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COMSOL, COMSOL MuLtiphySiCS, COMSOL ReaCtiOn engineeRing Lab e FeMLab SOnO MaRChi 

RegiStRati Di COMSOL ab. 

www.it.comsol.com

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

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

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

L’Elettromagnetismo  
                  diventa Multifisico!

>

CD gratuito
Richiedi il CD contenente  
oltre 300 articoli su:  
www.it.comsol.com/cd2008

esempi applicativi 

il passaggio di un’onda elettromagnetica 
attraverso questo circolatore a microonde 
riscalda, e quindi deforma, la sua struttura; è 
così modificata la sua capacità di trasmettere 
e ricevere segnali.  
Simulazione 3D con 4 fisiche accoppiate: 
magnetostatica, termica, microonde e strutturale. 
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Key partner in Design Process Innovation

Tecnologie e metodi

della sperimentazione virtuale

per innovare il processo

progettuale

EnginSoft si propone come partner per fornire
su base multidisciplinare:

Tecnologie

Servizi

Formazione

Ricerca e trasferimento di tecnologia

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

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

Metodologie di propria produzione per l'ingegneria a
distanza.

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

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

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

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

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

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

Addestramento all'impiego delle tecnologie software.

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

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

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

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

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

Ricerca industriale per conto terzi.

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

Convenzioni con università e centri di ricerca.

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

Pubblicazione di una newsletter (trimestrale).

Partecipazione (come socio fondatore) a NAFEMS
Italia.

Presenza attiva sulla stampa tecnica e di divulgazione.

Edizione (diretta o come sponsor) di testi specialistici.

www.enginsoft.it
info@enginsoft.it



Bologna, 10 marzo

Progetto &
applicazioni dei
materiali compositi
I compositi rappresentano
un’opportunità per sostituire le
strutture metalliche con
materiali nuovi e leggeri,
incrementando, in tal modo, lo
sviluppo del prodotto con
prestazioni migliori. Sempre più
sono visti come la strada
all’innovazione del prodotto –
pannelli in composito, treni,
automobili e strutture civili.
Il seminario fornirà un
approfondimento sui metodi e le
tecnologie più recenti per la
progettazione, la modellazione
e l’analisi del comportamento
fisico dei materiali compositi,
cercando di dare visibilità alle
loro applicazioni in settori
differenti e fuori dal comune.

Asti, 26 maggio

Interazione fra
simulazione & test
I modelli virtuali rappresentano
sempre un’approssimazione
della realtà e, quando possibile,
i risultati ottenuti da essi al
calcolatore dovrebbero essere
confrontati col comportamento
reale. Ciò risulta essenziale,
inoltre, nello sviluppo ed
ottimizzazione di modelli
virtuali, applicando la
cosiddetta procedura di
validazione del modello. La
correlazione fra test virtuale e
fisico rappresenta la chiave per
un processo di sviluppo
efficiente, il bilanciamento
ottimale fra queste due
procedure variando da azienda
ad azienda ed essendo funzione
del tipo di applicazione di
interesse o prodotto da
sviluppare. Il fine del seminario
consiste nello scambio di
conoscenza ed esperienza, fra
vari tipi di industrie e per
differenti applicazioni, nel
combinare test fisico e virtuale.

Brescia, 15 settembre

Analisi sismica:
metodi &
applicazioni
L’analisi sismica di strutture
rappresenta una di quelle
tipiche richieste che giocano un
ruolo fondamentale nella
progettazione delle strutture
stesse, soprattutto per quelle
situate in zone al alto rischio
sismico o per impianti nucleari,
includendo sistemi di reti di
tubazioni, ponti a lunga gittata,
etc. Codici internazionali di
buona pratica quali l’USRNC,
l’ASME & ASCE impongono, in
modo particolare, direttive da
impiegarsi nell’analisi sismica e
per la qualificazione di strutture
di impianti nucleari e
componenti associati. Differenti
metodologie, che sono alla base
del calcolo della risposta
sismica, trovano al giorno d’oggi
applicazione e l’analisi col
metodo a elementi finiti è
fermamente riconosciuta come
la tecnica più efficace per la
simulazione della risposta
strutturale a sollecitazioni
sismiche. Scopo del seminario
consiste nel dare visibilità
all’applicazione di una varietà di
strumenti FEA e metodologie già
disponibili per l’analisi sismica,
mettendo a confronto specialisti
affermati provenienti
dall’industria e dal mondo
accademico.

Vicenza,
30 settembre - 2 ottobre

Experimental
Techniques
and Design in
Composite Materials
NAFEMS Italia contribuirà al
successo del 9° Congresso
Internazionale su Experimental
Techniques and Design in
Composite Materials,
organizzato dal Dipartimento di
Tecnica e Gestione dei Sistemi
Industriali dell’Università di
Padova.
Il crescente utilizzo di materiali
compositi nella applicazioni
strutturali mette in evidenza la
necessità di strumenti efficienti
ai fini di una progettazione
affidabile di tali componenti.
Per uno sfruttamento completo
dei materiali compositi si
richiedono, dunque, ulteriori
sforzi ed il congresso mira a
dare un contributo in questa
direzione. Il Congresso
principalmente rappresenta un
forum per ricercatori, scienziati,
ingegneri e progettisti, sia del
mondo accademico che
industriale, al fine di scambiare
idee, proporre nuove soluzioni e
rispondere a domande ancora
aperte. Lo sviluppo di procedure
di progettazione, l’integrazione
fra test, progetto e processo
rappresentano, dunque, gli
argomenti che ci si aspetta
vengano discussi durante il
Congresso. Poiché l’evento è
organizzato nell’area delle
Nanotecnologie, sono
particolarmente benvenuti
contributi nel settore dei
nanocompositi.

Argomenti del Congresso: Test
su compositi, Progettazione
strutturale di parti in
composito, Meccanica del
danno, Fatica e frattura,
Impatto e comportamento a
crash, Nanocompositi.

Monteortone, PD, 1 dicembre

Analisi del
comportamento a
crash mediante test
virtuale
La simulazione del
comportamento a crash dei
veicoli rappresenta oggi una
delle sfide più difficili, e
tuttavia di importanza cruciale,
per l’ingegneria nel settore
automotive. I fenomeni fisici
relativi al comportamento a
crash del veicolo sono
estremamente complessi e la
durata dell’evento è molto
breve. La deformazione dei
materiali avviene in frazioni di
secondo. Scopo della
simulazione del comportamento
a crash del veicolo consiste nel
modellare, nel modo più
realistico possibile, esattamente
quanto succede durante
l’impatto del veicolo stesso, cioè
la rottura, la deformazione, la
torsione, lo stiramento e la
lacerazione di parti e
componenti. L’accelerazione
agisce sul corpo dei passeggeri
del veicolo. Un modello di
analisi che accuratamente simuli
la fisica coinvolta contribuirebbe
enormemente alla sicurezza dei
veicoli con risparmio di costi.
Nuove tecnologie per la
simulazione del comportamento
a crash sono continuamente
sviluppate da alcuni produttori
di codici FEA, molte di queste
supportate dalla realizzazione di
piattaforme per il calcolo ad alte
prestazioni.
Il seminario intende mostrare lo
stato dell’arte sulla simulazione
del comportamento a crash,
facendo incontrare esperti
dell’industria e del mondo
accademico.
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NAFEMS Italia: eventi 2009
Dove, quando, cosa

Progettazione di materiali compositi, analisi sismica, crash test, interazione tra simulazione
e test sono i temi che l’Associazione proporrà in una serie di incontri in Nord Italia:

Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto.

Giuseppe Miccoli ha lasciato la Direzione Scientifica di “A&C –
Analisi e Calcolo”.
Non possiamo che ringraziarlo per il prezioso contributo che in
questi ultimi anni ha dato, con professionalità, competenza e
passione, al nostro lavoro.
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FARE SISTEMA
PER COMPETERE: LA PIÙ 

COMPLETA PROPOSTA DI METODI, 
TECNOLOGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE, 
IN COLLABORAZIONE CON LA RICERCA E I 
COMMITTENTI, RIVOLTA AI RESPONSABILI 

TECNICI E AI DECISORI DELLE AZIENDE.

LA MANIFESTAZIONE SPECIALISTICA DEDICATA 
AI COMMITTENTI ED ALLE AZIENDE DELLE 
PRINCIPALI FILIERE INDUSTRIALI ITALIANE 

7/8 Aprile 2009   TORINO - 3a Edizione

Sede  manifestazione Centro 
Congressi Lingotto e Padiglione 5 
dell’Ente Fiera Lingotto

I TEMI DELLA 
MANIFESTAZIONE:
•  ACQUISIZIONE DATI 
•  ACUSTICA 
•  ASSEMBLAGGIO 
•  CERTIFICAZIONI e OMOLOGAZIONI 
•  COLORIMETRIA
•  CONTROLLI 
•  DIAGNOSI 
•  ENERGIA e SOLUZIONI INNOVATIVE

•  IMPATTO AMBIENTALE 
•  INFORMATICA 
•  INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE 
•  LAVORAZIONI SPECIALI
•  MATERIALI COMPOSITI E SPECIALI
•  MISURE 
•  PROTOTIPAZIONE e PRODUZIONE RAPIDA 
•  PROVE DISTRUTTIVE e NON DISTRUTTIVE
•  REVERSE ENGINEERING 
•  SERVIZI ALLE IMPRESE 
•  SICUREZZA 
•  SIMULAZIONE
•  STATISTICA
•  TECNOLOGIE PRODUTTIVE
•  VIBRAZIONI e STRESS 
•  VIRTUAL TESTING

Segreteria  A&T - Via Palmieri 63   Torino 
Tel: 011/5363440        Fax: 011/5363244  www.
affidabilita.com  evento@affidabilita.com 

A F F I D A B I L I T À
&  T E C N O L O G I E
F O R N I T O R I  I N N O V A T I V I
P E R  C O M M I T T E N T I  C O M P E T I T I V I

NOVITÀ 2009

I FORNITORI
Fornitori e Subfornitori di materiali, 
tecnologie, lavorazioni destinate alle 
Aziende delle quattro principali filie-
re industriali.

Società in grado di garantire 
innovatività, esperienza, affidabili-
tà e competitività, che si presente-
ranno in un’apposita area dedicata.

R I C H I E D A  S U B I T O  

il suo invito persona
le

ed il Programma !
 Inoltri una e-mail a evento@affidabilita.com 

o il form compilato collegandosi a 

www.affidabilita.com 

S IMULAZIONE
VIRTUAL TESTING
ANALISI E CALCOLI
AMPIA ESPOSIZIONE SPECIALISTICA E 30 SEMINARI PRATICI 
convegni con ALENIA AERONAUTICA, CENTRO RICERCHE FIAT, 
AZIMUT, CETENA, CETMA, ELASIS & CRF, GRUPPO LOCCIONI, IVECO, 
MASERATI, PROTOTIPO, SELEX SISTEMI INTEGRATI, TELESPAZIO, TIG.

in collaborazione 
con

con il patrocinio 
di



Da ormai vent’anni il
Congresso Mondiale di NA-
FEMS riunisce i migliori cer-

velli nel campo dell’analisi e
della simulazione, fra i quali ri-
cercatori industriali, consulenti,
ricercatori universitari e promo-
tori di software. Il Congresso è
diventato un appuntamento fisso
per chi si occupa di simulazione e
il NWC09 ha tutte le premesse per
essere il più importante evento
di questo tipo.
NAFEMS è un ente senza scopo di
lucro che ha come unico obietti-
vo quello di promuovere l’uso ef-
ficace dei metodi di simulazione
ingegneristici, quali l’analisi di
elementi finiti, dinamiche di si-
stemi multicomposti e dinamiche
dei f luidi computazionali. Il
gruppo NAFEMS negli ultimi cin-
que anni ha assistito ad un enor-
me crescita al suo interno anno-
verando fra i suoi iscritti membri
provenienti da ogni parte del
mondo, nell’intento di promuo-
vere il futuro della simulazione
ingegneristica. Il Congresso
Mondiale biennale è quindi l’uni-
co evento del tutto indipendente
che raduna i maggiori protagonisti nel
campo della simulazione e coprirà una serie
di argomenti, trattando ogni aspetto della
simulazione ingegneristica in un denso pro-
gramma della durata di tre giorni.

Temi della Conferenza
•Attuali Applicazioni Industriali e Necessità
Future dell’Industria

• Vantaggi/Benefici per le Aziende nell’uti-
lizzo del CAE

• Attendibilità dei Risultati dell’Analisi Inge-
gneristica

• Tecniche di Modellamento
• Integrazione dell’Analisi con la Fase di Pro-
gettazione

•Modellamento dei Materiali
• Previsione di Errore e Valutazione
• Studi sulle Variazioni
• Dinamica
•Multifisica
• Dinamica Computazionale dei Fluidi (CFD)
• Trasferimento di Calore
• Elettromagnetica
• Processi di Lavorazione
• Dinamica dei Sistemi Multi-Composti (MBS)
• Educazione e Formazione

•Metodi
• Sviluppo del Software
• Simulazione di Stampaggio ad Iniezione
• Realtà Virtuale
• Visualizzazione
• Compositi
• Ottimizzazione
• Robustezza e stocastica
• Gestione dei Dati della Simulazione
• Simulazione di Crash/Rottura
• Sicurezza degli Occupanti e dei Passeggeri
• Formazione del Metallo
•HPC
• Interagibilità del CAE
• Convalida
• Tecnologie Emergenti.

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

Sessioni speciali
•HPC nella Simulazione Ingegneristica
• Analisi e Simulazione di Strutture Compo-
site, inclusa la Previsione di Danno e Rot-
tura

• Simulazione Multi-Fisica: Algo-
ritmi e Strategie Avanzate di
Accoppiamento

• Modellamento di Elementi
Discreti

• Qualità dell’Analisi Ingegneri-
stica, Verifica e Convalida

• Progetto Autosim – a distanza
di un anno

• Progetto Fenet – a distanza di
quattro anni

• Analisi Europea su Multiscala
del Progetto per le Grandi
Strutture Aeree.

Workshops
• Iniziativa NAFEMS per la Ge-

stione delle Abilità
• Gestione dei Dati della Simulazio-

ne (PLM/SDM)
• Dati dei Materiali
• Ottimizzazione/Robustezza/

Stocastica
• Tavola Rotonda sul tema della

Conduzione Aziendale
• Conoscenza/Consapevolezza

della Dinamica
• Scambio di Dati per l’Ingegneria Mecca-
nica.

Principali oratori
• Francois Besnier, Principia RD, Francia
Progettazione, Convalida e Verif ica di
Grandi Strutture. Esempi dell’Industria
Navale

•Erich Schelkle,Porsche e Centro di Simula-
zione Automotive, Stoccarda, Germania
CAE 2015 – Stato Attuale, Indicazioni e Sfi-
de

• Tsuyoshi Yosuki,Toyota Motor Corp., Giappone
Lezioni apprese dal Simulatore Terra

• Jacek Marczyk, Ontonix, Italia
Orientamenti Futuri del CAE

• Louis Komzsik, Siemens PLM Software,
Stati Uniti
FEA Industriale – Evoluzione e Sfide Attuali

•Martin Wiedemann,DLR Centro Aerospazia-
le Tedesco, Germania
Stato della Ricerca, Sfide, Requisiti Futuri e
Sviluppi per Strutture nel campo del-
l’Aviazione

Il Congresso si terrà presso il Creta Maris
Conference Center di Hersonissos, sull’isola di
Creta (Grecia), facilmente accessibile da qual-
siasi parte del mondo.
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NAFEMS World Congress 2009
Creta, Grecia, 16-19 giugno

Il Vantaggio dell’Analisi: prospettive odierne e future
per la simulazione in campo ingegneristico

Il Congresso Mondiale 2009 di NAFEMS rappresenta, per la Comunità di Analisi
Ingegneristica, l’evento internazionale nel settore della tecnologia di simulazione.
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Importanti Società, leader a livello mon-
diale, parteciperanno ad Affidabilità &
Tecnologie 2009, la manifestazione

espositiva specialistica che si terrà a Torino
dal 7 all’8 aprile 2009. Per i visitatori, quindi
un’opportunità unica per conoscere le stra-
tegie dei Grandi Gruppi, tra i quali citiamo
Cetena gruppo Fincantieri, Azimut Be-netti,
Centro Ricerche FIAT, Alenia Aeronau-tica,
Maserati, Selex Sistemi Integrati, Iveco,
Telespazio, Elasis, Cetma.
Affidabilità & Tecnologie, in quanto manife-
stazione espositiva specialistica, intende ri-
spondere alle esigenze del qualificato pub-
blico dei visitatori dei settori Automotive,
Aerospace, Railway, Naval & Yacht: una
realtà industriale, quella italiana, che si col-
loca ai vertici del mercato mondiale e inten-
de confermare la propria leadership.
Tra i convegni previsti, si segnalano in parti-
colare:
• “Innovative tecnologie di simulazione e

virtual testing nella progettazione, per
abbattere i costi, incrementando l’affida-
bilità e competitività delle industrie delle
filiere”.

• “Lavorazioni speciali e materiali innovativi
e compositi – Le nuove sfide tecnologiche,
la compatibilità ambientale e la scelta dei
materiali per aumentare affidabilità e pre-
stazioni”.

• “Prototipazione e produzione rapida,
reverse engineering – Le soluzioni per
essere vincenti sui mercati”.

• “Testing – Controlli - Misure: soluzioni e
tecnologie per garantire l'aff idabilità e
migliorare i risultati aziendali”.

Le attività di testing, in sinergia con le tec-
nologie innovative, saranno tematiche di
centrale rilevanza, in quanto di fondamenta-
le importanza per abbattere i costi e aumen-
tare l'af f idabilità e la competitività. La
necessità di raggiungere standard qualitativi
sempre più elevati e in tempi sempre più
ristretti, garantendo al tempo stesso la mas-
sima affidabilità dei prodotti, stimola forte-
mente lo sviluppo di soluzioni innovative ed
economicamente vantaggiose, volte a risol-
vere le problematiche dei comparti progetta-
zione e controllo che nascono, soprattutto,
riguardo ai nuovi modelli.
Proprio tali tematiche avranno quindi uno
spazio particolarmente ampio: si andrà dai
test drive su vettura (che si svolgeranno
all'aperto, utilizzando un apposito piazzale
dedicato) alle prove sulla componentistica,
dai test tradizionali a quelli simulati con
tecnologie informatiche. In appositi spazi
demo, saranno presentati test particolar-
mente impegnativi o realizzazioni partico-
lari con tecnologie di prototipazione rapi-
da.
La tecnologie esposte ad Af f idabilità &

Tecnologie 2009 offriranno ai progettisti la
possibilità di trattare i sistemi che si voglio-
no produrre nel loro complesso, individuan-
done le criticità e le interazioni che maggior-
mente influiscono sulle prestazioni; in modo
preciso, rapido ed efficiente, valorizzando il
know-how aziendale e facilitando la concre-
tizzazione di nuove idee e soluzioni.

Peculiarità ancora più evidenti nelle aziende
in cui la sperimentazione è pienamente inte-
grata nella progettazione e tiene adeguata-
mente conto delle problematiche legate ai
processi produttivi.
Per ricevere l’invito con ingresso gratuito e
avere maggiori informazioni visitare il sito:
www.affidabilita.eu.

Innovazione per competere:
dall’idea al prodotto

Questa sarà la parola d’ordine che caratterizzerà la terza edizione
di Affidabilità & Tecnologie (Torino, 7/8 aprile 2009),

nella quale saranno centrali le tecnologie e le soluzioni innovative.

Il “messaggio” delle Aziende leader
Nell’ambito della manifestazione Affidabilità & Tecnologie, sarà realizzato il percorso
“Innovazione per competere”, un’interessante mostra che si snoderà nel contesto delle
aree espositive, una sorta di vera e propria “strada” composta da “oggetti” tecnologica-
mente innovativi (parti e componenti di auto, moto, velivoli, yacht, ecc.) presentati da
Aziende leader nel loro settore, in apposite postazioni allestite tipo “opere d’arte” e illu-
strati con apposite grafiche.
Le informazioni, fornite direttamente dalle Aziende costruttrici, offriranno ai visitatori
spunto di riflessione, presentando un quadro delle specifiche tecnologie, soluzioni e ricer-
che che hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione dell’oggetto esposto
ed al loro successo commerciale.
Il percorso “Innovazione per competere” evidenzia una realtà semplice quanto fondamen-
tale: le Aziende competitive investono, partendo dall’idea, in innovazione e ricerca, pro-
gettazione, prototipazione, test. Una filiera logica, che accomuna tutte le attività a tecno-
logia avanzata e che le nostre Industrie dovranno sempre più prendere come modello di
riferimento per affrontare le sfide che i mercati impongono.
Affidabilità & Tecnologie si propone pertanto come l’unica manifestazione espositiva spe-
cialistica che offre ai partecipanti una completa panoramica delle caratteristiche che un’a-
zienda competitiva deve oggi possedere e dei relativi strumenti disponibili sul mercato.

Le innovative tecnologie informatiche consentono di accorciare i tempi di
progettazione e abbattere notevolmente i costi complessivi: soluzioni di
simulazione e virtual testing, tecnologie avanzate che le aziende stanno sempre
più adottando. Courtesy: MSC Software.
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T he Automotive Designers Show è una
nuova mostra esclusivamente dedicata
al design automobilistico, con l’obietti-

vo di esaltare le competenze, le tecnologie e
e il lavoro necessari per trasformare un sem-
plice bozzetto in un prototipo pronto da te-
stare.
La prima edizione si terrà a Milano dal 7 al 9
aprile, presso il Centro Congressi di
Fieramilano City (ingresso da Via
Gattamelata).
La manifestazione prevede sia un'area espo-
sitiva sia una conferenza, entrambe con
ingresso libero, nonostante l'evento non sia
aperto al pubblico.
All'interno dello spazio espositivo si troverà
la sala conferenze dove i visitatori
potranno assistere alle sessioni che
riterranno di maggiore interesse e
incontrare allo stesso tempo gli esposi-
tori
La sala conferenze ha posti a sedere per
150 persone e ogni giorno, dalle 9.30 alle
16.30, circa 40 relatori (OEM, progettisti,
fornitori di tecnologie e servizi, consulenti
ed esponenti del mondo accademico) deli-
neeranno gli ultimi sviluppi, le nuove idee
riguardanti concept futuri, le tendenze del
design, le tecnologie e i servizi di progetta-
zione, così come i materiali, le tecniche e i
componenti più innovativi.
Il programma di massima prevede i seguenti
argomenti:

Martedì 7 aprile: Tecniche di progettazione
(modellazione fisica, modellazione digitale,
ologramma, 3D e tecnologie VR).

Mercoledì 8 aprile: Progettazione e prototi-
pazione (presentazione, attraverso case
histories, di società di progettazione indi-
pendenti che offrono servizi di ingegneria e
prototipazione).

Giovedì 9 aprile: Materiali e componenti
(soluzioni per la progettazione di parti inter-
ne od esterne, porte, sedute, cruscotti,
sistemi di illuminazione, vetrature ecc.).

Ogni presentazione durerà circa 30 minuti al
termine dei quali i visitatori potranno rivol-
gere domande agli oratori. Gli interventi
saranno in lingua inglese. Tutti gli orari di
presentazione e i relativi argomenti saranno
costantemente comunicati con largo anticipo
consentendo agli interessati di decidere a
quali sessioni partecipare.
Il salone prevede anche un numero limitato
di workshop dove verranno tenuti dei semi-
nari sulla modellazione in creta e sulla tecni-
ca del bozzetto.
Altro tema importante previsto dal program-
ma è quello della promozione professionale e

della
f o r m a -
zione: un
apposito stand
permetterà ai
designer freelance
o agli studenti di
registrare i propri dati o i
link ai rispettivi portfolio. Tali
informazioni verranno rese disponibili in un
secondo momento a tutti i visitatori e agli
espositori, una volta terminata la fiera.

The Automotive Designers Show consentirà
dunque ai professionisti della progettazione
automobilistica di incontrare committenti,
fornitori di servizi e di tecnologia. La mani-

festazione non si concentrerà unicamente
sulle tendenze del design delle automo-

bili del futuro, ma offrirà anche un
panorama dei servizi più moder-

ni e delle attrezzature più
innovative, così come dei
materiali e delle tecnolo-
gie che sono parte inte-
grante del processo di
progettazione. Gli studi
indipendenti, i manager,
le case automobilistiche,
le scuole di design auto-

mobilistico e gli specialisti
della progettazione di carroz-

zerie potranno fruire di tutto
quanto è necessario per svolgere al

meglio la loro attività.
Per altre informazioni, rivolgersi a;
info@automotivedesign-expo.com

1° International Workshop on
Automotive Information Systems
Nell’ambito dell’11a International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS
2009), in programma a Milano dal 6 al 10 maggio, si svolgerà anche il primo International
Workshop on Automotive Information Systems (AUIS 2009).
I sistemi di comunicazione nelle applicazioni automobilistiche appaiono sempre più versa-
tili assecondando gli standard delle attuali tecnologie. Spaziano dai sistemi di controllo
del motore e dei freni, ad applicazioni di più alto livello per l’assistenza al guidatore, l’in-
trattenimento o tutto quanto può servire ad un ufficio mobile. Quest’ultima applicazione,
ad esempio, può essere implementata al fine di collegare veicolo a veicolo e consentire
l’accesso a internet.
Il workshop si propone di riunire addetti ai lavori e ricercatori per uno scambio di idee e
proposte applicative nei sistemi di comunicazione dei veicoli della prossima generazione.
Il meeting prevede presentazioni, discussioni e relazioni a invito.
Tra gli argomenti che verranno affrontati: sistemi di controllo e di guida, sicurezza, tra-
smissione da veicolo a veicolo, internet, informazioni stradali e sul traffico, applicazioni
per ufficio mobile e molto altro.
Per informazioni: www.iceis.org/Workshops/auis/auis2009-cfp.htm

The Automotive Designers Show
al Centro Congressi di Fieramilanocity

La manifestazione, alla sua prima edizione, si svolgerà dal 7 al 9 aprile.
Prevede sia un'area espositiva sia una conferenza, entrambe con ingresso libero,

nonostante l'evento non sia aperto al pubblico.



