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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.

© 2010 COMSOL SRL. COMSOL E COMSOL MULTIPHYSICS SONO MARCHI REGISTRATI DI COMSOL AB. 

CAPTURE THE CONCEPT È UN MARCHIO DI COMSOL AB. GLI ALTRI PRODOTTI O MARCHI SONO MARCHI 

DI FABBRICA O MARCHI REGISTRATI DEI RISPETTIVI PROPRIETARI.

Per saperne di più:
www.it.comsol.com/aec2010

 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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   A full implementation and deployment of the process at the customer

   Balancing vehicle energy performances with drivability and thermal comfort
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   Compatible with any vehicle architecture - ICE, hybrid, mild hybrid, electric

   Managing the growing complexity of control and electronic systems 

Vehicle Energy Management
Addressing engineering challenges driven by ecology trends 
and changing consumer needs
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Il Movimento Italiano Modellazione e Simulazione
MIMOS è l’acronimo che identifica l’associazione nazionale specializzata, punto di riferimento per tutte le Aziende,

gli Enti, le Organizzazioni e, in genere, le persone coinvolte in qualche misura nel settore simulazione.
Il termine “simulazione” è inteso nell’accezione più ampia includendo, oltre al tradizionale e più conosciuto settore
dei simulatori di volo, di guida dei veicoli e di manovra per navi anche quelli della cosiddetta realtà virtuale, del
“Synthetic Environment”, del “Virtual prototyping” e della modellazione software nelle sue più varie applicazioni.

Nel corso del 1999 un piccolo-
gruppo di operatori italiani del
settore "simulazione" si incontrò
informalmente a Torino, presso
Alenia Aeronautica, e convenne
sull'opportunità di sviluppare la
conoscenza reciproca, la diffu-
sione di informazioni e lo scambio
di esperienze fra quanti, su scala
nazionale, fossero interessati alla
cooperazione nell'ambito della si-
mulazione applicata. Concordaro-
no quindi sull’opportunità di fon-
dare un’associazione nazionale
specializzata, punto di riferimen-
to per tutte le Aziende, gli Enti, le
Organizzazioni e, in genere, le per-
sone coinvolte in qualche misura
nel settore.
Il termine “simulazione” è qui
inteso nell’accezione più ampia in-
cludendo, oltre al tradizionale e
più conosciuto settore dei simu-
latori di volo, di guida dei veico-
li e di manovra per navi anche
quelli, in forte sviluppo, della
cosiddetta realtà virtuale, del
“Synthetic Environment”, del “Vir-
tual prototyping” e della model-
lazione software nelle sue più
varie applicazioni.
L’Associazione è stata costituita
formalmente il 5 marzo 2002 e
conta fra i suoi soci rappresen-
tanti dell’industria, di centri di ri-
cerca, dell’università, di studi
professionali e dell’ambiente mi-
litare. Oltre che sui fondatori
(Alenia Aeronautica, Centro Ri-
cerche FIAT, Cetena-Fincantieri,
Datamat SpA, Euclida Logistica
Ipercoop, No Real, Politecnico di
Torino, S.I.A. Società Italiana
Avionica, Università di Genova
Dip. di Ingegneria della Produ-
zione), MIMOS può contare oggi
su un ampio numero di Soci indi-
viduali e su vari Corporate Mem-
bers (organizzazioni che mediante
la sottoscrizione di associazioni
collettive si impegnano, anche con
il loro nome, a supportare l’ini-
ziativa).

Le finalità:
• Promuovere la diffusione di
una cultura della simulazione in
Italia, mettendo in comune fra gli
associati le esperienze e le cono-
scenze disponibili e favorendo, nel
contempo, lo sviluppo di una

adeguata sensibilità sui vantag-
gi potenzialmente derivanti dal-
l’impiego delle tecnologie con-
nesse.
• Diffondere armonicamente e ca-
pillarmente l’informazione su sca-
la nazionale, anche attraverso
la promozione di eventi mirati;
porsi, ove possibile, come inter-
locutore nei confronti di ambien-
ti internazionali affini.
• Favorire lo scambio di espe-
rienze e di competenze fra gli in-
teressati ad un determinato set-
tore; incoraggiare il trasferimen-
to di competenze fra settori di-
versi, l’individuazione di aree di in-
teresse prevalente e lo sviluppo di
iniziative di partnership.
• Favorire un più efficace dialo-
go fra Università e Industria sul-
le tematiche in oggetto, incorag-
giando e promuovendo iniziative
comuni; supportare gli ambienti
universitari nell’identificazione
di esigenze formative e di ricerca
prioritarie per il settore.
• Favorire un più ampio coinvol-
gimento delle istituzioni civili e
militari nelle iniziative nazionali
sulla simulazione, anche allo sco-
po di ricavarne indirizzi non im-
pegnativi ma utili per lo sviluppo
di applicazioni atte a soddisfarne
requisiti futuri.
• Evolvere come centro ricono-
sciuto di competenza e collaborare
con gli enti nazionali e interna-
zionali preposti alla standardiz-
zazione e alla certificazione di me-
todologie, criteri e strumenti di si-

mulazione tenendoanche in debi-
ta considerazione il sistema qua-
lità.

MIMOS oggi
Con un trend di crescita, impen-
natosi letteralmente nell'ultimo
biennio, MIMOS conta attual-
mente 43 aziende "Corporate Mem-
bers", con più di 200 soci ed un
network di iscritti alla newsletter
mensile gratuita che supera il
migliaio. Ogni anno organizza
una decina di incontri "verticali"
sulle migliori pratiche di applica-
zione della modellazione e simu-
lazione nei più svariati ambiti
produttivi.
I convegni ed i workshop sono rea-
lizzati frequentemente con il sup-
porto dei dipartimenti di ricerca di
alcune tra la più prestigiose uni-
versità italiane ed affacciandosi di
volta in volta ai circuiti interna-
zionali di settore.
Una rapida carrellata allo storico
degli eventi, consultabile sul por-
tale web dell'associazione, elen-
ca workshop mirati alle tecniche
di simulazione per l'ambito nava-
le, archeologico, aeronautico, mi-
litare, medico-chirurgico, gestio-
ne dei disastri ambientali, dia-
gnostica industriale, simulazione
di processo, etc.
Ogni biennio (il prossimo cadrà nel
2011), si bandisce il Premio MIMOS
per la migliore tesi di laurea e di
ricerca sui temi cari all'associa-
zione, che ha visto la candidatu-
ra di decine di giovani neolaureati
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e ricercatori italiani e la pubbli-
cazione su web, dei premiati e dei
lavori ritenuti innovativi dalla
commisione giudicante.
Il portale è il vero "luogo vir-
tuale" in cui soci e semplici ap-
passionati possono trovare pub-
blicati tutti i materiali che MIMOS
mette a disposizione: un calen-
dario segna gli appuntamenti
da non perdere, le news cam-
peggiano in home page, i "lavo-
ri in corso" aggiornano costan-
tamente sugli eventi in prossima
scadenza, gli "Eventi Sim&VR" se-
gnalano gli impegni di settore,
mentre la sezione sui "Convegni
MIMOS", raccoglie tutti gli atti
resi pubblici da dieci anni di at-
tività divulgativa.
A fronte della quantità e qualità
delle azioni intraprese, ad oggi
MIMOS vive ancora grazie al-
l'esclusivo contributo delle azien-
de corporate, che versano una
quota sociale annuale di soli 400
euro; le quote sono riutilizzate to-
talmente per la copertura dei co-
sti vivi di gestione delle giorna-
te di studio, poiché tutta l'attivi-
tà ordinaria è sostenuta dai mem-
bri del consiglio direttivo e da un
ristretto gruppo di appassionati
che opera gratuitamente nelle
sedi di Torino e Roma, per la
parte redazionale.
L'attuale Presidente, Davide Bor-
ra (architetto torinese, dottorato
in ingegneria e titolare di NoRe-
al.it), è riconosciuto nel ristretto
gruppo dei migliori esperti na-
zionali che opera nella produzio-
ne di modelli 3D e sta operando
una potente azione di coinvolgi-
mento di aziende ed università alla
divulgazione coordinata del sapere
scientifico legato alle applicazio-
ni della virtualità. Non ultimo la
collaborazione di MIMOS verso
alcuni panel europei e cicli di
conferenze internazionali che ne
riconoscono l'importante azione di
collante tra le aziende e la divul-
gazione scientifica.
Il palinsesto delle giornate di
studio previste per l'anno 2011
sarà presto disponibile.
Tutte le informazioni sono reperi-
bili sul portale web www.mimos.it
L'iscrizione alla newsletter mensile
è gratuita.
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Convegni & Corsi

Il 7° Congresso Internazionale
Aluminium Two Thousand che si ter-
rà a Bologna dal 17 al 21 maggio
2011 ha già ottenuto notevoli ri-
scontri dagli speaker (con il numero
record di 100 relazioni) e da dele-
gati di tutti i Paesi. Sono sei i fat-
tori chiave che determineranno, nei
prossimi anni, la competitività e il
futuro di tutte le aziende nel set-
tore dell’alluminio e che faranno da
filo conduttore al Congresso: Eco-
logia, Efficienza, Risparmio Ener-

Aluminium Two Thousand: tecnologie del futuro
Bologna, 17 - 21 Maggio 2011
getico, Produttività, Automazione
e Qualità.
Il comitato organizzativo del Con-
gresso invita tutti i potenziali de-
legati e speaker a visitare il sito
www.aluminium2000.com e a con-
sultare il programma tecnico, i
tour degli impianti (impianto di
estrusione, fonderia e finitura del-
l’alluminio, impianti di produzione
di automobili e moto) e il pro-
gramma sociale.
Due eventi speciali arricchiranno il

Congresso: l’Extrusion workshop (a
cura del Dipartimento di Ingegne-
ria dell’Università di Bologna) e
l’esposizione di nuovi prodotti da
parte di ditte leader del settore.
Il Congresso Aluminium Two Thou-
sand è organizzato da Interall, con
il supporto di ALMA Mater Studio-
rumUniversità di Bologna, AIFM (As-
sociazione Italiana Finiture dei Me-
talli), AIM (Associazione Italiana di
Metallurgia), DIEM-Tech (Diparti-
mento di Ingegneria, Università di

Bologna), Edimet (Network Multi-
mediale), FACE (Federazione Con-
sumatori di Alluminio in Europa),
Metef (Expo Internazionale dell’Al-
luminio), Ore and Metals (Casa Edi-
trice), Metal Dunyasi (Metal world
rivista tecnica) e sponsorizzato da
Italtecno (Tecnologie Avanzate per
l’Alluminio), AluMag (Sviluppo dei
Mercati), Kauffmann & Sons (Con-
sulenza sui Mercati Finanziari).
Per informazioni:
www.aluminium2000.com

Calendario dei nuovi corsi di formazione COMSOL
Febbraio - Marzo 2011

COMSOL è lieta di annunciare il ca-
lendario dei nuovi corsi di forma-
zione che si terranno da febbraio
a marzo 2011.
Questi nuovi corsi sono dedicati agli
ingegneri, ricercatori, progettisti,
direttori tecnici e consulenti che de-
siderano padroneggiare le tecniche
di modellazione e di simulazione
multifisica agli elementi finiti.

1-2-3 Febbraio - Brescia
Corsi intensivi
COMSOL Multiphysics
1° giorno: Passaggio dalla versione
3.x alla versione 4.1
Questo corso si rivolge a coloro che
stanno già utilizzando COMSOL
Multiphysics ed in particolare le
funzionalità della vecchia versione
3. Con l'arrivo della nuova versio-
ne 4, l'operatività con il software
vede un cambiamento radicale nel-
l'interfaccia utente. Il corso si oc-
cupa quindi di trasferire le cono-
scenze necessarie a rendere agevole
il passaggio dalla vecchia alla nuo-
va versione.
2° giorno: Corso introduttivo alla
versione 4.1
Saranno presi in considerazione
tutti i passi fondamentali del pro-
cesso di modellazione: creazione
della geometria, impostazione del-
le fisiche coinvolte, creazione del-
la mesh, impostazione dei soluto-
ri e postprocessing.
Ciascun passo sarà spiegato utiliz-
zando esempi pratici che prevedo-
no l'accoppiamento di più fisiche
mediante l'utilizzo dell'interfac-
cia grafica. Durante il corso sarà
utilizzata la nuovissima versione 4.1
di COMSOL Multiphysics.
3° giorno: Corso avanzato sulla
versione 4.1
Questo corso avanzato consente di

entrare profondamente nella filo-
sofia di utilizzo di COMSOL Multi-
physics e di ampliare le proprie ca-
pacità di modellazione verso oriz-
zonti di elevato spessore. I temi di-
scussi forniscono le basi per la rea-
lizzazione di modelli estremamen-
te complessi.

8-9-10 Febbraio - Brescia
Corso Intensivo
Meccanica Strutturale
1° giorno: Introduzione alla Mec-
canica Strutturale
Questo corso offre la possibilità di
scoprire le potenzialità di calcolo
di COMSOL Multiphysics nell'ambi-
to delle analisi di meccanica strut-
turale. Verranno descritti i fonda-
menti teorici del metodo per poi
proseguire con una panoramica
generale delle funzionalità propo-
ste prevalentemente dal Modulo
della Meccanica Strutturale. Verrà
descritto il calcolo in ambito non-
lineare considerando la nonlinea-
rità fisico-meccanica dovuta al
comportamento dei materiali, la
nonlinearità geometrica con l'as-
sunzione dell'ipotesi di grandi spo-
stamenti, grandi deformazioni e
grandi rotazioni ed infine la non-
linearità al contorno con la solu-
zione di problemi di contatto.
2° giorno: Meccanica Strutturale
avanzata
Verrà descritto principalmente il
calcolo in ambito nonlineare con-
siderando la nonlinearità fisico-
meccanica dovuta al comporta-
mento dei materiali, la nonlinearità
geometrica con l'assunzione del-
l'ipotesi di grandi spostamenti,
grandi deformazioni e grandi ro-
tazioni ed infine la nonlinearità al
contorno con la soluzione di pro-
blemi di contatto e impatto. Ver-

ranno infine trattate le analisi di-
namiche con particolare riguardo
alle analisi transitorie nonlineari.
3° giorno: Meccanica Strutturale
Multifisica
Questo corso si occupa di descrivere
la soluzione di problemi multifisi-
ci tipici in cui interviene come fi-
sica guida la meccanica struttura-
le. Verranno trattati i problemi di
interazione acustico-strutturale,
termo-meccanica, fluido-struttura,
le analisi che considerano compo-
nenti piezo-elettrici ed infine l'in-
terazione fra l'analisi strutturale e
quella elettromagnetica.

16-17 Febbraio - Brescia
Corso Intensivo
Termofluidodinamica
1° giorno: Introduzione alla Ter-
mofluidodinamica
L'obiettivo del corso è fornire agli
utenti di COMSOL Multiphysics V4.1
gli elementi di base necessari per
modellare e per simulare corretta-
mente un'applicazione che coin-
volge il trasporto coniugato di
quantità di moto e di energia.
2° giorno: Modellazione termoflui-
dodinamica avanzata
L'obiettivo del corso è fornire agli
utenti di COMSOL Multiphysics V4.1
gli elementi necessari per model-
lare e per simulare correttamente
un'applicazione che coinvolge il tra-
sporto coniugato, anche turbo-
lento, di quantità di moto, di ener-
gia e di massa.

22-23 Febbraio
Corso Intensivo
Elettromagnetismo
1° giorno: Introduzione alla mo-
dellazione elettromagnetica
Introduzione alla modellazione e
alla simulazione elettromagnetica

in bassa frequenza e in alta fre-
quenza. Come modellare i fenomeni
di interesse per applicazioni in
ambito elettrostatico, magneto-
statico, macchine elettriche, mi-
croonde, antenne e fotonica.
2° giorno - Modellazione elettro-
magnetica avanzata
Questo corso è dedicato all'accop-
piamento dell'analisi elettroma-
gnetica ad altre fisiche quali il tra-
sporto di calore e la meccanica
strutturale. Saranno anche tratta-
te diverse tecniche di modellazio-
ne elettromagnetica avanzate.

1-2 Marzo - Napoli
Corsi intensivi
COMSOL Multiphysics
1° giorno: Corso introduttivo alla
versione 4.1
2° giorno: Corso avanzato sulla ver-
sione 4.1

14-15 Marzo - Roma
Corsi intensivi
COMSOL Multiphysics
1° giorno: Corso introduttivo alla
versione 4.1
2° giorno: Corso avanzato sulla ver-
sione 4.1

16 Marzo - Roma
Corso Specialistico Termofluido-
dinamica

17 Marzo - Roma
Corso Specialistico Meccanica
Strutturale

18 Marzo - Roma
Corso Specialistico Elettroma-
gnetismo

Per preiscriversi o avere ulteriori in-
formazioni:
info.it@comsol.com.
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Seatec – 9° Rassegna Internazio-
nale di Tecnologie, Subfornitura e
Design per Imbarcazioni Yacht e
Navi, promossa da CarraraFiere, si
qualifica la più importante mani-
festazione del settore in Europa. Fa
parte dell’IFBSO (International Fe-
deration of Boat Show Organizers).
A tre mesi dall’inizio della manife-
stazione,molti i segnali che inducono
a considerare la ripresa economica in-
ternazionale, anche la BCE lo scor-
so 18 novembre ha rivisto in legge-
ro rialzo gli indici di crescita di tut-
ti i Paesi dell’Unione per il 2011, Ita-
lia compresa, anzi, proprio per il no-
stro Paese, ne ha addirittura au-

mentato le stime di mezzo punto. Il
settore della nautica inizia a regi-
strare i primi segnali. Gli operatori dei
più importanti e riconosciuti Cantieri
Italiani guardano con ottimismo il
prossimo futuro e, mai come in que-
sto momento, attendono con parti-
colare interesse SEATEC 2011, che
quest’anno si svolge in contempo-
ranea con COMPOTEC 3° edizione –
rassegna internazionale dedicata ai
materiali compositi. L'Italia è il se-
condo produttore di materiali com-
positi in Europa e Compotec vuole
presentare l'intero settore dei ma-
teriali fibrorinforzati diventando
così il luogo ideale in cui presenta-
re i propri prodotti.

Seatec – 9° Rassegna Internazionale
di Tecnologie, Subfornitura e Design

per Imbarcazioni Yacht e Navi
Marina di Carrara, 16/18 febbraio 2011

Webinar CD-adapco in italiano 2011
CD-adapco propone una serie di sessioni online sulla propria piatta-
forma multifisica STAR-CCM+, dedicate in particolare ai temi della flui-
dodinamica, scambio termico ed analisi strutturale.
Il vantaggio dei seminari online o "Webinar" è poter abbattere tutti
i tempi e costi che comporterebbe il dover seguire di persona un se-
minario. Per seguire i Webinar è sufficiente registrarsi; successiva-
mente si ricevono le istruzioni per accedere ad un sito Web dove av-
viene la presentazione, in genere della durata di un'ora. I Webinar
possono essere seguiti in video e/o audio . Durante la presentazio-
ne è possibile rivolgere domande ai presentatori mediante una "chat
line".
Si sono tenuti a fine 2010 tre Webinar su temi di interesse genera-
le: Ottimizzazione del flusso di lavoro CFD, Automazione del proces-
so di lavoro mediante verticalizzazioni orientate all'applicazione spe-
cifica, ed infine Scambio termico.
Sono previsti per il 2011 diversi temi di interesse generale fra cui: in-
troduzione alla CFD, gestione del calcolo parallelo, interazione flui-
do-struttura fra diversi solutori, calcolo strutturale con STAR-CCM+,
calcoli simultanei fluidodinamici/strutturali e termici con un unico
solutore.
Verranno inoltre presentati temi di interesse specifico come: vasche
navali virtuali, parchi eolici virtuali, gestione termica dei sistemi elet-
tronici.
Per maggiori informazioni suggeriamo di consultare periodicamen-
te la pagina http://www.cd-adapco.com/events/webinars/ oppure scri-
vere in italiano a: info@it.cd-adapco.com

Altair Engineering Inc. ha annun-
ciato che il prossimo 2011 European
HyperWorks Technology Conferen-
ce si terrà dal 7 al 9 Novembre 2011
a Bonn in Germania.
L'appuntamento in veste Europea
della serie di eventi HTC è giunto
oramai alla sua quinta edizione,
crescendo e maturando, da even-
to principalmente dedicato agli
utenti HyperWorks, sino a guada-
gnarsi il prestigio di essere consi-
derata una delle più importanti
conferenze a livello europeo per gli
addetti alle tecnologie PLM, rag-
giungendo, con la passata edizio-
ne, il numero di 500 partecipanti
da tutto il mondo.
Il 5° European HTC porterà anco-
ra una volta alla ribalta gli ultimi
trend, sviluppi ed applicazioni nel-
l'area di utilizzo dei prodotti CAE,
e mostrerà metodi innovativi di pro-
gettazione, con esempi significa-
tivi ed interessanti. La convention
di tre giorni sarà ricca di appunta-
menti tecnici e sarà articolata in
due ambiti principali: lunedì 7 No-
vembre Altair ospiterà tre differenti
workshop in altrettanti settori ap-
plicativi ed inoltre ospiterà il mee-
ting per gli utenti: EDU 2011 (de-
dicato agli utenti HyperWorks ap-
partenenti ad Università e Ricerca).
Il martedì ed il mercoledì seguen-
ti saranno dedicati come da tradi-
zione agli argomenti principali
della conferenza, con interventi da
parte di esperti e tecnici di spicco
provenienti da tutta la piattaforma
industriale europea, ciò darà modo
ai partecipanti di incontrare di

persona gli esperti nelle sessioni
applicative, apprendere le ultime
novità sui prodotti HyperWorks e
dare inoltre a tutti gli appassiona-
ti l'opportunità di relazionarsi con
gli sviluppatori di Altair. Saranno
inoltre presenti, con i propri stand,
numerosi espositori partner di Al-
tair.
“Abbiamo iniziato a pianificare il
prossimo European HTC, nono-

stante l'ultimo evento si sia chiu-
so solo poche settimane fà” ci
racconta Micheal Hoffman, Vice
President European Operations di
Altair Engineering. “Quest'anno,
l'edizione dell'HTC Europe ha con-
tato più di 500 professionisti a Ver-
sailles, facendone l'evento CAE Eu-
ropeo numero uno in Francia. Per
l'anno prossimo ci aspettiamo di
confermare lo stesso numero di par-

tecipanti e di organizzare sessioni
tecniche ancora più accattivanti e
di eccellenza. Varie industrie di
spicco hanno già dato la loro ade-
sione a presentare le proprie in-
novazioni, e siamo fiduciosi che
molti altri condivideranno le pro-
prie migliori realizzazioni nella ri-
cerca ed innovazione industriale,
pertanto, all'inizio del prossimo
anno sarà ufficializzato il “Call for
Papers”.
“Bonn rappresenta la conferma
che l'HTC intende posizionarsi an-
che geograficamente nel cuore
dell'Europa, facilitando l'accesso a
tutti i partecipanti. Bonn è una
splendida città ed offre una per-
fetta location per la nostra confe-
renza. Grazie alla presenza del
World Conference Center situato al
centro dell'ex distretto governati-
vo della città, sarà possibile par-
tecipare alla conferenza nelle stes-
se strutture dove i parlamentari te-
deschi svolgevano politica. Perso-
nalmente sono già proiettato ad
ospitare la 5a edizione dell'Euro-
pean HTC a Bonn e a dare il ben-
venuto a tutti i partecipanti in que-
sta meravigliosa città” conclude
Hoffmann.
Il “Call for Papers” sarà distribui-
to all'inizio del prossimo anno.
Siamo lieti già da ora di invitare
tutti coloro vogliano partecipare e
a proporre le proprie presentazio-
ni, direttamente via e-mail a:
ehtc@altair.com.
Per ulteriori informazioni sull'Eu-
ropean HTC 2011 è possibile visi-
tare: www.altairhtc.com/europe.

la 5a edizione dell'Altair EHTC avrà luogo
presso il World Conference Center di Bonn
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Il salone italiano dell’Innovazione:
Tecnologie, Soluzioni, Strumenti e Servizi

Torino - Lingotto 13/14 aprile 2011
Torino si conferma come sede ot-
timale per accogliere la quinta
edizione di “Affidabilità & Tecno-
logie” che, con un incremento di
partecipazione a due cifre, anno
dopo anno riunisce i "fondamentali
interpreti" delle quattro principa-
li filiere produttive: Tecnologie, So-
luzioni, Strumenti e Servizi.
L'edizione 2011 è stata progettata
per consentire una ulteriore crescita
della parte espositiva, ed incre-
mento di interesse da parte dei vi-
sitatori, con importanti novità con-
tenutistiche e logistiche: maggio-
re specializzazione delle tecnologie
e dei settori merceologici, esposi-
zione più ampia, seminari ed even-
ti, aree dimostrative, test pratici.
In aggiunta ai Servizi, Tecnologie,
Strumentazioni, saranno dedicati
ampi spazi alle Aziende fornitrici e
subfornitrici, con le loro tecnolo-
gie e lavorazioni speciali, ai forni-
tori di materiali compositi e spe-
ciali, agli Spin Off e progetti inno-
vativi di ricerca universitari.
Il Progetto espositivo è “speciali-
stico e integrato”, consentendo ai
visitatori di conoscere nel dettaglio
le tecnologie specialistiche di pro-
prio interesse e, nel contempo, le

possibili integrazioni con quelle ri-
volte ad altre “macro funzioni”, ot-
tenendo così un quadro decisa-
mente completo di quali possano
essere le soluzioni utili per la pro-
pria azienda.
I Seminari, i Convegni e le Aree per
la presentazione dei casi Applica-
tivi completano l’offerta.
L’area espositiva è suddivisa in tre
comparti:
• Progettazione - Ufficio Tecnico
Ricerca e Sviluppo (analisi e calcoli,

PLM, CAD-CAE-CAM, simulazione -
Energia e soluzioni innovative - Ma-
teriali compositi e speciali, nano-
tecnologie - Reverse engineering,
fabbricazione additiva).
• Testing e Misure (Acquisizione
dati, sensori - Interferenze elettro-
magnetiche - Acustica, virtual te-
sting, vibrazioni e stress - Misure
elettriche emeccaniche, servizi di ta-
ratura - Prove distruttive e non di-
struttive - Controlli, diagnosi, testing
- Certificazioni, omologazioni).

