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Cosa è NAFEMS

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

Attività NAFEMS (www.nafems.org)

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

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

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

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

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

Il Gruppo NAFEMS ITALIA (www.nafems.it)

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

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

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

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

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

Via Canal Bianco 28 - 44100 Cassana (FE) - tel. 0532 735613 fax 0532 735666 - e-mail: g.miccoli@imamoter.cnr.it



I Congressi Mondiali
NAFEMS, organizzati ogni
due anni, rappresentano

sempre un punto focale nel
calendario dell’Associazione e
con i loro molti incontri formali
ed informali ed il ritrovarsi
insieme forniscono
un’opportunità per riflettere sui
molti argomenti di attualità.
L’incontro di Vancouver è servito
a confermare questo
andamento.
Dall’ultimo Congresso Mondiale
è stato compiuto un
significativo progresso volto ad
incrementare la diffusione
internazionale di NAFEMS. Il
Congresso Mondiale rappresenta
chiaramente un momento ideale
di incontro per quanti
provengono da tutti i paesi del
mondo. Quest’anno, una
delegazione indiana ha
partecipato per incontrare i
direttori del Consiglio di
Amministrazione NAFEMS e
discutere, in tal modo, sulla
programmazione volta allo
sviluppo delle attività
dell’Associazione in questo
paese emergente.
Sotto una prospettiva tecnica, la
Multifisica rappresenta un
settore che affascina una
moltitudine di analisti. La
risposta che si è avuta dalle
numerose sessioni e workshop
dedicati a questo tema indicano
che, in parallelo ad un
progresso significativo
raggiunto, molte frustrazioni e
difficoltà ancora si presentano a
quelli che procedono a tastoni
per far fronte ad applicazioni
industriali nelle situazioni reali.
I sistemi di calcolo continuano a
rappresentare un problema
perenne. Da una parte, ci sono
quelli che credono che la
potenza di calcolo stia
diventando un tipo di merce
(relativamente) a basso costo.
Se ciò è vero, ne consegue che
coloro che gestiscono il
processo di simulazione
all’interno di una azienda
devono considerare in che modo
tutta questa potenza disponibile
possa essere impiegata per
fornire all’azienda stessa un
vantaggio competitivo. Ma da
un’altra parte, esistono tuttora

molte applicazioni – inclusa la
Multifisica – per le quali la
mancanza di una potenza di
calcolo adatta rappresenta uno
dei principali ostacoli che
impediscono il progresso.
Ancora, nonostante l’incredibile
progresso raggiunto da tutti
quelli che hanno evangelizzato
l’uso della simulazione da così
tanti anni, proprio la ragione
fondamentale che giustifica
l’esistenza dell’Associazione
NAFEMS rimane e rappresenta
un tema chiave: cioè l’uso
affidabile della tecnologia
disponibile.
Due degli aspetti certamente più
apprezzati del Congresso sono
stati il workshop ‘Validazione e
verifica’ (condotto
congiuntamente con l’AIAA e
l’ASME) e quello ‘Sfida ai
Venditori’ organizzato dalla
Boeing. Penso che ciò confermi
quale sia uno degli argomenti
chiave che il mondo industriale
si trova oggi ad affrontare:
mentre la tecnologia in cui
siamo tutti coinvolti
indubbiamente sta facendo
tremendi passi in avanti al fine
di coprire nuovi settori e
risolvere nuovi problemi, coloro
che hanno a che fare col mondo
industriale sono ancora alla
ricerca di una guida che li renda
davvero sicuri sull’utilizzo della
tecnologia in modo efficiente e,
cosa forse ancora più
importante, affidabile.

L’11° Congresso Mondiale
NAFEMS è stato organizzato a
Vancouver in Canada nel mese di
Maggio 2007. Abbracciando ogni
aspetto dell’analisi e
simulazione in campo
ingegneristico, ha accolto più di
250 partecipanti, oratori ed
espositori in ciò che si è
dimostrato essere finora il

Congresso NAFEMS più
‘performante’. 33 Sessioni
tecniche indipendenti e corsi di
formazione, 8 workshop e 4
tavole rotonde hanno
contribuito a completare ed
integrare il tradizionale
svolgimento del Congresso,
della durata di più di tre giorni,
annoverando più di 120
presentazioni.
In aggiunta sono state
organizzate 6 sessioni plenarie
keynote nelle quali gli oratori
hanno offerto una visione unica
per quanto riguarda i punti di
vista e le prospettive di alcuni
fra i più importanti ‘attori’ del
mondo dell’analisi e della
simulazione.

Con il supporto e l’assistenza sia
di ASME che di AIAA, il
contenuto tecnico si è
dimostrato impareggiabile per
un evento indipendente di
questa grandezza. Erano
presenti tutte le industrie ed i
settori dell’analisi ed i
partecipanti provenivano da
oltre venti paesi in tutto il
mondo.
Sponsor principale del
Congresso è stato Simulia, gli
altri sponsor aggiuntivi
rappresentati da Siemens UGS,
Altair, Ansys, Comsol, Icon-CFD,
Fraunhofer e MSC.Software.
L’area espositiva è stata
occupata da venti dei più
importanti venditori di codici di
calcolo del mondo che
presentavano i loro prodotti.
Fra tutte le molte ed
interessanti presentazioni

tenute al Congresso, ne sono
state scelte tre e premiate come
“miglior contributo”, con
riferimento in particolare all’uso
più innovativo delle tecnologie
di simulazione, alla miglior
applicazione pratica delle stesse
ed al miglior lavoro presentato.
Il workshop particolare ‘Sfida ai
Venditori’ dal titolo ‘Simulazione
realistica di un meccanismo
flessibile: approcci diversi da
parte dei fornitori dei codici di
simulazione’ è stato organizzato
coinvolgendo 6 differenti case
software. Lo scopo di questa
‘sfida’ consisteva nel fornire ai
partecipanti al Congresso una
visione sull’utilizzo di differenti
procedure per la soluzione di un
unico problema realistico di
progettazione e simulazione,
impiegando più strumenti di
analisi. I risultati, in termini di
processo di soluzione e metodi
impiegati, sono stati presentati
ad una tavola rotonda che
prevedeva anche una sezione di
domande e risposte
coinvolgendo direttamente i
partecipanti al Congresso. Da
sottolineare che non si è
trattato di una competizione fra
le varie case software o di un
problema di benchmark. Non c’è
stato, infatti, nessun confronto
fra i risultati delle varie analisi
individuali e non è stato
permesso alcun tentativo di
mostrare la superiorità di un
prodotto sull’altro.

In conclusione, il Congresso
Mondiale NAFEMS 2007 si è
dimostrato un evento con un
successo incredibile e ben oltre
ogni più rosea aspettativa da
parte degli organizzatori.

Per ulteriori informazioni:
www.nafems.org
www.nafems.it
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Metef-Foundeq, la fiera internazionale
delle tecnologie per l’alluminio e la
fonderia, in programma presso il

Centro Fiera del Garda di Montichiari dal 9 al
12 aprile, sta bruciando ogni record prece-
dente, superando anche le più ottimistiche
previsioni degli organizzatori. Le tradizionali
aree della pressocolata, della fonderia e del-
l’estrusione stanno raccogliendo un consen-
so internazionale su livelli superiori alle
aspettative, grazie anche all’attenzione che
l’evento sta suscitando nei Paesi dell’Est eu-
ropeo, dell’area del Mediterraneo, del Medio
ed Estremo Oriente e del Sud America.
Un’attenzione meritata, se consideriamo che
l’Italia è leader in Europa per consumo pro
capite di alluminio e per produzione di me-
tallo riciclato e getti, primo in Europa, con la
Germania, per produzione di estrusi, produ-
zione di attrezzature, macchine e impianti
per pressocolata, fonderia ed estrusione, se-
condo in Europa per domanda globale di pri-
mario e di leghe secondarie e per domanda
di semilavorati.
Numerose le novità che aspettano gli opera-
tori a Metef 2008, un’edizione ancor più
ricca di contenuti, per tenere alto l’interesse
nel settore e soddisfare le aziende espositrici
e le migliaia di operatori che ad ogni edizio-
ne visitano i padiglioni della manifestazione.

Energia, ambiente e riciclo
Metef-Foundeq allarga la propria attenzione
alle fondamentali questioni ambientali, ospi-
tando al proprio interno un padiglione dedi-
cato a Energia, Ambiente e Riciclo. Una ini-
ziativa che nasce sulla scia della integrazio-
ne sviluppata tra la fiera Metalriciclo e Metef
2008 e che ne costituisce la naturale evolu-
zione.
La scarsità di energia che affligge il nostro
Paese e il costo sempre più elevato di quella
disponibile rendono indispensabile l’indi-
viduazione di fonti di energia alternative e
rinnovabili che possano trovare impiego a
livello industriale. Tanto più rapido sarà tale
processo, tanto prima si fornirà alle nostre
imprese un ulteriore strumento di competiti-
vità. Una questione molto sentita a livello
nazionale, ma urgente per la Provincia di
Brescia, dove è concentrato il maggior nu-
mero di imprese di produzione e trasforma-
zione di alluminio e di produzione di acciaio
da rottame, nonché le più grandi in termini
di capacità produttiva.
Metef, attento conoscitore del comparto e
sensibile alle esigenze di volta in volta mani-
festate dall’industria anche locale dei metal-
li, ha deciso di dare il proprio contributo alla
questione, mettendo in mostra, a partire dal-
l’edizione 2008, le più attuali tecnologie per

la produzione di energia da fonti rinnovabili
oggi utilizzabili dall’industria metallurgica.
Una scelta che ha trovato il pronto sostegno
di istituzioni e aziende che con Metef condi-
vidono l’attenzione ad un comparto che
costituisce una delle colonne portanti dell’e-
conomia non solo locale. La Provincia di
Brescia, recentemente protagonista e finan-
ziatrice di un importante progetto per lo svi-
luppo di pannelli fotovoltaici a film sottile, è
da sempre sostenitrice della manifestazione
e saluta con soddisfazione la creazione
all’interno di Metef di un’area dedicata
all’Energia.
La stessa Ubi-Banco di Brescia, sponsor sto-
rico della fiera Metef-Foundeq, ha scelto di
essere presente con un proprio stand all’in-
terno dell’area Energia, ritenendola strategi-
ca per l’industria metallurgica.

Focus sulle finiture
Fra le iniziative messe in campo dagli orga-
nizzatori, vi è il potenziamento dell’area
delle finiture sviluppato in collaborazione
con Finitura&Oltre, rassegna dedicata alla
tecnologia della finitura delle superfici, pro-
mossa da UCIF, Unione Costruttori Impianti
Finitura, e organizzata da Promexpo.

Uno sviluppo importante, se consideriamo
che il nostro Paese è, con Spagna e Francia,
il maggior mercato europeo per i trattamenti
superficiali sull’alluminio.
Sono dedicati alle finiture anche tre dei con-
vegni che si svolgeranno in parallelo all’e-
sposizione: “Progettare la finitura”, organiz-
zato da Finitura&Oltre; “Esperienza e storia
delle finiture superficiali in Italia”, a cura di
Aital, l’Associazione Italiana Trattamenti Su-
perficiali, e Qualital, l’Associazione Certifica-
zione Industriale Alluminio, e “Innovazione
e sviluppo nei Trattamenti e Finiture delle
Superfici per magnesio, zinco, titanio, rame,
ghise e acciai”, organizzato da AIFM, Asso-
ciazione Italiana Finiture Metalli.

Getti ed estrusi in mostra
Una grossa novità di Metef-Foundeq 2008 è
costituita da una maggiore attenzione ai
semilavorati - getti ed estrusi - ai quali sono
dedicate all’interno della manifestazione ini-
ziative ad hoc. “A partire dal 2008 – spiega
Mario Conserva, amministratore delegato di
Edimet – Metef-Foundeq completerà la tradi-
zionale offerta, concentrata su macchine,
impianti, attrezzature e prodotti per la tra-
sformazione e lavorazione del metallo, con
un allargamento al semilavorato, fuso ed
estruso, al quale sono dedicate le mostre
non competitive Casting Show, Diecasting
Show ed Extrusion Show. In questo modo
Metef-Foundeq chiude il cerchio, andando a
soddisfare l’esigenza del comparto di trovare
riunite in un’unica manifestazione tecnolo-
gie e componenti”.
Grande visibilità sarà assicurata ai parteci-
panti dal forte richiamo che da molte edizio-
ni Metef e Foundeq esercitano, riunendo
ogni due anni nei padiglioni del Centro Fiera
del Garda quasi 20.000 visitatori.

Metef-Foundeq edizione 2008,
tante le novità in campo

Allargamento ad energia-ambiente-riciclo, rafforzamento dell’area finiture
e numerosi eventi collaterali per soddisfare un comparto sempre più esigente.

Gli eventi organizzati sul tema

L’industria della fonderia
Numerosi gli appuntamenti dedicati all’industria della fonderia che Metef-Foundeq ha in
calendario per l’edizione 2008.
Si parte mercoledì 9 aprile con i lavori del convegno internazionale HTDC High Tech Die
Casting, organizzato dall’Associazione Italiana di Metallurgia. L’evento, dedicato ai proces-
si di colata a gravità, bassa e alta pressione delle leghe a base alluminio e magnesio, pro-
seguirà anche nella giornata di giovedì 10 aprile con contributi di esperti qualificati pro-
venienti sia del mondo accademico che da quello industriale.
Sempre giovedì si terrà il forum internazionale Foundry Road Map dedicato alla fonderia di
ferrosi e non ferrosi che fornirà in 4-5 interventi tenuti da personaggi internazionali di
grosso calibro un quadro dell’industria della fonderia nei principali Paesi europei ed
extraeuropei.
Venerdì 11 aprile, infine, sarà la volta degli utilizzatori finali dei getti, coinvolti in una
tavola rotonda organizzata nella mattinata dal Comitato Pressocolata di AIM.
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L’utilizzo di questi strumenti informatici ha
come obiettivo l’individuazione dei punti di
criticità di componenti e apparati, analiz-
zando la durata di organi meccanici o com-
ponenti elettronici sottoposti a sollecita-
zioni variabili nel tempo. L’analisi del siste-
ma tramite modelli numerici risulta, dun-
que, di notevole impatto competitivo in
quanto consente non solo di def inire e
limitare il numero di prove sperimentali,
riducendone sensibilmente la durata in
sede di verifica del componente, ma anche
di abbattere notevolmente i tempi di svi-
luppo del progetto e del passaggio in pro-
duzione.
L’utilizzo di software di simulazione virtua-
le ha permesso di ottimizzare le prestazio-
ni, minimizzandone il peso delle strutture,
con l’utilizzo di lamiere multi spessore,

acciai ad elevate prestazioni e saldature
laser. Le tecnologie innovative della realtà
virtuale e le particolari metodologie di cal-
colo hanno permesso di sviluppare propul-
sori estremamente potenti, a basso impatto
ambientale e ad abbattimento del partico-
lato, con un ottimo rapporto delle presta-
zioni, del consumo e del comfort acustico.
Nel contempo, con l’impiego dei metodi
Noise Vibration Harshness (rivolti alla
minimizzazione di rumori e vibrazioni
all’interno dell’abitacolo) sono state assi-
curate condizioni di guida piacevoli e
confortevoli. L’ergonometria è stata sup-
portata dalla realtà virtuale, per una cor-
retta progettazione degli spazi e dei siste-
mi interni. Anche l’attenzione all’ambiente
è stata elevata, grazie alla fluidodinamica
computazionale, che ha permesso un’otti-
mizzazione dell’aerodinamica esterna a
beneficio dei consumi e del rumore. Infine,
le centraline elettroniche di controllo dei
nuovi motori a iniezione diretta sono state
progettate grazie a un simulatore, che ha
consentito di verificarne il corretto funzio-
namento prima della realizzazione speri-
mentale.
I testing informatici sono pertanto sempre
più indispensabili per il successo delle
aziende appartenenti a f iliere industriali
(quali Automotive, Aerospace e Ferroviaria)
caratterizzate dall’innovazione tecnologica
e dalla ricerca f inalizzata di af f idabilità
delle produzioni.
Per maggiori informazioni e richiedere il
programma: www.affidabilita.com

L’ appuntamento è al Centro CongressiLingotto di Torino il 16 e 17 Aprile
2008: Affidabilità & Tecnologie, la

manifestazione espositiva, con programma
di seminari pratici ed eventi, riservata ai
responsabili della Ricerca, Uffici tecnici e
Progettazione, Controllo Qualità, Produzio-
ne, Misura, Laboratorio.
Oltre al tema della Realtà Virtuale, la mani-
festazione propone ai visitatori il più com-
pleto programma dedicato a temi di forte
attualità per le aziende delle tre primarie
f iliere industriali italiane: Automotive,
Aerospace, Railway.
Questi i temi della manifestazione: acusti-
ca, acquisizione dati, assemblaggio, certifi-
cazioni e omologazioni, chimica (adesivi,
vernici, prodotti speciali), controlli, dia-
gnosi, impatto ambientale e risparmio
energetico, informatica (progettazione,
produzione, collaudo, affidabilità), interfe-
renze elettromagnetiche, materiali compo-
siti, misure, prototipazione e produzione
rapida, prove, sicurezza, statistica, stress,
vibrazioni.
Le aziende appartenenti alle filiere indu-
striali maggiormente coinvolte nell’evolu-
zione tecnologica (Automotive, Aerospace,
Railway, ecc.) sono sempre più orientate a
investire nei sistemi di simulazione virtua-
le, in risposta alla crescente necessità di
raggiungere standard qualitativi sempre
più elevati e in tempi sempre più ristretti,
garantendo al tempo stesso la massima
affidabilità dei loro prodotti. Tali necessità
stimolano fortemente lo sviluppo di solu-
zioni assolutamente innovative, volte
soprattutto a risolvere in tempi brevi, e con
forte abbattimento di costi, le tradizionali
problematiche del comparto progettazione,
meccanica o elettronica, che nascono in
particolare relativamente ai nuovi modelli.
Oggigiorno, con un mercato sempre più esi-
gente, i costruttori di veicoli si trovano
divisi tra l’esigenza di offrire, anticipando
la concorrenza, nuovi modelli ad alte pre-
stazioni e la necessità di abbattere sensi-
bilmente i costi. Fino a ieri velocità di pro-
duzione, sicurezza, attenzione all’ambiente
e costi di progettazione ridotti risultavano,
infatti, realtà fra loro inconciliabili; oggi
tutto questo è f inalmente possibile e le
aziende sono in grado di proiettarsi con
maggiore competitività sul mercato, in
seguito alle potenziate capacità progettuali
e qualità produttive.
Da alcuni anni l’attività delle migliori
Università e Centri di Ricerca ha mirato, in
questo campo, a stabilire numerose e inte-
ressanti collaborazioni con il mondo indu-
striale, interessandosi alla valutazione vir-
tuale dell’affidabilità di sistemi e compo-
nenti.

Affidabilità & tecnologie
al Lingotto di Torino il 16 e 17 aprile

Seminari tematici e tecnologie innovative dedicati ai settori Automotive, Aerospace e Railway.

A Seoul dal 9 all’11 luglio

5a Conferenza Internazionale sul PLM
L’International Working Group on PLM (PLM-
IWG) riunisce ricercatori e utilizzatori con
l’obiettivo di diffondere e consolidare la
cultura del Product Lifecycle Management.
Per questo, fin dal 2003, i membri del PLM-
IWG hanno promosso la Conferenza
Internazionale sulla Gestione del Ciclo di
Vita del prodotto, oggi alla sua quinta edi-
zione.
PLM’08, The 5th International Conference on
Product Lifecycle Management, si svolgerà
dal 9 all’11 luglio 2008 a Seoul, Corea.
Alla testa dell’organizzazione, il prof. Marco
Garetti, del Politecnico di Milano, Fumihiko
Kimura, dell’Università di Tokyo, e Jung
Kook Paeng, della coreana Hyundai Motors.
Questo simposio internazionale riunirà
ricercatori, sviluppatori e utilizzatori prove-
nienti da ogni parte del mondo.
Qui a f ianco una veduta del Lotte Hotel
World di Seoul, sede della conferenza.
Per informazioni: www.plm-conference.org
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Exemplar srl annuncia la prima Engineous Software European Con-
ference & Workshops.
L’evento si terrà il 14-15 aprile presso Arabella Sheraton Bogenhau-
sen di Monaco di Baviera e dimostrerà la più recente tecnologia inno-
vativa nel campo della integrazione e automazione di processo,
ampiamente utilizzata dalle grandi aziende a livello internazionale.
Inoltre il Symposium offre un ottimo forum per l’approfondimento del-
l’ambiente di sviluppo di iSIGHT-FD e FIPER, del Simulation Data
Management, dell’ottimizzazione multidisciplinare nella progettazione.
L’agenda include presentazioni delle maggiori società industriali,
degli analisti di mercato, degli accademici e degli esperti industriali
da tutto il mondo.
I keynote speakers arriveranno dalle più importanti aziende a livello
mondiale.
Saranno organizzate una ventina di sessioni generali che includeran-
no presentazioni relative all’automatizzazione di processo nel campo
della progettazione, alle strategie di esplorazione, alla simulazione di
processo, all’ottimizzazione multidisciplinare e multi-obiettivo, al
computing distrubuito e parallelo. I partecipanti non saranno soltan-
to ingegneri, manager e direttori europei, ma anche esperti del
campo aerospace, automotive, turbomachinery, heavy industry, con-
sumer products ed electronics dall’America del Nord, Corea e Giap-
pone.
Infine la conferenza offre la possibilità di scambiare le idee con il
management di Engineous e di Exemplar srl, partner italiano di
Engineous.
Maggiori dettagli sul sito www.exemplarsolutions.it

La Strumentazione Virtuale e la sua evoluzione nella progettazione
grafica di sistemi sono i temi principali della 15a edizione di NIDays,
l’evento organizzato da National Instruments che ogni anno chiama a
sé sviluppatori, tecnici e ingegneri da tutto il territorio nazionale.
Il forum, svoltosi il 27 febbraio a Roma presso l’Ergife Palace Hotel, è
strutturato in modo da poter offrire occasioni di aggiornamento e
approfondimento sullo stato dell’arte dei settori del controllo e del-
l’automazione industriale, della progettazione di sistemi embedded,
della misura e del test/collaudo, del design e dell’acquisizione dati.
La sessione plenaria della mattina era infatti articolata in modo da
illustrare le più recenti evoluzioni del Graphical System Design, la
piattaforma grafica unica per la progettazione, prototipazione ed
applicazione di sistemi embedded, fornire un quadro aggiornato del-
l’evoluzione di mercato e presentare esempi applicativi pratici in set-
tori come l’automazione industriale, la progettazione, il controllo e la
misura e la meccatronica.
Gli argomenti di maggior interesse tecnico pratico sono stati affronta-
ti durante quattro sessioni, svoltesi in parallelo nel pomeriggio, che
hanno fornito approfondimenti sulle nuove tecnologie software di
National Instruments, LabVIEW 8.5 e LabWindows/CVI 8.5, i nuovi
strumenti di progettazione con un’introduzione alla meccatronica,
oltre a tutte le novità della piattaforma PXI Express. Le sessioni prati-
che LabVIEW Zone e Prove Pratiche di Automazione hanno consentito
a tutti i presenti di testare le proprie conoscenze tecniche.
All’evento era presente il top management di National Instruments
Corporation che, insieme a clienti e partner, ha illustrato i casi di suc-
cesso delle tecnologie NI.

