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L a scelta del Governo di
escludere dalla
detassazione degli utili

delle imprese che reinvestono in
macchinari, quelli destinati agli
investimenti in tecnologie
digitali, appare un’occasione
mancata per rilanciare la
competitività del Paese” ha
dichiarato Ennio Lucarelli,
Presidente di Assinform,
l’associazione nazionale delle
imprese di Information
Technology, a proposito del
decreto legge anticrisi, appena
varato dal Governo, che all’art. 5
prevede uno sconto del 50%
sulla tassazione degli utili delle
imprese che investiranno per
acquistare “macchinari e
apparecchiature compresi nella
divisione 28 della tabella
Ateco”, vale a dire per pompe,
forni, macchine di movimento
terra e altri utensili per uso
industriale, ma non per
hardware e software informatici.
“In Italia – ha sottolineato
Lucarelli - si continuano a
sottovalutare le enormi
potenzialità dell’innovazione
digitale anche nel contrasto alla
crisi. Rispetto agli investimenti
tradizionali, quelli nel digitale
rendono sette volte di più, vale
a dire hanno un effetto
moltiplicatore ben più forte e
potente. Il decreto anticrisi
poteva rappresentare un
concreto incentivo per
consentire alle nostre Pmi di
accedere ai vantaggi offerti
dalle nuove
applicazioni digitali in termini
di crescita delle capacità
competitive e conquista di nuovi
mercati".
"Ci auguriamo - ha concluso il
Presidente di Assinform - che
nell’iter di trasformazione del
decreto in legge, la misura
possa essere completata
estendendo gli incentivi anche
alle tecnologie digitali”.

Il 26 giugno scorso è stato
presentato a Milano il 1°
Rapporrto sul settore IT in Italia
realizzato in collaborazione con
la Camera di Commercio di
Milano.
E' la prima volta che uno studio
si propone di disegnare un
quadro complessivo della
dinamica strutturale e
dell'offerta dell'Information
Technology italiana nel contesto
dell'economia nazionale e con
confronti a livello europeo. Ne
emerge una fotografia di luci e
ombre, ma con alcune sorprese
relative ai punti di forza. Nel
confronto europeo, infatti,
troviamo l'IT italiano come
secondo settore per numero di
imprese, dopo il Regno Unito
che è il paese europeo più
sviluppato nel settore
informatico, e prima di Francia e
Germania.
Lo studio è complementare al
Rapporto Assinform, che da
oltre 40 anni offre la visione dei
trend della domanda e degli
sviluppi tecnologici e applicativi
del'ICT.
Si tratta della prima edizione,
sperimentale, di un contributo
originale e volto ad analizzare e
illustrare l'evoluzione del
settore dal lato dell'offerta, e
cioè delle imprese che
sviluppano, producono e
commercializzano sistemi,
soluzioni e servizi di
informatica.
Le rilevazioni dirette effettuate
su un campione di circa 1000
imprese del software e dei
servizi IT ha indicato che:

- il 60% degli addetti è
impegnato in attività di
sviluppo applicativo,
consulenza e system
integration. Segue poi l'area
amministrativa (20%),
commerciale e marketing (9%),
dell' assistenza tecnica (6%),
della formazione (2%) e altre
attività (il residuo 3%)

- la maggior parte delle
imprese crede a un'offerta
improntata alla qualità
(61,8%). Altri parametri come la
completezza della linea d'offerta
(37,4%), l'attenzione al servizio
di assistenza (29,9%) o la
concorrenza di prezzo (25,1%)
riscontrano invece minor
successo. La Ricerca e Sviluppo
come driver di mercato è
indicata solo dal 2,5% delle
aziende;

- si punta soprattutto al
mercato business (95,7% dei
casi) con un forte orientamento
al territorio. Più di un'azienda su
due (55,8%) si limita infatti a
presidiare il mercato della
regione di appartenenza, mentre
solo il 15% è presente in un
territorio più ampio, con una
presenza estesa ad almeno 4
regioni;

- la vendita diretta è il
principale canale di approccio
alla clientela business, con
valori percentuali che vanno
dall'85% delle grandi aziende
(con più di 500 addetti) al
91,3% delle piccole imprese
(fino a 49 addetti). Più adottata
al crescere delle dimensioni
d'impresa la vendita attraverso
un partner di canale (dal 28,1%
delle grandi aziende all'11,2%
delle più piccole), mentre è poco
rilevante il ricorso a distributori
retail, che coinvolge comunque
di più le aziende più piccole
(5,6% contro il 2,8%delle più
grandi).

Per ulteriori informazioni:
www.assinform.it
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Decreto anticrisi:
un’occasione mancata per incentivare

l’innovazione digitale
Il Presidente di Assinform commenta l’art. 5 del Decreto appena varato dal Governo.

97000 imprese e 390mila addetti fanno dell'Information Technology italiana
il secondo settore IT d'Europa. Presentato a Milano il 1° Rapporto sul settore IT in Italia.

- la propensione alle attività
di Ricerca e Sviluppo (R&D)
è propria solo delle grandi
aziende. Solo il 4,1% delle
imprese dispone infatti di un
proprio centro di Ricerca &
Sviluppo, con la Lombardia
(22,2%) a guidare la classifica
regionale, davanti a Emilia-
Romagna (18,6%), Campania
(12,3%) e Puglia (10%).

- il 7,6% delle imprese IT
comunque collabora con le
Università condividendo
progetti, o anche solo siglando
accordi di inserimento in stage
degli studenti. A livello
regionale, mostrano una
connessione più forte con
l'Università le imprese toscane
(17,9% del totale delle
collaborazioni), seguite dalle
imprese lombarde (12,5%) ed
emiliano-romagnole (12,5%);

- le imprese presentano
un'offerta molto diversificata,
avendo a catalogo soluzioni
software (59% dei casi),
hardware (52,5%), di servizi
(46,5%) e manutenzione e
assistenza tecnica (26,2%). Chi
fa software si concentra (97%
dei casi) sulle applicazioni, e in
particolare su quelle per
specifici settori d'utenza (46,6%
) e per l'ERP (22,9%), il CRM
(14,5%) e la Business
Intelligence (13,6%). L'offerta
di middleware interessa una
quota contenuta di imprese
(14,6%), ed è principalmente
focalizzata su sicurezza e
database. Chi offre servizi dà
quasi sempre consulenza (84,2%
dei casi), seguono System
Integration (39,7%), sviluppo
applicativo personalizzato
(36,4%) e 'outsourcing (23,9%).
Solo il 3,6% delle aziende IT che
forniscono servizi offre invece
soluzioni di BPO (Business
Process Outsourcing);
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ottobre potranno verificare l’offerta afferen-
te a tutti i comparti del settore: dalla defor-
mazione alla asportazione, dalla componen-
tistica agli utensili, dalla robotica alla auto-
mazione.
Nonostante la complessa congiuntura mon-
diale - ha affermato Alfredo Mariotti, diret-
tore della manifestazione - EMO MILANO
2009 dimostra di essere appuntamento irri-
nunciabile per gli operatori del settore. I
principali protagonisti della scena mondiale
saranno infatti presenti alla manifestazione,
anche con spazi espositivi particolarmente
estesi”.
“D’altra par te - ha aggiunto Alfredo
Mariotti - se il terzo trimestre dell’anno
coinciderà con l’inversione di tendenza,
così come rilevano alcuni istituti econome-
trici internazionali, EMO MILANO 2009 sarà

il momento per pianificare gli investimenti
in beni strumentali, e chi sarà presente alla
mostra potrà sicuramente trarne benef i-
cio”.
Tra coloro i quali sono già iscritti figurano:
Agie Charmilles, Biglia, Comau, Correaana-
yak, DMG, DMTG, Doosan, Gruppo Riello
Sistemi, Haas, Hermle, Yamazaki Mazak, Mori
Seiki, Okuma, Pama, Samco, Schutte e
Soraluce per il comparto asportazione;
Amada, BLM Group, Ficep, Finnpower, Prima
Industrie e Schuler per la deformazione;
Bosch Rexroth, Fanuc GE, Heidenhain,
Siemens e THK per la componentistica e
accessori, oltre a più di 200 aziende del set-
tore utensileria.
Ulteriori informazioni sulla manifestazione e
sulle iniziative ad essa legate sono disponi-
bili sul sito internet www.emo-milan.com.

A pochi mesi dall’apertura, sono 1.250
le imprese che hanno già formalizza-
to la propria partecipazione a EMO

MILANO 2009, la mostra mondiale dedicata
al mondo della lavorazione dei metalli, in
programma dal 5 al 10 ottobre a fieramilano.
Promossa da CECIMO, e organizzata da EFIM,
società del gruppo UCIMU, EMO MILANO
2009 proporrà su una superf icie netta di
circa 100.000 metri quadrati la sintesi esau-
stiva dell’offerta internazionale di sistemi
per produrre.
D’altro canto, l’internazionalità dell’evento,
che giunge a Milano ogni sei anni, è testimo-
niata dalla ampia presenza di espositori stra-
nieri, il 70% del totale, in rappresentanza di
34 paesi .
Le decine di migliaia di visitatori che giunge-
ranno nel capoluogo lombardo il prossimo

Eventi

EMO Milano 2009
non teme la crisi

Dal 5 al 10 ottobre a Fieramilano appuntamento con la mostra mondiale
della macchina utensile: 1.250 imprese per 100.000 metri quadrati.

SMAU scalda i motori
e si prepara alla sua 64a edizione

I l nuovo format di Smau, realizzato con-
giuntamente agli operatori
dell’Ecosistema IT (aziende ICT, stampa

specializzata, docenti e analisti, …), inten-
de fornire alle imprese utenti e alle pubbli-
che amministrazioni una valida piattaforma
volta a favorire l’interazione con i fornitori
di tecnologie e a comprendere i concreti be-
nefici di business derivanti dall’adozione
delle tecnologie informatiche proponendo,
attraverso la registrazione al sito internet,
percorsi di visita personalizzati per ciascun
visitatore e incontri one to one.
Due le dimensioni del Salone: Smau
Business, dedicata a manager, decisori
aziendali e pubbliche amministrazioni, Smau
Trade, mirata agli operatori del canale ICT.
Smau Business proporrà ai suoi 25.000
manager attesi percorsi formativi con oltre
200 workshop a cura dei migliori docenti ed
esperti sulle tematiche più attuali e mirati
per esigenze di business e per funzione
aziendale - CIO e Responsabili IT, Marketing
& Sales, Amministrazione e Finanza,
Logistica, Risorse Umane, Acquisti, Ricerca e
Sviluppo, Pubblica Amministrazione Centrale
e Locale. Un ricco calendario di workshop
business, invece illustrerà i casi di successo
delle imprese italiane utenti appartenenti ai
più svariati settori, per comprendere i bene-

fici abilitati dall’introduzione di soluzioni
tecnologiche in azienda. Tra le tematiche
affrontate: architettura IT, stampa digitale,
information security, sistemi gestionali inte-
grati, applicazioni di business intelligence,
applicazioni di CRM, applicazioni CAD e PLM,
Mobile Wireless e RFId, fatturazione elettro-
nica e dematerializzazione dei documenti,
applicazioni Intranet e Web 2.0,
eProcurement e di eSourcing, applicazioni
Voip e Unified Communication, applicazioni
Web B2c e servizi di marketing ondine, utiliz-
zo delle ICT nella Pubblica Amministrazione.
All’interno dell’area espositiva, che ospiterà
i più importanti protagonisti del settore a
livello nazionale e internazionale, sette
nuove aree verticali saranno dedicate a
Digital Media & Advertising, E-commerce,
Fatturazione Elettronica, Information
Security, PA & Sanità, Telco per l’Impresa,
Wireless4Business Forum. Ogni area prevedrà
percorsi formativi dedicati, convegni e tavole
rotonde di approfondimento.
A tutti i visitatori professionali SMAU ripro-
pone l’Agenda dell’innovazione, la pubblica-
zione distribuita gratuitamente e pronta a
guidare le imprese nella scelta dei propri
investimenti in ICT nel corso di tutto l’anno.
All’interno saranno inseriti tutti i casi di suc-
cesso proposti nei workshop e molti altri

ancora, nonché i risultati emersi dalle ricer-
che condotte sulle aree focus dell’evento.
Smau Trade, seconda dimensione di Smau
2009, dà appuntamento a tutti i professioni-
sti del canale ICT – oltre 22.000 a Smau 2008
– con un convegno che vedrà la presentazio-
ne di una nuova ricerca condotta dalla
School of Management del Politecnico di
Milano dedicata alle evoluzioni strategiche
in atto e le principali operazioni di fusione e
acquisizione, un calendario di workshop sui
temi più caldi del momento, un’area esposi-
tiva con i maggiori distributori e vendor riu-
niti e una pubblicazione ad hoc distribuita a
tutti i partencipanti: l’Agenda del Trade.
Tornano infine, dopo il successo del 2008,
“Percorsi dell’Innovazione. Dall’idea al busi-
ness”, la vetrina delle più innovative start up
e degli spin off più d’avanguardia provenien-
ti da tutt’Italia, e “Innovazione per il Retail
e la GDO”, l’area a cura di Confcommercio
dedicata alle soluzioni tecnologiche per il
mondo del commercio.
Smau Milano, il principale momento di
(in)formazione e incontro scelto dai mana-
ger delle imprese e delle pubbliche ammini-
strazioni sui temi dell’innovazione ICT per il
business.
Per maggiori informazioni:
www.smau.it.

Dal 21 al 23 ottobre ai padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity con una tre giorni ricca di novità
per il mondo dell’impresa e del canale ICT e un calendario denso di appuntamenti.
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I l Salone Internazionale Composites
Europe, in poco tempo, è diventato uno
dei più importanti segnali della crescita

dell’Industria dei Materiali Compositi ed è
ormai un’istituzione per questo settore.
Quest’anno, la quarta edizione del Salone,
dal 27 al 29 Ottobre 2009 nel Quartiere fieri-
stico di Stoccarda, presenterà le Tecnologie
ed i Prodotti che ricoprono l’intera catena di
creazione dei materiali compositi.
Composites Europe mostrerà applicazioni as-
solutamente innovative nel campo Automo-
tive, Aerospaziale, così come per il settore
Edile: applicazioni tailor-made per risponde-
re alle attuali esigenze in termini di materia-
li, come la costruzione “leggera“, l’efficien-
za dell’energia ed una migliore resistenza
alla corrosione.
Sono attesi oltre 350 Espositori internazio-
nali, tra i quali si annoverano Keyplayer del
settore come AOC Resins, Exel Composites e
Huntsman. Nell’edizione 2009 parteciperan-
no per la prima volta società quali DSM
Composites Resins, Henkel e RAMPF Tooling.

Come nelle precedenti edizioni, sarà la
Convention AVK (Associazione Industriale
Tedesca della Plastica Rinforzata) ad aprire
le giornate espositive. Dal 26 al 27 Ottobre,
nel Congress Center di Stoccarda (ICS) sono
attesi oltre 500 partecipanti che si informe-
ranno, durante le conferenze, sulle innova-
zioni nel settore dei Materiali Compositi e nel
settore dei materiali di plastica “rinforzata“
e “riempita“.

Per la prima volta il nova-Institut organiz-
zerà il Congresso sui Materiali Compositi-Bio,
nell’ambito della Convention annuale AVK e
del Salone Composites Europe. Rivolto ad
esperti, sviluppatori, produttori ed utilizza-
tori di Materiali Compositi nei settori auto-
motive, edile, consumer goods ed imballag-
gio, presenterà quali highlights gli sviluppi
più recenti in termini di materiali e prodotti.
Per informazioni: info@promoevents.it.

Composites Europe 2009:
un must per il mercato europeo
a Stoccarda dal 27 al 29 ottobre

Organizzata da Reed Exhibitions in collaborazione con l’Associazione Europea del settore
EuCIA e con la rivista Reinforced Plastics, la manifestazione ha, inoltre, il supporto

dell’Unione di settore AVK – Associazione Industriale Tedesca della Plastica Rinforzata.

EITS Euro India Transportation Systems
A Mets, in Francia, si terrà dal 17 al 19 novembre EITS - Euro India Transportation Systems
- il più grande evento indiano-europeo dedicato all’industria dei trasporti: Automotive,
Truck&Bus, Railway, Aerospace, Shipbuilding, Logistics.
In un difficile contesto per il settore, è necessario preparare il futuro. Cambiamenti rapidi
e radicali delle tecnologie sono necessari per affrontare i prossimi dieci anni. EITS si pre-
figge di offrire le migliori sinergie in termini di competitività, design, engineering e know-
how tecnologico per un mercato mondiale che deve reinventare se stesso.
E’ prevista la partecipazione di 1500 aziende europee e indiane.
Per informazioni: www.eits-event.com

MSC.Software’s 2009 VPD
User Conference

Monaco di Baviera, 12-13 maggio 2009

I l 12 e il 13 maggio 2009 si è tenuta pres-
so l’Hilton Park Hotel di Monaco di
Baviera l’edizione 2009 della VPD User

Conference organizzata da MSC.Software,
uno degli eventi più importanti dell’industria
dedicati alla simulazione enterprise. Lo slo-
gan dell’edizione di quest’anno, “Perspec-
tives on Accelerating Productivity in a
Slowing Economy”, ben illustra i temi princi-
pali della conferenza, e cioè le strategie rese
possibili dalle soluzioni MSC che consenti-
ranno ai nostri clienti di sfruttare appieno
l’imminente fase di ripresa economica.
L’evento, fortemente incentrato sulle temati-
che tecniche, come richiesto dalla maggior
parte dei partecipanti abituali alle conferen-
ze MSC, ha riunito in una intensa sessione di
2 giorni (il che ha consentito di andare
incontro all’esigenza generalizzata di otti-
mizzare tempi e costi delle trasferte) più di
320 partecipanti in rappresentanza di 144
aziende.
Il ricco programma della conferenza si è
aperto con presentazioni keynote di Ted
Pawela, Vice Presidente Corporate Marketing

e Reza Sadeghi, Vice Presidente Sviluppo
Prodotto, ed è proseguito con contributi di
Airbus Francia, Airbus Germania e GKN
Driveline. Nel pomeriggio, 34 clienti hanno
presentato le loro più innovative applicazioni
relative a sistemi e controlli, analisi struttu-
rale e multidisciplinare, automazione dei
processi, ingegneria e formazione, nell’ambi-
to di 4 sessioni parallele.
L’evento è stato arricchito dall’allestimento
di un’area espositiva che ha visto la parteci-

pazione di 15 partner (oltre a 4 stand di
MSC): Sun Microsystems, Microsoft, Ays,
Dynamore, Esteco, Esteq, FEV, Fraunhofer,
IBM, Tata Technologies, VI-Grade, Vistagy,
vMach Engineering, Phoenix Integration,
Mentor Graphics.
Al di là del programma della conferenza sono
state organizzate alcune interessanti iniziati-
ve rivolte agli utilizzatori delle soluzioni di
MSC, tra cui un focus group per l’industria
aerospaziale (42 partecipanti), uno user
group per Adams/Car (32 partecipanti), e
una serie di workshop (131 partecipanti)
dedicati alle nuove soluzioni per la simula-
zione basate su SimXpert (analisi strutturale
e termica, simulazione di sistemi meccanici),
SimManager (gestione efficace dei dati di
simulazione), trade analysis multidisciplinari
con PHX ModelCenter.
L’evento è stato completato da un ricevimen-
to a buffet nella prima sera e da una cena di
gala nella seconda sera, comprensiva di una
cerimonia di premiazione dei clienti “storici”
e di una serie di intrattenimenti musicali.
Per informazioni: www.mscsoftware.com.
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Dopo il successo della prima edizione,
Motorsport ExpoTech torna in pista per
il 2009 con un programma già denso di

novità e opportunità per gli espositori:
• l’area International Business Lounge dedi-

cata interamente agli incontri b2b e riser-
vata ai soli espositori e buyer;

• la rinnovata partnership con The MIA
(Motorsport Industry Association) e Race
Tech protagonisti del Motorsport anglo-
americano, che porteranno in visita mis-
sioni di imprenditori esteri, europei ed
americani;

• la collaborazione con l’agenzia UK Trade &
Investment, l’ente governativo inglese che
faciliterà la partecipazione di aziende inglesi;

• la collaborazione con accreditati partner

internazionali attivi nei principali mercati
centro/nordeuropei;

• il focus sui settori dei materiali innovativi,
della nautica e dell’aeronautica.

ModenaFiere ha promosso Motorspor t
ExpoTech nelle principali fiere di settore: dal
PMW di Colonia ad Autosport Engineering di
Birmingham passando per il mitico PRI di
Orlando.
Se la prima edizione ha visto oltre 6000 ope-
ratori professionali da 50 Paesi, 400 aziende
e marchi e oltre 30 convegni scientifici ad
alta specializzazione, la seconda edizione,
grazie alle iniziative in campo, internaziona-
lizzerà ancor di più la manifestazione.
Il salone presenterà un ricco programma di
workshop dedicati alla tecnica, al marketing,

ai materiali innovativi e a tutto il settore
della fornitura e della subfornitura, offrendo
una panoramica espositiva e convegnistica a
360° del Motorsport. Oltre ai partner inter-
nazionali e al prestigioso promotore cultura-
le - Assomotoracing - i media partner italiani
saranno Autosprint, Motosprint, Rallysprint,
Masterbike e R&T.
Motorsport Expotech proporrà anche nel 2009
i Premi Casco d’Oro per l’Innovazione e la
Tecnologia e Casco d’Oro per la Storia e la
Tradizione promossi da Conti Editore
(Autosprint, Motosprint, Rallysprint, Master-
bike) per offrire un riconoscimento alle azien-
de più innovative del settore motorsport.
Per informazioni:
www.motorsportexpotech.it.

Motorsport ExpoTech
torna in pista

a Modena il 14 e 15 ottobre
Se la prima edizione ha visto oltre 6000 operatori professionali da 50 Paesi, 400 aziende

e marchi e oltre 30 convegni scientifici ad alta specializzazione, la seconda edizione,
grazie alle iniziative in campo, internazionalizzerà ancor di più la manifestazione.

European COMSOL
Conference 2009

Milano, 14-16 ottobre

COMSOL Italia ospiterà la terza
European COMSOL Conference a Milano
dal 14 al 16 Ottobre.
L’attenzione sarà rivolta soprattutto
agli sviluppi nel campo della modella-
zione e simulazione multifisica median-
te l’uso di COMSOL Multiphysics.
La Conferenza Europea riunirà circa 400
partecipanti, arrivando a un totale di
2.000 considerando la serie di confe-
renze COMSOL mondiali.
Il programma prevede keynote session,
presentazioni degli utenti, seminari e
corsi.
Gli argomenti trattati riguarderanno
CAD, MEMS, ingegneria chimica, mecca-
nica strutturale, acustica e molto altro.
Ci sarà inoltre la possibilità di prenotar-
si per usufruire delle sessioni di suppor-
to tecnico con gli sviluppatori e lo staff
COMSOL.
Tra i momenti salienti della European
COMSOL Conference di Milano ci saran-
no l’incontro con la stampa, l’esposizio-
ne dei prodotti e servizi dei partner
COMSOL, eventi di networking giorna-
lieri, le sessioni per i poster e un pran-
zo ufficiale in onore dei migliori articoli
e poster tecnici votati dal comitato
scientifico del programma e dai parteci-
panti alla conferenza.
Per informazioni:
www.it.comsol.com.