Allo Starhotels Metropole di Roma, dal 2 al 6 marzo

SIMUTOOLS 2009
SIMUTOOLS 2009, seconda Conferenza internazionale sugli strumenti e sulle tecniche di
simulazione, si è svolta a Roma, presso lo Starhotels Metropole, dal 2 al 6 Marzo 2009. Nei
giorni 2 e 6 si sono tenuti workshop tematici, mentre la conferenza principale ha impegna-
to i giorni 3, 4, 5.
Scopo della conferenza era presentare i lavori scientifici più avanzati nel campo degli stru-
menti, metodi, e tecnologie di simulazione computerizzata, obiettivo che l’iniziativa ha
conseguito con pieno successo.
Sono state presentate 140 memorie, selezionate tra quelle di maggior rilievo scientifico da
un comitato formato dai massimi esperti internazionali del settore.
Nel programma della conferenza sono stati inclusi anche Keynote Speeches tenuti da rela-
tori di alto profilo internazionale, del calibro di David Nicol (University of Illinois, Urbana-
Champaign) e Francesco Quaglia (Università La Sapienza, Roma).
La conferenza è organizzata da ICST (http://www.icst.org), ed ha il patrocinio delle
seguenti associazioni scientifiche internazionali:
- Association for Computing Machinery (ACM, www.acm.org), ed in particolare dei suoi

Special Interest Groups on Simulation (SIGSIM) and on computer systems performance
evaluation (SIGMETRICS).

- Society for Modeling and Simulation International (SCS, www.scs.org)
- Istituto Nazionale Francese di Ricerca su Informatica e Automatica (INRIA, www.inria.fr).

Informazioni ulteriori sono disponibili su http://www.simutools.org.

ESI Italia
e la simulazione
dei processi
di saldatura

Si è tenuto il 4 dicembre 2008, a Geno-
va, il seminario “Welding Distortion
Workshop” proposto e organizzato da
ESI Italia in collaborazione con l’IIS -
Istituto Italiano della Saldatura.
Il seminario è stato gestito dal Dr.
Harald Porzner, a capo del centro di
eccellenza per la saldatura di ESI Group,
ampiamente riconosciuto come speciali-
sta nel mondo della saldatura.
L’evento aveva lo scopo di illustrare lo
stato dell’arte della simulazione dei pro-
cessi di saldatura. Particolare attenzione è
stata rivolta alle possibilità di ottimizza-
zione del processo tramite l’analisi delle
distorsioni indotte. Sono stati inoltre pro-
posti alcuni esempi di applicazione.
Per ulteriori informazioni:
info.italy@esi-group.com

A ttività di ricerca congiunta e di forma-
zione per il prossimo triennio, anche in
risposta alla difficile fase economica

nazionale: è su queste basi che, al Castello del
Valentino, il Rettore del Politecnico di Torino,
Francesco Profumo, e il presidente e ammini-
stratore delegato di IBM Italia Luciano
Martucci hanno firmato la convenzione qua-
dro 2008-2011.
L’ampio accordo suggella un proficuo rappor-
to avviato nel 2001 e prevede che le due orga-
nizzazioni diano ulteriore impulso alla colla-
borazione scientifica per lo sviluppo di tecno-
logia innovativa e di programmi per la didatti-
ca, investendo quindi in conoscenza, elemen-
to chiave per un sistema territoriale - sia loca-
le sia nazionale - che deve crescere per salva-
guardare la propria competitività e per guar-
dare al futuro.
Nello specifico, gli ambiti di ricerca in cui svi-
luppare progetti congiunti restano l’elettroni-
ca e la fisica, con particolare riferimento alle
micro e nanotecnologie, attraverso la collabo-
razione tra i due dipartimenti del Politecnico
cui afferiscono questi settori e tre Laboratori
IBM, due negli Usa e uno in Germania.
Altrettanto importanti i contenuti relativi alla
formazione, con progetti per tesi di laurea in
nanotecnologie per le ICT da svolgere presso il
Laboratorio IBM di Almaden (California), di

formazione su ERP - insieme a SAP Italia
Consulting, società IBM - di didattica sulla
Scienza dei Servizi e, infine, di sperimentazio-
ne su nuovi paradigmi (e-learning, social
networking e tecniche innovative di architet-
ture di sistemi) con la creazione di uno smart
campus presso il Politecnico.
Ambiti e progetti per i quali l’ateneo subalpi-
no ha già ottenuto in passato riconoscimenti
dall’azienda americana tra il 2002 e il 2005,
con il conferimento di 4 Faculty Award, premi
in denaro a docenti e ricercatori impegnati
nella Computer Science. Inoltre il Politecnico

di Torino ha vinto due SUR (Shared University
Research) Grant IBM, uno l’anno scorso e l’al-
tro proprio quest’anno per il Dipartimento di
Elettronica e in particolare per il gruppo di
ricerca del prof. Stefano Grivet Talocia,
responsabile scientifico dell’accordo.
Ossatura portante degli studi per i quali è
stato riconosciuto questo premio, costituito
da finanziamenti per la donazione di hardwa-
re a sostegno di progetti di ricerca, è l’High
Performance Computing, area nella quale IBM
detiene la leadership con le 15 prime posizio-
ni nella classifica dei 500 supercomputer più
potenti del mondo (il numero uno ha presta-
zioni a regime di 1,02 petaflops cioè 1,02
quadrilioni di calcoli al secondo).
Per l’occasione, in seno al workshop “Present
and future of High Performance Computing -
Trends, Challenges, and Opportunities” è
intervenuto George Katopis, Distinguished
Engineer, IBM Systems Group presso il centro
IBM di Poughkeepsie, USA.
Oltre ai SUR Grant e ai Faculty Award, IBM
metterà a disposizione del Politecnico l’acces-
so alla sua Academic Initiative, programma
attraverso il quale è possibile il download gra-
tuito di prodotti software per fini didattici e
di ricerca.
Per ulteriori informazioni:
www.ibm.com/it

Università e Ricerca:
IBM e Poltecnico di Torino
investono sul futuro

Firmata la convenzione quadro 2008-2011, sulla base di una collaborazione che dura da 7 anni.
Al Politecnico anche il secondo SUR (Shared University Research) Grant,

prestigioso premio IBM. Dagli investimenti in conoscenza la risposta per favorire la ripresa,
per tutto il Piemonte e per il Paese.

Da sinistra: Luciano Martucci, presidente e
amministar tore delegato di IBM Italia,
Francesco Profumo, Rettore del Politecnico di
Torino, e Stefano Grivet Talocia, responsabile
scientifico dell’accordo, Politecnico di Torino.
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È quella che offre la massima flessibilità alla vostra 
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ANSYS risponde alle vostre esigenze attraverso 
soluzioni di simulazione integrate, che vi consentono 
maggiore efficienza, in un contesto mutevole e 
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L’analisi CFD richiede in primo luogo la
realizzazione di una mesh della super-
ficie molto fitta che rappresenti cor-

rettamente la forma dell’oggetto immerso
nel fluido, che in questo caso è un go-kart
completo di pilota. Si è partiti dal modello
geometrico che è stato sviluppato qualche
anno fa dal team Tor Vergata Karting illu-
strato nella figura 1.
Si passa quindi alla rappresentazione del
dominio fluido che nel caso di analisi di
aerodinamica esterna deve rappresentare
una galleria del vento virtuale. E’ a questo
punto necessario introdurre le condizioni al
contorno: il campo di velocità costante
introdotto all’imbocco e all’uscita della gal-
leria, la velocità del suolo imposta sulla
superficie che rappresenta l’asfalto e la velo-
cità di rotazione delle ruote.
L’analisi viene portata avanti fino a che non
si trova una stabilizzazione del flusso e delle
forze aerodinamiche applicate al go-kart.
Alla fine del calcolo è possibile rappresenta-
re la pressione aerodinamica agente sul vei-
colo e le linee di flusso attorno al veicolo. La
figura seguente è un esempio di rappresen-
tazione di queste grandezze.
La distribuzione di pressioni rappresentata
nella figura 2 è relativa ad un go-kart che
avanza alla velocità di 90 km/h. Si osserva
che le pressioni più elevate si hanno sulle
ruote anteriori, sul casco e sul petto del pilo-
ta, e quindi sulle carenature anteriori.
Integrando le pressioni sulle superfici è pos-
sibile scomporre i contributi di forza agenti
sulle varie parti che sono rappresentate nel
diagramma della figura 3 dove viene riporta-
ta la forza agente sulla parte bassa della
carenatura anteriore (front spoiler), sulla
par te superiore della carenatura (front
deflector), sul pilota (driver), sul motore
(engine), sul telaio (frame), sul radiatore
(radiator), sul serbatoio (tank), sulle ruote
anteriori (front tires), sulle ruote posteriori
(rear tires) ed infine il totale.
E’ interessante osservare che la forza depor-

Formazione

Il Cx del go-kart
A cura di Marco Evangelos Biancolini, Ing., Dipartimento di Ingegneria Meccanica,

Università di Roma Tor Vergata (biancolini@ing.uniroma2.it)

In questo articolo si affronta il problema della determinazione della resistenza aerodinamica
agente su un go-kart da competizione. Tale studio si colloca all’interno di un più ampio

progetto di Record di Velocità (http://www.topspeedkart.com/) ed ha lo scopo di valutare
quale sia la massima velocità raggiungibile dal veicolo nella sua configurazione originale. Al
fine di determinare l’influenza che ogni componente del veicolo ha sulla resistenza, sono

stati condotti una serie di studi numerici facendo uso del software di analisi fluidodinamica
Fluent. Per avere dei dati quantitativi sulle effettive performance in pista, sono stati condotti

dei test di “coast down”. Questo studio è stato presentato al Global Motorsport Congress
2007 (GMC2007 www.globalmotorsportscongress.com) e al XXXVI Convegno Nazionale

dell'Associazione Italiana per l'Analisi delle Sollecitazioni (AIAS2007 www.aiasonline.org),
le presentazioni possono essere scaricate dal sito Tor Vergata Karting

(www.torvergata-karting.it/article/articleview/57/1/7/).

Figura 1 - Il modello geometrico TVK.

Figura 2 - Mappa della pressione e campo di velocità calcolati con il modello CFD.



tante totale (Downforce) risulta essere nega-
tiva: ciò significa che a questa velocità la
forza verticale scambiata fra go-kart e pista
diminuisce di circa 30 N. Considerando poi la
forza resistente totale (Drag), pari a circa
173 N è possibile calcolare il coefficiente di
penetrazione aerodinamica utilizzando la
seguente formula:

veicolo. Questo è un principio molto impor-
tante nello studio aerodinamico della parte
anteriore di una vettura: è proprio questa
parte che decide come il flusso indisturbato
che la investe interagirà con gli altri compo-
nenti.
L’ultimo commento riguarda il radiatore. In
questo caso l’interazione con il flusso è
necessaria e lo studio aerodinamico può
essere usato per garantire che una portata
sufficiente raggiunga questo componente.
Alla luce di questa analisi che dimostra che
quasi il 10% della potenza resistente viene
spesa sul radiatore, si può consigliare di
inclinare il radiatore quando la sua azione
risulta esuberante piuttosto che coprirne
una parte.

Analisi sperimentale
Lo studio esposto fino a questo momento
aiuta molto a capire come funziona l’aerodi-
namica del go-kart e su come intervenire per
cercare di migliorarla. Tuttavia il valore del
Cx ottenuto risulta decisamente maggiore
del valore tipico atteso per questa classe di
veicoli. Per far luce sull’argomento si è deci-

so di misurare il Cx effettivo del go-kart. Si
possono usare due metodi: realizzare un
modello in scala e fare delle misure in una
galleria del vento dotata di bilance (o mette-
re il kart vero in una galleria del vento gran-
de) oppure fare delle misure direttamente in
pista sul go-kart vero.
Si è deciso di seguire la seconda strada che,
pur richiedendo un trattamento dati piutto-
sto complesso, necessita solo di un go-kart e
di un sistema per acquisire la velocità.
Le prove sono state eseguite sulla pista
dell’ISAM di Anagni utilizzando un go-kart
CRG con motore 100 Maxter guidato dal pilo-
ta Gianmaria Gabbiani avvalendosi del sup-
porto tecnico del CIK e dell’Ing Chris Sewell
della PI Research (Figura 5).
La procedura sperimentale per la misura del
Cx in pista non è molto complicata: si tratta
di portare il go-kart ad una velocità suffi-
cientemente elevata e poi spegnere il motore
e scollegare la trasmissione per far decelera-
re il veicolo frenato dalle resistenze passive.
Il moto del veicolo è governato dal seguente
sistema di equazioni che mostra come la
forza totale applicata sia data dal contributo
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Figura 3 - Distribuzione delle forze resistenti e deportanti sui
componenti del go-kart.

Figura 4 - Contributo dei componenti del go-kart alla genera-
zione della forza resistente totale.

Figura 5 - Il go kart su cui sono state eseguite le misure all’ISAM di Anagni.

Si tratta di un valore piuttosto alto. Nei libri
di aerodinamica (cfr W. F. Milliken, D. L.
Milliken, “Race car vehicle dynamics”, SAE
1995) si riporta un valore caratteristico pari
a 0.6 per una vettura a ruote scoperte priva
di ali.
Per avere un’idea più chiara di come si distri-
buisce la forza resistente, si riporta nella
figura 4 il contributo percentuale al drag di
ogni componente. Si osserva che oltre il 33%
della resistenza aerodinamica è dovuta al
pilota. Non è una sorpresa poiché è il pilota
a contribuire maggiormente sulla sezione
frontale, ed è ben noto che accucciandosi si
riesce a guadagnare un po’ di velocità in
fondo ad un rettilineo. Le ruote contribui-
scono complessivamente per quasi il 20% e
su questo contributo non si può far molto in
gara, a meno di non usare ruote più piccole e
strette ma il miglioramento aerodinamico
non basterebbe certo a compensare la perdi-
ta di velocità in curva.
Il 15% è assorbito dalla carena frontale.
Questo fa in un primo momento pensare che
anche una ottimizzazione spinta di tale com-
ponente può portare a miglioramenti della
penetrazione complessiva abbastanza mode-
sti. Tuttavia uno studio attento della carena
anteriore può essere mirato non solo a dimi-
nuire il contributo di questo stesso compo-
nente, ma a migliorare le condizioni del flus-
so alle sue spalle, e quindi a diminuire le
resistenze di tutti i componenti montati sul



della spinta del motore, calcolata dalla curva
di coppia, della resistenza a rotolamento dei
pneumatici e della resistenza aerodinamica
già illustrata precedentemente.

mio è possibile risalire ai coefficienti rappre-
sentativi delle resistenze passive che porta-
no a far coincidere la curva di decelerazione
sperimentale con quella teorica mediante la
tecnica dei minimi quadrati.

viene calcolata per derivazione numerica e i
termini resistenti sono calcolati in funzione
della velocità stessa.
Dalla spinta in funzione della velocità è pos-
sibile risalire direttamente alla curva di cop-
pia del motore una volta che sia noto il rap-
porto di trasmissione ed il raggio di rotola-
mento delle ruote posteriori.
Vediamo più in dettaglio un esempio concre-
to.
Le curve riportate nelle figure 6 e 7 rappre-
sentano l’andamento della velocità durante
una prova di accelerazione ed una prova di
decelerazione acquisite mediante il sistema
di misura PI Delta Clubman Kart Kit. Nella
figura 8 si può osservare come il sistema di
misura sia stato montato sul go-kart.
Il go-kart è stato poi equipaggiato con una
frizione centrifuga (vedi figura 9) che con-
sente di interrompere la trasmissione quan-
do il pilota blocca l'assale posteriore con una
breve frenata a bloccaggio completo.
Il costruttore ha inoltre fornito la curva di
coppia del motore misurata al banco. Nella
figura 10 viene mostrato il confronto fra la
legge polinomiale e i dati sperimentali per la
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Figura 6 - Dati di velocità acquisiti durante la prova
di decelerazione.

Figura 7 - Dati di velocità acquisiti durante la prova
di accelerazione.

Figura 8. Kart strumentato -
Nell’ordine la centralina di
acquisizione PI “Delta Clubman”, il
cruscotto PI “X-Kart”, il sensore di
velocità sistemato sulla ruota
anteriore, il sensore del numero di giri
del motore ed il sensore per la
temperatura dell’acqua di
raffreddamento.

Nel momento in cui la frizione interviene la
spinta del motore si annulla è si ha un moto
decelerato. Considerando l’andamento della
velocità misurata durante la prova di decele-
razione è possibile ottenere l’andamento
della decelerazione calcolando numerica-
mente la derivata. Moltiplicando la decelera-
zione per la massa si ottiene una forza pari
alla somma dei due contributi resistenti.
Effettuando la regressione dei dati sperimen-
tali mediante un polinomio di secondo grado
è possibile stimare i coefficienti incogniti.
Una volta ottenuti i coefficienti del polino-

Si può a questo punto passare al calcolo
della curva di coppia. Utilizzando i coeffi-
cienti di resistenza determinati durante la
curva di rallentamento è possibile avere una
buona stima delle perdite che risulterà valida
anche durante l’accelerazione del veicolo.
Mediante un ragionamento analogo a quello
precedentemente svolto è possibile separare
il termine di spinta dall’equazione del moto.
Infatti è l’unico termine ancora incognito
poiché anche questa volta l’accelerazione



curva di decelerazione.
Per il polinomio si sono usati i coefficienti
che minimizzano l’errore e che consentono
di ottenere la seguente stima per i coeffi-
cienti incogniti:

potenza massima e dalle perdite già viste in
questo articolo secondo la seguente formula:

Nella formula compare il raggio di rotola-
mento della ruota il numero di giri di massi-
ma potenza e la velocità massima.
Variando i parametri di progetto si ottengo-
no le variazioni percentuali di velocità massi-
ma riportate nella tabella I.
Come si può vedere dalla tabella, per ottene-
re variazioni apprezzabili della velocità mas-
sima è importante agire sulla resistenza
aerodinamica riducendo il Cx o l’area trasver-
sale, e sulla potenza massima aumentandola.
Il primo effetto può essere ottenuto care-
nando il mezzo, al fine di ridurre il Cx, e
cambiando la posizione del pilota al fine di
ridurre la sezione trasversale. L’aumento di
potenza può essere ottenuto penalizzando
l’erogazione e accordando il sistema di scari-
co per ottenere una curva di coppia con un
picco alto e stretto.
Modif icando il kart originale in modo da
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Figura 9 -
Particolare
frizione
centrifuga.

Figura 10 -
Forza resistente

in funzione
della velocità di
avanzamento.

Valori misurati e
correlazione
polinomiale.

Figura 11 - Spinta in funzione della velocità ottenuti nella
prova di accelerazione.

Figura 12 - Curva di coppia misurata e curva di coppia
nominale fornita dal costruttore.

Lavorando con la curva di accelerazione è
possibile ottenere l’andamento della spinta
in funzione della velocità illustrato nella
figura 11.
Nella figura 12 viene presentato il confronto
fra la curva di coppia fornita dal costruttore
e la curva di coppia ricostruita mediante gli
esperimenti in pista.

La velocità massima
Come già detto nell’introduzione, questo
studio sperimentale si inserisce in un proget-
to di record di velocità per go-kart.
Conoscendo in maniera quantitativa i para-
metri di perdita di un go-kart è possibile stu-
diare come delle variazioni sul progetto del
veicolo possano influenzare la velocità mas-
sima.
La velocità massima del veicolo dipende dalla

Ovvero alla massima velocità c’è equilibrio
fra la potenza disponibile (prodotto fra il
rendimento della trasmissione e la potenza
massima del propulsore) e la potenza dissi-
pata dalle forze resistenti schematizzate nei
due contributi di perdita per rotolamento e
perdita aerodinamica.
Affinché il veicolo riesca a raggiungere tale
velocità il rapporto di trasmissione deve
essere tale da far coincidere il regime di
potenza massima con la velocità massima
desiderata:

-40% -20% 20% 40%

Cx * Cross section 18.9 7.8 -5.9 -10.7
f0 -1.27 0.6 -0.6 -1.27
f1 -0.92 -0.46 0.46 0.93
Power -16.3 -7.4 6.5 12.3
Weight 0.3 0.17 -0.17 -0.35

Tabella I



ridurre il Cx a 0.2 e aumentando la potenza
di 4 hp si ottiene un consistente aumento
della velocità massima:

esaminata, che è risultato pari a circa 0.8.
Per avere delle informazioni quantitative è
però indispensabile misurare le perdite. Ciò è
stato fatto mediante prove di accelerazione
e decelerazione del veicolo. Grazie ad una
procedura per il trattamento dati è possibile
calcolare il coef f iciente di penetrazione
aerodinamica, la resistenza di rotolamento
prodotta dai pneumatici e la curva di coppia
del motore alla ruota.
Il valore del Cx ottenuto sperimentalmente si
è dimostrato più alto rispetto al valore nume-
rico. Tale discrepanza può essere attribuita in
parte al risultato CFD che per essere quanti-
tativamente esatto necessita di una attenta
calibrazione ed in parte al fatto che le geo-
metrie esaminate sono leggermente diverse.
I risultati ottenuti sono stati quindi utilizzati
per due studi teorici di tipo applicativo.
Prima di tutto è stata svolta un’analisi di
sensibilità per definire come intervenire sul

progetto del veicolo per aumentarne la velo-
cità massima. Questo studio è stato utilizza-
to per definire le specifiche di un go-kart per
record di velocità. In secondo luogo si è
mostrato come una variazione della forza
resistente (che dipende dal prodotto dell’a-
rea frontale e del Cx) sia apprezzabile in ter-
mini di centesimi sul tempo giro mediante un
simulatore di giro di pista.
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Il diagramma di equilibrio delle potenze è
riportato nella figura 13.

Il CX e la pista
Lo studio presentato dimostra che il Cx di un
go-kart può essere stimato sperimentalmen-
te mediante prove di decelerazione libera
(Cx=0.899) e numericamente mediante ana-
lisi CFD (Cx=0.78).
Risulta a questo punto naturale chiedersi
quanto un intervento atto a migliorare il Cx
possa influenzare le prestazioni del go-kart
in pista. Per dare una risposta di tipo quanti-
tativo si è utilizzato il simulatore di giro di
pista del software KP Studio.
Prima di tutto si è definito un set-up ottima-
le per il veicolo utilizzando dei valori stan-
dard per la penetrazione aerodinamica
(Cx=0.8 Area=0.6 m2). Il set-up scelto risulta
ottimo per minimizzare il tempo giro sul cir-
cuito di Parma. Sono state quindi definite
due soluzioni estreme: un pilota alto con un
coef f iciente di penetrazione peggiore
(Cx=0.9 Area=0.65 m2), un pilota basso con
condizioni di penetrazione aerodinamica
ottimizzate (Cx=0.7 Area=0.55 m2).
I tempi giro previsti dal simulatore sono:
48.2 per la soluzione base, 48.0 per la solu-
zione a basso Drag, 48.5 per la soluzione ad
alto Drag. E’ interessante osservare la non
linearità della variazione della resistenza
sulle prestazioni globali del veicolo.

Conclusioni
In questo articolo è stato presentato uno
studio sulla penetrazione aerodinamica del
go-kart. L’analisi CFD ha consentito di capire
come le forze resistenti si distribuiscono sui
componenti del veicolo fornendo delle pre-
ziose indicazioni su come agire per migliora-
re le prestazioni. Dalla analisi CFD è stato
inoltre possibile stimare il coefficiente di
penetrazione aerodinamica per la geometria

Figura 13 - Equilibrio fra potenza erogata dal
motore e potenza resistente al variare della
velocità del go-kart.

Figura 14 - Confronto delle tre soluzioni a diverso drag mediante
il simulatore KP Studio.
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Insieme alla progettazione virtuale, la simula-
zione numerica (classificabile come parte del
Computer Aided Engineering – CAE) è stata
ampiamente utilizzata per validare progetti
nel corso delle fasi avanzate di progettazione
(virtual testing), ma anche per studiare la fat-
tibilità dei prodotti e le relative performance
già nelle prime fasi di sviluppo. Grandi pro-
getti di ricerca aerospaziale f inanziati
dall’Unione Europea, come Vivace (74 milioni
di euro) e il successivo Crescendo (55 milioni
di euro) forniscono una panoramica dei trend
industriali e dimostrano come gli ingegneri
aerospaziali vedano nel CAE la risposta ad
alcune domande relative alle sfide discusse in
precedenza, caratterizzanti i processi di pro-
gettazione e di sviluppo prodotto. In partico-
lare, i principali obiettivi di questi progetti
sono di contribuire alla riduzione della durata
e costi dei cicli, riduzione delle fasi di ri-lavo-
razione e delle attività di test sperimentali.