D opo il successo della precedente edi-
zione, Smau si prepara ad affrontare il
2008 confermando la formula di

Salone Professionale. Disponibili le nuove
date della Manifestazione che si svolgerà da
mercoledì 15 a sabato 18 ottobre 2008 e che
riconferma la collocazione nel nuovo polo di
Fiera Milano a Rho Pero, l’innovativo quar-
tiere in grado di soddisfare le più sofisticate
esigenze espositive e di visita.
Smau 2008 si propone come un luogo desti-
nato ad offrire a espositori e visitatori una
piattaforma di incontro tra domanda e offer-
ta nel campo delle nuove tecnologie, indiriz-
zata non solo al pubblico di specialisti, ma
anche e soprattutto a decision makers del
mondo aziendale (in particolare piccole e
medie imprese), funzionari della Pubblica
Amministrazione Centrale e Locale, profes-
sionisti, che trovano in Smau l’occasione
concreta per approfondire i vantaggi offerti
dall’ICT.
I dati di chiusura di Smau 2007 avvalorano le
scelte strategiche degli organizzatori: 476
espositori su una superficie complessiva di
35.000 mq. (+16% rispetto al 2006). Sono
oltre 45.000 i visitatori professionali qualifi-
cati che hanno varcato le porte di Smau
2007 nei quattro giorni di manifestazione, a

cui si aggiungono più di 1.500 giornalisti
accreditati. Quasi 32.000 gli operatori che si
sono pre-registrati on line e hanno utilizzato
gli avanzati servizi web predisposti per facili-
tare l’organizzazione della visita al Salone.
Ha raccolto consensi anche l’iniziativa e-
Academy, l’area di formazione e informazio-
ne professionale, che ha accolto 6.437 par-
tecipanti agli oltre 140 seminari organizzati
in una quarantina di percorsi tematici pro-
mossi da una ventina di Associazioni e Ordini
Professionali.
Analizzando in particolare i dati di un son-
daggio ef fettuato da Ares Automotive
Research tra i visitatori di Smau 2007 emer-
gono significativi segnali della condivisione
dell’impostazione della manifestazione: il
75% degli intervistati continua ad esprimersi
a favore della scelta B2B intrapresa nel
2006.
I visitatori di Smau, come emerge dalle sche-
de di preregistrazione all’evento, proviene,
per la maggior parte, da aziende di medie e
piccole dimensioni (69,38%) senza però
dimenticare le grandi realtà (30,61%) che
operano in parte nel settore dell’informatica
(60%) ma anche in altri comparti (40%)
come il commercio, l’industria e i servizi. Tali
dati sono una testimonianza inequivocabile

della sempre maggiore percezione del ruolo
di Smau come punto di riferimento non solo
per gli addetti ai lavori ma, soprattutto, per
tutti coloro che desiderano comprendere e
conoscere le nuove tecnologie dell’ICT.
In generale il pubblico della manifestazione
è abbastanza giovane, in età compresa tra i
25 e i 45 anni (61,6%) con un livello cultura-
le-professionale elevato: la quasi totalità
(96%) è in possesso di un titolo di studio
superiore e la maggior parte svolge ruoli
dirigenziali (28,5%), o ricopre ruoli di
responsabilità rispetto ad un settore, divisio-
ne o ufficio (20,1%). Molti anche gli impie-
gati (20,9%) e i liberi professionisti (7,8%).
Per quanto riguarda la provenienza geografi-
ca, i visitatori Smau provengono da
tutt’Italia: dal Nord Ovest (50%) ma anche
dal Sud Italia (17,9%), dal Centro (16,6%) e
dal Nord Est (14,6%), a testimoniare
l’importanza di Smau quale il principale
evento di riferimento per il settore ICT a
livello nazionale. Un dato rafforzato anche
dal fatto che il 79,2% dei visitatori non ha
partecipato ad altre manifestazioni legate
all’ICT, sia in Italia che all’estero, nel corso
degli ultimi 12 mesi.
Tutte le informazioni aggiornate su Smau
2008 sono disponibili su www.smau.it.

Smau 2008: la 45a edizione
si svolgerà dal 15 al 18 ottobre

nel nuovo polo di Fiera Milano-Rho
Al via l’organizzazione del Salone B2B dedicato all’Information & Communications Technology.

NIDays, forum tecnologico
dedicato alla Strumentazione Virtuale

Exemplar annuncia Engineous
Software European Conference 2008

Eventi
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L a prima edizione di MECforPACK, Mostra
Convegno dedicata alle lavorazioni
meccaniche di precisione, ai materiali

innovativi, alle tecnologie, all’elettronica e
alla componentistica necessari per la realiz-
zazione di macchine automatiche e sistemi di
confezionamento, si svolgerà il 5 e 6 giugno
2008 a Bologna, centro della cosiddetta
“packaging valley”, area tra Modena ed
Imola caratterizzata da una fitta presenza di
aziende leader del settore.
La decisione di dar vita a MECforPACK fa
seguito ad un’approfondita indagine di mer-
cato che ha evidenziato il forte interesse nel
progetto sia delle aziende fornitrici di mate-
riali, componenti e tecnologie sia dei
costruttori di macchine.
Obiettivo di questo nuovo progetto è quello di
offrire alle imprese costruttrici di macchine
automatiche per il packaging, ai costruttori di
componenti finiti per macchine per il packa-
ging e alle società di progettazione di macchi-
ne per il packaging un luogo in cui trovare:

• aziende specializzate nelle lavorazioni
meccaniche e nei processi in subfornitura
(lavorazioni meccaniche di precisione,
fonderia di precisione, trattamenti termici
e superficiali, metallurgia specifica);

• materiali (leghe metalliche, polimeri, ela-
stomeri, compositi);

• componentistica (elettronica, elettromec-
canica, software, trasmissioni meccaniche,
pneumatica ed oleodinamica);

• engineering & tecnologie (tecnologie per
lavorazioni meccaniche, utensileria profes-
sionale, lubrorefrigeranti, software gestio-
nali, CAD/CAM/ CAE/FEM, attrezzature,
modelli e stampi, sistemi per sviluppo pro-
totipi).

MECforPACK si avvale del supporto di un auto-
revole Comitato d’Indirizzo che avrà il compito
di valutare le tematiche convegnistiche di mag-
gior interesse per il comparto e fornire indica-
zioni e suggerimenti utili a fare in modo che la
manifestazione risponda pienamente alle
aspettative delle aziende potenziali visitatrici.

Il Comitato d’Indirizzo di MECforPACK ‘08 è
composto dai responsabili tecnici di alcune
tra le più importanti aziende costruttrici di
macchine automatiche per il packaging e da
esponenti di aziende fornitrici del comparto
quali: IMA Group, MARCHESINI Group, TETRA
PAK, GD, SACMI, SYMPAC CORAZZA, AETNA
GROUP DIMAC DIVISION, MG2, CIMA, MARZO-
RATI TI.
Il contesto espositivo sarà quindi affiancato
da un articolato programma convegnistico,
capace di distinguersi per le caratteristiche
di eccellenza ed avanguardia delle tematiche
affrontate. Quest'ultime toccheranno tutte le
aree d’interesse della manifestazione: pro-
gettazione, prototipazione rapida, stampi e
modelli, processi metallurgici e materiali
innovativi, meccanica avanzata, tecniche di
assemblaggio e taglio, rivestimenti e finiture
superficiali, tecnologie informatiche, elet-
tronica, elettromeccanica, meccatronica,
organi di trasmissione, pneumatica ed oleo-
dinamica, qualità, prove e controlli.

MECforPACK 2008
a Bologna il 5 e 6 giugno

Mostra Convegno dedicata alle lavorazioni meccaniche di precisione,
ai materiali innovativi, alle tecnologie, all’elettronica e alla componentistica

necessari per la realizzazione di macchine automatiche e sistemi di confezionamento.

Ansys organizza a Londra
la prima conferenza

CAE Built Environment
Tutti i vantaggi della simulazione al primo forum su questo tema.

A NSYS Inc. ha annunciato che ospiterà
la prima conferenza computer-aided
engineering (CAE) del mondo dedicata

al settore dei building services. The Built
Environment CAE Conference (EBECC), che si
svolgerà il 5 e 6 giugno 2008, rappresenta il
primo forum mai organizzato sulle applica-
zioni della tecnologia di simulazione nel set-
tore edile. L'evento si terrà a Haberdasher's
Hall, Smithfiled a Londra, città che possiede
un numero quasi illimitato di attrazioni, tra
cui alcuni dei più innovativi progetti di co-
struzione del mondo.
Caratterizzata da presentazioni e dibattiti gui-
dati da aziende leader del settore e utenti
esperti di tecnologia ANSYS, il convegno illu-
strerà lo stato dell’arte in termini di innova-
zioni e tecnologie di simulazione multifisica in
discipline CAE correlate, compresa la fluidodi-
namica (CFD) per la modellazione dei flussi
d'aria e l’analisi agli elementi finiti (FEA) per
studi strutturali. Si parlerà inoltre di tecnolo-
gia per l’applicazione integrata di simulazioni
multifisiche per offrire massima efficienza e

benefici di progetto. La conferenza si artico-
lerà sulle seguenti sessioni tematiche:
• Comfort degli occupanti: uffici, atri, edifi-
ci pubblici, treni e stazioni della metropo-
litana.

• Considerazioni di progetti specifici: rispo-
sta sismica, ciclicità di carico sulle struttu-
re, refrigerazione dei data centre.

• Ingegneria del vento: mappatura della
pressione, comfort dei pedoni, carico
strutturale.

• Antincendio e sicurezza: simulazione di
incendi, trasporto di fumi, spegnimento
del fuoco, resistenza strutturale.

• Sicurezza: simulazione di esplosioni, diffu-
sione di gas chimici e biologici.

• Dispositivi HVAC (Heat Ventilation Air
Condition) e di refrigerazione: ventole,
travi refrigerate, diffusori, griglie, simula-
zione del rumore.

Le presentazioni EBECC saranno focalizzate
sulle esigenze del mercato, dimostrando
come l’analisi abbia contribuito ai processi di
progettazione e aiutato a garantire che le

performance funzionali non vengano com-
promesse. Verrà inoltre fornita documenta-
zione su tecnologie specifiche e case study
che metteranno in evidenza le best practice,
dimostrando la validità dell’applicazione CAE
sia per la progettazione che per il business.
La manifestazione è stata pensata per attrar-
re il maggior numero possibile di figure pro-
fessionali, fornendo una rara occasione di
incontro con manager, partner, collaborato-
ri, consulenti e ingegneri delle aziende lea-
der del settore.
Il primo giorno della conferenza si terrà una
cena negli incantevoli dintorni della Torre di
Londra, situata nel più antico quartiere
finanziario della città. La serata avrà inizio
con una visita ai gioielli della corona presso
la Jewel House, seguita da un aperitivo alla
Torre Bianca, la cui costruzione fu portata a
termine nel 1087. La serata si concluderà con
la cena, servita al New Armouries.
Per informazioni visitare il sito Web dell’e-
vento all’indirizzo:
www.ansys.com/events/ebecc.



Pagina 10 - Analisi e Calcolo Marzo 2008

D al 5 al 9 febbraio si è svolta a Fiera
Milano-Rho, la prima edizione di
MADE expo, il nuovo appuntamento

espositivo italiano ed internazionale dedica-
to all’edilizia e all’architettura.
La manifestazione fieristica, organizzata da
MADE Eventi e Federlegno-Arredo, e promos-
sa da Federlegno-Arredo e Uncsaal, è strut-
turata per aree tematiche, all’interno delle
quali si articolano singoli saloni specialistici
riuniti nella formula di Federazione di
Saloni, consentendo all’operatore specializ-
zato di orientarsi con facilità nell’ampia
vetrina espositiva.
Ai 170.779 visitatori, di cui 154.754 italiani
e 16.025 stranieri, MADE Expo, su una super-
ficie di oltre 100.000 metri quadrati, con
1.914 espositori, ha proposto un’offerta glo-
bale del settore, dal progetto alla costruzio-
ne, dai servizi alle soluzioni tecnologiche
passando per i materiali e le finiture, pur
mantenendo le specificità dei singoli com-
parti.
In base a una stima preliminare del Centro
Studi Cosmit/Federlegno-Arredo su dati di
fonti uff iciali, e in particolare di ISTAT e
delle rispettive associazioni di categoria, il

fatturato del mondo economico rappresenta-
to da MADE expo ammonta a 300 miliardi di
Euro.
L’industria delle costruzioni rappresenta

poco meno del 49% di questo fatturato
(circa 146 miliardi di Euro).
Il 45% (circa 136 miliardi di Euro) è invece
rappresentato dalle industrie che producono
materiali, attrezzature e macchine per
l’edilizia.
I servizi di ingegneria costituiscono il rima-
nente 6% del totale, ovvero circa 18 miliardi
di Euro.
Nell’area dedicata alle tecnologie informati-
che per il progetto e la costruzione (Padi-
glione 2) erano riuniti alcuni produttori e/o
distributori di software per analisi e calcolo
strutturale (v. riquadro).
A MADE expo erano collegati anche Europo-
lis, il salone della piscina, dell’impiantistica
sportiva e dell’arredo urbano, e la rassegna
Decor & Color Show, dedicata al colore con le
ultime novità su pitture, smalti, f initure
decorative, scale e ponteggi, nonché stucchi
decorativi, prodotti per la preparazione delle
superfici, software e sistemi tintometrici,
pennelli, rulli e carte da parati.
Sono stati circa 100 gli incontri organizzati
per tutta la durata della fiera da associazioni
di categoria, imprese, centri di ricerca e uni-
versità, nell’ambito del convegno Build&Grow.

Eventi

MADE expo: buona la prima.
Raggiunte e superate le aspettative
per il debutto della manifestazione

The MathWorks:
le Conferenze 2008

Sono le manifestazioni di punta di The
MathWorks, organizzate su base annuale
o biennale per aggiornare i clienti sullo
sviluppo delle tecnologie e sulle novità
della famiglia MATLAB®, oltre a illustra-
re metodologie di impiego, percorsi di
ricerca e soluzioni applicative realizzate
con l’utilizzo dei propri tool di calcolo.
La formula prevede la partecipazione di
aziende partner che hanno adottato con
successo le soluzioni The MathWorks e di
rappresentanti dell’azienda a livello
internazionale. Tra le opportunità del
2008 segnaliamo due eventi in partico-
lare: Aerospace & Defence Conference,
che si terrà a Roma il giorno 8 maggio, e
Global Product Development Conference
dedicata al mondo automotive che si
svolgerà a Torino il 21 ottobre, in colla-
borazione con ATA (Associazione Tecnica
dell’Automobile).
Maggiori informazioni sulle conferenze
sono disponibili all’indirizzo: http:
//www.mathworks.it/company/events/c
onferences/

Simtech Systems, casa sviluppatrice del noto
software per simulazioni di fonderia ad alte
prestazioni, ConiferCast®, ha stabilito le date
e la locazione della prossima Users Confe-
rence.
Si tratterà di un meeting di livello mondiale,
aperto sia agli utilizzatori del software, sia
ad ogni tecnico del settore che vorrà ricevere
informazioni sul mondo delle simulazioni.
Durante l'evento, infatti, i partecipanti avran-
no modo di vedere un'ampia gamma di presen-
tazioni fatte da alcuni utenti di ConiferCast®,
spaziando da problemi a gravità all'alta pres-
sione, con particolare attenzione sul setup utilizzato per le simulazioni e i risultati prodotti.
Non mancheranno anche spazi di discussione, in cui si potranno approfondire le conoscenze
sul software e intervenire su ogni problematica riscontrata da parte degli utenti.
La Conference si svolgerà il 5 e 6 Giugno a Como, presso l'Hotel Villa Flori.
Ospiti speciali e graditissimi saranno il presidente della FlowScience, Mr. Thomas Jensen, e il
direttore della ricerca e sviluppo del software FLOW-3D® (motore di ConiferCast®), Dr. Michael
Barkhudarov, che interverranno nelle problematiche e illustreranno i futuri sviluppi del softwa-
re, nonché lo staff stesso di Simtech Systems.
Si invitano pertanto non solo gli utilizzatori, ma ogni esperto di fonderia, curioso di avere una
panoramica dei possibili utilizzi dei codici di simulazione per il proprio processo.

Per partecipare all'evento o per ogni ulteriore informazione contattare i rappresentanti ufficia-
li per l'Italia:
XC Engineering srl - Tel. 031715999 - o scrivere a: alessandro.incognito@xceng.com.

ConiferCast® World Users Conference 2008
5 e 6 giugno, a Como, presso l'Hotel Villa Flori

170.779, di cui 154.754 italiani e 16.025 stranieri, il numero delle presenze nelle cinque
giornate della manifestazione che rappresenta un comparto del valore di 300 miliardi di Euro.

Software per analisi
e calcolo strutturale

Produttori e distributori di software per
analisi e calcolo strutturale erano riuniti
nell’Area delle tecnologie informatiche
per il progetto e la costruzione, al
Padiglione 2:
Acca Sof tware (Montella, AV), B&B
(Noale, VE), BM Sistemi (Modica, RG),
Brunetta e Brunetta Engineering
(Pordenone), CDM Dolmen (Torino),
Concrete (Padova), Harpaceas (Milano),
Infotel Sof tware (Battipaglia, SA),
Logical Soft (Desio, MI), S.T.A. Data
(Torino), Steel & Graphics (San Giovanni
Lupatoto, VR), S.T.S. - Software Tecnico
Scientifico (Sant’Agata Li Battiati, CT),
Tecnisoft (Prato), 2 S.I. Software e servizi
per l’ingegneria (Ferrara).



La sperimentazione virtuale a
servizio delle aziende
Come innovare il prodotto e il processo attraverso
l’utilizzo delle tecnologie CAD/CAE

CAE SEMINAR TOUR 2008
FAI IL PIENO DI TECNOLOGIA

INNOVATIVA PER LA TUA AZIENDA!

CAE TOUR 2008

www.enginsoft.it
info@enginsoft.it Key partner in Design Process Innovation

Il calendario dei seminari con date, sedi, e modalità di iscrizione, è disponibile on-line su:

www.enginsoft.it/tour2008

Quali vantaggi e ricadute sui processi progettuali e produttivi

delle aziende possono derivare da un utilizzo corretto delle

tecnologie CAE? E quale, quindi, il vantaggio competitivo che

ne può conseguire?

Il tema è di grande attualità sia per chi opera a livello tecnico

nell'industria, sia per chi ha responsabilità manageriali ed

organizzative. Per contribuire alla discussione – ed ad una

corretta diffusione della cultura e delle conoscenze relative –

EnginSoft ha organizzato per il 2008 un 'tour' di seminari. I

seminari, destinati sia a contesti industriali in cui il CAE e la

sperimentazione virtuale si stanno avviando ad essere prassi

consolidata, sia ad aziende ancora nella fase iniziale o

sperimentale al riguardo, sono proposti, per facilitarne la

partecipazione, su base locale, avendo, come prime

destinazioni, l'Emilia-Romagna, il Veneto, il Trentino Alto

Adige, la Lombardia, la Puglia e la Campania.

Nel corso dei seminari verranno illustrate tutte le novità, le

ultime funzionalità nel campo delle analisi strutturali,

fluidodinamica ed ottimizzazione. In particolare si

evidenzierà come le sempre maggiori capacità di tali

strumenti, ed il loro crescente grado di integrazione, siano

fattori decisivi per rispondere alle necessità aziendali di

innovazione nello sviluppo dei prodotti.

Nei seminari ci sarà uno spazio dedicato a testimonianze ed

esempi di utilizzo delle tecnologie CAE da parte di industrie

italiane di vari settori, dal mondo automotive a quello degli

elettrodomestici, dal mondo energetico al mondo dei

trasporti e delle macchine in genere.

Per ultimo, ma non certo meno importante, ci sarà un'analisi

del ritorno dell'investimento grazie all'utilizzo del CAE

mediante significativi esempi industriali, frutto di 25 anni di

esperienza di EnginSoft in questo settore.

E

F
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degli elementi finiti.
• L'interconnessione dei compo-
nenti è notevolmente semplifi-
cata considerando i movimenti
ai due nodi costituenti l’ele-
mento di giunzione.

• Il modello risultante permette
analisi statica, modale, armo-
nica, di spettro, buckling e di
transitori dinamici.

Modellazione
di corpi
flessibili, rigidi
e giunzioni o snodi
La soluzione ANSYS per la dinami-
ca multibody offre ampia versati-
lità nella gestione del grado di
complessità richiesto. Il progetti-
sta può creare una veloce appros-
simazione iniziale delle parti fles-
sibili e rigide di un sistema utiliz-
zando elementi beam standard e
beam/link rigidi. In alternativa
può eseguire una modellazione
dettagliata della parte flessibile
utilizzando elementi solidi 3-D, e
della parte rigida utilizzando le
funzionalità di contatto.
Per la creazione di modelli di dina-
mica multibody è disponibile una
libreria di beam, shell, solid-shell
ed elementi solidi, in combinazione
con funzionalità di contatto, al fine
di modellare parti rigide e altre
condizioni di contatto. Gli elementi
di giunzione/snodo offrono la con-
nettività cinematica richiesta tra le
parti in movimento. I corpi rigidi
possono essere connessi ai corpi
flessibili per modellare dinamiche
miste rigido-flessibili. Le parti rela-
tivamente rigide possono essere
rappresentate con corpi rigidi
quando la distribuzione degli sforzi

L a dinamica multibody simu-
la movimenti e forze di
parti interconnesse tramite

vincoli modellati come giunzioni.
In questo modo i modelli multi-
body sono in grado di rappresen-
tare una grande varietà di siste-
mi, come ad esempio sistemi di
sospensione e carrelli di atterrag-
gio, o anche sistemi completi tra
cui veicoli o aeromobili.
Mentre la simulazione del movi-
mento di un sistema costituito da
corpi considerati rigidi è una tec-
nologia ormai matura disponibile
presso un buon numero di produt-
tori software, queste simulazioni
non sono in grado di tenere in
conto accuratamente l'intrinseca
flessibilità dei componenti.
Considerare la flessibilità può
essere poco importante in alcuni
casi, oppure rivestire un’importan-
za fondamentale, come ad esem-
pio quando si analizza un’asta che
può deformarsi per carico di punta
(buckling), oppure quando la
struttura è costituita da materiali
flessibili come gli elastomeri.
Il metodo più diffuso per cercare
di associare la velocità di calcolo
tipica della simulazione di corpi
rigidi con le risposte offerte dal
metodo degli elementi f initi
(FEA) per un corpo deformabile, è
il metodo di Craig-Bampton. In
questo metodo viene utilizzata
una simulazione modale FEA per
calcolare la risposta dinamica
lineare di un sistema flessibile in
termini di forme e frequenze
modali, o autovalori e autovetto-
ri. Queste matrici di flessibilità
vengono usate in combinazione
con una rappresentazione rigida
di ordine ridotto, così da simulare
un sistema flessibile senza tutta-

Formazione

Flexible Multibody Dynamics
La simulazione dei meccanismi flessibili comprende movimenti e deformazioni,

oltre alle caratteristiche non lineari dei materiali per studiare la risposta dinamica non lineare.

