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Prima Pagina

Il cielo è blu, sopra la nuvola
L’11 maggio scorso si è svolto presso l'Aula Carlo de Carli del Politecnico di Milano il Convegno
“Cloud & ICT as a Service: fuori dalla nuvola!”, con la presentazione dei dati della ricerca

dell'Osservatorio Cloud & ICT as a Service promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano.
La ricerca si è focalizzata sulle or-
ganizzazioni italiane di grandi di-
mensioni attraverso un’analisi em-
pirica effettuata mediante survey,
casi di studio e workshop che ha
coinvolto complessivamente 168
Responsabili dei Sistemi Informa-
tivi e i rappresentanti delle prin-
cipali aziende dell’offerta.
Quello che si delinea è uno scena-
rio interessante: in un Paese se-
gnato da un forte ritardo tecnolo-
gico - la spesa italiana in ICT nel
2010 è diminuita infatti del 2,5%,
a fronte di una spesa mondiale tor-
nata a livelli di crescita del +4,9%
e di Paesi come l’India o la Cina che
hanno visto una crescita rispetti-
vamente del 18% e 15% – il Cloud
non si mostra più come uno dei
tanti trend del momento ma co-
mincia a rivestire, dopo un’inizia-
le diffidenza, un ruolo sempre più
protagonista soprattutto per lo
sviluppo delle PMI, spina dorsale
dell’economia italiana, e delle
PP.AA., ancora troppo ancorate a si-
stemi rigidi e arretrati che frenano
la competitività.
Questo perché, nonostante le ac-
cezioni più comuni vedano nel
Cloud Computing un’evoluzione già
da tempo in atto verso “architetture
informatiche in cui risorse stan-
dardizzate vengono rese fruibili in
maniera condivisa dagli utenti”, in
realtà “la nuvola” presenta vantaggi
che vanno al di là del puro aspet-
to tecnico, motivo per cui gli stes-
si vendor tendono a proporsi di-
rettamente alle Business Line glis-
sando sumodalità realizzative e pro-
ponendo immediatamente benefi-
ci finanziari e flessibilità.
“Ma i CIO non temono il ‘sorpasso
a destra’ da parte delle Line e, anzi,
nel 72% dei casi si dichiarano
‘promotori e traino’ di iniziative
cloud in azienda – commenta Ma-
riano Corso, Responsabile Scienti-
fico dell’Osservatorio Cloud & ICT
as a Service del Politecnico di Mi-
lano - anche se le maggiori aspet-
tative (riduzione dei tempi di ado-
zione e attivazione del servizio, ri-
duzione dei costi di gestione interni
e minori investimenti iniziali) sono
tuttavia proprio gli elementi che,
una volta saliti ‘sulla nuvola’, crea-
no le maggiori disillusioni”.
Restano invece coerenti con le
aspettative i benefici rilevati in ter-
mini di flessibilità (63%) e possi-
bilità di condivisione di risorse

(41%). Per questo motivo, il 66%
valuta il Cloud “un trend rilevante
che le imprese devono comprendere
per far evolvere il loro modello di
impresa”. Il 12% lo ritiene addi-
rittura “la nuova rivoluzione che
cambierà il nostro modo di fare IT”.
Spostando l’attenzione alle criti-
cità, si trovano alcune confortan-
ti sorprese: se l’integrazione delle
soluzioni Cloud con l’infrastruttu-
ra già esistente in azienda si con-
ferma l’aspetto più critico, tuttavia
alcune percezioni, come la scarsa
sicurezza dei dati e l’immaturità
dell’offerta si rivelano, nei fatti,
meno critiche di quanto paventa-
to a priori. Per contro, elementi
come la definizione ed il rispetto
degli SLA (Service Level Agree-
ment), risultano ancora più critici
di quanto ci si attendesse.
Ma vediamo nel dettaglio come si
declina e in quale misura viene
adottato il Cloud Computing, nato
per semplificare la gestione delle
risorse ICT “schermandone” la com-
plessità per l’utente e trasforman-
dole in servizi.
Con un’offerta Infrastructure as a
Service (IaaS) l’utente non si deve
più preoccupare dell’approvvigio-
namento delle macchine e del loro
corretto funzionamentoma conserva
il controllo degli strati sovrastanti
e la possibilità di installare le ap-
plicazioni su questa infrastruttura.
Il 49% delle aziende intervistate di-
chiara di avere attivo almeno un
servizio IaaS
Con il Platform as a Service (PaaS)

(livello di schermo superiore) ven-
gono comprese nella nuvola ed ero-
gate come servizio anche le piat-
taforme necessarie per sviluppare,
integrare ed erogare le applicazioni,
lasciando all’utente il controllo
sugli strati applicativi.
Il 24% delle aziende intervistate di-
chiara di avere attivo almeno un
servizio PaaS.
A livello di Software as a Service
(SaaS), infine, anche lo strato ap-
plicativo viene portato nella nuvo-
la e quindi fruito dagli utenti come
servizio. A parte pochi parametri di
configurazione e personalizzazione,
tutta la complessità sottostante è
nascosta e l’utente mantiene solo
il controllo delle modalità di utilizzo
del software per eseguire i propri
processi di business.
Il 63% delle aziende intervistate di-
chiara di avere attivo almeno un
servizio SaaS
“Tra le tipologie di servizi IaaS e PaaS
più diffusi vi sono la capacità ela-
borativa e di storage, le risorse vir-
tuali configurate e il software infra-
strutturale – dichiara Alessandro
Piva, Responsabile della Ricerca - .
Meno diffusi, ma con un interessan-
te trend di crescita, sono gli ambienti
di sviluppo e deployment di appli-
cazioni software, i sistemi di supporto
alla IT governance e i business pro-
cess management system. Passando
ai servizi SaaS tra i più utilizzati tro-
viamo le applicazioni di gestione del-
le Risorse Umane, i portali azienda-
li, la posta elettronica, la Unified
Communication&Collaboration e i si-

stemi di conservazione sostitutiva.
Meno diffusi, ma comunque in cre-
scita, CRMe sistemi di produttività in-
dividuale e scambio documentale. Più
di nicchia, infine, eCommerce, sistemi
di business intelligence, sales force
automation, amministrazione fi-
nanza e controllo”.

Le grandi aziende
Questo per quanto riguarda le
grandi aziende che partono fre-
quentemente con soluzioni di Cloud
interno infrastrutturale e contem-
poraneamente sperimentano sul
Cloud pubblico soluzioni SaaS (per
applicazioni trasversali dalla scar-
sa personalizzazione oppure su
processi core in casi di necessità im-
mediata – soluzioni potenzial-
mente temporanee ma fruibili
ovunque in modo flessibile). La
grande azienda investe solo suc-
cessivamente nell’integrazione con
i sistemi legacy e nell’adozione di
soluzioni di Platform as a Service
per costruire e gestire su Cloud pub-
blico applicazioni personalizzate.

Le PMI
Caso diverso le PMI, il cui mercato
Cloud, nonostante un interesse
previsionale significativo (20% per
la parte di SaaS e al 30% per la par-
te IaaS), si trova ad oggi in uno sta-
to embrionale. Il livello di diffusione
del SaaS è ancora nell’ordine del 2-
3% per le applicazioni più diffuse
e riguarda principalmente CRM, si-
stemi di videoconferenza, “pac-
chetti semplici” a supporto di atti-
vità amministrative e contabili e ser-
vizi a supporto delle attività am-
ministrative del personale, di con-
trollo delle presenze e gestione del-
le trasferte. Meglio non va per i ser-
vizi infrastrutturali con il 6% di
aziende che usa servizi di storage,
sicurezza e backup dei dati e il 3%
capacità elaborativa in modalità as
a Service. Le piccole imprese col-
gono da subito buoni risultati ri-
correndo al Cloud esterno, poiché
le limitate esigenze di personaliz-
zazione e integrazione ai sistemi le-
gacy consentono loro di sperimen-
tare e utilizzare servizi pubblici di
Software e Infrastructure as a Ser-
vice con costi e tempi contenuti. Il
passo successivo, per loro, è spes-
so quello di adottare soluzioni
PaaS per sviluppare applicazioni più
personalizzate ed integrate.

Criticità iniziative SaaS percepite Ex-ante e rilevate Ex-post
Fonte: Osservatorio Cloud & ICT as a Service – School of Management
del Politecnico di Milano - www.osservatori.net

Continua a pag. 26
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Fiere, Convegni & Corsi
Le tecnologie che permettono
di simulare l’auto del futuro
Grande successo della giornata ANSYS “Next generation simulation
for next generation vehicles” tenutasi lo scorso 7 giugno al CRF di Orbassano

La prossima generazione di veicoli
è in arrivo.
Ne ha parlato Sandeep Sovani,
Global Manager Automotive Stra-
tegy di ANSYS durante la giorna-
ta di studio intitolata “Next ge-
neration simulation for next ge-
neration vehicles” tenutasi lo
scorso 7 giugno presso l’Audito-
rium CEA del Centro Ricerche Fiat
di Orbassano (TO).
L’intervento di Sovani è iniziato
mettendo l’accento sulle macro-
tendenze che caratterizzano il
settore automotive a livello mon-
diale e che stanno portando ad
una vera e propria rivoluzione
nel concetto stesso di veicolo, tan-
to che lo stesso Sovani parla di Au-
tomotive 2.0. Il riferimento al
web non è un caso - un primo
trend è proprio il proliferare del-
l’elettronica, non solo nella par-
te di infotainment, ma anche nel
controllo totale del veicolo: fun-
zionamento del motore, apparati
di sicurezza attiva, sterzo, con-
trollo della trazione, analisi dei pa-
rametri di funzionamento. Nel
2015 si calcola che oltre il 40% dei
costi del veicolo saranno costituiti
da questi sistemi.
E’ quindi necessario gestire una
complessità crescente in cui l’in-
terazione tra fenomeni fisici, sia-
no essi elettromagnetici a fre-
quenze diverse, meccanici, termici,
fluidodinamici o acustici è im-
portante e non ci si può permet-
tere di sbagliare. Anche prenden-
do solamente in considerazione il
comportamento dei sistemi elet-
tronici, la loro interazione dovu-
ta alle emissioni volute o non, è
fortemente dipendente dal con-
testo in cui il sistema è installa-
to. Tenendo presente che la se-
conda macrotendenza è la predo-
minanza tecnologica dei fornito-
ri OEM di componenti, si intuisce
il rischio potenziale di avere si-
stemi che, presi singolarmente,
funzionano perfettamente, ma
che una volta integrati in un vei-
colo modificano il loro compor-
tamento a causa delle influenze
reciproche e di quelle determina-
te dalla struttura stessa dell’auto.
La terza tendenza è infatti quel-
la di simulare i sistemi nella loro
interezza, prendendo in conside-
razione un prototipo virtuale com-

pleto dove più fisiche interagi-
scono e l’analisi viene condotta
anche nel dominio del tempo,
per comprendere l’affidabilità del
prodotto durante il suo ciclo di
vita. E’ in questo modo che con la
simulazione non solo si stanno
evitando i costi dovuti a guasti che
hanno richiesto interventi in ga-
ranzia o richiami in massa di vet-
ture, ma si sta anche allungando
il ciclo di manutenzione delle vet-
ture, focalizzando gli interventi su
quelle parti che la simulazione ci
indica come realmente soggette a
rischio usura. Tutto questo entra
nell’ottica del veicolo verde, a
basso impatto ambientale e a mi-
nor costo di esercizio.
Sovani ha infatti poi parlato del-
l’incremento di progetti dedicati
ad auto economiche e l’attenzio-
ne al consumo energetico che si
ottiene in vari modi: dalle mi-
gliorie sul propulsore tradiziona-
le, allo studio del powertrain ibri-
do, all’alleggerimento del veicolo,
all’impiego di nuovi materiali.
Tutto questo sta rendendo la si-
mulazione numerica una soluzio-
ne indispensabile da percorrere per
tutte le aziende perché è l’unico
modo per poter testare tutte que-
ste idee e soluzioni in tempi e con
costi ragionevoli. Inoltre, soluzioni
come Workbench ed EKM favori-
scono non solo l’analisi multifisi-
ca e multidominio, ma anche la
collaborazione tra team, lo scam-
bio di informazioni, l’interazione
di persone che operano in siti
aziendali diversi (spesso su con-
tinenti diversi) e l’incremento di
produttività degli ingegneri. Tut-
ti questi fattori incidono pesan-
temente sulla competitività del-
l’azienda.
Ma come si sta evolvendo la si-
mulazione stessa per supportare
i progettisti e i manager delle
aziende in questo cambiamento di
paradigma? Sovani ha sottoli-
neato la risposta di ANSYS, radi-
cata in una strategia visionaria va-
rata oltre 15 anni fa e ancora at-
tuale, che ha permesso all’azien-
da di trovarsi pronta prima di
chiunque altro ad affrontare pro-
blematiche nuove. Il primo punto
è nella multifisica, un concetto che
crea confusione perché sembra che
tutti i software siano in grado di

gestirla. Gli esempi illustrati han-
no voluto dimostrare come, at-
traverso ANSYS Workbench, i soft-
ware dell’azienda si interfacciano
tra di loro scambiandosi informa-
zioni senza la necessità di alcun in-
tervento esterno o di creare degli
script. Si può quindi realizzare un
flusso che comprende più analisi
in parallelo o in sequenza, dove,
ad esempio, i solutori comunica-
no tra loro creando dei modelli
completi in cui i flussi elettroma-
gnetici generano componenti ter-
miche che dilatano le strutture va-
riando ad esempio la turbolenza
generata dalla struttura stessa,
fino a definire come tale turbo-
lenza causi una variazione di re-
sistenza all’aria che richiede più
potenza al motore e quindi un ul-
teriore riscaldamento.
Tutto questo sistema estrema-
mente complesso evolve nel tem-
po ed è possibile analizzarlo sia a
livello di singolo componente che
nella sua interezza, attività che sta
diventando essenziale viste le più
recenti tendenze. Questa opzione
è possibile solo se ciascun solutore
è di alto livello e la scelta di AN-
SYS è stata quella di acquisire nel
tempo i migliori del mercato,
come Fluent e Ansoft e lavorare,
oltre che sul loro sviluppo, sulla
loro integrazione.
Un’altra esigenza fortemente
sentita è quella dell’ottimizza-
zione di prodotto e dell’esplora-
zione di soluzioni. Il lavoro di AN-
SYS negli ultimi anni va proprio
in questa direzione: rendere più
semplice e veloce il confronto tra
molteplici ipotesi, permettere
agli ingegneri di importare in
Workbench un modello parame-
trico per impostare come condi-
zioni della simulazione un set di
parametri e capire come questi
sono collegati reciprocamente e
come la loro variazione influen-
zi le prestazioni dell’oggetto o del
sistema che si sta valutando.
Questo tipo di considerazioni
non servono solo agli ingegneri
nello studio del prodotto, ma
anche ai manager per prendere
decisioni basate su dati precisi al
fine di far crescere le competen-
ze dell’azienda quando si esplo-
rano soluzioni nuove.
La giornata è stata ricca di esem-

pi concreti portati dai diversi spe-
cialisti:
• Mark Cristini, uno dei maggio-
ri esperti mondiali in ANSYS per le
analisi dedicate al powertrain
elettrico, ha analizzato casi che
vanno dal motore elettrico, ai
sensori, allo studio delle batterie
e accumulatori fino alla simula-
zione dell’intero sistema di tra-
zione ibrido
• Luca Bertoletti, ingegnere AN-
SYS dedicato al supporto tecnico
in Italia sugli strumenti di simu-
lazione fluidodinamica, che ha
trattato casi pratici sia relativi al-
l’aerodinamica esterna, sia al raf-
freddamento del vano motore,
sia del confort abitacolo dal pun-
to di vista di climatizzazione, si-
curezza e isolamento acustico
• Roberto Gonella, Senior Engi-
neer di Enginsoft, insieme al col-
lega Alfonso Ortalda, hanno mo-
strato diverse applicazioni per
l’analisi strutturale di body e
chassis, prese da casi italiani, in-
clusa la verifica di pezzi ottenuti
per fusione
• Massimo Capodiferro, specia-
lista dei prodotti per l’analisi in
alta frequenza in ANSYS, ha evi-
denziato come vengono risolte
problematiche legate alla proget-
tazione ed integrazione di anten-
ne (dal GPS alla radio, dal blue-
tooth al WiFi) e la gestione dei di-
sturbi derivati dall’elettronica di
bordo.
Si è parlato insomma di come la si-
mulazione sia pervasiva nell’au-
tomotive, utile per la valutazione
di ogni sistema e dei sistemi
quando lavorano insieme. Impor-
tante anche la presenza di Micro-
soft a questo evento: Fabrizio Fer-
ri, specialista HPC, ha evidenzia-
to come la capacità di calcolo
necessaria per gestire la mole
sempre più imponente di richieste
di simulazione oggi sia alla portata
di tutti attraverso le innovative so-
luzioni proposte da Microsoft su
cloud computing ed utilizzo di clu-
ster virtuali, molte delle quali
sviluppate per integrarsi perfet-
tamente con i software ANSYS e in
grado di fornire in modo flessibi-
le un incremento importante nel-
le prestazioni di calcolo.
Per maggiori informazioni:
italyinfo@ansys.com

Sandeep Sovani
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Premio
MIMOS 2011

E’ stato bandido il Premio MI-
MOS per la miglior tesi di lau-
rea e ricerca, edizione 2011.
Tutte le info su:
www.mimos.it/premiomi-
mos2011

ISC Cloud’11
Sono aperte le iscrizioni alla
Conferenza ISC Cloud’11, giun-
ta alla seconda edizione, che si
svolgerà in Germania a Man-
nheim, dal 26 al 27 settembre
2011.
Per informazioni:
www.isc-events.com/cloud11/

EnginSoft International Conference 2011
e ANSYS Italian Conference 2011

Verona – Palazzo Congressi – 20-21 Ottobre

Cosa sono, oggi, il CAE la speri-
mentazione virtuale, o la cosid-
detta ‘Engineering Simulation’?
Cosa sta cambiando? Quali sono
i nuovi paradigmi dei contesti ap-
plicativi? E, soprattutto, questa
evoluzione risponde alle esigen-
ze dell’industria, e, più in ge-
nerale, ad un mercato in continuo
cambiamento? Di questo ci si in-
terroga al convegno che Engin-
Soft organizza, da ben 27 anni,
fedele ad una tradizione che co-
stituisce, di per se stessa, la
traccia tangibile di questa evo-
luzione.
Che le tecnologie software di cui si
tratta giochino un ruolo nella ten-
sione innovative delle aziende non
vi è dubbio. Ma si tratta di un ruo-
lo indispensabile? O, meglio, cosa
occorre sotto il profilo imprendi-
toriale, organizzativo, tecnologico
ed umano perché esse possano
esprimere effettivamente quello
che potrebbero contribuire al suc-
cesso di un’azienda, diventandone
anzi, in alcune circostanze, ele-
mento essenziale?
Siamo di fronte a delle ‘commodi-
ties’ del processo progettuale, in-
dispensabili ma non identificative
di quanto, per un’azienda, possa
fare la differenza? O possono, esse,
diventare autentici ‘asset’ capaci di
dare all’azienda un margine com-
petitivo? E cosa occorre perché que-
sto avvenga? Quali sono i ruoli dei
mediatori di tecnologie e cono-
scenze? Come deve essere re-in-
gegnerizzato il processo proget-
tuale?

Di tutto questo si parla al conve-
gno, offrendo:
- una visione d’insieme, aggior-
nata e critica, del tema e del suo
contesto operativo, offerta at-
traverso relazioni coordinate te-
nute da esponenti del mondo
dell’industria, dell’università e
della ricerca, e dei produttori di
tecnologie;

- un dibattito, disciplinato da
esperti di settore, sugli aspetti
dell’accuratezza, affidabilità,
accessibilità ed applicabilità dei
risultati della simulazione, e,
quindi, sulla possibilità che que-
sta diventi un effettivo ‘asset’ del
processo progettuale;

- un’area fieristica, in cui i prin-
cipali fornitori di tecnologie CAE

o portatori di offerte comple-
mentari rispetto a queste sono
a disposizione dei partecipanti
per fornire informazioni sui ri-
spettivi prodotti e darne dimo-
strazione;

- un ambiente ideale per l’incon-
tro tra tutti quelli che, a vario ti-
tolo, e con vario interesse, si oc-
cupano di sperimentazione vir-
tuale.

In una parola, la conferenza 2011,
si prospetta, ancora una volta,
come l’evento Italiano di gran
lunga più significativo per la co-
munità degli utenti e degli opera-
tori del settore del CAE.
Come è ormai tradizione, e motivo
di maggior valore, anche que-
st’anno il convegno sarà pure la

conferenza italiana degli utenti di
ANSYS. ANSYS è, infatti, di gran
lunga il principale partner di En-
ginSoft, ed anche il maggior pro-
duttore mondiale di tecnologie
per l’“Engineering Simulation”.
Parlare di ANSYS, oggi, vuol dire
parlare dell’offerta più completa,
coordinata, strutturata, solida, di-
sponibile sul mercato. Per l’indu-
stria, l’offerta combinata di ANSYS
ed EnginSoft costituisce una pro-
posta di valore senza precedenti e
senza timore di confronti, e la
vera chiave per l’integrazione del
CAE nel processo progettuale e
produttivo.
Per maggiori informazioni:
www.caeconference.com
eventi@enginsoft.it

2011 MSC.Software Italian Users Conference
12-13 ottobre 2011

Da diversi anni MSC.Software or-
ganizza per le aziende una serie di
conferenze dedicate alle applica-
zioni industriali delle proprie tec-
nologie per la prototipazione vir-
tuale.
In seguito al successo dell’evento

organizzato nell’ottobre 2010 a
Torino, che ha accolto più di 130
partecipanti, MSC ha scelto di ri-
proporre ai propri utenti questo im-
portante appuntamento proprio
nella città di Torino, che quest’an-
no ospita i festeggiamenti per il

150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia. Quest’anno, la conferenza ita-
liana dedicata agli utenti delle
soluzioni MSC.Software si terrà
nei giorni 12 e 13 ottobre 2011
presso la nuovissima e prestigiosa
sede del Museo dell’’Automobile
(Corso Unità d’Italia 40), da pochi
mesi riproposto al pubblico dopo
una radicale e grandiosa trasfor-
mazione del percorso e dell’edifi-
cio che lo rende una nuova realtà
ripensata per essere posizionata fra
i centri culturali europei più al-
l’avanguardia.
La conferenza rappresenta un’oc-
casione unica per condividere le
proprie esperienze con altri uten-
ti e con lo staff italiano e interna-
zionale di MSC.Software e vedrà la
partecipazione dei principali clien-
ti di MSC.Software sul territorio ita-
liano che contribuiranno con una
serie di testimonianze relative al-
l’utilizzo delle soluzioni MSC.Soft-
ware nell’ambito del proprio pro-
cesso di progettazione e per la ri-
soluzione delle proprie problema-
tiche ingegneristiche. Verrà inoltre
riservato ampio spazio a una serie
di presentazioni relative alle ulti-
me novità e alle strategie di svi-
luppo di MSC.Software e delle
aziende partner.
Per la registrazione all'evento – che
sarà gratuita per tutti i partecipanti
– è sufficiente inviare una e-mail
a info.it@mscsoftware.com. Mag-
giori dettagli in relazione al pro-
gramma dell'evento sono disponi-
bili sul sito http://www.mscsoft-
ware.com.

4th VI-grade Users’ Conference
18-19 ottobre 2011

Dopo il successo delle precedenti
edizioni, VI-grade ospiterà la sua
quarta conferenza dedicata agli
utenti internazionali a Tavagnacco
(Udine), Italia, il 18 e 19 ottobre
2011. L'evento sarà un'occasione
unica per gli ingegneri di simula-
zione di diversi settori per incon-
trarsi e per condividere le proprie
esperienze.
VI-grade vi invita a partecipare alla
conferenza di quest'anno per ri-
cevere informazioni dettagliate
sugli strumenti messi a disposi-
zione oggi dal software, per sco-
prire i piani di sviluppo futuri, per
incontrare il team di sviluppo
prodotto e tutti gli altri utenti di
VI-grade nello scenario affasci-
nante della Sede della Banca
Hypo, un capolavoro architettonico
unico nel suo genere creato dal fa-
moso architetto californiano Thom
Mayne, in cui il vetro, metallo e ce-
mento si fondono in una struttu-
ra inclinata di 14 gradi!
La conferenza sarà dedicata alle
principali e più attuali problema-
tiche di sviluppo e alle opportuni-
tà affrontate dagli ingegneri al

giorno d’oggi. La conferenza rap-
presenterà per i partecipanti un fo-
rum di discussione, di scambio, di
networking e di apprendimento.
L’evento rappresenta per ingegne-
ri provenienti da diverse industrie
una opportunità unica per scopri-
re le tecnologie più innovative re-
lative alla simulazione avanzata a
livello di sistema e per gestire le
complesse attività ingegneristiche
di oggi.
Oltre a una serie di presentazioni
a cura dei principali clienti e par-
tner di VI-grade e relative alle se-
guenti aree industriali: automobi-
lismo, motorsport, motociclismo,
aerospaziale, ferroviaria, real-time,
controlli, driver-in-the-loop e mo-
tori, il protagonista speciale della
conferenza di quest’anno sarà VI-
SimCenter, nuovissimo centro de-
dicato alla simulazione di guida sul-
la base delle soluzioni VI-DriveSim,
sviluppato e costruito da Vi-grade
in collaborazione con una serie di
partner.
Per partecipare alla conferenza è
sufficiente iscriversi al sito www.vi-
grade.com.
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Ecco i corsi che gli specialisti di
COMSOL terranno a Brescia tra il 26
e il 30 settembre. I corsi COMSOL
combinano efficacemente teoria e
pratica. Il calendario aggiornato è
comunque disponibile su:
www.comsol.it/training.

Corso introduttivo alla versione 4
26 settembre
Il corso introduce alla modellazio-
ne e alla simulazione con COMSOL
Multiphysics. Saranno presi in con-
siderazione i passi fondamentali del
processo di modellazione e simu-
lazione: creazione della geome-
tria, impostazione delle interfacce
fisiche, creazione della mesh, im-
postazione dei solutori e post-pro-
cessing. Ciascun passo sarà spiegato
con esempi dedicati e l’accoppia-
mento di più fisiche mediante l’in-
terfaccia grafica. Durante il corso
sarà utilizzata la nuovissima ver-
sione 4 di COMSOL Multiphysics.