• Produzione - Meccatronica – Vi-
sione Artificiale (Controlli in pro-
duzione, visione artificiale - Mec-
catronica - Plasma- Laser -
La bontà della formula adottata
dalla manifestazione è conferma-
ta dalla costante crescita, quanti-
tativa e qualitativa, dei parteci-
panti, prevalentemente decisori
(Titolari, Amministratori Delegati,
Direttori di Stabilimento) e re-
sponsabili tecnici (Progettazione,
Produzione, Ricerca & Sviluppo,
Controllo Qualità) di aziende ma-
nifatturiere, operanti soprattutto
nelle filiere dei mezzi di trasporto
(Automotive, Aerospace, Defense,
Railway, Naval & Yacht) ma anche
in altri settori per i quali l’innova-
zione competitiva rappresenta un
passo obbligato verso la sopravvi-
venza e lo sviluppo (Meccatronica,
Elettrodomestici, Energia, Medi-
cale, Farmaceutica, Alimentare,
Termoidraulica, ecc.).
Per la prossima edizione si preve-
de un forte incremento di presen-
ze di figure chiave dai quali dipende
strettamente lo sviluppo di qual-
siasi approccio al cambiamento.
Per ulteriori informazioni:
www.affidabilita.eu

Il CASPUR (Consorzio interuniver-
sitario per le Applicazioni di Su-
percalcolo Per Università e Ricerca)
organizza per l'anno 2011 corsi di
formazione nell'ambito dell'High
Performance Computing (HPC) e
dell'Information Technology (IT). Lo
scopo è quello di fornire alla co-
munità, non solo scientifica, com-
petenze e conoscenze per operare
proficuamente nel calcolo scienti-
fico e tecnico.
L'offerta formativa del CASPUR
per il 2011 si compone di:

Corsi Istituzionali: corsi a calen-
dario di tre/quattro giorni di di-
dattica frontale dedicati a sog-
getti interessati a completare ed in-
tegrare la propria formazione nel
calcolo scientifico.

Corsi Specialistici HPC: corsi a ca-
lendario di tre/quattro giorni di di-
dattica frontale dedicati ad argo-
menti specialistici nel campo HPC
come GPU programming, Matlab per
il calcolo scientifico ad alte pre-
stazioni.

Corsi Specialistici IT: corsi a ca-
lendario di tre/quattro giorni di di-

dattica frontale dedicati ad argo-
menti specialistici nel campo del-
l'IT come il networking
Scuola Estiva di Calcolo Avanzato:
scuola residente intensiva orientata
ad esplorare gli aspetti più avan-
zati del calcolo scientifico (scuola
estiva di calcolo avanzato).
Altri corsi extra calendario po-
tranno essere attivati su richiesta
di enti/istituzioni.

Corsi Istituzionali 2011
(2/3 giorni)
11-13 Gennaio: Produttività in am-
biente UNIX/Linux
18-20 Gennaio: Tecniche di Data Mi-
ning per la classificazione
25-27 Gennaio: Ottimizzazione di
codici scientifico-tecnici
22-24 Febbraio: Dinamica Classica
per simulazione di sistemi biologici
29-31 Marzo: Tool per la scrittura,
sviluppo e gestione del software
scientifico
19-21 Aprile: Introduzione all'ammi-
nistrazione di sistemi Linux -Work-
station
17-19 Maggio: Introduzione al cal-
colo parallelo con MPI e OpenMP
31 Maggio - 1 Giugno: Analisi se-
rie storiche con AdamSotf

27-29 Settembre: Database per la
ricerca biomedica
4-6 Ottobre: Tecniche di Data Mi-
ning per la classificazione
25-27 Ottobre: Scripting in Py-
thon
15-17 Novembre: Elementi di am-
ministrazione di un sistema Win-
dows Server

Corsi Istituzionali 2011
(4 giorni)
15-18 Marzo: Calcolo scientifico e
tecnico in linguaggio C
3-6 Maggio: Calcolo scientifico e
tecnico in linguaggio Fortran95
29 Novembre - 2 Dicembre: Calco-
lo scientifico e tecnico in linguag-
gio C++

Corsi specialistici HPC 2011
8-10 Febbraio: GPU programming'
7-9 Giugno: Matlab per il calcolo
scientifico
20-22 Settembre: Introduzione al-
l'amministrazione di sistemi Li-
nux - Server
2-4 Novembre: GPU programming

Corsi specialistici IT 2011
18-20 Ottobre: Networking

Scuola Estiva
IL CASPUR organizza una Scuola
Estiva di Calcolo Avanzato, giunta
alla sesta edizione. La scuola, re-
sidenziale di due settimane è de-
dicata a chi è interessato ad ap-
profondire le proprie competenze
sul calcolo scientifico, con parti-
colare interesse verso le più recenti
evoluzioni (e.g. GPU program-
ming).

La metodologia è di tre/quattro
giorni di didattica frontale, con
esempi ed esercitazioni e rilascio di
materiale (hands-out, dispense,
tutorial).
I corsi sono orientati per neolau-
reati e dottorandi e ricercatori in-
teressati ad ampliare le competenze
sul calcolo HPC e IT. I corsi si svol-
geranno presso il CASPUR, via dei
Tizii 2/c, Roma.
Le iscrizioni verranno aperte circa
un mese e mezzo prima della data
di inizio del corso.

Le informazioni sul programma e
sui costi dei singoli corsi sono re-
peribili alla pagina dei corsi rag-
giungibile dal sito:
www.caspur.it

Calendario Corsi CASPUR 2011
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• Introduzione alla CFD – corso di base (1 giorno) 24-01-2011; 07-03-2011; 09-05-2011; 11-07-2011; 12-09-2011
• STAR-CCM+ - corso di base (3 giorni) 25/27-01-2011; 8/10-03-2011; 10-12/05/2011; 12/14-07-2011; 13/15-09-2011
• CFD per Sistemi Elettronici - corso avanzato (2 giorni) a richiesta
• Automazione del processo CFD - corso avanzato (3 giorni) a richiesta
• Aeroacustica - corso avanzato a richiesta
•Vasca NavaleVirtuale - corso avanzato (2 giorni) a richiesta
• Combustione - corso avanzato a richiesta
• Combustione automotive - corso avanzato a richiesta
• Gestione termica dei veicoli - corso avanzato a richiesta
• CFD per l'energia eolica - corso avanzato a richiesta
• Interazione fluido/struttura - corso avanzato a richiesta
• Analisi strutturale a volumi finiti - corso avanzato a richiesta
• Sistemi multifase - corso avanzato a richiesta

Corsi CFD CD-adapco 2011
CD-adapco propone una serie di
corsi, dedicati alla CFD, alla ge-
stione termica e alla multi-fisica,
presso la propria sede di Torino. Il
corso “Introduzione alla CFD” non
richiede alcuna conoscenza preli-

minare e non è legato ad uno spe-
cifico prodotto o marca. I corsi
avanzati sono attivabili a richiesta
(CFD per Sistemi Elettronici , Vasca
Navale Virtuale, Aeroacustica, Com-
bustione, Gestione termica dei

veicoli, CFD per l’energia eolica, In-
terazione Fluido/Struttura e Ana-
lisi strutturale a volumi finiti). In
particolare il corso avanzato "Au-
tomazione del processo CFD" per-
mette al cliente di creare propri to-

olbox proprietari, verticalizzati
sulla specifica applicazione.
Tutti i corsi possono inoltre essere
tenuti presso la sede del Cliente.
Per maggiori informazioni:
info@it.cd-adapco.com

FIRENZE PADOVA PADOVA 2 MESAGNE TRENTO
01-feb-11 FLOWMASTER: Corso Base Corso MAGMAhpdc
02-feb-11 FLOWMASTER: Corso Base Corso MAGMAhpdc NON LINEARE STRAUS7
03-feb-11 FLOWMASTER: Corso Avanzato Corso MAGMAhpdc NON LINEARE STRAUS7
04-feb-11 NON LINEARE STRAUS7
05-feb-11
06-feb-11
07-feb-11
08-feb-11 ANSYS WB V12.1: Corso Introduttivo
09-feb-11 ANSYS WB V12.1: Corso Introduttivo AdvantEdge FEM: Corso Introduttivo FTI FASTFORM - Corso Introduttivo
10-feb-11 ANSYS WB V12.1: Design Modeler AdvantEdge FEM: Corso Introduttivo
11-feb-11
12-feb-11
13-feb-11
14-feb-11 DINAMICO STRAUS7
15-feb-11 ANSYS WB V12.1: Non Linearità mF standard Corso MAGMAstress DINAMICO STRAUS7 ANSYS WB V12.1: ACP - Materiali Compositi
16-feb-11 ANSYS WB V12.1: Non Linearità mF standard Corso MAGMAstress
17-feb-11 ANSYS WB V12.1: Non Linearità mF avanzato Corso MAGMAstress
18-feb-11
19-feb-11
20-feb-11
21-feb-11 ANSYS POLYFLOW
22-feb-11 ANSYS POLYFLOW Corso MAGMAiron AdvantEdge Production Module: Corso Introduttivo
23-feb-11 Corso MAGMAiron AdvantEdge Production Module: Corso Introduttivo
24-feb-11 ANSYS WB V12.1: Analisi Termica Corso MAGMAiron STRUTTURALE STRAUS7
25-feb-11 ANSYS WB V12.1: Analisi Termica STRUTTURALE STRAUS7
26-feb-11
27-feb-11
28-feb-11

FEBBRAIO

Per EnginSoft la formazione ha costituito e costituisce un impegno ed un
interesse costante, manifestato da numerose iniziative, organizzate sia
in forma indipendente, che nell'ambito di strutture e partenariati dedi-
cati. Enginsoft risponde offrendo alle aziende di medie e grandi dimen-
sioni un servizio completo e di alta qualità mediante Corsi di
addestramento software, seminari, corsi di formazione a distanza via

La formazione secondo EnginSoft
Internet, progetti pilota di formazione organizzati con il finanziamento
della Comunità Europea, attività di formazione svolte per enti di ricerca
od industrie, assistenza allo svolgimento di tesi di laurea e dottorato, ed
organizzazione di stage presso l'industria.
Qui di seguito il calendario dei corsi di addestramento software per il
mese di febbraio.

Giornata MIMOS

Simulazione
Distribuita

È stata definita la data per la
giornata MIMOS dedicata alla
Simulazione Distribuita, de-
nominata DSIMday: si terrà
venerdì 25 febbraio 2011 pres-
so l’Università di Roma Tor
Vergata.

Per informazioni:
www:mimos.it

COMSOL è lieta di annunciare l'isti-
tuzione di un nuovo corso dedica-
to alla geomeccanica che si terrà il
27 gennaio 2011 in San Donato Mi-
lanese (MI) presso l'Hotel Crowne
Plaza.
Questo nuovo corso è dedicato
agli ingegneri, ricercatori, proget-
tisti, direttori tecnici e consulenti
che desiderano applicare le tecni-
che di modellazione e di simula-
zione multifisica agli elementi fi-
niti, messe a disposizione da COM-
SOL Multiphysics, in ambito geo-
meccanico.

Il corso è suddiviso in due parti fon-
damentali.
La prima parte, di carattere teo-
rico, sarà curata dal Prof. Claudio
Tamagnini del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale
dell'Università degli Studi di Pe-
rugia; si occupa di descrivere le
leggi costitutive più comune-
mente utilizzate per i terreni e le
rocce, di fornire le basi per il loro
uso nella simulazione e di validare
con esempi significativi la solu-
zione ottenuta con COMSOL Mul-
tiphysics.

La seconda parte, prettamente ap-
plicativa, si occupa di descrivere il
set up dei modelli a partire da
esempi già predisposti su temati-
che diverse.
Ai partecipanti verrà offerto in
anteprima l'utilizzo gratuito per due
settimane dell'annunciato Geome-
chanics Module di COMSOL Multi-
physics.

Il programma dettagliato del cor-
so è disponibile su:
http://www.it.comsol.com/events/
gawcm/13266/

Analisi Geomeccaniche con COMSOL Multiphysics
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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
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STAR-CCM+: 
POTENZA con facilità.
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complesse.

Seminario tecnico online   ///    la geStione termica con un Software di Simulazione termo-fluidodinamica 3d    ///    3 dicembre 2010, ore 11:00

www.cd-adapco.com/events/webinars

cdadapcoADC1010.indd   1 08/11/2010   17:03



Negli ultimi decenni strumenti avanzati di calcolo nume-
rico sono stati ampiamente utilizzati per ottenere una
comprensione più profonda della dinamica dei fluidi

intorno alle vele in andature portanti, caratterizzate da
un’ampia regione di flusso separato, e stabilire l’affidabilità di
questi nuovi strumenti di indagine per fronteggiare problemi
che sarebbero difficilmente trattabili con le tradizionali tec-
niche sperimentali. Nello studio dell’aerodinamica della vela
di un’imbarcazione, un duplice approccio basato su tecniche
sperimentali e modelli computazionali è particolarmente
auspicabile, purtroppo questo ciclo virtuoso è raramente
attuabile poiché le geometrie e dati sperimentali sono spesso
sottoposti a vincoli di riservatezza; anche per questo motivo
la letteratura scientifica è piuttosto limitata in questo ambito
di applicazione e confronti o validazioni sono poco presenti.
Di seguito analizzeremo lo stato dell’arte sul tema della simu-
lazione numerica per lo studio dell’aerodinamica di
imbarcazioni a vela al fine di mostrare in quale contesto
scientifico si inserisce il presente lavoro.
Hedges et al. (1996) hanno per primi utilizzato tecniche di
fluidodinamica numerica (CFD), ove le equazioni di Navier-
Stokes incomprimibili sono risolte per flussi viscosi, per lo
studio di vele portanti, quale è lo spinnaker. In particolare
hanno utilizzato un modello RANS (Reynolds Averaged
Navier-Stokes) con un modello di turbolenza sviluppato da
Hedges nella sua tesi (Hedges, 1993) per l'analisi di un’im-
barcazione a vela con spinnaker simmetrico e randa. Hedges
ha confrontato i coefficienti aerodinamici calcolati tramite la
CFD con quelli calcolati in galleria del vento. Più recente-
mente, Lasher e Richards (2007) hanno studiato uno
spinnaker simmetrico sottoposto a tutti i possibili angoli al
vento. La presenza della randa e dello scafo è stata trascu-
rata, mentre il dominio di calcolo è stato discretizzato con
un numero di celle tetraedriche dell’ordine di 105. Tre modelli
di turbolenza sono stati utilizzati e i rispettivi risultati nume-
rici sono stati poi confrontati tra loro e con le prove in
galleria del vento. Gli autori hanno rilevato difficoltà nella
modellazione dello strato limite di galleria tramite modelli di
turbolenza evidenziando come i tre modelli, a parità di con-
dizioni al contorno, calcolassero diversi profili di velocità in
corrispondenza di posizioni omologhe del modello. Un anno
dopo, Richards e Lasher (2008) hanno modellato con tecni-
che RANS alcuni esperimenti in galleria del vento ove erano
state misurate forze e pressioni su uno spinnaker e una randa
in scala 1:25. Le misurazioni erano state effettuate per varie
regolazioni delle vele e con angoli al vento. Un numero di
celle tetraedriche dell'ordine di 105 è stato utilizzato per i
calcoli CFD.
Griglie di calcolo con risoluzione significativamente maggiore
(fino a 37 milioni di elementi tetraedrici) sono stati utiliz-
zati da Viola (2009) per lo studio di uno spinnaker
asimmetrico e randa. La presenza dello scafo, dell'albero e
del boma sono stati considerati nella simulazione numerica.
La griglia di calcolo utilizzata ha consentito la soluzione delle
equazioni di Navier-Stokes quasi in forma diretta per le con-
dizioni di moto studiate, quindi permettendo di non
considerare la presenza di un modello di turbolenza. I coef-
ficienti aerodinamici globali hanno mostrato un buona
corrispondenza con il dato di galleria con differenze limitate
ad un massimo del 3%. Diversi modelli di turbolenza sono
stati anche testati ma senza verificare un aumento sensibile
della precisione; piuttosto una generale sovrastima delle

forze è stato registrato inserendo questi termini dissipativi
numerici.
Il presente articolo rappresenta un ulteriore avanzamento del
lavoro presentato in Viola (2009). L'obiettivo di questo lavoro
è di stabilire l’affidabilità delle stime della forza registrata
sulla vela tramite modelli CFD, in particolare di stabilire se
aumentando di molto la risoluzione della griglia di calcolo e
dell'ordine di accuratezza dell'algoritmo numerico usato per
risoluzione del modello è possibile ottenere un andamento
stabile della soluzione. Il dominio numerico è stato discre-
tizzato con accuratezza spaziale fino a oltre 109 elementi
tetraedrici e risolto con algoritmi di discretizzazione spaziale
del secondo ordine; i risultati così ottenuti sono stati con
quelli ottenuti nel precedente lavoro di Viola (2009) e con i
dati di galleria.
Il resto del lavoro è organizzato come segue.
• La sezione Materiali e Metodi spiega come sono stati costi-

tuiti i modelli CFD in termini di geometria e condizioni al
contorno evidenziando la tecnica di discretizzazione del
dominio adottata per ottenere la griglia da 109 celle. Con-
siderazioni in merito alle scale di turbolenza e il loro
rapporto con la risoluzione della griglia computazionale
sono discusse. Infine, l'ambiente di High Performance
Computing (HPC) utilizzato per tutti i calcoli è descritto.

• La sezione Risultati contiene sia considerazioni qualitative
sulle principali variabili aerodinamiche che un’analisi
quantitativa della sensitività dei coefficienti aerodinamici
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Nautica
Fluidodinamica numerica

applicata all’aerodinamica
di imbarcazioni a vela

In questo articolo viene descritta l'analisi aerodinamica
per una imbarcazione di Coppa America. I risultati si
riferiscono a calcoli effettuati con modelli di
fluidodinamica computazionale molto accurati, creati
utilizzando dati sperimentali di galleria del vento. In
particolare, per rispondere a domande ancora aperte in
questo campo di applicazione, un’analisi di sensitività dei
coefficienti aerodinamici è stata effettuata confrontando
quattro discretizzazioni spaziali differenti (da 4 milioni
fino ad un miliardo di celle), e tre schemi di
discretizzazione spaziale con accuratezza di ordine
crescente. Un andamento coerente della soluzione
numerica è stato evidenziato dalle prove effettuate
incrementando la risoluzione della griglia e l’accuratezza
dell’algoritmo di discretizzazione numerica. In particolare,
un sistematico aumento della forza totale agente sulla
vela ed un allargamento della regione con flusso separato
sono stati riscontrati per le configurazioni a più alta
risoluzione. I risultati numerici sono stati infine processati
per estrarre i parametri aerodinamici i cui valori sono stati
confrontati con quelli corrispondenti misurati con prove in
galleria del vento evidenziando le differenze esistenti.

A cura di Ignazio Maria Viola, School of Marine Science
and Technology, Newcastle University, UK
Raffaele Ponzini, CILEA, Consorzio Interuniversitario
Lombardo per l’Elaborazione Automatica, Italy
Giuseppe Passoni, DIIAR, Politecnico di Milano, Italy

Vela:Layout 1 29/12/10  9:57  Pagina 11



studiati al variare della risoluzione della griglia di calcolo
e dell’accuratezza dell’algoritmo di discretizzazione nume-
rica. In questa sezione un confronto con dati di galleria del
vento è anche presentato.

• Nella sezione Discussione e Conclusioni viene effettuata
un'analisi critica dei risultati numerici rispetto alla lette-
ratura esistente.

Materiale e Metodi
Modello geometrico
La stessa geometria utilizzata da Viola (2009) è stata adot-
tata nella costituzione del modello CFD studiato nel presente
lavoro. La geometria dell’imbarcazione, comprensiva di randa
e spinnaker asimmetrico, è stata rilevata durante analisi e
misure sperimentali presso la galleria del vento del Politec-
nico di Milano. Figura 1 mostra una immagine fotografica
dello stesso modello durante una prova sperimentale nella
galleria del vento del Politecnico di Milano ma in una confi-
gurazione di prova differente da quella considerata nel
presente lavoro. Le grandi dimensioni della galleria (4 m di
altezza per 14 m di larghezza) hanno consentito di studiare
un modello in scala 1:12.5, quindi con un'altezza comples-
siva da terra di 2,7 m, qui di seguito indicata sempre come
l'altezza di riferimento h. Un modello semplificato di forma
dello scafo, albero e boma sono stati elaborati per la costi-
tuzione del modello CAD poi usato nei calcoli CFD. Maggiori
dettagli sulla procedura sperimentale adottata in galleria del
vento sono stati pubblicati da Fossati et al. (2006).

Condizioni al contorno
Condizioni al contorno sulla velocità di entrata e di uscita
sono state imposte a 3,7 h sopravvento e a 7,4 h sottovento
rispetto al modello dello scafo. Impostare un'esatta corri-
spondenza tra i valori rilevati dal modello sperimentale
all'ingresso della galleria e la sua controparte numerica non
è stato possibile. Infatti, durante le prove di galleria del
vento, il profilo spaziale di velocità (al variare dell’altezza) è
stato misurato in assenza del modello dell’imbarcazione. Il
valore misurato è quindi stato integrato dal pavimento della
galleria fino alla testa dell’albero dell’imbarcazione per poi
essere adottato come velocità di riferimento per i coefficienti
aerodinamici. Nel modello CFD è stato utilizzato un profilo
uniforme per la velocità del vento con un valore tale da
essere equivalente al valore integrale ottenuto dalle misure
in galleria. In tal modo è stata modellata correttamente la
portata del flusso della galleria. Il profilo di velocità, al con-
trario, non è stato modellato. Infatti, il profilo di velocità in
galleria del vento a monte del modello è significativamente
influenzato dalla presenza del modello stesso. Purtroppo
l’unica misura disponibile è il profilo di velocità nella sezione
di prova in assenza del modello.
Una pressione uniforme è stata imposta all’uscita del
modello. La sezione trasversale della galleria del vento (5.2

h larghezza e 1,5 h di altezza) è stata modellata utilizzando
un sotto-dominio di 4,4 h di larghezza e 1,3 h di altezza, evi-
tando la necessità di modellare il profilo di velocità a parete.
Condizioni di sforzi tangenziali nulli sono state utilizzate per
modellare le pareti della galleria, soffitto e pavimento. Per-
tanto lo strato limite sul pavimento non è stato modellato.
Infatti, poiché la corretta modellazione dello strato limite
richiede un’elevata risoluzione della griglia su una regione
spaziale molto ampia (il pavimento della galleria), una ana-
lisi di sensibilità alla risoluzione della griglia quale è il
presente lavoro sarebbe stato significativamente influenzato
dai diversi profili di velocità che si sarebbero ottenuti con
diverse griglie. Pertanto, lo stato limite di galleria non è
stato modellato.