A cura di Pierre Thieffry, Vikas Chawla e Srivatsa Sharma, ANSYS, Inc.

Specifica
di giun-
zione e
defini-
zione di
contatto
per
l’analisi
dinamica
di un
motore.

Definizio
ne multi-
body per
un moto-
re con
parti rigi-
de e fles-
sibili.

I risultati
degli
sforzi
dinamici
sui com-
ponenti
flessibili
offrono
soluzioni
per previ-
sioni
accurate
sulla resi-
stenza a
fatica.

via calcolare un modello completamente
flessibile, con il suo gran numero di gradi di
libertà (DOF). In altre parole, si tratta di
un’analisi modale FEA seguita da una simula-
zione rigida multibody.
Benché largamente utilizzato, il metodo
Craig-Bampton incontra alcune limitazioni :
• All’atto pratico risulta oneroso come tem-
pistica richiesta.

• Può essere applicato solo a risposte linea-
ri, per cui non può essere utilizzato per
modellare:
- Risposte nonlineari del materiale: ipere-
lasticità, plasticità, viscoelasticità.

- Contatti nonlineari: rigido-flessibile,
flessibile-flessibile.

ANSYS, Inc. offre un approccio efficiente ed
accurato alla modellazione dinamica dei
sistemi flessibili multibody. Benché possa
richiedere maggiori risorse di calcolo rispet-
to ai normali metodi di analisi, tale approc-
cio offre vantaggi significativi:
• La griglia per il calcolo agli elementi finiti
rappresenta automaticamente la geome-
tria completa del sistema.

• Gli effetti anche di ampi movimenti e defor-
mazioni/rotazioni (ad esempio l'inerzia del
sistema) sono contenuti nella formulazione

al loro interno non è un aspetto critico.
Sono disponibili varie funzionalità di connes-
sione tra componenti flessibili e/o rigidi. Un
elemento di giunzione è definito da due nodi
con sei gradi di libertà (DOF) a ciascun nodo.
Il movimento relativo tra i due nodi è carat-
terizzato da sei DOF relativi. A seconda del-
l'applicazione possono essere configurati
diversi tipi di elementi di giunzione median-
te l'imposizione di vincoli cinematici appro-
priati su uno o più di questi sei DOF relativi.
L’imposizione dei vincoli cinematici avviene
usando il metodo del moltiplicatore di
Lagrange. I tipi di giunzioni disponibili in
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ANSYS per la definizione di connessioni nelle
simulazioni multibody includono spherical,
general, revolute, universal, slot, translatio-
nal, cylindrical, planar, weld e orient.
Attraverso l'uso dell’ambiente ANSYS Work-
bench, il setup di analisi dinamiche per siste-
mi anche complessi rigidi/flessibili non è mai
stato così facile. Poiché di default i corpi
sono trattati come flessibili, l’utente deve
semplicemente etichettare le parti che vuole
vengano considerate rigide. Le condizioni di
contatto e le giunzioni/snodi vengono auto-
maticamente rilevate per gli assemblaggi,
riducendo così sensibilmente il tempo neces-
sario per impostare il modello completo.

Component Mode Synthesis
La determinazione della risposta di un corpo
flessibile a un atto di moto dinamico tipica-
mente implica la soluzione per centinaia o
migliaia di punti temporali, un compito che
può essere terribilmente oneroso in termini di
tempo di calcolo necessario, se sono coinvolti
molti DOF. Per ridurre al minimo il tempo di
calcolo, le migliaia di DOF del corpo flessibile
possono essere sostituite da qualche decina di
DOF significativi per la risposta dinamica,
mediante super-elementi (Component Mode
Synthesis) o sottostrutture. Si assume che il
corpo flessibile si comporti in un modo linea-
re elastico e possa essere sottoposto ad ampi

movimenti, ma si presume che le deformazio-
ni all'interno del corpo siano piccole.

Impostazioni iniziali
e smorzamento
per le simulazioni
di transitori dinamici
Le condizioni iniziali definiscono lo stato del
sistema all'inizio dell’analisi. Nelle analisi
strutturali agli elementi finiti, le condizioni
iniziali sono definite in termini di sposta-
menti, velocità e accelerazioni iniziali, in
tutti i gradi di libertà indipendenti. Poiché
gli schemi di integrazione nel tempo (come
ad esempio i metodi di Newmark e HHT) si
basano sulla storia di spostamenti, velocità e
accelerazioni, è importante definire condi-
zioni iniziali coerenti. Come default, viene
assunto un valore zero per gli spostamenti,
velocità e accelerazioni iniziali dei DOF per i
quali non viene specificato diversamente.
Incongruenze nelle condizioni iniziali com-
portano errori nello schema di integrazione
nel tempo inducendo modi non corretti.
L’accumulo di questi errori su più passi tem-
porali pregiudica la corretta soluzione por-
tando molto spesso all’errore lo schema di
time-integration. Questi effetti indesiderati
possono essere ridotti applicando uno smor-
zamento numerico o altre forme di dumping.

Nei modelli multibody di ANSYS possono
essere specificati due tipi di smorzamento:
numerico o strutturale. Lo smorzamento
numerico è associato agli schemi di time-
stepping usati per integrare nel tempo i
sistemi di equazioni di secondo ordine. Lo
smorzamento numerico stabilizza lo schema
di integrazione numerica mediante smorza-
mento dei modi di alta frequenza non desi-
derati. I valori di smorzamento numerico più
grandi sono solitamente necessari per pro-
blemi con movimenti rotazionali di corpo
rigido, collisioni elastiche (contatto o impat-
to dinamico) e grandi deformazioni con fre-
quenti modifiche del passo temporale. Lo
smorzamento strutturale fa riferimento allo
smorzamento fisico presente nel sistema.
L’utente può specificare lo smorzamento a
livello del materiale attraverso modelli di
materiale viscoso o “dashpots”.

Caso pratico:
la simulazione di un motore
L’analisi dinamica multibody flessibile di un
motore è importante per previsioni accurate
della resistenza a fatica in componenti critici.
La soluzione flexible multibody di ANSYS forni-
sce gli strumenti per combinare parti rigide e
parti flessibili nello stesso modello. I corpi
rigidi sono rappresentati utilizzando approssi-
mazioni di massa puntuali, con caratteristiche
ricavate dalla relativa geometria CAD. I corpi
flessibili sono rappresentati dalla tradizionale
griglia del calcolo agli elementi finiti per rap-
presentare accuratamente la geometria e cal-
colare la dinamica degli spostamenti e gli sfor-
zi, per calcoli a fatica accurati. Componenti
rigidi e flessibili sono connessi utilizzando vari
tipi di giunzioni che rappresentino con preci-
sione il movimento tra le parti.

Caso pratico:
analisi di drop test
di un carrello di atterraggio
per aeromobili
L’analisi di drop test del carrello di atterrag-
gio di un aereo riguarda la simulazione di
atterraggio in cui l'energia cinetica del veli-
volo è assorbita dal carrello. Le caratteristi-
che di smorzamento devono essere adeguate
al fine di garantire che la curva dinamica di
carico / escursione rimanga sempre all'inter-
no dell’inviluppo di carico dinamico.
Nella soluzione ANSYS di dinamica multibody,
la simulazione di un carrello di atterraggio è
modellata considerando i componenti del
carrello come rigidi e connessi da varie speci-
fiche di snodo. Viene considerata una velo-
cità di discesa del velivolo di 10 piedi al
secondo con approccio di 150 miglia orarie.
L’attrito tra i pneumatici e la pista è modella-
to utilizzando la definizione di contatto. Il
comportamento dinamico degli pneumatici è
rappresentato attraverso la rigidità e smorza-
mento con molle e smorzatori.

Gli autori desiderano ringraziare il team tecni-
co di sviluppo e supporto di ANSYS, Inc. per il
contributo a questo articolo.

Specifica di giunzione e definizione di
contatto per il drop test di un carrello di
atterraggio.

Rappresentazione agli elementi finiti del
carrello di atterraggio per simulazione
multibody dinamica.

Curva carico
dinamico vs
estensione (blu)
e curva di invi-
luppo del carico
dinamico (nera).
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right at the first time”.
Queste esigenze si rispecchiano nell’evolu-
zione del concetto stesso di “qualità” che è
passato dall’individuare ed eliminare i difetti
sui prodotti f initi all’attenzione verso il
cliente e come eccellenza dei processi.
Focalizzare l’attenzione sulle attese dei
clienti è diventato, ormai, un elemento fon-
damentale per “fare” qualità.
In questo contesto, soprattutto per lo svi-
luppo di prodotti più complessi, sta prenden-
do piede l’utilizzo di una metodologia di pro-
gettazione che risponde appieno alle esigen-
ze espresse in precedenza. Si tratta del DFSS
(“Design For Six Sigma”).
La metodologia trae origine dall’ingegneria
dei sistemi, che si è evoluta grazie all’impul-
so del Dipartimento della Difesa degli Stati
Uniti e della NASA. Questi enti svilupparono
un approccio di gestione dei requisiti di pro-
dotto che permetteva di guidare l’intero pro-
cesso di progettazione. Infatti, l’utilizzo di
metodi statistici o quantitativi per stabilire i
legami tra le performance di un sistema e gli
input consente di passare da una progetta-
zione reattiva (costruire, provare, corregge-

re) ad una proattiva, dove, fin dall’inizio, si
cerca di realizzare un prodotto conforme alle
specifiche tecniche. L’evoluzione successiva
ha riguardato le modalità per utilizzare ed
integrare le capacità tecniche di progettazio-
ne del prodotto e del suo processo produtti-
vo in modo da rispondere alle richieste ed
alle attese dei clienti. Il DFSS è, infatti, una
metodologia di progettazione e sviluppo pro-
dotto che, utilizzando tecniche d’integrazio-
ne multifunzionali, permette di progettare e
fabbricare prodotti che soddisfino pienamen-
te le richieste dei clienti ed, allo stesso
tempo, raggiungano livelli di qualità sei
sigma.
Per operare in DFSS occorre costituire un
team d’esperti di varie discipline (progetta-
zione, affidabilità, produzione, marketing,
etc.) che interagiscono tra di loro diminuen-
do drasticamente i tempi di sviluppo prodot-
to tra le varie funzioni aziendali.
Il grafico di fig. 1 mostra il posizionamento
temporale del DFSS all’interno del ciclo di
sviluppo del prodotto.
La possibilità di intervenire nelle prime fasi
di sviluppo prodotto permette un vantaggio

L a crescente competitività su un mercato
sempre più globale richiede alle azien-
de continui e severi sforzi per cercare

di rispondere, trovando il giusto equilibrio,
alle divergenti necessità di:
• Soddisfare il mercato che richiede prodotti
sempre più innovativi, con un numero cre-
scente di funzionalità, molto differenziati
(personalizzazione = frammentazione) e
con livello qualitativo sempre più elevato.

• Ridurre i tempi di sviluppo ed i costi dei
prodotti.

In questa situazione, per il successo di un
prodotto, è di fondamentale importanza di-
sporre ed utilizzare metodologie e strumenti
di progettazione che consentano di studiare
sin dalle prime fasi di sviluppo il reale impat-
to delle innovazioni di prodotto e di proces-
so sul costo finale e sulla soddisfazione del
cliente. Metodologie, strumenti ed iter pro-
gettativi che permettano, altresì, di ridurre
al minimo la necessità di apportare modifi-
che e correzioni nelle fasi avanzate di svilup-
po prodotto in quanto, fin dall’inizio, si è te-
nuto conto dei fattori che possono influen-
zare l’evoluzione del progetto: “do things

Formazione

Design For Six Sigma:
un approccio innovativo alla progettazione

con modeFRONTIER
A cura di Angelo Messina, Massimiliano Margonari, EnginSoft R&D, Trento

Il DFSS (“Design For Six Sigma”) è una metodologia di progettazione e sviluppo prodotto
che, utilizzando tecniche d’integrazione multifunzionali, permette di progettare e fabbricare

prodotti che soddisfino pienamente le richieste dei clienti e, allo stesso tempo,
raggiungano livelli di qualità sei sigma.

Figura 1



rilevante in termini di riduzione di tempi e
costi.
La conoscenza approfondita delle metodolo-
gie di progettazione utilizzabili all’interno
dell’approccio DFSS consente di capire quali
devono essere utilizzate per incrementare il
valore aggiunto del prodotto.
L’approccio DFSS richiede, per una progetta-
zione rigorosa e scientifica, lo sviluppo delle
seguenti quattro fasi (IDOV):
1. Identify: identificazione dello scopo del

progetto, analisi delle VOC (Voice Of
Customers), delle richieste e delle CTQ
(Caratteristiche Critiche delle Qualità del
prodotto) del progetto.

2. Design: analisi delle varie opzioni di pro-
getto/prodotto e progettazione di detta-

glio per soddisfare le richieste/aspettati-
ve del cliente.

3. Optimize: ottimizzazione delle variabili
critiche del progetto e della sensibilità
alle variabili ambientali.

4. Verify: verifica e validazione delle presta-
zioni del prodotto e della capacità di sod-
disfare le richieste del cliente.

Il DFSS integra, al suo interno, strumenti e
metodologie avanzati di progettazione quali:
• QFD (Quality Function Deployment), che
rappresenta il cardine del progetto.

• VOC, Benchmarking, FA (Functional Analy-
sis), VE (Value Engineering), che consen-
tono di individuare gli aspetti critici di un
determinato prodotto.

• TRIZ (acronimo russo traducibile come

“Teoria per la Soluzione dei Problemi
Inventivi”), Axiomatic Design, RD (Robust
Design), DOE (Design Of Experiment),
FMEA (Failure Modes and Effects Analysis),
che permettono di determinare le soluzio-
ni progettuali più convenienti.

Lo svolgimento di un’attività di DFSS richie-
de dunque l’utilizzo e l’integrazione di meto-
dologie e strumenti software di varia natura.
In questo contesto, data l’importanza e la
prevedibile sempre maggiore diffusione che
il DFSS avrà nei processi di sviluppo prodot-
to, EnginSoft, nell’ambito del progetto di ri-
cerca newFONTIER, ha intrapreso una fattiva
collaborazione con il Dipartimento di Mecca-
nica e Costruzione di Macchine dell’Univer-
sità di Firenze e con l’Accademia del Sei Sig-
ma.
Lo scopo di questa collaborazione è quello di
analizzare e di definire le specifiche funzio-
nali di strumenti software adatti alla realiz-
zazione di progetti DFSS per il loro successi-
vo sviluppo ed implementazione all’interno
dell’ambiente modeFRONTIER. Il tutto rientra
negli obiettivi del progetto newFRONTIER che
ha come scopo quello di individuare le possi-
bili estensioni delle funzionalità dell’ambien-
te modeFRONTIER.

VNOISE
LA SOLUZIONE PER LA PREVISIONE ACUSTICA

VNoise è il software Boundary
Element di nuova generazione

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

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

radiazione acustica di motori, e molte altre applicazioni.

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

Contattateci liberamente per una dimostrazione ed ulteriori informazioni

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

Numero
di Nodi

Singolo 32 bit Desktop
PC (Quad core)

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

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

STS
info@sts web.it

www.sts soft.com
Scientific and Technical Software

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

Figura 2
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Questo articolo affronta il tema di come sia possibile dimostrare la
correttezza di una particolare analisi numerica. Tutto ciò si identifica
con la validazione dell’analisi e l’argomento può essere affrontato da
diversi punti di vista. La prova fisica rappresenta il mezzo più ovvio e
convincente per mostrare la correttezza di un’analisi. Tuttavia ciò si
può dimostrare spesso di importanza non vitale e dipendente dai
costi. Altre opzioni consistono nelle analisi FE di strutture simili che
sono state validate attraverso prove o calcoli indipendenti.

Una procedura formale di validazione
I documenti SAFESA menzionati nell’ultimo articolo (Documenti
NAFEMS, Ref. R0039, R0040, R0041) introducono nuove definizioni e
concetti per la validazione delle analisi numeriche strutturali. Forse il
concetto più importante consiste nella distinzione fra incertezze nella
descrizione fisica di una struttura ed errori nella definizione del
modello creato per rappresentarla. Il gruppo di analisti spesso viene
ad avere totale responsabilità per quanto riguarda questo secondo
tema e a volte forse qualcuna per il primo. L’approccio SAFESA spezza
l’intero processo di analisi in intervalli discreti, ciascuno dei quali
richiede una validazione. Ciò porta il concetto di validazione ad un
altro livello. Per esempio, parecchie sorgenti di dati, le quali dimostri-
no che una griglia di elementi è stata creata in modo idoneo, non
vengono annoverate, per loro stesse, nel processo di validazione. La
validazione dovrebbe includere, diversamente, informazioni tali da
mostrare che gli errori sono stati considerati in riferimento a ciascuna
assunzione di modellazione, decisione o passo nel processo di analisi.

Validazione in un contesto commerciale
Le procedure dettagliate di validazione di un modello, come descritte
nei documenti SAFESA, sono appropriate per le strutture critiche dal
punto di vista della sicurezza. Ma in altre applicazioni la validazione
rimane a discrezione del gruppo di analisti e può risultare difficile
individuare una strategia di validazione corretta per ciascun progetto.
Molti tipi di analisi che effettuano i consulenti possono risultare inno-
vativi e tali che nessuna validazione precedente sia disponibile per
strutture simili. Nonostante l’importanza della richiesta di ciò in que-
sti casi, può essere una sfida effettuare una validazione appropriata
sotto pressioni commerciali, tipicamente sperimentate dagli studi di
consulenza. I clienti di questi ultimi spesso hanno la percezione del-
l’accuratezza di un’analisi al 100%, una sensazione per la quale essi
non possono essere biasimati. Nel fornire al cliente ciò che egli richie-
de, potrebbe essere allettante lasciare che questo punto di vista pre-
valga, sveltendo in tal modo il processo di validazione, in quanto esso
non fornirebbe al cliente alcun ovvio miglioramento per ciò che può
apparire dall’analisi. Tuttavia questo rappresenta un approccio
rischioso. Scopo del gruppo di analisti consiste proprio nel discutere
apertamente col cliente sugli errori, le incertezze ed i rischi corri-
spondenti associati con l’intero processo di analisi e, se si può valuta-
re un interesse economico nel procedere in questo modo, tentare di
quantificarli. Può essere richiesta perseveranza in questa fase al fine
di presentare la validazione come un beneficio piuttosto che un
inconveniente.

Un approccio all’analisi basato sul rischio
Una discussione aperta sulla valutazione del rischio può aiutare i
clienti restii a considerare l’analisi un processo utile, anche se non di
validità assoluta. Se si è in grado di stimare il livello di rischio di un
evento che accade, allora ad esso si può associare un costo. Per esem-
pio, si consideri lo stampo di un componente progettato da nuovo per
il quale l’intervento di correzione al processo di produzione sia valu-
tato dell’ordine di 50.000 £. Si può ottenere una stima approssimata

del rischio associato a tale intervento basandosi sulla percentuale di
successo ottenuta dal gruppo di analisti e relativa ad interventi simili
effettuati in passato; ad esempio, possiamo dire che il rischio associa-
to a problemi strutturali che possano presentarsi nel componente sia
del 30%. Con una buona analisi a supporto del processo di progetta-
zione, diciamo che il rischio che quest’ultimo risulti inadeguato dal
punto di vista strutturale può essere ridotto al 10% (cioè si ammette
la probabilità che l’analisi risulti valida nel 90% dei casi). Il valore di
riduzione del rischio dell’analisi è di conseguenza il 20% di 50.000 £,
cioè 10.000 £. Questo valore rappresenta dunque un costo limite per
un’analisi effettuata su questo componente. Analogamente all’analisi
strutturale, questo approccio potrebbe anche essere applicato, ad
esempio, alla simulazione del flusso nello stampo. Una digressione
che deriva da ciò consiste nel considerare le ragioni per le quali
un’analisi risulti corretta. Il rischio che un progetto di analisi porti a
conclusioni sbagliate è differente da quello connesso alla eventuale
colpevolezza del gruppo di analisti. Sfortunatamente, un comporta-
mento professionalmente valido non elimina il rischio. La distinzione
fatta precedentemente fra incertezza ed errore può risultare utile in
questo contesto: gli errori possono essere correlati alla responsabilità
diretta del gruppo di analisti, mentre l’attribuzione delle incertezze
diventa più difficile.

Validazione dell’analisi per ridurre
il rischio
La stima del rischio può anche essere applicata alla validazione dell’a-
nalisi. Proseguendo con l’esempio precedente, un test fisico ed ulte-
riori analisi correlate con esso potrebbero essere effettuate al fine di
aumentare il livello di confidenza dal 90% al 95%, con la conseguen-
za che il valore di riduzione del rischio della validazione risulterebbe
il 5% di 50.000 £, ovvero 2.500 £. Così il test fisico non potrebbe
essere giustificato nel caso in cui il suo costo sia superiore a circa
2.500 £, come in questo esempio. In un contesto di stima del rischio,
calcoli eseguiti a mano, test di sensitività e procedure di verifica indi-
pendenti risultano di solito passi di validazione influenzati dal costo.
Una difficoltà associata con la stima del rischio generalmente consi-
ste nel prendere decisioni sui livelli di rischio effettivi – una riduzione
del rischio del 5%, dovuta al test fisico, è difficile da provare facil-
mente. Nonostante ciò, la stima del rischio approssimata ed associata
con dif ferenti passi di un’analisi risulta un utile processo per
l’analista. E nel caso poi in cui questa venga semplicemente impiega-
ta per comunicare il concetto di rischio dell’analisi al cliente, non
sono richieste naturalmente stime accurate.

