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Prima Pagina
Presentata a Milano l’anticipazione del Rapporto Assinform 2011

IT in lenta ripresa
“Confermata la risalita del merca-
to italiano dell’It nel 2010, trend
che troverà ulteriore consolida-
mento nel corso di quest’anno. Ma
i ritmi sono troppo lenti, sia ri-
spetto alle necessità di cambia-
menti strutturali del Paese, che al
gap d’innovazione che scontiamo
a livello internazionale, il quale,
invece, tende ad approfondirsi. Il
ricorso all’innovazione tecnologi-
ca continua a rimanere in Italia un
fenomeno troppo limitato dimen-
sionalmente e sottovalutato in
ambito politico e nei circoli deci-
sionali e, perciò, incapace di fun-
zionare, come avviene nei principali
paesi, da leva strategica di cresci-
ta e produttività delle imprese, di
efficienza e razionalizzazione del-
la spesa pubblica”.
E’ stato un grido di allarme, quel-
lo lanciato da Paolo Angelucci,
Presidente di Assinform nel pre-
sentare il 9 marzo a Milano l’anti-
cipazione del Rapporto Assinform
2011, predisposto come sempre
con la collaborazione di NetCon-
sulting, sull’andamento del setto-
re Ict nel 2010, seguito tuttavia,
dall’indicazione di una reale pro-
spettiva di crescita, qualora vi sia
la capacità di valorizzare il ruolo
dell’innovazione nel nostro Paese.
“Si può dare una rapida ed effica-
ce scossa all’economia – ha conti-
nuato Angelucci – puntando a uti-
lizzare l’Ict come fattore di acce-
lerazione dei processi di sviluppo
e modernizzazione, così come in-
dica l’Agenda digitale europea. Tre
gli assi di intervento prioritari in
questa direzione. Creazione di un
quadro normativo incentivante
lo sviluppo e l’utilizzo dell’inno-
vazione finalizzato alle crescita
delle imprese, in particolare di
quelle che esportano, centrato sul
credito d’imposta per gli investi-
menti in ricerca e sviluppo e sulla
diminuzione dell’Irap, a vantaggio
per i settori brain intensive come
l’Information Technology, al fine di
aumentare l’occupazione qualifi-
cata. Massimo supporto all’imple-
mentazione del Cad (Codice del-
l’amministrazione digitale), al qua-
le vanno destinate risorse certe in
quanto si tratta di un investimen-
to strategico per migliorare la
qualità e l’efficienza dell’azione
pubblica, con ritorni importanti sul-
la riduzione della spesa corrente e
come piattaforma per accelerare il
processo di digitalizzazione delle
imprese e l’alfabetizzazione digitale

dei cittadini. Sostegno ai proces-
si di aggregazione e innovazione
delle Pmi, protagoniste per oltre il
90% del nostro tessuto produttivo,
ma con oggettive difficoltà a in-
vestire in nuove tecnologie. Vanno
in questo senso le reti d’impresa e
l’innovazione dei distretti su cui si
sta impegnando il sistema confin-
dustriale, mentre alla parte pub-
blica si chiede di supportare que-
sto processo evolutivo assicurando
regole e tempi certi sui pagamen-
ti, lo snellimento delle procedure
e la semplificazione normativa”.

Il confronto internazionale
L’allarme del presidente di Assin-
form è giustificato dalla faticosa re-
altà che vive il settore dell’Ict in Ita-
lia, che il confronto internaziona-
le conferma in modo preoccupan-
te. Nel 2010, infatti, il mercato
mondiale dell’Ict ha ripreso a cre-
scere con un ritmo tornato ai livelli
pre-crisi, passando dal -1,5% annuo
registrato nel 2009, al + 4,9% del
2010 (It +4,4%, Tlc + 5,1%), a fron-
te di una crescita del Pil globale di
5% . In Italia si conferma l’inver-
sione del trend del mercato Ict, la
cui crescita, tuttavia, permane ne-
gativa: -2.5% a fronte del -4,2% del
2009, per un valore di mercato di
60.230 milioni di euro. Questo
andamento è dovuto principal-
mente al segmento delle teleco-
municazioni che ha subito un ul-
teriore decremento di -3% (-2,3%
nel 2009), mentre la domanda di It
ha recuperato 6,7 punti percen-
tuali, rispetto al -8,1% del 2009,
con una diminuzione del 1,4% e un
valore di 18.430 milioni di euro,
dato che conferma il gap dell’Ita-
lia rispetto agli altri maggiori Pae-
si, il cui mercato, ad eccezione del-
la Spagna, è tornato a crescere po-
sitivamente. Il mercato IT è cre-
sciuto, infatti, in Germania del
2,6%, in Francia dell’1,5%, in UK
dell’1,3%, a fronte di una media eu-
ropea dell’1,2%. Nei Paesi extra-
europei il mercato IT è cresciuto in
USA del 5,1%, mentre in Giappone
l’incremento si è attestato a 0,9%.

La crescita dell’ hardware
e delle infrastrutture
La relativa ripresa del mercato ita-
liano dell’IT è fortemente caratte-
rizzata da una sostanziale novità:
l’accentuato risveglio della do-
manda di tutte le componenti tec-
nologiche dell’It, e in particolare
dell’hardware che, dopo anni di co-

stante calo, nel 2010 ha messo a
segno una crescita del 2,8%, con un
recupero di ben 17,6 punti percen-
tuali rispetto all’anno precedente
chiuso con una perdita di – 14,8%.
La dinamica dei grandi server (Si-
stemi High End), la cui domanda
è cresciuta del 18,4%, indica che
molte imprese, soprattutto di di-
mensioni medio grandi, hanno
avviato processi di rinnovamento
del proprio parco tecnologico.
Questo dato si riflette nella crescita
positiva della domanda di softwa-
re infrastrutturale: a fronte di un
comparto del software che nel
suo complesso ha chiuso il 2010
con -0,9%, il software di base è
cresciuto del +0,4, recuperando
cinque punti percentuali rispetto
all’anno precedente, mentre il
middleware di + 0,6% con un re-
cupero di 2,6 punti percentuali.
La crescita del mercato hardware è
stata, inoltre, trainata sia dalle ven-
dite di PC che di nuovi device, come
i tablet, presso imprese e individui.
I Personal Computer mettono a se-
gno un incremento di + 15,7% del-
le unità vendute, recuperando ol-
tre 15 punti percentuali di cresci-
ta rispetto al 2009. All’interno di
questo segmento di mercato, no-
tevoli sono i risultati dei desktop
che con una crescita di +10,4% re-
cupera poco meno di trenta punti
percentuali e dei server, che pas-
sano da -20,9% del 2009 a +2,4%
del 2010, mentre i portatili con +
9,4% di crescita subiscono per la
prima volta dopo anni in salita una
lieve flessione nella crescita
(+10,1% nel 2009). Il 2010 è anche
la prima volta dei tablet che si im-
pongono all’attenzione con
428.570 unità vendute.

Il mercato delle telecomunicazioni
Le telecomunicazioni stanno su-
bendo in questa fase gli effetti del
progressivo calo dei prezzi e delle
tariffe dovuto all’elevata concor-
renza tra gli operatori che penalizza
la crescita sia del mobile (-3,2%)
che del fisso (-2,6%).
L’andamento a valore del mercato
non rende, perciò, conto della cre-
scita della penetrazione e dell’uti-
lizzo dei prodotti e dei servizi di te-
lecomunicazioni che, in realtà, an-
che nel 2010 è stato molto intenso.
Le vendite di smartphone sono
ammontate a più di 4 milioni di uni-
tà, valore doppio rispetto al 2009,
gli accessi a larga banda sono au-
mentati del 6,9% superando i 13

milioni di unità e la crescita a va-
lore degli accessi a Internet da rete
fissa è stata del 7,4%.

L’indagine congiunturale
La nona indagine congiunturale
realizzata a febbraio di quest’anno
presso un campione significativo di
aziende associate Assinform con-
ferma un clima di fiducia da parte
delle imprese It . Il fatturato risulta
in miglioramento per il 65,2% del-
le aziende, contro il 47,3% di no-
vembre 2010. Gli ordinativi sono di-
chiarati in crescita dal 61% del
campione, percentuale significati-
vamente più alta rispetto al 45,4%
di novembre 2010; budget delle im-
prese clienti in netto migliora-
mento per il 65,7% del campione,
mentre a novembre 2010 si pro-
nunciava così solo il 46,4%. Inte-
ressante anche il dato sugli orga-
nici aziendali che, se da una parte
continua a segnalare una situazio-
ne di stabilità per i dipendenti, dal-
l’altra registra una leggera inver-
sione per i consulenti i quali, dopo
il crollo subito nel periodo di crisi,
si stanno riaffacciando all’oriz-
zonte delle imprese in quanto figure
specializzate necessarie per im-
plementare nuovi progetti. Da te-
ner presente che, in realtà, i con-
sulenti costituiscono la gran parte
dell’universo delle micro imprese in
cui è frastagliato il settore It.
Le stime di Assinform e NetCon-
sulting per il 2011 indicano il con-
solidamento della domanda It,
con una crescita annua intorno a +
1,3% che avrà come fattori di
spinta la domanda di hardware
(+3,2%), e che si avvarrà anche
della ripresa della domanda di
software (+1,6%) e di servizi in-
formatici (+0,6%).
“La ripresa degli investimenti in
tecnologia – ha concluso il presi-
dente di Assinform – è un feno-
meno con importanti potenzialità.
Pone le basi per la crescita della do-
manda di nuove applicazioni e
servizi informatici, che costitui-
scono il vero valore aggiunto del
made in Italy tecnologico e sono
motore di sviluppo e di aumento
dell’occupazione. In particolare, per
un’economia come quella italiana
trainata dall’export, l’innovazione
tecnologica diventa la chiave per
aprire nuove opportunità alle im-
prese italiane, consentendo loro di
competere anche nei grandi mer-
cati emergenti”.
Per informazioni: www.assinform.it
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Gamescom 2011
Sviluppatori, provider, opera-
tori del settore, rappresentanti
della stampa, commercianti e
migliaia e migliaia di giocatori
si daranno appuntamento alla
gamescom 2011, la fiera lea-
der europea del settore dei
giochi interattivi e dell’intrat-
tenimento, in programma a
Colonnia dal 17 al 21 agosto.
Per informazioni:
www.gamescom-cologne.com

Congresso Mondiale NAFEMS 2011
Boston, MA, USA, 23 - 26 maggio

NAFEMS, l’Associazione Interna-
zionale per la Comunità degli Ana-
listi Ricercatori annuncia l’agenda
preliminare del prossimo Congres-
so Mondiale che si terrà a Boston,
MA, USA, dal 23 al 26 Maggio e che
ospiterà più di 150 presentazioni
nel corso delle oltre 40 sessioni,
nell’arco dei tre giorni. Ciò rap-
presenta quanto di più completo,
vario ed aggiornato il mondo del-
la simulazione possa offrire a livello
di informazione e documentazione
disponibili ad un unico evento.
Fra gli oratori di spicco possiamo
citare Fabian Duddeck (Technical
University Munich, Germany), Marc
Halpern (Gartner, Inc., USA), Mike
Hinton (QinetiQ, United Kingdom),
Alexander Karl (Rolls-Royce Cor-
poration, USA), Ronald Kruger
(National Institute of Aerospace,
USA), Wiley Larson (Stevens Insti-
tute of Technology, USA), Laura Mi-
chalske (Procter & Gamble, USA).

L’agenda completa è disponibile e
scaricabile dal sito web www.na-
fems.org/congress, dove si possono
trovare anche tutte le informazioni
relative alla location dell’evento e
alle varie opportunità di partecipa-
zione in qualità di espositori. Sem-
pre alla pagina del sito è possibile
iscriversi al congresso secondo le di-
verse modalità di partecipazione.
I partecipanti avranno inoltre la
possibilità di prendere parte ad una
serie di brevi corsi e laboratori be-
neficiando così al meglio del pro-
prio tempo.
Nell’arco dei tre giorni del Con-
gresso si terranno 6 percorsi pa-
ralleli che, tra gli altri, tratteran-
no i seguenti argomenti:
• Ottimizzazione
• Integrazione
• Compositi
• Materiali
• CFD
• Fatica & Rottura

• Geotecnica
• MBS
• Applicazioni Industriali
• Benefici per le Aziende
• Dinamica & Test
• Formazione
• Gestione delle Competenze
• Gestione dei Dati
• Analisi Sismica
• HPC ... e molto altro.
Il Congresso Mondiale di NAFEMS è
l’unico evento il cui scopo è pre-
sentare lo stato dell’arte nel cam-
po della simulazione mondiale in un
forum imparziale, volto a chiunque
sia interessato ad ottenere il mas-
simo dall’applicazione della simu-
lazione nel proprio settore.
Il Congresso è sostenuto finanzia-
riamente da Dassault Systèmes
(principal sponsor), Autodesk (gold
sponsor) oltre che da CEI, Siemens,
ESI Group, Simpack AG, Simmetrix
Inc., MSC.Software, Ansys e LMS
International.

Fiere, Convegni & Corsi

ISC’11 - 26th International
Supercomputing Conference

Amburgo, 19–23 giugno 2011

La conferenza ISC'11 è un punto
d'incontro globale per scambiare
informazioni e conoscenza sul-
l’high performance computing e
aggiornarsi sulle tendenze e no-
vità principali, come GPU, Exa-
scale e Cloud. ISC'11 si terrà in
Germania ad Amburgo, dal 19 al
23 Giugno.
Ecco alcune delle keynote previste:
Henry Markram, responsabile del
Blue Brain Project dell’École Poly-
technique Fédérale di Losanna,
Svizzera, presenterà la relazione
“Simulating the Human Brain –
The Next Decisive Years”. Markram
illustrerà gli enormi sforzi che nel
corso del 20° secolo sono stati
fatti per analizzare la gran mole di
dati prodotti dal cervello. Fortu-
natamente i progressi scientifici
del 21° secolo hanno consentito di
ottenere informazioni sulla strut-
tura e il funzionamento del cer-
vello e, grazie all’impiego combi-
nato di computer, matematica e
statistica, applicare i risultati delle
ricerche basate sulla simulazione
in medicina e biologia.
Philippe Vannier, Presidente e
CEO di Bull, Francia, illustrerà
come le tecniche HPC rappresen-
tino un elemento chiave per la
competitività sia per i progressi

della ricerca scientifica sia per il
sostegno all’economia attraverso
l’innovazione. USA, Giappone e
ora anche la Cina stanno inve-
stendo massicciamente in questo
campo. L’Europa dovrebbe rapida-
mente fare altrettanto se vuole ri-
manere in gara.
Thomas Sterling, docente di Com-
puter Science all’Università della
Luisiana, parlerà sul tema “HPC
Achievement & Impact – 2011”,
passando in rassegna i più impor-
tanti progressi della tecnologia
HPC.
Dean A. Klein, responsabile dello
sviluppo dei sistemi di memoria
alla Micron Technology, Inc., spie-
gherà come la memoria, spesso
considerata come una semplice
utility dei computer, stia invece as-
sumendo un ruolo preminente
nelle moderne architetture com-
putazionali. Nella sua relazione
“Future Trends in Memory Sy-
stems: Showstopper or Perfor-
mance Potential for HPC?”, Klein
illustrerà i ruoli futuri dei sistemi
di memoria, le sfide da affrontare
e lo sviluppo delle prossime piat-
taforme computazionali.
Per ulteriori informazioni, visitare
il sito:
www.supercomp.de

PTC Technology
Forum Italy 2011
Si terrà a Modena il 16 giu-
gno, presso il Forum Monzani
in Via Aristotele 33, l’appun-
tamento annuale PTC dedi-
cato a Clienti e Prospect per
presentare le strategie azien-
dali, le più recenti novità di
prodotto in ambito CAD e PLM
e alcuni significativi casi di
successo tramite gli interventi
di partner esclusivi PTC.

Per poter svolgere al meglio il pro-
prio lavoro secondo le finalità
che si è imposta e, quindi, offri-
re un servizio aggiornato e quali-
ficato alla comunità scientifica,
NAFEMS necessita di un costante
contatto con le realtà che nel
concreto si occupano di simula-
zione, dalle grandi e piccole azien-
de o studi privati alle case soft-
ware che giocano un ruolo fon-
damentale nello sviluppo dei co-
dici CAE, FEM, etc.
A tale scopo ed in linea con la po-
litica internazionale di NAFEMS In-
ternational, NAFEMS Italia invita
tutti gli attuali soci o ex soci ed i
suoi simpatizzanti a partecipare al-
l’incontro “L’Associazione NAFEMS
e le Sfide del Futuro” che si terrà
mercoledì 11 maggio 2011 presso
il Savoia Hotel Regency di Bolo-
gna, presieduto da Tim Morris
(CEO di NAFEMS International) e
da Giuseppe Miccoli (Presidente di
NAFEMS Italia), nel corso del qua-
le verranno resi noti gli ultimi svi-
luppi relativi a NAFEMS Interna-
tional e, nello specifico, le novi-
tà riguardanti le iniziative fina-
lizzate ad una miglior contestua-
lizzazione di NAFEMS in territorio
italiano.
Per offrire un servizio sempre più

L’Associazione NAFEMS
e le Sfide del Futuro
Bologna, 11 maggio 2011

mirato alle esigenza degli utenti
che operano all’interno della co-
munità scientifica, è necessario ca-
pire quale siano le reali necessi-
tà di coloro che ogni giorno si con-
frontano sul campo con la simu-
lazione in ogni suo aspetto.
Ecco, quindi, l’invito a partecipa-
re all’incontro di Mercoledì 11
Maggio, portando la propria espe-
rienza ed il proprio contributo, an-
che nell’ottica di risvegliare l’in-
teresse per un settore che non può
vedere l’Italia come fanalino di
coda nel panorama mondiale.
Nell’ambito dell’incontro, si pro-
cederà anche alla raccolta di ade-
sioni per la formazione di un vero
e proprio “Steering Committee” di
NAFEMS Italia, secondo quando
già in uso negli altri paesi dove
opera l’associazione NAFEMS.
Al termine dell’incontro verrà of-
ferto, a tutti i convenuti, un pran-
zo/buffet presso il ristorante Gar-
ganelli, all’interno dello stesso Sa-
voia Hotel Regency.
Per una miglior organizzazione
della giornata, si chiede di con-
fermare la propria partecipazione,
entro e non oltre il 4 maggio
2011, al seguente indirizzo di po-
sta elettronica: anna.cova@na-
fems.org
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Dassault Systèmes Design Challenge 2011:
disegnate i nuovi taxi di Praga

Un concorso internazionale per designer professionisti e amatoriali di età inferiore a 35 anni

Virtual Earth Simulation
La Realtà Virtuale a Supporto della Osservazione della Terra
Aula Magna Facoltà di Ingegneria – Università de L’Aquila

Laboratorio di Geomatica - 4 Maggio 2011

Conferenza Parallel CFD 2011
ParCFD è una conferenza internationale dedicata alla discussione dei
più recenti sviluppi e applicazioni del calcolo parallelo nel campo della
CFD (Computational Fluid Dynamics) e discipline collegate. ParCFD
2011 includerà un tutorial su CUDA e sull'uso delle GPU per applica-
zioni CFD. La conferenza si terrà a Barcellona dal 16 al 20 Maggio.
Per informazioni: http://parcfd2011.bsc.es/

Call for Papers: COMSOL Conference 2011 Stuttgart
COMSOL è lieta di annunciare che
la sua settima conferenza annua-
le dedicata alla modellazione e si-
mulazione multifisica si terrà dal 26
al 28 ottobre presso lo Schlosspark,
Ludwigsburg, Germania. Gli uten-
ti di COMSOL Multiphysics® sono in-
vitati a contribuire alla conferen-
za inviando uno o più abstract re-
lativi ai progetti nei quali hanno
usato con successo la simulazione
multifisica.
I temi suggeriti per le presentazioni
orali e i poster sono:
• Acustica e Vibrazioni
• Batterie e Celle a Combustibile
• Bioscienze e Bioingegneria
• Ingegneria delle Reazioni Chi-
miche

• Fluidodinamica Computazionale
(CFD)

• Didattica
• Elettrochimica
• Geofisica
• Scambio Termico & Cambiamen-
to di Fase

• Elettromagnetismo
•MEMS & Dispositivi Piezoelettrici
•Microfluidica
•Multifisica
• Nanotecnologie
•Metodi Numerici
• Ottimizzazione
• Ottica, Fotonica e Plasmonica
• Fisica dei Plasmi, EHD e MHD
• Flussi in Mezzi Porosi
•Meccanica Quantistica
• RF e Microonde
•Dispositivi a Semiconduttore
• Sensori e Attuatori
•Meccanica Strutturale
• Fenomeni di Trasporto.
Gli abstract dovranno riassumere il
lavoro eseguito con COMSOL Mul-
tiphysics, individualmente o in
gruppo, contenendo le sezioni re-
lative al problema affrontato, al set
up del modello, ai risultati della si-
mulazione e alle conclusioni. Gli
utenti potranno proporre lavori

anche su temi diversi da quelli in-
dicati.
Gli abstract pervenuti saranno sot-
toposti a revisione dal Comitato
Scientifico che riunisce esperti in
diversi campi scientifici prove-
nienti da note società e istituzio-
ni accademiche come: ABB AB,
ABB Switzerland Ltd., Corporate Re-
search, ÅF Group, Chemnitz Uni-
versity of Technology, Fronius In-
ternational GmbH, Georg-August-
Universität Göttingen, Karlsruhe In-
stitute of Technology, National In-
stitute for Astrophysics, Arcetri
Astrophysical Observatory, Nestlé
Research Center, Philips Research
Laboratories Eindhoven, Riello Bur-

ners, SGL Group, Siegel Schleimer
Ingénieurs-conseils s.à r.l., Siemens
AG, TNO Industrie en Techniek e
University of Applied Sciences Bie-
lefeld.
Gli autori degli articoli e dei poster
accettati dal comitato scientifico
presenteranno il loro lavoro alla
conferenza ed entreranno a far par-
te degli Atti della Conferenza che,
come ogni anno, saranno distribuiti
a oltre 100.000 ingegneri e scien-
ziati in tutto il mondo.
Tutti gli autori che presenteranno
i loro lavori potranno vincere il Best
Paper Award, assegnato dal comi-
tato scientifico, o il Best Poster
Award, scelto invece dai parteci-

panti alla conferenza.
Gli autori che invieranno il loro ab-
stract entro l’1 luglio avranno di-
ritto alla quota di registrazione ri-
dotta di 195 euro. Il termine ulti-
mo di invio degli abstract è il 15
agosto.
Si invitano gli autori a visitare il sito
http://www.comsol.it/conferen-
ce2011/europe per avere maggio-
ri dettagli sulle scadenze e sulle li-
nee guida di preparazione e invio
degli abstract.
Ulteriori informazioni sulla Confe-
renza COMSOL di Stoccarda 2011
sono disponibili su:
http://www.comsol.it/conferen-
ce2011/europe

La giornata in oggetto si inserisce
nell’ambito delle cerimonie di inau-
gurazione del Laboratorio di Geo-
matica-AFCEA dell’Università di
L’Aquila. Il Laboratorio di Geomati-
ca–AFCEA nasce, come continuazio-
ne e sviluppo del precedente labo-
ratorio di Topografia e Cartografia,
e dalla specifica volontà di creare nel-
l’ambito della Facoltà di Ingegneria,
un centro di raccolta e analisi di dati
satellitari e spaziali al fine di poter
studiare i movimenti della crosta ter-
restre, sfruttando l’esperienza nel

trattamento dati GNSS, utilizzo di im-
magini satellitari ad alta risoluzione
e rilievo topografico tradizionale.
Scopo della giornata è quello di
portare a fattore comune le espe-
rienze esistenti nell’impiego della Re-
altà Virtuale nel settore dell’Osser-
vazione della Terra in modo da dare
un ulteriore impulso all’impiego di
tecnologie avanzate in ampi settori
della Scienza.
La geomatica mette a disposizione
una serie di metodologie di rileva-
mento basate su principi diversi

(scansione laser, fotogrammetria di-
gitale, rilevamento tridimensionale
per distanze/angoli con alta densi-
tà di punti)ma che permettonodi ot-
tenere un modello virtuale tridi-
mensionale dell’oggetto, ad alta ri-
soluzione sia geometrica che radio-
metrica, visualizzabile, esplorabile e
misurabile su un video grafico, che
resta a disposizione sia per finalità
di semplice archiviazione, che per il
monitoraggio nel tempo o per la pro-
gettazione di interventi di restauro.
La Realtà Virtuale è un fondamentale
contributo a tale visualizzazione.
Infatti, la rappresentazione dei dati
in tre dimensioni, la possibilità di in-
teragire con essi e l’essere “immer-
si” nella rappresentazione dei dati
stessi, fornisce uno strumento di ana-
lisi allo stesso tempo immediato ed
approfondito per la loro compren-
sione e valutazione.
Ulteriori informazioni:
V-EarthSim@mimos.it

Dassault Systèmes (DS)e AutoDesign&Styling,
rivista ceca dedicata al design, hanno lan-
ciato una competizione internazionale per
giovani designer, professionisti o amatoriali,
di età inferiore a 35 anni.
Il tema è la realizzazione di un taxi per Praga
che, nell’intento degli organizzatori, possa
diventare una sorta di “simbolo” della capi-
tale della Repubblica Ceca, alla stessa stre-
gua dei “black cabs” londinesi. Il veicolo
dovrà essere progettato con soluzioni a basso
impatto ambientale e il design dovrebbe
esprimere il “carattere” di Praga, pur rispet-

tando le specif iche funzionali proprie di un
taxi.
Il bando per la partecipazione al concorso
può essere scaricato dal sito della rivista
(www.auto-design.cz). I partecipanti devono
inviare i propri progetti entro il 31 agosto
2011 e il vincitore sarà ufficialmente annun-
ciato nel numero di ottobre di AutoDe-
sign&Styling, con premi in denaro per il
primo (1.000 Euro), secondo (500 Euro) e
terzo classificato (300 Euro).
Per maggiori informazioni, visitate il sito
http://www.3ds.com.
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COMSOL annuncia i corsi di giugno
COMSOL è lieta di annunciare il calendario dei corsi di formazione
che si terranno dal 13 al 17 giugno 2011, presso la sede di Brescia.
Questi nuovi corsi sono dedicati agli ingegneri, ricercatori, proget-
tisti, direttori tecnici e consulenti che desiderano padroneggiare le
tecniche di modellazione e di simulazione multifisica agli elementi
finiti.

13 giugno
Corso Introduttivo alla versione 4.1 di COMSOL Multiphysics.
Argomenti trattati: introduzione all'analisi multifisica; impostazioni
iniziali e definizione dei parametri; creazione della geometria in
COMSOL e importazione da CAD; definizione dei materiali; imposta-
zione del problema fisico; creazione della mesh, tecniche di discre-
tizzazione; soluzione del problema, settaggi per la soluzione;
post-processing.

14 giugno
Corso Avanzato ulla versione 4.1 di COMSOL Multiphysics.
Argomenti trattati: parametrizzazione della geometria in COMSOL
Multiphysics; moving mesh: introduzione ed applicazioni; analisi di
sensitività ed ottimizzazione; settaggio dei solutori e solutori per
modelli di grosse dimensioni; soluzione di PDE generiche.
15 giugno - Corso Intensivo Meccanica Strutturale. Argomenti trat-
tati: basi teoriche della meccanica strutturale; libreria deli elementi
continui; libreria degli elementi strutturali; leggi costitutive elasti-
che; leggi costitutive elasto-plastiche per i metalli; leggi costitutive
iperelastiche; nonlinearità geometrica; contatti per le analisi stati-
che; carichi termici e carichi generici.

16 giugno
Corso Intensivo Termofluidodinamica.
Argomenti trattati: introduzione a COMSOL Multiphysics e ai suoi
moduli aggiuntivi; COMSOL Desktop; modellazione geometrica (CAD
Import, LiveLink e Mesh); introduzione alle analisi termofluidodi-
namiche; medie di interesse ingegneristico; modellazione della forza
di gravità; convezione forzata e naturale; approssimazione di Bous-
sinesq; strato limite laminare; impostazione delle interfacce fisiche;
impostazione dei solutori; post-processing; introduzione alla mo-
dellazione di flussi non-Newtoniani.

17 giugno
Corso Intensivo Elettromagnetismo.
Argomenti trattati: introduzione a COMSOL Multiphysics e ai suoi
moduli aggiuntivi; COMSOL Desktop; modellazione geometrica (CAD
Import, LiveLink e Mesh); basi teoriche (equazioni di Maxwell); di-
stinzione tra formulazioni elettriche, magnetiche ed elettromagne-
tiche (soluzione di potenziali o di campi); teoria statica (calcoli DC):
elettrostatica e magnetostatica; soluzione di problema elettroma-
gnetico (creazione della geometria, impostazione del problema fi-
sico, creazione mesh, impostazione dei solutori e postprocessing);
elementi infiniti e PML; calcolo delle forze elettromagnetiche; ap-
prossimazioni quasi-statiche (calcoli elettrici, magnetici ed elettro-
magnetici in regime AC e transitorio); estrazione di parametri
concentrati (resistenza, induttanza, capacità, impedenza e ammet-
tenza); accoppiamento con modelli circuitali esterni; soluzione di
problemi di propagazione elettromagnetica; estrazione dei parame-
tri S.

Per ulteriori informazioni: www.comsol.it/training

Innovare
con la simulazione

ANSYS è partner e co-organizzatore
dell’edizione italiana della conferenza internazionale

sulle tecnologie che favoriscono l’innovazione
in azienda. L’Innovation Executive Conference 2011

si terrà il 27 maggio presso il parco scientifico
tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo

ANSYS è tra i promotori dell’In-
novation Executive Conference
2011 che si terrà il 27 maggio
presso il parco scientifico tecno-
logico Kilometro Rosso di Berga-
mo, vero e proprio punto di rife-
rimento per chi si occupa di in-
novazione in Italia. La conferen-
za è dedicata a manager e im-
prenditori interessati a conosce-
re opinioni e visioni di esperti in-
ternazionali del mondo accade-
mico e dell’industria, sull’evolu-
zione delle tecnologie di simula-
zione e sul loro impiego strategi-
co in azienda, a supporto dell’in-
novazione.
Innovare oggi è tanto importan-
te quanto difficile: budget ridot-
ti, prodotti sempre più complessi
da sviluppare in tempi sempre
più brevi, aziende che non pos-
sono permettersi di rischiare e de-
vono innovare per distinguersi
dalla concorrenza e acquisire van-
taggi competitivi.
Carlo Gomarasca, Amministratore
Delegato di ANSYS Italia, ha di-
chiarato che “Mai come oggi il co-
sto di un errore e il valore di un
successo sono stati tanto impor-
tanti da rappresentare la diffe-
renza tra fallire o prosperare. Per
questo motivo, accanto ai tecnici,
sono proprio gli imprenditori e i
top manager che oggi si interes-
sano a tecnologie come la simu-
lazione numerica e la prototipa-
zione virtuale. Definite “innova-
tion enabler”, se implementate
correttamente, queste tecnolo-
gie facilitano e velocizzano lo
studio di nuovi prodotti, ne favo-
riscono l’ottimizzazione a livello di
processo produttivo e di presta-
zioni, e permettono di analizzare
a fondo un’idea fino a definire che
cosa è realizzabile, e raggiunge-
re così nuove frontiere, o che
cosa non lo è, evitando sprechi di
risorse”.
Mirano Sancin, AD del Parco Scien-
tifico Tecnologico Kilometro Ros-
so ha aggiunto che “le tecnologie
di simulazione oggi rappresenta-
no uno degli ambiti di maggior po-
tenziale sviluppo nel campo del-
l’innovazione, e la possibilità di
applicarle trasversalmente a set-
tori anche molto diversi tra loro re-
gala spesso degli esempi molto ef-
ficaci di pervasività, ovvero di

contaminazione tecnologica e di
know how, fattore chiave per ele-
vare la competitività delle impre-
se e uno dei principi base su cui lo
stesso Kilometro Rosso è fondato”.
La mission di Kilometro Rosso è in-
fatti quella di favorire la crescita
di un distretto della conoscenza,
dell'innovazione e delle alte tec-
nologie, creando un punto di ag-
gregazione di imprese dalla forte
propensione innovativa e di isti-
tuzioni scientifiche e centri di ri-
cerca e sviluppo delle aree più evo-
lute.
Due saranno le università pre-
senti: aprirà il convegno la Open
University Business School, una
delle più prestigiose università in-
ternazionali dedicata alla forma-
zione del management che ha va-
rato ormai da diversi anni un per-
corso MBA orientato alla tecno-
logia. Sarà poi la volta del Poli-
tecnico di Milano che, tramite il
suo spin-off MOXOFF, darà attua-
zione concreta al trasferimento di
conoscenza generato dai ricerca-
tori del gruppo guidato dal pro-
fessor Quarteroni, mettendo a di-
sposizione delle imprese metodo-
logie matematiche, strumenti di
analisi statistica, algoritmi e soft-
ware all'avanguardia per lo svi-
luppo di modelli per il calcolo
scientifico.
Microsoft affronterà poi il tema
dell’aumento della complessità
del calcolo e della conseguente ne-
cessità di potenza e velocità che
può essere soddisfatta con le so-
luzioni per High Performance
Computing (HPC) e cloud che con-
sentono in modo facile ed imme-
diato di aumentare la produttivi-
tà dei sistemi informatici. Sarà poi
lasciato spazio ad una tavola ro-
tonda che coinvolgerà sia gli
esperti intervenuti che il pubbli-
co.
Partner dell’evento anche Affida-
bilità & Tecnologie, la manife-
stazione espositiva che ha svi-
luppato un progetto originale e di
successo, dedicato alle principa-
li esigenze delle aziende: abbat-
tere i costi, migliorare la produ-
zione, incrementare la propria
competitività.
Per maggiori informazioni sul-
l’evento:
www.ansys-italia.com

La sede di COMSOL srl
a Brescia, in Via Vittorio
Emanuele II, 22
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Si rinnova anche quest'anno il
consueto appuntamento con i cor-
si Cineca in ambito HPC e con le
Scuole Estive di Calcolo Parallelo.
Cosi e Scuole Estive sono destina-
ti a laureandi e giovani ricercato-
ri che utilizzano gli strumenti del
calcolo ad alte prestazioni per le
proprie attività.