Processi CAE attuali
La complessità del prodotto - aeromobile -
necessita di un processo di progettazione
basato su livelli sequenziali di dettaglio ed
iterazioni successive. Il metodo multi-scala
mostrato in Fig.1 costituisce l’approccio più

logico, utilizzato dagli ingegneri per risolvere
problemi complessi dividendoli in problemati-
che più semplici caratterizzate da livelli di
dettaglio crescente, nonché al susseguirsi di
fasi progettuali diverse (Fig.1). Dal punto di
vista delle applicazioni CAE, la tecnologia cor-
rente non consente di catturare direttamente
tutti i dettagli di progettazione lavorando sui
modelli a larga scala. Per questo motivo ven-
gono utilizzati modelli ad elementi finiti (FE)
sempre più particolareggiati nell’ambito di un
approccio globale/ locale, come mostrato in
Fig.2.
Nelle fasi di progetto concettuale e prelimi-
nare, il processo di progettazione è forte-
mente multidisciplinare e ha l’obiettivo di
valutare le configurazioni generali del velivo-
lo, come le dimensioni principali, il numero e
la posizione dei motori, l’architettura, come
ad esempio gli spazi riservati alla cabina.
L’analisi strutturale numerica (metodi agli
elementi finiti) è utilizzata per predire le pro-
prietà meccaniche globali del velivolo, come
ad esempio la rigidezza globale e il livello di
stress, a supporto dei processi decisionali.
Tali fasi sono fondamentali, in quanto gli
ingegneri determinano le principali caratteri-
stiche strutturali dell’aeromobile, come il
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Introduzione
In poche aree industriali, come nell’industria
aeronautica, l’importanza dei processi di svi-
luppo prodotto è cruciale per la realizzazione
di un prodotto di successo. In questo mercato
vi sono pochi attori in competizione estrema
tra loro. Per esempio, nel caso di grandi veli-
voli commerciali (più di 100 posti) Boeing e
Airbus si contendono il mercato aeronautico
da più di 10 anni con relative quote prossime
al 50%. Il loro successo dipende principal-
mente dalla qualità del prodotto (design) e
dalla efficienza del processo di industrializza-
zione (sviluppo). I principali criteri di compe-
tizione presi in considerazione dalle compa-
gnie aeree(1) sono, a parte i costi di acquisi-
zione, i Direct Operating Costs (DOC), le
performance (tra cui la capacità passeggeri, il
range, la velocità di crociera), l’inquinamento
acustico e le emissioni inquinanti. Si noti
come la maggior parte di questi criteri siano
direttamente collegati al peso dell’aeromobi-
le, la cui riduzione rappresenta pertanto un
obiettivo fondamentale. Raggiungere un’alta
qualità non è un compito semplice, conside-
rando che i velivoli moderni sono tra i più
complessi prodotti ingegneristici, composti da
centinaia di sottosistemi complessi. Questo
porta ad avere cicli di sviluppo della durata di
5-7 anni, corrispondenti ad investimenti del-
l’ordine di 10 miliardi di dollari. Non sorpren-
de, quindi, che l’industria aeronautica sia da
sempre un motore di innovazione e di svilup-
po di nuove tecnologie di progettazione, non-
ché tra i principali utilizzatori di tali tecnolo-
gie. Lo sviluppo virtuale del prodotto (Virtual
Product Development) è ormai diventato una
prassi comune, dall’introduzione di tecnologie
CAD bidimensionali negli anni ‘70 si è passati
all’ambiente tridimensionale, introdotto nella
metà degli anni ’80, sino all’uso massivo di
mock-up digitali a metà degli anni ‘90.

Formazione

Processi CAE
nell’industria aeronautica

A cura di Pietro Cervellera, Ing., Altair Engineering GmbH, Böblingen, Germania

Il processo di progettazione di strutture aeronautiche è caratterizzato da un paradosso:
nelle prime fasi progettuali, quando si ha massima libertà di design, si hanno a disposizione
limitate informazioni relative alla performance di prodotto. Questo porta i decision-makers
a doversi affidare principalmente all’esperienza dei progettisti e al know-how aziendale,

sintetizzando i requisiti e le specifiche in un primo design concettuale.
Nel presente articolo si discute di come tecnologie di Computer Aided Engineering (CAE),
in particolar modo l’ottimizzazione strutturale, venga utilizzata con crescente continuità
nell’ambito industriale aeronautico, per ottenere strutture dotate di migliori performance

(es. riduzione del peso), ottimizzando allo stesso tempo i cicli di sviluppo.

(1) Frankenberger E., “Technology Development
and Future Aircraft Design as Methodical
Challenge”; Atti della conferenza internazionale
di progettazione ingegneristica (ICED,03),
Stoccolma,Agosto 19-21, 2003.

Fig.1 - Approccio strutturale multilivello/ multi-scala.



numero e la posizione delle ordinate di fuso-
liera, le centine, i longheroni alari e le inter-
facce. Inoltre, viene definito il layout struttu-
rale dei sottosistemi che comprende ad esem-
pio i carrelli, le porte per passeggeri ed i por-
telloni bagagli, gli alettoni, i flap, gli impen-
naggi. La scelta dei materiali, infine, rappre-
senta un fattore critico con impatto diretto
sulle performance, sui costi e sui processi di
sviluppo, in particolare sulla decisione di uti-
lizzare materiali metallici e/o compositi. La
qualità del processo decisionale nelle fasi
preliminari, da un lato, dipende fortemente
dall’accuratezza delle analisi FE e dall’altro
dal numero di configurazioni diverse, che
possono essere analizzate e paragonate nella
finestra temporale disponibile. La pratica
corrente si basa principalmente su analisi FE
effettuate su modelli lineari a basso livello di
affidabilità e dettaglio. Questo è dovuto al
fatto che, tipicamente, in questa fase proget-
tuale modelli dettagliati CAD non sono anco-
ra disponibili e perché le attuali tecniche di
generazione di modelli ad elementi f initi
richiedono tempi lunghi. Inoltre, le condizio-
ni di carico sono preliminari e influenzano
fortemente la qualità delle valutazioni. Nella
fase di progetto di dettaglio, il layout strut-
turale di massima viene congelato e le atti-
vità di progettazione si concentrano sui com-
ponenti. Nel mock-up digitale a tre dimensio-
ni, il livello di dettaglio dei modelli CAD viene
incrementato. In questa fase l’obiettivo prin-
cipale del CAE è la validazione di un design,
ad esempio viene verificata la rispondenza
alle specif iche di progetto. L’accuratezza
delle analisi eseguite a scopo di validazione
aumenta: viene utilizzato un numero più ele-
vato di modelli dettagliati ad elementi finiti
dei sottosistemi e vengono eseguite analisi
ad alta affidabilità, come simulazioni non
lineari statiche e dinamiche (ad esempio l’im-
patto con volatili, heavy landing).
Oltre alla sempre più diffusa validazione tra-
mite analisi FE locali, molte aziende utilizza-
no soluzioni software in-house per verificare
la risposta di elementi strutturali standard
(come i pannelli delle ali e la fusoliera), uti-
lizzando metodi analitici presenti su manuali
tecnici o sviluppati internamente all’azienda.
Questa procedura è estremamente rapida ed
efficiente, oltre che affidabile, non richiede
la generazione di modelli ad elementi finiti,
essendo basata su metodologie ben cono-
sciute e ampiamente validate. D’altra parte,
essa necessita di un grande investimento
richiesto dalle def inizioni analitiche dei
metodi ed è valida solamente per configura-
zioni standard (come correnti/ ordinate per-
pendicolari e pannelli rettangolari), da
aggiornare ogni qualvolta s’intenda utilizza-
re nuovi materiali compositi come il “glare”.
Nel processo di configurazione degli elementi
strutturali sono tipicamente richieste diverse
iterazioni di design (CAD) e di verifica (CAE,
con simulazione numerica o formule analiti-
che) per soddisfare le specifiche, cercando di
ridurre allo stesso tempo il peso dei compo-
nenti. Solo in questa fase vengono permesse
limitate modifiche di progettazione, poiché la
riprogettazione a livello di sistema, nel caso in
cui non vengano soddisfatte le specifiche di
progetto, risulta essere estremamente dispen-
diosa e potrebbe portare a ritardi.

Nuovi trend CAE
I processi CAE descritti nel precedente para-
grafo vengono comunemente utilizzati nel-
l’industria da diversi anni. Mentre la tecnolo-
gia CAD, negli ultimi anni, si è costantemen-
te evoluta, la tecnologia CAE è rimasta
sostanzialmente uguale, principalmente a
causa della mancanza di innovazione.
Soltanto recentemente sono emersi nuovi
trend e tecnologie, adottati in modo cre-
scente dall’industria aeronautica, che hanno
contribuito al miglioramento del processo di
progettazione.

Ottimizzazione strutturale
basata su tecnologie CAE
Come discusso in precedenza le tecnologie CAE
sono utilizzate sempre più, non soltanto per
validare il design finale, ma anche nelle fasi
iniziali di progettazione, per studi di fattibilità
e valutazioni di varianti. Questo approccio ha
dimostrato di essere particolarmente utile,
permettendo di ridurre modifiche nelle ultime
fasi di progetto e quindi, contribuendo alla
riduzione dell’intero ciclo di sviluppo.
In particolare, l’ottimizzazione strutturale,
tecnologia basata su modelli ad elementi
finiti, si sta dimostrando particolarmente
adatta per questo scopo. La Fig.3 esemplifi-
ca come tecnologie di ottimizzazione sono
state utilizzate da Airbus UK e BaE Systems
per assistere la progettazione delle centine

dello slat dell’A380. L’ottimizzazione topolo-
gica viene utilizzata inizialmente per studia-
re i flussi di carico suggerendo il layout otti-
male del materiale sollecitato da diverse e
complesse condizioni di carico. Sulla base di
questi risultati viene realizzato direttamente
in ambiente CAE un concept design e in
seguito, automaticamente, tramite l’ottimiz-
zazione di sizing e forma avviene il dimen-
sionamento degli spessori, in modo da mini-
mizzare il peso, soddisfacendo i requisiti di
progetto minimi, definiti come vincoli.
Questa particolare applicazione ha portato ad
una riduzione del peso di 350 Kg per velivolo
rispetto al design iniziale(2). Si stima che queste
ed altre applicazioni di ottimizzazione struttu-
rale abbiano contribuito a ridurre il peso di
ogni singolo A380 di circa 1.000 Kg (3).
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Fig.2 - Modelli CAE multilivello/ multi-scala.

Fig.3 - Ottimizzazione numerica nel processo progettuale delle centine dello slat dell’A380.

(2) Bae Systems Aerostructures delivers the first
A380 wing assembly to Airbus UK - Comunicato
Stampa del 16.6.03. "Through collaborative part-
nerships with Altair in the UK, the software was
developed … to produce an innovative rib desi-
gn, which resulted in an optimized weight saving
over 350 kg per aircraft. Exceptional team
working has been an essential component in
ensuring the total integration of design, manufac-
turing and supply chain capabilities."
(3) Krog, L., Tucker A., (Airbus UK) Kempt M.,
Boyd R., (Altair UK) “Topology Optimization of
Aircraft Wing Box Ribs”, AIAA-2004¬4481, Atti
del 10° Simposio AIAA/ISSMO per analisi multi-
disciplinare e ottimizzazione,Albany, NY, 2004.



Risulta sorprendente come la semplice otti-
mizzazione dell’architettura e del layout
strutturale possa condurre a miglioramenti
sostanziali e possa rappresentare un’alterna-
tiva all’utilizzo di materiali avanzati, come i
compositi, tipicamente legati a costi maggio-
ri. Al di là del semplice aumento della
performance strutturale, che corrisponde al
soddisfacimento dei requisiti di progetto
attraverso la riduzione del peso, l’ottimizza-
zione strutturale porta ad una consistente
compressione dei tempi di progettazione,
grazie alla riduzione drastica del numero di
iterazioni fra CAD/ CAE: “L’otti-mizzazione
topologica delle centine alari del bordo di
attacco sul Boeing 787 ha portato a una ridu-
zione del tempo e delle attività del 50%
rispetto al processo del 777 (4)”.
Un simile processo progettuale basato su
tecniche di ottimizzazione è stato recente-
mente esteso ai materiali compositi(5)
(Fig.4). L’ottimizzazione di tipo “Free-Size”
viene utilizzata per stabilire la posizione e la
forma dei singoli strati, mentre l’ottimizza-
zione di tipo “Size-Shape” viene utilizzata
per selezionare la famiglia di laminati più

appropriata per la struttura (ad es. angoli
relativi alla fibra, spessore e numero di stra-
ti). Essendo la progettazione dei materiali
compositi strettamente collegata ai processi
di produzione, vengono rese disponibili
diverse funzioni di vincolo relative a tali pro-
cessi, che consentono di valutare efficiente-
mente trade-off tra performance strutturale
e complessità di realizzazione (Fig.5).

Tecniche di modellazione avanzata
ad elementi finite
e automazione dei processi CAE
Nella pratica comune, uno dei colli di bot-
tiglia che caratterizzano i processi CAE è
i l tempo richies to dal la creazione di
modelli ad elementi f initi. Moderne tec-
nologie di pre-processing stanno contri-
buendo a mitigare questo problema, con-
sentendo agli ingegneri di realizzare un
numero maggiore di modelli in tempi più
brevi.
In particolare, la tecnologia per la gene-
razione di mesh in batch (Fig.6) utilizza
algoritmi avanzati di meshatura per rap-
presentare e assemblare modelli comples-
si agli elementi f initi, attraverso iterazio-
ni successive tra fasi di semplif icazione
delle geometrie e fasi di meshing, secon-
do criteri di qualità ben precisi. Tale
approccio minimizza la necessità di inter-
venti dell’utente e permette di ottenere
modelli di qualità in minor tempo, rispet-
to a quello in precedenza richiesto per la

stessa operazione. Questa tecnologia è in
util izzo da diversi anni nell ’ industria
automobilistica ed è stata recentemente
estesa ad applicazioni aerospaziali.
Un’altra tecnologia che promette di otte-
nere una riduzione consistente delle itera-
zioni CAD/ CAE è rappresentata dalla para-
metrizzazione e dal morphing di modelli FE
(Fig.7). Tale tecnica, disponibile in alcuni
dei pre-processori più moderni, consente
di applicare modifiche geometriche diret-
tamente ai modelli FE senza dover aggior-
nare preventivamente i modelli CAD origi-
nali. I campi di applicabilità spaziano da
modifiche locali, come spessore e posizio-
ne delle centine modellate con elementi
solidi, raggi di fori di alleggerimento cir-
colari e posizioni di correnti, centine e
ordinate, a modifiche globali, come l’an-
golo diedro dell’ala. Nei software CAE più
avanzati, le modif iche di forma possono
essere salvate e def inite come variabile
per l’ottimizzazione strutturale di forma.
La tecnologia di morphing permette agli
ingegner i s t ruttura l i d i appl icare in
maniera rapida ed eff iciente le modifiche
richieste al design, in modo da soddisfare
i requisiti di progetto (ad es. livello di
stress, di rigidezza, stabilità), aggiornan-
do i modelli CAD solamente una volta sod-
disfatti tali requisiti in fase di calcolo. Il
processo consente inoltre di ottenere
risparmi di peso, rimuovendo masse non
necessarie.
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Fig. 4 - Ottimizzazione numerica nel processo progettuale di
laminati in materiale composito.

Fig.5 - Trade-off per materiali compositi: performance
vs. complessità di realizzazione.

Fig.6 -
Tecnologia
per la
meshatura
in batch.

(4) Dreisbach R., Sr. Technical Fellow, Boeing,
Congresso Mondiale NAFEMS 2007.
(5) Yancey R.(Altair Engineering),“Weight Efficient
Composite Structures Using Optimization
Technology”, abstract inviato alla Composite
World Conference 2008.

Fig.7-
Parametriz-

zazione
e morphing
di modelli
2D e 3D.



Pagina 20 - Analisi e Calcolo Marzo 2009

G li Standard internazionali ed i codici di verifica permettono al
progetto ingegneristico di attingere ai migliori dati disponibili
ottenuti da una campagna di test e dall’esperienza lavorativa.

L’ultimo articolo della serie ‘Nozioni di base’ aveva affrontato il pro-
blema dell’impiego del FEA in riferimento a due Standard per la pro-
gettazione a fatica di strutture in acciaio e alluminio (BS 7608:1993 e
BS 8118-1:1991). Tuttavia, tali codici spesso hanno linee guida inade-
guate per la determinazione dei carichi o sollecitazioni richiesti per il
FEA. I codici, generalmente, forniscono istruzioni su come determina-
re una sollecitazione nominale o di sezione, sapendo di ignorare l’ef-
fetto delle concentrazioni locali di sollecitazione, quali raggi dei rac-
cordi, fori, cambiamenti di sezione o saldature, essendo le sollecita-
zioni di picco dovute proprio a questi di cui si tiene conto nei valori di
sollecitazione ammissibile riportati nei due Standard sopra. Per solle-
citazione nominale si intende una sollecitazione diretta o a flessione
relativamente facile da calcolare e derivata dai carichi applicati.
Sebbene offra molti vantaggi, una difficoltà nell’utilizzo del FEA con-
siste nell’identificare una punto o area in un campo di sollecitazione
predetto che varii con continuità e dove le sollecitazioni possono es-
sere considerate quelle che rappresentano i valori nominali richiesti
dal codice.

Condividendo alcune caratteristiche dei codici per le prove a fatica per
le saldature, Standard ampiamente impiegati per la qualificazione dei
serbatoi in pressione sono il codice ASME Pressure Vessel e il BS PD
5500. In questi codici, le due classi di sollecitazioni, chiamate prima-
rie e secondarie, condividono analogie con la sollecitazione nominale
o di sezione e le sollecitazioni di picco non calcolate ma implicite
attorno alle saldature nei codici per le prove a fatica per queste ulti-
me. Tuttavia, nei codici per i condotti in pressione, questa distinzione
fra sollecitazione primaria e secondaria si ricava anche in base a con-
siderazioni di modi di rottura dimostrati – se le sollecitazioni secon-
darie attorno ad un punto di concentrazione locale di sollecitazione
in un serbatoio superano il carico di snervamento convenzionale del
materiale, la rigidezza ridotta in questa area, quale risultato del suo
snervamento, potrebbe cominciare a dare problemi se non fosse per il
supporto da parte del materiale circostante (assumendo una duttilità
sufficiente). Al contrario, le sollecitazioni primarie, che hanno supe-
rato il limite di snervamento, implicherebbero che l’intera sezione
trasversale del serbatoio sia snervata e che dunque risulti possibile
una rottura. Conseguentemente si può consentire che la sollecitazio-
ne secondaria, diversamente dalla primaria, superi il limite di snerva-
mento senza rischio di rottura, in accordo ai codici per i serbatoi in
pressione. Il fatto che il codice specifichi un carico di rottura ammes-
so esattamente doppio del limite di snervamento si basa su una argo-
mentazione più sofisticata che riguarda la rottura dovuta ad un carico
ciclico, noto come shakedown (cicli stabili sollecitazione-deformazio-
ne senza rottura) o ratchetting (sollecitazioni e deformazioni crescen-
ti che portano alla rottura). Al fine di comprendere lo shakedown ed il
ratchetting, analogamente ad altre applicazioni di analisi quali l’ana-
lisi limite e le stime di danno per impatto (che verranno discusse in
articoli futuri), è necessario esaminare alcune idee sottese ai modelli
matematici dei materiali impiegati per i metalli strutturali.

Il FEA lineare elastico ordinario richiede un solo valore di rigidezza, il
modulo di Young (E) del materiale. Questo rappresenta il gradiente
della curva sollecitazione-deformazione ed implica che la deformazio-
ne (o deflessione) in ogni punto aumenti in modo proporzionale con
la sollecitazione (o carico). Questa proporzionalità del materiale pre-
vale fin tanto che il carico di snervamento (più formalmente, il limite
di proporzionalità) non venga raggiunto.

Un’analisi FEA lineare elastica sostanzialmente porterà ad una sovra
stima delle sollecitazioni che hanno superato quella di snervamento,
ma se l’area di snervamento attorno ad un punto di concentrazione

locale di sollecitazione è piccola, l’estensione approssimata dell’area
e le sollecitazioni sotto-snervamento predette dall’analisi FEA lineare,
lontano dall’area di snervamento, possono ancora ritenersi accurate.

Per avere qualche probabilità di predire correttamente il comporta-
mento strutturale in parti dove è stato raggiunto il carico di snerva-
mento, è necessario che il modello FEA del materiale rappresenti non
soltanto la forma della curva sollecitazione-deformazione oltre il cari-
co di snervamento, ma anche il comportamento del materiale in
assenza di carico applicato. Il primo si ottiene estendendo il modello
elastico lineare, specificando il valore di rigidezza (E), valido fino al
carico di snervamento, ed un valore (o valori) ulteriore che rappre-
senti la rigidezza di post-snervamento (qualche volta rigidezza tan-
gente, H). Anche se la curva a due gradienti mostrata nel primo dia-
gramma non è una approssimazione visibile molto buona della curva
effettiva sollecitazione-deformazione di post-snervamento per esem-
pio per un tipico acciaio usato dagli ingegneri, un tale modello bi-
lineare si dimostra spesso sufficiente in molte applicazioni per stime
conservative ragionevoli di un comportamento post-snervamento
(maggiori informazioni sui modelli dei materiali si possono ottenere
dalla Guida NAFEMS recentemente pubblicata – ‘An Introduction to
the Use of Material Models in FE’).

Il comportamento in assenza di carico applicato, per carichi fino a
quello di snervamento A, è elastico, i.e. la relazione fra sollecitazio-
ne e deformazione in ciascun punto della struttura sarà definita dai
punti lungo la linea OA per tutte le condizioni di carico ed in assenza
di questo. Tuttavia, se viene superato il carico di snervamento, l’anda-
mento delle sollecitazioni in assenza di carico seguirà una linea paral-
lela ad OA. Il secondo diagramma mostra la condizione di carico lungo
OAC e quella in assenza di carico per una sollecitazione residua nega-
tiva ed una deformazione residua positiva in D. Per i punti entro ed
attorno all’area di snervamento, la condizione di assenza di carico
non riporta di solito ad uno stato né di sollecitazione né di deforma-
zione nulla, a causa degli effetti di vincolo del materiale circostante.
Per cui esisterà una distribuzione spaziale di sollecitazioni e deforma-
zioni residue nella struttura dopo che il carico esterno sia stato com-
pletamente rimosso.

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

Tratto da BENCHmark, gennaio 2006
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del paradigma necessario allo sviluppo dei
nuovi prodotti. I metodi convenzionali di svi-
luppo del prodotto sono troppo inadeguati.
Lo scenario tradizionale “progettare-analiz-
zare-costruire e testare” non rimarrà compe-
titivo in eterno.
Oggi, le maggiori organizzazioni eseguono
simulazioni nella fase concettuale al fine di
esplorare alternative progettuali, rilevare i
difetti e migliorare la resa del prodotto
prima di produrre un progetto dettagliato o
creare un prototipo fisico (la simulazione
pilota il progetto).

Materiali
I maggiori ostacoli per la caratterizzazione
dei materiali nella fase concettuale del pro-
getto sono le decisioni mancanti sulla scelta
dei materiali, inclusa una non disponibilità
di dati relativi ai test, informazioni insuffi-
cienti ed imprecise sulla geometria ed assen-
za di linee guida in termini di tecniche di
modellazione (Fig. 3), etc.
La qualità della caratterizzazione dei materiali
aumenterà con il procedere dello sviluppo, ma
è necessario tenere a mente che “ i modelli
semplici di materiali”, che omettono effetti
importanti, possono portare a dei risultati di

simulazione errati e conseguentemente ad
errate scelte progettuali. Questo si applica,
per esempio, al grado di dipendenza della
deformazione del materiale nella previsione
della qualità di comportamento in caso di
incidente, o nel considerare le biforcazioni. Il
coinvolgimento dei fornitori nelle primissime
fasi del progetto potrebbe essere cruciale. Va
inoltre tenuto in considerazione il “conteni-
mento dei costi”. I costi comprendono molti
aspetti, fra cui la generazione dei dati (prove,
acquisizione dei dati e loro convalida/QA) e lo
sviluppo del modello dei materiali.

Sicurezza
La sicurezza ha un ruolo significativo nella
scelta ed utilizzo dei modelli CAE. Si avvale
di buone informazioni relative al materiale
ed è necessaria affinché l’integrazione del
CAE con il processo ingegneristico e proget-
tuale avvenga con successo. Dipende, inol-
tre, dal tempo, risorse e budget disponibili.
E’ ovvio come senza la sicurezza un modello
CAE non abbia alcun valore o beneficio.
Dalla figura 4 appare chiaro come la sicurez-
za CAE sia influenzata da una vasta serie di
elementi. Sulla base di discussioni all’interno
del consorzio AUTOSIM, i seguenti argomenti
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L’intenzione di AUTOSIM era quella di for-
nire delle idee che rendessero più effi-
ciente l’uso delle tecniche di simulazio-

ne ingegneristica, in particolar modo nell’ana-
lisi strutturale e nella dinamica computazionale
dei fluidi nel settore automotive. Due sono
state le finalità complementari di AUTOSIM: in
primo luogo la revisione delle Metodologie di
Miglior Utilizzo e, successivamente, individuare
le Tecnologie Innovative potenzialmente più
promettenti. Il consorzio era formato da 32
aziende (OEM, fornitori, sviluppatori di softwa-
re, ricercatori e consulenti).
Questi obiettivi sono stati presi in esame in
tre aree chiave della tecnologia (Fig. 1):
• integrazione della simulazione nella fase
di progettazione;

• caratterizzazione dei materiali;
•maggior sicurezza nell’uso della simulazione.
Pur essendo queste tre aree chiave delle tec-
nologia importanti per se stesse, non sono
fra loro slegate, ma al contrario strettamen-
te connesse l’una all’altra.