Corso avanzato sulla versione 4
27 settembre
Fornisce le basi per la realizzazio-
ne di modelli e simulazioni com-
plesse dove l’accoppiamento tra fi-
siche diverse e l’uso delle funzio-
nalità avanzate di COMSOL sono in-
dispensabili per una simulazione
sempre più realistica delle appli-

In fase di organizzazione
Seatec Compotec 2012

Seatec, alla decima edizione e
Compotec alla quarta edizione ri-
marcheranno, dall’8 al 10 febbra-
io 2012, l’attenzione a uno dei
grandi temi del XXI Secolo - so-
stenibilità, ecologia e rispetto per
l’ambiente - ponendolo al centro
dei programmi di lavoro.
Il benessere, gli stili di vita, lo svi-
luppo economico, non possono
più prescindere da corrette forme
di gestione del pianeta.
Già negli ultimi anni, le Aziende
partecipanti a Seatec-Compotec
hanno posto attenzione al pro-
blema in termini di ricerca e di pro-
duzione. La piccola e media indu-
stria, pur dovendo affrontare tut-
te le questioni che la New Econo-
my ha lasciato sul terreno, è riu-
scita a dare forte e concreto con-
tributo alle nuove necessità.
Nel rispetto della priorità, che di
anno in anno si è manifestata
tanto da parte degli Espositori,
quanto nei dibattiti e convegni,
come nella formulazione dei temi
legati ai Bandi di Concorso, il de-
cennale di SEATEC si prospetta al-
l’insegna della ‘GREEN POLICY’ a
tutto tondo.

cazioni. Tra gli argomenti trattati:
parametrizzazione della geome-
tria, moving mesh, analisi di sen-
sitività e di ottimizzazione, impo-
stazione dei solutori, soluzione di
modelli di grandi dimensioni, so-
luzione di PDE (Partial Differential
Equation) e ODE (Ordinary Diffe-
rential Equation).

Introduzione alla meccanica
strutturale
28 settembre
Fornisce gli elementi necessari per
sfruttare al massimo le potenziali-
tà di calcolo di COMSOL nell’ambi-
to della meccanica strutturale.
Verranno fornite le base teoriche
dei metodi numerici usati e il det-
taglio delle funzionalità dello Struc-
tural Mechanics Module di COMSOL
Multiphysics. Verrà considerato il
calcolo in ambito nonlineare in-
cludendo le nonlinearità dovute al
comportamento dei materiali, alla
geometria nel caso di grandi spo-
stamenti, grandi deformazioni e
grandi rotazioni e alla presenza al
contorno tra superfici.

Introduzione
alla termofluidodinamica
29 settembre
L’obiettivo del corso è fornire agli
utenti gli elementi di base neces-

sari per modellare e per simulare
correttamente applicazioni nelle
quali il trasporto di quantità di
moto e di energia sono coniugati.
Tra gli argomenti trattati: analisi
termo-fluidodinamiche, medie di
interesse ingegneristico, modella-
zione della forza di gravità, con-
vezione forzata e naturale, ap-
prossimazione di Boussinesq, stra-
to limite laminare, impostazione
delle interfacce fisiche, imposta-
zione dei solutori, post-proces-
sing e modellazione di flussi non-
Newtoniani.

Introduzione
all’elettromagnetismo
30 settembre
In questo corso sarete introdotti
alla modellazione elettromagneti-
ca in bassa e in alta frequenza. Ap-
prenderete come simulare proble-
mi elettro- e magneto-statici, mac-
chine elettriche, microonde, an-
tenne e fotonica. Tra gli argomen-
ti trattati: formulazioni elettriche,
magnetiche ed elettromagnetiche,
elementi infiniti e PML, calcolo del-
le forze elettromagnetiche, ap-
prossimazioni quasi-statiche, estra-
zione di parametri concentrati,
accoppiamento con circui esterni,
propagazione elettromagnetica ed
estrazione dei parametri S.

COMSOL: i corsi di settembre

Seatec rappresenta il setting na-
turale nel Mediterraneo per lo svi-
luppo del business nautico inter-
nazionale, mentre Compotec, uni-
co evento internazionale in Italia
interamente dedicato all’impiego
dei materiali compositi, si propo-
ne quale manifestazione di riferi-
mento e reale opportunità di co-
noscenza, approfondimento e con-
fronto per tutti i professionisti
che si occupano a vario titolo di
compositi, materiali sempre più
diffusi e utilizzati in molti ambiti
produttivi: aeronautica, automoti-
ve, arredo, nautica, trasporti, co-
struzioni, energia, chimica, medi-
cale, fino allo sport, al tempo li-
bero e alla sperimentazione arti-
stica.
Dal 2006 Abitare il Mare, conteni-
tore di eventi e convegni legati ai
temi del design, a cura di Decio G.
R. Carugati, promosso da Carra-
raFiere all’interno di Seatec-Com-
potec, ha come fondamento l’at-
tenta analisi del mutare dei costumi
e degli stili di vita. Quindi design,
tecnologia, nuovi materiali, ergo-
nomia e sostenibilità, rappresen-
tano i punti cardine della tre gior-

ni di lavori. Mentre in corso d’ope-
ra, altri dibattiti di carattere tec-
nico e specifici per i vari settori rap-
presentati, a cura di Aziende ed
Enti partecipanti alla Manifesta-
zione, andranno a comporre il sem-
pre ricco ‘Calendario’ di Seatec-
Compotec.
I Bandi dei concorsi 2012, MYDA -
Millennium Yacth design Award 9°
edizione, Targa Bonetto 18° edi-
zione, Abitare la Barca 6° edizio-
ne, sono già stati diffusi a Uni-
versità, Scuole di Design e Studi
Professionali di molti Paesi di tut-
ti i Continenti.
Sarà indetto il Qualitec Award,
premio riservato alle Aziende
espositrici di Seatec 2012 che con
i loro prodotti forniscono un con-
tributo innovativo al settore nau-
tico, suddiviso in due categorie –
“Technology” alla 9° edizione e
“Design” alla 4° edizione. Il Qua-
litec Award, riconoscimento in-
ternazionale alla tecnologia e al de-
sign, di anno in anno vede accre-
scere il numero dei p artecipanti.
Per ulteriori informazioni:
www.sea-tec.it
www.compotec.it

Grande
successo

del Convegno
V-EarthSim

La presenza di pubblico tec-
nico e degli studenti è stata
davvero alta e partecipata,
così come l'interesse dei par-
tner e degli sponsor che han-
no allestito le postazioni
demo e la sezione poster.
Una platea di quasi 200 per-
sone, perfettamente orche-
strata dal comitato organiz-
zatore (Gen. Finocchio -AF-
CEA, Prof.ssa Dominici -UNI-
VAQ, Ing. Proietti -MIMOS),
dagli studenti della Facoltà di
Ingegneria di l'Aquila e no-
bilitata da 16 presentazioni di
altissimo profilo tecnico che
hanno "osservato la terra"
dai satelliti, dagli UAV, fino
alle piccole handycam porta-
tili da usarsi in caso di cala-
mità naturali per i rilievi me-
trici speditivi.
Lo studio dei "precursori si-
smici" è stato affrontato in
modo multidisciplinare, con
interventi da parte del mon-
do della ricerca e dell'indu-
stria, concordando tutti di
come sia oggi possibile far
avanzare lo stato dell'arte
negli studi della Geomatica,
materia afferente alla Geo-
grafia che sfrutta potente-
mente algoritmi matemati-
co-informatici per la simula-
zione.
Una giornata densa, utile e di
grande spessore scientifico ed
umano che ha incorniciato
l'inaugurazione del nuovo "La-
boratorio di Geomatica-AF-
CEA" della Facoltà di Ingegne-
ria, i cui fondi sono stati rac-
colti dal Capitolo Italiano del-
l'associazione internazionale
AFCEA, già affiliata a MIMOS.
Un ringraziamento particola-
re ai relatori, agli espositori
(Planeteck, Leika, GMSpazio,
GeoTop, Topcon, E-geos), ai
patrocinatori (Università e
Comune di l'Aquila, Confin-
dustria, Carispaq) ed al Pre-
sidente di MIMOS, Arch. Da-
vide Borra, per aver sostenu-
to in modo deciso e concreto
l'evento.
Per informazioni:
www.mimos.it
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Introduzione
In ambito aeronautico la tecnologia attualmente impiegata pre-
senta dei margini di miglioramento in termini di: qualità, ri-
duzione costi ed abbattimento dei tempi di lavorazione. Infatti,
l’attuale sequenza produttiva prevede, in molti casi e soprat-
tutto per particolari complessi, fasi iniziali di stampaggio sot-
to pressa, cui seguono lunghe riprese manuali, per ottenere la
geometria richiesta a disegno. Tale modalità operativa presenta
alcune criticità e punti di debolezza:
• difficoltà per una oggettiva valutazione preventiva del ri-
sultato di stampaggio;

• difficile selezione delle scelte tecnologiche e di attrezzatu-
ra;

• centralità del ruolo dell’operatore nella esecuzione delle at-
tività;

• difficoltà nella ottimizzazione delle variabili tecnologiche di
processo, ad es. direzione di stampaggio, gestione dei sot-
tosquadri, ottimizzazione sfridi, sequenza stampi, sequen-
ze trattamenti termici, calcolo ritorno elastico (predefini-
zione per tipo di materiale e spessore), compensazione stam-
pi, ecc. [1];

• difficoltà nelle valutazioni preventive sulla formazione di grin-
ze, lacerazioni, indebolimenti, (e più in generale della di-
fettologia tipica della lamiera stampata) ecc.

L’impiego di materiali innovativi impone, inoltre, la conoscenza
e l’applicazione di metodologie di simulazione dei processi di
stampaggio, al fine di realizzare le forme richieste nel pieno
rispetto dei requisiti meccanici e funzionali stabiliti dalla Pro-
gettazione. L’implementazione della nuova metodologia mira
a portare interessanti vantaggi sia di natura tecnico-operati-
va che di natura organizzativa consentendo di simulare nu-
mericamente l’intero processo di stampaggio, aiutando l’ope-
ratore a definire l’intera sequenza delle singole operazioni di
stampaggio tradizionale e con matrice in gomma, delle at-
trezzature richieste e dei trattamenti termici intermedi e/o fi-
nali.

Architettura del Sistema implementato
L’architettura del Metal Forming Manager (MFM) è costituito da
nove componenti fondamentali, quali:
• l’applicativo MFM vero e proprio;
• Process Manager è l’interfaccia grafica per la rappresenta-
zione e l’esecuzione del flusso di lavoro sviluppato per la pro-
gettazione di un processo multi-stage;

• HyperForm è l’applicazione principale che costituisce il con-
tenitore di tutte le interfacce grafiche a disposizione del-
l’utente per la progettazione di un processo di formatura;

• HyperView è l’applicativo utilizzato dal MFM, per il post pro-
cessing dei risultati secondo una reportistica automatica de-
finita attraverso l’implementazione di script Tcl dedicati;

• il solutore Ls-Dyna scelto per la risoluzione numerica delle
simulazioni;

• il server ADM (Altair Data Manager) costituisce il data wa-
rehouse dei progetti MFM;

• il client ADM (integrato in Hyperform e come applicativo stand
alone) sono essenzialmente gli applicativi che consentono
all’utente di effettuare tutte le operazioni di comunicazio-
ne con il server ADM;

• l’applicativo HiQube è funzionale alle indagini di Enginee-
ring Intelligence formalizzate nel modello sviluppato per il
progetto al suo interno;

• il file system che rappresenta la struttura organizzativa, al-
l’interno del sistema operativo, che regola il funzionamen-
to dei nomi di files, la loro memorizzazione e il loro recu-
pero. Un file system è costituito da files, directory e da in-
formazioni necessarie alla loro localizzazione.

Inoltre, per ciascun stage è creata, grazie all’automazione, una
apposita area di archiviazione dove, i files, a seconda della ti-
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Aeronautica
Metodi ed applicativi di supporto

alla progettazione ed ottimizzazione
dei processi di stampaggio lamiera

in ambito aeronautico
La progettazione del processo di stampaggio è
principalmente focalizzata su tre principali aspetti:
a) definizione del fabbisogno lamiera ovvero
dimensionamento dello spezzone;
b) progettazione degli stampi in termini di clearance tra
matrice e punzone, ottimizzazione dei raggi di curvatura
degli utensili, forma e disposizione dei bordini
rompigrinza;
c) progettazione del processo inteso come miglior set di
valori per: condizioni di attrito, velocità del punzone e
tenuta del premilamiera.
Nel presente articolo è descritto lo sviluppo di una nuova
metodologia che definisce ed ottimizza il processo di
stampaggio di particolari aeronautici metallici (lega
leggera) basato sull’impiego di simulazioni numeriche di
processo. La tecnologia di stampaggio oggi impiegata in
ambito aeronautico, si ritiene che possa essere innovata e
migliorata, in linea con le attuali esigenze di produttività
e con gli standard di efficienza oggi richiesti. L’impiego di
materiali innovativi impone, inoltre, la conoscenza e
l’applicazione di metodologie di simulazione dei processi
di stampaggio, al fine di realizzare le forme richieste nel
pieno rispetto dei requisiti meccanici e funzionali stabiliti
dalla Progettazione.
L’avanzamento rispetto allo stato dell’arte offerto da
quanto implementato dagli autori è rappresentato a tutti
gli effetti dall’applicativo software Metal Forming Manager
(MFM) che è in grado di supportare gli utenti in diversi
ambiti:
1. Verifica e messa a punto del processo di stampaggio
2. Supporto nella gestione ragionata dei dati generati nel
corso delle attività di sviluppo ed ottimizzazione dei
processi
3. Verifica oggettiva dell’influenza dei parametri di
processo sulla fattibilità del prodotto.

A cura di Antonio Del Prete, Teresa Primo, Alfredo Anglani
Università del Salento, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione
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pologia sono organizzati a loro volta in cartelle denominate
come:
• FE model files
• Results files
• Report files.

Descrizione della Metodologia
La nuova metodologia consiste nell’implementazione di un tool
software, Metal Forming Manager, da utilizzare come strumento
a supporto degli operatori di Progettazione, Ingegneria di Pro-
cesso e di Gestione della Produzione favorendo l’avvio di un pro-
cesso di “Concurrent Engineering” tra gli enti tecnici coinvol-
ti.
Il “Data Entry” iniziale è costituito dal alcune informazioni fon-
damentali:
• CATIA 3D (o formato IGES) della parte da stampare;
• Caratteristiche geometriche e meccaniche della lamiera o del
materiale laminato;

• Scelte tecnologiche di stampaggio;
• Numero minimo di operazioni necessarie;
• Numero minimo e tipo di trattamenti termici intermedi.
L’applicativo software fornisce le seguenti informazioni in out-
put:

• Ottimizzazione della direzione di stampaggio (Verticale di
pressa);

• Analisi di Springback e correzioni alle superfici stampi [2]
[3];

• Numero di operazioni necessarie;
• Superfici 3D di tutti gli stampi;
• Mappa degli ispessimenti (grinze, pieghe, ispessimenti);
• Mappa degli assottigliamenti (lacerazioni, assottigliamenti
eccessivi);

• Mappa degli allungamenti fibre ( intermedi e finale);
• Mappa degli spessori (intermedi e finale);
• Reportistica automatizzata.
L’architettura Software consente a più utenti – appartenenti
a diverse funzioni aziendali – di interagire tra loro, nel corso
della definizione: del Prodotto e del Processo, al fine di faci-
litare i flussi di informazioni necessari per la definizione fun-
zionale e tecnologica.
In tal senso, la Metodologia proposta e l’applicativo Softwa-
re devono essere totalmente conformi alle esigenze ed alle mo-
dalità operative tipiche del “Concurrent Engineering”.

Graphic User Interface dell’applicativo
Metal Forming Manager
I componenti principali dell’interfaccia Metal Forming Mana-
ger sono (Fig. 3):
• L’istanza di Process Manager visualizzata nell’apposito tab
e denominato workflow di processo nel documento.

• Il pannello di dialogo relativo allo step del Process Manager
correntemente selezionato.

• Il tab “MFM Toolbar” costituito da:
- L’albero di processo;
- Il pannello dei comandi MFM.

Il template del Process Manager per MFM
Il template di Process Manager utilizzato per l’implementazione
del MFM è stato sviluppato nell’ambiente di sviluppo dedica-
to, denominato Process Studio. Il workflow implementato nel
Process Manager è stato studiato in modo da guidare l’uten-
te dall’importazione del CAD del componente fino alla defini-
zione della strategia di formatura (sequenza e tipo di opera-
zioni).
Di seguito si descrivono le operazioni implementate in ciascuno
step.

Import Model. Il primo step è relativo all’importazione del CAD
nel modello di riferimento. All’utente è richiesto di inserire il
path del file da importare ed il tipo di CAD.
A questo punto seguono tutte le operazioni relative all’anali-
si di formatura inversa, o analisi One Step, volta a determinare
la geometria minima dello spezzone. L’analisi è organizzata in
tre macro operazioni:
• Set up: allestimento del modello;
• Run: sottomissione del calcolo;
• Post Processing: analisi dei risultati.

Import Blank. È lo step relativo all’importazione del CAD nel
modello dello spezzone. All’utente è richiesto di inserire il path
del file da importare ed il tipo di CAD.
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Fig. 1 –
Architettura del
Metal Forming
Manager (MFM):
schema a
blocchi
dei componenti
costitutivi.

Fig. 2 – Esempio
di organizzazione
dell’archiviazion

e dati.

Fig. 3 –
Graphic User
Interface e
componenti
dell’applicati
vo MFM.

Fig. 4 – Esempio relativo alle procedure di utilizzo del MFM.
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Part Setup. È lo step dedicato all’assegnazione del materiale
e dello spessore al modello numerico dello spezzone.
A questo punto del flusso sono definiti completamente il mo-
dello principale (o Master Model) ed il modello dello spezzo-
ne. Ultimo step del Process Manager è la definizione della se-
quenza e del tipo di operazioni.

Forming Strategy. Il pannello presenta all’utente le differen-
ti tipologie di operazioni disponibili con le quali comporre la
sequenza della strategia multi stage (Fig. 4). In risposta alla
definizione del tipo di operazione è automaticamente richia-
mato lo user profile Ls-Dyna Incremental [4], l’albero di pro-
cesso si aggiorna (Fig. 5) e nel file system del progetto sono
create le cartelle relative a ciascun stage programmato (Fig.
2) organizzando l’archiviazione dei dati per ciascuno step.
L’albero di Progetto contiene una prima sezione denominata
“files” (Fig. 5) che consente di accedere direttamente all’edi-
ting del:
• modello principale del componente per le operazioni di for-
matura;

• modello del componente per l’analisi inversa;
• modello dello spezzone.
Una seconda sezione denominata “stages” consente, invece,
di accedere all’editing degli step di formatura.

Creazione degli utensili di formatura
Grazie all’implementazione di tecniche di Morphing, all’inter-
no del MFM, è possibile creare gli utensili di formatura (matrice
o punzone) degli stage i-esimi a partire dal modello FEM del
componente finito (o master model). La modifica geometrica
messa a punto grazie all’utilizzo di tecniche di Morphing è suc-
cessivamente archiviata a cura dell’utente come variabile di for-
ma (shapes). Gli altri utensili sono poi ottenuti per offset a par-
tire dalla lamiera e quello ottenuto per Morphing.
Il vantaggio di utilizzare le variabili di forma, al fine di otte-
nere gli utensili degli stage i-esimi, risiede nel fatto che, l’ap-
plicazione delle shapes è parametrica ed è possibile creare un
nuovo utensile come combinazione lineare di un numero n di
shapes, ciascuna moltiplicata per un fattore moltiplicativo va-
riabile tra 0 e 1, dove 0 rappresenta la forma iniziale e 1 la sha-
pe relativa al parametro scelto.
Il MFM utilizza un approccio WYSIWYG (What You See Is What
You Get) per l’assegnazione dei metamodelli agli stages, come
descritto di seguito:
1. Innanzitutto l’utente carica il Master Model selezionando uno

degli step del Process Manager che lo caricano automati-
camente;

2. Si applicano le shapes in modo da riprodurre la forma de-
siderata da assegnare ad un determinato tool, utilizzando
gli strumenti messi a disposizione da HyperMorph [5];

3. Si seleziona lo stage nell’albero di processo e dal menu con-
testuale relativo allo stage selezionando “Add Metamodel”
(Fig. 6).

L’automazione implementata esegue sul modello FE le seguenti
operazioni:
1. Trasforma le shape in perturbazioni dei nodi;
2. Cancella le shape;
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Fig. 5 -
Albero MFM.

Fig. 6 -
Add Metamodel
dal menu
contestuale
dello stage
nell’albero
MFM.

Fig. 7 - Master model e creazione delle shapes.
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3. Cancella i domini di morphing;
4. Salva il modello così ottenuto nella cartella Models dello sta-

ge iesimo, come metafile.hf.
In questo modo nel metamodello relativo allo stage sono pre-
senti tutte le geometrie, in termini di superfici, presenti nel
master model e una mesh derivata come combinazione delle
shapes non più parametrica.
Le immagini di seguito riportano un tipico flusso di mo-
dellazione del Master Model che fa uso del morphing; dal
master model, che contiene le shapes di deformazione (Fig.
7), sono ricavati tre metamodelli ciascuno come risultato
di una combinazione lineare delle shapes del Master Model
(Fig. 8).
In Fig. 8 è riportato un esempio di creazione dell’utensile, per
la sola matrice, a partire dal modello FEM del componente fi-
nito, utilizzando metodologie di Morphing, mentre, in Fig. 9
sono riportati i modelli FE degli utensili per i diversi step di for-
matura ottenuti per offeset a partire dalla matrice e blank. Il
numero di step complessivi, per la formatura del componen-
te, risulta essere pari a tre, per cui, nel primo step di imbuti-
tura viene realizzata la prima imbutitura, nel secondo la bu-

gna sull’aletta laterale, nel terzo la bugna superiore del pro-
filo.
La customizzazione provvede, inoltre, a copiare automaticamente
il risultato della simulazione dello stage precedente a quello
in editing, salvato all’interno della cartella results dello sta-
ge precedente come file “dynain”, nella cartella “models” del-
lo stage corrente con il nome “blank.dynain”. L’automazione
provvede, inoltre, alla rimozione dei vincoli eventualmente pre-
senti nel file dynain, se ottenuto come risultato di una simu-
lazione di springback. Se lo stage corrente è il primo, anziché
creare il file blank.dynain come copia del dynain allo stage pre-
cedente, ovviamente non disponibile, esso è ottenuto per espor-
tazione del blank iniziale indeformato, definito attraverso il Pro-
cess Manager.
Inoltre, grazie all’automazione è possibile, per uno stage di for-
matura intermedio, eseguire il set up dello stage successivo an-
che quando non sia disponibile il risultato della simulazione
dello stage precedente.
Infine, per quanto riguarda il post processing sono state im-
plementate delle macro di post processing dei risultati delle
simulazioni numeriche per i seguenti tipi di operazioni:

Pagina 12
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Fig. 8 -
Sequenza delle

superfici
attrezzo

generate grazie
ad un set di
variabili di

forma generate
con tecniche di

morphing
applicate sul

modello FEM del
componente

finito.

Fig. 9 -
Metamodelli

derivati
dall’applicazione
delle shapes per
i diversi step di

formatura.
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• Double/Single Action Draw / Rubber Die Draw;
• Springback;
• Trim.
Le macro sono richiamabili dal menu contestuale dell’albero di
processo. Esse aprono una nuova sessione dell’applicativo Hy-
perView e caricano automaticamente i risultati dello stage se-
lezionato, istruendo l’interprete Tcl ((Tool Command Langua-
ge) [6] di HyperView con degli script di automazione che co-
struiscono il report di default dal quale il progettista può par-
tire per preparare la documentazione da accludere alla simu-
lazione.

Conclusioni
Nel presente lavoro è stata messa a punto una nuova meto-
dologia che definisce ed ottimizza il processo di stampaggio
di componenti ottenuti mediante stampaggio di lamiera pia-
na fortemente basata sull’impiego di simulazioni numeriche di
processo.
È stato realizzato un applicativo software che, fondato sulla nuo-
va metodologia, consente di simulare numericamente l’intero
processo di stampaggio, aiutando l’operatore a definire l’in-
tera sequenza delle singole operazioni di stampaggio, delle at-
trezzature richieste e dei trattamenti termici intermedi e/o fi-
nali.
Nell’utilizzo dell’applicativo implementato, l’operatore concentra
la sua attenzione sugli aspetti tecnologici della messa a pun-
to del Processo evitando di essere focalizzato sugli aspetti di
impostazione e verifica della correttezza delle simulazioni nu-
meriche che vengono invece gestiti in modo automatico dal-
l’MFM.
La nuova metodologia e l’ambiente software realizzato costi-
tuiscono per gli operatori di Progettazione, Ingegneria di Pro-
cesso e di Gestione della Produzione una piattaforma di lavo-
ro comune favorendo il “Concurrent Engineering” fra le funzioni
aziendali.
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Fig. 10 - Esempio di post processing di uno stage di forming - costruzione
delle mappe di variazione percentuale dello spessore ed effective plastic
strain.

Fig. 11 - Esempio di post processing di uno stage di forming - costruzione
dell’FLD.
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News & Products

MSC.Software
Ken Welch vicepresidente

per le strategie di sviluppo prodotto

Ken Welch è stato nominato vi-
cepresidente per le strategie e la
gestione dello sviluppo per tut-
ti i prodotti MSC.
Ken Welch ha una lunga e com-
provata esperienza nel campo del
Computer Aided Engineering
(CAE) e nel Computer Aided De-
sign (CAD) dove ha ricoperto
ruoli nelle aree tecniche, com-
merciali, marketing e di strate-
gia prodotto. Ha esperienza sia in aziende consolida-
te come Autodesk e Rockwell Corporation sia in star-
tup come Rasna Corporation e Moldflow Corporation.
Durante il suo incarico alla Rasna Corporation, Welch
è stato a capo dei gruppi di pianificazione prodotto e
di marketing per i prodotti CAE. Durante lo stesso pe-
riodo, Mechanica è stato lanciato sul mercato e ha rag-
giunto rapidamente i 24 M$ di fatturato annuale, pri-
ma di essere acquisito da PTC. Presso Moldflow Cor-
poration, Welch ha ricoperto diversi ruoli, inizialmente
come Vice Presidente marketing e servizi, poi come Ge-
neral Manager della Business Unit di Design Analysis
e poi come CEO. Durante il suo incarico, Moldflow è pas-
sata dall’essere una piccola azienda privata ad esse-
re una società pubblica leader mondiale delle soluzioni
CAE per lo studio delle plastiche. Welch è laureato in
ingegneria civile all’università della California e ha stu-
diato al AeA/Stanford Executive Institute.
“L’esperienza e la comprensione dell’industria CAE di
Ken rappresenterà un importante asset per il team MSC
e per i nostri clienti,” ha dichiarato Dominic Gallello,
Presidente e CEO di MSC Software.

