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Capture the ConceptTM

Con Comsol Multiphysics® realizzerete simulazioni che 

rispecchiano fedelmente tutte le caratteristiche fisiche 

del vostro prodotto. Il punto di forza del nostro approc-

cio multifisico è l’innata capacità di includere in un unico 

modello tutti gli effetti fisici presenti nel mondo reale. 
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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 University of Canterbury 

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



Lo scorso febbraio è stata
presentata la vettura con
cui la nuova scuderia Virgin

Racing ha esordito nel
campionato Formula 1 2010.
Ha destato interesse la
dichiarazione del team che la VR-
01 è progettata esclusivamente
tramite Computational Fluid
Dynamics, senza alcun supporto
dalla galleria del vento.
Il rapporto tra la CFD e la
Formula 1 ha inizio nel 1994 nel
team Benetton, con la direzione
tecnica affidata a Ross Brawn e
Rory Byrne, e con il software
FLUENT, primo solutore in grado
di trattare griglie non
strutturate, requisito
imprescindibile per modellare un
corpo articolato e complesso
come una monoposto. Da allora
l’utilizzo della CFD è cresciuto
fino a diventare uno strumento
comune nei team di Formula 1 e
non solo.
Restando in ambito Italiano,
Dallara, da anni imbattuta in
categorie dalla Formula 3 alla
GP2 fino a Indianapolis, oppure
Tatuus, costruttore di riferimento
per le formule monomarca di
Renault e Toyota, hanno da
tempo consolidato
l’affiancamento di analisi CFD
alle indagini in galleria.
Quindi anche per il motorsport
vale ciò che si riscontra in
numerosi altri settori:
prototipazione fisica e
prototipazione virtuale sono
strumenti complementari, per i
rispettivi punti di forza e
limitazioni, che insieme
supportano i progettisti nelle
loro scelte. Certamente il
progresso software e hardware
inducono a pensare che la
simulazione possa “crescere”
fino a soppiantare la
sperimentazione. In verità
abbiamo già esempi in tal senso

e non più soltanto in applicazioni
dove la costruzione di prototipi è
complessa, se non impossibile,
ma anche dove al contrario è, o
era, pratica consolidata.
Virgin Racing ci dice che questo
momento è giunto anche per
l’aerodinamica CFD nei confronti
della galleria del vento?
Per la verità in campo motorsport

esiste già un importante
precedente: la ACURA ARX-02a
vincitrice nel 2009 del
campionato American Le Mans
Series. La progettazione CFD only
era affidata a Wirth Research,
cioè la stessa struttura a cui si
appoggia Virgin Racing. Tutt’altro
che un salto nel buio, quindi.
Tuttavia è da escludersi la

possibilità di avere risposte in
base alle prestazioni nei Gran
Premi. Virgin Racing è un team
nato in pochi mesi e alla prima
esperienza come costruttore.
Benché conti su personale
esperto e si appoggi a consulenti
competenti, è difficile pensare
che non risenta delle molteplici
difficoltà dell’esordio. Ben
diversa era la situazione dalla
scuderia campione in carica
Brawn GP, apparentemente
esordiente, di fatto nient’altro
che il team Honda finalmente
riorganizzato e razionalizzato.
In secondo luogo può esserci il
dubbio che l’affermazione di
questa rivoluzione tecnologica
sia in realtà una manovra
marketing, da un lato per attirare
attenzione e sponsor, dall’altro
per coprire un’eventuale
difficoltà legata al budget
necessario allo sviluppo in
galleria. Riguardo a questo,
bisogna dire che alcuni pacchetti
aerodinamici delle F1 già da
qualche anno passano dal CFD
alla pista senza incontrare la
galleria. L’estensione all’intero
processo di progettazione e
sviluppo aerodinamico è perciò
realistico e depone a favore di
Virgin Racing. D’alto canto le
gallerie del vento dei team di
Formula 1 lavorano spesso anche
24 ore al giorno, perciò sostituire
il loro attuale lavoro con
simulazioni impone un
incremento delle risorse di
calcolo, che però è limitato,
paradossalmente, dal tetto al
numero massimo di teraflop
utilizzabili, imposto dal
regolamento FIA nell’ambito
delle misure previste a
contenimento dei costi. Anche
aspetti come questo fanno si che
per il momento il quesito debba
ancora trovare risposta.
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La Computational Fluid Dynamics
ha sostituito la galleria del vento

in Formula 1?
Ha destato interesse la dichiarazione del team Virgin Racing che la VR-01 è progettata

esclusivamente tramite Computational Fluid Dynamics. Certamente il progresso software e
hardware inducono a pensare che la simulazione possa “crescere” fino a soppiantare la

sperimentazione. Questo momento è giunto anche per l’aerodinamica CFD nei confronti della
galleria del vento? Per ora il quesito deve ancora trovare risposta.

Immagine dal sito: www.virginracing.com

Immagine dal sito: www.usgpe.com
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Dal 30 agosto al 10 settembre 2010 il
Consorzio interuniversitario CASPUR organiz-
za presso Villa Grazioli a Grottaferrata (RM) la
sesta edizione della Scuola Estiva di Calcolo
Avanzato. La scuola è riservata a 20 parteci-
panti (laureati, dottorandi e ricercatori) di
differenti discipline scientifiche con espe-
rienza nell'ambito del calcolo scientifico.
La scuola si propone di formare persone con
specif iche competenze nel campo tecnico
scientifico affinché possano efficacemente
utilizzare gli strumenti e le tecniche del cal-
colo ad alte prestazioni nel proprio settore di
ricerca.

I prerequisiti richiesti per una proficua par-
tecipazione sono: buona conoscenza di un
linguaggio di programmazione di alto livello
(Fortran o C), conoscenza almeno di base di
UNIX/Linux ed esperienza nel campo del cal-
colo.
I corsi, tenuti da personale CASPUR e da
docenti esterni, tratteranno argomenti
quali: algoritmi, ottimizzazione e tuning
delle prestazioni, debugging, calcolo paral-
lelo e paradigmi moderni di calcolo (GPU,
CUDA).
Il costo complessivo della scuola è di Euro
700,00, comprendente trattamento di pen-

sione completa in camera doppia uso singola
nei giorni della scuola, ovvero dalla mattina
di lunedì 30 agosto al pomeriggio di venerdì
3 settembre e dalla mattina di lunedì 6 al
pomeriggio di venerdì 10 settembre.
Le domande di partecipazione, complete di
curriculum, potranno essere inoltrate entro
sabato 10 aprile 2010 mediante il modulo
on-line. I curriculum andranno spediti via e-
mail a scuolaestiva@caspur.it. Entro la fine
del mese di aprile agli ammessi sarà comuni-
cata l'ammissione.
Per ulteriori informazioni inviare un messag-
gio a scuolaestiva@caspur.it.

Eventi

Organizzato da Tech Brief Media Group
e sponsorizzato da COMSOL e PTC

Il Concorso
“Create the Future”
L’ottava edizione del concorso “Create the
Future”, organizzato da Tech Brief Media
Group e sponsorizzato da COMSOL e PTC,
riconoscerà agli autori dei progetti più
innovativi un premio di 20.000 dollari.
Tech Brief Media Group è l’editore di NASA
Tech Brief, la più diffusa rivista di proget-
tazione ingegneristica, e di Defense Tech
Briefs, per il settore difesa e aeronautica.
Insieme, queste pubblicazioni raggiungo-
no oltre 600.000 ingegneri e managers in
tutto il mondo. Il concorso è stato lancia-
to nel 2002. L’evento, annuale, ha finora
registrato la partecipazione di oltre 6.000
progetti presentati da ingegneri, impren-
ditori e studenti.
Oltre ai singoli professionisti, per la
prima volta quest’anno possono parteci-
pare anche team di progettisti. La parte-
cipazione è gratuita.
Possono essere inviati lavori inerenti
ognuna di queste categorie:
• Prodotti di consumo
• Meccanica e macchine
• Bioingegneria
• Sicurezza
• Tecnologie sostenibili
• Trasporti.
I lavori devono pervenire entro il 30 giu-
gno 2010. Per selezionare il vincitore del
premio finale e quelli delle varie catego-
rie, viene istituita una giuria composta
da almeno 24 rappresentati del comitato
editoriale di NASA Tech Brief e di almeno
un rappresentante di ciascun sponsor.
Le votazioni saranno aperte fino al 31
agosto. I vincitori saranno annunciati in
settembre.
Per informazioni e per compilare il
modulo ufficiale di partecipazione, visi-
tare il sito:
www.createthefuture2010.com

Scuola estiva di calcolo avanzato
30 agosto - 10 settembre 2010 Villa Grazioli, Grottaferrata - Roma

Premio MIMOS 2009:
ecco i vincitori

L'edizione 2009 del Premio MIMOS alla
miglior tesi di laurea o di ricerca sui temi del
3d, della simulazione e della realtà virtuale
ha riscosso il più grande interesse mai
riscontrato dalle precedenti edizioni.
Sono stati 29 i candidati che hanno sottopo-
sto il loro lavoro al comitato scientifico com-
posto dal Prof. Bergamasco (Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa), dal Prof.
Persiani (Università di Bologna), dall'Ing.
Proietti (Elsag Datamat, Roma) e dall'Ing.
Giachino (Alenia SIA) facente funzioni di
Presidente di giuria. I lavori sono stati pre-
sentati da 9 dottori di ricerca, 15 laureati di
II livello (Laurea Specialistica/Magistrale), 5
laureati di I livello. Sono rappresentate uni-
versità di tutta Italia e due università euro-
pee. I temi hanno spaziato dalla robotica al
design, dagli aspetti giuridici all'architettu-
ra, dalla logistica all'aeronautica ed ancora
molti altri.
Il primo classificato è l’ing. Carlo Alberto
Pinto con la tesi “Sistema di misura e ripro-
duzione in ambiente virtuale delle posture
statiche e dinamiche della mano”, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, mentre al
secondo posto si sono classif icati a pari
merito l’ing. Alessandro De Mauro con la tesi
“Microscope Embedded Neurosurgical
Training and Intraoperative System”,
University of Karlsruhe (Germany), e l’ing.
Vincenzo Ferrari con la tesi “Improving daily
clinical practice with abdominal patient spe-
cific 3D models”, Università di Pisa.
La consegna del premio è avvenuta l’8 aprile,
in occasione della Giornata di Studio
“Innovazione ed Eccellenze Italiane a
Supporto del costituendo NATO Modelling &
Simulation Center of Excellence di Roma,
tenutasi presso la Scuola Trasmissioni ed
Informatica dell’Esercito - Caserma Perotti
della capitale.
Il Presidente e tutto il Consiglio direttivo si
sono espressi con molto compiacimento per
l'andamento delle iscrizioni e la qualità dei
risultati esaminati, confidando che l'edizione
prossima, nel 2011, possa offrire ancor mag-
gior spazio ed attenzione agli elaborati dei
futuri operatori della virtualità professionale
italiana.

Grande successo per SolidWorks World
Dassault Systèmes SolidWorks Corp. ha richiamato ben 5.000 partecipanti al consueto
SolidWorks World 2010, il grande evento mondiale rivolto a clienti acquisiti e potenziali,
rivenditori, studenti e giornalisti.
L’evento ha mostrato i risultati ottenuti nello sviluppo della tecnologia software a suppor-
to del ciclo di sviluppo del prodotto nelle aree di progettazione, simulazione e gestione
dei dati.Ospite d'onore James Cameron, che ha mostrato come il legame tra regista e com-
puter, grafica, animazione e utilizzo della modellazione solida, sia alla base della produ-
zione di Avatar, un film appassionante e innovativo, destinato a segnare una nuova era
nella produzione cinematografica.
Oltre al potenziamento delle funzionalità del software, per il futuro è stata annunciata la
possibilità di scegliere tra l'attuale modalità di acquisto e uso dei prodotti e una modalità
basata su un’architettura cloud, in cui il client può essere un dispositivo Windows, Macox,
Android, Linux o l'immancabile iPhone.
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Composites Europe ed Aluminium 2010 si
svolgeranno in contemporanea dal 14 al 16
settembre 2010, ad Essen in Germania.
La capacità di costruire “leggero“ è la chiave
della concorrenzialità nel settore dei
Trasporti, sia che si tratti di Automotive,
Aerospazio, Trasporto su binari o che si tratti
di trasporto su acqua. La riduzione del peso
è raggiungibile con l’utilizzo di materiali,
quali l’Alluminio ed i Compositi. Queste due
manifestazioni si pongono come il binomio
perfetto per il visitatore alla ricerca di solu-
zioni per la Costruzione Leggera nel compar-
to carrozzerie, blocchi motore, interiors,
intelaiature, paraurti e tutti le parti di aerei
e barche (quali ali ed alberi), ma anche per il
settore industriale dello Sport e per raffinate
soluzioni di Interiors ed Exteriors Design.
Aluminium si presenta alle migliaia di
Operatori professionali con un interessante
lay out espositivo che si può, sin d’ora,
vedere nel sito internet (www.aluminium-
messe.com). Una panoramica compatta del

settore e tre intense giornate fieristiche
permetteranno, inoltre, di scoprire tutte le
innovazioni in termini di Prodotto,
Tecnologie e Processi produttivi a livello
mondiale.
Parlando di innovazione, lo “European
Aluminium Award Industrial Design and
Engineering“ sarà un importante riconosci-
mento molto atteso, da par te delle
Aziende e dei Media. L’ EAA (European
Aluminium Association) focalizza la propria
attenzione sugli utilizzi efficienti e futuristi-
ci del materiale Alluminio. Sei premi saranno
attribuiti in due diverse categorie: il segmen-
to “Industrial Products” con riferimento ai
settori applicativi Automotive & Transport,
Building & Constructions, Mechanical
Engineering & Electronics e Production
Techniques . Saranno premiati Componenti in
alluminio con una vera valenza sul risultato
del prodotto f inale. Nella categoria
Consumer Products la giuria premierà, inve-
ce, prodotti finiti nei segmenti Design ed

Innovation. Con il premio “Young desi-
gners” giovani talenti riceveranno due spe-
ciali menzioni per idee particolarmente crea-
tive e per nuove soluzioni. Degno di nota
sarà anche il Premio “Overall Jury Award“
che verrà consegnato al miglior contributo
in termini di rappor to d’ef f icienza tra
Impatto Ambientale e Risparmio Energetico.
Tutti i progetti che hanno ricevuto la nomi-
nation saranno esposti e la premiazione si
svolgerà proprio il primo giorno della mani-
festazione, il 14 Settembre durante la festa
di “Aluminium Night”. Le società e le perso-
ne interessate a partecipare si potranno
iscrivere entro e non oltre il 1 Luglio 2010:
Formulari e Regolamento si trovano facil-
mente su www.aluminium-award.eu.
La grande sinergia del Salone Aluminium con
Composites Europe, è particolarmente inte-
ressante per numerosi gruppi di visitatori
che utilizzano nel proprio processo produtti-
vo sia il metallo leggero che i Materiali
Compositi.

Aluminium e Composites Europe 2010
Essen, Germania, 14 - 16 settembre 2010

La Spezia, 8 giugno 2010

Sim&Sea:
la simulazione

e il mare
Si terrà a Spezia, l'8 giugno 2010, pers-
so il CSSN-Centro per il Supporto e la
Sicurezza Navale, la Giornata di Studio
MIMOS sulla Simulazione in ambito
navale rivolta a tutti i settori industriali
e della difesa.
Il Workshop si focalizza su alcune tema-
tiche di attualità legate al mare, come
risorsa da difendere con efficacia e effi-
cienza sia nel contesto portuale e logi-
stico, sia in quello marittimo di naviga-
zione e difesa.
La Liguria offre a questo riguardo esempi
di eccellenza, sia nella ricerca che nello
sviluppo industriale, nel settore
dell’Industria Navale, nei sistemi di Difesa
Navali e Marini, nella Terminalistica
Portuale e nell’addestramento.
Saranno invitati, in qualità di relatori,
rappresentanti di importanti società ed
organizzazioni.
Hanno già manifestato il proprio inte-
resse al Workshop: CSSN, NURC, OTO
Melara, MBDA Italia, WASS, Selex
Sistemi Integrati, Elsag-Datamat, CETE-
NA, DIPTEM Università di Genova,
INSEAN.
BK-Brain&Knowledge [www.b-k.it],
società corporate MIMOS., è l'azienda
che ha proposto il tema del convegno e
che si sta occupando dell'organizzazione
generale.

Per maggiori informazioni:
www.mimos.it

Versailles, 27-29 ottobre 2010

4th European
HyperWorks
Technology
Conference

La quar ta edizione dell’European
HyperWorks Technology Conference
(EHTC) si svolgerà dal 27 al 29 ottobre
presso il Palazzo dei Congressi di
Versailles, nei pressi di Parigi.
L’EHTC è dedicata ad ingegneri e manager
europei, leader nelle rispettive industrie,
che condividono un interesse comune
nell’ambito della simulazione e dell’inno-
vazione applicata all’ingegneria.
Mercoledì 27 ottobre sarà dedicato ad
una serie di workshop tecnici e di incon-
tri specialistici, tra cui un incontro dedi-
cato ai clienti provenienti dall’area
didattica (ricerca e università) ed un
altro dedicato a solidThinking.
Giovedì 28 e venerdì 29 saranno invece
dedicati ai temi tradizionali della
Conferenza. I partecipanti avranno la
possibilità di esaminare in dettaglio
diversi argomenti relativi all’analisi
strutturale, all’ottimizzazione, alla
gestione dei dati e all’Engineering
Intelligence e di conoscere le strategie,
nonché l’orientamento dello sviluppo
futuro dei prodotti Altair.
La Conferenza sarà completata da una
area espositiva nella quale i partner
avranno la possibilità di presentare le
proprie soluzioni tecnologiche sia
hardware che software e i loro servizi.
Per informazioni:
www.altairhtc.com/europe.

Fiera Montichiari (BS)
21-22 0tt0bre 2010

EnginSoft
International
Conference

Il complesso fieristico di Montichiari,
Brescia, ospiterà nei giorni 21 e 22 otto-
bre la Conferenza Internazionale
Enginsoft 2010 sulle “Tecnologie CAE
per l’industria”, in concomitanza con la
conferenza italiana ANSYS 2010.
La conferenza costituirà una “piattafor-
ma” altamente innovativa per l’intera-
zione e lo scambio di conoscenze, sia in
merito alle tecnologie, che alla loro
applicazione, sia per quanto riguarda
l’attuale stato dell’arte, che le prospet-
tive di sviluppo.
Il programma si articolerà in presenta-
zioni di illustri esperti e aziende leader
a livello mondiale che evidenzieranno
applicazioni in ambiti: automotive,
aerospace, energia, navale, oil&gas,
beni di consumo, biomedicina ed altri
ancora.
Nelle diverse sessioni di aggiornamento
sui prodotti software verranno illustrate
le novità, e le linee di sviluppo future
degli applicativi software sostenuti da
EnginSoft: ANSYS – ANSYS CFX –ANSYS
Fluent – ANSYS ICEM CFD -
modeFRONTIER – ANSOFT – Flowmaster –
Magmasoft – Forge – FTI – Thid Wave
System – LS-Dyna.
Completa la manifestazione, un ampio
spazio espositivo in cui sarà possibile
incontrare i fornitori software e hardware.
Per informazioni:
www.caeconference.com

Eventi giugno2:Layout 1  05/05/10  9:39  Pagina 8



- Analisi e Calcolo Giugno 2010 Pagina 9

In scena presso il moderno e funzionale
quartiere espositivo di Fieramilano, 27.BI-
MU/SFORTEC presenta, dal 5 al 9 ottobre
2010, il meglio della produzione internazio-
nale di settore: macchine utensili a deforma-
zione e asportazione, robot, automazione,
tecnologie ausiliarie.
In virtù degli accordi stretti con alcuni dei
più importanti rappresentanti di comparti
afferenti al mondo della macchina utensile,
27.BI-MU presenterà inoltre tre aree temati-
che specificatamente dedicate alle più avan-
zate proposte di macchine per assemblaggio
e automazione, macchine e sistemi per la
saldatura, macchine per la finitura.
Grazie all’accordo con AIDA, Associazione
italiana assemblaggio, BI-MU presenterà
presenterà il meglio della produzione di mec-
catronica e automazione. In esposizione
robot industriali, sistemi di visione, misura e
controllo, software e hardware per lo svilup-
po di sistemi e prodotti, logistica, impianti-
stica, dispositivi di sicurezza.
Con la collaborazione di ANASTA, associazio-
ne nazionale aziende saldatura, taglio e tec-

niche affini, verrà proposto “Il mondo della
saldatura” dedicato all’offerta di saldatura,
taglio e tecniche affini.
Patrocinato infine da UCIF, l’associazione di
riferimento dei costruttori di impianti di fini-

tura, “Il Mondo della finitura delle superfici”
presenterà l’of ferta più qualif icata delle
imprese del comparto.
Per ulteriori informazioni:
www.bimu-sfortec.com

27a BIMU/SFORTEC: una sola mostra per tutti
Fieramilano, 5-9 ottobre 2010

IN-VENTO 2010
Spoleto, 30 giugno - 3 luglio

Dopo i convegni tenuti a Firenze (1990),
Capri (1992), Roma (1994), Trieste (1996),
Perugia (1998), Genova (2000), Milano
(2002), Reggio Calabria (2004), Pescara
(2006) e Cefalù (2008), l'Associazione
Nazionale per l'Ingegneria del Vento
(A.N.I.V.) indice il suo XI Convegno (IN-
VENTO-2010) che avrà luogo a Spoleto (PG),
presso la Rocca Albornoziana, dal 30 giugno
al 3 luglio 2010.
Il convegno è dedicato a tutti i temi dell'in-
gegneria del vento con particolare riguardo
alle azioni ed agli effetti del vento sulle
costruzioni e sull'ambiente, all'energia eolica
ed ai relativi problemi di progettazione e sal-
vaguardia.
Il convegno si articolerà in relazioni invitate
e presentazioni di memorie scientifiche su
tutti i temi dell'ingegneria del vento ed in
particolare:
• climatologia del vento
• struttura del vento nello strato limite
atmosferico

• aerodinamica dei corpi tozzi
• fluidodinamica computazionale
• sperimentazione al vero ed in galleria del
vento

• azioni del vento sulle costruzioni
• risposta dinamica delle strutture
• fenomeni aeroelastici
• controllo delle vibrazioni
• rischio ed affidabilità
• norme tecniche
• ventilazione naturale
• diffusione atmosferica
• energia eolica.
Per informazioni:
www.in-vento-2010.org.

Calendario Corsi
COMSOL Multiphysics

Termofluidodinamica con COMSOL Multiphysics
29 giugno 2010, Brescia
Introduzione alla modellazione e simulazione termofluidodinamica: come modellare feno-
meni di trasporto che coinvolgono flussi laminari, turbolenti, multifase, non isotermi e
reagenti. Questa giornata rappresenta un'occasione unica, sia per gli utenti esperti che
per i neofiti, di apprendere in poco tempo le capacità di modellazione di COMSOL
Multiphysics e del suo modulo Chemical Engineering.

Elettromagnetismo con COMSOL Multiphysics
30 giugno 2010, Brescia
Introduzione alla modellazione e simulazione elettromagnetica in bassa e alta frequenza:
come modellare i fenomeni di interesse per applicazioni in ambito elettrostatico, magne-
tostatico, macchine elettriche, microonde, antenne e fotonica. Utenti esperti e neofiti
possono apprendere in poco tempo le capacità di modellazione di COMSOL Multiphysics e
dei suoi moduli AC/DC (bassa frequenza) e RF (alta frequenza)

Meccanica Strutturale con COMSOL Multiphysics
1 luglio 2010, Brescia
Questo corso of fre la possibilità di scoprire le potenzialità di calcolo di COMSOL
Multiphysics nell'ambito delle analisi di meccanica strutturale. Verranno descritti i fonda-
menti teorici del metodo per poi proseguire con una panoramica generale delle funziona-
lità proposte prevalentemente dal Modulo della Meccanica Strutturale. Particolare atten-
zione verrà rivolta alla descrizione della soluzione in ambito nolineare considerando la
nonlinearità fisico-meccanica dovuta al comportamento dei materiali, la nonlinearità geo-
metrica con l'assunzione dell'ipotesi di grandi spostamenti, grandi deformazioni e grandi
rotazioni ed infine la nonlinearità al contorno con la soluzione di problemi di contat-
to/impatto.

Acustica con COMSOL Multiphysics
2 luglio 2010, Brescia
Itroduzione alla modellazione e simulazione acustica: come modellare l'acustica nei solidi
e nei fluidi, trattare l'interazione acustico-strutturale ed estrarre le quantità fisicamente
rilevanti per il design di dispositivi acustici. Questa giornata rappresenta un'occasione
unica, sia per gli utenti esperti che per i neofiti, di apprendere in poco tempo le capacità
di modellazione di COMSOL Multiphysics e del suo Acoustics Module.

Per informazioni: www.it.comsol.com
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Con l'organizzazione delle scuole estive, il
CINECA intende fornire un prezioso contribu-
to alla formazione nell'ambito delle temati-
che del calcolo ad alte prestazioni. Il proget-
to, iniziato 19 anni fa con le scuole di calco-
lo parallelo a cui si sono aggiunte nel tempo
le scuole di visualizzazione scientif ica, è
stato oggi ulteriormente ampliato con l'o-
biettivo di fornire ai giovani ricercatori un
percorso di studio specialistico completo,
unico in Italia.
Ogni anno, circa 100 studenti partecipano
alle scuole estive, e possono così affrontare
le più avanzate problematiche delle nuove
tecnologie assieme al personale del CINECA,
acquisendo nozioni indispensabili per poter
condurre con successo le proprie ricerche
tramite i supercomputer e gli strumenti della
visualizzazione.
Alle due scuole estive si aggiungono scuole
specialistiche, che rispondono a una forte
richiesta di affrontare in modo ancora più
specifico e approfondito i temi del calcolo
parallelo e della visualizzazione avanzata.
Si tratta di corsi specialistici, con precisi
obiettivi: completare e approfondire gli
aspetti fomativi nel settore del calcolo paral-
lelo e della grafica, e al tempo stesso pre-
sentarne gli aspetti più innovativi e le meto-
dologie più avanzate. I partecipanti devono
dimostrare di avere già acquisito elevate
conoscenze in merito agli argomenti trattati.
Inoltre, a tre partecipanti per ogni corso

verrà offerta la possibilità di seguire un
periodo di stage retribuito presso il CINECA,
nel corso del quale verranno coinvolti nello
sviluppo di progetti, computazionali e di gra-
fica interattiva, di interesse per il Consorzio.
A ulteriore integrazione e completamento
del percorso formativo, anche per l'Anno
accademico 2010/2011 è prevista l'attivazio-
ne di due borse di dottorato sugli argomenti
trattati dalle scuole.

Calcolo Parallelo
dal 27 settembre al 1° ottobre 2010
La Scuola si propone di completare e
approfondire il percorso formativo nel settore
del Calcolo Parallelo di laureati (laurea spe-
cialistica), dottorandi e giovani ricercatori,
con particolare attenzione agli aspetti inno-
vativi sia metodologici che computazionali.
• Architetture Parallele innovative
• Programmazione avanzata in MPI e MPI 2
• Programmazione ibrida
• Strumenti avanzati per l'I/O
• Griglie adattive e Multigriglie
• Algoritmi e Metodi numerici avanzati
La Scuola è rivolta a 20 partecipanti di diver-
se discipline scientifiche che vogliono com-
pletare ed approfondire il proprio percorso
formativo nel settore del calcolo parallelo.
Al termine della Scuola Specialistica, per
completare il percorso formativo, verrà
offerta a non più di 3 partecipanti la possi-
bilità di effettuare uno stage formativo della

durata di 3 mesi presso il CINECA. Potrà
essere corrisposto un contributo spese lordo
di 500 euro mensili.
È richiesta una esperienza consolidata di
programmazione parallela in ambiente mes-
sage passing (MPI).

Grafica Interattiva
dal 18 al 22 ottobre 2010
La Scuola, in collaborazione con il CNR-ITABC
si propone di completare e approfondire il
percorso formativo nel settore della grafica
interattiva di laureati, dottorandi e giovani
ricercatori, con particolare attenzione alla
conoscenza e valorizzazione del Territorio e
dei Beni Culturali.
• Realtà virtuale
• Modelli digitali del terreno
• Ambienti di modellazione e navigazione

del territorio
• Simulazione e Territorio
• Strumenti open source per la gestione del

Territorio e dei Beni Culturali
La Scuola è rivolta a 20 partecipanti di diver-
se discipline scientifiche e umanistiche che
vogliono completare ed approfondire il pro-
prio percorso formativo nel settore della
gestione del Territorio e dei Beni Culturali.
Sono richieste competenze di base di
Computer Graphics.
Le domanda di partecipazione vann inoltrate
tramite un modulo on-line che si trova all’in-
dirizzo: www.cineca.it/scuoleestive

Corsi CFD CD-adapco 2010
CD-adapco propone una serie di corsi, dedicati alla CFD, alla gestione termica e alla multi-
fisica, presso la propria sede di Torino. Il corso “Introduzione alla CFD” non richiede alcu-
na conoscenza preliminare e non è legato ad uno specifico prodotto o marca. Alcuni corsi
sono attivabili a richiesta (Aeroacustica, Combustione, Gestione termica dei veicoli, CFD
per l’energia eolica, Interazione Fluido/Struttura e Analisi strutturale a volumi finiti).
Tutti i corsi possono inoltre essere tenuti presso la sede del Cliente.

6 luglio
• Introduzione alla CFD – corso di base (1 giorno) 7 settembre

9 novembre

7-9 luglio
• STAR-CCM+ - corso di base (3 giorni) 8-10 settembre

10-12 novembre

• CFD per Sistemi Elettronici - corso avanzato (2 giorni) 13-14 settembre
23-24 novembre

• Vasca Navale Virtuale - corso avanzato (2 giorni) 12-13 luglio
21-22 settembre

• Automazione del processo CFD - corso avanzato (3 giorni) 15-17 novembre

• Aeroacustica - corso avanzato a richiesta

• Combustione - corso avanzato a richiesta

• Gestione termica dei veicoli - corso avanzato a richiesta

• CFD per l'energia eolica - corso avanzato a richiesta

• Interazione fluido/struttura - corso avanzato a richiesta

• Analisi strutturale a volumi finiti - corso avanzato a richiesta

• Sistemi multifase - corso avanzato a richiesta

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

Mathematica Italia
4° User Group Meeting

Milano, 7-8 ottobre 2010

Si rinnova l’appuntamento con il Mathema-
tica Italia User Group Meeting, il convegno
annuale degli utenti italiani del software
Mathematica, la cui quarta edizione sarà
ospitata dall’Università degli studi di Milano
il 7-8 ottobre 2010
Durante il meeting gli utenti potranno pre-
sentare lavori e applicazioni sviluppate con
Mathematica e potranno scambiare idee ed
esperienze utili per la propria attività.
L’agenda delle due giornate verrà organizza-
ta in tre aree tematiche: Ricerca, Didattica e
Applicazioni, con interventi sia in sessioni
plenarie che parallele. I lavori verranno rag-
gruppati in:
• Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e

Scienze della vita (Bioinformatica,
Medicina,…).

• Didattica e apprendimento.
• Economia, Finanza e Statistica.
• Elaborazione grafica e trattamento digita-

le delle immagini.
• Ingegneria, Informatica e applicazioni.
• Musica e Arti visive.
I lavori si svolgeranno nelle aule di rappre-
sentanza della sede storica dell’Università:
Palazzo Greppi (Via S. Antonio, 10 - Milano).
Per ulteriori informazioni scrivere a wol-
fram@adalta.it o telefonare al numero 0575
333297.

Le scuole estive del CINECA
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1. Introduzione
L’analisi statistico-energetica (S.E.A) è il più
famoso metodo basato sullo scambio energe-
tico ed il suo concreto sviluppo è iniziato nei
primi anni ‘60 con l’applicazione ai problemi
di vibroacustica nell’ingegneria aerospaziale.
“Statistica” perché le variabili sono estratte
da un campione statistico e tutti i risultati
sono valori attesi [1]. “Energia” perché si fa
riferimento a variabili energetiche e, secon-
do Lyon [2], “Analisi” perché il S.E.A. consi-
ste in un approccio metodologico piuttosto
che in una particolare tecnica.
Lo scopo del lavoro sviluppato in Piaggio
Aero e suddiviso in due diverse fasi, consi-
ste nella definizione di diversi modelli S.E.A.
e successivamente, nella loro validazione
sulla base di dati provenienti dai test speri-
mentali in laboratorio ed in volo.
La prima fase è stata focalizzata sullo svilup-
po di modelli S.E.A di una sezione di fusolie-
ra di dimensioni reali utilizzata per prove
strutturali presso i laboratori Piaggio [3].
Allo stesso tempo sono state ef fettuate
misure di intensità acustica e misure dei

livelli di vibrazione dei pannelli. Inoltre sono
state confrontate la Funzione di
Trasferimento Vibroacustico e la Transmission
Loss predetta con i risultati sperimentali.
L’esperienza acquisita ha permesso l’inizio
della seconda fase dell’attività: l’uso delle
tecniche di modellazione per predire il livello
di pressione sonora interno al modello vir-
tuale di un velivolo turboelica; inf ine, i
risultati predetti sono stati correlati ai risul-
tati dei test in volo, mostrando buona preci-
sione nel range di frequenze medio-alte.

2. Fase 1: Modellazione e
validazione del modello
di una sezione
di fusoliera

La prima fase è stata focalizzata sullo svilup-
po di modelli S.E.A di una sezione di fusolie-
ra di dimensioni reali, utilizzata per prove
strutturali presso i laboratori Piaggio situati
a Finale Ligure. Per questo scopo sono stati
considerati diversi modelli numerici di com-

plessità via via crescente. Allo stesso tempo,
sono state effettuate misurazioni di inten-
sità acustica, livelli di vibrazione e smorza-
mento strutturale. Infine, sono state con-
frontate la Funzione Trasferimento
Vibroacustico e il Transmission Loss valutato
numericamente con i risultati sperimentali.

2.1 Test Item: la sezione di fusoliera
La sezione di fusoliera presente nei laborato-
ri strutturali Piaggio, rappresenta una sezio-
ne in scala reale di due metri di larghezza di
un aeromobile. La fusoliera è composta da
quattro pannelli principali come mostrato in
figura 1; in particolare un pannello della
zona superiore o Crown, un pannello della
zona inferiore o Lower e due pannelli della
zona finestrino o Window collegati da giunti
metallici.
Tutti i pannelli, ad eccezione del pannello
Crown, sono in lega d’alluminio fresati chimi-
camente per ottenere lo spessore desiderato.
Il pannello Crown è costituito da tre strati
metallici sovrapposti ad un pannello di base
avente spessore costante, incollati mediante

Formazione

Vibroacustica:
analisi statistico-energetica della fusoliera

dell’aeromobile Piaggio P180
A cura di Gennaro Pagnozzi, Piaggio Aero Industries

Lo scopo del lavoro sviluppato in Piaggio Aero, e suddiviso in due diverse fasi,
consiste nella definizione di diversi modelli S.E.A. e, successivamente, nella loro validazione

sulla base di dati provenienti da test sperimentali in laboratorio ed in volo.

Figura 1. Test Item: Sezione Reale (Sx.) – CAD (Dx.).
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una resina strutturale epossidica.
La fusoliera di due metri di diametro è carat-
terizzata da una struttura priva di stringer
(elementi longitudinali) con due rinforzi lon-
gitudinali per ciascun pannello. All’interno
della fusoliera ci sono nove ordinate equidi-
stanziate ed è chiusa ermeticamente da
entrambi i lati con due cupole in acciaio che
permettono di effettuare test anche con la
pressurizzazione.

2.2 Test sperimentali in laboratorio
Sono state eseguite misure di intensità
sonora utilizzando un altoparlante posto sul
fondo della fusoliera in corrispondenza della
linea di simmetria ed inserendo all’interno
della sezione dieci microfoni, distribuiti in
maniera casuale per misurare il livello medio
di pressione sonora. Infine è stato generato
un segnale di rumore bianco all’interno della Figura 2. Aerea di scansione su pannello Crown.

Figura 3. Test Fusoliera: Modello F.E.M. (a sinistra) Modello S.E.A. (a destra).

Figura 4. Funzione di trasferimento vibroacustico: Modello S.E.A. vs. sperimentale.

fusoliera.
Sono state scelte due aree per il pannello
Lower e due per il pannello Crown, entrambe
posizionate un metro al di sopra della parte
superiore dell’altoparlante con lo scopo di
ridurre il più possibile gli effetti del campo
vicino. L’area numero 1 (pannello Crown) e
l’area numero 5 (pannello Lower) corrispon-
dono alla zona laterale del pannello mentre
l’area numero 2 (pannello Crown) e l’area
numero 4 (pannello Lower) si trovano al cen-
tro dei pannelli, come indicato in figura 2.
Il livello d’intensità sonora è stato misurato
attraverso l’uso di una sonda intensimetrica,
scansionando l’intera superficie.
Quindi il Transmission Loss è stato calcolato
secondo lo standard ISO [4].
Per ogni area sono stati misurati i livelli di
accelerazione in nove punti posizionati in
maniera casuale (quindi 18 punti per ciascun
pannello) e sono stati calcolati i livelli della
velocità media di vibrazione Lv.
Inoltre, attraverso il metodo del tempo di

1
2
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Figura 5. Transmission Loss: Modello SEA vs. Dati sperimentali.

