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Modellazione e analisi di un componente di una macchina
automatica per il confezionamento di prodotti alimentari liquidi

Più continuità di esercizio con la CFD
Simulazioni CFD di tipo RANS per problemi navali complessi
Simulazione numerica multifisica e validazione sperimentale

dei fenomeni di agitazione elettromagnetica
nei processi di colata continua

Simulazione di modelli acustici complessi
per applicazioni industriali con il metodo “Fast Multipole”
L’isolamento sismico di “Palazzo Venezia” a Bucarest

Un approccio FEM multidisciplinare
per l’analisi di componenti montati su PCB
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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. 

I nostri clienti usano Comsol Multiphysics® per simulare 

altoparlanti, antenne, generatori, reattori chimici, MEMS, 

pozzi petroliferi, scambiatori di calore, elementi struttu-

rali, apparati biomedicale, e molto altro ancora. 

Simulazione di un trasformatore planare.
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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
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I ntesa Sanpaolo con
Mediocredito Italiano, la
banca del Gruppo Intesa

Sanpaolo specializzata nello
sviluppo delle PMI, insieme ad
Assinform, l’associazione
nazionale dell’Information
Technology (IT) aderente a
Confindustria, ha presentato in
Assolombarda un nuovo e
importante canale di
finanziamento per l’innovazione.
Frutto di un accordo quadro
nazionale siglato in aprile da
Assinform e Intesa
Sanpaolo/Mediocredito Italiano,
il progetto mette a disposizione
delle imprese associate ad
Assinform e ai loro clienti un
plafond di 1 miliardo di Euro
per programmi di investimento
destinati allo sviluppo e
all’adozione di nuove soluzioni
IT.
Il nuovo canale di finanziamento
è stato illustrato da Alvise Braga
Illa, Consigliere Assinform e da
Enzo Colombo, Coordinatore
Desk R&D di Mediocredito
Italiano.
All’incontro, aperto da Carlo
Bonomi, Presidente Gruppo
Terziario Innovativo di
Assolombarda, hanno
partecipato anche Paolo
Angelucci, Presidente Assinform;
Franco Ceruti, Direttore
Regionale Milano e Provincia
Intesa Sanpaolo; Anna
Garavaglia, Responsabile Area
Finanza di Assolombarda; Carlo
Stocchetti, Direttore Generale di
Mediocredito Italiano.
Ha chiuso i lavori Luciano
Martucci, Consigliere incaricato
per ricerca e Innovazione di
Assolombarda e l’incontro è
stato moderato da Massimo Dal
Checco, Vice Presidente del
Gruppo Terziario Innovativo di
Assolombarda.

Il nuovo canale di finanziamento
è già oggetto di grande
attenzione nel settore. Esso
infatti agevola la diffusione di
soluzioni informatiche innovative
nelle imprese industriali e di
servizi; propone prodotti di
finanziamento a medio-lungo
termine anche su misura; facilita
l’accesso al credito per progetti
destinati a rafforzare la
competitività delle imprese.
Grazie ad esso, Assinform
consente alle imprese associate
di proporre alla clientela dei più
diversi settori non solo le
soluzioni IT, ma anche quelle per
finanziarle; mentre il Gruppo
Intesa Sanpaolo riafferma la
capacità di offrire una gamma
completa di finanziamenti a
medio termine e servizi di
consulenza specialistica,
sviluppati dalla controllata
Mediocredito Italiano e
concepiti per le imprese che
vogliono investire in
innovazione.
Oltre a tutte queste opportunità,
Assolombarda mette a
disposizione dei propri associati
ulteriori servizi:
lo Sportello Credito e il Desk
Innovazione & Tecnologie.
Il primo affianca le aziende nella
relazione con il Gruppo Intesa
Sanpaolo, le assiste nella
presentazione delle richieste di
finanziamento e realizza
un’analisi della situazione
finanziaria e dei fabbisogni di
credito dell’impresa.
Il secondo aiuta le aziende
associate ad essere più
competitive, promuovendo e

sostenendo alleanze volte alla
diffusione delle nuove tecnologie
fra soggetti del mondo
imprenditoriale, pubblico e della
ricerca.
Come già annunciato sul n. 39
(giugno) di questa rivista,
l’accordo crea un nuovo
meccanismo di relazione
condiviso e compiuto, in una
logica di network che agevola i
rapporti tra azienda e fornitori e
accelera i processi, in cui la
banca interpreta le esigenze
finanziarie dei propri clienti
(aziende associate e
fornitori/clienti delle stesse) e
le coniuga all’offerta
tecnologica dei rispettivi
partner grazie alla consulenza
degli specialisti di Mediocredito
Italiano.
L’accordo prevede
sostanzialmente due linee di
intervento, a seconda
dell’importo della richiesta di
finanziamento.
Per domande di finanziamento
d’importo fino a 250.00 Euro le
richieste saranno seguite dalla
filiale Intesa Sanpaolo/banche
del Gruppo, che offrirà alle
imprese richiedenti
finanziamenti a medio-lungo
termine a condizioni favorevoli
e dedicati a investimenti in
innovazione, con alto grado di
flessibilità e personalizzazione
per i clienti.
Per domande di finanziamento
d’importo superiore a 250.000
Euro le richieste saranno
seguite da Mediocredito
Italiano, che offrirà alle imprese
richiedenti finanziamenti a

condizioni favorevoli che
includono un servizio di
supporto specialistico relativo ai
progetti destinati a sviluppare o
innovare sistemi informativi
aziendali.
Inoltre, ove possibile, si prevede
l’utilizzo degli strumenti
predisposti dallo Stato per
facilitare ulteriormente l’accesso
al credito (es. Fondo Centrale di
Garanzia, provvista Cassa
Depositi e Prestiti).
Le potenzialità di sviluppo
dell’accordo sono ampie.
Assinform oggi rappresenta non
solo i grandi gruppi informatici
nazionali e internazionali, ma
anche i principali protagonisti
del settore sul territorio, capaci
di offrire applicazioni
specializzate verso tutti i settori
dell’industria, del made in Italy
e dei servizi.
Lo scorso maggio, con il suo
Rapporto Annuale, Assinform
aveva fatto rilevare come il
nostro Paese avesse accumulato
ulteriori ritardi negli
investimenti in informatica (IT),
con dinamiche di mercato
fiacche; e soprattutto con un
intensità dell’uso
dell’informatica (IT) poco
compatibili con le ambizioni di
un paese sviluppato. Con un
rapporto spesa IT/PIL pari a
1,9% e una spesa IT/procapite
pari a 316 $, siamo dietro non
solo a Usa (4,0% e 1.411$)
Giappone (2,3%, 838$) e
Germania (3,4%, 880$), ma
anche al Regno Unito (3,3%,
972$), alla Francia (3,4%, 856$)
e alla Spagna (2,0%, 316$). E
questo nonostante sia palese, in
tutti i paesi, la correlazione
orami molto stretta fra
investimenti IT e sviluppo.
Per ulteriori informazioni:
www.assinform.it
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gli investimenti in informatica
Come annunciato sul numero scorso, il Gruppo Intesa Sanpaolo, a supporto dell’accordo

siglato con Assinform, ha stanziato un plafond di un miliardo di Euro per favorire la crescita
della competitività, la riduzione del gap tecnologico con le grandi economie europee

e lo sviluppo di nuovi software e servizi IT.

Mediocredito Italiano
E’ la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nello svi-
luppo delle PMI. Parte integrante della struttura che fa capo alla
Banca dei Territori, Mediocredito Italiano è guidata dal direttore
generale 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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NAFEMS, the International Association for the
Engineering Analysis Community, è
un’associazione indipendente, senza fini di
lucro,
I suoi iscritti sono coinvolti nell’applicazione
della simulazione e nella prototipazione
virtuale nel settore ingegneristico, coprendo
sia prodotti che processi. Le attività
abbracciano tutte le tecnologie di
simulazione, includendo l’analisi a elementi
finiti e la fluidodinamica computazionale.
A mano a mano che nuovi settori di
applicazione e le relative procedure si
sviluppano, NAFEMS è presente al fine di
creare un adeguato aggiornamento e
impostare un programma di educazione e
formazione appropriato.
In linea con queste finalità, l’associazione
mira continuamente ad aggiornare sulle
nuove metodologie di analisi, promuovere
corsi di formazione, suggerire l’uso migliore
ed efficace della tecnologia, offrendo una
valida piattaforma per un continuo sviluppo
professionale. NAFEMS Italia persegue gli
obiettivi della casa madre con particolare
attenzione alla realtà industriale, accademica
e di ricerca italiane.

UN APPROCCIO PRATICO
ALL’ANALISI DELLE DEFORMAZIONI
E ALLA MODELLAZIONE AD ELEMENTI FINITI
– WEBINAR
8 Novembre 2010 - ore 15.00 CET
Relatore: ing. LUCIANO MAESTRELLI
Spesso si dice che il “senso pratico” non sia
poi così comune: ciò è vero sia nella vita di
tutti i giorni che nel campo dell’ingegneria.
I bravi ingegneri, con senso pratico, sono
ciò di cui l’ industria ha bisogno. Non
dovremmo perseguire un risultato altamente
preciso quando non conosciamo l’esattezza
del carico, le proprietà dei materiali, o altri
dati.
Molti calcoli approssimativi sono da preferir-
si ad uno solo che, anche se ritenuto preci-
so, rimane senza alcuna possibilità di con-
fronto. Ovviamente non ci si deve attendere
che tali calcoli rappresentino un capolavoro
di meccanica applicata; parallelamente,
infatti, avremo la sicurezza e la tranquillità
forniteci dall’analisi FE, nei confronti della
quale dovremmo sempre comunque avere un
approccio pratico.

ANALISI DI STRUTTURE LAMINATE
COMPOSITE
23 Novembre 2010,
Savoia Hotel Regency, Bologna
L’impiego di laminati compositi in qualità

di materiali strutturali da parte dell’indu-
stria automotive, aerospaziale e per l’ener-
gia alternativa, è in continuo aumento. Ne
consegue una crescente richiesta di stru-
menti per la simulazione, tali da consentire
un’efficace ed efficiente modellazione dei
materiali compositi laminati. I compositi
laminanti presentano sfide particolari per
l’analista FE: il modello per la simulazione
deve essere costruito in modo tale da con-
tenere informazioni relative al layup e agli
orientamenti; i modelli costitutivi del
materiale devono tener conto dell’anisotro-
pia e, possibilmente, delle diverse modalità
complesse di danno o rottura; infine, devo-
no essere prese in considerazione anche
risposte specifiche, ad esempio sulla dela-
minazione.
Il seminario vuole essere un’occasione di
incontro/condivisione di esperienze per
ingegneri e tecnici sul tema della modella-
zione dei laminati compositi, consentendo
loro di acquisire una sempre maggior compe-
tenza nell’applicazione dei moderni strumen-
ti di analisi, richiesta nel processo di simula-
zione sui compositi.

Per informazioni:
www.nafems.it
e-mail: anna.cova@nafems.org
info@nafems.it
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Eventi
NAFEMS: appuntamenti di novembre

Corso introduttivo a COMSOL Multiphysics
Brescia, 4 ottobre
Introduzione alla simulazione con COMSOL
Multiphysics. Saranno presi in considerazio-
ne tutti i passi fondamentali del processo di
modellazione: creazione della geometria,
impostazione delle fisiche coinvolte, crea-
zione della mesh, impostazione dei solutori
e postprocessing. Ciascun passo sarà spie-
gato utilizzando esempi pratici che preve-
dono l'accoppiamento di più fisiche median-
te l'utilizzo dell'interfaccia grafica. Durante
il corso sarà utilizzata la nuovissima versio-
ne 4.0 di COMSOL Multiphysics.

CAD Import and Meshing
Brescia, 5 ottobre
Questo corso si occupa di descrivere le fun-
zionalità presenti in COMSOL Multiphysics
per due aspetti fondamentali della modella-
zione: l'importazione e l'eventuale successi-
va manipolazione di geometrie 3D e le tec-
niche avanzate di discretizzazione.

Termofluidodinamica
con COMSOL Multiphysics
Brescia, 6 ottobre
Introduzione alla modellazione e simulazio-
ne termofluidodinamica: come modellare
fenomeni di trasporto che coinvolgono flus-
si laminari, turbolenti, multifase, non iso-
termi e reagenti. 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
Chemical Engineering Module.

Meccanica Strutturale
con COMSOL Multiphysics
Brescia, 7 ottobre
Questo corso offre la possibilità di scoprire
le potenzialità di calcolo di COMSOL
Multiphysics nell'ambito delle analisi di mec-
canica strutturale. Verranno descritti i fon-
damenti teorici del metodo per poi prosegui-
re con una panoramica generale delle fun-
zionalità proposte prevalentemente dal
Modulo della Meccanica Strutturale.
Particolare attenzione verrà rivolta alla
descrizione della soluzione in ambito noli-
neare considerando la nonlinearità fisico-
meccanica dovuta al comportamento dei
materiali, la nonlinearità geometrica con
l'assunzione dell'ipotesi di grandi sposta-
menti, grandi deformazioni e grandi rotazio-
ni ed infine la nonlinearità al contorno con
la soluzione di problemi di contat-
to/impatto.

Elettromagnetismo
con COMSOL Multiphysics
Brescia, 8 ottobre
Introduzione alla modellazione e simulazio-
ne elettromagnetica in bassa e alta frequen-
za: come modellare i fenomeni di interesse
per applicazioni in ambito elettrostatico,
magnetostatico, macchine elettriche,
microonde, antenne e fotonica.

Un'occasione unica, sia per gli utenti esperti
che per i neof iti, di apprendere in poco
tempo le capacità di modellazione di COM-
SOL Multiphysics e dei suoi moduli AC/DC
(bassa frequenza) e RF (alta frequenza).

Corso Introduttivo a COMSOL Multiphysics
Roma, 18 ottobre
Introduzione alla simulazione con COMSOL
Multiphysics. Saranno presi in considerazio-
ne tutti i passi fondamentali del processo di
modellazione: creazione della geometria,
impostazione delle fisiche coinvolte, crea-
zione della mesh, impostazione dei solutori
e postprocessing. Ciascun passo sarà spie-
gato utilizzando esempi pratici che preve-
dono l'accoppiamento di più fisiche median-
te l'utilizzo dell'interfaccia grafica. Durante
il corso sarà utilizzata la nuovissima versio-
ne 4.0 di COMSOL Multiphysics.

Corso Avanzato su COMSOL Multiphysics
Roma, 19 ottobre
Consente di entrare profondamente nella
filosofia di utilizzo di COMSOL Multiphysics
e di ampliare le proprie capacità di modella-
zione verso orizzonti di elevato spessore. I
temi discussi forniscono le basi per la rea-
lizzazione di modelli estremamente com-
plessi.

Per informazioni: www.it.comsol.com

Calendario Corsi COMSOL ottobre 2010
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ASSORBIMENTO ACUSTICO
27-28 Settembre 2010
Il corso si rivolge a dottorandi di ricerca,
ricercatori, personale tecnico industriale,
consulenti con esperienza in acustica che
intendano approfondire al massimo livello le
loro conoscenze nel settore dell’assorbimen-
to acustico. Al fine di conseguire capacità
progettuali in questo campo è necessario
affrontare la teoria della propagazione del
suono in mezzi dissipativi e all’interfaccia
aria-materiale. Verranno inoltre illustrate e
discusse tutte le tecniche di misura, anche
innovative, sviluppate per la determinazione
delle proprietà fisiche e acustiche dei mate-
riali, i modelli teorici in grado di determina-
re il comportamento acustico dei materiali,
le diverse tipologie di materiali fonoassor-
benti disponibili sul mercato.
L’ultima parte del corso sarà dedicata ad
esperienze di laboratorio con esempi di carat-
terizzazione fisica e acustica di materiali e
all’applicazione di modelli di previsione su PC.

METODO AGLI ELEMENTI FINITI
PER L’ACUSTICA
4-5-6 Ottobre 2010
Il corso si rivolge a dottorandi di ricerca,
ricercatori, personale tecnico industriale,
consulenti con esperienza in acustica che
intendano approfondire al massimo livello le
loro conoscenze nel settore delle simulazioni
mediante il metodo agli elementi finiti in
campo acustico. Il corso prevede una prima
giornata di teoria del metodo, una seconda
di presentazione del sof tware Comsol
Multiphysics®, installazione guidata sui PC
portatili dei partecipanti e l’illustrazione di
semplici applicazioni FEM, ed un terzo giorno
interamente dedicato a progetti di simula-
zione e ottimizzazione completi a partire
dalla geometria del problema fino alle simu-
lazioni ed alla analisi critica dei risultati, per
applicazioni in campo civile, meccanico ed
automotive.
Per la partecipazione al corso è richiesta una
buona conoscenza delle tematiche trattate
nel corso sull’Assorbimento Acustico.
Comsol Italia fornirà licenze temporanee ai
partecipanti.

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE:
MISURAZIONE E RIDUZIONE
DELLA RUMOROSITÀ DELLE MACCHINE
13 Ottobre 2010
Il corso si rivolge a personale tecnico indu-
striale e consulenti che intendano affrontare
le tematiche relative alle tecniche di misura
del rumore di macchine e ai principi di base
della loro insonorizzazione. Il corso si artico-
lerà in una prima parte introduttiva sul feno-
meno sonoro, l’analisi in frequenza, gli stru-

menti di misurazione del suono, ed una
seconda parte più applicativa nella quale
verranno trattate le tecniche di misura del
rumore di macchine e le rispettive normative
e le metodiche di in sonorizzazione delle
macchine. La durata del corso è di 8 ore (9-
13 e 14-18) ed il costo di iscrizione è di
300,00 euro + IVA (il corso sarà tenuto con
un minimo di 10 iscritti). Gli iscritti potranno
partecipare gratuitamente all’evento del
giorno successivo Technology Day @ Unife in
cui verranno mostrate all’interno dei labora-
tori applicazioni pratiche di quanto descritto
durante il corso.

TECHNOLOGY DAY @ UNIFE:
MISURAZIONE E RIDUZIONE
DELLA RUMOROSITÀ DELLE MACCHINE
14 Ottobre 2010
L’Università di Ferrara ed il suo Tecnopolo si
aprono alle aziende per mostrare i diversi
laboratori e le attività di ricerca industriale
che vengono svolte nel settore del rumore e
delle vibrazioni di macchine.
Durante l’evento, dopo una breve descrizione

del progetto del Tecnopolo e delle attività
nel settore del rumore e vibrazioni, verranno
organizzate diverse attività sperimentali in
laboratorio a cui ciascun partecipante potrà
assistere a rotazione. Le esercitazioni riguar-
deranno: misura della potenza sonora in
camera semianecoica, mappatura intensime-
trica dell’emissione sonora di macchine,
sound quality di prodotto, misure sperimen-
tali e modellazione di materiali porosi, misu-
re vibrazionali.
La partecipazione all’evento è gratuita pre-
via pre-iscrizione, l’orario previsto 9:30-
13:00 e 14:00-17:00.

Docenti del corso:
Francesco Pompoli e Paolo Bonfiglio
Professore a Contratto e Assegnista di
Ricerca presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università di Ferrara.

Iscrizione e modalità di pagamento:
Per ulteriori informazioni sui programmi,
costi e modalità di iscrizione
visitate il sito www.materiacustica.it

Assorbimento acustico
misura e riduzione del rumore

Materiacustica, società spinoff dell'Università di Ferrara, organizza una nuova serie di corsi
ed un evento di presentazione del laboratorio del Dipartimento di Ingegneria dell'Università

di Ferrara, con dimostrazioni pratiche di misura.

Secondo il programma stabilito già alla
chiusura della scorsa edizione, è scattata
l’organizzazione di Vitrum 2011, che si
terrà come al solito presso la Fiera di
Milano-Rho dal 26 al 29 ottobre 2011
Le vicende economiche passate e soprat-
tutto le nuove recenti aperture sui mercati
mondiali hanno indubbiamente modificato
lo scenario nazionale e internazionale: nel
bilancio delle aziende è come se si fossero
improvvisamente cancellati tre anni di
risultati molto positivi, eppure si è usciti
da Vitrum 2009 con la sensazione che il
peggio fosse passato, e i numeri lo hanno
confermato. Il dato probabilmente interes-
sante è stato l’aumento dei visitatori este-
ri, cresciuti di un notevolissimo 3,68%
rispetto all’edizione precedente in netta
controtendenza rispetto a quanto fatto
registrare da altre manifestazioni analo-
ghe. Ma l’aspetto ancora più significativo
era l’atmosfera viva e interessata che si è
respirata: la ricerca attenta delle novità di
prodotto e delle nuove soluzioni tecnolo-
giche è sempre caratteristica di un settore
che marcia spedito verso nuovi spazi di
crescita.

Soprattutto la cosiddetta Green Economy,
in cui il vetro è indubbiamente uno dei
materiali di punta, ha dimostrato di poter
essere la strada da percorrere per ripren-
dere la corsa e buttarsi definitivamente
alle spalle la crisi passata: molte aziende
ne hanno già avuto ampia dimostrazione,
tra queste alcune italiane che hanno ben
sfruttato l’occasione propizia per accumu-
lare know how in un ambito in cui c’è mol-
tissimo da imparare. Green machines, tec-
nologie per il risparmio energetico e per lo
sfruttamento delle fonti di energia rinno-
vabili saranno sempre più alla base del
successo delle aziende che faranno del
“warm edge”, dei pannelli fotovoltaici e
del solare termico i propri riferimenti pro-
duttivi.
Di tutto questo terrà conto Vitrum 2011:
insieme alle ormai tradizionali sezioni
Vitrum Hollow Glass e Vitrum Energia verrà
dato risalto a quanto di meglio saprà offri-
re il mercato, giocando sul duplice scena-
rio dell’innovazione tecnologica e dello
sviluppo sostenibile.

Per informazioni: www.vitrum-milano.it

Vitrum 2011: una vetrina
per l’innovazione e la green economy

Fiera Milano-Rho, 26-29 ottobre 2011
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motore (misura massima 50'), aperta o abi-
tabile. Design, studio di un prototipo di
ricerca, esemplare unico, dove la barca rap-
presenti, avanzate soluzioni tecni-
co/estetiche che, mirate al conseguimento
del basso costo, possano eventualmente
tradursi, in toto o in parte, previa speri-
mentazione, a favore della serialità di unità
da diporto, vela o motore, delle misure
indicate. La sezione INFRASTRUTTURE, asse-
gna il progetto di ricalibratura della portua-
lità turistica per l'adeguamento della confi-
gurazione esistente indicando come riferi-
mento il Por to di Santa Margherita
Ligure(GE).

La 5° edizione di ABITARE LA BARCA offre
l'opportunità agli studenti, che lavoreranno
‘live' durante la manifestazione SEATEC in
area appositamente dedicata, di una consi-
derazione innovativa della tipica imbarca-
zione mediterranea, il ‘gozzo', con il tema:
La barca aperta - misura massima metri 7- di
base a remi, in opzione a motore - entrobor-
do o fuoribordo -, e attrezzatura velica mini-
ma ausiliaria, che nella configurazione rivi-
siti e interpreti in novità di idee peculiari
stilemi di una tipologia classica della tradi-

zione cantieristica mediterranea, quella del
gozzo. Per l'impiego più disparato, dalla
pesca al diporto, alla funzione di servizio
complementare in dotazione agli stabili-
menti balneari. Con particolare attenzione
alla rappresentazione di criteri di leggerez-
za, di duttilità, del minor costo di gestione,
di sicurezza e affidabilità che una piccola
unità destinata all'uso comune deve espri-
mere.

I concorsi, di anno in anno, registrano una
forte partecipazione Internazionale da parte
di Studenti, Laureati, e Professionisti.
Nell'edizione 2010 del MYDA è stata assegna-
ta una menzione speciale allo studio WOJ-
CIECH WESOLEK DESIGN di Podwale Polonia.
Tra i partecipanti ad Abitare la Barca 2010,
uno studente inglese della Coventr y
University, facoltà di Arte e design (I° pre-
mio del concorso: Il design del Megayacht,
indetto nel 2009, dalla British Marine
Federation di Londra), si è cimentato nella
competizione ‘live' assieme ad altri 14 stu-
denti provenienti da Università e Scuole di
Design italiane.

Per informazioni: www.sea-tec.it
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Seatec 2011, nona Rassegna Internazionale
di Tecnologie, Subfornitura e Design per
Imbarcazioni, Yacht e Navi, in programma a
CarraraFiere dal 16 al 18 febbraio 2011, ha
indetto i concorsi:

•MYDA - Millennium Yacht Design Award 8°
edizione

• TARGA BONETTO 17° edizione

• ABITARE LA BARCA 5° edizione

L'8° edizione del MYDA, come sempre riser-
vato a Professionisti ed Esordienti, pone,
nella sezione A, il tema ‘Nuovi Progetti'.
Mentre nella sezione B: ‘DREAM BOAT'.
Progetto di un One off, al di fuori dei modi
dell'accezione configurale corrente - quindi
in piena libertà espressiva - di una personale
ideazione, concettuale e formale. Non il
sogno impossibile, bensì una coraggiosa
futuribile visione. Affascinante sfida per i
partecipanti.

La 17° TARGA BONETTO, nella sezione INNO-
VAZIONE TECNOLOGICA affronta il tema: La
barca media, vela (misura massima 55'), o

I concorsi Seatec 2011
Promossi presso le Università, le scuole di design e gli studi professionali,

registrano di anno in anno una forte partecipazione internazionale
da parte di studenti, laureati, e professionisti.

Conference on Computational Methods in Systems Biology
Dal 29 settembre al 1 ottobre 2010 Trento
ospita per la terza volta, dopo gli appunta-
menti del 2003 e 2006, l’ottava edizione di
CMSB ‐ Conference on Computational
Methods in Systems Biology, conferenza
scientifica internazionale organizzata que-
st’anno da The Microsof t Research ‐
University of Trento Centre for Computational
and Systems Biology con la collaborazione di
ACM – Association for Computing Machinery
CoSBi, questo l’acronimo del centro di ricer-
ca nato nel 2005 dalla par tnership tra
l’Università di Trento e Microsoft Research,
punta a riunire nel corso di questa prestigio-
sa conferenza di carattere interdisciplinare
informatici, biologi, matematici, ingegneri e
f isici impegnati nella comprensione dei
sistemi biologici.
Tra gli argomenti di maggiore interesse, sia
per CMSB che per CoSBi, si segnalano tra gli
altri: la definizione di modelli e paradigmi
per la rappresentazione di processi biologici;
l’analisi del dominio applicativo di modelli;
la presentazione di programmi e tecniche per
la verifica, la validazione e la simulazione di
bio‐sistemi; l’inferenza di parametri da dati
sperimentali e da analisi dei dati di microar-
ray; l’ integrazione di modelli estratti da basi
di dati per la biologia.
Degni di nota gli invited speakers coinvolti
per l’occasione: Muffy Calder e Sheref S.
Mansy.
Muffy Calder è professoressa di metodi infor-
matici all’Università di Glasgow, membro

della Royal Society di Edinburgo e della
Brithish Computer Society, chair della UKCRC
(UK Computing Research Committee).
Sheref S. Mansy ha conseguito il dottorato di
ricerca presso l’Università dell’Ohio e in
seguito ha collaborato con Jack W. Szostak
alla facoltà di Medicina di Harvard. Dopo
essere stato premiato nel 2009 con
l’Armenise‐Harvard Career Development ha
fondato un suo laboratorio al Centro
Interdipartimentale Mente e Cervello (CIBIO)
dell’Università di Trento.
Anche i membri chiamati a far parte del
comitato direttivo di CMSB 2010 sono espres-
sione dell’impronta multidisciplinare e inter-

nazionale della conferenza: Finn Drabløs ‐
Norwegian University of Science and
Technology, Norvegia; François Fages ‐ INRIA
Rocquencour t, Francia; David Harel ‐
Weizmann Institute of Science, Israele;
Monika Heiner ‐ TU Cottbus, Germania;
Michael Hörnquist ‐ Linköping University,
Svezia; Satoru Miyano ‐ University of Tokyo,
Giappone; Gordon Plotkin ‐ University of
Edinburgh, Gran Bretagna; Corrado Priami ‐
CoSBi e Università di Trento; Adelinde M.
Uhrmacher ‐ University of Rostock,
Germania. Chair della conferenza è Paola
Quaglia, CoSBi e Università di Trento.
Per informazioni: www.cosbi.eu

ISC Cloud Computing
Francoforte, 28-29 ottobre 2010

ISC Cloud’10, Cloud Conference per il mondo accademico e l’industria, si svolgerà a
Francoforte dal 28 al 29 ottobre. Il Coul Computing svolgerà un ruolo sempre più impor-
tante negli anni a venire. Grazie all’incremento dei servizi outsourcing, consentirà mag-
giore flessibilità alle attuali limitate infrastrutture IT. I manager, ogni giorno più spinti a
“fare di più con meno” guarderanno inevitabilmente con attenzione agli sviluppi del Cloud
Computing, dal momento che potranno accedere a servizi on-demand a bassi costi e con
ridotte necessità infrastrutturali. Gli analisti IDC si aspettano che le richieste di servizi di
Cloud Computing aumenteranno del 25% all’anno entro il 2012. La conferenza farà il
punto sulle applicazioni ad alta intensità di dati, sulle risorse richieste per l’utilizzo del
Cloud Computing, sulle strategie per implementare e sviluppare le infrastrutture. Punterà
infine l’attenzione su come il Cloud Computing impatterà l’HPC.
Per informazioni: www.isc-cloud.com/2010/
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Si terrà il prossimo mese di ottobre, presso
la Fiera Montichiari di Brescia, il consueto
appuntamento annuale con i clienti ANSYS,
organizzato in collaborazione con il partner
italiano EnginSof t, nel contesto del più
ampio convegno sul CAE e sulla sperimenta-
zione virtuale.
Lo svolgimento in parallelo della ANSYS
Conference italiana e della Conferenza
EnginSoft rappresenta senza dubbio l’evento
italiano di riferimento per il mondo della
sperimentazione virtuale per l’industria, la
ricerca, la conoscenza scientifica e la forma-
zione.

Sulla base del motto: “Believe in innovation:
simulate the world”, l’appuntamento è l’oc-
casione ideale per discutere insieme a una
platea selezionata, che comprende esperti
tecnici, utenti software, ingegneri, analisti e
manager del settore, le applicazioni di simu-
lazione oggi disponibili potenzialmente
senza limiti in termini di innovazione.
L’evento sarà un’opportunità per conoscere
le soluzioni ANSYS e in che modo aziende
leader di mercato utilizzano strumenti di
simulazione intelligenti per guidare l’innova-
zione ed evitare potenziali problematiche di
prodotto nel corso del processo di progetta-

zione. Inoltre, progettisti, ingegneri, analisti
e manager del settore scopriranno in che
modo le aziende globali utilizzano la simula-
zione a supporto della progettazione per il
miglioramento dei prodotti e dei processi;
riceveranno nuove idee e la visione speri-
mentale da parte dei membri del team ANSYS
e degli esperti del mercato.
Il programma prevede una sessione plenaria
e differenti sessioni parallele dedicate, oltre
a un'area exhibition comune, aperta agli
interessati.
Per ulteriori informazioni:
www.caeconference.com.
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ANSYS Regional Conference 2010:
tecnologie “smart” in primo piano

Il convegno promosso da ANSYS ed EnginSoft
si terrà presso la Fiera Montichiari a Brescia, il 21 e 22 ottobre 2010.