Adams Bearing Advanced Technology
per modellazione e simulazione di cuscinetti
La soluzione consente di raggiungere risultati più accurati per gli effetti dinamici e i carichi sui cuscinetti

MSC Software ha annuncia-
to la release di ”Adams Bea-
ring Advanced Technology”.
Questo nuovo toolkit è un
plug-in del software MD
Adams sviluppato da MSC
Software. L’interfaccia cu-
stomizzata del toolkit mette
a disposizione un ambiente
di lavoro user-friendly che
consente di effettuare si-
mulazioni numeriche del
comportamento di cuscinet-
ti in ambiente Adams. La
soluzione è compatibile con
tutte le opzioni disponibili in
Adams, tra cui la simulazio-
ne con corpi flessibili.
Tradizionalmente, il proces-
so di progettazione dei cu-
scinetti è basato sull’utiliz-
zo di vincoli cinematici o di
elementi di collegamento

semplici, il che porta a tem-
pi di modellazione e simu-
lazione abbastanza brevi.
D’altra parte però l’espe-
rienza dimostra che un ap-
proccio così semplif icato
non consente di raggiunge-
re i livelli di accuratezza
che ci si aspetta dalle tec-
niche di prototipazione vir-
tuale di oggi. Inoltre, la
modellazione semplificata
non fornisce alcuna infor-
mazione sui parametri di
progettazione di un cusci-
netto.
Il toolkit “Adams Bearing
Advanced Technology” è una
soluzione software custo-
mizzata per la modellazione
e la simulazione di cusci-
netti. Tale soluzione:
• considera i meccanismi di

contatto complessi e non li-
neari tra gli elementi roto-
lanti e le guide;
• permette di tenere conto
di diversi parametri che de-
scrivono la macro- e micro-
geometria del cuscinetto;
• consente la meshatura e
il calcolo delle sollecitazio-
ni tra gli elementi di roto-
lamento e le guide con una
singola, semplice operazio-
ne, senza la necessità di
essere esperti nell’utilizzo di
analisi agli elementi finiti;
• consente di utilizzare tali
sollecitazioni per calcolare in
maniera efficiente il tra-
sferimento di forze all’in-
terno del cuscinetto duran-
te un’analisi di moto.
Utilizzando questo toolkit,
gli ingegneri potranno si-

mulare la dinamica dei si-
stemi e i carichi sui compo-
nenti in maniera più accu-
rata. I risultati ottenuti in-
cludono la forza totale sul
cuscinetto e i carichi sugli
elementi di rotolamento.
Questi risultati, strettamente
legati alle performance del
cuscinetto, vengono ottenuti
con tempi di simulazione
più brevi rispetto a quelli re-
lativi ai modelli semplifica-
ti di cuscinetto sopra men-
zionati, ma con livelli di ac-
curatezza maggiori.
Il toolkit “Adams Bearing
Advanced Technology” può
essere completamente inte-
grato con le soluzioni “Ad-
WiMo” e “Adams Gear Ad-
vanced Technology” di MSC
Software, recentemente pre-

sentate sul mercato. AdWi-
Mo, acronimo di “Advanced
Wind Turbine Modeling”,
consente la simulazione ve-
loce e accurata di turbine
eoliche. Il toolkit “Adams
Gear Advanced Technology”
consente agli ingegneri di
accedere a una soluzione
semplice per l’analisi dina-
mica del processo completo
di progettazione delle tra-
smissioni. Tutti questi tool-
kit di MSC Software con-
sentono la simulazione di fe-
nomeni dinamici transitori e
non lineari, semplificando la
simulazione a livello di si-
stema e rendendola più ve-
loce rispetto ai metodi di si-
mulazione tradizionali che
non offrono possibilità di cu-
stomizzazione.

Expert System, leader nello
sviluppo di software seman-
tici per la comprensione e
l'analisi delle informazioni,
ha annunciato di aver otte-
nuto dall'Ufficio Brevetti de-
gli Stati Uniti la protezione
brevettuale della tecnolo-
gia Cogito® - Method and sy-
stems for automatically ex-
tracting relationships bet-
ween concepts included in a
text. L'ufficializzazione del-
l'unicità di Cogito, alla base
di tutti i prodotti di Expert
System per l'estrazione del-
le relazioni concettuali pre-
senti nei testi, non salva-
guarda solo la proprietà in-
tellettuale dell'aziendama ne
premia anche visione ed
esclusive capacità innovati-
ve.
Grazie alla combinazione
dell'analisi semantica con
l'elaborazione del linguaggio
naturale, Cogito rende più
semplici ed efficaci le atti-
vità di Knowledge Manage-
ment, Customer Care e In-
telligence. Indipendente-
mente dalle fonti informa-
tive, interne o esterne alle
organizzazioni, Cogito per-
mette infatti di ottimizzare

Brevettato il software semantico
Cogito di Expert System

la gestione e il recupero
dei dati attraverso la cate-
gorizzazione automatica, la
selezione e la taggatura se-
mantica di enormi quantità
di documenti.
"Da sempre crediamo nel-
l'efficacia della tecnologia
semantica per offrire van-
taggi significativi, rispetto
alle tradizionali tecnologie
a keyword o statistiche, nel
recupero e nella gestione
delle informazioni." Ha di-
chiarato Marco Varone, so-
cio fondatore e responsabi-
le della ricerca e dello svi-
luppo tecnico di Expert Sy-
stem. "Apprezziamo per-
tanto che sia stata ricono-
sciuta l'esclusività della no-
stra tecnologia semantica:
questo brevetto, infatti,
conferma la costanza del
nostro impegno nello svi-
luppo di software e soluzio-
ni realmente uniche e inno-
vative."
I sistemi tradizionali per la
ricerca e l'estrazione di in-
formazioni tentano perlo-
più di indovinare qualcosa,
essenzialmente basandosi
sulla presenza/assenza di
keyword nei testi. Questo è

il motivo per cui ad esempio
i motori di ricerca più comuni
restituiscono spesso risulta-
ti molto rozzi, costringendo
gli utenti a leggere e filtra-
re manualmente lunghe liste
di contenuti prima di riusci-
re a distinguere ciò che è uti-
le da ciò che non lo è. Cogi-
to oltrepassa questi limiti,
garantendo un accesso com-
pleto, corretto e puntuale ai
dati di interesse, ottimiz-
zando la precisione e la qua-
lità dei risultati. Applicando
la comprensione e l'analisi
dei significati delle parole e
delle frasi (semantica), Co-
gito abilita gli utenti a iden-
tificare sempre tutte le in-
formazioni rilevanti, rile-
vando ed estraendo auto-
maticamente argomenti, re-
lazioni fra i concetti espres-
si nei testi, diversi tipi di en-
tità (personaggi, aziende,
prodotti, luoghi geografici,
ecc).
Cogito, interamente made in
Italy, è alla base di tutti i
prodotti di Expert System
oggi ampiamente usati da
importanti realtà istituzio-
nali e private nonché gran-
di gruppi internazionali.
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HyperWorks di Altair Engineering per la nautica e l’automotive

ABstructures e il team Bloodhound
tra i nuovi utilizzatori

ABstructures, società ita-
liana che si occupa di design
strutturale che sviluppa ca-
rene per barche a vela che
gareggiano nella Coppa
America e nella Volvo Ocean
Race, ha esteso l’utilizzo di
HyperWorks.
ABstructures utilizza la sui-
te HyperWorks sin dalla sua
fondazione, avvenuta nel
2008. La società inizial-
mente utilizzava OptiStruct,
della suite di HyperWorks per
l’ottimizzazione topologi-
ca, insieme a HyperMesh,
strumento di HyperWorks.
Nel dicembre 2010, la so-
cietà ha esteso l’utilizzo di
HyperWorks a RADIOSS, il
solutore di prodotto della
suite, al processo di svilup-
po dell’analisi comporta-
mentale dei materiali com-
positi. Il nuovo accordo di
Altair con ABstructures in-
clude l’affitto di 20.000
GWU per il 2011, fornendo
alla società l’accesso ad
ogni prodotto della suite, in-
cluso l’utilizzo dei prodotti
appartenenti alla Partner
Alliance di HyperWorks, sen-
za costi aggiuntivi.
In passato, ABstructures
utilizzò la suite HyperWorks
per la progettazione ed ot-
timizzazione di 3 yacht per
la regata Volvo Ocean è si sta
occupando della progetta-
zione strutturale di Artemis
Racing, che parteciperà alla
prossima edizione di Coppa
America nel 2013 a San
Francisco.
Per progettare e ottimizza-
re le strutture in carbonio
degli yacht, ABstructures
utilizza HyperWorks insieme
a strumenti CAE per la si-
mulazione dell’interazione
della struttura con compo-
siti e fluidi.
ABstructures fornisce solu-
zioni innovative di design per
strutture piuma, sia con ma-
teriali compositi di alta tec-
nologia, che leghemetalliche
ad alta performance. Inoltre
fornisce servizi all’industria
aerospaziale e ai team che si
occupano di sviluppo di au-
tomobili da corsa. Dal brief di
progetto allo sviluppo del
concetto e alla consegna del
prodotto, ABstructures segue
l’approccio dell’ottimizza-
zione dei pesi.

Il team Bloodhound, che
opera a Bristol, Inghilterra,
e che si occupa dello svi-
luppo della SuperSonic Car
(SSC), ha utilizzato la suite
HyperWorks, per lo sviluppo
del jet che equipaggia il
veicolo.
Questa vettura futuristica è
progettata per raggiungere
una velocità di 1.4 mach
(approssimativamente 1,050
m/hr) e tentare di conqui-
stare il record di velocità su
terra.
Mentre la scocca assomiglia
ad un aeroplano, il veicolo è
dotato di ruote, sospensio-
ni, volante e freni, proprio
come una normale auto da

corsa. A parte il suo jet e il
motore di F1 che fornisce
l’energia per accenderlo,
ogni singolo componente
dell’automobile è stato pro-
gettato su misura; il software
OptiStruct, una tecnologia di
ottimizzazione strutturale
della suite CAE di Hyper-
Works, gioca un ruolo cru-
ciale nel processo di design.
OptiStruct è stato usato per
l’ottimizzazione della strut-
tura dello chassis posterio-
re e per impostare il design
delle ruote, impiegando la
minor quantità possibile di
materiale senza per altro
compromettere la capacità di
gestire forze di 50,000 G.

Lo chassis posteriore è sta-
to progettato utilizzando
acciaio.
Il veicolo è stato sottoposto
a 10 cicli di design; il tutto
per assicurare l’aerodina-
micità a velocità subsonica,
transonica e supersonica.
OptiStruct è stato anche uti-
lizzato per sviluppare le ruo-
te. In questo caso l’obiettivo
del team era di usare la mi-
nor quantità possibile di ma-
teriale, assicurando comun-
que la funzionalità.
Sfruttando la metodologia
DOE (design-of-experi-
ments), gli ingegneri hanno
ottimizzato il design per ri-
durre sufficientemente i ca-
richi, per permettere alle
ruote di essere costruite
con alluminio invece che
con titanio, decisamente
più costoso.
Per seguire gli sviluppi del
team Bloodhound per il pro-
getto SSC:
www.bloodhoundssc.com

Generazione
automatica
di Codice C
direttamente
da MATLAB

MathWorks ha annunciato la
disponibilità di MATLAB Co-
der, che consente agli inge-
gneri progettisti di genera-
re automaticamente codice
C e C++, leggibile e porta-
bile, direttamente dagli al-
goritmi MATLAB. Questo
nuovo prodotto elimina la
necessità di tradurre ma-
nualmente il codice dell’al-
goritmo MATLAB in codice C
e C++ per la prototipazione,
l’implementazione e l’inte-
grazione del software. Que-
sta automazione porta a un
flusso di lavoro più rapido ed
efficiente per quanto ri-
guarda lo sviluppo dei si-
stemi.
La progettazione dei siste-
mi elettronici e di comuni-
cazione ad alto contenuto di
algoritmi inizia tipicamente
da MATLAB. Gli algoritmi di
MATLAB devono essere poi
convertiti in codice C per es-
sere integrati nel prodotto
finale. La conversione ma-
nuale da MATLAB a C può ri-
chiedere da giorni a setti-
mane, introduce errori di
progettazione e contribuisce
ai ritardi di immissione sul
mercato. Ora gli ingegneri
progettisti possono usare
MATLAB per velocizzare le
attività di sviluppo, come ad
esempio la progettazione
in virgola fissa e la prototi-
pazione, e poi generare au-
tomaticamente codice C con
MATLAB Coder.
MATLAB Coder supporta
un’ampia gamma di funzio-
ni del linguaggio MATLAB
per lo sviluppo degli algo-
ritmi, tra cui gli operatori
matematici integrati matri-
ciali nativi e la gestione de-
gli array dinamici. Sono sup-
portate centinaia di opera-
tori, funzioni e System ob-
ject, tra cui molti algoritmi
avanzati per DSP e comuni-
cazioni.
Parallelamente all’introdu-
zione di MATLAB Coder, Ma-
thWorks ha rilasciato Simu-
link Coder ed Embedded Co-
der. Questi due nuovi pro-
dotti semplificano la gene-
razione di codice per gli
utenti di Simulink e State-
flow, condensando le fun-
zionalità che in precedenza
erano disponibili in più pro-
dotti MathWorks.

Nomine in Avanade Italy
Avanade Italy ha an-
nunciato la nomina di
Antonella Lozzi in
qualità di Capability
Director. Nel suo nuo-
vo ruolo Antonella
avrà la responsabilità
di formare persone,
che possano mettere a
frutto i propri skill nel-
lo sviluppo di software principalmente ba-
sati su tecnologia Microsoft e che rispec-
chino le esigenze dei clienti nel raggiun-
gimento dei propri obiettivi di business.
Antonella vanta una lunga esperienza ma-
turata in aziende internazionali: prima un
percorso di otto anni in IBM Italia come
System Ingeneer e poi una diversificata
carriera in HP Italia, passando da posizioni
di Project Manager a “Enterprise Business”
e “Enterprise Application Services” Prac-
tice Manager a Expertise & Delivery Lead
Infrastructure Consulting fino alla sua ul-
tima posizione di Line of Business Mana-
ger Support Services. L’ingresso di Anto-
nella in Avanade è dovuto alla sua volontà
di tornare nel mondo della consulenza.
Vincitrice del Premio Gandini indetto dal-
la città di Lodi e con una laurea in mate-
matica in tasca, Antonella è una persona
estremamente energica e indipendente, che
affronta con determinazione le sfide e che
da sempre è abituata a raggiungere i tra-
guardi prefissati con le proprie forze.

Danilo Boretto entra
in Avanade Italy con
il ruolo di Business
Director del mercato
CHT (Communication,
Media and Hi-Tech).
Boretto avrà inoltre la
responsabilità della
service line ERP (En-
terprise Resource
Planning), Microsoft Dynamics.
Danilo Boretto, vanta un’esperienza
pressoché ventennale nella consulenza e
nel business development a livello in-
ternazionale, maturata in Andersen Con-
sulting, poi Accenture, in diversi setto-
ri quali le telecomunicazioni, il Media &
Entertainment, l’High-Tech, l’Automoti-
ve e la pubblica amministrazione. Ha inol-
tre gestito importanti e complessi pro-
getti ERP in molteplici e sfidanti conte-
sti.
Diversi i ruoli ricoperti in questi anni: Pro-
ject Manager, Opportunity and Engagement
Lead, Senior Executive of Communication
& Hi-Tech per Italia, Grecia e mercati
emergenti (IGEM), Senior Executive IGEM
su piattaforma tecnologica SAP, Client Ac-
count Lead.
Prima dell’ingresso in Avanade, Danilo
Boretto ricopriva il ruolo di Senior Execu-
tive nell’area ERP e Media & Entertainment,
in particolare nel settore Publishing, Ga-
mes & Gambling.
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Il manichino virtuale di Abaqus
per i crash test con impatto laterale

Dassault Systèmes presenta il modello di manichino maschio del 50° percentile WorldSID sviluppato da SIMULIA

Dassault Systèmes ha an-
nunciato il rilascio del mo-
dello di manichino maschi-
le del 50° percentile Abaqus
WorldSID (Worldwide Side
Impact Dummy) sviluppato
da SIMULIA, il marchio di
Dassault Systèmes per la si-
mulazione realistica. Gli in-
gegneri che si occupano di
sicurezza dei veicoli potran-
no utilizzare il nuovo mo-
dello WorldSID di SIMULIA
per sviluppare progetti che
offrano una maggiore pro-
tezione in caso di impatto la-
terale e riducano le lesioni
agli occupanti del veicolo.
Inoltre, la soluzione con-
sente di ripetere più volte e
più velocemente i crash tetst
virtuali con modelli digitali
del veicolo stesso e del ma-
nichino, a costi nettamente
inferiori rispetto ai test con-
dotti con prototipi fisici.
La sicurezza degli occupan-
ti è uno dei requisiti più im-
portanti nella progettazio-

ne dei veicoli moderni. Nel
2002 le case automobilisti-
che tedesche Audi, BMW,
Daimler, Porsche e Volkswa-
gen hanno dato vita alla Par-
tnership for Dummy Tech-
nology and Biomechanics
(PDB), un consorzio che riu-
nisce le rispettive compe-
tenze nella tecnologia dei
manichini, nella biomecca-
nica e nella simulazione allo
scopo di raggiungere livelli

più elevati di protezione e si-
curezza per chi viaggia in
auto.
SIMULIA ha sviluppato il
modello di manichino ma-
schio del 50° percentile
Abaqus WorldSID in colla-
borazione con il consorzio
PDB, che ha appena appro-
vato la Versione 2 del mo-
dello di Abaqus, confer-
mando la stretta conformi-
tà fra il modello e i numerosi

test f isici condotti sul-
l'equivalente manichino
"hardware".
Grazie alla sua concezione as-
solutamente realistica e fe-
dele al reale (tanto che si
parla di “biofedeltà”), il ma-
nichino WorldSID viene adot-
tato come riferimento in un
numero sempre maggiore di
normative per i crash test in
tutto il mondo. Il modello
rappresenta il maschiomedio

per altezza, massa e propor-
zioni. La biofedeltà di Wor-
ldSID è stata ulteriormente
migliorata con diverse mo-
difiche rispetto ai manichini
utilizzati in passato per i
test di impatto laterale, ad
esempio l'aggiunta di ele-
menti in nitinolo, una lega di
nichel-titanio utilizzata in
medicina e chirurgia, nella
zona della gabbia toracica.
Nel processo di sviluppo di
Abaqus WorldSID 50° per-
centile, la simulazione del
manichino è stata validata
con quasi 300 test di cali-
brazione fisica dei materia-
li, dei componenti, dei sot-
toassiemi e di tutte le con-
dizioni di carico del mani-
chino.
“Il modello di manichino
Abaqus WorldSID rappre-
senta un passo avanti fon-
damentale nella nostra stra-
tegia di ampliamento del
portafoglio di soluzioni per
la simulazione dei test sulla
sicurezza dei veicoli e degli
occupanti,” ha dichirato Ken
Short, VP, Strategy and Mar-
keting, SIMULIA, Dassault
Systèmes. “Inoltre, la solu-
zione permette alle case au-
tomobilistiche di realizzare
un processo di progettazio-
ne guidato dalla simulazio-
ne, effettuando decine di si-
mulazioni accurate per svi-
luppare e perfezionare le
funzionalità di sicurezza pas-
siva dei propri veicoli. Con
Abaqus, le aziende del set-
tore automobilistico posso-
no sfruttare tutta l’efficien-
za di soluzioni di simulazio-
ne consolidate in diversi
ambiti del ciclo di progetta-
zione e sviluppo, al fine di
migliorare tutti gli aspetti del
progetto di un veicolo.”

MSC Software ha annun-
ciato il lancio di un pro-
getto globale mirato al
completamento del pro-
prio team di consulenti per
la simulazione, con l’obiet-
tivo di mettere a disposi-
zione degli utenti il know-
how più aggiornato e le
procedure di “best practice”
relative alla simulazione.
Il programma denominato
“Registered Consultant” è
pensato per mettere a di-
sposizione della divisione
per i servizi ingegneristici
di MSC un team di consu-
lenti freelance che metta-
no a disposizione la propria
esperienza, fornendo così ai
clienti MSC simulazioni e ri-
sultati altamente affida-
bili.
Il team di consulenza di
MSC ha già iniziato il pro-
cesso di reclutamento di
una serie di ingegneri ca-
ratterizzati da esperienza
specifica relativa a diversi
settori industriali. Il pro-
getto sta attirando l’at-

tenzione di consulenti con
grande esperienza inge-
gneristica e nel campo del-
la simulazione in diversi
settori: automobilistico,
aerospaziale, energetico,
navale e ferroviario, elet-
tronica di consumo, mac-
chine pesanti e ingegneria
civile.
I consulenti che verranno
accreditati nel programma
“Registered Consultants”
riceveranno una serie di
benefit oltre all’opportunità
di applicare le proprie espe-
rienze nell’ambito di pro-
getti specifici di simula-
zione per l’ingegneria come
il tutoraggio, la realizza-
zione di progetti di simu-
lazione on-site, l’imple-
mentazione di processi, il
trasferimento di conoscen-
ze e l’erogazione di corsi di
formazione per le principali
aziende manifatturiere al
mondo.
I consulenti che verranno
accreditati per il program-
ma in oggetto riceveranno

i seguenti benefit:
• Partecipazione a corsi e
workshop MSC mirati al-
l’affinamento dell’espe-
rienza nell’ambito della si-
mulazione.
• Assegnazione a progetti
di consulenza che richie-
dono competenze allineate
alla loro esperienza speci-
fica.
• Assegnazione di titolo e
logo “MSC registered Con-
sultant”.
• Partecipazione ai pro-
grammi di beta testing MSC
per imparare e testare nuo-
ve release di prodotto pri-
ma che vengano immesse
sul mercato.
“L’obiettivo di tale pro-
gramma è quello di attira-
re un numero crescente di
tecnici esperti nel team di
consulenti MSC, in modo da
poter erogare servizi inge-
gneristici più completi a
tutti i nostri clienti,” ha di-
chiarato Dominic Gallello,
Presidente e CEO di MSC
Software. “Il progetto con-

sentirà inoltre a ingegneri
caratterizzati da diversi
background tecnici di col-
laborare con il team MSC,
sviluppando nuove espe-
rienze in campi di applica-
zione innovativi della si-
mulazione per l’ingegne-
ria.”
“Siamo felici di annuncia-
re la prima fase delle no-
stre attività di recluta-
mento già iniziata nei pri-
mi giorni di aprile 2011 in
alcuni paesi,” ha dichiara-
to Bert Knops, Vicepresi-
dente per le attività di
consulenza presso MSC
Software. “I consulenti in-
teressati a partecipare a
questo progetto possono
registrarsi online; una vol-
ta accettati all’interno del
programma, essi inizie-
ranno ad essere coinvolti in
progetti di alto livello e for-
temente remunerativi.”
Per maggiori informazioni
sul progetto e per segnalare
la propria partecipazione:
www.mscsoftware.com/rcp.

MSC Software lancia il progetto
“Registered Consultant”
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COMSOL Versione 4.2
amplia l’orizzonte della simulazione multifisica
La Versione 4.2 amplia la tipologia di applicazioni simulabili con COMSOL con tre nuovi moduli – Microfluidics,

Geomechanics ed Electrodeposition – e le nuove interfacce LiveLink per AutoCAD® e SpaceClaim®.

La Versione 4.2 amplia la ti-
pologia di applicazioni si-
mulabili con COMSOL con
tre nuovi moduli – Micro-
fluidics, Geomechanics ed
Electrodeposition – e le nuo-
ve interfacce LiveLink per
AutoCAD® e SpaceClaim®.
La nuova funzionalità di Pa-
rametric Surfaces permette
la creazione di superfici me-
diante espressioni analitiche
o tabelle di look-up. Ad
esempio può essere usata
per l’importazione di dati to-
pografici necessari alla si-
mulazione di applicazioni
geofisiche.
I solutori diretti COMSOL
sono da anni oramai abilitati
al calcolo multi-core e su
cluster. Con la Versione 4.2
sono stati parallelizzati an-
che gli algoritmi di assem-
blaggio e i solutori iterati-
vi: il calcolo non è mai sta-
to così veloce ed efficiente
in termini di richiesta di
memoria al punto tale da
permettere virtualmente la
sua esecuzione su qualsiasi
computer, dal notebook al
cluster.
COMSOL Desktop: Nella Ver-
sione 4.2 COMSOL ha rispo-
sto alla richiesta degli uten-
ti di avere un nuovo Report
Generator per la pubblica-
zione dei propri risultati. A
partire da un dato modello
costruito in COMSOL questo

strumento crea report in
formato rich HTML con di-
versi gradi di dettaglio, dal
report breve a quello com-
pleto. Un singolo modello
può essere corredato di di-
versi rapporti così da per-
mettere all’utente di docu-
mentarlo col livello di det-
taglio scelto in base ai de-
stinatari che lo riceveranno.
Il Report Generator è uno
strumento integrato e con-
figurabile dall’utente che
permette quindi di docu-
mentare quanto fatto in
maniera organizzata e leg-
gibile.
COMSOL Desktop e il suo Mo-
del Builder sono gli ele-
menti di spicco della nuova
interfaccia utente apparsa
per la prima volta con la Ver-
sione 4.2. La struttura ad al-
bero del Model Builder per-
mette ora le operazioni di
drag-and-drop così da velo-
cizzare ulteriormente la fase
di modellazione. Anche la
presentazione dei risultati è
stata rinnovata aggiungen-
do grafici di default, deno-
minati opportunamente, che
si adattano ai contenuti fi-
sici del modello. Sono stati
aggiunti anche nuovi grafi-
ci come gli istogrammi per
l’analisi statistica, Nyquist
per analisi di risposta in
frequenza e ribbon (nastro)
per la fluidodinamica.