Figura 7. Modello S.E.A del velivolo P180.
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Figura 6. Piaggio P.180 Avanti II.

riverbero, è stato misurato il fattore di smor-
zamento strutturale del pannello o loss fac-
tor, eccitando la struttura mediante un pic-
colo shaker collegato al pannello.
A causa della corsa massima dello shaker,
non sono stati ottenuti risultati utili per le
bande di frequenza al disotto dei 400 Hz.

2.3 Modello S.E.A.
La progettazione di un modello SEA (fig. 3)
della sezione reale di fusoliera utilizzata per
prove strutturali presso i laboratori Piaggio,
è stata eseguita considerando diversi
modelli numerici di complessità via via cre-
scente. La modellazione è stata eseguita con
il software VibroAcustic One v. 2008 di ESI
Group, a partire da un modello ad elementi
finiti.
Le funzioni di trasferimento vibroacustico
dei diversi modelli sviluppati, sono state
confrontate con i dati sperimentali.
Il modello più accurato, include la modella-
zione dei longheroni e di tutte le ordinate
oltre che l’inserimento del Loss Factor misu-
rato sperimentalmente.

2.4 2.4 Confronto fra dati sperimentali
e numerici

Sono stati valutati i livelli di pressione sono-
ra all’interno della fusoliera e i livelli di velo-
cità di vibrazione dei pannelli, inoltre sono
state valutate le funzioni di Trasferimento
Vibroacustico R e sono state confrontate con
i dati sperimentali.

R = 20log10 (ρ.c.v/P) [dB]

dove ρ è la densità dell’aria [kg/m3], c è la
velocità del suono nell’aria [m/s], v è la
velocità della vibrazione del pannello e P è la
pressione all’interno della fusoliera [Pa]
(Fig. 4).
La figura 5 invece, mostra il confronto tra le
Transmission Loss derivanti dal modello
numerico e quelle sperimentali, calcolate per
i pannelli del Crown (incollati); da 250HZ in
poi le due distribuzioni mostrano un buon
accordo.

3. Seconda fase:
Modellazione
e Validazione del P.180

Sulla base dell’esperienza acquisita con la
modellazione di strutture aeronautiche, è
stato sviluppato un modello più complesso:
la parte abitata della fusoliera di un velivolo
turboelica.
Infine, i risultati ottenuti sono stati correlati
ai risultati dei test in volo, mostrando buona
precisione in un range di frequenze medio-
alte.

3.1 Piaggio Aero P180:
test sperimentali in volo

L’aeromobile Piaggio P180 è un velivolo di
classe business bimotore con tre superfici
portanti ed equipaggiato con propulsori ad
elica spingente.
Il P180 è il più veloce turboelica in produzio-
ne ed è caratterizzato dalla cabina più
confortevole e silenziosa della sua categoria.
Per mantenere e migliorare i già elevati
standard di confort all’interno della cabina
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passeggeri, è stata effettuata una campa-
gna sperimentale in cui sono state effet-
tuate anche misure acustiche in volo. Sono
state scelte diverse zone di misura al fine
di consentire una mappatura rapida ed
affidabile dell’ambiente acustico all’inter-
no del velivolo. Le zone di misura sono
state def inite rispetto alla posizione dei
finestrini.
I microfoni, dopo una calibrazione prelimi-
nare, sono stati posizionati all’altezza di
120cm dal pavimento (posizione corrispon-
dente alla posizione dell’orecchio di un pas-
seggero seduto) e disposti lungo la fila cen-
trale tra le sedute. I dati sono stati rilevati
durante le più frequenti condizioni operative
(in fase di crociera a due diverse altitudini,
in fase di decollo ed atterraggio) e con
diverse impostazioni del Sistema di Controllo
Ambientale ECS.

3.2 Confronto tra modello S.E.A.
e dati sperimentali del P180.

Lo sviluppo di un modello S.E.A. (f ig. 7)
della sezione della cabina passeggeri, utiliz-
zata durante la campagna di prove in volo, è
stato ottenuto sulla base delle esperienze
acquisite precedentemente (vedere la sezio-
ne precedente).

Sono stati modellati tutti i pannelli esterni, i
finestrini, i due parabrezza anteriori, così
come i pannelli del pavimento e le ordinate.
L’isolamento termoacustico, costituito da
uno doppio strato di fibre termoisolanti e i
pannelli di interiors sono stati considerati
nel modello attraverso l’introduzione dei
coef f icienti di assorbimento e dei
Transmission Loss.
Il modello del velivolo è stato circondato da
un volume di aria, in cui è stato considerato
il rumore dovuto allo strato limite turbolento
per una condizione di crociera a 15000ft di
altitudine e Mach 0.4.
I risultati ottenuti in termini di livello di
pressione sonora interna sono stati confron-
tati con i risultati S.E.A e sono mostrati in
figura 8.

4. Conclusioni
La prima fase di questo lavoro è stata incen-
trata sullo sviluppo di modelli S.E.A per una
sezione di fusoliera a dimensioni reali utiliz-
zata per prove strutturali presso i laboratori
Piaggio; sono state ef fettuate misure di
intensità acustica, livelli di vibrazione e loss
factor strutturale. In ultimo, sono state con-
frontate la Funzione Trasferimento
Vibroacustico e la Transmission loss prevista

con i modelli S.E.A. con i risultati sperimen-
tali. I risultati, correlati ai dati sperimentali,
hanno dimostrato buona accuratezza sia
nella misura delle Transmission Loss, sia nella
Funzione di Trasferimento Vibroacustico in un
ampio range di frequenze.
L’esperienza acquisita ha permesso poi l’ini-
zio di una seconda fase di attività: l’utilizzo
delle tecniche di modellazione per ottenere
il livello di pressione sonora all’interno del
modello virtuale di un velivolo turboelica;
infine, i risultati ottenuti sono stati correla-
ti ai risultati dei test in volo, mostrando
buon accordo in un range di frequenze
medio-alte.
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Figura 8. Confronto tra i risultati del
modello S.E.A e sperimentali del P180.
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Scilab è un software open-source per il
calcolo scientifico e numerico sviluppa-
to e distribuito gratuitamente dal

Consorzio Scilab (cfr. [1]).
Il linguaggio di programmazione di alto
livello facilita l’utente nell’implementazione
delle sue applicazioni senza che siano richie-
ste particolari competenze di programmazio-
ne, come invece solitamente accade per altri
linguaggi. È inoltre possibile trovare in
Internet numerosi toolbox creati dagli utenti
di tutto il mondo che consentono di svilup-
pare applicazioni anche molto complesse in
maniera semplice ed efficace.
Con questo articolo si vuol infatti dimostrare
come sia possibile sviluppare solutori effi-
cienti ed affidabili anche con Scilab.
Per questa ragione abbiamo scelto le equa-
zioni di Navier-Stokes per modellare il moto
stazionario di un fluido incomprimibile in un
dominio bidimensionale. La risoluzione
numerica di modelli di questo tipo può esse-
re certamente considerata non triviale, come
si può leggere in [3] e [4]. È certamente
possibile, con l’aiuto di una buona una for-
mazione nel campo della fluidodinamica
numerica, implementare modelli più com-
plessi rispetto a quello qui proposto con la
medesima piattaforma Scilab.
Vi sono alcuni problemi di carattere indu-
striale che possono essere adeguatamente
modellati attraverso tali equazioni: per
esempio scambiatori di calore, boiler e molto
altro ancora.

Le equazioni
di Navier-Stokes
per fluidi incomprimibili
in moto stazionario
Applicando le leggi base della meccanica,
come ad esempio il principio di conservazio-
ne della massa e dell’energia, ad un volume
di fluido di riferimento (cfr. [2] per maggiori
dettagli) è possibile scrivere le equazioni di
Navier-Stokes, che per il moto stazionario di
un f luido incomprimibile prendono la
seguente forma:

P e T rappresentano i campi di velocità, di
pressione e di temperatura. Le proprietà dei
fluidi sono invece la densità ρ, la viscosità µ,
la conducibilità termica k e il calore specifico
c, che solitamente dipendono dalla tempera-
tura stessa del fluido.
Va ricordato che le equazioni riportate in (1)
possono contemplare altri contributi, deri-
vanti per esempio da sorgenti di calore o
dalla forza peso, che però non abbiamo
preso in considerazione in tal caso.
Per semplificare, immaginiamo che le pro-
prietà dei fluidi siano costanti e, come espli-
citato in precedenza, prendiamo in conside-
razione solamente domini bidimensionali. La
prima ipotesi costituisce una semplificazione
molto importante in quanto l’equazione del-
l’energia risulta completamente disaccoppia-
ta dalle prime due e quindi può essere risolta
una volta noto il campo di velocità. La
seconda semplificazione, invece, può essere
facilmente rimossa con un modesto sforzo
nella fase di programmazione.
La prima equazione in (1), che descrive il
vincolo di incomprimibilità del fluido, può
creare alcune difficoltà legate al soddisfaci-
mento della condizione inf-sup (nota anche
come condizione di Babuska-Brezzi). Per
questo nella discretizzazione del dominio si
è deciso di utilizzare degli elementi triango-
lari a sei nodi con funzioni di forma quadra-
tiche per modellare il campo di velocità (con-
siderando due incognite per nodo) mentre
sono state utilizzate delle funzioni di forma
lineari per modellare la pressione.
Si è pensato quindi di utilizzare il metodo
tradizionale di Galërkin per risolvere le equa-
zioni in (1) anche se in realtà non è partico-
larmente indicato per la risoluzione di pro-
blemi dominati dalla convezione: è risaputo,
infatti, che all’aumento del cosiddetto nume-
ro di Péclet, che esprime il rapporto tra il
contributo convettivo e quello legato alla
conduzione, la soluzione calcolata potrebbe
soffrire di un comportamento oscillatorio
non fisico (cfr. [2] per maggiori dettagli). Un
problema simile si può presentare quando si
opera con l’equazione dell’energia (corri-
sponde alla terza in (1)), qualora il contribu-
to convettivo fosse sufficientemente alto.
Tale fenomeno è dovuto esclusivamente a un
deficit della tecnica numerica: sono stati per
questo sviluppati diversi metodi, i più noti
sono gli schemi di “streamline upwind”, il
metodo di Petrov-Galërkin e il metodo dei
minimi quadrati, che hanno come obiettivo
la stabilizzazione della soluzione.
Nel nostro caso abbiamo scelto di non utiliz-
zare le tecniche elencate precedentemente,
consapevoli del fatto che la soluzione calco-
lata con un metodo di Galërkin è affidabile

solo nel caso di moti non dominati da feno-
meni convettivi. Si ricorda che in generale si
può implementare qualsiasi tecnica per
migliorare il codice e rendere il processo di
risoluzione meno sensibile alla natura del
flusso.
È fondamentale evidenziare il fatto che l’e-
quazione del momento non è lineare e que-
sto è dovuto alla presenza del termine
ρU�U. La strategia adottata per gestire la
non-linearità è estremamente semplice ed è
conosciuta generalmente come approccio
ricorsivo (noto anche come approccio Picard).
In primo luogo è necessario fornire un
campo di velocità di tentativo (generalmente
nullo) e definire un primo sistema di equa-
zioni lineari. Una volta risolto si possono
confrontare il nuovo campo di velocità così
ottenuto e il campo ipotizzato in origine: se
vi sono dif ferenze rilevanti è necessario
avviare una nuova iterazione aggiornando il
campo di velocità con quello appena calcola-
to, altrimenti è possibile interrompere il pro-
cesso e adottare il campo di velocità come
soluzione del problema.
Tale processo permette di giungere alla solu-
zione finale attraverso un numero ragione-
vole di iterazioni ed è molto semplice da
implementare. Vi sono sicuramente metodi
più efficaci, come per esempio lo schema di
Newton-Raphson, che però implicano il cal-
colo dello Jacobiano del sistema e pertanto
risultano solitamente più impegnativi da
implementare.

Il flusso laminare
attorno ad un cilindro
Per testare il solutore che abbiamo realizzato
con Scilab abbiamo deciso di risolvere un
problema semplice, utilizzato da diversi
autori (cfr. [3] e [6]) come benchmark per
testare diversi approcci numerici per la riso-
luzione delle equazioni di Navier-Stokes. In
Figura 1 sono riportate la geometria e le
condizioni al contorno del problema in
esame. La densità del liquido è impostata ad
1 e la viscosità a 10-3. L’equazione (2) descri-
ve un campo di velocità parabolico
(Poiseulle) dell’inlet:

Formazione

Un solutore FEM scritto in Scilab
Il software open-source utilizzato per la soluzione delle equazioni di Navier-Stokes

scritte per un moto stazionario di un fluido incomprimibile.

(1)

conosciute rispettivamente come equazioni
di continuità, del momento e dell’energia
che devono essere risolte nel dominio Ω,
considerando delle opportune condizioni al
contorno. I simboli “�.” e “�” indicano l’o-
peratore divergenza e gradiente, mentre U,

dove Um = 0.3; all’uscita è stata invece impo-
sta una condizione a pressione pari a 0. La
velocità è stata impostata a 0 su tutta la
rimanente frontiera. Il numero di Reynolds
viene calcolato come Re = UD/ν, con la velo-
cità media all’entrata (U = 2Um/3), il diametro
circolare D e la viscosità cinematica ν = µ/ρ.

(2)

A cura di Massimiliano Margonari, EnginSoft, Trento
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Figura 1:
Il benchmark (vedi [6]) che viene

utilizzato per testare il nostro solutore;
le condizioni al contorno sono riportate

in azzurro.

matrice viene svolto direttamente in Scilab
(con codice interpretato e non compilato) e
questo porta ad un run-time meno perfor-
mante.
Il tempo di calcolo è tuttavia sempre accet-
tabile, anche nel caso della mesh più fitta.
Il medesimo problema è stato risolto anche
con ANSYS-Flotran (2375 elementi, 2523
nodi) e i risultati possono essere confron-
tati con quelli forniti dal nostro solutore. I
risultati di questo confronto sono confor-
tanti, la risposta viene infatti ben colta
anche dalla mesh meno f itta; inoltre, le
differenze numeriche registrate tra i rispet-
tivi valori minimi e quelli massimi sono
sempre accettabili, considerato anche il
fatto che i solutori utilizzano griglie diffe-
renti.

Altre due quantità sono state calcolate e
confrontate con gli analoghi valori proposti
in [6]. La prima riguarda la lunghezza di
ricircolo, ossia la regione a valle del cerchio
in cui la velocità lungo l’asse delle x non è
positiva e il cui valore atteso è tra 0.0842 e
0.0852. La mesh fine fornisce un valore cor-
rispondente a 0.0836, mentre l’altra un valo-
re corrispondente a 0.0846.
La seconda quantità corrisponde alla caduta
di pressione attorno al cerchio che viene cal-
colata come differenza tra le pressioni in
(0.15; 0.20) e in (0.25; 0.20): il valore atte-
so dovrebbe essere compreso tra 0.1172 e
0.1176. Per quanto riguarda il nostro caso, il
valore ottenuto con la mesh grezza corri-
sponde a 0.1191, mentre quello ottenuto con
la mesh fine a 0.1177.

La Figura 2 mostra le mesh utilizzate. La
prima dispone di 809 elementi, 1729 nodi e
complessivamente 3486 incognite; la secon-
da ha invece 2609 elementi, 5409 nodi e di
conseguenza in totale 11478 incognite.
I calcoli sono stati eseguiti con un comunis-
simo pc portatile. Sono stati necessari 43
sec. circa per risolvere la prima mesh e per la
soluzione completa ci vogliono invece circa
310 secondi per il secondo modello. In
entrambi i casi sono necessarie 17 iterazioni
per arrivare a convergenza. La maggior parte
del tempo impiegato per la risoluzione viene
spesa per calcolare i contributi degli elemen-
ti e per riempire la matrice: questo è dovuto
principalmente al fatto che la soluzione del
sistema viene fatta usando una libreria com-
pilata (TAUCS), mentre il riempimento della

Figura 2:
Le due mesh utilizzate in questo
articolo: in alto la mesh da 3486

incognite e sotto la mesh più fine, da
11478 incognite.

Figura 3: Lo sparsity pattern del sistema
delle equazioni lineari da risolvere con
riferimento al problema da 3486
incognite. È opportuno sottolineare che
il pattern è simmetrico rispetto alla
diagonale, ma la matrice non è
simmetrica. I termini diversi da zero
corrispondono a 60294 e necessitano di
uno storage pari a 60294x(8+2*4) = 965
kb nel caso di doppia precisione
aritmetica. Se venisse utilizzata una
matrice quadrata piena sarebbero
necessari 3486*3486*8 = 97217568 kb!

Figura 4: Partendo dall’alto: le
componenti di velocità in x e y, il
modulo della velocità e la pressione per
un numero di Reynolds corrispondente a
20 calcolati con la mesh fitta.

Figura 5: Partendo dall’alto: le
componenti di velocità x e y, il modulo
della velocità e la pressione per un
numero di Reynolds corrispondente a
20, calcolati con ANSYS-Flotran (2375
elementi e 2523 nodi).
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Il problema del flusso
in cavità
In questo paragrafo si considera un secondo
benchmark piuttosto classico nell’ambito
della fluidodinamica computazionale. La
Figura 6 rappresenta in modo schematico il
flusso di un fluido isotermico in una cavità a
sezione quadrata con lati unitari. Si noti che
il campo di velocità è stato posto a zero
lungo tutti i lati, tranne che lungo quello
superiore, sul quale è stata impostata una
velocità orizzontale uniforme e unitaria. Per

Numero Autore x ydi Reynolds

Solutore proposto in [3] 0.62 0.74

100 Burggraf (1996) 0.62 0.74
Tuann and Olson (1978) 0.61 0.722
Solutore Scilab 0.617 0.736
Solver proposto in [3] 0.568 0.606
Burggraf (1996) 0.560 0.620

400 Tuann and Olson (1978) 0.506 0.583
Ozawa (1975) 0.559 0.614
Solutore Scilab 0.558 0.606
Solver proposto in [3] 0.540 0.573

1000 Ozawa (1975) 0.533 0.569
Goda (1979) 0.538 0.575
Solutore Scilab 0.534 0.569

Tabella 1:
Sono qui mostrati i
risultati provenienti da
[3] e confrontati con le
stesse quantità calcolate
con il nostro solutore
scritto in Scilab. Come si
può osservare, i risultati
sono molto
soddisfacenti.

Figura 6: La geometria e le condizioni
al contorno del secondo benchmark
utilizzato per testare il solutore.

poter risolvere il problema si è impostato
una pressione nulla al vertice in basso a sini-
stra.
La Tabella 1 mostra alcuni confronti tra la
posizione del vortice principale, ottenuto col
nostro solutore, e la medesima quantità cal-
colata da diversi autori e riassunta in [3].
Nella Figura 7, invece, sono riportati i vettori
velocità (in alto) e il modulo della velocità
(in basso) per tre situazioni differenti; il
numero di Reynolds è calcolato come l’inver-
so della viscosità cinematica poiché la lun-
ghezza di riferimento, la densità del fluido e
la velocità sono considerate unitarie. Al cre-
scere del numero di Reynolds il centro del
vortice principale tende a muoversi verso il
centro della cavità.

La simulazione
termo-fluida
di uno scambiatore
di calore
Il nostro solutore è stato testato e si è
osservato che i risultati per numeri bassi di
Reynolds sono suff icientemente accurati.
Abbiamo preso quindi in considerazione un
altro problema, forse più interessante dal
punto di vista ingegneristico: immaginiamo
che un flusso di acqua (densità di 1000
[Kg/m3], viscosità di 5.10-4 [Pa s], conduzio-
ne termica di 0.6 [W/m°C] e calore specifico
di 4186 [J/Kg°C]) scorra con una certa velo-
cità in una specie di scambiatore di calore in

Figura 7: Il vettore di velocità (in alto) e il modulo della velocità (in basso) per Re = 100 (sinistra), per Re = 400 (centro)
e per Re = 1000 (destra). Il vortice principale tende verso il centro della cavità al crescere del numero di Reynolds e quindi
appaiono vortici secondari.
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cui sono presenti degli elementi circolari ad
alta temperatura. Pensiamo di calcolare
quindi la temperature del fluido in uscita
immaginando che sia possibile utilizzare
l’approccio di Galërkin.
La Figura 8 mostra la mesh di questo model-
lo assieme ad alcune quote dello stesso: è
stata considerata solo la parte superiore
dello scambiatore di calore avvantaggiandosi
della simmetria rispetto all’asse delle x. La
mesh ha 10673 nodi che portano a 22587
velocità incognite e 10302 incognite nodali
di temperatura.
Le condizioni di simmetria vengono imposte
applicando una velocità verticale e un flusso
termico omogenei lungo l’asse. La velocità
orizzontale all’inlet segue una legge parabo-
lica che va da zero a un valore massimo di
1.10-3 [m/s] sull’asse della simmetria. La
temperatura d’entrata è di 20 [°C] e quella
delle superfici del cerchio è stata impostata
a 50 [°C]. La pressione d’uscita è stata inve-
ce impostata a zero in modo tale da ottenere
un’unica soluzione.
Come detto prima, i campi di velocità e pres-
sione possono essere calcolati in una prima
fase e successivamente si può utilizzare l’e-
quazione dell’energia per calcolare la tempe-
ratura in ogni punto.
La Figura 9 riporta il modulo della velocità
del fluido, mentre la Figura 10 il campo di
temperatura.

Conclusioni
In questo articolo si è mostrato come sia
possibile utilizzare la piattaforma Scilab per
risolvere problemi di simulazione in linea di
principio anche complessi. Per convincere il
lettore è stato implementato, attraverso
strumenti standard forniti da Scilab, un
solutore per le equazioni di Navier-Stokes
per il flusso stazionario di un fluido incom-
primibile. Per poter testare il solutore sono
stati utilizzati tre esempi ed è stato fatto
un confronto coi risultati derivanti da
software commerciali e ricavati da lettera-
tura.
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Figura 8: Lo scambiatore di calore utilizzato per l’analisi e la mesh.
L’asse di simmetria è evidenziato in azzurro.

Figura 9: Il modulo della velocità e la mesh usata per il calcolo.

Figura 10: Il campo di temperatura. Si può notare come la temperatura in entrata sia
di 20 [°C], quella dei cerchi di 50 [°C], mentre quella in uscita oscilli tra un minimo
di 32.60 [°C] fino ad un massimo di 44.58 [°C].

Contatti: Per ulteriori informazioni su questo argomento si prega di contattare l’autore.
Massimiliano Margonari - info@enginsoft.it
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Le applicazioni CAE sono le più diverse e
a volte sorprendenti. Ingiustamente,
tra le meno conosciute troviamo quelle

che riguardano l’ambito “healthcare”, dove
oggetto dell’analisi sono aspetti fisiologici.
In realtà l’opportunità di simulazione sul
gran numero di geometrie e condizioni che
rappresentano la variabilità umana è ricono-
sciuta da tempo nella letteratura di settore,
dove prende il nome di fase di test in silico,
come primo passo necessario prima di inizia-
re la costosa sperimentazione in vitro e in
vivo.
Cominciamo con l’inquadrare il contesto dei
tre principali segmenti di ricerca:
• Le biotecnologie si occupano dei nuovi

prodotti biologici in cui DNA e nano-com-
positi svolgono un ruolo importante.

• Farmaceutico: progettazione, produzione e
commercializzazione di farmaci.

• Biomedico: riguarda dispositivi biomedici,
impianti e tecnologia di “imaging”.

La segmentazione può essere estesa conside-
rando i sistemi umani coinvolti: scheletrico,
cardiovascolare, respiratorio, digestivo, uri-
nario, uditiva e of talmologico, oppure
basandosi sulle applicazioni, come sommini-
strazione di medicinali, diagnosi, e della
medicina personalizzata, dispositivi e pro-
dotti di consumo.
Il supporto CAE, in silico, è presente in tutte
queste categorie, con investimenti R&D cre-
scenti. Ciò che rende speciale l’healthcare,
anche per i produttori di sofware CAE, è la
complessità del corpo umano, un “sistema”
che interagisce con un ambiente a sua volta
altamente complesso, nonché il ridotto, o
del tutto assente, margine di errore conces-
so. Per questo l’healthcare è un banco di
prova importante, anche più di altri settori,
per sviluppare e validare nuovi strumenti e
metodologie di analisi CAE.
Vediamo alcuni filoni di ricerca che si avval-
gono di simulazioni fluidodinamiche, strut-
turali, elettromagnetiche.

Ortopedia
Comprende analisi dell'anca, della colonna
vertebrale, del ginocchio, della spalla e altri.
Un requisito fondamentale è la possibilità di
testare in silico impianti in grado di tenere
in considerazione la variabilità umana.
Il Laboratorio di Tecnologia Medica del-
l’Istituto Ortopedico Rizzoli sta svolgendo
un’attività all’avanguardia assoluta in questo
campo.
I ricercatori stanno mettendo a punto meto-

dologie di analisi mirate sia alla prevenzione
che alla cura della rottura del femore, spesso
causata dall’osteoporosi.
L’obiettivo è quello di eseguire l’analisi strut-
turale FEM del femore di ciascun paziente,
per consentire la più accurata valutazione
del rischio di frattura.
Il punto centrale è quello di rendere tale
processo veloce, oltre che, superfluo dirlo,
accurato e rigoroso.
Il primo passo è stata la digitalizzazione di
un elevato numero di femori, partendo da
acquisizione TAC. Il database è servito a
identificare i parametri morfologici distinti-
vi, per poi procedere ad una catalogazione
rigorosa. Il database è stato poi completato
con l’analisi FEM dei femori classificati.
La TAC del singolo paziente può essere rapi-
damente confrontata con i femori in databa-
se, in ragione di una serie di marcatori di
posizione, per individuare il più simile, già
meshato e calcolato. Questo viene quindi
sottoposto ad una procedura di morphing,
sviluppata da ANSYS Inc., per “sovrapporlo”
al femore “patient specific”. La procedura
permette di completare l’intera analisi FEM
in pochi minuti, con una riduzione del 78%
ottenuta dal morphing rispetto al tempo di
meshatura tramite catena di modellazione
classica.
Un altro aspetto fondamentale a cui i ricer-
catori dello IOR hanno prestato attenzione è
che la procedura sia robusta ed eseguibile da
parte di un operatore debitamente formato,
senza tuttavia essere un analista CAE. Lo svi-

luppo degli strumenti di automazione,
morphing, calcolo, template di report, di
ANSYS trova grande beneficio in un banco di
prova così severo.

Somministrazione
di medicinali
L'efficacia nella somministrazione di medici-
nali è una sfida importante per le aziende
farmaceutiche: un ottimo farmaco è ineffica-
ce se non arriva dove serve. Ad esempio, nel
caso della somministrazione per via respira-
toria il punto centrale è la capacità di model-
lare il distacco del principio attivo dal vetto-
re all'interno dell’inalatore e tracciarne il
percorso delle particelle nelle vie respirato-
rie. La piena comprensione di questo mecca-
nismo può portare a sensibili risparmi di
costo sia per l'industria farmaceutica che per
le organizzazioni sanitarie.

Formazione

Applicazioni CAE nel Healthcare
A cura di Carlo Gomarasca, ANSYS Italia, Milano

Ciò che rende speciale l’Healthcare, anche per i produttori di sofware CAE, è la complessità
del corpo umano, un “sistema” che interagisce con un ambiente a sua volta altamente

complesso, nonché il ridotto, o del tutto assente, margine di errore concesso.
Per questo l’healthcare è un banco di prova importante, anche più di altri settori,

per sviluppare e validare nuovi strumenti e metodologie di analisi CAE.

La procedura messa a punto dall’Istituto
Ortopedico Rizzoli costruisce il modello
FEM del femore di un paziente tramite
morphing di femori classificati in
database, abbattendo i tempi di calcolo.

Lo sviluppo delle tecnologie di
“imaging”, per l’acquisizione dettagliata
delle caratteristiche geometrico-
fisiologiche (in questo caso le vie
respiratorie) fino alla realizzazione di
un modello CAE rigoroso, è cruciale per
la messa a punto di metodologie di
analisi “patient-specific”.

Dispositivi cardiovascolari
Dispositivi cardiovascolari, quali stent, val-
vole cardiache, sistemi di circolazione extra-
corporea, filtri, pompe, ma anche analisi di
circolazione arteriosa e venosa.
L’analisi del flusso di sangue (emodinamica)
ha molti importanti esponenti in Italia, a
partire dall’ Istituto Superiore di Sanità, ai
gruppi di ricerca, tra gli altri, del Politecnico
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di Milano, di Torino, di aziende italiane o
divisioni italiane di aziende multinazionali
del settore.
Come nelle più tipiche applicazioni ingegne-
ristiche, i limiti della sperimentazione “fisi-
ca” sono l’accesso ottico, il dettaglio delle
misurazioni, la difficoltà degli studi parame-
trici. Per questo si fa sempre più ricorso alla
simulazione.
Pochi studi di flusso hanno però le comples-
sità dell’emodinamica.
Innanzitutto il fluido: il sangue è composto
da plasma, la parte fluida vera e propria, e
da costituenti ematici, globuli e piastrine. Da
questa composizione deriva il fatto che la
viscosità è dipendente dal gradiente di velo-
cità, cioè il sangue non può essere modellato
rigorosamente come fluido Newtoniano.
Inoltre gli elementi corpuscolari non posso-
no subire sollecitazioni eccessive, pena il
loro danneggiamento e conseguenze nocive
(emolisi, trombogenesi e fenomeni infiam-
matori in genere). Ecco allora che ricercatori
e progettisti di device medicali impiantabili
devono sempre porre massima attenzione ai
valori di shear stress e ad una serie di altri
parametri specifici ad essi correlati.
In secondo luogo le condizioni di flusso nel
corpo umano: si tratta di un flusso pulsatile,
per di più in “condotti” non sempre rigidi. A
questo si deve aggiungere il fatto che il
sistema circolatorio è estremamente ampio:
volendone analizzare un tratto, le condizioni
di velocità/pressione in ingresso/uscita ai
bordi numerici del modello dipendono forte-
mente da ciò che si trova sia a monte che a
valle. Perciò un modello accurato deve inclu-
dere l’implementazione di modelli accoppiati
3D/0D che, grazie all’equivalente di una rete
elettrica (RLC), permettono di non semplifi-
care brutalmente queste particolari condizio-
ni fluidodinamiche.
Anche chi si occupa di fluidodinamica in
ambito chirurgico esamina le comuni carat-
teristiche del flusso, ad esempio indagando
gli angoli di attacco dei by-pass più favore-
voli per evitare ristagni o separazioni, piut-
tosto che per la riduzione delle perdite di
carico, al fine di minimizzare l’impegno car-
diaco (ad esempio nel caso della modellazio-
ne di una TCPC, Total Cavo Pulmonary
Connection). In questo, un filone a cui si
pone particolare attenzione per la particola-
re delicatezza dei pazienti coinvolti è la chi-
rurgia pediatrica.

Nei dispositivi cardiovascolari infine all’emo-
dinamica si affiancano specifiche e requisiti
di carattere strutturale, che anche in questo
caso sottolineano l’utilità di analisi multi-
fisiche. Nel caso di dispositivi impiantati,
obiettivi comuni sono evitare di indurre
effetti collaterali indesiderati, invasività
minima, durabilità di 10 anni o più.
Un discorso a sé riguarda pacemaker e defibril-
latori, ovvero i dispositivi per il Cardiac Rhythm
Management. Gli sviluppi in questo ambito
sono tra i più rapidi nell’intero comparto
healthcare e la multi-fisicità va ad abbracciare
anche aspetti elettromagnetici e termici.

Terapie anti-tumorali
Una delle armi in questa guerra è l’iperter-
mia, cioè il riscaldamento localizzato della
parte in cura, usata già dagli antichi egizi
attraverso l’applicazione di argilla e acqua.
Più recentemente, l’ipertermia è riconosciuta
come procedura medica dal 1984, ma a lungo
si sono incontrate difficoltà nel metterne a
punto l’applicazione ottimale, sia per riuscire
a colpire con precisione il bersaglio attraver-
so un campo termico generato da un campo
elettromagnetico, sia per evitare effetti colla-
terali come bruciature o esposizione a campi
elettromagnetici nocivi. Gli applicatori attuali
sono costituiti da dei sistemi di antenne che
generano un campo elettromagnetico oppor-

tunamente indirizzato. Questo si traduce
nelle sorgenti termiche efficaci. Un sistema
di raffreddamento, tramite flusso d’acqua,
protegge dal riscaldamento eccessivo le parti
a contatto diretto con l’applicatore.
L’integrazione degli strumenti di analisi
multi fisica di ANSYS ha supportato lo svi-
luppo di questi applicatori: Ansoft HFSS,
ANSYS Mechanical e FLUENT hanno permesso
di realizzare il prototipo virtuale completo,
rimuovendo assunzioni o semplif icazioni
nella modellazione.
Il modello completo ha incluso anche il
corpo umano (oltre 300 “parti” tra ossa,
muscoli e organi), in quanto ricettore del
campo elettromagnetico e veicolo di trasmis-
sione termica. Quest’ultimo aspetto vede
ulteriori sviluppi poiché, soprattutto a livello
locale, nelle zone di maggior interesse, èFlusso attraverso una valvola cardiaca.

Distribuzione di indice di parete OSI in
un modello di carotide ricostruita da
immagini biomedicali. OSI, come TAWSS,
RRT e altri, sono indici direttamente
correlati al rischio di eventi patologici.

Applicatore per terapia ipertermia
e schema del sistema di raffreddamento
tramite flusso d’acqua.

Campo elettromagnetico sul paziente.
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importante includere anche la modellazione
dettagliata della variazione di scambio ter-
mico in funzione delle caratteristiche di cir-
colazione sanguigna.

Biotecnologie
Gli esempi sono numerosi. Tra questi:
• I bio-reattori usati per la cultura di cellu-

le, devono garantire lo stabilirsi delle con-
dizioni f issate dai protocolli di ricerca.
Pongono aspetti di modellazione multi-
scala e multi-fase e anche di modellazione
dell’attività metabolica cellulare.

La crescita delle prestazioni hardware e
software ha permesso importanti passi avan-
ti nell’indagine di queste ed altre applicazio-
ni. Altra strada resta da compiere e le possi-
bilità applicative sono anche più ampie.
La complessità dei fenomeni in esame, la
loro natura strettamente multi-fisica, l’as-
senza di un margine di errore accettabile, la
singolarità di ogni caso (da cui la spinta a
sviluppare strumenti e metodologie “patient

L’articolo è stato scritto grazie al gentile contributo di ricercatori attivi negli ambiti di
applicazione citati:
• Ortopedia: Lorenzo Grassi - Istituto Ortopedico Rizzoli.

Nota: Lo studio descritto è parzialmente finanziato dalla comunità europea (progetto
VPHOP, FP7-ICT2008-223865) e dal programma di ricerca Regione-Università 2007-2009
Emilia Romagna.

• Dispositivi Cardiovascolari: Mauro Grigioni e Giuseppe D’Avenio – Istituto Superiore di
Sanità, Raffaele Ponzini – CILEA , Umberto Morbiducci – Politecnico di Torino, Gabriele
Dubini – Politecnico di Milano.

• Ipertermia anti-tumorale: Massimo Capodiferro - ANSYS Italia.
• Bio-reattori: Filippo Consolo - Politecnico di Torino.
• Dispositivi micro-fluidici: Francesca Nason – Politecnico di Milano.
Per approfondimenti: http://www.ansys.com/industries/healthcare/

• Dispositivi micro-fluidici: consentono di
trattare piccole quantità di fluidi, anche
biologici, of frendo numerosi vantaggi
rispetto ai dispositivi tradizionalmente uti-
lizzati nell'ambito delle analisi di laborato-
rio. In particolare i micromixers sono utiliz-
zati frequentemente per ottenere il miscela-
mento necessario tra un dato reagente e un
campione di fluido da sottoporre ad analisi.
Lo studio parametrico di questi dispositivi
tramite fludodinamica computazionale con-
sente l’individuazione delle configurazioni
più efficienti in funzione delle esigenze pro-
gettuali specifiche. Un altro esempio sono i
dispositivi per l'amplificazione di segmenti
di DNA, che sfruttano il fenomeno della
convezione naturale per la movimentazione
del fluido in un circuito chiuso tra due diffe-
renti temperature. In tali dispositivi la velo-
cità con cui il campione effettua un ciclo
termico è strettamente correlata al campo
di temperature che si genera, quindi l'anali-
si computazionale permette l'ottimizzazione
del dispositivo mediante lo studio parame-
trico di alcune grandezze signif icative.
Ancora, dispositivi microfluidici per l'otteni-
mento di gradienti di concentrazione per
test farmacologici su cellule in vitro, finaliz-
zati ad esempio all’ottimizzazione di terapie
anti-osteoporotiche.