Generazione della griglia di calcolo
Il processo di generazione della griglia di calcolo è uno degli
aspetti innovativi del presente lavoro. Per raggiungere ele-
vata risoluzione della griglia è necessaria una grande
quantità di memoria (RAM), in particolare per generare e
memorizzare una griglia da un miliardo di celle tetraedriche
sono necessari circa 2 TB di RAM utilizzando gli strumenti
informatici a nostra disposizione (Gambit v2.4.6, Ansys Inc.
e TGrid v5.0.6, Ansys Inc.). Per questo motivo ci siamo avvalsi
di tecniche di generazione di griglia in ambiente di calcolo
parallelo. Purtroppo ad oggi non sono noti agli autori soft-
ware per la generazione di griglie in ambiente parallelo
nonostante i modelli CFD, che fanno uso di griglie di calcolo,
presentino importanti caratteristiche di scalabilità ed effi-
cienza in ambienti distribuiti. Per questo limite il modello CFD
di partenza è stato discretizzato con una griglia uniforme con
elementi tetraedrici ottenuti a partire da elementi triango-
lari di superficie per un totale di circa 16 milioni di elementi
(tale griglia verrà nel seguito denotata come 16M). A partire
da questa griglia, direttamente nel risolutore numerico da
noi adottato per i calcoli (Fluent v6.3.35 beta, Ansys Inc.) il
dominio è stato e suddiviso in 512 processi paralleli tramite
tecniche di domain decomposition già presenti nel codice
commerciale sopra citato. Quindi ogni tetraedro di ogni
sotto-dominio è stato suddiviso in 8 sotto-tetraedri, utiliz-
zando un algoritmo di hanging node ottenendo una griglia
da 128 milioni di celle (nel seguito denotata come 128M) già
distribuita sui processi paralleli. Ripetendo questa procedura
una seconda volta da questa griglia si è ottenuto una nuova
discretizzazione di 1024 milioni di tetraedri (nel seguito
denotata come 1024M). Al termine di questa procedura quat-
tro griglie topologicamente identiche sono state ottenuti 4M,
16M, 128M e 1024M.
Per quanto noto agli autori la griglia da 1024 milioni di
tetraedri è la prima griglia computazionale di queste dimen-
sioni su una geometria completamente tridimensionale di
interesse ingegneristico. In questa griglia il primo centro
cella si trova ad una altezza pari a h/20,000, mentre la
distanza a parete è di h / 6,400 e la risoluzione della griglia
massima nel dominio di calcolo è pari a h/80.

Impostazioni del risolutore numerico
Il sistema di equazioni valido per i fluidi incomprimibili
(equazioni di Navier-Stokes) unitamente con le condizioni al
contorno descritte sopra, è stato risolto in condizioni sta-
zionarie nel dominio di calcolo ottenuto con le quattro griglie
descritte e utilizzando un codice commerciale a volumi finiti
(Fluent v6.3.35 beta, Ansys Inc.). Nel seguito indicheremo le
soluzioni evidenziando con quale accuratezza numerica la
soluzione è stata ottenuta rispetto alla velocità o alla pres-
sione. Questi algoritmi di risoluzione sono già a disposizione
dell’utente al’interno dell’applicativo commerciale utilizzato;
per ogni approfondimento si rimanda il lettore interessato
alla documentazione ufficiale del solutore. In particolare si
avrà:
• p1v1 per indicare uno schema upwind del primo ordine sia
per la velocità che per la pressione;

• p1vq per indicare uno schema upwind del primo ordine in
pressione e QUICK del secondo in velocità;

• p2v2 per indicare uno schema upwind del secondo ordine
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sia in pressione che in velocità.
I coefficienti di sotto-rilassamento sono stati modulati per
ottimizzare il tempo di convergenza e al fine di mantenere il
valore dei residui corrispondenti alle equazioni di continuità
e alle tre componenti della velocità al di sotto 10-3. Il criterio
di convergenza è stato poi definito su un’analisi dei coeffi-
cienti di portanza e resistenza. I coefficienti sono stati
monitorati ad ogni iterazione e il calcolo è stato interrotto
dopo aver stabilito che i coefficienti avevano raggiunto un
certo livello di periodicità oscillando intorno al loro valore
medio. Per esempio, la figura 2(a) mostra i coefficienti di
portanza e resistenza per ogni iterazione normalizzati
rispetto al loro valor medio nel caso della griglia 1024M con
schema di discretizzazione p1vq. Dopo meno di 104 iterazioni
i coefficienti raggiunto un andamento stabile e asintotico,
oscillante attorno ad un valore medio. Figura 2(b) mostra nel
dettaglio queste oscillazioni dei coefficienti per le iterazioni
a regime, cioè a valle del transitorio iniziale. In questo caso
circa dopo 6.000 iterazioni si raggiunge la condizione a
regime su cui i coefficienti medi sono stati poi calcolati.

Scale di turbolenza e di risoluzione della griglia
Le prove in galleria del vento e il modello numerico sono rea-
lizzati allo stesso numero di Reynolds (Re). È tuttavia
importante osservare come il numero di Reynolds dell’imbar-
cazione al vero è quasi 10 volte più grande di quello usato nel
modello sperimentale poiché il suo valore è di solito irrag-
giungibile in galleria del vento a causa della fragilità della
struttura del modello. Il campo di moto attorno alla vela è
principalmente turbolento. Nel presente lavoro, a causa di una
precisa scelta metodologica, non sono stati utilizzati modelli
di turbolenza. Questi modelli euristici sono necessari per
tenere in considerazione l’effetto dissipativo delle forze
viscose al livello di scale spaziali solitamente trascurate dai
modelli CFD in questo ambito. Tuttavia nel presente lavoro uti-
lizzando modelli CFD con griglie fino a 109 celle si vuole
esplicitamente esplorare se e come sia possibile effettuare
studi affidabili incrementando la risoluzione della griglia di
calcolo invece di inserire modelli dissipativi euristici.

Ambiente di calcolo High Performance Computing
Al fine di raggiungere l'elevata richiesta di risorse di calcolo
necessaria per gestire la griglia da un miliardo di celle
(1024M), è stato necessario l'uso di un ambiente High Per-
formance Computing. Tutti i calcoli sono stati effettuati su
un sistema di calcolo parallelo Hewlett-Packard® sistema
operativo Linux 208 dotato di processore dual-blade e nodi
con i processori Intel ® Xeon ® quad-core 3,166 GHz CPU, 16
GB/nodo. Le prestazioni di picco totale del sistema è stata
testata essere 22 Teraflops (22 mila miliardi di operazioni in
virgola mobile al secondo). Il sistema si era classificato
numero 135 sulla lista top-500 dei supercomputer nel giugno
del 2008. In particolare, tutti i calcoli sono stati effettuati
su 512 CPU con 128 nodi di calcolo. La griglia 1024M ha
richiesto un totale di 2 TB di RAM ed il calcolo ha girato per
circa 170 ore.

Risultati
Di seguito vengono presentati i risultati delle dodici simula-
zioni effettuate sulle quattro griglie di calcolo (4M, 16M,
128M, 1024M) e utilizzando tre diversi algoritmi di discretiz-
zazione numerica di crescente accuratezza (p1v1, p1vq,
p2v2). I valori ottenuti per i coefficienti aerodinamici di por-
tanza e resistenza sono riportati in figura 3 per tutti i casi
analizzati. I coefficienti mostrano tendenze asintotiche
all’aumentare della risoluzione della griglia e al crescere del-
l’accuratezza dell’algoritmo di discretizzazione; algoritmi di
discretizzazione del primo ordine mostrano un andamento
non monotono in accordo con quanto osservato in Viola
(2009).
La grande quantità di RAM necessaria per la post-elabora-
zione e la visualizzazione dei dati del calcolo a più alta
risoluzione ha fatto si che l'analisi fosse focalizzata sulle gri-
glie più piccole 4M e 16M dove le tendenze sono comunque
chiaramente visibili. La figura 4 mostra i risultati qualitativi
per i casi 4M-p1v1, 4M-p1vq, 4M-p2v2, 16M-p1v1, 16M-p1vq,
16M-p2v2; con queste notazioni si vuole indicare la coppia
costituita dai due parametri analizzati in questo lavoro: riso-
luzione della griglia e accuratezza dell’algoritmo di
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discretizzazione. In figura 4 vengono mostrate le linee di
flusso sulla superficie sottovento dello spinnaker al variare
della risoluzione della griglia e accuratezza dell’algoritmo di
discretizzazione usato. La figura 4(a) è relativa al caso 4M-
p1v1 e si può osservare come la separazione avvenga sul lato
sottovento vicino alle estremità superiore e inferiore della
vela. La stessa tendenza si osserva anche quando la preci-
sione computazionale in termini di griglia o di algoritmo di
discretizzazione è aumentata. In generale i dati analizzati
mostrano grandi regioni separate quando la precisione di
computazionale è aumentata.
L’analisi delle pressione locali consentono una migliore com-
prensione degli effetti legati alla risoluzione della griglia e
accuratezza dell’algoritmo di discretizzazione usato. In figura
5 vengono mostrati i risultati per i casi 4M-p1v1, 4M-p1vq,
4M-p2v2, 16M-p1v1, 16M-p1vq, 16M-p2v2 e viene mostrato
l’andamento del coefficiente di pressione Cp lungo una corda
per le sezioni a z = 0.25 h, 0.50 h, 0.75 h, rispettivamente.
All’aumentare della precisione si nota una maggiore zona di
aspirazione (Cp negativo) in corrispondenza della sezione
inferiore (z = 0.25 h) e un andamento più oscillante del Cp
nella parte superiore (z = 0.75 h ), dovuto alla separazione
dello strato limite. Concentrandosi sulla sezione più alta,
figura 6 mostra per i casi di 4M-p1v1, 4M-p1vq, 4M-p2v2,
16M-p1v1, 16M-p1vq, 16M-p2v2 le isosuperfici del Cp su un
piano orizzontale posto a z = 0.75 h. All’aumentare della pre-
cisione di calcolo, vengono risolti nuclei convettivi di
dimensioni inferiore che si riflettono in oscillazioni del Cp.

Discussione e conclusioni
Tendenze generali
I risultati presentati consentono in generale di effettuare le
seguenti osservazioni:
• Aumentando la risoluzione della griglia e aumentando l’ac-
curatezza dell’algoritmo di discretizzazione si osservano

comportamenti analoghi negli indici aerodinamici consi-
derati;

• A questi aumenti si associano i seguenti effetti:
- Aumenta il valore della forza agente sulla vela;
- Le regioni separate si allargano;
- Vengono risolti nuclei convettivi di dimensioni inferiori

che si riflettono su oscillazioni del Cp sul lato sottovento
della vela.

Questi andamenti generali ed il comportamento asintotico
dei coefficienti di forza riportati in fig. 3a e fig. 3b, sono
coerenti con considerazioni teoriche per cui all’aumentare
dell’accuratezza del modello CFD è associato un effetto di
diminuzione della diffusione numerica ed una maggiore pre-
cisione nella descrizione dei campi di moto e dei gradienti di
velocità e di pressione del modello CFD nel suo complesso.
Coerentemente anche l’utilizzo di un algoritmo di discretiz-
zazione del secondo ordine per pressione e velocità (p2v2)
aiuta a ottenere un andamento asintotico più forte e, vice-
versa, l’utilizzo di uno schema al primo ordine (p1v1) risulta
in un aumento della diffusione numerica. Tuttavia, anche per
algoritmi di discretizzazione del primo ordine, aumentando
la risoluzione della griglia si evidenzia una tendenza conver-
gente verso gli stessi risultati ottenuti con algoritmi di
discretizzazione di ordine superiore.
Come detto aumentando la risoluzione del modello CFD i
coefficienti aerodinamici mostrano un andamento asintotico
a valori che però sono quasi il 20% più grandi rispetto ai
valori ottenuti in galleria del vento. Ciò può essere spiegato
con la differente condizione d’ingresso esistente tra la con-
dizione sperimentale e il modello numerico. In particolare,
nell'analisi CFD, il flusso in entrata è stato modellato con un
flusso laminare con velocità omogenea sulla sezione in
ingresso, mentre in galleria il flusso è turbolento e presenta
un profilo di velocità verticale on uniforme. Nella condizione
misurata facendo il test con la galleria vuota il valore del-
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l'intensità turbolenta è risultato pari al 5% e sono state
misurate scale di lunghezza turbolente pari a circa 0.1 h. La
condizione di moto laminare considerata nel modello CFD
porta di fatto con sé una minore dissipazione energetica ed
un aumento conseguente dei gradienti di pressione e velo-
cità rispetto al flusso turbolento sperimentale. Un aumento
dei gradienti spaziali di velocità comporta un aumento degli
angoli di attacco locali presso il bordo d’ingresso della vela,
che quindi sono maggiori in condizioni di flusso laminare che
in condizioni di flusso turbolento. Inoltre, questi aumentano
all’aumentare della risoluzione della griglia e dell’accuratezza
dell’algoritmo di discretizzazione, poiché meno dissipati per
via della dissipazione numerica introdotta dalla discretizza-
zione spaziale. Questo spiegherebbe in parte la crescente
sovrastima della forza all’aumentare della accuratezza nume-
rica.
La maggior parte dei lavori scientifici in letteratura riporta
risoluzioni della griglia molto inferiore a quella del presente
articolo e l’utilizzo di modelli di turbolenza (Hedges, 1993;
Hedges et al,., 1996 Lasher e Richards, 2007, 2008; Lasher e

Sonnenmeier, 2008; Masuyama et al,., 2007 Querard e Wil-
son, 2007; Richter et al). Viola (2009) ha studiato l'effetto
della presenza di un modello di turbolenza sui coefficienti
forza calcolata con un algoritmo del primo ordine (p1v1).
Viola ha osservato che senza la turbolenza su due griglie a
bassa risoluzione (1M e 5M elementi), una sovrastima della
forza fino al 10% è rilevabile. Questo risultato è in accordo
con il presente lavoro. Inoltre, l’introduzione di modelli di
turbolenza ha introdotto un’ulteriore sovrastima delle forze
in misura diversa per i diversi modelli di turbolenza provati.
L’incremento della stima della forza può essere dovuto al
fatto che, sebbene il modello di turbolenza introduca una
maggiore dissipazione numerica, l’utilizzo di una condizione
di flusso turbolento in ingresso introduce una maggiore ener-
gia del sistema, che risulta in un incremento della stima delle
forze aerodinamiche.
Risultati simili sono stati documentati da Lasher e Richards
(2007), che hanno riportato una sovrastima dei coefficienti
aerodinamici di circa il 20% quando hanno adottato un
modello di turbolenza. Si potrebbe pertanto ipotizzare che la
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presenza della turbolenza introduce energia nel dominio
computazionale che non è adeguatamente dissipata se non
vi è una adeguata risoluzione spaziale nella discretizzazione
del dominio. La maggiore quantità di energia introdotta ha
quindi l’effetto finale di aumentare il carico del vento e le
forze calcolate.
In questo lavoro, una ulteriore giustificazione alla sovrastima
delle forze potrebbe risiedere nel fatto che non sono stati
risolti i termini non stazionari delle equazioni di Navier-Sto-
kes. Pertanto la dinamica temporale della dissipazione
energetica delle scale turbolente più piccole non avviene in
quanto il termine temporale non è considerato; da qui il con-
seguente aumento di energia nel sistema e la sovrastima
delle forze agenti sulla vela.
Come osservazione finale è da notare che una griglia da un
miliardo di celle consente di tener conto delle scale di turbo-
lenza con una lunghezza d'onda dell'ordine della risoluzione
della griglia stessa. La risoluzione della griglia è dell'ordine di
10-4 h e la velocità del vento è di circa 1 m/s, di conseguenza,
la risoluzione della griglia più alta tiene conto delle variazioni
dell'ordine di 104 Hz, ovvero due ordini di grandezza più ele-
vati della frequenza di campionamento nella galleria del
vento. Di conseguenza la media delle forze potrebbe essere
interessata dalle fluttuazioni di frequenze più alte che di fatto
sono invece filtrate nelle misure sperimentali di galleria.
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Conclusioni
Nel presente lavoro l'aerodinamica di un’imbarcazione a vela
in andatura portante è stata studiata con un codice CFD
commerciale modellando una prova sperimentale realizzata
in galleria del vento effettuata precedentemente. I coeffi-
cienti di portanza e resistenza calcolati sul modello di
galleria del vento sono stati confrontati con quelli calcolati
per quattro griglie di calcolo usate per discretizzare la geo-
metria con un numero di celle crescente da 4 milioni fino a
oltre un miliardo. Inoltre tre algoritmi numerici di accura-
tezza crescente sono stati utilizzati per risolvere le equazioni
del fluido in queste griglie. Il campo di moto generale e il
flusso attorno allo spinnaker sono stati confrontati per due
risoluzioni della griglia (4 e 16 milioni di celle) e per tre i
algoritmi di discretizzazione. Sia aumentando la risoluzione
della griglia che aumentando l'ordine di accuratezza nell’al-
goritmo di risoluzione, sono stati osservati i seguenti effetti:
aumento delle forze, aumento delle dimensioni delle zone
di flusso separato, risoluzione di nuclei convettivi di dimen-
sione decrescente. Una spiegazione di questa tendenza
generale è stata fornita e discussa, considerando in parti-
colare lo smorzamento dei gradienti spaziali di velocità e di
pressione che si osservano per calcoli effettuati con bassa
risoluzione (per via della griglia o del algoritmo). La coe-
renza delle tendenze osservate, e in particolare l’andamento
asintotico dei coefficienti forza, osservati sia aumentando
la risoluzione della griglia che aumentando l’accuratezza
dell’algoritmo di discretizzazione, conferma l’affidabilità dei
calcoli effettuati.
I risultati attuali evidenziano l'importanza di eseguire calcoli
su una griglia molto raffinata e di utilizzare algoritmi di ordine
superiore al primo al fine di verificare l’affidabilità dei risul-
tati ottenuti con simulazioni realizzate con risoluzioni della
griglia limitate, quali le simulazioni tipicamente realizzate in
fase di progettazione. Infatti, differenze anche consistenti
nella descrizione del campo di moto e nei calcoli delle forze
globali potrebbero essere ottenute con diverse griglie e algo-
ritmi numerici; queste variazioni dovrebbe sempre essere prese
in considerazione quando la simulazione numerica viene uti-
lizzata per cercare di prevedere valori di forza realistici o nella
scelta tra diversi progetti e/o condizioni di navigazione.
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News & Products
ANSYS 13.0: affidabilità, velocità e potenza

La più recente release del software riduce time-to-market e costi di sviluppo

ANSYS ha annunciato la di-
sponibilità di ANSYS® 13.0,
la più recente release della
suite di simulazione pro-
gettata per ottimizzare i
processi di sviluppo ridu-
cendo tempi e costi neces-
sari per innovare.
L’evoluta tecnologia che ca-
ratterizza la versione 13.0
del software comprende cen-
tinaia di nuove funzionalità
che, grazie all’ elevato li-
vello di accuratezza dei ri-
sultati ottenuti dalle simu-
lazioni, rendono più facile,
economico e rapido lo svi-
luppo e quindi la commer-
cializzazione di nuovi pro-
dotti.
ANSYS 13.0 offre vantaggi in
tre aree principali:
• Maggiore realisticità at-
traverso nuovi solutori. Con
l’aumento di complessità e
requisiti di progetto, il soft-
ware di simulazione deve
produrre risultati ancora più
accurati che riflettono le
mutevoli condizioni nel tem-
po. ANSYS 13.0 offre un so-
lutore transiente elettro-
magnetico che produce ri-
sultati altamente affidabili
– tra gli altri - in ambienti di
simulazione dinamica.
• Più elevata produttività
grazie a un’architettura
adattativa. ANSYS 13.0 com-
prende dozzine di funzio-
nalità che riducono al mini-
mo il tempo e l’impegno
che i team di sviluppo inve-
stono in simulazione. Per
esempio: l’aumento delle
dimensioni e della com-
plessità dei progetti è asso-
ciato al fatto che prendere
in considerazione un'unica
fisica non è più sufficiente.
ANSYS 13.0 permette agli
utenti con diverse specia-
lizzazioni di collaborare per
scambiarsi dati e sviluppare
simulazioni real-world che
integrano l’analisi multifi-
sica.
• Innovazione nelle pre-
stazioni con il software e la
potenza di calcolo. ANSYS
13.0 può offrire rapporti di
speedup immensamente su-
periori a quelli di versioni
precedenti del software.
Complesse simulazioni mul-
tifisiche possono essere rea-

lizzate in modo più veloce ed
efficiente anche senza ca-
pacità di calcolo elevate.

Realisticità
I miglioramenti alla versio-
ne ANSYS 13.0 potenziano
velocità e fedeltà fisica del-
la soluzione, assicurando ai
clienti un vantaggio ancora
maggiore. La nuova release
comprende solutori che
sfruttano avanzate tecnolo-
gie per offrire più veloce-
mente risposte altrettanto
accurate. Per esempio, nel
settore della meccanica
strutturale, il rezoning 3-D
può essere utilizzato per
applicazioni che prevedo-
no significative deforma-
zioni di forma. Il software
consente ai progettisti di
bloccare la simulazione
quando la mesh è distorta
per ‘rimeshare’ il materiale
e continuare la simulazione.
Il solutore transiente HFSS™
per simulazioni dinamiche
elettromagnetiche – quali
quelle broadband o radar –
integra il raffinamento adat-
tivo automatico della mesh
e un’innovativa procedura di
time-stepping locale per
rappresentare in modo ac-
curato geometria e campi,
pur ottimizzando runtime,
stabilità ed efficienza. In ag-
giunta, un nuovo solutore
ibrido unisce metodi agli

elementi finiti ed equazione
integrale per problemi di
elettromagnetismo ad alta
frequenza, rendendo HFSS il
primo codice commerciale ad
avere questa funzionalità. La
tecnologia è ideale per ap-
plicazioni che combinano
simulazioni su lunghe di-
stanze, come le antenne,
con funzionalità dettagliate
e materiali complessi, come
i componenti di computer.
Per modellare la turbolenza
nei fluidi, un solutore em-
bedded LES (Large Eddy Si-
mulation) offre risposte ve-
loci pur mantenendo l’ac-
curatezza applicando il LES
alle aree di interesse com-
plesse e il RANS (Reynolds
average Navier-Stokes) al
resto della soluzione. ANSYS
13.0 comprende inoltre una
nuova funzionalità di flui-
dodinamica per sistemi di
riferimento annidati che
permette ai progettisti di
modellare contemporanea-
mente numerosi sistemi in
movimento, per esempio la
rotazione di pneumatici
quando un’auto affronta
una curva.

Produttività
ANSYS 13.0 è pensato per
aumentare la produttività
dell’utente, particolarmen-
te importante quando si
fanno simulazioni multifisi-

che complesse. Uno dei
clienti che si avvale delle
avanzate capacità di ANSYS
è Chromalloy che valuta
componenti di motori di
turbine a gas per determi-
nare gli effetti di diversi
stress. “Chromalloy deve va-
lutare i progetti di com-
pressori o di turbine in base
a condizioni reali. Ciò si-
gnifica considerare diverse
fisiche tra cui analisi flui-
dodinamica, termica e mec-
canica-strutturale. Le no-
vità della più recente ver-
sione di ANSYS ci consenti-
ranno di meglio compren-
dere queste forze e conti-
nuare a commercializzare i
migliori prodotti del merca-
to”, commenta Page Strohl,
structural design manager in
Chromalloy.
Nuove funzionalità di com-
pressione del processo in
ANSYS 13.0 renderanno l’at-
tività di clienti come Chro-
malloy ancora più efficien-
te. La release sfrutta l’ar-
chitettura flessibile e aper-
ta di ANSYS per fornire flus-
si personalizzati che ridu-
cono tempi e costi del pro-
cesso di simulazione. Un’in-
tegrazione con Microsoft®
Excel® permette agli utenti
di interagire con fogli di
calcolo che contengono rap-
presentazioni analitiche di
modelli e definizioni di ta-

vole di parametri. Tra le al-
tre nuove funzionalità vi
sono l’innovativa cutcell
meshing che produce quasi
tutti gli elementi esaedrali
automaticamente su geo-
metrie 3D complesse, un
mappatore di dati esterno
che importa i dati nel for-
mato di una colonna di te-
sto definendo un nuvola di
punti, e una maggiore inte-
grazione tra solutori Max-
well®, HFSS e meccanici in
fase di simulazioni elettro-
magnetiche-termiche-
strutturali.

