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

Capture the Concept.
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 Raffreddamento della palettatura statorica di una turbina: 
distribuzione di temperatura e degli stress di von Mises nelle zone 
di saldatura laterali.
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Prima Pagina

HP supporta i progetti di ricerca
nel campo dell’energia e dell’astrofisica

Nel primo trimestre, HP ha raggiunto la leadership nel mercato dei server per l’high-performance computing
in termini di fatturato ed unità vendute

HP ha annunciato che Eni S.p.A.
Italia e l’Università di Amburgo in
Germania hanno scelto i server
HP ProLiant per accelerare i progetti
di ricerca più importanti e le sco-
perte nel campo dell’energia e
dell’astrofisica.
Nel corso dell’ultimo decennio, la
tecnologia server HP ProLiant ha
permesso di portare l’high perfor-
mance computing, la potenza di
elaborazione avanzata e l’effi-
cienza energetica, ad una base
sempre più ampia di clienti, dai
piccoli laboratori alle installazio-
ni TOP500.
Secondo IDC, inoltre, nel primo tri-
mestre del 2011 HP ha conquista-
to la prima posizione nel mercato
mondiale dei server per l’high-
performance computing in termi-
ni di fatturato e unità vendute.
Aziende leader di mercato e istituti
scientifici e universitari, come Eni
e l’Università di Amburgo, utiliz-
zano i server HP ProLiant come par-
te dell’HP Converged Infrastructu-
reallo scopo di massimizza-
re le risorse delle loro
infrastrutture tecno-
logiche. Incremen-
tando la potenza di
calcolo senza au-
mentare l’impatto
ambientale o
l’utilizzo di ener-
gia del sistema,
le istituzioni
possono ga-
rantire risul-
tati più rapi-
di e a costi
in fer ior i
per le
loro ri-
cerche.

Eni espande la ricerca nel cam-
po delle fonti energetiche
grazie alle capacità di
elaborazione dei dati sismici
Eni, leader mondiale nel settore di
gas e petrolio, operante in più di
70 paesi, nonché la più grande
azienda industriale italiana, ave-
va l’esigenza di migliorare le pro-
prie capacità di elaborazione dei
dati sismici per una più veloce ed
efficace ricerca di petrolio e gas na-
turale.
La società ha implementato un
server cluster HP composto da più
di 1.000 server HP ProLiant SL390
G7con tecnologia di interconnes-
sione Mellanox QDR 40 Gb/s di In-
finiBand, gestiti attraverso HP Clu-
ster Management Utility. Il nuovo
sistema consente ad Eni di espan-
dere la potenza di calcolo senza il
bisogno di ulteriore spazio o ali-
mentazione.
Al numero 61 della classifica di giu-
gno dei primi 500 supercomputer
più potenti al mondo, il sistema

raggiunge un valore di 131,2 te-
raflop nel test Linpack Rmax.
“La nuova infrastruttura server HP
offre il 50% in più di capacità di
elaborazione ad un costo inferio-
re e nello stesso spazio occupato
dai nostri sistemi precedenti", ha
affermato Sergio Zazzera, Manager,
Technical Scientific Data and Sy-
stems Department, di Eni S.p.A.
“Grazie a questa configurazione
possiamo migliorare l'utilizzo del-
le nuove tecnologie per di ridurre
significativamente il tempo ri-
chiesto per scoprire e rendere pro-
duttivi nuovi giacimenti di petro-
lio e gas".

L’Università di Amburgo
accelera l’attività di ricerca
astrofisica e climatica
Fra le più grandi università della
Germania, l’Università di Amburgo
ha scelto HP per sviluppare ulteriori
ricerche astrofisiche e climatiche
condotte presso il suo Regional
Computing Center.
Per aumentare la velocità del suo
sistema di high-performance com-

puting, l’università ha implemen-
tato un cluster di otto server HP
ProLiant SL390 G7 2Usu due chas-
sis HP ProLiant SL6500. Ciascun ser-
ver comprende 3 GPU integrate NVI-
DIA Tesla M2070Q che traggono
vantaggio dall’estrema modularità
e dalla maggiore larghezza di ban-
da interna dei server HP ProLiant
SL390 per la visualizzazione tridi-
mensionale e l’elaborazione in pa-
rallelo.
“Dopo un’attenta valutazione, sia-
mo giunti alla conclusione che i ser-
ver HP ProLiant SL390 G7 con ac-
celeratori NVIDIA sarebbero stati la
piattaforma migliore per il porting
e il tuning di applicazioni complesse
per i sistemi multicore e GPU-ena-
bled", ha dichiarato il Prof. Dr. Ste-
phan Olbrich, Director, Regional
Computing Center, dell’Università
di Amburgo.
“Con i server HP ProLiant SL390 G7
dotati delle nuove GPU M2070Q
NVIDIA possiamo velocizzare in
modo significativo le codifiche
avanzate per realizzare nuove sco-
perte nelle aree dell'astrofisica e
della ricerca climatica”.
Ulteriori informazioni sulle solu-
zioni HP per l’high-performance
computing sono disponibili sul
sito www.hp.com/go/hpc.
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Fiere, Convegni & Corsi

Tempo di Smau Milano
Torna dal 19 al 21 ottobre il tradizionale appuntamento

Il più importante Salone dedicato
all’Information & Communications
Technology in Italia negli ultimi
due anni è tornato a riunire nu-
merosi grandi Player del mondo
ICT, tra gli altri Adobe, Canon, Ci-
sco, Dell, Epson, Fastweb, Fujitsu,
Google Enterprise, Hp, Ibm, Intel,
Intesa Sanpaolo, Microsoft, Oli-
vetti, Oracle, Samsung, Sap, Sony,
Toshiba, Unicredit, Wind, Zuc-
chetti, grazie ad un format sempre
più mirato sulle esigenze di im-
prenditori, manager, funzionari
della Pubblica Amministrazione e
operatori del Canale ICT, con per-
corsi di visita personalizzati che,
grazie ad un sistema di profilazione
on line, segnalano i momenti for-
mativi, i casi di successo e i forni-
tori di soluzioni tecnologiche di in-
teresse per ciascun visitatore.
Ad attendere gli oltre 50.000 visi-
tatori di Smau 2011 saranno pre-
senti 600 fornitori di soluzioni tec-
nologiche che metteranno in mo-
stra nei padiglioni 3 e 4 di Fiera-
milanocity più di 500 novità di pro-
dotto, 300 wokshop a cura delle
più prestigiose business school
italiane come School of Manage-
ment del Politecnico di Milano e
SDA Bocconi School of Manage-
ment e società di consulenza come
Gartner e 400 case history di
aziende italiane e Pubbliche Am-
ministrazioni che hanno innovato
con successo grazie alle tecnolo-
gie digitali. A supporto dell’even-
to, oltre 150 territoriali tra Con-

findustria e Confcommercio e più
40 associazioni di categoria tra cui
Aism, Adico, Ailog, IWA, Aipsi Ai-
cel avranno il compito di coinvol-
gere i propri associati segnalando
contenuti e percorsi formativi di
maggiore interesse.
Smau 2011, come lo scorso anno,
sarà suddiviso in due aree ben di-
stinte, Smau Business dedicata a
manager e decisori aziendali, non
solo IT e rappresentanti delle pub-
bliche amministrazioni centrali e
locali, e Smau Trade, rivolta agli
operatori del canale ICT, ovvero a
rivenditori, VAR, ISV, system inte-
grator, software house, ecc.
Smau Business offrirà agli oltre
28.000 decisori aziendali percor-
si formativi mirati per le esigenze
di business delle diverse funzioni
aziendali - CIO e Responsabili IT,
Marketing e Vendite, Amministra-
zione e Finanza, Logistica e Sup-
ply Chain, Operations, Acquisti, Ri-
sorse Umane - e proporrà occasioni
di aggiornamento sulle temati-
che più attuali dal cloud computing
e software as a service, ai sistemi
gestionali integrati dalla business
intelligence al CRM, dal mobi-
le&wireless alla fatturazione elet-
tronica e dematerializzazione dei
documenti, e, ancora enterprise
2.0, applicazioni Web B2c e servi-
zi di marketing online, sicurezza
dei sistemi informativi, unified
communication & collaboration, ar-
chitettura IT, virtualizzazione,
stampa digitale.

Si rinnova l'appuntamento con il
Mathematica Italia User Group
Meeting, il convegno degli utenti
italiani del software Mathematica,
la cui quinta edizione sarà ospi-
tata dall'Università degli studi di
Torino il 6-7 ottobre 2011.
Il software Mathematica è la solu-
zione definitiva per il calcolo, la
modellazione, la visualizzazione,
lo sviluppo e la distribuzione di
applicazioni.
Grazie all’enorme varietà e po-
tenza delle sue funzionalità na-
tive, Mathematica viene utilizzato
in molteplici aree applicative e per
diversi scopi: dall’insegnamento
di semplici concetti in classe fino
alla ricerca avanzata su grid di cal-
colo high performance. Con mi-
lioni di utenti nelle comunità
educative e tecniche nel mondo
Mathematica è la soluzione soft-
ware definitiva.
Durante il Mathematica Italia 5°
User Group Meeting 2011, inge-
gneri, scienziati, ricercatori, pro-
fessori universitari e di scuola
presenteranno lavori scientifici e
condivideranno le proprie espe-
rienze nell‚uso del software.
I lavori fanno parte delle aree
scientifiche: Didattica e apprendi-
mento; Scienze Matematiche, Fi-
siche e Naturali; Elaborazione
grafica e trattamento digitale
delle immagini; Statistica; Musica
e Arti Visive.

L’edizione 2011 prevede inoltre
una tavola rotonda sulla tematica
“Come usare al meglio Mathema-
tica”.
Utenti esperti nell’uso del soft-
ware discuteranno su tecniche e
strategie per sfruttare al meglio i
punti di forza di Mathematica.
Nel sito Adalta è possibile consul-
tare l'agenda completa e gli ab-
stract degli interventi.
http://www.adalta.it/Mathemati-
caItaliaUGM2011

Mathematica Italia
5° User Group Meeting 2011

Torino, 6–7 ottobre 2011

Dal 3 al 5 Ottobre 2011 si terrà a
Bologna la quarta edizione della
Conferenza Internazionale sul-
l'estrusione delle leghe leggere
“ICEB11”.
Si tratta di una manifestazione di
frontiera tecnologica in cui i ri-
cercatori, le industrie e le compa-
gnie di software di tutto il mondo
mostreranno la loro abilità nel
prevedere gli esiti di una opera-
zione di estrusione reale di cui non
conoscono il risultato, in una vera
e propria competizione mondiale
delle capacità di calcolo e della ca-
pacità ingegneristica. Oggi la si-
mulazione è l'unico strumento in
grado di anticipare e risolvere, ad

ICEB 2011: International Conference
on Extrusion and Benchmark

La quarta edizione dal 3 al 5 ottobre 2011 a Bologna

un tempo e prima della messa in
produzione, le problematiche di
qualità dei prodotti, le necessità di
correzione delle matrici, e l'ade-
guatezza dei sistemi di produzione;
d'altra parte, la varietà di softwa-
re disponibili e la scarsa conoscenza
su come impostare i calcoli deter-
mina una variabilità di risultati che
spesso scoraggia gli operatori dal-
l'adottare questo uno strumento.
L'evento biennale, che si alterna
nellle edizioni fra Germania (Dor-
tmund) ed Italia (Bologna), costi-
tuisce una occasione unica per ot-
tenere informazioni sulle ultime no-
vità su tutti i software commerciali
per l'estrusione, sulla loro affida-

bilità ed efficacia, e per mettersi in
contatto con i maggiori esperti in-
ternazionali nel loro utilizzo e svi-
luppo.
Assieme al Benchmark si svolgerà
il convegno dal titolo “Latest Ad-
vances on Extrusion Simulation in
Europe” sui risultati delle più re-
centi ricerche nel campo del-
l'estrusione: dai nuovi materiali
(magnesio, compositi, profilati con
fibra d'acciaio, leghe alto resi-
stenti…), alle tecnologie emergenti
(tixoestrusione, matrici ad alto
rendimento, curvatura a caldo dei
profili…) alle nuove possibilità di
previsione delle caratteristiche del
prodotto, come l'ingrossamento

del grano, la formazione di stria-
ture o le distorsioni del profilo fino
alle più recenti tecnologie per il
monitoraggio ed il controllo dei si-
stemi di produzione.
L'evento è organizzato dall'Univer-
sità di Bologna, assieme all'Univer-
sità di Dortmund, dove sono rea-
lizzate parte delle attività speri-
mentali. Sono già confermati in-
terventi dei maggiori esperti inter-
nazionali del settore, da università
di tutto il mondo, e di tecnici del-
le maggiori imprese produttrici qua-
li Alcan, Alcoa, Hydro, Corus.
Per maggiori informazioni:
www.ice-b.net/extrusion11.diem
@unibo.it

Nvidia
annuncia

la Gpu
Technology
Conference

2012
Nvidia ha annunciato che la
terza GPU Technology Confe-
rence, la manifestazione più
importante al mondo per il
GPU Computing e la vetrina
delle scoperte scientifiche
più importanti ottenute con
le GPU, si svolgerà al McE-
nery Convention Center di
San Jose dall’14 al 17 mag-
gio 2012.
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ANSYS annuncia che la prossima
edizione dell’ormai nota confe-
rence italiana si svolgerà a Verona
il 20 e 21 ottobre prossimi. Come
da tradizione, lo user meeting si
svolge in modo integrato con l’In-
ternational Conference di Engin-
soft, offrendo così ai partecipan-
ti la possibilità di assistere ad un
evento unico in Italia per ricchez-
za di contenuti e di interventi.
Nel corso delle due giornate ver-
ranno presentate tutte le novità in-
serite nelle prossime release dei

Si rinnova l’appuntamento con il più importante
evento in Italia dedicato alla simulazione

Si terrà a Verona il 20 e 21 ottobre prossimi l’edizione 2011 della ANSYS Italian Conference
ed EnginSoft International Conference

software ANSYS, ma si potrà anche
comprendere come queste tecno-
logie siano sempre più importan-
ti per lo sviluppo dei prodotti at-
traverso le numerose esperienze ap-
plicative che sono selezionate e rac-
contate da tecnici e università.
Gli obiettivi del convegno sono:
- Offrire una visione d’insieme, ag-
giornata e critica, della simula-
zione numerica e del suo conte-
sto operativo attraverso rela-
zioni coordinate tenute da espo-
nenti del mondo dell’industria,

dell’università e della ricerca e
dei produttori di tecnologie;

- Creare un dibattito, disciplinato
da esperti di settore, sugli aspet-
ti dell’accuratezza, affidabilità,
accessibilità ed applicabilità dei
risultati della simulazione e sul-
la possibilità che questa diven-
ti un effettivo ‘asset’ del processo
progettuale;

- Dare ai presenti l’opportunità di
incontrare i maggiori produttori
di tecnologia a supporto della si-
mulazione, hardware e software.

- Favorire la conoscenza tra ope-
ratori specialistici, imprenditori
e tecnici che, a vario titolo, e con
interessi diversi, si occupano di
sperimentazione virtuale.

In una parola, la conferenza 2011
si prospetta, ancora una volta,
come l’evento italiano di gran lun-
ga più significativo per la comuni-
tà degli utenti e degli operatori del
settore del CAE.
Per maggiori informazioni:
www.caeconference.com,
italyinfo@ansys.com

LMS European Vehicle Conference
a Monaco di Baviera

La conferenza LMS, che si è tenu-
ta nei giorni 11 e 12 Maggio pres-
so il Kempinski Hotel Airport Mu-
nich, ha offerto agli esperti in ma-
teria di sviluppo del veicolo la
possibilità di conoscere le nuove
tendenze tecnologiche, e di rac-
cogliere nuove idee per il futuro.
Più di 300 partecipanti hanno di-
scusso argomenti di attualità nel-
l’ambito dello sviluppo del veico-
lo. Le presentazioni sono state
più di 40 con argomenti che spa-
ziavano dall'interazione di speri-
mentazione e simulazione, alla
meccatronica, alle nuove soluzio-
ni di sperimentazione, alla ge-
stione dei dati.
I lavori sono stati aperti da Urbain
Vandeurzen e Jan Leuridan, ri-
spettivamente CEO e CTO di LMS,
che hanno presentato ai parteci-
panti le soluzioni offerte da LMS
per rispondere alle nuove esigen-
ze del settore e, sono proseguiti
con Ludger Drago, direttore del di-
partimento di simulazione dinamica
in Daimler AG, che ha parlato del-
lo sviluppo del veicolo con parti-
colare attenzione agli aspetti di dri-
veability e handling. "E-Mobility
from System Perspective to Speci-
fic issues " è stato il tema di Hol-
ger Hanselka di LBF Fraunhofer. Eric
Landel, Direttore Tecnico - Analisi
Numerica e Simulazione in Re-
nault, ci ha informati sul processo
di sviluppo di veicoli elettrici.
Una breve panoramica dei temi che
riguardano lo sviluppo del veicolo:

NVH: Acustica e vibrazioni
Giovanni Boreanaz, Fiat Group Au-
tomobiles, ha parlato del "com-
portamento NVH di un motore a
due cilindri Fiat (Twin Air)". La no-

vità è che per la prima volta è sta-
to utilizzato un due cilindri in ap-
plicazione automobilistica. I due ci-
lindri sono decisamente economi-
ci, ma sono più rumorosi rispetto
ai motori con tre o quattro cilindri.
Sono state presentate idee per ri-
solvere il conflitto "più leggero, più
economico e più silenzioso".

In “Full vehicle vibration comfort
multibody simulation using a test-
based flexible car body model“ –
Luc Cremers, BMW AG, ha parlato
delle nuove tecnologie per l'otti-
mizzazione NVH globale del vei-
colo.

Data management
Nuovi metodi di simulazione e di
prova permettono previsioni sem-

pre più accurate da una parte, ma
generano anche una crescente
quantità di dati. Questi dati devo-
no poter garantire la massima
qualità, ed essere accessibili a tut-
te le figure professionali coinvol-
te nel processo di sviluppo.

Questo aspetto è stato affrontato
in diverse presentazioni, ad esem-
pio, da Hervé Dupont, Continental
Automotive SAS "Simulation tool
chain for the development and
the exploitation of complete vehi-
cle models " o nella presentazione
di Mr. Ito, Toyota Motor Company,
" Scenario of model based deve-
lopment for engine control“.

System Dynamics e durability
Anche nell’approccio ai problemi di

durability l'applicazione del meto-
do virtuale è ormai una priorità. Ce
ne ha parlato Paolo Silvestri in un
lavoro congiunto tra Università di
Genova e Ferrari, "Caratterizza-
zione dinamica di motori ad alte
prestazioni."

Frank Längle, BorgWarner, ha stu-
diato l'influenza dello shock ter-
mico sulla vita dei componenti di
turbocompressori.

La “LMS European Vehicle Confe-
rence 2011” è stata sostenuta da
Dassault Systèmes, Fujitsu e Ex-
stream.

Tutte le presentazioni possono es-
sere ottenute gratuitamente tra-
mite LMS Italiana.

La conferenza LMS rappresenta per gli esperti del set-
tore l'opportunità di condividere la propria visione
e presentare come intendono affrontare le sfide in-
gegneristiche della prossima generazione di prodotti
aerospaziali.
Un momento unico per incontrare altri utenti LMS,
manager, partner ed esperti, discutere le migliori pra-
tiche e aggiornamenti tecnologici, scoprire nuovi
strumenti utili all’innovazione.
Keynote speaker saranno:
•Constantinos Stavrinidis, Head of Mechanical En-
gineering Department, European Space Agency
• Nicolas Botargues, Head of Vibration & Propulsion
Integration, Department EGLAV, Airbus France
• Thomas Wilson, Transnational Head of Aircraft
Ground Loads, Flight Physics, Loads and Aeroelastics,
EGLLG, Airbus.
"Siamo molto lieti che i relatori presentino la loro
vision per un corretto approccio alle sfide inge-

gneristiche del settore aerospaziale "ha dichiarato
Urbain Vandeurzen, Chairman e CEO di LMS," Il no-
stro obbiettivo è di fornire un luogo di incontro per
la comunità aerospaziale, per scambiare idee e tro-
vare soluzioni alle nuove sfide del settore."
La conferenza si concentra sui recenti sviluppi tec-
nologici nella simulazione meccatronica e nella spe-
rimentazione che contribuiscono ad un più rapido svi-
luppo progettuale con notevole riduzione dei rischi.
Hanno già confermato la loro partecipazione alla con-
ferenza: Airbus, Aeroconseil, Alenia Aeronautica, Bo-
eing, Carleton University Canada, ESA, EADS CASA,
Hutchinson Research Center, EADS Innovation
Works, Esterel Technologies, Messier, Microtecnica,
National Aerospace Laboratories, Safran Aircelle, Sa-
fran Labinal, Safran Turbomeca, Safran Snecma, Se-
ner, Serms, Thales Alenia Space Italia, Tampere Uni-
versity of Technology Finland, Università di Napoli
Federico II.

2011 LMS European Aerospace Conference
Tolosa, Francia, 5-6 Ottobre 2011
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Composite Europe: sesta edizione a Stoccarda
Dall’ultima generazione dei compositi rinforzati fibra di vetro alle applicazioni più innovative

ed ai materiali al carbonio per l’industria Automobilistica ed Aeronautica:
dal 27 al 29 settembre

il Salone tedesco presenterà le ultime tendenze del settore Materiali Compositi

Si svolgerà dal 27 al 29 settembre,
nel Quartiere Fieristico di Stoccar-
da, Composites Europe – Salone In-
ternazionale e Convention dei Ma-
teriali Compositi, Tecnologie e Ap-
plicazioni.
Quest’anno, alla sesta edizione
del Salone, verranno presentate le
Tecnologie ed i Prodotti che rico-
prono l’intera catena di creazione
dei Materiali Compositi.
Composites Europe mostrerà ap-
plicazioni assolutamente innovative
nel campo Automotive, Aerospa-
ziale, così come per il settore Edi-
le: applicazioni tailor-made per ri-
spondere alle attuali esigenze in
termini di materiali, come la co-
struzione “leggera“, l’efficienza
energetica ed una migliore resi-
stenza alla corrosione.
Oltre 300 Espositori Internaziona-
li, provenienti da 25 Paesi, sono at-
tesi a Composites Europe 2011, tra
i quali si annoverano non solo
Keyplayers come 3B Fibre Glass, Ad-
vanced Composites Group, Ahlstrom
Glassfibre ed Huntsmann Advanced
Materials, ma anche dinamiche ed
innovative piccole e medie impre-
se. Il settore della FibraCarbonio
per la quale si aspetta un rapido

Le nuove frontiere della simulazione
Simulation Days 2011

15/16 Settembre - Bologna

ESI Italia - Via San Donato 191 - Bologna - Tel: 051 6335577 Fax: 051 6335601 info.italy@esi-group.com
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sviluppo nel futuro, sarà rappre-
sentato da veri leader internazio-
nali del calibro di Toho Tenax, SGL
Carbon, Zoltek e, per la prima vol-
ta, Mitsubishi Rayon.
Come nelle precedenti edizioni,
sarà la Convention AVK (Associa-
zione Industriale Tedesca della
Plastica Rinforzata) ad aprire le
giornate espositive. Dal 26 al 27
Settembre, nel Congress Center di
Stoccarda (ICS) sono attesi oltre
500 partecipanti che si informe-
ranno, durante le conferenze, sul-

le innovazioni nel settore dei Ma-
teriali Compositi. Durante due ses-
sioni, esperti di altissimo livello in-
formeranno gli operatori del settore
sulle molteplici applicazioni della
plastica rinforzata. Citiamo alcuni
degli interessanti temi trattati:
Applicazioni Strutturali per la Co-
struzione Leggera con Compositi
Termoplastici (Oratore: Joachim
Graefe della Quadrant Plastic Com-
posites AG) nonché la Fabbrica-
zione con Compositi termoplastici
del A350 XWB: “dall’Idea, alla pro-

duzione in serie“ (Oratore: Dr.
Klaus Edelmann, Airbus Operations
GmbH ).
Anche nel 2011 il Salone Compo-
sites Europe presenta, durante il
suo Forum Internazionale, seminari
altamente specializzati sulle inno-
vazioni e tendenze del settore.
Questo forum focalizza la propria
attenzione su tutti i settori appli-
cativi dei Materiali Compositi. I temi
trattati si articolano dai “Materia-
li anti-crash“ per il comparto au-
tomobile ai “Pannelli sandwich“
per l’applicazione aeronautica,
dalla potenzialità di crescita nel set-
tore dell’Energia Eolica, ai Proces-
si di Produzione e Lavorazione dei
Materiali Compositi.
L’Area Demo Prodotti è uno spazio
dove tutti gli Operatori rimango-
no affascinati ed assolutamente ra-
piti dalle performance Live della co-
struzione e sperimentazione dei
materiali compositi di ultima ge-
nerazione. Una fucina di idee,
dove, per una volta, si può tocca-
re il futuro con le mani !
L’Area Demo, creata in collabora-
zione con l’Università di Aachen e
la AVK, è ubicata nel Padiglione
10/11.

