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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.
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 Raffreddamento della palettatura statorica di una turbina: 
distribuzione di temperatura e degli stress di von Mises nelle zone 
di saldatura laterali.
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LMS Virtual.Lab Acoustics
Tuning noise into sound or silence 
The LMS acoustic simulation solutions bring top-notch accuracy at unrivalled speed. Remodel design changes within minutes, perform acoustic 
meshing in a couple of hours and predict a full engine run-up within a day! Make well-informed decisions during the concept stage, and systematically 
refi ne and optimize your product’s acoustic performance from the initial design to completion. Recent revolutionary breakthroughs further speed up our 
FEM solver to handle the most complex industrial models and feature fast multipole BEM technologies to put us way ahead of any competition. 

  Gain full insight into acoustic problems
  Accurately and quickly predict design change effects
  Minimize the cost and weight of sound treatment
  Reduce noise levels and incorporate desirable sound before prototype testing

Leading partner in 
Test & Mechatronic Simulation

30 years of trust
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Information Technology: è gelo per retribuzioni,
formazione, percorsi di carriera, divario di genere

La crisi accentua il lavoro atipico, mentre il taglio dei costi e il crollo delle tariffe professionali
determina la perdita di talenti e di competitività per tutto il settore.

Riportiamo alcuni dati che emer-
gono dall’Osservatorio dei profili
professionali nell’IT, con il quale As-
sintel, l’associazione nazionale del-
le imprese ICT, ha presentato uno
spaccato aggiornato al 2010 del-
l’impatto della crisi economica sul
mercato IT dal punto di vista delle
risorse umane. A fianco di Assintel
la Camera di Commercio di Milano,
che per la prima volta ha sostenu-
to il progetto, e i partner di con-
tenuto: IDC, GiGroup e OD&M, AICA,
itSMF.

Retribuzioni in stallo
Le retribuzioni nelle aziende IT ri-
mangono ferme per tutto il 2010 nel
90% del campione analizzato da
IDC, con valori medi di crescita in-
feriori al +1,5% (sfioravano il +3%
lo scorso anno), dovuti quasi esclu-
sivamente agli aumenti program-
mati dai Contratti Collettivi di Ca-
tegoria. Le peggiori performance
spettano ai lavoratori atipici
(+1,1%), le migliori ai I livelli del
Terziario (+1,6%). Ecco i valori
medi a totale campione: Dirigenti
86.921 e, Quadri 52.230 e, Im-
piegati 29.031e, Lavoratori atipici
24.189e.
Solo il 41% delle aziende offre ai
propri impiegati, soprattutto nelle
funzioni commerciali, una retribu-
zione variabile, che copre il 10%
dello stipendio totale. Le cifre sal-
gono al 52% delle aziende per i
Quadri (copre il 16% della retribu-
zione) e al 68% per i Dirigenti (co-
pre il 23% della retribuzione). Que-
sti valori sono solo nominali, in
quanto l’effettiva erogazione è poi
dipesa dalle performance spesso ne-
gative delle stesse aziende. Sono so-
prattutto i Dirigenti a farne le spe-
se, dimostrando come le aziende IT
– più che quelle di altri settori –
sanno misurare le proprie perfor-
mance e linkarle a quelle dei pro-
pri Dirigenti.

Turn-over nelle aziende IT
Rallenta ma non si inverte la mo-
ria di Società di Capitale (-0,9%) e
di Società di Persone (-2,4%), bi-
lanciata dalla crescita delle ditte in-
dividuali (+2,4%). Questo feno-
meno è speculare all’erosione oc-
cupazionale delle forme contrattuali
tradizionali (sono il 78% del cam-
pione, -0,9% rispetto al 2009) e alla
crescita dei contratti atipici (sal-

gono dal 14% del 2009 all’attuale
22% dell’intero campione). Per co-
prire le posizioni rimaste scoperte
in azienda si ricorre per il 33% dei
casi a personale interno, per il
49% a esterni provenienti dai com-
petitor.

Divario di genere
Le retribuzioni delle donne nelle
aziende IT sono sistematicamente
inferiori a quelle dei pari livello uo-
mini. Il divario è del 22% per i di-
rigenti, del 7% per i Quadri e del 6%
per i dipendenti. Anche a livello oc-
cupazionale ci sono delle diffe-
renze significative: calano più del-
la media i contratti da lavoro di-
pendente (-1,1%) mentre crescono
più della media gli inquadramenti
atipici (+3,9%), che coprono il
27% del campione.
Poche le agevolazioni previste per
coniugare lavoro e famiglia: total-
mente assenti per il 20% delle
aziende IT, mentre sono a livelli
molto bassi il part time (15%) e il
telelavoro (2%). La presenza nelle
diverse aree funzionali vede in
pole position l’area assistenza/help
desk (79% di donne), seguita dal-
l’area HR (44%) e Marcom (40%).
Fanalino di coda il Dipartimento IT
interno (15%) e di Ricerca e Svi-
luppo (14%). Meno donne accedo-
no anche alla carriera dirigenziale:
solo il 6%, contro una media del
13% sul totale dipendenti.

Formazione e percorsi di carriera
Per restare sul mercato occorre ri-
durre i costi, e allora uno dei primi
tagli è quello all’IT training & Edu-
cation, che cala nel 2010 del -
4,4% e che va a sommarsi al crollo
di circa il -25% del 2009. Ma il dato
ancor più significativo è quello del-
le aziende sotto i 20 dipendenti: il
77% di esse dichiara di non effet-
tuare alcuna iniziativa formativa. Per
le aziende oltre i 20 addetti il dato
è leggermente meno negativo: sono
il 52% quelle che non hanno fatto
formazione nel 2010. Lemotivazioni,
per entrambe le categorie, sono le
stesse: non è necessaria (40% sul to-
tale) oppure la mancanza di tempo
(36%). Fra le aziende che fanno for-
mazione (27% del campione), il 47%
non ha un piano strutturato in cui
inquadrarla.
Il 55% delle ore è dedicato alla for-
mazione ICT e il 19% ai processi non

ICT (marketing, contabilità, vendi-
te, ecc). Fanalini di coda il poten-
ziamento delle skills manageriali
(8%) e delle soft skills (4%). In cre-
scita l’utilizzo dei fondi interpro-
fessionali per finanziare la forma-
zione (14%), sostenuti dalle asso-
ciazioni di categoria come Assintel.
Ma la maggior parte del finanzia-
mento avviene ancora da risorse
aziendali (86%).
Quanto visto per la formazione si ri-
flette a cascata nella presenza di
processi strutturati di valutazione
del personale, che sono la base per
la gestione dei percorsi di carriera:
nel 78% del campione essi sono to-
talmente assenti, nel 14% esisto-
no ma sono informali, solo nel 6%
sono strutturati. Quando non sono
presenti le principali motivazioni ci-
tate sono la dimensione aziendale
ridotta (62% del campione) e la
mancanza di tempo (53%).

Le figure IT nel mercato
Le tendenze già viste nel 2009
trovano piena conferma: gli stipendi
medi delle figure IT sono sistema-
ticamente inferiori (dal 5% all’8%)
per chi lavora in aziende IT rispet-
to a chi lavora in aziende attive in
altri settori. Non solo, le retribuzioni
seguono anche divide geografici e
dimensionali: gli Impiegati del
Nord hanno stipendi in media su-
periori del 19% rispetto alle regio-
ni meridionali e insulari, mentre
guadagna di più chi lavora in azien-
de di più grandi dimensioni.
Nei primi 8 mesi dell’anno il pote-
re d’acquisto degli impiegati delle
funzioni IT è in crescita del +3,7%,
secondo le rilevazioni OD&M. La re-
tribuzione annua media, riferita al
2009, si attesta sui 25.976 e, si-
gnificativamente più bassa di qua-
si tutte le altre aree aziendali. Me-
desima tendenza si rileva per i
Quadri (49.531e) e per i Dirigen-
ti (92.681 e), peggio dei quali ci
sono solo i colleghi dell’area Ricerca
e Sviluppo. Tra gli Impiegati, la mi-
glior performance è del Key Account
Manager IT, con 35.116 e l’anno:
ma se è donna, la retribuzione
scende del 10,3% a 31.827e. Ma-
glia nera al Web Developer/Master,
con 22.850 e e uno scarto
dell’1,8% sulle colleghe. Tra i Qua-
dri, i migliori sono i Responsabili
commerciali IT (57.459e per gli uo-
mini, -5,1% per le donne), i peggiori

gli Analisti Coordinatori (46.150e
per gli uomini, -4,4%per le donne).
Tra i Dirigenti è in pole position il
Direttore sistemi Informativi
(102.727 e per gli uomini, -2,1%
per le donne) mentre fanalino di
coda è il Project Leader (75.460e
per gli uomini, -2,1% per le donne).
Infine l’ingresso nel mondo del
lavoro di giovani laureati dell’area
IT sta via via evidenziando, dal 2006
in poi, una penalizzazione retribu-
tiva rispetto alle altre aree: nel 2009
essi entrano in azienda con una re-
tribuzione inferiore di 1.400 e

lordi l’anno (-5,7%) rispetto alla
media, che va a livellarsi solo con
l’acquisizione della seniority.

Tariffe professionali IT
L'andamento delle tariffe profes-
sionali nel 2010, dopo il tracollo del
2009 (rispetto al 2008), ha mo-
strato un'ulteriore flessione seppur
con qualche segnale di tenuta. Ca-
lano maggiormente le figure di
basso profilo (Programmatore) e i
Capi progetto, tengono le figure in-
termedie. Sul fronte consulenziale,
tenuta delle tariffe medie per i con-
sulenti master, in leggera ulterio-
re flessione le figure consulenzia-
li junior e intermedie. Di seguito le
variazioni % delle tariffe medie
(e/giorno) 2010 su 2009 per le fi-
gure tecniche e consulenziali:
Programmatore: -3% (237 e/g),
nel 2009 era calato del -11% Pro-
grammatore Senior: stabile (284
e/g), nel 2009 era calato del -6%
Analista Programmatore: -2% (321
e/g), nel 2009 era calato del -8%
Analista: -1% (402e/g), nel 2009
era calato del -7% Analista Senior:
-1% (495e/g), nel 2009 era cala-
to del -8% Capo Progetto: -5%
(532e/g), nel 2009 era calato del
-12% Consulente Junior: -1% (496
e/g), nel 2009 era calato del -6%
Consulente Senior: -2% (679e/g),
nel 2009 era calato del -7% Con-
sulente Master: stabile (934e/g),
nel 2009 era calato del -6% .
Queste tariffe sono poi declinate a
seconda della classe dimensionale
dell'azienda cliente, del settore
economico e dell’area geografica,
così come emerge dall’Osservatorio
online costantemente aggiornato e
che Assintel mette a disposizione
dei suoi associati.
Per ulteriori informazioni:
www.assintel.it
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Fiere, Convegni & Corsi
Info Day ANSYS

ANSYS Italia propone nuove occa-
sioni per avvicinarsi alle tecnologie
CAE indirizzate all’innovazione,
allo sviluppo e all’ottimizzazione
del prodotto organizzando seminari
informativi e formativi in otto di-
verse città italiane. Partecipando a
questi eventi sarà possibile cono-
scere le soluzioni integrate ANSYS
vedendole all’opera in tempo rea-
le, scoprire attraverso casi pratici
come aziende di tutto il mondo im-
piegano la simulazione per svilup-
pare i loro prodotti e apprezzare le
numerose novità della release 13,
frutto di 40 anni di esperienza nel-
la simulazione numerica.
Oltre a poter apprezzare la capaci-
tà e la completezza della suite di
simulazione ANSYS, il programma
del seminario è stato creato per ri-
spondere alle richieste che molti
tecnici e manager ricevono dalla
propria azienda quando devono
acquistare uno strumento per la si-
mulazione: dalla gestione dei dati
all’automazione di processi già

esistenti, dalla comunicazione tra
team di lavoro alla effettiva capa-
cità di simulare fenomeni com-
plessi.
La prima parte del seminario, stu-
diata per essere comprensibile an-
che per chi è di estrazione non tec-
nica, è un momento utile per com-
prendere cosa sia la simulazione e
quali vantaggi porta in azienda. La
seconda parte approfondisce le
applicazioni pratiche ed è dedica-
ta ai tecnici che vogliono conoscere
nei dettagli come si usano questi
strumenti e quali sono le novità in-
trodotte nella versione rilasciata a
gennaio, che rappresenta lo stato
dell’arte della simulazione.
Le date:
Tutti gli eventi sono della durata di
mezza giornata e si svolgono dal-
le 9 alle 12,30.
MARZO: 8 Bari, 9 Napoli, 10 Roma
APRILE: 5 Bologna, 6 Padova
Per maggiori informazioni su pro-
grammi ed iscrizioni è possibile scri-
vere a italyinfo@ansys.com

In questo clima di incertezza economica, non c’è momento migliore per
investire sulla formazione, incrementando le proprie competenze tecni-
che in relazione agli strumenti più utilizzati per la simulazione CAE e alle
ultime novità offerte in questo campo. Per rispondere a queste esigen-
ze, MSC.Software presenta un ricco calendario corsi per l’anno 2011, ar-
ticolato su 35 diversi training ospitati nelle 4 sedi italiane di MSC (Ge-
nova, Roma, Torino, Udine) e relativi alle principali soluzioni MSC studiate
per soddisfare i bisogni dell’industria.
In tabella sono riportati tutti i corsi previsti: qualora il corso di interes-
se non fosse elencato a calendario, il personale MSC è a disposizione per
organizzare corsi personalizzati sulle esigenze di ogni cliente. Per mag-
giori informazioni o per partecipare a uno o più dei corsi contattare MSC
Italia all’indirizzo email training.italia@mscsoftware.com o al numero di
telefono 0432 576730.

Argomento del corso Data di inizio Data di fine Location

MSC.Nastran – MSC.Patran Base (NAS120) 07/03/11 11/03/11 Genova

ADAMS/Car Base (ADM740 Base) 15/03/11 17/03/11 Torino

Introduzione a Patran - Marc / Nastran
SOL 600 (MAR 120/NAS 123) 12/04/11 15/04/11 Genova

MSC.Nastran Analisi Dinamica (NAS102) 19/04/11 22/04/11 Torino

MSC.Nastran – MSC.Patran Base (NAS120) 09/05/11 13/05/11 Roma

ADAMS/Car Avanzato (ADM740 Adv) 17/05/11 19/05/11 Torino

MSC.Nastran Analisi Termica (NAS104) 24/05/11 26/05/11 Roma

Introduzione a SimXpert + SimXpert Structures
(SMX101+120) 03/06/11 06/06/11 Genova

MSC.Patran Base (PAT301) 06/06/11 10/06/11 Genova

MSC.Nastran Analisi di Sensibilità
ed Ottimizzazione (NAS 107) 07/06/11 09/06/11 Torino

Introduzione a SimXpert + SimXpert Structures
(SMX101+120) 14/06/11 17/06/11 Torino

Nastran SOL 600 / Introduzione a Marc - Patran
(NAS 123/ MAR 120) 21/06/11 24/06/11 Roma

ADAMS/Car Base (ADM740 Base) 28/06/11 30/06/11 Torino

Introduzione a SimManager Basic Training
(SMM 101) 28/06/11 29/06/11 Roma

ADAMS/View Base (ADM701) 05/07/11 07/07/11 Roma

MSC.Nastran Analisi Dinamica (NAS102) 12/07/11 15/07/11 Roma

MSC.Patran Avanzato (PAT302) 13/09/11 16/09/11 Genova

Introduzione a Patran - Marc / Nastran SOL 600
(MAR 120/NAS 123) 04/10/11 07/10/11 Genova

MSC.Nastran Analisi di Sensibilità
ed Ottimizzazione (NAS 107) 05/10/11 07/10/11 Torino

MSC.Fatigue Analisi a Fatica dei Componenti
Strutturali (PAT318) 12/10/11 14/10/11 Genova

Introduzione a SimManager Basic Training
(SMM 101) 13/10/11 14/10/11 Udine

MSC.Nastran – MSC.Patran Base (NAS120) 17/10/11 21/10/11 Torino

ADAMS/Car Base (ADM740 Base) 25/10/11 27/10/11 Torino

ADAMS/View Base (ADM701) 02/11/11 04/11/11 Torino

Introduzione a SimXpert + SimXpert Motion
(SMX101+121) 08/11/11 11/11/11 Torino

MSC.Nastran Analisi Dinamica (NAS102) 15/11/11 18/11/11 Roma

MSC.Nastran – MSC.Patran Base (NAS120) 21/11/11 25/11/11 Genova

ADAMS/Car Avanzato (ADM740 Adv) 01/12/11 02/12/11 Torino

Nastran SOL 600 / Introduzione a Marc - Patran
(NAS 123/ MAR 120) 01/12/11 02/12/11 Genova

Introduzione a SimXpert + SimXpert Structures
(SMX101+120) 13/12/11 16/12/11 Torino

Corsi MSC.Software

MSC.Software presenta due even-
ti concepiti appositamente per
consentire alla community di uti-
lizzatori delle tecnologie di simu-
lazione di scoprire le ultime novi-
tà relative alle soluzioni per la pro-
totipazione virtuale.
I seminari, gratuiti e della durata
di 1 giorno, forniranno a ingegneri
e progettisti una serie di esempi
pratici che illustrano come le so-
luzioni di MSC.Software possono es-
sere utilizzate per accelerare la pro-
duttività applicando rapidamente
l’utilizzo della simulazione multi-
disciplinare a diversi aspetti del
processo di progettazione.
Il primo appuntamento, denomi-
nato MSC Technology Day, si terrà
il 15 marzo 2011 presso il Miche-
langelo Business Center di Mode-
na e fornirà informazioni relative
alle nuove soluzioni of-
ferte da MSC con una se-
rie di presentazioni rea-
lizzate a cura di perso-
nale esperto di MSC e di
alcuni tra i principali
clienti. I contributi sot-
tolineeranno come la tec-
nologia sviluppata da
MSC può essere utilizza-
ta con successo nell’am-
bito di diversi settori in-

dustriali.
Il secondo evento, organizzato in
seguito al successo del seminario
organizzato lo scorso anno, verrà
proposto in data 19 aprile 2011 da
MSC.Software in collaborazione
con il Consorzio Proplast e avrà
come argomento principale la si-
mulazione di macchine automati-
che con prototipi virtuali capaci di
integrare meccanica, struttura e
controllo. L’evento si svolgerà pres-
so la sede Proplast di Rivalta Scri-
via, Tortona (AL).
Entrambi i workshop sono riserva-
ti a un numero limitato di parteci-
panti.
Per ricevere maggiori informazio-
ni relative a questi e altri eventi or-
ganizzati da MSC.Software e dai
partner, contattare l’indirizzo
info.it@mscsoftware.com.

I prossimi seminari MSC.Software dedicati
alle soluzioni per la prototipazione virtuale

Modena, 15 marzo - Rivalta Scrivia, 19 aprile

Eventi2:Layout 1 22/02/11  10:16  Pagina 7
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BERGAMO aula 1 BERGAMO aula 2 FIRENZE PADOVA MESAGNE TRENTO

01-apr-11

02-apr-11

03-apr-11

04-apr-11

05-apr-11 Corso MAGMAlpdc

06-apr-11 ANSYS WB V12.1: Mechanical APDL, comandi APDL Corso MAGMAlpdc
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EginSoft: i corsi di aprile

Nuova data
per il DSIMday

A causa dello spostamente del
calendario delle Sessioni di
Laurea della Facoltà di Inge-
gneria dell'Università di Tor
Vergata, la Sala Convegni non
è più disponibile per la data
prevista.
Pertanto, il Convegno DSIMday,
Giornata di Studi MIMOS sulla
Simulazione Distribuita
si terrà il giorno venerdì 11
marzo, sempre nella Sala Con-
vegni della Facoltà di Inge-
gneria dell'Università di Roma
Tor Vergata.
Per ulteriori informazioni si
prega consultare il sito:
www.mimos.it

CeBIT 2011

Si svolgerà ad Hannover dall’1 al 5
marzo la nuova edizione del CeBIT,
l’evento fieristico più importante
dell’anno dedicato all’Information
Communication Technology (ICT).
La manifestazione è articolata in
quettro aree:
CeBIT pro, rivolto ai decisori del-
l'industria e del commercio così
come gli specialisti e ai liberi pro-
fessionisti, propone soluzioni in-
novative per tutti i settori di atti-
vità.
CeBIT lab, l'interfaccia diretta tra
idee e applicazioni commerciali.
CeBIT gov, indirizzato alle istutu-
zioni governative ed alle ammini-
strazioni pubbliche.
CeBIT vita, le innovazioni ICT per
il mondo dei consumatori.
Per informazioni: www.cebit.de

22-23 Marzo • STAR European Conference 2011
Grand Hotel Huis ter Duin • Noordwijk (Amsterdam) • Paesi Bassi

Dopo due decenni di conferenze eu-
ropee a Londra, la Conferenza
STAR europea di CD-adapco è in
movimento.
Il 22 e 2 3marzo 2011, la Confe-
renza europea STAR si terrà pres-
so il ter Duin Grand Hotel Huis nei
Paesi Bassi, un hotel fronte mare
sito a 20 minuti dall'aeroporto di
Schiphol. Questo esclusivo even-
to di due giorni riunirà ingegneri
di tutto il mondo e sarà dedicato ad
esplorare gli ultimi sviluppi nella si-
mulazione fluidodinamica e multi-
fisica.
I motivi per partecipare alla con-
ferenza sono almeno sei:
1. Automazione del processo CAE.
2. Formazione gratuita.
3. Presentazioni. Con oltre 40 re-

latori industriali leader nelle
applicazioni della simulazione,
sarà possibile esplorare i pro-
cessi CAE industriali in detta-
glio e verificare i tangibili van-

taggi che derivano dall'ado-
zione della filosofia CD-adap-
co di automazione delle simu-
lazioni.

4. Dimostrazioni. Vedi STAR-CCM
+ applicato alla soluzione di
reali problemi industriali nel-
le mani del personale di CD-

adapco.
5. STAR-CCM + V6. La Conferenza

è l'evento ufficiale di rilascio
della nuova versione, del pro-
dotto STAR-CCM+.
Presso lo STAR-CCM+ Lab ver-
ranno illustrate le nuovissime
features di STAR-CCM+ e gli svi-

luppi futuri.
6. Networking: la Conferenza per-

metterà riunioni con altri uten-
ti e partner industriali e con lo
staff di CD-adapco

Maggiori informazioni:
http://www.cd-adapco.com/mini-
sites/eu11/index.html

EnginSoft annuncia l’apertura delle iscrizioni al Wor-
kshop AdvantEdge che si svolgerà a Padova il 10 Mar-
zo 2011.
I Workshop Third Wave Systems AdvantEdge sono pro-
gettati per introdurre, in un solo giorno, i potenzia-
li utenti alla suite software della Third Wave Systems,
che comprende il software agli elementi finiti per la
simulazione del taglio dei metalli, AdvantEdge™ FEM,
ed il software per la simulazione ed ottimizzazione dei
percorsi utensile, AdvantEdge™ Production Module.
Chiunque debba migliorare:
• i processi di taglio

• la progettazione e le prestazioni degli utensili
• la qualità dei componenti
• la durata del ciclo
• i costi e la produttività
acquisirà preziose informazioni su come i software TWS
possono aiutare le imprese ad effettuare lavorazioni
più veloci, economiche e migliori.
L’iscrizione ai corsi è gestita da EnginSoft, distribu-
trice in Italia di Third Wave AdvantEdge, al costo pro-
mozionale di 200 euro (+IVA) che include: il rilascio
della licenza trial, materiale didattico, pranzo e cof-
fee break.

Workshop Third Wave Systems AdvantEdge™ 2011
EnginSoft - Sede di Padova 10 Marzo 2011

Calendario Corsi Altair Engineering (I semestre)
Mar. Apr. Mag. Giu.

HM MOD1 2-4 6-8 4-6 6-8
HM MOD - 27-29 - 27-29
RADIOSS Bulk Data Format MOD.1 28-29 - 16-17 -
RADIOSS Bulk Data Format MOD.2 - 21-22 - 9-10
OptiStruct Optimization 16-18 - 25-27 -
HyperForm One Step 23-25 - - -
Morphing Technologies 30-31 - - -
HyperStudy 21-22 - - -
MV e MS - Basic - - 2-3 -
MV e MS - Advanced 7-8 - - -
HyperCrash - 4-5 - -
RADIOSS Block Data Format - 18-20 - 13-15
HiQube - Basic 14-15 - 9-10 -
HiQube - Advanced - 11-12 - 16-17
solidThinking User (sede: Vicenza) 9-11 6-8 11-13 8-10
solidThinking User (sede: Torino) - 13-15 - 20-22

Per informazioni:
training@altairengineering.it - www.altairengineering.it
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La deformazione plastica dei metalli ed in particolare lo
stampaggio a caldo dell’ottone è un processo largamen-
te diffuso che ha sostituito, laddove possibile, i classici

processi di fonderia. Il costo elevato di produzione dei parti-
colari in ottone viene sensibilmente abbattuto dall’estrema la-
vorabilità e dall’elevato valore di recupero degli sfridi generati
in fase di fabbricazione, rendendo quindi economicamente van-
taggioso questo tipo di processo. Volendone analizzare in det-
taglio le specificità, il processo parte da barre estruse cilindriche,
che vengono tagliate, scaldate alla temperatura opportuna (so-
pra i 700°C), quindi formate il più delle volte in una unica ope-
razione. La tipologia di particolari prodotti è estremamente va-
ria, ma la maggior parte riguarda la raccorderia per impianti
idraulici, dove è possibile ottenere il pezzo già con i fori interni,
limitando al minimo le successive fasi di foratura e lavorazio-
ne meccanica. Per far questo si sfrutta l’estrema duttilità del
materiale, ma si sono anche perfezionate delle macchine con
cinematiche complesse, a forare su cuscino, dove le spine en-
trano quando lo stampo superiore scende sull’inferiore, que-
st’ultimo contrastato da un cuscino idraulico; oppure confi-
gurazioni “a campana”, con due semistampi e spesso dei pun-
zoni che scendono contro una spina principale. La forma sem-
pre più complessa dei particolari da produrre ha portato ad una
evoluzione continua delle presse di stampaggio tradizionali, con
carrelli inclinabili dall’utente, ma anche allo sviluppo di nuo-
ve macchine con cinematica a ginocchiera o “link-drive” e di
recente lo sviluppo di macchine per le quali la cinematica dei
punzoni è guidata da sistemi idraulici o elettrici, in grado di
muovere i punzoni secondo tempi e velocità scelte dall’uten-
te. Parimenti si è osservato di recente uno sviluppo di nuove
leghe di ottone a basso tenore di piombo, elemento utile per
la rottura del truciolo, ma nocivo a contatto con l’acqua po-
tabile. Dal punto di vista industriale, l’Italia vede una notevole
concentrazione di trasformatori di ottone, concentrati nelle pro-
vince di Brescia e di Novara, legati per lo più al mondo della
rubinetteria.
Quando Enginsoft si è trovata, ormai oltre 10 anni fa, a con-
frontarsi con questo particolare processo industriale, ci si è su-
bito accorti della complessità del tema da affrontare. Forge,
il software prodotto da Transvalor e specifico per la deforma-
zione dei materiali metallici, è sembrato lo strumento ideale,
con la possibilità di implementare tutte le peculiarità di que-
sto processo. Ad una prima caratterizzazione in laboratorio del-
le leghe di ottone più utilizzate, sono seguite le prime simu-
lazioni, che hanno dato subito buoni risultati, ma che hanno
evidenziato il punto critico di questo processo: il materiale ot-
tone, per la sua duttilità, è solito creare una notevole quanti-
tà di ripieghe, sia in fase di uscita in bava, ma anche durante
il riempimento delle impronte. Seguire questo comportamen-
to si è rivelato subito essere molto complesso dal punto di vi-
sta numerico, dovendo la modellazione del pezzo tener con-
to delle zone dove due o più lembi di materiale tendevano a
riunirsi, per effetto del flusso del materiale. Il produttore del
software, stimolato dalle esperienze che Enginsoft ha fatto con
alcuni importanti gruppi trasformatori di ottone in Italia, ha
migliorato progressivamente il software, introducendo recen-
temente delle nuove funzioni di contatto e nuovi traccianti, in
grado di evidenziare le ripieghe e seguirne l’evoluzione durante
il processo di stampaggio. Questo sviluppo ha portato and un
significativo vantaggio anche in termini di riduzione di oltre
il 30% dei tempi di calcolo. Altri aspetti specifici di questo pro-
cesso produttivo sono la necessità di considerare una lubrifi-
cazione differenziata di parti dei punzoni o degli stampi e te-
nere in considerazione eventuali problemi di intrappolamen-
to di gas/lubrificanti. Per quanto riguarda il primo punto, il mo-
dello è stato migliorato e consente di specificare zone a lu-
brificazione differenziata, mentre per l’intrappolamento di

gas/lubrificanti, il modello di calcolo tiene conto di questo ef-
fetto, evidenziando difetti di riempimento legati all’aumento
di pressione in aree isolate, oltre a consentire di specificare del-
le tirate d’aria e valutarne l’effetto sulla forma finale. Dal pun-
to di vista del miglioramento delle cinematiche, sono stati via
via perfezionati i modelli di processo per lo stampaggio a fo-
rare ed introdotte nuove cinematiche richieste dagli utilizza-
tori. Per quanto riguarda lo stampaggio a forare, il modello at-
tuale replica perfettamente tutti i movimenti della macchina:
ad esempio se c’è troppo materiale, lo stampo inferiore si muo-
ve contro il cuscino prima del contatto con lo stampo inferio-
re, quindi i punzoni entrano anticipati rispetto al movimento
voluto, ma è possibile anche vedere l’apertura dello stampo a
pacchetto chiuso, per effetto della spinta interna legata al-
l’entrata dei punzoni. Sono stati implementati carrelli inclinati,
il cui movimento è legabile anch’esso alla discesa dello stam-
po inferiore contro il cuscino. Recenti sviluppi hanno riguar-
dato l’implementazione di presse a ginocchiera o di tipo “link-
drive”, per le quali la cinematica consente una fase di chiusu-
ra più graduale, unitamente ad una fase di apertura più rapi-
da. La flessibilità nella definizione delle leggi di movimento dei
punzoni ha consentito di simulare senza problemi le nuove mac-
chine ad azionamento idraulico o elettrico, per l’ottenimento
di pezzi senza bava (flash-less). La possibilità di concatenare
più movimenti consente di seguire le varie azioni di chiusura
dei punzoni e delle matrici in una pressa “a campana”. Per par-
ticolari di maggiori dimensioni, si passa al modello della pres-
sa a bilancere/vite, grazie al quale è possibile valutare se la mac-
china è in grado di completare la corsa o se esaurisce l’ener-
gia disponibile prima di completare il pezzo.
lo sviluppo del software è continuo: ad esempio si sta lavorando
per aggiungere dei risultati in grado di descrivere con maggior
dettaglio il flusso di materiale attorno ai punzoni rispetto allo
stampo in movimento contro il cuscino, visualizzare meglio le
azioni di flessione dei punzoni per effetto del materiale, va-
lutare gli effetti di risucchio del materiale nella fase di aper-
tura degli stampi. Sempre più numerosi sono inoltre gli esem-
pi di utilizzo della funzione di ottimizzazione automatica con-
tenuta nel programma, ad esempio per modificare la posizio-
ne della barra sullo stampo e per ridurre al minimo il materiale
utilizzato, garantendo comunque il completo riempimento e l’as-
senza di ripieghe sul pezzo.
Da qualche tempo molte aziende che stampano ottone hanno
iniziato a dedicarsi anche all’alluminio, per applicazioni prin-
cipalmente nel campo automotive. In questo specifico ambi-
to l’esperienza di Transvalor con numerosi stampatori di allu-
minio ha garantito fin da subito di poter utilizzare il softwa-
re anche in questo ambito, consentendo ai molti utilizzatori ita-
liani di poter valutare “in virtuale” le differenze tra un processo
a loro ben noto, avendo loro sempre stampato ottone, ed un
processo non noto, lo stampaggio di alluminio. Per quanto ri-
guarda le specifiche del processo, normalmente vengono uti-
lizzate presse a bilancere/vite, ben implementate nel programma,
lo scorrimento del materiale alluminio è molto differente e ben
riprodotto, grazie alla precisa caratterizzazione del materiale,
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Deformazione plastica
Lo stampaggio di ottone ed alluminio

Quando Enginsoft si è trovata, ormai oltre 10 anni fa,
a confrontarsi con questo particolare processo industriale,
ci si è subito accorti della complessità del tema
da affrontare. Forge, il software prodotto da Transvalor
e specifico per la deformazione dei materiali metallici, è
sembrato lo strumento ideale, con la possibilità di
implementare tutte le peculiarità di questo processo.