Corsi HPC
La prima sessione dei corsi HPC ha
preso il via in aprile e proseguirà
per tutto il mese di maggio.
In calendario: programmazione
scientifica in ambienti HPC (4-6
maggio; Programmazione Message-
Passing (MPI) (9-10 maggio); pro-
grammazione OpenMP (11 maggio);
Formati standard per la gestione
dei dati scientifici (19-20 maggio).
I corsi di seguito elencati sono gra-
tuiti e durano da 1 a 3 giorni, a se-
conda dell'argomento.
Per informazioni contattare:
corsi@cineca.it

Scuole estive
e Scuole Specialistiche
Con l'organizzazione della Scuole
Estiva, il Cineca intende fornire un

Cineca: Corsi HPC e Scuole Estive
prezioso contributo alla formazio-
ne nell'ambito delle tematiche del
calcolo ad alte prestazioni. Il pro-
getto, iniziato oltre 20 anni fa con
le Scuole di Calcolo parallelo a cui
si sono aggiunte nel tempo le
scuole di Visualizzazione, è stato ul-
teriormente ampliato con l'obiet-
tivo di fornire ai giovani ricercatori
un percorso di studio specialistico
completo, unico in Italia.
Ogni anno, circa 60 studenti par-
tecipano alla Scuole Estiva di Cal-
colo Parallelo, e possono così af-
frontare le più avanzate proble-
matiche delle nuove tecnologie
assieme al personale del Cineca, ac-
quisendo nozioni indispensabili
per poter condurre con successo le
proprie ricerche tramite i super-
computer.

20th Summer School
of Parallel Computing
4-15 luglio (italiano)

5-16 settembre (inglese)

Alle due edizioni della Scuola Esti-
va si aggiunge la Scuola Speciali-
stica, che risponde a una forte ri-
chiesta di affrontare in modo an-

APPUNTAMENTI
D’AUTUNNO

Fieramilano

MADE EXPO
5-8 ottobre
Milano Architettura Design
Edilizia

SMAU
19-21 ottobre
48° Esposizione Internazio-
nale di Information & Com-
munications Technology.

VITRUM
26-29 ottobre
Salone Internazionale specia-
lizzato delle Macchine, Attrez-
zature ed Impianti del Vetro
piano e cavo; Vetro e Prodotti
trasformati per l'Industria -
17^ edizione

EICMA Moto
8-13 novembre
69° Salone Internazionale
Motociclo.

ROBOTICA 2011
15-17 novembre
Robot Umanoidi e di Servizio

Ente Fiere Bologna

SAIE
5-8 ottobre
Salone Internazionale dell'
Edilizia.

Lingotto Fiere Torino

AEROSPACE & DEFENSE
MEETINGS TORINO
26-27 ottobre
International Business Con-
vention for the Aerospace In-
dustries.

cora più specifico e approfondito i
temi del Calcolo parallelo. Si trat-
ta di un corso specialistico, con pre-
cisi obiettivi: completare e appro-
fondire gli aspetti fomativi nel
settore del calcolo parallelo, e al
tempo stesso presentarne gli aspet-
ti più innovativi e le metodologie
più avanzate.

7th Advanced School of Parallel
Computing Towards Exascale

10-14 ottobre

In occasione del ventesimo anni-
versario della Scuola Estiva, la se-
conda edizione e la scuola espe-
cialistica diventano internaziona-
li. Le iscrizioni saranno dunque
aperte anche a studenti stranieri e
le lezioni si terranno in lingua in-
glese.
Alle scuole di calcolo parallelo si
aggiunge la Scuola di Grafica In-
terattiva dedicata all'utilizzo di
strumenti avanzati di visualizza-
zione e grafica per applicazioni de-
dicate alla conoscenza e valoriz-
zazione del territorio e dei beni
culturali.

7th Advanced School
of Computer Graphics
for Cultural Heritage

3-7 ottobre

I partecipanti devono dimostrare di
avere già acquisito conoscenze in
merito agli argomenti trattati.
Inoltre, a tre partecipanti per ogni
scuola verrà offerta la possibilità di
seguire un periodo di stage retri-
buito presso il Cineca, nel corso del
quale verranno coinvolti nello svi-
luppo di progetti, computazionali
e di grafica, di interesse per il Con-
sorzio.

Per informazioni.
scuolaestiva@cineca.it

Corsi di Formazione EnginSoft
Per EnginSoft la formazione ha costituito e costituisce un impegno
ed un interesse costante, manifestato da numerose iniziative, orga-
nizzate sia in forma indipendente, che nell'ambito di strutture e par-
tenariati dedicati. Enginsoft risponde offrendo alle aziende di medie
e grandi dimensioni un servizio completo e di alta qualità.
EnginSoft propone corsi di addestramento software per i seguenti
applicativi: ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, modeFRONTIER, Flowma-
ster, Sculptor, LS-DYNA, Straus7, Scilab, Esacomp, MAGMASOFT,
FORGE, Coldform, FTI, AdvantEdge.
I corsi di formazione sono proposti periodicamente nelle diverse sedi
EnginSoft, per il calendario si prega di consultare il sito web:
www.enginsoft.it/formazione/corsi2011 oppure contattare la se-
greteria corsi: corsi@enginsoft.it

European FLOW-3D® Conference
Monza, 26–27 maggio 2011

Si terrà a Monza il 26 e il 27 Maggio, presso l'Hotel Royal Falcone,
l'undicesima edizione della FLOW-3D® European Conference.
Tutti gli utilizzatori di FLOW-3D® - o chiunque fosse interessato a di-
ventarlo - sono invitati a partecipare.
L'evento coprirà due giorni densi di presentazioni, con clienti in-
ternazionali del calibro di Peugeot Citroen e EDF, e una gamma di
lavori che spazieranno dalla fonderia, rotori Savonius non conven-
zionali, simulazioni di calcestruzzo autocompattante, e interazio-
ne di onde marine su barriere portuali.
Il tutto verrà corredato da un simpatico aperitivo, la cena offerta
dagli sponsor presso il ristorante "Osteria del Cavolo" di Monza, e
un training avanzato sull'uso del software per tutti gli utilizzatori.
Per qualsiasi informazione si rimanda alla pagina della FlowScien-
ce (http://www.flow3d.com/events/EUC/11-FLOW-3D-European-
Users-Conference.html), oppure contattare direttamente gli asso-
ciati per l'Italia: XC Engineering, telefono 031 715 999,
info@xceng.com .
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solidThinking annuncia il lancio internazionale del
solidThinking Design Competition 2011 per studenti

Tutti gli studenti che invieranno i propri lavori usando solidThinking potranno concorrere
per aggiudicarsi premi in denaro e licenze commerciali di solidThinking

solidThinking, Inc. (http://www.so-
lidthinking.com), la società che svi-
luppa l'omonimo software dedicato
allo stile ed al concept design ha an-
nunciato oggi il lancio, su scala glo-
bale, della sua Design Competition
dedicata a studenti universitari e del-
le scuole superiori che premierà i mi-
gliori concept di design interamen-
te sviluppati utilizzando solidThin-
king 8.5 o solidThinking 8.5 Inspi-
red. Ogni studente che abbia com-
piuto il 18° anno di età potrà inviare
qualsiasi tipo di progetto afferente
alle seguenti aree di prodotto (ma
non limitato soltanto a quelle):
beni di consumo, elettronica,mobili,
gioielleria, fashion, prodotti medi-
cali, packaging, giocattoli e trasporti.
Il primo premio per la solidThinking
Design Competition 2011 sarà di
5000 dollari (U.S.) in denaro ed una
licenza commerciale di solidThinking
8.5 Inspired. Il secondo premio
sarà di 3000 dollari (U.S.) ed una li-
cenza commerciale di solidThin-
king 8.5 Inspired. Il terzo premio
sarà di 2000 dollari (U.S.) ed una li-
cenza commerciale di solidThin-
king 8.5. Tutti i partecipanti saran-
no pubblicati sul sito web solid-
thinking.com e riceveranno una li-

cenza educational di solidThinking
Inspired valida per 24 mesi.
“Attraverso la solidThinking Design
Competition 2011, desideriamo dare
ai giovani designer l'opportunità di
esprimere la loro creatività e allo
stesso tempo apprendere il nostro
software. Inoltre gli studenti avran-
no la possibilità di ampliare la loro
visibilità essendo valutati da esper-
ti mondiali del design e - perché no
- anche di vincere premi interes-
santi”, così commenta Alex Maz-
zardo, vice presidente di solidThin-
king per il product strategy andmar-
keting. “Gli strumenti di solidThin-
king sono ispirati ed utilizzati da al-
cuni dei maggiori creativi nel cam-
po del product design e siamo per-
ciò desiderosi di vedere i risultati dei
designer emergenti quando utiliz-
zano il loro talento e le loro tecni-
che con il nostro prodotto".
Una giuria internazionale formata di
professionisti del design, accademici
e giornalisti giudicherà i progetti ri-
spetto a caratteristiche di qualità,
innovazione della forma e della
funzione, realizzabilità e tecnica di
presentazione del concept.
Gli studenti potranno inviare tutti i
progetti che vorranno semplice-

mente attraverso la registrazione e
l'up-load dei propri lavori presso:
http://www.solidthinking.com/ Aca-
demicRegistrationForm.aspx, dove
potranno trovare tutti i dettagli nel
bando ufficiale della competizione.
Le iscrizioni saranno accettate sino
al 30 Settembre 2011 alle 11:59 pm
EST (Eastern Standard Time). I vin-
citori saranno annunciati il 30 No-
vembre 2011 su www.solidthin-
king.com, www.core77.com,
www.designboom.com, www.deze-
en.com e www.productdesi-
gnhub.com e saranno inoltre avvi-
sati direttamente tramite email.
Per poter elaborare i propri progetti,
tutti gli studenti interessati riceve-
ranno una licenza completa di so-
lidThinking Inspired correlata di
tutta la documentazione necessaria
sino al 30 Novembre 2011.
I partecipanti possono inoltre regi-
strarsi al webinar gratuito per acce-
lerare l'apprendimento del prodotto.
solidThinking è il software di mo-
dellazione tridimensionale NURBS in
grado di offrire strumenti per con-
cept design, strumenti di visualiz-
zazione di alta qualità che includo-
no global illumination e le tecniche
di rendering fotorealistico più avan-

zate - anche in tempo reale - ed una
grande flessibilità nello scambio di
dati nell'ambiente CAD. solidThinking
vanta l'esclusiva tecnologia Con-
structionTree™ presente sul merca-
to che permette ai designer di
esplorare e modificare agevolmen-
te i propri progetti senza il bisogno
di dover ripartire da zero quando so-
praggiungono importanti variazio-
ni nello stile. solidThinking Inspired
permette ai designer di sfruttare le
potenzialità nella generazione di for-
me della tecnologiamorphogenesis™
grazie alla quale i risultati sono ot-
tenuti sulla base dei principi di bio-
mimesi, sviluppando forme effi-
cienti in risposta a carichi e pressioni
generati dall'ambiente operativo.
La competizione permetterà agli
studenti di inviare i propri proget-
ti attraverso un sito protetto da pas-
sword. Le proposte dovranno in-
cludere la descrizione dettagliata del
concept assieme a rendering da
diverse angolazioni.
Per ulteriori informazioni, news ed
eventi è possibile contattare il team
di solidThinking ai link:
www.facebook.com/solidThinking
www.twitter.com/solidThinking
www.youtube.com/solidThinking
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Vieni a conoscerci 

ad un nostro info-day

chiedi le date italiane a:

italyinfo@ansys.com

Italia srl - Milano - tel. 02 89013378 - italyinfo@ansys.com - www.ansys.com

CONOSCI CHI PUÒ 

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.



Introduzione
Nel contesto di una progettazione aeronautica multidisciplinare
sempre più accurata dal punto di vista della modellizzazione
ed efficiente dal punto di vista computazionale, nasce l’esigenza
di sviluppare strumenti specifici per l’analisi di problemi in-
terazionali fluido-struttura che tengano conto degli effetti non-
lineari sia di natura fluidodinamica che strutturale. In occasione
della recente release del codice MD Nastran, con MD Nastran
2010, e della distribuzione dell’ultima versione del program-
ma MpCCI, versione 4.0, (Mesh-based parallel Code Coupling In-
terface, distribuito dalla Frahunofer), programma in grado di
svolgere un ruolo di interfaccia tra diversi solutori commerciali
con una modalità indipendente dai singoli ambienti di calco-
lo, si sono volute dimostrare le potenzialità offerte da questi
nuovi strumenti nell’ambito dell’analisi interazionale fluido-
struttura di interesse aeronautico.
L’ambiente di calcolo utilizzato è in grado di risolvere i problemi
fisici accoppiando i solutori strutturali di MD Nastran 2010 (tra
cui i nuovi strumenti del solutore SOL 400, in grado di risol-
vere la dinamica non lineare delle strutture), con i solutori di
Fluent, in grado di modellizzare numerosi scenari fisici per i flus-
si attraverso l’approccio numerico ai volumi finiti per le equa-
zioni di Navier-Stokes su flussi viscosi e compressibili, in regime
laminare o turbolento. Un terzo protagonista, infine, il soft-
ware MpCCI, opera la gestione dell’algoritmo d’accoppiamen-
to, dettando il passo temporale, avviando e arrestando al-
l’occorrenza il calcolo sul singolo passo temporale per ciascun
codice analizzatore, e operando lo scambio di forze e spo-
stamenti (e velocità) tra i due solutori nel rispetto dell’auto-
nomia delle diverse logiche di discretizzazione rispettivamen-
te per le componenti fluidodinamica e strutturale.
Gli obiettivi del presente lavoro sono stati la validazione di tale
ambiente di calcolo multidisciplinare avanzato. Si voluto stu-
diare a tale scopo il comportamento aeroelastico non lineare
utilizzando modelli ad alta fedeltà, superando cioè i limiti dei
solutori aeroelastici lineari, che fanno tipicamente riferimen-
to a condizione di flusso potenziale linearizzato attorno a cor-
pi portanti senza spessore, già peraltro presenti nei codici com-
merciali. Si è così verificata la possibilità di risolvere proble-
mi non linearizzabili verificando nel contempo l’efficienza com-
putazionale del nuovo ambiente di lavoro.
Ai fini di tale validazione è stato condotto uno studio sul caso
di un modello di ala in galleria del vento, denominato AGARD
445.6, proposto negli anni 60 dal gruppo di aeroelasticità del
centro di ricerca di Langley (USA) della NASA, modello per il qua-
le sono disponibili risultati sperimentali per una serie di con-
dizioni di flusso che vanno dal subsonico al transonico. Sem-
pre attraverso il medesimo ambiente computazionale, il modello
agli elementi finiti dell’ala è stato accordato alle caratteristi-
che modali di quello sperimentale consentendo così un primo
passo importante di simulazione della realtà sperimentale su base
puramente strutturale. Successivamente, l’accordo dei risulta-
ti numerici del modello accoppiato fluido-struttura ottenuti con
quelli sperimentali, presentati in termini di velocità limite per
cui si manifesta l’instabilità oscillatoria fluido-struttura, è sta-
to soddisfacente. Anche i tempi di calcolo impiegati per la si-
mulazione non sono risultati eccessivamente proibitivi e que-
sto farebbe presagire nel futuro un sempre maggiore impiego
di questi strumenti anche nella realtà industriale della proget-
tazione aeroelastica nella quale non sono ancora diffusi in modo
routinario per la modesta efficienza computazionale che sino
ad ora ha mostrato tale approccio di simulazione diretta.

L’ambiente di calcolo
Allo stato attuale dell’arte, l’analisi aeroelastica di velivoli ad
ala fissa viene condotta sulla base di diversi scenari modelli-
stici:
•Modelli lineari: statica e dinamica del modello fluido e strut-
tura entrambi lineari.

•Modelli linearizzati attorno a una soluzione fluidodinamica-
strutturale stazionaria non lineare: statica non lineare e di-
namica lineare.

•Modelli non lineari time marching: statica e dinamica non li-
neari.

I modelli non lineari time marching possono prevedere la so-
luzione simultanea delle equazioni fluidodinamiche e struttu-
rali; in tal caso si parla di codici monolitici, oppure, come nel
caso presente, la risoluzione separata dei due set di modelli ma-
tematici associati, utilizzando l’ultima soluzione disponibile di
uno dei due set per la risoluzione dell’altro. In tal caso si par-
la di approccio partizionato (Fig. 1). Tale operazione introdu-
ce un errore numerico che può essere controllato utilizzando
un passo temporale adeguatamente piccolo.
Con l’approccio partizionato è però possibile utilizzare modu-
li di analisi dedicati per risolvere gli specifici sottoproblemi, evi-
tando di costruire modelli ad hoc per la risoluzione del com-
plessivo problema accoppiato in esame. Il gestore dell'accop-
piamento dell’algoritmo con le librerie di interfaccia specifi-
che dei diversi codici, fluidodinamico e strutturale, consente
infatti all'utente di costruire modelli autonomi tra loro, indi-
pendenti nelle loro formulazioni, avanzati in termini di mo-
dellistica e di efficienza computazionale.
Da un punto di vista operativo, la struttura è accoppiata all’ae-
rodinamica attraverso le superfici del corpo bagnate dal fluido,
costruite scegliendo le facce libere del corpo solido. Questa è l’uni-
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Un ambiente computazionale integrato

per l’analisi interazionale fluido struttura
di sistemi non-lineari di interesse aeronautico

In occasione della recente release del codice MD Nastran,
con MD Nastran 2010, e della distribuzione dell’ultima
versione del programma MpCCI, versione 4.0, (Mesh-based
parallel Code Coupling Interface, distribuito dalla
Frahunofer), programma in grado di svolgere un ruolo di
interfaccia tra diversi solutori commerciali con una
modalità indipendente dai singoli ambienti di calcolo, si
sono volute dimostrare le potenzialità offerte da questi
nuovi strumenti nell’ambito dell’analisi interazionale
fluido-struttura di interesse aeronautico.

A cura di Franco Mastroddi, Università La Sapienza, Roma
Mauro Linari, MSC Software, Udine
Francesco Coppola, Università La Sapienza, Roma

Figura 1
Schema
a blocchi
dell’approccio
partizionato.
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ca operazione da compiere per definire il carico aeroelastico nel
modello strutturale agli elementi finiti del corpo.
L’analisi strutturale è non lineare ed è quella prevista dal so-
lutore Sol400 di MD Nastran: dunque si possono utilizzare le
modellistiche non lineari avanzate quali quelle relative a gran-
di spostamenti e deformazioni, non linearità del materiale, con-
tatti con o senza attrito tra parti del solido. Inoltre, gli stru-
menti di ottimizzazione ed analisi di sensibilità inclusi nella sui-
te di solutori di MD Nastran (solutore Sol200) hanno consen-
tito l’accordo del comportamento dinamico del modello numerico
su base modale con i risultati sperimentali, facendo in modo
che il modello numerico abbia frequenze e modi propri di vi-
brazione uguali a quelli sperimentali.
L’analisi fluidodinamica è stata condotta utilizzando il codice
Fluent prendendo in ingresso il moto dell’interfaccia fluido strut-
tura e restituendo in uscita il campo di pressione sul corpo. Le
superfici bagnate subiscono gli spostamenti dettati dal-
l’MpCCI e forniti dall’analisi strutturale. Sono disponibili in Fluent
formulazioni fluidodinamiche avanzate delle equazioni di Na-
vier-Stokes che tengono conto di comprimibilità, viscosità, na-
tura laminare o turbolenta. Il solutore utilizza il metodo dei vo-
lumi finiti, e dispone di due diversi algoritmi di soluzione ite-
rativa la cui scelta è dettata dal tipo di problema trattato. La
formulazione ai volumi finiti richiede un aggiornamento del-
la mesh, a differenza del modello strutturale agli elementi fi-
niti, la cui descrizione è lagrangiana. In particolare, la mesh
fluidodinamica può essere aggiornata con due diverse strate-
gie concomitanti:
• Con il metodo dello smoothing i nodi della mesh sono mos-
si come se connessi da molle. In questo processo la nume-
razione nodale rimane invariata.

• Con il metodo del remeshing si valuta la geometria di ogni
cella e la si contrassegna per il remeshing se non soddisfa
uno o più criteri sulla qualità delle facce e dei volumi.

L’analisi è condotta con un approccio che marcia nel tempo, uti-
lizzando un algoritmo (Fig. 2) che alterna l’esecuzione dei cal-
coli tra i codici per ogni passo temporale. In particolare il pac-
chetto MpCCI gestisce la marcia temporale dell’algoritmo e rea-
lizza lo scambio di forze e spostamenti, tra i due diversi codi-
ci con unmetodo basato su funzioni di forma interpolanti lemesh
fluidodinamica e strutturale sulle interfacce in due passi:
• Associazione: per ogni nodo di una mesh vengono trovati i
partner sull’altra mesh. I dati sono scambiati tra nodi associati.

• Interpolazione: le quantità da
scambiare sono adattate alla
mesh obiettivo. L’interpolazio-
ne è lineare.
L’ambiente di calcolo così strut-
turato consente di ottenere tut-
ti gli output standard previsti
dai singoli software utilizzati, e
questo costituisce un notevole
elemento di vantaggio per l'ap-
proccio partizionato (Fig. 3). Ad
esempio, per la parte strutturale
i risultati delle simulazioni pos-
sono essere analizzati impor-

tando in ambiente MSC Patran l’output di MD Nastran, per cui,
ad esempio, è possibile visualizzare la storia temporale del cam-
po di spostamenti. Inoltre, attraverso Fluent è possibile inve-
ce visualizzare le variabili di stato del fluido nel campo flui-
dodinamico nel corso della simulazione non stazionaria. Inol-
tre, attraverso un tool specifico di MpCCI è possibile visualiz-
zare, nel corso del procedere del calcolo, tutte le variabili scam-
biate sulle superfici interfaccia di per tutti i time step risolti.

La simulazione
Per la validazione dei risultati ottenuti utilizzando l’ambien-
te di calcolo descritto si è fatto riferimento a dati disponibili
in letteratura per l’analisi aeroelastica di un modello di semiala
in legno per sperimentazioni in galleria del vento, denomina-
ta AGARD 445.6, modello testato in galleria del vento al cen-
tro NASA di Langley, Virginia, negli anni 60 (i risultati di tale
campagna sperimentale nei regimi critici di flusso non linea-
re alto subsonico e transonico sono riportati nel report NASA
TN D-1616). Allo scopo di simulare numericamente i risultati spe-
rimentali sono state modellizzate due configurazioni speri-
mentali, indicate nel report come solid2 e weakened3: la pri-
ma utilizza come mezzo fluido il freon, in cui la velocità del suo-
no è maggiore del 55%, a parità di condizioni, rispetto a quel-
la dell’aria, il che consente simulazioni ad alto numero di mach
con velocità del fluido non proibitiva per la galleria; il secon-
do una struttura indebolita (weakened) in aria, per poter ridurre
la velocità di insorgenza dell’instabilità oscillatoria di flutter.
La semiala è incastrata su una parete piana della galleria. I test
sono stati condotti in galleria del vento senza alcun accorgi-
mento per impedire il formarsi di uno stato limite a parete. Lo
sperimentatore fornisce punti limite di flutter (instabilità oscil-
latoria del sistema accoppiato struttura alare-flusso) in termini
di velocità, densità dell’aria e frequenza critica al variare del
numero di Mach del flusso.
Il primo passo per la generazione del modello numerico ac-
coppiato è stato la creazione dei modelli strutturale e aerodi-
namico. La struttura agli elementi finiti è stata costruita in base
alla geometria fornita dal report. Quindi, utilizzando gli stru-
menti di analisi di ottimizzazione strutturale disponibili in MD
Nastran, in particolare il solutore SOL 200, si è provveduto al-
l’accordatura modale del modello minimizzando la distanza in
frequenza tra i primi quattro modi propri sperimentali e numerici.
La corretta sequenza modale è stata garantita con un inse-
guimento modale basato sul parallelismo tra modi propri nu-
merici e sperimentali. Le variabili di progetto utilizzate nel-
l'ottimizzazione sono state i parametri elastici del materiale or-
totropo dell’ala (indicato dallo sperimentatore come mogano
laminato), sui quali si aveva un incertezza tale da garantire un
adeguato margine su cui basare il processo di ottimizzazione.
La struttura ottimizzata è stata utilizzata per la creazione del-
l’input strutturale della simulazione, con opportuna indicazione
delle superfici bagnate attraverso le facce libere degli elementi
finiti (Fig. 4).
Il modello aerodinamico in Fluent è stato costruito dal punto
di vista geometrico disegnando la galleria del vento con la se-
zione indicata nel report di riferimento, e separando le varie
zone di interfaccia, ingresso, uscita, superfici rigide, e superfici
della semiala corrispondenti alle superfici bagnate del modello
strutturale. Lamesh fluidodinamica (Fig. 5) è stata validata at-
traverso uno studio di convergenza tipico di un’analisi CFD ana-
lizzando la sensibilità della soluzione al variare del numero di
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celle per un caso statico. Successivamente, per ogni punto di
analisi, si è provveduto a far girare una soluzione statica, non
accoppiata, che fosse il caso di partenza per la soluzione ac-
coppiata completa.
Per un confronto con le metodologie tradizionali lineari di ac-
coppiamento fluido-struttura si è pure considerato il soluto-
re aeroelastico lineare di MD Nastran, SOL 145: questo solu-
tore si basa su un modello di aerodinamica potenziale su una
superficie senza spessore (Doublet Lattice Method). Per un dato
numero di Mach non si conduce un analisi in una singola con-
dizione di velocità come nel caso della simulazione non lineare
accoppiata ma è possibile valutare la stabilità del sistema in
senso lineare (cioè costruendo e risolvendo il problema agli au-
tovalori associato) per tutto un range di parametri di veloci-
tà di volo.
In Figura 6 sono riportate le velocità limite di flutter in fun-
zione del numero di Mach del flusso per il caso weakened. La
linea blu rappresenta i punti sperimentali di flutter come in-
dicati nel report di riferimento. La linea rossa rappresenta la
previsione del modello lineare basato sul solutore MD Nastran
SOL 145. Con l’ambiente di calcolo interazionale non lineare
sono stati analizzati i punti sperimentali per cui si è verifica-
ta l’insorgenza del flutter; sono poi stati studiati i punti con
velocità della corrente fluida ridotta del 5% rispetto a quella
limite di instabilità per cui si è verificata la non insorgenza del-
l’instabilità di flutter. Quindi dal confronto degli andamenti di
previsione della velocità di flutter del modello non lineare ri-
spetto al lineare (Fig. 6) si evidenzia come l’analisi lineare, pur
essendo accurata in condizioni subsoniche, perde di affidabi-
lità in condizioni di flusso transonico, non lineare (quello che
in letteratura è denominato transonic bucket), sovrastimando
la velocità di instabilità aeroelastica, fornendo quindi risulta-
ti non a favore di sicurezza.
I risultati per la velocità di flutter del caso solid sono riporta-
ti in Figura 7 dove si evidenzia lo stesso comportamento con
a seguito commenti analoghi a quelli fatti in precedenza.
Nelle Figure 8 e 9 sono riportate le frequenze di flutter speri-
mentali, cioè le frequenze caratteristiche dell’oscillazione del
sistema fluido-struttura in condizioni di instabilità, linea ver-
de, e le previsioni lineari, linea rossa, e non lineari, linea blu.
In entrambi i test case si evidenzia che il modello non linea-
re è più accurato nella previsione della frequenza di flutter.

Conclusioni
L’ambiente di calcolo utilizzato è in grado di effettuare calco-
li di elevata fedeltà modellistica come hanno dimostrato i con-
fronti con i dati sperimentali: in particolare si è potuto in una
prima fase costruire un modello strutturale accordato da un pun-
to di vista del comportamento modale con quello sperimentale
sulla base di utilities di ottimizzazione presenti nell’ambiente
MD Nastran. Successivamente si è potuto prevedere l’insorge-
re dell’instabilità di flutter al variare della velocità con preci-
sione maggiore del modello lineare (in particolare in condizioni
transoniche) ed è stato in grado di calcolare la frequenza del-
l’instabilità di flutter con precisione maggiore del modello li-
neare. L’ambiente di calcolo utilizzato, basandosi sull’uso in-
crociato di tools che sono rispettivamente all’avanguardia nel-
l’analisi strutturale e fluidodinamica, è in grado di coprire ampi
scenari modellistici ben al di sopra di quelli testati nel lavoro

Figura 9 –
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presente: i singoli modelli, strutturale e aerodinamico, sono
raffinabili senza limitare o essere limitati dall’altro componente
duale, poiché le formulazioni teorico-numeriche per fluido e
struttura mantengono in toto la loro autonomia.
Le limitazioni principali riscontrate, seppur certamente sminuite
rispetto a quanto accadeva in passato, sono sui tempi di cal-
colo che passano dai pochi minuti di un analisi di stabilità li-
neare, all’ordine di un giorno per una singola simulazione non
lineare: in particolare l’algoritmo di moving mesh risultata es-
sere il “collo di bottiglia” dell’intero processo di analisi.

NOTE SULL’AUTORE
Franco Mastroddi è Professore Associato presso il Dipartimento
di Ingegneria Meccanica Aerospaziale e Aerospaziale dell'Univer-
sità degli Studi di Roma La Sapienza nel settore delle Costru-
zioni e Strutture Aerospaziali. Svolge attività didattica per le Lau-
ree Magistrali in Ingegneria Aeronautica ed Spaziale con l’inse-
gnamento dei corsi di Aeroelasticità e Dinamica delle Strutture
Aerospaziali. La sua attività di ricerca si sviluppa nei settori dei sistemi dinamici non-
lineari, dinamica ed ottimizzazione strutturale, identificazione di sistemi aeroelastici (ve-
livoli ad ala fissa e lanciatori) ed ottimizzazione multidisciplinare integrata di velivoli.
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1 - Introduzione
Modellare e simulare il rotore di un elicottero attraverso siste-
mi di calcolo “general-purpuse” con interfacce aperte ad altri stru-
menti di simulazione permette di condurre analisi che conside-
rano differenti sistemi del velivolo; questo porta ad una ridu-
zione del tempo di immissione nel mercato di un nuovo prodotto
con prestazioni migliori. Nel caso specifico, questo facilita le ana-
lisi e l’ottimizzazione delle interazioni fra rotore e altri sistemi
dell’elicottero. Per questo scopo è stato creato un modello di si-
mulazione del rotore con le pale flessibili in LMS Virtual.Lab Mo-
tion. Per evidenziare e valutare l’interazione dinamica del rotore
con altri sistemi, è stato modellato in LMS Imagine.Lab AMESim
il sistema oleodinamico e di controllo. Le interazioni fra il ro-
tore e il sistema di attuazione sono state analizzate attraverso
un processo di cosimulazione. Questo approccio permette anche
di analizzare le interazioni con altri sistemi e strutture del ve-
livolo. Ad esempio può essere modellato il meccanismo di con-
trollo per valutare le forze sugli elementi di connessione in di-
verse condizioni di volo. In aggiunta, il modello del rotore può
essere usato per identificare i carichi che agiscono sul rotore e
quindi utilizzato per analizzare il riduttore e la struttura del-
l’elicottero. Possono essere aggiunti anche modelli FEM di com-
ponenti del rotore per eseguire analisi di “stress” e di fatica.