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

3 Novembre 2011 - Conference Center Sheraton, Bologna

La quarta edizione del Convegno MIMOS dedicato alle Applicazioni del-
la Realtà Virtuale in Medicina e Chirurgia segna il consolidamento del cre-
scente interesse nel settore ed il continuo incremento del numero delle
corrispondenti applicazioni che i progressi nell’ingegneria e nelle tecnologie
informatiche hanno permesso di sviluppare in questi ultimi anni.
L’analisi della sinergia tra la Realtà Virtuale e la Medicina è l’obiettivo di
questa giornata di studio che, permettendo l’incontro di scienziati, in-
gegneri e medici, e consentendo l’interazione tra chi sviluppa soluzioni
e chi dovrebbe godere dei benefici dal loro impiego, aspira a fornire una
panoramica sulle avanzate tecnologie attuali, sulle loro potenzialità e sul-
la loro reale efficacia attraverso la presentazione di alcune applicazioni
sperimentali e cliniche in Italia. Per informazioni: www.mimos.it
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Corsi di formazione TÜV Rheinland
La formazione e la gestione delle risorse umane sono attività strategiche ed elementi di base per operare
con professionalità ed efficienza nel mercato attuale, sempre più competitivo e in costante evoluzione.

TÜV Rheinland Italia, leader per la
certificazione di prodotto,mette a di-
sposizione di aziende e organizzazioni
il proprio patrimonio di conoscenze
al fine di creare percorsi formativi in-
teressanti, finalizzati alla crescita, allo
sviluppo e al cambiamento. Attra-
verso la rete nazionale di personale
specifico, propone corsi di formazione
rivolti a tecnici, imprenditori e con-
sulenti, manager e professionisti.
“I nostri punti di forza? – spiegaMar-
zia Tegner, Professional Education
TÜV Akademie – La competenza ed
esperienza del nostro team di do-

centi, il taglio interessante dei no-
stri percorsi formativi, con esempi,
esercitazioni e casi di studio. Il va-
lore distintivo dei percorsi che of-
friamo almercato è radicato nella va-
sta esperienza di TÜV Rheinland, nel-
la creatività delle nostre proposte for-
mative e nella concretezza delle
soluzioni alle esigenze dei nostri
clienti”.
I corsi TÜVRheinland riguardanomol-
te aree tematiche come, per esem-
pio, la qualità, l’ambiente, i prodot-
ti, i servizi e diversi settori quali l’in-
dustria medicale, metrologia, ener-

gia, automotive e governance.
Inoltre, in tutta Italia è attiva la ri-
nomata Welding School TÜV Rhein-
land con corsi in ambito saldatura
presso i centri di Genova, Torino, Mi-
lano, Bergamo, Padova e Siracusa.
TÜV Rheinland offre anche il servizio
di formazione erogato direttamente
presso la sede dell’azienda, previo ac-
cordo.
Sul sito www.tuvitalia.com è sempre
disponibile il calendario corsi ag-
giornato e dal 1° agosto è possibi-
le iscriversi ai corsi direttamente on-
line nella sezione Akademie.Marzia Tegner,

Corso Data Location
INDUSTRIA: Corso di formazione sulla saldatura per coordinatori (40 ore) 7/10 Vicenza

QUALITA': Corso per valutatori interni di sistemi di gestione per la qualità in accordo alla norma
UNI EN ISO 19011.2003 13-14/10 Ponte S. Marco (BS)

ENERGIE RINNOVABILI: Responsabile della realizzazione di impianti fotovoltaici 13-14/10 Milano

QUALITA': La nuova norma ISO EN UNI 9004:2009 - Come raggiungere uno sviluppo durevole per il
proprio business 28/10 Pove del Grappa (VI)

QUALITA': Elementi di Statistical Process Control – SPC .Introduzione ad una razionale adozione dei
metodi statistici 27-28/10 Milano

PRODOTTO: La sicurezza dei parchi gioco: costruzione, installazione, manutenzione ed ispezione dell'area 28-29-30/10 Firenze

CORPORATE RESPONSIBILITY: Conoscere la norma SA8000 4/11 Bologna

QUALITA': La nuova norma ISO EN UNI 9004:2009 - Come raggiungere uno sviluppo durevole per il
proprio business 10/11 Milano

PRODOTTO: La nuova Direttiva Macchine Corso tecnico di approfondimento 15-16/11 Bologna

AMBIENTE E SICUREZZA: Corso per valutatori interni di sistema di gestione integrato ISO 14001:2004
e OHSAS 18001:2007 15-16-17/11 Milano

PRODOTTO: Sicurezza funzionale dei circuiti di comando delle macchine: la norma EN 13849 17/11 Bologna

ENERGIE RINNOVABILI: Certificazione, commercializzazione ed installazione Inverter nei mercati mondiali 23/11 Milano

QUALITA': Corso per valutatori interni di sistemi di gestione per la qualità in accordo alla norma
UNI EN ISO 19011.2003 23-24/11 Milano

PRODOTTO: La sicurezza dei parchi gioco: costruzione, installazione, manutenzione ed ispezione dell'area 23-24-25/11 Alessandria

AMBIENTE ED ENERGIA: EN UNI 16001- Come impostare il sistema di gestione del risparmio energetico 30/11 Milano

PRODOTTO: Corso tecnico per la regolamentazione REACH 1/12 Padova

SDM - Simulation & Data Management
Organizzata da NAFEMS International si svolgerà a Monaco, Germania, dal 15 al 16 novembre 2011,

la seconda Conferenza Europea rivolta alla tecnologia avanzata SDM

NAFEMS invita alla 2a Conferenza
Europea su Simulation Process and
Data Management (SDM), che si
terra a Monaco, Germania, il 15-16
Novembre 2011. Dopo il successo
della 1a Conferenza di Francofor-
te nel Novembre 2010, il working
group SDM di NAFEMS ha deciso di
organizzare la seconda conferenza
quest'anno.
Questa importante conferenza è ri-
volta alla tecnologia avanzata SDM
e intende aiutare i partecipanti a
meglio comprendere i benefici che
si ottengono implementando un si-
stema di Simulation Data Manage-

ment, e come sia possibile rispar-
miare tempo, ridurre i costi di svi-
luppo e migliorare i tempi di mes-
sa sul mercato.
Presentazioni previste:
• Esempi di migliori applicazioni
nell'industria.

• Requisiti e casi di utlilizzo.
• Soluzioni da parte dei vendors di
software.

• Strategie, sviluppi, tendenze e
futuro della SDM.

Abstract di 300-600 parole do-
vrebbero essere inviati per accet-
tazione entro il 5 Settembre 2011.
Gli abstract devono chiaramente ri-

portare il nome dell'autore,
ente/azienda, indirizzo, fax, numeri
di telefono e indirizzo email. Gli ab-
stract dovranno essere spediti via
e-mail a roger.oswald@nafems.org.
Gli autori, i cui abstract verranno
accettati, dovranno successiva-
mente preparare un abstract più
dettagliato (1-2 pagine) e una
presentazione in PowerPoint.
Non sono richieste complete pre-
sentazioni scritte.
Alla Conferenza si accompagnerà
un' esposizione da parte di vendors
di software e hardware, solution
providers e consulenti.

Quote di partecipazione: Soci NA-
FEMS : gratuita (tenuto conto del
numero crediti sui seminari a di-
sposizione).
Soci NAFEMS senza crediti a di-
sposizione: 440 Euro.
Non soci NAFEMS: 660 Euro.
La quota comprende la partecipa-
zione alla conferenza, una copia de-
gli atti, pranzi, break e rinfresco la
sera del primo giorno. La sistema-
zione in hotel non è inclusa.
Contatti e informazioni
NAFEMS Deutschland, Osterreich,
Schweiz GmbH
e-mail: roger.oswald@nafems.org
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1 – Introduzione
La simulazione del comportamento vibrazionale e acu-
stico è attualmente utilizzata in maniera intensiva nel
campo della progettazione del settore automotive in
quanto permette di prevedere in fase di prototipazione
virtuale se sono accettabili i livelli di rumore del mo-
tore indotti nell’abitacolo e verso l’esterno (ad es. si-
mulare prove di pass by noise). Con i recenti sviluppi
delle tecniche BEM e FEM relativamente ai metodi di
modellazione e ai solutori, è possibile sviluppare mo-
delli di simulazione di propulsori posti nel vano motore
in presenza di pannelli fonoassorbenti o addirittura di
un intero veicolo per la previsione del rumore interno
(analisi di tipo accoppiata dove si tiene conto dell’in-
terazione fluido-struttura) o verso l’esterno. Questo
tipo di approccio è detto “target a cascata”, dove si
suppone che se si riesce a ridurre la potenza acustica
emessa dalla sorgente motore allora i livelli di rumore
all’interno e all’esterno della vettura diminuiscono di
conseguenza. L’articolo approfondisce la radiazione
acustica del propulsore e di altri componenti. Alcune
tecniche BEM e FEM implementate di recente in LMS Vir-
tual.Lab Acoustics vengono presentate nel caso di un
iniettore e di un turbogruppo.

2 – Confronto BEM e FEM
nel caso di un turbogruppo

Dovendo i motori diventare sempre meno inquinanti, ad
oggi l’obiettivo dei costruttori è di sviluppare un motore
downsized con basse emissioni e prestazioni elevate. Per
raggiungere questo scopo più della metà dei motori at-
tuali sono equipaggiati con un turbosovralimentatore che
assicura un ricambio della carica migliore e quindi po-
tenze e coppie in uscita ottimali. poiché la velocità di ro-
tazione di un turbogruppo raggiunge e supera i 150000
giri/min, qualunque sbilanciamento residuo comporta una
rilevante emissione acustica nel campo dei kHz.
Con la modellazione FEM acustica dell’ambiente esterno
l’aria attorno alle sorgenti vibranti risulta delimitata.
L’obiettivo di questo tipo di approccio è di riuscire a trat-
tare i limiti estremi del dominio FEM in modo tale che
l’ambiente attorno ai corpi vibranti risulti illimitato.
Un approccio ampiamente diffuso definisce una superficie
agli estremi del modello FEM in una zona suff iciente-
mente lontana dove vien introdotta l’impedenza di
un’onda piana. Questa tecnica funziona, ma comporta un
modello FEM complesso e di grande dimensioni. In [1]
viene discussa la tecnica “Inf inite Wave Envelope Ele-
ments” (IFEM). Qui il dominio FEM viene implementato
con elementi che si estendono dai limiti estremi del FEM
fino all’infinito. Attraverso particolari funzione di forma
per questi elementi il comportamento delle onde acusti-
che può essere descritto al di fuori del campo FEM. Un ap-
proccio più recente, denominato “Perfectly Matched
Layer” (PML) e implementato in LMS Virtual.lab Acoustics
come Automatically Matched Layer (AML), viene descritto
in [2-5]. In questo caso viene realizzato un layer assor-
bente nel dominio FEM. Quando le onde entrano in questo
piano, non si hanno riflessioni. La soluzione della pres-
sione e del gradiente nell’interfaccia fra il dominio FEM e
il layer PML viene usata nell’integrale di superfice di Kir-
chhoff per calcolare le grandezze acustiche in ogni punto
microfonico. Mentre per IFEM la mesh FEM ai limiti estremi
del dominio dovrebbe essere sferica o ellissoidale per ga-

rantire la convergenza della soluzione, i modelli FEM PML
possono essere usati con qualunque superf ice convessa
come limite estremo del dominio FEM: questo, natural-
mente, ha un effetto positivo sulla dimensione della mesh
e quindi sul tempo di computazione.
Per studiare la radiazione acustica fra 2 e 8 kHz alla ve-
locità di rotazione di 150000giri/min sono state realiz-
zate diverse mesh. Tutte utilizzano una mesh BEM
equivalente come limiti interni del FEM; una serie di mesh
FEM viene creata usando una sfera come limite estremo
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Automotive
Simulazione acustica

di motori a combustione interna downsized
Il comportamento acustico dei veicoli equipaggiati con
motori downsized risulta oggigiorno una vera sfida per gli
ingegneri che si occupano di powertrain. Dovendo i motori
diventare meno inquinanti per i limiti sempre più
restrittivi sulle emissioni, la loro taglia si riduce e nascono
di conseguenza nuove sorgenti di rumore ad alta
frequenza. Per prevedere le prestazioni acustiche di un
motore vengono utilizzate tecniche di simulazione di tipo
“fast” che presentano tempi di calcolo relativamente
contenuti. Con queste tecniche possono essere analizzate
le frequenze più elevate e studiate le relative interazioni.
Questo articolo presenta alcuni recenti sviluppi dei metodi
di modellazione e dei solutori nell’ambito di tecniche
Boundary Element Methods (BEM) e Finite Element
Methods (FEM) per le simulazioni acustiche powertrain. Le
soluzioni sono confrontate facendo riferimento al rumore
generato da un turbogruppo, dal blocco motore e dagli
iniettori.

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

Fig.1 – Alto-sx,
modelli sferici
per FEM, IFEM e
FEM AML; basso-sx,
FEM AML convesso;
alto-dx: modello
BEM; basso-dx,
punti microfonici.
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del FEM. Un altro modello FEM usa una superfice stretta
e convessa molto vicina alla superf ice del turbogruppo
che risulta solo applicabile con l’approccio FEM PML o
AML. I modelli sono riportati nella fig.1. Nel caso di mo-
delli sferici per tutti i metodi FEM viene utilizzato lo
stesso numero di gradi di libertà (DOF).
La fig.2 mostra una buona corrispondenza fra i risultati di
SPL per una posizione microfonica, per gli altri punti mi-
crofonici si è ottenuta una buona correlazione. La fig.3
fornisce i valori del MAC calcolato per ogni frequenza che
raffronta i risultati dell’intero campo di pressione acustica
in relazione ai diversi metodi. Tutti i risultati sono prossimi
a 1 il che dimostra un’elevata correlazione. Questo indica
che la direttività del turbogruppo come sorgente acustica

viene riprodotta in maniera adeguata dal modello FEM. Si
può vedere in fig.3 come tutti i modelli sferici FEM AML e
IFEM siano ben raffrontabili in termini di accuratezza a
parità di DOF. Il modello convesso più piccolo FEM AML ri-
sulta leggermente meno accurato, tuttavia molto preciso
con un valore del MAC medio prossimo a 1. Il modello FEM
con la superfice di impedenza risulta meno accurato alle
frequenze più basse. La tab.1 riporta le caratteristiche e le
prestazioni dei modelli BEM e FEM. Per tutti i modelli FEM,
viene utilizzato lo stesso solutore iterativo. In tutti i casi
viene sfruttato il calcolo parallelo: due processori risol-
vono ciascuno metà delle frequenze. Dalla tab.1 si nota
come il metodo FEM AML sia più veloce per ottenere risul-
tati accurati della radiazione acustica.
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Fig.2 – Confronto
fra il modello BEM
di riferimento
e i 4 FEM.

Fig.3 – I valori
di MAC forniscono

una misura
quantitativa per la

similarità della
distribuzione del

campo di pressione
acustico alle

diverse frequenze.

Metodo di modellazione BEM FEM sfera IFEM sfera FEM sfera FEM convesso
+ 5 layer + ordine 5 +AML +AML

# Nodi 5986 164795 119155 119155 34637
# elementi 11968 768764 677504 677504 177091
# punti di campo 2179 488 2179 2179 2179
# Facce con riduzione BC 10188 10188 10188 10188 10188
# Facce con trattamento FEM
(rho c. IFEM, FEMAML) 18252 18252 18252 9868

# Frequenze 153 153 153 153 153
Memoria di picco del solutore
(Mb tutti i processori) 700 600 700 500 320

Tempo totale [s] 9500 2612 9262 4531 1905
Tempo totale [min] 158.3 43.5 154.4 75.5 31.8

Tab.1 –
Prestazioni dei
modelli FEM e
BEM. Tutti i
calcoli FEM
sono stati

eseguiti con un
solutore

iterativo QMR
(quasi-
minimal

residual).

Metodo di modellazione BEM indiretto FEMAML Miglioramento
100-5000Hz 100-5000Hz dei fattori tempo

# Nodi 15424 154913
# Elementi 30844 837482
# Punti di campo 38 38
Risposta acustica alla singola velocità diretta Iterativa
# processori 3 8
Tempo [min] 589.97 382 155
RAM all’avvio [Gb] 22.5 2.65
RAM a regime [Gb] 22.5 2.65
# Freq. (300-4900Hz passo 200Hz) 24 24
Equivalente tempo/frequenza 1 processore 73.75 1.27 58
CalcoloATV diretto Diretto mumps
processori 3 2 – 4 unità
Tempo [min] 3361 115 29
RAM all’avvio [Gb] 22.5 5
RAM a regime [Gb] 22.5 5
# Freq. (100-5000Hz passo 40Hz) 124 124
Equivalente tempo/frequenza 1 processore 81.31 1.85 44
Risposta modaleATV tutte le velocità Moltiplicazione matrice Moltiplicazione matrice
Tempo [min] 9.78 13.5
Delta RAM [Gb] 0.3 0.3
Freq. (491 freq × 41 RPM) 20131 20131
Tempo/freq 4.86e-04 6.71e-04

Tab.2 - Sintesi
dei risultati

del confronto
FEM AML
e BEM.
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3 – Confronto BEM e FEM
nel caso di un propulsore V6

La fig.4 mostra la messa a punto di un modello acustico
di un propulsore. Le vibrazioni sulle superfici sono state
calcolate da 1000 a 5000giri/min con un passo di
100giri/min. Il campo di frequenza varia da 100 a 5000Hz.
Il modello strutturale presenta 285 modi (inclusi i resi-
dui). La tab.2 riporta i risultati per i modelli BEM e FEM
AML
È stato utilizzato un hardware su piattaforma Windows a
64bit con doppio quadri-processore (in tutto 8 processori)
e 24Gb di memoria RAM. Come emerge dalla tab.2 per il
calcolo della risposta acustica si ottiene un guadagno pari
a 58 per processore ad ogni frequenza utilizzando il solu-
tore iterativo. Dato che il solutore iterativo utilizza solo
una limitata quantità di memoria, più processori possono
lavorare in parallelo per risolvere più frequenze in ma-
niera indipendente e contemporaneamente. Quindi, con-
siderando l’hardware della macchina, il solutore iterativo
può calcolare la risposta acustica in tutti i 38 punti di
campo circa 150 volte più velocemente.
Considerando che il calcolo di una singola risposta acu-
stica per 24 frequenze richiede circa 3.8 minuti, il solu-
tore iterativo è in grado di calcolare l’intera rampa con
41 livelli di velocità in circa 800min. Nel caso degli “Acou-
stic Transfer Vectors” (ATV) [7], il solutore iterativo im-
piegherebbe circa 750min per valutare con l’intera
matrice ATV i 3 punti di campo. Questo in quanto la ma-
trice ATV viene valutata utilizzando la reciprocità e quindi
richiede la soluzione di un numero di condizioni di ecci-
tazione pari al numero dei punti microfonici. I risultati
del FEM ATV riportati in tab.2 sono stati calcolati utiliz-
zando il solutore diretto MUMPS [6]. Confrontando i valori
riportati nei progetti per il solutore iterativo e conside-
rando che, una volta che gli ATV vengono calcolati tutte
le velocità di rotazione possono essere risolte moltipli-
cando gli stessi ATV con le velocità (giri/min, freq), l’ap-
proccio col solutore diretto MUMPS rappresenta la strada
più rapida per ottenere risultati completi delle rampe a
parità delle potenzialità di calcolo.
Anche se si ha un maggior consumo di memoria in con-
fronto ai solutori iterativi la tab.2 mostra che con due
processi con 4 thread (sottoprocessi) eseguiti in parallelo
per calcolare il modello FEM, si ottiene un fattore di gua-
dagno circa 30 in confronto con il BEM. La fig.5 fornisce
un confronto in banda fine nel punto di campo 1 alla ve-
locità di rotazione di 4500 giri/min.

4 – BEM – FEM per la modellazione
del ticchettio iniettori

Nei motori a combustione interna attuali downsized i si-
stemi di iniezione ad alta pressione (Common Rail) ven-
gono utilizzati per garantire un migliore controllo e la
polverizzazione del combustibile iniettato nel cilindro.
Queste pressioni elevate portano a un rumore impulsivo di
“tick” negli iniettori con un contenuto a banda larga alle
frequenze più elevate. Quindi lo studio del rumore degli
iniettori di solito comporta la misura o la simulazione del
rumore fino a 10kHz. Dato che la radiazione acustica può
provenire da elementi relativi al sistema di iniezione, per
esempio la testa del cilindro alla quale sono attaccati i
componenti dell’iniettore, il modello numerico del rumore
dell’iniettore può diventare di grande dimensione.
La procedura seguente è stata sviluppata per analizzare il
rumore di “tick”. Dapprima sono state calcolate nel do-
minio del tempo le forze sulla testa del cilindro e la velo-
cità del fluido in corrispondenza dell’ugello dell’iniettore
utilizzando una simulazione 1D (LMS AMESim Ima-
gine.Lab) di un modello di iniettore piezo. Quindi i cari-
chi strutturali e le velocità del fluido sono stati attribuiti
per tutti i cilindri in accordo all’ordine di accensione di un
propulsore 4 cilindri in linea. I carichi sono stati trasfor-
mati nel dominio della frequenza e applicati al modello
accoppiato vibro acustico del motore, comprendente il rail

di accumulo del combustibile e lo stesso combustibile. La
risposta vibrazionale del sistema è stata calcolata in LMS
Virtual.Lab Acoustics che utilizza il solutore SYSNOISE. Le
vibrazioni al “rail” del combustibile e alla testa del cilin-
dro sono state utilizzate per la simulazione della radia-
zione acustica.
Per la radiazione acustica del rumore verso l’esterno è
stato realizzato un modello BEM di 28·103 nodi così come
un modello FEM AML equivalente di 325·103 nodi. Il mo-
dello BEM è stato risolto utilizzando un solutore armo-
nico classico, il Fast Multipole BEM [8] e un solutore nel
dominio del tempo BEM (TDBEM) [9, 10]. Per il TDBEM, le
condizioni al contorno delle velocità sono dapprima con-
vertite dal dominio della frequenza a quello del tempo
utilizzando la IFFT (inversa della FFT). La fig.6 riporta una
istantanea della soluzione “time domain” nella quali si
può osservare la propagazione dell’onda dal “rail” del-
l’iniettore e dalla testa del cilindro. Quindi i risultati
TDBEM sono stati convertiti di nuovo nel dominio della
frequenza per un raffronto con le soluzioni del BEM ar-
monico e del FEM.
La tab.3 evidenzia come il TDBEM sia adatto per risolvere
problemi BEM di medie dimensioni (25 knodi < n < 75
knodi). Esiste invece una zona di transizione della di-
mensione del modello per la quale nel FMBEM non può es-
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Fig.4 - Messa a
punto di un
modello di
radiazione
acustica per il
campo 100-
5000Hz.

Fig.5 –
Il valore SPL in
uno dei punti
di campo
indica risultati
analoghi per il
FEM e BEM.

BEM TDBEM FMBEM FEM AML

Nodi nel modello [knodi] 28 28 28 325
Memoria [Gb] 13 17 5.5 10
# Processori 1 1 4 8
# Reticoli/processori 1 8 2 1
# Eventi 400 freq. 4000 (t) 400 freq. 400 freq.
Tempo [h] ~1000 8 ~150 7.5

Tab.3 – Sintesi
dei risultati
per gli approcci
BEM e FEM per
il calcolo della
radiazione del
rumore di
“tick”.
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sere utilizzata in modo ottimale la sua espansione multi-
polo e il BEM presenta tempi di computazione proibitivi.
I tempi di computazione del TDBEM hanno come ordine di
grandezza quelli del FEM AML.
Fig.7 raffronta i risultati di SPL il corrispondenza del
“rail” del combustibile per FEM AML e TDBEM (convertito
nel dominio della frequenza). Una forte corrispondenza
fino a 4kHz indica che il TDBEM risulta una soluzione va-
lida e accurata. Adottando nel solutore un “time step” più
piccolo le differenze alle frequenze più elevate si ridu-
cono notevolmente.

5 – Conclusioni
Con la tendenza al downsizing dei motori a combustione
interna diventano dominanti nuove sorgenti di rumore
come l’emissione dei turbogruppi e il ticchettio iniettori;
i modelli numerici acustici permettono una migliore com-
prensione di questi problemi. Alcune di queste sorgenti
richiedono simulazioni acuistiche su ampie bande di fre-
quenza fino a valori molto elevati (10kHz). Nell’articolo
alcuni dei più recenti metodi di modellazione BEM e FEM
acustico, tutti implementati in LMS Virtual.Lab Acoustics,
sono stati considerati per simulare il rumore emesso da
un turbogruppo, il blocco motore (fino a 5kHz) e il “tick”
generato dagli iniettori.
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Fig. 6 –
Istantanea

della soluzione
TDBEM.