Interoperabilità CAD: l’in-
teroperabilità CAD è una
funzionalità di fondamentale
importanza per gli utenti
COMSOL che nella Versione
4.2 è stata grandemente
potenziata.
L’interfaccia LiveLink for So-
lidWorks® è stata estesa
con una One Window Inter-
face che permette all’uten-
te di lavorare con COMSOL
Multiphysics pur rimanendo
all’interno dell’ambiente So-
lidWorks.
La nuova interfaccia LiveLink
for SpaceClaim fonde inve-
ce la modellazione solida di-
retta e la multifisica in un
unico ambiente integrato
mentre il nuovo LiveLink
for AutoCAD permetterà agli
utenti di poter trasferire
geometrie 3D direttamente
da AutoCAD a COMSOL Mul-
tiphysics. Per entrambi i
prodotti la geometria che
viene resa disponibile nel
modello COMSOL resta sin-
cronizzata, associativa e di-
sponibile nel suo formato
nativo nel CAD a cui ci si è
interfacciati. Ciò vuol dire
che tutte le impostazioni
applicate a geometria, in-
terfacce fisiche e mesh sono
mantenute anche dopo di-
verse sincronizzazioni tra il
CAD e COMSOL. Le interfac-
ce LiveLink sono anche bi-
direzionali: l’utente può mo-
dificare la geometria CAD di-
rettamente all’interno di
COMSOL.
Nuove Applicazioni: l’Acou-
stics Module è stato poten-
ziato con l’aggiunta di stru-
menti per la modellazione
degli effetti termo-viscosi
grazie ai quali la simulazio-
ne di speaker e di microfo-
ni miniaturizzati, presenti ad
esempio nei telefoni cellulari
e nei più comuni dispositi-
vi portatili, sarà più precisa.
Questo tipo di analisi sarà
sempre più richiesta visto
che l’audio e l’alta fedeltà
sono oggigiorno tra i requi-
siti fondamentali che i di-
spositivi portatili devono
soddisfare.
Lo Structural Mechanics Mo-
dule, il MEMS Module e
l’Acoustics Modules mettono
ora a disposizione del-
l’utente uno strumento po-

tente e semplice da usare
per l’analisi modale e di ri-
sposta in frequenza di strut-
ture prestressate. Le strut-
ture modellate con l’ausilio
dell’interfaccia Structural
Mechanics possono essere
prestressate con carichi mec-
canici, termici oppure di
tipo arbitrario derivanti da
accoppiamenti multifisici.
La nuova interfaccia High-
Mach Number Fluid Flow del
CFD Module è disponibile
per flussi viscosi e compri-
mibili aventi velocità supe-
riori a 0.3 volte la velocità
del suono. I flussi possono
anche essere in condizione
di saturazione (chocked) e
con onde di shock. L’inter-
faccia è adatta alla proget-
tazione di ugelli, reti di tu-
bazioni, valvole e la simu-
lazione di fenomeni aerodi-
namici.
La nuova opzione multilayer
è stata aggiunta nell’Heat
Transfer Module al fine di
rendere possibile, semplice
e veloce la modellazione
del trasporto di calore in
strutture sottili costituite
da diversi strati aventi con-
ducibilità diversa.
Il Chemical Reaction Engi-
neering Module e il Plasma
Module sono stati potenziati
con l’aggiunta dei nuovi
strumenti di modellazione
delle reazioni di superficie:
è ora possibile simulare l’ad-
sorbimento bidirezionale,
cioè quella situazione dove
c’è interazione tra le specie
presenti in superficie e quel-
le contenute nel volume che
le circonda. Tra le applica-

zioni più importanti citiamo
la CVD (Chemical Vapor De-
position) con e senza plasma
(Plasma-Enhanced CVD). Il
Batteries & Fuel Cells Module
permette ora di simulare
l’EIS (Electrochemical Im-
pedance Spectroscopy) me-
diante l’AC Impedance Stu-
dy. Inoltre la nuova inter-
faccia Surface Reactions
permette la mdellazione di
reazioni di superficie sui
bordi. La Batteries and Fuel
Cells Material Library è sta-
ta aggiornata con i materiali
riguardanti gli elettrodi ed
elettroliti di uso più comu-
ne per le batterie.
L’RF Module è stato poten-
ziato con l’aggiunta di nuo-
vi strumenti per la simula-
zione efficiente di applica-
zioni plasmoniche dove i
coefficienti di rifrazione, ri-
flessione speculare e dif-
frazione del primo ordine
sono calcolati in funzione
dell’angolo di incidenza.
Questa analisi è ora possibile
grazie all’introduzione di
una nuova condizione al
contorno periodica di Flo-
quet.
Microfluidics Module: il
nuovo Microfluidics Module
introduce numerosi stru-
menti che semplificano lo
studio di dispositivi micro-
fluidici e la simulazione di
flussi con gas rarefatti. Tra le
applicazioni di spicco mo-
dellabili con questo modulo
si possono citare dispositivi
lab-on-a-chip, microfluidica
digitale, apparati elettroci-
netica e magnetocinetici,
stampanti a getto di inchio-

La Versione 4.2 include nuovi strumenti di geometria vir-
tuale che consentono di creare una mesh basata sulle par-
ti essenziali, decise dall’utente, del modello CAD origi-
nale. L’effetto finale è una mesh che rappresenta cor-
rettamente la geometria del sistema mantenendo però
il numero di elementi generati al livello minimo possi-
bile (mesh in basso a destra).

In figura è mostrata la simulazione termo-acustica fat-
ta con l’Acoustics Module di un accoppiatore acustico (si-
mulatore di condotto uditivo) con un risuonatore smor-
zato di Helmholtz. Il modello include la conduzione e le
perdite viscose e permette la personalizzazione della ri-
sposta acustica dell’apparato simulato.
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stro e sistemi per il vuoto.
Oltre alle interfacce fisiche
dedicate ai flussi monofase
il Microfluidics Module met-
te a disposizione dell’uten-
te anche interfacce fisiche
progettate per la simula-
zione di flussi bifase me-
diante le tecniche level set,
phase field e moving mesh.
Ciascuna di queste inter-
facce include la modella-
zione della tensione super-
ficiale, delle forze capillari
e dell’effetto Marangoni.
Le intrinseche capacità mul-
tifisiche di COMSOL permet-
tono di accoppiare con sem-
plicità analisi elettrocineti-
che e magnetoidrodinami-
che e di rendere quindi pos-
sibile la modellazione di ap-
plicazioni come elettrofore-
si, magnetoforesi, dielet-
troforesi, elettrosmosi ed
electrowetting. Il Microflui-
dics Module include anche la
diffusione e le reazioni chi-
miche di specie diluite, fe-
nomeni da includere neces-
sariamente per la simula-
zione di dispositivi lab-on-
a-chip. La simulazione di
flussi di gas rarefatti è in-
vece possibile grazie all’in-
troduzione di condizioni al
contorno speciali che per-
mettono la trattazione di
fluidi nel regime di slip flow.
La nuova interfaccia free
molecular flow permette la
simulazione di applicazioni
nelle quali il cammino libe-
ro medio molecolare è mol-
to più grande delle dimen-
sioni geometriche delle
strutture coinbolte. Per la
soluzione di tali problemi è
impiegato il fast angular
coefficient method. Lo stu-
dio parametrico della geo-
metria delle camere da vuo-
to e della configurazione
delle pompe è semplice e ve-
loce grazie alla combina-

zione di questa interfaccia
con le interfacce LiveLink di
COMSOL dedicate all’inte-
razione con i software CAD
maggiormente usati dall’in-
dustria.
Geomechanics Module: il
nuovo Geomechanics Mo-
dule potenzia le capacità
dello Structural Mechanics
Module permettendo ora la
simulazione di applicazioni
geotecniche come tunnel,
scavi, stabilità di pendii e
strutture di contenimento. Il
modulo mette a disposizio-
ne dell’utente interfacce
dedicate sia allo studio di
plasticità, deformazione e
rottura di terreni e rocce sia
all’interazione con struttu-
re in calcestruzzo o manu-
fatti edilizi in genere.
Il modulo offre un’ampia
scelta di leggi materiali per
terreni: Cam-clay, Drucker-
Prager, Mohr-Coulomb, Mat-
suoka-Naka e Lade-Duncan.
L’utente può inoltre inseri-
re le proprie funzioni di
snervamento mediante l’uso
dell’interfaccia equation-
based di COMSOL Multiphy-
sics. Le leggi materiali pos-
sono dipendere da quantità
calcolate durante la simu-
lazione come la temperatu-
ra o opportuni funzionali.
Il Geomechanics Module è
uno strumento pensato an-
che per la modellazione di
calcestruzzo e materiali roc-
ciosi. Le leggi materiali già
disponibili, Willam-Warnke,
Bresler-Pister, Ottosen e
Hoek-Brown, sono adattabili
ed estendibili in base alle
esigenze degli utenti che de-
siderassero considerare una
classe più ampia di materiali
fragili. Il Geomechanics Mo-
dule può inoltre essere usa-
to in combinazione con le
interfacce degli altri mo-
duli COMSOL come, ad esem-

Questo
modello
mostra lo
spessore dello
strato
decorativo
deposto su un
accessorio per
mobili. La
simulazione è
stata fatta
con il nuovo
Electrodeposit
ion Module di
COMSOL.

pio, quelle del Subsurface
Flow Module tra cui citiamo
porous media flow, poroe-
lasticity e solute transport.
L’Electrodeposition Modu-
le: la modellazione e la si-
mulazione rappresentano
una modo di comprendere,
ottimizzare e controllare i
processi di elettrodeposi-
zione dall’ottimo rapporto
costo-efficacia. Una tipica
simulazione restituisce la
distribuzione di corrente
sulla superficie degli elet-
trodi e lo spessore e com-
posizione dello strato de-
posto. Grazie alla simula-
zione si studiano fattori im-
portanti come geometria
della cella, composizione
dell’elettrolita, cinetica de-
gli elettrodi, condizioni ope-
rative in termini di tensioni
e correnti ed effetto della
temperatura.
L’Electrodeposition Module
fa uso della potenza di mo-
dellazione di COMSOL Mul-
tiphysics per simulare reali-
sticamente i processi di elet-
trodeposizione. Le inter-
facce fisiche sono semplici
da usare e consentono la
modellazione delle correnti
primarie, secondarie e ter-
ziarie. La rappresentazione
geometrica dello strato de-
positato è davvero precisa
grazie alla sua presenza nel
modello come parametro di
soluzione.
L’Electrodeposition Module
può essere impiegato in
un’ampia gamma di appli-
cazioni come deposizione di
metalli per parti elettroni-
che ed elettriche, prote-
zione dalla corrosione e
dall’usura, galvanostegia
(electroplating) decorati-
va, elettroformatura di par-
ti complesse di spessore
sottile e electrowinning di
metalli.

La missione di CD-adapco è “Engineering Success”, aiuta-
re i clienti ad avere successo mediante l'applicazione del-
le tecniche di simulazione e, contemporaneamente, ridu-
zione dei tempi e costi associati al time-to-market.
L'Ing. Jean-Claude Ercolanelli, Senior VP - Product Mana-
gement , spiega che “abbiamo progettato STAR-CCM+ v6.04
in collaborazione con i clienti; CD-adapco è stata fonda-
ta ed è gestita da ingegneri; in termini pratici, siamo in
una posizione privilegiata per raccogliere le richieste di ag-
giornamento dei clienti ed aumentare il ventaglio di offerta
multifisica, senza dimenticare i requisiti fondamentali di
velocità e robustezza del processo di simulazione".
I tre leitmotif della release 6.04, rilasciata come sempre
con la regolare cadenza quadrimestrale, sono:
1. nuovi modelli fisici per espandere l'offerta Multifisica;
2. sempre maggiore qualità, robusteszza e velocità del me-

shatore;
3. ulteriori miglioramenti nella piattaforma "3D-CAD" ol-

tre che negli strumenti di importazione /gestione CAD
e negli strumenti CAD-embedded.

DEM "bonding & breaking". Il sistema a elementi discreti
(Discrete Element Modeling =DEM) si utilizza per simulare
un grande numero di particelle interagenti, come nei casi
di granularità presenti ad es. in sabbia, polveri metalliche
o di materiali come il legno ed in generale particelle di ma-
teriale granulare nei più diversi processi industriali, da trat-
tamenti e trasporti vari nell'industria alimentare o farma-
ceutica fino a macchinari come le tramogge. Il sistema DEM,
già presente in STAR-CCM+, nella release v.6.04 gode di una
ancor maggiore usabilità in casi concreti, grazie alla possi-
bilità di legare fra loro le particelle (bonding) e slegarle (brea-
king), mediante connessioni flessibili fra le particelle.
Film liquido: formazione, trasporto e stripping. CD-adap-
co ha un curriculum ventennale nella simulazione dei film
liquidi mediante partnership con le Università e con le prin-
cipali case automobilistiche. La simulazione accurata di un
film liquido prevede la possibilità di calcolare l'interazio-
ne fra le gocce e l'eventuale parete solida su cui impatta-
no. STAR-CCM+ v6.04 rende finalmente a disposizione del
largo pubblico ingegneristico delle capacità testate nel cor-
so degli anni, in particolare un modello per la predizione
della formazione e trasporto di un film liquido lungo una
superficie solida, ed eventuali processi secondari come la
rottura del film liquido a causa di forze aerodinamiche.
Meshatura in parallelo. Il meshatore a poliedri di STAR-
CCM+ è lo strumento indispensabile per accedere alla tec-
nologia più recente a volumi finiti. I tempi di costruzione
dei poliedri e delle celle prismatiche a parete potranno es-
sere ora parallelizzate, sia su macchine a memoria condi-
visa che su cluster. Questa tecnologia porta al pieno pa-
rallelismo che si va ad aggiungere al parallelismo del so-
lutore e del postprocessore. Il processo totalmente parallelo
è accoppiabile alle licenze "flat" (Power Session) o alle li-
cenze a consumo orario Power-on-Demand, tutte indi-
pendenti dal numero di processori utilizzati.
STAR-CCM+ all'interno dell' ambiente Autodesk Inventor.
L'Inventor CAD client permette, a partire dalla release STAR-
CCM+ v.6.04, di portare avanti simulazioni CAE avanzate al-
l'interno dell'ambiente Autodesk Inventor. Con una piena as-
sociatività parametrica, preparazione dei modelli (condizio-
ni al contorno, meshatura prevalentemente esaedrica o a po-
liedri), i CAD client permettono di integrare il CAE nel pro-
cesso di progettazione e ottimizzazione. Sono disponibili STAR-
CCM+ CAD clients anche per CATIA V5, SolidWorks, Pro/E e NX.
Co-simulazione con RELAP5-3D©. Quanto mai attuale la ne-
cessità di integrarsi con uno strumento come RELAP5-
3D©, codice leader nei calcoli legati alla safety assessment
dei reattori nucleari. Con STAR-CCM+ e RELAP5-3D©, diventa
possibile simulare in modalità transitoria il comportamen-
to accoppiato del circuito di raffreddamento con il nucleo,
sia per simulare incidenti dovuti a perdita di refrigerante
che per transitori operativi.

STAR-CCM+ V6.04:
Successo ingegneristico

e ingegnerizzazione del successo
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Aviointeriors
sceglie la suite
di prodotti PTC

Pro/ENGINEER e Windchill
implementati come piat-
taforma globale per la
creazione e la gestione
di dati e processi

PTC, la Product Develop-
ment Company®, ha annun-
ciato che Aviointeriors, so-
cietà leader nel settore del-
la realizzazione di interiors
per le principali compagnie
aeree del mondo, ha deciso
di implementare la suite di
prodotti Pro/ENGINEER e
Windchill come soluzione
standard per ottimizzare i
processi di business al fine
di rendere la creazione e la
gestione di dati più effi-
ciente, efficace e sicura.
L’implementazione delle so-
luzioni PTC è stata suppor-
tata da Softech, Certified
Partner di PTC.
Aviointeriors collabora, dal
1974, con le compagnie ae-
ree attraverso la progetta-
zione, l’ingegnerizzazione
e la produzione di interiors
personalizzati. Principal-
mente focalizzata sulla rea-
lizzazione di poltrone pas-
seggeri, Aviointeriors esegue
anche la progettazione e la
produzione di mobili di ca-
bina, fiancate, galleys e la-
vatories. La consociata Rai-
linteriors fornisce, invece,
interni completi per treni in
materiali compositi "high
tech".

Fujitsu rilascia la prima workstation
CELSIUS con dischi “Cold Plug”

Il design innovativo del modello CELSIUS W510 incrementa la capacità storage,
semplifica lo scambio dei dati e garantisce prestazioni elevate

Fujitsu ha presentato la
nuova CELSIUS W510, una
potente workstation dotata
dell'innovativo sistema Cold
Plug per i dischi fissi . Al-
l'interno di uno chassis rin-
novato il sistema, semplice
da espandere, offre perfor-
mance grafiche di punta,
prestazioni best-in-class e ri-
dotta rumorosità.
Primo nel suo genere, l'in-
novativo accesso Cold Plug
posto frontalmente alla
workstation permette di
sostituire o aumentare gli
hard disk senza dover apri-
re lo chassis. Questo ac-

corgimento consente di ag-
giungere con grande facili-
tà un ulteriore drive incre-
mentando la capacità sto-
rage disponibile – un van-
taggio rilevante per i pro-
fessionisti che lavorano con
file molto grossi, ad esem-
pio nella creazione di con-
tenuti digitali o nella pro-
duzione cinematografica.
Questo nuovo tipo di ac-
cesso semplifica inoltre la
rimozione degli hard disk al
termine di una sessione di
lavoro per ragioni di sicu-
rezza. In alternativa, que-
sto accesso è utilizzabile

gli hard disk quando ne-
cessario.
Il nuovo design dello chas-
sis permette di ridurre al
minimo le emissioni acu-
stiche, già per altro molto
contenute, grazie a una
gestione termica ottimiz-
zata e al funzionamento
silenzioso delle ventole. Le
aziende che dispongono di
locali pieni di workstation,
possono ottenere un am-
biente operativo sensibil-
mente più silenzioso e pro-
duttivo.
Il sistema Fujitsu CELSIUS
W510 garantisce elevati li-

velli di produttività grazie
alle superiori performance
raggiunte integrando i pro-
cessori - come i processo-
ri Intel Xeon quad-core e
Intel Core multi-core di se-
conda generazione - le
schede grafiche e gli hard
disk più veloci disponibili
sul mercato. La workstation
CELSIUS W510 è certificata
ISV, a garantire il funzio-
namento ottimale e affi-
dabile delle applicazioni
professionali, e assicuran-
do un'integrazione agevo-
le negli ambienti IT già
esistenti.

per un secondo drive dedi-
cato al backup locale, e
per ridurre il downtime con
una rapida sostituzione de-

PTC, The Product Develop-
ment Company, ha annun-
ciato il completamento del-
l'acquisizione di MKS Inc., la
società produttrice di MKS
Integrity, piattaforma leader
per l'Application Lifecycle
Management (ALM) in am-
bito software.
MKS Integrity coordina e
gestisce tutte le attività re-
lative allo sviluppo di pro-
dotti con un contenuto soft-
ware, includendo requisiti,
modelli, codice e test e ga-
rantendone la tracciabilità
lungo l'intero ciclo di vita.
L’integrazione della piatta-
forma MKS Integrity con le
soluzioni PLM (Product Li-
fecycle Development) di PTC
ridefinisce le modalità di
gestione dei componenti
hardware e software di un
prodotto consentendo alle
aziende di migliorare la qua-
lità dei prodotti, velocizza-
re il time-to-market e ridurre
i rischi e i costi.
Il software è divenuto un
componente essenziale del-
la maggior parte dei pro-
dotti, dalle autovetture ai di-
spositivi medici fino agli
smartphone e ai giocattoli
per bambini. Le automobili
che escono dalle catene di
montaggio contengono ol-
tre 100 milioni di linee di co-
dice software embedded,
così come tre quarti delle in-
novazioni apportate ai di-
spositivi medicali derivano

proprio dalle modifiche in-
trodotte nel software. E se
è vero che il software svol-
ge un ruolo critico ai fini
della futura innovazione di
prodotto, è altrettanto vero
che esso è generalmente
gestito indipendentemente
dal dispositivo fisico nel
quale è poi inserito.
Secondo Gartner Inc., “No-
nostante il software sia or-
mai sempre più presente
nei prodotti, le aziende sem-
brano non prestare ancora
un'attenzione sufficiente al
system engineering, alla ge-
stione dei requisiti e al con-
trollo della qualità" (1). È
necessaria quindi una nuo-
va generazione di soluzioni
per il system engineering ca-

pace di ottimizzare la co-
municazione, la collabora-
zione e la verifica dei re-
quisiti lungo l'intero ciclo di
vita del prodotto.
“L'ingegneria del software è
diventata un elemento por-
tante degli attuali processi
di sviluppo di prodotto”, ha
spiegato James Heppel-
mann, Presidente e CEO di
PTC. “Le aziende richiedono
di conseguenza una gestio-
ne completa e multidisci-
plinare del ciclo di vita del
prodotto. Unendo l'offerta
MKS Integrity alle proprie
soluzioni PLM, PTC definisce
un nuovo standard nell'am-
bito del product lifecycle
management unificato, pro-
ponendo l'unica soluzione

integrale per la configura-
zione, la collaborazione e la
gestione delle modifiche”.
La combinazione tra MKS In-
tegrity e le soluzioni PML di
PTC permetterà ai produtto-
ri di:
• Assicurare il rispetto del-
le best practice per lo svi-
luppo di hardware e soft-
ware.
• Definire “una singola fon-
te di verità” combinando le
componenti hardware e soft-
ware.
• Migliorare la visibilità
dell'engineering sull'intero
processo di sviluppo al fine
di migliorare qualità, trac-
ciabilità e capacità di servi-
zio a lungo termine.
• Promuovere l'innovazione,
accelerare il time-to-
market e ridurre i costi di
sviluppo ottimizzando l'in-
tero processo di sviluppo, ri-
ducendo gli errori al fine di
migliorare la customer sati-
sfaction e tutelando il brand
del produttore.
L'aggiunta della gamma di
soluzioni MKS Integrity si
traduce per PTC nella possi-
bilità di cogliere nuove, si-
gnificative opportunità di
mercato. La Società prevede
un incremento della reddi-
tività derivante dalla capa-
cità di mettere a disposi-
zione dei clienti i vantaggi
derivanti dall'integrazione
dei processi di sviluppo har-
dware e software.

PTC acquisisce MKS Integrity
Un nuovo standard nella gestione del ciclo di vita di hardware e software

Cineca

L'Università Roma 3
entra a far parte del Consorzio

L'Università Roma 3 è entrata a far parte del Consorzio
Cineca portando a cinquantatre il numero dei componenti.
Dunque, complessivamente, la compagine consortile è
composta da più della metà delle università italiane af-
ferenti alla Conferenza dei Rettori delle Università Ita-
liane, CRUI. L'ampliamento del numero degli atenei con-
sorziati è un’ulteriore conferma della stima che il Cine-
ca si è guadagnato nel corso degli anni per le attività di
supporto alla ricerca scientifica e per i servizi rivolti alle
amministrazioni universitarie. Il costante incremento del
numero degli atenei consorziati è una riprova che nel cor-
so di oltre quarant'anni di attività, il Cineca ha saputo
rispondere alle esigenze del sistema accademico nazio-
nale, proponendo soluzioni IT efficaci e all'avanguardia.
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La tedesca CLAAS accelera l’innovazione
con le soluzioni V6 di Dassault Systèmes

La standardizzazione dell’ambiente IT-PLM si traduce in processi robusti e trasparenti. Diventerà operativa nel
primo sito produttivo entro il 2012 e verrà poi estesa progressivamente a tutte le sedi sparse nel mondo.

L’uscita ufficiale di MindManager
Altair Engineering ha annunciato l’uscita ufficiale di MindManager, lo strumento di
mappatura delle informazioni di Mindjet®, grazie a HyperWorks Partner Alliance (HWPA).
Le funzionalità di MindManager si sincronizzano perfettamente con i requisiti degli
utenti base di Altair. Questo favorisce sia la missione che Altair ha di garantire una
tecnologia mirata all’ottimizzazione della visualizzazione e dell’analisi delle infor-
mazioni. Per promuovere e garantire l’innovazione, le organizzazioni e i singoli de-
vono catturare la creatività e convertire una serie di input in un piano di azioni tra
loro coerenti. MindManager permette agli utenti di organizzare, implementare, trac-
ciare e completare progetti, visualizzando idee e informazioni sfruttando un siste-
ma di editazione visiva di semplice comprensione. MindManager è il fiore all’occhiello
di Mindjet, l’ultimo aggiuntosi al port-folio in costante crescita delle applicazioni che
si possono avere grazie a HyperWorks Partner Alliance. Queste applicazioni copro-
no una varietà di domini, tra cui il CFD, la durabilità, l’NVH, l’analisi impatto e la si-
mulazione stampi ad iniezione.

