenia
SIA], Fulvia Quagliotti [Politec-
nico di Torino], Giuseppe Va-
ralda [Centro Ricerche Fiat],
Aldo Zini [Cetena].
Completano i nuovi ingressi:
Carlo Alberto Avizzano [Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa -
lab. PERCRO], Agostino Bruzzo-
ne [Università di Genova - DIP],
Marco Fabbri [Alenia Aeronauti-
ca]. Alla revisione dei conti so-
no stati nominati Marina Mas-
sei, Agatino Mursia, Paolo Savio.
“Sono cosciente dell'impegno
che mi è chiesto, sia per conti-
nuare l’impeccabile lavoro svolto
da chi mi ha preceduto, sia per
perseguire gli obiettivi di cresci-
ta che da subito si metteranno
in atto, potendo confidare su di
un gruppo operativo di consi-
glieri di provata capacità ed
esperienza oltreché sull’energia
inesauribile del dott. Paolo Pro-
ietti, vicepresidente in carica e
del dott. Marco Fabbri, a capo
della segreteria” ha detto il neo-
presidente. “Ai consiglieri uscen-
ti i più vivi ringraziamenti per il
lavoro fin qui svolto”.
L’Associazione, costituita nel
2002, conta fra i suoi soci rap-
presentanti dell’industria, di
centri di ricerca, dell’università,
di studi professionali e dell’am-
biente militare. Oltre che sui
fondatori (Alenia Aeronautica,
Centro Ricerche FIAT, Cetena-
Fincantieri, Datamat SpA,
Euclida Logistica Ipercoop, No
Real, Politecnico di Torino,
S.I.A. Società Italiana Avionica,
Università di Genova Dip. di
Ingegneria della Produzione),
MIMOS può contare oggi su un
ampio numero di Soci individuali
e su vari Corporate Members (or-
ganizzazioni che mediante la sot-
toscrizione di associazioni collet-
tive si impegnano, anche con il
loro nome, a supportare l’inizia-
tiva).
Per informazioni: www.mimos.it

3DVIA Shape 2.0
per la modellazione

3D online
Dassault Systèmes (DS) ha an-
nunciato 3DVIA Shape 2.0, una
nuova versione del suo software
di modellazione 3D gratuito che
offre funzionalità di remix 3D
completamente rinnovate e in
maggior quantità. Quest’ultima
versione rende la creazione e la
pubblicazione online di conte-
nuti 3D sorprendentemente sem-
plice, consentendo agli utenti di
costruire o “remixare” scene 3D
complete utilizzando modelli in-
seriti da altri utenti nella libreria
di contenuti di 3DVIA.com.
La nuova funzionalità di remix
3D è accessibile attraverso un
pannello di ricerca che si trova
all’interno del prodotto. Agli
utenti basta inserire un termine
di ricerca, selezionare un model-
lo dai risultati ottenuti e inserir-
lo dove serve nel proprio proget-
to. Con pochi clic del mouse gli
utenti possono così creare mo-
delli 3D completi di qualunque
genere e pubblicarli online. Per
esempio, è possibile costruire un
modello 3D della propria abita-
zione, arredarla e scegliere un
ambiente in cui collocarla, uti-
lizzando i numerosi elementi
inseriti dagli oltre 45.000 utenti
registrati del sito.
Il sof tware gratuito per la
modellazione 3D è già disponibi-
le e può essere scaricato all’indi-
rizzo www.3DVIA.com/shapeit.
Grazie all’aggiunta della nuova
funzione di remix 3D, 3DVIA
Shape 2.0 dispone ora di tre
grandi aree funzionali:
• Shape: una tecnologia di
modellazione 3D semplice ma
efficace, pensata per essere
così facile da permettere a
chiunque di rendere reali le
idee in 3D molto velocemente;

• Remix: consente di rivedere e
modif icare modelli Shape
messi a disposizione da altri
utenti, oppure di procedere
direttamente con la realizza-
zione di scene 3D complete
utilizzando i modelli creati
dalla comunità di 3DVIA;

• Publish: gli utenti possono
pubblicare e condividere il loro
lavoro utilizzando direttamen-
te il sito 3DVIA.com e/o i loro
blog, i loro profili o la maggior
parte delle pagine Web attra-
verso l’integrazione del player
interattivo di 3DVIA.

Per maggiori informazioni:
www.3dvia.com
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Analisi acustica
nel locale della plancia di un rimorchiatore
attraverso l’utilizzo di tecniche agli elementi finiti

dal cliente finale. Inoltre i cantieri rischiano
di incorrere in penali altissime che aumenta-
no per ogni dB di superamento della soglia.
Alla luce di queste considerazioni, diventa di
vitale importanza per un cantiere navale sin-
cerarsi che i livelli massimi di rumore siano
al di sotto delle soglie prestabilite dalle
norme il più presto possibile durante la fase
di sviluppo dell’imbarcazione. A tale scopo,
possono venire utilizzate metodologie di
simulazione avanzate che consentono di pre-
dire la mappatura dei livelli di rumore par-
tendo dai modelli ad elementi finiti dell’im-
barcazione stessa.

Il caso in esame
Un esempio applicativo di tale metodologia
di simulazione viene fornito da RINA S.p.A.
in relazione alla richiesta del cantiere, al
quale era stata commissionata dal cliente
Rimorchiatori Riuniti di Genova la costruzio-
ne di un rimorchiatore d’altura (dotato di
cabine). Nell’ambito del servizio di certifica-
zione, il cantiere ha deciso di richiedere a
RINA, come servizio addizionale, di effettua-
re una previsione di vibrazione e rumore
sulla plancia, con l’obiettivo di soddisfare i
limiti imposti dalle normative nazionali rela-
tivi al rumore e alle vibrazioni a cui vengono
esposte le persone negli ambienti di lavoro.
E’ necessario ricordare che per i rimorchiato-
ri la notazione COMFORT non viene usual-
mente applicata (essendo stata sviluppata
per navi mercantili dai 65 m in su), ma vista
la volontà del cantiere di consegnare al
cliente un prodotto di alta qualità, si è deci-

so di procedere ugualmente alla stima di tali
livelli. Inoltre, a causa delle dimensioni e
della vicinanza delle condotte e del motore
alle zone occupate dai lavoratori, il rimor-
chiatore presentava problematiche vibrazio-
nali e acustiche più simili a quelle di uno
yacht da diporto che a quelle di una nave
mercantile, il che giustifica ancor più la deci-
sione del cantiere di procedere a tale analisi.
Un fattore di preoccupazione per quanto
riguardava i livelli di rumore era, nel caso
particolare dell’imbarcazione in esame, rap-
presentato dal fatto che gli scarichi, per
necessità progettuali, passano lateralmente
alla plancia e attraversano le zone alloggi
equipaggio. Rappresentando scarichi e
motori una delle maggiori sorgenti di vibra-
zione, la configurazione finale lasciava pre-
sagire il raggiungimento di alti livelli di
rumore in alcuni punti dell’imbarcazione.

Il modello
per la simulazione
Il calcolo acustico è stato inizialmente con-
dotto utilizzando strumenti per la simulazio-
ne di tipo SEA (Statistical Energy Analysis),
come è comune per il campo navale, a causa
delle grandi dimensioni dei modelli e della
lontananza delle forzanti (rappresentate da
eliche e motori) dalle cabine. Il calcolo
effettuato con metodologie SEA ha predetto
valori sulla plancia (che è il locale dove il
personale lavora per la maggior parte del
tempo) al di sotto di 65 dB, mentre le misure
sperimentali hanno fornito come risultato 69

Introduzione
Come già successo in altri settori industriali,
anche per i mezzi di trasporto marino si
riscontra una attenzione sempre maggiore ai
livelli di rumore registrati all’interno delle
zone occupate dal personale e, eventualmen-
te, dai passeggeri. Pertanto oggi gli armato-
ri, per soddisfare le richieste dei loro clienti
finali e per offrire prodotti sempre più inno-
vativi, richiedono sempre più ai cantieri
navali di produrre imbarcazioni ottimizzate
anche dal punto di vista acustico.
A questo proposito, nell’ultimo decennio,
sono state sviluppate delle notazioni volon-
tarie di classe per la valutazione del comfort
ambientali a bordo con parametri di merito
diversi a seconda delle tipologie dell’imbar-
cazione: classe A per le navi da crociera,
classe B per le navi traghetto, classe C per le
navi mercantili e classe Y per le imbarcazioni
da diporto. A titolo di esempio, le soglie di
rumore consentite sono fissate a 75 dB nei
locali di lavoro delle navi mercantili e scen-
dono a soli 45 dB per le imbarcazioni da
diporto o suite delle navi da crociera. RINA
S.p.A., la società operativa del Registro
Italiano Navale, è stata une delle prime
società di classificazione ad adottare e ad
applicare tali normative di comfort acustico,
certificando, da allora, circa 50 navi e 20
imbarcazioni da diporto anche per quanto
riguarda il livello acustico.
In dettaglio, le normative sopra citate preve-
dono che l’imbarcazione in costruzione
venga corredata di una mappatura dei livelli
di rumore. Se dai rilievi acustici sperimentali
si evince che la nave non rispetta i limiti di
specifica, il cantiere costruttore può incorre-
re in costi esorbitanti: nella migliore delle
ipotesi, infatti, si rende necessario ricostrui-
re una cabina per aumentarne il livello di
isolamento acustico tramite l’inserimento di
materiali smorzanti, pavimenti flottanti o
materiale fonoassorbente. Nell’ambito delle
imbarcazioni da crociera e degli yacht da
diporto, il superamento dei livelli di soglia di
rumore in cabina diventa praticamente inac-
cettabile dal momento che una cabina
“rumorosa” dovrà rimanere chiusa e non
potrà essere utilizzata o, addirittura, nei casi
peggiori, l’imbarcazione può essere rifiutata

Case History

A cura di Angelo Tonelli, Ing., RINA spa, Genova - Mauro Linari, Ing., MSC.Software, Roma

Oggi gli armatori, per soddisfare le richieste dei loro clienti finali e per offrire prodotti
sempre più innovativi, richiedono sempre più ai cantieri navali di produrre imbarcazioni

ottimizzate anche dal punto di vista acustico. Il caso in esame dimostra che la simulazione
agli elementi finiti con MD Nastran può rappresentare un utile strumento

volto alla predizione e all’ottimizzazione del comportamento acustico di imbarcazioni
anche in fase preliminare di progetto.