Dal 6 all’8 settembre nel Cuore della Città del Barocco IAV 2010

Automobili che partono e vanno da sole da
Roma in Cina, aeroplani che volano senza
alcun bisogno di pilota, robot subacquei che
s’immergono nelle profondità degli abissi
senza compagno, per eseguire monitoraggi
dei fondali ed acquisizione di dati ambientali.
Per il Dipartimento di Ingegneria dell’Inno-
vazione dell’Università del Salento è già
realtà quella che per l’uomo della strada è
fantascienza!
E proprio a Lecce si svolgerà dal 6 all’8 set-
tembre prossimi, IAV 2010, il Simposio Inter-
nazionale sui Veicoli Autonomi Intelligenti,
dell’IFAC, la Federazione Internazionale di
Controllo Automatico, che quest’anno è giun-
to alla sua settima edizione ed è organizzato
da Giovanni Indiveri, docente di Fondamenti
di Automatica e Robotica.
Location dell’evento sarà il centralissimo
Castello di Carlo V, nel cuore della Città del
Barocco.
Verranno a Lecce nomi importantissimi del
settore: Alberto Broggi, dell’Università di

Veicoli autonomi:
a Lecce il Simposio Internazionale

Parma, che si occupa di automobili autono-
me; Andrzey Banaszuk, l’esperto di aeroplani
autonomi, e Dana Yoerger, esperto di roboti-
ca subacquea, il cui nome è legato al rinveni-
mento del Titanic.
“Il Simposio focalizzerà per tre giorni l’at-
tenzione di esperti di tutto il mondo sulle

Giovanni Indiveri.

generiche metodologie e tecniche applicabili
ai veicoli autonomi intelligenti. Queste ricer-
che riguarderanno i robot che si muovono
sulla terra, quelli marini e spaziali, nonché i
sistemi di multiveicoli e i network di veicoli
autonomi.”, spiega Giovanni Indiveri, che
sottolinea: “Si parlerà di controllo remoto,
sensori integrati e percezioni, architetture di
controllo, pianificazione del moto, naviga-
zione di singoli veicoli e navigazione coope-
rativa, di localizzazione e mappatura, di
teleoperazioni, interazioni tra uomo e veico-
lo e di applicazioni sperimentali. Il fulcro del
Simposio spazierà dal controllo dei veicoli
intelligenti ai sistemi ausiliari di supporto.”.
La nuova frontiera di questa disciplina,
infatti, punta ad abilitare i robot, che di soli-
to vengono utilizzati come sensori singoli,
ad una vera e propria cooperazione.
Particolare attenzione verrà riservata anche
alla diagnosi e riconfigurazione dei guasti,
sia di singolo veicolo che di gruppo.
Per informazioni: http://iav2010.unile.it/

Castel Romano, 14 ottobre

System Design
& Simulation

La giornata di studio "Sistem Design &
Simulation" sulla simulazione di proces-
so, organizzata dal movimento italiano
modellazione e simulazione MIMOS si
terrà il 14 ottobre, presso il Centro Svi-
luppo Materiali di Castel Romano, in
provincia di Roma.
Per informazioni: www.mimos.it

Fiera Milano, 2-7 novembre

68° Salone Internazionale
del ciclo e motociclo

Il Salone di Milano ha bisogno di qualcosa di più per recuperare una posizione di avan-
guardia a livello internazionale. Da questa considerazione ha preso l’avvio lo studio per un
grande progetto fortemente innovativo, la cui attuazione è stata collocata nel 2011, per
poter definire bene ogni dettaglio e partire alla grande fin dallo start up.
In attesa del varo del nuovo progetto, per il 2010 ci si è orientati verso una soluzione più
tradizionale: la riunificazione di bici e moto all’interno del Salone in programma dal 2 al 7
novembre.
Per informazioni: www.eicma.it
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Giunto all’8° edizione, EOLICA EXPO MEDI-
TERRANEAN torna a Roma dal 7 al 9 settem-
bre 2010, per posizionarsi al meglio nel
calendario fieristico internazionale e conso-
lidare la sua posizione di eccellenza per
numero di visitatori ed espositori (di cui il
40% esteri), che la vede collocata al terzo
posto in Europa, al quinto a livello mondiale
e al primo per quanto riguarda l’area del
Mediterraneo.
Anche nel 2010, EOLICA EXPO MEDITERRA-
NEAN sarà uno degli eventi principali di
ZEROEMISSION ROME, la grande manifesta-

zione dedicata alle energie rinnovabili nel
Mediterraneo, che nel 2009 ha registrato
complessivamente 25.400 visitatori (erano
stati 18.000 nel 2008), 400 espositori (con-
tro i 300 del 2008), una superficie espositiva
di 30.000 metri quadri, (+30% rispetto all’e-
dizione precedente), 56 sessioni congressua-
li, a cui sono intervenuti 377 relatori.
ZEROEMISSION ROME 2010, dopo l’apertura il
7 settembre con EOLICA EXPO MEDITERRA-
NEAN, continuerà con i seguenti saloni, che
si svolgeranno dall'8 al 10 settembre: PV
ROME MEDITERRANEAN (tecnologie fotovol-

taiche); CSP EXPO SOLAR TECH (solare a con-
centrazione), CO2 EXPO (mercato dei crediti
di carbonio), CCS EXPO (cattura e sequestra-
zione di CO2), ECOHOUSE (risparmio enerrge-
tico), GEOENERGY EXPO (energia geotermi-
ca).
La manifestazione sarà arricchita da numero-
se conferenze, workshop e incontri dedicati
ai temi più attuali nel dibattito energetico e
climatico mondiale, che coinvolgeranno i
massimi esperti internazionali del settore.
Per informazioni: www.zeroemissionrome.
eu/it_zer/index_eol.asp
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L’eolico al centro dell’innovazione
Energia eolica, energie rinnovabili, tecnologie fotovoltaiche, solare a concentrazione,
mercato dei crediti di carbonio, cattura e sequestrazione di CO2, risparmio energetico,
energia geotermica: i temi dei saloni in programma presso la Nuova Fiera di Roma

dal 7 al 10 settembre.

2010
MSC.Software
Italian Users’
Conference

Torino, ATAHotel Concord
6-7 ottobre 2010

Da diversi anni MSC.Software organizza
per le aziende una serie di conferenze
dedicate alle applicazioni industriali
delle proprie tecnologie per la prototi-
pazione virtuale.
Quest’anno la conferenza italiana dedi-
cata agli utenti delle soluzioni
MSC.Software si terrà a Torino nei giorni
6 e 7 ottobre 2010 presso l’ATA Hotel
Concord, un moderno ed elegante hotel
4 stelle nella centralissima Via
Lagrange, a pochi metri dalla rinomata
Via Roma e dal Museo Egizio. L’evento
rappresenta un’occasione unica per con-
dividere le proprie esperienze con altri
utenti e con lo staff italiano e interna-
zionale di MSC.Software.
La conferenza vedrà la partecipazione
dei principali clienti di MSC.Software sul
territorio italiano che contribuiranno
con una serie di testimonianze relative
all’utilizzo delle soluzioni MSC.Software
nell’ambito del proprio processo di pro-
gettazione e per la risoluzione delle pro-
prie problematiche ingegneristiche.
Verrà inoltre riservato ampio spazio a
una serie di presentazioni relative alle
ultime novità e alle strategie di sviluppo
di MSC.Software e delle aziende partner.
Per la registrazione all'evento – che sarà
gratuita per tutti i partecipanti – è suf-
ficiente inviare una e-mail a:
info.it@mscsoftware.com.

Maggiori dettagli in relazione al pro-
gramma dell'evento sono disponibili sul
sito: http://www.mscsoftware.com.

3rd VI-grade
Users’

Conference
Dolce Hotel & Resorts,
Bad Nauheim, Germania

13-14 ottobre 2010

Come gestire le attività multidisciplinari
di sviluppo di nuovi concept di guida?
Come sviluppare nuove proposte per la
mobilità del futuro? Come soddisfare i
requisiti di costante incremento della
sicurezza e di riduzione dei consumi? Le
sfide poste oggi dalle attività ingegneri-
stiche sono vaste e diversificate.
La conferenza che VI-grade organizza
per i propri utenti in data 13 e 14 otto-
bre 2010 a Bad Nauheim, splendida città
situata a soli 35 km da Francoforte,
Germania, sarà dedicata proprio alle
principali e più attuali problematiche di
sviluppo e alle opportunità affrontate
dagli ingegneri al giorno d’oggi. La con-
ferenza rappresenterà per i partecipanti
un forum di discussione, di scambio, di
networking e di apprendimento. L’evento
rappresenta per ingegneri provenienti da
diverse industrie una opportunità unica
per scoprire le tecnologie più innovative
relative alla simulazione avanzata a livel-
lo di sistema e per gestire le complesse
attività ingegneristiche di oggi.
Oltre a una serie di presentazioni a cura
dei principali clienti e partner di VI-grade
e relative alle seguenti aree industriali:
automobilismo, motorsport, motocicli-
smo, aerospaziale, ferroviaria, real-time,
controlli, driver-in-the-loop e motori, il
protagonista speciale della conferenza di
quest’anno sarà il nuovo simulatore di
guida che il team Vi-grade ha sviluppato
e costruito con una serie di partner.
Per partecipare è sufficiente iscriversi al
sito www.vi-grade.com.

Mathematica
Italia 4th User

Group Meeting
Milano 7-8 ottobre 2010

Si rinnova l'appuntamento con il
Mathematica 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 ingegneri, scienzia-
ti, analisti finanziari, ricercatori, pro-
fessori universitari e di scuola superiore
presenteranno lavori scientifici e condi-
videranno le proprie esperienze nell’uso
del software Wolfram Mathematica.
Inoltre i tecnici senior Wolfram
Research esporranno i punti di forza del
nuovo Mathematica 8, di imminente
rilascio.
Verranno presentati circa 45 lavori, rac-
colti nelle seguente aree tematiche:
Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali; Scienze della vita;
Bioinformatica; Sta-tistica medica;
Ingegneria, Informatica e applicazioni;
Musica e Ar ti visive; F ilosof ia ed
Epistomologia.
In particolare venerdì 8 ottobre mattina
sono state organizzate due sessioni
parallele su: Economia, Finanza e Sta-
tistica / Didattica e Apprendimento.
I lavori di giovedì 7 ottobre verranno
chiusi dall'evento musicale "A Perfect
Day - un piccolo concerto mathematico"
realizzato dal Prof. Francesco Scagliola
del Conservatorio di Musica "Niccolo'
Piccinni" Bari.
Nel sito Adalta, l'agenda completa, gli
abstract degli interventi e le brochure
illustrative.
http://www.adalta.it/MathematicaItalia
UGM2010

Eventi 9:Layout 1 03/08/10  11:30  Pagina 11





Siderurgia
Simulazione numerica multifisica

e validazione sperimentale
dei fenomeni di agitazione elettromagnetica

nei processi di colata continua
A cura di C. Persi, S. Spagnul, Ergolines Lab, Area Science Park, Padriciano, Trieste
E. Nobile, F. Pinto, Dipartimento di Ingegneria Navale del Mare e per l’Ambiente,

Università degli Studi di Trieste, Trieste

Gli agitatori elettromagnetici (stirrer) costituiscono un elemento molto importante nei processi
di colata continua e sono divenuti ormai indispensabili per la produzione di acciai di alta

qualità. Gli stirrer generano un campo magnetico rotante che induce un movimento rotatorio
nell’acciaio liquido. Questa operazione favorisce lo scambio termico e la formazione di zone

equiassiche durante il processo di solidificazione; tale struttura cristallina conferisce all’acciaio
ottime proprietà meccaniche. Data l’importanza del processo e l’impossibilità di effettuare delle
misure sperimentali in lingottiera, la simulazione numerica si rivela particolarmente importante

per lo studio e la progettazione degli agitatori elettromagnetici. In questo lavoro viene
presentata una metodologia di calcolo per la simulazione dei processi di stirring. Le simulazioni

si possono dividere in due parti: lo studio dell’azione elettromagnetica dello stirrer (campo
magnetico e forze di Lorentz) e lo studio degli effetti fluidodinamici sul metallo fuso. Al fine di
validare la metodologia, sono state effettuate delle prove con mercurio utilizzando uno stirrer

prototipo di dimensioni ridotte, ottenendo ottimi risultati.

Fig. 1. Esempio di stirrer in costruzione.

Fig. 2. Schema della zona iniziale della
linea di colata.
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Modello matematico
I campi elettromagnetici influenzano molti
fenomeni naturali e applicazioni umane.
Nell’industria, e in particolare in siderurgia,
vengono utilizzati per riscaldare, pompare,
mescolare e levitare il metallo liquido. La

del prodotto finale.
Data l’importanza del processo e l’impossibi-
lità di effettuare delle misure sperimentali in
lingottiera, risulta utile e conveniente poter
disporre di un modello matematico-numerico
degli stirrer al fine di prevederne le presta-
zioni ed ottimizzarne il funzionamento.
In questo lavoro viene presentata una meto-
dologia di calcolo per la simulazione dei pro-
cessi di stirring. Le simulazioni si possono
dividere in due parti: lo studio dell’azione
elettromagnetica dello stirrer (campo magne-
tico e forze di Lorentz) e lo studio degli effet-
ti fluidodinamici sul metallo fuso. Al fine di
validare la metodologia, sono state effettua-
te delle prove con mercurio utilizzando uno
stirrer prototipo di dimensioni ridotte.

Introduzione
Nella siderurgia moderna, la produzione di
acciai di alta qualità nei processi di colata con-
tinua è legata all’utilizzo degli agitatori elet-
tromagnetici, comunemente detti stirrer. Gli
agitatori elettromagnetici sono costituiti da
degli statori simili a quelli dei motori elettrici,
generalmente a 2 o 3 coppie polari, come
quello riportato in figura 1. Essi sono disposti
all’inizio della linea di produzione, attorno alla
lingottiera, come illustrato in figura 2, ed in
alcune zone strategiche prima della chiusura
del cono di solidificazione dell’acciaio.
Gli stirrer generano un campo magnetico
rotante il quale induce all’interno del metallo
liquido delle correnti che, essendo costituite
da cariche in movimento all’interno di un
campo magnetico, sono soggette alla forza di
Lorentz. Tale forza impone all’acciaio un
moto principale di rotazione (swirl) e degli
importanti moti secondari che si estendono
longitudinalmente. I moti secondari costitui-
scono l’effetto più importante dello stirring,
in quanto spingono l’acciaio a temperature
più elevate dal centro della sezione verso le
pareti, favorendo lo scambio termico.
Elevati gradienti di temperatura permettono,
infatti, la formazione di strutture cristalline
che offrono proprietà meccaniche migliori
(zone equiassiche). Inoltre, il moto di swirl è
in grado di eliminare la crescita di zone den-
dritiche durante il processo di solidificazio-
ne. L’utilizzo dello stirrer permette, infine,
una migliore degassificazione, con conse-
guente riduzione delle porosità all’interno
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scienza che studia tali fenomeni è la magne-
toidrodinamica (MHD, MagnetoHydroDyna-
mics), disciplina che pone la propria atten-
zione alla mutua interazione tra un flusso e
un campo elettromagnetico. I fluidi studiati
devono quindi essere conduttori elettrici e
non essere magnetici, restrizioni che focaliz-
zano l’attenzione su metalli liquidi, gas
ionizzati ad alte temperature (plasma) ed
elettroliti forti.
Le equazioni che governano la magnetoidro-
dinamica sono: l’equazione dell’induzione
elettromagnetica, grazie alla quale si ricava
il vettore induzione magnetica, le equazioni
di Navier-Stokes e l’equazione di continuità,
che consentono di risolvere il campo fluido-
dinamico.
Si riportano innanzitutto le equazioni di
Maxwell in forma ridotta (in MHD è comune
trascurare le correnti di spostamento)

Navier-Stokes possono essere risolte separa-
tamente una volta calcolate le forze di
Lorentz (accoppiamento monodirezionale).
Nel caso dei fenomeni di stirring, tale para-
metro raramente supera il valoredi 10–2 nelle
applicazioni industriali, e la risoluzione
numerica delle equazioni può essere disac-
coppiata.
Particolare attenzione deve però essere
posta alla (5). In questo lavoro è stato con-
siderato solamente il primo termine nell’e-
spressione della legge di Ohm (J = σE), il
quale rappresenta la corrente indotta dalla
rotazione del campo magnetico. Il secondo
termine, che rappresenta il contributo smor-
zante nell’espressione della forza, è stato
trascurato. Tale approssimazione è lecita se

quenza doppia rispetto al campo.
L’andamento della forza di Lorentz è stato
studiato per due modelli: lo stirring all’inte-
ro di un recipiente, modello validato dalle
prove sperimentali, e lo stirring in lingottie-
ra.
Una volta calcolate le forze, il valore media-
to nel tempo viene esportato dal software
elettromagnetico ed importato come termine
sorgente in quello fluidodinamico.

Simulazioni fluidodinamiche
Lo stirring elettromagnetico è un fenomeno
molto complesso che abbraccia discipline
scientifiche molto diverse tra loro: l’elettro-
magnetismo, la fluidodinamica, lo scambio
termico e i fenomeni legati al cambio di fase
(solidificazione).
Nello sviluppo dello studio sono stati trattati
solamente i primi due fenomeni fisici e sono
state, pertanto, assunte due semplificazioni:
- le proprietà termofisiche dell’acciaio allo

stato liquido sono state considerate
costanti: questo implica l’assenza dei
fenomeni di galleggiamento e dei fenome-
ni legati alla transizione di fase;

- il trattamento della superf icie libera è
stato semplificato trascurando gli effetti
della tensione superficiale.

Le simulazioni fluidodinamiche sono state
effettuate utilizzando OpenFOAM, software
open source che ha permesso la modifica dei
solver attualmente disponibili, inserendo le
forze di Lorentz come forze di volume. Sono
quindi stati sviluppati tre applicativi: un sol-
ver laminare non stazionario segregato basa-
to sull’algoritmo PISO (Pressure Implicit
Splitting of Operators), un solver turbolento
non stazionario segregato basato sull’algo-
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la legge di Ohm in presenza di un fluido con-
duttore

e l’espressione della forza di Lorentz per
unità di volume

Combinando le equazioni precedenti si per-
viene alla formulazione generale dell’indu-
zione elettromagnetica

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

dove λ = (µσ)–1 è la diffusività magnetica.
Le equazioni di Navier-Stokes sono facilmen-
te adattabili aggiungendo la forza di Lorentz

(8)

Si riportata, infine, l’equazione di continuità
che assicura la conservazione della massa

(9)

che, per fluidi incomprimibili, si riduce a

(10)

Nello studio dei processi di stirring si posso-
no definire due importanti gruppi adimen-
sionali: il numero di Reynolds Re ed il nume-
ro di Reynold magnetico Rm.

(11)

(12)

Il numero di Reynolds magnetico rappresen-
ta il rapporto tra avvezione e diffusione del-
l’induzione magnetica all’interno di un
mezzo conduttore ed è un parametro estre-
mamente importante in quanto a bassi Rm
(<1) il moto del fluido non influenza il
campo elettromagnetico e le equazioni di

(13)

dove uθ e ΩR sono rispettivamentela velocità
tangenziale del fluido e la frequenza di rota-
zione del campo magnetico.
Il termine legato allo smorzamento del flui-
do all’interno del campo elettromagnetico è
attualmente in fase di studio presso i labora-
tori Ergolines.

Simulazioni numeriche
Simulazioni elettromagnetiche
Lo studio elettromagnetico degli stirrer è
stato effettuato avvalendosi del software
commerciale COMSOL Multiphysics
La risoluzione del problema è stata affidata
all’applicazione “induction currents” del
gruppo “quasi-static magnetics” all’interno
del “AC/DC Module” , settando un tipo di
analisi “time-harmonic”. L’equazione che
viene discretizzata e risolta è la seguente:

(14)

Nel calcolo agli elementi finiti sono state
utilizzate delle griglie non strutturate, delle
quali un esempio è illustrato in figura 3.
Il software calcola il potenziale magnetico,
dal quale ricava il campo magnetico, l’indu-
zione magnetica e le correnti indotte nel
metallo. Infine è possibile calcolare la forza
di Lorentz (figura 4). Il campo è rotante e si
possono pertanto definire delle forze istan-
tanee,

Fig. 3. Geometria e mesh nelle
simulazioni di stirring in un recipiente.

(15)

(16)

(17)

e le forze mediate nel tempo

(18)

(19)

(20)
Poiché la forza è data dal prodotto di due
grandezze sinusoidali, essa agirà con fre-

Fig. 4. Campo di forze all’interno di un
becker di mercurio.
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ritmo PISO e un solver turbolento stazionario
segregato basato sull’algoritmo SIMPLE
(Semi-Implicit Method for Pressure Linked
Equations).
Le simulazioni hanno analizzato il moto
indotto nel mercurio contenuto in un becher
e il moto indotto all’acciaio liquido in lingot-
tiera.
Nel primo caso sono state utilizzate delle
mesh strutturate (figura 5), mentre le simu-
lazioni in lingottiera si sono avvalse di mesh
ibride (figura 6).
Nella prima serie di simulazioni è stato
testato il software, in particolare sono state
analizzate l’influenza della griglia di calcolo,
che non si è rivelata essere un parametro
particolarmente importante, e dello schema
convettivo utilizzato (figura 7).
Le simulazioni in lingottiera sono state
molto più complesse; inizialmente è stato
effettuato uno studio trascurando l’ingresso
del metallo liquido, poi è stato analizzato il
moto considerando anche la portata di
metallo.
Il moto dell’acciaio ottenuto dal primo tipo
di simulazione è riportato in figura 8. Le
simulazioni hanno messo in evidenza la for-
mazione di importanti moti secondari longi-
tudinali ipotizzati in letteratura [1], [2]. La
forza centrifuga generata dal moto rotatorio
indotto dagli stirrer, crea una zona di bassa
pressione nella zona dell’asse della lingottie-
ra. Il metallo liquido viene quindi forzato a
muoversi dalla zona in cui non è presente
l’effetto dello stirrer verso la regione forza-
ta, attraverso la zona centrale della lingot-
tiera, formando dei loop che si estendono
assialmente. L’effetto dello stirrer è pratica-
mente quello di una pompa centrifuga: il
flusso si allontana con moto elicoidale lungo
le pareti della lingottiera e ritorna nella
regione soggetta allo stirrer attraverso la
zona centrale.
Nello studio dei moti in lingottiera è emerso
come il modello di turbolenza influenzi in
modo rilevante i profili di velocità. In figura
9 sono riportati, ad esempio, i prof ili di
velocità assiale lungo l’asse della lingottiera
al variare del modello utilizzato (sono stati
testati i modelli k−ε, RNG k−ε e k−ω SST).
Inoltre è stato notato che utilizzando il
modello k−ε i valori di velocità sulla superfi-
cie libera sono praticamente dimezzati se
comparati a quelli ottenuti con i modelli RNG
k−ε e k−ω SST.
Data l’assenza di dati sperimentali con i
quali validare le simulazioni, i profili ottenu-
ti sono stati confrontati con quelli riportati
in letteratura e predetti teoricamente, otte-
nendo una buona corrispondenza degli anda-
menti.
Le simulazioni con l’ingresso dell’acciaio in
lingottiera sono state divise in due parti per
favorire la convergenza: dapprima è stato
calcolato il getto sommerso del metallo
liquido e in un secondo momento sono state
aggiunte le forze indotte dallo stirrer.
Il moto complessivo si rivela essere costitui-
to dal contributo, alquanto complesso, dovu-
to al getto e dal moto prodotto dalle forze di
Lorentz. In figura 10 è riportato, a scopo
illustrativo, il campo di moto risultante per
una frequenza di alimentazione pari a 4 Hz.
Per questo modello sono stati testati i
modelli k−ε e k−ω SST ottenendo distribu-

zioni di velocità simili, sebbene il modello
k−ε sottostimi il campo di velocità.

Validazione del modello
Al fine di validare l’attendibilità delle simu-
lazioni, sono state effettuate delle prove
sperimentali con uno stirrer prototipo utiliz-
zando come fluidi di test il mercurio e la lega
di Wood (hot test). Nella figura 11 è riporta-
to l’apparato sperimentale.
Lo stirrer (figura 12) consiste in uno statore
trifase e ha un diametro esterno di 80 mm.
L’agitatore è collegato ad un inverter che
permette di controllare la corrente di ali-
mentazione in termini di intensità e frequen-
za. L’inverter è infine collegato ad un ali-
mentatore a voltaggio variabile. Per ovviare
ai problemi di surriscaldamento degli avvol-
gimenti è stata realizzata una struttura in
plexiglas all’interno della quale lo stirrer è
stato immerso in acqua corrente.

Prima della prova sono state effettuate delle
misure del campo magnetico grazie ad una
sonda Hall. Durante i test, le riprese effet-
tuate da una videocamera disposta lungo
l’asse dello stirrer, hanno permesso di rico-
struire il profilo di velocità del fluido sulla
superficie libera e confrontare tale risultato
con il profilo ottenuto numericamente.
Nelle figure 13 e 14 vengono riportati i con-
fronti tra il campo magnetico misurato ed il

Fig. 8. Streamlines all’interno
della lingottiera trascurando l’ingresso
del metallo.

Fig. 5. Esempio della mesh
utilizzata nelle simulazioni di
stirring del mercurio.

Fig. 6. Particolare della mesh nella zona
di ingresso del metallo in lingottiera.

Fig. 7. Profilo di velocità sulla superficie
del mercurio.

Fig. 9. Profili di velocità assiale lungo
l’asse della lingottiera per diversi
modelli di turbolenza.
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campo simulato e tra profili di velocità, per
una prova con il mercurio eseguita alla fre-
quenza di 30 Hz.
Per rendere consistente l’esperienza, sono
state condotte prove a diverse intensità di
corrente e frequenza, ottenendo in tutti i
casi una buona corrispondenza tra dati speri-
mentali e risultati numerici. I profili di velo-
cità calcolati differiscono dai dati sperimen-
tali mediamente del 5÷6 %. Sono inoltre in
corso di preparazione dei test sperimentali
che utilizzano come fluido della lega di Wood
fusa per ovviare al problema della forte ten-
sione superficiale del mercurio.

Conclusioni
Facendo riferimento al confronto tra i profili
sperimentali e quelli numerici nel caso dello
stirrer prototipo con mercurio, è apprezzabi-
le come la metodologia di calcolo sviluppata
sia efficace ed accurata. Purtroppo le simu-
lazioni in lingottiera non possono essere
validate da prove sperimentali; ciononostan-
te tale metodologia è stata recentemente
utilizzata per lo studio del legame che inter-
corre tra le grandezze di alimentazione dello
stirrer (intensità di corrente e frequenza) e il
moto dell’acciaio [4] e offre un sostegno alla
progettazione degli agitatori elettromagneti-
ci presso i laboratori di Ergolines Lab.
Gli spunti di ricerca e di sviluppo del modello
sono molteplici.
Attualmente è in fase di realizzazione un sol-
ver nel quale sia inserito anche il termine
smorzante dato dalla seconda parte della
espressione (5). In futuro verranno introdot-
te proprietà termofisiche funzione della tem-

perature e soprattutto verrà implementato un
modello di solidif icazione per uno studio
completo dello scambio termico in lingottiera
e di previsione del fronte di solidificazione.
Inoltre potrebbe essere studiata in modo
accurato la superficie libera per analizzare
l’influenza del moto indotto dallo stirrer
sulle inclusioni nel bagno fuso.

Nomenclatura
A vettore potenziale magnetico [T m]

B induzione magnetica [T]

E campo elettrico [V m−1]

F vettore forza per unità di volume [N m−3]

J intensità di corrente [A]

Je intensità di corrente esterna [A]

j unità immaginaria

k energia cinetica turbolenta [m2 s−2]

p pressione [Pa]

Re numero di Reynolds [-]

Rm numero di Reynolds magnetico [-]

t tempo [s]

u velocità [m s−1]

u, v, w componenti di velocità [m s−1]

x, y, z coordinate cartesiane [m]

ε permittività elettrica relativa [C2 m−2 N−1]
tasso di dissipazione di energia [m2 s−3]
cinetica turbolenta ε = ν|�u|2

e0 permittività elettrica del vuoto [C2 m−2 N−1]
e0 = 8.854 ·10−12

λ diffusività magnetica [m2 s−1]

µ permeabilità magnetica relativa [Tm A−1]
viscosità dinamica [kg m−1 s−1]

µ0 permeabilità magnetica del vuoto [T m A−1]
µ0 = 4π ·10−7

ν viscosità cinematica [m2 s−1]

ρ densità [kg m−3]

σ conducibilità elettrica [Ω−1 m−1]

ω pulsazione [rad s−1]
tasso di dissipazione specifico di [s−1]
energia cinetica turbolenta ω = ε/k
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Fig. 12. Stirrer prototipo.

Fig. 10. Streamlines nel modello con il
flusso in ingresso.

Fig. 11. Apparato sperimentale.

Fig. 14. Confronto tra il profilo di
velocità misurato e calcolato
numericamente sulla superficie
del mercurio.

Fig. 13. Confronto tra campo magnetico
misurato e calcolato numericamente.

Memoria presentata al XXVI Congresso
Nazionale UIT sulla Trasmissione del
Calore, Palermo, 23-25 Giugno 2008.
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sistema e non su strategie convenzionali
quali l’incremento di resistenza dei singoli
elementi strutturali o l’adozione di filosofie,
seppur moderne, come il capacity design, che
porta sì all’aumento della duttilità della
struttura, ma a scapito dell’inasprimento
della qualità di dettaglio strutturale da per-

seguire. Nel caso in esame, tutta la dissipa-
zione di energia, avviene sul piano di scivo-
lamento posto al livello terra, ad opera dei
dispositivi di isolamento e dissipazione. La
restante parte di struttura è lasciata lavorare
in fase elastica; ciò comporta la salvaguardia
degli elementi di elevazione, che non hanno

Note sulla struttura
e il sito di progetto
L’edificio denominato “Palazzo Venezia” sor-
gerà nel pieno centro di Bucarest (Romania),
in una delle aree più prestigiose della città;
sarà a destinazione direzionale e ospiterà un
albergo-ristorante, numerosi uffici e negozi,
per un complessivo di 20.000 m2 di superfi-
cie coperta.
Al momento della stesura del presente arti-
colo, terminata la fase di progettazione ese-
cutiva, l’opera è in attesa di realizzazione.
Il progetto prevede un volume interrato con-
sistente (18.000 m3) suddiviso su 4 differen-
ti livelli. La struttura della parte interrata è
comune a 4 edifici distinti, ma interconnessi,
di altezze diverse e un massimo di 8 piani
fuori terra. La geometria della struttura è
ben rappresentata nelle fig. 1 e 2.
Il peso sismico della porzione di struttura iso-
lata, secondo la nota definizione normativa
UNI EN 1998 (2005), utilizzata per la proget-
tazione strutturale, risulta di oltre 40.000 t.
Gli orizzontamenti sono realizzati mediante
solette monolitiche in c.a., la struttura
sismoresistente è costituita da nuclei o setti
e colonne in c.a.
Dal punto di vista sismogenetico, l’area su
cui insisterà la costruzione è soggetta ad
una accelerazione massima al suolo (di
seguito PGA) di 0.24g, per un evento carat-
teristico allo stato limite ultimo.
La destinazione d’uso suggerisce l’adozione
di un fattore di importanza pari a 1.

La scelta del sistema
di isolamento sismico
e richiami teorici
La scelta dell’isolamento alla base, accoppiata
alla dissipazione supplementare di energia ad
opera dei dispositivi scelti, come tecnica di
protezione sismica, è stata dettata dalla neces-
sità di elevare la capacità prestazionale della
struttura, salvaguardando nel contempo la
distribuzione architettonica in essere. Le ampie
luci, l’impossibilità d’inserimento di ulteriori
elementi controventanti, l’assenza di telai
“forti”, la consistente non regolarità in eleva-
zione, prodotta anche dall’unione di diversi
corpi di fabbrica e le grandi eccentricità, tra
centri di rigidezza e di massa, sono le principali
cause che hanno spinto i Progettisti all’adozio-
ne di sistemi di protezione alternativi.
Gli Autori vogliono inoltre focalizzare l’atten-
zione sul fatto che l’incremento di prestazio-
ne è stato concentrato nell’adozione di tale

Ingegneria Civile

L’isolamento sismico
di “Palazzo Venezia” a Bucarest

(Romania)
A cura di Leonardo Bandini, Brunetta Bandini Centa srl , Pordenone (posta@leonardobandini.it)

Giovanni De Grandis, Piombino Dese (PD) (giovanni.degrandis@fastwebnet.it)

Fig. 1 - Inserimento della struttura nel contesto urbano.