EnginSoft International
Conference

Bergamo, 1-2 ottobre
EnginSoft ospiterà nei giorni 1 e 2 ot-
tobre, al Centro Congressi Giovanni XIII
di Bergamo, la sua Conferenza
Internazionale 2009 sulle “Tecnologie
CAE per l’industria”, in concomitanza
con la conferenza italiana ANSYS 2009.
La conferenza costituirà una “piattafor-
ma” altamente innovativa per l’intera-
zione e lo scambio di conoscenze, sia
in merito alle tecnologie, che alla loro
applicazione, sia per quanto riguarda
l’attuale stato dell’arte, che le prospet-
tive di sviluppo.
Il programma si articolerà in presenta-
zioni di illustri esperti e aziende leader a
livello mondiale che evidenzieranno
applicazioni in ambiti: automotive, aero-
space, energia, navale, oil&gas, beni di
consumo, biomedicina ed altri ancora.
Nelle diverse sessioni di aggiornamen-
to sui prodotti software verranno illu-
strate le novità, e le linee di sviluppo
future degli applicativi software soste-
nuti da EnginSoft: ANSYS – ANSYS CFX
–ANSYS Fluent – ANSYS ICEM CFD -
modeFRONTIER – ANSOFT – Flowmaster
– Magmasoft – Forge – FTI – Thid Wave
System – LS-Dyna – Esacomp.
Completa la manifestazione, un ampio
spazio espositivo in cui sarà possibile
incontrare i fornitori sof tware e
hardware.
Per informazioni:
www.caeconference.com

3a European HyperWorks
Technology Conference

Ludwigsburg, 2-4 novembre
La terza European HyperWorks Technology
Conference (EHTC) si svolgerà dal 2 al 4
novembre presso il Forum am Schlosspark
di Ludwigsburg, nei pressi di Stoccarda,
sede di rinomate aziende quali Daimler,
Bosch, Porsche, Boss, Adidas e Puma.
L’EHTC è dedicata ad ingegneri e mana-
ger europei, leader nelle rispettive indu-
strie, che condividono un interesse co-
mune nell’ambito della simulazione e
dell’innovazione applicata all’ingegne-
ria. I partecipanti avranno la possibilità
di esaminare in dettaglio diversi argo-
menti relativi all’analisi strutturale, al-
l’ottimizzazione, alla gestione dei dati e
all’Engineering Intelligence e di cono-
scere le strategie, nonché l’orientamen-
to dello sviluppo futuro dei prodotti
Altair.
L’evento inizierà il 2 novembre con una
serie di workshop tecnici e di incontri
specialistici, tra cui un incontro dedica-
to ai clienti provenienti dall’area didat-
tica (ricerca e università) ed un altro
dedicato a solidThinking, il software
CAD offerto dall’omonima azienda, ora
parte di Altair. La Conferenza sarà com-
pletata da una area espositiva nella
quale i partner avranno la possibilità di
presentare le proprie soluzioni tecnolo-
giche sia hardware che software e i loro
servizi.
Per informazioni:
www.altairhtc.com/europe.
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Simac Tanning-Tech
13-15 ottobre 2009
SIMAC è la più qualificata rassegna interna-
zionale per la tecnologia destinata alla pro-
duzione di calzature e pelletteria. TANNING
TECH è la più prestigiosa rassegna interna-
zionale per la tecnologia e i prodotti chimici
destinati alla lavorazione delle pelli. Simac è
visitato da calzaturieri e pellettieri che pro-
vengono da tutto il mondo e che hanno l'op-
portunità di apprezzare le macchine in fun-
zione. Negli imponenti stand di Tanning Tech
si trovano le più innovative proposte tecno-
logiche; negli spazi che ospitano le multina-
zionali della chimica vengono proposte le
soluzioni ottimali per un’attività conciaria
che sia di altissima qualità e, al tempo stes-
so, compatibile con l’ambiente.
Per informazioni: www.assomac.it

SAIE - Saloni 09
28-31 ottobre
Innovazione tecnologica e cultura del
costruire sono un binomio inscindibile di
SAIE, il salone internazionale delle costru-
zioni dove più di 1700 aziende mostrano i
loro prodotti e sistemi e si incontrano con
180.000 operatori del settore per discutere e
confrontarsi su soluzioni, progetti, tecnolo-
gie per costruire il futuro.
Come noto, la manifestazione è articolata in
vari Saloni: SAIEnergia, LaterSAIE, SAIE
Legno, SAIEConcrete, SAIE New Stone Age
Design, e SAIEBit.
SAIEBit è lo spazio dedicato ai Sistemi infor-
matici e alle Società di servizi che occupa i
Padiglioni 18 e 20. SAIEBit, è diventata negli
anni il punto di riferimento dove Software-
Houses e Società di Servizi per imprese di
costruzione e architettura propongono le
ultimissime novità in campo informatico.
Per informazioni: www.saie.bolognafiere.it

MECforPACK
12-13 novembre
Dopo l’indiscutibile successo dell’esordio -
una prima edizione con oltre cento espositori
diretti e 220 compresi i marchi rappresenta-
ti, più di duemila visitatori specializzati, 27
convegni con 129 relatori - è ripartita la
macchina di MECFORPACK - Mostra Convegno
dedicata alla Meccanica di precisione,
Materiali innovativi, Engineering &
Tecnologie, Elettronica, Componentistica per
la progettazione e produzione di Macchine
Automatiche e Sistemi di Confezionamento,
che si propone anche nel 2009 nella sua sede
ideale, quella del quartiere f ieristico di
Bologna, proprio al centro della “packaging
valley” italiana.
La manifestazione presenta elementi di
novità già dalla data di svolgimento, passata
dall’inizio di giugno a metà novembre in
risposta alle sollecitazioni provenienti dagli
operatori del settore e per una più adeguata
collocazione nel calendario internazionale
delle manifestazioni fieristiche B2B.
Altra novità di particolare rilievo sarà la presen-
za, direttamente nell’area espositiva, dei più
importanti produttori di macchine automatiche,
impianti e sistemi per il confezionamento.
GD, Ima Group, Marchesini Group, Marzorati
TI, Sacmi, Tetra Pak, i cui rappresentanti
fanno parte del Comitato tecnico-scientifico
di MECFORPACK, hanno confermato l’inten-
zione di avvalersi di un proprio stand atto a
favorire le attività di comunicazione e gli
incontri tra i loro responsabili tecnici e
acquisti e i potenziali fornitori, cioè gli espo-
sitori protagonisti di questa rassegna.
Per informazioni: www.mecforpack.it

R2B – Research to Business
12-13 novembre 2009
Giunge alla sua quinta edizione R2B -
Research to Business, prima iniziativa in Italia
per favorire la collaborazione tra la ricerca
avanzata e l'industria a livello nazionale ed
internazionale. Dal 2005 la manifestazione
accoglie importanti istituzioni ed imprese ita-
liane ed estere che espongono risultati della
ricerca e prototipi e offrono competenze di
alto livello a potenziali partner, imprenditori e
manager di imprese che guardano al futuro.
Un'area espositiva ricca dei prodotti della ricerca
nazionale ed internazionale, eventi ed iniziative
che si susseguono ininterrottamente in due
giorni di intenso lavoro, incontri, workshop spe-
cialistici, nuove imprese e giovani talenti della
ricerca, ospiti internazionali, visibilità sui media.
Per informazioni: www.rtob.it

L’autunno fieristico
di Bologna

Macchine per calzature, pelletteria e conceria - Il salone internazionale delle costruzioni -
Macchine ed engineering per il packaging - Research to Business.

Seminario NAFEMS Italia
Analisi del comportamento
a crash mediante test virtuale
Bologna, 22 settembre

La simulazione del comportamento a
crash dei veicoli rappresenta oggi una
delle sf ide più dif f icili, e tuttavia di
importanza cruciale, per l’ingegneria nel
settore automotive. I fenomeni f isici
relativi al comportamento a crash del vei-
colo sono estremamente complessi e la
durata dell’evento è molto breve. La
deformazione dei materiali avviene in
frazioni di secondo. Scopo della simula-
zione del comportamento a crash del vei-
colo consiste nel modellare, nel modo più
realistico possibile, esattamente quanto
succede durante l’impatto del veicolo
stesso, cioè la rottura, la deformazione,
la torsione, lo stiramento e la lacerazione
di parti e componenti. L’accelerazione
agisce sul corpo dei passeggeri del veico-
lo. Un modello di analisi che accurata-
mente simuli la fisica coinvolta contribui-
rebbe enormemente alla sicurezza dei
veicoli con risparmio di costi.
Nuove tecnologie per la simulazione del
comportamento a crash sono continua-
mente sviluppate da alcuni produttori di
codici FEA, molte di queste supportate
dalla realizzazione di piattaforme per il
calcolo ad alte prestazioni.
Il seminario intende mostrare lo stato
dell’arte sulla simulazione del compor-
tamento a crash, facendo incontrare
esperti dell’industria e del mondo acca-
demico.
Per informazioni: www.nafems.it

La Medicina incontra
la Realtà Virtuale
Lecce, 5 ottobre

Organizzato da MIMOS, dal Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione dell’Uni-
versità del Salento, dal Dipartimento di
Chirurgia dell’Università di Roma “Tor
Vegata”, si svolgerà a Lecce il 5 ottobre
il Convegno “La Medicina incontra la
Realtà Virtuale.
Negli ultimi anni i progressi nell’inge-
gneria e nelle tecnologie informatiche
hanno permesso di sviluppare modelli di
simulazione sempre più dettagliati e
realistici che, grazie all’interazione con
le scienze mediche hanno contribuito a
modificare in modo significativo la pra-
tica medica e la gestione della salute.
Nell’ambito della chirurgia lo sviluppo di
realistici simulatori virtuali permette
oggi ai chirurghi di svolgere un adde-
stramento continuo e specifico, di effet-
tuare una dettagliata pianificazione pre-
operatoria dell’intervento e di disporre
di un valido strumento per la valutazio-
ne dell’apprendimento e del manteni-
mento delle capacità chirurgiche.
L’analisi della sinergia tra la Realtà
Virtuale e la Medicina è l’obiettivo di
questa giornata di studio che, permet-
tendo l’incontro di scienziati, ingegneri e
medici, aspira a fornire una panoramica
sulle avanzate tecnologie attuali, sulle
loro potenzialità e sulla loro reale effica-
cia attraverso la presentazione di alcune
applicazioni sperimentali e cliniche.
Per informazioni:
www.mimos.it/chirurgiavirtuale09
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della pressione di carico degli appoggi sulla
guida.
Per definire questa force function è stata
utilizzata un’interfaccia utente personalizza-
ta sviluppata in ambiente Recurdyn NetPro-
cess developer tool.
Il controllo attivo del modello è gestito dal
tool di controllo COLINK® completamente
integrato in Recurdyn e gestito dallo stesso
solver MB.

Simulazione RecurDyn
con corpi Fflex (Full Flexible)
Usando Recurdyn Flex bodies toolkit vengo-
no inseriti nel modello MultiBody corpi fles-
sibili con formulazione piena, ossia vengono
risolti (con metodo esplicito non lineare)

tutti i gradi di libertà dei singoli nodi.
Il complesso del modello (Full flexible, corpi
rigidi e controllo) è sempre gestito da un
unico solver.
I risultati ottenuti in termini di velocità di tra-
slazione della tavola sono confrontati con la
richiesta dal controllo nel grafico di Fig. 3.
Inoltre utilizzando elementi flessibili Fflex è
possibile postprocessare direttamente le ten-
sioni e/o deformazioni delle singole parti
generate durante la simulazione.

Simulazione RecurDyn
con corpi Reduced Flexible
Un approccio che porta a tempi di calcolo
piú contenuti prevede l’uso di corpi flessibili
con formulazione condensata.

I l programma utillizzato è Recurdyn®
Versione 7R2, un codice multibody di
nuovissima generazione, caratterizzato

dalla capacità di gestire in un unico ambien-
te due tipologie di corpi deformabili:
• RecurDyn Fflex bodies
(Full Flexible), caratterizzati da una formu-
lazione completa ad elementi finiti dei
corpi modellati (nodal deformation);

• RecurDyn Rflex bodies
(Reduced Flexible), caratterizzati da una
formulazione condensata dei corpi model-
lati (modal deformation).

La macchina utensile in esame è composta da
una base ed un tavola portapezzo traslante.
Le guide tra base e tavola sono simulate uti-
lizzando RecurDyn “user defined force func-
tion” (UDF), che riproduce la distribuzione

Formazione

Simulazione MFBD
Multi Flexible Dynamic Body

di macchina utensile
A cura di Paolo Petaccia, Application Engineer, Mauro Parodi, Technical Manager - Exemplar srl (Torino)

L’obbiettivo dell’attività è la simulazione di un sistema meccatronico cartesiano considerando
la deformabilità dei componenti simulati. In particolare è d’interesse verificare l’influenza

della deformabilità delle parti sul controllo attivo della macchina utensile.

Fig. 1 - Modello CAD della base e della tavola traslante. Fig. 2 - Modello FEM della base e della tavola traslante.

Fig. 3 - Simulazione con corpi Fflex – Confronto velocità. Fig. 4 - Fflex simulation – Stress contour.
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Fig. 5 - Simulazione con corpi Rflex – Confronto velocità. Fig. 6 - Rflex simulation - Dispacement.

Fig. 7 - Modello FEM Macchina utensile a portale. Fig. 8 - 19th modo (1249 Hz) della trave CORRENTE.

Fig. 9 - Dettaglio dello spider di forze tra CORRENTE_Z e TAVOLA_X.



faccia con la tavola.
In Fig. 5 è riportato il confronto in termini di
velocità di traslazione della tavola traslante
come già effettuato per i corpi Fflex.
I principali risultati ottenuti in uscita da
un’analisi dinamica utilizzando un approccio
modale sono le accellerazioni, le velocita e
gli spostamenti modali del corpo.
Da queste informazioni RecurDyn è in grado
effettuare un recovery dei relativi stress e
strain indotti nei corpi condensati durante la
simulazione (Fig. 6).
L’approccio modale risulta inevitabile per
simulare modelli MultiBody con alto numero
di nodi, come la macchina utensile cartesia-
na a portale illustrata in Fig. 7 (68700
nodi).
In questo modello di macchina utensile a
por tale sono presenti 5 corpi Reduced
Flexible, con una base modale compresa tra i
30 e 40 modi per ciascun corpo in maniera
tale da attivare circa il 90% della massa del
modello FEM originale (Fig. 8).
I 5 corpi Reduced Flexible (Rflex) sono colle-
gati tramite 136 “user defined force func-
tion” (UDF) suddivise su 5 guide lineari.
Nei corpi Rflex lo smorzamento è definito
come percentuale del valore critico 2 wnmn e
per questa simulazione è stato fissato al 2%.
Il controllo attivo del sistema è aff idato
anche in questa simulazione al tool COLINK di
RecurDyn, realizzando un controllo su 3 assi
(2 assi indipendenti in X ed un asse in Z).
Le leggi richieste di spostamento sono state
generate direttamente nell’ambiente COLINK
tramite Signal Chart signal generator.
I tempi di calcolo per tale modello sono di
35h su Laptop Intel® Core™Duo CPU
T7300@2.00GHz 788MHz, 2.00 GB of Ram,
32bit.
In Fig. 12 è riportato il confronto tra la
traiettoria richiesta del controllo e quella
effettuata nella simulazione.
L’errore registrato tra le due curve (Fig. 13)
assume un valore massimo 1.4 mm in corri-
spondenza dei cambi di velocità sull’asse X
(curva in blu).

Ringraziamenti
Si ringrazia per la gentile collaborazione il
team di SINTESI che ha fornito i dati di input
per l’analisi sopra descritta: in particolare
l’Ing. Enrico Cattani, l’Ing. Ivano Leone e
l’Ing. Nicola Gramegna.

Per ulteriori informazioni:
www.exemplarsolutions.it
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Fig. 10 - Legge di velocità richiesta al corpo TAVOLA_X. Fig. 11 - Legge di velocità richiesta al corpo PORTAUTENSILE_Z.

Fig. 12 – Confronto traiettorie.

Fig. 13 – Errore spostamento [mm].

In dettaglio si tratta di approssimare tutte le
possibili deformate di un modello FE comple-
to con un numero congruo di deformate
(statiche e modi di vibrare) in numero infe-
riore ai gradi di libertà iniziali del modello.
RecurDyn divide questo approccio in altre
due possibili scelte:
• Approccio utilizzando la Component Mode
Synthesis (CMS), basata sulla formulazione
di Craig-Bampton. Utilizzando questo
approccio vengono definiti un numero di

nodi esterni che rappresentano il collega-
mento tra il corpo condensato e il restante
modello MultiBody.

• Approccio modale generico, in cui il corpo
deforma secondo la sovrapposizione linea-
re di un definita base modale, restando
però disponibili per l’interfaccia tutti i
nodi del modello FEM di partenza.

Per questa simulazione è stato usato il
secondo metodo, in quanto rende disponibi-
le l’intera fila di nodi sulle guide per l’inter-
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Struttura di ANSYS CFD 12
Nella nuova versione ANSYS 12 gli strumenti
per la simulazione fluidodinamica sono stati
completamente integrati nell’ambiente di
lavoro ANSYS Workbench e prendono ora il
nome di ANSYS CFD 12.
In figura 1 si illustra come la piattaforma
Workbench comprenda sia gli strumenti di
Pre-processing (geometria e mesh) e Post-
processing (analisi dei risultati) sia i due
solutori ANSYS CFX e ANSYS Fluent.
L’obiettivo di questo approccio è quello di
unificare la procedura di analisi e rendere
disponibili i migliori metodi di Pre e Post-
processing agli utenti di entrambi i solutori
CFD, mantenendo le peculiarità dei due codi-
ci in termini di modelli fisici e numerici.

ANSYS Workbench
e gli strumenti
di meshatura
di ANSYS CFD 12
Nella nuova versione l’inter faccia di
Workbench è stata ridisegnata e consente di
definire flussi di lavoro analoghi per i due
solutori CFD, i quali possono quindi condivi-
dere un unico modello geometrico, la stessa
griglia di calcolo e una procedura di post-
processing comune.
La definizione di un flusso di lavoro permet-
te di gestire facilmente le diverse fasi di ana-
lisi e consente l’aggiornamento automatico
di un intero progetto a seguito di una modi-
fica al modello. Inoltre in ANSYS Workbench
è possibile definire flussi di simulazione con
condivisione di dati tra modelli CFD e FEM
per analisi di interazione fluido-struttura.
Questo tipo di simulazione, già possibile
nella precedente versione per ANSYS CFX, è
ora disponibile anche per ANSYS Fluent.
Altro aspetto importante è la possibilità di
definire parametri sia nel modello geometri-

Formazione

La simulazione fluidodinamica
in ANSYS CFD 12

A cura di Massimo Galbiati, EnginSoft, Trento

In questo articolo viene data una visione d’insieme degli strumenti per la simulazione fluido-
dinamica nella nuova versione ANSYSY CFD 12. Dopo l’acquisizione dei due solutori CFX e
Fluent e dei relativi strumenti di meshatura avvenuta negli ultimi anni da parte di ANSYS

Inc., la nuova release ANSYS 12 è il primo passo di reale integrazione dei due codici CFD e di
unificazione degli strumenti di Pre e Post-processing. In questo articolo vengono descritti la
struttura e i contenuti di ANSYS CFD 12 e vengono illustrati i vantaggi dell’integrazione, un
processo graduale che mantiene inalterate le peculiarità dei due solutori, ma che si pone

come obiettivo la creazione di un unico software CFD che fonderà le migliori caratteristiche di
CFX e Fluent garantendo continuità ad entrambi i codici.EnginSoft, channel partner ANSYS

dal 2002, vanta un’esperienza di 25 anni di attività legate alla fluidodinamica con un gruppo
di dieci ingegneri fortemente specializzati in questo ramo.

Struttura di ANSYS CFD 12.

Flussi di lavoro in ANSYS Workbench e condivisione di modelli.
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co sia nel set-up delle analisi e pianificare il
lancio di una sequenza di simulazioni.
L’acquisizione e la gestione dei risultati per
analisi parametriche avviene sempre all’in-
terno di Workbench tramite tabelle e grafici
che consentono il confronto di soluzione
alternative.
Dal punto di vista della modellazione geome-
trica sono state consolidate le interfacce bi-
direzionali verso i più diffusi strumenti CAD.
Questo consente di leggere geometrie para-
metriche da CAD, modificare il modello in
ANSYS DesignModeler, eseguire una serie di
simulazioni e restituire la geometria ottimiz-
zata al CAD stesso.
Un ulteriore passo avanti è stato fatto nella
creazione di un’unica piattaforma ANSYS
Meshing che permette di generare griglie di
calcolo per le diverse discipline: FEM, CFD,
analisi elettromagnetiche e dinamica esplici-
ta. I metodi e gli algoritmi di meshatura di
CFX-Mesh, Gambit, ICEM-CFD e T-grid sono
confluiti in questo ambiente, che propone
anche nuovi metodi, come il Multi-Zone, che
consente di utilizzare diversi approcci in
diverse aree di uno stesso dominio di calcolo
(per esempio tetra-prism su una parte del
volume e Hexa-Dominant su un’altra regione).
Come detto, il processo di integrazione di

diversi strumenti avviene gradualmente e
garantendo continuità a software di mesha-
tura avanzati come ICEM-CFD e T-grid, che
rimangono disponibili come software stand-
alone.

ANSYS CFX e ANSYS Fluent:
una linea di sviluppo
comune
Scorrendo le novità nei due codici CFD ci si
rende conto che i due solutori seguono una
linea di sviluppo comune basata su alcuni
punti fondamentali:
• Robustezza e accuratezza del solutore, effi-

cienza del calcolo parallelo: sia in CFX che
in Fluent sono state introdotti nuovi schemi
numerici, per esempio per la soluzione del
campo turbolento con schemi accurati al
secondo ordine. In entrambi i codici è stata
migliorata l’efficienza di partizionamento e
delle operazioni di Input/Output durante il
calcolo parallelo con sensibili incrementi di
velocità di calcolo.

• Simulazione di motori a combustione
interna: tema fondamentale in ambito CFD
è stato sviluppato sotto diversi aspetti: dai
modelli multifase a quelli di combustione

come spiegato di seguito. Un aspetto in
cui sono stati fatti notevoli passi avanti è
quello della simulazione di grandi defor-
mazioni del dominio fluidodinamico con
nuove metodologie di re-meshing e di
gestione di diversi set-up di analisi all’in-
terno di un’unica simulazione (multi-con-
figuration).

•Modelli multifase: nell’ambito dei modelli
Lagrangiani sono stati introdotti nuove
modalità di iniezione di particelle/gocce e
nuovi modelli di break-up primario e
secondario. Inoltre sono stati aggiunti
modelli per lo studio dell’interazione tra
gocce e pareti. Nell’ambito del modello
Euleriano-Euleriano sono disponibili un
solutore accoppiato sulle frazioni di volu-
me anche per flussi non-omogenei, è stato
introdotto un modello di wall-boiling e
nuovi “Population balance Models”.

•Modelli di combustione: sono stati intro-
dotti nuovi modelli per la simulazione di
motori a combustione interna quali
Extended Coherent Flame Model, un
modello di Auto-Ignizione, e modelli per
tener conto dell’interazione fiamma-pareti
e per il ricircolo di gas esausti.

• Cavitazione: in Fluent sono disponibili
nuovi modelli di cavitazione, di cui uno è
stato derivato da CFX

• Scambio termico: sono disponibili nuove
modalità di simulazione con scambio ter-
mico coniugato sia attraverso solidi
modellati in 2D, sia attraverso domini soli-
di posti in moto relativo rispetto al domi-
nio fluido

• Interazione fluido-struttura: oltre alla
possibilità di interazione fluido-struttura
1-way e 2-way tra ANSYS CFX e il solutore
FEM è ora possibile eseguire analisi FSI 1-
way con ANSYS Fluent all’interno di
Workbench e sono disponibili nuove moda-
lità di trasferimento dati anche su regioni
3D. Sono disponibili inoltre un solutore a
6 gradi di libertà integrato nel solutore
CFD ed è possibile utilizzare il metodo
“Immersed solids”.

Conclusioni
Possiamo concludere che con la versione
ANSYS 12 è stato completato il primo passo
del processo di unificazione degli strumenti
di simulazione fluidodinamica. Con ANSYS
CFD 12 gli utenti di ANSYS CFX e ANSYS
Fluent si troveranno ad usare i medesimi
software di Pre e Post-processing seguendo
un flusso di simulazione unico.
Rimangono divise la fase di set-up delle ana-
lisi e i due solutori, i quali continuano ad
essere sviluppati separatamente, ma seguen-
do le stesse linee guida. I punti di forza dei
due codici sono stati condivisi e una serie di
modelli sono stati trasferiti da un codice
all’altro secondo una logica di sinergia tra i
due team di sviluppo. Volendo dare uno
sguardo al futuro e utilizzando le parole del
responsabile della ANSYS Fluid Business
Unit, nei prossimi anni non verrà creato un
nuovo codice CFD da zero, ma verrà finalizza-
ta la fusione di ANSYS CFX e ANSYS Fluent,
garantendo compatibilità con le precedenti
versioni e dando visibilità agli utenti dei
benefici della fusione.

Il futuro di ANSYS CFD: fusione dei due solutori CFX e Fluent.

Flussi
in un motore
a combustione
interna.

Strutture
turbolente

generate durante
un atterraggio.

Flusso multi-fase.
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FLOW-3D 9.4:
ora il fluido
muove corpi

con più di 6 G.d.L.
Solo poco più di un anno fa si
annunciava l'introduzione nel
software di calcolo CFD FLOW-3D
della capacità di risolvere più
corpi mobili, di moto libero e a
6 G.d.L., accoppiato al fluido e
gestione delle collisioni. Il tutto
brillantemente risolto con un
approccio a "mesh f issa", che
lascia libero il corpo di muoversi
in un ambiente in cui il software
non deve ri-meshare ad ogni
ciclo di calcolo e gli elementi
non si deformano. Significativo
era un filmato in cui, con estre-
ma leggerezza di calcolo, veni-
vano simulati 5 tronchi, ciascu-
no libero, trasportati dalla cor-
rente del fiume e collidendo tra
di loro.
Solo questa, tra le tante altre
novità di quella versione, apriva
le porte a numerosissime appli-
cazioni: dalla simulazione della
dinamica di scafi nautici sotto-
posti a vari moti ondosi, a frane
e oggetti solidi trasportati dai
fiumi, o dispositivi micro-elet-
tromecanici comandati.
La rivoluzione ora continua e
con la nuova versione del pro-
gramma il modello viene ulte-
riormente ampliato: da oggi
infatti è possibile simulare il
compor tamento di più corpi
connessi tra di loro con funi e
molle, realizzando così sistemi
dinamici multi-body arbitraria-
mente complessi.
Dif f icile riuscire ad illustrare
con delle immagini statiche ciò
che si può ammirare nel vedere
un'animazione con i multi-body,
ma sul sito dei rappresentati
italiani (www.xceng.com) è pos-
sibile vedere qualche primo fil-
mato di esempio.
Tra le altre novità possiamo
elencare:
Per la fonderia
•"sand core gas model": per
fondere pezzi complessi spes-
so vengono usate anime in
sabbia, tenute in forma grazie
a resine speciali. Quando il
metallo caldo entra in contat-
to con le resine queste gene-
rano dei gas che possono
restare intrappolati nel metal-
lo dando origine a difettosità
come porosità o blisters.
Questo nuovo modello per-
mette di predire la formazione
di gas sulla superf icie delle

anime e di includerli nella
dinamica del fluido, potendo-
ne fare il tracking e una otti-
mizzazione della loro evacua-
zione.

•"table-data properties": con
questa estensione le proprietà
dei materiali e delle leghe
diventano definibili tramite un
input tabulare in funzione di
diversi livelli di temperatura,
per avere un comportamento
del metallo non lineare e
ancora più realistico.

Per l'idraulica ambientale
•"additional hydraulic data
output": il set di variabili di
interesse fornite in output dal
software si amplia, mostrando
ora nativamente e senza biso-
gno di step di elaborazioni
intermedie nuove quantità di
idraulica ambientale (come
quantità mediate sulla profon-
dità, velocità su of fset,
etc...).

•"5th order Stokes sur face
waves": il generatore di onde
si estende anche a campi non
lineari, con la possibilità di
modellare le onde di Stokes.

•"Scour potential model": il
modello per la valutazione
dell'erosione dei fondali può
anche essere utilizzato in
modo passivo eseguendo
simulazioni molto veloci, rico-
struendo un "potenziale di
erosione" senza necessaria-
mente modellare l'erosione del
fondale.

•"Multi-component scour and

bed-load transport": il model-
lo (già esistente) per simulare
l'erosione dei fondali viene sia
af f inato per una maggiore
accuratezza, sia esteso per
includere più strati di materia-
le differente e con geometria
arbitraria.

Per la nautica
•"ship stability evaluation": il
centro di galleggiamento (o
meta-centro) degli scafi viene
calcolato istante per istante
anche a fronte di sollecitazio-
ni ondose e transitorie. Le sue
coordinate rivestono un'im-
portanza fondamentale nella
valutazione della stabilità di
qualsiasi imbarcazione.