Fig.1: Rimorchiatore in esame e relativo modello a elementi finiti.
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dB, valore al di sotto della soglia imposta
dalle normative ma ben al di sopra del limite
prefissato dall’armatore.
In aggiunta alle simulazioni SEA e ai rilievi
sperimentali, viste le componenti tonali
dominanti in bassa frequenza dallo spettro
del rumore risultante, si è a questo punto
deciso di effettuare una simulazione con MD
Nastran, allo scopo di verif icare se una
metodologia agli elementi f initi potesse
essere utilizzabile per applicazioni di questo
genere e fornire maggiori informazioni sulla
fenomenologia di propagazione del rumore.
I metodi SEA, utilizzati normalmente per
simulazioni acustiche per imbarcazioni di
notevoli dimensioni, forniscono infatti sola-
mente i valori medi di livello acustico nelle

diverse cavità (ignorando eventuali picchi
distanti dal valor medio) e non consentono
di effettuare simulazioni dettagliate di tipo
vibroacustico (per bassi livelli di frequenza).
Inoltre, l’approccio SEA richiede una note-
vole quantità di dati per caratterizzare il
comportamento dei materiali, dati che in
realtà non sempre sono reperibili e sono la
causa di maggior incertezza sul risultato
finale. Nel caso in esame invece, trattandosi
di un modello di dimensioni relativamente
ridotte, la predizione vibroacustica con un
modello agli elementi finiti risultava affron-
tabile: con il modello a disposizione (ca.
500,000 d.o.f.) risultava infatti possibile
arrivare ad analizzare frequenze fino a 150
Hz per coprire il campo delle frequenze

dominanti. Il fatto che nel rimorchiatore in
esame le cabine fossero costruite proprio
sopra i motori giustif icava ancor più la
volontà di andare a investigare a fondo la
distribuzione del rumore, soprattutto negli
ambienti occupati dall’equipaggio.
In particolare l’analisi era mirata a investi-
gare il percorso di propagazione del rumore
strutturale e capire se il contributo maggiore
venisse dai vetri o dalle pareti strutturali di
contorno.
L’analisi agli elementi finiti è stata condotta
su un modello vibroacustico che includeva
sia la mesh strutturale che la mesh della
cavità acustica. Tipicamente la struttura
‘nave’ presenta diversi ambienti separati da
paratie e collegati tra loro da porte (che
potrebbero essere chiuse) e aperture per il
passaggio delle scale di collegamento tra i
diversi ponti. Tutto ciò, nell’applicazione qui
descritta, è stato trascurato e si è deciso,
viste le finalità del calcolo in esame, di uti-
lizzare un modello di cavità acustica esteso
alla plancia ed all’ambiente sottostante. Per
generare il modello della cavità acustica in
maniera automatica si è utilizzato MD
Nastran Structures Package che permette di
identificare le cavità a partire da un modello
agli elementi f initi, eliminando le cavità
eventualmente individuate ma non utili al
calcolo in esame e costruendo automatica-
mente la mesh della cavità stessa. Il model-
lo di cavità è stato poi automaticamente
accoppiato al modello strutturale, consen-
tendo di realizzare un modello vibroacustico
completo.
Per ottenere indicazioni relative alle risonan-
ze dei modi del modello accoppiato, si è pro-
ceduto a questo punto al calcolo delle fun-

Fig.2: Schemi costruttivi di plancia e sottoplancia.

Fig.3: Modello SEA.

Fig.4: Misure sul campo della pressione acustica: storia temporale con diverse costanti di tempo, spettro del rumore pesato e non
con filtro di tipo A.



zioni di trasferimento corrispondenti ai
seguenti input e output:

• Input costituito da un moto definito in
velocità (fase e controfase) e imposto a
due nodi della plancia corrispondenti ai
punti di attacco degli scarichi.

• Output costituiti da punti di misura all’in-
terno della plancia posizionati a diverse
altezze sull’asse baricentrico verticale e
sui punti di spigolo e di mezzeria.

I risultati
La simulazione in MD Nastran ha fornito
informazioni relative alle forme modali del
modello accoppiato che evidenziano le riso-
nanze del sistema e alla distribuzione della
pressione acustica in alcuni punti della strut-
tura che fornisce maggiori dettagli sulla
distribuzione del rumore.
I risultati forniscono informazioni preziose
per eventuali azioni correttive volte alla ridu-
zione dei livelli di rumore. A titolo di esem-
pio, dai dati sopra riportati si evince che
alcune delle risonanze individuate numerica-
mente corrispondono ad alcune componenti
in frequenza misurate sperimentalmente.
Dall’analisi dei modi di accoppiamento flui-
do-struttura è possibile capire se tali riso-
nanze sono imputabili alle aperture tra plan-
cia e sottoplancia (adibite al passaggio delle
scale), che costituiscono di fatto un confine
della cavità (non essendo connesse alla
struttura) e presentano quindi superf ici
riflettenti da un punto di vista acustico, o se
sono causate dai modi propri naturali di
vibrare della struttura plancia.
I risultati aiutano altresì, attraverso l’analisi
dei fattori di partecipazione, a comprendere
quali frequenze debbano essere smorzate e
quali elementi strutturali possono essere
trattati con materiali viscoelastici aventi la
funzione di dissipare energia nella struttura
lungo il percorso di propagazione del rumo-
re. Attraverso l’inserimento mirato di tali
materiali, l’esperienza dimostra che si posso-
no raggiungere riduzioni dei livelli di rumore
fino a 4 dB.
Il caso in esame dimostra che la simulazione
agli elementi finiti con MD Nastran può rap-
presentare un utile strumento volto alla pre-
dizione e all’ottimizzazione del comporta-
mento acustico di imbarcazioni anche in fase
preliminare di progetto.
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Fig.5: Modello della cavità acustica del
rimorchiatore.

Fig.6:
Forme modali
e risposta
in frequenza
del modello
accoppiato.

LA SOCIETÀ RINA

RINA S.p.A. è la società operativa del Registro Italiano Navale, ente fondato a Genova
nel 1861. La data della sua creazione la pone fra le più antiche società di classificazione
al mondo. Le principali aree di attività di RINA S.p.A. e delle società consociate sono la
Classificazione di Navi, le attività di Certificazione e i Servizi avanzati all'industria.
Il business del gruppo RINA consiste nell'offrire agli operatori economici ed istituzio-
nali servizi di certificazione, verifica, controllo, assistenza e consulenza, finalizzati al
miglioramento della sicurezza e della qualità dei loro prodotti, processi e servizi.
Il ruolo che RINA intende svolgere è quello di guidare lo sviluppo qualitativo del mer-
cato, promuovendo la consapevolezza che l'adozione di misure a tutela della sicurezza e
dell'ambiente e, in generale, l'attenzione alla qualità sono comportamenti che procura-
no vantaggi ed aumentano il valore delle organizzazioni che li perseguono.
La caratteristica distintiva di RINA è la leadership applicativa, ovvero la capacità di com-
prendere le esigenze del singolo Cliente e di offrire un servizio personalizzato ed effi-
cace, pur nel totale rispetto delle norme e delle regole.
La chiave del successo di RINA sono le persone, il patrimonio più importante dell'a-
zienda, che con la loro competenza e professionalità e la loro capacità di individuare
soluzioni personalizzate per i Clienti, contribuiscono al miglioramento continuo della
sicurezza e qualità di prodotti, processi e servizi.
I Clienti di RINA condividono con la società la passione per l'Eccellenza e RINA è
orgogliosa di poter contribuire al successo ed allo sviluppo delle organizzazioni che si
distinguono per innovatività e lungimiranza.

