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Simuli fedelmente le prestazioni dei suoi prodotti con COMSOL Multiphysics®, 
il software dall’usabilità eccezionale capace di includere tutti i fenomeni fisici 
presenti nel mondo reale. L’approccio COMSOL alla multifisica porta a risultati 
importanti e tangibili come la riduzione dei tempi di sviluppo e il supporto 
all’innovazione continua di prodotto e di processo.

Capture the Concept.
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 Raffreddamento della palettatura statorica di una turbina: 
distribuzione di temperatura e degli stress di von Mises nelle zone 
di saldatura laterali.
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“P er l’IT l’emergenza
non è finita, anche se
si riscontra

un’inversione di tendenza. Il
bilancio di fine giugno 2010 è
ancora in rosso e il trend
negativo penalizzerà il settore
fino alla fine dell’anno.
L’informatica italiana continua a
patire gli effetti della crisi, della
totale assenza di una politica per
l’innovazione e del clima di
incertezza che vive il Paese. Pur
nella consapevolezza che molte
imprese, soprattutto quelle
esposte alla competizione
internazionale, non hanno
gettato la spugna e stanno
tornando a investire nelle
tecnologie informatiche e
nell’innovazione dei processi, il
settore IT manifesta nel suo
complesso grande fatica a
beneficiare della piccola ripresa
in atto.” E’ l’esordio di Paolo
Angelucci, Presidente di
Assinform, nell’aprire la
conferenza stampa di
anticipazione dei dati
sull’andamento dei settori IT e
TLC nel primo semestre 2010,
tenutasi a Milano il 14 settembre
scorso.
Un andamento che ha visto l’IT
chiudere il primo semestre di
quest’anno a - 2,5% e le TLC
fermarsi a – 2,3%, rispetto allo
stesso periodo del 2009.
“Oggi, tuttavia, la nostra
preoccupazione non riguarda
tanto le performance dell’anno
in corso, che già prevedevamo
ridotte, date le condizioni di
oggettiva difficoltà del mercato
– ha continuato Angelucci –
quanto le iniziative da prendere
ora, affinché le grandi
potenzialità dell’IT, quarto
settore industriale italiano con
oltre 380.000 addetti, motore
dell’innovazione e di
occupazione qualificata, possano
essere colte dal Paese, per
avviare una fase di crescita
competitiva nel 2011”.
“Se vogliamo che
l’informatizzazione

infrastrutturale da parte delle
imprese - ha sottolineato il
Presidente di Assinform -
fenomeno importante emerso nei
primi sei mesi dell’anno, evolva
verso un utilizzo pervasivo dell’IT
nell’economia italiana generando
nuova occupazione qualificata,
soprattutto tra i giovani, sono
necessari atti di coraggio da
parte delle istituzioni, del
Governo, della classe politica
tutta, per introdurre nuove
regole e condizioni quadro capaci
di creare un clima che premi
l’innovazione a tutti i livelli. Per
questo occorrono provvedimenti
di politica industriale stabili, che
agiscano sul fronte del credito
fiscale e degli incentivi,
accompagnati da misure che
facilitino l’accesso a
finanziamenti bancari. La
finalità deve essere quella di
sostenere sia la domanda IT,
premiando le aziende italiane
che usano la leva tecnologica per
migliorare la propria
efficienza/produttività, sia
l’offerta di Made in Italy
tecnologico. In questo contesto
vanno favorite fusioni e
acquisizioni aziendali con un
programma straordinario di
ammortizzazione fiscale. Al
contempo, le addizionali dall’Irap
vanno spostate sull’Ire per
stemperare il peso
sull’occupazione di questa tassa,
particolarmente iniqua per un
settore ad alto utilizzo di risorse
professionali qualificate quale
l’IT. Infine vanno cambiate le
regole delle gare: i servizi
informatici non possono essere
acquistati al massimo ribasso, ma
per la loro qualità, nell’ambito di
un giusto rapporto
costi/benefici”.
I dati Assinform, evidenziano
come per la prima volta dall’avvio
della crisi, si sia manifestata una
tendenza all’attenuazione del
calo di mercato. Con il -2,5%
segnato a fine giugno 2010, l’IT
italiana ha recuperato oltre 6
punti percentuali rispetto al -

9,0% registrato a fine giugno
2009 (sul 1° semestre dell’anno
precedente). Il recupero ha
interessato tutte le componenti
informatiche, dall’hardware, al
software, ai servizi, ma con
notevoli differenziazioni e
prospettive.
Il fenomeno nuovo, oggi
potenzialmente più significativo,
riguarda la crescita della
domanda di Pc e server da parte
delle imprese. Nei primi sei mesi
dell’anno, infatti, il mercato dei
Pc portatili, desktop e server ha
registrato, rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso, un
incremento in volume di
+ 12,9%, pari a oltre 400.000
unità, assorbite per l’80% dalle
imprese, la cui domanda è
passata da -2,5% del 2009
all’attuale +10,3%. In
particolare la domanda di server
è salita del 12,3% (era stata
-29% nello stesso periodo 2009),
quella di desktop del
+ 13,4% (-21,5% nel 2009),
mentre l’incremento dei Pc
portatili è stato del 12,7%
(simile al +14,8% dell’anno
precedente).
I riflessi positivi di questo tipo
di strategie aziendali si ritrovano
anche nell’andamento del
segmento Software, che a fine
giugno si è attestato a -1,2% a
fronte della perdita di -4,1%
raggiunta nello stesso periodo
del 2009. Si attende quindi
un’amplificazione positiva nei
prossimi mesi verso la domanda
di nuove applicazioni, spinta
anche dalla novità delle scelte
che le imprese stanno
compiendo, privilegiando per
oltre la metà della propria
domanda l’acquisto di Pc
portatili e quindi portando il
focus verso le nuove frontiere
tecnologiche e organizzative
dettate dalla mobilità.
Il segmento dei Servizi, che
costituisce la metà dell’intero
mercato informatico italiano
(pari a 4.215 milioni di euro per i
primi sei mesi dell’anno, a fronte

di un valore totale di 8.918 mln),
passato dal -7,3% del primo
semestre 2009, all’attuale -3,7%,
continua, al contrario, a essere
fortemente penalizzato dalla
tendenza sempre più accentuata
al calo delle tariffe professionali.
Anche dalla VII indagine
congiunturale condotta a luglio
di quest’anno su un campione
significativo di imprese associate
Assinform, si ricavano segnali
contrastanti, fra potenziali
opportunità di ripresa, oscurate
da previsioni ancora fosche
sull’occupazione. In generale
emerge un clima di ripresa di
fiducia, con previsioni di crescita
dei fatturati per il 43% delle
imprese partecipanti (contro il
24% di luglio 2009 e il 27,6% di
aprile 2010). Ma le Pmi
prevedono, nella maggioranza
dei casi, un andamento in calo
degli ordinativi e degli utili.
Il dato più interessante, che
conferma le rilevazioni di
mercato, riguarda le valutazioni
sull’andamento dei budget da
parte delle aziende clienti. Per la
prima volta dal luglio 2009 il
tasso di crescita medio della spesa
destinata allo sviluppo di nuovi
progetti informatici raggiunge
una valutazione positiva (+ 0,5%,
a luglio 2009 era di -14,9%),
mentre le spese correnti e per
manutenzione guadagnano in
stabilità, sebbene ancora in calo
(-1,6%, valutazione di -6,1% nel
luglio 2009).
Sul fronte dell’occupazione,
dall’indagine congiunturale non
emerge ancora alcuna previsione
di ripresa. Continua l’emorragia
dei consulenti, soprattutto da
parte delle grandi imprese,
sebbene in leggera attenuazione.
Per i dipendenti sparisce la fascia
di valutazione “molto
peggiorato”, ma il 15% delle
imprese continua a considerare la
situazione in peggioramento,
tendenza che nelle medie arriva
al 33% e nelle grandi al 21%.
Per ulteriori informazioni:
www.assinform.it
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Per l’IT è ancora crisi

… ma ci sono segnali di risveglio
Rispetto al 1° semestre 2009 (-9,0%), il recupero è di 6,5 punti percentuali.

In ripresa la domanda delle imprese di Pc e server con + 10,3%; recupero di 3 punti
percentuali del software (-1,2%, rispetto al -4,1% del 2009); mercato consumer a + 21%.
Indagine congiunturale su aziende IT a luglio 2010: positiva (+0,5%), per la prima volta da
un anno (-14,9% nel luglio 2009), la valutazione sui budget dedicati dalle imprese clienti

allo sviluppo di nuovi progetti informatici.

Rapporto:Layout 1 11/11/10  1:23  Pagina 5



 

 

Innovare con la simulazione 
 
ANSYS fissa un nuovo standard per il mondo CAE: la realizzazione del prototipo 
virtuale attraverso la simulazione multi fisica (strutturale, dinamica, termica, 
fluidodinamica, elettromagnetica). 
 

• CCOONNNNEESSSSIIOONNEE  BBII--DDIIRREEZZIIOONNAALLEE  CCOONN  II  CCAADD 
 

• FFUUNNZZIIOONNAALLIITTÀÀ  PPAARRAAMMEETTRRIICCHHEE 
 

• AALLGGOORRIITTMMII  DDII  MMEESSHHAATTUURRAA  AAVVAANNZZAATTII 
 

• SSOOLLUUTTOORRII  VVEELLOOCCII  EE  PPAARRAALLLLEELLII 
 

• DDEESSIIGGNN  EEXXPPLLOORRAATTIIOONN  EEDD  OOTTTTIIMMIIZZZZAAZZIIOONNEE 
 

• UUNN’’UUNNIICCAA  IINNTTEERRFFAACCCCIIAA  GGRRAAFFIICCAA 
 

Tecnologia, flessibilità e facilità d’uso sono i criteri con cui abbiamo progettato la 
piattaforma AANNSSYYSS  WWoorrkkbbeenncchh, per adattarla alle esigenze degli Ingegneri di oggi e 
di domani, supportando il crescente utilizzo della simulazione come elemento chiave 
nella progettazione, nell’innovazione e nello sviluppo di prodotti. 

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

 
www.ansys.com 

 

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

Courtesy of TUV Nord e.V. 

ANSYS ITALIAN CONFERENCE 

Fiera Montichiari (Brescia) 

21 – 22 Ottobre 2010 

Tutte le informazioni  al sito: 

www.caeconference.com 



Il congresso mondiale di ingegneria struttu-
rale SEWC (Structural Engineering World
Congress) è uno dei principali eventi interna-
zionali dedicati alla scienza e professione
dell’ingegneria strutturale. Il congresso, che
si tiene ogni 4/5 anni nei vari paesi del
mondo, ha lo scopo di trattare le più impor-
tanti tematiche inerenti all’ingegneria strut-
turale incentivando l’interazione in larga
scala fra i professionisti sui vari campi di
questa disciplina, comprendendo aspetti teo-
rici, tecnici, pratici e sociali, con la convin-
zione che lo scambio culturale consenta
un’opportunità per migliorare le conoscenze
sullo stato dell’arte attuale e sulle tendenze
future. Per la pianificazione e supervisione di
tali eventi nei vari Paesi del Mondo, 6 tra le
più prestigiose associazioni di ingegneria
strutturale (ACI, SEI-ASCE, JSCA, IASS,
IstructE, SEAOC), hanno fondato, nel 1994,
la SEWC.Inc, una società indipendente, che a
sua volta seleziona la Nazione Ospitante ed
un Comitato Organizzativo locale a cui affida

l’incarico di realizzare il congresso.
Per l’edizione del 2011 la Presidenza della
SEWC.Inc. ha invitato l’ing. Gian Carlo
Giuliani ad organizzare il IV Convegno mon-
diale di Ingegneria Strutturale.
La scelta della persona dell’Ing. Giuliani è
legata alla sua attività di ingegnere struttu-
rista iniziata nel 1959, alla sua partecipazio-
ne attiva, e frequentemente ad invito, a
numerosi congressi, nonché al successo del
Simposio IASS (International Association of
Shell and Spatial Structures) che ha presie-
duto nel 1995 a Milano.
Quindi dopo i congressi del 1998 a San
Francisco (USA), del 2002 a Yokohama
(Giappone) e del 2007 a Bangalore (India),
nel 2011 la IV edizione del SEWC si terrà per
la prima volta in Europa e precisamente in
Italia, sulle rive del lago di Como che faran-
no da cornice a tale evento.
I temi trattati sono molto ampi e compren-
dono a grandi linee i materiali strutturali, la
progettazione, l’analisi, la costruzione, le

prove, il restauro e la conservazione di tutte
le tipologie costruttive ossia edifici, torri,
tensostrutture, ponti, monumenti. Inoltre in
questa occasione verranno affrontati anche
gli aspetti di interazione tra ingegneria ed
architettura, data la tendenza degli ultimi
anni di progettare e realizzare opere in cui
risulta impercettibile il confine fra le due
discipline. Alcuni temi, quali ad esempio l’in-
gegneria sismica o gli aspetti relativi all’in-
cendio, saranno sviluppati nell’ambito di
mini simposi.
Tutte le presentazioni saranno preventiva-
mente vagliate dal Comitato Scientifico che
annovera fra i suoi membri i migliori specia-
listi a livello mondiale per le varie materie.
Le sessioni contemporanee sono precedute al
mattino ed al pomeriggio da una conferenza
plenaria e proseguono per 3 giorni consecutivi.
Per informazioni: Associazione SEWC2011,
dott ing. Gian Carlo Giuliani - dott. ing.
Riccardo De Col - dott. ing. Fabio Capsoni
http://www.sewc-worldwide.org
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Eventi
Structural Engineering World Congress

Villa Erba, Como - 4-6 Aprile 2011

Novità al Motor Show: nasce RPM,
dedicato al motorsport professionale

Debutta al Motor Show 2010 (Bologna 4-12
dicembre) RPM - Racing Professional Motor
Show, uno spazio interamente dedicato al
motorsport professionale e riservato esclusi-
vamente agli operatori economici di settore,
un’occasione di incontro e di approfondi-
mento per le aziende sulle tematiche più
attuali che coinvolgono il settore della com-
ponentistica sportiva italiana.
L’edizione 2010 del Motor Show di Bologna
sceglie quindi di ampliarsi e di integrare la
propria parte espositiva con un settore di
grande rilevanza qual è quello del racing,
sottolineando così gli strettissimi legami che
intercorrono tra l'alta tecnologia applicata al
mondo delle corse e le conseguenti ricadute
nella produzione di componentistica di serie.
RPM - Racing Professional Motor Show avrà
una durata inferiore a quella del Motor
Show, si svolgerà all’interno del padiglione
34 e gli addetti ai lavori potranno godere di
un accesso dedicato attraverso l’ingresso
Aldo Moro. Infine lo svolgimento della mani-
festazione nel mese di dicembre – momento
in cui storicamente si tiene il Motor Show –
garantisce la sospensione dei calendari dei
campionati agonistici consentendo così la
presenza di tutti i professionisti solitamente
impegnati in questo ambito.
L’inizitiva si avvale oltre che dei patrocini di
UEM – European Motorcycle Union, AIFM –
Associazione Italiana Finiture dei Metalli e di
ASSOMOTORACING – Associazione Culturale
Storia e Tecnica del Motorismo da Compe-
tizione, anche di quelli di altre prestigiose
associazioni: AIPI (Associazione Italiana
Progettisti Industriali), AM (Associazione

Meccanica), APRI (Associazione Italiana
Prototipazione Rapida), ASSIM (Associazione
Italiana Ingegneri dei Materiali), ASSIOT
(Associazione Italiana Costruttori Organi di
Trasmissione), ASSOFOND (Federazione
Nazionale Fonderie), ISS (Istituto Italiano
della Saldatura), INOX (Centro Inox), MOTOR-
SPORT TRAINING & MEDICINE A.S.D., NAFEMS
Italia (The International Association for the
Engineering Analysis Community), UEM
(European Motorcycle Union), UIGA (Unione
Italiana Giornalisti dell’Automobile).
La Regione Emilia-Romagna con la propria

storia e la propria tradizione è da sempre la
Motor Valley mondiale. Qui sono nate infatti
molte tra le più belle meccaniche del mondo
e qui la passione è radicata nella storia e
nella cultura di questo territorio famoso per
nomi come Ferrari, Lamborghini, Ducati,
Maserati, Dallara, Pagani, Morini e tanti
altri. Marchi che fanno pensare alla velocità
e alla tecnologia, caratteristici di una regio-
ne che ha avuto nel suo passato decine di
case produttrici di componentistica, di moto
e auto.
Per informazioni: www.motorshow.it

Simulatori di guida: il futuro?
La guida virtuale e la simulazione in genere sono veramente la nuova frontiera del motor-
sport “low cost”? Progettisti, tecnici, piloti, ingegneri di pista, direttori di circuiti, orga-
nizzatori di campionati, … solo virtuali senza piste per provare o gallerie del vento per
sperimentare?
Se ne parlerà a RPM - Racing Professional Motor Show il 4 dicembre 2010 alle ore 15:00
con rappresentanti di tutti i settori della simulazione.
Simulare vuol dire una minore necessità di realizzare costosi prototipi. Con i simulatori di
guida si possono far allenare i piloti ed i tecnici in inverno senza onerose trasferte in luo-
ghi soleggiati. Con i calcoli si può verificare l’integrità strutturale di un componente senza
doverlo provare (e distruggere, si pensi alle prove di “crash”).
Una sessione tecnica dedicata a questi temi per chi vuole saperne di più e con una formula
nuova: senza presentazioni formali, ma una conversazione aperta e costruttiva tra gli
esperti presenti, per illustrare le infinite possibilità disponibili oggigiorno per simulare e
comprendere in anticipo il comportamento di un oggetto.
Curata da Assomotoracing, coordinata da Lucas Marchesini (Università di Winterthur, CH),
hanno dato la loro adesione: Andrea Toso (Dallara), Anthony Massobrio (CD-adapco),
Diego Minen (VI-grade), Giuseppe Miccoli (NAFEMS Italia), Giovanni Lavaggi (Scuderia
Lavaggi), Luciano Maestrelli (StudioMaestrelli).
Per informazioni: alessandro.rubbi@gl-events.it
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La 9a edizione diSeatec (Rassegna
Internazionale di Tecnologie, Subfornitura e
Design per Imbarcazioni Yacht e Navi) e la 3a
edizione di Compotec (Rassegna
Internazionale della produzione dei materiali
compositi e tecnologie correlate) si svolge-
ranno in contemporanea nel quartiere fieri-
stico di Carrara dal 16 al 18 febbraio 2011.
La concomitanza dei due eventi darà modo
agli Espositori di presentare il meglio della
propria offerta ad un vasto pubblico di pro-
fessionisti attivi – oltre che nell'ambito
navale e nautico - in altri settori: aeronauti-
ca, automotive, trasporti, costruzioni, ener-
gia, medicale, sport, design, tempo libero,
fino alla sperimentazione artistica.
Seatec rappresenta il setting naturale nel
Mediterraneo per lo sviluppo del business
nautico internazionale, mentre Compotec,
Padiglione E, si propone quale manifestazio-
ne di riferimento e reale opportunità di
conoscenza, approfondimento e confronto

per tutti i professionisti che si occupano a
vario titolo di compositi, materiali sempre
più diffusi e utilizzati negli ambiti produttivi
più disparati.
Le due rassegne pongono al centro gli
Espositori, cooperando alla creazione di
nuove sinergie e legami saldi fra i diversi
mondi: Industria, Artigianato, Accademico,
Designers, Architetti, Ingegneri e
Cantieristica.
Nel corso dei tre giorni, si avvicendano pre-
sentazioni, workshop, incontri e convegni.
Sul fronte espositivo, le aree tematiche di
Seatec suddivise in zone:
• Materiali & applicazioni - area novità del-
l'edizione 2010

• Tecnologia, accessori & servizi
• Motori marini & propulsione
• Project & design
• Engineering & Arredo con Abitare il Mare
al pad.D

• Elettronica & Domotica

• Attrezzature Portuali
• Attrezzature per la Vela
• Progettazione & Ingegneria
Mentre all'interno di Compotec troviamo:
• Materie prime per compositi
• Macchinari e lavorazioni
• Design & engineering
• Servizi
• Ricerca e sviluppo.
Efficace e produttiva, nel 2011, come sem-
pre, sarà la collaborazione con Camere di
Commercio ed Associazioni italiane ed inter-
nazionali.
Il trend delle adesioni a Seatec si conferma
in linea con gli anni precedenti, così come
per Compotec, la cui nuova collocazione
risulta molto apprezzata. Buone le prospetti-
ve anche rispetto ai visitatori che, dati i
primi segnali di ripresa del settore e dell'in-
dustria in genere, sono previsti numerosi sia
dall'Italia che dall'estero.
Per informazioni: g.monti@carrarafiere.it
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Seatec e Compotec in contemporanea
a Carrara dal 16 al 18 febbraio

NAFEMS WORLD
CONGRESS 2011

Il Congresso mondiale NAFEMS si svol-
gerà a Boston dal 23 al 26 maggio 2011,
focalizzandosi su tutti gli aspetti della
tecnologia di simulazione.
Questi alcuni dei temi che saranno svi-
luppati nel corso dei tre giorni dell’e-
vento: analisi strutturale, fluidodinami-
ca computazionale, integrazione CAD
CAE, multif isica, stocastica, materiali
compositi, scienze biologiche, ingegne-
ria geotecnica.
NAFEMS, la più antica e rispettata asso-
ciazione dedicata a FEA, CFD e tecnolo-
gie associate, riunisce oltre 950 organiz-
zazioni di ogni parte del mondo.
Per informazioni: www.nafems.org

La Medicina incontra la Realtà Virtuale
Applicazioni in Italia della Realtà Virtuale in Medicina e Chirurgia

14 Dicembre 2010 - Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
Negli ultimi anni i progressi nell’ingegneria e
nelle tecnologie informatiche hanno permes-
so di sviluppare modelli di simulazione sem-
pre più dettagliati e realistici che, grazie
all’interazione con le scienze mediche stan-
no contribuendo a migliorare in modo signi-
ficativo la pratica medica e la gestione della
salute.
Nell’ambito della chirurgia lo sviluppo di rea-
listici simulatori virtuali offre nuove metodi-
che per svolgere un addestramento continuo
e specifico, di effettuare una dettagliata pia-
nificazione pre-operatoria dell’intervento e
di disporre di un valido strumento per la
valutazione dell’apprendimento e del mante-
nimento delle capacità chirurgiche.
L’analisi della sinergia tra la Realtà Virtuale e

la Medicina è l’obiettivo di questa giornata
di studio che, permettendo l’incontro di
scienziati, ingegneri e medici, aspira a forni-
re una panoramica sulle avanzate tecnologie
attuali, sulle loro potenzialità e sulla loro
reale efficacia attraverso la presentazione di
alcune applicazioni sperimentali e cliniche.
L’evento comprenderà una sessione di pre-
sentazione di lavori, una sessione poster, ed
una sessione demo da tenersi durante le
pause dei lavori.
Le aree tematiche del convegno riguardano
gli aspetti metodologici e applicativi della
Realtà Virtuale in Medicina e Chirurgia che
includono (ma non sono limitati a):
• Pazienti virtuali
• Simulazione in:

- chirurgia
- medicina
- riabilitazione
- emergenza
- nuove applicazioni

• Sistemi per addestramento e pianificazio-
ne

• Tecnologie a supporto della simulazione
medica
- modellazione
- interfacce aptiche
- sistemi di visualizzazione
- nuove modalità di interazione

• Realtà Aumentata
• Progettazione e validazione di simulatori
Per informazioni:
www.mimos.it/chirurgiavirtuale10

Si è svolta dal 27 al 29 ottobre presso il
Palazzo dei Congressi di Versailles (Parigi), la
quar ta edizione dell’Altair European
HyperWorks Technology Conference (EHTC),
uno fra i più significativi appuntamenti tec-
nologici per il product lifecycle management
(PLM), nella comunità del settore manifattu-
riero avanzato.
Dieci presentazioni per dieci keynote speaker
provenienti da dieci diversi settori industria-
li, fra cui automotive, ferroviario ed aerospa-
ziale, hanno illustrato le loro strategie di
sviluppo, la standardizzazione degli stru-
menti operativi e della simulazione: Thomas
Merchant (PSA), Andrea-Ivan Marasco
(Airbus), Djamal Midoun (Ford), Alessandro
Mazzardo (solidThinking), LeCorre (Alstom),

Roberts (Bombardier), Christophe Lemaitre
(Faurecia), Jerome Lagrut (Volvo 3P),
Toshihiro Araki (Nissan).
L'evento ha inoltre offerto numerosi work-
shop tecnici dedicati alla simulazione veloce,
progetto di materiali compositi ed integra-
zione di diversi strumenti software.
E’ stato infine completato da una serie di
dimostrazioni tecniche offerte dai partner
Intel, Oracle, Microsoft, nCode, Moldex 3D
(CoreTech), Bull, e-Xstream, FLUIDON, FTSS,
INTES, Magna Power train, METACOMP,
NAFEMS, Software Cradle, Samtech, SGI,
solidThinking, e TASS.

Per ulteriori informazioni:
www.altairhtc.com/europe.

Alla 4a Altair European HyperWorks Technology Conference

Le più recenti innovazioni nel campo della simulazione
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Da diversi anni MSC.Software, azienda leader
nella fornitura di soluzioni multidisciplinari
che accelerano l’innovazione prodotto, orga-
nizza per le aziende una serie di conferenze
dedicate alle applicazioni industriali delle
proprie tecnologie per la prototipazione vir-
tuale.
Quest’anno la conferenza italiana dedicata
agli utenti delle soluzioni MSC.Software si
è tenuta a Torino nei giorni 6 e 7 ottobre
2010 presso l’ATA Hotel Concord.
Più di 120 manager e ingegneri in rappre-
sentanza delle principali aziende italiane
hanno partecipato all’evento, fortemente
incentrato sulle tematiche tecniche, come
richiesto dalla maggior parte dei parteci-
panti abituali alle conferenze MSC. Nel
corso della conferenza sono state presenta-
te le ultime novità relative agli sviluppi di
MSC.Software e i partecipanti hanno potu-

to condividere le proprie esperienze con
altri utenti e con lo staff italiano e interna-
zionale di MSC.
Il ricco programma della conferenza (25 pre-
sentazioni) si è aperto con presentazioni
keynote di Bert Knops, Vice Presidente EMEA
Enterprise Solutions and Services, e Massimo
Montenegro, Country Manager Italia, ed è

proseguito con contributi di Agusta
Westland, Alenia Aeronautica, Benelli Armi,
Elasis, Centro Ricerche Fiat, Iveco, Kosme,
Tetrapak e di diverse università italiane, che
hanno presentato le loro più innovative
applicazioni relative a sistemi e controlli,
analisi strutturale e multidisciplinare, auto-
mazione dei processi, ingegneria e formazio-
ne.
L’evento è stato arricchito dall’allestimento
di un’area espositiva che ha visto la parteci-
pazione di 4 partner: Almatec , Engineering,
NICE Software, Symphony Services.
Al di là del programma della conferenza sono
state organizzate alcune interessanti iniziati-
ve rivolte agli utilizzatori delle soluzioni di
MSC, tra cui un workshop dedicato alle nuove
soluzioni per la simulazione basate su
SimXpert (analisi strutturale e termica,
simulazione di sistemi meccanici).
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MIMOS Media Parter
di Simutools2011

Siglato l'accordo tra MIMOS e Simu-
tools2011, che determina il reciproco par-
tenariato, confermando l'ottimo esito del-
l'edizione precedente. L'appuntamento è
dal 21 al 25 Marzo 2011 a Barcellona, ma
chi intende partecipare tenga sott'occhio
le date per la call for paper.
Info a http://simutools.org/2011/
MIMOS, inoltre, curerà la sessione dedica-
ta alle applicazioni Industriali della
Simulazione (Industry Track).

MSC.Software’s 2010 Italian User Conference
6 – 7 ottobre 2010

VI-grade GmbH, leader nella fornitura di pro-
dotti e servizi volti all’eliminazione del gap
tra prototipazione fisica e simulazione tecni-
ca, ha annunciato i dati relativi alla terza
conferenza dedicata ai propri utenti.
120 ingegneri, manager e esperti in simula-
zione provenienti da più di 50 aziende e cen-
tri di ricerca si sono riuniti da tutto il mondo
per discutere sulle tendenze più innovative
riguardanti la simulazione e per scambiare le
proprie esperienze con altri utenti durante
un evento di due giorni tenutosi a Bad
Nauheim in Germania lo scorso 13 e 14 otto-
bre. L’evento, caratterizzato dallo slogan
“Visualize Future Challenges Today”, ha
offerto ai partecipanti un programma com-
pleto, comprendente 35 presentazioni e 5
workshop dedicati alle ultime tecnologie
relative alla simulazione avanzata per le
seguenti applicazioni industriali: automobili-
stica, motorsport, motociclistica, aerospazia-
le, ferroviaria, real-time, controlli, Driver-In-
the-Loop, motori e trasmissioni, simulazione
di guida.
"Grazie per questa splendida conferenza!"
ha dichiarato uno dei partecipanti. “Ho
potuto scoprire le ultime tendenze e i pro-
getti effettuati dalle principali aziende euro-
pee, specialmente nel settore di dinamica
del veicolo.” Un altro par tecipante ha
aggiunto: “Ho trovato particolarmente inte-
ressanti tutti gli aspetti relativi alle applica-
zioni SIL / HIL – oltre che gli aspetti di
networking con altri OEM e fornitori.” Un
partecipante proveniente dall’industria
aerospaziale ha concluso: “La conferenza e i
workshop mi sono piaciuti molto. E’ stata
un’ottima esperienza che spero venga ripe-
tuta presto in futuro.”
“Siamo molto soddisfatti della partecipazio-
ne registrata al nostro evento del 2010” ha

dichiarato Juergen Fett, Amministratore
Delegato di VI-grade GmbH. “’L’elevato
numero di partecipanti da tutto il mondo,
specialmente in periodi economicamente
delicati come questo, non fa che riconferma-
re che le nostre direzioni strategiche sono
ben condivise dai nostri clienti e dall’indu-
stria in genere.”
“L’attrazione di punta dell’evento di que-
st’anno è stato senza dubbio VI-DriveSim, la
nostra soluzione rivoluzionaria e completa
che consente a un vero pilota di testare il

funzionamento di un prototipo virtuale di
veicolo, riproducendo fedelmente le sensa-
zioni della guida in un ambiente sensoriale
altamente realistico” ha dichiarato Diego
Minen, direttore tecnico di VI-grade GmbH.
“Abbiamo ricevuto ottimi commenti su VI-
DriveSim da tutti i partecipanti alla confe-
renza, tra cui le principali aziende automobi-
listiche, i relativi fornitori e le squadre corsa
– non solamente dagli ingegneri ma anche
dai test driver!”
La terza conferenza VI-grade è stata realiz-
zata in collaborazione con MSC.Software,
FEV, Concurrent Computer Corp., Esteco e
SimCoVR e ha visto la partecipazione di pre-
sentazioni di aziende quali Audi, BMW,
Porsche, Ferrari, Bridgestone, Magna Steyr,
L-3 Communications, BMW Motorcycle,
Tatravagonka e molte altre.
Per maggiori informazioni sull’evento e per
scaricare gli atti della conferenza, invitiamo
a visitare il sito:
http://www.vi-grade.com/3rd_UC.html.

VI-grade 3rd Users Conference
120 rappresentanti della community internazionale di utenti VI-grade

hanno partecipato a questo evento dedicato agli ultimi sviluppi tecnologici
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Fig. 2 – Metodologia di analisi a fatica.
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Nella fase di sviluppo di IVECO TECTOR, il
nuovo veicolo della gamma media
IVECO per il mercato latinoamericano

(16-26 tonnellate), eletto “Camion dell’Anno
2010” da Autodata, la rivista più importante
del settore automotive in Brasile, il diparti-
mento “Vehicle Performances”, dedicato
all’analisi e ottimizzazione della performan-
ce dei veicoli, ha analizzato alcuni compo-
nenti della sospensione della cabina e la loro
relativa vita a fatica. Obiettivo dell’attività
era confermare che non si verificassero rot-
ture a fatica durante il funzionamento del
veicolo stesso.
Viste le peculiarità geografiche dell’America
Latina, si è deciso di testare il veicolo diret-
tamente sul circuito “Pot hole” brasiliano
utilizzato abitualmente per la delibera a fati-
ca, che è costituito dal concatenamento di
tre dif ferenti piste: Pavè, Body twist e
Ostacoli vari. L’approccio standard per una
verifica di questo genere è quello di assem-
blare un prototipo f isico del veicolo in
Brasile, effettuando una serie di test su pista
ed acquisendo le misurazioni necessarie tra-
mite una apposita strumentazione installata
sul prototipo reale.
I test fisici hanno evidenziato potenziali cri-
ticità in alcune zone delle staffe di collega-
mento della cabina. Date le complessità e i
costi legati a una verifica fisica a fatica di un
prototipo di veicolo, per determinare le
eventuali modifiche progettuali necessarie,
si è deciso di applicare una metodologia ana-
litica basata sull’utilizzo della simulazione.
Tale metodologia consente, tra l’altro, di
simulare un singolo ciclo di sollecitazione
replicandolo N volte con l’ausilio di metodi
statistici, consentendo quindi un risparmio
sostanziale dei tempi e dei costi di progetta-
zione.

Il modello
per la simulazione
La procedura standard utilizzata per la simu-
lazione, visualizzata in figura 2, si basa sulle
seguenti fasi:
- Strumentazione del veicolo con i seguenti

canali: accelerometro in X, Y, Z su attacco
sinistro sospensione anteriore e posteriore
su telaio e cabina e accelerometro in Z su
attacco destro sospensione anteriore e
posteriore su telaio e cabina (in modo da

Automotive

Previsioni a fatica
per le sospensioni della cabina
del veicolo IVECO Tector

A cura di Andrea Morello, Vehicle Performance –
Medium & Heavy Commercial Vehicles

Iveco Truck and Commercial Vehicles - Torino

Fig. 3 – Modello MSC Adams della cabina con sospensioni e attuatori.

ottenere segnali di misurazione sufficienti
per la correlazione dei risultati del model-
lo rispetto ai dati sperimentali).

- Misurazione delle accelerazioni su pista
con il veicolo completo e strumentato.

- Analisi multibody del veicolo (nel caso in
esame della sola cabina completa di

Il dipartimento “Vehicle Performances”, dedicato all’analisi e
ottimizzazione della performance dei veicoli, ha analizzato
alcuni componenti della sospensione della cabina e la loro
relativa vita a fatica. Obiettivo dell’attività era confermare
che non si verificassero rotture a fatica durante il funziona-

mento del veicolo stesso.
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sospensioni anteriori e posteriori) per cal-
colare le forzanti corrispondenti agli input
accelerometrici misurati.

- Correlazione del modello a fronte dei livel-
li di stress calcolati rispetto a quelli misu-
rati.

- Analisi a fatica dei componenti selezionati.
Una volta determinate le forzanti accelero-
metriche e le relative misurazioni di verifica
con l’ausilio dei test fisici, si è proceduto a
costruire un modello flessibile di cabina con
il codice ad elementi finiti MSC Nastran e ad
importarlo come corpo flessibile in MSC
Adams. Il modello multibody contiene quin-
di, oltre alla cabina flessibile, le staffe ante-
riori e posteriori (oggetto dell’analisi a fati-
ca), molle, boccole e ammortizzatori. Il
modello è eccitato da un testrig costituito da
quattro attuatori verticali, uno longitudina-
le, uno trasversale ed uno di imbardata (cen-
trato sulla sospensione posteriore), tutti
applicati nei punti di interfaccia con la
sospensione, applicando come forzanti gli
spostamenti equivalenti che generano le
accelerazioni misurate sperimentalmente.
I risultati della simulazione – nei termini
delle accelerazioni calcolate in cabina – sono
state confrontate con quelle misurate in
pista, intervenendo, sempre nei campi di tol-
leranza previsti, sulla rigidezza delle boccole
e sullo smorzamento dei corpi flessibili e
degli ammortizzatori fino ad ottenere una
buona correlazione tra i segnali calcolati e
quelli misurati.
Per implementare la procedura di verifica a
fatica, in luogo della metodologia classica
che prevede il calcolo dei fattori di parteci-
pazione modale con una analisi Nastran
(SOL112) dovuti alle sollecitazioni calcolate
con il codice multibody, è stato scelto di uti-
lizzare un approccio più snello e lineare,
basato sulla generazione diretta dei coeffi-
cienti di partecipazione modale da parte del
codice multibody attraverso il plug-in
ADAMS/Durability. Tale approccio, grazie a
una riduzione dei passaggi da un software
all’altro e alla quasi totale automazione di
tali passaggi, consente un risparmio dal 30
al 40 % dei tempi necessari alla simulazione,
eliminando peraltro una fonte di possibili
errori.

I risultati
Una volta ottenuta la base modale, è stata
valutata, tramite simulazione virtuale, la
vita a fatica dei componenti applicando la
storia di carico calcolata per un singolo pas-
saggio sul circuito “Pot hole”, richiedendo in
output il danneggiamento dello stesso e
quindi il numero di ripetizioni. Obiettivo del-
l’analisi è l’ottenimento della numerosità di
ripetizioni necessaria al raggiungimento dei
target imposti senza rottura dei componenti
in esame. I risultati della simulazione ripro-
ducono sostanzialmente le misurazioni speri-
mentali e consentono quindi di effettuare
alcune considerazioni relative all’ottimizza-
zione della topologia dei componenti, atte al
miglioramento del comportamento a fatica
degli stessi.
In particolare, per quanto riguarda la staffa
anteriore, la simulazione ha evidenziato una
probabile rottura sull’area raccordata, men-
tre gli altri punti critici evidenziati sono
sostanzialmente riconducibili alla modella-
zione delle connessioni tramite elementi
rigidi. E’ stato quindi proposto di aumentare
il raggio di raccordo in modo da limitare la
concentrazione di tensione ed incrementare
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Fig. 1 – Veicolo Iveco Tector.

Fig. 4 – Sospensione anteriore cabina – strain - Calcolo vs. Sperimentale.

Fig. 5 – Sospensione posteriore cabina – strain - Calcolo vs. Sperimentale.

di conseguenza la vita a fatica.
Per quanto riguarda la staffa posteriore, l’a-
nalisi a fatica ha evidenziato un’estesa area
critica attorno al collegamento al telaio
superiore, mentre le restanti aree evidenzia-
te sono sostanzialmente dovute alla model-
lazione delle connessioni tramite elementi
rigidi. In tal caso la proposta progettuale più
conveniente è risultata essere l’inserimento
di un rinforzo nella zona più sollecitata della
staffa.
L’implementazione di tali modifiche proget-
tuali ha consentito al veicolo di superare
brillantemente i test a fatica.

Conclusioni
Il processo di simulazione a fatica utilizzato
è stato validato con successo attraverso il
caso in esame. Visti gli indubbi vantaggi che
caratterizzano tale processo, sia in termini di
risparmio di costi che di tempi di progetta-
zione e verifica, Iveco intende utilizzarlo il
più possibile, non solamente in fase di veri-
fica, ma anche in fase di prototipazione e
quindi già dalle prime fasi del processo di
sviluppo, effettuando su strada unicamente
il test finale di verifica.
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NOTE SULL’AUTORE

Andrea Morello si è lau-
reato presso il Politecnico
di Torino in Ingegneria
Meccanica, indirizzo veico-
li terrestri nel maggio
2000.
Dopo una breve espe-

rienza come insegnante di meccanica e
macchine in un istituto tecnico, nel 2001
passa inTexa, società torinese dedicata alla
sperimentazione, progettazione e simula-
zione nel campo Automotive, supportan-
do le attività di sperimentazione ed incre-
mentando le proprie conoscenze nel set-
tore CAE e Qualità fino ad ottenerne la
responsabilità.
Nel 2007 entra a far parte di IVECO,
nell'Advanced Engineering (Piattaforma
Medium and Heavy Commercial Vehicles)
occupandosi di Multibody, Stress Analysis e
Ride Comfort.
Attualmente ricopre il ruolo di Perfor-
mance Engineer nell'ambito Handling &
Ride Comfort.
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Fig. 6 – Staffa anteriore – analisi a fatica.