•"tethered GMO": come antici-
pato, il modello per i corpi
mobili (GMO) viene esteso per
consentire di vincolare in
modo arbitrario più corpi.
Diventa così possibile simulare
per esempio il moto di uno
scafo trascinato in un punto
esterno al baricentro, o l'ef-
fetto combinato del sistema
timone-chiglia con il timone
incernierato e libero di ruota-
re, così come il moto di boe
vincolate in profondità.

•"control forces": ad ogni scafo
è possibile ora aggiungere più
forze esterne di controllo,
vincolate rigidamente allo
scafo stesso. Si apre così la
possibilità di rappresentare
nella dinamica libera del
corpo l'ef fetto dovuto alla
spinta dei motori o del siste-

ma velico.
Infine, altre novità di altrettan-
to interesse sono: la capacità di
interrompere il solver a stato
stazionario raggiunto, una mag-
gior rapidità di calcolo nella fase
di pre-processing, incrementata
l'accuratezza per i modelli di
turbolenza, post-processor più
potente e, non ultima, la versio-
ne cluster certificata Intel con
una maggiore scalabilità e por-
tata al pari dell'attuale versione
SMP.

Nuovo partner
per SmartCAE

L’azienda di Prato ha annunciato
una partnership con Firehole
Technologies per il lancio in
Europa di software di simulazio-
ni per compositi.
SmartCAE commercializzerà il
software Helius di Firehole dedi-
cato alla simulazione per com-
positi avanzati. L’azienda di
Prato è la prima in Europa scelta
come distributore certificato.
Per informazioni:
www.smartcae.com

Symphony Technology
acquisisce

MSC.Software
MSC.Software ha annunciato che
un accordo finale è stato siglato
con rappresentanti del gruppo
Symphony Technology (STG),
secondo cui un’azienda control-
lata da STG acquisirà simultanea-
mente tutte le azioni disponibili
della MSC nell’ambito di una
fusione societaria basata sulla
transazione di circa 360 milioni
di $ in contanti. I termini del-
l’accordo prevedono che gli azio-
nisti di MSC ricevano $7.63 per
ogni azione in loro possesso.
Tale prezzo per azione rappre-
senta indicativamente un incre-
mento del 13% rispetto al valore
delle azioni MSC alla chiusura dei
mercati precedente al presente
comunicato e un incremento di
circa il 24% rispetto al valore
medio delle azioni calcolato sugli
ultimi 90 giorni.
La transazione è soggetta alle
consuete condizioni per la fina-
lizzazione, tra cui l’approvazione
degli azionisti MSC e degli enti
regolatori e dovrebbe concluder-
si entro la fine del terzo trime-
stre del 2009.
J.P. Morgan Securities Inc. rico-
pre il ruolo di consulente finan-
ziario per MSC relativamente alla
transazione.
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Algor aggiorna
gli strumenti
di simulazione

Algor Inc, società controllata di
Autodesk Inc., lancia l’ultima
versione di “Algor simulation
software” con nuove e più po-
tenti funzionalità. Algor rientra
nella famiglia delle soluzioni
Autodesk per il Digital Proto-
typing, che consente agli inge-
gneri di progettare, visualizzare
e simulare un prodotto completo
con un unico modello digitale in
3D.
La nuova release del software
Algor, oltre ad un’interfaccia
semplif icata, of fre maggiori
funzionalità di modellazione e
analisi degli elementi f initi
(FEA) e un miglior supporto per
ambienti multi CAD. L’ampia
gamma di strumenti di analisi e
simulazione inclusi nel softwa-
re, in associazione con le appli-
cazioni di Autodesk Inventor,
che sono alla base del processo
di Digital Prototyping, aiutano i
professionisti del settore mani-
fatturiero ad incrementare la
loro produttività e competiti-
vità, riducendo i costi e il time
to market.
Fra le nuove funzionalità sono
incluse:
•Migliori capacità di simulazio-
ne per la progettazione di
assiemi complessi: gli utenti
possono controllare e gestire
la mole di dati presente nei
progetti di grandi assiemi, per
garantire il corretto posiziona-
mento di ogni parte e compo-
nente.

•Migliori capacità di simulazio-
ne per la progettazione di
forme per transizioni di calo-
re: una nuova libreria di dati
include informazioni sulle
temperature di aria e acqua.

•Migliori capacità di simulazio-
ne di eventuali interferenze:
gli utenti hanno a disposizio-
ne un’ampia gamma di stru-
menti per controllare la pre-
senza di interferenza statica
tra le parti e verif icarne gli
effetti a lungo termine.

•Migliore collaborazione in
ambienti multi-CAD: il softwa-
re è in grado di visualizzare e
analizzare le informazioni di
prodotto create in Inventor,
Solid Edge e SolidWorks, così
come nei formati CAD ACIS,
STEP, IGES e in stereolitogra-
fia.

Per maggiori informazioni:
www.algor.com.

Da ANSYS e Autodesk
soluzioni

interoperabili
Autodesk ha rilasciato la certifi-
cazione Inventor® per il software
Autodesk Inventor 2010 a 32 e
64 bit a 5 prodotti di ANSYS, Inc.
Questa certificazione è riservata
alle soluzioni di aziende partner,
revisionate da Autodesk, che
hanno dimostrato che l’integra-
zione è affidabile ed efficace.
Grazie alla forte interoperabilità
tra le tecnologie di ANSYS e
Autodesk, i clienti possono
importare in modo ef f iciente
modelli CAD per analisi di simu-
lazione, risparmiando tempo,
migliorando la qualità e incorag-
giando l’innovazione nei proces-
si di sviluppo dei loro prodotti.
Autodesk Inventor produce un
accurato modello 3D che per-
mette agli utenti di convalidare
forma e funzione di un progetto,
prima di costruirlo fisicamente.
Il software, potente e semplice
da utilizzare, aiuta i produttori
di qualsiasi dimensione a sfrut-
tare efficacemente il flusso di
lavoro del Digital Prototyping
per progettare e costruire pro-
dotti migliori in minor tempo.
I prodotti ANSYS certificati per
l’utilizzo con Autodesk Inventor
2010 ora includono ANSYS®
DesignSpace®, ANSYS® Mechani-
cal™, ANSYS® Multiphysics™,
ANSYS® CFX™ e ANSYS® Design-
Xplorer™. La combinazione di
queste soluzioni con Autodesk
Inventor permette simulazioni
avanzate sin dalle prime fasi del
processo di progettazione, un’ef-
f icace valutazione di progetti
alternativi e la possibilità di
effettuare ripetute modif iche,
funzionalità molto utile nel caso
della progettazione di prodotti,
quali attrezzature pesanti, che
richiedono simulazioni e collabo-
razioni tra diversi gruppi. Queste
soluzioni dispongono di un’in-
terfaccia comune e bidirezionale
tra gli ambienti di ANSYS
Workbench e Autodesk Inventor.
“Ora più che mai, in questa fase
economica incerta, il time to
market di un prodotto innovativo
è fondamentale per creare e man-
tenere la competitività”, spiega
Brenda Discher, vice president of
industry marketing per il Manu-
facturing Industry Group di Au-
todesk. “La certificazione degli
strumenti di analisi di ANSYS
migliora la produttività dei nostri
reciproci utenti in termini di effi-
cienza e qualità dei prodotti”.

ANSYS 12.0:
la nuova era

della simulazione
Smart Engineering
ANSYS Inc. ha annunciato la
disponibilità di ANSYS® 12.0, la
piattaforma di simulazione e
tecnologia integrata in grado di
supportare il Simulation Driven
Product Development™. In quasi
ogni settore, avvalersi della
simulazione per lo sviluppo dei
prodotti si è rivelata una strate-
gia indispensabile per realizzare
soluzioni sempre più innovative,
ridurre i costi di produzione e
sviluppo e accelerare il time to
market. Le aziende lungimiranti
stanno intraprendendo nuovi
approcci per ricavare maggiori
introiti dai loro investimenti in
simulazione. Questi migliora-
menti sono resi possibili da
Smart Engineering Simulation™
di ANSYS 12.0 che comprime
drasticamente i cicli di progetta-
zione e analisi, consente studi
parametrici e ottimizzazione
della progettazione su fisiche
diverse, aumenta l’accuratezza e
la completezza dei prototipi vir-
tuali e acquisisce e riutilizza i
processi e i dati di simulazione.
La suite software ANSYS 12.0
supporta la progettazione e la
validazione del prodotto in un
ambiente virtuale altamente uti-
lizzabile e completo in grado di
cogliere fenomeni f isici com-
plessi e combinati garantendo
un elevato grado di affidabilità
nel progetto del prodotto.
Alla base di ANSYS 12.0 vi è la
piattaforma ANSYS® Work-
bench™ 2.0, un ambiente di
simulazione flessibile che con-
sente ai progettisti di creare,
visualizzare e gestire facilmente
le simulazioni. L’ambiente
ANSYS Workbench cattura e
automatizza i processi ripetibili,
fornendo significativi aumenti di
produttività e consentendo di
giungere a progetti migliori più
velocemente. Gli ingegneri pos-
sono facilmente analizzare più
scenari what-if, ottimizzare i
loro progetti su differenti feno-
meni f isici e progettare nel
rispetto del concetto six sigma.
Il sof tware ANSYS 12.0 of fre
un’ineguagliabile ampiezza tec-
nica che consente ai clienti di
esplorare una gamma completa
di comportamenti dinamici. La
suite comprende infatti un
ampio portafoglio di solver che
offre una gamma completa di

funzionalità, dalla meccanica
strutturale alla dinamica dei
fluidi, all’analisi termica f ino
all’elettromagnetismo. Non solo
le singole funzionalità di ANSYS
12.0 rappresentano il best-in-
class, ma non presentano alcun
problema di connettività l’una
con l’altra. Questa caratteristica
consente al sof tware ANSYS
12.0 di offrire un’incomparabile
capacità multifisica che suppor-
ta le più accurate e realistiche
simulazioni delle prestazioni del
prodotto nel mondo reale -
valutandone i complessi effetti
fisici. La tecnologia ANSYS 12.0
consente agli utenti di configu-
rare e gestire svariate simula-
zioni f isiche con un semplice
drag-and-drop. Unitamente alla
nota tecnologia fisica esistente,
ANSYS 12.0 stabilisce un ap-
proccio intelligente a simulazio-
ni multiphysics complete.
Progettato per la collaborazione
dinamica CAE, ANSYS 12.0 con-
sente ai team di progettisti di
collaborare in modo più eff i-
ciente su design e sviluppo del
prodotto. Nel contesto di un
unico progetto, più persone
possono valutare il loro lavoro
all’interno delle singole discipli-
ne o coordinare facilmente
simulazioni multiphysics. Per
gestire il flusso di lavoro di un
gruppo di ingegneri e di una
quantità enorme di progetti,
ANSYS® Engineering Knowledge
Manager™ (EKM) fornisce stru-
menti di gestione dati e processi
che consentono facilmente di
archiviare, ricercare, recuperare
e relazionare i dati di simulazio-
ne. Con la release 12.0, gli
utenti di ANSYS Workbench ora
possono collegarsi direttamente
ad una repository di dati ANSYS
EKM - progettata per le neces-
sità di aziende o gruppi di lavo-
ro - o implementare una versio-
ne single-user di ANSYS EKM da
ANSYS Workbench per gestire
dati di simulazione su un com-
puter locale.
Questa piattaforma, che con-
sente Smar t Engineering
Simulation, offrirà ai progettisti
l’opportunità di realizzare pro-
dotti di qualità superiore, più
innovativi, fabbricati più veloce-
mente e ad un costo inferiore.
Per executive e manager ciò
senza dubbio rende ancor più
convincente il fatto che la simu-
lazione sia una strategia davve-
ro competitiva nel contesto eco-
nomico attuale”.
La nuova release offre inoltre
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notevoli miglioramenti in termi-
ni di performance che consento-
no ai team di sviluppo di
aumentare il valore della simu-
lazione valutando modelli high-
fidelity di grandi dimensioni in
tempi più brevi. I principali
risultati HPC assicurati dalla più
recente versione includono pre-
stazioni ottimizzate di calcolo
parallelo su processori multi-
core, supporto esteso per grandi
simulazioni, scalabilità avanzata
e supporto di file system paral-
leli. Questi miglioramenti offro-
no funzionalità HPC best-in-
class per simulazioni multiphy-
sics architettate per scalare da
workstation multi-core a cluster
dipartimentali e supercomputer
aziendali.
La tecnologia ANSYS 12.0 inte-
gra ottimizzazione per i più
recenti processori multi-core e
benef icia notevolmente dei
miglioramenti apportati all’ar-
chitettura dei processori che
assicurano un utilizzo altamen-
te efficiente dell’elaborazione
parallela per ridurre i tempi di
simulazione. Algoritmi miglio-
rati per il partizionamento dei
modelli, associati a un’ottimiz-
zazione di comunicazioni e
bilanciamento del carico tra
processori, of frono ancora
maggiore scalabilità parallela.
Per analisi di meccanica strut-
turale si è potuto osservare una
scalabilità nettamente miglio-
rata su sistemi desktop paralle-
li, oltre a un traguardo di oltre
1 teraflop su cluster con 512
core. Le prestazioni teraflop
sono ben oltre 100 volte più
veloci rispetto a quelle del
miglior single-core esistente,
con una riduzione dei tempi da
giorni a minuti per le simula-
zioni più impegnative. Per le
simulazioni di fluidodinamica,
uno speedup lineare quasi idea-
le si è osservato con 1.024
core, circa raddoppiando il
numero di core per una scalabi-
lità ideale rispetto alle prece-
denti versioni. Con 2.048 core,
la scalabilità è rimasta a circa
l’80% delle performance lineari
ideali. Il sof tware ANSYS
FLUENT® 12.0 introduce input e
output parallelo (I/O) dei file,
riducendo drasticamente i
tempi per le simulazioni di
grandi dimensioni che coinvol-
gono ampi I/O ed eliminando la
gestione dei file come “collo di
bottiglia” alla scalabilità su
grandi cluster. Inoltre, la tec-
nologia ANSYS 12.0 include

importanti miglioramenti che
consentono di effettuare simu-
lazioni di dimensioni mai viste
prima, permettendo ai clienti di
prendere in considerazione
fenomeni f isici estremamente
dettagliati e modelli completa-
mente assemblati nelle loro
simulazioni fluide o strutturali.
Riconoscendo che implementa-
zione e gestione HPC sono
preoccupazioni reali, ANSYS 12.0
è stato pre-testato per l’intero-
perabilità con numerose soluzio-
ni hardware compresa la regi-
strazione con lo standard Intel®
Cluster Ready e il supporto per
Microsoft® Windows® HPC Server
2008, come pure cluster basati
su Linux® e UNIX®.
Per informazioni:
www.ansys.com

Altair presenta
HyperWorks 10.0

Altair Engineering ha annunciato
la disponibilità della release 10.0
di Altair HyperWorks 10.0, versio-
ne ulteriormente potenziata della
diffusa suite software integrata
per il CAE. La nuova release si
basa sulla ampiezza delle soluzio-
ni per la simulazione offerte da
RADIOSS e sulla sua velocità di
calcolo, e presenta diverse meto-
dologie innovative per l’ottimiz-
zazione prodotto, e una nuova
tecnologia software per l’analisi
matematica, espandendo la pro-
pria posizione di leadership tra le
soluzioni per la modellazione e la
visualizzazione.
Solutori più veloci
e con più funzionalità
RADIOSS 10.0, tecnologia impli-
cita ed esplicita per problemati-
che lineari, non lineari e di
crash, mette a disposizione un
più ampio spettro di funzionalità
e nuove formulazioni di elemen-
ti che consentono di effettuare
analisi a una velocità di calcolo
f ino a sette volte minore. I
miglioramenti del solutore di
RADIOSS comprendono:
•Soluzioni estese per analisi di
noise-vibration-and-harshness
(NVH) e di trasferimento ter-
mico

•Un nuovo e più veloce elemen-
to tetraedrico parabolico per
analisi esplicite e di impatto,
che consente di velocizzare i
cicli di analisi fino a un fatto-
re tre senza perdita di accura-
tezza dei risultati

•Nuove soluzioni parallele per
analisi statica lineare, analisi
di buckling lineare e analisi di

risposta in frequenza diretta,
che permettono di aumentare
la velocità di calcolo di un fat-
tore da quattro a sette

•Un nuovo algoritmo di analisi
multi-dominio che consente di
analizzare modelli complessi
per il crash con velocità da
due a tre volte maggiore

•Nuove funzionalità di analisi
implicite e esplicite di mate-
riali compositi per supportare
iniziative di design mirate alla
minimizzazione dei pesi.

MotionSolve 10.0, moderna
soluzione di HyperWorks per la
simulazione di sistemi meccani-
ci, introduce la nuova funziona-
lità di cosimulazione: con
Simulink per la modellazione di
sistemi di controllo e con
DSHplus di FLUIDON, uno dei
partner della comunità “Hyper-
Works Enabled”, per la rappre-
sentazione di sistemi idraulici e
pneumatici. La cosimulazione
consente di effettuare analisi
che tengono conto dell’intera-
zione tra sottosistemi meccanici
e altri sottosistemi, per meglio
comprendere il comportamento
del sistema completo. Con la
versione 10.0, MotionSolve con-
sente inoltre di calcolare più di
90 fattori relativi alla progetta-
zione di sospensioni (SDF).
Innovazioni
per l’ottimizzazione
I prodotti della suite HyperWorks
10.0 dedicati all’ottimizzazione,
OptiStruct e HyperStudy, presen-
tano una serie di miglioramenti
disponibili per la prima volta sul
mercato, tra cui:
•La possibilità di ottimizzazio-
ne di sistemi comprendenti sia
analisi strutturale che di dina-
mica multicorpo

•Un affidabile modulo per l’ot-
timizzazione che comprende
funzionalità di data mining,
valutazione e moduli di rating

•L’ottimizzazione in funzione
della vita a fatica e di conside-
razioni relative al danneggia-
mento strutturale

•Nuova funzionalità di ottimiz-
zazione acustica e di sistemi
combinati termici/meccanici

Un nuovo prodotto
per l’analisi matematica
HyperMath è un ambiente di cal-
colo numerico per applicazioni
generali, che consente ai clienti
di sviluppare ed effettuare rapi-
damente operazioni di calcolo
matematico, definite dall’uten-
te, basate su diverse tipologie di
dati, tra cui dati relativi a pre e
postelaborazione CAE. Questa

nuova tecnologia software com-
prende un linguaggio di pro-
grammazione potente e flessibi-
le, una serie completa di librerie
matematiche, oltre a un ambien-
te integrato per sviluppo di
codice, visualizzazione di dati e
supporto diretto dei più comuni
formati di dati. HyperMath si
interfaccia direttamente con gli
strumenti della suite
HyperWorks per ottimizzazione e
automazione dei processi, oltre
che con applicazioni sviluppate
da fornitori esterni attraverso
l’utilizzo della command line,
consentendo di velocizzare i
processi di progettazione e
migliorare le attività di decision-
making.
Modellazione, morphing
e visualizzazione
HyperMesh, il prodotto principa-
le di Altair per la preprocessa-
zione agli elementi finiti, pre-
senta una serie di nuovi algorit-
mi per meshing di tipo tetraedri-
co, esaedrico, “mesh flow” e
superficiale. Oltre al migliora-
mento dell’efficienza del proces-
so di meshing, la nuova versione
presenta i seguenti migliora-
menti:
•Capacità di visualizzare ele-
menti monodimensionali come
elementi tridimensionali, per
verificare visivamente le infor-
mazioni della modellazione,
ottenendo una maggiore accu-
ratezza

•Nuova funzionalità di morphing
multidirezionale che consente
di effettuare facilmente mor-
phing di modelli ad elementi
finiti o di adattare automatica-
mente tali modelli a una super-
ficie o a un gruppo di nodi.

HyperView 10.0 comprende
miglioramenti relativi alla velo-
cità di visualizzazione e nuove
funzionalità di post-elaborazio-
ne per:
•Diagrammi polari
•Sovrapposizione avanzata
•Possibilità di generazione di
diagrammi di inviluppo per
identif icare rapidamente le
fasi o i loadcase della simula-
zione, corrispondenti a condi-
zioni di sollecitazione minime,
massime o estreme

Per una lista completa di tutti i
nuovi prodotti e di tutte le
nuove funzionalità della versio-
ne 10.0, il download del softwa-
re, programmi di training ed
eventi regionali di presentazione
visitate il sito:
www.altairhyperworks.com/Hyp
erWorks10.
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La tecnologia Citrix
NetScaler nCore

Citrix Systems Inc. presenta la
rivoluzionaria tecnologia nCore
grazie alla quale le appliance
high-end Citrix NetScaler sono
in grado di rendere disponibili le
applicazioni Web 2.0 e i servizi
cloud a un numero di utenti fino
a sette volte superiore (secondo
test interni condotti da Citrix
utilizzando metodi di test stan-
dard) rispetto al passato senza
richiedere ulteriori investimenti
hardware.
Aggiornando infatti le appliance
NetScaler già esistenti con il
nuovo software basato su tecno-
logia nCore, i clienti Citrix pos-
sono sfruttare tutta la potenza
dei processori Intel multi-core
su cui si basano le appliance
hardware NetScaler MPX metten-
dole nelle condizioni di erogare
in parallelo un numero sensibil-
mente superiore di funzioni di
sicurezza e di accelerazione
Web. Un tipo di approccio nei
confronti della scalabilità come
questo, basato sul software e
caratterizzato da una grande
flessibilità, è innovativo rispetto
alle proposte dei tradizionali
vendor di networking i quali
fanno leva su processori pro-
prietari basati su ASIC e soluzio-
ni hardware custom per il
networking impedendo di resta-
re al passo con i rapidi cambia-
menti delle attuali architetture
Web e di cloud computing senza
incorrere in radicali aggiorna-
menti dell'hardware.
Le applicazioni Web 2.0 e i Web
service cloud-based integrano
numerosi protocolli Web e una
varietà di contenuti multimedia-
li che richiedono e consumano
una bandwidth significativa, ral-
lentano le performance e gene-
rano nuovi rischi per la sicurez-
za. Erogare in maniera ottimale
questo tipo di applicazioni
implica importanti richieste nei
confronti dell'infrastruttura di
networking di un'azienda;
richieste difficili da soddisfare
se non si ricorre a costosi
aggiornamenti in termini di
bandwidth e risorse hardware.
NetScaler nCore è una tecnolo-
gia davvero rivoluzionaria appo-
sitamente progettata per otti-
mizzare via software le applica-
zioni e i Web service di nuova
generazione facendo leva sulle
funzioni sottostanti del-
l 'hardware multi-core; le
appliance NetScaler MPX, basate

su nCore, sono in grado di ela-
borare in parallelo molteplici
operazioni complesse su ciascun
workload applicativo garanten-
do prestazioni multi-gigabit e
latenze applicative estrema-
mente basse al fine di permet-
tere la migliore esperienza
utente possibile. Sfruttando il
rapidissimo packet engine di
NetScaler su molteplici core di
CPU è possibile ottenere scala-
bilità e per formance senza
paragoni per ottimizzare un'am-
pia gamma di workload e servizi
di delivery applicativo.
Liberando la potenza di elabo-
razione disponibile nelle strut-
ture hardware multi-core, le
imprese non devono più investi-
re in rigidi e costosi sistemi
basati su chassis per ottenere
performance elevate e scalabi-
lità di massa. Le appliance
hardware NetScaler MPX e le
nuove appliance vir tuali
NetScaler VPX forniscono una
soluzione per il delivery appli-
cativo Web ad alta integrazione
per load balancing L4-7, com-
pressione, caching, offload SSL,
sicurezza applicativa, VPN SSL e
monitoraggio prestazionale – in
favore di una semplif icazione
delle attività di delivery delle
applicazioni Web tramite l'of-
floading dei server, ottimizzan-
do di conseguenza l'esperienza
utente e consolidando prodotti
multipli in un'unica appliance. I
clienti che utilizzano NetScaler
possono pertanto ridurre i costi
f issi, alleviare le richieste di
gestione IT e garantire un'infra-
struttura applicativa notevol-
mente più resiliente. I sistemi
NetScaler MPX basati sulla rivo-
luzionaria tecnologia nCore per-
mettono di ottenere ancora di
più sfruttando integralmente le
capacità di processing e di
memoria dei sistemi multi-core
a 64 bit con l'obiettivo di sup-
portare Web 2.0, servizi cloud,
multi-tenancy e i futuri requisiti
del delivery di applicazioni Web.
La nuova tecnologia nCore fa
parte dell'offerta del software
NetScaler 9.1, direttamente sca-
ricabile da www.citrix.com. I
clienti Citrix possono ottenere
NetScaler 9.1 e nCore senza
costi aggiuntivi sottoscrivendo
un normale contratto di assi-
stenza. La nuova tecnologia
nCore è attualmente integrata
solo sulle appliance high-end
NetScaler MPX 15000 e 17000
Series.
Per informazioni: www.citrix.it

La Release 2009a
delle famiglie

MATLAB, Simulink
e PolySpace

The MathWorks annuncia la
Release 2009a delle famiglie di
prodotti MATLAB, Simulink e
PolySpace. R2009a comprende
un suppor to potenziato per
sistemi multicore e multiproces-
sore, due nuovi prodotti, nuove
funzioni MATLAB e Simulink e
miglioramenti a più di altri 90
prodotti MathWorks.
Le nuove funzionalità multico-
re/multiprocessore in R2009a
comprendono le implementazio-
ni di fft e altre funzioni princi-
pali in MATLAB, oltre alla gene-
razione di codice Simulink acce-
lerata da multicore e la verifica
dei codici PolySpace. Inoltre,
per sfruttare a pieno i sistemi ad
alte prestazioni, Parallel
Computing Toolbox consente ora
di distribuire calcoli fino ad un
massimo di otto core.
I due nuovi prodotti inclusi in
R2009a sono Vehicle Network
Toolbox, che attiva una connes-
sione diretta tra le reti MATLAB
e bus CAN per l'analisi ed il
testing e Simulink Design
Optimization, che consente ai
clienti di Simulink di valutare e
regolare i parametri del modello
attraverso l'ottimizzazione nu-
merica.
Tra gli altri miglioramenti appor-
tati a R2009a da segnalare:
•Curve Fitting Toolbox – sup-
porto per il fitting di superfici
bidimensionali, con una nuova
interfaccia grafica utente.

•Real-Time Workshop e Real-
T ime Workshop Embedded
Coder – nuove funzionalità
che permettono di def inire
obiettivi di alto livello come
ad esempio efficienza o trac-
ciabilità.