Fig. 7 –
Confronto
valori di SPL
fra FEM AML e
TDBEM
(sovrastima
del rumore alla
frequenze più
elevate).
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La necessità della simulazione
nel processo di sviluppo a "V"
Lo sviluppo di un veicolo richiede diversi anni, comprese sva-
riate migliaia di ore di progettazione e sperimentazione. Per
gestire questo processo, la maggior parte produttori di veico-
li passenger e industriali hanno adottato il cosiddetto processo
di sviluppo a "V" - vedi figura 1.
Il modello di processo a " V" inizia con la progettazione del si-
stema veicolo complessiv. Una volta che il sistema è stato com-
pletamente specificato, il veicolo viene suddiviso in una serie
di moduli. Ognuno di questi moduli è sua volta suddiviso, ai
fini della progettazione, in sottosistemi (anche se in pratica
occorre tenere in conto le interazioni tra i diversi moduli). La
parte finale e più dettagliata prevede la progettazione dei sin-
goli componenti che costituiscono i moduli, come ad esempio
scambiatori di calore, pompe e turbocompressori. Dopo aver rag-
giunto il fondo della "V", si risale la "V" attraverso il ramo di
verifica. In questo ramo, le singole fasi vengono sottoposte a
test, a partire dalla verifica a livello di componente, per poi avan-
zare al modulo e, infine, alla verifica a livello del veicolo.
Una delle fasi più critiche si verifica quando il processo si av-
vicina al fondo della "V". In questa fase, i componenti del vei-
colo devono essere progettati e verificati simultaneamente. Men-
tre in passato era spesso possibile selezionare componenti te-
stati "da shelf", la complessità dei veicoli del 2011 richiede che
quasi ogni componente debba essere progettato e ottimizza-
to per il sistema complessivo. In parole povere, questo signi-
fica che non c'è tempo per costruire prototipi fisici e misura-
re le prestazioni su banchi di prova. L'unica soluzione pratica
è l'adozione di un "banco di prova virtuale" in cui la simulazione
numerica di prototipi virtuali prenda il posto di test fisici e di
convalida.
Questa situazione diventa ancora più critica quando si tratta
di componenti innovativi che interessano diverse parti del si-
stema come, ad esempio, la combinazione alternatore / pom-
pa acqua che verrà descritta nel seguito. Un'unità di questo tipo
influenza sia il sistema di raffreddamento che l'impianto elet-
trico. Dal momento che, con il componente installato, i due si-
stemi non possono operare in modo indipendente, il proget-
tista del sistema richiederà caratteristiche operative dettagliate
sia per l'alternatore che per la pompa dell'acqua. D'altra par-
te, il fornitore del componente trova molto difficile costruire
un prototipo, se il progettista del sistema non ha completamente
definito le sue esigenze, creando così un "ciclo iterativo" che
deve essere in qualche modo risolto. Anche in questo caso pen-
siamo che un banco di prova virtuale sia di beneficio per lo svi-
luppo di componenti innovativi.

Il banco di prova virtuale InDesA
InDeSA (Integrated Design Analysis) GmbH è una società di in-
gegneria di Monaco di Baviera, specializzata nel settore au-
tomotive. InDeSA è giunta alla conclusione che esista una ri-
chiesta per un ambiente altamente ottimizzato di prova virtuale
che sia veloce, flessibile ed conomicamente efficiente rispet-
to ai tradizionali test fisici. Tale "Centro Prove Virtuali" potrebbe
essere utilizzato per la previsione delle prestazioni di compo-
nenti automotive standard, al fine di produrre mappe presta-

zionali per ventilatori, pompe, compressori, scambiatori di ca-
lore ed altri componenti. Il "Centro Prove Virtuali" sarebbe an-
che utile per i test funzionali e il dimensionamentio del mo-
tore e sistemi termici quali circuiti di raffreddamento, il "front-
end" di un veicolo, il raffreddamento dell'elettronica e il raf-
freddamento dei pacchi batteria.
La Figura 2 mostra le principali applicazioni per i componen-
ti, come ad esempio ventole di raffreddamento, compressori,
pompe del liquido di raffreddamento e scambiatori di calore.
Si possono in pratica produrre mappe prestazionali, per esem-
pio curve caratteristiche dei ventilatori. Per gli scambiatori di
calore, elementi più complessi in quanto caratterizzati da flui-
di diversi e scambio attraverso il solido, si producono mappe
di trasferimento di calore e perdita di pressione.
Nella figura 3, si illustrano unità più complesse, come ad esem-
pio una pompa dell'acqua e scambiatore di calore integrati in
un sistema di raffreddamento, o scambiatori di calore e ven-
tola raggruppati in un sistema di raffreddamento "front-end".
Due ulteriori applicazioni sono il raffreddamento delle batte-
rie e dell'elettronica.
Tutte queste ultime applicazioni sono molto pesanti dal pun-
to di vista computazionale. Al fine di produrre mappe pre-
stazionali, dobbiamo calcolare in parallelo diversi punti di fun-
zionamento. InDesA ha quindi investito in un cluster di calcolo
con 112 nodi, che utilizza uno switch ad alta velocità di co-
municazione. Una dotazione hardware di questo tipo permet-
te di ottenere tempistiche competitive rispetto ai banchi di pro-
va tradizionali.
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Un centro prove virtuali: il modello InDesA

Le esigenze di progettazione dei veicoli moderni
richiedono che molti componenti vengano progettati e
testati simultaneamente. Quasi tutti gli elementi devono
essere ottimizzati tenendo conto del loro ruolo specifico
nella progettazione del veicolo. Dati tempi ridotti a
disposizione per la costruzione e sperimentazione di
prototipi fisici, e la necessità di adattarsi velocemente ai
cambiamenti dei requisiti di sistema, vi sono ragioni a
sufficienza per introdurre i test virtuali a livello di
componente nei programmi di sviluppo dei veicoli.

A cura di Fabiano Bet e Gerald Seider, InDesA GmbH,
München

Figura 1:
Il modello di
sviluppo "a V".

Figura 2:
La caratterizzazione
mediante mappe
prestazionali di
(da sinistra a
destra) ventilatori,
compressori, pompe
del liquido di
raffreddamento
e scambiatori di
calore può essere
portata avanti
mediante tecniche
CAE come
complemento
o alternativa ai test
fisici.
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Al centro del laboratorio virtuale si trova STAR-CCM+, una piat-
taforma multifisica per la simulazione ingegneristica in grado
di risolvere sia i problemi che coinvolgono la fluidodinamica
(liquidi, gas, multifase) che il trasporto di calore e il calcolo
strutturale, oltre ai cambiamenti di fase come boiling o con-
densazione. STAR-CCM+ è altamente automatizzato, il che si-
gnifica che gli studi di progettazione parametrica possono es-
sere portati avanti con poco o nessun input manuale.

Esempio: progettazione del modulo EGR
La figura 4 illustra, come esempio iniziale, un tipico EGR, com-
ponente automotive utilizzato per ridurre le emissioni degli NOx
mediante il ricircolo dei gas di scarico. L'EGR presenta due in-
gressi e due uscite per il gas di scarico e del liquido di raf-
freddamento, in cui sono prescritte le portate e le temperature.
Dobbiamo inoltre definire l'ambiente in termini di temperatu-
ra e coefficienti di scambio termico. Partendo da un modello
1D del motore, possiamo imporre portate e temperature o la
differenza di pressione tra ingresso e uscita di scarico, poiché
il radiatore EGR collega gas di scarico al collettore di aspira-
zione.
Abbiamo bisogno di alcune condizioni al contorno aggiuntive
per la posizione della valvola di bypass e la valvola EGR, che
sono integrate nel modulo di raffreddamento. Con queste de-
finizioni, la preparazione del modello può essere condotta ef-
ficientemente in STAR-CCM+. Nella piattaforma summenzio-
nata, è stato implementato un accoppiamento fluido-struttu-
ra che include tutti i dettagli delle tubazioni e alette.
Dalla simulazione si ottengono i seguenti risultati (figure 5a,
5b e 5c): per il liquido di raffreddamento si ottiene la tempe-
ratura di uscita e la perdita di pressione, oltre a identificare
le zone in cui è probabile che si verifichi il boiling. Per il gas
di scarico, il risultato più importante è la previsione della tem-
peratura di uscita, così come la perdita di carico. Le tempe-
rature strutturali sono importanti soprattutto per la sede del-
la valvola (figura 5c).
L'analisi dei risultati può evidenziare eventuali punti deboli nel-
la progettazione e facilitare azioni correttive.

Progetto innovativo di pompa
Il secondo esempio è un generatore combinato e pompa del li-
quido di raffreddamento, progettato dalla società IGEL AG (Fi-
gura 6). Questo progetto ha recentemente vinto il "Premio al-
l'Innovazione", conferito dal Würzburger Automobil Gipfel 2010.
Si tratta di un generatore con trasmissione a cinghia, una fri-
zione e un motore elettrico con una pompa del liquido di raf-
freddamento. Il generatore è raffreddato mediante una cami-
cia d'acqua. La pompa dell'acqua può essere guidata diretta-
mente dall'albero generatore quando la frizione è chiusa, nel
qual caso il motore elettrico viene disattivato. Se la frizione è
aperta, il motore elettrico può guidare la ventola in modo in-
dipendente, anche a motore spento. Nel primo caso abbiamo
quindi una pompa acqua meccanica e nel secondo una pompa
elettrica. Questo risulta particolarmente utile per il raffred-
damento del turbocompressore, che deve continuare a moto-
re spento.
La progettazione di questa pompa innovativa era guidata da
specifici obiettivi fluidodinamici, sia per il raffreddamento del
generatore che per le prestazioni della pompa ed efficienza.
Si è dovuta minimizzare la perdita di pressione della camicia
d'acqua, per evitare di degradare l'efficienza della pompa. Per
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Figura 3: Sistemi più complessi, dove si combinano più componenti, e si richiedono risorse hardware più pesanti.
Da sinistra a destra: sistema di raffreddamento a liquido, raffreddamento di un sottocofano, raffreddamento di un pacco batteria,
raffreddamento dell'elettronica.

Figura 4:
Modulo EGR -
descrizione

CAD 3D.

Figura 5a:
Flusso del
liquido di

raffreddamento
nell'EGR.

Figura 5b:
Passaggio dei
gas di scarico
attraverso il
sistema EGR.

Figura 5c:
Temperature
strutturali
nell'EGR,

particolarmente
importanti per la

sede valvola.

Figura 6:
Generatore /
pompa del
liquido di

raffreddamento
combinati di

IGEL AG.
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raggiungere l'obiettivo di prestazione, si è dovuta progettare
una nuova ventola ad alta velocità, in quanto il rapporto di tra-
smissione per i generatori è molto più alto per le pompe d'ac-
qua convenzionali. In questo caso, il calcolo delle prestazio-
ni della pompa è stato integrato dal progetto della girante, vo-
luta e camicia di liquido di raffreddamento del generatore.
La difficoltà nell'industrializzare un tale concetto è che ogni
OEM ha una sua specifica con requisiti e obiettivi diversi. Ciò
significa che il generatore / pompa deve essere continuamente
adattato e ridisegnato in un tempo molto breve, prima che l'OEM
si convinca che il componente soddisfi le specifiche richieste.
Questo può essere ottenuto con costi ragionevoli solo all'in-
terno di un processo virtuale, dove progettazione e verifica in-
teragiscano direttamente.

Sistemi complessi
InDesA ha combinato una ventola di raffreddamento con scam-
biatori di calore differenti per creare unmodello sottocofano sem-
plificato per lo studio di un modulo di raffreddamento comple-
to. Per i ventilatori si può utilizzare unmodello 3D CFD o possiamo
ricavare unamappa delle prestazioni e semplificare la ventola nel
modello sottocofano, come modello di "disco attuatore".
Il banco di prova virtuale è utile per indagare le portate e il
rateo di trasferimento di calore per un modulo di raffredda-
mento, se la geometria del "front-end" di una vettura non è an-
cora deliberata. Applicando un modello dettagliato CFD del ven-
tilatore, si può anche tener conto dell'interazione tra flusso del-
la ventola e motore, che degrada le prestazioni della ventola.
Si possono inoltre spostare in modo relativamente facile le po-
sizioni dello scambiatori di calore e del motore per adattarsi
a cambiamenti nel vano motore.

Progetto di circuito refrigerante
Un secondo esempio di combinazione di unità è il circuito di
raffreddamento, in cui sono integrati una pompa dell'acqua e
scambiatori di calore in un modello 3D CFD del circuito refri-
gerante (vedi Figura 8). Per la pompa dell'acqua e gli scambiatori
di calore, InDesA è giunta alla conclusione di utilizzare diret-
tamente i modelli 3D CFD. Naturalmente è sufficiente utilizzare
solo il lato refrigerante dello scambiatore di calore. Inoltre è
necessario avere a disposizione la geometria dalla camicia d'ac-
qua del motore, di termostato, tubi di collegamento e tubi fles-
sibili.
Un modello 3D CFD di una camicia d'acqua completa può es-
sere utilizzato per indagare le portate del sistema di raffred-
damento per diverse velocità della pompa e diverse imposta-
zioni termostato / valvola.
Se il modello è sufficientemente dettagliato, è anche possibile
simulare il processo di riempimento del circuito mediante un
calcolo transitorio multifase (VoF).

Conclusione
Il centro prove virtuali è un concetto efficiente e rispettoso del-
l'ambiente.
È efficiente, perché abbiamo visto come si possa costruire una
procedura standardizzata per un insieme definito di applica-
zioni. Il mondo virtuale ci permette di adattare facilmente le
procedure ai desideri dei singoli clienti.
È rispettoso dell'ambiente, perché il cluster di calcolo utiliz-

zato viene raffreddato usando solo ventilazione standard e sen-
za aria condizionata. Considerando che un singolo radiatore di
automobile può scaricare nell'ambiente dai 100 ai 150kW, ap-
pare evidente la maggior efficenza energetica della simulazione
numerica rispetto al ciclo fisico testing-prototipia.
Ogni Centro Prove Virtuali dovrebber basarsi sui principi di alta
fedeltà, ripetibilità e comparabilità:
• Alta fedeltà: modelli CFD ad alta risoluzione garantiscono che
tutti i dettagli della geometria. Sfruttando la libreria mul-
tifisica di STAR-CCM +, si possono includere la radiazione,
il boiling ed altri fenomeni multifase.

• Ripetibilità: il modello CFD di un banco di prova e l'oggetto
di prova sono archiviati con tutti i risultati per il riutilizzo:
questo permette di eseguire punti operativi aggiuntivi su ri-
chiesta in qualsiasi momento.

• Comparabilità: poiché si possono confrontare i risultati per
le fasi diverse del prototipo, abbiamo le stesse condizioni al
contorno, lo stesso metodo di risoluzione, la stessa risulu-
zione nella discretizzazione.
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Figura 7:
Flusso
attraverso
il sistema
combinato
generatore /
pompa del
liquido di
raffreddamento.

Figura 8: Flusso attraverso un circuito di raffreddamento completo.

Indesa:Layout 1 05/08/11  15:01  Pagina 17



Anno XII
n. 44
Maggio 2011
E 7,75

ISSN1128-3874

ANALISI E CALCOLO

Po
ste

Ital
ian

e S
pa

- S
ped

izio
ne

in A
bbo

nam
ent

o P
ost

ale
- D

.L.
353

/20
03

(co
nv.

in L
. 27

/02
/20

04
- n

. 46
) a

rt.1
, co

mm
a 1

- C
NS

Ud
ine

AeronauticaAnalisidinamica delrotore di unelicotteroattraversocosimulazione

AutomotiveUna formulauniversitariaper il successo

NauticaLa simulazionenelle barchea vela ad alteprestazioniin materialecomposito

HealthcareLa simulazioneCFD a supportodella
progettazioneigienica

Anno XII

n. 43
Marzo 2011

E 7,75ISSN

1128-3874

ANALISI E CALCOLO

Po
ste

Ital
ian

eS
pa

-S
ped

izio
ne

inA
bbo

nam
ent

oP
ost

ale
-D

.L.
353

/20
03

(co
nv.

inL
.27

/02
/20

04
-n

.46
)a

rt.1
,co

mm
a1

-C
NS

Ud
ine

Elettro-
magnetismo
HFSS-IE e FEBI:

soluzioni
ottimizzate
per la
simulazione
di antenne

Dynamic Tensile
Extrusion (DTE)
Simulazione
di fenomeni
di impatto
ad alta velocità

con codici
impliciti

Acustica
Simulazione di

prove di
“pass-by noise”

su veicolo
nelle medie
frequenze
attraverso il
metodo Fast
Multipole BEM

Ingegneria Civile
Centro Civico
e Sala
Multifunzionale

“Casa Onna”

Anno XII

n. 45
Luglio 2011

E 7,75

ISSN

1128-3874

ANALISI E CALCOLO

Po
ste

Ital
ian

eS
pa

-S
ped

izio
ne

inA
bbo

nam
ent

oP
ost

ale
-D

.L.
353

/20
03

(co
nv.

inL
.27

/02
/20

04
-n

.46
)a

rt.1
,co

mm
a1

-C
NS

Ud
ine

Healthcare

Analisi
numerica e

modellazione

costitutiva del

meccanismo del

distacco di

retina a seguito

di un urto

ottuso

Automotive

Strumenti CFD

per il comfort

termico in

cabina del

veicolo
industriale

Aeronautica

Metodi ed

applicativi di

supporto alla

progettazione e

ottimizzazione

dei processi di

stampaggio

lamiera

Energia
Conversione

energetica delle

biomasse:

impianti ad alta

efficienza e

minore
manutenzione

grazie alla

simulazione

ANALISI
&

CALCOLO

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

COME ABBONARSI

Per sottoscrivere l’abbonamento annuale alla rivi-
sta bimestrale A&C (6 numeri / anno) è sufficiente
effettuare un bonifico bancario di e 31,00 inte-
standolo a CONSEDIT sas e utilizzando il seguen-
te codice IBAN:

IT 19 I 07085 64590 015210014135

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

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

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

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

Abb.ti A&C:Layout 1  02/08/11  13:47  Pagina 1



1. Introduzione
Il calcolo di strutture a funi e in particolar modo di tensostrutture
è stato ed è tuttora, uno degli argomenti, a parere del sotto-
scritto, più affascinanti dell'ingegneria strutturale. Lo studio
dei metodi di calcolo di queste particolari strutture è stato og-
getto di contributi scientifici da parte di vari esperti [1] so-
prattutto nel passato in quanto, attualmente, la ricerca si è spo-
stata soprattutto nell'ambito dei trasporti con particolare in-
teresse all'analisi di nuove tecniche di calcolo e costruttive.
Le costruzioni a funi quali tensostrutture, rete di cavi ecc. sono
tipologie edilizie particolari che non hanno avuto nel nostro
paese grande sviluppo, sebbene esse possano essere impiegate
in vari settori (agricolo, industriale, ecc.) grazie ai loro note-
voli vantaggi costruttivi, sia in termini di resistenza locale che
globale. Sebbene le strutture a fune e tensostrutture non sia-
no molto presenti come sistemi strutturali sono invece presenti
come sistemi ausiliari alle strutture di più nota tipologia che
impiegano acciaio e calcestruzzo armato. Infatti i cavi e le mem-
brane si trovano in diverse opere, impiegati prevalentemente
come controventatura, post-tensionamento o addirittura come
copertura per opere provvisionali adibite allo stoccaggio di ma-
teriali sia agricoli che industriali. Molto spesso però, tali sistemi
sono impiegati nelle costruzioni senza un'adeguata analisi del-
l'elemento fune o membrana.
L'analisi di questo tipo di strutture comunque, è tutt'altro che
facile, in quanto uscendo dallo schema classico della lineari-
tà geometrica dell'elemento, la soluzione deve essere ricava-
ta in modo interattivo aggiornando di volta in volta la geometria
del sistema impiegando particolari metodi risolutivi.
In questo lavoro si presenta un algoritmo di calcolo [2], im-
plementato in Scilab [3], per l'analisi non lineare di tipo geo-
metrico delle strutture a funi impiegando il metodo standard
di Newton-Raphson. Il programma, inserendo in input i dati geo-
metrici della struttura, i carichi ai nodi, le caratteristiche mec-
caniche di ogni singolo cavo e la rispettiva pretensione iniziale,
è in grado di calcolare gli spostamenti finali della struttura,
le forze su ogni singolo elemento, le reazioni vincolari e il dia-
gramma di convergenza per un assegnato nodo.
La trattazione si conclude con alcuni Benchmark ricavati da al-
tre procedure messe a punto da esperti internazionali e sviluppati
in ambiente Fortran.

2. Formulazione e teoria
Senza soffermarci nella teoria statica delle funi, di cui si rimanda
per approfondimenti a testi scientifici di scienza delle co-
struzioni, passiamo direttamente alla formulazione del meto-
do per la risoluzione in regime di grandi spostamenti.
La geometria in condizioni iniziali e finali di un elemento fune
è rappresentata in Fig. 0.1, dove la configurazione allo stato
“zero” è individuata dai nodi A e B mentre la configurazione
finale e quindi sotto carico, è rappresentata dai nodi A' e B'.
Si assume una deformazione costante lungo l'elemento e il ma-
teriale, come precedentemente ipotizzato, omogeneo e isotropo.
In base a quanto sopra citato è possibile osservare e scomporre
gli spostamenti tra le due configurazioni in funzione delle co-
ordinate cartesiane nel riferimento globale:

tura generica è dato dalla relazione 0.3 nella quale si è indi-
cata con K la matrice di rigidezza del sistema strutturale e con
F ed S rispettivamente il vettore delle forze e il vettore degli
spostamenti, definiti con le relazioni sopra riportate.
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Nel presente lavoro si riporta un metodo agli elementi
finiti per l'analisi non lineare geometrica di strutture a
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L'algoritmo permette di determinare, attraverso
l'implementazione del metodo standard di Newton-
Raphson, gli spostamenti e le sollecitazioni massime agli
elementi fissando la geometria iniziale, la pretensione e le
caratteristiche meccaniche di ogni singolo elemento
componente la struttura.
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Allo stesso modo è possibile scomporre e riunire in un vetto-
re F le forze ai nodi riferiti al sistema globale, secondo quan-
to esposto nella Fig. 0.2.

(0.1)

Fig. 0.1
Spostamenti
nel sistema di
riferimento
globale.

Il legame tra i carichi esterni e gli spostamenti per una strut-

(0.2)

Fig. 0.2
Carichi
nel sistema di
riferimento
globale.
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Nel sistema di riferimento locale dell'elemento, le forze interne
e gli spostamenti vengono rappresentati ai nodi secondo un
sistema cartesiano con origine, in questo caso, nel nodo A. Con
tali assunzioni e con riferimento alle Fig. 0.3 e 0.4 i vettori del-
le forze interne e degli spostamenti possono indicarsi nel se-
guente modo:

e l'eventuale pretensione iniziale:
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(0.3)

I vettori che rappresentano i carichi e gli spostamenti nel si-
stema di riferimento locale, devono essere connessi al siste-
ma di riferimento globale, operando una trasformazione per mez-
zo della matrice T detta appunto di trasformazione, la quale è
composta dai coseni direttori dell'elemento in oggetto.

(0.4)

(0.5)

Fig. 0.3
Forze nel

sistema di
riferimento

locale.

Fig. 0.4
Spostamenti

nel sistema di
riferimento

locale.

Analizzando la Fig. 0.4 si può ricavare lo spostamento in fun-
zione dell'elongazione che subisce l'elemento sotto i carichi
esterni., infatti operando alcuni passaggi è possibile ottene-
re il valore dell'estensione attraverso la seguente relazione:

In forma matriciale, la precedente equazione può essere
scritta nel seguente modo:

(0.6)

dove il simbolo E identifica il vettore degli allungamenti, U il
vettore degli spostamenti come riportato nella 0.5 e il vetto-
re A la matrice di connessione. Allo stesso modo è possibile ri-
cavare le forze sull'elemento considerando il suo allungamento

(0.7)

Per agevolare la formulazione è conveniente passare alle de-
rivate parziali; in questo modo la relazione 0.6 può essere ri-
scritta, in forma matriciale, in un modo molto più semplice:

(0.8)

dove dE e dU sono vettori nelle derivate parziali, mentre il vet-
tore AA rappresenta il vettore di connessione definito come:

(0.9)

Il vettore riportato nella relazione 0.10 serve inoltre come con-
nessione tra le forze interne e le forze esterne.

(0.10)

Sviluppando alle derivate parziali la 0.8 si ottiene la seguen-
te relazione:

(0.11)

sostituendo la 0.9 nella 0.12 risulta:

(0.12)

Sviluppando alle derivate parziali la relazione 0.11 rispetto agli
spostamenti e alle forze si arriva alla seguente relazione:

(0.13)

dove con d è stato indicato la matrice 3x3 contenente i coef-
ficienti delle derivate parziali rispetto al vettore spostamen-
ti. E' facile vedere come la sostituzione della formula 0.13 nel-
la 0.14 porta alla relazione finale:

(0.14)

Nel sistema di riferimento globale le relazioni che legano gli
spostamenti ed i carichi esterni sono date dalle 0.16.