2 – Simulazione multibody
Una simulazione multibody permette di modellare il comporta-
mento dinamico di un sistema meccanico composto da corpi ri-
gidi e flessibili, ciascuno dei quali può essere soggetto a grandi
spostamenti o rotazioni. Virtual.LabMotion fa parte dell’ambiente
di simulazione LMS Virtual.Lab 3D che è un ambiante di simula-
zione parametrico con architettura aperta basato su CATIA v5. Per-
mette di eseguire simulazioni cinematiche e dinamiche di mec-
canismi costituiti da corpi rigidi e flessibili e permette di identi-
ficare forze, spostamenti, velocità e accelerazioni. Oltre alla si-
mulazionemultibody, LMS Virtual.Lab include strumenti per ana-
lisi a fatica, NVH, acustica e ottimizzazione singolo e multi obiet-
tivo. I risultati provenienti dalla simulazione multi-body posso-
no essere utilizzati per valutare gli andamenti dei valori delle sol-
lecitazioni, consumo vita a fatica, aspetti di vibro acustica [2].

3 – Sistemi di simulazione
Un sistema di simulazione permette di analizzare il compor-
tamento dinamico di sistemi fisici. Gli ambienti di simulazio-
ne avanzati permettono di combinare fra loro più domini. LMS
Imagine.Lab AMESim è una piattaforma avanzata per sistemi
di simulazione. Un modello di un sistema viene creato assem-
blando componenti corrispondenti a modelli analitici complessi
disponibili in specifiche librerie. È possibile costruire model-
li multi fisici attraverso librerie relative a diversi domini, fra cui
meccanico, idraulico, elettrico e termico [3]; possono inoltre
essere utilizzati modelli di Modelica.

4 - Cosimulazione
La cosimulazione permette di simulare il comportamento di si-
stemi fra loro integrati utilizzando simultaneamente diversi stru-
menti di calcolo per specifici sottosistemi. Di conseguenza, i
sistemi integrati possono essere simulati utilizzando gli stru-
menti software e solutori più adatti per ogni specifico caso.
La cosimulazione può essere eseguita fra Virtual.Lab Motion e
Imagine.Lab AMESim utilizzando ad esempio modelli dettagliati
3D in Motion e sottosistemi realizzati in modo accurato tramite
AMESim.

- Analisi e Calcolo Maggio 2011 Pagina 17

Aeronautica / 2
Analisi dinamica del rotore di un elicottero

e del sistema di controllo
attraverso cosimulazione

L’articolo riporta un’indagine sulla dinamica del rotore di
un elicottero sviluppata nell’ambito del progetto europeo
Clean Sky. Per valutare il comportamento delle pale del
rotore, è stata sviluppata un’attività di simulazione basata
su una modellazione integrata delle pale e del sistema di
controllo. Il rotore principale di un elicottero è un sistema
dinamicamente molto complesso e in questo campo
vengono spesso utilizzati strumenti software specifici per
analizzare il suo comportamento [1]. Tuttavia questi
risultano poco adatti ad essere interfacciati con altri
strumenti di indagine e di conseguenza le analisi
strutturali degli elicotteri o dei componenti di bordo
spesso richiedono dei processi iterativi attraverso analisi
separate condotte con differenti software.
La modellazione di un rotore su piattaforme generiche con
interfacce aperte ad altri strumenti di simulazione può
facilitare la simulazione integrata della dinamica del
rotore con altri sistemi dell’elicottero. Per questo scopo è
stato realizzato un modello di simulazione di un rotore e
del relativo “swash plate” in LMS Virtual.Lab Motion che è
un software multibody “general-purpuse” costruito su
architettura CATIA v5. Successivamente è stato creato in
LMS Imagine.Lab AMESim un modello del sistema di
attuazione idraulica e di controllo dello “swash plate”.
I risultati preliminari hanno evidenziato come questo tipo
di approccio permetta di prevedere accuratamente il
comportamento dinamico del rotore e dei relativi sistemi.

A cura di Paolo Silvestri,
Università di Genova, MGMV Lab., Italia
Yves Lemmens, Alessandro Toso, Thierry Olbrechts,
LMS International, Belgium
Marco Maggi, LMS Italiana, Novara, Italia

Figura 1: Interfaccia grafica di LMS Virtual.Lab.
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5 – Modello del rotore
L’obiettivo è di definire una procedura di modellazione del ro-
tore di un elicottero con pale flessibili in Virtual.Lab Motion che
possa essere integrata con altri sistemi o strutture dell’elicottero.
Si è quindi proceduto a sviluppare un modello multibody del
rotore costituito da pale flessibili il cui comportamento dina-
mico è stato validato sulla base di risultati disponibili in [4].
LMS Virtual.Lab Motion è in grado di simulare corpi flessibili
attraverso un approccio modale ottenuto da un’analisi agli ele-
menti finiti (FE) che viene eseguita prima della simulazione mul-
tibody. In questa fase dello sviluppo del velivolo, le informa-
zioni sulle proprietà strutturali sono disponibili solo in termi-
ni di parametri concentrati in corrispondenza di sezioni in de-
terminate posizioni radiali. Si è quindi deciso di usare un ap-
proccio più semplice che porta a ridotti tempi di computazio-
ne senza l’utilizzo della modellazione FE [5]. Le pale sono sta-
te discretizzate in sezioni rigide connesse attraverso un com-
ponente “Beam” che è un elemento di forza 1D definito at-
traverso una matrice di rigidezza (1) e smorzamento e deve es-
sere inserito fra due corpi rigidi utilizzati per tener conto del-
le proprietà di inerzia.

Viene infine realizzato il modello del rotore composto da 4 mo-
delli di pala flessibile. È stata utilizzata l’opzione di “sub-struc-
turing” disponibile in Virtual.Lab Motion per includere 4 vol-
te la stessa pala. In questo modo un solo modello di pala vie-
ne utilizzato nel complessivo del rotore. Questo porta ad una
simulazione più efficace dal punto di vista computazionale; inol-
tre ogni volta che viene eseguita una modifica su una pala, si
aggiornano automaticamente tutte e quattro. Il modello di ro-
tore include una rappresentazione dello “swash plate” con le
relative connessioni per il controllo del passo collettivo e ci-
clico. Lo “swash plate” è composto da un anello interno ed ester-
no. Quello interno non ruota, ma si può muovere verticalmente
e si può inclinare in direzione longitudinale e laterale. La po-
sizione dell’anello viene comandata da un sistema di control-
lo di volo. L’anello esterno è connesso tramite aste e ruota as-
sieme alle pale. Gli anelli interni ed esterni sono connessi con
coppie rotoidali. Le aste sono modellate come elementi
“spring” per tener conto della loro rigidezza.

Pagina 18 - Analisi e Calcolo Maggio 2011

Figura 2:
Interfaccia
grafica di LMS
Imagine.Lab
AMESim.

La realizzazione del modello della pala si basa attraverso la de-
finizioni di corpi rigidi. Ciascuno è caratterizzato da un parti-
colare profilo, un angolo di twist, la posizione del baricentro
e l’orientamento degli assi principali di inerzia. L’asse x di ogni
corpo corrisponde alla direzione longitudinale della pala
mentre l’asse y è definito sulla sezione del profilo verso il bor-
do di attacco. Per la presenza di un angolo di twist, ogni se-
zione presenta una rotazione rispetto al centro aerodinamico
che è a un quarto della corda. La geometria del profilo viene
qui utilizzata per motivi di visualizzazione dato che le carat-
teristiche inerziali sono specificate per ogni sezione della pala.
Il modello completo discretizzato è riportato in fig.3. Si nota
come l’asse della pala sia svergolato in corrispondenza dell’apice.
Inoltre, le sezioni delle pale in prossimità del mozzo, che non
presentano un particolare profilo aerodinamico, vengono
modellate tramite sezioni con forma circolare. La prima sezione
della pala è connessa al mozzo che è vincolato al “ground” tra-
mite una “revolute joint”. Le cerniere di pitch, flap e arretra-
mento vengono considerate tramite giunti in corrispondenza
delle sezioni delle pale. In aggiunta un elemento “bushing” vie-
ne associato ai giunti e utilizzato per limitare la rotazione mas-
sima per ogni grado di libertà, agendo effettivamente come dei
fondo corsa.

(1)

Figura 3: Vista assonometrica
e laterale del modello
della pala flessibile.

Figura 4: Modello multibody del rotore realizzato
in Virtual.Lab Motion.

Inoltre, il processo di modellazione del rotore è stato auto-
matizzato attraverso l’uso di script in Virtual.Lab. Questo ha
permesso di introdurre un’interfaccia utente dove le proprie-
tà inerziali e le rigidezze possono essere specificate o carica-
te tramite un foglio di calcolo così come le caratteristiche del-
le cerniere e le impostazioni per la simulazione. Di conseguenza,
un modello generico di un rotore può essere rapidamente rea-
lizzato.
Per simulare l’azionamento del rotore, è stato applicato al moz-
zo un “driver” di velocità. Questo permette di definire dei pro-
fili di velocità angolare. In pratica, questo significa che la ve-
locità può essere gradualmente aumentata fino al valore no-
minale e successivamente mantenuta costante fino a che i fe-
nomeni di transitorio non si siano esauriti. Nella parte finale
della simulazione, il rotore dovrebbe trovarsi in una condizio-
ne stazionaria. Fig.5 riporta lo spostamento verticale dell’apice
nel tempo per diversi valori di velocità nominale.

Figura 5:
Spostamento
verticale
dell’apice di pala
per diversi valori
di velocità
di rotazione.
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Per validare il comportamento dinamico del modello del roto-
re, è stata condotta un’analisi modale teorica con cui è stato
possibile valutare le frequenze proprie alle diverse velocità di
rotazione e confrontarle con quelle di riferimento riportate in
[4]. Per determinare le frequenze naturali delle pale, è stata
eseguita una linearizzazione delle equazioni del moto ad ogni
istante temporale della simulazione multibody e quindi estrat-
ti gli autovalori e autovettori. Quando la pala raggiunge con-
dizioni stazionarie, gli autovalori si stabilizzano.
La fig.6 mostra l’autovalore di un modo di vibrare della pala
in funzione del tempo per valori diversi della velocità di rota-
zione nominale. Si nota come questo si stabilizzi a valori più
alti per velocità di rotazione più elevate per gli effetti della ri-
gidezza della pala. Questi risultati possono essere visualizza-
ti tramite diagrammi di Campbell.

gono convertire in spostamenti per ciascun nodo di interfac-
cia sullo “swash plate”. Gli spostamenti misurati ottenuti dal
blocco di interfaccia sono sottratti a quelli desiderati e le dif-
ferenze vengono usate da un controllo PID che opera sulle ser-
vo valvole. Si ottiene così un controllo retro-azionato in ciclo
chiuso.
La linea verde di fig.9 mostra il valore di spostamento richie-
sto per i tre nodi di interfaccia derivante dal valore di passo
richiesto, mentre la linea rossa mostra la posizione corrente.
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Figura 6: Esempio di andamento del valore di una
frequenza naturale di un modo di vibrare al variare
della velocità di rotazione.

6 – Caso in esame
Per dimostrare e valutare le potenzialità della cosimulazione,
è stato creato in LMS Imagine.Lab AMESim un modello del si-
stema oleodinamico di attuazione e di controllo, riportato in fig.7.

Figura 7: Sistema oleodinamico di attuazione
e di controllo per lo “swash plate” dell’elicottero.

È costituito da 3 attuatori idraulici che sono alimentati da una
sorgente ideale di pressione idraulica. Ogni attuatore viene co-
mandato da una servo valvola a 3 posizioni con 4 porte. Que-
sto comporta che ogni attuatore può essere estratto o retrat-
to in modo indipendente. Le servo valvole che comandano gli
attuatori vengono controllate con un segnale che varia fra -1
e +1. La biella di ogni pistone è connessa ad un elemento che
converte la posizione lineare in un segnale di retroazione. In
questo modo le forze degli attuatori vengono misurate e suc-
cessivamente passate nel blocco di interfaccia con LMS Vir-
tual.Lab Motion. Queste forze vengono quindi applicate in cor-
rispondenza di tre nodi di interfaccia nel modello multibody.
Questi nodi sono uniformemente posizionati nel piatto fisso del-
lo “swash plate”, come mostrato in fig.8. Gli spostamenti ri-
sultanti e le velocità negli stessi nodi di interfaccia sono la re-
troazione al blocco di interfaccia in AMESim e quindi al con-
vertitore che è connesso all’attuatore.
La posizione voluta dello “swash plate” viene definita con 3 se-
gnali indipendenti variabili nel tempo che sono rispettivamente
il passo collettivo, il passo ciclico laterale e longitudinale. Que-
sto significa che il passo collettivo e ciclico possono essere de-
finiti nella simulazione come input del sistema. Attraverso ope-
ratori matematici, queste impostazioni relative al passo ven-

Figura 8:
Modello dello
“swash plate”
con i punti di
interfaccia per
gli attuatori.

Fig.10 riporta le forze nei tre nodi di interfaccia. Questi valo-
ri possono essere ottenuti nel modello del sistema oleodina-
mico così come in quello multibody del rotore. La figura mo-
stra un transitorio iniziale durante il quale il rotore aumenta
di velocità. Dopo che si stabilizza la velocità, anche le forze as-
sumono un andamento ciclico. Questa ciclicità varia ogni vol-
ta che viene modificato il valore di set del passo. Si deve sot-
tolineare che non vengono considerate in questa simulazione
le forze aerodinamiche sulle pale.

Figura 9:
Posizioni
richieste
e correnti
dei nodi
di interfaccia.

Figura 10:
Forze ai nodi
di interfaccia.

7 - Conclusioni
È stato sviluppato un modello di rotore di elicottero con pale
flessibili in LMS Virtual.Lab Motion che è un ambiente di si-
mulazione multibody “general purpose”. L’obiettivo è che, una
volta realizzato e validato il modello del rotore, questo possa
essere opportunamente integrato per eseguire ulteriori ana-
lisi. Per questo è stato creato un modello multi fisico del si-
stema di controllo oleodinamico attraverso LMS Imagine.Lab
AMESim. Questo modello è stato quindi accoppiato con quel-
lo multibody del rotore. I risultati ottenuti si ritiene possano
avere interesse in molte applicazioni, incluse quelle per lo svi-
luppo di sistemi di controllo e per l’identificazione dei carichi
sul rotore. Sviluppi futuri permetteranno di sviluppare il mo-
dello del rotore con anche degli aspetti aerodinamici per te-
ner in considerazione le forze del fluido che agiscono sulle pale.
Inoltre le funzionalità di Virtual.Lab verranno ulteriormente ap-
plicate per migliorare la modellazione di rotori di elicotteri, in-
cludendo routine automatiche per il processamento dei risul-
tati come ad esempio il calcolo dei diagrammi di Campbell.
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Il primo prototipo della Squadra corse, "SC", una vettura di
colore rosso, corre la sua prima gara a Leicester nel Regno
Unito e sucessivamente nella Formula SAE Italia a Baloc-

co, chiude la stagione vincendo il trofeo Tibertina Group. Da
allora e durante tutti questi anni, il team SquadraCorse ha as-
sunto una struttura “aziendale”, con studenti dedicati ai vari
aspetti rilevanti per la crescita del progetto e per portare a ter-
mine le nuove sfide della competizione (design della vettura,
gestione sportiva, logistica, marketing ecc.). Nascono così del-
le strette collaborazioni tecniche con le aziende presenti sul
territorio, e gli strumenti di simulazione numerica iniziano a
essere considerati elementi essenziali per lo studio e l’otti-
mizzazione della vettura.
In questo contesto, partendo dalla SC9, la vettura progettata
nel 2009, nel 2010 sono state realizzate delle simulazioni CFD
con STAR-CCM+, il software sviluppato da CD-adapco, per ot-
timizzare il sistema di aspirazione del motore. L’obiettivo del-
le simulazioni era di creare un nuovo corpo farfallato in modo
tale da minimizzare possibili condizioni di turbolenza dell’aria
aspirata e massimizzare il coefficiente di riempimento dell’aribox,
fondamentale per le prestazioni del motore.
Partendo da una geometria CAD iniziale che corrisponde al di-
segno dell’airbox, dopo aver realizzato una prima griglia di su-
perficie, la preparazione del modello si è completata in STAR-
CCM+, all’interno del quale si è realizzata la griglia volumetri-
ca e si sono definite le condizioni al contorno, ottenute da una
precedente simulazione con software monodimensionale. Si sono
quindi eseguite delle simulazioni CFD stazionarie, e anche se
queste condizioni non sono rappresentative del reale funzio-
namento del motore, sono comunque utili per ottenere infor-
mazioni sul comportamento medio del flusso ed identificare
eventuali elementi geometrici che possono limitare il coeffi-
ciente di riempimento dell’airbox.
Da queste prime simulazioni si è potuto osservare (figura 2 e

figura 3) che l’elemento limitante è la strozzatura a monte del-
l’airbox in quanto il flusso raggiunge le condizioni soniche e
la portata d’aria è limitata dal valore critico. Inoltre, anche se
la valvola è completamenta aperta, lo spessore della stessa val-
vola riduce la superfice bagnata dal fluido e di conseguenza
tende a ridurre ulteriormente la portata di aria.
Infine a valle della strozzatura, l’elemento divergente del tubo
di Venturi non lavora in modo ottimale, in quanto il flusso ten-
de a staccarsi dalla parete creando dei piccoli vortici in pros-
simità della superficie che aumentano le perdite di pressione
(figura 4).

Disegno della nuova valvola a farfalla
e della strozzatura
In base ai risultati ottenuti con le simulazioni precedenti per
la vettura del SC9, per la vettura SCX del 2010 si sono appor-
tate delle modifiche al corpo farfallato e alla strozzatura.
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Automotive
Una formula universitaria per il successo

Da diversi anni, Università di tutto il mondo participano
alla Formula SAE, una competizione ideata dalla SAE
(Society of Automotive Engineers) in cui gli studenti
unversitari hanno il compito di progettare, costruire e
testare ogni anno un prototipo di una piccola vettura da
corsa, che partecipa poi a gare nei circuiti internazionali.
Dal 2005, lavora ed è attivo presso il Politecnico di Torino
il Team “SquadraCorse”, composto da un gruppo di
studenti provenienti dai diversi corsi di studio
d’ingegneria, con la passione per gli sport motoristici e
per la progettazione di auto corsa.

A cura di Politecnico di Torino, SquadraCorse

Figura 1: La vettura SCX realizzata nel 2010 dal
Politecnico di Torino, SquadraCorse.

Figura 2: Campo
di velocità
all’interno
del sistema
di aspirazione.

Figura 3:
Numero
di Mach

in corrispondenza
della strozzatura e

della valvola
a farfalla.

Figura 4: Campo di pressione all’interno del sistema di
aspirazione.
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Rispetto alla soluzione classica per la valvola a farfalla, si è scel-
to il meccanismo chiamato "Double Barrel", in cui Il funzio-
namento della valvola a farfalla è affidato a due cilindri op-
portunamente sagomati invece che il solito elemento piatto (fi-
gura 5).
Il vantaggio della valvola Double Barrel rispetto alla configu-
razione standard si osserva con la valvola completamente aper-
ta (WOT-Wide Open Throttle). In questa condizione il nuovo si-
stema minimizza la turbolenza dell'aria aspirata, permetten-
do una maggiore sezione di passaggio e di conseguenza una
maggiore portata d’aria (figura 6). In condizioni di carico par-
ziale la Double Barrel riduce invece la portata d’aria aspirata,
ma dal momento che è una condizione meno comune duran-
te le competizioni rispetto alla WOT, non è rilevante per le pre-
stazioni.
Per quanto riguarda la strozzatura, la Formula SAE impone co-
munque dei vincoli sulle tre sezioni principali: una sezione con-
vergente (1), una parte cilindrica del diametro di regola-
mentazione di 20 mm (2) e una parte divergente (3). Mentre
le sezioni (1) e (3) nella vettura SC9 erano semplicemente tron-
co-coniche e collegate alla sezione (2), a seguito delle simu-
lazioni realizzate con STAR-CCM+, per la vettura SCX si è ot-
tenuto un profilo completamente nuovo e piu arrotondato che
ha permesso di massimizzare il coefficiente di riempimento del-
l’airbox.
La figura 7 e il grafico di figura 8 mostrano come a parità di
portata d’aria, la nuova configurazione ha permesso di otte-
nere minori perdite di pressione all’interno del sistema di aspi-
razione: vicino alle condizioni limite (flusso sonico), quando
le prestazioni massime sono richieste al motore, tale vantag-
gio è stimabile nell'ordine di 4000 Pa, che rispetto alla pres-
sione atmosferica standard (101.325 Pa), ha rappresentato un
aumento della potenza di circa il 4%.
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Figura 5: Valvola
a farfalla Doble

Barrel montata in
corrispondenza

della strozzatura
e dettaglio

geometrico del
corpo farfallato.

Figura 6:
Confronto

tra i diversi
corpi farfallati:

Standard
e Double Barrel.

Figura 7: Numero di Mach per la configurazione del 2009
(SC9) e per la configuazione del 2010 (SCX).

Figura 8: Pressione/Portata d’aria per la vecchia (SC09) e
la nuova strozzatura (SCX).
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News & Products
Sono più di 3,5 milioni le licenze attive

per applicativi software basati su Parasolid
Il motore di modellazione geometrica 3D stabilisce un nuovo record assoluto
offrendo qualità e funzionalità avanzate per un’ampia gamma di applicativi

Siemens PLM Software ha
annunciato che il numero di
licenze attive su utenti finali
basate sul proprio software
Parasolid® ha superato la so-
glia dei 3,5 milioni. Paraso-
lid, il motore di modella-
zione geometrica 3D più
utilizzato a livello mondia-
le, mette a disposizione di
oltre 150 fornitori di soft-
ware indipendenti (ISV) e di
350 applicativi software fra
i più diffusi del settore fun-
zionalità di modellazione
solida e interoperabilità in
un’ampia gamma di disci-
pline, fra cui progettazione,
analisi, ingegnerizzazione
e produzione assistite da
computer (CAD, CAE, CAM) e
soluzioni per il settore del-
l’architettura, dell’ingegne-
ria civile e delle costruzioni
(AEC).
Con una combinazione az-
zeccata di tecnologia, qua-
lità e apertura, Parasolid
ha portato un valore ag-
giunto elevato ai vendor di
software in quattro aree
principali.
CAD – Parasolid è il motore
di modellazione geometrica
3D più diffuso in questo
settore estremamente esi-
gente, dove la possibilità di
aggiornare il modello digi-
tale con la massima effi-
cienza supera ogni altro re-
quisito. I progettisti si affi-
dano a Parasolid per creare
un’ampia gamma di model-
li 3D molto precisi e detta-
gliati, dai motori di aerei ai
telefoni cellulari alle mac-
chine per edilizia, utiliz-
zando applicativi software
sviluppati da aziende come
Dassault Systèmes Solid-
Works Corp, Delcam plc,
IronCAD LLC, Missler Soft-
ware, Top Systems Ltd e
Vero Software Ltd, oltre na-
turalmente ai software So-
lid Edge® e NX™ della stes-
sa Siemens PLM Software.
CAE e CAM – Parasolid, uti-
lizzato per sviluppare oltre
il 40 percento dei modelli di-
gitali 3D realizzati in tutto il
mondo, si è imposto come
soluzione di riferimento per

i fornitori software CAE e
CAM che devono importare
dati creati con tutti gli ap-
plicativi CAD basati su Pa-
rasolid. Molte di queste
aziende utilizzano Parasolid
anche per semplificare i
progetti a scopo di analisi,
generare progetti derivati
come stampi e attrezzature
e offrire agli utenti funzio-
nalità di creazione di nuovi
progetti. Fra le aziende for-
nitrici di software CAE e
CAM spiccano ANSYS Inc.,
CD-Adapco, Planit Software,
Mentor Graphics, DP Te-
chnology Corp, Gibbs and

Associates e MSC.Software
Inc. Inoltre, Parasolid viene
utilizzato da CNC Software,
Inc. nel software Master-
cam® e da Autodesk Inc. nel
software Moldflow®. Para-
solid è infine il modellato-
re di componenti geometri-
ci sul quale si basano i mo-
duli CAE e CAM della solu-
zione NX di Siemens PLM
Software.
AEC – Cresce costantemen-
te il numero di edifici e
opere architettoniche pre-
stigiose che vengono pro-
gettati e definiti con appli-
cativi AEC basati su Paraso-

lid. Soluzioni in questo set-
tore vengono sviluppate dai
principali fornitori di soft-
ware AEC, come Bentley Inc.
e Nemetschek Vectorworks
Inc.
Interoperabilità – Grazie
all’impegno di Siemens PLM
Software per fornire solu-
zioni aperte con un model-
lo di business aperto, Para-
solid è diventato un forma-
to molto diffuso per la con-
divisione dei dati fra nume-
rosi applicativi. Oltre ad
agevolare la condivisione
delle geometrie fra tutti i si-
stemi basati su Parasolid, i

dati XT di Parasolid sono in-
tegrati nel pacchetto di stru-
menti di sviluppo software
che supporta il programma
JT Open di Siemens PLM
Software, una community
di utenti, fornitori di soft-
ware e altre aziende che, ab-
bracciando tutta la catena
del valore PLM, guida e pro-
muove lo sviluppo e la dif-
fusione del formato di dati
JT™ come standarmondiale
per la visualizzazione, la
collaborazione e la condivi-
sione dei dati.
Per informazioni:
www.siemens.it/plm.

Dassault Systèmes acquisisce Intercim
DELMIA spinge l’innovazione in produzione digitalizzando la fabbrica

Dassault Systèmes ha acqui-
sito Intercim LLC, leader nel-
le soluzioni software per la
gestione delle attività di pro-
duzione in settori industria-
li avanzati e fortemente re-
golamentati, per un valore di
36,5 milioni di dollari.

L’investimento di Dassault
Systèmes su Intercim, par-
tner della multinazionale
francese dal 2004, fa segui-
to alla sottoscrizione del
protocollo d'intenti nel giu-
gno 2008 finalizzato a fornire
all’industria aerospaziale e

della difesa una soluzione in-
tegrata costituita dal soft-
ware di Intercim per la ge-
stione delle attività produt-
tive via Web e la piattaforma
V6 di Dassault Systèmes. Nel
2009 era già stata acquisita
una quota di minoranza e nel

2010 le due organizzazioni
avevano firmato un Master
Reseller Agreement.
Per realizzare prodotti in-
novativi è necessario inno-
vare la produzione. Con l’ac-
quisizione di Intercim, la
piattaforma di produzione
virtuale DELMIA permetterà
alle aziende di dimostrare
che quanto hanno fabbrica-
to corrisponde esattamente
a ciò che era stato pianifi-
cato, utilizzando queste in-
formazioni di conformità a
scopo di certificazione. Con
questa operazione Dassault
Systèmes apre una nuova
fase nel PLM, realizzando la
piena continuità digitale dal-
l’ingegnerizzazione alle at-
tività di fabbricazione vere e
proprie.
Ogni unità prodotta viene
“fabbricata correttamente” al
primo tentativo, conforme-
mente all’intento proget-
tuale iniziale, e la sua effi-
cienza di funzionamento è
certificata. Questo aspetto
della nuova proposta di DEL-
MIA legato alla certificazio-
ne è particolarmente rile-
vante nell’industria aero-
spaziale e nel settore delle
bioscienze, dove la sicurez-
za rappresenta una grande
sfida sia in produzione sia al
di fuori del contesto stretta-
mente manifatturiero.

Nuova generazione di UPS compatti
Presentati al CeBIT da Riello UPS i nuovi Vision
dedicati ai server di piccole e medie dimensioni

Evoluzione della famiglia
“Dialog Vision” in versione
Tower, i Vision sono dispo-
nibili nelle versioni 800VA,
1100VA, 1500VA e 2000VA,
indicati particolarmente
per server di piccole e me-
die dimensioni e reti di PC
fino a 10 postazioni, grazie
anche alle 3 prese protet-
te da sovratensioni per
l’alimentazione di carichi a
forte assorbimento impul-
sivo (come stampanti laser,
ecc.).
Fra i punti di forza dei
gruppi di continuità Vi-
sion, oltre a un design mo-
derno e compatto, ci sono
l’inverter a Power Factor
0,8 che garantisce più po-
tenza disponibile verso il
carico da proteggere, il
pulsante per lo spegni-
mento completo che azze-
ra i consumi e un ampio di-

splay LCD su cui vengono
visualizzati stato, misure,
allarmi e parametri di in-
gresso, uscita e batteria. Gli
UPS Vision appartengono al
top di gamma Riello UPS
“ECO LINE” che offre la
possibilità di configura-
zione per incrementarne
l’efficienza.
verter con onda perfetta-
mente sinusoidale per la
massima continuità e affi-
dabilità.
“La nuova gamma di UPS

Vision – dichiara l’Ing. Luca
Buscherini, Responsabile
Marketing di Riello UPS - è
la capostipite di una nuo-
va generazione di UPS com-
patti, frutto dell’attività di
ricerca continua e focus
all’innovazione di Riello
UPS. la famiglia Vision –
prosegue Buscherini – rap-
presenta un prodotto di
eccezionale efficienza: gra-
zie alle tecnologie adotta-
te, gli UPS raggiungono
infatti un rendimento pari
al 98%.”
Completamente configura-
bili tramite software di con-
figurazione UPS Tools, i Vi-
sion garantiscono la mas-
sima affidabilità nella pro-
tezione dei PC grazie anche
al software di monitoraggio
e shutdown PowerShield,
scaricabile gratuitamente
dal sito www.riello-ups.com
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La simulazione numerica per la progettazione
di yacht personalizzati per ogni armatore

Lo staff del dipartimento Ricerca & Sviluppo del Cantiere Navale Sanlorenzo ha adottato Star CCM+ per la
progettazione delle proprie unità. L’innovazione continua garantisce il massimo aggiornamento di ogni modello

Star CCM+ è stato recente-
mente considerato il pro-
dotto vincente di un lungo
processo di valutazione che
il dipartimento di ingegne-
ria di base della Sanlorenzo
spa, ha condotto nell’ultimo
anno.
Sanlorenzo, terzo cantiere
navale al mondo nel setto-
re degli yacht di lusso (Glo-
bal Order Book 2011), è
l’”atelier” italiano che da ol-
tre 50 anni produce imbar-
cazioni realizzate rigorosa-
mente su misura secondo lo
stile e le esigenze di ogni
singolo armatore.
Un attenzione così rimarca-
ta nell’allestimento navale,
si sposa con un’altrettanto
spinta progettazione dei
prodotti da un punto di vi-
sta ingegneristico. Lo studio
di nuove carene improntate
al risparmio energetico, l’ot-
timizzazione di appendici,
scarichi sommersi, pinne
stabilizzatrici, ed in genere
di tutto ciò tocchi l’acqua,

viene attentamente valuta-
to sulla base dell’esperien-
za maturata in alcuni de-
cenni di attività, e da pochi
mesi anche sfruttando le
potenzialità del software
Star CCM+.
L’attenzione con cui ogni
dettaglio a livello artigianale
viene realizzato per l’arredo,
non può essere disgiunta da
un'impostazione ingegne-
ristica e scientifica altret-
tanto attenta ai dettagli. In
Sanlorenzo si sente spesso
ripetere che “sono i dettagli
a dimostrate il valore di
uno yacht”.