Prestazioni
ANSYS 13.0 offre nuovi livelli
di potenza di calcolo e di
software per la simulazione.
Tra gli avanzamenti, una
nuova e unica applicazione
della tecnologia variazio-
nale che riduce i tempi di so-
luzione di un fattore da 5 a
10 se applicata all’analisi ar-
monica. La più recente re-
lease del software dispone
inoltre di un maggiore sup-
porto per processori GPU
che possono essere coin-
volti nella soluzione dei pro-
blemi numerici più com-
plessi e onerosi per aumen-
tare velocità e accuratezza
dell’elaborazione.
L’integrazione di nuove fun-
zionalità si allinea con la vi-
sion di ANSYS volta a ren-
dere gli strumenti di simu-
lazione multifisica accessi-
bili a tutti. La suite offre
strumenti di simulazione
fluidodinamica e struttura-
le specifici per la progetta-
zione e l’analisi di turbo-
macchine quali simmetrie
cicliche e reference frame in
movimento; nuovi modelli
per applicazioni di ICE (In-
ternal Combustion Engines)
– spray, iniezione e combu-
stione; e nuove soluzioni
di processo ed energetiche
tra cui strumenti multifase,
real gas, nucleate boiling e
reazioni chimiche. Meshing,
modellazione di elementi,
stretta integrazione fluido-
struttura (FSI), funzionalità
non lineari e altri migliora-
menti completano l’elenco-
Per informazioni:
www.ansys.com

Simulazione di grandi strutture
Knight Piésold Consulting, azienda globale di consulenza per l’ingegneria civile,
seleziona MD Nastran di MSC.Software e aumenta l’utilizzo della simulazione

per ridurre i costi e aumentare la sicurezza

MSC.Software ha annunciato che Knight
Piésold South Africa ha selezionato MD Na-
stran per ottimizzare la progettazione di
strutture civili, per particolare attenzione
all’analisi di grandi dighe. Selezionando
MD Nastran, Knight Piésold SA sarà capace
di sfruttare la potenza di un ambiente di si-
mulazione multidisciplinare, apportando
grandi vantaggi competitivi all’azienda.
MD Nastran è un sistema di simulazione in-
tegrato con una vasta gamma di funziona-
lità per l’analisi multidisciplinare. Il soft-
ware consentirà a Knight Piésold SA di
simulare l’intero sistema, a partire dai sin-
goli componenti, conducendo una serie di
test virtuali. MD Nastran consente di gestire
una vasta gamma di simulazioni complesse:
dalle lineari alle non lineari fino a quelle di

rottura. Utilizzando MD Nastran, l’azienda
ridurrà la propria dipendenza da soluzioni
puntuali e non collegate le une alle altre,
aumentando l’efficienza degli analisti at-
traverso l’uso di modelli che condividono gli
stessi dati di input. Grazie a una precisa
rappresentazione della complessa intera-
zione tra le varie discipline, Knight Piésold
SA sarà in grado di predire accuratamente
e di correggere il comportamento dei pro-
pri prodotti già dalle prime fasi del processo
di sviluppo, evitando il verificarsi di pro-
blemi operativi inattesi durante l’utilizzo.
L’azienda offre una serie di servizi inge-
gneristici e ambientali nei seguenti campi
industriali: miniere, ambiente, energia
idrica, risorse idriche, geotecnica, servizi
edili e di costruzione strade.
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Migliorare la collaborazione e la produttività
nelle aziende manifatturiere

Teamcenter Express V5.3 di Siemens PLM Software offre implementazione più rapida, apprendimento
più semplice e produttività superiore per un recupero dell’investimento più consistente

Siemens PLM Software ha
presentato la versione 5.3
del software Teamcenter®
Express, che introduce im-
portanti migliorie in termi-
ni di usabilità e integrazio-
ne desktop grazie alle qua-
li le aziende manifatturiere
possono migliorare la colla-
borazione e aumentare la
produttività. Grazie al sup-
porto avanzato delle ver-
sioni più recenti dei softwa-
re Microsoft Office® e Ado-
be® Acrobat®, Teamcenter
Express 5.3 si propone come
soluzione mainstream per
la gestione collaborativa dei
dati di prodotto (cPDM),
studiata per aumentare la
capacità delle aziende di
realizzare i progetti rispet-
tando tempistiche e budget
di spesa, dalla progettazio-
ne alla produzione. Team-
center Express è una versio-
ne di facile implementazio-
ne del software Teamcenter®.

Maggior produttività
Teamcenter Express 5.3 con-
tribuisce ad aumentare la
produttività delle aziende
manifatturiere con nume-
rose migliorie a livello di
usabilità e interfaccia uten-
te, l’integrazione avanzata
con Microsoft Office 2010, e
funzionalità evolute di pro-
grammazione e pianifica-
zione dei progetti. Grazie a
queste migliorie gli utenti
possono completare le atti-
vità comuni di progettazio-
ne e produzione con più
velocità e uniformità, lavo-
rando direttamente dal pro-
prio desktop a numerosi
progetti.
Le migliorie all’interfaccia
utente comprendono un
nuovo layout delle tabelle
riepilogative con un acces-
so più veloce ai dati e ai pro-
cessi principali, oltre a una
nuova funzione di ricerca al-
l’interno del pannello di na-
vigazione (Explorer) di Te-
amcenter Express. L’inte-
grazione più stretta con Mi-
crosoft Office 2010, il sup-
porto avanzato di Adobe
Acrobat e una nuova utility
per il caricamento di file dal-
le cartelle software di Win-
dows® consentono di esten-
dere a un’utenza più ampia

l'accesso alla fonte centra-
le dei dati di prodotto del-
l'azienda. Le funzionalità
avanzate del modulo inte-
grato Structure Manager
permettono una gestione
più completa ed efficiente

delle strutture di prodotto,
offrendo ad esempio la pos-
sibilità di accettare e rifiu-
tare in maniera selettiva le
modifiche proposte per una
distinta parti.
Teamcenter Express 5.3 of-

fre funzionalità di program-
mazione di progetto che
semplificano l’accesso per
visualizzare lo stato di un
progetto tramite un nuovo
client Web, funzionalità
avanzate di pianificazione
con schedulazione della data
di conclusione e analisi del
percorso critico, report su
base temporale e strutture di
assegnazione dei lavori per
un migliore utilizzo delle
risorse disponibili.

Supporto degli standard
più recenti di Teamcenter
e Microsoft
Teamcenter Express 5.3 è
una configurazione di Te-
amcenter 8.3, che consente
il successivo upgrade alla re-
lease completa e integra

molte delle sue nuove fun-
zionalità. Teamcenter Ex-
press 5.3 è certificato per
Microsoft Windows Server®
2008 e Server 2008 R2, Win-
dows 7 e Microsoft Office
2010. Essendo compatibile
con le ultime versioni di
Microsoft e Teamcenter, Te-
amcenter Express assicura
un'implementazione più ra-
pida grazie allo sfrutta-
mento dell'infrastruttura IT
già disponibile presso l'uten-
te, oltre a prestazioni più
elevate e costi di gestione
(TCO) inferiori.
Teamcenter Express V5.3 è
disponibile in commercio
da dicembre.
Per maggiori informazioni:
www.siemens.com/plm/te-
amcenterexpress.

Nasce Nuovamacut Nord Ovest
Nuovamacut Automazione Spa (Gruppo TeamSystem),
società leader nell’ambito delle tecnologie a supporto
dei processi aziendali, nonché primo rivenditore e cen-
tro di assistenza, consulenza e formazione certificato
Dassault SolidWorks in Italia, annuncia la costituzio-
ne di una nuova società all’interno del proprio gruppo:
Nuovamacut Nord Ovest. La neonata società è frutto di
un operazione di consolidamento delle quattro socie-
tà esistenti ovvero Solid Technology, Nuovamacut 2, Nuo-
vamacut 3 e AsseZeta.
Nuovamacut Nord Ovest avrà come sede legale Reggio
Emilia – all’interno di Nuovamacut Spa - e continuerà
ad avere le 4 sedi a Milano, Magnago, Torino e Brescia.
Il team di lavoro rimane invariato e prevede inoltre un
ampliamento dell’organico.
“L’obiettivo di questa operazione è quello di avere una
strategia commerciale e di supporto ai clienti sempre
più omogenea e allo stesso tempo capillare sulle diverse
aree geografiche” commenta Vincenzo Ruggiero, am-
ministratore delegato e direttore commerciale di Nuo-
vamacut Nord Ovest “.
Il gruppo Nuovamacut, con un fatturato consolidato
2009 di 25 milioni di euro e 6500 clienti, rappresenta
un’importante realtà nel tessuto economico italiano.

I software ANSYS protagonisti in Formula 1
La simulazione nel settore
automobilistico diventa ogni
giorno più importante, e
ancora di più quando par-
liamo di veicoli ad alte pre-
stazioni. Non c’è più il tem-
po di testare fisicamente
tutte le configurazioni stu-
diate dai tecnici, sono di-
minuiti i budget a disposi-
zione dei team, sono ri-
chiesti tempi sempre più ri-
dotti per poter introdurre
modifiche sulle vetture tra
una gara e l’altra. Sono di-
versi i team che utilizzano i
software ANSYS, ma il caso
più evidente delle possibili-
tà offerte da questi stru-
menti è quello di Red Bull.
Il team ha vinto il mondia-
le costruttori nel suo sesto
anno di vita, e questo, a det-
ta dei suoi tecnici, anche
grazie ad un uso intenso e
coordinato dei software di
simulazione di ANSYS che
hanno permesso l’ottimiz-
zazione della progettazione
del veicolo, assicurandone
una maggiore competitività.
Con le restrizioni del rego-
lamento 2009, la simula-
zione è divenuta essenziale
per poter sviluppare una
vettura competitiva.
I software CFD di ANSYS
consentono infatti di simu-
lare i flussi d’aria intorno e
attraverso la vettura in di-

verse condizioni, incluse le
transizioni dove i cambia-
menti di assetto e delle con-
dizioni vengono gestiti nel
tempo. Grazie poi all’inte-
grazione di più simulatori,
che avviene attraverso AN-
SYS Workbench, si ottimiz-
zano diversi componenti
studiandone il comporta-
mento termico, aerodina-
mico, il raffreddamento, la

resistenza alle sollecitazio-
ni, ecc… Questo permette di
lavorare sul telaio così come
su altri componenti ad alto
impatto sulle prestazioni
come freni, scarico, so-
spensioni.
Red Bull ha iniziato ad uti-
lizzare i software ANSYS fin
dalla nascita del team per su-
perare le sfide continue che
la progettazione di vetture

da competizione impone.
Steve Nevey,business deve-
lopment manager di Red
Bull Racing, ha fatto notare
come “in passato il proget-
to introdotto a marzo aveva
la possibilità di essere rivisto
solo un paio di volte duran-
te la stagione. Oggi dobbia-
mo essere in grado di intro-
durre continuamente modi-
fiche e novità per adattare il
veicolo alle condizioni di
guida, al percorso, al pilota,
e per rispondere con effica-
cia e velocità alle idee dei
team avversari. Non è pos-
sibile smettere di sviluppa-
re l’auto nemmeno per una
settimana, o presto ci ve-
dremmo superati dai nostri
concorrenti”.
“Red Bull Racing è un esem-
pio di team che ha fatto un
passo avanti, creando con la
sede locale di ANSYS in In-
ghilterra una collaborazio-
ne molto stretta”, ha ag-
giunto Wim Slagter, corpo-
rate product manager per la
fluidodinamica di ANSYS.
“Lavorando in questo modo
si è riusciti a creare la con-
sapevolezza delle capacità di
integrazione dei diversi soft-
ware ANSYS per arrivare al
prototipo virtuale completo
dell’auto da corsa, e quindi
alla ottimizzazione della
stessa”.
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LMS Italiana partner tecnico di 2WheelsPoliTO
al Motostudent 2010

La scuderia della sede di Vercelli del Politecnico di Torino unico team italiano partecipante alla competizione.
Una grande opportunità sia per l’ambiente universitario che per le aziende e il territorio piemontese

Il Politecnico di Torino ha
partecipato all’iniziativa spa-
gnola Motostudent che pre-
vede la realizzazione di una
moto di cilindrata 125 cc da
parte di un team di una de-
cina di studenti, coadiuva-
ti da alcuni docenti. La sede
di Vercelli con la sua natu-
ra da Campus universitario,
i laboratori di ricerca, un
ambiente dinamico e pron-
to è risultata il luogo idea-
le per lo sviluppo dell’ini-
ziativa.
La moto si basa su un kit
uguale per tutti i team, for-
nito al momento dell'iscri-
zione, comprendente mo-
tore, forcella anteriore, am-
mortizzatore posteriore, fre-
ni, ruote e pneumatici. I
team hanno dovuto proget-

tare il telaio, la carenatura,
il sistema di scarico, analiz-
zare la dinamica del veicolo,
realizzare i pezzi, l’assem-
blaggio, la regolazione. La
competizione ha visto una
valutazione a punti stabili-

ta in base a capacità pro-
gettuale, originalità del pro-
getto e del design, autono-
mia del gruppo di studenti,
performance del veicolo rea-
lizzato.
L’evento finale della mani-
festazione si è svolto sul cir-
cuito di Alcaniz, in Spagna.
Circa 25 team di Università
spagnole e un’unica scude-
ria italiana. Alla prima usci-
ta i ragazzi della sede di Ver-
celli del Politecnico di Tori-
no si sono subito distinti
conquistando la Mención al
mejor Concepto de Moto
presentando il progetto
più innovativo: la DSC125,
realizzata in collaborazione
con diverse aziende del set-
tore, ha convinto i collau-
datori professionisti che
l’hanno definita un’auten-
tica “125 da Gran Premio”
grazie alle soluzioni d’avan-
guardia adottate ed in par-
ticolare al telaio completa-
mente incollato.
La partecipazione a tale
evento, è stata una grande
opportunità sia per l’am-
biente universitario che per
le aziende e il territorio
piemontese. Come per altre
manifestazioni simili, l’ini-
ziativa accende l’entusiasmo
degli studenti e attira l’at-
tenzione sulla Facoltà. Non
è da escludere che l’inizia-
tiva prenda piede in Italia
dando vita ad una serie di
gare tra università. È inne-
gabile che un simile evento
possa avere degli aspetti
positivi sia per ciò che con-
cerne l’aggregazione degli
studenti, il loro recluta-
mento e la loro motivazio-
ne, sia dal punto di vista
dell’attività di ricerca e del-

lo sviluppo di soluzioni in-
novative, in un campo, quel-
lo motociclistico, che rive-
ste notevole importanza in
ambito nazionale, ma che
non vede il Politecnico di To-
rino attivamente impegna-
to.
Nelle ultime settimane la
DSC125 è stata presentata al
pubblico in diverse occa-
sioni. Reazioni postive di
esperti e curiosi sia in oc-
casione dell’evento Politec-
nico in Mostra sia durante la
recentissima Esposizione In-
ternazionale del Ciclo e Mo-
tociclo di Milano.
LMS Italiana è lieta di aver
potuto contribuire fornendo
al team 2WheelsPoliTO il
software di simulazione e i
sistemi per le prove dina-
miche. Con i frontali di ac-
quisizione LMS Scadas Re-
corder in combinazione con
la piattaforma software LMS
Test.Lab è stato possibile
analizzare sperimentalmen-
te il comportamento dina-
mico dei componenti in la-
boratorio ed in un prossimo
futuro verranno eseguite
diverse sessioni di prova su
strada per la verifica di al-
cune prestazioni critiche.
Infatti tale generazione di
frontali consente di acquisire

segnali provenienti da vari
tipi di trasduttori senza ri-
chiedere ulteriori unità di
condizionamento e, soprat-
tutto, lavorando anche in
modalità recorder senza PC.
Molte delle misure effet-
tuate sono state poi utiliz-
zate per validare i modelli
numerici da utilizzare per le
simulazioni vibro-acustiche
e di durata a fatica. La piat-
taforma integrata LMS Vir-
tual.Lab ha consentito di
verificare il grado di corre-
lazione tra analisi strutturali
sperimentali e numeriche, di
simulare il comportamento
cineto-dinamico della moto,
di valutare preventivamen-
te la durata a fatica di al-
cune soluzioni progettuali
critiche e di ottimizzare lo
scarico da un punto di vista
vibro-acustico. Inoltre con le
librerie 1D di LMS Imagi-
ne.Lab Amesim sono stati
messi a punto i modelli dei
controlli e dei circuiti idrau-
lici e di raffreddamento.
Proprio in questi giorni LMS
Italiana sta attivando una
serie di tesi di laurea du-
rante le quali supporterà
alcuni studenti nell’utilizzo
dei propri strumenti har-
dware e software in appli-
cazioni motociclistiche.

Il team2WheelsPoliTO
Il team 2WheelsPoliTO è formato da studenti della
sede di Vercelli del Politecnico di Torino dei corsi di I
e II Livello in Ingegneria Meccanica ed Elettro-
nica/Informatica: Marco Furno, Fabio Bruzzese, An-
drea Restifo Pecorella, Marco Coradin, Alessandro
Cagna, Gabriele Caviggia, Simone Bonella, Matteo
Trovò, Alessandro Salussolia, Alessandro Mattiello, Pa-
squale Longo, Paolo Valvo, Daniele Beltrametti, Ales-
sandro Arisio, Davide Migliorini.

Team Tutor: Ing. Lorenzo Peroni

Team Leader: Marco Furno

Con la collaborazione di: Prof. Aurelio Somà, Ing. Ni-
cola Bosso, Prof. Patrizio Nuccio

2WheelsPoliTO
Motosudent Racing Team
c/o Politecnico di Torino – Sede di Vercelli
Piazza Sant’Eusebio, 5 - 13100 Vercelli
www.motostudent.it
presenti anche su Facebook,
Pagina ufficiale 2WheelsPoliTO

Anna Di Silverio nuovo GM
di Avanade Italy

Avanade ha annunciato la
nomina di Anna di Silverio in
qualità di nuovo General
Manager a livello italiano.
Dopo un decennio trascorso
sotto la guida di Ezio Bar-
baro, nell’anno del decen-
nale della nascita del-
l’azienda, Avanade si ap-
presta così ad iniziare una
nuova era le cui premesse
sono sicuramente favore-
voli, con un fatturato annuo
che ha da poco raggiunto il
miliardo di dollari.
Anna Di Silverio, con la sua
comprovata esperienza nel
settore IT nazionale e in-
ternazionale, si propone
come punto di contatto e
allo stesso tempo di svolta
in un settore, come quello
tecnologico, in continuo
cambiamento. Il nuovo Ge-
neral Manager di Avanade
vanta una carriera profes-
sionale di tutto rispetto che

annovera, tra l’altro, una
lunga esperienza in Micro-
soft, in HP e in ambito uni-
versitario.
“Sono lieta di entrare a far
parte di una realtà come
questa che ha compreso
come l’innovazione tecno-
logica possa contribuire a mi-
gliorare i risultati di business
dei propri clienti. Stare al
passo con l’evoluzione tec-
nologica implica che Avana-
de utilizzi, per prima, molte
delle soluzioni che propone
ai propri clienti” ha dichia-
rato Anna Di Silverio.
La figura del General Mana-
ger riveste sicuramente un
ruolo molto strategico per
l’azienda: oltre a coordina-
re lo sviluppo del business è
il punto di riferimento dei
clienti per garantire la con-
tinuità e i risultati dei pro-
getti di trasformazione tec-
nologica.
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Presentata alla Conferenza di Parigi
la versione 4.1 di COMSOL Multiphysics

La produttività del processo di modellazione e di simulazione è notevolmente incrementata dall’approccio di lavoro
offerto dal Model Builder di COMSOL, l’accesso a tutte le impostazioni e la loro programmazione sono immediati

COMSOL annuncia che la
versione 4.1 di COMSOL Mul-
tiphysics è ora disponibile.
Le prime licenze di prova
sono state consegnate ai
partecipanti e ai giornalisti
presenti alla sesta Confe-
renza COMSOL che si è te-
nuta a Parigi dal 17 al 19 no-
vembre. Il tema principale
dell’evento è stato l’incre-
mento della produttività del
processo di modellazione e
di simulazione multifisica
offerto dalla versione 4.1.
Questo risultato è stato reso
possibile dal coraggioso pas-
so in avanti fatto un anno fa
con il passaggio alla versio-
ne 4: una nuovissima archi-
tettura e l’aggiunta continua
di numerosi strumenti han-
no reso l’approccio di mo-
dellazione e di simulazione
all’interno dell’ambiente
COMSOL sempre più produt-
tivo.
“Con la versione 4.1 i nostri
utenti aumentano la pro-
duttività delle loro simula-
zioni fin da subito. Possia-
mo citare, ad esempio, l’in-
troduzione della funzionali-
tà Copy/Paste che permette
la duplicazione dei nodi che
costituiscono l’albero di mo-
dellazione e di simulazione
presente all’interno del Mo-
del Builder. Con questo nuo-
vo strumento l’albero può
essere espanso e persona-
lizzato in un attimo. L’uten-
te si può concentrare su
operazioni più importanti
piuttosto che eseguire ripe-
titivamente impostazioni
già fatte in un’altra parte
dell’albero. Il flusso di lavoro
diventa così più efficace”,
commenta Bjorn Sjodin, VP
del Product Management.

Gestione intuitiva delle
impostazioni del modello
L’albero di modellazione
presente all’interno del Mo-
del Builder è stato reso an-
cora più interattivo al fine di
rendere più intuitiva la ge-
stione del processo di mo-
dellazione. Tra le nuove fun-
zionalità merita particolare
attenzione la possibilità di
copiare e incollare i nodi
presenti nel Model Builder –
il risparmio di tempo è evi-

COMSOL Desktop: analisi di un induttore RF elicoidale.
Sono visualizzati il potenziale elettrico e le relative iso-
linee.

dente visto che sequenze ri-
petitive di comandi già pre-
senti nell’albero non ne-
cessitano la riscrittura se ne-
cessarie in altre parti del
modello. Gli utenti possono
duplicare, con un solo click,
i nodi che rappresentano
funzioni, selezioni di entità
geometriche, impostazioni

delle grandezze da visualiz-
zare e della relativa visua-
lizzazione, immagini, studi
con le relative impostazioni
dei solutori e del tipo di ana-
lisi e dati da esportare. Il
Model Builder e la finestra
Settings sono inoltre dota-
ti dell’utilissima funzionali-
tà Undo/Redo, un passo ul-

teriore verso l’incremento
dell’usabilità del software.

Risultati precisi
con simulazioni sempre
più veloci
Nella 4.1 sono state inseri-
te numerose nuove funzio-
nalità con l’obiettivo di au-
mentare la produttività for-
nendo al contempo risulta-
ti precisi con simulazioni
sempre più veloci. La fun-
zionalità di regolazione del-
la griglia (mesh) di calcolo
in base all’interfaccia fisica
utilizzata è una di queste:
l’utente è così liberato del-
l’attività di creazione della
griglia che spesso richiede
molto tempo. Questa fun-
zionalità è al momento di-
sponibile per le interfacce fi-
siche CFD (Computational
Fluid Dynamics) e Plasma,
COMSOL è quindi in grado di
creare autonomamente la
griglia quando l’utente usa
una di queste fisiche. Ad
esempio se l’interfaccia fi-
sica scelta è di tipo fluido-
dinamico (CFD), COMSOL
crea una griglia fine in tut-
to il dominio di calcolo ag-
giungendo contemporanea-
mente una griglia di strato
limite (boundary layer) sui
contorni sui quali è stata de-
finita la condizione fluido-
dinamica (CFD) di aderenza
(no-slip). La griglia così ot-
tenuta è ottimizzata dal
punto di vista della preci-
sione di calcolo tipicamen-
te richiesta a una simula-
zione fluidodinamica.
Con COMSOL Multiphysics
4.1 sono stati introdotti an-
che nuovi strumenti di ge-
stione della simulazione. Ad
esempio la funzione di sal-
vataggio e recupero auto-
matico dei dati della simu-
lazione permette l’interru-
zione e la successiva ripresa
della soluzione calcolata dal
software. COMSOL salva i
dati della simulazione du-
rante tutto il processo di so-
luzione e nel caso in cui
mancasse l’alimentazione o
avvenga un qualsiasi mal-
funzionamento hardware, i
dati della simulazione otte-
nuti fino a quel momento
possono essere recuperati

per far ripartire il processo di
simulazione dal punto in cui
era stato interrotto. Questa
funzionalità è molto impor-
tante per quegli utenti che
hanno a che fare con modelli
di grandi dimensioni per i
quali sono necessari diversi
giorni di simulazione. Ov-
viamente è anche possibile
interrompere il processo di
soluzione secondo quanto
deciso dall’utente, che potrà
poi farlo ripartire quando lo
desidera.
COMSOL 4.1 mantiene la fi-
losofia di massima traspa-
renza che da sempre lo con-
traddistingue, gli utenti pos-
sono infatti visualizzare in
qualsiasi momento e diret-
tamente nell’interfaccia gra-
fica le equazioni che stanno
risolvendo. Questa funzio-
nalità permette la verifica
esatta del modello mate-
matico scelto. Dal punto di
vista geometrico invece sono
stati aggiunti gli strumenti
necessari per l’estrusione
lungo un percorso parame-
trico di una curva definita
dall’utente.

Analisi
più approfondita
dei risultati
La versione 4.1 introduce
anche nuovi strumenti per
un’analisi e un’interpreta-
zione più approfondite dei
risultati. Le simulazioni in
regime transitorio possono
ora essere analizzate rap-
presentandole nel dominio
delle frequenze mediante
FFT (Fast Fourier Transform),
è così possibile valutarne ad
esempio lo spettro. Inoltre
è possibile eseguire la vi-
sualizzazione in coordinate
polari specificando l’angolo
e il raggio – questa funzio-
nalità è particolarmente uti-
le per la visualizzazione del
pattern (diagramma polare)
di radiazione di un’antenna.
Sono stati anche inseriti gli
operatori predefiniti per il
calcolo automatico del mas-
simo, del minimo, della me-
dia e del valore dell’integrale
di quantità scelte dall’uten-
te e definite, ad esempio per
una simulazione in regime
transitorio, in un punto.