Fig. 7 – Staffa posteriore – analisi a fatica.

Figg. 8 e 9 –
Modifiche suggerite per staffa
anteriore e posteriore.

IVECO –TRUCK
AND COMMERCIALVEHICLES

IVECO, acronimo di Industrial Vehicle
Corporation, è un'azienda leader ope-
rante a livello internazionale nell'ambito
dello sviluppo, della produzione e della
vendita di una vasta gamma di veicoli
industriali e di bus.
Con circa 25.000 dipendenti, Iveco pro-
duce in 24 stabilimenti ubicati in 11
paesi del mondo, con tecnologie di
eccellenza sviluppate in 6 centri di
ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è
presente in Cina, Russia, Australia, e
America Latina. Circa 5.000 punti di
assistenza in più di 160 paesi garantisco-
no supporto in tutte le aree geografiche
in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.
IVECO progetta, fabbrica e commercia-
lizza veicoli di gamma leggera, media e
pesante. Fanno parte della gamma leg-
gera il ECODAILY, nelle versioni van,
chassis cab, crew cab e scudato da 2,8 t
a 7,0 t. e con trazioni 4x2 e 4x4. Nella
gamma media, Eurocargo è disponibile
da 7t a 19t. con versioni chassis cab,
crew cab e scudato e trazioni 4x2 e
4x4. Stralis eTrakker, in versione cabina-
ta o trattore da 19 t a 72 t, rappresen-
tano la gamma dei veicoli pesanti e
coprono tutte le esigenze di trasporto
on- e off-road con versioni a due, tre,
quattro assi a trazione parziale e totale.
Fanno inoltre parte del gruppo IVECO
la divisione Special Vehicles, con i tre
marchi dedicati ai veicoli speciali (Astra,
Magirus e Defence Vehicles) oltre a
Irisbus, uno dei principali specialisti nel
trasporto passeggeri a livello mondiale
che offre una gamma completa di pro-
dotti che va dai minibus, ai bus per il
trasporto urbano ed extra-urbano, fino
ai pullman da turismo e luxury.
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I l problema principale che ci siamo posti
in questo lavoro è stato quello di garanti-
re un adeguato livello di rigore storico. La

ricerca prevede quattro fasi secondo alcune
regole di base che ci siamo dati per garantire
un approccio rigoroso: prima di tutto la ric-
chezza della documentazione (libri, disegni
originali, foto, esame dell’unica vettura anco-
ra esistente), poi la ricostruzione virtuale
della geometria (utilizzando strumenti di
modellazione CAD 3D), quindi i calcoli CFD e
infine il confronto con i progettisti o comun-
que con le persone (piloti, meccanici, tecni-
ci…) che lavorarono alla macchina vera a suo

tempo. Quest’ultimo punto è molto importan-
te perché confrontare i risultati delle nostre
simulazioni con l’esperienza di chi le cose le
fece veramente è un ottimo modo per confe-
rire al lavoro un reale significato storico.

Le risorse hardware
e software
Dal punto di vista della simulazione numeri-
ca, questo lavoro può essere inteso anche
come un modo di ricavare dal passato casi
reali per mostrare come la CFD avrebbe potu-
to aiutare i progettisti e trarne insegnamen-

to per le applicazione attuali. Il progetto è
stato svolto utilizzando un PC equipaggiato
con due AMD Opteron Quad-Core da 2.1 GHz
e 8 Mb di RAM che consente (se non si hanno
grossi problemi di tempo) di trattare griglie
dell’ordine di 107 celle con 3-4 strati estrusi
a parete e modelli di turbolenza standard
tipo k-ε. Sono numeri che possono apparire
modesti e che non consentirebbero di affron-
tare un progetto nei dettagli o preparare un
set-up con cui scendere in pista (soprattutto
di una vettura a ruote scoperte con molti
particolari esposti al vento); ma possono
essere adeguati per mostrare le tipologie
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Automotive

Simulare per capire:
rivive nel computer

la Ferrari 312 “Spazzaneve”
A cura di Lucia Sclafani, CD-Adapco - Marco Giachi, Assomotoracing

L’interesse verso le auto storiche ha risollevato anche l’interesse verso la tecnica che queste
rappresentano. Da qui l’idea di sfruttare le potenzialità della CFD per capire, spiegare,
divulgare e portare il nostro piccolo contributo nella comunità di coloro che operano nel

mondo delle auto storiche. La Ferrari 312 “Spazzaneve” è una macchina dei primi anni Settanta
che non ha mai corso, ma che ha rappresentato una svolta nella storia della Casa di Maranello.
Il codice usato per la simulazione aerodinamica è STAR-CCM+ di CD-adapco e la modellazione
tridimensionale è stata eseguita con Rhinoceros, un modellatore di superfici molto diffuso
per lavori di prototipazione e disegno di stampi che usa la teoria delle superfici NURBS.

La “Spazzaneve” come è oggi
fotografata ad un raduno di storiche. La
macchina fu guidata da diversi piloti tra
cui Arturo Merzario, Clay Regazzoni e
Jacky Ickx e tutti la trovarono
abbastanza difficile da guidare.
Del resto era un laboratorio e l’ing.
Forghieri voleva sperimentare alcune
idee che gli derivavano dall’esperienza
sulle vetture prototipo, consapevole lui
stesso che era una configurazione
estrema che difficilmente avrebbe visto
la partenza di un Gran Premio.

La “Spazzaneve”, come è uscita dal CAD
tridimensionale in formato STP, già
inserita all’interno della galleria del
vento virtuale. La superficie iniziale, per
quanto apparentemente buona a vista,
era caratterizzata da una grande
quantità di fessure ed incongruenze tra
le superfici che sono state eliminate
velocemente, in una prima fase
all’interno del CAD stesso con comandi
di “join” delle superfici, poi (quelle
rimaste) nel pre-processor di STAR-
CCM+. In entrambi i casi con operazioni
automatiche senza la necessità di
particolari interventi manuali.

Il “wrapping” è una funzionalità molto
utile per riparare superfici imperfette o
eliminare particolari (fori, dettagli
meccanici, aperture, ecc…) ininfluenti
sull’aerodinamica. L’algoritmo produce
una triangolarizzazione che viene
generata simulando la fisica di un telo
(un po’ come il sacco a vuoto che viene
usato nella tecnologia del carbonio) che
avvolge l’oggetto e ne sposa la forma in
modo più o meno aderente in funzione
della tensione applicata. In questo
modo la superficie perde i dettagli che
sarebbero comunque ininfluenti nel
calcolo CFD e si chiudono
automaticamente le aperture e le
fessure come quelle che nascono
accidentalmente nella fase di
modellazione tridimensionale o sono
presenti in disegni di natura meccanica.
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principali del flusso ed i fenomeni più macro-
scopici. E’ sottinteso che, come per qualsiasi
analisi CFD, l’esperienza e lo spirito critico
dell’analista devono fare il resto.
Il codice usato per la simulazione aerodina-
mica è STAR-CCM+ di CD-adapco e la model-
lazione tridimensionale è stata eseguita con
Rhinoceros, un modellatore di superf ici
molto diffuso per lavori di prototipazione e
disegno di stampi che usa la teoria delle
superfici NURBS. I due ambienti dialogano
perfettamente attraverso diversi formati, ma
quello che è apparso più conveniente è stato
il formato “step” (estensione .STP), buon
compromesso tra la qualità della geometria
riprodotta e la possibilità di mantenere,
anche all’interno del pre-processor di STAR-
CCM+, le parti distinte (le “parts” che forma-
no le “regions”) come sono state generate
nel corso della disegnazione 3D.

Il caso in esame
La Ferrari 312 “Spazzaneve” è una macchina
dei primi anni Settanta che non ha mai

corso, ma che ha rappresentato una svolta
nella storia della Casa di Maranello e del suo
direttore tecnico, l’ing. Mauro Forghieri. La
“Spazzaneve” rappresenta uno dei rari
momenti di pura ricerca nell’ambiente delle
corse con la quale si volevano sperimentare
alcuni concetti nuovi - come ci ha spiegato
lo stesso ing. Forghieri - tra i quali il primo,
dal punto di vista aerodinamico, il fatto che
anche una piccola depressione può produrre
una forza apprezzabile se applicata su una
superficie generosa ed il secondo, dal punto
di vista della dinamica della vettura, un
momento d’inerzia polare estremamente
ridotto. Da qui l’idea di una carrozzeria con
una grande superficie in pianta ed una con-
figurazione con le masse molto concentrate
intorno al baricentro. Questi due principi
avrebbero portato in seguito alla famiglia
delle vetture tipo “T”, che portarono a
Maranello tre Campionati del Mondo Piloti
(due con Niki Lauda, uno con Jody
Scheckter) e quattro titoli Costruttori (1975,
1976, 1977, 1979).

La scelta di questa vettura è avvenuta per
diversi motivi, non ultima la possibilità di
esaminare la vettura vera (unico esemplare
costruito, ma ancora in perfetta forma), che
l’attuale proprietario ci ha messo a totale
disposizione, compresi alcuni disegni origi-
nali che vengono usati ancora per la manu-
tenzione e che hanno aiutato non poco nella
ricostruzione tridimensionale della geome-
tria.
E’ noto che la geometria per un calcolo CFD
deve essere perfettamente chiusa (a tenuta,
come se fosse un recipiente d’acqua dal quale
non deve trafilare neppure una goccia) e non
è facile garantire la perfetta continuità tra
superfici in un disegno tridimensionale di
forma complessa; difatti anche nel nostro
caso non ci siamo riusciti (!). Dopo un primo
momento di… disperazione, però, si è visto
che molti difetti erano eliminabili, già all’in-
terno dell’ambiente di disegnazione stesso,
con le opzioni di “join” tra superfici e le
imprecisioni rimaste si potevano risolvere
velocemente all’interno di STAR-CCM+ utiliz-
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La zona del motore è stata riprodotta
senza considerare i dettagli ma
limitandosi a riprodurre gli ingombri
generali del 12 cilindri Ferrari e del
cambio. L’assunzione che è dietro
questa scelta è che la parte posteriore
sia immersa nella scia del corpo della
vettura e, quindi sostanzialmente,
insensibile ai dettagli.

La simulazione è stata verificata preventivamente su un caso noto in letteratura,
ovvero il corpo di Ahmed nella versione a 12.5° di inclinazione (a sinistra)
per verificare la capacità di calcolare una distribuzione di pressione corretta /2/.
Sullo stesso oggetto, ma nella versione a 25° di inclinazione, si è verificato il calcolo
della scia (a destra) /3/. Il risultato, ritenuto incoraggiante anche considerando gli
scopi di analisi qualitativa del lavoro ed il fatto che i riferimenti sono anch’essi
derivati da calcoli, ci ha stimolato a procedere con la “Spazzaneve” con una buona
confidenza di riuscire a cogliere le zone in pressione e quelle in depressione e gli
andamenti generali delle linee di corrente.

Uno degli aspetti meno appariscenti ma
più interessanti della forma della
“Spazzaneve” era il fatto che, per la
prima volta, si cercava di integrare il
corpo della vettura con l’ala posteriore
che era collocata esattamente alla fine
della carrozzerio a formare come un
unico profilo fessurato. Dopo le prime
prove l’ala fu arretrata ed é per questo
motivo che appare, oggi, in una
posizione diversa, ma sul disegno
originale era in questa posizione
all’altezza delle ruote posteriori

La distribuzione di pressione sulla
superficie della vettura è sempre il
risultato più importante per una vettura
da competizione. Sotto il fondo la
piacevole sorpresa di una pressione
negativa che si estende su tutto il
fondo.

Sulla faccia superiore, invece, il livello
di pressione era elevato sul cucchiaio
anteriore, ma era modesto nella parte
centrale dove in certe zone c’era anche
una aspirazione verso l’altro dovuta alla
presenza dell’abitacolo che genera
sempre una sovravelocità inevitabile a
causa del suo ingombro. Anche la
doppia curvatura nella zona delle prese
d’aria anteriori non aiutava perché sulla
parte convessa si ha un picco di
depressione che fa seguito alla notevole
pressione sulla zona concava.
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zando le funzionalità incluse nel codice per la
riparazione delle superfici. In particolare il
“surface wrapping”, un’opzione molto effi-
ciente che produce una triangolarizzazione
della superficie simulando la fisica di un un
telo che avvolge il modello eliminando le
imperfezioni in funzione della tensione appli-
cata al telo stesso. In questo caso la superfi-
cie di partenza era già sufficientemente vali-
da e non c’è stato bisogno di attivare le
modalità più complesse, come il “gap closu-
re”, che sono pensate per rimediare difetti
importanti (fori per bulloni, smussi, agganci
vari, parti mobili, ecc…) come quelli che si
hanno con disegni di provenienza meccanica.
Il risultato è riassumibile in una superficie
valida, chiusa perfettamente (galleria del
vento circostante inclusa), pronta per le fasi
successive di generazione della griglia, otte-
nuta in mezzo pomeriggio di lavoro. Alcuni
particolari della geometria, come i bracci
delle sospensioni, sono stati volutamente
trascurati per non gravare eccessivamente il
calcolo, e di altri (il gruppo motore/cambio)
sono stati rappresentati solo gli ingombri
generali senza i dettagli. I radiatori, invece,
sono stati simulati all’interno del condotto
imponendo una perdita di pressione totale
pari al 53% della pressione dinamica all’infi-
nito a monte /1/.
Le condizioni al contorno sono quelle tipiche
di una galleria del vento con suolo mobile:
sul pavimento una velocità imposta pari alla
velocità asintotica (40 m/sec) ed alle pareti
la sola condizione di tangenza, senza la con-
dizione di velocità nulla (“No-slip”), perché i
pochi millimetri di strato limite sulla parete
della galleria non migliorano la qualità del
calcolo e possono, invece, creare problemi di
convergenza negli spigoli.
La griglia che è venuta fuori è composta da 5
milioni di celle (metà modello perché è sim-
metrica) ed ha richiesto circa un giorno per
arrivare a convergenza sul PC a disposizione
per questo lavoro.
L’adeguatezza della griglia è stata verificata
eseguendo un calcolo preliminare su un corpo
di quelli classici usati per le verif iche in
campo automobilistico (il corpo di Ahmed

nelle versioni a 12.5° e 25° di angolo /2/,
/3/) ed il risultato ci ha stimolato ad andare
avanti con il calcolo finale, anche consideran-
do la finalità dell’analisi di carattere qualitati-
vo che si prefigge di cogliere principalmente
le zone in pressione, quelle in depressione, gli
andamenti delle linee di corrente, ecc… e
meno i valori assoluti delle grandezze.

I risultati
La “Spazzaneve” è ricordata generalmente
per la forma insolita del muso (da cui il
nome) e per la carrozzeria larga e questi - è
vero - sono gli aspetti che si notano mag-
giormente, ma in realtà questa vettura
nascondeva anche altre caratteristiche inno-
vative. Per la prima volta si cercava di gestire
in modo organico i flussi d’aria dividendo la
portata d’aria ai radiatori da quella destina-
ta ad alimentare l’ala posteriore con l’uscita
dell’aria calda indirizzata lateralmente per
non interferire con l’ala che veniva, non a
caso, montata a filo della carrozzeria per
costituire quasi un unico profilo fessurato.
Gli aspetti più interessanti dei risultati e che
mostrano queste caratteristiche del flusso
sono quelli relativi alla distribuzione di pres-
sione, ed alle linee di corrente.
La superficie superiore della carrozzeria è
inclinata (a cuneo) rispetto al terreno di
5.7°, dovuti in parte alla forma stessa della
vettura ed in parte al suo assetto picchiato
di 56 mm sull’asse anteriore e 97 mm su
quello posteriore (valori riferiti alla vettura
reale in scala 1:1), ma non mostra la pressio-
ne che ci si sarebbe aspettata a causa di
questa inclinazione. Evidentemente, l’angolo
non è sufficiente a produrre una pressione
significativa ed inoltre la presenza dell’abi-
tacolo, con il suo ingombro, provoca una
sovravelocità che tende ad abbassare la pres-
sione sulla faccia superiore. La forte curvatu-
ra del muso provoca una pressione sulla
parte anteriore, ma è seguita subito dopo da
un picco bassa pressione, dove la curvatura
passa da concava a convessa; e questa ulti-
ma zona fa sentire il suo effetto su buona
parte della carrozzeria contribuendo a tenere
bassa la pressione sulla faccia superiore.

Sotto la scocca, invece, c’è una piacevole sor-
presa perché il valore del coefficiente di pres-
sione si mantiene negativo su tutto il fondo.
La distribuzione di pressione è anche - sor-
prendentemente – meno sbilanciata di quello
che potrebbe apparire da un’analisi visiva
delle immagini ma questo risultato potrebbe
essere influenzato dalla precisione con cui è
stata riprodotta la parte posteriore.
Le linee di corrente sono altrettanto interes-
santi: ad esempio, la massa d'aria che attra-
versa i radiatori.
All'inizio degli anni settanta il percorso del-
l'aria di raffreddamento era ancora tutto da
definire. In quel periodo i radiatori si stavano
spostando dal muso della monoposto ad una
posizione laterale poco davanti alle ruote
posteriori e l'alloggiamento intubato derlla
"Spazzaneve" era una novità. Si vede che l'a-
ria esce lateralmente ed avvolge tutta la fian-
cata in modo abbastanza ordinato e regolare
senza influenzare l'ala posteriore. In anni
molto più recenti la disponibilità delle analsi-
si CFD consentirà ai progettisti di ottimizzare
l'uscita dell'aria calda dai radiatori ma già
nella "Spazzaneve" si coglie uno sforzo deci-
samente interessante in questa direzione.

- Analisi e Calcolo Dicembre 2010 Pagina 15

Sul fondo il Cp è negativo ed è un fatto
favorevole. Questo aspetto era una delle
curiosità del progettista che voleva
capire, appunto, l’entità del carico che
si poteva produrre con una carrozzeria
larga al posto delle forme classiche
affusolate dette “a sigaro”. Non è
ancora il terrificante effetto suolo che
arriverà cinque anni ma la strada è
quella giusta.

L’uscita dell’aria calda dai radiatori è
sempre stata un bell’esercizio per i
progettisti. Un elemento caratteristico
della “Spazzaneve” era l’uscita dell’aria
calda laterale che non interferiva con
l’ala posteriore. Per la prima volta si
cercava di gestire in modo organico i
diversi flussi dividendo l’aria interessata
al raffreddamento da quella che andava
ad alimentare l’ala posteriore.

L’ing. Forghieri fece tesoro
dell’esperienza della “Spazzaneve” e si
vede nel modello che ne derivò (la “T”
del 1975 di Niki Lauda e Clay Regazzoni)
la parte anteriore molto più snella e
l’apertura per l’uscita dell’aria dai
radiatori ancora laterale seppur
modificata. E’ indubbio che la
simulazione, se fosse stata disponibile
all’epoca, avrebbe consentito di
ottenere le stesse informazioni molto
più velocemente e con meno dispendio
economico, anche potendo contare su
risorse modeste come quelle con cui è
stato fatto il lavoro descritto in queste
pagine facilitando il lavoro del
progettista.
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G li sviluppatori di prodotti Automotive si
trovano ad affrontare nuove sfide in un
mercato in rapidaevoluzione. L’obiettivo

"Green vehicle" consiste in una combinazione
di nuovi metodi di progettazione e di produ-
zione che riducono il peso della struttura. Le
carrozzerie vengono realizzate con materiali
potenziati o nuovi, come acciai alto-resisten-
ziali, magnesio, alluminio o fibre di carbonio,
come mostrato, ad esempio, nel programma
di ricerca europeo "Super Light Car".
I prodotti innovativi devono essere sviluppati
nell'ambito di cicli di sviluppo brevi e con
livelli di costo sempre più bassi. Le fasi di test
dei prototipi fisici sono costose e rallentano
lo sviluppo del processo. Le tecniche CAE con-
sentono ai produttori di ridurre ed in alcuni
casi eliminare le fasi di prototipazione. Essi
possono quindi raggiungere gli obiettivi di
performance poco prima della produzione di
massa ("get it right the first time"). Processi
CAE efficaci sono indispensabili per raggiun-
gere questi obiettivi nei tempi e nel budget.
In questo articolo presentiamo i più recenti
sforzi di integrazione di ESI Group, volti a
rendere i processi CAE del settore automotive
più snelli ed efficaci. Essi possono essere sud-
divisi nelle tre sezioni seguenti:
1. Integrazione di soluzioni esplicite ed

implicite che portano ad unificare diversi
modelli computazionali, in grado di
garantire il più appropriato controllo del
modello, la sua adattabilità e trasposi-
zione a domini diversi (crash, stress,
analisi modale, ecc.);

2. Integrazione di modelli di produzione sem-
plificati (stampaggio, assemblaggio) per
rendere i prototipi virtuali più realistici già
nelle prime fasi del ciclo di progettazione;

3. Gestione dei contenuti ed automazione
di processo.

Integrazione di soluzioni
esplicite ed implicite
per unificare modelli
in diversi domini
I telai automobilistici sono progettati per sod-
disfare obiettivi di performance in ambiti diver-
si: Crash, Noise-Vibration-Harshness (NVH),
resistenza strutturale, resistenza a fatica, ecc.
Per ciascuno di questi ambiti viene creato un
prototipo virtuale. Storicamente, pacchetti
software diversi erano dedicati a determinati
domini; ciascuno con un proprio format per
l’input e l’output dei dati, con una propria
interfaccia per il pre ed il post processing, con

le proprie metodologie di modellazione (ad
esempio modelli di connessioni tra le parti).
Ancora oggi, è pratica comune nelle aziende
automobilistiche l'utilizzo di almeno tre diver-
si solutori FEM per la modellazione meccanica
dello stesso componente in ambiti diversi: le
aziende sono costrette ad adottare processi di
lavoro interni molto rigorosi, che coprono
metodologie di modellazione, interfacce,
strumenti solver specifici quali generatori di
spotweld, ecc. Questa varietà produce vincoli
significativi nella gestione delle risorse inge-
gneristiche, nel tempo necessario per lo svi-
luppo del prodotto virtuale e nei costi diretti
per le risorse hardware esoftware. La ragione
di questa situazione è duplice:
1. i processi di simulazione sono stati stori-

camente divisi in singoli domini, in cui gli
addetti alla simulazione costruiscono la

Automotive
Recenti risultati d’integrazione

nella prototipazione virtuale
per il settore automotive

A cura di Fouad El Khaldi, Raymond Ni, Pierre Culiere, Peter Ullrich, ESI Group, France & Germany
Carlos Terres Aboitiz, ESI Group Hispania, Spain

La sfida nello sviluppo di un prodotto è caratterizzata dalla riduzione del time to market
e dalla crescente complessità nei requisiti dei prodotti stessi. I nuovi prodotti sono progettati
sulla base di nuovi concept e materiali. Un’integrazione efficace dei diversi processi CAE
è un fattore di successo per ottenere performance di alto livello ed una progettazione

robusta nei tempi stabiliti e nei limiti di budget. In questo articolo si tratterà dei più recenti
risultati in grado di rendere la simulazione più produttiva e predittiva. Esso mostra, in
particolare, come la convergenza di domini diversi in un unico modellocoerente possa
accelerare i processi di simulazione per scopi di progettazione multi-dominio; come la
prototipazione virtuale possa tenere in considerazione gli effetti della produzione e

dell’assemblaggio sulla geometria e sulle proprietà dei materiali; e quale sia l’importanza
della gestione dei dati per tracciare e condividere le modifiche alla progettazione ed alla

ingegnerizzazione tra i vari gruppi di progetto.

Fig. 1 - Mix dei materiali presenti nel progetto SLC. /1/
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loro conoscenza specifica nel corso degli
anni su una sola applicazione. Le intera-
zioni tra i domini venivano assicurate da
ulteriori risorse e processi specifici;

2. i diversi pacchetti software non sono
stati in grado di of frire un modello
unico, industrialmente valido, per domi-
ni diversi.

La tendenza attuale è quella di adottare solu-
zioni software "end-to-end" che consentono
la condivisione di un modello computazionale
tra domini diversi, a livello di componenti,
prodotti o aziende. Al di là della semplice
condivisione dei dati di nodi ed elementi, tali
soluzioni consentono la condivisione di conte-
nuti globali tra i domini, come la modellazio-
ne del materiale, dei collegamenti o delle
interfacce di contatto. Queste soluzioni soli-
tamente consentono una gestione semplice
ed efficace di un modello computazionale che
tiene in considerazione casi di carico multi-
step, come ad esempio l’azione della forza di
gravità (calcolo implicito), seguita da un urto
(calcolo esplicito) e da una fase di ritorno ela-
stico (calcolo implicito).
ESI Group ha sviluppato la tecnologia necessa-
ria per le soluzioni VPS al fine di soddisfare
l’esigenza di un approccio computazionale sin-
gol core. Per ciascun componente (per esem-
pio, il cofano anteriore in figura 3) può essere
sviluppato un unico insieme di dati, a cui
fanno riferimentoi modelli in diversi domini.
Il pacchetto è stato messo a punto e validato
con un forte coinvolgimento di partner indu-
striali, in particolare le società del Gruppo
Volkswagen. La Figura 4 mostra un tipico pro-
cesso di migrazione, nello sviluppo di un pro-
dotto virtuale, dalla metodologia classica
all’approccio basato su modello nativo unico.
La simulazione di ancoraggio delle cinture di
sicurezza è un tipico esempio in cui un approc-
cio con modello nativo unico può portare van-
taggi significativi. Il modello originale è stato
creato principalmente per differenti crash test.
Quando si giungeva alla simulazione della rigi-
dezza del vincolo, gli ingegneri di solito dove-
vano accontentarsi della soluzione del crash
per diverse ragioni: non potevano avere acces-
so ai propri software per le analisi non-lineari
standard ed inoltre, non potevano disporre di
dati aggiornati del modello della struttura, in
grado di essere usati in questo software.
L’utilizzo del solutore (esplicito) del crash per
affrontare simulazione quasi-statiche richiede
particolare attenzione e competenze: devono
essere controllati gli effetti inerziali, che nor-
malmente richiedono tempi di simulazione
piuttosto lunghi, oltre al tempo necessario per
ottenere un modello realistico.
L’utilizzo di Virtual Performance Solution
consente ai tecnici di tenere il medesimo
modello FEM realizzato per le prove di crash
e di passare a controlli impliciti, carichi e
condizioni al contorno per eseguire la simu-
lazione statica. Essa richiede un tempo di
calcolo circa 10 volte inferiore. L'immagine
qui sopra mostra un confronto tra la distri-
buzione dello spostamento nei due schemi
risolutivi: i risultati sono quasi identici. Il
set-up del modello esplicito ha richiesto una
notevole cura per raggiungere risultati di
simulazione affidabili, mentre gli sforzi per
il set-up del modello implicito sono stati
minimi, poiché la soluzione implicita è la
scelta naturale per analisi statiche.

Fig. 2 - Modello sin-
gle core per domini
diversi (NCAC).

Fig. 3 - Modello sin-
gle core per domini
diversi (modello FEM
NCAC).

Fig. 5 - Confronto
nella distribuzione
della distorsione nel
test di spinta del
gancio cintura.

Fig. 4 - Collegamento
tra l’analisi di produ-
zione e di perfor-
mance basato su un
unico modelloper
domini diversi (SEAT).

Fig. 6 - Modelli co-
muni per casi di cari-
co statici e di crash:
casi di carico statici,
condivisi con i model-
li crash in SEAT.
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I due esempi sopra descritti sono parte di un
insieme più ampio di analisi modali/statiche
che SEAT ha intenzione di unire con i propri
modelli crash.

Impatto sui costi
dell’Information Technology (IT)
La grande diversità degli attuali ambienti CAE
si ripercuote inevitabilmente sui costi dell’IT:
tutte le soluzioni richiedono la convalida dei
loro aggiornamenti periodici, manutenzione,
soluzioni specifiche per la gestione del model-
lo. Con l’utilizzo di strumenti diversi aumenta-
no anche le esigenze e il costo di formazione
degli ingegneri. I vari gruppi di lavoro tendo-
no a specializzarsi in un solo strumento,
creando così degli "esperti del solver" piutto-
sto che degli "esperti di dominio".
L’utilizzo di strumenti diversi determina anche
l’aumento dei costi dell’hardware, poiché cia-
scuna soluzione ha le proprie specifiche esi-
genze hardware: i cluster dedicati alle analisi
implicite di solito sono equipaggiati con gran-
di quantità di memoria per ciascun processore.
Sebbene i modelli impliciti per le analisi lineari
siano generalmente meno onerosi, l’elabora-
zione DMP (Distributed Memory Parallel) porta
importanti benefici, non tanto sui tempi di
calcolo (con una velocità tipica 3,7 su 4 pro-
cessori) ma, principalmente, sulla diminuzione
della quantità di memoria necessaria per il cal-
colo: un modello implicito pesante può essere
eseguito in DMP con una memoria standard di
2MB per processore. Questo consente di utiliz-
zare la stessa configurazione hardware per
simulazioni di Crash e per analisi lineari, ridu-
cendo i costi per l’hardware.
Le riduzioni dei costi devono essere messe in
relazione con un aumento di produttività e con
le potenziali innovazioni. Queste nuove tecno-
logie offrono, oggi, la possibilità di automatiz-
zare ogni singolo processo all'interno di un
ambiente sicuro e coerente, ad esempio Visual
Process, ed allo stesso tempo, di eseguire l'ot-
timizzazione multidominio utilizzando un pro-
cesso controllato. I benefici dalla riduzione dei
costi indiretti consentirà di spostare risorse; la
riduzione dei costi globali - tra cui quelli per
l’IT - permetterà di riallocare le risorse per
amplificare l'innovazione al fine di produrre
veicoli che soddisfino le esigenze del mercato.

Integrazione di modelli
di produzione semplificati
I risultati della simulazione dipendono prin-
cipalmente dalla qualità delle informazioni
disponibili per costruire i modelli. Per le
simulazioni meccaniche FEM, le informazioni

principali si riferiscono alla geometria reale,
alle proprietà dei materiali in regime di inte-
resse ed alle condizioni di carico.
Il termine "reale" si riferisce a due aspetti:
1. la proprietà dovrebbe coincidere con la

fase più attuale del design. Tale aspetto
è trattato più avanti;

2. i dati relativi alla geometria ed ai mate-
riali devono riflettere le condizioni reali
piuttosto che le proprietà ideali o nomi-
nali.

Prendere in considerazione le proprietà reali,
significa tenere conto dei processi di fabbri-
cazione edi assemblaggio che modificano la
geometria nominale dei componenti (ad
esempio, le distorsioni dovute al montaggio
o l’assottigliamento prodotto dallo stampag-
gio) e le proprietà del materiale (ad esem-
pio, l’incrudimento prodotto dallo stampag-
gio, la variazione dell’orientazione delle
f ibre durante i processi di formatura dei
compositi).
Dal punto di vista tecnologico, i principi per
implementare il collegamento tra le simula-
zioni di processo-prodotto sono ad uno sta-
dio di sviluppo ragionevolmente avanzato:
sono stati sviluppati strumenti di mapping,
per la trasposizione dei risultati selezionati
su mesh diverse. Tuttavia, questa integrazio-
ne di processo-prodotto deve affrontare due
sfide principali:
1. le informazioni di fabbricazione sono

disponibili nelle ultime fasi del ciclo del
progetto, mentre gli studi di progetta-
zione del prodotto vengono idealmente
effettuate già dalle fasi iniziali della pro-
gettazione;

2. le soluzioni disponibili per la simulazio-
ne dei processi di produzione e delle pre-
stazioni del prodotto si trovano general-
mente in ambienti software diversi che
non sono progettati per comunicare.

Di conseguenza, ESI Group ha sviluppato
metodi semplificati per rispondere ai proble-
mi di producibilità già nella fase iniziale del
processo. Nello specifico, per valutare gli
effetti distampaggio e saldatura sui prototipi
virtuali (Fig. 8).
Queste soluzioni riguardano i metodi per la
simulazione dei processi di produzione, che
consentono di approssimare la geometria
reale, le proprietà dei materiali, le deforma-
zioni iniziali, senza avere a disposizione
informazioni dettagliate del processo (ad
esempio gli stampi). Come mostrato in Fig. 9
successiva, per lo stampaggio lamiera, i solu-
tori inversi costituiscono la tecnologia tipica-
mente scelta; per l’assemblaggio, una stima
approssimata delle distorsioni può essere
ricavata con analisi termo-meccaniche.
Le fasi semplificate di produzione possono,
quindi, essere facilmente concatenate, insie-
me a carichi statici o dinamici diversi, così
come illustrato nella figura sottostante. Il
processo di saldatura e di assemblaggio
viene simulato utilizzando la tecnologia svi-
luppata in collaborazione con INPRO che
prende in considerazione le tensioni residue
e le distorsioni. Questa metodologia è parti-
colarmente adatta alla valutazione della fase
di progettazione preliminare. Il semplice
esempio della sezione a C nella Fig. 10 suc-
cessiva, mostra l'influenza dei processi di
produzione.

Fig. 7 - Scalabilità della memoria
per schemi di soluzione impliciti DMP,
che consente la condivisione
delle piattaforme hardware con solutori
espliciti.

Fig. 8 - Collegamen-
to tra l’ambiente
manufacturing e le
analisi di performace
basate su un unico
modello per domini
diversi.

Fig. 9 - Informazioni
di processo per la fase
iniziale della progetta-
zione: previsione di
spessore e di deforma-
zione su un profilo
stampato, attraverso
l’utilizzo di un solver
inverso; i dati iniziali
sono costituiti dal
modello FEM del com-
ponente.

Fig. 10 - Stampaggio e saldatura di una sezione a C, prima dell’analisi crash.
Situazione finale, dopo lo springback.
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Gestione dei processi
di simulazione
e loro tracciabilità
I progetti in ambito automobilistico sono
molto collaborativi e condivisi. Risulta fonda-
mentale, per la qualità e per l’importanza del
modello, tenere traccia delle modifiche ad
esso apportate e diffonderle correttamente, a
partire dalle fonti che le hanno prodotte, in
tutta l'organizzazione coinvolta nel progetto.
Modifiche nella definizione del prodotto pos-
sono provenire da due fonti principali: dagli
addetti allo stile ad alla progettazione, che
producono "le modifiche di progettazione";
dagli esperti di dominio e dai team di simula-
zione, che producono "le modifiche ingegneri-
stiche".
Tutti i gruppi coinvolti nel processo di svilup-
po sono in grado di utilizzare i dati aggior-
nati che sono sincronizzati con le informa-
zioni PDM/ERP: tutti hanno visibilità ed
accesso ai CAD più aggiornati, alle loro
modifiche riguardanti l’ingegnerizzazione o
la progettazione.
Ciascun gruppo viene anche informato quando
il proprio lavoro è coinvolto da qualche modi-
fica. Questi meccanismi di visibilità e comuni-
cazione diventano tanto più critici quanto più
grandi e distribuiti diventano i progetti.
Tale visibilità e tali meccanismi di comunica-
zione sono necessari per le modifiche all’inge-
gnerizzazione, cioè le modifiche introdotte
dagli addetti all’ingegnerizzazione. Queste
modifiche devono essere validate nei diversi
domini ed una volta approvate, produrranno
l’aggiornamento del progetto.
Tutte queste attività di comunicazione e
gestione dei dati devono essere affrontate cor-
rettamente attraverso una piattaforma per la
produttività dell’engineering (Fig. 11), che
comprende sistemi di gestione dei dati e dei
processi.
La sincronizzazione ed i processi di omologa-
zione per i diversi settori devono essere scala-
bili dal singolo utente che opera in più domini
al personale esterno che può essere responsa-
bile di un solo sub-dominio. La piattaforma
VisualDSS di ESI è stata valutata e validata nel
distretto automotive del progetto di ricerca
Europeo SIMDAT (Fig. 12). Trattava di scenari
in cui i dati CAE erano condivisi tra diverse
organizzazioni, in genere un OEM e i suoi for-
nitori. Ogni organizzazione era in grado di
condividere i propri modelli con i propri part-
ner, proteggendo, nello stesso tempo, i dati
sensibili e privati.
L'integrazione della gestione dei dati e la
simulazione possono essere, in particolare,
sostenute dai solutori che potrebbero manipo-
lare, utilizzare, e trasferire meta-dati relativi
alle informazioni sul prodotto o sul processo,
come recentemente discusso nei gruppi di
lavoro automotive / 3 /.

Conclusioni e sviluppi futuri
La Prototipazione Virtuale è diventata indi-
spensabile nello sviluppo di progetti in ambi-
to automobilistico per raggiungere obiettivi
con prestazioni sempre maggiori, nel rispet-
to dei tempi e del budget stabilito.
Tre decenni di sviluppo tecnologico hanno
consentito l’adozione della progettazione
basata sulla simulazione. Le case automobili-

stiche ora hanno bisogno di un’integrazione
razionale delle tecnologie disponibili per
raccogliere i frutti del Vir tual Product
Development e per prosperare in ambienti
sempre più competitivi.
ESI ha già iniziato ad integrare le sue diverse
tecnologie per la gestione dei contenuti dei
modelli computazionali, multi-dominio, di
processo-prodotto. Una gestione intelligente
dei progetti sarà il prossimo passo di integra-
zione: gli ingegneri riceveranno i dati just-in-
time, gli strumenti e le istruzioni per realiz-
zare le proprie attività nel modo più efficien-
te possibile, pur concentrandosi sulla crea-
zione di valore attraverso lo sviluppo di com-
petenze di dominio più che sugli strumenti.
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Fig. 11 - Flowchart
del processo di simu-
lazione dall’inizio, a
livello PDM (lato sini-
stro) fino alla fine, a
livello del report di
simulazione; comuni-
cazione delle modifi-
che alla progettazio-
ne ed all’ingegneriz-
zazione.

Fig. 12 - Componenti della piattaforma
ESI Visual/DSS.

Fig. 13 - Condivisione dei dati in un ambien-
te di progetto distribuito (simdat.or).

Fig. 14 - Meta-dati
del prodotto e del
component all’inter-
no del flusso di lavo-
ro CAE /3/.
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Sfide nella progettazione
di batterie
La batteria agli ioni di litio è il candidato
preferito come fonte di energia per i veicoli
elettrici (EV) ed elettrici-ibridi (HEV), grazie
alle sue eccezionali caratteristiche tra cui
alta densità di carica, alta tensione, bassa
velocità di auto-scarica e buona stabilità.
Tuttavia, per applicazioni EV e HEV sono
necessarie batterie agli ioni di litio molto
più grandi rispetto a quelle disponibili sul
mercato per l'elettronica di largo consumo.
La sicurezza è attualmente una delle mag-
giori preoccupazioni durante lo sviluppo di
batterie al litio per veicoli elettrici a causa
del possibile signif icativo aumento della
temperatura nelle batterie di grandi dimen-
sioni durante l'erogazione di grande poten-
za o, addirittura, il rischio di instabilità ter-
mica. Un sistema di controllo termico
appropriato è cruciale per evitare il surri-
scaldamento e il riscaldamento non unifor-
me in pacchi di batterie di grandi dimensio-
ni. Il riscaldamento non uniforme, infatti,
può causare degrado, discrepanza tra le
capacità delle celle e, potenzialmente, un
rischio di instabilità termica. La progetta-
zione del sistema di controllo termico
richiede la conoscenza del sistema di raf-
freddamento così come la quantità di calore
che verrà generata dalle celle all'interno del
pacco batteria.