Le capacità di simulazione
idrodinamica di Star-CCM+
sono ampiamente utilizzate
sia in ambito progettuale dei
nuovi prodotti allo studio in
questi mesi, sia per verifi-
che, modifiche, migliora-
menti improntabili sui pro-
dotti delle serie già pro-
dotte con successo. La vo-
lontà dimostrata e consoli-
data negli anni, di voler
sempre migliorare i prodot-
ti realizzati, trova oggi un
utile strumento di indagine
avanzata nello Star-CCM+.
Ad oggi si stanno valutando
ben tre nuovi progetti in cui

le competenze interne al-
l’azienda sono messe a dura
prova. Scafi molto perfor-
manti non in termini di ve-
locità pura, ma soprattutto
in termini di consumi, emis-
sioni, vibrazioni, comfort
in genere. La volontà di
spingere lo studio preditti-
vo verso valutazioni quan-
titative di dettaglio ha im-
posto l’adozione di tecno-
logie usualmente utilizzate
in ambiti industriali carat-
terizzati da una maggior
competizione e ampi budget
progettuali (automotive, ae-
rospazio, ecc), avvicinando
il settore della nautica a
quello dell’industria di mag-
gior rilievo nazionale.
Per guardare meglio al fu-
turo in Sanlorenzo si è co-
stituito da alcuni anni anche
un nucleo di Ricerca e Svi-
luppo interno all’azienda
stessa, nell’ambito del qua-
le ampio spazio sarà dedi-
cato alla simulazione nu-
merica, per valutare aspet-

ti importanti, ma spesso
trascurati nella normale pro-
duzione, suggerendo con
cognizione miglioramenti
ampiamente testati in vir-
tuale.
Oggi la Sanlorenzo mette le
basi per completare la gam-
ma di navette, yacht semi-
dislocanti e plananti, pluri-
premiati dal mercato e dagli
operatori del settore con
l’assegnazione di svariati
premi internazionali. L’or-
goglio Sanlorenzo si perce-
pisce nello staff tecnico
come in quello stilistico,
sempre fortemente spinti
ad eccellere nel settore in
cui operano.
Nell’ufficio tecnico sono fi-
duciosi di essersi dotati di
uno strumento strategica-
mente molto importante
per il futuro e di poter rag-
giungere obiettivi ancora
più ambiziosi rispetto al
passato, onorando i già ot-
timi risultati perseguiti nel
passato.

Parte il megaprogetto
di Microsoft e T-Systems

Shell acquisterà servizi di collaborazione dinamici su web
per i propri dipendenti in tutto il mondo

Microsoft e T-Systems han-
no siglato un importante ac-
cordo quinquennale che
consentirà ai dipendenti di
Shell di operare insieme on-
line in tutto il mondo. Shell
acquisterà servizi Share-
Point dinamici erogati da in-
ternet per aumentare la
flessibilità sul lavoro e ri-
durre i costi.
Shell sta già utilizzando
SharePoint come piattafor-
ma di collaborazione. T-Sy-
stems si sta preparando fin
d’ora ad erogare ai dipen-
denti Shell una versione “su
misura” della soluzione Mi-
crosoft SharePoint attra-
verso il proprio data center
a partire dal prossimo apri-
le.
In tal modo, lo staff Shell
sarà in grado di passare al li-
vello successivo di collabo-
razione grazie ad una capa-
cità estesa a tutta l’azienda

di operare virtualmente,
ovunque e in ogni momen-
to, in ambiente cloud.
“Dal nostro punto di vista di
azienda che opera a livello
globale, SharePoint è uno
strumento chiave per una
collaborazione semplice su
progetti che vedono la col-
laborazione tra team de-
centralizzati. Questa solu-
zione congiunta ci consen-
tirà di ottenere notevoli ri-
duzioni di costi e una mag-
giore flessibilità", ha com-
mentato il Vice Presidente IT
di Shell, Jay Crotts.
Microsoft e T-Systems stan-
no collaborando al proget-
to: con Microsoft Share-
Point mettono a disposizio-
ne una piattaforma centra-
le per le diverse applicazio-
ni, quali il Document e Con-
tent Management, l’orga-
nizzazione e la collabora-
zione sui progetti.

Reinhard Clemens, membro
del Management Board di
Deutsche Telekom e CEO di T-
Systems ha affermato: "Que-
sto accordo rappresenta un
elemento ulteriore del no-
stro contratto in essere e
pone Shell in prima linea
nell’innovazione, grazie alla
combinazione della sicurez-
za dei dati offerta dal Cloud
privato e dei benefici di to-
tale scalabilità del Cloud
pubblico”. "Microsoft e T-Sy-
stems hanno unito le forze
nel progetto SharePoint per
Shell. Per noi è estrema-
mente importante che Shell,
uno dei maggiori clienti di
SharePoint, stia ricevendo
l’applicazione in cloud ibri-
do, soluzione che pone
l’azienda al primo posto in
quest’area", ha commenta-
to Jan Piet van Roon, Diret-
tore Global Client per Shell
di Microsoft.

Var Group: miglior partner IBM
per le Piccole e Medie Imprese

Nei giorni scorsi ad Orlando (Florida) Var Group ha ri-
cevuto un importante riconoscimento durante la Par-
tner World Leadership Conference, evento che ha visto
riuniti gli oltre 1500 partner IBM provenienti da tutto
il mondo. In questa occasione infatti IBM ha consegnato
a Var Group il Choice Award come “Southwest Europe-
an Midmarket Partner of the Year”.
Big Blue, per il secondo anno consecutivo, ha conse-
gnato i Choice Awards a quei Business Partner, prove-
nienti da ogni parte del mondo, che hanno dimostra-
to eccellenza nello sviluppo di soluzioni basate sui pro-
dotti IBM. Gli “IBM Choice Award” sono stati attribui-
ti ai BP che hanno raggiunto importanti obiettivi di bu-
siness comuni che si sono tradotti in un’elevata “cu-
stomer satisfaction”.
A Var Group, unica azienda italiana a ricevere questo
riconoscimento, è stato consegnato il premio come mi-
glior partner dell’Europa Sud Occidentale per la forni-
tura di soluzioni e servizi alle PMI. Un premio impor-
tante che mette in risalto la missione principale di Var
Group, azienda che da oltre 35 anni supporta il “Made
in Italy” con l’innovazione tecnologica.
“Ricevere questo Choice Award è per noi estremamente
importante. Dà valore alla nostra funzione di ponte tra
le grandi corporation e le esigenze delle piccole e me-
die imprese” ha dichiarato Giovanni Moriani AD di Var
Group.
La società toscana inizia il 2011 con questo riconosci-
mento dopo un anno molto positivo: ha infatti chiuso
l’anno scorso con un + 15% raggiungendo i 132 milioni
di euro di fatturato consolidato.
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Arriva il primo
display wireless
targato Fujitsu
Fujitsu ha presentato in oc-
casione dell'edizione 2011
del CeBIT il prototipo di un
innovativo display wireless
per PC. Si tratta del primo
esemplare della storia che
secondo l’azienda entrerà in
produzione entro l’inizio del
2012.
Il dispositivo - basato su tec-
nologia wireless sviluppata
in sinergia con il Fraunhofer
Institute e relativi partner
nell'ambito di un progetto di
ricerca guidato dal Ministe-
ro tedesco dell'Economia –
è completamente portatile,
privo di cavi ed è il primo al
mondo a utilizzare la tec-
nologia wireless sia a livel-
lo di alimentazione che di
segnale video. Questa tec-
nologia getta le basi per un
tipo di informatica “park
and play” nella quale i di-
splay vengono alimentati
semplicemente posizionan-
doli su una scrivania o pres-
so il collegamento hot-spot
di una sala riunioni.
I nuovi display wireless Fu-
jitsu da 22 pollici, infatti, si
basano sulla tecnologia
SUPA (Smart Universal Po-
wer Antenna) che alimenta
il sistema tramite induzione
magnetica da un'antenna
di trasmissione che può es-
sere integrata nelle posta-
zioni di lavoro piuttosto che
nei pannelli divisori degli uf-
fici. Il display riceve le im-
magini attraverso una con-
nessione USB wireless da un
desktop o da un notebook
fino a una distanza massima
di 10 metri.
Giuseppe Magni, Direttore
Marketing di Fujitsu Te-
chnology Solutions, ha com-
mentato: “Prevediamo che
l'introduzione dei primi mo-
delli completamente basati
su tecnologia wireless nella
nostra gamma di display
LED retroilluminati avverrà
entro il prossimo anno. Si
tratta di un altro grande
passo avanti in termini di in-
novazione per Fujitsu, che va
ad aggiungersi ai display e
ai PC 0-Watt. Dal punto di vi-
sta del funzionamento e
della resa operativa non vi
sono differenze in termini di
qualità rispetto all'immagi-
ne prodotta da un desktop –
se non per il fatto che i cavi
diventano ormai una realtà
del passato”.

ISW Engineering sviluppa strumenti
per simulazioni nonlineari intensive
La società tedesca specializzata in servizi FEM, business partner di MSC dal 2008,

sviluppa tool di automatizzazione delle simulazioni in MARC

IWF Engineering, ha recen-
temente sviluppato un set di
applicazioni per l’automa-
tizzazione delle analisi non-
lineari in MSC MARC. Tali ap-
plicazioni sono sviluppate e
commercializzate da IWF En-
gineering, rivenditore di
MSC.Software, e possono
essere anche estese per po-
ter lavorare con MSC Na-
stran.
Marc è una delle soluzioni
leader di mercato per le
analisi non lineari implicite
agli elementi finiti. In com-
binazione con il pre e po-
stprocessor Mentat, Marc
offre una soluzione com-
pleta per l’analisi di pro-
blemi altamente non linea-
ri. La gestione delle analisi
non lineari richiede solita-
mente molto tempo e, per
sfruttare al meglio le risor-
se hardware e software, i
calcoli più onerosi vengono
eseguiti nelle ore notturne
o nei fine settimana.
L’obiettivo di IWF Enginee-

ring era quello di creare dei
tool di automatizzazione
che permettessero di gene-
rare più risultati in meno
tempo per lunghe analisi
nonlineari. Inoltre i calcoli
non lineari sono caratteriz-
zati dal fatto che talvolta
questi vengono interrotti
prematuramente a causa di
errori nel file di input, o per
il verificarsi di alcune con-
dizioni particolari, e che la
preparazione dei file di in-
put può richiedere parecchio
tempo, soprattutto nel caso
in cui si desiderino variare
molti parametri.
Per tali ragioni IWF Engi-
neering, che è utente mol-
to esperto di Marc, ha svi-
luppato un set di macro per
semplificare alcune opera-
zioni. I tre tool sviluppati
sono indipendenti ma facil-
mente interfacciabili e in-
cludono:
• IWF DAT-File Value Chan-
ge: Definizione automatiz-
zata dei file DAT per studi

parametrici. Tutti i parame-
tri di input come carichi, va-
riabili di ambiente, proprie-
tà dei materiali, geometrie
e valori di rottura vengono
considerati nella genera-
zione di un set (fino a 100)
di DAT file. Tali file possono
poi essere gestiti da IWF
Launch.
• IWF Lauch: Creazione di
una lista di simulazioni e sua
gestione durante le ore non
lavorative. I parametri di
gestione delle analisi nei
file di input Marc possono
essere modificati separata-
mente. Questa routine per-
mette anche di eseguire de-
terminate subroutine alla
fine delle analisi, di gene-
rare un report di calcolo e di
inviarlo via email e di ana-
lizzare facilmente gli errori
di calcolo utilizzando IWF
Out-File Viewer. Questo stru-
mento agisce come un Ana-
lysis Manager che gestisce le
code di calcolo, invia email
alla fine delle analisi e ge-

nera report di calcolo.
• IWF Out-File Viewer: For-
nisce una lista di tutti i
messaggi di errore nell’or-
dine in cui si sono verifica-
ti fornendo all’utente un
feedback istantaneo.
“I nostri tool sono stati svi-
luppati in anni di attività di
simulazione”, dice Uwe Gro-
ßmann, fondatore di IWF En-
gineering. “Sappiamo per
esperienza diretta quanti
sforzi sono spesso necessa-
ri per la preparazione di un
calcolo parametrico. Si pos-
sono facilmente fare degli
errori, le simulazioni pos-
sono interrompersi e tutto
ciò può ritardare un progetto
in maniera considerevole. I
nostri strumenti possono
aiutare a prevenire tutto
ciò.”
Le applicazioni IWF per Marc
sono disponibili per Win-
dows 2000, Windows XP e
Windows 7.
Per maggiori informazioni:
www.mscsoftware.com.

FCC approva il metodo agli elementi finiti
per simulare trasmettitori biomedicali

La sentenza della Federal Communications Commission permette di utilizzare HFSS
di Ansys nella valutazione di emissioni RF rispettando tassi specifici di assorbimento

Lo scorso febbraio l’FCC (Fe-
deral Communications Com-
mission) ha stabilito che il
metodo agli elementi finiti
(FEM) è una tecnica valida
per simulare un dispositivo
medico che deve comunica-
re con altre apparecchiatu-
re simili. Grazie a questa
sentenza, le organizzazioni
del settore delle strumen-
tazioni mediche possono
utilizzare il software di si-
mulazione HFSS di Ansys –
che è sempre stato un rife-
rimento nel settore dei cam-
pi elettromagnetici – per
validare i propri progetti di
trasmettitori.
Concepito per specifiche ap-
plicazioni elettromagneti-
che nel settore sanitario, il
software HFSS consente di
verificare se il progetto di un
trasmettitore biomedico sia
idoneo a soddisfare gli stan-
dard della Commissione, as-
sicurando al tempo stesso di

ridurre tempi e costi di svi-
luppo di dispositivi medici e
di soddisfare gli elevati stan-
dard di sicurezza.
Le odierne e sofisticate ap-
parecchiature mediche spes-
so contengono trasmetti-
tori che comunicano con
altri dispositivi trasferendo
al medico - tramite comu-
nicazione wireless - dati fi-
siologici che possono esse-
re utilizzati per esempio per
monitorare, diagnosticare
o trattare le condizioni del
paziente. La nuova senten-
za FCC si applica ai tra-
smettitori che si trovano
all’interno, sopra, o nelle
immediate vicinanze del cor-
po umano. Gli sviluppatori di
tali dispositivi devono ga-
rantire che i loro apparecchi
siano conformi agli standard
di sicurezza relativi a emis-
sioni di radiofrequenza (RF).
Inoltre i produttori devono
rispettare le norme Specific

Absorption Rate (SAR), mi-
sura istituita per valutare
come un corpo assorbe ener-
gia quando viene esposto a
un campo elettromagnetico.
Il software HFSS - che im-
piega la simulazione FEM
per verificare emissioni SAR
e RF - può ridurre tempi e
costi di sviluppo, aumen-
tando affidabilità e otti-
mizzazione del progetto.
“La soluzione HFSS agli ele-
menti finiti è estremamen-
te utile per la progettazione
di antenne per dispositivi
impiantabili”, ha dichiarato
Mark Lanciault, principal
electrical engineer presso
Cambridge Consultants,
“L’utilizzo di una rete non
strutturata risulta partico-
larmente adatto per la mo-
dellazione di superfici cur-
ve e complesse presenti nel
corpo umano, come in or-
gani, tessuti e ossa. L’uso del
software HFSS ci permette di

ottimizzare e verificare le
prestazioni dei nostri pro-
getti di antenne in ambien-
ti rappresentativi”.
ANSYS ha chiesto all’FCC di
concedere una deroga alle
regole del Medical Device
Radiocommunication Servi-
ce per consentire una valu-
tazione FEM ambientale di
impianti o dispositivi body-
worn. La sentenza che con-
cede la deroga si basa su let-
teratura scientifica che af-
ferma che la FEM è una tec-
nica di ingegneria valida.
Il software HFSS consente
agli ingegneri di progettare,
simulare e validare il com-
portamento di complessi di-
spositivi a radiofrequenza
(RF), microonde e millime-
ter-wave ad alte prestazio-
ni in apparecchiature wire-
less, sistemi di comunica-
zione, dispositivi biomedici
ed elettronica di consumo di
nuova generazione.
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Compass IS annuncia il prossimo rilascio
di Tdyn Multiphisics V11.
La nuova versione introduce nuove funzioni
e numerori miglioramenti ai moduli esi-
stenti. Tra le caratteristiche in evidenza:
•Nuovo strumento verticale (Sink & Trim)
per la simulazione accoppiata fluido-strut-
ture di imbarcazioni.
•Miglioramenti ai solutori iterativi.
•Nuovo solutore CPU+GPU con supporto
tecnologia nVidia CUDA.
•Miglioramenti al modulo per il calcolo del-
la superficie libera.
•Nuovo solutore VOF.
•Nuovo ambiente di post-processing con
numerose funzioni.
•Nuovo strumento per il calcolo del per-
corso delle particelle (particle tracking).

Anaglyph rende disponibile Laminate To-
ols V4.1.
La nuova versione offre nuove funzioni pre-
valente mente nei moduli Geometry, Design
e Manufacture. Inoltre sono stati apportati
dei miglioramenti al'interfaccia CAD.
Ecco alcune delle nuove funzioni in evi-
denza:
•Abilitata l'importazione di curve CAD
per facilitare il disegno delle pelli.
•Implementata una nuova interfaccia di-
retta per SolidWorks.
•Consente la divisione delle pelli utiliz-
zando curve senza riferimenti alla mesh sot-
tostante.

•Aggiunti nuovi metodi per la selezione
(picking) delle aree.
•Interfaccia server COM per il controllo in
batch del programma.
•Consente la definizione di curve di bor-
do per creare l'outline della pelle più pre-
cisa.
•Possibilità di drappeggiare pelli definite
attraverso le curve di bordo dello sviluppo
in piano.
•Migliorata la funzione "merge" dell'export
verso NASTRAN.
•Migliorato il supporto di ANSYS.

Firehole rilascia Helius:MCT V4.
Firehole Composites rilascia la nuova ver-
sione di Helius:MCT, il software allo stato
dell'arte per la simulazione del danneg-
giamento progressivo dei compositi lami-
nati.
Tra i numerosi miglioramenti della nuova
versione, il software adesso è in grado di
affrontare il problema della delaminazio-
ne attraverso l'utilizzo di elementi coesi-
vi.
Inoltre, per ovviare al problema di risultati
dipendenti dalla densità locale e globale
della mesh, Helius:MCT V4 utilizza una nuo-
va legge di danneggiamento basata su un
approccio energetico, in grado di deter-
minare accuratamente l'evoluzione del
danno.
Per aggiori informazioni:
www.smartcae.com.

Nuove release dei software
distribuiti da SmartCAE

VI-grade Srl, sede italiana
della società italotedesca
leader nella fornitura di
prodotti e servizi volti al-
l’eliminazione del gap tra
prototipazione fisica e si-
mulazione tecnica, ha inau-
gurato oggi il Centro di Ec-
cellenza sulla Simulazione
(VI-SimCenter), realizzato
in collaborazione con Friuli
Innovazione.
Il Centro, che ha sede nei
nuovi locali di VI-grade in
Via L’Aquila a Tavagnacco
(UD), è stato appositamen-
te studiato per dar vita nel-
la Regione Friuli Venezia
Giulia a un polo altamente
specializzato nel settore del-
le tecnologie di prototipa-
zione virtuale e testing, con
possibili applicazioni in tut-
ti i settori industriali.
“La collaborazione tra Friu-
li Innovazione e VI-grade
nasce all’inizio del 2007 – ri-
corda il direttore di Friuli In-
novazione Fabio Feruglio -
allora VI-grade era un’im-
presa praticamente start
up, ma con competenze,
soluzioni e relazioni di bu-
siness internazionali, in un
settore di nicchia, con stra-
ordinarie potenzialità e com-
pletamente sconosciuta in
Friuli. Abbiamo visto con
largo anticipo quello che
oggi è sotto gli occhi di
tutti e abbiamo avuto la
possibilità di realizzare in-
sieme alcuni progetti di ri-
cerca e di sviluppo compe-
titivo grazie agli strumenti
regionali che sostengono la
ricerca e l’innovazione (ban-
di legge 26/2005 e legge
4/2005). Continuiamo a so-
stenere con convinzione lo
sviluppo del Centro di Ec-
cellenza sulla Simulazione
perché è un settore tecno-
logicamente avanzato e rap-
presenta una concreta op-
portunità per il territorio,
ovvero per la ricerca multi-
disciplinare (informatica,
ingegneria, medicina) e per
le imprese”.
Il nuovo Centro di Eccellen-
za contiene tre “Driving Si-
mulator” (simulatori di gui-
da), di cui due su piattafor-
ma fissa e uno su piattafor-
ma mobile. Quest’ultimo è

In Friuli Venezia Giulia nasce un polo di eccellenza
sulle tecnologie di simulazione virtuale

Si chiama VI-SimCenter ed è stato realizzato da VI-grade srl in collaborazione con Friuli Innovazione.
Altamente specializzato nel settore delle tecnologie di prototipazione virtuale e testing,

verrà utilizzato per applicazioni in tutti i settori industriali

un prototipo per ora unico al
mondo ma destinato a es-
sere prodotto in serie ed è
stato messo a punto da VI-
grade Srl grazie anche a un
cofinanziamento regionale a
valere sulla LR 4/05 otte-
nuto con il supporto di Friu-
li Innovazione. Lo sviluppo
del progetto, durato due
anni, ha coinvolto numero-
se aziende high-tech del
territorio e non. Il simula-
tore contiene un posto di
guida altamente realistico
(dotato di sedile, volante,
freno, acceleratore, frizione,
cambio) che consente di te-
stare le proprie capacità di
guida all’interno di uno sce-
nario virtuale altamente im-
mersivo: il tipo di veicolo, la
strada, le condizioni meteo
e di traffico sono “simulate”
da un sistema virtuale in
grado di riprodurre con

grande accuratezza le con-
dizioni reali.
Pensato per applicazioni nei
settori dell’ingegneria del
veicolo e dell’automobili-
smo sportivo, il sistema è
destinato a rivoluzionare
anche il settore della sicu-
rezza stradale. “In questo
senso un primo obiettivo
sarebbe quello di renderlo
strumento complementare a

ciò che viene insegnato nel-
le autoscuole” spiega Diego
Minen, ingegnere, direttore
tecnico, VI-grade. Ma in
cantiere c'è anche un’ini-
ziativa senza precedenti in
Italia, ovvero la creazione
una scuola guida sicura e
sportiva virtuale per “adde-
strare” chiunque a stare al
volante anche nelle situa-
zioni più critiche. “Utiliz-

zando il simulatore si può
guidare in condizioni di
scarsa visibilità, bassa ade-
renza, o trovarsi di fronte a
ostacoli improvvisi: lo sce-
nario è virtuale ma le per-
cezioni visiva, acustica e di
movimento sono assoluta-
mente reali – spiega Minen
– il veicolo reagisce ai co-
mandi del guidatore come
farebbe nella realtà, e ciò di-
stingue il sistema forte-
mente da un videogame.
Ovviamente si possono pro-
vare e riprovare le manovre
fino a quando non si è in
grado di condurre corretta-
mente il mezzo nelle condi-
zioni di emergenza che ven-
gono ricreate”.
Altri interessanti risultati
potrebbero essere ottenuti,
secondo Minen, simulando la
guida in condizioni di alte-
razione sensoriale o sem-
plice distrazione. “Il sistema
è in grado di ritardare arti-
ficialmente gli impulsi dati
ai comandi dal guidatore
sobrio, per fargli capire cosa
succederebbe qualora si
mettesse alla guida dopo
aver bevuto un bicchiere di
troppo o aver fatto uso di
sostanze stupefacenti. A
parte questi estremi, an-
che semplicemente speri-
mentare ciò che succede-
rebbe in condizioni di peri-
colo quando contempora-
neamente si utilizza il tele-
fono cellulare potrebbe far
capire a chi lo fa che il per-
ché non dovrebbe. A questo
proposito stiamo lavorando
con alcuni psicologi e neu-
rofisiologi per mettere a
punto il sistema sulla base
di misurazioni cliniche. Crea-
re impressioni di pericolo
molto realistiche potrebbe
aiutare tutti a comportarsi in
modo più consapevole, nel-
la realtà troppo spesso si
pensa che gli incidenti suc-
cedano solo agli altri”. Il
“Driving Simulator” in que-
sto ultimo caso diventereb-
be strumento essenziale,
dal momento che nella re-
altà tali situazioni non sono
assolutamente sperimenta-
bili.
Per informazioni:
www.www.vi-grade.com.
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Ennio Ceccarelli è il nuovo
CountryManager Technology Services

di HP Italiana

HP ha annunciato la nomina di Ennio Ceccarelli a
Country Manager Technology Services, nell’am-
bito della divisione Enterprise Business di HP Ita-
liana.
Ceccarelli avrà la responsabilità di gestire la strategia
di crescita e coordinare le attività del settore Techno-
logy Services, sviluppando piani ed alleanze al fine di
soddisfare le esigenze di grandi e medie aziende nei
mercati di riferimento.
Nel suo nuovo ruolo Ennio Ceccarelli farà parte del
team di Luigi Freguia, Amministratore Delegato del
Gruppo HP in Italia e Vice President e General Mana-
ger Enterprise Business di HP Italiana.
Ceccarelli è entrato in HP agli inizi del 2010 come Te-
chnology Services Sales Director. Per 20 anni ha tra-
scorso la sua carriera professionale in IBM,
ricoprendo diverse posizioni manageriali ed execu-
tive nei settori Sales e Services a livello nazionale e
internazionale. Prima di entrare in IBM ha maturato
esperienze professionali nei settori Process Control
System e Telco. Ennio Ceccarelli è laureato in Inge-
gneria Elettronica e delle Telecomunicazioni presso
l'Università di Roma.

Nuovamacut Automazione
Spa (Gruppo TeamSystem),
società leader nell’ambito
delle tecnologie a supporto
dei processi aziendali, non-
ché primo rivenditore e cen-
tro di assistenza, consulen-
za e formazione certificato
Dassault SolidWorks in Ita-
lia e Delcam Italia, filiale di
Delcam plc, leader mondia-
le di soluzioni CAD/CAM e di
ispezione hanno rafforzato
le loro sinergie che già da al-
cuni anni li vedeva lavorare
a stretto contatto, attra-
verso un accordo di par-
tnership che permetterà alle
due aziende di unire e inte-
grare le proprie competen-
ze e le proprie soluzioni.
Tale partnership ha sicura-
mente come punto di forza
il recente rilascio di Delcam
for SolidWorks, annunciato la
scorsa primavera da Delcam,
ovvero un sistema CAM in-

Simulazione delle caratteristiche aerodinamiche
di vetture da competizione

Tatuus Racing progetta e produce macchine da competizione a ruote scoperte dal 1980 e ha recentemente
aumentato le capacità di analisi scegliendo STAR-CCM+. Il software CFD consente di affinare e ottimizzare,

già in fase di impostazione, i componenti della vettura che hanno influenza aerodinamica

Tatuus Racing si pone pre-
potentemente ad un livello di
eccellenza tra i più afferma-
ti costruttori di auto da com-
petizione; in tale ottica ha re-
centemente aumentato le
capacità di analisi sceglien-
do STAR-CCM+ come soft-
ware CFD che consente la si-
mulazione delle caratteristi-
che aerodinamiche della vet-
tura. Il software è in grado di
compiere un’analisi aerodi-
namica in 3D del progetto,
consentendo di affinare e ot-
timizzare già in fase di im-
postazione i componenti del-
la vettura che hanno in-
fluenza aerodinamica ed al-
tri particolari (condotti fre-
no, condotti di raffredda-
mento, flussi interni, etc). Le
qualità di STAR-CCM+ mag-
giormente apprezzate sono:
la rapidità del passaggio dal
disegno CAD alla soluzione fi-
nale e la possibilità di ren-
dere "automatici" numerosi
step in fase di meshing e sol-
ving. Per geometrie note-
volmente complicate questo
significa testare un numero
superiore di soluzioni in mi-
nor tempo.
A supporto e completamen-
to di questa analisi si svol-
gono successivamente i test
di sviluppo in Galleria del
Vento su modelli in scala 1:3

L'azienda
Tatuus Racing è un’azienda
italiana presente nel mondo
delle competizioni dal 1980
che progetta e produce mac-
chine da competizione a ruo-
te scoperte. Si è definitiva-
mente imposta all’attenzio-
ne del grande pubblico quan-
do nel 1998, reduce da ripe-
tuti successi ottenuti dai
propri telai, è stata scelta da
Renault Sport come partner
per un nuovo progetto: la
Formula Renault 2000, un
concetto innovativo di for-
mula monomarca, con tela-
io in carbonio secondo le nor-
me FIA F3. Da allora Tatuus
ha costruito quasi 1000 vet-
ture che hanno corso in 14
campionati in tutto il mondo.
La prova che questa macchi-
na sia una delle migliori vet-
ture addestrative degli ulti-
mi tempi per giovani cam-

pioni è testimoniato dal nu-
mero di piloti che attual-
mente corrono in F1 e che
negli anni scorsi hanno “im-
parato a guidare” una For-
mula su questo modello: Ha-
milton, Massa, Kubica, Ko-
valainen tra gli altri.
Altri grandi costruttori si
rivolgono a Tatuus successi-
vamente per la costruzione
di monoposto e così nel
2004 nascono le Formula To-
yota, impegnate nel Cam-
pionato in Nuova Zelanda, e
nel 2005 le Formula Chal-
lenge su richiesta congiun-
ta di Nissan, Honda e Toyo-
ta, impegnate nel Campio-
nato in Giappone.

La Formula International
Master, esordisce nel 2007 e
riscuote un immediato con-
senso e successo tra gli ad-
detti ai lavori, come con-
fermato dalle 50 vetture
prodotte ed impegnate in
una Serie Europea che è co-
perta dalla diretta televisi-
va di Eurosport.
L’ultima nata è la Formula
Abarth, vettura commissio-
nata dalla Federazione Ita-
lia che ha debuttato nel
2010 nel Campionato na-
zionale ACI-CSAI. Inoltre è
stata adottata dalla Driver
Academy della Ferrari per
addestrare i propri piloti
del futuro Nel 2011 questa

vettura sarà impiegata in tre
nuovi campionati: Sudame-
rica, Europa e Cina.

WT - La Galleria del vento
La Galleria del Vento per mo-
delli in scala 1:3 è stata pro-
gettata e sviluppata intera-
mente da personale Tatuus.
L’impianto è del tipo Got-
tingen a circuito chiuso,
della lunghezza totale di
75 m con sezione massima di
13.5 mq, con tappeto mobile
con aspirazione dello strato
limite, dedicata principal-
mente allo studio e allo svi-
luppo aerodinamico di au-
toveicoli in scala.
Il moto dell’aria è generato

da un ventilatore a due sta-
di mosso da un gruppo elet-
tro-idraulico da 110 Kw che
consente velocità di prova
fino a 180 km/h grazie ad
un’elica di 2.5m di diametro
con pale in carbonio. La
galleria è dotata di un si-
stema di controllo della
temperatura dell’aria in cir-
colo. La sezione del con-
dotto di prova misura 1.7m
x 1.2m ed è stata ottimiz-
zata con un rapporto di
contrazione pari a 7:1 in
modo da ottenere un’eleva-
ta qualità del flusso.

Altri Progetti
La qualità e le conoscenze
specialistiche dei suoi pro-
gettisti sono state speri-
mentate anche in altri cam-
pi al di fuori delle competi-
zioni automobilistiche.
Questo ha portato nel cor-
so degli anni alla nascita di
diversi progetti raffinati e al-
l’avanguardia quali la Bici in
fibra di carbonio ed un qua-
driciclo ibrido a quattro ruo-
te motrici per uso stradale.
Per informazioni:
www.tatuus.it

tegrato per SolidWorks, che
ha come principali caratte-
ristiche i punti di forza del-
la società britannica: velocità
di calcolo del percorso uten-
sile, che può essere genera-
to direttamente dalle featu-
re di Solidworks, e impor-
tanti automatismi per un’ec-
cezionale facilità di utilizzo
del software.
“Siamo estremamente sod-
disfatti di questo accordo, in
quanto riteniamo che Nuo-
vamacut e Delcam siano ac-
comunate dall’eccellenza
dei prodotti e servizi pro-
posti e da una solidità fi-
nanziaria, che ci permetto-
no di affrontare un mercato
complesso ma con un gran-
de potenziale” ha afferma-
to Sauro Lamberti, diretto-
re commerciale di Nuova-
macut Automazione.
Per informazioni:
www.nuovamacut.it

Nuovamacut Automazione e Delcam
rafforzano la loro sinergia
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Viessmann sceglie le soluzioni
di Siemens PLM Software

Viessmann, azienda leader a livello internazionale
nella produzione di sistemi di riscaldamento, ha
scelto la tecnologia di Siemens PLM Software per mi-
gliorare l'efficienza dei propri processi aziendali e au-
mentare la produttività.
Viessmann utilizzerà Teamcenter®, la soluzione per la
gestione digitale del ciclo di vita più diffusa al mondo,
e il software NX™, soluzione completa per lo sviluppo
digitale del prodotto, per realizzare una progetta-
zione integrale e una struttura di sviluppo PLM in
linea con la futura strategia di crescita.