•Symbolic Math Toolbox – gene-
razione automatica di blocchi
Simulink da espressioni mate-
matiche simboliche, per la
modellazione di “first princi-
pals” basata su equazioni.

•SimBiology – supporto per la
modellazione farmacocinetica,
oltre ai modelli ad effetti misti
non lineari di nuovissima
generazione per la valutazione
dei parametri.

La nuova release è disponibile
da subito e sarà inviata ai clienti
che hanno sottoscritto il
Software Maintenance Service di
The MathWorks.

Per ulteriori informazioni:
www.mathworks.com/R2009a
<http://www.mathworks.com/R
2009a> .

IBM e Siemens
annunciano

soluzioni integrate
IBM e Siemens PLM Sof tware
hanno presentato congiunta-
mente una nuova offerta studia-
ta per aiutare le aziende a
migliorare la gestione dei pro-
dotti lungo l’intero ciclo di vita,
attraverso le fasi di progettazio-
ne, produzione, obsolescenza e
riciclo, e a semplificare il pro-
cesso di condivisione dei dati di
prodotto e dei programmi di
produzione.
Utilizzando la Product Develop-
ment Information Framework
(PDIF) di IBM come piattaforma
di sviluppo e principale ambien-
te di integrazione, Siemens for-
nirà soluzioni “pronte all’uso”
basate sul proprio portafoglio
software PLM, Teamcenter®, e su
IBM WebSphere e Information
Management (DB2).
Inoltre, IBM e Siemens forniran-
no congiuntamente una gamma
completa di servizi di consulen-
za e implementazione, integra-
zione di sistemi e hosting di
applicativi.
Sfruttando la flessibilità e l’a-
pertura dell’architettura SOA
(Service-Oriented Architecture)
della piattaforma PDIF di IBM,
le aziende possono affrontare la
sfida di garantire che milioni di
dati e programmi di progetto
possano essere scambiati in
maniera affidabile fra tutte le
comunità coinvolte nel ciclo di
vita di un prodotto.
La combinazione di PLM e SOA
aiuta le aziende a costruire,
ampliare e trasformare le infra-
strutture esistenti in modo gra-
duale, consentendo a diversi
sistemi di riutilizzare i servizi e
integrare nuove tecnologie
come la collaborazione via Web
lungo l’intera supply chain del
prodotto.
IBM e Siemens PLM Sof tware
lavoreranno in stretta collabora-
zione con la rete di IBM Business
Partner per portare il PLM alle
piccole e medie imprese.
Inoltre, le due società integre-
ranno ulteriormente le rispettive
offerte ottimizzando gli applica-
tivi di Siemens PLM Software su
server e storage IBM.
Per maggiori informazioni:
www.ibm.com/solutions/plm.
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PTC presenta
Windchill®

RequirementsLink™
PTC, la Product Development
Company®, annuncia Windchill®
RequirementsLink™, l’ultima
estensione della famiglia di
soluzioni Windchill®, il software
per la gestione dei processi e
dei contenuti in ambito sviluppo
prodotto e uno dei principali
componenti del Product Deve-
lopment System di PTC®.
Creando un rapporto integrale
tra i requisiti dei clienti, quelli
del mercato e le caratteristiche
tecniche di base, Requirements-
Link garantisce il soddisfaci-
mento dei requisiti di progetta-
zione espressi dai clienti e
imposti dal mercato grazie allo
specif ico sistema di verif ica
implementato in fase di svilup-
po prodotto. Questa funziona-
lità aiuta i clienti ad offrire pro-
dotti competitivi e a garantire
un più veloce time-to-market,
miglioramenti qualitativi ed un
notevole abbattimento dei costi.
La funzionalità di cattura e
gestione dei requisiti di proget-
tazione è un processo di prima-
ria importanza nell’area dello
sviluppo prodotto: si basa sulla
trasformazione delle caratteri-
stiche tecniche, imposte sia dai
clienti sia dal mercato, in condi-
zioni, target e vincoli prioritari,
generando contemporaneamen-
te tracciabilità bidirezionale tra
requisiti, documentazione anali-
tica, progettazione di prodotto,
distinta base e dati di controllo.
Per molti clienti è difficile defi-
nire e selezionare accuratamen-
te le caratteristiche tecniche del
prodotto - garantendo che le
stesse siano visibili lungo tutto
il processo di sviluppo – oltre
che capire precisamente i rap-
porti che si vengono a creare tra
requisiti e dati di prodotto. E’ di
fondamentale importanza capire
in che modo le eventuali modifi-
che al progetto si ripercuotono
sui requisiti e, viceversa, come
le modifiche ai requisiti di pro-
dotto possano in ultima analisi
cambiare i progetti, la program-
mazione dello sviluppo e i costi
dell’intero processo.
Windchill RequirementsLink rac-
chiude nuove e potenti funzio-
nalità in grado di contribuire
all’ottimizzazione del processo
di cattura e gestione dei requisi-
ti di prodotto. Tra le caratteristi-
che principali:
•Utilizzo delle potenti feature

di Windchill per gestire i
requisiti e considerarli parte
integrante dell’intero processo
di sviluppo prodotto.

•Importazione dei requisiti da
Microsof t® Word™ o Excel®
direttamente in Windchill.

•Mantenimento della sincroniz-
zazione tra specifiche tecniche
richieste e matrici di tracciabi-
lità, con relativo aggiornamen-
to sincronizzato e costante.

•Tracciabilità e monitoraggio
delle modifiche per garantire
il soddisfacimento delle carat-
teristiche tecniche specifiche
e generali.

•Definizione e tracciabilità dei
rapporti tra caratteristiche
tecniche individuali (all’inter-
no ma anche all’esterno delle
specifiche predefinite) e qual-
siasi altro dato relativo alla
progettazione generato in
Windchill quali: componenti-
stica, documentazione CAD,
documentazione tecnica e altri
documenti.

•Garanzia di tracciabilità dalle
caratteristiche tecniche del
prodotto fino alla definizione
logica dello stesso, inclusa la
componentistica fisica neces-
saria all’implementazione
della progettazione.

•Definizione e collegamento tra
i requisiti di verifica e i requi-
siti prestazionali/funzionali in
ogni fase del processo di pro-
gettazione.

Windchill RequirementsLink sarà
disponibile nell’arco del quarto
trimestre 2009 e richiederà l’im-
piego di Windchill PDMLink® per
la relativa implementazione.

Il Social Computing
incontra

lo sviluppo prodotto
Grazie all’implementazione
ormai diffusa delle tecnologie
Web 2.0 e all’evoluzione e all’ac-
celerazione di iniziative globali
di product development, PTC
ritiene che il mercato sia pronto
a cambiare in maniera importan-
te modalità di sviluppo prodot-
to. La pietra miliare di tale cam-
biamento è rappresentata dal-
l’unione tra Social Computing e
sviluppo prodotti, che PTC chia-
ma Social Product Development.
Il pacchetto di soluzioni tecno-
logiche di PTC® utilizzate per
incentivare il Social Product
Development si compone di tre
livelli tecnologici che costitui-
scono una unica piattaforma
senza soluzione di continuità,

sicura e di facile utilizzo.
•Microsoft Of f ice SharePoint
Server 2007 (SharePoint) per
la collaborazione documentale
e il Social Computing.

•PTC Windchill® ProductPoint®
per la condivisione e il riutiliz-
zo di contenuti strutturati,
come i modelli CAD.

•Un layer costituito da applica-
zioni di authoring, in grado di
includere anche PTC Pro/
ENGINEER®, per la creazione
di immagini digitali dei pro-
dotti.

•PTC ProductView™ per la visua-
lizzazione, il mark-up e il
mock-up digitale delle imma-
gini, ulteriormente alleggeri-
te, dei prodotti.

•PTC Mathcad® per documenta-
re i calcoli ingegneristici pro-
prietari.

•Microsoft Office® per l’autho-
ring di documenti, tabulati,
presentazioni e altri contenuti.

Le aziende che integrano il
Social Product Development uti-
lizzando la tecnologia PTC otter-
ranno un vantaggio concreto:
disporranno infatti di una serie
di soluzioni integrali, progettato
e testato per operare in moda-
lità collaborativa, migliorando
le attuali implementazioni di
sviluppo prodotto delle tecnolo-
gie PTC. L’implementazione di
questa soluzione, inoltre, si tra-
durrà in una riduzione del Total
Cost of Ownership (TCO) grazie
al fatto che la piattaforma PTC
di Social Product Development
sfrutta capability e servizi inclu-
si nella piattaforma applicativa
Microsoft SharePoint Server.

Pro/ENGINEER
Wildfire 5.0

PTC ha inoltre annunciato il lan-
cio di Pro/ENGINEER Wildf ire
5.0, la nuova release del softwa-
re integrato 3D CAD/CAM/CAE,
destinata a diventare subito il
componente principale del
Product Development System di
PTC®. Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
offre nuove e potenti funziona-
lità e oltre 330 migliorie rispetto
alla release precedente che
garantiscono un aumento della
produttività, il miglioramento
dell’esperienza d’uso e la libertà
di progettare in maniera sempli-
ce e senza intoppi.
Tra le caratteristiche principali:
•Maggiore facilità e velocità di
realizzazione delle modifiche
del progetto.

•Incremento del time-to-pro-

ductivity.
•Progettazione più veloce in
ambiente multi-CAD.

•Utilizzo delle nuove applica-
zioni Pro/ENGINEER con inte-
grazione completa.

•Incremento dell’efficienza di
collaborazione grazie a nuove
ed eccellenti capability di
Social Product Development.

Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 aiu-
terà gli utenti ad abbattere le
barriere di comunicazione che
impediscono agli stessi di trova-
re le risorse e gli specialisti giu-
sti al momento giusto. La com-
pleta integrazione tra Pro/
ENGINEER e Windchill Product-
Point®, basato sulle tecnologie
di Social Computing di Micro-
soft® SharePoint®, aiuterà gli
utenti a trovare e a riutilizzare il
know-how collettivo apparte-
nente alle community di proget-
tisti e a migliorare, di conse-
guenza, la produttività dell’inte-
ro processo.
Per informazioni: www.ptc.com

AVL utilizza
PBS GridWorks

Altair Engineering, Inc. ha an-
nunciato che AVL ha selezionato
PBS Professional, prodotto prin-
cipale della linea PBS Grid-
Works. AVL, che utilizza da
diversi anni HyperWorks, la piat-
taforma software per la simula-
zione FEA di Altair, ha deciso l’a-
dozione di PBS Professional per
la gestione del proprio carico di
lavoro ingegneristico.
PBS Professional, ambiente fles-
sibile di calcolo on-demand di
Altair, consentirà ad AVL di con-
dividere in maniera semplice le
proprie risorse computazionali
ubicate in località geografiche
diverse, per gestire analisi di
stress meccanico e termico nel-
l’ambito dello sviluppo di com-
ponenti motoristici.
AVL è l’azienda privata più gran-
de al mondo per lo sviluppo di
motori, (a combustione interna,
ibridi, elettrici), e per test e
simulazione di sistemi per auto-
mobili, veicoli commerciali e
motori marini. E’ in grado di svi-
luppare e migliorare ogni tipolo-
gia di motore ed è un partner
competente per l’industria auto-
mobilistica e motoristica. Inol-
tre, elabora e distribuisce meto-
di di simulazione che sono
necessari per le attività di svi-
luppo. Ha 4500 dipendenti
distribuiti in 45 f iliali nel
mondo.
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CATIA supporta
il settore Eco-Power
di quietrevolution

Dassault Systèmes ha annuncia-
to che quietrevolution, società
britannica che opera nel settore
dell’energia rinnovabile, ha
implementato le soluzioni PLM
di DS per la progettazione e la
produzione dei suoi generatori
eolici di energia.

quietrevolution ha utilizzato
CATIA di DS per progettare, in-
gegnerizzare e produrre le pro-
prie turbine eoliche dopo aver
calcolato la forma matematica-
mente corretta e altamente
aerodinamica delle pale ad asse
verticale collegate al rotore.
CATIA aiuta quietrevolution a
sfruttare al meglio le proprie
risorse fornendo una piattafor-
ma tecnologica di progettazio-
ne, sviluppo e produzione estre-
mamente efficiente. Ciò consen-
te alla società di far fronte con
successo alla sempre crescente
richiesta di sistemi a energia
eolica.
Per informazioni: www.3ds.com.

PTC acquisisce
Relex Software
Corporation

PTC, la Product Development
Company®, ha annunciato l'ac-
quisizione di Relex Sof tware
Corporation (Relex®). Con sede
a Greensburg, in Pennsylvania,
Relex offre software e servizi per
l'analisi dei dati di progettazio-
ne e di campo per assistere le
aziende nella valutazione e nel
miglioramento dell'affidabilità e
della sicurezza dei prodotti. I
prodotti e i servizi di Relex sono
utilizzati da migliaia di ingegne-
ri in svariati campi in tutto il
mondo, inclusi i settori aerospa-
ziale e difesa, elettromedicale,
telecomunicazioni, elettronica e

high-tech, automotive e appa-
recchiature industriali. L'azienda
è a capitale privato ed ha circa
50 dipendenti. Le condizioni
finanziarie dell'operazione non
sono state rese note. Con que-
sta acquisizione, PTC continua a
rafforzare la propria strategia
nel campo dell'analisi di prodot-
to, ampliando la propria fami-
glia di soluzioni che oggi inclu-
dono anche le analisi per la
valutazione dell'affidabilità dei
prodotti in aggiunta alla compa-
tibilità ambientale.
I vantaggi offerti dalle soluzioni
Relex includono:
•Pianificazione dell'affidabilità
e valutazione dei rischi in fase
iniziale.

•Previsione e simulazione del-
l'affidabilità.

•Reportistica di analisi dell'af-
fidabilità.

•Feedback a circuito chiuso
delle prestazioni sul campo.

Con il software per l'analisi di
prodotto, PTC vuole fornire una
soluzione completa per ottimiz-
zare la previsione e l'analisi
delle prestazioni dei prodotti,
fornire visibilità a tutti coloro
che partecipano allo sviluppo
prodotto e consentire studi effi-
caci di tradeoff.
Le soluzioni Relex saranno
immediatamente disponibili in
modalità stand-alone così come
lo erano prima dell'acquisizione.
Al f ine di rendere la propria
offerta sempre più integrata e
totale, PTC prevede di combinare
le soluzioni Relex con le proprie
soluzioni di analisi di prodotto,
nonché di sviluppare integrazio-
ni tra il software Relex ed altre
componenti del proprio sistema
di sviluppo prodotto.

nCode GyphXE
per l’analisi

dei dati di misura
HBM, leader mondiale nei siste-
mi di misura, propone una solu-
zione ideale per analizzare, in
modo semplice, grandi quantità
di dati di misura acquisiti (tipi-
che, ad esempio, dei sistemi di
prova complessi): il nuovo siste-
ma di elaborazione dati nCode
GlyphXE™, che consente di valu-
tare senza problemi i dati di
misura rilevati, indipendente-
mente dal software di misura
usato per la rilevazione. nCode
GlyphXE™ è in grado di elabora-
re file di dati, di vari formati,
ottenuti con pacchetti software

come MTS RPC3, DIAdem, Excel o
MATLAB ed rappresenta una per-
fetta espansione per il software
HBM catman®, dal quale può
essere avviato direttamente per
la rilevazione.
Grazie all’interfaccia operatore
graf ica intuitiva, nCode
GlyphXE™ è par ticolarmente
semplice da utilizzare e consen-
te di sviluppare graficamente,
ad esempio, i processi analitici.
Il sof tware abbatte i tempi
necessari per l’elaborazione dei
dati di prova e consente di
memorizzare i processi di analisi
dei dati già definiti almeno una
volta, in modo che i risultati e i
rapporti già eseguiti siano a
portata di clic per le misurazioni
successive. L’impegnativa manu-
tenzione e cura degli script di
analisi programmati non sono
più necessarie.
GlyphXE presenta un’ampia
gamma di funzioni integrate
per l’analisi del tempo, della
frequenza e per l’analisi stati-
stica, oltre all’indicazione sin-
cronizzata di dati GPS e dati
video. È inoltre possibile inte-
grare funzioni personalizzate,
grazie al linguaggio open sour-
ce Python.
Ambiti di applicazione tipici di
GlyphXE, come anticipato, sono i
sistemi di prova che richiedono
l’analisi di grandi quantità di
dati: valori indicativi di dati
reali mostrano che, usando un
file di dati multicanale di 3 Gb
contenente 770 milioni di punti
di rilevamento, il software iden-
tif ica ed estrae una specif ica
sezione di dati di 10 minuti (15
milioni di punti di rilevamento)
in meno di 10 secondi. Possono
ottenere vantaggi particolari,
fruendo del suppor to di
GlyphXE, settori manifatturieri
nei quali i canali di misurazione
possono essere centinaia o
anche migliaia per ogni acquisi-
zione di dati, generando rapida-
mente gigabyte di dati da ana-
lizzare: in particolare, l’indu-
stria automobilistica e quella
aerospaziale.
Ulteriori informazioni sono
reperibili all’indirizzo web
www.hbm.com/GlyphXE.

ANSYS amplia
la potenza HPC

ANSYS Inc. ha annunciato l’ado-
zione di sistemi high performan-
ce computing (HPC) su larga
scala - forniti da HP - per sup-
portare maggiormente l’impe-
gno dell’azienda nella ricerca e
sviluppo. La nuova soluzione HP
amplia le capacità di elaborazio-
ne dell’azienda ed è fondamen-
tale per consolidare la sua posi-
zione di leadership nel software
di progettazione per scalabilità
HPC.
Sono stati implementati 2
sistemi HPC, per un totale di 76
nodi server e 576 core, per sup-
portare sempre più frequenti
simulazioni ad alta intensità di
calcolo. I sistemi includono 28
nodi server HP ProLiant DL
165/160 situati negli Stati
Uniti e 48 nodi server blade HP
ProLiant BL465c allocati in
Germania. I sistemi sono basati
su processori quad-core di AMD
e Intel.
Gli attuali problemi di simulazio-
ne possono coinvolgere sistemi
interi, nel senso che le dimen-
sioni dei modelli diventano sem-
pre maggiori a mano a mano che
i team di sviluppo del prodotto
includono più dettagli geometri-
ci e prendono in considerazione
assemblaggi CAD completi.
Inoltre, la rappresentazione
fedele di complessi fenomeni
fisici – tra cui il trattamento di
fenomeni di turbolenza, aero-
acustica, vibrazioni e multifisica
in tempo reale - ha contribuito
in modo significativo ad incre-
mentare la richiesta di capacità
di calcolo per suppor tare la
simulazione. I sistemi HPC sono
essenziali per fornire la capacità
indispensabile per i grandi
modelli e ottenere il turnaround
time necessario al processo
decisionale, riducendo a giorni -
o addirittura ore - il tempo dedi-
cato ad alcune mansioni. Con i
tempi abbreviati, gli ingegneri
dispongono di più tempo per
condurre studi di simulazione su
più punti della progettazione,
anziché riservare potenza di
simulazione e tempi di sviluppo
per una sola porzione del pro-
getto.
I cluster HP implementati da
ANSYS vengono utilizzati per
testare software e prestazioni,
simulando elaborazioni su larga
scala.
Per informazioni:
www.ansys.com
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Nuovi clienti
per MSC.Software

Il Gruppo Xi'an Aircraft Indu-
stry (XAC) in Cina ha seleziona-
to SimXpert per guidare l’inno-
vazione e accelerare lo sviluppo
di nuovi prodotti.
L’industria aerospaziale cinese si
colloca tra i settori industriali
più dinamici al mondo, a causa
dei consistenti investimenti
intrapresi dal paese asiatico. Per
venire incontro alle sfide dell’in-
dustria globale, XAC sta svilup-
pando un’iniziativa per migliora-
re le attività di engineering e la
produttività attraverso l’utilizzo
di un ambiente di simulazione
multidisciplinare integrato.
Grazie all’integrazione con i
solutori multidisciplinari (MD) di
MSC, SimXper t fornisce agli
utenti l’accesso ai file CAD con
una interoperabilità bi-direzio-
nale, l’ambiente di pre-proces-
sing, il solutore, l’ambiente di
post-processing, la generazione
automatica di report di calcolo e
la possibilità di automatizzare i
processi, il tutto in una singola
applicazione.
STX Offshore & Shipbuilding,
una delle principali aziende
mondiali del settore navale e
offshore, ha selezionato la suite
di prodotti per la simulazione
ingegneristica di MSC.Software
che include Marc e Patran per
incrementare la qualità del pro-
dotto finale aumentando l’accu-
ratezza delle simulazioni.
STX Offshore &Shipbuilding uti-
lizzarà le soluzioni ingegneristi-
che di MSC.Software per esegui-
re analisi strutturali e vibrazio-
nali. Tali attività includono la

determinazione della stabilità
strutturale in diverse condizioni
del moto ondoso. Con una mag-
giore accuratezza delle analisi
nella prima fase del progetto,
STX Offshore & Shipbuilding è in
grado di prevenire il raggiungi-
mento di livelli di vibrazioni
eccessivi sulle imbarcazioni, con-
sentendo quindi di produrre pro-
dotti più affidabili e più sicuri.
Procter & Gamble (P&G) utiliz-
zerà SimXpert e SimManager di
MSC.Software per migliorare il
processo di sviluppo dei prodotti
di consumo. L’obiettivo di P&G è
quello di minimizzare il tempo
necessario all’esecuzione di
simulazioni avanzate, miglioran-
do l’accuratezza e l’affidabilità
dei prototipi vir tuali e delle
simulazioni dei processi mani-
fatturieri già nelle prime fasi del
processo di sviluppo prodotto.
P&G ha selezionato MSC.Soft-
ware come fornitore ideale delle
soluzioni necessarie al soddisfa-
cimento delle proprie esigenze,
grazie alle potenzialità offerte
da SimManager di gestire le pro-
cedure di costruzione e valida-
zione virtuale dei modelli e alle
funzionalità di SimXpert che
consentono di gestire e riutiliz-
zare procedure automatiche di
best-practice, permettendo alle
aziende manifatturiere di effet-
tuare un maggior numero di
simulazioni, con un livello di
affidabilità mai raggiunto fino-
ra. P&G intende introdurre una
serie di importanti miglioramen-
ti della produttività, volti alla
produzione di packaging ecolo-
gicamente più sostenibili.
Le strategie future comprendono
la diffusione delle procedure di

best-practice create dagli esper-
ti della P&G nell’ambito delle
fasi più dettagliate dello svilup-
po di nuovi prodotti, estenden-
done l’utilizzo ai fornitori prin-
cipali e ai partner ingegneristici.
Tale approccio che guarda al
futuro sottolinea il valore della
simulazione e la leadership di
pensiero che caratterizzano
P&G, in relazione all’estensione
dell’utilizzo di strumenti di
simulazione, tecnologia, e pro-
cessi, volti alla massimizzazione
del valore e del ROI.
QuEST Global, leader nella for-
nitura di diversi servizi ingegne-
ristici e manifatturieri ha sele-
zionato le soluzioni per l’analisi
ingegneristica di MSC.Software
tra cui MSC Patran e Patran
Thermal per innovare e accelera-
re i processi di sviluppo di nuovi
prodotti per la propria vasta
base clienti, che comprende
aziende manifatturiere sei
seguenti settori industriali:
aerospaziale, elettronica di con-
sumo, salute, prodotti industria-
li, navale, ingegneria nucleare,
petrolifera, generazione e tra-
sporto di energia.
QuEST Global aiuterà i propri
clienti a introdurre strumenti
per la simulazione ingegneristi-
ca già nelle prima fasi dei propri
processi, consentendo pertanto
di ridurre i costi di sviluppo,
accorciarne i tempi, aumentarne
la capacità e massimizzare le
risorse ingegneristiche a dispo-
sizione.

Siemens PLM
Software presenta
Teamcenter 8

Siemens PLM Software, business
unit della divisione Industry
Automation di Siemens, ha
annunciato la nuova release del
software Teamcenter®. La relea-
se Teamcenter 8 è stata svilup-
pata per garantire maggiore
produttività ai singoli utenti,
agli applicativi e ai sistemi IT in
generale, grazie a numerose
migliorie e al supporto di appli-
cazioni IBM come DB2® Infor-
mation Manager, WebSphere®
Application Server (WAS), Tivo-
li® Access Manger, Tivoli Storage
Manager e Rational® ClearCase®.
Utilizzando Teamcenter come
unica fonte di conoscenza di
prodotto e processo, la produtti-
vità dei singoli utenti e di grup-
pi geograficamente distribuiti
può essere signif icativamente
incrementata.