Dassault Systèmes ha an-
nunciato che CLAAS, uno dei
principali costruttori di mac-
chine e attrezzature agrico-
le, ha deciso di basare l’in-
tero processo di creazione
dei propri prodotti su scala
mondiale (progettazione,
costruzione, simulazione,
convalida dei sistemi e pia-
nificazione della produzio-
ne) su CATIA V6, ENOVIA V6,
DELMIA V6 e SIMULIA V6.
Adottando queste soluzioni,
CLAAS punta a migliorare i
processi di sviluppo e vali-
dazione, con l'obiettivo di
introdurre sul mercato pro-

dotti complessi di alta qua-
lità in tempi più rapidi e con
maggiore efficienza. CLAAS
sostituirà gradualmente la
soluzione PDM in uso dal
1998, basata su ENOVIA VPM
ed ENOVIA 3DCOM, con ENO-
VIA V6. La nuova soluzione
diventerà operativa nel pri-
mo sito produttivo entro il
2012 e verrà poi estesa pro-
gressivamente a tutte le
sedi sparse nel mondo.
La scelta di passare a ENO-
VIA V6 e CATIA V6 rientra
nell’ambito del benchmark
“New PDM system@ CLAAS”
condotto dall’azienda tede-

collaborazione in 3D indi-
pendentemente dalla sede di
lavoro di ciascun addetto,
grazie a tecnologie Web on-
line avanzate. In particola-
re, la soluzione prevede la

simulazione del comporta-
mento funzionale delle mac-
chine con il massimo grado
di realismo e la validazione
dei processi manifatturieri
con le soluzioni Digital Fac-
tory di Dassault Systèmes
per la fabbrica digitale.
CLAAS è fra i maggiori co-
struttori mondiali di mac-
chine agricole. L’azienda te-
desca, gestita dalla famiglia
dei proprietari, detiene una
quota del 40% circa sulle
vendite di mietitrebbie in
Europa ed è leader di mer-
cato mondiale nelle trince
semoventi, la seconda fa-
miglia di prodotti in ordine
di dimensioni.
L’azienda è ai vertici anche
nell'ingegneria agricola con
presse e macchine da fie-
nagione, prodotte da sette
aziende tedesche alle quali
si aggiungono altre sette siti
produttivi nel mondo, di cui
due in India. La gamma di
prodotti comprende anche
trattori, sistemi e veicoli di
trasporto, oltre alle tecno-
logie informatiche più avan-
zate per il settore agricolo.
Gli stabilimenti produttivi di
CLAAS fabbricano compo-
nenti e gruppi sia per le esi-
genze del gruppo sia per
clienti nei settori automo-
bilistico e aeronautico in
tutto il mondo.
Il Gruppo CLAAS ha regi-
strato una crescita eccezio-
nale negli ultimi 15 anni.
(esercizio fiscale 2010). Im-
piega circa 9.000 addetti
in tutto il mondo e le espor-
tazioni rappresentano il 70%
del giro d'affari.

sca, dopo una lunga e at-
tenta verifica dei sistemi,
dell’infrastruttura, della mi-
grazione dei dati, delle
funzionalità e dei me-
todi.
Con la piattaforma
V6, CLAAS potrà
mettere a dispo-
sizione dei pro-
pri ingegneri siste-
misti, progettisti e in-
gegneri meccanici un am-
biente interdisciplinare per
la creazione dei prodotti
che sia il più realistico pos-
sibile, oltre a sfruttare al
meglio le potenzialità della

MD Adams supporta studi muscolo-scheletrici
per aumentare la resistenza degli astronauti

MSC Software ha annuncia-
to che alcuni ricercatori del
Laboratorio di Computatio-
nal, Robotics e Experimen-
tal biomechanics (CoRE) del
dipartimento di ortopedia e
medicina dello sport del-
l’università di Washington
stanno mettendo a punto
dei modelli e delle analisi
con MD Adams per identifi-
care degli esercizi che aiu-
teranno gli astronauti a
mantenere la tonicità mu-
scolare e scheletrica duran-
te le missioni spaziali.
La riduzione di densità ossea
è uno dei maggiori fattori di
rischio che gli scienziati del-
la NASA stanno cercando di
contenere prima di scegliere
imembri di un equipaggio per
missioni di lunga durata nel-
lo spazio. Con la riduzione
della densità ossea il rischio
di fratture aumenta. Esegui-
re esercizi specifici per aree
del corpo particolarmente
soggette alla riduzione di
densità ossea può aiutare a ri-
durre la possibilità di frattu-
re causate da cadute o da
traumi. L’anca è una delle
aree particolarmente sensibili
all’atrofia ossea causata dal-
l’assenza di gravità.
Dal momento chemisurare le
forze sull’anca non è possibili
se non in casi particolarissi-
mi, la simulazione biomec-
canica diventa particolar-
mente importante per questa
ricerca. Con l’ausilio di MD

Adams di MSC Software e
del plug-in LifeMOD™ è sta-
ta messa a punto un’attrez-
zatura per gli esercizi mu-
scolo-scheletrici a basso con-
sumo denominata Combined
Countermeasure Device
(CCD). Questi due pacchetti
software forniscono un am-
biente di simulazione poten-
te e versatile per la modella-
zione dei movimenti del cor-
po umano e dellamacchina in
ambienti a bassa gravità.
Uno dei principali vantaggi
nell’usare LifeMOD™, in al-
ternativa ad altri software di
simulazione biomeccanica, è
la possibilità di importare
componenti in formato MD
Adams per il corpo umano
che permettono l’analisi del
sistema completo. LifeMOD™
è stato usato per stimare le
forze sull’anca durante un
esercizio eseguito a gravità
di 1g e con gravità ridotta a
1/6g su un dispositivo de-
nominato Combined Coun-
termeasure Device (CCD).
Gli esercizi di abduzione e
adduzione generano delle
forze sull’anca che sono
maggiori rispetto agli eser-
cizi di accovacciamento e
quindi, potenzialmente, ri-
sultano essere di maggior
beneficio per la prevenzio-
ne delle fratture.
“MD Adams è uno strumen-
to molto potente che ci aiu-
ta nel nostro obiettivo di
modellare l’interfaccia tra

l’essere umano e gli attrez-
zi per gli esercizi per esa-
minarne l’impatto biomec-
canico. Fare esercizio fisico
in condizioni di bassa gravità
presenta delle sfide nuove
nella progettazione di mac-
chinari e nello studio delle
performance del corpo uma-
no,” ha dichiarato Andrea
Hanson, ricercatore presso
l’università di Washington.
“L’utilizzo della simulazione
biomeccanica ci permette
di stimare come la micro-
gravità influenzi le forze di
impatto nell’anca durante
esercizi specifici. Il nostro
obiettivo è quello di usare
questi studi per aiutare a
mettere a punto dei pro-
grammi specifici di adde-
stramento per gli astronau-
ti che permettano di man-

tenere alta la resistenza
delle ossa durante le pros-
sime missioni sulla Luna e su
Marte. MD Adams ci sta aiu-
tando a migliorare i viaggi
nello spazio.”
“Anche al di fuori dei tradi-
zionali campi della medici-
na, le simulazioni biomec-
caniche forniscono infor-
mazioni importanti su come
i movimenti e i carichi in-
fluenzino le articolazioni e
i muscoli del corpo umano,”
ha dichiarato David Yuen,
Senior Vice President per
le Americhe presso MSC
Software. “Le applicazioni di
questa tecnologia sono mol-
tissime e siamo orgogliosi di
fornire all’università di Wa-
shington gli strumenti e il
supporto per continuare ad
esplorare nuove possibilità.”
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Think3 Inc. in esercizio provvisorio

In data 3 maggio 2011, la IV Sezione Cancelleria Fal-
limentare del Tribunale di Bologna premesso che:
- alla data del fallimento era pendente un contratto di
licenza d’uso di tecnologia stipulato in data 7.10.2010
da Think3 Inc. e Versata,
- il Curatore, previa autorizzazione del Comitato dei Cre-
ditori e informativa al Giudice Delegato, in data
2.5.2011 ha esercitato il diritto di recesso del sopra ci-
tato contratto,
- la gestione provvisoria è indispensabile per ripristi-
nare al continuità aziendale precedentemente e gra-
vemente interrotta e per far fronte alle richieste di as-
sistenza dei clieni e rivenditori, e per ripristinare va-
lore all’impresa e fiducia agli stakeholders,
- alla luce di tali considerazioni l’esercizio provvisorio
risponde agli interessi della massa così come peraltro
emerso dal parere del Comitato dei Creditori

ha autorizzato
- la continuazione temporanea dell’impresa fallita ex
art. 104 l.f. sino al 3.8.2011, salvo proroghe, asse-
gnando al curatore i poteri di gestione ordinaria e con
il rispetto delle norme previste nei commi terzo, quar-
to, quinto e sesto dell’art. 104 l.f;
- il Curatore a mantenere in forza il personale che ri-
terrà necessario per tale fase, ad attuare tutte le pro-
cedure relative al personale dipendente non utilizza-
to nel rispetto delle previsioni normative aventi ad og-
getto i cosiddetti ammortizzatori sociali e ad emette-
re assegni e/o ordini di bonifico a favore di fornitori
e/o terzi.
Ha infine assegnato al Curatore l’obbligo di rendi-
contazione delle entrate e delle uscite dell’esercizio
provvisorio nonché del conto economico relativo ogni
trenta giorni.

Daimler e i suoi fornitori in tutto il mondo
adottano NX su larga scala

La migrazione al software NX di Siemens PLM Software verrà completata entro la fine del 2015 per le automobili
ed entro la fine del 2016 per gli autocarri

Siemens PLM Software ha
annunciato che Daimler AG
ha confermato la scelta di
Siemens PLM Software e dei
suoi prodotti per i prossimi
10 anni, impegnandosi in un
progetto su larga scala per
la sostituzione dell’attuale
ambiente di progettazione
CAD con il software NX™,
una delle soluzioni più dif-
fuse al mondo per lo svi-
luppo digitale del prodotto.
L’adozione di NX da parte di
Daimler per le autovetture
verrà portata a termine en-
tro la fine del 2015, quella
per i camion entro il 2016,
velocizzando al massimo i
tempi di implementazio-
ne/transizione.
Secondo l’accordo decen-
nale su scala internaziona-
le, Daimler AG comincerà a
utilizzare la tecnologia di
Siemens PLM Software sul-
le prime serie di veicoli a

partire dal 2012. Siemens
PLM Software estenderà la
propria tecnologia alla vasta
rete di fornitori di Daimler a
partire da luglio 2011.
L’obiettivo di Daimler è mi-
gliorare ulteriormente il
supporto delle proprie atti-
vità operative implemen-
tando una suite CAD com-
pletamente integrata.
“Questo accordo della durata
di 10 anni rafforza l’obiettivo
di Daimler AG di utilizzare la
più avanzata tecnologia del
settore per offrire ai clienti
prodotti di qualità senza
pari", ha affermato il Prof.
Alfred Katzenbach, Informa-
tion Technology Manage-
ment Research and Develop-
ment, Mercedes Benz Cars.
"L’obiettivo è quello di mi-
gliorare ulteriormente il sup-
porto ai nostri processi
aziendali attraverso l'imple-
mentazione di una suite CAD

perfettamente integrata. "
"L’impegno chiaro di Daim-
ler e il piano per l’imple-
mentazione di NX confer-
mano il rapporto strategico
avanzato inizialmente an-
nunciato nel novembre 2010
e la collaborazione a lungo
termine che entrambe le
aziende si aspettano da que-
sto accordo,” ha dichiarato
Chuck Grindstaff, President
and Chief Technology Offi-

cer, Siemens PLM Software.
“Davanti ad attività di pro-
gettazione e sviluppo sem-
pre più sofisticate, molte
case automobilistiche si
sono trovate nella necessi-
tà di valutare i sistemi in
loro possesso per assicu-
rarsi di utilizzare le miglio-
rie tecnologie attualmente
disponibili sul mercato... e
Daimler non fa eccezione.”
Siemens PLM Software van-

ta un rapporto consolidato
con Daimler basato sul-
l’implementazione già rea-
lizzata con il software Te-
amcenter®. Dopo un’accu-
rata valutazione, Daimler
ha deciso di continuare a
utilizzare Teamcenter come
sistema standard per la
gestione dei dati di pro-
dotto e il PLM, e di migra-
re dall'attuale soluzione
CAD a NX.

Con Canon imagePROGRAF iPF815 e iPF825

Océ estende la gamma
per il mercato tecnico

Océ ha annunciato l’esten-
sione della gamma di si-
stemi di stampa per il mer-
cato tecnico, con due nuo-
ve stampanti di grande
formato da 44” ad alta ve-
locità: Canon imagePRO-
GRAF iPF815 5 colori (1
media roll) e Canon ima-
gePROGRAF iPF825 (2 me-
dia roll).
La risoluzione di stampa
elevata fino a 2400x1200
dpi offerta da Canon ima-
gePROGRAF iPF815 e iPF825
assicura la migliore quali-
tà d’immagine nella pro-
duzione di disegni CAD,
cartine e nella presenta-
zione di progetti comples-
si a colori.
Entrambi i modelli da 44”
stampano in alta qualità ri-
producendo linee con spes-
sori fino a 0,02 mm e cam-
piture uniformi grazie al-
l’esclusiva tecnologia FINE
(Full-Photolithography In-
kjet Nozzle Engineering)
che assicura immagini sor-
prendenti in termini di gra-
dazione e stabilità.
Facili da gestire, i nuovi si-
stemi rendendo molto sem-
plice l’operatività dal pan-
nello di controllo estre-
mamente intuitivo. I ser-
batoi d’inchiostro e i sup-
porti di stampa possono
essere facilmente rimossi
nella parte frontale dei si-
stemi. Grazie a un disco in-
terno da 160 GB, l’elabo-
razione di file complessi e
la loro memorizzazione per
una successiva ristampa è

agevole ed essenziale. En-
trambi i modelli iPF sono
equipaggiati di un’area
“Box” con accesso protet-
to da password per pro-
teggere le informazioni
confidenziali e stampare

direttamente dal plotter.
Entrambe le stampanti pre-
vedono inoltre driver per
sistemi operativi Macin-
tosh e Windows.
Per maggiori informazioni:
www.oce.com/it

Lufthansa Technik simula
l’usura dei motori degli aerei

La nota azienda tedesca di manutenzione,
riparazione e revisione apre nuove aree di

applicazione delle riparazioni grazie al software ANSYS

Lufthansa Technik AG si avvale del software di simula-
zione ANSYS, per simulare usura e rottura dei componenti
per aeromobili - in particolare quelli dei motori a rea-
zione – in modo da prolungare gli intervalli di tempo tra
un intervento di manutenzione e l’altro e creare nuovi
modi per riparare le parti utilizzate. Appartenente al Grup-
po Lufthansa, l’azienda tedesca è uno dei maggiori for-
nitori al mondo di servizi di manutenzione, riparazione
e revisione (MRO) degli aerei.
In qualità di organizzazione di sviluppo e produzione nel
settore aviazione riconosciuta dall’Authority, Lufthansa
Technik effettua ricerche per analizzare, per esempio, i
danni causati alle eliche dall’ impatto con i volatili e la
graduale erosione derivante dalle particelle d’aria. Uti-
lizzando le soluzioni di simulazione ANSYS, l’azienda può
acquisire una profonda comprensione di questi proces-
si, ottimizzare i tempi per la sostituzione delle parti e svi-
luppare nuovi metodi di riparazione. Lufthansa Technik
utilizzameccanica strutturale e fluidodinamica ANSYS per
eseguire, tra altre applicazioni, studi sui carichi strutturali
e termici sui differenti moduli e tipologie di motore.
“Grazie alla ricerca effettuata sull’usura delle pale delle
turbine, aiutiamo i nostri clienti ad aumentare il ciclo di
vita del motore. Utilizzando gli innovativi metodi di ri-
parazione da noi sviluppati, gli stessi clienti possono con
buone probabilità evitare l’acquisto di costosi pezzi di ri-
cambio. Per una compagnia aerea, questo rappresenta un
reale vantaggio in termini economici”, ha dichiarato Chri-
stian Werner-Spatz di Lufthansa Technik AG.
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Il nuovo CorelCAD™ offre precisione
e potenza a un prezzo accessibile

Creato per assicurare prestazioni velocizzate su piattaforme Windows® e Mac OS®, CorelCAD include
supporto nativo del formato DWG™, una gamma completa di strumenti di progettazione 2D e 3D e

ampia compatibilità con gli strumenti e i flussi di lavoro CAD standard di settore

Corel® ha annunciato l’am-
pliamento della propria linea
di prodotti per la grafica e
l’illustrazione tecnica con
l’introduzione di CorelCAD™,
una potente e affidabile so-
luzione di progettazione tec-
nica che fornisce supporto
nativo del formato DWG, il
formato CAD standard di set-
tore, e la capacità di passa-
re in modo fluido tra am-
bienti 2D e 3D. Ottimizzato
per le piattaforme Mac e
Windows, CorelCAD consen-
te a ingegneri, grafici e ar-
chitetti di personalizzare in
modo semplice e rapido il
proprio ambiente di lavoro e
di progettare con maggiore
velocità ed efficienza.
Disponibile a un prezzo estre-
mamente competitivo, Co-
relCAD offre sia alle aziende
di piccole emedie dimensioni
che alle grandi imprese
un’opzione accessibile im-
plementabile a livello di in-
tera azienda ed è quindi la
soluzione ideale per le atti-
vità di progettazione quoti-
diane che richiedono un ele-
vato livello di precisione e at-

tenzione al dettaglio.
Corel ha collaborato con
Graebert GmbH, sviluppato-
re leader di soluzioni CAD con
oltre 25 anni di esperienza
nel settore, per sviluppare e
offrire CorelCAD a un ampio
pubblico di utenti. Gli uten-
ti CAD esistenti potranno
beneficiare di un ambiente
intuitivo, con barre dei co-
mandi, alias, menu e barre
degli strumenti familiari.
Inoltre CorelCAD, che lavora
con il formato nativo Auto-
CAD® DWG™, assicura un ec-
cellente livello di compatibi-
lità ed elimina la necessità di
eseguire operazioni di im-
portazione ed esportazione
per leggere e modificare file
nel formato standard di set-
tore.
Al fine di aiutare gli utenti a
essere il più produttivi pos-
sibile, CorelCAD enfatizza il
supporto dei formati di file,
la personalizzazione e la
semplicità di integrazione
nei workflow di progetta-
zione esistenti. Tra le princi-
pali funzionalità figura la
capacità di:

Aprire e salvare file in for-
mato DWG nativo: Corel-
CAD™ usa DWG™ come for-
mato di file nativo e supporta
i file DXF™ e DWF fino alla
versione AutoCAD® 2010 (i
formati utilizzati da Auto-
CAD® 2010 a AutoCAD®
2012). Consente di aprire,
modificare e salvare file in
formato DWG per una sem-
plice collaborazione con col-
leghi, fornitori e partner. In
più, permette di salvare i di-
segni in formato R12 DWG o
DXF e di recuperare i file DWG
e DXF in tutte le versioni.
Progettazione in 2D e 3D:
oltre a una gamma comple-
ta di funzionalità di disegno
2D, CorelCAD include un as-
sortimento di strumenti di
modellazione di solidi in 3D.
Consente di aggiungere so-
lidi primitivi in 3D ai disegni
e di usare le operazioni boo-
leane per unire, intersecare
e sottrarre dei corpi. Per-
mette di estrudere o ruota-
re oggetti 2D, spostare gli
oggetti 2D lungo un percor-
so o unire due oggetti 2D per
creare oggetti solidi. Per-

mette di tagliare e interse-
care solidi e modificare i
bordi, le superfici e i corpi di
solidi 3D.
Personalizzazione delle aree
di lavoro e automatizzazio-
ne delle attività comuni per
una maggiore efficienza: per
tutti i settori che si affidano
agli strumenti CAD, ora c’è un
flusso di lavoro diverso. Co-
relCAD può essere facilmen-
te personalizzato per soddi-
sfare le esigenze di una va-
rietà di settori e progetti. Gli
utenti possono regolare l’in-
terfaccia a seconda delle
proprie esigenze di lavoro an-
che senza possedere cono-
scenze in materia di pro-
grammazione. Le configu-
razioni dell’area di lavoro
possono essere salvate nei
profili degli utenti e utilizzate
all’interno di tutta l’azienda
per adattare l’interfaccia a
esigenze di progetto speci-
fiche e ottimizzare la pro-
duttività.
Per maggiori dettagli sulle
funzionalità incluse in Co-
relCAD, visitare il sito
www.corel.com/corelcad

SmartCAE, nuovo rivenditore FEMAP

Da qualche mese, SmartCAE srl, società specializzata
nell’utilizzo delle tecnologie per il Computer Aided En-
gineering (CAE) è ufficialmente entrata a far parte del-
la comunità di Rivenditori Qualificati VELOCITY di Sie-
mens PLM Software aggiungendo al proprio portfolio
prodotti FEMAP, applicativo di modellazione a elementi
finiti pre e post-processor contraddistinto da una stret-
ta integrazione con Nastran, il risolutore CAE più com-
pleto e apprezzato del settore.
SmartCAE (Scandicci, Firenze) nasce nel 2002 con
l’obiettivo di fornire al mercato italiano “soluzioni” CAE,
intese come combinazione di prodotti software allo sta-
to dell’arte, oltre alla formazione e servizi di consu-
lenza. Oggi, l’azienda mette a disposizione dei propri
clienti oltre 40 anni-uomo di esperienza sulla piatta-
forma FEMAP e Nastran, e una competenza in grado di
affrontare la maggior parte dei problemi d’ingegneria
strutturale.
“L’ingresso di SmartCAE nel nostro team di rivendito-
ri”, ha affermato Gian Luca Sacco, Marketing Director
South Europe di Siemens Industry Software, “rappre-
senta una grande opportunità. Grazie alla sua profonda
esperienza maturata nei principali settori dell’ingegneria
quali l’aeronautico-aerospaziale, la difesa, l’automo-
tive, l’oil and gas, il nautico e il medicale, SmartCAE
dispone sia del know-how sia dell’infrastruttura har-
dware/software per permettere ai nostri clienti di sfrut-
tare i benefici offerti dalle nostre soluzioni CAE”.

Nuovi Partner
e nuove
Corporate
entrano
in MIMOS

Entrano in MIMOS al-
cune importanti unità
di ricerca: l'Istituto di
Scienza e Tecnologie
del l ' In formazione
"A.Faedo" del CNR
(www.isti.cnr.it), il Di-
partimento di Infor-
matica e di Scienza
dell'Informazione del-
l'Università di Genova
www.disi.unige.it),
l'Image Processing
LABoratory dell'Uni-
versità di Catania
(iplab.dmi. unict.it).
Entrano in MIMOS
anche nuove Corpa-
rate: la ITP Elettronica
srl di Roma (www.itp.
roma.it), specializzata
in WebGIS e la Società
Elettronica SpA di
Roma (www.elettro-
nica-elt-roma.com),
specializzata in servizi
integrati al settore Di-
fesa. Prendete visione
dei rispettivi siti web.
Per ulteriori informa-
zioni visitare il sito:
www.mimos.it

Cognity: ridotti del 75%
i tempi di trivellazione offshore
Cognity, società di consu-
lenza per la progettazione di
Aberdeen in Scozia, con-
ferma di aver completato la
realizzazione di un proget-
to di trivellazione offshore
riducendo del 75% i tempi e
i costi rispetto ai metodi di
progettazione tradizionali
grazie all’utilizzo del soft-
ware di simulazione ANSYS.
Il progetto prevedeva la
progettazione di un allog-
giamento per una condut-
tura, la tubatura che viene
inserita nel terreno prima di
trivellare per evitare che la
terra crolli nel buco desi-
gnato. Per garantire il suc-
cesso, Cognity ha dovuto
superare numerose sfide di
progetto, la principale del-
le quali era che la condut-
tura deve essere posiziona-
ta in modo sicuro e accura-
to per massimizzare la pro-
duzione di greggio.

Se un tentativo di trivella-
zione fallisce, il terreno
crolla e l’area diventa inac-
cessibile ad altri con meto-
di tradizionali dato che le
condutture comuni seguo-
no il percorso di minor re-
sistenza. Se queste vengo-
no mal posizionate, non è
possibile trivellare e si ri-
chiede il cosiddetto ‘side-
tracking’, che risulta molto
costoso e impegnativo. La
conduttura deve inoltre
sopportare forze di com-
pressione che superano le
450 tonnellate in fase di in-
serimento, aumentando ul-
teriormente la complessità
del progetto.
“Con il software ANSYS ab-
biamo messo a punto una
soluzione che raddoppia la
capacità di carico del mec-
canismo di manovra della
conduttura, assicurando ai
nostri clienti di poter ri-

sparmiare tempo e soldi”,
commenta Rae Younger, ma-
naging director in Cognity.
“La simulazione HPC (high
performance computing) ha
permesso al team di inge-
gneri di sviluppare prototi-
pi virtuali e valutare in
modo iterativo diverse op-
zioni di progetto con un ri-
scontro immediato”.
Questo livello di dettaglio
nella simulazione ha con-
sentito a Cognity di com-
pletare il progetto di una
conduttura manovrabile in
soli sei mesi, in un tempo di
mesi o addirittura anni in-
feriore rispetto a quello im-
posto dai metodi di pro-
gettazione tradizionali. La
simulazione ha eliminato
l’esigenza di realizzare co-
stosi prototipi fisici nella
fase concettuale e ha ri-
dotto costi e tempi del pro-
getto.
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MSC Software entra nel mercato
della fluidodinamica computazionale

L’azienda leader per soluzioni FEM e multibody
offrirà ai propri clienti anche un software CFD

MSC Software ha annuncia-
to di aver firmato una par-
tnership strategica con Next
Limit Technologies per la
commercializzazione di
Xflow, una nuova soluzione
avanzata per la Fluidodina-
mica Computazionale (CFD).
XFlow è una soluzione CFD
molto potente che utilizza
un approccio Lagrangiano,
sviluppato internamente al-
l’azienda, basato sul meto-
do delle particelle in grado
di gestire con facilità le ti-
piche problematiche CFD nel
campo ingegneristico, della
progettazione, della ricerca
scientifica e delle strutture
architettoniche. Xflow per-
mette di simulare il flusso di
gas e di liquidi, il trasferi-
mento di calore e di massa,
i corpi in movimento, i fe-
nomeni multifase, i proble-
mi acustici e l’interazione tra
fluido e struttura.
Sviluppato per gli ingegne-
ri e gli analisti che hanno la
necessità di ottenere velo-
cemente risposte relative al
comportamento di flussi
complessi, l’approccio al
CFD di Xflow permette la
creazione di modelli avanzati
in maniera semplice ed in-
tuitiva, minimizzando l’uti-
lizzo di parametri ed evi-

tando il processo di crea-
zione della mesh, tipica-
mente molto oneroso dal
punto di vista del tempo ri-
chiesto.
La feature principali di que-
sta soluzione sono:
Approccio senza mesh. Tale
approccio in XFlow è basato
sul metodo delle particelle
ed è completamente La-
grangiano, quindi la mesh
del fluido non è richiesta e
la complessità delle superfici
non costituisce una limita-
zione. XFlow può gestire
corpi in movimento e parti

deformabili e si adatta alla
qualità della geometri di
input.
Solutore basato sul meto-
do delle particelle. XFlow
utilizza un nuovo algoritmo
cinetico basato sulle parti-
celle, che risolve le equa-
zioni di Boltzman e di Na-
vier-Stokes in campo com-
pressibile. Il solutore inclu-
de anche la modellazione
LES (Large Eddy simulation)
e modelli avanzati di pareti
non in equilibrio.
Modellazione avanzata.
XFlow è in grado di gestire

Buongiorno sig. direttore,
ho ricevuto alcuni numeri della rivista A&C e la ringrazio.
Mi piace leggere questo genere di riviste perché le trovo molto stimolanti. Personal-
mente sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da imparare e approfondire.
Ho 50 anni e sono progettista meccanico.
Ho avuto esperienze di lavoro autonomo, ma ora sono tornato a fare il dipendente,
anche se a malincuore.