Fig. 2 - Sezione schematica della struttura con indicati i due piani di scivolamento
e i giunti strutturali del volume interrato.
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quindi più il compito di dissipare energia
mediante l’utilizzo delle loro risorse inelasti-
che a seguito del loro danneggiamento.
Più precisamente, dato il volume delle opere
interrate, è stato scelto di impostare due
diversi piani di scivolamento: il primo - dota-
to sia di scivolatori puri sliding device (di
seguito SD) che di appoggi dissipativi del
tipo Lead Rubber Bearing (di seguito LRB)
con nucleo in piombo - è impostato appena
al di sotto del livello terreno (sul piano di
campagna); il secondo - dotato solo di
dispositivi di tipo anti-lif ting device (di
seguito ALD), in grado di reagire a carichi di
trazione - è in corrispondenza delle opere
fondazionali dei nuclei interni. La scelta del
doppio piano di scivolamento ha consentito,
tra le altre, una notevole riduzione delle tra-
zioni sui dispositivi localizzati al di sotto dei
nuclei e la possibilità di usufruire della strut-
tura interrata come efficace contrasto alle
pareti costituenti il diaframma fondazionale.
In particolare valgono le seguenti considera-
zioni:
• un unico piano di scivolamento posto al
livello terra risultava impossibilitato dalla
presenza degli impianti di elevazione, con-
tinui tra sottostruttura e sovrastruttura ed
inoltre avrebbe portato alla riduzione di
rigidezza dei nuclei sulla sovrastruttura e
all’aumento delle trazioni al di sotto degli
stessi;

• un unico piano di scivolamento al livello -4,
avrebbe creato un giunto verticale in corri-
spondenza del diaframma perimetrale impos-
sibile da realizzare senza adeguato contrasto.

La porzione della struttura isolata risulta,
quindi, costituita da tutta la parte emergen-
te, dal piano di campagna, e dai nuclei nella
zona interrata. La restante porzione della
zona interrata è a base fissa ed ha anche il
compito di bloccare i diaframmi di parete
perimetrale.
Per una maggiore comprensione si rimanda
alla f ig. 2, dove è riportata una sezione
schematica della struttura.
Dopo accurate indagini dinamiche si è scelto
di impostare il periodo della struttura isolata,
denominato Tis a 3s. Il periodo fondamentale
in condizioni di base fissa T0 è di 0.55s (valo-
re indicativo in quanto la struttura in eleva-
zione è costituita da 4 corpi distinti).
In accordo con lo spettro di risposta elastico,
riprodotto in fig. 3 e con l’adozione di un
coef f iciente di smorzamento visco-
so,equivalente del sistema di isolamento,
stimato pari a ξis = 28%, si hanno, in condi-
zione esemplificativa di un oscillatore elasti-
co lineare ad un grado di libertà, le seguenti
quantità di progetto:

determinato a seguito delle analisi non
lineari successivamente descritte ed adottate
dagli stessi Autori.
Il posizionamento dei dispositivi e la loro
caratterizzazione (si sono definiti tre dispo-
sitivi LRB con differente rigidezza e soglia di
snervamento) sono stati scelti in modo da
minimizzare l’eccentricità tra centro delle
masse e centro delle rigidezze. Lo schema di
posizionamento è riportato in fig. 4.
Il progetto/verifica degli LRB è stato condot-
to in accordo alla prEN15129 (2008) ed il
progetto/verifica degli SD è stato condotto
in accordo alla EN1337 (2004).

Analisi
Per meglio comprendere il comportamento
dinamico della struttura, dotata di dispositivi
a comportamento non lineare, è stata condot-
ta una modellazione su codice di calcolo FEM
ETABS (2008) sviluppato dalla “Computers and
Structures Inc.” di Berkeley e distribuito da
“CSI Italia srl”. In fig. 5 si riportano alcune
viste del modello computazionale.
L’analisi dinamica non lineare è stata con-
dotta facendo ricorso ad un metodo di ana-
lisi al passo noto in letteratura come “Fast
Nonlinear Analysis” compiutamente descrit-

Fig. 3 - Spettro di risposta elastico con indicato il periodo di isolamento e l’abbatti-
mento prodotto dallo smorzamento.

Fig. 4 - Schema di disposizione dei dispositivi sul piano di scivolamento livello terra.
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Lo spostamento atteso risulta quindi di 290
mm.
Il coefficiente di smorzamento viscoso equi-
valente ξis adottato è stato compiutamente
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to da uno degli Autori (2006).
L’applicazione di questo metodo analitico è
stata resa possibile in quanto gli ef fetti
inelastici della struttura sono stati applicati
in punti discreti del modello, ricorrendo ad
elementi non lineari denominati “NLLINK”
(2005). Più precisamente, i dispositivi LRB
sono stati modellati utilizzando elementi di
tipo “rubber isolator”, ovvero, elementi pla-
stici bi-assiali, fig. 6, mentre per i disposi-
tivi ad attrito si è fatto ricorso ad un ele-
mento di tipo “tension/comprension friction
isolator”.
Gli elementi modellati riguardano tutti gli
elementi strutturali della parte in elevazio-
ne, tutti gli elementi della struttura interrata
posti a supporto dei dispositivi di isolamento
e ovviamente i dispositivi stessi.
L’azione sismica è stata riprodotta mediante
l’utilizzo di 7 accelerogrammi spettro compa-
tibili (fig. 3), agenti sia singolarmente che
combinati simultaneamente nelle due dire-
zioni orizzontali.
Data la dipendenza della risposta dinamica
dai carichi verticali, per la presenza dei
dispositivi a comportamento attritivo, si
sono adottati diversi scenari di combinazione
dei carichi gravitativi. Le masse sono state
assemblate in automatico, dal codice di cal-
colo utilizzato, in funzione dei carichi agenti
e disposte con modalità lumped.
La scelta del periodo di isolamento e l’ado-
zione dei nuclei controventanti hanno reso il
comportamento dinamico della struttura in
oggetto, in condizioni di base isolata, ascri-
vibile al moto di un corpo rigido.
Le conseguenti ridotte deformazioni di inter-

piano e l’elevata capacità dissipativa dei
dispositivi LRB hanno suggerito di annullare
la componente di smorzamento viscoso
lineare della sovrastruttura.

Risultati
Grazie all’adozione del sistema di isolamento
sismico, debitamente ottimizzato, l’azione
simica è stata ridotta di oltre il 70% rispetto
a quella prevista per il progetto in condizio-

ne di base fissa, riducendone nel contempo
drasticamente gli effetti torsionali. A tal
proposito, in fig.7 si riportano le storie tem-
porali di spostamento di due dispositivi posi-
zionati ai due spigoli opposti della pianta.
Il ridotto spostamento relativo, tra le coppie
di nodi, dimostra l’assenza di consistenti
eccentricità residue tra i centri di massa e
rigidezza della struttura isolata. Anche dal
punto di vista deformativo, la calibrazione
dei dispositivi LRB le cui caratteristiche ne

Fig. 5 - Modello ETABS.

Fig. 6 - Leggi costitutive degli LRB.

Fig. 7 – Storie temporali di spostamento nelle due direzioni di due dispositivi dialmetralmente opposti in pianta.
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determinano la loro capacità dissipativa, ha
consentito il naturale abbattimento degli
spostamenti, consentendo di contenere la
dimensione delle membrature portanti i
dispositivi, la dimensione dei giunti e la rea-
lizzazione dei collegamenti deformabili degli
impianti che attraversano i piani di scivola-
mento.
Lo spostamento massimo ottenuto, nelle
analisi non lineari, in condizioni di progetto
risulta compatibile con lo ξis assunto e con
quanto stimato in [3].
Come ulteriore verifica si riportano nella fig.
8 le storie temporali dei taglianti alla base.
Il valore massimo di tagliante alla base è di
51.750 kN. Tale valore risulta in linea con
quello facilmente ottenibile dal prodotto del
peso sismico con l’accelerazione di progetto
stimata in [3] e riportato in [4].

Fig. 8 – Storie temporali del tagliante alla base.

( ) k,TSWV
isisesmax

=!= "
[4]

) kN650.5213.0000.405 =!=

In condizioni di base fissa, il taglio alla base
Vsd risulterebbe di circa 134.500 kN (calco-
lato con un fattore di struttura q = 2.1).
Adottando un fattore di struttura q = 1.5,
per la struttura in condizioni isolata si ha:

kN100.355.1/650.52V
sd

== [5]

Dalla condizione espressa in [5] si può verifi-
care un abbattimento del tagliante alla base
nell’ordine di circa il 70%.
La consistente riduzione delle accelerazioni
sulla sovrastruttura, prodotta dall’effetto fil-
tro dovuto all’isolamento sismico e alla dissi-
pazione supplementare di energia, rende
quindi possibile l’utilizzo di un dettaglio
strutturale caratteristico di una condizione
di modesta duttilità.
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La generazione di energia è oggi un tema
molto dibattuto in ambito internaziona-
le. In Brasile, l’energia elettrica è gene-

rata principalmente da fonte fossile ed
idroelettrica. La Jorge Lacerda Power Plant,
di proprietà Tractebel Energia, è una delle
centrali elettriche più grandi in America
Latina ed è responsabile di una quota signi-
ficativa dell’energia distribuita nel sud del
Brasile. Il complesso dispone di tre gruppi di
generazione: il gruppo più grande, UTLC, ha
una capacità di circa 1.260 GWh/anno.
La caldaia del gruppo UTLC è di grandi
dimensioni (10 metri x 20 metri x 60 metri) e
contiene quattro file orizzontali di sei bru-
ciatori ciascuna, alimentati a polverino di
carbone. In questa caldaia viene generato
vapore ad alta pressione che è utilizzato per
muovere una turbina. La turbina, a sua volta,
trascina un alternatore che produce energia
elettrica.
Un problema comune nelle caldaie a carbone
è l'erosione delle pareti interne che mette a
rischio il funzionamento della caldaia stessa:
il cedimento dei materiali può esporre i con-
dotti che trasportano vapore direttamente
alla f iamma. Affrontare questo problema
risulta molto costoso a causa dei materiali
coinvolti. Inoltre, la caldaia deve essere fer-
mata per consentire le riparazioni. La ridu-
zione al minimo dell’erosione della caldaia
può contribuire significativamente alla ridu-
zione dei costi legati a questi interventi di
manutenzione.
Per trovare dei metodi per minimizzare l'ero-
sione, deve essere prima di tutto identificato
il meccanismo di erosione. Le possibili cause
di erosione delle pareti sono tre: aggressione
chimica causata da accumulo di zolfo, ecces-
siva esposizione al calore e disallineamento
del bruciatore.
In quest'ultimo caso, l'erosione è ulterior-
mente aggravata dalle particelle di carbone
non completamente bruciate, che possono
fisicamente raschiare le pareti della caldaia.
Attraverso l'analisi delle tubazioni rimosse
dalla caldaia, gli ingegneri di Tractebel sono
stati in grado di stabilire che la causa dell'e-
rosione nel loro caso è probabilmente legata
al disallineamento del bruciatore. Bruciatori
o componenti non allineati possono portare
a combustione incompleta del polverino di
carbone, con conseguente erosione del
muro.
Tractebel Energia, insieme con ESSS, un

channel partner di ANSYS in Sud America, ha
messo a punto un modello fluidodinamico
della caldaia con ANSYS CFX per confermare
la causa della erosione. Il modello ha preso
in considerazione un flusso multifase (polve-
rino di carbone e aria) all'interno della cal-
daia. Il team ha analizzato il funzionamento
di un bruciatore singolo e la sua influenza
sulle pareti vicine, in modo da acquisire una
migliore comprensione del processo di ero-
sione globale.
Nella simulazione iniziale, è stata considera-
ta la complessa geometria del bruciatore in
dettaglio. I bruciatori sono costruiti da varie
lamiere che formano sia lo swirler sia un
deflettore. Entrambi contribuiscono a misce-
lare il flusso d'aria con il polverino di carbo-
ne per garantire la stabilità della fiamma
all'interno della caldaia. La stabilità della
fiamma e la corretta miscelazione garanti-
scono l’efficienza.
Questa simulazione dettagliata è stata utiliz-
zata per ottenere un accurato profilo in usci-

ta dal bruciatore, usato nelle simulazioni
della caldaia completa. Il software infatti
fornisce la possibilità di estrarre facilmente i
risultati desiderati dalla prima simulazione
(singolo bruciatore), per inserirli come con-
dizioni al contorno della seconda simulazio-
ne (caldaia completa).
E’ stato quindi costruito un secondo model-
lo, per simulare l’intera caldaia, con l'ingres-
so bruciatore posto sul lato destro della cal-
daia. L'obiettivo era quello di modellare l'ef-
fetto di un singolo bruciatore sulle pareti
nelle vicinanze per valutare la corrisponden-
za tra l’erosione stimata numericamente con
le osservazioni eseguite sulla caldaia reale.
I risultati hanno mostrato che il flusso si
distacca dal bruciatore ed entra in contatto
con la parete ad una distanza di circa 3 metri
dal bruciatore. La simulazione multifase ha
confermato che le particelle di carbone,
seguendo il percorso del flusso, raggiungono
le pareti ad alta velocità. Calcolando il tasso
di erosione sulle pareti della caldaia, il team

Energia
Più continuità di esercizio con la CFD

A cura di Jairo Souza, Support Engineer, Henrique Monteiro,Support Engineer,
e Leonardo Rangel, ESSS Project Coordinator, Florianópolis, Brasile
Artur Ellwanger, General Manager, Marcelo Bzuneck, Plant Engineer,

e Felippe Luiz, Senior Engineer, Tractebel Energia, Capivari de Baixo, Brasile
Ahmad Haidari, Industry Marketing Director, e Kuehlert Karl, Regional Director of Technical Services NA,

ANSYS, Inc.

Una società di produzione di energia elettrica brasiliana prevede di ridurre
i tempi di inattività per manutenzione, individuando la causa di erosione

delle pareti interne in una caldaia a carbone.
La caldaia a carbone
UTLC di Tractebel.
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di analisti è stato in grado di determinare le
zone di parete che sono maggiormente espo-
ste all’erosione. La mappatura dell’erosione
ottenuta in questo modo è risultata essere
molto vicina alle osservazioni reali.
Questi risultati hanno permesso agli inge-
gneri di Tractebel di identif icare possibili
modifiche per ridurre al minimo l'erosione
delle pareti in caldaia. Lo sviluppo futuro di
questa attività prevede la simulazione della
caldaia intera con modifiche alla geometria
del modello e alle condizioni al contorno,
per verificare se il nuovo design è effettiva-
mente in grado di ridurre l'erosione delle
pareti. Si stima che il progetto modificato
ridurrà i tempi di inattività della caldaia da
una fermata ogni tre anni a una fermata
ogni cinque anni.
Per identificare la causa dell’erosione ecces-
siva, senza il contributo fornito dal software
ANSYS CFX, Tractebel sarebbe stata limitata a
eseguire modifiche ed aggiustaggi per tenta-
tivi. Tractebel è stata invece in grado di
determinare la distribuzione dell’erosione in
caldaia, potendo così operare delle decisioni
mirate alla riduzione dei costi di manuten-
zione della caldaia e, di conseguenza, di
tutta la centrale.

Simulazione avanzata
per i combustibili fossili
Le soluzioni ANSYS vengono utilizzate in
tutto il mondo ogni giorno sia per lo studio
di sistemi di combustione tradizionali di gas,
olio combustibile e carbone, sia di processi
innovativi quali la ossi-combustione, combu-
stione in letto fluido, gassificatori e genera-
tori a biomassa.
Lo studio dei fenomeni di combustione e del
flusso correlati in bruciatori tradizionali a
combustibile fossile offre uno sguardo critico
per l’adeguamento di impianti esistenti o la
progettazione di nuovi processi.
Le soluzioni di simulazione ANSYS forniscono

tutte le funzionalità necessarie per incre-
mentare le prestazioni e l'efficienza energe-
tica al fine di sviluppare strategie mirate alla
riduzione delle emissioni di gas serra, come
anche per il controllo e la riduzione delle
emissioni inquinanti di una vasta gamma di
generatori a combustibili fossili e a biomas-
sa. In genere, la simulazione di impianti di
combustione comprende l’analisi del flusso,
delle reazioni chimiche e dei fenomeni di
scambio termico, irraggiamento compreso.Il
carbone e gli altri combustibili sono rappre-
sentati come una fase secondaria e sono
completamente accoppiati con il flusso, ren-
dendo possibile la simulazione di una vasta
gamma di concentrazioni della fase seconda-
ria, dal flusso diluito fino al packed bed.
Queste analisi forniscono velocità locali,

concentrazioni e traiettorie del particolato,
composizione dei gas di combustione, le
velocità di reazione e le temperature locali.
Tali risultati consentono all'utilizzatore di
esaminare le problematiche operative come i
picchi di temperatura locale, l'efficienza di
combustione o problemi di miscelazione.
Ulteriori dettagli ingegneristici possono
essere simulati attraverso una serie di fun-
zionalità appositamente sviluppate. Ad
esempio, la formazione di inquinanti e le
emissioni di mercurio possono essere previ-
ste includendo nel modello una chimica det-
tagliata e i sottomodelli di formazione di
inquinanti. Analogamente, sono disponibili
modelli per il particolato in grado di preve-
dere l’erosione e l’accumulo di slag all’inter-
no delle caldaie.

Profilo di velocità dell'aria sulla parete di simmetria:
il colore rosso indica una velocità più elevata.

Shear stress sulle pareti della caldaia: il colore rosso indica le
zone di maggiore erosione.

L'effetto di swirl
che subiscono le

particelle di
carbone che
escono dal
bruciatore.
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contatto con un rullo, a sua volta incerniera-
to alla struttura della macchina, la camma
spinge orizzontalmente il coltello in modo
indiretto, vista la presenza di un ulteriore
albero cui il coltello è fissato; il contatto
della camma sull’albero permette al coltello
di arrivare a fine corsa e tagliare un piccolo
spessore di materiale. Durante la corsa di
ritorno i due componenti si allontanano.
Nella fase finale della corsa di ritorno, un
fermo meccanico f issa la posizione della
camma, generando un urto.
La dinamica dei contatti sopra descritta si
traduce in uno stato di sforzo pericoloso per
la camma, che ciclicamente è soggetta all’a-
zione di più forze derivanti dall’azione di
taglio e soprattutto dal ritorno in posizione
del coltello.

Il modello
per la simulazione
L’analisi è suddivisa in più fasi. Inizialmente,
dalla geometria dell’assieme relativo alla sin-
gola maglia, si crea un modello multi body a
corpi rigidi. Questa parte della modellazione

Introduzione
Le macchine automatiche Tetra Pak per la
produzione di pacchetti, lavorando con capa-
cità orarie (in termini di numero di pacchet-
ti/ora) sempre crescenti, necessitano di un
accurato studio preventivo dei componenti
soggetti a migliaia di cicli/ora, al fine di evi-
tare qualsiasi possibile rottura prematura per
fatica.
Al fine di affrontare il fenomeno della fatica
meccanica, Tetra Pak ha deciso di implemen-
tare una metodologia di simulazione utiliz-
zando quello che è l’approccio multi discipli-
nare presente in MSC SimXpert.
L’attività è stata svolta attraverso un proget-
to in collaborazione con l’Università di
Modena e Reggio Emilia ed è stata incentrata
sullo studio del fenomeno di fatica. In parti-
colare l’obiettivo principale era delineare
una procedura chiara per affrontare problemi
di fatica multi assiali, grazie anche all’utiliz-
zo degli strumenti forniti dalla MSC
Software.
Il fenomeno della fatica meccanica infatti
può essere analizzato con teorie mono assiali
ormai ben consolidate, o trattato con model-

li multi assiali: questi ultimi permettono di
trattare i carichi e le sollecitazioni cicliche
nella loro complessità, evitando così di sem-
plificare casi intrinsecamente tridimensio-
nali, senza pertanto commettere errori di
stima della vita totale del componente.
Si sottolinea che il lavoro qui brevemente
presentato si focalizza sull’aspetto qualitati-
vo e quantitativo del problema, con lo scopo
di descrivere completamente una procedura
di analisi di un componente facente parte di
un assieme.
Il comportamento dinamico e cinematico del
meccanismo viene riprodotto in un ambiente
multi body, che permette di ricavare le forze
agenti sul componente oggetto dello studio
di dettaglio e di simulazione in ambito
strutturale.

Il caso in esame
Il componente in esame è una camma che
regola, attraverso una serie di contatti, il
movimento del coltello utilizzato per separa-
re i pacchetti già formati.
La camma è incernierata, tramite un albero,
ad un supporto. Ciclicamente, entrando in
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Macchine per il packaging
Modellazione e analisi

di un componente di una macchina
automatica per il confezionamento

di prodotti alimentari liquidi
A cura di Filippo Battisti, Development Engineer, gruppo Forming and Virtual Verification,

Tetra Pak Packaging Solutions S.p.A., Modena

Tetra Pak, per incrementare le prestazioni e la produttività delle proprie macchine,
ha implementato una metodologia per la simulazione e lo studio

dei componenti a fatica in ambito virtuale.

Geometria dei componenti dell’assieme.

Modello schematizzato.
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viene effettuata all’interno dell’apposito
ambiente Motion di Simxpert, importando
direttamente il disegno d’assieme del mecca-
nismo. Verificata la dinamica globale, curan-
do in particolare l’impatto e gli attriti pre-
senti durante l’operazione di taglio, si passa
alla modellazione flessibile della camma e
del perno di collegamento al supporto.
In questa seconda fase, infatti, si sfrutta la
potenzialità del solutore multi body di lavo-
rare con alcuni componenti flessibili. Tale
tipo di simulazione unisce i vantaggi di
tempo di calcolo del solutore multi body alla
precisione nel calcolo degli stress sul singolo
componente di un’analisi FEM e permette
successivamente anche lo studio a fatica.
Il corpo flessibile viene creato “switchando”
nell’ambiente strutturale del sof tware.
Questo passaggio permette, una volta defini-
te le feature geometriche di connessione con
gli altri componenti, la generazione del
corpo flessibile da parte di MSC Nastran.
L’analisi FEM utilizza la tecnica di condensa-
zione modale di una struttura per consentire
il calcolo degli stress e delle deformazioni
sul corpo flessibile da parte del solutore
multi body.
Il collegamento tra la parte flessibile e i
rimanenti componenti avviene mediante
MPC, particolari elementi che realizzano un
collegamento rigido tra due parti. Tali ele-
menti vengono creati dal software in corri-
spondenza delle coppie cinematiche appog-
giandosi alla geometria del corpo flessibile.
Molta attenzione si è prestata al momento
della scelta di tali connessioni (che si riper-
cuote direttamente sul numero e posizione
dei rigid link) per evitare che la zona della
camma in corrispondenza del foro fosse erro-
neamente irrigidita; per questo motivo si è
scelto di rendere flessibile anche il perno di
accoppiamento della camma, così da evitare
un ulteriore Mpc e gestire invece la trasmis-
sione delle forze attraverso un semplice con-
tatto tra corpi flessibili.
La fase di pre-processing prevede la mesha-
tura manuale della parte, al fine di ottenere
una precisione ottimale nelle zone maggior-
mente sollecitate e quindi più a rischio di
una possibile rottura. Inoltre sono state
scelte al meglio le impostazioni di analisi per
guidare in maniera ottimale il processo di
riduzione di Craig Bambton.
Ottenuti in output dall’analisi modale i modi
propri dei componenti da rendere flessibili,
si ritorna nell’ambiente motion per lanciare
una seconda simulazione multi body, questa
volta con i corpi flessibili.
A questo punto si hanno a disposizione tutti
i dati necessari per il passaggio alla terza e
ultima fase dell’analisi, quella a fatica.
Pertanto si utilizza il modulo Fatigue, inter-
no a Msc Patran, importando il modello, i
modi della struttura e l’andamento delle sol-
lecitazioni ottenuti dalla simulazione multi
body con corpi flessibili.
Per stabilire la natura del fenomeno a fatica,
si sceglie di eseguire un’analisi di tipo S-N,
richiedendo però in output anche i parametri
di verifica della biassialità. Attraverso tali
risultati è possibile comprendere se il com-
ponente in esame è soggetto ad uno stato
tensionale principalmente monoassiale o più
genericamente biassiale. Nel secondo caso si

perfezionerà l’analisi proseguendo con uno
studio multi assiale del problema.
Lo stress equivalente scelto è il Max. Abs.
Principal, la correzione della tensione media
è quella di Goodman, mentre il materiale, da
cui dipende fortemente la precisione e la

coerenza dei risultati, è stato selezionato tra
quelli disponibili nel database interno di MSC
Fatigue; si è inoltre tenuto conto dell’am-
biente corrosivo di lavoro del componente
attraverso opportuni coefficienti correttivi.
È importante sottolineare che l’analisi a fati-
ca viene eseguita sugli elementi esaedrici
esterni, essendo il fenomeno a fatica un
fenomeno puramente superficiale; completa-
ta la fase di pre-processing, prima di lanciare
l'analisi, risulta indispensabile calcolare le
normali uscenti in ogni nodo degli elementi
esterni, in modo tale che i valori tensionali
in output dall’analisi possano essere riferiti a
tali sistemi di riferimento locali, e quindi sia
possibile per il software completare un’anali-
si di biassialità solamente nel piano x-y di
ogni elemento.

I risultati
I risultati dell'analisi confermano che la
rottura riscontrata sulla camma è riconduci-
bile al fenomeno della fatica. Infatti, trascu-
rando la parte numerica dell'analisi, concen-
trandosi prevalentemente sugli aspetti qua-
litativi, si osserva che le zone con minore
durata, in termini di numero di ripetizioni,
corrispondono ef fettivamente alle zone
della struttura in cui si propaga la cricca.
Tale cricca si registra tra la rientranza super-
ficiale localizzata poco al di sopra del foro e
la superficie leggermente concava, proprio
all'opposto, ma al di sotto del foro. Tali
discontinuità geometriche danno proprio
luogo ad un’ipotetica linea di frattura regi-
strata sui componenti che hanno ceduto
durante il funzionamento.
Esaminando questi valori si ha la conferma
della corretta modellazione qualitativa del
problema e della presenza di sollecitazioni
critiche per il componente così strutturato.
Inoltre si deve stabilire se si tratta di un pro-
blema con una marcata biassialità o se il
tensore degli stress è tale per cui uno studio
mono assiale possa essere sufficiente.
Questo punto è considerato di fondamentale
importanza e pertanto si ritiene non suffi-
ciente lo studio dei parametri di un’analisi
standard; si ricorre quindi alla verifica dei
parametri multiassiali, i cui andamenti ven-
gono tracciati in funzione della tensione
principale massima assoluta. Tali grandezze
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Rottura riscontrata sul componente in
esame.

Mesh solida del perno e della camma.

Andamento, nel tempo, della forza di contatto tra la camma e il coltello e relativa
velocitá di spostamento.
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escludono la multi assialità del problema e
rendono l’analisi fino ad ora presentata tec-
nicamente sufficiente.
In conclusione l’analisi sopra descritta ha
consentito di individuare le cause di una pre-
matura rottura e soprattutto ha evidenziato
le zone maggiormente sollecitate, permet-
tendo così un successivo re-design del com-
ponente per migliorarne la risposta. È stato
inoltre possibile delineare una completa pro-
cedura di calcolo e simulazione in ambiente
multi disciplinare, utile nel caso in cui si
dovranno af frontare fenomeni di fatica
anche di natura multi assiale e facilmente
inseribile nel flusso di progettazione dei
componenti per migliorarne performance e
durata.
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Numero di ripetizioni sostenibili dal
componente prima di giungere a rottura.
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SimManager, la soluzione
per SDPM (Simulation
Data and Process Manage-
ment) di MSC.Software dà
ai responsabili dello svi-
luppo prodotto la possibi-
lità di sostituire i test
lenti e costosi effettuati
con prototipi f isici, con
prototipi virtuali equiva-
lenti che possono essere
modif icati facilmente e
testati rapidamente, met-
tendo a disposizione un
maggiore quantitativo di
informazioni relative alla
performance del prodotto.
Attraverso le funzionalità
di SimManager che per-
mettono di gestire i con-
tenuti relativi alla simula-
zione e di automatizzare i
processi standardizzati, le
aziende manifatturiere
mondiali possono incre-
mentare la propria pro-
duttività e simulare più
varianti di progettazione,
il che conduce all’innova-
zione dei prodotti e a un
vantaggio competitivo
duraturo.
La release 2010 contiene
una serie di miglioramenti
sostanziali relativi all’usa-
bilità e alla velocità di uti-
lizzo e facilmente accessi-
bili all’utente, permetten-
do alle aziende di simulare
in maniera più produttiva
attraverso una simulazio-
ne più consistente, affida-
bile e tracciabile per tutti i
team di sviluppo, dai sin-
goli dipartimenti al net-
work aziendale globale.
Tra i principali migliora-
menti:
• Nuova, moderna inter-
faccia utente web-based
con workspace per la
ricerca grafica che acce-
lerano la configurazio-
ne dei processi di simu-
lazione e la produttività
degli utenti.

• Automazione dei pro-
cessi migliorata per
ridurre drasticamente
tutte le operazioni
manuali e ripetitive.

• Un nuovo schema di
configurazione che con-
sente di accelerarne l’u-
tilizzo nell’ambito dei
processi produttivi.

• Funzionalità di popola-
mento automatico dei
dati per uno screening
più efficiente dei conte-
nuti della simulazione.

• Risultati specifici relati-
vi alla simulazione e
funzioni di studio per
una collaborazione più
flessibile ed interattiva.

SimManager 2010, total-
mente riprogettato in fun-
zione dell’esperienza
decennale di MSC nell’im-
plementazione presso i
clienti, consente di razio-
nalizzare la distribuzione
su base globale di metodi,
processi, modelli e f ile
standardizzati.
SimManager organizza i
dati di simulazione per
facilitare la ripetizione
delle procedure complete
di verifica relative a ogni
processo di simulazione. I
risultati della simulazio-
ne, insieme all’informa-
zione contestuale che
descrive chi, come e dove
essi sono stati creati, ven-
gono resi disponibili a
tutta l’azienda per poter
effettuare decisioni inge-
gneristiche critiche in
maniera più veloce e affi-
dabile.
Per maggiori informazioni
sulle nuove funzionalità di
SimManager 2010:
www.mscsoftware.com

News & Products A cura di Alessandro Viotti

La soluzione SDPM per simulare
più varianti di progettazione

Vista per-
sonalizza-
ta per ge-
stire tutti
i dati e
p ro c e s s i
di simula-
zione.

O p z i o n i
flessibili e
potenti di
ricerca dei
dati.

Tracciabili-
tà dei ri-
sultati di
simulazio-
ne.

Visualizzaz
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o g g e t t o
s i n g o l o
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nente

Altair
Engineering

entra
in MIMOS

Altair Engineerign ha
aderito a MIMOS, l’as-
sociazione che pro-
muove la diffusione di
una cultura della
simulazione in Italia,
mettendo in comune
fra gli associati le
esperienze e le cono-
scenze disponibili e
favorendo lo sviluppo
di una adeguata sen-
sibilità sui vantaggi
potenzialmente deri-
vanti dall’impiego
delle tecnologie con-
nesse.
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La release di Easy5 2010 di
MSC.Software è disponibile
come download. Questa
nuova release mette a
disposizione una serie di
miglioramenti significativi
tra cui:
• Librerie più ricche di
applicazioni.

•Miglioramenti di usabi-
lità e produttività.

•Miglioramenti di perfor-
mance.

• Integrazione con simula-
zioni multibody.