Produttività individuale
Teamcenter è da sempre concepi-
to per consentire al singolo
utente di svolgere più lavoro in
meno tempo. Teamcenter 8
aumenta ulteriormente la pro-
duttività individuale permetten-
do a ciascun utente di interagire
con Teamcenter dagli stessi
strumenti e processi che utilizza
quotidianamente.
La suite offre infatti un’interfac-
cia utente Microsoft® Outlook® e
un’integrazione con Microsoft
Office™ 2007 senza precedenti.
Teamcenter 8 aggiunge una
barra di strumenti personalizzata
alla tradizionale barra strumenti
di Microsoft Office per agevolare
l’interazione con i dati di prodot-
to direttamente da Word, Excel®,
Outlook e PowerPoint®.
Teamcenter 8 inserisce poi in
Outlook una “lista di attività
Teamcenter” che permette di
gestire scadenze, flussi di lavoro
e assegnazione delle modifiche
basate su Teamcenter, attraverso
gli applicativi utilizzati quotidia-
namente. Inf ine, utilizzando
l’interfaccia Microsoft Outlook,
Word ed Excel in modalità “live”
all’interno di Teamcenter per
creare e modificare informazioni,
il sistema PLM è oggi facilmente
accessibile a un vasto pubblico
di utenti tecnici e non.
Teamcenter consente a tutte le
aziende che sviluppano prodotti
costituiti da diverse combinazio-
ni di componenti meccanici,
elettrici e software di ridurre i
tempi di ciclo di sviluppo prodot-
to, favorendo la collaborazione,
semplificando l’accesso ai dati di
progettazione, e aumentandone
la sicurezza e il riutilizzo.
L’integrazione di Teamcenter 8
con strumenti di acquisizione
logica e layout fisico di Mentor
Graphics, Cadence, Intercept e
Altium viene realizzata incorpo-
rando i menu di Teamcenter
direttamente nelle interfacce di
queste soluzioni di progettazio-
ne elettronica (ECAD).
All’interno degli applicativi ECAD
gli utenti possono così salvare
file di progetto nativi ed esegui-
re operazioni di check-in e
check-out. Possono inoltre acce-
dere a componenti approvati,
popolare distinte base di compo-
nenti elettrici (BOM), condivide-
re dati di produzione e assem-
blaggio, creare e gestire altri tipi
di file di dati ECAD.
Laddove l’implementazione di
menu standard non è percorribi-
le, come nel caso di strumenti
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MSC.Software istituisce lo UAB
MSC.Software ha annunciato l’istituzione dell’University Advisory
Board (UAB), organismo nato per facilitare la collaborazione tra
MSC.Software e università, ricercatori e studenti, con l’obiettivo
di portare più rapidamente sul mercato le ultime e più avanzate
tecnologie.
Lo UAB include professori, ricercatori e altri rappresentanti pro-
venienti da un larga selezione di università mondiali tra cui
Stanford University, University of California, Berkeley, University
of Michigan, Northwestern University, Lulea University of
Technology, Università di Cassino, Hangyang University,
University of Minnesota, Rensselaer Polytechnic Institute (RPI),
University of Wisconsin, Tsinghua University, Inha University,
Konkuk University e altre. I membri dello UAB collaboreranno con
il management e il team di sviluppo prodotto di MSC.Software per
condividere informazioni sui recenti sviluppi dei metodi numerici,
meccanica computazionale e altre nuove tecnologie e per intro-
durre sul mercato questi sviluppi nel minor tempo possibile, al
fine di incrementare l’impatto positivo che la simulazione può
avere sul ciclo di sviluppo prodotto.



sviluppati ad hoc per il cliente o
strumenti di terze parti, Team-
center offre un nuovo gateway di
integrazione con strumenti di
Electronic Design Automation
(EDA). L’applicativo gateway
mette a disposizione un’interfac-
cia utente a menu e file di confi-
gurazione personalizzabili per
consentire lo stesso livello di
accesso ai file e funzionalità di
gestione dati previsto per gli
applicativi ECAD, che integrano
direttamente Teamcenter.
Teamcenter si integra con
un’ampia gamma di strumenti di
sviluppo software, fra cui una
nuova integrazione di ClearCase
con certif icazione “Ready for
IBM Rational”, grazie alla quale
è possibile integrare strettamen-
te le funzionalità di gestione del
ciclo di vita dell’applicazione
(ALM, Application Lifecycle
Management) con quelle di
gestione del ciclo di vita del pro-
dotto (PLM, Product Lifecycle
Management).
Fra le altre novità di Teamcenter
8 nell’area della produttività
individuale spiccano il migliora-
mento del flusso di lavoro per gli
utenti più dinamici, i cicli di
feedback e le attività asincrone
associate alla gestione delle
modifiche e delle criticità.
Produttività degli applicativi
Grazie all’architettura unificata e
a un set affidabile di applicativi,
Teamcenter permette alle azien-
de di implementare una soluzio-
ne PLM completa, offrendo un
portafoglio ampio ed evoluto di
moduli strettamente integrati
per migliorare l’ef f icienza in
ogni fase del ciclo di vita del
prodotto. Teamcenter 8 permette
ulteriori incrementi, in termini di
produttività, attraverso l’intro-
duzione di due nuovi applicativi,
nuove soluzioni per settori indu-
striali specif ici e centinaia di
migliorie a tutto il portafoglio.
In particolare, Teamcenter 8
offre le soluzioni “Gestione di
contenuti e documentazione” e
“Gestione di formule, packaging
e marchi”.
La prima, destinata alla gestione
di contenuti e documenti attra-
verso un’evoluta integrazione
con Microsoft Office 2007, offre
un ottimo supporto nella gestio-
ne di template, mette a disposi-
zione menu PLM integrati e ren-
dering automatici, permettendo
d’incrementare la produttività
degli utenti e ridurre i costi di
formazione attraverso la stan-
dardizzazione dei processi di

documentazione. L’ambiente
strutturato SGML/XML per la
creazione e la pubblicazione
supporta lo standard S1000D per
le pubblicazioni tecniche, con-
sentendo la sincronizzazione
della documentazione e dello
sviluppo, il riutilizzo e la tradu-
zione di pubblicazioni in diverse
versioni.
L’introduzione della soluzione
“Gestione di formule, packaging
e marchi” in Teamcenter 8 è
invece mirata a offrire vantaggi
specifici alle aziende dell’indu-
stria di processo e a quelle nel
settore dei beni di consumo non
durevoli (CPG). La nuova soluzio-
ne aiuta in particolare a elimina-
re le incoerenze di branding,
migliorare la comunicazione del
marchio e favorirne la crescita
grazie a funzioni specifiche per
la gestione della conoscenza del
marchio stesso. Le funzioni per
la gestione delle formule com-
prendono la scomposizione di
formulazioni e si integra con
strumenti di creazione delle for-
mule per consolidare informa-
zioni tipicamente organizzate
come a sé stanti in un’unica
fonte di dati. La gestione delle
attività e della creatività relative
al packaging, consente la trac-
ciabilità e la visibilità di tutte le
informazioni correlate ad esso
fin dalla fase di acquisizione dei
requisiti, al fine di ridurre errori
e richiami. Infine, la gestione
globale delle specifiche riduce
incoerenze e interventi compen-
sativi, consentendo un’esecuzio-
ne sincronizzata delle attività e
offrendo visibilità sull’impatto
delle modifiche.
Oltre a queste due nuove solu-
zioni, Teamcenter 8 propone
anche migliorie per una più agile
collaborazione con i fornitori,
per la gestione evoluta di pro-
getti e requisiti e nuove soluzio-
ni per i settori aerospaziale e
della difesa, dei prodotti di con-
sumo, e dispositivi delle appa-
recchiature biomedicali, accom-
pagnati da centinaia di aggior-
namenti in tutte le aree.
Produttività dei sistemi IT
Come soluzione PLM consolidata
con una scalabilità senza con-
fronti, basata su tecnologie
aperte, Teamcenter aumenta la
produttività dei sistemi IT garan-
tendo alle aziende un ritorno
maggiore sui loro investimenti
relativi. Grazie ai Platform
Extensibility Services di Team-
center, le aziende possono trarre
valore dall’investimento in

Teamcenter in modo veloce e
redditizio. Si tratta di servizi di
configurazione che permettono
di personalizzare Teamcenter per
attività specifiche senza svilup-
pare costosi software personaliz-
zati; servizi di connessione, gra-
zie ai quali Teamcenter può esse-
re integrato direttamente con
altri applicativi aziendali (come,
ad esempio, sistemi ERP o altre
installazioni di Teamcenter) per
abilitare processi operativi sul-
l’intera azienda estesa; e servizi
di personalizzazione grazie ai
quali Teamcenter può essere
ampliato in modo scalabile e
personalizzato, per soddisfare
esigenze specifiche dell’azienda.
Grazie alla flessibilità dell’archi-
tettura SOA (Service Oriented
Architecture) a quattro livelli,
Teamcenter può essere imple-
mentato nelle piccole imprese
con la stessa ef f icacia delle
grandi aziende multinazionali.
Per garantire questa flessibilità,
Teamcenter supporta un’ampia
gamma di ambienti IT, fra cui
spicca la novità dei middleware
IBM. Nell’ambito dell’offerta
annunciata da IBM e Siemens
PLM Software lo scorso 18 giu-
gno, Teamcenter 8 è oggi dispo-
nibile anche per le tecnologie
IBM, diventando così la prima
soluzione PLM al mondo che
verrà fornita ai clienti già pre-
configurata con IBM DB2 Infor-
mation Manager e WebSphere
Application Server. Alle aziende
che preferiscono la piattaforma
IBM, Teamcenter offre così una
soluzione facile da implementa-
re, progettata per ridurre i costi
di implementazione di un siste-
ma PLM e aumentare la produtti-
vità IT per aziende di qualsiasi
dimensione. Oltre a DB2 e WAS,
Teamcenter suppor ta Tivoli
Storage Manager, Tivoli Access
Manager e Rational ClearCase di
IBM.
Teamcenter 8 contribuisce alla
produttività IT anche con miglio-
rie alle prestazioni di caricamen-
to del File Management System
(FMS) e offre prestazioni affida-
bili nelle installazioni multi-sito.
Queste innovazioni offrono una
memorizzazione avanzata e sicu-
ra dei file in cache per ridurre i
tempi di trasferimento e per
mantenere sincronizzati impor-
tanti dati di prodotto fra diverse
sedi.
Teamcenter 8 è già disponibile.
Per informazioni, visitare:
www.siemens.it/teamcenter?stc=
wwiia400200.

ABstructures
si affida

a HyperWorks
Altair Engineering, Inc. ha an-
nunciato oggi che la piattaforma
per il CAE HyperWorks è stata
utilizzata da ABstructures, azien-
da italiana di progettazione
strutturale, per progettare e otti-
mizzare dal punto di vista strut-
turale lo yacht vincente della
Volvo Ocean Race, Ericsson 4.
Lo yacht, capitanato da Torben
Grael, ha vinto la prestigiosa
Volvo Ocean Race lo scorso 27
giugno a San Pietroburgo in
Russia, dopo 8 mesi e più di
37000 miglia di navigazione
intorno al mondo nelle condizio-
ni più severe.
La suite di soluzioni per la simu-
lazione HyperWorks è stata inol-
tre utilizzata nello sviluppo di
Ericsson 3 – la prima barca da
competizione presentata dal-
l’Ericsson Race Team, che que-
st’anno è arrivata quarta.
ABstructures ha utilizzato diffu-
samente HyperWorks per proget-
tare e ottimizzare le strutture in
fibra di carbonio di entrambi gli
yacht della Ericsson, ottenendo
miglioramenti strutturali consi-
stenti rispetto alle barche della
precedente generazione, che
avevano gareggiato nell’edizione
2004 della Volvo Race. Le tecno-
logie CAE avanzate e la vasta
esperienza sul campo dei proget-
tisti della Abstructures, hanno
consentito a questa società di
ingegneria di ottenere il miglior
design al mondo per progetti
strutturali ottimizzati dal punto
di vista del peso.
“Utilizziamo HyperWorks da molti
anni, sfruttandone le potenzia-
lità per diversi progetti – sia
effettuati con ABstructures che
nell’ambito di iniziative prece-
denti,” ha dichiarato il Dr.
Andrea Avaldi, amministratore
delegato di ABstructures. “La
suite di sof tware HyperWorks
risponde ai nostri bisogni perché
ci consente di gestire la maggior
parte delle attività di progetta-
zione strutturale, nell’ambito di
una singola interfaccia grafica, e
con un unico contratto di licen-
za. Grazie a HyperWorks, siamo
stati in grado di raggiungere una
riduzione del peso di circa il 10%
su tutti i principali componenti
strutturali degli yacht Ericsson in
gara nel 2009. Ciò non sarebbe
stato possibile nei tempi richiesti
senza l’ausilio della tecnologia
messa a disposizione da Altair.”
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ce sia handling che comfort. Tipicamente, tali
variabili possono essere sintetizzate nelle
caratteristiche della molla, dell’ammortizzato-
re e del bumpstop della sospensione anteriore
e posteriore. Nel caso in esame, si è concen-
trata l’attenzione sull’ottimizzazione delle
caratteristiche di una boccola elastica di parti-
colare rilevanza situata nella sospensione
posteriore, utilizzando come input per l’otti-
mizzazione le rigidezze e le orientazioni della
boccola stessa. I vincoli imposti per l’ottimiz-
zazione sono sostanzialmente riferiti ai para-
metri costruttivi della boccola e alle possibili
posizioni del punto di montaggio della boccola
stessa. Le funzioni obiettivo utilizzate durante
l’analisi includono parametri di sintesi di par-
ticolare importanza, come la velocità di imbar-
data, il guadagno dell’angolo di imbardata, i
picchi di accelerazione e i tempi di smorza-
mento misurati agli attacchi dei sedili durante
le missioni comfort. Oltre a queste funzioni
obiettivo, sono stati monitorati diversi altri
parametri di sospensione, handling e comfort
necessari per una valutazione complessiva del
trade-off prestazionale.
L’analisi DOE preliminare ha permesso di vali-
dare l’importanza di ogni variabile di input
selezionata e di verificare la bontà dei vincoli
prescelti e, infine, di assicurarsi che le funzio-
ni obiettivo fossero fisicamente significative. A
questo proposito è stato effettuato uno studio
Sobol DOE e, sulla base di circa 1000 diverse
possibili configurazioni di progetto, è stata
eseguita un’ottimizzazione MOGA II utilizzan-I l trade-off tra gli obiettivi relativi a hand-

ling e comfort rappresenta una sfida im-
pegnativa in qualsiasi progetto di sviluppo

di una nuova vettura. A seconda della marca e
del tipo di veicolo (commerciale, sportivo o
altro) le priorità tra i vari obiettivi possono va-
riare, pertanto il peso di ogni singola perfor-
mance deve essere valutata attentamente per
ogni progetto. Il present articolo illustra
un’applicazione nel campo della dinamica del
veicolo che si pone come obiettivo principale
l’ottimizzazione - ottenibile attraverso la simu-
lazione - degli aspetti contrastanti relativi alle
performance di handling e comfort di un vei-
colo, con particolare interesse alla robustezza
della soluzione identificata.
Per simulare il comportamento handling e
ride-comfort sono stati utilizzati due diversi
modelli. Precedentemente alla generazione dei
modelli di veicolo completo, sono stati messi a
punto i modelli della sospensione anteriore e
posteriore per verificarne il comportamento
dinamico, con particolare attenzione all’anda-
mento di alcuni parametri, come ad esempio
l’altezza da terra. Le simulazioni sono state

Case History

Ottimizzazione multi-obiettivo
delle performance di handling e comfort

La Fiat 500, macchina dell’anno 2008, deve parte del suo successo ai metodi di simulazione
utilizzati durante la sua progettazione. L’articolo descrive i metodi utilizzati

per l’ottimizzazione delle caratteristiche handling e comfort applicati nella fase di sviluppo
sia al progetto 500 che ai recenti progetti del gruppo FGA.

A cura di Marco Spinelli, Responsabile per la simulazione per Chassis & Vehicle Dynamics, Gruppo Fiat

effettuate nell’ambito dell’ambiente multibody
Adams/Car di MSC.Software e, più precisamen-
te, con la versione customizzata in uso presso
il Gruppo Fiat denominata MB-Sharc (Multi-
Body Suspension, Handling And Ride
Comfort). I modelli assemblati in MB-Sharc
hanno permesso ai progettisti di simulare
manovre particolari e di calcolare un set di
parametri oggettivi di sintesi attraverso una

completa fase di postprocessing, basata
su una serie di procedure automatiche
opportunamente sviluppate in MB-
Sharc. Tali procedure permettono
ai progettisti e agli ingegneri di
monitorare i parametri chiave
che descrivono le performance
handling e comfort, tenendo
in conto sia la stabilità del
veicolo che parametri di natu-
ra più soggettiva. I tempi di
calcolo particolarmente ridot-
ti of fer ti dall’ambiente
ADAMS/Car – MB-Sharc hanno
permesso di tenere in conside-
razione un elevato numero di
variabili di progetto.

Il processo si basa su una analisi
iniziale di DOE (Design of Experiment),

che ha permesso di selezionare le variabili di
input più influenti , le funzioni obiettivo e i
relativi vincoli rappresentativi del problema
simulato. La scelta delle variabili di input è
particolarmente delicata, in quanto deve for-
nire una descrizione accurata delle performan-

Figura 1 –
Fiat 500,

Auto dell’Anno
2008.

Figura 2 – Interazione modeFrontier - ADAMS/Car.
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do il codice di ottimizzazione modeFrontier.
Dal momento che erano presenti obiettivi in
conflitto tra di loro, il processo di ottimizza-
zione non ha ovviamente portato ad una
situazione di ottimo assoluto, ma ad un insie-
me di possibili set-up diversi fra di loro.
L’attività ha permesso quindi di verificare l’an-
damento e l’influenza di alcune variabili e di
apportare miglioramenti ulteriori alla soluzio-
ne iniziale, già in parte ottimizzata tramite
procedure standard. In particolare, l’ottimiz-
zazione ha fornito chiare indicazioni sui valori
ottimi soprattutto per quanto riguarda l’orien-
tazione della boccola in esame e il rapporto
tra la rigidezza assiale e la rigidezza radiale.
Dopo aver selezionato le configurazioni più
promettenti, i miglioramenti sono stati valuta-
ti considerando tutte le manovre di interesse e
analizzando le storie temporali e i diagrammi
relativi ad esse. Di solito, questa fase di verifi-
ca prevede la simulazione di più manovre, al
fine di garantire la robustezza della soluzione
identificata.
Lo studio relativo alla valutazione della
robustezza della soluzione è stato effettuato
basandosi sui risultati ottenuti dal processo
di ottimizzazione e si è concretizzato nell’a-
nalisi di un set rappresentativo di configura-
zioni di pareto Frontier, per concentrare l’at-
tenzione sulla deviazione standard dei prin-
cipali parametri di interesse. Tenendo in
conto delle tolleranze di fabbricazione della
sospensione posteriore, lo studio della robu-
stezza ha evidenziato che alcune delle solu-
zioni identificate come ottimali non sola-
mente miglioravano le performance del
sistema, ma ne aumentavano anche la robu-
stezza. Questa ultima operazione ha permes-
so di selezionare la soluzione ottimale che
garantisse il set-up della sospensione poste-
riore più robusto in assoluto rispetto alle
eventuali variazioni dei parametri di input
imputabili alle tolleranze di assemblaggio.
In conclusione, l’utilizzo della soluzione rap-
presentata dalla combinazione di ADAMS/Car
e modeFrontier ha condotto al raggiungi-
mento della configurazione ottimale per la
sospensione in esame, tenendo in conto
diversi aspetti contrastanti. L’attività ha con-
sentito di ottenere miglioramenti consistenti
in relazione alle performance di handling e
comfort e, ciò che è ancora più importante,
ha permesso di comprendere a fondo la cor-
relazione esistente tra tutte le variabili di
input e le performance del veicolo legate
all’applicazione di un nuovo archetipo di
sospensione posteriore.

IL GRUPPO FIAT

Il Gruppo Fiat è la più grande impresa industriale italiana ed è tra i fondatori dell’industria automobilistica europea.
Fin dalle origini lo sviluppo dell’Azienda è stato contrassegnato da una spiccata proiezione internazionale e una
forte propensione verso l’innovazione.
Focalizzato sull’automotive, il Gruppo progetta e costruisce vetture, camion, caricatori gommati, macchine scava-
trici,movimentatori telescopici, trattori e mietitrebbie.
Fiat svolge le sue attività industriali e di servizi finanziari attraverso società localizzate in 50 paesi e intrattiene rap-
porti commerciali con clienti in oltre 190 paesi.
Fiat Group ha chiuso il 2008 con il suo più alto risultato della gestione ordinaria, pur in presenza di condizioni di
mercato che si sono fortemente indebolite nel quarto trimestre.
• I ricavi, pari a 59,4 miliardi di euro, sono aumentatidell'1,5% rispetto al 2007: la significativa performance dei primi
nove mesi (+8,4%) è stata compensata dai cali registrati dalla maggior parte dei Settori nel quarto trimestre (-17,2%
rispetto al 2007).

• Il risultato della gestione ordinaria di 3,4 miliardi di euro è aumentato del 4% (+129 milioni di euro): gli incre-
menti conseguiti dalle macchine per l'agricoltura, dai veicoli industriali e dalle auto di lusso hanno più che com-
pensato i cali registrati da Fiat GroupAutomobiles,dai componenti e dalle macchine per le costruzioni.

• Il margine sui ricavi del Gruppo è salito al 5,7% (5,5% nel 2007): i miglioramenti derivanti da efficienze e prezzi
hanno compensato l'effetto del calo dei volumi registrato nel quarto trimestre.

• L’utile netto è stato di 1,7 miliardi di euro (in calo del 16,2% rispetto al 2007; in aumento del 15% a condizioni
omogenee).

• L’indebitamento netto industriale di 5,9 miliardi di euro riflette un più alto livello di investimenti (+36% rispet-
to al 2007), unito all’assorbimento da parte del capitale di funzionamento correlato al calo dei volumi nel
quarto trimestre.

Dal sito www.fiatgroup.com

Figura 3 – Orientazione e caratteristiche elastiche del braccio longitudinale della sospensione posteriore.

Figura 4 – Interfaccia grafica dell’ambiente di ottimizzazione modeFrontier.

MARCO SPINELLI

• Laureato in ing. Meccanica indirizzo veicoli terrestri presso il Politecnico di Milano nel 1998.
• Nel 1998 inizia l’esperienza nel gruppo Fiat prima al CRF nell’unità dinamica veicolo successiva-
mente in Fiat Auto occupandosi di calcoli multibody e strutturali nel team autotelaio.

• Tra il 1999 e il 2001 è responsabile dei calcoli della piattaforma C Fiat per l’autotelaio.
• Tra il 2001 e il 2004 è responsabile delle analisi virtuali del sistema mtp per tutti i modelli del
gruppo.

• Nel 2004 diventa responsabile del gruppo di analisi virtuali nell’area di chassis&vehicle dynamics per
le attività di CAE relative a multibody e strutture dei componenti e delle performances del sistema
chassis.
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troppo rapidamente la rimozione di calore
dalla corrispettiva parte di guscio diviene
insufficiente, la pelle solida rimane sottile e
l’insorgenza di difetti nel prodotto è inevita-
bile. Se invece il gap è troppo sottile l’inter-
capedine tra stampo e billetta assume una
conicità tale da far insorgere un attrito che
in fase di estrazione di quest’ultima può
rompere la parte di guscio già fuoriuscita
dallo stampo.
Solo grazie alla modellazione multifisica ci è
stato possibile capire cosa accade all’interno
del semilavorato durante il suo passaggio
attraverso le macchine di colata. L’uso di
COMSOL Multiphysics® e dei suoi moduli Heat
Transfer e Structural Mechanics ci ha permes-
so di calcolare la deformazione del guscio
durante il processo di solidif icazione; la
modellazione e validazione dei risultati otte-
nuti con i dati sperimentali ha richiesto
all’incirca 6 mesi di lavoro.

Condizioni di contatto
e cambiamenti di fase
Il modello è sostanzialmente costituito da
due parti. La prima è di puro trasporto di
calore e permette la determinazione delle
temperature a fasi presenti nel semilavorato.
La seconda riguarda la parte termomeccanica
e ha l’obiettivo di consentire una compren-
sione maggiore dei fenomeni che avvengono
all’interfaccia stampo/billetta e spiegare, e
quindi correggere, la presenza di alcuni difet-
ti superficiali del semilavorato (Figura 2).
Le difficoltà principali nell’impostazione di
questo modello vengono dalla forte non
linearità delle condizioni di contatto tra lo

Case History

Ugitech
ottimizza
il processo
di colata continua

A cura di
Christian Deville-Cavellin,
Ugitech S.A., Ugine, Francia

U no degli obiettivi principali dell’otti-
mizzazione in ambito industriale è la
velocità di processo. Per Ugitech S.A.,

produttore di acciaio inossidabile francese,
questo significa far procedere la sua colata
continua il più velocemente possibile mante-
nendo inalterata la qualità del prodotto.
Questo risultato deve essere raggiunto con-
giuntamente al rispetto della sicurezza degli
operatori e dell’impianto: il taglio prematuro
in pezzi del semilavorato quadrato in uscita
dallo stampo può provocare la fuoriuscita dal
suo interno di quasi 1,5 tonnellate di acciaio
liquido che si riverserà nelle sezioni inferiori
delle macchine di colata continua provocan-
do danni di grave entità. Mediante la model-
lazione Ugitech sta ottimizzando temperatu-
ra e velocità di processo per gli oltre 150 tipi
di acciaio che produce.

Il primo a formarsi
è un guscio
di acciaio solidificato
Nel nostro processo di fusione l’acciaio fuso
entra in uno stampo di rame, a sezione cir-
colare e rastremato, che è raffreddato inten-
samente da un circuito esterno ad acqua. In
questa fase si forma un guscio di acciaio
solidificato che resiste alla pressione ferro-
statica esercitata dal metallo fuso che scorre
all’interno della billetta. All’uscita dallo
stampo sono posti tre serie di raffreddatori
spray ad acqua che favoriscono la crescita
del guscio mentre alcuni rulli evitano che si
rigonfi. In seguito la billetta si raffredda per
irraggiamento (Figura 1). Uno degli aspetti
investigati è la solidificazione precoce che
può portare a crack, fenomeni segregativi in
prossimità della pelle, depressioni e segna-
tura superficiale dovuta allo stampo (che
oscilla verticalmente al fine di agevolarne
l’effetto lubrificante). Il raffreddamento del
guscio ne comporta il ritiro e quindi la for-
mazione di gap di aria in alcuni punti (Figura
2). La posizione dei gap influenza grande-
mente la qualità del prodotto finale, il con-
trollo della sua entità rappresenta quindi un
processo piuttosto delicato. Se il gap cresce

Figura 1: Processo di colata. Il metallo
liquido entra nello stampo raffreddato
ad acqua dove il raffreddamento e la
solidificazione avvengono per convezio-
ne e conduzione. Quando il guscio soli-
do (detto anche pelle) si è formato, il
suo raffreddamento è fatto mediante
una serie di spray ad acqua per poi avve-
nire naturalmente per irraggiamento. La
lunghezza del pozzo di metallo liquido
all’interno della billetta è una variabile
molto importante del processo poiché il
semilavorato può essere tagliato solo da
questo punto in poi. Nella f igura è
anche visibile il campo di temperatura.
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stampo e la billetta. Inoltre ci sono anche i
cambiamenti di fase dell’acciaio per i quali
sono necessari il reperimento dei dati termo-
fisici per ogni tipo che vogliamo simulare e il
relativo inserimento nei modelli. Ad esempio
in COMSOL possiamo descrivere la conducibi-
lità termica mediante un polinomio del
terz’ordine, la cui determinazione si basa su
anni di raccolta di dati sperimentali, che però
nell’intervallo di temperatura critico per il
tipo di analisi può essere integrato con una
tabella contenente da 40 a 100 punti dati dei
quali lasciamo a COMSOL l’interpolazione.