A cura di Marcello Gabrielli, EnginSoft Spa, Trento
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e il range delle temperature di trasformazione risulta essere più
delicato che per l’ottone.
Volendo cercare una sintesi, si può dire che Forge è uno stru-
mento molto accurato, in particolare nello specifico ambito del-
lo stampaggio dei metalli non ferrosi. E’ in grado di consen-
tire una valutazione a-priori molto precisa della fattibilità di
un particolare con il proprio processo e di intervenire in vir-
tuale sugli stampi per migliorare la qualità del pezzo. Lo stam-
po frutto del lavoro di simulazione può essere lavorato e man-
dato in produzione, limitando al minimo le operazioni di cam-
pionatura in linea.
A pagina 14 riportiamo alcuni esempi di utilizzo del program-
ma ed i pareri di alcuni utilizzatori italiani.

Caratteristiche comuni a tutte le modalità
di stampaggio
• Importazione da CAD delle geometrie degli stampi/punzo-
ni/spine in formato .stl e .step;

• Definizione del materiale da database, sono presenti le le-
ghe non ferrose più utilizzate (Cu, ottone, Al, …), sono in
fase di caratterizzazione le leghe recentemente messe in com-
mercio (ad esempio “ecobrass”, “Munz”, …);

• Ampia flessibilità nella definizione delle cinematiche tramite
modelli predefiniti di “pressa” ed opzioni specifiche.

• Per la pressa meccanica sono presenti modelli per la pressa
biella-manovella, pressa a ginocchiera, pressa link-drive, ci-
nematiche utente (fig. 1);

• Possibilità di specificare attriti differenziati legati ad una su-
perficie degli stampi con differente finitura superficiale e/o

lubrificazione indirizzata solo in alcune zone, come ad esem-
pio la testa di un punzone (fig. 2);

• Possibilità di calcolare l’intrappolamento di gas/lubrifican-
te ed i relativi effetti sul completamento del pezzo, valutando
l’effetto degli scarichi (venting);

• Possibilità di simulare l’operazione di tranciatura delle
bave.

Peculiarità
Il software è in grado di simulare i processi principali di stam-
paggio a caldo di leghe non ferrose:
• Stampaggio a bilancere/pressa a vite (fig. 3): pressa “ad ener-
gia” da database, specificata l’energia disponibile ed il nu-
mero di colpi il software permette di valutare le quote di chiu-
sura degli stampi;

• Stampaggio “a forare” su cuscino (fig. 4): pressa meccani-
ca da database che guida lo stampo superiore, stampo in-
feriore su cuscino del quale si specifica la resistenza, spine
che si muovono in funzione del movimento del cuscino. For-
ge consente di valutare l’apertura degli stampi legata al-
l’eccessiva pressione esercitata dal materiale nella fase di en-
trata delle spine. Tra le opzioni sviluppate “ad-hoc” vi sono
la possibilità di utilizzare carrelli inclinati (fig. 5), di intro-
durre nello stampo degli inserti (fig.6), la funzione di “gas
trapping” per valutare l’effetto dell’intrappolamento di
gas/lubrificanti;

• Stampaggio “in campana” (fig. 7): grazie alla funzione di con-
catenamento di più analisi, è possibile valutare tutte le azio-
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Figura 1 –
modelli di
presse
meccaniche
presenti nel
programma

Figura 2 -
lubrificazione
differenziata
sulla testa del
punzone

Figura 3 –
stampaggio al

bilancere:
configurazione

reale ed
esempi di
particolari
simulati.

Figura 4 – stampaggio a forare su
cuscino: configurazione reale.

Figura 5 – stampaggio a forare
con spina inclinata.

Figura 6 – stampaggio a forare con
inserto e grafico forze sui punzoni.
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ni di chiusura degli stampi, quindi di entrata delle spine ed
infine di discesa contro il punzone principale

• Stampaggio con nuove presse con punzoni ad azionamento
idraulico/elettrico (fig. 8): la flessibilità di impostazione del-
la cinematica consente di specificare, per ogni stampo/pun-
zone, tempi di entrata e leggi di moto differenti, con l’ot-
tenimento di pezzi “flash-less”

Esempio di risultati ottenibili
Flusso di materiale
Forge è in grado di simulare correttamente il flusso di mate-
riale nello stampo per effetto della chiusura delle matrici e per
effetto dell’entrata dei punzoni. Una modifica delle condizio-
ni di processo, quali ad esempio il cambio della barra (dimensioni
e posizione) o modifiche apportate alla geometria delle ma-
trici, portano a dirette conseguenze sul risultato finale, indi-
cando la via per procedere verso il miglioramento del pezzo.
Un primo caso mostra la sequenza di riempimento di un cor-
po pompa in ottone (fig. 9): la simulazione ricalca in modo fe-
dele quanto accade nella realtà, che è possibile comprendere
solo effettuando delle sequenze interrotte.
Procedere con la simulazione del processo di stampaggio, va-
lutando a priori i problemi, consente di testare diverse confi-
gurazioni e scegliere la migliore, riducendo al minimo i tem-
pi ed i costi di campionatura in stampaggio.

Mancanze e ripieghe
I risultati che normalmente si utilizzano per capire il flusso di
materiale sono i contatti e le ripieghe. Per i primi, in blu sono
riportate le aree di contatto con stampi/punzoni, in rosso le
mancanze. Per le ripieghe, il software evidenzia con il colore
rosso le zone dove il materiale ripiega su se stesso. Appositi
sensori consentono di valutare anche come si muove la ripie-
ga durante la stampata e quindi aiutano a capire se rimane in-
terna o esce sulle bave.

Ottimizzazione automatica
Forge è l’unico software di simulazione di stampaggio ad in-
cludere una funzione per l’ottimizzazione automatica. Partendo
da un progetto di riferimento, è possibile specificare il range
di variabilità di alcuni parametri (ad es. dimensione della bar-
ra, sua posizione sullo stampo, …) e chiedere al software di
trovare i migliori valori per soddisfare gli obiettivi (ad es. riem-
pimento dello stampo, assenza di ripieghe, …).
Nell’esempio seguente, è stato ottimizzato uno stampo per la
produzione di un raccordo a T in ottone. I parametri impostati

sono un diametro barra
tra 36.8mm e 55.2mm,
una lunghezza barra tra
48mm e 72mm ed una pos-
sibile variazione rispetto
alla posizione iniziale di -
5mm lungo Y. Si chiede al-
l’ottimizzatore di trovare i
migliori valori per mini-
mizzare il materiale im-
piegato.

Primo risultato ottenuto: con una barra d=38.13mm, L=49.2mm
e dY=-3.7, si ottiene il riempimento del pezzo con il minimo ma-
teriale possibile, ma si riscontrano delle ripieghe.
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Figura 7 –
stampaggio in
campana: chiusura
punzone superiore,
chiusura matrici e
discesa contro il
punzone inferiore.

Figura 8 – stampaggio “flash-less”: vista dei contatti
e curve di movimento dei punzoni.

Figura 9 –
Corpo pompa –
confronto tra
sequenza
interrotta e
simulazione e
versione
ottimizzata.

L’ottimizzatore valuta diverse generazioni di individui, sele-
zionando via via i migliori per convergere alla combinazione di
valori e parametri che consentano di ottenere i migliori
obiettivi (completo riempimento dell’impronta, nel rispetto dei
vincoli imposti (assenza di ripieghe).

Richiedendo come vincolo anche l’assenza di ripieghe, il soft-
ware individua un’altra configurazione, che necessita di mol-
to più materiale.

Partendo infine da barra coricata, si ottiene la migliore soluzione,
con riempimento completo senza ripieghe e con un significati-
vo risparmio di materiale (-15% rispetto all’ipotesi iniziale)
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PARTICOLARI IN OTTONE:
Di seguito una serie di esempi reali di particolari in ottone, dove
la simulazione ha aiutato i progettisti a migliorare la qualità del
proprio processo produttivo.

Corpo collettore tre vie: la simulazione mostra con l’analisi
dei contatti (in blu i contatti con lo stampo, in rosso le mancanze)
che il materiale ha modo di allargarsi verso i raccordi laterali,
dando origine ad un risucchio nella parte interna dei punzoni prin-
cipali. Il pezzo reale mostra lo stesso tipo di difetto.

Corpo ad incasso: nell’ipotesi originale di stampaggio si riscon-
tra una ripiega profonda in corrispondenza degli attacchi laterali
esagonali. Sono state studiate diverse ipotesi di stampaggio, che
hanno portato ad una eliminazione del difetto.

Piletta stampata al bilancere: la simulazione evidenzia tutti i
difetti riscontrati nella realtà: delle ripieghe sulla parte esterna
(con il risultato “folds”), dovute alla giunzione di flussi, delle ri-
pieghe sulla parete estrusa legate alla chiusura di materiale sul
profilo ed un risucchio sul lato opposto legato all’estrusione di
materiale.

Raccordo a 3 vie con spina inclinata: la configurazione, ini-
zialmente non presente in Forge, è stata implementata sfrut-
tando la flessibilità del codice a trattare cinematiche
non-standard. La simulazione ha mostrato come si muove il ma-
teriale e le mancanze, che a finecorsa si completano, dando
luogo alle ripieghe presenti nel pezzo reale. Una modifica nella
posizione della barra di partenza, verificata con la simulazione, ha
risolto il problema.

Guscio con ghiera quadra: il pezzo risulta critico da ottenere
da barra tonda a causa della profonda estrusione inversa cui è
sottoposto ed alla necessità di ottenere la ghiera quadra supe-
riore. La simulazione evidenzia la formazione di una prima ripiega
in corrispondenza della prima variazione di diametro, sulla quale
il materiale si ripiega ulteriormente a formare il difetto presente
sulla ghiera quadra. La simulazione mostra la posizione e la pro-
fondità del difetto, che è stato possibile eliminare con la scelta di
una barra di diametro differente.

Corpo collettore tre vie - risucchi su entrata spine
(Zucchetti Mario).

Piletta su bilancere – ripieghe esterne, ripieghe su parte estrusa,
risucchio su parte piana opposta (Zucchetti Mario).

Raccordo a 3 vie con spina inclinata – mancanze che generano poi
ripieghe su attacco laterale (Zucchetti Mario).

PARTICOLARI INALLUMINIO:
Di seguito sono mostrati una serie di esempi nei quali la simula-
zione ha aiutato i tecnici a comprendere le motivazioni dei difetti
riscontrati nei pezzi, indicando la strada per risolverli.

Tappo per automotive: la particolare forma interna dava luogo
ad una ripiega, in una zona critica per la chiusura del tappo, di-
fetto identificato dalla simulazione. Sono stati valutati in virtuale
diversi accorgimenti, che hanno consentito di eliminare comple-
tamente il difetto.

Testa di sterzo motociclistica: lo stampaggio di questo parti-
colare risulta critico per la formazione di ripieghe nella zone del
profilo intermedio superiore. Lo studio dei flussi effettuato con la
simulazione ha spiegato le cause di questo difetto: una giunzione
di flussi nel caso di risalita non equilibrata di materiale. Si è valu-
tata quindi una modifica nello stampo inferiore, che ha orientato
meglio il materiale verso il profilo, ha eliminato il difetto ed ha
consentito anche un risparmio di materiale, scaricando una zone
che poi viene lavorata alla macchina utensile.

Perno: l’errata scelta della barra può portare ad un flusso non
corretto di materiale verso la zona esterna e quindi al riempi-
mento per ritorno e ripiega in prossimità delle razze. La simula-
zione ha aiutato a comprendere come si chiude il materiale su se
stesso e quindi a testare varie geometrie di barra, fino a trovare
quella che garantisce la miglior qualità del pezzo.

Raccordo: il pezzo, molto massivo, non mostrava ad una prima
analisi dei difetti significativi di riempimento. Il cliente ha però
evidenziato la presenza di bolle in corrispondenza della linea di
trancia delle bave, difetti considerati critici per la qualità del
pezzo. La simulazione ha mostrato un aumento importante di
temperatura nella zone di uscita del materiale in bava, ad un li-
vello sufficiente per innescare le bolle nel materiale.Tramite la
simulazione si sono testate diverse ipotesi di temperature ini-
ziali di barra, identificando il compromesso migliore per ga-
rantire un flusso corretto di materiale, una sollecitazione non
eccessiva della pressa e temperature sulle chiusure non ec-
cessive, ottenendo quindi il particolare con la qualità richie-
sta.

Guscio con ghiera quadra – ripieghe sottopelle
(Nuova Menon).

Tappo - Giunto nella zona inferiore del rilievo e versione senza
difetto (Fonderia F.lli Maspero).

Testa di sterzo motociclistica - Giunti legati alla chiusura dei flussi
(Fonderia F.lli Maspero).

Perno – il materiale si allarga verso l’esterno, chiudendosi quindi
su se stesso e formando le ripieghe sulle razze
(Fonderia F.lli Maspero).

Raccordo – bolle su linea di bava legate a T troppo elevata e pezzo
finale privo di difetti (Fonderia F.lli Maspero).
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Il reparto ricerca e sviluppo della società Metelli di Cologne
(BS) utilizza con soddisfazione software di modellazione da
oltre dieci anni e nonostante questo, qualche anno fa si è

imbattuto in un caso nel quale i programmi utilizzati fino a quel
momento si erano rivelati non essere adeguati. Quando han-
no provato Comsol Multiphysics si sono resi subito conto che
li avrebbe aiutati a risolvere alcuni problemi emersi nella pro-
gettazione di loro prodotti innovativi.

Da uno strumento 2D a uno 3D
Il primo studio fatto con Comsol ha riguardato una frizione elet-
tromagnetica ad azione inversa. In questo tipo di frizione l’in-
nesto avviene mediante un disco che è attratto dal campo ma-
gnetico generato da un magnete permanente, il disinnesto di
questo meccanismo avviene attraverso l’azione di una bobina
percorsa da corrente. Durante questo progetto sono stati pro-
dotti diversi prototipi progettati in base alle indicazioni forni-
te da uno strumento di modellazione agli elementi finiti 2D. Tut-
tavia i progettisti non erano pienamente soddisfatti dei risul-
tati ottenuti e sentivano il bisogno di uno strumento agli ele-
menti finiti 3D al fine di verificare la correttezza delle sempli-
ficazioni introdotte nel modello 2D ed essere in grado di lavo-
rare su geometrie 3D più realistiche. Il team di progetto a val-
le di diverse valutazioni, ha scelto Comsol Multiphysics ed il suo
AC/DC Module perché dotato di caratteristiche di grande fles-
sibilità; a valle si è dimostrato in grado di produrre risultati che
presentano un buon accordo tra il modello simulato ed i dati
sperimentali; questo si è tradotto nella possibilità di poter lan-
ciare la pre-produzione dei campioni di frizione senza dover ap-
portare cambiamenti al pre-progetto rilasciato e verificato con
Comsol. Dopo questa prima fase Comsol è stato impiegato an-
che per verificare la distribuzione della densità di flusso magnetico
nelle parti di acciaio della frizione: un valore insufficiente può
portare alla mancata separazione delle parti e al conseguente
malfunzionamento della frizione stessa.
In figura 1 è mostrata la distribuzione del modulo della den-
sità di flusso magnetico il cui valore massimo per questa geo-
metria è di circa 2,64 Tesla. Questo valore è stato comparato
con quello limite di saturazione del flusso magnetico della fri-
zione che non deve essere superato altrimenti la geometria deve
essere progettata nuovamente. In questo caso il valore di 2,64
Tesla era accettabile, si era quindi trovata la giusta geometria
per i parametri di funzionamento desiderati.
Grazie all’esperienza fatta con la progettazione della frizione,
il team R&S ha iniziato ad usare Comsol anche in altre situa-
zioni. Ad esempio ha iniziato a modellare la parte fluidodina-
mica di una pompa acqua azionata mediante vuoto, in parti-
colare si era interessati al tempo massimo di attuazione. Ov-
viamente l’interesse maggiore era volto alla progettazione di
un prodotto conforme a date specifiche tecniche impiegando
il minor numero possibile di prototipi, ciascuno dei quali co-
sta circa 10.000 euro e la cui fabbricazione poteva durare dai
2 ai 3 mesi. La simulazione ha risposto ai dubbi del team in una
o due settimane; grazie a Comsol si è potuto quindi ragiona-
re su risultati affidabili che hanno permesso di ottimizzare al
massimo il processo di produzione dei prototipi.
Per i prodotti aftermarket un fattore di grande importanza è
costituito dal numero elevato di tipi di pompe acqua, Metelli
ne ha più di 600 ed ogni volta che si progetta una nuova pom-
pa si cerca di utilizzare giranti già esistenti che si conoscono
bene. Con la modellazione si possono comparare in modo ve-
loce e affidabile le prestazioni di una nuova girante con quel-
le di una già esistente. Il prossimo passo per Metelli è quello
di, grazie alle capacità di Comsol di simulare anche l’interazione
fluido-struttura, verificare cioè se la geometria e lo spessore
delle palette sono adeguate sia per raggiungere le prestazio-
ni idrauliche richieste, sia per e resistere allo stesso tempo alla
forza esercitata dall’acqua sulle palette stesse.

Passare alla multifisica
Molti dei progetti di Metelli sono multifisici. Già nella frizio-
ne inversa non si poteva non verificare le temperature raggiunte
dai componenti prossimi al magnete permanente, e la ragio-
ne è semplice: se diventa troppo caldo si smagnetizza e la fri-
zione smette di funzionare. Non solo si è dovuta modellare la
parte elettromagnetica e di trasporto di calore, ma si è anche
dovuto aggiungere l’analisi fluidodinamica per verificare l’ef-
ficacia del raffreddamento in funzione dei diversi numeri di giri
ai quali funziona la frizione.
Nel suo ultimo progetto il team R&S si è dedicato al giunto omo-
cinetico Rzeppa che permette di trasmettere il moto tra albe-
ri disallineati e che usa sfere di acciaio trattato termicamen-
te invece di denti. Sebbene questo tipo di giunto sia sul mer-
cato da moltissimi anni, è ancora piuttosto difficile fabbricarli
e simularli correttamente (ciò è dovuto ai contatti multipli che
avvengono tra i diversi componenti). In particolare ciascun com-
ponente è sottoposto a diversi livelli di sollecitazione e quin-
di deve essere costituito da materiali differenti dagli altri. Ad
esempio le piste di rotolamento delle sfere sono pesantemente
sollecitate e richiedono quindi un acciaio ad alte prestazioni
(tipicamente una lega molto costosa), mentre le parti ester-
ne sono meno sollecitate e possono essere quindi fatte di un
acciaio meno pregiato. Grazie alla modellazione si sono potu-
te verificare diverse combinazioni di materiali al fine di de-
terminare qual è quella che permettere al giunto di resistere
alla massima sollecitazione col fattore di sicurezza più idoneo.
Il primo passo è consistito nello studio cinematico degli spo-
stamenti tra la parte esterna e quella interna del giunto. In fi-
gura 2 è mostrato lo spostamento totale del giunto nella con-
figurazione finale dell’analisi transitoria nella quale la sua par-
te esterna viene ruotata, con una velocità iniziale che viene in-
crementata gradualmente fino a 0,05 per poi essere mantenuta
costante per 0,1 secondi, mentre quella interna viene ruota-
ta di 30 gradi. In questo modello è stato verificato anche il li-
vello di sollecitazione delle sfere e delle altre parti metalliche
e il comportamento del soffietto in relazione allo spostamento
angolare dell’asta.
Dopo aver investigato il comportamento dei contatti che av-
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Automotive
Ottimizzare il progetto con la multifisica

Nella progettazione e fabbricazione di componenti per
l’industria automotive, Metelli utilizza la simulazione
multifisica agli elementi finiti. Grazie a Comsol
Multiphysics sono stati affrontati e risolti molti problemi
ed in breve tempo l’approccio multifisico è stato
introdotto in un numero sempre maggiore di progetti.

A cura di Fabio Gatelli e Luca Armellin, Metelli S.p.A.

Figura 1 -
Modulo della
densità di
flusso
magnetico
(superficie) e
isolinee del
potenziale
(linee)
magnetico
nella frizione.
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vengono nel giunto utilizzando un acciaio dalle proprietà mec-
caniche “generiche”, il prossimo passo è quello di includere gli
effetti dovuti all’impiego di materiali ad hoc e di verificarne in
ultimo anche il comportamento a fatica. Un altro aspetto che
sarà investigato è la simulazione della lubrificazione dei com-
ponenti visto che questo è un aspetto cruciale che nella mag-
gior parte dei casi fa la differenza tra giunti che funzionano
correttamente e malfunzionamenti prematuri. Gli aspetti relativi
al comportamento a fatica sono molto importanti visto che la
parte interna e le sfere sono fatte di acciaio temprato in for-
no, mentre le parti esterne sono fatte di acciaio temprato a in-
duzione.
Per questo ultimo processo, che impiega l’induzione elettro-
magnetica e le perdite resistive per temprare solo alcune zone
di una parte, il risultato dipende grandemente dalla frequen-
za del campo magnetico alternato e dalle correnti che ne de-
rivano. La simulazione assume un’importanza vitale data la pre-
senza di tutti questi aspetti, la sola comprensione degli stati
tensionali residui delle parti che subiscono questi trattamen-
ti è estremamente difficile. L’obiettivo ultimo di Metelli è quin-
di quello di arrivare in futuro a creare un modello multifisico
completo che ci permetterà di esaminare tutti questi aspetti:
cinematici, tensionali, di lubrificazione e di attribuzione di dif-
ferenti proprietà ai materiali dipendenti da diversi trattamen-
ti termici subiti.

Applicazioni in continua espansione
Questi esempi mostrano come grazie alla sua prima esperien-
za di modellazione elettromagnetica con Comsol, il team R&S
ha potuto scoprire l’incredibile flessibilità d’uso. Infatti, il pas-
so è stato breve verso il suo utilizzo per analisi fluidodinami-
che, di interazione fluido-struttura e di meccanica struttura-
le. Metelli può finalmente esaminare diversi aspetti dei suoi pro-
dotti in un unico ambiente software di simulazione. È possi-
bile anche studiare l’interazione tra differenti fisiche e per-
sonalizzare il software in base alle nostre esigenze. Inoltre è
un indubbio vantaggio la possibilità di inserire le proprie equa-
zioni, cosa che con altri software il team R&S non ha potuto
fare.
In questo momento Metelli utilizza Comsol sia per la proget-
tazione di prodotti nuovi, sia per prodotti destinati all’after-

market. Già in sede di progettazione Metelli vuole essere sicura
che i suoi prodotti siano conformi, e in alcuni casi superiori,
ai requisiti attesi dai suoi clienti. Per l’aftermarket differen-
temente spesso si ricorre alla modifica del progetto di un pro-
dotto esistente al fine di renderlo comunque conforme ai re-
quisiti prestazionali e contenerne i costi. In entrambi i casi il
team di progetto dipende fortemente dalla simulazione al fine
di arrivare a nuovi progetti che soddisfino i requisiti del clien-
te, ancora prima di realizzarne il primo prototipo, mantenen-
do così i anche i costi di sviluppo bassi.
Metelli usa Comsol ormai costantemente e si può affermare tran-
quillamente che sta risparmiando migliaia di euro ogni anno
sia dal punto di vista ingegneristico sia da quello dello sviluppo.
Riesce a rispondere alle domande dei clienti sempre più velo-
cemente e immette nel mercato nuovi prodotti sempre più ra-
pidamente aderendo sempre comunque perfettamente alle spe-
cifiche richieste.
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Figura 2 - Giunto omocinetico Rzeppa
(sotto) e relativa simulazione
(a sinistra) che mostra la
configurazione finale raggiunta e gli
spostamenti.
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VI-grade si è specializzata nello sviluppo di programmi di
simulazione “real time” per interi veicoli: è possibile pre-
vedere l’evoluzione dinamica di un determinato evento,

ad esempio cosa succede ad una automobile in caso di bloc-
caggio delle ruote durante la percorrenza di una curva, in tem-
pi inferiori al tempo reale. Ciò consente di far guidare il vei-
colo simulato da un pilota vero. Nel nuovo Simulation Center
di VI-grade sono installati tre simulatori, due a base fissa e uno
a base mobile. Quest’ultimo prevede un posto guida comple-
to di sedile e comandi montato su un robot a cinematica pa-
rallela che ne controlla i movimenti (fig. 1).
La realizzazione nasce dopo un paziente lavoro di ricerca e svi-
luppo, durato quasi tre anni. Il sistema è in grado di trasmet-
tere al pilota, in corrispondenza delle sue azioni sui comandi
(volante, acceleratore, freno, frizione, cambio), le sensazioni
proprie del veicolo in quel momento pilotato (fig. 2).
I simulatori a piattaforma mobile sono stati per la prima volta
utilizzati intorno agli anni ’60 in campo aeronautico per istrui-
re i piloti dei velivoli. Esiste una vasta letteratura riguardante
gli effetti di “motion sickness” (fenomeni di intolleranza fisi-
ca al movimento quali malesseri, senso di irrealtà, perdita di equi-
librio, crescente nausea, vomito) provocata dai simulatori di volo,
tanto che sono state istituite delle norme specifiche che proi-
biscono il pilotaggio di aerei ai piloti per un certo numero di
ore successive ad una sessione su simulatore (fig. 3).
In campo automobilistico esistono simulatori di vario tipo. Le
aziende automobilistiche leader di mercato hanno sviluppato
piattaforme mobili imponenti, tradizionalmente costruite su base
strutturale di esapodi mobili su rotaie, sottoposti a traslazio-
ni e rotazioni per creare adeguate forze inerziali. Più recen-
temente la tecnologia dei simulatori sta diventando interes-
sante per applicazioni automobilistiche sportive, date le sem-
pre maggiori restrizioni regolamentari in fatto di possibilità di
prove dirette su circuito. Molti team di Formula 1 e di Formu-
le minori hanno appena costruito o stanno costruendo dei loro
simulatori. La tendenza appare essere quella della piattafor-
ma “piccola”, ossia una macchina con area di base di 20-40 m2

in grado di sviluppare movimenti dell’ordine di grandezza del

metro, con rotazioni della decina di gradi, come quella sviluppata
da VI-grade.
La ricostruzione delle forze inerziali avviene sostanzialmente
combinando i segnali di accelerazione che provengono dal mo-
dello digitale di veicolo che viene pilotato in tempo reale. I mo-
vimenti della piattaforma riescono a seguire le alte frequenze
(associate a piccoli spostamenti dovuti a repentine variazioni
di velocità o di accelerazione o a disturbi stradali esterni) in
modo sufficientemente adeguato. Il vero problema si pone nel
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Simulatori di guida

Un nuovo modo per affrontare
l’ingegnerizzazione su strada dei veicoli

Negli ultimi anni le tecnologie di simulazione al computer
per lo sviluppo di veicoli hanno raggiunto livelli
di affidabilità tali da rivoluzionare il modo di lavorare
delle aziende produttrici e dell’indotto, con enormi
vantaggi sul piano della riduzione dei costi,
del time-to-market, dell’affidabilità e della qualità.

A cura di Diego Minen, Direttore Tecnico, VI-grade

Fig. 1
Simulatore
di guida
a piattaforma mobile
di VI-grade.