(0.15)

Sostituendo le 0.16 alle 0.15 si ottiene la relazione 0.17, la qua-
le lega nel sistema di riferimento globale i carichi agli spo-
stamenti.

(0.16)

Come è possibile notare l'espressione racchiusa tra parentesi
graffe rappresenta la matrice di rigidezza incrementale del si-
stema strutturale.

3. Algoritmo di risoluzione
L'algoritmo del programma rappresentato in Fig. 0.5 parte con
l'inserimento dei dati di input quali: coordinate dei nodi libe-
ri e fissi, elenco degli elementi che compongono la struttura,
le caratteristiche meccaniche di ogni elemento con la propria
pretensione e infine l'elenco dei nodi caricati con il rispettivo
valore. Con tali dati il programma passa alla determinazione
della matrice di rigidezza locale di ogni elemento e successi-
vamente alla matrice nel sistema di riferimento globale. A que-
sto punto per un determinato incremento di carico esterno, si
calcola l'incremento degli spostamenti e delle forze e si veri-
fica la convergenza tra due passi di carico successivi secondo
un opportuno valore del residuo, imposto in questo caso, a
0.001.
Per la risoluzione del sistema non lineare è stato adottato il
metodo di Newton-Raphson standard il quale garantisce la so-
luzione in poche iterazioni grazie alla convergenza quadrati-
ca a discapito dell'onere computazionale, che aumenta in quan-
to la matrice di rigidezza tangente deve essere calcolata ed in-
vertita ad ogni iterazione. Si possono impiegare altri metodi
computazionali come il Newton-Raphson modificato il quale,
al contrario del metodo succitato, calcola ed inverte una sola
volta la matrice di rigidezza tangente aumentando però il nu-
mero di iterazioni. Un metodo alternativo efficiente può essere
il cosiddetto quasi-Newton, intermedio tra i descritti poc'an-

(0.17)
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zi. Infatti in tale sistema la matrice di rigidezza tangente vie-
ne calcolata soltanto al primo passo, mentre ai successivi si cal-
cola la matrice di rigidezza secante la quale assorbe meno one-
re computazionale nella sua determinazione.

4. Test di validazione
Il solutore non lineare è stato sottoposto a vari Benchmark ri-
cavati da procedure riportate in testi scientifici internazionali
con i quali si sono potuti confrontare sia gli spostamenti che
le forze finali nella struttura.
Il primo test di validazione, preso da [4], riguarda l'analisi sta-
tica di una struttura a rete di funi con caratteristiche geome-
triche e meccaniche riportate in Fig. 0.7.
Le caratteristiche sopra citate sono state inserite in un file di
input e processate dal solutore ottenendo: la soluzione con il
valore prefissato del residuo (3 iterazioni), la restituzione gra-
fica della struttura nello stato iniziale e nella configurazione
finale (Fig. 0.8) e un file di output, dove sono riportati gli spo-
stamenti, le forze sugli elementi, le reazioni vincolari e i va-
lori massimi e minimi utili per il successivo processo di verifi-
ca strutturale.
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Fig. 0.5
Flow-chart del
programma.

Fig. 0.6
Metodo di
Newton-
Raphson

(standard e
modificato).

Fig. 0.7
Test 1:
geometria del
sistema
strutturale.
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I risultati ottenuti dal test, sono stati opportunamente con-
frontati con i valori riportati in [3] (Fig. 0.9) dove i valori evi-
denziati si riferiscono ai risultati ottenuti con il presente so-
lutore.
Come è possibile notare il test è stato eseguito attraverso la
comparazione degli spostamenti ottenuti con procedure che im-
plementano modelli matematici e descrizione matematica
degli elementi diversi.
L'osservazione dei risultati riportati nella figura soprastante
porta ad evidenziare che il massimo errore commesso si aggi-
ra intorno al 3% nella direzione X, al 1.8% in direzione Y e al
0.5% in direzione Z. Considerando le diversità con cui sono sta-
ti implementati gli algoritmi per i vari solutori è possibile af-

fermare che gli errori commessi sono accettabili, in quanto le
variabili che influenzano i risultati in un calcolo non lineare sono
molteplici, basti pensare alla diversità dovuta alla descrizione
dell'elemento finito, alla diversità di tecniche risolutive.
Il successivo test è stato preso da [5] e si diversifica dal pre-
cedente per l'implementazione del solutore, infatti, in questo
caso, il programma implica l'introduzione dei passi di carico e
del numero di iterazioni per ogni passo.
Per motivi pratici si riportano i risultati relativi ai nodi 2, 4, 5
e agli elementi 7 e 19, in quanto essi possono essere considerati
rappresentativi del sistema strutturale. In Fig. 0.11 si riporta
il risultato del post-processore in cui è possibile individuare la
struttura indeformata, in questo caso piana, e la struttura nel-
la configurazione deformata con il valore massimo nel punto
5 (in mezzeria) dove è applicato il carico.
In Fig. 0.12 si riportano i valori in termini di spostamento e
di forza ottenuti con il presente solutore e con il programma
messo a punto in [5]. Analizzando gli spostamenti si può os-
servare che l'errore commesso per il nodo 2 e 4 sono medesi-
mi e risultano pari a circa 0.15% mentre per il nodo 5 risulta
pari a circa 0.20%. L'uguaglianza degli spostamenti per i nodi
2 e 4 indica che il modello matematico della struttura è ap-
prossimativamente esatto, infatti per il sistema analizzato la
geometria è regolare e simmetrica ed inoltre il carico grava al
centro per cui la deformazione della struttura deve essere an-
ch'essa simmetrica.
In termini di forze l'errore è contenuto nello 0,02% per tutti
e due gli elementi, in accordo con quanto descritto poc'anzi per
la simmetria strutturale.

5. Conclusioni
Nel presente lavoro è stato presentata l'implementazione di un
solutore per non linearità geometrica per il calcolo di struttu-
re a funi come reti, stralli per ponti sospesi ecc., con la tecni-
ca di Newton-Raphson standard. Utilizzando la piattaforma Sci-
lab è stato implementato una serie di funzioni utilizzate come
pre e post processori del solutore, con il compito di rendere più
semplice l'introduzione dei dati di input e la restituzione dei
risultati, accompagnati per l'appunto da una rappresentazio-
ne grafica della geometria iniziale e finale.
Nel lavoro vengono riportate le relazioni che hanno permes-
so di implementare il solutore, dalla definizione e calcolo dei
coseni direttori per l'elemento generico, al calcolo della ma-
trice di rigidezza dell'intera struttura. Successivamente sono
stati presentati due test di validazione della procedura presi
da due testi scientifici internazionali, con i quali sono stati con-
frontati i risultati in termini spostamenti e di forza, non solo
con diversità di algoritmo ma anche con diversa descrizione ma-
tematica dell'elemento finito rappresentativo della struttura.
Gli errori massimi in termine di spostamento non superano il
3% nel primo test, mentre nel secondo l'errore di attesta in-
torno al 0.15%, minore in quanto nel primo Benchmak i solu-
tori di riferimento impiegano descrizioni matematiche del-
l'elemento diverso dal presente. Gli errori invece in termini di
forze, disponibili solamente per il test 2, non superano l'1%
ad indicare quindi la quasi coincidenza dei risultati.

Contatti
ennio.casagrande@gruppocasagrande.it
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Fig. 0.9
Confronto sugli
spostamenti.
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Fig. 0.11
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Fig. 0.12
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spostamenti e
sulle forze.
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News & Products
Dassault Systèmes sul cloud con la Versione 6

La multinazionale francese è la prima a rendere disponibile una piattaforma completa per lo sviluppo
e l’implementazione di soluzioni ed esperienze 3D e PLM, offrendo maggiore flessibilità ed efficienza

Dassault Systèmes ha an-
nunciato la nuova piatta-
forma online Version 6 aper-
ta alla comunità degli svi-
luppatori, insieme al nuovo
negozio online e ai primi
servizi per aziende in mo-
dalità cloud. Dassault Sy-
stèmes ha inoltre annun-
ciato un investimento stra-
tegico in Outscale, una star-
tup che fornisce servizi SaaS
(software as a service) di
nuova generazione.

La piattaforma Version 6
3DS ha sviluppato la piat-
taforma aperta V6 per con-
sentire agli utenti di realiz-
zare esperienze realistiche,
gestire informazioni in ma-
niera intelligente, favorire la
social innovation, immagi-
nare con il 3D e strutturare
le risorse e le attività del-
l’azienda per una produzio-
ne ottimale. La “piattaforma
esperienziale” 3DS è co-
struita sulla tecnologia Ver-
sion 6, che rappresenta la
base di tutti i brand 3DS
(CATIA, SolidWorks, SIMU-
LIA, DELMIA, ENOVIA,
3DVIA, Exalead, 3DSWYM).
La piattaforma aperta Ver-
sione 6 offre meccanismi
semplici per configurare un
sistema “al volo”, espan-
derlo con funzionalità varie
e sviluppare nuove applica-
zioni ed esperienze. 3DS
metterà inoltre a disposi-
zione di tutti gli sviluppatori
un ambiente online com-
pleto per sviluppare, forni-
re, vendere e implementare
soluzioni di Lifelike Expe-
rience.

3DStore
3DS ha presentato il nego-
zio online 3DStore (swym.
3ds.com/#3DStore) che of-
fre applicazioni ed espe-
rienze realistiche. Il 3DSto-
re proporrà per la prima
volta numerosi servizi 3D e
PLM in modalità cloud:
• 3DSWYM, il nuovo social
media dedicato all’inno-
vazione;

• n!fuze (per i clienti di
SolidWorks) ed n!volve
(per i clienti di CATIA Ver-
sione 6), entrambi basa-

ti sulla premiata tecnolo-
gia ENOVIA Versione 6;

• accesso a prodotti di 3DS
fra cui 3DVIA e Draft-
Sight;

• accesso a esperienze e
applicazioni di partner e
clienti.

Con le soluzioni Version 6 in
modalità cloud, gli utenti
possono avere solo ciò che
serve quando serve. Grazie a
un modello di abbonamento
flessibile, senza investimenti
iniziali in infrastrutture, vo-
lumi minimi o altri aggravi
amministrativi, le soluzioni
Version 6 Online sono con-
cepite per essere ritagliate su
misura per le esigenze di or-

ganizzazioni o progetti di
qualunque dimensione.
Dominique Florack, Senior
Executive Vice President,
Products Research & Deve-
lopment, Dassault Systèmes,
ha commentato: “Sono or-
goglioso di presentare i no-
stri primi servizi collaborativi
3D e PLM in modalità cloud,
che sfruttano le tecnologie
SaaS/IaaS a beneficio dei
nostri clienti. Con la piat-
taforma di 3DS, ogni svilup-
patore può avvalersi dell'ar-
chitettura organica aperta
della Versione 6 online.”

Outscale
Dassault Systèmes ha an-

nunciato un investimento
strategico in Outscale, una
startup che fornisce servizi
SaaS di nuova generazione.
Dassault Systèmes si affiderà
ai servizi di Outscale per
gestire le proprie attività
basate sui servizi SaaS. Con
Outscale, Dassault Systè-
mes acquisisce un’infra-
struttura altamente specia-
lizzata che le consente di ga-
rantire un servizio 24x7 e di
sfruttare l’allocazione di-
namica di risorse cloud pub-
bliche per assicurare la mas-
sima disponibilità delle pro-
prie applicazioni online in
tutto il mondo. L’utilizzo
della propria tecnologia PLM

per gestire diverse posta-
zioni fisiche di risorse cloud
offre un vantaggio compe-
titivo.
"Con Dassault Systèmes nel-
la compagine degli azionisti,
uniamo il supporto di un
partner industriale di cara-
tura internazionale con l’ac-
cesso alle tecnologie soft-
ware più recenti. La nostra
startup dispone ora dei mez-
zi necessari per fare inno-
vazione e guidare la prossi-
ma rivoluzione dell’IT," ha
dichiarato Laurent Seror,
Presidente, Outscale.
Per maggiori informazioni,
visitare il sito:
http://www.3ds.com.

Per accelerare la propria competitività nelle attività di ricerca e sviluppo

Dongfeng Peugeot Citroen
sceglie MSC Software

Dongfeng Peugeot Citroen
Automobile Company, Ltd.
ha selezionato MD Nastran,
MSC Adams e MSC Easy5
come piattaforma tecnolo-
gica CAE per le proprie atti-
vità di ricerca e sviluppo in
campo automobilistico.
Dongfeng Peugeot Citroen
Automobile Company è la
prima joint venture auto-

mobilistica in Cina tra
l’azienda Dongfeng Auto-
mobile, Ltd. (dFac) e PSA
Peugeot Citroen. La società
ha due stabilimenti produt-
tivi di grandi dimensioni in
grado di produrre 450.000
veicoli completi e 40.000
motori e trasmissioni auto-
matiche all'anno. Il terzo im-
pianto di produzione verrà

realizzato quest'anno.
Visti i cambiamenti della
strategia nazionale cinese,
all’azienda Dongfeng Peu-
geot Citroen è stato chiesto
di fornire soluzioni tecno-
logiche in campo automo-
bilistico, che includano la
progettazione automobili-
stica, il benchmarking del-
le prestazioni e attività
manifatturiere avanzate. Ciò
ha costituito una attività di
assoluta priorità per l'azien-
da volta alla creazione di
marchi indipendenti e alla
creazione di risorse locali per
la progettazione e la pro-
duzione.
Dopo aver valutato diverse
tecnologie CAE, Dongfeng
Peugeot Citroen ha selezio-
nato le soluzioni di MSC
Software, tra cui MD Na-
stran, Adams e Easy5 come
piattaforma principale CAE
per le attività di ricerca e svi-
luppo. Applicando le solu-
zioni MSC, l'azienda è in
grado di eseguire simula-
zioni relative a prestazioni
NVH, analisi complete di di-
namica veicolo e simulazio-
ni meccatroniche. La solu-
zione ha anche permesso di
istituire una competitività
tecnologica attraverso atti-

AMD: con Interlagos a 16 core
si punta ai supercomputer!

AMD, in occasione dell'International Supercomputing
Conference 2011, ha voluto dare un forte messaggio
ai propri partner e ai concorrenti di tutto il Mondo
che si sfidano nell'innovazione e nelle vendite per
la realizzazione dei supercomputer sparsi nelle di-
verse nazioni e che contribuiscono al calcolo in di-
versi settori.
Nell'esclusiva classifica TOP500 (aggiornata ogni due
anni), oltre la metà dei 68 supercomputer presenti
montano processori AMD Opteron serie 6100 a 8 e
12 core anche se il passo decisivo potrebbe arrivare
proprio alla fine di quest'anno con l'introduzione
(nel Q3 2011) della nuova CPU Interlagos che potrà
contare su ben 16 core e che potrà contare su inno-
vazioni in ambito del calcolo ad alte prestazioni,
come nuove istruzioni per le applicazioni HPC, si-
gnificativi miglioramenti nella gestione della memo-
ria e la nuova unità di calcolo Flex FP in virgola
mobile a 256-bit.

vità più indipendenti di ri-
cerca e sviluppo all'interno
dell'azienda.
Il manager per la simula-
zione NVH presso Dongfeng
Peugeot Citroen, Ltd. ha di-
chiarato: "Dopo numerosi
benchmark, l'azienda ha
scelto i prodotti MSC perché
crediamo nei vantaggi di
applicazione e nel successo
della tecnologia MSC am-
piamente collaudata nel set-
tore automobilistico. Sia-
mo convinti che la soluzio-
ne MSC porterà un vantag-
gio competitivo a Dongfeng
Peugeot Citroen. "
Liu Hongyu, Direttore Gene-
rale di MSC Software Cina, ha
dichiarato: "Siamo molto or-
gogliosi che Dongfeng Peu-
geot Citroen abbia selezio-
nato il nostro software per
incrementare la propria ca-
pacità di ricerca e sviluppo.
Le prestazioni dei nostri
prodotti sono state ben va-
lidate dai clienti automobi-
listici cinesi e stranieri. Cre-
diamo che la nostra tecno-
logia aiuterà Dongfeng Peu-
geot Citroen a progettare
prodotti più innovativi e di
eccellenza a costi inferiori. "
Per informazioni:
www.mscsoftware.com.
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Presentate le prime applicazioni di Creo 1.0
In occasione dell’evento italiano PTC Technology Forum, che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone,

PTC ha svelato l’innovativa strategia applicativa role-based che libera il potenziale delle aziende
per contribuire al processo di sviluppo prodotto

PTC ha presentato il 16 giu-
gno scorso, davanti ad un
platea di oltre 500 persone
giunte a Modena per parte-
cipare all’evento istituzio-
nale PTC Technology Forum,
la nuova release Creo 1.0 e
il primo set di Apps Creo. La
versione 1.0 di Creo segna
un nuovo primato di PTC, la
cui tradizione d’innovazione
risale all’introduzione del
primo software parametrico
3D. La rivoluzionaria tecno-
logia Creo permette di coin-
volgere tutta l'azienda nel
processo di progettazione
dei prodotti stimolando la
creatività, il lavoro di squa-
dra, l’efficienza e il valore.
“Da quando lo scorso otto-
bre è stata annunciata la no-
stra strategia di prodotto re-
lativa a Creo abbiamo regi-
strato un grande interesse
da parte dei clienti”, ha
commentato James Hep-
pelmann, Presidente e CEO
di PTC. “Analizzando la rea-
zione del mercato riteniamo
che Creo stia dando prova
del proprio potenziale per
guidare la rinascita dell'in-
novazione CAD come previ-
sto in occasione del lancio”.
Creo è stato progettato per
risolvere le quattro principali
problematiche del mercato
CAD meccanico rimaste si-
nora prive di risposta: usa-
bilità, interoperabilità, ge-
stione degli assiemi e lock-
in tecnologico. Creo offre
una suite scalabile integra-
ta ed interoperabile di ap-
plicazioni per la progetta-
zione basata su un'unica
architettura tecnologica.
Coinvolgendo il più possibi-
le gli utenti lungo il ciclo di
vita del prodotto, le azien-
de possono aumentare la
loro produttività e ottimiz-
zare le efficienze operative
velocizzando il time-to-
market.
Il primo set di apps Creo ha
come obiettivo quello di ot-
timizzare i processi di engi-
neering, produzione e ser-
vizio. I pacchetti role-based
aumentano la produttività di
chiunque sia coinvolto nel
processo, dai service planner
agli illustratori tecnici fino
agli industrial designer e ai
progettisti, ovvero coloro
che si sono storicamente

occupati della progettazio-
ne di prodotto mediante
strumenti di modellazione
3D parametrica o diretta; i
vantaggi saranno evidenti
anche per gli utenti dei si-
stemi CAD.
Creo Sketch – per il disegno
libero di idee e di studi in
2D.
Creo Layout – per la defini-
zione in 2D di layout utiliz-
zabili per il successivo pas-
saggio alla progettazione
in 3D.
Creo Parametric – per la
modellazione parametrica

in 3D con funzionalità at-
tualmente disponibili an-
che in Creo Elements/Pro (ex
Pro/ENGINEER) con vantag-
gi anche sul fronte della
modifica veloce di oggetti
importati e del supporto
all'adozione di dati legacy.
Le estensioni offrono una
gamma più ampia di fun-
zionalità CAD/CAID/CAM/
CAE 3D integrate.
Creo Direct – per funzioni
veloci e flessibili di creazio-
ne e modifica di forme in 3D
usando l'approccio di mo-
dellazione diretta. Viene

reso disponibile un livello di
interoperabilità senza pre-
cedenti con Creo Parametric
per la massima flessibilità
progettuale possibile.
Creo Simulate – fornisce le
funzioni necessarie per si-
mulazioni termiche e strut-
turali.
Creo Schematics – per crea-
re schematiche di sistemi
complessi in 2D per la pro-
gettazione di cablaggi e tu-
bazioni.
Creo Illustrate – per illu-
strazioni tecniche in 3D con
funzionalità dedicate a sup-

portare i processi di crea-
zione delle illustrazioni tec-
niche e di servizio e manu-
tenzione.
Creo View ECAD – per vi-
sualizzare, verificare e mo-
dificare progettazioni elet-
troniche.
Creo View MCAD - per vi-
sualizzare, verificare e mo-
dificare progettazioni mec-
caniche.
Creo offre inoltre una solu-
zione aperta e flessibile che
aiuta le imprese a trarre il
massimo valore possibile
dagli investimenti fatti nel-
l'area CAD. A molte aziende
Creo fornisce l'opportunità
di abbandonare un ambien-
te CAD eterogeneo e conso-
lidarsi su un'unica piatta-
forma di progettazione. La
tecnologia Creo AnyData
Adoption garantisce che
questo tipo di consolida-
mento sia una libera scelta
e non un vincolo. Creo ri-
spetta e tutela gli investi-
menti esistenti in dati e
metodologie operative, fa-
vorendo l'accesso alle in-
formazioni da qualsiasi si-
stema CAD.
“Con il rilascio di Creo 1.0,
PTC determina una trasfor-
mazione senza precedenti
nel mondo CAD, la seconda
nella storia del settore”, ha
osservato Brian Shepherd,
Executive Vice President,
Product Development di PTC.
“Le nuove applicazioni role-
based Creo rendono aperto
e completo un processo ti-
picamente chiuso, dando la
possibilità a più utenti di
contribuire significativa-
mente alla progettazione
dei prodotti. Si tratta di un
grande passo avanti che
permetterà ai nostri clienti
di dare vita a progetti ec-
cellenti e, quindi, a pro-
dotti migliori”.

Disponibilità
La maggior parte delle ap-
plicazioni Creo 1.0 sono di-
sponibili in dieci lingue.
Creo Sketch è disponibile da
fine luglio mentre Creo La-
yout lo sarà dal prossimo au-
tunno.
Per scoprire tutte le funzio-
nalità di Creo 1.0 visitare la
sezione dedicata sul sito:
http://www.ptc.com

Toyota e Denso adottano
MathWorks release R2010B
MathWorks ha annunciato
che Toyota e Denso Corpo-
ration, il principale fornito-
re di Toyota per quanto ri-
guarda i componenti elet-
tronici automobilistici, han-
no scelto di adottare Ma-
thWorks release R2010b per
i loro programmi di produ-
zione di massa. Questa re-
lease delle famiglie di pro-
dotti MATLAB e Simulink
rende più efficiente la ge-
nerazione di codice ROM e
RAM per i sistemi di con-
trollo a virgola fissa del set-
tore automobilistico, con
conseguente riduzione dei
costi di produzione.
La transizione si basa sul co-
mune impiego, da parte di
Toyota e Denso, della pro-
gettazione model-based,
che integra la tecnologia
per la generazione automa-
tica di codice. Entrambe le
aziende utilizzano i prodot-

ti di modellazione, simula-
zione e generazione di co-
dice di MathWorks all’inter-
no dei loro programmi di svi-
luppo del software di pro-
duzione. La R2010b con-
sente agli ingegneri di To-
yota e Denso di applicare la
progettazione model-based
ai programmi di produzione
dei veicoli attuali e futuri, ol-
tre che di usare codice C a
virgola fissa, generato au-
tomaticamente, per com-
plessi sistemi embedded in
tempo reale.
Negli ultimi tre anni, Ma-
thWorks ha lavorato a stret-
to contatto con Toyota e
Denso per fornire, attraver-
so Simulink, Stateflow, ed
Embedded Coder, le capaci-
tà avanzate richieste per i
programmi di produzione di
motopropulsori. Denso ha
inoltre sviluppato un insie-
me completo di linee guida

per la modellazione, stru-
menti supplementari e ma-
teriali per preparare i propri
ingegneri e quelli di Toyota
alla transizione da R2006b a
R2010b.
“L’impegno di Toyota e DEN-
SO nel settore della pro-
gettazione model-based di-
mostra come il software Ma-
thWorks continui a essere
usato dall’industria auto-
mobilistica mondiale per la
progettazione e lo sviluppo”,
ha detto Andy Grace, vice
presidente engineering, de-
sign automation, di Ma-
thWorks. “Abbiamo costrui-
to il nostro forte legame con
Toyota e DENSO in oltre 15
anni, nell’ambito di uno
sforzo congiunto volto a
sviluppare gli strumenti di
engineering necessari al-
l’industria automobilistica.”
Per informazioni:
www.mathworks.com.
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La più estesa soluzione CAE ad architettura aperta per l'Ingegneria

Altair annuncia HyperWorks 11.0
Il rivoluzionario business model basato sul principio del ‘pay-for-use’ consente ai progettisti di esplorare diversi

tipi di soluzioni software utilizzando HyperWorks 11.0 per un numero di task mai usato prima
Altair Engineering Inc. ha
annunciato il lancio di Hy-
perWorks 11.0, l'ultima ver-
sione della suite per CAE.
“Con HyperWorks 11.0, ab-
biamo raggiunto un livello
d’integrazione ed automa-
zione delle funzioni davvero
incredibile. Tale progresso li-
bera completamente la crea-
tività ed il talento dei pro-
gettisti permettendogli di
innovare i prodotti rapida-
mente pur tenendo sotto
costante controllo i tempi di
inserimento e gestione dei
dati,” afferma Dr. Uwe
Schramm, HyperWorks Chief
Technology Officer di Altair.
“Il nostro rivoluzionario bu-
siness model basato sul prin-
cipio del ‘pay-for-use’ con-
sente ai progettisti di esplo-
rare diversi tipi di soluzioni
software utilizzando Hyper-
Works 11.0 per un numero di
task mai usato prima.”