Risultati
Grazie al modello abbiamo potuto spendere
più tempo nello studio degli aspetti legati al
raffreddamento e alla sua influenza sulla
velocità di processo al fine di evitare even-
tuali impatti negativi sulla qualità del pro-
dotto o sulle sue proprietà finali. Questa è
per noi un aspetto davvero delicato e non
vogliamo sperimentare a scapito dei nostri
clienti. In alcuni mercati, come quello auto-
motive o nucleare, il cliente finale collauda e
certif ica l’acciaio impiegato. Per questo
motivo apportare cambiamenti a uno dei
nostri processi richiede un’accurata valuta-
zione e pianificazione: è in quest’ambito che
la modellazione si dimostra molto utile nel-
l’aumentare la comprensione dei fenomeni in

gioco e rivelare nuove possibilità.
Con la modellazione possiamo anche valutare
possibili modifiche alle macchine. Possiamo
citare il caso nel quale, tempo fa, alcuni
ingegneri di produzione ci hanno chiesto di
studiare la sezione di raffreddamento secon-
daria, che volevano spostare di alcuni centi-
metri per migliorarne l’accessibilità a fini
manutentivi. Anche una cambiamento del
genere, che può sembrare di poco conto, può
avere un impatto importante sul processo e
questo non è qualcosa che si vuole sperimen-
tare su macchine così costose. Con il modello
abbiamo potuto dare l’OK agli ingegneri di
processo allo spostamento della sezione di
raffreddamento, in quanto non ci sarebbe
stata nessuna conseguenza di rilievo.
In altri casi la modellazione ci ha aiutato
nell’evitare gravi problemi, come nel caso in
cui lo staff di produzione voleva collocare il
cannello di taglio a quella che pensavano
essere una distanza di oltre 1 m dal limite di
solidif icazione della billetta. Il nostro
modello ha mostrato che in realtà il taglio
sarebbe stato prematuro e avrebbe fatto fuo-
riuscire metallo fuso, con tutte le catastrofi-
che conseguenze del caso. Il modello realiz-
zato con COMSOL ci ha permesso di rivedere i
limiti di sicurezza di solidificazione con mag-
giore precisione (Figura 3).
Abbiamo scelto COMSOL dopo aver passato in
rassegna altri prodotti di simulazione e veri-

ficato che esso dava le prestazioni migliori a
un terzo del prezzo. Avevamo già a disposi-
zione software specializzati per l’ingegneria
meccanica e abbiamo dovuto convincere il
managament che COMSOL sarebbe stato un
buon investimento come strumento multifi-
sico. Cercavamo un prodotto general-purpo-
se che avremmo potuto applicare a problemi
diversi. Il progetto nel quale abbiamo coin-
volto COMSOL Multiphysics inizialmente
riguardava la ricerca del profilo di tempera-
tura di un filo in movimento all’interno di un
tubo riscaldato. Abbiamo trovato questo pro-
filo e siamo riusciti a convincere il manage-
ment che avremmo modellato e simulato
sempre più facilmente e in meno tempo pro-
blemi così complicati.
Nel frattempo abbiamo trovato con questo
software nuovi metodi di modellazione e
soluzione, questo in gran parte grazie alla
potenza dovuta alla possibilità di aggiungere
ai nostri modelli qualsiasi f isica. Siamo
diventati molto più produttivi che con qual-
siasi altro software. I primi risultati ottenuti
hanno fin da subito dato ai nostri ingegneri
di processo nuove idee, ma creato anche
domande nuove che ci hanno spronato a
immaginare modi innovativi di risolvere i
nostri problemi.
Sempre più colleghi in Ugitech stanno consi-
derando i benef ici derivati dall’investire
maggiormente nella simulazione. I colleghi
non ci chiedono più “puoi calcolare que-
sto?”, ma piuttosto “cosa accade quando…
oppure se…?” Abbiamo trovato COMSOL
Multiphysics molto utile anche nella comuni-
cazione ai nostri clienti di nuove idee e con-
cetti.

L’articolo scientifico è disponibile su:
www.comsol.com/papers/4917/

Figura 2: Il modello
viene utilizzato anche
per esaminare lo
sviluppo del gap di aria
(sinistra),
il flusso di calore
(centro)
e la temperatura
(destra) all’interno del
semilavorato.
Il gap di aria influenza
non solo, come ci si
aspetterebbe, il flusso
di calore e quindi il
raffreddamento del
semilavorato, ma
anche, e in maniera
significativa, la qualità
della superficie.

Figura 3: Il taglio della billetta può avvenire solo dopo che la sua parte centrale è
completamente solidificata.

L’AUTORE:

Il Dott. Ing. Christian Deville-Cavellin è
il Direttore del Liquid Metal
Metallurgy/Solidification Department
presso il Centro Ricerche Ugitech S.A.
di Ugine, Francia.
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Il PR43100 TEAM
Il Team PR43100 è nato 2007 grazie al coin-
volgimento dell’Ing. G. Toderi e dell’Ing. A.
Gambarotta, rispettivamente ricercatore e
professore ordinario del dipartimento di
ingegneria industriale dell’università di
Parma. “All’inizio eravamo solamente sette
studenti”, spiega Marcello Alf ieri, primo
Team Leader e oggi ingegnere in Dallara
Automobili, “coordinati dai professori ed
aiutati sia tecnicamente che nella pratica
dall’ing. Lucchetti, dottorando di ricerca del
dipartimento. È stata una bella sfida, in un
solo semestre siamo riusciti a partecipare
alla nostra prima competizione, a Fiorano
nel Settembre 2007, iscritti in Class 3”, cate-
goria nella quale è valutato esclusivamente il

progetto della vettura. “L’esordio è stato dei
migliori, la PR01, questo il nome della nostra
prima vettura, si è piazzata direttamente al
secondo posto”.
Il risultato ottenuto ha fatto crescere molto
la fiducia nel progetto e con essa anche le
competenze tecniche, il numero di parteci-
panti e gli sponsor tecnici e non. “Forti del
risultato, e con un pizzico di ambizione,
abbiamo def inito le caratteristiche della
monoposto 2008: la PR02 oltre ad essere
prima monoposto costruita del PR43100,
sarebbe stata la prima monoposto in Italia,
ed una delle poche in Europa, con telaio in
materiale composito. Le difficoltà sono state
numerose, prima fra tutte il tetto di budget
imposto dal regolamento, e poi la pianifica-
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D a ormai tre anni presso la facoltà di in-
gegneria dell’Università di Parma, in un
contesto ingegneristico dove più che di

motori, telai automobilistici e materiali com-
positi, si parla di acciai inossidabili, macchine
automatiche per l'industria alimentare ed eva-
poratori, è nato e lavora con passione e dina-
mismo un team di Formula SAE. Ad ispirazione
dei 7 studenti che hanno dato vita al proget-
to, tanta passione e le influenze di due im-
portanti poli tecnologici, uno su materiali
compositi e l’altro sull’automotive, localizzati
nelle pressi dell’autodromo di Varano
Melegari, dove peraltro si disputerà il prossi-
mo settembre la competizione nazionale.
Ho incontrato ed intervistato tre degli studen-
ti fondatori del PR43100 Team, Massimo
Bercella, Cesare Stocchi e Marcello Alfieri. Con
loro, all’interno del Gruppo di ingegneria e
ricerca SPRInT presso il dipartimento di inge-
gneria industriale dell’università di Parma, col-
laboro gia da un anno come tutore in attività
di tesi e di studio, finalizzate allo sviluppo
strutturale della vettura formula SAE. In que-
ste pagine voglio trascrivere quanto mi hanno
raccontato, dalla storia del Team, al sorpren-
dente dettaglio tecnico delle attività di pro-
gettazione CAE che hanno realizzato per lo svi-
luppo della loro monoposto e del suo telaio.

La Formula SAE
La Formula SAE (http://students.sae.org/) è
una competizione automobilistica nata nel
1978 organizzata dalla Society of Automotive
Engineers (SAE), rivolta a studenti universitari.
Obiettivo della gara è la realizzazione di una
vettura tipo Formula, pensata, progettata e il
più possibile realizzata direttamente da studen-
ti. Le competizioni sono organizzate annual-
mente, direttamente dalla SAE o dalle affiliate
nazionali (in Italia se ne occupa la ATA -
Associazione Tecnica dell’Automobile -
www.ata.it) , sia sul territorio europeo (Italia,
Germania e Inghilterra) che internazionale
(USA, Australia, Brasile). La competizione si
sviluppa nell'arco di un fine settimana e si basa
su una serie di prove sia tecniche che prestazio-
nali, allo scopo di valutare sia il progetto della
monoposto che le sue prestazioni, in diverse
condizioni. In dettaglio sono elementi di valu-
tazione sia il piano di business e l’analisi dei
costi (17.5%), sia il dettaglio tecnico del pro-
getto della vettura (15%), che gli esiti di test di
performance (accelerazione 7,5%, skid-pad 5%)
e di una prova di autocross (15%) e una di
endurance (30%). In ultimo anche i consumi
hanno un peso nella valutazione finale (10%).

Case History

Lavorare in Formula 1:
prove generali per studenti

di Ingegneria
A cura di Matteo Vettori, SPRInT - Sviluppo Progettazione Ricerca Innovazione Tecnologica

L’esperienza in Formula SAE del PR43100 Team dell’Università di Parma.

Il PR43100 Team al
termine della com-
petizione Formula
SAE 2008 svoltasi
sul circuito di
Fiorano (Modena).

La monoposto
PR02, prima vettura

costruita dal
PR43100 Team e

prima monoposto
Formula SAE

italiana con telaio
in composito.



zione ed il rispetto del Gantt del progetto.
Ciononostante siamo riusciti a partecipare
alla Formula ATA 2008, con una macchina
sicuramente non ottimizzata, ma affascinan-
te, che ha riscosso grande interesse da parte
sia dei giudici e che dei team concorrenti”.
L’ultimo anno è stato un anno importante
per la squadra di Parma, e la stagione 2009
deve essere dimostrazione della raggiunta
maturità tecnica e organizzativa. “La squadra
- spiega Cesare Stocchi, ingegnere da poche
settimane e responsabile calcoli strutturali
del Team - è cresciuta ancora, oggi siamo
circa in 20, organizzati per aree e coordinati
da uno studente senior per ciascuna di esse.
Grazie agli aiuti degli sponsor e al supporto
tecnico dei professori e dei collaboratori del
dipartimento, stiamo continuando a lavorare
sulla strada dell’innovazione. La recente
sponsorizzazione tecnica da par te di
SmartCAE, distributore per l’Italia dei pro-
dotti CAE di NEi Software e di Compass IS, ci
ha dato l’importante possibilità di lavorare
tutti su una unica piattaforma CAE di svilup-
po e di validazione della vettura: NEi Fusion
e NEi Nastran per quanto riguarda la model-

lazione geometrica ed il calcolo strutturale
FEM; Tdyn per l’analisi fluidodinamica CFD.
Tali strumenti sono oggi parte integrante
della nostra attività di ricerca e sviluppo.
Attraverso questi strumenti abbiamo potuto
mettere a punto la vettura 2009, chiamata
PR03, più affidabile della precedente, e con
importanti innovazioni tecnologiche. Tutto
questo lo abbiamo fatto in minor tempo,
quest’anno, al contrario dello scorso anno,
riusciremo ad avere la macchina pronta con
un certo anticipo sulle competizioni e potre-
mo quindi provarla e farne aggiustamenti.”.

Ingegnerizzazione
e produzione del telaio
in Composito
La scelta di un telaio monoscocca in compo-
sito, invece del classico traliccio tubolare, è
stata dettata dalla volontà di innovazione e
di avanguardia tecnica. “Sapevamo bene che
poche squadre avevano sviluppato un telaio
in composito, sia per la complessità tecnica
di progettazione e di validazione della
monoscocca, che per i costi ed i relativi vin-

coli di spesa imposti da regolamento”, spie-
ga Massimo Bercella, studente al terzo anno
di ingegneria e attuale team leader.
Un grande sforzo di originalità ed inventiva è
stato dedicato alla definizione di una tecno-
logia di costruzione della monoscocca eco-
nomica, cercando di abbattere i costi legati a
stampi e modelli. “Adottando geometrie
semplici a superfici piane, sicuramente meno
ottimizzate dal punto di vista aerodinamico,
ma comunque eff icaci dal punto di vista
strutturale, è stato messo a punto un dise-
gno del telaio realizzabile su stampi ottenuti
da semplici lastre di acciaio tagliato al laser
e piegato.”
La vettura PR02 sostituisce dunque il tipico
telaio monoscocca composito con un telaio
assemblato, formato da quattro elementi: un
floor-pan portante completo di fiancate late-
rali, un lunotto anteriore che integra l’attac-
co delle sospensioni e due centine piane. Tre
di questi elementi sono ottenuti con stampo
in lamiera. La semplificazione ed il partizio-
namento geometrico della monoscocca e l’i-
dea di adottare soluzioni di stampo meno
convenzionali, hanno permesso di contenere
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Una fase di laminazione del floor-pan della monoposto.
Il laminato composito è stratificato su uno stampo di lamiera
piegata.

Fig. 4 - Gli elementi strutturali che formano il telaio composito
della monoposto PR02: floor-pan, centine e lunotto.

L’incollaggio del telaio è fatto attraverso
adesivo strutturale epossidico.
Le giunzioni sono state messe a punto
in collaborazione con Henkel.

Modello ad elementi finiti del telaio
della monoposto PR02 per il calcolo

della resistenza strutturale e la
validazione della giunzione incollata

della centina al telaio.



il budget entro il tetto di 18.000 Dollari
imposto dal regolamento 2008, consentendo
un risparmio stimato di circa 6/8.000 Dollari
rispetto alle soluzioni tradizionali con stam-
po fresato in resina o alluminio.
L’assemblaggio delle parti è realizzato con
adesivi strutturali epossidici, che garantisco-
no la solidità e la resistenza della scocca
telaio assemblata. “Quella dell'incollaggio è
una tecnologia sempre più attuale, che sta
rapidamente prendendo piede nel mondo
dell'ingegneria, e su cui il team PR43100
punta per l’innovazione della propria vettu-
ra, grazie al supporto tecnico-scientifico del
prof. A. Pirondi, di SPRInT e la collaborazio-
ne di Henkel Italia”. Sono ormai numerose le
soluzione incollate messe a punto per la
nuova vettura PR03, oltre al telaio sono
incollati anche i push-rod, il semiasse com-
posito-ergal ed il gruppo sterzo. Tutte le
giunzioni sono validate attraverso analisi
FEM. “Grazie alle potenzialità di modellazio-
ne e analisi del software NEi Fusion”, spiega
Cesare Stocchi, “è possibile definire veloce-
mente la geometria di una giunzione, andan-
do a descrivere sia gli aderendi che l’adesivo.
Gli strumenti di definizione delle coppie di
contatto di NEi Fusion e le formulazioni del
contatto del solutore NEi Nastran permetto-
no poi di gestire con semplicità l’interazione
fra i componenti consentendo di raggiungere
risultati affidabili in poco tempo.”

Validazione strutturale
del Telaio della monoposto
Il gruppo calcolo strutturale del PR43100
team, ha lavorato molto negli ultimi due
anni alla validazione strutturale del telaio in
composito. Il regolamento impone ai Team
che presentano un telaio in composito di
presentare un documento tecnico chiamato
Structural Equivalence Form (SEF). In breve
il documento deve contenere dimostrazione
dell’equivalenza o della superiorità struttu-
rale del telaio in composito, sottoposto a
vari tipi di sollecitazione, rispetto al telaio
tradizionale in tubolare, come definito dal
regolamento. Vanno inoltre verificati alcuni
parametri di sicurezza tra i quali lo strappa-
mento degli inserti cinture in caso di impatto
frontale, la resistenza della cella di sicurezza
del telaio e del roll-bar in caso di ribalta-
mento.
Al fine di redigere l’equivalence form raccon-

ta Cesare Stocchi, “si sono realizzate analisi
comparative tra telaio in composito e telaio
in tubolare d’acciaio, interamente sviluppate
in NEi Fusion, sfruttando le potenzialità del
software di modellazione di compositi e di
elementi strutturali beam. L’impiego di un
unico strumento ha permesso di lavorare più
studenti in parallelo, scambiandosi informa-
zioni CAD e CAE, e di confrontare le soluzioni
all’interno di un unico ambiente.”
Le analisi delle strutture in materiale com-
posito laminato sono stati utilizzati elementi
di tipo shell lineari e quadratici. Le proprietà
laminate del materiale sono state definite
direttamente all’interno del pre-processore
FEM, grazie al modulo di laminazione, che a
partire dal lay-up del materiale applica la
Teoria Classica della Laminazione (CLT) e cal-
cola le matrici di rigidezza del laminato. “La
maggiore difficoltà è stata quella di capire
ed applicare la meccanica dei materiali com-
positi al nostro problema, e comprendere
come schematizzarne al FEM la loro architet-
tura. Nel corso di studi di Ingegneria
Meccanica, i materiali compositi vengono
trattati in maniera marginale, solo da un
punto di vista teorico, e mai nella pratica ne
costruttiva che di analisi agli elementi finiti.
È stato dunque necessario un approfondi-
mento sui materiali compositi, rivolto sia
agli aspetti tecnologici che meccanici, di
modellazione agli elementi finiti e di verifica
di resistenza”.
Quando si lavora con i materiali tradizionali,
omogenei ed isotropi, dato il materiale, ci si
preoccupa esclusivamente di def inire la
forma del componente. I materiali compositi
sono per definizione eterogenei, ed aniso-
tropi, e possono essere personalizzati sulla
base di specifiche esigenze strutturali e di
forma. Le variabili in gioco sono quindi
numerose, e la possibilità di poter gestire
variazioni di lamina, di orientazione e di
stratificazione, oltre che l’impiego anche di
riempitivi (honeycomb di alluminio o schiu-
me cellulari), sono opportunità importanti
per le fasi di progettazione di un manufatto.
“Poter verificare rapidamente attraverso l’a-
nalisi FEM gli effetti apportati dalla sostitu-
zione di un materiale, da diverse altezze di
nido d’ape e da differenti orientazioni delle
fibre sono elementi fondamentali nello svi-
luppo della scocca in composito. Il software
che SmartCAE ci ha messo a disposizione
consente di variare i suddetti parametri e

verificarne velocemente gli effetti struttura-
li, permettendoci di valutare quale fosse la
migliore combinazione materiale-laminazio-
ne-forma per il nostro telaio”. Anche gli
aspetti della resistenza di un materiale com-
posito laminato hanno criteri e metodi di
studio differenti rispetto ai materiali omoge-
nei. Le differenti caratteristiche di fibra di
carbonio e matrice devono essere analizzate
distintamente, cosi come anche l’architettu-
ra del materiale, unidirezionale, tessuto o
multistrato, deve essere presa in considera-
zione nella scelta del corretto criterio di resi-
stenza. “Attraverso modelli FEM abbiamo
potuto verif icare anche la resistenza del
telaio applicando diversi criteri di resistenza,
e delle zone ove sono presenti gli inserti
filettati di collegamento”.
Oltre alle analisi per lo Structural
Equivalence Form è stata fatta anche una
analisi di assieme della vettura, finalizzata
alla definizione della rigidezza torsionale del
telaio composito, parametro fondamentale
per giudicare la bontà delle proprietà dina-
miche di un autotelaio. Più un telaio è tor-
sionalmente rigido più le deformazioni dovu-
te alle sollecitazioni esterne sono allocate
nelle sospensioni con il risultato di un
miglior controllo dell’intera vettura. Dal con-
fronto tra i vari regolamenti FIA e letteratura
tecnica, non è riconosciuto un metodo uni-
voco per la definizione della rigidezza torsio-
nale di un telaio automobilistico. Diverse
soluzioni di carico e di vincolo sono state
confrontate fra di loro, applicando vincoli e
coppie di carico direttamente al telaio,
oppure attraverso elementi beam rigidi o con
opportuna rigidezza, ottenendo risultati
molto diversi. Dovendo affrontare un proble-
ma strutturale attraverso modellazione FEM,
spesso non esiste un modo univoco per la
sua schematizzazione, “non pensavo che si
potessero avere differenze cosi significative,
anche di un ordine di grandezza, semplice-
mente variando condizioni di carico e vincolo
apparentemente analoghe” commenta Cesare
Stocchi, che ha studiato anche il problema
della determinazione della rigidezza torsio-
nale del telaio nella sua tesi di laurea. “E’
stato molto interessante poter sperimentare
gli effetti di differenti condizioni di carico e
vincolo sul risultato finale di una simulazio-
ne, e ancora di trovare delle spiegazioni alle
differenze. Su una medesima griglia di calco-
lo, sfruttando quindi lo stesso modello geo-
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Analisi di validazione del telaio in composito secondo i requi-
siti dello Structural Equivalence Form (SEF).

La definizione della laminazione composita viene fatta attra-
verso una pratica interfaccia utente dedicata.



metrico e la stessa mesh, possono essere
definiti differenti casi di carico, confrontan-
done i risultati.”
La strada ritenuta più corretta per la deter-
minazione della rigidezza torsionale del
telaio è quella di applicare carichi e vincoli
in corrispondenza dei mozzi ruota, andando
a bloccare un asse ruote ed applicando una
coppia di forze in corrispondenza dell’altro.
Carichi e vincoli sono poi trasmessi al telaio
al telaio, in corrispondenza di punti di attac-
co dei gruppi sospensione, attraverso ele-
menti rigidi di tipo RBE3. Con questa sche-
matizzazione è stato stimata una rigidezza
torsionale pari a 11.000 Nm/grado, valore di
poco superiore ai valori medi di altri telai in
composito delle competizioni Formula SAE.

Organizzazione e Metodi
La sorpresa maggiore l’ho avuta la momento
della domanda “Mi spiegate come è organiz-
zato il vostro processo di sviluppo prodot-
to?”. Solitamente, quando pongo il medesi-
mo quesito ai responsabili tecnici dei clienti
ricevo sempre risposte approssimative e spes-
so imbarazzate, quasi ad ammettere “so che
dovrei fare diversamente ma… .”. Questa
volta è stato diverso, Cesare Stocchi ha subi-
to preso la parola. “Lo sviluppo della vettura
è organizzato in modo molto efficace sfrut-
tando la caratteristica peculiare di NEi
Fusion: l’integrazione in un unico ambiente
di un potente modellatore geometrico para-

metrico basato su kernel Parasolid e di un
software FEM completo ed affidabile. Grazie a
questa caratteristica abbiamo organizzato il
nostro “ufficio tecnico” affidando ai singoli
studenti sia i compiti di progettazione dimen-
sionale e modellazione che i compiti di verifi-
ca strutturale. Essendo tutti studenti di inge-
gneria meccanica, abbiamo una base comune
di esperienza di modellazione e disegno 3D
accompagnata da nozioni teoriche di base sul
metodo ad elementi finiti che ci mettono in
grado di impostare un’analisi FEM in modo
corretto. Quello che spesso ferma i meno
intraprendenti di noi è lo scoglio di dover uti-
lizzare strumenti diversi per le varie opera-
zioni (modellazione ed analisi), rendendo
meno efficiente e intuitivo il flusso di lavoro.
Grazie alla semplicità di NEi Fusion, alla com-
pleta integrazione tra ambiente di modella-
zione parametrica e ambiente di modellazio-
ne FEM, è stato possibile mettere tutti in con-
dizione di disegnare i componenti e subito
dopo analizzarli dal punto di vista struttura-
le, nonché ottimizzarli verificando l’effetto di
modifiche ai parametri geometrici. Tutto que-
sto senza dover perdere tempo nello scambio
dei dati CAD e nell’apprendimento di più
strumenti, dovendo ricorrere a software dedi-
cati all’analisi FEM, esterni al modellatore e
più complessi”.
La chiusura di questo articolo la lascio alle
parole condivise dei tre intervistati, che mi
hanno anche fatto capire il perché di tanta
passione. “Durante questi tre anni di parte-

cipazione al circuito Formula SAE abbiamo
provato sulla nostra pelle cosa vuol dire
gestire un progetto: la necessità di organiz-
zare il modo organico il Team, gestire le
informazioni e le comunicazioni, pianificare
e rispettare le scadenze, organizzare e realiz-
zare le fasi di approvvigionamento, di produ-
zione e di assemblaggio. Poter vedere realiz-
zati i propri progetti, scontrarsi con i proble-
mi tipici della produzione, e magari vedere
rompersi cose che non avremmo mai pensato
che potessero farlo, sono una esperienza for-
mativa che riteniamo non abbia pari.
Ovviamente tutto questo non è prevaricante
rispetto all’emozione che deriva dall’espe-
rienza complessiva di aver progettato e pro-
dotto, una monoposto sulla quale abbiamo
gareggiato, ma crediamo che sia un grande
valore aggiunto che la Formula SAE ci sta
lasciando, ed un ottima palestra per chi di
noi sogna la Formula 1”.

Conclusioni
In soli tre anni di lavoro e di iscrizione al cir-
cuito formula SAE, il PR43100 Team ha saputo
crescere rapidamente, non solo nei numeri ma
anche in preparazione ed organizzazione.
Il generoso supporto da parte di docenti e
collaboratori della facoltà (a quelli gia citati
si aggiunge l’ing. Alessandro Tasora, ricerca-
tore, che ha collaborato alla realizzazione di
studi di dinamica del veicolo), ha permesso
una rapida maturazione tecnica della squadra,
grazie ad un vero e proprio processo di trasfe-
rimento tecnologico, con il quale il team ha
potuto apprendere ed applicare metodologie
di progettazione all’avanguardia.
Le numerose sponsorizzazioni tecniche (Smart-
CAE per il software di modellazione e di ana-
lisi FEM e CFD, Henkel Italia per gli Adesivi,
Deltapreg, Imatec ed Elantas-Camattini per i
materiali, Bercella Compositi per il manufac-
toring) hanno messo a disposizione tecnolo-
gie e strumenti vincenti per lo sviluppo della
vettura.
Per la stagione 2009, il PR43100 Team è
iscritto a due competizioni: la Formula
Student Germany, ad Hockenheim in agosto,
e la Formula ATA Italia che come gia detto, si
disputerà il prossimo settembre a Varano de
Melegari, presso l’autodromo R.Paletti.

Pagina 34 - Analisi e Calcolo Settembre 2009

Confronto tra le rigidezze torsionali ottenute al variare delle condizioni di vincolo del telaio.