Fig. 2
Immagini realistiche
del simulatore
VI-grade.
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momento in cui una certa accelerazione deve essere mantenuta
per un tempo superiore a quanto consentito dallo spazio di mo-
vimento utile della piattaforma, ovvero quando il tempo du-
rante il quale il veicolo viene sottoposto ad una accelerazio-
ne costante supera un certo limite. In questi casi il segnale di
accelerazione (ad esempio, longitudinale durante una mano-
vra di partenza) viene passato alla piattaforma in modo tale
da essere convertito in rotazione progressiva di beccheggio: il
pilota “sente” l’effetto di spinta come combinazione del mo-
vimento longitudinale repentino ma limitato della piattafor-
ma e come effetto gravitazionale dolce e prolungato, ottenu-
to con la rotazione della posizione del sedile rispetto al vet-
tore gravità. La tecnica dell’utilizzo dell’inclinazione del sedi-
le per la simulazione delle forze inerziali viene chiamata co-
munemente “tilting coordination” e viene spesso usata nei si-
mulatori, sia di volo che di guida. Il cervello umano presenta
delle soglie percettive per ciò che concerne le accelerazioni:
ad esempio, al di sotto dei 0.05m/s2 la percezione delle acce-
lerazioni traslazionali si annulla. Le attuali tecniche di com-
binazioni dei segnali di alta frequenza con quelli di bassa fre-
quenza (Washout Filter) fanno solo in parte ricorso alle soglie
di accelerazione, e tipicamente reagiscono in modo conseguente
a ciò che avviene al veicolo in base alle azioni del pilota, sen-
za particolare riguardo ai transitori tra variazioni inerziali ra-
pide e lente: si possono pertanto artificialmente generare ac-
celerazioni transitorie di segno opposto a quelle che si misu-
rano in realtà per manovre analoghe, generando disagio sen-
soriale. La taratura ottimale dei filtri tradizionali avviene in modo
empirico e solitamente personalizzato per ogni pilota in base
alle sue prestazioni limite, motivo per il quale durante mano-
vre sub-limite il filtraggio induce sensazioni di movimento as-
sai poco fisiche. Inoltre, i WF tengono raramente conto della
complessità della piattaforma mobile e dei suoi attuatori, dei
ritardi relativi alla visualizzazione dello scenario virtuale e alla
generazione del movimento, e tanto meno, come detto, del-
le complesse dinamiche multi-sensoriali del pilota. Le conse-
guenze sono da una parte una “resa” povera o percettivamente
errata del movimento della piattaforma, dall’altra l’incapaci-
tà per il pilota di distinguere gli effetti delle modifiche delle

caratteristiche dinamiche del veicolo digitale a causa della scar-
sa fisicità del movimento della piattaforma. Se il primo effet-
to conduce ad un’intolleranza progressiva dell’uso del simulatore
fino ad un suo rifiuto (per eccessivo stress da motion sickness),
la seconda ne limita pesantemente l’utilità specifica. Infatti uno
dei principali motivi per i quali i simulatori professionali stan-
no per essere introdotti nell’ingegnerizzazione dei veicoli per
accelerarne i tempi di sviluppo è la concreta possibilità di ave-
re un feedback diretto e affidabile su maneggevolezza, com-
fort e feeling generale di guida da parte dei piloti collaudatori
professionisti durante sessioni di guida simulata. Se una cer-
ta modifica (meccanica o elettronica) del comportamento del
veicolo, ottenuta agendo sulle caratteristiche dei suoi com-
ponenti digitali, si rivelasse non percettibile a causa di una mo-
vimentazione non ottimale della piattaforma, ecco che verrebbe
meno il principio stesso che giustifica l’interesse all’utilizzo sem-
pre più intensivo dei simulatori a piattaforma mobile. Ferme
restando le specifiche molto selettive per ciò che riguarda la
verosimiglianza della fisica simulata e dell’ambientazione
grafica e sonora, appare evidente che il pieno successo di un
simulatore dinamico potrebbe essere raggiunto soltanto quan-
do esso venga attuato in modo tale da tener conto non solo
di tutte le caratteristiche meccaniche ed elettroniche dei suoi
componenti, ma anche delle complesse dinamiche della per-
cezione umana.
Come si evince dalla figura 4, il pilota agisce sui comandi che
attivano i movimenti del veicolo digitale, che di fatto è costi-
tuito da un programma di simulazione della dinamica in tem-
po reale del suo movimento: in base al feedback visivo ricevuto,
il pilota è in grado di condurre il mezzo seguendo al meglio una
certa traiettoria ed evitando possibili ostacoli, rispettando una
certa missione di guida predeterminata o conseguente ad av-
venimenti nello scenario. Riceve inoltre anche un feedback per-
cettivo dovuto al movimento della piattaforma. Il sistema di
controllo della grafica e dei suoni viene integrato con il con-
trollo di movimento della piattaforma per garantire accurata
fasatura.
Per la parte di Motion Cueing, VI-grade intende inserire nel pro-
prio sistema logiche matematiche e informatiche che tenga-
no conto dell’obiettivo che ci si prepone, ossia di rendere il mo-
vimento della piattaforma il più possibile compatibile con le
azioni di guida.
Per quanto riguarda lo sviluppo degli algoritmi per il Motion
Cueing, si è scelto di adottare un approccio basato sull’uso in-
novativo di tecniche di controllo predittive note con il nome
di l’MPC (Model Predictive Control). Il principio su cui si basa
la tecnica è quello di sfruttare un modello dinamico del pro-
cesso per predire, ad ogni istante, il comportamento delle usci-
te future corrispondenti ad ingressi, che in questo contesto ven-
gono considerati come variabile indipendente. Si sfrutta la pre-
dizione per calcolare gli ingressi ottimali, ottenuti minimizzando
una funzione costo e inserendo, se necessario, dei vincoli su
input e output che consentono di operare all’interno dei limi-
ti funzionali del sistema.
La procedura, per sistemi a segnali campionati, prevede che ad
ogni passo di campionamento si minimizzi una funzione qua-
dratica della differenza fra il segnale di riferimento (fornito even-
tualmente anche per valori futuri) e uscita, in una data fine-
stra temporale. Questa operazione permette di ottenere un vet-
tore di ingressi “ottimo” di cui viene applicato solamente il pri-
mo elemento, corrispondente all’istante attuale. La procedu-
ra viene poi iterata ad ogni passo. L’obiettivo è quello di ot-
tenere concordanza delle percezioni, pertanto viene introdotto
un modello percettivo di tipo semplificato, ossia disaccoppia-
to lungo i vari gradi di libertà. La funzione costo è definita per
minimizzare l’errore quadratico tra accelerazione percepita in
piattaforma e accelerazione percepita nel simulatore, inserendo
come vincoli l’area di lavoro della piattaforma stessa e una con-
dizione di concordanza di segno tra le accelerazioni. L’algoritmo
di Motion Cueing è infine completato inserendo dei filtri di wa-
shout e la tilt-coordination.
Il modello percettivo è ottenuto componendo dei modelli lineari
a parametri concentrati dei canali semicircolari (sensori di ac-
celerazione angolare) e degli otoliti (sensori di accelerazione
lineare). Ciascun sensore è modellato tramite una funzione di
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Fig. 3
Schema
dello sviluppo
di motion
sickness
in presenza
di movimento
del campo
visivo.

Fig. 4
Schema
del simulatore
di guida
a piattaforma
mobile
di VI-grade.
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Nelle figure 5 e 6 è illustrata la logica specifica dell’algoritmo
di motion cueing proposto per il brevetto, insieme ad alcuni
plottaggi.
Grazie a tecniche matematiche di identificazione di modelli, è
possibile inoltre riconoscere lo stile di guida di un pilota ed ag-
giornare i parametri di controllo di movimento della piattaforma
per massimizzarne le prestazioni istantanee, pur nel rispetto
dei vincoli di movimentazione specificati. Si prevede dunque
che la logica di controllo scelta consenta un netto miglioramento
della qualità immersiva virtuale e della compatibilità multi-
sensoriale degli stimoli ricevuti, tanto da poter parlare di si-
mulatori della “prossima generazione”.
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Fig. 5
Schema a blocchi
dell’algoritmo
di Motion Cueing
di VI-grade.

Fig. 6
Funzione di costo
sul Prediction
Horizon
dell’algoritmo
di Motion Cueing.
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trasferimento del secondo ordine (sovrasmorzata) seguita da
un filtro del primo ordine. Vi è un sensore di ciascun tipo per
ognuno dei tre assi. Come ingressi si considerano posizioni, ve-
locità o accelerazioni angolari (per i canali semicircolari) e for-
ze specifiche (per gli otoliti), come uscita le corrispondenti gran-
dezze percepite. Il modello prevede inoltre di fornire uscite per
il sistema di visualizzazione che dipendono dalla differenza tra
le accelerazioni desiderate e quelle predette dal modello ve-
stibolare, in modo da introdurre azioni correttive in termini di
flusso ottico (per aumentare la qualità della percezione delle
accelerazioni longitudinali) ed angolazione delle immagini (sta-
bilizzazione dello sguardo).
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DAVVERO AIUTARTI 

A FARE INNOVAZIONE?

Se credi che innovare sia essenziale per avere successo nel 

tuo mercato, allora condividi la visione che da 40 anni 

motiva ANSYS a creare e far crescere soluzioni per lo 

sviluppo di nuovi prodotti. In questa fase strategica il 

partner che scegli può fare una grande differenza per 

te e per la tua azienda: esperienza, passione, superiorità 

tecnologica ci hanno permesso di diventare leader mondiali e hanno 

aiutato i nostri clienti ad eccellere sul mercato.



L’idea di partenza di "Motobarca" è stata quella di una pic-
cola imbarcazione che possa essere divertente, relati-
vamente semplice da produrre ed in modo poco costo-

so, senza investimenti iniziali in stampi e infine di impatto este-
tico.
Le dimensioni devono essere contenute, in modo da avere la
possibilità di fare rimessaggio in poco spazio, o di tenerla
ferma sulla spiaggia come un piccolo "tender".
Da queste brevi considerazioni si evincono alcuni vincoli tec-
nologici e dimensionali molto forti, come per esempio l’altezza
di costruzione, o la scarsa profondità che deve necessaria-
mente, a questo punto, avere la carena.
La scelta di eseguire una simulazione sia di statica navale, sia
di CFD (mediante la piattaforma "STAR-CCM+" di CD-adapco),
deriva dal voler verificare che sia possibile raggiungere un ri-
sultato accettabile in termini tecnici e di velocità sviluppata,
rispettando i vincoli sopra citati.
Si è scelto di realizzare una simulazione abbastanza snella, in
modo da avere una validazione, in termini di ordine di gran-
dezza, di quanto ipotizzato in fase di
progetto.
Per una analisi di questo tipo si sceglie
di non inserire onda, lasciando però li-
bera la barca di ruotare intorno all’asse
x: questa condizione è anche coerente
con l ‘utilizzo che l’ imbarcazione se-
guirà, prevalentemente con mare calmo.
Il volume di controllo è stato diviso in
circa 180.000 celle di calcolo. Il modello
di meshatura si basa sulla tecnologia
STAR-CCM+ con celle prevalentemente
esaedriche con “base size” (dimensione
di partenza) di 1 m; per le celle della su-
perficie di contorno del volume si è uti-
lizzato il modello Surface Remesher con
“minimum base size” di 0.1m (ovvero le
celle possono decrescere fino al 10%
base size), e “relative base size” di 0.5m
(ovvero le celle partono già da una di-
mensione media che è il 50% del base
size).
Il modello di turbolenza utilizzato è il
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Nautica
La CFD al servizio della creatività italiana

“Motobarca” di Phiequipe nasce da un gioco di idee e di
forme che vuole non rimanere solo un esercizio di stile,
ma provare ad essere un progetto vero e proprio.

A cura di Carlo Tonarelli, Phiequipe srl, Rivalta di Torino

motobarca
LOA: 3,3 m
BEAM: 1,85 m
DISPL (15 HP powered): 190 Kg
POWER: 15 HP
CREW: 2

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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noto “k-epsilon”, mentre il modello di onda è “flat VOF wave”.
Il calcolo è stato portato avanti su processore Intel Core Duo
CPU E 8500@3,16 GHz, con 4 GB di RAM, su piattaforma Win-
dows XP Professional x64 Edition.
Per quanto riguarda la simulazione, si applica una spinta, che
è funzione della potenza scelta per il motore, supposta co-
stante, ed inversamente proporzionale alla velocità della barca
secondo un fattore legato al rendimento del motore.
Il punto di applicazione influirà sui valori di angolo di trim rag-
giunti: si pensa definire l’angolo effettivo agendo sulle pos-
sibilità di regolazione del piede poppiero.
La velocità critica che ci si aspetta per una carena veloce di
queste dimensioni è di circa 4,8 m/s, ovvero 9,5 kn.
Ad inizio simulazione l’assetto è quello calcolato dalla archi-
tettura navale, funzione del dislocamento, posizione del ba-
ricentro, volume della carena. Come si vede in Figura 1, esso
è sensibilmente "appoppato", a causa della concentrazione dei
pesi nella zona poppiera.
Nei primi secondi della simulazione la imbarcazione rallenta
quasi istantaneamente, poiché la velocità iniziale data è di-
versa da zero, per poi riaccelerare, e ridiminuire dopo l’ingresso
in planata. I valori oscillano intorno ad un asintoto, come mo-
strato inFigura 2, poiché la barca è libera e beccheggia sul pelo
libero.
Una tendenza simile è seguita dalla resistenza (vedi Figura 3),
che raggiunge un valore di picco ad inizio simulazione fino al
valore assunto ad andatura dislocante, e diminuisce dopo
l’ingresso in planata, fino al valore di regime intorno a cui
oscilla.
La simulazione corrisponde a quanto fisicamente si avverte a
bordo di una piccola imbarcazione di caratteristiche simili.
L’andamento in planata è confermato dai valori dello sposta-
mento in verticale: in Figura 4, si vede come questo aumenti
nelle fasi iniziali della simulazione, fino ad oscillare sul valore
di regime.
L’assetto longitudinale della imbarcazione raggiunge inizial-
mente i valori calcolati dalla statica navale, per poi diminuire

una volta abbandonata la condizione dislocante e raggiungere
la condizione di planata (vedi Figura 5).
La velocità assume valori ed andamento coerente con il feno-
meno fisico e con i risultati precedenti: come si vede in Figura
6, dopo un brusco rallentamento iniziale, aumenta tendendo
ad una condizione di regime intorno ai 16 m/s, ovvero circa 30
kn.
In fase di planata la carena assume la configurazione illustrata
in Figura 7, che vede un volume della parte immersa molto ri-
dotto. Si renderà necessario una opportuna regolazione del-
l’angolo di trim previsto dal piede poppiero.
In conclusione è stato possibile verificare il concetto di "Mo-
tobarca" in modo estremamente veloce, con risorse hardware
non specialistiche ma mediante uno strumento di precisione
come STAR-CCM+.
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News & Products
Progettazione e analisi per i compositi

ANSYS e VISTAGY integrano ANSYS PrepPost Composite e FiberSIM

ANSYS Inc. e VISTAGY, noto
fornitore di software e ser-
vizi del settore, hanno in-
tegrato ANSYS® 13.0 Com-
posite PrepPost™ e Fiber-
SIM® 2010, il software dei
compositi, compiendo così
un passo importante per
eliminare la distanza esi-
stente tra progettazione e
analisi di materiali compo-
siti. Questa integrazione bi-
direzionale, resa possibile
grazie all’interfaccia di ana-
lisi FiberSIM, consente ai
clienti uno scambio appro-
fondito di informazioni lay-
up tra progettazione e ana-
lisi in modo rapido e accu-
rato. Gli utenti possono così
ottimizzare parti, assem-
blaggi e strutture in modo
più efficiente.
L’importanza sempre mag-
giore che i compositi stan-
no assumendo in vari settori
– quali aerospaziale, auto-
motive, energia eolica e ma-
rine – ha indotto entrambe
le aziende a riconoscere la
necessità di una soluzione
integrata e bi-direzionale
che permettesse a ingegne-
ri e progettisti di scambiar-
si rapidamente dati precisi
sui compositi per laminati e
orientamenti di fibra. Fino
ad ora progettisti e inge-
gneri dello stress hanno la-
vorato in ambienti molto
diversi e ciò ha penalizzato
un efficace scambio di dati,
rallentando e limitando no-
tevolmente il processo di svi-
luppo prodotto. Il risultato
di questa integrazione è un
processo di ottimizzazione
delle parti di composito più
veloce e iterativo in cui i
clienti possono avere la ga-
ranzia che non vi sia di-
screpanza tra certificazione
e produzione della parte
dato che i dettagli lay-up
possono essere convalidati
da ANSYS Composite Prep-
Post e che l’analisi del mo-
dello sia accurata.
“La collaborazione con AN-
SYS permetterà ai nostri
clienti di sviluppare prodot-
ti avvalendosi di un model-
lo master completo e detta-
gliato, disponibile sia per la
progettazione che per lo
stress”, ha affermato Olivier

Guillermin, director of pro-
duct and market strategy in
VISTAGY. “La soluzione inte-
grata consentirà agli inge-
gneri di dedicare meno tem-
po ad accertarsi che progetti
e analisi siano sincronizzati
e più tempo ad innovare.
Conseguentemente saranno
anche in grado di ridurre er-

rori, tempi di sviluppo e ri-
durre il time to market di
prodotti compositi“.
“Da una prospettiva gene-
rale di sviluppo del prodot-
to, una soluzione composi-
ta non è completa senza la
possibilità di creare un la-
yout ottimale - attraverso la
simulazione - ben prima che

qualsiasi problema relativo
al manufacturing si presen-
ti. La seconda parte del
processo comporta la capa-
cità di passare alla fase pro-
duttiva con la certezza che
il progetto sia ancora valido.
La soluzione ANSYS e VI-
STAGY consente di ottenere
proprio questo”, ha dichia-

rato Barry Christenson, di-
rector of product manage-
ment di ANSYS. “La sofisti-
cata tecnologia combinata
offre la possibilità di rag-
giungere un progetto end-
to-end dei compositi”.
La soluzione richiede l’ac-
quisto di software da en-
trambe le aziende.

Altair Engineering acquisisce ACUSIM Software
Altair Engineering, Inc. ha
annunciato l'acquisizione di
ACUSIM Software, Inc. (ACU-
SIM). Fondata nel 1994 a
Montain View in California,
ACUSIM è leader nello svi-
luppo per il calcolo fluido-
dinamico (CFD) di alto livello
con elementi eccezional-
mente scalabili. Altair ac-
quisirà la tecnologia e lo
staff di sviluppo di ACUSIM
all'interno delle sue opera-
zioni di sviluppo per il soft-
ware di computer-aided en-
gineering (CAE) HyperWorks.
Il prodotto di ACUSIM Acu-
Solve™, si presenta come un
solutore CFD generico, ed è
l'applicazione globalmente
più apprezzata da aziende
del settore, tra cui le For-
tune 500, come ad esempio:
Bechtel, Chevron, John Dee-
re, Procter & Gamble, Toyo-
ta, Vestas, Visteon and Whir-
lpool. A differenza di tutte
le altre applicazioni com-
merciali per CFD, AcuSolve è
una piattaforma basata su-
gli elementi finiti che ga-
rantisce la completa inte-
grazione con tutti le tecno-
logie basate su FEA. Grazie
ad AcuSolve è possibile ri-

solvere complesse analisi di
iterazione fluido-struttura e
problemi legati all'ambito
multi-fisico. Entrambi i rag-
gruppamenti disciplinari
rappresentano dei settori
emergenti molto importan-
ti nel mercato della simula-
zione assistita.
“L'acquisizione da parte di
Altair rappresenta il per-
fetto complemento alla no-
stra offerta di prodotti per
CFD e si allinea perfetta-
mente alla nostra vision
aziendale”, afferma il Dr.
Farzin Shakib, fondatore e
chief executive officer di
ACUSIM Software. “La po-
tenza di Altair nella leader-
ship dei prodotti per il pre e
post processing, nei codici di
analisi CAE e nelle tecnolo-
gie di ottimizzazione, apre
nuove, ampie opportunità e
nuovi ed interessanti mercati
per le applicazioni di Acu-
Solve. Il connubio con Altair
inoltre, rappresenta, per i
nostri stimati clienti, la con-
sapevolezza che il nostro
sviluppo e la nostra rete di
supporto si muoverà su una
rete mondiale consenten-
do al nostro team di svilup-

patori CFD di concentrarsi
esclusivamente sullo svi-
luppo e l'avanzamento del-
la tecnologia ACUSIM CFD.”
Altair metterà immediata-
mente a disposizione dei
prodotti ACUSIM la sua rete
di supporto tecnico e com-
merciale attraverso la sua
rete di operazioni globali. Sia
Altair che ACUSIM hanno
clienti in comune, che trar-
ranno grande beneficio dal
sodalizio, incrementando no-
tevolmente il livello tecno-
logico e l’integrazione fra ap-
plicazioni software diverse.
Le tecnologie sviluppate da
ACUSIM saranno messe a
disposizione di tutti i clien-
ti attraverso la piattaforma
di simulazione HyperWorks
di Altair, e grazie al suo
esclusivo e brevettato si-
stema di licenze basato su
unit, garantirà l'immediato
accesso al software ed ai
prodotti ACUSIM da parte di
tutti clienti di Altair, ed a
tutti gli altri titoli presenti
nella piattaforma, incre-
mentando il valore degli in-
vestimenti effettuati su Al-
tair ed ACUSIM.
“Con l'acquisizione delle tec-

nologie di ACUSIM e la loro
integrazione nella suite Hy-
perWorks, Altair vanta la
più estesa, completa e per-
formante soluzione opera-
tiva nel mercato del CAE
per il settore meccanico”
commenta James R. Scapa,
presidente e CEO di Altair
Engineering. “Abbiamo ope-
rato benchmarking intensi-
vi su differenti tecnologie
CFD, ed abbiamo riscontra-
to in AcuSolve la migliore so-
luzione presente sul merca-
to, in special modo per
quanto riguarda flussi tran-
sitori di fluidi ed iterazione
fluido struttura. Siamo dav-
vero entusiasti di aver por-
tato a termine l'acquisizio-
ne sia delle tecnologie che
del team di sviluppo. Le
competenze in termini di
CFD ci permetteranno di au-
tomatizzare le procedure e di
estendere le nostre solu-
zioni ai clienti che condivi-
diamo con ACUSIM. La stra-
tegia pianificata per lo svi-
luppo dei nostri prodotti è
già avviata per mettere a
punto una completa inte-
grazione fra AcuSolve ed le
nostre applicazioni di solu-
tori e ottimizzatori quali;
RADIOSS, OptiStruct, Hy-
perStudy, al fine di rendere
ancor più concreta la lea-
dership di Altair nelle ana-
lisi CFD e nelle ottimizzazioni
multi-fisiche”.
ACUSIM continuerà dal can-
to suo ad operare dai suoi
uffici in California ed allo
stesso tempo lavorerà fian-
co a fianco con gli esperti
dello sviluppo di Hyper-
Works, nel quartier genera-
le di Altair a Troy in Michi-
gan, per l'integrazione di
tutti i prodotti.

ANSYS EKM per il settore automotive
MANN+HUMMEL, uno dei principali fornitori automobilistici del mondo, si trova ad
affrontare sfide correlate ai dati ogni qualvolta i suoi team di simulazione sparsi in
tutto il mondo hanno necessità di archiviare e accedere alle informazioni di fluido-
dinamica che generano. L’azienda utilizza il software CFD di ANSYS in diverse aree
quali la progettazione di elementi per il filtraggio di aria, carburante e olio per i mo-
derni motori a basso consumo. L’azienda tedesca ha acquistato la licenza ANSYS®
Knowledge Engineering Manager™ (EKM ™) per gestire l’enorme quantità di dati ge-
nerati da attività computer-aided engineering (CAE). Le funzionalità di ANSYS EKM
permettono di condividere i dati di simulazione in maniera molto efficace su più
sedi. Le avanzate funzionalità di gestione dei dati del prodotto facilitano l’organiz-
zazione e il controllo delle diverse versioni di file che vengono create durante un ti-
pico ciclo di progettazione e analisi.
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Supportare le aziende nella gestione
delle relazioni con i propri partner

Enterprise Partner Relationship Management (PRM), basata su Microsoft Dynamics® CRM,
offre un’avanzata collaborazione tra organizzazioni e partner.

Da sempre le aziendemirano
a crescere e ad ampliare i pro-
pri canali di vendita: conso-
lidare le proprie partnership
diventa, di conseguenza, un
elemento assolutamente prio-
ritario. Avanade, fornitore di
servizi tecnologici aziendali,
annuncia l’offering Enterpri-
se RPM on Demand, ideata
proprio per aiutare le orga-
nizzazioni a instaurare rela-
zioni più dinamiche, collabo-
rative e proficue. Grazie alla
nuova soluzione basata sulla
piattaforma Microsoft® Dy-
namics CRM (Customer Rela-
tionship Management) e sul
PRM Capability Framework di
Accenture, sarà possibile av-
viare una più stretta collabo-
razione e integrazione del
processo aziendale tra i clien-
ti e i rispettivi partner, al fine
di gestire al meglio le occa-
sioni di joint-selling e di in-
crementare i fatturati.
“Importanti aziende stanno
investendo in strategie colla-
borative RPM e in applicazio-
ni che siano in grado di offri-
re un’infrastruttura condivisa
tra vendor e partner”, ha af-
fermato Ron Ref, Senior Exe-
cutivedella practice CRMdiAc-
centure. “Queste applicazioni
RPM supportano efficace-
mente i teamaziendali nel re-
lazionarsi con i partner per
raggiungere una maggiore
reach a livello globale, per au-
mentare i fatturati e per com-
piere passi significativi nel-
l’ottenere performance ele-
vate”.
“Poche società sono in grado
di sopravvivere in unmercato
altamente competitivo senza
possedere un canale di rela-
zioni esteso ed efficace. Tro-
vare, intraprendere e mante-
nere questi rapporti richiede
una stretta collaborazione tra
un’azienda e i suoi partner di
canale”, ha affermatoAziz Vi-
rani, Executive Vice President
Global Technologies & Solu-
tions di Avanade. “Le tradi-
zionali soluzioni CRMnonsono
in grado di archiviare e gesti-
re in maniera adeguata tutte
le informazioni.. L’offering
Enterprise PRMonDemand di
Avanade permette invece di
trarre significativi vantaggi
grazie ad un numero sempre
più elevato di relazioni, e dal-

l’impegno coeso tra i team di
vendita interni equelli dei par-
tner, con l’obbiettivo di diffe-
renziare i propri programmida
quelli della concorrenza.
Le funzioni Enterprise PRM di
Avanade permetteranno alle
aziende di:
•Generare programmi scala-
bili per individuare e attrarre
nuovi partner e promuovere le
prestazioni.
• Ridurre il tempo impiegato
dai partner per entrare a far
partedel network aziendale, al
fine di poter vendere e sup-
portare i clienti inmaniera più
veloce ed efficace.
• Agevolare il lavoro dei par-
tner nelle attività di divulga-
zione delle lead commerciali,
di registrazione e di gestione
congiunta dei nuovi contatti

sin dal primomomento in cui
interagiscono con i clienti.
•Aumentare leopportunitàdi
generazione lead e migliora-
re la customer & partner ex-
perience.
• Offrire strumenti integrati
sul web per rendere la perfor-
mance dei partner più visibi-
le ad entrambe le parti.
• Fornire un’infrastruttura in-
terna e Internet-facing per
supportare migliaia di com-
plesse relazioni di canale, pro-
muovere la comunicazione tra
i partner anche all’interno
delle loro strutture.
L’offering Enterprise PRM on
DemanddiAvanadepuòessere
veicolata attraverso il model-
lo di Software-as-a-Service
AvanadeOnlineServices (AOS).
AOS offre alle imprese i van-

taggi derivanti dall’adozionedi
applicazioni basate su cloud,
tra cui una maggiore velocità
d’implementazione e flessi-
bilità, volte a scalare la tec-
nologia con il crescere del-
l’azienda.
Lanuovaofferta si integraper-
fettamente anche con Micro-
soft SharePoint® Server e Mi-
crosoft Outlook, offrendo una
maggior collaborazione e in-
terazione tra le divisioni sales
e servizi. Inoltre, la piena
compatibilità con Microsoft
Outlook ne semplifica l’unio-
ne con le practice di canale
preferite, come attività PRM,
contatti e pianificazioni al-
l’interno della routine quoti-
diana.
Avanade offre anche una ver-
sione on-premise di Enterpri-

se PRM basata sulla nuova
piattaforma Microsoft Dyna-
mics CRM 2011. L’azienda è
sponsor del lancio diMicrosoft
Dynamics CRM 2011 in quali-
tà di fornitore leader per le
aziende di servizi tecnologici
specializzati nei servizi Dyna-
mics CRM. Oggi Avanade con-
ta oltre 400 consulenti Dyna-
micsCRMa livelloglobaleeuti-
lizza circa 100 postazioni Dy-
namics CRM. Avanade offre ai
clienti maggiori occasioni di
utilizzo, sistemi scalabili e va-
ste competenze nelle solu-
zioni CRM,edèstataancheno-
minata Dynamics CRM Par-
tnerof theYeardaMicrosoft sia
nel 2009 che nel 2010.
Per maggiori informazioni:
www.gobeyondcrm.com/it/
Default.aspx

L’auto elettrica
di Exagon Engineering

Il software NX™ e il softwa-
re Teamcenter® di Siemens
PLM Software sono stati uti-
lizzati da Exagon Enginee-
ring per progettare e svi-
luppare l'automobile com-
pletamente elettrica Furtive-
eGT.
Ideato da Luc Marchetti,
fondatore e presidente di
Exagon Engineering, il vei-
colo unisce alte prestazio-
ni e rispetto per l’ambien-
te, oltre a rispondere alle ri-
chieste della clientela in
termini di eleganza e com-
fort.
Fondata nel 2004 da Luc
Marchetti, Exagon Enginee-
ring progetta, costruisce e
commercializza auto da cor-
sa. Marchetti ha lavorato
come ingegnere per alcuni

dei più grandi piloti france-
si, come Yvan Muller, Alain
e Nicolas Prost e Franck La-
gorce.
Exagon Engineering ha adot-
tato NX, il software di pro-
gettazione, fabbricazione e
ingegnerizzazione assistita
da computer, per tutto il la-

voro di sviluppo del prodot-
to digitale in 3D necessario
per realizzare Furtive-eGT.
Tutti i dati del prodotto,
compresi i modelli NX det-
tagliati, sono stati poi ge-
stiti, distribuiti e controlla-
ti in piena sicurezza con Te-
amcenter.

Il Cineca ha un nuovo presidente
Nella seduta del 17 gennaio, il Consiglio di Amministrazione del Cineca ha eletto
il nuovo presidente: il prof. Emilio Ferrari, professore ordinario e prorettore vi-
cario dell'Università di Bologna. Il Cda del Consorzio Interuniversitario ha eletto
il docente di Ingegneria con 33 voti favorevoli su 39 (3 astenuti e 3 prefe-
renze per altri candidati). Resterà in carica per tre anni.
Il prorettore vicario Emilio Ferrari, classe 1962, è professore presso la Facoltà
di Ingegneria dell'Università di Bologna dal 2000. E' stato il Presidente del
Corso di Studio in Ingegneria gestionale dal 2004 al 2007 e Direttore del Dipartimento di Ingegneria delle Co-
struzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia (DIEM) nel trienno 2007-2009. E' stato inoltre il
Direttore del Master Universitario di I° livello "Gestione integrata della catena logistica" della Facoltà di In-
gegneria di Bologna e il Direttore della Summer School "F. Turco" in Impianti industriali meccanici X e XI ed.
2005-06.

MathcadPrime1.0
Mathcad Prime 1.0 è l'ul-
tima release di PTC del
software standard del
settore per i calcoli di
progettazione. Comple-
tamente riprogettato, for-
nisce un'interfaccia ba-
sata sulle attività per una
fruibilità intuitiva. Offre
inoltre potenti funziona-
lità all'interno di un am-
biente di calcolo incen-
trato sui documenti che
consente agli utenti di
creare documenti di pro-
gettazione tecnica com-
plessi e professionali in
modo semplice e rapido.
Mathcad Prime 1.0 mi-
gliora significativamente
la percezione e l'intera-
zione dell'utente con il
prodotto grazie al-
l'esplorazione matema-
tica avanzata e a una
nuova interfaccia all'in-
terno di un ambiente di
calcolo incentrato sui do-
cumenti. È così possibile
dedicare una maggiore
quantità di tempo alla
progettazione tecnica e
ridurre il tempo impie-
gato per la documenta-
zione.
In base a quanto pianifi-
cato, Mathcad Prime 1.0
sarà disponibile nel primo
trimestre dell'anno di ca-
lendario 2011.
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Maggiori funzionalità di design
ed editing 3D Direct Modeling

ANSYS SpaceClaim Direct Modeler 2010 SP1
offre un geometry editor 3-D eccellente che consente di migliorare

il processo di simulazione e accelerare il time to market.