Librerie più ricche
Le librerie di Easy5 per
applicazioni termoidrauli-
che, gasdinamiche, di
dinamica dei fluidi multifa-
se e generiche sono state
aggiornate e arricchite con
nuovi componenti, nuovi
modelli demo, nuove con-
figurazioni, e miglior docu-
mentazione. Tali migliora-
menti mettono a disposi-
zione degli ingegneri una
serie più vasta di capacità
di modellazione, una
migliore accuratezza dei
modelli e una più rapida
costruzione dei modelli
stessi.
Nuove funzionalità relative
alla libreria termoidraulica
consentono agli utenti di
lavorare con modelli più
fedeli alla realtà in un
campo di applicazioni più
vasto. La libreria gasdina-
mica mette a disposizione
nuovi componenti per
applicazioni aerospaziali,
automobilistiche e pneu-
matiche. Gli ingegneri in
tali industrie trarranno
vantaggio da tali migliora-
menti. La libreria di fluidi
multifase consente agli
utenti di specif icare e
modellare fluidi differenti
nell’ambito dello stesso
modello. Una serie di nuovi
componenti parte di tale
libreria consentono inoltre
agli ingegneri di modellare
sistemi più complessi con-
tenenti diversi tipi di fluidi.
La libreria generica dà agli
utenti maggior flessibilità
di modellazione, con un
nuovo componente asin-
crono di conversione digi-
tale/analogico e con un
nuovo componente per il
calcolo della media mobile.

Miglioramenti
di usabilità
e produttività
Gli utenti saranno felici di
riscontrare una serie di
miglioramenti nella capa-
cità di simulazione interat-
tiva, che offrono oggi una
quantità maggiore di infor-
mazioni relative al modello
durante il runtime, ren-
dendo i risultati della
simulazione più comprensi-
bili. Gli utenti possono
inoltre aggiornare diretta-
mente i dati utilizzando
file CSV, il che velocizza la
possibilità di ef fettuare
iterazioni di progetto per
un modello dato.

Miglioramenti della
performance
La generazione del codice
nella nuova release è stata
migliorata, il che consente
agli utenti di lavorare con
modelli più grandi. Il codice
del modello è stato separa-
to in due file, il che riduce
l’utilizzo della memoria. Gli
ingegneri possono ora lavo-
rare con modelli il 25% più
grandi. Easy5 è disponibile
su piattaforma Linux a 64-
bit, il che permette agli
utenti di trarre vantaggio di
tecnologie hardware più
veloci. Inoltre, i tempi di
inizializzazione delle analisi
sono stati ridotti fino al
45% rispetto alla versione
2008 per modelli grandi, il
che dà agli utenti un
miglioramento istantaneo
per quanto riguarda la pro-
duttività.

Integrazione con la simu-
lazione multibody
La nuova release di Easy5

consente l’integrazione
con le ultime release di
Adams e MD Adams 2010.
Gli ingegneri esperti in
dinamica multibody
potranno integrare i siste-
mi di controllo nei propri
sistemi meccanici per otti-
mizzare la performance a
livello di sistema. Ciò
mette a disposizione degli
ingegneri la possibilità di
rappresentare fedelmente i
componenti meccanici che
vengono controllati.
Per maggiori informazioni:
www.mscsoftware.co

Con la ripresa, seppur lenta, dell’eco-
nomia, il ritorno alla profittabilità è
l’obiettivo della maggior parte delle
aziende. Questo desiderio porta la
imprese a cercare nuovi ed eff icaci
modi per ridurre i costi, e le scelte di
progettazione degli ingegneri hanno
una ricaduta signif icativa sul costo
f inale del prodotto. Provvisti delle
risorse appropriate, i progettisti hanno
la possibilità di prendere decisioni
migliori che consentono di diminuire il
costo dei prodotti senza sacrificare la
qualità, aumentando così la profittabi-
lità dell’azienda.
ANSYS Inc., con la collaborazione di
Aberdeen Research, ha deciso di aiuta-
re le imprese a ottenere questo risulta-
to mettendo a disposizione sul proprio
sito uno strumento per analizzare e
valutare se e come la simulazione
viene utilizzata in azienda. ANSYS
offre quindi la possibilità di effettuare
un assessment interattivo volto a
misurare i processi di progettazione e
l’uso della simulazione e di confrontar-
li con quelli di altre aziende. Al termi-

ne dell’assessment, si ricevono sugge-
rimenti e consigli per migliorare le
proprie prestazioni sulla base di una
ricerca svolta da Aberdeen sulle impre-
se Best-in-Class. Non solo, verranno
indicati anche gli incrementi in termini
di performance e ROI attesi quale
risultato dell’adozione dei suggeri-
menti indicati.
I parametri chiave utilizzati da
Aberdeen per misurare le prestazioni e
che contraddistinguono le aziende
Best-in-Class sono:
• 86% dei prodotti rispetta i target di
costo;

• 6% di riduzione nel costo del pro-
dotto;

• 86% dei prodotti vengono commer-
cializzati nei tempi previsti;

• 91% soddisfano i criteri di qualità;
• 14,8% di aumento nei margini di
prof itto per prodotti che hanno
meno di due anni.

Il test di valutazione online è disponi-
bile all’indirizzo http://assessment.
aberdeen.com/elWsv5Rbk3/ANS204/
sponsor.aspx.

La simulazione come scelta
strategica nella progettazione

Flessibilità nella modellazione e
simulazione di sistemi ingegneristici

Modello idraulico di un carrello di atterraggio per
velivoli in Easy5.

Modello Easy5 del sistema di trasmissione
idrostatica di un mezzo pesante.
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Lo sviluppo di RBF Morph è
iniziato alla fine del 2007
come strumento custom
nell’ambito di una consu-
lenza industriale per un
top team di Formula 1 con
l’obiettivo di parametrizza-
re la forma di modelli CFD
di grandi dimensioni. Dal
2009 RBF Morph è diventa-
to prodotto partner della
ANSYS Inc. ed è distribuito
come add-on per il softwa-
re CFD Fluent. Nel Luglio
2009 è stato rilasciato RBF
Morph 1.1 in occasione
della European Automotive
Simulation (EASC) dove è
stato premiato come “Most
Advanced Approach using
integrated and combined
simulation methods”.
RBF Morph consente di
definire la parametrizzazio-
ne della forma direttamen-
te all’interno del Fluent,
ovvero a valle di tutte le
operazioni necessarie per la
preparazione del modello
accelerando in modo so-
stanziale i tempi di svilup-
po e ottimizzazione di un
nuovo componente.
RBF Morph è completa-
mente integrato con il
Fluent: l’interfaccia grafica
è realizzata in linguaggio
scheme seguendo lo stile
dei pannelli del Fluent; la
modifica della forma può
essere controllata in
modalità batch mediante
una semplice riga di
comando da inserire nel
journal file; i parametri di
forma possono essere con-
trollati da Workbench. Ciò
signif ica che l’utente
Fluent si troverà completa-
mente a suo agio con que-
sto add-on perché conti-
nuerà a lavorare in un
ambiente noto ma con a
disposizione uno fra i più
potenti strumenti di mesh
morphing ad oggi disponi-
bili. La potenza e la versa-
tilità di RBF Morph nasco-
no infatti dall’aver dato
risposta ad una fascia di
utenza CFD fra le più esi-
genti (la Formula 1) sce-
gliendo uno fra i migliori
metodi disponibili per il
mesh morphing: le Radial
Basis Functions (RBF). Le

RBF sono un metodo
meshless che consiste
nella def inizione di una
serie di punti (punti sor-
gente) di spostamento
noto nello spazio. Dopo
aver eseguito il fit RBF è
possibile disporre di una
soluzione analitica in for-
ma chiusa che definisce il
campo di spostamento in
ogni punto del dominio.
Tale soluzione avrà esatta-
mente i valori imposti sui
punti sorgente, e interpo-
lerà tali valori nel generico
punto con un andamento
dipendente dal tipo di fun-
zione radiale utilizzata.
I vantaggi legati all’uso di
un metodo meshless sono
molteplici: il morphing in
parallelo viene gestito
implicitamente, il morph-
ing viene eseguito sui
nodi indipendentemente

dalla tipologia di celle
usate (tetraedri, poliedri,
esaedri, prismi, interfacce
non conformi…), la solu-
zione può essere usata su
mesh non conformi della
stessa geometria.
Le maggiori difficoltà le-
gate a questo nuovo
metodo sono: il tempo di
calcolo e la def inizione
dei pun-ti sorgente.
Entrambe su-perate nel
corso di due anni di
intense ricerche, grazie
all’impiego di algoritmi
numerici allo stato del-
l’arte e ad una suite di
strumenti di selezione dei
punti RBF che rende il
metodo fruibile per l’otti-
mizzazione di forma.
La prima versione del
morpher (inizio 2008)
consentiva di realizzare fit
da 10.000 punti in circa 45

minuti; dopo due anni lo
stesso fit può essere ese-
guito in pochi secondi e
un fit da 2.600.000 punti
richiede circa 2 ore. Ciò
signif ica che oggi una
mesh da 100.000.000 di
celle può essere spostata
usando 500.000 punti sor-
gente in circa 15 minuti
(tempo totale per f it +
morphing). Anche i criteri
per la def inizione dei
punti sorgente si sono
arricchiti nel tempo per
dare risposta ad applica-
zioni sempre più comples-
se. Le prime versioni con-
sentivano di def inire i
punti sulle superfici della
mesh, affiancate in segui-
to da edge e feature edge;
per la gestione di modelli
grandi si è poi aggiunta la
possibilità di limitare l’a-
zione con un domain box
(imponendo una soluzione
nulla ai punti sul bordo); il
meccanismo dei box è
stato esteso ai moving box
che consentono di imporre
un movimento noto alla
mesh che cade al loro
interno e di propagare il
movimento nel dominio.
La versione corrente con-
sente di definire il proble-
ma RBF mediante un
numero arbitrario di surfa-
ce set (con la possibilità di
selezioni parziali definite
me-diante encaps), di
domain e moving encap
(box, cilindri e sfere e loro
combinazioni booleane) e
di liste di punti definite
dall’utente o lette da file.
Su ogni set possono essere
definiti diversi modificato-
ri di forma: movimenti
rigidi, scalature, o anche
soluzioni RBF calcolate in

precedenza. Lavorando
con i set di punti si può
prendere il pieno controllo
della soluzione usando
mappe di spostamenti
definite nel CAD o median-
te calcoli FEM.
La parametrizzazione di
forma si ottiene sovrappo-
nendo e modulando un
numero arbitrario di solu-
zioni RBF (tenendo conto
delle non linearità dovute
all’amplif icazione delle
rotazioni). L’effetto della
singola soluzione o di una
soluzione multipla può
essere visualizzato come
anteprima direttamente
sulle superfici di interesse
in fase di set-up.
Per completare l’ottimizza-
zione è disponibile anche
un modulo per riportare le
modif iche di forma nel
CAD eseguendo il mesh
morphing direttamente su
un file di tipo STEP.
Con la versione 1.2 è stato
aggiunto il supporto per il
DOE (per gli utenti che non
dispongono di un ottimiz-
zatore esterno, ma RBF
Morph è stato già testato
con modeFRONTIER di
Esteco e con DesignXplorer
di ANSYS Inc.), la possibi-
lità di gestire le preview
animate, il morphing se-
quenziale per variare con
continuità la forma duran-
te l’analisi Fluent, il sup-
porto al remeshing per far
lavorare in sinergia lo
smoothing RBF e il metodo
di remeshing del Fluent.
La versione 1.3 vedrà molte
importanti novità fra cui il
morphing transitorio e le
target surfaces. Il morphing
transitorio potrà essere
usato per muovere i bordi
del dominio secondo leggi
temporali note o conside-
rando l’interazione fluido
struttura. Le target surfaces
consentiranno di gestire il
morphing direttamente nel
CAD: la parametrizzazione
CAD viene usata per gene-
rare la nuova forma che può
essere imposta, mediante
un file STL, direttamente
alla superficie.
Per maggiori informazio-
ni: www.rbf-morph.com.

Una soluzione per l’ottimizzazione di forma
RBF Morph consente di definire la parametrizzazione della forma direttamente all’interno di ANSYS Fluent,

ovvero a valle di tutte le operazioni necessarie per la preparazione del modello,
accelerando in modo sostanziale i tempi di sviluppo e ottimizzazione di un nuovo componente.

Esempio di morphing di una alla anteriore di Formula 1: mesh di poliedri con strati di prismi
nello strato limite. RBF Morph consente di preservare in modo esatto la forma del profilo alare.

Interfaccia grafica di RBF Morph. Il pannello può essere
cambiato mediante i radio buttons progettati per fun-
zionare in discesa: dopo aver definito i punti sorgente
(Encaps Surfs e Points) si calcola il fit (Solve) si visua-
lizza il risultato (Preview) che può essere testato diret-
tamente sulla mesh completa (Morph).
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Presentata in anteprima
agli utenti nel 2009 alla
conferenza di Milano,
COMSOL Multiphysics Ver-
sione 4.0 lancia la nuovis-
sima interfaccia utente
che metterà a disposizio-
ne la potenza della simu-
lazione multifisica ad un
pubblico ancora più ampio
di ingegneri e ricercatori.
Il processo di modellazio-
ne è stato ottimizzato e
reso facilmente accessibi-
le a un’ampia base di uti-
lizzatori grazie a un nuovo
layout completamente
riorganizzato e al proces-
so di modellazione di tipo
grafico.
Contemporaneamente al
rilascio della versione 4.0
COMSOL annuncia anche il
rilascio dei prodotti
LiveLink™ che permettono
un’integrazione sempre
più profonda di COMSOL
Multiphysics nel processo
di progettazione indu-
striale. I nuovi prodotti
LiveLink sono disponibili
per Autodesk® Inventor®,
Pro/ENGINEER®, Solid-
Works® e MATLAB®.

COMSOL Desktop
La creazione di un modello
è così scorrevole e lineare
che applicazioni una volta
complesse e tediose da
modellare sono ora veloci
e semplici da risolvere. La
Versione 4.0 porta a un
livello di chiarezza senza
precedenti nello sviluppo
di prodotto grazie alla
combinazione di una visio-
ne chiara e globale del
modello e di un flusso di
lavoro assistito dalle
nuove funzionalità di COM-
SOL Desktop. Questa
nuova interfaccia è stata
progettata per soddisfare
l’utente sotto diversi punti
di vista: l’usabilità dei
menu, la ristrutturazione
del processo di modella-
zione e il design patinato
sono i mezzi con i quali si
possono modellare facil-
mente realtà fisiche com-
plesse. Ad esempio tool
specif ici per il task di
modellazione che si sta
eseguendo in un dato

momento appaiono sul
Desktop solo quando sono
necessari: in questo modo
sono messi a disposizione
dell’utente solo le uniche
azioni possibili per il
passo di modellazione che
si sta af frontando. Da
questo punto di vista il
processo di modellazione
e simulazione è struttura-
to e privo di incertezze.

Integrazione con CAD
e MATLAB
I software CAD possono
finalmente rappresentare
in modo realistico gli
effetti del cambiamento
del design di un prodotto
grazie alla simulazione
con COMSOL. La famiglia
di prodotti LiveLink della
Versione 4.0 è stata crea-
ta appositamente per per-
seguire questo obiettivo.
Ciascun LiveLink permette
la connessione di COMSOL
Multiphysics direttamente
a programmi CAD leader
del mercato in modo che i
parametri specificati nel
modello CAD possano
essere usati e connessi in
maniera interattiva alla
geometria simulata in
COMSOL. La famiglia di
prodotti LiveLink include
oggi LiveLink™ per
SolidWorks®, LiveLink per

Inventor® e LiveLink per
Pro/ENGINEER®.
In aggiunta a questi c’è
Livelink per MATLAB® che
è stato pensato per chi ha
bisogno di incastonare i
modelli creati con COMSL
Multiphysics in un am-
biente di calcolo tecnico e
di programmazione più
esteso.

COMSOL Multiphysics
su Windows HPC Server
2008
COMSOL Multiphysics
Versione 4.0 mette a
disposizione un sistema
ad alte prestazioni per la
simulazione e la prototi-
pazione virtuale scalabile
e dal costo contenuto gra-
zie al suo supporto per il
calcolo parallelo su
Windows HPC Server 2008.
Gli attuali utenti di COM-
SOL Multiphysics Versione
4.0 dotati di licenza floa-
ting network potranno
lanciare la propria simula-
zione, senza nessun costo
aggiuntivo, su un numero
di nodi di Windows HPC
Server 2008 a piacere.
COMSOL Multiphysics
Versione 4.0 supporta il
calcolo parallelo sia su
computer multi-core a
memoria condivisa sia su
sistemi a memoria distri-
buita (cluster). Questo
permette all’utente di uti-
lizzare il calcolo a memo-
ria condivisa su cluster al
fine di risolvere una serie
di modelli identici ma
diversi nei parametri che li
caratterizzano, ad esem-
pio, uno per nodo compu-
tazionale; oppure di risol-
vere un singolo modello di
grandi dimensioni utiliz-
zando il calcolo a memoria
distribuita. Al fine di otte-
nere le massime prestazio-
ni, i calcoli effettuati con
COMSOL su cluster posso-
no utilizzare processori
multi-core a memoria con-
divisa su ciascun compu-
ter, o nodo fisico, in com-
binazione con il sistema
cluster a memoria distri-
buita basato su MPI.
Per informazioni:
www.it.comsol.com

La potenza della simulazione multifisica
per un pubblico di ingegneri e ricercatori

COMSOL Multiphysics® Versione 4.0 lancia COMSOL Desktop™, la nuova interfaccia utente che consente
la creazione e simulazione di modelli multifisici in modo ancora più semplice che nelle versioni precedenti.

Simulazione di un giunto omocinetico Rzeppa
mediante COMSOL Multiphysics Versione 4.0: tutte
le impostazioni del modello sono controllate
direttamente dal Model Builder e la f inestra
Settings di tipo context-based. La f inestra
Graphics mostra il campo di spostamento nel
giunto quando l’albero raggiunge la sua massima
inclinazione. Il modello è stato gentilmente con-
cesso da Metelli S.p.A. (Cologne, BS, Italia).

Simulazione multifisica su Windows HPC Server
2008. Soluzione di un modello parametrizzato con
parametro distribuito su differenti nodi fisici del
cluster (A). Soluzione di un singolo modello
distribuito su diversi nodi fisici (B).

Martin Jones assume la carica di
European Chief Engineer di Altair PD
Altair Engineering Inc. ha annunciato che Martin Jones ha aderito alla proposta
di Altair ProductDesign per guidare lo sviluppo di un veicolo urbano elettrico (EV)
completamente nuovo. Mr. Jones si unisce ad Altair dopo essere stato il respon-
sabile dei più importanti programmi di sviluppo dell'autoveicolo di Tata
Technologies, la sua vasta esperienza nel mondo dell'industria automobilistica è
maturata ricoprendo cariche prestigiose come Operations Engineering Director
per OBJ e responsabile per lo sviluppo di tutte le attività connesse alle nuove
produzioni, responsabile di IBM UK per lo sviluppo, la commercializzazione e
l'applicazione del Product Lifecycle Management ed infine la carica di direttore di
produzione presso Rover Group, azienda presso la quale Mr. Jones si è formato,
iniziando come apprendista. Il nuovo ruolo di Mr. Jones come European Chief
Engineer di Altair PD nasce dall’esigenza di Altair di realizzare un nuovo veicolo
elettrico di lusso, progetto commissionato da una delle più prestigiosi case
costruttrici mondiali. Ad Altair PD è stata affidata la responsabilità dello svilup-
po del veicolo dalle fasi preliminari del concept sino alla produzione, in tutte
queste fasi, Altair farà pieno affidamento sui suoi strumenti di simulazione
ampiamente testati nel settore, affidandosi alla sua esperienza internazionale
nel campo dell'automotive per portare a compimento tale sfida.
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La release di Dytran 2010 è
disponibile come download
sul sito di MSC.Software.
Questa nuova release
mette a disposizione una
serie di miglioramenti
significativi tra cui:
• Nuove possibilità per il
calcolo parallelo che
por tano a notevoli
miglioramenti per la
risoluzione dei problemi
di interazione fluido –
struttura (FSI).

• Potenziamento delle
possibilità di risoluzio-
ne di problemi FSI.

•Miglioramento dell’effi-
cienza di utilizzo.

Simulazioni FSI
più veloci
La release di Dytran 2010
include ora una serie di
funzionalità avanzate di
Distributed Memory Paral-
lel (DMP) per analisi eule-
riane (fluido) e analisi

accoppiate (fluido – strut-
tura), che permettono
miglioramenti significativi
per quanto riguarda i tempi
di CPU in applicazioni di
interazione fluido – strut-
tura. Tali miglioramenti di
performance portano a un
maggior valore per tutti gli
utilizzatori del software.

Esempi di benefici
in termini di performance
Un problema di impatto
balistico è stato modella-
to esclusivamente con
elementi Euleriani per
rappresentare un proietti-
le che impatta ad alta
velocità contro una parete
in acciaio. Il modello era
costituito da 90.000 ele-
menti euleriani Hex.
Questo modello è stato
poi risolto su sistemi
Win64 e Linux 8664. E’
stato rilevato un miglio-
ramento del 50% sulla

velocità di calcolo con 2
CPU rispetto all’utilizzo di
una CPU singola. Su un
sistema a 8 CPU, Windows
ha portato a un migliora-
mento della velocità di
calcolo di un fattore 2.7 e
il sistema Linux ha forni-
to un fattore di 3.7 volte
rispetto alla singola CPU.

Risolvere nuove classi
di problemi
La risoluzione di flussi
ciclici su pareti è un tipi-
co problema CFD che deve
essere affrontato in appli-
cazioni come turbine,
flussi intorno a strutture
rotanti e flussi in condot-
ti. Gli utenti avranno ora
la possibilità di specifica-
re due condizioni al con-
torno che andranno a for-
mare la condizione ciclica
collegando il flusso ester-
no ad una parete con il
flusso interno all’altra.

A titolo di esempio, in
un’analisi di una paletta
di turbina per una pompa
olio, gli utenti possono
modellare soltanto una
piccola porzione della
sezione, riducendo così le
dimensioni del modello e
mantenendo al tempo
stesso i requisiti di den-
sità della mesh necessari
a ottenere l’accuratezza
desiderata.
Inoltre, in attività che
coinvolgono la propaga-
zione di onde in condotti
a lunghezza inf inita,
creare una relazione tra il
f lusso esterno e quello
interno aiuta a ridurre le
dimensioni del modello e
allo stesso tempo evitare i
problemi di degradazione
delle onde.
Con la possibilità di appli-
care forze gravitazionali
specif iche per diversi
materiali all’interno di

una regione def inita, i
flussi di materiali possono
ora essere meglio control-
lati. Tale funzionalità può
essere utilizzata per defi-
nire un campo magnetico
che permette ai corpi di
muoversi insieme sotto
l’azione della gravità e di
accelerazioni, oltre che
per studiare i flussi nelle
fotocopiatrici e all’interno
delle cartucce di toner.
“Le nostre attività di svi-
luppo prodotto continuano
a focalizzarsi sul migliora-
mento delle per-formance
in modo che i nostri clienti
possano ottenere risultati
più velocemente e prende-
re decisioni relative al pro-
getto in maniera migliore,”
ha dichiarato Sanjay
Choundhry, VP Product &
Release Management pres-
so MSC.Software.
Per maggiori informazio-
ni: www.mscsoftware.com

Velocizzare le simulazioni relative
a interazione tra fluido e struttura

I miglioramenti sostanziali di performance della release di Dytran 2010 consentono agli utenti di risolvere
nuove categorie di problematiche.

ESI Italia srl - Via San Donato, 191 - 40127 Bologna - Italy - Tel: +39 051 6335577/8 - Fax: +39 051 6335601ESI Italia srl - Via Saan Donato, 191 - 40127 BBologna - Italy - Tel: +39 051 6335577/8 - Fax: +39 051 63356019 051 6335601
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Dassault Systèmes Solid-
Works Corp. ha messo a
disposizione degli studen-
ti SolidWorks® Education
Edition 2010-2011, una
tecnologia innovativa per
la progettazione di pro-
dotti sostenibili a basso
impatto ambientale.
Questa tecnologia, inclusa
nella suite sof tware
SolidWorks Sustainability,
è stata realizzata come
strumento per i progetti-
sti professionisti e viene
ora offerta anche agli stu-
denti per far comprendere
loro quali conseguenze
possono avere le scelte
progettuali sull’impatto
ambientale. SolidWorks
Education Edition 2010-
2011 comprende inoltre
tutti i miglioramenti con-
tenuti nella nuova versio-
ne commerciale di Solid-
Works 2010, compreso
SolidWorks Simulation
Premium, uno strumento
di simulazione ora arric-
chito con le funzionalità
per la gestione della
risposta non lineare e
dinamica e del trattamen-
to di materiali compositi.
L’utilizzo del sof tware
SolidWorks Sustainability,
è quindi particolarmente
adatto per definire l’im-
patto ambientale di un
prodotto. Infatti consente
di calcolare il tenore di
carbonio, il consumo
energetico e l’impatto su
acqua ed aria, lungo tutto
il ciclo di vita dei prodot-
ti: dall’estrazione e utiliz-
zo delle materie prime, al
processo di produzione e
alla messa in esercizio,
fino al loro smaltimento.
“Oggi gli studenti di inge-
gneria accettano volentie-
ri la sfida di creare pro-
dotti innovativi e, nello
stesso tempo, di definire
processi che riducono al
minimo l’impatto ambien-
tale” - afferma Solomon
G. Diamond, PhD e assi-
stente presso la Thayer
School of Engineering di
Dartmouth. “Infatti, quan-
do gli studenti capiscono
che le decisioni prese in

campo progettuale si
ripercuotono sull’intero
ciclo di vita di un prodot-
to, desiderano anche
sapere come prendere le
decisioni migliori. DS
SolidWorks propone ora
un modo per aiutare i
nostri studenti a prendere
decisioni più intelligenti e
sostenibili con una sem-
plicità sorprendente”.

Le decisioni difficili
diventano facili
Gli studenti di ingegneria,
quando sviluppano un
prodotto, si concentrano
tipicamente su: costo,
massa, rigidezza e resi-
stenza alla trazione.
Questi fattori incidono
sull’utilizzabilità del pro-
dotto, ma SolidWorks
Sustainability consente di
valutare anche altri
aspetti altrettanto impor-
tanti, quali quelli ambien-
tali. Infatti, contiene uno
strumento per la selezio-
ne del materiale e, in
tempo reale, confronta
l’assieme realizzato con le
eventuali alternative,
consentendo, in questo
modo, di prendere la deci-
sione migliore per gene-
rare prodotti a basso
impatto ambientale. Per

far comprendere chiara-
mente le decisioni tecni-
che a favore della sosteni-
bilità, anche ad un pubbli-
co non esperto è possibile
automatizzare la genera-
zione di report personaliz-
zati.
“SolidWorks Sustainability
colma un vuoto nella pro-
gettazione e consente di
eseguire analisi quantita-
tive e veritiere sulla soste-
nibilità, - af ferma Make
McDermott, docente di
ingegneria meccanica
presso la Texas A&M
University - gli studenti,
grazie a DS SolidWorks,
possono ora valutare
autonomamente i proget-
ti, comprendere gli effetti
di ogni variabile e prende-
re le corrette decisioni
orientate ad un impatto
positivo sul pianeta”.
SolidWorks Education
Edition 2010-2011 è di-
stribuito agli studenti
sulla rete informatica del-
l’istituto scolastico di rife-
rimento. Gli istituti che
utilizzano SolidWorks
hanno inoltre la possibi-
lità di fornire il software
ai propri studenti e
docenti all’esterno della
classe e lontano dal cam-
pus, grazie alla nuova

Iniziativa SolidWorks
Student Access. Con
SolidWorks installato sui
laptop e sui PC di casa, in
questo modo gli studenti
possono collaborare tra
loro e completare i pro-
getti ovunque si trovino,
in qualunque momento.
Ogni studente può even-
tualmente acquistare una
licenza personale di
SolidWorks Student Edi-
tion 2010-2011, compren-
dente SolidWorks Sustai-
nabilityXpress.
Texas A&M, la più antica
(1876) istituzione pubbli-
ca per la formazione, ha
sviluppato un’iniziativa
che rende il sof tware
SolidWorks accessibile a
16.500 studenti che ora
hanno il software Solid-
Works installato sui lap-
top e sui PC di casa, così
come sui computer delle
facoltà di ingegneria,
(impiantistica (petrolio),
nucleare, meccanica,
industriale, elettrica e
biomedica). Anche se
tutte le altre facoltà del-
l’ateneo, comprese le
facoltà di scienze e medi-
cina veterinaria, avranno
comunque accesso al
software SolidWorks.
SolidWorks Education

Edition 2010-2011 inoltre
comprende i seguenti
servizi e supporti:

• Esame gratuito e (se
superato) certificazione
Cer tif ied SolidWorks
Associate (CSWA). Que-
sto attestato prepara gli
studenti ad affrontare il
mondo del lavoro e li
certifica come candida-
ti specializzati

• Per i professori, viene
rilasciata una speciale
guida per l’insegnamen-
to di SolidWorks, corre-
data da lezioni, presen-
tazioni PowerPoint,
valutazioni e preziosi
suggerimenti.

• Agli studenti vengono
rilasciati:

- una guida per lo stu-
dente per l’apprendi-
mento di SolidWorks;

- nuovi tutorial e pro-
grammi di studio su
progettazione, model-
lazione, visualizzazio-
ne, per far capire agli
studenti il valore dell’i-
struzione STEM (scien-
za, tecnologia, inge-
gneria e matematica);

- nuovi tutorial di simu-
lazione comprendenti
l’approccio e la soluzio-
ne a problemi di verifi-
ca e standard interna-
zionali (prove compara-
tive NAFEMS) per aiuta-
re gli studenti a prede-
finire il funzionamento
corretto dei loro pro-
getti, nel mondo reale.

Inoltre, grazie ad una
par tnership con STEM
Academy, DS SolidWorks
sta per introdurre l’inse-
gnamento della progetta-
zione sostenibile orienta-
ta a STEM per i bambini
del terzo anno di scuola
materna. Questo program-
ma, che continua fino al
diploma liceale, si focaliz-
za sullo sviluppo di un
percorso orientato a STEM
anche per le donne e le
minoranze etniche.

Per informazioni:
www.solidworks.it

Gli ingegneri del futuro assumono
il controllo del pianeta

SolidWorks Education Edition 2010-2011:
gli studenti ora si preparano ad operare per lo sviluppo sostenibile.

