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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.
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La crisi economica nell’IT si fa
sentire con intensità diverse:
è pesante, se guardiamo alle

tariffe professionali, che crollano
fino al 15%. Sembra invece lieve
se ci riferiamo alle retribuzioni,
che in media crescono quasi del
+3%, e all’occupazione, che si
attesta ad un +1,2%.
Ma attenzione: gli aumenti sono
per lo più dovuti ai rinnovi
programmati dei contratti
nazionali, mentre il dato
occupazionale non rileva le tante
aziende cha hanno dovuto
chiudere, il taglio alle consulenze,
né lo slittamento verso quelle
forme di lavoro atipiche che
raggiungono quota 14%.
Questi sono alcuni dei principali
risultati emersi dall’Osservatorio
dei profili professionali nell’IT,
che Assintel ha condotto con la
collaborazione di IDC, che ha
elaborato l’indagine retributiva
delle aziende IT e l’Osservatorio
sulle tariffe professionali IT,
OD&M, che ha presentato le
retribuzioni dei profili IT
nell’intero mercato, e AICA che ha
riletto le figure professionali sulla
base dello standard europeo
EUCIP.

Retribuzioni in tenuta, male i
collaboratori. Le retribuzioni
2009 nelle aziende IT, secondo il
campione analizzato da IDC,
crescono di quasi il 3% rispetto
allo scorso anno, grazie
principalmente ai rinnovi
contrattuali. Queste le medie
annue lorde: +2,8% per i
dirigenti, con 85.747e e un’età
media di 47 anni; +2,7% per i
Quadri, con 51.494e e un’età
media di 42 anni; +2,4% per gli
impiegati, a quota 28.625e e 35
anni d’età.
Migliori i valori per chi adotta il
CCNL del Terziario/Commercio
(sono il 76% delle aziende IT):
quasi 20.000e annui in più per i
Dirigenti (90.840) rispetto al
CCNL Metalmeccanico (70.607),
che diventano 5.000 per i Quadri
(52.568 CCNL Terziario contro i
47.203 per CCNL Metalmeccanico)
e circa 2.000 per i livelli
impiegatizi (29.166 contro
27.370).

Discorso a parte merita la
categoria dei collaboratori, che in
questo periodo di crisi economica
costituisce la vera camera di
compensazione per un taglio dei
costi nelle aziende. Salgono
dall’8% dello scorso anno
all’attuale 14%. A livello
retributivo sono il fanalino di
coda: con 23.932e crescono solo
del +0,4%, persino al di sotto del
tasso di inflazione.
A livello di aree funzionali, i
meglio retribuiti sono i Dirigenti
delle HR (e 95.456), i Quadri
dell’area Commerciale (e 54.939)
e gli Impiegati della Ricerca &
Sviluppo (e 31.244). I peggio
retribuiti sono i Dirigenti del
Dipartimento IT interno (e
68.955), i Quadri Commerciali (e
54.939) e gli Impiegati
dell’Amministrazione (e 26.531).
Si conferma sensibile il divario di
genere: le donne sono il 31% del
campione, ma solo il 2% accede ai
ruoli dirigenziali, con livelli
retributivi inferiori in media di
quasi 20.000e annui (66.700e
contro i 85.747 dei colleghi).
Questa differenza, seppure meno
marcata, si rileva anche per tutti
gli altri livelli di inquadramento.

Occupazione in tenuta, ma con
redistribuzioni accentuate. La
crescita netta del +1,2% non deve
ingannare: l’indagine è fatta sulle
aziende attive, dunque non rileva
le tante cessazioni che hanno
provocato emorragie
occupazionali, il taglio dei
contratti di consulenza dovuti al
congelamento dei progetti, e
nemmeno lo slittamento di tanti
contratti dal tempo indeterminato
alla collaborazione atipica (14%
sul totale, rispetto all’8% dello
scorso anno).
Il dato positivo è frutto, infine, di
tre profili comportamentali: il
43% del campione è a crescita
zero, il 19% è in decrescita
occupazionale e infine il 38%
presenta un turn over positivo.

Benefit e retribuzione
variabile.Il più diffuso è il
superminimo: il 46% delle aziende
lo offre ai propri dipendenti. Il
24% offre premi legati al

raggiungimento degli obiettivi, il
21% premi ad personam. Mentre
benefici extracontrattuali come
cellulari aziendali, auto, PC e
convenzioni sono proposti dal
54% delle aziende.
Per quanto riguarda la
retribuzione variabile, invece,
essa cresce in funzione del livello
contrattuale. Il 62% delle aziende
intervistate offre una retribuzione
variabile ai propri Dirigenti, che
incide per il 25% della
retribuzione totale. Tale cifra
scende al 56% per i Quadri (incide
per il 18% sullo stipendio) e al
37% per gli Impiegati (copre il
13% del valore totale).

Le figure IT nel mercato: meglio
pagate al Nord e se lavorano in
aziende non IT. Questo il dato
che colpisce di più dall’analisi
fatta da OD&M per Assintel: gli
impiegati IT del Nord Italia
guadagnano fino al 18% in più
dei colleghi del Sud. E gli stipendi
medi delle figure IT nelle aziende
non IT sono maggiori, dal 5% al
9% in più.
Tra i livelli dirigenziali, le
retribuzioni più elevate sono
percepite dal Direttore dei Sistemi
Informativi (98.194e), dall’EDP
Manager (93.971e) e dal Key
Account Manager (90.598e), con
un livello inferiore del 9% per le
aziende IT.
Penalizzante anche la ridotta
dimensione aziendale: nella
piccola impresa i dirigenti
guadagnano il 18% in meno
rispetto a coloro che operano in
grandi aziende.
Tra i Quadri, le retribuzioni medie
più elevate sono per il
Responsabile Commerciale
(54.250e), EDP Manager
(52.863e) e Key Account
Manager (52.432e).
Seguono Responsabile Sistemi
Informativi (51.666e) e Security
Engineer (51.627e) e
Responsabile Sviluppo Software
(51.233e).
La Retribuzione Variabile interessa
circa il 45% degli individui e
incide sulla Retribuzione Base nei
tra il 9% e il 12%. Si nota inoltre
una costante differenza media
poco superiore ai 2.000e lordi a

favore dei Quadri che operano nei
settori diversi dall’ ICT rispetto
agli addetti del settore.
Nel segmento degli Impiegati la
figura meglio retribuita è il Key
Account Manager (37.040e);
seguono l’Architect Engineer
(36.000e), il Project Leader
(34.687e), il Capo Centro EDP
(33.561e), l’EDP Manager
(33.015e) e il Responsabile
Sviluppo Software (32.034e).
L’ampia diffusione di Internet e di
competenze legate al Web
mantiene invece a livelli piuttosto
bassi le retribuzioni dei Web
Developer (22.801e).
La retribuzione variabile riguarda
un terzo di essi e incide per l’8-
9% sulla Retribuzione Base. Come
per i Quadri, l’appartenenza a un
settore “non ICT” è premiante e
porta un vantaggio medio ai
profili analizzati pari a circa il 5%
in più in busta paga.

Tariffe professionali in caduta
libera. Politiche di downpricing,
ricontrattazione degli ordini, gare
con la PA spinte ai limiti,
ristrutturazione dei team di lavoro
dei progetti IT: questi sono i
fattori principali che stanno da
qualche anno spingendo al
ribasso le tariffe IT e che nel 2009
la crisi economica ha
particolarmente accentuato.
Crolla del -15% la tariffa del Capo
progetto, attestandosi a 538
e/giorno, ma segue una caduta
già consistente dell’8% nello
scorso anno. Giù del -7% i
Programmatori (256e/giorno) e
del -6,6% gli Analisti senior (512
e/giorno). Più contenute, tra il -
3 e il -5%, le perdite per il
Programmatore senior (291
e/giorno), l’Analista
programmatore (338e/giorno) e
l’Analista (418e/giorno).
In calo anche le figure
consulenziali: -6,5% per il
Consulente junior (501e/giorno)
e -7,8% per il Consulente master
(916e/giorno). Tuttavia questi
dati risentono della dimensione
dell’azienda cliente: più essa è
grande, più il calo è consistente,
fino ad arrivare ad un -11,2% per i
clienti oltre i 1000 addetti.
Per informazioni: www.assintel.it
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I risultati dell’Osservatorio dei profili professionali nell’IT condoto da Assintel
(l’associazione nazionale delle imprese ICT), in collaborazione con IDC, OD&M e AICA.
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L’edizione 2009 di Compotec ha retto bene
alla sfida in un contesto di mercato che pre-
senta difficoltà economiche e produttive in
una crisi generalizzata che ancora non
mostra grandi segnali di ripresa, proponendo
a CarraraFiere, dal 21 al 23 ottobre 126
espositori (il 74% italiani e il 26% stranieri)
che hanno richiamato 2.865 visitatori con un
nutrito numero di stranieri provenienti
soprattutto da Francia, Svizzera, Inghilterra,
Germania.
Anche le aziende che hanno partecipato
hanno confermato in larga maggioranza la
loro soddisfazione per i risultati colti a
Compotec dove hanno avuto contatti decisa-
mente interessanti, mentre altre hanno
apprezzato le opportunità anche se il conte-
sto di mercato resta difficile.
Molto ampia la rappresentanza dei visitatori

che provenivano da tutte le regioni italiane,
in particolare dalla Lombardia che si confer-
ma così la regione più coinvolta nel settore.
Mentre va in archivio un evento che ha dato
un contributo significativo a far conoscere
un settore fondamentale dell’economia è già
stata programmata la prossima edizione che
si terrà a Carrara Fiere dal 16 al 18 febbraio
2011, contemporaneamente alla nona edizio-
ne di Seatec,rassegna internazionale di tec-
nologie, subfornitura e design per imbarca-
zioni, yacht e navi.
CarraraFiere ritiene che questa nuova collo-
cazione sarà accolta con grande interesse
dall’industria di settore, in quanto in un
unico contesto si potranno mettere a con-
fronto tecnologie e materiali destinati non
solo all'industria nautica, bensì all'industria
nel senso più ampio del termine, dall'aero-

nautica all'automotive, dall'edilizia alla dife-
sa, incentivando il confronto e lo sviluppo
dell'intero segmento.
“Questa decisione è stata presa a seguito di
una attenta analisi del mercato e tenendo
presente le richieste di molte aziende” affer-
ma Paris Mazzanti, direttore di CarraraFiere.
“In questo modo viene data agli espositori
la possibilità di ampliare i contatti e rag-
giungere nuovi utilizzatori. Nel contempo i
visitatori troveranno un'offerta veramente
unica di materie prime e prodotti”.
Compotec sta già lavorando alla pianificazio-
ne del nuovo Spazio Espositivo e all’organiz-
zazione dei Convegni e dei Seminari che
tanto successo hanno avuto nelle due prece-
denti edizioni per quello che promette di
essere un evento di assoluto interesse per
tutte le industrie coinvolte.

Compotec si rinnova
abbinandosi a Seatec

L’Italia alla Fiera di Hannover
La Hannover Messe 2010, il più importante
evento mondiale dedicato alla tecnologia, si
terrà ad Hannover dal 19 al 23 aprile 2010 e
riunirà sotto il proprio tetto nove fiere leader:
Industrial Automation, Energy, Power Plant
Technology, MobiliTec, Digital Factory,
Industrial Supply, CoilTechnica, Micro-NanoTec,
Research & Technology. I temi centrali dell’edi-
zione 2010 saranno automazione industriale,
tecnologie energetiche, subfornitura industria-
le e servizi, tecnologie del futuro.
Come Paese Partner, l’Italia presenterà in gran-
de stile la propria industria ad Han-nover.
“Italia e Germania sono i Paesi europei più
importanti nel settore della produzione indu-
striale. Nella percezione comune il ‘Made in
Italy’ viene spesso riferito solo alla moda, alla
pelletteria, ai mobili, agli oggetti di design.
Sono in molti a non sapere che l’Italia è il
Paese in cui si costruiscono le migliori macchi-
ne per la produzione”, spiega il Presidente
dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero
(ICE), Ambasciatore Umberto Vattani.
“L’intenso scambio di merci tra Italia e
Germania è dovuto proprio a questi macchinari
di lavorazione. Le aziende italiane saranno
quindi rappresentate in tutti gli ambiti tematici
della Hannover Messe.”
L’ICE organizzerà lo stand centrale sul Paese
Partner nel cuore del padiglione 6, su un’area
espositiva di 1.600 metri quadrati. Sono previ-
ste poi altre collettive presso il mercato dell’in-
novazione Research & Technology, presso la
fiera leader internazionale delle soluzioni di
subfornitura industriale, presso la nuova fiera
leader delle tecnologie per la mobilità
MobiliTec e nella cornice di Industrial
Automation.

Roma, 16 novembre 2009:
L’Italia è Paese partner
dell’Hannover Messe 2010.
Da sinistra: Wolfgang Pech,
Senior Vice President
di Deutsche Messe AG,
Michael Steiner,
Ambasciatore
della Repubblica federale
Tedesca,
Umberto Vattani,
Presidente dell’Istituto
nazionale per il Commercio
Estero (ICE), e Adolfo Urso,
Sottosegretario allo
Sviluppo Ecnomico.

L’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) organizza sei collettive.

2010 International LMS Simulation Conference

Il 24 e 25 febbraio 2010 si è tenuta a Monaco di Baviera presso il Munich Airport Marriott
Hotel la conferenza annuale organizzata da LMS International.
Tema di quest’anno è stato “engineering smarter products for a greener future” con l’obiet-
tivo di mostrare come la simulazione può supportare l’industria nel rispondere alle nuove
esigenze del mercato.
La conferenza ha offerto la possibilità di incontrare esperti di industrie leader del mercato
che hanno illustrato esempi concreti di applicazioni nel mondo reale e gli ultimi sviluppi
tecnologici. I partecipanti hanno inoltre potuto provare i sofware di simulazione LMS e
quelli delle società partner.
Specialisti, responsabili della progettazione, direttori tecnici, hanno condiviso le rispettive
strategie e presentato casi reali per dimostrare come la simulazione li ha aiutati a migliora-
re i propri prodotti e i relativi processi di sviluppo.
Sono stati presentati contributi di clienti provenienti da diversi settori industriali (automo-
bilistico, aerospaziale, motociclistico, ..),
I Keynote speakers, Bernd Pletschen di Mercedes-Benz, Christian von Holst di John Deere
Europe, e Catalin Perju di Labinal, hanno dimostrato come la simulazione li abbia aiutati
ad affrontare le nuove sfide del mercato.

Eventi
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Favorire concretamente il passaggio di innova-
zione e ricerca fra università e aziende, aumen-
tando le opportunità di trasferimento delle
conoscenze e garantendo un notevole rispar-
mio di risorse, umane ed economiche, nelle
attività di scouting. È questo l’obiettivo di BIP
Research: evento che si terrà a Milano, dal 19
al 21 Maggio 2010.
La Borsa della ricerca, alla sua prima edizione,
nasce dalla sinergia tra Emblema (organizzatri-
ce della Borsa dell’Innovazione e del Placement
e della Virtual Fair), IDC (promotrice
dell’Innovation Forum) e Mind Mercatis e attra-
verso un format di interazione originale, vuole
essere una manifestazione altamente innovati-
va dove ricercatori universitari, responsabili di
spin-off, acceleratori d’impresa e parchi tecno-
logici, potranno entrare in contatto con azien-
de in cerca di nuove soluzioni o prodotti pronti
da lanciare sul mercato, piuttosto che venture
capital disposti a finanziare la ricerca.
“In nostro evento vuole dare un contributo
concreto al trasferimento dell’innovazione e
della ricerca in generale. - spiega Tommaso
Aiello, Ceo di Emblema e Coordinatore del pro-
getto BIP - Si continua ad evidenziare lo scolla-
mento tra università ed imprese in questo set-
tore, ma ad oggi mancano delle iniziative in
grado di avvicinare non solo i due mondi, ma
anche di far dialogare direttamente le singole
realtà. Il nostro obiettivo, come è stato per il
Forum sul placement è di creare un match
diretto ricercatori-aziende, per arrivare a for-
mulare una mappa in costante aggiornamento
sui progetti in cantiere e sul fabbisogno delle
aziende”.
Ecco perché un mese prima dell’evento a
Milano sarà attivata una vetrina on line, dove
gli espositori – spin-off, incubati e dipartimen-
ti - saranno suddivisi in padiglioni tematici.
Le aree di ricerca saranno raggruppate sia per
materia che in cluster applicativi, utilizzabili
come parametri di filtro. Tra le tematiche:
domotica, sensoristica, sistemi multimediali,
mobilità, infrastrutture; i temi dello sviluppo
sostenibile, la dematerializzazione dei processi,
l’editoria digitale, netbook , tablet, e.learning
e tutte le tecnologie a supporto dei modelli di
apprendimento, e ancora Biotecnologie,
Robotica, Nanotecnologie, Neuroscienze, medi-
cina e farmaceutica.
Ogni espositore potrà allestire il proprio stand,
personalizzandolo con informazioni visibili
esclusivamente ai responsabili della ricerca
delle aziende registrate, che in forma anonima
(per garantirsi da fughe di notizie o spionaggio
industriale) potranno visionare i progetti e
richiedere chiarimenti o specifiche attraverso
una piattaforma di messaggistica. A questo
primo contatto ‘virtuale’ seguiranno i meeting
one to one durante i giorni della manifestazio-
ne. Ogni meeting avrà una durata di 25’ e cia-
scuna agenda potrà avere sino a 24 appunta-
menti.

Questo format, già sperimentato con successo
nel BIP Forum, rappresenterà un’opportunità
inedita di confronto, con un signif icativo
risparmio di risorse economiche ed umane.
Per gli espositori, vi sarà comunque la certezza
di poter presentare a tutte le aziende visitatri-
ci, almeno attraverso lo stand virtuale, il pro-
prio progetto di ricerca. “Il fatto stesso di non
avere appuntamenti – nel caso dovesse succe-
dere – rappresenterebbe per i dipartimenti un
segnale: evidentemente le proprie ricerche non
sono in linea con le esigenze del mercato, o
sono mal presentate - continua Aiello - Uno
dei problemi più frequenti degli spin-off è non
sapere parlare il linguaggio del marketing e
della comunicazione. Ci sono esempi di studi
veramente innovativi ma descritti in linguaggio
ingegneristico e incomprensibili ai più. Mentre
le aziende devono poter vedere in queste idee,
prototipi e brevetti delle immediate e forti
potenzialità di mercato”.
L’evento milanese sarà strutturato per favorire
momenti di incontro ed approfondimento dif-
ferenti tra i delegati: la manifestazione si
aprirà con una sessione plenaria in cui verrà
approfondito il rapporto tra università e impre-
se per ciò che attiene il trasferimento tecnolo-
gico, seguiranno i Workshop per piccoli gruppi
su tematiche specifiche e i Meeting one to one
tra ricercatori e chi nelle imprese si occupa di
ricerca e innovazione.
Considerando la peculiarità dell’iniziativa e le
relazioni consolidate attraverso il progetto BIP,
la nuova manifestazione si propone di interes-
sare molteplici target; il network creato in que-
sti anni conta circa 200 realtà tra Università e
aziende italiane ed estere e si avvarrà del con-

tributo di IDC Italia che ha scelto di far conflui-
re all’interno del progetto tutto il know how
nella consulenza nel settore ICT e, in particola-
re, l’esperienza dell’Innova-tion Forum.
“La decisione di far confluire l'esperienza di
quattro anni di Innovation Forum dentro BIP
Research non è stata né difficile né complessa,
commenta Antonio Romano, General Manager
IDC per il Sud Europa "ma logica e consequen-
ziale rispetto a quanto i grandi operatori
dell'ICT andavano chiedendoci: associare al
momento di definizione e dibattito sugli scena-
ri dell'Innovazione nel nostro paese e nel con-
testo internazionale, un momento di reale con-
fronto ed interazione con chi, a livello italiano
ma non solo, sviluppa e produce modelli, pro-
dotti e servizi innovativi. Il tutto "facendo
sistema" anche con università e centri di ricer-
ca, che sono ulteriori soggetti chiave rispetto
al quadro complessivo”.
Partner dell’iniziativa sul fronte delle Università
è la Fondazione CRUI della Conferenza dei
Rettori. Il Direttore Emanuela Stefani dichiara
“Le università si sono ormai lanciate in quella
che ci piace definire la ‘terza missione’. Ovvero
la valorizzazione dei risultati della ricerca in
termini di ricadute industriali. La Fondazione
CRUI, come una vera e propria agenzia al servi-
zio dello sviluppo e dell’innovazione in ambito
accademico, accompagna da tempo questo
cammino cercando opportunità e sperimentan-
do metodologie. In quest’ottica abbiamo deciso
di affiancare Bip-Research, che pensiamo possa
rappresentare un’occasione importante per
costruire le relazioni indispensabili al dialogo
fra le università e le altre componenti del tessu-
to sociale e produttivo del paese”.

BIP Research:
nasce la Borsa della Ricerca
Una fiera per far dialogare università e aziende sui temi della ricerca,

favorire il trasferimento di innovazione e creare occupazione.

I PROMOTORI
EMBLEMA: Società di consulenza nel campo del placement universitario, ha promosso nume-
rose iniziative per facilitare le relazioni tra università ed aziende e favorire il passaggio dei neo-
laureati dallo studio alla prima occupazione.
Ideatrice del progetto BIP, cura il coordinamento generale e la promozione di BIP Research
presso il mondo accademico.
IDC: Leader mondiale nell’ambito della ricerca di mercato, della consulenza e degli eventi nei
settori dell’information technology, delle telecomunicazioni e della tecnologia consumer.Tra le
altre attività, organizza l’ Innovation Forum.
In BIP Research è responsabile dei contenuti scientifici e collabora alla promozione verso il
mondo aziendale ed istituzionale.
MIND MERCATIS: Progetta e fornisce servizi incentrati sul go-to-market e focalizzati sui pro-
cessi di collaborazione interna e gestione del capitale intellettuale, impiegando metodi e stru-
menti all’avanguardia in termini di innovazione e sviluppo tecnologico. Opera con universita’,
aziende e spin-off, supportando il loro percorso di cambiamento e crescita In BIP Research
coordina le relazioni con il mondo aziendale e segue l’implementazione dell’architettura web
della vetrina virtuale.

In partnership con
Fondazione CRUI: Nata nel 2001 come braccio operativo della Conferenza dei Rettori, la
Fondazione CRUI ha accolto la grande sfida dell’innovazione universitaria.Mettendo al servizio
del Paese il patrimonio di scienza e conoscenza dell’università italiana, per una crescita competi-
tiva, responsabile e coerente.Affiancando l’università nel trasferimento della conoscenza - sua
terza missione insieme a didattica e ricerca –, rafforzando i rapporti con il sistema istituzionale
e con quello produttivo e promuovendo azioni ad alto impatto innovativo. Favorendo la costru-
zione di un sistema strutturato di collaborazione tra gli atenei e i principali attori della vita poli-
tica, economica e culturale italiana per contribuire allo sviluppo del territorio.
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in Italia, che si articola sui due giorni, arric-
chito da tre Convegni di spicco, organizzati
con la collaborazione dei massimi esperti
della Ricerca e dell’Industria, e da decine di
Seminari pratici, curati dalle Società esposi-
trici. La parte espositiva, ancora più ampia
rispetto alla precedente edizione, sarà quali-
ficata dalla presenza dei principali produttori
e dalle centinaia di proposte di strumenti,
metodi e soluzioni specialistiche (acquisizio-
ne dati, acustica, certificazioni e omologa-
zioni, colorimetria, controlli, diagnosi, ener-
gia, interferenze elettromagnetiche, metro-
logia, prove distruttive e non distruttive,
sicurezza, statistica, vibrazioni e stress,
visione artificiale).
Research & Technology. Sono state prese in
considerazione le fondamentali esigenze di

Si svolgerà a Torino, dal 14 al 15 aprile
20120, la quarta edizione di Affidabilità &
Tecnologie. La manifestazione gioca le sue
carte migliori, predisponendo un progetto
ambizioso, in linea con il proprio binomio:
offrire a due diverse tipologie di visitatori
due programmi specifici e specialistici, carat-
terizzati dall’attualità e innovatività dei con-
tenuti, tra loro complementari e sinergici.
Testing. Si vuole soddisfare l’esigenza di
garantire affidabilità ai propri committenti,
una tematica manifestata dai responsabili
aziendali dell’area Controlli Qualità, del
Laboratorio e delle Misure, dei Controlli on
line, della Manutenzione e della Produzione:
per questi visitatori è previsto un Programma
veramente unico, assolutamente il più com-
pleto

innovare per incrementare la competitività
aziendale, temi attualissimi per Decisori
aziendali, Ricerca e Sviluppo, Uf f icio
Progettazione e Tecnico, Centri di Ricerca.
Per tale tipologia di visitatori viene organiz-
zato uno specif ico programma, con 5
Convegni, decine di Seminari Pratici e una
qualificata e completa presenza di società
espositrici che illustrerannole loro novità
(analisi numerica, CAD, CAE, CAM, CFD,
dsign, informatica specialistica,, lavorazioni
speciali, materiali compositi e speciali, nano-
tecnologie, prototipazione e produzione
rapida, reverse engineering, servizi alle
imprese, simulazione, sistemi avanzati di
produzione, virtual testing).
Per informazioni:
www.affidabilita.eu

Affidabilità & Tecnologie
Torino, 14-15 aprile 2010

BI-MU MEDITERRANEA
Bari, 18-21 febbraio 2010

Macchine utensili a deformazione e
asportazione, robot, automazione e tec-
nologie ausiliarie: la settima edizione di
BI-MU MEDITERRANEA presenta le solu-
zioni funzionali a favorire l’evoluzione
produttiva delle imprese che operano
nelle regioni centromeridionali italiane,
nei paesi balcanici, in quelli dell’Europa
sudorientale e dell’Africa settentrionale.
La manifestazione propone, infatti,
macchine e sistemi fondati sulla modu-
larità funzionale, facilmente e veloce-
mente adeguabili alle variazioni di pro-
duzione, così da permettere all’industria
utilizzatrice di dotarsi di strutture agili,
caratterizzzate da flessibilità e riconfi-
gurabilità.
Organizzata da ENTE AUTONOMO FIERA
DEL LEVANTE, che si avvale della colla-
borazione delle strutture specializzate di
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’asso-
ciazione italiana dei produttori del com-
parto, la settima edizione di BI-MU
MEDITERRANEA si tiene, da giovedì 18 a
domenica 21 febbraio 2010, nel quartie-
re espositivo di Fiera del Levante di
Bari.