Il nuovo tipo di griglia di calcolo regolato dall’interfac-
cia fisica introdotto da COMSOL sceglie automatica-
mente la densità e il tipo di elementi in base alle fisica
usata nel modello. In figura è mostrata una griglia di
calcolo generata e ottimizzata autonomamente da COM-
SOL per una simulazione fluidodinamica (CFD). La gri-
glia è composta di elementi prismatici (grigio), esae-
drici (grigio-azzurro) e piramidali (rosso). Il resto del
dominio (non mostrato in figura) è composto di ele-
menti tetraedrici.

COMSOL Desktop: Area equivalente radar (Radar Cross Sec-
tion) visualizzata in coordinate polari.
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Con la scelta del software
NX CAD di Siemens, Daimler
amplia la banca dati già esi-
stente basata sul software
Teamcenter per la gestione
dei dati di prodotto, an-
ch’esso di Siemens. Questo
connubio consentirà alla
casa automobilistica di
Stoccarda una collabora-
zione digitale, dal primo de-
sign virtuale attraverso la
progettazione fino alla ve-
rifica della fattibilità delle
soluzioni costruttive. L’im-
missione di tutte le infor-
mazioni digitali dei pro-
dotti in un’unica piattafor-
ma a livello mondiale faci-
literà lo sviluppo di nuovi
veicoli. L’introduzione di
processi paralleli nello svi-
luppo, nella progettazio-

NX CAD di Siemens nuova piattaforma
per lo sviluppo dei veicoli Daimler

Daimler utilizzerà il software come standard per il proprio sviluppo automobilistico a livello mondiale.
Entrambe le aziende hanno concordato di non rivelare l’importo del contratto

ne, nella pianificazione del-
la produzione e nella pro-
duzione stessa contribuirà
ad ottimizzare sensibil-
mente l’intera catena del
valore.
“Il connubio del software NX
CAD con Smaragd, il nostro
sistema di gestione dati dei
prodotti basato su Team-
center, consentirà l’inte-
grazione dei nostri proces-
si di sviluppo dei prodotti,
dalla progettazione alla co-
struzione dei veicoli, fino
alla produzione NC”, ha di-
chiarato il Prof. Bharat Ba-
lasubramanian, Responsa-
bile del settore Ricerca e Pre-
sviluppo, Innovazioni di pro-
dotto e Tecnologia di pro-
cesso in Daimler.
Daimler è un’altra impor-

tante casa automobilistica
che ha deciso di ottimizza-
re lo sviluppo dei propri
veicoli a livello mondiale
affidandosi alle soluzioni
software di Siemens. Pas-
sando alle soluzioni aperte
di Siemens, le case auto-
mobilistiche ambiscono a
migliorare ulteriormente la
qualità e l’efficienza nello
sviluppo e nella costruzione
dei propri veicoli.
Uno sviluppo moderno di
veicoli richiede un’integra-
zione sempre più stretta dei
componenti meccanici, elet-
trici ed elettronici con una
componente software sem-
pre maggiore. L’immissione
di tutti i dati di sviluppo e di
progettazione in un’unica
piattaforma di dati consen-

te di gestire meglio la cre-
scente complessità dell’in-
dustria automobilistica coin-
volgendo i fornitori nel pro-
cesso.
“Le nostre soluzioni CAD e
PLM consentono ai produt-
tori di ottimizzare i proces-
si di sviluppo e le fasi pre-
liminari della produzione,
con l’obiettivo di incremen-
tare la produttività”, ha di-
chiarato Chuck Grindstaff,
Presidente e CTO di Siemens
PLM Software, business unit
della Divisione Industry Au-
tomation.
Con i software di Siemens, le
case automobilistiche pos-
sono gestire la pianifica-
zione di prodotto e di pro-
duzione parallelamente alla
produzione stessa, raffor-
zando l’intera catena di
valore. Daimler utilizza già
dalla metà degli anni ‘90 Te-
amcenter, il sistema colla-
borativo di gestione di dati
di Siemens. Con il software
NX CAD di Siemens, Daimler
introduce un tool computer-
based per l’intero processo
di sviluppo prodotto, e quin-
di una soluzione per la pro-
gettazione collaborativa,
l’ingegnerizzazione e lo svi-
luppo.
Siemens è oggi uno dei for-
nitori leader di soluzioni
PLM con 6,7 milioni di li-

cenze e 69.500 clienti in tut-
to il mondo. Il mercato PLM
cresce più rapidamente ri-
spetto al settore software in
generale. Nel 2009 questo
mercato ha registrato un
volume d’affari pari a 17 mi-
liardi di Euro. Gli analisti
prevedono un fattore di cre-
scita annuo dell’8% entro il
2014.
Il Settore Industry di Sie-
mens (Erlangen) è il princi-
pale fornitore a livello mon-
diale di tecnologie ecoso-
stenibili per l’ automazione
industriale, i trasporti, il
building e l’illuminazione.
Con tecnologie di automa-
zione integrate e soluzioni
specifiche per ciascun set-
tore, Siemens incrementa
la produttività, l’efficienza
e la flessibilità dei suoi
clienti in ambito manifattu-
riero e infrastruttura. Il set-
tore è suddiviso in sei Divi-
sioni: Building Technolo-
gies, Drive Technologies,
Industry Automation, In-
dustry Solutions, Mobility e
Osram. Con oltre 204.000 di-
pendenti a livello mondiale
(30 settembre) Siemens In-
dustry ha realizzato nel-
l’anno fiscale 2010 un fat-
turato pari a circa 34,9 mi-
liardi di Euro.
Per informazioni:
www.siemens.com/industry

Océ ha ottenuto da BERTL il
punteggio Five Star e il ri-
conoscimento Best 2010 per
il sistema multifunzione a
colori Océ ColorWave 300.
Semplicità d’uso, efficienza
energetica e design solido
Océ ColorWave 300 è il pri-
mo sistema large format re-
almente integrato che com-
bina funzioni di stampa, co-
pia e scansione a colori e in
bianco e nero. Questo di-
spositivo “all-in-one” com-
patto, ideale per gli uffici
con spazi limitati, è stu-
diato per i clienti che devo-
no gestire volumi medio
bassi di applicazioni tecni-
che, in ambienti decentra-
lizzati e dipartimentali. A se-
guito dei test realizzati da-
gli esperti BERTL per valu-
tare i principali vantaggi
offerti Océ ColorWave 300 è
stato giudicato un prodotto
capace di assicurare ”un’ec-
cellente facilità d’utilizzo, ef-
ficienza energetica e solidi-
tà nel design”.
Il premio BERTL ha lo scopo
di aiutare gli utenti a iden-
tificare i prodotti e le tec-
nologie di stampa digitale
che offrono le migliori per-
formance nell’ambito della
gestione e produzione do-

cumentale. Nell’assegna-
zione dei riconoscimenti,
gli specialisti indipendenti
BERTL non solo testano le
performance dei prodotti
nei diversi contesti di uti-
lizzo reale, ma valutano an-
che le specifiche caratteri-
stiche dei prodotti e le cir-
costanze in cui avviene la
prova.
Successivamente al suo lan-
cio nel gennaio 2010, Océ
ColorWave 300 si è arricchi-
ta di un rivoluzionario vas-
soio superiore per la raccolta
dei documenti che, dotato di
specifiche funzionalità di
Dynamic Anti-Curl (DAC),
consente di mantenere or-
dinati e impilati materiali e
supporti di vario tipo senza
bisogno di un piano sup-
plementare, con minori con-
sumi di energia. Il sistema
multifunzione è certificato
ENERGY STAR e conforme
alla normativa RoHS. Il de-
sign ergonomico e i bassi
consumi energetici confer-
mano l’impegno Océ nel for-
nire a clienti e dipendenti
ambienti di lavoro sosteni-
bili e in grado di tutelare la
salute. Océ ColorWave 300 si
distingue infine per il mo-
tore d’acciaio e le taniche di

inchiostro in plastica rici-
clabile.
Dal 2007 Océ si è aggiudi-
cata ben 10 riconoscimenti
BERTL per i suoi innovativi
sistemi di stampa digitale.
Tra questi, il “Best Innova-
tive Technology for Wide
Format” assegnato a Océ
Arizona 350 XT UV (genna-
io 2010) e il “Best Eco-
Friendly Wide Format Prin-
ter” attribuito a Océ Plot-
Wave 300 nel maggio 2010.
Oltre ai premi BERTL, altri
prestigiosi riconoscimenti
sono stati assegnati ad Océ
per la famiglia Arizona. Ad
ottobre 2010 Océ Arizona
550 XT è stata eletta “Pro-
duct of the Year 2010” per le
due categorie “supporti ri-
gidi” e “inchiostro bianco”
tra le stampanti flatbed UV
high-end mentre Océ Ari-
zona 550 GT ha ottenuto il
premio “Worth-a-Look!” e il
“Product of the Year Award
2010” tra i sistemi Flatbed
UV Rigid Substrate per il
segmento mid-range. A no-
vembre 2010, infine, Océ è
stata inserita dai lettori
della rivista Digital Output
fra le 50 aziende Top del
2010 per la serie Océ Arizo-
na.

Océ ColorWave 300 si aggiudica
il punteggio Five Star da BERTL

Gian Luca Meroni è il nuovo
Sales Director di Reven.ge

Reven.ge, azienda torinese focalizzata sulla proget-
tazione e realizzazione di soluzioni a elevato contenuto
tecnologico, annuncia la nomina di Gian Luca Meroni
a Sales Director. In questo ruolo, Meroni ha il compi-
to di coordinare la struttura vendite interna e di espan-
dere la rete dei system integrator e OEM sul territorio
nazionale ed estero.
Gian Luca Meroni ha 33 anni. Prima di approdare in Re-
ven.ge, ha lavorato per dieci anni in Advance Micro De-
vices in qualità di Sales Manager Sud Europa, con l'obiet-
tivo di sviluppare il canale distributivo.
"Questa nuova nomina ha l'obiettivo di potenziare il
livello e la qualità dei servizi che Reven.ge offre ai pro-
pri clienti", commenta Umberto Dalporto, Ammini-
stratore Delegato di Reven.ge. "Il nostro obiettivo è
portare sul mercato soluzioni sempre più innovative
e siamo sicuri che Gian Luca sia la persona giusta per
guidare il team di vendite verso nuove opportunità
di mercato e consolidare il network di vendite esi-
stente".
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ANSYS tra le più prestigiose
aziende top-performer

La continua crescita registrata anno dopo anno da AN-
SYS è stata ampiamente rimarcata da due società in-
dipendenti che hanno incluso ANSYS nella rispettive
classifiche dedicate alle aziende top-performer: Te-
chnology Fast 500™ di Deloitte e Top Software 100™.
ANSYS ha ottenuto un riconoscimento da Technology
Fast 500 per il secondo anno consecutivo, guadagnando
circa 70 posizioni. La lista Deloitte è un elenco annuale
delle aziende nordamericane che si occupano di tec-
nologia, media, telecomunicazioni, life science e tec-
nologia pulita a più rapida crescita. ANSYS ha ottenuto
la 377a posizione, registrando un tasso di crescita del
227% negli ultimi cinque anni.
Software Top 100™, prestigiosa e indipendente clas-
sifica online delle più grandi aziende di software del
mondo, ha invece citato ANSYS per il quarto anno con-
secutivo. L’elenco viene utilizzato principalmente nel
settore software per analisi di mercato e competitivi-
tà. Nell’elenco del 2010, ANSYS si è classificata 96° sul-
la base del fatturato registrato o scorso anno.

MindManager per gli utenti HyperWorks
Altair Engineering e Mindjet hanno siglato un accordo per offrire MindManager,

il software per information mapping, all’interno del programma HyperWorks Partner Alliance.

Altair Engineering Inc. ha
annunciato di aver siglato
l'accordo con Mindjet® per
offrire il suo strumento di in-
formation mapping, Min-
dManager, attraverso l'Hy-
perWorks Partner Alliance
(HWPA). Questa partner-
ship rappresenta l'impegno
di Altair nell'offrire una va-
sta gamma di software, lea-
der sia nella tradizionale
area del Computer-Aided
Engineering che comple-
mentare ad essa. Il rilascio
ufficiale dell'ultima versio-
ne di MindManager ® è pre-
visto nel primo trimestre
del 2011 e sarà disponibile
per gli utenti HyperWorks dal
sito HWPA www.hyperwor-
ksalliance.com, senza costi
aggiuntivi grazie all'utilizzo
delle HyperWorks Units pre-
cedentemente acquisite.
Il software MindManager è
stato creato per gestire il so-
vraccarico di informazioni,
semplificare la pianificazio-
ne dei progetti e comunica-
re idee in modo più chiaro
verso i singoli utenti, all'in-
terno dei team e tra le orga-
nizzazioni. Le mappe visua-
li di MindManager iniziano
con un tema centrale a cui si
collegano rami con idee,
note, immagini, attività, link
ed allegati. Gli utenti posso-
no facilmente importare o
esportare i propri lavori ver-
so una vasta gamma di ap-
plicazioni fra le quali anche

Microsoft Office ®.
Le mappe di MindManager
sono ideali per acquisire ed
organizzare le informazioni
e trasformare velocemente i
pensieri e le idee in docu-
menti mirati, presentazioni
accattivanti e strategie vin-
centi. MindManager è stato
adottato da oltre 1,5 milio-
ni di professionisti di tutto
il mondo e da 44 società pre-
senti nel BusinessWeek's®
50 ‘World's Most Innovative
Companies’.
HyperWorks è una suite di
applicazioni analitiche per
l'impresa che include stati-

stiche, database, software di
visualizzazione e simulazio-
ne, per aiutare le aziende a
prendere decisioni migliori.
La sua tecnologia brevetta-
ta di gestione delle licenze
consente agli utenti di con-
dividerle in modo traspa-
rente ed a livello globale su
una vasta suite di applica-
zioni.
"L'integrazione di MindMa-
nager nella HyperWorks Par-
tner Alliance dimostra l'im-
pegno di Altair nel fornire
soluzioni robuste e comple-
te", spiega Martin Nichols,
Altair Executive Vice Presi-

dent per le Global Alliances
and Operations. "Questa è la
prima applicazione HWPA
che può essere davvero
sfruttata attraverso l'intera
organizzazione aziendale.
Da ora tutti, dai tecnici agli
esperti di gestione, potran-
no beneficiare direttamen-
te dell'accesso alla HWPA,
aggiungendo interessante
valore alla nostra offerta
software. "
Il software fiore all'occhiel-
lo di Mindjet, MindMana-
ger, sarà l'ulteriore contri-
buto al portafoglio di ap-
plicazioni software disponi-

bili attraverso la Hyper-
Works Partner Alliance. Tali
applicazioni coprono una
vasta gamma di aree tra cui
CFD, durability, NVH, anali-
si dell'impatto, e simula-
zione dello stampaggio ad
iniezione. La possibilità di
avere accesso a strumenti
come MindManager per-
metterà agli utenti di mas-
simizzare i loro investimen-
ti attuali, utilizzando le Hy-
perWorks Units acquisite in
precedenza . Ad oggi, oltre
450 aziende in tutto il mon-
do hanno aderito alla Hy-
perWorks Partner Alliance.

E’ stato siglato l’accordo
per l’ingresso nel Parco
Scientifico Tecnologico Ki-
lometro Rosso dell’unità
produttiva bergamasca di
“EnginSoft”.
EnginSoft è la 34a realtà ad
insediarsi in Kilometro Ros-
so, che in questo modo su-
pera ampiamente la quota
dei 1.000 addetti (ricerca-
tori, tecnici e personale al-
tamente qualificato) nei di-
versi centri, imprese e la-
boratori già operativi. Kilo-
metro Rosso diventa così,
per dimensioni di occupati
diretti, uno dei più impor-
tanti parchi scientifici tec-
nologici italiani, ma le pro-
spettive di sviluppo sono an-

cora più ambiziose: tra 5-6
anni nel Parco opereranno
non meno di 3.000 addetti
e 50-60 saranno le realtà
presenti al suo interno.
Fondata nel 1984, EnginSoft
attualmente ha 5 sedi in Ita-
lia, 5 in Europa e collabora
con importanti realtà indu-
striali e centri di ricerca di
tutto il mondo. È la società
italiana di maggiori dimen-
sioni e tradizione nel settore
della sperimentazione e pro-
totipazione virtuale: l’unico
approccio che rende imme-
diatamente evidente l'im-
patto delle scelte proget-
tuali sul prodotto e sui pro-
cessi produttivi, accertando
comportamenti, prestazio-
ni ed interazioni in qualsiasi
contesto operativo e siste-
ma industriale. Tutto questo
senza costruire material-
mente un prodotto o un
componente, e senza veri-
fiche o sperimentazioni fi-
siche dirette.
Le attività di Enginsoft si
basano essenzialmente sul-
l'individuazione della tec-
nologia di calcolo numerico
e sperimentazione virtuale
più adatta alle esigenze del
cliente, sulla formazione e
divulgazione tecnico-scien-
tifica e sul grande patrimo-
nio di esperienze, capacità
e competenze multidisci-
plinari, che consentono alla
società di proporsi come il
partner ideale per sostene-
re l’innovazione del pro-
cesso progettuale nella
maggior parte dei settori in-
dustriali.

Particolare soddisfazione
è stata espressa dal Diret-
tore Generale e Consigliere
Delegato di Kilometro Ros-
so, Mirano Sancin, nel com-
mentare la sigla dell’ac-
cordo: “Enginsoft è stata
una delle primissime realtà
con cui siamo entrati in
contatto sin dall’autunno
2003: da allora abbiamo
collaborato su numerosi
progetti di Ricerca&Svilup-
po condivisi anche con re-
altà terze, abbiamo orga-
nizzato iniziative semina-
riali e congressuali, abbia-
mo partecipato assieme a
numerose altre attività di
sensibilizzazione culturale
verso l’Innovazione”.

Dal canto suo Stefano Odo-
rizzi, Presidente di Engin-
Soft, ha commentato: “Il
nostro obiettivo è diffon-
dere l’utilizzo dell’engi-
neering simulation, trami-
te un approccio multidi-
sciplinare, che coniughi la
necessità di innovazione
con la valorizzazione del
patrimonio di conoscenze e
con l’esigenza di trasferire
tecnologie e know how: la
nostra scelta di entrare
nel Parco Scientifico e Tec-
nologico Kilometro Rosso
costituisce un ulteriore pas-
so in questa direzione, che
ci apre nuove opportunità
di collaborazione e di cre-
scita.

EnginSoft nuovo partner di Kilometro Rosso

La tecnologia HiQube di Altair per
analizzare oltre 10 anni di dati

Altair Engineering Inc. ha stretto una collaborazione
strategica con Digital Commerce Technologies Inc.
(DCTI) per la rivendita ed il potenziamento dei servi-
zi di HiQube™. DCTI ha realizzato la sua prima vendi-
ta in Iowa, presso Cedar Falls Utilities (CFU). L'adozione
di HiQube ha permesso a CFU di realizzare una pano-
ramica dettagliata all'interno di: prezzi al consumo, ac-
quisto e tendenze attraverso le offerte di tutti i ser-
vizi. HiQube combina tre metodologie di gestione dei
dati, gerarchico, relazionale e multidimensionale. Ciò
consente agli utenti di effettuare efficaci analisi gra-
zie alle sue funzionalità peculiari di query come: drill-
down, drill-through, e “what-if”. CFU, fornitore di ener-
gia elettrica, acqua, gas, servizi via cavo a più di 17.000
clienti, era da tempo alla ricerca di una soluzione ef-
ficiente per elaborare 56 milioni di record accumula-
ti negli ultimi dieci anni. Grazie all'adozione di HiQu-
be, CFU è stato in grado di scomporre ed analizzare i
dati nei 17.000 conti dei clienti, 110 tipi di servizi,
73.600 misuratori, 76 piani tariffari e 160 rotte.

N&P 1:Layout 1 29/12/10  9:59  Pagina 22



- Analisi e Calcolo Gennaio 2011 Pagina 23

L’implementazione di SimManager
per la gestione dei dati di simulazione

L’implementazione dei processi di gestione dei dati e dei processi di simulazione
in aziende automobilistiche, aerospaziali e altre sono state presentate a 62 aziende leader

alla prima conferenza europea NAFEMS dedicata a applicazioni SDM.

MSC.Software ha annuncia-
to che 62 aziende e istituti
di ricerca hanno partecipa-
to alla prima conferenza eu-
ropea NAFEMS dedicata alla
gestione dei processi e dei
dati di simulazione, tenuta-
si dal 24 al 25 novembre
2010.
Aziende europee leader tra
cui Alenia, Audi, BMW, PSA,
Tetra Pak e Airbus hanno
presentato i risultati relati-
vi all’implementazione dei
processi di sviluppo prodot-
to e testing basati sulla si-
mulazione e supportati da
SimManager, la soluzione
di MSC.Software per la ge-
stione dei processi e dei
dati di simulazione.
I partecipanti hanno potu-
to apprendere come Audi
riesca a ottenere un ritorno
dell’investimento multimi-
lionario in SimManager gra-
zie ai miglioramenti pro-
duttivi, ai risparmi di costi e
alla collaborazione in tem-
po reale con i partner. Gli in-
gegneri e i partner Audi
possono oggi eseguire fino
a 1000 simulazioni al gior-
no per migliorare il design
dei propri veicoli e assicurare
la sicurezza dei passeggeri e
dei pedoni. Audi gestisce i
risultati di 500.000 simula-
zioni di veicolo, corrispon-
denti a centinaia di TByte di
dati, in un unico database
SimManager. Audi gestisce
oggi le attività di 14 disci-
pline di simulazione con
SimManager, ambiente che
consente anche la traccia-
bilità dei risultati per tutto
il processo di simulazione, a
seconda di ogni dato di in-
put e di ogni variante di vei-
colo.
BMW, che ha una esperien-
za decennale sulla piatta-
forma SimManager, ha an-
nunciato che migrerà alla
soluzione SimManager Au-
tomotive, piattaforma di
nuova generazione capace
di risolvere direttamente i
requisiti di un OEM auto-
mobilistico relativi alla ge-
stione delle principali di-
scipline della simulazione,
tra cui Sicurezza, Durabili-
ty e NVH. “L’ambiente Sim-

Manager Automotive con-
sente a una azienda come la
nostra di implementare ra-
pidamente un ambiente ef-
ficace per la gestione dei
propri processi di simula-
zione e dei propri dati, in-
crementando allo stesso
momento la produttività,”
ha dichiarato Michael
Schlenkrich, Product Mana-
ger di SimManager presso
MSC.Software.
Tetra Pak ha contribuito con
una presentazione che ha
mostrato come una azienda
con un team di simulazione
di dimensione media può
implementare e trarre be-
neficio dalla soluzione Sim-
Manager per la gestione di
processi e dati di simula-
zione. L’implementazione
presso Tetra Pak mostra
l’ampia applicabilità delle
soluzioni per la gestione

dei processi e dei dati di si-
mulazione per diversi settori
industriali e per organizza-
zioni di diverse dimensioni.
Airbus ha spiegato la propria
implementazione di SimMa-
nager nell’ambito dell’ese-
cuzione di analisi virtuali di
dispositivi ad elevata por-
tanza, garantendo la sicu-
rezza e la performance dei
velivoli e riducendo allo
stesso tempo i costi di svi-
luppo.
La conferenza è stata orga-
nizzata da NAFEMS, organi-
smo no-profit e indipen-
dente che si pone come uni-
co obiettivo di promuovere
l’utilizzo efficiente di me-
todologie di simulazione.
NAFEMS supporta i propri
soci industriali attraverso
una gamma di attività rela-
tive allo stato dell’arte del-
la simulazione, inclusa la ge-