Schema di un bio-reattore rotante e
visualizzazione della sollecitazione mec-
canica cellulare.

Campi di concentrazione e di velocità in
un micro-mixer.

specific” robuste e realmente applicabili in
tempi clinicamente congruenti) fanno del
settore healthcare il banco di prova severo e
trainante nello sviluppo degli strumenti CAE.
Nel 2009 ANSYS ha già fornito tecnologia
software per applicazioni “patient specific”a
due ospedali: CHU Montpellier e HUG Ginevra.
La previsione è quindi che, prima della fine
del decennio, l’analisi CAE verrà ampiamente
usata in un numero elevato di ospedali.

L’obiettivo del progetto @neurIST è aiu-
tare i medici a capire e gestire gli aneu-
rismi cerebrali. Un aneurisma è una
sor ta di rigonf iamento dovuto a un
indebolimento delle pareti delle arterie,
la cui rottura porta spesso al decesso.
@neurIST vuole fornire previsioni “indi-
viduali” riguardo alle probabilità di rot-
tura dell’aneurisma. ANSYS partecipa al
progetto integrando le sue migliori tec-
nologie di simulazione nella toolchain
del progetto: il flusso di lavoro automa-
tizzato parte riunendo molteplici referti
con i dati dei pazienti – tra cui TAC,
raggi X, angiogrammi e altri test di rou-
tine - trasformandoli in rappresentazio-
ni 3-D che sono alla base delle simula-

zioni eseguite grazie al software ANSYS.
In ques to modo le équipe mediche
saranno in grado di valutare la minaccia
di rottura rispetto alla necessità di un
intervento chirurgico rischioso. Inoltre
le informazioni possono essere utilizza-
te in altri sistemi software @neurIST da
medici, ricercatori e ingegneri presso
ospedali, università o aziende produttri-
ci di strumenti medici per sviluppare
protocolli di intervento ottimali e trat-
tamenti personalizzati. I par tner del
progetto stanno raccogliendo e analiz-
zando i dati clinici in attesa dello svi-
luppo di best practice e, forse, di indivi-
duare le cause determinanti di tale
patologia.

Il progetto @neurIST: una soluzione
“patient specific” per gli aneurismi

Simulazione Fluid-Structure
Interaction bi-direzionale del flusso in
un aneurisma aortico. Pareti colorate
con gli sforzi di Von Mises, linee di
flusso colorate con lo shear stress.

Pressione sulle pareti di un arteria in
corrispondenza di un aneurisma.
Results courtesy @neurIST project
(European Commission Framework
6:IST-2004-027703).
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1.1 Introduzione
L’utilizzo strutturale di membrane presolleci-
tate si sta gradualmente incrementando,
non solo nel campo civile e architettonico
ma anche nel campo agricolo attraverso l’uti-
lizzo di strutture leggere sia per la copertura
di fabbricati temporanei, sia per la copertura
di strutture destinate allo stoccaggio. La
scelta di ricorrere all’utilizzo di strutture leg-
gere è stata obbligata dai costi derivanti dal-
l’installazione di coperture provvisorie o di
limitata funzione strutturale per le quali
sembra eccessivamente oneroso e poco sfrut-
tabile l’utilizzo dei materiali classici come il
calcestruzzo armato.
La ricerca della forma di meccanismi presol-
lecitati è stata oggetto in passato di diversi
contributi scientifici, H. J. Schek [1] e A.
Capasso [2] basati sia su metodi di risoluzio-
ne lineari che metodi non lineari.
Il presente lavoro è stato compiuto con lo
scopo di sviluppare un algoritmo di calcolo
per la ricerca di forma di membrane presolle-
citate attraverso l’impiego del metodo agli
elementi finiti e di un’analisi di tipo lineare
per ricavare la configurazione di equilibrio
dato un carico per unità di superficie e la
tensione desiderata negli elementi nelle due
direzioni principali. Infatti in molte struttu-
re, come succede spesso quando si devono
coprire vasche quadrate di grandi dimensio-
ni, la membrana deve presentare il medesi-
mo stato di presollecitazione nelle due dire-
zioni principali in modo tale da non provoca-
re increspamenti e successive anomalie stati-
che in fase di carico.
L’algoritmo messo a punto serve proprio a
ricercare la forma allo stato iniziale suppo-
nendo nota la presollecitazione degli ele-
menti e il carico ripartito gravante sulla
membrana il quale, molto spesso viene tra-
scurato. Ad esempio su una struttura di circa
400 mq il peso proprio della membrana
ammonta a circa 8kN – 10 kN valore questo
non trascurabile.

1.2 Formulazione
del metodo

Si ipotizza la membrana come un materiale
isotropo in compressione, elastico e resi-
stente solamente a trazione per cui si assu-
me nulla la resistenza alle azioni flettenti e
taglianti.

La ricerca di forma della membrana può
essere determinata in base all’equazione di
equilibrio, dipendente dalla funzione della
tensione nel materiale S(x,y) e dalla posizio-
ne (funzione) assunta da ogni punto discre-
tizzato nella direzione ortogonale al piano
z(x,y) dove giace il telo. Assumendo il carico
verticale per unità di area coincidente con
l’asse verticale, l’equazione di equilibrio da
risolvere si riduce ad una equazione differen-
ziale alle derivate parziali (Pucher).

proiettata nelle direzioni principali e indica-
ta con TL si ottiene:
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Formazione
Un metodo

per la ricerca di forma
di membrane presollecitate

A cura di Ennio Casagrande, Libero Professionista, Ordine Ingegneri Provincia di Treviso

Nel presente lavoro si riporta un metodo agli elementi finiti per la ricerca di forma
di membrane tessili presollecitate. Utilizzando elementi triangolari l’algoritmo permette
la ricerca della forma, fissato il valore del carico gravante sulla struttura e la tensione

desiderata, uguale nelle due direzioni principali.
Fig. 0.1

Superficie reale
e proiettata.

Nell’algoritmo di ricerca di forma la compo-
nente della tensione è nota, mentre la posi-
zione ortogonale al piano è incognita. Se si
rappresenta la componente della tensione
con il simbolo Tij e con TLij (Fig. 0.1) la risul-
tante delle tensioni proiettate nel piano di
riferimento (x-y) è possibile def inire le
seguenti relazioni:

(0.1)

(0.2)

(0.3)

(0.4)

Introducendo l’ipotesi sopra menzionata
relativa all’uguaglianza della tensione

(0.5)

(0.6)

(0.7)

Dalla precedente assunzione è possibile
riscrivere l’equazione di equilibrio tralascian-
do la componente tangenziale:

(0.8)

Successivamente ipotizzando l’uguaglianza
delle tensioni nelle direzioni principali, l’e-
quazione di equilibrio si presenta nel se-
guente modo:

(0.9)

(0.10)

L’equazione precedente rappresenta una
forma dell’equazione di Laplace risolvibile
attraverso il metodo degli elementi finiti. A
tal proposito applicando il metodo di
Galerkin per la risoluzione dell’equazione si
ottiene la seguente relazione:
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La soluzione dell’equazione precedentemen-
te riportata può essere risolta tramite il
metodo f.e.m. utilizzando elementi triango-
lari tipo constant strain triangle. Le relazioni
che legano le coordinate cartesiane x,y,z alle
coordinate triangolari ξ1, ξ2, ξ3 attraverso la
formulazione con approssimazione polino-
miale delle funzioni incognite u e v possono
essere scritte nel modo seguente [3]:

il vettore dei carichi, come si nota, è funzio-
ne della tensione desiderata.
La procedura descritta è in grado di ricavare
la posizione verticale dei punti non vincolati
in funzione del carico gravante e delle ten-
sioni principali massime desiderate nella
struttura. In questo modo è possibile effet-
tuare la ricerca di forma considerando una
pressione uniformemente ripartita in direzio-
ne verticale (es. peso proprio) e la tensione
massima desiderata nella membrana, nelle
due direzioni principali.

1.3 Algoritmo
di implementazione

L’algoritmo per l’implementazione del codi-
ce è composto da un pre-processore, un
solutore ed un post-solutore per la restitu-
zione grafica per i più comuni software cad.
Il pre-processore consiste in un codice in
grado di generare, per membrane di geome-
tria rettangolare un file al cui interno sono

scritte le coordinate planimetriche di tutti i
nodi liberi, le coordinate dei nodi fissi e l’e-
lenco di tutti gli elementi a partire dalle
dimensioni della piastra e dal numero di
suddivisioni desiderate per lato. Generato il
file d’ingresso, non obbligatorio in quanto i
dati d’ingresso possono essere direttamente
editabili e ricavati da software più sofistica-
ti, viene trasferito al solutore, il quale risol-
ve in funzione di un dato carico e della ten-
sione desiderata il sistema di equazioni
restituendo all’utente le coordinate di tutti
i nodi. Direttamente dal solutore scritto con
il programma Scilab [4] è possibile ottenere
una restituzione grafica in tridimensionale
del processo eseguito oppure consente di
passare i dati automaticamente al post-pro-
cessore, il quale non è altro che un codice
che permette l’elaborazione dei risultati
creando un f ile di lettura per i software
cad.
Dalla restituzione grafica del processo di
forma è possibile osservare l’andamento
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(0.11)

(0.12)

essendo:

(0.13)
L’area del triangolo risulta pari a:

(0.14)
Con l’assunzione dell’elemento triangolare a
tre nodi è possibile asserire che la funzione z
possa variare in modo lineare all’interno del
triangolo:

(0.15)

La soluzione dell’equazione di equilibrio,
quindi può essere ottenuta eseguendo delle
sostituzioni considerando le funzioni ricava-
te per l’elemento triangolare:

(0.16)
dove:

(0.17)

Sostituendo la relazione (0.15) nella relazio-
ne (0.11) e integrando le funzione nell’area
dell’elemento triangolare, si ottiene la rela-
zione definitiva:

(0.18)

dove le lettere soprassegnate rappresentano
il vettore contenente i rispettivi coefficienti.
Come si può notare la relazione (0.18) rap-
presenta la classica formulazione matriciale
della più nota ku=f, infatti in questo caso lo
spostamento incognito è il vettore z (posi-
zione della membrana per un determinato
punto planimetrico), la matrice di rigidezza è
rappresentata invece dalla relazione dei
coefficienti degli elementi triangolari mentre

Fig. 0.2 - Flow-chart del programma.

Fig. 0.3
Risultato

del post-processore.
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della membrana e decidere quindi se la
forma ricavata può essere accettabile o se
dovranno essere modificati il valore della
pretensione oppure della disposizione dei
vincoli fissi. Una volta definito lo stato zero
è possibile passare all’analisi della struttura
con metodi di calcolo non lineari in regime
di grandi spostamenti di cui si tralascia la
lunga trattazione.

1.4 Esempio di ricerca
di forma

L’algoritmo implementato attraverso la
piattaforma Scilab (rilasciata sotto licenza
gui) richiede in input una serie di dati
generati automaticamente da un pre-pro-
cessore il quale ha il compito di generare
una mesh di elementi triangolari regolari
partendo dalle dimensioni della piastra, dal
numero di suddivisioni e dalle coordinate
del primo punto. Il programma restituisce
in breve tempo un file al cui interno sono
trascritte le coordinate dei nodi generati, la
definizione degli elementi con convenzione
antioraria e il numero di nodi vincolati di
bordo. Il f ile contenente le informazioni
relative alla definizione della mesh scelta
viene passato al processore per la ricerca di
forma, il quale richiede in input oltre ai dati
citati anche il carico per unità di superficie
e il valore della tensione – presollecitazione
desiderata.
Prendiamo in considerazione ad esempio,
una piastra quadrata delle dimensioni pari
a 20.0 m x 20.0 m sulla quale grava un cari-
co permanente di circa 2 kg/m2 (peso pro-
prio) e in cui tutti i nodi di bordo sono vin-
colati (Fig. 0.4).
Come anticipato i dati geometrici della
struttura desiderata vengono passati al
solutore, il quale in base al carico e alla
tensione desiderata determina l’abbassa-
mento di tutti i nodi liberi compatibili
generando, in base al fattore di scala pre-
scelto, la deformazione che subisce la pia-
stra (Fig. 0.5). La configurazione di equili-
brio si raggiunge per un abbassamento al
centro pari a -0.2945 m.
La deformata rappresenta quindi la confi-
gurazione di equilibrio o di stato zero che
assume la struttura in funzione del carico
gravante (in questo caso in direzione –z) e
della tensione desiderata all’interno della
piastra. È superf luo specif icare che un
aumento della tensione provoca un minore
abbassamento nella fase deformata della
piastra e viceversa, per cui a parità di carico
un valore elevato di pretensione restituisce
un abbassamento della piastra minore un
corrispondente valore basso della tensione.
Il vantaggio della procedura sta nel fatto
che generata la mesh con i relativi nodi e
coordinate, è possibile ricavare immediata-
mente la conformazione di equilibrio inse-
rendo solo due parametri, quali il carico di
superficie ed il valore della tensione desi-
derata. Al contrario invece della procedura
chiamata force density method, nella quale
la ricerca di forma viene eseguita attraverso
l’implementazione di elementi monodimen-
sionali caratterizzati dalla densità di forza
che non è altro che il rapporto tra tensione
nel cavo e la propria lunghezza.

Per procedura in questione, essendo esso
un piccolo solutore fem che implementa
elementi triangolari, è facile capire che la
bontà della soluzione è funzione del tipo di
suddivisione applicata alla piastra. La sud-
divisione della piastra in tanti elementi,
infatti serve per approssimare la soluzione
esatta riducendo l’errore di approssimazio-
ne che si genera sostituendo una serie di
linee rettilinee alla curva effettiva. In base
a quanto detto perciò è facile notare che
più è fitta la suddivisione della piastra e più
ci si avvicinerà alla soluzione esatta a disca-

pito però dell’onere computazionale che
come si nota nella figura seguente cresce
repentinamente col aumentare del numero
di suddivisioni.
Di fatto, osservando il grafico riportato in
Fig. 0.6, si può cogliere come la convergen-
za al valore esatto sia inversamente propor-
zionale alla velocità computazionale dell’al-
gortimo, che risulta avere una variazione
più accentuata rispetto a quella riferita alla
convergenza. In questo caso lo scostamento
tra il valore esatto (pari alla variazione del
0.01% rispetto a due processamenti conti-
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Fig. 0.4
Geometria

della piastra.

Fig. 0.5
Rappresentazione
dello stato zero.

Fig. 0.6
Convergenza
del metodo
e velocità

computazionale.
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gui) e quello iniziale risulta stabilizzarsi
attorno al 0.72% a discapito dell’onere
computazionale il quale invece, per ottene-
re una soluzione pressoché esatta, aumenta
del 98% rispetto al tempo di calcolo con la
suddivisione di base.
Tale problema, comunque, non desta preoc-
cupazione in quanto la struttura analizzata
con le caratteristiche precedentemente
elencate è risolvibile in circa otto secondi,
quantità comunque relativamente bassa per
un solutore che non implementa procedure
particolari per la risoluzione del sistema di
equazioni.

1.5 Test di validazione
della procedura

L’algoritmo messo a punto è stato sottopo-
sto ad alcuni test per la valutazione del-
l’errore che si commette rispetto ad elabo-
razioni riportate in testi scientifici ed ela-

borazioni di confronto eseguite con
software commerciali [5].
A tal proposito è stata presa, come caso
anticipato poc’anzi, una piastra quadrata
avente dimensioni pari a 20.0 m x 20.0 m,
spessore unitario su cui grava un carico ver-
ticale pari a 2 kg/m2 in direzione –z, in rap-
presentanza del peso proprio della membra-
na. La piastra in oggetto è stata discretiz-
zata con 1093 elementi (i cui i nodi assu-
mono in direzione verticale il valore ricava-
to dalla procedura esposta poc’anzi) vinco-
lata lungo tutto il perimetro come ipotizza-
to durante la fase di ricerca di forma dove
erano stati fissati i nodi di bordo e lasciati
privi di vincoli quelli interni.
Analizzata la struttura con un’analisi linea-
re statica, è possibile ottenere la mappa a
colori degli sforzi rispettivamente in dire-
zione x e y e confrontarli con lo sforzo di
presollecitazione imposto nella determina-
zione dello stato zero.

Come si evince dalla Fig. 0.7, in cui è stata
riportata la mappa delle tensioni membra-
nali, è possibile notare come lungo le linee
di mezzeria le tensioni si stabilizzano
all’incirca intorno al valore di pretensione
prescelto durante la fase di form-finding
(in questo caso posto pari a 200 kg/m2)
con un errore pari a circa il 4%, il quale
potrebbe essere imputato all’errore di
discretizzazione della griglia. Le restanti
porzioni della piastra assumono delle ten-
sioni inferiori al valore voluto in quanto
l’ef fetto della curvatura della membrana
influisce signif icativamente sul calcolo
della tensione. Infatti nella parte centrale
della piastra la curvatura tende a zero
assumendo un comportamento quasi piano,
mentre nelle restanti zone, in particolare
in prossimità degli angoli, la curvatura
aumenta per effetto delle condizioni impo-
ste al bordo che influiscono sul calcolo
diminuendo il valore della tensione fino ad
annullarla.
La Fig. 0.8 evidenzia la mappatura delle
tensioni assumendo come valore minimo i
200 kg/m2 imposti nella ricerca di forma.
Come verif ica di quanto detto prima, si
osserva come la tensione di presollecitazio-
ne si distribuisce lungo le linee mediane
della piastra dove la curvatura della mem-
brana tende a zero.

1.6 Confronto
con altre procedure

Un metodo per la ricerca di forma di sistemi
presollecitati è il cosiddetto force density
method con il quale la configurazione di
equilibrio si determina attraverso un proce-
dimento i cui dati in ingresso, oltre alle
coordinate dei nodi vincolati, sono rappre-
sentati dai valori della densità di forza, che
insiste in ogni elemento e dalla definizione
degli elementi coinvolti nel processo con il
vantaggio che la posizione dei punti interni
viene determinata dal calcolo senza l’onere
di inserirli come dati di ingresso. Più diffi-
coltà si pone, però, nella definizione dei
carichi, infatti essi sono schematizzati come
forze concentrate ai nodi la cui determina-
zione è difficoltosa in quanto la definizione
delle aree di inf luenza del carico non
potrebbe, a rigor di logica, essere eseguite
con procedimenti usuali in quanto funzione
della conformazione della rete di cavi che si
ricorda essere incognita.
Nella procedura oggetto della presente,
invece, il carico non ha la necessità di esse-
re sottoposto alla determinazione delle aree
d’influenza, in quanto il valore da inserire è
di tipo superficiale, per cui la forza totale
agente viene ricavata automaticamente dal
solutore in base alla superficie degli ele-
menti. La richiesta delle coordinate plani-
metriche in ingresso può essere considerato
sia come un vantaggio sia come uno svan-
taggio, infatti la conoscenza di tutte le
coordinate implica un onere di lavoro mag-
giore ma evita di generare soluzioni incom-
patibili soprattutto in forme regolari e sim-
metriche.
Per confrontare i risultati ottenuti dall’algo-
ritmo in questione, è stato eseguito un pro-
cesso di ricerca di forma di una rete di cavi
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Fig. 0.7
Mappa
delle tensioni
membranali
nelle direzioni x e y.

Fig. 0.8
Mappa delle
tensioni
membranali
con tensione
minima
pari a 200 kg/m2.
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attraverso l’implementazione del force den-
sity method con le medesime caratteristiche
geometriche e tensionali del sistema analiz-
zato nei paragrafi precedenti.
Come si evince dalla Fig. 0.9 per impiegare
il metodo della densità di forza la piastra
oggetto dell’esempio viene discretizzata
con un insieme di elementi monodimensio-
nali equivalenti alla membrana. Per compa-
rare i due metodi è stato scelto di suddivi-
dere la geometria con cavi equivalenti
distanti tra loro di circa 2.0 m ed applicato
ad ognuno una pretensione pari a 200 kg,
mentre i nodi liberi sono stati sottoposti ad
un carico statico concentrato pari a 8 kg
(ottenuto con la suddivisione delle aree
d’influenza). Con l’ausilio di un secondo
codice, è stato implementato il metodo
della densità di forza con il quale, inseren-
do in input le coordinate dei nodi vincolati,
gli elementi e la densità di forza per ogni
asta, è stato possibile ottenere la configu-
razione allo stato zero con le relative lun-
ghezze finali delle aste e le tensioni relati-
ve. Per la geometria considerata nella Fig.
0.9 è stato ottenuto un abbassamento al
centro pari a circa -0.2924 m.
Un confronto tra i risultati delle due proce-
dure evidenzia che l’errore di analisi si sta-
bilizza in meno dell’1% ad indicare perciò,
almeno per geometrie regolari, la coinci-
denza tra i due metodi esposti. Infatti se la
geometria da analizzare è più complessa si
notano alcune differenze più marcate dovu-
te non tanto al valore della pretensione
applicata ma, come indicato poc’anzi, al
valore da assegnare ai carichi in ogni nodo.
In questi casi, per il force density method la
def inizione delle aree d’influenza risulta
alquanto laboriosa, in quanto per ogni
nodo si dovrebbe determinare il valore di
carico in base all’ef fettiva incidenza sul
sistema strutturale. Diversamente, con la
trattazione al continuo, il carico per unità
di superficie, purché verticale, è univoco e
funzione dell’area di ogni singolo elemento.
Alcuni svantaggi della procedura messa a
punto è senza dubbio il legame che sussiste
tra la soluzione esatta, il numero di suddi-

visioni e la condizione che il carico gravan-
te sulla piastra sia sempre verticale, condi-
zione non sempre utile soprattutto se il
carico da applicare non è una condizione
elementare di tipo permanente. Anche la
scelta di definire un unico valore di tensio-
ne per le due direzioni principali potrebbe
essere vista come una limitazione, tuttavia
però in gran parte delle strutture semplici a
membrana come la copertura di vasche di
dimensioni raguardevoli si dovrebbe avere
un valore di presollecitazione eguale nelle
due direzioni, in quanto una differenza di
trazione provocherebbe una increspatura
del telo con inevitabili problemi in fase di
esercizio.

1.7 Conclusioni
Nel presente articolo è stato presentato un
algoritmo per la determinazione dello stato
zero di strutture a membrana con una trat-

tazione al continuo, basata sul metodo
f.e.m. in cui si sono utilizzati elementi
triangolari di superficie caricati in direzio-
ne verticale.
Avendo a disposizione la geometria della
piastra è possibile effettuare una meshatu-
ra della struttura attraverso un pre-proces-
sore il quale successivamente trasmette i
dati ad un solutore, che successivamente
determina la configurazione di equilibrio
stabilito il carico gravante e la tensione di
presollecitazione. Sono stati eseguiti dei
test di validazione con software fem com-
plessi e affidabili, confronti con altre pro-
cedure in uso e sono stati elencati i van-
taggi dell’algortimo come: la semplicità di
gestione del carico, la trattazione al conti-
nuo e la facilità d‘uso. I svantaggi invece
risiedono sulla discretizzazione della gri-
glia di calcolo ed il valore imposto uguale
della tensione desiderata per le direzioni
principali.
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Fig. 0.9
Discretizzazione

della piastra
attraverso il metodo

force density.
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MSC.Software ha annuncia-
to la disponibilità di Patran
2010. Questa versione del
software introduce miglio-
rie sostanziali in termini di
performance e produttività
e espande le capacità di
interfacciamento con i
diversi solutori.
Patran 2010 supporta ora
anche le piattaforme a 64-
bit, sia Windows che Linux,
dando agli analisti la possi-
bilità di accedere, creare e
manipolare in maniera
semplice modelli di grandi
dimensioni. Modelli che
nelle versioni precedenti
non potevano essere creati
a causa delle limitazioni
imposte da dimensioni e

memoria diventano ora
facilmente accessibili tra-
mite la versione Patran
2010 a 64-bit. I clienti
hanno potuto apprezzare
miglioramenti stimabili
intorno al 15% in relazione
a operazioni di importazio-
ne e di creazione della
mesh e hanno potuto trar-
re vantaggio da importanti
miglioramenti di perfor-
mance con modelli che
nelle versioni precedenti a
32-bit non potevano essere
gestiti.
“Durante un benchmark di
test effettuato utilizzando
hardware a 64-bit siamo
stati in grado di creare e
manipolare un modello con

53 milioni di elementi soli-
di. La nuova infrastruttura
di Patran è pronta per
gestire modelli molto gran-
di e, attraverso un conti-
nuo sviluppo, intendiamo
raggiungere il nostro
obiettivo di gestire modelli
con miliardi di gradi di
libertà,” ha dichiarato
Sanjay Choudhry, VP
Product Management pres-
so MSC.Software.
La versione per Windows di
Patran 2010 fornisce una
nuova, moderna interfac-
cia utente che consente
una maggiore produttività.
Gli utenti potranno
apprezzare una nuova
veste grafica che, sfruttan-

prossime release.
Il supporto verso i solutori
incluso in questa versione
permette agli analisti di
mettere a punto e di ana-
lizzare un ampio spettro di
simulazioni che includono
contatti avanzati, materiali
compositi, problematiche
di rotodinamica, acustica
esterna, multi-f isica e
molto altro ancora. Gli
ingegneri possono oggi
studiare problemi reali
molto più facilmente che
nelle release precedenti
accedendo alle potenzialità
di MD Nastran e ai solutori
di terze parti.
Per maggiori informazioni:
www.mscsoftware.com.

News & Products A cura di Alessandro Viotti

do le capacità di Windows
e Office, permette di acce-
dere ai menu in maniera
più semplice e più rapida.
Oltre ai nuovi menu, vi è
un maggior controllo dei
comandi attraverso il tasto
destro del mouse. Queste
modifiche ridurranno in
maniera sensibile il tempo
di apprendimento dei
nuovi utenti e, al tempo
stesso, consentiranno agli
utenti esistenti un più
veloce accesso alle funzio-
ni di pre e di post proces-
sing. Questi miglioramenti
relativi all’interfaccia gra-
fica non sono che l’inizio
di una serie di cambiamen-
ti che arriveranno con le

MSC.Software
rilascia la versione 2010 di Patran

Miglioramenti consistenti nelle performance e nella facilità di utilizzo
forniscono accesso ad un più ampio range di applicazioni.

E' stata costituita
‘Hy.per.CAE’, High perfor-
mance Computer Aided
Engineering, una ‘Joint
Venture Contrattuale’ tra
la società EnginSof t e
CINECA. La firma all'accor-
do è stata apposta presso
il CINECA, a Casalecchio di
Reno (BO), dal Presidente
di Cineca, il Prof. Mario
Rinaldi, e dal presidente
di EnginSof t, il Prof.
Stefano Odorizzi.
Hy.per.CAE nasce dalla
volontà dei soci fondatori,
CINECA ed EnginSof t
S.p.A., di mettere a fattor
comune le rispettive com-
petenze, tecnologie
software e di supercalcolo
per proporre al mondo
industriale un'offerta di
servizi di calcolo tecnico
senza eguali nel panorama
italiano ed europeo. Essa
nasce anche sotto l’auspi-
cio del supporto di comu-
nicazione da parte delle
Entità confindustriali.

Hy.per.CAE: High performance
Computer Aided Engineering

Hy.per.CAE si è data come
mission principale quella
di supportare le aziende
industriali nelle fasi di
progettazione ed inge-
gnerizzazione dei loro
prodotti attraverso un uso
combinato, competente e
professionale delle tecno-
logie di CAE, di Ottimiz-
zazione Multi-Obiettivo e
dei supercalcolatori, in
par ticolare nei settori
energetico e meccani-
co/meccatronico.
"Da anni, ormai, la forte
competizione costringe le
imprese ad esplorare tutte
le possibilità offerte dalle
nuove tecnologie" ha
detto il prof. Mario
Rinaldi. "Con Hy.per.CAE,
grazie agli strumenti di
Computer Aided Engineer-
ing, intendiamo aiutare le
imprese a gestire in modo
efficace la complessità di
sviluppo dei nuovi prodot-
ti, con l’obiettivo di ridur-
re il 'Time to Market' ed i

costi di produzione." Il
prof. Stefano Odorizzi ha
dichiarato: "Le competen-
ze di EnginSoft S.p.A nel-
l'ambito della consulenza
ingegneristica abbinate
alla disponibilità di un'in-
frastruttura di eccellenza
come quella messa a
disposizione dal CINECA,
consentiranno a
Hy.per.CAE, di offrire alle
aziende strumenti e solu-
zioni all’avanguardia in un
mercato sempre più
governato dall’innovazio-
ne tecnologica".
CINECA, Consorzio Inter-
universitario ed Ente pri-
vato senza fini di lucro, è
il più importante centro di
supercalcolo in Italia e
uno dei più avanzati in
Europa.
EnginSoft S.p.A. con circa
100 addetti, per la comple-
tezza della sua offerta e
per fatturato è leader in
Italia e tra le prime in
Europa nel settore del CAE.

Tecnologie software e supercalcolo per il mondo industriale.
‘Joint Venture Contrattuale’ tra la società EnginSoft e CINECA.

Il potenziamento
di Altair MotionSolve

Da ora in avanti, ha annunciato Altair Engineering,
MotionSolve sarà pienamente compatibile con i model-
li FTire (Flexible Ring Tire Model), prodotti da Cosin
Scientific Software. FTire è un modello tridimensionale
completo di pneumatico per simulazioni non-lineari,
capace di garantire risultati efficienti e realistici nelle
simulazioni di veicoli completi per migliorare la resi-
stenza ed il comfort di viaggio per i passeggeri.
Altair ha messo a punto l’interfaccia fra MotionSolve e
FTire per affinare le analisi dei veicoli, simulandone il
comportamento, in base alle caratteristiche del pneu-
matico, su tracciati stradali irregolari.
L’interfaccia di MotionSolve per FTire potrà essere uti-
lizzata per pneumatici che equipaggiano veicoli da tra-
sporto passeggeri o per camion e SUV leggeri ed
estenderà la possibilità di utilizzo in diversi settori
quali l’automobile, l’aerospaziale e la difesa.
FTire è utilizzato per le analisi vibrazionali di compo-
nenti particolarmente critici durante le simulazioni del
comfort del veicolo su superfici scabrose come ad
esempio strade irregolari.
L’interfaccia di MotionSolve per FTire è in grado di
simulare l’iterazione del pneumatico con la superficie
di contatto quando il veicolo è in movimento.
MotionSolve è un potente solutore per sistemi mecca-
nici che fonda le sue caratteristiche su una moderna
concezione di simulatori, che fanno della velocità di
calcolo e dell’accuratezza dei risultati la loro arma vin-
cente. Grazie alle robuste soluzioni per analisi: stati-
che, dinamiche e cinematiche, MotionSolve fornisce
analisti e progettisti di una ricca gamma di strumenti
in grado di simulare ed analizzare le performance ed il
comportamento dei sistemi meccanici complessi.
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PTC® ha presentato la ver-
sione 17.0 di CoCreate®,
sof tware CAD 3D per la
modellazione esplicita.
Benchmark di prestazioni
da parte di utenti in tutto
il mondo hanno conferma-
to significativi incrementi
della produttività con
CoCreate 17.0 rispetto a
CoCreate 16.0:
• Accelerazione della pro-
duttività nella progetta-
zione, con il doppio
delle prestazioni.

• Riduzione del 40% del
tempo dedicato alla
creazione di profili 2D.

•Modif ica dei modelli
f ino a due volte più
veloce.

•Modifica dei modelli tre
volte più veloce con il
nuovo paradigma di

progettazione "Push &
Pull".

• Riduzione del 60% del
tempo dedicato alla
creazione e modifica di
modelli 3D avanzati .

Con CoCreate 17.0 vengo-
no introdotti oltre 560
migliorie nell'intera fami-
glia di soluzioni CoCreate,
incluse modalità interatti-
ve e intuitive di lavoro con
i profili 2D e i modelli 3D:
•Modellazione esplicita e
rendering in tempo
reale.

•Mini-barre degli stru-
menti sensibili al conte-
sto.

• Nuovi paradigmi e stru-
menti di interazione per
ridurre al minimo il
ricorso all'interfaccia
utente convenzionale.

• Funzione di quotatura
3D intelligente per
modifiche complesse.

• Utilizzo della geometria
dei modelli nel piano di
lavoro 2D, con proiezio-
ne e cattura automati-
che.

• Riconoscimento intelli-
gente delle feature,
incluso il riconoscimen-
to su modelli im-porta-
ti.

•Modifica dei modelli a
livello intercomponente
e di assieme, oltre alla
modifica simultanea su
modelli importati e
nativi.

Con questo annuncio, PTC
stabilisce un nuovo stan-
dard per l'interoperabilità
CAD. CoCreate e Pro/EN-
GINEER® ora lavorano

insieme e permettono alle
aziende che utilizzano
entrambi gli strumenti,
direttamente o tramite i
propri fornitori, la massi-
ma collaborazione durante
l’intera fase di sviluppo
del prodotto.
La compatibilità tra
CoCreate e Pro/ENGINEER
offre:
• Importazione di alta
qualità di parti e assie-
mi Pro/ENGINEER in
CoCreate Modeling.

• Esportazione di alta
qualità basata su GRA-
NITE di parti e assiemi
da CoCreate Modeling.

•Mantenimento della
associatività con
Pro/ENGINEER e geome-
tria esportata.

• Utilizzo dell'associati-

vità di parti e assiemi
tramite il bus ATB
(Associative Topology
Bus) di Pro/ENGINEER.

“CoCreate Modeling 17.0
aumenta la produttività
nelle attività quotidiane,
grazie alle nuove funzio-
nalità studiate per agevo-
lare la progettazione”, ha
dichiarato Brian She-
pherd, Executive Vice Pre-
sident per lo Sviluppo
Prodotto di PTC. “Molte
nuove funzionalità sono
state sviluppate in colla-
borazione con clienti glo-
bali nei settori della
costruzione macchine e
dell'elettronica high-tech,
che si avvalgono di questa
soluzione CAD 3D”.
Per informazioni:
www.ptc.com

Modellazione esplicita
con CoCreate® 17.0

La soluzione di PTC® offre la semplicità del 2D con tutta la potenza della tecnologia 3D
per un aumento della produttività fino al 60%.

Nuovo incarico in PTC

Stefano Rinaldi
Senior Vice President

e General Manager
per l’Italia

Stefano Rinaldi è stato
nominato Senior Vice
President di PTC e
General Manager per
l’Italia. Con questo
nuovo incarico Rinaldi
avrà la responsabilità
dell’intero business, sia
diretto che indiretto,
nonché si occuperà di
consolidare la presenza
di PTC sul mercato italiano. Entrato in PTC Italia
nel 1997, come Major Account Manager del gruppo
Fiat, nel 2000 è diventato responsabile, in qualità
di Regional Director, dello sviluppo del business
PTC legato al Gruppo Fiat e al Gruppo
Finmeccanica. Nel 2001, ha assunto la responsabi-
lità di tutti i clienti strategici di PTC Italia nei mer-
cati di riferimento verticali, quali Aerospace &
Defence, Automotive e Transpor-tation, Industrial,
Consumer, Energy e Telco e da gennaio 2006 ha
ricoperto il ruolo di Country Manager di PTC, Italia
e Spagna. Laureato in Ingegneria Elettronica al
Politecnico di Torino, Rinaldi, 44 anni, precedente-
mente ha lavorato presso una società italiana di
Ingegneria del Software in qualità di Responsabile
Commerciale con la responsabilità dei clienti italia-
ni ed esteri.

PTC ha aggiunto alla pro-
pria soluzione InSight™
Product Analytics una tec-
nologia all'avanguardia
per l'analisi dell'impatto
ambientale del carbonio e
di altri elementi chiave
nel corso dello sviluppo e
produzione dei prodotti.
La soluzione InSight
Product Analytics di PTC
offre una suite di funzio-
nalità che permettono
l'analisi della distinta
base per quanto concerne
l’impatto ambientale, il
costo ed l’affidabilità del
prodotto nell'arco del suo
intero ciclo di vita. PTC
ha ora ampliato ulterior-
mente le capacità di ana-
lisi ambientale di In-
Sight, grazie all'acquisi-
zione della tecnologia di
punta di Planet Metrics
Inc., leader nelle soluzio-
ni di analisi dell'impatto
ambientale.
Questa nuova tecnologia
permette ai produttori e

distributori di elaborare il
modello delle emissioni
di carbonio e del consu-
mo di energia, per l'anali-
si e l'ottimizzazione
lungo l'intera value
chain, dalla progettazio-
ne al ritiro dal mercato. Il
software Planet Metrics
include un database com-
pleto e standardizzato di
profili ambientali e com-
bina funzioni di analisi
con display intuitivi con
mappe di calore che per-
mettono di identif icare
facilmente i punti critici
ad elevato impatto
ambientale per quanto
riguarda materiali, imbal-
laggi, supply chain, tra-
sporti e smaltimento.
“Il processo di previsio-
ne, misurazione e miglio-
ramento delle prestazioni
ambientali di un prodotto
sta diventando sempre
più importante per il suc-
cesso delle aziende mani-
fatturiere, in tutti i setto-

ri”, ha affermato Stefano
Rinaldi. “L'acquisizione
della tecnologia Planet
Metrics è un ulteriore
passo in avanti nell'at-
tuazione della nostra
strategia che si pone l’o-
biettivo di permettere ai
nostri clienti di analizza-
re la struttura dei loro
prodotti e aggiunge un
ulteriore elemento di dif-
ferenziazione al nostro
PLM. Siamo lieti di poter
ampliare le funzionalità
analitiche della nostra
soluzione per consentire
alle aziende manifatturie-
re di analizzare l'impatto
ecologico dei propri pro-
dotti sin dalle prime fasi
dello sviluppo, aiutando-
le in questo modo a pro-
gettare internamente, e
utilizzando la loro catena
di fornitori, prodotti
“green” ridurre riducendo
contemporaneamente
rischi e costi di produzio-
ne”.