NOTE SULL’AUTORE

Laureato in Ingegneria Aeronautica all’Università di Pisa nel 1993.
Ha iniziato a lavorare in RINA S.p.A. nel 1994 nel dipartimento di Ricerca e Sviluppo.
Partecipa a diversi progetti di ricerca europei allo scopo di mettere a punto metodolo-
gie per migliorare la sicurezza a bordo dei natanti.
Fa parte dello staff del dipartimento navi militari del RINA dal 2000 e analista delle pro-
blematiche navali tramite calcoli diretti con modelli di simulazione numerica.



Simulazione integrata
fluido/struttura di turbine

di raffreddamento e le curvature. Alla fine
del processo di pulizia, si ha una superficie
pronta per la costruzione della griglia di
volume.
Al fine della costruzione del volume di calco-
lo, si suddivide la superficie in 3 domini,
sempre con tecniche automatiche (“topology
detection”): flusso primario, flusso seconda-
rio, solido della pala.
La griglia di volume è caratterizzata da un
volume centrale a poliedri ed elementi di
parete, nella parte fluida, di tipo prismatico.
La griglia di calcolo, illustrata in Figura 4, è
unica e contigua fra solido e fluido e permet-
te di svolgere un’analisi CFD della parte flui-

da ed un’analisi strutturale a volumi finiti
nella parte solida.

Analisi strutturale
a volumi finiti
L’analisi a volumi finiti per la risoluzione
delle equazioni di Navier-Stokes e del tra-
sporto di calore è nota attraverso la lettera-
tura e la diffusione di diversi codici CFD com-
merciali. I solutori a volumi finiti per i flussi
stazionari sono spesso di tipo implicito e
non hanno pertanto limitazioni di stabilità
sul passo di integrazione temporale, diversa-
mente dalle tecniche ad elementi finiti.
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Le geometrie delle pale di turbina sono
estremamente complesse e rappresen-
tano una sfida in termini di definizione,

manipolazione e costruzione della griglia di
calcolo. Per motivi pratici, sono in genere
desiderabili diverse semplificazioni rispetto
alla geometria e le condizioni al contorno fra
parte fluidodinamica e parte termica. Queste
semplificazioni portano in genere a procedu-
re secondo le qualli vengono condotte anali-
si separate dei flussi esterni ed interni, della
pala e dello scambio termico fra gas e metal-
lo. Queste procedure comportano la neces-
sità di iterare diverse volte fra le diverse
analisi, con un aggiornamento delle condi-
zioni al contorno fluido-solido finché non si
ottiene una convergenza dell’interdipenden-
za fra condizioni al contorno. Talvolta sono
necessarie semplificazioni geometriche che
possono arrivare ad essere così estreme che
vengono chiamate in causa correlazioni spe-
rimentali per validare la modellistica sempli-
ficata.
Descriveremo nell’articolo un flusso di lavo-
ro, elegante nella sua semplicità, che per-
mette di utilizzare le geometrie “reali” e di
combinare flusso, scambio termico e analisi
strutturale in un unico modello.
Il flusso di lavoro viene esemplificato con
una semplice geometria pala-shroud (vedi
Figura 1 e Figura 2), che deriva dal motore
Tornado, un’unità da 5-7 MW di Siemens
(Ruston Gas Turbines), sottoposta a revisio-
ne e sotto manutenzione da parte di Wood
Group Light Industrial Turbines (Wood Group
LIT). La pala contiene un percorso di raffred-
damento interno che esce sullo shroud.

Griglia di calcolo
La superficie CAD (figura 1 e 2), oltre ad
essere di grande complessità, contiene una
serie di difetti formali dal punto di vista
della costruzione di una griglia CAE. Viene
utilizzata una combinazione di inviluppo di
superficie (“surface wrapper”) e ottimizza-
zione della qualità dei triangoli che discretiz-
zano la superf icie (“surface remesher”)
all’interno del prodotto STAR-CCM+ di CD-
adapco. Gli errori formali del file IGES (tipico
formato neutro di uscita del CAD) erano circa
600.000, come ad esempio superfici aperte
o triangolazione di qualità non ottimizzata.
La combinazione di “wrapper” e “remesher”
ha permesso di pulire la superficie CAD pur
mantenendo i dettagli complessi come i fori

Case History

A cura di Joel B. Davison, Fred G. Mendonça, Adam F. Peck, CD-adapco, London
Allan Thompson, Wood Group LIT

Nell’articolo viene descritto un flusso di lavoro, elegante nella sua semplicità,
che permette di utilizzare le geometrie “reali” e di combinare flusso, scambio termico

e analisi strutturale in un unico modello.

Fig. 1: rappresentazione
CAD di partenza.

Fig. 2:
Dettagli interni del CAD.

Fig. 3: Esempio di triangolazione di
superficie.

Fig. 4: Griglia di calcolo poliedrica:
flusso primario in grigio, pala in blu,
flusso di raffreddamento in marrone.



L’approccio a volumi finiti qui presentato uti-
lizza un solutore segregato iterativo ed è
stato validato per casi noti, compresa la
robustezza rispetto a diversi tipi di griglie
(fra cui i poliedri).
Il metodo a volumi finiti ha alcuni vantaggi
rispetto agli elementi finiti, come ad esem-
pio una minore richiesta di memoria RAM, ed
inoltre, come la CFD, gode di buona scalabi-
lità per calcoli su cluster. Come svantaggio,
per lo studio di strutture sottili vengono
richiesti più elementi di ordine superiore
rispetto agli elementi finiti.

Campo termico
e fluidodinamico
Vengono illustrate sezioni del campo di tem-
peratura attraverso il solido (pala) e il flui-
do.
Visualizzando isolatamente il passaggio nel
circuito di raffreddamento, si vede che il
f luido aumenta di temperatura ad una
distanza molto breve dall’ingresso.

Analisi strutturale
La turbina, revisionata da Wood Group LIT, è

stata sottoposta a test per identificare le
aree di potenziale cambiamento di forma che
possono portare ad ineff icienza o failure
della turbina.
Come si vede in f igura 8, il danno può
essere causato nella zona dello shroud e
comportare una deformazione che influisce
sul flusso primario del gas. La figura 9 evi-
denzia la corrispondenza con una zona ad
alta temperatura. Questo dà un primo
(anche se non conclusivo) indizio sulle
zone potenzialmente danneggiate. Altri
indicatori sono il rateo di riscaldamento o
raffreddamento transitorio; questo tipo di
analisi combinate transitorie fluido-strut-
tura possono essere eseguite e saranno
oggetto di lavori futuri.
In conclusione abbiamo illustrato un flusso
di lavoro che nella sua semplicità, appog-
giandosi ad un codice commerciale “multi-
dominio” (fluido e solido) sia per la parte
fluida che per la parte solida, è di potenziale
interesse sia per gli analisti CFD che per gli
analisti strutturali.

Ulteriori informazioni:
a.massobrio@it.cd-adapco.com

Fig. 9: Distribuzione di temperatura
sulla pala.
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Fig. 5: Utilizzo di memoria per diversi solutori strutturali. Fig. 6: Temperatura attraverso la pala, flussi esterno ed interno.

Fig. 7: Linee di flusso interne
attraverso il passaggio di raffreddamento.

Fig. 8: Geometria non danneggiata (a sinistra) rispetto ad una danneggiata (destra).



G ran parte del tempo dedicato alla
simulazione viene speso nell’im-
postazione di equazioni di gover-

no, geometria e creazione della griglia
mentre tipicamente si dedicano meno
risorse a un’accurata modellazione delle
proprietà materiali. Spesso gli analisti
reperiscono i dati materiali da manuali
o tramite internet, supporti che forni-
scono quasi sempre dati materiali dalla
validità limitata. Ad esempio queste ri-
sorse tipicamente non specificano le
condizioni di test del materiale, inoltre
il riferimento alla sorgente di dati origi-
nale non è fornito. Capita spesso di uti-
lizzare i dati relativi alla temperatura
ambiente quando invece la simulazione
è condotta ad alte temperature, e que-
sto perché non sono disponibili dati a
temperature diverse. L’effetto della
temperatura su una data proprietà ma-
teriale può essere importante, ignorare
tale dipendenza può portare a notevoli
errori con simulazioni che forniscono ri-
sultati piuttosto fuorvianti.