Analisi FEM
dell’attacco motore,
il modello del
componente è
direttamente
passato
all’ambiente
integrato
associativo di
analisi FEM dove è
preparato il modello
di calcolo e svolta
l’analisi.
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di mercato e incontrino gli standard del mar-
chio TOYOTA” afferma Mr. Yamada, Assistant
Manager del dipartimento TOYOTA di inge-
gneria del veicolo. ”Grazie a LMS
Imagine.Lab AMESim, TOYOTA può guadagna-
re un notevole vantaggio per quanto riguar-
da le problematiche di gestione energetica e
creare un approccio ingegneristico veramen-
te innovativo.”

Simulazione multi-dominio
Nel presente studio, uno dei primi compiti è
stato quello di identificare tutti i sistemi che
devono essere modellati per la definizione di
un modello di un intero veicolo. Dapprima ci
si è focalizzati su quelli di tipo termico:
Inerzie termiche del motore (parte struttura-
le, camera di combustione, refrigerante,
lubrificante, gas lato aspirazione e scarico) e
fenomeni di scambio termico con l’ambiente
esterno.
- Il sistema di lubrif icazione e il calore
generato per attrito.

- Il sistema di raffreddamento esterno del

motore.
Questi sistemi influenzano in maniera non
trascurabile il comportamento del motore
nella fase di riscaldamento, vale cioè dire gli
attriti del propulsore e di conseguenza il
consumo di combustibile e le emissioni
inquinanti.
Inoltre sono stati considerati due sistemi
relativi al corpo vettura:
- Abitacolo del veicolo e circuito AC.
- Interazione fra il veicolo e il riscaldatore
presente nel sistema di raffreddamento
esterno del motore.

Questi due sistemi hanno un impatto sul
comfort del passeggero e contribuiscono ai
consumi in quanto richiedono l’uso di poten-
za elettrica (soffiante elettrica del riscalda-
tore nell’abitacolo) e hanno effetto sulla
temperatura del sistema di raffreddamento
(flusso termico all’interno della cabina).
È stato inoltre modellato un ulteriore siste-
ma che influenza il consumo del combustibi-
le: il sistema elettrico (ulteriormente descrit-
to in seguito).

Introduzione
La gara alla riduzione delle emissioni e dei
consumi imposta dalle legislazioni interna-
zionali sempre più stringenti, richiede l’uso
di strumenti di simulazione per valutare in
maniera rapida ed accurata l’effetto di nuove
tecnologie innovative. La simulazione risulta
infatti un'alternativa meno costosa alla spe-
rimentazione e in grado di far risparmiare
tempo e costi nella fase di prototipazione.
Questo articolo illustra questa tendenza e
mostra come un software di simulazione
multi-dominio, LMS Imagine.Lab AMESim,
possa fornire notevoli benefici nell’ambito
della gestione energetica dei veicoli.
Verranno descritte le fasi necessarie per la
realizzazione completa di un modello di
simulazione di un veicolo: la caratterizzazio-
ne dei componenti, la definizione dei sistemi
coinvolti, la modellazione dell’interazione
fra i diversi elementi al fine di ottenere una
simulazione completa e significativa. Tale
attività rientra in una collaborazione fra
TOYOTA ed LMS; attualmente un team di
ingegneri della TOYOTA utilizza LMS
Imagine.Lab AMESim per creare e condivide-
re modelli nelle fasi di sviluppo di nuovi pro-
getti. Questo permette di ottenere rapida-
mente l’ottimizzazione della gestione termi-
ca del veicolo sfruttando le librerie presenti
nel software oltre che modelli specifici rea-
lizzati dal team LMS per applicazioni auto-
mobilistiche nell’ambito dell’analisi termica.
Con questa metodologia, TOYOTA può analiz-
zare differenti strategie per la gestione del
riscaldamento e il layout della vettura attra-
verso simulazioni mono-dimensionali.
Questo permette a TOYOTA di studiare in
maniera diretta l’influenza di variazioni pro-
gettuali sui consumi così come sulle emissio-
ni di CO2 riducendo il numero dei prototipi
fisici.
“Le solide basi e l’esperienza professionale
nella simulazione della gestione termica dei
veicoli ci aiuta notevolmente nel creare vei-
coli innovativi che si adattino alla domanda

Case History

Simulazione multi-dominio
per l’ottimizzazione

della gestione energetica di un veicolo
A cura di Paolo Silvestri, Università di Genova, MGMV Lab.

Marco Brunelli, Stefano Mazzarello, LMS Italiana srl, Novara

In questo articolo, viene presentato un approccio di sistema per valutare la gestione
energetica di un intero veicolo, come utilizzato oggi presso TOYOTA.

Questo metodo è basato su di un ambiente di simulazione multi-dominio (LMS Imagine.Lab
AMESim) che permette all’utente di studiare l’integrazione di più sottosistemi in un unico
ambiente (intero veicolo) e come questi sistemi influenzino singolarmente il valore globale

dell’efficienza energetica. L’accuratezza dei risultati ottenuti è risultata molto buona
e il modello ha mostrato una notevole robustezza legata alla validazione ottenuta in diverse

condizioni operative e condizioni iniziali di temperatura.

Fig. 1: Esempio di sistema multi-fisico.
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In questo modo è stato possibile ottenere il
modello dell’intero veicolo che ha permesso
di avere una valutazione globale delle pre-
stazioni della vettura durante una simulazio-
ne completa di un ciclo guida. Include il gui-
datore, la sorgente di coppia motrice, il tipo
di trasmissione, le caratteristiche del veicolo
e le connessioni fra l’albero motore e tutte le
utenze meccaniche del veicolo. Sono stati
fatti ulteriori approfondimenti su ciascuno di
questi moduli. Avendo def inito un certo
numero di sistemi, è stato necessario defini-
re dei punti di connessione fra di loro (siste-
mi termici, fluidi, meccanici ed elettrici).
LMS Imagine.Lab AMESim è un ambiente
multi-dominio capace di collegare attraverso
porte fisiche componenti o sistemi apparte-
nenti ai domini f isici. Questa peculiarità
viene mostrata nella figura seguente.
È inoltre importante considerare il modo in
cui i componenti di ogni sottosistema possa-
no essere modellati. Questo dipende princi-
palmente dai dati disponibili per caratteriz-
zare le prestazioni di questi componenti. Ci
sono diversi modi per caratterizzare questi
ultimi e uno di questi è attraverso una rap-
presentazione delle caratteristiche funzionali
del componente (una mappa di dati speri-
mentali, una descrizione completa della geo-
metria o delle relazioni analitiche che ne
predicano il comportamento). Si riporta l’e-
sempio di uno scambiatore di calore, compo-
nente che è ampiamente utilizzato nella
simulazione dei flussi energetici nei veicoli.
Infatti, gli scambiatori di calore, si trovano
nel sistema di raffreddamento del motore
(radiatore, riscaldatore dell’abitacolo , raf-
freddamento EGR ...). Per essere in grado di
caratterizzare le prestazioni di uno scambia-
tore di calore è necessario valutare le sue
prestazioni idrauliche cioè le caratteristiche
perdite di pressione/portata così come la
trasmissione di calore per qualunque condi-
zione di funzionamento. Un primo approccio
consiste nel caratterizzare il componente
tramite le mappe fornite dal costruttore. Per
la maggior parte dei casi applicativi, questo
modo di caratterizzare il componente è suffi-
ciente, ma in alcune particolari configurazio-
ni è necessario disporre rappresentazioni più
accurate che simulino il loro comportamento
tenendo conto della geometria e della fisica
dei fenomeni coinvolti. Questo tipo di carat-
terizzazione è interessante se viene richiesta
l'analisi di sensibilità dei parametri geome-
trici del componente. Per fare questo, lo
strumento di simulazione deve possedere un
modo per correlare la geometria ai fenomeni
fisici coinvolti nel componente.
Usando questo approccio, si possono ripro-
durre le prestazioni idrauliche e termiche dei
componenti attraverso le equazioni fisiche di
scambio termico e i parametri geometrici, in
condizioni stazionarie e anche in transitorio.
Inoltre è possibile dividere il radiatore in
numerose celle (nell’esempio specif ico di
figura 2), ognuna delle quali è caratterizzata
da un flusso interno del refrigerante, una
capacità termica per la parete e un compo-
nente esterno che rappresenta l’aria.
All’interno del componente refrigerante, la
perdita di pressione in un condotto equiva-
lente viene calcolata dalle correlazioni teori-
che che legano la geometria interna e il regi-

me del f lusso (numero di Reynolds). In
aggiunta, lo scambio termico convettivo tra il
refrigerante e la parete è calcolato utilizzan-
do dati della geometria interna e da specifi-
che correlazioni per il calcolo del coefficiente
di scambio termico. Questo livello di model-
lizzazione del componente è accurato e per-
mette di effettuare analisi di sensibilità sui
parametri geometrici del componente. È inol-
tre importante considerare il caso in cui non
siano disponibili dati per descrivere il com-
portamento di uno specifico componente. In
questo caso, i tool di ottimizzazione inclusi
in LMS Imagine.Lab AMESim possono essere
utilizzati per identificare importanti parame-
tri dei componenti in maniera tale da “avvici-
narsi” alle loro caratteristiche funzionali.

Realizzazione del modello
di simulazione
per la gestione energetica
di un veicolo
L’attività nasce da una collaborazione fra
LMS e TOYOTA ed è stata sviluppata con rife-

rimento alla vettura TOYOTA. Innanzitutto, è
fondamentale sintetizzare gli obiettivi prin-
cipali del progetto:
- utilizzare il simulatore per analizzare i
consumi di carburante (e di conseguenza i
livelli delle emissioni inquinanti) su un
veicolo esistente e validare i risultati su
diverse condizioni di funzionamento
(includendo condizioni di transitorio);

- risparmio tempo e costi nella fase speri-
mentale e anticipare i risultati ottenibili
con dif ferenti strategie, architetture,
nuove tecnologie nel campo della gestione
dello scambio termico;

- identificare le tecnologie più efficienti;
- essere in grado di riapplicare la stessa
metodologia ad altri veicoli.

Il modello di simulazione realizzato include i
seguenti sistemi:

Il sistema intero veicolo
Questo sistema è utilizzato per modellare la
potenza trasferita dal motore a tutte le uten-
ze meccaniche presenti nel veicolo e che
contribuiscono al consumo di carburante. Le

Fig. 2: Rappresentazione completa del radiatore a parametri concentrati.

Fig. 3: Il modello per l’analisi del comportamento prestazionale del veicolo.
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utenze meccaniche considerate sono gli
organi di trasmissione presenti su vettura, le
pompe dell’olio e del fluido refrigerante e
l’alternatore. Le coppie di attrito vengono
calcolate nei cuscinetti e nel contatto tra il
pistone e la camicia del cilindro e sono
ricondotte all’albero motore.
Questo sistema include il guidatore che ha
l’obiettivo di seguire un preciso ciclo guida.
Questo sistema, come tutti i sistemi coinvolti
per completare il modello di simulazione, è
stato costruito attraverso librerie dettagliate
di componenti presenti nel software AMESim.
All’interno di questa libreria (AMESim IFP-
Drive), numerosi componenti sono seleziona-
bili e permettono all’utente di simulare dif-
ferenti cicli di guida (NEDC, FTP, 10-15 modi
…), diversi tipi di trasmissione (Manuale,
Automatica, CVT, trasmissioni a treni epici-
cloidali).
La trasmissione utilizzata è manuale. La
coppia motrice è controllata in maniera tale
che la velocità del veicolo segua il ciclo
guida. In questo ambito si è considerato un
veicolo a trazione anteriore. Nel motore, il
consumo di carburante è calcolato utilizzan-
do mappature (sostituibili con modelli fisici
analitici) in funzione della pressione media
effettiva PME [bar] e della velocità di rota-
zione del motore [giri/min]. Queste mappe
sono ottenute dalle misurazioni in condizio-
ni di regime termico. Una correzione di que-
ste mappe è ef fettuata in condizioni di
avviamento a freddo. L’influenza delle cop-
pie di attrito (presenti nei cuscinetti, nelle
pompe, nell’accoppiamento pisto-
ne/camicia) è tenuta in considerazione
direttamente nel calcolo della PME. Le cop-
pie di attrito dipendono fortemente dalle
temperature nelle zone in cui si verificano
gli attriti. Queste temperature sono calcola-
te in ogni specif ico sottosistema come in
seguito riportato.

Il sistema termodinamico del propulsore
È noto che la durata della fase di riscalda-
mento del motore ha una influenza notevole
sul consumo. Attraverso fasi di riscaldamen-
to più brevi, si intende ridurre gli attriti fra
le parti in moto fra loro e come risultato
ottenere una riduzione di consumo carburan-
te. Di conseguenza è necessario disporre di
un’accurata rappresentazione del comporta-
mento termico del propulsore. All’interno di
questo sistema, vengono modellati i seguen-
ti fenomeni:
- Lubrificazione del motore.
- Raffreddamento interno del motore.
- Inerzie termiche relative a parti metalliche
del motore.

- Calore perduto per attrito nei cuscinetti,
pompe e nel contatto fra pistone e camicia
del cilindro.

- Calore dalla combustione.
Uno degli obiettivi del modello è di studiare
l’effetto del valore della temperatura in cor-
rispondenza della camicia del cilindro sul
fenomeno dell’attrito e sul valore della cop-
pia erogata. Questo richiede l’utilizzo di spe-
cifiche correlazioni di natura fisica che lega-
no la velocità di rotazione del motore, alla
temperatura delle parti in contatto fra loro,
ai contributi dell’attrito secco e in condizioni
di lubrificazione limite. L’approccio utilizzato

all’interno di questo studio è basato nel
separare i contributi degli attriti dovuti ai
cuscinetti, le pompe e l’accoppiamento
pistone camicia del cilindro.
Per ognuna di queste parti, gli attriti vengo-
no calcolati utilizzando la legge di Petroff
per l’attrito fluido, che caratterizza il rilascio
di calore nel film d’olio. L’attrito viene quin-
di correlato alla viscosità dell’olio e alla
velocità relativa fra l’alloggiamento del
cuscinetto e l’albero. Gli attriti all’interno
delle pompe vengono valutati usando il valo-
re del rendimento.
L’attrito fra pistone e camicia del cilindro
viene calcolato tenendo in considerazione
l’attrito secco fra le fasce del pistone e il
cilindro e l’attrito fluido fra il f ianco del
pistone e la camicia del cilindro. L’attrito
secco dipende oltre che dalla velocità del
pistone, anche dal valore della pressione
che agisce sulla fascia che è funzione
della combustione e quindi della tempera-
tura in camera di combustione e la tempe-
ratura delle pareti. L’attrito fluido viene
calcolato utilizzando la legge di Petroff e
quindi è funzione della velocità di rotazio-
ne del motore e della temperatura del film
d’olio.

L’analisi dell’interazione fra il fluido refrige-
rante, l’olio, l’aria, i gas e le inerzie termi-
che metalliche permette all’utente di rappre-
sentare accuratamente il comportamento del
motore nel transitorio termico.
Se si vuole modellare più nel dettaglio il
motore, può essere fatta una suddivisione in
più inerzie termiche a partire dal CAD.
Quindi è necessario considerare come queste
inerzie termiche strutturali interagiscono
con i volumi di fluido (inerzie fluide) attra-
verso fenomeni di convezione esterna con
aria ambiente. Le condizioni al contorno
relative alle portate dell’olio e del fluido
refrigerante vengono imposte su questo
modello e calcolate separatamente nei sin-
goli sistemi.
Specif ica attenzione è stata posta nella
caratterizzazione delle portate di refrigeran-
te e di olio attraverso il propulsore dato che
presentano un impatto diretto sui flussi ter-
mici all’interno del motore. Queste portate
vengono calcolate dai moduli relativi al
sistema di raffreddamento e di lubrificazione
descritti nei paragrafi successivi.

Il sistema di raffreddamento del motore
Per descrivere correttamente il comporta-
mento del sistema di raf freddamento, è
essenziale poter calcolare in modo accurato
sia in condizioni stazionarie che di transito-
rio, la portata del refrigerante e i livelli di
pressione all’interno del sistema così come i
valori della temperatura del refrigerante in
tutti i suoi componenti. Questo implica di
caratterizzare correttamente le condizioni di
funzionamento della pompa così come le
perdite di carico dei componenti critici come
il propulsore, il termostato, il radiatore, il
by-pass, lo scambiatore di calore del turbo-
gruppo, l’EGR raffreddato, il radiatore del-
l’olio, il riscaldatore per l’abitacolo e tutti i
condotti utilizzati per collegare assieme
questi componenti. Il circuito è schematiz-
zato con perdite di carico concentrate e

distribuite. Per la caratterizzazione termica
per gli scambiatori di calore, vengono utiliz-
zate le curve caratteristiche fornite dai
costruttori. Relativamente allo stesso pro-
pulsore, le perdite di scambio termico attra-
verso le pareti della camera di combustione
sono specificatamente modellate attraverso
l’analisi della combustione e del relativo
rilascio di calore utilizzando un’ottimizza-
zione che si basa sulle misure di pressione
all’interno del cilindro. La portata di refri-
gerante all’interno del motore è nota a par-
tire dalla condizione di funzionamento dello
stesso. La portata del liquido di raffredda-
mento è imposta come condizione al contor-
no al modello termodinamico del sottosiste-
ma motore. Di conseguenza, il calore in
uscita dal motore al sistema di raffredda-
mento viene calcolato all’interno del model-
lo termodinamico del motore e usato come
condizione al contorno sul sistema di raf-
freddamento per rappresentare l’innalza-
mento della temperatura del fluido di raf-
freddamento. Infine, la potenza meccanica
all’albero della pompa di raffreddamento è
fornita dall’albero motore presente nel
modello di intero veicolo.

Il sistema di lubrificazione
Per la caratterizzazione termo-idraulica di
questo sottosistema, è stata utilizzata
l’informazione dal CAD relativa ai percorsi
dell’olio.
Dalla coppa dell’olio, fino ai condotti in cor-
rispondenza dell’albero motore, è stata
tenuta in considerazione l’influenza dei
seguenti componenti: pompa volumetrica
(incluso i tra filamenti) e le valvole di rego-
lazione della pressione, f iltro, radiatore,
cuscinetti di banco dell’albero motore/della
biella/dell’albero di bilanciamento/dell’al-
bero a camma, getti di raffreddamento del
pistone, tensionatore della catena e raccordi
al turbogruppo.
In aggiunta, sono modellati i condotti uti-
lizzati per portare l’olio a tutti i principali
utilizzatori: condotti rettilinei, curve, bru-
schi allargamenti / restringimenti, giunzio-
ni a T, …
I modelli dei cuscinetti richiedono una par-
ticolare attenzione: dato che sono i princi-
pali utilizzatori di olio, devono essere ali-
mentati con una por tata suf f iciente. I
cuscinetti sono caratterizzati dal punto di
vista fluidodinamico, utilizzando delle cor-
relazioni disponibili in letteratura che ten-
gono conto degli effetti centrifughi nelle
zone di passaggio e anche del calore dovuto
agli attriti che sono di fondamentale impor-
tanza nella stima del bilancio termico glo-
bale del motore.
Si è adottata una modellazione dell’attrito
fluido secondo Petroff. Si riportano le varia-
bili definite alle porte di scambio:
Nelle porte 3 e 7 si hanno variabili termo-
idrauliche dove viene calcolata la portata e
l’entalpia a partire dalla differenza di pres-
sione; i carichi applicati ai cuscinetti sono
alle porte 4 e 6; la velocità di rotazione del
cuscinetto è un input alla porta 2 e le tem-
perature del cuscinetto e del supporto alle
porte 1 e 5. Queste variabili vengono calco-
late all’interno del componente cuscinetto.
Esistono molti tipi di modelli di cuscinetti
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in LMS Imagine.Lab AMESim che si differen-
ziano per il tipo di alimentazione dell’olio e
la configurazione. Possono essere conside-
rati diversi effetti come quello idrodinami-
co.

Sistema per il calcolo delle perdite
di scambio termico
in camera di combustione
Una buona rappresentazione del comporta-
mento termodinamico del motore richiede
un’accurata caratterizzazione delle perdite
per scambio termico all’interno della camera
di combustione (pistone, blocco cilindro e
testa del motore). È stato utilizzato un
modello specifico di camera di combustione
per generare delle mappe di temperatura
media dei gas e di coeff iciente medio di
scambio termico in corrispondenza del pisto-
ne, della camicia del cilindro e della testata
del motore in funzione del carico e della velo-
cità di rotazione del motore e delle tempera-
ture di parete. Il processo è sotto riportato.
Nell’ambito di questo studio, i dati geometri-
ci così come le misure di pressione all’inter-
no del cilindro sono stati forniti da Toyota.
Quindi è stata condotta un’analisi di combu-
stione e dello scambio termico utilizzando
espressioni disponibili in letteratura e, gra-
zie a strumenti di ottimizzazione che correla-
no le misure della pressione all’interno del
cilindro con i dati del modello, sono stati
def initi i coef f icienti presenti in queste
espressione.
È stata utilizzata una correlazione di scam-
bio termico validata sperimentalmente per
ottenere mappe delle temperature medie dei
gas e dei coefficienti di scambio termico per
un intero ciclo del motore per diversi valori
del carico, velocità di rotazione e temperatu-
re di parete. Queste mappe sono utilizzate
come condizioni al contorno per il modello
termodinamico del motore.

Il sistema ausiliari elettrici
È anche importante tenere in considerazione
gli ausiliari elettrici in quanto presentano un
impatto sulla gestione energetica del veico-

lo. Questo sottosistema include il comporta-
mento dell’alternatore che è collegato diret-
tamente all’albero del propulsore, la batteria
e tutte le utenze elettriche (compressori,
ventilatori, luci, ECU, PTC, altri attuatori
elettrici).
Il sistema abitacolo
La principale sfida nel campo automotive
non solo si focalizza su obiettivi inerenti al
consumo specifico, ma anche sul comfort dei
passeggeri. Quando vengono ottimizzati i
consumi e di conseguenza i valori di CO2 e
altre emissioni allo scarico, è anche impor-
tante verif icare che non sia alterato il
comfort termico dei passeggeri. Di conse-
guenza, sono necessari modelli semplificati
dell’abitacolo per valutare gli andamenti
della temperatura e dell’umidità in condizio-
ni ambientali fredde o calde. Nel corso di
questo studio, sono state analizzate condi-
zioni climatiche fredde e quindi si deve tener
conto del riscaldamento dell’abitacolo nelle
condizioni di transitorio. Per questo scopo, è
stata realizzata una rappresentazione sem-
plificata del bilancio termico sull’abitacolo
della Avenis. Secondo questo approccio, gli
interni sono rappresentati utilizzando para-
metri concentrati costituiti da volumi di aria.
Questi volumi di aria scambiano calore con le
pareti circostanti (parabrezza, portiere,
tetto, pannelli, …). Viene considerata la
convezione fra aria e le superfici esterne del
veicolo così come i fenomeni di radiazione
delle pareti all’ambiente e il surriscaldamen-
to solare delle superfici. La portata d’aria e
la temperatura derivante dal riscaldamento
dell’abitacolo/evaporazione è utilizzata
come condizione al contorno di input del
modello dell’abitacolo. Questo modello per-
mette di valutare nel dettaglio la fase di
riscaldamento. Si sottolinea come questo
sottosistema possa avere un effetto anche
sui consumi: se si considera ad esempio un
minor valore della conduttività termica delle
pareti dell’abitacolo, ci vorrà un tempo più
contenuto per il riscaldamento e quindi può
essere risparmiata la potenza elettrica per
alimentare il ventilatore.

Connessione
fra i vari sistemi
Una volta che ogni sistema è stato caratte-
rizzato in maniera indipendente uno dall’al-
tro, ognuno di questi viene inglobato in un
supercomponente, il sistema finale viene
mostrato nella figura 5. In aggiunta, è stata
posta particolare attenzione alle porte di
connessione fra tutti i componenti in modo
che eventuali modifiche al modello di simu-
lazione possano essere molto rapide. Risulta
molto facile ad esempio passare da un ciclo
guida ad un altro.

Calibrazione,
validazione,
tempi di computazione
L’intero sistema di simulazione della vettura
è stato validato utilizzando misure fornite
dalla TOYOTA. Queste misure sono state con-
dotte col veicolo su un banco a rulli per
diversi cicli guida (NEDC, 2000RPM costante)
e per diversi valori della temperatura inizia-
le. Per la validazione del modello, sono state
utilizzate diverse grandezze misurate come
la velocità del veicolo, la velocità di rotazio-
ne del motore, il consumo di combustibile, la
temperatura dell’olio, la temperatura del
liquido refrigerante, la temperatura dell’olio
della trasmissione, la temperatura dell’abita-
colo, ecc.
A seguito vengono riportati i principali risul-
tati della prova eseguita a 2000giri/min
costante con una temperatura iniziale di
25°C.
Con lo stesso modello, sono state condotte
simulazioni relative a un ciclo NEDC con un
valore di temperatura iniziale pari a 25°C e
si sono ottenute anche in questo caso buone
correlazioni fra il dato sperimentale e quello
restituito dal modello.
L’intera simulazione considera 150 variabili
di stato e fornisce buoni tempi di computa-
zione dato che richiede solo 10 minuti per
simulare un ciclo guida NEDC di durata
20minuti, su di un PC portatile.

Fig. 5: Modello di gestione energetica
del veicolo con verifica livello comfort di

guida.

Fig. 4: Variabili esterne del componente
cuscinetto.
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Scenari di simulazione
Una volta che il simulatore del veicolo è
stato validato su diversi punti di funziona-
mento e cicli guida, è possibile valutare
nuovi scenari di simulazione e stimare l’im-
patto sul consumo di combustibile, il
comfort dei passeggeri.
Con il simulatore così realizzato possono
essere rapidamente diversi scenari: simula-
zione di diversi cicli guida (FTP, 10-15,
Nurburgring), studio dell’influenza di diffe-
renti strategie di gestione del riscaldamento
(Cambio del set del termostato, effetto della
percentuale di ricircolo, impatto imputabile
alla presenza di un accumulo di energia e al
recupero del calore dai gas di scarico, cam-
bio del layout del propulsore, Influenza di
strategie addizionali per il riscaldamento,
influenza di attuatori controllati (pompa
elettrica, termostato …).

Fig. 6: Confronto risultati
teoricisperimentali per velocità costante
2000giri/min, per la parte prestazionale.