LAMIERA
Bologna, 12-15 maggio 2010

Dal 12 al 15 maggio 2010, il quartiere di
Fiera di Bologna ospiterà la quindicesima
edizione di LAMIERA, manifestazione
espositiva riconosciuta come la più quali-
ficata rassegna specificatamente dedica-
ta al comparto produttore di macchine
lavoranti per deformazione. Accanto alla
sintesi esaustiva della offerta mondiale,
la manifestazione – promossa da UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione
dei costruttori italiani di macchine uten-
sili, robot e automazione – presenterà
una nuova versione di Lambda e darà
spazio al dibattito dei temi di maggior
interesse e attualità settoriali. L’edizione
2010 della mostra saprà, dunque, con-
centrare sui propri espositori l’attenzione
degli operatori dell’industria utilizzatrice
mondiale, proponendosi come irrinuncia-
bile occasione per definire nuovi, più
proficui, rapporti tecnico-commerciali.
LAMIERA documenterà, inoltre, l’evolu-
zione del mondo delle macchine lavoranti
per deformazione, promovendo, attraver-
so il confronto-incontro tra costruttori e
utilizzatori, la definizione di soluzioni
tecniche sempre più avanzate.

INTERNATIONAL SUPERCOMPUTING CONFERENCE (ISC)
Amburgo, 31 maggio - 3 giugno 2010

PLM10
Bologna, 12-14 luglio 2010

La settima edizione della Conferenza
Internazionale in Product Lifecycle
Management (PLM) si terrà dal 12 al 14
Luglio 2010. La Conferenza, dopo i suc-
cessi di Lione, Bangalore, Bergamo
(KilometroRosso), Seoul, Bath si sposta
quest’anno in Germania, a Brema, sotto
l’organizzazione del centro di ricerche
BIBA, dell’Università di Brema.
Con questa edizione, la Conferenza PLM
diviene la conferenza ufficiale del presti-
gioso gruppo internazionale WG 5.1
dell’IFIP (International Federation for
Information Processing), coordinato dal
prof. Alain Bernard, dell’Università fran-
cese di Nantes. Il gruppo riunisce ricerca-
tori ed esperti del PLM di tutto il mondo
sotto il titolo di “Global Product
Development in the whole lifecycle”.
Il programma, in corso di definizione,
prevede i tradizionali interventi scientifi-
ci, più una serie di keynote aziendali. E’
in particolare programmata una sessione
speciale “PLM in practice”, a cura del
Dott. Sergio Terzi, dell’Università degli
Studi di Bergamo e portavoce del WG 5.1.
per informazioni: www.plm10.org.

ISC, Internatinal Supecomputing Conference,
si svolgerà ad Amburgo dal 31 maggio al 3
giugno 2010.
Quest’anno ISC celebrerà non soltanto il suo
25° anniversario, ma anche il centenario
della nascita di Konrad Zuse, creatore del
computer Z3, il primo completamente auto-
matico e liberamente programmabile.
Nel corso dei quattro giorni della Conferenza
saranno presentate relazioni altamente

innovative, divise in sessioni dedicate alle
più moderne applicazioni dell’High Perfor-
mance Computing.
Importanti keynote sarrno illustrate da:
• Kirk B. Skaugen, Vice President, Intel

Architecture Group & General Manager,
Data Center Group, Intel, USA;

• Helmut Merkel, Manager & Shareholder,
EurAsia Global Concept, Peking, China;

• Thomas Sterling Arnaud & Edwards

Professor of Computer Science, Louisiana
State University, USA;

• Horst Zuse, TU Berlin/FH Lausitz,
Germany.

Il prof. Horst Zuse, in occasione del centena-
rio della nascita di suo padre Konrad, parlerà
dei primi computer inseriti nella lista dei
TOP500 e del contributo fornito dall’illustre
genitore allo sviluppo dei computer tra il
1936 e il 1945.
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Formazione
Il balcone e la loggia:
analisi termica

di due tipi di affacci degli edifici
A cura di Carla Balocco, Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco”, Firenze

Nel presente articolo due sistemi architettonici di affaccio, la struttura comune del balcone a
sbalzo e la tipica loggia storica, sono stati simulati in condizioni transitorie per studiare le
loro prestazioni termiche e quindi il loro peso dal punto di vista termico, sul sistema muro,
per mezzo della fluidodinamica computazionale (CFD) basata sul metodo agli elementi finiti
(FEM) utilizzando il software Comsol Multiphysiscs. Sono state proposte e quindi studiate in
regime transitorio alcune possibili soluzioni di isolamento per entrambi i sistemi. Grazie alla
simulazione transitoria è stata possibile la valutazione della soluzione migliore di isolamento

da un punto di vista termico ed energetico. I risultati ottenuti hanno dimostrato
che il controllo dello scambio termico nella loggia storica è particolarmente complesso

in particolare se gli interventi sono condizionati e limitati dalle direttive e norme imposte
dalle Soprintendenze per i Beni Storici e Architettonici.
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La modellazione solida
e la simulazione CFD
E’ stata realizzata una modellazione solida
bidimensionale del balcone a sbalzo e della
tipica loggia fiorentina: le sezioni rappresen-
tative di questi due modelli 2D sono mostra-
te in Fig.1 e Fig.2. In particolare la Fig.1
mostra il tipico balcone a sbalzo senza isola-
mento connesso ad una parete esterna isola-
ta a cappotto, la Fig. 2 mostra il sistema log-
gia connesso alla parte esterna di un edificio
storico considerata di pietra mista locale. A
Firenze la loggia è presente in residenze
nobili ed edifici pubblici tipici della seconda
metà del 14° secolo. Di solito il piano supe-
riore di questi edifici presenta il sistema a
loggia poggiante su colonne. Il comporta-
mento termofisico di questi due sistemi è
stato analizzato attraverso simulazioni tran-
sitorie condotte su modelli 2D impiegando il
software Comsol Multiphysics [4]. Le pro-
prietà termofisiche dei materiali considerati
in entrambi i modelli sono riportate nelle
tabelle 1 e 2. Le simulazioni sono state con-
dotte utilizzando i dati sulla temperatura
dell’aria esterna ottenuta per il giorno più
caldo d'estate (31 luglio) e per il giorno più
freddo d'inverno (9 febbraio) a Firenze, dal-
l’elaborazione dei corrispondenti valori orari
riportati nell'anno Tipo per Firenze [5]. I due
sistemi sono stati orientati ad ovest per cui
la radiazione solare totale incidente è stata
calcolata in funzione dell’inclinazione e del-
l’orientamento [6]. Le condizioni climatiche
dell’ambiente interno sono state fissate per
l’estate a 26°C di temperatura e 50% di umi-
dità relativa, per l’inverno a 20°C di tempe-
ratura e 50% di umidità relativa, come sug-
gerito [7]. E’ stato modellato un volume d’a-
ria esterna di controllo, per tener conto
degli effetti di convezione naturale con flus-
so laminare e di quelli locali dovuti a forze di

l'edificio durante l'inverno ed i guadagni di
calore durante l'estate. L'aggiunta di isola-
mento o il suo adeguamento su edifici esi-
stenti è generalmente semplice confronto con
l'aggiunta o l'adeguamento quelli storici.
Peraltro il controllo e la riduzione dei ponti
termici è un’importante questione che con-
cerne il retrofitting degli edifici. I ponti ter-
mici nelle facciate creati dall’attraversamento
di componenti strutturali, ad esempio, strut-
ture a sbalzo o sistemi strutturali realizzati
con materiali ad alta conducibilità termica
(cemento o acciaio) sono uno dei maggiori
problemi per il controllo delle prestazioni
energetiche degli edifici. Non tener conto del
peso dei ponti termici comporta grossi errori
di sottostima delle dispersioni termiche com-
plessive dell’edificio: di fatto un balcone si
comporta come un sistema di cooling fins. In
particolare un recente lavoro [1] mostra come
e in quale misura l'inclusione degli effetti di
ponte termico influiscano sulla modellazione
e la progettazione nonché sul dimensiona-
mento dell’impianto di riscaldamento e raf-
frescamento. Di solito i balconi vengono trat-
tati come elementi architettonici-estetici e
quindi formali del progetto, ma la loro pre-
senza modifica l’intero regime di scambio ter-
mico dell’edifici [2,3]. Una pratica frequente
è quella di chiudere i balconi parzialmente o
interamente realizzando sistemi a loggia: in
molti casi questo tipo di intervento che è
considerato migliorativo, produce problemi di
natura costruttiva e termoigrometrica, legati
allo scambio termico e quindi alla variazione
delle condizioni di benessere interno. Nel
presente articolo si analizzano le prestazioni
termiche di due tipologie di balcone: il tipico
balcone a sbalzo e la loggia storica localizzati
a Firenze. Una simulazione transitoria è stata
condotta su due modelli bidimensionali dei
sistemi considerati, sia in regime estivo che
invernale.

Introduzione
Uno degli obiettivi prioritari dell'Unione
Europea è quello di risparmiare energia e
risorse e ridurre le emissioni di gas a effetto
serra attraverso la realizzazione sistemi edifi-
cio-impianto energeticamente eff icienti e
sostenibili. E’ noto come la riduzione dei con-
sumi di energia degli edifici abbia un impatto
diretto sulla riduzione dell’inquinamento
ambientale. Questo è un contributo diretto al
miglioramento della qualità dell'aria e per la
protezione del clima, come indicato nel pro-
tocollo di Kyoto. Nel breve-medio termine,
l'adeguamento di edifici esistenti può contri-
buire in maniera sostanziale alla protezione
del clima. Il retrofit ed il recupero energetico
degli edifici ha un potenziale maggiore per il
raggiungimento degli obiettivi del protocollo,
rispetto ad una sostituzione del patrimonio
edilizio, che richiede circa un tempo equiva-
lente alla durata di vita degli edifici (50-150
anni). La direttiva 2002/91/EU suggerisce l'a-
dozione di norme, tecniche e tecnologie
avanzate durante la progettazione e la
costruzione di nuovi edif ici, ma anche di
applicare misure di recupero energetico per
quelli esistenti. Per il miglioramento della
efficienza energetica dell'edificio l'isolamento
termico dell’involucro ed il potenziamento del
sistema di climatizzazione invernale/estiva,
così come il miglioramento del sistema di ter-
moregolazione sono le misure più importanti.
Ciò risulta particolarmente evidente se tutte
queste azioni sono destinate al patrimonio
edilizio pubblico. In Italia la maggior parte
degli edif ici di diverse destinazioni d’uso
(scuole, musei, impianti sportivi, uffici) sono
pubblici e spesso locati all’interno di vecchi
edifici talvolta anche storici e quindi tutelati-
vincolati. Di solito l’isolamento esterno delle
pareti (come il sistema di isolamento a cap-
potto) è una delle soluzioni più semplici e più
efficaci per diminuire le perdite di calore del-
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galleggiamento e quindi alle variazioni di
densità dell’aria, indotti dalle variazioni ora-
rie della temperatura e della radiazione sola-
re. La densità e risoluzione della mesh di cal-
colo è stata ottenuta dopo diversi tentativi
per combinare l’accuratezza della soluzione
con la riduzione dei tempi di calcolo neces-
sari alla convergenza. Una buona qualità
della mesh è stata ottenuta con 40000 gradi
di libertà con 15000 elementi triangolari per
il modello del balcone e con 115000 gradi di
libertà con 39000 elementi triangolari per il
modello della loggia. Il solutore utilizzato è
del tipo “UMFPACK” e le condizioni iniziali
dei transitori sono state ottenute a partire
da simulazioni in condizioni di regime sta-
zionario. I dati di ingresso, la descrizione dei
sottodomini, le condizioni al contorno e le
equazioni di governo sono ripor tate in
appendice. Per valutare l’efficacia di diverse
soluzioni di isolamento termico previste per
il sistema di balcone a sbalzo, sono stati
considerati e simulati due modelli 2D, il
primo con l’isolante posto sopra il pavimento
del balcone (“isolamento superiore”) ed il
secondo con l’isolante posto sotto lo sbalzo
(“isolamento inferiore”) entrambi posti con
continuità rispetto al sistema a cappotto
presente. In particolare si è considerato un
isolante di 0.008 m di spessore di polistirene
espanso. Tenendo conto delle disposizioni
delle Sopraintendenze per i Beni Storici ed
Architettonici, sono state studiate due possi-
bili soluzioni di retrofitting: la prima prevede
una chiusura continua in doppio vetro selet-
tivo, posta direttamente dietro il parapetto
della loggia, la seconda che in più prevede
l’isolamento termico aggiuntivo della coper-
tura della loggia. Nel primo caso il coeffi-
ciente di trasparenza del vetro è stato calco-
lato tenendo conto della variazione dell’an-
golo di incidenza della radiazione solare, per
il regime invernale e per quello estivo [6,8],
nel secondo caso è stato considerato un iso-
lamento termico del tetto della loggia di
0.10 m di spessore di polistirene espanso-
estruso con barriera al vapore di 0.002 m di
spessore.

Risultati
I risultati della simulazione transitoria
mostrano che il sistema, costituito da balco-
ne a sbalzo senza isolamento e dalla parete
esterna con isolamento a cappotto, è il peg-
giore dal punto di vista termico (Tab.3). Il
confronto mostra (Fig. 3) che la soluzione di
“isolamento inferiore” del balcone è partico-
larmente efficace nel ridurre il flusso di calo-
re disperso in inverno e quello entrante in
estate in particolare per zone a medie basse
latitudini come Firenze (40°-45°). Tutte le
figure ottenute dalla simulazione del balco-
ne a sbalzo non mostrano il parapetto, ma
nella simulazione transitoria si è tenuto
conto di esso. Tab.3 mostra il flusso totale di
calore per i due giorni tipo invernale ed esti-
vo. L’efficienza della soluzione “isolamento
inferiore” rispetto a quella di “isolamento
superiore” è particolarmente evidente in
estate (Tab.3). Confrontando i risultati otte-
nuti (Figs 3-5) la riduzione della trasmissio-
ne di calore durante l’inverno è particolar-
mente importante nella zona del ponte ter-
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Fig. 1. Sezione del sistema balcone a sbalzo.

Fig. 2. Sezione del sistema loggia storica.
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SISTEMA A LOGGIA

Strati spessore Conduttività termica densità
[m] [W m–1 K–1] [kg m–3]

Parete esterna con pietra mista locale
Intonaco interno 0.01 0.70 1400
Pietra mista locale 0.60 2.30 2500
Intonaco esterno 0.01 1.00 1400

Partizione orizzontale interna – pavimento ed aggetto
Piastrelle di ceramica 0.01 1.00 2300
Fibra di lana di vetro 0.01 0.04 20
Trave a portante pavimento in legno 0.30 0.20 750
Rivestimento esterno in gesso 0.01 0.70 1400

Sistema di copertura della loggia
Trave portante in legno 0.30 0.20 750
Trave inclinata a vista in legno 0.45 0.21 750
Tegole in laterizio 0.10 0.50 1200
Doppio vetro (4-12-4 mm) per la soluzione
di isolamento 0.0020 1.00 2.5

Tab. 2
Proprietà

termofisiche
dei materiali –
sistema loggia.

Flusso di calore Flusso di calore

Sistema balcone totale da interno totale da esterno
verso esterno - verso interno -

inverno [W] estate [W]

Balcone senza isolamento
Balcone (solo aggetto orizzontale) 7 41
Balcone e parete isolate a cappotto 12 42

Balcone con “isolamento superiore”
Balcone (solo aggetto orizzontale) 4 21
Balcone e parete isolate a cappotto 10 22

Balcone con “isolamento inferiore”
Balcone (solo aggetto orizzontale) 3 6
Balcone e parete isolate a cappotto 9 7

Tab. 3. Prestazioni termiche del sistema balcone.

SISTEMA BALCONE

Strati spessore Conduttività termica densità
[m] [W m–1 K–1] [kg m–3]

Parete esterna con isolamento a cappotto
Intonaco interno 0.015 0.70 1400
Mattoni 0.25 0.18 700
Polistirene espanso 0.08 0.04 20
Intonaco esterno 0.007 0.70 1400

Partizione orizzontale interna - pavimento
Piastrelle in ceramica 0.015 1.00 2300
Malta 0.01 0.80 1000
Soletta 0.04 0.22 500
Pavimento in cemento laterizio 0.24 0.74 1190
Rivestimento esterno in gesso 0.01 0.70 1400

Struttura di connessione
Cordolo in cemento armato 0.24 1.06 1900

Struttura del balcone a sbalzo
Piastrelle in ceramica 0.01 1.00 2300
Malta 0.035 0.80 1000
Barriera al vapore 0.002 0.037 105
Pavimento in cemento armato 0.01 0.22 500
Rivestimento esterno in gesso 0.08 0.70 1400
Polistirene espanso per “isolamento superiore”
ed “isolamento inferiore” 0.08 0.032 15

Tab. 1
Proprietà

termofisiche
dei materiali –

sistema
balcone.

mico e dell’aggetto del sistema. Dai risultati
è stata calcolata la trasmittanza lineare del
ponte termico: nel caso del balcone privo di
isolamento è 0.14 W m–1 K–1; nel caso del
balcone con “isolamento superiore” è pari a
0.27 W m–1 K–1 mentre nel caso di “isolamen-
to inferiore” è 0.11 W m–1 K–1. Risulta quindi
evidente la maggior efficacia della soluzione
di “isolamento inferiore” che si evince anche
dai risultati riportati in Tab.3. Tab.4 mostra i
risultati delle simulazioni transienti ottenuti
per il sistema loggia con le soluzioni di
intervento previste. La loggia chiusa diret-
tamente dietro il parapetto con un sistema a
vetro doppio selettivo ed isolata nella coper-
tura, è la soluzione che fornisce i più bassi
valori di flusso termico in inverno, confron-
tati con quelli ottenuti per la soluzione con
sola chiusura in doppio vetro selettivo e per
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quella priva di qualsiasi intervento (Tab.4 e
Fig.8). I valori della distribuzione di tempe-
ratura sulla superficie interna della parete
sono i più bassi (Fig.8) ed il flusso termico
totale disperso dall’intero sistema e dalla
sola sporgenza ad aggetto orizzontale sono i
più alti (Fig.8). Durante l’estate la situazio-
ne è differente (Figs 6,7): le prestazioni ter-
miche del sistema loggia senza alcun tipo di
intervento sono le migliori comparate alle
due soluzioni considerate. Ciò è principal-
mente dovuto alla presenza di ampi vortici
laminari, senza zone di stagnazione, combi-
nati con ampi flussi convettivi che nell’evo-
luzione del transitorio producono ampie
zone di ricircolazione (Fig.6). Tuttavia la
soluzione della loggia chiusa con doppio
vetro selettivo ed isolata in copertura rispet-
to alla soluzione con il solo doppio vetro di
chiusura, mostra che la prima fornisce in
estate i più bassi guadagni termici per l’am-
biente interno anche attraverso il solo siste-
ma di aggetto orizzontale (Tab. 4). Le figure

6 e 7 forniscono rispettivamente la distribu-
zione di temperatura ed il campo di flusso
convettivo per il sistema loggia senza alcun

intervento e per lo stesso sistema con chiu-
sura con vetro doppio selettivo ed isolamen-
to della copertura durante il periodo estivo.
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Flusso di calore Flusso di calore

Sistema a loggia totale da interno totale da esterno
verso esterno - verso interno -

inverno [W] estate [W]

Solo aggetto orizzontale 247 51
Intero sistema a loggia 279 273

Sistema a loggia con doppio vetro
Solo aggetto orizzontale 200 59
Intero sistema a loggia 277 289

Sistema a loggia con doppio vetro
e copertura isolata
Solo aggetto orizzontale 197 55
Intero sistema a loggia 272 278

Tab. 4. Prestazioni termiche del sistema loggia.

Fig. 5. Distribuzione della temperatura e flusso termico
convettivo – balcone senza isolamento –
31 Luglio h.16.

Fig. 6. Distribuzione della temperatura e flusso termico
convettivo – sistema loggia senza alcun intervento –
31 Luglio h.16.

Fig. 3. Distribuzione della temperatura e flusso termico
convettivo – balcone con “isolamento inferiore” –
31 Luglio h.16.

Fig. 4. Distribuzione della temperatura e flusso termico
convettivo – balcone senza isolamento –
9 Febbraio h.8
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In questo caso i valori della temperatura
della superficie esterna del sistema sono più
alti di quelli dell’aria esterna all’interno
della loggia (Fig. 7), ma l’effetto di riduzio-
ne del carico di picco estivo previsto per
l’impianto è più alto di quello atteso se cal-
colato attraverso la sola differenza tra la
temperatura dell’aria esterna ed interna.

Conclusioni
Attraverso l’analisi dei risultati delle simula-
zioni transitorie applicate ai due sistemi di
affaccio localizzati a Firenze ed orientati ad
ovest, emerge che per la chiusura della log-
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interventi risultano quindi due strategie effi-
caci di conservazione e retrofitting, in parti-
colare, se orientate agli edifici esistenti e
datati nonché storici. Questo articolo mostra
che la simulazione CFD-FEM di Comsol può
fornire un impor tante suppor to per la
ristrutturazione, il recupero energetico, la
conservazione preventiva e la nuova proget-
tazione di tipologie di affaccio controllando i
ponti termici e quindi le loro prestazioni
energetiche.

Contatti
carla.balocco@unifi.it

- Analisi e Calcolo Marzo 2010 Pagina 15

Fig. 7. Distribuzione della temperatura e flusso termico
convettivo – sistema loggia con doppio vetro in facciata
ed isolamento della copertura – 31 Luglio h.16.

Fig. 8. Distribuzione della temperatura e flusso termico
convettivo – sistema loggia senza alcun intervento –
9 Febbraio h.8.

gia con sistemi vetrati anche particolari
(doppi vetri selettivi) durante l’estate, a
causa dell’intensità della radiazione solare
tipica alle medie-basse latitudini (40°-
45°)e specie per l’orientamento ad ovest, va
sempre prevista la possibilità di apertura con
ventilazione naturale o meglio meccanica
associate a sistemi di schermatura efficienti.
Le due soluzioni, quali di “isolamento infe-
riore” del balcone a sbalzo e della loggia
chiusa con doppi vetri selettivi ed isolata
nella copertura ma prevista di ventilazione,
hanno fornito i risultati migliori dal punto di
vista delle prestazioni termiche con efficace
riduzione del ponte termico. Questi due
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Altair Engineering, Inc.
ha annunciato l’imple-
mentazione di un nuovo
processo di analisi capace
di ridurre i tempi di simu-
lazione necessari ai test
virtuali di crash. Per rag-
giungere tali risultati
Altair ha collaborato
strettamente con Intel
Corporation.
Altair ha utilizzato i più
recenti software e compi-
latori di Intel per otti-
mizzare gli schemi di
comunicazione ed estrar-
re la miglior performance
possibile da un sistema
cluster, realizzato sulla
base della microarchitet-
tura di Intel denominata
Nehalem.
I test vir tuali di crash
costituiscono una delle
operazioni più time-con-
suming nell’ambito del
processo di sviluppo
automotive. La combina-
zione di soluzioni total-
mente nuove per la simu-
lazione di eventi alta-
mente dinamici, unita
alle ben note caratteristi-
che di adattabilità, qua-
lità e ripetibilità di
RADIOSS, (il solutore di
Altair per il crash), e
all’esperienza di Intel
nell’ambito di soluzioni
HPC (High Performance
Computing), ha consenti-
to di effettuare test vir-
tuali di crash nell’arco di
alcuni minuti e non più di
ore. Per la prima volta,
una simulazione di crash
frontale di un modello di
veicolo con più di un
milione di elementi è
stata completata in meno
di cinque minuti.
“Sono felice di poter con-
statare un miglioramento
di questa portata nella
performance della simu-
lazione”, ha dichiarato
Djamal Midoun, Unibody
Safety Manager presso
Ford Motor Company.
“Nell’ambito della nostra

partnership con Altair,
Ford ha sviluppato una
metodologia che consen-
te di realizzare veicoli
caratterizzati da una
crash performance supe-
riore. RADIOSS è uno dei
capisaldi di tale processo
e questi signif icativi
miglioramenti di perfor-

mance metteranno a
nostra disposizione una
vasta gamma di nuove
opportunità. In futuro,
ciò non ci permetterà
solo di valutare più
varianti di progettazione
più velocemente di quan-
to non siamo stati in
grado di fare finora, ma

ci permetterà di eseguire
analisi periodiche di sen-
sitività e robustezza,
simulazioni caratterizzate
fino ad oggi da tempi di
calcolo incredibilmente
lunghi”.
La sfida affrontata dagli
ingegneri sof tware di
Intel è stata quella di
mantenere la scalabilità
con un alto numero di
core. Il risultato è stato
ottenuto con l’implemen-
tazione di un modello di
parallelizzazione ibrida,
(MPI + OpenMP), del
nuovo algoritmo di Altair,
attraverso l’utilizzo di un
cluster Intel basato su
processori Xeon della
serie 5560. Intel ha uti-
lizzato le ultime versioni
dei software e dei compi-
latori Intel per ottimizza-
re gli schemi di comuni-
cazione e trarre la miglior
performance per il cluster
basato sui processori.
“Grazie alla loro collabo-
razione, Altair e Intel
sono riusciti a sfruttare
appieno i cluster basati
su processori Intel®
Xeon® della serie 5500,
ottenendo miglioramenti
sostanziali della perfor-
mance relativa a simula-
zioni di crash”, ha dichia-
rato Paresh Pattani,
responsabile per applica-
zioni HPC & Workstation
presso il gruppo di Soft-
ware e Servizi di Intel.
“Tale miglioramento por-
terà benefici a lungo ter-
mine alla nostra industria
e la collaborazione tra
Intel e Altair dimostra la
nostra abilità nell’affron-
tare le sf ide dei nostri
clienti, con tecnologie di
calcolo che rappresenta-
no lo stato dell’arte”.
“La compressione dei
tempi di simulazione e
l’aumento della qualità e
della robustezza delle
simulazioni di crash rap-
presentano per noi sfide

di elevata importanza”,
ha dichiarato Laurent Di
Valentin, esperto di simu-
lazione numerica presso
PSA Peugeot Citroën. “La
diminuzione dell’utilizzo
di CPU ci consentirà di
realizzare miglioramenti
di modellazione con
RADIOSS (mesh più det-
tagliate, utilizzo di rap-
presentazioni più avanza-
te dei materiali, capaci
ad esempio di modellarne
la rottura, studi di otti-
mizzazione e dispersio-
ne), che porteranno in
ultima analisi alla forma-
zione di processi di svi-
luppo più accurati e affi-
dabili per i nostri proget-
ti di sviluppo di automo-
bili”.
"Questo rivoluzionario
passo avanti mette di
fatto a disposizione degli
ingegneri l’anello man-
cante dei processi CAE
relativi alla sicurezza del
veicolo", ha dichiarato il
Dr. Uwe Schramm, CTO di
Altair per HyperWorks.
"Con la tecnologia
HyperWorks abbiamo già
ridotto di un fattore
superiore a 10 le opera-
zioni manuali relative a
creazione e ad assem-
blaggio dei modell i e
al la generazione di
report. Ciò, combinato
con il nostro nuovo
solutore ibrido, consen-
te di eliminare i colli di
bottiglia che tradizio-
nalmente caratterizzano
i processi di analisi vir-
tuale del crash. Ora,
simulazioni quali l’otti-
mizzazione multidisci-
plinare per crash, dura-
bilità e NVH consenti-
ranno realmente di pro-
durre valore nell’ambito
del processo di proget-
tazione".