Ho avuto modo di constatare come, nella realtà della piccola industria bresciana (ma
penso anche altrove) la tendenza è quella di considerare sempre meno importante la
figura del progettista, perché si tolgono sempre risorse e tempo alla ricerca ed allo svi-
luppo dei prodotti.
Sicuramente un po’ è dovuto al fatto che il mercato corre troppo velocemente (quan-
do riesce a correre, perché ultimamente ……), ma è altrettanto vero che la buona pro-
gettazione di un prodotto non è più una cosa prioritaria.

Leggendo la sua rivista però mi pare di capire che esistono ancora aziende che fanno
della ricerca e sviluppo un cavallo di battaglia.

Le confesso che mi piacerebbe incontrarle queste realtà e vedere se c’è posto anche
per me.

Lettera firmata

Lettere in Redazione

modelli complessi e di gran-
di dimensioni e semplifica
enormemente la fase di set-
up delle analisi in caso di
presenza di parti in movi-
mento, di moti imposti o for-
zati e di contatti.
Analisi avanzate. Il solver di
XFlow permette anche di
eseguire analisi termiche, di
analizzare flussi attraverso
pareti porose, flussi non-
Newtoniani e condizioni al
contorno complesse.
Adaptive wake refinement.
Il motore di Xflow adatta au-
tomaticamente la scala di ri-

soluzione in base alle ri-
chieste dell’utente, raffi-
nando la qualità della solu-
zione vicino alle pareti e
adattandosi dinamicamente
all’evoluzione della scia man
mano che il flusso di svi-
luppa.
Modello di parete. Xflow
utilizza una funzione di pa-
rete unificata per modella-
re lo strato limite. Questo
modello di parete funziona
in tutti i casi, senza la ne-
cessità di selezionare di-
versi algoritmi a seconda
delle condizioni e senza pre-
occuparsi delle diverse li-
mitazioni di ogni diverso
approccio.
Calcolo parallelo. Xflow sup-
porta il calcolo parallelo su
macchine multi-core con
una scalabilità quasi linea-
re.
“Abbiamo selezionato XFlow
come partner grazie alle
sue superiori capacità di vi-
sualizzazione e all’innova-
tivo approccio alla modella-
zione delle problematiche
CFD,” ha dichiarato Ken
Welch, Vice Presidente per il
Product Management di MSC
Software. “Questa tecnolo-
gia rappresenta il futuro
del CFD. Ci aspettiamo gran-
de interesse da parte dei
clienti MSC per questa nuo-
va soluzione. XFlow va a
completare molto bene la
tecnologia di MSC. Con que-
sta nuova offerta, MSC di-
venta l’unica azienda con un
portfolio di soluzioni per la
simulazione che vanno dal
calcolo strutturale al CFD,
alla dinamica multibody,
fino alla modellazione di
sistemi di controllo.”
“Il team della Next Limit era
ansioso di mettere la tec-
nologia XFlow a disposizio-
ne di un’azienda che fosse
già leader nel campo CAE,”
dice Victor Gonzales, CEO
della Next Limit Technolo-
gies. “Siamo sicuri che l’or-
ganizzazione di vendita e di
supporto di MSC permette-
rà di accelerare l’utilizzo di
XFlow presso le aziende che
necessitano di soluzioni CFD
avanzate e innovative.”
Per maggiori informazioni:
www.mscsoftware.com/xflow.

Dassault Systèmes acquisisce
Enginuity PLM

Dassault Systèmes (DS) ha
annunciato l’acquisizione di
Enginuity PLM, società spe-
cializzata nelle tecnologie
PLM per prodotti formulati,
che propone una soluzione
riconosciuta da tutti come la
migliore nel suo ambito. Il
valore dell’operazione non è
stato reso noto.
Con l’acquisizione di Engi-
nuity, Dassault Systèmes
amplia il proprio raggio
d’azione e arricchisce ulte-
riormente il pacchetto di

soluzioni collaborative per i
processi aziendali basato
sulla piattaforma ENOVIA
V6. Con ENOVIA V6, le azien-
de del settore farmaceutico,
cosmetico, della cura della
persona, degli alimenti e
delle bevande, degli aromi e
delle fragranze potranno ac-
celerare i loro processi di in-
novazione e lancio di nuovi
prodotti, nel pieno rispetto
di requisiti normativi molto
complessi e con una gestio-
ne più efficiente del loro pa-
trimonio di formule, confe-
zioni e informazioni sui con-
sumatori, grazie a un'unica
soluzione PLM globale.
Il Dott. John Sottery, fon-
datore e CEO di Enginuity, ha
commentato: “Da 18 anni
siamo impegnati al fianco
delle principali aziende di
prodotti formulati a livello
mondiale per risolvere un di-
lemma fondamentale per il
settore: come accelerare l'in-
novazione e ridurre il time-
to-market, districandosi nel
contempo con la massima ef-
ficienza in un ambiente nor-
mativo sempre più comples-
so. Unendo la nostra solu-
zione PLM e le nostre com-
petenze specifiche nel set-
tore dei prodotti formulati
con la piattaforma PLM ENO-
VIA V6 di Dassault Systèmes,
sono convinto che rivolu-
zioneremo il modo in cui i
nostri clienti sviluppano e
lanciano prodotti formulati.”

John Sottery
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Lockheed Martin aggiorna l’implementazione
di DELMIA Robotics

Facilità d’uso, interfacce comuni fra DELMIA e CATIA e soluzioni integrate di terze parti
assicurano importanti miglioramenti in termini di efficienza

Dassault Systèmes (DS) (Eu-
ronext Paris: #13065,
DSY.PA), azienda leader a li-
vello mondiale nelle solu-
zioni 3D e nelle tecnologie
per il Product Lifecycle Ma-
nagement (PLM), ha annun-
ciato che Lockheed Martin ha
effettuato la migrazione del-
le celle di lavoro robotizza-
te per la verniciatura degli
aerei F-35 Lightning II alla
soluzione DELMIA Robotics di
Dassault Systèmes. Con que-
sta nuova implementazione
di DELMIA Robotics, Loc-
kheed Martin, che da molto
tempo utilizza le soluzioni
DELMIA per la simulazione
dei processi manifatturieri,
ha aumentato l’efficienza
dei processi produttivi azien-
dali, anche grazie all’inter-
faccia comune per il software
di progettazione CATIA e la
suite di digital manufactu-
ring DELMIA.
Lockheed Martin ricorre alla
simulazione per verificare
che i robot possano rag-
giungere tutte le superfici da
verniciare senza collisioni o
interferenze. L’automazione
del processo di verniciatura
assicura un notevole rispar-
mio di tempo e migliora il
controllo del processo stes-
so. I robot offrono inoltre il
vantaggio di evitare l’espo-
sizione degli operatori alle
esalazioni potenzialmente
nocive delle vernici. L’azien-
da aveva già impiegato con
successo la precedente ge-
nerazione di tecnologie di si-
mulazione DELMIA Robotics.
Avendo già dimestichezza
con l’interfaccia utente di
CATIA, i programmatori dei
controlli numerici di Loc-
kheed Martin possono fa-
cilmente accedere ai ruoli di
supporto per i robot, ri-
chiamare il software e ap-
prontare i programmi.
Attualmente Lockheed Mar-
tin utilizza la soluzione ro-
botica su due diverse celle di
verniciatura automatizzate,
entrambe scorrevoli su ro-
taie. Una cella con tre robot
provvede alla verniciatura
della scocca dell’aereo, men-
tre un’altra cella con due ro-
bot è destinata al tratta-
mento di diversi compo-

nenti dell’F-35. La pro-
grammazione della cella
vera e propria e del robot
garantisce la massima fles-
sibilità grazie all’ottimizza-

zione e alla verifica dei pro-
grammi nell’ambiente vir-
tuale di DELMIA, consen-
tendo all’azienda di verni-
ciare diverse tipologie e

combinazioni di componen-
ti in diversi momenti.
Le migliorie introdotte nel-
la soluzione DELMIA Cenit
FASTSURF agevolano la mo-
difica dei programmi esi-
stenti con un notevole ri-
sparmio di tempo. Le solu-
zioni precedenti comporta-
vano ampi rifacimenti dopo
ogni modifica al progetto di
un componente. Ora, con
FASTSURF, per adattare il
progetto in seguito alla mo-
difica di una parte è suffi-
ciente inserire un nuovo pa-
rametro nella configurazio-

ne. Inoltre, con questa so-
luzione Lockheed Martin è in
grado di tenere sotto con-
trollo lo spessore delle mani
di vernice (condizione fon-
damentale per garantire che
il velivolo sia conforme ai re-
quisiti di progettazione)
grazie a una funzione di
verifica che può essere uti-
lizzata in qualsiasi fase del-
l’applicazione.
Oltre a DELMIA Robotics,
Lockheed Martin utilizza an-
che le soluzioni Virtual Er-
gonomics e DPM Assembly di
Dassault Systèmes.

Polestar Racing, azienda fon-
data in collaborazione con
Volvo Car Corporation speci-
ficatamente per il settore
delle automobili da corsa,
utilizza MSC Adams, a cui
deve gran parte del successo
ottenuto dalle proprie vettu-
re nei campionati Swedish
Touring Car Championship
(STCC) e Scandinavian Cup.
Nel 2010 Polestar Racing
ha vinto il campionato co-
struttori STCC con una vet-
tura Volvo C30 ed ha anche
vinto il titolo piloti nella
Scandinavian Cup (Robert
Dahlgren) e ha ottenuto il
secondo posto nel campio-
nato piloti STCC (Robert Da-
hlgren). Nel 2009 Polestar
Racing aveva già vinto vin-
to il campionato costrutto-
ri STCC con una vettura Vol-
vo C30 e il campionato piloti
STCC (Tommy Rustad).
“Per poter vincere una gara,
è necessario conoscere a
fondo la propria vettura,” ha
dichiarato Per Blomberg,
responsabile sviluppo delle
sospensioni presso Polestar
Racing. “MSC Adams ci è di
grande supporto per i nostri
successi, poiché ci consen-
te di testare e simulare il
comportamento della vet-
tura su ognuno dei circuiti
sui quali si svolge il cam-
pionato.”
Un altro vantaggio intro-

dotto da MSC Adams è sta-
ta la riduzione dei costi e dei
tempi. “Il tempo per impa-
rare sui circuiti è molto li-
mitato. La simulazione del-
le gare sui diversi circuiti,
resa possibile da MSC
Adams, ci consente di ri-
sparmiare una quantità si-
gnificativa di tempo e de-

naro,” ha aggiunto Per
Blomberg.
Per migliorare la conoscen-
za della propria vettura, è
necessario esplorarne anche
le situazioni estreme. Per
Blomberg ha dichiarato:
“Abbiamo fatto notevoli pro-
gressi nella simulazione di
situazioni estreme con MSC

Adams, tra cui le condizio-
ni meteorologiche o situa-
zioni fisiche irreali. MSC
Adams mette a nostra di-
sposizione un ambiente
completo che ci consente di
produrre e analizzare in ma-
niera semplice tutti i risul-
tati di cui necessitiamo.”
Nel 2011 Polestar Racing
parteciperà ai campionati
STCC e World Touring Car
Championship (WTCC).
Christian Dahl, responsabi-
le del team di Polestar Ra-
cing, ci ha confidato i suoi
piani ambiziosi: “Abbiamo
vinto quattro dei cinque ti-
toli principali nel corso del-
le ultime due stagioni, quin-
di siamo molto fiduciosi.
Durante l'inverno, abbiamo
progettato una vettura com-
pletamente nuova e pos-
siamo contare su due piloti
già più volte campioni. Non
ci saranno scuse per non
vincere quest'anno!”
Polestar è stata fondata nel
1996 in collaborazione con
Volvo Car Corporation, al
fine di portare avanti gli in-
vestimenti di Volvo nel set-
tore delle automobili da
corsa. Da allora, Polestar ha
gareggiato con la 850, S40,
S60 ed ora con i modelli Vol-
vo C30. Core business del-
l'azienda è focalizzato sul
settore delle automobili da
corsa.

Polestar utilizza MSC Adams per simulare
automobili da corsa vincenti

Polestar Racing vince 4 dei 5 titoli nello Swedish Touring Car Championships
e nella Scandinavian Cup

Nasce Confindustria Digitale
Il 9 giugno scorsoè stata costituita a Roma “Confin-
dustria Digitale”, la nuova Federazione di rappresen-
tanza industriale, nata con l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo dell’economia digitale, a beneficio della con-
correnza e dell’innovazione del Paese. Ai quattro soci
fondatori - Assotelecomunicazioni-Asstel, l’associazione
della filiera delle imprese di Telecomunicazioni, Assin-
form in rappresentanza dell’Information Technology,
Anitec che riunisce i produttori di tecnologie e servizi
di Ict e Consumer Electronics, Aiip associazione degli
Internet Provider, - si andranno ad aggiungere nei pros-
simi mesi altre importanti associazioni dei settori Ict.
Guiderà la neo Federazione Stefano Parisi, presiden-
te di Asstel, insieme ai due vice presidenti, Paolo An-
gelucci, a capo di Assinform e Cristiano Radaelli di Ani-
tec, fino alla prima assemblea, prevista entro la fine
dell’anno, per l’elezione dei nuovi organi.
Confindustria Digitale, a cui fanno capo imprese per
un totale di oltre 250.000 addetti che realizzano un fat-
turato annuo di oltre 70 miliardi di euro, si inserisce
nel sistema confederale con modalità innovative:
struttura e direzione snelle, vertici limitati a presidenza,
consiglio direttivo e assemblea; mandato presidenziale
di soli due anni non rinnovabile e rotazione della pre-
sidenza tra i diversi settori rappresentati; rappresen-
tanza diretta in Confindustria delle grandi associazioni
della Federazione.
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Il vero problema dell’utente
è, dunque, capire il livello del
servizio Cloud di cui ha biso-
gno in relazione allo specifi-
co ambito applicativo: occorre
che si chieda cioè quanto sia
conveniente un servizio stan-
dardizzato e con pochi mar-
gini di intervento tuttavia
disponibile in tempi brevi e
con costi flessibili. Passando
dallo IaaS al PaaS fino al
SaaS, la possibilità di perso-
nalizzazione e adattamento
alle esigenze diminuisce, per
contro l’utente dispone di
soluzioni già pronte.

L’offerta
Con il termine “cloud” si
identificano offerte di varia
natura da parte dei ven-
dor: dai component develo-
per (“componenti di base”,
hardware e software per la
costruzione delle infra-
strutture Cloud) ai service
provider (servizi via rete),
dai Cloud broker (chi ag-
grega e rivende servizi),
fino ai solution developer
(progetti su misura più o
meno integrati con il Si-
stema Informativo azienda-
le esistente).
Le loro strategie si diffe-
renziano poi in base all’ori-
gine, la cui analisi rende
conto di quanto il muta-

mento sia significativo e de-
stinato a ridisegnare i rap-
porti di filiera e i modelli di
business dei diversi attori.
I pure player che, entrando
nel mercato dei Sistemi In-
formativi con un’offerta
completamente Cloud, mi-
rano a conquistare mercato
spingendo le aziende a spe-
rimentare in modo flessibi-
le l’offerta, per poi a portare
nel Cloud porzioni sempre
più significative del Sistema
Informativo.
Gli incumbent, leader tra-
dizionali dei sistemi har-
dware e software per le
aziende che, non volendo
perdere terreno nei con-
fronti dei pure player, fanno
leva sulle caratteristiche

tecnologiche e architetturali
del Cloud per rendere più at-
trattiva e flessibile la loro of-
ferta, arricchendola di com-
ponenti di servizio che af-
fianchino i sistemi esisten-
ti senza cannibalizzarli e, so-
prattutto, senza compro-
metterne la possibilità di
personalizzazione.
Infine i new player come gli
operatori TLC che, a partire
dalla propria infrastruttura,
vedono nel Cloud la possi-
bilità di allargare l’offerta
fornendo con la connettivi-
tà anche servizi ICT a valo-
re aggiunto.
Obiettivo comune, rientrare
dai pesanti investimenti che
lo sviluppo di un’offerta
Cloud richiede - a fronte

dell’aspettativa dei clienti di
flessibilità, reversibilità e
basso costo - bilanciando la
potenziale commoditizza-
zione dei servizi con politi-
che volte a realizzare un
maggior lock-in sul cliente.
Il passaggio a una vera ar-
chitettura Cloud consente al-
l’azienda di disporre di un
ventaglio virtualmente infi-
nito di servizi in continua
evoluzione fra i quali sce-
gliere per comporre Sistemi
Informativi aperti, flessibi-
li e ritagliati sulle esigenze
del singolo gruppo di uten-
ti interni. Nella Ricerca
sono state infine evidenziate
sette capabilities che una Di-
rezione ICT dovrebbe svi-
luppare per cogliere al me-

glio le opportunità del
Cloud, raggruppabili lungo
tre direzioni:
• la relazione con le Busi-
ness Line,
• la relazione con i vendor
• la padronanza degli ele-
menti tecnici distintivi.
Tuttavia, per il momento
solo il 10% può definire la
propria funzione ICT com-
pletamente “pronta” al-
l’utilizzo consapevole del
Cloud, mentre il 47% pre-
senta ancora delle lacune
sulle dimensioni analizzate.
L’ambito maggiormente cri-
tico, in particolare, risulta
essere quello relativo alla
gestione delle relazioni con
i vendor, maturo solo nel
20% delle aziende.

Fonte: Osservatorio Cloud & ICT as a Service – School of Management del Politecnico di Milano - www.osservatori.net
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T-Systems è leader in Europa
nei servizi di Cloud Computing

IDC valuta i servizi di cloud privato di T-Systems all’avanguardia in Europa in quanto primi sul mercato:
il brand di Deutsche Telekom offre servizi cloud dal 2004

IDC, autorevole gruppo in-
ternazionale nel campo
delle ricerche di mercato,
riconosce a T-Systems, la
divisione corporate custo-
mer di Deutsche Telekom, il
ruolo di leader del mercato
per i servizi di cloud privato
in Europa, essendo stata la
prima azienda ad intra-
prendere passi significativi
in questo ambito innova-
tivo. Per cloud privato, IDC
intende quelle tipologie di
servizi condivisi solo tra di-
pendenti di una stessa
azienda.
Secondo IDC, T-Systems è
leader soprattutto nei ser-
vizi di cloud privato per le
aziende, oltre che nell’ero-
gazione di servizi cloud al-
l’interno di grandi progetti
di outsourcing. La società

propone, infatti, un’ampia
gamma di soluzioni che
consentono alle aziende di
gestire in outsourcing - at-
traverso il cloud - le appli-
cazioni di business, utiliz-
zandole in modalità “on
demand”.
IDC sottolinea inoltre che
T-Systems vanta una con-
solidata esperienza e com-
petenze integrate nei ser-
vizi di cloud privato, in
particolare grazie all’of-
ferta dei Dynamic Services,
disponibili sin dal 2004. Più
di 500 clienti in tutto il
mondo utilizzano già questi
servizi, alcuni di loro da
ben sette anni. IDC eviden-
zia che attraverso oltre 160
template preconfigurati, T-
Systems è in grado di mi-
grare e gestire molte appli-

cazioni attraverso il cloud
computing. Tutto ciò pre-
vede il rispetto di ferree re-
gole di sicurezza che ri-
spettano requisiti globali
di compliance. Mentre i
competitor erano impe-
gnati a replicare queste ti-
pologie d’offerta, T-Sy-
stems ha agito in maniera
proattiva in qualità di pre-
cursore e ora ne raccoglie i
frutti.
"L’offerta cloud è una com-
ponente basilare della stra-
tegia di Deutsche Telekom,"
afferma Reinhard Clemens,
CEO di T-Systems e membro
del Board of Management
di Deutsche Telekom. "Il
Gruppo prevede una cre-
scita pari a due miliardi di
euro entro il 2015 grazie
alle attività di T-Systems.

Un fattore chiave, che farà
da driver per questi risul-
tati, è proprio la crescita
della domanda in ambito
cloud."
IDC prevede che il mercato
europeo per il cloud pri-
vato e i servizi di “infra-
structure as a service” in
ambienti sicuri registre-
ranno una rapida crescita
nei prossimi anni. Secondo
IDC, mentre alcuni player
offrivano servizi cloud per
proteggere i progetti di
outsourcing nei quali
erano coinvolti, T-Systems
utilizzava il cloud compu-
ting come un acceleratore
di crescita.
Nella sua analisi, IDC evi-
denzia inoltre come
l’azienda abbia lanciato ini-
ziative interessanti basate

su soluzioni cloud per i net-
work intelligenti, in parti-
colare nei campi delle con-
nected car, delle soluzioni
online per la sanità e delle
smart power grid.
IDC valuta infine la compe-
tenza di T-Systems per la
sicurezza dell’IT e i servizi
di rete da un’unica fonte
come valore aggiunto.
L’azienda si fa carico di una
gestione globale dei servizi
ICT, facendo leva su una si-
gnificativa “unique selling
proposition”.
In sintesi, IDC definisce T-
Systems come "un provider
che tutte le aziende devono
considerare nel momento in
cui decidono di ricorrere ai
servizi cloud, e che i com-
petitor devono tenere d’oc-
chio attentamente”.
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Introduzione
Una delle attività più recenti del gruppo di ricerca di Costru-
zione di Macchine dell’Università di Cassino è quella di com-
prendere in maniera dettagliata i fenomeni che portano al ve-
rificarsi di lesioni oculari, ad esempio durante operazioni di com-
battimento, seguendo una approccio basato sulla sperimen-
tazione fisica e sulla modellazione costitutiva basato sulla si-
mulazione con prodotti MSC.Software, con particolare riferi-
mento al codice esplicito MSC Dytran. Questa attività è svolta
in collaborazione con Ospedale Oftalmico di Roma.
Oltre il 60% di tutte le lesioni oculari è provocato da urti ot-
tusi, cioè impatti con oggetti di varia natura che non produ-
cono la perforazione del globo. La manifestazione clinica di tali
traumi è piuttosto varia comprendendo la commozione retini-
ca, la rottura del coroide, che è il tessuto tra la retina e la scle-
ra, lo strappo retinico, il distacco di retina, dialisi e fori ma-
culari. In Figura 1 sono mostrate le strutture primarie costi-
tuenti l’occhio umano. Benché la fenomenologia clinica sia sta-
ta accuratamente descritta, i meccanismi responsabili delle le-
sioni della retina e del coroide associati a urti ottusi ancora non
sono stati del tutto compresi.
Tra le teorie proposte per spiegare il meccanismo lesivo delle
strutture interne dell'occhio durante un trauma ottuso, la più
accreditata è quella del vitreous chord pulling-traction secondo
cui durante la compressione del globo oculare nella direzione
d’impatto, l’espansione della sclera in direzione ortogonale pos-
sa generare una tensione critica per le strutture interne favo-
rita dall'azione viscosa vitreo, il fluido gelatinoso contenuto nel-
la principale cavità oculare. Questo meccanismo spieghereb-
be il perché strappi alla retina si verifichino prevalentemente
alla base vitreale, cioè in prossimità della giunzione circonfe-
renziale tra retina e coroide ed in prossimità della macula.
Sulla base dell'evidenza di un paziente che, pur avendo subi-
to vitrectomia pars plana, - ovvero la rimozione del vitreo so-
stituito con soluzione acquosa - presentava un evidente foro
maculare conseguente ad un urto ottuso, si è deciso di inve-
stigare tale fenomeno al fine di avvalorare o confutare le di-
verse ipotesi di meccanismo lesivo. A questo scopo si è prov-
veduto a simulare con l’ausilio del codice MSC Dytran il com-
portamento di un occhio umano soggetto ad urto ottuso a se-

guito di un impatto con di pallino di acciaio. Il modello è sta-
to qualificato attraverso il confronto con misure disponibili in
letteratura ed utilizzato per studiare l'intensità e la dinamica
delle onde di sollecitazione prodotte, sia nel caso di vitreo sia
di soluzione acquosa, al fine di valutare l'insorgenza delle con-
dizioni di cedimento per la retina.

Il modello per la simulazione
Il modello computazionale dell’occhio è stato generato a par-
tire dalle dimensioni medie di un occhio umano normotipo con
l’ausilio del codice MSC Dytran, scelto principalmente tra i di-
versi solutori espliciti disponibili sul mercato grazie alle fun-
zionalità avanzate di interazione fluido-struttura. Assumendo
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Healthcare
Analisi numerica e modellazione costitutiva

del meccanismo del distacco di retina
a seguito di un urto ottuso

Il distacco o strappo della retina nell’occhio umano a
seguito di un urto ottuso è un fenomeno molto ricorrente.
In ambito medico, sono stati proposti tre possibili
meccanismi per poter spiegare la dinamica di questo tipo
di trauma: la teoria del colpo, la teoria del contraccolpo e
la teoria dell’espansione equatoriale. L’attività in esame è
finalizzata alla comprensione degli effettivi processi di
deformazione in regime dinamico che si realizzano
nell’occhio umano qualora sia soggetto ad urto ottuso. In
questa fase preliminare si è provveduto a sviluppare un
modello FEM in MSC Dytran partendo da misure 3D di occhi
umani reali, qualificato confrontando sia l’evoluzione
della deformata dell’occhio a diversi istanti di tempo sia
attraverso l’analisi della velocità residua del proiettile al
rimbalzo.