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

Tratto da BENCHmark, gennaio 2005
Traduzione a cura del dott. Giuseppe Miccoli

A cura di Mark Chillery

Non dimenticate i fondamenti…
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COMSOL, COMSOL MuLtiphySiCS, COMSOL ReaCtiOn engineeRing Lab,  COMSOL SCRipt e FeMLab SOnO MaRChi RegiStRati Di COMSOL ab. 

www.it.comsol.com

L´ambiente COMSOL® ti permetterà di realizzare simulazioni realistiche grazie alle sue capacità 
multifisiche.  COMSOL ha funzionalità di CaD import invidiabili ed interfacce semplici e veloci 
da usare, la completa parametrizzazione dei modelli si realizza davvero in poco tempo! 
grazie alla metodologia FeM, COMSOL risolve problemi di

• Meccanica strutturale
• Fluidodinamica (CFD)
• trasporto di calore
• acustica
• elettromagnetismo aC/DC
• RF, microonde e fotonica
• MeMS
• ingegneria chimica
• Cinetica chimica

• interazione fluido-struttura
• accoppiamenti acustico-strutturali
• Riscaldamento elettromagnetico
• Flussi multifase e cambiamento di stato
• accoppiamento con pDe definite dall’utente
• termofluidodinamica
• termoelettromeccanica
• Magnetoidrodinamica
• ...ed altro ancora!

il software multifisico  
             per eccellenza

>
CD gratuito

Richiedi gratuitamente un CD introduttivo!  
www.it.comsol.com/intro





Valerio Marra
Application
Specialist
in COMSOL

L’organico della sede italiana di
COMSOL sita in Brescia è stato
ampliato con un nuovo Applica-
tion Specialist. "Il nostro team è
attualmente in espansione e
siamo lieti di dare il benvenuto
al Dr. Marra. Durante il 2007
COMSOL ha visto un incremento
straordinario dell’interesse su
COMSOL Multiphysics e per que-
sto motivo abbiamo bisogno di
nuovi colleghi di talento per
sostenere la nostra crescita e
fornire un suppor to tecnico
eccellente. Le vendite del nostro
prodotto di CFD si sono dimo-
strate un successo e il back-
ground di Valerio è perfetto per
supportare i nostri clienti inte-
ressati alla f luidodinamica”,
commenta Daniel Ericsson, Am-
ministratore Delegato di COM-
SOL S.r.l.
Valerio Marra ha conseguito la
laurea in Ingegneria Nucleare e
il dottorato in Ingegneria dei
Sistemi per l’Energia e l’Ambien-
te presso l’Università di Bologna
e precedentemente si è occupa-
to come Consulente Senior di
fluidodinamica computazionale
per flussi bifase e ingegneria
dell’affidabilità e della sicurezza
per le principali società italiane
e multinazionali.
COMSOL ha attualmente rilascia-
to una nuova versione più robu-
sta, efficente e utilizzabile del
programma agli elementi finiti
Comsol Multiphysics. Queste le
principali novità: perfetta inte-
grazione con la tecnologia mul-
ticore disponibile nei più
moderni computer, fase di
meshatura totalmente paralle-
lizzata con nuova funzionalità di
boundary layer mesh, possibilità
di analisi di modelli fluidodina-
mici con milioni di gradi di

libertà grazie alla tecnica di sta-
bilizzazione denominata Galerkin
Least Squares e l’integrazione di
ulteriori solutori iterativi, simu-
lazione di flussi bifase, stima dei
parametri cinetici delle reazioni
chimiche, predizione della vita a
fatica ad alto e basso numero di
cicli.
Per contattare gli ingegneri di
COMSOL e discutere su come
risolvere un problema specifico
visitare il sito:
www.it.comsol.com.

Luca Rossettini
Vice President

EEMEA
di SolidWorks Corp.

SolidWorks Corporation, azienda
del gruppo Dassault Systèmes
che sviluppa e commercializza
prodotti software per la proget-
tazione meccanica, l’analisi e la
gestione dei dati progettuali,
promuove Luca Rossettini Vice
President per l’area EEMEA.
Questa importante promozione
conferma oltre 10 anni di grandi
successi di SolidWorks nel
nostro Paese: è stato infatti pro-
prio Lu-ca Rossettini a fondare
l’azienda in Italia nel 1997 e,
f ino ad oggi, ha ricoperto il
ruolo di Country Manager Solid-
works Corporation Southern
Europe.
L’assegnazione di questo nuovo
ruolo professionale a Luca
Rossettini si inserisce in un
importante momento di riorga-
nizzazione della gestione dei
territori di competenza Solid-
Works. In particolare, Sandro
Zagatti è stato nominato nuovo
Area Manager per l’Italia, Marco
Gazzetto Area Manager EEMEA
Central (area che include Slo-
venia, Croazia, Serbia Montene-
gro, Bosnia Herzegovina, Mol-
davia, Romania, Bulgaria, Alba-
nia, Macedonia, Grecia, Turchia
ed Egitto). Luca Rossettini con-

tinuerà a gestire personalmente
Israele e il Sud Africa, mentre a
breve verrà annunciata anche la
nomina di un nuovo responsabi-
le per la Russia.
“Sono molto orgoglioso di que-
sta importante promozione che
mi consentirà di confrontarmi
con una nuova e stimolante
sfida professionale” commenta
Luca Rossettini. “SolidWorks è
una realtà estremamente com-
petitiva e all’avanguardia e il
mio impegno sarà dunque dedi-
cato a raf forzare la presenza
dell’Azienda nell’area dell’Est
Europa, in Medio Oriente e in
Africa. La richiesta di soluzioni
in grado di garantire elevati
standard per la progettazione
meccanica, l’analisi e la gestio-
ne dei dati progettuali è in
costante crescita, e SolidWorks
desidera rispondere in modo
efficiente anche alle specifiche
esigenze dei nuovi mercati, che
rappresentano indubbiamente il
futuro dell’economia globale.
Per questo motivo, la riorganiz-
zazione territoriale messa a
punto da SolidWorks Corpora-
tion è il primo passo verso la
diffusione su vasta scala delle
nostre soluzioni.”

EnginSoft
CAE TOUR
2008

Quali vantaggi e ricadute sui
processi progettuali e produttivi
delle aziende possono derivare
da un utilizzo corretto delle tec-
nologie CAE? E quale, quindi, il
vantaggio competitivo che ne
può conseguire?
Il tema è di grande attualità sia
per chi opera a livello tecnico
nell’industria, sia per chi ha
responsabilità manageriali ed
organizzative. Per contribuire
alla discussione – ed ad una cor-
retta diffusione della cultura e
delle conoscenze relative –
EnginSoft ha organizzato per il
2008 un ‘tour’ di seminari.
I seminari, destinati sia a conte-
sti industriali in cui il CAE e la
sperimentazione vir tuale si
stanno avviando ad essere pras-
si consolidata, sia ad aziende
ancora nella fase iniziale o spe-
rimentale al riguardo, sono pro-
posti, per facilitarne la parteci-
pazione, su base locale, avendo,
come prime destinazioni, l’Emi-
lia-Romagna, il Veneto, il Tren-
tino Alto Adige, la Lombardia, la
Puglia e la Campania.
Nel corso dei seminari verranno

illustrate tutte le novità, le ulti-
me funzionalità nel campo delle
analisi strutturali, fluidodinami-
ca ed ottimizzazione.
In par ticolare si evidenzierà
come le sempre maggiori capa-
cità di tali strumenti, ed il loro
crescente grado di integrazione,
siano fattori decisivi per rispon-
dere alle necessità aziendali di
innovazione nello sviluppo dei
prodotti.
Nei seminari ci sarà uno spazio
dedicato a testimonianze ed
esempi di utilizzo delle tecnolo-
gie CAE da parte di industrie ita-
liane di vari settori, dal mondo
automotive a quello degli elet-
trodomestici, dal mondo energe-
tico al mondo dei trasporti e
delle macchine in genere.
Per ultimo, ma non certo meno
importante, ci sarà un’analisi
del ritorno dell’investimento
grazie all’utilizzo del CAE
mediante signif icativi esempi
industriali, frutto di 25 anni di
esperienza di EnginSoft in que-
sto settore.
Il calendario dei seminari con
date, sedi, e modalità di iscrizio-
ne, è disponibile on-line su:
www.enginsoft.it/tour2008

Nasce
l’Associazione

Italiana Software
Tecnico

Il 10 ottobre 2007 è nata l’AIST,
Associazione Italiana Software
Tecnico. Un’associazione creata
per rispondere alle necessità di
coesione e confronto evidenti
nel settore del software tecnico;
un settore vitale e vivace, carat-
terizzato da grande rigore scien-
tifico, continua ricerca, collabo-
razioni e sinergie con il mondo
accademico, profusione di impe-
gno didattico e di aggiornamen-
to professionale verso gli utenti
utilizzatori, ovvero i professioni-
sti, i tecnici italiani, impegnati
quotidianamente nell’interpreta-
zione operative di Norme
Tecniche in costante evoluzione
e di notevole difficoltà tecnica.
AIST è nata dalla volontà di due
aziende promotrici, S.T.A. Data e
Stacec, da subito affiancate da
BM Sistemi, Microsoftware, CDM
Dolmen, Omnia IS, Aztec Infor-
matica, Topoprogram, Media
Sof t, Geosof tware, Sisof t e
Brunetta & Brunetta Engineer-
ing. Aziende che da anni opera-
no nel campo dei codici di calco-
lo per ingegneria civile ed hanno
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fatto della ricerca scientifica e
dell’impegno costante verso i
propri utenti, fin dagli esordi, la
propria bandiera.
L’AIST si pone come fulcro della
piramide che vede ai vertici i
principali attori del settore,
ovvero l’utenza, il mondo della
ricerca, il legislatore. Ruolo di
AIST è quindi quello di fungere
da trait d’union, da link ideale
fra i protagonisti del mondo del-
l’edilizia. Ribadire questo ruolo
di collegamento e la sua impor-
tanza come veicolo di informa-
zione ed aggiornamento nei
confronti degli utenti è quindi la
principale finalità dell’Associa-
zione.
AIST si pone inoltre come obiet-
tivo quello di riuscire a creare
un network di iniziative condivi-
se, fatto di convegni, corsi,
mostre, attività di formazione,
oltre a rappresentare gli interes-
si dei Soci di fronte a organizza-
tori di eventi e fornitori.
Tutto questo per divulgare nel
modo più corretto possibile sia
l’attività di ricerca svolta dai
soci così come l’importanza del
ruolo delle software house tec-
niche nei confronti dei profes-
sionisti italiani.
Tutto questo in una casa comune,
luogo ideale di incontro e con-
fronto, di condivisione, di dialo-
go fra le varie società. Dialogo
indispensabile per promuovere lo
sviluppo dell’intero settore.
Attualmente la dirigenza di AIST
è costituita da: Adriano Casta-
gnone (presidente), Cosimo Al-
varo (vicepresidente), Simonet-
ta Verdi (segretario), Domenico
Calabria (tesoriere), Fabio Cap-
pello, Andrea Benvenuti e Gian-
ni Lacagnina (consiglieri).
La sede è a Torino, in Corso Raf-
faello 12, tel. 011 6694775.

Reven.ge
e SuperMicro
annunciano

SuperCluster Server
Reven.ge annuncia una nuova
generazione di cluster ad alta
affidabilità destinata al mercato
europeo: SuperCluster Server,
sviluppato su piattaforma Su-
perMicro - azienda leader nelle
soluzioni per applicazioni mis-
sion-critical - e su processori
AMD Quad Core. La macchina,
disponibile in versione a due e
quattro processori (8 e 16 core),
rappresenta un'evoluzione della
piattaforma nata nel 2005 per il

mercato italiano e introduce
alcune novità che migliorano le
caratteristiche di base, e per-
mettono di avere un cluster per
la business continuity a un terzo
del prezzo di una soluzione di
tipo tradizionale.
SuperCluster parte dalle due
innovazioni introdotte con la
prima generazione del prodotto:
l'integrazione a livello di proget-
to delle funzioni che garantisco-
no l'alta affidabilità, e la possi-
bilità di utilizzare sia il sistema
operativo che i software in ver-
sione single-server, con una
maggiore facilità di installazio-
ne e gestione.
Si tratta di caratteristiche parti-
colarmente importanti per il
mercato di riferimento, che è
quello delle piccole e medie
aziende.
Umberto Dalporto, Amministra-
tore di Reven.ge e autore del
progetto di SuperCluster Server,
afferma: "Dopo due anni di espe-
rienza sul mercato italiano,
abbiamo deciso di affrontare il
mercato europeo insieme a
SuperMicro, un partner che crede
nella nostra tecnologia e ritiene
di poterla portare al successo
anche a livello internazionale".
Supercluster AMD Quad Core uti-
lizza i nuovissimi processori
Barcelona 2352 (2 way) e 8352 (4
way); la motherboard che ospita
queste Cpu è prodotta dalla
Supermicro specifica per il pro-
cessore Barcelona. La memoria
arriva fino a 128GB per Server.
Una delle novità della nuova
versione del Supercluster è
l’adozione del collegamento
INFINIBAND tra i Server e l’unità
di Storage, che può essere
SAS/SATA indifferentemente.
Inoltre, il colloquio tra i Server
e lo Storage è estremamente
veloce e sicuro ed è controllabile
da remoto integralmente, trami-
te una scheda IPMI 2.0 presente
di default sul sistema.
Installando un software open
source o Microsoft Server Sto-
rage, Supercluster può essere
utilizzato anche come N.A.S. o
S.A.N. iSCSI (Network Attach
Storage e Storage Area Network)
ad alta affidabilità, permettendo
quindi l’utilizzo di questi appara-
ti a un prezzo più accessibile.
L'architettura è basata su due
moduli server e su di un unico
Storage Unit Serial ATA e SAS,
integrati a livello firmware da
una scheda di management pro-
prietaria che ha il compito di
monitorare il funzionamento di

tutti i componenti hardware e
attivare in tempo reale la secon-
da scheda server in caso di mal-
funzionamento della prima. Tutti
i componenti, sono ridondanti,
per garantire l'alta affidabilità.
Per informazioni: a.giuliani@
superclusterserver.com

Altair presenta
:em AG

Altair Engineering, Inc. ha an-
nunciato una nuova partnership
con :em engineering methods
AG (:em AG), azienda tedesca di
IT specializzata in integrazione
di sistemi. Questa nuova part-
nership consentirà a :em AG di
fornire servizi relativi all’inte-
grazione di sistemi nell’ambito
dell’implementazione di Altair
Data Manager (ADM), la soluzio-
ne per performance data mana-
gement di Altair, presso diversi
clienti in Germania, Austria e
Svizzera.
Altair Data Manager (ADM) for-
nisce la tecnologia per converti-
re i dati di performance in infor-
mazioni e le informazioni in
conoscenze utili a migliorare il
processo di decision making per
business ed ingegneria. ADM,
concepito specificatamente per
soddisfare i particolari requisiti
della gestione di dati di perfor-
mance nell’ambito di processi di
sviluppo complessi, acquisisce,
organizza e gestisce dati di
simulazione e test relativi al
ciclo di vita di sviluppo prodot-
to. Grazie a potenti strumenti di
analisi dei dati consente
un’ampia e profonda visione dei
dati di performance prodotto,
permettendo alle aziende di
intraprendere decisioni di pro-
getto basandosi su una quantità
di informazioni più elevata e
organizzata. L’architettura aper-
ta e estendibile di ADM, com-
prendente anche inter facce
dirette ai principali prodotti
CAD, CAE e PDM, ne semplifica
l’integrazione nell’ambito di
qualunque ambiente PLM.
“In futuro, il principale compito
sarà collegare i sistemi CAE con
l’ambiente di product data
management” ha dichiarato
Marcus Krastel, executive board
member di :em AG, Germania.
“Simulazione e analisi stanno
acquisendo crescente importan-
za negli ambiti di prototipazione
virtuale di prodotto e testing
virtuale. Noi, come :em AG, rite-
niamo che Altair Data Manager
offra una soluzione ideale. ADM,

con le sue caratteristiche pro-
dotto preconfigurate, può esse-
re facilmente integrato con i
processi di sviluppo esistenti e
soddisfa le necessità ed i requi-
siti dei nostri clienti, gestendo
ed utilizzando le informazioni
relative alla performance dei
prodotti. In questa partnership,
:em AG utilizzerà la propria
esperienza nei processi CAE per
garantire ai clienti una rapida
ed efficiente implementazione
di Altair Data Manager.”

Fincantieri sceglie
le soluzioni
SimEnterprise
di MSC.Software

MSC.Software ha annunciato che
Fincantieri Cantieri Navali
Italiani S.p.A, una delle maggio-
ri industrie navali a livello mon-
diale, ha adottato la nuova tec-
nologia SimEnterprise che presto
diventerà lo standard di simula-
zione all’interno dell’azienda e
della filiera di fornitori.
Con un ciclo di sviluppo che tipi-
camente non supera i 36 mesi e
che riserva 12 mesi alla fase di
progettazione, Fincantieri e
MSC.Software hanno affrontato
insieme un dettagliato program-
ma di valutazione volto a razio-
nalizzare l’ambiente di simula-
zione e a ridurre la durata del
processo che porta dalla proget-
tazione alla realizzazione finale
della nave. Tale valutazione ha
incluso anche un’analisi comple-
ta dei processi in atto in Fin-
cantieri e una visita ai Solution
Studio di MSC.Sof tware in
California dove è stato possibile
identificare i processi ottimali di
sviluppo prodotto e dove le
richieste del cliente sono state
associate alle funzionalità del
nuovo ambiente di simulazione
enterprise di MSC.Software.
All’interno di questo accordo,
Fincantieri sarà in grado di esten-
dere in maniera significativa le
capacità di simulazione, introdu-
cendo una vasta gamma di tecno-
logie del portfolio SimEnterprise
e, più precisamente, il solutore
multidisciplinare MD Nastran,
l’ambiente di gestione del pro-
cesso SimManager e l’ambiente di
automazione del processo di
simulazione SimXpert.
La possibilità di accedere alla
tecnologia SimEnterprise attra-
verso il nuovo sistema di licenza
di MSC.Sof tware denominato
Enterprise Advantage ha per-
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messo di preservare i precedenti
investimenti fatti da Fincantieri
sui prodotti MasterKey, esten-
dendo le loro potenzialità acce-
dendo ai prodotti multidiscipli-
nari (MD) e SimEnterprise.
La messa in produzione di SimMa-
nager, soluzione MSC.Software
per la gestione della simulazio-
ne, completa i sistemi di gestio-
ne dati già presenti in Fincantie-
ri, garantendo l’effettivo trasfe-
rimento dei processi di simula-
zione e preservando la qualità
dei dati all’interno dell’intero
gruppo Fincantieri, dei fornitori
e dei clienti.
L’applicazione dell’approccio a
template di SimXpert permet-
terà a Fincantieri di valorizzare
l’esperienza dei suoi tecnici, di
ridurre il tempo necessario per
attività ripetitive e di aumentare
l’utilizzo di tecnologie di simu-
lazione in più dipar timenti.
Servizi di consulenza aggiuntivi
garantiranno la perfetta rispon-
denza del nuovo ambiente di
simulazione ai requisiti di Fin-
cantieri e il fatto che l’ambiente
venga utilizzato fin dall’inizio al
massimo delle sue potenzialità.
Si può prevedere che le nuove
tecnologie di MSC.Software ver-
ranno implementate in un arco
di tempo di 3-6 mesi.

Canon rafforza
la presenza
nel mercato
CAD e GIS

Canon annuncia il lancio di due
nuove stampanti grande forma-
to: imagePROGRAF iPF710 (A0 –
36”) e imagePROGRAF iPF610
(A1 – 24”). Appositamente stu-
diati per il mercato CAD e GIS e
più in generale per il settore
office grande formato, i nuovi
modelli offrono una velocità di
stampa senza paragoni.
imagePROGRAF iPF610 rende
disponibile la stampa full color
in formato A1 in modalità bozza
in soli 33 secondi, mentre il
modello imagePROGRAF iPF710
può produrre un output in for-
mato A0 in soli 56 secondi.
Entrambi i dispositivi, che sup-
portano i linguaggi HP-GL/2,
RTL e il driver HDI, sono dunque
compatibili con le più importan-
ti applicazioni solitamente uti-
lizzate dagli utenti professionali
GIS e CAD.
Il lancio di questi modelli è
accompagnato dalla nuova forma
di garanzia sulle testine di stam-

pa (PF-03) of ferta da Canon:
valida per un anno, assicura la
sostituzione delle testine nella
remota eventualità che si presen-
tino dei problemi nel funziona-
mento.
Per mantenere inalterato il livel-
lo qualitativo peculiare dei pro-
dotti Canon, imagePROGRAF
iPF710 e iPF610 sono dotate
della tecnologia di stampa ad
alta precisione FINE (Full-photo-
lithography Inkjet Nozzle
Engineering). La testina di
stampa è provvista di oltre
15.000 ugelli per una stampa di
qualità superiore e goccioline di
inchiostro da 4 pl (picolitri) che
garantiscono sfumature uniformi
dei colori, accuratezza e nitidez-
za delle immagini e delle linee.
Ciò signif ica che una resa di
2.400 x 1.200 dpi riproduce
linee sottili e caratteri piccoli
senza distorsioni.
Queste due nuove stampanti LFP
integrano il processore di imma-
gini ad alta velocità LCOA, che
consente una gestione delle
immagini più rapida e accurata e
un rivoluzionario sistema Canon
di inchiostri reattivi a cinque
colori, che migliora la qualità
delle stampe, garantisce un
livello di accuratezza e nitidezza
del tratto davvero elevato, un
colore pieno e consistente e
riduce notevolmente la rumoro-
sità del processo. Entrambe le
stampanti sono dotate di ampio
schermo LCD per semplif icare
l’utilizzo.

SEGULA seleziona
Altair HyperWorks

Altair Engineering, Inc., fornito-
re globale di tecnologia e servizi
che promuovono processi di
innovazione tecnologica e di
decision-making, ha annunciato
che SEGULA, azienda francese
leader nella fornitura di servizi
di ingegneria, ha selezionato
Altair HyperWorks come piat-
taforma principale di simulazio-
ne per i maggiori progetti in
campo automobilistico e aero-
spaziale.
SEGULA utilizzerà HyperWorks a
supporto di progetti di consu-
lenza presso i propri clienti e le
proprie sedi in Francia e in
Italia. Inoltre, SEGULA progetta
di estendere l’utilizzo globale di
HyperWorks a tutte le proprie
attività. SEGULA ha implementa-
to l’intera suite di prodotti
HyperWorks, compresi solutori,
strumenti di modellazione e

visualizzazione e tecnologie di
ottimizzazione strutturale.
HyperWorks è una soluzione per
simulazione, realizzata sulla
base di una infrastruttura dedi-
cata a ottimizzazione di design,
gestione dati e automazione di
processi, che permette di esplo-
rare velocemente variazioni nel
design, consentendo rapidi pro-
cessi di decision-making.
Considerata la più completa ed
aperta soluzione CAE esistente
nell’industria, HyperWorks offre
le migliori soluzioni per model-
lazione, analisi, visualizzazione
e gestione dei dati, per applica-
zioni di ottimizzazione struttu-
rale lineare e non lineare, inte-
razione fluido/struttura e dina-
mica di sistemi multicorpo.
Il gruppo Segula Technologies
fornisce ai propri clienti soluzio-
ni innovative per lo sviluppo di
prodotti, mezzi di produzione e
sistemi informativi. Segula
Technologies opera in tutti i set-
tori industriali: automobilistico,
aeronautico, navale, ferroviario,
energetico, nucleare, farmaceu-
tico, mezzi industriali ed altri. Il
gruppo conta oggi 5.800 dipen-
denti, presenti in 16 Paesi nel
mondo (Spagna, Portogallo, Bel-
gio, Svezia, Romania, Tunisia, Ma-
rocco, Cina, India, Argentina, Bra-
sile, USA ecc.). Nel 2006 Segula
ha registrato un fatturato di 350
milioni di Euro.

Accordo
tra Ansys e Zuken
per lo sviluppo in
ambito elettronico
ANSYS Inc. ha annunciato di
aver stipulato un accordo con
Zuken, azienda di consulenza
ingegneristica, che consentirà
agli strumenti di progettazione
elettronica (ECAD) di quest’ulti-
ma di interfacciarsi con l’am-
biente di simulazione ANSYS®
Workbench™.
Con sede in Giappone, Zuken è
un’azienda leader nel campo
della progettazione di apparec-
chiature elettriche ed elettroni-
che e relativi processi manifattu-
rieri. Come risultato di questa
collaborazione, la piattaforma
Ansys Workbench è ora in grado
di fornire funzionalità di simula-
zione termico/meccanico/elet-
tromagnetiche alla complessa
geometria componente/scheda/
sistema di due soluzioni softwa-
re di Zuken: CR-5000 e Board
Modeler.