ANSYS Inc. e SpaceClaim®
annunciano significativi mi-
glioramenti al software AN-
SYS® SpaceClaim Direct Mo-
deler. Dal 2009, SpaceClaim
è disponibile come opzione
per i clienti ANSYS e questa
nuova versione consente ai
team di simulazione un ul-
teriore miglioramento per
affrontare problematiche di
business, progettazione e
geometria in 3-D.
ANSYS ha recentemente ri-
lasciato ANSYS 13.0, l’ulti-
ma versione della sua suite
di tecnologie di simulazio-
ne. ANSYS SpaceClaim Di-
rect Modeler 2010 SP1,
compatibile con ANSYS
13.0, offre la modellazione
3-D agli analisti esperti che
operano in ambito 3D ma
non sono interessati a di-
ventare degli esperti in si-
stemi CAD tradizionali fea-
ture-based. Oltre a con-
sentire lo sviluppo e la pro-
gettazione, il software per-
mette ai progettisti di crea-
re e modificare geometrie
3-D senza dover imparare a
utilizzare complessi e co-
stosi sistemi CAD. Il risul-

tato è che la simulazione
può essere effettuata al-
l’inizio del processo di svi-
luppo, momento in cui può
impattare maggiormente
prestazioni, costi e time-to-
market.
La flessibilità di SpaceClaim,
la sua facilità di utilizzo
nonché la compatibilità con
i tradizionali prodotti CAD ha
aiutato migliaia di utenti ad
applicare in modo produtti-
vo il 3-D a model prepara-
tion, concept e bid mode-
ling. Attraverso l’intera ca-
tena dell’offerta, i produt-
tori stanno migliorando il
modo di fare business sfrut-

tando SpaceClaim.
Di seguito le nuove funzio-
nalità di ANSYS SpaceClaim
Direct Modeler 2010 SP1:
•I nuovi progetti Space-
Claim possono essere
creati e modificati diret-
tamente dallo schema di
progetto di ANSYS® Wor-
kbench™.

•Le funzionalità di asso-
ciatività simultanea ag-
giornano automatica-
mente parametri e sele-
zioni nome tra SpaceClaim
e ANSYS Workbench.

•Caratteristiche avanzate di
riparazione eseguono
cleaning su geometria
“sporca” nel modo più
semplice possibile.

•Algoritmi di identifica-
zione inlet e outlet auto-
matici accelerano ulte-
riormente l’estrazione di
volume.

•La modellazione beam
supporta l’ottimizzazio-
ne cross-section.

•Un nuovo strumento sup-
porta trimming ed exten-
ding tra curve e superfici
per facilitare modellazio-
ne beam e shell.

SmartCAE
cambia sede

Lasocietà toscanasiè tra-
sferitanellanuovasede in
Via Ottorino Respighi 4/A
a Scandicci (FI).
Per raggiungerla telefoni-
camente comporre il nu-
mero 0559751000.
www:smartcae.com
info@smartcae.com

Gordon Murray Design sceglie
HyperWorks per sviluppare la city car T.25

La tecnologia CAE di Altair, HyperWorks, assisterà il team di design nello sviluppo di una city car leggera
ed a basso consumo energetico.

Altair Engineering Inc. ha
annunciato che Gordon Mur-
ray ha scelto HyperWorks per
sviluppare la city car T.25.
Un team dinamico di 30
persone, che assomma oltre
500 anni di esperienza nel
campo automobilistico ed in
tutti i settori ad esso con-
nessi, ha creato una city
car rivoluzionaria orientata
a risolvere i problemi della
congestione del traffico ur-
bano, le emissioni di ani-
dride carbonica nell'atmo-
sfera e nell'ambiente. Il pro-
getto si è sviluppato pun-
tando obiettivi ambiziosi
per una vettura elettrica:
contenere il peso del veico-
lo entro i 550 kg, ridurre il
consumo di carburante di ol-
tre la metà della media dei

consumi nel Regno Unito, e
raggiungere il massimo li-
vello di abbattimento nel-
l'emissione di anidride car-
bonica. Tali presupposti han-
no spinto il team di Gordon
Murray ad orientarsi nella
scelta di HyperWorks per
raggiungere rapidamente i
risultati attesi.
Il pre-processore di Hyper-
Works, HyperMesh, è stato
utilizzato specificatamente
per costruire ed assemblare
il modello CAE della vettura
T.25, successivamente ana-
lizzato per diverse combi-
nazioni di carico e valuta-
zione delle performance,
avvalendosi della suite del
solutore RADIOSS. I risulta-
ti finali sono stati successi-
vamente post-processati e

visualizzati grazie ad Hy-
perView.
L'utilizzo combinato di tut-
ti gli strumenti HyperWorks
ha aiutato il team a creare
una vettura molto più leg-
gera, in termini di peso.
Inoltre i tempi di realizza-
zione sono stati ridotti in
modo significativo. La leg-
gerezza del veicolo sarà fon-
damentale per la riduzione
dei consumi di carburante e
di conseguenza per le emis-
sioni di CO2, aspetti fonda-
mentali per le performance
che si intende raggiungere
durante le prove su strada.
Il software di ottimizzazio-
ne di Altair, OptiStruct, sarà
utilizzato da Gordon Murray
Design nell'immediato futu-
ro per una raffinata elabo-

razione della struttura por-
tante. Allo stesso tempo
RADIOSS sarà utilizzato per
investigare: resistenze tor-
sionali, flessionali, carichi di
impatto frontale e vibrazio-
nali del veicolo.
Gordon Murray Design è sta-
to fondato nel 2007 per svi-
luppare e produrre un inno-
vativo e dirompente veicolo,
tecnologicamente avanza-
to, che prende il nome di
iStream®. Il concept ed il
prototipo della city car T.25
rappresentano il fulcro di
tutto il progetto. La società
di Gordon Murray vanta tut-
te le competenze di proget-
tazione, prototipazione e
sviluppo dell'intero proces-
so produttivo delle vetture.
Tutti i programmi inerenti al-

l'automobile infatti sono
fortemente basati su una
strategia che ha reso Gor-
don Murray Design leader
nel concepimento e svilup-
po di veicoli ad alta effi-
cienza ed a basso costo.
Il modello T.25 ha recente-
mente vinto, nella sua ca-
tegoria, ben due riconosci-
menti nell'edizione del pre-
mio The Royal Automobile
Club’s RAC di Brighton per il
London Future Car Challen-
ge Rally. I riconoscimenti
sono stati conseguiti per il
migliore veicolo economico
ICE compatto per passegge-
ri e per il migliore veicolo
amico dell'ambiente ICE
compatto per passeggeri.
Per ulteriori informazioni:
www.altair.com

Nuova Océ TDS750
Océ ha annunciato il lancio della stampante di gran-
de formato Océ TDS750.
Grazie a una velocità fino a 9 A1 al minuto e all’assenza
di tempi di riscaldamento, Océ TDS750 risponde pie-
namente alle esigenze dei progettisti e degli stampa-
tori che devono far fronte quotidianamente a urgen-
ze e tempistiche molto strette. Ideale per ambienti di
stampa ad alta produttività, Océ TDS750 permette di
stampare senza interruzioni fino a 1200 m2 e di uti-
lizzare fino a 6 bobine. Una serie di opzioni di gestione
dei lavori di stampa consente di gestire le priorità e com-
pletare velocemente la stampa di progetti complessi
in totale sicurezza.
Caratterizzata da un design intuitivo ed ergonomico,
Océ TDS750 è progettata per la semplicità di utilizzo
dell’utente a 360°, dal caricamento dei supporti alla
definizione dei parametri di scansione. Océ TDS750 è
pensata per velocizzare il flusso di stampa di documenti
tecnici di grande formato e, grazie al tradizionale ap-
proccio “green button” Océ combinato con l’avanza-
ta tecnologia di scansione in dotazione, permette di
catturare le modifiche ai progetti, migliorando la col-
laborazione ed aumentando la produttività dei pro-
gettisti.
La tecnologia Océ Radiant Fusing ne assicura un fun-
zionamento istantaneo senza tempi di riscaldamento,
diminuendo in modo significativo i consumi energeti-
ci e la rumorosità, oltre a garantire le emissioni di ozo-
no più basse nella sua categoria.
Grazie alla risoluzione di 600x1200 dpi, la nuova Océ
TDS750 fornisce un’ottima qualità dell’output: detta-
gli precisi, morbide scale di grigi nel rendering, immagini
3D e grafiche complesse. Così l’utente ottiene i risul-
tati desiderati, senza la minima perdita di informazioni.
Inoltre Océ TDS750 si caratterizza per funzionalità per
verificare l’accesso al controller, l’archiviazione dei dati
e la protezione del sistema, garantendo un ambiente
di stampa produttivo ma anche sicuro.
Per informazioni: www.oce.com/it
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Un toolkit per l’analisi di trasmissioni
Adams Gear Advanced Technology consente agli ingegneri di utilizzare un singolo strumento di simulazione

dinamica per l’intero processo di progettazione di trasmissioni

MSC.Software ha annuncia-
to la release di Adams Gear
Advanced Technology. Que-
sto nuovo toolkit è un plug-
in di MD Adams.
L’ambiente customizzato per
la simulazione di ingranag-
gi consente agli ingegneri di
utilizzare un singolo stru-
mento scalabile per la si-
mulazione dinamica di:
• il processo completo di
progettazione di sistemi di
trasmissione;

• la simulazione e la relati-
va ottimizzazione di si-
stemi con ingranaggi e cu-
scinetti.

Trasmissioni caratterizzate
da performance elevate ven-
gono utilizzate in ogni seg-
mento industriale, tra cui il
meccanico, l’automobilisti-
co, l’aerospaziale e quello
dei prodotti medici, delle
turbine eoliche e dei pro-
dotti di consumo. In tutti
questi casi, le trasmissioni
devono soddisfare gli stes-
si requisiti: leggerezza, si-
lenziosità, assenza da vi-
brazioni, elevata durata sot-
to condizioni operative
estreme – e tempi di svi-
luppo sempre più brevi.
Le procedure tradizionali di
progettazione delle tra-
smissioni si affidano spesso
a studi statici. E’ noto che
questo approccio di proget-
tazione, da solo, non è suf-
ficiente a soddisfare i re-
quisiti della prototipazione
virtuale moderna. Il disac-
coppiamento della dinami-
ca del sistema dalla dina-
mica della trasmissione con-
duce a rischi potenziali di
progettazione, che molto
probabilmente portano a

loro volta a costi di svilup-
po più elevati e tempi di svi-
luppo più lunghi. Per questo
motivo, la predizione accu-
rata della dinamica del si-
stema costituisce un prere-
quisito comune per ottene-
re un processo ingegneri-
stico robusto a livello di si-
stema e per un affidabile di-
mensionamento del com-
ponente.
Adams Gear Advanced Te-
chnology è una soluzione di-
namica basata su MD Adams.
La combinazione di MD
Adams e delle metodologie
specifiche per le trasmissio-
ni incluse in questo plug-in
consente ai team di sviluppo
di utilizzare entrambi gli ap-
procci di progettazione: sta-
tico e dinamico. Lo stesso
modello usato per le analisi
statiche nel corso dell’intero
processo di progettazione
può essere usato per l’ese-
cuzione di analisi dinamiche
della trasmissione e/o per la
modellazione del sistema
completo. Inoltre, è possibi-
le investigare effetti dinami-
ci complessi quali le oscilla-
zioni degli ingranaggi.
Il progettista può quindi

realizzare il design che con-
duce al miglior sistema di
trasmissione, ricevendo si-
multaneamente tutte le in-
formazioni rilevanti relati-
ve a spostamenti, defor-

mazioni e stress negli in-
granaggi e nei cuscinetti.
Ciò è reso possibile dal fat-
to che il modello è costituito
da componenti flessibili che
interagiscono tra di loro.
Grazie alla scalabilità di
Adams Gear Advanced Te-
chnology, l’utente può fa-
cilmente semplificare un
qualunque componente in
modo da velocizzare la si-
mulazione e valutare, even-
tualmente, l’impatto di si-
stemi di controllo.
Il plug-in Adams Gear Ad-
vanced Technology è già di-
sponibile e supporta:
• ingranaggi normali, eli-
coidali, interni ed esterni;

• un algoritmo di contatto

tra ingranaggi ad alta ri-
soluzione capace di cal-
colare il contatto distri-
buito in funzione della
forma del dente (diritta o
a elica), delle microcor-
rezioni applicate, della
distanza tra le ruote e
dei disallineamenti tra i
diversi componenti fles-
sibili che interagiscono
tra loro;

• una vasta serie di dati di
output e di animazioni
corrispondenti agli stan-
dard industriali assistono
l’utente nella valutazione
del design della trasmis-
sione.

Per informazioni:
www.mscsoftware.com.

Business Intelligence: HiQube 6.0,
la soluzione di nuova generazione

La nuova versione presenta nuove user experience
grazie al web client self-service e la simulazione dati,

ed è disponibile per Windows e Linux.

Altair Engineering Inc, for-
nitore globale di tecnologia
per la simulazione e relati-
vi servizi di ingegneria che
promuove processi di inno-
vazione tecnologica e di de-
cision-making, ha annun-
ciato oggi il rilascio della
versione 6.0 di HiQube, si-
mulatore per la Business
Intelligence (BI) e stru-
mento per analisi dati ad
alte prestazioni. HiQube 6.0
mostrerà la potenza del suo
unico data engine multidi-
mensionale dedicato agli
analisti del business, grazie
a un nuovissimo Web client
self-service, interfacce per-
sonalizzabili, gestione ge-
rarchica sbilanciata e un
motore di ottimizzazione
embedded per analisi e
what-if di alto livello. Inol-
tre la compatibilità ora in-
clude le ultime versioni dei
sistemi operativi desktop e
server per Windows, Red
Hat ed Ubuntu.
HiQube permette a tutto il
team aziendale di effettua-
re in modo indipendente
operazioni quali slicing, di-
cing e drilling, esplorare i
KPI, (Key performance In-
dicators), svolgere analisi
matematiche e what-if, e
pubblicare velocemente re-

ports e charts interamente
custom. Grazie alla sempli-
cità di installazione e al-
l’architettura aperta, HiQu-
be complementa e può es-
sere agevolmente adottato
in qualsiasi architettura IT.
L'ultima innovazione pre-
sente nella nuova versione
di HiQube è rappresentata
dalla nuova soluzione gra-
fica portal-style per il Web
client. L'interfaccia gestisce
workspace multipli e report-
dashboard diversi in cia-
scuno di questi. I report e i
grafici pubblicati hanno sin-
gole proprietà e possono
essere liberamente modifi-
cati, aggiornati e salvati.
HiQube 6.0 si afferma come
prodotto leader fra le tec-
nologie dedicate alla BI,
grazie alla sua abilità di ge-
stire ed operare efficiente-
mente attraverso le strutture
ad albero sbilanciate, strut-
turate come grafici orga-
nizzativi, con diramazioni
multiple che si propagano a
differenti livelli, mantenen-
do l’abilità di gestire gerar-
chie parallele. Le funziona-
lità ETL (Extract, Transform,
Load) di HiQube sono state
ulteriormente estese, per-
mettendo di inserire for-
mule user-defined per l’im-

portazione e la trasforma-
zione dati. Gli utenti inoltre
hanno un controllo molto
superiore per la definizione
dei font, necessario per ri-
dimensionamenti di report e
grafici.
Le competenze di Altair in
simulazioni matematiche
avanzate e metodologie di
ottimizzazione hanno con-
sentito l’integrazione pro-
fonda di un motore di si-
mulazione, che permette di
esplorare una vasta gamma
di soluzioni, per individua-
re più rapidamente la deci-
sione “migliore”. Grazie al-
l'utilizzo di funzionalità
avanzate, quali operazioni a
blocchi e formulazioni otti-
mizzate integrate, gli ana-
listi sono in grado di gene-
rare e studiare scenari di-
versi, per identificare solu-
zioni che soddisfino obiet-
tivi aziendali e vincoli di
mercato. HiQube 6.0 ha ul-
teriormente esteso la sua ar-
chitettura aperta, grazie ad
un completo e dettagliato
set di API HTTP REST, utile
per integrare e gestire Hi-
Qube con prodotti terze par-
ti ed applicazioni proprie-
tarie.
Per saperne di più:
www.hiqube.com.

Nuovamacut Automazione SPA
Fabio Pensalfini nominato
Repeat Business Manager

Nuovamacut Automazione – gruppo TeamSystem - an-
nuncia che Fabio Pensalfini è entrato a far parte del grup-
po in qualità di Repeat Business Manager.
Fabio Pensalfini è laureato in Scienze dell’Informazione
e ha arricchito il suo percorso di studi e professionale con
corsi di formazione manageriale e soggiorni all’estero
(Francia, Germania, US, India e Cina). In questo suo nuo-
vo ruolo all’interno del gruppo Nuovamacut, Pensalfini
coordinerà tutte le attività di vendita e prevendita sul par-
co clienti, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il rap-
porto della società con i propri clienti, mettendo in pie-
di tutta una serie di iniziative di business.
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Simulazione aeroacustica
in ambiente Linux

VNoise, la moderna piatta-
forma per la simulazione
acustica, vibro acustica ed
aeroacustica, introduce con
la nuova versione 4.30 il
supporto per la piattaforma
Linux. Le simulazioni posso-
no quindi ora essere esegui-
te non solo su piattaforma
Windows, ma anche su Linux
sfruttando anche l’utilizzo
di cluster basati su MPI.
Tutti i diversi solutori di
VNoise sono quindi ora di-
sponibili su Linux, ed in
particolare i solutori,
BEM,FEM, FlowNoise, e FWH,
che coprono oltre alle clas-
siche simulazioni acustiche
e vibro acustiche, anche
una svariata serie di pro-
blemi di simulazione aero-
acustica tra cui FAN noise,
duct noise, tail pipe noise,
e molti altri.
Il solutore Linux nella sua
versione Cluster MPI è sta-
to recentemente installato
da Faurecia nel suo centro di
sviluppo a Bavans in Francia,
dove viene utilizzato per
complessi calcoli di simula-
zione delle prestazioni acu-
stiche di sistemi di exhaust
in ambito automotive. In
particolare, oltre alle clas-
siche simulazioni di Tran-
smission Loss, vengono an-
che effettuate simulazioni di
shell noise (rumore gene-
rato dalla vibrazione del
guscio esterno del sistema di

scarico) e simulazioni di
FlowNoise (rumore genera-
to dal flusso aerodinamico).
Tra i nuovi utilizzatori di
VNoise va segnalata anche la
società Aselsan Electronic
Industries, una primaria so-
cietà con sede in Turchia
specializzata nello sviluppo
di soluzioni ad alta tecno-
logia in ambito elettronico.

Aselsan ha recentemente
acquisito una licenza com-
pleta licenza di VNoise con
il modulo Aero-Suite speci-
fico per applicazioni aero-
acustiche e che viene uti-
lizzato per la simulazione del
rumore generato dai siste-
mi di raffreddamento (FAN).
Per ogni informazione:
www.sts-soft.com

Aston Martin sceglie
Siemens PLM Software

Siemens PLM Software ha annunciato che Aston Mar-
tin standardizzerà i processi di sviluppo delle auto spor-
tive, a livello mondiale, sul software NX™ per la pro-
gettazione, la produzione e l’analisi (CAD/CAM/CAE)
e sul software Teamcenter® per la gestione della co-
noscenza di prodotto e di processo.

IMPSA innova le turbine eoliche e idrauliche
Il noto fornitore di energia rinnovabile si avvale della simulazione ANSYS.

IMPSA, sviluppatore e pro-
duttore di impianti di energia
rinnovabile, ha ampliato l’im-
piego di software di simula-
zione ANSYS®, per ottimizzare
i processi di progettazione e
sviluppo di prodotto. L’obiet-
tivo dell’azienda è quello di
produrre turbine eoliche e
idrauliche innovative, mi-
gliorando l’efficienza dei si-
stemi e di conseguenza ga-
rantire una maggiore soddi-
sfazione del cliente.
IMPSA - che ha sede in Ar-
gentina - ha deciso di appli-
care la gamma completa di
funzionalità ANSYS in appli-
cazioni multidisciplinari com-
plesse, tra cui quelle di in-
gegneria aerodinamica, mec-
canica strutturale, fluidodi-

namica, previsione del ru-
more, ciclo di vita del pro-
getto, generatori elettrici e
applicazioni elettroniche re-
lative a controllo ed energia.
“Lo sviluppo del prodotto
basato sulla simulazione rap-
presenta un elemento chia-
ve della nostra strategia di
R&S, pensato per migliorare
la nostra competitività a li-
vello mondiale, ridurre i co-
sti di generazione di energia
per unità e offrire valore ag-
giunto al cliente”, ha di-
chiarato Bernardo Beling,
director of technology pres-
so IMPSA. “L'ampiezza e la
profondità della gamma di
prodotti ANSYS Multiphysics,
associate alle funzionalità
high-performance compu-

ting (HPC) di ANSYS, nonché
all’affidabilità del supporto
locale, rendono la soluzione
ANSYS ideale per soddisfare
le nostre necessità di pro-
gettazione e analisi attuali e
future”.
Il settore dell'energia rinno-
vabile è disseminato di sfide
a causa delle numerose va-
riabili da cui è caratterizza-
to e che vanno ben oltre la
progettazione di componen-
ti: moltissimi sono i proble-
mi legati alle interazioni a li-
vello di sistema, e sempre più
è necessario valutare il com-
portamento del prodotto
non solo nelle fasi di fun-
zionamento operativo ma
anche durante la produzione,
trasporto, installazione. I

tradizionali approcci di build
and test sono dispendiosi e
time-consuming e fornisco-
no solo una visione limitata
del progetto ottimale, ancor
più quando si tratta di valu-
tare dispositivi di grandi di-
mensioni che, nell’esempio di
un parco eolico, interagi-
scono fortemente tra loro in-
fluenzando l’efficienza del-
l’installazione. Le funziona-
lità multiphysics del soft-
ware di simulazione ANSYS
possono aiutare le aziende a
ottimizzare la progettazione
di tutta l’applicazione, sia che
si tratti di una turbina a
vento di piccole dimensioni
sia di un grande progetto di
energia eolica.
Engineering Simulation and

Scientific Software (ESSS)
Ltda - channel partner su-
damericano di ANSYS - ha
supportato IMPSA nell’ac-
quisto della soluzione e si è
rivelato fondamentale per
garantire supporto locale.
“Grazie anche alla nostra
nuova sede a Cordoba, in Ar-
gentina, abbiamo prosegui-
to nell’ampliamento delle ri-
sorse in tutto il Sud America
per meglio supportare le so-
luzioni ANSYS di fluidodi-
namica, meccanica ed elet-
tromagnetica per i clienti
che operano nel settore ener-
getico, nonché in altri mer-
cati verticali”, conclude Mar-
cus Reis, vice president ven-
dite, supporto e servizi in
ESSS.

Altevie Technologies e Yarix
hanno deciso di creare un in-
teressante spazio di colla-
borazione, dato dalla pos-
sibilità tecnica di integrare
i propri specifici servizi ed
elaborare in questo modo
un’offerta commerciale con-
giunta.
Nello specifico, l’accordo
prevede che Yarix, grazie al
suo Security Team, affianchi
Altevie nella gestione della
sicurezza informatica dei
propri clienti, mentre Alte-
vie sarà coinvolta da Yarix
nell’assistenza a tutta la
sua parte di clientela che

utilizza un qualsiasi tipo di
prodotto o soluzione SAP.
Questa collaborazione, re-
golata da un patto di reci-
proca preferenza, consenti-
rà alle due aziende di am-
pliare e consolidare la gam-
ma dei servizi offerti, ga-
rantendo così ai propri clien-
ti evidenti vantaggi opera-
tivi ed economici.
Questo accordo segna quin-
di la nascita di un team
“esteso” composto da oltre
200 persone specializzate in
applicazioni verticali e si-
curezza informatica in am-
bito SAP-ERP.

Siglato accordo strategico
tra Altevie Technologies e Yarix

Kaspersky Internet Security 2011
trionfa nei test “Security Suite”

di ComputerBild
I prodotti end-user di Kaspersky Lab superano nei ri-
sultati i loro principali competitor in un test-con-
fronto contro 9 prodotti rivali. Kaspersky Internet
Security 2011 ha ottenuto il primo posto nel test che
rappresenta un punto di riferimento per i prodotti per
la sicurezza online, condotto da ComputerBild, uno
dei più grandi e autorevoli computer magazine in Eu-
ropa. Nel numero di gennaio 2011 sono stati testati
8 software retail e due soluzioni freeware. Il fiore al-
l’occhiello dei prodotti Kaspersky Lab ha ottenuto dei
risultati eccellenti in tutte le categorie del test, otte-
nendo un insuperato risultato finale complessivo di
2.41 su 6, in cui 1 era il risultato più alto ottenibile in
ogni categoria.
Informazioni più dettagliate su Kaspersky Internet Se-
curity 2011 sono disponibili all'indirizzo:
www.securelist.com.
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Partnership fra Expert System ed Esri
Combinare analisi spaziale e gestione evoluta

dei flussi informativi provenienti dalle fonti aperte
per supportare efficacemente i processi decisionali.

Expert System, leader nello
sviluppo di software se-
mantici per la comprensio-
ne e l'analisi delle infor-
mazioni, ed Esri Italia, lea-
der nel settore dei sistemi
GIS (Geographic Information
System) e delle applicazio-
ni basate sulle informazio-
ni territoriali, hanno an-
nunciato una Business Par-
tnership volta ad offrire so-
luzioni capaci di combinare
le potenzialità della tecno-
logia semantica con quelle
fornite dalla tecnologia di
analisi e gestione dei dati
spaziali e georeferenziati.
L'accordo fra Expert System
ed Esri Italia prevede la rea-
lizzazione di componenti di
integrazione e sinergia tra le
rispettive tecnologie, allo
scopo di identificare, estrar-
re e gestire automatica-
mente all'interno delle so-
luzioni e dei prodotti Esri le
informazioni geografiche
presenti in dati non strut-
turati (documenti, email,
social network, ecc).

L'integrazione dei dati deri-
vanti dall'elaborazione spa-
ziale e georeferenziata di
Esri con le soluzioni di Ex-
pert System per la ricerca, il
text mining e la compren-
sione automatica delle in-
formazioni consente di ren-
dere più efficiente la gene-
razione di:
• scenari legati a eventi i cui
risultati possono essere rap-
presentati anche attraverso
una dimensione spaziale;
• mappe specifiche/tema-
tiche precise, sempre ag-
giornate ed esaustive;
• ricerche linguistico-se-
mantiche a partire da
un'area geografica selezio-
nata tramite una poligona-
le all'interno della mappa;
• prospetti intuitivi, basa-
ti sulla correlazione tra le
entità estratte in automati-
co dal testo tramite l'anali-
si semantica, elaborazioni
della Geo-analisi eseguite
dal server GIS e layer carto-
grafici di diverse tipologie;
ciò al fine di evidenziare al-

Assintel fa il bilancio del 2010
Sono 98 le nuove aziende dell’Information & Commu-
nication Technology che nel corso del 2010 si sono iscrit-
te ad Assintel, l’associazione nazionale delle imprese
ICT di Confcommercio.
In percentuale la crescita sfiora il +20%, ma se esclu-
diamo il naturale turn-over annuo, al netto di chiusure
e dipartite, il dato diventa eclatante: +30%.
In tempi di crisi economica, in cui rileviamo che l’IT nel
2010 è calato complessivamente del -7,6%, con uno stal-
lo di tutti i principali mercati e un downpricing pre-
occupante delle tariffe professionali, la strategia di As-
sintel ha puntato sulla concretezza: servizi gratuiti a
supporto del business dei Soci, del marketing e alla vi-
sibilità, networking territoriale. In aumento, ma non
principale, anche l’attività di lobbying. Commenta così
il Presidente di Assintel Giorgio Rapari:
“Se il tradizionale approccio di lobbying oggi non sod-
disfa più molti player ICT, complice un sistema politi-
co sordo all’Innovazione e scollato dalle criticità di un
mercato stagnante, Assintel ha valorizzato una stra-
tegia alternativa di supporto concreto al business, di
raccordo della filiera, a partire dalle Piccole e Medie
imprese. E i numeri ci dicono che siamo nella giusta
direzione”.
Nel quinquennio 2006-2010 Assintel è cresciuta del
52%, sviluppando una rappresentanza territoriale via
via più diversificata. Se la patria dell’ICT è la commu-
nity milanese, oggi essa rappresenta il 64% della base
associativa, mentre era l’85% cinque anni fa. Il capil-
lare lavoro sul territorio, spesso in sinergia con le Con-
fcommercio territoriali, ha portato ad una forte cre-
scita nel Centro Italia, in particolare nell’area roma-
na, perugina e aretina.

l'utente solo le informazio-
ni d'interesse.
"L'unione delle competenze
Expert System con l'espe-
rienza Esri favorisce l'inte-
grazione tra il mondo della
Geospatial Intelligence e
quello della gestione evolu-
ta delle informazioni te-
stuali che apre per gli uten-
ti l'opportunità di effettua-
re analisi non convenziona-
li", ha dichiarato Giancarlo
Volpi, Responsabile Com-
merciale del settore Difesa &
Intelligence di Esri Italia. "Si
tratta quindi di una colla-
borazione importante non
soltanto per il settore Dife-
sa & Intelligence, ma anche
nei settori della Sicurezza
Nazionale, Telco e Utilities e
in generale dove l'analisi di
una grande mole di infor-
mazioni, provenienti da una
moltitudine di fonti diverse
ed eterogenee, viene sinte-
tizzata da una visione geo-
grafica."
Per informazioni:
www.expertsystem.it

Il primo mouse biodegradabile
Dopo il successo della tastiera ECO,

Fujitsu Technology Solutions Spa presenta un
nuovo mouse completamente biodegradabile.

Prodotto con gli innovativi materiali ecocompatibili
ARBOFORM e BIOGRADE, il nuovo Fujitsu Mouse M440
ECO va ad aggiungersi alla gamma di accessori realiz-
zati in materiale riciclabile, inaugurata dalla tastiera
KBPC PX ECO, contribuendo ad eliminare nel corso del
ciclo produttivo l’utilizzo di risorse basate sul petro-
lio, come la plastica rigida e il PVC.
L'uso di sostanze biodegradabili provenienti da fonti
rinnovabili permette a Fujitsu di seguire una produ-
zione sostenibile, riducendo le emissioni CO2 durante
il processo di fabbricazione delle periferiche. Altro
vantaggio, lo smaltimento del prodotto giunto al ter-
mine del suo ciclo di vita non aggiunge ulteriori ri-
fiuti plastici nelle discariche, grazie alla composizione
totalmente biodegradabile del mouse.
Il Mouse M440 ECO è molto più comodo da usare ri-
spetto ai modelli in plastica in quanto il guscio in BIO-
GRADE presenta una maggiore elasticità rispetto ad
altri materiali rinnovabili, favorendo l'ergonomia del
prodotto, il comfort durante l'utilizzo e la comodità
di impiego anche per chi è mancino.