Integrazione
All’interno dell’“Integrazione”, la simulazio-
ne diretta rappresenta un punto di forza
chiave nel contesto dell’odierno mutamento

Formazione

Il Progetto AUTOSIM
Tecnologie attuali e future nella simulazione ingegneristica automotive (CAE).
Il Dr. Hans Sippel, di CAEvolution e coordinatore tecnico del Progetto Autosim,

sintetizza i principali risultati del progetto.

Fig. 1: L’interrelazione fra le tre aree chiave della tecnologia
selezionate – Integrazione, Sicurezza e Materiali – sulle quali
si è focalizzato AUTOSIM.

Fig. 2: Simulazione diretta e relativo cambio di paradigma.

Fig. 3: Aspetti chiave sulla caratterizzazione dei materiali
(per gentile concessione del Dr. Paul Wood, Università
di Warwick).

Fig. 4: Fondamenti della sicurezza CAE
(per gentile concessione della Renault).



sono stati trattati in modo prioritario e mag-
giormente dettagliato:
•modello fisico;
• risorse umane ed organizzazione;
• validità dei dati;
•modello digitale.

Come procedere?
All’interno del progetto AUTOSIM sono state
prese in esame le prospettive e le aspettative
da tenere necessariamente in considerazione
sia al presente che nel prossimo futuro.
Molti compiti devono essere adempiuti affin-
ché si possa diventare più ef f icienti nel
prendere decisioni chiave in modo più preci-
so e tempestivo. Alcuni di questi sono elen-
cati di seguito.
1. Efficiente sviluppo di prototipi digitali.
2. Maggior velocità nella fase concettuale

del progetto.
3. Chiara definizione della metodologia di

caratterizzazione dei materiali.
4. Accelerazione della fase di preparazione

del modello.
5. Progetto affidabile e gestione dell’insieme.
6. Stato attuale e tendenze future per la

CFD.
7. Relazione progetto/costi.
Partendo dal punto 1, questo si applica ai
processi aerodinamici in un ambiente inge-
gneristico concorrente usando prototipi digi-
tali in modo efficiente. “Il carico diretto”
richiederà una modifica del paradigma per
compiere analisi precoci e più rapide e/o per
usare a proprio vantaggio le conoscenze
ottenute da progetti precedenti, impiegando
sistemi di gestione dei dati di simulazione e
di prodotto. La visione: la simulazione pilota
il progetto (punto 2). Una metodologia di
caratterizzazione dei materiali chiaramente
def inita consentirebbe l’utilizzo di nuovi
materiali (dati e modelli) aumentando il
livello di sicurezza (punto 3). I sistemi di
generazione dei modelli dovrebbero fornire
la capacità di ripulire ed ottimizzare la geo-
metria CAD. Dovrebbe inoltre essere possibile
assemblare e connettere modelli di compo-
nenti provenienti da sorgenti diverse. Sono
richieste l’identificazione e la discretizzazio-
ne a elementi finiti di caratteristiche impor-

tanti quali la modellazione dello strato al
contorno per la CFD. La discretizzazione
poliedrica contribuisce enormemente a sem-
plificare la generazione volume-griglia, la
precisione e l’affidabilità della soluzione CFD
(punti 4 e 6). La discretizzazione multi-
dominio è essenziale per certi tipi di analisi
di multi-fisica come il trasferimento di calore
e l’interazione fluido struttura (Figura 1).
Sulla base dei risultati delle simulazioni sto-
castiche e dell’ottimizzazione multi-discipli-
nare e di processi di test interattivi, si posso-
no ottenere delle mappe che diano all’utente
un’immagine integrata del grado di accoppia-
mento, delle misure di affidabilità globale e
della complessità (punto 5 e Figura 2).
L’intensità della correlazione fra i parametri
di input ed output può essere evidenziata in
vari modi, ad esempio, colori diversi, carat-
teristiche della linea e differenza fra correla-
zione diretta ed indiretta.
La disponibilità economica rappresenta uno
dei punti chiave per gli ingegneri progettisti
ed i produttori di nuovi modelli di carrozzerie
per auto. Talvolta i progetti di sviluppo dei
veicoli hanno fallito l’accesso alla fase pro-
duttiva a causa del costo che non si sposava
con gli obiettivi f inanziari del progetto.
Analogamente progetti di veicoli sono passati
alla fase produttiva con grossi limiti di costi e
lavorazione, ma hanno fallito sul mercato a
causa delle scarse migliorie dal punto di vista
della funzionalità e della prestazione del vei-
colo. Entrambi i casi sono principalmente
dovuti ad una mancanza di comprensione
della relazione costo-prestazioni e delle
alternative ingegneristiche durante il ciclo di
sviluppo del veicolo (punto 7).
Riassumendo: in futuro il CAE deve tenere in
considerazione gli ambienti estesi e distri-
buiti di sviluppo per rivolgersi alla gestione
del Ciclo di Vita del Prodotto. Strumenti e
processi devono essere intergrati, tenendo in
considerazione gli OEM ed i fornitori, ricono-
scendone le competenze e le risorse.

Tratto da BENCHmark, ottobre 2008.

E’ possibile scaricare la relazione finale dal
sito: www.autosim.org

PARTECIPANTI AL PROGETTO:
NAFEMS UK
Renault Francia
EnginSoft Trading Italia
Labein Spagna
CAEvolution Germania
PSA Peugeot Citröen Francia
Volvo Powertrain Svezia
Faurecia Francia
Herbertus Spagna
UTS-Comau Italia
Abaqus Europe BV Paesi Bassi
Istituto Imamoter Italia
Cadfem Germania
Research Austria
TRL UK
EASi Engineering Germania
P + Z Germania
Robert Bosch GmbH Germania
Tarrc UK
MSC.Software Francia
Mecas ESI Repubblica Ceca
Micado Francia
Pankl Austria
DYNAmore Germania
LMS Belgio
Componenta Pistons Finlandia
Inprosim Germania
University of Manchester UK
CD-Adapco Germania
TWT Germania
VIF Austria

ULTERIORI PARTECIPANTI AI
WORKSHOP:
Jaguar Land Rover
Porsche

FATTI SALIENTI:
•Durata del progetto:
Settembre 2005-Agosto 2008

• Finanziato dal Programma EC FP6
• Stanziamento di €600,000 nel corso
dei tre anni

SEDI DEI WORKSHOP
Gennaio 2006 – Barcellona, Spagna
Maggio 2006 – Monaco di Baviera,
Germania
Novembre 2006 – Lisbona, Portogallo
Luglio 2007 – Parigi, Francia
Novembre 2007 – Bilbao, Spagna
Aprile 2008 – Birmingham, UK
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Fig. 5: Compressore turbo scambiatore ed assemblaggio
completo di una turbina con discretizzazione continua multi-
dominio che incorpora sia estrusioni della griglia sulla
superficie del fluido che soluzioni termiche e di flusso
(per gentile concessione di CD-adapco).

Fig. 6: Gestione della complessità utilizzando Mappe di
Decisione per le diverse discipline (per gentile concessione
di Ontonix).





Autodesk acquisisce
ALGOR, Inc.

Autodesk, Inc. ha annunciato la
chiusura di un accordo definiti-
vo per l’acquisizione di ALGOR,
Inc., fornitore di sof tware di
analisi e simulazione con sede a
Pittsburgh (Pennsylvania).
I sof tware computer aided di
ALGOR sono utilizzati per la pro-
gettazione e lo sviluppo di pro-
dotti per il settore dell’automo-
tive, aerospazio, medicina, con-
sumer, difesa, energia e utility.
L’acquisizione potenzierà la
soluzione Autodesk per il Digital
Prototyping con nuove avanzate
funzionalità di simulazione, tra
cui analisi multi-fisiche, mecca-
niche e fluidodinamiche.
Grazie all’acquisizione, gli uten-
ti Autodesk avranno l’opportu-
nità di realizzare analisi estre-
mamente sof isticate basate
sulle condizioni strutturali e ter-
miche del mondo reale e gli
ingegneri meccanici potranno
usufruire di informazioni detta-
gliate prima di prendere decisio-
ni sullo sviluppo dei prodotti.

PTC annuncia
la disponibilità
di Windchill®
ProductPoint®

PTC, la Product Development
Company®, ha annunciato la
disponibilità sul mercato di
Windchill® ProductPoint®.
Presentato in anteprima in occa-
sione del PTC/USER World Event
tenutosi lo scorso giugno,
Windchill ProductPoint è la solu-
zione facile e veloce per la
gestione e condivisione delle
informazioni relative allo svilup-
po prodotto.
Windchill ProductPoint of fre,
anche alle imprese più piccole,
l’opportunità di beneficiare dei
vantaggi del PLM (la gestione
del ciclo del prodotto) senza
l’impegno di grandi investimenti
e consente, attraverso Share-
Point, di estendere a comunità
di utenti più ampie il proprio
sistema di sviluppo prodotto.
Windchill ProductPoint sintetiz-
za la combinazione tra Share-
Point, la piattaforma di elabora-
zione condivisa di Microsoft® e
la competenza ed esperienza di
PTC nello sviluppo prodotto.
Windchill ProductPoint consente
di attuare processi di sviluppo
prodotto condivisi e favorisce
l’interconnessione tra team
attraverso varie funzionalità:

• accesso istantaneo ai colleghi
con il rilevamento della pre-
senza,

• personalizzazione del luogo di
lavoro virtuale per organizzare
i contenuti,

• condivisione di informazioni
di prodotto all’interno dell’a-
zienda e con i clienti.

Windchill ProductPoint of fre
vantaggi fondamentali, tra cui:
• ricerca rapida delle ultime
versioni dei file corretti che
garantisce una migliore pro-
duttività dei team,

• estensione dell’accesso ai con-
tenuti di progettazione a tutta
l’azienda permettendo un
maggiore riutilizzo dei dati e
processi decisionali più snelli,

• condivisione in tempo reale
delle informazioni tra i com-
ponenti dei team grazie alle
funzioni di condivisione di
SharePoint Web 2.0 quali
blog, wiki e rilevamento della
presenza on-line,

• avvio rapido con deployment
facile e veloce su un Server
SharePoint nuovo o esistente
che riduce il Total Cost of
Ownership,

• capacità di utilizzo del softwa-
re immediato grazie all’inter-
faccia utente familiare e
all’ambiente integrato.

CENIT Naval Architect
per l’industria

nautica
DassaultSystèmes e CENIT AG,
VAR e partner di Dassault
Systèmes, annunciano il lancio di
CENIT Naval Aarchitect, un pro-
dotto CENIT MARINE, che integra
una gamma completa di funzioni
per gestire in modo efficiente
l’evoluzione del peso, delle ca-
ratteristiche idrostatiche e della
stabilità delle imbarcazioni
all’interno della progettazione
in CATIA.
CENIT Naval Architect e CATIA
costituiscono una soluzione com-
pleta che ottimizza la progetta-
zione e i processi di ingegneria,
coprendo l’intero ciclo di attività
progettuali.
Gli architetti navali sono soliti
utilizzare soluzioni distinte basa-
te sul disegno 2D per la defini-
zione del peso, per la modella-
zione, per la realizzazione dei
layout e delle strutture e per i
calcoli delle caratteristiche idro-
statiche e della stabilità.
Abbinato a CATIA, CENIT Naval
Architect è in grado di offrire

una piattaforma innovativa
unica ed eff icace che integra
l’intero processo - dalla proget-
tazione di forme complesse al
calcolo della stabilità, delle
caratteristiche strutturali - con-
sentendo lo sviluppo di progetti
innovativi e all’avanguardia nel
settore nautico. Utilizzando il
motore di calcolo basato sui
volumi MAAT Hydro+, CENIT
Naval Architect facilita il calcolo
avanzato delle caratteristiche
idrostatiche e di stabilità con
simulazioni in tempo reale e
generazione automatica di
documentazione in conformità
con le normative vigenti.

Dassault Systèmes
annuncia Isight
per Abaqus

Dassault Systèmes ha annuncia-
to la disponibilità di Isight per
Abaqus. Il nuovo prodotto SIMU-
LIA, marchio di Dassault Systè-
mes per la simulazione realisti-
ca, si basa sulle tecnologie di
Engineous Software, società che
è stata recentemente acquisita.
Isight per Abaqus è un add-on
del software Abaqus FEA, pro-
dotto che offre una tecnologia
per l'ottimizzazione e la speri-
mentazione progettuale e che
consente a progettisti e inge-
gneri di realizzare rapidamente
studi di rendimento per verifica-
re il comportamento dei prodot-
ti negli ambienti reali.
Questo software consente agli
utenti di testare velocemente
migliaia di opzioni progettuali
all'interno di un determinato
ambiente di opzioni competitive.
Il programma supporta richieste
parallele di ottimizzazione, la
funzionalità Abaqus “Monte
Carlo” e attività di Design of
Experiment (DOE) su macchine
multiprocessore utilizzando
software per la programmazione
del lavoro di terze parti.

Altair
dispone di un nuovo

strumento
di analisi

della performance
di calcolo

Altair ha annunciato l’aggiunta
di un potente strumento di ana-
lisi della performance di calcolo,
la suite di tecnologie GridWorks
per il mondo HPC. GridWorks
Analytics™ consente ai manager

IT di monitorare in maniera sem-
plice e intuitiva l’efficienza ope-
rativa e il livello di utilizzo del-
l’infrastruttura computazionale,
mettendo a disposizione un più
completo livello di informazioni,
a supporto delle operazioni di
pianificazione acquisti di risor-
se hardware/sof tware e nella
def inizione delle priorità dei
singoli utenti e dei gruppi di
lavoro.
Il design intuitivo di GridWorks
Analytics mette a disposizione
un ambiente di reporting auto-
matizzato, che consente agli
utenti di generare grafici di ana-
lisi in maniera semplice e auto-
matica in un ambiente di lavoro
di tipo web 2.0.
GridWorks Analytics, una volta
installato, permette ai manager
IT di acquisire maggiori informa-
zioni relative ai trend di utilizzo,
utili per la pianificazione delle
risorse, di verificare le assunzio-
ni di progetto e le relative dead-
line, di estrarre i dati contabili
rilevanti al processo di controllo
interno dei costi e infine di trac-
ciare l’utilizzo di licenze softwa-
re e hardware con l’obiettivo di
massimizzare il ROI.

MSC.Software
partner principale

di EADS
per il progetto

“Phenix”
MSC.Software ha annunciato di
essere stata selezionata da EADS
come partner principale per le
soluzioni di Vir tual Product
Development (VPD) per tut-te le
divisioni di EADS nell’ambito
dell’iniziativa denominata PHE-
NIX. PHENIX è un’iniziativa a
livello di gruppo, iniziata nel
2007, per armonizzare e stan-
dardizzare i metodi, i processi e
gli strumenti di Product Lifecy-
cle Management (PLM) in tutte
le diverse business unit.
EADS ha selezionato MSC.Soft-
ware come partner principale per
costruire la struttura portante
delle tecniche di simulazione
multidisciplinari. La suite di pro-
dotti SimEnterprise di MSC.Soft-
ware, incluso MD Nastran, Sim-
Xpert e SimManager sono candi-
dati per far parte della soluzione
EADS per il futuro processo di
sviluppo prodotto.
SimXpert fornisce un ambiente
unif icato, multidisciplinare e
basato su template, SimManager
fornisce invece una gestione
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semplice dei dati e dei processi
di simulazione per razionalizzare
il processo di sviluppo prodotto,
per ridurre i costi e per migliora-
re la qualità dei prodotti finali.

Ad Eurotech
il Platinum Award

2008
Eurotech S.p.A. ha annunciato
di aver ottenuto il Platinum
Award 2008 da VDC Research
Group nella categoria dei pro-
duttori di schede embedded. Gli
utilizzatori f inali hanno posi-
zionato Eurotech al più alto
livello – platino, appunto –
sulla base di oltre 45 criteri di
valutazione.
Il premio, alla sua quinta edi-
zione, è il risultato di una accu-
rata ricerca condotta da VDC tra
i principali utilizzatori di sche-
de embedded, e sottolinea le
eccellenti capacità di Eurotech
nel fornire un servizio completo
agli utilizzatori delle proprie
soluzioni. Infatti, gli utenti
hanno individuato da una lista
di 45 criteri di scelta quelli che
erano più importanti per loro, e
hanno indicato quanto bene
erano posizionati i fornitori di
schede embedded con cui lavo-
ravano rispetto a tali criteri:
non solo prezzo, ma anche sup-
porto tecnico, esperienza, affi-
dabilità ecc. I fornitori che
hanno ottenuto le migliori
valutazioni sui più importanti
criteri di valutazione sono stati
inseriti da VDC nella categoria
Platinum.
Eurotech studia schede e sistemi
che aiutano le aziende a ridurre
il loro time-to-market grazie
all’impiego di tecnologie allo
stato dell’arte, in grado di for-
nire capacità avanzate, econo-
micità nei consumi e robustezza
di funzionamento.

MADYMO
di TASS-safe

entra nella comunità
di soluzioni Altair

“HyperWorks
Enabled”

Altair ha annunciato che la suite
MADYMO di TASS-safe, fornitore
leader di soluzioni sof tware
avanzate per il miglioramento
della sicurezza dei passeggeri, è
stata aggiunta alla comunità
“HyperWorks Enabled” (HWEC).
Tale operazione porta a 49 il

numero di applicazioni disponi-
bili nell’ambito della piattafor-
ma HyperWorks, tra cui 21 pro-
dotti sof tware sviluppati da
par tner esterni. I clienti di
HyperWorks potranno scaricare,
senza alcun costo aggiuntivo, la
release 7.0 di MADYMO al link
www.hyperworkscommunity.com.
Si tratta dell’ultima versione del
sof tware, completa di tutti i
moduli, utilizzandola con il
sistema di licenze HyperWorks
esistente.
MADYMO consente di progettare,
analizzare in dettaglio e ottimiz-
zare il safety system già dalle
prime fasi del processo di svi-
luppo. Gli utenti possono quindi
ridurre la dipendenza da proto-
tipi f isici, minimizzando il
rischio di dover introdurre modi-
fiche di progetto in fasi avanza-
te del processo di sviluppo.
HyperWorks è una suite di appli-
cazioni Enterprise, comprenden-
te sof tware di simulazione,
visualizzazione, statistica e
gestione dati, che forniscono un
valido ausilio per intraprendere
le migliori decisioni progettuali.
La sua tecnologia brevettata di
gestione delle licenze consente
agli utenti di condividerle in
modo trasparente in una vasta
gamma disciplinare. I clienti
possono utilizzare tutte le appli-
cazioni appoggiandosi alle
licenze HyperWorks esistenti, il
che aumenta la flessibilità e il
valore degli investimenti econo-
mici effettuati.

European COMSOL
Conference 2009:
sarà a Milano

dal 14 al 16 Ottobre
COMSOL Italia ospiterà la terza
European COMSOL Conference a
Milano dal 14 al 16 Ottobre.
L’attenzione sarà rivolta soprat-
tutto agli sviluppi nel campo
della modellazione e simulazione
multif isica mediante l’uso di
COMSOL Multiphysics. Gli autori
il cui lavoro sarà accettato dal
comitato scientif ico vedranno
pubblicati i loro articoli negli
atti e ne presenteranno una rela-
zione durante la conferenza. Gli
atti delle conferenze della passa-
ta edizione hanno avuto una cir-
colazione, sotto forma di CD, di
oltre 100.000 copie in tutto il
mondo.
La Conferenza Europea riunirà
circa 400 partecipanti, arrivando
a un totale di 2.000 consideran-

do la serie di conferenze COMSOL
mondiali. Il programma prevede
keynote session, presentazioni
degli utenti, seminari e corsi. Gli
argomenti trattati riguarderanno
CAD, MEMS, ingegneria chimica,
meccanica strutturale, acustica e
molto altro. Ci sarà inoltre la
possibilità di prenotarsi per usu-
fruire delle sessioni di supporto
tecnico con gli sviluppatori e lo
staff COMSOL.
Il Dr. h.c. Svante Littmarck, co-
fondatore e CEO del Gruppo COM-
SOL, darà il messaggio di benve-
nuto. “Sono impaziente di
incontrare e interagire con la
sempre più estesa comunità di
utenti COMSOL italiani e sono
convinto che questo evento sarà
la nostra più impor tante
Conferenza Europea di sempre”
commenta Littmark.
Tra i momenti salienti della
European COMSOL Conference di
Milano ci saranno l’incontro con
la stampa, l’esposizione dei pro-
dotti e servizi dei nostri partner,
eventi di networking giornalieri,
le sessioni per i poster e un
pranzo uf f iciale in onore dei
migliori articoli e poster tecnici
votati dal comitato scientif ico
del programma e dai partecipan-
ti alla conferenza.
“Questo evento è una grande
opportunità sia per gli utenti
italiani che stanno migrando da
software che trattano una singo-
la f isica a uno strumento di
modellazione multifisica come il
nostro, sia per i neofiti delle tec-
niche di simulazione. I parteci-
panti che potranno ammirare i
fantastici lavori presentati dagli
utenti di COMSOL Multiphysics
saranno sicuramente invogliati a
includere l’accuratezza della
modellazione multif isica nella
loro attività di ricerca” afferma
Daniel Ericsson, Managing Direc-
tor della sede italiana di COMSOL
sita in Brescia.
Per informazioni:
www.it.comsol.com.

MSC.Software
annuncia

una partnership
con FEV

MSC.Software Corp. ha annun-
ciato un nuovo accordo di di-
stribuzione con FEV Motoren-
technik GmbH, basata a Aachen
in Germania. Grazie a questo
accordo, FEV continuerà a svi-
luppare la tecnologia comune di
ADAMS/ Engine, facendo affida-

mento sulla propria esperienza
in campo automobilistico per
introdurre miglioramenti nel
prodotto utilizzando la tecnolo-
gia in proprio possesso. FEV sarà
fornitrice dei nuovi prodotti
software per analisi su motori e
trasmissioni basati su ADAMS
che verranno commercializzati
con il nuovo marchio FEV Virtual
Engine Powered by ADAMS™.
FEV ricopre una posizione di
leader nel mercato delle tecno-
logie per motori e trasmissioni
grazie alle quali rappresenta il
partner ideale per accrescere
l’utilizzo della tecnologia
ADAMS/Engine nell’industria
automobilistica e in altri settori
industriali ad essa collegati. FEV
si occuperà di sviluppare, rap-
presentare, distribuire e sup-
portare tutti i moduli per la
simulazione di motori di
MSC.Software su base mondiale.

L’offerta Océ
per le applicazioni
di stampa AEC

A MADE Expo 2009, manifesta-
zione milanese dedicata all’ar-
chitettura e all’edilizia, Océ ha
esposto la sua ampia gamma di
soluzioni per le applicazioni CAD
e GIS, con sistemi che rispondo-
no a molteplici esigenze di pro-
duttività tra cui le stampanti Océ
CS2224 (da 24”), Océ CS2236
(da 36”) e Océ TCS500.
Novità assoluta, la Océ CS2344
stampante a colori da 44”.
Grazie all’elevata qualità del-
l’output, questi sistemi sono
ideali per la stampa di documen-
tazione tecnica con linee e det-
tagli perfettamente definiti. La
possibilità di utilizzare colori
con inchiostri pigmentati, inol-
tre, permette di stampare imma-
gini, foto, rendering, mappe per
rendere ancora più ricchi e com-
pleti i documenti di progetto.
Ulteriore novità è lo scanner
Océ CS4236, collegato simulta-
neamente a più sistemi di
stampa, grazie al software Océ
Color Copy: un solo scanner
trasforma in multifunzione più
device contemporaneamente,
permettendo così di ottimizzare
gli investimenti. Allo stand era
presente anche Océ ColorWave
600, stampante a colori di
grande formato ad altissima
produttività, caratterizzata dal-
l’innovativa tecnologia di stam-
pa Océ CrystalPoint™, che uti-
l izza sfere solide di toner
(TonerPearls™).
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Che cos’è NAFEMS?
� È lʼAssociazione Internazionale per la Comunità che si

occupa di Analisi Ingegneristica.
� È la sorgente di informazioni per gli aggiornamenti

sugli sviluppi della tecnologia CAE.
� È la sorgente delle linee guida al miglior utilizzo delle

tecnologie di analisi.
� È lʼorganizzatore di eventi svicolati da logica commer-

ciale, occasione di scambio di esperienze e di compe-
tenze per analisti ricercatori.

� È la voce del mondo CAE.