Nuova tecnologia per curare l’arteriosclerosi
L’aterosclerosi, ossia l’indurimento delle arterie, è una malattia molto diffusa e leta-
le, il cui trattamento negli Stati Uniti richiede più di un milione di angioplastiche
ogni anno. Una nuova tecnologia sviluppata da Cardiovascular Systems Inc. (CSI) con
il software SolidWorks propone ora ai pazienti un’alternativa promettente all’angio-
plastica ad alta pressione. Denominata arteriectomia orbitale, questa nuova proce-
dura utilizza sonde arteriose monouso diamantate simili a cateteri per asportare le
placche aterosclerotiche di durezza paragonabile all’osso. Un’attenta smerigliatura
ad alta velocità può aprire un varco per migliorare il flusso sanguigno, ridurre il
rischio di rottura dei vasi e il distacco di coaguli che possono causare un infarto.
Oltre il 99% di queste particelle ha dimensioni più piccole di un globulo rosso e viene
eliminata attraverso il flusso sanguigno del paziente. Il software SolidWorks ha aiu-
tato Cardiovascular Systems a realizzare un prodotto innovativo partendo da semplici
disegni 2D e offrendolo velocemente sul mercato. La modellazione del sistema
Diamondback 360 in ambiente SolidWorks ha preparato il progetto automaticamente
per la produzione. Con il software di pubblicazione 3DVIA Composer l’azienda ha inol-
tre risparmiato tempo, denaro ed energia automatizzando le istruzioni di assemblag-
gio e visualizzandole in ambiente interamente virtuale sui computer delle camere
pulite. In questo modo, l’azienda ha eliminato le istruzioni cartacee, che dovevano
essere sempre risterilizzate. CSI utilizza il software SolidWorks Simulation Premium
per ottimizzare le prestazioni dei componenti di plastica del prodotto, realizzati in
modo economico ma con caratteristiche di estrema durevolezza.
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Océ e Canon comunicano i
primi passi dell’integra-
zione dopo aver annuncia-
to, lo scorso 16 novembre
2009, la volontà di unire
le loro forze per creare un
leader globale nel settore
della stampa.
La combinazione delle due
aziende offrirà un’eccel-
lente complementarietà a
livello di prodotti, canale,
ricerca e sviluppo e di
strategie di business. I
clienti di Canon e Océ
hanno reagito positiva-
mente alla notizia della
fusione ed alcuni di loro
hanno già manifestato
interesse verso la possibi-
lità di disporre di soluzio-
ni su misura che combini-
no prodotti hardware,
sof tware e i servizi di
entrambe le società.
Canon e Océ stanno lavo-
rando insieme per pianifi-
care l'integrazione sia a
livello mondiale sia loca-
le, unendo le loro forze
per accrescere il valore
offerto ai propri clienti e

introdurre tecnologie
innovative nel mercato
della stampa.
Grazie alla possibilità di
accedere a entrambe le
of fer te Canon e Océ, i
clienti beneficeranno di
una più ampia gamma di
servizi di stampa. In
un’ottica di lungo termi-
ne, Canon e Océ valute-
ranno l’evoluzione delle
esigenze di business dei
clienti per garantire loro
l’accesso alle tecnologie
più all’avanguardia attra-
verso il canale migliore.
Il collegamento tra la mac-
china da stampa Canon
imagePRESS C7000VP e il
software di prestampa Océ
PRISMAprepare, dimostra
come le tecnologie di
punta delle due società
possano essere integrate.
L'integrazione sta andan-
do avanti in linea con un
piano congiunto che pre-
vede ulteriori combinazio-
ni dei workflow in ambito
di stampa di produzione,
sia a livello hardware, sia

software.
Il workflow di produzione
Helix di Canon e la suite
Océ PRISMA sono due
soluzioni software com-
plete per ambienti pro-
duction, capaci di soddi-
sfare pienamente le esi-
genze di workf low dei
clienti. Helix è stato pro-
gettato per supportare
ambienti di stampa in-
house mentre la suite Océ
PRISMA è ideale per
ambienti di stampa da
produzione, sia in-house
sia in centri stampa com-
merciali. Entrambe le
soluzioni sono flessibili e
in grado di gestire un'am-
pia varietà di esigenze di
stampa di produzione.
L'utilizzo di standard
aperti permette inoltre di
proteggere gli investimen-
ti dei clienti Canon e Océ.
Programmi di vendita con-
giunti fra Canon Europa e
Océ saranno definiti nel
breve periodo, allo stesso
tempo è in corso il piano
globale di integrazione.

La versione più recente della piattaforma di simulazione
LMS Virtual.Lab Acoustic integra un potente solutore BEM
nel dominio del tempo sviluppato da IMACS, uno spin-off
della Ecole Polytechnique in Francia. Questo potente stru-
mento permette agli ingegneri che operano nel campo
acustico di eseguire simulazioni realistiche in modo molto
efficiente e ottenere notevoli approfondimenti in diversi
ambiti come ad esempio il rumore degli iniettori di un
motore, quello dei pneumatici e della chiusura di una por-
tiera – aspetti molto importanti e fra loro diversi per l’in-
dustria automobilistica.
Il solutore è estremamente efficiente e notevolmente
robusto nel risolvere modelli BEM con un elevato numero
di elementi – sia per aspetti legati alla computazione sia
alla memoria occupata. In questo modo, molti casi posso-
no essere affrontati in tempi contenuti, permettendo così
più iterazioni per ottimizzare l’acustica dell’intero veicolo.
La release 9 di LMS Virtual.Lab Acoustic è attualmente la
versione più completa che si avvale di 20 anni di sviluppo,
basata su LMS SYSNOISE e precedenti versioni di LMS
Virtual.Lab Acoustic. Il nuovo solutore BEM nel dominio
del tempo è robusto e ottimo per utenti che si occupano
di problemi di rumore impulsivo o in banda larga. È pro-
gettato per gestire i modelli più complessi con i più eleva-
ti livelli di accuratezza ed efficienza. Inoltre integra altri
solutori con prestazioni elevate come il “fast multipole”
BEM (FMBEM) e il FEM PML (Perfectly Matched Layer), tec-
nologia aggiunta ai solutori classici FEM. Molti OEM
apprezzano la flessibilità di poter operare in base alle loro
esigenze sia con i FEM ad alta efficienza sia con i solutori
BEM.
Realizzare modelli di simulazione acustica con la più ele-
vata affidabilità possibile fornisce agli ingegneri una
maggiore comprensione di cosa stia dietro ad un proble-
ma di rumore e una strada migliore per avere una risolu-
zione efficace a portata di mano. In genere i solutori
sono causa di criticità per le pesanti routine di calcolo,
vengono integrati nei software che operano su scenari di
simulazione attraverso onerose operazioni matematiche
per creare il migliore modello possibile nel minor tempo
possibile. Solutori veloci che elaborano per alcune ore al
posto di parecchi giorni danno notevole valore aggiunto
alla piattaforma di simulazione. Potenti e robusti solutori
come il BEM nel dominio del tempo sono progettati per
gestire problemi multi frequenza molto più efficientemen-
te e con una più alta affidabilità. Per gli ingegneri che
lavorano con i software di simulazione quotidianamente,
questo si traduce in più iterazioni all’interno del ciclo di
sviluppo del prodotto e aggiunge una qualità totale al
prodotto.
Per ulteriori informazioni: www.lmsintl.com

HyperWorks come piattaforma
standard per il CAE

Sogeti High Tech GmbH,
azienda tedesca leader
nella fornitura di servizi di
ingegneria e consulenze
per i settori aerospaziali,
automobilistici ed energe-
tici e per le industrie della
difesa e dei trasporti, ha
incrementato significati-
vamente l’utilizzo di
HyperWorks di Altair
Engineering, utilizzandolo
come piattaforma stan-
dard per il computer-
aided engineering (CAE).
Sogeti High Tech GmbH
utilizza ora HyperMesh e
HyperView, le soluzioni
per il pre-post-processing
della suite HyperWorks,
OptiStruct per analisi di
ottimizzazione e per la
progettazione e ottimizza-
zione di componenti in
composito, e una serie di
prodotti partner inclusi
nel programma “Hyper-
Works Enabled Communi-
ty”, e relativi all’analisi di

fatica e alla simulazione
di processi. HyperMesh
sostituisce la soluzione
esistente utilizzata presso
Sogeti High Tech GmbH
per la meshatura dei
modelli, grazie alla mag-
giore semplicità di utilizzo
e alla maggiore quantità
di funzionalità disponibili.
Tutti i software vengono
applicati nel corso di pro-
getti per le industrie aero-
spaziale, ferroviaria e
della difesa, per le valida-
zioni interne e per la
ricerca di nuovi materiali.
OHB Technology AG ha
ampliato l'utilizzo della
suite HyperWorks per
arricchire e consolidare gli
strumenti di pre e post
processing di dati, unifi-
cando così il sistema di
gestione dei dati median-
te l'utilizzo dello stesso
software per tutte le sedi
collegate, di cui fanno
parte: OHB-System, MT

Aerospace, Luxspace and
Kayser-Threde.
A tale scopo HyperWorks è
stato selezionato come
strumento standard per lo
sviluppo delle piattaforme
di computer-aided engi-
neering, (CAE), all'interno
di tutta l'organizzazione di
OHB Technology AG.
HyperMesh e HyperView
saranno utilizzati sin da
ora per l'elaborazione dei
progetti in corso d'opera e
per quelli a venire, fra i
quali si segnalano i satel-
liti per il programma
Galileo, un ambizioso pro-
getto recentemente vinto
da OHB Technology AG, i
satelliti SGEO e EnMAP, e
lo sviluppo di componenti
per la Stazione Spaziale
Internazionale, oltre natu-
ralmente ad elaborazioni
di nuovi altri satelliti e
progetti per l'aereospace.
Per informazioni:
www.altair.com

I primi passi
dell’integrazione
tra Canon e Océ

Un nuovo solutore
“time domain” BEM

acustico
per l’industria dell’auto
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La release 2010 di Enter-
prise Mvision contiene
importanti miglioramenti
in termini di utilizzo, pro-
duttività e sicurezza di
accesso che permetteran-
no alle aziende ingegneri-
stiche di accedere in
maniera più semplice ai
dati dei materiali via Web
per la modellazione e la
simulazione virtuale. La
soluzione di MSC.Sof t-
ware dà la possibilità ai
progettisti e agli analisti
di accedere tramite il web
ai dati aziendali dei mate-
riali e di utilizzare databa-
se commerciali. Enterprise
Mvision facilita la ricerca
e il confronto di diverse
scelte di materiali, la
creazione di report di cal-
colo ad alta qualità e l’e-
sportazione delle caratte-
ristiche dei materiali
verso i programmi CAE. Il
software si installa facil-
mente con interfacce pre-
def inite ma, al tempo
stesso, dà la possibilità di
infinite customizzazioni.

Miglioramenti
nell’utilizzo
Enterprise Mvision 2010
fornisce nella versione
standard una serie di
miglioramenti e customiz-
zazioni provenienti da
diversi clienti, capaci di
aumentare la robustezza e
l’usabilità del software.
La nuova release porta
con sé miglioramenti
sostanziali nell’interfaccia
grafica, nella gestione di
stringhe di caratteri e di
unità di misura, nella
creazione di report in for-
mato PDF.

Miglior produttività
attraverso l’integrazione
con i software CAE
La chiave di successo di
Enterprise Mvision è sem-
pre stata l’integrazione
con I programmi CAD e
CAE. Enterprise MVision
gestisce i dati sui mate-
riali attraverso piattafor-
me integrate con il CAE e
consente l’accesso fino a
6000 utenti in alcune

delle sue più grandi
installazioni, rendendo al
tempo stesso più semplice
la tracciabilità dei set di
dati che sono stati appro-
vati e certificati. Per ogni
utente, il tempo richiesto
per importare le caratteri-
stiche dei materiali verso
un codice CAE viene ridot-
to da alcune ore ad alcuni
secondi.

Garanzia della sicurezza
dei dati
Conosciuta per le sue
caratteristiche di sicurez-
za, la release 2010 di
Enterprise MVsion contie-
ne nuove funzionalità che
rendono ancora più sicure
le query al database. Un
utente a cui siano state
cambiate le credenziali di
sicurezza può essere
espulso dalla sessione di
lavoro senza che gli altri
utenti vengano influenzati
nell’ambito della loro ses-
sione di lavoro.
Per informazioni:
www.mscsoftware.com

PTC, la Product Deve-
lopment Company®, ha
annunciato che James E.
Heppelmann, attualmen-
te Presidente e Chief
Operating Off icer della
società, succederà a C.
Richard Harrison nella
carica di Chief Executive
Officer di PTC, a partire
dal 1° ottobre 2010.
Harrison assumerà, inve-
ce, il ruolo di Executive
Chairman. In qualità di
CEO e Presidente, Hep-
pelmann riporterà diret-
tamente al Consiglio di
Amministrazione.
Heppelmann, 45 anni, è
entrato in PTC nel 1998
in qualità di Senior Vice
President a seguito del-
l’acquisizione da parte
di PTC di Windchill
Technology, la società da
lui fondata. Nel giugno
del 2001 è stato poi pro-

mosso Executive Vice
President e Chief Tech-
nical Officer e due anni
più tardi è stato nomi-
nato Executive Vice
President Software and
Marketing Group e Chief
Product Officer. In que-
sto ruolo ha assunto la
responsabilità della dire-
zione strategica, dello
sviluppo prodotti e dell
marketing. Dopo essere
entrato a far parte del
Consiglio di Amministra-
zione di PTC nel maggio
2008, è stato quindi

nominato Presidente e
CEO nel marzo 2009.
Heppelmann lavora nel
settore dell'informatica
fin dal 1985 ed è il pro-
motore indiscusso dei
progressi più significati-
vi nell 'ambito PLM
(Product Lifecycle
Management), ovvero
nella gestione del ciclo
di vita del prodotto.
In qualità di Executive
Chairman, Harrison, 54
anni, si concentrerà
sulle relazioni con clien-
ti e investitori chiave
che sostengono le ini-
ziative strategiche della
società, continuando a
svolgere al contempo i
propri compiti di
Chairman del Consiglio
di Amministrazione di
PTC.
Per informazioni:
www.ptc.com

PTC: James E. Heppelmann
nuovo Chief Executive Officer

L’incarico a partire da ottobre 2010.
Richard Harrison assumerà il ruolo di Executive Chairman.

Accedere via web
ai dati relativi ai materiali

MSC.Software e LifeModeler
firmano una partnership

tecnologica

Nuovo impor tante passo nella par tnership tra
MSC.Software e LifeModeler Inc. volto a integrare il
software MSC Adams all’interno delle soluzioni software
per la modellazione e la simulazione di umanoidi deno-
minato LifeMOD.
Secondo il nuovo accordo, il software Adams sarà inte-
grato direttamente nell’attuale versione di LifeMOD e
permetterà l’introduzione di nuovi prodotti LifeMOD per
il mondo accademico e per la comunità di studenti.
Integrando MSC Adams all’interno di LifeMOD, gli inge-
gneri biomeccanici saranno in grado di creare modelli
virtuali di umanoidi e sarà possibile gestire facilmente
tutti i test veloci e ripetitivi delle protesi mediche e al
tempo stesso minimizzare i rischi, il tempo e i costi per
lo sviluppo prodotto.

Soluzioni integrate
per la simulazione

di processi manifatturieri

MSC.Software ha annunciato di avere intensificato la
partnership con Simufact in relazione alla distribuzione
dei software di MSC volta alla realizzazione di software
avanzato per la simulazione per ingegneri dell’industria
manifatturiera.
L’accordo prevede che Simufact, leader nella fornitura
di soluzioni per la simulazione del processo di formatu-
ra di metalli e di altri processi manifatturieri, conti-
nuerà a basare la propria applicazione Simufact.welding
per la simulazione di tali processi sulle tecnologie CAE
non lineari MSC Marc e MSC Dytran, entrambe utilizzate
da ingegneri progettisti in tutto il mondo. I prodotti
MSC saranno inoltre alla base della nuova versione di
Simufact.welding.
L’azienda tedesca Simufact Engineering GmbH, con base
ad Amburgo, supporta i propri clienti come fornitore di
soluzioni per le tecnologie produttive, mettendo a
disposizione strumenti per la simulazione e l’ottimizza-
zione di processi produttivi. Inoltre, Simufact
Engineering GmbH consente l’ottimizzazione di parti
ottenute attraverso il processo di formatura con l’anali-
si strutturale. Con Simufact.forming, Simufact
Engineering GmbH sviluppa e distribuisce una soluzio-
ne per l’industria della formatura di metalli. I clienti di
Simufact appartengono a tutte le aree tecnologiche
relative alla formatura di metalli: forgiatura, formatura
a freddo, rollatura, formatura di lastre di metallo e col-
legamenti meccanici.

Un simulatore di chirurgia
spinale per correggere

la scoliosi

École Polytechnique, la più importante facoltà di inge-
gneria del Canada, ha stipulato un accordo di collabora-
zione con MSC.Software.
Attraverso questa partnership, École Polytechnique uti-
lizzerà MSC Adams per creare un simulatore di chirurgia
spinale per migliorare le strategie di messa a punto
delle strumentazioni per la diagnosi della scoliosi e per
sviluppare e ottimizzare l’approccio alla ricerca della
migliore soluzione per il paziente. Questo approccio
all’ottimizzazione ha già mostrato il suo potenziale nel
diventare una pratica quotidiana nella decisione della
migliore tecnica chirurgica da utilizzare, nel testare la
migliore configurazione della strumentazione e nel pro-
gettare strumentazioni più efficienti.

N&P9:Layout 1 03/08/10  13:20  Pagina 34



- Analisi e Calcolo Settembre 2010 Pagina 35

Siemens PLM Sof tware,
business unit di Siemens
Industry Automation Divi-
sion e leader nella fornitu-
ra di software e servizi per
la gestione del ciclo di vita
dei prodotti (PLM), ha pre-
sentato la piattaforma tec-
nologica High Definition
PLM (HD-PLM), grazie alla
quale tutte le figure coin-
volte nel ciclo di vita del
prodotto potranno prende-
re decisioni migliori, con
maggior sicurezza ed effi-
cienza.
La piattaforma HD-PLM è
costruita su quattro pila-
stri fondamentali che con-

sentiranno agli utenti di
prendere decisioni miglio-
ri più velocemente, per-
mettendo loro di dedicare
più tempo all’innovazio-
ne.
1. PERSONALIZZARE
Personalizzare l’esperien-
za di ogni utente ricono-
scendo la loro identità e
presentando solo le infor-
mazioni necessarie per lo
svolgimento delle loro
mansioni.
2. ASSISTERE
Assistere attivamente gli
utenti nelle decisioni col-
laborative, aggregando,
analizzando e monitoran-

do le informazioni, avver-
tendoli quando sono
richiesti interventi speci-
f ici e suggerendo quali
collaboratori possono
contribuire al processo
decisionale.
3. PRESENTARE
Migliorare la comprensio-
ne da parte dell’utente
presentando informazioni
“ricche” nel modo più
intuitivo possibile e con-
sentendo di accedere ai
dati relativi a diverse
discipline e provenienti
da diverse fonti.
4. VALIDARE
Validare le decisioni del-

l’utente rispetto alle best
practice, applicando tec-
niche di analisi per valu-
tare le alternative e
acquisire le procedure
decisionali migliori per
uso futuro.
HD-PLM si svilupperà su
queste fondamenta per
fornire un ambiente omo-
geneo e “contestualizza-
to” di supporto alle deci-
sioni, comune a tutto il
set integrato di soluzioni
PLM. Le nuove release del
software NX™ per lo svi-
luppo digitale del prodot-
to, del sof tware Team-
center® per la gestione

NX™, la soluzione integra-
ta di progettazione, pro-
duzione e ingegnerizza-
zione a computer (CAD/
CAM/CAE) e Teamcenter®,
la soluzione di Siemens
PLM Sof tware per la
gestione del ciclo di vita
digitale, sono i primi pro-
dotti che supportano la
nuova piattaforma tecno-
logica High Def inition
PLM (HD-PLM).
Con il lancio dell’ambien-
te 3D ad alta definizione
(HD3D) annunciato lo
scorso anno e perfeziona-
to nell’ultima release di
NX, Siemens PLM Software
ha compiuto i primi passi
verso l’obiettivo di inte-
grare la tecnologia HD-
PLM in tutte le proprie
soluzioni per le imprese.
HD3D riunisce la potenza
di NX e Teamcenter nel-
l’infrastruttura tecnologi-
ca HD-PLM per rendere
fruibili, in maniera visuale
e intuitiva, le informazio-
ni necessarie per capire,
collaborare e prendere
decisioni in un ambiente
di sviluppo dei prodotti
distribuito su scala mon-
diale.
HD3D fa leva sui quattro
principi cardine dell’HD-
PLM, con una soluzione di
analisi e suppor to alle
decisioni di sviluppo del
prodotto che personalizza
l’esperienza di ciascun
utente ponendolo nel
contesto più appropriato,
contribuisce attivamente
all’esecuzione delle atti-
vità necessarie per le
decisioni collaborative,

La nuova tecnologia HD-PLM
Siemens PLM Software presenta la piattaforma tecnologca

che rivoluziona i processi decisionali nel ciclo di vita del prodotto.

NX 7 ridefinisce il concetto
di produttività CAD/CAM/CAE

digitale del ciclo di vita e
del software Tecnomatix®
per il digital manufactu-
ring daranno vita a un
ambiente coeso e intuitivo
di supporto alle decisioni
lungo l’intero ciclo di vita
del prodotto, a tutti i
livelli dell’azienda estesa.
Gli utenti di queste solu-
zioni integrate potranno
contare su una rete di
informazioni interdiscipli-
nari per prendere decisio-
ni che non siano solo rile-
vanti per il loro lavoro,
ma che tengano conto
dell’impatto su altre atti-
vità a monte e a valle.

agevola l’esperienza di
lavoro dell’utente presen-
tando le informazioni in
maniera intuitiva e verifi-
ca le decisioni dell’utente
rispetto a logiche e regole
consolidate.
HD3D interagisce anche
con gli strumenti di con-
valida di NX, con un siste-
ma di interazione visuale
diretta che velocizza la
verif ica e l’approvazione
dei progetti rispetto ai
requisiti.
Oltre al supporto della
tecnologia HD-PLM, NX 7
offre numerose funziona-
lità nuove e migliorie che
ridefiniscono il concetto
di produttività nello svi-
luppo di prodotto. Fra le
migliorie di NX 7 relative
agli applicativi CAD stret-
tamente integrati spicca-
no gli strumenti di pro-
gettazione rapida come la
creazione veloce di schiz-
zi, l’estensione della tec-
nologia sincrona a benefi-
cio della modellazione a
forme libere, e i nuovi
strumenti Draf tingPlus
che migliorano sensibil-
mente la progettazione e
il disegno in 2D.
La nuova release di NX
introduce il maggior
numero di migliorie mai
apportate alle funziona-
lità CAE. Queste innova-
zioni esaltano la produtti-
vità in ambito CAE grazie
a una migliore integrazio-
ne con la progettazione

del prodotto, all’ulteriore
consolidamento della lea-
dership di NX nei solutori
multif isici e al lancio di
nuove soluzioni che met-
tono in relazione i modelli
di simulazione digitali con
i dati misurati in fase di
test.
In NX 7 la produttività
combinata di progettazio-
ne e analisi viene incre-
mentata dai nuovi flussi
di preparazione dei mo-
delli che aiutano gli uten-
ti nell’elaborazione di
geometrie complesse,
nella creazione di mesh su
parti sottili, nella model-
lazione di elementi trave e
giunzioni bullonate, e in
tante altre operazioni.
Grazie a un approccio
intuitivo alla modellazio-
ne a elementi finiti degli
assiemi, NX semplifica le
modalità di lavoro su
grandi assiemi complessi
e permette agli ingegneri
di lavorare sul modelli di
sistemi che si aggiornano
automaticamente a ogni
avanzamento ed evoluzio-
ne del progetto.
NX CAE aumenta ulterior-
mente il grado di integra-
zione con una vastissima
gamma di solutori, grazie
all’aggiunta di nuovi solu-
tori multif isici che con-
sentono analisi di durata
e cinematica su corpi fles-
sibili, oltre a diversi solu-
tori per analisi strutturali,
termiche e fluidodinami-

che. Con NX7 gli analisti
possono convalidare i pro-
getti utilizzando modelli
più fedeli, che combinano
deformazione elastica e
movimento di corpi rigidi,
allo scopo di valutare l'ef-
fetto della flessibilità di
un componente sulla
durata e sulle prestazioni
del meccanismo.
NX 7 introduce due nuovi
prodotti CAE per la corre-
lazione e l’aggiornamento
dei modelli FE: NX Finite
Element (FE) Model
Correlation e NX FE Model
Updating. I nuovi prodotti
offrono una rappresenta-
zione del sistema specifi-
ca per l’analisi, con un’in-
terfaccia intuitiva conce-
pita appositamente per le
esigenze degli analisti
CAE, che possono contare
su una soluzione completa
e integrata per analisi
modale, pianif icazione
pre-test, correlazione fra
test e analisi e aggiorna-
mento dei modelli.
La combinazione delle
funzionalità CAM e CMM
integrate in NX costituisce
una delle soluzioni soft-
ware più avanzate per la
produzione di parti.
NX Turbomachinery Mill-
ing accelera il processo di
programmazione NC a 5
assi per parti multipala
rotanti. Questo applicati-
vo integrato in NX CAM
per la lavorazione di
giranti e dischi turbina

offre un insieme di fun-
zioni automatizzate e con-
testuali che semplifica la
creazione di percorsi
utensile intelligenti per
questo tipo di parti com-
plesse. L'applicativo è
supportato da numerose
funzioni esistenti di NX
CAM, come la simulazione
delle lavorazioni che viene
guidata direttamente dai
dati generati dal post pro-
cessor, aiutando a verifi-
care e validare le scelte di
programmazione del con-
trollo numerico.
NX CMM Inspection Pro-
gramming opera nel con-
testo del modellazione
solida 3D che comprende
la macchina di misura a
coordinate e la parte. Con
un sistema automatizzato,
i programmi di ispezione e
i percorsi di verifica ven-
gono generati diretta-
mente dalle PMI (Product
and Manufacturing
Information) contenute
nel modello 3D, ottenen-
do riduzioni dei tempi di
programmazione delle
ispezioni f ino all’80 per
cento. L’applicativo offre
funzioni di simulazione e
prevenzione delle collisio-
ni che contribuiscono a
validare le scelte di pro-
grammazione delle CMM,
mentre il contenuto delle
librerie di macchine e
tastatori migliora note-
volmente l’ef f icienza di
programmazione delle
CMM.
Per maggiori informazioni
su NX 7:
www.siemens.it/plm.
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Grazie alla tecnologia del-
le nuove stampanti HP
Designjet 3D, perfetta-
mente integrate da NKE,
Negroni Key Egineering -
Autodesk Gold Partner – i
progettisti possono realiz-
zare in pochi minuti e
ad un costo esiguo proto-
tipi tridimensionali in
ABS. Il tutto nel proprio
ambiente di lavoro nel
quale verificare e testare
direttamente i campioni
degli oggetti prima della
realizzazione dello stam-
po, risparmiando così
tempo e denaro.
Le stampanti HP Designjet
3D, frutto di un accordo
stipulato tra il colosso HP
e l’americana Stratasys
nota per le tecnologie
FDM (Fused Deposition
Modeling), possono esse-
re inoltre un potente stru-
mento per aumentare la
propria capacità di acqui-
sire nuovi ordini.
Af f iancare infatti, alla
tradizionale offerta carta-
cea un prototipo in plasti-
ca del prodotto da realiz-
zare, può risultare la carta
vincente.

Le stampanti HP Designjet
3D sono fornite da NKE in
due versioni: monocroma-
tica (dimensioni massime
dell’oggetto: 203x152
x152) e a 8 colori otteni-
bili con apposite cartucce
(dimensioni massime:
203x203x152).
Entrambe sono garantite
per un anno e equipaggia-
te di un driver che con-
sente l’interfacciamento
con tutti i sistemi CAD 3D
che prevedono un’uscita
con file standard STL. Il
servizio di smaltimento
scorie, prototipi o cartuc-
ce di colore esauste è gra-
tuito.
Per saperne di più:
www.negroni.it/nke/prom
ozioni/Promo_Stampan-
ti_HP_Designjet_3D.html

te la loro simulazione in
reattori ideali (i.e. perfet-
tamente miscelati). Le
reazioni chimiche sono a
disposizione dell’utente
attraverso un’unica inter-
faccia grafica e il suo uso
è così semplice che la
variazione di concentra-
zione o di temperatura
delle specie interessate, al
f ine di simulare le reali
condizioni operative sotto
le quali si troverà il pro-
prio sistema, si realizza in
pochissimi click.
Al fine di permettere agli
utenti una simulazione
sempre più realistica dei
sistemi reagenti di loro
interesse, il Chemical
Reaction Engineering
Module è stato dotato di
un’inter faccia dedicata
alla definizione delle rea-
zioni chimiche coinvolte,
del trasporto di massa e
di energia e della fluido-
dinamica in presenza o
meno di mezzi porosi.
Questa interfaccia è com-
pletamente integrata nel
processo di modellazione
di COMSOL Multiphysics (il
prodotto che supporta il
funzionamento di questo
nuovo modulo): l’inseri-
mento delle reazioni chi-
miche avviene mediante la
loro semplice scrittura
(e.g. A+B=>C) nell’apposi-
ta finestra, in seguito il
software calcola automa-
ticamente le cinetiche di
reazione e i bilanci di
massa e di energia. Il

passo successivo è quello
di scegliere il tipo di reat-
tore chimico perfettamen-
te miscelato (batch, semi-
batch, CSTR o plug-flow)
nel quale simulare le cine-
tiche e i bilanci impostati
in precedenza.
Gli utenti possono rende-
re questi modelli su scala
ridotta e dal costo com-
putazionale esiguo, poi-
ché relativi a reattori per-
fettamente miscelati e
quindi ideali, più realistici
prendendo in considera-
zione reattori di dimen-
sioni reali dove la dipen-
denza dallo spazio e dal
tempo delle grandezze
fisiche di interesse (i.e.
concentrazioni, tempera-
tura e velocità) non può
essere trascurata.
Il Modulo mette anche a
disposizione dell’utente
una sezione dell’interfac-
cia dedicata al trasporto di
massa per diffusione, con-
vezione e migrazione sia
in soluzioni diluite sia
concentrate. Secondo il
principio fondamentale di
funzionamento di COMSOL
e che riguarda tutte le fisi-
che che modella e simula,
al trasporto di massa può
essere aggiunta la simula-
zione della parte fluidodi-
namica (in presenza o
meno di mezzi porosi) e di
trasporto di calore.
Indipendentemente dalle
fisiche coinvolte, l’impo-
stazione del modello è
veloce e contraddistinta

intuitivamente sempre
dalle stesse operazioni.
Gli utenti possono rimuo-
vere e aggiungere con
pochissimi click reazioni
chimiche e relative specie,
meccanismi di reazione,
condizioni iniziali e al
contorno e proprietà
materiali. Gli utenti pos-
sono anche provare diffe-
renti chimiche e diverse
condizioni operative, i
risultati di ciascuna com-
binazione saranno salvati
in studi separati che pos-
sono essere analizzati e
comparati tra di loro in
fase di post-processing.
Il Chemical Reaction
Engineering Module aderi-
sce agli standard CAPE-
OPEN di modellazione,
simulazione e progetta-
zione delle operazioni
unitarie che costituiscono
i processi chimici. Questo
modulo è inoltre in grado
di leggere file in formato
CHEMKIN®, i quali defini-
scono completamente, in
termini di proprietà ter-
modinamiche e f isiche,
sistemi reagenti relativi a
fenomeni che avvengono
in fase gassosa come la
combustione, la chimica
dell’atmosfera e molti
altri.
Mediante il CAPE-OPEN
Wizard integrato nel Che-
mical Reaction Engineer-
ing Module, gli utenti
possono combinare i com-
ponenti di sof tware di
terze par ti nelle loro
simulazioni fatte con
COMSOL. Inoltre il browser
CAPE-OPEN, anch’esso
integrato nel modulo,
permette di navigare e
selezionare dati termodi-
namici e fisici da basi di
dati di terze par ti in
maniera davvero semplice
e veloce. La flessibilità e
la semplicità d’uso unite
all’aper tura verso altri
software permetterà agli
utenti di descrivere in
modo sempre più realisti-
co grandezze come visco-
sità, densità, calore speci-
fico e altre proprietà ter-
modinamiche di gas e
liquidi.

Per informazioni:
www.it.comsol.com

Dall'idea 3D
al prodotto fisico

Stampare progetti CAD in 3D a basso costo
è ora diventata una realtà grazie a NKE
e le nuove stampanti Designjet 3D di HP.