La soluzione InSight Product Analytics
per l’analisi dell’impatto ambientale

Estensione delle soluzioni per lo sviluppo prodotto a basso impatto
ambientale con l'acquisizione della tecnologia di Planet Metrics.
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Volvo 3P Cab Engineer-
ing è una business unit
del gruppo AB Volvo
dedicata a pianificazione
prodotto, acquisti, svi-
luppo globale dei veicoli,
ingegneria e gestione
delle gamme di prodotto,
fornendo soluzioni alla
divisione commerciale del
gruppo Volvo. Una delle
principali sf ide di Volvo
3P è la valutazione della
sicurezza del veicolo in
diverse condizioni di
crash. Una vasta gamma
di simulazioni viene con-
dotta per vagliare e
incrementare la sicurezza
dei veicoli.
Per creare un modello per
la simulazione numerica
capace di gestire tutte le
condizioni complesse

coinvolte nella simulazio-
ne di crash, Volvo 3P usa
il software RADIOSS™ di
Altair. Dovendo investiga-
re diversi aspetti, tra cui il
comportamento elasto-
plastico, l’indurimento, la
dipendenza dalla defor-
mazione, il comportamen-
to triassiale e la rottura,
Volvo 3P si affida alle fun-
zionalità di modellazione
di RADIOSS™.
Sono stati ef fettuati
diversi test relativi all’i-
dentificazione delle pro-
prietà di materiale, per
ottenere dati relativi al
suo comportamento fino
alla rottura a torsione,
tensione e compressione
(tenendo conto dell’in-
fluenza dell’indurimento,
della deformazione e

dello stato di tensione). I
dati ottenuti sono stati
utilizzati per validare il
modello numerico in
RADIOSS™, e hanno con-
sentito agli ingegneri di
Volvo 3P di def inire le
proprietà corrette per la
simulazione.
"La simulazione del com-
portamento dei singoli
componenti può essere
molto complessa, come
mostrato recentemente
dalla previsione del com-
portamento al crash di
staffe duttili in metallo
fuso”, ha dichiarato
Jerome Lagrut, analista
senior presso Volvo 3P
Cab Engineering. “Le
staf fe rappresentano il
collegamento critico tra
il telaio e la cabina del

guidatore; tali compo-
nenti sono quindi fonda-
mentali per il comporta-
mento al crash e per la
sicurezza dei passeggeri.
Inoltre devono essere
soddisfatti determinati
requisiti di sicurezza al
crash, complementati da
norme e requisiti interni
molto severi. In seguito
all’identif icazione del
compor tamento del
materiale attraverso i

Predire il comportamento di componenti
in metallo fusi nelle simulazioni di crash

con RADIOSS™

Moldex3D di CoreTech System
si unisce alle soluzioni della

“HyperWorks Enabled Community”
Altair ha annunciato l’ag-
giunta di Moldex3D alla
propria ‘HyperWorks
Enabled Community’.
Moldex3D è una azienda
della CoreTech System Co.
Ltd. che sviluppa soluzioni
CAE per l’industria dello
stampaggio a iniezione di
materie plastiche. Gli
utenti di Hyper-Works
possono ora scaricare dal
sito www.hyperworks-
community.com l’ultima
versione di Mol-dex3D
senza alcun costo aggiun-
tivo e utilizzarlo attraver-
so le proprie licenze.
Moldex3D è un prodotto
CAE leader per l’industria
dello stampaggio a inie-
zione di materie plasti-

che. Grazie ad una tecno-
logia avanzata per l’ana-
lisi, Moldex3D simula
accuratamente una vasta
gamma di applicazioni
relative ai processi di
stampaggio a iniezione.
Consente di ottimizzare il
ciclo di progettazione e
di realizzazione dei pro-
dotti, di minimizzare il
time-to-market e di mas-
simizzare il ritorno del-
l’investimento. Tra le
linee prodotto di Mol-
dex3D, segnaliamo la
suite di applicazioni
eDesign, che consente
agli utenti di simulare la
progettazione di parti e
stampi prima di iniziare il
processo manifatturiero,

permettendo l’analisi e
l’ottimizzazione detta-
gliata dei processi di
stampaggio più avanzati.
La partnership con Core-
Tech System por ta il
numero di applicazioni
disponibili nell’ambito
della piattaforma Hyper-
Works a 55, tra cui 27
sono le applicazioni for-
nite da partner esterni
come Moldex3D. Queste
applicazioni permettono
agli utenti di massimizza-
re il proprio investimento
in licenze HyperWorks e
consentono ai propri
ingegneri e progettisti un
accesso flessibile a una
gamma crescente di solu-
zioni tecnologiche leader.

test, abbiamo potuto
riprodurre tali caratteri-
stiche in un modello di
simulazione, per ef fet-
tuare una serie di analisi
aggiuntive. Le simulazio-
ni di crash su veicoli
completi in RADIOSS™
hanno mostrato un’otti-
ma correlazione con i
test f isici e i risultati
ottenuti ci hanno ampia-
mente soddisfatto,” ha
concluso.

HyperWorks per massimizzare
le prestazioni delle parti

meccaniche di un propulsore
di nuova tecnologia

MCE-5 DEVELOPMENT ha scelto la suite Altair
HyperWorks per progettare tutti componenti mec-
canici della nuova tecnologia MCE-5 VCRi.
Gli ingegneri della MCE-5 DEVELOPMENT utilizzano
essenzialmente soluzioni software Altair HyperMesh,
OptiStruct ed HyperView al fine di ottimizzare il peso di
ogni componente del nuovo motore, mantenendo nel
contempo rigidità e valori tensionali all'interno del
range operativo necessario alla tecnologia MCE-5 VCRi.
Inoltre MCE-5 DEVELOPMENT, avvalendosi dell’ambiente
HyperWorks Enabled Community (HWEC), e della partico-
lare gestione delle licenze, potrà utilizzare, ogni qualvol-
ta necessario, i prodotti di partner terzi che aderiscono
alla comunità HWEC, a cui demandare i flussi di calcolo
per resistenza a fatica e le simulazioni fluidodinamiche.
Tali strumenti sono a disposizione dei membri della
comunità HWEC senza sostenere nessun costo
aggiuntivo, proprio grazie alla flessibilità del siste-
ma di licenze Altair.
MCE-5 è una tecnologia VCR che pertanto integra
contemporaneamente l’utilizzo di componenti inno-
vativi per la trasmissione dell’energia dal pistone
all’albero motore, ed inoltre di un attuatore esclusi-
vo, che permette di controllare il rapporto di com-
pressione del motore. L’architettura del motore MCE-5
VCRi garantisce la resistenza a carichi elevati, e ai singoli
componenti è affidato il compito di sopportare i carichi
più pesanti. Al fine di utilizzare al meglio il materiale
presente in ogni singolo componente gli ingegneri,
mediante l’utilizzo di HyperWorks, hanno eseguito
sofisticate analisi non lineari per ottenere informa-
zioni su rigidità e tensioni presenti all'interno di
ogni componente. Gli ingegneri della MCE-5 DEVE-
LOPMENT hanno inoltre utilizzato HyperWorks per
una redistribuzione più efficace di materiale nei
componenti, allo scopo di aumentare la rigidezza dei
componenti, diminuirne il livello tensionale e ridur-
ne il peso.
Durante questa fase di sviluppo OptiStruct ha garanti-
to la distribuzione ottimale del materiale nei compo-
nenti.
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Nuovo webMathematica 3:
potenzia le applicazioni web

Wolfram Research, sviluppatore di Mathematica e
WolframAlpha, ha recentemente rilasciato la nuova
versione del software per creare siti web interatti-
vi: webMathematica. Grazie a questa tecnologia è
possibile creare siti internet che permettono agli
utilizzatori di calcolare e visualizzare i risultati
direttamente dal web browser.
Basato sui software tecnici di calcolo leader mon-
diali e sulla più utilizzata tecnologia Java Serviet,
webMathe-matica è completamente compatibile
con Mathematica e con tutti i più recenti sistemi
web dinamici.
Mathematica e webMathematica hanno lo stesso
motore, ma i due software forniscono differenti
interfacce utente e sono indirizzati a differenti tipi
di utenti. webMathematica offre l’accesso a speci-
fiche applicazioni di Mathematica attraverso un
web browser o altri web client. L'interfaccia stan-
dard necessita di un formazione introduttiva per
essere utilizzata eff icacemente. Nella maggior
parte dei casi gli utenti non hanno bisogno di
conoscere Mathematica né di sapere che lo stanno
utilizzando.
In un certo senso, Mathematica si può considerare
come un ambiente di sviluppo per i siti
webMathematica. Ad esempio Mathematica è adatto
per lavorare sul codice per la modellazione di alcuni
processi fisici; questo codice può essere poi inseri-
to in un sito webMathematica e i fruitori del sito
possono eseguire il modello e utilizzare i risultati
per i loro lavori di routine.
Nella nuova versione 3 di webMathematica, appena
rilasciata, sono state integrate Mathematica 7 e le
sue potenti caratteristiche: calcolo e visualizzazio-
ne, usabilità, prestazioni, connettività, program-
mazione e sviluppo, pubblicazione e diffusione.
webMathematica è disponibile per i sistemi opera-
tivi Windows, Mac OS X, Linux, Unix e sistemi com-
patibili.
Adalta è distributore unico ufficiale per l’Italia dei
software Wolfram Research.
Per informazioni: www.adalta.com

altro nostro concorren-
te,” ha dichiarato Dave
Taylor, Senior Global
Director, Automotive and
Machinery Industr y
marketing, Siemens PLM
Software.
La tecnologia di Siemens
PLM Software, ai vertici
del settore, viene utiliz-
zata dalle case automobi-
listiche e dai loro fornito-
ri per collaborare, piani-
ficare, progettare e vali-
dare lo sviluppo e l’inge-
gneria di produzione dei
veicoli. Gli strumenti
rispondono alle esigenze

fondamentali dei costrut-
tori di auto in termini di
gestione della collabora-
zione fra attività di inge-
gneria complesse e lungo
tutta la supply chain
estesa. Abbattendo le
barriere fra le diverse
attività di ingegnerizza-
zione, fornendo accesso
in tempo reale alle infor-
mazioni ed effettuando
analisi e simulazioni, le
soluzioni di Siemens PLM
Software hanno garantito
a queste aziende miglio-
ramenti dell’efficienza a
due cifre percentuali.

I veicoli del futuro, come
hanno dimostrato le
novità presentate a
Ginevra, saranno caratte-
rizzati da funzionalità
intelligenti che integrano
le funzioni meccaniche
con controlli elettronici e
cablaggi gestiti tramite
software. La domanda del
mercato, che chiede vei-
coli “connessi” sempre
più sicuri, comodi e prati-
ci, determina la crescente
complessità dei mezzi.
Sull’onda di queste
richieste, si prevede che
il numero di sistemi

software embedded, che
attualmente rappresenta
il 70-90 percento delle
innovazioni nel settore
automobilistico, crescerà
del 30-40 percento nei
prossimi tre anni.
Grazie alle soluzioni di
Siemens PLM Software,
l’industria automobilisti-
ca può integrare in
maniera più efficace gli
ambiti meccanico, elettri-
co, elettronico e software
per sviluppare veicoli più
complessi che rispondono
alle esigenze e ai gusti
dei consumatori.

La tecnologia Siemens
PLM Sof tware è stata
impiegata per sviluppare
oltre il 90 percento dei
veicoli presentati dalle
principali case automobi-
listiche all’80° Salone
Internazionale dell’Auto
di Ginevra.
Le soluzioni di Siemens
PLM Software sono molto
dif fuse nell’industria
automobilistica. “Fra le
prime 30 case produttrici,
26 hanno adottato la
nostra tecnologia per svi-
luppare e fabbricare le
loro auto, più di qualsiasi

Al Salone Internazionale dell’auto di Ginevra 2010

Oltre il 90 percento delle case automobilistiche
si affida alla tecnologia di Siemens PLM Software

Seac02 presenta “LinceoVR 4 ALL”
Seac02 lancia “LinceoVR
4 ALL”, una nuova versio-
ne del suo sof tware
“LinceoVR”, che integra
in un solo prodotto le
funzionalità di Render
Realtime e di Augmented
Reality. Da oggi con
nuove funzionalità.
A un anno dal lancio
della rivoluzionaria relea-
se 3.0, “Linceo VR” si rin-
nova e viene offerto al
solo costo di una licenza
annuale da 25 e, offren-
do a tutti gli utenti una
ricca gamma di strumenti
per ottimizzare e velociz-
zare il loro intero proces-
so creativo, riducendo
tempi e costi nelle atti-
vità di progettazione,
marketing e vendita.
“Linceo VR” permette di
impor tare con un solo
click modelli tridimensio-
nali generati dai pro-
grammi CAD più dif fusi
sul mercato, personaliz-
zandoli con materiali e
colori diversi. Con una
novità unica nel settore:
il realtime raytracing in
realtà aumentata, un’a-
vanzata tecnica di illumi-
nazione per visualizzare
in tempo reale di oggetti
3D in computer graf ica
eccezionalmente realistici
ambientati istantanea-
mente nel mondo reale.
Grazie alla Realtà Aumen-
tata ogni prototipo vir-
tuale può poi essere con-

testualizzato nel mondo
reale, attraverso una
semplice webcam. Una
possibilità in più per le
aziende, che possono
comparare il design dei
propri prodotti con quello
della concorrenza, ma
anche per i loro clienti,
che hanno modo di pro-
varli virtualmente senza
spostarsi da casa. Con
“LinceoVR Viewer”, scari-
cabile gratuitamente dal
sito di Seac02, i prototipi
virtuali dei nuovi prodotti
possono infatti essere
condivisi via e-mail con
colleghi o clienti, proprio
come un semplice Pdf.
“LinceoVR” si arricchisce
inoltre di alcune compo-
nenti aggiuntive. Il
modulo “Batch Render”
(25 e l’anno) permette
di creare in automatico
un numero illimitato di
immagini di un prodotto
da ogni punto di vista,
riducendo f ino a cento
volte il tempo di realizza-
zione rispetto agli altri
software sul mercato.
“Web expor ter” (49e
l’anno) consente invece
di esportare un modello
3D per il Web e di vivere
un’esperienza di realtà
aumentata o virtuale on
line e in tempo reale,
grazie a un plug-in gra-
tuito e facilmente instal-
labile su ogni browser per
Windows.

«Con “LinceoVR 4 ALL” –
commenta Andrea Cari-
gnano di Seac02 – vo-
gliamo scuotere dalle fon-
damenta l’intero settore
della Realtà Vir tuale e
Aumentata. Per questo
abbiamo deciso di offrire
a costi estremamente
ridotti tutto quello di cui
aziende e professionisti
hanno bisogno per otti-
mizzare il processo di
creazione di nuovi prodot-
ti e per rendere più rapida
la fase di vendita, a tutto
vantaggio del loro busi-
ness. Sia che si tratti di
realizzare filmati ad alta
definizione da inviare a
clienti e fornitori, che di
organizzare una campa-
gna di viral marketing in
Realtà Aumentata per il
lancio di nuovi prodotti».
Fondata a Torino nel
2003, Seac02 è tra i lea-
der mondiali nel settore
della realtà aumentata e
dei sof tware di render
realtime. Ha una presen-
za mondiale grazie ad
una rete crescente di
reseller, partner e VAR.
Seac02 fornisce al merca-
to software e sistemi di
visualizzazione per
migliorare la qualità e
l'efficacia dei processi di
engineering, marketing,
vendita e comunicazione
multimediale.
Per informazioni:
www.seac02.it
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Nomine in DS SolidWorks
Sandro Zagatti nuovo

Country Manager Italia
Dassault Systèmes SolidWorks Corp., nell’ambito di
un ampio programma di organizzazione e riposizio-
namento strategico avviato lo scorso anno, ha
affidato all’Ing. Sandro Zagatti la conduzione di
tutte le operazioni in Italia.
Zagatti, classe 1968, è il nuovo Country Manager
Italia. Laureato in Ingegneria Meccanica presso
l’Università di Padova, ha maturato una lunga
esperienza nel mercato delle soluzioni rivolte al
ciclo di sviluppo prodotto. Dal 2009 gli è stata
affidata la responsabilità delle operazioni commer-
ciali di DS Solidworks Corp. in Italia.

Pfaf f, Vice Presidente
responsabile della nuova
Business Unit.
“Siamo lieti che ci sia
stata riconosciuta la
nostra posizione di leader
nel campo della gestione
dei dati e dei processi di
simulazione dalla recente
indagine condotta dal
gruppo di analisti PLM
della Collaborative Pro-
duct Development Asso-
ciates (CPDA).
MSC è stata identificata
da CPDA anche come l’a-
zienda con “il più alto
numero di installazioni

SDPM nel mercato”. Le
grandi aziende aerospa-
ziali e automotive fanno
aff idamento sulle solu-
zioni SDPM per supporta-
re la crescita esponenzia-
le del numero di simula-
zioni necessarie per otte-
nere benefici misurabili e
tangibili.”
Il gruppo BMW e MSC.Soft-
ware hanno deciso di col-
laborare allo sviluppo di
un portale CAE per l’in-
dustria automobilistica.
Tale portale sostituirà la
soluzione attuale per la
gestione dei dati di simu-

lazione di BMW denomi-
nata “CAE-Bench”.
Il portale è basato su Sim-
Manager, strumento già
utilizzato nel mondo da
diverse aziende leader nel-
l’industria manifatturiera.
I benefici più significativi
di tale strumento sono
l’automazione dei proces-
si, la tracciabilità dei dati
e la standardizzazione del
salvataggio delle infor-
mazioni relative alla
simulazione. Le funziona-
lità dedicate all’industria
automobilistica preconfi-
gurate nel portale Auto-

motive comprendono le
simulazione di crash, gli
urti pedone, l’acustica e
la durability. In seguito al
rilascio della prima ver-
sione del portale, è previ-
sta la gestione di ulteriori
discipline CAE. Durante lo
sviluppo verrà seguito un
processo congruente con
il sistema di Product
Lifecycle Management
introdotto da BMW.
Il por tale automotive
SimManager verrà incluso
tra le soluzioni verticali
del por tfolio prodotti
MSC.Software nel corso
dell’anno 2011.
First Automotive Works
(FAW), azienda leader
nel campo automotive,
ha selezionato SimMana-
ger come piattaforma di
modellazione e analisi
virtuali per ottenere una
reale collaborazione al-
l’interno dell’azienda.
Recentemente riconosciu-
ta come la principale
azienda manifatturiera in
Cina, FAW è riconosciuta
come leader nella produ-
zione di veicoli innovati-
vi, efficienti e affidabili.
Mantenendosi coerente
alla f ilosof ia aziendale
che prevede la produzio-
ne di veicoli di qualità
con la massima efficienza
possibile, FAW è ad oggi
considerata una delle
realtà più signif icative
nell’industria automotive.
FAW ha adottato SimMa-
nager per permettere
l’automazione e la ge-
stione dei processi di si-
mulazione e del knowled-
ge aziendale, ottenendo
una maggiore produtti-
vità in tutta l’azienda.
Fondata nel 1953, FAW è
pioniere nella produzione
di veicoli in Cina e conti-
nua ad investire in tecno-
logia ingegneristica per
aumentare l’innovazione.
Attraverso i processi au-
tomatizzati di SimMana-
ger, FAW è in grado di
validare diversi scenari
progettuali, di facilitare
signif icativamente le
decisioni e di ridurre i
tempi di simulazione.

MSC.Software annuncia la
creazione di una nuova
business unit focalizzata
sull’espansione della pro-
pria posizione di leader-
ship nel campo della
gestione dei dati e dei
processi di simulazione
(SDPM).
“MSC è oggi ottimamente
posizionata per continua-
re la propria crescita nel
mercato SDPM e per
sfruttare al meglio i suc-
cessi già ottenuti con
SimManager in diverse
applicazioni industriali”,
ha dichiarato Albrecht

I successi di SimManager
MSC.Software crea la Business Unit SimManager per espandere la sua leadership nel mercato

della gestione dei dati e dei processi di simulazione

ASSINFORM:
COMPLETATA LA SQUADRA

Assinform, l'associazione aderente al sistema
Confindustria che raggruppa le principali imprese
di Information Technology (IT) operanti in Italia,
comunica l'ingresso negli organi direttivi di nuovi
autorevoli esponenti.
Vice Presidenti: Costanza Amodeo, Direttore
Comunicazione e Marketing ENGINEERING; David
Bevilacqua, Amministratore Delegato CISCO Italia e
Vice Presidente CISCO Corporate; Marco Tripi,
Amministratore Delegato Gruppo ALMAVIVA.
Consiglio Direttivo: Cesare Avenia, Amministratore
Delegato ERICSSON TELECOMUNICAZIONI; Giorgio
Bocca, Rapporti Istituzionali ENGINEERING.
Giunta: Filippo Ligresti, Amministratore Delegato
DELL ITALIA; Guiscardo Pin, Amministratore
Delegato T-SYSTEMS ITALIA; Domenico Favuzzi,
Presidente e Amministratore Delegato EXPRIVIA;
Pietro Jacassi, Presidente CAP; Roberto Pesce,
Amministratore Delegato NEXTIRAONE ITALIA;
Massimo Rocchi, Direttore Marketing&Alliances
TIETO ITALY.

Per agevolare la gestione
del post vendita di pro-
dotti complessi, think3
ha stretto una partner-
ship con Prosolvia-tech,
software house mantova-
na che sviluppa e imple-
menta applicazioni
sof tware in grado di
incrementare l'efficienza
nella gestione dei proces-
si di ‘af ter market’. In
par ticolare, i clienti
think3 potranno fare
affidamento su EASY SPA-
RECAT, soluzione comple-
mentare e integrabile con
i prodotti CAD e PLM di
think3, sviluppata da
Prosolvia-tech per la
creazione, pubblicazione
multicanale (Carta, WEB
e standalone) e manteni-
mento del Catalogo
Illustrato delle Parti di
Ricambio.
L’esperienza maturata in
ambito Aerospazio/Dife-
sa, ha permesso al perso-
nale Prosolvia-tech di
raggiungere altissimi
gradi di specializzazione
e di sviluppare prodotti
software verticali (EASY
Suite e NOVA Suite) rivol-
ti al mercato industriale
per la gestione dei pro-
cessi di post-vendita.
EASY SPARECAT è un pro-
dotto multilingua svilup-
pato per le aziende mani-
fatturiere che hanno l’e-
sigenza di gestire le parti
di ricambio in modo dina-

mico e costantemente
aggiornato su un ciclo di
vita medio/lungo di pro-
dotti commercializzati su
scala globale. La soluzio-
ne permette di creare,
pubblicare e mantenere
aggiornati in maniera
semplice ed ef f icace i
cataloghi illustrati delle
parti di ricambio dei pro-
dotti a partire dalla crea-
zione di tavole che inte-
grano i disegni tecnici e
le distinte di produzione
secondo una logica di
referenziabilità. Il risul-
tato è una maggiore effi-
cienza nelle attività di
gestione post vendita e
di assistenza tecnica.
EASY SPARECAT consente
di creare il Catalogo
Illustrato delle Parti di
Ricambio a partire dal-
l’Import di una distinta
base proveniente da
sistemi PLM (thinkPLM e
TD PLM) e di documenta-
zione proveniente da
esplosi 3D o tavole 2D
generata con ThinkDe-
sign; è possibile, in asso-
luta autonomia, pubbli-
care e dif fondere il Ca-
talogo mediante supporti
on-line (portale WEB dei
ricambi) e/o off-line (CD-
ROM), e produrre anche
manuali cartacei o in for-
mato PDF.
Per ulteriori informazioni
e per una demo gratuita:
pub-info@think3.com.

Accordo Think3 - Prosolvia-tech
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Secondo quanto emerso
da una recente ricerca
commissionata da Avana-
de, fornitore di servizi
tecnologici aziendali, le
aziende stanno adottan-
do in misura sempre
maggiore il modello
Sof tware-as-a-Service
(SaaS) per le proprie
applicazioni più critiche,
considerate dei differen-
ziatori per la loro attività.
La maggior parte degli
intervistati af ferma di
aver introdotto il SaaS in
ambito CRM (52%) e
business intelligence
(47%), posizionando
queste due aree prima di
quelle ERP, collaboration
e sistemi finanziari.
Individualmente, la mag-
gior parte degli intervi-
stati ha sottolineato che
proprio queste applica-
zioni sono considerate
differenziatori e strumen-
ti strategici per il busi-

ness rispetto ai concor-
renti. Di fatto, oltre il
40% ha menzionato il
CRM e oltre il 37% la
Business Intelligence
(BI). In Italia il CRM è
considerato cruciale dal
27 % dei rispondenti,
mentre la BI lo è addirit-
tura per il 47%. Anche
l’ERP continua tuttavia a
mantenere una posizione
elevata con una percen-
tuale del 37%.
“Le potenzialità del
Sof tware-as-a-Service
sono state subito ricono-
sciute dalle aziende, ”ha
dichiarato Aziz Virani,
Executive Vice President
of Global Technologies
and Solutions in Avana-
de. “Questo modello di
servizi online sta comin-
ciando a modif icare in
maniera sostanziale la
modalità con cui l’Infor-
mation Technology viene
fruita e resa disponibile

all’interno delle grandi
organizzazioni.”
Dall’indagine, condotta
da Kelton Research,
emerge un’evidente di-
stanza tra le percezioni
degli intervistati e la loro
reale esperienza in tecno-
logie SaaS. Di seguito i
dati emersi:
• Sebbene il 90% ricono-
sca il successo delle
proprie implementazio-
ni SaaS, oltre la metà
(54%), in Italia il 33%,
avrebbe eseguito un’a-
nalisi più rigorosa dei
costi e dei benef ici
prima di realizzare
applicazioni basate sul
SaaS.

• Nonostante ciò, tra
coloro che utilizzano
attualmente il SaaS, il
65% af ferma di aver
ottenuto un ritorno
sugli investimenti ra-
gionevole dalle proprie
implementazioni SaaS.

• Oltre il 62% degli inter-
vistati afferma inoltre
di voler incrementare
l’utilizzo del SaaS nel
prossimo anno.

“Nell’attuale mercato
della tecnologia, le
aziende devono far fronte
a budget e risorse IT limi-
tate, alla necessità di
implementazioni rapide e
all’esigenza di ridurre i
costi operativi. E’ pertan-
to evidente come le
aziende vedano nelle
soluzioni SaaS la risposta
alle loro necessità”, ha
commentato Rober to
Chinelli, CTO di Avanade
Italia, che ha aggiunto:
“Esternalizzando sia le
applicazioni critical sia
quelle non-critical, le
aziende possono ridurre
il rischio complessivo, i
costi e ottenere valore da
un’applicazione in manie-
ra più immediata.”
In Italia, in effetti, alla

domanda se in azienda
viene utilizzato un mo-
dello SaaS, il 50% degli
intervistati ha risposto
“sì”.
Altri dati emersi dalla
ricerca di ottobre 2009:
• Mentre il SaaS si affer-
ma sempre più, circa
un terzo (30%) dei
rispondenti dichiara di
perdere oltre un giorno
di lavoro a causa di
interruzioni del servi-
zio. A par te questa
problematica, il SaaS
sta riscuotendo un
notevole successo a
livello globale: il 93%
delle aziende, anche
italiane, ripor tano
esperienze positive.

• La maggior parte degli
intervistati dichiara di
utilizzare il modello
SaaS da un anno o
meno (60%.)

• A livello globale, 2
intervistati su 1 prefe-
riscono avvalersi del
SaaS tramite servizi
interni o privati, piut-
tosto che da service
provider esterni.

• Sebbene la tecnologia
possa apparire nuova
per molti utenti, un
terzo afferma di utiliz-
zare tre o più provider
SaaS. L’Italia sembra
invece andare contro-
corrente, af f idandosi
in prevalenza (40%) a
un solo fornitore.

La ricerca sul Cloud
Computing è stata con-
dotta dal 26 agosto 2009
all’11 settembre 2009.
Tra i 502 intervistati ci
sono dirigenti di livello C
e responsabili IT prove-
nienti da 16 diversi Paesi
in Nord America, Europa
e Asia-Pacifico. Per mag-
giori informazioni su
questa indagine e sull’e-
sperienza nei servizi onli-
ne di Avanade:
www.avanade.com/peopl
e/thought_detail.aspx?id
=79.

Il modello Software-as-a-Service
per applicazioni strategiche
Secondo un’indagine condotta da Kelton Research e commissionata da Avanade,

in Italia, più del 50% degli intervistati afferma di aver ottenuto un ritorno sugli investimenti
ragionevole dalle proprie implementazioni SaaS.

CD-adapco annuncia il rilascio di
STAR-CCM+ V5.04 a giugno 2010.
A seguito del lancio della versione
5.02 di STAR-CCM+ e sua presen-
tazione durante la Conferenza
Europea di STAR tenutasi a Londra
a marzo 2010, il codice CD-adapco
viene riconosciuto come una piat-
taforma che va ben oltre il sem-
plice strumento di nicchia per la
simulazione CFD. Fra le diverse
funzionalità di preprocessing pre-
senti in STAR-CCM+ v5.02 ed ora
potenziate nella release 5.04 di
giugno, sono presenti il modella-
tore CAD o in alternativa l’impor-
tazione diretta dei files dai for-
mati CAD più noti (CATIA, NX,
Pro/ENGINEER, SolidWorks,
Inventor) e il meshatore automa-
tico. A livello di modellazione fisi-
ca, sono disponibili -in un’unica
piattaforma grafica- le funziona-
lità che rendono STAR-CCM+ una

piattaforma “Flow-Thermal-
Stress”: il calcolo termo-struttu-
rale (mediante l’approccio a volu-
mi f initi), l’interazione fluido-
struttura (interna o mediante
accoppiamento con sof tware
esterni ad elementi finiti), i flussi
multifase (approcci VoF, lagran-
giano ed euleriano), l’aeroacusti-
ca e la combustione.
In par ticolare, in STAR-CCM+
v5.04 viene potenziato il modello
multifase lagrangiano, particolar-
mente adatto allo studio degli
spray e dei separatori, ad esempio
nell’industria automotive, nel set-
tore Oil&Gas o nell’industria chi-
mica in generale. I modelli multi-
fase sono particolarmente robu-
sti, grazie ad anni di uso validato
con il codice precursore STAR-CD
di CD-adapco. Ai modelli lagran-
giano, VoF ed euleriano si aggiun-
ge il modello DEM (metodo ad

elementi discreti).
I modelli aeroacustici vengono
completati da un propagatore
acustico basato sul metodo
Ffowcs, Williams e Hawkings (noto
come FFWH o FW-H).
Infine oltre all’integrazione CAD
mediante l’importazione diretta
di files nativi, prosegue lo svilup-
po di piattaforme “CAD Client”
che permettono l’utilizzo di STAR-
CCM+ all’interno dei diversi CAD
(CATIA V5, NX, SolidWorks,
Pro/ENGINEER). CD-adapco ha
potenziato la capacità di queste
piattaforme che da un lato riman-
gono all’interno del sistema PLM
e dall’altro permettono di accede-
re al 100% delle funzionalità del
potente meshatore automatico di
STAR-CCM+.

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

Rilasciata la Versione 5.04 di STAR-CCM+
In continua evoluzione la piattaforma multidisciplinare di CD-adapco
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Gli ingegneri di Pratt &
Miller, specialisti nel
campo delle gare automo-
bilistiche, hanno utilizza-
to il software di ANSYS e
di uno dei suoi partner -
Safe Technology Limited -
per riprogettare il pedale
del freno di un’auto. Il
team ha utilizzato prodot-
ti di simulazione ANSYS®
e tecnologia di analisi di
fatica fe-safe™ per esplo-
rare alternative di proget-
to e individuare una solu-
zione ottimale che irrobu-
stisse questo componente
critico senza appesantirlo
eccessivamente e senza
compromettere le presta-
zioni in gara.
L’architettura aperta del-la
tecnologia ANSYS si è inte-
grata facilmente con le

sofisticate funzionalità di
“fatica” del software fe-
safe per semplificare il pro-
cesso di analisi, consen-
tendo a Pratt & Miller di
individuare rapidamente
una riprogettazione otti-
male in grado di soddisfare
i rigorosi obiettivi di fatica.
Nel mondo delle corse, i
meccanici spesso modifi-
cano il pedale del freno
per assecondare le prefe-
renze del pilota. Ad esem-
pio, lo spostamento di un
pedale dalla posizione
centrale può generare un
significativo momento di
torsione - situazione che
può indurre stress e
“affaticare” i materiali. I
tecnici di Pratt & Miller
Engineer-ing, veri e pro-
pri fenomeni in fatto di

sport motoristici di alto
livello, hanno scoperto
che una delle loro auto da
corsa mostrava piccole
crepe sulla superficie del
pedale del freno vicino al
perno, risultanti da un
posizionamento persona-
lizzato del pedale sempre
più lontano dal centro.
“Questo componente cri-
tico aveva chiaramente
bisogno di essere ripro-
gettato. Il semplice over-
engineering non può
essere un’opzione, spe-
cialmente in questo
campo in cui il peso rive-
ste un’importanza vitale.
Dobbiamo infatti stare il
più vicini possibile ai
limiti di peso per ogni
componente perché il
maggior peso incide sulla

velocità, sui tempi di giro
e in definitiva sulla gara
stessa. La soluzione chia-
ve in questo caso è risul-
tata essere proprio la
simulazione”, ha dichia-
rato Gary Latham, design
office manager in Pratt &
Miller Engineering.
L’obiettivo di Pratt &
Miller era quello di au-
mentare notevolmente la
resistenza alla fatica del
componente, senza com-
promettere le prestazioni
in gara. Il team ha rap-
presentato parametrica-
mente la geometria del
pedale in un pacchetto
CAD per poi confrontare
le prestazioni dei vari
progetti alternativi in
ambiente ANSYS® Work-
bench™. Il sof tware di

Cineca
Valorizzare le eccellenze

della ricerca italiana
Per consentire la competitività della comunità scientifica
italiana nel confronto internazionale, il Cineca ha avvia-
to un processo di revisione delle procedure e delle politi-
che di allocazione delle proprie risorse computazionali.
L'obiettivo perseguito è la valorizzazione dell'eccellenza
scientifica del nostro Paese, tramite una distribuzione
efficace delle risorse di calcolo del Cineca. L'allocazione
delle nuove piattaforme computazionali HPC recente-
mente installate, risorse strategiche a livello nazionale,
sarà governata da una commissione (Consiglio
Scientifico), recentemente nominata dal Consiglio di
Amministrazione del Cineca, composta da rinomati
esperti scientifici nelle discipline storicamente presenti
nel panorama computazionale italiano:
• Filippo Giorgi (Responsabile della sezione Physics of

Weather and Climate di ICTP);
• Tommaso Maccacaro (Presidente dell'Istituto

Nazionale di Astrofisica);
• Elisa Molinari (Università di Modena e Reggio Emilia

e Centro S3 dell'INFM-CNR, Modena);
• Michele Parrinello (Department of Chemistry and Applied

Biosciences, ETH Zurich e Scuola Normale di Pisa);
• Valeria Ruggero (Professore ordinario di Analisi

Numerica, Università di Ferrara);
• Claudio Zannoni (Direttore Dipartimento di Chimica

Fisica e Inor-ganica, Università di Bologna).
L'incarico della commissione, che si insedierà il prossi-
mo 22 Gennaio 2010, sarà quello di definire le policy di
assegnazione delle risorse di supercalcolo sulla base e
in risposta a progetti scientifici sottomessi dalla comu-
nità scientifica italiana.