La storia
Fondata nel Regno Unito allʼinterno del Laboratorio
Nazionale per lʼIngegneria come Agenzia Nazionale per gli
Standard e il Metodo agli Elementi Finiti, in un periodo in
cui lʼuso crescente del FEA da parte di utenti incompetenti
era motivo di preoccupazione, NAFEMS è oggi unʼasso-
ciazione che vive grazie alle sottoscrizione dei suoi soci.
Alla fine degli anni ʼ70 ed inizio anni ʼ80, considerato il
fatto che le potenzialità dellʼinformatica erano diventate
sempre di più largo accesso, lʼindustria cercava sempre
più di risolvere problemi ingegneristici di ordine pratico
usando le tecniche di analisi ad elementi finiti.
Questo costituiva tuttavia motivo di preoccupazione, in
quanto la precisione dei metodi e lʼimplementazione dei
software necessitavano di una verifica affinché i risultati
potessero essere utilizzati in modo proficuo.
A seguito di una lunga lobbying da parte dellʼindustria e del
mondo accademico, il Ministero dellʼIndustria ed il
Commercio del Governo di Sua Maestà del Regno Unito
(DIT), fondò e finanziò un progetto all ʼ interno del
Laboratorio Nazionale per lʼIngegneria (NEL) con sede a
East Kilbride, in Scozia, allo scopo di interessarsi alla que-
stione.
Come risultato di tutto ciò la National Agency for Finite
Element Method and Standard, subito abbreviata con lʼa-
cronimo NAFEMS, fu fondata nel 1983 quale gruppo di
interesse speciale con lʼobiettivo specifico di: “promuovere
un uso sicuro ed attendibile degli elementi finiti e relativa
tecnologia”.
Oggi NAFEMS costituisce il riferimento principale per le
tematiche suddette per circa 1000 iscritti in 32 paesi, tra
cui lʼItalia.

Perché iscriversi a NAFEMS?
Quattro sono le ragioni principali che inducono ad iscriver-
si a NAFEMS:
� Collaborazione.
� Innovazione.
� Produttività.
� Qualità.

Collaborazione
� Costruire nuove alleanze commerciali
“Come soci NAFEMS possiamo partecipare attivamente
e portare il nostro contributo alla comunità degli utenti
FEA, dando ai nostri clienti lʼopportunità di essere sempre
aggiornati sugli ultimi sviluppi del FEA”

Epsilon Structural Analysis

� Aumentare la visibilità della propria Ditta
“NAFEMS è il forum ideale per promuovere la nostra
nuova tecnologia” AIES Ltd.

Innovazione
� Sviluppare le proprie capacità personali
“Tutti coloro seriamente coinvolti nellʼanalisi numerica non
possono fare a meno dellʼiscrizione a NAFEMS, al fine di
migliorarsi nel proprio lavoro e per imparare e scambiare
nuove esperienze” Istituto Technologico de Aragon

� Produrre prodotti migliori dal punto di vista inge-
gneristico

“Ci siamo iscritti a NAFEMS per aumentare le nostre
competenze sul FEA e CFD, e per esplorare nuove
possibilità di applicazione dei nostri strumenti di
simulazione” TNO Science and Industry

Produttività
� Risultati più rapidi
“Cʼè sempre necessità di aggiornarsi…. Ci siamo iscritti a
NAFEMS per stare al passo con le tecnologie FE, CFD e
MBS, partecipare attivamente e portare il nostro contributo
alla comunità degli utenti” MAN Diesel

� Ottenere la massima produttività dal tuo processo
“Associarsi a NAFEMS offre le risorse necessarie a
completare le nostre attuali abilità di base e la nostra
esperienza, migliorando così la qualità e la competitività
dei nostri servizi” GN3D Engineering

� Venire a conoscenza delle risorse disponibili per
lʼanalisi

“NAFEMS ci fornisce le informazioni importanti
sui progressi fatti, ad esempio, nel settore FE, CFD
e lʼinterazione fluido-strutturale” Volvo

Qualità
� Dimostrare impegno ai massimi standard
“Nokia si è associata a NAFEMS allo scopo di espandere
e dare ulteriore rilievo alla conoscenza del FEA,
di preparare ed attirare nuovi analisti in questo settore”

Nokia

� Benchmark il processo di analisi della vostra orga-
nizzazione

“Lʼessere associati a NAFEMS rende il nostro lavoro più
semplice, tenendoci in contatto con una comunità
mondiale di ingegneri ed al corrente dello stato dellʼarte
delle applicazioni della tecnologia CAE” IDOM



Chi sono i Soci NAFEMS?
Ecco alcuni nomi di aziende associate a NAFEMS
International:

Come opera NAFEMS?
Dal punto di vista organizzativo NAFEMS è formata da:
� Gruppi Tematici (Working Groups).
� Gruppi Esecutivi (Steering Groups).
� Da un Consiglio Direttivo (Council of Management).
� Dallo Staff Amministrativo.

Working Groups
I Working Groups si occupano e producono tutta la docu-
mentazione pubblicata da NAFEMS (linee guida, reports,
libri, etc.). Essi sono divisi per settore dʼinteresse e sono i
seguenti:
� Gestione dellʼAnalisi
� Integrazione CAD/FE
� Dinamica Computazionale dei Fluidi
� Meccanica Computazionale delle Strutture
� Dinamica e Testing
� Formazione
� Multifisica
� Stocastica
� Gestione dei Dati della Simulazione

Steering Groups
Questi gruppi hanno sede in varie regioni del mondo e si
occupano della programmazione degli eventi NAFEMS
sul proprio territorio.
Gli Steering Groups regionali sono:
� DACH Austria, Germania, Svizzera
� France Francia
� Iberia Portogallo, Spagna
� India India
� Italia Italia
� Nordic Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia
� North America Canada, Stati Uniti
� UK Regno Unito & Eire



Council of Management

� Il Consiglio viene eletto dai Soci
� Fissa le strategie dellʼassociazione
� Sostiene la gestione dellʼassociazione
� Monitorizza lo sviluppo dellʼassociazione

Attualmente il Consiglio Direttivo è formato da:
� Costas Stravrinidis

di ESA (Agenzia Spaziale Europea) – Olanda
� Manfred Zehn

di FEMCOS Engineering – Germania
� Tim Morris

di NAFEMS International – Regno Unito
� David Ellis

di IDAC Ltd. – Regno Unito
� Andy Ezeilo

di TWI Ltd. – Regno Unito
� Giuseppe Miccoli

di IMAMOTER-CNR – Italia
� Stewart Morrison

di Lusas – Regno Unito
� Paul Newton

di GBE – Regno Unito
� Marie-Christine Oghly

di Flowmaster – Francia
� Alexander Ptchelintsev

di NOKIA – Finlandia
� Anup Puri

di SELEX Sensors & Airborne Systems – Regno Unito
� Vijai Sharan

di Sony Ericsson – Svezia
� Jim Wood

dellʼUniversità di Strathclyde – Regno Unito

Staff Amministrativo

Il team amministrativo si occupa di:
� Fornire supporto ai Working e Steering Groups
� Produrre e distribuire le pubblicazioni NAFEMS
� Gestire tutti gli eventi NAFEMS
� Assistere i Soci
� Gestire lʼaspetto finanziario dellʼassociazione
� Sostenere il Consiglio Direttivo

A chi serve NAFEMS?
Ai progettisti ed alle società di progettazione/servizi di
ingegneria
I progettisti e le società di progettazione/servizi di ingegne-
ria, che operano nel campo della progettazione virtuale,
possono trovare in NAFEMS il prezioso supporto per
quanto riguarda:

� Lʼinformazione e il benchmarking/qualificazione delle
tecnologie software disponibili

� I testi di consultazione rapida per lʼapplicazione corret-
ta delle tecnologie nei diversi campi

� La formazione del proprio personale attraverso corsi
dedicati e finalizzati alla progettazione, eventualmente
sostenuti anche con contributi finanziari di fonte istitu-
zionale disponibili per progetti di formazione continua

� La qualificazione del loro personale nel settore della
sperimentazione virtuale

� La ricerca di personale qualificato

� Le procedure di QA (Controllo di Qualità) per il calcolo
e la fornitura di servizi di calcolo

� Lʼinformazione sulle iniziative di R&D (Ricerca e
Sviluppo) finanziate dalla UE

� La diffusione di notizie sui servizi da loro offerti

Lʼassociazione a NAFEMS dà diritto

� Ad essere iscritto allʼalbo della NAFEMS International

� A ricevere il pacco omaggio (Membership Pack) conte-
nente una selezione dei rapporti e delle pubblicazioni
prodotte da NAFEMS

� A ricevere le riviste “BENCHmark” e “A&C” per il perio-
do di associazione

� A ricevere gratuitamente tutti i rapporti e le pubblicazio-
ni prodotte da NAFEMS nel periodo di associazione

� Ad acquistare, a prezzo di costo, ogni altro rapporto o
pubblicazione prodotto da NAFEMS nel passato

� A partecipare a tariffe ridotte a corsi di formazione,
seminari e conferenze in Italia e allʼestero

� A stabilire contatti diretti con gruppi di lavoro (od altri
membri dellʼassociazione) che operano in ambiti appli-
cativi o di ricerca affini

� Ad entrare a far parte, se dʼinteresse, negli stessi grup-
pi di lavoro esistenti od in formazione

� Ad essere inserito, se dʼinteresse, nella mailing list
delle offerte/domande di lavoro



NAFEMS Italia
NAFEMS Italia si basa su un gruppo di Soci Fondatori che
annovera rappresentanti di grosse e medie aziende priva-
te, case produttrici di codici di calcolo, esponenti del
mondo universitario e consulenti, oltre ad un responsabile
della casa madre inglese. I Soci Fondatori, oltre ad essere
membri di NAFEMS International per la durata di tre anni e
godere di particolari vantaggi loro riservati, fanno parte del
Consiglio Direttivo Italiano (Steering Committee). In que-
sto ruolo, sono chiamati a partecipare ed a contribuire,
anche dal punto di vista decisionale, all'attività dell'asso-
ciazione, ottimizzandone le risorse e focalizzando i temi e
le problematiche di maggior interesse.

Soci Fondatori di NAFEMS Italia

� IMAMOTER-CNR Giuseppe Miccoli

� Tetrapak Packaging Solutions Roberto Borsari

� Altair Engineering Cosimo Panetta

� Studio Maestrelli Luciano Maestrelli

� Enginsoft Stefano Odorizzi

� MSC Software Massimo Montenegro

� Sacmi Imola Matteo Cova

� Saipem Energy International Paolo Monti

� Politecnico di Milano Umberto Perego

� CRF (Centro Ricerche Fiat) Paolo Coeli

� Consorzio TCN Stefano Odorizzi

� NAFEMS International Tim Morris

La Segreteria di NAFEMS Italia si trova presso lʼIstituto per
le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER),
www.imamoter.cnr.it, del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), con sede a Cassana, in provincia di
Ferrara.
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Progettazione
di scialuppe di salvataggio:

approcci sperimentali e numerici

Criteri di progettazione
delle scialuppe
di salvataggio
Il criterio fondamentale è la sicurezza degli
occupanti, da cui discende che:
• la scialuppa non deve essere danneggiata

durante l’entrata in acqua;
• la scialuppa sia situata lontana dal punto

di lancio, prima che venga attivato il pro-
prio sistema di propulsione;

• le accelerazioni subite dagli occupanti si
mantengano entro certi livelli durante un
certo lasso di tempo.

Importanza della CFD
La procedura sperimentale sulle scialuppe è
quella storicamente consolidata. Quali sono i
vantaggi dell’approccio numerico su cui la
CFD può far leva?
• La sperimentazione deve essere effettuata

con scala minima 1:10 in modo da poter
fisicamente adattare i sensori ai prototipi,
e per evitare effetti di scala. Nei laboratori
disponibili, l’altezza massima di onda
generabile è normalmente inferiore a 1 m:
per ottenere risultati relativi ad onde di
altezza maggiore, è necessario ricorrere ad
estrapolazioni.

• Esperimenti in scala 1:1 possono essere
condotti solo in condizioni meteorologiche
favorevoli in cui il vento e l’altezza d’onda
non sono rappresentative delle condizioni

Case History

A cura di Anthony Massobrio, Carlo Pettinelli, CD-adapco

Le scialuppe di salvataggio sono un componente
essenziale per la sicurezza dei passeggeri
e del personale nel settore navale
e in quello “Oil and Gas”
(nello specifico, piattaforme offshore).
Si tratta di due settori industriali
in cui l’applicazione del CAE
(ed in particolare la CFD – fluidodinamica
computazionale 3D con metodi RANSE)
è partita più tardi rispetto a settori
come l’automotive e l’aerospaziale,
ma in cui il tasso di crescita è particolarmente elevato.

Fig. 1 – Metodologia numerica (solutore e griglia di calcolo): dettaglio della griglia
di calcolo sovrapposta fra griglia solidale alla scialuppa e griglia sullo sfondo;
viene inoltre visualizzata la frazione occupata dal liquido (rosso) e aria (blu).

climatiche operative: spesso l’altezza
d’onda raggiunge i 15 m.

• I test di caduta in laboratorio sono limita-
ti dall’altezza del soffitto; la realizzazione
di piattaforme conformi alle altezze reali è
costosa o impraticabile.

• Gli apparati di laboratorio consistono in
alcuni sensori di pressione ed accelerome-
tri, ed una videocamera che dev’essere ad
alta velocità per permettere un’accurata
sincronizzazione fra le acquisizioni dei
sensori e la traiettoria filmata.

• Per poter avere una comprensione del
fenomeno fisico sufficiente per suggerire
miglioramenti nella progettazione, sareb-

be necessario avere anche rilievi di distri-
buzione di velocità e pressione attorno
allo scafo della scialuppa durante il suo
ingresso in acqua.

La simulazione di corpi galleggianti median-
te tecniche CFD è stata affrontata in articoli
precedenti di “Analisi e Calcolo”; non ritor-
neremo pertanto sulla tecnologia matemati-
ca di base più diffusa basata sull’approccio ai
volumi finiti e l’approccio bifase VoF. Occorre
tuttavia accennare alla metodologia di trat-
tamento del moto della scialuppa: ci basere-
mo sulle metodologie disponibili nei prodotti
commerciali CD-adapco, fra cui STAR-CCM+ e
suo codice precursore COMET.
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Alcune considerazioni
matematiche
Il moto della griglia di calcolo in questo tipo
di soluzioni non è prescritto, ma è determina-
to come parte della soluzione: occorre quindi
un’accoppiamento delle equazioni standard
della CFD alle equazioni che descrivono un
corpo flottante, in particolare 3 equazioni di
traslazione e 3 equazioni di rotazione:
dmBννC / dt = FB
dIcωωB / dt = Mc
dove mB = massa del corpo galleggiante, ννC =
velocità del centro di massa del corpo, FB = forza,
Ic = momento d’inerzia, ωωB = velocità angolare,
Mc = momento (l’indice C indica il centro di
massa del corpo, e B indica il corpo stesso).
Le forze sono quelle indotte dal campo flui-
dodinamico (scomponibili in attrito e pres-
sione) e dal peso del corpo; quest’ultimo non
contribuisce al momento attorno al centro di
massa:
FB = ��s (T – pI) . ndS + mBg
Mc = ��s (r – rc) x (T – pI) . ndS
Dove T è il tensore degli sforzi [Pa], p la

pressione [Pa], I il tensore unitario [-], g il
vettore di accelerazione gravitazionale
[m/s2], n il vettore unitario normale alla
superficie [-], r il vettore posizione [m].
I dettagli del metodo di soluzione sono repe-
ribili in Demirdzic e Muzaferija (1995);
Ferziger e Peric (2003); Muzaferija e Peric
(1999); Xing-Kaeding (2006). Accenniamo
solo al fatto che gli integrali sono valutati al
centro del dominio di integrazione: centro
della faccia per integrali di superficie, centro
del volume per integrali di volume.
L’approssimazione è del secondo ordine,
indipendentemente dalla forma del dominio
di integrazione (poligoni arbitrari, poliedri
arbitrari rispettivamente per integrali di
superficie e volume). Dal momento che le
variabili sono calcolate nei centri dei volumi
di controllo, i valori sui centri delle facce
vengono ricavati per interpolazione.
Relativamente al metodo VoF, ricordiamo
solo che viene richiesto un trattamento spe-
ciale dei flussi convettivi per ottenere un’in-
terfaccia ad alta risoluzione fra il liquido e il
gas. La risoluzione ideale è una transizione

fra liquido e gas nell’ordine di 1 o 2 celle di
calcolo. Viene utilizzato un metodo che rap-
presenta un mescolamento di differenziazio-
ne upwind, downwind e centrale, a seconda
del numero locale di Courant, del profilo
della frazione di volume di liquido/gas, e a
seconda dell’orientamento dell’interfaccia
rispetto alla faccia della cella di calcolo. La
metodologia HRIC viene descritta in detta-
glio in Muzaferija e Peric (1999).

Applicazione pratica
In pratica l’applicazione avviene mediante
uno strumento CFD commerciale di CD-adap-
co, accoppiato ad uno strumento CAD per la
creazione della geometria tridimensionale. Il
solutore CFD risolve un moto a 6 gradi di
libertà. Possono essere inclusi i seguenti
parametri operativi ambientali nella simula-
zione: vento, corrente, profondità dell’acqua
e profilo d’onda. Il metodo computazionale è
efficiente, per permettere di portare a termi-
ne non solo i calcoli di validazione, ma
anche i calcoli di progettazione, che richie-
dono l’analisi di diverse varianti in termini di
geometria o parametri operativi ambientali.
Per quanto riguarda la simulazione del moto
della scialuppa, gli autori dopo diversi tenta-
tivi si sono orientati sul metodo di sovrappo-
sizione delle griglie, che verrà nel futuro
esteso come metodologia standard a disposi-
zione di tutti gli utenti del  codice CFD.
Come si può vedere in fig. 1, gli autori hanno
utilizzato una griglia “sullo sfondo” ed una
griglia sovrapposta solidale alla scialuppa,
che si muove senza deformazioni. La griglia
sovrapposta è applicabile a qualsiasi situa-
zione di moto. 
Nel caso specifico, la scialuppa gettata da
una rampa attraversa 3 stadi:

• accelerazione iniziale dovuta all’influenza
della gravitazione e dell’attrito;

Fig. 2  - Risultati: distribuzione della pressione sulla scialuppa a 1.8s (in alto), 1.9s
(in mezzo) e 2s (in basso) dal momento del lancio. Si possono inoltre identificare
nell’immagine il profilo dell’onda e l’area bagnata della scialuppa.

Fig. 3 – Progettazione: geometria 
originale e 2 geometrie modificate.
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• accelerazione angolare una volta sorpassa-
ta la rampa, dovuta ad una coppia che fa
inclinare in avanti la prua della scialuppa;

• impatto sull’acqua: qui inizia il calcolo
accoppiato dei moti fluidi e dei moti del
corpo rigido indotti dal flusso, che hanno
come condizioni iniziali la posizione del
centro di gravità relativamente alla super-
ficie dell’acqua, e l’angolo di inclinazione.
Sono inoltre necessarie le velocità iniziali
(orizzontali e verticali).

Questo tipo di tecniche è stato validato in colla-
borazione con Norsafe AS, per esaminare gli
effetti della forma della scialuppa sul moto della
stessa e sulle accelerazioni subite dagli occupan-
ti per 3 diverse configurazioni geometriche. I
risultati sono stati giudicati soddisfacenti sia dal
punto di vista qualitativo che quantitativo.
Una tipica misura di accelerazione è il cosi-
detto CAR, così definito:
CAR = √(gx/15)2 + (gy/7)2 + (gz/7)2

dove gx, gy, e gz sono le accelerazioni lineari.
L’accelerazione è più alta verso poppa che
prua in tutte le configurazioni esaminate,
ma la differenza si riduce con l’introduzione
di varianti rispetto al progetto iniziale, ridu-
cendo oltre che la disuniformità anche il
valore assoluto del CAR.

Tempistiche di lavoro
I tempi di calcolo sono stati tenuti sotto
controllo ed una singola simulazione con
300.000 celle di calcolo può essere effet-
tuata in meno di 24h con un singolo pro-
cessore con un “core”, con una risoluzione

spaziale che le validazioni dimostrano esse-
re suff iciente per distinguere varianti di
progetto. Diventa quindi possibile con un
cluster esaminare centinaia di varianti geo-
metriche e meteorologiche in pochi giorni
di calcolo.

Fig. 4 – Validazione: accelerazioni verticali (unità=accelerazione di gravità) 
per l’esperimento e per il calcolo CFD, con rilievi a prua (a destra) 
e a poppa (a sinistra) della scialuppa.
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Verifica della tenuta
di una guarnizione mediante FEA
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Uno dei problemi critici nel dimensiona-
mento delle valvole, e in generale dei
sistemi di tenuta, è la progettazione

delle guarnizioni e delle relative sedi di mon-
taggio. Non è sempre possibile ridurre le ca-
ratteristiche elastiche delle guarnizioni ai
parametri dei materiali isotropi elastici li-
neari: l'elasticità infatti dipende dallo stato
di deformazione (compressione) che nella
maggior parte dei casi è notevole (lo schiac-
ciamento rispetto allo spessore indeformato
oscilla tra il 10% e il 20% e talvolta oltre).
Nota la curva caratteristica del materiale, i
parametri su cui è possibile agire sono i dia-
metri interno ed esterno, spesso vincolati da
altre esigenze funzionali, e lo spessore.
Lo studio svolto per il produttore LVF Valve
Solutions (San Paolo d’Argon, BG), in colla-
borazione con l'uf f icio tecnico, ha come
obiettivo la valutazione dello stato di com-
pressione della guarnizione mediante un
modello strutturale ad elementi finiti.

Interpretazione
dei risultati
Per uno studio adeguato delle zone di debo-
lezza della tenuta, è necessario utilizzare un
modello geometrico il più vicino possibile a
quello reale: non è quindi possibile assimilare
a priori il problema a un caso piano assial-
simmetrico. Le uniche semplificazioni ammis-
sibili riguardano lo sfruttamento del piano di
simmetria della valvola, la semplificazione
della flangia di collegamento al circuito

Case History

A cura di Matteo Pellizzoni, CAEdevice, Erba, CO (www.CAEdevice.net)

L’articolo presenta uno studio, svolto per il produttore LVF Valve Solutions,
in collaborazione con l'ufficio tecnico, per valutare lo stato di compressione

della guarnizione di una valvola mediante un modello strutturale ad elementi finiti.

Figura 1: Geometria CAD della valvola.

Figura 3: Mesh di analsi (dettaglio).Figura 2: Mesh di analisi.

idraulico e la possibilità di trascurare lo stelo
e la baderna. Queste esigenze di dettaglio
rendono il modello analitico relativamente
pesante dal punto di vista computazionale.
La gestione intelligente sia del livello di det-
taglio che del numero complessivo di nodi ed

elementi del modello è un aspetto fonda-
mentale per riuscire a risolvere un problema
con numerosi gradi di non linearità, quindi
con una soluzione da cercare attraverso un
procedimento iterativo.
Alla non linearità del materiale (prevalente-



mente della guarnizione ma eventualmente
anche di altri componenti) già citata si
aggiunge infatti la necessità di considerare il
contatto tra le due flange garantito dal ser-
raggio dei bulloni e, soprattutto, il contatto
della guarnizione con le relative sedi sul
corpo valvola e sul coperchio. In questo ulti-
mo caso in particolare, è necessario intro-
durre una stima del coefficiente di attrito
per simulare il contatto in modo accurato.

La modellazione
ad elementi finiti
Lo strumento di calcolo utilizzato da LVF è il
solutore NEi Nastran v9.2 di NEi Software. Le
fasi di pre e post processing sono state ese-
guite nell'ambiente integrato di NEi Fusion
v1.4 che permette di gestire la modellazione
geometrica-fem parametrica e associativa
avanzata, la preparazione del modello FEM e
la visualizzazione dei risultati.
Di seguito sono indicati alcuni dati principali
del problema e del modello di analisi:
• Diametro della guarnizione = 72 mm
(esterno) 58 mm (interno).

• Materiale della guarnizione = Spirali di
grafite e spirali di acciaio inox.

• Modulo elastico della guarnizione = 300
MPa (media per i primi 0.5mm di compres-
sione), 350MPa (media per i primi 0.25mm
di compressione).

• Coefficiente di Poisson della guarnizione =
0.35.

• Materiale della valvola = proprietà mecca-

niche dell'acciaio generico.
• Modello FEM = 123045 elementi parabolici.
Per quanto riguarda l’interazione tra le varie
parti, sono state utilizzate formulazioni di
contatto superf iciale diverse tra le varie
zone.
A)Guarnizione- Corpo Valvola = contatto di
scorrimento (slide) con attrito 0.5.

B)Guarnizione - Coperchio = contatto di
scorrimento (slide) con attrito 0.5.

C) Corpo Valvola - Coperchio = contatto
generico (attrito trascurabile).

Al fine di calibrare il modello, sono state
svolte inizialmente delle prove su modelli
molto semplificati con contatti generici inve-
ce dei contatti di scorrimento ma la cedevo-
lezza della guarnizione, precompressa per
circa 1 mm, rende impossibili distacchi tra la
guarnizione le altre parti.
Il modello è stato vincolato ipotizzando la
valvola montata all'interno di un circuito,
fissata tramite le flange laterali del corpo
valvola e introducendo un vincolo di simme-
tria per ridurre il numero di elementi neces-
sario, semplif icazione lecita in quanto il
piano di simmetria è lo stesso sia per i
modelli geometrici che per i carichi.
I carichi applicati sono di tre tipi.

Pressione interna. La valvola analizzata
appartiene alla classe 800 secondo la desi-
gnazione ANSI. Per questa classe di valvole,
la pressione operativa massima è di 137 bar a
37°C. La pressione massima che la valvola

deve sostenere nei test è 1,5 volte la pressio-
ne di esercizio, quindi 205,5 bar: questo
valore è stato applicato alle superfici interne.