Il Centro per la salute dei la-
voratori nell’industria mani-
fatturiera automobilistica
(Center for Occupational He-
alth in Automotive Manufac-
turing o COHAM) dell’Uni-
versità dell’Ohio ha imple-
mentatoMDAdams e LifeMOD
nell’ambito dei recenti studi
relativi ai rischi di disturbi
muscoscheletrici durante le
operazioni di assemblaggio
nelle linee di produzione au-
tomobilistiche.
I disturbi muscoscheletrici
(Musculoskeletal Disorders o
MSD) sono diventati un pro-
blema importante e molto
costoso, specialmente nel-
l’ambito dell’industria au-
tomobilistica. Il laboratorio
di biodinamica e il Centro
per la salute del lavoratori
nell’industria manifatturie-
ra automobilistica sono in-
teressati a calcolare i movi-
menti e le forze che solleci-
tano il corpo umano du-
rante le operazioni lavora-
tive.
MD Adams è stato utilizza-
to insieme al plugin biome-

Ohio State University
Il college di ingegneria della Ohio State University è
stato fondato nel 1870 ed è stato riconosciuto dalla
testata U.S. News and World Report come una delle più
rinomate scuole di ingegneria degli Stati Uniti. Il col-
lege offre 30 diversi programmi di studio in 11 diver-
si dipartimenti di ingegneria e ha al momento più di
6000 studenti ed è conosciuto soprattutto per il cor-
so “Fundamentals of Engineering”, corso basato in gran
parte su esperienze di laboratorio. Tra questi si ricor-
da il laboratorio biodinamico che è in diretto contat-
to con Centro per la salute del lavoratori nell’industria
manifatturiera automobilistica.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.osu.edu.

LifeModeler, Inc.
LifeModeler, Inc. (LMI) è leader nella fornitura di solu-
zioni complete per aziende commerciali e istituzioni di
ricerca che si occupano della fisica che sta alla base dei
sistemi biomeccanici. LMI sviluppa soluzioni software per
la biomeccanica sulla base del software Adams. La fa-
miglia principale di prodotti di LMI, conosciuta come Li-
feMOD™, è standard industriale per le applicazioni or-
topediche, cliniche, di riabilitazione, di performance spor-
tiva, ergonomiche, ed altro. LMI offre inoltre una serie
completa di servizi di consulenza e di corsi.
Per maggiori informazioni: www.lifemodeler.com.

Problema: i rischi di disturbi muscoscheletrici
nell’ambito dell’industria automobilistica

MD Adams e LifeMOD usati per investigare i possibili disturbi muscoscheletrici
durante le operazioni di assemblaggio delle automobili

dico LifeMOD per simulare i
carichi dinamici sul corpo
umano dovuti a carichi sui
muscoli della colonna ver-
tebrale e della schiena o a
posture scorrette. Il soft-
ware ha consentito al centro
di ricerca COHAM di valuta-
re le forze sulla colonna
vertebrale oltre che ad altre
sollecitazioni su diversi mu-
scoli della schiena, delle
spalle e di altre aree limi-
trofe del corpo.
“Siamo molto soddisfatti
delle potenzialità offerte
da Adams nella modellazio-
ne di diverse tipologie di sol-
lecitazioni ed per esamina-
re nel dettaglio diverse par-
ti del corpo,” ha dichiarato
Gregory Knapik, ricercatore
capo per il laboratorio di
biodinamica presso la Ohio
State University. “Abbiamo
inoltre utilizzato MD Na-
stran e Patran insieme ad
Adams per sviluppare un
modello affidabile della co-
lonna vertebrale. Più re-
centemente abbiamo ini-
ziato a studiare le conse-

guenze biomediche di diversi
tipi di interventi chirurgici
come discusso nel trattato
"Motion Preservation Sur-
gery of the Spine: Advanced
Techniques and Controver-
sies" al capitolo intitolato
“The Development of a Per-
sonalized Hybrid EMG-Assi-
sted/Finite Element Biome-
chanical Model to Assess
Surgical Options.”
“L’industria biomedica e bio-
meccanica ha potuto gode-
re nel corso degli ultimi 5
anni di una serie di benefi-
ci importanti grazie all’uti-
lizzo della simulazione al
computer,” ha dichiarato
Leslie Rickey, Direttore Glo-
bal Marketing presso MSC
Software. “Siamo felici di os-
servare che la simulazione
con i prodotti e i servizi
MSC venga usata come stru-
mento per migliorare la qua-
lità della vita e siamo ansiosi
di vedere in quali altri am-
biti verrà applicata la nostra
tecnologia.”
Per informazioni:
www.mscsoftware.com.

Altair Engineering apre a Madrid
per servire la Spagna e il Portogallo

La nuova sede fornirà servizi di consulenza e supporto nell’ambito del software alle più grandi aziende
che operano nel settore aereospaziale, nell’automotive e in quello energetico

Altair Engineering, Inc. ha
aperto la sua prima sede in
Spagna. La sede di Madrid
fornirà supporto locale alle
maggiori aziende che ope-
rano nel settore aereospa-
ziale, nell’automotive e in
quello energetico, offrendo
soluzioni software in colla-
borazione con il distribu-
tore DSP, che si trova a
Tarragona, Spagna.
Operando attraverso una
consociata appena fondata,
gli ingegneri di Altair Soft-
ware and Services lavore-
ranno direttamente con i
clienti dagli uffici di Ma-
drid, per progettare e simu-
lare soluzioni utilizzando la
suite HyperWorks. Lo staff
verrà gestito da Stefano
Deiana, Managing Director
di Altair per la Spagna.
Il nuovo ufficio avrà nel
suo organico personale

specializzato in simulazioni
per fornire supporto local-
mente alla comunità, con
tecnologie di produzione
altamente innovative.
Altair collaborerà con le
maggiori aziende operanti
nel settore aereospaziale

per sviluppare sistemi aerei
impiegando materiali leg-
geri e ad alta prestazione.
I software di Altair quali
OptiStruct e RADIOSS sol-
ver, saranno parte inte-
grante del processo per
progettare impiegando

meno materiale o addirit-
tura materiale più leggero,
conservando la robustezza,
la durata e le prestazioni
garantite utilizzando si-
stemi di progettazione con-
venzionale.
“Altair lavora in Europa
ormai da molti anni nell’in-
dustria aereospaziale, in
quella automobilistica e
nell’energia” ha detto De-
iana. “Attualmente la cre-
scente domanda di utilizzo
di HyperWorks e la neces-
sità di fornire un supporto
diretto alle aziende ope-
ranti in questi settori, in
particolar modo in quello
aereospaziale, ci ha spinto
ad aprire degli uffici a Ma-
drid, per servire meglio le
aziende distribuite in Spa-
gna e Portogallo.
La sede spagnola amplia la
presenza di Altair in Eu-

ropa, dove l’azienda ha
sedi operative in Francia,
Germania, Italia, Svezia e
Inghilterra. Altair ha uffici
anche in Nord America,
Sud America, in Europe ap-
punto e in Asia/Area Paci-
fico.

Nasce Var Lario
Var Group S.p.a ha stret-
to una partnership con
B&V Group srl. Dall’ac-
cordo nasce Var Lario,
società con sede a Calol-
ziocorte (Lecco), che uni-
rà alle competenze svi-
luppate da B&V Group
srl sul territorio, la com-
pletezza dell’offerta ICT
di Var Group, per porta-
re alle imprese soluzioni
specializzate ed alta-
mente innovative.
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Francesco Crotti alla presidenza dell’ARGI
Il 30 marzo scorso si è svolta, presso la sede di Macchingraf a Ospiate di Bollate (MI),
l'assemblea generale Argi, associazione dei rappresentanti ufficiali e produttori-distri-
butori in Italia di macchine, sistemi e prodotti per il settore grafico.
Ordine del giorno dell'incontro dei soci la nomina del nuovo presidente e il rinnovo del
consiglio direttivo, che ha visto l'attribuzione della presidenza dell'Associazione per il
triennio 2011-2013 a Francesco Crotti, country business manager di Hp, che succede al
mandato di Giorgio Brambilla. Francesco Crotti ha maturato un'esperienza completa nel-
l'industria grafica ricoprendo cariche manageriali presso importanti aziende di settore,
sia nella stampa tradizionale sia digitale.

Dassault Systèmes (DS) ha
annunciato la disponibilità
di Abaqus 6.10 Extended
Functionality (6.10-EF), la
suite di prodotti per l’ana-
lisi a elementi finiti (FEA) e
la simulazione multifisica
di SIMULIA, il marchio di
Dassault Systémes per la si-
mulazione realistica.
In linea con l'impegno di
SIMULIA per la fornitura di
soluzioni innovative per la
simulazione realistica, Aba-
qus 6.10-EF offre una serie
di migliorie richieste dai
clienti per la modellazione,
la visualizzazione, il con-
tatto, la meccanica e le
prestazioni. Grazie a queste
migliorie i clienti possono
ridurre i tempi e i costi di
sviluppo, migliorando al
tempo stesso l'efficienza
del processo di sviluppo dei
prodotti attraverso simula-
zioni estremamente precise
del comportamento dei
prodotti e dei materiali in
condizioni reali.
Le migliorie di 6.10-EF
nelle aree della modella-

Velocizzare la valutazione delle prestazioni
dei prodotti in condizioni reali

Con Abaqus 6.10-EF SIMULIA fornisce funzionalità di calcolo ad alte prestazioni (HPC)
per l’analisi a elementi finiti e la simulazione multifisica

zione e della visualizza-
zione comprendono il sup-
porto avanzato di
funzionalità di modella-
zione delle sottostrutture.
Gli utenti di Abaqus pos-
sono ora creare più facil-
mente una sottostruttura
di una determinata por-
zione del prodotto, impor-
tarla in un assieme,
recuperare i risultati del-
l’analisi e riutilizzare le sot-
tostrutture in modelli
futuri, con un notevole ri-
sparmio di tempo in fase di
modellazione.
Abaqus 6.10-EF offre inol-
tre nuove funzionalità di
contatto e meccanica che
migliorano l’efficienza e la

precisione delle simulazioni
delle prestazioni dei pro-
getti in condizioni reali, in-
cluse le perdite di liquidi
fra corpi 3D a contatto. Ad
esempio, una pressione ir-
regolare applicata allo
stantuffo di una siringa du-
rante l’uso può determi-
nare l'infiltrazione di
liquido fra la guarnizione di
gomma e il cilindro. Ora è
possibile calcolare il carico
di penetrazione della pres-
sione in 3D con qualsiasi
formula di contatto, otte-
nendo risultati di simula-
zione più fedeli.
La nuova release amplia
anche le funzionalità di
Abaqus per la metodologia

di analisi a elementi finiti
estesi (XFEM), che per-
mette di prevedere la pro-
pagazione di crepe e
cricche dovute a fatica a
basso numero di cicli, ad
esempio mediante analisi
termica delle fasi di riscal-
damento e raffreddamento
all'interno di un manicotto
di scarico di un motore.
Questa funzionalità può es-
sere usata per valutare con
precisione la resistenza e la
tolleranza al danneggia-
mento di strutture compo-
site con meccanismi di
cedimento complessi.
Abaqus 6.10-EF introduce
infine un notevole miglio-
ramento delle prestazioni

complessive, in particolare
una nuova funzione di ela-
borazione parallela all’in-
terno del solutore di
autovalori AMS, che acce-
lera notevolmente le ana-
lisi di estrazione delle
frequenze necessarie per
studiare il comportamento
dei veicoli a livello di ru-
morosità, vibrazioni e ruvi-
dezza di marcia
(NVH-Noise, Vibration and
Harshness). Il solutore di
autovalori AMS a quattro
core di SIMULIA è una volta
e mezzo più veloce delle
soluzioni concorrenti.
Per maggiori informazioni:
www.simulia.com/pro-
ducts/unified_fea.

PTC consolida la partnership con DEDANEXT
La vendita di soluzioni PTC sarà affidata ad una Business Unit ad hoc di DEDANEXT

PTC, la Product Develop-
ment Company®, ha annun-
ciato di avere consolidato la
propria partnership con DE-
DANEXT, società che propo-
ne soluzioni nell'area delle
applicazioni per il business
e delle infrastrutture tec-
nologiche. L’offerta di so-
luzioni PTC per il mercato
CAD/PLM sarà infatti affi-
data ad una nuova Busi-
ness Unit dedicata di DEDA-
NEXT.
DEDANEXT nasce nell'ottobre
2010 dalla fusione di due
storiche società Dexer e In-
folab. L'offerta applicativa è
basata su soluzioni softwa-
re internazionali e naziona-
li, dedicate al mercato del-
le Medie Aziende. DEDA-
NEXT svolge un ruolo signi-
ficativo nel processo di ag-
giornamento o implemen-
tazione di nuove infrastrut-
ture informatiche, suppor-
tando il cliente dalle fasi ini-
ziali di studio e progetta-

zione, fino ad arrivare al-
l’avvio ed alla formazione.
Come rivenditore di soluzioni
PTC, DEDANEXT si occupa
dell'implementazione di so-
luzioni CAD/PLM per la ge-
stione dell'intero ciclo vita
prodotto.
Il livello di competenza uni-
to ad un approccio al clien-
te molto professionale e
chiaro, sono le caratteristi-
che che hanno portato PTC
a scegliere DEDANEXT come
partner al quale affidare la
vendita di sistemi informa-
tivi e soluzioni CAD/PLM.

Il portafoglio di soluzioni di
PTC offerto da DEDANEXT
include:
• Creo: è una suite scalabi-
le di applicazioni di pro-
gettazione interoperabili,
aperte e facili da utilizzare
che mantengono i formati di
file esistenti, consentendo
di muoversi facilmente su
una piattaforma di proget-
tazione flessibile. Creo è
studiato per risolvere i pro-
blemi che hanno sempre af-
flitto gli utenti di software
CAD: facilità di utilizzo, in-
teroperabilità, gestione de-

gli assiemi e lock-in tecno-
logico. La base di partenza
è il riconoscimento del fat-
to che al processo di svi-
luppo prodotto concorrono
molti diverse tipologie di
utenti, con esigenze diver-
se, in diverse fasi del ciclo di
vita del prodotto.
• Windchill: una serie di
prodotti tecnologicamente
avanzati e web-based per la
gestione di contenuti e pro-
cessi complessi. Rapido, pro-
tetto e basato sul Web, que-
sto software di collabora-
zione aziendale consente

alle aziende di ottimizzare i
processi di sviluppo prodot-
to e fornire prodotti fisici e
informativi di qualità supe-
riore.
•Mathcad: è il software che
assiste gli studi di ingegne-
ria nella creazione, auto-
mazione, documentazione
e riutilizzo dei calcoli fon-
damentali per i processi di
sviluppo prodotto e di altri
processi che si basano sul
calcolo matematico.
• Arbortext Isodraw: è la
soluzione software per la
creazione di illustrazioni tec-
niche e animazioni tecni-
che di qualità elevata, che
mantiene il collegamento
associativo in tempo reale ai
dati CAD per automatizzare
l'aggiornamento delle illu-
strazioni e delle animazioni
in caso di modifica delle
progettazioni durante il ci-
clo di vita del prodotto.
Per informazioni:
www.ptc.com
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MD Adams selezionato dalla NASA per lo sviluppo
del mezzo che esplorerà la superficie di Marte

Il modello, denominato Artemis, comprende la rappresentazione delle sollecitazioni nelle ruote
dovute all’interazione delle stesse con gli elementi del terreno e con un suolo deformabile

L’Università di Washington a
St. Louis, il Jet Propulsion
Laboratory (JPL) e il Mas-
sachusetts Institute of Te-
chnology (MIT) hanno sele-
zionato MD Adams per svi-
luppare un modello dinami-
co a più elementi del mezzo
di esplorazione del suolo di
Marte della NASA denomi-
nato “Opportunity” e per
modellare le interazioni di
tale mezzo con il suolo du-
rante la percorrenza di mo-
delli realistici di terreno.
Il modello, denominato Ar-
temis, comprende la rap-
presentazione delle solleci-
tazioni nelle ruote dovute al-
l’interazione delle stesse
con gli elementi del terreno
e con un suolo deformabile.
E’ stato inoltre sviluppato il
modello di una ruota singola

in modo da comprendere
nel dettaglio l’interazione
tra ruota e terreno, allo
scopo di simulare il sistema
di guida completo a sei ruo-
te di Opportunity e del com-
plesso sistema di sospen-
sioni indipendenti. Il mo-
dello è al momento in fase
di validazione a fronte di

dati sperimentali relativi
alla singola ruota e derivanti
dal progetto “Mars Yard”,
utilizzando un modello in-
gegneristico del mezzo che
percorre diverse tipologie
di terreno.
Al momento, il team di ri-
cerca sta esaminando i dati
relativi a Opportunity, pa-

ragonandoli con i risultati
del modello. Tali risultati
comprendono gli esperi-
menti relativi all’attraver-
samento di ostacoli presso il
Meridiani Planum, in cui le
ruote si abbassano di 5 cm
con uno scorrimento del
58%, la risalita di colline su
suolo roccioso finemente
ricoperto da terra e lo slit-
tamento che si verif ica
quando la sonda Opportu-
nity percorre in discesa una
collina ricoperta di terra.
L’obiettivo è quello di otte-
nere un modello validato e
capace di simulare la guida
del mezzo sui percorsi di-
smessi e ricoperti di terra su
cui Opportunity si troverà
quando raggiungerà il bor-
do dell’antico cratere En-
deavour, largo 20 km. Il

bordo presenta alcune roc-
ce che sono più antiche di
ogni altra roccia esaminata
sulla superficie di Marte e le
pendenze, ripide e ricoper-
te di terra, presenteranno
con ogni probabilità diversi
problemi di mobilità al mez-
zo.
L’approccio di Monte Carlo
verrà utilizzato con MD
Adams per simulare la gui-
da e la pianificazione dei
percorsi, in modo da deter-
minare i punti di accesso
meno rischiosi per la mis-
sione. Le simulazioni met-
teranno a disposizione un
nuovo strumento per sele-
zionare le direzioni di guida
capaci di minimizzare la
probabilità di incontrare
condizioni potenzialmente
pericolose per Opportunity.

Tekla consolida le metodologie di lavoro BIM
La versione 17 del software Tekla Structures si arricchisce con molte novità collegate all'interoperabilità

collaborativa nei progetti strutturali e con riferimento al project management e allo scambio dati
con altre applicazioni software del settore.

Un centro di competenza per la simulazione navale
MSC Software ha annunciato la formazione di una partnership strategica con la Sta-
te Marine Technical University di San Pietroburgo (SPbSMTU). La SPbSMTU è un ate-
neo altamente specializzato nella formazione dei futuri ingegneri per l’industria na-
vale russa. Grazie a questa collaborazione, MSC Software e la State Marine Techni-
cal University di San Pietroburgo costituiranno un centro di competenza all’interno
dell’Istituto di Information Technology della SPbSMTU. Il centro di competenza per-
metterà ai futuri ingegneri navali di essere formati sulle moderne tecnologie di si-
mulazione e di essere in grado di applicare metodi di risoluzione durante i proget-
ti che coinvolgono i processi CAE e di simulazione. Gli ingegneri acquisiranno nuo-
ve competenze utilizzando la tecnologia avanzata di simulazione ingegneristica mes-
sa a disposizione da MSC Software per le analisi agli elementi finiti e multibody, prin-
cipalmente MSC Nastran, Marc e Adams.

Tekla Structures BIM fu lan-
ciato per la prima volta nel
2004 e ora viene utilizzato
da professionisti nel setto-
re delle costruzioni in tutto
il mondo per modellare, di-
segnare, e gestire la co-
struzione di edifici, ponti,
complessi sportivi e molte
altre tipologie strutturali. Te-
kla Structures 17 migliora le
funzionalità di verifica in-
terferenze e collisioni, or-
ganizzazione, visualizzazio-
ne, puntamento degli og-
getti, project managment.
Tekla Structures 17 dispone di
strumenti interoperabili mi-
gliorati rispetto alle prece-
denti versioni e in grado di
collegarne i dati con altri
software.
Nell'ambito dell'industria
delle costruzioni in acciaio
sono state introdotte novi-
tà nella gestione delle mac-
chine utensili attraverso la
sintassi DSTV. Tekla Struc-
tures 17 consente una mi-
gliore accuratezza e auto-
mazioni più versatili nel
processo automatico di crea-
zione dei disegni. E' stata
migliorata la visualizzazio-
ne degli oggetti nel model-

lo 3D, ad esempio, metten-
do a disposizione una pa-
lette colori più ampia. Tekla
STructures 17 dispone di
funzionalità Windows più
intuitive e più standardiz-
zate. Inoltre, Tekla Structu-
res 17 ha ottenuto la certi-
ficazione per il suo utilizzo
con i mouse 3D di ultima ge-
nerazione.
"In Tekla sappiamo quanto
frammentato e complesso
sia il settore del progetto
delle costruzioni struttura-
li", riporta il vice presiden-
te di Tekla Risto Raty. "Inol-
tre continuiamo a credere
che il Building Information
Modelling (BIM) sia la tec-
nologia che consentirà di
semplificare sempre più que-
sta realtà così complessa".
Tekla Structures è distribui-
to in esclusiva per l’Italia dal
2002 da Harpaceas, società
di Milano che si occupa an-
che di fornire i servizi ad esso
correlati quali supporto tec-
nico e corsi di formazione
per agevolare l’utilizzatore a
trarre il massimo vantaggio
dall’utilizzo del software.
Perinformazioni:
www.harpaceas.it
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1. Introduzione
Il design di imbarcazioni da competizione e da diporto è un’at-
tività ben consolidata. Per la progettazione sono disponibili mol-
ti strumenti, ma ne vogliamo proporre altri che possono dare
i vantaggi più interessanti.
Le due più significative aree dove migliorare la progettazio-
ne – siano gli obiettivi la riduzione dei costi per le barche di
produzione o la riduzione dei rischi in una barca da competi-
zione già ottimizzata – sono la più accurata predizione delle
proprietà meccaniche della struttura prodotta dal cantiere e la
più precisa previsione dei carichi che l’imbarcazione deve sop-
portare nel passaggio sull’onda. Conoscere questi due fattori
con maggiore accuratezza porterà ad una progettazione più si-
cura ed economica.
Una previsione accurata delle proprietà meccaniche finali con-
siste nel quantificare e valutare l'orientamento delle fibre e nel-
la percentuale di resina dell'intera struttura.
Tale calcolo può risultare tedioso, ma con la potenza dei com-
puter attuali l’analisi numerica normalmente condotta si può
svolgere velocemente.
I carichi di lavoro su di una barca a vela sono sempre stati dif-
ficili da calcolare e generalmente si adottano i regolamenti e
l'esperienza. Per un’imbarcazione convenzionale con carichi con-
venzionali questo può essere accettabile ma per una geome-
tria nuova di yacht o per una barca da competizione alla ricerca
di ulteriori vantaggi è preferibile partire da nuovi assunti.
Uno strumento di equa valutazione per i carichi di lavoro è la
previsione dei danni che possono risultare da un evento ec-
cezionale e quindi valutare la sopravvivenza dello yacht dopo
l’evento.
Fare ciò richiede la capacità di valutare il carico a cui le strut-
ture dovranno reggere, seguita da una accurata determinazione
dei carichi di rottura del materiale.
Tutto questo ora può essere acquisito con i software elabora-
ti per l’industria aerospaziale.
Il lavoro presentato qui utilizza la geometria dello scafo del-
l’imbarcazione Grand Soleil 50 (GS) , uno yacht da crociera di-
segnato da Botin-Carkeek e costruito dai Cantieri del Pardo.
La barca è completamente costruita con la tecnica dell’infusione
utilizzando rinforzi multiassiali,resina vinylestere e anime di
PVC. Scafo coperta e strutture interne sono infuse separata-
mente e incollate insieme con adesivi methylacrylati.

2. Gli attuali sistemi di progettazione
La progettazione strutturale del GS è stata condotta dallo stu-
dio Olivari Composite Engineering utilizzando il software di cal-
colo ad elementi finiti SYSPLY, programma usato dallo studio
già dal 1989.
Questo strumento di analisi ad elementi finiti (FEA) include an-
che elementi solidi per simulare gli adesivi permettendo, quin-
di, una maggiore conoscenza dei comportamenti di scafo, co-
perta e strutture alle sollecitazioni applicate.
Il GS50 impiega molte caratteristiche di costruzione e strut-
turali che sono state ottimizzate attraverso l’analisi con SYSPLY
come ad esempio:
• tessuti multiassiali ‘custom’ che riducono il numero degli stra-

ti di rinforzo nelle pelli di scafo e coperta.
• strutture interne ridotte e semplificate.
• assemblaggio dei componenti ottenuto solo tramite incol-

laggi strutturali.
L’ottimizzazione della progettazione e della costruzione at-
traverso una accurata analisi ha consentito di alleggerire la nuo-
va generazione di yacht di 1500 kg mantenendo una grande
rigidità globale ed i migliori fattori di sicurezza. L’ottimizza-

zione della progettazione ha anche migliorato la qualità del-
la costruzione e ridotto il numero di ore di lavorazione.
Il seguente paragrafo descrive tecniche di ottimizzazione ad alto
livello che potranno ulteriormente migliorare la struttura.

3. La previsione delle proprietà reali
Le caratteristiche reali del manufatto sono le proprietà che ten-
gono conto dell’ effettivo orientamento locale delle fibre e re-
lativo contenuto di resina e che si sommano nel processo di
produzione dello scafo e delle strutture in composito. Esse sa-
ranno comunque differenti da i valori ‘assunti’ teorici , ma in
quale misura e come ciò potrebbe influenzare l'analisi, deve es-
sere valutato caso per caso.

3.1 Analisi del orientamento delle fibre (draping)
Le fibre di un tessuto o di un unidirezionale si deformano quan-
do dal perfetto allineamento del rotolo si adattano alla superficie
complessa di uno stampo.
La principale deformazione avviene a taglio rispetto al piano
sia per un tessuto che per un multiassiale. L'orientamento rea-
le potrà quindi essere notevolmente diverso rispetto a quel-
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Nautica
La simulazione nelle barche a vela

ad alte prestazioni in materiale composito
I materiali compositi sono stati utilizzati diffusamente sia
per imbarcazioni da competizione che per la produzione di
yacht di serie. Ci sono tre distinte aree dove la sicurezza
nella progettazione con strutture in composito può essere
incrementata con l’utilizzo di strumenti di analisi
sviluppati per l’industria aerospaziale e automobilistica.
Queste tre aree sono i criteri di progettazione delle
strutture, l’attuale esperienza sui carichi sopportati da
queste strutture e i criteri di rottura delle stesse.
L'orientamento delle fibre e l'infusione della resina
saranno analizzati come elementi
per definire le proprietà finali della struttura in
composito. Questi criteri di progettazione possono essere
utilizzati nell’analisi strutturale per raggiungere un più
preciso margine di sicurezza. Si dimostrerà che le pressioni
dinamiche dovute all'impatto delle onde possono essere
simulate usando 'Smoothed Particle Hydrodynamic' (SPH),
applicazione del programma di analisi non lineare
dinamica ad elementi finiti PAM CRASH™.
Infine,quando si superano i carichi di progetto,conoscere
il progredire della rottura può portare a progetti che
possono contenere e limitare tale cedimento, migliorando
così la resistenza della struttura stessa e
conseguentemente riducendo i rischi per l’equipaggio.
L'interazione di più modelli matematici verrà descritta
come mezzo significativo per condurre efficientemente
tali analisi.

A cura di Paul Groenenboom, Senior Physicist, ESI Group
Olanda
Bruce Cartwright, Senior Engineer, ESI Pacifico, Sidney,
Australia
Patrick deLuca, Argiris Kamoulakos, ESI Group, Francia
Damian MCGuckin,Managing Director, ESI Pacifico
Luca Olivari, libero professionista, Italia
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lo ipotizzato dal progettista.
L'analisi del “draping” delle fibre permette di prevedere
l'orientamento che i rinforzi avranno quando si adattano alle
superfici curve dello scafo.
Questa analisi può essere successivamente importata nel mo-
dello ad elementi finiti per garantire che i calcoli siano con-
dotti con i reali orientamenti.
La fig. 1 mostra un esempio di analisi dell'orientamento del-
le fibre di uno specifico strato dello scafo del GS50 da PAM-FORM.
Il cambiamento di colore visibile nel mezzo della struttura rap-
presenta la deformazione risultante dal posizionamento del-
lo strato. Basandosi sui valori di deformazione calcolati, il pro-
gettista può decidere di usare la direzione delle fibre della sua
analisi invece della direzione definita teoricamente durante
la progettazione.
Nella figura 1 si vede anche una linea verde che mostra lo svi-
luppo in piano relativo allo strato di tessuto deformato. I risultati
di questa analisi possono servire per far pretagliare i tessuti già
pronti ad essere deposti nello stampo, aggiungendo così un al-
tro potenziale risparmio alla costruzione dell'imbarcazione.

3.2 La simulazione di infusione della resina
La predizione del flusso della resina infusa nella lavorazione
è una procedura ormai comune per garantire un successivo ed
affidabile processo di infusione per ogni specifica struttura.
La simulazione può ridurre notevolmente il rischio associato
al processo di infusione quando viene applicata ad una nuova
struttura di grandi dimensioni e forme complesse.
Nel modo più semplice una simulazione di infusione sarà un
modello isotermico 2,5D (per esempio una lastra curva) con vi-
scosità costante e variabili semplici come un’unica immissio-

ne ed un’unica uscita effettuate sottovuoto. Ciò servirà ad una
rapida visualizzazione della sequenza di infusione e ad evi-
denziare al meglio le aree dove potrebbero verificarsi dei pro-
blemi. Questo semplice metodo potrebbe essere tutto ciò che
è necessario per il laminato dello scafo di una imbarcazione.
La simulazione di infusione di più componenti complessi
come la scassa di una chiglia di uno yacht a deriva mobile può
richiedere una completa simulazione in 3D con multiple im-
missioni e uscite per mostrare come la resina fluisce attraver-
so lo spessore del laminato, attorno alle anime e agli even-
tuali inserti. Una più complessa simulazione può includere l'in-
fluenza della temperatura sulla viscosità della resina, l'effet-
to termico del riscaldamento dello stampo sulla viscosità e l'in-
clusione della cinetica di catalisi della resina nell'analisi ter-
mica. Gli effetti termici creati in particolare dall’esotermia svi-
luppata durante il processo di catalisi, possono andare a de-
trimento della finitura superficiale del manufatto. Quindi pre-
vedendone i punti cruciali in anticipo, grazie alla simulazione,
si potranno risolvere nella pratica.
Anche la deformazione dei tessuti che permette alle fibre di adat-
tarsi alle forme dello stampo può influenzare la permeabili-
tà locale del laminato e quindi influire sul flusso della resina.
Per una previsione più accurata del infusione, l'orientamento
delle fibre verificato con l' analisi di “draping” può essere im-
portato nell'analisi di infusione.
In questo caso, l'analisi dell'infusione potrà tenere conto della de-
formazione che avviene per adattare un tessuto ad una superfi-
cie curva e che causerà cambiamenti nella permeabilità locale del
laminato, per ottenere quindi una previsione finale più sicura.
Per una forma con curve dolcemente avviate come quella di uno
scafo i cambiamenti di permeabilità dovuti alle deformazioni
possono essere piccoli, ma per tessuti fortemente deformati a
causa di superfici più complesse, il cambio di permeabilità può
essere veramente significativo.
Una simulazione di infusione 2.5D può anche tener conto del-
la compattazione del laminato sottovuoto in ogni zona, per-
mettendo una previsione della percentuale di resina nel laminato
infuso.
Tale percentuale potrà essere utilizzata anche per calcolare le
proprietà meccaniche del laminato al variare del contenuto di
resina.
Quindi una previsione delle proprietà finali del laminato può
essere sviluppata dall’analisi di “draping” associata alla si-
mulazione di infusione.
Le figure 2 e 3 sono i risultati tipici ottenuti da una simulazione
di infusione usando PAM-RTM. La fig. 2 illustra il tempo im-
piegato dalla resina ad impregnare il laminato dello scafo del
GS50 assumendo uno stratificato uniforme. Il colore blu mo-
stra dove l'impregnazione è avvenuta prima e il colore più chia-
ro fino al rosso dove l'impregnazione è avvenuta successiva-
mente. Il blu, diffuso come delle costole, mostra l'influenza
del sistema di distribuzione del infusione sul laminato unifor-
me.
Un'animazione della resina che fluisce nello stampo può met-
tere in evidenza eventuali problemi e rendere possibili cam-
biamenti prima del processo di infusione.
La fig. 3 mostra le variazioni di contenuto in fibre nel laminato
(la scala è arbitraria) che risulteranno dall'effetto combinato
della forza di gravità con la pressione del vuoto sui tessuti.
La velocità del flusso della resina è un risultato dato dalla si-
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uno strato, reale
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Figura 2:
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Il tempo totale
di riempimento
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e 10 minuti.