Un caso tipico: l’accoppia-
mento tra analisi termica e
strutturale
Nel caso delle analisi termo-meccaniche,
situazione di calcolo tipica per la verifica di
strutture di vario tipo, la dipendenza dei
parametri costitutivi meccanici e termici
dalla temperatura è di notevole importanza.
Com’è noto si tratta di un accoppiamento di
tipo multifisico (due sono infatti le equazio-
ni che contemporaneamente devono essere
risolte: l’equazione del trasporto di calore e
la generalizzazione dell’equazione indefinita
di equilibrio) che può essere risolto in varie
forme a seconda del grado di interazione tra
le due f isiche. L’accoppiamento è totale
quando l’analisi termica influenza quella
meccanica (l’informazione che viene trasferi-
ta è la distribuzione della temperatura nello
spazio e nel tempo) e quella meccanica
influenza quella termica (la deformata della
struttura definisce una configurazione varia-
ta al punto tale da modificare il dominio di
calcolo per l’analisi termica). Una dipenden-
za meno stretta tra le due fisiche si ha quan-
do l’analisi termica influenza quella meccani-
ca poichè la temperatura è uno dei carchi
fondamentali da considerare ma l’analisi
meccanica non ha alcun effetto significativo
su quella termica. In questo caso l’accoppia-
mento è di tipo sequenziale e le due analisi
possono essere risolte separatamente. La
scelta tra il primo oppure il secondo tipo di

accoppiamento è lasciata all’analista e alla
sua comprensione del fenomeno fisico in
atto e ovviamente dipende anche dallo stru-
mento software utilizzato. Quest’articolo si
basa sull’attività di ricerca del Dr. John
Selverian, capo del Repar to Ricerca e
Sviluppo della società JAHM Software Inc. Il
Dr. Selverian lavora nel campo della scienza
dei materiali da quasi trent’anni e ha ottenu-
to il B.Sc. in Metallurgia nel 1983 e il M.Sc.
(1985) e il Ph.D. (1988) in Scienza dei
Materiali e Ingegneria dalla Lehigh
University di Bethlehem, PA, USA. Il Dr.
Selverian ha iniziato a lavorare sul suo
Material Properties Databases (MPDB) nel
1998 quando è stato coinvolto nella ricerca
su materiali operanti ad alte temperature. La
sua esperienza in questo campo è notevole
ed è un chiaro riferimento nel settore. Il Dr.
Selverian ed il suo gruppo di ricerca intervie-
ne spesso nelle simulazioni FEM nelle quali vi
è necessità di considerare la variabilità dei
dati relativi a materiali complessi ed in alcu-
ni casi non interamente noti. Il software di
riferimento per il Dr. Selverian è COMSOL
Multiphysics, che lo considera una “Scelta
naturale nelle applicazioni in ambito multifi-
sico quali ad esempio le analisi termo-mec-
caniche. L’utente ha infatti la possibilità di
scegliere tra modalità applicative predefinite
che automaticamente attivano per gli accop-
piamenti fisici di nostro interesse il trasferi-
mento di variabili tra le fisiche in atto, così
come la possibilità di definire accoppiamenti
in forme più libere dove l’utente ha ampi
spazi di manovra. Per le nostre applicazioni

quest’ultima possibilità fa davvero la
differenza.

Impostazione
del modello più veloce
utilizzando
la Material Library
di COMSOL Multiphysics
La ricerca dei dati materiali corretti da
utilizzare nelle simulazioni può essere
time-consuming e costosa. Il metodo
migliore è misurare le proprietà di cui si
necessita direttamente da un campione
del materiale. Tuttavia ciò potrebbe non
essere possibile visto che un test su
materiali può costare decine di migliaia
di euro e durare diverse settimane, se
non mesi, per essere completato.
Alla luce di queste limitazioni pratiche,
la possibilità di accedere in tempo reale
ad una libreria di materiali estesa e
generale è di notevole importanza. Già
da qualche anno COMSOL Multiphysics

mette a disposizione degli utenti una Material
Library che dà accesso a 2.500 materiali
diversi, tutti completamente integrati nel-
l’ambiente di modellazione e simulazione
COMSOL Multiphysics. Questo prodotto forni-
sce una base dati di materiali con proprietà
dipendenti dalla temperatura che possono
essere aggiunti al modello con il semplice
click. Nel caso in cui le proprietà del materiale
non fossero disponibili alle condizioni di inte-
resse per la propria simulazione, le proprietà
fisiche possono essere stimate da materiali
simili. Ad esempio se la propria lega di rame
non fosse quella disponibile nella base dati
allora se ne può scegliere una simile nella
composizione, trattamento termico o altro
aspetto rilevante.

Studio degli stress termici
In Figura 1 è mostrato il caso del montaggio
superficiale di un resistore su circuito stam-
pato. Nella simulazione numerica di questo
processo è importante considerare la dipen-
denza dalla temperatura dei parametri che
definiscono il comportamento in campo pla-
stico dei materiali al fine di effettuare un’a-
nalisi i cui risultati siano attendibili. Il flusso
di corrente elettrica attraverso il resistore
provoca per effetto Joule la dissipazione di
energia che risulta in un incremento della
temperatura. I cicli elettrici, e conseguenti
termici, possono portare alla propagazione di
crack nelle giunzioni saldate e quindi a rottu-
re premature del dispositivo. La rottura è
dovuta ai differenti valori assunti dal coeffi-
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Case History
L’Importanza dell’uso

di proprietà materiali dipendenti dalla temperatura

nelle analisi FEM
A cura di Valerio Marra, Dr., COMSOL srl, Brescia

Figura 1. Schematizzazione del problema
di montaggio superficiale di un resistore fatto di
ossido di alluminio (Al2O3).



ciente di espansione termica tra i diversi
materiali a contatto. In una simulazione
termo-meccanica si considera il trasporto di
calore insieme agli stress meccanici e relative
deformazioni. In questo caso il corpo del
resistore è modellato utilizzando come mate-
riale l’ossido di alluminio (Al2O3), mentre i
terminali sono di argento, la lega per la bra-
satura è Sn-4Ag e il circuito stampato FR-4.
Sono state fatte quattro differenti simulazio-
ni utilizzando la temperatura ambiente oppu-
re la dipendenza delle proprietà materiali
dalla temperatura considerando leggi costitu-
tive elastiche oppure elasto-plastiche.
Il modello ha dimensioni medie e consta di
78.000 gradi di libertà e 3.723 elementi, per
tutte e quattro le analisi la griglia e le condi-
zioni al contorno non sono state variate
mentre si sono di volta in volta modificate le
proprietà dei materiali ed il tipo di legge ela-
sto-plastica partendo inizialmente da com-
portamenti elastici perfettamente plastici. La
Figura 2 mostra la dipendenza dalla tempera-
tura dello sforzo di snervamento nell’inter-
vallo di temperatura da 20 a 160 °C. Il carico
di snervamento di Sn-4Ag è di un fattore 2
più basso a 160 °C che a 20 °C. Questo com-
portamento deve essere tenuto in conto per
realizzare una simulazione realistica.
Le considerazioni di maggiori interesse che
possono essere tratte sono le tre seguenti.
La prima è che per ottenere risultati realistici
la plasticità deve essere inclusa nel modello
costitutivo del materiale. La seconda riguar-
da il range di temperatura di lavoro del com-
ponente simulato: esso è tale da avere una
dipendenza delle proprietà termiche dalla
temperatura non significativa. L’unico mate-
riale che mostra una sostanziale dipendenza

della conduttività termica è Al2O3. Tuttavia
in questa simulazione è applicato un carico
termico volumetrico tale che le variazioni di
questa proprietà non influenzano i risultati.
Infine la dipendenza dalla temperatura del
carico di snervamento per la lega di brasatu-
ra Sn-4Ag è davvero rilevante.
I risultati della simulazione mostrano che la
deformazione plastica ef fettiva massima
nella lega di brasatura aumenta da 0.0194 a
0.0563, mentre la tensione di trazione mas-
sima nel resistore decresce, quando è tenuta
in considerazione la dipendenza dalla tem-
peratura del carico di snervamento, da 341
MPa a 221 MPa (Tabella 1). Poiché molte
delle equazioni che predicono l’affidabilità
della brasatura utilizzano la deformazione
plastica come parametro critico, è molto
importante, al fine di sviluppare correlazioni
predittive sempre migliori, considerare l’ef-
fetto della temperatura sui materiali. Basare
la progettazione sui risultati di un modello
nel quale si è utilizzata la temperatura
ambiente come riferimento per le proprietà
materiali risulterebbe in un design non con-
servativo (ovvero le parti simulate si compor-
terebbero peggio di quanto predetto dalla
simulazione). Quando possibile, qualsiasi
incertezza dovrebbe portare al sovradimen-
sionamento, e non al sottodimensionamen-
to, del progetto di un componente.
La base dati della Material Library di COMSOL
Multiphysics è pensata per una modellazione
accurata del proprio problema. La semplicità
con la quale possono essere importati i dati
in COMSOL permette alla base dati di cresce-
re e diventare uno strumento importante per
il miglioramento delle simulazioni e tempi di
lavoro ridotti.
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Figura 2. Dipendenza dalla temperatura
dello sforzo di snervamento
dei materiali utilizzati.

Figura 3a. Deformazioni plastiche
effettive nella lega di brasatura.

Figura 3b. Particolare della giunzione
nella simulazione con valori
delle proprietà materiali presi
a temperatura ambiente.

Figura 3c. Particolare della giunzione
nella simulazione con valori
delle proprietà materiali dipendenti
dalla temperatura.

STRESS DEFORMAZIONE

PRINCIPALE PLASTICA

TIPO DI TEMPERATURA MASSIMO EFFETTIVA

SIMULAZIONE MASSIMA (°C) NEL MASSIMA

RESISTORE NELLA

(MPa) GIUNZIONE
SALDATA

Dati materiali presi
a temperatura
ambiente con 160 749 —
deformazione
elastica
Dati materiali presi
a temperatura
ambiente con 160 341 0.0194
deformazione
elasto-plastica
Dati materiali
dipendenti
dalla temperatura 161 711 —
con deformazione
elastica
Dati materiali
dipendenti
dalla temperatura 160 221 0.0563
con deformazione
elasto-plastica

Tabella I. Sommario dei risultati.