COMSOL S.r.l. ha annuncia-
to il rilascio del Chemical
Reaction Engineering Mo-
dule. Questo nuovo modu-
lo, costruito sulla piat-
taforma COMSOL, è stato
creato per fornire un
unico ambiente di lavoro
agli ingegneri e ai ricerca-
tori che desiderano stu-
diare realisticamente i
bilanci materiali e le rea-
zioni chimiche di un’am-
pia gamma di cinetiche
chimiche e operazioni
unitarie che avvengono
sotto differenti condizioni
operative. Gli utenti po-
tranno simulare sistemi
reagenti, che vanno dai
micro-reattori tipici delle
biotecnologie alle classi-
che operazioni unitarie
della chimica di processo,
comprendendone il com-
portamento fin dalle pri-

me fasi di progettazione e
col vantaggio di poter
creare cicli di sviluppo
convenienti ed efficienti
sia per i prodotti sia per i
processi coinvolti.
Il Chemical Reaction En-
gineering Module combina
le funzionalità di due mo-
duli precedenti, il Chemi-
cal Engineering Module e
il Reaction Engineering
Module, e la potenza del-
l’architettura recentemen-
te reingegnerizzata di
COMSOL Versione 4.
Il risultato è un prodotto
con nuove funzionalità e
maggiore usabilità. Con
questo nuovo modulo gli
utenti potranno investiga-
re il procedere delle rea-
zioni chimiche, studi che
tipicamente si realizzano
in laboratorio e in condi-
zioni controllate, median-

COMSOL annuncia il rilascio
del Chemical Reaction Engineering Module

Questa immagine è stata creata usando il
Chemical Reaction Engineering Module e mostra
la rimozione di CaCO3 (calcare) dagli elementi
riscaldanti di un boiler.
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High Performance Computing

Inaugurata PRACE
l'infrastruttura

di ricerca Europea
A pochi mesi dalla pubblicazione della lista dei
supercomputer più potenti al mondo (top500.org),
l'Europa risponde al predominio degli Stati Uniti e
all'avanzata del continente asiatico inaugurando a
Barcellona PRACE, un'infrastruttura di ricerca pan-
europea, persistente, nell'ambito del calcolo ad
alte prestazioni, a disposizione degli scienziati
europei per progetti di eccellenza. Il Cineca rappre-
senta il Governo italiano come Principal Partner di
PRACE, af f iancando Germania, Francia, Gran
Bretagna, Olanda, Spagna.
L'infrastruttura di PRACE sarà composta da un mas-
simo di sei sistemi "top level" (Tier-0), ben inte-
grati nell’ecosistema europeo di calcolo ad alte
prestazioni. Nel medio periodo, ogni sistema for-
nirà potenza di calcolo di diversi Petaflop/s (milio-
ni di miliardi di operazioni al secondo); a lungo
termine (2019) l’obiettivo di PRACE è di raggiunge-
re la classe Exaflop/s (un miliardo di miliardi di
potenza di calcolo). Gli utenti saranno affiancati da
esperti nel porting, scaling e ottimizzazione delle
applicazioni sulle nuove architetture altamente
parallele. Inoltre, è previsto l’avvio di un approfon-
dito programma di formazione per insegnare a
scienziati e studenti come sfruttare al meglio le
straordinarie capacità dei sistemi. Un comitato
direttivo scientifico fornirà consulenza a PRACE , e
un processo di peer review appositamente avviato
garantirà che l'accesso alle risorse Tier-0 sia distri-
buito sulla base dell'eccellenza scientifica.

Per ora,
niente cloud computing

per la ricerca
scientifica

Il cloud computing è una realtà ben accettata nel-
l'ambito commerciale, ma deve ancora dimostrare
le sue potenzialità e la sua adeguatezza nell'ambito
della ricerca scientifica. Per risolvere questa incer-
tezza, il National Energy Research Scientif ic
Computing Center (NERSC) ha lanciato Magellan,
un banco di prova per indagare la questione.

Da Intel nuova CPU
con più di 50 core

Nel corso della International Supercomputing
Conference (ISC), svoltasi ad Amburgo dal 30 mag-
gio al 3 giugno 2010, Kirk Skaugen – vicepresidente
e General Manager del Data Center Group di Intel –
ha annunciato i piani per la distribuzione dei nuovi
processori basati sull'architettura Intel Many
Integrated Core (MIC).
L'architettura MIC deriva da differenti progetti di
ricerca di Intel, prendendo spunto sia dall'architet-
tura Larrabee che dal progetto Intel Single-chip
Cloud Computer. Il primo prodotto a essere disponi-
bile per il mercato con architettura MIC sarà un
processore con più di 50 core in un singolo chip,
prodotto con processo a 22 nanometri, codename
Knights Corner.

Wind River presenta Wind
River Simics 4.4, una
soluzione per lo sviluppo
di sistemi vir tuali che
permette ai tecnici di
def inire, sviluppare e
implementare i loro pro-
dotti utilizzando una rap-
presentazione vir tuale
dell'hardware di destina-
zione.
Wind River Simics 4.4 pre-
vede la simulazione del-
l'intero sistema e permet-
te agli OEM (Original
Equipment Manufacturer)
di intraprendere lo svilup-
po di software critico su
piattaforme virtuali a pre-
scindere dalle tempistiche
dello sviluppo hardware,
dalla disponibilità del sili-
cio o da altre possibili
limitazioni. Simics sup-
porta diverse architetture
hardware come ARM,
Intel, MIPS e Power
Architecture, ed è in
grado di aiutare i produt-
tori di semiconduttori a
ridef inire lo sviluppo
system-on-chip con un
maggiore sostegno da
parte dell'ecosistema e un
più forte coinvolgimento
dei clienti.
Di seguito alcune delle
principali nuove funzioni
della soluzione:
Wind River Simics Analy-
zer, un nuovo strumento
che aiuta i clienti ad ana-
lizzare e meglio compren-
dere l'eterogeneità dei
propri design proponendo
una timeline grafica com-
pleta di dettagli esecutivi
riguardanti “dove e come
si svolge il processo” di
un intero stack applicati-
vo software: si tratta di
una risorsa par ticolar-
mente utile per il tracking
di risorse nello sviluppo
multicore e in applicazio-
ni che utilizzano più
architetture e sistemi
operativi contemporanea-
mente.
Simics Analyzer è stato
pensato per integrarsi
con estrema facilità con
VxWorks e Wind River
Linux oltre che per sup-
portare altri sistemi ope-
rativi e tool al f ine di
includere i più diversi
design e favorire la simu-
lazione full-system.

Simics Analyzer include la
copertura delle istruzioni
direttamente sul codice
binario senza dover modi-
ficare né instrumentare il
codice del sistema target.
Un supporto esteso per
l’esecuzione di più model-
li in parallelo è presente
per C, C++, SystemC e
DML. In questo modo
Simics si pone come fra-
mework di simulazione
ottimale per design etero-
genei in grado di simulare
anche modelli non origi-
nariamente scritti per
Simics.
Con Wind River Simics
Extension Builder gli svi-
luppatori possono mette-
re a punto strumenti di
prof iling e altri tool di
analisi e di raccolta dati
specializzati. Questa fun-
zione fornisce inoltre
un'interfaccia ben defini-
ta verso il simulatore
Simics dando agli svilup-
patori la possibilità di
estendere lo stesso Simics
con funzionalità custom
(plug-in) e connetterlo a
workflow aggiuntivi e ad
ambienti di sviluppo a
livello enterprise.
Simics Extension Builder
permette di integrare
all'interno di Simics anche
altri simulatori come gli
ISS (Instruction Set
Simulator) di terze parti.
Attraverso un'interfaccia
CPU Simics per i vari
modelli di processori, gli

utenti possono estendere
i processori simulati
disponibili e coprire così
l'intero sistema target.
I team di sviluppo delle
aziende produttrici di
semiconduttori e sistemi
destinati soprattutto ai
mercati aerospaziale,
della difesa e del
networking hanno l'obbli-
go di rispondere a cicli di
sviluppo e tempi di conse-
gna sempre più rapidi a
fronte di risorse limitate a
disposizione. Sono sempre
di più i tecnici che scelgo-
no di usare strumenti per
lo sviluppo di sistemi vir-
tuali o di simulazioni per
risparmiare significativa-
mente sul TCO (Total Cost
of Ownership) acceleran-
do al contempo il delivery
del software e di sistemi
qualitativamente superio-
ri.
Lo scorso febbraio , VDC
Research ha presentato i
risultati dello studio '2009
Embedded Software Mar-
ket Intelligence Service',
in base al quale Simics è
risultata la piattaforma
leader di mercato per la
simulazione/prototipa-
zione virtuale, con più del
30% del fatturato totale
del mercato.
Simics è già disponibile.
Maggiori dettagli su
Simics 4.4 sono reperibili
all'indirizzo:
www.windriver.com/
announces/simics4.4/

NEi Nastran V10
integra Helius:MCT

NEi Software rende disponibile la versione 10 del pro-
prio solutore strutturale. Tra le novità della nuova ver-
sione spicca l’integrazione di Heluis:MCT, la tecnologia
sviluppata da sviluppata da Firehole Technologies per il
danneggiamento progressivo dei laminati.
La MultiContinuum Theory (MCT) è una tecnologia basa-
ta sulla micromeccanica dei laminati compositi, per pre-
vedere con elevata accuratezza lo stato di sollecitazione
di fibra e matrice, fornendo indicazioni molto più accu-
rate rispetto agli approcci standard (Tsai-Wu, Hill,
Hoffman, etc.). MCT è in grado di identificare il modo in
cui il laminato si danneggia, calcolando degli indici di
danneggiamento separati per f ibra e matrice. MCT
richiede soltanto informazioni standard sulle caratteri-
stiche ortrotrope dei materiali. MCT funziona sia con
materiale unidirezionale che con i tessuti; il metodo è
stato validato attraverso correlazione tra analisi e test
sperimentali in applicazioni aerospaziali.
Per informazioni: www.smartcae.com

Wind River aggiorna la soluzione Simics
per lo sviluppo di sistemi virtuali
La release 4.4 supporta i team di sviluppo nelle fasi di analisi,

debug e verifica del software su sistemi eterogenei.
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Grapheur, prodotto da
Reactive Search SrL in colla-
borazione con EnginSoft,
unisce in un unico pacchet-
to gli strumenti necessari
per creare, manipolare e
visualizzare dati e modelli.
Grapheur ha l’obiettivo di
aiutare a scoprire interpre-
tazioni dei dati che possono
essere usate per previsioni
e scelte razionali. Questo
implica la misurazione di
oggetti ed eventi, il rastrel-
lamento e l’analisi di grandi
quantità di dati, cercando
di individuare relazioni
interessanti.
Visual analytics è il nome
del campo di studio, foca-
lizzato sul ragionamento
analitico supportato da
interfacce interattive.
Oltre alla visualizzazione ed
analisi dei dati e delle infor-
mazioni, Grapheur aiuta l’u-
tente a rafforzare le sue
capacità di astrazione. Se
non si cercano somiglianze
fra fenomeni apparente-
mente simili, è facile per-
dersi nel mare dei dettagli.
Spiegare in senso scientifi-
co vuol dire unificare.
Nella pratica, l’astrazione e
l’uso degli strumenti mate-
matici di base costituiscono
un modo eccellente per
risolvere problemi nuovi ed

impegnativi, trovando
somiglianze astratte all’in-
terno dei casi noti.
Un esempio: Suddividere
una mesh per il calcolo
parallelo in CFD.
Simulazioni fisiche com-
plesse richiedono grandi
risorse di elaborazione. Il
calcolo parallelo è usato
solitamente per ridurre il
tempo della simulazione:
lo spazio originario della
simulazione è coperto da
una mesh discretizzata,
suddivisa in domini indi-
pendenti, ognuno associa-
to ad un computer diverso.
Il problema del partiziona-
mento della mesh ha vari
obiettivi: uno punta alla
suddivisione bilanciata
della griglia (punta cioè
ad avere un numero simile
di nodi per dominio),
mentre un altro tende a
creare confini di dimensio-
ni ridotte (il numero degli
archi tagliati è proporzio-
nale alla quantità di infor-
mazioni che devono fluire
fra i vari processori; quindi
al costo della comunicazio-
ne).
Obiettivi delle tecniche di
data mining e visualizzazio-
ne:
• Collegare più visualizza-
zioni con una tecnica

sequenziale di partizio-
namento dei graf i per
permettere all’utente di
partire con una situazio-
ne a due domini e suc-
cessivamente proseguire
suddividendo ognuno dei
due in due parti.

• Visualizzare le varie solu-
zioni. La radice dell’albe-
ro corrisponde alla mesh
completa. I f igli di un
nodo corrispondono
invece a differenti modi
di suddividere ogni domi-
nio della partizione asso-
ciata al nodo genitore.

• Identif icare un giusto
compromesso fra bilan-
ciamento e lunghezza del
taglio delle partizioni.

La modalità “navigazione”
può visualizzare livelli mul-
tipli di partizionamento.
Partendo dalla radice e
facendo doppioclick su un
nodo, l’utente potrà vedere
i nodi figli relativi. Facendo
doppio-click sullo sfondo, si
visualizza invece l’intero
gruppo di soluzioni. Le
soluzioni possono essere
studiate utilizzando le coor-
dinate parallele o tramite la
visualizzazione a scatter-
plot.
Per altre informazioni:
http://grapheur.com/info
/cases/

Creare, manipolare e visualizzare
dati e modelli con la Visual analytics AutoCAD 2011

sempre più potente
e veloce

Autodesk Inc. ha recentemente lanciato AutoCAD
2011, piattaforma per la progettazione e documen-
tazione 2D e 3D. La versione 2011 di AutoCAD,
sempre più ricca di nuove funzionalità, si configura
come uno dei migliori e più importanti software,
non soltanto per il mercato orizzontale, ma anche
per segmenti di mercato verticale, fra cui quello
manifatturiero. Proprio per questo settore,
AutoCAD ha incrementato potenza e velocità allo
scopo di consentire una condivisione maggiore
delle idee, un’esplorazione in 3D più semplice, una
progettazione di più forte impatto, una documen-
tazione più rapida e il massimo della flessibilità.
AutoCAD è, difatti, uno degli strumenti che per-
mette alle imprese manifatturiere di compiere i
primi passi verso il Digital Proto-typing, il processo
tramite il quale è possibile progettare virtualmente
un prodotto e simularne il funzionamento prima
che venga costruito, in modo da realizzare prodotti
migliori in tempi minori e a costi contenuti.
Ecco alcune delle principali caratteristiche che
AutoCAD 2011 offre ai professionisti del settore
manifatturiero:
• I potenti strumenti di disegno sono stati svilup-
pati per semplificare le attività di lavoro quoti-
diane, riducendo i tempi di revisione e gli errori.

• Il supporto DWG™ nativo consente di condividere
con facilità i progetti con utenti, partner e forni-
tori del software Autodesk Inventor.

• Una solida libreria di materiali, oltre ad ampie
funzionalità PDF, consente di comunicare i pro-
getti con maggior impatto e chiarezza, rendendo
più facile la comunicazione con clienti, colleghi,
fornitori e partner.

Per informazioni: www.autodesk.it

Alberto Pinzello
nuovo account

manager CD-adapco
per il Centro-Sud

In ottica di potenziamento del servizio ai clienti,
l'Ing. Alberto Pinzello di CD-adapco ha ricevuto
l'incarico di Account Manager per il Centro-Sud
Italia, oltre alla gestione di alcuni importanti
account in Italia settentrionale. Nato a Palermo,
laurateatosi in Ingegneria Meccanica presso il
Politecnico di Torino nel 2004 con una tesi sulla
fluidodinamica computazionale per gli iniettori
Diesel, ha iniziato nello stesso anno il Dottorato in
cotutela presso il Dipartimento di Energetica del
Politecnico di Torino e presso il dipartimento CMT-
Motores Termicos dell'Università di Valencia. Nel
2008 ha conseguito il titolo di dottorato in entram-
be le Università con una tesi ampiamente basata su
metodi CFD e sul codice STAR-CD di CD-adapco. Ha
quindi immediatamente preso servizio presso CD-
adapco dove è iniziato il suo tirocinio sugli aspetti
marketing e commerciali della CFD. L'Ing. Pinzello,
in collaborazione con il Dott. Anthony Massobrio,
lavorerà a contatto con il servizio di supporto tec-
nico CD-adapco dell'ufficio di Torino.

CD-adapco annuncia che
STAR-CCM ora comprende
un l ink diretto ad
Abaqus permettendo
simulazioni completa-
mente accoppiate a due
vie per interazione flui-
do-struttura (FSI).
Fluidi e solidi interagi-
scono in armonia in
tutto il mondo reale: si
pensi a l le v ibrazioni
indotte da vortice, o al
flutter delle ali.
Tuttavia, nel mondo vir-
tuale della simulazione,
i l quadro è raramente
così armonico. L'analisi
strutturale e fluidodina-
mica, sebbene intrinse-
camente connesse, sono
stati a lungo discipline
ben distinte.
I primi prodotti per la
simulazione FSI erano

spesso proibitivi, in ter-
mini di utilizzo di risorse
del computer e tempisti-
che, ed invocavano
terze parti per la comu-
nicazione inter-codice
che doveva essere confi-
gurata in modo specifico
per ogni nuovo scenario
di simulazione. In ogni
caso, l'intervento di una
terza parte comportava
sempre costi aggiuntivi.
Per ques t i motiv i , la
simulazione numerica di
problemi FSI è stata tra-
diz ionalmente appan-
naggio di progett i di
ricerca e di studi accade-
mici , operando al di
fuori del flusso di lavoro
del la progett azione
ingegneristica.
Ora lo s trumento CFD
STAR-CCM + ha un colle-

gamento diretto ad
Abaqus con accoppia-
mento diretto di co-
simulazione senza l'uti-
lizzo di sof tware midd-
leware esterno.
"Questo accoppiamento
diretto di co-simulazione
è possibile a causa della
forte partnership tra CD-
adapco e SIMULIA", ha
detto i l Senior VP for
Operations per CD-adap-
co, Dr. Bill Clark.
"Lavorando a s tretto
contatto con SIMULIA,
siamo riusciti a creare
uno strumento che, per
la pr ima volt a, por t a
l ' interazione Fluido-
Struttura alla portata di
tutti gli ingegneri."
Per ulteriori informazio-
ni visitare il sito:
info@it.cd-adapco.com

Co-simulazione fra STAR-CCM+
ed Abaqus
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L’Aumento della diversifi-
cazione dei prodotti, la
riduzione dei tempi di svi-
luppo e il contenimento
dei costi sono le più gran-
di sfide che l'industria si
trova ad affrontare.
Virtual Performance Solu-
tion di ESI, una piattafor-
ma di simulazione flessi-
bile ed efficiente, affron-
ta queste sf ide consen-
tendo la gestione ottimale
di scenari di simulazione
complessi, garantendo i
massimi requisiti funzio-
nali in ogni tipologia di
simulazione.
Con la versione 2010 della
suite Virtual Performance
Solution, ESI mette a

disposizione una capacità
unica che consente l'ana-
lisi multi-domain con un
singolo modello, ovvero la
possibilità di affrontare
tematiche molto diverse
tra loro (analisi multi-
body, problemi di contat-
to, sloshing di liquidi e
materiali granulosi,
Crash, analisi statiche e
modali, sicurezza passiva
etc.) in un unico ambien-
te e con un setup appro-
priato per ogni tematica.
Ciò permette una signifi-
cativa riduzione di com-
plessità rispetto allo sfor-
zo di dover gestire soluto-
ri multipli e workf lows
complessi.

"Con Virtual Performance
Solution, utilizziamo un
singolo modello di un
cofano per ef fettuare
analisi di rigidezza e di
protezione dei pedoni",
ha dichiarato Eberhard
Keim, CAE Depar tment
Manager di EDAG
Ingolstadt. "Due modelli
di simulazione per diffe-
renti condizioni di carico
non sono più necessari.
L’uso di un singolo
modello ci ha permesso di
eseguire più velocemente
tutte le modifiche richie-
ste dalla progettazione,
conferendoci un enorme
vantaggio competitivo.
Inoltre, il calcolo con il

solutore Implicito è due
volte più veloce e richiede
meno memoria rispetto a
quella che dovevamo uti-
lizzare in passato."
La versione 2010 spazia
dal crash, all’analisi del-
l’impatto e della sicurezza
degli occupanti, dal movi-
mento alla dinamica, dal-
l’analisi di resistenza a
quella termica, fino all’a-
nalisi del rumore, delle
vibrazioni e del comfort
(NVH); tutto in un unico
pacchetto. La funzionalità
NVH è nuova nella versio-
ne 2010; permette ai tec-
nici di andare oltre le
analisi di impatto e di
sicurezza, di ef fettuare

analisi armoniche lineari e
di af frontare problemi
acustici e transitori strut-
turali in parallelo . Questa
nuova e potente funzione
permette agli ingegneri di
ottenere risultati più affi-
dabili ed accurati, di
misurare con chiarezza le
deformazioni delle strut-
ture e di coprire un’ampia
gamma di applicazioni in
maniera più fluida. Virtual
Per formance Solution
consente di applicare il
Concurrent Engineering,
permettendo agli inge-
gneri CAE di trarre benefi-
ci in maniera molto più
diretta dalla Prototipazio-
ne e dal Testing Virtuale.

ESI rilascia la versione 2010
della suite Virtual Performance Solution

Reven.ge, azienda torinese focalizzata
sulla progettazione e realizzazione di
soluzioni a elevato contenuto tecnolo-
gico, annuncia la partnership con ICT
Specialist, azienda piacentina specializ-
zata in Business Technology.
Grazie all'accordo commerciale,
Reven.ge arricchisce la propria offerta
di soluzioni hardware con i nuovi servizi
di consulenza sistemistica a supporto
delle aziende di piccole, medie e grandi
dimensioni, nella progettazione e
gestione delle soluzioni informatiche
legate alla vir tualizzazione, al
networking, inter-networking e teleco-
municazioni ma ancor più, legate alla
sicurezza, qualità e affidabilità delle
informazioni.
"A seguito della partnership con ICT
Specialist, ora siamo in grado di pro-
porre ai nostri clienti soluzioni estre-
mamente personalizzate", commenta
Umberto Dalporto, amministratore
delegato di Reven.ge. "Oggi i nostri

clienti possono contare sul valido sup-
porto del nostro team di sistemisti,
qualificato e di alto livello, che li potrà
aiutare ad affrontare problematiche
complesse e, al contempo, a offrire
nuove soluzioni al loro parco utenti,
creando nuove opportunità di busi-
ness".
ICT Specialist vuole essere un punto di
riferimento per lo studio, la realizzazio-
ne e la gestione di soluzioni avanzate e
aff idabili di sicurezza informatica e
soluzioni che prevedono la progettazio-
ne e lo sviluppo di piattaforme Open
System e di Enterprise Networking.
Grazie alla competenza e a una struttu-
ra affidabile, ICT Specialist è in grado
di proporre e gestire l'offerta di tecno-
logie e know-how per il miglioramento
delle infrastrutture informatiche e delle
telecomunicazioni aziendali ed intera-
ziendali.
Per informazioni:
www.revenge.it

Contour Premium Aircraft
Seating, azienda leader
nella produzione di sedili
per aerei di prima classe,
ha impiegato con successo
l’HyperWorks enterprise
simulation suite per met-
tere a punto soluzioni per
il comfort dei passeggeri
nei suoi prodotti di alto
livello.
Contour ha ottenuto ecce-
zionali vantaggi nell’uti-
lizzo dell’ampia gamma di
soluzioni of fer te dalla
suite CAE di HyperWorks,
che include HyperMesh e
HyperView per il pre e
post-processing ad ele-
menti f initi, OptiStruct
per l’ottimizzazione strut-
turale e MotionView e
MotionSolve per le simu-
lazioni dinamiche in
ambiente multi-body.
HyperWorks ha fornito un
grande ausilio a Contour
Premium Aircraft Seating,
consentendole lo sviluppo
di soluzioni realmente
leggere ed innovative,
garantendo alla compa-
gnia di rimanere alla testa
dei propri competitori
internazionali, in un mer-
cato globale altamente
competitivo come quello
degli interni per velivoli di
lusso.
La volatilità dei costi del
carburante ha fatto si che
le industrie aerospaziali
considerassero il peso dei
propri velivoli assoluta-
mente prioritario.

Grazie a ICT Specialist, in Reven.ge
entrano i servizi di consulenza sistemistica

Contour sceglie HyperWorks
Ogni chilogrammo posto
sul velivolo contribuisce
ad aumentare il costo di
esercizio, la minimizza-
zione del peso dei prodot-
ti Contour è un importan-
te valore aggiunto, una
scelta vitale e privilegiata
nei confronti dei concor-
renti.
La tecnologia di ottimiz-
zazione proposta da
HyperWorks è stata
impiegata da Contour per
raccogliere tali sf ide ed
migliorare i processi di
sviluppo.
Contour, in collaborazione
con noti designer, ha rea-
lizzato alcuni fra i più
innovativi e rivoluzionari
prodotti nella storia degli
interni di velivoli aerei.
Contour ha contribuito
alla caratterizzazione sti-
listica delle compagnie
aeree leader, sin dallo svi-
luppo del primo letto
piano per aerei, si è pro-
posta con successo come
innovatore nel mercato
degli interni per i più pre-
stigiosi vettori.
Sia che si tratti di sedili
orientabili o completa-
mente reclinabili, girevoli
o cabine private, Contour
Premium Aircraft Seating
vanta un’esperienza mon-
diale nella produzione di
interni per le più grandi
compagnie aeree.
Per saperne di più:
www.contour.aero
www.altair.com

EADS Innovation Works pas-
serà a breve al sistema di
licenze denominato Enter-
prise Advantage License Unit
(EALU) e userà MD Nastran
come solutore standard nel-
l’ambito del progetto PHENIX
(PLM Harmonization for
Enhanced Integration and
Excellence). La decisione di
utilizzare i prodotti CAE di
MSC.Software è stata presa
grazie alla solida partnership
tra le due aziende siglata nel
2008. Il progetto PHENIX è

stato lanciato nel 2007 con
l’obiettivo di armonizzare e
standardizzare i metodi, i
processi e gli strumenti asso-
ciati al PLM in tutte le divisio-
ni dell’azienda. È intenzione
di EADS di utilizzare il
software PLM unificato per
razionalizzare i flussi di lavo-
ro, introdurre sul mercato
prodotti più velocemente e
abbassare i costi di produzio-
ne. Il centro di sviluppo
trans-nazionale della EADS
Innovation Works ha svilup-

pato e implementato delle
procedure per le simulazioni
CAE insieme alle divisioni
EADS nell’ambito della
Simulation Task Force di PHE-
NIX. Il sistema EALU e MD
Nastran di MSC.Software
sono stati selezionati per la
loro flessibilità e versatilità
nelle applicazioni e per la
standardizzazione degli stru-
menti software. L’utilizzo di
SimXpert come strumento di
pre e postprocessing è attual-
mente in una fase di test.

MD Nastran nel progetto PHENIX
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1 Introduzione
L’approccio standard BEM si è dimostrato un
metodo molto efficiente per risolvere pro-
blemi acustici. La sua principale caratteristi-
ca consiste nel definire le incognite solo
sulle superfici fisiche a differenza del meto-
do FE (Finite Element) dove l’intero dominio
fluido (di solito aria o acqua) deve essere
preso in considerazione e discretizzato. La
formulazione matematica del metodo stan-
dard BEM [1, 2, 3] porta a delle matrici di
grandi dimensioni e la cui soluzione può
essere molto onerosa e complessa. Questo
sistema di matrici risulta molto pesante per
la natura “non-local” del solutore. Ogni sin-
golo punto è correlato a tutte le incognite
sull’intero dominio di superf icie. Inoltre,
dato che per ottenere risultati accurati sono
necessari almeno 6 elementi del dominio per
lunghezza d’onda, la dimensione del sistema
aumenta in modo esponenziale con la fre-
quenza. In questo modo, condurre analisi di
strutture molto complesse con il metodo
standard BEM è praticamente limitato alle
sole basse o medie frequenze.
Tipicamente gli algoritmi di inversione delle
matrici, che utilizzano procedure di decom-
posizione LU (lower–upper), usati nei solu-
tori diretti, richiedono un ordine O(n3) di
operazioni, dove n è il numero delle inco-
gnite. I solutori iterativi, come GMRES
(Generalized minimal residual), sono un’al-
ternativa ai solutori diretti molto onerosi. I
solutori iterativi non risolvono il sistema in
modo esatto; eseguono in sequenza prodotti
vettoriali di matrici partendo da una matrice
iniziale di tentativo per convergere verso la
soluzione finale. Il numero delle operazioni

è così ridotto da un ordine O(n3) a O(m.n2)
con m il numero delle iterazioni. Comunque,
per problemi con matrici di grandi dimensio-
ni, i solutori iterativi richiedono ugualmente
valori elevati di memoria e hanno conver-
genza lenta.
Il calcolo parallelo può aiutare a ridurre
l’impegno di memoria e sveltire il processo
di calcolo distribuendo i carichi su più pro-
cessori. Un problema BEM di taglia media
(circa 5000 gradi di libertà) potrà general-
mente essere risolto su un generico PC in
pochi minuti per ogni valore della frequenza
e fornire quindi un’analisi totale anche su
un campo di frequenze molto esteso. Invece
i problemi BEM di grandi dimensioni presen-
tano in genere circa 100000 gradi di libertà
e richiedono diversi giorni per essere risolti.
L’analisi su un esteso campo di frequenze
viene così preferibilmente fatta utilizzando
più processori in parallelo usando PC di ele-
vate prestazioni, macchine parallele o clu-
ster. In realtà non è pratico oltrepassare
questo limite e pretendere di risolvere i
modelli più grossi con tecniche standard
BEM. Quindi risulta evidente la necessità di
individuare una nuova tecnica per gestire i
modelli di dimensione più elevata. Lo scopo
di questo articolo è di mostrare le potenzia-
lità della tecnica BEM “Fast Multipole” per
far fronte a questa esigenza.
La tecnica BEM “Fast Multipole” verrà dap-
prima presentata così come l’accuratezza e
le prestazioni di questo nuovo solutore.
Quindi, diversi esempi di applicazioni indu-
striali verranno mostrati con una valutazio-
ne delle corrispondenti prestazioni del solu-
tore.