Figura 3.
Percentuale
di contenuto

in fibre
finale.
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mulazione di infusione che può essere utilizzato per prevede-
re micro e macro percentuali di vuoto nel laminato. Questo com-
porta due implicazioni: a) l'infusione può essere modulata per
limitare la velocità di flusso riducendo così la percentuale di
vuoti in una particolare zona; b) la variazione della percentuali
vuoti può essere usata per prevedere le corrispondenti varia-
zioni delle proprietà meccaniche del laminato infuso. Queste
possibilità sono state verificate su recenti progetti industria-
li per produrre pale in composito per l'industria aerospaziale.
La proprietà a fatica del laminato può quindi essere messa in
relazione diretta al grado di porosità del laminato stesso.

4. La previsione delle sollecitazioni delle onde
4.1 Carico delle onde
La previsione dei carichi indotti dalle onde sullo scafo di uno
yacht si può ottenere simulando il movimento dello stesso il
più realisticamente possibile.
Ciò si ottiene simulando lo stato del mare circostante allo yacht
e lasciando lo scafo rispondere alle onde, secondo la fisica de-
terminata dallo scenario, ricavando le sollecitazioni determi-
nate sullo scafo stesso.
L'acqua è modellata utilizzando il metodo “mesh-free Smoo-
thed Particle Hydrodynamics” (SPH). Il metodo SPH rivisto com-
pletamente (ref. 6) era stato proposto circa venti anni fa prin-
cipalmente per problemi di astrofisica (ref. 7,8).
SPH è una tecnica di Langrange senza griglia, nella quale una
serie di particelle discrete ed interattive viene usata al posto
di una mesh composta da elementi solidi.
Il metodo è ottimamente utilizzato per risolvere problemi di im-
patto come quello di un oggetto che colpisce l'acqua, perché
le particelle sono topologicamente indipendenti tra di loro ren-
dendo facile la simulazione dello spruzzo.
Anche SPH può essere facilmente collegato ad analisi ad ele-
menti finiti standard.
Le onde vengono create in una vasca di prova virtuale suffi-
cientemente lunga e piena d'acqua, munita di un meccanismo
per generarle.
Il pavimento della vasca si sposta in modo che l'acqua a con-
tatto con il fondo si muova come ci fosse una sezione di ocea-
no infinitamente profonda.
Nel caso preso in considerazione è stata scelta una sola fre-
quenza d'onda e quindi il pavimento si muove in orbite per ge-
nerare onde della frequenza e diametro richieste dall' ampiezza
della superficie. Ciò viene spiegato approfonditamente in (ref.9).
Lo scafo è libero di galleggiare nell'acqua, ed in questo sem-
plice caso, mosso in avanti alla velocità ed angolo di scarroc-
cio definiti dalla condizione di contorno.
Lo scafo e le appendici sono definite come un corpo rigido con
massa ed inerzia nel centro di gravità.
Nel caso descritto qui scarroccio e rollio sono definiti da una
condizione al contorno che agisce sul centro di gravità dello
scafo, mentre beccheggio e sollevamento non sono vincolati
per seguire le onde.
Il movimento in avanti è controllato da una condizione al con-
torno di velocità che agisce sul centro di gravità.
Questo non è esattamente un assetto di navigazione a vela, ma
è adeguato per dimostrare la tecnica di analisi per risolvere i
carichi generati dall'impatto contro le onde.
Precedenti studi condotti da alcuni degli autori (ref. 10) di-
mostrano come sia possibile, applicando un forza al centro di
spinta delle vele, muovere lo scafo in avanti attraverso le onde
con cambiamenti continui di angolo di scarroccio e sbandamento
come accade nella realtà quando uno yacht naviga nell'anda-
tura di bolina.
La distribuzione delle pressioni sul fondo dello scafo è stata
risolta dividendo lo scafo in numerosi pannelli, da ognuno dei
quali è stata derivata la pressione locale dovuta all'interazio-
ne con le onde. La figura 4 mostra la suddivisione dello scafo
nei vari pannelli.
Ogni area di differente colore rappresenta un singolo pannel-
lo. Di particolare interesse sono i pannelli al di sotto della li-
nea di galleggiamento delimitati dalla struttura interna.
Infatti i pannelli coincidono con la griglia strutturale defini-
ta dal progettista nella “mesh” dell'analisi ad elementi finiti.
Le pressioni tra l'acqua e lo scafo sono state sviluppate tramite

interfacce di contatto scorrevoli. Le interfacce di contatto scor-
revoli sono algoritmi che permettono ad elementi finiti che non
sono connessi tra di loro (cioè non facenti parte di un unica
struttura) di scivolare su gli elementi di un altra struttura sen-
za aggrovigliarsi.
Questi algoritmi sono stati ben sviluppati per le analisi ad ele-
menti finiti basate sul contatto come le analisi di “car-crash”
e stampaggio metalli. (ref. 11)
Interfacce di contatto sono state definite per ogni pannello del-
l'opera viva dello scafo e per gli elementi SPH dell'acqua.
Per l'analisi dello scafo nelle onde lo scafo è stato immerso len-
tamente nell'acqua e lasciato galleggiare liberamente per tro-
vare il suo equilibrio prima di venire accelerato fino ad una ve-
locità costante contro le onde.
Le onde incominciano da una altezza zero ed aumentano li-
nearmente per la durata della simulazione a varie altezze d'on-
da, la più estrema delle quali può divenire notevolmente non
lineare con tendenza a frangere.
Nel caso presentato qui non sono stati applicati i carichi del
sartiame ma l'inerzia e la massa degli stessi sono stati compresi
nelle proprietà generali dello scafo.
Gli effetti inerziali dell'albero e del sartiame influiscono no-
tevolmente sul movimento dello scafo e quindi è corretto in-
serirli nel calcolo dell'inerzia dello scafo per lo studio dell'im-
patto nelle onde.
Se fosse interessante analizzare i carichi indotti dalle onde solo
allo scafo, albero e sartiame potrebbero essere modellati se-
paratamente e aggiunti successivamente.
Ciò potrebbe dare un’idea dell’influenza dei carichi del sartiame
relativamente alle pressioni sullo scafo.
La fiducia nelle interfacce di contatto scorrevoli per sviluppare
le forze locali sullo scafo è stata raggiunta verificando che la
spinta verticale totale dello scafo fermo e a velocità costante
in acque calme è uguale al dislocamento della barca.
Un' immagine dello scafo in movimento in acque calme è rap-
presentata nella figura 5.
Le spinte agenti sulla sezione immersa dello scafo sono rap-
presentate nella figura 6.
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Per questa prova la velocità dello scafo era zero fino a dieci
secondi e accelerava fino 5 m/s da dieci a quindici secondi e
rimaneva costante fino alla fine della simulazione di quaran-
ta secondi.
La massa dello scafo era di 15.000 kg (147,15e3 N).
La spinta verticale totale durante i 10 ed i 30 secondi, quan-
do lo scafo galleggiava ma non si erano ancora sviluppate onde,
era compresa nello 0,1% rispetto al peso reale della barca.

4.2 Risultati delle prove in vasca virtuale
Una vasca di moto ondoso numerica (numerical wave tank NWT)
è un modo per simulare un insieme di onde attraverso il qua-
le si muove lo yacht.
Per questo modello il “NWT” consiste in 708630 elementi SPH
che variano di dimensione da 0,2 metri di diametro sulla su-
perficie a 0,4 metri di diametro alla massima profondità.
La “NWT” era virtualmente lunga 150 metri, larga 25 e profonda
4,2 metri.
Il modello ad elementi finiti dello scafo consisteva in circa 74000
elementi “shell”.
E' stata usata una lunghezza d'onda di 30 metri. L'altezza del-
le onde aumentava da 0 fino ad un massimo di 2 metri.
La figura 7 mostra lo spostamento verticale ed il beccheggio
(coordinate Z rispetto al CG e y angolo di rotazione) dello sca-
fo mentre si muove attraverso le onde che aumentano pro-
gressivamente di altezza. I primi 10 secondi di simulazione sono

utilizzati per trovare un equilibrio statico che lo yacht sia ac-
celerato in avanti ad una velocità di 5 m/s (9,8 nodi). Bec-
cheggio e movimento verticale si vedono incrementare all' au-
mentare dell'altezza delle onde.
La figura 8 mostra le pressioni generate dall'acqua sulla par-
te immersa verso prua.
Sono raffigurate 4 curve, le tre più basse rappresentano le
pressioni generate sullo scafo da ognuna delle dei tre grup-
pi di elementi SPH di diversa dimensione e la quarta è la som-
ma di tutte. La somma è la forza totale esercitata dall'acqua
sul pannello.
Dalla divisione della pressione per la superficie del pannello
si ottiene la pressione di impatto per le verifiche di progetto.

5. La rottura nelle strutture in composito
5.1 Progettare a rottura
L'idea di dimensionare a rottura è un concetto nuovo per mol-
ti ingegneri specializzati nei compositi.
Tipicamente il progettista ha come obiettivo di assicurare che
la struttura non si rompa quando è sottoposta ai carichi di la-
voro.
Quando vengono superati i carichi di lavoro in eventi eccezio-
nali anche le persone a bordo possono correre dei rischi.
Conoscere la risposta della struttura sollecitata da forze superiori
ai carichi di progetto è la chiave per migliorare la sopraviven-
za dello yacht e quindi renderlo più sicuro.
La progettazione per sollecitazioni inaspettate è diventata ob-
bligatoria per molti veicoli – viene chiamata analisi di “crash”
o progettazione per la sicurezza e la sopravvivenza. E' ormai
comunemente adottata per la progettazione automobilistica per
la maggior parte dei veicoli da trasporto pubblici.
Ma cosa può offrire questo approccio progettuale per gli yacht?
Principalmente rendere una barca più sicura riducendo i rischi
per le persone imbarcate.
Ciò si può raggiungere comprendendo come la struttura ce-
derà e quindi, modificando la progettazione affinché la rot-
tura avvenga in un modo che limiti e riduca l'estensione del
danno.
Se per esempio consideriamo uno yacht che urta un oggetto
immerso, allora la progettazione a rottura può cercare di con-
tenere il danno nella sezione di scafo della chiglia senza che
si estenda al resto dello scafo possibilmente rendendo stagna
quella zona e prevedendo una riparabilità più facile possibile
o la sostituzione della parte interessata.
Contrariamente alla progettazione più convenzionale entro i li-
miti elastici, progettare per la sopravvivenza significa conoscere
il comportamento dei materiali oltre il campo elastico. L'ana-
lisi è non lineare e segue il progredire della rottura quando si
propaga. Per ottenere questo risultato occorre avere una co-
noscenza del comportamento dei materiali oltre la progetta-
zione basata sugli allungamenti in campo elastico.
In alcune circostanze la progettazione nel campo della rottu-
ra può essere necessaria.
Per esempio le strutture ad assorbimento di energia della auto
da corsa (ref.12) o il pavimento inferiore degli elicotteri (ref.13).
In questi casi i materiali compositi sono disegnati per cedere
progressivamente in modo da assorbire la massima quantità di
energia possibile al fine di ridurre la possibilità di lesioni agli
occupanti.
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5.2 Sopravvivenza al danno
La sopravvivenza al danno è un altro campo ove è richiesta la
conoscenza della propagazione delle rotture in una struttura.
In questi casi è necessario conoscere l'estensione del danno e
al tempo stesso avere un’indicazione della resistenza struttu-
rale residua. Un esempio è l'urto di un uccello contro il bordo
di entrata di un’ala o di un alettone di un aeroplano, dove l'in-
tegrità strutturale dopo l'impatto è obbligatoria per mantenere
il controllo dell'aereo durante le fasi di decollo o atterraggio
(ref. 14). La figura 10 mostra il confronto tra la simulazione
dell'impatto di un uccello con PAM-CRASH ed un test reale.
Caratterizzare la rottura dei materiali compositi è complesso
e non senza problemi, tra questi il fatto che i materiali com-
positi hanno più modi di danneggiarsi e che non sempre tut-
ti si evidenziano in una singola rottura.
Di conseguenza c'è il pericolo che collaudare e calibrare per uno
specifico tipo di cedimento in una scala globale può portare
ad ignorare altri meccanismi di rottura che si possono verifi-
care se il sistema di sollecitazioni cambia.
Essere a conoscenza di ciò, se la taratura dei modi di rottura
è controllata, fornisce al progettista la capacità di predire la
progressione delle rotture permettendo quindi di sviluppare
strutture con una maggiore tolleranza ai danni.
Queste capacità di calcolo sono state sviluppate nei lavori di
ricerca sperimentale portati avanti nell’industria aerospazia-
le e ora sono disponibili in pacchetti commerciali di program-
mi come PAM-CRASH (ref.11).
Uno dei modelli di calcolo sul degrado dei laminati disponibi-
li è basato sul lavoro di “Ladeveze” e collaboratori (ref.15), ed
è stato esteso per includere i tessuti e gli effetti di allungamento.
Il tessuto è considerato come un materiale omogeneo ortotropico
elastico del quale le proprietà meccaniche possono essere de-
gradate se si verificano micro fessurazioni della matrice e rot-
ture delle fibre per carichi eccessivi.
I criteri disponibili tengono conto dell'interazione dei vari modi

di rottura dei materiali compositi (taglio interlaminare, taglio
intralaminare, microfessurazione della resina e rottura delle fi-
bre) per definire quindi la rottura completa.
Il laminato è modellato come una pila di elementi “shell” ognu-
no dei quali rappresenta uno strato. Gli strati adiacenti sono
tenuti insieme utilizzando una regola meccanica che caratte-
rizza la rigidità interlaminare della resina ed il suo comporta-
mento a rottura.
Questo approccio permette di ottenere la corretta rigidità del
laminato e prevedere la delaminazione danneggiando mate-
maticamente l'interfaccia e rendendo così possibile la sepa-
razione degli strati.
Il costo di calcolo è accettabile e parti strutturali moderata-
mente grandi posso essere affrontate usando una “workstation”
ad alte prestazioni.
Il seguente esempio considera una sfera rigida ( massa 21 kg,ve-
locità 6,28 m/s) che urta una lastra piana semplicemente ap-
poggiata di fibra di carbonio (fig. 11). La lastra è quadrata,
300 mm di lato ed è composta da 16 strati orientati a
0°/90°/+-45°. per uno spessore totale di 4,6 mm.
Il confronto tra il test ed il nuovo metodo di modellazione mo-
stra che grazie all’appropriata rappresentazione della dela-
minazione si riescono a comprendere meglio i risultati del test
stesso. La delaminazione avviene nel punto di impatto al cen-
tro del laminato, dove il taglio è massimo, facendolo separa-
re in due sotto-laminati.
Questi due sotto-laminati a loro volta si delaminano nel loro
piano di mezzeria nel momento in cui il punzone penetra ul-
teriormente nella lastra. Questa sequenza continua fino a quan-
do, possibilmente, tutti gli strati sono delaminati. La predizione
di una delaminazione completa è l'informazione preziosa che
concorda con i risultati del test.
A questa velocità la simulazione calcola correttamente la pe-
netrazione dell'impattatore nella lastra; per una velocità inferiore
di 2,33 m/sec (non mostrata) sia la simulazione che il test sco-
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Figura 11:
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prono che il punzone rimbalza sebbene con una significativa
delaminazione e danneggiamento del laminato.
Solitamente il punto debole in una barca a vela ed ancora più
in una barca a motore è l'anima dei laminati “sandwich”.
Tipicamente tutta la struttura è progettata per essere ade-
guatamente rigida quando è sottoposta ai carichi delle vele ed
i fattori di sicurezza a tensione dell'anima sono relativamen-
te alti. La fatica dell'anima avviene solo in condizioni di navi-
gazione estreme come quelle che si verificano sui VOR 70' (ref.17)
o sui trimarani ORMA dove deformazioni non lineari dei pan-
nelli e della struttura devono essere prese in considerazione.
Per questa applicazione può essere modellato il laminato che
comprende l'anima e ne può essere studiato il progressivo svi-
luppo del danneggiamento a fatica.
La chiave quindi sarà approfondire e confrontare sistemi di co-
struzione alternativi, per esempio includendo elementi per col-
legare e fermare le delaminazioni attraverso l'anima ( ref. Mul-
tihull World) al fine di scoprire se si possono sviluppare lami-
nati più resistenti.
Nella produzione di serie il controllo di qualità durante la co-
struzione è tuttora il problema maggiore e molte rotture e dan-
neggiamenti sono causati da difetti di costruzione. Una quan-
tificazione delle conseguenze di questi difetti di costruzione
può essere studiata con questo tipo di analisi numeriche di rot-
tura.

6. Unione di più modelli
“multi-model coupling”
L'unione di più modelli (MMC) è una caratteristica del codice
FE esplicito non lineare “PAM-CRASH” (ref.10) che permette di
unire due modelli indipendenti e calcolarli come un unico mo-
dello (ref. 18).
Specificatamente questo sistema di modellazione unifica due
modelli FE uno dei quali ha un intervallo di calcolo molto più
breve dell'altro. In altre parole MMC permette di unire parti con
una mesh molto fitta senza influire sul intervallo di calcolo del
modello globale costituito da una mesh a maglie più larghe.
Questo avviene allocando differenti CPU ad ognuno dei due mo-
delli, calcolandoli indipendentemente e permettendo effetti-
vamente al modello congiunto di girare con due diversi inter-
valli di calcolo. L'algoritmo usato internamente nell'ambito del-
le implementazioni sfrutta una tecnica matematica chiamata
“sub-cycling”.

Permette ad ogni modello di girare usando la propria velocità
mentre simultaneamente viene tenuto conto di ogni interazione
tra i due modelli tramite un’interfaccia. I due distinti model-
li sono uniti numericamente al tempo stesso, sia da una in-
terfaccia definita e collegata (che stabilisce come i modelli sono
uniti), che da una interfaccia di contatto (che descrive come
interagiscono fisicamente).
Nel caso dello scafo di uno yacht che si muove in un sistema
di onde, un modello può includere le onde ed i componenti ne-
cessari per generarle e l'altro il completo modello strutturale
della barca con il danno nel laminato in composito.
L'intervallo di calcolo dello scafo di uno yacht con una mesh
molto dettagliata e materiali rigidi sarà intrinsecamente mi-
nore di quello della vasca numerica che contiene gli elemen-
ti SPH per l'acqua.
Senza “MMC” le uniche opzioni sono di condurre i calcoli per
l'”SPH” per ogni ciclo di calcolo della struttura in composito
o in alternativa semplificare grossolanamente la struttura in
composito per ottenere un ciclo di calcolo più ampio come ri-
chiesto dagli elementi “SPH”.

7. Conclusioni
La verifica della resistenza strutturale di uno yacht usando le
proprietà meccaniche reali può dare una maggiore sicurezza sui
fattori del progetto.
Gli strumenti come l'analisi dell'orientamento delle fibre e la
simulazione dell’infusione possono permettere di prevedere tut-
to ciò.
Le sollecitazioni indotte dalle onde allo scafo possono essere
determinate utilizzando un modello ad elementi finiti dello yacht
associato alla rappresentazione delle onde tramite le particelle
idrodinamiche omogenee. Si potranno quindi calcolare le pres-
sioni locali sul fondo dello scafo generate dagli impatti. L'uso
del sistema “Multi-model coupling”, ovvero del collegamento
tra il modello ad elementi finiti con proprietà non lineari dei
materiali e il modello delle onde può fornire i risultati della rot-
tura locale del composito.
Usando una serie completa di strumenti di calcolo numerici dal-
la costruzione alla simulazione delle sollecitazioni più severe
nella vita della barca permette di arrivare a progetti con una
soglia più alta di resistenza ai carichi eccezionali con il risul-
tato di aumentare la sicurezza dell'equipaggio e della barca in
condizioni estreme.
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In ambito alimentare, la domanda dei consumatori si rivolge
sempre più verso prodotti di alta qualità, con pochi con-
servanti e con proprietà e sapori più naturali possibile. Inol-

tre, a fronte della riduzione dei conservanti e degli additivi uti-
lizzati, si richiedono prodotti sempre più sicuri e sempre più sta-
bili. Per poter soddisfare queste esigenze (riduzione dei con-
servanti ed aumento della stabilità) che in prima analisi pos-
sono sembrare in contrasto tra loro, è necessario rispettare re-
quisiti igienici sempre più spinti. Uno degli aspetti chiave alla
base del conseguimento di tali requisiti igienici consiste nel ga-
rantire la pulizia delle superfici a contatto, o che potenzialmente
potrebbero venire a contatto con il prodotto. A tal fine, al ter-
mine di ogni ciclo di produzione, la linea deve essere fermata
e sottoposta ad un ciclo di CIP (Cleaning in Place) in modo da
stabilire condizioni igieniche accettabili per il ciclo di produ-
zione successivo. Il ciclo di CIP permette di pulire, e se necessario
sterilizzare, le superfici a contatto con il prodotto senza bisogno
di smontare l'impianto, riducendo così il tempo di chiusura del-
lo stesso. Per un ciclo di CIP efficace occorre garantire alle ap-
parecchiature l’apporto richiesto di energia affinché esse sia-
no pulite. Tale energia è fornita sotto forma di temperatura del-
la soluzione (energia termica), di concentrazione di detersi-
vo o solvente (energia chimica) e di opportune velocità o pres-
sioni del fluido (energia cinetica). Questi parametri sono tal-
volta di difficile controllo, soprattutto a causa della presenza
in linea di configurazioni complesse (zone morte, giunzioni,
valvole) all'interno delle quali si hanno comportamenti termo-
fluidodinamici di difficile previsione. In queste zone possono
crearsi inoltre, in fase di produzione, sedimentazioni ed in-
crostazioni di prodotto difficili da asportare, che rappresen-
tano una delle principali fonti di contaminazione microbica, se
non vengono trattate adeguatamente. Ne consegue che per pro-
gettare adeguatamente il ciclo pulente è di fondamentale im-
portanza sapere cosa succede all'interno di queste zone, in modo
che anche al loro interno si abbia l'energia necessaria a garantire
la pulizia. Le cinetiche di inattivazione dei microrganismi di-
pendono dal profilo di temperatura e dal tempo di residenza
della soluzione pulente all'interno del sistema. Il tempo di re-
sidenza e la temperatura, a loro volta, dipendono dalla velo-
cità del fluido. Per questo è importante avere stime corrette
sia della velocità sia della temperatura in modo che le cineti-
che di inattivazione microbica e quindi le implicazioni sulla si-
curezza alimentare possano essere previste con la massima pre-
cisione possibile. All'interno di questo scenario, TDyn Multi-
physics si presenta come uno strumento in grado di simulare
il comportamento termo-fluidodinamico all'interno di qualsiasi
configurazione in modo da valutare l'igienicità di un compo-
nente in modo veloce ed attendibile. Nello studio qui presen-
tato si considera una giunzione a "T" con l'estremità verticale
chiusa, che va a creare una zona morta all'interno della qua-
le il prodotto potrebbe potenzialmente ristagnare. In particolare
si andranno a valutare i profili di velocità e di temperatura al-
l'interno della zona morta. Le simulazioni sono state condot-
te in regime di moto turbolento, in quanto il ciclo di CIP vie-
ne effettuato in queste condizioni di flusso in modo da ridur-
re lo spessore degli strati limite in prossimità delle pareti da
pulire aumentando l’efficacia del processo. Il fluido preso in
esame è acqua. Si è impostata ad un valore costante di 50°C
la temperatura dell'acqua all'ingresso nel componente. I co-
efficienti di convezione per le superfici del ramo morto sono
stati calcolati considerando le superfici esterne del tubo a con-
tatto con aria atmosferica alla temperatura di 25°C. Con Tdyn
Multiphysics, risulta agevole impostare le condizioni al contorno,
in termini di coefficienti globali di scambio termico, sulle va-
rie superfici in modo da valutare gli andamenti delle tempe-

rature in varie configurazioni dell'impianto. Nel caso in que-
stione abbiamo inoltre utilizzato una mesh di strato limite (Boun-
dary layer mesh) in modo da stimare accuratamente i gradienti
termici e dinamici nelle zone prossime alle pareti. La geome-
tria del componente preso in considerazione è rappresentata
in Figura 1; in Tabella 1 sono riportati i parametri caratteristici
della stessa.
Per prima cosa si può valutare la distribuzione delle velocità
lungo l'asse del ramo morto; come si nota dalla Figura 2 la ve-
locità scende immediatamente a valori infinitesimali (riduzione
della velocità superiore al 99%), il che indica che nella zona
in questione si ha ristagno di liquido e quindi che l'energia ci-
netica, e di conseguenza lo sforzo di taglio a parete, danno un
contributo praticamente nullo all'effetto pulente. Questo pro-
blema, legato al ristagno di liquido all'interno delle zone mor-
te, viene affrontato nelle norme EHEDG che consigliano di rea-
lizzare queste ultime di una lunghezza non superiore al loro dia-
metro. Se si prende in considerazione una geometria che rispetti
le direttive igieniche fornite dalle norme EHEDG (h=22,5 mm),
si nota come la riduzione della velocità lungo l'asse della zona
morta sia molto meno marcata rispetto al caso precedente (si
passa infatti dalla riduzione del 99% osservata precedentemente
ad una riduzione del 70% circa) (vedi Figura 2). In questo caso
sia il film microbico sia eventuali incrostazioni di prodotto sa-
rebbero asportate in modo molto più agevole.
Un altro aspetto critico che si presenta quando si ha a che
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Healthcare
La simulazione CFD

a supporto della progettazione igienica
In ambito alimentare, la domanda dei consumatori si
rivolge sempre più verso prodotti di alta qualità, con
requisiti igienici sempre più spinti.
Nella prima parte, l’articolo affronta il problema della
predizione dell’igienicità e della pulibilità di un
componente attraverso l’analisi dei profili di temperatura
e di velocità. Nella seconda, quello della predizione
dell’efficacia dell’azione meccanica della soluzione
pulente nel ciclo di Cleaning In Place.

A cura di Federico Solari

Figura 1: geometria analizzata.

Tabella 1: parametri
caratteristici della
geometria considerata.
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fare con zona morta è legato alla temperatura. In Figura 3
è rappresentato l'andamento delle temperatura lungo l'as-
se della zona morta in condizioni stazionarie; i risultati del-
la simulazione realizzata con TDyn Multiphysics sono stati
confrontati con quelli ottenuti attraverso misurazioni spe-
rimentali effettuate su una geometria identica reperite in
letteratura scientifica [1]. L'andamento delle temperature
è predetto con una buona approssimazione. Alla luce dei ri-
sultati illustrati in precedenza, il ramo morto emerge
come una zona critica dal punto di vista igienico, poiché vi
si registrano sia bassi valori di energia cinetica, sia bassi va-
lori di energia termica. Come detto in precedenza, la solu-
zione ottimale sarebbe quella di rispettare i dettami delle
norme di riferimento per una progettazione igienica. Tut-
tavia a volte ci si trova impossibilitati a rispettarle (per esem-
pio nel caso di valvole aventi particolari configurazioni, o
nel caso si necessiti di realizzare sedi per sensori che sia-
no sufficientemente isolati dal flusso principale); in questi
casi occorre quindi cercare di migliorare la situazione sen-
za modificare il layout del componente. Una soluzione im-
mediata consiste nella coibentazione del ramo morto così
da aumentare l'energia termica disponibile e di conseguenza
incrementare l'efficienza del CIP. Per simulare questa so-
luzione è sufficiente, partendo dalla simulazione precedente,
variare le condizioni di scambio termico sulle superfici del
ramo morto impostando i coefficienti opportuni. Con que-
sta nuova soluzione impiantistica si osserva un miglioramento
nella fase iniziale del transitorio della temperatura al-
l’estremità della zona morta (Figura 4, Figura 5 e Figura 6);
miglioramento che è dovuto al fatto che nella prima fase di
rimescolamento tra fluido caldo e fluido freddo, nella qua-
le lo scambio termico all’interno della zona morta avviene
per convezione forzata, non avendo dissipazioni termiche
verso l’esterno, la temperatura tende a crescere più rapi-
damente. Al termine della fase di rimescolamento, il flui-
do inizia a ristagnare all’interno della zona morta e lo scam-
bio termico non avviene più per convezione forzata, ma per
convezione naturale, e di conseguenza con coefficienti mol-
to più bassi. In questa fase quindi, l’innalzamento di tem-
peratura all’estremità della zona morta, pur mantenendo-
si più rapido rispetto al caso di assenza di coibentazione,
avviene molto più lentamente rispetto alla fase iniziale in
cui si era in regime di convezione forzata.
Se anche in questo secondo caso l'energia disponibile al-
l'interno del ramo morto non fosse sufficiente a raggiun-
gere gli standard di pulibilità prefissati (per esempio a cau-
sa della presenza di incrostazioni particolarmente resistenti
all'azione della soluzione pulente, per la cui rimozione è ne-
cessario un elevato effetto abrasivo) occorrerebbe modifi-
care il layout della linea, e realizzare un componente nel qua-
le il ramo morto sia più corto.
Come si è visto in precedenza, riducendo la lunghezza del-
la zona morta si osserva un netto miglioramento per quan-
to riguarda la distribuzione della velocità. Un’altra conse-
guenza positiva è connessa alla temperatura. L'andamento
dei transitori della temperatura all'estremità della zona mor-
ta nei differenti casi è rappresentato in Figura 4. Si otten-
gono transitori molto più rapidi e si raggiungono valori di
temperatura superiori, e come conseguenza si ha una puli-
bilità molto maggiore. Questo consentirebbe di eseguire il
ciclo di pulizia con portate e temperature inferiori rispet-
to al caso precedente (ramo morto lungo), il che si tra-
durrebbe in un risparmio sostanziale dal punto di vista dei
costi di esercizio. Quanto detto dimostra come la simulazione
fluidodinamica permetta di valutare in tempi brevi la puli-
bilità di un componente d'impianto e di simulare anche le
prestazioni ottenibili con altre soluzioni alternative; in po-
che parole è possibile crearsi in poco tempo una vasta espe-
rienza "virtuale" in base alla quale effettuare scelte molto
più oculate in fase di progettazione. Risulta infatti agevo-
le variare sia i valori di portata e di temperatura, sia le mo-
dalità ed i coefficienti di scambio termico, sia la geometria
stessa del componente in modo da individuare la configu-
razione migliore in base anche a quelli che sono gli obiet-
tivi che si vogliono raggiungere.
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Figura 2: distribuzioni
delle velocità, ottenute

da simulazioni
fluidodinamiche
effettuate con il
software TDyn

Multiphysics, lungo
l'asse della zona morta

a seconda che il
componente sia

conforme (linea rossa)
o meno (linea blu) alle

norme EHEDG.

Figura 3: Confronto tra
l'andamento della
temperatura lungo

l'asse della zona morta
ottenuto con TDyn e
quello ottenuto da
prove sperimentali.

Figura 4: transitori di
temperatura

all'estremità del ramo
morto, partendo da

una temperatura
iniziale di 20°C, nelle
diverse configurazioni

considerate.

Figura 5: evoluzione dei
profili di temperatura
all’interno del ramo

morto dopo 5 secondi,
10 secondi, 30 secondi

e 100 secondi.