A cura del dell’Prof. Nicola Bonora,
Ordinario di Progettazione Meccanica
e Costruzione di Macchine, Università di Cassino
con la collaborazione di Luca Esposito,
Università di Cassino e Tommaso Rossi,
Ospedale Oftalmico di Roma -ASL RME

Figura 1:
Strutture
primarie
dell’occhio
umano:
C) cornea;
S) sclera;
L) cristallino;
R) retina;
B) corpo ciliare;
M) macula;
V) vitreo;
H) base vitreale.

Figura 2: Mesh 3D
dell’occhio, ogni colore

individua una differente
sottostruttura.
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quale piano di simmetria il piano meridiano contenente l’as-
se antero-posteriore, è stato realizzato metà occhio distinguendo
le sottostrutture e i tessuti che possono condizionarne il com-
portamento dinamico, cioè cornea, sclera, acqueo, vitreo e cri-
stallino con corpo ciliare e zonula. La retina è stata modella-
ta come un velo a spessore costante di 0.2 mm connesso alla
sclera. La mesh 3D ottenuta, mostrata in Figura 2, è costitui-
ta da 6912 elementi brick. Gli elementi utilizzati sono tutti ad
un punto di integrazione in formulazione lagrangiana. Il pro-
iettile di forma sferica con diametro di 4.5 mm è stato modellato
come corpo rigido. La configurazione per le simulazioni è quel-
la di un urto normale con il pallino che impatta l’apice della
cornea in direzione antero-posteriore ad una velocità di 62.5
m/s (Figura 3).

Il caso in esame
Data la complessità e la variabilità delle proprietà fisiche e mec-
caniche dei materiali biologici - che dipendono fortemente ad
es. dalla idratazione dei tessuti e da come essi vengono sol-
lecitati durante le prove di caratterizzazione - per la loro iden-
tificazione sono stati utilizzati i risultati sperimentali, ottenuti
da Delori et al. nel 1967 relativi a un test di impatto non pe-
netrante su occhio umano, applicando una procedura di reverse
engineering. Nel caso in esame, come riferimento sono stati
utilizzati i valori sperimentali di indentazione, cioè lo sposta-
mento dell’apice corneale provocato dalla penetrazione del pro-
iettile in funzione del tempo, il tempo a cui il proiettile si ar-
resta e la velocità di rimbalzo del proiettile.
Per la scelta dei modelli costitutivi per la descrizione del com-
portamento dei vari tessuti, vista la grande dispersione delle
informazioni riportate nella letteratura, si è adottato il prin-
cipio metodologico del "Rasoio di Occam": ovvero limitare al
minimo il numero di parametri necessari per la descrizione del
fenomeno.
Per i tessuti è’ stato utilizzato un modello di materiale linea-
re elastico (trascurando eventuali effetti viscoelastoplastici)
ed un'equazione di stato lineare. Per il vitreo è stato utilizza-
to un modello di fluido viscoelastico con smorzamento. Men-
tre per il cristallino e la coroide si è scelto di utilizzare la sola
equazione di stato lineare. I parametri dei modelli sono stati
quindi identificati attraverso una calibrazione inversa avendo
come funzione obiettivo le misure sperimentali prodotte da De-
lori et al.
In figura 4 e 5 sono riportati a confronto i valori sperimenta-
li con la risposta ottimizzata del modello numerico.

I risultati
Un attento esame dei risultati ottenuti attraverso la simulazione
mostrano che gran parte degli strappi di retina, che si verifi-
cano a seguito di un urto ottuso, sono localizzati in zona ma-
culare e alla base vitreale, molto raramente invece la zona in-
teressata è quella equatoriale. Per studiare queste evidenze,
dalla simulazione, sono state estratte le pressioni nei tre pun-
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ti d’interesse. In Figura 6 l’evoluzione delle pressioni mostra
che le onde di pressione generate dall’urto si propagano nel-
l’occhio e si riflettono come onde di trazione interessando pre-
valentemente il fondo oculare e la macula. La velocità di pro-
pagazione delle onde nell’occhio è molto più alta della velo-
cità del proiettile quindi, in zona maculare, i maggiori picchi
di pressione di trazione (circa 0.6 MPa) si registrano entro i 0.05
millisecondi dall’impatto quando ancora il globo non è inte-
ressato da grandi deformazioni (Figura 7). Dopo 0.1 millise-
condi dall’impatto la sclera inizia ad ed essere interessata da
grandi deformazione a causa della penetrazione del proietti-
le, ne consegue che la zona maculare è soggetta a pressioni di
compressione mentre alla base vitreale si registrano pressio-
ni di trazione. Le pressioni in zona equatoriale sono decisamente
inferiori rispetto alle altre zone considerate e ciò conferma il
minor rischio di rottura di tale porzione di retina.

Conclusioni e sviluppi futuri
I risultati preliminari sembrano indicare che la lacerazione del-
la retina avvenga sostanzialmente per effetto della trazione ri-
sultante dalla riflessione di onde di compressione, nei primissimi
istanti di tempo dopo l’urto, senza necessariamente invocare
come meccanismo la deformazione complessiva dell’occhio. Pro-
cesso quest’ultimo che, nel caso di urto ottuso, avviene in tem-
pi molto più lunghi e che non può essere invocato, ad esem-
pio, nel caso di blast load l'onda di pressione impattante at-
traversa il bulbo senza provocare una significativa espansio-
ne in direzione normale.
La disponibilità di un modello per la simulazione affidabile e
validato consente al nostro gruppo di ricerca di comprendere
nel dettaglio la patogenesi del fenomeno in esame, che risul-
ta particolarmente complicato da riprodurre in maniera con-
trollata e strumentata in test di laboratorio. Le applicazioni del-
lo studio in oggetto sono da ricercarsi, oltre che in ambito ci-
vile, in particolar modo in campo militare, ad esempio nella pro-
gettazione di sistemi di protezione avanzata del personale, dei
piloti di elicotteri in caso di crash landing, etc.
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Figura 7: Propagazione delle onde di pressione nel globo oculare a
0.03 millisecondi dall’impatto.
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Itumori stromali gastrointestinali sono causati dall’atti-
vazione impazzita di due recettori, chiamati KIT e PDGFR-
A, che regolano la replicazione della cellula. Queste mo-

lecole invece di attivarsi solo in alcune specifiche situazio-
ni, in caso di tumore lavorano in maniera eccezionale e le cel-
lule si riproducono con altissima frequenza.
Attualmente esistono già nella pratica clinica farmaci mira-
ti in grado di intervenire su KIT e PDGFR-A e “spegnerli”, bloc-
cando così la proliferazione delle cellule del tumore. In par-
ticolare in questa sperimentazione è stato utilizzato Imati-
nib, uno dei più noti farmaci antitumorali mirati. Tuttavia il
tumore, per sopravvivere, in una sorta di adattamento evo-
luzionistico, muta e rende questa terapia inefficace. Il recettore
e il farmaco, infatti, sono come tessere di un puzzle i cui in-

castri, affinché la terapia funzioni, devono essere perfetta-
mente combacianti. Per questa ragione il tumore modifica il
recettore solo in alcune piccole parti, alcuni aminoacidi del-
la sua struttura: l’incastro diviene così irregolare e la tera-
pia perde efficacia.
Finora per superare il problema della resistenza ai farmaci era-
no necessarie lunghe sperimentazioni in laboratorio, colti-
vando le cellule tumorali in vitro e mettendole a contatto con
diversi farmaci alternativi, sino a quando non si fosse riusciti
a trovare una specifica molecola perfettamente “combaciante”
col recettore mutato.
Grazie all’utilizzo di una rete di computer, che dispone di nu-
merosi processori in calcolo parallelo, disponibile presso l’Uni-
versità di Trieste, i ricercatori dell’Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano hanno potuto ricostruire modelli virtuali in 3D
dei recettori delle cellule tumorali, che come “interruttori”
comandano la replicazione impazzita delle cellule tumorali,
e di alcuni recettori mutati riscontrati nei pazienti con GIST.
Quindi, dopo aver provato numerose molecole farmacologi-
che, sono stati in grado di “spegnerli”. Hanno poi verifica-
to come la predizione fornita da questa serie di calcoli fos-
se perfettamente in linea con quanto osservato grazie alle tra-
dizionali tecniche in vitro, con il vantaggio enorme di abbattere
notevolmente i tempi per ottenere gli stessi dati. In altre pa-
role, alla verifica dell’efficacia del farmaco sulle cellule tu-
morali in coltura, i ricercatori hanno sostituito delle misure
di parametri molecolari, come ad esempio l’energia di lega-
me libera farmaco/recettore, eseguibili dal computer e at-
tendibili quanto l’osservazione diretta.
Inoltre, con questa nuove metodologie, i ricercatori hanno
potuto anche dimostrare che un farmaco, non efficace in de-
terminate dosi, sia invece ancora attivo alzando semplicemente
il dosaggio, ottenendo un’ulteriore conferma che la combi-
nazione dei due approcci, quello tradizionale (con cellule in
vitro) e quello innovativo (il molecular modeling) sia una stra-
da nuova ma tranquillamente percorribile.
Sottolinea il direttore scientifico dell’Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano e coordinatore dello studio Marco Pierotti:
“Le previsioni del modello circa quali molecole sarebbero sta-
te efficaci contro i tumori mutati sono state perfettamente
confermate dalle osservazioni in laboratorio e anche dalla te-
rapia nel paziente, in cui, usando lo specifico farmaco indi-
viduato attraverso i modelli 3D, abbiamo potuto registrare mi-
glioramenti, documentati anche da immagini ricavate con la
TAC/PET”.
“Inoltre – prosegue il direttore scientifico Pierotti – poiché
sulla base di regole fisiche e biologiche è in teoria possibi-
le prevedere tutte le eventuali mutazioni dei recettori dei tu-
mori e disegnarne quindi modelli 3D in realtà virtuale, il no-
stro obiettivo futuro è mettere ognuna di esse a confronto con
molecole potenzialmente attive, sino a trovare tutte quelle
che si ‘incastrino’ perfettamente”. L’industria farmaceutica,
infatti, nel processo di ricerca di nuove terapie produce, per
ogni singola patologia, migliaia di molecole potenzialmen-
te efficaci che vengono via via selezionate sino a trovare la
migliore, che quindi entra in produzione. Questo si realizze-
rà grazie alla collaborazione con il Nerviano Medical Scien-
ces che ha messo a disposizione un archivio (o “libreria”) con
migliaia di molecole disponibili per produrre un farmaco.
Quindi, una volta individuate le molecole più adatte a trat-
tare ogni mutazione del tumore, sarà possibile creare cock-
tail di farmaci efficaci in maniera duratura, poiché, sommi-
nistrando tutte le molecole efficaci contemporaneamente, sa-
remo in grado di combattere tutte le mutazioni, anche quel-
le che ancora non si sono manifestate”.

Healthcare
Realtà virtuale per identificare molecole

per combattere il cancro
I ricercatori dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,

guidati dal direttore scientifico Marco Pierotti, hanno
provato l’efficacia di un modello di previsione dell’attività
dei farmaci anticancro prevedendo quelle mutazioni del

tumore che rendono inefficace la terapia. Questo risultato
è stato possibile grazie ad un’innovativa metodica basata

sulla modellistica virtuale in 3D e che si avvale di
supercomputer. Lo studio è stato pubblicato su Nature

Reviews in Clinical Oncology.
La ricerca è stata possibile grazie ad una collaborazione

con l’Università di Trieste e da finanziamenti
dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC).

L’immagine rappresenta
la struttura

tridimensionale del
recettore tirosin-

chinasico KIT, uno delle
principali proteine

coinvolte
nell’insorgenza delle
patologie GIST, nella

sua forma nativa,
ovvero quella senza

alterazioni, in
complesso con il

farmaco Imatinib (la
molecola centrale a

struttura esagonale con
membrana marrone).

Struttura del KIT
ritratta come un

nastro in
trasparenza. Le sfere

magenta e verdi
sono ioni fisiologici

(sodio e cloro).
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Il modello di simulazione CFD
e primi risultati
Le simulazioni termo-fluidodinamiche sono state effettuate
tramite codice commerciale STAR-CCM+ di CD-adapco, co-
dice a volumi finiti comprensivo di solutore, preproces-
sore/mesher e postprocessore. Sono state utilizzate le
capacità multi-fisica di tale piattaforma per rappresentare
il flusso d’aria, lo scambio radiativo e la conduzione attra-
verso le parti solide. Si è lavorato su di un modello sempli-
ficato di cabina come rappresentato in Fig. 1.
Per ottimizzare le risorse hardware, il modello CAD presenta
un "de-featuring" ragionevole che porta a 250,000 celle di
superficie e 1,500,000 celle di volume, suddivise in due gusci
principali: l’esterno rappresenta il "body-in-white", i vetri e
le portiere della cabina; l’interno comprende la plancia, i
pannelli, il tappeto, i sedili , i letti e le tende. Ogni compo-
nente è descritto in termini di caratteristiche geometriche e
fisiche (capacità termica, conduttività termica e proprietà
ottiche). Le regioni fluide considerate sono tre: aria dell’
ambiente esterno, aria interno cabina ed aria interposta fra
pannelleria e lamiera. E’ stato inoltre inserito un manichino
virtuale per la valutazione del comfort.
Come condizioni al contorno per la simulazione CFD, sono
state predisposte condizioni di "inlet" ed "outlet" per tutte
le bocchette di aerazione, in modo tale da poter studiare le
prestazioni di tutti gli impianti H.V.A.C. presenti nel mo-
dello. Le configurazioni geometriche, le condizioni am-
bientali e le proprietà dei materiali possono essere
modificate rapidamente ed i risultati visualizzati in termini
di scambio termico o Temperatura Omogenea Equivalente
(Equivalent Homogeneous Temperature, E.H.T.) per la valu-
tazione del comfort.
Possono essere fatte delle assunzioni di stazionarietà: l'im-
pianto di condizionamento ricircola l'aria in cabina aumen-
tandone la temperatura, il calore introdotto in cabina in tal
modo eguaglia il calore ceduto attraverso l'involucro
esterno del modello, secondo la legge di Fourier. Questo va-
lore fornisce un metodo rapido per confrontare cabine con
diverse finiture isolanti e stessa tipologia di ventilazione:
come punto di partenza, è stato simulato un tipico riscal-
datore da parcheggio con ingressi dell’aria posti nella parte
inferiore della cabina e sbocchi sulla parete posteriore (Fig.
2). Il flusso di aria in ingresso è stato regolato a 0,026 kg/s

e 40 °C, mentre come ambiente circostante è stata simu-
lata una camera climatica a 10 °C. Dopo i primi risultati,
sono state convenute delle varianti al layout della cabina,
eliminando prima le tende e poi il letto superiore. Ciò ha
portato a differenze nei flussi d'aria che hanno modificato
il campo di temperatura e lo scambio termico attraverso le
pareti, quindi i consumi (Fig. 3).
I carichi termici variano leggermente al variare delle confi-
gurazioni (Fig.4), è stato pertanto preso un valore medio di
293 W per qualificare la combinazione tra la cabina ed il ri-
scaldatore presi in esame. Per verificare la consistenza dei
valori, è stata sondata la temperatura media dell'aria nei
punti di uscita. Questa, essendo pari a 29 °C (ΔT = 11 °C),
dimostra che la potenza generata dal riscaldatore è pari a
290 W, in perfetto accordo con il carico termico.
I suddetti valori sono stati presi a riferimento per valutare
gli effetti di modifiche alle geometrie ed ai materiali delle
pannellerie estetiche, così come alle strategie di riscalda-
mento della cabina: due casi in particolare seguiranno per
descrivere l'implementazione del modello e la sua introdu-
zione nella fase di pre-ingegnerizzazione.
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Automotive
Strumenti CFD

per il comfort termico in cabina
del veicolo industriale

Attuale tendenza nel settore automobilistico è quella di
considerare il vano passeggeri come un luogo dove il
comfort sia un aspetto fondamentale, finanche nei veicoli
industriali come i camion. Questo requisito viene soddisfatto
dai produttori delle pannellerie interne, come Autoneum,
tramite due specifiche principali: prestazioni acustiche e
termiche. Questo articolo si concentra sul comportamento
termico di una cabina di un camion in termini di prestazioni
H.V.A.C. (Heating-Ventilation and Air Conditioning) e sulle
caratteristiche dell’isolamento apportato dalle pannellerie
estetiche. Gli strumenti di simulazione come la CFD sono
importanti per determinare le prestazioni di isolamento
termico in un ambiente non omogeneo e per dare ulteriori
informazioni sul comfort dei passeggeri.

A cura di Felice Nuovo,
Autoneum Truck Technology Centre, Leinì (TO)

Figura 1 – Modello termico della cabina del camion. Figura 2 – Componenti del modello a strati.
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Applicazione della CFD
all'ingegnerizzazione di un brevetto
La prima applicazione pratica della CFD è stata l’applicazione
del brevetto USA 6,749,656 B2 alla cabina di un camion. Il bre-
vetto descrive un sistema H.V.A.C. in cui le bocchette d’aria tra-
dizionali sono rimpiazzate da elementi diffusori integrati nei
pannelli estetici (Fig.5).
Nella configurazione presa in esame si è aumentata la sezio-
ne dei diffusori tradizionali, riducendo quindi la velocità del-
l'aria a valori confrontabili con quelli della convezione natu-
rale, con evidenti vantaggi in termini di rumorosità e di com-
fort del passeggero a riposo nella cuccetta. Le simulazioni CFD
mostrano chiaramente l'influenza della geometria sul campo
di temperatura: in presenza della cuccetta superiore e delle ten-
de, la cuccetta inferiore rimane ben riscaldata; in assenza di
questi elementi l'aria calda, non incontrando ostacoli, si rac-
coglie nella parte superiore della cabina (Fig. 6) lasciando quin-
di la parte inferiore della cabina più fredda. Ulteriore confer-
ma viene data dal modello di comfort del manichino (Fig. 7).
Per aumentare la temperatura nella zona inferiore della cabi-
na, è stato ipotizzato lo spostamento delle bocchette d’usci-
ta nella zona sotto i sedili: la simulazione ha confermato la con-
seguente riduzione del gradiente termico (Fig. 8). Inoltre pre-
ziose informazioni sono state estratte ispezionando la distri-
buzione dei coefficienti di scambio termico convettivo, infat-
ti, a causa della ridotta velocità dell'aria, i valori di carico ter-
mico sono stati ridotti dell’ 11% (Fig. 9).

Applicazione della CFD
alla verifica del concetto "Micro Clima"
La seconda applicazione pratica della CFD è stata l'investiga-
zione dell'effetto “Micro Clima” sul comfort del vano cuccet-
ta. il Micro Clima è un dispositivo che prevede la presenza di
una superficie riscaldata integrata nei pannelli estetici. Il prin-
cipio di funzionamento si basa sull'effetto Joule di uno stra-
to elettricamente conduttivo del pannello (Fig. 10). Tale effetto
evita la sgradevole sensazione di freddo percepita per contatto
ed incrementa il comfort tramite gli scambi per radiazione ter-
mica tra passeggero e pareti. La Fig. 11 mostra l’incremento
della temperatura percepita dal manichino, aumentata di di-
versi gradi senza influenzare quella del secondo vano cuccet-
ta, realizzando quindi una personalizzazione delle condizioni
termiche locali.
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Figura 3 – Campo di temperatura alla sezione Y=0 di: a) sistema di
riscaldamento ausiliario con tendina, b) senza tendina c) senza tendina e
cuccetta superiore.

Figura 6 – Campo di temperatura alla sezione Y=0 di: a) sistema diffusore
con tendina, b) senza tendina c) senza tendina e cuccetta superiore
(bianco=oltre i 30°C).

Figura 7 – Confronto
della temperatura dei
manichini: a) sistema

di riscaldamento
ausiliario con tendina,

b) senza tendina c)
senza tendina e

cuccetta superiore d)
sistema diffusore con

tendina, e) senza
tendina f) senza

tendina e cuccetta
superiore

(bianco=oltre i 30°C).

Figura 4 – Carichi termici nel caso di: a) sistema di
riscaldamento ausiliario con tendina, b) senza tendina c)
senza tendina e cuccetta superiore .

Figura 5 – Rappresentazione schematica del diffusore.
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Il modello virtuale è stato inoltre adoperato per aumentare le
prestazioni della superficie radiante: variando l'angolazione del-
la parete si è aumentato il fattore di vista tra la superficie ri-
scaldata ed il passeggero, concentrando la radiazione termi-
ca ove necessario (Fig. 12).

Conclusioni
Scopo dell’attività è stato trovare una relazione fra le model-
lazioni termiche e CFD per rispondere alle esigenze dei costruttori
e degli utenti finali legate alla definizione di prodotto.
Date le assunzioni di modellazione fisica, le condizioni al con-
torno e grazie ad una ridotta tempistica per generare i modelli
CFD con STAR-CCM+, si è riusciti ad impattare sulla fase di pre-
ingegnerizzazione. Il modello si è dimostrato abbastanza ac-
curato da descrivere ed investigare nuovi scenari H.V.A.C., ed
ha mostrato di essere abbastanza sensibile da poter correla-
re le caratteristiche dei pannelli alle prestazioni di isolamen-
to e di comfort termico della cabina.
Le soluzioni innovative ed i nuovi prodotti sono il campo idea-
le per l’applicazione del CAE prima di procedere a cicli di pro-
totipia e testing. Recentemente è stato presentato alla fie-
ra internazionale IAA di Hannover (2010) il veicolo concept
”IVECO-Glider”, dotato di sistema di diffusori a parete in-
gegnerizzato da Autoneum (Fig. 13).

NOTA SULL’AUTORE
Il Dott. Felice Nuovo, laureatosi in Scienze dei Materiali presso l'Università
degli Studi diTorino,opera presso l’AutoneumTruckTechnology Centre dal
2008, come Project Leader per l'Innovazione.Attualmente coordina l'unità
di gestione termica CFD del veicolo e collabora a diversi progetti di ri-
cerca e sviluppo.
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Figura 8 – Miglioramento dovuto allo spostamento uscita aria (senza tendina
e cuccetta superiore).

Figura 9 – Scambio termico - valore mediato sulle tre
configurazioni.

Figura 10 – Sistema "Micro Clima".

Figura 11 – Manichino: (a) a temperatura ambiente
(b) con Micro-Clima.

Figura 12 – Micro clima: (a) configurazione iniziale (b) configurazione
migliorativa.

Figura 13
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Uniconfort produce impianti per la conversione energetica
delle biomasse provenienti dall’industria agro-foresta-
le, alimentare, dalla lavorazione del legno e dall’indu-

stria del pellet.
Propone impianti “chiavi in mano” di piccola e grande taglia
(da 24 a 5800kW) e vanta un centro ricerche interno specia-
lizzato, che studia ed esegue prove di combustione di biomasse
solide di tipo convenzionale e non convenzionale.
Di fronte alla necessità di sviluppare un impianto con compo-
nenti di nuova concezione, Uniconfort ha deciso di verificare
la validità del proprio progetto e di ottimizzare un componente
particolare, lo scambiatore che recupera energia dalla biomassa,
tramite la simulazione fluidodinamica e meccanica.
Lo scambiatore in questione si trova all’uscita della camera di
combustione e trasferisce l’energia dai fumi a un secondo flui-

do, che permette poi la generazione di energia elettrica tra-
mite una turbina.
L’investimento in ricerca e sviluppo ha come obiettivo quello
di proporre al mercato un prodotto che dia garanzie di efficienza
in termini di scambio energetico e che sia a bassa manuten-
zione.
Lo scambiatore infatti è soggetto ad elevate temperature che
mettono alla prova la resistenza e la durata del componente,
il quale in caso di rottura deve essere sostituito con costi le-
gati anche all’arresto dell’impianto.
In questo contesto la simulazione permette di eseguire una sor-
ta di “radiografia” del sistema e di individuare le cause di even-
tuali inefficienze, dovute per esempio a zone di ristagno o mal-
distribuzione dei flussi, oppure a regioni con temperature trop-
po elevate, che possono pregiudicare la vita della struttura.
Prevenire questi problemi, lavorando sul prodotto in maniera
virtuale, tramite la simulazione, significa costruire un proto-
tipo e andare in camera di prova con maggiore confidenza sul
suo buon funzionamento.
Di conseguenza il numero di correzioni da apportare al prototipo
e il tempo necessario per arrivare al prodotto finale si riduco-
no.
La simulazione quindi supporta la sperimentazione e aiuta ad
ottimizzare il progetto, con un impatto notevole sulla qualità
del prodotto e sul processo di progettazione.
Partiamo dal secondo punto, il processo di progettazione.
Di fronte ad un componente nuovo per concezione, dimensio-
ni e condizioni di lavoro, gli ingegneri di Uniconfort hanno de-
ciso che prevedere il comportamento dello scambiatore, pri-
ma ancora di costruire un prototipo, poteva accorciare i tem-
pi di sviluppo e ridurne i costi.
Il normale processo progettuale prevede infatti la costruzio-
ne di un prototipo dello scambiatore, la sua installazione in un
impianto pilota e il test, volto a determinare lo scambio di ener-
gia, oltre che la resistenza e la vita del componente. Quest’ultimo
aspetto richiede tempi di prova particolarmente lunghi e di con-
seguenza costi elevati.
Come detto la simulazione consente di eseguire in maniera vir-
tuale le prove sullo scambiatore di calore.

Energia
Conversione energetica delle biomasse:

impianti ad alta efficienza e minore
manutenzione grazie alla simulazione

“Efficienza energetica” ed utilizzo di “fonti rinnovabili”
sono due temi di grande attualità e che interessano diversi
aspetti della nostra vita quotidiana, da quella domestica a
quella lavorativa, perché la bolletta energetica è una voce

pesante sul bilancio familiare ed aziendale.
Uniconfort basa il proprio successo sulle tecnologie per
l’utilizzo di fonti rinnovabili e investe, con ritorno, nella

ricerca dell’efficienza energetica.
EnginSoft ha affiancato Uniconfort nello sviluppo di un

nuovo scambiatore di calore che recupera energia da
biomassa. Da questa collaborazione è nata la scelta di

verificare l’efficacia di alcune decisioni progettuali tramite
la simulazione, riducendo notevolmente i tempi per

l’immissione sul mercato di questo prodotto ed
incrementandone la qualità e la durata.