Dal 1° gennaio 2011 Prime
Team, società specializzata
nella fornitura di soluzioni
PLM e CAD, è ufficialmente
entrata a far parte della
comunità di Rivenditori Qua-
lificati Velocity di Siemens
PLM Software aggiungendo
al proprio portfolio prodot-
ti Teamcenter Express, Solid
Edge, Femap, CAM Express,
che insieme costituiscono
Velocity Series, la suite com-
pleta di soluzioni PLM (Pro-

Prime Team, nuovo rivenditore della suite
Velocity Series di Siemens PLM Software

duct Lifecycle Management)
modulari e integrate dedi-
cata alle aziende di piccola
e media dimensione.
Prime Team, nata dalla si-
nergia di un gruppo di per-
sone con esperienza plu-
riennale nel settore del
CAD/PLM, ha sede a Milano,
Bologna e Padova.
L’azienda, attiva soprattutto
nel mercato manifatturiero,
fornisce alle imprese sup-
porto nell’implementazione

di soluzioni PLM basate su
Teamcenter Express e di so-
luzioni CAD/CAM/CAE, qua-
li Solid Edge ST3 e Femap.
Prime Team è in grado di am-
plificare i vantaggi forniti
dalla suite Velocity Series, of-
frendo competenza profes-
sionale, profonda cono-
scenza dei processi e gran-
de capacità di gestione del-
le problematiche aziendali.
Per informazioni:
www.primeteam.it

Avanade e Accenture hanno ottenuto 21 Mi-
crosoft Gold Competencies, il numero di
“competenze” più alto sinora ottenuto da
qualsiasi altro partner del programma
MPN (Microsoft Partner Network). Lo sta-
tus “Gold” indica l’expertise di Avanade e
Accenture in tecnologie e servizi Microsoft
e l’abilità nel consentire ai clienti di rag-
giungere i risultati prefissati derivanti dai
loro investimenti in tecnologie Microsoft.
I consulenti Avanade e Accenture vantano
oltre 13.000 certificazioni Microsoft, dato
che si traduce nel numero più elevato di cer-
tificazioni per impiegato di qualsiasi altro

service provider.
L’alleanza decennale tra Accenture, Avanade
e Microsoft permette di fornire alle imprese
le necessarie competenze tecnologiche e di
business, volte a migliorarne le prestazio-
ni, anche a fronte di soluzioni e servizi en-
terprise contraddistinti da un comprovato
successo. Il continuo focus di Avanade e Ac-
centure sulla piattaforma Microsoft con-
sente di mettere l’innovazione e l’esperienza
a disposizione delle grandi aziende inter-
nazionali attraverso un ventaglio di solu-
zioni business e IT.
Per informazioni: www.avanade.com/it

Avanade e Accenture: successo congiunto
per le “competenze d’oro” di Microsoft
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La nuova versione 6 (relea-
se v.6.02) di STAR-CCM+
rappresenta un'evoluzione
di STAR-CCM+ v.5.06 in ter-
mini di gamma di applica-
zioni. "Grazie alla politica di
dialogo continuo con i clien-
ti", sostiene il vicepresi-
dente per lo sviluppo pro-
dotto di CD-adapco, Ing.
Jean-Claude Ercolanelli,
"ogni nuova release di STAR-
CCM+ introduce centinaia
di features richieste appo-
sitamente dai clienti; per ci-
tare due esempi, la model-
lazione delle batterie e
l'electro-coating".
STAR-CCM+ V6.02 verrà uf-
ficialmente lanciata alla
Conferenza Europea di STAR-
2011 che comprenderà oltre

Verrà lanciata alla Conferenza Europea 2011
la nuova versione di STAR-CCM+

alle presentazioni delle ses-
sioni di training orientativo
e lo STAR-CCM+ Lab che mo-
streranno i prossimi passi
nello sviluppo della versio-
ne 6 di STAR-CCM+.
ecco alcune fra le novità
introdotte da STAR-CCM+.

Modulo per la simulazio-
ne delle batterie

Il modulo dedicato alle bat-
terie è una piattaforma
multifisica realizzata con al-
cuni fra i massimi speciali-

sti del settore. Il modulo
permette la simulazione
termo-fluidodinamica ed
elettrochimica nelle batte-
rie agli ioni di Litio (e nel-
le batterie in genere). Que-
sto nuovo modulo com-
prende la possibilità, da
parte dell'utente, di di-
scretizzare una rete termi-
ca ed elettrochimica nella
singola cella e di creare
automaticamente delle con-
figurazioni di batteria a
partire dalle singole celle.
CD-adapco rilascerà inol-
tre come "stand-alone" un
software di simulazione
elettrochimica per chi non
fosse interessato alla mo-
dellazione termofluidodi-
namica 3D.

E-coating

Il nuovo modello Electro-
deposition coating (e-coa-
ting) èuna capacitàmultifisica
chepermettedi simulare la de-
posizione di vernice sotto l'in-
fluenza di un campo elettrico,
quando un prodotto caricato
elettricamente viene immerso
in un bagno di vernice. Grazie
alla possibilità di definire di-
verse proprietà della vernice,
l'analista può esaminare l'ef-
ficienza del processo di ver-

niciatura calcolando l'accu-
mulodi strati di vernice in fun-
zione del tempo.

Sovrapposizione dei moti

La Sovrapposizione dei Moti
permette all'utente di pre-
scrivere piùmoti complessi di
un corpo, ad esempio combi-
nando fra loromolteplici moti
di rotazione e traslazione che
obbediscono a leggi diverse,
oppure combinando moti ri-
gidi con il "mesh morphing".

La CFD all'attenzione del Quirinale
Il 25 gennaio 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

ha conferito in Quirinale i Premi Leonardo.
Risalto per le applicazioni della CFD.

In una solenne cerimonia
che ha avuto luogo al Quiri-
nale, alla presenza del Pre-
sidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, del Ministro
dello Sviluppo Economico
On. Paolo Romani, del Presi-
dente di Confindustria Emma
Marcegaglia, del Presidente
dell’ICE Umberto Vattani e
del Presidente del Comitato
Leonardo Luisa Todini, sono
stati conferiti i Premi Leo-
nardo 010, importanti rico-
noscimenti assegnati ogni
anno dal Comitato Leonardo
a personalità italiane o stra-
niere che abbiano contri-
buito al prestigio dell’im-
magine dell’Italia nel mondo.
Quasi dei veri e propri “Oscar”
del Made in Italy.
Il Comitato Leonardo è un or-
ganismo nato nel 1993 su ini-
ziativa comune del Sen. Ser-
gio Pininfarina e del Sen.
Gianni Agnelli, di Confindu-
stria, dell’ICE e di un gruppo
di imprenditori con l’obiettivo
di promuovere e affermare
la“Qualità Italia” nel mondo.
Anche quest’anno, el corso
della manifestazione sono
stati conferiti Premi di Lau-
rea. I Premi di Laurea sono ri-
servati a studiosi e laureati
che con il loro lavoro abbia-
no messo in risalto i fattori
di potenzialità e di vulnera-
bilità dell'immagine dell'Ita-
lia all'estero.

La premiazione dei vincitori
avviene nell'ambito della Ce-
rimonia di consegna dei Pre-
mi Leonardo e Leonardo Qua-
lità Italia in Quirinale alla
presenza del Presidente del-
la Repubblica.
L'Ing. Andrea Vergombello
dell'Università degli Studi di
Padova è stato premiato,
nell'ambito del bando “De-
sign e progetto di navi da di-
porto a vela o a motore di
grandi dimensioni”, per la
tesi “Analisi fluidodinamica
numerica per l’ottimizzazio-
ne e la validazione di navi a
vela” svolta con il software
STAR-CCM+. L’approccio con
cui è stato affrontato il lavoro
di tesi ha mirato ad ottene-
re risultati attendibili al fine
di dimostrare la validità di
questo tipo di studi in un am-
biente, come quello navale,
caratterizzato dalla com-
plessità dei fenomeni di in-
terazione tra aria e acqua. È
importante evidenziare come
i risultati ottenuti attraverso

studi come quelli oggetto
della tesi di Vergombello,
oltre ad essere pienamente in
linea con quelli sperimenta-
li, aggiungano a livello tec-
nico una notevole serie d’in-
formazioni di ampia utilità in-
gegneristica. Grazie a questo,
una successiva fase di otti-
mizzazione pre-stazionale
può basarsi su solide basi
scientifiche e non (come so-
vente avviene) su supposi-
zioni o eccessive approssi-
mazioni.
È stato inoltre premiato l'in-
novativo lavoro “Interazione
fluido-struttura nel caso di
randa ed albero per un’im-
barcazione da diporto” di
Filippo Iliopulos e Alessandro
Marino dell'Università degli
Studi di Genova, in cui è
stato altresì utilizzato STAR-
CCM+ come strumento di si-
mulazione RANSE nell'am-
bito del bando “Innovazione
degli aspetti progettuali e
tecnologici per navi da di-
porto di grandi dimensioni”.

La cerimonia di pre-
miazione. Da sinistra,
Luisa Todini (Presi-
dente del Comitato
Leonardo), il Presi-
dente Giorgio Napo-
litano, Andrea Ver-
gombello dell'Univer-
sità di Padova, Gian-
carlo Ragnetti (AD di
Perini Navi) e Filippo
Iliopulos dell'Univer-
sità di Genova.

Fabio Bolandrina nuovo account
manager CD-adapco in Italia

CD-adapco è lieta di an-
nunciare che si aggiunge
al proprio team italiano
l'Ing. Fabio Bolandrina.
L'Ing. Bolandrina, laurea-
tosi in Ingegneria Aero-
spaziale presso il Politec-
nico di Milano, arriva in
CD-adapco con una con-
solidata esperienza tecni-
co-commerciale in ambito CFD e strutturale. Oltre allo
sviluppo della CFD di nuovi settori industriali oltre a
quelli in cui CD-adapco detiene un induscutibile primato,
l'Ing. Bolandrina seguirà a livello commerciale e mar-
keting la diffusione di STAR-CCM+ come piattaforma
multifisica in cui un unico solutore è in grado di ge-
stire gli aspetti fluidodinamici e quelli strutturali. Una
delle prime iniziative a cura dell'Ing. Bolandrina sarà
a marzo 2011 una sessione "Lunch&Learn" sulla CFD a
S. Donato Milanese, mentre sempre durante il mese di
marzo CD-adapco sarà presente presso l'Offshore Me-
diterranean Conference di Ravenna.

SAP inaugurata la nuova sede di Roma
Inaugurata lo scorso 8 febbraio la nuova sede SAP di Roma,
una struttura ideata secondo principi di sostenibilità e ispi-
rata a criteri di benessere psico-fisico e organizzativo, che
sorge in Zona Torrino-Eur (Edificio Z29), in una posizione
strategica rispetto alle principali vie di comunicazione del-
la capitale.
L’attenzione di SAP alle Risorse Umane già testimoniata dal-
la scelta dell’Energy Park quale sede alle porte di Milano,
trova ora continuità nella progettazione dei nuovi uffici di
Roma, da cui emerge chiaramente il costante impegno del-
l’azienda a supporto della qualità della vita delle persone
che vi fanno parte. Anche per la sede romana è stato in-
fatti studiato un contesto aperto e confortevole, che pos-
sa favorire gli scambi e il knowledge sharing e consentire
di operare in una dimensione di benessere funzionale alla
qualità del lavoro e alla crescita professionale dei dipen-
denti, ma anche alla loro serenità personale in una logi-
ca di work life balance.
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Industrial Designer, Archi-
tetti e Concept Engineer
hanno ora l'opportunità di
apprezzare le novità intro-
dotte dall'ultima release dei
software solidThinking 8.5 e
solidThinking 8.5 Inspired™,
la cui distribuzione a livel-
lo globale è iniziata il 14 fe-
braio sorso.
La nuova versione di solid-
Thinking 8.5 introduce in-
fatti oltre 900 tra nuove
funzionalità, potenziamen-
ti e miglioramenti.
Modellazione
• Flusso di lavoro più velo-
ce e funzionale.
• Semplificazione dell'in-
terfaccia utente e dell'orga-
nizzazione della scena.
• Nuovo e potente strumen-
to di round con funzionalità
avanzate per il controllo del-
la forma, la manipolazione e
la soluzione dei problemi re-
lativi ai collegamenti tra su-
perfici smussate.
• Nuovo strumento di mo-
dellazione Estrai Facce per la
creazione di nuovi oggetti
ottenuti dall'estrazione fac-
ce di altri oggetti.
• Incremento del numero di
comandi a scelta rapida,
degli aiuti al disegno e dei
filtri per la selezione e la
classificazione degli ele-
menti nella scena.
• Radicale incremento del-
la velocità e della qualità
della visualizzazione inte-
rattiva e della rappresenta-
zione di mappe ambiente.
Interscambio dati/
Integrazione CAD
• Importazione diretta di nu-
merosi nuovi formativi nati-
vi come: H3D, SAT (ACIS), Ca-
tia V4, Catia V5, Parasolid
(x_t and x_b), Pro/ENGINE-
ER, SolidWorks e UGS NX -
tutti senza nessun costo ag-
giuntivo.
•Esportazionedei formati na-
tivi di Parasolid (x_t and x_b).
• Funzionalità migliorate
per l'esportazione e l'im-
portazione di IGES, STEP ed
STL.
Rendering/Presentazione
•Nuova opzione per il render
fotorealistico in tempo reale,
con capacità di integrare ray-
tracing e progressive rende-
ring per ottenere scene, ma-
teriali ed illuminazioni anco-
ra più fotorealistiche.
• Ottimizzazione della tec-
nica di anti-aliasing ed in-

solidThinking: nuove funzionalità per Industrial
Designers, Architetti e Concept Engineers

tegrazione di nuovi materiali
riflettenti per risultati otti-
mali nel rendering fotorea-
listico in tempo reale. Re-
flection Catcher, nuova fun-
zione per aggiungere rifles-
si nella parte inferiore del
modello quando questo vie-
ne sovrapposto ad una im-
magine di sfondo.
• Miglioramento nella li-
breria di materiali con più di
300 nuovi materiali "appli-
ca-e-renderizza". Il settag-
gio dei materiali di default
è stato ottimizzato per ot-
tenere migliori risultati.
• Nuovi set per ambienta-
zioni di interni e luci pron-
ti per il rendering.
• Ampia collezione di im-
magini ed ambienti di back-
ground.
Generazione di Forme
(solidThinking Inspired)
• Capacità di eseguire il
calcolo di morphogene-
sis(TM) (generazione di for-

me) su modelli composti da
più parti e con differenti ma-
teriali.
• Definizione di aree con
design space o non-design
space.
• Possibilità di visualizzare
design space ed i risultati di
morphogenesis simultanea-
mente per una completa
analisi della forma generata.
• Ancora più veloce grazie
alla incredibile manipola-
zione del modello attraver-
so snap intelligenti.
• Semplice ed intuitiva fun-
zione di push/pull per tra-
sformare schizzi 2D in mo-
delli 3D.
• Calcolo della distribuzio-
ne del peso di parti ed as-
semblies su supporti.
Gli utenti di solidThinking ed
i membri delle comunità
creative sono incoraggiati ad
esplorare solidThinking 8.5
ed effettuare il download
della versione di prova gra-

tuita al sito: http://www.so-
lidthinking.com.
solidThinking comprende
inoltre nuovi tutoriali e fil-
mati introduttivi in 10 lingue
(Cinese, Coreano, France-
se, Giapponese, Inglese,
Italiano, Olandese, Porto-
ghese, Spagnolo, Tedesco)
che gli utenti potranno uti-
lizzare per prendere confi-
denza col prodotto e proce-
dere velocemente in ma-
niera autonoma.
Nel 2000 solidThinking è
stato il primo software di
modellazione tridimensio-
nale NURBS distribuito su
entrambi i sistemi operati-
vi Mac e Windows. Nel 2008
solidThinking è stato diffu-
so più estesamente su sca-
la mondiale mettendo a di-
sposizione dei designer di
tutto il mondo la flessibili-
tà che ha influenzato i de-
signer italiani di ogni set-
tore, dalla gioielleria al-

l'elettronica fino all'indu-
stria del mobile. Dopo aver
introdotto la tecnologia Con-
structionTree™, o storia di
costruzione, che permette ai
progettisti una rapida esplo-
razione e valutazione delle
diverse alternative di design,
nel 2009 solidThinking ha
annunciato morphogene-
sis™, una innovativa tecno-
logia per la generazione di
forme, dedicata ad architetti
e designer che intendono
esplorare virtualmente un
numero potenzialmente il-
limitato di forme durante la
fase di concept.
Per ulteriori informazioni,
news ed eventi è possibile
contattare il team di solid-
Thinking ai link:
Facebook - http://www.fa-
cebook.com/solidThinking
Twitter - http://www.twit-
ter.com/solidThinking
YouTube - http://www.you-
tube.com/solidThinking

Windchill di PTC come soluzione PLM Enterprise
per Hyundai Motor Company e Kia Motors Corporation
La suite di PTC consentirà di migliorare in modo significativo il processo di sviluppo dei veicoli

per il quinto produttore automobilistico a livello mondiale.

PTC ®, la Product Develop-
ment Company®, ha annun-
ciato che Hyundai Motor
Company e Kia Motors Cor-
poration, il quinto tra i prin-
cipali produttori automobi-
listici a livello mondiale e in
più rapida crescita in termini
di quota di mercato, ha
scelto PTC come partner

strategico per le soluzioni
PLM Enterprise.
A seguito di un lungo pro-
cesso di analisi e selezione
durato due anni, Hyundai
Motor Company e Kia Motors
Corporation ha scelto la
soluzione Windchill® di PTC
come soluzione aziendale
PLM, al fine di integrare i nu-

merosi sistemi esistenti in
una singola piattaforma per
la gestione integrata dei
dati di prodotto e dei relati-
vi processi per lo sviluppo del
veicolo. Hyundai Motor Com-
pany e Kia Motors Corpora-
tion sta adottando il sistema
PLM Windchill nell’area Ri-
cerca & Sviluppo e prevede di

estendere l'uso della solu-
zione all’intera catena del
valore interna ed esterna.
La fase di lancio, già in
atto, prevede un sistema di
registrazione per l’intero
veicolo – distinta base per
l’ingegnerizzazione – e per
il Change Management. Que-
sto primo stadio comprende
inoltre la gestione di dati
CATIA e un ambiente Digital
Mock-Up (DMU). Il sistema
sarà gradualmente esteso
a livello globale.
Le soluzioni PTC per il set-
tore automotive sono pro-
gettate per soddisfare le
necessità in ambito di pro-
gettazione di prodotto e di
gestione del ciclo di vita del-
lo stesso sia per OEM sia per
i fornitori dell’industria au-
tomobilistica.
I clienti del settore Auto-
motive che utilizzano le so-
luzioni PTC per la progetta-
zione 3D, la gestione dati
prodotto e/o per la colla-
borazione, includono 8 tra i
10 migliori fornitori di or-
gani di trasmissione e 3 tra
i 5 più importanti produttori
automobilistici OEM.

NEi Software annuncia una applicazione gratuita FEA
per dispositivi mobile, NEi Stratus

Questa versione iniziale gratuita di NEi Stratus introdurrà la tecnologia FEA mobi-
le per chiunque sia interessato ad esplorare l’utilizzo dei dispositivi mobili e il cloud
computing per fare analisi ad elementi finiti. NEi Stratus esegue analisi di base e mo-
stra i risultati su un iPhone o iPad ovunque, in qualsiasi momento. L’azienda vede
il potenziale di combinare la tecnologia del cloud computing con la potenza del so-
lutore NEi Nastran ed è
convinta che questa
esplorazione iniziale con-
sentirà l’esecuzione di
analisi più complesse
quando la tecnologia sarà
più matura. NEi Stratus
sarà disponibile all’inizio
del secondo trimestre.
Maggiori informazioni su
NEi Stratus sono dispo-
nibili al sito:
www.smartcae.com
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Le particolari forme architettoniche, ricche di significati sim-
bolici, con piani e pareti rientranti ed obliqui, a tratti in-
teramente finestrati, hanno richiesto uno studio statico

e sismico particolare, che ha reso possibile una suggestiva ar-
ticolazione di spazi e volumi in un sito a così elevato interes-
se sismico.
La necessità di ristretti tempi di esecuzione e l’importanza si-
smica del sito hanno indotto all’utilizzo del materiale strutturale
legno, leggero e maneggevole con ampie possibilità di pre-
fabbricazione.
I due piani in elevazione su di una pianta circa rettangolare (me-
tri 25x13) sono realizzati interamente in carpenteria lignea, so-
stenuta da una solida platea di fondazione in c.a. nervata me-
diante travi estradossate. Dette travi costituiscono il suppor-
to dei setti strutturali, e contengono il vespaio aerato di pia-
no terra realizzato mediante igloo.
La struttura dell’edificio è stata progettata ai sensi delle re-
centi Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14-01-2008), e
della relativa circolare applicativa (Circolare 2 febbraio 2009,
n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tec-
niche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008).
Le strutture dell’edificio in oggetto sono state dimensionate
garantendo i requisiti di sicurezza richiesti dalla norma per i
fabbricati ricadenti nella classe d’uso IV (“costruzioni con fun-
zioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento
alla gestione della protezione civile in caso di calamità …”, cfr.
par. 2.4.2). Ai sensi dei paragrafi 7.1, 7.3.7.2 e 7.3.7.3 della ci-
tata norma, gli elementi strutturali e non strutturali (ivi com-
presi gli impianti) sono stati progettati affinché “l’azione si-
smica di progetto non produca agli elementi costruttivi senza
funzione strutturale danni tali da rendere la costruzione tem-
poraneamente inagibile”. La progettazione mira quindi a
contenere i danni strutturali e non strutturali dovuti ad un even-
tuale evento sismico, ad un livello che impedisca qualsiasi in-
terruzione alla fruibilità dell’edificio.

Analisi sismica
La struttura è costruita con pannelli di parete chiodati, colle-
gati mediante chiodi e bulloni alla fondazione, al primo oriz-
zontamento e alla copertura. A piano primo, si è realizzato un
piano rigido attraverso un pannello XLAM di spessore pari a 90
mm su cui è chiodata una doppia orditura di bandelle metal-
liche incrociate. Il pannello è stato adeguatamente collegato
mediante chiodi e viti a tutte le travi di orditura principale ed
agli elementi “parete “ resistenti alle azioni orizzontali sotto-
stanti.
In copertura si è realizzato un piano rigido attraverso un pan-
nello XLAM di spessore pari a 75 mm su cui è chiodata una dop-
pia orditura di bandelle metalliche incrociate. Il pannello è sta-
to adeguatamente collegato mediante chiodi e viti a tutte le
travi di orditura principale e secondaria ed a tutti gli elementi
“ parete” resistenti alle azioni orizzontali. Il punto di colmo e
i vertici di base della copertura si prevedono adeguatamente
vincolati agli elementi verticali sottostanti in modo tale da im-
pedirne spostamenti verticali. In questo modo il solido costi-
tuito dalle quattro falde di copertura (rigide nel proprio pia-
no) è assimilabile ad un corpo rigido.
Gli accorgimenti costruttivi sopra descritti consentono di as-
similare con sufficiente approssimazione il comportamento del-
la struttura a quello di un pendolo semplice incastrato al pia-
no di fondazione, con le masse di piano concentrate ai due li-
velli rigidi in corrispondenza dei piani dell’edificio.
La presenza di un orizzontamento intermedio sviluppato su una
sola parte dell’edificio e l’inclinazione del piano di gronda ren-
dono l’edificio irregolare in altezza.
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Ingegneria civile
Centro Civico e Sala Multifunzionale

“Casa Onna”
Il progetto per la costruzione di una casa municipale ad
Onna è il primo contributo concreto del lavoro svolto
dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in
seguito al sisma del sei aprile duemilanove.“Casa Onna”
rappresenta un segnale importante di rinascita, il ritorno
all’interno del paese e uno stimolo per la ricostruzione
futura del centro abitato. Tali premesse hanno portato lo
Studio Architetti Mar a sviluppare un progetto che
rappresenti un segnale di continuità con la storia del
luogo e che si proponga, al contempo, d’introdurre modi e
logiche costruttivi nuovi, proiettati verso l’ottimizzazione
delle risorse disponibili. Il progetto, approvato
dall’Amministrazione Comunale, è il frutto di un lavoro di
affinamento svolto in stretta collaborazione con “Onna
ONLUS”, che ha raccolto le richieste espresse dalla
comunità locale al fine di dar vita ad un edificio rispettoso
della sensibilità e delle aspettative della committenza e
della popolazione stessa di Onna.

Testo e immagini gentilmente concessi da
Blutec Ingegneria e Progetti ss www.blutec.biz

Trattandosi di edificio non regolare in altezza, coerentemen-
te con le indicazioni delle NTC 08 (parr. 7.3.2 e 7.3.3.2) si è pro-
ceduto mediante analisi modale con spettro di risposta. Il com-
portamento sismico della struttura viene simulato considerando
i modi principali di vibrare ottenuti dalla modellazione. L’ana-
lisi sismica del manufatto è stata condotta con l’ausilio del co-
dice di calcolo Straus7.

Descrizione del modello FEM
La determinazione delle sollecitazioni sui setti sismo resistenti
è stata effettuata con un modello tridimensionale ad elementi
finiti “beam” che intende simulare la rigidezza degli elemen-
ti portanti dell’edificio e l’effettiva distribuzione delle mas-
se.
Si è realizzato un modello a setti in legno considerando
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come resistenti i soli elementi continui dalle fondazioni alla
sommità. Detti elementi “beam” incastrati alla base ven-
gono collegati tra loro alle quote dei solai mediante rigid-
link. Non sono stati quindi modellati, a favore di sicurez-
za, gli architravi di porte e finestre, che, in realtà contri-
buiscono a contenere gli spostamenti orizzontali del-
l’edif icio.
Ciascun pannello nel modello è stato schematizzato con un ele-
mento monodimensionale di tipo beam. La rigidezza degli ele-
menti è stata calcolata considerando sia il contributo flessio-
nale sia quello tagliante. La rigidezza flessionale è governata
dal modulo elastico delle nervature (morali in legno massic-
cio), la rigidezza tagliante è governata dal modulo elastico ta-
gliante dei pannelli OSB.
Il comportamento è di tipo elastico lineare.
Gli orizzontamenti sono stati considerati infinitamente rigidi
nel loro piano. Le aperture presenti in corrispondenza del vano
ascensore e del vano scala non ne riducono significativamen-
te la rigidezza.
Le masse traslazionali e rotazionali vengono concentrate nel
centro di massa dei due piani rigidi.

Centro Civico e Sala Multifunzionale “Casa Onna”
Promotore del progetto:

Ambasciata della Repubblica Federale di Germania – Roma

Progetto architettonico:
Studio Architetti MAR s.r.l. - Arch. Giovanna Mar

con:
Archh. A. Zanchettin (PM), E. De Pieri, L. Messina,

P. Omodei, A. Zen

Progetto delle strutture:
Blutec Ingegneria e Progetti s.s. - Ing. Luca Boaretto

con Ingg. M.Ongarato, G.Cupani

Progetto degli impianti:
MANENS-TIFS INGEGNERIA - Prof. ing. Roberto Zecchin -

Ing. Giorgio Finotti- Ing. Adileno Boeche
con: p.i. R. Michelotto, ing. L. Toso, ing. G. Crisci

Impresa generale di Costruzioni:
Carron Cav.Angelo s.p.a.

Strutture in carpenteria Lignea:
Service Legno s.r.l.

Codice di calcolo:
Straus7 distribuito in Italia dalla ditta HSH srl di Padova

www.hsh.info.
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Modello di calcolo sismico.

Primo modo di vibrare.

Secondo modo di vibrare.

Terzo modo di vibrare.

Abbassamenti dei nodi per la determinazione delle tensioni
sul terreno (suolo alla Winkler).

Sollecitazione flettente sulle travi.

Straus:Layout 1 22/02/11  10:39  Pagina 32



Il gruppo di ricerca di Costruzione di Macchine dell’Univer-
sità di Cassino si occupa da diversi anni della comprensio-
ne dettagliata di fenomeni di impatto balistico basata sul-

la modellazione costitutiva, sulla sperimentazione fisica e sul-
la verticalizzazione di strumenti per la simulazione basati su
prodotti MSC.Software, con particolare riferimento al codice
esplicito MSC.Marc. L’obiettivo principale delle attività è quel-
lo di simulare accuratamente i processi deformativi che han-
no luogo durante impatti ad alta velocità e che sono caratte-
rizzati dalla presenza di grandi deformazioni, di elevati strain
rate, di variazioni di temperatura a seguito delle conversione
del lavoro plastico in calore, e di processi di danneggiamen-
to, che controllano i fenomeni di cedimento, quali ad esempio
la rottura per spall e la frammentazione. Le applicazioni in-
dustriali inerenti alla comprensione dettagliata di questi fe-
nomeni sono molteplici e spaziano dall’industria della difesa
all’industria aeronautica, dall’industria petrolifera all’ingegneria
di processi manifatturieri fino alla modellazione di impatti pla-
netari e di detriti orbitali. In regime dinamico, tanto più alte
sono le velocità di deformazione tanto più i processi di defor-
mazione risultano essere localizzati nella microstruttura del ma-
teriale (Figura 1). Pertanto, per la descrizione di questi feno-
meni è necessario disporre di modelli costitutivi sofisticati che,
attraverso opportuni descrittori, quali ad esempio la l'orien-
tamento e la dimensione media del grano, siano in grado di pre-
vedere l'evoluzione della microstruttura ed i relativi effetti sul-
la risposta macroscopica. A questo scopo, l’Università di Cas-
sino ha sviluppato un modello costitutivo, formulato sulla sca-
la del continuo, in grado di tenere in conto degli effetti indotti
dai diversi processi di riorganizzazione della microstruttura e
di danneggiamento. Tra gli aspetti innovativi del modello pro-
posto è da sottolineare il molteplice accoppiamento tra l'evo-
luzione della dimensione del grano con la tensione di snerva-
mento e la temperatura di fusione del materiale, nonché con
i parametri della legge di danno. Il modello è stato implementato
in MSC.Marc ed utilizzato per prevedere il comportamento del
rame puro (99.99%), con tre differenti dimensioni del grano,
in un test di estrusione dinamica proposto recentemente pres-
so Los Alamos National Laboratory - LANL.

Il caso in esame
Il caso in esame è quello del Dynamic Tensile Extrusion (DTE)
test introdotto da Gray et al [1] presso Los Alamos National La-
boratory. Il test consiste nel lanciare ad alta velocità, circa 400
m/s, una sfera del materiale di interesse all'interno di una dima
conica con sezione di uscita avente diametro inferiore a quel-
lo della sfera (Figura 2). All'interno della dima la sfera viene
deformata fino ad essere estrusa dinamicamente attraverso la
sezione di uscita. In questo processo il materiale viene sotto-
posto a pressioni dinamiche di oltre 4 GPa, deformato ed ac-
celerato fino a raggiungere una velocità di uscita pari circa al
doppio di quella di ingresso. L'estrusione dinamica avviene con
la formazione di un getto di materiale, in maniera assai simi-
le a quella che si realizza nelle cariche cave (shaped charges),
in cui il materiale è soggetto ad alte deformazioni (anche del
500% nel caso del rame), ad elevate velocità di deformazione
(circa 106 s-1), ed alte temperature (diverse centinaia di gradi
Celsius) provocate dalla conversione del lavoro plastico in ca-
lore in condizioni pressoché adiabatiche. La microstruttura vie-
ne completamente stravolta e la dimensione del grano ridot-
ta sino a valori dell'ordine di qualche decina di nanometri. Per
effetto della differenza di velocità tra l'apice e la base, il get-
to è sollecitato in trazione dando luogo alla formazione di stri-
zioni multiple e formazione di frammenti.