Pagina 40 - Analisi e Calcolo Dicembre 2008

del software e il trasferimento dei dati è stato
eseguito con un semplice comando da menu,
senza dover aprire e chiudere diversi applicati-
vi. In questo modo, gli ingegneri Axis
Developments hanno rapidamente messo a

punto le griglie di calcolo, eseguito la simula-
zione e analizzato i risultati in termini di
distribuzioni di sforzo nella struttura. Tale
esame ha permesso di valutare modifiche geo-
metriche e di verificarne l’efficacia, cioè l’an-
nullamento delle concentrazioni di sforzo
indesiderate.
Usando questo approccio, gli ingegneri sono
arrivati rapidamente alla soluzione progettua-
le ottimale eseguendo tre iterazioni, con un
tempo di soltanto cinque minuti per ogni ite-
razione.
Provando diversi disegni, Axis Developments
ha determinato che la configurazione tradizio-
nale del fascio di sostegno può essere sostitui-
ta con una più efficiente, di disegno semicir-
colare con una nervatura di rinforzo e una pia-
stra all’estremità per dare ulteriore rigidezza.
Essendo il solo costruttore ad impiegare que-
sto tipo di struttura, i cassoni Axis sono facil-
mente riconoscibili e stanno diventando il
marchio di fabbrica dell’azienda. Il peso della
struttura è stato ridotto del 25 per cento pur
aumentando rigidezza e resistenza necessarie
per capacità di carico superiori, a beneficio dei
clienti e quindi a vantaggio competitivo di
Alutip nel mercato dei veicoli da trasporto.
L’investimento sul software di analisi viene
ripagato da risparmi sui costi, con un ritorno
in soli dieci pezzi venduti. Pur senza alcuna
esperienza precedente con strumenti di analisi
agli elementi f initi, gli ingegneri di Axis
Developments sono stati in grado di ottenere
risultati dopo solo due ore di formazione. Il
progetto è stato completato in meno di due
giorni, un tempo impensabile usando gli
approcci convenzionali che non prevedono il
supporto di questo tipo di software.
Successivamente, il design è stato perfezio-
nato con un numero di prototipi sensibil-
mente inferiore. La diminuzione del numero
di test sperimentali su prototipi è stato un
enorme vantaggio dal momento che queste
grandi strutture richiedono tempi e costi
rilevanti sia per la realizzazione che per l’e-
secuzione di prove. A seguito del successo
ottenuto in questa attività di riprogettazio-
ne, Axis Deve-lopments ora utilizza un
approccio allo sviluppo dei prodotti incentra-
to sulla simulazione: tutte le nuove proposte
progettuali sono analizzate tramite calcolo
FEA, esaminando diversi scenari "what-if",
così da risolvere i problemi e affinare il pro-
getto ancor prima di cominciare la prepara-
zione dei disegni CAD dettagliati.

Gli autori ringraziano per la collaborazione e il
supporto SolidCad (www.solidcad.co.za), riven-
ditore dei prodotti ANSYS per il Sud Africa.

N ello sviluppo dei veicoli da trasporto,
ogni chilogrammo aggiuntivo aumenta i
costi di produzione e i consumi e riduce

il carico utile del veicolo.
Per questa ragione, Axis Developments Ltd ha
pensato di realizzare in alluminio una delle
parti del veicolo più rilevanti, per dimensioni e
peso, cioè il cassone ribaltabile per lo scarico
di detriti, rocce o altro materiale.
Axis Developments Ltd è un designer e
costruttore a livello mondiale di motrici e
rimorchi per il trasporto nell’ambito dell’indu-
stria edile, noto per la sua serie di cassoni
ribaltabili in alluminio ‘Alutip’, caratterizzati
da un peso considerevolmente minore rispetto
a quelli in acciaio.
Lo sviluppo di tali strutture è una sfida di
ingegneria perché la rigidezza della struttura
deve essere garantita pur con le caratteristi-
che dell’alluminio, diverse da quelle dell’ac-
ciaio; perché la quantità di materiale deve
essere ridotta il più possibile per diminuire
peso e costo; e perché si ha la necessità di
realizzare velocemente nuovi modelli, senza
numerosi cicli di test su prototipi.
Nella riprogettazione di un cassone ribaltabile
con capacità di 15 metri cubi, Axis ha affronta-
to questi problemi usando i software di ANSYS
e inserendoli già a monte nel ciclo di progetta-
zione, così da poter immediatamente valutare
le capacità strutturali di diverse configurazioni.
La geometria della configurazione già esisten-
te è stata importata da Autodesk Inventor, un
pacchetto Computer Aided Design, nel softwa-
re ANSYS DesignModeler che permette di pre-
parare i modelli geometrici per i calcoli di
simulazione. Gli ingegneri hanno utilizzato la
funzionalità di ANSYS DesignModeler che con-
sente di convertire il modello solido della
struttura, in questo caso composto da piastre
con uno spessore di 10 millimetri, in superfici
rappresentative più semplici. Questa semplifi-
cazione è stata adottata per consentire al
software di costruire il modello della struttura
con un numero minimo di elementi shell e
quindi, ottenere una maggiore velocità di
soluzione dell’Analisi agli Elementi Finiti (FEA)
pur conservando tutte le informazioni rilevanti
per l’analisi. Inoltre, il modello è stato para-
metrizzato così da permettere agli ingegneri di
apportare rapidamente modifiche alla geome-
tria agendo semplicemente su alcuni parametri
chiave, anziché dover ricostruire l'intero
modello.
Per eseguire i calcoli di analisi strutturale, il
modello geometrico è stato poi passato da
ANSYS DesignModeler al sof tware ANSYS
Professional. Poiché entrambi operano sulla
piattaforma ANSYS Workbench, lo switching

Case History

Analisi strutturale
di un semirimorchio in alluminio

A cura di Mauritz Coetzee, Axis Developments Ltd., Pretoria, South Africa

Un innovativo design in alluminio assicura vantaggio competitivo a livello mondiale
a un costruttore di allestimenti per il trasporto su camion.

Questo camion Volvo è dotato di un
cassone ribaltabile Alutip in alluminio
leggero. Il fondo semicircolare è il progetto
peculiare di Axis Developments Ltd.

L’utilizzo dell’alluminio consente di
risparmiare peso, ma pone una serie di
difficoltà. Per affrontarle, gli ingegneri
di Axis Developments hanno importato
la geometria da CAD nel software ANSYS
DesignModeler, dove hanno costruito la
griglia di calcolo e dove hanno
parametrizzato il modello per poter
apportare immediatamente modifiche al
disegno.

Distribuzione degli sforzi sulla struttura
(calcolo eseguito con ANSYS
Professional).
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Adattamento automatico delle mesh alle variazioni 
della geometria
Riutilizzo delle mesh su classi di componenti affini 

Tool di ottimizzazione delle mesh

Supporto dei principali formati di scambio CAD/CAE

Modellatore solido free-form innovativo

Go-Mesh è un software innovativo che integra in un 
potente CAD full-NURBS un generatore di griglie di 
calcolo 2D e 3D. L’obiettivo è ridurre il tempo impiegato 
nella generazione di mesh, soprattutto nella fase di 
rigenerazione della griglia che segue a variazioni della 
geometria. 

Avellino - Italy
Via Mancini, 70 - 83100
Tel  + 39 0825 24557
Fax + 39 0825 270712

processo di simulazione tradizionale

processo di simulazione con Go-Mesh

Monza (Mi) - Italy
Via Cernuschi, 6 - 20052
Tel  + 39 039 2302123
Fax + 39 039 2302123
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per le varie periferiche e bus di espansione;
per la realizzazione di carrier personalizza-
ti, occorre fare riferimento al contatto
sotto riportato.
Oltre ad una gamma completa di periferiche
standard per PC, PROTEUS è in grado di in-
terfacciarsi direttamente ai display LVDS e
ha un controller touch screen integrale. In
aggiunta a questo, PROTEUS mette a disposi-
zione due controller per display indipenden-
ti, consentendo di realizzare applicazioni in
cui ciascuno schermo viene gestito indipen-
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High Performance Computing

Eurotech annuncia PROTEUS
la nuova single board computer low power

basata su tecnologia Intel® Atom™

Microsoft annuncia la RTM
di Windows HPC Server 2008

W indows HPC Server 2008 offre agli
sviluppatori tutti gli strumenti ne-
cessari per benef iciare dell'High-

Performance Computing attraverso tutti i
prodotti Microsof t già in possesso delle
aziende, compresi Of f ice Excel e Of f ice
SharePoint Server, attraverso una nuova ar-
chitettura SOA.
Windows HPC Server 2008, il successore di
Windows Compute Cluster Server 2003, è ba-
sato su Windows Server 2008 ed è progettato
per offrire i seguenti vantaggi:
• Maggior produttività dell'amministrazione
dei sistemi e dell'interoperabilità dei clu-
ster grazie a una semplificata implemen-
tazione, amministrazione e gestione rela-
tiva all’intero ciclo di vita del sistema, in
sinergia con una maggiore interoperabi-
lità con l'infrastruttura dei sistemi esi-
stenti.