Incremento del valore
ad ogni release
Continuando nella tradizio-
ne Altair di arricchire la sui-
te HyperWorks ad ogni re-
lease, HyperWorks 11.0 ag-
giunge due nuovi prodotti:
Acusolve, il solutore per
analisi fluido-dinamiche
(CFD) e multi-fisico, e so-
lidThinking, il software di
conceptual design e visua-
lizzazione. Le nuove dota-
zioni incrementano la già
ricca suite di soluzioni pre-
senti nella piattaforma di si-
mulazione HyperWorks. Al-
tre importanti novità sono
rappresentate dalla continua
crescita delle soluzioni par-
tner presenti nell'Hyper-
Works Partner Alliance. Tut-
te le soluzioni sono dispo-
nibili per i clienti Hyper-
Works grazie all'utilizzo del-
la loro licenza HyperWorks.

La piattaforma
per solutori multi-fisici
La presenza di AcuSolve nel-
la suite Altair, espande le
possibilità di HyperWorks nel
settore della CFD, mettendo
a disposizione di progettisti
e ricercatori di tutti i livelli
della conoscenza, una po-
tente soluzione per l'analisi
fluido-dinamica e multi-fisi-
ca. AcuSolve permette di ot-
tenere risultati rapidamente

e di risolvere le più compli-
cate e critiche operazioni
industriali, in special modo
per i problemi connessi ai
flussi transitori ed intera-
zione fluido-struttura.
Il solutore agli elementi fi-
niti RADIOSS presente in
HyperWorks 11.0 è in grado
ora di operare nuovi tipi di
analisi, includendo spettri di
risposta, complessi autova-
lori e pre-stressed normal
modes, cosi come analisi
materiali e geometriche im-
plicite non lineari. RADIOSS
permette ora un ulteriore
passo in avanti in fatto di
performance grazie al-
l'avanzata tecnologia di
mass-scaling e l'implemen-
tazione multi-dominio per
incrementare la velocità e
l'accuratezza dei dettagli
nelle simulazioni esplicite.

Incremento
della produttività
HyperWorks 11.0, moder-
nizza l'ambiente di model-
lazione e visualizzazione
CAE, grazie all'integrazione
dei due prodotti leader nel-
l'industria meccanica, Hy-

perMesh e HyperView, in un
unica soluzione desktop. I
nuovi significanti passi in
avanti nel rapporto utente-
software hanno creato la
migliore interfaccia “easy
to use”di sempre.
In HyperWorks 11.0, Hyper-
Mesh ha ampliato la sua
leadership nella tecnologia
della generazione di mesh,
aggiungendo funzionalità
per la meshatura di cavità
acustiche e l'estensione de-
gli algoritmi per le superfi-
ci medie, cosi come per la
completa visualizzazione 3D
di modelli shell e beam nel-
l'ambiente di modellazio-
ne.

Inserimento di nuovi stru-
menti di collaborazione
Altair HyperWorks include
un nuovo gruppo di stru-
menti collaborativi capaci
di trasformare la gestione dei
dati di un'azienda del setto-
re CAE in una esperienza
assolutamente naturale e
semplice. Tutte le nuove fun-
zionalità, strettamente in-
tegrate con le applicazioni di
HyperWorks realizzano

un'esperienza che mette al
entro del processo l'utente,
consegnandogli gli strumenti
per la gestione del proprio
progetto o dell'intero team
pur continuando a fare affi-
damento sull'ambiente ope-
rativo HyperWorks.

Innovazioni nel design
e nell'ottimizzazione
Le innovazioni di OptiStruct
spingono in avanti lo stato
dell'arte nell'ottimizzazio-
ne strutturale e rappresen-
ta il fattore chiave nella so-
luzione di problemi geome-
trici e di materiali di natu-
ra non lineare. OptiStruct
ora è in grado di far fronte
ad ottimizzazione “multi-
start point” per evitare l'ar-
resto del processo in pre-
senza di soluzioni locali.

Innovazioni
nelle soluzioni
per Multi-body dinamico
HyperWorks 11.0 fornisce
una soluzione multi-body
end-to-end completamente
personalizzabile capace di
far fronte a tutte le situazioni
e discipline. Ad esempio, per

il settore automotive e nel-
la progettazione di mecca-
nismi, le soluzioni di Hyper-
Works; MotionView e Mo-
tionSolve sono entrambe ca-
paci di supportare HTire and
FTire per l'analisi completa
del veicolo. Inoltre in Mo-
tionSolve, le funzionalità dei
sistemi di controllo sono
state largamente potenziate.

Innovazioni
per le soluzioni
di ingegnerizzazione
ed industrializzazione
La nuova versione offre una
grande capacità di sviluppo
ed innovazione per tutti i
processi verticali di inge-
gnerizzazione ed industria-
lizzazione. HyperWorks 11.0
mette a disposizione un
nuovo profilo utente per
analisi CFD e per le simula-
zioni di: rumore, vibrazione,
crash test e simulazioni di
caduta. Durability Director è
disponibile per soluzioni di
durabilità basati sulla valu-
tazione dei carichi o per
analisi del ciclo di vita.
Per ulteriori informazioni:
www.altairhyperworks.com.

500 sistemi di calcolo HPC all’INFN
Aggiudicandosi questa importante fornitura, E4 si riconferma ancora una volta come realtà
di riferimento nell’ambito dei supercomputer a livello nazionale, ma anche internazionale

E4 Computer Engineering,
Azienda specializzata nella
produzione di sistemi infor-
matici d’alta fascia e a ele-
vate performance per l'in-
dustria e i centri di calcolo e
ricerca scientifica, ha vinto
l’ultima gara di appalto di IT
procurement dell’INFN –
CNAF, il Centro Nazionale
per la Ricerca e Sviluppo
nelle Tecnologie Informatiche
e Telematiche.
Aggiudicandosi questa nuo-
va fornitura di quasi 500
High Performance PC (HPC),
E4 ha dimostrato ancora una
volta sul campo la bontà del
proprio modello di business
e l’elevata professionalità
del proprio team, in gran par-
te ingegneri provenienti dal-
le università emiliane, che le
hanno consentito di compe-
tere ad armi pari e superare
anche in questo caso i più im-
portanti player della tecno-

logia a livello mondiale.
Aggiudicandosi quest’ulti-
ma gara, la dinamica azien-
da emiliana può oggi vanta-
re all’interno dell’INFN circa
2.300 computer ad alte pre-
stazioni, che contribuiscono
quotidianamente al lavoro
dell’ente di ricerca, ai quali
si aggiungono sistemi sto-
rage in grado di immagazzi-
nare sui loro 6.700 dischi ri-
gidi informazioni per oltre 14
Petabyte, ossia 14.000 Te-
rabyte.
Le esperienze e il know-how

accumulato sul campo, anche
grazie al CNAF dell’INFN,
hanno consentito all’azienda
di diventare da qualche anno
fornitore di sistemi ad alte
prestazioni anche per il pre-
stigioso CERN di Ginevra, il
più importante e famoso
centro di ricerca mondiale.
In questo “tempio” della ri-
cerca, i sistemi di E4 costi-
tuiscono dal 25 al 33% dei si-
stemi di calcolo e d’imma-
gazzinamento dei dati del
data center e, a oggi, l’azien-
da è l’unica realtà tutta ita-
liana che riesce a compete-
re con successo con i “big”
internazionali.
“I sistemi di calcolo e su-
percalcolo sono spesso to-
talmente sconosciuti al gran-
de pubblico, ma i super-
computer giocano, in realtà,
un ruolo straordinariamen-
te importante quando si ra-
giona in termini di competi-

tività e sviluppo di un paese,
poiché permettono di ef-
fettuare, ad esempio, simu-
lazioni e test su nuovi pro-
dotti, prima ancora di aver-
li realizzati, con evidenti
vantaggi in termini di tem-
po e denaro.”, ha affermato
Vincenzo Nuti, Amministra-
tore Delegato di E4 Compu-
ter Engineering, che ha poi
proseguito: “Ritengo, in ogni
caso, che i livelli di eccel-
lenza che abbiamo raggiun-
to vadano in parte sicura-
mente ricercati nel tessuto
dell’Emilia Romagna, regio-
ne in cui abbiamo sede e
dove abbiamo avuto modo di
trovare sia professionalità,
che opportunità, due ingre-
dienti che hanno certamen-
te contribuito al nostro suc-
cesso anche in campo inter-
nazionale.”
Per informazioni:
www.e4company.com

Vincenzo Nuti.
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Siemens PLM Software ha
annunciato il software Solid
Edge® ST4 (Solid Edge ST4),
rivolto in particolare a pro-
gettisti e ingegneri che de-
vono sviluppare prodotti mi-
gliori in tempi più rapidi.
L’ultima release di Solid Edge
comprende un’ampia gamma
di nuove funzionalità ri-
chieste dai clienti, fra cui
evoluzioni della Synchro-
nous Technology per mi-
gliorare la progettazione dei
prodotti e per favorire la
collaborazione multi-CAD
con il diffusissimo formato di
dati JT™, nuovi strumenti per
velocizzare la convalida del-
le parti di lamiera e ulterio-
ri perfezionamenti alle fun-
zionalità avanzate di messa
in tavola per contribuire alla
riduzione dei costi.
“Solid Edge ST4 aiuta pro-
gettisti e ingegneri mecca-
nici a realizzare progetti
migliori, rendendo ancora
più semplice l’utilizzo del-
la rivoluzionaria Synchro-
nous Technology nell'atti-
vità quotidiana e aumen-
tando ulteriormente la fa-
cilità d'uso e la produttivi-
tà dei suoi strumenti di
modellazione principali,”
ha dichiarato Dan Staples,
direttore sviluppo prodotto
di Solid Edge, Siemens PLM
Software. “Offrendo nuove
modalità di utilizzo della
tecnologia sincrona, Solid
Edge ST4 permette agli
utenti di lavorare nell'am-
biente di progettazione che
meglio si adatta alle loro
esigenze, concentrandosi
sull'attività di progettazio-
ne vera e propria senza
preoccuparsi del software.
In questo modo Solid Edge
ST4 semplifica la progetta-
zione mettendo al tempo
stesso a disposizione uno
dei sistemi di modellazione
più sofisticati attualmente
in commercio per il pro-
gettista evoluto.”

Prodotti migliori
in tempi più rapidi
Solid Edge ST4 continua ad
aggiungere nuove funzio-
nalità che migliorano l’am-
biente di progettazione e lo
rendono più intuitivo, per
aiutare i progettisti di mac-
chine e gli ingegneri mec-
canici a sviluppare prodotti

Per sviluppare macchine migliori in tempi rapidi
Le novità dell’ultima release del software Solid Edge di Siemens PLM Software migliorano la progettazione, favoriscono
la collaborazione multi-CAD, velocizzano la convalida delle parti di lamiera e riducono i costi della documentazione

migliori in tempi più rapidi.
Possiamo citare, a titolo di
esempio, la nuova funzione
automatizzata “live sec-
tions” per creare e modifi-
care parti ruotate in modo
più semplice e veloce, nuo-
ve relazioni di modellazione
in 3D per facilitare il cen-
traggio, lo sfalsamento e la
modifica di geometrie nati-
ve o importate, nuove rela-
zioni di assemblaggio in 3D
per posizionare automati-
camente le parti in un as-
sieme evitando interferenze,
migliorie alla funzione di
vista esplosa, e – attaverso
la partnership con Cadenas
GmbH – un nuovo sistema
per la gestione strategica
delle parti che mette a di-
sposizione un portale dedi-
cato per la configurazione di
parti 3D standard e parti di
fornitori specifici in forma-
to Solid Edge nativo.

Migliorare la collaborazione,
la simulazione
e la documentazione
Molte delle nuove funzio-
nalità di Solid Edge ST4
sono il risultato dell’atten-
zione che Siemens PLM Soft-
ware dedica alle esigenze e
alle richieste dei clienti, ri-
spondendo direttamente alle
loro necessità per garantire

che ogni miglioramento fun-
zionale si traduca in un van-
taggio operativo concreto.
Grazie a questo percorso di
evoluzione guidato dalle ri-
chieste dei clienti, Solid
Edge ST4 offre un valore
concreto migliorando la ca-
pacità dell’utente di colla-
borare con clienti e fornitori,
oltre a ottimizzare le attivi-
tà quotidiane di sviluppo
dei prodotti come la messa
in tavola e la progettazione
di parti in lamiera.

Collaborazione con JT
e PDF
Una delle novità riguarda
l'esigenza delle aziende di
collaborare con fornitori,
partner e clienti che utiliz-
zano diversi formati di dati
incompatibili generati da
diversi applicativi software
di progettazione assistita
da calcolatore (CAD). Solid
Edge ST4 si integra con il
software Teamcenter® o il
software Teamcenter Ex-
press, le soluzioni di Sie-
mens PLM Software per la
gestione digitale del ciclo di
vita, per sfruttare appieno la
tecnologia JT, molto diffusa,
che mette a disposizione
un formato di dati 3D leg-
gero per condividere le in-
formazioni di prodotto in

modo preciso, sicuro ed ef-
ficiente. Solid Edge è il pri-
mo sistema CAD della sua ca-
tegoria che utilizza dati JT
negli assiemi, consentendo
aggiornamenti completa-
mente associativi da conte-
nuti di dati JT. E poiché JT è
stato adottato diffusamen-
te dall’industria manifattu-
riera mondiale e dai fornitori
di software PLM, Solid Edge
ST4 riduce drasticamente o
elimina qualsiasi incompa-
tibilità fra i dati, creando un
ambiente di collaborazione
perfettamente integrato e
unificato.
Solid Edge ST4 favorisce
ulteriormente la collabo-
razione con una nuova fun-
zionalità che consente di
salvare facilmente parti e
assiemi in file PDF 3D che
possono essere visualizza-
ti e condivisi con il softwa-
re Adobe® Reader®. Nel do-
cumento PDF vengono in-
clusi dati di prodotto e pro-
duzione (PMI), quote e an-
notazioni, oltre a uno sche-
ma della struttura dell’as-
sieme. Questo nuovo for-
mato è ideale per comuni-
care informazioni di pro-
dotto in 3D e illustrare idee
e proposte a tutti gli atto-
ri lungo il ciclo di vita del
prodotto.

Messa in tavola
di prima classe
Gli sviluppatori di Solid Edge
sono consapevoli dell’im-
portanza dei disegni per gli
ingegneri, pertanto Solid
Edge ST4 conferma la pro-
pria leadership in questo
ambito con ulteriori miglio-
rie alle funzioni di messa in
tavola, che rendono ancora
più semplice e veloce il la-
voro di documentazione dei
progetti. Fra le novità spic-
cano importanti sviluppi
nella personalizzazione del-
le tabelle, nel controllo del-
le annotazione e delle quo-
te, nella creazione di dida-
scalie estremamente perso-
nalizzate per le viste, nel ri-
dimensionamento automa-
tico delle viste su singoli fo-
gli, e molto altro ancora.

Convalida di parti
in lamiera
Solid Edge ST4 apporta nu-
merose migliorie alle già
apprezzate funzionalità di
Solid Edge per la lamiera, mi-
gliorando la simulazione in
ambito CAE e velocizzando la
convalida dei progetti. La
creazione della superficie
intermedia nelle lamiere è
ora disponibile a livello di as-
sieme, mentre una nuova
funzionalità per unire su-
perfici e corpi solidi miglio-
ra l'affidabilità delle mesh a
elementi finiti su parti mol-
to complesse. Grazie a nuo-
ve opzioni per raffinare e
controllare la creazione di
mesh, ad esempio imposta-
re l’elemento minimo su uno
spigolo e gli elementi mas-
simi per le feature piccole, gli
utenti possono aumentare il
dettaglio ottenendo risul-
tati più accurati. Inoltre, gli
strumenti di modellazione
delle superfici permettono di
creare superfici intermedie di
parti sottili, ad esempio
componenti in plastica, per
raggiungere il risultato più
velocemente e aumentare
l'affidabilità del solutore.
Queste nuove funzionalità
offrono un metodo semplice
per ottimizzare un progetto
e ottenere più velocemente
risultati validi su modelli
complicati che comprendono
parti di lamiera.
Per maggiori informazioni:
www.siemens.com/plm/st4.

La nuova versione 8.5.1 di Origin®

Origin include una serie di caratteristiche che
soddisfano al meglio le necessità di ricerca-
tori e professionisti in diverse aree del
mondo Universitario, della Ricerca e del-
l'Industria. I File di lavoro a fogli multipli, la
pubblicazione di grafici di grande qualità e
gli strumenti di analisi standardizzati forni-
scono un solido e integrato ambiente soft-
ware per importare, esplorare e analizzare
dati, creare e modificare grafici e pubblica-
re il proprio lavoro. Origin risponde a tutte
le necessità di analisi dati grazie agli stru-
menti per statistica avanzata, regressione,
analisi non lineare delle curve, processamento
di segnali, processamento di immagini e ana-
lisi dei picchi. Siccome ogni operazione di
analisi può essere definita per essere auto-
maticamente riaggiornata, è possibile uti-
lizzare i propri progetti come template per la-
vori futuri, in modo da semplificare la rou-
tine quotidiana.
Origin 8.5.1 introduce alcune migliorie e
nuovi Gadget per rendere ancora più intui-
tivo e veloce l'uso del software:
Il Gadget Quick Peaks fornisce un semplice
e interattivo modo per individuare i picchi di
un grafico con una regione di interesse (di-

sponibile solamente in OriginPro).
Il Gadget Cluster velocizza l'esecuzione di
semplici statistiche su una regione di inte-
resse (ROI) in un grafico. Il Gadget consente
anche di modificare facilmente i punti dati,
a esempio per cancellare o mascherare al-
cuni dati. I risultati delle statistiche sono ag-
giornate dinamicamente seguendo le mo-
difiche apportate al ROI. In particolare il Sta-
tistics Gadget permette di sviluppare sem-
plici statistiche descrittive su una regione di
interesse (ROI) in un grafico.
Il Gadget Digitizer può facilmente digita-
lizzare immagini di grafici ricevuti via fax,
fotocopie e partendo da immagini scanne-
rizzate. Consente di definire facilmente i va-
lori delle coordinate per gli assi e di digi-
talizzare dati multipli così da creare velo-
cemente un foglio di lavoro di Origin e i ri-
spettivi grafici partendo dall'immagine ri-
cevuta.
Oltre a questi nuovi strumenti, Origin 8.5.1
introduce migliorie nell'ambiente di lavoro
(worksheet) includendo funzionalità per la
suddivisione in viste multiple del foglio di
lavoro.
Per maggiori informazioni: www.adalta.it
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Dassault Systèmes ha an-
nunciato la disponibilità
della Release 2012 della
piattaforma Versione 6.
Con questo rilascio Dassault
Systèmes conferma il proprio
impegno nel fornire una
piattaforma di collabora-
zione aperta ai propri clien-
ti e non solo. La soluzione
estende infatti il valore de-
gli asset digitali a nuovi
ambiti come le esperienze
immersive di acquisto al
dettaglio e la pianificazione
di sistemi di produzione su

Dassault Systèmes lancia la Versione 6 Release 2012
Cresce ulteriormente il livello di apertura e l'esperienza dell'utente diventa ancora più realistica. Con questo rilascio Das-
sault Systèmes conferma il proprio impegno nel fornire una piattaforma di collaborazione aperta ai propri clienti e non solo.

scala globale.
Conoscendo l'eterogeneità
degli ambienti di imple-
mentazione che caratteriz-
zano la propria base di clien-
ti e il mercato in generale,
Dassault Systèmes ha svi-
luppato ulteriormente
l'esperienza immersiva di
gestione dei dati con ENOVIA
Versione 6, ora disponibile
anche in CATIA Versione 5 e
SolidWorks, oltre che
Pro/ENGINEER, Inventor, NX,
SolidEdge, Adobe Creative
Suite e altre soluzioni. Que-

sto rilascio segue l'annuncio
dello scorso anno di strut-
ture di prodotto ibride com-
poste da modelli di CATIA
Versione 5, CATIA Versione 6
e SolidWorks, studiate per
favorire la coesistenza e
una transizione agevole al-
l'ambiente Versione 6.
La Release 2012 introduce
anche nuove soluzioni di in-
teroperabilità, basate su XML
e Web Services, fra la Ver-
sione 6 e altri sistemi PDM,
consentendo scambi bidire-
zionali di strutture di pro-

dotto in 3D con geometrie
esatte nei formati STEP e CA-
TIA V5. La Release 2012 por-
ta l’integrazione fra la Ver-
sione 6 e le soluzioni ERP a
nuovi livelli, migliorando
l'interscambio di dati di pro-
dotto, processi e risorse.
Inoltre, CATIA V6R2012 ap-
porta numerose evoluzioni
nel campo dell’ingegneria
dei sistemi, la metodologia
di progettazione multidisci-
plinare che integra defini-
zioni di prodotto complete di
requisiti e aspetti funziona-

li, logici e fisici (RFLP). Il
portafoglio CATIA Systems
offre ora l’interoperabilità
con i principali fornitori di
controller, come ad esempio
Simulink, oltre alla defini-
zione RFLP completa e alla
tracciabilità all’interno di
CATIA.
BMW, Jaguar Land Rover,
Parker Aerospace e Benetton
sono alcune delle aziende
che più recentemente han-
no annunciato l’adozione
delle soluzioni PLM Versione
6 di Dassault Systèmes.

Per il sistema di acquisizione e trasmissione dati per la Formula Uno

Magneti Marelli Motorsport
sceglie Wind River

Wind River, leader globale
nelle soluzioni software mo-
bile e embedded, annuncia
che Magneti Marelli Motor-
sport, azienda leader nei
sistemi di telemetria appli-
cati alle competizioni auto-
mobilistiche, ha scelto la so-
luzione VxWorks per i propri
dispositivi di telemetria de-
stinati ai veicoli di Formula
Uno.
La telemetria è un elemen-
to determinante per il suc-
cesso di una strategia di
gara, infatti questa tecno-
logia rende possibile agli in-
gegneri in psita analizzare e
interpretare l'ingente quan-
tità di dati raccolti nel cor-
so della competizione per
raggiungere le migliori pre-
stazioni. Magneti Marelli
Motorsport aveva la neces-
sità di disporre di un pro-
dotto affidabile in un pe-
riodo di tempo estrema-
mente limitato.
“Wind River ci ha messo a di-
sposizione una soluzione
come VxWorks insieme a un
efficiente servizio di assi-
stenza nel corso dell'intero
progetto. Si sono anche oc-
cupati del porting del soft-
ware sulla nostra piattafor-
ma hardware rispettando
sempre le nostre pressanti
scadenze”, afferma Riccardo
De Filippi, Head of Deve-
lopment di Magneti Marelli
Motorsport. “La tecnologia
e la competenza di Wind
River ci hanno davvero im-
pressionato. Grazie a loro

siamo riusciti a completare
il progetto in tempi record”.
“VxWorks è alla base dei di-
spositivi deterministici più
potenti al mondo”, osserva
Alexander Kocher, Vice Pre-
sident e General Manager for
Automotive Solutions di
Wind River. “Quando la fra-
zione di un secondo influi-
sce sul risultato finale, i
grandi nomi del settore scel-
gono Wind River per rag-
giungere i più elevati livel-
li di performance”.
Le unità di telemetria di
Magneti Marelli sono in gra-
do di gestire migliaia di ca-
nali di dati, registrate dai
sensori disposti sul veicolo,
con un notevole incremen-
to rispetto alle poche cen-
tinaia supportate dalle ver-
sioni precedenti. L'innova-
tiva tecnologia Kinetic Ener-
gy Recovery System (KERS)
comprende un'unità di mo-
togenerazione ad alta velo-
cità che alimenta la vettura
e i sensori altamente dina-
mici che richiedono un mo-
nitoraggio costante.
I dati raccolti vengono in-
viati a diverse reti montate
sul veicolo come Flexray,
Ethernet, CAN e ARCNET.
Flexray è un protocollo per
l'invio di dati in tempo rea-
le che supporta lo scambio
di dati del veicolo fino a 10
Mbit/s, in particolare di
quelli riguardanti l'unità di
controllo del motore. La
rete Ethernet fornisce inve-
ce dati fino a 1 Gbit/s at-

traverso cablaggi in rame
che tuttavia possono pre-
sentare problemi in termini
di prestazioni in tempo rea-
le quando il veicolo si trova
alla massima velocità. Le
reti CAN e ARCNET sono bus
caratterizzati da un’inferio-
re velocità di scambio dati
(rispettivamente 1 Mbit/s e
10 Mbit/s), ma rappresen-
tano un'ottima combinazio-
ne tra affidabilità, flessibi-
lità e determinismo.
VxWorks permette alle uni-
tà di telemetria di gestire le
operazioni di acquisizio-
ne, cifratura e comunica-
zione dei dati, e assicura
agli ingegneri la possibili-
tà di verificare in tempo
reale le prestazioni del vei-
colo per cercare di ottene-
re le migliori prestazioni in
pista. Anche le tempistiche
hanno rappresentato una
sfida di non poco conto per
il team di Magneti Marelli:
era infatti necessario che la
raccolta e la trasmissione
delle informazioni inizias-
sero contemporaneamen-
te all'attivazione dell'unità
di telemetria, per non per-
dere alcun dato critico.
Grazie a VxWorks e al ser-
vizio di assistenza fornito
da Wind River, i tempi di at-
tivazione dell'unità sono
stati ridotti sensibilmente
passando da alcuni secon-
di a pochi decimi di milli-
secondo.
Per informazioni:
www.windriver.com

Per migliorare lo sviluppo
dei propri processi

Knorr-Bremse Group incrementa
l'utilizzo di Altair HyperWorks

Knorr-Bremse, azienda tedesca leader nella manifat-
tura di sistemi frenanti per rotaia e veicoli commerciali,
ha ampliato l'adozione degli strumenti della suite Al-
tair HyperWorks per il computer-aided engineering
(CAE). La compagnia ha riconosciuto i benefici promessi
da HyperWorks ed ha recentemente acquisito licenze
addizionali per estendere l'uso dei software HyperMesh
ed HyperView e per includere anche RADIOSS, OptiStruct
ed altri prodotti ancora nei loro processi di sviluppo.
Gli ingegneri di Knorr-Bremse faranno uso dei software
addizionali nei centri CAE di Monaco in Germania, Bu-
dapest in Ungheria e Faridabad in India per simulare
ed analizzare sistemi frenanti e relativi componenti. Le
operazioni includeranno i sistemi di controllo degli im-
pianti frenanti relativi ai treni ad alta velocità, ESP (elec-
tronic stability program) per autotreni, ABS (antilock
brakes), dischi frenanti e sistemi per la produzione di
aria compressa.
La ragione principale che ha spinto l'azienda ad au-
mentare il numero di licenze HyperWorks è stata la ne-
cessità di utilizzare RADIOSS come solutore esplicito
nelle analisi agli elementi finiti (FE), in particolar modo
per la gestione di modelli molto estesi che includeva-
no molti contatti. Inoltre Knorr-Bremse ha iniziato ad
adottare OptiStruct per le analisi di ottimizzazione to-
pologica durante i propri processi di sviluppo.