Safer Evolution è un inter-
ruttore per la protezione
intelligente degli hard disk
da sovratensioni, sovracca-
richi e cortocircuiti elettri-
ci, e indica inoltre la causa
del guasto.
Con Safer Evolution, la so-
cietà FREEMINDTRONIC con-
ferma la sua posizione di
specialista mondiale della
massima protezione intelli-
gente contro la perdita di
dati informatici.
Brevettato a livello inter-
nazionale, Safer Evolution è
la prima applicazione in-
formatica della tecnologia
Fullprotect sviluppata da
Freemindtronic. Il disposi-
tivo protegge gli hard disk
magnetici (HD) e a memoria
flash (SSD, Solid State Dri-
ve) da tutti i guasti elettri-
ci dell’alimentazione, di ten-
sione o di corrente.
Safer Evolution s’inserisce in
modo semplice tra l’alimen-
tatore e l’hard disk del com-
puter (PC, MAC o Multime-
dia) grazie alle sue caratte-
ristiche “Plug and Play” e
“HOT Plug”.
La sua prima funzione è di
sorvegliare, controllare, pro-
teggere e limitare nello stes-

so tempo la tensione, l’in-
tensità di corrente e il tipo
di segnale elettrico tra-
smesso all’hard disk. In caso
di sovraccarico di corrente
causato dall’hard disk, Safer
Evolution interrompe l’ali-
mentazione in meno di 10
microsecondi, isolando il
disco dalle altre periferiche
alle quali è collegato ed
evitando così la propaga-
zione del guasto.
Ristabilisce l’alimentazione
automaticamente quando il
difetto scompare. Allo stes-
so modo, in caso di sovvra-
tensione dell’alimentatore,
Safer Evolution interrompe
l’alimentazione dell’hard

disk in meno di 140 nano-
secondi e la ristabilisce au-
tomaticamente quando l’ap-
parecchiatura è di nuovo
alimentata, dopo 10 secon-
di d’attesa.
Il dispositivo possiede anche
un secondo livello di salva-
guardia che gli consente di
mantenere la protezione ol-
tre i 58 V. Questa seconda
funzione di autodifesa (Sel-
fProtect) costituisce il solo
e ultimo schermo in grado di
isolare, e dunque protegge-
re, i dati in caso di elevata
sovratensione dell’alimen-
tatore difettoso.
Terza funzione: Safer Evolu-
tion effettua la diagnosi

dell’origine del guasto e la
indica per mezzo di luci co-
lorate.
La società svilupperà altri di-
spositivi che utilizzano la
tecnologia del FullProtect
che saranno lanciati sul
mercato durante il primo
semestre 2011.
Freemindtronic ha vinto il
concorso degli inventori al-
l’ultimo Salone Internazio-
nale delle Invenzioni di Gi-
nevra 2010 nella categoria C
(informatica, elettronica,
software, mezzi di comuni-
cazione ed elettricità). La so-
cietà ha ottenuto la meda-
glia d’argento per la sua
tecnologia Fullprotect, su-
perando 75 concorrenti pro-
venienti da 48 Paesi: il pre-
mio è stato assegnato da
una giuria internazionale
composta da 85 membri.
Freemindtronic lavora con
una rete di contatti inter-
nazionali per la commer-
cializzazione dei suoi pro-
dotti. La società è attual-
mente alla ricerca di colla-
boratori e di distributori
per il mercato Italiano.
Per maggiori informazioni:
Jacques@freemindtronic.fr
www.freemindtronic.com

Il primo Interruttore intelligente per hard disk

stione dei processi e dei dati
di simulazione.
“Le soluzioni per la gestio-
ne di processi e dati per la
simulazione sono ora di-
sponibili per essere utilizzate
da una gamma più vasta di
aziende, consentendo loro di
aumentare la produttività
e di gestire la criticità di tali
informazioni in maniera al-
tamente professionale,” ha
dichiarato Tim Morris, CEO of
NAFEMS. “Per consentire ai
nostri soci – e all’intera
community della simulazio-
ne – di ottenere elevati be-
nefici da tali soluzioni, NA-
FEMS ha istituito un gruppo
di lavoro dedicato alle atti-
vità SPDM, che si basa sul-
le competenze e sulle espe-
rienze di diversi esperti di
settore provenienti da una
serie di multinazionali. Il no-
stro obiettivo è quello di

supportare i membri duran-
te il processo di valutazione
e implementazione di que-
sta tecnologia.”
“SimManager 2010 è un si-
stema SPDM con interfaccia
web che consente forti in-
crementi nella produttività
della simulazione e mette a
disposizione la tracciabilità
dei risultati per quanto ri-
guarda le decisioni di busi-
ness e il rispetto delle nor-
mative,” ha dichiarato Al-
brecht Pfaff, Vicepresidente
della Business Unit SimMa-
nager presso MSC.Software.
“Siamo felici che aziende
leader quali Audi, BMW, Te-
tra Pak e Airbus abbiano
scelto SimManager e i nostri
servizi di consulenza pro-
fessionali per supportare la
gestione delle proprie atti-
vità di sviluppo prodotto
virtuale.”
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COMSOL annuncia che il Bat-
teries & Fuel Cells Module è
ora disponibile. Questo nuo-
vo modulo è dotato di nu-
merose interfacce predefi-
nite per la modellazione,
semplice e veloce, di appa-
recchiature elettrochimiche
come batterie (agli ioni di li-
tio o al nichel-metallo idru-
ro) e celle a combustibile (ad
ossido solido o a membrana
a scambio protonico). Gra-
zie al Batteries & Fuel Cells
Module, gli ingegneri e i ri-
cercatori impegnati quoti-
dianamente nello studio dei
fenomeni elettrochimici po-
tranno investigare veloce-
mente, e con grande detta-
glio e precisione, l'effetto
sulle prestazioni delle loro
batterie e celle a combusti-
bile di diverse variabili di
progetto quali l'uso di dif-
ferenti materiali, configu-
razioni geometriche e con-
dizioni operative.
Il Batteries & Fuel Cell Mo-
dule di COMSOL Multiphysics
è stato pensato per i pro-
gettisti e gli integratori di si-
stema di batterie, compo-
nenti di celle a combustibi-
le e pile che operano nel-
l'ambito dei trasporti, delle

Modellazione di apparecchiature elettrochimiche
Con il nuovo Batteries & Fuel Cells Module di COMSOL Multiphysics la simulazione di apparecchiature

elettrochimiche è semplice e veloce grazie alle interfacce predefinite.
L'incremento di produttività dell'utente è evidente fin dalle prime fasi di modellazione.

energie rinnovabili e del-
l'elettronica di consumo. La
combinazione del Batteries
& Fuel Cell Module con COM-
SOL Multiphysics permette di
ottenere velocemente risul-
tati precisi e affidabili in un
ambiente di modellazione
naturalmente votato alla si-
mulazione di diversi feno-
meni fisici accoppiati. COM-
SOL è la piattaforma ideale
per la simulazione delle pre-
stazioni di batterie e celle a
combustibile, applicazioni
dove la corretta modella-

Figura 1: Gli utenti possono modellare e verificare il pro-
prio progetto in modo semplice e veloce grazie alle inter-
facce predefinite del nuovo Batteries & Fuel Cells Module
di COMSOLMultiphysics. In figura èmostrato l'uso dell'in-
terfaccia fisica dedicata alla modellazione delle batterie a
ioni di litio nella simulazione del ciclo di carica/scarica.

Figura 2: Simulazione, con il nuovo Batteries & Fuel Cell
Module di COMSOL, della concentrazione di idrogeno in
una cella a combustibile a membrana a scambio proto-
nico. Modello gentilmente fornito da Christian Siegel, Cen-
ter for Fuel Cell Technology (ZBT GmbH), Duisburg, Ger-
mania.

zione e simulazione dell'in-
terazione tra fisiche com-
plesse è fondamentale. Il
Batteries & Fuel Cell Modu-
le estende le capacità di
COMSOL Multyiphysics con
accoppiamenti predefiniti
tra reazioni elelttrochimi-
che, fluidodinamica, tra-
sporto di calore e campi
elettrici. I benefici per gli
utenti sono evidenti, po-
tranno impostare il proprio
modello di batteria o di cel-
la a combustibile con pochi
click e usando proprietà ma-

teriale e condizioni operati-
ve reali.
Le interfacce fisiche dispo-
nibili nel Batteries & Fuel
Cell Module sono pensate
per gli ingegneri e i ricer-
catori che desiderano im-
postare i loro modelli in
modo semplice e veloce.
Ciascuna interfaccia preve-
de la gestione delle reazio-
ni elettrochimiche e delle
proprietà di trasporto che ti-
picamente influenzano le
prestazioni di batterie e cel-
le a combustibile. I feno-

meni di trasporto gestiti
includono specie chimiche,
carica elettrica, calore e
quantità di moto (fluidodi-
namica). Le reazioni che
avvengono agli elettrodi,
che sono completamente
accoppiate ai fenomeni di
trasporto citati, descrivono
completamente la cinetica
dei fenomeni elettrochimici
come i sovrapotenziali di
attivazione e di concentra-
zione.
Per informazioni:
www.it.comsol.com

Promosso da Assomotaracing
Il progetto “Valore Italia”
Nel 2011 si festeggia una
importantissima ricorren-
za: i 150 anni dell’unità
d’Italia.
Per celebrare nel migliore
dei modi questo evento
fondamentale della no-
stra storia, Assomotora-
cing (associazione cultu-
rale storia e tecnica del
motorismo da competizio-
ne) ha entusiasticamente
varato il progetto “Valore
Tricolore”, che prevede
l’ideazione, la progetta-
zione e la realizzazione di
una vettura straordinaria,
dovuta interamente a tec-
nici italiani, utilizzando
componenti “made in Ita-
ly”.
Questa eccezionale con-
cept car, disegnata da
uno stilista italiano di
grande livello, viaggerà
lungo un percorso sim-
bolico che da Marsala,

punto di sbarco dei “Mil-
le” di Giuseppe Garibaldi,
quindi a Roma, per attra-
versare tutta la “Motor
Valley” lungo la pianura
padana, toccare Milano e
inf ine concludere il suo
tracciato cerimoniale a
Torino.
A Bologna sarà anche,
nella giornata del 28
maggio, la madrina
d’Onore della 24a edizio-
ne di AUTOPROMOTEC
evento biennale a carat-
tere fortemente interna-
zionale. Al termine della
sua esibizione rievocati-
va, verrà donata al Presi-
dente della Repubblica
come segno tangibile del-
la passione, della compe-
tenza e dell’amor patrio
di coloro che l’hanno
ideata e costruita, tutti
membri di Assomotora-
cing.

Toyota Industrial Equipment
S.A. ha scelto SimXpert con
MD Nastran per la modella-
zione e l’analisi dei compo-
nenti delle sospensioni e
dei telai per carrelli elevatori
per la movimentazione di
materiali.
Toyota Industrial Equipment
S.A. (TIESA), azienda del
gruppo TICO con sede a An-
cenis in Francia, fornisce so-
luzioni ottimizzate per la
movimentazione dei mate-
riali e si affida al know-how
e all’esperienza accumulata
in diversi anni di attività
nell’ambito della progetta-
zione di una vasta gamma di
prodotti avanzati con mar-
chio Toyota. A causa della
crescita del mercato in Eu-
ropa e della crescente ri-
chiesta di soluzioni proget-
tuali customizzate da parte
dei clienti europei, il dipar-
timento di ingegneria di To-

yota Industrial Equipment
S.A. ha dovuto sviluppare
competenze proprie relative
alla modellazione e all’ana-
lisi CAE, in modo da investi-
gare rapidamente i requisiti
più specifici dei clienti, com-
provando una esperienza a li-
vello locale unitamente a
una serie di competenze re-
lative alla progettazione e al-
l’ottimizzazione.
“Attraverso la tecnologia per
la simulazione di MSC.Soft-
ware, siamo in grado di ot-
timizzare telai saldati di for-
ma complessa eseguendo
analisi strutturali e validan-
do il comportamento reale
del carrello elevatore prima
di realizzare i prototipi fisi-
ci,” ha dichiarato Jean-Fran-
çois Ferron, Engineering Ma-
nager presso Toyota Indu-
strial Equipment S.A. “Ciò ci
aiuta a ottimizzare la dura-
bility dei prodotti in modo da

consentirci di offrire ai nostri
clienti equipaggiamenti di
elevata qualità, customiz-
zati e innovativi.”
“Siamo felici che Toyota In-
dustrial Equipment S.A. ab-
bia scelto le nostre soluzoni
software per la modellazio-
ne e la simulazione avanza-
ta delle proprie soluzioni
per la movimentazione del
materiale,” ha dichiarato
Kais Bouchiba, Senior Vice-
President EMEA presso
MSC.Software. “Le nostre
soluzioni soddisfano le loro
esigenze, tra cui l’interope-
rabilità con CATIA, la sem-
plicità di utilizzo e l’econo-
micità. Siamo convinti che le
soluzioni di MSC per il CAE
aiuteranno il ciclo proget-
tuale di Toyota Industrial
Equipment S.A. a realizzare
prodotti ancor più innovati-
vi in maniera efficiente dal
punto di vista dei costi.”

Toyota Industrial Equipment S.A.
sceglie le soluzioni di MSC.Software
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Due diverse dimensioni di griglia sono state considerate
per questo studio. Le griglie sono di tipo "trimmato" ov-
vero griglie esaedriche o più in generale poliedri risul-

tanti dal taglio ("trimming") di esaedri. Entrambe le griglie sono
stati generate automaticamente in STAR-CCM+. Il controllo da
parte dell'utente avviene attraverso controlli globali sulla di-
mensione della griglia e ratei di crescita, attraverso controlli
locali a partire delle superfici e mediante controlli volumetri-
ci utilizzati per catturare al meglio le strutture di flusso attorno
alla moto in generale e attraverso gli scambiatori di calore. La
griglia di calcolo ("mesh") risulta composta da circa 17 milio-
ni di celle per mesh base e circa 24 milioni di celle per la mesh
raffinata. Sono stati applicati due modelli di turbolenza RAN-
SE: il Realizable k-ε e il k-ω SST.
Un dominio computazionale opportunamente dimensionato è
la chiave per un'accurata analisi dell'aerodinamica esterna del
veicolo. Di conseguenza, come dominio di simulazione per ga-
rantire che i confini non abbiano effetti negativi sul campo di
flusso vicino alla moto è stato utilizzato un parallelepipedo di
dimensioni pari ad 8 volte la larghezza, 5 volte l'altezza e 6 vol-
te la lunghezza della moto. Al fine di valutare l'accuratezza dei
risultati CFD, i valori di CD e di velocità del flusso attraverso gli
scambiatori di calore sono stati misurati in galleria del vento
con anemometro a ventolina su 16 posizioni differenti sulla fac-
cia posteriore del radiatore acqua e 4 posizioni differenti del
radiatore olio.

Analisi della resistenza
Tipici risultati dell'analisi CFD sono le immagini di postprocessing
3D come il campo di pressione (figura 4) o il campo di moto
(figura 5). Sono inoltre ottenibili immagini come isosuperfi-
ci di pressione totale, linee di flusso e linee d'olio o report nu-
merici / tabelle. Nel seguito ci concentreremo tuttavia sul con-
fronto quantitativi fra risultati CFD e risultati sperimentali ba-
sati su report numerici e tabelle.
In questo paragrafo confronteremo risultati sperimentali e nu-
merici relativi al CD. I casi 1 e 2 si riferiscono all'applicazione
del modello k-ε SST rispettivamente con mesh di tipo A (fine)
e tipo B (di base), mentre i casi 3 e 4 si riferiscono al model-
lo Realizable k-ω con la mesh rispettivamente di tipo A e B. In
tutti i confronti turbolenza/mesh, la differenza massima tra
i risultati sperimentali e computazionali è risultato essere del
2,9%. Confrontando i modelli di turbolenza su una stessa mesh,
i valori di CD per il modello k-ω SST sono stati 0,017-0,019 su-
periori a quelle indicate dal modello Realizable k-ε. Confron-
tando invece diverse dimensioni di mesh per un dato model-
lo di turbolenza, i valori di CD per la mesh più fine sono risul-
tati essere 0,010-0,012 superiori a quelli ottenuti con la mesh
di base. Nel caso 1, la forza di resistenza totale del veicolo di
prova è stato ripartito nei contributi dei componenti: ne è emer-
so che il maggior contributo alla resistenza globale è il cupo-
lino, responsabile di circa un quarto della resistenza totale. Il
radiatore produce la seconda componente resistenza superio-
re, pari al 13,4% del totale. Queste osservazioni evidenziano
l'importanza di ottimizzare il flusso del radiatore per ridurre
al minimo la resistenza, pur mantenendo le prestazioni di raf-
freddamento. Per questa analisi, la precisione di STAR-CCM+ si
è rivelata più che accettabile, definendo così STAR-CCM+ uno
strumento di progettazione di riferimento per le applicazioni
future, con mesh di calcolo sufficientemente fine e modello di
turbolenza corretto.
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Valutazione simultanea
delle prestazioni aerodinamiche

e di gestione termica mediante CFD
Nello sviluppo di una moto sportiva, deve essere raggiunto
un equilibrio tra un basso coefficiente di resistenza (CD)
per migliorare le prestazioni e buon flusso d'aria
attraverso il sistema di raffreddamento, per garantire una
ragionevole economia di carburante. In genere, tuttavia,
un basso CD e un aumento del flusso attraverso i radiatori
sono in contraddizione, dato che un miglioramento
dell'uno porta al deterioramento dell'altro. Partendo da
questi presupposti, Suzuki ha utilizzato STAR-CCM+ per
ottimizzare contemporaneamente la progettazione
dell'aerodinamica e degli scambiatori di calore.
Al fine di sviluppare un insieme di "best practices" per le
analisi future, è stata effettuato uno studio dell'influenza
sulle prestazioni della moto rispetto alla scelta di diversi
modelli di turbolenza e con diverse densità della griglia di
calcolo. Per le simulazioni CFD è stato utilizzato STAR-
CCM+; ai fini della validazione, i risultati sono stati
confrontati con le misure in galleria del vento su un
veicolo di prova.
Lo studio è stato condotto sulla Suzuki GSX-R1000 2009.

A cura di Yoshihiko Sunayama, Ph.D,
Group Leader, CAE Group, Digital Engineering Department,
Suzuki Motor Corporation

Figura 1.
La Suzuki GSX-
R1000 2009.

Flusso sul radiatore
I risultati sperimentali e computazionali flusso sul radiatore sono
stati confrontati sia per in termini di dimensioni delle griglie
che per i modelli di turbolenza. Le velocità sono risultate cal-
colate a CFD con valori dall'8,1% al 16,8% rispetto a misure spe-
rimentali, con il migliore accordo raggiunto quando si utiliz-
za il modello k-ω SST, anche se la qualità dei risultati ha mo-
strato una dipendenza superiore al modello di turbolenza k-ε.
Per studiare la distribuzione della velocità del flusso attraver-
so il radiatore, la velocità è stata calcolata in quattro sedi di-
verse, C1, C2, C3 e C4. I risultati, normalizzati con la velocità
sperimentale, sono riportati in Tabella 1. Si può notare che il
migliore accordo con gli esperimenti, per entrambi i casi 1 e
3, viene raggiunto nella regione centrale superiore del radia-
tore ai punti C2 e C3, in cui si raggiungono alte velocità, poi-
ché la portata passa attraverso il radiatore, tra le forcelle an-
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Caso 1 C1 C2 C3 C4

R1 1.42 1.00 1.02 1.11
R2 1.16 0.83 0.98 0.99
R3 0.89 0.99 0.91 0.86
R4 1.24 1.66 1.45 1.29

Caso 3 C1 C2 C3 C4

R1 1.34 0.96 1.07 1.14
R2 1.34 0.99 0.91 1.19
R3 0.99 1.22 1.27 1.12
R4 1.26 1.43 1.71 1.43

teriori, pneumatici e cupolino. Questo buon accordo tra risul-
tati sperimentali e computazionali nelle regioni a velocità su-
periore del radiatore è probabilmente dovuto alla natura "sem-
plice" del campo di moto. Il flusso in altre aree del radiatore
è relativamente difficile da modellare e simulare correttamente
in quanto include i flussi disturbati dalla forcella anteriore e
scorre quasi parallelamente alla superficie frontale del radia-
tore.

Conclusione
Al fine di valutare sia l'aerodinamica e raffreddamento pre-
stazioni di una moto in una simulazione CFD, un insieme di "best
practices" è stato sviluppato e validato.
Le conclusioni ottenute da questo studio sono le seguenti:
• Uno scostamento soddisfacente (meno del 10% di differenza)
è stata riscontrato tra la CFD e le misurazioni nella galleria del
vento della velocità media di flusso attraverso il radiatore. Que-
sto dimostra come il codice sia sufficientemente preciso per
la valutazione delle prestazioni di raffreddamento ad aria di
moto, ma ci sia ancora un margine di miglioramento.
•Si è riscontrato un ottimo accordo nel CD (meno del 3% di dif-
ferenza) tra STAR-CCM+ e le misurazioni nella galleria del ven-
to, dandoci fiducia nell'utilizzo futuro di STAR-CCM+ per la va-
lutazione della resistenza aerodinamica di motocicli.
•I risultati ottenuti con il modello di turbolenza k-ω SST han-
no mostrato una maggiore sensibilità al raffinamento della mesh,
ma questo modello in combinazione con una mesh raffinata ha
portato a risultati più accurati rispetto al modello di turbolenza
Realizable k-ε.
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Figura 2. Griglia di calcolo (sezione di mezzeria)
realizzata con celle di tipo esaedrico. Modello di base da
17 milioni di celle. A partire da una dimensione base
scelta dall'utente, i raffinamenti vengono effettuati
automaticamente seguendo parametri scelti dall'utente e
sensibili alla presenza della superficie CAD. La griglia
viene inoltre adattata alla superficie mediante strati
prismatici di celle ad altezza variabile (si veda il dettaglio
sul fondo della galleria del vento).

Figura 3.
Griglia di

calcolo
(sezione di
mezzeria)

realizzata con
celle di tipo
esaedrico.

Modello
raffinato da 24

milioni di
celle.

Campo di pressione
sulla superficie

della moto
(espresso

adimensionalmente
come coefficiente di

pressione Cp).

Figura 5.
Campo di

velocità nella
sezione di
mezzeria.

Figura 6. Radiatore olio
con anemometri.

Figura 7. Radiatore con anemometri.
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Tabella 1. Validazione della velocità
calcolata a CFD sul radiatore rispetto ai
dati sperimentali. Confronto relativo al
caso 1 (griglia di calcolo più fine da 24
milioni di celle, modello di turbolenza
k-omega SST) e caso 3 (sempre griglia

di calcolo fine, ma modello di
turbolenza Realizable k-epsilon). Il

confronto è condotto normalizzando la
velocità calcolata rispetto a quella

sperimentale in quattro diverse
posizioni C1/C2/C3/C4.
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L’analisi dinamica di componenti meccanici ha assunto unruolo estremamente importante utile sia alla proget-
tazione, sia alla verifica delle reali condizioni di fun-

zionamento degli stessi.
La presente attività si è posta come obiettivo la realizzazione
di un modello multibody della driveline di una motocicletta per
studiare le componenti torsionali di vibrazioni che sono pre-
senti dall’organo primo che trasferisce energia meccanica in un
manovellismo fino all’ultimo elemento che trasferisce coppia
motrice dal veicolo. Il software utilizzato è LMS Virtual.Lab Rev
8B; esso offre la possibilità di simulare il comportamento di-
namico della driveline nelle varie condizioni di funzionamen-
to; una particolare attenzione è stata posta alla fase di cam-
biata e allo studio dell’effetto del tiro catena.
Parallelamente, è stato costruito un secondo modello utilizzando
LMS Imagine.Lab AMESim Rev 8B, da far lavorare in cosimu-
lazione con il precedente software, dove si è implementata una
logica di controllo con il fine di gestire la coppia erogata in
ingresso.

Caso applicativo
Caratterizzazione sperimentale
dei componenti della driveline
L'elemento principale sul quale si è maggiormente approfon-
dita l'analisi dinamica è l'albero motore. Su di esso è stata ese-
guita un'analisi modale per la sua caratterizzazione sperimentale.
Si è scelto di condurre l’identificazione su questo componen-
te in condizioni free-free. Questa scelta è motivata dalla pos-
sibilità di poter realizzare questo particolare tipo di vincolo in
modo relativamente agevole sia nel caso sperimentale sia nel-
la simulazione rendendo cosi significativa la correlazione dei
dati provenienti dalle due analisi.
L’albero motore è stato pertanto sospeso per mezzo di due ela-
stici e di fili di nylon in modo da ottenere una approssimazione
più o meno esatta delle condizioni di completa libertà. Per mez-
zo di un micromartello sono state date due eccitazioni in pun-
ti prefissati in modalità “fixed hammer” ed è stato inoltre uti-
lizzato un accelerometro triassiale in posizione mobile, per ri-
levare via via le risposte su tutti i punti. I segnali derivanti de-
gli accelerometri sono stati successivamente rielaborati in
Test.Lab Rev 9B. Sono state analizzate le FRF derivanti dai dati
provenienti dall’accelerometro nelle varie posizioni. Per la rie-
laborazione dei dati in Test.Lab Rev 9B è stato utilizzato l’al-
goritmo PolyMAX, dato che il suddetto metodo lavora diretta-
mente nel dominio della frequenza; si può tenere conto di-
rettamente dell’effetto dei termini residuali inferiori e supe-
riori nella banda selezionata, inoltre quando lo smorzamento
è elevato, la funzione FRF tende ad essere più piatta e distri-
buita, con la conseguenza di contenere molte informazioni uti-
li al processo di fitting.
Questi dati, oltre ad aver permesso una caratterizzazione spe-
rimentale del comportamento dell’albero motore, sono risul-
tati significativi per poter migliorare la simulazione del com-
portamento dinamico di questo elemento. È stato sviluppato
in Virtual.Lab un modello dell’albero a parametri concentra-
ti. Per prima cosa è stato sezionato l’albero motore attraver-
so sette piani passanti per la mezzeria di ogni perno di biella
e di ogni supporto dell’albero, andando così a suddividerlo in
otto parti distinte.
Ogni parte è stata collegata con giunti sferici in modo tale da
eliminare la labilità assiale, ovvero si è imposta la coinciden-
za dell’origine di due terne appartenenti ai due corpi. Inoltre

tra le parti è stato inserito un Bushing element che è un ele-
mento che viene utilizzato per impostare delle rigidezze in pun-
ti concentrati della struttura. Il Bushing element definisce un
elemento forza con sei gradi di libertà tra i due corpi. Esso pro-
duce forze e coppie tra i tre assi di riferimento dei due corpi.
Per impostare le rigidezze di quest’ultimo è stata utilizzata una
procedura di linearizzazione delle equazioni del moto (linea-
rization analysis) grazie alla quale è stato possibile estrarne
i modi normali, ed è stato modellato a corpi rigidi. I modi nor-
mali sono gli autovettori del componente calcolati con tutti i
punti di interfaccia fissati.
Questa procedura ha permesso, già in fase di simulazione, di
individuare frequenze caratteristiche che sono presenti nel-
l’albero stesso in fase di rotazione e di produrre delle anima-
zioni delle soluzioni calcolate che mostrano le deformate del
pezzo flessibile inserito nel modello multibody.