A cura di Silvio Geremia, Uniconfort,
San Martino di Lupari (PD)

Davide Cerizza, Massimo Galbiati, EnginSoft, Trento

Figura 1:
un impianto

Uniconfort e il
prototipo

virtuale dello
scambiatore per

recupero di
calore da

biomassa.
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Il beneficio, oltre ai costi ridotti, è una maggiore conoscenza
dei fenomeni che avvengono nello scambiatore.
Dal punto di vista pratico “vedere quello che avviene nello scam-
biatore” significa capire come intervenire per migliorarlo, per-
ché le decisioni progettuali vengono prese sulla base di
un’analisi dettagliata del sistema.
Nel caso specifico, lo studio dello scambiatore di Uniconfort
è iniziato con l’analisi termo-fluidodinamica mediante ANSYS-
CFX. Il software permette di visualizzare l’andamento dei flus-
si nel componente e di calcolare la distribuzione di tempera-
tura sulle pareti dei fasci tubieri interni e sulla struttura ester-
na.
Da queste informazioni sono state ricavate le prestazioni del
sistema in termini di uniformità dei flussi nei condotti e di ca-
lore scambiato tra i due fluidi, cioè la potenza recuperata dal-
la combustione della biomassa.
Come detto, l’obiettivo e il grande vantaggio della simulazio-
ne non è la generazione di numeri, ma di conoscenza, la qua-
le si traduce in un intervento migliorativo sul prodotto.
In questo caso la visualizzazione dei flussi ha permesso di ca-
pire che una leggera modifica ai collettori dell’aria permette
una migliore distribuzione dei flussi stessi, con conseguente
beneficio sulla potenza recuperata.
Di comune accordo EnginSoft ed Uniconfort hanno deciso di
modificare i collettori e di ripetere la simulazione termo-flui-
dodinamica. L’analisi ha confermato una maggiore uniformi-
tà dei flussi nel fascio tubiero del 30%.
Il passo successivo consiste nel trasferire le informazioni di tem-
peratura e pressione calcolate dall’analisi termo-fluidodinamica
al modello strutturale.
In questo modo il modello strutturale utilizza le reali distribuzioni

di pressione e temperatura come condizione di carico per il fa-
scio tubiero.
Un processo di analisi che coinvolge sia la parte fluidodinamica
che quella strutturale riduce le semplificazioni e le assunzio-
ni riguardo ai carichi agenti sulla struttura e avvicina i modelli
virtuali alla realtà.
Il modello meccanico dello scambiatore ha consentito il calcolo
delle deformazioni dei fasci tubieri, della resistenza della strut-
tura e ha fornito una stima della sua vita.
Come nel caso della fluidodinamica, di fronte alla visualizza-
zione dello stato di sollecitazione gli ingegneri di Uniconfort
hanno deciso di inserire alcuni rinforzi che hanno aumentato
la resistenza ed hanno allungato la vita dello scambiatore.
Le modifiche proposte tramite la simulazione hanno avuto un
impatto molto ridotto in termini di costo, perché di lieve en-
tità rispetto alla struttura complessiva e sono state partico-
larmente efficienti, perché introdotte nella fase iniziale del pro-
getto, quando si ha ancora facilità di intervento.
L’investimento di Uniconfort è stato ripagato in termini di qua-
lità dello scambiatore, che significa prestazioni elevate e ga-
ranzie di resistenza.
Conoscere il proprio prodotto e sapere come migliorarlo for-
nisce un ritorno economico e in termini di sicurezza e confi-
denza su ciò che Uniconfort propone ai propri clienti.
La capacità di “entrare dentro lo scambiatore” per vedere quel-
lo avviene ai flussi e alla struttura si è tradotto nella capaci-
tà di intervenire per migliorare il progetto.
Non solo, la conoscenza acquisita diventa un patrimonio azien-
dale che permette di affrontare i progetti futuri da un gradi-
no superiore e diventa la base per continuare ad innovare e man-
tenere la propria posizione di mercato nel lungo termine.

Figura 2: interno
dello scambiatore
di calore,
visulizzazione dei
flussi
(a sinistra) e delle
temperature
interne (a
destra)previste
dalla simulazione
termo-
fluidodinamica.

Figura 3:
visulizzazione
degli sforzi
(a sinistra)e
previsione
delle
deformazioni
della struttura
(a destra)
grazie alla
simulazione
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High Performance Computing
Introduzione al file system Lustre

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

Lustre è un sistema per la ge-
stione dello storage di dati su
cluster, espressamente proget-
tato per supportare migliaia di
nodi e petabyte di informazioni
senza compromettere le presta-
zioni e la sicurezza. Questa in-
troduzione è basata sull'articolo
“Introduction to Lustre” tratto
dal wiki ufficiale del progetto
(http://z6.co.uk/ac06a) e dalla
pagina su Lustre di Wikipedia
(http://z6.co.uk/ac06b).

Il nome Lustre deriva da una fu-
sione tra le parole “Linux” e
“cluster”. I file system Lustre
sono usati in cluster di computer
con dimensioni che variano da
pochi nodi sino a sistemi su lar-
ga scala e distribuiti su più sedi.
Quindici tra i 30 più potenti su-
percomputer del mondo usano file
system Lustre, compreso il primo
in classifica (a Novembre 2010),
il Tianhe-1A presso il National Su-
percomputing Center di Tianjin, in
China. Grazie all'elevata scalabi-
lità di Lustre, organizzazioni
come Internet service provider,
istituzioni finanziarie e industrie
del settore petrolifero utilizzano
file system Lustre nei loro data
center.

Le funzionalità chiave di Lustre in-
cludono:

� Scalabilità: Lustre scala in base
al numero di nodi client, della
capacità di storage e della lar-
ghezza di banda.

� Prestazioni: Lustre arriva sino a
100 GB/s in produzione, e il
throughput per singolo client ar-
riva sino ad un massimo di 2
GB/s.

� Conformità POSIX: i client Lustre
passano con successo i test
della suite POSIX.

� Alta affidabilità: Lustre con-
sente di avere partizioni condi-
vise su più nodi con ridondan-
za di dati e servizi.

� Sicurezza: Lustre supporta con-
nessioni TCP su porte privile-
giate e le ACL. La gestione di
gruppi di membership è gestita
lato server.

� Open source: Lustre è distribuito
con licenza GNU GPL.

� Altro: interoperabilità, quote,

Fig. 1: i componenti di Lustre in una configurazione cluster di base.

striping, snapshot, tool di bac-
kup...

Dal punto di vista architetturale, un
file system Lustre è basato sui se-
guenti componenti (vedi la figura
1):

� Metadata Server (MDS): si oc-
cupa di memorizzare i metada-
ti di uno o più nodi MDT utiliz-
zati dai client Lustre.

� Metadata Target (MDT): memo-
rizza i metadati (nomi di file, di
directory, permessi e file layout)
su un server MDS (ogni file sy-
stem ha un MDT).

� Object Storage Server (OSS): for-
nisce i servizi di I/O per i file e
governa le richieste di rete per
uno o più nodi OST locali. Tipi-
camente un OSS serve da 2 a 8

OST, sino ad un massimo di 8 TB
per uno. L'MDT, gli OST e i client
Lustre possono lavorare in modo
concorrente.

� Object Storage Target (OST):
memorizza i dati dei file (rag-
gruppati in chunk) sottoforma
di “data objects” su uno o più
OSS. Un singolo file system Lu-
stre può avere più OST.

� Lustre client: macchina client
(nodi computazionali, di visua-
lizzazione o desktop) che ese-
gue i driver software necessari
per montare il file system Lu-
stre.

I client che montano un file system
Lustre vedono un'area dati unica,
coerente e costantemente sincro-
nizzata. Diversi client possono scri-
vere diverse porzioni dello stesso

file contemporaneamente, mentre
altri client possono leggere lo stes-
so file. Le applicazioni in esecuzione
sul client vedono un volume dati
unico anche se questo è in realtà
composto da decine o migliaia di
server individuali e nodi MDT/OST.
I componenti di Lustre lavorano in-
sieme in modo coordinato per ge-
stire le operazioni su file e directory.

Il vantaggio fondamentale di Lustre
è l'aggregazione delle risorse e di
conseguenza delle prestazioni. La
capacità di un file system Lustre è
pari alla somma delle capacità di
storage dei singoli target. La lar-
ghezza di banda complessiva è
pari alla banda aggregata fornita
dai nodi OSS ai target. Sia la ca-
pacità che la banda, quindi, scala-
no semplicemente con il numero di
nodi OSS.

In aggiunta a questo, lo striping
permette a porzioni dei file di es-
sere memorizzate su diversi target
OST, come mostrato nella figura 2.
Lustre usa un pattern di tipo RAID
0, nel quale i dati sono "sparpa-
gliati" e organizzati in un certo nu-
mero di oggetti. Quando un
“chunk” scritto in un particolare
oggetto supera la dimensione mas-
sima prevista (stripe_size), il
"chunk" successivo del file viene
memorizzato in un altro target.

Lo striping dei file presenta diver-
si benefici: la dimensione massima
dei file non è limitata dalla dimen-
sione del singolo target, inoltre la
banda di I/O verso un singolo file è
data dalla banda aggregata verso gli
oggetti associati ad un file.

La versione più recente di Lustre, la
2.0.0, è stata rilasciata in Agosto
2010, e mette a disposizione uno
stack per la gestione dei metadati
lato server completamente riscrit-
to per supportare il Clustered Me-
tadata (CMD), che consiste nella ca-
pacità di distribuire i metadati su
più server. E' presente poi un nuo-
vo stack di I/O lato client (CLIO) per
la portabilità su altri sistemi ope-
rativi client come Mac OS, Windows
e Solaris. Inoltre è presente un si-
stema di astrazione del back-end
Object Storage Device (OSD) per la
portabilità su altri tipi di file system,
come ad esempio ZFS.

Per un approfondimento si riman-
da alla documentazione ufficiale
del progetto Lustre, disponibile al-
l'indirizzo http://wiki.lustre.org.

Fig. 2: file sottoposti a striping con differenti dimensioni dei chunk.
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Product Lifecycle Management
Il nuovo approccio globale allo sviluppo prodotti

favorisce la collaborazione e accelera l’innovazione
Uno studio di Harvard Business Review su oltre 1.200 aziende multinazionali evidenzia il valore e l’impatto
del PLM per aumentare l’efficienza delle attività di ricerca e sviluppo e migliorare i processi di progettazione

Nell’economia post-recessione, le
attività per lo sviluppo di prodot-
ti vincenti saranno sempre più le-
gate a strumenti IT avanzati, e gui-
date da questi, come ad esempio i
software di gestione del ciclo di vita
dei prodotti (PLM) e di collabora-
zione, che consentono a tutti gli
addetti coinvolti nella realizzazio-
ne di un prodotto di condividere gli
aggiornamenti, riutilizzare i dati e
snellire i processi.
È questa una delle evidenze prin-
cipali riportate da uno studio con-
dotto su oltre 1.200 aziende mul-
tinazionali da Harvard Business
Review Analytic Services, finalizzato
a capire come si stanno posizio-
nando le aziende per garantirsi la
crescita dei ricavi nella fase di ri-
presa economica. L’indagine è sta-
ta sponsorizzata da Siemens PLM
Software.
In un contesto di concorrenza glo-
bale sempre più forte e budget di
ricerca e sviluppo (R&D) sotto
stretto controllo, è stato chiesto
alle aziende di illustrare i loro
piani per migliorare l'efficienza
dell'R&D e di spiegare quale ruolo
pensano che l'IT svolgerà nell'am-
bito di questi piani. Le 1.214 so-
cietà interpellate, appartenenti a
diversi settori industriali, dal ma-
nifatturiero ai servizi professiona-
li alla sanità, sono state anche in-
terrogate sul ruolo svolto da par-
tner e clienti nei loro processi di
sviluppo dei prodotti, e sulle sfide
principali che devono affrontare per
implementare strumenti IT best-in-
class a supporto delle loro attivi-
tà di progettazione.
Ecco alcuni risultati emersi dal
sondaggio:

• Dal 2008 il 55 percento delle
aziende ha operato nell'ottica del
miglioramento dell'efficienza
R&D, attraverso strategia come
l’uso di strumenti IT per favori-
re la collaborazione.

• La metà degli intervistati ha di-
chiarato che una delle priorità
principali per il 2011 è aumentare
il tasso di innovazione.

• Indicazioni e suggerimenti dei
clienti sono la fonte più impor-
tante per nuove idee di prodot-
to.

• Oltre la metà delle aziende ha di-
chiarato che marketing, attività
operative, vendite e ammini-
strazione collaborano con il re-
parto R&D.

• Il 55 percento ha dichiarato che
i partner sono una fonte impor-
tante di idee e supporto all’in-
novazione.

• Il 43 percento ha dichiarato che
la tutela della proprietà intel-
lettuale rappresenta una sfida
nelle relazioni con organizzazioni
esterne.

Da tutto il campione è emersa
chiaramente la stretta correlazio-
ne fra l’uso efficace dell’IT e il lan-
cio di nuovi prodotti. Solo un’azien-
da su cinque interpellate ha giu-
dicato “buona” la valutazione dei
processi legati ai nuovi prodotti da
parte della dirigenza. Tuttavia, fra
le organizzazioni nelle quali i re-
parti IT incoraggiano l’innovazio-
ne e l’adozione di nuovi strumen-
ti come il PLM, quasi la metà dei di-
rigenti ha espresso un giudizio di
"buono" rispetto ai propri proces-

si di sviluppo dei prodotti. Al con-
trario, le aziende che non utilizzano
strumenti IT per monitorare lo
sviluppo di nuovi prodotti, o sono
insoddisfatte del supporto fornito
dal reparto IT in tal senso, hanno
registrato un tasso maggiore di in-
soddisfazione rispetto ai risultati
delle attività di innovazione dei
prodotti e all'impatto sui ricavi
dell'azienda.
“Le risposte del campione dimo-
strano come l’IT consenta di adot-
tare un nuovo modello più effi-
ciente per la progettazione e lo svi-
luppo dei prodotti,” ha dichiarato
Alex Clemente, amministratore de-
legato di Harvard Business Review
Analytic Services. “L'efficienza del-
l'attività di sviluppo dei prodotti
sarà determinata sempre più dal-
l'utilizzo di strumenti IT come il
PLM, con modalità collaborative più
evolute fra aree geografiche, par-
tner e discipline differenti.”
“L’indagine approfondita condotta
da un istituto prestigioso come Har-
vard Business Review conferma
ciò che sentiamo dire dai nostri
clienti sull’impatto e sul recupero
dell’investimento offerti dalle so-

luzioni PLM,” ha sottolineato Chuck
Grindstaff, President and Chief Te-
chnology Officer, Siemens PLM
Software. “Oggi più che mai le
aziende puntano ad avere il pieno
controllo delle competenze, delle
conoscenze, della creatività e del-
le idee dei loro addetti, per sfrut-
tarle in tutte le fasi del ciclo di vita
del prodotto”.
Secondo il sondaggio, i cinque
strumenti tecnologici più diffusi
nelle realtà che ricevono un forte
supporto dal reparto IT e operano
con successo in ambito R&D sono:

• progettazione e analisi;

• gestione dei fornitori;

• gestione dei requisiti di pro-
dotto;

• gestione strategica del portafo-
glio di attività R&D;

• processi di modifica e flussi di la-
voro.

In relazione ai piani futuri per
l’integrazione di strumenti IT più
sofisticati nel processo di pianifi-
cazione dei prodotti, la gestione
strategica del portafoglio viene giu-
dicata come un elemento sempre
più importante. Oltre due terzi
delle aziende interpellate che uti-
lizzano strumenti IT per monitorare
lo sviluppo dei prodotti hanno di-
chiarato che la gestione del por-
tafoglio assumerà grande impor-
tanza nella loro organizzazione
entro due anni. Oltre alla capacità
di sviluppare un portafoglio mi-
gliore, hanno citato anche la pos-
sibilità di creare nuovi processi ge-
stiti da team trasversali a diverse
funzioni e collegati a partner ester-
ni, assicurandosi in tal modo be-
nefici fondamentali per la gestio-
ne del portafoglio di prodotti.
Infine, il sondaggio ha analizzato
il valore attribuito ai partner nel
processo di sviluppo dei prodotti.
Oltre la metà delle aziende inter-
pellate ha dichiarato che i partner
sono importanti nella valutazioni
legate al progetto. Entro il 2013,
l’86 percento delle aziende preve-
de di avere almeno un progetto di
prodotto in corso nato dall’idea di
un partner.

A proposito di ...

Harvard Business Review Analytic Services
Harvard Business Review Analytic Services è un’unità di ricerca
sponsorizzata, indipendente operante nell’ambito dell’Harvard Bu-
siness Review Group, che conduce ricerche e analisi comparative di
tendenze nella gestione e nel business. HBR Analytic Services è ri-
sultata finalista per l’assegnazione del riconoscimento 2010 M&M
Awards nella categoria “Miglior contributo a una campagna multi-
mediale da parte di un proprietario di società di produzioni multi-
mediali" per il suo studio del 2009 “Face-to-Face”, sponsorizzato da
British Airways. Le ricerche di HBR Analytic Services sono state ci-
tate in articoli pubblicati, fra gli altri, su The New York Times, Eco-
nomist.com, USA Today e The Times of London.

Harvard Business Review
Harvard Business Review è la fonte principale di opinioni intelli-
genti e idee innovative nel campo della gestione. Tramite l’impor-
tante rivista per cui è famosa, 11 edizioni internazionali pubblicate
su licenza, libri pubblicati da Harvard Business Review Press, non-
ché strumenti e contenuti digitali pubblicati su www.hbr.org, Har-
vard Business Review offre ai professionisti in tutto il mondo idee,
opinioni e informazioni più ampie e approfondite, illustrando anche
le migliori prassi, per consentire loro sia di operare direttamente
che di guidare le loro organizzazioni più efficacemente e di avere
un influsso positivo.
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Sustainable industry low carbon scheme(SILC) I
Misure innovative a breve termine

Nell’ambito del "Programma Quadro per la competitività e l’innovazione - CIP (2007-2013)"

La lotta al cambiamento climatico
e di riduzione delle emissioni di gas
serra è una priorità assoluta nel-
l'Unione europea. Uno degli ele-
menti importanti della strategia cli-
matica europea è l'Emission Trading
Scheme (ETS1). L'ETS è un mecca-
nismo basato sul mercato che co-
stituisca un incentivo per l'energia
ad alta intensità affinché le indu-
strie riducano le loro emissioni di
gas serra (GHG), come la CO2.
La Commissione ha deciso di lan-
ciare l'iniziativa SILC per aiutare le
industrie a conseguire la riduzione
di emissione di gas serra, al fine di
mantenere la loro competitività.
SILC è inteso come una pratica, l'ini-
ziativa di settore a livello del-
l'Unione europea, che identifica,
sviluppa e distribuisce entrambe le
misure di innovazione tecnologica
e non tecnologica. L'iniziativa SILC
è attuata in due fasi:
SILC I (2011-2013) mira a trova-
re le misure di innovazione tecno-
logica e non tecnologica a ridurre
l'intensità di carbonio per una più
ampia gamma di settori che possono
essere attuati a breve termine (3
anni) e che non richiedano un ul-
teriore programma di dimostrazio-
ne prima della loro applicazione in-
dustriale.
SILC II (2014-2020) si concentra
- in modo molto più mirato e sog-
getto a conferma di un accertabi-
le bisogno - sulla stimolazione di ul-
teriori progressi sulle misure o so-
luzioni innovative possibili che ne-
cessitano di programmi di dimo-
strazione e di convalida prima del-
la loro applicazione industriale
(più di 3 anni).
Obiettivi. Il presente invito si ri-
ferisce all'ambito SILC I per i pro-
getti da avviare nel 2011. L'obiet-
tivo generale è quello di fornire un
sostegno specifico per le azioni che
si concentreranno sulle industrie
manifatturiere che rientrano nel si-
stema ETS in modo da permettere
loro di far fronte alle sfide di
un'economia a basse emissioni di
carbonio e di mantenere la loro
competitività, con una visione par-
ticolare nell'affrontare i severi re-
quisiti derivanti dalla direttiva ETS
entro il 2020.
L'invito mira a progetti industriali
di settore o intersettoriali, ognuno
dei quali effettuati da un consorzio
di partner industriali interessati (e
/ o eventualmente in partnership
con organizzazioni pubbliche o pri-

vate) congiuntamente finanziato
dalla UE e dagli attori industriali.
Attività.
Il presente invito intende finanziare
le seguenti azioni:
1. Misure di innovazione tecnolo-
gica:
• Sviluppo delle tecnologie dispo-
nibili: progetti di sviluppo tra i sog-

getti industriali e fornitori di tec-
nologia e / o di ricerca.
• Sviluppo di tecnologie di nuova
maturazione, o tecnologie che ven-
gono utilizzate in alcuni impianti,
ma dove gli effetti sul funziona-
mento e la manutenzione in tutti gli
impianti non sono chiari (ad esem-
pio l'uso dei rifiuti gas): utilizzo di

carburanti alternativi (ad esempio
biomasse); introduzione delle bio-
masse in forni convenzionali e cal-
daie.
• Sviluppo di tecniche di abbatti-
mento per ridurre le emissioni di
CO2.
• Sviluppo di tecniche di abbatti-
mento per ridurre le emissioni di
N2O.
2. Misure di innovazione non tec-
nologica:
• Distribuzione di misure volte a ri-
durre intensità di gas serra attra-
verso l'aumento delle conoscenze
specifiche e delle competenze, ot-
timizzando i sistemi, la logistica o
l'organizzazioni.
• Sviluppo di best practice, per il
miglioramento dei processi nelle im-
prese.
• Mappatura dei fornitori di solu-
zioni non convenzionali, l'uso di
queste tecnologie in tutta Europa
e dimostrazioni pratiche.
• Sviluppo ed implementazione di
uno strumento educativo per aiutare
a migliorare l'uso delle tecnologie,
ad esempio iniziative per aiutare a
ridurre al minimo le eventuali di-
screpanze geografiche dell'UE.
• Sviluppo ed implementazione di
un modello su come le aziende po-
trebbero ottenere l'accesso a forme
alternative di finanziamento per mi-
sure di riduzione dei gas serra.
La durata tipica di un' azione (a se-
conda delle dimensioni del pro-
getto) è di 12 - 24 mesi.
Beneficiari. Le domande possono
essere presentate da soggetti giu-
ridici con sede in uno dei seguen-
ti paesi: Stati membri dell'UE; Pae-
si del SEE: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia.
Il partner richiedente deve essere
costituito e registrato in uno dei 27
Stati membri dell'UE, Stati o in uno
dei paesi del SEE.
E' consentita la partecipazione di
partner provenienti da paesi diversi
da uno dei 27 paesi membri o di uno
dei paesi del SEE
Importo disponibile: euro 950.000.
Scadenza prevista: 30/08/2011.

VII Programma Quadro Cooperazione
FCH-JU-2011-1 ”Celle a combustibile e idrogeno”

(2011/C 131/08)
L'impresa comune "Celle a combu-
stibile e idrogeno " pubblica inviti
a presentare proposte sulla base di
argomenti derivanti dal suo piano
di attuazione annuale.
Obiettivi. I progetti in collabora-
zione sono obiettivo dei progetti di
ricerca guidati e finalizzati allo svi-
luppo di nuove conoscenze, nuove
tecnologie e prodotti, che possano
includere il coordinamento scienti-
fico, le attività di dimostrazione o
condivisione di risorse comuni per
la ricerca, al fine di migliorare la
competitività europea od affrontare
le principali esigenze della società.
Come tali, possono essere destinati
anche a gruppi particolari, come
PMI e altri soggetti più piccoli.
Attività. Progetti in collaborazione
hanno in genere una durata previ-
sta di 2-5 anni. Tuttavia, non vi è
alcuna formale durata minima o
massima.
Le attività da svolgere nel contesto
di un progetto di collaborazione
dovrebbero includere:
• attività di ricerca e sviluppo tec-
nologico, che riflettono le attività
fondamentali del progetto;
• attività di dimostrazione, desti-
nate a comprovare la validità delle
nuove tecnologie che offrono un
vantaggio economico potenziale
ma che non possono essere com-
mercializzate direttamente (ad es.
di prototipi simili a prodotti);
•attività di gestione, al di là della ge-
stione tecnica di lavoro individuale;
•pacchetti, che collegano tra loro
tutte le componenti del progetto e
mantenere le comunicazioni con il
FCH JU.
Altre attività, quali:
•le attività direttamente connesse
con gli obiettivi del progetto (indi-
viduati nella relazione annuale);
•attività per diffondere i risultati
della ricerca e per preparare la loro
adozione e utilizzo;

•formazione dei ricercatori e per-
sonale chiave, compresi i dirigenti
di ricerca dirigenti industriali (in
particolare per le PMI).
Beneficiari. Nella domanda devono
essere presenti almeno tre "persone
giuridiche" con sede in diversi Stati
membri dell'UE o Paesi associati.
I soggetti devono essere indipen-
denti l'uno dall'altro. Almeno uno
dei soggetti giuridici deve essere
membro del Gruppo industriale o
del gruppo di ricerca.
Il coordinatore funge da unico
punto di contatto tra i partecipanti
e l'FCH. Il coordinatore è general-
mente responsabile per la pianifica-
zione generale della proposta e
della costituzione del consorzio che
farà il lavoro. In generale, il coordi-
natore sarà un membro del Gruppo
industriale o del gruppo di ricerca.
Importo disponibile: euro 109mila.
Scadenza prevista: 18/08/2011
h.17,00 di Bruxelles.
Modalità di partecipazione. Le pro-
poste possono essere preparate in
una qualsiasi delle lingue ufficiali
dell'Unione europea. Se la proposta
non è in inglese, una traduzione
della proposta completa sarebbe di
aiuto agli esperti. Le proposte de-
vono essere presentate per via elet-
tronica, utilizzando l'elettronica
delle proposte della Commissione
Submission Service (EPSS).
Una proposta è composta di due
parti: Parte A, conterrà le informa-
zioni amministrative in merito alla
proposta e dei partecipanti. include
una breve descrizione dei lavori, i
contatti e le caratteristiche dei par-
tecipanti e le informazioni relative
al finanziamento richiesto. Parte B
è un "modello", o una lista di voci,
piuttosto che una forma ammini-
strativa Si dovrebbe seguire que-
sta struttura al momento della
presentazione del contenuto scien-
tifico e tecnico della proposta.
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