Figura 6: evoluzione
dei profili di
temperatura

all’interno del ramo
morto dopo 5 secondi,

10 secondi, 30
secondi e 100 secondi
nel caso in cui il ramo

morto venga
coibentato.
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Il ciclo di Cleaning In Place
In molti settori dell'industria alimentare il ciclo di Cleaning In
Place (CIP) viene realizzato quotidianamente sulle linee di pro-
duzione al fine di mantenere l'efficienza degli scambi termi-
ci, ridurre le perdite di carico negli scambiatori di calore e man-
tenere la qualità del prodotto (qualità e sicurezza microbiolo-
gica).
Il CIP è un'operazione complessa, la cui efficienza dipende da
diversi fattori quali: le caratteristiche dello sporco che deve es-
sere rimosso, il tempo di cleaning, la concentrazione del-
l’eventuale solvente o detergente, la temperatura e l'effetto idro-
dinamico dell'agente pulente. In questa seconda parte ci si con-
centrerà sull’efficacia dell’azione meccanica. Essa è dovuta al-
l’azione abrasiva esercitata dal fluido sulle pareti e, di conse-
guenza, sia sul film microbico aderente ad esse sia su eventuali
incrostazioni di prodotto rimaste in seguito alla fase di pro-
duzione; è quindi direttamente dipendente dal valor medio del-
lo sforzo di taglio in corrispondenza della parete. In alcuni stu-
di [2,3] si sono condotte campagne sperimentali per studiare
la dipendenza della pulibilità dallo sforzo di taglio e per indagare
un’eventuale influenza anche dell’indice di fluttuazione dello
stesso. In questi studi si sono contaminati con spore di Bacil-
lus Cereus alcuni tratti di tubazioni rappresentativi delle nor-
mali linee produttive (caratterizzati da bruschi o graduali al-
largamenti e restringimenti di sezione). Sono stati quindi si-
mulati cicli di CIP attraverso i tratti di tubazione contaminati
facendo circolare diverse portate di soluzione pulente. Durante
il ciclo sono stati misurati in varie zone della tubazione i pa-
rametri di interesse (valor medio ed indice di fluttuazione del-
lo sforzo di taglio a parete) ed al termine di ogni ciclo si è mi-
surata la contaminazione residua nelle varie zone. Si è nota-
to che alcune di esse sono molto pulibili nonostante in corri-
spondenza di esse si siano registrati bassi valori dello sforzo
di taglio. È risultato quindi evidente come tale parametro non
fosse l’unico da tenere in considerazione in un’ottica di pre-
visione della pulibilità di un componente ma che anche l’indi-
ce di fluttuazione dello sforzo di taglio ha una reale influen-
za sulla rimozione del film microbico. In sintesi, si sono di-
mostrate pulibili quelle zone in cui almeno uno dei due para-
metri (sforzo di taglio e indice di fluttuazione dello stesso) ri-
sultava sufficientemente elevato. Per una valutazione corret-
ta della pulibilità di una superficie occorre quindi valutare l'ef-
fetto combinato del valor medio e delle fluttuazioni dello sfor-
zo di taglio. Questi due fattori dipendono sia dalla geometria
dell'elemento da pulire sia dalle condizioni del flusso. La pos-
sibilità di poter valutare questi due aspetti grazie ad uno stru-
mento di simulazione fluidodinamica CFD permetterebbe di stu-
diare la pulibilità di un componente della linea già in fase di
progettazione. In questa fase è molto più agevole e meno di-
spendioso, rispetto ad un approccio a posteriori, adottare ac-
corgimenti ed apportare modifiche al fine di migliorare la pu-
libilità; risulta quindi più probabile e meno costoso il rag-
giungimento del target di pulibilità desiderato.
In Figura 7 viene riportata la geometria della tubazioni su cui
sono state condotte le prove sperimentali di cui sopra. Le si-
mulazioni oggetto dello studio sono state condotte con il soft-
ware Tdyn Multiphysics.
Si è condotta la simulazione per una portata di 2200 l/h. Men-
tre il valor medio dello sforzo di taglio è un parametro che vie-
ne calcolato dai software CFD commercialmente disponibili, per
quanto riguarda l'indice di fluttuazione dello sforzo di taglio
è stata necessaria un'analisi più approfondita. Esso è correla-
to ai piccoli vortici che si vengono a creare in seno ad un moto
turbolento in prossimità delle pareti; quindi una grandezza tra-
mite la quale si può stimare il suo andamento può essere l'in-
tensità di turbolenza (IT):
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Figura 7: geometria del componente simulato.

Figura 8:
Comportamento
fluidodinamico
all’interno della
geometria.

Figura 9: confronto
tra lo sforzo di
taglio a parete
ricavato dall'analisi
CFD e quello
misurato
sperimentalmente.

Figura 10: confronto
tra l'indice di
fluttuazione
misurato
sperimentalmente e
l'intensità di
turbolenza ricavato
dall'analisi CFD.

Figura 11: confronto
tra lo sforzo di taglio
a parete ricavato
dall'analisi CFD e
quello misurato
sperimentalmente.

k è l'energia cinetica turbolenta (grandezza calcolata dal soft-
ware TDyn Multiphysics) e le grandezze a denominatore sono
le componenti della velocità lungo gli assi cartesiani. Grazie
alla funzionalità "User Defined Functions" presente in TDyn Mul-
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tiphysics è stato possibile inserire nel software l'Equazione 1
ed ottenere così l'intensità di turbolenza come output della si-
mulazione.
In Figura 9 si riporta il confronto tra le grandezze misurate nel
corso delle campagne sperimentali e quelle ottenute dalle si-
mulazioni CFD. Lo sforzo di taglio a parete è predetto con buo-
na approssimazione dall'analisi fluidodinamica; l'incongruen-
za più marcata si riscontra immediatamente a monte del bru-
sco allargamento di sezione. Tuttavia questa disuniformità po-
trebbe essere dovuta alla presenza nell'apparato sperimenta-
le di un cordone di saldatura che interagisce con il flusso pro-
vocando una variazione dello sforzo di taglio; tale dettaglio non
è invece presente nella geometria simulata. Dalla Figura 10 si
nota come l'andamento dell'indice di fluttuazione dello sfor-
zo di taglio possa essere predetto qualitativamente dall'intensità
di turbolenza. Tale predizione qualitativa permette di indivi-
duare le zone in cui l’indice di fluttuazione dello sforzo di ta-
glio raggiunge livelli tali da garantire la pulibilità.
Da quanto emerso dai tamponi effettuati la zona in corri-
spondenza del brusco allargamento di sezione è altamente pu-
libile; questo è deducibile sia analizzando i valori misurati sia
osservando i risultati ottenuti dalle simulazioni CFD, che con-
fermano quanto osservato nelle prove sperimentali:
•Immediatamente a monte del brusco allargamento di se-
zione si hanno sforzi di taglio nell'ordine dei 3 Pa che sono
di per sé sufficienti a garantire la pulizia delle superfici (per
approfondimento vedere [3])

•Immediatamente a valle del brusco allargamento di sezione,
nonostante si abbiano bassi sforzi di taglio, che di per sé
non riuscirebbero a garantire la pulizia delle superfici, si
hanno elevati indici di fluttuazione che ne vanno a com-
pensare l'effetto;

•In corrispondenza del graduale restringimento di sezione si
hanno bassi valori sia dello sforzo di taglio sia dell’indice di
fluttuazione; tale zona è quindi critica dal punto di vista
della pulibilità;

La stessa analisi è stata condotta per la stessa geometria, ma
con un flusso contrario rispetto a quello considerato finora; di
seguito si riporta la comparazione tra i dati sperimentali ed i
risultati delle simulazioni CFD.
In questa configurazione lo sforzo di taglio è ovunque ben al
di sotto dei 3 Pa, valore che può essere preso come valore cri-
tico [3]. Come si nota in Figura 11 e in Figura 12 anche in que-
sto caso l'andamento dell'indice di fluttuazione è descritto qua-
litativamente bene dall'intensità di turbolenza in prossimità del-
la parete; infatti, in corrispondenza del graduale allargamen-
to di sezione e del brusco restringimento di sezione si hanno i
massimi sia dell'indice di fluttuazione, misurato sperimental-
mente, sia dell'intensità di turbolenza, ottenuta con la simu-
lazione fluidodinamica. I valori dell’indice di fluttuazione del-
lo sforzo di taglio e dell’intensità di turbolenza sono analoghi
a quelli registrati nella configurazione precedente. A differen-
za di prima però, a tali valori si contrappongono, come già ac-
cennato sopra, valori dello sforzo di taglio nettamente inferiori.
Questo si traduce in una maggiore criticità dal punto di vista
igienico; criticità che viene confermata dai tamponi microbio-
logici che dimostrano come in questo caso, sia il restringimento
sia l’allargamento di sezione risultino scarsamente pulibili.
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Figura 12: confronto
tra l'indice di

fluttuazione misurato
sperimentalmente e

l'intensità di
turbolenza ricavato

dall'analisi CFD.

COS'È LA NORMATIVA EHEDG?

EHEDG (European Hygienic Engineering and Design
Group) è un consorzio europeo di aziende alimentari,
costruttori di impianti alimentari, istituti di ricerca e
autorità pubbliche sanitarie. I suoi obiettivi principali
sono:
1. Aumentare la consapevolezza nei confronti del-

l'Igiene Alimentare,
2. Contribuire alla prevenzione dei problemi di sicu-

rezza alimentare e dunque sostenere l'immagine
dell'industria alimentare presso i consumatori.

Il raggiungimento degli obiettivi viene perseguito per
mezzo di numerose attività, quali:
1. Sviluppo, pubblicazione e periodica revisione di

linee guida pratiche di Hygienic Design capaci di
orientare costruttori di impianti e industrie alimen-
tari verso la conformità alla legislazione internazio-
nale.

2. Sviluppo di test di verifica utilizzabili da terze parti
per la valutazione di igienicità delle macchine, e
dunque per la valutazione di conformità alle
norme.

3. Certificazione EHEDG da parte di enti accreditati,
sulla base dei test di verifica sopracitati.

4. Organizzazione di conferenze e workshop.

Fonte: EHEDG Italia (http://www.ehedg.unipr.it)

NOTE SULL’AUTORE

Laureato in Ingegneria Meccanica del-
l'IndustriaAlimentare presso l'Università
degli Studi di Parma, l’Ing. Federico Solari
ha appena terminato presso la stessa
Università una borsa di studio, nell'am-
bito del laboratorio SITEIA, dal titolo
"Utilizzo di strumenti evoluti per la pro-
gettazione, la sicurezza e l’innovazione impiantistica per
l’industria alimentare". Nel corso della borsa di studio
ha sviluppato approfondite conoscenze nell'ambito della
simulazione fluidodinamica e multi - fisica applicando la
fluidodinamica computazionale in diversi campi dell'in-
dustria alimentare, tra i quali: celle di essiccazione e sta-
gionatura, camere bianche, ciclo di CIP (Cleaning In
Place) e sterilizzazione con raggi UV.Per quanto riguarda
la simulazione del processo di sterilizzazione con raggi
UV,ha lavorato attivamente allo sviluppo del modello per
il calcolo dell'irraggiamento ultravioletto che è alla base
del software "UVdose" ed ha affiancato SmartCAE nella
fase di traduzione del modello matematico in un soft-
ware commerciale. Frequenta attualmente il dottorato di
ricerca in Ingegneria Industriale collaborando tuttora
con il gruppo di Impianti Industriali Meccanici,coordinato
dal Prof. Roberto Montanari, nell'ambito di diverse atti-
vità di ricerca e di consulenza.
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L'analisi fatta ha portato quindi a concludere che gli strumenti
CFD possono essere utilizzati, già in fase di progettazione, per
la valutazione della pulibilità dei componenti di impianto; in
quest'ottica rappresentano un'importante prospettiva nella pro-
gettazione igienica degli impianti, in quanto consentono una
valutazione a priori delle prestazioni del ciclo di Cleaning in
Place e di conseguenza permettono una maggiore flessibilità
ed una notevole riduzione dei costi.
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Gli ingegneri ben sanno che i software che usano sono mez-
zi per individuare, comprendere e risolvere i problemi di
progettazione. Semmai la domanda riguarda l’accuratezza

dei modelli e la robustezza del software stesso. Con i diretto-
ri tecnici che sono sempre più sensibili ai costi di progettazione
e ottimizzazione del prodotto, diminuisce l’uso dei software di
simulazione che offrono una rappresentazione approssimata
delle fisiche (e ancor più di quelli che si concentrano su una
sola fisica) a vantaggio di quelli che offrono risultati precisi.
ANSYS FLUENT rappresenta una soluzione stabile, accurata ed
affidabile che risolve problemi complessi di fluidodinamica, tra-
sferimento termico, reazioni chimiche e i relativi fenomeni fi-
sici e consente un completo e facile accoppiamento di fenomeni
termici, strutturali, elettromagnetici.
Nonostante queste funzionalità elevate, può essere difficile va-
lutare un ritorno di investimento del software perchè, se da una
parte abbiamo dei costi facilmente quantificabili come quelli
delle licenze e degli utenti, dall’altra abbiamo dei benefici che
si ripartiscono su diverse fasi dello sviluppo di prodotto, ri-
guardano fattori come la riduzione dei tempi e la capacità di
verificare più ipotesi di progetto a cui non si riesce a dare un
valore monetario evidente ed immediato, ma che possono ave-
re un impatto importante sul successo dell’azienda stessa sul
mercato. Proviamo ad analizzarne alcuni.

Il costo del time to market
Arrivare sul mercato nel momento giusto e prima dei compe-
titor può fare la differenza tra il successo e il fallimento di un
buon prodotto. Non a caso Apple, dopo aver cambiato le regole
del settore lanciando l’Ipad e aver generato la rincorsa dei con-
correnti, ha lanciato la sua versione 2 non appena tutti gli al-
tri avevano cercato di imitarli, alzando gli standard di merca-
to e rendendo i prodotti di tutti gli altri già obsoleti fin dal loro
esordio. Dal punto di vista meramente economico, sviluppare
un nuovo prodotto comporta costi fin dal primo giorno e, se
tutto va come previsto, l’azienda inizia a recuperare questi co-
sti solo dal momento in cui il prodotto arriva sul mercato. Que-
sto meccanismo crea grossi problemi alle aziende i cui progetti
subiscono ritardi, soprattutto quando a seguito di questi si per-
de l’attimo giusto e qualcuno inizia a vendere un prodotto con
caratteristiche paragonabili o migliori: crescono i costi di svi-
luppo e diminuiscono le possibilità di recuperarli. La simula-
zione permette di comprimere i tempi di sviluppo di parecchi
mesi o addirittura anni, con vantaggi evidenti. Un esempio tra
tutti è quello di Weil-McLain, azienda americana leader nei si-
stemi di condizionamento. Dovendo sviluppare una caldaia in-
novativa a tre stadi con flusso orizzontale l’azienda ha deci-
so di utilizzare l’analisi CFD per comprendere i comportamen-
ti fluidodinamici di una ampia serie di proposte di progetto, va-
lutandone fattibilità ed efficienza, mirando all’ottimizzazione
del rendimento. L’impiego dell’analisi ha permesso di taglia-
re di oltre sei mesi il periodo che l’azienda normalmente de-
dicava allo sviluppo del progetto, senza che questo sia anda-
to a discapito del raggiungimento degli obiettivi di performance
e qualità. Anzi, la nuova caldaia, ottimizzata tramite softwa-
re, ha una efficienza dell’ 86% più alta rispetto alla versione
precedente e si posiziona tra le migliori al mondo per rendi-
mento. Una storia simile è quella della AcoustiFLO, LLC, una
azienda specializzata nella progettazione di ventole per il raf-
freddamento. L’impiego di analisi CFD e meccaniche ha per-
messo loro di risparmiare mesi nella messa a punto del prodotto,
valutando non solo l’ottimizzazione della portata dell’aria ma
anche aspetti di bilanciamento e costo del prodotto in termi-
ni di alleggerimento delle strutture e quindi di quantità di ma-
teriale impiegato. Non sono isolati casi di riduzione ancor più

drastica dei tempi di sviluppo. La Yoomi ha sviluppato con AN-
SYS CFX un prodotto innovativo per la cura dei bambini: un bi-
beron autoriscaldante che utilizza un composto chimico per ge-
nerare calore. Il raggiungimento della temperatura ideale del
liquido all’interno della bottiglia, un fattore critico visto l’uso
del prodotto, si è raggiunto solo combinando l’analisi della rea-
zione chimica e della conseguente espansione dell’acetato di
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Ridurre i costi di progettazione
Come le aziende leader di mercato

beneficiano dell’analisi fluidodinamica
Il cossiddetto simulation driven product development è da
più parti indicato come il futuro dello sviluppo di prodotto
e i manager si trovano davanti all’incombenza di valutare
il ritorno economico di investimenti in software e
infrastrutture hardware. La difficoltà spesso però nasce
dal fatto che mentre le spese sono immediatamente
individuabili ed imputabili ad un ufficio tecnico o al
dipartimento IT, i vantaggi che si ottengono, che a volte
arrivano a garantire la stessa fortuna dell’azienda, sono
distribuiti su tutte le fasi di vita del prodotto: dalla
ideazione alla produzione, fino allo smaltimento. La
tecnologia porta vantaggi strategici il cui valore è
evidente, soprattutto in contesti altamente competitivi
come quelli attuali. Wim Slagter, product manager
mondiale di ANSYS, ci spiega attraverso esempi pratici i
molti vantaggi della simulazione e di come gli investimenti
si ripagano molto facilmente.

A cura di Wim Slagter,Lead Product Manager, ANSYS, Inc.
Paolo Colombo, ANSYS Italia

Le aziende “Best-in-class” sono tre volte più propense ad utilizzare un
approccio sistematico alla simulazione. La usano regolarmente, durante l’intero
processo di simulazione, in particolare nella fase di concept design quando è
più semplice, veloce ed economico apportare modifiche. Queste aziende sono
più veloci nell’uscire da periodi di crisi, ottimizzano maggiormente prodotti e
processi, attuano una strategia che mira ad ottenere un prodotto privo di difetti
da subito mediante la previsione del comportamento durante la progettazione e
all’analisi di un elevato numero di varianti.
(Source: Aberdeen Group: The Impact of Strategic Simulation on Product
profitability)
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sodio nei canali di riscaldamento della bottiglia, con il design
stesso della bottiglia che contiene il liquido e deve distribui-
re il calore in modo ottimale aumentando il più possibile la su-
perficie di scambio termico. Dalla situazione di partenza, in cui
la temperatura raggiunta era troppo bassa, si è passati ad una
condizione ideale senza aumentare la quantità di sostanze chi-
miche che generano calore e, soprattutto, a detta dell’azien-
da stessa, tagliando i tempi di sviluppo di oltre due anni aven-
do saltato pressoché tutte le fasi di prototipazione fisica .

Modellazione fisica e costi dei test
Ora che le società che si occupano di ingegneria hanno acquisito
esperienza e fiducia nelle tecnologie di simulazione, fanno sem-

pre più affidamento su strategie di prototipazione virtuale che
sta riducendo il bisogno di modelli fisici e test. Le aziende di
successo, secondo una analisi di Aberdeen Group, sono tre vol-
te più propense rispetto alla media ad utilizzare la simulazio-
ne in modo sistematico nello sviluppo di prodotto. La usano
regolarmente, attraverso l’intero processo di sviluppo con par-
ticolare enfasi nelle primissime fasi quando è facile e poco co-
stoso fare modifiche ed operare scelte. La ricerca di Aberde-
en dimostra come queste aziende hanno diminuito i costi re-
lativi a prototipi fisici, spese per la gestione di prodotti difet-
tosi in garanzia e nel contempo aumentato la velocità di svi-
luppo implementando prodotti che funzionano bene e subito.
Il segreto è molto semplice: La tecnologia oggi consente di ef-
fettuare test virtuali in poco tempo e quindi riusciamo a veri-
ficare molte più ipotesi di progetto.
In alcune applicazioni, le simulazioni multifisiche hanno so-
stituito quasi tutti i test su prototipi. In altri, la simulazione
rappresenta un primo livello essenziale per ridurre drasticamente
il numero delle idee che verranno testate. Ad ogni modo, que-
sta riduzione porta dei vantaggi economici evidenti che, a se-
conda dei prodotti, possono essere valutati in decine o centi-
naia di migliaia di euro. .. o molto di più se consideriamo che
diventano inutili spesso anche alcuni macchinari che erano ne-
cessari per svolgere i test stessi. Riprendendo gli esempi pre-
cedenti, per avere qualche dato concreto, AcoustiFLO ha ri-
sparmiato oltre 150.000 dollari e Yoomi oltre 55.000: entrambi
portando sul mercato in tempi ridotti prodotti dal contenuto
innovativo. Con la prototipazione virtuale possiamo simula-
re modelli in scala reale, diverse condizioni ambientali, situa-
zioni tipiche delle gallerie del vento (che sono strutture costose
sia come costruzione/manutenzione che come impiego).

Il costo dell’ottimizzazione
Una delle capacità dei simulatori è quella di rendere più faci-
le, agevole e veloce l’ottimizzazione di prodotto. Anche per i
prodotti più semplici entrano in gioco molte variabili: mate-
riali, forme e geometrie, interazioni con altri componenti, vin-
coli strutturali, norme… Un disegno apparentemente semplice
come quello di una valvola a farfalla, ad esempio, potrebbe
coinvolgere decine di piccole modifiche alla geometria del cor-
po farfallato. Una situazione ben più estrema come la messa
a punto dell’assetto aerodinamico di una vettura di formula 1
richiede molte centinaia di modifiche in cui anche la più pic-
cola può condizionare un risultato importante in gara. Gli stru-
menti ANSYS hanno funzioni specifiche per ridurre i tempi di
setup dell’analisi e di ottimizzazione attraverso la valutazio-
ne delle varianti in un processo di progettazione parametrico.
Questa possibilità velocizza moltissimo la capacità dell'uten-
te di valutare più scenari what-if, con un limitato ricorso alla
rielaborazione manuale.
Altri strumenti permettono agli utenti di individuare quali pa-
rametri di progettazione richiedono un più stretto controllo.
Attraverso l’analisi delle curve di risposta l’ingegnere comprende
molto più a fondo e velocemente il comportamento dei feno-
meni fisici che interessano la parte che sta progettando, ap-
prendendo come le diverse variabili siano correlate tra di loro
e quindi riuscendo in poco tempo ad ottimizzare il prodotto.
Un importante sviluppo tecnologico all’interno di ANSYS
FLUENT permette sia di eseguire analisi di sensitività (indivi-
duare dove la geometria è più sensibile rispetto ad una parti-
colare grandezza) sia di proporre una modifica automatica del-
la geometria stessa in funzione di un obiettivo da raggiunge-
re. Così facendo, si acquisisce esperienza e know-how che sa-
ranno poi importanti per l’azienda nel futuro, un fattore tut-
t’altro che da sottovalutare in un momento dove è proprio que-
sto know how il patrimonio che ci permette di innovare e cre-
scere.

Il costo della mancanza di accuratezza
La base di una buona progettazione assistita dal CAE è la pre-
cisione, ovvero la capacità del software di individuare ed evi-
denziare rivelare problemi di progettazione anche molto pic-
coli che però possono portare a problemi molto grandi. Un esem-
pio molto noto è il fallimento della missione spaziale Apollo
13 dovuto ad un componente difettoso dal costo di pochi cen-
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Intelligent Fluid Solutions nel Regno Unito ha utilizzato il software ANSYS
CFX per la progettazione della bottiglia yoomi. La sfida è stata quella di
studiare i canali di riscaldamento in modo da massimizzare lo scambio
termico e la superficie di scambio stessa. Con lo stesso software gli
ingegneri hanno modellato anche il complesso sistema in cui il sodio acetato
triidrato passa attraverso un cambio di fase, per comprendere come il liquido
si espande nei condotti e come l’aria presente si muove al loro interno
sospinta dalla pressione dello stesso, togliendo calore. Il design ottimizzato
è frutto di migliaia di analisi. (Courtesy of Intelligent Fluid Solutions)

Outlet passage section di una turbine a vapore.
BHEL ha utilizzato le soluzioni ANSYS per
analizzare il percorso di flusso di una
turbina , e per valutare e predire il suo
comportamento in presenza di
variazioni di parametri di
funzionamento, con l’obiettivo
di massimizzarne l’efficienza.
(Courtesy BHEL)
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tesimi . Un software accurato, che quindi non richiede veri-
fiche sperimentali continue dei risultati, evita anche un “ec-
cesso di ingegneria”: con i risultati delle simulazioni in mano
è possibile ridurre i fattori di sicurezza del prodotto evitando
di sovradimensionare un sistema e risparmiando così spesso in
materiale, componenti e sulla produzione stessa. Questo sta
diventando anche un must dove, ad esempio, le tendenze sono
quelle di alleggerire e miniaturizzare. Un esempio ci arriva dall’
india: Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), una grande or-
ganizzazione del settore energetico, aveva la necessità di mi-
gliorare le prestazioni di una delle turbine a vapore che im-
piegava per la generazione di corrente elettrica. Si è partiti dal-
l’analisi CFD di diversi modelli di turbine simili, con l’obietti-
vo di far comprendere ai progettisti le dinamiche che gover-
nano i parametri di flusso di ogni fase e i coefficienti di per-
dita per ogni sezione di passaggio in entrata e in uscita. Un
software che offre risultati approssimativi non avrebbe permesso
di trasferire correttamente l’esperienza, con il rischio che il per-
sonale poi progettasse secondo criteri non corretti. Il compi-
to sarebbe stato quindi molto arduo senza un software CFD avan-
zato: non tutti i solutori sono uguali quando si parla di preci-
sione. Uno stesso modello di turbolenza, implementato in modo
diverso, può dare risultati molto diversi. Per questo l’azienda
ha scelto di lavorare con ANSYS, basandosi sulla quantità e va-
rietà di applicazioni nel mondo reale che ne hanno convalidato
la precisione.

Il costo del malfunzionamento
o del fermo produttivo
Quando un nostro cliente segnala un guasto di un nostro pro-
dotto, incorriamo sempre in un costo: a volte riguarda la so-
stituzione o la riparazione in garanzia, a volte delle penali per
dei fermi di produzione se forniamo attrezzature industriali, a
volte addirittura risarcimenti miliardari come è avvenuto per
BP a seguito del disastro ambientale nel Golfo del Messico. Sem-
pre creiamo comunque una esperienza negativa che può ave-
re ripercussioni sui prossimi acquisti del cliente stesso e del-
le aziende / persone che gli ruotano intorno. Di contro, la si-
mulazione può aiutare a mettere a punto non solo i prodotti
ma anche molti processi produttivi, limando sprechi di mate-
riale, energia e tempo. Stiamo assistendo ad una crescita del
ruolo di questi software da prototipa tori virtuali a sistemi adat-
ti anche alla business intelligence, a fornire dati strategici per
la direzione di stabilimento e, più in generale, al management
aziendale.
Consideriamo il caso della società di produzione di energia elet-
trica brasiliana Tractebel, che aveva bisogno di diminuire i co-
sti di manutenzione individuando la causa di erosione delle
pareti delle sue caldaie a combustibile solido. Affrontare que-
sto problema è stato molto costoso a causa dei materiali coin-
volti. Inoltre, la caldaia doveva essere spenta durante la ripa-
razione con conseguente diminuzione di produttività dell’im-
pianto. Il problema è stato risolto velocemente con l’analisi
che ha individuato i problemi di progettazione del bruciatore,
consentendo di risolverli con una modifica e triplicando le ore
di servizio del sistema.

L’utilizzo di queste tecniche non si ferma all’automobile, all’aereo
o all’elettrodomestico. Ad esempio, la modellazione e la si-
mulazione del computer stanno aiutando i ricercatori di svi-
luppare farmaci innovativi respiratorie in un breve lasso di tem-
po. Il costo di sviluppo di un farmaco respiratorio per l'asma
è stimato in oltre un miliardo di Euro; il processo può richie-
dere fino a 14 anni e coinvolgere migliaia di pazienti negli stu-
di clinici. Nella sua sede in Belgio, FluidDA, ha iniziato ad uti-
lizzare la simulazione fluidodinamica per generare immagini
accurate delle funzioni polmonari come il volume e la resistenza
delle vie aeree per i singoli pazienti. L'impatto sui costi di svi-
luppo e di tempo potrebbe essere sorprendente. Il CILEA, Con-
sorzio Interuniversitario Lombardo per L'Elaborazione Auto-
matica, sta organizzando a settembre una corso su più gior-
nate sull’emodinamica che vedrà diversi casi pratici affronta-
ti dai docenti e la possibilità per tutti i partecipanti di prova-
re ANSYS FLUENT in ambito medico, segno che anche in Italia
c’è sensibilità verso questi argomenti.
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The COPHIT Project - Utilizzo della simulazione per ottimizzare
l’assorbimento di farmaci nelle terapie inalatorie su pazienti umani.
(Developed as part of the European Project : COPHIT)

Il team di Formula 1 Red Bull ha vinto il campionato del mondo costruttori
e piloti nel con l’aiuto importante della simulazione. In questo caso non è
solo lo strumento che assicura alla scuderia una superiorità tecnologica, ma
anche il modo pervasivo con cui viene adottata e che ne fa la base dello
sviluppo e del test rapido di nuove soluzioni. E’ chiaro che, perché ciò possa
accadere, l’azienda deve avere una fiducia totale nel software e
nell’affidabilità dei risultati che produce.
Courtesy of Red Bull Racing)
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High Performance Computing
Introduzione a InfiniBand per l'utente finale

InfiniBand parte da una visione
“application centric” e risponde
alla domanda: come consentire
alle applicazioni di comunicare
con altre applicazioni e con lo sto-
rage nel modo più semplice, effi-
ciente e diretto possibile? L'archi-
tettura InfiniBand è progettata
per fornire scalabilità da decine a
centinaia di nodi multicore, man-
tenendo un utilizzo efficiente
delle risorse di calcolo. Al mo-
mento InfiniBand offre connes-
sioni server-server a 40 Gb/s
(QDR) e switch-switch a 120Gb/s.
La sua architettura è basata sul
concetto di Channel I/O, inteso
come la creazione di un “canale
virtuale” che connette diretta-
mente due applicazioni apparte-
nenti a spazi di esecuzione sepa-
rati (es. due server distinti), a
differenza dell'approccio “network
centric” che prevede richieste al
sistema operativo per l'accesso
alle risorse di comunicazione.
Una volta stabilito un Channel
I/O, InfiniBand mette a disposi-
zione due semantiche per il tra-
sferimento: una channel seman-
tic (anche chiamata semantica
SEND/RECEIVE) per lo scambio di
messaggi, e una memory semantic
(anche detta semantica RDMA
READ/WRITE), per l'accesso diretto
a buffer di memoria virtuali re-
moti.
L'architettura InfiniBand è carat-
terizzata poi da un set completo di
componenti hardware:

•HCA (Host Channel Adapter): è
l'interfaccia con cui un nodo fi-
nale di una rete InfiniBand,
come uno storage o un server, si
connette ad essa.

•TCA (Target Channel Adapter): è
una versione specializzata di
HCA per sistemi embedded,
come gli storage.

•Switch: si tratta di componenti
concettualmente analoghi ai
convenzionali switch di rete, ma
progettati in funzione degli
obiettivi di elevate performance
tipici di InfiniBand.

•Router: un router InfiniBand è
utilizzato per segmentare una
rete molto estesa in sottoreti
interconnesse.

•Cavi e Connettori: si tratta di
cavi in rame e ottici disponibili
in varie tipologie (4x, 12x) e ve-
locità (SDR, DDR, QDR).

InfiniBand si è affermato come principale sistema
di interconnessione ad alta velocità in ambito HPC
grazie alla sua bassissima latenza, all'elevata
larghezza di banda e all'utilizzo estremamente
ridotto della CPU. Questa introduzione è tratta
dall'articolo “Introduction to Infiniband for End
Users” di Paul Grun, disponibile all'indirizzo
www.infinibandta.org.

A cura di Gianpaolo Perego, Aethia Srl -
www.aethia.com

Figura 1: InfiniBand
crea un canale che
connette diretta-
mente due applica-
zioni che possono
trovarsi in spazi di
indirizzamento fisi-
camente separati,
come ad esempio
due server distinti.