Per maggiori informazio-
ni, visitare il sito:
www.altair.com

News & Products A cura di Alessandro Viotti

Altair riduce in maniera sensazionale
il tempo richiesto dalle simulazioni di crash

L’utilizzo della nuova tecnologia a cluster basata sui processori Intel® Xeon® 5500 Series
consentirà di modificare radicalmente i processi di sviluppo.

Informazioni su RADIOSS
RADIOSS è una tecnologia di nuova generazione per
l’analisi ad elementi finiti lineare e non lineare, che
consente di simulare strutture, fluidi, interazione
fluido/struttura, stampaggio lamiera e sistemi mec-
canici. Questa soluzione software robusta e multidi-
sciplinare permette alle aziende manifatturiere di
massimizzare la durabilità, la performance vibrazio-
nale e acustica, la resistenza al crash, la sicurezza e
la producibilità in serie, consentendo di immettere
sul mercato prodotti innovativi in maniera più veloce.

Informazioni sul cluster Intel
• 128 nodi, ognuno dei quali realizzato come segue:
- Sistema Supermicro X8DTN;
- 2 CPU (8 nuclei): processore Intel Xeon serie
5560 a 2.8GHz;

• Memoria: 18 GB 1066 DDR3;
• Collegamenti: Infiniband (card di tipo Mellanox
MT25418 ConnectX).

Il benchmark relativo all’analisi di crash virtuale è
stato effettuato presso di CRT Datacenter di Intel uti-
lizzando il loro cluster HPC allo stato dell’arte. Tale
cluster è basato su 430 server con processori Intel
Xeon x5570 collegati tra loro con Gigabit Ethernet e
QDR InfiniBand.
Il test virtuale di crash, effettuato su 128 nodi, ha
consentito di ottenere livelli di scalabilità eccellenti.
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ANSYS Inc. ha annunciato
che il suo software aiuterà
a trasformare la forza
incessante delle onde in
energia elettrica. Green
Ocean Energy Ltd, azienda
inglese di energie rinno-
vabili, si avvale infatti
della tecnologia ANSYS
per sviluppare dispositivi
che generano energia rin-
novabile e sicura sfruttan-
do il moto ondoso. Il com-
plesso processo di svilup-
po del progetto compren-
de requisiti tecnici rigoro-
si, severe condizioni
ambientali e tempi di con-
segna inderogabili. Green
Ocean Energy ha indivi-
duato nei sofisticati stru-
menti di simulazione
ANSYS l’elemento chiave

per portare i suoi prodotti
sul mercato a un prezzo
conveniente e in modo
tempestivo.
Green Ocean Energy sta
sviluppando due dispositi-
vi innovativi per sfruttare
l’energia delle acque del
Nord Atlantico: Ocean
Treader e Wave Treader. Si
tratta di apparecchiature

progettate per galleggiare
sulla superficie del mare
mentre le onde, che muo-
vono i bracci fluttuanti di
cui sono dotate, alimenta-
no i generatori di bordo.
L’elettricità viene poi
inviata a terra tramite cavi
sottomarini. Ogni macchi-
na è progettata per pro-
durre 500 KW di energia

elettrica, sufficiente per
alimentare 125 abitazioni,
così – ad esempio - una
farm di 30 dispositivi
potrebbe erogare 15 MW
di energia.
Gli strumenti di analisi
idrodinamica e strutturale
di ANSYS vengono utilizza-
ti per affrontare una delle
sfide principali: raggiun-
gere un equilibrio tra resi-
stenza strutturale e restri-
zioni di peso. Progettate
per durare circa 25 anni, le
macchine devono resistere
al mare mosso e alle bufe-
re, ma gli elementi struttu-
rali devono essere anche
adeguatamente leggeri
allo scopo di mantenere i
costi di produzione entro i
budget stabiliti e consenti-

re un galleggiamento ade-
guato.
“Per poter sviluppare
sistemi di generazione
elettrica alimentati dalle
onde marine affidabili ed
economicamente conve-
nienti - e per implemen-
tarli su larga scala - dove-
vano essere superati note-
voli ostacoli. Green Ocean
Energy è un’azienda che
ha saputo sfruttare con
successo le soluzioni
ANSYS per raggiungere i
propri obiettivi di business
e al tempo stesso contri-
buire a migliorare l’am-
biente”, ha commentato
Dipankar Choudhury, vice
president corporate pro-
duct strategy and plan-
ning presso ANSYS.

Come imbrigliare l’energia dell’oceano
La prototipazione virtuale per raggiungere gli obiettivi di Green Ocean Energy.

Agusta Westland
lancia il progetto AsaP
con SimEnterprise

MSC.Software ha annunciato che AgustaWestland,
azienda del Gruppo Finmeccanica e leader nel
campo della produzione di elicotteri, dopo una valu-
tazione durata due anni ha scelto le tecnologie
SimEnterprise di MSC.Software per sviluppare il pro-
getto AsaP, acronimo per “Advanced Simulation and
Process management”.
Il Progetto AsaP, iniziativa di respiro pluriennale, ha lo
scopo di supportare il processo di sviluppo prodotto in
AgustaWestland, fornendo ai dipartimenti di progetta-
zione la possibilità di effettuare simulazioni multidisci-
plinari in maniera trasversale, consentendo di simulare
il comportamento dell’intero prodotto. Tali potenzia-
lità sono basate su un approccio standardizzato ai test
e alle simulazioni virtuali, il che consente di mantene-
re la proprietà intellettuale all’interno dell’azienda,
sfruttando procedure di simulazione automatizzate.
Il cosiddetto “Helicopter Portal” è un ambiente di
gestione delle simulazioni e del processo di validazione
virtuale che rappresenta uno dei pilastri dell’intero
progetto. Le funzionalità del portale permettono di
sfruttare al meglio le best practice, il know-how inge-
gneristico e gli strumenti di simulazione già in uso,
consentendo di integrare le varie fasi di validazione
del prodotto con la sperimentazione e il PLM.
Il progetto ASaP ha l’obiettivo di migliorare ulterior-
mente le capacità di AgustaWestland di produrre pro-
dotti caratterizzati da performance elevata in maniera
più veloce, mantenendo al tempo stesso inalterata l’al-
ta affidabilità e la qualità attraverso l’utilizzo della
simulazione ingegneristica. Questo approccio facilita
inoltre l’integrazione di attività che si svolgono in
diverse aree geografiche, attraverso un ambiente PLM
integrato nel quale le tecnologie di simulazione e di
test virtuali consentono di ottenere un salto di qualità
nel processo di sviluppo prodotto.
Per ulteriori informazioni: www.mscsoftware.com.

La nuova release del codice
multibody dinamico MD Adams

MSC.Software ha annunciato che è stata
rilasciata la nuova versione di MD
Adams. Il software può essere scaricato
dal sito di MSC.Software. I miglioramen-
ti inclusi in questa versione forniscono
vantaggi signif icativi sia in fase di
modellazione che in fase di analisi,
semplif icando l’esecuzione di analisi
multidisciplinari più realistiche di siste-
mi meccanici di grandi dimensioni.
MSC.Adams e MD Adams sono tra le
soluzioni più utilizzate al mondo per la
modellazione e l’analisi dinamica di
sistemi meccanici. I software sono uti-
lizzati dalle seguenti industrie: automo-
tive, aerospaziale e difesa, medicale,
energia eolica e packaging. Basandosi
su un software già al top della sua cate-
goria, MSC.Software ha implementato
un moderno solutore C++, ha ottimizza-
to l’utilizzo della memoria e migliorato
l’integrazione con i programmi agli ele-
menti finiti (FEA). Questi miglioramenti
hanno permesso di aumentare del 95%
la velocità di lettura di grandi modelli e
del 53% la velocità di risoluzione degli
stessi. La risoluzione di problemi multi-
disciplinari utilizzando corpi flessibili
provenienti dal FEA ha mostrato, in
certi casi, un incremento del 700% nella
velocità di risoluzione rispetto alla
release precedente.
Altri importanti miglioramenti introdot-
ti in questa nuova release di MD Adams
sono:

• il plug-in di Adams/Car per la model-
lazione e l’analisi di veicoli commer-
ciali;

• la possibilità in Adams/Car di utilizza-

re facilmente valori sperimentali per
pneumatici e per elementi elastici;

• la possibilità di definire sistemi di
controllo come S-function di
Simulink, attraverso l’utilizzo di
External System Library;

• la possibilità di esportare i modelli
Adams in Nastran partendo da una
configurazione operativa prescelta;

• l’automazione di procedure di post-
processing per una maggiore efficien-
za;

• il supporto degli elementi SHELL per
il contatto tra corpi flessibili;

• il calcolo automatico dei contatti per
cilindri, ellissoidi ed elementi rettan-
golari.

Per maggiori informazioni su MD Adams:
http://www.mscsoftware.com/Contents
/Products/CAE-Tools/MD-Adams.aspx
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The MathWorks ha presentato una nuova versione del Parallel Computing Toolbox
che offre ora un costrutto di array distribuito per consentire ai clienti MATLAB di
effettuare l'accesso diretto dai dati di una sessione MATLAB registrati su compu-
ter multicore o su cluster di computer. Inoltre, operando con il Parallel
Computing Toolbox, gli algoritmi principali dello Statistics Toolbox e del
Communications Toolbox vengono ora eseguiti con una maggiore velocità.
Con le nuove funzionalità del Parallel Computing Toolbox, i tecnici e gli scienziati
possono sfruttare al meglio le potenzialità dell'hardware del loro desktop. Gli
array distribuiti e il set perfezionato di strumenti per il calcolo parallelo di
MathWorks possono operare con esse, consentendo agli utenti MATLAB di mani-
polare facilmente grandi serie di dati all'interno di un cluster di computer o di
un computer multicore senza dover apportare modifiche significative al codice
degli algoritmi.

Il Parallel Computing Toolbox può ora essere utilizzato con altri due toolbox di
MathWorks, accelerando gli algoritmi specifici sull'hardware multiprocessore
senza richiedere al cliente di scrivere o modificare una sola riga di codice. In
particolare, sono stati modificati gli algoritmi della Statistics Toolbox, includen-
do il bootstrap e gli algoritmi con convalida incrociata, metodi di ricampiona-
mento che richiedono funzioni statistiche di valutazione ripetute su campioni di
più dati. Allo stesso modo sono stati modificati gli algoritmi nel Communications
Toolbox. Questi miglioramenti si basano sul set di algoritmi del toolbox esisten-
te, che sfrutta le operazioni in parallelo, come quelle nel Optimization Toolbox e
nel Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox.
Per informazioni: www.mathworks.com.

The MathWorks ha annun-
ciato lo sviluppo da parte
di General Motors Com-
pany (GM) di un sistema
di controllo per la tra-
smissione ibrida bimodale
utilizzando gli strumenti
The MathWorks per la pro-
gettazione model-based.
Con l’ausilio di strumenti
software matematici basa-
ti sulla simulazione, com-
presi MATLAB e Simulink,
GM ha progettato il proto-
tipo di trasmissione in
appena 9 mesi, vale a dire
con 24 mesi di anticipo
rispetto ai tempi di svilup-
po previsti. Il complesso
sistema di controllo è
attualmente in fase di
produzione sui veicoli
GMC Sierra ibrido, GMC

batteria ed elettronica di
potenza.
GM ha adottato la proget-
tazione model-based
ricorrendo a strumenti
matematici e basati sulla
simulazione per consenti-
re ai progettisti con diver-
si background professio-
nali di collaborare meglio
insieme. Con MATLAB e
Simulink, i progettisti GM
hanno finalmente potuto
lavorare in un unico
ambiente modellando
matematicamente il com-
portamento della trasmis-
sione ibrida bimodale,
progettando il software e
verificandone il compor-
tamento, nonché simulan-
do l’intero sistema per
prevedere e ottimizzare in
modo accurato le presta-
zioni. In questo modo il
team di sviluppo globale è
riuscito a comunicare
tempestivamente i requi-
siti e le variazioni proget-
tuali, risolvendo gli errori
nelle fasi iniziali del pro-
cesso di progettazione,
con un notevole risparmio
di tempo e di risorse.
"La nostra filosofia azien-
dale mira a limitare i con-
sumi di carburante e a
ridurre le emissioni per
promuovere un trasporto
sostenibile", ha affermato
Larry Nitz, GM Executive
Director delle trasmissioni
ibride ed elettriche. "La
progettazione model-
based ci ha consentito di
visualizzare la trasmissio-
ne, aiutandoci a progetta-
re e integrare con mag-
giore rapidità nei nostri
veicoli trasmissioni più
efficienti, obiettivo pri-
mario del nostro impegno
a favore dell’ibrido". GM è
un’industria leader nel-
l’integrazione di sistemi
di controllo e può fare
affidamento su centinaia
di dipendenti che si dedi-
cano allo sviluppo in-
house di sistemi di con-
trollo per trasmissioni.
"GM è stata tra le prime
aziende ad interessarsi al
mercato dei veicoli ibridi
allo scopo di of frire ai
consumatori opzioni di
veicoli all’avanguardia e
più efficienti dal punto di

The MathWorks presenta la nuova versione
del Parallel Computing Toolbox

Semplifica l'accesso alle grandi serie di dati da MATLAB
e accelera gli algoritmi di statistica e di comunicazione.

General Motors sviluppa la trasmissione ibrida bimodale
con strumenti The MathWorks e progettazione model-based

vista dei consumi, limi-
tando nel contempo l’im-
patto ambientale dei pro-
pri veicoli e dei propri siti
produttivi", ha ribadito
Steve Toeppe, Senior
Manager, ingegneria auto-
mobilistica di The
MathWorks. "È entusia-
smante vedere come GM
applichi la progettazione
model-based per creare la
generazione futura di tec-
nologie ibride, continuan-
do pertanto a perseguire
il proprio obiettivo prima-
rio, vale a dire il continuo
miglioramento del rispar-
mio di carburante da
parte dei propri veicoli".
Per ulteriori informazioni,
visitare il sito:
www.mathworks.com

Yukon ibrido, Chevy Tahoe
ibrido, Chevy Silverado
ibrido e Cadillac Escalade
ibrido.
La trasmissione ibrida
bimodale rientra nel pro-
gramma messo a punto da
GM che prevede numerose
tecnologie di veicoli ibridi
ed elettrici progettati per
soddisfare diverse esigen-
ze e stili di guida.

Progettata per ottimizzare
l'efficienza del carburante
sia in città che in auto-
strada, la trasmissione
ibrida bimodale unisce
insieme un motore con-
venzionale e due motori
elettrici da 60 kW integra-
ti in una trasmissione
automatica, adattandosi
quindi perfettamente ai
nuovi componenti, quali

Geometric SAS
seleziona
la suite

HyperWorks
Altair Engineering
Inc. ha annunciato
che Geometric SAS,
azienda francese
parte del gruppo
Geometric Limited,
leader nel Product
Lifecycle Manage-
ment (PLM), in servizi
di ingegneria e in
soluzioni e tecnologie
per lo sviluppo pro-
dotto remoto (Of f-
shore Product Deve-
lopment o OPD), ha
aggiunto la piat-
taforma HyperWorks
al proprio set di
strumenti selezionati
per il CAE.
HyperWorks verrà
utilizzato nella forni-
tura di servizi di
modellazione, di cal-
coli a elementi finiti
(FE) e di ottimizza-
zione verso tutti i
clienti europei della
Geometric SAS, in
particolar modo nel-
l’industria automobi-
listica.
Per maggiori infor-
mazioni, visitare il
sito www.altair.com.
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ANSYS Inc. ha annunciato
la disponibilità della ver-
sione 12.1 del software
HFSS™, tecnologia leader
nel settore della simula-
zione del campo elettro-
magnetico full-wave 3-D.
Il prodotto introduce un
nuovo solver elettroma-
gnetico IE (Integral
Equation) basato sul
“method of moments”
(MOM) full-wave 3-D che
può essere implementato
opzionalmente sul desk-
top HFSS. Questa tecnolo-
gia è efficace per condur-
re studi di simulazione
radiating e scattering su
larga scala. Ad esempio,
un’antenna o un RCS
aeronautico può essere
studiato e progettato
con precisione grazie al
solver IE, riducendo effi-
cacemente iterazioni di

prototipo, costi e time to
market.
Il software HFSS supporta
gli ingegneri nella proget-
tazione, simulazione e
validazione del comporta-
mento di complessi dispo-
sitivi ad alte prestazioni
per frequenze radio (RF),
microonde e millimeter
waves nei sistemi di dife-
sa, di comunicazione wire-
less e di elettronica di
consumo di ultima genera-
zione. Gli utenti di questa
versione del sof tware
HFSS possono ridurre dra-
sticamente tempi e costi
di sviluppo e, al tempo
stesso, ottenere una mag-
giore affidabilità e otti-
mizzazione del progetto.
La procedura MoM utiliz-
zata nel solver HFSS IE è
particolarmente indicata
per modellazioni open o

problemi di radiating. Il
nuovo solver calcola le
correnti sulle superf ici
degli oggetti e le utilizza
per determinare con pre-
cisione i campi irradiati
e/o scattered. Il solver IE
offre una mesh triangola-
re che si adatta automati-
camente e garantisce una
maggiore accuratezza. Per
i modelli di dimensioni
più grandi che richiedono
maggiori risorse di elabo-
razione, il solver IE appli-
ca automaticamente un
algoritmo ACA (adaptive
cross approximation)
matrix-based per ottimiz-
zare l’ef f icienza della
soluzione. Questa proce-
dura riduce al minimo
memoria e tempistica
della simulazione. In que-
sto tipo di simulazione
che consiste nel definire

modello, geometria, con-
dizioni di boundary, pro-
prietà dei materiali e sol-
lecitazioni, il processo di
simulazione è completa-
mente automatizzato,
richiede un input minimo
da parte dell’utente e
offre massime sicurezza e
affidabilità dei risultati.
Gli utenti HFSS possono
implementare il solver IE
come nuovo tipo di pro-
getto nel desktop HFSS. Il
software permette di con-
dividere facilmente
modelli - tra cui proprietà
dei materiali e geometrie
- tra progetti e modelli di
progetto. Gli attuali utenti
HFSS necessitano di un
training aggiuntivo mini-
mo per comprendere e
sfruttare al meglio le
nuove funzionalità.
Il solver IE può utilizzare i

risultati del solver HFSS
agli elementi finiti (FEM)
come excitation sourcing.
Così ad esempio, un pro-
gettista di antenne è in
grado di simulare la strut-
tura di un’antenna di ali-
mentazione utilizzando
l’ampia gamma di fonti di
sollecitazione disponibili
nel software HFSS e colle-
gare i campi al nuovo sol-
ver IE per calcolare in
modo efficiente lo schema
di radiazione di un’anten-
na parabolica. Gli utenti
possono quindi beneficia-
re sia delle utility generi-
che di HFSS, sia dell’effi-
cienza offerta dalla nuova
opzione IE, il tutto nel-
l’ambito di un ambiente
desktop familiare e facile
da utilizzare.
Per informazioni:
www.ansys.com

XC Engineering distribuisce IOSO
in Italia, Francia e Germania

Lo scorso 15 dicembre Sigma Technology, azienda
russa produttrice del software di ottimizzazione
IOSO, e XC Engineering hanno annunciato un
accordo in base al quale la società di Cantù distri-
buirà la soluzione in Italia, Francia e Germania.
IOSO è un ottimizzatore multi-parametrico e multi-
obiettivo, con un'interfaccia molto semplice, e con
una tecnologia interna che consente di non speci-
ficare alcun algoritmo di risoluzione o parametro
numerico, ma semplicemente di eseguirlo, con
notevoli risultati.
Il software, che funziona sui sistemi operativi
Microsoft Windows e Unix/Linux, ha prestazioni
davvero notevoli affrontando qualsiasi topologia di
problemi (discontinui, forti gradienti, statistici,
...) risultando decisamente superiore per esempio
agli attuali algoritmi genetici.
In quanto ottimizzatore, IOSO è abbinabile a qual-
siasi altro prodotto: software strutturali, CFD,
modelli monodimensionali, reti, economici, etc...
Per informazioni: www.xceng.com

ANSYS presenta il software di simulazione HFSS 12.1
che dispone anche di un nuovo solutore IE

La soluzione di simulazione RF & microwave consente studi “radiating and scattering” su larga scala .

Advanced Yacht Technology (AYT) sceglie STAR-CCM+
A seguito di un’approfondito studio preliminare, Advanced Yacht Technology (AYT), il centro
di ricerca e progettazione navale del Gruppo Ferretti, ha selezionato, nel settembre 2009,
STAR-CCM+ come strumento di progettazione aero ed idrodinamica. L’attenzione di AYT si è
concentrata in particolare sulle simulazioni idrodinamiche di scafi ad assetto variabile.
La storia dei cantieri Ferretti inizia nel 1968 quando la passione per il mare di Norberto
Ferretti coinvolge il fratello Alessandro in "un'avventura" che li porterà a diventare uno dei
cantieri nautici più prestigiosi dell'intero panoramamondiale. Il viaggio nasce, come tutte le
grandi imprese, a piccoli passi. Dalla vendita di imbarcazioni dai nomi famosi, quali Chris
Craft, San Lorenzo, Italcraft, alla decisione di costruirne una in proprio. Nel 1982 Ferretti
presenta la prima barca solo a motore e inizia a realizzare imbarcazioni di tipo sport fisher-
man, open e flybridge. Oggi il Gruppo Ferretti raduna 9 brand ed è leader mondiale nella
produzione di imbarcazioni entrobordo di lusso di dimensioni superiori ai 40 piedi e dopo
quarantun’anni di successi, è un esempio di creazione di un polo industriale attraverso l’ac-
quisizione e l’integrazione di produttori di yacht con caratteristiche fortemente complemen-
tari. Il business del Gruppo Ferretti è quantomai internazionale e copre Europa, USA, Medio
ed Estremo Oriente. I mercati esteri, in costante sviluppo, sono presidiati da una capillare
rete in continua espansione, che costituiscono uno dei punti di forza strategici.
La ricerca di sinergie nell’area della tecnologia avanzata porta già nel 1989 alla nascita
della divisione Engineering, centro di ricerca specializzato nella progettazione di nuove
imbarcazioni di serie e nella ricerca di nuovi materiali, mettendo a frutto l’esperienza delle
gare Offshore, che consente alla Società di trasferire i risultati della ricerca tecnologica
condotta per le competizioni sportive alla produzione di serie. La Divisione Engineering,
pensata e fortemente voluta dal Presidente Norberto Ferretti come centro specializzato,
dotato di tecnologie all'avanguardia e unico nel panorama nautico, non solo italiano, è da
sempre guidata da Andrea Frabetti e nel 2006 è stata rinominata AYT (Advanced Yacht
Technology). AYT si presenta come uno dei centri di ricerca e progettazione navale più
avanzati al mondo, a cui fanno riferimento circa 90 progettisti e tecnici specializzati alla
continua ricerca di soluzioni innovative di prodotto e di processo volte al raggiungimento
dell'eccellenza e della massima affidabilità. La strategia di ampliamento e di crescita del
Gruppo si focalizza infatti sull'evoluzione dei prodotti e sull'innovazione tecnologica e sul
design delle nuove imbarcazioni da cui l'introduzione del sistema ARG sviluppato con
Mitsubishi, la grande finestratura open-view della cabina armatoriale, lo sviluppo
della prima propulsione ibrida con Zero Emission Mode nella nautica, l’introduzio-
ne della timomeria elettrica con sistema steer by wire: tutte innovazioni sviluppa-
te da AYT in collaborazione ai partner di tecnologia del Gruppo Ferretti.
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OY Nautor AB
sceglie

Teamcenter
come

piattaforma
PLM

Siemens PLM Sof t-
ware ha annunciato
che Oy Nautor Ab, il
cantiere che costrui-
sce la celebre linea
di imbarcazioni a
vela Swan, ha scelto
di adottare la suite
Teamcenter® quale
piattaforma PLM per
l’intera azienda, con
un progetto che pre-
vede l’implementa-
zione di sessanta
postazioni. Per lo
sviluppo dei propri
gioielli, Nautor ha
selezionato la suite
NX™, della stessa
Siemens PLM Sof t-
ware, che fornirà
soluzioni e servizi,
relativi ad entrambi i
portafogli.
Attraverso l’utilizzo
di Teamcenter, Nau-
tor migliora la capa-
cità di collaborazio-
ne nell’intera azien-
da. NX, la soluzione
di Siemens PLM
Software per lo svi-
luppo digitale del
prodotto, garantisce
ai professionisti di
Nautor maggiore
efficienza di proget-
tazione, grazie ad
una più agile condi-
visione di progetti e
idee innovativi e,
attraverso una
gestione più snella
dei flussi di lavoro,
migliora la capacità
di soddisfare con
maggiore puntualità
i requisiti specifici di
ciascun cliente.
Per maggiori infor-
mazioni sui prodotti
e i servizi di Siemens
PLM Software:

www.siemens.it/plm

Siemens PLM Software ha
ufficializzato l’acquisizio-
ne del marchio e della
tecnologia software Rule-
stream®, applicazione
engineer-to-order (ETO)
leader nel settore, che
consente di ottimizzare i
processi aziendali per la
realizzazione di prodotti
su commessa. Siemens
PLM Software offrirà la
soluzione ai propri clienti
mantenendo il marchio
Rulestream e sarà re-
sponsabile dello sviluppo
della soluzione e del ser-
vizio di assistenza.

Approccio completo
I processi ETO vengono
utilizzati in un numero
sempre più ampio di set-
tori manifatturieri, relati-
vamente a produzione
energetica, riscaldamen-
to, ventilazione e condi-

zionamento, fluidotecni-
ca, attrezzature pesanti e
macchinari, oltre a trova-
re ampia applicazione
nell’indotto dei settori
automobilistico ed aero-
spaziale. La crescente
domanda di prodotti con
configurazioni persona-
lizzate, o su specif iche
del cliente, pone alcune
sfide comuni a tutte que-
ste aziende. In particola-
re, le aziende manifattu-
riere strutturate per la
progettazione su com-
messa (ETO) sono sogget-
te a pressioni sempre più
for ti per aumentare il
numero, la precisione e la
percentuale di successo
delle loro offerte, ridu-
cendo nel contempo i
tempi del ciclo di inge-
gnerizzazione e ottimiz-
zando l’impiego delle
risorse in produzione.