2 La tecnologia BEM “Fast
Multipole” (FMBEM)

2.1 – Principi generali della tecnica
FMBEM è una tecnologia rivoluzionaria che
aiuta a risolvere i problemi acustici in manie-
ra molto più rapida; utilizza meno memoria
annullando così i limiti imposti dal metodo
standard BEM in termini di dimensione del
modello e campo di frequenza dell’analisi.
Utilizzando questa tecnica risulta possibile
risolvere modelli con 1 milione di gradi di
libertà e oltre.
FMBEM si basa su un’applicazione classica
dell’operatore BEM in campo vicino (“near
field”) anche se in realtà si è in condizioni di
campo lontano (“far field”); questo risulta
possibile attraverso la creazione di un retico-
lo di elementi al contorno (“boundary ele-
ments”). La soluzione viene calcolata attra-
verso uno sviluppo di tipo “multipole”, che
permette di raggruppare sorgenti che si tro-
vano vicine fra loro e considerarle come se
fossero una singola sorgente. La superiorità
di questo metodo è che l’interazione fra
gruppi di nodi ben separati può essere ela-
borata in una sola volta, come illustrato in
fig.1. Grazie a questa proprietà, il solutore
iterativo FMBEM non richiede che la matrice
corrispondente degli elementi sia calcolata
in modo esplicito e memorizzata. Questo
porta ad una riduzione notevole della memo-
ria utilizzata e a un minore impiego della
CPU. I tempi di computazione sono così
ridotti da un ordine O(n3) per una analisi
standard BEM a quasi un ordine O(n) con
FMBEM.
In pratica, l’oggetto considerato viene diviso
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Acustica
Soluzione di modelli acustici complessi

per applicazioni industriali
con il metodo “Fast Multipole”

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

Koen De Langhe, Raphael Hallez, LMS International, Leuven, Belgio

Il metodo “Boundary Element” (BEM) è una tecnica molto ben consolidata in campo acustico
che permette di risolvere problemi industriali di radiazione acustica. Richiede di discretizzare

solamente la superficie fisica è questo rende molto pratica e semplice la costruzione
del modello di simulazione. Tuttavia può portare in alcuni casi ad elevati tempi

di computazione e occupazione di memoria e quindi può essere proibitivo applicarlo
per la risoluzione di problemi molto complessi. L’approccio “Fast Multipole” oltrepassa questi
limiti attraverso una notevole accelerazione del processo di computazione e una riduzione
drastica dell’impiego di memoria. Un nuovo solutore bastato su questa tecnica è stato

integrato nel software commerciale LMS Virtual.Lab. Sono state analizzate le prestazioni
e l’accuratezza del solutore e sono emersi risultati estremamente buoni, anche in termini
di scalabilità. Le applicazioni industriali, come ad esempio un’ottimizzazione di un sistema

audio in alta frequenza, l’emissione acustica verso l’esterno di un intero veicolo
o la radiazione acustica di motori di grossa taglia sono gli esempi riportati in questo articolo.
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in celle i cui bordi sono pari a un quarto di
lunghezza d’onda, definendo quella che è
chiamata la struttura “octree”, un sottodo-
minio che prende in considerazione di volta
in volta il “multipole” BEM, costituito da 8
figli. Questa operazione è eseguita automa-
ticamente dal solutore FMBEM di LMS
Virtual.Lab. Le interazioni fra i nodi all’inter-
no di una cella vengono trattate in modo
classico. Le interazioni delle celle distanti
vengono invece calcolate da un singolo ope-
ratore di trasferta. Quest’ultimo utilizza un
algoritmo “mono-level”. Il solutore FMBEM
integrato in LMS Virtual.Lab Acoustics è
“multi level” il che significa che raggruppa
assieme le celle in una maniera ricorsiva in
modo da utilizzare l’operazione di trasferta
in una modalità ancora più rapida. Al livello
più basso di decomposizione della struttura
“octree” l’informazione dai nodi all’interno
di ogni cella viene raccolta dalla cella cen-
trale, per formare una singola sorgente mul-
tipolo equivalente. Quindi, il livello successi-
vo viene processato attribuendo ad ogni
cella di riferimento le informazioni dalle sue
celle figlio. Questo processo viene ripetuto
per ogni livello della struttura. Alla fine, la
risposta di un punto in esame, viene calcola-
ta sommando tutti i contributi delle celle e
utilizzando un legame proporzionale sulla
distanza della cella di riferimento dal punto
di osservazione. Questo processo di decom-
posizione multi-livello è illustrato in fig.2.
Viene condotto un calcolo standard BEM in
campo vicino per ciascuna delle celle più pic-
cole così come per quelle adiacenti. Inoltre,

la dimensione delle celle più piccole della
struttura “octree” dipende dalla lunghezza
d’onda (pari a λ/4). Quindi, tanto più picco-
la è la lunghezza d’onda, quanto le celle più
lontane saranno maggiormente presenti
nella struttura “octree” e questo comporta
una maggiore rapidità di calcolo del sistema
multi polo. Questo spiega perché il solutore
FMBEM è particolarmente efficiente ad alte
frequenze dove la lunghezza d’onda è piccola
se paragonata alla dimensione della struttu-
ra. Inoltre, dato che la dimensione delle
celle diminuisce, il numero dei nodi proces-
sati con un approccio standard BEM diminui-
sce e così il tempo di computazione è conse-
guentemente ridotto.
FMBEM sarà così il metodo preferito per le
alte frequenze mentre standard BEM per le
basse frequenze. In questo senso, i metodi
standard BEM e FMBEM sono fra loro comple-
mentari.

2.2 – Formulazione FMBEM
in una “nutshell”
La problematica evidenziata del metodo
standard BEM è la connettività globale del
sistema. Questa è evidenziata dall’espressio-
ne di Green:

prossimata le interazioni fra elementi lonta-
ni. FMBEM propone di separare le variabili x
e y per ottenere integrali separati nell’equa-
zione integrale valutata sugli elementi
“boundary”. Per ottenere questo, il vettore
legato ai punti x e y è scisso in tre parti:

xM1, M1M2 e M2y.

Il teorema adittivo di Gegenbauer permette
di riscrivere la soluzione nel seguente modo
[4, 5]:
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Fig. 1 – Interazioni fra nodi lontani nello standard BEM e nel “Fast Multipole” BEM.

Fig. 2 –
Decomposizione
multi livello
“octree” utilizzata
per calcolare
l’interazione
fra il punto
di osservazione O
e gli altri nodi.
I nodi in rosso
e le celle blu scuro
sono processate
secondo il metodo
standard BEM.
L’interazione
con gli altri nodi
lontani
è sintetizzata
considerando solo
i centri delle celle

(1)

Si può vedere da questa espressione che l’in-
tensità delle interazioni fra due nodi dimi-
nuisce con la distanza. FMBEM utilizza que-
sta proprietà per calcolare in maniera ap-

� � �

(2)

S è la sfera unitaria, k è il numero d’onda, s
è un punto su S, h1

(1) è la funzione di Hankel
di ordine l del primo tipo, P1 è il polinomio
di Legendre di ordine l e L è il numero dei
termini dell’espansione.

2.3 – FMBEM di LMS Virtual.Lab Acoustics -
caratteristiche
È stato integrato nella piattaforma di simu-
lazione LMS Virtual.Lab un nuovo solutore
Fast Multipole BEM (FMBEM), basato su una
tecnologia di tipo “multipole”. Il solutore
FMBEM è di tipo out-of-core basato su una
formulazione indiretta degli elementi “boun-
dary”. Avere un solutore out-of-core aiuta a
ridurre considerevolmente la richiesta di
memoria e consente di gestire problemi di
elevata dimensione. Questo solutore contie-
ne caratteristiche molto signif icative che
permettono di aumentare le proprie presta-
zioni:
• Pre-condizionamento e processo iterativo

di soluzione:
Viene utilizzato un pre-condizionamento
SPAI. Usa una struttura “octree” del meto-
do “Fast Multipole” in modo da ridurre il
numero di fattorizzazioni. Il solutore
FMBEM è iterativo di tipo BlockCGR (block
generalized conjugate residual solver) e
usa un’espansione “Fast Multipole” per
accelerare i prodotti vettoriali fra matrici.

• Gestione delle condizioni multi carico:
Applicando un algoritmo SVD (singular
value decomposition) il numero delle con-
dizioni di carico viene analizzata e ridotta
ad un numero più basso di carichi linear-
mente indipendenti. Questo migliora le
prestazioni nei problemi con più carichi.

• Flessibiltà e scalabilità:
Il solutore supporta totalmente il calcolo
distribuito e permette di eseguire simulta-
neamente operazioni su più calcolatori
con memoria condivisa o su diversi elabo-
ratori connessi attraverso reti ad alta velo-
cità con memoria distribuita.

3 Esempi applicativi
3.1 – Esempio per la validazione:
sfera rigida con fenomeni di diffrazione
Le prestazioni e l’accuratezza del solutore
FMBEM è stata analizzata nel caso di un
esempio standard: la diffrazione di un’on-

�

dove è l’operatore di trasferta espresso da:

(3)
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da piana incidente su una sfera rigida di
raggio 0.5m. La pressione radiata è calco-
lata a frequenze crescenti e di conseguen-
za le mesh variano da 5400 e 1.2 milioni di
nodi (ka varia da 14 a 293). Viene anche
utilizzato il solutore standard BEM per
modelli f ino a 40000 nodi per verif icare
l’accuratezza dei risultati e per confrontare
le prestazioni dei solutori. La pressione
attorno al la sfera è calcolata ad una
distanza pari a 0.55m e riportata nei gra-
fici di fig. 3 per 3 valori di ka. I risultati
ottenuti con il solutore FMBEM corrispon-
dono molto bene a quelli con il metodo
standard BEM (considerato come riferi-
mento). L’errore medio sull’ampiezza della
pressione su tutti gli angoli è 1.8% a
1500Hz, 2.1% a 3000Hz e 2.0% a 4000Hz.
Questo dimostra l’accuratezza del solutore
FMBEM.
I modelli sono stati risolti usando 8 CPU in
parallelo su un cluster Linux. I tempi di
computazione per lo standard BEM e
FMBEM sono riportati in fig.4 in funzione
della dimensione del modello. È nettamen-
te evidente l’incremento di velocità che si
ottiene con il solutore FMBEM. Quando lo

standard BEM richiede un ordine O(n3) di
operazioni per risolvere il sistema, FMBEM
ne richiede soltanto O(n.Log2n). Come
spiegato in precedenza, si può osservare
che il solutore standard BEM è più efficien-
te nelle basse frequenze (ka<18 in questo
caso). Nelle alte frequenze, il “fast multi-
pole” accelera notevolmente la computa-
zione. Per un par ticolare modello con
40000 nodi, il solutore FMBEM è circa 7
volte più veloce dello standard BEM. Può
anche gestire modelli con più di un milione
di nodi che sono impossibili da analizzare
con lo standard BEM.

3.2 – Esempio di validazione:
radiazione acustica di un motore
a combustione interna
con architettura complessa
L’accuratezza del solutore è stata analizzata
su un modello di propulsore per uso indu-
striale costituito da 74439 nodi e 148902
elementi triangolari attendibile fino a 5kHz.
Per validare il solutore FMBEM su questo
modello, una sorgente monopolare è stata
posizionata all’interno del motore: il campo
velocità delle particelle è stato dapprima cal-

colato sulla superficie del motore e quindi
applicato come un carico per la radiazione
verso l’esterno (fig. 5). Secondo il principio
di equivalenza delle sorgenti, i due campi
radiati devono essere equivalenti. La pressio-
ne radiata a 2m dal motore è stata così para-
gonata ad una soluzione analitica che corri-
sponde alla radiazione di un monopolo in
campo libero.
Questa è stata calcolata da 700 a 5000Hz. I
risultati sono stati confrontati con la soluzio-
ne analitica considerata come “reference” e
mostrati in fig. 5. Sono riportati la parte
reale della pressione acustica così come l’er-
rore fra risultati FMBEM e la soluzione analiti-
ca. Su tutto il campo di frequenza, l’errore è
inferiore del 3% che è un risultato eccellente
considerando la complessità del modello.

3.3 – Esempio di applicazione industriale:
acustica esterna di un veicolo
FMBEM è stato applicato su un caso indu-
striale per calcolare la radiazione esterna di
un veicolo completo. Ultimamente questi
risultati sono significativi per test di pass-
by-noise o per la modellazione di sistemi
acustici in alta frequenza. In questo partico-
lare esempio, l’obiettivo era di calcolare il
livello di pressione acustica in alcuni punti
della vettura (finestrini, pannelli delle por-
tiere, …) dovuto al rumore generato dai
pneumatici o altre sorgenti. Il modello inclu-
de il veicolo completo e è risolto per un
campo di frequenze molto ampio. L’aspetto
fondamentale è modellare accuratamente la
distribuzione delle onde acustiche attorno al
veicolo. Sono state condotte delle misure
sperimentali e i risultati sono stati correlati
e confrontati a quelli della simulazione.
Il modello del veicolo contiene circa 366000
nodi. Sorgenti concentrate sono state posi-
zionate in corrispondenza dei pneumatici e
nelle zone del sistema di scarico e la pressio-
ne acustica è stata calcolata considerando
rigido il corpo della vettura fino a 5000Hz. Il
modello del veicolo risulta molto complesso,
in particolare in corrispondenza del blocco
motore e del circuito di scarico e permette di
predire accuratamente la distribuzione delle
grandezze acustiche anche alle frequenze più
elevate. Fig. 6 mostra la pressione valutata
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Fig. 3 – Grafici di pressione calcolati usando standard BEM e FMBEM.
Sx: 1500Hz – ka=14-5400 nodi, centro: 3000Hz – ka=28-21602 nodi, dx: 4000Hz – ka=37-40386 nodi.

Fig. 4 – Tempo di computazione in funzione della dimensione del modello
per i solutori standard BEM e “fast multipole”. Modello calcolato con 8 CPU Linux.
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Fig. 5 – Sx: Distribuzione della pressione (parte reale) sulla superficie del motore indotta da monopolo collocato all’interno.
Dx-Alto: Pressione acustica (parte reale) a 2m dal motore calcolata sia con il solutore FMBEM sia con la soluzione analitica.
Dx-basso: Errore relativo del valore reale della pressione rispetto alla soluzione analitica.

Fig.6 – Pressione sulla superficie a 2kHz generata da una sorgente sul pneumatico anteriore sinistro
(sx: ampiezza, dx: parte reale).

Fig. 7 – Sx: Livello di PBNR sul finestrino posteriore sinistro ottenuto col solutore FMBEM (blu) e dalle misure (rossa)
per una sorgente sul pneumatico anteriore sinistro (dati forniti da GM).
Dx: Tempo di computazione richiesto per ogni singolo valore della frequenza per il calcolo FMBEM con 21 condizioni di carico.
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sulla superficie del veicolo dovuta ad una
sorgente sul pneumatico anteriore sinistro.
Della distribuzione della pressione sono evi-
denti i fenomeni di propagazione delle onde
acustiche.
I risultati sono riportati in termini di livelli
di Power-Based Noise Reduction (PBNR) su
diversi componenti del veicolo come i pan-
nelli della portiera o i finestrini. Un parago-
ne con le misure è riportato nella fig.7 (sx)
per una sorgente sul pneumatico anteriore
sinistro e il livello PBNR valutato sul finestri-
no posteriore sinistro. Esiste un’ottima cor-
relazione fra la simulazione e le misure con
un errore medio inferiore a 3 dB da 200 a
5000Hz.
Sono state analizzate anche le prestazioni
del solutore in termini di tempi di computa-
zione e scalabilità della CPU. Fig.7 (dx)
mostra il tempo richiesto per ogni singolo
valore della frequenza utilizzando un cluster
di 16, 32 e 64 CPU (processori) per risolvere
il modello con 21 condizioni di carico.
Risolvere un modello con un così elevato
numero di elementi con un metodo BEM
standard è praticamente impossibile al gior-
no d’oggi. Con il metodo FMBEM, le analisi
fra 400 e 5000Hz sono state condotte in
circa un giorno utilizzando 32 CPU in paralle-
lo. Questo dimostra le grandi potenzialità
dell’approccio FMBEM per risolvere modelli
industriali di grandi dimensioni. Un notevole
incremento di velocità di calcolo si è anche
riscontrata passando da un sistema da 16
CPU a uno da 32 o 64 CPU a dimostrare le
elevate caratteristiche di scalabilità del solu-
tore.

3.4 – Esempio di applicazione industriale:
display LCD di grosse dimensioni
FMBEM può essere anche molto utile per
applicazioni nell’industria elettronica dove
sono richieste buone prestazioni acustiche
su un ampio campo di frequenza. Per esem-
pio, il suono generato dagli altoparlanti di
una TV a schermo piatto può essere calcolato
molto accuratamente fino ad alte frequenze
utilizzando il metodo FMBEM. La sf ida in
questo caso è di analizzare e ottimizzare la
direzionalità degli altoparlanti anche alle

alte frequenze. Lo schermo è largo circa 1m
e include componentistica elettronica speci-
fica all’interno. Il calcolo è stato condotto a
12kHz con una mesh che contiene 440000
nodi.
La pressione radiata è mostrata nella fig.8
per lo schermo in condizioni di campo libero
e nel caso in cui sia montato su un muro
approssimabile ad un corpo rigido. Il tempo
di computazione utilizzando il solutore
FMBEM è di circa 5 ore utilizzando un siste-
ma di 4 CPU Linux. Questa metodologia di
indagine è risultata uno strumento molto
efficiente per ottimizzare il progetto dell’in-
tero sistema e ottenere la direttività deside-
rata del suono anche alle frequenze più ele-
vate.

4 Conclusioni
FMBEM è una tecnica con elementi “boun-
dary” che è specif icamente adatta a pro-
blemi industriali BEM di grandi dimensio-
ni. Questa nuova tecnica è complementare
alle tecniche standard BEM: il solutore
FMBEM presente in LMS Virtual.Lab può
gestire modelli f ino a diversi milioni di
nodi. Nessun altro metodo può raggiunge-
re valori così elevati di accuratezza e velo-
cità di calcolo su modelli industriali di
grande scala. In questo modo, problemi
che riguardano modelli con un elevato
numero di elementi in alta frequenza pos-
sono essere trattati, rendendo scalabile il
metodo BEM. FMBEM implementa tecniche
iterative veloci per risolvere le equazioni
BEM, con algoritmi aggiuntivi sof isticati
basati su espansioni multipolari e una sot-
tostrutturazione gerarchica e multi livello
delle celle. Invece di risolvere il modello
in un solo passaggio, il modulo scinde
automaticamente il modello in più domini,
che vengono nuovamente divisi e così via.
Ogni piccolo dominio viene trattato come
un modello BEM classico. Un operatore
traslatore definisce le relazioni fra i domi-
ni e un algoritmo iterativo veloce risolve il
modello completo. Il tempo totale di com-
putazione è in prima approssimazione
dipendente linearmente col numero delle
incognite del modello BEM e richiede

molto meno memoria. Il modello può gira-
re su un PC con piattaforma Windows con
singolo processore o con più processori,
su sistemi paralleli multi processori e clu-
ster. Con questa tecnica, far girare model-
li diventa più rapido e nuovi tipi di appli-
cazioni possono essere sviluppate inclu-
dendo la gestione di grandi strutture
industriali.
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Fig. 8 – Pressione radiata a 12kHz dagli altoparlanti attraverso le aperture nel case. Schermo montato in campo aperto (sx)
e su una parete rigida (dx).
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F ORCE Technology è un fornitore di
servizi di consulenza idrodinamica ed
aerodinamica per l'industria offshore

e navale. I servizi riguardano galleria del
vento, vasca navale e simulazioni CFD oltre
allo sviluppo di simulatori di manovra.
Per provare e dimostrare le capacità della
CFD basata su metodi RANS (Reynolds-
Averaged Navier-Stokes) nel campo dei
flussi complessi per applicazioni navali,
FORCE Technology, MAN Diesel A/S e DTU
in Danimarca hanno recentemente svilup-
pato un progetto nel contesto del DCMT
(Danish Centre for Maritime Technology).
Obiettivo del progetto era sviluppare un
modello CFD completo di una nave, com-
prensivo di appendici e di propulsore ope-
rativo, in modo da studiare il campo di
moto, calcolare i carichi idrodinamici e
valutare i risultati rispetto ai dati speri-
mentali.
A causa della complessità del problema, le
appendici e il propulsore sono stati inizial-
mente modellati a parte. Successivamente,
i due modelli sono stati combinati. Come
tecnologia, si è utilizzato il codice STAR-
CCM+ di CD-adapco.
Per quanto riguarda lo studio dell'elica,
sono state utilizzate condizioni in cui il
propulsore avanzava in acqua calma senza
presenza di carena (condizioni open-water,
"acqua aperta").
Le condizioni operative dell'elica, cioè
velocità di avanzamento e regime di rota-
zione, sono state prese da prove sperimen-
tali in modo da permettere un confronto
diretto fra CFD e testing. La griglia di cal-
colo è stata costruita automaticamente
con celle prismatiche a parete e poliedri
nel resto del dominio, partendo da dati
CAD ed uti l izzando STAR-CCM+ come
meshatore, in modo da avere un passaggio
immediato al solutore CFD.
L'elica viene simulata in condizioni stazio-
narie mediante l'approccio del sistema di
riferimento in movimento (MRF, moving
reference frame).
Secondo questo approccio, una zona rota-
zionale contenente l'elica viene risolta
numericamente rispetto ad un sistema di
riferimento in rotazione, mentre il resto
del dominio di calcolo viene risolto rispet-
to ad un sistema di riferimento statico.
L'approccio è di tipo stazionario nel tempo.

In teoria è possibile rappresentare il moto
rotazionale anche come rotazione geome-
trica vera e propria, sia con moto prescritto
che con rotazione dipendente dal campo di
moto (moto con 1 grado di libertà), tutta-
via per situazioni realmente stazionarie si
può preferire l'approccio MRF, a causa del
minore peso computazionale.
La figura 2 illustra il campo di pressione
sull'elica. Oltre alle informazioni sui cari-
chi di pressione, è possibile ricavare dal
calcolo CFD informazioni sulla spinta e
sulla coppia.
I confronti fra i dati sperimentali dalla
vasca di FORCE Technology e le simulazioni
a parità di condizioni di "acqua libera" ha
dato una buona corrispondenza. Il con-
fronto fra spinta e coppia calcolata ad un
punto operativo caratteristico dà uno scar-
to massimo del 3.4%.
Per il calcolo della sola carena, si è calco-
lato la resistenza con un tipico assetto
fisso.
In altre parole, i parametri di assetto sono
stati misurati sperimentalmente e asse-
gnati come dati della simulazione.
La velocità di avanzamento simulata è di
1.915 m/s, corrispondenti ad un numero di
Frounde Fr=0.289 ed un numero di Reynols
Re=7.24.106.
In questo caso, sempre util izzando il
meshatore di STAR-CCM+, si è deciso di
costruire la griglia di calcolo in modo
automatico, mediante celle di tipo prevale-
mentemente esaedrico.
Questa scelta è stata dettata dal tipo di
fisica multi-fase, in cui si desiderava otte-
nere la massima precisione nel calcolo del
pelo libero dell 'acqua simulato con il

metodo VoF. Le celle di tipo esaedrico per-
mettono infatti un raffinamento della gri-
glia concentrato nella zona di pelo libero.
La griglia di calcolo può essere raffinata in
tutte le direzioni oppure con maggiore pre-
cisione nella direzione Z.
Questo permette di evitare fenomeni inde-
siderati di ventilazione numerica (presenza
spuria di aria sotto carena) che comporte-
rebbero, altrimenti, una perdita di preci-
sione nel calcolo della resistenza dello
scafo.
A livello di solutore si è simulata la turbo-
lenza mediante il modello k-ω SST "all Y+"
in grado di cogliere i fenomeni di distacco
di vena f luida in modo ottimale senza
eccessivo peso computazionale; si è inoltre
utilizzato il solutore in modo pseudo-tran-
sitorio per il calcolo multifase VoF.
In questo caso il confronto con i dati spe-
rimentali, in termini di resistenza, ha dato
uno scarto del 2.4%.
Per verif icare la qualità della griglia è
stato condotto uno studio di sensibilità, il
cui obiettivo era arrivare a risultati presso-
ché indipendenti dalla discretizzazione
spaziale.
Si è visto che passare da una griglia a raf-
f inamento basso ad una a raf f inamento
medio portava ad una differenza dell'11%
nel valore della resistenza, mentre passan-
do da un raffinamento medio ad uno fine
la dif ferenza era contenuta nell'ordine
dell'1%.
La figura 3 illustra la scia calcolata della
carena. Il calcolo della scia "nominale" è
importante per la progettazione dell'elica
e viene spesso estratto dai calcoli CFD. In
questo caso si osservano dei contorni

Nautica
Simulazioni CFD di tipo RANS
per problemi navali complessi

A cura di Claus D. Simonsen, Specialista idrodinamica ed aerodinamica, FORCE Technology

Presso FORCE Technology, la CFD gioca un ruolo importante nella gamma delle applicazioni
offerte ai clienti finali. L'applicazione della CFD all'ottimizzazione dei progetti navali
ed off-shore sta aumentando, di pari passo con la complessità delle simulazioni.

Viene richiesta una sempre maggiore fedeltà di riproduzione, da parte delle simulazioni,
di geometrie e fisica complesse. Per soddisfare questi requisiti, si richiede un uso

sempre più robusto della CFD, comprese le validazioni sperimentali.

Fig. 1 - Griglia di calcolo dell'elica,
realizzata a celle poliedriche.

Fig. 2- Distribuzione di pressione
sull'elica.
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senza forti gradienti a causa del prof ilo
della carena.
Dopo il calcolo separato di carena e pro-
pulsore, si tratta di combinare questi ele-
menti per una simulazione combinata in
condizioni di auto-propulsione. Si è scelta
una velocità di 16 nodi, corrispondente ad
un numero di Froude Fr=0.34.
A differenza del precedente studio stazio-
nario dell'elica mediante la tecnica MRF,
giustif icato da condizioni uniformi di
campo di moto a monte dell'elica, nel caso
di flusso combinato carena-elica, il flusso
a val le del la carena non è uniforme.
Pertanto, la tecnica di rotazione MRF non
è più una valida approssimazione ed occor-
re ruotare f isicamente l'elica. Questo è
possibile def inendo due domini: uno in
rotazione e l'altro f isso, e collegandoli
mediante un'interfaccia che si occupi, a
livello di solutore, di gestire lo scambio di
informazioni fra le facce delle celle stati-
che e quelle del dominio in rotazione, che
scivolano le une rispetto alle altre ad ogni
istante di tempo (il solutore opera infatti
ora in modo non-stazionario).
La superficie libera viene sempre modella-

Inoltre, vengono osservate delle pulsazioni
di pressione sulla carena sopra al propul-
sore quando le pale di questo passano la
posizione delle 12 delle lancette dell'oro-
logio.
Assieme alla f igura 6, la f igura 5 mostra
anche come l'elica acceleri il f lusso ed
introduca una componente rotazionale nel
flusso sul timone a valle. L'impatto dei
vortici creati dall'elica (vortici d'estremità
di pala) può essere rintracciato sul timone.
Questo modello di simulazione fornisce
quindi anche elementi utili per la proget-
tazione del timone.

Conclusioni
Lo studio ha mostrato come STAR-CCM+ e
la CFD in generale possano risolvere pro-
blemi pratic i per l ' industr ia navale.
Mediante la visualizzazione è possibile
raggiungre una maggiore comprensione
dei fenomeni fisici in gioco.
Un confronto con i dati sperimentali dà un
buon grado di confidenza sull'accuratezza
delle previsioni CFD e permette di conside-
rare questo strumento come fondamentale
per la progettazione navale.

Fig. 3 - Contorni di velocità assiale (componente X) nella scia. Fig. 4 - Interfaccia aria/acqua in corrispondenza della prua.

Fig. 5 - Distribuzione di pressione in corrispondenza dalla
poppa; calcolo non stazionario con rotazione effettiva
dell'elica con illustrazione del campo di velocità (in sezione)
e di pressione (sulle superfici).

Fig. 6.

ta con il metodo multifase VoF, come illu-
strato in figura 4.
Per quanto riguarda la gestione di una
geometria così complessa, sono state
applicate tutte le tecniche a disposizione
per la costruzione della griglia: strati pri-
smatici a parete, griglia poliedrica nella
zona rotazionale dell'elica, griglia preva-
lentemente esaedrica nel resto del domi-
nio. Per ottimizzare la dimensione del
modello, sono stati utilizzati raffinamenti
zonali della griglia. A livello di solutore si
è sempre utilizzato, per modellare la tur-
bolenza, il modello k-ω SST "all Y+".
Per quanto riguarda i risultati del calcolo,
la resistenza e le altre quantità caratteri-
stiche dell 'elica hanno dato lo stesso
grado di accuratezza dei calcoli separati.
Uno studio delle velocità e pressioni nella
regione di poppa evidenzia un comporta-
mento variabile nel tempo, ma periodico.
La Figura 5 illustra un campo di moto
istantaneo nella regione di poppa, su care-
na ed elica. Lo studio non-stazionario
mostra come il carico sulle pale dell'elica
vari con la posizione delle pale a causa del
profilo di velocità "ereditato" dalla carena.
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Introduzione
Negli ultimi anni l’esigenza di ottenere dispo-
sitivi sempre più performanti per le più diver-
sificate applicazioni ha focalizzato l’attenzio-
ne dei progettisti sulle problematiche struttu-
rali connesse alla generazione di calore da
parte dei componenti elettronici integrati su
PCB (Printed Circuit Board).
Le fisiche coinvolte nel fenomeno non posso-
no essere considerate indipendenti l’una dal-
l’altra; la deformazione e gli stress subiti dal
dispositivo e il conseguente malfunzionamen-
to sono legati alla distribuzione di temperatu-
ra sui singoli componenti che lo costituisco-
no. Tale distribuzione di temperatura viene
determinata a seguito del passaggio di cor-
rente elettrica attraverso ciascuna parte del
dispositivo, in funzione del materiale con cui
questo è realizzato.
In particolare: l’analisi elettrica consente di
individuare il percorso della corrente elettrica
attraverso path a diversa resistività; l’analisi
termica determina la distribuzione di tempe-
ratura sul dispositivo non solo in funzione
della disposizione delle parti metalliche del
sistema ma anche della geometria dello stes-
so; infine l’analisi strutturale consente di
determinare le tensioni e le deformazioni
subite dal dispositivo in funzione dei vincoli e
dei carichi termici imposti.
Data la complessità dei sistemi indagati, la
simulazione numerica assume un ruolo fonda-
mentale nel soddisfare l’esigenza di prevedere
accuratamente il comportamento di un dato
dispositivo in modo tale che sia il più possibi-
le congruente con quello reale.
In quest’ottica Ansys Workbench 12.1 si rivela
di fondamentale importanza per supportare il
progettista nell’analisi multidisciplinare di
sistemi complessi in cui diverse fisiche con-
corrono a determinare uno stesso fenomeno.
Obiettivo dell’analisi riportata nel seguente
articolo, sviluppata in collaborazione con ST
Microelectronics, riguarda la valutazione dello
stress strutturale che si produce sul silicio e
sui ribbon di alluminio all’interno di un dispo-
sitivo Power SO10 a seguito del riscaldamento

ohmico dovuto al passaggio della corrente
elettrica durante numerosi cicli di tipo acceso-
spento.
Questo tipo di dispositivo è un SMD (Surface
Mounting Device) e presenta all’interno un
chip realizzato con tecnologia VIPower. Il
power e il driver sono integrati al fine di gui-
dare quattro carichi resistivi o induttivi indi-
pendenti connessi al ground da un solo lato.
La limitazione sulla corrente impedisce che il
sistema si spenga in caso di corto circuito e lo
shut down termico integrato protegge il chip
da surriscaldamento e cor to circuito.
Applicazioni di questo tipo sono spesso utiliz-
zate nel settore dell’automotive.

Analisi multifisica
La geometria del Power SO10 analizzato è rap-
presentata in Figura 1a (completa) e Figura
1b (senza case), mentre i singoli componenti
che costituiscono il dispositivo vengono
mostrati in Figura 1c.
L’analisi è stata ef fettuata in Ansys
Workbench 12.1 in cui le tre fisiche utilizzate

sono state opportunamente collegate tra loro
in modo tale da definire correttamente gli
input e gli output di ciascuna di esse in rela-
zione al problema analizzato.
Per meglio comprendere come sia stata impo-
stata l’analisi multifisica, si faccia riferimento
allo schema a blocchi riportato in Figura 2.
Definite le proprietà elettriche dei materiali di
cui sono costituiti i singoli componenti del
dispositivo, l’analisi elettrica fornisce in out-
put la potenza termica dissipata per effetto
Joule, tale informazione rappresenta l’input
della successiva analisi termica. Quest’ultima
tiene conto degli effetti del transitorio dovuti
all’accensione e allo spegnimento del circuito
cui è collegato il dispositivo, tale analisi for-
nisce in uscita la distribuzione di temperatura
sulla geometria. La successiva analisi statica
strutturale, in relazione ai carichi termici,
output della precedente analisi, consente di
valutare le tensioni e le conseguenti deforma-
zioni subite dal dispositivo e se queste sono
tali da provocare il malfunzionamento dello
stesso.

Elettronica
Un approccio FEM multidisciplinare

per l’analisi di componenti montati su PCB
A cura di Alice Pellegrini, Emiliano D’Alessandro, EnginSoft Spa, Firenze

Giuseppe Luigi Malgioglio, STMicroelectronics, Catania

Negli ultimi anni l’esigenza di ottenere dispositivi sempre più performanti per le più
diversificate applicazioni ha focalizzato l’attenzione dei progettisti sulle problematiche

strutturali connesse alla generazione di calore da parte dei componenti elettronici integrati
su PCB (Printed Circuit Board). Data la complessità dei sistemi indagati, la simulazione

numerica assume un ruolo fondamentale nel soddisfare l’esigenza di prevedere
accuratamente il comportamento di un dato dispositivo in modo tale che sia il più possibile
congruente con quello reale. In quest’ottica Ansys Workbench 12.1 si rivela di fondamentale
importanza per supportare il progettista nell’analisi multidisciplinare di sistemi complessi in

cui diverse fisiche concorrono a determinare uno stesso fenomeno.