• Rapido sviluppo di applicazioni HPC grazie
all'integrazione con Visual Studio 2008,

che offre un ambiente di programmazione
parallelo completo. Oltre a supportare le
interfacce standard come OpenMP, l'inter-
connessione multiprocessore
(Multiprocessor interconnect - MPI) e i
Web service, Window HPC Server 2008 sup-
porta anche le librerie numeriche, gli otti-
mizzatori di prestazioni, i compilatori e i
toolkit di debug di terze parti.

• Scalabilità diretta da workstation a cluster
consentendo agli utenti finali di sfruttare
il potere del calcolo distribuito in un am-
biente desktop familiare basato su
Windows, senza che occorrano competen-
ze o formazione specifiche.

Windows HPC Server 2008 offre un'ampia
piattaforma per gli ISV ed è uno strumento
completo che consente agli OEM di sviluppa-
re soluzioni innovative in ambito High-
Performance Computing. Microsoft collabora
con oltre 60 partner, compresi Advanced
Micro Devices Inc., Cray Inc., Dawning

Technologies Inc., Dell Inc., HP, IBM Corp.,
Intel Corporation, Transtec AG., Verari
Systems Inc., Viglen Ltd. e VXTECH per conti-
nuare a diffondere il più possibile la tecnolo-
gia High-Performance Computing.
“Crediamo che Windows HPC Server 2008 e
IBM System x hardware amplieranno signifi-
cativamente il mercato dell'high-performan-
ce computing” ha affermato Dave Jursik,
Vice President di HPC Sales di IBM. “La com-
binazione tra software Microsoft e gli stru-
menti e le soluzioni di supercalcolo uniche di
IBM garantisce ai clienti massima produtti-
vità e prestazioni estremamente avanzate”.
La scorsa settimana, Microsoft ha annunciato
una nuova partnership con il leader dei su-
percomputer Cray per la produzione di un
nuovo supercomputer compatto, il Cray CX1.
La soluzione consentirà alle aziende di diver-
si settori di unire i flussi di lavoro desktop e
server basati su Windows.
Per informazioni: hwww.microsoft.com/italy/

La nuova piattaforma Microsoft per il supercomputing consente alle aziende di implementare
più rapidamente i sistemi, sfruttando le risorse esistenti e passando da workstation a cluster,

tutto in ambiente Windows

dentemente.
Il GPS, il Bluetooth e lo ZigBee sono opzioni
on-board e la presenza dei due slot per le
mini cards PCI Express permette una facile e

flessibile espansione per applicazioni
che richiedono supporto per wireless
locale e WAN.

Tutte queste prestazioni racchiuse in
dimensioni così piccole rendono PRO-

TEUS ideale per applicazioni come infotain-
ment, chioschi interattivi, controllo accessi,
HMI, controllo medico e industriale.
Una caratteristica fondamentale di PROTEUS
è la sua piena compatibilità con una vasta
gamma di sistemi operativi sia per ambienti
embedded che desktop, inclusi Windows XP,
XP Embedded, CE 6.0 e Linux.
Eurotech progetta e produce una serie di in-
novativi sistemi Embedded Single Board
Computer, Application Ready Platform e si-
stemi configurabili per clienti che operano
nei settori dei trasporti, comunicazioni, dife-
sa, sicurezza, industria e ingegneria indu-
striale.
Per ulteriori informazioni si prega di inviare
una mail a welcome@eurotech.com oppure
visitare il sito www.eurotech.com

P ROTEUS è la nuova single board compu-
ter di Eurotech (Amaro, UD)basata su
tecnologia Atom di Intel, disponibile

in due configurazioni, offrendo così
sia soluzioni stand-alone che COM
Express.
In entrambe le versioni, PROTEUS offre
tutti i vantaggi del processore Intel Atom,
fornendo livelli di funzionalità e caratteristi-
che tradizionalmente richieste da board x86
ad alte prestazione, ma con consumi ecce-
zionalmente ridotti, perfetti per applicazioni
in ambienti fanless e rugged.
Le due versioni, che condividono lo stesso
design della board, si differenziano per le
periferiche disponibili.
Nella versione stand-alone le periferiche
sono disposte attraverso connettori stan-
dard presenti sulla board stessa, mentre
nella versione COM Express questi connet-
tori sono messi a disposizione dai carrier a
cui il modulo si accoppia con il connettore
COM Express Type 1 che suppor ta PCI
Express, LPC, USB, dual LVDS, HD Audio,
Gigabit Ethernet e interfacce SMBus. Per il
modulo COM Express è già disponibile un
carrier che fornisce le interfacce standard
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procedure sistematiche collaterali, per resti-
tuire al progettista più tempo da dedicare
alla parte creativa del suo lavoro.
PRO.FILE opera in modo completamente
integrato e cooperativo con molti sistemi
CAD (AutoCAD, CATIA, Inventor, MicroSta-
tion, OneSpace Designer, SolidEdge, So-
lidWorks, Pro/ENGINEER, Unigraphics NX,
Ruplan, Mentor Graphics e molti altri).
Le sue funzioni sono disponibili nello stesso
menù di controllo del sistema CAD.
L'efficacia dell’integrazione con i vari siste-
mi, sommata ad una eccellente ergonomia,
consentono un elevatissimo grado di accet-
tazione di PRO.FILE da parte degli utenti.
Questo rappresenta un prerequisito fonda-
mentale al fine di ottenere gli effetti positivi
in termini di produttività ed aumento della
qualità di prodotto, che l'introduzione di
PRO.FILE in azienda si pone come obiettivo
primario. Dati di prodotto, indici di versione
e revisione dei disegni e distinte base posso-
no essere trasferiti da PRO.FILE direttamente
nel cartiglio dei disegni, e vengono aggior-
nati dinamicamente ad ogni modif ica del
disegno stesso.
Per i sistemi CAD integrati da PRO.FILE, le
liste delle parti e i reports di ‘where-used’
relativi vengono generati automaticamen-
te. In ogni dipartimento si possono rappre-
sentare le liste delle parti secondo ‘viste’
diverse; tra le varie possibilità vi sono:

distinte base multi livello, liste delle parti
con le quantità, distinte base a singolo
livello. Mediante la comoda funzione ‘drag
& drop’, la struttura del modello recupera-
ta automaticamente dai sistemi CAD inte-
grati può essere, a sua volta, integrata con
altri dati in PRO.FILE. Inoltre il modulo di
integrazione verso i sistemi ERP permette
infine il trasferimento automatico e l'ag-
giornamento continuo delle distinte base
tra i due sistemi che, in tal modo, rimango-
no sempre allineati. Nella modif ica di
sezioni, inserite all'interno di modelli,
PRO.FILE mostra tutti le relazioni d'assieme
e protegge dalle modifiche non intenziona-
li. Qualsiasi oggetto documentale può
essere associato ad un modello 3D a pre-
scindere dal formato del sistema CAD che lo
ha generato. Le proprietà ed il report sulle
modifiche apportate ad un disegno, infor-
mazioni contenute nella lista delle parti in
PRO.FILE, possono essere trasferiti nel car-
tiglio dei disegni ed essere aggiornati dina-
micamente dal sistema stesso ad ogni
modifica.
Per i sistemi CAD integrati, la Distinta Base
può essere trasferita ed aggiornata automa-
ticamente direttamente nel cartiglio dei
disegni. PRO.FILE supporta la gestione di
differenti versioni di disegni e modelli CAD,
consentendo di mantenere una traccia sto-
rica a piacimento del loro processo evoluti-

P er PDM/EDM si intende Engineering
Data Management, Product Data
Management ed Electronic Document

Management, ossia una soluzione completa
per l'archiviazione e la messa a disposizione di
tutti i dati di prodotto e dei documenti relativi
all'intero ciclo di vita del prodotto stesso.
Il PDM/PLM PRO.FILE realizza una gestione
dei dati di prodotto ed una gestione docu-
mentale completa, proprio a partire dai dati
tecnici e dai risultati della progettazione.
PRO.FILE è uno strumento studiato per il di-
partimento progettuale, che fornisce quindi
tutte le funzionalità necessarie durante la
progettazione, e mediante il quale i progetti-
sti possono mettere a disposizione degli altri
dipartimenti il risultato del loro lavoro. La
visualizzazione di documenti all'interno della
rete aziendale o attraverso l'interfaccia web,
le procedure di workflow così come la gestio-
ne degli scanner e dei plotter, completano il
range di funzionalità e performance del si-
stema.
Nella maggior parte delle aziende, gli ele-
menti base della gestione dei dati di prodot-
to sono i disegni tecnici, le liste delle parti e
le distinte base. Attraverso la disponibilità di
tali dati e l'impostazione di procedure speci-
fiche, le attività di progettazione, di produ-
zione e di manutenzione post-vendita ven-
gono agevolate e controllate allo stesso
tempo. La gestione completa ed efficace di
tali dati rappresenta la funzione principale
del sistema PRO.FILE. Tra gli elementi di
maggior qualificazione di PRO.FILE si eviden-
zia la totale adattabilità, all'Azienda ed al
Prodotto, delle funzioni di classificazione ed
indicizzazione di progetti, commesse modelli
e documenti. I moduli (templates) di classifi-
cazione, per tipologia di documento singole
parti e gruppi complessi di prodotto, posso-
no essere organizzati secondo strutture ge-
rarchiche specifiche.
Caratteristiche particolari di una 'product fa-
mily' possono essere automaticamente inse-
rite a qualsiasi livello della gerarchia di pro-
dotto. Le caratteristiche del livello superiore
nella gerarchia vengono trasferite automati-
camente ai livelli inferiori, secondo criteri
Object-Oriented.