Questo test ha l'obiettivo di valutare il comportamento dei ma-
teriali in condizioni estreme, esaltando il ruolo della micro-
struttura, con applicazioni industriali principalmente legate al
settore difesa e del weapon designma anche in campo civile re-
lativamente a processi tecnologici quali l'explosive welding e ex-
plosive forming.
Il DTE test è particolarmente interessante sia dal punto di vi-
sta scientifico sia tecnologico, in quanto offre la possibilità di:
• comprendere e quantificare il ruolo della microstruttura sul-

la risposta costitutiva del materiale;
• sviluppare procedure per la misura dei parametri dei modelli

relativi al comportamento del materiale;
• investigare la performance dei metodi computazionali di si-

mulazione.
• stabilire dei criteri per l'engineered material design, ovvero

per la progettazione del materiale su scala microscopica al
fine di ottenere particolari performance strutturali.
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Dynamic Tensile Extrusion (DTE) test
Simulazione di fenomeni di impatto
ad alta velocità con codici impliciti

Il gruppo di ricerca di Costruzione di Macchine
dell’Università di Cassino ha messo a punto una procedura
per la comprensione dettagliata di fenomeni di impatto
balistico basata sulla modellazione costitutiva,
sulla sperimentazione fisica e sulla verticalizzazione
di strumenti per la simulazione, con l’obiettivo di predire
accuratamente i processi deformativi che hanno luogo
durante impatti ad alta velocità, con applicazioni
industriali che spaziano dall’industria della difesa
all’industria aeronautica, dall’industria petrolifera
all’ingegneria di processi manifatturieri fino alla
modellazione di impatti planetari e di detriti orbitali.

A cura dell’Prof. Nicola Bonora, Università di Cassino
Ordinario di Progettazione Meccanica
e Costruzione di Macchine

Figura 1 - Correlazione tra macro- e micostruttura del materiale.

Figura 2 - Configurazione del DTE- dynamic tensile extrusion.

Cassino:Layout 1 22/02/11  10:41  Pagina 33



Il modello per la simulazione
Per poter simulare il processo di deformazione che un mate-
riale subisce nel DTE è necessario affrontare e risolvere due ti-
pologie di problematiche: le prime, legate alla capacità di de-
scrivere il adeguatamente il comportamento del materiale; il
secondo, legato alla capacità numerica di riprodurre il processo
di deformazione superando le difficoltà legate alla simulazio-
ne della dinamica delle onde di sforzo, all'eccessiva distorsione
del modello, ai contatti, ai fenomeni di cedimento ed erosio-
ne.
Per quel che riguarda il primo aspetto è stato proposto un mo-
dello costitutivo modulare, ovvero realizzato a blocchi, ognu-
no dei quali può essere specializzato secondo le esigenze del
caso. Il modello prevede: A) un modulo per il modello flusso
plastico (strength model); B) un'equazione di stato (EOS) per
il legame pressione-volume nei solidi; C) un modulo per il mo-
dello di danno e D) un modulo per l'evoluzione della micro-
struttura. Per la legge di flusso plastico è stata adottato una
formulazione alla Jhonson e Cook (J-C), [2] che consente di

separare gli effetti dello strain rate e della temperatura sulla
curva di flusso plastico mentre l'equazione di stato è stata as-
sunta lineare, ipotesi questa valida per i metalli fino a pres-
sioni dell'ordine di 10 GPa. Per il modello di danno è stato uti-
lizzato il modello di Continuum Damage Mechanics proposto dal-
l'autore [3-5] secondo cui la legge di evoluzione del danno dut-
tile dipende dalla triassialità dello stato di sforzo e dalla de-
formazione plastica accumulata secondo una funzione non li-
neare. Per l'evoluzione della microstruttura è stato utilizzato
l'approccio proposto da Liu e Lin [6] opportunamente adatta-
to al caso in esame, in cui vengono assegnate le leggi di evo-
luzione del grano in base ai diversi meccanismi attivi (creep,
ricristallizzazione dinamica, crescita del grano migrazione dei
bordi di grano, etc.) ed in funzione della densità dislocazio-
nale normalizzata. L'effetto della microstruttura sulla legge di
flusso plastico è stato considerato utilizzando la legge di Hall-
Petch, che lega la tensione di snervamento all'inverso della ra-
dice della dimensione del grano, ed attraverso un'estensione
della relazione di Zhao et al. [7] che descrive l'effetto della di-
mensione del grano sulla temperatura di fusione. Parametro que-
st'ultimo che compare in maniera esplicita nella relazione di
J-C. La dimensione media del grano è altresì accoppiata con i
che compaiono nella legge di danneggiamento duttile.
Per la risoluzione dei problemi dinamici, dal punto di vista com-
putazionale, esistono due possibili strategie che possono es-
sere seguite: l'utilizzo di codici espliciti o, come nel caso pre-
sente, l'uso di codici impliciti in integrazione diretta. Entrambi
gli approcci presenta vantaggi e svantaggi che devono esse-
re valutati attentamente a seconda del problema che si intende
esaminare. Il principale vantaggio dei codici espliciti (LSDYNA
e successivi) consiste nella velocità di calcolo anche se il prez-
zo in accuratezza è per applicazioni quali il DTE troppo alto da
pagare. Un'alternativa valida è rappresentata dai codici impliciti
tipo MSC.Marc che consentono di risolvere un problema di tran-
sitorio dinamico con la medesima accuratezza di un calcolo FEM
implicito, per mezzo dell'integrazione diretta. Inoltre, il codi-
ce MSC.Marc consente di utilizzare robusti algoritmi di global
remeshing in grado di superare le problematiche di convergenza
della soluzione legate alla eccessiva distorsione degli elementi,
mantenendo un'accuratezza nella soluzione del campo di
sforzo-deformazione impensabile, ad esempio, in codici Eule-
riana o in approcci di tipo ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian).
Tuttavia, questo tipo di strategia richiede tempi di calcolo più
lunghi di quelli che si possono ottenere con codici espliciti e
pertanto il suo uso è limitato a modelli numerici con un nu-
mero contenuto di elementi.
Pertanto, il modello proposto è stato implementato attraver-
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Figura 3 -
Modello

MSC.Marc del
test DTE.

Figura 4 -
Andamento

delle pressioni
al momento
del primo

contatto con la
dima.

Figura 5 - Risultati dell’analisi con MSC.Marc e confronto con i dati sperimentali.
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il punto di incontro fra le città del La-
zio meridionale, della Campania e del Mo-
lise. Ha cinque Facoltà: Economia, Inge-
gneria, Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Moto-
rie; 12.000 studenti, un corpo docente di 336 unità, pre-
senti in 7 dipartimenti, con 47 laboratori. Gli studenti pos-
sono scegliere fra 18 corsi di laurea triennale, 14 corsi di
laurea magistrale, un corso di laurea magistrale a ciclo uni-
co, 10 master e 8 corsi di dottorato. La dotazione infra-
strutturale, oltre al Campus della Folcara, offre gli impianti
sportivi di Atina, a supporto delle attività della Facoltà di
Scienze motorie. Ha una forte vocazione internazionale sia
sul piano della ricerca che su quello della didattica, tan-
to che la Facoltà di Economia ha avviato il primo corso di
laurea in lingua inglese: Global economy and business.

so la scrittura di opportune user subroutine in MSC. Marc ed è
stato utilizzato per la simulazione del DTE test.
Il modello geometrico è assai semplice. Poiché la simmetria as-
siale viene mantenuta durante l'intero processo di deformazione,
è stato sviluppato un modello 2D utilizzando elementi assial-
simmetrici a 4 nodi. Anche la dima è stata modellata, con ele-
menti a 4 nodi, al fine di riprodurre l'effettiva dinamica delle
onde di sforzo. La deformazione della sola sfera è stata seguita
con algoritmi di remeshing: global overlay durante la permanenza
nella dima, e di advancing front per il getto in uscita. In Figu-
ra 3 è riportato il modello nella configurazione al tempo 0, men-
tre in Figura 4 è riportato l'andamento delle pressioni dinamiche
prodotto al primo contatto con la dima per una velocità iniziale
di 400 m/s.
I risultati della simulazione numerica sono stati messi a con-
fronto con le evidenze sperimentali. in particolare la qualifi-
ca della soluzione è stata fatta sia attraverso il confronto con
la deformata finale sia attraverso il confronto con le deformate
parziali relative ad intervalli di tempo di 5 µs, Figura 5.
La correlazione con le grandezze macroscopiche è particolar-
mente buona. Il modello e la simulazione sono in grado di pre-
vedere sia il numero di frammenti sia la loro dimensione e for-
ma con un elevato grado di accuratezza. Va sottolineato che
così come osservato dagli esperimenti in cui la duttilità com-
plessiva aumenta con il diminuire della dimensione iniziale del
grano, anche il modello proposto è in grado di prevede il me-
desimo andamento.
Un ulteriore validazione è stata ottenuta esaminando la di-
mensione media del grano nel frammento che rimane blocca-
to all'interno della dima. Il campione è stato sezionato e la mi-
crostruttura è stata messa in evidenza attraverso opportuno
attacco chimico, Figura 6. In questo frammento si osserva, da
sinistra verso destra, come la dimensione subisca un improv-
visa riduzione a seguito degli scorrimenti plastici e della ri-
cristallizzazione. Andamento questo, ancora una volta, previ-
sto in maniera molto accurata dal modello proposto.
La simulazione del DTE test ottenuta con MSC.Marc è stata mes-
sa a confronto con i risultati ottenuti da LANL e AFRL - Air For-
ce National Laboratory, Eglin Air Force Base, FL., con cui l'Uni-
versità di Cassino ha rapporti di collaborazione scientifica, uti-
lizzando codici euleriani (MESA) e codici hydrocode lagrangiani
(EPIC) con i quali, al momento, si ottengono soluzioni molto
grossolane ed approssimate.

Conclusioni e sviluppi futuri
L’attività del gruppo di ricerca di Costruzione di Macchine del-
l’Università di Cassino sul tema in esame sta proseguendo, a
livello sperimentale, attraverso la realizzazione di prove di DTE
su diversi materiali e diverse geometrie di proiettile presso il
LaPI - Laboratorio di Progettazione Industriale che dispone di
un cannone a gas leggero con calibro da 40 mm e velocità fino

a 1000 m/s con masse di 60gr. Per quel che riguarda la mo-
dellazione costitutiva e la simulazione numerica, si sta proce-
dendo verso un ulteriore miglioramento del modello attraver-
so: a) l'implementazione di una descrizione tensoriale della di-
mensione del grano per applicazioni in 3D; b) ad una inte-
grazione con la modellazione in uso presso LANL attraverso
l'implementazione del modello MTS -mechanical threshold stress
per la legge di flusso plastico; c) alla migrazione del modello
proposto su altri codici di calcolo numerico.
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Figura 6 -
Andamento
della
dimensione del
grano nel
frammento
residuo
all'interno
della dima:
confronto con i
risultati
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HFSS è ampiamente utilizzato da aziende e laboratori pub-
blici per modellare una grande varietà di componenti a
microonde e sistemi, comprese le antenne e le antenne

su grosse strutture. L'ultima versione di HFSS v13, aggiunge
una nuova opzione di risolutore ad equazioni integrali, HFSS-
IE. Questo nuovo solutore, in grado di gestire materiali con per-
dite, utilizza il metodo dei momenti (MoM), tecnica per risol-
vere per le eccitazioni e calcolare le correnti sulle superfici dei
conduttori e dei dielettrici.
HFSS-IE è efficace soprattutto per gli studi di radiazione e di
dispersione di grandi strutture prevalentemente conduttive come
navi o aerei, ed è disponibile nell'interfaccia standard di HFSS;
con quest’ultimo condivide geometria, materiali e alcune tec-
nologie come meshing automatico adattativo al fine di otte-
nere un’accuratezza elevata. Inoltre si possono collegare i cam-
pi calcolati da un design HFSS in un disegno HFSS-IE, dando
all'utente il meglio di entrambe le tecnologie. HFSS-IE solver
insieme ad HFSS rappresenta una soluzione completa per la
progettazione di antenne.
E non è tutto. Basandosi sulla tecnica del Domain Decompo-
sition di HFSS e HFSS-IE, la versione 13 include una nuova tec-
nica ibrida denominata FEBI (Finite Element Boundary Integral
Equation). Questa tecnica fornisce un troncamento ideale aper-
to per la soluzione di elementi finiti HFSS attraverso un cal-
colo diretto di equazioni integrali in condizioni di campo libero.
FEBI combina il meglio di entrambi i metodi: la capacità del me-
todo degli elementi finiti di gestire geometrie complesse e il
calcolo dello spazio libero attraverso le funzioni di Green del
Metodo dei Momenti per calcolare in maniera accurata campi
radiati e riflessi. Con questa nuova tecnologia i progettisti an-
tenna saranno in grado di ottenere un aumento, praticamen-
te ideale, dell’accuratezza delle soluzioni radiate di campo vi-
cino e lontano fornendo ancora più fiducia e confidenza nel-
le simulazioni elettromagnetiche. In applicazioni come antenne
su piattaforma si può ottenere una significativa riduzione del-
le dimensioni del volume da simulare, in quanto questa me-
todologia consente di applicare condizioni al contorno conformi
all’elemento radiante, concave e addirittura separate in modo
da ridurre drammaticamente il volume degli elementi finiti.

Teoria dell’Integral Equation
Nelle tecniche di tipo Integral Equation l’incognita è la cor-
rente superficiale. Le equazioni integrali di superficie sono de-
rivate dalla continuità dei campi elettrici e magnetici tangen-
ziale su una superficie, e correlano i campi elettrici e magne-
tici sulla superficie di un conduttore alla corrente elettrica su-
perficiale. I materiali dielettrici sono trattati come correnti su-
perficiali equivalenti magnetiche ed elettriche.
Attraverso l’utilizzo di una mesh superficiale, queste equazioni
integrali vengono convertite in un equazione matriciale uti-
lizzando il "metodo dei momenti (MoM). Purtroppo, la proce-
dura di soluzione convenzionale produce una fitta matrice che
richiede grandi quantità di memoria e di tempo, anche quan-
do si utilizza una moderna tecnica iterativa della matrice di so-
luzione. Questo vincolo di memoria e di tempi di simulazione
potrebbe limitare l’uso dell’Integral Equation, ma per fortuna,
ci sono metodi per aggirare questo problema.
Adaptive cross approximation (ACA) è un metodo per la com-
pressione in sub-blocchi nella matrice di impedenza che deri-
vano dalla procedura di MOM. ACA in combinazione con un so-
lutore iterativo, riduce i requisiti di memoria e complessità, con-
sentendo all’Integral Equation di essere applicata a problemi
molto grandi. Inoltre il solutore può usufruire di computer mul-
ti-core per ridurre il tempo complessivo di soluzione. Per esem-
pio, consideriamo l'antenna montata su un aereo mostrato nel-

la Figura 1, per questo progetto, se si utilizza 4 processori il
tempo di risolvere è ridotta di un fattore di 2,3 rispetto ad una
soluzione a singolo processore.

Introduzione al FEBI
FEBI utilizza il calcolo IE sul confine del volume d'aria di una
simulazione FEM. Pertanto, gestisce la parte complessa (por-
te, dielettrici e volumi arbitrari) nella regione FEM e può risolvere
in maniera accurata le problematiche senza la necessità di un
volume di aria di grandi dimensioni. Esso rappresenta il me-
glio di entrambi i solutori.

Quadro generale di come funziona
Una simulazione della parte FEM del modello viene eseguita uti-
lizzando la metodologia standard di assorbimento in spazio li-
bero. Per confini ravvicinati, conformi ed eventualmente se-
parati produrranno un errore nel risultato. I campi al contor-
no sono passati al solutore IE che calcola una correzione. Que-
sta correzione è passata nuovamente al solutore FEM dove ven-
gono ricalcolati i campi. Questa procedura iterativa viene ri-
petuta fino a quando la convergenza è ottenuta (figura 2).

FEBI e Domain Decomposition
Il domain decomposition è una tecnica che consente ad HFSS
di dividere in maniera automatica la mesh in sotto-mesh e di-
stribuirla in una rete di macchine e processori. In questo modo
la simulazione di HFSS ha virtualmente accesso a tutta la me-
moria disponibile su una rete di computer. Le capacità di si-
mulazione di HFSS non sono piu limitate alla disponibilità di
memoria sulla singolam macchina. Inoltre, per determinati am-
biti applicativi, questa tecnica è piu efficiente e veloce delle
tecniche tradizionali. Il FEBI utilizza questa tecnica nella so-
luzione di problemi elettricamente grandi. Il dominio FEM vie-
ne diviso in sottodomini mentre il dominio IE è distribuito sul-
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Elettromagnetismo
HFSS-IE e FEBI: soluzioni ottimizzate

per la simulazione di antenne
Il Simulatore ad Alta Frequenza HFSS ™ è un potente
simulatore 3D full-wave elettromagnetico utilizzato in
applicazioni a microonde / Radio Frequenza, antenne,
'integrità del segnale e simulazioni e progetto di
compatibilità elettromagnetica che, integrato in Ansys
Workbench, fa parte della suite di simulazione multi fisica
dell’azienda americana.

A cura di Massimo Capodiferro,
Ansys Ansoft Suite Specialist

Figura 1
Il nuovo
solutore
HFSS-IE è
completamente
integrato nella
interfaccia di
HFSS.
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l’ultimo pc della rete di computer inclusi nella simulazione (Fi-
gura 3). Analisi multiprocessore/multi dominio possono esse-
re effettuate

Esempi
Oltre a progettare l'antenna stessa, spesso un ingegnere è in-
teressato a vedere gli effetti di prossimità di una antenna. In
particolare in che modo il sistema su cui è montata l'antenna
può influire sulle prestazioni e/o verificare se c'è una posizione
ottimale per l'antenna sulla struttura su cui verrà montata. Que-
sti ultimi, denominati studi di posizionamento dell'antenna, sono
importanti nel progetto di veicoli. Consideriamo per esempio
il velivolo senza pilota mostrato nella Figura 4. Un'antenna a
900Mhz è montata sulla parte superiore della fusoliera. Lo stes-
so velivolo ha un'apertura alare di quasi 15 metri, più di 40 lun-
ghezze d'onda. Inoltre, al fine di ottenere un risultato accu-
rato è necessario effettuare un raffinamento della mesh
adattativa Nella figura i diagrammi di radiazione risultante sono
sovrapposti sul modello di veicolo, con indicazione delle cor-
renti sulle superfici dei conduttori.
Come secondo esempio, questa volta un progetto collegato, si
consideri il riflettore dell'antenna, mostrato nella Figura 5. L'ali-
mentazione è un'antenna circolare Horn. L'antenna di ali-
mentazione è stata simulata in HFSS. In questo caso, dato che
il blocco di alimentazione è fondamentale per la risposta che
il modello HFSS-IE produrrà, gli effetti della dispersione di ali-
mentazione sono stati inclusi nella soluzione finale. Le correnti
risultanti sono mostrate in figura.
La figura 6 mostra la capacità del FEBI di simulare in manie-
ra accurata volumi separati, consentendo un notevole rispar-
mio sul volume FEM simulato.
Infine, la figura 7 mostra come, un volume perfettamente con-
forme al sistema eolico in figura, consenta di ottenere un ri-
sultato accurato con un volume complessivo molto basso.

Conclusione
HFSS-IE è una opzione per il nuovo solutore HFSS che utiliz-
za una formulazione Integral Equation in grado di analizzare
analizzare in modo efficiente grandi modelli aperti. La sua com-
binazione con HFSS ha permesso l’introduzione di un model-
lo Ibrido, il FEBI, che consente di combinare i pregi di entrambe
le metodologie per ottenere risultati eccezionali su strutture
elettricamente molto grandi.

Figura 7 - Il FE-BI consente di utilizzare volumi
conformi che consentono un notevole risparmio del
volume FEM a parità di accuratezza.
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Figura 2 - FEBI.

Figura 3 - FEBI e Domain Decomposition.

Figura 4
Risultati
di una

simulazione
HFSS-IE per

una antenna a
900MHz

simulata sul
velivolo.

Figure 5 - Correnti su un riflettore
modellizzato in HFSS-IE con sorgenti
simulate in un disegno HFSS separato.
La simulazione predice accuratamente le
correnti indotte sulla struttura di feed.

Figura 6 - Utilizzo di
volumi separati grazie alla

tecnica FEBI.
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Il valore massimo del livello di pressione sonora (sound pres-
sure level, SPL) generato da un veicolo durante un test di
“pass-by” è oggigiorno un parametro importante in fase di

omologazione. La norma ISO 362 definisce il setup di misura
e la procedura per valutare il valore di SPL in diverse condizioni
di guida [1]. Come riportato in fig.1, il veicolo in esame vie-
ne condotto su un percorso caratterizzato da una particolare
asperità del fondo stradale per almeno 20m passando fra due
microfoni posizionati su due lati ad una distanza di 7.5m e al-
tezza 1.2m. Il valore di SPL viene misurato ponderato con il fil-
tro A e mediato esponenzialmente con tempo di integrazione
pari a 1.25ms. Le misure sono condotte su diversi passaggi con
la vettura sia a velocità costante sia in accelerazione, nelle di-
verse marce.
Le restrizioni sul rumore stanno diventando sempre più strin-
genti e i costruttori di automobili hanno bisogno di poter pre-
vedere i valori di SPL nel caso di prove di pass by-noise (PBN)
già in fase di progettazione possibilmente fin dai primi stadi
dello sviluppo [2]. Inoltre, per individuare metodi efficaci per
ottimizzare il PBN, è necessario che vengano identificate le di-
verse sorgenti di rumore e il loro contributo sul valore totale
di SPL, avere informazioni sull’analisi delle firma di queste sia
in termini di terzi di ottava sia come analisi tempo-frequenza.
Recentemente, sono state condotte numerose ricerche per svi-
luppare procedure di sintesi per la previsione e l’analisi del PBN
[3]. Queste procedure si basano sulla traslazione di un nume-
ro di sorgenti relative al veicolo che esegue la prova di PBN che
generano segnali in corrispondenza della posizione dei microfoni.
Le principali problematiche sono: l’identificazione e la rap-
presentazione di tutte le sorgenti di rumore, la definizione del-
le eccitazioni, la misura e l’utilizzo delle funzioni di trasferta
sorgente-ricevitore per le diverse posizioni del veicolo, l’ap-
plicazione dell’effetto Doppler che conto del moto del veico-
lo, la combinazione dei contributi di tutte le sorgenti in un uni-
co segnale per ogni ricevitore.
I primi tre punti richiedono un carico di lavoro sperimentale
notevole e fra questi la parte più onerosa risulta la determi-
nazione delle funzioni di trasferta fra sorgente e ricevitore (FRF).
L’impiego di metodi di calcolo per ottenere per via numerica
le FRF fra sorgente e ricevitore permette di rendere meno gra-
vosa questa fase e definire la procedura di sintesi del PBN. Que-
sto approccio teorico permette agli sviluppatori del veicolo di
ottenere informazioni sul PBN nella fase di prototipazione vir-
tuale in quanto non è necessario avere il prototipo fisico per
la conduzione delle misure. Un altro vantaggio del metodo com-
putazionale è la flessibilità nel studiare differenti contromisure
per il contenimento del valore di SPL del PBN.
Sono parametri importanti per la determinazione delle funzioni
di risposta in frequenza attraverso metodi computazionali la
banda di frequenza e la risoluzione. In base al campo di fre-
quenza, sono disponibili differenti metodologie. Da un lato, un
approccio deterministico come il metodo “Boundary Element”
(BEM) [4] permette una previsione accurata del campo acustico
per strutture di qualunque tipologia solo per le basse frequenze.
Quelle più elevate richiedono una mesh di superficie molto più
fitta e dato che la complessità computazionale del BEM incre-
menta di un ordine fra O(N2) e O(N3), dove N è il numero dei
gradi di libertà (DOF), le risorse di calcolo aumentano note-
volmente rendendo in questi casi il metodo inaccettabile. Dal-
l’altra parte, metodi asintotici come Geometric Acoustics e Geo-
metric Theory of Diffraction sono applicabili alle alte frequenze
dove la lunghezza d’onda è molto inferiore rispetto alla di-

mensione caratteristica geometrica. Questi tipi di metodi per-
dono la loro validità alle frequenze più basse. Recentemente
sono state introdotte nuove metodologie fra cui “High Frequency
Boundary Element” che sembra essere in grado di fornire ri-
sultati soddisfacenti per la determinazione del campo sonoro
esterno di un veicolo anche alle basse frequenze fino a
200Hz, sebbene i risultati sono meno accurati nelle regioni di
ombra acustica. “Fast Multipole Boundary Element Method”
(FMBEM) è un’altra metodologia potenzialmente interessante
[5] basata su un approccio di tipo BEM con una migliore com-
plessità computazionale di ordine O(Nlog2N). Mentre il BEM vie-
ne generalmente applicato a problemi con dimensione fino a
decine di migliaia di DOF, il FMBEM permette di risolvere pro-
blemi con dimensioni di 106 DOF con tempi di computazione ac-
cettabili.
Il presente studio valuta la possibilità di applicare il metodo
FMBEM per la valutazione numerica delle FRF sorgente ricevi-
tore per la sintesi del PBN. Il PBN richiede un’analisi a banda
larga in quanto le sorgenti contengono emissioni significati-
ve nelle basse, medie e alte frequenze. Questo può essere os-
servato dagli spettri del rumore emesso dal sistema di aspira-
zione e scarico e dai pneumatici mostrati in fig.2. Viene ana-
lizzata la potenzialità del FMBEM di coprire tutti i campi di fre-
quenza richiesti con sufficiente precisione e con tempi di cal-
colo accettabili.
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Acustica
Simulazione di prove di “pass-by noise”

su veicolo nelle medie frequenze
attraverso il metodo Fast Multipole BEM

Il valore massimo del livello di pressione sonora (sound
pressure level, SPL) generato da un veicolo durante un
test di “pass-by” è oggigiorno un parametro importante in
fase di omologazione.
Le restrizioni sul rumore stanno diventando sempre più
stringenti e i costruttori di automobili hanno bisogno di
poter prevedere i valori di SPL nel caso di prove di pass by-
noise (PBN) già in fase di progettazione possibilmente fin
dai primi stadi dello sviluppo.
Il presente studio valuta la possibilità di applicare il
metodo FMBEM per la valutazione numerica delle FRF
sorgente ricevitore per la sintesi del PBN.

A cura di R. Hallez e W. Desmet, LMS International,
Leuven, Belgium
Paolo Silvestri, Università di Genova, MGMV Lab., Italia
Massimiliano Calloni, LMS Italiana, Novara, Italia

Fig.1 – Setup
per prove di
PBN su veicolo
conforme allo
standard ISO
362.
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Approccio
L’obiettivo della simulazione è la determinazione del valore di
SPL ponderato A “overall” e in banda di terzi di ottava in cor-
rispondenza delle posizioni del ricevitore. In questo studio si
assume che il PBN vari lentamente e che l’effetto Doppler sia
trascurabile in modo da poter utilizzare più analisi staziona-
rie per diverse posizioni del veicolo invece di dover ricostrui-
re segnali di transitorio e utilizzare un valore di SPL mediato
nel tempo.
La parte più significativa dello studio è la definizione delle FRF
acustiche fra sorgente e ricevitore; per questo scopo non vie-
ne considerata un’accurata modellazione delle sorgenti. Si fa
riferimento alla firma delle sorgenti e i livelli di emissione va-
riabili con la frequenza che determinano i relativi contributi nel-
le diverse bande. Si assume che le FRF possano essere descritte
come relazioni punto-punto fra sorgente e ricevitore e ogni sor-
gente viene rappresentata come una o più sorgenti puntuali.
Nella presente applicazione, le FRF vengono considerate per sei
sorgenti, due posizioni del veicolo e un ricevitore, ottenendo
in tutto 12 funzioni di trasferta.
Come riportato in fig.3, i punti sorgente da 1 a 6 sono sul pneu-
matico sinistro posteriore, scarico e aspirazione e tre posizio-
ni interessate da una radiazione diretta del motore (sotto il mo-
tore vicino alla coppa dell’olio e davanti e dietro il motore). Il
ricevitore è posizionato sulla sinistra del veicolo e le posizio-
ni selezionate A e B sono in prossimità del centro e della se-
zione frontale del veicolo. Le FRF che si ottengono si ritiene
siano sufficientemente rappresentative per lo studio del PBN
e ci si aspetta che i risultati siano da ritenere validi e signifi-
cativi.
Nello studio le FRF si sono state determinate sia sperimental-

mente che simulate. Nel seguito vengono discussi il setup spe-
rimentale e quello di calcolo.

Setup sperimentale
Per valutare le funzioni di trasferta, sono state condotte mi-
sure su una Chrysler Neon. Il veicolo è stato posizionato in una
camera semianecoica e le FRF sono state ricavate utilizzando
il criterio di reciprocità ovvero posizionando una sorgente acu-
stica ominidirezionale in uno dei due ricevitori nelle posizio-
ni A e B e acquisendo il valore di pressione nelle posizioni del-
le sorgenti 1-6, come riportato in fig.3. Date le caratteristiche
della camera anecoica e delle sorgenti, l’andamento delle FRF
misurate si ritiene attendibile al di sopra dei 150Hz. La frequenza
di campionamento adottata era di 8.2kHz. La fig.4 mostra il
setup di misura e due FRF misurate.

Setup del modello
Le simulazioni sono state condotte per riprodurre la configu-
razione sperimentale. La mesh acustica è stata ottenuta de-
rivandola da una strutturale attraverso un editor disponibile
in LMS Virtual.Lab. La mesh è costituita da elementi triango-
lari con una lunghezza caratteristica di 50mm. Suddividendo
gli elementi si sono ottenute altre due mesh più fini le cui ca-
ratteristiche sono riportate in tab.1
Si è utilizzato il metodo FMBEM presente in LMS Virtual.Lab ba-
sato su una formulazione indiretta di quello BEM. Dato che il
numero di ricevitori è inferiore a quello delle sorgenti, si è uti-
lizzato il criterio di reciprocità definendo le sorgenti nelle po-
sizioni del ricevitore mentre si valuta la pressione acustica nei
punti sorgente.

Risoluzione in frequenza
Il primo aspetto analizzato è valutare la risoluzione in frequenza
per ottenere una stima attendibile del valore di SPL “overall”
e in banda di terzi di ottava nel caso di prove di PBN.
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Fig.2 – Da sx a dx:
tipico spettro in banda

di terzi di ottava del
rumore di un sistema

di scarico, di
aspirazione e dei

pneumatici. Tutte le
sorgenti evidenziano
alti livelli di potenza
sonora alle frequenze

sotto i 1-2 kHz e livelli
costanti o decrescenti

alle bande in
frequenza più alte.

Fig.3 – Punti sorgente e ricevitore: 1=pneumatico, 2=scarico, 3=aspirazione,
4=coppa dell’olio, 5=anteriore motore, 6=posteriore motore, A=ricevitore centrale,
B=ricevitore anteriore.