La bassissima latenza e l'elevata
larghezza di banda, oltre alla
modalità di comunicazione ba-
sata sullo scambio diretto di
messaggi fra applicazioni, sono
di importanza cruciale per le
esigenze dell'HPC. La bassa la-
tenza consente elevati livelli di
scalabilità ed alte prestazioni in
architetture cluster, mentre il
Channel I/O consente un ac-
cesso ottimizzato alle risorse di
storage e un supporto efficiente
a filesystem paralleli nel caso di
aree dati condivise. Il supporto
per i protocolli tipici dell'HPC
varia quindi dal Message Passing
Interface (MPI) a filesystem di
rete come Lustre.
Per comprendere appieno l'im-
patto sulle prestazioni di cal-
colo di InfiniBand è utile fare
qualche esempio. I casi reali che
seguono sono tratti dall'HPC Ad-
visory Council (www.hpcadviso-
rycouncil.com).
Il primo esempio è basato su
Eclipe, un codice commerciale
per la simulazione di giacimenti
petroliferi e di gas. Il graf ico
mostra il tempo di calcolo al va-
riare del numero di nodi, e con-
fronta InfiniBand, Ethernet a 1
Gb/s (GigE) e Ethernet a 10 Gb/s
(10GigE).
Il secondo esempio è basato su
LS-DYNA, uno dei più utilizzati
codici per l'analisi di impatto,
usato in molti ambiti indu-
striali, dall'aerospazione all'au-
tomotive. Di nuovo vengono
presentati i tempi di calcolo al
variare del numero di nodi per
le tre tecnologie di intercon-
nessione a confronto. I dati
sono riferiti ad un caso di Neon
Refined Revised benchmark da
LSTC .
Il terzo esempio è basato su
WRF, un popolare codice per la
modellazione ambientale.
L'esempio è riferito alla simula-
zione di un'area di 12km qua-
drati (CONUS Case) per un lasso
di tempo di 48 ore. In questo
caso sono presentate le presta-
zioni in Gflops/s al variare del
numero di nodi, per InfiniBand e
Ethernet a 10 Gb/s.
InfiniBand si è ormai affermato
come uno standard industriale,
con una chiara roadmap di svi-
luppo. La InfiniBand Trade As-
sociation supporta oggi questa
architettura attraverso un con-
tinuo aggiornamento delle spe-
cifiche ed un'intensa attività di
ricerca e sviluppo.
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Product Lifecycle Management

Oltre la Lean Production:
il Lean Product Development

Lean Thinking
Il lean thinking è una filosofia or-
ganizzativa, “un modo di pensare
e di agire”1, ideato dalla pioniera
Toyota negli anni successivi alla se-
conda guerra mondiale in Giappo-
ne, oggigiorno diffusa in tutto il
mondo. Taiichi Ohno, ingegnere
meccanico dirigente della casa au-
tomobilistica, è considerato il pa-
dre del Toyota Production System2,
inizialmente detto anche Just in
Time (JIT), e poi indicato come Lean
Thinking (o anche solo lean) nella
prima edizione del famoso best sel-
ler “The machine that changed the
world” che Womack, Jones e Roos
pubblicarono nel 1990 negli Stati
Uniti. All’uscita del libro, le di-
mensioni di Toyota non superava-
no i due terzi di quelle di Ford e
sfioravano a malapena la metà di
quelle di General Motors; oggi To-
yota ha superato entrambe le sto-
riche case automobilistiche statu-
nitensi, diventando la più grande
azienda del settore, fondando il
proprio successo sull’adozione del
lean3.
Il nuovo paradigma industriale in-
trodotto dal lean è basato sulla
creazione di valore per il cliente,
ossia tutto ciò (risorsa, processo o
azione) per il quale il cliente stes-
so è disposto a pagare. Al contra-
rio, tutto quello che non concorre
alla creazione di valore è conside-
rato spreco (muda in giapponese e
waste in inglese) e, pertanto, va eli-
minato dal processo che deve ri-
sultare reattivo, veloce, essenzia-
le, per l’appunto “snello”. La logi-
ca basilare del lean è quella di crea-
re valore con meno sforzo possibile
in termini di tempi e costi, usando
il minimo delle risorse necessarie,
cercando di azzerare le scorte e
mantenendo un elevato livello
qualitativo4, per fornire al cliente
esattamente ciò che vuole, quan-
do lo vuole e nella quantità desi-
derata5. Questo concetto è rias-
sunto in cinque – ormai famosi –
principi che stanno alla base del
“pensiero” lean:
1. Identificare il valore, specifi-
care correttamente cosa abbia va-
lore per il cliente finale, in termi-
ni di specifico prodotto con de-
terminate caratteristiche, offerto
in un certo momento e a un dato
costo6.
2. Identificare il flusso del valo-
re, individuare l’intero flusso del
valore allineando le attività che

A cura di Monica Rossi, Politecnico di Milano,
Dipartimento di Ingegneria Gestionale

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

creano valore nella giusta se-
quenza7, mappando il flusso in
termini di materiali ed informa-
zioni, rimuovendo tutti i passi che
non concorrono alla creazione di
valore, ma anzi creano muda/wa-
ste6.
3. Far scorrere il flusso del valo-
re, eseguire le attività a valore in
modo continuato, senza interru-
zioni, per ridurre drasticamente il
tempo d’attraversamento di pro-
dotti e informazioni6.
4. Permettere al cliente di tira-
re il processo, progettare e pro-
durre solo quello che vuole il clien-
te e quando lo vuole, piuttosto che
“spingere prodotti” basandosi su
previsioni e stime6.
5. Puntare alla perfezione, ri-
cercare la perfezione in ogni mo-
mento, cercando di rimuovere ogni
possibile causa di spreco. La per-
fezione è in realtà irraggiungibile,
proprio per questo non ci si può mai
rilassare e va attuato un processo
di miglioramento continuo7.

Lean Product
Development
Per concorrere al compimento di
tali principi, il lean può contare su
un’ampia gamma di strumenti,
metodologie e tecnologie, intro-
dotti e sviluppati per essere utiliz-
zati in modo combinato e sinergi-
co per favorire la creazione del va-
lore per il cliente. Tra questi, i più
diffusi e utilizzati sono i numero-
si metodi applicabili in produzione
(lean production), come il cartelli-
no Kanban, il Kaizen, il TPM (Total
Productive Maintenance), il Value
Stream Mapping, lo SMED (Single Mi-
nute Exchange of Dies) e le Six Sig-
ma.
Non tutte le tecniche del lean nac-
quero però esclusivamente con il
toyotismo di Ohno, anzi, molte di
esse erano già state introdotte da
altri grandi ingegneri industriali,
come Deming (es. la ruota PDCA,
Plan Do Check Act) e Taylor (es. la
standardizzazione delle operazio-
ni), ma fu l’uso appropriato e una
giusta combinazione di esse che co-
stituirono la vera “innovazione
lean” introdotta dall’azienda giap-

ponese. Dalla fine degli anni ’70,
con il diffondersi del lean dal-
l’isola nipponica al continente
americano, furono condotti nu-
merosi esperimenti di applicazione
del lean nelle imprese occidentali,
non sempre con grande successo.
Applicazioni parziali e non strate-
gicamente supportate fallirono in
più di un’occasione, mancando di
quella visione di insieme che la To-
yota è stata invece in grado di co-
struire, adottando il “pensiero
snello” in maniera pervasiva, lun-
go l’intero insieme di operazioni
necessarie a realizzare il prodotto,
dalla valutazione e analisi di mer-
cato, alla progettazione / inge-
gnerizzazione, al coordinamento
della supply chain, alle operations,
fino alle vendite ed ai servizi post
vendita3. Proprio su questa capa-
cità olistica di applicazione della lo-
gica lean, si fonda – a detta della
maggior parte degli analisti – il
vero successo di Toyota. La lean pro-
duction è stata ampiamente stu-
diata dalla fine degli anni ’70 fino
agli inizi del 2000, dopo di che di-
versi ricercatori hanno iniziato ad
approfondire ciò che hanno poi de-
finito il cuore del Sistema Toyota,
il processo snello di Sviluppo Nuo-
vo Prodotto (Lean Product Deve-
lopment). Un contributo particolare
è stato offerto da Liker10 che per
primo ha introdotto una visione
globale del lean, considerando
non solo l’aspetto della creazione
del valore ed eliminazione degli
sprechi in produzione, ma anche
tutti gli elementi che infieriscono
sull’intera fase di progettazione. Il
passaggio non è semplice. In pro-
duzione è relativamente facile ana-
lizzare e tenere sotto controllo il
processo, visto che l’oggetto del
flusso è un pezzo vero e proprio, fi-
sicamente visibile e individuabile.
In progettazione, invece, le cose si
complicano, giacché il flusso si sno-
da lungo un processo altamente ri-
corsivo, fisicamente composto da
informazioni e conoscenza (più o
meno tangibile), dalle prestazioni
non sempre immediatamente pon-
derabili e dai waste difficilmente
identificabili.

Il Lean Product Development è rea-
lizzabile tramite diversi metodi, tec-
niche e strumenti, classificabili in
(i) Metodologie Organizzative, (ii)
Tecniche di Recupero e Condivisio-
ne della Conoscenza e (iii) Tecno-
logie Informatiche per la Creazio-
ne e la Gestione delle Informazio-
ni di Prodotto / Processo.
Tra le metodologie organizzative oc-
corre citare quanto segue:
• Concurrent Engineering (CE), è
un approccio sistematico – per la
prima volta definito a fine degli
anni ’70 negli Stati Uniti – alla pro-
gettazione integrata dei prodotti e
dei loro processi produttivi e di as-
sistenza post vendita, che co-
stringe alla considerazione di tut-
ti gli elementi del ciclo di vita del
prodotto, dal concept alla dismis-
sione. Con il CE si sviluppa un mec-
canismo organizzativo che facilita
l’integrazione delle diverse funzioni
aziendali che devono interagire
per sviluppare ed introdurre un pro-
dotto nel mercato8. Con il CE, si
opera con Team Interfunzionali,
minimizzando così errori e man-
canze di comunicazione ed inco-
raggiando la nascita di comunica-
zioni informali. Team con differenti
background favoriscono l’amplia-
mento della base di conoscenza e
fanno si che il progetto possa at-
tingere a più fonti. Nel team devono
essere coinvolti fin dalle primissi-
me fasi di sviluppo i fornitori se-
lezionati, con cui condividere in-
formazioni rilevanti (come speci-
fiche, costi, tecniche produttive, ri-
torni economici) per attuare vir-
tuosi circoli di coinvolgimento e mi-
glioramento continuo5.
• Set Based Concurrent Engi-
neering (SBCE), è un metodo di
progettazione che si basa sulla
logica del CE, integrando le diver-
se funzioni aziendali in fase di pro-
gettazione. Tipico del processo di
sviluppo di Toyota, questo ap-
proccio richiede la generazione
simultanea di un ampio spettro di
alternative (es. componenti per un
dato prodotto), che vengono svi-
luppate e prototipate contempo-
raneamente. Ogni soluzione è poi
gradualmente rifinita o eliminata
lungo il processo, durante il qua-
le vengono considerate possibili
combinazioni dei componenti in dif-
ferenti modi, creando così una re-
gione di soluzioni ammissibili . An-
ziché quindi essere definita ini-
zialmente e a priori, la configura-
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zione di sistema evolve grazie a
“combinazioni creative” delle varie
soluzioni, via via eliminate fino ad
arrivare alla soluzione finale (Fi-
gura 1). Questo comporta la crea-
zione di una grande quantità di in-
formazioni che non verranno subito
sfruttate. Le alternative scartate,
infatti, avranno generato della co-
noscenza che non aggiunge diret-
tamente valore al prodotto, ma si-
curamente è importante e riutiliz-
zabile per facilitare la progettazione
di prodotti futuri.
La gestione del bilanciamento del
carico di lavoro in un approccio CE
/ SBCE deve essere attentamente
valutata, per tendere, come in
produzione, ad un bilanciamento li-
vellato del carico di lavoro per fa-
cilitare lo scorrere del flusso di va-
lore.
• Chief Engineer. È un ruolo
aziendale che assume importanza
significativa all’interno di un pro-
cesso di sviluppo nuovo prodotto
che vuole tendere alla massima ef-
ficienza. Nell’esperienza Toyota, è
una figura altamente tecnica che
cerca di capire al massimo il con-
sumatore, sviscerandone i più na-
scosti desideri e diventandone la
“voce” in azienda, fissando gli
obiettivi progettuali, oltre che i tar-
get di valore e di performance . Non
è un mero program/product mana-
ger, ma è un decisore fondamen-
tale, che parte dall’elaborazione del
concept di prodotto e governa l’in-
tero progetto di sviluppo. In let-
teratura, è stato spesso definito
“super ingegnere”11, personaggio
chiave per il processo innovativo12.

Nella fase di sviluppo, il valore è
rappresentato dalla conoscenza
che viene generata ed impiegata
utilmente. Poter gestire la cono-
scenza – ad esempio in termini di
identificazione delle giuste infor-
mazioni da utilizzare in un dato
processo e di corretta diffusione al-
l’interno del team – corrisponde a
realizzare un processo di maggior
valore. Sono diverse le metodolo-
gie e le tecniche che aiutano nel-
la condivisione (sharing) e recupero
(retrieval) e della conoscenza, come
ad esempio:
• Quality Function Deployment
(QFD), detto anche House of Qua-
lity, è una matrice che mappa i re-
quisiti del cliente (pesati in termini
di importanza per il cliente stesso)
rispetto ad un elenco di attributi di
prodotto (attributi tecnici che gui-
dano le performance del prodotto).
È uno strumento che supporta la
progettazione in modo strutturato,
basandosi sulle reali necessità ed
esigenze del cliente, convertendo
la “voce del consumatore” in un in-
sieme di caratteristiche che l’or-
ganizzazione può utilizzare per ri-

conoscere ed ordinare le proprie
priorità e per aiutarsi nel proces-
so decisionale. L’evidenza empiri-
ca dimostra come l’uso di tale
matrice comporti risultati positivi
in termini di time-to-market, ridu-
zione di costi del prodotto e di sod-
disfazione delle esigenze dei clien-
ti13.
• Regole di Design for X (DFX), co-
stituisce un’ampia collezione di
linee guida da utilizzare durante la
fase di progettazione14. Le linee
guida stesse sono una forma espli-
cita di conoscenza da utilizzare per
controllare, migliorare ed interve-
nire sulle caratteristiche di un
prodotto. Le regole di DFX “obbli-
gano” i progettisti a considerare
(ed ottimizzare) una serie di aspet-
ti / elementi riguardanti le diver-
se fasi della vita di un prodotto,
come la sua produzione / assem-
blaggio (Design for Manufacturing
/ Assembly), la manutenzione e l’as-
sistenza che dovrà subire (Design
for Maintainability / Serviceability),
il suo smaltimento (Design for Dis-
sassembly / for Recyclability), come
anche alcune prestazioni salienti,
come la qualità (Design for Quali-
ty) o l’impatto ambientale (De-
sign for Environment).
• Tra le regole di progettazione, oc-
corre citare anche il metodo Poka-
yoke, letteralmente “a prova d’er-
rore”. È una tecnica, nata in Toyo-
ta, che mira ad ottenere un pro-
cesso privo di parti difettose ge-
nerate, eliminando in questo modo
la necessità del controllo qualità.
Con tale scelta progettuale si cer-
ca di porre dei limiti al modo in cui
un’operazione può essere condot-
ta, forzando l’utilizzatore ad una
corretta esecuzione della stessa. Lo
scopo è appunto quello di evitare
(yokeru) gli errori di distrazione
(poka), spingendo gli operatori a
focalizzarsi su quelle attività che
creano valore piuttosto che dedi-
carsi al monitoraggio.
• I progettisti, nel proprio compi-
to di trovare soluzioni a problemi,
sviluppano conoscenza, lungo un
ciclo (personale e di gruppo) di ap-

prendimento. Seguendo la ruota
PDCA di Deming, è possibile strut-
turare il processo di apprendi-
mento di un team di progetto, se-
condo i passi LAMDA: (i) Look, con-
trolla ogni azione, processo o in-
formazione in prima persona; (ii)
Ask, cerca di arrivare alla causa-
radice del problema; (iii)Model, usa
simulazioni o prototipi; (iv) Discuss,
comunica con i colleghi (progetti-
sti, manager, ecc.); (v) Act, testa
sperimentalmente il tuo sapere12.
•Il processo così strutturato deve
essere opportunamente documen-
tato. Toyota ha sviluppato il me-
todo standard dell’A3 Sheet (Foglio
A-3). Fisicamente, ogni progetto
viene documentato tramite un re-
port breve (per l’appunto un foglio
A3, di 297 cm 420 cm), allo sco-
po di restituire una sintesi di un
problema presentato in maniera vi-
siva, che può essere usato per fa-
vorire uno scambio di conoscenza
e informazioni. Un solo foglio A3
risulta più efficace di un lungo re-
port descrittivo in cui i punti salienti
rischiano spesso di essere persi a
causa della grande mole di infor-
mazioni contenute. L’aspetto in-
novativo e interessante di tale
strumento è non tanto il formato
A3, quanto la rappresentazione
delle informazioni in tale modo vi-
sivo e condensato10.
• Per agevolare la comunicazione
intra-team ed anche intra-proget-
ti, è possibile ricorrere ad un’Obe-
ya Room, fisicamente una stanza
interamente dedicata alla rappre-
sentazione visiva dell’avanzamen-
to dei progetti, contenente al suo
interno fogli A3 e altri tipi di vi-
sualizzazione. Tra questi possono
poi essere costruite delle matrici,
che intersecano le responsabilità
individuali dei progettisiti con gli
intervalli di tempo, originando
scadenze univocamente associate
ad ogni persona, trascritte su sem-
plici post-it. Diverse esperienze
industriali hanno dimostrato come
questo tipo di visualizzazione aiu-
ti a condividere le informazioni e

a trovare le soluzioni ai problemi,
creando consapevolezza su che
particolari azioni verranno ese-
guite e da chi10.

Un ulteriore ambito da considera-
re è dato dall’introduzione ed uti-
lizzo delle tecnologie informatiche
a supporto dello sviluppo prodot-
ti. Negli ultimi anni, le tecnologie
CAx (Computer Aided X) hanno re-
gistrato evoluzioni importanti,
mettendo a disposizione delle im-
prese strumenti di progettazione
dall’elevato rendering grafico ed
avanzate capacità dimodelling e te-
sting, con cui realizzare sofistica-
ti prototipi virtuali. Ad esempio, i
moderni CAD (Computer Aided De-
sign) tridimensionali forniscono
l’abilità di modellare innumerevo-
li tipi di geometrie, includendo re-
lazioni parametriche che facilitano
di molto il lavoro dei progettisti,
mentre gli strumenti CAM (Com-
puter Aided Manufacturing), ana-
lizzando il modello geometrico tri-
dimensionale creato col CAD, ge-
nerano i linguaggi macchina in ma-
niera sicura e certa, favorendo
l’introduzione di un processo pro-
duttivo che sia efficace e veloce.
Sono inoltre oggigiorno disponibili
numerose piattaforme di collabo-
razione (indicate come PDM / PLM
– Product Data / Lifecycle Manage-
ment) che supportano i progettisti
nelle attività di recupero della co-
noscenza pregressa (es. da prece-
denti progetti / prodotti) e di ac-
cumulo della conoscenza in svi-
luppo. L’esperienza industriale in-
segna che l’insieme di questi stru-
menti ICT (Information and Com-
munication Technology) permette di
fare ordine ed efficienza lungo il
processo di sviluppo, riducendo
sensibilmente il time-to-market e
migliorando spesso anche la stes-
sa qualità di progetto.

I muda nello sviluppo
nuovo prodotto
Il lean thinking (anche nella sua par-
ticolare accezione di lean product
development) non va però confuso
con le sue tecniche : implementa-
re una o alcune delle metodologie
sopra citate, non è sufficiente ad
ottenere un processo lean. Il pun-
to di forza è saperle adottare in ma-
niera integrata e coerente come ele-
menti di un unico e compatto in-
sieme. Il lean è una vera e propria
filosofia, un modo di pensare,
sempre: chi punta a sviluppare un
ambiente lean deve rendersi conto
che ogni miglioramento di effi-
cienza comincia fin dall’inizio di un
prodotto. Infatti, nella fase di svi-
luppo si manifestano già i primi
muda, che – se non risolti pronta-
mente – si diffondono e propaga-
no inesorabilmente lungo tutto il ci-
clo di vita di un prodotto.

Figura 1: SBCE.
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Come avvenne per la produzione,
per cui prima Ohno2 e poi Womack
e Jones5 ne classificarono gli spre-
chi, così è stato fatto anche per la
progettazione, in cui imuda assu-
mono una declinazione un po’ dif-
ferente10, vista la diversa natura
dell’oggetto del flusso di valore. Il
senso è sempre quello di distin-
guere le attività che aggiungono
valore per il cliente, da quelle
che, al contrario, non lo fanno. Rie-
laborando il primo lavoro di Liker10,
le principali categorie di muda
nella progettazione sono qui di se-
guito descritte:
1. Over-production / Over-engi-
neering: progettare in eccesso op-
pure in anticipo rispetto alle aspet-
tative del progetto stesso. E’ uno
spreco molto comune laddove i pro-
cessi di sviluppo non siano sincro-
nizzati tra le funzioni aziendali e tra
i diversi attori coinvolti nel pro-
getto.
2. Waiting: attese per mancanza di
informazioni o decisioni fonda-
mentali e necessarie per proseguire
il proprio lavoro. I progettisti si tro-
vano molto spesso bloccati da una
lacuna e/o mancanza informativa,
magari dovuta ad una specifica in-
completa o poco chiara fornita da
un’altra funzione aziendale.
3. Transportation: trasferimento di
informazioni da un sistema all’al-
tro. Ancora ad oggi, i diversi sistemi
ICT che supportano la progetta-
zione sono spesso difficilmente
compatibili e diverse ore vengono
spese per la sola transcodifica dei
diversi formati file (es. formati file
CAD).
4. Processing (Over / Inappro-
priate Processing). Si ha quando
si compiono azioni non necessarie
durante lo svolgimento di un par-
ticolare task, oppure si esegue un
task non necessario. Ad esempio,
non sono rari i casi di progetti con-
dotti partendo da informazioni
(es. specifiche) errate e/o incom-
plete, che devono essere successi-
vamente rivisti alla luce di un ag-
giornamento / correzione delle
fonti originarie.
5. Inventory: accumulazione di
eccessive informazioni non utiliz-
zate o che restano in coda a lun-
go in attesa di essere processate.
Caso tipico in cui studi o documenti
vecchi rimangono inutilizzati, dopo
aver consumato molte ore rile-
vanti nelle attività di progettazio-
ne.
6. Defects and Corrections: cor-
reggere errori commessi in fase di
progettazione e individuare pro-
blemi di qualità sul prodotto. È uno
spreco anche realizzare un prodotto
non di successo, che non soddisfa
tutte le richieste del cliente, o che
le soddisfa in maniera adeguata (di
fatto un prodotto progettato male).
7. Motion: eccesso di attività ese-

guite durante un determinato task,
come ad esempio report ridondan-
ti,meeting e review di progetto non
necessari10.
8. Underutilized people’s abili-
ties: mancato utilizzo delle capa-
cità delle persone, insufficiente
condivisione di conoscenza tra gli
ingegneri, incapacità di creare mo-
tivazione o cattiva comunicazione
con i fornitori16. La progettazione
è un processo creativo, cognitivo,
che mira ad essere innovativo.
Ogni mancanza nello sviluppo di
queste caratteristiche è uno spre-
co: disporre di ingegneri non mo-
tivati che autolimitano la propria
capacità propositiva corrisponde a
buttar via preziose risorse non
creando valore per il cliente.

La classificazione sopra riportata
è di gioco forza generica. Comun-
que, come diversi studi empirici at-
tualmente in corso rivelano, gli

sprechi sopra definiti sono rin-
tracciabili nella stragrande mag-
gioranza delle imprese. Ad esem-
pio, la Figura 2 riporta i risultati di
una recente indagine in una deci-
na di imprese italiane, circa l’esi-
stenza e la rintracciabilità dei
muda negli uffici tecnici. Fatto
100 l’insieme degli sprechi rin-
tracciabili in progettazione, oltre il
30% è dato da sprechi per un pro-
cesso inappropriato, ridondante e
pieno di errori di comunicazione.
Anche dal semplice studio qui so-
pra riportato, emerge chiaro ciò
che era evidente fin dall’introdu-
zione teorica: la progettazione è un
processo complesso, in cui è faci-
le accumulare inefficienze. Queste,
se ignorate, non possono che ri-
percuotesi a valle, lungo l’intero ci-
clo di vita del prodotto. L’insieme
delle metodologie (organizzati-
ve, procedurali, tecnologiche) che
compongono il variegato mondo

del lean aiutano a risolvere buona
parte di tali inefficienze, permet-
tendo la costituzione di un pro-
cesso di sviluppo più pulito, con
meno sprechi e a maggior valore
aggiunto. Come comporre tale in-
sieme di metodologie è ancora –
almeno in buona parte – oggetto
di studio, come dimostrano le di-
verse fonti disponibili in letteratura
(es. Liker10) e le diverse società di
consulenza che stanno operando
sull’argomento. Anche gli autori
stanno attualmente lavorando,
nell’ambito del progetto europeo
LeanPPD (www.leanppd.eu), ad
un modello complessivo, cui
un’azienda potrà in futuro age-
volmente rifarsi per definire il
proprio percorso di lean product
develoment.

Contatti:
monica.rossi@polimi.it
sergio.terzi@unibg.it

Figura 2: Andamento percentuale degli sprechi all’interno di un processo reale di sviluppo nuovo
prodotto (dati provvisori di una ricerca degli autori).
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TRADE POINT RAGUSA

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

Programma Ricerca e Innovazione
Ambient Assistent Living (AAL)

Ambient Assistent Living (AAL) è un
Programma di ricerca europeo lan-
ciato nel 2008 nell'ambito del 7° Pro-
gramma Quadro e durerà fino al
2013. L'obiettivo è l'utilizzo di nuo-
ve tecnologie innovative per per-
mettere ad anziani e disabili di vivere
comodamente in casa, migliorando
la loro autonomia, facilitando le at-
tività quotidiane, garantendo buo-
ne condizioni di sicurezza, monito-
rando e curando le persone malate.
L'applicazione diffusa dell'Ambient
Assisted Living potrebbe evitare in
molti casi il ricovero presso ospedali
o case di riposo, permettendo una
migliore qualità della vita ed un ri-
sparmio per la collettività. Il pro-
gramma prevede il coinvolgimento
di 23 Stati partner (che contribui-
scono a livello finanziario all'inizia-
tiva) ed il supporto finanziario del-
la Commissione europea. Le propo-
ste di finanziamento dovrebbero
avere una dimensione europea e le
soluzioni devono essere adattabili in
tutta Europa.
Obiettivi: La presente call ha come
obiettivo prioritario l'applicazione
delle tecnologie innovative per fa-
cilitare la mobilità degli anziani in
termini di movimento dentro e/o
fuori casa. Il concetto di innova-
zione dell'azione AAL è basato
sulla creazione di mercati per lo svi-
luppo di soluzioni che soddisfino le
esigenze ed i desideri degli uten-
ti finali. Pertanto, ai fini del suc-
cesso del progetto, è ritenuto es-
senziale il coinvolgimento degli
utenti finali sin dall'inizio e fino alla
fine del progetto.
Nell'ambito di applicazione del
presente bando rientrano i se-
guenti temi:
1. Orientamento e navigazione
(soluzioni di mobilità dentro e
fuori casa):
• gestione delle informazioni,
• pianificazione dei viaggi,
• disabilità cognitive,
• formazione cognitiva e fisica,
• aspetti generali
2. Assistive Technology (ausili per
la mobilità): gli ausili potrebbe aiu-
tare le persone a uscire dal letto o
dalla vasca da bagno, o semplice-
mente a spostarsi all'interno del-
la casa. E' gradita anche la combi-
nazione di dispositivi di assisten-
za quali, ad esempio, robot, eso-
scheletri, smart walkers o sistemi
di localizzazione e servizi perso-
nalizzati, soluzioni che permetto-
no di sostenere la mobilità delle
persone con lieve e moderata com-

promissione cognitiva
Beneficiari: Sono ammissibili tut-
ti i soggetti aventi stabile orga-
nizzazione nel territorio naziona-
le definiti dall'articolo 5, comma 1
del DM 593/2000.
I paesi europei aderenti all'AAL
sono; Austria, Belgio, Cipro, Dani-
marca, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Grecia, Irlanda, Israele, Italia,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Po-
lonia, Romania, Regno Unito, Spa-

gna, Svezia, Slovenia, Svizzera e
Ungheria, Lussemburgo.
Budget disponibile: 28 Milioni die
Modalità di partecipazione:La du-
rata del progetto varia da 12 a 36
mesi. I consorzi devono essere
composti da almeno 3 organizza-
zioni indipendenti ammissibili (per-
sone giuridiche) di almeno 3 diversi
Stati partner AAL ; il consorzio può
comprendere fino a 10 partners
Ogni paese europeo partecipante

all'azione AAL finanzierà i propri
partecipanti, se partner di progetti
vincenti, secondo le regole nazio-
nali
Il contributo viene concesso nella
modalità di contributo alla spesa
per il 50% dei costi ammissibili per
le attività di ricerca industriale e per
il 25% per le attività di sviluppo
sperimentale.
Scadenza: 30/06/2011 ore 17,00
CET

Programma Quadro per la Competitività
e l’Innovazione - CIP (2007-2013)

Questo invito a presentare propo-
ste è un primo passo concreto per
mettere in pratica gli orientamen-
ti politici in materia di innovazio-
ne nei servizi che sono stati pre-
sentati nelle comunicazioni recen-
temente adottate in materia di
politica industriale.
L'innovazione nei servizi può esse-
re sostenuta a diversi livelli: a livello
di attività, per esempio, attraverso
progetti di ricerca e sostegno fi-
nanziario per lo sviluppo di nuovi
modelli di business, a livello di im-
presa, potenziando la capacità del-
le aziende di servizi a innovare più
velocemente e meglio, a livello
settoriale o intersettoriale, crean-
do un ambiente imprenditoriale
favorevole all'innovazione dei ser-
vizi, attraverso la liberalizzazione
dei mercati dei servizi, la tutela ef-
ficace dei consumatori e la fissa-
zione di standard che rinforzino la
fiducia nei servizi innovativi.
Obiettivi: L'obiettivo generale del
presente invito è volto a sostene-
re, migliorare, incoraggiare e pro-
muovere tutte le forme di innova-
zione nelle imprese. Esso si basa sul-
l'articolo 13 del Programma Quadro
per la Competitività e l'innovazio-
ne (CIP) ed in particolare mira a rea-
lizzare un sostegno più strategico
all'innovazione nei servizi con
l'obiettivo di sbloccare il potenzia-
le trasformativo a livello settoria-
le e di mercato e contribuire a raf-
forzare la capacità innovativa del-
l'economia come parte dell'attua-
zione della strategia di Europa
2020.
Pertanto, al fine di assistere meglio
le regioni e gli Stati membri che so-
stengono un concetto ampio di
innovazione - anche nei servizi e
l'innovazione non tecnologica -,

questo invito a presentare propo-
ste sosterrà la creazione di due Al-
leanze europee che affrontino
aspetti specifici e trasversali di in-
novazione nei servizi ad elevato im-
patto.
Attività: L'invito a presentare pro-
poste ha due azioni
• Azione 1 Alleanza europea per le
Industrie mobili e della Mobilità -
EMMIA -1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031):
l'azione mira a rafforzare il ruolo dei
servizi innovativi nel settore della
telefonia mobile e della mobilità per
rafforzare la competitività dell'UE.
• Azione 2 Alleanza europea per le
industrie creative - ECIA- (2/G/ENT/
CIP/11/C/N03C011): l' azione mira
a rafforzare il ruolo delle industrie
creative come catalizzatore di in-
novazione e cambiamento struttu-
rale, promuovendo l'utilizzo più
efficace di tutte le diverse forme di
conoscenza e creatività per l'inno-
vazione in tutta l'economia e per so-
stenere la nascita di nuove industrie
che accostino la conoscenza e la
creatività con le moderne tecnolo-
gie, in particolare le ICT.
Per ciascuna delle due alleanze
vengono istituite delle piattaforme
al fine di stabilire un dialogo poli-
tico sulle strategie per una miglio-
re progettazione e innovazione in-
dustriale su queste aree.
Ogni azione si realizza attraverso 4
strands.
Alleanza europea per le Industrie
mobili e della Mobilità
Strand 1 - istituzione di una piat-
taforma aperta di apprendimento
Strand 2 - azioni concrete, volte al
sostegno di unmigliore uso dei ser-
vizi mobili innovativi
Strand 3 - azioni concrete per di-
mostrazioni su larga scala per so-
stenere i servizi mobili innovativi

Strand 4 - azioni concrete volte a
migliorare l'accesso facilitato ai
finanziamenti per sostenere i ser-
vizi mobili innovativi.
Alleanza europea per le industrie
creative
Strand 5 - istituzione di una piat-
taforma aperta di apprendimento
Strand 6 - azioni concrete, volte al
sostegno di unmigliore uso delle in-
dustrie creative innovative
Strand 7 - azioni concrete, volte a
migliorare l'accesso facilitato ai
finanziamenti per sostenere le in-
dustrie creative innovative
Strand 8 - azioni concrete per pro-
muovere l'eccellenza e la coopera-
zione dei cluster nelle industrie
creative innovative
Beneficiari:
Le domande devono essere pre-
sentate da soggetti giuridici che ab-
biano sede in uno dei seguenti pae-
si:
• Stati membri UE;
• Paesi partecipanti al Programma
per l'imprenditorialità e l'innova-
zione del CIP: Norvegia, Islanda,
Liechtenstein, Croazia, Macedonia,
Montenegro, Turchia, Serbia e Al-
bania
Budget disponibile:
11.500.000 euro
Scadenze: 24/06/2011
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