La suite CR-5000 EDA di Zuken
fornisce avanzate funzionalità di
progettazione printed circuit
board (PCB), mentre la soluzione
Board Modeler converte i dati di
progettazione PCB e meccanica
per consentire la co-progettazio-
ne e la verifica elettromeccanica
basate su dati 3-D. La piattaforma
ANSYS Workbench è un ambiente
che offre un’efficiente ed intuiti-
va interfaccia utente, un’ottima
integrazione CAD e meshing auto-
matico, nonché l'accesso ai para-
metri di modello e a prodotti di
simulazione e modellazione
ANSYS. Di conseguenza, la colla-
borazione tra ANSYS e Zuken
colma ulteriormente il divario esi-
stente tra progettazione elettrica
e meccanica.
Zuken e ANSYS hanno lavorato a
stretto contatto per validare la
tecnologia e risolvere i problemi
tecnici associati all’integrazione
dei loro strumenti. Ne risulta
che i modelli 3-D possono essere
creati con i dati di progettazione
PCB, compresi i componenti
elettrici, al f ine di ef fettuare
analisi con il software di simula-
zione ANSYS permettendo agli
utenti di entrambi i sistemi di
ef fettuare analisi termiche e
strutturali sul progetto in corso,
senza la necessità di creare pro-
totipi, migliorando notevolmen-
te la velocità di sviluppo e con-
tribuendo ad una netta riduzio-
ne dei costi.
Il prodotto CR-5000 di Zuken
contiene dettagliate informazio-
ni board-level che vengono uti-
lizzate da ANSYS Iceboard® e
ANSYS Icepack® per simulare
accuratamente le prestazioni
termiche della scheda. Quando
questi dati vengono combinati
con la libreria di componenti tri-
dimensionali di Board Modeler e
insieme alla geometria system-
level impor tata attraverso
ANSYS Workbench o Board Mo-
deler, un utente dispone di tutti
i dati necessari per effettuare
una vera e propria prototipazio-
ne virtuale in ANSYS Workbench.

... e con LSTC
per la distribuzione

di LS-DYNA®
ANSYS Inc. ha annunciato un’e-
stensione pluriennale dell’attua-
le accordo di distribuzione con
Livermore Software Technology
Corporation (LSTC). Con sede a
Livermore in California, LSTC svi-
luppa e commercializza il soft-
ware LS-DYNA®, programma ge-
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neral-purpose agli elementi fini-
ti transienti e dinamici in grado
di simulare complessi problemi
del mondo reale. Questo accor-
do di distribuzione a lungo ter-
mine rafforza la tecnologia LS-
DYNA come parte integrante
della suite di software di simula-
zione ANSYS che include anche
ANSYS® AUTODYN®, strumento
di analisi per la modellazione
della dinamica non lineare di
solidi, liquidi e gas, così come
della loro interazione.
"Con questo accordo a lungo
termine, ANSYS sarà in grado di
continuare a fornire ed ampliare
la suite di soluzioni di dinamica
esplicita", ha dichiarato Naury
Birnbaum, direttore generale
explicit and offshore products in
ANSYS. "Inoltre, l'integrazione
delle nostre soluzioni di dinami-
ca esplicita in ambiente ANSYS
Workbench permette ai progetti-
sti di trasformare progetti fatti
al computer in funzionali proto-
tipi digitali ed effettuare simu-
lazioni molto più rapidamente
rispetto al passato. Queste sofi-
sticate soluzioni ANSYS accele-
rano notevolmente l'innovazio-
ne e il time to market dei nostri
clienti”.
La dinamica esplicita analizza
eventi di durata brevissima (in
genere che si verificano in meno
di un secondo), come pure ele-
vate deformazioni, notevoli ten-
sioni, fratture o rotture. Le solu-
zioni esplicite vengono utilizza-
te in applicazioni di impatto,
esplosione, test di caduta, colli-
sioni con volatili, formazione di
metalli ed altri fenomeni ad alta
velocità. Le soluzioni esplicite di
ANSYS forniscono analisi mis-
sion-critical nei settori difesa,
spazio, automotive, energia e
manifatturiero.

L’Università
di Salerno aderisce

al programma
educational
‘thinkstart’

Think3 ha fornito alla Facoltà di
Ingegneria dell’Università di
Salerno oltre 200 licenze di
thinkID, l’innovativa soluzione
che offre un approccio libero
alla progettazione.
La collaborazione con l’Ateneo
Salernitano rientra nel program-
ma educational thinkstart.
Think3 crede molto nella forma-
zione dei futuri professionisti
dello sviluppo di prodotto e pro-

muove agli istituti e atenei
nazionali e internazionali un
programma di formazione orien-
tato al disegno industriale, che
fornisce l'accesso al software
thinkID. In Italia sono già oltre
cinquanta le scuole e le univer-
sità che aderiscono a thinkstart,
a cui si aggiungono numerosi
istituti e università prestigiose
in altri paesi del mondo.
ThinkID viene fornito in versione
completa, senza nessuna limita-
zione nella stampa e nel numero
di salvataggi, nell’assistenza
tecnica, nella formazione on-
line e nell’aggiornamento licen-
ze. Imparare a usare thinkID è
molto più facile rispetto agli
altri prodotti standard di dise-
gno industriale esistenti sul
mercato. In media, occorre un
anno per imparare a utilizzare
con destrezza un nuovo software
di progettazione. Con thinkID
uno studente può essere opera-
tivo in un tempo decisamente
inferiore. Questo rappresenta un
vantaggio enorme per le scuole
con risorse di tempo e personale
ridotte, nonché con esigenze di
attuazione dei programmi for-
mativi più serrate.
“L’obiettivo della Facoltà è offri-
re una panoramica delle diverse
soluzioni CAD esistenti sul mer-
cato per fornire agli allievi tutte
le competenze per progettare in
3D” afferma il Prof. Alessandro
Naddeo, docente nei corsi di Gra-
fica Computazionale Tecnica, Ap-
plicazioni di Disegno Assistito,
Laboratorio di Realtà Virtuale e
Innovazione e Sviluppo Prodotti
per gli studenti dei Corsi di Lau-
rea di Ingegneria Meccanica e di
Ingegneria Gestionale dell’Uni-
versità di Salerno.
“ThinkID è uno strumento facile
da apprendere, intuitivo e parti-
colarmente versatile perché per-
mette all’utente di gestire la
matematica delle geometrie e di
modellare in modo “friendly” sia
i solidi che le superf ici. Molti
comandi e la filosofia sottesa gli
stessi rispecchiano pienamente
la teoria matematica della mo-
dellazione, facilitando il lavoro
di studenti e professori ".
Grazie al Target Driven Design,
thinkID libera gli utenti dai vin-
coli tecnologici dei tradizionali
sistemi di progettazione. Con
thinkID i designer definiscono gli
obiettivi che possono essere
punti, curve o l’esatto highlight
che si desidera ottenere su un
oggetto per poi concentrarsi
esclusivamente sulla forma del

prodotto, con la massima libertà,
trasformando il progetto in un
modello che tiene in considera-
zione gli aspetti tecnici e inge-
gneristici e al contempo conserva
l’intento di design iniziale.
ThinkID rappresenta un poten-
ziale illimitato per i designer e
thinkstart offre l'opportunità
per conoscere a fondo questa
potente tecnologia.

Dassault Systèmes
annuncia 3DLive
per ambienti
PLM multi-CAD

Dassault Systèmes (DS) annun-
cia 3DLive per multi-CAD, una
nuova versione di 3DLive - la
sua soluzione per la collabora-
zione online - aggiornata per
poter utilizzare al meglio le
informazioni relative ai prodotti
in ambienti multi-CAD. 3DLive
per multi-CAD, permette alle
aziende di ampliare il proprio
ambiente di collaborazione per
coinvolgere direttamente chiun-
que abbia un ruolo nel processo
di sviluppo del prodotto.
Sfruttando le funzionalità di
ricerca e di navigazione 3D di
3DLive, gli utenti possono impri-
mere maggiore velocità al pro-
cesso di innovazione, trovando e
condividendo con semplicità le
informazioni di prodotto più
utili a svolgere la loro attività
specifica. Nella sua nuova ver-
sione, 3DLive è in grado di
visualizzare e analizzare le infor-
mazioni di prodotto create in
CATIA, SolidWorks, Pro/E Wildfi-
re, Siemens/UGS NX e Autodesk
Inventor. Inoltre, supporta le
più recenti piattaforme di colla-
borazione di IBM (Lotus Sameti-
me 7.5) e Microsoft (Office Com-
municator Server 2007), poten-
ziando l’interoperabilità tra piat-
taforme diverse e consentendo
alle aziende di implementare
infrastrutture complete per la
collaborazione.

MSC.Software
acquisisce Network

Analysis, Inc.
MSC.Software espande il proprio
portfolio di soluzioni leader nel
settore termico attraverso
l’acquisizione della società
Network Analysis, Inc. (NAI),
azienda innovatrice nel campo
delle simulazioni termiche con
base in Arizona nonché respon-
sabile dello sviluppo di SINDA/G™,

software avanzato per la model-
lazione termica. L’acquisizione
della NAI da parte di MSC.Sof-
tware comprende anche tutto lo
staff tecnico dell’azienda, il che
permetterà la continuità delle
operazioni della NAI, integran-
do la struttura di sviluppo di
MSC.Software in maniera com-
plementare.
SINDA/G è un sistema di proget-
tazione per sistemi termici
robusto e affidabile, compren-
dente un solutore termico che
può risolvere rapidamente
modelli termali non lineari com-
plessi con proprietà termiche
dipendenti dalla temperatura,
fenomeni di radiazione e pro-
prietà di materiale ortotropiche.
SINDA/G include inoltre inter-
facce verso i principali codici
per radiazioni termiche, come
THERMICA, NEVADA, TRASYS,
TSS e il nuovo rapido solutore
per radiazione SINDARad che
consente di includere effetti cri-
tici di riscaldamento orbitale in
simulazioni di satelliti, concate-
nandole con predizioni di stress
termico. In aggiunta, SINDA/G,
tramite plug-in dedicati, può
essere integrato completamente
in ambienti di modellazione ter-
mici esistenti, consentendo un
trasparente accesso alle funzio-
nalità termiche avanzate di
SINDA/G e una sincronizzazione
automatica tra le rappresenta-
zioni a elementi finiti e termi-
che di un dato sistema.
Unite insieme alle soluzioni per
gestione di sistemi termici pro-
dotte da MSC.Software, quali
P/Thermal, Marc thermal e
Nastran thermal, le soluzioni
termiche di SINDA/G consolida-
no la posizione di MSC.Software
di fornitore di servizi per merca-
ti multimiliardari, tra cui quello
dei motori per aeromobili. In
più, le sinergie MSC.Software-
NAI creano accessi a mercati più
vasti di gestione di problemati-
che termiche, tra cui meccatro-
nica, raffreddamento elettroni-
co e mercati riemergenti come
quelli relativi a satelliti commer-
ciali e militari, divenuti nuova-
mente attuali grazie all’istitu-
zione di servizi internet sui veli-
voli commerciali e a esigenze di
sicurezza nazionale. Le validate
soluzioni termiche di NAI sono
complementari all’iniziativa CFD
di MSC.Software e accelerano la
realizzazione da par te di
MSC.Sof tware di simulazioni
adattabili, affidabili e multidi-
sciplinari per sistemi complessi.
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P er trovare il modo più efficiente di fab-
bricare i coprilama dei rasoi elettrici,
gli ingegneri della Philips usano la mo-

dellazione multifisica per studiare la migliore
combinazione dei parametri di processo.
Dietro la nostra rasatura perfetta e accurata
c’è un quantità enorme di alta tecnologia,
perf ino nei rasoi elettrici che utilizziamo
ormai da decenni. Philips DAP sta lavorando
sui nuovi materiali utilizzati, tra gli altri
componenti, per i coprilama che fungono da
involucro dei blocchi di coltelli rotanti che
compongono le testine.
Per la sua prossima generazione di rasoi, la
cui uscita sul mercato è prevista in un paio
d’anni, Philips sta iniziando ad utilizzare la
modellazione multif isica per ottimizzare i
processi di fabbricazione dei coprilama.
All’inizio del processo di fabbricazione
Philips produce i coprilama grezzi partendo
da acciai speciali (TRIP). Poichè lo spessore
iniziale è troppo elevato e non si ha la preci-
sione di forma richiesta è necessaria
un’ulteriore lavorazione.
Per i rasoi di fascia bassa Philips ha utilizza-
to per la rifinitura il processo EDM (Electrical
Discharge Machining) che richiede tuttavia
un ricambio costante dei costosi elettrodi
utilizzati e quindi non è adatto per l’appli-
cazione a forme complesse. Per i rasoi di
fascia alta che utilizzano tre blocchi di col-
telli rotanti invece di uno, i coprilama hanno
una forma molto più sof isticata e quindi
sono richiesti processi di lavorazione più
complessi (Figura 1).
Per questo motivo Philips si è rivolta verso il
processo ECM (ElectroChemical Machining).
Oggigiorno la richiesta di una elevata accu-
ratezza richiede una maggiore comprensione
dei processi di lavorazione. Le simulazioni
assistite dal calcolatore, piuttosto che
l’esecuzione di costose prove sperimentali
durante l’intero processo di valutazione e
ottimizzazione, possono fornire queste infor-
mazioni di vitale importanza. L’ECM consiste
nella dissoluzione elettrochimica controllata
dell’anodo (il coprilama) mediante il passag-
gio di corrente tra esso e il catodo preforma-
to (l’utensile). Alla superficie del coprilama
il metallo è dissolto in ioni mediante una
reazione elettrochimica. La forma e la dispo-
sizione dell’utensile—che non è alterato
dalla reazione—e la regolazione della tensio-

Case History

La modellazione multifisica
nei processi ECM (ElectroChemical Machining)
per la produzione di elettrodomestici

A cura di Redmer van Tijun, R&D engineer, Metal Forming/CAE Advanced Technology Center,
Domestic Appliances and Personal Care Business Unit, Royal Philips Electronics NV, Drachten, Netherlands

Per la sua prossima generazione di rasoi, la cui uscita sul mercato è prevista
in un paio d’anni, Philips sta iniziando ad utilizzare la modellazione
multifisica per ottimizzare i processi di fabbricazione dei coprilama.

Figura 1:
Rasoio Philips
di prossima
generazione.
Si può notare il
sistema a tre blocchi
di coltelli e la precisione
di lavorazione richiesta al
coprilame.

Possiamo certamente dire che Philips
ha un complesso problema multifisico da
investigare (Figura 2).
Questi fenomeni fisici altamente intercon-
nessi rendono di fatto impossibile l’ottimiz-
zazione di questo processo mediante la sola

ne elettrica applicata permettono di ottenere
un coprilama con una forma ben
precisa. L’ellettrolita
f luisce tra il

coprila-
ma e l’utensile
rimuovendo gli ioni metallici e il
gas che si sviluppa sul coprilama
attraverso una reazione secondaria.
La presenza di questo gas contri-
buisce anche alla resistenza
elettrica dell’elettrolita che
variando lungo la superfi-
cie del coprilama, la cui
forma è in
evoluzione
durante il
p r o c e s s o
elettrochimi-
co, deve essere
compensata rego-
lando la tensione elettrica del
sistema.
Bisogna anche considerare un bilancio di
massa che descriva sia la cinetica elettrochi-
mica agli elettrodi che la variazione di pro-
prietà di natura fisica come, ad esempio, la
densità del fluido. In questo caso l’ECM lavo-
ra con alte correnti applicate a materiali di
piccolo spessore e sottili canali di elettrolita,
condizioni che portano ad avere alte tempe-
rature e addirittura all’ebollizione se il flusso
di elettrolita non è adeguato. Questi feno-
meni, assieme al fatto che la struttura del
coprilama cambia nel tempo ed è influenzata
dall’alta pressione esercitata dall’elettrolita,
risultano in variazioni significative della sua
integrità strutturale, e la possibilità del veri-
ficarsi di fenomeni come il ritorno elastico o
spring-back. Inoltre, le alte temperature
influenzano anche la densità del fluido.
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sperimentazione. Si rende necessaria la
simulazione assistita dal calcolatore, e
Philips si è servita di Comsol Multiphysics.
Questo pacchetto sof tware può trattare
l’interconnessione di tutti questi fenomeni
fisici permettendone l’accoppiamento secon-
do modelli che possono essere compresi
facilmente da tutte le persone coinvolte nei
processi di modellazione e fabbricazione. Per
modellare il processo ECM, Philips ha dovuto
prendere in considerazione la fisica relativa
al flusso di corrente elettrica.
Comsol Multiphysics mette a disposizione
un’apposita interfaccia di modellazione dove
la cinetica elettrochimica può essere inserita
direttamente, senza limitazioni nella sua
espressione, per simulare le reazioni che
avvengono all’interfaccia coprilama-elettroli-
ta. Inoltre l’interfaccia di Comsol è altamen-
te flessibile permettendo all’utente di descri-
vere la variabilità della conduttività dovuta
alla presenza delle bolle di gas e del traspor-
to di calore. Questa interfaccia è stata
accoppiata direttamente alle altre che
descrivono il flusso di elettrolita (non isoter-
mo) e il trasporto di calore (per convezione
e conduzione). In quest’ultima è stato inse-
rito nelle equazioni di trasporto del calore
un termine sorgente che dipende diretta-
mente dalla corrente elettrica.
Nell’interfaccia per il flusso di elettrolita è
stata inserita un’equazione per il termine di
densità attraverso la quale sono rappresen-
tati gli effetti della temperatura e della com-
posizione della miscela di gas. Per limitare la
richiesta di memoria di calcolo è stato defi-
nito il flusso di calore all’interfaccia tra
coprilama e utensile con l’elettrolita, e non
sull’intero dominio solido, in questo modo è
stata comunque tenuta in considerazione la
loro capacità termica. È stato considerato
anche l’effetto della geometria della struttu-
ra del coprilama sugli altri fenomeni fisici.
La geometria del coprilama preformato è

stata importata e aggiornata facilmente, in
base ai risultati intermedi forniti dal model-
lo, durante il processo di calcolo. Inoltre il
cambiamento di forma del coprilama, quando
accoppiato alle reazioni chimiche che simu-
lano la dissoluzione dell’acciaio, è stato con-
siderato attraverso l’uso della “moving
mesh”, applicazione base di COMSOL Mul-
tiphysics per tener conto di modifiche del
dominio di calcolo in procedure che com-
prendono la fluidodinamica, il trasporto di
calore e massa, l’elettromagnetismo, l’acu-
stica.
Il risultato è stato un’adeguata descrizione
del canale di elettrolita e del suo flusso. Con
questo modello (Figura 3) Philips è sulla giu-
sta strada per mettere a punto un processo

Figura 2: Accoppiamento dei diversi fenomeni fisici nel processo multifisico che
Philips deve considerare per la modellazione del processo ECM (ElectroChemical
Machining).

Figura 3: Risultati di un
modello 2D relativo a una
sezione del canale di elettro-
lita tra il coprilama (sopra) e
l’utensile (sotto). L’elettro-
lita fluisce da destra verso
sinistra. Sono mostrati la
concentrazione di gas (su-
perfici colorate) e il campo
di velocità (vettori). È evi-
dente sia l’ef fetto che il
flusso ha sulla distribuzione
di gas che l’accelerazione
che il gas imprime sul flusso.
Si può notare l’uso di sei
modalità applicative (ovvero
f isiche) necessarie per la
modellazione del processo.
Nel grafico in alto è mostra-
ta la distribuzione della
densità di corrente lungo
l’intera superficie del copri-
lama, i picchi sono correlati
alle curvature della geome-
tria e alle aree di maggiore
dissoluzione del metallo.

che migliori l’accuratezza di fabbricazione di
questi nuovi coprilama. Sono in corso studi
di validazione, successivamente ai quali que-
sti modelli diventeranno la forza trainante
del miglioramento del processo di fabbrica-
zione e delle linee di produzione.



Pagina 26 - Analisi e Calcolo Marzo 2008

L’affidabilità di questo genere di pompe può
comportare vari problemi, i principali sono:
usura, dovuta al relativo strisciamento dei
componenti interni, carichi af faticanti e
cavitazione [1] [2]. Attraverso strumenti per
il calcolo strutturale agli elementi finiti, per
il calcolo fluidodinamico e per la simulazione
cinematica e dinamica del meccanismo è
possibile avere già in fase di progettazione
una prima, ma soddisfacente, idea del grado
di af f idabilità e delle prestazioni di una
nuova applicazione.

Di seguito è riportato un esempio di analisi
eseguita non in fase di progettazione, ma a
seguito di alcune rotture avute durante una
serie di test. In particolare viene descritto il
flusso di lavoro che ha portato alla spiega-
zione della causa di guasto partendo da una
simulazione dinamica eseguita col codice
ADAMS, seguita da un’analisi agli elementi
finiti e dall’analisi delle condizioni di lubrifi-
cazione di un cuscinetto di strisciamento.

Evidenze sperimentali
L’applicazione oggetto di questo studio è
stata sviluppata come pompa olio per motori
diesel di grande cilindrata. Durante i primi
test di durata effettuati sui banchi prova,
l’albero della pompa veniva trascinato diret-
tamente dall’albero del banco. In questa
prima fase sono stati registrati un ottimo
livello di affidabilità dei componenti interni
e prestazioni soddisfacenti.
Sul motore la pompa viene trascinata da un
ingranaggio costituito da una ruota solidale
all’asse del rotore (gialla in figura 2) e da
una ruota oziosa (arancione in figura 2) che
ingrana direttamente sulla ruota motore
principale, calettata sull’albero a gomiti.
Dopo i risultati soddisfacienti dei primi test è
stata creata un’apposita attrezzatura con la

Introduzione
Nel corso degli ultimi anni la crescente
attenzione alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico ha causato un significativo sfor-
zo nella ricerca legata al settore Automotive
per trovare nuove e più efficaci soluzioni per
la riduzione delle emissioni inquinanti dei
motori a combustione interna. Le pompe a
cilindrata variabile sono state sviluppate per
dare un contributo in questa direzione;
infatti queste permettono di cambiare la
capacità della pompa in funzione delle
richieste del motore. La conseguente otti-
mizzazione della portata d’olio in funzione
delle richieste del motore comporta una
notevole diminuzione della potenza assorbi-
ta e quindi delle emissioni inquinanti.
Le pompe a cilindrata variabile sono pompe
a palette il cui meccanismo interno è costi-
tuito principalmente: da un rotore con asse
di rivoluzione fisso rispetto al motore; dalle
palette; da un anello in grado di traslare,
detto anello di controllo; e da due anelli
interni. La posizione dell’anello rispetto al
rotore, chiamata eccentricità, definisce la
cilindrata della pompa (figura 1).
Queste pompe consentono dei notevoli vantag-
gi in termini di potenza assorbita e, a seguito
di una progettazione accurata, possono rag-
giungere degli ottimi livelli di robustezza.