Fig.4 – Determinazione
sperimentale delle FRF. Sx:
Il setup di misura. Dx FRF

misurate relative al
“pneumatico-ricevitore
frontale” e “anteriore

motore-ricevitore
centrale”.

mesh #nodi fmax [Hz] D O F

L1 15 225 667 45 631
L2 60 864 1 271 182 518
L3 243 402 2 446 730 056

Tab.1 – Numero di nodi, frequenza massima con 6 punti
per lunghezza d’onda e DOF delle mesh di superficie
utilizzate.
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In questa applicazione non è importante ottenere valori me-
diati spazialmente, ma relazioni fra singoli punti in termini di
livelli mediati in frequenza all’interno di ogni banda. Il numero
di linee spettrali necessaria per un’accurata media in una ban-
da di terzi di ottava dipende dalla regolarità della FRF in quel-
la banda, che è legata alla posizione della sorgente e del ri-
cevitore e il relativo ambiente circostante. Ad esempio, le FRF
relative alla sorgente interna al motore sono influenzate dai
modi propri del propulsore e di solito contengono picchi mar-
cati da come si vede dalla fig.4.
Per valutare la risoluzione in frequenza delle FRF, sono state
utilizzate come punto di partenza quelle sperimentali dato che
sono note fino a 4.1kHz e con un’elevata risoluzione pari a 1
Hz. Tuttavia, dato che le misure sono inaccurate al di sotto dei
150Hz, i dati misurati sono stati integrati con quelli simulati
nelle basse frequenze. I dati simulati sono stati ottenuti con
un modello computazionale BEM su una mesh di 6000nodi co-
stituita da elementi quadrangolari, che permette una frequenza
massima di 300Hz mantenendo 6 punti per lunghezza d’onda.
La fig.5 riporta le FRF simulate e misurate per due casi, la ri-
sposta all’impulso e la relativa correzione.
Prendendo come riferimento queste FRF, i valori di “overall” e
terzi di banda di ottava delle SPL vengono confrontati a quel-
li ottenuti per risoluzioni in frequenza ∆f più elevate. La fig.6
mostra questi valori al variare di ∆f. Si nota che la differenza
rispetto al caso ∆f=1Hz non incrementa in maniera monoto-
na all’aumentare di ∆f e varia in modo differente fra le FRF. La
tab.2 riassume i possibili ∆f per uno scostamento massimo di
1.5dB; una buona accuratezza di ottiene per valori di ∆f com-
presi fra 20 e 50Hz.

Interpolazione delle FRF
Sebbene ci si riferisca ad analisi di tipo stazionarie nel caso di
PBN è necessario che le FRF siano rappresentative del sistema
anche nel dominio del tempo in termini di risposta all’impul-
so [4].
Poiché la durata della risposta ad un impulso è inversamente
proporzionale alla risoluzione in frequenza, un valore troppo
elevato di ∆f comporta un tempo troppo breve per contenere
l’intera risposta del sistema portando ad un fenomeno di alia-
sing nel dominio del tempo che deve essere evitato. Quando
la risoluzione in frequenza utilizzata per il calcolo delle FRF è
grossolana, si può utilizzate l’interpolazione per ottenere dei
valori di ∆f adeguati. Un altro motivo per eseguire l’interpo-
lazione delle FRF è la necessità di un passo costante in frequenza
sull’intero asse per poter effettuare la ricostruzione nel dominio
del tempo. Inoltre l’interpolazione delle FRF può essere ne-
cessaria quando lo spettro della sorgente richieda una risolu-
zione in frequenza elevata per le sue caratteristiche irregola-
ri, come ad esempio un contenuto armonico caratterizzato da-
gli più ordini del motore. Nel caso di andamenti regolari del-
le FRF si può applicare l’interpolazione con risultati soddisfa-
centi senza onerosità computazionale dovuta a calcoli su tut-
te le frequenze intermedie. L’interpolazione delle FRF può es-
sere eseguita attraverso locali approssimazioni utilizzando fun-
zioni reali sia sulla parte reale e immaginaria o su ampiezza e
fase delle FRF.
Vengono nel seguito confrontate le FRF interpolate con quel-
le di riferimento per ogni valore della frequenza. Fig. 7 mostra
l’errore medio e massimo in dB su tutte le frequenze e per ban-
de di terzi di ottave e sull’intero campo di frequenza.

Densità della mesh
Dato che il valore della densità della mesh determina la di-
mensione degli elementi e conseguentemente la complessità
del modello BEM, questo è un parametro essenziale per la pos-
sibilità di simulare le funzioni di trasferta per la previsione del PBN. La regola comune per definire la densità della mesh è di

utilizzate da 6 a 10 elementi per lunghezza d’onda per conse-
guire un errore nella valutazione della pressione acustica di cir-
ca 1-1.5dB [6]. In alcune applicazioni industriali si cerca di sod-
disfare che l’80% degli elementi verifichino la condizione di 6
elementi per lunghezza d’onda. La densità della mesh viene ana-
lizzata con riferimento alla mesh di superficie L1 della Chry-
sler Neon e di quelle più fini L2 e L3 (tab.1). I risultati sulla
mesh grossolana vengono paragonati a quelli sulle mesh più
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Fig.5 – Ricostruzione del contenuto in bassa frequenza delle FRF pneumatico-
ricevitore frontale e anteriore motore-ricevitore centrale. Sopra: ampiezza e
fase FRF misurata e simulata. Sotto: risposta all’impulso e correzione.

Fig. 6 - Valori di “overall” di SPL calcolati per le 6 FRF relative al ricevitore
centrale vs ∆f.

Tab.2 – Risoluzione
in frequenza
massima in diversi
campi di frequenza
per ottenere un
errore inferiore a
1.5dB.

Banda di frequenza ∆f [Hz]

< 282 Hz 20
282Hz-1.1kHz 30
1.1kHz-2.2kHz 40

>2.2kHz 50

Fig. 7 - Errori relativi delle 12 FRF al variare di ∆f. Sx: errore medio e
massimo di tutte le FRF sull’intero campo di frequenza. L’errore massimo è
oltre i limiti dell’asse. Centro e dx: errore medio e massimo su tutte le FRF
per bande di terzi di ottava. La color bar delle figura centrale è con fondo
scala 4dB, quelle di destra 40dB. La linea individua il valore massimo di ∆f
per un errore medio in banda di terzi di ottava inferiore a 1dB. Tuttavia, su
questa linea l’errore massimo può raggiungere 35dB.
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fini. Sulla mesh L1, tutte le FRF sono ottenute su un range 1-
2240Hz. Viene utilizzato un metodo BEM indiretto fino a 660Hz
e un FMBEM da 160Hz alle frequenze superiori. La fig.8 mostragli
scarti medi e massimi del metodo FMBEM rispetto al BEM per
tutte le FRF nella banda di frequenza comune. La deviazione
media su tutta la frequenza è 0.4dB che è in accordo con l’ac-
curatezza che ci si aspetta dal FMBEM. Sulla mesh L2, tutte le
FRF sono state ricavate su un campo di frequenza da 400Hz a
2240Hz attraverso FMBEM. Sulla mesh L3 si sono calcolate le
FRF solo in determinate frequenze [1200, 1240, 1680, 1720]Hz
per l’onerosità computazionale. Risultati di analisi condotte sul-
le mesh considerate hanno evidenziato che per una previsio-
ne sufficientemente accurata del valore di SPL “overall” e in
banda di terzi di ottava per il PBN, 6 elementi per lunghezza
d’onda non sono il limite necessario da raggiungere. È emer-
so che lo scostamento medio su tutte le FRF rimane al di sot-
to di 1 dB con 3-4 elementi per lunghezza d’onda, anche se l’er-
rore massimo diventa non trascurabile.

50mm e rigenerando la mesh utilizzando la funzionalità Wrap-
ped di LMS Virtual.Lab con elementi più grandi di 80mm e 160mm.
I risultati hanno evidenziato che l’influenza dell’accuratezza del-
la mesh è correlata alla frequenza del campo acustico. Da un con-
fronto teorico sperimentale sulle FRF, su tutte le frequenze si ha
uno scarto medio di 8 dB e uno massimo di 40dB. Se espressi
in valori di SPL “overall” o medie su bande di terzi di ottava, come
nelle figg. 9 e 10, gli errori fra le tre mesh sono invece dell’or-
dine di 2 dB, dove la mesh da 80mm e quella da 160mm hanno
caratteristiche simili. Se paragonate ai rilievi sperimentali, in ma-
niera evidente le FRF relative al motore, n° 5 e 6 in fig.9, sono
le peggiori; questo può essere giustificato da una imprecisa mo-
dellazione legata ad errori nella posizione delle sorgenti, im-
precisioni nella geometria e all’ipotesi di considerare disaccop-
piato il problema vibro acustico. Fra tutti si ritiene che la cau-
sa principale di errore fra dati misurati e provenienti dalla si-
mulazione siano gli errori legati alla geometria strutturale. Aven-
do a disposizione dei modelli CAD più precisi, si dovrebbe esse-
re in grado di migliorare la stima delle FRF.

Precisione del solutore FMBEM
Il metodo FMBEM si basa su un solutore iterativo dove l’erro-
re è il criterio con cui si valuta se la soluzione ottenuta è suf-
ficientemente accurata. Una regola pratica per ottenere un’ac-
curatezza sufficiente è usare un errore di ρ=0.001. Per problemi
di grandi dimensioni, questo può comportare un aumento del
numero delle iterazioni e potrebbe essere utile modificare op-
portunamente il livello di accuratezza nei risultati per evita-
re precisioni non necessarie che comportano lunghi tempi di
calcolo. La presente analisi riguarda gli effetti sul campo acu-
stico dovuti ad una variazione dell’errore da ρ=0.001 a
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Fig. 8 – Sx: errore
medio e massimo per
tutte le FRF fra BEM e
FMBEM sulla mesh L1;

dx errore medio e
massimo per tutte le
FRF con FMBEM fra la

mesh L1 e L2.

Fig. 10 – SPL per
bande di terzi di

ottava per due FRF
mostrano che il caso
migliore e peggiore
fra dato simulato su
varie mesh e misura

sperimentale.

Fig. 9 – SPL “overall”
ottenuti dalla

simulazione su diversi
tipi di mesh e dai

rilievi sperimentali,
per frequenze fino a

2240Hz.

Accuratezza della mesh
Per calcolare le FRF misurate attraverso la simulazione, risulta
essenziale modellare adeguatamente il sistema fisico. Aspetti im-
portanti sono la geometria della mesh, la descrizione delle su-
perfici e la posizione e la geometria delle sorgenti e dei ricevi-
tori. Relativamente alla geometria della mesh, la precisione con
cui questa e la struttura devono essere in accordo è determinata
dal valore della lunghezza d’onda del campo acustico. Comun-
que, se la posizione delle sorgenti e/o ricevitori si trova pros-
sima alla struttura o all’interno di una cavità, ad esempio sul mo-
tore, i dettagli geometrici, anche di dimensione al di sotto del-
la lunghezza d’onda, possono influenzare in modo significati-
vo il campo acustico. Viceversa piccoli dettagli lontani dalla sor-
gente o dal ricevitore possono spesso essere trascurati. L’influenza
dell’accuratezza della mesh è stata studiata a partire da una mesh
di superficie della Chrysler Neon con lunghezza caratteristica

ρ=0.01. Le FRF sono state ottenute con una mesh di 50mm su
una bada di frequenza da 1 Hz a 2240 Hz. Fig.11 riporta l’er-
rore medio e massimo per tutte le FRF su tutta la banda di fre-
quenza. L’errore medio è circa 2dB sull’intero campo di frequenza
e l’errore massimo è di 16 dB per particolari frequenze e per
determinate FRF. Questi errori sono dello stesso ordine di gran-
dezza di quelli precedentemente descritti nell’ articolo. Si ot-
tiene un notevole guadagno di tempo attraverso un aumento
dell’errore e vale quindi la pena applicare questo procedimento.

Stima del tempo di calcolo
La fig.12 sx mostra i tempi di calcolo necessari per ciascuna fre-
quenza per le tre mesh utilizzando 4 processori su un cluster
Linux. Tutte le tre mesh presentano dapprima un decremento
del tempo di computazione e quindi un successivo incremen-
to (per la mesh L3 questo fenomeno probabilmente si verifi-
ca alle frequenze più elevate). Il decremento iniziale deriva da
un miglioramento dell’efficienza del FMBEM dato che alle fre-
quenze più elevate il campo vicino è più piccolo. Nel FMBEM,
il calcolo del campo vicino richiede la messa a punto e la sti-
ma di una matrice BEM convenzionale, che viene interamente
memorizzata sull’hard disk. Questo comporta un notevole tem-
po di accesso al disco che rallenta il calcolo. La fig.12 dx, mo-
stra lo spazio su disco necessario al calcolo che presenta lo stes-
so andamento alle basse frequenze.
Per stimare la possibilità di ottenere le FRF per valutare il PBN
col FMBEM, si considera il caso in cui si utilizzino 6 punti sor-
gente per il motore, uno per l’aspirazione, uno per lo scarico

Fig.11 –
Errore medio
e massimo su
tutte le FRF
simulate nel
caso �ρ=0.001
e ρ=0.01.
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e uno per ciascun pneumatico, in totale 12 punti. Vengono uti-
lizzate le mesh fino alla frequenza per cui l’80% degli elementi
soddisfano la condizione 6 elementi per forma d’onda e si adot-
ta un errore ρ= 0.001; in questo caso il tempo totale di cal-
colo su 8 processori è 460 ore ottenendo un errore medio sul-
le FRF di 1.5 dB. Riducendo la densità della mesh a 3-3.5 ele-
menti per forma d’onda si ottengono 200 ore di calcolo ed un
errore medio di 2dB e inoltre se l’errore viene incrementato a
ρ=0.01, il tempo scende a 150 ore con un errore medio di 4 dB.
Questo errore è accettabile in questa applicazione.
Esistono altri modi per ridurre il tempo di calcolo: incremen-
tare il calcolo parallelo, utilizzare la Singular Value Decompo-
sition (SVD) che può ridurre il numero equazioni che deriva-
no dalle 12 sorgenti, realizzazione di una implementazione a
banda larga del metodo FMBEM [6].

Conclusioni
L’articolo analizza la possibilità di definire funzioni di trasferta
sorgente-ricevitore per il calcolo del valore di SPL “overall” e
in banda di terzi di ottava relativo al PBN attraverso il meto-
do FMBEM. È emerso che questo risulta possibile con un’ac-
curatezza di circa 4dB, sebbene un’ulteriore riduzione del tem-
po di calcolo sarebbe auspicabile. Attraverso le analisi condotte
sono stati discussi aspetti relativi alla risoluzione in frequen-
za, la densità e l’accuratezza della mesh, la precisione del so-
lutore FMBEM sugli errori nei valori “overall” e in banda di ter-
zi di ottava riferiti a 12 FRF.
Considerare quantità medie invece di singoli valori calcolati per
ogni frequenza permette di limitare la densità e la precisione del-
la mesh e la tolleranza del solutore; questo permette, con il me-
todo FMBEM, di avere risultati accurati con tempi di calcolo ac-
cettabili. Attualmente, il tempo di computazione per ottenere le
FRF da utilizzare per la stima del PBN è ancora considerevole: tut-
tavia vengono suggeriti un numero di approcci per ridurlo in ma-
niera significativa e si ritiene che in futuro sarà possibile otte-
nere la previsione a calcolatore del PBN attraverso il metodo FMBEM
con valori di accuratezza e tempi di calcolo accettabili.
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Fig. 12 – Sx: tempo di
calcolo valutato per
ogni frequenza per le
mesh L1, L2 e L3,
utilizzando
rispettivamente 45k,
183k e 730k DOF su 4
processori. Dx:
Utilizzo temporaneo
dello spazio su disco
per le 3 mesh.
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High Performance Computing
Il team Lotus accelera con Dell

La squadra di Formula 1 sviluppa automobili vincenti con un’infrastruttura Dell end-to-end basata su standard
e una soluzione HPC (High Performance Computing). L’innovativa soluzione assicura risparmi e mobilità

del datacentre a bordo pista. La squadra è supportata 24/7 da Dell ProSupport Services.
Lotus, la squadra di Formula 1™
con sede a Norfolk, è oggi in gra-
do di realizzare auto da corsa il
60% più velocemente rispetto a
prima grazie alla collaborazione
con Dell. Come Efficient Enterpri-
se, il Team Lotus investe in inno-
vazione dalla fabbrica fino al bor-
do pista con un’infrastruttura
client ed enterprise basata su
standard pensata per soddisfare le
rigorose scadenze di progetto e
realizzare l’auto da corsa ideale per
ogni appuntamento della stagio-
ne.
Con la conferma del posto in gri-
glia per la stagione 2010 solo a set-
tembre 2009, il team Lotus Racing,
così si chiamava allora, ha dovu-
to affrontare la sfida di mettere in
piedi un’infrastruttura IT globale
per supportare la costruzione di un
prototipo in soli tre mesi. Dell si è
rivelato l’unico fornitore di solu-
zioni in grado di fornire un’infra-
struttura data center e client con
supporto 24/7 in un lasso di tem-
po così ridotto e, grazie all’espe-
rienza acquisita collaborando con
altre squadre di Formula 1 in pas-
sato, l’azienda costituiva il candi-
dato ideale per divenire il fornitore
tecnico ufficiale del team.
Al fine di offrire supporto a bordo
pista, Dell ha messo a punto un
data center mobile che raccoglie ed
elabora migliaia di megabyte di
dati per ogni giro di pista di modo
che gli ingegneri possano analiz-
zare dati relativi alla temperatura
dei pneumatici e all’aerodinamica
per apportare modifiche durante
e dopo la gara. Ogni auto è dota-
ta di 150 sensori collegati al data
center a bordo pista e, una volta
elaborati on site, i dati vengono in-
viati alla fabbrica nel Regno Uni-
to per ulteriore analisi utilizzando
Dell EqualLogic™ PS6000X iSCSI
storage area network (SAN) array.
La soluzione a bordo pista si basa
su un’infrastruttura data center
consolidata, il che rappresenta
un vantaggio significativo per il
Team Lotus dato che l’hardware
viene inviato a tutti e 19 gli ap-
puntamenti in tutto il mondo che
compongono la stagione di For-
mula 1. In aggiunta, questo am-
biente IT è in grado di operare in
una vasta gamma di geografie, ele-
mento cruciale dato che gli even-
ti che si tengono in condizioni di
temperature estreme potrebbero

compromettere le prestazioni del
server.
Altri elementi chiave della solu-
zione ‘trackside’ del Team Lotus
sono le workstation Dell™ Preci-
sion™, che comprendono la wor-
kstation mobile Dell Precision™
M6400 e la workstation tower Dell
Precision™ T7500. Questi modelli
sono stati progettati apposita-
mente per assicurare prestazioni su
grandi data set e complesse ap-
plicazioni multi-threaded quali
quelle utilizzate nella progetta-
zione e ingegneria di un’auto.
Grazie alla workstation mobile
Dell Precision M6400, gli ingegneri
sono in grado di spostarsi tra pit-
wall, garage e data center mobile
disponendo di un accesso continuo
agli strumenti di analisi.
Fuori dalla pista, l’infrastruttura
Dell del Team Lotus guida la pro-
gettazione di automobili di For-
mula 1 attraverso tecnologia evo-
luta quali la fluidodinamica che re-
plica i tunnel del vento per otti-
mizzare l’aerodinamica della vet-
tura. Ogni gara dispone di un’au-
to progettata appositamente in
base a ciò che si è imparato la vol-
ta precedente e gli ingegneri del
Team Lotus si affidano a Dell per

realizzare queste macchine, co-
struite con 5.000 componenti di-
segnati a mano che spaziano dal-
la forcella fino allo chassis. Per ge-
stire questi processi complessi, il
team Lotus si avvale della solu-
zione HPC di Dell presso la sua fab-
brica, composta da blade enclosure
Dell PowerEdge™ M1000e, blade
server Dell PowerEdge™ M610 e
rack server Dell PowerEdge™ R610
e R710, che offrono massime pre-
stazioni così come scalabilità di
memoria a mano a mano che il
team cresce.
Poiché circa un terzo dei dipen-
denti Lotus sono ‘mobili’ e si spo-
stano da una gara all’altra, il
gruppo ha implementato oltre 80
notebook Latitude™ che offrono
stabilità, flessibilità e sicurezza con
facilità di gestione e valide opzioni
wireless. Alla base di questa im-
plementazione vi è l’offerta Soft-
ware-as-a-Service (SaaS) di Dell
che comprende email continuity,
archiving e crisis alerting. Per il
Team Lotus e i dipendenti presso
la fabbrica, i desktop Dell™ Opti-
Plex™ 780 assicurano una piatta-
forma stabile e robusta dotata di
un controllo completo della sicu-
rezza e funzionalità di gestione.

L’intera soluzione IT del Team è co-
perta da Dell ProSupport Enter-
prise-Wide Contract che offre un
supporto proattivo focalizzato sul-
la semplificazione dell’ambiente IT
e volto a garantire uptime massi-
mo e maggiore produttività. Con un
Service Delivery Manager desi-
gnato, il team Lotus può affidar-
si a un unico punto di contatto, la-
sciando il team libero di focalizzarsi
sulle prestazioni in pista piuttosto
che sull’IT. Inoltre, un accordo Wor-
ldwide On-Site Response offre alla
squadra i contatti locali Dell in tut-
to il mondo, garantendo una ri-
sposta entro 4 ore per manuten-
zione e riparazioni nel corso del-
la stagione F1.
“Il lancio della nostra prima mac-
china nel 2010 è stata un momento
critico, ma con poche settimane
per prepararsi alla stagione, era-
vamo sotto pressione. Avevamo bi-
sogno di un partner tecnologico af-
fidabile e innovativo che ci aiu-
tasse a partire con il piede giusto
e Dell ci ha permesso di prendere
il via con una soluzione end-to-end
facile da implementare e gestire.
Dell ci ha fornito un’infrastruttu-
ra ad hoc in tempi record suffi-
cientemente potente e portatile
per soddisfare le nostre esigenze
specifiche sia in pista sia in fab-
brica, aiutandoci a diventare un’Ef-
ficient Enterprise e a ottenere il
nostro obiettivo di essere in griglia
nel 2010. Sforzo che ci ha per-
messo di divenire la squadra top
nella stagione di Formula 1”, com-
menta Bill Peters, Head of IT in
Team Lotus.
“ In uno sport in cui un centesimo
di secondo conta, la tecnologia in-
novativa assicura un significativo
vantaggio competitivo per le squa-
dre moderne. Adottando una po-
tente infrastruttura dal desktop al
data center, Team Lotus è stata in
grado di performare in pista e non
solo. Nell’attuale era virtuale, Dell
è impegnata a eliminare la com-
plessità e a superare le sfide at-
traverso la massima efficienza
aziendale e siamo ansiosi di sup-
portare la squadra nella loro cre-
scita verso le prime posizioni in gri-
glia nella prossima stagione”, con-
clude Stephen Murdoch, VP & GM
Large Enterprise, EMEA in Dell.

Per informazioni:
chiara_pesatori@dell.com
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Product Lifecycle Management

PLM e Global Product Development
L’articolo propone un nuovo modello per il Global Product Development (GPD), in cui le tecnologie di PLM
(Product Lifecycle Management) hanno un ruolo di rilievo. Il modello è stato definito a partire da una

dettagliata analisi della letteratura e una ricerca empirica condotta in Italia nel 2009. Il modello proposto
considera al tempo stesso sia l’aspetto organizzativo che tecnologico dell’implementazione del sistema di GPD e
potrebbe essere utilizzato per la mappatura dello stato "AS IS" del GPD di una società, nonché per definire le

possibili evoluzioni da seguire per la predisposizione della strategia di GPD.

1 Introduzione
La globalizzazione è la tendenza dei
fenomeni economici, culturali e
tradizionali di assumere una di-
mensione mondiale, che attraversa
ogni confine nazionale o regionale.
Con la sua caratteristica multidi-
mensionale e multidisciplinare, in-
fluisce su tutti i processi di business,
dalla produzione allo sviluppo del
prodotto. La globalizzazione esiste
dall'inizio della storia umana: tutti
gli imperi del passato e le rivoluzioni
industriali l’hanno affrontata. Tut-
tavia, il significato attuale della glo-
balizzazione è nato agli inizi degli
anni ottanta, anche se la sua im-
portanza nel business non è stata
immediatamente compresa dalla
comunità mondiale. Con l'avvento
degli anni novanta, la globalizza-
zione ha incrementato la sua po-
tenza. In un primo periodo, la glo-
balizzazione è stata solo una mera
esternalizzazione degli impianti
produttivi, principalmente una ma-
novra speculativa con cui le azien-
de manifatturiere hanno cercato
di ridurre i costi del lavoro spo-
stando alcune delle loro attività in
paesi meno costosi. Più tardi, con la
rivoluzione di Internet e l’aumento
delle architetture web-based, le
imprese hanno iniziato a spostare i
"processi soft", come il supporto al
prodotto, i servizi bancari, il cu-
stomer care, ecc. Presto, le attività
più intellettuali ed a valore aggiunto
(dallo sviluppo software alla ricer-
ca e sviluppo) sono diventate glo-
bali, coinvolgendo i paesi emergenti,
come Cina e India. A poco a poco
molte aziende hanno abbandonato
la loro riluttanza alla globalizzazione
diventando entità transnazionali,
cercando il modo migliore per man-
tenere il loro vantaggio competiti-
vo nel mercato globale e scovando
i migliori talenti in ogni angolo del
mondo. Con l'evoluzione della tec-
nologia ed una migliore compren-
sione del contesto, il paradigma del
GPD (Global Product Development)
è stato poi definitivamente condi-
viso.
A partire dalle aziende multinazio-
nali, molti altri attori hanno fatto
lo stesso ottenendo risultati rile-
vanti, e molti autori hanno cerca-

A cura di Paolo Rosa, Politecnico di Milano,
Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Sergio Terzi, Università degli studi di Bergamo,
Dipartimento di Ingegneria Gestionale

to di definire modelli comporta-
mentali con cui descrivere i driver
decisionali della globalizzazione e
del GPD in particolare, ma nessuno
di loro ha esaminato il legame tra
le strategie e le tecnologie adottate.
Il presente articolo si propone di
stabilire un modello multidimen-
sionale per colmare le lacune ancora
esistenti in letteratura.

2 Stato dell'arte del GPD
Il GPD è un concetto affrontato da
molti accademici e ricercatori, usan-
do termini diversi come Distributed
Product Development, Global/In-
ternational R&D, Global Collabora-
tion e Global Innovation. Nella sua
visione più ampia, il GPD è un pro-
cesso di sviluppo prodotto unifica-
to dove i team di progettazione la-
vorano in modo collaborativo su un
singolo processo o prodotto par-
tecipando da più aree geografiche
(Eppinger e Chitkara 2006). Esso
coinvolge sia le strategie di R&D sia
quelle di marketing e, ovviamente,
influisce anche sull’educazione dei
giovani ingegneri e designer. Il
processo di Product Development
(PD) in molti settori produttivi è
sempre più oppresso dalla concor-
renza globale e da una serie di pres-
sioni crescenti, che chiedono di: (i)
migliorare qualità e innovazione del
prodotto, (ii) ridurre i costi dei pro-
dotti, (iii) ridurre il time-to-
market, (iv) rapida risposta alle mu-
tate esigenze dei clienti, (v) rea-
zione a cicli di vita del prodotto ri-
stretti e gestione dei processi di an-
zianità, (vi) creare by-products e up-
sell products, ampliando la defini-
zione del prodotto (ad esempio con
nuovi servizi offerti). Con queste
pressioni che spingono lo sviluppo
dei prodotti ad una velocità sempre
crescente, molti analisti hanno no-
tato che molte imprese manifattu-
riere appartenenti ad una gamma
diversificata di settori industriali
hanno formalmente esaminato le

opportunità offerte dal GPD. La ve-
locità con cui le imprese manifat-
turiere stanno esternalizzando a
soggetti esteri è un bilanciamento
equilibrato tra rischi di sviluppo del
prodotto e la necessità di restare
competitivi. Le motivazioni princi-
pali che spingono questa, relati-
vamente nuova, ondata della glo-
balizzazione sono generalmente
riassunte in quattro punti: (i) i co-
sti, (ii) la prossimità ai mercati (iii)
le competenze disponibili e (iv) il
rispetto delle caratteristiche am-
bientali (ad esempio le normative
locali e gli standard).
Il GPD è principalmente una que-
stione organizzativa, generalmen-
te definita come CPD (Collaborati-
ve/Concurrent Product Develop-
ment). Il CPD consiste nell'orga-
nizzare team distribuiti per mi-
gliorare le strategie di GPD. I suoi
obiettivi sono la ricerca della co-
noscenza all'interno di altre orga-
nizzazioni e l’agevolazione ai cit-
tadini nella partecipazione alla
GPD chain, in collaborazione con
partner geograficamente distri-
buiti . Coinvolgendo le persone, di-
venta fondamentale la capacità di
gestire i meccanismi di collabora-
zione e integrazione.
Molti autori indicano la comunica-
zione, la formazione e l’istruzione
come elementi fondamentali del
GPD. Essi sono in grado di fornire
ai membri del team di progetto la
capacità di problem-solving, il so-
stegno morale e i meccanismi per
gestire un ambiente distribuito.
Coinvolgere le persone introduce,
inoltre, tutti gli aspetti tipici della
gestione delle risorse umane, la ge-
stione dei team in particolare. Tut-
to questo costituisce una serie di
sfide organizzative e gestionali per
le imprese e mette in evidenza la ca-
pacità delle multinazionali di in-
fluenzare le loro competenze in-
novative attraverso una distribu-
zione globale e di creare valore.

L'aspetto culturale è un altro gran-
de problema che emerge nella ge-
stione della squadra. Diversi valo-
ri culturali possono creare conflit-
ti, incomprensioni e inefficienze ma,
al tempo stesso, una eterogeneità
culturale può favorire la genera-
zione di nuove idee e creatività. No-
nostante tutti questi problemi,
nella seconda metà degli anni no-
vanta l’impiego dei team distribui-
ti è divenuta una pratica diffusa. La
collaborazione è la nuova fonte dei
vantaggi competitivi (MacCormack
et al. 2007) e per la sua gestione
esistono molti modi: (i) una visio-
ne Timescape (Harvey et al, 2007),
(ii) una visione del contesto spa-
zio/tempo (Martinez 2008) oppu-
re (iii) una visione da Stakeholder
(Ghosh et al., 2004). I team virtuali
(VT) sono l’alternativa migliore per
supportare la collaborazione, se-
condo le ricerche più recenti. I VT
sono team culturalmente diversi,
geograficamente distribuiti e co-
municanti per via elettronica che
pensano ed agiscono di concerto.
Un VT diventa fondamentale per il
successo. Queste ricerche hanno di-
mostrato che, con i progressi tec-
nologici, lavorare con i VT sta cre-
scendo in importanza, anche se le
conoscenze e le competenze spe-
cifiche dei membri del gruppo re-
stano un ostacolo maggiore che la
comunicazione tra diversi stru-
menti tecnologici. Per altri esper-
ti, invece, le comunità di pratiche
come l'unica via per lo sviluppo di
un processo di business globale, in-
teso come un equilibrio tra la ne-
goziazione e apprendimento tra la
pratica locale e la pianificazione
globale.
In letteratura si trovano una serie
di consigli per l’applicazione prati-
ca del GPD (Graber 1996, Yelkur et
al. 1996, Ichijo et al. 2008). ODM
(Original Design Manufacturing), e
la sua derivazione CDM (Collabora-
tive Design Manufacturing) sono
due esempi significativi di ciò che
può essere fatto con una strategia
di GPD ben definita che coinvolge
più imprese indipendenti. In mol-
ti contributi - come Chesbrough
(2003), Lynn et al. (2005) e Hojlo
et al. (2007) - il GPD viene associato
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anche con fenomeni di esternaliz-
zazione della R&D, nonché con il
Mobile Working. Lavorando in net-
work di imprese si migliora la strut-
tura organizzativa del sistema pro-
duttivo globale e il suo rapporto con
il settore.
Il GPD non porta solo benefici, ma
problemi e non sempre è adatto a
tutte le società. Il GPD crea alle im-
prese una serie di dilemmi (Von
Zedtwitz et al. 2004), che hanno
forti implicazioni manageriali e ri-
chiedono un’adeguata gestione
della localizzazione dei rischi. Inol-
tre, può richiedere la concentra-
zione e/o il controllo delle attività
di R&D distribuite in tutto il mon-
do in distaccamenti o presso partner
tecnologici. Questa centralizzazio-
ne del controllo rende possibile lo
sfruttamento delle economie di
scala, la riduzione dei costi di svi-
luppo e del TTM e bilancia meglio la
comunicazione e il coordinamento
tra le squadre. La scelta di centra-
lizzazione può dipendere da una se-
rie di fattori: (i) le politiche indu-
striali, (ii) gli incentivi, (iii) la
presenza (potenziale o reale) di tec-
nologie utili, università, istituti di
ricerca, istruzione. È anche strate-
gicamente importante per l'esi-
stenza di competenze locali. Qua-
lunque sia la strategia, è importante
analizzare:
•Fattori esterni: le caratteristiche
del contesto, i tipi di governance,
l'allocazione operativa, standard,
leggi e norme locali.
•Fattori interni: il paese d’origine,
i gruppi di gestione dei prodotti, la
cultura prevalente e pratiche ge-
stionali ed organizzative, il com-
mitment del management, la mo-
dularità dei prodotti/processi, le
competenze, la proprietà intellet-
tuale, la qualità dei dati, le infra-
strutture, la governance.