Rulestream risponde alle
esigenze specif iche di
queste aziende con una
soluzione completa che
abbraccia la vendita, l’in-
gegnerizzazione e la pro-
duzione. Acquisendo la
conoscenza tecnica e uti-
lizzandola per automatiz-
zare i processi aziendali
fondamentali, Rulestream
snellisce i processi di
“inquir y to quote” e
“order to release” anche
per i prodotti più com-
plessi, in modo da aiuta-
re le aziende manifattu-
riere a vendere in base
alle loro effettive capa-
cità di ingegnerizzazione
e produzione.

Creare valore
per il cliente
Garantendo costante svi-
luppo ed assistenza del
sof tware, Siemens PLM

Sof tware continuerà a
creare valore sia per i
clienti attuali di Rule-
stream, sia per quelli
futuri.
Inoltre, Siemens PLM
Software prevede di inte-
grare strettamente Rule-
stream con i portafogli
NX™, per lo sviluppo digi-
tale del prodotto, e
Teamcenter®, per la ge-
stione digitale del ciclo
di vita. L’integrazione di
Rulestream nella linea di
prodotti di Siemens PLM
Software va ad ampliare
gli investimenti già intra-
presi nelle attività di pro-
gettazione guidata da
regole, per le suite appli-
cative di NX e Teamcen-
ter.

Per informazioni:
www.siemens.com/plm/
rulestream

La tecnologia Engineer-to-Order (ETO)
Una soluzione che permette alle società di progettazione su commessa
di snellire i processi per la realizzazione di prodotti personalizzati.

NEi Explicit è un solutore
esplicito parallelo com-
pletamente integrato
nell’ambiente FEM NEiNa-
stran.
NEi Explicit è in grado di
risolvere problemi forte-
mente non lineari (per
materiale, in presenza di
gradi deformazioni e
numerosi contatti) a par-
tire da modelli da molti
milioni di gradi di libertà,
anche con approccio
quasi statico. In più, chi
oggi utilizza la tecnologia
Nastran può direttamente
analizzare un modello
esistente tramite il solu-
tore NEiExplicit senza
modifiche.

NEi Explicit è adatto a
risolvere problemi non
lineari di grandi dimen-
sioni computazionali, for-
nendo prestazioni veloci
e robuste grazie alla tec-
nologia esplicita, che non
richiede la gestione del-
l’intera matrice di rigi-
dezza del modello e per-
tanto riduce l’uso di
memoria.
I punti di forza di NEi
Explicit:
• Parallelismo: NEi Ex-
plicit è altamente
parallelizzabile, e quin-
di in grado di sfruttare
appieno piattaforme
multi core / multi CPU.
L’architettura esplicita

del solutoreconsente
una notevole scalabi-
lità delle prestazioni su
piattaforme di calcolo
parallelo, e la soluzio-
ne di modelli non-
lineari di grandi di
dimensioni con un
ridotto uso di memoria.

• Velocità: NEi Explicit è
adatto a risolvere pro-
blemi non lineari di
grandi dimensioni
computazionali, for-
nendo prestazioni
veloci e robuste grazie
alla tecnologia esplici-
ta, che non richiede la
gestione dell’intera
matrice di rigidezza del
modello e per tanto

NEi Explicit: il solutore dinamico
strutturale di NEi Software

riduce l’uso di memo-
ria.

• Compatibilità: NEi Ex-
plicit è perfettamente
compatibile con il
mondo Nastran in
quanto utilizza il
Nastran bulk data for-
mat (*.nas, *.bdf,
*.dat) e genera risulta-
ti in formato *.FNO,
leggibile da NEi
Nastran FX e Femap.

Chi lo desidera può
richiedere una dimostra-
zione di NEi Explicit
richiedendola al distribu-
tore Italiano: SmartCAE
srl www.smartcae.com,
in fo@smar t cae . com,
0574-404642

Simulazione di impatto. L’interazione tra le oltre 300 parti, ciascuna indipendente dall’altra avviene
per contatto, definito in NEi Explicit in modo completamente automatico.
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PTC, The Product Develop-
ment Company®, annun-
cia Pro/ENGINEER Wild-
fire 5.0 per il mercato ita-
liano. Pro/ENGINEER® è il
marchio storico di PTC e
la prima soluzione para-
metrica sul mercato che
ha contribuito alla realiz-
zazione di numerosi pro-
dotti di successo. La
nuova versione di questo
sof tware, divenuto un
benchmark utilizzato da
migliaia di aziende in
tutto il mondo, presenta
funzionalità ottimizzate
per la progettazione dei
componenti, la gestione
degli assiemi, la collabo-
razione accompagnate
dalla possibilità di effet-
tuare analisi della resi-
stenza meccanica e dei
rischi elettrici, senza
dimenticare l’integrazio-
ne delle funzionalità Web
2.0 per la creazione di
social network personaliz-
zati con il modulo Social
Product Development.
PTC migliora notevolmen-
te questa versione di
Pro/ENGINEER per offrire
nuove e più potenti
opzioni e più di 330 fun-
zionalità aggiornate –
ripartite sul totale dei
moduli – che aumentano
la produttività, miglio-
rando l’usabilità da parte
degli utenti e abilitando
le aziende ad una proget-
tazione senza precedenti.
Pro/ENGINEER Wildf ire
5.0 ottimizza e razionaliz-
za i metodi di lavoro del-
l’utente aiutandolo ad
evitare perdite di tempo e
di denaro. Creare e modi-
ficare non è mai stato un
processo così rapido e,
per alcune operazioni, la
produttività è moltiplicata
addirittura per 10. Un
esempio: la creazione di
assiemi semplificati e la
creazione di componenti
singoli è fino all’80% più
veloce, l’analisi degli
assiemi saldati è 10 volte
più rapida, la generazione
del percorso utensile per
le operazioni di finitura è
5 volte superiore rispetto
alla release precedente
del software!

Un’interfaccia utente
semplice e produttiva
La nuova ergonomia di
Wildf ire 5.0 fornisce
benefici immediati all’uf-
f icio tecnico: più facile
da utilizzare e graf ica-
mente più avanzata, è
decisamente più moderna
e permette, nello specifi-
co, la rigenerazione dina-
mica durante le operazio-
ni di modifica, la visualiz-
zazione delle anteprime
in real time e l’elimina-
zione degli errori che
generano la necessità di
modifiche.

Progettazione
dei componenti
ancora più rapida
Wildf ire 5.0 propone
nuove funzionalità parti-
colarmente idonee per la
modellazione dei compo-
nenti, come, ad esempio,
le nervature basate su
traiettoria, che permetto-
no di ridurre le operazio-
ni di nervatura dell’80%.

Potenza ed efficacia
per la generazione
degli assiemi
Questa nuova versione
integra la manipolazione

diretta dei componenti e
nuove funzionalità per la
gestione dei grandi assie-
mi oltre che per l’anima-
zione degli esplosi.
Inoltre, Wildfire 5.0 inte-
gra alcune nuove funzioni
dedicate alla creazione
delle strutture in carpen-
teria metallica.

Schematizzazione
completamente rivista
Altro aspetto nuovo di
Wildfire 5.0 è la schema-
tizzazione - enormemente
facilitata - che offre una
produttività maggiore.
Soprattutto grazie alla
nuova interfaccia “rib-
bon”, simile a Microsoft
Office® 2007, la gestione
dei tabulati per linguette,
le funzionalità di dimen-
sionamento più ricche ed
anche i menu contestuali!

Funzionalità inedite
per la simulazione
Questa nuova versione
contiene funzionalità ine-
dite, come l’analisi dei

rischi elettrici. In questo
modo Wildfire 5.0 arric-
chisce le proprie capacità
di simulazione dinamica in
quanto tiene conto della
plasticità, del migliora-
mento automatico delle
reti nelle aree di contatto
e del controllo automatico
del livello di precisione.

Un approccio
collaborativo
allo sviluppo:
il Social Product
Development
Pro/ENGINEER 5.0 propo-
ne un ambiente collabora-
tivo on-line grazie all’in-
tegrazione con Windchill
ProductPoint®, che si basa
sulle tecnologie di
Microsoft® SharePoint®.
L’utente ha quindi la pos-
sibilità di scambiare le
proprie conoscenze con la
community di progettisti,
migliorando così la pro-
pria produttività.

Per ulteriori informazio-
ni: www.ptc.com

PTC lancia Pro/ENGINEER Wildfire® 5.0
La nuova versione consoliderà la leadership di Pro/ENGINEER nel mercato del software di progettazione

grazie a nuove potenti funzionalità e al modulo Social Product Development.

MSC.Software per aeronautica e motorsport
MSC.Software ha annun-
ciato che l’azienda cinese
Landing Gear Advanced
Manufacturing Corpora-
tion (LAMC) ha selezio-
nato una suite di soluzio-
ni di analisi ingegneristica
(tra cui Nastran e Adams)
per migliorare lo sviluppo
e l’ingegnerizzazione dei
carrelli di atterraggio.
Lo sviluppo di sistemi
complessi e critici per il
funzionamento dell’inte-
ro sistema dei carrelli
d’atterraggio rappresenta
una sfida multidisciplina-
re, che richiede che gli
ingegneri possano valida-
re e ottimizzare soluzioni
costruttive diverse in
maniera veloce e affida-
bile. Per raggiungere la
soluzione ottimale, gli
ingegneri della LAMC
devono poter valutare
molte varianti e tenere in
considerazione in tutte le
analisi le complesse inte-
razioni tra i vari compo-

nenti in tutti i diversi
scenari applicativi.
“Con le soluzioni di
MSC.Software, possiamo
avere un’idea precisa del
comportamento dinamico
dei nostri carrelli e della
performance globale in
termini di af f idabilità
strutturale e sicurezza,”
ha dichiarato She Shi
Qiang, responsabile per
lo sviluppo e il testing
strutturale in LAMC. “La
soluzione multidisciplina-
re integrata di MSC con-
sente di analizzare il
comportamento del car-
rello in tutto il suo campo
di funzionamento. Questo
approccio permette cicli
di progettazione più velo-
ci e riduce significativa-
mente il tempo per otte-
nere la soluzione ottima-
le e, al tempo stesso,
incoraggia l’esplorazione
di soluzioni innovative.”
“MSC.Sof tware ha da
sempre contribuito allo

sviluppo dell’industria
aerospaziale in Asia. La
nostra partnership con
LAMC ci permetterà di
fare ulteriori esperienze e
di fornire tecnologie
all’industria aerospazia-
le,” ha dichiarato David
Yuen, Vice Presidente e
General Manager di
MSC.Software per l’area
Asia-Pacifico.
L’azienda motorspor t
inglese SADEV ha selezio-
nato i prodotti MSC.Soft-
ware (tra cui SimXpert)
per ottimizzare il proces-
so di progettazione, in-
crementando l’aff idabi-
lità dei propri prodotti e
il proprio vantaggio com-
petitivo. Attraverso la
scelta di SimXpert, SADEV
potrà simulare in maniera
più efficiente, sfruttando
la potenza messa a dispo-
sizione da un ambiente di
simulazione integrato.
“Dopo aver valutato una
serie di prodotti in grado

di estendere e completa-
re le nostre correnti
capacità di simulazione,
abbiamo selezionato
MSC.Software grazie alla
loro ottima reputazione
nell’ambito dell’industria
automobilistica, alla faci-
lità di utilizzo dei loro
prodotti e alla flessibilità
del loro sistema di
gestione delle licenze
denominato ‘Enterprise
Advantage’,” ha dichiara-
to Benoit Vincendeau,
fondatore e CEO di
SADEV. “I nostri prodotti
hanno una solida reputa-
zione per l’affidabilità e
per la qualità, e per noi
ciò è molto importante.
Per questo motivo siamo
felici di collaborare con
MSC.Software, un leader
di pensiero capace di
riconoscere quanto ciò
sia impor tante per il
nostro business.”
Per informazioni:
www.mscsoftware.com.
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ANSYS Inc. ha annunciato
il lancio dei prodotti
Ansoft Designer® 5.0 e
Nexxim® 5.0. Questa piat-
taforma di simulazione e
tecnologica integrata sup-
porta lo sviluppo
Simulation Driven Pro-
duct Development™ di
prodotti elettronici. A
queste nuove release sono
state aggiunte nuove e
sofisticate funzionalità.
Per esempio, i collega-
menti con il sof tware
ANSYS® Design-Xplorer™
permettono di progettare
esperimenti, studi di sen-
sibilità e six-sigma. E’
stata inoltre inclusa una
funzionalità distributed-
solve high-performance
computing (HPC) che con-
sente agli ingegneri di
analizzare le variazioni di
processo all’interno di
un’analisi di integrità full
signal (SI) su una rete di
computer. Per la progetta-
zione di frequenze radio
(RF) e microonde, il nuovo
motore di simulazione del
sistema di cui sono dotati
Ansof t Designer 5.0 e
Nexxim 5.0, permette ai
progettisti di simulare
interi sistemi wireless col-
legandosi ad accurati
modelli transistor ed elet-
tromagnetici.
La suite Ansoft Designer
/ Nexxim 5.0 viene offer-
ta in un packaging che
personalizza e ottimizza
la tecnologia di simula-
zione Ansoft Designer e
Nexxim con strumenti
software application-spe-
cific incentrati su analisi
dell’integrità del segnale
o progettazione RF e
microonde. I nuovi pac-
chetti, denominati rispet-
tivamente DesignerSI™ e
DesignerRF™, integrano
la tecnologia di Ansoft
Designer e Nexxim in
piattaforme application-
specific facili da utilizza-
re e semplici da acquisire.
Il pacchetto DesignerSI
comprende l’interfaccia
grafica schematic capture
e layout integrata in
Ansoft Designer, i quasi-
static field solver 2-D e la
tecnologia di simulazione
dei circuiti Nexxim (tran-
siente, convoluzione ve-
loce, statistica e IBIS-

AMI). DesignerRF include
il desktop Ansof t Desi-
gner, planar field solver
elettromagnetico 3-D,
strumenti di simulazione
di sistemi RF, strumenti
di sintesi di progettazio-
ne, simulazione di circui-
ti, il tutto gestito da
Nexxim (dominio di fre-
quenza lineare e non
lineare). Entrambi i pac-
chetti includono un sofi-
sticato front end per la
gestione di tecnologie di
simulazione del campo
elettromagnetico HFSS™,
Q3D Extractor® e SIwave™
targate Ansoft.
La suite di prodotti
DesignerSI rappresenta la
piattaforma ideale per

coloro che devono proget-
tare interfacce elettroni-
che ad alta velocità tra cui
XAUI™, XFI, Serial ATA,
PCI Express™ HDMI™,
DDR, DDR2 e DDR3.
Grazie a DesignerSI, gli
ingegneri possono sfrutta-
re i suoi algoritmi di otti-
mizzazione, la progetta-
zione di esperimenti, le
funzionalità di tuning e
post-processing per metri-
che chiave di integrità del
segnale quali time-domain
reflectometry (TDR), bit-
error-rate (BER), analisi
della tempistica e eye dia-
grams. Tutte le analisi “SI”
possono collegarsi dinami-
camente a una rigorosa
estrazione elettromagneti-

ca. Tra le nuove caratteri-
stiche di analisi dell’inte-
grità del segnale vi sono:
• Simulazione IBIS-AMI:

supporta pienamente il
più recente standard
IBIS, consentendo mo-
dellazione comporta-
mentale rapida dei siste-
mi elettronici con model-
li silicon vendor-supplied
driver e receiver.

• Miglioramenti Quick-
Eye™ e VerifEye™: rispo-
ste rise/fall separate,
elaborazione parallela
della risposte, rumore di
fondo BER e algoritmi di
jitter migliorati.

• Progettazione di espe-
rimenti: gestione di
dati di grandi dimen-
sioni, statistical eye
plotting e suppor to
variabile text array.

• Report: statistical eye,
reporting in modalità
mista e network data
explorer.

• Modello: wizard per
elementi S e W, modelli
MATLAB™, caching del
modello S e componen-
ti multi-source.

La suite di prodotti

DesignerRF è adeguata alle
esigenze di ingegneri che
progettano circuiti inte-
grati di frequenze radio
(RFIC), circuiti integrati
monolitici a microonde
(MMIC), trasmissioni wire-
less, system-on-chip (SoC)
e altri dispositivi RF e a
microonde. I nuovi miglio-
ramenti comprendono:
• Simulatore di sistema

integrato nel progetto
del circuito con simula-
zione baseband ed en-
velope dei sistemi di
comunicazione avanzati.

• Strumento di filtro che
genera f iltri ideali e
fisici per strumenti di
circuito ed EM.

• Library espandibili tra-
mite librerie vendor
scaricabili, nonché
espansione fisica della
library con i modelli più
recenti del mercato.

• Miglioramenti EM con
gerarchia di progettazio-
ne, variabili post-pro-
cesso, thick conductor Q
e snapshot parametrici
con link dinamici.

Per informazioni:
www.ansys.com

Ansoft Designer e Nexxim 5.0

Novità da Altair Engineering
Peugeot Sport, il diparti-
mento corse del brand
Peugeot, ha scelto la
suite HyperWorks per
ottimizzare i processi di
sviluppo di strutture in
materiale composito.
Peugeot Spor t utilizza
HyperMesh, il pre-proces-
sore della suite Opti-
Struct per l’ottimizzazio-
ne, e HyperView per il
post-processing dei dati.
La suite software è utiliz-
zata principalmente per
progettare e ottimizzare
gli elementi strutturali
realizzati in materiale
composito, ad esempio
per chassis e body del-
l’automobile da corsa di
Peugeot LMP1.
Specialmente nell’ambito
dello sviluppo di automo-
bili da corsa, la disponi-
bilità di una procedura
f lessibile e veloce per
valutare il design di com-
ponenti in materiale
composito è essenziale

per il miglioramento
della performance com-
plessiva dell’automobile.
Aerostruktur Faserver-
bundtechnik GmbH, for-
nitore aerospaziale tede-
sco, ha scelto HyperWorks
per ridurre i tempi di
modellazione e accelerare
il processo di sviluppo.
Specializzata nella pro-
gettazione, sviluppo e
produzione di strutture e
componenti aeronautici,
l’azienda è esper ta in
metodologie che riguar-
dano l’utilizzo di materia-
le plastico rinforzato con
fibre e ha iniziato a uti-
lizzare HyperWorks a
maggio 2009. In partico-
lare gli strumenti per il
p re - po s t - p ro ce s s i ng
HyperMesh e HyperView e
il solutore RADIOSS. Tutti
gli strumenti sono utiliz-
zati per attività ingegne-
ristiche, tra cui l’analisi
strutturale nel campo
aeronautico e aerospazia-

le e alcune applicazioni
militari.
Altair ha inoltre annun-
ciato la disponibilità di
Coustyx di Advanced
Numerical Solutions, LLC
(ANSOL) nella propria
community di prodotti
‘Hyper-Works Enabled’
(HWEC). ANSOL è una
società che sviluppa solu-
zioni innovative per pro-
gettazione e analisi di
sistemi meccanici. Gli
utenti HyperWorks posso-
no ora scaricare dal sito
www.hyperworkscommuni
ty.com l’ultima versione
di Coustyx senza alcun
costo aggiuntivo, utiliz-
zandola attraverso le pro-
prie licenze HyperWorks
esistenti.
Coustyx è un software di
analisi di ultima generazio-
ne che integra la formula-
zione Advanced Boundary
Element con metodi FMM
(Fast Multipole Method)
per fornire soluzioni veloci

e accurate a problemi acu-
stici molto complessi su un
range di frequenza molto
ampio. Coustyx è sviluppa-
to con il supporto della
National Science Foun-
dation.
Prima del lancio delle
stampanti ColorQubeTM
9200 da parte di Xerox
Corporation, l’altissima
qualità di stampa del
dispositivo è stata validata
attraverso l’utilizzo di
simulazioni dettagliate
ef fettuate da Altair
ProductDesign Inc., azien-
da globale di consulenza
per lo sviluppo prodotto
completamente controllata
da Altair Engineering Inc.
I consulenti di Altair
ProductDesign hanno uti-
lizzato le metodologie
per il CAE di Altair per
garantire un controllo
delle vibrazioni della
linea di prodotti Color-
Qube dell’ordine del sin-
golo pixel.
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CD-adapco annuncia il
rilascio di STAR-CCM+ V5
a febbraio 2010. A sette
anni dal suo debutto, il
codice CD-adapco è
diventato molto di più di
un semplice strumento di
simulazione CFD, inte-
grando ora in una piat-
taforma multidisciplinare
diverse funzionalità, fra
cui:
• calcolo (termo)strut-
turale a volumi finiti,

• interazione dinamica
fluido-struttura,

• scambi termici,
• flussi multifase (ap-
procci VoF, Lagrangiano
ed Euleriano),

• aeroacustica e combu-
stione.

Il tutto è disponibile in
un unico ambiente grafi-
co (GUI).
La versione V5 di STAR-
CCM+ comprende un
modellatore CAD 3D
totalmente parametrico.
Seguendo la consueta
logica STAR-CCM+, non si
tratta di componenti
separati o assemblati da
terze parti, bensì di fun-

zionalità comprese nel
menu graf ico di STAR-
CCM+ ed accessibili in
modo semplice ed intuiti-
vo.
In concreto, ora gli uten-
ti STAR-CCM+ potranno
produrre modelli solidi e
potranno leggere e modi-
ficare parti geometriche
da altri CAD. I parametri

del modello potranno
essere modificati manual-
mente o collegati ai risul-
tati, per poi aggiornare il
modello in funzione dei
risultati della simulazio-
ne.
“La caratteristica forse
più innovativa del model-
latore CAD 3D di STAR-
CCM+ è la possibilità di

valutare un gran numero
di varianti progetto con
la minimo manualità. Il
passaggio dal modello
CAD 3D alla griglia di cal-
colo e condizioni al con-
torno è poi assicurato
dalla struttura del
software STAR-CCM+”, ha
dichiarato il Vicepresi-
dente per il Product

Management di CD-adap-
co, Ing. Ercolanelli.
“Essendo il modello 3D
totalmente parametrico,
il cambiamento di un
parametro è intuitivo e si
riflette nella ricostruzio-
ne automatica del model-
lo di calcolo compresa la
griglia”.
Il lancio uf f iciale di
STAR-CCM+ V5 avrà luogo
durante la Conferenza
Europea di STAR che si
terrà a Londra a marzo
2010.
CD-adapco offrirà a tutti i
partecipanti alla Confe-
renza un giorno di
Addestramento Orienta-
tivo STAR-CCM+ V5 il gior-
no 24 marzo; questa
giornata permetterà di
applicare concretamente
quanto appreso durante
la Conferenza.
Per iscrizione alla Confe-
renza e alla giornata di
Addestramento:
http://www.cd-adap-
co.com/minisites/eu10/
Per ulteriori informazio-
ni:
info@it.cd-adapco.com

CD-adapco annuncia STAR-CCM+ V5
Piattaforma multidisciplinare per simulazione ingegneristica parametrica.

La prima release di STAR-CastSpeciale
Fonderia

CD-adapco (Londra e New
York) ed Access (Aqui-
sgrana) hanno annuncia-
to la prima release di
STAR-Cast, uno strumen-
to che innova la simula-
zione industriale dei pro-
cessi di fonderia.
Access è un centro di
ricerca indipendente col-
legato con l'Università
Tecnica di Aquisgrana
(RWTH) in Germania.
In Access, 50 ricercatori e
scienziati coniugano pre-
parazione scientif ica e
"know-how" tecnologico
dei materiali e dei pro-
cessi, con una particolare
attenzione ai materiali e
processi di fonderia.
CD-adapco è un leader
nella tecnologia CAE, che
sta investendo sulla tec-
nologia CCM del software
STAR-CCM+ (CCM = Com-

STAR-Cast è un concetto innovativo nella simulazione che per la prima volta mette la tecnologia industriale
di simulazione CFD e strutturale nelle mani degli ingegneri di fonderia.

putational Continuum
Mechanics = meccanica
dei continui generalizza-
ta).
A partire dalla “experti-
se” storica di CD-adapco
nel campo CFD, STAR-
CCM+ rappresenta un’e-
stensione alla meccanica
dei continui generalizza-
ta.
Grazie alla collaborazione
degli esper ti di fama
internazionale nella fon-
deria e metallurgia della
Access, STAR-Cast porta
la facilità di uso e auto-
mazione dei prodotti CD-
adapco nella simulazione
di fonderia ed introduce
un nuovo livello di com-
plessità multidisciplinare.
STAR-Cast rappresenta
infatti un flusso di lavoro
completo per la simula-
zione multifase del pezzo

fuso, comprensiva di
simulazione delle fasi
liquida, solida e gassosa.
Il presidente di CD-adap-
co, Steve MacDonald,
asserisce: “A mio avviso,
l'associazione di CD-
adapco e Access porterà a

nuovi livelli di innovazio-
ne e di riduzione dei
costi”.
STAR-Cast, come stru-
mento di analisi fluidodi-
namica, termodinamica e
strutturale, rappresenta
una soluzione innovativa

in una vasta gamma di
processi di fonderia, fra
cui: Colata in lingottiera
per gravità o pressofusio-
ne, Colata in contropres-
sione, Colata centrifuga.
Per informazioni:
info@it.cd-adapco.com
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LMS ha annunciato la
nuova release del suo
software di simulazione
acustica: LMS Virtual.Lab
Acoustics. Grazie a nuove
soluzioni innovative e ai
potenti solutori progetta-
ti per risolvere problemi
acustici, la nuova versio-
ne di LMS Vir tual.lab
Acoustics offre migliorie
in termini di efficienza e
modif iche sostanziali
quali il Ray Tracing per le
alte frequenze e il Time
Domain BEM, un nuovo
sistema basato sul tempo.
Il solutore acustico FEM è
stato migliorato in modo
da poter gestire obiettivi
industriali enormi, come i
grandi problemi di super-
f ici radianti. La tecnica
utilizzata, la PML o Per-
fectly Matched Layer, ri-
duce il numero di ele-
menti necessari a risolve-
re i problemi in modo più
efficiente.
Per quanto riguarda la

tecnologia BEM è stato
aggiunto un solutore BEM
nel dominio del tempo,
che permette di effettua-
re simulazioni acustiche
realistiche aiutando a
comprendere meglio i
problemi acustici legati al
tempo. Inoltre la nuova
soluzione di Acustica
Numerica Inversa aiuta a
determinare le sorgenti
vibratorie e ad ottimizza-
re il rumore e le vibrazio-
ni.
Nell’area Fast Multipole
BEM è stato aggiunta la
tecnologia proprietaria
LMS ATV (Acoustic Tran-
sfer Vector) al solutore
FMBEM.
Avendo integrato la tec-
nologia Ray Tracing in
LMS Virtual.Lab 9, è pos-
sible gestire tutto il
range di frequenze, inclu-
si i sistemi di ottimizza-
zione sonora all’interno
degli aerei, treni e veico-
li.