Fig. 1 – Geometria analizzata completa (a), senza case (b), particolari (c).
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Ansys Workbench consente di def inire le
regioni di contatto delle parti in maniera
automatica attraverso un’opportuna tolleran-
za di prossimità tra le superfici. Le singole
coppie di contatto sono caratterizzate da pro-
prietà strutturali, termiche ed elettriche. In
particolare nel modello analizzato la conduci-
bilità termica associata ai contatti è stata
opportunamente settata.
Successivamente è stata generata la mesh del
modello (Figura 3) utilizzando opportuni ele-
menti per ciascuna fisica.
Come accennato precedentemente, il primo
passo dello studio consiste nel valutare la
potenza dissipata per effetto Joule mediante
un’analisi di tipo elettrico. Da un punto di vista
elettrico i tempi di risposta del sistema sono
molto più rapidi di quelli necessari ad ottenere

variazioni termiche, pertanto le potenze dissi-
pate per effetto Joule sono state ottenute
mediante un’analisi elettrica statica. Tali
potenze rappresentano i carichi assegnati al
modello termico durante le fasi di accensione.
La corrente di alimentazione è stata applicata
sulla parte inferiore del frame in direzione
entrante nella superficie, come indicato in
Figura 4a, come condizione al contorno è
stata imposta una tensione nulla sui pin del
dispositivo (Figura 4b).
L’andamento della corrente è di tipo onda
quadra il cui periodo complessivo è pari a
4.1s; durante i primi 50ms la corrente assume
un valore diverso da 0.
La potenza dissipata durante la fase di accen-
sione del dispositivo è stata imposta come
carico dell’analisi termica transitoria. E’ stato
imposto un carico termico non nullo per un
periodo pari a quello di accensione del dispo-
sitivo (50 ms).
È stato verificato che sono sufficienti 5 cicli
di accensione e spegnimento del dispositivo
per ottenere una condizione di regime in cui
la temperatura non subisce sostanziali varia-
zioni nel transitorio temporale e assume una
forma di tipo periodico.
La successiva analisi statica strutturale è
stata effettuata fissando alcuni step di cari-
co per ciascuno dei quali è stato applicato
un campo di temperature ottenuto dall’ulti-
mo ciclo di accensione e spegnimento del
dispositivo.

Risultati
Come accennato precedentemente, l’analisi
elettrostatica consente di valutare la potenza
ohmica dovuta al passaggio di corrente elet-
trica attraverso il dispositivo.
Le Figure 5 e 6 mostrano la distribuzione
della densità di corrente e la distribuzione di
potenza dissipata.
In riferimento alle figure precedenti si osserva
che, coerentemente con il verso con cui è
stata definita la corrente di alimentazione, la
densità di corrente fluisce dal frame verso i
pin attraversando lo strato di silicio e i rib-
bon. Inoltre si osserva come il massimo della
potenza dissipata sia concentrato in prossi-
mità dell’interfaccia tra lo strato di silicio e lo
strato di alluminio. Ciò è dovuto al fatto che i
due materiali sono caratterizzati da una con-
ducibilità o resistività elettrica molto diversa;
pertanto in tali zone si osserva l’effetto com-
binato della densità di corrente elettrica e
della potenza dissipata.
Imponendo gli opportuni vincoli termici e
assegnando l’output dell’analisi elettrostatica
come carico termico, la distribuzione di tem-
peratura è stata misurata in più step tempo-
rali. La Figura 7 riporta la distribuzione di
temperatura all’istante 16.45 s.
La temperatura massima è stata ottenuta al
termine della 5° fase di accensione.
L’ultimo passo dell’analisi multifisica consi-
ste nella simulazione strutturale, effettuata
al f ine di valutare stress e deformazioni

Fig. 2 – Schema a blocchi dell’analisi multifisica.

Fig. 3 – Mesh del modello analizzato.

Fig. 4 –
Correnti (a)

e tensioni (b)
applicate

al modello.
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subite dal dispositivo. Al fine di rappresenta-
re il carico termico dell’ultima fase di accen-
sione e spegnimento del dispositivo, sono
stati considerati alcuni istanti temporali
presi durante l’ultimo ciclo termico. Per cia-
scuno di essi è stata imposto il campo di
temperature come carico di una successione
di analisi statiche strutturali per la valuta-
zione degli stress e delle deformazioni.
In Figura 8 (a), (b) e (c) vengono riportati
alcuni plot del post-processing strutturale.
L’analisi strutturale ha confermato l’integrità
del dispositivo.

Conclusioni
In questo articolo è stato presentato un
case-study relativo all’analisi multifisica di
un dispositivo elettronico Power SO10 con
l’obiettivo di valutare gli stress e le deforma-
zioni che il dispositivo subisce.

Per tener conto del reale funzionamento del
sistema, come primo passo dell’analisi sono
stati considerati gli effetti elettrici dovuti al
passaggio di corrente, in termini di potenza
dissipata per effetto Joule, attraverso i com-
ponenti del dispositivo stesso. Tale output è
stato gestito come input della successiva
analisi termica, effettuata nel transitorio, al
fine di valutare la distribuzione di tempera-
tura raggiunta in seguito all’assunzione del
dispositivo dello stato on e off. Come ultimo
passo, al f ine di valutare gli stress e le
deformazioni e verif icare se siano tali da
provocare il malfunzionamento del dispositi-
vo, è stata effettuata un’analisi statica strut-
turale in funzione della distribuzione di tem-
peratura in corrispondenza di diversi istanti
temporali.
In tale contesto Ansys Workbench 12.1 è uno
strumento particolarmente efficace ed effi-

ciente nella gestione dell’analisi multifisica
in cui fenomenologie diverse quali quelle
elettriche, termiche e strutturali non posso-
no prescindere l’una dall’altra.

Ulteriori attività
Al fine di effettuare uno studio strutturale
esaustivo del dispositivo, le analisi future si
focalizzeranno sui punti seguenti:
- Proprietà non lineari e ortotropiche di
alcuni materiali, come per esempio curve
di plasticità o modelli viscoelastici.

- Uno studio approfondito del contatto per
comprendere l’incollamento dei compo-
nenti: a tal scopo si propone un’analisi di
submodelling. ANSYS Workbench consen-
te, in particolar modo, di inserire le pro-
prietà del contatto per misurare distacchi
locali.

- Valutazione della fatica.

Fig. 5 (a) e (b) –
Rappresentazione

vettoriale della densità
di corrente elettrica.

Fig. 6 – Distribuzione di potenza dissipata per effetto Joule. Fig. 7 – Distribuzione di temperatura dopo 16.45 s.

Fig. 8 – Deformazione totale, stress di Von Mises e shear stress.

(a) (b) (c)
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Grazie ad un’esperienza consolidata nel
settore e alla capacità di comprendere e
anticipare i nuovi trend di mercato, PTC

ha sviluppato il suo approccio esclusivo al PLM
integrando i propri prodotti – Pro/ENGINEER
Wildfire, Windchill Project-Link™, Windchill
PDMLink™, Arbortext® e CoCreate®, Mathcad e
InSight – in un unico sistema flessibile e com-
pleto per lo sviluppo prodotto: il Product
Development System (PDS).
Le soluzioni PTC possono essere installate in
qualsiasi settore produttivo: in particolare, i
mercati di riferimento di PTC sono le aziende
tra le più innovative nei settori Manifat-
turiero, High-Tech, Aerospaziale & Difesa,
Automobilistico, Biomedicale, Retail,
Footwear and Apparel.
Nell'anno fiscale 2009, PTC ha registrato un
fatturato di 938,2 milioni di dollari.
Nell’anno in corso, nonostante la crisi, la po-
sizione di PTC nel settore PLM rimane forte.
Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2010
(ottobre-dicembre 2009) la società ha ven-
duto soluzioni PDS per il 137% in più rispet-
to all’anno precedente, mentre SAP ha regi-
strato un -16% e Dassault un -6%. Nel secon-
do trimestre (gennaio-marzo 2010) la cresci-
ta è stata del 50% e PTC prevede che per
l’intero anno fiscale (ottobre 2009-settem-
bre 2010) l’incremento nelle vendite sarà
superiore al 30%.
Non è un caso che aziende come Brembo,
Ferrari, Volvo, Ansaldo Breda, per non citar-
ne che alcune, abbiamo abbandonato le
soluzioni che stavano utilizzando per adotta-
re Windchill.
PTC prevede infatti ampi spazi di crescita per
il PLM sia nell’ambito delle grandi imprese
che in quello delle PMI e conta di raggiunge-
re entro l’anno fiscale 2014 un fatturato di 2
milioni di dollari.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici è pre-
vista a breve la presentazione delle nuove
release di Pro/Engineer Wildfire, Windchill,
Arbotext, ecc. nonché l'introduzione di
nuove soluzioni basate sulla piattaforma di
collaborazione SharePoint 2010 di Microsoft:

Windchill PPMLink
Windchill PPMLink amplia le funzionalità di
Enterprise Project Management di Microsoft
mediante processi stage-gate configurabili e
con scorecard che permettono di aggregare
gli indicatori tradizionali del project mana-
gement con le informazioni di prodotto
immagazzinate nel PLM (Product Lifecycle
Management). Inoltre offre la possibilità di
scegliere la soluzione desiderata per la
gestione dei progetti, facilitando al contem-
po il consolidamento degli indicatori in
modalità bottom-up.

Windchill Web Parts for SharePoint
Windchill Web Parts for SharePoint 2010 for-
nisce una vista unica e consolidata delle
informazioni di prodotto, consentendo agli
utenti SharePoint di visualizzare, ricercare e
modificare con facilità le informazioni resi-

denti in Windchill e nei sistemi ERP, e in
altre applicazioni aziendali. Utilizzando i
servizi Business Connectivity Services di
Microsof t, Windchill Web Par ts for
SharePoint 2.0 offre capacità nuove e miglio-
rate che ampliano le attuali funzionalità di
ricerca, assegnazione e reporting e sfruttano
appieno tutti i vantaggi dell 'ambiente
SharePoint.

Windchill SocialLink™
Con Windchill ProductPoint 1.1 e
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0, PTC ha introdotto
per la prima volta funzionalità di social com-
puting nelle applicazioni di sviluppo prodot-
to. PTC annuncia ora l'introduzione di una
soluzione dedicata che permette alle impre-
se, di qualsiasi dimensione di sfruttare il
valore generabile dall’adozione di metodi di
sviluppo prodotto 'sociale'. La nuova soluzio-
ne combinerà le funzionalità di social com-
puting fornite da Microsoft SharePoint 2010
con le numerose informazioni relative ai
prodotti, consentendo una fruibilità totale e
all'avanguardia, con un accesso diretto da
tutte le soluzioni PTC. Tagging dei contenu-
ti, funzionalità di filtro e activity feed diffon-
dono automaticamente in tempi brevi le
informazioni rilevanti alle community di pro-
dotto e alle cosiddette “community di prati-
che” (gruppi autocostituiti accomunati da
interessi professionali condivisi). Mettendo a
disposizione le conoscenze in comune sarà
possibile accelerare e ottimizzare i processi
decisionali all’interno dell’azienda.
Le funzionalità previste e i vantaggi associati
di questa nuova soluzione includono:
• Community provisioning per la condivisio-

ne delle informazioni e la risoluzione col-
lettiva dei problemi.

• Diffusione di conoscenze rilevanti ai mem-
bri della community, estratte in modo
intelligente dai contenuti e dai metadati
dei prodotti che risiedono nel sistema
Windchill PLM mediante processi automa-
tizzati.

• Ricerca di conoscenze e competenze,

attraverso profili personali continuamente
aggiornati basati sull'utilizzo del sistema
PLM.

• Esperienza utente moderna e coinvolgen-
te, grazie alla barra degli strumenti 'socia-
le' che offre la connettività con tutte le
soluzioni di sviluppo prodotto di PTC.

Windchill ProductPoint
Windchill ProductPoint offre funzioni di vaul-
ting, condivisione, visualizzazione, mark-up
e riutilizzo dei dati CAD all'interno di
ambienti eterogenei, tipici delle organizza-
zioni di sviluppo prodotto all’interno delle
PMI. Inoltre, nuovi strumenti di caricamento
dati facilitano la migrazione diretta di conte-
nuti in formato Pro/INTRALINK 3.x, incluse
configurazioni già salvate, metadati e crono-
logie, in Windchill ProductPoint.

Altro aspetto importante della strategia PTC
riguarda la soluzione InSight Product
Analytics che offre una suite di funzionalità
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. Come già antici-
pato in altro numero di questa rivista, PTC ha
ampliato ulteriormente le capacità di analisi
ambientale di InSight, grazie all'acquisizione
della tecnologia di punta di Planet Metrics
Inc., leader nelle soluzioni di analisi dell'im-
patto ambientale.
Questa nuova tecnologia permette ai produt-
tori e distributori di elaborare il modello
delle emissioni di carbonio e del consumo di
energia, per l'analisi e l'ottimizzazione lungo
l'intera value chain, dalla progettazione al
ritiro dal mercato. Il software Planet Metrics
include un database completo e standardiz-
zato di profili ambientali e combina funzioni
di analisi con display intuitivi con mappe di
calore che permettono di identificare facil-
mente i punti critici ad elevato impatto
ambientale per quanto riguarda materiali,
imballaggi, supply chain, trasporti e smalti-
mento.
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Product Lifecycle management

PTC: strategie, previsioni e progetti

PTC Italia

In Italia, PTC è presente dal 1992 con tre sedi (Milano,Torino, Bologna) e con circa 60
dipendenti, di cui 28 specialisti dedicati al supporto tecnico.
Oltre alla rete commerciale diretta focalizzata sui Key Accounts, PTC dispone di un’ar-
ticolata rete di vendita indiretta dislocata su tutto il territorio nazionale. PTC si avvale,
infatti, della collaborazione di 13 Value Added Reseller e una rete di Enterprise
Consulting Partner (ECP), Partner e System Integrator focalizzati sulle implementazioni
delle soluzioni PTC in ambito Sviluppo Prodotto.
PTC Italia annovera circa 5.000 clienti, con oltre 16.500 installazioni MCAD e 17.500
Windchill.
Tra le principali aziende che utilizzano soluzioni PTC ricordiamo Thales Alenia Space,
Avio, Alcatel, Candy, Dallara Automobili, Ducati, ENI, Elica, Fiat, Finmeccanica, Fila,
Gambro, GD, Guzzini, IMA, Iveco, Lamborghini, Luna Rossa, Magneti Marelli, Marchesini,
Maserati, Motorola, Olivetti, Piaggio, Pirelli, Prada, Saipem, Siemens, SKF, TechnoGym,
Tetra Pak,Teksid,Teuco,TIM,Whirlpool, ZF.

Per ulteriori informazioni: www.ptc.com
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Introduzione
Le tecnologie di calcolo parallelo rendono
disponibili i mezzi necessari per velocizzare
la soluzione dei problemi di calcolo tramite
risorse hardware quali workstation multico-
re, cluster, grid e cloud. Lo sfruttamento di
risorse hardware aggiuntive consente di
risolvere problemi estremamente complessi e
può aiutare a ottenere notevoli vantaggi
competitivi e in termini di ricerca.
Per gli ingegneri che hanno esigenze di mag-
giore velocità di esecuzione per i loro pro-
grammi informatici o che devono elaborare
set di dati di grandi dimensioni, sarebbe
ottimale se ogni programma usasse automa-
ticamente il parallelismo. Tuttavia, la paral-
lelizzazione automatica è una funzionalità
che attualmente non esiste ed è oggetto
della ricerca informatica di base. Pertanto, il
compito di utilizzare la parallelizzazione per
eseguire programmi su più core è condiviso
tra i progettisti di linguaggi/ambienti di pro-
grammazione e i loro utenti.
Questo articolo esplora le aspettative che gli
ingegneri nutrono nei confronti delle tecno-
logie di calcolo parallelo e descrive come i
progettisti di MATLAB hanno cercato di sod-
disfarle.

Requisiti relativi
alle capacità
di calcolo parallelo
Il compito principale degli ingegneri è rap-
presentato dalla risoluzione di problemi
complessi nell'ambito dei domini tecnici di
loro competenza. Sebbene alcuni di loro pos-
sano essere anche programmatori esperti, la
maggior parte preferirebbe essere al riparo
dalle sottigliezze della programmazione
parallela, quali il multithreading, la sincro-
nizzazione e la gestione dei dati tra cluster.
Per questo motivo un ambiente di calcolo
parallelo deve facilitare il più possibile la
scrittura e l'utilizzo di programmi paralleli.
Gli ingegneri utilizzano una varietà di siste-
mi operativi e piattaforme hardware e la loro
esigenza è di non dover modificare il codice
quando eseguono la migrazione di applica-
zioni da un sistema operativo all'altro o da
un sistema desktop multicore a un cloud di
grandi dimensioni. Analogamente, anche i
loro colleghi e clienti non dovrebbero mai
essere costretti ad apportare modifiche al
codice. La scalabilità e la portabilità sono
requisiti chiave per un ambiente di calcolo
parallelo, in quanto la maggior parte degli
ingegneri auspica che le proprie applicazioni
possano utilizzare le risorse disponibili senza
problemi.
Un grosso impedimento per qualsiasi inge-
gnere che desideri utilizzare hardware remo-

to in cluster è rappresentato dalla necessità
di avere conoscenze specif iche relative al
cluster. La maggior parte degli ingegneri
preferirebbe che fosse l'amministratore del
cluster a scrivere gli script specifici, impo-
stare le variabili di ambiente e gestire le
code dei job. La separazione tra le attività
dell'utente e quelle dell'amministratore è
dunque un requisito importante.

Scalabilità sul desktop
e oltre:
le sfide delle tecnologie
specializzate
Le tecnologie di calcolo parallelo attualmen-
te disponibili sono diverse. Alcune, come ad
esempio Intel® TBB e Cilk, consentono ai
programmatori di scrivere programmi paral-
leli che utilizzano computer multicore.
Tuttavia quegli stessi programmi non sono
scalabili al punto di poter utilizzare risorse
remote come i cluster. Spesso è necessario
riscriverli affinché utilizzino altre tecnologie
quali l'MPI (Message Passing Interface), che
sono complesse e richiedono competenze
specialistiche. Questo flusso di lavoro non
soddisfa un requisito importante, ossia la
scalabilità dei programmi paralleli da work-
station a cluster senza che sia necessario
riscrivere il codice.
Le tecnologie specializzate come l'MPI pre-
sentano l'inconveniente ulteriore di richiede-
re all'utente di un programma parallelo di
avere una qualche conoscenza del sistema su
cui verrà eseguito. Di conseguenza la porta-
bilità del codice risulta ridotta, come pure il
numero di persone che possono utilizzarlo.

L’approccio di MATLAB®
al calcolo parallelo scalabile
Il linguaggio di programmazione MATLAB è
separato dall'ambiente di esecuzione: ciò
significa che lo stesso programma parallelo
può essere eseguito sia su workstation multi-
core che su cluster, grid e cloud. Un inge-
gnere che scrive un programma parallelo in
MATLAB non è tenuto a conoscere l'ambiente
in cui verrà di fatto eseguito il programma.
MATLAB offre diversi livelli di controllo al
programmatore che desideri convertire un
programma affinché sia eseguito efficace-
mente in parallelo. Per alcuni programmi
non è necessario riscrivere il codice, mentre
per altri occorre usare API di basso livello. Le
tecniche di programmazione più comune-
mente usate prevedono l'aggiunta di annota-
zioni al codice. Ad esempio, un loop for con
iterazioni indipendenti può essere annotato
come loop parfor. Durante l'esecuzione,
l'ambiente di calcolo tenterà di eseguire le

iterazioni del loop in parallelo su più worker
MATLAB (un worker è un motore di esecuzio-
ne eseguito in background su una worksta-
tion o un cluster).
La scalabilità di un programma parallelo
MATLAB da workstation a cluster non richie-
de conoscenze sul cluster in quanto MATLAB
consente di separare i ruoli di utente e
amministratore del cluster. L'amministratore
salva le informazioni relative al cluster in un
file di configurazione (ad esempio, come
inoltrare job e trasferire dati) e lo invia a
tutti gli utenti del cluster. Di fatto, un utente
potrebbe ricevere diverse configurazioni,
una per ciascuna risorsa remota. L'utente
importa le configurazioni nell'interfaccia
utente di MATLAB e ne seleziona una come
risorsa su cui eseguire il programma paralle-
lo MATLAB .
Il tipico flusso di lavoro utilizzato da un inge-
gnere che desideri risolvere un problema tec-
nico molto complesso in MATLAB è il seguen-
te: l'utente scrive un programma seriale e
quindi lo parallelizza utilizzando costrutti
quali parfor. L'utente sottopone il programma
a test e debug sulla propria workstation uti-
lizzando input di dimensioni ridotte. Infine
l'utente aumenta le dimensioni degli input
inseriti nel programma, importa una configu-
razione per un cluster remoto ed esegue di
nuovo il programma su quel cluster.
La portabilità dei programmi MATLAB su
diversi sistemi operativi e piattaforme
hardware facilita la condivisione e la distri-
buzione dei programmi paralleli. Ad esem-
pio, un programma sviluppato su una work-
station Windows può essere eseguito su un
cluster Linux o condiviso con colleghi che
lavorano su laptop Macintosh.

Una storia vera:
programmi MATLAB paralleli
su grid EGEE
Il gruppo di Optoelettronica dell'Università
di Bristol è impegnato in una ricerca sui
VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting
Lasers, laser a cavità verticale che emettono
da una superf icie), ampiamente utilizzati
nelle reti per telecomunicazioni su fibra otti-
ca. Il gruppo ha sviluppato una nuova gene-
razione di VCSEL con cristalli fotonici (PC-
VCSEL). Per eseguire simulazioni numeriche
utilizzando modelli di PC-VCSEL, sono stati
utilizzati i solutori MATLAB per le equazioni
differenziali scalari di Helmholtz alle deriva-
te parziali in due dimensioni e per le normali
laser rate equation differenziali.
Il tempo approssimativo per la soluzione
delle equazioni dei modelli era compreso tra
i 10 e i 700 minuti per alcuni modelli e tra le
4 e le 60 ore per altri. Poiché questi modelli

High Performance Computing

Scalabilità oltre il desktop
con le applicazioni parallele MATLAB

A cura di A. Chakravarti, MathWorks, Inc. - P. S. Ivanov e J. Rorison, University of Bristol
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utilizzavano molti parametri di input, il cal-
colo delle caratteristiche del PC-VCSEL e la
loro ottimizzazione richiedeva la soluzione di
centinaia di equazioni. Il problema era evi-
dentemente troppo vasto per un sistema
desktop, in quanto l’esecuzione dei calcoli su
una workstation del laboratorio avrebbe
richiesto diversi giorni.
I ricercatori hanno parallelizzato il program-
ma scritto in MATLAB strutturandolo come
un job che calcolava i parametri dei modi
ottici dei PC-VCSEL N volte. Di conseguenza
si avevano N task, ciascuno dei quali calcola-

va i parametri dei modi ottici. I ricercatori
hanno prima sottoposto il programma a test
e debug utilizzando più MATLAB worker su
una workstation. Una volta stabilita la cor-
rettezza del programma MATLAB parallelizza-
to, hanno deciso di eseguirlo su un sistema
grid fornito da EGEE (Enabling Grids for E-
sciencE), il consorzio che mette oltre 70000
core di processori a disposizione di utenti in
tutto il mondo. Utilizzando una porzione di
questa infrastruttura, il tempo di calcolo di
300 task si riduceva da oltre 5 giorni a solo 6
ore: una velocità di 21 volte superiore.

Conclusioni
Gli ambienti di programmazione parallela
che consentono di risolvere problemi tecnici
su computer desktop e oltre sono un fattore
fondamentale per lo svolgimento di attività
tecniche. MATLAB fornisce la capacità di
parallelizzare facilmente i programmi e quin-
di di andare oltre i sistemi desktop senza
modif icare i programmi o scrivere codice
supplementare.

Per ulteriori informazioni:
www.mathworks.com

Fig. 1 - Vista dall'alto di un PC-VCSEL.
Il cristallo fotonico presenta fori di 2 µm
di diametro e spaziatura di 4 µm
da centro a centro.

Fig. 2 - Confronto tra il tempo di calcolo
sul core di una singola workstation

e su grid EGEE.

Math:Layout 1 03/08/10  11:32  Pagina 53



Pagina 54 - Analisi e Calcolo Settembre 2010

L'impresa comune FCH "Celle a
combustibile e idrogeno" contri-
buisce all'attuazione del VII PQ
e in par ticolare dei temi
«Energia», «Nanoscienze, nano-
tecnologie, materiali e nuove
tecnologie di produzione»,
«Ambiente (cambiamenti clima-
tici inclusi)» e «Trasporti (aero-
nautica compresa)» del pro-
gramma specif ico «Coopera-
zione».
I settori interessati dal bando:
1. Transportation & Refuelling

Infrastructure,
2. Hydrogen Production &

Distribution,
3. Stationary Power Generation

& CHP,
4. Early Markets,
5. Cross-cutting Issues

Obiettivi: Progetti di ricerca
guidati e finalizzati allo svilup-
po di nuove conoscenze, nuove
tecnologie, prodotti che possa-
no includere il coordinamento
scientifico, attività di dimostra-
zione o di condivisione di risor-
se comuni per la ricerca al fine
di migliorare la competitività
europea o di affrontare le prin-
cipali esigenze della società.
Come tali, possono essere desti-
nati anche a gruppi particolari,
come PMI e altri soggetti più
piccoli.

Attività: Le attività da svolgere
nel contesto di un progetto di
collaborazione dovrebbero
includere:
• Ricerca e sviluppo tecnologi-

co, che riflette le attività fon-
damentali del progetto, volto
a un progresso significativo,
tra cui il coordinamento
scientifico.

• Attività di dimostrazione,
destinate a comprovare la
validità di nuove tecnologie
che of frono un vantaggio
economico potenziale, ma che
non possono essere commer-
cializzate direttamente.

• Attività di gestione, oltre alla
gestione tecnica del lavoro
individuale pacchetti che col-
legano tra loro tutte le com-
ponenti del progetto e man-
tenere le comunicazioni con
la FCH JU.

Le azioni di coordinamento si
prevede debbano avere una
durata di 2-4 anni, mentre il

supporto alle azioni dovrebbe
avere una durata più breve, da
alcuni mesi a 2-4 anni.

Beneficiari: Al presente invito
possono partecipare almeno tre
"soggetti giuridici", con sede in
diversi Stati membri dell'UE o
paesi associati. Gli enti devono
essere indipendenti l'uno dall'al-
tro. Almeno uno dei soggetti
giuridici deve essere membro del
Gruppo industriale o del gruppo
di ricerca.

Importo reso disponibile dalla
Commissione è di e 89.100.000

Modalità di partecipazione: Il
rimborso sarà basato sui costi
ammissibili (in base ai tassi
massimi di rimborso specificati
nella convenzione di sovvenzio-
ne per i diversi tipi di attività
all'interno del progetto). In
alcuni casi, il rimborso dei costi
indiretti si basa su una tariffa
forfettaria.
Il piano di attuazione annuale e
la scheda di chiamata devono
specificare se le altre forme di
rimborso devono essere utilizza-
te in azioni interessate. Paesi
par tner della cooperazione
internazionale possono optare

per una somma forfettaria.
Le proposte possono essere pre-
parate in una delle lingue ufficia-
li dell'Unione europea. Se la pro-
posta non è in inglese, una tra-
duzione della proposta completa
sarebbe di aiuto agli esperti.
Le proposte devono essere pre-
sentate per via elettronica, uti-
lizzando la presentazione elet-
tronica (EPSS). Le proposte che
arrivano con altri mezzi sono
considerate 'non presentate ', e
non saranno valutate.

Scadenza:13/10/2010 ore 17,00
di Bruxelles.

CE News A cura di Cristina Dragoi

VII Programma Quadro Cooperazione

Attuazione dell’impresa comune “Celle a combustibile
e idrogeno” - FCH-JU-2010-1 (2010/C 158/07)

Programma Imprese

Programma quadro per la competitività
e l’innovazione - CIP (2007-2013)

Informazioni presso:
EUR-OP FOR EUROPE

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

Descrizione: Questo invito a
presentare proposte per sovven-
zioni nel campo dell'eco- inno-
vazione è inserito nell'ambito
del Programma quadro per la
competitività e l'innovazione (
CIP) che mira, in particolare, a
raggiungere un migliore accesso
ai finanziamenti per le piccole e
medie imprese (PMI), al soste-
gno dei servizi per le imprese,
all'innovazione ed alla competi-
tività delle stesse

Obiettivi:
• Promuovere l'adozione di

approcci nuovi ed integrati
all'eco-innovazione in settori
come la gestione ambientale
ed i prodotti più rispettosi
dell'ambiente.

• Contribuire ad abbattere le
barriere sul mercato che
ancora ostacolano il successo
dei prodotti e dei servizi
ecoinnovativi, soprattutto se
concepiti dalle piccole e
medie imprese (PMI) europee.

• Accrescere le capacità di inno-
vazione delle PMI.

Attività: Per ottenere finanzia-
menti nell'ambito dell'iniziativa
relativa all'ecoinnovazione del
programma «Competitività e
innovazione», i progetti devono
prevedere azioni innovative e
presentare vantaggi evidenti e
sostanziali per le politiche
ambientali dell'Europa. Devono

inoltre dimostrare di possedere
un potenziale di riproducibilità,
una più ampia commerciabilità e
una più vasta applicazione.
Inf ine devono dimostrare un
valore aggiunto europeo e una
dimensione internazionale
La durata massima di un'azione
è di 36 mesi.
Aree prioritarie dell'invito a pre-
sentare proposte 2010:
• Riciclo di materiali.
• Costruzioni ed edilizia soste-

nibile.
• Industria dei prodotti alimen-

tari e bevande.
• Industria «verde» e acquisti

«verdi».

Beneficiari: L'iniziativa si rivol-
ge principalmente alle organiz-
zazioni che hanno sviluppato un
prodotto ambientale, servizi,
prassi di gestione o processi che
hanno una comprovata espe-
rienza, ma non sono pienamente
commercializzati.
L'iniziativa Eco-innovation è
finalizzata ad inserire ulterior-
mente questi prodotti nel merca-
to, trasformandoli in futuri suc-
cessi europei di eco-innovazione.
Le domande presentate da pic-
cole e medie imprese sono parti-
colarmente favorite.
Anche se sarà data priorità alle
PMI e ai beneficiari privati, gli
inviti a presentare proposte sono
aperti a tutte le persone giuridi-
che situate in uno dei seguenti

paesi: i 27 Stati membri dell'UE e
Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
Albania, Croazia, ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, Israele,
Montenegro, Serbia e Turchia;
altri paesi terzi sempre che sia in
essere un accordo adeguato.
I potenziali candidati devono veri-
ficare attentamente la loro ido-
neità a partecipare a questa ini-
ziativa.

Importo disponibile:
e 35.020.000

Modalità di partecipazione: I
costi ammissibili possono essere
sostenuti soltanto dopo la firma
della convenzione di sovvenzio-
ne da parte di tutte le parti.
Non sarà elargita nessuna sov-
venzione retroattiva per azioni
già concluse. La sovvenzione
comunitaria coprirà il 50% dei
costi ammissibili. Le domande
devono essere presentate utiliz-
zando il sistema online EPSS.

Scadenza: 09/09/2010 ore
17:00 di Bruxelles.
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ANSYS ITALIAN CONFERENCE 
Fiera Montichiari (Brescia) 
21 – 22 Ottobre 2010 

Tutte le informazioni  al sito: 
www.caeconference.com 
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