Integrazione
con i sistemi CAD
La progettazione assistita dai sistemi CAD è
l'attività principale dei progettisti; una solu-
zione PLM PDM EDM deve supportare, ma
soprattutto sgravare questa attività dalle sue

Product Lifecycle Management

PDM/PLM PRO.FILE:
studiato per il dipartimento progettuale

Prodotto dalla PROCAD di Karlsruhe e distribuito in Italia da FINCAD,
è una soluzione completa per l'archiviazione di tutti i dati di prodotto

e dei documenti relativi all'intero ciclo di vita del prodotto stesso, che consente ai progettisti
di mettere a disposizione degli altri dipartimenti il risultato del loro lavoro.
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vo. La report list delle versioni e revisioni di
un documento CAD e delle relative date di
validità, viene fornita direttamente dal
sistema.

Integrazione
con i sistemi ERP
L’interconnessione di PRO.FILE con il sistema
gestionale aziendale realizza una completa
integrazione (EAI - Enterprise Application
Interface) tra le diverse aree e fornisce un
database sempre aggiornato ed affidabile. Il
sistema PRO.FILE realizza un 'trait d'union'
tra il sistema CAD ed il sistema ERP. Il siste-
ma di integrazione è diretto e guidato dagli
eventi o in modalità standard (temporizzati).
Questo permette un traffico inferiore quando
nessuna operazione deve essere eseguita,
mentre immediatamente disponibile quando
il dato è completo e reso conforme a tutti i
sistemi.
Attraverso la realizzazione di un ambiente
unico di accesso ai dati ed ai documenti,
sono completamente eliminate tutte quelle
dispersioni e distorsioni di informazione
aziendale che causano errori con conseguen-
te aumento dei costi e riduzione della qua-
lità. Le spese di manutenzione ed aggiorna-
mento dei dati e dei documenti relativi ai
progetti sono totalmente azzerate, perché
tale integrazione permette un controllo cen-
tralizzato, con il monitoraggio continuo dei
processi.
La connessione tra il sistema di gestione dei
dati di prodotto e documentale PRO.FILE ed
il sistema gestionale, è disponibile a tutti i

livelli operativi in azienda. I progettisti pos-
sono utilizzare la connessione tra i due siste-
mi per accedere direttamente dalla propria
stazione CAD ai dati della gestione materiali
e della distinta base di produzione, a sup-
porto delle loro attività di sviluppo di pro-
dotto.
PRO.FILE si integra facilmente con i seguenti
sistemi ERP: SAP, Dynamics AX e NAV, BaaN,
Infor, Smeup, AS400 ed altri...

Gestione degli utenti,
delle sedi remote
e sicurezza dei dati
PRO.FILE è equipaggiato del modulo multilin-
gua: per ogni workstation si può definire la
lingua utilizzata nell'interfaccia utente, ma
non solo, anche dei nomi dei campi. Una fon-
damentale facility per le aziende multinazio-
nali perché possono utilizzare lo stesso siste-
ma, con le stesse modalità operative, ma con
linguaggi diversi a seconda della sede o del
singolo utente.
La gestione degli utenti in PRO.FILE è realiz-
zata mediante la definizione e l'aggiorna-
mento continuo dei singoli utenti e gruppi di
utenti in modo da riflettere perfettamente
l'organizzazione aziendale in gruppi di lavoro
o project team.
L'accesso al database di PRO.FILE è regolato
da un sistema proprietario di protezione che
permette la definizione del profilo dell'uten-
te e della sua password. Per ogni singolo
utente, o per ogni gruppo di utenti, si posso-
no definire i diritti di accesso e le azioni
consentite nell'ambito dei singoli progetti,

documenti e disegni, a seconda del loro
stato di avanzamento lavori (stato di work-
flow). Un accesso ai documenti archiviati in
PRO.FILE non autorizzato o incontrollato non
è possibile.
Tutti i metadati definiti per la classificazione
dei progetti, dei documenti e dei disegni
sono gestiti dal database relazionale sul
quale il sistema si appoggia. I dati sorgente,
ossia i file fisici, sono invece archiviati in
una cassaforte elettronica (electronic vault)
di PRO.FILE, un'area protetta della rete di
computer aziendale. Per la protezione e l'af-
fidabilità dell'archivio, PRO.FILE utilizza le
metodologie in standard RAID / NAS / SAN
dei principali fornitori di hardware e softwa-
re. E' possibile inserire Fileserver PRO.FILE
distribuiti (Archive Server multisite) e/o
replicare (Cache server) sia matadati memo-
rizzati nel database relazionale, che l'elec-
tronic vault.

Applicazioni in diversi
settori industriali
Tra gli utenti di PRO.FILE Fincad può vantare
aziende come Rolfo (veicoli industriali),
Aprimatic (automazione di sistemi d'aper-
tura), Vapor Europe (impianti porte e ricam-
bistica elettromeccanica per il settore ferro-
viario), System (ceramica e logistica indu-
striale), Air Liquide Welding (impianti per
saldature), Performance in Lighting (illumi-
nazione), Paioli Meccanica (sospensioni
anteriori per moto), Partena e Marchesini
Group (macchinari per packaging).

Per informazioni: www.fincad.it

ENOVIA SmarTeam fattore chiave di successo anche in aziende di medie dimensioni
Dassault Systèmes (DS) ha annunciato la
disponibilità di un nuovo “white paper” rea-
lizzato da CIMdata, azienda multinazionale
specializzata in ricerche di mercato e consu-
lenza, intitolato “Il valore di Dassault
Systèmes per il Mid-Market: l’impatto di ENO-
VIA SmarTeam sulle aziende di medie dimen-
sioni”. Il documento analizza i problemi che
le aziende di medie dimensioni si trovano a
dover affrontare nel momento in cui rag-
giungono il successo sui loro mercati di rife-
rimento. Nel white paper si sottolinea poi il
valore ottenuto da importanti clienti di
diversi settori industriali, e di varia prove-
nienza geografica, grazie all’utilizzo delle
soluzioni ENOVIA SmarTeam per l’applicazio-
ne di best practice nella progettazione e nel-
l’ingegnerizzazione del prodotto.
CIMdata ha intervistato alcuni dei più impor-
tanti clienti di ENOVIA SmarTeam con lo
scopo di identificare quali sono le sfide spe-
cifiche che devono affrontare nello sviluppo
del prodotto e per capire le ragioni che li
hanno spinti ad adottare una soluzione PLM.
Tra i clienti che sono stati selezionati per la
loro ottima reputazione in termini di eccel-
lenza di prodotto ci sono Tesla Motors, pro-
duttore specializzato di automobili; Viking
Range, produttore di piccoli elettrodomesti-

ci; PIAB AB, sviluppatore di soluzioni e
pompe per il vuoto industriale; Aerosud
Aviation, importante fornitore di società
aerospaziali; e INFAC, un grande produttore
di componentistica elettrica per l’industria
automobilistica.
“Le società di medie dimensioni possono otte-
nere enormi benefici dall’adozione di strate-
gie e soluzioni PLM. Ciò gli consente di supe-
rare i limiti imposti dalle loro dimensioni o
dalle risorse a disposizione, mettendosi nelle
condizioni di rispondere ai problemi legati
alla sempre maggiore complessità e alle
richieste dei loro clienti, diventando quindi
più competitivi sul mercato globale,” ha detto
Ed Miller, Presidente di CIMdata. “ENOVIA
SmarTeam di Dassault Systèmes è un prodotto
con una lunga storia di successi e con una lar-
ghissima base di utenti, molti dei quali hanno
dimostrato l’indubbio valore di ENOVIA
SmarTeam. Apprezziamo gli investimenti rea-
lizzati da Dassault Systèmes per portare il PLM
al mid-market e siamo rimasti molto colpiti
dalle positive esperienze, che abbiamo potuto
verificare direttamente, di chi ha utilizzato
ENOVIA SmarTeam. Per questo, CIMdata consi-
glia alle PMI di prendere in seria considerazio-
ne le soluzioni ENOVIA SmarTeam.”
Le soluzioni per il mid-market ENOVIA

SmarTeam sono pensate per consentire alle
aziende di raggiungere livelli di eccellenza del
prodotto, di velocizzarne il lancio sul mercato
e di abbassare il costo totale di possesso
(TCO) ottimizzando i processi di progettazione
e ingegnerizzazione attraverso la gestione
aziendale del ciclo di vita del prodotto. Grazie
a ENOVIA SmarTeam, i clienti possono benefi-
ciare di maggiori efficienza e controllo su
tutto quello che riguarda il prodotto, oltre a
ottenere velocemente una completa visibilità
sulle informazioni di prodotto e di processo
non solo per quanto concerne la parte inge-
gneristica, ma a qualunque livello aziendale.
Sfruttando le sue intrinseche modularità e
scalabilità ed allargandosi a funzioni aggiun-
tive, gruppi di lavoro, siti e utenti, ENOVIA
SmarTeam è di grande aiuto ai clienti appar-
tenenti al mid-market.
“ENOVIA SmarTeam aiuta i nostri clienti, che
a oggi sono oltre 6.000, a realizzare prodotti
di alta qualità, con un ottimo rapporto prez-
zo-prestazioni e pronti per la commercializ-
zazione in tempi brevi” ha detto Alex Zelt-
cer, General Manager di ENOVIA SmarTeam in
Dassault Systèmes.
Il white paper di CIMdata è disponibile all’in-
dirizzo http://www.cimdata.com e sul sito
web http://www.3ds.com.
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Il programma Interreg IVC è
parte integrante della coopera-
zione territoriale europea per il
periodo 2007-2013 e si concen-
tra sugli obiettivi posti
dall’Agenda di Lisbona e dalla
Strategia di Goteborg: migliora-
re l’ef f icienza delle politiche
regionali di sviluppo nelle aree
dell’innovazione, dell’economia
della conoscenza, dell’ambien-
te, della modernizzazione del-
l’economia e della prevenzio-
ne dei rischi.