Nasce la toolbar per aiutare
le persone con disabilità
a navigare su internet

Si chiama Farfalla (http://www.farfalla-project.org/) ed
è un software sviluppato per aiutare le persone con di-
sabilità visive e motorie a muoversi nel web. L’idea, che
ha ottenuto il premio della giuria alla Microsoft Ac-
cessibility Challenge 2011 della conferenza Web4Access,
è di Andrea Mangiatordi, assegnista di ricerca presso
la Facoltà di Scienze della Formazione e collaboratore
del LISP (Laboratorio Informatico di Sperimentazione
Pedagogica) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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Il nuovo supercomputer ba-
sato su GPU NVIDIA di SCS
srl (SuperComputing Solu-
tions) e CINECA, il Consorzio
Interuniversitario senza sco-
po di lucro formato da 50
Università italiane, si è ag-
giudicato la prima posizio-
ne per performance delle
classifiche nazionali, sia nel
mondo della ricerca, sia in
quello dell’industria, e con-
temporaneamente il 54esi-
mo posto della Top 500 dei
supercomputer più veloci al
mondo (Giugno 2011), af-
fermandosi anche al quinto
posto assoluto (primo in
Europa) nella classifica Gre-
en500 che raccoglie i su-
percomputer con più alto
grado di efficienza energe-
tica a livello mondiale, su-
perando in efficienza anche
il campione dei supercom-
puter, il giapponese “K Com-
puter”.
Il nuovo cluster PLX verrà
utilizzato per l’ottimizza-
zione e lo sviluppo di appli-
cazioni su architettura ibri-
da nel campo della fluido-
dinamica, della geofisica,
delle scienze della vita e dei
materiali e sarà altresì a di-
sposizione dei ricercatori
europei in qualità di Tier-1
dell'infrastruttura PRACE,
una partnership di respiro
internazionale volta a met-
tere a disposizione della co-
munità scientifica le risorse
di calcolo ottimali per svol-
gere al meglio il loro lavoro.
Basato su 274 nodi IBM iDa-
taPlex M3, ciascuno dei qua-
li equipaggiato con 2 GPU
NVIDIA Tesla M2070, 2 soc-
ket Intel Westmere e 48 GB
di memoria di sistema, il clu-
ster PLX si avvale anche di
ulteriori 10 nodi IBM iData-
Plex M3, ciascuno di essi
equipaggiato con GPU NVI-
DIA Tesla M2070Q, che sono
preposti alle operazioni di
indirizzamento e visualiz-
zazione remota dei task.
Compatti e altamente sca-
labili, gli IBM iDataPlex sono
stati scelti anche in virtù dei
loro contenuti consumi ener-
getici e delle limitate emis-
sioni di calore.
SCS è una società con par-

Il nuovo cluster PLX del Cineca
è il supercomputer più potente in Italia

Il supercomputer di SCS-CINECA, attualmente il più veloce nel nostro paese e 54° della Top 500
a livello mondiale, aiuterà a raggiungere ambiziosi traguardi nel campo della fluidodinamica, della geofisica,

delle scienze della vita e della fisica della materia

tnership pubblico-privata
creata dal CINECA con la fi-
nalità di facilitare l'utilizzo
delle infrastrutture di su-
percalcolo e permettere l'ac-
cesso ad applicazioni avan-
zate di simulazione numeri-
ca in contesto industriale.
SCS si propone di favorire i
rapporti tra mondo accade-
mico, ricerca, industria e
Pubblica Amministrazione,
offrendo supporto ai ricer-
catori pubblici e privati at-
traverso il supercomputing e
le sue applicazioni.
Il CINECA è il maggiore cen-
tro in Italia nell’ambito del
supercomputing ed è partner
del progetto PRACE Research
Infrastructure nonché parte
attiva nella promozione,
nello sviluppo e nell’utiliz-
zo delle più avanzate tec-
nologie HPC nell’ambito del-
la ricerca scientifica.
"Il PLX è perfettamente in li-
nea con la nostra natura
d’innovatori, nonché di pre-

sidio permanente nell’am-
bito delle tecnologie più
avanzate”, ha dichiarato
Mario Verratti, CEO di SCS
S.r.l., che ha proseguito “Il
nostro obiettivo è quello di
offrire al mondo dell’indu-
stria la possibilità di speri-
mentare e avere accesso a
nuove soluzioni in grado di
favorire lo sviluppo dei loro
prodotti.”
"PLX rappresenta per noi
un nuovo sforzo volto a
esplorare e a rendere di-
sponibile verso la comunità
scientifica un’offerta diver-
sificata in termini di risorse
di calcolo”, ha commentato
Sanzio Bassini, Direttore
Supercomputing Depar-
tment, CINECA, "Le archi-
tetture GPUmulti-core, in ef-
fetti, sono sicuramente un
interessante campo d’esplo-
razione nella continua cor-
sa verso nuovi livelli di per-
formance di calcolo con so-
luzioni a basso consumo

energetico.”
"Il GPU Computing sta con-
tribuendo in modo decisivo
ai progressi della ricerca
scientifica e i sistemi come
questo sono di fondamen-
tale importanza per lo svi-
luppo delle soluzioni soft-
ware scalabili ad alta effi-
cienza, che sono necessarie
all’elaborazione di enormi
quantità di dati.”, ha affer-
mato Edmondo Orlotti, HPC
Business Development Ma-
nager Education & Research
Sud Europa di NVIDIA, che
ha concluso: "Grazie all’uti-
lizzo delle GPU Tesla, il PLX
è in grado di raggiungere gli
obiettivi più ambiziosi non
solo sul piano delle presta-
zioni, ma anche per quanto
riguarda i consumi energe-
tici.”
"Il comune focus verso i si-
stemi densi ad alte presta-
zioni e basso consumo ha
reso CINECA e IBM comple-
mentari l’una per l’altra”, ha

dichiarato Marco Briscoli-
ni, HPC Senior Sales Con-
sultant di IBM Italia, che ha
poi proseguito: "Il cluster
IBM iDataPlex Cluster equi-
paggiato con nodi dx360M3,
cui sono state associate le
GPU NVIDIA M2070, rap-
presenta un perfetto esem-
pio di come sia possibile in-
tegrare in un solo rack una
grandissima potenza di cal-
colo. Il PLX è in grado di for-
nire complessivamente una
potenza pari a 142TFLOP su
benchmark HPL (High Per-
formance Linpack), posizio-
nandosi così al 54esimo po-
sto della Top500 di Giugno
2011. A questo lusinghiero
risultato”, conclude Brisco-
lini, “occorre poi aggiunge-
re il fatto che, grazie alla sua
elevata efficienza energeti-
ca e ad un eccezionale rap-
porto Mflop/Watt, il nostro
cluster è oggi ai primi posti
anche della Top500 green
list".

Dell
Fabio Funari nuovo Sales Director

del segmento Public
e Large Enterprise per il Centro-Sud

Dell annuncia la nomina di Fabio Funari a nuovo Sa-
les Director del segmento PLE per il Centro-Sud. Con
base Roma, Funari entra in Dell riportando a Filippo
Ligresti, Country Manager e Public e Large Enterprise
Sales Director.
Con competenze specifiche nel coordinamento e nel-
la gestione dei rapporti con enti della PA locale e cen-
trale, Fabio Funari porta con sé oltre 20 anni di espe-
rienza nel settore ICT e una serie di competenze di-
versificate nell’ambito delle soluzioni e dei prodotti har-
dware e software.
Funari proviene da HP dove - dal 1996 - ha ricoperto
ruoli di crescente responsabilità nella divisione soft-
ware in qualità di Sales Director del Public Sector e del
Telecommunication Market, e nel Personal System Group
come Sales Director Public Sector e Large Enterprise Cen-
tro Sud Italia.
“Sono certo che l’arrivo di Fabio - ha dichiarato Filip-
po Ligresti - offrirà a Dell un prezioso contributo nel-
lo sviluppo delle vendite, rispondendo alle esigenze e
alle complessità tipiche del settore Public e Large En-
terprise nel Centro-Sud Italia e consolidando ulte-
riormente i successi di Dell a livello Italiano”.
Fabio Funari sostituisce Francesco Magri che assume ora
un ruolo di coordinamento strategico per la Western
Region con il compito di accelerare la crescita di Dell
nell’area delle soluzioni enterprise.

Ferrari World Design Contest

Autodesk e Ferrari
premiano gli studenti

L’Autodesk Design Award testimonia le potenzialità
del software 3D per progetti innovativi

nel settore Automotive

Autodesk, Inc. annuncia il vincitore dell’Autodesk De-
sign Award a conclusione del Ferrari World Design Con-
test 2011. Ad aggiudicarsi l’Autodesk Design Award per
il miglior utilizzo del software Alias nel processo di de-
sign sono gli studenti Kim Cheong Ju, Ahn Dre e Lee
Sahngseok dell’Università coreana di Hongik. Al secondo
posto si è classificato l’Istituto Europeo del Design di
Torino, seguito dal London Royal College of Arts, men-
tre un premio speciale “Innovation and Technology” è
stato assegnato all’Università cinese di Jiangnan. La
cerimonia di premiazione del Ferrari World Design Con-
test 2011, di cui Autodesk è stata partner tecnico, ha
avuto luogo lo scorso 19 luglio a Maranello, presso la
sede di Ferrari.
Nel corso dell’evento, il presidente Luca Cordero di Mon-
tezemolo ha spiegato: “La creatività dei giovani rap-
presenta un patrimonio fondamentale, in ogni setto-
re dell’attività umana. Il Ferrari World Design Contest
rappresenta una finestra che vogliamo tenere aperta
sul mondo e sulle energie che alimentano le giovani ge-
nerazioni. È con grande piacere che ho potuto apprezzare
le tante idee che questi talenti ci hanno proposto, ori-
ginali e innovative, da cui emerge tutta la loro passio-
ne e il loro impegno. Sono sicuro che alcune di queste
proposte vedranno la luce sulle Ferrari del futuro”.
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ANSYS firma l’accordo per l’acquisizione
di Apache Design Solutions Inc.
L’acquisizione amplia la leadership di ANSYS nel software di simulazione

ANSYS annuncia di aver
firmato l’accordo definiti-
vo per l’acquisizione di
Apache, fornitore di avan-
zate soluzioni di simula-
zione nel settore dell’elet-
tronica, per circa 310 mi-
lioni di dollari. L’opera-
zione, la cui conclusione è
attualmente prevista per il
terzo trimestre del 2011, è
soggetta alle consuete
condizioni di chiusura e
approvazioni normative.
Dopodiché Apache diven-
terà una sussidiaria inte-
ramente controllata da AN-
SYS.
Il software Apache con-
sente agli ingegneri di pro-
gettare dispositivi ad alta
efficienza energetica, pur
soddisfacendo requisiti di
prestazioni sempre mag-
giori, come per esempio
nel caso degli smartphone
che aggiungono continua-

mente funzionalità alle
loro piattaforme - quali
video ad alta definizione,
GPS, registrazione e con-
ferencing, mentre i con-
sumatori si aspettano un
aumento della durata del-
la batteria. Gli ingegneri
utilizzano prodotti Apache
per progettare e simulare
circuiti integrati efficienti
e a basso consumo per
prodotti elettronici ad alte
prestazioni che si trovano
in dispositivi come tablet,
smartphone, TV LCD, por-
tatili e server di fascia
alta, solo per citarne al-
cuni. La diffusa necessità
di un’elettronica intelli-
gente e a basso consumo
energetico non è mai sta-
ta così ingente, in un con-
testo in cui le sfide di in-
gegneria vanno via via
espandendosi. Le soluzio-
ni a queste sfide ingegne-

ristiche contano proprio
su accurati software di si-
mulazione predittiva.
L’acquisizione di Apache
completa le soluzioni soft-
ware di ANSYS, in partico-
lare quelle destinate alla
simulazione elettronica ed
elettromagnetica in bassa
ed altra frequenza deriva-
te dall’acquisizione di AN-
SOFT con prodotti di pun-
ta come maxwell, Simplo-
rere ed HFSS, riunendo i
prodotti best-in-class che
caratterizzano la visione
di sistema di ANSYS per cir-
cuiti integrati, pacchetti
elettronici e circuiti stam-
pati. La complementarietà
della combinazione con-
sente di prevedere un’ac-
celerazione nello svilup-
po e nella fornitura di pro-
dotti innovativi, riducendo
così i costi di progettazio-
ne e di ingegneria per i

clienti. L’unione di queste
due aziende leader di set-
tore conferma l’impegno di
ANSYS nel fornire soluzio-
ni all’avanguardia e orien-
tate al cliente. Con oltre 60
uffici di vendita e più di 20
centri di sviluppo disloca-
ti in tre continenti, la nuo-
va società offrirà lavoro a
circa 2.000 persone.
“Accogliamo con entusia-
smo il software di proget-
tazione ad alta efficienza
energetica che Apache ag-
giunge alle funzionalità di
simulazione di ANSYS”, ha
dichiarato James E. Ca-
shman III, President e CEO
di ANSYS. “L’integrazione
di questa tecnologia gui-
derà lo sviluppo di prodotti
elettronici del futuro. En-
trambe le aziende hanno
testimoniato un forte im-
pegno verso i loro clienti e
dipendenti, condividendo

Alstom unifica i processi operativi
con la piattaforma ENOVIA Versione 6

Il colosso del settore ferroviario ha sostituito diverse soluzioni in uso con un’unica piattaforma PLM
per migliorare la collaborazione e accorciare il time-to-market

Dassault Systèmes ha an-
nunciato che Alstom (Pa-
ris: ALO) ha scelto la piat-
taforma PLM V6 per mi-
gliorare i propri processi
operativi. Nella prima fase
del progetto, Alstom Tran-
sport utilizzerà ENOVIA
Versione 6 di Dassault Sy-
stèmes come unica piatta-
forma mondiale, consen-
tendo a tutti gli addetti
nelle diverse sedi di colla-
borare ai progetti con la
massima eff icienza. Al-
stom consoliderà il proprio
sistema PLM per agevola-
re lo scambio di informa-
zioni, aumentare la capa-
cità produttiva e ridurre il
time-to-market. Adottan-
do la piattaforma di colla-
borazione ENOVIA V6, Al-
stom ha creato le premes-
se migliori per sfruttare
appieno il valore della tec-
nologia PLM e le funzio-
nalità avanzate degli ap-
plicativi della Versione 6.

Per garantirsi la massima
efficienza e un rapido re-
cupero dell’investimento,
Alstom ha scelto ENOVIA
V6 di Dassault Systèmes
per la sua infrastruttura
PLM aperta e flessibile che
permette di adottare l’ap-
proccio “Design Once, Ma-
nufacture Anywhere” su
tutte le linee di prodotti,
insieme a funzionalità di
collaborazione traversali
alle varie discipline. L’ado-

zione di ENOVIA Versione 6
coinvolgerà 3500 utenti.
“Siamo di fronte a un nuo-
vo scenario fortemente
competitivo che ci impone
di migliorare i nostri pro-
cessi dalla gara d’appalto
alla fornitura,” ha spiega-
to Jean-Louis Ricaud, Chief
Operating Officer, Alstom
Transport. “In questa si-
tuazione, e con un parco
omogeneo di software in-
stallati nei nostri diversi

siti produttivi, la condivi-
sione delle informazioni
e la collaborazione fra i
nostri addetti erano di-
ventate attività piuttosto
problematiche. Imple-
mentando una piattaforma
virtuale collaborativa uni-
ficata potremo condivide-
re tutte le competenze fra
le varie sedi e ottimizzare
l'interscambio di informa-
zioni, riducendo i tempi e
i costi di sviluppo."
In un primo momento Al-
stom razionalizzerà il pa-
trimonio di dati standar-
dizzando tutti i sistemi
PDM sulla nuova piatta-
forma online V6 che rap-
presenterà "l'unica fonte
della verità". Questa fase
iniziale interesserà gli ap-
plicativi utilizzati per la
gestione delle distinte di
ingegnerizzazione e di pro-
duzione (BOM). La secon-
da fase sarà invece foca-
lizzata sull’implementa-

zione di CATIA V6 per tut-
te le attività di progetta-
zione meccanica.
“Siamo felici che Alstom
abbia deciso di rafforzare
gli investimenti nella V6,”
ha dichiarato Sylvain Lau-
rent, Executive Vice Presi-
dent, PLM Enterprise Bu-
siness Transformation,
Dassault Systèmes. “Al-
stom potrà contare su una
piattaforma unificata per
la gestione della proprie-
tà intellettuale, miglio-
rando la collaborazione
all’interno e all’esterno
dell’organizzazione. Con
l’offerta integrata V6, Das-
sault Systèmes mette l’in-
novazione e la creatività al
centro delle attività di pro-
gettazione e ingegneria,
contribuendo a ridurre i
tempi del ciclo di sviluppo
e, al tempo stesso, a otti-
mizzare i processi operativi
a tutti i livelli di un'azien-
da.”

al contempo la passione
per innovazione e tecno-
logie all’avanguardia. Que-
sta partnership rafforza e
promuove ulteriormente la
leadership che ci permette
di servire meglio i nostri
clienti, accelerando la rea-
lizzazione di soluzioni di si-
mulazione complete orien-
tate al cliente. Conside-
riamo questa come un’op-
portunità per rafforzare la
visione ANSYS in merito
alla risoluzione di proble-
mi di progettazione di pro-
cessori, package e schede”.
Le due aziende stanno svi-
luppando piani di integra-
zione che si basano su af-
finità culturali e best prac-
tice di entrambe. ANSYS
fornirà ulteriori dettagli
relativi alle attività di ac-
quisizione e integrazione a
seguito della chiusura del-
la transazione.
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Autodesk acquisisce Pixlr
Autodesk Inc. annuncia di aver completato l’acquisi-
zione di Pixlr, il popolare servizio on line e social che
consente di creare, raccogliere, modificare e condivi-
dere immagini in modo gratuito. I termini della tran-
sazione non sono stati resi noti.
Fondato nell’agosto del 2008 in Svezia, Pixlr fornisce
strumenti accessibili anche agli utenti domestici per
creare, modificare e condividere immagini online e sui
social media, ad esempio attraverso piattaforme come
Facebook. Grazie a questa acquisizione Autodesk sarà
in grado di fornire funzionalità di editing delle imma-
gini ai propri prodotti consumer, come ad esempio la
linea SketchBook Pro, software di pittura e disegno.
Gli utenti desktop di SketchBook Pro potranno legge-
re e scrivere formati di file come PXD e scambiarsi i file
in modo più semplice. Invece gli attuali utilizzatori di
Pixlr avranno dall’altra parte la possibilità di aggiun-
gere più schizzi a mano libera sui loro progetti grazie
alla compatibilità con l’applicazione Autodesk Sket-
chBook Pro.
I fondatori di Pixlr fanno ora parte del team di Auto-
desk.

PTC annuncia la disponibilità
di Creo Elements/Direct 18.0

PTC, The Product Development Company, ha annunciato
la disponibilità di Creo Elements/Direct 18.0, la nuo-
va release della soluzione di direct modeling appar-
tenente alla famiglia di software per la progettazione
Creo.
Creo Elements/Direct è un ambiente di progettazione
completo che mette a disposizione il miglior modellatore
CAD 3D diretto disponibile sul mercato, unitamente a
funzionalità 2D CAD, CAE e di Product Data Manage-
ment (PDM) integrate. Creo Elements/Direct è sinoni-
mo di velocità, flessibilità e capacità di reazione ai cam-
biamenti, ideale per i clienti che devono gestire bre-
vi cicli di progettazione o design di prodotto una tan-
tum, e aziende che hanno bisogno di processi di pro-
gettazione più snelli.
Le novità di Creo Elements/Direct 18.0:
Esperienza di design più intuitiva – maggiore sem-
plicità d'uso e curva di apprendimento ridotta per i neo-
fiti del direct modeling grazie a una nuova interfac-
cia utente di tipo “ribbon” comune a tutta la gamma
delle applicazioni Creo.
Workflow progettuali ottimizzati – migliora le modalità
di lavoro dei designer, con nuovi controlli sensibili al
contesto nel drafting e comandi di modifica 3D este-
si nella modellazione.
Gestione più produttiva dei dati progettuali – am-
pliata la portata delle capacità PDM con miglioramento
di accesso e condivisione informazioni attraverso un
nuovo Web Client e nuovi Web Service all'interno di Mo-
del Manager.
Soluzione di design sensibilmente più potente – este-
se le potenzialità dei progettisti tramite l'interopera-
bilità con Creo 1.0. Gli ingegneri possono analizzare e
condividere i loro progetti Creo Elements/Direct ri-
spettivamente con Creo Simulation e Creo View MCAD.
Con Creo Elements/Direct 18.0 gli utenti possono sfrut-
tare le nuove applicazioni Creo 1.0 nel momento in cui
dovessero emergere ulteriori necessità di design come
ad esempio simulazione e visualizzazione. Questo
approccio è in linea con la strategia di PTC finalizza-
ta a fornire a ingegneri e designer la maggiore flessi-
bilità possibile nella scelta degli strumenti di proget-
tazione più adatti ai rispettivi ruoli nello sviluppo di
prodotto. Gli attuali clienti di Creo Elements/Direct con-
tinueranno a fruire dei benefici della soluzione grazie
alle novità di Creo Elements/Direct 18.0.