Approccio numerico
per l’analisi delle cause di guasto
di un corpo di una pompa olio

a cilindrata variabile

Case History

A cura di Matteo Gasperini, Nicola Novi, Raffaele Squarcini, Alessandro Testa,
Pierburg Pump Technology Italy SpA, Livorno

Un esempio di analisi eseguita non in fase di progettazione, ma a seguito di alcune rotture
avute durante una serie di test. In particolare viene descritto il flusso di lavoro

che ha portato alla spiegazione della causa di guasto partendo da una simulazione dinamica
eseguita col codice ADAMS, seguita da un’analisi agli elementi finiti e dall’analisi

delle condizioni di lubrificazione di un cuscinetto di strisciamento.

Figura 1: Meccanismo interno di una
pompa a cilindrata variabile.

Figura 2: Ingranaggio di trasmissione
della pompa.

Figura 3: Immagini di due rotture.
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quale la pompa veniva azionata con la tra-
smissione a ruote dentate, contemporanea-
mente sono iniziati i test su motore. In que-
sta seconda fase, dopo poche ore, si sono
verificate delle rotture dall’aspetto simile sul
corpo pompa, sia sul banco prova che sul
motore.
Tutte le rotture sono avvenute in corrispon-
denza della bronzina della ruota oziosa
(figura 3).
Tra le ipotesi formulate la più probabile è
sembrata quella secondo cui le rotture erano
dovute a carichi imprevisti sugli ingranaggi
che andavano a sollecitare eccessivamente il
corpo pompa.
E’ stato osservato che durante le fasi di mon-
taggio sul motore imprecisioni nelle posizioni
relative delle spine di riferimento portavano
a valori non corretti del backlash tra ruota
oziosa e ruota motore a causa dei quali la
ruota oziosa non lavorava in modo corretto.
Inoltre, rispetto alla configurazione di lavoro
nominale, sull’attrezzatura usata sul banco,
le condizioni di lavoro potevano essere
aggravate da oscillazioni eccessive della
ruota motore.
Dall’analisi delle parti rotte non è stato pos-
sibile capire, senza ombra di dubbio, se la
rottura fosse venuta a seguito del grippaggio
della bronzina dell’albero della ruota oziosa
o se il cedimento del corpo fosse indipen-
dente dal funzionamento della bronzina.
L’evidenza più chiara era che la rottura parti-
va sempre dalla stessa zona del corpo facen-
do ipotizzare che la direzione del carico che
l’aveva generata fosse la stessa in tutte le
pompe provate.

Analisi numerica
Analisi delle condizioni di carico
Partendo da queste considerazioni è stato
approcciato il problema dal punto di vista
numerico cercando di riprodurre con calcoli le
condizioni che avevano portato alle rotture.
Al fine di quantificare le azioni agenti sul-
l’albero della ruota oziosa è stato apposita-
mente creato un modello multibody col
software di calcolo commerciale ADAMS.
Dalle stime ef fettuate durante il primo
dimensionamento dell’ingranaggio i carichi
in gioco sono risultati relativamente piccoli
rispetto a quelli teoricamente trasmissibili. È
stato quindi considerato che, data la geome-
tria dei corpi e la coppia trasmessa, in prima
approssimazione le deformazioni causate
dall’ingranamento delle ruote fossero trascu-
rabili ai fini della dinamica del sistema.
Per questo motivo, e basandosi sull’esperien-
za maturata su altre applicazioni, è stato
deciso di realizzare un modello semplificato
utilizzando tutti corpi rigidi. L’elasticità loca-
le dei corpi è stata considerata soltanto set-
tando opportunamente i parametri dei con-
tatti inseriti per simulare l’ingranamento
delle ruote.
Il modello, mostrato in figura 4, è costituito
da tre corpi che rappresentano le tre ruote
dell’ingranaggio.
La ruota pompa e la ruota oziosa sono state
vincolate al “ground” con due coppie rotoida-
li lasciando non vincolato solo il grado di

libertà alla rotazione attorno all’asse ideale
della ruota. Alla ruota pompa, inoltre, è stata
applicata una coppia resistente variabile col
numero di giri e che rappresenta in modo
schematico l’azione trasmessa dalla pompa
alla ruota. Visto lo scopo dell’analisi non è
stato considerato utile modellare l’intera
pompa che è stata rappresentata solo attra-
verso i vincoli che tengono in posizione le
ruote e la coppia resistente applicata.
Per quanto riguarda la ruota motore, le con-
dizioni di vincolo dovevano essere tali da
poter imporre movimenti su tutti e sei i gradi
di libertà del corpo. Questi ultimi sono stati,
quindi, vincolati separatamente usando per
ognuno una diversa equazione, per far que-
sto sono stati utilizzati sei “general con-
straint” di ADAMS che permettono di creare
manualmente dei vincoli ideali.
L’ingranamento è stato ottenuto attraverso
l’uso di due contatti “solido – solido” i cui
parametri sono stati settati sulla base dell’e-
sperienza fatta su applicazioni simili per
tenere conto dell’elasticità locale dei corpi
durante l’ingranamento tra due denti.
Basandosi su dei rilievi fatti direttamente
sull’attrezzatura di prova usata sul banco, è
stato ipotizzato che il moto dell’asse della
ruota potesse essere approssimato ad una
traiettoria circolare avente un raggio di 0,15
mm e come centro la posizione ideale del-
l’asse. Sono state trascurate le rotazioni in
direzione normale all’asse. Pertanto il moto
della ruota motore è stato rappresentato da
due rotazioni: una dell’asse geometrico della
ruota (asse mobile) attorno all’asse ideale,
determinato dalla posizione teorica della
ruota per il corretto ingranamento, con rag-
gio 0.15 mm; l’altra attorno all’asse mobile
con velocità costante pari alla velocità di
rotazione del motore; sono state quindi tra-
scurate le variazioni cicliche di velocità di
rotazione del motore.

Per quanto riguarda invece i disallineamenti
dovuti ai problemi riscontrati durante il
montaggio sul motore, sono stati misurati e
rappresentati come uno spostamento
costante dell’asse di rotazione dalla sua
posizione ideale in direzione y (vedi figura
4) pari a 0.1 mm.
Con la simulazione dinamica del modello
delle ruote sono stati calcolati i valori delle
reazioni vincolari sul giunto ideale della
ruota oziosa. I risultati di questa parte dello
studio sono riportati in figura 5. I risultati
ottenuti, calcolati per la geometria in condi-
zioni ideali, cioè mantenendo gli assi delle
tre ruote nella posizione per avere il migliore
ingranamento possibile, sono stati confron-
tati con quelli delle due configurazioni con-
siderate simili alle reali condizioni di funzio-
namento.
È possibile notare come i valori ottenuti con
questa analisi si discostino in modo signifi-
cativo da quelli teorici usati per il primo
dimensionamento della bronzina della ruota
oziosa. In particolare, i valori medi dei cari-
chi rimangono simili ma, nel primo dimen-
sionamento non sono state considerate le
oscillazioni del carico calcolate con la simu-
lazione multibody.
Gli andamenti delle reazioni vincolari sull’al-
bero della ruota oziosa che si ottengono tra-
mite la simulazione con la ruota motore
avente asse mobile sono riportati, come
esempio, nella figura 6. Le due componenti
della forza mostrano un andamento oscilla-
torio ad una frequenza relativamente alta e
una zona con picchi più elevati. Le oscilla-
zioni ad alta frequenza sono dovute al basso
grado di ricoprimento delle coppie di ruote
che genera delle irregolarità. La zona con
picchi più alti corrisponde ad una zona in cui
l’interasse tra ruota oziosa e ruota motore
diminuisce eccessivamente creando interfe-
renza tra i denti.

Figura 4: Modello ADAMS.
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In figura 7 è mostrato l’andamento della
pressione e lo spessore del meato d’olio per
uno dei casi analizzati.
Inserendo i valori dei carichi corrispondenti
ai due casi esaminati è stato verificato che a
bassa velocità l’altezza minima del meato
d’olio era inferiore alla somma delle rugosità
dell’albero e della sede creando in questo
modo le condizioni per avere il grippaggio.
Non è quindi da escludere che la rottura
possa essere avvenuta di schianto a seguito
del bloccaggio della ruota oziosa per il grip-
paggio della bronzina.

Analisi FEM del corpo pompa
Parallelamente è stata effettuata una verifi-
ca a fatica del corpo pompa tramite analisi
FEM modellando il corpo e l’alberino della
ruota oziosa (figura 8). Per entrambe sono
stati usati elementi tetraedrici con dieci nodi
infittendo la zona nelle vicinanze della rot-
tura. Il corpo è stato vincolato incastrando i
nodi in corrispondenza dei fori delle viti di
fissaggio della pompa al motore consideran-
do che la zona d’interesse dell’analisi fosse

sufficientemente distante da poter trascura-
re l’influenza dei vincoli sui risultati.
Per modellare le azioni scambiate tra alberi-
no e corpo sono stati utilizzati elementi di
contatto sulle superfici di interfaccia. Il cari-
co trasmesso dalla ruota all’albero è stato
applicato come una pressione sulla superfi-
cie di interfaccia tra albero e ruota.
Alcuni dei risultati ottenuti sono mostrati in
figura 9 dove in rosso sono rappresentate le
zone con un livello di tensione equivalente
più alto che corrispondono a delle zone di
raccordo tra la sede della bronzina e la zona
del corpo relativa alla zona di mandata della
pompa.
Ai fini della valutazione a fatica della sede
della bronzina, la storia di carico è stata
schematizzata, tramite un’analisi di “rain-
flow” delle forze calcolate con l’analisi multi-
body, come costituita da differenti cicli di
carico aventi valore minimo nullo. La vita “a
fatica” è stata calcolata basandosi sulla
curva di Wohler del materiale e stimando il
danneggiamento totale associato alla storia
di carico con la regola di Miner Palmgren.

Da questi dati sono stati calcolati: la direzio-
ne della risultante sulla bronzina della ruota
oziosa, l’ampiezza e il numero di cicli com-
piuti dal carico come base di partenza per la
verifica a fatica del corpo pompa e per la
verifica dello spessore del meato d’olio della
bronzina. Da queste prime analisi è emerso
che pur non essendo costante la direzione
del carico, le azioni sul cuscinetto hanno
prevalentemente una direzione che può
essere considerata in accordo con le rotture
registrate.

Analisi del cuscinetto della ruota oziosa
Visto che alcuni segni trovati sui pezzi esa-
minati hanno fatto pensare al grippaggio
dell’albero della ruota oziosa, è stato ritenu-
to opportuno effettuare anche una valuta-
zione delle performance della bronzina.
Usando un codice, sviluppato internamente,
basato sulla discretizzazione dell’equazione
di Reynolds alle differenze f inite e come
input le condizioni di lavoro calcolate con la
simulazione ADAMS è stato verif icato lo
spessore del meato d’olio [3] [4] [5].

Figura 6: Reazioni vincolari della bronzina della ruota oziosa vs. angolo di rotazione della ruota motore.

Figura 5:
Reazioni vincolari
sull’albero della ruota oziosa.
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Per stimare il danneggiamento associato a cia-
scun ciclo di carico è stato utilizzato
l'approccio di Goodman [6].
Utilizzando questi risultati è stata stimata una
vita a fatica di 6,1 ore considerando una velo-
cità media della ruota motore di 1800 rpm.

Conclusioni
I risultati ottenuti hanno mostrato che, a
seguito delle oscillazioni dell’albero motore
e di errori di montaggio, le forze trasmesse
dall’ingranaggio al corpo pompa possono
essere significativamente maggiori di quelle
considerate durante la fase di progetto.
Sono risultati critici sia la vita a fatica del
corpo pompa, a causa delle oscillazioni del
carico, sia la lubrificazione del cuscinetto
dell’albero della ruota oziosa, con la possibi-
lità quindi di avere grippaggio. Grazie all’uti-
lizzo delle simulazioni multibody e FEM e di
considerazioni teoriche è stato possibile
individuare due possibili cause di guasto.
Entrambe le cause di guasto riducono la vita
della pompa a poche ore e possono portare a
rotture del tipo di quelle trovate sperimen-
talmente.
A seguito dell’analisi svolta è emerso che le
rotture avvenute sul motore erano dovute alle
imprecisioni di montaggio mentre le rotture
registrate durante le prove sul banco erano
da imputare all’attrezzatura di prova che, a
causa del moto irregolare della ruota motore,
sollecitava eccessivamente la pompa. Non si
è reso necessario quindi un intervento di
riprogettazione dei componenti.
E’ stato poi visto sperimentalmente che una
volta risolti i problemi di montaggio della
pompa sul motore e migliorata l’attrezzatura
di prova sul banco i problemi di affidabilità
della pompa sono stati risolti.

Figura 7: Pressioni nel meato d’olio e spessore meato.

Figura 8: Modello FEM.

Figura 9: Tensioni equivalenti di Von Mises.
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I SERIE - Costruite in 35 unità numerate da
1001 a 1035, dotate di tre fanali, non erano
telecomandabili dalle carrozze pilota. I dispo-
sitivi di telecomando su queste unità furono
introdotti a partire dall’ottobre 1996. La Fig.
1 mostra una foto della D445 1001.
II SERIE - Costruite in 20 unità numerate da
1036 a 1055, mantengono i tre fanali sul fron-
te di ogni cabina. La principale differenza con
la serie precedente consiste nella presenza del
dispositivo di comando a distanza gestibile
dalla carrozza pilota. La Fig. 2 mostra
un’immagine della D445 1036.
III SERIE - Costruite in 95 unità numerate da
1056 a 1150, si differenziano dalle serie pre-
cedenti per la presenza di cinque fanali fron-
tali invece di tre. Anche su queste unità, come
per la serie II, è presente il dispositivo di
comando a distanza. In Fig. 3 la D445 1118.
La Tabella 1 riporta le principali caratteristi-
che di questi veicoli ferroviari.
La Fig. 4 e la Tabella 2 mostrano il motore e
le relative principali caratteristiche.

Introduzione
La locomotiva D445, il cui progetto risale
agli anni settanta, è ancora attiva su molti
tratti della rete ferroviaria italiana priva di
elettrificazione. L’affidabilità fin qui dimo-
strata dalla D445 ne ha determinato la scelta
per la trasformazione in mezzo di soccorso
idoneo al recupero dei treni Alta Velocità in
caso di avaria al sistema infrastruttura /
treno. La trasformazione principale consiste
in una modif ica della trave di testa del
telaio-cassa per permettere il montaggio di
un opportuno castelletto di trazione in sosti-
tuzione del preesistente, in modo da poter
incrementare il carico di trazione da 800 kN
al nuovo valore richiesto di 1200 kN. La
simulazione a elementi f initi della nuova
configurazione è stata utilizzata come mezzo
di validazione del progetto e delle modifiche
da apportare alla struttura.
La progettazione originaria della locomotiva
D445 era avvenuta senza l’ausilio dei metodi
di simulazione a elementi finiti ed in assenza
della normativa attualmente vigente basata
sulla UNI EN 12663 “Requisiti Strutturali
delle Casse dei Veicoli Ferroviari”.
Si è ritenuto pertanto di applicare i carichi
come previsto dalla norma citata al modello
FEM realizzato. Questo studio ci permette così
di effettuare con metodi moderni una valuta-
zione del progetto della locomotiva stessa.

Locomotiva D445:
storia e caratteristiche
tecniche
Le locomotive D445 sono veicoli ferroviari
Diesel-elettrici con rodiggio B-B impiegati
per il servizio ferroviario su tratte prive di
elettrif icazione. Sono state costruite dal
1974 al 1988 in 150 esemplari suddivisi nelle
seguenti tre serie:

Case History

Impieghi moderni
di un locomotore anni ‘70

(come il FEM ha “ringiovanito” un glorioso locomotore)

A cura di Luciano Maestrelli e Francesco Pagnini, Studio Maestrelli (Firenze)
Claudio Goracci, Trenitalia SpA

La motrice ferroviaria D445, ad oltre trenta anni dalla sua messa in servizio,
costituisce ancora oggi una parte importante del parco locomotive diesel circolante
sulla rete ferroviaria italiana. Per la tipologia del suo sistema di trazione può essere

impiegata anche in presenza di guasti o rotture della linea di alimentazione elettrica.
Pertanto Trenitalia ha valutato la possibilità di utilizzarla come strumento idoneo al recupero

dei Treni Alta Velocità (A.V.) del tipo ETR500, dopo un opportuno adeguamento.
L’avvento di nuove normative di progettazione, a carattere europeo, per il materiale rotabile,

ha fornito l’occasione per verificare la corrispondenza del progetto della struttura cassa
della D445, risalente agli anni ’70, ai nuovi dettami progettuali.

Fig. 1: Locomotiva D445 – 1001 Serie I.

Fig. 2: Locomotiva D445-1036: Serie II.

Fig. 3: Locomotiva D445-1118: Serie III.
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Il telaio principale, in lamiera piegata e sal-
data, è costituito da due longheroni esterni a
sezione rettangolare, due traverse di testa
che portano gli organi di trazione-repulsione,
due travi intermedie che delimitano, nella
zona centrale, i cassoni destinati ai serbatoi
combustibile. Sulle due fiancate e sulle testa-
te sono fissati gli attacchi e gli agganci per i
collegamenti di emergenza. La sovrastruttura
della cassa, è di tipo leggero e non lavorante.

Ricostruzione 3D
della geometria
La prima fase del lavoro svolto sulla locomo-
tiva D445, è stato ricostruire la geometria
tridimensionale del telaio (e successivamen-
te della cassa) a partire dalla documentazio-
ne cartacea e da numerosi sopralluoghi
effettuati presso l’officina di Trenitalia in
Rimini, sede della riconversione come
mostrato nelle immagini seguenti.

Modifica della trave di
testa del telaio cassa
ed analisi FEM
Le f igure seguenti mostrano le zone del
telaio cui si è intervenuto per la applicazione
del nuovo castelletto di trazione da 1200 kN.
Lo studio strutturale dell’intervento di sosti-
tuzione del castelletto di trazione utilizza
una porzione del telaio con parte del longhe-

rone longitudinale e sfrutta anche la simme-
tria rispetto al piano medio del telaio stesso.
La Fig. 8 evidenzia la parte di telaio conside-
rata come modello FEM e le condizioni di
vincolo ad essa applicate.
I materiali presenti nella struttura hanno le
caratteristiche riportate nella tabella 3.
Le verifiche vengono condotte rispetto alla
tensione equivalente di Von Mises secondo i
seguenti criteri:
• σVon Mises ≤ σamm = σsn = 275 N/mm2

[per materiale S275J0]
• σVon Mises ≤ σamm = σsn = 355 N/mm2

[per materiale S355J0]
I risultati in termini di tensioni equivalenti di
Von Mises sono evidenziati nelle Figg. 11 e 12.
La zona inferiore del telaio mostra due punti

Dati principali

Ciclo Diesel 4 tempi ad iniezione
diretta
Numero cilindri 12
Disposizione cilindri due file di 6

cilindri a "V"
di 90°

Alesaggio 210 mm
Corsa 230 mm
Cilindrata totale
(12x7,975) 95,7 l

Potenza nominale 2250 Cv
Giri corrispondenti 1500 giri/min
Potenza di taratura
a bordo 2120 Cv

Giri corrispondenti 1500 giri/min

Fig. 4: Motore Fiat A210.12.

Tabella 2: Caratteristiche del motore
Diesel.

Dimensioni principali Unità di misura Valore

Scartamento mm 1435
Larghezza cassa mm 3000
Altezza max sul p.d.f. in o.d.m. mm 4280
Lunghezza tra i respingenti mm 14100
Diametro ruote e cerchioni nuovi/usura max mm 1040/960
Interperno mm 8460
Passo carrello mm 1960

Pesi

Locomotiva a vuoto kg 73000
Locomotiva a piene scorte kg 75900
Carrelli completi (14250x2) kg 28500

Prestazioni

Velocità massima km/h 130
Potenza di taratura del Diesel Cv 2120
Potenza di trazione Cv 1950
Sforzo massimo allo spunto kg 22000

Tabella 1: Locomotive D445: caratteristiche principali.

Fig. 5: Cassa lato esterno.

Fig. 6: Cassa vista interno.

Fig, 7.
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critici con forte concentrazione degli sforzi
in una zona diversa dal vano dove è fisica-
mente alloggiato il nuovo castelletto di tra-
zione. Il risultato ottenuto sulla configura-
zione iniziale del telaio evidenzia la neces-
sità di effettuare un rinforzo, inizialmente

non previsto in corrispondenza dei punti cri-
tici individuati e di impatto solo locale sulla
struttura del telaio.
Il rinforzo consiste nella applicazione di una
piastra di rinforzo e di una cerchiatura della
asola individuata dalle tensioni massime cal-

colate. Le Figg. 13, 14 e 15 mostrano la rap-
presentazione FEM dell’intervento effettuato.
Lo stato di tensione illustrato nella figura 16
mostra l’abbassamento locale della tensione
di Von Mises che rientra così nei parametri di
progetto prescelti.

Fig. 8: Modello FEM per castelletto di trazione.

Fig. 9: Modello FEM per particolare castelletto di trazione.

Materiali S275J0 S355j0

Modulo di elasticità longitudinale [N/mm2] 206000 206000
Modulo di elasticità tangenziale [N/mm2] 80000 80000
Coefficiente di Poisson 0,3 0,3
Carico di snervamento [N/mm2] 275 355

Tabella 3: Caratteristiche dei materiali.

Fig. 10: Applicazione del carico
di trazione.

Forza 750 kN

Fig. 11: Telaio, tensione equivalente di
Von Mises.

Fig. 12: Telaio, tensione di Von Mises,
dettaglio zone critiche.

Fig. 13: Modifica telaio. Fig. 14: Modifica telaio, dettaglio piastra.
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Esecuzione modifica
della trave di testa
ed applicazione castelletto
di trazione
Le figure seguenti mostrano il vano di appli-
cazione del castelletto di trazione e le zone
del telaio e gli interventi effettuati.

Collaudo in linea
con recupero
di un ETR 500
Le immagini seguenti mostrano il collaudo in
linea con il recupero di una unità completa
ETR 500.

Conclusioni
L’intervento di modifica è stato basato, per
caratterizzare l’entità dell’intervento stesso,
sulle indicazioni scaturite dalla simulazione a
elementi finiti. Infatti da una schematizza-
zione dell’intera trave di testa e parte del
longherone si è potuto individuare ed inter-
venire preventivamente su di una zona
potenzialmente pericolosa per l’integrità del
telaio.
Il collaudo in linea ed i controlli successivi
hanno mostrato la validità dell’approccio di
simulazione per condurre a buon f ine
l’intervento stesso.

Contatti:
luciano.maestrelli@studiomaestrelli.it

Fig, 15: Modifica telaio, dettaglio cerchiatura. Fig. 16: Telaio, tensione di Von Mises, telaio rinforzato.

Fig. 17: Vano inserimento castelletto di
trazione, configurazione iniziale.

Fig. 18: Modifiche per applicazione
castelletto di trazione.

Fig. 19: Rinforzo del telaio.