Come la simulazione
può aiutare
La simulazione può aiutare su due livelli: a
livello di cella e a livello di sistema. Per
livello cella s’intende la singola batteria
mentre per livello di sistema s’intende un
modulo batteria o una batteria completa.
A livello di cella, l’attenzione è rivolta verso
la generazione del calore e la distribuzione
di temperatura all’interno della cella stessa.
Questo tipo di studi è perseguito principal-
mente dai produttori di batterie e dai ricer-
catori. I dati sperimentali rivelano come il
rateo di generazione di calore varia signifi-
cativamente nel tempo nel corso delle fasi
di carica e scarica. Il calore può essere
generato da perdite interne dovute all’ef-
fetto Joule e alla sovratensione locale agli
elettrodi, dall’entropia della reazione di
cella, dal calore di miscelamento e da rea-
zioni di contorno. Se si considerano solo i
due più importanti fattori quali l’effetto
Joule e le sovratensioni locali, il calore
generato può essere espresso come poten-
ziale di un circuito aperto e una differenza

di potenziale tra gli elettrodi positivo e
negativo. Modelli di questo tipo possono
essere usati per stimare le distribuzioni di
potenziale e densità di corrente sugli elet-
trodi per una batteria agli ioni di litio in

funzione del tempo di scarica. Una volta
note le distribuzioni di potenziale e di den-
sità di corrente, possono essere calcolate le
distribuzioni di temperatura. I risultati pos-
sono quindi essere usati per esaminare l’in-
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Energia
Progettazione del sistema

di controllo termico di batterie
A cura di Xiao Hu, Ph. D. Lead Engineer, ANSYS Inc.

L’utilizzo della simulazione numerica per accelerare lo sviluppo delle batterie.

Fig. 1a - Distribuzione della densità di
corrente all’interno di una cella
elettrochimica.

Fig. 1b - Distribuzione della
temperatura all’interno di una cella
elettrochimica.

Fig. 2 - Schema della cella a ioni di litio costituita dagli elettrodi positivo e negativo
e dal separatore.
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fluenza sul comportamento termico della
configurazione degli elettrodi (come il rap-
porto fra le dimensioni e la posizione dei
collettori di corrente) così come i ratei di
scarica. Le Figure 1a e 1b mostrano alcuni
risultati ottenuti con tali modelli tramite il
software ANSYS FLUENT. Le mappe di tem-
peratura della simulazione hanno mostrato
un buon accordo con quelle ottenute speri-
mentalmente.
Sebbene questo modello sia semplice da
utilizzare e restituisca informazioni detta-
gliate circa le distribuzioni di temperatura e
densità di corrente, esso necessita di dati
sperimentali per poter impostare alcuni
parametri di ingresso. Per questo motivo,
questo tipo di modello non può valutare
l’impatto dei cambiamenti della configura-
zione sulle prestazioni termiche della batte-
ria senza condurre prove sperimentali sulla
nuova configurazione. D’altra parte, model-
li di elettrochimica possono essere usati per
investigare l’impatto dei parametri di confi-
gurazione della batteria sulle prestazioni
della batteria stessa, tra cui si annoverano i
parametri geometrici, le proprietà dei mate-
riali e soprattutto le temperature di eserci-
zio. I modelli di elettrochimica possono
anche fornire quei parametri di ingresso che

altrimenti andrebbero ricavati tramite prove
sperimentali. Tra questi modelli il più famo-
so è quello originariamente proposto dal
professor John Newman dell’università di
Berkeley (California). Questo modello è
stato implementato in ANSYS SIMPLORER.
La Figura 3 mostra i risultati del ciclo di
carica e scarica con il modello di elettrochi-
mica di Newman. La Figura 4 mostra i profi-
li di concentrazione durante la scarica.
Risulta subito evidente come uno dei princi-
pali problemi sia la determinazione della
concentrazione iniziale di elettrolita al’in-
terno della cella. Il valore di concentrazio-
ne usato in Figura 4 è presumibilmente
ricavato considerando la conduttività mas-
sima che corrisponde a tale concentrazione.
Comunque, la Figura 4 mostra come il
nucleo del catodo sia ad una concentrazio-
ne significativamente più bassa, il che com-
por ta una conduttività altrettanto più
bassa, quindi grosse limitazioni di trasporto
in profondità nell’elettrodo. Ciò suggerisce
che una più alta concentrazione iniziale
porta ad una conduttività piuttosto bassa
nel separatore ma ad una maggiore condut-
tività nel catodo (quest’ultimo rappresenta
l’elemento più importante).
La Figura 5 mostra i profili di concentrazio-

ne in diverse condizioni di temperatura. Le
informazioni contenute in questi dati aiuta-
no i progettisti nel capire quando vengono
raggiunte le correnti limite, individuando
quindi l’intervallo di temperatura che il
sistema di controllo termico deve mantene-
re per evitare che vengano raggiunti tali
limiti. Una ulteriore implicazione visibile in
Figura 5 è che la durata della batteria si
allunga per temperature operative più alte.
Ciò viene confermato in Figura 6 dal model-
lo di elettrochimica. Tuttavia, temperature
maggiori portano maggiori problemi di
sicurezza, e questo diventa un ulteriore
parametro da ottimizzare nella progettazio-
ne delle batterie.
Chi progetta tutto il sistema, lavorando a
livello di modulo o pacco, si scontra con
diversi requisiti. Tipicamente, tali progetti-
sti non si possono permettere di simulare
tutti quei dettagli che invece vengono presi
in considerazione a livello di simulazione
della singola cella, anche perché gli obietti-
vi della simulazione sono diversi. Per esem-
pio, gli analisti CFD che si occupano del
controllo termico sono interessati nel man-
tenere l’intervallo di temperatura desidera-
to, riducendo la perdita di pressione e cer-
cando l’uniformità della temperatura stes-
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Fig. 3 - Ciclo di carica e scarica della batteria. Fig. 4 - Profili di concentrazione durante la scarica galvanostatica.

Fig. 5 - Profili di concentrazione a parità di velocità di scarica
ma per diverse temperature.

Fig. 6 - Curve di scarica per diverse temperature.
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sa. Quindi, per questi ultimi il dettaglio del
meccanismo di generazione del calore e la
struttura della cella non è di primo interes-
se.
La CFD è largamente utilizzata per la predi-
zione del flusso e dello scambio termico.
ANSYS è un’azienda leader nella fornitura di
software CAE e cerca di rendere il processo
il più possibile semplice per l’utilizzatore.
Piuttosto che dover usare strumenti diffe-
renti per la geometria, la generazione della
griglia di calcolo, l’elaborazione dei risulta-
ti e l’ottimizzazione (tutte fasi intrinseche
in un’analisi CFD) ANSYS WORKBENCH inglo-
ba tutti gli aspetti relativi alla simulazione

in un’unica piattaforma. Le geometrie
costruite all’interno di Workbench o impor-
tate da applicativi CAD esterni possono
anche essere parametrizzate. Lavorando in
parametrico per effettuare una nuova simu-
lazione a seguito di un cambio di geometria
è sufficiente un “click”. Il trasferimento dei
dati tra i diversi strumenti all’interno di
Workbench è diretto. Quindi, grazie a
Workbench, l’analisi termo fluidodinamica e
l’ottimizzazione di una batteria completa
può essere condotta all’interno dello stesso
ambiente. Le Figure 7 e 8 mostrano un
esempio di tale analisi eseguita da uno dei
maggiori produttori di automobili.

Sebbene l’analisi CFD possa rivelare infor-
mazioni dettagliate circa i sistemi di con-
trollo termico delle batterie, eseguire diver-
se analisi non stazionarie in diverse condi-
zioni operative richiede parecchio tempo.
Le tecniche di riduzione dell’ordine dei
modelli consentono di estrarre un modello
dai risultati di un’analisi CFD, e il modello
così estratto, detto modello a rete di
Foster, dà gli stessi risultati del modello
CFD completo ma in tempi molto più brevi.
Il modello mostrato nelle Figure 7 e 8
impiega circa due ore per simulare un ciclo
di lavoro su un singolo processore. Il
modello di Foster relativo, invece, impiega
circa 20 secondi, quindi una riduzione in
tempo di più di 2 ordini di grandezza.
Tuttavia tale modello dà gli stessi risultati
dell’analisi CFD (la Figura 9 mostra un con-
fronto). Il processo di riduzione del modello
viene gestito automaticamente da ANSYS
SIMPLORER, il quale utilizza i risultati della
CFD come parametri di ingresso. Questa tec-
nologia di riduzione dell’ordine dei modelli
apre le porte a simulazioni che altrimenti
sarebbero impraticabili. L’analisi del siste-
ma di controllo termico delle batterie non è
che un esempio.
La principale preoccupazione per gli inge-
gneri elettrici, invece, sono le prestazioni
elettriche piuttosto che quelle termiche,
anche se le prestazioni elettriche delle bat-
terie hanno una forte dipendenza dalle
temperature. Per questo motivo gli inge-
gneri elettrici necessitano di un accurato
ma al tempo stesso semplice modello termi-
co che si accoppi con i modelli dei circuiti
elettrici. La Figura 10 mostra proprio tale
modello completo. Il modello completo del
circuito elettrico di una batteria agli ioni di
litio considera i potenziali di non equilibrio,
le dipendenze da velocità e temperatura, gli
effetti termici e la risposta a richieste non
constanti di potenza. Il modello termico a
rete può anche essere usato in coppia col
modello del circuito elettrico. Grazie a
VHDL-AMS, un linguaggio standard IEEE per
la simulazione di hardware supportato da
Simplorer, un modello termico a rete può
essere facilmente generato. VHDL-AMS può
essere usato per problemi multif isici e
multi-dominio molto più complessi. Il
modello elettrochimico di John Newman
menzionato è stato generato utilizzando
VHDL-AMS in Simplorer.
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Fig. 7 - Modulo di batteria automobilistica avente 16 celle. Fig. 8 - Analisi CFD per il modulo di batteria a 16 celle.

Fig. 9 -
Confronto dei
risultati tra
modello CFD e
modello di Foster.

Fig. 10 -
Un modello di
circuito elettrico
accoppiato col
modello termico
di Foster.
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COMSOL S.r.l. ha annun-
ciato il ri lascio del
Plasma Module, il prodot-
to basato su COMSOL
Multiphysics che porta la
semplicità d’uso nella
modellazione dei plasmi a
bassa temperatura.
Questo modulo è stato
pensato per i ricercatori,
gli ingegneri e gli speri-
mentalisti interessati allo
studio delle scariche di
non-equilibrio oggi im-
piegate in un’ampia gam-
ma di discipline ingegne-
ristiche. Aree di applica-
zione tipiche dei plasmi
sono la produzione di
luce, la fabbricazione di
dispositivi a semicondut-
tore, il rivestimento e la
funzionalizzazione di
superf ici e la sterilizza-
zione di dispositivi medi-
cali.
“La simulazione dei pla-
smi ha rappresentato da
sempre una sfida piutto-
sto ardua che solo ora
per la prima volta è
affrontabile da tutti gra-
zie alla vera tecnologia
multif isica di COMSOL,”
commenta Dan Smith,
Lead Developer del
Plasma Module presso
COMSOL, Inc.
“Abbiamo por tato la
potenza di questa tecno-
logia nel Plasma Module
così da poter risolvere la
complessa interazione tra
il campo elettromagneti-
co e le particelle cariche,
che all’interno del plasma

si traduce nel comporta-
mento collettivo dei suoi
costituenti. Gli utenti
potranno f inalmente
simulare diverse applica-
zioni al plasma riducendo
i costi dovuti alla speri-
mentazione e incremen-
tando così la produtti-
vità.”
Lo studio dei plasmi
richiede l’interazione tra
la meccanica dei fluidi,
l’ingegneria delle reazio-
ni chimiche, la cinetica
f isica, il traspor to di
calore, i l traspor to di
massa e l’elettromagneti-
smo. Modellare e simula-
re plasmi vuol dire quindi
af frontare un problema
multif isico che deve
descrivere la complessa
interazione tra diversi
fenomeni fisici. Il Plasma

Module of fre all’utente
inter facce dedicate ad
applicazioni specif iche
che considerano automa-
ticamente l’accoppiamen-
to tra le diverse compo-
nenti che costituiscono i
plasmi.
L’inter faccia utente è
specializzata nella mo-
dellazione dei reattori al
plasma più comuni quali
ICP (Inductively Coupled
Plasmas), scariche DC e
plasmi riscaldati con
onde elettromagnetiche
(plasmi a microoonde) e
CCP (Capacitively Coupled
Plasmas). In linea con la
f ilosof ia che contraddi-
stingue tutti i prodotti
COMSOL, anche le inter-
facce del Plasma Module
possono essere persona-
lizzate, modif icate ed

estese dall’utente senza
nessuna limitazione.
La modellazione dell’in-
terazione di plasmi con
circuiti elettrici esterni
costituisce una par te
importante del processo
di comprensione delle
caratteristiche elettriche
della scarica. Il Plasma
Module permette l’ag-
giunta diretta di elementi
circuitali in modelli 1D,
2D o 3D. In alternativa è
possibile importare nel
modello una netlist SPICE
già esistente. La chimica
del plasma si specif ica
importando i set di sezio-
ni d’ur to collisionali
necessari da un f ile o
specificando direttamen-
te nell’interfaccia grafica
le reazioni e le specie
opportune.
Il modulo include il
seguente set di modelli
completamente documen-
tati:
• Capacitively Coupled
Plasma (CCP).

•Microwave plasma.
• DC discharge.
• Dielectric Barrier
Discharges (DBD).

• Reactive gas generator.
• Thermal plasma.
• The Gaseous Electronics
Conference (GEC) refe-
rence cell.

• Boltzmann analysis of
swarm data.

Per ulteriori informazio-
ni: www.it.comsol.com.

News & Products A cura di Alessandro Viotti

Questa immagine è stata creata con il Plasma
Module di COMSOL Multiphysics e mostra la tem-
peratura elettronica all’interno di un reattore ICP
(Inductively Coupled Plasma) ad Argon utilizzato
per la fabbricazione di dispositivi a semicondut-
tore.

Il Plasma Module Wizard
permette la selezione del
tipo di plasma da model-
lare. Questa immagine
mostra la scelta da parte
dell’utente dell’interfac-
cia f isica Inductively
Coupled Plasma.

Modellazione di un Inductively Coupled Plasma, per
la cella di riferimento Gaseous Electronics
Conference (GEC), fatta con il Plasma Module di
COMSOL Multiphysics. Nella finestra grafica dell’in-
terfaccia di COMSOL Multiphysics è mostrata la den-
sità elettronica in un reattore al plasma ad Argon.

Tetra Pak, leader mondiale nella trasfor-
mazione e packaging degli alimenti, ha
ampliato il suo utilizzo di prodotti a
marchio ANSYS® Inc. Grazie al software
ANSYS l’azienda svedese ha adottato
l’approccio Simulation Driven Product
Development™ che consente l’analisi di
sistema e sfrutta la modellazione di un
singolo componente quale parte inte-
grante del processo. La tecnologia
ANSYS permette infatti ai clienti di otti-
mizzare i progetti durante tutto il pro-
cesso di sviluppo del prodotto, soprat-
tutto nelle prime fasi, quando eventuali
correttivi possono essere apportati in

modo efficace ed economico.
Utilizzando un approccio di sistema,
Tetra Pak è in grado di studiare il com-
portamento del prodotto da un punto
di vista multifisico realizzando comples-
se simulazioni di interazione tra fisiche
diverse per ottenere informazioni detta-
gliate su flusso, temperatura, velocità
ed evaporazione dei fluidi. L’azienda ha
introdotto il cambiamento adottando
un concetto di progetto basato sulla
previsione delle prestazioni piuttosto
che su cicli test-and-change late-stage,
accelerando così tempi di progettazione
e time to market.

Tetra Pak sceglie ANSYS per la simulazioneDavid
Oskandy

Avanade ha annunciato
la nomina di David
Oskandy in qualità di
nuovo Vice Presidente
e Responsabile Legale
dell’azienda. Contri-
buirà inoltre alla defi-
nizione della strategia
dell’azienda a livello
globale ricoprendo il
ruolo di segretario
aziendale all’interno
del consiglio di ammi-
nistrazione.

Modellazione delle scariche fredde
a bassa temperatura (o di non-equilibrio)
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delle applicazioni disponi-
bili nella piattaforma
HyperWorks a 57, inclu-
dendo, fra l'altro, 29
applicazioni di terze parti
come appunto STREAM.
Tali applicazioni permet-
tono agli utenti di massi-
mizzare gli investimenti
impegnati nel sistema di
licenze HyperWorks, per-
mettendo ad ingegneri e
designer un accesso fles-
sibile ad un ambiente di
prodotti tecnologicamen-
te avanzati ed in continua
evoluzione.
Ad oggi HyperWorks
Partner Alliance conta più
di 350 compagnie interna-
zionali che hanno aderito
alla piattaforma globale.

Sulla scia del crescente
utilizzo nell'applicazione
di SC/Tetra all 'interno
della Hyper-Works Partner
Alliance (HWPA), Software
Cradle ha deciso di am-
pliare la sua offerta inclu-
dendo STREAM nella fami-
glia di prodotti dell'inno-
vativa piattaforma Hyper-
Works.
SC/Tetra basa le sue fun-
zionalità sull'utilizzo di
mesh non-strutturate per
consentire il calcolo di
geometrie complesse:
STREAM CFD software è in
grado di ricostruire le
forme geometriche utiliz-
zando mesh strutturate
approssimate (Cartesiane
o Cilindriche).

Tale metodo è particolar-
mente vantaggioso per
designer ed ingegneri che
operano su più modelli,
composti in maniera pre-
valente da elementi di
forma rettangolare, con
vincoli di stabilità, velo-
cità di calcolo e ridotto
utilizzo di memoria. Il
sistema di navigazione
user-friendly rende sem-
plice e maneggevole il
processo di set-up delle
condizioni necessarie per
lanciare l'analisi, che può
avvalersi di solutori in
grado di assicurare rapi-
dità di calcolo e funziona-
lità del risultato.
STREAM vanta inoltre un
potente post-processore

per visualizzare i risultati
delle analisi, e creare pre-
sentazioni straordinarie,
dotate di animazioni ed
ef fetti per la massima
fruibilità ed impatto visi-
vo.
Le applicazioni presenti in
tale tecnologia includono
analisi di ventilazione e
condizionamento In inter-
ni, valutazione delle azio-
ni del vento su scala urba-
na, e sistemi per il raf-
freddamento in ambito
elettronico. Tutte le indu-
strie inserite nei settori di
ingegneria civile, elettro-
nica, chimica, automobili-
stica utilizzano il sistema
di generazione della mesh
di STREAM denominato

Multiblock, oltre che le
librerie per le proprietà
dei materiali ed i solutori
per calcoli computaziona-
le veloce e robusto neces-
sari per portare a termine
le analisi CFD.
Gli utenti di HyperWorks
possono ora scaricare la
più recente versione di
STREAM dal sito web www.
hyperworksalliance.com
ed utilizzare STREAM con
un minimo, o addirittura
nessun costo incrementa-
le, grazie all'uso del pro-
prio sistema di licenze
HyperWorks.
L'inserimento di una
seconda tecnologia CFD
prodotta da Sof tware
Cradle porta il numero

Cradle software espande la sua offerta CFD
inserendo STREAM nella HWPA

Altair Engineering Inc,
fornitore globale di tec-
nologia per la simulazio-
ne e relativi servizi di
ingegneria che promuo-
ve processi di innovazio-
ne tecnologica e di deci-
sion-making, ha annun-
ciato di aver raggiunto
un accordo per l'acquisi-
zione di SimLab Corpo-
ration. SimLab ha sede
in Santa Margarita, Ca-
lifornia. La società è
specializzata nella crea-
zione di soluzioni per la
modellazione agli ele-
menti finiti, mirata per
sistemi powertrain auto-
motive e per trasporto
industriale pesante. In
vir tù di tale accordo,
Altair acquisirà ed inte-
grerà la tecnologia di
SimLab's, ed il suo team
diverrà parte attiva nelle
operazioni di sviluppo
della suite per il compu-
ter-aided engineering
(CAE) HyperWorks.
Grazie alla sua abilità
esclusiva di riconoscere
componenti tipici dei
modelli computer-aided
design (CAD), come ad
esempio bulloni, svasatu-
re, cilindri e raccordi, i
template di SimLab per-
mettono di costruire

modelli di mesh solide
per strutture molto com-
plesse. Questo processo
consente di ottenere
modelli CAE di altissima
qualità con tempi 5 volte
inferiori rispetto ai meto-
di convenzionali. L'inte-
grazione di SimLab e
della sua esperienza nel
campo della generazione
di mesh aprirà nuovi oriz-
zonti nel mondo della
simulazione di Altair
verso ampi settori indu-
striali, raf forzando la
posizione di leadership
che Altair ha conquistato
da anni nel mondo della
modellazione e simula-
zione avanzata CAE.
“Altair dedica un forte
impegno per fornire i
migliori strumenti di
simulazione e visualizza-
zione; l'acquisizione di
SimLab, aggregata alle
nostre tecnologie, non
potrà che raf forzare il
nostro impegno in que-
sta direzione”, così
descrive l'accordo James
R. Scapa, presidente e
CEO di Altair. “Abbiamo
riconosciuto immediata-
mente il valore della tec-
nologia di SimLab,
soprattutto dal punto di
vista dei vantaggi che

questa fornirà ai nostri
clienti, in grado di bene-
ficiare dell'associatività
CAD. La presente acquisi-
zione si combina perfet-
tamente con gli obiettivi
di Altair di raf forzare
sempre più il processo di
automazione CAE.
“Unendoci ad Altair ab-
biamo la certezza di po-
ter accrescere la nostra
tecnologia” afferma il Dr.
Shan Nageswaran, presi-
dente e CEO di SimLab.
“SimLab fornisce solu-
zioni specializzate da
inserire nella suite dei
prodotti Altair, e di con-
seguenza, apre a SimLab
nuove oppor tunità di
inserimento in differenti
mercati ed applicazioni,
al fine di migliorare l'ef-
f icienza della modella-
zione CAE.”
Altair completerà i detta-
gli dell'acquisizione entro
la fine del 2010. SimLab,
continuerà ad operare
dai suoi uffici in Cali-for-
nia, ed al contempo lavo-
rerà a stretto contatto
con il team di sviluppo
HyperWorks nel quartier
generale di Altair a Troy,
in Michigan, per l'inte-
grazione nelle strategie
di sviluppo.

Altair Engineering acquisisce
SimLab Corporation

L'acquisizione delle tecnologie ed esperienze SimLab estende le conoscenze
nei sistemi Powertrain e l'offerta dei prodotti software di Altair.

Siemens PLM Software, business unit di Siemens
Industry Automation Division e leader nella forni-
tura di software e servizi per la gestione del ciclo di
vita dei prodotti (PLM), ha annunciato la nomina di
Charles C. “Chuck” Grindstaf f, attualmente
Executive Vice President of Products and Chief
Technology Of f icer dell’azienda, in qualità di
Presidente. Il nuovo incarico è effettivo dal 1°
ottobre, contestualmente all’inizio del nuovo anno
fiscale di Siemens.
Grindstaff, che da oltre 32 anni ricopre in Siemens
PLM Software posizioni sempre più elevate, è molto
apprezzato nel settore PLM per la leadership cari-
smatica e la sua vision.
Grindstaff succede a Dr. Helmuth Ludwig, che ha
annunciato il suo nuovo ruolo in qualità di Head of
Global Communications Team di Siemens Industry
Automation. Ludwig, in Siemens dal 1990, è dive-
nuto Presidente di Siemens PLM Software nel 2007,
subito dopo l’acquisizione dell’azienda da parte di
Siemens. Nel nuovo ruolo, collaborerà con ciascuna
delle 4 business unit per offrire una nuova gamma
di servizi di comunicazione strategici. Anche la sua
nomina è effettiva dal 1° ottobre.
"Grazie al nostro Chairman e CEO Tony Affuso e alla
leadership di Chuck, Siemens PLM Software conti-
nuerà a beneficiare della propria tecnologia di alto
livello, contribuendo a rafforzare la posizione di
Siemens all’interno del mercato dei software indu-
striali. Nello stesso tempo, la profonda conoscenza
dell’azienda e del mercato da parte di Helmuth sarà
di supporto alla forte crescita delle business unit
della divisione a livello globale. Si tratta di fatto di
una duplice opportunità per Siemens e per il succes-
so dei propri clienti" ha dichiarato Anton S. Huber,
CEO di Siemens Industry Automation Division.

Chuck Grindstaff
è il nuovo presidente

di Siemens PLM Software
Helmuth Ludwig guiderà il team di comunica-
zione di Siemens Industry Automation Division
a livello globale.

N&P12-3:Layout 1 11/11/10  1:35  Pagina 26



- Analisi e Calcolo Dicembre 2010 Pagina 27

Estesa la partnership
MSC.Software - HBM nCode
MSC.Software ha annunciato di avere esteso la
partnership con HBM nCode, principale forni-
tore di prodotti per analisi e test di durabilità.
Con più di 25 anni di esperienza in analisi di
durabilità e dei relativi dati, i prodotti HBM-
nCode sono il marchio di riferimento per la
fornitura di soluzioni che consentono di com-
prendere la performance del prodotto, accele-
rare lo sviluppo prodotto e migliorare i pro-
dotti stessi in una vasta gamma di industrie.
I solutori di HBM nCode sono alla base del
software MSC Fatigue, solutore ad elementi
finiti per analisi di durabilità e rottura di
MSC.Software che consente agli utenti di
effettuare analisi di durabilità complete con
una conoscenza minima della teoria della
fatica.
MSC.Software e HBM nCode hanno finalizzato
un accordo che porterà alla release di una ver-
sione di MSC Fatigue fortemente migliorata e
aggiornata. Tale release consentirà agli inge-

gneri di analizzare dati di fatica in maniera
più veloce ed accurata.

SimManager nel progetto
europeo CRESCENDO

MSC.Software parteciperà a un progetto coor-
dinato da Airbus e denominato CRESCENDO,
acronimo di “Collaborative & Robust
Engineering using Simulation Capability
Enabling Next Design Optimization” (soluzioni
ingegneristiche robuste e collaborative che
utilizzano strumenti per la simulazione per
consentire l’ottimizzazione avanzata dei pro-
dotti).
Il progetto è relativo allo sviluppo del velivolo
denominato “Behavioural Digital Aircraft”
(BDA). Il BDA può essere visto come un siste-
ma complesso che comprenderà tutte le fun-
zionalità di modellazione e simulazione e i
relativi servizi necessari a una definizione più
completa, matura e affidabile degli aspetti
comportamentali, funzionali e operativi di un
velivolo e dei relativi sottosistemi. Il progetto

partirà dalla modellazione e simulazione dei
componenti e si estenderà fino alla simulazio-
ne del velivolo completo e del relativo com-
portamento a livello di sistema.
L’ambizione del consorzio CRESCENDO è quella
di produrre un vero cambiamento in relazione
alle attività di modellazione e simulazione,
così come esse vengono condotte da team
multidisciplinari che operano come parte di
una azienda collaborativa. Tale cambiamento
porterà all’accelerazione dello sviluppo di
nuovi prodotti aeronautici in una maniera più
efficiente dal punto di vista di costi e tempi.
SimManager, selezionato come supporto per
il processo di gestione di dati e processi per
la simulazione nell’ambiente di gestione e
simulazione dei modelli di CRESCENDO, è
una tecnologia già ampiamente utilizzata
da grandi aziende aerospaziali in tutto il
mondo. Il progetto CRESCENDO è stato co-
f inanziato dalla Commissione Europea,
codice di riferimento n° 234344 nell’ambito
del programma del 7° Framework (FP7/
2007‐2013).

Un singolo solutore FE per simulazioni
avanzate lineari e non lineari

MSC.Software ha annuncia-
to la release di MD Nastran
2010. Il prodotto può esse-
re scaricato dal sito di
MSC.Software.
Utilizzando tale release, gli
ingegneri potranno affidar-
si a MD Nastran per risolve-
re problematiche fino ad
oggi non affrontabili – tra
cui l’analisi non lineare
avanzata, l’accoppiamento
bidirezionale termo-mecca-
nico, una più ampia gamma
di simulazioni di fenomeni
fisici tra cui la cosimulazio-
ne con codici CFD e l’otti-
mizzazione multi-modello,
con miglioramenti a livello
di performance del solver
veramente rivoluzionari.
MD Nastran consente agli
analisti di andare oltre
rispetto alla più tradiziona-
le simulazione relativa a
una unica disciplina, per-
mettendo di simulare più
comportamenti fisici con
un singolo solutore in
maniera realistica.
Questa release di MD Na-
stran mette a disposizione
una serie di funzionalità
non lineari che consentono
agli ingegneri di utilizzare
un singolo solutore FE per
simulazioni avanzate lineari
e non lineari. Tra i benefici
per gli utenti ricordiamo:
• Analisi automatica di
bulloni – modellazione
più semplice e accurata
di assemblati attraverso

un miglior controllo dei
precarichi e risultati più
accurati nel caso di con-
tatto continuo.

• Miglioramenti relativi al
contatto – predizione
più accurata delle solle-
citazioni al contatto e
maggior continuità degli
stress attraverso l’utiliz-
zo di un algoritmo seg-
m e n t o - s e g m e n t o ,
migliori risultati di anali-
si termica con contatto
termico per contatto
effettivo o prossimità tra
mesh disomogenee.

• Analisi termica-meccani-
ca – maggiore accuratez-
za attraverso l’accoppia-
mento termico-meccani-
co, che aiuta gli utenti a
risolvere nuove tipologie
di problemi che com-
prendono la generazione
di calore dovuta alla per-
dita di lavoro meccanico,
tra cui il riscaldamento
di pastiglie freni, il con-
tatto tra pneumatici e
strada e le operazioni
manifatturiere.

• Variazione non lineare
del passo di integrazione
– il che reduce i tempi di
integrazione e semplifica
la fase di setup.

MD Nastran 2010 espande
la gamma dei fenomeni
fisici che possono essere
modellati, mettendo a
disposizione una rappre-
sentazione più accurata dei

comportamenti del proprio
prototipo e consentendo
così di accelerare l’innova-
zione prodotto. Tra i
miglioramenti e le nuove
funzionalità di questa
release ricordiamo:
• Funzionalità avanzate
per la simulazione termi-
ca con il solutore RC-
Network – risultati più
accurati per simulazioni
termiche grazie alle fun-
zionalità leader indu-
striali di MSC SINDA
incorporate in MD
Nastran.

• Co-simulazione con il
CFD – risultati più accu-
rati per analisi struttura-
li e fluide attraverso la
cosimulazione di MD
Nastran con codici CFD
sviluppati da terze parti

• Miglioramenti relativi ad
applicazioni esplicite e
FSI – soluzioni DMP
(Distributed Memory
Parallel) per applicazioni
esplicite FSI (interazione
fluido-struttura) metto-
no a disposizione il più
veloce solutore esplicito
esistente sul mercato

• Miglioramenti relativi ad
analisi NVH e dinamica –
è ora disponibile una
migliore integrazione
con dati provenienti da
test fisici, il che consen-
te di includere compo-
nenti descritti attraverso
FRF derivate da test fisici

nelle funzionalità FRF
(Frequency Response
Function) e FBA (FRF-
Based Assembly).

MD Nastran 2010 mette a
disposizione la nuova fun-
zionalità di ottimizzazione
multimodello che consente
agli utenti di ef fettuare
l’ottimizzazione dei propri
prototipi quando le condi-
zioni di progettazione sono
imposte da due o più
modelli di MD Nastran. Ciò
consente agli ingegneri di
ottimizzare i propri prodotti
considerandone tutti gli
aspetti in una unica analisi
di ottimizzazione invece
che unendo diverse analisi,
il che aumenta il valore di
MD Nastran come solutore
multidisciplinare.
Una serie di nuovi strumen-
ti di calcolo e di nuove pro-
cedure implementate per
l’analisi del contatto linea-
re e non lineare conducono
a una migliore performance
e quindi a una più elevata
produttività degli utenti.
• I solutori Pardiso e
MUMPS per processori
paralleli e multithread
implementati per mac-
chine Linux e Windows
consentono agli utenti di
trarre pieno vantaggio
dai propri sistemi multi-
core senza alcun costo
aggiuntivo.

• Solutori di tipo DMP
(Distributed Memory

Parallel) sono ora dispo-
nibili nell’ambito delle
soluzioni non lineari di
MD Nastran, il che con-
sente agli utenti di risol-
vere modelli più grandi
in un tempo minore.

• E’ stato implementato il
solutore UMFPACK per
l’estrazione di autovalori
complessi secondo la
procedura di Lanczos, il
che conduce a un più
elevato livello di eff i-
cienza. Ad esempio, per
un modello di circa
190,000 DOF, si è otte-
nuto un incremento di
velocità del 50% in rela-
zione all’estrazione di
100 autovalori comples-
si.

• Il supporto del metodo
DMP è stato esteso per
includere problematiche
di tipo FSI multi-mate-
riale il che conduce a
miglioramenti sostanzia-
li di performance per
tale classe di problemi.
Ad esempio, un modello
di esplosione di una
mina terrestre caratte-
rizzato di circa 1 milione
di elementi ha mostrato
un incremento di velo-
cità del 250% su un
sistema Linux8664 a 4-
CPU e un incremento di
velocità fino al 900% su
un sistema 32-core.

Per informazioni:
www.mscsoftware.com.
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MSC.Software ha annun-
ciato l’introduzione di MD
Nastran Desktop.
Pensato appositamente
per i fornitori e per le pic-
cole e medie imprese, for-
nisce un accesso, flessibi-
le e a costi contenuti, ai
potenti strumenti di simu-
lazione di MD Nastran
attraverso un’interfaccia
grafica scalabile e facile
da utilizzare. Le soluzioni
di MD Nastran Desktop
sono configurate in base
alle esigenze del cliente
che necessita di simula-
zioni sofisticate e diverse
e al tempo stesso deve
rispettare i budget.
MSC.Software, scelta dalla
NASA per sviluppare la
versione originale di
NASTRAN, ha esteso, in
questi 40 anni, le poten-
zialità del software arri-
vando ad avere una tecno-
logia FEM innovativa.
Utilizzato in questi anni
dalle aziende aerospaziali,
aeronautiche, automotive,
manifatturiere e navali, i
prodotti NASTRAN di MSC
sono lo standard di riferi-
mento per le analisi strut-
turali. Le aziende leader
mondiali fanno af f ida-
mento su MD Nastran e
MSC.Nastran per la confi-
denza che hanno nei risul-
tati e nel supporto tecni-
co e ingegneristico che
non ha uguali.
MD Nastran Desktop forni-
sce tutta la potenza della
soluzione completa MD
Nastran attraverso un
approccio modulare. Gli
analisti possono così
adesso iniziare con gli
strumenti di MD Nastran
che soddisfano le loro
attuali esigenze di simula-
zione e poi in seguito
incrementare le funziona-
lità nello stesso ambiente
di lavoro, ottenendo così
una maggior produttività
e accorciando la curva di
apprendimento. Ogni
azienda, indipendente-
mente dalla sua dimensio-
ne, può adesso accedere
alle soluzioni Nastran che
includono:
• MD Nastran Desktop
Structures.

• MD Nastran Desktop
Structures & Motion.

• MD Nastran Desktop
Advanced Dynamics.

• MD Nastran Advanced
Structures.

• MD Nastran Desktop
Advanced Explicit.

• MD Nastran Desktop
Advanced Structures &
Motion.

MD Nastran Desktop
Structures aiuta gli inge-
gneri che lavorano su
componenti specifici o su
assemblaggi ad analizzar-
ne il comportamento e
capire con facilità se la
struttura è in grado di
lavorare all’interno delle
tolleranze ipotizzate. Con
questa soluzione è possi-
bile affrontare sia analisi
con carichi statici che
dinamici.

MD Nastran Desktop
Structures & Motion
aiuta gli utenti ad analiz-
zare la performance glo-
bale del sistema utilizzan-
do la dinamica e la cine-
matica multidoby (MBD).

Integrando il solutore di
MD Adams con MD Nastran
gli ingegneri possono
ottenere carichi accurati
da utilizzare per le conse-
guenti analisi FEM e inte-
grare corpi flessibili all’in-
terno del modello multi-
body per predire meglio, e
prima, il comportamento
dell’intero sistema.
Prendere decisioni in una
fase iniziale del progetto
insieme alla riduzione
delle prove sperimentali
porta ad una riduzione
dei costi e dei test.

MD Nastran Desktop
Advanced Dynamics aiuta
gli ingegneri strutturali a
simulare soluzioni di pro-
getto che sono soggette a
condizioni di carico dina-
miche. Con questa solu-
zione, gli analisti possono
affrontare sia condizioni
di carico dinamiche che
statiche, studiare le
performance acustiche e
aumentare la produttività
utilizzando i superelemen-

ti di MD Nastran che per-
mettono un’ef f iciente
gestione dei modelli di
grandi dimensioni.
MD Nastran Desktop
Advanced Structures è
espressamente dedicato a
quegli analisti che devono
simulare problematiche
lineari, nonlineari e mul-
tif isiche che includono
carichi statici e dinamici,
non linearità geometriche
e di materiale, contatti,
grosse deformazioni e
spostamenti e accoppia-
menti termo-meccanici.

MD Nastran Desktop
Advanced Explicit aiuta
gli ingegneri ad analizza-
re in maniera accurata
problemi di non linearità
esplicita come i drop test,
gli impatti e le simulazio-
ni di crash.

MD Nastran Desktop
Advanced Structures &
Motion è stato pensato
per gli analisti che devo-
no analizzare la perfor-

mance globale del sistema
utilizzando la dinamica
multibody (MBD). Questo
pacchetto fornisce le fun-
zionalità di MD Adams
integrate con le capacità
di calcolo strutturale di
MD Nastran in modo che
si possano eseguire anali-
si lineari e non, e ottene-
re carichi accurati per le
conseguenti analisi FEM e
integrare corpi flessibili
all’interno del modello
multibody per predire
meglio, e prima, il com-
por tamento dell’intero
sistema.

Ogni soluzione della suite
MD Nastran Desktop è
disponibile a prezzi conte-
nuti e supportata dal team
tecnico di MSC.Software e
dalle sue partnership per
fornire agli utenti prodotti
innovativi: una promessa
che affonda le sue radici
nell’essere da 40 anni lo
sviluppatore del prodotto
leader di mercato – MD
Nastran.