Modello virtuale costruito con Virtual.Lab
La componentistica oggetto dello studio deriva da una moto-
cicletta impegnata nel Campionato del Mondo di Superbike, quin-
di studiata e realizzata per rispettare le severe norme di omo-
logazione per correre nello stesso. Inizialmente si è costruito
il modello di simulazione, importando i CAD di ogni singolo com-
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Modello di simulazione
per l’analisi torsionale della driveline
di una motocicletta da competizione

Il software utilizzato è LMS Virtual.Lab Rev 8B; esso offre
la possibilità di simulare il comportamento dinamico della
driveline nelle varie condizioni di funzionamento; una
particolare attenzione è stata posta alla fase di cambiata
e allo studio dell’effetto del tiro catena.
Parallelamente, è stato costruito un secondo modello
utilizzando LMS Imagine.Lab AMESim Rev 8B, da far
lavorare in cosimulazione con il precedente software,
dove si è implementata una logica di controllo con il fine
di gestire la coppia erogata in ingresso.

A cura di A. Lucifredi, P. Silvestri, C. Garassino, F. Ferrari
- Università di Genova, MGMV Lab., Italia
F. Palazzo, Yamaha Motor Italia SBK
M. Calloni, LMS Italiana, Novara

Fig. 1 – FRF
con i cursori in
Test.Lab Rev 9B.
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ponente, riservando un’attenzione particolare alla realizzazione
dell’albero motore.
Per garantire la trasmissione del moto tra i vari elementi, si sono
utilizzati giunti cinematici presenti in Virtual Lab. Tutti gli ac-
coppiamenti tra le ruote dentate sono stati realizzati con i gear
joint. La simulazione degli innesti frontali è stata realizzata in-
serendo dei point-to-point contact; questo comando simula
un accoppiamento di forza che viene trasmessa tra sfere soli-
dali alle singole ruote dentate. Quando una di queste è libe-
ra di traslare assialmente in direzione di un’altra ruota den-
tata, le sfere presenti su di essa andranno ad interferire con
le sfere della ruota folle creando una trasmissione di forza.
Sono state poste quattro sferette sulla ruota conduttrice e una
su quella condotta, in modo da evitare transitori di tempo trop-
po elevati nell’innesto della marcia e da non appesantire trop-
po il calcolo della soluzione del software con un numero di con-
tact troppo elevato. Il diametro delle sfere è opportunamen-
te calcolato per ricreare il gioco presente nell’innesto.
La simulazione dei due parastrappi ( corona frizione e parastrappi
posteriore) è stata concepita disaccopiando meccanicamente
due elementi e ponendovi tra di essi una molla torsionale, la
cui rigidità è stata oggetto anch’essa di misure sperimentali.

Modello cosimulato costruito con AMEsim
L’implementazione del modello in AMESim ha richiesto da pri-
ma la costruzione del sistema e l’assegnazione di una descri-
zione matematica a ciascun componente, con il calcolo della
soluzione con relativo plot delle grandezze ottenute in output.
Si è scelto di implementare il modello utilizzando le seguenti
librerie:
- libreria meccanica;
- libreria componenti elettrici;
- libreria elementi di controllo.
Il segnale in uscita da AMESim viene gestito da un opportuno
sensore che rileva una variazione di coppia, retroazionando un
opportuno valore di velocità di rotazione associato. La co-
struzione e realizzazione dei vari controlli ha seguito un sche-
ma preciso, valutando opportunamente i parametri sul quale
intervenire per rispettare gli obiettivi dell’analisi. Un primo con-
trollo è stato inserito per controllare la coppia in input; que-
sta specifica simulazione ha consentito di far variare auto-
maticamente il valore della coppia a monte una volta note le
condizioni al contorno che dovevano essere rispettate a valle
dell’intero sistema. Nello specifico, implementata una curva di
coppia nota e un valore di velocità ed accelerazione all’elemento
ultimo di trasmissione del moto, si sono costruiti due sotto con-
trolli, uno adibito alla erogazione della coppia motrice e l’al-
tro sulla frenatura dell’elemento ruota.

Realizzazione del caso in analisi
Nel presente studio sono state simulate determinate condizioni
di funzionamento. Il lavoro è stato diviso in due progetti: una
simulazione della driveline per valutare l’entità delle irrego-
larità utilizzando solo Virtual.Lab ed una cosimulazione in AME-
sim per la taratura e conseguente verifica dei controlli.

Simulazione Virtual.Lab
In prima analisi è stata impressa all’albero motore una coppia
costante effettuando tre cambi marcia a salire, con manteni-
mento del rapporto inserito di 2 secondi; dopo 6 secondi è sta-
ta applicata una coppia negativa in modo da simulare l’effet-
to “freno motore” così da poter rilevare le vibrazioni che si ve-
rificano nella driveline alla chiusura della valvola a farfalla. La
simulazione ha avuto una durata totale di 7,5 secondi.
Nell’arco del primo secondo, è stata costruita una rampa di cop-
pia a salire fino ad un valore di 80 Nm ed è stata tenuta 6 se-
condi per poi farla decrescere nell’arco di un decimo di secondo
fino ad una coppia negativa pari a 60 Nm.
Come precedentemente trattato, l’innesto frontale delle ruo-
te dentate del cambio è stato simulato attraverso dei point-to-
point contact ed è stata implementata una spline curve utilizzata
come driver di comando per i cambi marcia. Poiché l’obiettivo
è stato lo studio delle irregolarità del moto, si sono analizza-
te le velocità di rotazione delle sfere costituenti l’innesto, va-
lutando l’opportuno recupero del gioco nella fase di rilascio.
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Fig. 2 –
Sezionamento

dell'albero
motore.

Fig. 3 –
Flessione

albero motore
asse Y.

Fig. 4 –
Assemblaggio

driveline in
Virtual.Lab.

Fig. 5 –
Realizzazione
point-to-point

contact in
Virtual.Lab.

Fig. 6 – Curva
di coppia

implementata
in Virtual.Lab.
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Un’analisi più esaustiva si evince dall’analisi delle forze di con-
tatto dell’innesto e dalla variazione dall’angolo di rotazione del-
la Rotational Spring Camper Actuator (RSDA), posta nel pa-
rastrappi posteriore.
Analizzando il contatto tra le sfere, si evince come la forza nor-
male si attesti attorno ai 12000 N. Questo valore è giustifica-
to dal fatto che si trasferiscono delle coppie di 80 Nm su su-
perfici puntuali, caricando una sola coppia di sfere e non tut-
te e 4 come avviene nella realtà. Ad ogni cambio marcia si ha
un recupero elastico dell’RSDA, dovuto alla momentanea per-
manenza nell’istante di folle del cambio. Inoltre quando si pre-
senta l’inversione di coppia si ha analogamente un’inversione
dell’angolo di torsione della molla.
Queste informazioni sono state studiate al fine di studiare la
dinamica dell’evento.
Impostando diverse curve di coppia è possibile misurare le for-
ze di contatto tra i diversi innesti frontali e le coppie trasmissibili
compatibili con le rigidezze delle molle torsionali dei parastrappi.
Questo primo approccio è risultato determinante per l’auten-
ticazione del modello virtuale nei confronti di quello reale. Suc-
cessivamente, è stata analizzata una seconda configurazione
in modo da raffrontare i risultati ottenuti nella simulazione pre-
cedente, in presenza di freno motore. In questa seconda con-
figurazione è stato imposto un andamento costante della cop-
pia motrice attorno agli 80 Nm. Poniamo ora l’attenzione sul-
le RSDA della campana frizione e della corona. Dopo una pri-
ma fase di assestamento, l’angolo di torsione si mantiene pres-
soché costante; le uniche irregolarità si riscontrano nel recu-
pero elastico che si ha negli istanti di cambi marcia. L’analo-
go discorso si riscontra nell’andamento della coppia motrice
in funzione del tempo. Esaurito il transitorio dei cambi mar-
cia, l’andamento è abbastanza lineare ma sono molto eviden-
ti le irregolarità del moto proprie della trasmissione.

Cosimulazione AMEsim.Lab
Durante la cosimulazione, tra i due software sussiste un con-
tinuo scambio di informazioni relativi alle grandezze in gioco.
Nel modello multibody è stato necessario inserire dei sensori
di posizione, velocità o accelerazione, tali da comunicare le in-
formazioni necessarie ad AMESim e degli elementi attuatori che
esercitino le forze o le coppie provenienti da AMESim sul mec-
canismo di V.Lab. Fra i controlli del modulo Motion, V.Lab ha
a disposizione gli elementi Control Output come sensori e i Con-
trol Input come attuatori.
In AMEsim è stata ricostruita l’intera driveline della motocicletta
partendo dai quattro cilindri per arrivare fino all’uscita del pi-
gnone.
E' stata implementata una curva di coppia tridimensionale, cioè
una curva sia funzione del numero di giri, sia funzione del gra-
do di apertura della valvola a farfalla.
A questa configurazione, come precedentemente menzionato,
si sono inseriti i vari controlli adibiti ad attuare una determi-
nata logica di funzionamento. Per avere tutte le informazioni
inerziali da implementare sul modello, è stata assemblata l’in-
tera motocicletta e un pilota in grado di eseguire uno spo-
stamento del busto, utile al bilanciamento del motoveicolo in
fase di accelerazione e decelerazione.
Il simulatore aveva come funzione obiettivo quella di rientra-
re in determinati valori di velocità ed accelerazione all’uscita
del blocco finale e questa attuazione è stata eseguita con-
trollando la coppia in ingresso e la frenatura della ruota po-
steriore. In particolare, a quest’ultimo controllo si è voluta dare
una funzione principalmente di sicurezza, in quanto il controllo
principale era svolto dalla parzializzazione della coppia erogata.
Diversamente a quanto realizzato nel modello in Virtual.Lab,
in AMEsim si è inserita una frizione. Nella libreria di AMESim
sono presenti varie tipi di frizioni, in cui però sono necessa-
rie delle informazioni di cui è difficile essere a disposizione.
E’ stato quindi inserito un modello elementare di frizione nel
quale è necessario impostare il valore della massima coppia tra-
smissibile, il valore del fattore d’attrito coulombiano, il diametro
dei dischi ed il suo tempo di chiusura. Per simulare il parastrappi
presente sulla campana frizione è stata inserita nella catena
cinematica una molla torsionale con impostati i valori di smor-
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zamento e rigidezza derivanti dalle prove sperimentali di cui
si è parlato precedentemente. A valle e a monte della molla tor-
sionale viene posta un’inerzia per simulare il transitorio del-
la frizione e per regolarizzare il moto.
Proseguendo nella catena cinematica si incontrano le ruote den-
tate con il corretto rapporto di trasmissione. Sull’albero pri-
mario, per simulare il cambio marcia, sono stati inseriti degli
elementi “sincronizzatori”, non essendo presenti degli innesti
frontali come realmente sono presenti nella driveline della mo-
tocicletta. Il tempo di innesto e disinnesto delle marce è sta-
to gestito da alcuni file ascii in modo da avere il giusto rap-
porto inserito al momento opportuno. A valle delle ruote den-
tate è stato posto l’elemento che simula la loro inerzia.
Così come nella catena cinematica reale, a valle dei rapporti
di trasmissione vi è il pignone. In uscita da quest’ultimo, per
simulare il contributo della rigidezza equivalente della catena
di trasmissione, è stata posta una molla torsionale imposta-
ta con dati reperiti da specifica documentazione tecnica.
Per verificare la validità del modello cosimulato e soprattutto
per verificare il controllo sul profilo di velocità è stata svilup-
pata una configurazione di simulazione nel quale la motoci-
cletta doveva seguire un profilo di velocità in input, della du-
rata di 32 s, con 6 marce a salire e 6 scalate.
Dalla sovrapposizione delle due curve è risultato evidente come
i parametri di controllo fossero stati impostati correttamente.
Inizialmente, il grado di apertura della valvola a farfalla si re-
gola in funzione dell’accelerazione massima, arrivando all’istante
nel quale sistema raggiunge la velocità prefissata. Giunto a ciò,
prevale il controllo sulla velocità fino al completamento del pro-
filo.
Successivamente si è voluto creare una funzione obiettivo tale
da far intervenire anche il controllo di frenatura. Per far ciò,
si è implementato un profilo di accelerazione da far seguire al
modello. E’ stato inserito un ulteriore controllo sull’angolo di
beccheggio solidale al telaio della motocicletta, atto ad agire
sui due controlli precedentemente implementati, per mante-
nere in assetto la motocicletta durante la fase di accelerazio-
ne. Il profilo è stato studiato in modo tale da far intervenire
entrambi i controlli, con una logica più invasiva del controllo
della coppia erogata e un controllo meno invasivo sul controllo
di frenatura.

Dai precedenti grafici si nota come il controllo principale ope-
ri costantemente sulla erogazione di coppia al contrario del se-
condo controllo dove, per ristabilire un profilo corretto, vie-
ne effettuata una singola correzione per l’intera simulazione.
Infine, come ultima configurazione testata, la motocicletta ha
percorso un intero giro di pista seguendo una traccia teleme-
trica scaricata dal modello reale.

Conclusioni
La realizzazione di un modello virtuale fedele al complesso rea-
le risulta indispensabile per l’approccio progettuale e il successivo
sviluppo del prodotto.
Solo convalidando il modello di simulazione virtuale sarà pos-
sibile effettuare variazioni dei parametri operativi per varare
le diverse opzioni di funzionamento del sistema reale.
L’utilizzo della cosimulazione si è dimostrata, all’atto pratico,
uno strumento molto interessante sia per la capacità di inter-
vento sul sistema, sia per la rapidità di variazione dei parametri
e la successiva fase di rielaborazione dei risultati.
Tutte queste informazioni hanno una rilevanza sperimentale in
quanto viene simulato un comportamento alquanto difficile da
misurare nell’elemento reale durante il suo funzionamento, sia
per una verifica dimensionale, sia per la caratterizzazione fe-
nomenologica dell’irregolarità.
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Le fusioni in alta pressione sono spesso uno dei processi
più complessi nel mondo della fonderia per via degli in-
numerevoli aspetti fisici coinvolti e della loro strettissi-

ma rete di relazioni.
E' difficile toccare un solo particolare del processo di fusione
senza che questo faccia scattare immediatamente una fitta se-
rie di implicazioni e di retroazioni che si riversano sul prodotto
finito, a volte anche in modo decisivo.
Un esempio geometricamente molto semplice su cui si è voluta
puntare l'attenzione in questo studio è una delle prime fasi del
processo di fusione: la rincorsa assunta dal pistone dentro la
camera di iniezione al fine di spingere il metallo dentro lo
stampo con velocità più o meno elevate.
Oggigiorno le macchine da pressofusione sono diventate quasi
dei veri e propri computer, e l'operatore di fonderia si trova li-
bero di definire a proprio piacere ogni più piccolo comporta-
mento della macchina e di avere su questo un controllo molto
preciso. Dalla temperatura della camera fino, come in questo
caso, a come muovere il pistone in diversi istanti temporali del
processo.
Questa libertà da parte dell'utente di definire ogni singolo det-
taglio della propria fusione pone però spesso anche nuovi pro-
blemi non del tutto banali, ritrovandosi a dover definire la
combinazione migliore di parametri al fine di produrre un
prodotto eccellente.
L'esperienza sicuramente è la prima fonte di aiuto nel scegliere
qualcuno di questi valori, ma individuare la combinazione
esatta per creare rapidamente ed economicamente il risultato
perfetto può non essere così intuitivo.
Una sfida particolarmente avvincente è proprio legata alla de-
finizione della velocità da imprimere al pistone durante la fase
di iniezione del metallo: se si accelera il pistone il più rapi-
damente possibile per minimizzare il raffreddamento del me-
tallo e al tempo stesso l'ossidazione e il tempo di processo, il
fronte d'onda frange e sviluppa turbolenza che portano ad in-
globare aria e bolle dentro lo stampo. Al contrario, un movi-
mento lento manterrebbe la superficie del metallo calma, ma
il processo risulterebbe più lento, richiedendo una temperatura
più elevata e aggravando i costi di produzione.
In passato, a risolvere queste problematiche, sono state stu-
diate soluzioni più o meno semplificatrici che mirano a valu-
tare il moto delle onde all'interno del cilindro e la loro condi-
zione limite di frangimento.
La maggior parte sono principalmente orientate a modellare
il problema in una o due dimensioni. XC Engineering ha pro-
vato ad affrontare il quesito con un approccio estremamente
reale, utilizzando il software FLOW-3D che risolve la dinamica
del metallo in moto pienamente 3D e turbolento, e IOSO NM,
un software di ottimizzazione non-lineare auto-adattativo
della Sigma Technology.

Il caso di studio
L'obiettivo, a fronte del problema presentato, è quello di de-
finire il movimento del pistone più rapido possibile (in quella
che viene chiamata “prima fase” del processo di iniezione) mi-
nimizzando al tempo stesso la rottura della superficie del me-
tallo e l'inglobamento di aria nello stampo.
Per valutare e ottimizzare tale profilo di velocità è stato defi-
nito un ciclo di lavoro basato su 3 passaggi fondamentali: IOSO
sceglie il profilo di velocità da applicare al pistone, FLOW-3D
simula il comportamento del metallo tenendo conto di ogni
multi-fisica e valutando la “qualità” del movimento, IOSO in-
terpreta i risultati e ri-simula l'evento cercando di individuare
il profilo migliore per conseguire tutti gli obiettivi dati col mi-
nor numero possibile di prove (figura 1).

Setup dell'ottimizzazione
Grazie alla preziosa collaborazione dell'Ing. Alberto Forcolin di
Buhler Group – società svizzera leader mondiale nella proget-
tazione e fabbricazione di impianti di produzione alimentare,
così come di presse per leghe leggere – si è scelta una mac-
china di pressofusione di riferimento reale, riempita con una
quantità di metallo media per quella macchina e definendo
come istante di fine analisi la corsa del pistone corrispondente
alla transizione tra prima e seconda fase.
La pressa in questione ha la possibilità di essere programmata
impostando fino a 20 punti di corsa e velocità del pistone an-
che se mediamente per la sola prima fase ne vengono utiliz-
zati circa 4.
Per garantire comunque una buona flessibilità dei risultati e
una condizione di lavoro complessa si è deciso di fare lavorare
IOSO su 6 punti di corsa, e altrettanti valori di velocità, per un
totale di 10 variabili totalmente indipendenti tra loro (la
corsa iniziale e quella finale infatti sono date)(figura 2).
Il team di analisi ha ritenuto che la scelta degli obiettivi da im-
postare nel software doveva chiaramente essere qualcosa di
minimo, e al tempo stesso comunque sufficiente a descrivere
adeguatamente tutte le possibili fonti di “qualità” o di “difet-
tosità” del problema; la decisione è stata quella di adottare
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due obiettivi concorrenti e di pari livello: minimizzare il tempo
totale impiegato per la prima fase del pistone e minimizzare
anche il valore di “Air Entrainment” fornito da FLOW-3D nel
corso della simulazione e indice dello stato di turbolenza o di
rottura della superficie libera del metallo.
Si noti come i due obiettivi individuati non solo siano tra loro
contrastanti (accelerare il processo significa rendere più fran-
gente la superficie libera, e vice versa) ma anche di pari livello.
La soluzione fornita da IOSO deve quindi essere una curva di
Pareto con diverse coppie di set ottimali a seconda di ciascun
compromesso tra velocità di prima fase e aria inglobata. E' poi
libera scelta dell'utente valutare secondo la propria esperienza
quale valore di compromesso si adatta meglio alle proprie
esigenze.
Il flusso di lavoro complessivo si arricchisce di qualche pas-
saggio intermedio, diventando quello di figura 3.

Risultati
La prima cosa da affermare è che IOSO non si basa su alcun al-
goritmo di ottimizzazione particolare ma è una tecnologia
che si adatta di volta in volta alla topologia del problema in-
dividuandone la superficie di risposta utilizzando fino a 7 lo-
giche concorrenti (ad es.: reti neurali, radial basis, algoritmi
genetici, etc...). La topologia di questo problema è molto
particolare e assolutamente non lineare.
Dopo qualche simulazione di test per valutare la superficie di
risposta infatti IOSO inizia a produrre la propria curva di Pa-
reto e ad individuare alcune soluzioni ottimali.
A fine ottimizzazione la curva di Pareto è quella riportata in
figura 4.
Vi sono alcuni risultati notevoli in quella curva: innanzitutto
copre un inviluppo molto ampio e con i due estremi molto ro-
busti. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante nei
processi di ottimizzazione in quanto si vuole che la soluzione
trovata non sia tanto un'eccezione unica e rara, quanto un va-
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lore reale ed utilizzabile anche nel caso in cui la macchina ab-
bia una certa incertezza sul parametro dato.
Il secondo rilievo notevole di questa curva è che, comunque
sia, il tempo ottimo da dedicare alla prima fase non supera i
0.9 secondi. Questo rappresenta un processo mediamente del
30% più veloce di quanto invece solitamente si usa in fonde-
ria dove, al fine di assicurarsi la minima presenza di onde su-
perficiali, si tende ad usare tempi più lenti (da 1 a 1.5 secondi)
con conseguente maggior raffreddamento del metallo e ossi-
dazione superficiale. Oppure, con un altro punto di vista: un
costo maggiore per una qualità inferiore.
Corrispondente al processo più lento vi è inoltre un valore di
aria inglobata praticamente nullo.
Ogni punto appartenente alla curva è un valore ottimale, e rap-
presenta il miglior profilo di velocità da attribuire al pistone
per quel determinato compromesso tra aria inglobata e tempo
di processo.
Attualmente si tende a dare maggior importanza all'aria in-
globata, anche a discapito di un processo più lento, e quindi
non è difficile che tra tutti i punti della curva individuati
l'utente vada a scegliere quello estremo destro.
Il profilo di velocità relativo a quel punto è illustrato in figura
5 e, come già detto, ha un valore di aria inglobata prossimo a
zero. E' sorprendente notare come l'andamento individuato dal
software IOSO, tra le infinite possibilità di accelerazione o de-
celerazione, è molto simile a quanto viene attualmente utiliz-
zato sulle macchine Buhler secondo l'esperienza acquisita:
un'accelerazione iniziale lenta e prolungata, un breve tratto a
velocità costante, e infine una rapida accelerazione. Il profilo
non segue quindi solo la logica umana, ma individua tra tutte
le curve simili quella migliore.
Secondo le teorie mono-dimensionale l'andamento ottimale del
pistone è quello che cattura l'onda mossa senza darle il tempo
ne di riflettersi ne di frangersi: guardando un'animazione
della simulazione (figura 6) la prima impressione è che que-
sta teoria è stata scoperta e adottata in modo autonomo an-
che dal software.
Più esattamente, il pistone controlla l'onda presente all'interno
del cilindro:
• incrementando rapidamente la pendenza del suo fronte
senza frangerlo, e innalzando il livello a monte del metallo
a contatto col pistone;

• quando l'altezza a monte sta per raggiungere e toccare l'al-
tezza massima del cilindro l'accelerazione è ridotta grada-
tamente, in modo da ritardarne il più possibile il contatto;

• non appena l'onda tocca la parte superiore del cilindro for-
mando una piccola appendice allora il pistone viene imme-
diatamente accelerato, per far sì che questa non cada e re-
sti adesa al cilindro.