Fig. 20: Configurazione iniziale.

Fig. 21: Configurazione finale.

Fig. 23: Elemento di raccordo.

Fig. 24: Locomotore D445
in approntamento fase di recupero.

Fig. 22: ETR 500 in fase
di preparazione recupero.
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Inoltre, i successivi test dimostrarono che la
rigidezza strutturale effettiva e quella previ-
sta dall'analisi non differivano più del 5% in
entrambi i casi.
Analoga simulazione fu eseguita per il brac-
cio oscillante della sospensione posteriore e
ancora una volta Algor fu determinante per
identificare un errore di progettazione. Il
progetto originale prevedeva un pezzo in
acciaio saldato, mentre il nuovo componente
fu prodotto in lega di alluminio 6061-T6. Il
modello in Algor prospettava valori di rigi-
dezza molto più alti di quelli misurati per il
braccio oscillante in alluminio: un risultato
molto deludente. Tuttavia, ulteriori analisi
ne rivelarono il motivo. Nel modello simulato
le due parti erano connesse da un grande
elemento a croce, che si presumeva salda-
mente unito.

Nel braccio oscillante reale, l'elemento a
croce era fissato semplicemente da un esi-
guo numero di bulloni.
Divenne subito chiaro che questa connessio-
ne era inefficace. Una volta che l'elemento
di giunzione fu riprogettato, il valore della
rigidezza del braccio oscillante si avvicinò
notevolmente a quella espressa dal modello
e ogni problema fu superato.
Il sof tware Algor venne inf ine utilizzato
anche per la progettazione delle ruote, sot-
toposte a enormi sollecitazioni centrifughe,
dovendo raggiungere oltre 3.500 giri al
minuto.
La prova della validità delle analisi effettua-
te da Harralson è il record raggiunto da
"Seven" a Bonneville Salt Flats: "Niente si è
rotto e tutto è andato bene" ha detto non
senza una punta di giustificato orgoglio.

U anno e mezzo fa (esattamente il 5 set-
tembre 2006), il più volte campione
dell'American Motorcyclist Association,

Chris Carr, a bordo dell'aerodinamica "Seven"
(che assomiglia più a un razzo su due ruote
piuttosto che a una tradizionale motociclet-
ta), registrò un nuovo record mondiale rag-
giungendo la velocità di 350,884 mph (circa
564,677 kmh), a Bonneville Salt Flats, nei
pressi di Wendover, Utah.
L'eccezionale veicolo era frutto di 17 anni di
collaborazione tra Joe Harralson, della
Sierra Design Engineering, e Denis Manning,
proprietario della BUB Enterprises, produt-
trice di sistemi di scarico per motociclette.
Nella primavera del 1989 Harralson, che era
docente di ingegneria meccanica alla
California State University di Sacramento e
precedentemente aveva lavorato per Mercury
Marine e McCulloch Corporation come pro-
gettista, iniziò a disegnare il motore e la tra-
smissione, mentre Manning progettava e
costruiva il resto di questa incredibile moto.
Diciassette anni fa, le capacità dei software
agli elementi finiti erano piuttosto limitate
rispetto agli standard odierni. Tuttavia, Algor
FEA si rivelò uno strumento indispensabile
per l'analisi della maggior parte dei compo-
nenti del motore aspirato V4 a 90° con
potenza superiore ai 420 cavalli. In partico-
lare, l'albero motore era sottoposto a forti
carichi torsionali a causa dell'irregolare ali-
mentazione. Grazie all'analisi con Algor tutti
i problemi furono superati e durante i test
successivi il motore non fu mai soggetto a
cedimenti meccanici.
La progettazione del telaio, delle sospensio-
ni e delle ruote fu dapprima eseguita in
SolidWorks e successivamente integrata nel-
l'interfaccia Fempro di Algor per l'analisi.
La carenatura fu progettata ispirandosi par-
zialmente alla silouette di un salmone. Era
fabbricata in Kevlar® e fibra di carbonio, in
un sandwich contenente Nomex® a nido
d'ape, in modo da sostituire il tradizionale
telaio tubolare, come avviene nelle attuali
vetture di Formula Uno.
Harralson effettuò analisi comparative tra il
telaio in tubi di acciaio e il nuovo telaio in
materiale composito. Il problema di maggior
interesse era la rigidezza torsionale dei telai.
Una volta realizzato il modello Algor per cia-
scun telaio, si poté determinare la rispettiva
rigidezza torsionale e quello in fibra di car-
bonio risultò non soltanto più rigido, ma
anche signif icativamente più leggero.

Case History

Analisi agli Elementi Finiti
per la moto
più veloce del mondo

Un eccezionale veicolo frutto di 17 anni di collaborazione tra Joe Harralson,
della Sierra Design Engineering, e Denis Manning, proprietario della BUB Enterprises,
produttrice di sistemi di scarico per motociclette. Algor FEA strumento indispensabile

per l'analisi della maggior parte dei componenti.

(Photographs courtesy of Debra Robertson).

(Streamliner photograph courtesy of Debra Robertson.
Engine photograph courtesy of Horst Rosler).

(Photograph courtesy of Mark Gardiner).
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sufficienti. Similmente, la CFD con modello
di fluido monofase può dare indicazioni rela-
tivamente alla resistenza di parti immerse
ma non rappresenta un’approssimazione suf-
ficiente a risolvere le tematiche.
Al giorno d’oggi, si cerca di provare in vasca
un unico modello e cioè quello risultato
migliore a seguito di numerose prove in
vasca "virtuali". Una singola prova in vasca
costa infatti diverse migliaia di Euro. Il
Gruppo Azimut-Benetti sviluppa e produce
circa cinque nuovi yacht all’anno: con
l’acquisto del software di simulazione fluido-
dinamica e il relativo hardware (sistema
multi-CPU dual e quadricore), si possono
eseguire numerosissime prove su scafi diversi
a condizioni differenti. Si possono confron-
tare numerose prove con modelli anche non
definitivi. In questo modo si riesce ad otti-
mizzare lo scafo virtualmente nei minimi
dettagli. Il modello in produzione risulta
quindi ottimizzato riducendo costi di speri-
mentazione e "time to market”.
Entrando nel dettaglio della CFD, i principali
requisiti richiesti ad un software per la tema-
tica del calcolo dell’assetto sono:
1) Capacità di calcolo bifase (aria e acqua)
2) Capacità di costruzione automatica della

griglia di calcolo e di adattamento alla
fisica del problema

3) Capacità di calcolo della posizione di
equilibrio di uno scafo planante

Per quanto riguarda la tematica dell’aerodi-
namica, viene richiesto di poter lavorare in

modo efficiente sulle superfici CAD in modo
da ottenere un inviluppo di superficie (wrap-
ping) che rappresenti la superficie bagnata
dall’aria, a partire da un CAD che spesso con-
tiene dettagli superflui e che interferiscono
con il software di meshatura del volume flui-
do; viene quindi richiesto come requisito
finale:
4) capacità di pulizia automatica delle super-

fici CAD (“surface wrapper”).
Per quanto riguarda il calcolo bi-fase, è stato
selezionato il modello VoF (Volume of Fluid).
Questa metodologia si basa su di un algorit-
mo che identifica il “pelo libero” (superficie
che separa aria e acqua) come interfaccia
che si muove attraverso una griglia di calcolo
che rimane fissa. La tematica del calcolo del-
l’assetto è inseribile in un più generale
discorso di calcolo di corpi flottanti a 6 gradi
di libertà (6DoF). Azimut-Benetti ha tuttavia
deciso di anticipare i tempi e già dal 2007 ha
sviluppato una metodologia proprietaria uti-
lizzando STAR-CCM+ come “motore” fluidodi-
namico, in par tnership con CD-adapco.
Questa metodologia tiene conto di 2 gradi di
libertà (2DoF) noti come “sink” e “trim”.
La metodologia deve essere completata da
un opportuno approccio alla griglia di calco-
lo. La griglia deve poter modellare tutta la
vasca navale virtuale, e allo stesso tempo
deve tener conto dei dettagli della carena;
inoltre, deve essere garantito nel summen-
zionato schema VoF la massima precisione
nel pelo di separazione aria/acqua. Azimut-

I l centro di Ricerca e Sviluppo Azimut-
Benetti di Varazze (SV) si occupa della
ricerca strutturale e idrodinamica delle

imbarcazioni. A Varazze, si studiano e svilup-
pano le soluzioni innovative di tutto il
Gruppo che comprende i marchi Azimut, Be-
netti e Atlantis.
Per la disegnazione CAD degli yacht Azimut-
Benetti viene utilizzato il software NX. Per la
parte fluidodinamica (CFD) è ampiamente
usato il programma STAR-CCM+ fornito da
CD-adapco sia nella versione per lo speciali-
sta di progettazione CFD che in una versione
(STAR-NX) disponibile all’interno dell’am-
biente NX.
Le principali applicazioni CFD in uno yacht
sono:
- condizionamento ambiente interno;
- aerodinamica;
- analisi termica sala macchine;
- flusso dei gas di scarico;
- calcolo di resistenza di scafi ad assetto
fisso;

- calcolo delle caratteristiche idrodinami-
che, tra cui la resistenza al moto, di scafi
plananti, ad assetto vincolato e libero (2
gradi di libertà).

Nella simulazione idrodinamica degli scafi di
produzione Azimut-Benetti, si deve conside-
rare che si tratta corpi 3D plananti all’inter-
no di volumi fluidi bifase: nello studio di
scafi in movimento l’assetto è fondamentale
e le semplici soluzioni statiche non sono

Case History

Il Centro R&D Azimut-Benetti
e la progettazione CFD

di yacht di lusso

A cura di Simone Bruckner, Francesco Serra, Azimut-Benetti, Centro R&D di Varazze (SV)

Da quasi 10 anni, Azimut-Benetti è al vertice dell’industria mondiale dei "mega-yacht".
L’azienda italiana detiene oltre il 10% del mercato mondiale e quasi il 30% di quello interno.

Per l’analisi fluidodinamica è ampiamente usato il programma STAR-CCM+ fornito da CD-adapco.

Figura 1
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Benetti si è pertanto orientata sulla metodo-
logia a celle di calcolo di tipo trimmato
disponibile in STAR-CCM+. La metodologia
prevede una griglia di base cartesiana ad
esaedri perfetti, che viene successivamente
tagliata (“trimmata”) mediante le superfici
CAD. Un dettaglio molto importante è la cura
dello strato di celle vicine alle pareti solide:
vengono utilizzati strati di celle prismatici
che fittano il CAD automaticamente.
Si arriva quindi alla definizione finale del
modello utilizzato da Azimut-Benetti , VoF +
2 DoF (sink & trim) con celle di calcolo pre-
valentemente esaedriche realizzate in auto-
matico.
Venendo a 2 esempi di applicazioni specifi-
che, in figura 2 si vede un esempio di scafo
con calcolo VoF. La quantità scalare plottata
è l’altezza del pelo libero, la cui deformazio-
ne rispetto allo stato di quiete è visibile
come superficie tridimensionale.
In figura 3 viene illustrata la parte emersa di
uno yacht ed il relativo calcolo aerodinami-
co. In questo caso, è stato fondamentale
l’utilizzo del “surface wrapper” menzionato
precedentemente – il compito del “wrapper”
è quello di produrre una superficie totalmen-
te esente da difetti di connettività, utilizza-
bile quindi come dato di input per il mesha-
tore di volume. Nel caso dell’aerodinamica
esterna, data la grande quantità di oggetti
presenti nel CAD di partenza, il “surface
wrapper” ha permesso di risparmiare intere
giornate che sarebbero state altrimenti dedi-
cate ad un’attività (pulizia CAD) a non valore
aggiunto per un centro R&D.
La figura 4 illustra infine la griglia di calcolo
per l’aerodinamica esterna. In questo caso,
Azimut-Benetti ha optato per le griglie iso-
trope di tipo poliedrico, che garantiscono
automaticità di impostazione ma sono più
performanti dei tetraedri.
In conclusione: Azimut-Benetti mantiene la
propria leadership di mercato anche grazie
ad una leadership tecnologica come ad
esempio l’uso di un software CFD accurato e
dedicato. Questo viene messo in pratica col-
laborando con i protagonisti della scena CAE
come CD-adapco e fornendo signif icativi
contributi per l’aff inamento dei prodotti,
con ricaduta a lungo termine per tutto il set-
tore nautico.

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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N el suo 80° anniversario,
Speedo, azienda numero
uno al mondo nelle mar-

che di indumenti per il nuoto -
rappresentata in più di 170
paesi - ha presentato LZR
RACER®, il costume più veloce
del mondo.
LZR RACER è il risultato di tre
anni di ricerca e sviluppo da
parte del team R&D Aqualab di
casa Speedo, il quale si è avval-
so di una serie di partner globa-
li, tra cui l’agenzia spaziale
NASA, ANSYS, il team scientifico
dell'Australian Institute of Sport
e infine il marchio internaziona-
le di moda Comme des Garçons.
Il costume “dell’era spaziale”
Speedo LZR RACER è costituito
da un tessuto ultra leggero, a basso attrito,
idrorepellente e ad asciugatura rapida deno-
minato LZR PULSE, esclusiva di Speedo. Si
tratta del primo costume al mondo total-
mente privo di cuciture, grazie all’unione dei
componenti con processo ad ultrasuoni, che
produce questo effetto, oltre agli speciali
pannelli LZR che comprimono il corpo del
nuotatore in una forma più snella. Un dise-

gno calligraf ico creato da Comme des
Garçons sulla parte frontale dell’indumento
conferisce un aspetto innovativo al costume
che, come ha dichiarato Phelps, “lo fa senti-
re un razzo" quando entra in acqua.
Il contributo del centro ricerche NASA di
Langley alla fluido-termodinamica è stata
parte integrante nello sviluppo del tessuto
LZR PULSE. I materiali sono stati sottoposti a

rigorosi test di attrito, effet-
tuati in una delle gallerie del
vento più sofisticate al mondo,
simile a quelle utilizzate per la
ricerca e lo sviluppo di compo-
nenti spaziali.
Per realizzare il progetto,
Speedo si è avvalsa anche del-
l'expertise di ANSYS e del suo
rinomato prodotto CFD, in
grado di simulare e testare
flussi d’aria e liquidi, tra cui
l’attrito e lo spostamento del-
l’acqua attorno al corpo del
“nuotatore virtuale”. La tecno-
logia è ampiamente utilizzata
nei settori aerospaziale, civile e
navale oltre che per altri sport
come la Formula 1 e America’s
Cup.

Il costume Speedo LZR RACER debutterà ai
campionati nazionali di tutti i paesi del
mondo a partire dal mese di marzo ed è
destinato a infrangere record regalando
medaglie a tutti nuotatori che lo indosseran-
no nel 2008, confermando ancora una volta
l’impegno e la determinazione dell’azienda a
mantenere una posizione di leadership nel
settore dei costumi da bagno.

ANSYS e Speedo
progettano il costume
più veloce del mondo

Per realizzare il progetto, Speedo si è avvalsa anche dell'expertise di ANSYS
e del suo rinomato prodotto CFD (Computational Fluid Dynamics),

un software in grado di simulare e testare flussi d’aria e liquidi, tra cui l’attrito
e lo spostamento dell’acqua attorno al corpo del “nuotatore virtuale”.

Solidworks entra nel settore medico-farmaceutico

I perboreal Pharma, azienda leader nel
campo della ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti farmacologici e di dispositivi

medici originali per il trattamento e la cura
di patologie gravi, ha scelto SolidWorks
Corporation per ottimizzare l’attività del pro-
prio ufficio progettazione.
Iperboreal Pharma implementa due licenze,
una Solidworks Of f ice Premium e una
SolidWorks Base.
Con SolidWorks, Iperboreal Pharma raggiun-
ge una maggiore eff icienza ed eccellenza
nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo
e di ingegnerizzazione dei dispositivi medici.
Un progetto in Iperboreal Pharma può dura-
re, in base alla complessità e alla minuteria
presente all'interno delle macchine, da un
minimo di 15-20 giorni (piccoli dispositivi
per funzioni manuali o parti di essi) ad un

massimo di un anno e mezzo (macchine da
dialisi), e può essere accompagnato anche
da una trentina di revisioni progettuali, fino
a quando il modello non si ritiene sufficien-
temente aderente a tutte le specifiche conte-
nute nelle normative di riferimento e può
essere trasferito ai prototipisti per la realiz-
zazione finale del prototipo.
Le licenze di SolidWorks si sono rivelate
molto efficienti anche dal punto di vista del-
l'esportazione dei file e dello scambio dei
dati di progetto sia tra colleghi in Iperboreal
Pharma, sia verso l’esterno. Le funzionalità
di eDrawings permettono di inviare veloce-
mente i modelli tridimensionali tramite
posta elettronica ai clienti e ai partner con
cui l’azienda lavora a stretto contatto, ai
produttori di stampi ed ai prototipisti.
Inoltre, è molto apprezzata la possibilità di

gestire la conversione del formato
SolidWorks in altri formati, agevolando al
massimo un approccio "collaborativo" nello
sviluppo e nella realizzazione dei prototipi
delle macchine biomedicali.
Con eDrawings Viewer, ad esempio, è possibi-
le visualizzare, stampare e condividere i file
Autocad nativi (Dwg e Dxf), le parti, gli
assiemi e i disegni SolidWorks nativi. I file
eDrawings si possono pubblicare direttamen-
te dai sof tware SolidWorks, Autocad,
Inventor, Pro/Engineer, Catia V5, Uni-
graphics/Nx e CoCreate OneSpace.
Pubblicando e inviando via e-mail i f ile
eDrawings anziché i f ile cad, è possibile
ridurre, tra l’altro, oltre ai tempi e spreco di
energie preziose, anche il 95% dei requisiti
in termini di larghezza di banda richiesta per
trasmettere i file in rete.

L’utilizzo del software CAD 3D SolidWorks® permette a Iperboreal Pharma di raggiungere
una maggiore efficienza nell’ingegnerizzazione dei dispositivi medici
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accurate, veloci e
automatiche in tutte le fasi dello
sviluppo del prodotto; inoltre, ci ha consentito
di conservare l'intento di design iniziale e di
ridurre notevolmente il time to market. Grazie
a thinkID abbiamo potuto raggiungere i nostri

obiettivi nei tempi prestabiliti
proponendo una nuova moto
con un design che combina
uno ‘stile’ grintoso a otti-
me prestazioni motoristi-
che”.
La 1125R presenta una

nuova carenatura anteriore
per un’aerodinamica superiore;
il motore V-Twin Helicon da
1125 cc DOHC è il primo
motore raf freddato a
liquido a equipaggiare
una Buell omologata
per l'uso stradale.
La storica collabora-
zione tra la multina-
zionale italiana e
un’azienda attenta

all’innovazione tecnologi-
ca come Buell Motorcycle
Company è una conferma

della validità e dell’avanguardia delle solu-
zioni think3.

B uell Motorcycle Company, azienda del
gruppo Harley-Davidson, Inc., entra a
pieno titolo nel novero dei costruttori

di superbike ad altissime prestazioni con la
nuova 1125R progettata con thinkID.
L’azienda di East Troy (Wisconsin, USA) dal
1998 si avvale delle soluzioni thinkdesign
(CAD) e thinkteam (PDM) di think3 per auto-
matizzare e ottimizzare il processo di svilup-
po prodotto.
Per la realizzazione della nuova 1125R, Buell
ha esteso la collaborazione con think3 adot-
tando la soluzione per lo styling thinkID, che
assicura massima libertà creativa al designer.
“Abbiamo voluto realizzare una moto comple-
tamente nuova, in grado di esprimere una
potenza, una maneggevolezza e un’agilità tali
da assicurare al pilota un’esperienza di guida
unica” af ferma Eric Buell, Presidente e
Direttore Tecnico di Buell Motorcycle Company.
“ThinkID ci ha aiutati a vincere questa sfida.
La tecnologia Global Shape Modeling (GSM3)
di think3 ci ha permesso di progettare agevol-
mente il nuovo veicolo, effettuando modifiche

Progettata con thinkID
la rivoluzionaria sportbike 1125R
di Buell Motorcycle Company

L’azienda americana si affida alla tecnologia di think3
per ottimizzare il processo di sviluppo prodotto della nuova ‘supersportiva’.
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specialmente nel gestire le complesse rela-
zioni esistenti tra i file creati da applicazioni
sofisticate di modellazione solida, estraendo
le proprietà del modello CAD come attributi e
dando un accesso organico all’uso di questi
dati critici in azienda.

Controllo
della Configurazione
ProductCenter Configuration Control fornisce
un’organizzazione standard per vari tipi di
parti, i loro attributi e tutte quelle informa-
zioni accessibili attraverso ProductCenter
Hierarchy Explorer e ProductCenter BOM
Editor. Questi mantiene una completa, inte-
grata ed utile “Distinta delle Informazioni”,
che consolida e collega qualsiasi elemento di
informazione utilizzato per progettare, pro-
durre e supportare i prodotti. Inoltre, consen-
te anche la generazione di distinte diretta-
mente dai modelli CAD e lo scambio di distin-
te tecniche con i sistemi ERP, MRP e SCM.

Gestione del Processo
ProductCenter Process Management consente
di costruire, rilasciare e distribuire le configu-
razioni del prodotto. La modulistica elettroni-
ca facile da usare semplifica e migliora la pre-
cisione nell’inserimento dei dati e
l’integrazione di raccolte di dati da instradare
automaticamente attraverso l’organizzazione
aziendale con un Workflow. Anche i processi
con opzioni multiple di scelta sul percorso e
gli schemi di processo sono molto semplici da
creare e automatizzare, per risparmiare setti-
mane di tempo nella gestione di processi quali
quelli di approvazione delle modifiche. Sono
anche disponibili resoconti di verif ica e
d’integrità dei processi (audit trail), fonda-
mentali per la conformità alle normative ISO e
FDA.

Collaborazione Aziendale
ProcuctCenter Product Collaboration offre un
ambiente per realizzare sessioni on-line di
verifica dei progetti e riunioni dei team di
collaborazione sul prodotto. In questi “mee-
ting virtuali” sono disponibili funzionalità di
view e markup e visualizzazione avanzata dei
modelli solidi. Si mette così in comunicazio-
ne e si ottimizza l’input creativo del persona-
le, dei fornitori e dei clienti, indipendente-
mente dal luogo in cui si trovano. I risultati
delle sessioni on-line e i markup dei docu-
menti possono anche essere salvati e colle-

gati ai file originali in ProductCenter, capita-
lizzando l’esperienza e minimizzando la pos-
sibilità di ripetere gli errori già fatti.

Integrazione Aziendale
ProductCenter Enterprise Integration estende
tutti i benefici del PLM, abilitando lo scambio
di distinte materiali indipendenti dall’applica-
zione, con il sistema gestionale dell’impresa.
L’ambiente operativo così integrato permette
di eliminare le informazioni ridondanti e gli
errori di inserimento di dati in diversi sistemi.
Softech ha implementato con successo solu-
zioni di integrazione d’impresa con applica-
zioni quali SAP®, Oracle® Manufacturing, SSA
BaaN™, J.D. Edwards OneWorld e altri.
Inoltre, può fornire strumenti o collaborare
per integrare ProductCenter con il sistema
gestionale dell’azienda.