MD Nastran Desktop
per le piccole e medie imprese

Realizzato grazie alla prototipazione virtuale di ANSYS

Il “Roadable Aircraft” di Terrafugia
Il prossimo anno, una
volta uscita dalla catena
di produzione, la prima
“macchina volante” al
mondo sarà in grado di
muoversi sia su piste di
volo che su strada grazie,
in parte, all’ottimizzazio-
ne della progettazione
targata ANSYS® Inc.
Il “Roadable Aircraf t” è
stato progettato da Terra-
fugia Inc., azienda che
sviluppa aerei personali
sin dal 2006. Fondata da
cinque piloti diplomati al
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) e soste-
nuta da una rete mondiale
di consulenti e investitori
privati, ha sede a Woburn,
Massachusetts. La mission
è l’innovativa espansione
della mobilità personale.
Terrafugia ha utilizzato il
sof tware di simulazione
ANSYS® per progettare e
verif icare il prototipo di
aereo Transition® - recen-
temente presentato al-
l’airshow EAA AirVenture -

che può essere “utilizza-
to” anche su strada. Gli
ingegneri di Terrafugia
hanno condotto test di
aerodinamica sull’intero
veicolo grazie ai quali è
stato possibile verificare
gli effetti delle modifiche
di progetto sulle presta-
zioni complessive. Le
simulazioni sono state
utilizzate per massimizza-
re il sollevamento delle ali
in aria e ridurre al minimo
gli ef fetti dei venti tra-
sversali su strada.
Transition è il primo vei-

colo al mondo a combina-
re la leggerezza e l’aerodi-
namicità di un aereo con
la stabilità necessaria per
la guida su lunghe distan-
ze. Il veicolo può viaggia-
re f ino a 490 miglia a
oltre 105 miglia orarie,
può andare a velocità
sostenuta su strada ed è
in grado di trasformarsi
da aereo in auto in meno
di 30 secondi. Il design
sofisticato dispone di ali
pieghevoli che si estendo-
no per più di 26 piedi,
quattro ruote motrici

posteriori per la strada e
un propulsore per il volo.
Il team di ingegneri aero-
nautici di Terrafugia ha
catturato l’attenzione di
tutto il mondo quando il
proof-of-concept Tran-
sition ha completato con
successo un volo di prova
di 60 secondi nel marzo
2009. L’azienda prevede
di iniziare la produzione
commerciale del veicolo
nel 2011.
Lavorando a stretto con-
tatto con gli specialisti di
prodotto ANSYS, il team
di ingegneri di Terrafugia
ha anche studiato l’impat-
to del propulsore di
Transition sui flussi d’aria
intorno al veicolo. Nel
tempo, i tecnici hanno
applicato strumenti di
simulazione tali da poter
studiare modifiche sempre
più infinitesimali e precise
e ottenere così maggiori
garanzie circa una buona
prestazione nei test di
volo.
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MSC.Software ha annun-
ciato oggi la release di
SimXpert 2010.
Questa release consente
agli ingegneri di accedere
a tutte le nuove funziona-
lità di MD Nastran 2010 e
MD Adams 2010, ef fet-
tuando simulazioni avan-
zate relative all’analisi
non lineare, all’accoppia-
mento bidirezionale ter-
mo-meccanico e a una più
ampia gamma di fenomeni
fisici, tra cui la cosimula-
zione con codici CFD.
Integrato con le tecnolo-
gie avanzate di soluzione
multidisciplinare (MD) di
MSC, SimXper t mette a
disposizione una soluzio-
ne efficiente e completa
(end-to-end) che consen-
te di andare da applica-
zioni CAD alla reportistica
delle analisi in un am-
biente di lavoro unico e
semplice da utilizzare.
SimXpert 2010 mette a
disposizione molte nuove
funzionalità e diversi
miglioramenti relativi alle
seguenti aree: usabilità,
supporto CAD, ripulitura
delle geometrie, meshing,
supporto dei solver FEA e
MBD (Dinamica Multibo-
dy), oltre all’introduzione
di un Workspace relativo a
sistemi e controlli. I
miglioramenti di questa
nuova release consentono
agli ingegneri di utilizzare
un singolo ambiente inte-
grato e semplice per la
simulazione realistica di
una serie di fenomeni
multidisciplinari, portan-
do a un sensibile aumento
della produttività. Tra i
principali benefici per gli
utenti ricordiamo:

Accesso alle più recenti
funzionalità multidisci-
plinari di MD Nastran e
MD Adams
• Integrazione moto-
strutture-controlli – per
raggiungere risultati
af f idabili in maniera
veloce attraversando i
conf ini delle singole
discipline ingegneristi-
che.

• Modellazione automati-
ca di bulloni – modella-
zione più semplice e
accurata di assemblati

attraverso un miglior
controllo dei precarichi
e risultati più accurati
nel caso di contatto
continuo.

• Miglioramenti relativi al
contatto – tra cui il
supporto del contatto
termico, contatti seg-
m e n t o - s e gm e n t o ,
visualizzazione e usabi-
lità della tabella dei
contatti che portano a
una maggior flessibilità
e a più funzionalità di
modellazione.

• Supporto dell’analisi
termica-meccanica –
che aiuta gli utenti a
risolvere nuove tipolo-
gie di problemi che
comprendono la gene-
razione di calore dovu-

ta alla perdita di lavoro
meccanico, tra cui il
riscaldamento di pasti-
glie freni, il contatto
tra pneumatici e strada
e le operazioni mani-
fatturiere.

• Supporto di OpenFSI –
relativo alla nuova fun-
zionalità di MD Nastran
2010, OpenFSI aiuta gli
utenti ad analizzare
l’interazione tra strut-
ture non lineari e fluidi
attraverso l’accoppia-
mento con il solutore
CFD preferito

• Inter faccia Adams2
Nastran – incluso il
supporto di punti ope-
rativi dinamici e l’e-
sportazione della grafi-
ca da MD Adams di

modelli linearizzati per
MD Nastran.

Miglioramenti di usabi-
lità, miglioramenti del
processo di meshatura e
del supporto CAD
Questa release di Sim-
Xpert mette a disposizio-
ne una ampia gamma di
miglioramenti di utilizzo:
• Usabilità
- Più semplice manipola-
zione delle viste – alli-
neata con i sof tware
CAD più comuni, rende
più intuitiva la manipo-
lazione dei modelli.

- Più semplice interazio-
ne con le f inestre di
dialogo – progettata
per ottimizzare l’utiliz-
zo del mouse e il nume-
ro di clic.

- Template Builder –
nuova GUI che porta al
miglioramento della
user experience.

• Suppor to CAD e delle
geometrie

- Miglioramento del CAD
native – con il suppor-
to delle release CAE più
recenti e con l’aggiunta
della possibilità di far
coesistere diversi
modelli Parasolid in
maniera più flessibile e
utilizzando geometrie

native impor tate dal
CAD.

- Ripulitura della geome-
tria – con l’introduzio-
ne di una serie di nuovi
strumenti di cleanup e
di estrazione delle
superf ici mediane, il
che porta alla genera-
zione di geometrie più
adatte alla meshatura
ad elementi finiti.

- Nuovi strumenti per la
creazione e la modifica
di geometrie, che aiu-
tano gli utenti a effet-
tuare le modif iche
necessarie a geometrie
CAD importate

• Meshatura
- Maggiore performance
e robustezza con la
nuova funzionalità di
TET Meshing che porta
alla realizzazione di
mesh più consistenti e
di qualità più elevata.

- Una serie di controlli
geometrici che consen-
tono di generare mesh
migliori e più accurate

Introduzione del “Sy-
stems and Controls
Workspace”
Il nuovo workspace dedi-
cato a sistemi e controlli
permette di supportare
tutte le funzionalità di
Easy5 nell’ambito di
SimXpert e supporta l’in-
tegrazione con Simulink®.
In tale workspace, gli
utenti possono modellare,
simulare e progettare
sistemi dinamici multi-
dominio comprendenti
sistemi elettrici, termici,
idraulici, gasdinamici,
digitali/analogici ed altro
ancora. Il workspace
dedicato a sistemi e con-
trolli è integrato con gli
altri workspace di
SimXper t e permette
un’effettiva integrazione
tra moto-struttura-con-
trolli, consentendo agli
ingegneri di utilizzare il
Template Builder di
SimXpert per attività di
definizione e riutilizzazio-
ne di processi.
Per maggiori informazioni
sulle nuove funzionalità di
SimXpert 2010:
http://www.mscsoftware.
com/events/webcasts/Sim
Xpert/WhatsNew2010

SimXpert 2010: simulazione completa
e multidisciplinare di fenomeni realistici

Think3, società leader
editrice di software per
il design e la progetta-
zione, continuerà ad
operare in modo indi-
pendente come società
stand-alone nell’ambito
della famiglia dei soft-
ware business di Versata
family. Il consulente
finanziario che ha cura-
to la transazione è Atlas
Capital IB LLC. I dettagli
finanziari dell’operazio-
ne non saranno resi
pubblici.
Scott Brighton è stato
nominato Chief Executive
Officer di Think3. Brigh-
ton ha 20 anni di espe-
rienza come responsabile
e consulente presso alcu-
ne tra le più brillanti

società tecnologiche del
mondo. “Siamo molto
soddisfatti di avere
Think3 quale nuovo
componente della fami-
glia Versata,” ha detto
Brighton. “Il nostro
impegno sarà la crescita
della società attraverso
investimenti sul nostro
più prezioso patrimonio
- i nostri Clienti. Il
nostro obbiettivo è di
rendere la base installa-
ta – che conta oltre
31,000 clienti in tutto il
mondo, del tutto soddi-
sfatta di Think3.”
Chris Smith, nominato
Chief Operating Officer
di Think3, apporta oltre
20 anni di esperienza
nelle acquisizioni inter-

nazionali e nei consoli-
damenti. Lui e Brighton,
con più di 40 anni di
esperienza congiunta,
sono straordinariamente
qualif icati per trasfor-
mare Think3 in una
società solida finanzia-
riamente e di successo.
“Think3 oggi può usu-
fruire del più prezioso
strumento di Versata, la
sua estesa rete di svilup-
po e di supporto” ha
detto Chris Smith.
“Questo permetterà la
creazione di valore e suc-
cesso per Think3 e per i
suoi clienti, aumentando
eff icacia ed eff icienza
del Customer Support.”
Per informazioni:
www.think3.com

Think3 Inc. si unisce alla famiglia
delle società affiliate di Versata
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MSC.Sof tware e ACUSIM
Software, Inc., fornitore
di soluzioni computazio-
nali per la dinamica dei
fluidi (CFD) e sviluppatore
del software AcuSolve™,
hanno presentato l’accop-
piamento diretto di Acu-
Solve con MD Nastran
come simulazione leader
per la simulazione dell’in-
terazione fluido/struttura
(FSI).
Utilizzando l’interfaccia
OpenFSI™ di MSC.Sof t-
ware, i solutori di struttu-
ra e fluido comunicano tra
loro senza utilizzare soft-
ware aggiuntivi, consen-
tendo una soluzione effi-
ciente dei problemi relati-
vi alla modellazione del-
l’interazione complessa
tra fluido e struttura.
MD Nastran, sistema inte-
grato per la simulazione
dotato di un’ampia gam-
ma di funzionalità per

analisi multidisciplinari,
consente alle aziende
manifatturiere di simulare
ogni prodotto, dal singolo
componente all’assembla-
to completo. L’interfaccia
OpenFSI di MSC.Software
consente l’accoppiamento
di MD Nastran con soluto-
ri CFD o altri servizi ester-
ni che utilizzano l’inter-
faccia API documentata.
Applicazioni quali l’aspi-

razione di guarnizioni per
portiere automobilistiche,
la modellazione di smor-
zatori, la flessibilità delle
ali dei velivoli, l’aeroela-
sticità, le turbine eoliche
e le valvole cardiache
traggono benef icio da
simulazioni affidabili nel
campo FSI.
Come leader in tecnologia
FSI e come fornitore pre-
ferenziale di soluzioni FSI

per il mercato CFD, ACU-
SIM è la prima azienda ad
offrire soluzioni tecnolo-
giche che consentono un
accoppiamento diretto
FSI, permettendo risultati
accurati e robusti e solu-
zioni eccellenti per la
risoluzione di problemi di
progettazione multidisci-
plinare complessi che
comprendono fenomeni di
interazione fluido/strut-

tura. AcuSolve, il solutore
generale ad elementi fini-
ti per applicazioni CFD
dell’azienda, è un marchio
riconosciuto nel mercato
CFD e si differenzia per la
sua robustezza, velocità
ed accuratezza.
AcuSolve mette a disposi-
zione due potenti funzio-
nalità implementate con
MD Nastran per la simula-
zione dell’interazione tra
fluido e struttura e della
risposta alle forze appli-
cate dei fluidi:
• Practical FSI (P-FSI):
capace di predire le
risposte lineari dei soli-
di/delle strutture.

• Direct-coupled FSI (DC-
FSI): capace di predire
le risposte non lineari
(deformazioni ampie)
dei solidi/delle struttu-
re.

Per informazioni:
www.mscsoftware.com.

L’accoppiamento diretto di MD Nastran e AcuSolve
per l’analisi dell’interazione fluido-struttura

Flap in un fluido cilindrico: visualizzazione delle velocità del fluido.

Simulink, Stateflow e SimEvents per convalidare
le latenze di tempo per il razzo Ares I
La progettazione model-based ha ridotto del 60% il tempo di analisi,

convalidando i requisiti prima dello sviluppo hardware.
TriVector Services, che van-
ta una lunga esperienza di
engineering nello sviluppo
di veicoli e carichi per voli
spaziali, ha utilizzato la
progettazione model-
based allo scopo di ridurre
di oltre un anno il tempo
di convalida nella proget-
tazione dei bus di comuni-
cazione per il razzo Ares I
della NASA.
TriVector ha utilizzato i
prodotti MathWorks per
creare un modello di siste-
ma che servisse come spe-
cifica eseguibile per l’inte-
ro sviluppo. Il modello è
stato usato per analizzare
le prestazioni in termini di
tempo e per convalidare i
requisiti di sistema prima
di passare alla progetta-
zione hardware, riducendo
del 60% la durata totale
dell’operazione di analisi
dei tempi.
I tecnici di TriVector hanno
utilizzato Simulink, State-
flow e SimEvents per svi-
luppare, a livello di siste-
ma, modelli dei sistemi di
comunicazione interni di

Ares I. La simulazione di
questi sistemi ha consenti-
to ai tecnici di valutare le
latenze end-to-end tenen-
do traccia di ciascun pac-
chetto dall’origine alla sua
destinazione e verificando
se era stato consegnato
all’interno del periodo di
tempo richiesto.
Il team ha quindi usato
MATLAB per post-processa-
re i risultati della simula-
zione, creare grafici della
latenza dei pacchetti e
visualizzare i risultati per
comunicarli in modo im-
mediato. Il team ha com-
pletato l’analisi iniziale dei
tempi per più di una deci-
na di bus di comunicazione
situati nel primo stadio e
negli stadi superiori di
Ares I.
L’abilità di modellare e
testare il sistema tramite
simulazione prima dello
sviluppo dell’hardware ha
ridotto i tempi di verifica
di oltre un anno.
L’approccio basato sulla
simulazione ha inoltre
consentito la cattura di

errori che sarebbe stato
molto più difficile scoprire
con gli approcci tradizio-
nali basati sui fogli di cal-
colo.
“Il nostro modello Sim-
Events per Ares I tiene
traccia dei tempi di conse-
gna di circa 20.000 pac-

chetti al secondo su più
bus, consentendoci di con-
validare i requisiti e di
identificare i problemi, in
termini di requisiti di
tempo, prima della proget-
tazione dell’hardware” ha
dichiarato Kerry Alexander
di TriVector Services. “La

progettazione model-ba-
sed ci ha aiutato a model-
lare il sistema solo sulla
base dei requisiti e a rap-
presentare graficamente i
risultati delle analisi per
dimostrare che è possibile
far fronte ai requisiti di
temporizzazione”.
“La progettazione model-
based resta di importanza
critica per i tecnici aerospa-
ziali che sviluppano, verifi-
cano e certificano sistemi
embedded ad alta integrità”
dichiara Jon Friedman,
marketing manager per il
settore aerospaziale e dife-
sa di MathWorks.
L’esperienza di Trivector
nello sviluppo di sistemi
spaziali comprende i Nodi
2 e 3 della Stazione spa-
ziale internazionale, il vei-
colo di lancio dell’equipag-
gio dell’Ares I, il serbatoio
esterno e il razzo ausiliario
pieno dello Space Shuttle,
nonché il veicolo di prova
per avvicinamento e atter-
raggio X-37.
Per informazioni:
www.mathworks.com

COMSOL Multiphysics
scelto da NASA Tech Briefs
come finalista per l’elezione

del Prodotto dell’Anno

La versione 4.0 appena rilasciata di COMSOL
Multiphysics® è stata scelta dalla rivista NASA Tech
Briefs come finalista per l'elezione del Prodotto
dell'Anno 2010. La versione 4.0 è stata scelta dai
giornalisti di NASA Tech Briefs anche come prodot-
to del mese di luglio 2010 per le sue eccezionali
caratteristiche tecniche e il valore aggiunto fornito
agli oltre 400.000 ingegneri e ricercatori che la
leggono.
NASA Tech Briefs è la pubblicazione ufficiale della
NASA ed è la rivista ingegneristica americana con
la maggiore circolazione, con oltre 190.000 copie,
come certificato dalla BPA.
La notizia completa è disponibile su http://www. tech-
briefs.com/component/content/article/8181.
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Grazie alla tecnologia
Solver on Demand® di
Ansoft Designer® 6.0 di
ANSYS®, i progettisti elet-
tronici possono analizzare
con rapidità e precisione
problemi di signal integrity
e power integrity, nonché
di interferenze elettroma-
gnetiche (EMI) da un unico
ambiente schematico e
layout-based.
Ansoft Designer 6.0 con-
sente ai progettisti di
elettronica ad alta velo-
cità, RF e microonde di
accedere a strumenti di
simulazione di circuiti e
campi nelle prime fasi del
ciclo di progettazione di
package elettronici e cir-
cuiti stampati (PCB),
ovvero prima di sostenere
eventuali costi di produ-
zione.
La tecnologia del Solver
on Demand integra
HFSS™, il software leader
nel settore della simula-
zione di campo elettroma-
gnetico 3D di ANSYS, e
HSPICE®, il tool di simula-
zione dei circuiti integrati
di Synopsys, all’interno
della piattaforma di pro-
gettazione Ansoft Desi-
gner 6.0. Il flusso di pro-
gettazione che ne deriva
offre la possibilità di pre-
vedere come i componenti
elettromagnetici ad alta
frequenza possano incide-
re sulle performance dei
circuiti integrati. La piat-
taforma di progettazione
por ta la potenza della
modellazione 3D di HFSS
direttamente sul layout e
ne permette la combina-
zione con i modelli cripta-
ti HSPICE, migliorando la
produttività dei progetti-
sti, riducendo i costi di
sviluppo e ottimizzando le
prestazioni del prodotto.
La simulazione del campo
elettromagnetico può
essere una sf ida per gli
ingegneri elettronici per
via dei requisiti di model-
lazione 3D e delle condi-
zioni di por t setup e
boundary. Questa sfida è
stata af frontata imple-
mentando direttamente
HFSS all’interno di Ansoft
Designer 6.0. Modelli di

layout RFIC, package, IC
e circuiti stampati di
Cadence Design Systems,
Mentor Graphics e Zuken
possono essere importati
direttamente in Ansof t
Designer ed elaborati
immediatamente in HFSS.
Il layout del package può
essere parametrizzato per
calcolare sintonia e sensi-
bilità al fine di compren-
dere le variazioni di impe-
denza dovute al processo.
Ansoft Designer 6.0 offre
una sofisticata interfaccia
utente per HSPICE con
link diretti a HFSS e
accesso ad analisi convo-
lution e statistical eye
ANSYS™ QuickEye e

VerifEye™, nonché alla
tecnologia IBIS-AMI. I
progettisti di componenti
elettronici high speed
possono ora disporre di
un f lusso di progetto
semplificato e automatiz-
zato in cui rigorose anali-
si elettromagnetiche e
circuitali possono essere
effettuate per individuare
e risolvere problemi di
EMI e di signal e power
integrity, già nelle prime
fasi del ciclo di progetta-
zione.
“Siamo fieri di accogliere
ANSYS quale nuovo mem-
bro del crescente HSPICE
Integrator Program, che ha
da sempre fornito flussi

best-in-class per il mercato
dell’elettronica”, ha dichia-
rato Farhad Hayat senior
director di AMS marketing
presso Synopsys. “Grazie
all’HSPICE Integrator Pro-
gram, permettiamo ai
partner di garantire un
flusso ottimizzato ai nostri
clienti comuni”.
“Ansoft Designer 6.0 for-
nisce capacità e flusso di
progettazione come ri-
chiesto dalla comunità
EDA”, ha commentato
Lawrence Williams, direc-
tor of product manage-
ment, Electronics Busi-
ness Unit in ANSYS.
“Prodotti elettronici mi-
niaturizzati e sof isticati
integrano tecnologie digi-
tali e wireless proponendo
nuove sfide di progetta-
zione in termini di presta-
zioni RF, integrità del
segnale ed EMI, nonché
low power e aff idabilità
delle comunicazioni. La
partnership con Synopsys
permette ai nostri clienti
comuni di affrontare pro-
prio queste sfide”.
Caratteristiche di Ansoft
Designer 6.0:
• HFSS Solver On Demand
che fornisce a HFSS

un’interfaccia EDA ba-
sata su layout.

• Solver On Demand che
offre agli utenti HSPICE
Ansoft Designer “pre” e
“post” elaborazione e
simulazione basata su
rigorosi solver HFSS,
Slwave™ e Q3D
Extractor®.

• Nuova e robusta capa-
cità di impor tazione
EDA per Cadence De-
sign Systems, Mentor
Graphics, Zuken.

• Caratteristiche di high-
performance computing
(HPC) che permettono
di eseguire mi-gliaia di
simulazioni parametri-
che su cluster di com-
puter.

• IBIS-AMI per simulazio-
ne seriale I/O ad alta
velocità basata su pre-
cisione elettromagneti-
ca.

• Integrazione con HSPI-
CE che offre la possibi-
lità di simulare modelli
HSPICE criptati.

• Analisi transient e sta-
tistica QuickEye e Ve-
rifEye grazie alla tecno-
logia Nexxim®.

Per ulteriori informazioni:
www.ansys.com

“Best practice” per analisi di signal integrity
e power integrity

ANSYS presenta Ansoft Designer 6.0 dotato di tecnologia solver on demand
che integra HFSS e HSPICE.

Vectayn standardizza il Virtual Design
affidandosi alla suite HyperWorks

la società di consulenza
per lo sviluppo di prodotti
Vectayn ha standardizzato
gran parte dei processi di
analisi agli elementi finiti
(FEM) grazie alla suite di
prodotti per la simulazio-
ne virtuale HyperWorks di
Altair Inc..
Vectayn adotterà i prodot-
ti della suite, ed in parti-
colar modo HyperMesh, il
software di meshing FEM,
come protocollo standard
per la creazione di tutti i
nuovi modelli in campo
automotive, aerospace e
difesa militare.
Vectayn, che già da tempo
aveva familiarizzato con i
prodotti HyperWorks, ha
preso tale decisione
mossa dalla necessità di
migliorare lo sviluppo dei

progetti ed incrementare
produttività e flessibilità,
minimizzando al contem-
po costi di gestione delle
licenze software. Poiché
Vectayn si trova in prima
linea come fornitrice di
servizi nel settore auto-
motive, è indispensabile
che disponga dei migliori
strumenti di simulazione,
per soddisfare le aspetta-
tive dei propri clienti.
Lo strumento di pre-pro-
cessing di HyperWorks,
HyperMesh, ha rappresen-
tato per molti anni il ful-
cro del processo di design
di Vectayn, grazie a fun-
zionalità uniche, presenti
in tutti i processi di anali-
si.
Vectayn oltre ai tradizio-
nali vantaggi acquisiti

dotandosi da qualche
tempo della suite CAE
HyperWorks ha ottenuto
interessanti benef ic i
economici, entrando a
far parte di HyperWorks
Partner Alliance (HWPA).
Mediante il programma
HWPA, Vectayn ha la pos-
sibilità di accedere ad un
crescente numero di pac-
chetti di analisi di pro-
dott i ter ze par t i , che
include nCode’s Design-
Life, il codice di analisi a
fatica da loro più adotta-
to, è inoltre possibile
accedere anche ad altri
prodotti addizionali pre-
senti in HWPA utilizzan-
do le licenze HyperWorks
già in possesso di Vec-
tayn, tale soluzione per-
mette alla compagnia di

ridurre le spese generali
di per l’acquisto di soft-
ware.
Vectayn ha recentemente
ampliato l’utilizzo della
suite HyperWorks inte-
grando nel proprio pro-
cesso progettuale Opti-
Struct ed il data analisys
HyperGraph. Inoltre, gra-
zie al crescente numero di
aziende impegnate sul
fronte delle analisi di
crash e di impatto, attra-
verso il solutore di
HyperWorks RADIOSS,
Vectayn si è allineata per-
fettamente alla richiesta
del mercato mettendo a
disposizione dei propri
clienti diverse soluzioni in
un sistema integrato.
Per ulteriori informazioni:
www.altairhyperworks.com
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Una recente indagine in-
ternazionale di HBM, svol-
ta in 8 lingue (fra cui l’ita-
liano), ha sottoposto 16
quesiti a un campione qua-
lificato di circa 600 inge-
gneri professionisti riguar-
danti il tema dell’acquisi-
zione e analisi dei dati,
con l’obiettivo di indivi-
duare gli specifici bisogni
e attese dell’utenza in
merito a un ambito così
importante in ottica di
innovazione competitiva.
Bisogni che l’indagine ha
confermato come sostan-
zialmente simili nelle varie
parti del mondo, sia pure
con leggere differenze.
Ecco le caratteristiche di
un sistema di acquisizione
dati ritenute più impor-
tanti da parte del campio-
ne: innanzitutto facilità
d’impiego, prestazioni e
qualità (80% degli intervi-
stati, il 96,5% dei quali
ha indicato in assoluto la
facilità d’impiego), segui-
te dalla capacità multifun-
zionale (66,1%) di qual-
siasi apparecchiatura, in
modo da poter gestire dif-
ferenti grandezze di misu-
ra. Ciò conferma la perce-

zione che il mercato ri-
chiede una tecnologia di
misura intelligente, ben
allineandosi alla filosofia
HBM di integrare TEDS
(Transducer Electronic Da-
ta Sheet) e APM (Advan-
ced Plug & Measure) nelle
apparecchiature per ac-
quisizione dati (DAQ).
Riguardo alle modalità di
configurazione della stru-
mentazione, l’indagine
mostra una chiara prefe-
renza, in tutti i paesi, per
l’uso del PC, sia per la
conf igurazione sia per
l’acquisizione dati (85,6%
dei rispondenti). Metodi
alternativi, come l’impie-
go di controlli integrati o
il salvataggio nello stru-

mento/data logger, hanno
riscosso circa la metà
delle preferenze ottenute
dal PC.
Il tipo di interfaccia pre-
ferito è quella del PC: USB
e Ethernet vengono consi-
derate pressoché della
medesima impor tanza
(oltre il 60% degli intervi-
stati). Non molto distanti,
tuttavia, gli I/O digitali e
le uscite analogiche,
entrambe poco al di sotto
del 60%. Mentre il 40,5%
preferisce le interfacce
fieldbus.
Forse non sorprende che
l’alimentazione dalla ten-
sione di rete sia stata pre-
ferita dal 73,2% degli
intervistati, sebbene le ali-
mentazioni alternative,
quali le reti a bordo dei
veicoli, la tensione conti-
nua (CC) e l’alimentazione
da batterie separate, ven-
gano considerate all’incirca
della stessa importanza.
Su base mondiale, la ne-
cessità del PC è ulterior-
mente enfatizzata dal
43,3% di preferenze ri-
scosso dal mix di unità
centralizzate e distribuite
per le misurazioni plurica-

nale, paragonato al
29,6% ottenuto dai siste-
mi centralizzati e al 16%
dei sistemi puramente
distribuiti.
La capacità delle apparec-
chiature di acquisizione
dati di operare in condizio-
ni ambientali estreme
(come, ad esempio, la gam-
ma di strumenti SoMat di
HBM) è resa ancora più
importante dai dati ri-
guardanti le prove di ac-
quisizione: il 18% di esse
vengono condotte con
temperature ambientali
superiori ai 60°C (140°F)
e il 10,7 % con tempera-
ture molto fredde, inferio-
ri a -20°C (-4°F).
Gli ingegneri usano una

vasta gamma di opzioni
software e il software pro-
prietario risulta essere
l’opzione meno popolare.
Specialmente negli USA si
ha una for te tendenza
all’uso di molti canali: il
19,2% delle misurazioni
impiegano un numero di
canali compreso fra 32 e
64 e un ulteriore 22,2%
impiega oltre 64 canali;
ciò a fronte di percentuali
mondiali, per il medesimo
numero di canali, rispetti-
vamente del 14,1% e
11,2%. Allo stesso modo,
si nota la chiara necessità
di strumentazione di pre-
cisione: il 40,8% degli
interpellati richiede accu-
ratezza fino allo 0,1% dei
valori di misura e un
20,8% richiede la maggior
precisione dello 0,05% dei
valori di misura, sebbene
ciò possa essere influen-
zato dal numero di rispo-
ste a questo quesito.
La maggioranza degli
intervistati impiega ca-
denze di campionamento
fino a 10 000 misure/s e
un numero signif icativo
(11,3%) utilizza cadenze
superiori a 50 000 misu-
re/s. Per contro, solo il
3,8% del campione impie-
ga cadenze di campiona-
mento più basse, inferiori
a 10 misure/s, quale area
primaria di interesse. Il
38,5% degli interpellati
effettua il collegamento
alle apparecchiature di
acquisizione con una va-
sta tipologia di diversi
connettori: comuni mor-
setti a vite e fili a trefoli.
I connettori BNC sono i
più dif fusi nel mondo
(36,5%), mentre negli
USA essi vengono preferiti
dal 53,7% degli utenti.
Anche i connettori RJ
sembrano guadagnare a
livello di popolarità.
La HBM afferma: “Siamo
molto colpiti dai risultati
iniziali, dato che essi
mostrano alcune chiare
tendenze e alcune interes-
santi differenze regionali
che influenzeranno lo svi-
luppo futuro dell’acquisi-
zione e dell’analisi dei
dati”.
Per ulteriori informazioni:
www.hbm.com.

Acquisizione dati: come la vogliono gli utenti?
I bisogni e le aspettative degli utenti individuate da un’indagine

svolta dalla multinazionale tedesca HBM

Il cDAQ di HBM SoMat è
un modulo di acquisizio-
ne dati con tipo di pro-
tezione IP67, robusto, su
base CAN adatto per pro-
ve in qualsiasi ambiente.

Il nuovo modulo MX878
per il sistema QuantumX
offre complessivamente
otto uscite analogiche
di tensione e intelligen-
za locale.

La tecnologia di Siemens PLM Software per la progettazione
e lo sviluppo dei prodotti Chrysler Group LLC

Chrysler Group LLC, pro-
duttore dei veicoli
Chrysler, Dodge, Jeep®,
Ram Truck e Mopar®, ha
scelto la tecnologia di
Siemens PLM Software per
la progettazione e lo svi-
luppo dei propri prodotti.
Chrysler Group ha iniziato
ad utilizzare il software
Teamcenter®, la soluzione
di Siemens PLM Software
per la gestione del ciclo di
vita digitale, come siste-
ma PDM aziendale già nel
2008. Teamcenter funge
da fonte unica della cono-
scenza di prodotti in tutta
l’organizzazione, accessi-
bile in qualsiasi momento
e da qualsiasi luogo lungo
tutto il processo di svilup-
po dei prodotti.
Chrysler Group ha ora
aggiunto anche il softwa-
re NX™, la soluzione di
Siemens PLM Software per
lo sviluppo digitale del

prodotto, allo scopo di
aumentare l’ef f icienza
nell’ingegnerizzazione e
nella progettazione, e
creare una piattaforma
comune per lo sviluppo
dei prodotti.
“L’integrazione di questo
strumento contribuirà a
migliorare la nostra capa-
cità di sviluppare in
maniera collettiva nuovi
prodotti con una qualità
superiore e un time-to-
market più breve,” ha
dichiarato Scott Kunsel-
man, Senior Vice Presi-

dent – Engineering, Chry-
sler Group LLC.
“La decisione di Chrysler
di sostituire le soluzioni
attuali con NX e Team-
center come strumenti
standard a tutti i livelli
dell’organizzazione pre-
mia il nostro impegno per
fornire una piattaforma
PLM aperta e af f idabile
per l’industria automobili-
stica,” ha dichiarato Tony
Affuso, Chairman of the
Board and Chief Executive
Of f icer, Siemens PLM
Software. “Siemens PLM
Software è onorata di col-
laborare con Chrysler per
fornire una soluzione che
consenta all’azienda di
migliorare l’innovazione e
gestire la complessità,
entrambi requisiti chiave
sul mercato odierno.”
La tecnologia di Siemens
PLM Software, ai vertici
del settore, viene utilizza-

ta dalle case automobili-
stiche e dai loro fornitori
per collaborare, pianifica-
re, progettare e validare
lo sviluppo e l’ingegneria
di produzione dei veicoli.
Questi strumenti rispon-
dono alle esigenze fonda-
mentali dei costruttori di
auto in termini di gestio-
ne della collaborazione
fra attività di ingegneria
complesse e lungo tutta la
supply chain estesa.
Abbattendo le barriere fra
le diverse attività di inge-
gnerizzazione, fornendo
accesso in tempo reale
alle informazioni ed effet-
tuando analisi e simula-
zioni, le soluzioni di
Siemens PLM Sof tware
hanno garantito a queste
aziende miglioramenti
dell’efficienza a due cifre.
Per maggiori informazioni
visitare il sito:
www.siemens.it/plm
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Siemens PLM Software ha
annunciato un progetto
congiunto con Microsoft
Corporation per creare la
prima soluzione di cloud
computing per la gestione
della qualità nel settore
PLM. La soluzione utiliz-
zerà i servizi di cloud
computing della piat-
taforma Microsof t Win-
dows Azure™ per far gira-
re in maniera sicura l’ap-
plicativo Dimensional
Planning and Validation
(DPV) di Siemens PLM
Sof tware, dimostrando
come il cloud computing
possa garantire l’accesso
e l’utilizzo a condizioni
economicamente vantag-
giose di applicativi per la
gestione della qualità,
secondo l’effettivo fabbi-
sogno.
L’annuncio è stato dato in
occasione della Microsoft
World Partner Conference
a Washington, D.C., Stati
Uniti, e rappresenta uno
dei tanti progetti con-
giunti di Siemens PLM
Software e Microsoft stu-
diati per dimostrare come
il cloud computing possa
essere abbinato con suc-
cesso al PLM per generare
valore per l’industria
manifatturiera. Lo scorso
giugno Microsoft ha pre-
sentato una demo del
cloud computing basato
su PLM e sulle soluzioni
software di Siemens PLM
Software a una platea di
oltre 1.400 partecipanti
alla Siemens PLM Connec-
tion User Conference di
Dallas.
DPV – parte integrante
della suite sof tware
Tecnomatix® di soluzioni
per il digital manufactu-
ring – è il primo sistema
basato su PLM per la
gestione della qualità “a
ciclo chiuso” con funzioni
di raccolta, gestione, ana-
lisi e reportistica dei dati
di rilevamento e misura-
zione della qualità, colle-
gati direttamente ai risul-
tati di produzione in
tempo reale. Tecnomatix
DPV sfrutta il sof tware
Teamcenter®, il sistema

PLM più diffuso a livello
mondiale, che consente di
integrare le informazioni
di produzione “as-built”,
abbinate ai dati di qualità
della produzione in tempo
reale, nello stesso am-
biente utilizzato per ge-
stire i dati di prodotti,
processo e produzione.
Alcune organizzazioni, ad
esempio siti produttivi
remoti o fornitori esterni,
pur non avendo bisogno
di un’infrastruttura com-
pleta di risorse PLM,
potrebbero comunque
trarre beneficio da questo
tipo di tecnologia avanza-

ta per la gestione della
qualità. Partendo da una
partnership consolidata,
Siemens PLM Software e
Microsoft hanno unito le
forze per creare un am-
biente nel quale Tecno-
matix DPV e Teamcenter
opereranno “in the cloud”
con il sistema operativo
per servizi cloud Windows
Azure, utilizzando il data-
base relazionale SQL
Azure™. In questo modo
potranno testare e pro-
porre scenari nei quali
questa soluzione per la
gestione della qualità
basata sul PLM possa

essere sfruttata in tutta la
sua potenza e flessibilità
senza bisogno di un siste-
ma IT aziendale completo.
Una volta validati, i risul-
tati favoriranno una gran-
de diffusione delle solu-
zioni PLM per la gestione
della qualità e aumente-
ranno le opzioni disponi-
bili per l’implementazione
attraverso un ambiente
on-demand.
Oltre al progetto DPV-
Azure, Siemens PLM Soft-
ware è impegnata con
Microsoft in molte altre
iniziative mirate allo
sfruttamento efficace del

cloud computing. Ad
esempio, la demo offerta
in occasione della Sie-
mens PLM Connection
User Conference ha illu-
strato l’attività collabora-
tiva di sviluppo prodotto
in ambiente cloud basata
sull’utilizzo della piat-
taforma Windows Azure
per la condivisione sicura
e automatica dei dati di
prodotto 3D nei formati
JT™ e PLM XML, fra un
costruttore di macchine e
impianti (OEM) e i suoi
fornitori.
Per maggiori informazio-
ni: www.siemens.it/plm

La prima soluzione basata sul PLM
per la gestione della qualità in ambiente cloud

Il software Tecnomatix per la gestione della qualità su piattaforma Windows Azure
è uno dei tanti progetti congiunti con Microsoft che puntano ad aumentare il valore del PLM per i clienti

attraverso il cloud computing.

Le soluzioni di stampa Océ
per i professionisti della progettazione

Océ ha presentato al SAIE
2010 la sua ampia e inno-
vativa offerta di soluzioni
di stampa per i professio-
nisti dell’architettura e
della progettazione, con
uno sguardo rivolto agli
scenari e ai trend emer-
genti.

Volumi ridotti, colore
ed eco sostenibilità
La riduzione delle com-
messe, dovuta alla crisi
economica, e una progres-
siva digitalizzazione dei
flussi di lavoro, stanno
impattando le abitudini di
stampa del settore tecni-
co, sempre più caratteriz-
zato da un calo dei volumi
in bianco e nero a favore
del colore, da un decen-
tramento degli ambienti
di stampa e da una mag-
giore attenzione ai consu-
mi e ai costi ad essi asso-
ciati.
La necessità di far fronte
ad urgenze e picchi di
lavoro impone inoltre agli
operatori l’esigenza di
snellire e velocizzare i
propri processi di stampa,
favorendo l’adozione “in-
house” di dispositivi di
facile utilizzo, in grado di
gestire volumi ridotti in
tempi rapidi. In linea con
questi trend emergenti,
Océ ha presentato una

ampia proposta di solu-
zioni di stampa innovative
per il mercato tecnico
“low volume”, apposita-
mente pensate per soddi-
sfare le esigenze di qua-
lità, produttività e sempli-
cità di utilizzo dei profes-
sionisti del settore, con
una particolare attenzione
ai consumi e all’ambiente.