Tdyn Multiphysics è un
ambiente di analisi flui-
dodinamica CFD (Compu-
tational Fluid Dynamics)
basato sul Metodo degli
Elementi Finiti, svilup-
pato da Compass IS.
Consente l’analisi di pro-
blemi quali la meccanica
del fluido, il trasporto di
materia, lo scambio ter-
mico tra fluidi e solidi, il
calcolo della superficie
libera aria-acqua, simu-
lazione con pareti defor-
mabili e in movimento.
Il programma è molto
flessibile nella definizio-
ne delle proprietà fisi-
che dei f luidi e delle
condizioni al contorno,
consentendo la simula-
zione di una ampia
varietà di flussi, interni
ed esterni.
Tdyn Multiphysics inclu-
de un pre e post proces-
sore graf ico perfetta-
mente integrato, pro-
gettato per la creazione
dei modelli di calcolo
CFD e per la visualizza-

zione dei rispettivi
risultati. Il modellatore
permette l’importazione
di geometrie CAD in vari
formati, tra cui
Parasolid, IGES, Rhino e
DXF. E’ possibile inoltre
costruire o semplificare
la geometria utilizzando
potenti comandi di
modellazione NURBS.
L'inter faccia graf ica
offre un ambiente intui-
tivo per la definizione
delle condizioni al con-
torno, le proprietà dei
fluidi, le caratteristiche
delle pareti, i modelli di
turbolenza, e tutti gli
altri dati della simula-
zione. La tecnologia di
mesh automatica di
Tdyn Multiphysics inclu-

de strumenti evoluti per
la creazione di griglie
strutturate e non-strut-
turate di alta qualità.
La facilità di utilizzo del
modellatore e l’accura-
tezza del solutore di
Tdyn Multiphysics lo
rendono uno strumento
adatto a un'ampia
varietà di applicazioni:
industriali, aeronauti-
che, nautiche, navali,
civili.
E’ possibile richiedere la
versione gratuita di
Tdyn Multiphysics tra-
mite il seguente link
http://www.smartcae.c
om/it/scarica-tdyn.
Per maggiori informa-
zioni:
info@smartcae.com

Simulazione CFD per progettisti

ANSYS è stato determi-
nante nel velocizzare l’e-
splorazione dei progetti,
identificando il più legge-
ro possibile senza oltre-
passare i limiti di sicurez-
za strutturale. L’analisi a
fatica effettuata grazie a
fe-safe ha mostrato chia-
ramente dove i compo-
nenti dovevano essere
rafforzati. Il software ha
permesso di ridistribuire
le sollecitazioni nel pezzo
nonché individuando
dove e quanto aggiungere
per ottenere l’obiettivo di
un “vita” di oltre 1 milio-
ne di cicli. Il nuovo pro-
getto è attualmente in
produzione e pronto ad
andare in pista.
Per informazioni:
www.ansys.com

Analisi di fatica fe-safe™ per riprogettare
il pedale del freno di un’auto

L’architettura aperta della tecnologia ANSYS si è integrata facilmente con le sofisticate
funzionalità del software fe-safe per semplificare il processo di analisi, consentendo a Pratt &Miller

di individuare rapidamente una riprogettazione ottimale in grado di soddisfare i rigorosi obiettivi di fatica.
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Il team corse ENIM (ERT),
la scuderia automobilisti-
ca composta da studenti
della ENIM (Ecole Natio-
nale d’Ingénieurs de
Metz), sta utilizzando la
suite Altair HyperWorks
per mettere a punto una
vettura da gara altamen-
te performante.
La progettazione per svi-
luppare l’auto da competi-
zione fu iniziata da ENIM
un anno fa seguendo la
metodologia di tipo MCAC
(Concezione Meccanica
Assistita dal Computer),
durante il 2010 il Team
parteciperà per la prima
volta alla Formula SAE, la
competizione di design
riservata agli studenti ed
organizzata proprio da
SAE International.
ENIM ha iniziato l’impre-
sa nel settembre 2009,
utilizzando il software di
Altair Engineering Opti-
Struct per sviluppare la
nuova auto da corsa,
subito dopo aver parteci-
pato al corso di utilizzo

del prodotto, presso la
sede francese di Altair ad
Anthony.
In questo periodo la
squadra ha appreso come
utilizzare tutto il poten-
ziale di OptiStruct e dei
relativi moduli per proce-
dere all’ottimizzazione
strutturale dei compo-
nenti del veicolo.
L’ERT attualmente utilizza
HyperMesh per il pre e
post processing ed Opti-
Struct per le ottimizza-
zioni strutturali. In futu-
ro il team avrà a disposi-
zione anche RADIOSS per
la simulazione di crash
test e MotionSolve, il
solutore per migliorare le
performance dinamiche
dei veicoli.
Grazie all’impiego di
OptiStruct, ERT ha ridotto
con successo il peso del
supporto del motore pas-
sando da 9,5 kg a 4,9 kg
e migliorando nel con-
tempo anche le sue carat-
teristiche vibrazionali.
L’obiettivo dell’ottimizza-

zione era soddisfare i
seguenti requisiti; un
supporto dal peso massi-
mo di 5,00 kg ed una ten-
sione massima di 200
N/mm ; il primo modo di
vibrare al di sopra dei
200 Hz ed uno sposta-
mento massimo, del di-
spositivo di rinforzo con-
nesso al motore, di solo 1
mm.
Tutti i vincoli di progetto
sono stati rispettati e l’o-
biettivo è stato piena-
mente raggiunto, infatti
nel rispetto dei vincoli
forniti, OptiStruct è stato
in grado di def inire la
soluzione ottimale.
Il risultato finale ha con-
dotto ad un elemento
strutturale con un peso
pari a 4,9 kg, ed un mi-
glioramento delle carat-
teristiche meccaniche,
limitando lo spostamento
massimo a soli 0,7 mm ed
attestando il regime
vibrazionale a 207 Hz.
Per informazioni:
www.altair.com

Kaspersky Lab

Sicurezza
informatica
per piccole

imprese
I direttori delle piccole
imprese devono preoccu-
parsi di proteggere le
loro reti aziendali contro
i malware, spam, frodi via
internet e perdita di dati.
Essi necessitano di solu-
zioni eff icaci che siano
facili da installare e
usare, che possano essere
gestite centralmente.
Kaspersky Lab ha aggior-
nato KSOS un sof tware
che già include tutte que-
ste caratteristiche.
La versione aggiornata di
Kaspersky Small Of f ice
Security include un nuovo
motore antivirus con una
funzione di monitoraggio
potenziato, usa risorse di
sistema minime ed è
facilmente aggiornabile,
possiede inoltre un ana-
lizzatore euristico proget-
tato per bloccare i nuovi
malware. Il KSOS può
controllare i codici mali-
gni e i link a siti web di
phishing nascosti nelle
comunicazioni spedite via
IM (come ICQ e MSN).
Kaspersky Small Of f ice
Security è disponibile in
una versione che include
tutti i componenti neces-
sari per un’installazione
veloce. La personalizza-
zione è mantenuta al
minimo livello dato che le
impostazioni di default
sono già ottimizzate per
le piccole imprese.
E’ semplice da usare e
non richiede conoscenze
avanzate d’informatica:
ciò signif ica che non è
necessario l’ausilio di un
tecnico per installarlo e
gestirlo. La nuova inter-
faccia semplif icata per-
mette di rendere operati-
vo KSOS in pochi minuti.
Kaspersky Small Of f ice
Security è compatibile
con Microsoft Windows 7
e Windows Server 2008
R2.
KSOS è disponibile in ver-
sione boxata ed è scari-
cabile dal sito internet
www.kaspersky.it nella
sezione download.

Formula SAE
ENIM Racing Team utilizza OptiStruct
La scuderia automobilistica composta da studenti della Ecole Nationale

d’Ingénieurs de Metz sta utilizzando la suite Altair HyperWorks per mettere
a punto una vettura da gara altamente performante.

MathWorks ha presentato
la release 2010a (R2010a)
delle proprie famiglie di
prodotti MATLAB e Simu-
link.
Tra i miglioramenti princi-
pali, da segnalare le nuove
capacità di streaming per
l’elaborazione segnale e
video in MATLAB, i risolu-
tori non lineari per l’otti-
mizzazione standard e su
larga scala e infine il sup-
porto esteso Simulink
destinato ai team numero-
si che progettano sistemi
complessi. R2010a intro-
duce inoltre sul mercato il
Simulink PLC Coder, che
aiuta i progettisti dei
sistemi di controllo indu-
striali nella generazione di
testo strutturato conforme
allo standard IEC 61131.
Inoltre sono stati aggior-
nati altri 83 prodotti, tra i
quali quelli preposti alla

verif ica dei codici Poly-
Space.
Alcune delle novità della
release R2010a per la
famiglia MATLAB sono:
•Signal Processing Block-
set e Video and Image
Processing Blockset:
nuovi System objects per
lo stream processing in
MATLAB. Supportando
oltre 140 algoritmi, i
System objects utilizza-
no meno memoria,
migliorano la gestione
di lunghi stream di
segnale e dati video e
semplificano lo sviluppo
degli algoritmi di strea-
ming.

•Symbolic Math Toolbox:
nuova interfaccia con
Simscape per generare
automaticamente equa-
zioni in linguaggio Sim-
scape per la modellazio-
ne fisica.

•Global Optimization
Toolbox e Optimization
Toolbox: risolutori non
lineari destinati ai pro-
blemi più complessi e
realistici, e utilizzo del
calcolo parallelo per
accelerare i tempi della
soluzione.

•SimBiology: massimizza-
zione stocastica (SAEM),
supporto al dosaggio
programmato e migliori
prestazioni nel fitting e
nella modellazione dei
dati in farmacocinesi e
farmacodinamica.

La release R2010a è frutto
della costante spinta verso
il miglioramento che
caratterizza la famiglia di
prodotti MATLAB. Un
miglioramento che si
esprime nel supporto mul-
ticore e nelle aumentate
prestazioni di oltre 50 fun-
zioni dell’Image Processing

Toolbox, oltre che nelle
funzioni matematiche mul-
tithread aggiuntive di
MATLAB. Senza dimentica-
re che in MATLAB sono
stati migliorati il file sha-
ring, il path management
e il desktop.
Con questa nuova versio-
ne, Simulink offre un più
esteso supporto ai team di
progettazione, consenten-
do loro di progettare siste-
mi complessi in modo più
efficiente. Le nuove fun-
zionalità di Simulink inclu-
dono strutture di parame-
tri tunable per la gestione
di ampi insiemi di parame-
tri, blocchi triggered e
function-call branching
per la modellazione com-
ponent-based.
Alcune delle altre caratte-
ristiche salienti di Simulink
2010a progettate per un
più efficiente sviluppo dei
sistemi embedded sono:
•Embedded IDE Link e
Target Support Package:
supporto alla generazio-
ne di codice per proces-
sori Eclipse, Embed-ded
Linux e ARM, che forni-
sce flussi di lavoro sem-
plificati per lo sviluppo di
sistemi embedded desti-
nati ai progettisti di
sistema e ai progettisti di
software.

•IEC Certif ication Kit:
supporto alla qualifica-
zione degli strumenti
secondo la norma
ISO/DIS 26262 per Real-
Time Workshop Embed-
ded Coder e prodotti per
la verif ica PolySpace,
che facilita la certifica-
zione delle unità di con-
trollo elettronico (ECU)
sviluppate in conformità
alle classificazioni ASIL
A-D (Automotive Safety
Integrity Level, livello di
integrazione della sicu-
rezza nel settore auto-
mobilistico).

•DO Qualif ication Kit :
supporto per la qualifi-
cazione DO-178B esteso
al model coverage, che
amplia il credito di certi-
ficazione ottenibile con
la verifica di modello.

Per informazioni:
www.mathworks.com

La release 2010a delle famiglie
di prodotti MATLAB e Simulink
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METRA SpA, azienda ita-
liana leader nella fornitu-
ra di componenti di allu-
minio, ha acquisito Sim-
Xpert di MSC.Sof tware,
implementandolo come
strumento standard nelle
proprie attività di svilup-
po prodotto vir tuale
(VPD).
SimXpert è utilizzato da
METRA per mettere a
disposizione dei propri
clienti un servizio com-
pleto che include pro-
gettazione, ingegneria
applicativa e supporto
manifatturiero. Grazie a
SimXpert, METRA forni-
sce ai propri clienti com-
ponenti estrusi ottimiz-
zati dal punto di vista

del peso, il che consente
loro di risparmiare ener-
gia, aumentare il carico
trasportabile, e in ulti-
ma analisi contenere i
costi.
“Abbiamo migliorato
considerevolmente le
nostre potenzialità di
progettazione utilizzando
tutte le funzionalità per
il VPD of fer te da
SimXper t in un unico
ambiente di lavoro,” ha
dichiarato Ernesto
Carretta, responsabile
applicazioni tecniche
presso Metra. “Le funzio-
nalità di simulazione
multidisciplinare offerte
da SimXpert consentono
ai nostri ingegneri di

ottimizzare i prodotti
nell’ambito progettuale
richiesto dal cliente uti-
lizzando una piccola fra-
zione di tempo rispetto a
quanto sarebbe necessa-
rio utilizzando strumenti
di analisi mono-discipli-
nari più convenzionali.”
“Siamo felici di accogliere
METRA nel gruppo sempre
più ampio di utenti di
SimXpert,” ha dichiarato
Kais Bouchiba, Senior
Vice President presso
MSC.Sof tware. “Ancora
una volta, SimXper t
dimostra di incrementare
la produttività degli
utenti, mettendo a dispo-
sizione un ambiente di
lavoro integrato e un

modello comune per le
diverse discipline di
simulazione, consenten-
do agli ingegneri di simu-
lare un grande numero di
alternative di progetta-
zione nell’ambito del pro-
cesso di sviluppo prodot-
to.”
SimXpert mette a disposi-
zione un ambiente di
lavoro integrato che com-
prende preprocessazione,
modellazione, soluzione
e postprocessazione per
tutte le principali disci-
pline VPD, tra cui analisi
strutturale, termica,
cinematica, dinamica non
lineare e crash. LA com-
binazione di tutte queste
discipline analitiche in un

singolo ambiente di lavo-
ro riduce fortemente la
necessità di traslazione
dei dati e i requisiti di
modellazione, consenten-
do a un singolo analista
o ingegnere progettista
di gestire l’insieme com-
pleto di attività di simu-
lazione. Tale approccio
consente di eliminare il
gap normalmente esi-
stente nella collaborazio-
ne tra designer e analisti,
permettendo di integrare
la simulazione nell’ambi-
to del processo di proget-
tazione.
METRA S.p.A. è leader
europeo nell’estrusione
di profilati in alluminio
per l’architettura e l’in-
dustria. L’azienda, che
conta circa 1200 dipen-
denti, genera un fattura-
to di più di 300 milioni
di Eur all’anno e possie-
de 9 presse d’estrusione
da 1800 t a 6050 t di
spinta massima che
garantiscono una capa-
cità produttiva annua di
oltre 90.000 t. METRA
conta diversi stabilimen-
ti dislocati in Italia (4
poli logistici), Canada e
Polonia. La commercia-
lizzazione è ef fettuata
attraverso oltre 30 punti
vendita ubicati nei mag-
giori paesi europei. Tra i
principali prodotti di
METRA si ricordano, per
edilizia e architettura:
sistemi di facciate conti-
nue, serramenti (a bat-
tente, scorrevoli, persia-
ne), sistemi di completa-
mento dell ’ involucro,
frangisole, pareti mobili,
balconi; per l’industria:
estrusi a disegno e stan-
dard, estrusi per il tra-
sporto ferroviario, auto-
motive e navale, compo-
nenti per automazione e
sistemi modulari, com-
ponenti per conduzione
energia elettrica e termi-
ca nonché elementi di
arredamento ed arredo
urbano.

Dopo approfonditi test e
confronti con altri softwa-
re di simulazione, la
Bottero, azienda che rive-
ste un ruolo da protagoni-
sta nel mondo della pro-
duzione e commercializza-
zione di macchine per la
lavorazione del vetro, ha
scelto STAR-CCM+ come
strumento di simulazione
e progettazione fluidodi-
namica. L’interesse si è
concentrato, tra l’altro,
sulle tematiche di raffred-
damento, distribuzione
dell’aria e interazione ter-
mica macchina formatrice
vetro fuso.
Attualmente la Bottero è
l’unica azienda la mondo a
poter fornire esperienza e
alta tecnologia in tutti i
campi della lavorazione
del vetro: dal vetro piano
monolitico e laminato
(linee standard), alla pro-
duzione di contenitori in
vetro e alla realizzazione
di linee per la produzione
di lastre float e di imbal-
laggio. Fondata nel 1957 a
Cuneo da Pasquale
Bottero, l’azienda nasce

come impresa artigianale,
specializzata nel settore
delle macchine per la lavo-
razione del vetro piano. Le
sue grandi capacità di pro-
gettazione e innovazione
si concretizzano nei bre-
vetti del Tavolo Basculante
e della Pinza Automatica.
Grazie a ciò l’azienda si
sviluppa rapidamente,
tanto che, dal modesto
avviamento in locali d'af-
fitto, in cinque anni è in
grado di acquistare e
costruire il suo primo fab-
bricato divenuta oggi la
sede centrale. Negli anni
l’azienda ha continuato a
espandersi e crescere fon-
dando così l’unità vetro
cavo, dedicata a progetta-
re e fabbricare macchinari
per la produzione di botti-
glie e contenitori e l’unità
grandi impianti, entrambe
ben posizionate su tutto il
mercato mondiale.
Oggi la Bottero è in grado
di offrire una gamma com-
pleta di soluzioni, nell’am-
bito delle macchine auto-
matiche per la lavorazione
del vetro, soddisfacendo

in tal modo tutte le esi-
genze, dai prodotti di serie
per la piccola-media
impresa fino alla progetta-
zione e realizzazione di
intere linee per la
produzione per grandi
gruppi industriali interna-
zionali.
Parallelamente al prestigio
e all’innovazione tecnolo-
gica sono cresciute anche
le dimensioni finanziarie
acquisendo all’interno del
Gruppo Bottero altre
aziende metal meccaniche
come la Bimatec, Revimac
e Cometto quest’ultima
leader nel settore della
costruzione di rimorchi e
trasporti eccezionali.
Nell’ottica di un costante
miglioramento delle pre-
stazioni, dell’affidabilità e

della robustezza di utilizzo
dei prodotti, e’ stato crea-
to un centro di calcolo
unico per tutte le aziende
del gruppo, dotato di tec-
nologie d’avanguardia nel
campo della simulazione
strutturale e fluidodinami-
ca.
La strategia basata sull’in-
novazione e sulla ricerca è
stata ripagata dal succes-
so del suo ultimo prodot-
to, E-MOC Technology,
meccanismo rivoluzionario
nell’ambito della formatu-
ra di contenitori, che uni-
sce il miglioramento delle
prestazioni alla possibilità
di montaggio su macchine
formatrici esistenti, pre-
servando così gli investi-
menti dei clienti in stampi
ed attrezzature.

BOTTERO sceglie STAR-CCM+

Ottimizzare design e performance
di componenti in alluminio estrusi

METRA SpA si affida a SimXpert di MSC.Software per fornire ai clienti preziosi suggerimenti
relativi al processo di dimensionamento
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MSC.Software ha firmato
un nuovo accordo con VI-
Grade. L’accordo consen-
te a VI-grade di of frire
soluzioni multibody inte-
grate basate sulla tecno-
logia leader mondiale
Adams unitamente ai
moduli specialistici per la
simulazione di VI-grade.
Secondo tale accordo, i
“VI-grade Integrated
Products” conterranno in
un pacchetto unico i pro-
dotti industriali specifici
di VI-grade e i relativi
moduli Adams in una
unica soluzione. La suite
di software per la simula-
zione di VI-grade sarà
disponibile sia come pro-
dotti integrati, che inclu-
dono componenti Adams,
che come moduli separa-
ti, basati sulla potenza e
sulla f lessibilità di
Adams. Il cliente avrà ora
la possibilità di acquisire
una soluzione funzionale
completa da un singolo

fornitore di tecnologia.
I pacchetti dedicati alle
principali industrie servi-
te da VI-grade e MSC.So-
ftware saranno:
•VI-Aircraft plus – dedi-
cato all’industria aero-
spaziale

•VI-Rail plus – dedicato
all’industria ferroviaria

•VI-Motorsport plus –
dedicato all’industria
motorsport

•VI-Spor tsCar plus –
dedicato all’industria
automobilistica

•VI-Motorcycle plus –
dedicato all’industria
del motociclismo

“Siamo felici di rafforzare

la nostra partnership con
VI-grade,” ha dichiarato
Dominic Gallello, CEO di
MSC.Software. “Grazie alla
solida base fornita dalle
nostre soluzioni multibody
e dalla profonda esperien-
za specifica a diversi setto-
ri industriali che fa parte di
tutti i prodotti di VI-grade,

tale partnership contri-
buirà in maniera efficiente
a un continuo successo dei
nostri clienti nell’ambito
della industria dei trasporti
globale che si affida alla
tecnologia Adams.”
Per informazioni:
www.vi-grade.com/index.
php?pagid=products.

MSC.Software collabora con VI-grade per distribuire
in tutto il mondo soluzioni integrate basate su Adams

Volkswagen sigla un accordo quadro con ANSYS
ANSYS Inc. ha di recente firmato un accordo quadro con Volkswagen AG. La decisio-
ne strategica da parte di Volkswagen di ampliare lutilizzo del software ANSYS® è
attribuibile sia all’ampia gamma di applicazioni in cui può essere utilizzato, sia ai
vantaggi offerti dall'innovativa piattaforma ANSYS® Workbench™ che consentono
una significativa riduzione dei tempi di progettazione. Per le attività di ricerca e svi-
luppo Volkswagen utilizza strumenti CAE di meccanica strutturale, fluidodinamica e
analisi esplicita targati ANSYS per eseguire, tra le varie applicazioni, studi sui flussi
interni per il comfort termico, analisi di fari e motore. La piattaforma “Simulation
Driven Product Development™” viene adottata ormai in quasi ogni settore per gesti-
re lo sviluppo del prodotto e accelerare il time to market”, ha dichiarato Albrecht
Gill, Regional Sales Director di ANSYS in Germania. “La mera esperienza e la prototi-
pazione non sono sufficienti nel contesto odierno. Le aziende innovative come
Volkswagen stanno incrementando sempre più l’utilizzo di tecnologie di simulazione
per ridurre i costi di sviluppo e acquisire maggiore fiducia nei progetti”.

MSC.Software
entra in MIMOS
MSC.Software ha ade-
rito a MIMOS, l’asso-
ciazione che promuove
la dif fusione di una
cultura della simula-
zione in Italia, met-
tendo in comune fra
gli associati le espe-
rienze e le conoscenze
disponibili e favorendo
lo sviluppo di una ade-
guata sensibilità sui
vantaggi potenzial-
mente derivanti dal-
l’impiego delle tecno-
logie connesse.

Simulazione di crash:
dal CAD al risultato in meno di 24 ore!

Altair Engineering, dal suo
quartier generale in
Michigan è riuscita nell'im-
presa di dimostrare come
sia possibile comprimere in
maniera efficiente il tempo
necessario per meshare,
assemblare e simulare l'ana-
lisi FEM di un veicolo com-
pleto, partendo diretta-
mente dai file industriali
nativi CAD, in sole 24 ore.
Il risultato rappresenta una
pietra miliare per l'incredi-
bile riduzione dei tempi di
un processo che general-
mente richiede dalle due
alle quattro settimane ope-
rative per completare certi
tipi di analisi.
Si tratta della prima volta
che un tale livello di auto-
mazione viene portato a
termine con successo.
Le implicazioni nel processo
sono enormi per tutti i set-
tori che richiedono lo svi-
luppo di prodotti basati su
test di prototipi virtuali

complessi, al fine di miglio-
rare la resistenza agli
impatti, la sicurezza degli
utenti, l'affidabilità e qua-
lità.
Ford Motor Company, che
ha ottenuto più veicoli con
livello di sicurezza a 5 stelle
rispetto ad ogni altro pro-
duttore, ha supportato
l’ambizioso programma di
Altair “CAD2Crash24”, for-
nendo i f ile CAD per la
dimostrazione del metodo
di analisi sperimentato.
Il record nel “CAD2Crash24”
stabilito in Michigan prose-
gue sulla scia di quanto
annunciato da Altair nel
Novembre del 2009, quan-
do RADIOSS, il solutore
della suite Altair Hyper-
Works CAE, fu il primo
software industriale a scen-
dere sotto la soglia dei 5
minuti per svolgere analisi
di crash.
L'analisi del modello preso
in esame, che conteneva

oltre un milione di elemen-
ti, fu portata a termine con
successo utilizzando le più
moderne tecnologie
software offerte da Intel®
per ottimizzare gli schemi di
comunicazione, e massimiz-
zare le prestazioni del clu-
ster.
Questa nuova pietra miliare
estende il risultato raggiun-
to di soli 5 minuti per l’inte-
ro processo di analisi crash,
a partire dall’importazione
dei file CAD sino all’inter-
pretazione dei risultati.
Altair ha sfruttato le poten-
zialità di pre-processing del
suo strumento di punta,
HyperMesh, assieme alle
funzionalità specifiche di
HyperCrash per l’auto-setup
di modelli per automotive,
per ridurre drasticamente i
tempi necessari ad ottenere
il modello configurato per
l’analisi con RADIOSS.
Il portale di gestione di
analisi di Altair, PBS

Catalyst, è stato affian-
cato dal potente gestore
di risorse di calcolo PBS
Professional per semplifi-
care ed accelerare il pro-
cesso di analisi.
Al termine delle analisi, un
sistema di post-processing
automatizzato è stato
messo appunto sfruttando
HyperView al fine di creare
un report automatico del
lavoro ed una presentazio-
ne in formato Microsoft
Office pronta per essere
revisionata dagli ingegneri.
Il programma è stato porta-
to a termine con successo
da Altair Engineering nel
suo quartier generale a
Troy, Michigan, dalle 7
pomeridiane del 19 Aprile
f ino alle 19 del giorno
seguente. La simulazione
ha richiesto l'utilizzo di 64
processori del centro di cal-
colo di Altair. Il programma
“CAD2Crash24” è stato pre-
sentato durante la cerimo-

nia di apertura della confe-
renza 2010 Americas
HyperWorks Technology
Conference che si tiene dal
27 al 29 Aprile presso il
Rock Financial Showplace di
Novi in Michigan.
La metodologia di Altair
“CAD2Crash24” può inol-
tre essere adeguata ed
implementata per ogni
processo manifatturiero,
garantendo nell’arco del-
l’anno la disponibilità di
ulteriori settimane addi-
zionali di simulazione per
raggiungere gli obiettivi
aziendali ed i requisiti di
sicurezza richiesti. Il pro-
cesso può essere esteso
ad ogni tipo di industria
che debba garantire la
solidità dei propri pro-
dotti, come ad esempio la
simulazione di caduta dei
telefoni cellulari, l'impat-
to dei volatili su velivoli o
l'analisi a fatica per l'im-
plantologia medicale.
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Mediocredito Italiano
E’ la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializ-
zata nello sviluppo delle PMI. Parte integrante
della struttura che fa capo alla Banca dei Territori,
Mediocredito Italiano è guidata dal direttore gene-
rale Carlo Stocchetti e si rivolge principalmente
alle imprese con fatturato tra i 2,5 e i 150 milioni
di euro, lungo la filiera del credito industriale e
specialistico.
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Intesa Sanpaolo con Me-
diocredito Italiano, la
banca del Gruppo Intesa
Sanpaolo specializzata
nello sviluppo delle PMI,
insieme ad Assinform,
l’associazione nazionale
dell’Information Techno-
logy aderente a Confin-
dustria, hanno siglato il
15 aprile scorso, nella
sede di Intesa Sanpaolo,
un accordo quadro che
destina alle imprese asso-
ciate e ai loro clienti un
plafond di 1 miliardo di
euro per programmi di
investimento destinati
alla ricerca e all’innova-
zione tecnologica.
L’accordo, sottoscritto dal
consigliere delegato e
CEO di Intesa Sanpaolo,
Corrado Passera, dal di-
rettore generale di Me-
diocredito Italiano, Carlo
Stocchetti e dal presiden-
te di Assinform, Paolo
Angelucci, mira a pro-
muovere la diffusione di
soluzioni informatiche
innovative nelle imprese
industriali e di servizi, at-
traverso prodotti di f i-
nanziamento a medio-
lungo termine, anche su
misura.
L’obiettivo è facilitare
l’accesso al credito per
sostenere progetti di
innovazione destinati a
rafforzare la competiti-
vità sul mercato globale
delle imprese italiane.
La principale novità sta
nel meccanismo operati-
vo che, attraverso il coin-
volgimento diretto di As-
sinform, consentirà alle
imprese informatiche di
proporre alle aziende
clienti un pacchetto com-
pleto di soluzioni IT e
soluzioni finanziarie, se-
condo le diverse esigen-
ze. Le potenzialità di svi-
luppo dell’accordo sono
ampie. Assinform oggi
rappresenta non solo i
grandi gruppi informatici
nazionali e internaziona-
li, ma anche i principali
protagonisti del settore
sul territorio, capaci di
offrire applicazioni spe-
cializzate verso tutti i
settori dell’industria, del

made in Italy e dei servi-
zi.
Il Gruppo Intesa San-
paolo offre una gamma di
f inanziamenti a medio
termine e servizi di con-
sulenza specialistica svi-
luppati dalla controllata
Mediocredito Italiano e
destinati alle imprese che
intendono migliorare le
proprie competenze tec-
nologiche e di innovazio-
ne. In par ticolare, la
gamma di finanziamenti
Nova+ di Mediocredito
Italiano è l’unica in Italia
che finanzia l’intelligen-
za, l’immaterialità delle
idee, il tempo e la creati-
vità dei clienti; un pro-
dotto flessibile che copre
f ino al 100% del costo
del progetto anche senza
ricorrere a garanzie reali.
Tutto ciò è possibile gra-
zie alla presenza in Me-
diocredito Italiano di un
team di 30 professionisti
(ingegneri specializzati

per settore merceologico,
esper ti di contabilità
industriale) in grado di
affiancare all’analisi cre-
ditizia una valutazione di
tipo tecnico-industriale,
coinvolgendo opportuna-
mente anche ricercatori
di prestigiose università
convenzionate.
Dal 2008, attraverso la
gamma Nova+, il Gruppo
Intesa Sanpaolo ha già
raccolto richieste di
f inanziamento per oltre
600 milioni di euro (a
fronte di progetti di inno-
vazione del valore di 800
milioni di euro), di cui
già erogati o deliberati
per circa 400 milioni di
euro.
L’accordo crea un nuovo
meccanismo di relazione
condiviso e compiuto, in
una logica di network che
agevola i rappor ti tra
azienda e fornitori e ac-
celera i processi, in cui la
banca interpreta le esi-

genze finanziarie dei pro-
pri clienti (aziende asso-
ciate e fornitori/clienti
delle stesse) e le coniuga
all’of fer ta tecnologica
dei rispettivi partner gra-
zie alla consulenza degli
specialisti di Mediocre-
dito Italiano.
L’accordo prevede sostan-
zialmente due linee di
intervento, a seconda
dell’importo della richie-
sta di finanziamento:

Domande
di finanziamento
d’importo
fino a 250.000 euro
Le domande saranno se-
guite dalla filiale Intesa
Sanpaolo/banche del
Gruppo, che offrirà alle
imprese richiedenti f i-
nanziamenti a medio-
lungo termine a condizio-
ni favorevoli e dedicati a
investimenti in innova-
zione, con alto grado di
flessibilità e personaliz-
zazione per i clienti.

Domande
di finanziamento
d’importo superiore
a 250.000 euro
Le domande saranno se-
guite da Mediocredito
Italiano, che offrirà alle
imprese richiedenti f i-
nanziamenti a condizioni
favorevoli che includono
un servizio di supporto
specialistico relativo ai
progetti destinati a svi-
luppare o innovare siste-
mi informativi aziendali.

Inoltre, ove possibile, si
prevede l’utilizzo degli
strumenti predisposti
dallo Stato per facilitare
ulteriormente l’accesso al
credito (es. Fondo Cen-
trale di Garanzia, provvi-
sta Cassa Depositi e Pre-

stiti).
“L’accordo tra Assinform
e il Gruppo Intesa San-
paolo rappresenta una
svolta storica – ha sotto-
lineato Paolo Angelucci,
presidente di Assinform –
E’ la prima volta che pro-
tagonisti della finanza e
dell’industria, attraverso
una comune piattaforma
a sostegno delle imprese,
indicano nell’ Informa-
tion Technology, con le
sue fondamentali compo-
nenti immateriali, lo
strumento strategico per
superare la crisi e vincere
la sfida del mercato glo-
bale. Si tratta di un
segnale forte e concreto
di exit strategy, che, fa-
vorendo con un’azione
programmatica e sistemi-
ca la ripresa degli investi-
menti in innovazione, è
destinato ad aprire nuove
opportunità di crescita
per le imprese italiane”.
“L’Italia rispetto all’Euro-
pa è caratterizzata da una
profonda distanza in ter-
mini di tecnologia e di
innovazione e per questo
rischia di perdere partite
importanti che si giocano
su questi temi” ha com-
mentato Corrado Passera,
consigliere delegato e CEO
di Intesa Sanpaolo. “La
crescita passa attraverso la
capacità delle sue aziende
piccole e medie di rendere
questo gap sempre più pic-
colo, anche grazie a noi.
Con Assinform abbiamo
f inalmente creato un
nuovo sistema per far par-
lare la banca con le PMI, le
PMI con i fornitori e i for-
nitori con la banca attra-
verso un dialogo chiaro e
diretto, che avrà impatto
sulla competitività e sullo
sviluppo del Paese”.

Un miliardo di Euro per l’innovazione IT
Accordo tra ASSINFORM e Intesa Sanpaolo/Mediocredito Italiano. Obiettivo:

finanziare le imprese che investono in Information Technology per innovazione di prodotto e di processo.

PBS Professional
ottiene la certificazione
Common Criteria EAL3+

Altair Engineering ha annunciato che la versione 10.1 di PBS
Professional ha ottenuto la certificazione Common Criteria
EAL3+. Tale certificazione è riconosciuta dalle associazioni gover-
native mondiali ed è lo standard internazionale di conformità
software che dettano requisiti di sicurezza molto stringenti.
PBS Professional è l’unica soluzione tecnologica della sua catego-
ria ad avere ottenuto tale certificazione. La valutazione e il
testing indipendente sono state realizzate da “atsec information
security” sotto lo schema di Common Criteria imposto dall’Ufficio
Federale Tedesco per la sicurezza delle informazioni (Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI).
“Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, (DoD) ha deciso
di utilizzare PBS Professional per i prossimi 10 anni come
unica tecnologia per la gestione del carico di lavoro su tutti i
sistemi HPC interni. La certificazione di sicurezza EAL3+ otte-
nuta recentemente da Altair Engineering per PBS Professional
consente di migliorare significativamente la configurazione di
sicurezza,“ ha dichiarato un Ufficiale Senior del Dipartimento.
“Il rispetto della certificazione Common Criteria assicura ai
nostri clienti governativi di poter ottenere i livelli di sicurezza
ed affidabilità più elevati, combinando PBS Professional con
sistemi SGHI a performance elevata come Altix® 4700 e
Altix® ICE,” ha dichiarato Jim Brinker, Vicepresidente per le
attività commerciali federali presso SGI. “La certificazione
EAL3+ delle soluzioni per la gestione del carico di lavoro HPC
di Altair consente ai nostri clienti governativi di soddisfare i
propri requisiti di sicurezza durante l’utilizzo delle nostre solu-
zioni HPC altamente scalabili."
PBS Works 10.1 è ora disponibile attraverso Altair e relativi
partner per la distribuzione.
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Quest Software annuncia
una nuova release di
vWorkspace, un’unica
soluzione di virtualizza-
zione per il delivery di
applicazioni e il deploy-
dei desktop. La nuova
release include rilevanti
miglioramenti funzionali
tra cui EOP Xtream per
velocizzare le performan-
ce WAN e un’integrazione
con Microsof t Windows
Server 2008 R2 Remote
Desktop Services per
automatizzare l’imple-
mentazione e l’ammini-
strazione, oltre a sempli-
ficarne l’utilizzo.
“Quest ha identificato e
selezionato un modo per
migliorare le performance
dei desktop virtuali in
situazioni remote,” afferma
Mark Bowker, senior analy-

st, Enterprise Strategy
Group (ESG). “Gli utenti sui
WAN rappresentano un
numero considerevole e in
crescita, oltre ad essere
spesso i più difficili e one-
rosi da supportare. Essere
in grado di migliorare l’e-
sperienza desktop, senza
incrementare al contempo
la larghezza della banda e i
requisiti hardware necessa-
ri, è vitale per aiutare le
aziende a controllare i
costi della gestione del
desktop e adottare la vir-
tualizzazione del desktop
quale tecnologia best in
class”.

EOP Xtream
Con il nuovo brevetto in
attesa di registrazione
EOP Xtream, Quest vWork-
space riduce sensibilmen-

te gli effetti della latenza
della rete per of frire
un’esperienza utente
f luente e potenziata,
simile a quella di una
connessione Wan o
Internet/VPN tramite un
semplice PC . Sviluppato
in collaborazione con
importanti aziende clien-
ti, EOP Xtream rilascia
aggiornamenti dello
schermo più rapidi e
un’interazione più agevo-
le sulle connessioni più
lente. Questi migliora-
menti influenzano l’ac-
cettazione da parte degli
utenti e accelereranno
l’adozione della virtualiz-
zazione del desktop nelle
aziende, così come il
Desktop-as-a-Serv ice
(DaaS) dal cloud.