Dassault Systèmes on the cloud
con Amazon Web Services

L'azienda propone una gamma di soluzioni in modalità cloud per le imprese
e la piattaforma aperta Versione 6 per gli sviluppatori di applicativi

Dassault Systèmes e Amazon
Web Services (AWS), socie-
tà di Amazon.com, leader
nell’ambito cloud con la sua
“infrastruttura elastica”,
hanno annunciato un ac-
cordo di collaborazione gra-
zie al quale imprese di tut-
te le dimensioni potranno
avere accesso alle soluzioni
V6 di Dassault Systèmes sul-
la piattaforma di AWS. L’an-
nuncio risponde alla cre-
scente richiesta di tecnolo-
gie cloud da parte di orga-
nizzazioni di ogni tipo, per
implementare, mantenere e
accedere a soluzioni e servizi
3D e PLM con modalità più
flessibili ed efficienti.
Dassault Systèmes offre una
piattaforma unica sulla qua-
le realizzare esperienze rea-
listiche, gestire informazio-
ni in maniera intelligente,
favorire la social innova-
tion, immaginare con il 3D
e strutturare le risorse e le
attività dell’azienda per una
produzione ottimale. La
“piattaforma esperienziale”
3DS è costruita sulla tecno-
logia Versione 6, che rap-
presenta la base di tutti i
brand 3DS (CATIA, Solid-
Works, SIMULIA, DELMIA,
ENOVIA, 3DVIA, Exalead,
3DSWYM). La piattaforma
aperta 3DS offre meccanismi

semplici per configurare un
sistema “al volo”, espan-
derlo con funzionalità varie
e sviluppare nuove applica-
zioni ed esperienze.
Le soluzioni Versione 6 sono
già disponibili nello store
3DS (swym.3ds.com/#3D
Sstore) e su AWS a livello
mondiale, per tutte le azien-
de che cercano un ambien-
te preconfigurato per solu-
zioni 3D e PLM e applicazioni
di "Lifelike Experience". Con
le soluzioni Versione 6 in
modalità cloud, gli utenti
possono disporre di ciò che
realmente occorre loronel
momento in cui ne hanno bi-
sogno. Grazie a un modello
di abbonamento flessibile,
senza investimenti iniziali in
infrastrutture, volumi mi-
nimi o altri aggravi ammi-
nistrativi, le soluzioni Ver-
sione 6 Online sono conce-
pite per essere ritagliate su
misura per le esigenze di or-
ganizzazioni o progetti di
qualunque dimensione.
Dassault Systèmes sfrutterà
diversi servizi di AWS per la
propria piattaforma Versio-
ne 6, rendendo in tal modo
disponibili una gamma di ri-
sorse:
•Risorse informatiche ad
alte prestazioni e alta di-
sponibilità: Dassault Sy-

stèmes sfrutterà Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) per offrire
a ciascun cliente ambien-
ti di calcolo discreti.

•Estensione geografica:
Grazie all’estensione su
scala globale della piat-
taforma AWS, Dassault Sy-
stèmes garantisce a tutti
i clienti la migliore espe-
rienza possibile, a pre-
scindere dalla loro posi-
zione geografica. Attra-
verso le Region di AWS,
Dassault Systèmes può
garantire che i dati desti-
nati a rimanere entro de-
terminati limiti geografi-
ci effettivamente non fuo-
riescano da tali confini.

•Stoccaggio di contenuti
di progettazione facil-
mente accessibili: Utiliz-
zando Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS)
e Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), Das-
sault Systèmes potrà ar-
chiviare grandi volumi di
dati di progettazione sen-
za la necessità di suppor-
tare un’ampia gamma di
piattaforme esistenti. Con
Amazon EBS e Amazon
S3, i clienti avranno ac-
cesso immediato a grandi
capacità di stoccaggio di
dati, oltre alla comprova-
ta affidabilità di Amazon
S3 a livello di backup.

Dassault Systèmes metterà
inoltre a disposizione di tut-
ti gli sviluppatori un am-
biente online completo per
sviluppare, fornire, vendere
e implementare soluzioni di
Lifelike Experience sulla
piattaforma AWS. Inoltre,
Dassault Systèmes punta a
sfruttare le AWS High Per-
formance Computing Solu-
tions per realizzare le più
complesse esperienze di uni-
versi virtuali in 3D e per ge-
stire i carichi di elaborazio-
ne più pesanti, come ad
esempio i processi di calco-
lo parallelo tipici di settori
come la fluidodinamica com-
putazionale e le simulazio-
ni di strutture e “system of
system”. Le soluzioni HPC di
Amazon sono specif ica-
mente concepite per unire
prestazioni di calcolo elevate

con funzionalità di rete ad
alta capacità. L’obiettivo è
garantire ai clienti le stesse
prestazioni di calcolo e rete
sulle quali possono contare
attualmente con infrastrut-
ture dedicate, beneficiando
al tempo stesso dell'elasti-
cità e della flessibilità del
cloud AWS.
“Portare il PLM sul cloud è
un grande passo avanti,

grazie al quale i nostri clien-
ti possono cominciare ad
avere la libertà, la capacità
e l’agilità di cui hanno bi-
sogno. Amazon Web Services
ha reso possibile tutto ciò
grazie alla qualità della sua
infrastruttura cloud globale,
affidabile, scalabile e a co-
sti sostenibili,” ha dichiarato
Bernard Charlès, Presidente
e CEO, Dassault Systèmes.
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Avanade e Microsoft insieme per guidare
le aziende sulla ‘nuvola’

Molte le aziende che stanno già utilizzando con successo la piattaforma Microsoft Windows Azure

Gli attuali trend di mercato,
insieme al crescente inte-
resse delle organizzazioni e
imprese, mostra come il
Cloud Computing sia una
realtà in continua crescita ed
espansione, tanto che sem-
pre più aziende si stanno
orientando verso questa ti-
pologia di soluzione. Il Cloud
Computing rappresenta,
dunque, sia una rivoluzione
che le imprese non possono
e non potranno ignorare
sia un’opportunità da co-
gliere al meglio. È in que-
st’ambito che Avanade e
Microsoft hanno deciso di
collaborare, mettendo in-
sieme tecnologie e compe-
tenze, per guidare le azien-
de nella trasformazione dei
propri sistemi in termini di
Cloud, privato o pubblico,
oppure per assisterle con
questa tecnologia, offrendo
loro i propri asset realizza-
ti come servizi Cloud.

“Le imprese hanno bisogno
di dare una nuova spinta al
business per recuperare il ri-
tardo accumulato a causa
della crisi economica. La
tecnologia, in particolare il
cloud computing, è la chia-
ve di questa svolta poiché
abilita le imprese a rinnovare
i propri processi e modelli di
business, a migliorare le
performance e ad aumenta-
re efficienza e produttività.
Grazie alla partnership con
Avanade la nostra offerta si
arricchisce di importanti
servizi di consulenza per
aiutare le aziende a coglie-
re le opportunità offerte
dal Cloud e a diventare in
questo modo più competiti-
ve”, ha affermato Pietro
Scott Jovane, Amministra-
tore Delegato di Microsoft
Italia.
Questa partnership include
diversi campi, affrontando
tematiche sempre differen-

ti. Nello specifico, in ambi-
to Cloud ha come oggetto le
strategie sulla piattaforma
Windows Azure e fornisce un
pool di architetti e svilup-
patori specializzati per aiu-
tare i clienti a migrare ve-
locemente a Windows Azure,
traendo significativi van-
taggi in tempi ridotti. Ava-
nade e Microsoft credono
molto nel Cloud e negli in-
dubbi vantaggi che esso
può portare alle aziende: ad
esempio, proponendo servizi
di hosting in scenari di out-
sourcing, non vi è nessuna
necessità di nuovo hardwa-
re, offrendo scalabilità a ri-
chiesta e contenimento di
costi grazie all'assenza di ge-
stione sistemistica di strut-
ture complesse.
Adottando la piattaforma
Microsoft Windows Azure, i
clienti sono in grado di:
•migliorare rapidamente la
flessibilità, riducendo al

contempo i costi
•scalare in modo semplice
e on-demand per gestire
al meglio un carico di la-
voro inaspettato

•fornire ai clienti disponi-
bilità più immediata, ri-
ducendo il tempo neces-
sario per i prodotti pilota

•ottenere High-Perfor-
mance Computing e mag-
giore capacità delle in-
frastrutture esistenti.

Inoltre, la partnership pro-
pone nuovi servizi orienta-
ti alla “strategia”, ovvero
volti ad aiutare il cliente a
capire quale sia la miglior
soluzione applicabile a lun-
go raggio. Questo punto di
vista risulta fondamentale,
poiché delinea chiaramente
la visione che Avanade e Mi-
crosoft hanno del cloud
computing, ritenendolo un
sistema di lungo corso e
non solo una nuova tecno-
logia e opportunità.

Moltissimi clienti si sono
già avvalsi dell’aiuto delle
due aziende partner, ripor-
tando risultati concreti e
tangibili, come e-Bay, Origin
Digital, Aidmatrix e H.E.T.
Software.
“Questi casi dimostrano
ampiamente come Avanade
e Microsoft siano i giusti
partner per una migrazione
verso il Cloud. Abbiamo di-
mostrato di possedere le
giuste competenze e le giu-
ste capacità per supporta-
re il cliente e portare a
termine on time e on bud-
get i progetti prefissati.
Siamo molto soddisfatti di
poter lavorare con Micro-
soft: questa partnership ci
rende competitivi sul mer-
cato e sicuri di poter af-
frontare al meglio ogni sfi-
da che ci viene proposta”,
ha affermato Anna Di Sil-
verio, General Manager di
Avanade Italy.

KACST e Dassault Systèmes sottoscrivono
un importante accordo al Paris Air Show 2011

Dassault Systèmes e King
Abdulaziz City for Science &
Technology (KACST) hanno
annunciato la firma di un ac-
cordo, sottoscritto in occa-
sione del Paris Air Show
2011, per promuovere la
formazione nel campo del-
l'ingegneria e della proget-
tazione digitale nel Regno
dell'Arabia Saudita.
Dassault Systèmes è stata
selezionata come partner
strategico da KACST, il prin-
cipale ente saudita per le
politiche di formazione
scientifica e tecnologica,
che svolge attività di ricer-
ca e sviluppo avanzate e
definisce le direttive stra-
tegiche alle quali gli istitu-
ti di formazione devono fare
riferimento per garantire
un’adeguata diversificazio-
ne delle attività industriali
nel Paese. L’accordo getta le
basi per la futura evoluzio-
ne dell'industria manifat-
turiera in Arabia Saudita,
che potrà contare sulla for-
mazione di un numero co-

stante di nuovi ingegneri
qualificati. La maggior par-
te di questi tecnici verrà
impiegata come forza lavo-
ro nei grandi progetti svi-
luppati da KACST, mentre al-
tri potranno creare imprese
proprie, a beneficio dell'in-
dustria del Regno. L’accordo
agevolerà le politiche na-
zionali di industrializzazio-
ne, la crescita dell’economia
digitale e il coinvolgimento
di un maggior numero di
donne nel mondo profes-
sionale, grazie alle nuove
tecnologie di telelavoro.
Alcuni grandi clienti di Das-
sault Systèmes come Bo-
eing e NASA sono già par-
tner di KACST e utilizzano le
soluzioni di Dassault Systè-
mes per lo sviluppo, l’inge-
gnerizzazione e la fabbrica-
zione dei loro prodotti.
Bernard Charlès, Presidente
& CEO di Dassault Systè-
mes, e Philippe Forestier,
Executive Vice President,
Global Affairs and Commu-
nities, hanno invitato gli

ospiti di KACST, guidati da
Sua Altezza il Principe Dott.
Turki bin Saud Al-Saud,
KACST Vice President for Re-
search Institutes, a presen-
ziare alla firma del contrat-
to presso lo chalet di Das-
sault Systèmes al Paris Air
Show.
Il Dott. Al-Saud, esprimen-
do soddisfazione per la fir-
ma del Protocollo d’Intenti,
ha commentato: “KACST è
un’agenzia governativa di ri-
cerca e sviluppo attiva in tut-
ti i settori strategici, fra
cui l’aerospaziale. Nel con-
durre la propria attività di ri-
cerca e sviluppo, KACST pun-
ta alla migliore integrazio-
ne e all’utilizzo efficiente di
tecnologie avanzate; in que-
st’ottica ha concluso accor-
di con società e agenzie di
vertice in tutto il mondo.
Consideriamo Dassault Sy-
stèmes uno dei leader mon-
diali nella fornitura di tec-
nologie evolute per lo svi-
luppo dei prodotti, dall'idea
iniziale alla commercializ-

zazione. Questo accordo se-
gna l’inizio di un’importan-
te collaborazione che avrà
un impatto positivo sullo
sviluppo economico, indu-
striale e sociale futuro nel
Regno dell’Arabia Saudita.
Apprezziamo che Dassault
Systèmes condivida la nostra
stessa visione per la crea-
zione di un polo di compe-
tenza ingegneristica all’in-
terno del KACST, grazie al
quale potremo ampliare ul-
teriormente la diversifica-
zione delle attività indu-
striali.”
Il Dott. Mohammed Al-Ma-
jed, direttore del National
Satellite Technology Pro-
gram presso KACST (NSTP),
ha sottolineato la valenza
strategica dell'accordo, che
nasce dall'esito positivo del-
l'implementazione delle tec-
nologie PLM di Dassault Sy-
stèmes nel programma NSTP.
NSTP sta potenziando le
proprie capacità di gestione
di progetti e ingegneria di
sistemi, ha aggiunto il di-

rettore, e la piattaforma
PLM di Dassault Systèmes
per lo sviluppo dei prodotti
risponde alle loro esigenze
di gestione della complessità
e scalabilità. In particolare,
la piattaforma favorirà l’in-
novazione e la creatività
nell’ambito del programma
di sviluppo dei satelliti. Gra-
zie alle soluzioni PLM di
Dassault Systèmes, gli in-
gegneri potranno lavorare ai
progetti di sviluppo dei pro-
dotti in stretta collabora-
zione con team internazio-
nali, con modalità finora
difficilmente realizzabili in
quest’area geografica.
Dassault Systèmes e il suo
distributore in Medio Orien-
te, D2M Solutions, stanno
aiutando KACST a raggiun-
gere gli obiettivi di sviluppo
e produzione digitale nel
breve e lungo periodo. L’ac-
cordo riguarda diversi ambiti
di collaborazione, incluso
lo sviluppo di Centri di In-
novazione PLM in tutta l'Ara-
bia Saudita.
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Introduzione
Dal punto di vista ingegneristico, le equazioni da risolvere per
affrontare con successo una analisi di electronic cooling sono
quelle classiche del CFD, ovvero le equazioni di Navier Stokes.
Inoltre è necessario un software idoneo a gestire e calcolare
le proprietà termiche di materiali tipici del settore elettroni-
co quali i Printed Circuit Board multilayer e la componentisti-
ca attiva.
In questo scenario, la partner program Altair mette a dispo-
zione Stream della Cradle SW, programma che permette le ana-
lisi termofluidodinamiche con mesh strutturata: tale specifi-
cità, unita alla estrema semplicità nella modellazione dei cir-
cuiti elettronici, permette un impiego massiccio nell’ambito del-
l’electronic cooling.
Operativamente, la partner program di Altair permette a so-
cietà di consulenza come Concept Reply di avere a disposizio-
ne un nutrito panel di software di ingegneria utilizzabili gra-
zie al pool di licenze Altair.

Il caso in esame
Un importante fornitore di elettronica di consumo automoti-
ve ha demandato a Concept Reply la progettazione termica di
un dispositivo infotelematico che verrà installato su una serie
di vetture top class nel prossimo futuro.
Di fatto questo dispositivo assolve le funzioni di sistema HiFi
con una potenza di 4x40W, di navigatore satellitare, di access
point bluetooth e wifi, di cluster radio AM/FM/SDARS/DAB. Inol-
tre è CD e DVD player e rappresenta il cuore della connettivi-
tà elettronica a bordo veicolo. Il progetto prevede che questo
dispositivo sia in formato 1DIN e che sia particolarmente si-
lenzioso in quanto deve essere installato in abitacolo. L’in-
stallazione in abitacolo impone la necessità di funzionamen-
to anche nel caso di temperature ambiente piuttosto elevate
(65°C).
Per motivi di progetto è inoltre necessario che alcune super-
fici esterne del dispositivo risultino essere sempre a tempera-
ture inferiori a 100°C.
La particolare densità di potenza, unita ai vincoli di massima
temperatura ammessa sulle superfici esterne ha imposto ai tec-
nici di Concept Reply l’utilizzo di metodologie di calcolo di elec-
tronic cooling CFD. Queste metodologie permettono una sia una
riduzione del numero di prototipi prodotti (a tutto vantaggio
della redditività di progetto), che una ottimizzazione della dis-
sipazione termica del dispositivo.

La metodologia
E’ stato realizzato un modello numerico sulla base dei primi pro-
totipi funzionanti realizzati.
I risultati di queste simulazioni sono stati correlati con alcu-
ne misure termiche e, successivamente, è stato creato un mo-
dello numerico significativo dello stato di avanzamento del pro-
getto (e in seguito mantenuto aggiornato).
La peculiarità di questo modello è da identificarsi nel corret-
to livello di accuratezza della modellazione stessa, quindi il
corretto bilanciamento tra accuratezza del risultato e tempo
di calcolo. Il tempo di calcolo è un fattore determinante per
porter includere la simulazione di electronic cooling all’inter-
no di un piano di sviluppo prodotto.
Mediante questo modello correlato sono state esplorate varianti
di progetto e spazi di design altrimenti preclusi a causa dello
schedule compresso del progetto stesso. Sono stati quindi ot-
timizzati:
• Il layout di alcuni componenti elettronici attivi.
• Le parti plastiche che convogliano il flusso d’aria all’inter-
no del dispositivo.
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Elettronica
Analisi CFD di electronic cooling

La potenza dei microprocessori e dei componenti attivi
nell’ambito dell’elettronica di consumo aumenta secondo
quanto ha predetto Moore intorno al 1970. Questo
aumento è affiancato dalla sensibile contrazione dei
volumi dei componenti elettronici, portando così le
densità di potenza a livelli mai sperimentati in
precedenza. Questa potenza di elaborazione genera
potenza termica (e quindi calore) che va opportunamente
convogliato e smaltito.
Risulta pertanto necessario impiegare specifiche
metodologie di progettazione per una corretta gestione di
questi fenomeni.
Per queste ragioni, accanto alle tecniche di simulazione
numerica tradizionali, si sono affiancate metodologie di
simulazione specifiche per il raffreddamento
dell’elettronica.
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• La ventola (in termini di scelta tra una serie di dispositivi com-
merciali noti).

• La forma del dissipatore in alluminio relativo alla sezione au-
dio.

• Il raddreddamento specifico di alcuni componenti elettronici
ad alta potenza.

Le simulazioni condotte hanno esplorato il comportamento del
dispositivo sia nel suo comportamento di transitorio in warm
up che in condizioni stazionarie, a diverse temperature ambiente.
Al momento della scrittura di questo contributo sono in co-
struzione i prototipi di avanserie del dispositivo. La definizione
di questo livello di prototipo nasce da un design space di più
di quaranta varianti valutate a calcolo. Tale versione, frutto del-
la metodologia di calcolo, ha in comune meno del 20% delle
parti rispetto alla versione precedente. La razionalizzazione del-
la gestione della potenza termica ha portato anche una ra-
zionalizzazione generale del dispositivo stesso, con una ridu-
zione globale delle parti del 5%.

Il modello
Il modello numerico è stato costruito partendo dai CAD 3d
costitutivi il database meccanico. Ciascuna parte è stata sem-
plificata nelle geometrie in modo da venire incontro alle spe-
cifiche esigenze numeriche di riduzione del numero di celle
fluide presenti nel modello. Questa semplificazione (o de-
featuring) è una operazione fondamentale per ottenere un
modello predittivo e ottimizzato per ridurre i tempi di cal-
colo.
A ciascuna parte è stato assegnato il materiale costitutivo e,
per i PCB presenti nel modello, sono stati importati i Gerber
file provenienti dal CAD elettrico. In questo modo è possibile
tenere in considerazione il corretto alternarsi degli strati di rame
(siano essi di grounding o di segnale) con quelli di FR4.
Per semplicità la ventola è stata modellata non come parte mo-
bile, ma per il suo effetto equivalente, ovvero inserendo nel
modello la sua caratteristica pressione – portata.
Ciascun componente attivo è stato rappresentato con la cor-
retta dissipazione termica, proveniente dal datasheet del com-
ponente stesso, oppure da misure dirette.

I risultati
La correlazione numerico sperimentale è stata condotta sia sul-
le superfici esterne (dissipatore in alluminio) che sui compo-
nenti interni attivi quali IC, mosfet, . . . Per quanto riguarda
questi ultimi, è necessario avere firmware e software in gra-
do di sollecitare correttamente i componenti. Questo perchè
la maggiore fonte di incertezza nella correlazione tra i dati pro-
venienti da un test campaign e la simulazione è quello di ave-
re la certezza che i componenti attivi stiano dissipando effet-
tivamente la potenza immessa come input nella simulazione.
Se questo non accade, il rischio che si corre è quello di inse-
guire distribuzioni di temperatura non compatibili con lo sce-
nario e quindi avere un modello non predittivo e quindi non ido-
neo alle successive analisi di "what if".
Un esempio di quanto illustrato relativamente alla cura con la
quale è necessario procedere nella caratterizzazione è rap-
presentato dalle attivitá sperimentali sul power amplifier.
Tale dispositivo si riscalda sia in funzione del volume al quale
viene riprodotta la musica, sia in funzione del.contenuto in fre-
quenza della traccia suonata. Per questo si è scelto di corre-
lare utilizzando una traccia audio appositamente creata con un
"pink noise" con un contributo in frequenza specifico. Ripro-
dotta a tutto volume su opportuni carichi elettrici che emula-
no la presenza dei diffusori si ha la certezza che il power am-
plifier eroghi la massima potenza.
Le immagini sottostanti rapresentano in termini qualitativi l'ot-
timo grado di correlazione raggiunto sul dissipatore di calore.

Next steps
La Partner Program di Altair permette l'accesso atre software
di terze parti senza ulteriori costi aggiuntivi rispetto al lease
già in essere per l'utilizzo della suite Hyperworks.
Questo permette a società di consulenza come Concept Reply
sia di far fronte ad un ampio range di richieste dei clienti, sia
di poter ampliare la propria offerta anche in ambiti diversi da
quelli tradizionalmente coperti dai prodotti Altair.
Per questo motivo Concept Reply intende espandere la meto-
dologia di calcolo in essere per l'electronic cooling globando
anche le simulazioni elettromagnetiche mediante l'utilizzo di
software presenti in Partner Program. Questo permette di dare
un valore aggiunto ai propri clienti senza l'aggravio di costi ti-
pico dell'acquisto o noleggio di nuovo software.
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Fucile semiautomatico inerziale:
stato dell’arte
I fucili semiautomatici a funzionamento inerziale sfruttano l’ener-
gia di rinculo dell’arma per alimentare le diverse operazioni di
ricarica automatica. Di seguito vengono descritte tutte le ope-
razioni successive allo sparo che il meccanismo dell’arma deve
eseguire (in automatico) per poter sparare un nuovo colpo:
• Si consideri il fucile con cartuccia nuova in canna, ottura-
tore in chiusura e cane armato. Premendo il grilletto, il cane
si sgancia e, spinto dalla sua molla, urta il percussore pro-
vocando l’innesco della cartuccia incamerata.

• L’esplosione della cartuccia genera una spinta per il proiet-
tile che esce a velocità supersonica dalla canna e provoca il
rinculo dell’arma

• La molla interposta tra testa di chiusura e otturatore si com-
prime accumulando l’energia sufficiente a far compiere al-
l’otturatore stesso tutte le diverse operazioni di ricarica au-
tomatica (estrazione ed espulsione del bossolo tramite re-
trocessione dell’otturatore, armamento della batteria, com-
pressione della molla di recupero dell’otturatore, ritorno di
questo in chiusura con l’introduzione di una nuova cartuc-
cia in canna).

Il nuovo progetto: 0biettivi del fucile
semiautomatico inerziale modulare
L’obiettivo primario del nuovo progetto VINCI (fucile semiau-
tomatico inerziale modulare) è stato quello di sviluppare un’ar-
ma concettualmente nuova ideata secondo un sistema modu-
lare che consentisse all’utente finale di poterla riconfigurare
e personalizzare scegliendo, ad esempio, un nuovo tipo di can-
na, di calcio e di tubo serbatoio, fra le alternative messe a di-
sposizione sul mercato. Ulteriore obiettivo è stato quello di rea-
lizzare un sistema integrato di riduzione del rinculo con par-
ticolare attenzione all’ergonomia. L’arma così concepita doveva
risultare inoltre affidabile con tutta la gamma delle cartucce
da caccia sia ad alta che a bassa energia, precisa e giusta se-
condo gli elevati standard qualitativi Benelli.
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Meccanica
Sviluppo di un modello multibody
per la progettazione di un’arma

semiautomatica modulare
a funzionamento inerziale

Con il rivoluzionario fucile VINCI, Benelli ha realizzato
un’arma semiautomatica a funzionamento inerziale
concettualmente nuova, ideata secondo un sistema
modulare brevettato che consente all’utente finale
di poter riconfigurare e personalizzare l’arma
intercambiando i vari moduli senza l’utilizzo di attrezzi.
Il presente lavoro mostra il processo di prototipazione
virtuale applicato nello sviluppo del progetto VINCI:
dopo aver caratterizzato sperimentalmente il fenomeno
dello sparo, è stato costruito il modello multibody del
fucile completo impiegando il software di simulazione MSC
ADAMS per determinare una configurazione d’arma
funzionante; con tale configurazione è stato realizzato
il primo prototipo fisico sul quale sono stati misurati
i parametri che influenzano la cinetodinamica dell’arma
al fine di poter tarare per confronto il modello multibody
di ADAMS; il modello calibrato è stato utilizzato
per ottimizzare virtualmente tutte le diverse funzioni
dell’arma attraverso l’impiego del DOE; infine, con i
parametri ottimizzati con ADAMS, sono stati costruiti
i prototipi fisici necessari per testare l’affidabilità
e la durata dell’arma.
L’utilizzo della prototipazione virtuale nel processo
di sviluppo del nuovo VINCI ha contribuito alla riduzione
del numero dei prototipi fisici e delle prove sperimentali
diminuendo i tempi e i costi di sviluppo del progetto.
Il fucile VINCI ha vinto, negli Stati Uniti, il prestigioso
“Shotgun of the Year Award 2010”.