Assicurare
interoperabilità
Una soluzione PLM come ProductCenter deve
lavorare in modo affidabile con le molteplici
applicazioni di sviluppo del prodotto, di sup-
porto e aziendali che si usano quotidianamen-
te. Per assicurare la migliore interoperabilità,
SofTech promuove un elevato livello di coope-
razione e scambio di tecnologie con i fornitori
delle sue soluzioni complementari, attraverso
la partecipazione ai loro molti programmi di
certificazione del prodotto, test e altro.
SofTech è Gold Partner di SolidWorks, mem-
bro di PTC Enterprise Software Partner Pro-
gram e membro di Autodesk Developer Net-
work Program.
Le ottime integrazioni con ProductCenter for-
nite da SofTech dimostrano il valore delle rela-
zioni promosse e condivise con questi partner.
Il beneficio che ne risulta è quello di una
stretta integrazione tra le funzionalità del PLM
ProductCenter e queste applicazioni di uso
quotidiano, ottenendo sistemi che lavorano
assieme in maniera affidabile, versione dopo
versione.
SofTech collabora anche con aziende di primo
piano fornitrici di sistemi operativi e piattafor-
me, come Microsoft, per assicurare operatività
e prestazioni ottimali con questi sistemi. In
collaborazione con questi partner e prima dei
rilasci, ProductCenter viene accuratamente
testato su ciascuna piattaforma e sistema ope-
rativo supportato, per assicurarne la compati-
bilità e l’implementazione o il passaggio a ver-
sioni successive veloci e senza problemi.

F ondata nel 1969, Softech si è recente-
mente trasferita dalla storica sede di
Tewksbury a Lowell, sempre in Massachu-

setts. L’azienda, fornitrice di soluzioni appli-
cative nell’area della progettazione e gestione
aziendale, ha filiali in Germania, Francia e
Italia, e vari distributori in Europa ed in Asia.
L’azienda italiana, fondata una decina d’anni
fa, ha sede a Legnano, nei pressi del capoluo-
go lombardo, ed è in continua crescita sia dal
punto di vista dello sviluppo dei prodotti di
base, sia dal punto di vista commerciale.
ProductCenter™, la soluzione che Softech
propone per la Gestione del Ciclo di Vita del
Prodotto è testato dal oltre 50.000 utenti in
tutto il mondo. Si installa prontamente e
migliora la gestione della definizione del
prodotto e l’automazione del suo ciclo di
vita, fin dalla sua concezione, attraverso sei
componenti chiave.

Gestione Documenti
La Gestione Documenti di ProductCenter per-
mette di centralizzare e collegare i più sva-
riati tipi di informazione di prodotto. Con i
f ile custoditi in modo sicuro in un vault
distribuito, sono sufficienti pochi click del
mouse per accedere all’informazione del pro-
dotto, indipendentemente dall’applicazione
usata per crearla. Il controllo delle revisioni
e la sicurezza basata sul file fanno sì che
possano essere effettuate modifiche in corso
d’opera, lasciando la possibilità di accesso a
terzi per la visualizzazione di quanto prece-
dentemente rilasciato. I dati possono essere
visualizzati come file nativi o facilmente
convertiti in formati di visualizzazione uni-
versali, quali ad esempio il formato PDF per
una più ampia accessibilità.

Integrazione
della Progettazione
ProductCenter Design Integration fornisce
moduli di integrazione, ricchi di funzionalità
e con elevate prestazioni, con Pro/En-
gineer®, SolidWorks®, AutoCAD®, Mechanical
Desk-top™, Inventor™ e CADRA®, oltre che
con Mi-crosoft® Office e Acrobat™ Frame-
Maker® e con altri noti applicativi di proget-
tazione e supporto. Queste integrazioni
inseriscono a fondo il PLM direttamente in
questi applicativi, per permettere agli utenti
di eseguire molto facilmente il check-in/out
dei file, gestirne le revisioni e monitorare lo
stato del prodotto. ProductCenter eccelle

Product Lifecycle Management

ProductCenter:
gestione del ciclo di vita del prodotto

per le medie imprese manifatturiere
La soluzione PLM di Softech mette in comunicazione il personale per aumentare

la collaborazione, centralizza e migliora la gestione di tutti i dati di prodotto, fluidifica
i passaggi nei processi impiegati per la creazione, la produzione e il supporto dei prodotti –

dal primo barlume di vita di un concetto fino alla sua dismissione.
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della S si accumula l’energia potenziale di
tipo intellettuale che permette lo scatenarsi
della rivoluzione successiva.
Questo è certamente vero quando applicato
alle grandi rivoluzioni tecnologiche legate
alla storia stessa del genere umano, dalle
rivoluzioni dell’antichità - dall’economia
nomade di caccia all’economia agricola stan-
ziale -, per passare attraverso le rivoluzioni
industriali degli ultimi secoli, e arrivare al-
l’attuale rivoluzione dell’informazione/co-
municazione che ha portato al paradigma
dell’ICT e dei knowledge workers.
In tale ottica è possibile applicare su scala
minore la stessa teoria all’HPC. Lo sviluppo
dell’HPC è segnato dal susseguirsi di cinque
rivoluzioni passate (mainframe, vettoriale,
SMP, costellazione, cluster) ognuna delle
quali introduce un nuovo paradigma. In tal
modo si arriva alla visione attuale dell’HPC,
caratterizzata da una sesta rivoluzione che
ha portato al paradigma degli standard
industriali (processore, server, interconnes-
sione, ambiente operativo, middleware).

Esigenze attuali
Assistiamo oggi ad un periodo in cui il cam-
biamento e l’accelerazione al cambiamento
sono massime rispetto ai periodi precedenti e
che mostra una tendenza che fa pensare che
questa accelerazione continui all’infinito.
Oggi, nell’epoca dell’Impresa Adattiva dove il
successo dell’azienda dipende in massima

parte dalla rapidità e dall’efficacia con cui
riesce a cambiare per adattarsi alle condizio-
ni mutevoli e mutanti del suo ecosistema
tecno-economico, diventano sempre più
importanti e critici fattori come il time to
market, la qualità del prodotto, il rinnovo
tecnologico e, ovviamente, i costi di proget-
tazione e di produzione. In realtà non c’è
nulla di nuovo nell’essenza delle cose: si
tratta di problematiche che sono da sempre
note agli addetti ai lavori. Ciò che è cambia-
to è la velocità con cui si verificano questi
accadimenti.
E attenzione, siamo tutti d’accordo nel
sostenere che la velocità è in crescita; ciò su
cui probabilmente è il caso di fare mente
locale è che l’accelerazione con cui la velo-
cità muta non è costante, ma in crescita pure
essa. In altre parole, ciò vuol dire che la
velocità del cambiamento cresce in modo
esponenziale, e nulla fa supporre allo stato
attuale delle cose che questo andamento
possa mutare nel futuro.
Nell’applicazione dell’HPC alle tecniche pro-
gettuali dll’industria siamo passati negli anni
’80-’90 del secolo scorso attraverso quella
che si può chiamare rivoluzione del CAD, che
ha portato al paradigma della workstation. Il
passaggio dal tecnigrafo alle tecniche di
disegno con la stazione di lavoro ha rappre-
sentato un salto qualitativo e quantitativo
eccezionale di cui ha beneficiato tutto il
mercato di quel periodo.

F in dal passato più remoto si può affer-
mare che gli strumenti di auisilio per il
calcolo nascono con l’obiettivo di fare

calcolo, e in particolare il calcolo più com-
plesso e demanding, nella finestra temporale
di riferimento.
Dal meccanismo di Antykithera nato per
complessi calcoli astronomici, al compasso
geometrico militare di Guidobaldo dal Monte
e di Galilei per i primi calcoli balistici, alle
prime macchine meccaniche per le tavole
astronomiche di calcolo delle rotte commer-
ciali, all’ENIAC per il calcolo delle tabelle di
tiro dei cannoni della marina USA, i principa-
li driver per costruire la macchina da calcolo
per risolvere i problemi più sfidanti nelle
varie epoche sono sempre stati gli stessi,
militari ed economici, là dove ci sono risorse
elevate necessarie allo sviluppo di tecnologie
di frontiera. Solo quando le tecnologie ven-
gono rilasciate possono essere applicate con
successo ai mercati più ampi del gestionale e
poi del consumer per poter alimentare con
fondi freschi la ricerca che sta a monte,
instaurando così un circolo virtuoso.
Nella storia dell’evoluzione umana e della
tecnologia, l’innesco di un nuovo ciclo è
sempre legato a quella che Tohmas Kuhn ha
definito negli anni ’60 dello scorso secolo la
teoria delle rivoluzioni e dei paradigmi: ad
ogni rivoluzione segue un nuovo paradigma
che si sviluppa secondo una curva di life
cycle a forma di S. Nella parte piana finale

High Performance Computing

HPC oggi:
da calcolo ad alte prestazioni

a calcolo ad alta produttività

L’HPC, tecnica fino a qualche anno fa elitaria ed estremamente costosa, è oggi alla portata
di tutte le aziende, in particolare anche delle PMI che costituiscono l’ossatura trainante

dell’economia italiana, per cui HPC assume a pieno titolo la connotazione di High
Productivity Computing. L’offerta di Hewlett-Packard per la piccola e media industria.

A cura di Bruno Borgogno, HPC Consultant, Hewlett-Packard Italiana



E poi che cosa è successo? Alle tecniche di
CAD si sono via via aggiunte tecniche di CAE
sempre più sofisticate che hanno permesso di
ottimizzare il risultato del CAD e ciò ha por-
tato all’introduzione di un processo iterativo
che ha innescato un circolo virtuoso: il CAD
produce il disegno che viene migliorato con il
CAE, che poi viene ridato in pasto al CAD, per
passare nuovamente al CAE, e ciò fino all’ot-
timizzazione desiderata del prodotto.
Bellissimo! Ma ciò è vero solo sulla carta.
Perché? Perché molto spesso sia il CAD che il
CAE avvengono sulla workstation. E se que-
sta è oggi perfettamnete adatta al primo,
l’eseguire il CAE sulla ws, nei termini di com-
plicazione, sofisticazione e proliferazione dei
modelli imposta dai criteri di ottimizzazione
sempre più ristretti e sofisticati, vuol dire
impegnare la ws per giorni se non per setti-
mane. Ciò rende impossibile in pratica
l’instaurare del circolo virtuoso, vanificando
le possibilità insite nel processo teorico.
Perché il mercato non ha finora innescato
questa seconda rivoluzione che potremmo
def inire del CAE su macchina per HPC? È
ovvio e banale: perché finora HPC è sempre
stato sinonimo di supercomputer, e super-
computer è sempre stato sinonimo di mac-
china multimilionaria (in e ovviamente).
Negli anni ’90 è iniziato negli Stati Uniti un
processo di rinnovamento dell’HPC, indiriz-
zato principalmente da un’iniziativa l'Advan-
ced Simulation and Computing Program (pre-
cedentemente chiamato Accelerated Stra-
tegic Computing Initiative, o ASCI). Si tratta
di un progetto del governo volto allo svilup-
po di supercomputer di nuova generazione
per poter sostituire i test nucleari nel sotto-
suolo, aboliti da una normativa, con simula-
zioni svolte dai supercomputer. I supercom-
puter secondo il progetto dovrebbero simula-
re anche l'invecchiamento dell'arsenale ato-
mico statunitense in modo da migliorare e
razionalizzare la manutenzione dello stesso.
Il progetto venne creato dopo la moratoria
del 1992 sugli esperimenti atomici.
L’evoluzione del progetto iniziale, tra cui
PathForward, aveva previsto di raggiungere
1 PFlops di potenza di calcolo entro il decen-
nio utilizzando però sistemi HPC standard e
off-the-shelfs.
Ciò ha portato ad una riduzione abissale dei
costi che mette a disposizione di qualunque
budget un’attrezzatura per HPC una volta

proibitiva. Oggi stiamo vivendo la sesta rivo-
luzione che ha ulteriormente fatto evolvere il
concetto di cluster verso la Standardizza-
zione estesa ad ogni sua componente hw e
sw.
Hewlett-Packard, grazie anche ai contributi
derivanti dal patrimonio di conoscenze svi-
luppato in Digital e Compaq, vanta una pluri-
decennale esperienza nel settore, che la
vede protagonista di primo piano a persegui-
re la strategia di una visione integrata del
Calcolo HPC, della Visualizzazione e dei Dati
in una architettura globale.

L’offerta HP per l’HPC
HPC ha una richiesta insaziabile di capacità
di calcolo per risolvere problemi sempre più
complessi. HP presenta un’offerta completa
di macchine scalabili che, al crescere delle
esigenze, permettono un approccio sia di
tipo scale in, che di tipo scale out. L’offerta
HP è basata su standard industriali per tutte
le componenti dell’ecosistema: il processore
(Intel Xeon e Itanium, AMD Opteron, mono,
bi e quadri core), le macchine (server da 2 a
64 socket, blade, rack optimized e stand-
alone, workstation), le interconnessioni
(Infiniband, QSW, Myrinet, 1 Gbit Ethernet),
gli ambienti operativi (Linux, MS Windows
CCS, HP-UX), il middleware (CMU, XC, HP-
MPI, etc).
Oggi, per molte applicazioni di vario tipo, il
cluster HPC basato su standard industriali
costituisce una valida soluzione che diminui-
sce drasticamente i costi di acquisizione e di
ownership rispetto ai sistemi tradizionali per
il supercomputing a larga scala. HP ha realiz-
zato un framework modulare che rende
disponibili soluzioni per HPC customizzate
per tutti i segmenti di mercato, dal Work-
group al Dipartimentale, al Divisionale, dal-
l’Enterprise al Capability. Questo approccio
permette di rendere disponibile la potenza e
la produttività di soluzioni HPC anche nella
tipica azienda PMI, usando gli stessi compo-
nenti e gli stessi applicativi chiave, partico-
larmente indicati per soddisfare i limiti eco-
nomici imposti dai budget sempre più ristret-
ti dedicati alle infrastrutture tecnologiche.
Oggi le soluzioni HPC di HP per il workgroup
partono da alcune decine di migliaia di euro.
L’offerta HP per HPC, basata su cluster a
standard industriali, si chiama Unif ied
Cluster Portfolio (UCP) ed è costituita da un

insieme di hw, sw e servizi per il calcolo, il
data management e la visualizzazione total-
mente scalabili e visti come un tutt’uno inte-
grato.
L’offerta è caratterizzata da una vasta gam-
ma di piattaforme, un’estesa libreria di mid-
dleware open source e commerciale e dalle
più recenti tecnologie di interconnessioni
basate su standard industriali, il tutto armo-
nicamente combinato in una soluzione com-
pleta progettata, ingegnerizzata, assembla-
ta, testata e supportata completamente e
direttamente in fabbrica.
Nella figura è illustrato il framework modula-
re della soluzione completa Unified Cluster
Portfolio.
Tutte le componenti sono basate su proces-
sori standard industriali off-the-shelfs. In
effetti HP offre ai clienti la scelta tra i tre
processori standard per HPC – Intel Itanium,
Intel Xeon e AMD Opteron. La produzione e
la distribuzione di questi processori in grandi
volumi significa minori costi unitari, con il
conseguente miglioramento del rapporto
prestazioni/prezzo. L’uso di processori stan-
dard assicura inoltre una vasta disponibilità
di applicativi da terze parti e di middleware.
È particolarmente interessante per il rappor-
to prestazioni/prezzo, l’HP Cluster Platform
Workgroup System, basato su blade c-class e
rivolto alle esigenze specifiche della PMI,
che permette di portare in una soluzione
anche da pavimento e/o carrellabile oltre
800 GFlops con sistema operativo Linux o
Windows CCS. Grazie alle tenologie sviluppa-
te da HP il sistema pone particolare atten-
zione agli aspetti ambientali, quali l’otti-
mizzazione dell’energia assorbita, del riscal-
damento prodotto e dell’occupazione di spa-
zio, in un sistema che sta sotto la scrivania,
il tutto per alcune decine di migliaia di euro.
L’offerta di HP per HPC è completata da tec-
nologie scalabili per il Data Management ad
elevate prestazioni e per la Visualizzazione
locale e remota e dai necessari Servizi di
Consulenza, Integrazione e Supporto, ren-
dendo semplice ed immediato l’inserimento
operativo di un sistema per HPC nell’ambien-
te ICT già esistente in azienda.

Contatti:
bruno.borgogno@hp.com
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La Commissione europea ha
aperto un invito a presentare
proposte per azioni di trasferi-
mento fra modi, azione auto-
strade del mare, azione di ridu-
zione del traffico, azioni cataliz-
zatrici e azioni comuni di
apprendimento nell'ambito del
programma MARCO POLO II.
I progetti dovranno mirare a
combattere la congestione sulle
strade europee e migliorare le
prestazioni ambientali del siste-
ma di trasporto merci, due dei
principali obiettivi della politica
comunitaria dei trasporti.
L'obiettivo generale del pro-
gramma è aiutare le imprese ad
affrontare i rischi elevati con-
nessi alla fase di avvio di servizi
nuovi o profondamente moder-
nizzati tesi a trasferire le merci
dalla strada al trasporto maritti-
mo a corto raggio, alla ferrovia
e alle vie navigabili interne.

Azioni finanziate
L'invito è aper to a progetti
riguardanti cinque tipi di azioni:
- azioni di trasferimento modale
per trasferire il trasporto merci
dalla strada al trasporto maritti-
mo a corto raggio, alla ferrovia,
alle vie navigabili interne o a
una combinazione di modi di
trasporto;
- azioni di catalizzazione alta-
mente innovative per superare
le barriere strutturali esistenti
nel mercato del traspor to
merci nell’Unione europea,
come la scarsa velocità dei

treni merci o i problemi di
interoperabilità tecnica fra i
modi di trasporto;

- azioni comuni di apprendi-
mento per migliorare la coo-
perazione e ottimizzare i
metodi operativi e le procedu-
re fra i soggetti che partecipa-
no alla catena del trasporto
merci;

- azioni riguardanti le autostra-
de del mare per trasferire il
trasporto merci dalla strada al
trasporto marittimo a corto
raggio o a una combinazione
di quest'ultimo con altri modi
di trasporto, con l'obiettivo di
offrire un servizio di trasporto
marittimo intermodale di
grande volume e a frequenza
elevata;

- azioni destinate a evitare il
traff ico per integrare il tra-
sporto nella logistica di pro-
duzione, con l'obiettivo di
ridurre la domanda di traspor-
to di merci su strada.

Modalità
di partecipazione
Le proposte di progetto devono
prevedere un partenariato di
almeno 2 imprese stabilite in
almeno due diversi Stati (alme-
no uno dei quali deve essere
Stato membro dell'Ue).
Oltre che agli Stati membri il
programma è aperto alla parte-
cipazione dei Paesi terzi vicini
(ovvero Stati che hanno con un
Paese Ue una frontiera comune

o che si affacciano su un mare
chiuso/semichiuso conf inante
con l'Ue), ma i costi generati in
tali territori non sono finanziati
dal programma, fatta eccezione
per i "Paesi terzi pienamente
par tecipanti". Le spese per
infrastrutture ausiliarie, per le
azioni nelle quali sono previste
(ovvero azioni catalizzatrici,
autostrade del mare e azioni per

La COST riunisce ricercatori
esperti in vari paesi che lavora-
no su materie specifiche. Essa
finanzia la messa in rete di atti-
vità svolte con fondi nazionali
sostenendo riunioni, conferen-
ze, scambi scientif ici a breve
termine e azioni a largo raggio,
ma non f inanzia la ricerca in
quanto tale.
Attualmente ricevono tale
sostegno più di 200 reti scienti-
fiche (azioni). La COST finanzia
su base di inviti a presentare
proposte per azioni che contri-
buiscano allo sviluppo scientifi-
co, tecnologico, economico, cul-
turale e della società dell’Euro-
pa.
Le proposte che svolgono un
ruolo di precursore per altri pro-
grammi europei e/o che implica-
no le idee di ricercatori nella
fase iniziale di ricerca sono par-
ticolarmente sostenute.
La COST è strutturata in nove
vasti settori:
- biomedicina e scienze biologi-
che molecolari;

- chimica e scienze e tecnologie
molecolari;

- scienza del sistema terrestre e
gestione dell'ambiente;

- prodotti alimentari e agricol-
tura;

- foreste e relativi prodotti e
servizi;

- persone, società, cultura e
salute;

- tecnologie dell'informazione e
della comunicazione;

- materiali, fisica e nanoscien-
ze;

- trasporti e sviluppo urbano.
Il campo di applicazione previ-
sto per ciascun settore è illu-
strato sul sito: www.cost.esf.org
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la riduzione del traffico), sono
ammissibili solo se l'opera di
infrastruttura è necessaria
all'attuazione in tempo utile di
un servizio di trasporto che tra-
sferisce il trasporto merci dalla
gomma ad altri modi.

Le proposte devono pervenire
alla Commissione entro e non
oltre il 7 aprile 2008.

Cooperazione europea nel settore
della ricerca scientifica e tecnica

(COST)
Gli interessati sono invitati a
collocare il loro tema all'interno
di un settore. Tuttavia, le propo-
ste interdisciplinari che non cor-
rispondono chiaramente ad un
unico settore sono parimenti
gradite e saranno valutate sepa-
ratamente.
Le proposte dovrebbero include-
re ricercatori provenienti da
almeno cinque paesi della COST.
È possibile prevedere la conces-
sione di un sostegno finanziario
di circa 100.000 Euro all'anno
per un periodo di regola di 4
anni.
Le proposte complete saranno
oggetto di una valutazione reci-
proca effettuata in base ai crite-
ri che si possono reperire all'in-
dirizzo www.cost.esf.org. La
decisione sarà di norma presa
entro sei mesi dalla data di rac-
colta e le azioni dovrebbero ini-
ziare entro tre mesi.
Ulteriori dettagli ed informazio-
ni si possono trovare visitando il
sito ufficiale della COST:
www.cost.esf.org



ANSYS o�ers:
• A CAD-independent suite that lets you leverage your choice of design software 

for the most value 

• Integrated, best-in-class simulation multiphysics analysis tools — incorporating FEA, 
CFD and FSI —in a CAE framework that supports collaboration 

• Products that have in�uenced the global CAE community for more than 35 years,
including ANSYS® , ANSYS CFX ® and FLUENT ®

• Tools to develop the best design, not just any design, and with a minimum of 
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But no single solution meets all needs. So
ANSYS is committed to addressing your
changing requirements through �exible,
scalable, integrated and unparalleled 
simulation solutions that span the design
continuum and enable collaboration
across your enterprise. The company
now includes both the ANSYS and
Fluent families of products, o�ering
tools with greater breadth, 
functionality and usability. The 
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the ANSYS commitment to align
software tools with the customer

design and development process. We call this the
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STAR-CAD Series vi fornirà la capacità di identificare e
capire intuitivamente tematiche legate al flusso e agli scambi
termici nelle prime fasi del ciclo di progettazione; questo vi
permetterà di fornire al mercato prodotti caratterizzati da
innovazione e qualità.

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

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

Contatto: 
info@it.cd-adapco.com

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

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