Guest star: la nuova serie
Océ CS2400
La nuova serie Océ
CS2400 è la più veloce e
facile da utilizzare nel
segmento con volumi
molto bassi, disponibile
nei formati 24 e 36 polli-
ci. Ideale per produrre
documenti CAD e GIS, la
serie Océ CS2400 stampa
immagini a colori in for-
mato A1 in 30 secondi e
in formato A0 in 48
secondi (in modalità
bozza), assicurando ele-
vati livelli di qualità e
aff idabilità, oltre che il
minor consumo di inchio-
stro della sua categoria.
Le gocce di inchiostro da
4 picolitri permettono di
riprodurre piccoli dettagli
e linee estremamente pre-
cise, eliminando l’effetto
banding, per lo sviluppo
di mappe, disegni tecnici
e rendering a colori di
elevata qualità. Grazie

alla capacità di invio dei
lavori tramite driver di
stampa Windows, la serie
Océ CS2400 è perfetta per
gli studi di progettazione,
le imprese di costruzioni e
le amministrazioni locali
che stampano in modo
decentralizzato e, attra-
verso Océ Client Tools,
permette di inviare via
web prove e lavori di
stampa. Abbinata al
sof tware opzionale Océ
Repro Desk Studio, forni-
sce ulteriori funzionalità
per la visualizzazione, la
stampa e l’allocazione dei
costi di stampa. È infine
dotata di un serbatoio di
inchiostro che consente di
sostituire le car tucce
anche quando la macchina
è in funzione per garanti-
re massima operatività.

Più valore
con Océ ColorWave300
e Océ PlotWave 300
Con Océ ColorWave 300,
gli utenti possono investi-
re in unico dispositivo
integrato per disporre di
funzioni di stampa, copia
e acquisizione di docu-
menti di grande formato a
colori, con un risparmio di
spazio fino al 50%.
Dotato delle esclusive tec-
nologie Océ Image Logic®
e Océ Dynamic Switching,

questo sistema garantisce
risultati eccellenti al
primo colpo e, attraverso
un potente controller,
permette di gestire con
prontezza e velocità file di
ogni formato (HP-Gl/2,
PDF, DWF, JPEG).
Océ PlotWave 300 è il
plotter CAD di grande for-
mato che offre i consumi
energetici più bassi della
sua categoria (circa il 50%
in meno rispetto ai siste-
mi simili). Ideale per pic-
coli gruppi di lavoro, que-
sto dispositivo compatto
produce istantaneamente
stampe e copie monocro-
matiche in formato A0 ed
acquisizioni a colori. Si
distingue inoltre per la
tecnologia brevettata Océ
Radiant Fusing™, che
rende più ef f iciente il
processo di fusione del
toner sulla carta, e monta
un convertitore catalitico
che annulla le emissioni
di ozono.
Ergonomici e versatili, Océ
ColorWave300 e Océ
PlotWave 300 consentono
di stampare ed eseguire
scansioni utilizzando la
chiavetta USB Flash, age-
volando la condivisione
dei progetti negli ambien-
ti di lavoro.
Per informazioni:
www.oce.com/it
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PTC, The Product Develop-
ment Company®, ha pre-
sentato il nuovo software
di progettazione CreoTM,
una suite scalabile di
applicazioni per la proget-
tazione interoperabili,
aperte e facili da utilizza-
re. La visione e la strate-
gia alla base di Creo, pre-
sentate per la prima volta
il giugno scorso in occa-
sione del PTC/USER World
Event come Project
Lightning, riconoscono
che al processo di sviluppo
prodotto concorrono molti
utenti, con esigenze diver-
se, ed in diverse fasi nel
corso del ciclo di vita del
prodotto.
Contrariamente alle solu-
zioni f inora disponibili,
Creo è stato studiato per
risolvere gli annosi proble-
mi che per decenni hanno
af f litto gli utenti di
software CAD.

“Creo è stato creato speci-
ficatamente per vincere le
grandi sfide ancora irrisol-
te nel mercato del CAD
meccanico, ovvero facilità
di utilizzo, interoperabi-
lità, gestione degli assiemi
e lock-in tecnologico”, ha
dichiarato James E.
Heppelmann, Presidente e
CEO di PTC. “Fornendo ad
ogni partecipante al pro-
cesso di sviluppo prodotto
l'applicazione di progetta-
zione appropriata, Creo
consentirà a un numero
maggiore di persone di
prendere parte fin dall'ini-
zio ed in modo più signifi-
cativo al processo di svi-
luppo prodotto, incremen-
tando notevolmente la
capacità di innovazione”.
Le principali caratteristi-
che delle applicazioni pre-
viste includono:
AnyRole Apps™
Offrirà ai clienti lo stru-

mento giusto, per l'utente
giusto al momento giusto,
consentendo a chiunque
nell'organizzazione di par-
tecipare al processo di svi-
luppo prodotto. Il risultato
sarà la proliferazione di
nuove idee, la totale
libertà creativa e una mag-
giore efficienza personale.
AnyMode Modeling™
Fornirà l'unica vera piat-
taforma di progettazione
multi-paradigma del setto-
re e permetterà agli utenti
di progettare in 2D e in 3D
in modalità diretta o para-
metrica. I dati creati nelle
diverse modalità saranno
pienamente accessibili e
riutilizzabili in qualsiasi
altra e ciascun utente
potrà lavorare con i propri
dati o con quelli di altri
utenti nel paradigma più
appropriato per l'attività
che deve svolgere. Inoltre,
l'applicazione AnyMode

Modeling di Creo permet-
terà agli utenti di passare
senza soluzione di conti-
nuità tra le modalità e
senza perdere informazio-
ni e intento progettuale,
con una maggiore ef f i-
cienza nel lavoro di squa-
dra.
AnyData Adoption™
Permetterà agli utenti di
incorporare dati da qual-
siasi sistema CAD con un
incremento dell'efficienza
e del valore nella proget-
tazione multi-CAD. Alle
preziose informazioni
create con le applicazioni
di progettazione Creo
potranno avere accesso
anche altri utenti che
potranno riutilizzare tali
dati nel corso del processo
di sviluppo prodotto.
Inoltre Creo permetterà il
riutilizzo di dati da sistemi
legacy con una riduzione
dei costi di passaggio,

solitamente alti, che
costringono le Aziende in
un lock-in tecnologico.
AnyBOM Assembly™
Questa applicazione offrirà
ai team di lavoro tutta la
potenza e la scalabilità
richieste per creare, vali-
dare e riutilizzare le infor-
mazioni dei prodotti che
necessitano un alto grado
di configurabilità.
Utilizzando assiemi guidati
dalla distinta base e sfrut-
tando la stretta integra-
zione con il software PLM
Windchill® di PTC i clienti
potranno conseguire livelli
di efficienza senza prece-
denti e creare valore
mediante l’interazione tra
i diversi team che coopera-
no allo sviluppo prodotto.
Secondo i piani di PTC,
Creo 1.0 sarà disponibile
attorno alla metà del 2011.
Per informazioni su Creo:
http://creo.ptc.com:

PTC presenta Creo
il nuovo rivoluzionario software di progettazione
Creato specificatamente per vincere le grandi sfide ancora irrisolte nel mercato del CAD meccanico, ovvero facilità

di utilizzo, interoperabilità, gestione degli assiemi e lock-in tecnologico.

ANSYS integra funzionalità
avanzate per l’analisi a fatica

da HBM-nCode

L’ottimizzazione continua della progettazione di
ANSYS® prevede ora l’integrazione delle avanzate
funzionalità per l’analisi a fatica di nCode
DesignLife™, un sofisticato software di durabilità tar-
gato HBM e utilizzato da OEM e dai loro fornitori in
tutto il mondo. La tecnologia nCode DesignLife di
ANSYS® sfrutta l’architettura aperta della piattafor-
ma ANSYS e consente agli ingegneri meccanici di
affrontare più facilmente le complesse questioni rela-
tive alla vita e alla durata del prodotto prima ancora
che il prototipo venga realizzato.
L’usura a fatica si verifica nel tempo, quando il mate-
riale di un prodotto viene ripetutamente stressato dal
suo utilizzo. Le analisi di simulazione offerte dalla
tecnologia nCode DesignLife di ANSYS aiutano i team
di sviluppo del prodotto ad evitare errori in-field e
conseguenti problemi legati a garanzia, costi ed even-
tuale pubblicità negativa. Il software contribuisce
inoltre a ridurre le spese legate all’acquisto di materie
prime in eccesso a causa di una progettazione ridon-
dante di prodotto.
La combinazione della piattaforma ANSYS Workbench
e nCode DesignLife crea un ambiente di simulazione
in cui un’analisi a fatica può essere facilmente
aggiunta al processo di simulazione utilizzando l’in-
terfaccia standard drag-and-drop di ANSYS. Gli inge-
gneri possono effettuare studi parametrici e porsi
domande - tipo “cosa succede se….”- per verificare
in anticipo le prestazioni di un progetto in ambiente
reale. Le analisi a fatica producono in realtà dati sta-
tistici, e poter valutare la variazione degli input offre
una maggiore comprensione dei risultati previsti.

3M ha recentemente ac-
cettato di entrare a far
par te del consiglio di
amministrazione CLPA
(CC-Link Partner Associa-
tion) con Digital Electro-
nics Corporation, IDEC
Corporation, NEC Corpo-
ration, Mitsubishi Electric
Corporation e COGNEX
Corporation. CLPA è una
delle più importanti asso-
ciazioni al mondo per l'o-
pen networking che pro-
muove CC-Link, il leader
del mercato asiatico per la
tecnologia di automazione
in fabbrica che sta comin-
ciando ad essere accettato
anche in Nord America e
Europa.
CC-Link riduce i costi di
sistema in termini di
cablaggio e automazione,
consentendo a diversi
dispositivi sul campo di
comunicare l'uno con l'al-
tro e con controller di
automazione tramite un
solo cavo. Per diversi
anni, 3M ha collaborato
con CLPA come azienda
membro, contribuendo
signif icativamente alla

3M accelera lo sviluppo
di connettori con meno cablaggi

promozione dei prodotti
CC-Link che favoriscono
l'efficienza in produzione.
3M ha sviluppato diverse
famiglie di connettori che
consentono di utilizzare
meno cablaggio per il
mercato dell'automazione
industriale, grazie alla
tecnologia IDC
(Insulation Displacement
Contact) sviluppata da 3M
negli anni 1950. Questi
connettori utilizzano la
tecnologia IDC per termi-
nare i cavi in modalità sia
Flat Ribbon che Discrete e
non richiedono attrezzi
speciali per ottenere ter-
minazioni aff idabili e di
qualità. Ne deriva un pro-
cesso d'installazione che
non crea rifiuti e offre la
possibilità di risparmiare
la manodopera relativa
alle tradizionali alternati-
ve di terminazione dei
conduttori d'interconnes-
sione.
Diversi connettori 3M
approvati da CLPA stanno
già giocando un ruolo
fondamentale come inter-
facce tra apparecchiature

industriali per l'automa-
zione in fabbrica: il con-
nettore Power Clamp di
3M è il connettore appro-
vato da CLPA per CC-Link;
il connettore Link di 3M è
il connettore CLPA di serie
per CC-Link/LT e il connet-
tore Mini-Clamp di 3M
viene ampiamente utiliz-
zato come interfaccia di
connessione con i sensori
per i dispositivi I/O remoti
per CC-Link e CC-Link/LT.
Come membro del consi-
glio di amministrazione
CLPA, 3M lavorerà con
Digital Electronics Corpo-
ration, IDEC Corporation,
NEC Corporation, Mitsubi-
shi Electric Corporation e
COGNEX Corporation per
of frire consulenza sugli
standard e le specif iche
per connettori e cavi com-
patibili con CC-Link. 3M
continuerà inoltre a svi-
luppare connettori e cavi
per la rete di prossima
generazione, CC-Link IE.
Pernformazioni su 3M
Electronic Solutions Di-
vision:
http://www.3m.com
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Accordo MSC & Ingeciber

MSC.Software ha annunciato che il rivenditore spagno-
lo di prodotti CAE Ingeciber S.A. ha firmato un nuovo
accordo di partnership commerciale. In base a tale
accordo, Ingeciber potrà distribuire il portfolio com-
pleto dei prodotti MSC.Software fornendo servizi
aggiuntivi per la simulazione in tutto il territorio spa-
gnolo e portoghese.
Ingeciber è specializzata nella distribuzione di softwa-
re e servizi CAE ed è presente sul mercato di analisi e
simulazione spagnolo e portoghese da 24 anni.
Ingeciber in passato distribuiva prodotti della concor-
renza, ma si concentrerà ora sulla tecnologia per la
simulazione di MSC.Software. La società spagnola ha
deciso in tal senso in seguito alla richiesta crescente di
funzionalità CAE multidisciplinari provenienti dagli
ingegneri e grazie alla posizione di vantaggio di MSC
per quanto riguarda la risoluzione di una vasta gamma
di problematiche fisiche.
Con MSC.Software, Ingeciber si posiziona saldamente
per poter accrescere la propria quota di mercato.
L’azienda distribuirà la suite completa dei prodotti
MSC.Software, tra cui Adams per la dinamica multi-
body, Marc, MD Nastran e SimXpert per l’analisi strut-
turale lineare e non lineare, termica e multidisciplina-
re. Inoltre Ingeciber offrirà una serie di servizi utiliz-
zando i prodotti MSC.Software, tra cui consulenza tec-
nica e di processi, sviluppi personalizzati, corsi teorici
e pratici, assistenza e coordinamento in progetti inno-
vativi, supporto e assistenza tecnica.

Patran e MD Nastran
per il progetto Fixed Wing

il Gruppo Unitized Structures Group presso il
Virginia Polytechnic Institute e State University,
comunemente noto come Virginia Tech, utilizza i
prodotti di simulazione di MSC.Software per con-
durre le proprie ricerche nell’ambito del contratto
NASA denominato “Subsonic Fixed Wing Hybrid
Body Technologies”.
Il Gruppo Unitized Structures presso la Virginia
Tech, guidato da Rakesh K. Kapania, insieme al
dipartimento di ingegneria aerospaziale e oceano-
grafica, è stato coinvolto nello sviluppo di proce-
dure per l’ottimizzazione di pannelli irrigiditi utiliz-
zando irrigidimenti curvilinei e profili alari super-
sonici con strutture curvilinee. Una nuova procedu-
ra, definita EBF3PanelOpt, è stata sviluppata utiliz-
zando Patran per la modellazione e la generazione
della mesh e MD Nastran per le le analisi agli ele-
menti finiti.
Questa procedura permette all’utente di ottimizza-
re pannelli multi-sided che hanno spigoli diritti o
curvi utilizzando irrigidimenti che agiscono sotto
l’azione di carichi planari uniformi o non. Inoltre, il
Gruppo United Structures sta sviluppando un tool
chiamato EBF3SSWingOpt, che usa la funzionalità
‘Translation’ in Patran per generare elementi curvi-
linei. Questa procedura aggiunge il numero ottima-
le di centine in un profilo alare in base ai parametri
di traslazione forniti dall’utente.

razione esistente tra Enea
e NetLogic Microsystems,
entrambi membri fonda-
tori della eNsemble™
Multi-Core Alliance, è
quello di offrire soluzioni
hardware e sof tware
innovative ai loro clienti
comuni che si occupano

dello sviluppo di apparec-
chiature di networking e
telecomunicazione di
nuova generazione. Oltre
ad assistere i clienti di
NetLogic che cercano una
soluzione Linux, Enea sta
ottimizzando il suo pluri-
premiato Enea OSE®

Multicore Edition, un
sistema operativo in
tempo reale (RTOS), e i
tool Enea® Optima per gli
ottimi processori multico-
re di NetLogic Microsy-
stems.
Per informazioni:
www.netlogicmicro.com/

Un innovativo ambiente di configurazione
e sviluppo Linux

La società svedese Enea offre una configurazione e un software OS integrati per i processori
multicore di NetLogic Microsystems

Enea annuncia la disponi-
bilità del suo innovativo
ambiente di configurazio-
ne e sviluppo Linux.
L’offerta di Enea compren-
de tool avanzati di confi-
gurazione grafica, svilup-
po e debug integrati nel
kit di sviluppo software
(SDK) Linux di NetLogic
Microsystems. La combi-
nazione tra gli innovativi
processori multicore di
NetLogic Microsystems e
lo straordinario ambiente
di sviluppo Linux suppor-
tato da Enea, of fre una
piattaforma flessibile che
consente ai progettisti di
creare una vasta gamma
di sistemi a elevate pre-
stazioni. L’intera suite è
disponibile gratuitamente
per i processori multicore
di NetLogic Microsystems.
Il cuore dell’offerta Enea
è costituito da un tool di
configurazione e sviluppo
Linux che è stato perfet-
tamente integrato e
testato con l’SDK di
NetLogic Microsystems
con altri pacchetti selezio-

nati; l’obiettivo è offrire
ai clienti di NetLogic
Microsystems un’installa-
zione “jump star t kit”
Linux intuitiva e flessibi-
le. Associata a un IDE
standard basato su Eclipse
con editor, funzioni di
navigazione e progetto e
source-level debugger,
questo tool e piattaforma
OS integrata of fre ai
clienti un ambiente Linux
flessibile di facile utilizzo
e contribuisce ad accele-
rare il time-to-market. La
piattaforma integrata
viene messa a disposizio-
ne gratuitamente sia da
Enea che da NetLogic
Microsystems. Enea offrirà
contratti di assistenza
annuali facoltativi ai
clienti che necessitano
dell’assistenza commer-
ciale su Linux degli esper-
ti Enea, oltre a ulteriori
opzioni di runtime e tool
multicore e servizi di valo-
re aggiunto inclusi nella
sua vasta gamma di
software e servizi.
L’obiettivo della collabo-

MathWorks fornisce
supporto video (GPU) per MATLAB

Calcoli più rapidi grazie all’accesso alle GPU di NVIDIA
attraverso Parallel Computing Toolbox

MathWorks annuncia l’in-
serimento del supporto
per le schede video (GPU)
di NVIDIA nelle applica-
zioni MATLAB che utilizza-
no Parallel Computing
Toolbox o MATLAB Distri-
buted Computing . Questo
supporto consente a inge-
gneri e scienziati di
aumentare la velocità di
numerosi calcoli effettuati
su MATLAB senza dover
eseguire la programma-
zione a basso livello.
Un numero maggiore di
ingegneri e scienziati può
ora cogliere le opportu-
nità of fer te dalle GPU
CUDA di NVIDIA, comprese
le più recenti GPU della
serie Tesla 20 basate su
architettura Fermi, il tutto
dall’interno di MATLAB.
Gli utenti di Parallel
Computing Toolbox posso-
no accedere alla libreria
CUDA NVIDIA senza dover
imparare la programma-
zione CUDA o modificare
significativamente le loro
applicazioni.
“La faci l ità d’uso di
MATLAB consente alla
comunità di ingegneri e
scienziati di adottare
rapidamente le GPU per il
calcolo tecnico,” ha
detto Silvina Grad-
Freilich, manager per il
marketing del settore
calcolo parallelo di
MathWorks. “Il supporto
di MathWorks per le GPU
CUDA di NVIDIA consente
agli utenti MATLAB di
sfruttare le GPU per velo-
cizzare in modo signif i-
cativo le proprie applica-
zioni. Parallel Computing

Toolbox consente a inge-
gneri e scienziati utenti
di MATLAB di accedere a
tutte le risorse di calcolo
che sono a loro disposi-
zione, dai multicore e
dalle GPU sui desktop
locali f ino ai cluster e
alle griglie, con sforzi di
programmazione mini-
mi.”
Originariamente progetta-
te per il rendering grafico
nel settore dei videogio-
chi, che fa un utilizzo
intensivo delle immagini,

le GPU si sono evolute
negli ultimi anni e hanno
acquisito f inalità più
generiche. I ricercatori
possono programmarle
per eseguire i calcoli e i
sofisticati effetti graf ici
necessari per analizzare e
visualizzare i dati, oltre
che per applicazioni come
la modellazione finanzia-
ria e la modellazione bio-
logica.
fiche.”
Per informazioni:
www.mathworks.com
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Exper t System, leader
nello sviluppo di software
semantici per la compren-
sione e l'analisi delle
informazioni, ha annun-
ciato di essere stata
inclusa nella ventottesima
edizione delle "Software
500", l'elenco delle azien-
de software più grandi del
mondo, ordinato in base
al fatturato.
Ogni anno Sof tware
Magazine svolge una
ricerca per identificare le
Software 500, ovvero le
500 aziende più impor-
tanti specializzate in pro-
dotti e servizi sof tware
destinati alle imprese.
La presenza di Exper t
System nelle Sof tware
500 per tre anni di segui-
to rappresenta una con-
creta conferma da parte

del mercato dell'impor-
tanza crescente assunta
dalla tecnologia semanti-
ca in ambito aziendale. È
una tecnologia affidabile
e matura, in grado di
garantire per formance
superiori in tutte le atti-
vità legate alla fruizione
delle informazioni di busi-
ness (ricerca, analisi,
categorizzazione, estra-
zione automatica di dati
ed entità). Gli innovativi
sof tware di Exper t
System, basati su tecnolo-
gia semantica proprieta-
ria, sono già ampiamente
affermati nei vari settori
di mercato per la capacità
di garantire un'ef f icace
gestione delle conoscenze
aziendali.
Lo scorso settembre l’a-
zienda di Modena è stata

inserita anche fra le
"Innovative Information
Access Companies Under
$100M to Watch", l'elenco
delle aziende più innova-
tive nelle soluzioni per
l'accesso alle informazio-
ni, curato da IDC, una
delle principali società del
mondo nelle attività di
analisi e consulenza nel
campo dell'Information
Technology.
IDC ha riconosciuto le
potenzialità uniche di
COGITO Answers, la solu-
zione di Expert System
che combina la capacità
di gestire il linguaggio
naturale (Natural Lan-
guage Processing) con l'a-
nalisi semantica per otti-
mizzare le attività di
ricerca aziendali e i servizi
di Customer Care.

motrice, le carrozze e i
carrelli con il sistema di
tilting passivo. I risultati
ottenuti dalle analisi
dinamiche, relative al
comfort e alla sicurezza,
sono coerenti con i dati di
tilting in curva, con le
accelerazioni laterali e
verticali sulla cassa, con
le forze di contatto e il
sistema di guida.
Enterprise Advantage
License Unit (EALU) è un
sistema flessibile di licen-
ze parallele fornito da
MSC.Software. EALU per-
mette l’accesso all’intero
portfolio di soluzioni MSC
attraverso un pool di
licenze. Al cuore del siste-
ma EALU vi è MD Nastran.
È anche possibile accedere
ai prodotti come MSC
Nastran, Patran, Marc, MD
Adams, Dytran e Easy5.
MD Nastran integra la tec-
nologia di MSC Nastran,
Marc, Dytran e LS-Dyna
all’interno di una piat-
taforma multi-disciplinare
integrata che fornisce
soluzioni lineari, implicite
ed esplicite all’interno un
unico solutore.

Continental
sceglie
Windchill

Le tre divisioni Auto-
motive di Continental -
Chassis & Safety,
Powertrain e Interior -
sostituiranno l’attuale
sistema PLM e si stan-
dadizzeranno sulla
piattaforma Windchill
di PTC. La soluzione
integrale web-based
Windchill sarà utilizza-
ta come piattaforma
PLM internazionale per
le modifiche tecniche,
la gestione di dati
multi-CAD, la gestione
di dati ECAD oltre che
per le integrazioni
apportate da terzi,
permettendo così
un’integrazione di pro-
cesso continua e una
collaborazione globa-
le. Si prevede che
Windchill supporterà
oltre 12.000 utenti.

Irkut sceglie
NX

e Teamcenter

Irkut Corporation,
azienda russa leader
nella costruzione di
aerei, potenzierà la
propria dotazione di
software NX™ e Team-
center® per progettare
e sviluppare il nuovo
modello di aereo pas-
seggeri a medio raggio
della compagnia, bat-
tezzato MC-21. L’MC-
21 è stato sviluppato
nell’ambito del Pro-
gramma Federale per il
Progresso dell’Inge-
gneria Aeronautica Ci-
vile dello Stato russo.
Irkut Corporation pre-
vede un notevole in-
cremento delle attività
di progettazione e di
pianif icazione della
produzione per la rea-
lizzazione dell'MC-21
nel 2010.

Importanti riconoscimenti
per Expert System

L’azienda modenese, per il terzo anno consecutivo, è nella prestigiosa lista di
Software Magazine dedicata alle più grandi software company del mondo e in quella
di IDC delle aziende più innovative nelle tecnologie per l'accesso alle informazioni.

Prototipazione virtuale dei treni ad alta velocità
L’azienda ferroviaria spagnola Talgo seleziona le soluzioni CAE di MSC.Software e utilizza il suo modello
di licenza unificato per aumentare l’innovazione tecnologica e fornire prodotti e servizi di alta qualità.

MSC.Software ha annun-
ciato che Talgo ha effet-
tuato un aggiornamento
al sistema di licenza
denominato Enterprise
Advantage License Unit
(EALU) per permettere al
team di ricerca e sviluppo
di accedere in maniera
flessibile alle soluzioni di
simulazione di MSC.
Talgo è specializzata in
progettazione, produzione
e manutenzione di mate-
riale e equipaggiamento
ferroviario. L’azienda usa
Adams per validare le
sospensioni ferroviarie,
per accertarsi che superi-
no gli standard di certifi-
cazione e per eseguire più
velocemente le simulazio-
ni di treni ad alta velocità.
Il prodotto di punta di
Talgo è un treno ad alta
velocità con sistema di til-
ting passivo ed equipag-
giato con un sistema di
scar tamento variabile.
Questo sistema permette
ai treni Talgo di operare
su diversi tipi di ferrovie
e, pertanto, di viaggiare
tra destinazioni dove sono
utilizzati diversi valori di

scartamento (per esempio
tra la Spagna e la
Francia). Durante il pro-
cesso di sviluppo dello
scartamento da 1668 mm
e da 1435 mm, all’azienda

è stato richiesto di verifi-
care che i requisiti della
norma UIC 518 fossero
rispettati (tale norma
descrive i parametri di
test e di accettazione dei

veicoli ferroviari dal punto
di vista del comportamen-
to dinamico, della sicurez-
za, della fatica e del com-
portamento di marcia).
Tale investigazione, con-
dotta utilizzando Adams e
VI-Rail, si è concentrata
sull’intero sistema forma-
to da un locomotore, da
una serie di vagoni e dal
sistema di scartamento
variabile. Grazie alla tec-
nologia dei template
disponibile in Adams e VI-
Rail è stato anche possibi-
le creare un database di
modelli tipici utilizzati in
Talgo, tra cui i carrelli con

Snecma sceglie ANSYS Workbench
Il noto produttore di velivoli aerospaziali
francese Snecma (gruppo Safran) ha
adottato ANSYS® Workbench™ quale
ambiente di simulazione standard per lo
sviluppo di motori per aerei civili e mili-
tari, veicoli di lancio e satelliti.
La società aerospaziale ha intenzione di
sfruttare l’architettura aperta di ANSYS
Workbench, affidandosi a questa tecno-
logia per tutte le sue interfacce solver
CAE, e ottimizzare la progettazione di
prodotti Snecma in termini di prestazio-
ni, costi e robustezza. Attraverso una

stretta collaborazione con ANSYS,
Snecma è stata in grado di mettere a
punto una baseline di sviluppo di prodot-
to e misurare il valore che la piattaforma
ANSYS Workbench aggiungerà ai processi
esistenti, gettando così le basi per una
partnership di lungo termine tra le due
aziende.
ANSYS Workbench offre l’integrazione
con sistemi computer-aided design
(CAD), meshing robusto e un framework
di scambio di dati aperto, fornendo a
Snecma un valido ambiente di analisi.
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Dal 1° ottobre COSMOS
Italia, società specializza-
ta in software per analisi
e simulazione numerica
(FEM-FEA, CFD), formazio-
ne e consulenze specializ-
zate, è ufficialmente en-
trata a far parte della co-
munità di Solution Part-
ner VELOCITY di Siemens
PLM Software aggiungen-
do al proprio por tfolio
prodotti FEMAP, applicati-
vo di modellazione a ele-
menti f initi pre e post-
processor contraddistinto
da una stretta integrazio-
ne con Nastran.
COSMOS Italia, presente

sul mercato già dalla
prima metà degli anni ’90,
si è sempre contraddistin-
ta per la forte expertise
nel settore CAE. A inizio
2000, la società SRAC svi-
luppatrice di COSMOS,
viene acquisita da Das-
sault Solidworks.
Acquisizione che, di fatto,
por ta a modif icare le
strategie di sviluppo e
vendita del prodotto con
un orientamento focaliz-
zato sul CAD. Questo cam-
bio di rotta porta il mana-
gement di COSMOS Italia
a valutare soluzioni alter-
native per i propri clienti

CAE e, in ultima battuta,
a scegliere FEMAP.
“L’ingresso di COSMOS ITA-
LIA nella squadra dei riven-
ditori Siemens PLM Soft-
ware,” ha affermato Gian
Luca Sacco, Market-ing
Director South Europe,
Siemens PLM Software
“costituisce una grande
opportunità per l’azienda e i
propri partner di specializ-
zarsi ancor di più in ambito
CAE e di avvalersi di una
soluzione in grado di
rispondere al meglio alle
esigenze delle PMI italiane”.
Per informazioni:
www.cosmositalia.it

time-to-market e riducen-
do i costi di prototipazione
fisici.
Gestione dati scalabile.
Proseguendo il cammino di
collaborazione con Micro-
sof t SharePoint®, Solid
Edge ST3 con la soluzione
per la gestione dei dati
Insight™ sfrutta ora i van-
taggi di Microsoft Share-
Point 2010 a benef icio
della propria strategia di
gestione dei dati con una
soluzione scalabile.
L’utilizzo della nuova piat-
taforma SharePoint esten-
de la collaborazione a un
maggior numero di utenti
CAD e non-CAD, ampliando
le capacità di gestione di
progetto, analisi dei pro-
cessi aziendali e social
media. Inoltre, l'editor
standalone per le distinte
materiali (BOM) fornito
con il client integrato in
Solid Edge permette a tutti
gli utenti CAD e non di
creare strutture di prodot-
to che possono essere
aperte con Solid Edge,
Teamcenter® e Teamcenter
Express. Il risultato è un
processo di progettazione
più veloce, in quanto le
distinte iniziali possono
essere create e perfeziona-
te prima di cominciare la
progettazione vera e pro-
pria.
Ascoltare i clienti. Con
migliaia di migliorie intro-
dotte su richiesta dei
clienti, Solid Edge ST3
incrementa ulteriormente
il valore per l'azienda

lungo tutto il processo di
sviluppo. Sono state ag-
giunte nuove funzionalità
in molte aree, fra cui
lamiere, tubazioni e telai,
gestione di assiemi, e
messa in tavola.
Le migliorie nella proget-
tazione di lamiere com-
prendono nuove tipologie
di angoli chiusi, l’incisione
di codici parte e geome-
trie, e le feature per sola
produzione, ad esempio
linguette che vengono
aggiunte ai fini della pro-
duzione o del trasporto.
Solid Edge continua ad
aumentare il livello di qua-
lità della messa in tavola,
grazie alla possibilità di
integrare tutte le quote e
le annotazioni di produ-
zione (compresi i codici
articolo) nell'assieme e
ripor tare i colori delle
parti nel disegno come
avviene per gli stili delle
linee. I nuovi disegni
“multiculturali” permetto-
no di mescolare set di
caratteri di diverse lingue
nello stesso disegno e per-
sino nella stessa annota-
zione. L’interfaccia utente
ottimizzata offre un menu
radiale completamente
personalizzabile, che ridu-
ce drasticamente gli spo-
stamenti del mouse. Le
finestre di dialogo traspa-
renti per la gestione di
feature e parti e le finestre
più piccole per l’interazio-
ne con i comandi lasciano
disponibile un'area libera
di lavoro più ampia.

TODANO FAUN Group
sceglie HyperWorks

Il dipartimento di sviluppo della tedesca TADANO
FAUN Group ha selezionato la suite di prodotti
HyperWorks come strumenti di simulazione assisti-
ta (CAE) per sviluppare ed ottimizzare i progetti
delle proprie gru.
Faun userà l’intera gamma, includendo HyperMesh,
RADIOSS, HyperView ed Opti-Struct per tutte le fasi
di progetto presenti nella propria struttura.
Oltre al tradizionale vantaggio ottenuto con la
scelta di HyperWorks, Faun ha usufruito di una con-
siderevole riduzione dei costi aziendali grazie all’e-
sclusivo sistema di licenze HyperWorks, che per-
mette l’accesso a tutti gli strumenti della Suite,
compresi i prodotti di terze parti della piattaforma
HyperWorks Partner Alliance (HWPA).

COSMOS Italia nuovo rivenditore FEMAP

La nuova versione di Solid
Edge® ST3 offre nuove fun-
zionalità, basate sulla
Synchronous Technology,
che accelerano in misura
significativa la progetta-
zione dei prodotti, sempli-
ficano le revisioni e agevo-
lano l'importazione e il riu-
tilizzo di dati CAD di terze
parti.
La nuova release introduce
anche una serie di miglio-
rie nel campo della simula-
zione e della gestione dei
dati di progettazione, con
oltre un migliaio di funzio-
nalità nuove o migliorate
su specifica richiesta dei

clienti.
Tecnologia sincrona. Sie-
mens PLM Sof tware ha
esteso la Synchronous
Technology a tutti gli
aspetti del prodotto. Oltre
al supporto per la modella-
zione di parti e la proget-
tazione di lamiere già
disponibile nelle preceden-
ti versioni, i modelli “sin-
croni” possono ora essere
utilizzati direttamente con
tutti gli applicativi di pro-
gettazione, ad esempio
tubazioni, telai, cablaggi e
assiemi.
Un’altra novità è l’associa-
tività fra le parti basata
sulla tecnologia sincrona,
che permette di definire e
modificare l’intento pro-
gettuale sia prima, sia
durante, sia dopo la pro-
gettazione di un assieme.
Solid Edge ST3 fornisce
anche funzionalità innova-
tive per lavorare su feature
sia sincrone sia non (cioè
con parametri vincolati)
nello stesso ambiente di
progettazione integrato.
Gli utenti possono sfruttare
le feature sincrone per
accelerare la progettazione
ed effettuare modifiche in
modo più flessibile, ag-
giungendo feature vincola-
te per la progettazione di
parti di processo come
getti, fusioni o parti lavo-
rate dal pieno. Le feature
vincolate in modelli esi-
stenti possono essere spo-
state in maniera selettiva
nell’ambiente sincrono,
assicurando ai progettisti

la massima flessibilità e
facilità d’uso.
Alle aziende che passano
da altri sistemi 3D a Solid
Edge per sfruttare i van-
taggi della Synchronous
Technology, la nuova fun-
zionalità per l’integrazione
di disegni 2D in modelli 3D
esistenti of frirà nuove
opzioni per l’aumento della
produttività. Le quote di
produzione sui disegni 2D
possono essere trasferite
automaticamente al corri-
spondente modello 3D
importato. Le quote 3D
così ottenute possono
essere immediatamente
cambiate, modificando il
modello 3D importato gra-
zie alla tecnologia sincro-
na.
Simulazione integrata.
Attraverso l’applicativo di
simulazione integrato,
Solid Edge ST3 può gestire
coppie e carichi, vincoli
definiti dall’utente e nuove
tipologie di connessioni e
f issaggi, come bulloni e
sistemi di f issaggio per
lamiere. Il lavoro viene
velocizzato dagli strumenti
di semplif icazione dei
modelli e dalle funzionalità
avanzate di visualizzazione
che consentono di vedere
all'interno del modello.
Eventuali interventi posso-
no essere ef fettuati in
modalità sincrona o tradi-
zionale. Solid Edge per-
mette di validare parti e
assiemi nelle fasi iniziali
del processo di sviluppo
dei prodotti, accelerando il

Migliorare e velocizzare la progettazione
Con la nuova release di Solid Edge, Siemens PLM Software apre nuove strade,

sfruttando la Synchronous Technology per migliorare le attività di progettazione, convalida e collaborazione.

Reven.ge
a Smau

In qualità di Business
Partner di Intel, Re-
veng.ge ha presentato
a Smau le soluzioni ser-
ver e le piattaforme ad
alta affidabilità Super-
cluster e Twins, e due
importanti novità:
CONsolidationBOX, una
appliance sviluppata
sulla tecnologia Reven.ge
cluster hardware, ba-
sata su Windows 2008
server dedicata ai pro-
getti di consolidamen-
to, e PCI-express Ex-
pander BOX, soluzione
ideale per le aziende
che vogliono espandere
la potenza di calcolo in
modo veloce e con un
incremento significa-
tivo delle prestazioni.
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Una nuova soluzione HPC
sviluppata da ANSYS®
sfrutta la potenza Gra-
phics Processing Unit
(GPU) per ridurre della
metà il tempo complessi-
vo necessario per le simu-
lazioni. Questo impiego
della tecnologia HPC con-
sente ai clienti di ottene-
re una visione completa
del comportamento del
prodotto in tempi brevis-
simi.
I benchmark delle presta-
zioni dimostrano infatti
che utilizzando le nuove
GPU Tesla di NVIDIA unita-
mente a un processore
quad-core è possibile
addirittura dimezzare i
tempi di carichi di lavoro
tipici, rispetto invece a
performance che vedono
l’impiego del solo proces-
sore quad-core. Le GPU
contengono centinaia di
core oltre a un elevato
potenziale di throughput,
fattori che possono essere
sfruttati per ottenere
significativi incrementi di
velocità.
ANSYS, leader nel campo
della simulazione e HPC,
ha collaborato con NVIDIA
per sviluppare soluzioni
applicabili alle simulazioni
meccaniche ed elettriche,
attualmente disponibili in

versione beta. Le funzio-
nalità complete dell’acce-
leratore ANSYS saranno
disponibili nel corso del
2010.
Le GPU Tesla sono basate
su CUDA, l’architettura di
elaborazione di NVIDIA
che consente di program-
mare le GPU utilizzando
linguaggi standard, for-
nendo così una enorme
potenza di calcolo paral-
lelo per una vasta gamma
di applicazioni che vanno
ben al di là della grafica
tradizionale.
Grazie ai core a basso

consumo energetico e a
un sempre più rapido
accesso alla memoria, le
GPU risultano particolar-
mente adatte per l’accele-
razione di molte simula-
zioni ANSYS. L’analisi
comparativa della nuova
implementazione ANSYS®
Mechanical™ ha dimostra-
to che i calcoli ”a doppia
precisione” di un tipico
carico di lavoro possono
essere eseguiti su una
GPU in circa la metà del
tempo abitualmente
impiegato. Questa pietra
miliare della tecnologia è

stata presentata sulla
piattaforma NVIDIA Tesla
in un’ampia gamma di
modelli.
“Lo sviluppo per elabora-
zioni GPU conferma la
nostra attenzione verso
una continua evoluzione
dei sof tware ANSYS per
trarre vantaggio da im-
portanti trend tecnologici
nel campo del computing
ad alte prestazioni, setto-
re in rapida evoluzione
oltre che elemento chiave
per il Simulation Driven
Product Development™”,
ha dichiarato Dipankar

Choudhury, vice president
corporate product stra-
tegy and planning in
ANSYS. “Lavoriamo per
ottenere prestazioni soft-
ware ottimizzate attraver-
so l’intera gamma delle
tecnologie HPC in modo
che i nostri clienti possa-
no ottenere il massimo
valore dai loro investi-
menti. In questo caso, la
nostra collaborazione con
NVIDIA ha por tato un
beneficio significativo ai
nostri clienti comuni”.
Per informazioni:
www.ansys.com

MathType è il più diffuso
software per la scrittura
di testi matematici per
sistemi Windows. Math-
Type è la versione pro-
fessionale e completa di
Equation Editor in Mi-
crosoft Office; aggiunge
centinaia di caratteristi-
che a Microsoft Word /
PowerPoint che Equation
Editor non ha.
La maggior parte degli
utenti di MathType crea-
no equazioni per docu-
menti Microsoft Word o
presentazioni Power-
Point, ma molti utenti
lavorano oggi con altre
applicazioni e siti
Internet. Calcolano con
Excel o Mathematica,

creano grafici con Origin
e effettuano analisi sta-
tistiche con Statgra-
phics, cercano equazioni
in Wikipedia e Planet-
Math, per nominarne
solo alcune. Gli utenti
lavorano, inoltre, con
social sof tware come
blogs, wikis, forum, così
come comunicano utiliz-
zando instant messa-
ging, email, bulletin,
ecc. Mathtype lavora
con la maggior parte di
queste applicazioni e
siti Internet da anni, e
l’obiettivo di Design
Science è quello di crea-
re equazioni ovunque e
in ogni momento.
Alcune delle caratteristi-

che più rilevanti della
nuova versione sono:
- compatibilità con
Microsoft Office 2010:
MathType lavora con la
versione più recente
del pacchetto Office,
Office 2010, così come
con Office 2007, 2003,
e 2002 (XP),

- compatibilità con più
di 350 applicazioni e
siti internet,

- compatibilità con
Windows 7, Vista, XP e
2000 sistemi operativi.