Tensione dei bulloni. In condizioni di eserci-
zio, il carico dei bulloni dipende dal precari-
co iniziale, dalla pressione interna e dalla
rigidezza degli elementi elastici in gioco. Il
precarico iniziale viene calcolato attraverso
la normativa ASME "Boiler and Pressure
Vessel Code Division 1, Section VIII, Appen-
dix 2":

M = (W - A2P) / A1P
Dove:

M = "Maintenance Factor" pari a 3.5 per
questo tipo di guarnizione.

W = Precarico dei bulloni (totale) espresso
in N.

A2 = Area interna alla guarnizione in mm2.

P = Pressione di prova in MPa.

A1 = Area della guarnizione in mm2.

Dalla stessa normativa si ricava il contributo
di ogni bullone in condizioni di esercizio:

N = W + P [Kbulloni / (Kbulloni + Kguarnizione) ]

che vale circa 60KN per ogni bullone.

Carico di compressione della baderna. Il
carico necessario a comprimere la baderna è
una forza interna del valore di 5000 N per
ogni bullone M10.
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Figura 4: Carichi Applicati. Figura 5: Vincolo di simmetria.

Figura 6: Stress di VonMises [N/mm2]. Figura 7: Stress di VonMises [N/mm2].



Risultati della verifica
L’analisi strutturale condotta con NEi Fusion
ha consentito contemporaneamente la verifi-
ca dello stato di sollecitazione delle parti
della valvola, che risulta inferiore al valore
ammissibile prescritto dalla normativa, e la
verifica della tenuta della guarnizione, che
risulta in compressione anche dopo l’applica-
zione dei carichi di collaudo.
I risultati dell’analisi strutturale sono ripor-
tati nelle figura 6, 7, 8 e 9.

Prestazioni di calcolo
del solutore
In parallelo allo svolgimento dell’analisi
strutturale, sono stati sperimentati i diversi
algoritmi per la soluzione numerica delle
equazioni offerti da NEi Nastran in modo da
sfruttare le possibilità offerte dalla piat-
taforma hardware utilizzata (processore Intel
Quad Core, RAM 8 GB con sistema operativo
Windows XP x64) e individuare la strategia
più efficiente.
I tempi di calcolo sono indicati in figura 10.

NEi Software, precedentemente nota col
nome di Noran Engineering Inc., è una
società californiana che sviluppa stru-
menti di analisi strutturale.
Il prodotto di punta di NEi Software è il
software NEi Nastran, un solutore ad ele-
menti finiti ad alte prestazioni largamen-
te utilizzato in tutto il mondo.
NEi Nastran costituisce uno dei compo-
nenti del pacchetto NEi Fusion, un
ambiente di modellazione FEM parametri-
ca intuitivo e pensato per il progettista.

LVF, azienda fondata nel 1984, è un
produttore di valvole ad alta qualità in
acciaio forgiato per il settore chimico,
petrolchimico, energetico, navale, per
applicazioni in cui vengano trattati
olio, gas e agenti chimici, riconosciuto
a livello mondiale. L’azienda è gestita
in conformità con le specifiche ISO
9001-2000 ed è certificata secondo la
normativa Pressure Equipment
Directive 97/23/CE (PED).
http://www.lvf.it/
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Figura 8: Stress di compressione sulla guarnizione [N/mm2] Figura 9: Deformazione della guarnizione [mm].

Figura 10: Confronto tra solutori.
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L’approccio multifisico
alla modellazione di materiali porosi

in vibroacustica

la parte centrale fonoassorbente con le griglie
d’aerazione. Il materiale fonoassorbente che
lo riveste è lana di roccia avente densità 70
kg/m3. Il sistema viene utilizzato come foro di

ventilazione silenziato e viene posto all’inter-
no di pareti di facciata per ambienti che
richiedono il foro di ventilazione.
Inizialmente l’elemento è stato testato spe-

La modellazione
e l’ottimizzazione
dei silenziatori dissipativi
per l’edilizia
Il rispetto dei requisiti di isolamento di fac-
ciata secondo il DPCM 5-12-97 è spesso for-
temente condizionato dalla presenza dei fori
di aerazione necessari nei locali ove avven-
gano fenomeni di combustione per la pre-
senza di cucine e caldaie. Per ovviare a que-
sta problematica, negli ultimi anni sono stati
sviluppati diversi sistemi di aerazione silen-
ziati basati su una geometria non rettilinea
(in modo da aumentare la riflessione del
suono dall’esterno all’interno della abitazio-
ne) e sulla presenza di materiale poroso o
f ibroso che consenta la dissipazione del
suono al loro interno.
Tali sistemi in genere sono certif icati in
laboratorio, ove viene fornito un dato di iso-
lamento acustico di facciata riferito all’ele-
mento montato su una determinata parete di
prova. A causa della complessità delle misure
sperimentali in laboratorio, l’unico modo
possibile per ottimizzare la geometria e le
proprietà del materiale fibroso consiste nel
ricorrere a metodologie di simulazione
numerica del sistema in condizioni di test
controllate.
Nel presente caso di indagine verranno
discussi i risultati di un modello agli elemen-
ti finiti di un sistema commerciale, validato
attraverso misure sperimentali, al f ine di
ottimizzare materiali e geometrie del sistema
per via numerica.
Il silenziatore utilizzato è formato da un
corpo fonoassorbente a sezione ellittica, rive-
stito da un film plastico, e da due curve di
polipropilene rigido progettate per raccordare

Case History

A cura di Paolo Bonfiglio, Francesco Pompoli, MateriAcustica srl, Ferrara

Un materiale poroso è un solido costituito da una rete di pori interconnessi permeati
da un fluido. Molte sostanze naturali, quali rocce, terreno, tessuti biologici ed altri materiali,

come cementi, schiume e ceramiche, possono essere considerati mezzi porosi.
Negli ultimi anni sono state investigate diverse applicazioni acustiche dei materiali porosi.
In particolare sono stati utilizzati per il controllo della propagazione del suono in ambiente

esterno, per migliorare il comfort degli ambienti chiusi, e per perfezionare la qualità
delle macchine nel settore industriale. Inoltre, grazie al contributo di numerosi ricercatori,

negli ultimi anni la modellazione teorica della propagazione sonora all’interno di tali
materiali è stata costantemente migliorata permettendo così alla modellazione numerica
multifisica di rivelarsi di fondamentale importanza per la previsione delle prestazioni di tali
materiali. Nel presente lavoro vengono discussi due esempi di analisi numeriche agli elementi
finiti rispettivamente su silenziatori dissipativi per l’edilizia e previsione del comportamento

vibroacustico di materiali poroelastici.

Fig. 1 – Silenziatore sotto verifica e relativo tubo di misura.

Fig. 2 – Silenziatore modellato con COMSOL Multiphysics.
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rimentalmente in un tubo ad onde piane e
ne è stata così determinata la Transmission
Loss che caratterizza le prestazioni di isola-
mento di un dato elemento per mezzo della
tecnica della matrice di trasferimento. Tale
tecnica permette di determinare i contributi
di pressione incidente e trasmessa dall’ele-
mento dalla misura della pressione acustica
in quattro posizioni di misura (Rif. 1 e 2).
Un’immagine del silenziatore e del tubo di
misura è riportata in Figura 1.
Il modello agli elementi finiti del silenziato-
re è stato realizzato per mezzo del software
commerciale COMSOL Multiphysics. Un’im-
magine del modello è riportata in Figura 2.
I parametri fisici da assegnare al modello
FEM sono densità e velocità del suono. Ai
volumi caratterizzati dalla presenza di aria
sono stati assegnati i valori di densità ρ0 e
velocità del suono c0. Per la modellazione del
materiale fonoassorbente è stata utilizzata
la teoria del fluido equivalente: il materiale
equivale a un fluido che può essere descritto
completamente da una velocità del suono al
suo interno e da una densità, entrambe com-
plesse, e tali da giustificare le dissipazioni
energetiche e differenze di fase tra pressione
e velocità degli elementi che lo compongo-
no. Tali grandezze sono calcolate a partire
dai valori di impedenza caratteristica e
costante di propagazione ricavati nel presen-
te studio per mezzo di un modello semiempi-
rico monoparametrico dipendente dalla resi-
stività al flusso d’aria (parametro che descri-
ve la caduta di pressione ai capi di un mate-
riale poroso attraverso cui si propaga un
dato campo di velocità) e sviluppato per i
materiali in lana di roccia.
La sorgente sonora è stata simulata per
mezzo di una condizione di pressione impo-
sta. Alla terminazione è stata assegnata una
condizione di impedenza pari a ρ0c0 in modo
da simulare una terminazione capace di
assorbire completamente il campo sonoro
che su di essa incide. Le pareti del silenzia-
tore sono state considerate infinitamente
rigide escludendo pertanto sia fenomeni di
trasmissione sonora attraverso di esse che
quelli di radiazione acustica.
Quest’approssimazione non costituisce una
limitazione in quanto nelle condizioni reali
tali elementi vengono montati all’interno di
un muro di spessore elevato (o di una doppia
parete).
Le pressioni acustiche complesse sono state
rilevate in quattro punti (che rappresentano
le posizioni microfoniche).
Il confronto tra misure sperimentali e model-
lo FEM, riportato in Figura 3, è stato fatto
nel range di frequenze compreso tra 50 e
1600 Hz. Come si può osservare l’accordo è
soddisfacente in tutto il range di misura. In
particolare le maggiori differenze si osserva-
no nelle curve di Transmission Loss da 800 a
1100 Hz, con valori comunque inferiori a 4
dB. Le ragioni di tali scostamenti possono
essere imputate alle trasmissioni attraverso
le pareti laterali che si hanno nelle misure
sperimentali.
Validato il modello FEM è allora possibile
effettuare delle indagini numeriche al fine di
studiare, ad esempio, l’effetto del materiale
fonoassorbente e delle curve a 90° nel caso
del silenziatore in esame. In particolare sono

stati realizzati due modelli agli elementi fini-
ti analoghi al sistema commerciale nelle
seguenti configurazioni: (i) sistema senza
gomiti a 90° e (ii) sistema senza materiale
fonoassorbente. I risultati sono riportati in
Figura 4.
Dagli andamenti della Transmission Loss
riportati in Figura 4 si può osservare che gli
elementi curvi hanno un effetto significativo
per frequenze superiori a 1300 Hz; inoltre
dal confronto tra il sistema completo e quel-
lo senza materiale fonoassorbente si può
osservare come il comportamento dissipativo
sia fondamentale per le prestazioni acusti-
che dell’elemento in esame.
Ovviamente la fase di ottimizzazione dell’iso-
lamento acustico si può estendere alla previ-
sione del comportamento del silenziatore al
variare della sua geometria e delle proprietà
e delle geometria del materiale fonoassor-
bente.

La modellazione numerica
dei materiali poroelastici
La teoria più generale per la propagazione
del suono nei mezzi poroelastici è stata pro-
posta da Biot nel 1956 (Rif. 3). Tale modello
permette di aggiungere alla legge di propa-
gazione del suono nel materiale poroso, con-
siderato rigido, l’effetto delle onde elastiche
che si verificano nella sua struttura a partire
dalle proprietà elastiche del materiale stesso.
A differenza dei modelli proposti per i mate-
riali in cui si può assumere rigida la struttura
del materiale poroso, l’implementazione del
modello di Biot richiede l’utilizzo di codici di
simulazione numerica multifisica.
Omettendo ogni dettaglio di tipo teorico (per
i quali si rimanda ai Riff. 3 e 4) la propaga-
zione del campo vibroacustico all’interno di
materiali a struttura elastica può essere
modellata utilizzando un sistema di equazioni
di accoppiamento fluidostruttura classico.
In tale sistema sono presenti i termini dell’e-
quazione della fase solida (i.e. del tensore
degli sforzi lineari utilizzato nella teoria del-

l’elasticità lineare funzione del modulo di
Young, coefficiente di Poisson e smorzamen-
to interno) che rappresentano il comporta-
mento dinamico del materiale nel vuoto e i
termini della fase fluida (i.e. funzioni com-
plesse di densità e modulo di comprimibilità
dipendenti da cinque parametri fisici: resisti-
vità al flusso d’aria, porosità, tortuosità e
lunghezze caratteristiche viscosa e termica),
che descrivono il comportamento dinamico
del fluido quando la struttura è considerata
rigida. Infine sono presenti in entrambe le
equazioni opportune funzioni di accoppia-
mento tra le due fasi, solida e fluida.
Nel presente caso d’indagine verrà presenta-
ta l’implementazione della formulazione
mista (accoppiamento tra pressione acustica
e spostamento strutturale) per mezzo di
COMSOL Multiphysics. Inoltre sarà presentata
la validazione del modello per mezzo di risul-
tati sperimentali su un campione poroso di
prova.
In particolare è stato simulato un materiale
poroelastico omogeneo e isotropo all’interno
di un tubo ad onde piane a sezione cilindrica
per la determinazione delle proprietà acusti-
che superficiali. Il provino è eccitato acusti-
camente su una superficie mentre le altre
sono state considerate perfettamente vinco-
late. Dal rapporto tra pressione acustica e
velocità delle particelle sulla superficie ecci-
tata acusticamente è possibile determinare
l’impedenza superficiale e quindi il coeffi-
ciente di assorbimento acustico per inciden-
za normale, parametro che fornisce un’indi-
cazione relativa alla frazione di energia non
riflessa dal materiale quando posto su fondo
rigido (Rif.5).
Per la modellazione dei domini relativi a fase
solida e fluida, il modello di Biot è stato
implementato utilizzando due set di equazio-
ni alle derivate parziali inserite direttamente
in COMSOL Multiphysics, strumento che ci ha
fornito la massima flessibilità nello studio di
tali sistemi.
Per la validazione del modello qui proposto è

Fig. 3 - Confronto tra misure sperimentali e modello FEM.

Fig. 4 - Confronti tra risultati ottenuti per i modelli FEM del silenziatore
nella configurazione reale, del silenziatore rettilineo e del silenziatore senza
materiale fonoassorbente.
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stato utilizzato un campione poroso in resina
melamminica. Inizialmente sono state effet-
tuate misure sperimentali delle cinque pro-
prietà fisiche citate precendentemente. I
parametri meccanici sono stati determinati
sperimentalmente mediante un metodo basato
sulla determinazione della deformazione late-
rale e dell’impedenza meccanica di un provino
cilindrico sottoposto a sollecitazione longitu-
dinale quasi-statica. Dettagli sulle tecniche di
misura vengono riportati nei Riff. 5 e 6.
Sono state effettuate misure di impedenza
acustica superficiale e del coefficiente di
assorbimento acustico apparente per inci-
denza normale in tubo ad onde stazionarie
nel range di frequenze comprese tra 50 e
4000 Hz (Riff. 5 e 6).
In Figura 5 sono riportati i confronti tra i
valori sperimentali e simulati del coefficien-
te di assorbimento per il materiale in esame.
Si può osservare che l’accordo è soddisfacen-
te in tutto il range di misura e il modello è
capace di prevedere i fenomeni di risonanza
(intorno a 1000 Hz) che avvengono nel
materiale poroelastico quando vincolato
lateralmente all’interno del tubo di misura.
Il modello validato è stato utilizzato, in
combinazione con una procedura di inversio-
ne, per la determinazione degli otto parame-
tri f isici e meccanici da misure acustiche.
Negli ultimi anni, a fianco delle diverse tec-
niche sperimentali di misura di queste gran-
dezze fisiche e meccaniche, sono stati pro-
posti metodi per la loro determinazione
inversa a partire da misurazioni acustiche sui
materiali eseguite in un tubo ad onde stazio-
narie. In genere queste tecniche sono appli-
cate a materiali la cui struttura è considerata
rigida, per cui i parametri meccanici non
vengono determinati per mezzo di tali proce-
dure (Riff. 5 e 6).
Nella nostra ricerca è stato utilizzato il
modello completo di Biot per determinare i
tre parametri meccanici da cui esso dipende.
L’intera procedura è stata implementata in
Matlab e COMSOL Multiphysics utilizzando la
funzione di connessione con il server Matlab.
In particolare, fissando i cinque parametri
fisici relativi alla fase fluida e partendo da
una stima iniziale dei tre parametri meccani-
ci, il modello viene risolto in COMSOL
Multiphysics e la corrispondente curva di
coefficiente di assorbimento viene confron-
tata con la curva sperimentale relativa alla
stessa grandezza. Le curve sono confrontate
in Matlab per mezzo di una tecnica basata su
best-fit non lineare e ad ogni ciclo vengono
generate nuove possibili soluzioni fino alla
determinazione del miglior set di parametri
che minimizza lo scarto tra valori sperimen-
tali e risultati della simulazione FEM. In
Figura 6 è riportato uno schema di calcolo
dei parametri meccanici per mezzo della pro-
cedura descritta precedentemente.
Dal confronto con i dati sperimentali ottenu-
ti per i parametri meccanici è stato possibile
riscontrare che la procedura di inversione
prima descritta permette di determinarli con
una precisione pari a circa il 20%. L’utilizzo
di tali tecniche di inversione non può essere
considerato sostitutivo delle tecniche speri-
mentali ma fornisce in tempi molto ridotti
informazioni di massima sulla struttura
interna del materiale poroso. Inoltre per il

caso qui presentato una forte limitazione è
legata alla modellazione scelta delle reali
condizioni al contorno del provino all’inter-
no del tubo di misura.

Considerazioni conclusive
L’utilizzo di materiali porosi riveste sempre
più un ruolo strategico nella realizzazione di

Fig. 5 – Simulazione di un materiale poroelastico all’interno di un tubo ad onde
piane: confronto tra misure sperimentali e modello FEM.

Fig. 6 - Schema di calcolo delle proprietà meccaniche per mezzo della tecnica di
inversione.
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ConvegnoAssociazione Italiana di Acustica, Milano (2008).

Rif.5: Pompoli F., Bonfiglio P. (2008),Assorbimento Acustico - Teoria, tecniche di misura e di simu-
lazione, materiali, Ferrara (http://www.autorinediti.it/opere.asp?LibroID=59).

Rif.6: www.materiacustica.it

soluzioni per il controllo del rumore e delle
vibrazioni.
Nel presente lavoro si è cercato di mettere in
luce quali sono i vantaggi della modellazione
numerica in fase di progettazione ed ottimiz-
zazione di tali sistemi. Grazie alle potenzia-
lità di COMSOL Multiphysics è stato possibile
comprendere il loro funzionamento e miglio-
rarne le prestazioni.

Note sulla società MateriAcusticA S.r.l.

MateriAcusticA s.r.l. è una società spin-off dell'Università di Ferrara costituita nel 2004. La società
nasce dalle competenze sviluppate nel campo dell'Acustica e delle Vibrazioni all'interno del
Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara e svolge un’attività di collegamento tra
Università e mondo industriale. MateriAcusticA (www.materiacustica.it) si propone alle aziende,
agli enti pubblici e ai privati come partner per attività di ricerca applicata, progettazione, consulen-
za e formazione. MateriAcusticA è consulente certificato COMSOL (http://www.it.comsol.com/
company/consultants/materiacustica).
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nente stesso, il gruppo METRA ha recente-
mente potenziato gli strumenti a corredo
delle strutture di Assistenza Tecnica allo
Sviluppo Progetti del cliente nelle due divi-
sioni Architettura e Industria. Tale potenzia-
mento si è in particolar modo concretizzato
tramite l’introduzione di un software, deno-
minato SimXpert, per la progettazione in
ambiente virtuale VPD (Virtual Prototyping
Development).
Tale applicazione, l’ultima nata dell’ampia
gamma sviluppata da MSC Software, è carat-
terizzata dalla possibilità, in un unico
ambiente di lavoro, di effettuare simulazioni
di prestazione strutturale, termica, cinemati-
ca e dinamica e di comportamento all’impat-
to (fig.1).
Più in dettaglio, tale strumento rende possi-
bile, una volta disponibile un modello geo-
metrico del componente (costruito all’inter-
no dell’applicazione o importato da CAD
esterni), assegnare le condizioni operative
d’interesse per la simulazione desiderata,
effettuare la stessa, ed al termine riportare
lo stesso modello in un altro ambito per una
simulazione diversa senza la perdita di infor-
mazioni o la compromissione del lavoro sino
a quel momento svolto.
Questo prodotto è il risultato di un metodo
che punta alle analisi multidisciplinari e

all’integrazione delle diverse piattaforme di
verifica, attraverso l’utilizzo di MD NASTRAN
per l’analisi agli elementi f initi in campo
lineare e non lineare e MD ADAMS per l’anali-
si multibody. Tutti questi prodotti sono di
proprietà di MSC.Software e sono posizionati
tra i massimi riferimenti nel loro campo di
specialità.
In ambito METRA, per seguire la verifica in
fase di progettazione ad un maggiore livello
di approfondimento sia per il cliente esterno
che per le strutture tecniche interne, sono
correntemente effettuate analisi di verifica
strutturale (statica e dinamica, lineare e non
lineare) e termica con l’ausilio di questa tec-
nologia basata sul metodo di calcolo degli
elementi finiti (FEM).
Nel caso delle attività di Assistenza Tecnica
alla Progettazione Estrusi di METRA Industria,
tale strumento è divenuto un prezioso sup-
porto per la verifica delle soluzioni geometri-
che e dei rispettivi dimensionamenti suggeriti
al cliente in funzione delle specifiche richie-
ste, nei diversi settori che vedono l’applica-
zione degli estrusi con funzioni di struttura.
METRA utilizza SimXpert da circa un anno per
effettuare previsioni del comportamento
strutturale di componenti estrusi. Gli inge-
gneri progettisti possono sfruttare abilmente
l’enorme potenzialità dei componenti estrusi
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Introduzione
Fondato nel 1962, il gruppo METRA ha
costruito la sua storia conquistando una
posizione di leadership nella fornitura di
componenti estrusi di leghe d’alluminio. I
prodotti del gruppo METRA spaziano da com-
ponenti di piccola dimensione, principalmen-
te impiegati nel campo dell’arredamento,
fino a componenti di notevoli dimensioni,
ottenibili attraverso l’impiego di una delle
più grandi presse usate in Europa, al servizio
di settori industriali di riferimento quali il
trasporto ferroviario e commerciale (struttu-
re di telaio vagoni e camion), la componenti-
stica automotive, ed altri.
Con l’obiettivo del miglioramento continuo
dei servizi orientati alle esigenze della clien-
tela, volto alla fornitura di supporto non
solamente riguardo alla scelta del materiale
e nella definizione della forma, ma anche in
relazione al dimensionamento del compo-

Case History

La prototipazione virtuale
nelle attività di ricerca e sviluppo

di componenti in alluminio estruso
A cura di Ernesto Carretta, METRA SpA, Rodengo Saiano (BS)

NOTE SULL’AUTORE

• Laureatosi nel 2002 in Ingegneria
Aerospaziale presso il Politecnico di
Torino, con una tesi sull’ottimizzazio-
ne strutturale tramite elementi finiti
di un disco di turbina per motori
aeronautici.

• Iscritto dal 2003 presso l’Ordine degli
Ingegneri di Brescia.

• Dal 2003 lavora nel gruppo Metra
S.p.A. come Responsabile dell’Assi-
stenza Tecnica alla Progettazione
Estrusi – Divisione Industria.

• Coordinatore presso la Divisione
Industria di METRA S.p.A. dei rappor-
ti con le università, le attività in gruppi
di ricerca esterna e quelle di divulga-
zione tecnica presso convegni e semi-
nari tematici.

• Recentemente è entrato a far parte
del Gruppo di Lavoro 1 “Strutture in
Alluminio” della 4a Sottocommissione
Metalli Leggeri e Loro Leghe di UNI-
MET e del Gruppo di Lavoro “CNR
Alluminio”, enti responsabili dell’ag-
giornamento della Normativa Italiana
su calcolo ed esecuzione delle strut-
ture in alluminio.