LMS Vir tual.Lab Aero-
Acoustics Rev 9 aggiunge
nuove features, quali il
conservative mapping per
previsioni più accurate,
CFD-based quadruples
noise sources per gestire
il rumore indotto dal
flusso.
“Come leader nella simu-
lazione acustica, LMS si
impegna a fornire le solu-
zioni più veloci, robuste
ed efficienti. Ecco perchè
la nostra attenzione alla
ricerca e sviluppo assicu-
ra ai nostri clienti di
poter utilizzare sempre i
migliori strumenti possi-
bili con cui affrontare le
nuove sfide della simula-
zione acustica” ha com-
mentato Stefaan Goos-
sens, Vice President Si-
mulation di LMS Interna-
tional.
Per maggiori informazio-
ni:
http://www.lmsintl.com/
virtuallab-acoustics-rev9

LMS Virtual.Lab Acoustics rev. 9
porta la simulazione acustica

ad un altro livello

Erik Buell Racing sceglie ThinkDesign

Erik Buell Racing (East Troy, Wisconsin) – la nuova
realtà fondata da Erik Buell a seguito della recente
chiusura di Buell Motorcycle Company – ha annun-
ciato che adotterà le soluzioni ThinkDesign (CAD) e
thinkPLM (PDM) di think3 per ottimizzare l’intero
processo di sviluppo prodotto.
Buell Motorcycle Company ha utilizzato le soluzioni
CAD e PLM di think3 per oltre 10 anni. Nel 2007,
per la creazione della nuova sportbike 1125R, Buell
Motorcycle Company ha esteso la partnership con
think3 adottando la soluzione per lo styling
ThinkDesign, per assicurarsi il massimo livello di
libertà creativa. Erik Buell, ora Presidente di Erik
Buell Racing, e il suo team di progettisti, conside-
rati i risultati ottenuti con le soluzioni think3 rite-
nute potenti e facili da usare, hanno deciso di
estenderne l’uso anche nella nuova realtà Erik Buell
Racing.
Erik Buell Racing si occupa di ricerca e sviluppo di
moto da corsa ed è specializzata nella produzione e
fornitura di ‘parti speciali’ per le moto (propulsori,
freni, sospensioni, carrozzeria, telaio ecc.).
Allestisce e vende versioni speciali basate sulla
1125R – inclusi i modelli 1125RR. Erik Buell Racing
sarà inoltre impegnata nel 2010 in vari circuiti, in
particolare nei campionati AMA Pro Racing, dove
offrirà anche supporto tecnico ai propri clienti.
La partnership tra Erik Buell Racing e think3 sarà
supportata anche dalla nuova International VAR
Organization di think3, che ha l’obiettivo di sup-
portare i clienti think3 e sviluppare nuove opportu-
nità di business in tutto il mondo.
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ANSYS Inc. ha annunciato
la disponibilità della tec-
nologia ANSYS® 12.1 per
supportare i clienti nello
sviluppo Simulation Dri-ver
Product Development™.
Quest’ultima versione
integra strumenti che
automatizzano ulterior-
mente il processo di svi-
luppo, rendendo più facile
la realizzazione di progetti
che si tradurranno in suc-
cessi di mercato. Inoltre,
ANSYS 12.1 estende l’inte-
grazione nell’ambiente
ANSYS® Workbench™ dei
suoi prodotti con gli appli-
cativi best-in-class - foca-
lizzati sulla progettazione
elettronica, per la plasti-
ca, il vetro, e l’analisi
idrodinamica riducendo i
tempi di modellazione e
offrendo un’impareggiabi-
le integrazione fra fisiche
differenti. Questi e altri
aggiornamenti consento-
no alle aziende di svilup-
pare prodotti più innovati-
vi, ridurre i costi di svilup-
po e produzione, e accele-
rare il time to market.
In aprile, ANSYS ha rila-
sciato la versione 12.0
della sua tecnologia inte-
grata, che ha segnato
una nuova direzione nel-
l’analisi avanzata single e
multi-physics. La versio-
ne aggiornata della piat-

taforma di simulazione -
ANSYS Workbench forni-
sce il supporto integrato
per ulteriori solver ANSYS
di elevata qualità,.
of frendo inoltre una
maggior flessibilità nelle
modalità di def inizione
delle procedure di simu-
lazione e introducendo
l’impostazione di analisi
multifisiche con semplici
drag and drop del mouse.
La filosofia Smart Engi-
neering Simulation™ pen-
sata per la massima effi-
cienza di analisi e proget-
tazione migliora ulterior-
mente in ANSYS 12.1.
L’elevato livello di auto-
mazione permette di
effettuare studi parame-
trici e di ottimizzare i
progetti che coinvolgono
fisiche differenti, miglio-
ra la precisione e la com-
pletezza dei prototipi vir-
tuali, e permette con
immediatezza il riutilizzo
dei processi e dei dati di
simulazione precedenti.
La versione 12.1 integra
nuovi strumenti che
ampliano le funzionalità
di authoring già presenti
nella piattaforma ANSYS
Workbench, introducendo
la capacità di registrare,
personalizzare e automa-
tizzare i diversi passi del-
l’analisi attraverso un

sistema di journaling e
scripting. Il journaling
acquisisce le operazioni
di impostazione di una
sessione di simulazione
ANSYS Workbench e li
registra in un f ile che
può essere ripercorso per
tornare ad un determina-
to livello di una sessione
di simulazione. In alter-
nativa, un journal può
essere modif icato per
variare o inserire nuove
operazioni (scripting). Le
funzionalità di journaling
e scripting di ANSYS
Workbench permettono
agli utenti di riprodurre
facilmente journal già
registrati o ricostruire
progetti creati preceden-
temente, automatizzare
azioni ripetitive ed ese-
guire simulazioni di pro-
getti in batch. La nuova
soluzione di automazione
e personalizzazione ora si
collega al solver integrato
e alle tecnologie di mode-
ling di ANSYS Workbench.
Una caratteristica del
portfolio ANSYS è l’inte-
grazione dei prodotti –
come quelli per la mecca-
nica strutturale e la flui-
dodinamica – all’interno
di ANSYS Workbench per
permettere di eseguire
reali analisi multifisiche.
Nella versione 12.1,

ANSYS integra tre delle
sue applicazioni specifi-
che per i diversi settori
industriali all’interno di
ANSYS Workbench: elet-
tronica, polimeri e vetro
e idrodinamica. Questa
integrazione amplia l’au-
tomazione e la compres-
sione dell’elaborazione di
geometria, meshing, pa-
rametrizzazione e post-
processing della soluzio-
ne per questi settori
applicativi. Con ANSYS®
Icepak®, utilizzato per la
creazione veloce di com-
plessi modelli di assem-
blaggi elettronici, questa
integrazione permette la
connettività con i softwa-
re MCAD e la possibilità
di creare soluzioni multi-
fisiche (ad es. stress-ter-
mico) utilizzando il
software ANSYS® Mecha-
nical™. Nelle applicazioni
per l’elaborazione dei
polimeri e la modellazio-
ne del vetro, l’integrazio-
ne del software ANSYS®
POLYFLOW® ora dà agli
ingegneri anche la possi-
bilità di prevedere gli
stress che si verif icano
durante il raffreddamen-
to successivo ai processi
di produzione ad alte
temperature. Gli utenti di
ANSYS® AQWA™ - che
studiano i carichi causati

dal moto ondoso su
strutture offshore e navi
– possono trarre vantaggi
dal collegamento diretto
con ANSYS® DesignMo-
deler™ attraverso l’im-
portazione di geometrie
CAD esterne e l’uso della
parametrizzazione geo-
metrica.
Un altro impor tante
miglioramento della ver-
sione 12.1 sono le nuove
External Connection che
permettono alle applica-
zioni non ancora integra-
te con ANSYS Workbench
di comunicare con la
piattaforma attraverso la
condivisione di parametri
di workflow. Facilitando il
trasferimento dei dati,
l’add-in permette alle
applicazioni esterne di
beneficiare dell’automa-
zione fornita da ANSYS
12.1. L’External Connec-
tion permette di accedere
ad altre funzionalità di
ANSYS Workbench fra cui
il design of experiment,
analisi di sensibilità e six
sigma.
L’ultima generazione
della piattaforma ANSYS
Workbench è stata pensa-
ta in modo che si possa
integrare facilmente con
altri strumenti software
usati nel processo di pro-
gettazione dell’utente.

ANSYS 12.1: progettazione e validazione più veloci
La più recente versione della soluzione di simulazione automatizza ulteriormente il processo di sviluppo.

Nomine in PTC
Marc Diouane nuovo Senior Divisional Vice-President

per l’area europea e Asia-Pacifico
PTC, The Product De-
velopment Company®,
annuncia la nomina di
Marc Diouane a Senior
Divisional Vice-Presi-
dent per l’Europa e
Asia-Pacifico.
In questo nuovo ruolo
Diouane continuerà a
riportare direttamente
a Paul Cunningham,
Executive Vice
President Worldwide
Sales, e si occuperà
dello sviluppo del busi-
ness e della crescita di
PTC non solo nei mer-
cati europei ma anche
nell’area asiatica e del
Pacifico del Sud.

Marc Diouane vanta una
lunga e solida carriera
all’interno di PTC. Entrato
nel 1994, ha ricoperto
nel corso degli anni ruoli
sempre più strategici
all’interno dell’azienda.
Dall’aprile 2002 al set-
tembre 2003 è stato
Country Manager in
Italia, per poi ampliare la
sua area di competenza
anche a Francia, Benelux

e Giappone.
Successivamente ha
ricoperto per quattro
anni il ruolo di Vice-
President Sales &
Services per l’Europa
fino alla nomina attua-
le. Diouane ha lavorato
anche presso l’head-
quar ter di PTC a
Needham (USA) all’in-
terno della Divisione
dedicata allo sviluppo
del Business.
Marc Diouane è laureato
in Ingegneria elettroni-
ca e automazione e ha
conseguito un Master
presso la Business
School di Bordeaux.

Altair e Summitech
sviluppano nuove metodologie

per la progettazione
di sospensioni automobilistiche

Altair ha annunciato che Altair ProductDesign ha col-
laborato con Summitech Engineering, parte del grup-
po Tempo, per lo sviluppo di un metodo efficiente per
la creazione di modelli correlati di automobili per la
simulazione multibody, che non richiedono la forni-
tura di informazioni da parte degli OEM. Il processo si
basa su una combinazione di simulazione al calcola-
tore e di test fisici effettuati presso il quartier gene-
rale di Altair a Troy in Michigan e presso il centro tec-
nico di Detroit di Summitech a Canton in Michigan.
Summitech ha deciso di collaborare con Altair
ProductDesign a fronte della grande esperienza di
tale gruppo nelle discipline relative allo sviluppo di
sospensioni automobilistiche, tra cui la valutazione
soggettiva di veicoli, le misurazioni oggettive in labo-
ratorio e su circuito di prova, la definizione di target,
la creazione e correlazione di modelli multibody, la
progettazione e lo sviluppo basati sul CAE di veicoli.
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Océ ColorWave 300 è il
primo sistema all-in-one
specif ico per il grande
formato studiato per
ridurre lo spazio occupa-
to e i costi della stampa
di grande formato.
Un unico strumento per
offrire ad architetti, inge-
gneri, costruttori e stam-
patori commerciali un’ot-
tima alternativa ai tradi-
zionali sistemi di grande
formato a toner.
Le aziende non dovranno
più investire in sistemi
separati per gestire docu-
menti di grande formato a
colori e in bianco e nero.
La nuova Océ ColorWave
300, infatti, raggruppa in
un unico dispositivo fun-

zioni di stampa, copia e
acquisizione di documen-
ti e, riducendo del 50% lo
spazio occupato, è per-
fetta per le aziende che
dispongono di ambienti
di dimensioni limitate. Il
nuovo sistema è inoltre
ideale per i clienti che
desiderano ottenere il
massimo ROI dalle pro-
prie tecnologie di gestio-
ne documentale.
Con la nuova stampante
multifunzione Océ Color-
Wave 300, le aziende
hanno a disposizione il
primo sistema con scan-
ner realmente integrato,
per cui tutte le funzioni
possono essere controlla-
te attraverso il semplice

pannello utente e c’è solo
un indirizzo IP da gestire.
Esclusive tecnologie Océ,
come Océ Image Logic® e
Océ Dynamic Switching,
garantiscono risultati
eccellenti al primo colpo.
Il potente controller ge-
stisce con prontezza tutti
i formati file - HP-Gl/2,
PDF, DWF, JPEG - senza
tuttavia sacrif icare la
velocità. Gli utenti posso-
no acquisire documenti
da memorie flash USB.
Il nuovo sistema Océ
ColorWave 300 è una
soluzione conveniente
per passare dai documen-
ti tecnici in bianco e nero
al colore, realizzando
anche materiale promo-

zionale a colori.
Il design ergonomico
garantisce massima faci-
lità d’uso, la rinomata
efficienza dei sistemi Océ
in bianco e nero, nonché
la versatilità di una stam-
pante a colori. Il disposi-
tivo, che si basa sulla
tecnologia a getto d’in-
chiostro termico, non
produce emissioni di
ozono, né polvere e
odori.
Océ è consapevole che i
clienti investono più
volentieri in strumenti e
servizi capaci di offrire
valore al loro business,
anche in contesti econo-
mici incerti come quello
attuale. Dalle indagini di

mercato emerge infatti
che la maggioranza dei
clienti Océ preferisce
acquistare prodotti lan-
ciati nel corso degli ulti-
mi 12 mesi. Per mantene-
re la propria posizione
competitiva e supportare
le vendite anche in que-
sto scenario economico,
Océ continuerà a lanciare
sul mercato prodotti
innovativi, come il nuovo
sistema di stampa Océ
ColorWave 300, che
risponde alle esigenze
delle aziende di ottimiz-
zazione dei tempi e dei
volumi di stampa.

Per informazioni:
www.oce.com/it

Jump to One: arriva il nuovo sistema
multifunzione Océ ColorWave® 300

Il primo sistema multifunzione integrato che combina, in un unico dispositivo, le funzioni
di stampa, copia e acquisizione di documenti di grande formato a colori e in bianco e nero.

Nuovi clienti italiani di CD-adapco

Formula 1
Dopo un’approfondito
confronto, la Scuderia
Toro Rosso di Formula 1
ha scelto STAR-CCM+
come strumento di simu-
lazione per la progetta-
zione aerodinamica delle
proprie vetture da corsa.
Fino alla stagione 2009,
le automobili di Toro
Rosso erano state proget-
tate con le tecnologie
Red Bull. Il nuovo regola-
mento FIA 2010 ha
richiesto la creazione di
un modernissimo centro
di supercalcolo CFD nella
sede di Faenza. Scuderia
Toro Rosso ha adottato la
soluzione STAR-CCM+.
L’Ing. Nicolò Petrucci,
coordinatore dell'aerodi-
namica per Scuderia Toro
Rosso, spiega: “La
Formula 1 ha sempre rap-
presentato il culmine
dello sviluppo tecnologi-
co automobilistico. Per
ottenere livelli sempre
piu’ alti di prestazione
dalla vettura, abbiamo

bisogno dei migliori tec-
nici con adeguati stru-
menti hardware e softwa-
re. Esaminando tutte le
varie opzioni, STAR-CCM+
rappresentava la migliore
soluzione disponibile.
Abbiamo infatti scelto
STAR-CCM+, non solo gra-
zie al curriculum di CD-
adapco nel settore auto-
mobilistico, ma anche per
la natura innovatrice ed
avanzata dello strumento
ed in particolare l’auto-
mazione del processo
CFD. Il software è di faci-
le impiego con un'inter-
faccia utente intuitiva,
un notevole cambiamento
da quando nel lontano
1989 già adotammo il
codice solutore delle
equazioni di Navier-
Stokes della CD-adapco
poiche’ era il piu’ adatto
per gli studi CFD in F1!”.
Il direttore CD-adapco
per l'industria automobi-
listica, il Dott. Richard
Johns, commenta:
“Scuderia Toro Rosso ha

dimostrato che, quando
si tratta di operare un
confronto, STAR-CCM+ è il
codice aerodinamico per
la di Formula 1. In un'in-
dustria dove la velocità
comanda in tutti i sensi,
STAR-CCM+ permette alle
squadre di ridurre signifi-
cativamente il tempo
complessivo di analisi,
con l’automazione del
preprocessing, costruzio-
ne della griglia di calcolo
e postprocessing, senza
alcun sacrificio nella pre-
cisione dei risultati. La
licenza Power Session di
STAR-CCM+, permette di
lanciare un calcolo su di
un numero illimitato di
processori ad un costo
fisso.”

Iniettori diesel
La OMT, con sede a Rivoli
(Torino), ha scelto STAR-
CCM+ come soluzione per
la progettazione e ricerca
e sviluppo dei propri
iniettori diesel, adottan-
do uno strumento ricono-

sciuto sia a livello acca-
demico che industriale.
La scelta di passare a
STAR-CCM+ come stru-
mento di simulazione CFD
fa parte della f ilosof ia
OMT di continua crescita
e rinnovamento. Nata
come azienda artigianale
per la produzione di
sistemi di iniezione per
motori diesel leggeri, la
OMT, grazie ad un conti-
nuo rinnovamento, ha
ampliato enormemente il
proprio campo d'azione:
oggi, infatti, i prodotti
OMT equipaggiano i gran-
di motori diesel per
impiego navale, indu-
striale e ferroviario delle
principali case produttrici
mondiali. Da alcuni anni
il repar to Ricerca e
Sviluppo di OMT è forte-
mente dedicato alla rea-
lizzazione di sistemi di
iniezione elettronica
“Common Rail” per appli-
cazioni su motori a 2
tempi e a 4 tempi di
media e grande potenza.

Baraldi Motultech
ed EnginSoft

Baraldi Motultech, mar-
chio di riferimento della
progettazione e produ-
zione di distaccanti per la
pressocolata delle leghe
leggere ed EnginSoft
hanno siglato un accordo
di collaborazione tecnica
finalizzato all'integrazione
e sviluppo delle proprie
tecnologie.
Il ciclo di lubrificazione
nella pressocolata rappre-
senta oggi la frontiera tec-
nologica a più alto conte-
nuto di sviluppo potenzia-
le e, per questo motivo, le
due Società hanno deciso
di condividere know-how
ed esperienze.
Da una parte la chimica
applicata con sistemi
innovativi di controllo e
gestione come Smart
Lubrication System, dal-
l'altra software di simula-
zione fluidodinamica, ter-
mica e strutturale, come
Magmasoft e Ansys, e di
ottimizzazione dei para-
metri di processo come
modeFRONTIER, rap-
presenteranno una base
innovativa per risolvere
le problematiche e le
applicazioni tecnologica-
mente sempre più com-
plesse che i processi di
fonderia oggi richiedono.

La piattaforma STAR-CCM+ rappresenta una soluzione in grado di rispondere
alle esigenze delle aziende italiane: facilità d’uso, alto livello di supporto tecnico,

suite completa di modelli fisici.
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Il 20 novembre scorso
Giovanni Calvio, Storage
Platform Manager, Marco
Ceresoli, Tape and San
Platform Leader, e Sergio
Resch, System Storage
Platform Evangelist, han-
no illustrato gli impegni
di IBM nel mercato italia-
no, soffermandosi sulle
innovazioni e i vantaggi
da queste apportati alle
imprese in area Storage.
La crescita impressionan-
te del volume dei dati
creati ogni anno nelle
aziende (+57%), il fatto
che oltre l’80% delle
nuove informazioni sia di
tipo “non strutturato”,
l’incremento costante
della quantità di normati-
ve che interessano le
aziende, la necessità di
conservare informazioni
anche per oltre 50 anni e
il fatto che mediamente il
40% dei dati conservati
resta inattivo o senza più
valore rappresentano
alcuni dei fattori che
negli ultimi mesi hanno
indotto IBM ad introdurre
molte innovazioni in tutte
le principali aree della
propria offerta Storage.

XIV 10.2
per aiutare
le imprese
a gestire
in maniera
più efficace
le informazioni
IBM ha annunciato il
potenziamento del suo
XIV Storage System, per
aiutare i clienti a gestire
le proprie esigenze di
infrastruttura delle infor-
mazioni, con mirroring
asincrono e recupero
istantaneo dello spazio,
espandendo le funziona-
lità della piattaforma.
IBM consente ora la repli-
ca dati asincrona ad alte
prestazioni basata sulla
funzionalità di “sna-
pshot”, copia istantanea,
nativa dell’architetura XIV
Storage System, che con-
sente un mirroring facile e
f lessibile tra sedi a
distanza pressoché illimi-
tata. Questa funzionalità
si af f ianca al mirroring

sincrono già disponibile.
Come avviene per tutti i
potenziamenti di XIV, non
è previsto alcun supple-
mento di prezzo per que-
sta funzione e non servo-
no requisiti hardware
aggiuntivi, come ad esem-
pio l’upgrade della cache.
La funzionalità è incorpo-
rata nel software di XIV
Storage System IBM.
Il mirroring può essere
programmato a intervalli
flessibili, tra 20 secondi e
12 ore, e i Recovery Point
Objectives (RPO) dei
clienti possono essere
diversi e indipendenti dal
programma di mirroring.
Il mirroring di IBM XIV
può essere automatico,
basato su un programma
predeterminato configu-
rabile dall'utente, oppure
eseguito tramite coman-
do manuale. Supporta un
elevato numero di mirror
e un cliente può duplica-
re i volumi o scegliere di
duplicare gruppi di consi-
stenza in modo tale che
un’applicazione o un
altro insieme di dati pos-
sano essere mantenuti in
sincronia. Inoltre è bidi-
rezionale, consentendo ai
sistemi di hosting di
duplicare ed essere dupli-
cati simultaneamente e
supportare il mirroring
sia sincrono che asincro-
no su ciascun sistema.
IBM ha annunciato anche
l’aggiunta di una funzione
di recupero istantaneo
dello spazio, che consente
agli utenti di XIV di otti-
mizzare l’utilizzo della
capacità con il supporto
di applicazioni, come il
prodotto Veritas Storage
Foundation di Symantec,
per riguadagnare all’i-
stante lo spazio di f ile
system inutilizzato nei
volumi di XIV “thin-provi-
sioned”. Si tratta di un
potenziamento della fun-
zionalità di Thin Provisio-
ning esistente di XIV IBM.
In precedenza, il Thin
Provisioning di IBM XIV
forniva il recupero dello
spazio su base non istan-
tanea, rilevando, azze-
rando e rilasciando lo
storage inutilizzato al
pool di storage disponibi-

le costantemente ma con
un cer to ritardo. La
nuova funzionalità istan-
tanea consente a prodotti
di terzi di collegarsi con
il sistema XIV, rilevando
lo spazio inutilizzato
all’istante e in automati-
co e riassegnandolo im-
mediatamente al pool di
storage disponibile per il
suo riutilizzo.
Altre novità di XIV com-
prendono una nuova fun-
zionalità per supportare
Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP),
consentendo il single
sign-on e il controllo degli
accessi consolidato per
più sistemi XIV, nonché il
supporto per IBM Tivoli
Productivity Center 4.1,
studiato per semplificare
la gestione multi-sistema.

System Storage
DS8700:
nuove soluzioni
per le grandi
aziende
Il nuovo System Storage
DS8700 è il modello più
avanzato della serie
DS8000, in grado di offri-
re prestazioni, affidabi-
lità e resilienza molto più
elevate rispetto ai model-
li precedenti. DS8700
comprende nuovi control-
ler basati su tecnologia
IBM POWER6, un nuovo
schema interno di inter-
connessione tra i compo-
nenti ad alta velocità e
adattatori interni poten-
ziati verso i moduli disco
(HDD e SSD). Grazie a
questi miglioramenti i
nuovi DS8700 sono in
grado di fornire presta-
zioni superiore del 150%,
rispetto ai più potenti
modelli DS8300 prece-
denti, caratteristica che
consente di supportare le
applicazioni più impe-
gnative come quelle di
business analytics.
System Storage DS8700
suppor ta l’upgrade,
senza interruzioni, dai
modelli base a quelli più
avanzati, consentendo
alle organizzazioni di far
crescere i propri sistemi
di pari passo con le loro

esigenze, senza la neces-
sità di acquistare sistemi
addizionali.
Oltre a questa concezione
f lessibile e scalabile,
DS8700 protegge gli
investimenti dei clienti
che utilizzano le genera-
zioni precedenti. Ad
esempio, DS8700 of fre
piena interoperabilità
con gli hard disk, gli
enclosure, i tool, gli
script e i servizi di replica
dati dei modelli prece-
denti. Il nuovo System
Storage DS8700 è anche
più efficiente in termini
energetici, offrendo oltre
il 50 per cento di IOPS
per Watt in più rispetto ai
modelli DS8300 prece-
denti.
L’introduzione di System
Storage DS8700 rappre-
senta l’ultima nuova pro-
posta nell’ambito della
linea DS8000 di sistemi a
disco di alta gamma.
All’inizio di quest’anno,
IBM è stato il primo (e
finora l'unico) fornitore a
introdurre moduli disco
“self-encrypting” con
crittograf ia automatica
integrata nella propria
gamma di storage di clas-
se enterprise.
Sempre quest’anno, IBM
ha presentato moduli
disco allo stato solido
(SSD) per DS8000, e ha
annunciato l’intenzione
di fornire tecnologia SSD
in grado di sfruttare al
meglio i drive allo stato
solido su System Storage
DS8700 grazie ad un
posizionamento intelli-
gente dei dati. Per sfrut-
tare la presenza di modu-
li SSD in un sistema
DS8700 con all’interno
dispositivi storage con
differenti caratteristiche
di prezzo/prestazione,
IBM potenzierà la capa-
cità di DS8700 di identifi-
care i dati più “caldi” e di
migrarli automaticamente
verso drive allo stato
solido. Questa rialloca-
zione automatizzata dei
dati può aiutare ad otti-
mizzarne il posiziona-
mento tra i diversi livelli
di memoria presenti, con
attributi di prezzo e pre-
stazioni dif ferenziati,

aiutando i clienti a bilan-
ciare più eff icacemente
tali parametri. Ad esem-
pio, spostando solo il
dieci per cento dei dati
più “caldi” da drive Fibre
Channel a drive allo stato
solido, si prevede che i
clienti potranno avere un
aumento di prestazioni
pari a circa il 300 per
cento per i carichi di
lavoro transazionali ele-
vati.
IBM ha annunciato anche
nuovi miglioramenti alla
propria linea N Series.
Si tratta di nuove schede
Performance Accelerator
Module (PAM II), 16 e 32
volte più grandi della ver-
sione precedente, che
of frono una maggiore
memoria cache per mi-
gliorare i tempi di rispo-
sta del 30% su tutti i
sistemi N Series, aiutan-
do nel contempo a ridur-
re il consumo di alimen-
tazione addirittura del
50% rispetto all’uso degli
hard disk tradizionali.
Vengono introdotti anche
nuovi dischi di espansio-
ne (SAS) IBM System
Storage EXN3000 per N
Series, che offrono capa-
cità e resilienza elevate,
e un miglioramento del
22% dell’efficienza dello
spazio su rack, consen-
tendo di alloggiare più
dischi in un numero
minore di shelf. Una tec-
nologia essenziale per
questo lancio è il nuovo
N Series SnapManager for
Microsof t Hyper-V, che
fornisce ai clienti un tool
di gestione della virtua-
lizzazione per consentire
protezione dei dati e
disaster recovery auto-
matizzati per ambienti
Microsoft Hyper-V.