Integrazione e
miglioramenti per
Windows Server 2008 R2
Remote Desktop
Services (RDS)
Quest vWorkspace fornisce
un’esperienza di gestione
consolidata in una singola
console per i numerosi
componenti dello stack di
Windows Server 2008 R2
Remote Desktop Services.
L’automazione e le funzio-
ni di gestione avanzata,
contenute nella più recen-
te release di vWorkspace,
rendono l’implementazio-
ne della virtualizzazione
del desktop su Windows
Server più semplice e più
rapida, oltre a permettere
una significativa riduzione
del TCO (Total Cost of
Ownership). In particolare,
vWorkspace facilita il setup
e l’utilizzo dei servizi forni-
ti nel sistema operativo
Windows Server 2008 R2,
tra cui il Remote Desktop
Connection Broker. Quest
vWorkspace si integra con
il Remote Desktop Con-
nection Broker per pubbli-
care applicazioni e desktop
da differenti piattaforme
host, tra cui Hyper-Vbased
Remote Desktop Virtuali-
zation Host e Remote
Desktop Session Host,
attraverso interfacce che
includono RemoteApp e

Remote Desktop Web
Access.

Un rapido provisioning
del desktop virtuale con
Microsoft Hyper-V Server
e System Center Virtual
Machine Manager
Quest vWorkspace auto-
matizza e accelera la crea-
zione di desktop virtuali
mediante la rapida clona-
zione degli hard disk vir-
tuali con l’utilizzo di
Hyper-V e differenziando i
dischi tramite System
Center Virtual Machine
Manager. Un avanzato
carico bilanciato di con-
nessioni utenti tra gli
host Hyper-V porta a un
miglioramento dell’espe-
rienza utente e ottimizza
al contempo l’utilizzo dei
server.

Il nuovo Quest vWorkspace
versione 7.1 supporta
piattaforme desktop mul-
tiple e centralizzate, tra
cui i desktop vir tuali
Microsoft Hyper-V-based,
gli host Remote Desktop
Session (precedentemente
conosciuti come Terminal
Server) e blade PC.
vWorkspace offre in modo
sicuro ed efficiente capa-
cità di gestione avanzate
come connessioni di
brokering, provisioning
del desktop e un’ottimiz-
zazione dell’esperienza
utente, oltre a mettere a
disposizione un supporto
per Microsoft Windows 7 e
Windows Server 2008 R2
con Hyper-V.

Per informazioni:
www.quest.com

Quest annuncia la nuova release di vWorkspace
Una soluzione avanzata che migliora l’esperienza degli utenti remoti e il Desktop-as-a-Service (DaaS),

riducendo al contempo i costi di amministrazione della virtualizzazione dei desktop.

GEA Niro sceglie ANSYS
per ottimizzare i processi

di produzione alimentare, chimica
e farmaceutica

GEA Niro ha scelto ANSYS per ottimizzare la proget-
tazione delle apparecchiature e ridurre costi e tempi
di sviluppo. Con sede in Danimarca, GEA Niro è lea-
der mondiale nella tecnologia di essiccazione per i
settori lattiero-caseario, alimentare, farmaceutico e
chimico, oltre a rappresentare il centro tecnologico
del segmento GEA Business Process Engineering di
GEA Group. GEA Niro fornisce macchinari, tecnologia
di elaborazione e know-how per tutti i settori sopra
elencati. La suite di ANSYS consente ai clienti di
ottimizzare i progetti durante il processo di sviluppo
prodotto, specialmente nelle fasi iniziali, quando le
modifiche possono essere implementate efficace-
mente e in modo economicamente conveniente.
GEA Niro utilizza la simulazione per sviluppare appa-
recchiature e processi per la trasformazione dei
liquidi in polvere, opportunità fondamentale nei
settori in cui opera. Gli impianti di essiccazione
stanno diventando sempre più importanti per tra-
sformare i prodotti in modo maggiormente sicuro,
ecologico e redditizio. Per ottimizzare il processo è
necessaria una comprensione approfondita dei feno-
meni di flusso e scambio termico e il software
ANSYS® consente ai progettisti di simulare condizio-
ni reali nel corso di analisi particolareggiate. I risul-
tati della simulazione possono essere utilizzati per
ridurre al minimo il fabbisogno energetico senza
compromettere la qualità del prodotto.
GEA Niro ha scelto ANSYS come partner strategico
attuale e per il prossimo futuro proprio perché la
vasta gamma di prodotti ANSYS è in grado di soddi-
sfare tutte le sue esigenze di simulazione.
Per informazioni: www.ansys.com

SCM Group sceglie Teamcenter
per migliorare l’innovazione
dei prodotti e dei processi

SCM Group, produttore delle macchine di lavorazio-
ne del legno più vendute al mondo, ha scelto il
software Teamcenter® per ottimizzare i processi di
sviluppo dei prodotti e migliorare l’innovazione di
prodotto e di processo.
Teamcenter verrà implementato per gestire i dati
CAD creati con il sof tware Solid Edge® with
Synchronous Technology di Siemens PLM Software,
che verrà adottato dal gruppo come soluzione
standard in sostituzione dell’attuale software CAD
di SCM Group. Nel corso dell’implementazione,
Teamcenter verrà integrato anche con la soluzione
ERP esistente.
“Siemens PLM Software è stata scelta dopo una
valutazione approfondita che ha coinvolto i princi-
pali vendor del mercato PLM,” ha dichiarato
Federico Ratti, Direttore Tecnico, SCM Group. “La
scelta è caduta su Teamcenter per la ricchezza del
portafoglio PLM, le evolute funzionalità di integra-
zione con diversi sistemi CAD ed ERP e per la com-
petenza dimostrata da Siemens PLM Software sia
nella fase di selezione sia in precedenti progetti di
implementazione CAD presso SCM Group.”
"Il sistema Teamcenter di Siemens PLM Software ci
aiuterà a ottimizzare i processi di ingegnerizzazio-
ne,” ha aggiunto Stefano Monetini, Direttore
Generale, SCM Group. "Il software ci permetterà di
condividere le idee di progettazione e innovazione
fra diversi reparti tecnici, di standardizzare, unifi-
care e riutilizzare componenti e sottosistemi, e di
ridurre i tempi e i costi dei prodotti. Potremo
anche catturare e gestire il nostro know-how, get-
tando solide basi per un futuro di crescita e inno-
vazione.”
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Si approfondisce il solco
della crisi per il mercato
IT italiano, che a chiusu-
ra del primo trimestre
2010 segna un calo del -
7,7% rispetto all’ultimo
trimestre 2009. Rispetto
ad un anno fa, il confron-
to è, se possibile, ancor
più impietoso: -25,8%.
Si delinea così un riposi-
zionamento dell’IT verso
una “nuova normalità”:
all’uscita dalla crisi il set-
tore si sarà riposizionato
su valori e caratteristiche
ben diverse da quelli ini-
ziali, all’insegna di una
trasformazione complessi-
va e strutturale del Si-
stema della Domanda e
dell’Offerta con opportu-
nità diverse da quelle
offerte nei periodi passati.
Così le anticipazioni
dell’Assintel Report 2010,
la ricerca annuale sul
mercato del sof tware e
servizi IT in Italia effet-
tuata da Nextvalue per
conto di Assintel, l’asso-
ciazione nazionale delle
imprese ICT di Confcom-
mercio, che da quest’an-
no fa il punto della situa-
zione sui primi tre mesi
dell’anno, anticipando i
trend che saranno poi
sviluppati nell’edizione di
ottobre.
Nello scenario che emer-
ge, si evidenzia subito un
elemento di fondo preoc-
cupante: il sistema politi-
co tarda ad intervenire a
sostegno dell’Innova-
zione.
“Quanto sia importante
l’Information technology
per il rilancio competitivo
di tutto il Paese è uno
slogan tanto inflazionato
quanto drammaticamente
privo di conseguenze”,
commenta Giorgio Rapa-
ri, Presidente di Assintel.
“E’ da mesi che chiedia-
mo al Governo interventi
di sostegno concreto al
mercato IT, ma alle pro-
messe non sono mai
seguiti i fatti. Oggi sareb-
be una vera boccata d’os-
sigeno puntare sulla defi-
scalizzazione degli inve-
stimenti fatti in IT dalle

aziende utenti, renden-
doli assimilabili a quelli
in ricerca e sviluppo. Ma
ad essa andrebbe aggiun-
to un sistema coordinato
di contributi per progetti
di innovazione di proces-
so, che ad oggi non esi-
ste, e una serie di misure
strutturali volte a facili-
tare l’attività d’impresa
tout cour t, prime fra
tutte il versamento
dell’IVA a pagamento fat-
tura”.
Qual è allora il trend en-
tro cui leggere i dati? Essi
vanno letti in una pro-
spettiva di medio–lungo
periodo, che parte dal
primo semestre del 2009:
al taglio della spesa IT in
hardware e software do-
vuto alla cancellazione o
al rinvio di nuovi proget-
ti, che ha caratterizzato il
primo semestre, si è
aggiunto dalla seconda
par te dell’anno quello
sulle spese correnti per
prodotti e servizi IT già
adottati, che ora sta
manifestando i suoi mas-
simi effetti. “Spiragli di
ripresa se ne vedranno
soprattutto dal terzo tri-
mestre (+3,1 rispetto al
precedente), principal-
mente grazie all’impulso
dei grandi spender IT e a
par tire dal compar to
Hardware e Assistenza
Tecnica, che crescerà di
oltre il +7%. Negli ultimi
tre mesi dell’anno, infi-
ne, si creeranno le condi-
zioni per una consolidata
inversione di tendenza,
che porterà la spesa IT di
quel trimestre a superare
di oltre il +12% quella dei
tre mesi precedenti” è il
commento di Alfredo
Gatti, managing partner
di Nextvalue.
A livello di segmenti di
mercato, nel primo trime-
stre 2010 la maggior
parte di essi si è riporta-
ta in un territorio di cre-
scita relativa: riguada-
gnano il segno + le
Banche, Le Telecomunica-
zioni e i Media, manten-
gono l’andamento in con-
trotendenza positiva an-

che i classici segmenti
anticiclici (Enti Locali,
Sanità Pubblica e Privata,
la maggior parte delle
Utilities), mentre riman-
gono pesantemente in
territori negativi l’Indu-
stria (attorno al -12%) e
buona parte del Commer-
cio, Distribuzione e Ser-
vizi (- 8% circa).
Se leggiamo i dati di que-
sto primo trimestre nel
dettaglio, confrontati con
il medesimo trimestre del
2009, è evidente il crollo
del comparto dell’Hard-
ware, che seppur favorito
da nuovi investimenti
nell’area dei Datacenter
dovuta ai processi di
razionalizzazione delle
infrastrutture, di Virtua-
lizzazione e transizione
verso il Cloud Computing,
non riesce a riequilibrare
la compressione subita
dalla linea dei server.
Il comparto del Software
registra un -12,7% rispet-
to ai totali del primo tri-
mestre 2009; in partico-
lare: Software di Sistema
–19,5%, Software di In-
frastruttura –9,9%, Soft-
ware Applicativo –12,8%.
Tra le componenti del
Software applicativo in
controtendenza, Busi-
ness Intelligence e Enter-
prise Performance Mana-
gement (-2,1%), Busi-
ness Process Manage-
ment e Content Manage-
ment (-4,8%), Software
di Workplace (-9,4%).
Anche l’andamento dei
Servizi IT è negativo e
segna un -14,4% dal con-
fronto con il primo trime-
stre 2009, determinato
dalla caduta delle tariffe
professionali, ormai ai
minimi storici. Il fenome-
no è sia frutto della rine-
goziazione degli ordini,
sia del meccanismo disin-
centivante delle gare
nella PA in cui concorro-
no le aziende in-house. Il
risultato è un assottiglia-
mento dei margini, che
se da un lato può essere
assorbito dai grandi
player IT, mette in ginoc-
chio le piccole aziende.

Parallelamente il fenome-
no porta a una contrazio-
ne preoccupante dell’oc-
cupazione nel settore,
con un conseguente
depauperamento del
patrimonio di talenti
interno alle aziende.
La community ICT come
sempre ha reagito con
grande par tecipazione
all’evento di presentazio-
ne, spinta dall’incertezza

prolungata del settore e
dal bisogno di capirne le
tendenze. Sono arrivati
in 300 circa a Palazzo
Castiglioni, e tra questi
erano presenti anche tre
protagonisti dell’IT,
Capgemini, Oracle e T-
Systems, che hanno so-
stenuto il progetto “As-
sintel Repor t 2010 –
Anticipazioni” in qualità
di sponsor.

Anticipazioni dell’Assintel Report 2010

L’Information Technology verso una “nuova normalità”
Il primo trimestre 2010 chiude al -7,7% rispetto al precedente e al -25,8% rispetto ad un anno fa.

Chris Miller nuovo CIO
di Avanade

Avanade, fornitore di servizi tecnologici aziendali,
ha annunciato la nomina di Chris Miller in qualità
di nuovo CIO. In occasione del decimo anniversario
dell’azienda, Miller contribuisce ad apportare a una
realtà IT internazionale come quella di Avanade,
una comprovata esperienza nell’ambito di imple-
mentazioni a livello globale e spiccate capacità
nella gestione di operazioni mission-critical.
Miller entra in Avanade dopo 16 anni trascorsi in
Accenture, dove ha svolto il ruolo di senior direc-
tor all’interno del programma Collaboration 2.0. In
questa posizione, Miller ha gestito un’iniziativa
durata diversi anni che ha visto la dotazione di
funzioni collaborative di prossima generazione a
180.000 dipendenti a livello internazionale.
“Negli anni passati, ho avuto modo di lavorare a
stretto contatto con l’area IT di Avanade che mi ha
colpito fin da subito per il valore delle persone e
del loro know-how”, ha commentato Miller. “Il
team IT di Avanade è all’avanguardia in termini di
innovazione tecnologica e ciò rappresenta un van-
taggio notevole per l’azienda. Avanade riesce a
muoversi velocemente e, all’occasione, ad addos-
sarsi dei rischi calcolati. Sono lieto di entrare a far
parte di una realtà come questa che ha compreso
come la tecnologia possa contribuire a raggiungere
risultati concreti per i propri clienti”.
“Stare al passo con l’evoluzione tecnologica impli-
ca che Avanade testi, per prima, molte delle solu-
zioni che andrà poi a proporre ai propri clienti”, ha
af fermato Adam Warby, CEO di Avanade. “In
Avanade il CIO assume un ruolo molto strategico;
non gli viene solo richiesto di sviluppare ulterior-
mente il business fornendo strumenti IT ai nostri
dipendenti a livello globale, ma di divenire un
punto di riferimento per i clienti. Chris sarà parte
integrante del team manageriale focalizzato a far
crescere il business e consolidare la posizione di
Avanade come forza trainante nell’innovazione
tecnologica.”
L’esperienza maturata in passato da Miller spazia
dalla tecnologia alla consulenza che, in Accenture,
si è concentrata fortemente sulla tecnologia
Microsoft a livello enterprise. A inizio 2003, Miller
ha gestito un’ampia fetta del Business Application
Portfolio di Accenture.
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Exper t System, leader
nello sviluppo di software
semantici per la com-
prensione e l'analisi delle
informazioni, ha annun-
ciato la nuova release di
COGITO® Focus, il motore
di ricerca aziendale per
l'accesso ai documenti di
lavoro e l'analisi strategi-
ca delle informazioni.
Grazie a funzionalità
semantiche ancora più
avanzate, Focus si confer-
ma così la soluzione più
ef f icace per superare i
comuni limiti dei motori
di ricerca tradizionali.
Oltre a differenziarsi per
la capacità di comprende-
re il significato di parole
e frasi (semantica),
Cogito Focus of fre ora
l'opportunità di speri-
mentare modalità di
ricerca uniche e innovati-
ve: non è più l'utente che
deve andare a caccia di
informazioni ma sono le
informazioni che rag-
giungono l'utente.
Infatti, così come nel
Web è oggi possibile
inserirsi in qualsiasi flus-
so informativo in cui cir-
colano i contenuti d'inte-
resse (content stream via
RSS da blog, forum,
social network come face-
book, twitter, ecc.), allo
stesso modo al termine di
ogni ricerca con Cogito
Focus, è possibile avere a
disposizione molto più di
una semplice lista di con-
tenuti: dalle categorie o
argomenti trattati nei
documenti all'elenco del-
le aziende, dei prodotti e
personaggi citati nei
testi; dalla lista dei luo-
ghi geografici alla quella
di keyword, lemmi e con-
cetti, relazioni SAO, ecc.
Ecco le principali innova-
zioni di Cogito Focus.
Navigazione via facets
più efficace e flessibile:
Focus crea dinamicamen-
te un numero pressoché
illimitato di facets (cioè
le "faccette" o caratteri-
stiche attraverso cui si
possono esplorare i con-
tenuti estratti dai docu-
menti: concetti, entità,
ecc.). Al termine di ogni

ricerca, Cogito Focus pro-
pone le facets all'utente
e ne crea sempre di
nuove ogni qual volta
vengano modif icati i
parametri di analisi.
Semantic intelligent
agents: una delle princi-
pali difficoltà nelle atti-
vità di ricerca e analisi è
oggi legata alla necessità
sia di mantenere aggior-
nate le basi di conoscenza
sia di integrare documen-
ti strutturati e non strut-
turati, spesso provenienti
da fonti informative aper-
te (le cosiddette open
source, ad esempio libe-
ramente accessibili via
Internet: Web site, forum,
blog, ecc.). Cogito Focus
acquisisce autonomamen-
te i documenti sulla base
di criteri impostati a prio-

ri dall'utente: quali siti,
forum, blog monitorare?
Su quali keyword o con-
cetti o entità (tipo azien-
de, prodotti, ecc.) impo-
stare le ricerche? Ogni
quanto tempo? Tutto
viene stabilito dall'uten-
te, anche secondo esigen-
ze contingenti. Ed è un
enorme vantaggio perché
non si è più costretti a
rinnovare continuamente
le attività di ricerca, a
indicizzare tutto ogni
volta daccapo, ecc. Cogito
Focus, inoltre, contiene
un crawler semantico che
filtra in modo efficace i
dati in entrata per esclu-
dere ciò che è inutile e
irrilevante, superando
così i limiti dei crawler
tradizionali, di norma
imprecisi e poco flessibili.

Mappe di relazione e
rilevanza geografica: le
funzionalità semantiche
di Cogito Focus sono
anche facilmente integra-
bili in mappe, che rendo-
no disponibili in maniera
grafica e intuitiva le rela-
zioni semantiche fra i
concetti e le entità dei
documenti analizzati. Con
un sensibile migliora-
mento in termini di pro-
duttività ed efficienza, e
un conseguente abbatti-
mento dei costi, analisti
e knowledge worker han-
no così sempre a disposi-
zione un quadro di insie-
me dei documenti dispo-
nibili. Possono sperimen-
tare nuove modalità di
ricerca ed esplorare i
contenuti magari attra-
verso tracce inaspettate,

seguendo con facilità le
correlazioni identif icate
da Cogito Focus fra i
diversi elementi di un
documento o fra più
documenti (chi ha fatto
cosa? dove? ecc.).
"Il nostro modo di cercare
le informazioni si sta
radicalmente trasforman-
do" spiega Marco Varone,
Chief Technology Officer
di Expert System. "Anche
le attività di ricerca
aziendali possono trarre
grandi vantaggi dalle
evoluzioni in atto nel
Web. Gli utenti chiedono
maggiore flessibilità, per-
ché spesso le classiche
ricerche di base non sono
più suf f icienti. Cogito
Focus rappresenta una
risposta concreta a que-
ste aspettative."

Tecnomare, importante Società d’Ingegneria del
Gruppo ENI, opera dal 1971 in un contesto interna-
zionale nell’ambito della progettazione e dello svi-
luppo di servizi di ingegneria. Le attività dell’azienda
coprono ogni fase del ciclo di vita degli impianti
upstream, dagli studi di fattibilità ai progetti costrut-
tivi, dallo start-up al decommissioning.
Operazioni in settori quali deep-water e subsea, pro-
gettazione & management, HSE, maintenance engi-
neering, caratterizzano competenze d’eccellenza del-
l’azienda. Tecnomare sviluppa anche analisi HSEQ,
servizi di certificazione, progettazione di tecnologie
innovative nell’ambito Oil&Gas e fornisce attrezzatu-
re e sistemi chiavi in mano.
Nel passato, anche recente, EnginSoft ha collaborato
con Tecnomare allo sviluppo di attività d’ingegneria
su progetti di una certa consistenza, raccogliendo da
Tecnomare stessa fiducia ed apprezzamento.
Da gennaio di quest’anno, a seguito di Gara indetta
da Tecnomare, ad EnginSoft è stato assegnato un
Contratto Aperto come fornitore qualificato per lo
sviluppo di Servizi d’Ingegneria Strutturale nell’am-
bito della progettazione di:
• piattaforme fisse a pali e a gravità (jacket, pali,

template, deck, moduli, fiaccole, ponti…);
• moduli per impianti su barge, FPSO, strutture gal-

leggianti;
• strutture galleggianti navalizzate (cargo barge,

FPSO, TLP…);
• terminali offshore;
• opere a terra per impianti onshore (moduli, pipe-

rack, fondazioni, piping stress analysis…).
Ciò significa che EnginSoft, società italiana di mag-
gior consistenza e tradizione nel settore della speri-
mentazione virtuale e del CAE, sulla base delle pro-
prie competenze e capacità è stata ancora una volta

in grado di proporsi come partner affidabile in rela-
zione alla varietà delle problematiche af ferenti
all’Offshore e all’Oil&Gas, sia rispetto all'impiego di
software dedicati sia riguardo allo sviluppo di solu-
zioni/collaborazioni su misura.
L'esperienza progettuale diretta, il raggiungimento
di una massa critica di conoscenze pratiche su basi
solide, l'abitudine, fatta sistema, di valorizzare l'im-
piego dei modelli al computer utilizzandoli solo dove,
come e quando servono, consentono, pertanto, ad
EnginSoft di porsi a fianco di aziende leader nel loro
settore e di aumentarne, per le stesse, le capacità di
successo e di conseguimento dell’eccellenza.
A completamento della presente informazione, si
segnala che anche con Saipem, altra importante
Azienda del Gruppo ENI, è attiva da 4 anni una
Convenzione Aperta attraverso la quale, in base al
tratto distintivo di EnginSoft, che è la multidiscipli-
narietà delle competenze nelle tecnologie specifiche,
sono cresciuti rapporti di collaborazione sia nell’am-
bito dell’ingegneria strutturale sia nel contesto delle
simulazioni termo-fluidodinamiche e di processo.
In sostanza, all’interno di EnginSoft sono maturate
conoscenze tecniche d'eccellenza mirate all’elabora-
zione di soluzioni tecniche ottimali e si è ampliata
l'attitudine ad agire attivamente in maniera integra-
ta nei progetti che, talvolta, richiedono anche svi-
luppo di concetti non convenzionali.
Attualmente, all’interno di detta Collaborazione con
Saipem, EnginSoft sta lavorando all’Ingegneria di
Basic di componenti meccanico-strutturali per il
Progetto CastorONE JLT, progetto che si riferisce al
varo a J di pipeline in alto fondale mediante impiego
del pipelaying vessel CastorONE.

Per maggiori informazioni: info@enginsoft.it

Tecnomare sceglie EnginSoft

La nuova release di COGITO® Focus
Expert System rivoluziona il mondo dei motori di ricerca aziendali, rendendo l'accesso ai documenti

ancora più semplice, preciso e corretto grazie alla tecnologia semantica.
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mezzo di uno scanner tridimensionale,
aumentandone la scala secondo le indicazio-
ni di Leonardo e di Luca Pacioli, i quali forni-
scono, per il solo cavallo, l’altezza di circa
7,20 m.
Sappiamo che il quantitativo di rame che
Ludovico il Moro aveva accantonato per la
fusione (circa 160.000 libbre = 47 tonnella-
te) fu trasferito nel 1494 nell’arsenale del
Duca di Ferrara e destinato alla produzione
di artiglierie. Abbiamo considerato questo
dato come indicativo dell’ordine di grandez-
za minimo della fusione, dato che, trattan-
dosi di un monumento di bronzo, il peso
finale sarebbe risultato superiore per l’ag-
giunta dello stagno. I risultati forniti dalla
simulazione di fusione suggeriscono un peso
complessivo del monumento molto superiore
a quello del rame inviato ad Ercole d’Este.
Quest’ultimo sarebbe appena bastato per il
basamento solidale con le due zampe por-
tanti del cavallo.
Per quanto riguarda lo spessore, le uniche
indicazioni fornite da Leonardo riguardano le
zampe portanti, che dovevano essere di
bronzo massiccio. Non esistendo esempi di
fusioni di queste dimensioni per il XV secolo
– il primo monumento equestre fuso in un’u-
nica colata paragonabile a quello di
Leonardo è quello a Luigi XIV realizzato nel
1699 da Jean Baltazar Keller – abbiamo
effettuato simulazioni del carico statico del
cavallo per una gamma di spessori da 3 a 7
centimetri. Tenuto anche conto del carico del
cavaliere, si è optato per uno spessore medio
di 5 centimetri.
Per quanto riguarda l’impianto fusorio,
Leonardo prende in esame soluzioni che pre-
vedono l’impiego da tre a sei forni. Abbiamo
scelto di optare per tre forni, in modo da
lasciare un lato della fossa libero per le ope-
razioni di assemblaggio della forma, che
essendo realizzata in sette sezioni più il
nucleo di fusione doveva essere collocata
nella fossa per mezzo di macchine apposita-
mente progettate. Questa opzione trova
importante conferma nel De la pirotechnia
dell’ingegnere minerario senese Vannoccio
Biringuccio, che circa quaranta anni dopo la
triste conclusione del progetto Sforza rie-
vocò quell’ambizioso processo menzionando
un impianto fusorio con tre forni.
La ricostruzione e la disposizione dei canali
di gettata è chiaramente indicata nei disegni

Case History

Fonderia:
Leonardo aveva ragione!

L’enorme cavallo dedicato a Francesco
Sforza era materialmente realizzabile
A cura di Andrea Bernardoni, IMSS, Istituto e Museo di Storia della Scienza (Museo Galileo), Firenze

Andrea Borsi, Arketipo, San Giovanni Valdarno (AR)
Stefano Mascetti, Alessandro Incognito, Matteo Corrado, XC Engineering, Cantù (CO)

di Leonardo. Nel caso della fusione in verti-
cale, i canali di riempimento risultano dispo-
sti in linea sul colmo della pancia e sul muso
del cavallo. In un altro disegno, relativo alla
soluzione in orizzontale, viene presentato
uno schema di distribuzione costituito da tre
gruppi di canali incrociati provenienti dalle
bocche dei tre forni. I canali esterni sono
stati dimensionati secondo le indicazione del
Trattato della scultura, di Benvenuto Cellini,
il quale descrive un canale di fusione della
larghezza di un mattone milanese della metà
del Quattrocento (circa 30 centimetri di lar-
ghezza). Da un testo di Leonardo si ricava
inoltre che l’inclinazione di questi canali
dovesse essere modesta.
Il diametro dei canali verticali è stato deter-
minato sulla base delle evidenze offerte da
due sculture in bronzo della fine del XV seco-
lo: L’incredulità di S.Tommaso di Andrea
Verrocchio, che presenta i resti di un tubo di
alimentazione di circa 3,5 cm di diametro, e
la protome equina Carafa, oggi al Museo
Archeologico di Napoli, ma che apparteneva
alla collezione di Lorenzo dei Medici, la
quale presenta ancora nella parte interna i
canali di fusione di circa 3 centimetri di dia-
metro. Questi dati sono attendibili perché le
due opere di dimensioni cospicue e realizzate
in un’unica colata erano note a Leonardo.
Un altro parametro necessario per impostare
la simulazione di fusione è quello della com-
posizione della lega di bronzo. Nei propri
appunti Leonardo mostra di conoscere la
distinzione che si faceva nelle metallurgia
del bronzo tardo-quattrocentesca tra “lega
campana” (ad alto tenore di stagno) e “lega
bombarda” (a basso tenore di stagno). Sulla
base della testimonianza di Biringuccio, che
riporta per la lega bombarda una percentua-
le di stagno tra l’8 e il 12%, e quella di
Vasari che per la bombarda indica una per-
centuale di bronzo del 10%, si è deciso di
adottare una lega al 10%.
Leonardo afferma inoltre che il bronzo è
pronto per essere colato nel momento in cui
smette di bollire. Questa notazione ci ha
consentito di ipotizzare per la colata una
temperatura di circa 1100°, corrispondente
al momento nel quale, con la fusione del
rame, lo stagno e gli altri componenti cessa-
no di bollire.
Elaborando i dati quantitativi sopra eviden-
ziati, il software di simulazione ha fornito

La storia
La sfortunata vicenda del monumento Sforza
costituisce uno degli episodi più audaci e
meglio documentati della storia dell’arte e
della tecnologia. Nessun artista prima di
Leonardo si era impegnato in un’impresa che
prevedesse la realizzazione in unica fusione
di un monumento alto più di sette metri per
un peso esorbitante. Purtroppo, il monu-
mento Sforza non è mai stato realizzato.
Con l’invasione francese di Milano del 1499 il
modello di argilla del cavallo venne distrutto
e la caduta in disgrazia di Ludovico il Moro
fece sfumare definitivamente le possibilità di
portare a termine la fusione del monumento
al quale Leonardo aveva lavorato per circa
sedici anni.
I disegni e gli appunti di Leonardo consento-
no di ricostruire la morfologia e la statica
del cavallo, di codificare le fasi per la costru-
zione della forma di fusione e di avanzare
ipotesi attendibili sull’impianto a forni mul-
tipli con il quale egli intendeva effettuare la
colata. Secondo il progetto originario di
Leonardo, la colata doveva essere realizzata
con la forma collocata nella fossa di fusione
in verticale. Essendosi tuttavia reso conto
che il completo interramento della forma
comportava uno scavo che avrebbe raggiunto
la falda freatica, sviluppò la soluzione alter-
nativa della colata con la forma in posizione
orizzontale.
Le indicazioni di tipo qualitativo e quantita-
tivo presenti nei documenti pervenutici
hanno consentito di procedere alla ricostru-
zione del modello digitale dell’impianto di
fusione e di sottoporre a test dettagliati i
due metodi di fusione concepiti da Leonardo
per mezzo di un software che simula virtual-
mente i processi fisico-chimici coinvolti nella
colata e nel raffreddamento del metallo.
Prima di procedere alla “fusione virtuale” del
cavallo era necessario mettere a punto i para-
metri indispensabili per tradurre le indicazio-
ni di Leonardo e i dati da esse desumibili nei
valori quantitativi necessari per applicare il
software di simulazione al nostro caso.
Sulla base dei disegni vinciani relativi alla
forma di fusione contenuti nel Codice di
Madrid II e nella Collezione di Windsor, si è
anzitutto proceduto alla realizzazione di un
modello di argilla in scala 1:7. Il modello è
stato poi tradotto in formato digitale per
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una risposta positiva all’interrogativo se la
colata, nel caso Leonardo avesse potuto
effettuarla, sarebbe riuscita. I risultati otte-
nuti offrono infatti conferme eloquenti della
effettiva praticabilità delle principali solu-
zioni ideate da Leonardo: l’impiego dei forni
multipli, la rete di canali per la distribuzione
del bronzo e i sensori pirotecnici per control-
lare il graduale riempimento della forma. La
modellizzazione tridimensionale ci restitui-
sce la visione complessiva di un impianto di
fonderia senza precedenti, in grado di gesti-
re una colata gigantesca come quella del
Monumento Sforza che avrebbe verosimil-
mente richiesto circa 70 tonnellate di bronzo
per la fusione

Il calcolo strutturale
Per valutare le possibili problematiche stati-
che inerenti la realizzazione di un’opera di
queste dimensioni si è proceduto alla defini-
zione di un modello di calcolo con il metodo
degli elementi finiti. Partendo dall’ipotesi di
una perfetta omogeneità del materiale in
tutte le sue parti e di spessore costante (pari
a 5 cm), il modello ha permesso di verificare
sia i livelli di sollecitazione sulle varie parti
del monumento, soggetto all’azione del solo
peso proprio, sia di determinare l’andamento
degli stati tensionali in relazione alle sue
variazioni morfologiche. Come qualsiasi

corpo soggetto al peso proprio, la statua
presenta infatti una variazione di sollecita-
zioni che dipende dalle caratteristiche intrin-
seche del materiale (omogeneità in funzione
della presenza o meno di eventuali soffiatu-
re, tempo di raffreddamento del processo di
colatura, ecc.), dallo spessore dello stesso,
dalla forma geometrica del manufatto e dalla
posizione e natura degli appoggi (zampa
anteriore e posteriore di sostegno).
Per quanto riguarda gli appoggi, che
Leonardo aveva concepito in bronzo massic-
cio, è stata riscontrata una diversità di
distribuzione del carico, dato che la forza di
appoggio della zampa anteriore destra è di
circa tre volte superiore a quella della zampa
posteriore sinistra.
La modellazione ha permesso inoltre di evi-
denziare nelle zone di attaccatura delle
zampe le parti maggiormente critiche: la
forma geometrica di tali zone risulta infatti
particolarmente complessa, determinando i
livelli massimi di sollecitazione che, riman-
gono tuttavia entro limiti tollerabili. In que-
sta zona si sarebbe pertanto registrata la
maggiore sensibilità nei confronti di un’e-
ventuale disomogeneità e imperfezione del
metallo.
Di particolare rilevo è inoltre il problema
dell’equilibrio della statua, in particolare
della sua resistenza al ribaltamento. Pur
sapendo che Leonardo aveva previsto un

COLATA VERTICALE

Immagine statica che mostra il sistema di colata.

Immagine statica che mostra il campo di velocità del metallo
fuso (rosso=velocità più alte, blu=metallo in quiete). E' inte-
ressante in questa immagine vedere il flusso di metallo che
arriva dalla coda e che apporta metallo fresco a tutta la parte
posteriore del cavallo, e che i tasselli di separazione provoca-
no delle scie di rimescolamento turbolento.

Immagine statica di zoom sulla zampa anteriore sinistra del caval-
lo. E' questo uno dei punti più critici di tutta la fusione poiché il
metallo ristagna e si raffredda prima di riprendere a gocciolare
nella forma. E' comunque interessante rilevare che questa parte
critica non influenza la stabilità strutturale della fusione poiché
ancora una volta riguarda una zona scarica e non portante.

Immagine in falsi colori della fusione. I colori utilizzati sono
quelli del bronzo, con sfumature più scure nelle zone in cui il
software ha rilevato una maggiore quantità di difettosità.

basamento di notevole consistenza, nella
forma del cavallo si rilevano caratteristiche
che lasciano presupporre un attento studio
da parte di Leonardo per ottenere un equi-
librio corretto: l’assetto del cavallo, con la
zampa sinistra rampante, che sposta le
masse a sbalzo rispetto agli appoggi, viene
infatti riequilibrato dalla posizione della
testa lievemente inclinata sulla destra. Si
ottiene in tal modo una forte compressione
sulla zampa anteriore in appoggio.
A riprova di questa intenzionale scelta pro-
gettuale, l’analisi agli elementi finiti ha
mostrato una marcata linea di compressio-
ne lungo tutta l’altezza della statua: prova
evidente della ricerca di un ben bilanciato
equilibrio.
L’analisi statica suggerisce che la forma del
monumento è stata concepita da Leonardo
non solo sulla base di un raffinato effetto
estetico, ma anche tenendo in attenta con-
siderazione le forze in gioco, in modo da
definire modalità di appoggio e forme pie-
namente soddisfacenti dal punto di vista
della resistenza strutturale.

I risultati
La fusione virtuale del cavallo di Leonardo
è stata eseguita con un software di simula-
zione fluidodinamica che consente di ripro-
durre i processi fisico-chimici della fusione
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e di visualizzare il comportamento del metal-
lo fuso in ogni parte della forma di fusione e
in ogni fase del suo riempimento.
Gli ingegneri della XC Engineering srl di
Cantù (Como), in stretta collaborazione con
Andrea Bernardoni e con l’Istituto e Museo
di Storia della Scienza di Firenze, hanno uti-
lizzato a questo scopo il software FLOW-3D,
da anni adottato dalle maggiori fonderie
mondiali per l'ottimizzazione delle loro cola-
te ma mai applicato ad un progetto di ricerca
storico-scientifica e di enorme complessità
come la fusione del monumento Sforza.
Osservando al rallentatore il filmato delle
due fusioni (orizzontale e verticale) concepi-
te da Leonardo a un livello di “macroscala”,
emergono evidenze di grande interesse.
Nella fusione verticale il riempimento, che

COLATA ORIZZONTALE

Immagine statica che mostra il diverso stato di solidificazio-
ne del metallo nella forma di fusione (rosso=solido,
blu=fluido). Nella fusione orizzontale vi è una minor simme-
tria nello stato finale del cavallo tra parte destra e parte
sinistra. Le parti maggiormente critiche (rosso) sono comun-
que localizzate nei livelli più bassi dello stampo, e questo è
importante e corretto ai fini di una buona solidificazione del
bronzo.

Immagine simile alla precedente, in cui viene utilizzata una
colorazione in base alla temperatura anziché in base allo
stato di solidificazione. La corrispondenza comunque è equi-
valente dato che le parti più fredde corrispondono anche
alle parti in cui la solidificazione è già in uno stato avanza-
to.