Il gruppo METRA ha recentemente potenziato gli strumenti a corredo delle strutture
di Assistenza Tecnica allo Sviluppo Progetti del cliente nelle due divisioni Architettura

e Industria. Tale potenziamento si è in particolar modo concretizzato tramite l’introduzione
di un software, denominato SimXpert, per la progettazione in ambiente virtuale VPD

(Virtual Prototyping Development).
Fig. 1 - Vari ambiti

(workspace) di
simulazione in

SimXpert.



definendo, con una libertà quasi assoluta, la
forma di sezione, in modo da ottenere un
semilavorato quasi finito direttamente dal
processo industriale ed evitando così il più
possibile lavorazioni meccaniche successive.
SimXpert rappresenta uno strumento di cal-
colo preciso e puntuale per predire il compor-
tamento meccanico di componenti estrusi
caratterizzati da geometrie sempre più com-
plesse e da distribuzioni di sollecitazioni
sempre più difficili da prevedere a priori.
L’utilizzo di soluzioni CAE nel processo inge-
gneristico descritto diventa fondamentale
aff inchè Metra possa offrire un servizio
completo al cliente finale soprattutto nei
casi in cui quest’ultimo si confronti per la
prima volta con le leghe d’alluminio o non
sia dotato di dipartimenti di calcolo interni.
A titolo di esempio si riportano due recenti
applicazioni della tecnologia CAE presso il
Gruppo, relative al dimensionamento di un
corpo-cassa per pompa oleodinamica ad ingra-
naggi (fig. 2) e di una struttura di una pavi-
mentazione per carrozze ferroviarie (fig. 3).
Il primo caso, relativo al dimensionamento di
un corpo per pompe oleodinamiche, ha visto
l’utilizzo di SimXpert per effettuare una ana-
lisi delle sollecitazioni interne, in modo da
garantire la vita a fatica per 1 milione di cicli
acceso/spento durante i quali la pressione
interna passava da 0 a 300 bar. Attraverso
un’analisi delle tensioni interne METRA è riu-
scita, con la simulazione, a valutare lo stato
di sollecitazione risultante, individuando le
zone più critiche del componente e utilizzan-
do degli accorgimenti costruttivi. La simula-
zione ha consentito di verificare, sotto cari-
chi operativi di pressione notevoli e su un
numero di cicli del tipo on\off molto elevato
(circa 106), che le tensioni massime raggiun-

te all’interno del materiale fossero contenute
entro i limiti di accettabilità imposti dalle
normative di settore rispetto al fenomeno
della fatica meccanica (fig. 4). L’aver potuto
accertare ciò è stato il presupposto per tutte
le altre considerazioni che hanno poi condot-
to alla produzione di campionatura, alla sua
successiva validazione sperimentale f ino
all’immissione sul mercato della nuova linea
di prodotto da parte del cliente finale.
Nel secondo caso, relativo alla sostituzione
di una pavimentazione di secondo livello in
acciaio con una struttura equivalente in allu-
minio per un treno a due piani impiegato nel
trasporto regionale, SimXpert è stato utiliz-
zato per valutare la rigidezza della struttura
sotto il carico, assicurando il contenimento
dello spostamento massimo nella mezzeria al
di sotto dei limiti di progetto (fig.5), ed il
contemporaneo rispetto della sicurezza in
termini di tensioni massime raggiunte anche

nelle regioni interessate dalla giunzione sal-
data, sempre fonte di decadimento delle pre-
stazioni meccaniche (fig. 6).
La sostituzione, qualora conveniente, di
strutture in acciaio con strutture equivalenti
in alluminio, e i risparmi energetici che ne
conseguono, sono alla base della filosofia
del gruppo METRA e più in generale della
ottimizzazione ingegneristica degli ultimi
anni. Un importante esempio è fornito dal
caso del treno ad alta velocità francese TGV,
realizzato in origine in acciaio e ad un singo-
lo piano ed in seguito riprogettato sulla base
di una struttura a due piani realizzata intera-
mente in alluminio. Tale soluzione proget-
tuale ha permesso di ridurre del 12% il peso
della struttura, con un aumento della capa-
cità di carico del 45%, il che corrisponde a
un risparmio energetico notevolissimo, fat-
tore alla base del successo dell’alluminio
estruso nell’industria manifatturiera.
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Fig.2 - Corpo per pompa oleodinamica
ad ingranaggi - schematizzazione
di calcolo.

Fig.3 - Pavimentazione di carrozza
ferroviaria - specifiche di progetto.

IL GRUPPO METRA

METRA S.p.A. è leader europeo nell’estrusione di profilati in alluminio per l’architettura e
l’industria. Fondata nel 1962, METRA ha costruito la sua storia all’insegna di una scelta
vincente: l’estrusione delle leghe d’alluminio, metallo dalle eccezionali doti di duttilità, resi-
stenza e leggerezza, oltre alla valenza estetica ed alla riciclabilità. Le principali attività indu-
striali di METRA, che conta circa 1200 dipendenti, sono relative a fonderia, estrusione,
finiture superficiali e lavorazioni meccaniche, basate sull’utilizzo di 9 presse d’estrusione
da 1800 t a 6050 t di spinta massima che garantiscono una capacità produttiva annua di
oltre 90.000 t. METRA conta diversi stabilimenti dislocati in Italia, Canada e Polonia e 4
poli logistici in Italia nelle città di Brescia,Trani e Ragusa. La commercializzazione, effettua-
ta attraverso oltre 30 punti vendita ubicati nei maggiori paesi europei, conduce a un fattu-
rato annuale di circa 300 milioni di euro.Tra i principali prodotti di METRA si ricordano
per edilizia e architettura: sistemi di facciate continue, serramenti (a battente, scorrevoli,
persiane), sistemi di completamento dell’involucro, frangisole, pareti mobili, balconi; per
l’industria: estrusi a disegno e standard, estrusi per il trasporto ferroviario, automotive e
navale, componenti per automazione e sistemi modulari, componenti per conduzione
energia elettrica e termica nonché elementi di arredamento ed arredo urbano.

Fig. 4 - Corpo per pompa oleodinamica
ad ingranaggi - stato tensionale.

figg. 5 e 6 - Pavimentazione di carrozza ferroviaria - andamento degli spostamenti e stato di sforzo sotto carico.
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Ottimizzazione robusta
della vita a fatica di una sospensione

mediante simulazione multibody

sulla base dei cambiamenti ef fettuati.
Questo permette di condurre il processo di
analisi in modo automatico, partendo dalla
modifica della geometria fino ad arrivare ai
risultati di durability. Tuttavia, il processo è
completamente deterministico e perfetta-
mente ripetibile. Nella realtà, quando si
effettuano ripetuti test di fatica, non si tro-
vano mai esattamente gli stessi risultati, ma
si ha una dispersione: ci sono inevitabili
variazioni nelle proprietà dei materiali, nelle
dimensioni dei componenti, nei carichi e
nelle tolleranze di produzione. Per tener
conto di queste variabilità possono essere
utilizzate delle distribuzioni di probabilità.
Questo spiega meglio il concetto di fatica e
ne predice la dispersione, tipica dei test di
questo tipo.

Variabili di progetto. Per il caso in esame,
sono stati considerati 3 parametri geometri-
ci, 2 proprietà del materiale e 1 configura-
zione di massa del veicolo (Tab. 1) e sono
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Introduzione
L’utilizzo di modelli virtuali è uno strumento
utile a ridurre il “Time To Market” in quanto
velocizza le fasi di progettazione, richieden-
do una minore attività sperimentale e per-
mettendo di ottimizzare il progetto già dagli
stadi iniziali. L’uso dei modelli virtuali per-
mette inoltre di esplorare facilmente diverse
alternative nelle configurazioni di progetto
in tempi brevi e con costi contenuti.
In questo modo, aspetti come la robustezza
e l’aff idabilità possono essere facilmente
integrate nel processo di progettazione,
migliorarandone la qualità e la stabilità delle
performances. In questo articolo, queste
tematiche di robustezza e stabilità verranno
illustrate facendo uso di un modello virtuale
multibody di una sospensione. Infatti, nel-
l’ambito della realizzazione dei veicoli, i
modelli virtuali usati per le simulazioni mul-
tibody rappresentano uno strumento impor-
tantissimo per la progettazione robusta.
Nello studio condotto in questo articolo la
robustezza viene studiata allo scopo di
migliorare il comportamento a fatica della
sospensione evitando che l’accumulo di fati-
ca superi una soglia prefissata.

Caso applicativo:
sospensione di un veicolo
Il modello considerato per lo studio (fig. 1)
include tre componenti: un giunto, un tiran-
te e un braccio inferiore.
Il sistema della sospensione è parte di un
veicolo completo che è stato analizzato con
una simulazione multibody. I carichi e le
forze di reazione generate vengono calcolati
simulando l’intero veicolo lungo una pista
virtuale, rappresentativa del reale profilo del
terreno e delle tipiche condizioni operative
del veicolo. Tali forze sono state utilizzate
per valutare l’accumulo del danno a fatica
nei tre componenti considerati.

Analisi di durability. Il calcolo del danno a
fatica è stato condotto con un approccio agli
elementi finiti.
Per il caso in esame, sono stati creati modelli
flessibili dei tre componenti della sospensio-
ne considerata. Questi modelli agli elementi
finiti sono caratterizzati da una mesh asso-
ciata alla geometria del componente: quando
la geometria viene modif icata (spessori,
raggi, diametri etc), il componente è nuova-
mente discretizzato in modo automatico
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Fig. 1: Modello multibody
della sospensione, completo di ruota.

Fig. 2: Modello flessibile degli elementi
della sospensione considerati.

Tab. 1: Parametri di progetto in input.

stati caratterizzati probabiliticamente. Per
questioni di confidenzialità, i valori medi
delle singole variabili sono stati omessi.
I parametri così caratterizzati, sono stati uti-
lizzati per effettuare delle modifiche al pro-
getto, basandosi sulla loro descrizione stati-
stica. I metodi utilizzati per la valutazione
della robustezza sono di tipo probabilistico e
vengono brevemente descritti nel seguito.

Ottimizzazione
dell’affidabilità
In ambito ingegneristico, sono noti i benefi-
ci dei processi di ottimizzazione per ottenere
una riduzione dei costi e un aumento della
performance finale del prodotto. Tuttavia
esistono incertezze sia in fase di progetto sia
in fase di produzione. Questo richiede
modelli di ottimizzazione diversi, che posso-
no portare non solo ad un miglioramento del
progetto, ma anche ad un più alto livello di
qualità e stabilità. Questi processi di ottimiz-
zazione basati sull’affidabilità (Reliability-
based Desgin Optimization, RBDO) per pro-
getti economicamente efficienti, utilizzano i
valori medi dei parametri aleatori del siste-
ma come variabili e li ottimizzano in base a
vincoli statistici piuttosto che deterministici.
In questo modo la soluzione RBDO fornisce
non solo un progetto migliore, ma anche un

Nome Distrib. Deviaz.
Standard

Raggio di
raccordo Normale 0.4 mm
del giunto
Spessore
braccio Normale 0.4 mm
inferiore
Raggio
del Normale 0.4 mm
tirante
Carico di
rottura Normale 2E7 Pa
del tirante
Carico di
rottura Normale 2E7 Pa
del giunto
Incertezza
sulla massa Normale 0.0025
del veicolo



maggiore livello di affidabilità.
Un modo efficace per mettere in pratica il
modello RBDO prevede di utilizzare la formu-
lazione inversa del vincolo probabilistico,
dove ciascuna probabilità di fallimento Pf,j
può essere rappresentata in termini dell’in-
dice di af f idabilità obiettivo βt,j. Questo
approccio, denominato PMA (“Performance
Measure Approach”), è stato applicato con
successo in molti casi di ottimizzazione RBDO
ed ha il vantaggio di essere veloce e relativa-
mente accurato nelle analisi caratterizzate
da meno di 15 variabili.

Realizzazione del caso
di analisi
Per l’analisi della sospensione è stato utiliz-
zato un approccio di ottimizzazione ibrido,
in modo da unire i vantaggi delle tecniche di
“Design of Experiments” (DOE) e “Response
Surface Modelling” (RSM) per la riduzione
dell’onere computazionale.
Il metodo utilizzato può quindi essere sinte-
tizzato nei seguenti passi:
• Esplorazione dello spazio di progetto con
la tecnica DOE.

• Modellazione delle prestazioni funzionali
con superfici di risposta.

• Valutazione e ottimizzazione dell’affidabi-
lità, basata sulle superfici di risposta.

• Validazione dei risultati ottenuti.
Per ciascun componente è stata calcolata la
tensione massima, in valore assoluto. Il mas-
simo di questi tre valori è stato assunto
come prestazione di durability del sistema
nel caso in esame. La robustezza di questo
valore massimo globale è stata valutata ed
ottimizzata in modo che il livello di affidabi-
lità per la durability del sistema sia
βt = 4σ → Pf = 3.16 .10-5
Ciò significa che la probabilità di superare la
massima tensione ammessa deve essere
minore o uguale di 3.16 .10-5.

Processo di integrazione. Per automatizzare
l’intera procedura di calcolo e di ottimizza-
zione, è stato utilizzato OPTIMUS. In questo
modo la rigenerazione della mesh, il calcolo
multibody, la stima della durability ed il cal-
colo della risposta del sistema può essere
eseguito senza l’intervento dell’utente. Per il
caso del veicolo considerato, OPTIMUS si
interfaccia con LMS Virtual.Lab Motion per la
simulazione multibody (fig. 3).
In questo processo, OPTIMUS genera i nuovi
valori dei parametri di progetto, modifica la
geometria e le caratteristiche del materiale
dei componenti in esame e aggiorna automa-
ticamente la mesh. La nuova geometria è
quindi utilizzata per il calcolo multibody, i
cui risultati sono successivamente usati nella
stima del comportamento a fatica.

Ottimizzazione robustezza. Per l’ottimizza-
zione ibrida selezionata, il DOE scelto è stato
di tipo “Latin Hypercube”. Com’è noto, il DOE
è un metodo generale utile a studiare le rela-
zioni tra i parametri in ingresso e le grandez-
ze in uscita. Le prove sono condotte in modo
da ottenere il massimo dell’informazione in

un tempo di calcolo più breve possibile.
Solitamente, questo metodo è combinato
con il RSM a partire da dati sperimentali,
viene realizzato un modello che permetta di
costruire una relazione funzionale tra i para-
metri di ingresso e le grandezze in uscita e la
reale risposta del sistema. Il modello di
risposta così ottenuto è stato utilizzato per
un’analisi rapida di affidabilità (fig. 4).
Grazie all’uso della superficie di risposta del
sistema, la stima dell’aff idabilità diventa
accessibile ai processi di ottimizzazione ed è
stata inclusa nel tipico ciclo di ottimizzazzio-
ne. Il processo globale di ottimizzazione è
schematizzato in fig. 5.
I risultati di affidabilità per il progetto nomi-
nale sono indicati in Tab. 2.

Per conoscere l’effetto della variabilità sulla
risposta del sistema, è stata usata una simu-
lazione Monte Carlo per la stimare il valore
medio e la deviazione standard di questa
grandezza. I risultati di questa caratterizza-
zione sono mostrati in fig. 5 e riassunti in
Tab. 3.
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Fig. 3: Diagramma dell’integrazione di
processo.

Fig. 5: Distribuzione statistica della
massima tensione.

Fig. 4: Ciclo integrato di ottimizzazione.

Indice di affidabilità β -0.36 σ
Probabilità di avaria 0.64

Tab. 2: Robustezza del progetto nominale.

Valore medio 6.11 . 108

Deviazione standard 2.47 . 107

Tab. 3: Valore medio e deviazione
standard per la tensione massima stimata.

Indice di affidabilità β 4 σ
Probabilità di fallimento 3.16 . 10-5

Tab. 4: Robustezza del progetto ottimizzato.

Risultati del processo RBDO. L’obiettivo del
RBDO consiste nel ridurre il massimo del
valore assoluto della tensione, af f inché
mantenga una distanza di 4 dalla regione
dello spazio degli eventi dove la massima
tensione assoluta ha un valore minore o
uguale di 6.2 108 Pa.
I risultati dell’ottimizzazione sono riportati
in Tab. 4.

Conclusioni
In questo articolo è stata illustrata la stima
della variabilità delle prestazioni dei compo-
nenti di un veicolo in base alla variabilità dei
parametri in ingresso. Il sistema considerato
è una sospensione anteriore, ma il metodo
può essere applicato ad una grande varietà
di componenti e sistemi.
In particolare, l’utilizzo dell’approccio proba-
bilistico nella fase di progetto permette
all’ingegnere di identificare i parametri sen-
sibili alla dispersione e di ottimizzarli per
ridurre la dispersione totale delle performan-
ces del sistema. Questo approccio conduce
non solo a prestazioni più stabili, ma anche a
un maggiore rapporto tra qualità e costi.
In sintesi, la metodologia descritta in questo
articolo costituisce uno strumento generale
per stabilire la robustezza di un progetto e
permette di migliorarla in accordo alle
richieste di qualità, per fornire vantaggi nei
costi e nel tempo di consegna.
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diverse per cilindrata e potenza, ognuna
delle quali viene installata su veicoli con
diverso allestimento: possiamo infatti avere
sullo stesso telaio una versione con telona-
tura o con cassone aperto, che dinamica-
mente si comportano in maniera differente.
Questo è solo un esempio, ma si evince che
per avere su ogni versione delle prestazioni
confrontabili, dovrò modificare un parametro
che mi permetta di raggiungere l’obiettivo.
Prendendo in esame il carro telonato ed il
carro con cassone aperto, è ovvio che questi
due allestimenti opporranno una diversa
resistenza aerodinamica, nel dettaglio il
telonato avrà una resistenza all’avanzamento
maggiore.
Per garantire uno standard di comfort di uti-
lizzo del mezzo, dovremmo avere una rap-
portatura del cambio che riesca ad “accorda-
re” la curva di coppia del motore con quella
di resistenza del mezzo, quindi variabile con
l’allestimento; f ilosof ia questa valida in
linea di principio, ma completamente in
antitesi con i concetti di riduzione costi ed

economia di scala. Ecco quindi che per ovvia-
re a questo problema si agisce sull’ultima
coppia di ingranaggi, esistente tra motore e
asse ruote, ovvero quella presente nella sca-
tola del dif ferenziale, chiamato in gergo
“rapporto al ponte”.
Il presente lavoro è infatti focalizzato a
determinare quale sia il valore del rapporto
al ponte che mi permette di rispondere a ben
precisi target veicolo.
In seguito si riportano le specifiche richieste
da IVECO:

• Pendenza massima superabile in I marcia
> 30%

• Pendenza massima superabile in IV marcia
> 2%

• Massimizzazione delle prestazioni (velocità
max).

Il database di IVECO è riassunto in un com-
plesso foglio di calcolo nel quale sono conte-
nute tutte le versioni commercializzate ed i
possibili allestimenti; il calcolo delle presta-

Azienda europea nata nel 1975, Iveco è
oggi uno dei maggiori costruttori di
veicoli industriali e commerciali nel

mondo. Progetta, costruisce e commercializ-
za una gamma completa di veicoli industriali
(da 2,8 a 16 t e oltre di massa totale a terra)
sia stradali sia cava cantiere, antincendio,
per la protezione civile e per la difesa.
È attiva in oltre 100 paesi del mondo e ha
fatto della presenza industriale in paesi ad
alto potere di sviluppo, come ad esempio la
Cina, un suo specifico punto di forza.
L'attività commerciale si esplica attraverso la
vendita di veicoli leggeri quali il Daily, veico-
li medi come l'Eurocargo e veicoli pesanti
stradali e cava cantiere della gamma Stralis e
Trakker.
Per ogni gamma di veicolo, IVECO prevede la
possibilità di svariati allestimenti e configu-
razioni atte a soddisfare in modo più esau-
stivo possibile la richiesta di mercato. Gli
allestimenti possono variare a seconda del
diverso tipo di motorizzazioni, gommature,
pianali e aerodinamica, ma ognuna di esse
deve comunque soddisfare precisi vincoli e
richieste progettuali definiti nella mission
vehicle.
In particolare il presente lavoro è focalizzato
sulla scelta del miglior rapporto al ponte per
le diverse conf igurazioni veicolo della
gamma leggera IVECO commercialmente
denominati Daily.
I diversi allestimenti presentano, a prima
vista, caratteristiche comuni e non è pertan-
to facile, se non impossibile, capirne le dif-
ferenze meccaniche. Un’ analisi più
approfondita delle schede tecniche evidenzia
invece queste differenze che in alcuni casi
possono determinare veicoli non in grado di
soddisfare le richieste progettuali.
La caratteristica distintiva sulla quale si
agirà in questo lavoro, è il rapporto di tra-
smissione finale, ovvero quello presente tra
l’asse di uscita del cambio e l’asse delle
ruote, denominato ‘Rapporto al Ponte’; lo
scopo ultimo è appunto la determinazione di
un valore di questo che riesca ad ottimizzare
le prestazioni.
IVECO dispone di una serie di motorizzazioni
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Per ogni gamma di veicolo, IVECO prevede la possibilità di svariati allestimenti
e configurazioni atte a soddisfare in modo più esaustivo possibile la richiesta di mercato.
Il presente lavoro è focalizzato sulla scelta del miglior rapporto al ponte per le diverse
configurazioni veicolo della gamma leggera IVECO commercialmente denominati Daily.

Fig.1 – Motocarro serie Daily.



zioni invece viene eseguito mediante un codi-
ce proprietario del cliente, chiamato PRE7.
Per ogni gamma di veicolo, esistono numero-
si vincoli tecnici che limitano considerevol-
mente le configurazioni effettivamente rea-
lizzabili: si possono citare a titolo di esempio
l’applicabilità di una misura di pneumatici su
un telaio, piuttosto che su un altro, in fun-
zione della portata del mezzo.
Si rende quindi necessaria l’impostazione di
una serie di logiche volte a discriminare tali
conf igurazioni, il che può essere fatto
seguendo due approcci diversi:

• Tramite macro sviluppata su foglio di cal-
colo

• Tramite logiche impostate in modeFRON-
TIER.

È stata scelta la seconda strada, per evitare
la dipendenza del progetto da file esterni,
creando uno strumento ‘stand alone’, con le
logiche inserite in linguaggio Java nel nodo
calculator di modeFRONTIER.
La gestione del database è realizzata tramite
input vettoriali, ognuno dei quali rappresen-
ta un ‘parametro’ (misura pneumatici, tipo di
pianale, coefficiente di drag, area fronta-
le…) e le cui componenti sono i valori
discreti che il parametro può assumere, come
da catalogo.
Sfruttando le logiche impostate in
modeFRONTIER che consentono di seleziona-
re automaticamente i design che danno
luogo a configurazioni tecnicamente realiz-
zabili, ed il ridotto tempo di calcolo del
software proprietario, si è optato per la scel-
ta di generare tutti gli allestimenti veicolo
possibili operando poi nel post processing
per determinare quelli con prestazioni
migliori. Alternativa possibile a fronte di un
elevato numero di versioni, poteva essere la
ricerca delle prestazioni ottime, inserendo
opportuni vincoli in modeFRONTIER.
Di seguito sono riportati gli Input, gli Output

ed i vincoli presenti nel workf low di
modeFRONTIER.

INPUT:

• Modello di telaio (6 tipi)

• Misura degli pneumatici (5 misure)

• Area frontale del veicolo (4 config.)

• Coefficiente di resistenza aerodinamica (4
config.)

• Rapporti al ponte (10 rapporti al ponte
selezionabili)

OUTPUT:

• Pendenza superabile in prima marcia

• Pendenza superabile in quarta marcia

• Velocità massima raggiunta

• Giri motore corrispondenti alla Vmax

VINCOLI:

• Massimizzazione della pendenza superabi-
le in IV marcia

• Massimizzazione della velocità massima

• Pendenza minima ammissibile in I marcia
> 30%

• Pendenza minima ammissibile in IV marcia
> 2%

Nel progetto di modeFRONTIER all’interno
del primo nodo calculator sono state inserite
delle logiche del tipo if…, then…, else…che
permettono di generare tutte le configura-
zioni tecnicamente corrette. Su 1800 combi-
nazioni generate, solo 188 sono risultate
realizzabili, ovvero non violano nessun vin-
colo costruttivo.
Tra i design selezionati sono stati poi estratti
quelli che hanno le migliori prestazioni,
riducendo il numero a 46. È stato poi propo-
sto un ulteriore step di analisi statistica dei
risultati, con l’obiettivo di individuare il rap-

porto al ponte che più frequentemente sod-
disfa le migliori prestazioni.
Questo tipo di analisi può essere utile per
valutare le economie di scala, ovvero per-
mette di effettuare delle scelte progettuali
che contemporaneamente facciano rispar-
miare denaro e forniscano un prodotto con
prestazioni ottime; ogni verifica è possibile
in tempo reale, modificando pochi parametri
o logiche.
L’analisi dei risultati ha evidenziato che il
33% delle configurazioni ottime, cioè che
soddisfano i requisiti presenti nella mission
vehicle, è gestito con un solo rapporto al
ponte, e l’80% è coperto da soli 3 diversi
valori di questo.
Pur trattandosi di un progetto pilota, sono
stati forniti al cliente interessanti spunti che
fanno comprendere l’importante attitudine
di modeFRONTIER nel gestire in modo auto-
matico dei database di grande dimensione.
Ampliando l’elenco delle logiche Java, è pos-
sibile infatti gestire automaticamente tutto il
parco veicoli di IVECO che consta di oltre
4000 versioni diverse.
Le informazioni ricavabili dal post-proces-
sing sono di estrema utilità sia per l’ufficio
tecnico, sia per il tecnico-commerciale con-
sentendo a questo di effettuare studi preli-
minari basati su economie di scala e volti a
contenere il numero di varianti e quindi di
costi, cercando di utilizzare pochi lotti di
grande dimensione. Il processo integrato ed
automatizzato in modeFRONTIER mette a
disposizione dell’azienda un gestore di data-
base completo automatico, flessibile e con
un interfaccia utente semplice all’uso che
non richiede conoscenze particolari dal
punto di vista IT e di programmazione.