DS5020:
soluzione
avanzata
per le medie
imprese
Il sistema DS5020 è in
grado di fornire presta-
zioni ad alto livello ad un
prezzo adatto alle azien-
de del segmento medio.
IBM System Storage

IBM: innovazione continua in area Storage
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DS5020 Express è dotato
di connettività di tipo
Fibre Channel (FC) a 8
Gbps e di tipo iSCSI al
f ine di integrarsi facil-
mente alle infrastrutture
esistenti ed a quelle di
nuova tecnologia, offren-
do nel contempo presta-
zioni bilanciate necessa-
rie a soddisfare i carichi
di lavoro eterogenei crea-
ti dal consolidamento.
Prestazioni bilanciate per
supportare anche le esi-
genze di ambienti virtua-
lizzati quali IBM Power-
VM, Microsof t Windows
2008 Hyper-V e VMware
vSphere 4 fornendo nel
contempo tempi di rispo-
sta eccellenti.
La sua architettura modu-
lare e l'ef f icienza del
disegno contribuiscono a
ridurre i costi di acquisto
e di gestione perchè i
requisiti di performance e
di configurazione posso-
no essere soddisfatti con
una capacità iniziale
minima. Nel momento
della crescita, è possibile
espandere ulteriormente
la capacità del sistema
senza tempi di fermo.
Il System Storage DS5020
è anche il primo sistema a
disco del segmento
“midrange” ad of frire
moduli disco dotati di
“self-encryption” e diven-
ta così la scelta ideale per
ospitare applicazioni
business-critical che
richiedono elevati livelli
di sicurezza come richiesti
dalle normative in mate-
ria. La “full-disk encryp-
tion” offre una sicurezza
dei dati a livello di disk
drive proteggendo da una
ampia gamma di esposi-
zioni e vulnerabilità senza
sacrificare le prestazioni.
Questa soluzione è una
conferma dell’impegno di
IBM sul fronte della sicu-
rezza e della volontà di
IBM di fornire funziona-
lità di crittografia inte-
grate nello storage a
nastro e a disco. All'inizio
di quest'anno, IBM ha
annunciato la disponibi-
lità della crittografia su
disco per i sistemi a disco
di classe enterprise
System Storage DS8000.
Il System Storage DS5020
viene fornito con quattro
interfacce FC a 8 Gbps

per la connessione a host
o a storage area network,
è inoltre possibile ag-
giungervi altre quattro
porte FC a 8 Gbps o iSCSI
a 1 Gbps per la realizza-
zione di reti storage a
costi dif ferenziati. Il
System Storage DS5020 è
in grado di supportare
fino a un massimo di 112
moduli disco con l’unità
di espansione EXP520.
Per soddisfare le varie
esigenze applicative sono
disponibili disk drive di
varia capacità e presta-
zione di tipo FC, self-
encrypting FC e SATA.
Il System Storage DS5020
è dotato di una serie di
funzionalità aggiuntive di
gestione e di replica dati:
crittografia, partiziona-
mento, FlashCopy, Volu-
meCopy, Enhanced Remo-
te.

Information
Archive
per gestire
informazioni
eterogenee
IBM Information Archive
abbina pool di dischi per
un accesso veloce alle
informazioni con pool di
nastri per conservazione
a basso costo di lungo
periodo in un unico siste-
ma di archiviazione.
Questo consente alle
aziende di adottare una
strategia di archiviazione
che riduce al minimo il
TCO (total cost) per l’inte-
ra durata del ciclo di con-
servazione delle infor-
mazioni. Il sistema viene
corredato con funziona-
lità integrate di deduplica
e compressione dati che
ottimizzano la capacità di
memorizzazione e miglio-
rano la produttività.
L'architettura di Informa-
tion Archive si avvale di
comprovate tecnologie
IBM come General Parallel
File System e Tivoli Stora-
ge Manager e di nuove
funzionalità espressamen-
te sviluppate come Enhan-
ced Tamper Protection
(con brevetto in corso di
concessione) per offrire
elevate prestazioni, avan-
zati livelli di sicurezza e
protezione dati e l’accessi-
bilità in ambienti cloud
computing anche se i dati

sono conservati su nastro
magnetico.
L’archiviazione, e la relati-
va conservazione, di volu-
mi sempre crescenti di
informazioni nasce dalle
esigenze di mantenere per
lungo periodo dati che
hanno valore per il busi-
ness delle aziende, dati
che hanno un valore
scientif ico e culturale e
infine dati soggetti a spe-
cifiche normative di setto-
re relative alla conserva-
zione della informazione.
IBM Information Archive
è stato ideato per archi-
viare una vasta gamma di
informazioni digitali
strutturate e non struttu-
rate come e-mail, imma-
gini, database, applica-
zioni, messaggi istanta-
nei, record account, con-
tratti, documentazioni e
altri tipi di record sogget-
ti a requisiti di archivia-
zione e conservazione.
Sarà supportato da diver-
se applicazioni software
IBM per l'archiviazione
delle e-mail, dei contenu-
ti, dei dati e dei report
tra cui IBM Optim Data
Growth Solution, IBM
Content Collector e altre
of ferte Enterprise Con-
tent Management.
Information Archive è la
prima soluzione per la
conservazione ad offrire
vari livelli di protezione
dei dati in grado quindi di
soddisfare esigenze di
archiviazione diverse. È
possibile creare tre raccol-
te di archivi personalizza-
bili in un solo sistema,
ogni raccolta può essere
configurata con diverse
politiche di conservazione
e livelli di protezione per
soddisfare esigenze speci-
fiche tra cui quelle com-
merciali, legali o normati-
ve. Sono disponibili varie
metodologie di accesso
che utilizzano i protocolli
standard del settore e
consentono una facile
installazione ed una rapi-
da messa in opera della
soluzione.
IBM Information Archive
è la prima offerta della
nuova strategia di archi-
viazione unificata di IBM
chiamata Smart Archive.
Questo approccio comple-
to unisce software, siste-
mi e risorse di servizio e

nasce per aiutare i clienti
ad ottenere valore e nuo-
va “intelligence” dalle
grandi quantità di infor-
mazioni mediante oppor-
tuni processi sicuri e con-
solidati di raccolta, orga-
nizzazione e analisi.

Nuove
funzionalità
di disaster
recovery
per le soluzioni
di data
deduplica
ProtecTIER
Per molti anni è stata uti-
lizzata la replica dati per
consentire la protezione
remota delle informazioni
mission-critical; tuttavia,
i costi elevati relativi alla
larghezza di banda di
rete e di storage per
mantenere i dati on-line
erano riservati ai dati e
alle applicazioni più criti-
che delle aziende.
L'approccio di IBM elimi-
na il problema dei costi
della larghezza di banda
di rete, consentendo alle
aziende di replicare più
dati ad una frazione del
costo degli approcci tra-
dizionali. Sfruttando la
tecnologia brevettata di
deduplica di ProtecTIER
vengono eliminati in
modo automatico dati
duplicati consentendo la
riduzione dello spazio
necessario per ospitare i
back-up e della banda di
rete necessaria per il tra-
sferimento a distanza.
Pertanto solo una piccola

quantità di dati viene
inviata attraverso la rete
in qualsiasi momento,
consentendo la trasmis-
sione di una grande
quantità di dati di back-
up con una larghezza di
banda minima. Viste le
eff icienze introdotte la
replica elettronica può
essere adottata su tutte
le applicazioni e non solo
su quelle tier-one.
Nel 2005, ProtecTIER ha
contribuito a modificare
il modo in cui le aziende
hanno affrontato la pro-
tezione dei dati introdu-
cendo la prima soluzione
di Vir tual Tape Library
(VTL) con deduplica dati
presente nel mercato.
Oggi, tutti i principali
sistemi VTL hanno una
forma di deduplica e si
prevede che, entro i pros-
simi cinque anni, queste
soluzioni saranno diffuse
nei data center informa-
tici di tutto il mondo.
All'inizio di quest'anno,
IBM ha annunciato la
TS7650 ProtecTIER Dedu-
plication Appliance, un
dispositivo integrato
comprendente un server,
lo storage e il software di
deduplica dei dati che eli-
mina i dati ridondanti e
consente ai clienti di
mantenere a costi accet-
tabili più versioni di dati
e per un tempo più a
lungo, proteggendoli in
modo più efficace ed affi-
dabile, riducendo i consu-
mi energetici, lo spazio
occupato nel data center
e la manutenzione.
Per ulteriori informazioni:
www.ibm.com/storage.

CANON E OCÉ CREANO
UN NUOVO LEADER

NEL MERCATO DELLA STAMPA
Canon e Océ annunciano di aver raggiunto un accordo
condizionato per combinare le loro attività di stampa
attraverso una offerta pubblica, autonomamente
finanziata, di Canon per le azioni di Océ.
Canon e Océ mirano a creare un’azienda nel mercato
della stampa per raggiungere la leadership combinan-
do una storia di innovazione e di eccellenza nel servi-
zio. Questo accordo trarrà vantaggio dalla comple-
mentarietà che le aziende presentano in termini di
prodotti, canali, Ricerca e Sviluppo e linee di busi-
ness, generando così una gamma di offerta senza
precedenti per l’intero mercato della stampa.
L’integrazione tra Canon e Océ avrà luogo nei pros-
simi tre anni.

N&P:Layout 1 5-02-2010  10:21  Pagina 29



Pagina 30 - Analisi e Calcolo Marzo 2010

1. Scenario
La scelta di un’ala rigida sul trimarano USA di
BMW ORACE Racing, rispetto alle vele conven-
zionali, non rappresenta una novità in Coppa
America, in quanto fece una prima apparizio-
ne nel 1987. Semmai sono inusuali le dimen-
sioni del progetto BMW ORACLE Racing: ad
un’altezza di 57 metri sopra coperta, è l’80%
più ampia dell’ala di un Boeing 747. Il proget-
to è stato fortemente voluto dal direttore
della progettazione Mike Drummond.

2. Vantaggi dell’ala rigida
Il principale vantaggio di un’ala rigida, rispet-
to ad una vela convenzionale, è dato dal con-
trollo della forma (“shape”). A seconda del-
l’angolo e della velocità con cui il vento agi-
sce sulla vela, esiste una forma geometrica

ideale della vela stessa per cui si ha un campo
ottimale di pressione aerodinamica. Questo
permette di estrarre dal vento la massima
potenza propulsiva, o in altri termini di massi-
mizzare l’efficienza. Per esempio: con vento
leggero vorremmo una vela con molta curva-
ture nel senso delle sezioni orizzontali (“cam-
ber”), mentre con vento forte la curvature
deve essere minima. Ancora, con vento forte
la vela dovrebbe avere un pronunciato svergo-
lamento nel senso verticale (“twist”); con
vento leggero, vogliamo il contrario. Le com-
binazioni sono infinite. Su una vela conven-
zionale fatta di tessuto, che lavora struttural-
mente come un membrana, il controllo della
forma è difficile; certe forme sono a volte
impossibili da ottenere e alla fine la vela risul-
ta essere un compromesso. Con un’ala rigida,
la forma è enormemente più facile da control-

lare e non ci sono molti compromessi da ricer-
care. Inoltre, in navigazione abbiamo sempre
un feedback tra forma imposta e quella otte-
nuta. Con le vele, invece, anche solo sapere
con quale forma si sta navigando è un proble-
ma difficile da risolvere.

3. Eventuali svantaggi
in termini di peso

Vedremo come non ci siano reali svantaggi in
termini peso. La vela supporta solo carichi di
trazione e non momenti flettenti. Il fatto
che l’ala abbia uno spessore fa sì che i cari-
chi possano essere ripartiti sui due lati della
struttura, che alla fine risulta essere molto
leggera. In definitiva il peso dell’ala rigida è
comparabile a quello del sistema albero più
vele convenzionali. Con un’analogia monodi-

Case History

La più grande ala
mai progettata:
teoria e pratica

Notizie in anteprima sull’ala che il team di Coppa America
BMW ORACLE Racing utilizzerà nella sfida contro Alinghi.
Come fare interagire i velisti e la CFD?

A cura di Mario Caponnetto, BMW ORACLE Racing
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mensionale, dobbiamo pensare ad una vela
come ad una corda legata ai due estremi che
supporta un peso al centro (la pressione del
vento). Se vogliamo ridurne lo spostamento,
la tensione della corda diventa elevatissima,
e la corda dovrà essere più spessa e pesante.
Se sostituiamo la corda con una trave, a pari
spostamento il peso della struttura sarà
minore. Regolare (cioè mettere in “tensio-
ne”) una vela convenzionale di queste
dimensioni richiede forze enormi; forze che
alla fine sollecitano anche la struttura della
piattaforma barca. In confronto, l’ala rigida
si regola con un dito…

4. Vantaggi aerodinamici
Come già detto uno dei grandi vantaggi del-
l’ala rigida è il controllo della forma, che ha
come principale scopo il controllo della por-

tanza e la riduzione della resistenza indot-
ta. Per ottenere questo, l’ala è composta da
un elemento frontale rotante e da otto
“flap” che possono essere ruotati indipen-
dentemente gli uni dagli altri. Questo per-
mette di variare con grande libertà la distri-
buzione verticale del carico aerodinamico.
Tra ciascun flap e l’elemento frontale esiste
una sottile fessura (“slot”) studiata per
favorire il passaggio di un flusso d’aria tra i
due lati dell’ala.
Questo permette di ritardare lo stallo e
aumentare drammaticamente la portanza
massima dell’ala. In sostanza, anche con
vento molto leggero, l’ala è in grado di sol-
levare fuori dall’acqua lo scafo centrale del
trimarano (e ridurne la resistenza), sebbene
la superficie laterale dall’ala sia meno della
metà di quella di una vela convenzionale.

Le sezioni orizzontali dell’ala sono in gene-
rale più aerodinamiche dei sottili profili di
una vela. Il profilo di una vela è efficiente
ad un particolare angolo di attacco, più o
meno quello per cui il flusso arriva tangen-
te sul bordo frontale della vela. Ad angoli
minori o maggiori il flusso tende a separarsi
dalla vela riducendo l’efficienza. L’ala, col
suo bordo anteriore arrotondato, è molto
più tollerante a queste variazioni di angolo
d’attacco. In particolare anche a piccolo
angoli di attacco l’ala continua a creare
portanza e a spingere la barca, mentre una
vela comincia a sbattere come una bandiera
e a frenare.
Questo è un vantaggio evidente in mano-
vra, in particolare in virata, ed è uno dei
vantaggi più apprezzati dai velisti del team
BMW ORACLE Racing.

Trimarano durante le prove in mare
a San Diego con brezza leggera.

Manutenzione dell’ala.

Dettagli del flusso sul tip dell’ala, calcolato con STAR-CCM+.

LE MISURE
DI BMW ORACLE RACING

ALA
Altezza: . . . . . . . . . . . . . .57 m
Superficie: . . . . . . . . . . .500 m2

Peso: . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 t

MULTISCAFO
Lunghezza . . . . . . . . . . . .30 m
Larghezza . . . . . . . . . . . .27 m
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5. Sviluppo del progetto
aerodinamico

Il coordinatore del progetto (Joseph Ozanne)
ha dovuto creare legami tra aerodinamici,
strutturisti, ingegneri meccanici, elettronici
e di cantiere. Tutto il progetto aerodinamico
è stato affrontato numericamente, senza
l’ausilio della galleria del vento. Per la CFD, il
lavoro è stato svolto dall’autore e da Francis
Hueber. In breve tempo, è stato svolto un
lavoro di ottimizzazione della forma in pian-
ta e dei profili dell’ala untilizzando il codice
STAR-CCM+ utilizzato su cluster remoto. Era
molto importante che il codice fosse in
grado di fornire buone indicazioni sul com-
portamento dell’ala nei riguardi dello stallo,
comportamento che è stato poi riscontrato
nelle prove in mare con un’ottima corrispon-
denza. Inoltre, BMW ORACLE Racing ha crea-
to un database di regolazioni ottime della
forma dell’ala in funzione di tutte le condi-
zioni di vento che la barca può incontrare,
database installato a bordo e che permette
di massimizzare in ogni momento l’efficienza
dell’ala. Già dalle primissime prove, l’ala si e’
dimostrata per molti aspetti decisamente
superiore alle vele.

6. Simulazione
aerodinamica

Per la simulazione aerodinamica, è stato uti-
lizzato STAR-CCM+ V4 di CD-adapco. Si tratta
di un approccio a volumi finiti alla CFD, le cui
basi teoriche sono documentate in letteratura
[1]. Ma quello che veramente ci interessava
era l’approccio pratico di STAR-CCM+ alla CFD.
In primo luogo, il team ha sfruttato l’archi-
tettura client-server del software. Questo si
traduce in pratica nel poter lanciare calcoli

su cluster remoto senza spostarsi dalle basi
di Valencia o SanDiego, ma soprattutto
visualizzare il progresso in tempo reale. La
comunicazione veniva gestita fra il client
presente presso la base operativa (basato su
interfaccia Java) e il server remoto C++ (il
cluster).
In secondo luogo, era necessaria, vista la
dimensione del modello in termini di milioni
di celle di calcolo, poter utilizzare pienamen-
te il supercluster. In tal senso, la scalabilità
dimostrata da STAR-CCM+ ha permesso di
sfruttare le centinaia di processori a disposi-
zione.
Un terzo fattore decisivo è stata l’automa-
zione del processo di lavoro. STAR-CCM+
comprende non solo il solutore CFD vero e
proprio, ma si differenzia per la presenza di
un meshatore integrato al solutore e post-
processore. Questo vuol dire poter costruire
accuratamente un flusso di lavoro determi-
nato per un modello di base, e successiva-
mente ripeterlo senza interventi manuali per
le ottimizzazioni successive.

7. Dettagli
sulla simulazione CFD

Allo stato attuale essendo la competizione in
corso, non è possibile mostrare la griglia di
calcolo. STAR-CCM+ permette di costruire sia
griglie di tipo arbitrario poliedrico che griglie
di tipo cartesiano, orientate [2]. Le griglie
poliedriche sono in genere preferibili per cat-
turare fenomeni isotropi come vortici, mentre
le griglie cartesiane possono essere preferibi-
li nel caso di flussi orientati. In ogni caso, in
aerodinamica esterna è raccomandabile l’uso
di strati di celle prismatici a parete, per una
corretta rappresentazione dello strato limite
con leggi di parete o simulazione diretta.

8. La CFD per pochi
o per tutti?

Casi come la Coppa America o la Formula 1
richiedono un grado di accuratezza e detta-
glio inusuali in quanto l’ottimizzazione di
parametri come la resistenza aerodinamica
può essere un ordine di grandezza più sensi-
bile rispetto a situazioni industriali di nor-
male produzione. In tal senso, la Coppa
America continuerà ad essere una palestra
ideale per i codici CFD. I codici CFD industria-
li possono già da ora essere applicati negli
Uff ici Tecnici su mini-cluster, stazioni di
lavoro o anche laptop, in quanto rispetto ad
una Coppa America o F1 abbiamo una mino-
re dimensione dei modelli in termini di celle
e quindi minori richieste di memoria RAM e
risorse di calcolo. L’interazione fra gli svilup-
patori di STAR-CCM+ e i team di Coppa
America o F1, in termini di gestione delle
risorse, modelli fisici come la turbolenza LES
o la transizione laminare-turbolento, porta a
delle ricadute positive sugli Uffici Tecnici che
accederanno a tali modelli in seconda battu-
ta, grazie all’evoluzione delle risorse
hardware, sempre più alla portata di tutti.
Ad esempio, il team BMW ORACLE Racing ha
valutato diverse opzioni per la modellistica
della turbolenza fra cui modelli RANSE e la
LES, mentre nelle situazioni industriali stan-
dardizzate, possono essere adottati senza
problemi modelli come i due noti modelli
RANSE, k- e k- SST. Non è escluso, in un
futuro in cui le risorse hardware e la scalabi-
lità del software lo consentirà, l’uso della
simulazione LES in contesti industriali.

9. Conclusioni
In conclusione, la CFD è stato lo strumento
principale che ha facilitato la comunicazione
fra i progettisti e i velisti. Le visualizzazioni
hanno permesso di supportare le spiegazioni
dei progettisti sulla scelta di un profilo alare
rispetto ad un altro. L’ala scelta grazie alle
simulazioni CFD e successive prove in mare,
senza passaggi in galleria del vento, suppor-
terà BMW ORACLE Racing nella sfida contro
Alinghi.
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Simulazione del trimarano
in navigazione controvento:
line di flusso e campo
di pressione sull’ala,
calcolato con STAR-CCM+
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L a richiesta di turboelica è in forte cre-
scita. Gli aerei turboelica stanno aven-
do un rilancio nel settore dell’aviazione

per i costi contenuti e per una efficienza
energetica superiore al 40% rispetto alla
propulsione a getto. Le consegne sono state
quasi raddoppiate negli ultimi cinque anni.
Osservando questa crescita nel segmento
“business”, i costruttori stanno cercando di
guadagnare un ulteriore margine di competi-
tività affrontando una delle principali pro-
blematiche dei turboelica – il rumore gene-
rato dalle eliche. In particolare, l’emissione
acustica è di tipo pulsante, il fenomeno del
“booming noise” tipicamente in bassa fre-
quenza si verif ica all’interno della cabina
quando le onde di pressione provenienti
dalle pale rotanti incontrano la fusoliera e
generano vibrazioni che si propagano attra-
verso la struttura dell’aereo e nei pannelli
interni di separazione.
Rumori come questi non vengono spesso
evidenziati fino alla fase di test operativi in
volo che normalmente vengono condotti in
uno stadio avanzato dello sviluppo del veli-
volo. Con un progetto che è sostanzialmente
bloccato, gli ingegneri hanno a disposizione
poche opzioni per introdurre in specif ici
punti dell’aereo sistemi acustici per lo smor-

zamento delle vibrazioni e devono eseguire
una serie di prove in volo fino a quando il
rumore raggiunge livelli accettabili.
L’approccio basato su “prova” e “stima del-
l’errore” è notevolmente oneroso e richiede
tempistiche molto lunghe. Ogni prova in
volo costa decine di migliaia di euro e
richiede settimane di tempo di preparazione
ed esecuzione. La “Hawker Beechcraf t
Corporation” ha trovato una soluzione
migliore. Ha ridotto il rumore in cabina uti-
lizzando una metodologia basata su LMS
Virtual.Lab Acoustics con cui è possibile pre-
vedere il livello sonoro e valutare diverse
alternative di progetto già durante la prima
fase dello sviluppo – invece di aspettare gli
esiti delle prove in volo. La Compagnia ha
inizialmente implementato questo approccio
nell’aggiornamento del suo modello di
punta da 9 passeggeri King Air 350i equi-
paggiato con due motori da oltre 1000
cavalli. Questa metodologia acustica verrà
poi applicata per l’abbattimento del rumore
nei modelli più piccoli: il King Air B200GT e
il C90GTi. La serie King Air è la numero uno
della categoria turboelica nel mondo: quasi
7000 aerei King Airs sono stati prodotti
dalla loro introduzione nel mercato negli
anni 60 fino ad oggi.

La previsione dei livelli
di emissione sonora
Il dr. Indranil Dandaroy, ingegnere capo nel
settore acustica alla Hawker Beechcraf t,
spiega che il rumore interno alla cabina
viene determinato attraverso un processo di
simulazione in tre fasi. Nella prima, il carico
aerodinamico sull’elica – essenzialmente il
rumore emesso direttamente dalle pale – è
calcolato utilizzando una teoria standard
molto dif fusa nell’industria aeronautica
basata sui dati del profilo dell’elica forniti da
costruttore per una specif ica taglia delle
pale, sul valore del passo e della velocità di
rotazione.
I dati della emissione acustica generati dal-
l’elica come funzione della pressione vs fre-
quenza vengono poi inseriti nel modulo LMS
Aero-Acoustics, che simula la propagazione
del rumore attraverso l’aria e all’interno
della fusoliera. Il software ha la funzione
“fan-modeling” per simulare in maniera
automatica l’effetto pulsante della rotazione
delle pale. A differenza delle tecniche con-
venzionali, dove l’utente deve modellate in
maniera tediosa il volume del fluido (aria), il
software LMS è basato sulla metodologia
Boundary Element Method (BEM) e richiede
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Case History

Vibro-acustica:
strategie di abbattimento del rumore

nello sviluppo di un velivolo

Hawker Beechcraft ha realizzato aerei turboelica con elevati livelli di comfort acustico
utilizzando LMS Virtual.Lab vibro-acoustics.

La previsione dei livelli di emissione acustica e la valutazione delle strategie di abbattimento
del rumore nelle prime fasi dello sviluppo di un velivolo aiutano a migliorare in maniera
significativa il comfort in cabina con una riduzione del 60% dell’attività di test in volo.

King Air 350i prodotto
dalla Hawker Beechcraft

Corporation.