Le equazioni create con
MathType 6.x e 5.0 sono
pienamente compatibili
con la nuova versione.
Per informazioni:
www.adalta.it

MathType for Windows
Rilasciata nuova versione 6.7.

Cineca per il servizio
“Copyright-Check”

Cineca partecipa alla realizzazione del servizio 'Copy-
right-Check' promosso dal comitato paritetico CRUI -
SIAE - Autori ed Editori e finalizzato alla gestione del
diritto d'autore nei portali d'ateneo. La prima fase
del progetto ha consentito di impostare un servizio
basato su standard aperti e costruito per essere inte-
roperabile con i servizi online degli atenei.
Ora il progetto è passato alla seconda fase: il coin-
volgimento degli atenei nella sperimentazione.
Le università interessate a sperimentare la soluzione
implementata sono invitate a visitare il sito:
www.cineca.it/news/copy_right_check.htm.
Potranno usufruire del servizio in qualità di early
adopter per i primi due anni dal rilascio.
Il problema della gestione dei diritti d'autore è parti-
colarmente sentito dal mondo accademico.
Il progetto "Copyright-Check" prevede l'implementa-
zione da parte del Cineca di un servizio di Notice &
Take Down che consentirà all'ateneo di verif icare
eventuali casi dubbi di violazione dei diritti. A
seguito delle verif iche sui contenuti l'Ateneo prov-
vederà a valutare i casi specif ici e a trattarli coeren-
temente con il modello di gestione scelto, ad esem-
pio procedendo all'eventuale rimozione dei conte-
nuti.

Dimezzare i tempi di analisi complesse
ANSYS presenta l’elaborazione GPU per simulazioni accelerate.

MSC.Software ha annun-
ciato che Suzlon Blade
Technology, azienda lea-
der nella fabbricazione di
turbine eoliche, ha scelto
le soluzioni per la simula-
zione di MSC.Software per
la progettazione di palet-
te di nuova generazione
per turbine eoliche.
L’obiettivo di Suzlon è
quello di aumentare la
qualità e l’af f idabilità
delle proprie turbine eoli-
che concentrando lo svi-
luppo prodotto sull’inge-
gneria e sulla simulazione

di compositi. L’azienda ha
scelto la soluzione a token
denominata EALU di
MSC.Sof tware. Con tale
sistema di gestione delle
licenze, gli ingegneri pos-
sono utilizzare una suite
completa di prodotti per il
CAE di MSC. Suzlon può
quindi contare su un
applicazione CAE di tipo
“end-to-end” per la
modellazione e per l’ana-
lisi.
La prima priorità di Suzlon
è quella di concentrarsi su
metodologie di pre- e

postprocessazione auto-
matiche all’interno e
intorno alla soluzione MSC
per ottimizzare le simula-
zioni, ridurre significativa-
mente il tempo di analisi e
raggiungere miglioramenti
sostanziali di qualità per i
propri modelli e i propri
risultati. Inoltre, Suzlon
realizzerà un collegamen-
to digitale tra i propri
strumenti per la modella-
zione 3D CAD e di compo-
siti e gli strumenti MSC
come parte della propria
strategia globale per isti-

tuire un processo integra-
to dalla progettazione ini-
ziale del prof ilo delle
palette all’analisi struttu-
rale fino alla produzione.
In questo contesto, l’o-
biettivo di Suzlon è quello
di adottare diversi tra i
processi di simulazione già
utilizzati con successo dal-
l’industria aerospaziale.
Le soluzioni MSC.Software
verranno inizialmente
installate presso la sede
principale europea di
Suzlon ad Aarhus in
Danimarca.

Per migliorare il design delle palette in composito di turbine eoliche

Suzlon Blade Technology seleziona MSC.Software
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Key to Metals AG ha svi-
luppato una opzione del
proprio Database per i
Progettisti strutturali che
operano in regime elasto-
plastico: Curve Stress-
Strain, Curve di Fatica,
Analisi della Frattura e
Creep per migliaia di
materiali. La tecnica delle
“corrispondenze incrocia-
te” consente di ipotizzare
dati CAE-FEM per nuovi
materiali non ancora
testati.

Stress-Strain
Per le Curve Stress-Strain
algoritmi proprietari e
brevettati consentono di
identificare dati per tem-
perature comprese tra le
curve-limite definite dai
test. Basta introdurre in
una apposita casella la
temperatura di lavoro e
vengono generati un gra-
f ico e una tabella con
valori discreti di tensione
e deformazione, sempre in
funzione della velocità di
deformazione.

Fatica
Per i dati a Fatica sono
disponibili grafici del tipo
Strain-Life e Stress-Life,
ed è possibile selezionare
alcuni parametri (rugo-
sità, tensione residua
etc.) tra quelli disponibili
in modo da ottenere una
nuova curva “deformazio-
ne/cicli ammessi”.

Come ottenere dei dati
utili per nuovi materiali
L’evoluzione tecnologica
inarrestabile por ta a
immettere sul mercato
nuovi materiali per i quali
non sono ancora disponi-
bili caratterizzazioni utili
a progetti CAE-FEM. In
questo caso occorre forni-
re ai progettisti almeno
dei dati di partenza suffi-
cientemente validi per
impostare un progetto
preliminare basato sul-
l’impiego di questi nuovi
materiali. Key to Metals
offre una soluzione a que-
sto problema attraverso la
tecnica delle corrispon-
denze incrociate. Per un
materiale con dati CAE-
FEM sconosciuti basta
accedere alla funzione
“corrispondenze” del

Database Key to Metals di
base e selezionare i mate-
riali considerati “equiva-
lenti” o “similari” dal
punto di vista meccanico-
chimico e del trattamento
termico e per cui sono già
disponibili dati CAE-FEM.
Con un confronto faccia-
a-faccia tra il materiale
nuovo e quelli similari il
Progettista può isolare

quello che giudica più
idoneo e ne può utilizzare
le proprietà meccaniche
“avanzate” disponibili sul
Database.

Test gratuiti
Chiunque può verif icare
queste funzionalità in
modo completo e gratui-
to. La Home Page del sito
web www.keytometals.

com/it contiene un link
ad una pagina di registra-
zione che richiede pochi
dati protetti da privacy.
Riempita questa, l’Utente
riceve una mail con la
password necessaria per
accedere 5 volte in 2 mesi
a tutte le funzionalità di
Key to Metals, inclusa la
funzione “Extended Ran-
ge”. Nel caso di ricerche

particolari basta inviare
una mail al Suppor to
applicativo per l’Italia e la
Sede cerca una risposta
tramite l’ampia letteratu-
ra e l’esperienza di cui
dispone, il tutto sempre
gratuitamente.

Per informazioni:
italia@keytometals.com
tel. 335 641 59 66

Database per progettisti CAE e FEM
Il modulo “Extended Range” consente di ipotizzare dati CAE-FEM per nuovi materiali non ancora testati.

Curve Stress-Strain con esempio di dati per una tem-
peratura impostata a piacere dall’Utente. Nell’esempio
si è impostato un valore di 250° e si ottiene in tempo
reale la tabella e la curva (colore giallo).

Coefficienti e curve Strain-Life. Indicate anche le
proprietà meccaniche monotoniche. Possibilità di
selezionare alcune condizioni di stato (dimensio-
ni, trattamento termico etc.).

L’impresa mineraria internazionale Anglo American plc
ha scelto il software di simulazione ANSYS per la pro-
pria divisione tecnica di consulenza in-house Anglo
Technical Services. Con sede in Sud Africa, la divisione è
responsabile per le tecnologie minerarie che riguardano
innovazione, efficienza operativa, best practice, sicu-
rezza e sviluppo sostenibile.
A seguito di un’attenta e approfondita valutazione dei
prodotti disponibili, Anglo Technical Services ha preso
la decisione strategica di passare al software ANSYS®
per tutte le necessità di analisi agli elementi finiti.
Anglo Technical Services intende sfruttare gli strumenti
di meccanica strutturale ed analisi dinamica di ANSYS
per effettuare studi di scenario relativi a problemi sui
macchinari minerari. Gli ingegneri utilizzeranno simula-
zioni numeriche per identificare la causa del guasto e
sviluppare nuovi progetti che permetteranno di evitare
errori futuri - il tutto in un tempo relativamente breve,
ovvero molto prima che le modifiche di progetto finale
vengano proposte e implementate.
Un esempio tipico è rappresentato dal mudrush control
chute in un giacimento minerario operato da Anglo
Technical Services, che in passato richiedeva fino a 40
ore per mesh e analisi. Grazie ai prodotti ANSYS, la divi-
sione ha potuto ridurre modellazione e analisi ad un
periodo di tempo di appena otto ore.

RAMSIS, il software per la simulazione dei passeggeri
prodotto da Human Solutions è entrato a far parte della
piattaforma HyperWorks Partner Alliance (HWPA). Da
ora in avanti gli utenti di HyperWorks potranno utilizza-
re l'ultima versione di RAMSIS effettuando il download
dal sito web di HWPA al seguente link: www.hyperworks-
alliance.com
Oggi l'attenzione all'ergonomia del prodotto si è evolu-
ta in maniera decisiva, sino a rappresentare un fattore
essenziale per i produttori, ed una nuova sfida per i
designer che si trovano ad operare, ad esempio, su
taglie umane differenti. RAMSIS consente ai produttori
che operano nel settore automotive, aereo e veicoli
industriali di effettuare simulazioni assolutamente rea-
listiche attraverso l'uso di corpi umani digitali per crea-
re interni più confortevoli, sicuri ed ergonomici. RAM-
SIS è utilizzato da oltre il 70% degli operatori del setto-
re dell'automobile, le sue caratteristiche permettono di
calcolare virtualmente aspetti critici quali: la raggiungi-
bilità, la visibilità dei comandi, e il comfort dei passeg-
geri durante il trasporto, grazie all'utilizzo di un vasto
catalogo di manichini tridimensionali virtuali dotati di
dimensioni precise, posture e sequenze di movimenti
che li rendono perfetti per tali simulazioni. Ora l'elabo-
razione con RAMSIS è considerata dalle 3 alle 5 volte
più veloce di un sistema di analisi tradizionale.

Minimizzare il downtime
nel settore minerario

Il CAD3D più utilizzato
per l’ergonomic design
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MathWorks ha annunciato
le principali nuove funzio-
ni per la progettazione
con MATLAB e Simulink
nell’ambito dell’elabora-
zione avanzata di segnali
e dei sistemi di comunica-
zione.
“Le funzioni wireless, di
elaborazione dei sensori
e di streaming sono fon-
damentali per i sistemi
embedded odierni. Gli
ingegneri hanno bisogno
di strumenti di progetta-
zione in grado di simula-
re contemporaneamente
componenti digitali, ana-
logici e sof tware”, ha
detto Ken Karnofsky, se-

nior strategist di Math-
Works. “Queste nuo-ve
funzioni di MATLAB e
Simulink unif icano ed
automatizzano le attività
critiche nel f lusso di
lavoro della progettazio-
ne di sistemi. Si tratta di
un importante vantaggio
che velocizza lo sviluppo
degli algoritmi, la pro-
gettazione e la verif ica
dei sistemi e la collabo-
razione tra i team di in-
gegneri.”
Tra le più recenti innova-
zioni per la progettazio-
ne nell’ambito dell’elabo-
razione avanzata di se-
gnali:

• Introduzione di SimRF,
che introduce tecniche
per la simulazione con il
metodo dell’inviluppo e
del bilanciamento armoni-
co nell’ambiente Simu-
link, oltre ad of frire
un’ampia libreria di com-
ponenti per modellare
sistemi RF. SimRF suppor-
ta i segnali RF multifre-
quenza per simulare varie
tipologie di interferenza;
supporta inoltre compo-
nenti multiporta per crea-
re rappresentazioni fedeli
dei ricetrasmettitori RF.
Gli architetti dei sistemi di
comunicazione possono
ora eseguire simulazioni

realistiche nelle fasi ini-
ziali dello sviluppo, per
progettare, ottimizzare e
verificare i sistemi wire-
less attraverso la suddivi-
sione nei sottosistemi
bandabase digitale, ana-
logico ed RF. SimRF inglo-
ba le funzioni dell’RF
Blockset.

• Importante aggiorna-
mento di Simulink HDL
Coder, che genera auto-
maticamente VHDL e Ve-
rilog partendo da model-
li Simulink. Simulink HDL
Coder migliora il suppor-
to alle iterazioni di pro-
getto, evidenziando i
percorsi critici nel mo-
dello e fornendo una
stima dell’utilizzo delle
risorse hardware. Sup-
porta inoltre ottimizza-
zioni quali la serializza-
zione, la condivisione di
risorse e il pipelining. Lo
strumento ‘FPGA Work-
flow Advisor’ automatiz-
za la sintesi e l’imple-
mentazione su FPGA
Xil inx ed Altera. Le
nuove funzioni di verifica
includono il supporto per
la tracciabilità del codice
per lo standard DO-254.

• Miglioramenti a Com-
munications Blockset,
Signal Processing Block-
set e Video and Image
Processing Blockset, che
ora hanno più di 250
algoritmi ed un’interfac-
cia standardizzata per

elaborare dati audio, dati
video e altri dati in strea-
ming in modo eff iciente
in MATLAB. I risultanti
programmi MATLAB posso-
no inoltre essere utilizzati
direttamente nei modelli
Simulink per la progetta-
zione, la simulazione e
l’analisi dei sistemi.
Questi algoritmi sono
disponibili come Oggetti
di sistema, una nuova
classe di oggetti MATLAB
che facilita la progetta-
zione e il riutilizzo degli
algoritmi.

• Nuovo supporto per
Eclipse IDE, Embedded
Linux e ARM. I prodotti
MathWorks per la genera-
zione di codice automatiz-
zano ora il targeting, l’a-
nalisi in tempo reale delle
prestazioni e la verif ica
del codice C per l’ambien-
te integrato di sviluppo
Eclipse (IDE), per Embed-
ded Linux e per il proces-
sore ARM Cortex-A8. EDA
Simulator Link supporta
ora la generazione di
componenti SystemC TLM-
2.0 per la verif ica in
ambienti di piattaforma
virtuale.

Per saperne di più sulle
funzioni di progettazione
di sistema MathWorks nel-
l’ambito dell’elaborazione
di segnali, visitare il sito
www.mathworks.com/disc
overy/signal-processing-
system-design.

MathWorks offre nuovi strumenti per l’elaborazione
avanzata dei segnali in MATLAB e Simulink
Tra le maggiori novità si segnalano una nuova modellazione RF, un nuovo stream processing

e una migliore generazione di codice per FPGA e processori embedded.

E’ stata pubblicata COM-
SOL News 2010, l’edizio-
ne annuale della rivista
tecnica di COMSOL srl. I
lavori presentati sono
stati selezionati dagli
oltre 350 articoli pre-
sentati alla serie di
Conferenze COMSOL
dello scorso autunno.
“Le Conferenze COMSOL
sono un evento di primo
piano negli ambiti sem-
pre più importanti della
progettazione di nuovi
prodotti basati sulla
multifisica e della ricer-
ca e sviluppo rivolta alla
creazione delle tecnolo-
gie di prossima genera-
zione che grazie alla
multifisica cambieranno
la vita di noi tutti”,
commenta Anthony J.
Lockwood, direttore edi-
toriale di impor tanti
riviste dedicate ai
sof tware di analisi in
ambito industriale.
Questa edizione da 60
pagine di COMSOL News
offre un’ampia visione
d’insieme su come
scienziati, ingegneri e
ricercatori di tutto il
mondo usano COMSOL
Multiphy-sics al fine di
sviluppare nuovi pro-
dotti e ottimizzarne la
progettazione. Gli arti-
coli presentati vanno

dal raffreddamento dei
supermagneti del Large
Hadron Collider del
CERN a come la NASA ha
utilizzato le microonde
per estrarre acqua dalla
polvere lunare. Gli auto-
ri dei lavori pubblicati
provengono da istitu-
zioni come Baker
Hughes (French Atomic
Energy Commission),
GM Global R&D India
Science Lab, Kobelco
Research Institute,
Osram Sylvania, Procter
& Gamble, Royal
Militar y College of
Canada e US Army
Engineer Research &
Development Center.
Nell’editoriale finale è
ospitato il Dr. Henrik
Steepler di Microsoft, il
quale offre ai lettori il
suo punto di vista su
applicazioni di fascia
alta come COMSOL
Multiphysics e la poten-
za di modellazione e

simulazione offerta dal
calcolo ad alte presta-
zioni. Lo stampaggio a
iniezione per la creazio-
ne di apparati medicali
per impianti, il perfe-
zionamento della qua-
lità del suono grazie
all’uso di altoparlanti di
tipo “line array”, la
modellazione del com-
portamento del combu-
stibile nucleare al fine
di migliorare la presta-
zioni e la sicurezza dei
rettori nucleari e la
simulazione della fuga
termica per la progetta-
zione sempre più sicura
delle batterie agli ioni
di litio sono alcune tra
le 20 storie contenute
in COMSOL News 2010.
“COMSOL News è un’ec-
cellente risorsa dal punto
di vista tecnico per
chiunque sia interessato
a capire cosa può fare
uno strumento potente e
versatile come COMOSL
Multiphysics nelle mani
di un ingegnere”, conclu-
de Lockwood.
La rivista è disponibile
in formato cartaceo e
PDF. Al seguente link si
può richiedere la copia
cartacea oppure scarica-
re il file PDF:
http://www.it.comsol.c
om/comsolnews2010/.

La multifisica in azione:
dalle applicazioni terrestri a quelle lunari
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D alla collaborazione tra l'area di
Impianti Industriali Meccanici
dell'Università degli Studi di Parma,

Puro s.r.l., azienda leader nella produzione e
vendita di reattori UV, e SmartCAE s.r.l.,
azienda fornitrice di prodotti software allo
stato dell’arte, e di servizi di consulenza e
formazione nell'ambito CAE (Computer Aided
Engineering), nasce uno strumento innovati-
vo in grado di simulare il processo di disinfe-
zione con raggi ultravioletti e prevedere le
prestazioni dei reattori UV. La tecnologia a
raggi UV per la disinfezione dell'aria e
soprattutto delle acque, siano esse reflue o
potabili, viene applicata sempre più di fre-
quente negli ultimi anni. Questa tecnologia
sfrutta il fatto che irraggiando per un certo
tempo l'acqua con raggi ultravioletti aventi
una lunghezza d'onda di circa 254 nm, si
ottiene un abbattimento delle forme batteri-
che in essa contenute. Ovviamente l'acqua
deve avere precise caratteristiche (ad esem-
pio un certo grado di trasparenza) affinché
questa tecnica possa essere applicata. Infatti
alcune caratteristiche fisiche e chimiche del-
l'acqua, come può essere ad esempio la tor-
bidità, rappresentano talvolta dei fattori cri-
tici di assorbimento o di dispersione della
radiazione ultravioletta.
Le difficoltà che si incontrano nella proget-
tazione di questi impianti sono legate alla
complessità nel poter prevedere quale sarà
l'effettivo dosaggio di radiazione sterilizzan-
te garantito da un determinato reattore. Tali
diff icoltà derivano soprattutto da aspetti
legati sia alla fluidodinamica sia alla distri-
buzione dell'irraggiamento UV interne ai
reattori; per questo motivo lo sviluppo di tali
attrezzature si è sempre basato su approcci
di tipo empirico, fondati sull'esperienza del
costruttore e non su approcci rigorosi di tipo
scientifico.

Simulare il processo
di sterilizzazione
con raggi UV
L'idea innovativa alla base del presente lavo-
ro è quella di sfruttare la fluidodinamica
computazionale (CFD), integrata con oppor-
tuni modelli ottici in grado di calcolare la
distribuzione dell'intensità luminosa nell'in-
torno di una o più lampade, per simulare il
processo di disinfezione con reattori UV; lo
scopo ultimo è quello di riuscire a valutare il
dosaggio effettivo assorbito dal fluido ed

ottenere strumenti progettuali (diagrammi e
tabelle) che correlino la dose garantita dal
reattore alla portata di fluido, alle sue carat-
teristiche ottiche ed eventualmente ad altre
leve operative scelte dal progettista. Le ana-
lisi fluidodinamiche verranno condotte con
Tdyn Multiphysics, le analisi ottiche per il
calcolo dell'irraggiamento UV con il nuovo
software UVdose, sviluppato "ad hoc" per la
simulazione dei reattori UV.
La fase di sviluppo del nuovo strumento è
consistita nello sviluppo e nella traduzione
in linguaggio software di modelli presenti in
letteratura scientif ica, in grado di poter
determinare il dosaggio UV assorbito dal
fluido e la distribuzione statistica del dosag-
gio stesso sul volume di fluido che attraversa
il reattore. La fase di validazione dello stru-
mento è stata effettuata sfruttando la vasta
esperienza aziendale di Puro s.r.l. ed effet-
tuando simulazioni su reattori esistenti di
cui erano già note le prestazioni.
Lo strumento sviluppato è in grado di andare
a supportare sia la fase di progettazione di
nuove macchine sia l'ottimizzazione del fun-
zionamento di macchine già esistenti.

Un caso applicativo
Il software UVdose è stato utilizzato per rica-
vare diagrammi progettuali per l'ottimizza-
zione del reattore riportato in Figura 1.
Si sono effettuate una serie di simulazioni
sotto diverse condizioni di funzionamento;
nel caso in questione si è voluto indagare
come le prestazioni del reattore dipendano
dalla portata e dall'assorbanza (che è un

indice della torbidità) del fluido trattato. In
questo modo, una volta note le relazioni che
intercorrono tra dose assorbita, portata di
fluido e assorbanza sarà possibile andare a
regolare i vari parametri al fine di ottimizza-
re il funzionamento del reattore.
La logica del software è quella di effettuare,
da un lato, le analisi fluidodinamiche dalle
quali si ricavano, per le diverse portate, le
traiettorie di un numero significativo di par-
ticelle (vedi Figura 1), e dall'altro le analisi
ottiche dalle quali si ricavano le distribuzioni
dell'irraggiamento UV per i vari valori di
assorbanza (vedi Figura 2).
Una volta terminate sia le simulazioni fluido-
dinamiche sia quelle ottiche, sono note
quindi sia le traiettorie delle particelle sia
l'irraggiamento UV all’interno del reattore. Il
software sviluppato da SmartCAE permette
quindi di accoppiare la posizione calcolata
dal solutore CFD alla mappa di intensità
luminosa. Accoppiando questi risultati, si
ottiene la dose assorbita dalla particella. Il
software sviluppato è in grado di integrare
tra loro le analisi ottiche e fluidodinamiche
secondo la logica appena descritta al fine di
calcolare la dose assorbita dalle particelle
prese in considerazione.
Per ogni configurazione, caratterizzata da un
valore di portata e da uno di assorbanza, si
ricava quindi la distribuzione delle dosi (vedi
Figura 3).
Sulle ascisse viene riportato il valore della
dose e sulle ordinate la percentuale di parti-
celle che subiscono quel determinato dosag-
gio. Come si nota dalla Figura 3, in questo
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Ecologia
Ottimizzazione di uno sterilizzatore UV

mediante simulazione CAE
A cura di Federico Solari, Gruppo di Impianti Meccanici Industriali dell’Università degli Studi di Parma

La tecnologia a raggi UV per la disinfezione dell'aria e soprattutto delle acque,
siano esse reflue o potabili, viene applicata sempre più di frequente negli ultimi anni.
Questa tecnologia sfrutta il fatto che irraggiando per un certo tempo l'acqua con raggi
ultravioletti aventi una lunghezza d'onda di circa 254 nm, si ottiene un abbattimento

delle forme batteriche in essa contenute.

Fig. 1 - Sequenza rappresentante il comportamento delle particelle delle quali si è
deciso di calcolare le traiettorie all'interno del reattore. L'analisi è stata condotta con
Tdyn Multiphysics.

1 2

3 4
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caso, poco più del 9% delle particelle subisce
un trattamento compreso tra 40 e 50 mJ/cm2
(dosaggio minimo: 44,67 mJ/cm2), circa il
13% un trattamento compreso tra 50 e 60
mJ/cm2; la dispersione dei dosaggi risulta
relativamente contenuta, tuttavia risultano
valori di dose prossimi a 280 mJ/cm2 (valore
massimo: 277,27 mJ/cm2) che sono dovuti
alle zone di ristagno che si creano nei bracci
trasversali e nelle quali rimangono intrappo-
late alcune particelle che di conseguenza
subiscono trattamenti molto spinti.
Mettendo insieme i dati raccolti simulando
tutte le configurazioni si ottiene la Tabella
1nella quale si sono riportati i valori di dose
assorbita, per ogni coppia di valori porta-
ta/assorbanza. Siccome un reattore UV deve
essere certif icato per garantire un certo
dosaggio minimo (per esempio un reattore di
classe A, destinato alla disinfezione delle
acque domestiche, deve garantire un dosag-
gio minimo di 40 mJ/cm2), la tabella più
significativa risulta essere quella che correla
i due parametri indagati (portata e assor-
banza) con il dosaggio minimo.
Da questa tabella si può ricavare un dia-
gramma che funga da supporto nella fase di
progettazione, vedi Figura 4 e in Figura 5.
La regione blu al di sotto della linea viola
rappresenta il luogo dei punti, cioè delle
condizioni di funzionamento, per i quali il
reattore in questione non riesce a garantire
il dosaggio minimo di 40 mJ/cm2. Con l'ausi-
lio di questo diagramma è possibile, per
esempio, dato il dosaggio minimo richiesto e
la portata da trattare, stabilire il minimo
grado di trasmittanza che deve avere l'acqua
da sterilizzare. Un'altra ipotesi potrebbe
essere quella in cui siano noti il dosaggio
minimo richiesto e la trasmittanza dell'acqua
da trattare; in questo caso con l'ausilio del
diagramma è immediato risalire al valore
massimo di portata trattabile.
Si supponga per esempio di dover trattare
una portata d'acqua di 200 m3/h; sfruttando
il diagramma di Figura 4 (linea continua) si
può facilmente concludere che per ottenere
un dosaggio minimo di almeno 40 mJ/cm2 il
fluido deve avere un valore minimo di tra-
smittanza del 93% circa.
Nel caso invece che sia nota la trasmittanza
dell'acqua da trattare, per esempio 95%
(linea tratteggiata), utilizzando il diagram-
ma progettuale (vedi Figura 4) si può dedur-
re che per ottenere un dosaggio minimo di
almeno 40 mJ/cm2 la massima portata trat-
tabile è di 234 m3/h circa.

Conclusioni
In questo lavoro si è descritto un metodo per
ottimizzare il funzionamento di un reattore
UV mediante tecniche CAE, sulla base di due
parametri progettuali: la portata e l’assor-
banza.
Tuttavia, grazie a Tdyn Multiphysics e
UVdose, è possibile studiare il funziona-
mento del reattore al variare di quanti
parametri si desideri, variando eventual-
mente anche alcune caratteristiche geome-
triche (numero e disposizione delle lampa-
de, presenza e disposizione di diaframmi,
diametri, interasse tra le lampade, etc..),
in maniera da analizzare un ampio spazio
di progetto per massimizzare l’eff icienza

del dispositivo, minimizzandone i costi di
realizzazione ed esercizio. Viene quindi for-
nita al progettista la possibilità di misurare
le prestazioni della macchina prima ancora
che la macchina stessa venga fisicamente
realizzata; in questo modo qualsiasi nuova
modifica che viene pensata può essere age-

volmente valutata, in termini di impatto
sulle prestazioni della macchina, e accetta-
ta o scartata sulla base dei risultati; lo
strumento realizzato rappresenta quindi un
alleato fondamentale nel processo di evo-
luzione e miglioramento continuo delle
performance dei reattori UV.
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Fig. 2 -
Distribuzione
dell'irraggiamento
UV per una
trasmittanza
del 94%
(assorbanza
0,027 cm-1)
calcolata con il
modulo "UVdose".

Fig. 3 - Distribuzione delle dosi per
portata pari a 260 m3/h e assorbanza
pari a 0,009 cm-1.

Tab. 1 - Dosaggi minimi ottenuti per le varie configurazioni simulate.

Fig. 4 - Diagramma progettuale
riportante le curve iso-dose [mJ/cm2]
in funzione di portata e trasmittanza.

Laureato in Ingegneria Meccanica dell'Industria Alimentare presso l'Università degli
Studi di Parma, l’ing. Federico Solari ha appena terminato presso la stessa Università
una borsa di studio, nell'ambito del laboratorio SITEIA, dal titolo "Utilizzo di strumenti
evoluti per la progettazione, la sicurezza e l’innovazione impiantistica per l’industria ali-
mentare ". Nel corso della borsa di studio ha sviluppato approfondite conoscenze nel-
l'ambito della simulazione fluidodinamica e multi - fisica applicando la fluidodinamica
computazionale in diversi campi dell'industria alimentare, tra i quali: celle di essiccazio-
ne e stagionatura, camere bianche, ciclo di CIP (Cleaning In Place) e sterilizzazione con
raggi UV. Per quanto riguarda la simulazione del processo di sterilizzazione con raggi
UV, ha lavorato attivamente allo sviluppo del modello per il calcolo dell'irraggiamento
ultravioletto che è alla base del software "UVdose" ed ha affiancato SmartCAE nella
fase di traduzione del modello matematico in un software commerciale. Collabora tut-
tora con il gruppo di Impianti Industriali Meccanici, coordinato dal Prof. Roberto
Montanari, nell'ambito di diverse attività di ricerca e di consulenza.
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1 Introduzione
L’analisi modale, sia teorica che sperimenta-
le, è uno strumento molto potente per stu-
diare il comportamento dinamico delle
strutture. Sebbene la maggior parte dei pro-
blemi f isici sono non lineari, e l’analisi
modale è per sua natura lineare, esiste un
considerevole numero di applicazioni dove
questo tipo di approssimazione risulta
accettabile. In questo articolo viene presen-
tato una specifica parte del lavoro sviluppa-
to nell’ambito del progetto Smart Structure
Marie Curie RTN. L’obiettivo principale di
questa specifica parte del progetto è rivolta
ad una grande struttura dell’ingegneria civi-
le la cui integrità risulta vitale, equipaggia-
ta con un sistema di monitoraggio “smart”
che può fornire in modo continuo e automa-
tico informazioni sullo stato di salute del
sistema. Nell’ambito di questo studio, sono
state applicate tecniche di analisi modale
sperimentale per identif icare le forme
modali, le frequenze e lo smorzamento del
sistema in esame e per la definizione del
così detto modello di riferimento. Nella fase
computazionale, è stato realizzato un
modello agli elementi finiti (FE) della strut-
tura e con cui è stata condotta un’analisi
modale analitica. Il modello di riferimento
sperimentale è stato utilizzato per rendere
più affidabile il modello numerico. Per que-
sto scopo si è proceduto andando a variare i
parametri del modello FE e correlando le
forme modali e le relative frequenze ottenu-
te sperimentalmente con i risultati della
simulazione.

2 L’oggetto dell’indagine:
il Vidotto Sesia

È stato scelto come oggetto di indagine il
Viadotto Sesia realizzato con una struttura
composta acciaio-calcestruzzo. Il viadotto si
trova sulla linea ferroviaria AV Torino Milano
in prossimità di Novara sull’omonimo fiume.

2.1 – Descrizione della struttura
Il viadotto è con una struttura a cassone

composta acciaio-calcestruzzo progettata nel
2003 e costituita da sette campate da 46m
l’una per un totale di 322m, v. fig.1. Ogni
campata è semplicemente appoggiata su pile
circolari e presenta una sezione trasversale a
doppio cassone: il fondo in acciaio è costi-
tuito da flangie inferiori e tre reticoli, v.
fig.2; la soletta in calcestruzzo ha dimensio-
ni di 13.6m in larghezza e 0.4m di spessore
ed è formata dai pilastri di supporto con
integrati dei getti in calcestruzzo e perni di
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Ingegneria Civile
Definizione attraverso dati sperimentali

di un modello numerico
di un viadotto ferroviario

con struttura composta acciaio-calcestruzzo
per le nuove linee ad Alta Velocità

I ponti con una struttura composta acciaio-calcestruzzo sono comunemente utilizzati per le linee
ad alta velocità (AV) nelle reti ferroviarie di diversi paesi europei per i notevoli vantaggi in termini
di progettazione, tempi di realizzazione, comportamento a fatica e costi. Generalmente, il fatto
che il ponte sia una struttura edile, impedisce la costruzione di un prototipo. Per questo motivo è
importante poter avere un modello dinamico di simulazione accurato che permetta di condurre
analisi sugli aspetti dinamici e le loro interazioni, approfondire i fenomeni di fatica in termini di
danno e consumo vita. L’articolo riporta la definizione di un modello numerico del Viadotto Sesia
che si trova nella nuova linea AV fra Torino e Milano. Più nello specifico verranno affrontati e
analizzati aspetti sulla complessità dei materiali, sulle asimmetrie sia della costruzione sia dei
supporti e sulla definizione del modello. Infine il modello così realizzato verrà messo a punto
attraverso dati sperimentali acquisiti con l’analisi modale operativa in condizioni di eccitazione

ambientale e dovuta al passaggio del treno.

Fig. 1 – Vista del Viadotto Sesia.

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

M. Kahsin, Bart Peeters, LMS International, Leuven, Belgio
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connessione alla struttura di acciaio. La
struttura in acciaio è formata da tre parti,
ognuna lunga circa 15m connesse fra loro
con della saldature. Lo schema di supporto è
formato da appoggi fissi, mono e bi-direzio-
nali, v. figg.2 e 3, ed è stato progettato per
compensare le tensioni interne dovute a sol-
lecitazioni termiche. Le pile di supporto
sono realizzati in calcestruzzo armato e sono
appoggiate su pali circolari. Come si vede da
fig.2, la struttura del viadotto non è simme-
trica, sia nella sezione trasversale (mezzeria)
che nei supporti. La configurazione dei sup-
porti prevede di disaccoppiare il comporta-
mento statico delle campate, sebbene ci si
possano aspettare alcuni fenomeni di accop-
piamento (statico e dinamico) dovuti alla
presenza della massicciata ferroviaria fra due
campate.

2.2. – Identificazione sperimentale
della dinamica del viadotto –
realizzazione del modello di riferimento.
Date le grandi dimensioni della struttura da
analizzare, solo una parte del Viadotto Sesia
è stato strumentato con sensori, v. fig.4. La
scelta dei tipi di sensori e la posizione è tale
da permettere di poter analizzare il compor-
tamento globale e locale della struttura sia
nella direzione verticale che orizzontale. In
tutto le accelerazioni erano rilevate in 103
direzioni, 12 sulla prima campata, 86 sulla
seconda e 5 sulla terza. Erano disponibili in
tutto 33 accelerometri PCB (10 capacitivi e
23 ICP piezoelettrici) e quindi è stato neces-
sario ripetere sul viadotto più acquisizioni
con la maggior parte dei sensori che cambia-
vano il punto di misura fra un campionamen-
to e l’altro, mentre solo alcuni venivano
mantenuti fissi nel corso di tutti i rilievi (i
così detti sensori di “reference”).
L’acquisizione è stata condotta con un siste-
ma LMS SCADAS 305 utilizzando il modulo
Spectral Testing di LMS Test.Lab. Le risposte
degli accelerometri sono state rilevate per
due tipi di eccitazione: ambientale (eccita-
zione del vento) e in corrispondenza del pas-
saggio di un treno. L’identificazione della
dinamica del sistema attraverso l’analisi
modale può essere eseguita solo nel caso di
eccitazione del vento. Infatti durante il pas-
saggio del treno non è possibile avere alcuna
informazione sull’entità dell’eccitazione e
inoltre si ha una perdita di significatività del
sistema in esame a causa di un contributo
della massa del convoglio di oltre l’11%
rispetto a quella della struttura.
L’eccitazione ambientale, data la sua natura
casuale, può essere trattata come un rumore
bianco. In questo caso l’estrazione dei para-
metri modali (forme modali, frequenze e
smorzamento) del viadotto può essere ese-
guita con l’analisi modale operativa (OMA).
Sono stati applicati sulle 4 serie di misure di
vibrazioni in condizioni di eccitazione
ambientale sia l’algoritmo di identificazione
Stochastic Subspace che Operational
PolyMAX, implementati in LMS Test.Lab. Un
esempio di segnale di accelerazione misurato
è riportato nella fig. 5. Ulteriori informazio-
ni sull’elaborazione dei dati, l’identificazione
dei parametri e l’unione dei risultati delle 4
misurazioni sono riportate in [Chellini et. al.
(2008)]. Le figg. 6 e 7 riportano le prime 6
forme modali identificate. Il modello finale

di riferimento consiste di questi 6 modi. Si
può vedere come queste forme modali siano
quasi identiche sulla seconda campata; le
differenze sono nell’interazione con le cam-
pate adiacenti. Questa caratteristica può

essere causata da fenomeni di accoppiamen-
to dovuti alla presenza della massicciata fer-
roviaria fra due campate.

3 Definizione del modello
del Viadotto

Il modello CAD 3D è stato realizzato in LMS
Virtual Lab a partire dalle messe in tavola
del viadotto. Nella f ig. 8 è riportato il
modello 3D di una campata. Il livello di det-
taglio del CAD è condizionato dal voler utiliz-
zate il modello FE per simulazioni di durabi-
lità che richiede una mesh accurata.
Per evitare un eccessivo livello di complessità
del modello, non sono state considerate le
connessioni rivettate, imbullonate e saldate.
Comunque è possibile condurre analisi speci-
fiche su queste connessioni con tecniche di
sotto-strutturazione attraverso modelli deri-
vati. Si è anche scelto di non includere alcu-
na rappresentazione geometrica dei pilastri e
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Fig. 2 – Sezione trasversale del Viadotto Sesia (sx); configurazione dei supporti delle
campate (dx).

Fig. 3 – Supporti del Viadotto Sesia (multi/mono direzionali).

Fig. 4 – Posizione degli accelerometri e direzioni misurate sul Viadotto Sesia.

Fig. 5 – Un esempio di traccia di
accelerazione rilevata da un
accelerometro nel punto 2b06 (v. fig.4).
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dei supporti. Le parti di acciaio del viadotto
sono state modellate come elementi piani di
tensione, mentre il calcestruzzo e la massic-
ciata ferroviaria con elementi solidi.