2.1 Tecnologie di PLM e GPD
La prima tecnologia di collabora-
zione a supporto del GPD - in ordi-
ne cronologico - è stata il PDM (Pro-
duct Data Management). Il PDM è
uno strumento idoneo a sostenere
i team di sviluppo prodotto, grazie
alla gestione dei dati e il control-
lo in tempo reale dell'intero pro-
cesso. L'evoluzione dei sistemi PDM
è stata, poi, rappresentata dal
Groupware. Groupware significa la
condivisione delle informazioni in
tempo reale all'interno di reti fisi-
che e virtuali tra gruppi di lavoro di-
stribuiti. Grazie al suo potenziale,
questo strumento è divenuto l'ar-
tefice dell’espansione del network
al di fuori dell'azienda.
Le tecnologie di GPD hanno, poi,
influenzato i sistemi grafici com-
puterizzati di visualizzazione per la
gestione delle informazioni distri-
buite. Il GPD richiede non solo

una tecnologia collaborativa co-
mune per la virtualizzazione, ma an-
che un’integrazione delle operations
di sviluppo prodotto che permetta
risposte dinamiche ai cambiamen-
ti del mercato. Un metodo è il CPF
(Collaboration Planning Frame-
work) proposto da Salhieh et al.
(2003). Nel 2005, Li et al. hanno
proposto, come supporto ai progetti
creativi, un modello basato sull’in-
novazione per lo sviluppo prodot-
to collaborativo chiamata CIPD
(Collaborative Innovation for Pro-
duct Development), basato sul KBE
(Knowledge-Based Engineering).
Altre interessanti tecnologie sono
orientate agli oggetti (o feature-
based) e sono ampiamente de-
scritte in letteratura. Per alcuni au-
tori, un’area dove le tecnologie di
GPD sono in grado di fare la diffe-
renza è rappresentata dal SCM
(Supply Chain Management) in am-
bienti distribuiti. Liu et al. (2006)
ha analizzato i progressi ottenuti nel
SCM per lo sviluppo di una networ-
ked SCP (Supply Chain Partner-
ship) come uno strumento a valo-
re aggiunto durante la globalizza-
zione. La stessa linea guida è se-
guita da Yujun et al. (2006) in cui
è discussa la transizione da modelli
gestionali basati su supply chain e
flussi di materiali a quelli basati sui
flussi obiettivo, denominati CPDC
(Collaborative Product Develop-
ment Chain).
Oggi il PLM (Product Lifecycle Ma-
nagement) è stato scelto come
acronimo di riferimento per indi-
rizzare il mercato ICT (Information
and Communication Technologies)
nello sviluppo prodotto e nel pro-
cesso di distribuzione dei prodot-
ti. Le tecnologie PLM consentono
alle imprese di creare valide ini-
ziative di sviluppo distribuito dei
prodotti attraverso l'uso di colla-
borazioni altamente protette, di ge-
stione dei dati aziendali e delle abi-
lità di process automation. Stabili-
re un approccio PLM significa ridurre
la galassia del silos informazioni
(database, file, documenti, note,
ecc.) in cui i dati di prodotto sono
in genere dispersi verso un flusso
dati coerente, evitando ridondan-
ze e lacune.
In generale, il mercato considera
come "strumenti PLM", una serie di
software e sistemi a supporto del-
lo sviluppo prodotto, come i tool
Computer Aided (CAx), i PDM ed i si-
stemi KBE. Tutti questi sistemi
sono normalmente indicati come
"componenti PLM", anche se sono
divisi in strumenti di authoring
(CAD 2D e 3D, CAE, CAPP, CAM, pro-
totipazione rapida, DMU, ecc.) e
piattaforme per lo sviluppo colla-
borativo e gestione dei prodotti
(PDM, KM, TDM, EDM, ecc.). Il GPD
è una strategia intrinsecamente
abilitata e supportata dagli stru-

menti PLM. In particolare, cercan-
do di sintetizzare, si può dire che il
PLM supporta il GPD in due aspet-
ti principali:
• Gli strumenti PLM di authoring au-
tomatizzano e migliorano il proces-
so di sviluppo prodotto. La proget-
tazione digitale assistita è il fon-
damento della collaborazione pro-
gettuale. Senza strumenti CAx, è del
tutto impossibile immaginare qual-
siasi sviluppo prodotto distribuito,
ancor meno a livello globale. È in-
teressante notare come gli stru-
menti CAx siano sempre più inte-
roperabili, agevolando l'assegna-
zione di task di sviluppo prodotto
in team dispersi e differenti at-
trezzati con strumenti ICT.
• Sistemi collaborativi di PLM a sup-
porto dello scambio e memorizza-
zione dati tra centri di GPD. Queste
piattaforme forniscono servizi di ar-
chiviazione e comunicazione, per-
mettendo una collaborazione effi-
cace tra attori diversi, indipen-
dentemente dalla loro localizza-
zione. Al giorno d'oggi, internet e
le tecnologie web-based sono i pi-
lastri di questi sistemi, miglioran-
do sempre più l’efficacia della col-
laborazione. Senza tali sistemi il
GPD non potrebbe funzionano ve-
ramente.

2.2 Modelli di GPD
Il GPD è un fenomeno complesso, e
dovrebbe essere analizzato trami-
te opportuni modelli descrittivi
comportamentali e organizzativi.
Nel 2000, Chiesa ha classificato i la-
boratori di R&D situati all'estero sul-
la base di due strutture: (i) Spe-
cialization-based, dove un unico la-
boratorio di R&D ha la piena re-
sponsabilità globale del prodotto,
(ii) Integration-based, in cui diverse
unità di R&D contribuiscono a pro-
grammi di sviluppo tecnologico.
Gassmann e Von Zedtwitz (1998 e
2002) hanno classificato i centri di
competenze sulla base delle sedi
delle attività di ricerca o di svilup-
po. Su questa base, hanno defini-
to quattro metodi per supportare la
localizzazione di nuovi centri di
R&D: (i) National treasure, dove sia
la ricerca che lo sviluppo sono fat-
ti nel proprio paese d’origine, (ii)
Technology driven, dove lo svilup-
po è nazionale e la ricerca è di-
spersa, (iii) Market driven, dove la
ricerca è interna e lo sviluppo è di-
sperso e (iv) Global R&D, dove sia
la ricerca che lo sviluppo sono di-
spersi. Su tale base, questi autori
hanno definito quattro principali
strategie di GPD: (i) Internaziona-
lizzazione della ricerca, (ii) Inter-
nazionalizzazione dello sviluppo,
(iii) Lo sviluppo segue la ricerca e
(iv) La ricerca segue lo sviluppo. Nel
2005, uno sviluppatore di soluzio-
ni PLM, PTC, ha proposto la sua

mappa di posizionamento del GPD,
definendo un modello di maturità
del GPD composto da 5 livelli: (i) Li-
vello 1, None GPD, (ii) Livello 2, Ad
Hoc, (iii) Livello 3, Discrete Servi-
ces, (iv) Livello 4, Co-Development
e (v) Livello 5, Transformational
Outsourcing. Poi, nel 2006, Ep-
pinger e Chitkara hanno indivi-
duato quattro metodi fondamentali
di GPD (Centralizzato (locale), Cap-
tive Offshore, Local Outsourcing e
Global Outsourcing) in una matri-
ce a due assi (localizzazione delle
risorse vs proprietà delle risorse).
Nel loro articolo, inoltre, hanno de-
finito un modello a tre stadi per
spiegare i principali approcci per
l’attuazione di una strategia di
GPD: (i) Process Outsourcing, (ii)
Component Outsourcing e (iii) Cap-
tive Design Centre. Infine, nel
2007, Lasserre ha proposto una ma-
trice a due assi (integrazione glo-
bale vs sensibilità locale). Tale
classificazione individua le esigen-
ze di competitività di un settore o
di un segmento di business e, ad-
dirittura, assiste le aziende nel
formulare strategie di business e de-
cisioni di localizzazione.
Confrontando tutti questi modelli è
possibile evidenziare come nessu-
no di loro sia in grado di definire
una correlazione tra le strategie di
GPD e le tecnologie PLM adottate
dalla società che implementano il
GPD. Questa è una delle principali
lacune, che esistono nella lettera-
tura del GPD. Questo divario è con-
fermato anche da un’analisi della
letteratura più ampio: su un tota-
le di più di 95 articoli relativi al GPD,
82 si riferiscono al "Perché il GPD è
applicato", 40 a "Quando è adotta-
to il GPD", 37 a" dove è realizzato
il GPD ", mentre solo 14 hanno ri-
spondono alla domanda " Com’è im-
plementato il GPD", utilizzando
quali tecnologie e strumenti. Que-
sti risultati hanno stimolato la ne-
cessità di definire un nuovo mo-
dello, in grado di mappare non solo
la decisione strategica di fare GPD,
ma il come abilitarlo tecnicamente.
A supporto di questa domanda di ri-
cerca, è stata effettuata una ricer-
ca empirica in alcune aziende ita-
liane.

3 Ricerca empirica
Nel corso del 2009, è stata con-
dotta un'analisi empirica su appli-
cazioni del GPD in Italia, a segui-
to di una precedente ricerca con-
dotta due anni prima. Sulla base di
93 aziende contattate, 82 di loro
hanno dichiarato di impiegare nor-
malmente il GPD nei loro processi.
Tra queste, solo 20 hanno accettato
di essere intervistate e analizzate
in dettaglio. È stato sviluppato un
questionario di riferimento, con do-
mande aperte. Il questionario era
composto da 3 sezioni: (i) infor-
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mazioni generali sull’azienda (vale
a dire l'organizzazione, i mercati,
i prodotti e processi), (ii) l'inter-
nazionalizzazione delle attività di
sviluppo prodotto e (iii) i sistemi
ICT di PLM. Le interviste sono sta-
te condotte per telefono e mail.
Sono stati intervistati R&D mana-
ger, Chief Information Officer ed
Executive Officer.
La sezione seguente mostra i prin-
cipali risultati dell’indagine. 4 so-
cietà sono proprietà straniere, ma
hanno un’organizzazione stabile in
Italia, le altre 16 sono proprietà ita-
liane (gruppi, famiglie, singoli
proprietari). Delle 20 aziende, il
30% proviene dal settore automo-
bilistico, il 25% dal settore mec-
canico, il 10% dal settore arreda-
mento, il 10% dal termo/idraulico,
il 10% dall’elettrico, il 10% dal-
l’aeronautico e il 5% dal design.
25% delle imprese sono tipiche PMI
italiane (<250 dipendenti e reddi-
to <100 Me). Il 15% delle impre-
se ha meno di 1.000 dipendenti e
un reddito inferiore a 500 Me. Il
60% ha più di 1.000 dipendenti e
un reddito compreso fra 500 Me
fino a 5.940 Me. In termini di nu-
mero di ingegneri impiegati nello
sviluppo prodotto, il 30% delle
aziende ne ha meno di 25, il 20%
ne ha tra 25 e 100 e il 50% delle
imprese impiega più di 100 inge-
gneri.
La complessità del prodotto è una
variabile composita che misura il
numero di famiglie, di componen-
ti e tecnologie appartenenti ad un
prodotto e il livello di standardiz-
zazione; questa variabile composi-
ta è un proxy per valutare il grado
di sofisticazione e maturità del
prodotto. Nel campione, il 45% del-
le aziende realizza prodotti ad ele-
vata complessità, il 25% a media
complessità e Il 30% a bassa com-
plessità.
Per quanto riguarda i sistemi ICT di
PLM, tutte le società impiegano un
sistema CAD 3D; 17 usano anche un
PDM integrato con gli strumenti
CAx. In soli 3 casi non è presente
un sistema PDM.
Le imprese utilizzano, nel 5% dei
casi, lo sviluppo distribuito dei
prodotti a livello nazionale, nel 95%
applica il GPD: il 10% opera in Eu-
ropa e negli Stati Uniti, il 20% solo
in Europa, il 40% in Europa e In-
dia/Cina e il 25% in tutto il mon-
do. Il 65% delle imprese opera solo
con centri distribuiti proprietari, il
20% solo con partner esterni, e il
15% con collaboratori sia interni
che esterni.
Informazioni interessanti proven-
gono dal ruolo occupato dai ma-
nager di sistemi GPD. Infatti, solo
nel 20% dei casi corrisponde logi-
camente al direttore dello sviluppo
prodotto; in tutti gli altri casi la re-
sponsabilità del GPD è associata a

differenti figure all’interno del-
l’organizzazione (R&D manager
10%, design manager 15%, ICT
manager 15%, marketing manager
5%, operations manager 5%, pro-
duct manager 5%, systems mana-
ger 5%, CADmanager 10%, tech of-
fice manager 10%) oppure viene
esternalizzata.
Tutti i dati acquisiti dalle imprese at-
traverso il questionario sono stati
condensati in un database che,
opportunamente decodificato in
linguaggio binario, ha permesso
l’applicazione di una cluster ana-
lysis. Dai risultati sono state co-
struite quattro variabili rilevanti:
• Maturità ICT del PLM: valuta la
presenza dei sistemi GPD e le fun-
zionalità utilizzate in azienda du-
rante la normale attività operativa
rispetto a quelle elencate nel que-
stionario. Questo per valutare i
progressi delle tecnologie GPD.
L’indicatore di maturità deriva da
una media ponderata di variabili
quali la presenza (o meno) del
CAD 3D, del PDM e il numero di fun-
zioni GPD utilizzate.
• Rilevanza del Design: valuta l'im-
portanza del design all'interno del
normale ciclo operativo. Essa deri-
va dalla composizione pesata di va-
riabili semplici come il livello di re-
sponsabilità, la mobilità delle ri-
sorse e la complessità del prodot-
to.
• Commitment nel GPD: valuta la
presenza di una struttura organiz-
zativa idonea a sfruttare tutte le
potenzialità offerte dal GPD e le
modalità di gestione delle risorse
e la rilocalizzazione delle struttu-
re; il commitment valuta anche le
motivazioni che hanno indotto
l'uso del GPD e la presenza di una
cultura di collaborazione all'inter-
no dell'azienda. Il confronto è fra
le caratteristiche dei centri di R&D
distribuiti, la presenza della cultura
di GPD e le motivazioni connesse al
GPD.
• Localizzazione dei partner: valu-
ta la presenza (o meno) dei partner
o dei centri di R&D distribuiti in
zone riconosciute come mercati a
basso costo della manodopera.
L'analisi effettuata ha rivelato che:
• I driver non variano, in generale,
con il settore di appartenenza. A se-
conda delle circostanze, i driver se-
guono la dimensione aziendale
(settore automotive, elettrico ed ae-
rospaziale), mentre in altri conte-
sti non esiste alcuna correlazione
(settore meccanico e termo/idrau-
lico).
• Non vi è, in generale, un rappor-
to diretto tra settore e strategia se-
guita. In ogni settore esistono an-
cora elementi che accomunano
certe aziende, ma differenziano
tutte le altre. L'unico cambiamen-
to evidente in molti settori del cam-
pione riguarda il comportamento

delle grandi aziende rispetto alle al-
tre. E 'possibile presumere che le
grandi aziende seguano strategie di
GPD solitamente più complesse ri-
spetto alle PMI (Piccole e Medie Im-
prese) analizzate.
• La tecnologia impiegata non sem-
bra essere correlata direttamente al
settore, ma alle dimensioni e alla
complessità dei prodotti realizzati.
Infatti, secondo i dati raccolti, le
tecnologie PLM più sofisticate sono
in possesso di grandi aziende che
realizzano prodotti complessi, men-
tre si riducono di numero e di fun-
zionalità se si scende a quelle di me-
die e piccole dimensioni.
• Non è generalmente vero che le
aziende, nella realizzazione del GPD,
guardano alle best practice. Solo 7
aziende su 20 hanno affermato di
aver fatto riferimento alle best
practice del loro settore al momento
dell’implementazione del GPD. Ne-
gli altri casi vengono generalmen-
te seguiti i consigli dei fornitori di
soluzioni software, selezionati dopo
una valutazione standard degli in-
vestimenti in tecnologie informa-
tive.
Da tutte queste informazioni, è
stato possibile rappresentare una
prima bozza di un nuovo modello di
GPD, in cui considerare entrambi i
driver di GPD (tecnologico e stra-
tegico).

4 Proposta di un nuovo
modello di GPD
Il modello proposto è composto da
un grafico a tre assi. Ciascuno de-
gli assi descrive un matching tra le
quattro variabili estratte dal data-
base:
• Orientamento ICT del PLM: deri-
va, come ben si può presumere, dal-
la macro variabile maturità ICT del
PLM. Permette di evidenziare l’in-
novazione tecnologica del GPD in
azienda e la propensione verso il
lavoro a distanza. L’orientamento
ICT distingue le società "Avanzate"
dalle "Tradizionaliste". Le prime
sono caratterizzate dalla presenza,
all'interno della propria struttura
organizzativa, di una forte e radi-
cata cultura di collaborazione a di-
stanza tra vari operatori, suppor-
tata dalle ultime tecnologie infor-
mative di PLM, e da cooperazioni
diffuse in diversi aree geografiche.
Le seconde, tuttavia, restano legate
alle loro origini culturali, impiegano
solo le tecnologie ritenute atten-
dibili, ma oggi surclassate, limi-
tando così le collaborazioni ester-
ne.
• Strategia di GPD: si riferisce alla
macro variabile (commitment nel
GPD) a cui deve essere aggiunta
l'altra macro variabile (rilevanza del
Design). Il suo obiettivo è identi-
ficare la propensione delle impre-
se ad attuare una strategia di GPD
efficiente ed efficace, non solo mo-

dificando la struttura organizzati-
va interna ed esterna dei centri di-
stribuiti, ma anche (i) la disponi-
bilità a cooperare con partner
esterni, (ii) le motivazioni che
hanno portato all’uso del GPD,
(iii) obiettivi strategici del GPD e
(iv) il ruolo occupato dalle azien-
de all'interno della catena di co-
mando. La dimensione “strategia di
GPD” distingue due possibili sce-
nari: "Proposta" ed "Imposta". La
struttura organizzativa in entram-
be le situazioni può essere ade-
guata (o meno) a supportare atti-
vità di progettazione distribuita. Ciò
che cambia è la presenza, nel pri-
mo caso, di individui con una pro-
pensione all’uso di input esterni e
una serie di motivazioni ed obiet-
tivi strategici relativi al GPD diret-
tamente definiti e imposti ai pro-
pri centri delocalizzati. Nel secon-
do caso, invece, troviamo aziende
che sono impegnate in attività di
design distribuito esclusivamente
con altri centri all'interno dello
stesso gruppo multinazionale, as-
sumendo dall’alto le direttive stra-
tegiche inerenti al GPD.
• Dimensione del network di GPD:
Deriva dalla macro variabile loca-
lizzazione dei partner. In questo
caso, però, non si considera solo la
presenza (o meno) di siti distribuiti
in aree a basso costo del lavoro, ma
si osserva direttamente il numero
di centri distribuiti proprietari e di
collaboratori esterni nelle attività
di progettazione e sviluppo. Tutto
questo per fornire una valutazione
globale della complessità del net-
work collaborativo che ogni azien-
da deve gestire, classificato in due
livelli: "Parziale" e "Globale". Nel pri-
mo tipo, ci sono tutte le aziende con
centri di progettazione e sviluppo
solo in paesi ad alto costo del la-
voro, i cui dipendenti sono interni
al gruppo societario e il numero di
"nodi" del network collaborativo è
limitato a poche unità. Nel secon-
do tipo troviamo aziende che, date
le loro dimensioni e quota di mer-
cato, possono beneficiare di siti di-
stribuiti in tutto il mondo, i cui col-
laboratori esterni sono presenti in
varie località e il network collabo-
rativo così ottenuto è molto com-
plesso in termini di numero di
"nodi" che devono essere collega-
ti tra loro.
Con il modello proposto, è possibile
mappare lo stato "AS IS" del cam-
pione in uno spazio 3D. In seguito
è possibile definire una serie di evo-
luzioni prevedibili della posizione
delle imprese analizzate diretta-
mente in un cubo virtuale 3D, li-
mitato dagli assi del modello pro-
posto.
Considerando il modello, sono pos-
sibili quattro evoluzioni critiche, che
dovrebbero essere discusse in det-
taglio (Figura 1):
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• La prima immagine (Figura 1.a)
caratterizza le aziende che stanno
implementando per la prima volta
un sistema GPD all'interno della loro
organizzazione. In questo contesto
è possibile seguire tutte le evolu-
zioni mappate dal modello. Una so-
cietà può muoversi strategicamen-
te modificando solo una delle tre di-

mensioni, su due o, ancora, su
tutte le dimensioni simultanea-
mente. Con le frecce rosse sono ri-
portate le evoluzioni che incidono
sulle strategie di GPD e si ritengo-
no più complesse da realizzare.
• La seconda immagine (Figura
1.b) è tipica dei partner di GPD,
normalmente rappresentati dalle

PMI, coinvolti in network collabo-
rativo globale di aziende multina-
zionali. In questo caso specifico, il
partner deve necessariamente evol-
vere per evitare la sua sostituzio-
ne con un concorrente più avan-
zato. Eventuali evoluzioni possono
coinvolgere le tecnologie di PLM, le
strategie di GPD o entrambi gli assi,
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spostandosi verso le best practice.
La possibilità di cambiare le stra-
tegie è legata al potere contrattuale
delle parti.
• La terza figura (Figura 1.c) è una
caratteristica comune sia dei par-
tner di GPD sia dei centri distribui-
ti di proprietà delle multinaziona-
li. Il caso dei partner è uguale al
precedente, solo che, ora, i partner
possono evolvere nella dimensione
del network di GPD invece che nel-
la tecnologia. Per gli altri, c'è un
problema nel modificare le strate-
gie di GPD secondo l’importanza dei
centri distribuiti all'interno del
network globale. Questa è una do-
manda relativa a strategie corpo-
rate, da analizzare a fondo, che esu-
la dai nostri obiettivi.
• L'ultima immagine (Figura 1.d) è
tipica dei centri distribuiti di pro-
prietà delle multinazionali. Questo
è un caso particolare perché c'è
un’unica evoluzione disponibile
che comporta un cambiamento di
strategie. Questo cambiamento è
solo teoricamente possibile, e ri-
mane connesso ad altre strategie
aziendali.
Rispetto ai modelli presentati in let-
teratura, quello proposto non espli-
cita il tipo di network collaborati-
vo, l'ubicazione dei centri, la pro-
prietà delle risorse e la sensibilità
alle esigenze locali. Tutti questi pro-
blemi sono implicitamente consi-
derati negli assi. Dall'altro lato, il
modello può mappare l'adeguatez-
za delle strutture organizzative,
l’evoluzione dei sistemi PLM (solo
lato ICT), l'evoluzione delle strate-
gie di GPD (caratteristica presente
anche in Eppinger & Chitkara, 2006
ed in PTC, 2005) e, infine, ha il sup-
porto di una singola rappresenta-
zione 3D.

5 Conclusioni
L’articolo presenta un nuovo mo-
dello di GPD. Partendo dagli ele-
menti caratterizzanti del GPD, è sta-
to analizzato in primo luogo lo sta-
to dell’arte. Da qui è stato possibile
definire sia le ultime tecnologie PLM
sia i modelli di GPD conosciuti. In
secondo luogo, è stata analizzata
la situazione italiana tramite
un’analisi empirica svolta su 20
aziende. Infine, è stato proposto un
nuovo modello di GPD che acquisi-
sce, per la sua applicazione, sia in-
formazioni tecniche, sia strategiche.
Questo modello potrebbe essere uti-
lizzato non solo per la mappatura
dello stato "AS IS" delle imprese, ma
per la definizione di una serie di
possibili evoluzioni. Gli sviluppi
futuri riguardano l'adozione del
modello proposto ad un campione
più significativo.

Contatti:
paolo.rosa@polimi.it
sergio.terzi@unibg.it
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13 L. 675/96). Consedit sas,V.le Europa Unita 29, 34073 Grado (GO) (titolare dei dati).

Programma specifico “Cooperazione”
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione FP7-2011-SME-DCL (2011/C 32/15)

L’obbiettivo della call:
Tecnologie per i contenuti digitali
e le lingue
I contenuti digitali sono il fonda-
mento di una società basata sulla
conoscenza e, pertanto, questa
risorsa deve essere facilmente ac-
cessibile ai cittadini e alle impre-
se europee e, per ogni fase del ci-
clo di vita, deve essere adeguata-
mente sostenuta e rafforzata in ri-
sposta al cambiamento tecnologi-
co.

Obiettivo 4.1- iniziativa per le PMI
sui contenuti digitali e le lingue
Le PMI hanno idee che a volte non
possono essere attuate in quanto
dipendono dalla disponibilità di ri-
sorse di dati o strumenti specia-
lizzati che sono troppo costosi da
ottenere e mantenere. Azioni nel-
l'ambito di questo obiettivo mira-
no a rendere più facile, in parti-
colare per le PMI innovative, sfrut-
tare e contribuire al grande svi-
luppo di risorse digitali.

Beneficiari:
L’invito è rivolto alle PMI che sono
tenute a sottoscrivere un accordo
consortile.

Importo disponibile:
e 35 000 000

Modalità di partecipazione:
Schemi di finanziamento:
• Coordination and support action
(CSA) - misure di accompagna-
mento e di sostegno alle attività
che hanno come scopo il coordi-
namento o il supporto alle politi-
che e attività di ricerca.
• STREP - progetti di ricerca di pic-
cola o media scala; il consorzio
STREP deve contenere almeno 2
PMI.
Le proposte (sia STREP che CSA) de-
vono essere presentate in due fasi:
viene presentata inizialmente (28
Aprile 2011 h 17,00) una proposta
breve, di massimo cinque pagine (in
formato A4) che illustra la logica
del progetto, le principali innova-
zioni e le ricadute/ impatto previ-
sto del lavoro proposto. Deve essere
completamente anonima, nel sen-
so che nessuno dei partecipanti o
punti di contatto dovrebbe essere
esplicitamente menzionato.
I coordinatori di tutte le proposte
brevi che avranno raggiunto o su-
perato tutte le valutazioni, saran-
no invitati a presentare una pro-
posta completa di massimo 50 pa-

gine, entro il 28 Settembre 2011 h
17,00. La presentazione delle pro-
poste deve essere effettuata me-
diante il sistema elettronico EPSS
della Commissione europea.
Le proposte STREP (breve e com-
plete) sono soggette ai seguenti
criteri supplementari di ammissi-
bilità:

1. il consorzio deve contenere al-
meno due PMI.
2. la durata del progetto non deve
superare i 24 mesi e il finanzia-
mento massimo comunitario ri-
chiesto non deve superare i
2.000.000 di Euro.
3. un minimo del 30% del finan-
ziamento richiesto nella proposta

deve essere destinato alla PMI
partner.

Scadenze:
28/04/2011 Fase 1 - h.17 di Bru-
xelles per le proposte brevi.
28/09/2011 Fase 2 - h.17 di Bru-
xelles solo per le proposte sele-
zionate nella fase 1.

Sovvenzione CER a favore
di ricercatori avanzati (2010/C 298/07)
Il Consiglio europeo della ricerca
(CER) sostiene due tipi di sovven-
zioni:

• borse di studio a giovani ricer-
catori indipendenti

• borse di studio a ricercatori a li-
vello avanzato.

Le sovvenzioni avanzate del Con-
siglio europeo della ricerca offro-
no a scienziati e studiosi affermati
l'opportunità di condurre ricerca
di frontiera di loro scelta. Essen-
do altamente competitivi e asse-
gnati secondo l'unico criterio di ec-
cellenza, senza restrizioni a par-
ticolari aree di ricerca, queste
sovvenzioni andranno a sostene-
re i migliori della ricerca europea,
aggiungendo valore agli investi-
menti di ricerca a livello naziona-
le.
Questo invito consta di tre sub- call,
ognuna con proprio ambito di com-
petenza e scadenza:

• RC-2011-AdG_20110310:
ambito Scienze biologiche

• ERC-2011-AdG_20110406:
ambito Scienze sociali e umane

Beneficiari:
Numero minimo di partecipanti: al-
meno 1 soggetto giuridico indi-
pendente stabilito in uno degli
Stati membri, o in uno dei paesi as-
sociati (nel caso della partecipa-
zione di più di un soggetto giuri-
dico, i partecipanti non sono tenuti
a stabilire un accordo consortile).

Importo disponibile:
661.4 milioni di Euro per il 2011

Modalità di partecipazione:
La sovvenzione può coprire fino al
100% del totale delle spese am-
missibili, più un contributo del
20% per i costi indiretti.
Il consiglio scientifico CER ha stabili-
to le seguentipercentuali indicativeper
ciascuna delle 3 aree di ricerca:

Scienze fisiche e ingegneria: 40 %

Scienze biologiche: 35%

Scienze sociali e umane: 15%

Data la natura innovativa dei
progetti di ricerca di frontiera, si
prevede che tutti i progetti inizi-
no entro 6 mesi dalla concessio-
ne della sovvenzione. Il CER si ri-
serva il diritto di annullare una
sovvenzione qualora la data di ini-
zio proposta vada oltre questo li-
mite.
La valutazione della proposta pro-
gettuale si svolgerà in due fasi.
Le proposte devono essere presen-
tate per via elettronica, utilizzan-
do il sistema EPSS.

Scadenze:
10/03/2011
ERC-2011-AdG_20110310

06/04/2011
ERC-2011-AdG_20110406
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