A cura di Paolo Silvestri, Università di Genova, MGMV Lab.
Massimiliano Calloni, LMS Italiana, Novara

Vibroacustica:Layout 1  5-02-2010  10:25  Pagina 33



solo le superf ici di contorno del dominio
computazionale che deve essere modellato –
in questo caso, l’elica e la fusoliera. Questo
approccio non solo è rapido, ma anche molto
più accurato dei metodi convenzionali, dato
che il metodo BEM tiene in considerazione
l’emissione acustica della fusoliera all’inter-
no dell’aereo così come il rumore emesso
all’esterno nel campo libero.
Utilizzando il valore della pressione acustica
sulla fusoliera, LMS Virtual.Lab Acoustics
determina il rumore all’interno della cabina
attraverso un’analisi di tipo accoppiata dove
si tiene conto dell’interazione fluido-struttu-

ra (fluidstructural-interaction - FSI) che con-
sidera le vibrazioni generate nella struttura
del velivolo e l’eccitazione nella cavità della
cabina. I risultati delle analisi accoppiate
sono i livelli di vibrazione sulle superf ici
della struttura dell’aereo e la mappa di pres-
sione acustica con i livelli di pressione sono-
ra all’interno della cabina.
Con i modelli vibro-acustici dell’elica, della
fusoliera e della cabina correlati e collegati
fra loro, gli ingegneri possono esplorare
facilmente soluzioni alternative per il conte-
nimento dei livelli di rumore in cabina. Le
caratteristiche parametriche del software

LMS facilitano questo approccio, gli ingegne-
ri sono in grado di cambiare rapidamente le
caratteristiche della struttura e dei modelli
acustici semplicemente inserendo appropriati
valori per i parametri invece di dover rico-
struire i modelli “ex novo”.
Dandaroy ha detto “Con la simulazione vibro-
acustica, esplorare dif ferenti scenari per
l’abbattimento del rumore risulta estrema-
mente rapido, si possono realizzare differen-
ti modelli di analisi per valutare più alterna-
tive; questo richiede tempi ridotti rispetto
alle settimane necessarie per esaminare una
sola modifica attraverso il test sperimenta-
le”.

Modificare il progetto
per la silenziosità
Uno dei primi aspetti che sono stati analizza-
ti col modello vibro acustico è la fasatura
delle due eliche a 4 pale. “Alcune volte le
pulsazioni di pressione generate dalle due
eliche si possono cancellare a vicenda se le
pale non sono in fase fra loro – cioè non
entrambe nella stessa posizione allo stesso
istante” ha detto Dandaroy. “Quando sono
sfasate di 20° o 30° si ottengono riduzioni
dei livelli sonori apprezzabili, ma bisogna
trovare il valore dell’angolo corretto. Posso-
no essere analizzati differenti valori in modo
da individuare il livello di rumore minimo;
con la simulazione si è in grado di prevedere
rapidamente i livelli di rumore per ogni valo-
re di sfasamento”.
Successivamente gli ingegneri possono valu-
tare l’efficacia di introdurre sistemi passivi
per il trattamento del rumore in diverse
posizioni della struttura dell’aereo per
abbattere le vibrazioni. Ci sono sistemi costi-
tuiti da massa, molla e smorzatore – simili
ad assorbitori dinamici miniaturizzati –
opportunamente accordati per assorbire le
vibrazioni a determinate frequenze. Gli
assorbitori di vibrazione così accordati, sono
installati sulla scocca o sul telaio, isolatori
delle vibrazioni vengono messi fra la fusolie-
ra e i pannelli divisori interni. I fornitori
danno spesso schematizzazioni dinamiche di
questi sistemi che vengono inserite nel
modello acustico LMS. Analogamente, gli
ingegneri modellano l’effetto smorzante dei
pannelli montati nel velivolo, uno strato
viscoelastico posizionato nella superf icie
interna della scocca della fusoliera per
migliorare lo smorzamento delle vibrazioni.
“La simulazione con LMS Vibro Acoustics ci
permette di valutare differenti combinazioni
di trattamenti acustici per trovare la soluzio-
ne ottimale. L’obiettivo è arrivare al progetto
di un aereo il più silenzioso possibile con i
pesi e costi più contenuti possibili. Effet-
tuando queste analisi in una fase iniziale
dello sviluppo, abbiamo la possibilità di con-
siderare diverse alternative, correggere i
limiti che insorgono nel ciclo di sviluppo ed
evitare problemi indesiderati durante le
prove in volo – o ancora peggio – dopo la
messa in produzione. L’accuratezza e la pre-
cisione di queste simulazioni ci forniscono
una migliore gestione del comportamento
acustico del velivolo che non potremmo otte-
nere solamente con i test in volo” ha spiega-
to Dandaroy.
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Modelli delle cavità acustiche e della struttura della fusoliera del King Air 350i
utilizzati per la previsione dei livelli di rumore in cabina con il software LMS
Virtual.Lab vibro-acoustics.
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Benefici significativi
La simulazione acustica risulta molto vantag-
giosa per la Hawker Beechcraft. Dandaroy ha
valutato che da quando la simulazione acusti-
ca è stata integrata interamente nel processo
di sviluppo, le prove in volo per validare i livel-
li sonori nella cabina sono state ridotte fino al
60%.
L’obiettivo per il King Air 350i è di abbassare il
rumore interno di 4dB - 25% di riduzione in
più di quanto gli ingegneri non sarebbero stati
in grado di raggiungere senza simulazione.
La simulazione acustica verrà anche eseguita
utilizzando lo stesso approccio per l’abbatti-
mento del rumore per gli altri modelli di aereo
della serie King Air. Si intende anche applicare
la tecnologia LMS Vibro Acoustics per l’acusti-
ca dei condotti dell’aria, per le vibrazioni
generate dagli strati turbolenti sulla superficie
esterna della fusoliera che vengono trasmesse
in cabina e per altri aspetti legati ai livelli
interni di rumore per dare ai passeggeri la
qualità di volo migliore possibile.
“Stiamo passando da un approccio completa-
mente basato sul test, un metodo iterativo
basato su “prova” e “stima dell’errore”, ad
uno più rapido, più efficiente e diretto basa-
to sulla simulazione acustica per il conteni-
mento del rumore su diversi fronti”, ha affer-
mato Dandaroy. “Il silenzio in cabina è il
principale elemento di soddisfazione del
cliente nel campo dell’aeronautica civile e
LMS Vibro Acoustics, lo stato dell’arte per la
simulazione acustica, ci permetterà certa-
mente di raf forzare negli anni futuri la
nostra posizione di leader in questo mercato
molto competitivo”.
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La mappe cromatiche vibro acustiche evidenziano deformazioni localizzate sulla fusoliera indotte dal rumore generato dalle
due eliche. Le mappe cromatiche 3D mostrano i livelli di vibrazione sulla fusoliera prima e dopo il processo di abbattimento
del rumore. Gli ingegneri hanno usato strumenti di simulazione acustica per determinare accuratamente gli effetti dei
diversi metodi per il controllo del rumore sui livelli sonori all’interno della cabina.

Hawker Beechcraft sta utilizzando
la simulazione LMS vibro acustica

per realizzare un significativo
aggiornamento degli interni del

suo aereo di punta turboelica King
Air 350i da 9 passeggeri.
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dell’intera prova. Dall’esame del diagramma
sono facilmente intuibili i picchi esotermici
delle sonde 1 ÷ 5 e 8, e il ciclo termico a sei
stadi seguito dal forno (sonde 6 e 7).

Il modello di simulazione
CETENA ha implementato un modello di si-
mulazione in ambiente MSC.MARC-Mentat
2007 R1, che utilizza elementi di tipo assial-
simmetrici e riproduce la semisezione assia-
le del recipiente cilindrico contenente il
composito durante la fase di curing.
Il calcolo è di tipo termico in transitorio e
coinvolge principalmente tre fenomeni:
- scambio termico per convezione e irrag-
giamento all’interfaccia fra le pareti del
cilindro / composito e l’aria, gestito me-
diante i parametri di emissività e coef-
ficiente di scambio convettivo;

- scambio termico per conduzione/diffu-
sione all’interno di ciascun mezzo solido,
influenzato da densità, conducibilità ter-
mica e calore specifico;

- esotermia di reazione, caratterizzata dal
calore totale di reazione e dal modello
cinetico di cura.

La cinetica di cura è governata dalla quantità
di calore sviluppata durante la reticolazione
(calore totale di reazione, H), dal grado di
avanzamento della reazione (grado di retico-
lazione o di cura, α) – definito come rappor-
to istantaneo fra calore sviluppato e calore
totale di reazione - e dal tasso di variazio-ne
nel tempo del grado di cura (velocità di rea-
zione, dα/dt).

cura del pezzo, che coniughi al meglio le
contrastanti esigenze di grado di reticola-
zione elevato e tempi complessivi del ciclo
contenuti.

Il caso in esame
CETENA ha applicato questa metodologia di
simulazione ad un caso test studiato per
enfatizzare il fenomeno di esotermia e misu-
rare i picchi esotermici di un materiale com-
posito a matrice epossidica in fase di retico-
lazione.
Il test al vero posto in essere è costituito da
un recipiente cilindrico di alluminio (circa 2
litri in volume) contenente una miscela di
resina epossidica e fibra di vetro, con un
perno di acciaio posizionato al centro che
funge da supporto per le termocoppie.
Il recipiente, posto in forno, è stato sotto-
posto ad un ciclo di temperatura a sei stadi
costituito da tre rampe e tre isoterme.
L’andamento della temperatura in funzione
del tempo, sia dell’ambiente (2 punti del
forno) che del componente (6 punti diversi
del recipiente e del composito), è stato regi-
strato attraverso 8 termocoppie collegate ad
un data-logger.
L’immagine riportata in Figura 1 mostra l’a-
spetto dei campioni al termine della prova.
L’immagine riportata in Figura 2 chiarisce la
posizione delle termocoppie in corrisponden-
za della semisezione assiale del recipiente,
mentre il grafico di Figura 3 evidenzia per
ciascuna termocoppia l’andamento della tem-
peratura in funzione del tempo durante l’arco
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Introduzione
La resina epossidica, come tutti gli altri po-
limeri termoindurenti, raggiunge le proprie-
tà fisico-meccaniche ottimali quando è com-
pletamente reticolata.
Le proprietà della resina e del composito di
cui essa costituisce la matrice possono infat-
ti variare a seconda del grado di cura della
resina, cioè della frazione di resina liquida
che è passata allo stato solido, e del ciclo
termico che si è utilizzato durante il proces-
so di reticolazione (curing).
Esso avviene mediante una reazione forte-
mente esotermica, che può causare un brusco
ed incontrollato aumento della temperatura in
fase di processo. Tale fenomeno può condurre
ad una degradazione termica del materiale e
ad una conseguente riduzione delle prestazio-
ni fisico-meccaniche del componente.
Tali problematiche si amplificano nel caso
dei compositi ad elevato spessore (i cosid-
detti thick composites), in quanto l’elevata
quantità di resina reagente comporta una
notevole generazione di calore in seno al
pezzo, che difficilmente può essere dissipato
con efficienza.
Gli effetti del conseguente innalzamento di
temperatura, brusco ed improvviso, non pos-
sono essere corretti a posteriori (ad esempio
mediante raffreddamento dall’esterno) e
portano inesorabilmente ad un composito di
qualità scadente o con proprietà meccaniche
insufficienti.
Per questi motivi, diventa cruciale riuscire a
“gestire” l’esotermia di reazione, mediante
un’adeguata progettazione del ciclo termico
a cui sottoporre il componente, in maniera
da contenere entro limiti accettabili l’au-
mento di temperatura all’interno del compo-
nente stesso.
In questa prospettiva, la simulazione nume-
rica può assumere un ruolo fondamentale
nella scelta del ciclo termico, qualora si rie-
sca a modellare con efficacia la generazione
e la trasmissione del calore all’interno del
materiale in fase di cura e i suoi scambi ter-
mici con l’esterno.
Il modello di simulazione validato può con-
sentire l’ottimizzazione virtuale del ciclo di

Case History

Metodi di analisi termica
per l’ottimizzazione del processo di cura

di compositi a matrice epossidica
con tecniche FEM

A cura di Francesco Cestineto e Matteo Codda, CETENA spa, Genova

La reticolazione di materiali compositi a matrice epossidica avviene mediante una reazione
fortemente esotermica, il cui mancato controllo può inficiare la qualità del prodotto finale

e le sue proprietà meccaniche. Il caso esaminato mostra come sia possibile utilizzare il codice
agli elementi finiti MSC MARC per la previsione del comportamento del materiale composito

in fase di reticolazione ed ottimizzarne il ciclo termico di cura.

Figura 1 – Test al vero: aspetto del campione al termine della prova.
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MSC.MARC prevede diversi modelli teorici per
la simulazione del processo di curing.
Considerata la natura della resina in oggetto
è stato scelto il modello della cinetica auto-
accelerata di Scott (1991), in cui la reazione
di reticolazione risulta descritta dalle se-
guenti equazioni:

la resina epossidica. Le proprietà del compo-
sito risultano perciò la media ponderata
delle analoghe proprietà dei componenti,
utilizzando come pesi della media o la massa
o il volume, a seconda del tipo di proprietà
(di tipo intensivo o estensivo).

Risultati
L’immagine riportata in Figura 4 mostra il
confronto fra i risultati della simulazione e
quelli sperimentali in termini di andamento
della temperatura in funzione del tempo per
la termocoppia a contatto con il solo mate-
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Figura 2 – Sonde di controllo.

Figura 3 – Profili termici registrati.

Figura 4 – Confronto fra la curva di temperatura registrata e quella sperimentale.

dove:
- Ki è la costante di velocità, dipendente
dalla temperatura secondo l’equazione di
Arrhenius [s-1];

- m e n sono gli ordini di reazione indipen-
denti dalla temperatura [adim];

- Ai è il fattore pre-esponenziale della e-
quazione Arrhenius [s-1];

- ∆Ei è l’energia di attivazione[J/mol];
- R è la costante dei gas perfetti [0.008314
KJ/mol K];

- T è la temperatura [K].
La taratura del modello, in particolare per
quanto riguarda i parametri relativi alla cine-
tica di cura, è stata possibile grazie ai risul-
tati di un’intensa attività di caratterizzazione
sperimentale in piccola scala al DSC (Calori-
metro a Scansione Differenziale).
Nello specif ico, attraverso DSC dinamiche
(con temperatura che aumenta linearmente
nel tempo) è stato stimato sia il calore tota-
le dovuto all’esotermia di reazione sia il
calore specifico in funzione della temperatu-
ra; mediante DSC isoterme sono state stima-
te le costanti di Scott che intervengono nella
cinetica di cura.
In definitiva, la reazione di reticolazione è
schematizzata nel codice di calcolo come una
sorgente termica che rilascia, per ogni unità
di massa del composito, una certa quantità
di calore, da quando la resina è completa-
mente liquida a quando è completamente
reticolata; la velocità di rilascio di tale calore
è funzione della temperatura e del grado di
avanzamento della reazione ed è regolata
dal modello cinetico scelto.
Per quanto riguarda infine le proprietà del
composito come la densità, il calore specifi-
co o la conduttività termica, esse sono state
calcolate utilizzando la semplice regola delle
miscele ai due costituenti, la fibra di vetro e

Figura 5 - Distribuzione di temperatura in cinque diversi istanti di simulazione.
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riale composito (sonda 8, posizionata al cen-
tro della generica semisezione longitudinale
del cilindro).
Dall’analisi del grafico si registra un ottimo
accordo fra i risultati della simulazione e
quelli sperimentali con un’accuratezza della
stima della temperatura del picco esotermico
pari all’1.6% (scostamento pari a 2 °C) e
dell’istante in cui si manifesta il picco pari
all’1% (scostamento pari a 300 sec).
Le immagini riportate in Figura 5 e Figura 6
mostrano come il codice consenta di visua-
lizzare sia i profili termici sia il grado di cura
in ogni punto del modello (semisezione lon-
gitudinale del cilindro) ed in ogni istante di
simulazione.
Da un esame delle immagini riportate in
Figura 5 si può notare come nei primi istanti
di simulazione (cfr. istante 1) il cuore della
semisezione sia più freddo rispetto ai bordi,
mentre negli istanti successivi (cfr. istante 2,
3 e 4), la situazione si inverta e registrando-
si temperature più alte in seno alla sezione
dovute all’effetto dell’esotermia di reazione.
L’immagine relativa all’istante 5 mostra la
mappa di temperature a reazione avvenuta,
allorché si ripristina la condizione iniziale di
scambio termico dall’esterno all’interno.
L’immagine riportata in Figura 6 mostra
invece il propagarsi della reticolazione all’in-
terno del componente in cinque istanti
diversi: si nota come all’inizio del processo
la reticolazione cominci dall’esterno, dove si
trovano le zone più calde, mentre progressi-
vamente è nel nucleo centrale che la retico-
lazione avanza più rapidamente.

LA SOCIETÀ CETENA
CEntro per gli studi
diTEcnica NAvale

CETENA è una società del Gruppo
FINCANTIERI che si occupa di ricerca
applicata e consu-lenza in campo nava-
le e marittimo. Dalla sua fondazione
nel 1962 sviluppa attività di ri-cerca a
livello nazionale e internazionale ed
offre servizi di consulenza e ingegneria
a can-tieri, società armatrici, marine
militari, operatori marittimi.
I campi di attività del CETENA sono
l'Idrodinamica, le Strutture e Materiali,
i l Rumore e le Vibrazioni, la
Vulnerabilità e le Segnature, i Fattori
Umani, la Realtà e Prototipazione Vir-
tuale , l 'Analisi di Rischio e la
Simulazione di Processo.
In questi campi CETENA esegue studi,
simulazioni numeriche e prove speri-
mentali.

NOTE SUGLIAUTORI

Francesco Cestineto: laureato in Ingegneria Meccanica
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nel
2002. Ha conseguito il titolo dottore di ricerca in
“Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione” nel-
l’ottobre del 2004.Al CETENA da gen-naio 2005, si occupa
dello studio e modellazione FE di materiali avanzati per
applica-zioni navali.

Matteo Codda: laureato in Ingegneria Meccanica presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova nel 1998, dal
1999 lavora in CETENA presso il Servizio Strutture e
Materiali, occupandosi di ricerca applicata, calcoli specialisti-
ci e progetta-zione avanzata. Dal 2006 è responsabile del
Servizio Strutture e Materiali.
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Figura 6 - Distribuzione del grado di cura in cinque diversi istanti di simulazione.

Conclusioni
Il caso esaminato mostra come il codice
MSC.MARC possa essere utilizzato quale vali-
do strumento nella simulazione di reazioni di
reticolazione fortemente esotermiche.
Infatti, nonostante la complessità dei feno-
meni in gioco e le iniziali perplessità riguar-
danti il passaggio dalla piccola scala di labo-
ratorio (DSC su campioni di 10-100 mg) alla
media scala del test sperimentale su materia-

le composito (2.96 kg), per il caso in esame
si registra un ottimo accordo fra i risultati
della simulazione e quelli sperimentali.
Dal punto di vista industriale, l’applicazione
riveste un notevole interesse sia per quanto
riguarda l’aspetto della progettazio-
ne/ottimizzazione dei cicli termici di curing
sia per quanto riguarda la stima della qualità
del prodotto finale ottenibile in termini di
composito completamente curato e non de-
gradato termicamente.
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L o scopo principale di BENIMPACT con-
siste nello sviluppo di metodologie (e
di una versione da laboratorio di una

piattaforma software che le implementa) in
grado di supportare architetti ed ingegneri
nella progettazione di edifici ecosostenibili.
In particolare, le metodologie sviluppate
permetteranno di progettare edifici ecoso-
stenibili ottimi, che individuano, cioè, il
compromesso ottimale tra le prestazioni
ambientali degli edif ici (in termini, ad
esempio, di CO2 equivalente prodotta du-
rante il loro intero ciclo-vita) ed i loro
costi.
L’attività di ricerca sarà ef fettuata da
EnginSoft assieme ad altri autorevoli part-
ner, quali il Dipartimento di Ingegneria
Civile ed Ambientale dell’Università di
Trento, il DTTN-habitech e l’Istituto Trentino
per l’Edilizia Abitativa. L’Università di
Trento metterà a disposizione la propria
esperienza relativa agli strumenti di
“energy modeling”; il DTTN-habitech, con-
sorzio che comprende oltre 300 aziende
trentine operanti nel campo dell’ecososte-
nibilità, fornirà il collegamento tra l’attività
di ricerca e la filiera delle costruzioni locale
(produttori di materiali e sistemi per l’edili-
zia, imprese di costruzioni, ecc.), offrendo
inoltre una profonda competenza relativa ai
protocolli per la certificazione ambientale

degli edifici (per esempio LEED, Green Star,
BREEAM e molti altri ancora); l’ITEA, l’isti-
tuto provinciale che sviluppa e gestisce pro-
getti di edilizia abitativa, ricoprirà, nel
gruppo dei partner, il ruolo di utente finale
delle metodologie oggetto di studio, contri-
buendo a finalizzare le attività di ricerca in
funzione delle necessità dei progettisti
edili.
L’approccio metodologico innovativo di
BENIMPACT consentirà di implementare un
processo di progettazione edile integrato:
le analisi ed i calcoli necessari alla proget-
tazione di un edif icio ecosostenibile
potranno essere completate in simultanea,
grazie all’interazione di strumenti di calcolo
fortemente integrati tra loro. Nel processo
di progettazione tradizionale, invece, gli
strumenti di calcolo che permettono di
valutare le caratteristiche dell’edif icio in
fase di progetto non sono integrati tra loro,
in quanto utilizzati, generalmente, da più
professionisti in momenti diversi del pro-
cesso progettuale.
La tecnologia di modeFRONTIER, un’applica-
zione informatica che mette a disposizione
un ambiente software per la progettazione
e l’ottimizzazione multi-obiettivo, consen-
tirà l’implementazione di una suite di appli-
cazioni integrate (la “BENIMPACT suite”),
che interagiscono all’interno del processo

di progettazione. La Figura 1 mostra l’archi-
tettura prevista per la suite di progettazio-
ne che sarà realizzata, in forma prototipale,
nel corso del progetto. Dalla figura si può
immediatamente notare che la suite preve-
de l’utilizzo, in maniera singola ed integra-
ta, di cinque moduli funzionali (core modu-
les), quattro banche dati (n.2 internal data-
bases e n.2 external databases) e due modu-
li di servizio (moduli targets settings e green
design solutions).
I moduli funzionali sono applicazioni inte-
grate nella suite, che hanno il compito di
realizzare tutte le analisi numeriche neces-
sarie a completare il processo progettuale.
In particolare, il modulo di ottimizzazione
multi-obiettivo (multi-objective optimization
module) è l’effettivo cuore pulsante della
suite: sfruttando le caratteristiche funzio-
nali di modeFRONTIER, esso guiderà la ricer-
ca delle soluzioni progettuali ottime per l’e-
dificio, coordinando l’esecuzione delle altre
applicazioni integrate. Il modulo di model-
lazione geometrica (geometric modeling
module) sarà responsabile della traduzione,
in forma parametrica, della geometria e
delle caratteristiche dell’edificio. Il modulo
di modellazione energetica (energy mode-
ling module) permetterà di calcolare il con-
sumo energetico dell’edificio in progetto,
tenendo in considerazione i carichi termici

Case History

BENIMPACT
Building’s ENvironmental IMPACT

evaluator & optimizer
A cura di Angelo Messina, EnginSoft R&D manager, Trento

Alessandro Laner e Diego Trabucco, EnginSoft R&D members, Trento

BENIMPACT è un progetto di ricerca co-finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento
attraverso il FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), fondo che si propone di

finanziare attività di ricerca, innovazione, protezione ambientale e prevenzione del rischio.
La durata prevista dell’attività di ricerca è di due anni.
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necessari a garantire un adeguato livello di
comfort indoor. Il modulo di LCA (Life Cycle
Assessment modeling) sarà in grado di cal-
colare l’impatto ambientale dell’edif icio
durante tutto il suo ciclo di vita, conside-
rando, pertanto, gli impatti relativi all’e-
strazione delle materie prime per la costru-
zione, alla loro lavorazione, alla cantieriz-
zazione, all’uso ed alla manutenzione del-
l’edif icio, f ino alla sua demolizione e al
riciclo/riutilizzo oppure alla messa in disca-
rica dei materiali che lo costituivano. Il
modulo di LCC (Life Cycle Costing modeling)
consentirà di valutare i costi dell’edificio,
sommando le voci di costo relative alla
costruzione, al mantenimento ed utilizzo
dell’edificio (compresi i costi per il consu-
mo di energia) ed alla sua demolizione.
Tutti i moduli funzionali sono concepiti per
essere perfettamente funzionanti anche in
modalità autonoma. In questo modo, le
varie applicazioni potranno essere eseguite
singolarmente, al di fuori, cioè, della rete
di interazioni che costituisce la suite, al
fine di validarne le funzionalità e permette-
re anche l’utilizzo di solo alcuni degli stru-
menti messi a disposizione dalla suite, in
funzione delle peculiari esigenze progettua-
li. È altresì possibile che alcuni software
commerciali preesistenti offrano le funzio-
nalità necessarie (questo potrebbe essere il
caso delle applicazioni per la modellazione
energetica): in questi casi, si valuterà l’im-
plementazione diretta di questo tipo di

software all’interno della suite, preferendo,
in prima battuta, gli strumenti freeware ed i
codici open-source, per poter godere degli
eventuali futuri miglioramenti apportati ai
codici dalle comunità di pratica.
Le banche dati della “BENIMPACT suite”
hanno la funzione di rendere disponibili i
dati di input richiesti dalle applicazioni
coinvolte. Tali dati consentiranno di ricava-
re le caratteristiche funzionali, di perfor-
mance e di costo dei sistemi e dei compo-
nenti costruttivi degli edifici e dei sistemi
di produzione di energia comunemente uti-
lizzati in ambito edilizio (caldaie, pannelli
solari e fotovoltaici, sonde geotermiche,
etc.). Le banche dati saranno inoltre in
grado di segnalare vincoli di tipo tecnico,
stabiliti dalle vigenti norme per la regola-
mentazione delle costruzioni, e di fornire i
dati meteorologici necessari al completa-
mento delle analisi numeriche (fondamen-
tali, ad esempio, per l’analisi dei consumi
energetici dell’edificio).
I moduli di servizio della suite, green design
solutions e targets settings, consentiranno
di definire le condizioni al contorno dell’a-
nalisi: il primo modulo opererà come un
sistema esperto nel suggerire ai progettisti
le soluzioni tecnico-architettoniche di green
design (tetti verdi, sistemi per la ventilazio-
ne naturale, facciate ventilate, etc.), men-
tre il modulo di targets settings consentirà
di tradurre in forma ingegneristica, ad uso
degli strumenti numerici di calcolo, gli

obiettivi progettuali definiti dagli utenti (e
cioè di tradurre, per esempio, il concetto di
basso consumo energetico in un ben definito
valore di Watt al metro quadro all’anno
necessari per il condizionamento degli
ambienti indoor dell’edificio).
EnginSoft crede fortemente che le attività
condotte nell’ambito del progetto di ricerca
BENIMPACT porteranno notevoli vantaggi
sia al settore edilizio (grazie alla messa a
punto di strumenti CAE innovativi che con-
sentiranno di progettare edif ici verdi in
maniera sistematica), sia all’ambiente, per-
mettendo la diffusione di edifici ecososte-
nibili in virtù dell’innovativo processo pro-
gettuale f inalizzato al contenimento dei
costi, oltreché alla minimizzazione dell’im-
patto ambientale degli edifici.
I vantaggi di cui EnginSoft potrà godere al
termine del progetto di ricerca BENIMPACT
sono essenzialmente legati alle nuove
opportunità di business nel settore emer-
gente del green-building. Grazie alle nuove
competenze acquisite durante l’attività di
ricerca EnginSoft potrà, infatti, offrire ser-
vizi d’ingegneria, software specifico e pro-
poste formative (in linea con l’attuale
modello di business della società) anche a
clienti coinvolti nell’eco-sustainable busi-
ness, ampliando, di fatto, il proprio raggio
d’azione in un settore, quello dell’edilizia
eco-sostenibile, che appare florido e solo
marginalmente intaccato dalla attuale crisi
economica.