3.1 – Il modello FE di una campata
Il modello FE di una campata è stato costrui-
to utilizzando LMS Virtual.Lab a partire dal
modello cad 3D. Il modello FE di una campa-
ta è riportato nella fig. 9. Sono stati utiliz-
zati elementi shell 2D lineari per le parti in
acciaio, mentre le parti di calcestruzzo e
della massicciata sono stati modellati con
elementi solidi 3D lineari. I valori iniziali del
materiale e delle proprietà degli elementi
sono riportate in tab.1.

Non vengono modellate le connessioni rivet-
tate, imbullonate e saldate; elementi shell
sovrapposti e contatti 3D (calcestruzzo-mas-
siciata) condividono nodi comuni; l’interfac-
cia fra acciaio e calcestruzzo è stata realizza-
ta con elementi rigidi “bar”. In corrispon-
denza dei supporti è stato utilizzato un ele-
mento “spider” formato da elementi rigidi.
Per ogni supporto il nodo master è stato vin-
colato lungo un’appropriata direzione, v.
f ig.2. Traversine ferroviarie sono state
modellate con elementi shell 2D con pro-
prietà equivalenti. Tutti i materiali utilizzati
nel modello sono ipotizzati isotropici.

3.2 – Analisi modale del modello FE
Dapprima, è stata condotta un’analisi su un
modello costituito da una singola campata
seguendo la procedura di estrazione dei
modi normali Lanczos (NASTRAN’s SOL 103),
preceduta da una analisi statica che ha per-
messo di tener conto dello stato di sollecita-
zione del viadotto dovuto al suo peso.
Attraverso i risultati dell’analisi modale FE si
è definito il “verification model” ovvero il
modello da verificare. Su questo modello e
sul precedente sperimentale è stata condot-
ta un’analisi MAC (Modal Assurance
Criterion). I valori del MAC variano da 0 a 1 e
forniscono il fattore di correlazione per ogni
coppia di forma modale teorica e sperimen-
tale. Nel caso dei modi normali vale la
seguente equazione:
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Fig. 6 – I primi due modi identificati del Viadotto Sesia. Le forme modali sono
pressoché identiche per la seconda campata; le differenze si notano se si considera
anche il moto delle campate adiacenti.

Fig. 7 – Forme modali 3-6 del Viadotto Sesia. Le forme modali sono pressoché
identiche per la seconda campata; le differenze si notano se si considera anche il
moto delle campate adiacenti.

Fig. 8 –
Il modello CAD 3D di
una singola campata.

Fig. 9 –
Modello FE di una
singola campata.

dove MACTestFE è il valore di MAC, VTest è la
forma modale sperimentale, VFE quella otte-
nuta dall’analisi FE. Modi perfettamente cor-
relati producono valori sulla diagonale pari a
1. La matrice MAC relativa al modello ad una
singola campata assieme alla prima forma
modale sono nella fig. 10.
Dalla matrice MAC si può notare che il
modello ad una singola campata del Viadotto
Sesia non rappresenta in modo corretto il
comportamento dinamico della struttura
reale. Sebbene i primi valori siano accettabili
(i valori sono stati ottenuti senza ancora
effettuare un “update” delle proprietà del
modello FE), manca un modo flessionale.
Questo potrebbe essere imputabile ad aver
trascurato l’azione delle campate adiacenti
anche se si sono introdotti vincoli di simme-
tria e antisimmetria per simulare la restante
parte della struttura. Da questa considera-
zione, deriva che è necessario sviluppare un
modello FE differente. L’idea è di modificarlo
per via numerica in modo tale da poter tener
in considerazione l’interazione con le campa-
te vicine e nel contempo mantenendo la
dimensione entro limiti accettabili. Le prime
forme modali dei modelli FE realizzati sono
riportate nella fig.11.
Il primo modello modificato, v. fig.11b, è
caratterizzato da rigidezze addizionali nei
nodi agli estremi in corrispondenza della
massicciata ferroviaria. Si ipotizza che i valo-
ri implementati di rigidezza ottenuti da un
equivalente di rigidezza delle campate (una
sul lato sinistro e cinque sul lato destro del
viadotto) permettano di simulare corretta-
mente il comportamento dinamico dell’inte-

(1)
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ra struttura. Nonostante ciò, si sono ottenuti
risultati analoghi a quelli del modello inizia-
le ad una sola campata – il secondo modo
flessionale non poteva essere estratto. Nel
terzo caso, v. fig. 11c, elementi di rigidezza
concentrata, sono presenti in corrisponden-
za dei punti di interfaccia della campata ini-

ziale e delle due mezze campate. Questa
soluzione permette di non introdurre troppi
gradi di libertà nel modello FE. In questo
caso, analizzando i risultati provenienti dal-
l’analisi modale, si nota che le prime forme
modali sono di tipo flessionale. Comunque
anche se il comportamento del modello

migliora alle basse frequenze, i modi supe-
riori non sono ancora in accordo con i risul-
tati del test. Risulta complicato def inire
quale tipo di vincolo alle estremità delle
mezze campate debba essere applicato a
causa delle asimmetrie dei supporti. Questi
tipo di soluzione porta a valori fisicamente
non sensati per il materiale e le proprietà
geometriche delle mezze campate nel caso si
utilizzino tecniche di ottimizzazione per affi-
nare il modello. Il modello successivo, a
sette campate, è stato utilizzato per identifi-
care il comportamento dinamico complessivo
della struttura ed individuare i fenomeni di
accoppiamento della massicciata ferroviaria
sul comportamento delle singole campate, v.
fig. 11d. Con questo modello si è ottenuto
un buon accordo fra i dati di simulazione e
quelli provenienti dal test. In questo caso
per tutte le forme modali ottenute sperimen-
talmente si è trovato un equivalente nei
risultati della simulazione. Il problema prin-
cipale di questo modello è la sua dimensione
(oltre 3 milioni di gradi di libertà) che lo ha
reso inadatto ad essere utilizzato per analisi
successive (ad es. calcolo di “durability” –
attraverso una modellazione a corpi flessibili
del viadotto e una modellazione dinamica
multibody del convoglio ferroviario). L’ultima
configurazione è costituita da 3 campate e
utilizza le informazioni sui fenomeni di
accoppiamento della massicciata ferroviaria
derivate dai risultati del modello a sette
campate, v. fig. 11e. Questo modello a tre
campate raggiunge pienamente gli obiettivi
di riprodurre la dinamica misurata del via-
dotto mantenendo nel contempo una dimen-
sione accettabile. A differenza del modello a
sette campate, le forme modali di quello a
tre campate sono meno differenziate fra di
loro, ad es. il MAC per il modello a tre cam-
pate nel caso dei primi modi doppi flessiona-
li, presentano valori più bassi rispetto a
quelli sperimentali e fra loro quasi uguali.
Inaspettatamente, gli scostamenti sulle fre-
quenze, specie per i valori più elevati,
migliorano. Nella fig. 12 sono riportate le
variazioni di forma modale e gli errori sulle
frequenze.
Una sintesi dei risultati relativi ai diversi
modelli FE è riportata in tab. 2.
Ulteriori considerazioni riguardano i modi
che non sono presenti nel modello di riferi-
mento. È ovvio che la base modale FE con-
terrà anche tutti i modi che non vengono
eccitati nel corso delle misure, specie quelli
ad alta frequenza che nel caso di OMA diffi-
cilmente riescono ad essere estratti a causa
del tipo di eccitazione (in questo caso il
vento) generalmente di intensità contenuta
nelle bande più elevate. Nel caso del viadot-
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Modulo Fattore Massa Tipo di Spessore
Materiale diYoung di Poisson volumica elemento dell’elemento

[GPa] [kg/m3] [mm]

Pavimento Acciaio 205.6 0.3 7850 Shell 20/30
Pareti Acciaio 205.6 0.3 7850 Shell 20
Fianchi Acciaio 205.6 0.3 7850 Shell 20
Sezioni Acciaio 205.6 0.3 7850 Shell 10/16/18/25
lastre Calcestruzzo 31.41 0.2 2500 Brick -
Massicciata Equivalente 1.588 0.2 1750 Brick -
Traversine ferroviarie Equivalente 12 0.2 2500 Shell 7.686

Tab. 1 -
Proprietà dei
materiali e degli
elementi del
modello FE.

Fig. 10 – La matrice MAC relativa al modello ad una singola campata assieme alla
prima forma modale.

Fig. 11 - Le prime forme modali dei modelli FE realizzati. a – singola campata, b -
singola campata con rigidezze addizionali nei nodi agli estremi, c- intera campata e
due mezze campate adiacenti, d – tutte le sette le campate, e – tre campate.
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to Sesia non si possono utilizzare altre tecni-
che se non la OMA in quanto la struttura si
trova ad essere continuamente in condizioni
operative. Mancando nei dati sperimentali
parecchi modi, risulta difficile determinare
se i modi ottenuti dalla simulazione FE siano
corretti in sequenza.
Il modello a tre campate è stato scelto come
il migliore in termini di precisione e dimen-
sione per condurre ulteriori analisi. Può
essere condotta una procedura di ottimizza-
zione aggiuntiva per migliorare gli scosta-
menti delle frequenze fra il test e la simula-
zione e la scarsa distinzione delle forme
modali fra modi doppi. La descrizione dei
risultati del modello aggiornato attraverso il
metodo di ottimizzazione è al di fuori degli
obiettivi di questo articolo e non verrà
descritta nel dettaglio.

4 Conclusioni e sviluppi
futuri

Questo articolo riporta il processo di realiz-
zazione di un modello numerico per una
struttura civile di grandi dimensioni con rife-
rimento al caso di un viadotto ferroviario per

le nuove linee ad Alta Velocità. Il confronto
dei modi propri simulati e ottenuti sperimen-
talmente evidenziano chiaramente come una
rappresentazione numerica adeguata di que-
sta struttura è difficilmente ottenibile senza
una correlazione con i dati sperimentali. La
OMA che utilizza l’eccitazione del vento sem-
bra un ottimo approccio per l’identificazione
dinamica di strutture come i ponti che si tro-
vano continuamente in condizioni operative,
tuttavia si deve sottolineare che a causa
della natura dell’eccitazione alcuni modi
potrebbero non essere eccitati e quindi
assenti nella base modale sperimentale
estratta.
Le incertezze riguardano quindi la comple-
tezza della base modale sperimentale, i
parametri del materiale e quelli della strut-
tura; questi aspetti assieme alla difficoltà
nel predire il comportamento dinamico del-
l’accoppiamento fra le campate sono state le
principali cause di difficoltà durante la fase
di modellazione, simulazione e “update” del
modello struttural. Alcune ottimizzazioni
sono state condotte prima di modificare il
modello strutturale FE. Sono state utilizzate
per migliorare le caratteristiche del modello

FE ad una singola campata. Sfortunatamente
tutti i tentativi non hanno portato a buoni
risultati. Il modello dinamico del viadotto
meglio correlato alla realtà è stato ottenuto
dopo parecchie analisi sulle caratteristiche
della mesh FE.
La soluzione migliore per ottenere un’ade-
guata rappresentazione dinamica è di
aggiungere delle strutture addizionali al
modello FE a singola campata.
Il modello a tre campate presenta un buon
accordo con le forme modali e le frequenze
sperimentali, senza dover forzare troppe
assunzioni all’interno del modello. Si inten-
de apportare ulteriori modifiche al modello
per migliorare i risultati dalla simulazione,
ad es. eseguire un aggiornamento del
modello a tre campate attraverso tecniche di
ottimizzazione e studiare l’influenza della
rigidezza dei supporti sulle forme modali e
frequenze calcolate.
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Fig. 12 – Matrici MAC per le varianti dei modelli FEM: a – singola campata, b - singola
campata con rigidezze addizionali nei nodi agli estremi, c- intera campata e due
mezze campate adiacenti, d – tutte le sette le campate, e – tre campate.

Descrizione Scostamenti massimi Correlazione forme Note
del modello frequenze [%] modali alTest (MAC)

Modello con una 52% - il primo Scarsa Uno dei primi modi flessionali ed entrambi i
sola campata modo flessionale secondi modi flessionali non hanno

il corrispettivo nella simulazione
Modello a singola campata 13.9% - il primo Molto scarsa Nella simulazione si perde uno dei primi modi
con rigidezze addizionali modo flessionale flessionali
nei nodi agli estremi
Intera campata e due mezze 8% - entrambi i primi Scarsa Entrambi i primi modi flessionali sono presenti;
campate adiacenti modi doppi flessionali i modi al di sopra dei 10.4Hz non hanno

e torsionale il corrispondente nel test
Modello a tre campate 10% - il primo dei primi Migliore fra tutti i casi I modi simulati riproducono correttamente le

modi doppi torsionali analizzati caratteristiche dei primo modo flessionale,
primo torsionale e secondo flessionale.
Limitazioni nel distinguere di diversi ordini dei
modi

Modello a sette campate 15% - il secondo dei primi Buona Tutte le coppie di modi doppi sono presenti
modi doppi flessionali nella simulazione.

Tab. 2 - Sintesi dei risultati relativi ai diversi modelli FE.
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Introduzione
In generale le stanze di degenza e in partico-
lare destinate ad infettivi devono essere man-
tenute in depressione rispetto ad un locale
filtro antistante, che a sua volta è mantenuto
a pressione neutra rispetto al corridoio di
accesso. La distribuzione dell’aria in ambien-
te può rispettare gli stessi criteri della degen-
za normale ma i volumi immessi sono mag-
giori (da 4 fino a 12 vol h-1). Alcune fonti
(Centers for Disease Control and Prevention
– CDC) raccomandano non meno di 12 ricam-
bi d’aria per ora; addirittura in alcuni casi
sono usati 37 vol h-1 riscontrando una
sostanziale riduzione degli organismi batte-
rici [1].
Un ulteriore incremento dei ricambi fino a
60 vol h-1 ridurrebbe ancor più la concentra-
zione di germi, ma con una riduzione sem-
pre più modesta. Nel caso di aumenti locali
della concentrazione batterica (causati ad
esempio da colpi di tosse degli astanti, il
rifacimento del letto ecc.) è interessante
notare il tempo richiesto per la riduzione
della stessa ad un livello normale. Un impor-
tante obiettivo tecnico-funzionale e al
tempo stesso economico dell’impianto di cli-
matizzazione è quello della totale adattabi-
lità-flessibilità di esso al tipo di degenti, sia
si tratti soltanto di malati immunodepressi,
che anche infettivi, oppure soltanto infettivi
[2,3,4,5].
Per le simulazioni transitorie si è fatto rife-
rimento all’analisi e verif ica di un ampia
serie di misure sperimentali e conferme di
laboratorio descritte nella letteratura inter-
nazionale, presentata in un nostro recente
lavoro [6]. Questi dati riguardano sia la pre-
senza di materiale genetico del virus a varie
altezze e posizioni in stanze nosocomiali,

sia condizioni diverse di umidità relativa e
temperature in ospedali ed abitazioni priva-
te europei e statunitensi. Da ciò l'importan-
za della corretta progettazione di impianti
HVAC e del sistema di ventilazione nelle
degenze ospedaliere speciali per il controllo
degli agenti patogeni [2,7,8,9]. Oggetto di
questo studio è l’impianto HVAC di tipo VAV
per una stanza tipo a due letti destinata alla
cura e alla degenza di malati infettivi e/o
immunodepressi; viene studiata con simula-
zioni transitorie la distribuzione dell’aria e
la diffusione dei contaminanti connessa a
diverse posizioni dei pazienti e ai loro colpi
di tosse.

Il caso studio –
l’impianto e la degenza
Il sistema di ventilazione previsto per la
stanza della degenza è di tipo VAV mono-
condotto e con riscaldamento perimetrale a
soffitto radiante per poter garantire la mas-
sima versatilità nell’utilizzo dal punto di

vista delle caratteristiche di ricambio aria.
Infatti sono stati individuati tre modi di
funzionamento: per la degenza ordinaria, 2
vol h-1 di ricambio aria, con pari imissione
ed espulsione; per la degenza immunode-
pressi: 6 vol h-1 di immissione, 5 vol h-1 di
estrazione; per la degenza infettivi: 6 vol h-

1 di immissione, 7 vol h-1 di estrazione.
Nella degenza è prevista la mandata dell’a-
ria attraverso un diffusore ad alta induzio-
ne; l’estrazione avviene dal bagno, a porta-
ta costante, tramite griglia sulla porta, e da
una bocchetta di ripresa a soffitto a porta-
ta variabile.
La stanza di isolamento è la tipica stanza
per il ricovero, presente in quattro ospedali
della Toscana (Pistoia, Prato, Massa e
Lucca). Il modello 3D della degenza è
mostrato in fig.1. Nel centro del soffitto e
nella zona intermedia compresa tra i due
letti è posto un diffusore commerciale del
tipo turbolento ad alta induzione, indicato
con la lettera A (fig.1). La ripresa dell’aria è
ef fettuata attraverso due dif fusori posti
rispettivamente a soffitto (lettera B, fig.1)
e sulla porta del bagno (lettera C, fig.1).
Per garantire l’equilibrio di massa fra immis-
sione ed espulsione è stata prevista una
apertura sulla porta di accesso al corridoio
(lettera D, fig.1). Il capo dei due pazienti
distesi su due letti paralleli, è stato model-
lato con una geometria semplif icata per
tenere conto delle loro diverse posizioni e
delle superfici di uscita e di ingresso (bocca
e naso) degli effluenti, legate alla diversa
posizione di ogni singolo paziente. Sono
stati quindi realizzati tre modelli 3D consi-
derando diverse posizioni dei pazienti e
degli eventi (intendendo con questi ultimi la
situazione del primo paziente che tossisce
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Nell’ambito degli istituti ospedalieri la ventilazione assume un’importanza strategica per la
qualità dell’aria, la sicurezza e il controllo della contaminazione ed il benessere dei pazienti.

In questo articolo vengono discussi i risultati ottenuti da simulazioni transitorie CFD-FEM
del sistema di trattamento dell’aria, a tutta aria esterna a portata variabile accoppiato
ad un sistema a pannelli radianti a soffitto. Ciò ha richiesto la modellazione solida 3D

di una degenza tipo a due letti per infettivi e/o immunodepressi. E’ stato inoltre definito
un modello di dispersione di gocce che trasportano i virus legate a colpi di tosse e starnuti.
I risultati hanno permesso l’individuazione di una regione di ricaduta delle gocce e di corto-
circuitazione dell’aria e quindi la valutazione del tempo di diffusione e diluizione dei virus.
Questo studio dimostra come le simulazioni numeriche possono avere importante efficacia
predittiva, dato che la possibilità di realizzare, specie nelle degenze ospedaliere, accurate

misure sperimentali, risulta limitata e soggetta a costi elevati e difficoltà realizzative.

Fig. 1 - Geometria della stanza di
degenza – le lettere indicano i diffusori
dell’impianto.

A

B

C D
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ed il secondo che respira-inspira): il modello
A per la "posizione supina", il modello B per
la posizione "faccia a faccia" ed il modello C
per la posizione “tergo a tergo”. Per tutti e
tre i modelli 3D, la porta è stata tenuta
chiusa, in modo tale che la diffusione di
particelle-virus potesse essere influenzata
solo dal flusso d'aria di ventilazione e dal
suo campo di moto.

Modello per la definizione
della traiettoria
e diffusione di particelle
Gli eventi di diffusione dei virus legati ai
colpi di tosse/starnuti e quindi la trasmissio-
ne attraverso le goccioline o il pulviscolo
possono essere modellati con metodi nume-
rici anche molto sofisticati [6,10] che non
possono essere direttamente inseriti in una
simulazione CFD. Per questo è stato necessa-
rio definire un modello ad hoc ed utilizzare,
all’interno della simulazione CFD, le funzioni
che descrivono la diffusione le traiettorie
delle particelle/virus. Questo modello è
ampiamente spiegato in un nostro recente
lavoro [6]. Si è considerato un particolato
(particelle-gocce) di diametro di 10 µm che
assicura la possibilità di contagio fino a due
metri di distanza. Il fattore di Cunningham
(Cc) che è legato al trascinamento (Slip
Correction) è servito per correggere il coeffi-
ciente di resistenza aerodinamica utilizzato
per stabilire la forza di resistenza tra un flui-
do e una particella in esso in movimento
[11]. La riduzione nel trascinamento della
particella rappresenta un suo scorrimento
"particle slip". Il coefficiente di trascinamen-
to su ciascuna particella va diviso con il fat-
tore di Cunningham che è più grande di 1
come da [11]:

Le simulazioni
Per studiare la distribuzione ed il campo di
velocità dell’aria, indotte dall’impianto VAV
connessi alle modalità di diffusione e tra-
sporto dei virus, sono state condotte simula-
zioni in condizioni di regime transitorio sui
tre modelli 3D della stanza considerando le
tre diverse posizioni dei pazienti (modelli
A,B,C). Si sono assunte due condizioni di
regime pressorio interno, cioè una condizio-
ne di sovra-pressione per una degenza desti-
nata a pazienti immunodepressi (d.Im.) ed
un regime di pressione previsto per la degen-
za ordinaria (d.O.). Le simulazioni transitorie
sono state effettuate utilizzando la fluidodi-
namica computazionale (CFD) basata sul
metodo agli elementi finiti (FEM) di [12],
combinando i due modelli Incompressible
Navier-Stokes con Convection-Diffusion consi-
derando il flusso d’aria non isotermo. Le
condizioni iniziali per i transitori sono state
ottenute a partire da analisi stazionarie. I
risultati delle analisi stazionarie hanno for-
nito valori medi della velocità dell’aria
rispetto ai quali il numero di Reynolds è
risultato 102 ÷ 103. Ciò ha permesso una
risoluzione sotto condizioni di flusso lamina-
re. Assumendo un valore della temperatura
media dell’aria in ambiente uniforme e
costante pari a 22°C con 50% di umidità
relativa, come suggerito [13,14] le proprietà
termofisiche dell’aria sono state considerate
costanti e calcolate a pressione atmosferica,
il coefficiente diffusivo del contaminante è
stato considerato nullo (1.10-10), il regime
delle pressioni interne è stato fissato in fun-
zione delle portate dei diffusori di ripresa e
mandata (tab.1) e delle rispettive curve di
carico, per le due degenze studiate (d.Im. e
d.O.).
Le condizioni al contorno per il modello di
convezione-diffusione sono:
- le superf ici del volto dei pazienti sono

state modellate per tener conto della sor-
gente emittente (in funzione dell’equazio-
ne che esprime il colpo di tosse e della
densità e massa molecolare delle particel-
le per il soggetto che tossisce/starnutisce)
e per tener conto della sorgente ricevente
legata alla respirazione/inspirazione (in

funzione dell’equazione che esprime la
velocità di inspirazione dell’aria ricavata
da dati sperimentali) [6,15,16];

- flusso convettivo in ingresso per il diffuso-
re di immissione dell’aria A ed in uscita
per tutte le altre griglie di estrazione
B,C,D (fig.1);

- condizione di insulation/simmetry per
tutte le superfici che descrivono la stanza
nonché le superfici dei due letti.

Le condizioni al contorno per il modello
fluido incomprimibile non isotermo sono:
- scorrimento assente (no-slip) per tutte le

pareti, soffitto, pavimento e porta per cui
la velocità del fluido sul contorno solido è
nulla;

- tenendo conto del transitorio, la superfi-
cie del soffitto radiante è stata schematiz-
zata con un flusso termico costante consi-
derando una temperatura superf iciale
uniforme di 26°C e quindi i coefficienti di
scambio radiativo e convettivo sono stati
stimati utilizzando quanto suggerito in
letteratura [17]; le pareti sono state
assunte alla temperatura media costante
dell’aria interna;

- pressione con assenza di attrito viscoso
(pressure-no viscous stress) di tipo uscente
per le griglie di ripresa dell’aria (B,C,D) e
di tipo entrante per il diffusore centrale di
mandata dell’aria (A).

Si sono effettuate prime estese simulazioni
con mesh di calcolo grossolane e di tipo nor-
male, verif icando la risoluzione e qualità
della griglia per ottenere soluzioni con suffi-
ciente precisione. La densità della mesh è
stata scelta dopo numerosi tentativi per
combinare l’accuratezza della soluzione con
la riduzione del tempo computazionale:
buona qualità della mesh è stata ottenuta
con 100 mila gradi di libertà e con 16470
elementi tetraedrici. Questa mesh è di tipo
non-strutturata e le funzioni di forma utiliz-
zate sono del secondo ordine. Il metodo di
integrazione temporale è Eulero-ritardato di
tipo implicito a passi di tempo frazionati BDF
multistep che ha garantito la robustezza
della soluzione [12]. Per tutte le simulazioni
il solutore è UMFPACK diretto di tipo Unsym-
metrical Multi-Frontal.

Risultati
Nel caso della (d.Im.) i risultati ottenuti per
la sola ventilazione trascurando gli eventi
dovuti ai colpi di tosse ed al respi-
ro/aspirazione dei pazienti sono mostrati in
fig.3. Il campo di velocità e la distribuzione
dell’aria prodotti dal diffusore ad alta indu-
zione e da quelli di ripresa danno origine ad
ampie zone di ricircolazione vicino alle
pareti della stanza e a piccole aree di sta-
gnazione in prossimità del soffitto e nella
zona compresa tra i due letti. La velocità
media di deflusso dell’aria dal dif fusore
centrale ad alta induzione è risultata pari a

(1)

con λ è il libero cammino medio delle mole-
cole di aria e Dp rappresenta il diametro
delle particelle-gocce. Per particelle-gocce
di 10 µm in aria a pressione atmosferica
standard, il libero cammino medio delle
molecole dell’aria è 0.066 µm ed il corri-
spondente fattore di Cunnigham è 1.015.
D’altra parte la condizione di sovra-pressio-
ne della degenza, comporta che il libero
cammino medio delle molecole di aria si
riduca lievemente rispetto alla pressione
atmosferica [6]: in fig.2 si riporta la funzio-
ne relativa al colpo di tosse.
Come mostrato in [6] la concentrazione ini-
ziale è legata al solo liquido quindi la den-
sità può essere assunta pari a 1; la velocità
che rappresenta la risoluzione della equazio-
ne di trasporto di massa viene introdotta
nella simulazione CFD-FEM di Comsol
Multiphysics [12] come condizione iniziale. Il
coeff iciente diffusivo del contaminante è
considerato pressoché nullo (1.0.10-10) rite-
nendo l’effluente, su forma di aerosol, immi-
scibile in aria. La diluizione progressiva della
concentrazione dell’effluente biologico è
dunque correlata al solo meccanismo di tra-
sporto di massa, assicurato dall’impianto di
ventilazione.

Fig. 2 - Funzione – colpo di tosse.

Sezione Portata Portata
Diffusore trasversale [m3 h-1] [m3 h-1]

[m2] d.I. d.O.

A (immissione) 0.36 480 160
B (ripresa) 0.157 420 0
C (ripresa) 0.125 130 130

Tab.1
Dimensioni

dei diffusori
e relative portate.
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1.36 m s-1 per tanto, anche con ridotte
superfici di diffusione, il flusso d’aria risul-
ta laminare sfruttando l’aderenza al soffitto
e la caduta verso il basso. La fig. 4 mostra
il campo di velocità dell’aria su un piano di
sezione ad 1 metro di altezza: si nota come
la ventilazione fornita dall’impianto non
produca importanti zone verticali di turbo-
lenza, nonostante le ristrette zone di sta-
gnazione presenti tra i due letti. La fig.5
mostra come le particelle-virus rilasciate
dal paziente con colpi di tosse e/o starnuti
rimangano in prossimità della sorgente di
emissione, mentre le linee di flusso che
descrivono il campo di velocità dell’aria
risalgono verso il soffitto con ampi vortici
convettivi. Se si analizza il percorso descrit-
to dal moto delle particelle, la loro distri-
buzione e la loro concentrazione (fig. 6), si
individua la formazione di una zona di mag-
gior rischio di contagio in mezzo e nell’in-
torno dei due letti. Nel nostro recente lavo-
ro [6] veniva individuata come zona di mag-
gior rischio la regione descritta dal volume
di aria immediatamente sotto il soff itto,
dove si trova il pannello radiante, ed adia-
cente il letto. Il confronto dei risultati otte-
nuti per i tre modelli 3D della degenza
posta in sovrapressione, mostra l’effetto
della ventilazione sul controllo degli agenti
eziologici: nella zona intorno ai due letti il
valore medio della velocità dell’aria rispetta
i valori massimi ammessi risultando sempre
minore di 0.5 m s-1. Le linee di flusso evi-
denziano che l’aria è principalmente sospin-
ta dal diffusore di mandata verso la griglia
di ripresa che si trova sul soffitto, dove si
ha il maggior deflusso dall’ambiente (“B” in
f ig.1). I livelli di pressione imposti ed
assunti come condizioni al contorno, deter-
minano un deflusso di aria attraverso la
ripresa posta sulla porta del bagno (“C”in
fig.1) ed un leggero ingresso di aria attra-
verso la porta adiacente al corridoio (“D” in
fig.1).
Le figure 7 e 8 mostrano rispettivamente la
concentrazione e diffusione ed il campo di
moto delle particelle alla fine del transitorio

per il caso dei due pazienti in “posizione
supina” (modello A): si può notare l’effetto
di estrazione dovuto principalmente alla
ripresa dell’aria che permette di ridurre la
zona di concentrazione nonché la distanza di
diffusione. Dal confronti dei risultati ottenu-
ti per la degenza ordinaria e per tutti i tre
modelli 3D, si può dedurre un funzionamento
del sistema di ventilazione di tipo “a misce-
lamento” dovuto al regime pressorio imposto
e quindi alle portate di immissione e di
estrazione. Interessante è il confronto tra i
due tipi di sistemi di ventilazione destinati
rispettivamente alla degenza (d.Im.) e
(d.O.). Infatti:
- per il campo di moto dell’aria, in tutti i tre

modelli, nella zona occupata dai pazienti
la ventilazione prevista per d.Im. e d.O.
garantisce condizioni di comfort relativa-
mente al valore ammissibile della velocità
dell’aria in ambiente (< 0.25 m s-1) sugge-
rito [13,14].

- per la dinamica transitoria del flusso di
ventilazione in tutti i tre modelli e per i
due regimi pressori previsti (d.Im. e d.O.),
la velocità dell’aria nella zona della bocca
del paziente che tossisce, raggiunge il
valore massimo di 28 m s-1; il flusso dovu-
to all’impulso (tosse/starnuto) ha una
durata di circa 1 secondo.

- per la concentrazione degli effluenti nel
caso di ventilazione d.Im., essa in forma
di aerosol raggiunge i valori più elevati
nell’intervallo di tempo compreso tra 2 e 4
secondi per tutti i tre modelli (A,B,C). Nel
modello B (degenti in posizione “faccia a
faccia”), si può notare un maggior rista-
gno di effluente nel corso della seconda
parte del transitorio nella zona compresa
tra i due letti. Per la ventilazione destina-
ta a d.O., la concentrazione dell’effluente
in forma di aerosol raggiunge i valori più
elevati in un intervallo di tempo compreso
tra 4 e 6 secondi per tutti i tre modelli
(A,B,C).

- circa il percorso e distanze delle particel-
le, nel caso di ventilazione d.Im., durante
i 10 secondi di transitorio le particelle

Fig. 3 - Distribuzione dell’aria in
ambiente indotta dall’impianto VAV.

Fig. 4 - Campo di velocità dell’aria ad
un metro di altezza dal pavimento.

Fig. 5 - Concentrazione (piani di
sezione) e campo di velocità dell’aria
(linee di flusso).

Fig. 6 - Dinamica del transitorio – percorrenza delle particelle – Mod B, pazienti “faccia a faccia”.
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percorrono in direzione ortogonale alla
superficie di immissione distanze maggiori
in tempi minori in tutti i modelli rispetto
al caso della ventilazione d.O.

- la traiettoria delle particelle descritta
dalle simulazioni su i tre modelli per la
ventilazione prevista per d.Im. evidenzia
la posizione nel tempo di particelle di dia-
metro pari a 1.10-5 m, introdotte impulsi-
vamente (colpi di tosse/starnuti). Nel
caso di ventilazione prevista per d.O., si
può notare come le traiettorie siano
modeste ed influenzate dall’ef fetto di
miscelamento-diluizione.

Le simulazioni transitorie sono importanti
per conoscere e testare la sopravvivenza del
virus nelle condizioni climatiche nosoco-
miali: la sua sopravvivenza dipende dalla
superf icie e dalle condizioni ambientali
[6,18]. Le zone di stagnazione e di corto-
circuitazione dell’aria possono rappresenta-
re un serbatoio di contagio in quelle stanze
dove spesso i pazienti cambiano nella gior-

nata in entrambi i tipi di degenza d.I. e
d.O. L’importanza di questo tipo di simula-
zione è doppia: il campo di velocità dell'aria
e di dif fusione delle particelle alle varie
quote fornisce indicazioni sulle zone di con-
tagio diretto, mentre l'individuazione delle
zone di ristagno e ricircolo, di contagio
indiretto [6].

Conclusioni
Stante il regime pressorio ed il tipo di venti-
lazione previsti per i due tipi di degenza
(d.Im. e d.O.), i risultati delle simulazioni
hanno permesso l’individuazione di una
regione limitata di ricaduta delle particel-
le/virus in particolare nella regione compre-
sa tra i due letti.
Questa zona di stagnazione con maggior
concentrazione di effluente è risultata parti-
colarmente evidente nel caso di ventilazione
prevista per d.O. I risultati ottenuti fornisco-
no un buon supporto a quegli studi di tipo
preventivo sulla diffusione dei virus e sulla

gestione ed il funzionamento delle camere di
isolamento.
L'introduzione della pratica di eseguire
simulazioni transitorie CDF-FEM su casi
reali è un mezzo di previsione e controllo
efficaci e relativamente a basso costo sia
per casi speciali come le degenze ospeda-
liere che per casi più generali ma comun-
que impor tanti come spazi e/o edif ici
sociali-pubblici. Questo studio dimostra
che le simulazioni numeriche possono
avere efficacia predittiva, dato che la pos-
sibilità di realizzare, specie nelle degenze
ospedaliere, accurate misure sperimentali,
risulta limitata e soggetta a costi elevati e
difficoltà realizzative.
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Fig.7
Dinamica
del transitorio –
concentrazione
dell’effluente –
Mod A, pazienti
in posizione
supina.

Fig. 8
Dinamica
del transitorio –
campo di velocità
– Mod A, pazienti
in posizione
supina.
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L a necessità di valutare accuratamente
i problemi legati all’interferenza elet-
tromagnetica in sistemi complessi è

di fondamentale importanza aff inché più
strutture possano operare correttamente
all ’ interno dello stesso ambiente. Un
approccio di tipo analitico o empirico non
è adeguato nella maggior par te di tali
valutazioni. Nel primo caso infatti i van-
taggi di un metodo rigoroso vengono com-
pensati dalla disponibilità di soluzioni
note in forma chiusa per una casistica
limitata. Nel secondo caso un intervento
post factum si basa completamente sull’e-
sperienza dell’operatore, non sufficiente a
risolvere problematiche sempre più com-
plesse in funzione dell’architettura del
sistema analizzato. Sebbene esistano solu-
zioni basate su metodi empirico-numerici,
queste esigono spesso il ricorso a ipotesi
semplif icative sulle proprietà elettroma-
gnetiche dei materiali e una notevole
esperienza nel definire l’ambito di applica-
bilità delle relazioni matematiche coinvol-
te. Negli ultimi anni l’incremento delle
risorse di calcolo sia in termini di memoria
disponibile sia di capacità computazionali
consente di risolvere in maniera eff icace
ed efficiente problemi caratterizzati da un
elevato numero di incognite risolvendo
numericamente equazioni integro-differen-
ziali con opportune condizioni al contor-
no. Il presente lavoro descrive un approc-
cio alla risoluzione di un problema di
inter ferenza elettromagnetica tra linee
elettriche ad alta tensione e condotte
metalliche interrate. In particolare, sono
state sviluppate delle procedure per il cal-
colo delle interferenze da disturbo indutti-
vo e conduttivo. Il calcolo dei generatori
equivalenti di forza elettromotrice indotta
è stato effettuato con modelli agli elemen-
ti finiti che generalizzano ed estendono i
metodi noti in letteratura. La generazione
degli schemi circuitali equivalenti e la
soluzione degli stessi è stata demandata
anch’essa a software parametrizzabili che
consentono di ottenere risposte rapide e
accurate.
I modelli agli elementi f initi sono stati
generati e r isolt i mediante i l codice
Maxwell di ANSYS.

Formulazione
In riferimento alla Figura 1, si consideri la
condotta (evidenziata in giallo) e le tre
linee ad alta tensione interferenti.
Al fine di descrivere globalmente il feno-
meno di interferenza elettromagnetica,
sono stati considerati sia l’accoppiamento

di tipo induttivo sia quello conduttivo.
L’accoppiamento induttivo rappresenta la
principale causa di interferenza elettroma-
gnetica tra l’elettrodotto e la condotta.
Tale fenomeno è dovuto alla presenza di
correnti lungo la condotta indotte da un
campo magnetico variabile nel tempo,
generato a sua volta dalla corrente sinu-
soidale che scorre lungo l’elettrodotto.
Tipicamente la corretta valutazione del
fenomeno consiste nella stima delle cor-
renti indotte nel sistema metanodotto-
linea ad alta tensione sia in condizioni
normali di funzionamento sia in caso di
guasto. L’accoppiamento conduttivo si
verif ica in condizioni di guasto monofase
in prossimità degli impianti inducenti
provvisti di rete di terra, quali sottostazio-
ni e tralicci della rete elettrica aerea. In
tali condizioni la corrente di guasto scorre
nel terreno provocando un innalzamento
del potenziale elettrico nel dominio locale
che circonda la condotta stessa. La valuta-
zione delle tensioni così generate consen-
te di stabilire, in funzione dei limiti impo-
sti dalle normative, quali siano le condi-
zioni di sicurezza per gli operatori.

L’analisi elettromagnetica è stata effettua-
ta secondo i seguenti passi:

1. Modellazione FEM parametrica 2D per
ottenere i generatori equivalenti della
forza elettromotrice indotta.

2. Costruzione e soluzione del modello per
la linea di trasmissione attraverso cir-
cuiti equivalenti.

3. Modellazione FEM parametrica 3D del
sistema condotta-elettrodotto per l’a-
nalisi del disturbo conduttivo.

Modello FEM 2D
per l’analisi
dell’accoppiamento
induttivo
Al fine di valutare l’accoppiamento indut-
tivo tra la condotta e la linea ad alta ten-
sione, è stato considerato il modello bidi-
mensionale di una sezione trasversa
(Figura 2-a) della geometria rappresentata
in Figura 1, costituito da:

• Il terreno;

• l’aria;

Elettromagnetismo

L’interferenza elettromagnetica:
la nuova frontiera delle implementazioni

del calcolo agli elementi finiti
A cura di Giovanni Falcitelli, Alice Pellegrini, Emiliano D’Alessandro, EnginSoft SpA, Trento

Fig. 1 –
Geometria
del sistema linea
alta tensione-
condotta.

Fig. 2 – Modello 2D del sistema condotta-elettrodotto:
dominio computazionale completo (a), particolare della condotta (b)
e dominio computazionale con simmetria (c).
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• la linea inducente;

• la condotta del gas.