Per ulteriori informazioni:
Ing. Francesco Franchini - modeFRONTIER
Technical Manager
info@enginsoft.it
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Fig.2 – Workflow di modeFRONTIER.
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ANSYS Inc. ha annunciato la prima simu-
lazione commerciale di più di un miliar-
do di celle realizzata con sof tware

ANSYS: una pietra miliare per l’azienda e per
tutto il settore. Un team di ricerca italiano
guidato dall’Ingegner Ignazio Maria Viola,
membro del gruppo di ingegneri che ha lavo-
rato con il team di Luna Rossa per
l’America’s Cup 2007, ha condotto l’impor-
tante simulazione nell’agosto scorso per stu-
diare le caratteristiche aerodinamiche di uno
yacht America’s Cup. Dato che l’utilizzo della
simulazione diventa sempre più strategico
nel processo di creazione di prodotti vincen-
ti, e che allo stesso tempo permette di ridur-
re sensibilmente i costi e il ciclo produttivo,
risolvere problemi di questa portata diventa
un imperativo per affrontare la simula-
zione di interi sistemi o sottosi-
stemi.
Le celle di calcolo sono elementi
essenziali nel processo di simulazione.
Per eseguire una simulazione, la superficie
dell’area o il volume della geometria presa in
considerazione vengono suddivisi in centi-
naia di migliaia, o milioni, di parti più picco-
le note come celle, alle quali vengono appli-
cate delle equazioni. Il risultato di tali calco-
li consente di predire il flusso di un fluido
all’interno di ogni cella e, di conseguenza,
ottenere una simulazione che tenga conto
del complesso della superficie. Maggiore è il
numero di celle, più dettagliata e completa
potrà essere la simulazione. Solo quindici
anni fa, simulazioni dell’ordine di 60mila
celle erano considerate all’avanguardia.
Negli ultimi anni, simulazioni con centinaia
di milioni di celle sono state eseguite da
aziende leader. Ora, superare il miliardo di
celle per una sola simulazione è un risultato
straordinario per tutti coloro che sono impe-
gnati nel settore della simulazione.
“Oltre all’impresa tecnologica legata alla
risoluzione di un problema di questa entità,
tale risultato costituisce un’altra pietra
miliare per ANSYS, impegnata nella realizza-
zione di strumenti di simulazione in grado di
offrire output di qualità e facile utilizzo”, ha
dichiarato Jim Cashman, presidente e CEO di
ANSYS. “La qualità viene sacrif icata ogni
volta che un ingegnere è costretto, a causa
di limitazioni tecnologiche, ad affrontare,
invece che tutto un sistema, solo una parte
di esso. Questo successo è un altro passo
avanti verso la simulazione di problemi com-
plessi senza compromessi sulla qualità”.
La simulazione da più di un miliardo di celle
ha visto la collaborazione di Ignazio Maria

Viola con gli ingegneri di due importanti
organizzazioni italiane: Raffaele Ponzini del
CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombar-
do per l’Elaborazione Automatica), per conto
del quale ha messo a disposizione del pro-
getto il supercomputer Lagrange, una delle
macchine più potenti al mondo, e il
Professor Giuseppe Passoni del Politecnico di
Milano. La Regione Lombardia ha finanziato
il progetto.
La simulazione di uno scafo dell’America’s
Cup include alcuni fra i più complessi feno-
meni fisici, idrodinamici e aerodinamici, e la
loro interazione. Il caso oggetto della simu-
lazione da più di un miliardo di celle si è
focalizzato sull’impatto aerodinamico del
vento sullo yacht in fase di navigazione con-
trovento, con particolare enfasi sulla randa e
su uno spinnaker asimmetrico. I rilievi con-
dotti utilizzando la galleria del vento del
Politecnico di Milano hanno permesso di
ricostruire la geometria delle vele nelle con-
dizioni di vento di riferimento, come punto
di partenza per la simulazione fluidodinami-
ca dettagliata. Il supercomputer utilizzato è
stato l’HP Cluster Platform 3000BL del CILEA
con sistema operativo Linux®, un sistema
dotato di 208 server blade HP ProLiant BL
460c e processori Intel® Xeon® 3.166 GHz
quad core. Il picco complessivo della perfor-
mance del sistema è stato di 22 teraflop al
secondo (22mila miliardi di calcoli a virgola
mobile). Il sistema è stato da poco inserito
nella lista dei TOP500 supercomputer mon-
diali alla posizione 135.

High Performance Computing

Un miliardo di celle
per simulare le caratteristiche aerodinamiche

di uno yacht America’s Cup
L’analisi con software ANSYS è stata ompletata in sole 170 ore con la collaborazione
del CILEA che ha messo a disposizione del progetto il supercomputer Lagrange.

L’intera analisi è stata completata in sole
170 ore (poco più di una settimana), grazie
alle prestazioni di parallel processing del
software su risorse hardware così imponen-
ti. Il time frame è considerato industrialmen-
te accettabile quando il valore della soluzio-
ne al problema complesso è critico per il

raggiungimento di obiettivi strategici.
La successiva comparazione fra i risul-
tati della simulazione e i dati ottenuti

dal test in galleria del vento ha confermato
le capacità del software di fluidodinamica
ANSYS di operare con successo anche a livelli
di simulazione così complessi.
“La nostra ricerca indica che si tratta di una
delle prime simulazioni applicate del mondo
ad essere stata eseguita utilizzando una
singola mesh di più di un miliardo di celle

con software commerciale”, ha dichia-
rato Ignazio Maria Viola. “Il nostro
team, specializzato e molto competen-
te, ha messo in campo la propria espe-
rienza in diverse aree per aiutarci a

raggiungere un risultato così importante. Le
potenzialità della simulazione accoppiata a
risorse hardware potenti sono significative, e
sono sicuro che vedremo sviluppi rivoluzio-
nari nella progettazione grazie anche al
nostro lavoro”.
Tali risultati nella potenza di calcolo liberano
tutto il potenziale della simulazione. Grazie
alle partnership con alcuni fra i principali
produttori hardware, ANSYS assolve il suo
impegno di forniture ai clienti le migliori
soluzioni di simulazione del mercato, con un
elevato livello di scalabilità sulle classi di
applicazioni più diverse.
“ANSYS ha ricoperto un ruolo fondamentale
nel raggiungimento di questa pietra miliare,
che pone ancora una volta l’azienda all’avan-
guardia del settore”, conclude Cashman. “La
vision di ANSYS ci sprona ogni giorno a
migliorare i prodotti e a portare le nostre
soluzioni tecnologiche ad un livello sempre
più alto per soddisfare le esigenze dei clien-
ti. Il nostro software è stato specificamente
sviluppato per adattarsi a tutti i tipi di siste-
mi, dal desktop ai grandi supercomputer
multiprocessore, ed è molto gratif icante
vedere i nostri sforzi ricompensati da un tale
risultato. Senza alcun dubbio, la domanda di
simulazioni più impegnative e dettagliate
continuerà a crescere, e il traguardo rag-
giunto conferma che ANSYS ha tutti i requisi-
ti per rispondere con successo a questa
sfida”.
Ulteriori informazioni sono disponibili visi-
tando il sito www.ansys.com.
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teranno in pratica nel mondo reale.
In questa direzione si sta avviando anche il
processo di informatizzazione dell’ente prepo-
sto all’industrializzazione dei prodotti, con
strumenti informatici dedicati alla progetta-
zione del processo (cicli) e dell’impianto
(risorse), per arrivare fino a strumenti funzio-
nali alla verifica della capacità produttiva nel
tempo del sistema ed alla simulazione degli
effetti indotti dalla pianificazione della pro-
duzione per poter prevenire le criticità.
Una simulazione digitale sempre più capace
potrà agevolare il processo decisionale per
poter ottenere le scelte migliori. Di conse-
guenza, adottare la simulazione signif ica
adottare una strategia innovativa ed utilizzare
l’informatica come strumento per sviluppare,
consolidare e capitalizzare l’esperienza acqui-
sita dalle persone nella pratica di definizione
del metodo produttivo. L’innovazione deve
essere sempre più rivolta al concetto di COME
si progetta e di COME si produce, deve consi-
derare il percorso compiuto per arrivare ad un
obiettivo e poterlo ripetere e migliorare in
processi futuri.
Non sarà dunque più funzionale, tramite le
richieste di modifica, rifare il prodotto in
fase di industrializzazione e il processo in
fase di messa in produzione dell’impianto,
ma sarà molto più efficace definire, verifica-
re e validare il processo durante la fase con-
cettuale di sviluppo. In un contesto del
genere le soluzioni informatiche devono abi-
litare la collaborazione effettiva tra proget-
tazione, industrializzazione e i siti di produ-
zione, in relazione al confronto di diverse
alternative e alla scelta migliore in termini di
costi, qualità e tempi di consegna; i flussi e i
processi che attraversano il sistema produtti-
vo vanno simulati e verificati prima di pren-
dere la decisione finale.
Non esiste un oggetto informatico per defini-
re la Fabbrica Digitale, ma una serie di appli-

cazioni e sistemi che integrati in un’infra-
struttura, possano garantire la condivisione
dei dati di prodotto e di processo e ne con-
sentano la loro validazione. Utilizzando il ter-
mine Digital Manufacturing per definire la
pratica operativa a supporto della progetta-
zione dei processi (o del metodo produttivo) e
della loro simulazione (validazione), possiamo
affermare che questa è una componente fon-
damentale del concetto di PLM (Product
Lifecycle Management).

Digital Manufacturing
L’idea di definire un ambiente informatico
capace di supportare in modo collaborativo la
progettazione del prodotto con la pianificazio-
ne di processo e della sua produzione, la defi-
nizione delle risorse a questa necessarie
(attrezzature, utensili, macchine e impianti) ed
il loro processo di progettazione e’ la base sulla
quale si definisce il “Digital Manufacturing”.
Perché è importante realizzare un ambiente di
Digital Manufacturing?
Perché simulando in un ambiente “Virtuale” si
avrà modo di anticipare le richieste di modifi-
ca necessarie già nella fase iniziale o concet-
tuale del processo di sviluppo prodotto, cioè
in quella fase in cui il risparmio, in termini di
costi e di tempo, in caso di interventi corretti-
vi è molto elevato.
Il concetto non è nuovo ed era già stato
introdotto in passato con vari nomi, ma sol-
tanto ora sembra che le aziende stiano pren-
dendo coscienza che questa è la strada da
percorrere per raggiungere quegli obiettivi di
efficacia ed efficienza produttiva a loro indi-
spensabili.
Questa tendenza al Digital Manufacturing
nasce dalla riconsiderazione del ruolo dell’en-
te metodi, che inizia ad assumere una certa
autonomia dall’ente di direzione della produ-
zione di stabilimento e la capacità di indiriz-
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Sistemi produttivi
Sul finire del secolo scorso si sono verificate
situazioni ambientali che hanno portato il
mondo occidentale ad investire dove i costi
correlati alla produzione (manodopera, ener-
gia e ambiente) erano inferiori.
Si è assistito a mutamenti che hanno indotto
le aziende ad operare ulteriori trasferimenti
della produzione verso zone in cui il costo
della produzione era minore.
Questo perché paesi considerati economica-
mente vantaggiosi per la produzione perdono
questa caratteristica col passare del tempo,
quindi la velocità di trasferimento della pro-
duzione diventa il tema conduttore delle stra-
tegie di produzione.
Le domande che ci si deve porre sono:
Questa corsa finirà?
Quando tornerà vantaggioso riportare la pro-
duzione a casa propria?
Le aziende sono preparate a questa eventua-
lità?
Per rispondere all’ultima domanda, ci si deve
chiedere se si ha un’organizzazione funziona-
le all’obiettivo preposto. Il presupposto deve
essere lo svincolamento dalla logica produtti-
va del singolo impianto ed aver una strategia
di industrializzazione capace di vedere tutti
gli impianti dell’azienda come possibili candi-
dati alla realizzazione del prodotto in esame.
In altre parole, valutare come progettare
sistemi flessibili capaci di adeguarsi veloce-
mente all’evoluzione dei prodotti, capire come
aumentare il livello di coinvolgimento del for-
nitore specializzato senza perdere knowhow,
creare efficienza sulla filiera passando dal
concetto di impianto a quello di sistema
manifatturiero integrato.
Un’organizzazione del genere si deve basare
su una strategia di industrializzazione del
prodotto gestita centralmente, sull’innovazio-
ne dei metodi produttivi e sulla ricerca di
nuove tecnologie a supporto di quest’ultimi.
Tale approccio tende a rivalutare un Ente, che
per molte aziende non ha ancora un ruolo
autonomo e autorità capace di indirizzare la
progettazione: l’industrializzazione o ente
tempi e metodi. Gli anglosassoni lo chiamano
NPI “ New Product Introduction”.

Sistemi informatici
In questo contesto le applicazioni informati-
che, in particolare la simulazione, hanno un
ruolo strategico nel supportare questo tipo di
organizzazione perché aiutano le aziende a
verificare nel mondo digitale quello che met-

Product Lifecycle Management

PLM e Digital Manufacturing
A cura di Franco Megali, Dr. Ing., VP Managing Director Siemens PLM Software Italia

con il supporto tecnico di Mauro Faccin, Dr. Ing., PLM Senior Business Analyst

L’idea di definire un ambiente informatico capace di supportare in modo collaborativo
la progettazione del prodotto con la pianificazione di processo e della sua produzione,

la definizione delle risorse a questa necessarie (attrezzature, utensili, macchine e impianti)
ed il loro processo di progettazione è la base sulla quale si definisce il “Digital Manufacturing”.



zare la progettazione.
Un recente studio stima che gli investimenti
in tecnologie di digital manufacturing cresce-
ranno del 25% nei prossimi tre anni
(CIMData). Le aziende automobilistiche e
quelle aerospaziali hanno già iniziato a svi-
luppare il digital manufacturing. I risultati
raggiunti sinora dai “pionieri”, mostrano una
netta riduzione dei tempi di introduzione di
un nuovo prodotto in produzione (CIMData
30%), la riduzione del numero di modifiche in
fase avanzata di sviluppo (CIMData 65%), la
riduzione del tempo di progettazione del pro-
cesso di produzione (CIMData 40%) e l’incre-
mento dell’efficacia produttiva (throughput)
degli impianti (CIMData 15%).
Un altro passo importante su questa strada, è
stata l’adozione di strumenti di simulazione
dei movimenti dell’operatore o dei robot. Oggi
diverse case automobilistiche impostano
ambienti dedicati al Digital Manufacturing,
dove ingegneri di prodotto ed ingegneri di
processo verificano congiuntamente le pro-
blematiche di assemblaggio, raggiungibilità,
saldabilità e quant’altro, processo utile ad eli-
minare il maggior numero di problemi sin
dalla fase concettuale.
In aggiunta, integrare la simulazione dei flussi
dei materiali e degli eventi mediante l’uso di
modelli virtuali degli impianti, permette una
drastica riduzione degli investimenti ed un
aumento delle prestazioni operative a livelli
non immaginabili senza questi strumenti.
Quanto esposto, sottointendendo processi di
assemblaggio, vale anche per i processi di
lavorazione dei componenti, dove la realizza-
zione del ciclo deve includere la simulazione
dei percorsi utensile, necessaria alla verifica
dei part program e al calcolo dei tempi reali.

Tecnologie abilitanti
Quali sono gli strumenti che servono per rea-
lizzare un ambiente di Digital Manufactur-ing?
In effetti, con Digital Manufacturing si defini-
sce una serie di applicazioni che si integrano
e si utilizzano per realizzare una soluzione
specializzata al processo tipico dell’azienda
utilizzatrice.
Industrie quali Automotive, Areospace e
Machinery avranno dunque esigenze diverse e
di conseguenza anche le soluzioni dovranno
essere diversamente caratterizzate.
Considerando le fasi principali dei processi
manifatturieri tipici del settore industriale
preso in esame, e cioè Pianif icazione,
Definizione, Costruzione e Supporto, si deve
innanzitutto capire come queste interagisco-
no tra di loro (flusso dei dati e delle attività)
e quale percentuale di ognuna di esse è pre-
sente nelle altre.
La figura mostra che tutte cominciano più o
meno nello stesso momento, ma ognuna ha
uno sviluppo differente.
Allo scopo di identificare gli strumenti più
opportuni, per ogni fase dobbiamo concen-

trarci nell’identificare prima i dati necessari
(input), organizzarli in un archetipo struttura-
to di riferimento capace di supportare lo
scambio delle informazioni tra i vari enti e poi
individuare come trasferirli alle applicazioni
specif iche di creazione ed elaborazione
(CAD/CAE/CAPE e simulazioni in genere)
necessarie a generare quelli che mancano
(output). Bisogna eliminare, ove possibile, la
diversità degli strumenti informatici in uso nei
vari enti e, ove non sia possibile, adottare
strategie che consentano il confronto dei dati
in ambiente neutro rispetto a un’applicazione
specifica (ad esempio il CAD).
Fatto questo, il sistema deve supportare la
realizzazione della distinta di processo e con-
sentire quindi la visione “Processo Centrica”,
mantenendo da una parte una stretta correla-
zione con il prodotto (distinta tecnica) che di
fatto è il punto di partenza, e dall’altra con la
distinta di produzione che sarà trasferita al
sistema ERP/MRP.
Si tenga sempre presente che, a fronte di una
distinta tecnica, si possono avere tante
distinte di produzione diverse (almeno una
per ogni impianto che può produrre il prodot-
to).
L’ambiente all’interno del sistema PLM, neces-
sario al Digital Manufacturing, si identifica
come “Manufacturing Process Management”
(MPM) e la distinta che gestisce le informazio-
ni e le relazioni necessarie si identifica come
“Bill of Process” BoP. Questa rappresenta l’in-
sieme delle informazioni del Prodotto (parti),
del Processo (operazioni) e delle Risorse
(Attrezzature/Impianto) necessarie alla piani-
ficazione di processo o “Process Planning” e,
in un secondo tempo, alla pianificazione della
produzione o “Production Planning”.
Solo a questo punto possiamo parlare di viste
della struttura dei dati e dare i concetti di:
- AS Designed (output della progettazione e
input per l’industrializzazione).

- AS Planned (output dell’industrializzazione
e input per la produzione).

- AS Built (output della produzione e input
per tutti gli enti che necessitano le infor-
mazioni su cosa e come è stato costruito il
prodotto).

- AS Maintained (output delle attività di
intervento manutentivo e input per il
miglioramento del progetto).

La soluzione, in termini di strumenti e appli-
cazioni, deve comunque essere specializzata
al processo dell’industria presa in considera-
zione e delle attività di simulazione da porta-
re a termine.

Dati e Knowledge
Management
L’attività di industrializzazione di un prodotto
utilizza e produce una quantità enorme di
dati.
Cerchiamo quindi di immaginare il valore rap-
presentato dall’avere questi dati a disposizio-
ne in un’architettura capace di supportare i
flussi operativi e di integrare le applicazioni
in uso agli utenti.
L’innovazione non sta solo nel saper trovare i
dati per utilizzarli propriamente nel flusso
delle attività quotidiane, ma soprattutto l’in-
novazione sta nel saper combinare il valore
dei dati prodotti con il valore del controllo
oggettivo sul dato in quanto tale e nel sapere
se e quando riutilizzare i dati stessi.
In definitiva, l’innovazione non coincide con
gli strumenti disponibili ma con la loro armo-
nizzazione e nel pensare al Digital
Manufacturing come un elemento di evoluzio-
ne del processo aziendale di introduzione alla
produzione di un nuovo prodotto.
Questo permetterà la crescita del capitale
intellettuale dell’azienda, arricchito delle
“Best Practice” maturate sui processi di pro-
duzione, e della preziosa conoscenza, custodi-
ta centralmente, di quanto fatto nei vari
impianti. In altre parole, mettere l’esperienza
di ciò che accade sul campo produttivo a
disposizione di chi si occupa di pianificare
quello che dovrà accadere. Ciò permetterà di
realizzare prodotti migliori, con una migliore
qualità, con minor tempo, con costi inferiori e
realizzabili in qualunque impianto del cliente
senza dover rifare tutto il lavoro e si potrà
decidere anche se realizzarli internamente o
farli produrre all’esterno.
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Atlantis è un programma di coo-
perazione tra l'Unione Europea
finanziato e gestito dalla Com-
missione Europea insieme al Di-
partimento di Stato Americano
per l'Istruzione. Obiettivo pri-
mario del programma è miglio-
rare la reciproca conoscenza e lo
sviluppo delle risorse umane
attraverso:
Transatlantic Degree action:
supportano partnership multila-
terali tra istituzioni della UE e
degli USA per la creazione di
programmi di studio congiunti –
comprese doppie lauree/lauree
congiunte – e la promozione
della mobilità transatlantica di
studenti e ricercatori;
Excellence Mobility Projects:
offrono supporto finanziario per
la mobilità di studenti a quei
consorzi che si sono dimostrati
punte di eccellenza nella coope-
razione transatlantica;
Policy-oriented measures:
ef fettuano comparazioni dei
sistemi di istruzione superiore e
di tirocinio, promuovendo il dia-
logo in merito al riconoscimento
delle qualifiche e degli accredi-
tamenti;
Schuman-Fulbright action: of-
frono borse a professionisti al-
tamente qualificati per la parteci-
pazione a corsi o tirocini sull’altra
sponda dell’Atlantico, in aree di
particolare interesse per i rapporti
UE/USA. La Schuman-Fulbright
action verrà elaborata come una
forma di cooperazione tra la
Commissione Europea e il Dipar-
timento di Stato Americano.

Il presente bando f inanzierà
progetti che sviluppino le se-
guenti azioni:
Azione 1 - Progetti di consorzi ri-
guardanti le lauree transatlantiche
Questa azione fornisce sostegno
a consorzi di istituti d'istruzione
superiore dell'UE e degli Stati
Uniti per attuare programmi di
lauree doppie o comuni, deno-
minati nel presente documento
«lauree transatlantiche». Il
sostegno include borse per la
mobilità degli studenti e dei
membri del personale docente e
amministrativo «facoltà»).
Azione 2 - Progetti di mobilità
che prediligono l'eccellenza
Questa azione prevede il finan-
ziamento di progetti nel campo

dell'elaborazione di programmi
d'insegnamento internazionali
che compor tano la mobilità
transatlantica a breve termine
non direttamente legata al rila-
scio di lauree doppie o comuni.
Il sostegno include borse per la
mobilità degli studenti e dei
membri del personale docente e
amministrativo («facoltà»).
Azione 3 - Misure relative alle
politiche
Questa azione fornisce sostegno
ai progetti e alle iniziative multi-
laterali UE-Stati Uniti volti a
migliorare la collaborazione nel
settore dell'istruzione superiore
e della formazione professionale.

La durata dei progetti dell’azio-
ne 1 e dell’azione 2 è di quattro
anni, mentre quella dei progetti
dell’azione 3 è di due anni.
Le attività devono iniziare nel
periodo compreso tra il 1° set-
tembre 2009 e il 31 dicembre
2009 e devono terminare entro
il 31 dicembre 2013.

Beneficiari
• Istituti d'istruzione superiore
e quelli di istruzione e forma-
zione professionali,

• Organizzazioni quali agenzie
di accreditamento, agenzie o
organizzazioni di istruzione,

• Ditte private,
• Gruppi industriali e aziendali,
• Organizzazioni non governati-
ve,

• Istituti di ricerca ed organismi
professionali.

Scadenza: 23.03.2009
Le proposte devono essere pre-
sentate sia nell’UE (Agenzia) sia
negli Stati Uniti (FIPSE).

Le proposte trasmesse dall’i-
s t i tuzione capof i la del l ’UE
devono essere inviate all’A-
genzia esecutiva per l’istru-
zione, gli audiovisivi e la cul-
tura entro e non oltre il 23
marzo 2009.

CE News A cura di Cristina Dragoi

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione superiore e di formazione professionale
ATLANTIS Azioni a favore di legami transatlantici

e di reti universitarie in materia di formazione e studi integrati

Sì,Sì, desidero ricevere aggiornamenti mensili in for-

mato elettronico della rubrica CE News.

Nome e cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAP . . . . . . . . . .Città . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prov. . . . . .

Tel. . . . . . . . . . .e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I suoi dati personali saranno utilizzati da Consedit sas, e da terzi da noi incaricati (i cui estremi

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

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

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

Invito a presentare candidature
per la selezione di esperti indipendenti
nell'ambito dei programmi EContentplus

e Safer Internet plus
La Commissione invita a presen-
tare candidature per la selezione
di esperti interessati a fornire
assistenza tecnica in relazione
ai programmi eContentplus e
Safer Internet Plus. Gli esperti
dovranno assistere la Commis-
sione nella valutazione delle
proposte pervenute in risposta
agli inviti a presentare proposte
e nell'esame dei singoli progetti
eContentplus e Safer Internet
plus e di progetti precedenti,
f inanziati nell'ambito del pro-
gramma eContent e del pro-
gramma Safer Internet; essi
dovranno inoltre fornire assi-
stenza tecnica ai funzionari
della Commissione nell'ambito
delle valutazioni dei programmi
e svolgere altri compiti relativi
ai programmi, per i quali siano
richieste competenze specifiche.
L'obiettivo del programma

eContentplus è rendere i conte-
nuti digital i in Europa più
accessibili, utilizzabili e sfrut-
tabili, facilitando la creazione
e la diffusione di informazioni
e conoscenze in settori di pub-
blico interesse a livello della
Comunità, mentre il rogramma
Safer Internet è destinato a
promuovere un uso più sicuro
di Internet e delle nuove tec-
nologie on-line, in particolare
per i bambini, e a lottare con-
tro i contenutiillegali e i conte-
nuti indesiderati dall'utente
finale.

Scadenza: 30.06.2009

Requisiti
Le candidature devono rispettare le
condizioni e le istruzioni dettagliate
disponibili in inglese nei siti internet
europa.eu.int/econtentplus, euro-
pa.eu.int/saferinternet.

I requisiti riguardano la nazio-
nalità, i titoli, l'esperienza e le
conoscenze linguistiche.

Informazioni presso:
EUR-OP FOR EUROPE

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

E-mail:
europforeurope@eurofin. org

Web: www.eurofinanziamenti.org
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Adams/Car consente di simulare il comportamento dinamico di sospensioni, trasmissioni e veicoli completi 

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

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

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

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

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

S I M U L AT E  M O R E



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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