L'onda generata dal pistone quindi è controllata da IOSO in
modo tale da raggiungere elevati angoli di pendenza senza
darle il tempo di frangersi, ed è immediatamente rincorsa e
catturata dal pistone non appena questo equilibrio non può più
essere mantenuto (negli ultimi istanti di processo), preve-

nendo la formazione di pericolose bolle d'aria.
Il software di simulazione fluidodinamica FLOW-3D è partico-
larmente efficiente per questo tipo di applicazioni, in quanto
il solver è stato appositamente studiato e ottimizzato per ri-
solvere fenomeni transitori e con un'elevata precisione nel mo-
nitorare la superficie libera del fluido anche in condizioni
estreme di forte rottura, come avviene in pressofusione.
Per di più, l'algoritmo FAVORTM del software, è in grado di for-
nire una rapida rappresentazione dei corpi solidi in movi-
mento con un approccio a mesh fissa.
Tutto questo consente di eseguire molteplici simulazioni di uno
stesso processo in modo molto rapido, un aspetto assoluta-
mente critico e fondamentale quando si parla di ottimizzazione
di un processo.

Conclusioni
A conclusione possiamo quindi affermare che a fronte di mac-
chine di pressofusione sempre più evolute e programmabili la
scelta iniziale dell'utente può non essere semplice, aprendo
allo stesso tempo però le porte alla possibilità di avere un pro-
cesso ottimale e di altissima eccellenza.
Nell'esempio illustrato, grazie all'uso accoppiato di FLOW-3D
e IOSO, è stato possibile individuare un setup della macchina
talmente ottimale da poter contemporaneamente sia ridurre la
durata del processo sia migliorare la qualità del prodotto fi-
nito.
Processi di ottimizzazione analoghi possono essere applicati a
disegni ben specifici, con contenitori e livelli di metallo ca-
ratteristici di ogni ambiente produttivo.
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Una delle principali linee di sviluppo dei prodotti Ansoft
è la possibilità di fornire da un lato un insieme di tools
per la simulazione e la verifica di singoli componenti elet-

tromagnetici, dall’altro strumenti e metodologie che permet-
tano l’analisi di sistemi complessi, meccatronici ed ibridi in ge-
nerale, implementando tecniche di cosimulazione e di estra-
zione di modelli a parametri concentrati.
Tale approccio viene sintetizzato in Figura 1, dove sono riportati
i principali software di Ansoft per l’analisi di componenti e di
sistemi.
La tecnica della cosimulazione, implementata nei prodotti An-
soft, consente in particolare di simulare all’interno dello stes-
so ambiente di lavoro schemi circuitali accoppiati a modelli agli
elementi finiti (Figura 2). Il fulcro di questo tipo di applica-
zioni è la tecnologia Simplorer, che verrà trattata in maniera
approfondita nei prossimi numeri della della newsletter.
Le nuove soluzioni software di Ansoft affiancano EMAG, il tra-
dizionale prodotto per le analisi elettromagnetiche in Ansys,
rafforzandone le potenzialità in ambito multifisico e introdu-
cendo una serie di verticalizzazioni e customizzazioni su spe-
cifiche tipologie di prodotti.
La simulazione multifisica si realizza nell’interfaccia Ansys Work-
bench che consente l’integrazione tra i solutori elettromagnetici
di Ansoft e quelli CFD, termici e strutturali di Ansys.
Nel presente articolo è presentata la soluzione relativa alla pro-
gettazione e alla simuolazione dei motori elettrici. La verti-
calizzazione proposta utilizza i software RMxprt e Maxwell 2D/3D
di Ansoft, oltre ad i solutori termici e strutturali di Ansys.

I software Maxwell2D/3D e RMxprt
Maxwell è un software efficace ed efficiente per la simulazio-
ne dei campi elettrici e magnetici. Basato sul metodo agli ele-
menti finiti, Maxwell consente di analizzare il comportamen-
to elettromagnetico di strutture e componenti quali motori elet-
trici, attuatori, trasformatori, converters ed altri congegni elet-
trici ed elettro-meccanici comuni ai settori automotive, ae-
reospace, della difesa e dell’industria in generale. Maxwell con-
sente inoltre di effettuare diverse tipologie di analisi statiche,
armoniche e transient operando su geometrie complesse in do-
mini bidimensionali e tridimensionali.
In Figura 3 vengono mostrati alcuni esempi di applicazioni in
Maxwell3D. Un’ analisi transient di un motore elettrico brushless
a magneti permanenti (a) e un’analisi armonica di un trasfor-
matore elettrico (b).
Fin dalla prima release, Maxwell utilizza tecniche di meshatu-
ra auto-adattive che consentono di ottenere un ottimo com-
promesso tra onere computazionale della simulazione, dovu-
to al numero di elementi necessari a discretizzare una strut-
tura, e accuratezza della soluzione proposta. Basati su criteri
energetici, tali algoritmi creano e raffinano la mesh laddove
il modello presenta delle zone critiche assicurando la conver-
genza della soluzione. .
In Figura 4 il metodo di mesh auto-adattivo viene sintetizza-
to con un diagramma a blocchi. E’ mostrato inoltre, su un mo-
dello 3D, la mesh prodotta al primo ed all’ultimo passo di con-
vergenza(b).
Maxwell permette, in funzione del solutore utilizzato, la de-
terminazione accurata delle forze e delle coppie, dei valori di
capacità, di induttanza, di resistenza e di impedenza. il soft-
ware consente altresì di valutare agevolmente alcune grandezze
di indubbia importanza in ambito industriale quali correnti pa-
rassite, perdite ohmiche e nel ferro.
Nell’ambito della progettazione di macchine rotanti, a Maxwell
si affianca, condividendone l’interfaccia, uno strumento de-
dicato: RMxprt.

Figura 2: Ansoft Simplorer: cosimulazione del modello agli elementi finiti,
dello schema circuitale e dei controlli.

Elettronica & Elettromeccanica

Progettazione e simulazione
di motori elettrici

Da circa 2 anni il pacchetto di prodotti di casa Ansys si è
arricchito dei software Ansoft.
I prodotti Ansoft sono programmi ad alte prestazioni per il
design e l’automazione in ambito elettronico ed
elettromeccanico (EDA-Electronic Design Automation
software). Con all’attivo ormai oltre 25 anni di sviluppo, i
software di casa Ansoft rappresentano lo stato dell’arte
nella simulazione elettromagnetica.
Tra i prodotti Ansoft più diffusi citiamo HFSS, software che
implementa il metodo agli elementi finiti per l’analisi full
wave di problemi elettromagnetici in alta frequenza,
Simplorer, simulatore di circuiti complessi per la
modellazione e l’analisi di sistemi meccatronici, e Maxwell,
software agli elementi finiti per l’analisi di dispositivi
operanti in bassa frequenza, di cui accenneremo nel
seguente articolo.

A cura di Emiliano D’Alessandro, EnginSoft Spa, Trento

Figura 1: Component design e System design in Ansoft.
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Utilizzando la teoria classica delle macchine elettriche ed il con-
cetto di circuito equivalente RMxprt calcola istantaneamente,
fornendo le principali caratteristiche, il comportamento del-
la macchina nelle diverse alternative progettuali.
RMxprt ha una semplice interfaccia grafica per inserire i pa-
rametri progettuali relativi alla geometria di rotore e statore,
ai settings degli avvolgimenti e alle caratteristiche dei mate-
riali. In Figura 5 è mostrata l’interfaccia di RMxprt. Il motore
rappresentato è un asincrono trifase.
RMxprt consente di analizzare in modo esaustivo una vasta gam-
ma di motori elettrici: macchine sincrone ed asincrone, con com-
mutazione a spazzola ed elettronica, alternatori, ecc
La release 13 di RMxprt, ultima nata in casa Ansoft, presen-
ta inoltre un nuovo slot editor che permette al progettista la
modellazione della geometria di qualsiasi tipo di slot.
RMxprt considera gli effetti pelle ed alcuni effetti 3D, come le
geometrie delle teste di matassa e l’inclinazione delle cave. Ven-
gono inoltre considerati nel calcolo gli effetti della saturazio-
ne del ferro.
Le elevate potenzialità del software sono completate con un
ottimizzatore integrato: Optimetrics, che consente la valuta-
zione istantanea di diverse configurazioni di parametri, per in-
dividuare quella che permette il raggiungimento degli obbiettivi
progettuali imposti, nel rispetto dei vincoli.

La verticalizzazione RMxprt-Maxwell
per l’analisi dei motori elettrici
Una volta definito il modello analitico attraverso l’interfac-
cia, RMxprt crea automaticamente il modello agli elementi fi-
niti 2D e 3D per Maxwell, trasferendo: la geometria, le ca-
ratteristiche di moto e le proprietà meccaniche (inerzia e cop-
pia resistente all’albero), i dati dei materiali (curva BH e di
perdita del ferro), il set-up degli avvolgimenti e l’alimenta-
zione.
In definitiva il modello così creato è pronto ad essere lancia-
to con i solutori transient di Maxwell.
La soluzione agli elementi finiti in Maxwell permette oltre alla
determinazione dei transitori, i valori puntuali di campo ed una
soluzione più raffinata ed accurata di quella analitica ottenu-
ta con RMxprt.
La Figura 6 mostra lo stesso modello in RMxprt ed in Maxwell
2D e 3D.
L’accoppiamento Maxewll-Ansys per le analisi multifisiche.
La soluzione calcolata in Maxwell2D e 3D può essere utilizza-
ta come boundary condition per il solutore termico e struttu-
rale di Ansys.
In maniera completamente automatizzata, e senza bisogno di
implementare script esterni, è infatti possibile eseguire ana-
lisi termiche 2-way fra Maxwell e Ansys thermal. Maxwell ren-
de disponibili le perdite di potenza per i modelli di Ansys e leg-
ge le temperature output dell’analisi termica, per ricalcolare
la soluzione elettromagnetica.
L’esportazione delle perdite di potenza avviene da modelli 2D
e 3D di Maxwell verso i solutori statici e transient di Ansys.
In Figura7 viene riportato un esempio di quanto detto: le per-
dite di potenza nel ferro calcolate da Maxwell2D sono mappa-
te sulla geometria 3D in Ansys.
Per quanto riguarda l’analisi transient, possono essere trasferite
le perdite valutate su singoli istanti o come media calcolata su
un intervallo temporale opportuno.
In questo caso sia il modello 2D di Maxwell che la geometria
3D utilizzati in figura 7 sono stati creati a partire dal model-
lo parametrico di RMxprt.
Per quanto riguarda le analisi strutturali sia la densità di for-
za volumetrica che le forze superficiali magnetiche calco-
late da Maxwell sono esportabili al modello strutturale di
Ansys. In figura 8 la densità di forza volumetrica calcolata
da Maxwell 3D è mappata sul modello strutturale di Ansys,
come boundary condition, per una successiva analisi strut-
turale.
Come accennato precedentemente, l’accoppiamento multifisico
descritto non richiede l’utilizzo di script esterni o macro, poi-
chè la procedura è implementata completamente dalle inter-
facce di Maxwell e Ansys Workbench.
Inoltre le mesh di Ansys e Maxwell sono indipendenti.

Figura 3: Alcune
applicazioni in
Maxwell 3D: campo
di induzione
magnetica valutato
mediante analisi
transient su un
motore elettrico
(a); perdite
ohmiche valutate
sul primario e sul
secondario di un
trasformatore
elettrico (b).

(a)

(b)

(a)

(b)

(c)

Figura 4: Come lavora l’altgoritmo di mesh auto-adattiva:
diagramma a blocchi (a); mesh al primo ed all’ultimo passo di
convergenza (b).

Figura 5: Alcune applicazioni dell’interfaccia di RMxprt.
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L’interfaccia Ansys13-Maxwell14.
Con le release di Maxwell14 ed Ansys13, l’integrazione fra i mo-
duli elettromagnetici di Ansoft e l’ambiente di simulazione di
Ansys Workbench fa un ulteriore passo in avanti.
Maxwell può infatti essere lanciato direttamente dall’interfaccia
di Ansys Workbench, tramite l’icona presente nella finestra del-
l’Analysis System.

In questo modo Maxwell2D/3D potrà essere utilizzato all’interno
del Project Schematic di Ansys Workbench, e condividere le in-
formazioni con altri blocchi di analisi attraverso le procedure
tipiche dell’interfaccia WB.
In Figura 9 come appare il software Maxwell e gli altri prodotti
di casa Ansoft in interfaccia Ansys Workbench 13.
Un'altra caratteristica importante di questa integrazione è la
possibilità di utilizzare in Maxwell, come negli altri prodotti An-
soft presenti in interfaccia Workbench, le geometrie parame-
triche modellate in Design-Modeler, o importate in Ansys at-
traverso i plug-in parametrici a disposizione dei principali CAD
in commercio.
In questo modo un’unica geometria parametrica è a disposi-
zione sia dei solutori Ansoft che dei solutori di Ansys. L’in-
terfaccia Workbench consente inoltre di gestire questi parametri
geometrici, insieme ad altri definiti eventualmente nei setup
delle analisi, in un unico foglio di calcolo, il Parameter Set (Fig-
9-b), per effettuare sweep parametrici o come base per una suc-
cessiva analisi di ottimizzazione.

Conclusioni
Nel presente articolo è stata presentata la soluzione Ansys per
la progettazione e la verifica dei motori elettrici.
La procedura proposta non si limita al dominio elettromagnetico,
ma grazie alle tecnologie implementate in Ansys, permette l’ana-
lisi anche in ambito termico e strutturale, in maniera sempli-
ce ed efficace. La piattaforma nella quale si realizza questa tec-
nologia è Ansys WB, che nella release 13, segna un significa-
tivo avanzamento nella completa integrazione fra le principa-
li tecnologie Ansoft ed i solutori di Ansys.

Figura 6:
L’integrazione

RMxprt-
Maxwell2D/3D:

RMxprt
automaticame
nte genera i
modelli per
Maxwell2D e
Maxwell3D.

Figura 7: Le
perdite di
potenza nel ferro
calcolate da
Maxwell 2D (a)
sono mappate
sul modello
termico di Ansys
(b)
per valutare le
temperature(c).

Figura 8: La densità di forza
volumetrica calcolata da
Maxwell 3D mappata sul
modello strutturale di
Ansys .
In (a) la mesh in Maxewll
3D dello statore, in (b) le
forze mappate sul modello
di Ansys.

Figura 9: Nell’Analysis System di AnsysWB 13 sono presenti Maxwell ed altri prodotti
Ansoft (a). Esempio di analysis flow nel Project Schematic di Ansys. (b).

(a) (b) (c)

(a) (b)

(a)

(b)
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Isurfskis (o kayak oceanici) sono kayak lunghi, stretti, con
pozzetto aperto, progettati per essere utilizzati nel surf in
condizioni estreme. Red7, un produttore di surfski suda-

fricano, ha introdotto un surfski che era già popolare tra i vo-
gatori d'elite grazie alla sua velocità, sebbene il suo appeal
verso l'utenza amatoriale fosse condizionato dalla limitata
stabilità. Red7 allora ha stretto un accordo con la Intelligent
Fluid Solutions (IFS), una società di consulenze ingegneristi-
che con base a Londra, UK, per migliorare la stabilità dei pro-
dotti dell'azienda senza ridurre la velocità in acqua. Un altro
obiettivo da migliorare era la velocità di drenaggio dell'acqua
dal pozzetto.
Un attributo chiave di un kayak oceanico è la capacità della
prua del kayak di raddrizzarsi da sola quando viene sommersa
durante la navigazione con onde di prua. I consulenti IFS
hanno usato il software per fluidodinamica ANSYS CFX per si-
mulare la prua della canoa che entra nell'acqua quando affronta
la cresta dell'onda. I consulenti hanno provato un ampio nu-
mero di design differenti per determinare l’entità delle forze
risultanti, con l'obiettivo di massimizzare la forza risultante che
favorisce la riemersione della prua. Infine hanno provato di-
versi design delle appendici per indurre una zona di bassa pres-
sione sotto lo scafo che favorisca il drenaggio dell'acqua dallo
scarico. Ecco una tipica applicazione di un software di simula-
zione: testare velocemente un insieme di configurazioni, anche
ardite, per identificare quelle che possono essere approfondite
successivamente con maggior impegno di risorse.
Il risultato di questo impegno ingegneristico è stato un sur-
fski con un’abilità di cavalcare le onde sensibilmente miglio-
rata e con un drenaggio più rapido, in modo da non compro-
mettere la velocità di navigazione. Rob Mousley, un'autorità
mondiale della disciplina del surfski e un riconosciuto esperto
di imbarcazioni, ha affermato in una recensione di prodotto del
surfski Red7 Pro70 su www.surfski.info: "Mentre in altri surfski
sono, a volte, cauto nell'affrontare una grande onda di faccia,
in questo caso sono stato capace di lanciarmi più volte in bu-
chi enormi, e la prua, che un attimo prima era sommersa dal-
l'acqua, emergeva prontamente fuori".

Il modo più veloce di viaggiare nel Surf
Un surfski va tipicamente dai 5 ai 6.5 metri (dai 16.5 ai 21
piedi) di lunghezza e dai 40 ai 50 cm (dai 16 ai 20 pollici) di
larghezza. I kayak sono molto veloci quando vanno su acque
calme e sono le imbarcazioni a remi più veloci per viaggiare
sulle onde oceaniche. C'è stato, negli ultimi tempi, un enorme
aumento di gare di kayak oceanico negli Stati Uniti, in Au-
stralia, e negli altri Paesi del Pacifico.
Red7 è stata la prima azienda a realizzare i surfski in un solo
pezzo usando un processo di infusione sottovuoto, elimi-
nando così il giunto strutturale tra ponte e scafo. Questo ri-
duce il peso dell'imbarcazione del 15%; aumenta inoltre la ri-
gidezza ed elimina il pericolo di rottura delle giunzioni o di
delaminazione.
L'IFS ha iniziato il suo lavoro di riprogettazione eseguendo una
scansione laser del design esistente, per poi usare la nuvola di
punti risultante per produrre un modello solido. Il modello so-
lido è stato poi usato per generare un modello fluidodinamico
con 3.5 milioni di elementi tetraedrici risultanti in 670.000
nodi numerici. "Abbiamo lavorato col software ANSYS CFX per
più di vent'anni. E abbiamo esperienza con la maggioranza dei
pacchetti software leader del mercato", dice Jim Shaikh, am-

ministratore delegato della IFS. "Io preferisco ANSYS CFX per-
ché il suo solutore accoppiato richiede meno memoria e meno
iterazioni per risolvere modelli molto grandi e complessi."

Creare il modello dell'imbarcazione
mentre affronta l'onda
David Hartwanger, direttore IFS delle Operazioni in Sudafrica,
ha usato il modello fluidodinamico per simulare un'onda di 4
metri (13 piedi) che viaggia a 6.84 metri (22.44 piedi) al se-
condo applicando una sorgente di quantità di moto al domi-
nio per produrre un campo di moto stazionario. La simulazione
ha riprodotto la dinamica della prua dell'imbarcazione che en-
tra nell'acqua. I risultati della simulazione hanno predetto le
forze risultanti che agiscono sulla prua. Le analisi mostrano
che le forze coinvolte sul design iniziale tendono ad inabissare
la prua nell'acqua. Man mano che la prua scendeva, le forze che
la spingevano verso il basso aumentavano ulteriormente.
Hartwanger ha cercato una misura numerica che riassumesse
l'abilità dell'imbarcazione a rimettersi in assetto. Egli ha usato
la simulazione fluidodinamica per calcolare la resistenza al-
l’avanzamento dell'imbarcazione, che è la somma della resi-
stenza d'onda, la resistenza d’attrito alla parete, e la resistenza
di pressione. La resistenza d'onda è associata alla necessità di
spendere energia per deviare l'acqua che lo scafo incontra, men-
tre si muove attraverso l'onda. La resistenza d’attrito è associata
al contatto dell'acqua che lambisce la superficie esterna della
barca. La resistenza di pressione è causata dal fatto che un sur-
fski crea una zona di bassa pressione nella sua scia.
Hartwanger ha usato i risultati di queste simulazioni per ge-
nerare alcune formule approssimate che stimano l'effetto dei
parametri chiave di progettazione delle imbarcazioni su sta-
bilità e resistenza.
Quindi ha utilizzato uno strumento di ottimizzazione genetica
per generare popolazioni di nuovi progetti. Le formule flui-
dodinamiche approssimate sono state usate per valutare
l'idoneità di ogni generazione calcolandone stabilità e resi-
stenza. I campioni più riusciti di ogni generazione sono stati
riprodotti per creare una nuova generazione di progetti. I mi-
gliori di questi progetti sono stati infine sottoposti ad un’ana-
lisi fluidodinamica completa per confermarne le prestazioni
con un grado molto più elevato di accuratezza.

Miglioramenti sostanziali nella stabilità
Hartwanger sostiene che "la tecnologia ANSYS CFX ha aiutato
a capire come la forma della barca influisca sulla pressione e
sulle forze che determinano la sua stabilità.
Il cambiamento più significativo è che abbiamo ridotto la cur-
vatura longitudinale della barca, comunemente chiamata roc-
ker. Anche se la sensazione generale del settore è che l'au-
mento del rocker migliora la stabilità longitudinale, le
simulazioni di fluidodinamica hanno dimostrato che questo

Sport
Cavalcare un’onda con un surfski
La simulazione al computer aiuta a
progettare un kayak oceanico più stabile,
che drena meglio l'acqua e incontra
minor attrito

A cura di
Andrea Arensi,
Technical
Services
Manager
ANSYS Italia
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non è proprio vero. Abbiamo anche modificato la sezione tra-
sversale della prua per generare una forza di raddrizzamento
maggiore."
I commenti dei clienti hanno confermato il significativo mi-
glioramento delle capacità di affrontare l'onda della versione
aggiornata nel design. Dale Lippstreu, altra nota pagaia di sur-
fski, ha commentato: "Ho fatto due Miller Runs sul nuovo
Red7 e ritengo che la stabilità sia del tutto stupefacente.
Stupefacente perché questo ski ha lo scafo più stretto e forse
meno oscillante che abbia mai usato".

Migliorare il drenaggio
Un’altra caratteristica importante di un surfski è la velocità con
cui si svuotano pozzetto e vano piedi. In generale, il drenag-
gio si ottiene creando un passaggio per l'acqua dal pozzetto e
dal vano piedi e, quindi, usando una conformazione della
parte inferiore dello scafo per creare una zona a bassa pres-
sione che permette all'acqua di drenare. La maggioranza dei
surfski offrono buone caratteristiche di drenaggio alle alte ve-
locità. La sfida è stata sviluppare un drenaggio che funzionasse
bene anche alle basse velocità. Le simulazioni fluidodinamiche
sono state usate per valutare le prestazioni del drenaggio esi-
stente.
I risultati della simulazione hanno dato idee ai consulenti IFS
per migliorare le performance di drenaggio. Con quattro ite-
razioni addizionali di progetto hanno inserito queste idee
nello sviluppo.
Il design risultante è il primo del settore che faccia uso di spor-
genze a forma di proiettile a poppa degli ombrinali (dre-
naggi). Questo approccio riduce al minimo la velocità di eser-
cizio necessaria per drenare la barca del 30%, riducendo, al
contempo, il contributo alla resistenza complessiva dato dalle
appendici di drenaggio del 50%.
Anche questa volta il feedback dei clienti ha confermato le ec-
cellenti prestazioni di drenaggio del nuovo design, che ora è
implementato su tutta la famiglia di surfski Red7. L'atleta di
surfski Mousley ha detto: "Una o due volte, ovviamente ... è af-
fondata nella cresta dell'onda e il pozzetto si è riempito d'ac-
qua. Ma questo surfski ha non meno di tre grandi fori di dre-
naggio nella parte inferiore della cabina di guida, tutti con il
"proiettile" Red7 che rende il drenaggio veramente efficace. E
funziona: non ho mai visto un pozzetto svuotarsi così in fretta.
L'acqua drena letteralmente in pochi secondi. Nella mia espe-
rienza, in tutti surfski si riempie il pozzetto d'acqua di tanto
in tanto (soprattutto quando sono usati da atleti non profes-
sionisti), ed è rassicurante sapere che il pozzetto si scarica ve-
locemente. Altrimenti ti potresti ritrovare a sguazzare nell'ac-
qua, cercando di accelerare un kayak improvvisamente pesante
sulle onde." Peter Mote, un campione di kayak oceanico e mem-
bro del team di progettazione Red7, conclude dicendo che
l’azienda è estremamente soddisfatta dei miglioramenti rag-
giunti grazie alla simulazione fluidodinamica. "C'è stato un
enorme miglioramento nella stabilità dell’imbarcazione tra il
progetto iniziale e quello attuale", ha detto Mote. "Molti dei
migliori atleti che utilizzano le nostre imbarcazioni hanno mi-
gliorato i loro tempi con i nostri ultimi design. E le vendite
sono notevolmente aumentate in tutto il mondo".

Riferimenti:
www.surfski.info
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