Figura 1 – Architettura della “BENIMPACT suite”.
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A ltair Engineering ha annunciato la di-
sponibilità immediata di PBS Works
10.2. Quest’ultima versione, basata

sulle caratteristiche di adattabilità e disponi-
bilità di PBS Professional® relative alla piani-
ficazione del carico di lavoro, contiene una
versione web-based di PBS Catalyst™, un por-
tale intelligente per la gestione delle sessioni
di simulazione. La versione 10.2 include inol-
tre una serie di miglioramenti relativi ad adat-
tabilità e reportistica di PBS Analytics™, che
consentono una visualizzazione di carichi di
lavoro HPC complessi e una ottimizzazione
delle licenze degli applicativi software, tali da
supportare efficientemente il processo di de-
cision-making.
“Nel 2010, l’High Performance Computing
avrà un ruolo da protagonista”, ha dichiarato
il Dr. Bill Nitzberg, CTO di PBS Works.
“L’obiettivo principale di PBS Works è sempre
stato quello di rendere l’HPC più semplice da
gestire e da utilizzare. La suite 10.2 di PBS
Works comprende la funzionalità di gestione
dinamica dei nodi (dynamic node provisio-
ning), che consente di ottimizzare l’utilizzo
delle risorse in funzione delle sessioni di
simulazione lanciate. Abbiamo inoltre miglio-
rato l’adattabilità e la resistenza della suite
per stare al passo con la crescente comples-
sità dei carichi di lavoro, che caratterizzano le
applicazioni HPC attuali”.
Uno studio condotto da IDC Research su base
mondiale indica che il mercato ha accolto
positivamente l’attenzione dedicata da Altair
nel 2009 in relazione al miglioramento delle
feature maggiormente apprezzate dagli
utenti di tecnologie di High Performance
Computing.
In un mercato molto frammentato, che vede
19 strumenti diversi per job-scheduling e
queuing, lo studio ha determinato che, per i
sistemi più grandi, PBS Works è stato adotta-
to da quasi il 20% dei clienti, più di ogni altra
soluzione concorrente. Tra i sistemi installati
più di recente presso i clienti, PBS Works è
risultata essere la soluzione più popolare, uti-
lizzata da quasi il 20% dei siti osservati.

Funzionalità principali
di PBS Works
• Nuova versione web di PBS Catalyst, con
un’interfaccia semplice da utilizzare e da
gestire

• Portali intelligenti e specifici per le singole
applicazioni, che consentono di incremen-
tare la produttività degli utenti e di sempli-
ficare la gestione dei processi

• Gestione dinamica dei nodi, che consente
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse in fun-
zione delle sessioni di simulazione lanciate

• Funzionalità aggiuntive di ricerca e reporti-
stica con PBS Analytics.

“Oggi gli utenti HPC necessitano di strumenti
potenti, capaci di soddisfare carichi di lavoro

in costante evoluzione utilizzando le risorse
computazionali disponibili”, ha dichiarato
Barry Bolding, vicepresidente per sistemi
adattabili presso Cray. “PBS Works rende sem-
plice, veloce ed efficiente dal punto di vista
dei costi l’utilizzo e la gestione dell’ HPC, aiu-
tando i nostri clienti comuni a trarre il massi-
mo vantaggio dai propri investimenti”.

PBS Professional®
PBS Professional, la base di tutte le soluzioni
di PBS Works, consente di creare procedure
intelligenti per la gestione di risorse compu-
tazionali distribuite e relative a diversi forni-
tori (applicativi compresi), nell’ambito di un
unico sistema di calcolo. Facilmente scalabile
per la gestione di decine di migliaia di proces-
sori - da cluster a sistemi più grandi - e sup-
portato dai più brillanti partner tecnologici,
PBS Works gestisce carichi di lavoro HPC in
maniera efficiente, robusta e validata, anche
negli ambienti computazionali più complessi.
Caratteristiche principali:
• Gestione dinamica dei nodi per soddisfare i
diversi carichi di lavoro

• ‘Hook’ aggiuntivi per l’esecuzione di sessio-
ni di calcolo che conducono ad un utilizzo
ottimizzato delle risorse

• Possibilità di controllo e restart delle ses-
sioni di calcolo

• Supporto della versione 11 di Novell SUSE
Linux Enterprise.

PBS Analytics™
PBS Analytics è una soluzione per l’analisi e la
visualizzazione, semplice da utilizzare che
mette a disposizione degli amministratori di
risorse e applicativi software HPC una serie di
strumenti analitici potenti, che supportano la
pianificazione e il decision-making, basato
sulla disponibilità di dati. Con una soluzione
progettata per essere semplicemente persona-
lizzata, le sessioni di calcolo relative a diversi
server PBS Professional possono essere aggre-
gate in un unico database per fornire analisi e
report accurati. PBS Analytics consente inol-
tre di modellare i trend di utilizzo e di identi-
ficare opportunità per consolidare o condivi-
dere risorse computazionali.
Funzionalità principali:
• Adattabilità e resistenza per supportare
insiemi di dati più vasti e complessi

• Creazione e comprensione di diagrammi
multidimensionali

• Supporto di più piattaforme, che permette
la raccolta dei dati su sistemi Windows e
Linux.

PBS Catalyst™
Non esistono due configurazioni HPC identi-
che fra di loro, ogni utente HPC ha requisiti
diversi di sistema, utenti e applicativi. Per
soddisfare in modo ottimale tale varietà di

requisiti, PBS Catalyst è disponibile in due
versioni: la prima basata su interfaccia web,
che consente agli utenti di eseguire facilmen-
te sessioni di calcolo su nodi computazionali
remoti di PBS Professional e la seconda una
potente versione client per desktop, che per-
mette agli utenti di eseguire sessioni di calco-
lo in locale e su sistemi remoti.
Utilizzando la versione per web o per desktop,
PBS Catalyst consente agli utenti di eseguire e
gestire in maniera semplice le proprie sessioni
di calcolo, utilizzando i nodi computazionali
di PBS Professional. Non essendo basato su
comandi complicati da imparare o script da
scrivere e gestire, PBS Catalyst consente di
incrementare la produttività degli utenti, con-
sentendo loro di investire le proprie risorse
nella creazione di modelli più affidabili e nel-
l’esecuzione di simulazioni migliori.
Insieme a PBS Analytics, la versione web-
based di PBS Catalyst diventa un potente por-
tale per l’accesso alle risorse di HPC. Gli
amministratori degli applicativi possono crea-
re in maniera semplice una serie di interfacce
di lancio delle sessioni di calcolo capaci di
soddisfare i bisogni e le capacità degli utenti,
che non dovranno imparare sintassi di coman-
do complicate. Inoltre, i portali includono
tutti gli strumenti di analisi e reportistica
necessari a trarre il maggior vantaggio possi-
bile dagli investimenti in HPC e nei relativi
applicativi software.
PBS Works 10.2 è ora disponibile attraverso
Altair e i relativi partner per la distribuzione.
Per maggiori informazioni su come rendere
l’utilizzo dell’HPC più veloce e più produttivo
attraverso PBS Works, visitate il sito
www.pbsworks.com

High Performance Computing

PBS Works™ rende l’HPC
più veloce e più semplice da gestire

About PBS Works

PBS GridWorks mette a disposizione
di grandi organizzazioni un insieme di
tecnologie in grado di permettere la
massimizzazione del ritorno d’investi-
mento in sistemi computazionali attra-
verso l’applicazione di tecnologie di
Grid Computing. PBS Works è l’am-
biente software più utilizzato al mondo
per l’esecuzione di calcoli basati su
sistemi grid, cloud, cluster e on-
demand. Il prodotto principale della
suite, PBS Professional®, mette a dispo-
sizione un ambiente di calcolo flessibile
e on-demand, che consente alle azien-
de di condividere risorse computazio-
nali distribuite in diversi siti in maniera
semplice. Sulla base di un modello di
gestione delle licenze rivoluzionario
denominato “pay-for-use”, PBS Works
è caratterizzato da maggior valore e da
una più alta flessibilità rispetto a siste-
mi più convenzionali di gestione delle
licenze.
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Product Lifecycle Management

SAP PLM: collaborazione a 360°
Per sopravvivere in un mercato globale estremamente competitivo e in continua evoluzione,
e per conquistare e mantenere clienti, occorre creare e commercializzare prodotti innovativi

in grado di rispondere in modo soddisfacente alla variabili esigenze del mercato;
ottimizzare i processi e i sistemi di sviluppo del prodotto per accelerarne il lancio e, al tempo

stesso, riuscire a garantire la conformità agli standard normativi, di settore e di qualità;
potenziare la flessibilità dell’azienda rispetto alla concorrenza, in modo da poter reagire in

maniera sempre vantaggiosa e competitiva ai mutamenti del mercato.

Per un accesso ed un flusso di
informazioni inter e intra azien-
dali più facili, SAP PLM viene
rilasciato insieme alla soluzione
SAP Enterprise Portal.
SAP PLM supporta diverse tipolo-
gie di comunicazione quali
telefoni cellulari e palmari.
Grazie a un ambiente aperto e
flessibile, si integra facilmente
con CAD e altre applicazioni non-
SAP, così come con soluzioni SAP
quali SAP Supply Chain Mana-
gement, SAP Customer Rela-
tionship Management e SAP
Supplier Relationship Mana-
gement a supporto di attività
legate al prodotto. L’impiego di
SAP PLM garantisce i seguenti
vantaggi:

L’applicazione SAP Product
Lifecycle Management (SAP
PLM), fornisce un supporto

capace di occuparsi a 360 gradi di
tutti i processi relativi al prodotto, a

valore lineare, ma una rete di valore tridi-
mensionale e collaborativa focalizzata sullo
stesso obiettivo.
La suite è utilizzata in un’ampia gamma di
settori tra cui l’automobilistico, il chimico, la
difesa e l’aerospaziale, i beni di consumo,
l’high-tech, il farmaceutico, le utilities, i ser-
vizi, l’engineering e costruction nonché la
pubblica amministrazione.
Si articola su 6 aree funzionali principali:

Life-cycle data management. Fornisce fun-
zioni di engineering integrate, a livello di
prodotto e processo, con lo scopo di gestire i
requisiti, le distinte base, i cicli di lavoro e i
dati relativi alle risorse, i modelli CAD e tutta
la documentazione tecnica correlata. Que-
st’area offre le stesse funzionalità incluse in
prodotti noti come PDM (Product Data Mana-
gement) e Document Management. Funzioni
estremamente avanzate di change manage-
ment, che comprendono lo sviluppo prodotto,
la produzione e la manutenzione, garantisco-
no una totale consistenza delle conoscenze
correlate al prodotto (product knowledge).

Life-cycle collaboration. Una piattaforma
collaborativa sulla quale scambiare e condi-
videre dati e documenti in ambiente sicuro e
controllato, sia online che off-line. Integra
persone che operano all’interno dell’azienda,
development partner, clienti e fornitori e

partire dall'idea iniziale fino ad arrivare alla
produzione e all’assistenza.
SAP PLM è parte integrante di SAP Business
Suite, che permette alle imprese di seguire i
più essenziali processi di business tramite un
unico software modulare utilizzabile con altri
sof tware sia SAP sia non SAP. Aziende e
reparti di qualunque settore imprenditoriale
possono impiegare prof icuamente SAP
Business Suite per affrontare specifiche sfide
commerciali seguendo una propria tempistica
ed evitando l’acquisto di costosi aggiorna-
menti.
SAP PLM integra tutte le persone coinvolte
nel processo di sviluppo e manutenzione del
prodotto: vendite e marketing, progettisti,
fornitori, business partner; perfino i clienti.
In questo modo il lancio sul mercato di un
nuovo prodotto non è più una catena del

consente loro di comunicare e scambiare
all’interno di team virtuali qualsiasi informa-
zione, quali piani di lavoro, documenti, bol-
lettini di servizio, disegni tecnici, strutture
di prodotto.

Program and project management. Per la
gestione e l'esecuzione di progetti complessi,
supportando, anche tramite simulazioni, i
processi di pianif icazione del portafoglio
prodotti e di pianif icazione strategica. I
manager possono, ad esempio, controllare le
strutture di progetto, la tempistica, i costi e
le risorse.

Quality management. Per assicurare il
rispetto degli standard qualitativi richiesti,
sia di prodotto che di processo, in ottica col-
laborativa con i propri fornitori. Fornisce un
quality management integrato, comprenden-
te l’intero ciclo di vita del prodotto. Rende
così possibile “costruire” la qualità, proprio
dall’inizio del singolo processo.

Asset Life-Cycle Management. Per la gestio-
ne di tutti gli asset aziendali (ad es. impianti
e attrezzature) lungo tutto il ciclo di vita,
dall'investimento iniziale alla manutenzione,
alla sostituzione di asset ormai obsoleti e
non più rispondenti alle esigenze aziendali.

Environmental, Health & Safety. Consente
di gestire tutti gli aspetti di processo legati
all’ambiente, alla salute e alla sicurezza dei
lavoratori, garantendo il rispetto di leggi e
norme relative.

Riduzione del time-to-market: mediante la
condivisione di informazioni costantemente
aggiornate, decision making più rapido e
finalizzato, nonché totale controllo delle
attività di sviluppo e produzione.

Incremento dei ricavi: come conseguenza
della capacità di sviluppare prodotti innova-
tivi e cogliere nuove opportunità di mercato
e come effetto della riduzione del “time-to-
volume”, mirato a soddisfare in tempi estre-
mamente brevi qualsiasi nuova esigenza dei
clienti.

Riduzione dei costi: dovuta a una migliore
gestione del cambiamento, legata alla capa-
cità di monitorare e valutare i progetti lungo
le linee di prodotto, risultante da un miglior
controllo della manutenzione impianti a
apparecchiature.

Miglioramento della qualità del prodotto:
grazie a una gestione integrata del controllo
qualità che comprende lo sviluppo del pro-
dotto, la produzione e i processi di manuten-
zione.

Incremento della customer satisfaction:
grazie all’offerta di prodotti innovativi e per-
sonalizzati, esattamente come richiesti dai
clienti e mediante servizi di manutenzione
eccellenti che rafforzano le relazioni con gli
stessi.

Per saperne di più: www.sap.com/plm
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STAR-CCM+: POWER with ease.
Ottimizzazione della gestione termica 
nella progettazione di sistemi 
elettronici
La flessibilità di uno strumento di simulazione integrato per
fluidodinamica e scambi termici, con la facilità d’uso nella modellazione 
di sistemi realistici e complessi

Verificate in prima persona come la Raytheon ha risolto i problemi di gestione  
termica usando STAR-CCM+ 
Presentazione scaricabile a richiesta: www.cd-adapco.com/ec01 

Per ulterior informazioni: info@it.cd-adapco.com

LA SIMULAZIONE INGEGNERISTICA PER UNA GAMMA COMPLETA DI CONDIZIONI OPERATIVE
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Bando EUROATOM
Fissione nucleare
e radioprotezione
Obiettivo del bando
Nel tema prioritario Fissione
nucleare e protezione dalle
radiazioni, l’obiettivo generale
è stabilire una base tecnica e
scientifica al fine di accelerare
gli sviluppi pratici della gestio-
ne sicura dei rifiuti radioattivi
di lunga data, favorire la
performance di sicurezza, l’effi-
cienza delle risorse e la conve-
nienza economica dell’energia
nucleare, per assicurare un
sistema robusto e socialmente
accettabile di protezione del-
l’uomo e dell’ambiente contro
gli effetti delle radiazioni ioni-
che.

Soggetti ammissibili:
Centri di ricerca
Imprese
Organismi senza scopo di lucro
Persone giuridiche
Università

Azioni:
Gestione dei rifiuti radioattivi
Fissione – 1
• Smaltimento geologico (Dimo-
strazione in-situ dei concetti e
delle tecnologie per il deposi-
to effettuata nei Laboratori di
Ricerca Sotterranea - Attività
di ricerca a supporto dell’im-
plementazione dello smalti-
mento geologico).

• Spartizione e trasmutazione.

Sistemi a Reattore
Fissione-2
• Sicurezza e competitività
delle installazioni nucleari
esistenti e future (Datazione
delle componenti NPP non-
metalliche).

• Sistemi nucleari avanzati per
una maggiore sostenibilità.

• Aspetti cross-cutting per siste-
mi nucleari (Attività R&S a
supporto dell’implementazione
dell’Agenda Strategica di
Ricerca di SNE-TP - Coordina-
mento del contributo Euratom
al GIF - Ricerca di materiali -
Sistemi avanzati per usi non
elettrici dell’energia nucleare).

Protezione dalle radiazioni
Fissione-3
• Quantificazione dei rischi per
esposizioni basse e protratte

(Contributo alla ricerca sul
basso rischio in Europa -
Utilizzi a f ini medici della
radiazione - Ottimizzazione
delle dosi delle nuove tecno-
logie nelle immagini mediche
- Gestione dell’emergenza e
riabilitazione - Piattaforma
europea sull’emergenza e la
preparazione e la gestione
post incidente - Usi malevoli
della radiazione o dei mate-
riali radioattivi - Approccio
integrato alla ricerca radioe-
cologica in Europa).

Infrastrutture
Fissione 4
• Infrastrutture di supporto
• Accesso alle infrastrutture
(Accesso transnazionale alle
grandi infrastrutture).

Risorse umane, mobilità
e formazione
Fissione 5
• Formazione e mobilità degli
operatori nel settore della
ricerca (Sistemi di formazione
sulla fissione Euratom (EFTS)
sull’energia nucleare e la pro-
tezione dalle radiazioni).

Azioni cross-cutting
Fissione-6
• Azioni cross-cutting.
• Azioni a supporto dell’imple-
mentazione del programma ed
altre attività.

Cooperazione con i Paesi Terzi
(La cooperazione con la Cina
è un criterio di eleggibilità)
Fissione 7
• Cooperazione nella formazio-
ne e nell’istruzione sulla
materia del nucleare.

• Affidabilità della programma-
zione per l’automazione.

• Test per la qualificazione del
carburante SCWR.

Finanziamento:
Il budget previsto per il presente
bando ammonta a 49.799.000,00
euro, ripartito come segue:
• Gruppo 1, Attivita Fissione 1
(Gestione dei rifiuti radioatti-
vi): 12 milioni di euro.

• Gruppo 2, Attivita Fissione 2
(Sistemi a reattore): 18 milio-
ni di euro.

• Gruppo 3, Attivita Fissione 3
(Protezione dalle radiazioni):
13 milioni di euro.

• Gruppo 4, Attivita Fissione 4,
5, 6 e 7: 6.799 milioni di
euro.

Condizioni di partecipazione
Progetti di collaborazione (appli-
cabile anche alla combinazione
tra progetti di collaborazione ed
altri schemi di finanziamento) e
Reti di eccellenza: almeno 3 per-
sone giuridiche indipendenti,
ciascuna proveniente da uno
Stato Membro o da un Paese
Associato diverso dalle altre
due.
Azioni di coordinamento e di sup-
porto (coordinamento): almeno
3 persone giuridiche indipen-
denti, ciascuna proveniente da
uno Stato Membro o da un Paese
Associato diverso dalle altre
due.
Azioni di coordinamento e di sup-
porto (supporto): almeno 1 per-
sona giuridica indipendente.

Scadenza:
08/04/2010

Bando
COOPERAZIONE
Tecnologie
dell’informazione
e della
comunicazione
Il presente bando intende con-
tribuire al raggiungimento degli
obiettivi del programma specifi-
co COOPERAZIONE, nell’ambito
del VII Programma Quadro per la
Ricerca & Sviluppo, tema:
Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione. Intende,
in particolare, contribuire ad
orientare ed incentivare l’inno-
vazione e la creatività nei pro-
dotti, nei servizi e nei processi,
mediante l’uso di queste tecno-
logie (TIC per affrontare le sfide
della società). Il bando incenti-
va nuovi sistemi, nuovi materia-
li, strutture, tecnologie e servizi
in settori di interesse pubblico
per migliorare la qualità, l’effi-
cienza, l’accesso e l’inclusione;
applicazioni di facile uso, inte-
grazione di nuove tecnologie ed
iniziative.

Soggetti ammissibili:
Centri di ricerca
Imprese
ONG
Organismi senza scopo di lucro
Organizzazioni internazionali
Persone giuridiche
Università

Aree ammissibili:
• 27 Stati UE
• Paesi associati al Programma:
Albania, Bosnia ed Herze-
govina, Croazia, FYR Mace-
donia, Islanda, Israele,
Liechtenstein, Montenegro,
Norvegia, Serbia, Svizzera e
Turchia

Finanziamento:
Il budget indicativo stanziato
per il presente bando ammonta
a 30 milioni di Euro. Si prevede
di destinare da un minimo di 10
milioni di Euro ad un massimo di
20 milioni di Euro per ciascun
appello.

Presentazione
delle candidature
Le proposte per gli schemi di
f inanziamento STREP devono
essere presentate in due distinti
step: prima deve essere presen-
tata una proposta breve (short
proposal), assolutamente anoni-
ma, di massimo 5 pagine (esclu-
sa la copertina), in cui si descri-
vono gli obiettivi chiave e la
motivazione alla base del lavoro
proposto. Le proposte brevi pos-
sono essere presentate in qua-
lunque momento a partire dal-
l’apertura del bando fino all’ul-
tima scadenza prevista. Se ven-
gono valutate positivamente, i
proponenti sono invitati a pre-
sentare la proposta completa
(full proposal) entro una data
ben definita.
Le proposte che fanno riferi-
mento alo schema CSA (Coordi-
nation & Support Actions) pre-
vedono invece un unico step di
candidatura.

Accordi di partenariato
Non è obbligatorio che i parteci-
panti alle azioni di ricerca e svi-
luppo tecnologico derivanti dal
presente bando concludano tra
loro un consortium agreement,
anche se ciò è fortemente racco-
mandato.

Scadenza:
prima scadenza: 06/07/2010

CE News A cura di Cristina Dragoi

VII Programma Quadro Ricerca & Sviluppo

Informazioni presso:
EUR-OP FOR EUROPE

tel: 0932 663054 - fax 0932 685469
e-mail: info@tradepoint.rgitaly.org
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L’ innovazione attraverso la simulazione 
 

La release ANSYS 12 fissa un nuovo standard per il mondo CAE: 

meccanico-strutturale, dinamica, termica, fluidodinamica, elettromagnetico. 
 

- La CCOONNNNEESSSSIIOONNEE  BBII--DDIIRREEZZIIOONNAALLEE  CCOONN  II  CCAADD minimizza il lavoro di modellazione 

geometrica e ottimizza le FFUUNNZZIIOONNAALLIITTÀÀ  PPAARRAAMMEETTRRIICCHHEE. 
 

- Gli AALLGGOORRIITTMMII  DDII  MMEESSHHAATTUURRAA  AAVVAANNZZAATTII consentono la rapida automatizzazione e il 

controllo dei più piccoli particolari. 
 

- Gli SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  DDEESSIIGGNN  EEXXPPLLOORRAATTIIOONN permettono di valutare la sensibilità delle 

prestazioni da ogni singolo parametro e di individuare le configurazioni in grado 

di OOTTTTIIMMIIZZZZAARREE  LLEE  PPRREESSTTAAZZIIOONNII. 
 

- La PPIIEENNAA  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  IINN  UUNN’’UUNNIICCAA  PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA della modellistica fisica allo 

stato dell’arte e dei solutori sviluppati e validati da 40 anni di lavoro con 

aziende, università e centri di ricerca di tutto il mondo, realizzano l’ AAMMBBIIEENNTTEE  DDII  

SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  RREEAALLMMEENNTTEE  MMUULLTTII--FFIISSIICCOO. 
 

Versatilità e apertura sono i criteri con cui abbiamo progettato la piattaforma AANNSSYYSS  

WWoorrkkbbeenncchh, per adattarla alle esigenze di oggi e a quelle di domani, supportando il 

crescente utilizzo della simulazione come elemento chiave nella progettazione e nello 

sviluppo dei prodotti. 

 

DDaattee  aallllaa  vvoossttrraa  aazziieennddaa  llaa  mmiigglliioorree  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffaarree  cciiòò  cchhee  ssaa  ffaarree  mmeegglliioo  !!  
 

www.ansys.com 
 

Courtesy Ignazio M. Viola 

ANSYS Italia srl – Milano    t. 02 89013378    italyinfo@ansys.com 



CrashMultibody Fatica ... e molto di più!Ottimizzazione

Costi di simulazione abbattuti, strumenti CAE innovativi per le più svariate applicazioni di sviluppo prodotto ed altro ancora è quanto offre Altair HyperWorks

nella sua più rinnovata veste tecnologica. Con HyperWorks, suite di strumenti software per la simulazione CAE, potrai gestire ogni tipo di analisi FEM legata

al processo di sviluppo prodotto, riducendo di fatto i tempi di realizzazione e di progettazione.

HyperWorks, leader nell’ambito della simulazione è la soluzione ai tuoi problemi!

Analisi statica lineare e non lineare, CFD, fatica, simulazione di fenomeni elettromagnetici, design industriale, simulazione di crash, ottimizzazione,

simulazione multibody, sono solo alcuni esempi di quanto Altair HyperWorks offre.

La proposta di Altair si fa ancora più interessante, grazie al sistema fl essibile di gestione delle licenze di HyperWorks e a quanto offerto dall’HyperWorks

Enabled Partner Program (HWEPP), potrai accedere ad una vasta gamma di applicazioni sviluppate da Altair e dai Partner esterni della Community.

Un vantaggio senza precedenti che si traduce nella massimizzazione dell’utilizzo del software, della produttività e del ROI.

Scegli Altair HyperWorks 10.0, il tuo Partner 2010!

Altair Engineering  Srl
Via Livorno, 60, c/o Environment Park, 10144 Torino
Tel. +39 011.9007.711, Fax +39 011.9007.712 
www.altairhyperworks.it - www.hyperworkscommunity.com

HyperWorks e HyperWorks Enabled Partner Program, piattaforma dove simulare...

La soluzione enterprise che fa al caso tuo!