Immagine statica che mostra gli spessori esigui coinvolti in
quest'opera, rispetto alle dimensioni generali del cavallo. E'
questo uno degli aspetti più problematici di tutta l'opera sia
al vero che anche al calcolatore, e che ha visto la necessità di
impegnare enormi risorse di calcolo.

Immagine statica che mostra la localizzazione delle difetto-
sità superficiali del bronzo (rosso=maggiori difettosità, blu=
assenza di difettosità). E' interessante notare come, come per
la fusione verticale, queste vadano a posizionarsi in parti
strutturalmente scariche e di minor importanza ai fini della
tenuta portante del peso del cavallo.

Andamento
delle solleci-
tazioni mas-
sime con la
ripartizione
dei carichi
tra l’appog-
gio posterio-
re e quello
anteriore.
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richiede per essere completato, 165 secondi,
avviene in due fasi: la prima, comandata dal
primo forno, alimenta con il metodo “a sor-
gente” solo la testa del cavallo, grazie ai
canali di apporto inseriti a circa metà dell'al-
tezza della testa; la seconda fase inizia
quando la testa è completamente piena, con
l’apertura degli altri due forni per alimentare
il resto della forma. Nella fusione orizzonta-
le, che viene completata in 123 secondi,
invece il bronzo viene riversato nella forma
lungo l’intera sua estensione, con un meto-
do di alimentazione “a pioggia” (cioè facen-
do cadere il metallo dall'alto).
La scelta di una soluzione ibrida per la colata
con forma verticale (a sorgente per la testa, e
a pioggia per la restante parte della forma), o
quella diversa (totalmente a pioggia per la
forma orizzontale), presenta implicazioni
significative sull’evoluzione del metallo, sia
dal punto di vista delle difettosità che per
quanto attiene alla solidificazione.
Quanto alle difettosità (dovute per esempio
all'ossidazione del bronzo), il software ha
rivelato come la direzione dominante dei
flussi della fusione verticale sia stata ben
studiata da Leonardo: il metallo diffuso dai
canali di apporto riesce a trascinare e a con-
finare il bronzo più freddo e ossidato nel
dorso e nelle due zampe sollevate del caval-
lo, parti strutturalmente scariche e di minor
importanza.
Uno dei problemi posti dalla fusione vertica-
le era che risultava estremamente difficile
capire l'istante in cui, avendo il metallo
riempito completamente la testa dell'anima-
le, si doveva procedere all’apertura degli
altri forni. Per risolvere questo problema,
Leonardo collocò dei sensori pirotecnici alla
base del collo dell'animale. Raggiunti dal
bronzo fuso, i sensori sarebbero esplosi,
segnalando così ai fonditori il completamen-
to del riempimento della testa. La simulazio-
ne ha mostrato come l’uso dei sensori piro-
tecnici si abbini ottimamente allo schema di
alimentazione a sorgente utilizzato per la
testa del cavallo, tanto da indurre a suppor-
re che Leonardo abbia progettato l'alimenta-
zione a sorgente proprio a questo scopo.
Difficilmente infatti i dispositivi pirotecnici
avrebbero funzionato correttamente nel caso
di alimentazione a pioggia.
Lo schema reticolare a canali orizzontali per
il riempimento a pioggia della forma distesa
ha invece messo in evidenza il vantaggio di
poter gestire grossi quantitativi di bronzo,
tollerando senza danni eccessivi anche even-
tuali irregolarità nella regolazione dei forni.
La maggior velocità di riempimento di questo
procedimento garantisce un af f lusso di
metallo a temperatura superiore e un tempo
di esposizione all'aria inferiore, riducendo il
rischio di generazione di ossidi e difettosità
superficiali.
L’esperimento di simulazione virtuale mostra
che la progettazione della soluzione con
forma verticale è stata più analiticamente
definita da Leonardo dal punto di vista dei
flussi, per l’impiego dei sensori pirotecnici e
per l'uso del basamento come bacino di pres-
sione in fase di solidificazione. L’alternativa
soluzione orizzontale presenta, d’altra parte,
il non marginale vantaggio della maggiore
rapidità di riempimento.

SCHEDATECNICA SIMULAZIONE DI FUSIONE CAVALLO SFORZA

Durata del progetto di ricerca: 15 mesi.

Sviluppo temporale del lavoro:
• Marzo 2008: inizio del progetto con una simulazione di fusione di prova.
• Settembre 2008: simulazione della fusione con forma in orizzontale.
• Marzo 2009: sviluppo del modello matematico della forma di fusione per la simula-
zione della colata verticale.

• Giugno 2009: conclusione della simulazione con forma in verticale.

Software utilizzato: FLOW-3D® della FlowScience Inc.

Caratteristiche del software: simulatore di dinamica dei fluidi.

Campo di applicazione del software: fonderia, idraulica ambientale, idraulica,
micro-fluidica.

Risorse hardware utilizzate: HP Pavilion Elite m9290. Processore Core 2 Quad
Q9300, 8Gb ram, scheda video GeForce 8800, sistema operativoWindowsVista 64bit.

Livello dei dettagli da rappresentare: dettagli di circa 1.5 cm su uno spazio di
3x9x7 metri.

Numero di elementi di calcolo utilizzati nella simulazione: 20.282.147 celle.

Processi fisici simulati:
• dinamica dei fluidi e rappresentazione della turbolenza
• tracking accurato della superficie libera del fluido
• scambio termico
• solidificazione del metallo
• ossidazione del metallo
• micro e macro-ritiri
• sorgenti di massa e di calore.

CREDITI SIMULAZIONE NUMERICA FUSIONE CAVALLO SFORZA

Andrea Bernardoni (IMSS, Firenze) Ricerca storica e coordinamento del progetto.

Stefano Mascetti, Matteo Corrado,Alessandro Incognito (XC Enginering, Cantù)
Esecutori della simulazione di fusione.

Andrea Borsi (Arketipo, San GiovanniValdarno) Calcolo strutturale.

Fabio Coreca,Riccardo Braga (Laboratorio Multimediale IMSS) Modellazione digitale.

IMSS/Opera Laboratori Fiorentini Finanziatori e promotori del progetto.

Andamento
delle tensio-
ni sulla parte
anteriore con
evidenziata
la linea di
compressio-
ne sulla zam-
pa destra.

PER SAPERNE DI PIÙ

Andrea Bernardoni,“Leonardo e il monumento equestre a Francesco Sforza. Storia di
un’opera mai realizzata”, Giunti Editore, 2007.
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Dal 2007 presso il Politecnico di Torino
lavora ed è attivo il Team “H2politO” com-
posto, ad oggi, da 35 studenti di inge-

gneria provenienti dai diversi corsi di studio
d’ingegneria. All’interno della squadra si trova-
no studenti di ingegneria meccanica, elettroni-
ca, dell’autoveicolo, ma anche di ingegneria
meccatronica, gestionale, aerospaziale, delle
telecomunicazioni e di scienze matematiche per
l’ingegneria. Un vero e proprio caleidoscopio di
studenti, al quale si aggiungono studenti
Erasmus.

La Shell Eco-marathon
Dal 1989 si svolge in Francia presso il circuito
del Nogaro la competizione per prototipi di vet-
tura a basso consumo organizzata dalla Shell.
Alla Shell Eco-marathon non vince chi arriva
primo ma chi consuma meno effettuando 7 giri
del circuito, con un vettore energetico che può
andare dai tradizionali carburanti come la benzi-
na e il gasolio fino ad arrivare ai pannelli solari
e all’idrogeno. Una gara che pone l’attenzione
sull’efficienza energetica, sull’abbattimento
delle emissioni, sull’utilizzo di nuovi materiali e
di nuove fonti energetiche. Ogni anno centinaia
di Team prendono parte alla competizione, rea-
lizzando prototipi dai consumi irrisori.
La Shell organizza l’evento e mette a disposizio-
ne il circuito, giudici di gara, commissari tecnici
e un severo capitolato tecnico uguale per tutti i
partecipanti. E’ compito dei teams partecipanti
organizzarsi, strutturarsi, trovare sponsor tecnici
e finanziari per realizzare le vetture da corsa. Le
tecnologie applicate e le valenze dei progetti
sono al pari della Formula 1 senza tutti gli
aspetti estremi legati ai costi.
Da qualche anno a questa parte la competizione
avviene in tre edizioni internazionali: America,
Europa e Asia. Dal 2009 la competizione europea
è stata trasferita dal piccolo circuito del Nogaro
all’Eurospeedway di Lausitz in Germania.
Nell’edizione 2009 svoltasi il primo weekend di
Maggio i teams partecipanti erano più di 200
per un totale di 6000 persone presenti tra parte-

cipanti, pubblico e rappresentanti delle istitu-
zioni e delle aziende come il CEO della Royal
Dutch Shell Jereoden van der Veer e il Ministro
alla Ricerca e alla Educazione tedesco Thomas
Rachael, con il patrocinio di Josè Manuel
Barroso Presidente della Commissione Europea.

Il Team H2politO e IDRA
I ragazzi del Team H2politO partecipano ormai
da tre anni alla Shell Eco-marathon, con il pro-
totipo da loro ideato, progettato e costruito:
IDRA. Il primo Team era composto da undici stu-
denti di laurea triennale tutti tra i 21 e i 24 anni,
tanta voglia di fare, tanta voglia di mettere in
pratica le conoscenze imparate sui banchi ma
soprattutto tanta voglia di accettare difficili
sfide e portarle a termine. Così nasce IDRA08 la
prima vettura realizzata dal Team in meno di 6
mesi partendo dal “foglio bianco”.
IDRA08 ha un telaio tubolare in acciao 25CrMo4,
la carrozzeria in fibra di carbonio, tre ruote len-
ticolari di cui due anteriori sterzanti e una
posteriore motrice, con un motore elettrico bru-
sched da 400 W alimentato da una fuel cell a
idrogeno di tipo PEM, per una massa totale di 65
kg pronto pista. IDRA08 riscuote un grande
successo, non solo in gara ma anche tra i media,
le istituzioni e il pubblico. IDRA compare su
RAI2, su RAI3, vengono scritti articoli sulle più
importanti testate giornalistiche nazionali.
Nasce un nuovo modello formativo, che integra
lo studio sui banchi dell’università con il lavoro
pratico in Team, facendo nascere delle strette
collaborazioni tecniche con le aziende presenti
sul territorio, per realizzare un progetto concre-
to e portarlo a una competizione internazionale,
con lo scopo di confrontarlo con il lavoro di altri
team di studenti provenienti da tutto il mondo.
Il progetto cresce e continua, nel 2009 il Team
progetta e realizza IDRA09, molto simile a
IDRA08 come forma estetica ma completamen-
te diversa come innovazioni tecnologiche (in
Figura 1 sono riportate IDRA08 a sinistra e
IDRA09 a destra). Il nuovo prototipo ha una
monoscocca in fibra di carbonio, nuove appen-

dici aerodinamiche, monta un nuovo sistema di
trasmissione meccanica con due motori elettri-
ci da 120 W che lavorano in parallelo. La nuova
IDRA ha permesso di abbattere la massa di più
del 30% arrivando a 44 kg, registrando in gara
un consumo di 1538 km/L classif icandosi
20/145 nella categoria generale e 9/35 nella
categoria di prototipi a fuel cell. Inoltre si è
collocato al primo posto nel “Communication &
Marketing Award” e il secondo posto nel
“Design Award” a prova dell’attività di promo-
zione e immagine del team (Figura 2) oltre
che di progettazione e stile della nuovo proto-
tipo di vettura.

Modello per l’analisi CFD
Nel disegnare la forma di IDRA08 è stata posta
particolare attenzione agli aspetti di resistenza
aerodinamica al moto. I vincoli di partenza per il
disegno della carrozzeria sono state le regole
imposte dal capitolato tecnico della gara e la
macro struttura del telaio su cui la carrozzeria
doveva essere assemblata. Il telaio è stato rica-
vato dalla posizione del pilota, dal passo della
vettura, dalla disposizione del sistema sterzo e
dall’architettura del powertrain. In Figura 3 uno
dei primi modelli di studio del prototipo.
L’obiettivo di partenza è stato quello di minimiz-
zare la resistenza, ovvero massimizzare la ridu-
zione della potenza motore necessaria all’avan-
zamento del prototipo e quindi un minor consu-
mo di carburante, e di massimizzare la portanza,
che significa scaricare i pneumatici dal carico
generato dal peso della vettura, ottenendo così
minor resistenza all’avanzamento dato dal con-
tatto ruota-suolo.
Dall’analisi dello stato dell’arte relativo ai veicoli
e agli aeromodelli si è sviluppata una possibile
forma della carrozzeria. Definito il modello in
ambiente CAD grazie al software di ultima gene-
razione Inventor di Autodesk, è stato portato in
ambiente CAE, per effettuare le simulazioni
aerodinamiche e avviare la fase di ottimizzazio-
ne e definizione delle superfici e dei profili di
carrozzeria, al fine di ottimizzare gli aspetti

Case History

Analisi aerodinamica
del prototipo IDRA08

A cura di Massimiliana Carello, Andrea Airale, Politecnico di Torino, Dipartimento di Meccanica

I ragazzi del Team “H2politO” del Politecnico di Torino partecipano ormai da tre anni
alla Shell Eco-marathon, con il prototipo da loro ideato, progettato e costruito.

Fig. 1

Fig. 2
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aerodinamici in funzione delle risorse disponibili
in fatto di tempo, persone e risorse economiche
per la produzione.
Le simulazioni virtuali sono state fatte secondo i
metodi di analisi fluidodinamica computazionale
CFD (Computational Fluid Dynamics). Sebbene
sia possibile risolvere direttamente le equazioni
di Navier - Stokes nel caso di flussi laminari, i
flussi turbolenti nelle applicazioni reali richiedo-
no l'ausilio di un modello di turbolenza, a causa
dell'elevato costo computazionale che essi com-
portano. I metodi di discretizzazione più comu-
nemente utilizzati nei software CFD sono:
• Metodo ai volumi finiti.
• Metodo agli elementi finiti.
• Metodo alle differenze finite.
La procedura di analisi ha richiesto di discre-
tizzare il dominio fluido in celle elementari
così da ottenere una griglia di calcolo (mesh),
sulla quale applicare dei metodi di risoluzione
iterativi al fine di risolvere le equazioni di
Navier - Stokes o le equazioni di Eulero. Nei
diversi approcci evidenziati poco sopra la pro-
cedura di analisi risulta sempre, per grandi
linee, simile:
1. Definizione della geometria (o dominio fisi-

co) del problema da analizzare.
2. Discretizzazione deI volume occupato dal

fluido, cioè suddiviso in un gran numero di
celle elementari per generare la griglia di
calcolo.

3. Definizione del modello fisico (ad esempio:
equazioni del moto, l’equazione dell'ener-
gia, ecc.).

4. Definizione del modello numerico (metodo
di discretizzazione delle equazioni, algoritmi
per la risoluzione delle equazioni).

5. Definizione delle condizioni al contorno
(specificando le proprietà del fluido ai con-
fini del dominio di calcolo).

6. Risoluzione delle equazioni in maniera ite-
rativa fino a raggiungere il grado di accura-
tezza desiderato.

7. Visualizzazione dei risultati con mezzi grafi-
ci: curve sul piano cartesiano, isolinee, iso-
zone, rappresentazioni grafiche tridimensio-
nali.

8. Analisi dei risultati.

Il software: STAR-CCM +
Il Team H2politO utilizza STAR-CCM+ prodotto
dalla CD-adapco, la quale ha supportato il Team

con una partnership tecnica che è iniziata con la
fornitura gratuita di licenze e l’organizzazione di
corsi di formazione per gli studenti, ed è conti-
nuata con un supporto tecnico professionale
nella fase di definizione del concept di carrozze-
ria, per continuare con l’analisi fluidodinamica.
STAR-CCM+ è un software per la fluidodinamica
computazionale di largo utilizzo in molti settori
dell'industria e del mondo accademico, basato
sul metodo a volumi finiti. All'interno della sua
interfaccia Java, sono possibili la generazione
delle griglie di calcolo, ovvero la cosidetta
"meshatura" e la visualizzazione dei risultati
delle analisi.
Le principali caratteristiche che hanno spinto il
Team ad utilizzare STAR-CCM+ sono state:
1. L’integrazione in un unico software di CAE,

post – processing ed analisi CFD.
Questo approccio porta ad una facilità d'uso
e di automazione per la preparazione delle
matematiche CAD, meshing, set-up del
modello e studi di progettazione iterativa
tutti in un unico ambiente, permettendo di
ottenere risultati migliori in minor tempo.

2. Superficie di wrapping.
Una delle potenzialità di STAR-CCM+ è un
processo automatico che collega un potente
wrapper di superficie ad un alta tecnologia
di meshing. La superficie di wrapping riduce
significativamente il numero di ore/uomo
spesi per la pulizia della superficie e, per i
problemi che coinvolgono grandi assiemi di
pezzi di geometria complessa. Riduce l'inte-
ro processo di meshing in ore invece che in
giorni.

3. Tecnologia di creazione delle mesh.
StarCCM+ si basa su un’avanzata tecnologia
di meshing automatico che genera sia polie-
dri, sia volumi di controllo esaedrici. Per i
problemi che coinvolgono più incognite,
come interazioni tra fluidi diversi e scambi
di calore, il software può creare automatica-
mente delle mesh su più domini f isici
(Figura 4 creazione della mesh sul primo
scafo di carrozzeria di IDRA).

4. Modelli di turbolenza e flusso laminare.
Il software permette di simulare diversi
modelli di turbolenza, da tutte le varianti di
k – epsilon (standard, V2F, two – layer), k –
omega (standard, SST e BSL), Reynolds
stress (RSM – lineare e quadratica) e modelli
di turbolenza Spalart – Allmaras. Inoltre
STAR-CCM+ permette di simulare flussi lami-
nari e flussi non viscosi.

L’analisi CFD di IDRA08
L’utilizzo della simulazione fluidodinamica
ha consentito di calcolare e poi visualizzare i
profili di velocità, la pressione assoluta, la
resistenza all’avanzamento, la portanza, il
coefficiente di drag, ma anche di calcolare
l’area frontale. Tramite queste è stato facile
capire dove il fluido, a contatto con la car-
rozzeria, crea moti turbolenti che aumentano
la resistenza all’avanzamento. Inoltre grazie
ai diagrammi di pressione e velocità sono
stati resi possibili notevoli miglioramenti
aerodinamici che hanno consentito di arriva-
re alla definizione di superfici di carrozzeria

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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pronte per essere realizzate in azienda.
In Figura 5 è riportato l’andamento della velo-
cità del vento e della pressione sul corpo vettura
in vista laterale. Si può notare come sul musetto
vi sia una zona di sovrappressione che evidenzia
la classica zona di arresto del vento asintotico a
0 m/s. In tutta la zona superiore si ha una leg-
gera depressione che favorisce la portanza del
prototipo. Nella parte posteriore di IDRA08 si
nota subito come il distacco della scia si trovi
esattamente nel punto estremo della carrozze-
ria, segno che gli angoli di rastremazione scelti
a progetto sono aerodinamicamente buoni.
In Figura 6 invece è riportato andamento della
velocità del vento in vista superiore, dalla
quale si può osservare come il fluido sia ade-
rente alla carrozzeria per tutta la sua lunghez-
za. Solo nella parte posteriore e nella zona
mozzo – ruota si denotano delle turbolenze a
causa dei distacchi di scia del fluido dal corpo
vettura, meglio evidenziate In Figura 7. In par-
ticolare in coda il distacco di scia del fluido
dalla vettura crea due flussi turbolenti che ral-
lentano il fluido e creano depressione aumen-
tando la resistenza all’avanzamento di IDRA.
E’ possibile inoltre notare come sull’ala il flui-
do tenda a sfuggire dalla superficie inferiore
in pressione verso la superficie superiore in
depressione. Questo fenomeno genera un
effetto vorticoso che può essere arginato
applicando delle winglets sull’ala.
L’analisi CFD ha portato a individuare una super-
ficie frontale pari a 0,375 m2 e un Cx di 0,25.

Prove in galleria del vento
Per effettuare una validazione dei risultati delle
simulazioni IDRA08 è stata portata in galleria
del vento presso il Centro Sicurezza Fiat di
Orbassano (Figura 9) Il primo step del lavoro è
stato quello di ricavare la superficie frontale. La
superficie frontale di IDRA08 è stata calcolata
tramite un apposito puntatore laser in grado di
riconoscere il contrasto della carrozzeria sovrap-
posto ad una parete completamente nera. La
superficie così ricavata (Figura 8) era perfetta-
mente uguale a quella calcolata in ambiente vir-
tuale di simulazione, confermando in una prima
fase la veridicità del modello realizzato.
In una seconda fase si è dovuto collocare il
prototipo sulle bilance in galleria, la colloca-
zione ha richiesto un lavoro di adattamento
in quanto l’impianto era ovviamente predi-
sposto per misurare vetture a quattro ruote
(Figura 10). Le simulazioni hanno portato a
ricavare nel caso di moto laminare frontale
un Cx di 0,279 una resistenza all’avanzamen-
to di 3,9 N e una portanza di 3,98 N con una

velocità del flusso d’aria pari a 30 km/h.
Confrontando i risultati ottenuti dall’analisi CFD
con quelli ottenuti in galleria del vento, si può
osservare come la differenza tra il Cx da analisi
sperimentale ottenuto in galleria a quello otte-
nuto con CFD sia pari a circa 0,029, che corri-
sponde a un errore del 10,35% risultato più che
soddisfacente.
Questa differenza del coefficiente di penetrazio-
ne è riscontrata dagli operatori del settore. La
CD-adapco sta sviluppando nuove versioni di
STAR-CCM+ che porteranno a una diminuzione
drastica del margine d’errore, portando le simu-
lazioni virtuali a un livello sempre più alto di
affidabilità e corrispondenza con i risultati otte-
nuti tramite le costose prove sperimentali.
La partnership tecnica con la CD-adapco e la
collaborazione con gli ingegneri del Centro
Sicurezza FIAT ha consentito agli studenti del
Team H2politO di intraprendere un’esperienza
unica, vivendo sia il traning a livello professio-
nale di un software di simulazione, sia il
momento di validazione dei risultati in una vera
galleria del vento.
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Introduzione
La società Pierburg Pump Technology SpA
(PPT) è specializzata nella progettazione e
produzione di pompe olio meccaniche ed
elettriche, pompe acqua meccaniche ed
elettriche e pompe vuoto e collabora con la
maggior parte dei costruttori di motori in
campo automotive. In particolare, in linea
con i requisiti di abbattimento delle emis-
sioni di CO2, che hanno portato alla realiz-
zazione di motori secondo le normative
Euro 5, la ricerca e sviluppo consente di
realizzare pompe a palette che, contraria-
mente ai modelli ad ingranaggi, sono fon-
damentali per l’ottimizzazione della lubrifi-
cazione di un motore e per la conseguente
riduzione dei consumi. Nel dettaglio, PPT,
cosi come altre aziende d’eccellenza attive
in tale industria sul campo mondiale, è
oggi in grado di proporre pompe a palette
che consentono di ridurre le emissioni di
CO2 fino al 2.5%. Tali tipologie di pompe,
decisamente più complesse e delicate delle
più tradizionali pompe ad ingranaggi,
necessitano di un‘intensa fase di progetta-
zione, che viene oggi affrontata utilizzan-
do le più avanzate tecnologie per la simu-
lazione.

Il caso in esame
Il reparto di calcolo e simulazione di PPT, che
nell’azienda si occupa di attività trasversali a
tutti i dipartimenti di ricerca e sviluppo, ha
svolto un ruolo fondamentale nella progetta-
zione e di una pompa olio per un motore
sviluppato da una delle principali case auto-
mobilistiche mondiali. In particolare, le spe-
cifiche cliente hanno richiesto lo sviluppo di
una pompa di nuova generazione capace di
operare congiuntamente con un motore ben-
zina che, come evoluzione di uno attualmen-
te in produzione, consente di erogare, attra-
verso la modifica del sistema di iniezione,
una potenza di 160-180 CV, quasi doppia di
quella del motore attuale. Quindi, tenendo
conto di queste specifiche, il team PPT ha
deciso di sviluppare una pompa olio a palette
e a cilindrata variabile che consente di con-
seguire un’ottimizzazione dei consumi, pur
mantenendo al contempo livelli di perfor-
mance pari o superiori rispetto a una pompa
con geometria tradizionale.
Il prototipo di pompa cosi sviluppato da PPT
ha superato tutti i test standard secondo i
protocolli di calcolo preliminari in relazione
alle varie discipline coinvolte nella progetta-
zione di pompe (idraulica, statica, cinemati-

ca e dinamica) e basati su strumenti softwa-
re commerciali e proprietari di PPT. Tuttavia,
nelle successive fasi di validazione fisica, il
prototipo ha presentato problemi di affidabi-
lità in alcuni test su motore, sostanzialmente
dovuti alle sollecitazioni esterne derivanti da
un livello di vibrazioni torsionali dell’albero
motore (aciclismi) non previste dal cliente in
fase di sviluppo del nuovo motore.
In particolare, i test f isici del prototipo,
effettuati utilizzando il motore in funzione
su banco e applicando un profilo di velocità
decisamente aggressivo e molto prossimo
alle condizioni estreme del motore, hanno
condotto a rotture del rotore della pompa, e
cioè del componente che riceve la coppia
dall’albero motore. Tali rotture si sono verifi-
cate per lo più a 1/3 della durata del test e
in alcuni casi addirittura nella fase iniziale
del test stesso (intorno alle 50 - 80 ore di
funzionamento). Per verificare la risponden-
za della nuova pompa ai requisiti progettuali
e confermare che le rotture erano effettiva-
mente causate da sollecitazioni esterne
estreme e non previste, il dipartimento di
calcolo e simulazione di PPT ha intrapreso
una attività di calcolo mirata a documentare
accuratamente il funzionamento reale della
pompa, sulla base di vibrazioni torsionali
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dell’albero motore
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Attraverso l’utilizzo del codice di simulazione multibody ADAMS è stato realizzato
un modello dettagliato della pompa, al quale sono stati applicati come sollecitazioni esterne

gli aciclismi del motore, calcolando così le forze scambiate tra albero motore e rotore
della pompa in diverse configurazioni di funzionamento.

Aciclismi dell’albero motore – confronto fra motore attuale e
nuovo motore.

Modello ADAMS dettagliato della pompa.
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(aciclismi) [1][2] misurati direttamente sul
motore e forniti dal committente.

Il modello
per la simulazione
Attraverso l’utilizzo del codice di simulazione
multibody ADAMS è stato realizzato un
modello dettagliato della pompa, al quale

sono stati applicati come sollecitazioni
esterne gli aciclismi del motore, calcolando
così le forze scambiate tra albero motore e
rotore della pompa in diverse configurazioni
di funzionamento.
Nel modello ADAMS, utilizzato come piat-
taforma di integrazione di diverse tecnologie
di simulazione, i dati relativi alle pressioni
all’interno delle camere della pompa e ai

relativi angoli di applicazione, calcolati con
un codice CFD dedicato [3], sono stati appli-
cati direttamente sulle palette del modello
multibody come forze risultanti attraverso
una serie di marker mobili.
Applicando il principio di D’Alembert,[4][5]
secondo cui un problema dinamico può esse-
re ricondotto a una sequenza di casi statici
equivalenti considerando anche le forze di
inerzia, è stato possibile tradurre i carichi
dinamici in una sequenza di analisi statiche
equivalenti. Una volta isolato il caso statico
più gravoso per quanto riguardava le solleci-
tazioni applicate al rotore, tale configurazio-
ne di carico è stata analizzata nel dettaglio
con l’ausilio di un codice FEM.
L’analisi svolta ha consentito di provare che
l’innesco della frattura del rotore trae origine
proprio nella zona di contatto tra rotore e
albero motore. Tale conclusione, comprovata
anche da successive analisi metallografiche, è
stata importante per dimostrare che la rottu-
ra non era dovuta a una insufficiente robu-
stezza del rotore, ma proprio al contatto fra
albero motore e rotore stesso. La simulazione
ha dimostrato infatti che, nel caso di motore
potenziato, le forze scambiate fra albero
motore e rotore della pompa (dato pertanto
misurabile solamente attraverso la simulazio-
ne) sono cresciute di 5 volte rispetto al caso
di pompa accoppiata al motore originario, il
che ha rappresentato un incremento decisa-
mente straordinario del livello delle sollecita-
zioni esterne.

I risultati
I risultati di tale campagna di simulazione,
oltre ad avere diagnosticato l’origine del
problema,hanno portato a quantif icare i
benefici delle varie modifiche proposte per
raggiungere gli obbiettivi di affidabilità. Tra
le modifiche proposte, volte alla riduzione
delle sollecitazioni sulla pompa, e verificate
con l’ausilio di ADAMS si citano le principali:
• l’aumento del numero dei piani di trasci-
namento tra l’albero motore e il rotore (da
2 a 4 o addirittura a 6);

• la riduzione delle oscillazioni torsionali
dell'albero motore mediante l'utilizzo di
uno smorzatore;

• l’ottimizzazione dei giochi di accoppia-
mento tra rotore ed albero.

La realizzazione di interventi correttivi di
questo genere è spesso caratterizzata da
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Sopra, a sinistra:
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Sopra, a destra:
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pompa - dettaglio
del punto di
rottura.
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costi progettuali elevati: ad esempio, l’utiliz-
zo di acciaio pieno in luogo di acciaio sinte-
tizzato (tradizionalmente impiegato per que-
sti componenti) per la costruzione di un roto-
re più resistente, può incrementare il costo
del componente stesso fino a 5 volte, mentre
il costo di uno smorzatore è stimabile (consi-
derando i volumi tipici di una produzione)
intorno agli 8 Euro. Quest’ultimo componente
aggiuntivo consente inoltre di eliminare alla
radice altri problemi che possono derivare

dalle vibrazioni torsionali (aciclismi).
L’aumento dei piani di trascinamento porta
invece a un costo stimato dal cliente nell’or-
dine dei milioni di Euro e dovuto principal-
mente ai costi di aggiornamento della linea
di lavorazione dell’albero motore. E’ chiaro
quindi quanto un‘analisi simile a quella con-
dotta sia di fatto uno strumento fondamenta-
le per comprendere il funzionamento del
componente e decidere quale sia la modifica
progettuale più conveniente da adottare.

Riassumendo, si comprende come l’analisi
multidisciplinare cosi condotta abbia effetti-
vamente consentito di diagnosticare a fondo
il problema, permettendo a PPT di illustrarlo
al committente in maniera molto dettagliata.
Le scelte ingegneristiche effettuate in fase di
progettazione della pompa sono state in tal
modo comprovate e possibili soluzioni al pro-
blema sono state proposte senza effettuare
una lunga serie di test che avrebbero incre-
mentato di molto i costi e i tempi di sviluppo.
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LA SOCIETÀ PIERBURG PUMPTECHNOLOGY

La Pierburg Pump Technology (PPT) è una società del gruppo Kolbenschmidt Pierburg,
multinazionale tedesca leader nella produzione di componentistica per motori per auto-
trazione. In particolare, la Pierburg Pump Technology è specializzata nella progettazione e
produzione di pompe olio meccaniche, pompe olio elettriche, pompe acqua meccaniche,
pompe acqua elettriche e pompe vuoto e collabora con la maggior parte dei costruttori di
motori. La società conta 1200 addetti, fattura 350 milioni di Euro ed ha stabilimenti pro-
duttivi in Germania, Italia, Francia, Brasile,Messico, India e Cina.
La PPT è particolarmente attiva nella innovazione di prodotto attraverso i quattro centri
di ricerca e sviluppo situati in Germania, Inghilterra, Francia ed Italia ed investe circa il 5%
in ricerca e sviluppo In Italia. la Pierburg Pump Technology Italy S.p.A. ha sede a Lanciano
(CH) e due stabilimenti produttivi, uno a Lanciano ed uno a Livorno con circa 450 addetti
ed un fatturato di 160 milioni di Euro.
Il centro di sviluppo Italiano, ubicato a Livorno, si occupa della progettazione di pompe
meccaniche (olio, acqua e vuoto) ed è il centro di riferimento per l’innovazione di prodot-
to nel campo delle pompe olio. Presso di esso operano 39 addetti suddivisi in 5 diparti-
menti: progettazione CAD, calcolo e simulazione, testing, prototipi e project management.
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Tensioni equivalenti di Von Mises del
rotore nella zona più sollecitata.

Impatti tra rotore e albero motore in 0,6 sec di funzionamento. Impatti tra rotore e albero motore in 0,6 sec di funzionamento.

NOTE SUL RESPONSABILE
DEL GRUPPO

DI SIMULAZIONE E CALCOLO

Raffaele Squarcini ha conseguito la lau-
rea in ingegneria Nucleare ed il
Dottorato di Ricerca in ingegneria mec-
canica presso l’Università degli Studi di
Pisa. In particolare ha sviluppato compe-
tenze nell’ambito della meccanica teori-
ca, del calcolo numerico e della tribolo-
gia. Ha lavorato come ricercatore pro-
gettista presso Siemens VDO ed attual-
mente è responsabile del gruppo di cal-
colo di Pierburg PumpTechnology SpA.
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Una delle caratteristiche di una nuova
automobile che può servire a migliorare
l’immagine per i clienti di tutto il

mondo è la trasmissione meccanica con cam-
bio robotizzato (Automated Manual
Transmission - AMT) – sistemi che si compor-
tano come i cambi automatici tradizionali, ma
che permettono anche al guidatore un con-
trollo diretto della trasmissione e di cambiare
le marce elettronicamente con un’interfaccia
vettura più avanzata utilizzando un comando
elettrico senza il pedale frizione. La tecnolo-
gia ATM ha i vantaggi di bassi consumi ener-
getici, prestazioni brillanti e il controllo diret-
to della trasmissione meccanica manuale
mantenendo i benefici dei cambi automatici
tradizionali – elevato confort di guida specie
in condizioni di traffico “stop-and-go” tipico
della guida in città.
Semplificando l’utilizzo del cambio e riducen-
do l’affaticamento della guida nel traffico
giornaliero dove si hanno frequenti cambi
marcia, i costruttori di auto stanno equipag-
giando un numero sempre crescente di nuovi
modelli di veicoli con questi tipi di trasmissio-
ne. Difatti, un report su una indagine di mer-
cato eseguita da Frost and Sullivan, prevede
con certezza che per il 2012 il 15% delle auto
di taglia piccola sarà caratterizzata da sistemi
ATM.
Con l’industria dell’automobile attualmente in

una lenta fase di ripresa, i costruttori di auto
stanno focalizzando notevolmente i loro sfor-
zi sul contenimento dei costi; la dolcezza
della cambiata con i sistemi AMT sembra tut-
tavia essere un modo per persuadere i clienti.
Questi sistemi meccatronici complessi sono
difficili da realizzare e mettere a punto in
quanto le loro prestazioni dipendono dal fun-
zionamento di tre differenti sottosistemi che
devono lavorare in perfetto sincronismo: un
asservimento elettromeccanico che cambia le
marce e muove la frizione, sensori che moni-
torano lo stato del veicolo e un software spe-
cifico nella Centralina Controllo Trasmissione
(Transmission Control Unit - TCU) – il “cervel-
lo” che controlla l’intera trasmissione mecca-
nica.

Più facile dire che fare
Di solito, è necessario fino ad un anno per
definire totalmente i requisiti funzionali, pro-
gettare la meccanica degli attuatori, sviluppa-
re e calibrare il software della TCU e validare il
sistema completo. Lo sviluppo del software e
la calibrazione sono colli di bottiglia partico-
larmente problematici, dato che queste messe
a punto generalmente richiedono estesi test
sperimentali di tipo “trial-and-error” che non
possono essere eseguiti fino a che non vengo-
no realizzati i prototipi hardware. Comunque,

il progetto meccanico e quello elettronico
sono molto specifici e non possono essere
modificati in modo significativo per migliora-
re le prestazioni dell’intera trasmissione. Di
conseguenza viene speso molto tempo per
risolvere i problemi che insorgono verso la
f ine del progetto invece di utilizzarlo ad
esempio per migliorare le strategie di control-
lo della TCU.
Per soddisfare le scadenze tassative del lancio
di un veicolo, team di ingegneri devono spes-
so definire un progetto globale che difficil-
mente riesce a soddisfare tutte le specifiche
applicative piuttosto che uno con prestazioni
meccaniche, elettroniche e software perfetta-
mente bilanciate fra loro.

Fin dalle prime fasi
dello sviluppo
Con un atto pioneristico, il costruttore france-
se di automobile Renault S.A., sta riorganiz-
zando lo sviluppo dei sistemi AMT seguendo
un approccio basato su simulazione 1D col
software LMS Imagine.Lab AMESim; in questo
modo è possibile prevedere le prestazioni e il
reale funzionamento di sistemi multi dominio
complessi costruendo un unico modello basa-
to su una fisica unificata.
Gli ingegneri trascinano, rilasciano e connet-
tono fra loro semplici icone per creare grafi-

Case History

Determinazione
delle logiche di controllo
per trasmissioni
con cambi meccanici robotizzati

Si riporta come
il costruttore francesce
Renault sia riuscito
a gestire il gap di sviluppo
fra meccanica, elettronica
e software di controllo
in questo sistema molto
complesso da progettare.