Fig. 7: Confronto risultati teorici/
sperimentali per velocità costante
2000giri/min, per la parte termica.

Fig. 8: Risultati della simulazione per diversi scenari. Esempio con diversi valori della temperature iniziale:
riscaldatore ON (a sinistra) e OFF (a destra9:

Fig. 9: Risultati della simulazione su un ciclo NEDC. Configurazione di base e raffreddamento ad alette.

A PROPOSITO
DI LMS ITALIANA

LMS Italiana srl ha sede a Novara dal
1988.
Formata da un gruppo di ingegneri
esperti nel settore auto, rivende i pro-
dotti di LMS International (www.
lmsintl.com): Test.Lab, 3D Virtual.Lab,
1D Imagine.Lab AMESim.
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D ai primordi dell’industria automobili-
stica, il problema di confinare un mo-
tore a combustione interna all’inter-

no di un veicolo rappresenta una severa
sfida tecnologica, a causa dell’energia che
viene rilasciata non solo sotto la forma de-
siderata per la propulsione (energia cineti-
ca), ma anche sotto forma di trasporto di
calore nelle sue diverse forme (radiazione,
conduzione, convezione). Tutto questo
deve avvenire in un ambiente la cui descri-
zione geometrica è particolarmente com-
plessa (v. fig. 1) .
La missione è quella di assicurare che l’e-
nergia termica venga dissipata in modo da
non danneggiare i componenti “sotto-cofa-
no”. Date le temperature in gioco, il tra-
sporto di calore per radiazione è un feno-
meno particolarmente importante (v. fig.
2).
Diversi codici CFD, fra cui STAR-CCM+, ven-
gono utilizzati per meglio comprendere i
fenomeni di scambio di quantità di moto e
di energia termica e i possibili processi di
raffreddamento nel sottocofano. La com-
prensione di questi fenomeni è tutt’altro
che di natura accademica. Spesso i proble-
mi di gestione termica compaiono a mesi di
distanza dal lancio in produzione sotto
forma di ritorni in garanzia. Un accurato
studio preliminare può quindi permettere
di evitare seri problemi durante la fase di
produzione.
La procedura tradizionale, considerata
ancora oggi innovativa (ma come vedremo
non a ragione), è di trasferire i risultati
delle simulazioni CFD ad un codice di simu-
lazione termostrutturale (FEA) per calcola-
re la temperatura dei componenti. Il trasfe-
rimento e completamento dei dati CFD-FEA
e quindi il calcolo termico vengono resi
possibili da software di terze parti, come
ad esempio codici per l’interazione fluido-
struttura o codici specif ici per il calcolo
della radiazione termica.
L’approccio CD-adapco è stato recentemen-
te quello di proporre una tecnologia inte-
grata. Vengono illustrate le applicazioni di
questa metodologia al settore automobili-
stico, ma il flusso di lavoro trova conferme
in diversi ambienti, come ad esempio:

• Settore aeronautico/avionico (interazio-
ne fra il flusso in cabina, l’equipaggia-
mento elettronico e i materiali isolanti).

• Gruppi elettrogeni (la cui missione fon-

Case History

Gestione termica dei veicoli:
integrazione tra fluido e struttura

A cura di John Mannisto, Anthony Massobrio, CD-adapco

Spesso i problemi di gestione termica compaiono a mesi di distanza dal lancio in produzione
sotto forma di ritorni in garanzia. Un accurato studio preliminare può quindi permettere

di evitare seri problemi durante la fase di produzione.

Fig. 1. Esempio di geometria sottocofano, vista dal basso.

Fig. 2. Esempio di interazione termica fra component dello scarico (in rosso)
e componente elettrico.
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damentale è l’af f idabilità, indipende-
mente dalle condizioni ambientali ester-
ne che possono variare).

• Prestazione termica dei satelliti: i carichi
termici generati dagli apparati elettronici
possono essere combinati non solo con i
trasferimenti radiativi inerni, ma anche
con il carico di radiazione solare.

Tornando al settore automobilistico, il
nostro obiettivo è la creazione di un veico-
lo virtuale per una valutazione termica glo-
bale e per studi termici dei singoli compo-
nenti. I due metodi principali per accoppia-
re flussi sottocofano e predizioni termiche
sono:

1) Un modello “totalmente coniugato”
ovvero con accoppiamento implicito fra
parte fluida e parte solida. Il vantaggio
è una caratterizzazione molto realistica
del fenomeno, a scapito però della
richiesta di modelli CAD di alta qualità e
notevole esborso di risorse computazio-
nali sia in fase di preparazione della gri-
glia che di successivo calcolo.

2) Un modello di accoppiamento esplicito,
il cui vantaggio è una modellazione più
semplice, a scapito di un maggiore sfor-
zo di coordinamento fra le diverse
parti.

La scelta finale è influenzata da fattori che
variano da cliente a cliente e che compren-
dono:

• Risorse computazionali ef fettivamente
disponibili in ambiente.

• Qualità dei modelli CAD.

• Organizzazione dei gruppi di lavoro.

Diversi gruppi di consulenza esterna alle
aziende automotive, fra cui il “Thermal-
Stress Engineering team” presso la stessa
CD-adapco, hanno tradizionalmente effet-
tuato calcoli termici mediante metodi
strutturali (FEA) tradizionali. I recenti pro-
gressi nel calcolo strutturale a volumi finiti
e la preparazione automatica del CAD e
della griglia di calcolo hanno portato ad
una migrazione a STAR-CCM+ per i problemi
di conduzione e radiazione, permettendo di
semplificare il flusso di lavoro, anche nel
caso di accoppiamento esplicito, senza l’u-
tilizzo di software FEA o di accoppiamento
fluido-struttura e radiativo, essendo all’in-
terno di STAR-CCM+ la par te solida un
“continuum” con le proprie equazioni costi-
tutive, al pari del fluido, ed accoppiato a
quest’ultimo nodo-a-nodo, in termini di
griglia di calcolo.
Il problema della dimensione delle griglie
di calcolo (e conseguentemente dell’uso di
risorse hardware), che può diventare proi-
bilitiva, viene aiutato da una nuova tecno-
logia denominata “thin solid meshing”
(griglie di calcolo adattate a strutture sot-
tili). La figura 3 illustra un esempio rile-
vante per la gestione termica del veicolo,
in cui si può vedere anche la differenza di

scala fra gli elementi di calcolo e la dimen-
sione complessiva. La tecnologia “thin
solid meshing” identifica automaticamente
componenti che rappresentano pareti sotti-
li ma che è necessario considerare come
elementi con un certo spessore (quindi non
nullo): questi elementi vengono rappresen-
tati con una griglia estremamente corretta
rappresentata da prismi. Rispetto ad una
griglia di calcolo tradizionale a tetraedri o
poliedri, questo rappresenta una for te
riduzione del numero di elementi.
Per quanto riguarda l’organizzazione del
CAD, come illustrato in figura 4 (usando un
esempio “di fantasia”), il processo guada-
gna in efficienza organizzando la geome-

tria importata con una struttura a parti che
rispecchi l’organizzazione originale del
CAD, a causa della composizione del model-
lo fatta di talora migliaia di parti all’inter-
no delle quali orientarsi.
In conclusione, al di là dell’efficienza della
metodologia CAE adottata, è chiaro che i
calcoli termici sono un aspetto fondamen-
tale del processo di simulazione del sotto-
cofano, che può portare ad una diminuzio-
ne delle iterazioni di progetto ed evitare
costosi ritorni in garanzia. La maggiore o
minore eff icienza della metodologia CAE
adottata permetterà di essere più o meno
incisivi all’interno del processo di proget-
tazione.

Fig. 3. Visione complessiva di un sottocofano e dettaglio (evidenziato nel riquadro)
della griglia di calcolo realizzata con “thin shell mesher”.

Fig. 4. Un esempio di geometria “di fantasia” per illustrare come l’organizzazione
del CAD (in questo caso, Solidworks, mostrato in sottofondo) debba venire rispettata
nell’organizzazione delle superfici importate nel solutore CFD.
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aspetti di utilizzo,
che richiedono una
evoluzione sostan-
ziale dello sviluppo
degli algoritmi e dei
metodi di program-
mazione per un uti-
lizzo ottimale delle
risorse hardware.
“Questo passaggio
innovativo risulta indi-
spensabile per rispondere in
modo molto più efficace alle esigen-
ze di una vasta tipologia di ricerche scien-
tifiche estreme” dichiara Marco Lanzarini,
direttore del CINECA “è l’unica strada percor-
ribile per affrontare le sfide dello sviluppo
socioeconomico di un paese avanzato, nel
campo dei cambiamenti climatici, dell’ener-
gia, dei nuovi materiali, delle nanoscienze,
delle scienze della vita, della salvaguardia
dell’ambiente. Oggi, come quarant’anni fa,
quando il CINECA fu fondato, siamo pronti a
sostenere la comunità scientifica in questo
entusiasmante percorso.”

Competere nel contesto
internazionale
L’opportunità di dare nuovo impulso allo svi-
luppo del sistema di calcolo italiano ha una
valenza di respiro internazionale. Infatti,
solo un’azione di livello Europeo potrà soste-
nere in futuro l’esigenza del mondo della
ricerca di disporre di sistemi di potenza sem-
pre maggiore, che consentano non solo di
comprendere i fenomeni fisici in grado, per
esempio, di ottenere energia “pulita” dalla
fusione nucleare, o di simulare la funziona-
lità di un organo umano, ma anche di risol-
vere concretamente i problemi quali la rea-
lizzazione di centrali nucleari di nuova gene-
razione, oppure la cura mirata delle malat-
tie, per migliorare la qualità della vita.
A tale scopo, la Commissione Europea ha
f inanziato un progetto di studio, PRACE
(Partnership for Advanced Computing in
Europe), per costituire una entità legale a
livello Europeo che coordini le azioni in
merito e permetta all’Europa di competere a

livello
continentale.
Su incarico del
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il CINECA par-
tecipa a PRACE in qualità di rappresentante
per l’Italia, assieme a Germania, Francia,
Spagna, UK e Olanda che sono i partner prin-
cipali di questa iniziativa.
L’obbiettivo è creare una rete di supercom-
puter diffusa in tutta Europa, al cui vertice
si pone di volta in volta il sistema di calcolo
più potente reso disponibile da questi
paesi, che consenta ai migliori scienziati e
ingegneri europei di accedere alla maggiore
potenza di calcolo disponibile e per rispon-
dere alle sf ide scientif iche più avanzate,
che i singoli centri di supercalcolo nazionali
non sarebbero in grado di eguagliare, persi-
stentemente, in autonomia. I criteri di
accesso a tale infrastruttura Europea saran-
no improntati sulla qualità scientif ica ed
alla rilevanza dei singoli progetti di ricerca,
a prescindere dalla nazionalità dei singoli
ricercatori.
“L’impegno del CINECA è imponente, e la
sfida sarà impegnativa anche per gli scien-
ziati, ma non ci sono alternative - conclude il
Presidente del CINECA, il prof. Mario Rinaldi,
- in futuro, il progresso nella conoscenza si
potrà fare solo con l'aiuto delle simulazioni
su potentissime reti di supercomputer diffusi
in tutta Europa”.
Per ulteriori informazioni:
www.cineca.it

La lista dei “top500” supercomputer più
potenti al mondo è stata annunciata il
23 giugno scorso ad Amburgo nel corso

della “International Supercomputing
Conference”. l’Italia ha scalato la classifica
grazie al nuovo sistema di supercalcolo del
CINECA, un IBM P575 Power 6 (al CINECA, il
suo codice è “SP6”): 100 Teraflops (100 x
1012 operazioni/sec) di potenza di picco,
5376 processori, 20 Terabyte di memoria
ram, 1,5 Petabyte di memoria di massa.
Si tratta di un sistema di applicabilità gene-
rale, quindi in grado di rispondere da subito
alle crescenti esigenze di una vasta comunità
di scienziati computazionali, af ferenti a
diverse discipline: fisica, astrofisica, scienza
dei materiali, fluidodinamica, chimica...

Prospettive per il futuro
Nel medio periodo, la scelta di questo super-
calcolatore, rappresenta una scelta di conti-
nuità per il mondo della ricerca, ed è funzio-
nale a sostenere quella che già oggi si
annuncia come una svolta epocale nelle
scienze computazionali: il sistema infatti
verrà subito affiancato da un supercomputer
IBM Blue Gene P, di potenza di circa 15
Teraflops. “Si tratta di un ambiente di calco-
lo di concezione molto diversa rispetto al
passato” afferma Sanzio Bassini, direttore
del dipartimento Sistemi e Tecnologie del
CINECA. “Lo scopo di questo affiancamento,
e la sfida che il CINECA si accinge a cogliere
assieme ai ricercatori, è di avviare la speri-
mentazione e la migrazione del modello di
programmazione verso i sistemi ad elevatis-
simo parallelismo, in vista della successiva
installazione nel 2012 di un sistema di classe
Petaflops: un IBM Blue Gene Q, con oltre
130mila processori, e una potenza picco di
milioni di miliardi di operazioni al secondo”.
I sistemi della classe Blue Gene rappresenta-
no un salto innovativo nelle metodologie
computazionali sia per gli aspetti tecnologici
(sono infatti in grado di mettere a disposi-
zione infrastrutture di supercalcolo in grado
di scalare a decine di Petaflops di potenza di
calcolo, pur a consumi elettrici sostenibili e
di moderato impatto ambientale) sia per gli

High Performance Computing

TOP500:
l’Italia al 46mo posto nella classifica

dei supercomputer più potenti al mondo
Il nuovo supercomputer del CINECA, con 100 Teraflops di potenza di picco (100.000 miliardi
di operazioni al secondo) è il sistema più potente in Italia, e scala la prestigiosa classifica
mondiale. Ma la sfida è solo all’inizio. Un piano strategico di medio periodo prevede
il passaggio a un sistema di classe Petaflops, che renderà disponibili milioni di miliardi
di operazioni al secondo alla comunità scientifica Italiana ed Europea. Sarà una svolta
epocale per i ricercatori italiani: le potenzialità dei nuovi sistemi di calcolo massicciamente
paralleli consentiranno all’Italia di competere sempre più da
protagonista con il mondo della ricerca internazionale.



- Analisi e Calcolo Settembre 2009 Pagina 45

Eurotech, costruttore leader di piattafor-
me informatiche specializzate, ha pre-
sentato con Intel all’ISC09 di Amburgo

un rivoluzionario supercomputer che defini-
sce nuovi livelli di prestazioni ed efficienza.
Aurora è basato su soluzioni innovative quali
i processori Intel® Xeon® 5500 series quad-
core a elevate prestazioni, capacità di lar-
ghezza di banda da 100 Gbps per nodo, acce-
lerazione programmabile su nodo, reti di sin-
cronizzazione multilivello e sistema di raf-
freddamento diretto a liquido.
“Il supercomputer Aurora rompe le regole
rimuovendo i colli di bottiglia che limitano le
prestazioni, l'efficienza e la scalabilità dei
sistemi tradizionali”, ha af fermato
Giampietro Tecchiolli, CTO e VP di Eurotech.
“La tecnologia evoluta su cui è basato rende
possibili livelli senza precedenti di prestazio-
ni effettive, stabilisce un record per la ridu-
zione del footprint e riduce drasticamente i
costi complessivi di gestione (TCO, Total Cost
of Ownership) per installazioni di qualsiasi
dimensione, con un risparmio energetico del
60%”.
“Il progetto Aurora è il risultato di un'inizia-
tiva multigruppo, e siamo entusiasti del
fatto che le caratteristiche esclusive del pro-
cessore Intel Xeon 5500 series siano diventa-
te la base per un'architettura di supercompu-
ter così innovativa. Questo processore innal-
za sensibilmente gli standard trasformando
il chip in un componente intelligente e adat-
tabile della soluzione server”, ha spiegato
Richard Dracott, General Manager dell'High
Performance Computing Group di Intel.
Aurora trae il massimo vantaggio dai più
recenti processori Intel Xeon 5500 series a
elevate prestazioni ed energeticamente effi-
cienti.
Intel Xeon 5500 rappresenta il processore
Intel per server più innovativo dall'intro-
duzione del processore Intel Pentium® Pro
di 14 anni fa. È in grado di adattarsi auto-
maticamente a livelli di consumo energeti-
co specificati, di velocizzare le transazioni
del data center e le query di database
degli utenti grazie a nuove caratteristiche
come Intel Turbo Boost, che aumenta le
prestazioni del sistema in base alle esigen-
ze dell'utente, e Integrated Power Gates,
che disattiva i core inutilizzati per rispar-
miare energia e ridurre la generazione di
calore.
In particolare, Intel® Turbo Boost è una
caratteristica tramite la quale il processore
opera a velocità più elevate se richiesto da

un carico di lavoro, purché non superi i limiti
energetici e termici preimpostati. In questo
modo la CPU offre dinamicamente prestazio-
ni più elevate superiori alla frequenza di
base, se necessario.
Il consumo energetico intelligente del pro-
cessore Intel Xeon 5500 series raggiunge
nuovi livelli anche grazie a un totale di 15
stati operativi automatizzati. In questo
modo le funzioni di power management del
chip risultano sensibilmente migliorate adat-
tando il consumo energetico del sistema in
base al throughput in tempo reale, senza
sacrificare le prestazioni.
Inoltre, l'ambiente software intuitivo è pie-
namente compatibile con la maggior parte
di codici e tool HPC, e richiede interventi
minimi di porting per prestazioni quasi otti-
mali. È disponibile un'ulteriore accelerazio-
ne tramite l'acceleratore programmabile
integrato.
Eurotech introduce l'architettura UNA
(Unified Network Architecture™) in Aurora,
che offre notevoli vantaggi rispetto ai tradi-
zionali sistemi HPC migliorando sensibilmen-
te le prestazioni e il set di caratteristiche.
Allo stesso tempo, questa architettura riduce
il numero di layer f isici e logici per una
latenza da memoria a memoria straordinaria-
mente ridotta.
In ogni nodo l'architettura UNA integra un
toro 3D senza switch da 60 Gbps, una rete
Infiniband® con switching da 40 Gbps, tre
reti di sincronizzazione multilivello e un pro-

cessore di rete programmabile. La logica pro-
grammabile dall'utente consente in modo
trasparente il routing ottimale dei pacchetti
di dati e gestisce le reti di sincronizzazione
multilivello, per una perfetta scalabilità fino
a più PetaFLOPS.
Un'altra innovazione interessante è il siste-
ma di raffreddamento diretto a liquido di
Aurora, che elimina le vibrazioni e le parti
rotanti offrendo allo stesso tempo un con-
trollo preciso sulla temperatura dei compo-
nenti. Rimuovendo le tipiche fonti di gua-
sto nei tradizionali sistemi HPC, anche il
sistema di storage su nodo è infatti a stato
solido, e grazie all'architettura ridondante
embedded, Aurora è straordinariamente
affidabile.
Aurora è uno dei sistemi HPC più ecologici
presenti sul mercato: l'architettura ef f i-
ciente consente di risparmiare sull'energia,
eliminando i costi aggiuntivi associati ai
sistemi di raffreddamento tradizionale, e
sfrutta allo stesso tempo al massimo ogni
watt disponibile. Inoltre, Aurora è eco-
compatibile e di formato talmente compat-
to da rendere possibili anche installazioni
PetaFLOPS negli attuali ambienti, permet-
tendo una crescita sostenibile delle presta-
zioni e la conservazione delle risorse pree-
sistenti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web
di Eurotech all'indirizzo:
www.eurotech.com/aurora

Aurora:
nuovo standard di eccellenza

nell'High Performance Computing
Presentato ad Amburgo, nel corso dell’ISC 09, il nuovo sistema HPC di Eurotech.

Aurora è basato su soluzioni innovative quali i processori Intel® Xeon® 5500 series quad-core
a elevate prestazioni, capacità di larghezza di banda da 100 Gbps per nodo,
accelerazione programmabile su nodo, reti di sincronizzazione multilivello

e sistema di raffreddamento diretto a liquido.
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trollato ai propri dati anche a studi esterni,
clienti o fornitori.
TD PLM è stato sviluppato con le più recenti
tecnologie: il sistema si basa su un’architet-
tura 3 tier, con clients web-based, e si inte-
gra facilmente con la maggior parte dei
sistemi ERP, MRP e CAD, accessibili attraverso
la stessa interfaccia grafica (GUI). Ciò con-
sente di migliorare la collaborazione fra
diversi dipartimenti e aziende che utilizzano
tool differenti.

Funzionalità innovative:
•Web GUI - ogni interazione (input e output

di dati) avviene attraverso il web browser.
• Task Driven GUI – l’interfaccia grafica faci-

le da apprendere e utilizzare, riduce i costi

di training e incentiva l’uso da
parte degli utenti.

• Administration console - con
questo potente strumento di
amministrazione si possono cen-
tralizzare le attività di configu-
razione, personalizzazione e
amministrazione anche di più
implementazioni PLM differenti.

• Built in localization tools - TD
PLM è stato pensato per poter
essere utilizzato contemporanea-
mente in ogni luogo nel mondo:
non solo l’interfaccia utente può
essere localizzata attraverso set-
taggi internazionali (lingua,
valuta, fuso orario, data), ma
anche i contenuti stessi (descri-
zioni, intestazioni ecc.) possono
essere inseriti, cercati e consul-
tati in lingue diverse. Ogni
campo o chiave di ricerca in TD
PLM può essere tradotto in qual-
siasi lingua e alfabeto.

La consolidata esperienza nel settore
dello sviluppo prodotto ha permesso a
think3, multinazionale che quest’an-

no celebra i 30 anni di attività nel settore
CAD e PLM, di sviluppare una nuova appli-
cazione PLM che rappresenta lo stato del-
l’arte della tecnologia. TD PLM è la nuova
soluzione web-based che abbraccia l’intero
ciclo di vita del prodotto, dalla sua conce-
zione fino all’end-of-life, rapida da imple-
mentare attraverso fasi sequenziali e indi-
pendenti, con costi predefiniti e un ROI
calcolabile già in fase di definizione del
progetto di implementazione.
TD PLM consente la gestione delle infor-
mazioni, dei processi e delle risorse
umane, con un approccio semplice ed
efficace. La modularità e la facilità di per-
sonalizzazione fanno dei prodotti TD PLM
la scelta giusta sia per l'Ufficio Tecnico
che per situazioni Enterprise per la
gestione di distinte base, documentazione
CAD, fase progettuale, manutenzione del
prodotto, gestione ricambi e assistenza.
Gli utenti possono accedere alla banca dati
centralizzata attraverso Web Clients, in tutto
il mondo, senza la necessità di installare
altre applicazioni (la sicurezza è garantita da
procedure di single sign on). Il sistema è
accessibile da internet tramite un semplice
Web Browser. Non è richiesto alcun costo di
installazione software e di manutenzione.
Attraverso un approccio Task Driven gli uten-
ti del sistema potranno accedere a qualsiasi
dato aggiornato in tempo reale fin dal primo
accesso, senza la necessità di training; infat-
ti l’innovativo sistema Task Driven guida
passo dopo passo anche gli utenti meno
esperti nell’esecuzione delle attività PLM
attraverso semplici pagine web. Questo risul-
ta particolarmente importante nel caso si
voglia sfruttare in modo completo la potenza
di un PLM Web Based, dando accesso con-

Product Lifecycle Management

TD PLM: soluzione web-based
per l’implementazione di un sistema PLM

La nuova applicazione PLM di think3 è flessibile, modulare,
basata su una piattaforma web indipendente, ideale per aziende

che devono condividere in tempo reale informazioni con filiali, clienti e fornitori.

Server requirements

• Microsoft® Windows Server™ 2000 SP4 or Microsoft®
Windows Server™ 2003 when supporting more than ten users

• Intel® Pentium® 4
• 1 GB System memory (RAM)
• 1 GB Hard Disk space for typical installation
• Microsoft® Internet Explorer 6.0 SP1
• Database: Microsoft® SQL Server Desktop Engine (MSDE – up
to 5 users), ), SQL Server™ 2000 Standard Edition, SQL
Server™ 2000 Enterprise Edition, SQL Server™
2005 Enterprise Edition, SQL Server™ 2005 Standard Edition,
Oracle8i™,Oracle9i™,Oracle10g™ and Oracle Express.

Client requirements

• Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 / Microsoft®
Windows® XP Professional/Home SP2 or higher, XP
Professional x64 Edition andVistaTM

• Intel® Pentium® 4
• 256 MB System memory (RAM)
• 200 MB Hard Disk space for typical installation
• Microsoft® Internet Explorer 6.0 SP1 or higher.

Requisiti di sistema per TD-PLM teamManager.

Vantaggi:
•E’ basato su una piattaforma Web 2.0,

sicura e indipendente.
• L’implementazione è rapida e non impatta

sull’organizzazione esistente e sull’IT: i
clienti sono operativi in meno di 6 mesi e
hanno a disposizione un suppor to
24h/7gg e un training online.

• E’ integrato con il CAD e altri sistemi a
livello GUI (gli utenti non devono passare
da un’applicazione all’altra).

• La curva d’apprendimento è veloce e il
ritorno dell’investimento rapido.

• Si caratterizza per l’accesso SSO (single
sign on) sicuro.

• Non è richiesta alcuna manutenzione IT.

Per ulteriori informazioni: www.think3.com



www.mscsoftware.com

Adams/Car consente di simulare il comportamento dinamico di sospensioni, trasmissioni e veicoli completi 

e permette di modellare accuratamente l'interazione tra pneumatico e strada in qualunque configurazione.

Adams/Car fa parte della suite di soluzioni avanzate per il CAE di MSC.Software. MSC.Software offre un 

portfolio completo di soluzioni nell'ambito della piattaforma innovativa per la simulazione denominata 

SimEnterprise. SimEnterprise consente di effettuare analisi multidisciplinari in un unico ambiente di simulazione, 

permette di gestire e automatizzare processi e dati di simulazione e può essere integrato a livello enterprise.

S I M U L AT E  M O R E



www.cd-adapco.com

STAR-CCM+ è uno strumento di simulazione termofluidodinamica tridimensionale (CFD) orientato al
processo ingegneristico, che fornisce le tecnologie CFD più aggiornate in un unico ambiente di lavoro
integrato, permettendo soluzioni CFD immediate.
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Quali sono le vostre aspettative sul vostro software di simulazione ingegneristica?

Produttività Accuratezza Flessibilità Capacità

STAR-CCM+:
CFD per la Progettazione

>

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

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