Data la simmetria del problema, il dominio
computazionale è stato ridotto a metà di
quello reale (Figura 2-c). La linea di tra-
smissione è stata rappresentata tramite
una corrente che scorre ortogonalmente al
piano in cui giace il modello, mentre la
condotta è stata modellata con una corona
circolare metallica.
Il dominio computazionale è stato oppor-
tunamente discretizzato mediante una
mesh (Figura 3-a) di elementi triangolari
a funzione di forma quadratica. Inoltre,
sulla superf icie esterna della condotta è
stata ottenuta una mesh più fitta (Figura
3-b) in modo tale da valutare corretta-
mente l’effetto pelle presente sulla con-
dotta stessa.
Come condizione al contorno è stato impo-
sto che le l inee di f lusso del campo
magnetico siano parallele in prossimità del
confine del dominio di calcolo. In Figura 4
vengono mostrati i risultati dell’analisi
elettromagnetica: la densità di corrente
sulla conduttura (a) e le linee del flusso
sul dominio computazionale (b). Il grafico
raffigurato nella Figura 4-a evidenzia l’ef-
fetto pelle sulla conduttura e giustifica la
modellazione della mesh realizzata sulla
superficie esterna della conduttura. Nella

Fig. 3 – Mesh del dominio computazionale bidimensionale (a)
e particolare della condotta (b).

Fig. 4 – Densità di corrente nella sezione della conduttura (a) e linee di flusso (b).

Fig. 5 – Cella elementare del circuito equivalente.

Figura 4-b si osserva l’effetto sul campo
magnetico della corrente indotta sulla
pipeline.

Modello matematico
Al fine di valutare la corrente indotta sulla
tubazione, è stata calcolata l’impedenza
caratter is t ica in ANSYS APDL (ANSYS
Parametric Design Language).
Tale procedura consente inf ine di imple-
mentare il modello circuitale della condot-
ta, costituito da una serie di celle elemen-

tari in generale della stessa lunghezza.
Ciascuna cella (Figura 5) è costituita da:

• una forza elettromotrice che tiene conto
degli ef fetti del sistema inducente sul
sistema indotto

• un’impedenza longitudinale che rappre-
senta l’impedenza propria della tubazio-
ne

• un’impedenza trasversa, che rappresenta
l’impedenza tra la tubazione e la linea di
trasmissione.
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Modello FEM 3D
per l’analisi
dell’accoppiamento
conduttivo
L’analisi del caso conduttivo è stata effet-
tuata utilizzando un modello tridimensio-
nale (Figura 6) in cui un tratto di condotta
di lunghezza 30 m è stato modellato all’in-
terno del terreno circostante, parametriz-
zando sia le dimensioni geometriche sia le
proprietà dei materiali in accordo con il
caso induttivo. Il modello è costituito dal
terreno, dalla condotta metallica e da uno
strato isolante posizionato intorno alla
condotta stessa.
Il dominio tridimensionale è stato discre-
tizzato mediante una mesh di elementi
tetraedrici a funzione di forma quadratica
(Figura 7-a). La mesh risulta più f itta
(Figura 7-b) in prossimità del rivestimento
dielettrico della condotta.
Come condizione al contorno è stato impo-
sto che la tensione elettrica sia nulla sulla
par te inferiore del dominio di calcolo
(Figura 8-a), mentre l’eccitazione è stata
modellata come una corrente diretta orto-
gonalmente al terreno (Figura 8-b).

Risultati
Sono state analizzate le interferenze di
tipo induttivo e conduttivo su una condot-
ta posizionata in prossimità di tre linee ad
alta tensione.
Riportiamo i soli risultati relativi al caso di
accoppiamento induttivo in condizioni di
normale esercizio.
Per l’analisi dell’accoppiamento induttivo,
è stato ottenuto il modello bidimensionale
come indicato precedentemente. La tensio-
ne indotta, ottenuta in funzione della
posizione lungo la tubazione e dovuta
all’effetto delle tre linee differenti, viene
mostrata in Figura 9.
In par ticolare, nella f igura precedente
vengono riportati sia gli effetti delle sin-
gole linee che quelli dovuti alla somma di
tutte le interferenti.

Conclusioni
In questo articolo è stato mostrato un
approccio, basato sul metodo FEM, per l’a-
nalisi dell’interferenza elettromagnetica
tra linee ad alta tensione e metanodotti.
Al fine di descrivere correttamente il siste-
ma elettrodotto-condotta, sono stati con-
siderati sial’accoppiamento induttivo che
conduttivo.
Sono stati considerati e analizzati in
ANSYS Maxwell sia i modelli 2D che 3D con
le opportune condizioni al contorno.
Dal modello FEM bidimensionale sono stati
ottenuti i generatori equivalenti di forza
elettromotrice forniti in input al circuito
equivalente del sistema linea-condotta.
L’obiettivo dell’analisi è stato quello di
generalizzare e standardizzare una proce-
dura accurata ed eff iciente per lo studio
di problemi di interferenza elettromagne-
tica: la modellazione FEM permette di
ottenere risultati accurati superando il
range di validità delle formule di Carson
Clem.

Fig. 6 – Modello 3D
del sistema
condotta-elettrodotto
per l’analisi
del caso conduttivo.

Fig. 7 – Mesh del dominio computazionale (a) e della condotta (b).

Fig. 8 – Corrente indotta (a) e condizione di potenziale nullo (b).

Fig. 9 – Tensione indotta lungo le tre condotte in funzione della posizione.

Elettromagnetismo:Layout 1  11/11/10  1:40  Pagina 55



Anno XI
n. 39
Giugno 2010
E 7,75

ISSN1128-3874

ANALISI E CALCOLO

Po
ste

Ital
ian

e S
pa

- S
ped

izio
ne

in A
bbo

nam
ent

o P
ost

ale
- D

.L.
353

/20
03

(co
nv.

in L
. 27

/02
/20

04
- n

. 46
) a

rt.1
, co

mm
a 1

- C
NS

Ud
ine

Fonderia: Leonardo aveva ragione!

Realizzabile l’enorme cavallo dedicato a Francesco Sforza

Applicazioni CAE nel Healthcare

Vibroacustica: analisi statistico-energetica

della fusoliera dell’aeromobile Piaggio P180

Analisi aerodinamica del prototipo IDRA08

Stima di affidabilità di una pompa olio innovativa

soggetta a vibrazioni torsionali dell’albero motore

Un solutore FEM scritto in Scilab

Determinazione delle logiche di controllo

per trasmissioni con cambi meccanici robotizzati

Anno XI
n. 38
Marzo 2010

E 7,75ISSN

1128-3874

ANALISI E CALCOLO

Po
ste

Ital
ian

eS
pa

-S
ped

izio
ne

inA
bbo

nam
ent

oP
ost

ale
-D

.L.
353

/20
03

(co
nv.

inL
.27

/02
/20

04
-n

.46
)a

rt.1
,co

mm
a1

-C
NS

Ud
ine

Il balcone e la loggia:

analisi termic
a di due tipi di affacci

degi edifici

La più grande ala mai progettat
a: teoria e pratica

Vibro-acustica
: strategie di abbattimen

to del rumore

nello sviluppo di un velivolo

Metodi di ana
lisi termica per l’ottimizza

zione del processo

di cura di compositi a
matrice epossidica con tecniche FEM

BENIMPACT:

Building’s ENv
ironmental IM

PACT evalueto
r & optimizer

PBS Works™ rende l’HPC

più veloce e più semplice da gestire

Anno XI

n. 40
Settembre 2010

E 7,75

ISSN

1128-3874

ANALISI E CALCOLO

Po
ste

Ital
ian

eS
pa

-S
ped

izio
ne

inA
bbo

nam
ent

oP
ost

ale
-D

.L.
353

/20
03

(co
nv.

inL
.27

/02
/20

04
-n

.46
)a

rt.1
,co

mm
a1

-C
NS

Ud
ine

Modellaz
ione e analisi

di un componente
di una macchina

automatica per il co
nfezion

amento di prod
otti alim

entari l
iquidi

Più continu
ità di eser

cizio con la CFD

Simulazion
i CFD di tipo

RANS per pro
blemi navali

complessi

Simulazion
e numerica multifisic

a e validaz
ione sperimentale

dei fen
omeni di a

gitazion
e elettro

magnetic
a

nei pro
cessi d

i colata
continu

a

Simulazion
e di modelli a

custici
complessi

per app
licazion

i indust
riali co

n il metodo “Fast M
ultipole

”

L’isolam
ento sismico di “Pala

zzo Venezia
” a Bucare

st

Un approc
cio FEM multidisc

iplinare

per l’an
alisi di

component
i montati s

u PCB

ANALISI
&

CALCOLO

SIMULAZIONE E PROTOTIPAZIONE VIRTUALE
PER L’INDUSTRIA E IL MONDO ACCADEMICO

COME ABBONARSI

Per sottoscrivere l’abbonamento annuale alla rivi-
sta trimestrale A&C (4 numeri / anno) è sufficiente
effettuare un bonifico bancario di ee 31,00 inte-
standolo a CONSEDIT sas e utilizzando il seguen-
te codice IBAN:

IT 19 I 07085 64590 015210014135

Si prega quindi di darne avviso tramite mail (indi-
cando nome, cognome, azienda, indirizzo e telefo-
no) all’indirizzo: abbonamenti@aec.consedit.com

L’abbonamento decorrerà dal primo numero rag-
giungibile a pagamento avvenuto.

Garanzia di riservatezza
I dati trasmessici e che Lei, ai sensi del D. Lgv. 30/06/2003, n. 196, ci autorizza a trattare
e comunicare, saranno utilizzati a soli fini commerciali e promozionali della Consedit sas.
In ogni momento potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazio-

ne oppure opporsi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo a: 
Consedit sas - Viale Europa Unita 29 - 34073 Grado GO

Abb.ti A&C:Layout 1  10/09/10  16:44  Pagina 1



- Analisi e Calcolo Settembre 2009 Pagina 57

Intel Parallel Studio è una suite di strumenti
perfettamente integrata con Microsoft Visual
Studio C/C++ 2005, 2008, 2010 che consente
di parallelizzare i progetti con la massima
semplicità. Analisi, compilazione, debug-
ging, controllo degli errori e tuning permet-
tono di realizzare applicazioni multi-core
estremamente ottimizzate.
Intel Parallel Studio offre, inoltre, valore
aggiunto agli sviluppatori che stanno lavo-
rando oggi su applicazioni seriali, ma che le
vogliono trasformare in applicazioni paralle-
le in futuro.
Migliora tutto il ciclo di sviluppo fornendo
potenti strumenti che possono essere utiliz-
zati insieme o separatamente in base alle
necessità del flusso di lavoro e di sviluppo.
Da un singolo sviluppatore a gruppi di
migliaia di persone che lavorano su una stes-
sa applicazione, Intel Parallel Studio poten-
zia la produttività e crea applicazioni affida-
bili che permettono al codice seriale di
avvantaggiarsi del multi-core e scalare il
many-core.

Benefici
•Accesso a tool per la produzione di applica-
zioni molto affidabili, di qualità e perfor-
manti.

• Fornisce un semplice percorso al paralleli-
smo, aiutando a minimizzare la curve di

apprendimento e migliorare la produttività
per accelerare il ritorno degli investimenti
in hardware e software.

• Trasmette scalabilità che permette alle
applicazioni di avvantaggiarsi del multi-
core e scalare il many-core, minimizzando
il cambiamento del codice.

• Offre diverse opzioni e flessibilità per i
dati e i compiti dei modelli della program-
mazioni parallela.

• Preserva gli investimenti esistenti in codice
sorgente e ambienti di sviluppo che lavora-
no su codice seriale e parallelo oggi e in
futuro.

La suite include:

Intel Parallel Advisor: è l'assistente threa-
ding per gli sviluppatori Microsoft Visual
Studio* C/C++ che aiuta a identif icare in
quali punti del codice sorgente originale
aggiungere il parallelismo.
Guida gli sviluppatori e gli architetti attra-
verso il processo di esplorazione del paralle-
lismo, identificando le aree con il miglior
potenziale.

Intel Parallel Composer: fornisce una nuova
serie di opzioni per lo sviluppo di codice
parallelo: la combinazione di compilatori,
librerie e del debugger parallelo rendono

facile e veloce la creazione di codice
Multithread-ing per applicazioni seriali o
parallele agli sviluppatori Microsoft Visual
Studio C/C++.

Intel Parallel Inspector: è il più facile stru-
mento di ricerca degli errori per i programma-
tori in C/C++ di Microsoft Visual Studio. A dif-
ferenza di altri strumenti analoghi, Parallel
Inspector è più veloce e ha un metodo molto
più comprensivo per individuare errori di
memoria e latenze di multithreading.

Intel Parallel Amplifier: è un profilatore di
thread-ing e di performance per sviluppatori
di Microsoft Visual Studio* C/C++ che hanno
bisogno di capire il comportamento parallelo
di una applicazione per migliorare la scalabi-
lità.
Intel Parallel Amplifier semplifica e velocizza
la ricerca dei colli di bottiglia ottimizzando
le performance sui processori multi-core
senza bisogno di conoscere l’architettura del
processore o il codice macchina.

Intel Parallel Building Blocks, un nuovo set
di modelli paralleli che espandono i modi di
sviluppare il parallelismo.

Per informazioni:
www.Adalta.it/Intel

High Performance Computing
Come migliorare le prestazioni e l’affidabilità

delle applicazioni seriali e parallele
Intel© Parallel Studio 2011 potenzia la produttività e crea applicazioni affidabili che permettono al codice seriale

di avvantaggiarsi del multi-core e scalare il many-core.

Intel Labs: cluster computing a base di Atom
Negli Intel Labs i ricercatori sono al lavoro per creare cluster di pic-
coli dispositivi basati su Atom in grado di far girare carichi applica-
tivi a basso costo energetico. Il progetto, denominato FAWN – o
Fast Array of Wimpy Nodes –è stato presentato nei giorni scorsi. Il
lavoro è una collaborazione dei laboratori di ricerca Intel con la
Carnegie Mellon University. Si tratta di spostare applicazioni dai
server tradizionali a cluster di nodi a basso consumo, ma in grado
di aggregare grandi capacità di memoria, potenza di calcolo e di
I/O. Si vuole arrivare fino a ridurre il consumo di energia di due o
tre volte per applicazioni che fanno un uso intenso di dati.

Scientific Algorithm Library è ora open source
La libreria OpenSAL (Open-Source Scientific Algorithm Library) v1.0 per
i sistemi embedded, destinati al settore High Performance Computing,
è stata messa online in modalità open source: contiene gli algoritmi
elaborati dagli specialisti di Mercury Computer Systems e rappresenta
quindi una notevole fonte di spunti, codice e informazioni per chi
volesse acquisire conoscenze nel settore o sfruttarne il codice.

Chip Tilera a 100 Core per metà 2011
Tilera, azienda americana specializzatasi nella produzione di archi-
tetture di processore di tipo multicore, ha rilasciato alcuni dettagli
architetturali sulle soluzioni TILE-GX, attese entro la fine dell'anno
in versioni con 16 oppure 32 core con i primi sample. Per la metà
del 2011 Tilera renderà disponibili versioni con 64 e 100 core di
questa architettura, raggiungendo un risultato al quale Intel sta

puntando con la propria iniziativa di ricerca Terascale da tempo.
Anche per Intel, infatti, architetture con un elevato numero di core
che operano in parallelo sono una strada prioritaria per alcuni
ambiti di elaborazione, come ad esempio gli ambiti HPC.

AMD tira le somme, tutti vogliono le CPU a 12 core
Secondo AMD in ambito server si vendono più processori a 12 core
che a otto core. Maggiore potenza di calcolo a fronte di un numero
di server inferiore, che consente di avere prestazioni per watt supe-
riori. A influenzare i clienti di AMD c'è probabilmente la differenza
nelle frequenze non proprio marcata tra Opteron a 8 e 12 core. Un
particolare che l'azienda non mette in luce ma che potrebbe essere
importante.

BareMetal OS, mini sistema operativo 64bit in Asssembly
Non di solo Linux vive l’uomo. Così la devono pensare gli sviluppa-
tori di BareMetal OS, sistema operativo open source (con licenza
BSD) per soli sistemi a 64 bit e interamente scritto in linguaggio
Assembly (quindi estremamente veloce sull’hardware supportato),
da poco giunto alla release 0.4.9. Il sistema operativo si pone come
obiettivi dichiarati l’High Performance Computing (ad esempio
quale sistema per cluster oppure per i non rari casi industriali in cui
un’unica applicazione abbia il possesso dell’intero hardware), cui fa
seguito un ambiente per le applicazioni embedded e quindi l’ambito
universitario, ponendo lo stesso sistema come oggetto di studio
(per duri e puri dell’Assembly).

Fonte: Aethia HPC News (www.aethia.com)
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Nell’attuale contesto economico, le
aziende sono alla perenne ricerca di
nuove modalità per fornire valore

aggiunto ai clienti e per ottenere un vantag-
gio competitivo sui concorrenti. La competi-
zione si gioca sempre più su fattori di tempo
(chi prima arriva prende tutto il banco), di
innovazione (la killer application che non
esiste ancora), di differenziazione / perso-
nalizzazione (il prodotto giusto per il singolo
cliente), senza dimenticare i costi, la qualità
ed il rispetto delle normative (soprattutto
quelle ambientali). Il prodotto sta cambian-
do la sua stessa “ontologia”: non si tratta
più di un mero artefatto da vendere per
generare entrate, ma è ormai un sistema
complesso, composto da una base tangibile
(il prodotto fisico) e da una serie di beni
immateriali (i servizi personalizzati forniti ai
clienti).
In questo scenario, la progettazione del pro-
dotto, il servizio ai clienti ed una chiara
messa a fuoco sulla gestione di tutto il ciclo
di vita stanno emergendo quali aree critiche
per gli investimenti. Questo cambiamento
delle caratteristiche di valore è riflesso nella
figura 1, dove è rappresentata la ri-focaliz-
zazione in atto, dalla produzione alla proget-
tazione, verso il fine vita del prodotto. Come
noto, i forti investimenti del passato in tec-
niche di miglioramento (es. Just in Time,
Total Quality Management, Total Productive
Maintenance) sono stati diretti principal-
mente al miglioramento del costo del pro-
dotto, della qualità o del lead time. Oggi
questi interventi non sono più sufficienti per
guadagnare vantaggio sul mercato, ma l’at-
tenzione si deve sempre più spostare sullo
sviluppo e sull’innovazione: prodotti che si

differenziano dagli altri, accessibili, affidabi-
li e primi sul mercato. La gestione totale del
ciclo di vita del prodotto è fondamentale per
soddisfare in modo innovativo le esigenze
del cliente, senza innalzare i costi, sacrifica-
re la qualità o ritardare la consegna del pro-
dotto.
La capacità dell’industria di fornire prodotti
così “olistici” è però limitata dalla carenza di
conoscenza e dalla sua gestione. Peraltro, la
stessa progettazione è ormai espletata lungo
un processo complesso, che integra non solo
funzioni, ma anche aziende diverse, spesso
anche distribuite geograficamente. La cono-
scenza sullo sviluppo di un prodotto non è
più residente nella testa di una o poche per-
sone, ma è sparsa tra entità ed organizzazio-
ni diverse il cui coordinamento costa sudore
e sacrifici.
Fortunatamente le tecnologie informatiche,

unite a delle consolidate metodologie indu-
striali, sono oggi in grado di fornire delle
concrete soluzioni a supporto di questa
necessità impellente di coordinamento. Il
mercato ha negli ultimi anni def inito un
acronimo per indicare l’insieme di queste
soluzioni: Product Lifecycle Management
(PLM).

Il Product Lifecycle
Management
“Fare PLM” vuol dire riconcentrare un’impre-
sa sulla sua catena del valore, reintegrando
persone, processi, risorse e informazioni.
Nella pratica, i dati di prodotto sono disse-
minati in una galassia di banche dati, fogli,
documenti, disegni, note, ecc., archiviati
all’interno e al di fuori di un’azienda.
Implementare il PLM significa ridurre questa
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Product Lifecycle management
Per una progettazione più efficiente:
metodi e strumenti di miglioramento

A cura di Sergio Terzi, Prof. Agg. Dip. di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Bergamo

Nell’attuale contesto competitivo è diventato quanto mai vitale per le imprese riuscire a realiz-
zare prodotti innovativi, di qualità, a basso costo, prima e meglio dei competitor. In questa –
spesso affannosa – ricerca, i team di progettazione si trovano a dover gestire processi di svilup-
po complessi, coniugando efficacia, efficienza e velocità, assicurando la cooperazione tra i
numerosi attori coinvolti nella generazione di innovazione. Ma come raggiungere questo obiet-
tivo? Quali strumenti la moderna tecnologia informatica mette a disposizione per ridurre il time-
to-market e garantire contestualmente la qualità e affidabilità del prodotto? Quali metodologie
esistono? A quale costo? Queste sono alcune delle domande cui il “Laboratorio di Miglioramento
ed Innovazione della Progettazione” vuole provare a dare risposta, offrendo ai partecipanti un
momento di confronto e un luogo in cui trovare delle risposte a sollecitazioni come le seguenti:

Fig. 1 – Dove è il valore aggiunto nel moderno contesto industriale.

• Virtual Design, processi collaborativi, sistemi efficienti: cosa può fare la simulazione per
aiutare le imprese?

• Gestione integrata del ciclo di vita di prodotto: come disporre delle informazioni giuste
nel momento più adatto?

• Gli strumenti dell’ICT per trasformare più idee in prodotti di successo. Quali sono gli stru-
menti giusti per gestire la coesistenza, sviluppare l’integrazione, facilitare il dialogo tra
PLM, ERP e CAx?
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galassia a un flusso di dati coerente ed inte-
grato, evitando le ridondanze e le lacune,
rendendo efficiente il processo che porta un
prodotto sul mercato.
Come soluzione tecnologica, il PLM è un
integratore di strumenti e tecnologie che
semplifica il flusso di informazioni attraverso
le varie fasi di vita del prodotto. A differenza
di altre soluzioni tecnologiche, il PLM non è
però una soluzione univoca o uno strumento
standard, quanto piuttosto è un approccio
fondato sulla f ilosof ia della connettività
delle conoscenze, che mira a fornire le infor-
mazioni giuste, al momento giusto e nel giu-
sto contesto. L’IT – nella sua più vasta acce-
zione di tecnologia capace di generare inno-
vazione – svolge un ruolo unico sotto l’om-
brello del PLM: senza il supporto informati-
co, il PLM sarebbe solo un concetto astratto.
Nella realtà del mercato il PLM è composto
da molti strumenti, piattaforme e sistemi,
aventi origini diverse; capirne l’origine, le
funzioni e i problemi è importante per orien-
tarsi di fronte all’offerta dei fornitori che
spesso etichettano come PLM cose molto
diverse fra loro. Il mercato dell’IT ha di fatto
coniato l’acronimo PLM per indicare due mer-
cati paralleli e collegati (Figura 2):
• il mercato delle soluzioni a supporto della
progettazione (Authoring tools), caratte-
rizzato da numerosi strumenti di simula-
zione Computer Aided e

• il mercato delle soluzioni abilitanti la col-
laborazione nei processi di svilup-
po/definizione del prodotto (Collaborative
Product Development / Def inition and
Management, CPDM), composto da nume-
rose piattaforme ed architetture per la
condivisione, la gestione e l’archiviazione
delle informazioni di prodotto, nonché la
gestione concorrente delle attività che
compongono i processi di sviluppo.

Il primo mercato è dominato dai grandi for-
nitori di sistemi Computer Aided Design
(CAD), che hanno guidato l’evoluzione IT
degli ultimi 30 anni, passando dai primi CAD
2D alle moderne suite 3D, in grado di sup-
portare i progettisti in tutte le attività di
progettazione e ingegnerizzazione. L’impiego
dei modelli digitali tridimensionali ha note-
volmente agevolato la vita dei progettisti: un
componente può essere completamente pro-
gettato in un ambiente virtuale, testato,
sperimentato, prototipato, fabbricato,
assemblato, ecc. Le iniziali potenzialità di
disegno offerte dalla tecnologia informatica
sono aumentate esponenzialmente, creando
un insieme di funzionalità e acronimi (CAE,
CAM, CAPP, DMU, RP/RM, RE, VR, ecc.), che –
rispettivamente – consentono di fare per il
nuovo prodotto: le verifiche ingegneristiche,
lo sviluppo del ciclo di lavorazione, la defini-
zione del complessivo ciclo di lavorazione, la
prototipazione digitale, la prototipazione
rapida, il rendering stilistico, la realtà vir-
tuale.
Il secondo mercato, più variegato, è compo-
sto da numerosi fornitori di soluzioni CPDM.
La parte del leone è giocata dai player tec-
nici (es. Autodesk, Dassault Systèmes, PTC,
SIEMENS,ecc.) che partendo dalla disponibi-
lità di prodotti software nel primo tipo di
mercato, sono stati i precursori negli anni
‘90 delle prime piattaforme di Product Data

Management (PDM) e simili evoluzioni (es.
EDM, TDM, ecc.), con cui si fornivano stru-
menti per la gestione dello scambio di infor-
mazioni di prodotto all’interno della funzio-
ne tecnica dell’azienda. Il PDM è l’antesi-
gnano del concetto di PLM: l’estensione del-
l’utilizzo del PDM ad altre funzioni aziendali
(es. produzione), anche esterne all’impresa
(es. assistenza tecnica), ha esteso la colla-
borazione ad attori dislocati lungo il ciclo di
vita del prodotto, creando così il concetto di
PLM e aprendo ad una molteplicità di forni-
tori di soluzioni collaborative un nuovo mer-
cato. In questo filone, oltre ai player tecni-
ci, si sono quindi inseriti anche i fornitori
ERP-oriented (es. Oracle e SAP) provenienti
dal mondo delle operations, nonché nume-
rosi vendor del mondo Internet (indicabili
genericamente come fornitori di
Collaborative Working Environments, CWE-
oriented). Una moderna soluzione CPDM
permette di condividere in maniera struttu-
rata e monitorata interi progetti di sviluppo
prodotto, coinvolgendo risorse del marke-
ting, della progettazione, della produzione,
della distribuzione, dell’assistenza tecnica, i
clienti, i fornitori di ingegneria e di compo-
nenti, indipendentemente dalla loro disloca-
zione geografica.

Una ricerca empirica
Negli ultimi tre anni, oltre un centinaio di
casi industriali italiani sono stati monitorati
nell’implementazione di diverse soluzioni
PLM. Ne è risultato un database composito,
al quale è possibile attingere per interpreta-
re gli aspetti più rilevanti dei loro progetti
PLM. In particolare, per 77 casi, omogenei
per macrosettore di appartenenza (ambito
metalmeccanico, dalle macchine utensili,
all’autoveicolo), sono state analizzate le
principali variabili organizzative e decisiona-
li. Ne è risultato uno scenario variegato, sin-
tomo del significato olistico che l’acronimo
PLM sta oggi giocando nel mercato.
Innanzitutto, le imprese definiscono “pro-
getti PLM” tre tipologie di progetti diversi
(Figura 3):
• L’introduzione di soluzioni di progettazio-
ne avanzata, quale, tipicamente, l’introdu-
zione di un modellatore CAD 3D o di stru-
menti CAE/CAPP.

• L’installazione di una soluzione di CPDM
per la gestione dei dati di progettazione
all’interno dell’uf f icio tecnico.
Generalmente tale soluzione (detta di “I
livello”) fornisce la funzionalità di un
archivio di progetti, in grado di controllare
gli accessi ed automatizzare i workflow
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Fig. 2 - Elaborazione di immagini da Internet.

Fig. 3
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tradizionali dell’uf f icio tecnico (es.
gestione delle versioni, gestione delle
modifiche).

• L’installazione di una soluzione di CPDM
rivolta non solo al tradizionale ufficio tec-
nico, ma anche ad altre funzioni aziendali
e/o ad attori esterni (es. fornitori di pro-
gettazione, rivenditori, rete di assistenza
tecnica, ecc.). Le funzionalità offerte da
questi sistemi (indicati di “II livelllo”)
sono maggiori e prevedono nella maggio-
ranza dei casi una comunicazione biunivo-
ca tra le diverse aree (es. nel processo di
gestione delle modifiche, la produzione
può specificare richieste di modifica alla
progettazione). Fisicamente, tale livello di
collaborazione può essere realizzato utiliz-
zando applicativi diversi (CAD-oriented,
ERP-oriented o CWE-oriented).

Analizzando la Figura 3, si nota a colpo
d’occhio come l’implementazione di pro-
getti di PLM sia possibile per ogni dimen-
sione di impresa. Ci sono Piccole e Medie
Imprese (PMI) che si sono dotate delle
soluzioni più avanzate disponibili sul mer-
cato, in maniera analoga alle grandi impre-
se. La Tabella 1 invece sintetizza il tipico
percorso che un’impresa realizza lungo
l’implementazione del PLM, composto da
tre passi principali: (i) installazione di un
modellatore 3D, (ii) implementazione di
una soluzione di CPDM in ufficio tecnico (il
classico PDM per mettere ordine tra i file
CAD) e (iii) apertura della soluzione CPDM
al resto del mondo, internamente ed/od
esternamente all’impresa.

Conclusioni
Il PLM è definibile come un approccio che,
tramite l’ausilio delle moderne tecnologie
digitali, è in grado di mettere ordine nel
processo di sviluppo e di progettazione,
avendo un punto di vista molto amplio che
contempla l’intera vita di un prodotto. Con
le tecnologie odierne (dai semplici CAD 3D
off-the-shelf, f ino ai più sofisticati stru-
menti di V ir tual Real ity e Rapid
Prototyping) si possono ottenere benefici
tangibili, in primis una sensibile riduzione
dei tempi di sviluppo (e quindi del time-
to-market), ed un aumento della qualità
del lavoro (intesa in termini di minori
errori di progettazione e quindi minori
rilavorazioni), tramite una migliore gestio-

ne della conoscenza (fortemente abilitata
dai sistemi CPDM). A sua volta, una miglio-
re gestione della conoscenza mette le
aziende nella posizione di fare più innova-
zione (testare più alternative, simulare
nuove soluzioni, ecc.), potendo introdurre
più agevolmente nuove soluzioni e nuovi
prodotti nei mercati.
L’evoluzione IT è in piena espansione, le
metodologie sono consolidate, le competen-
ze sono sempre più presenti nel mercato. Il
miglioramento del mondo della progettazio-
ne, la sua l’innovazione e la sua ottimizza-
zione sono oggi possibili. Occorre solo voler-
ci provare.
Contatti:
sergio.terzi@unibg.it

Tab. 1

www.esi-group.com/fluid-dynamics | info.italy@esi-group.com
ESI Italia srl - Via San Donato, 191 - 40127 Bologna - Italy - Tel: +39 051 6335577/8 - Fax: +39 051 6335601ESI Italia srl - Via S

www.esi-group.com/flu
San Donato, 191 - 40127

uid-dynamics | info.italy@
7 Bologna - Italy - Tel: +39 051 6335577/8 - Fax: +39 051 6335601

@esi-group.com
39 051 6335577/8 - Fax: +39 051 6335601+39 051 6335601
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FP7-ICT-2011-7
(2010/C 261/05)
Il presente invito ha gli obbiet-
tivi seguenti: Integrazione su
larga scala di progetti di colla-
borazione (IP) - progetti di
ricerca orientati, che hanno lo
scopo di generare nuove cono-
scenze, nuove tecnologie o
risorse comuni per la ricerca per
migliorare la competitività euro-
pea, o ad affrontare le principali
esigenze della società. Essi
hanno chiaramente obiettivi
scientifici e tecnologici definiti
con lo scopo di ottenere risultati
specifici applicabili in termini di
sviluppo o di miglioramento di
prodotti, processi, servizi o poli-
tica. Come tali, possono essere
destinati anche a gruppi parti-
colari, come le PMI.
Attività:
Le attività da svolgere possono
includere:
• attività di ricerca e sviluppo
tecnologico, che sono le atti-
vità fondamentali del proget-
to, destinato ad un significa-
tivo passo avanti al di là dello
state-of-the-art

• attività di dimostrazione,
destinate a comprovare la
validità delle nuove tecnolo-
gie che offrono un vantaggio
economico potenziale, ma che
non possono essere commer-
cializzate direttamente.

• attività di divulgazione dei
risultati della ricerca per pre-
parare la loro adozione ed
utilizzo,

• attività di gestione, al di là
della gestione tecnica di lavo-
ro individuale, che collega tra
loro tutte le componenti del
progetto e mantenere le
comunicazioni con la
Commissione

• formazione di ricercatori,
compresi i dirigenti di ricerca
e dirigenti industriali. La for-
mazione deve mirare a miglio-
rare lo sviluppo professionale
del personale interessato

• altre attività.
Beneficiari:
In linea di principio, un sogget-
to giuridico può partecipare a
una proposta, non importa dove
essa ha sede.
Possono ricevere finanziamenti
UE in un progetto del 7 ° PQ:
- Qualsiasi soggetto giuridico
stabilito in uno Stato membro
od in un paese associato,

- Qualsiasi organizzazione
internazionale di interesse
europeo;

- Qualsiasi soggetto giuridico
stabilito in un 7PQ
Cooperazione Internazionale

Budget disponibile:
e 778 500 000
Modalità di partecipazione:
Le proposte possono essere pre-
parate in una qualsiasi delle lin-
gue ufficiali dell'Unione euro-
pea. Se la proposta non è in
inglese, una traduzione della
proposta completa sarebbe di
aiuto agli esperti. Una sintesi in
inglese deve essere inclusa nella
parte B della proposta.
Le proposte devono essere pre-
sentate per via elettronica, uti-
lizzando il servizio elettronico
delle proposte della
Commissione Submission Service
(EPSS). Le proposte che arrivano
presso la Commissione con qual-
siasi altro mezzo sono conside-
rate 'non presentate' e non
saranno valutate.
Scadenza: 18/01/2011 ore 17,00
di Bruxelles

FP7-ICT-2011-EU-
BRAZIL
(2010/C 261/05)
La Commissione europea invita a
presentare proposte per progetti
nell'ambito del programma spe-
cif ico «Cooperazione»:
Tecnologie dell'informazione e
della comunicazione - FP7-ICT-
2011-EU-Brazil nell'ambito delle
tematiche riportate in seguito.
Attività:
Obiettivo ICT 2011.10.1 UE-
Brasile Ricerca e Sviluppo e coo-
perazione
a) Microelettronica/microsistemi
b) Sistemi di controllo
c) Futuro internet - strutture
sperimentali

d) Futuro Internet -sicurezza
e) e-Infrastructures
Schema di finanziamento: Small
or medium scale focused resear-
ch projects (STREPs)
Le attività che saranno svolte
nel contesto STREP possono
includere:
• attività di ricerca e sviluppo
tecnologico

• attività di dimostrazione
• attività di gestione
Beneficiari:
Numero minimo di soggetti giu-
ridici partecipanti richiesto per
il presente invito: almeno 3 sog-
getti giuridici indipendenti,
ognuno dei quali è stabilito in
uno Stato membro o Paese asso-
ciato
Budget disponibile:
e 5 000 000

Modalità di partecipazione:
Le proposte che non prevedono
il coordinamento con un proget-
to brasiliano verranno conside-
rate ineleggibili; pertanto, le
proposte di progetto UE devono
essere presentate in parallelo
all' autorità brasiliana.
Inoltre, per ogni progetto di
ricerca, la durata del progetto
non deve superare i 30 mesi ed
il finanziamento massimo comu-
nitario richiesto non deve supe-
rare i 1.500.000 e.
La presentazione della proposta
deve essere effettuata mediante
il sistema elettronico EPSS entro
il termine di pubblicazione - 18
Gennaio 2011, 17:00:00 (ora
locale di Bruxelles) - e deve
essere conforme alle indicazioni
fornite nella Guida per i candi-
dati.
La presentazione della proposta
consta di due parti: A e B.
Le proposte possono essere pre-
parate in una qualsiasi delle lin-
gue ufficiali dell'Unione euro-
pea. Se la proposta non è in
inglese, una traduzione della
proposta completa sarebbe di
aiuto agli esperti. Pertanto una
sintesi in inglese deve essere
inclusa nella parte B della pro-
posta.
Scadenza: 18/01/2011 ore 17,00
di Bruxelles

FP7-SST-CIVITAS-2011-
MOVE (2010/C 247/03)
La Commissione europea invita a
presentare proposte per progetti
nell 'ambito della priorità
Trasporti (inclusa l'Aeronautica)
"trasporti di superficie sosteni-
bili" del programma
"Cooperazione" del Settimo pro-
gramma quadro di Ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostra-
zione (7PQ).
I progetti saranno a favore della
sostenibilità del trasporto urba-
no allo scopo di migliorare l'uti-
lità, la mobilità e la qualità della
vita nelle città.
Attività:
• Assicurare un trasporto urba-
no sostenibile

• Strategie innovative per un
traspor to pubblico pulito
(CIVITAS Plus II)
SST.2011.3.4-1. Progettare,
realizzare e valutare strategie
innovative per un trasporto
urbano sostenibile
SST.2011.3.4-2. Azioni di sup-
porto al coordinamento, dif-
fusione e valutazione, CIVITAS
Plus

Beneficiari:
Progetti di Collaborazione (CP):
generalmente si realizzano tra 3
soggetti giuridici indipendenti
stabiliti in 3 diversi Paesi
Membri o Paesi associati, della
durata di 2-5 anni, se non speci-
ficato in altro modo dal bando.
I soggetti possono essere: istitu-
ti di ricerca, università, indu-
strie, PMI, potenziali utilizzatori
finali.
Per le azioni di coordinamento e
supporto, il cui scopo è quello di
coordinare attività di ricerca, ci
devono essere almeno tre 'sog-
getti giuridici' con sede in diver-
si Stati membri dell'UE o paesi
associat.i
I soggetti devono essere indi-
pendenti tra loro.
Per le altre azioni di coordina-
mento e azioni di sostegno la
condizione minima è la parteci-
pazione di un soggetto giuridi-
co.
I soggetti possono esse-
re:organizzazioni di ricerca, uni-
versità, industria, comprese le
PMI, managers e proprietari di
programmi di ricerca.
Le azioni di coordinamento si
prevede possano avere una
durata compresa tra due a quat-
tro anni, mentre le azioni di
sostegno dovrebbero avere una
durata inferiore
I partecipanti ai progetti di col-
laborazione sono tenuti a sotto-
scrivere un accordo consortile;
invece i partecipanti alle azioni
di coordinamento e di sostegno
sono incoraggiati, ma è non
richiesto, di sottoscrivere un
accordo consortile.
Budget disponibile:
18 milioni di e
Modalità di partecipazione:
Il bilancio per il presente invito
è indicativo; sono previsti circa
dai 3 ai 4 milioni EUR a progetti
CSA, il rimanente è destinato a
progetti CP- IP.
Le proposte devono essere pre-
sentate attraverso il sistema
elettronico EPSS e devono essere
conformi alle indicazioni fornite
nella Guida per i candidati
Scadenza: 12/01/2011 ore 17,00
di Bruxelles

CE News A cura di Cristina Dragoi

Ricerca e Innovazione - VII Programma Quadro Cooperazione

Informazioni presso:
EUR-OP FOR EUROPE

tel: 0932 663054 - fax 0932 685469
e-mail: info@tradepoint.rgitaly.org
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“The applications of this software seem to be infinite.  
The user-friendly interface makes it easy to learn and a very powerful tool”  
Sean alexander - Solar TurbineS inc.

OttimizzaziOne della prOgettaziOne termOstrutturale

For more information: info@it.cd-adapco.com    
www.cd-adapco.com/applications/turbomachinery

STAR-CCM+: 
POTENZA con facilità.
STAR-CCM+ ha la flessibilità e convenienza di uno strumento di simulazione 

integrato per fluidodinamica, scambi termici e calcolo strutturale con un unico 

solutore multifisica, che facilita la modellazione di sistemi con geometrie 

complesse.
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