Il 27 Ottobre 2008 scorso si è
apperto il secondo bando per la
presentazione di proposte pro-
gettuali. La scadenza per pre-
sentare le proposte progettuali
è fissata per il 30 gennaio 2009.

Il bando prevede la presentazio-
ne di proposte progettuali
riguardanti due principali prio-
rità.

Priorità 1
Innovazione
e conoscenza
economica
Finalità
Permettere il miglioramento
delle politiche, metodi e capa-
cità nell’innovazione e cono-
scenza economica delle autorità
locali e regionali e a tutti i gli
stakeholders a livello regionale.

Obbiettivi
1 Rafforzamento della ricerca,
tecnologia ed innovazione
mediante il miglioramento
delle capacità regionali.

2 Promozione e possibilità per
le imprese di sviluppare nuove
iniziative di business.

3 Facilitare il commercio, e in
particolare le PMI nello svi-
luppo e in una crescita più
innovativa.

4 Aiutare la ristrutturazione
delle regioni che dipendono
maggiormente dalle industrie
tradizionali.

5 Promozione ed uso di nuove
informazioni e communication
technologies nel commercio.

6 Migliorare le politiche regio-
nali per l’impiego.

7 Creare le condizioni per l’a-
dattamento delle economie
regionali ai maggiori cambia-
menti socio-economici.

Beneficiari
- Autorità pubbliche regionali e
locali.

- Agenzie di sviluppo regionali.
- Università, Istituti di cono-
scenza e ricerca.

- Istituti per l’educazione supe-
riore.

- Operatori dei parchi tecnolo-
gici e specifici, incubatori tec-
nologici e centri d’innovazio-
ne.

- Altri soggetti di supporto e
organizzazioni che rappresen-
tano la business community in
particolar modo legata alle
PMI.

- Altre autorità pubbliche o
corpi governati da leggi pub-
bliche che presentano rilevan-
za per l’innovazione e la
conoscenza economica.

Priorità 2
Ambiente
e prevenzione
dei rischi
Finalità
Permettere il miglioramento
delle politiche, metodi e capa-
cità per quanto riguarda l’am-
biente e la prevenzione dei
rischi.

Obbiettivi
1 Sviluppo di piani e misure per
prevenire e superare i rischi
naturali e tecnologici.

2 Promozione e miglioramento
della attività per la gestione

sostenibile della acque.
3 Promozione e sviluppo di una
prevenzione sostenibile degli
sprechi e gestione del movi-
mento di una società del rici-
clo.

4 Promozione e sviluppo delle
azioni collegate alla biodiver-
sità e alla preservazione del
patrimonio naturale, special-
mente nei siti NATURA 2000.

5 Stimolare l’uso di energia
ef f iciente e lo sviluppo di
energie rinnovabili, cosi come
un miglior coordinamento dei
sistemi di gestione dell’ener-
gia eff iciente e promozione
sostenibile dei trasporti.

6 Miglioramento dell’attrattività
del territorio.

Beneficiari
- Autorità pubbliche regionali e
locali.

- Istituzioni per la protezione
della natura.

- Servizi di emergenza e altri
corpi di gestione dei rischi.

- Autorità per i trasporti pub-
blici.

- Autorità per la protezione cul-
turale, ambientale e del pae-
saggio.

- Autorità per il turismo.
- Università, Istituti di cono-
scenza e ricerca.

- Istituti per l’educazione supe-
riore.

- Altre autorità pubbliche o
corpi governati da legge pub-
blica che presentano rilevanza
nell’area dell’ambiente e della
prevenzione dei rischi.

Tipologia progetti
Due le tipologie di interventi
possibili:

1. Progetti di iniziativa regionale
("Regional Initiative Projects")
durata indicativa: max 36
mesi; contributo FESR: min.
500.000 - max 5 ME:
- progetti di cooperazione
interregionale "classici" (es.
attività tradizionali di
networking; trasferimento
di esperienze, conoscenza e
buone pratiche);

- progetti pilota o ‘mini-pro-
grammes’(max. 8 partner)
al fine di sviluppare nuovi
strumenti o approcci

- esempi: seminari tematici,
study visits, scambio di per-
sonale, conferenze, siti
web, newsletter, azioni di
informazione e pubblicità
(pubblicazioni,trasmissioni
radio-TV, brochure, …)
produzione di manuali sulle
buone pratiche, report e
studi di analisi, …

2. Progetti di capitalizzazione e
progetti a "corsia preferenzia-
le" (Capitalisation Projects
including Fast Track projects)
durata indicativa: max.24
mesi; contributo FESR: min.
300.000 - max 3 ME:
- progetti il cui obiettivo è il
trasferimento di risultati,
buone pratiche e strumenti
sviluppati in precedenza, ai
Programmi Convergenza,
Competitività e Cooperazio-
ne territoriale.

Informazioni presso:
EUR-OP FOR EUROPE

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

E-mail:
europforeurope@eurofin. org

Web: www.eurofinanziamenti.org
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Key partner in Design Process Innovation

Tecnologie e metodi

della sperimentazione virtuale

per innovare il processo

progettuale

EnginSoft si propone come partner per fornire
su base multidisciplinare:

Tecnologie

Servizi

Formazione

Ricerca e trasferimento di tecnologia

Divulgazione Culturale
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Sistemi software (di terzi) per il CAE e l'iDP, a
copertura dell'intero spettro di applicazioni oggi
praticabili (meccanica, fluido-dinamica, acustica,
simulazione di processo, dinamica veloce, sicurezza,
…), secondo le esigenze dei diversi contesti e
dimensioni industriali.

Sistemi software di propria produzione
(modeFRONTIER) per l'integrazione, l'ottimizzazione
multi-obiettivo, il supporto alle decisioni.

Metodologie di propria produzione per l'ingegneria a
distanza.

'CAE assessment', individuazione delle esigenze e
definizione dei requisiti specifici.

'Verticalizzazioni', adattamento delle tecnologie,
integrazione delle tecnologie offerte o presenti nelle
aziende.

Svolgimento di applicazioni 'on demand', con
esperienza ventennale di relazione con l'industria e
'training on the job'.

Interventi al di fuori delle competenze dirette
attraverso TechNet Alliance, capace di oltre 600
specialisti in Europa.

Ingegneria a distanza (DENGI), ed implementazione di
ambienti/sistemi software dedicati.

Sostegno alla finalizzazione di domande di
finanziamento (progetti di ricerca/formazione sia
nazionali che sostenuti dall'UE).

Addestramento all'impiego delle tecnologie software.

Formazione continua, di base ed avanzata, con il
Consorzio TCN.

Formazione a distanza con il proprio portale
'Improve.it'

Coordinamento e partecipazione a progetti pilota di
formazione nel settore (EC Leonardo da Vinci, e
simili).

Laboratorio riconosciuto dal MIUR per il
trasferimento tecnologico nel settore del CAE/iDP.

Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca
(EC sia IP che STREP, MIUR, CNR, a finanziamento
locale).

Ricerca industriale per conto terzi.

Partecipazione a 'Network' internazionali
(sia Comunità Europea che privati).

Convenzioni con università e centri di ricerca.

Organizzazione di workshop, seminari e convegni
(anche internazionali).

Pubblicazione di una newsletter (trimestrale).

Partecipazione (come socio fondatore) a NAFEMS
Italia.

Presenza attiva sulla stampa tecnica e di divulgazione.

Edizione (diretta o come sponsor) di testi specialistici.

www.enginsoft.it
info@enginsoft.it
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STAR-CAD Series vi fornirà la capacità di identificare e
capire intuitivamente tematiche legate al flusso e agli scambi
termici nelle prime fasi del ciclo di progettazione; questo vi
permetterà di fornire al mercato prodotti caratterizzati da
innovazione e qualità.

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

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

Contatto: 
info@it.cd-adapco.com

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

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

Ora

disponibile per: 

CATIA V5

Pro/ENGINEER

SolidWorks

NX
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