A cura di Paolo Silvestri, Università di Genova, MGMV Lab, Genova
Marco Maggi, LMS Italiana, Novara
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camente il modello, visualizzarlo sullo scher-
mo nella modalità lavoro (“working sketch”)
che evidenzia le connessioni fra tutti i singoli
elementi e poter così prevedere il comporta-
mento dell’intero sistema AMT.
“Utilizzando un approccio di simulazione di
tipo multi dominio basato su LMS Imagine.Lab
AMESim, possiamo vedere nelle prime fasi
dello sviluppo come le diverse parti del com-
plesso sistema AMT operino interfacciate fra
loro – meccanica, elettronica e software di
controllo” ha affermato Edouard Négre, inge-
gnere progettista senior, nella divisione inge-
gneria di controllo di Renault Powertrain.
“Con la conoscenza completa del sistema
meccatronico, possiamo ottimizzare pronta-
mente l’intero progetto fin dalle fasi iniziali
dello sviluppo ed evitare molti problemi e
ritardi negli stadi avanzati”.
Attraverso questo processo, il modello LMS
Imagine.Lab AMESim evolve mentre progredi-
sce il progetto e le specifiche del sistema pos-
sono essere definite con maggior dettaglio.
Renault molto recentemente ha utilizzato
questo metodo per sviluppare un nuovo attua-
tore per uno dei modelli esistenti di AMT,
ridefinire le esistenti strategie di controllo
della TCU e valutare le prestazioni globali del
sistema AMT.
È stato inizialmente creato un modello sem-
plificato che ha permesso di definire i carichi
agenti sull’intera trasmissione e dimensionare
i principali componenti meccanici includendo
componenti idraulici, attuatori elettrici e
stadi di riduzione. Successivamente per valu-
tare le caratteristiche prestazionali dell’intero
sistema, definire i controlli di base e determi-
nare la risposta globale dell’intero sistema
meccatronico sono stati inseriti nel modello i
parametri ottenuti dai disegni di progetto e
da dati tecnici provenienti dalle specifiche
ingegneristiche. In questa fase concettuale,
gli ingegneri hanno analizzato il comporta-
mento di differenti configurazioni meccatro-
niche alternative – in particolare il progetto
di diversi attuatori per fornire una migliore
dolcezza della cambiata – fino a che non è
stata raggiunta la configurazione e quindi la

prestazione ottima dell’intera trasmissione.
Sulla base dei risultati ottenuti da questa
simulazione, il modello è stato quindi utilizza-
to per sviluppare gli algoritmi di controllo
attraverso una cosimulazione fra LMS
Imagine.Lab AMESim e la piattaforma integra-
ta di sviluppo del software “real-time” per la
definizione delle logiche della TCU. In questo
approccio “Sof tware in the Loop” (SiL),
AMESim viene utilizzato per simulare
l’hardware della trasmissione – essenzialmen-
te fornire un motore virtuale e una trasmis-
sione come elementi virtuali aggiunti, mentre
il vero hardware è ancora in una fase di svi-
luppo.
Infine, le prestazioni del software della TCU
sono validate e calibrate utilizzando un
approccio di tipo “Hardware in the Loop”
(HiL) per far funzionare il modello della tra-
smissione in tempo reale.
Su un banco prova, una TCU con il codice di
controllo integrato trasmette segnali per il
funzionamento di un prototipo fisico di un
attuatore per un sistema AMT basandosi su
carichi simulati e segnali dei sensori generati
con LMS Imagine.Lab AMESim per l’intera tra-
smissione. In questo modo, gli ingegneri met-
tono a punto in maniera accurata il software

della TCU per raggiungere la prestazione otti-
ma della trasmissione secondo i consumi, la
risposta dinamica e altri fattori funzionali.
“Lo sviluppo basato sulla simulazione attra-
verso LMS Imagine.Lab AMESim ha permesso
a Renault di accorciare in maniera significati-
va i tempi di sviluppo per i sistemi ATM”, ha
evidenziato Mr. Négre. “Migliorare le presta-
zioni dei sistemi meccatronici nelle prime fasi
dello sviluppo evita problemi che possono
portare via molto tempo per essere risolti
nella fase finale del ciclo di sviluppo. Inoltre,
utilizzando l’approccio SiL e HiL si può svilup-
pare, calibrare e validare il software TCU in
parallelo con lo sviluppo e la realizzazione
dell’hardware, permettendo un notevole
risparmio di tempo. La simulazione ci permet-
te di ridurre i tempi di sviluppo di quasi metà
e progettare sistemi AMT che incontrano esat-
tamente le prestazioni obiettivo richieste. I
modelli sviluppati e le conoscenze acquisite
con questo progetto saranno usate come base
conoscitiva per nuove applicazioni e per con-
tenere nel futuro i tempi di sviluppo. Con que-
sto processo, Renault sarà in grado di lanciare
sul mercato nuovi modelli di vetture con siste-
mi ATM molto più rapidamente che in qualun-
que altro modo possibile”.

LMS Imagine.Lab AMESim è stato utilizzato per simulare il comportamento dell’intero sistema Renault AMT riducendo
di metà i tempi di sviluppo.

Il modello LMS
Imagine.Lab

AMESim realizzato
nel corso dello
sviluppo della
trasmissione;
si tratta di un

modello avanzato
che permette agli

ingegneri di
esplorare aspetti
concettuali come

la definizione
delle tipologie di

attuatori per
ottenere cambiate

morbide e
prestazioni ottime
della trasmissione.
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Le reazioni dell’ozono sono il primo step di
disinfezione in AWS (Figura 1). La classica
disinfezione con il cloro produce sotto-

prodotti indesiderati: una sorta di zuppa chimi-
ca contenente trialometano, acidi aloacetici e
cloriti. Questi composti richiedono un monito-
raggio severo e misure di mitigazione tali da
far venire il dubbio che la disinfezione sia peg-
gio dell’inquinamento. Da parte sua l’ozono
trasforma le sostanze organiche, organismi
patogeni come virus e batteri, e pesticidi in
sostanze non dannose che i successivi tratta-
menti di f iltraggio possono rimuovere.
Considerato come il più probabile strumento
compatibile con l’ambiente per disinfettare
l’acqua su larga scala, l’ozono (O3) è una mole-
cola di ossigeno puro legata ad un atomo extra
di ossigeno.
Intrinsecamente instabile, l’ozono rilascia
prontamente un atomo di ossigeno che reagi-
sce con i microinquinanti. Ritorna allo stato di
ossigeno in un minuto, così che l’ozono inuti-
lizzato svanisce senza lasciare traccia. Le simu-
lazioni effettuate con COMSOL Multiphysics
permettono di evitare o controllare facilmente
l’unico sottoprodotto di reazione dell’ozono, il
bromato.

Tutto inizia dalle alpi
AWS trasforma l’acqua del fiume Reno in acqua
potabile per le circa 800.000 persone che vivo-
no in Amsterdam e nelle sue aree circostanti. Il
fiume Reno sorge dal ghiacciaio Rheinwaldhorn
in Svizzera e scorre verso il Mare del Nord.
Lungo il suo percorso raccoglie i deflussi super-
ficiali delle città densamente popolate, dell’a-
perta campagna e delle grandi fabbriche che
oltrepassa.
I 14 step del processo di purificazione in AWS si
possono riassumere in 3 fasi principali. La fase
iniziale rimuove le particelle solide tramite
coagulazione e sedimentazione in aggiunta
alla filtrazione nelle dune di Amsterdam e in
filtri di sabbia fatti a mano. Nella fase successi-
va ci si concentra sui microinquinanti utilizzan-
do l’ozono in reattori turbolenti, sull’addolci-
mento dell’acqua e sul filtraggio con carbonio
biologicamente attivato.
L’approccio alla disinfezione utilizzando l’ozono
si è dimostrato efficace per AWS. Ha incremen-
tato in maniera significativa la capacità di
disinfezione degli impianti perché l’acqua trat-
tata con l’ozono è così pura da non richiedere
la clorazione. Infatti, l’anno scorso AWS ha

ricevuto un’onorificenza per la fornitura del-
l’acqua potabile dei Paesi Bassi con la più alta
qualità.

All’interno di un reattore
turbolento
Nel suo impianto di trattamento in Leiduin,
AWS utilizza cinque reattori turbolenti all’ozo-
no in parallelo. L’acqua proveniente dal prece-
dente passo di filtrazione alimenta un sistema
collettore (Figura 3) che miscela l’acqua
entrante e la distribuisce a reattori turbolenti
multipli mediante tubazioni dette “strade”.
All’interno del reattore l’acqua si area nell’im-
patto con i diaframmi e sviluppa un moto tur-
bolento. La turbolenza miscela l’acqua con l’o-
zono che entra attraverso i diffusori in misura
tale da inattivare i microinquinanti. In seguito
l’acqua lascia il reattore attraverso una condot-
ta e nel rimanente passo di purificazione si
procede con la filtrazione o rimozione degli
inquinanti che hanno reagito.

Non c’è modo di guardare all’interno del reat-
tore turbolento quando è in funzione, così fino
ad ora gli ingegneri di AWS hanno dedotto il
suo funzionamento da misure lontane dai punti
d’interesse. Raccolgono dati di velocità
mediante misuratori di flusso e campionando la
concentrazione delle sostanze chimiche pre-
senti. Esaminano anche il percorso di traccian-
ti, la cui concentrazione dipende dal tempo,
dall’ingresso all’uscita in modo da accertarsi
dei tempi di miscelazione e di residenza. Con le
simulazioni il Dr. Hofman e i suoi colleghi com-
pletano le misure fatte con un modello di flus-
so turbolento che trasporta specie chimiche
reagenti. Secondo quanto sostiene il Dr.
Hofman, “L’ambiente COMSOL Multiphysics è
semplice da capire e da usare, non ci è voluto
molto prima che molti di noi abbiamo potuto
fare modellazione e collaborare.”
Quando la simulazione concorda con i dati rac-
colti, il team parametrizza il modello e lo risol-
ve al fine di trovare i retrofit che migliorano le
prestazioni del reattore e del collettore. Come

Case History

Acqua, acqua dappertutto…
e come renderla potabile

La Amsterdam Water Supply (AWS), Paesi Bassi, produce una delle acque potabili più pulite
del mondo utilizzando un metodo di disinfezione a basso impatto ambientale basato

sull’ozono. Per la potabilizzazione dei 100 milioni di metri cubi annui gestiti da AWS sono
necessari enormi reattori di disinfezione che lavorano in regime turbolento. Le simulazioni
fatte con COMSOL Multiphysics aiutano il Dr. Jan Hofman, ricercatore dell’AWS, e i suoi
colleghi nell’accurata regolazione dei processi che avvengono nei loro grandi impianti.

Figura 1:
Reattore turbolento ad ozono AWS.

All’interno del reattore ci sono diaframmi e diffusori di ozono.
Il movimento dell’acqua intorno ai diaframmi produce turbolenza
di piccola scala che facilita la miscelazione dell’acqua con l’ozono.

Figura 2: Il Dr. Jan Hofman vicino una stazione di
misura del flusso installata sul collettore di un reattore
turbolento ad ozono di AWS. Il suo team posiziona
misuratori di flusso come questo in vari punti all’inter-
no dell’impianto di trattamento dell’acqua. Il Dr.
Hofman e gli altri ingegneri della AWS utilizzano COM-
SOL Multiphysics per ottenere dati di misura laddove il
loro sistema di misura non arriva.
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il Dr. Hofman spiega, “Le nostre simulazioni dei
reattori e del collettore ci permettono di rispar-
miare una quantità incredibile di tempo e
denaro. Poiché proviamo le nostre idee al cal-
colatore, non sprechiamo manodopera o mate-
riali con retrofit di tipo “trial-and-error”.
Inoltre, i risultati forniti dai modelli sono
molto utili quando dobbiamo discutere il
nostro operato con gli enti governativi”.

Mappare il campo di velocità
Un reattore turbolento di AWS assomiglia a un
labirinto della grandezza di una casa—è una
grande struttura di calcestruzzo con diaframmi
che la dividono in compartimenti della misura
di una stanza. Il reattore di Figura 1 è lungo 40
m, alto 5 m ed ha sette compartimenti di lar-
ghezza variabile creati mediante opportuna
spaziatura dei diaframmi. Le acque del fiume
dopo essere state filtrate entrano nel reattore
e si aerano intorno ai diaframmi fino a quando

non lo lasciano attraverso una condotta.
Nel reattore i misuratori di flusso sono posizio-
nati sui lati del quarto U-turn e i campioni
sono prelevati all’apertura tra il quinto dia-
framma e le pareti del reattore. Per la modella-
zione fluidodinamica in COMSOL Multiphysics il
Dr. Hofman usa la modalità applicativa “k-epsi-
lon Turbulence Model”. Per ottenere una solu-
zione veloce e precisa usa il solutore parame-
trico in modo da ottenere progressivamente
campi di pressione e velocità sempre più accu-
rati. I risultati concordano quasi esattamente
con la velocità del misuratore di flusso di 0.17
m/s in corrispondenza della metà del reattore
(Figura 4).
Con un modello validato il team si mette al
lavoro ed inizia gli esperimenti con i traccianti.
Iniettano fluoruro all’ingresso e ne misurano la
concentrazione in uscita. Commenta il Dr.
Hofman, “Il fluoruro funziona molto bene
come tracciante poiché viene trasportato dal-
l’acqua ma non reagisce con l’ozono. Abbiamo
modellato il movimento del tracciante aggiun-
gendo la sua convezione e diffusione al model-
lo esistente. Abbiamo quindi mediato la con-
centrazione in uscita a ogni istante temporale
utilizzando i tool di integrazione a disposizio-
ne, e il modello ha concordato con le concen-
trazioni misurate.” Aggiunge, “Visto che i
modelli di COMSOL Multiphysics hanno concor-
dato così bene con i dati sperimentali, possia-
mo fare affidamento sui suoi risultati e ripen-
sare il progetto del reattore al fine di raggiun-
gere una grande uniformità del campo di velo-
cità.”

Eliminare la produzione
di bromato
La stima precisa del campo di velocità è di vitale
importanza per i modelli che il Dr. Hofman e i
suoi colleghi utilizzano al fine di gestire la disin-
fezione per mezzo dell’ozono (Figura 5). Come
egli stesso ci spiega, “Quando conosciamo i
tempi di permanenza dell’acqua nel reattore e la
maniera in cui fluisce, regoliamo in modo molto
preciso la sua geometria e il funzionamento dei
diffusori in modo che i contaminanti stiano a
contatto con l’ozono per la giusta quantità di
tempo e non troppo al lungo così da non dare
luogo alla formazione di bromato.”
I ricercatori hanno iniziato a modellare la com-
plessa catena di reazioni partendo dal modello

di libreria già presente in COMSOL Multiphysics
“Turbulent Ozone Reactor”. Questo modello
riguarda una semplice reazione a catena dove
la geometria del reattore non è quella ideale,
in questo modo si stimola l’utente a interpreta-
re i dati e modificare la geometria in modo
appropriato.Il Dr. Hofman dice, “Una modella-
zione di tipo “what-if” su di un semplice reatto-
re con ovvi errori di progetto come in questo
modello ci ha permesso di avere la giusta intui-
zione quando abbiamo iniziato a investigare le
reazioni dell’ozono nel nostro vero reattore. È
stato facile aprire il modello e modificarlo.
L’abbiamo utilizzato per vedere come certe
configurazioni dei diaframmi e dei diffusori
limitano la produzione di bromato. Ora ne uti-
lizziamo una versione modificata al fine di
simulare la reale geometria del reattore.”

Il passo successivo:
raffinare il modello
Il Dr. Hofman continua, “L’essere stati in grado
di creare un modello di fluidodinamica compu-
tazionale in modo facile e veloce si è dimostra-
to di valore inestimabile nel capire i processi
che avvengono all’interno dei reattori all’ozo-
no, e nell’ottimizzare i reattori esistenti e quel-
li di nuova concezione.”
Una maniera per raffinare il modello sviluppato
dal team è considerare il “bubbly flow”.
L’ozono fuoriesce dai diffusori sotto forma di
bolle che si dissolvono nell’acqua. Ciò vuol dire
che in prossimità dei diffusori ci sono due fasi:
l’ozono e l’acqua. Il Dr. Hofman precisa,
“Estendere il nostro modello in modo da consi-
derare anche la turbolenza bifase ci permetterà
di esaminare come le bolle di ozono disturbano
il campo di velocità e determinare come la dis-
soluzione delle bolle influisce sulle reazioni
chimiche.”
Il team sta anche sviluppando un modello 3D
per indagare su eventuali altri passi di purifica-
zione includendo reattori di addolcimento del-
l’acqua di tipo “fluidized bed”. Dice il Dr.
Hofman, “Quando abbiamo iniziato la modella-
zione dei veri reattori ci siamo concentrati sulle
simulazioni 2D, ma da quando è stato disponi-
bile il modo applicativo di turbolenza 3D abbia-
mo subito aggiunto la terza dimensione ai
nostri modelli.”
Per informazioni:
www.it.comsol.com/showroom/gallery/498/"

Figura 3: L’acqua proveniente dal prece-
dente passo di filtrazione alimenta un
sistema collettore che miscela, in un
lungo condotto del diametro di circa 1
m, l’acqua entrante e la distribuisce a
reattori turbolenti multipli mediante un
sistema di tubazioni dette “strade”.

Figura 4: I risultati di COMSOL Multiphysics mostrano il campo di velocità all’interno del reattore turbolento. L’acqua accelera nelle
U-turn tra i diaframmi e le pareti del reattore, ma rallenta e addirittura ricircola nelle rimanenti parti. Le velocità di attraversamento
dello stretto passaggio nel mezzo del reattore concordano con il dato del misuratore di flusso di 0.17 m/s rilevato nel reattore vero.

Figura 5: COMSOL Multiphysics mostra la concentrazione di ozono nel reattore turbolento. AWS utilizza informazioni come questa
per collocare i diffusori di ozono al fine di migliorarne la miscelazione.
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S iemens PLM Software ha annunciato la
donazione di una fornitura software a
favore di EUCENTRE, del valore com-

merciale di circa 28.000 euro, a supporto di
un programma finalizzato alla mitigazione
dei rischi sismici in tutto il mondo.
EUCENTRE (European Center for Training
and Research in Earthquake Engineering)
utilizzerà le soluzioni di Siemens PLM
software per la modellazione e l’analisi di
strutture edilizie, con la finalità di giungere
alla definizione del comportamento sismico
delle singole strutture, ma anche di validare
modellazioni semplif icate sviluppate per
analisi di vulnerabilità a grande scala.
“Attualmente, EUCENTRE è coinvolto nelle
attività di coordinamento del progetto
C.A.S.E., progetto di ricostruzione seguito
al terribile terremoto de L’Aquila, con circa
180 edifici simicamente isolati per mezzo
di 7000 isolatori, completato in meno di
sei mesi” ha dichiarato l’Ing. Barbara
Borzi, Responsabile del Settore Rischio
Sismico di EUCENTRE.
Nell’investigare e implementare metodolo-
gie e tecniche innovative per l’adeguamen-
to antisismico e per raggiungere ambiziosi
obiettivi quali il miglioramento dei criteri
di progettazione edilizia delle aree sismi-
che, il Centro di ricerca si avvale di sofisti-
cati strumenti di calcolo per l’analisi strut-
turale, e delle più evolute tecnologie speri-
mentali. Eucentre dispone, infatti, di un
laboratorio estremamente evoluto (TREES
Lab – Laboratory for Training and Research
in Ear thquake Engineering and
Seismology), che ospita la tavola vibrante
più grande d’Europa e i muri di riscontro
alti 12.0 m, grazie ai quali possono essere
svolti test dinamici, pseudo-statici e pseu-
do-dinamici sui prototipi di edifici e strut-
ture (in scala ridotta o reale).
Fondata dal Dipartimento della Protezione
Civile, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, dall’Università degli Studi di
Pavia e dall’Istituto Universitario di Studi
Superiori di Pavia, Eucentre opera nel set-
tore dell’ingegneria sismica in rapporto a
sismologia, geologia e geotecnica con il
fine di promuovere, sostenere e curare la
formazione e la ricerca f inalizzata alla
riduzione del rischio sismico. Tra le aree di
consulenza scientif ica e tecnologica che
Eucentre svolge, a livello nazionale ed

internazionale, la valutazione e l’adegua-
mento di strutture pubbliche esistenti,
nonché la definizione di nuove tecniche di
progetto e la progettazione di strutture in
situazioni di emergenza.
Riferendo i primi benefici riscontrati nell’a-
dozione delle soluzioni, l’Ing. Barbara
Borzi aggiunge “Le evolute funzionalità
delle soluzioni di Siemens PLM Software ci
consentono di condurre la costruzione del
modello a elementi finiti in modo più effi-
ciente rispetto a sof tware concorrenti,
offrendo migliori risultati a fronte di un
impegno più contenuto di risorse”. E
aggiunge “La capacità del sof tware di
interfacciarsi con solutori dif ferenti, ci
consente di affrontare diverse tipologie di
analisi non lineari, utilizzando lo stesso
strumento: un valore aggiunto di notevole
importanza per la nostra attività”.
“Siemens PLM Software crea e sviluppa

partnership che forniscono un cospicuo
valore a istituzioni accademiche, program-
mi di conversione e sviluppo personale,
membri del Programma PACE (Partners for
the Advancement of Collaborative
Engineering) e per molte altre organizza-
zioni nel mondo,“ ha dichiarato Hulas
King, Director of GO PLM & Global
Community Relations di Siemens PLM
Sof tware. “Collaboriamo con istituzioni
accademiche per incrementare le compe-
tenze degli studenti, destinati al mondo
del lavoro, nell’introdurre e utilizzare le più
evolute tecnologie e processi PLM. Siamo
orgogliosi di questa cooperazione con
Eucentre e con i brillanti studenti e ricerca-
tori dell’Università di Pavia tesa a ridurre i
rischi sismici su scala globale.”
Per maggiori informazioni sui prodotti e i
servizi di Siemens PLM Software, visitate il
sito www.siemens.it/plm.

Product Lifecycle Management

Siemens PLM Software
supporta la ricerca in campo sismico

con una donazione in software a EUCENTRE

Fondata dal Dipartimento della Protezione
Civile, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, dall’Università degli Studi di
Pavia e dall’Istituto Universitario di Studi
Superiori di Pavia, EUCENTRETM (European
Center for Training and Research in
Earthquake Engineering) è una Fondazione
senza scopo di lucro che opera nel settore
dell’ingegneria sismica in rapporto a sismo-

logia, geologia e geotecnica con il fine di
promuovere, sostenere e curare la forma-
zione e la ricerca finalizzata alla riduzione
del rischio sismico. Tra le aree di consulen-
za scientifica e tecnologica a livello nazio-
nale ed internazionale, EUCENTRE svolge la
valutazione e l’adeguamento di strutture
esistenti, nonché il progetto di nuove strut-
ture, anche in situazioni di emergenza.

EUCENTRE (European Center for Training and Research in Earthquake Engineering)
utilizzerà le soluzioni di Siemens PLM software per la modellazione e l’analisi di strutture

edilizie, con la finalità di giungere alla definizione del comportamento sismico
delle singole strutture, ma anche di validare modellazioni semplificate sviluppate

per analisi di vulnerabilità a grande scala.

Profilo di Eucentre

Siemens PLM Software offre sovvenzioni,
grazie all'iniziativa Global Opportunities in
Product Lifecycle Management (GO PLM™),
che guida il settore PLM per valore com-
merciale delle sovvenzioni in natura ero-
gate. L’iniziativa GO PLM include program-
mi accademici di partnership, programmi
per lo sviluppo della produttività locale,
programmi dedicati ai giovani e ai lavora-
tori in mobilità e il programma PACE
(Par tner for the Advancement of

Collaborative Engineering Education). GO
PLM fornisce la tecnologia PLM a oltre un
milione di studenti l'anno, in circa 10.500
istituti di tutto il mondo, dove essa viene
utilizzata a ogni livello accademico, dalle
scuole dell'obbligo, ai programmi di ricer-
ca delle facoltà di ingegneria.
Per ulteriori informazioni sulle partnership
e i programmi supportati dall’iniziativa GO
PLM, visitate il sito:
www.siemens.com/partners/goplm.

GO PLM Program
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IBM ha presentato i nuovi sistemi basati sul
processore POWER7™, studiati per gestire
le applicazioni emergenti più impegnative.

Si tratta di processori a 45 nanometri che
integrano per la prima volta al loro interno
otto core, ciascuno con una capacità fino a
quattro processi in parallelo.
Ogni processore integra 1,2 miliardi di transi-
stor con una superficie complessiva pari a 567
millimetri quadrati. Il processore opera a una
frequenza compresa tra 3 e 4,4 GHz.
Il modello di punta della nuova offerta server
collegata alla nuova CPU è il Power 780, solu-
zione f ino a 64 processori che integra la
nuova funzionalità TurboCore, secondo IBM in
grado di raddoppiare le prestazioni per core
rispetto ai sistemi basati su Power6.
La famiglia comprende inoltre Power 770, pro-
cessore di fascia media con particolare atten-
zione ai consumi energetici, e Power 750
Express, server certificato Energy Star e desti-
nato alle PMI.
Prevede infine Power 755, un sistema rack-
mount 4 U a quattro socket, con 32 core di
processore POWER7™ in esecuzione a una fre-
quenza di 3,3 GHz. Su ogni scheda di proces-
sore sono consentiti fino a 64 GB di memoria,
che diventano 256 GB nel sistema a quattro
processori. Il nodo di elaborazione IBM Power
755 è progettato per le organizzazioni che
necessitano di un sistema scalabile con avan-
zate prestazioni di elaborazione parallela in
un assemblaggio ad alta densità.
Carichi di lavoro ideali per Power 755 inclu-
dono applicazioni di tipo high performance
computing (HPC) oppure quelle di tipo
weather o climate modeling, computational
chemistry, physics and petroleum reservoir
modeling che notevoli capacità computazio-
nale dove il carico di lavoro è in linea con le
metodologie di elaborazione parallela.
Power 755 supporta set di istruzioni AltiVec e
accelerazione VSX SIMD (Single Instruction
Multiple Data) estesa, che consente di esegui-
re fino a otto operazioni a virgola mobile sin-
gle-precision o double-precision a ciclo di
clock per core, per migliorare il parallelismo
granulare e accelerare l'elaborazione dei dati.
Con gli adattatori InfiniBand 12X è possibile
realizzare un cluster includendo fino a 641
nodi Power 755, ciascuno con 32 core, per un
totale massimo di 2.048 core POWER7. Lo
stack HPC IBM include gli strumenti di svilup-
po, le librerie e il software di gestione dei
sistemi necessari per gestire un cluster di ser-
ver Power 755 con sistema operativo AIX 6.1.
Utilizzando adattatori Infiniband di tipo 12X
si possono inserire in cluster sino a 64 nodi
Power 755, ognuno con 32 core, per un tota-

le di 2,048 core POWER7. E’ disponibile inoltre
un IBM High Performance Computing softwa-
re stack che contiene i tools, le libraries, il
software di system management necessari a
gestire un cluster di sistemi Power 755.
Power 755 è un server ENERGY STAR con fun-

zionalità pensate per consentire ai clienti di
ottimizzare i consumi energetici. Le prestazio-
ni leader dell'IBM Power 755 si traducono in
eccezionali prestazioni per watt e IBM
Systems Director Active Energy Manager sfrut-
ta la tecnologia EnergyScale per garantire
avanzate funzionalità di gestione dell'energia
pensate per aiutare i clienti a realizzare un
ambiente di elaborazione massimamente effi-
ciente per i propri sistemi.
I sistemi di Power7 sono compatibili con gli
ambienti Unix, i for Business, Aix e Linux.
Ulteriori dettagli in :
www-03.ibm.com/systems/power/hardware/
755/index.html

High Performance Computing

I nuovi sistemi IBM
basati sul processore Power7

IBM Power 755, è un nodo di cluster di calcolo ad alte prestazioni con 32 core POWER7,
certificato Energy Star per l’eccezionale efficienza energetica e ottimizzato

per i carichi di lavoro analitici più impegnativi.

Cd-adapco lancia
“Power-on-Demand”

CD-adapco annuncia una nuova metodologia di licenze denominata “STAR-CCM+ /Power-On-
Demand”, che permetterà di gestire simulazioni STAR-CCM+ /Power Session utilizzando ser-
vizi di cloud computing, cloud computing, centri di calcolo pubblici o propri cluster privati.
Nel 2008, CD-adapco ha rivoluzionato il panorama delle licenze CAE introducendo la “Power
Session”, una licenza che permette di accedere a risorse di calcolo illimitate ad una tariffa
fissa. Questo ha messo in discussione il dogma di un rapporto tra le risorse computazionali
utilizzate (numero di processori o “cores” utilizzati per un calcolo) e il costo del software,
che ha rappresentato un fattore limitante nella crescita del CAE in particolare in Italia.
Nel 2010, “STAR-CCM+ /Power-On-Demand” estende il principio della “Power Session”, per-
mettendo agli utenti di utilizzare le risorse di calcolo come e quando richiesto, senza limi-
tazioni software sul numero di processori utilizzati.
“Il nuovo prodotto STAR-CCM+ /Power-On-Demand di CD-adapco ridefinirà lo standard per
le simulazioni ingegneristiche,” dichiara il VP per il Product Management di CD-adapco,
Jean-Claude Ercolanelli. “Sarà ora possibile accedere a STAR-CCM+ su base oraria, su un
numero illimitato di processori e per un numero illimitato di sessioni a tariffe interessanti;
questo permetterà alla comunità degli ingegneri di ottimizzare le risorse di simulazione in
base alle necessità! STAR-CCM+ /Power-on-demand dà agli utenti capacità di gestione dei
picchi di richiesta computazionale in base alle risorse hardware".
I benefici del prodotto STAR-CCM+ /Power-On-Demand comprendono, fra gli altri:
•aumento della potenza computazionale: ogni licenza permette l’accesso a risorse di calcolo
illimitate, sul cluster del cliente o di una terza parte (servizi di “Super-computing Centre”,
“Grid Computing” o di “Cloud Computing”);

•aumento dell’effettivo utilizzo: ogni licenza permette di utilizzare un numero illimitato
di sessioni, simultaneamente o meno;

•aumento della flessibilità: creazione di un ambiente di simulazione flessibile che si adat-
ta al carico di lavoro e ai parametri prestazionali, permettendo la gestione dei picchi di
attività.

Progettato attorno al principio dell’automazione di processo, STAR-CCM+ è dedicato alla
valorizzazione del lavoro degli ingegneri CAE, riducendo i compiti ripetitivi tradizional-
mente associati alla preparazione delle simulazioni (quali ad esempio: importazione e cura
del CAD, costruzione della griglia di volume, imposizione delle condizioni al contorno e
della fisica, gestione delle varianti geometriche). Un approccio cooperativo ed integrato al
CAE permette di concentrarsi silla generazione di informazioni significative per la proget-
tazione e porta a prodotti più innovativi e maggiormente ingegnerizzati.
Per ulteriori informazioni:
info@it.cd-adapco.com
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L'impresa comune Clean Sky
contribuisce all'attuazione del
settimo programma quadro e in
particolare del tema 7 «Tra-
sporti (inclusa l'aeronautica)»
del programma specifico «Coo-
perazione».
La Clean Sky Joint Undertaking-
JU, parternship pubblico-priva-
ta costituita nel 2007 tra
Commissione europea e
Industria, si pone come obietti-
vo generale lo sviluppo di cono-
scenza, di nuove tecnologie e
soluzioni fortemente innovative
per ridurre l'impatto sull'am-
biente del traspor to aereo
nell'Unione europea

Obiettivi:
Il presente invito riguarda alcuni
settori della sezione SWFA (Smart
Fixed Wing Aircraf t) dell'ITC
Clean Sky. In particolare, riguar-
da un insieme di temi altamente
specialistici, ovvero:
• accelerometro MEMS (micro
electro-mechanical system)
per la misurazione del com-
portamento alare e progetta-
zione di un accelerometro
MEMS per il SFWA,

• girometro MEMS per la misu-
razione del comportamento
alare e la valutazione delle
capacità delle tecnologie giro-
metriche MEMS basate su

un'applicazione industriale
per il SFWA,

• progettazione e realizzazione
di leading edge e upper cover
di tribordo e progettazione e
fabbricazione del leading
edge e l'upper cover di tribor-
do di un'ala NFL (natural lami-
nar flow),

• progettazione e realizzazione
di Krueger flap e progettazio-
ne e realizzazione di Krueger
flap per due ali di dimostrato-
re di volo.

Beneficiari:
Possono partecipare organizza-
zioni aventi sede nei 27 Stati

membri dell'UE ma possono par-
tecipare anche le persone giuri-
diche stabilite nei paesi associa-
ti al Settimo programma quadro
di ricerca.
A seconda della natura del pro-
getto, il finanziamento varia tra
il 50% e il 75% delle spese eleg-
gibili.

Scadenza:
Le proposte devono essere invia-
te entro il 30/06/2010 ore 17,00
di Bruxelles
Il 18 Giugno 2010, a Bruxelles,
si terranno una conferenza ed il
forum annuale relativi l'inziativa
Clean Sky.

CE News A cura di Cristina Dragoi

Programma di Ricerca e Innovazione

VII Programma Quadro Cooperazione
Invito a presentare proposte nell’ambito dell’iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky.

L'obiettivo del programma
Energia intelligente - Europa è
quello di dare un contributo per
favorire un'energia sicura,
sostenibile a prezzi competitivi
per l'Europa, favorendo le se-
guenti azioni :
• incoraggiare l'efficienza ener-
getica e l'uso razionale delle
risorse energetiche;

• promuovere le fonti di energia
nuove e rinnovabili e incorag-
giare la diversificazione ener-
getica;

• promuovere l'efficienza ener-
getica e l'uso di fonti di ener-
gia nuove e rinnovabili nei
trasporti.

Attività:
Energia intelligente - Europa
copre le azioni dei seguenti set-
tori:

Efficienza energetica e uso razio-
nale delle risorse (SAVE), tra cui:
• migliorare l'efficienza energe-
tica e l'uso razionale dell'e-
nergia, in particolare nei set-
tori dell'edilizia e dell'indu-
stria;

• sostenere l'elaborazione e
l'applicazione di misure legi-
slative.

Risorse energetiche nuove e rin-
novabili (ALTENER), tra cui:
• promuovere le fonti d'energia
nuove e rinnovabili per la pro-
duzione centralizzata e
decentrata di elettricità, calo-

Programma Energia e Trasporti

Energia Intelligente - Europa
re e di freddo, e di biocarbu-
ranti, sostenendo così la
diversificazione delle fonti di
energia;

• integrare le fonti d'energia
nuove e rinnovabili nell'am-
biente locale e nei sistemi
energetici;

• sostenere l'elaborazione e
l'applicazione di misure legi-
slative.

Energia nei trasporti (STEER) per
promuovere l'efficienza energeti-
ca e l'uso delle energie nuove e

rinnovabili nei trasporti, compre-
so:
• sostenere iniziative riguar-
danti tutti gli aspetti energe-
tici dei trasporti e la diversifi-
cazione dei carburanti;

• promuovere i carburanti rin-
novabili e dell'efficienza ener-
getica nei trasporti;

• sostenere l'elaborazione e
l'applicazione di misure legi-
slative.

Beneficiari:
Tutti i candidati devono essere

Informazioni presso:
EUR-OP FOR EUROPE

tel: 0932 663054 - fax 0932 685469
e-mail: info@tradepoint.rgitaly.org

Sì,Sì, desidero ricevere aggiornamenti mensili in for-

mato elettronico della rubrica CE News.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soggetti giuridici, pubblici o pri-
vati, con sede nel territorio
degli Stati membri dell 'UE,
Norvegia, Islanda, Liechtenstein
e Croazia.
L'importo globale indicativo per
il presente invito è di circa 56
milioni di euro e l'importo con-
cesso sarà fino al 75% del totale
dei costi ammissibili.

Scadenza:
Le proposte devono essere
inviate entro il 24/06/2010, ore
17,00 di Bruxelles
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SIMULARE CON STAR-CCM+ V5: POWER WITH EASE.

STAR-CCM+:
Simulazioni CFD e FSI per le 
emergie rinnovabili

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

www.cd-adapco.com/energy

• Analisi dei parchi eolici

• Analisi delle turbine: torre+rotore, pale

• Gestione termica della navicella

3 3 3 3

Quali caratteristiche deve avere il vostro software per simulazioni ingegneristiche?

Produttività Accuratezza Flessibilità Capacità

cdadapcoADC0310.indd   1 01/04/2010   15:46



BELIEVE IN INNOVATION

2010 EnginSoft International Conference
CAE Technologies for Industry

AND ANSYS ITALIAN CONFERENCE

www.caeconference.comFiera Montichiari (BS) - ITALY

21-22 October 2010

SIMULATE THE WORLD!