A cura di Loredana Banci, Responsabile Ricerca e Sviluppo,
Benelli Armi

Figura 1 -
Fucile “Vinci”
con sistema
inerziale
compatto.
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Per poter raggiungere questi obiettivi è stato necessario rea-
lizzare un sistema inerziale compatto in grado di concentrare
tutte le funzioni di chiusura, apertura, espulsione del bosso-
lo e riarmo con ritorno in chiusura richieste per un corretto fun-
zionamento dell’arma all’interno di un unico modulo portan-
te in modo da rendere indipendenti ed intercambiabili senza
attrezzi gli altri moduli.

Il processo di prototipazione virtuale
Il processo di prototipazione virtuale che é stato applicato nel-
lo sviluppo del nuovo progetto VINCI ha seguito i passi di se-
guito indicati:

Analisi prova sparo a spalla: Nei fucili semiautomatici inerziali
il fenomeno che governa lo sparo è il rinculo: esso determina
la cineto-dinamica dell’arma. Il processo di prototipazione vir-
tuale è partito quindi dalla caratterizzazione del fenomeno del-
lo sparo presso il nostro laboratorio balistico attraverso la mi-
sura su un fucile prelevato dalla produzione di serie dei seguenti
valori: pressione in canna, forza di rinculo del fucile sulla spal-
la e spostamento otturatore / fucile.

Costruzione del modello multibody: La costruzione del mo-
dello multibody del fucile completo è stata realizzata impie-
gando il software di simulazione MSC ADAMS: sono stati im-
portati i componenti degli assiemi CAD ed assegnati i materiali.

Sono poi stati applicati i vincoli ed i carichi sia interni (giun-
ti, contatti, molle,..) che esterni (g.d.l. dell’arma, pressione
cartuccia, gravità…) ed eseguite le simulazioni con diverse ti-
pologie di cartucce (diverse curve di pressione) al fine di ve-
rificare l’efficienza del ciclo dell’arma al variare delle energie
in gioco: verificando spostamento e velocità relative dell’ot-

turatore rispetto all’arma è possibile infatti monitorare il fun-
zionamento dell’arma con tutta la gamma di cartucce com-
merciali utilizzate per la caccia.

Taratura del modello multibody: Una volta determinata una
configurazione d’arma funzionante, è stato realizzato il primo
prototipo fisico necessario per la taratura del modello multi-
body: su tale prototipo sono stati misurati spostamenti, velo-
cità ed accelerazioni dei componenti che influenzano la cine-
to-dinamica dell’arma al fine di poter calibrare per confronto
il modello virtuale calcolato con ADAMS. Mediante il suppor-
to delle prove sperimentali sul prototipo fisico sono stati quin-
di tarati diversi parametri di ADAMS tra cui, ad esempio, i co-
efficienti di attrito statico e dinamico dei diversi contatti ed
i coefficienti di smorzamento e le costanti elastiche delle rea-
zioni vincolari fino ad ottenere delle curve di spostamento del-
l’arma e dell’otturatore pressoché sovrapponibili con quelle mi-
surate come mostra la figura 5.

Ottimizzazione del progetto mediante simulazione: Una vol-
ta acquisita la confidenza nei risultati del modello multibo-
dy si è proceduto all’ottimizzazione delle diverse funzioni
(estrazione, espulsione, caricamento,…) per ottenere un’ar-
ma che fosse affidabile con tutta la gamma di cartucce da cac-
cia commerciali e che pesasse complessivamente meno di 3,300
kg: attraverso l’utilizzo del Design Of Experiment a più variabili
e più livelli sono stati modificati masse, molle, geometrie, ma-
teriali etc., nel rispetto delle specifiche di progetto (profondità
di percossa, carico di scatto, dimensioni di massima, supe-
ramento del test di caduta secondo la normativa NATO).
L’utilizzo di analisi DOE sul prototipo virtuale ha permesso di

Figura 2 –
Assieme CAD.

Figura 3 –
Vincoli
e carichi
esterni
ed interni.

Figura 4 –
Modello

multibody.

Figura 5 -
Calibrazione
del modello

tramite
confronto con

misure
sperimentali.

Figura 6 – Risultati dell’ottimizzazione.
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valutare in modo chiaro, preciso e rapido gli effetti delle di-
verse variabili in gioco e delle loro interazioni eliminando la
variabilità intrinseca dei processi reali che causa, nelle prove
sperimentali, un’elevata deviazione standard dei valori misu-
rati. Tra le diverse funzioni dell’arma che sono state analizza-
te ed ottimizzate attraverso il Design Evaluation Tools di ADAMS
si riportano a seguire come esempio le simulazioni relative alla
fase di estrazione ed espulsione del bossolo dopo lo sparo (figg.
7 e 8).

Costruzione del prototipo ottimizzato: Una volta ottimizza-
ti i parametri relativi a ciascuna funzione (estrazione, espul-
sione, caricamento,…) sono stati realizzati i prototipi fisici ne-
cessari al fine di testare l’affidabilità e la durata dell’arma.

Validazione del modello multibody: I test di qualifica dei pro-
totipi sono stati effettuati presso il laboratorio balistico di Be-
nelli Armi dove, grazie a sofisticati strumenti di misura (tele-
camera ad alta velocità, laser, accelerometri, sensori piezoe-
lettrici, ecc.) è stato possibile verificare, confrontare e con-
fermare la corrispondenza dei risultati previsti dal modello di
simulazione ADAMS con le misure sperimentali.

Oltre alle simulazioni cineto-dinamiche realizzate con ADAMS,
su tutti i componenti di sicurezza del nuovo progetto VINCI sono
state effettuate anche verifiche strutturali con MSC MARC al fine
di garantire la resistenza meccanica dell’arma.

Conclusioni e sviluppi futuri
L’utilizzo dei software MSC (ADAMS per le simulazioni cineto-
dinamiche e MARC per le verifiche strutturali), ha contribuito a:
• sviluppare un’arma concettualmente nuova ideata secondo
un sistema modulare;

• ridurre il numero dei prototipi e delle prove sperimentali;
• ridurre i tempi e i costi di sviluppo del progetto;
• registrare tre nuovi brevetti (gruppo di chiusura e riarmo, at-
tacco ad innesto rapido per calcio, sistema d’arma modulare).

Benelli Armi sta lavorando attivamente per implementare il pro-
cesso di prototipazione virtuale durante la fase di sviluppo dei
nuovi prodotti attraverso l’utilizzo del nuovo ambiente di la-
voro SIMXPERT che consentirà di:
• migliorare l’integrazione CAD-CAE garantendo un’associatività

bidirezionale tra i vari moduli attraverso l’importazione di-
retta del formato nativo del CAD senza utilizzare i formati
neutri;

• risolvere problematiche di tipo multi disciplinare attraver-
so l’integrazione dell’ambiente FEM e MULTIBODY;

• registrare e riprodurre in modo automatico, attraverso la crea-
zione di template, le procedure di costruzione dei modelli
virtuali; in tale modo si ridurranno significativamente i tem-
pi delle fasi ripetitive della preparazione dei modelli stessi
e verrà salvaguardato il Know-How aziendale.

Ulteriore ambito di sviluppo sarà l’implementazione dell’otti-
mizzazione topologica per poter arrivare in modo sempre più
efficiente ed efficace alla conformazione ottimale dei compo-
nenti dell’arma raggiungendo gli obiettivi prefissati nel rispetto
dei vincoli progettuali.

BENELLI ARMI
Benelli Armi è presente in 74 Paesi dei cinque continenti, dall’Europa all’Estremo Oriente, dal Canada alla Nuova
Zelanda. Negli USA, che rappresentano il principale mercato di sbocco, possiede una filiale diretta di vendita, men-
tre in Francia e Spagna è in partnership con il gruppo Beretta. Nei fucili semiautomatici detiene una quota supe-
riore al 20% del mercato globale ed in Europa è leader di settore.
Grazie all’impiego di avanzate tecnologie, Benelli produce industrialmente, secondo standard elevatissimi, armi che
uniscono elevata resa balistica a eccezionali doti funzionali ed elevati standard qualitativi. Al suo interno, attraverso
stazioni CAD, CAE e CAM, vengono svolte sofisticate attività di design e di prototipazione virtuale che consentono,
in tempi sempre più rapidi, di realizzare innovazione di prodotto.

Figura 7 -
Diverse
simulazioni
DOE a
confronto per
valutare la
combinazione
dei parametri
in gioco che
consente di
ottenere una
estrazione
efficiente.

Figura 8 -
Diverse
simulazioni
DOE a
confronto per
valutare la
combinazione
dei parametri
in gioco che
consente di
ottenere una
espulsione
efficiente.

Figura 9 - Prototipo fisico completo.

Figura 10a -
Confronto tra
prototipo fisico
e prototipo
virtuale - Arma
pronta per lo
sparo.

Figura 10b -
Confronto tra

prototipo fisico
e prototipo
virtuale –

Espulsione del
bossolo.
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A FARE INNOVAZIONE?
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tuo mercato, allora condividi la visione che da 40 anni 
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aiutato i nostri clienti ad eccellere sul mercato.



La fase in cui si impiegava la simulazione solo per miglio-
rare le prestazioni dei prodotti per ridurre il time to mar-
ket è superata. Le aziende leader hanno tratto dal loro uti-

lizzo vantaggi importanti in termini di competitività sul mer-
cato e capacità di fare innovazione, e questo nonostante la com-
pressione dei tempi di sviluppo e dei budget disponibili. Come?
Sicuramente la simulazione numerica è uno strumento princi-
pe, soprattutto quando si riesce ad utilizzarla lungo tutto il ci-
clo di sviluppo dei prodotti per riuscire così a tenere conto del
cambiamento radicale di paradigmi che è avvenuto in seguito
all’ultima crisi economica.

I trend globali
La simulazione è ormai adotatta da moltissime aziende. Aber-
deen Group, una delle più note società al mondo che si occu-
pa di studiare come le nuove tecnologie sono impiegate dalle
aziende “best in class”, mette in luce che è il modo in cui la
simulazione viene utilizzata che consente di trarne benefici
di grande portata, e di creare vantaggi strategici competitivi
sostenibili.
Dobbiamo tenere conto di quelli che sono i driver più impor-
tanti nello sviluppo di nuovi prodotti:

- La necessità di realizzare prodotti che presentano una dose di
innovazione evidente, tale da poter essere utilizzata come ele-
mento di differenziazione. Per questo si va verso innovazioni
sempre più radicali e si aumentano i rischi aziendali legati
all’esplorazione del nuovo, spesso puntando su design ed
elettronica e aggiungendo complessità al prodotto.

- La necessità di creare prodotti robusti ed affidabili. Oggi i co-
sti di interventi in garanzia, cause legali, danni di immagi-
ne, richiami di prodotti difettosi hanno impatti molto più alti
che in passato. In una economia dove la concorrenza cresce
di giorno in giorno, un errore, o un ritardo nello sviluppo per
garantire l’affidabilità necessaria, possono significare per-
dite significative tanto da segnare il destino di un’azienda.

- Ecosostenibilità. Non esistono solo consumatori green, più
propensi ad acquistare prodotti a basso impatto ambienta-
le, ma anche leggi e regolamenti che impongono limiti sem-
pre più severi su emissioni, rumore, consumi, inquinamen-
to e riciclabilità. Esplorazione di più soluzioni, uso di materiali
diversi, ottimizzazione estrema di alcune parti del prodot-
to, analisi dell’impatto acustico, alleggerimento dei pesi…i
problemi ingegneristici che si aggiungono creano una ulte-
riore complessità.

- Riduzione di tempi e costi dell’ingegneria: non è cambiato il
trend che richiede di tenere sotto controllo queste due va-
riabili, che spesso decretano il successo commerciale del pro-
dotto e i margini dell’azienda (quindi la sua capacità di con-
tinuare ad investire in innovazione) ma che sono un palet-
to non indifferente per fare innovazione oggi.

Per gestire la pressione derivata da queste esigenze, in con-
trasto tra loro, si assiste a diversi cambi di paradigmi nell’im-
piego della tecnologia:

- Dalla simulazione del componente alla simulazione del siste-
ma: i componenti di un sistema si influenzano tra di loro in
maniera spesso importante. Per validare un progetto non si
può prescindere dalla valutazione delle interazioni tra com-
ponenti stessi

- Dalla simulazione monofisica alla simulazione multifisica: in
parte conseguenza della considerazione precedente, oggi di-
venta essenziale valutare l’accoppiamento di più fisiche e come

queste, nel tempo, influenzano le prestazioni e l’affidabi-
lità del prodotto.

- Dall’analisi di alcuni scenari all’esplorazione sistematica di pro-
getto: anche grazie alla capacità di gestire la parametrizza-
zione delle geometrie, i software sono in grado di analizza-
re in modo autonomo un numero elevatissimo di possibili con-
figurazioni di prodotto, per aiutare l’ingegnere ad ottimiz-
zarlo e a prendere decisioni informate. Le soluzioni per-
mettono di esplorare velocemente un numero molto eleva-
to di idee per verificarne la fattibilità ed evitare di scarta-
re quelle più innovative, per analizzare cosa accade speri-
mentando materiali diversi, per comprendere come diverse
variabili sono correlate fra loro e accelerare la creazione di
competenze aziendali.

- Dall’analisi statica a quella dinamica nel tempo: sempre di più
si analizza il comportamento del prototipo virtuale per es-
sere certi di non avere problemi durante l’esercizio del pro-
dotto, evitare guasti e ottimizzare le manutenzioni.

- Dal team locale al team multidisciplinare delocalizzato: i si-
stemi odierni devono facilitare il passaggio di informazioni
tra team che collaborano sullo stesso progetto da location
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Impiego delle tecnologie di simulazione:

le tendenze nel mondo
Quali sono le tendenze che si stanno verificando
nel mondo sull’impiego delle tecnologie di simulazione?
Come si muovono le aziende che stanno riscuotendo
successo sul mercato grazie a queste soluzioni, e perché le
ritengono strategiche? ANSYS offre una visione completa
che deriva sia dal suo osservatorio privilegiato (40 anni di
storia, 36.000 clienti in 60 nazioni) sia dalle ricerche di
Aberdeen Group, una delle società più conosciute che
studia come i leader mondiali implementano le nuove
tecnologie.

A cura di Carlo Gomarasca, Managing Director ANSYS Italia

Simulazione
pervasiva significa
che viene utilizzata
in ogni fase dello
sviluppo di
prodotto, per
prendere decisioni
informate,
selezionare idee,
verificare fattibilità
e limiti di ogni
soluzione. Questa è
la ricetta di cui le
ricerche di Aberdeen
Group dimostrano
l'efficacia e che
ANSYS ha adottato
come visione, con
l'obiettivo di
aiutare le aziende
manifatturiere a
mantenere le
promesse che sono
racchiuse in ogni
nuovo prodotto.

Marketing:Layout 1 05/08/11 15:11 Pagina 39



diverse, e anche da aziende diverse, garantendo un acces-
so sicuro ai dati e gestendo problemi di proprietà intellet-
tuale. Devono inoltre mettere a disposizione la capacità di
gestire facilmente cluster di calcolo esterni.

- Dal sistema chiuso al sistema aperto: i software si devono in-
terfacciare quanto più possibile con altri sistemi, scalare fa-
cilmente per poter aumentare la propria velocità di calcolo
quando serve e utilizzare tutte le risorse di elaborazione che
l’azienda mette a disposizione internamente o esternamente.

Queste attività sono già integrate nel modo di lavorare dei soft-
ware ANSYS, senza richiedere interventi complessi da parte del-
le aziende per armonizzare tool diversi.

Cosa succede in Italia e nel mondo
Stiamo andando verso la simulazione pervasiva: un mondo dove
la simulazione verrà usata in modo esteso durante ogni fase
di sviluppo, perché sarà l'approccio conveniente per "fare bene
la prima volta". Questo significa che ogni decisione verrà sup-
portata da decine, centinaia o migliaia di analisi, facilitate da
software che assicurano agli ingegneri altissime produttività
e velocità, e permettono loro di concentrare le loro competenze
sull’analisi dei dati. In Italia, come nel resto del mondo, ci sono
aziende molto diverse tra loro per dimensioni, ma soprattut-
to per apertura mentale verso l’innovazione. Molte hanno pau-
ra degli investimenti, altre di stravolgere i loro processi. Mol-
te sono frenate da forti resistenze interne al cambiamento. Per
questo ANSYS offre un approccio consulenziale e aiuta le azien-
de attraverso piani di implementazione commisurati ad ogni
singola realtà. Certo una società aeronautica, abituata alla tec-
nologia, è di solito più propensa a considerare la simulazione
rispetto ad una società del settore alimentare. E’ comunque sor-
prendente vedere tutti i settori in cui la simulazione è appli-
cabile ed è già applicata: dallo studio di un biberon autori-
scaldante, all’aereo militare, dagli elettrodomestici agli apparati
medicali. Oggetti comuni, alcuni dei quali ci sorprendono per

gli studi importanti che vengono svolti a dispetto del loro aspet-
to non tecnologico come può essere un costume da bagno, al-
tri in cui se ne percepisce l’estremo contenuto. L’Italia vive una
situazione particolare: alcune aziende sono dei gioielli grazie
ad imprenditori illuminati, molte sono rimaste ferme a guar-
dare una rivoluzione silenziosa e rischiano ora di dover rincorrere
i concorrenti. L’osservatorio di ANSYS ci offre purtroppo una
immagine in cui, anche in Europa, le nostre aziende sono tra
le meno sensibili verso il problema dell’ottimizzazione dello svi-
luppo prodotto. Questo somma alla bassa competitività ormai
assodata nei confronti dei produttori low cost, una perdita di
competitività anche verso paesi come Germania e Francia che
stanno aumentando le loro quote di mercato sui prodotti di fa-
scia più alta.
L’Italia è sempre stata ricca di idee: per questo la simulazio-
ne avrebbe ancor più valore in quanto strumento che permet-
te di prenderle in considerazione tutte e valutare velocemen-
te e a basso costo quale può essere portata avanti. E’ chiaro
che, affinché la simulazione possa svolgere un ruolo del ge-
nere, deve essere utilizzata lungo l’intero ciclo di sviluppo del
prodotto. E’ di fondamentale importanza capire che lo stru-
mento offre potenzialità diverse a seconda di come viene im-
plementato.

Il ruolo strategico della simulazione
Il mondo è sempre più piccolo: il concorrente di oggi magari
si trova a migliaia di chilometri di distanza in un altro conti-
nente e non possiamo capire da cosa derivi il suo vantaggio com-
petitivo perché ci è difficile reperire informazioni sulla sua stra-
tegia, sui suoi processi, sulle tecnologie che usa. Per mante-
nere noi stessi un vantaggio competitivo sostenibile nel tem-
po dobbiamo innovare con costanza e rapidamente, riducen-
do nel contempo i rischi intrinseci nel fare innovazione in co-
strizione di budget e tempi perché nessuno può permettersi di
fare errori. Il loro costo è elevatissimo, come ci insegnano mol-
ti casi nel mondo in cui aziende, anche note, sono state al cen-
tro di situazioni imbarazzanti che hanno fatto perdere loro mer-
cato, immagine e la fiducia dei clienti, oltre ad esporle a san-
zioni e procedimenti legali. In questi casi il limite è dovuto al
reparto progettazione o alla dirigenza aziendale che non ha for-
nito ai primi gli strumenti e i processi per investigare più a fon-
do fenomeni di questo tipo? Hanno funzionato i metodi di va-
lutazione dei rischi su cui si basano gli investimenti?
Il problema è che l’approccio tradizionale non riesce a gover-
nare tutte le variabili coinvolte nello sviluppo di un prodotto
innovativo, sostenibile, che costi poco, che sia sviluppato ve-
locemente e che risulti affidabile nel tempo. Quindi, aziende
che vogliono mantenere la leadership oggi o emergere come
leader di domani sono passate al mondo virtuale. Prevedere com-
portamenti nel tempo, ottimizzare i prodotti e renderli più per-
formanti, testare anche idee insolite o addirittura considera-
te folli da cui potrebbero derivare esperienze importanti, crea-
re velocemente nuovo know-how attraverso la comprensione
dei fenomeni che regolano la vita e il funzionamento del pro-
dotto, fare innovazioni dirompenti... il valore dello strumen-
to è nelle mani di coloro che lo implementano. Implementare
in modo corretto la simulazione significa oggi non uccidere la
creatività delle nostre persone, ma dare loro strumenti per ve-
rificare in modo rapido ed economico quante più idee possi-
bile per poi portare alla direzione aziendale l’idea stessa in-
sieme alle prove della sua fattibilità.

Il ROI della simulazione
e le best practice per aumentarlo
E’ facile misurare il costo della simulazione (costo del software,
hardware e risorse di ingegneria).C’è una parte di “risparmio”
sui costi che è facilmente visibile e riguarda, ad esempio, l’eli-
minazione di molti prototipi fisici. Qualcuno calcola anche il
vantaggio economico legato alla riduzione dei tempi di sviluppo:
si arriva prima sul mercato e si iniziano a recuperare gli inve-
stimenti con le vendite. Ma questa è la punta dell’iceberg. Noi
incoraggiamo fortemente le imprese a calcolare i risparmi e a
valutare il valore reale della simulazione, ma è una operazio-
ne complessa in quanto i vantaggi maggiori potrebbero esse-
re evidenti solo dall’osservatorio della direzione generale. E an-
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I quattro trend più
importanti nello

sviluppo di prodotto
sono in forte

contrasto tra loro. La
simulazione si pone
come lo strumento

in grado di trovare il
miglior compromesso
possibile attraverso

la possibilità di
esplorare molte più
idee e di ottimizzare
il design di prodotto

in modo veloce ed
economico.

Da 15 anni ANSYS
persegue una

strategia chiara e
costante, che ha
sempre mirato ad
offrire tecnologie

avanzate ed integrate
per gestire un

prototipo virtuale
nella sua interezza e

per poter, nel
contempo, scendere
fino al dettaglio del
singolo particolare.

La piattaforma
WORKBENCH, fornita
gratuitamente con il

software, realizza
questo progetto.
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cora, qual è il costo potenziale di non fare simulazione ed espor-
si così a molte più insidie? Per esempio: cosa succede ritardando
il lancio di un prodotto? E se nel frattempo la concorrenza ar-
riva prima di noi? Cosa succede se un prodotto nuovo si gua-
sta e crea problemi ai nostri clienti? Quanto vale il danno in
immagine e fiducia, e quanto costa recuperarlo? Abbiamo di-
versi casi pratici che ci dicono che risparmiare forzatamente du-
rante lo sviluppo del prodotto spesso non è saggio: è meglio
investire con cautela su quegli strumenti che aiutano a lavo-
rare meglio e più velocemente... e cercare di ottimizzarne l’uti-
lizzo per ottenere il massimo dei risultati possibili. Molte sono
le aziende che usano la simulazione e poche quelle che la usa-
no correttamente. Le “best practice” che abbiamo individua-
to nel corso dell’Innovation Executive conference di Bergamo,
a cui ANSYS ha partecipato, sono:

- Farne un uso sistematico, fin dalle prime fasi del processo

- Usare l’analisi parametrica per studiare scenari, valutare so-
luzioni e prendere decisioni

- Gestire il know-how aziendale, usando la simulazione per fare
esperienza e gestendone i risultati in modo che diventino un
patrimonio riutilizzabile

- Gestire la complessità attraverso sistemi software intelligenti
ed adattativi

Un recente sondaggio svolto da Aberdeen Group quantifica con
chiarezza la differenza tra le aziende di maggior successo e tut-
ti gli altri in termini di gestione di ingegneria della conoscenza.
Il punto oggi è che l’impiego efficace della simulazione non di-
pende solo dai tecnici, che conoscono le potenzialità della tec-
nologia, ma dagli executive delle aziende che temono, di fron-

te a ciò che non conoscono, di commettere un errore nel de-
ciderne l’implementazione. E’ la stessa Aberdeen Group a dir-
ci che invece questo è l’errore vero. Questo è il motivo per cui
ANSYS, da leader mondiale della tecnologia, si è evoluta da rea-
lizzatore di software a consulente per supportare le aziende a
quantificare correttamente i benefici e a prendere decisioni tali
da poter rimanere competitivi, anche di fronte ad una con-
correnza globale.
Per approfondimenti
www.ansys.com
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NOTE SULL’AUTORE

Nato nel 1959 a Magenta
(MI), Carlo Gomarasca si è
sempre occupato di tecno-
logia CAD e CAE: Dopo la
laurea in Fisica, Gomarasca
inizia la propria carriera nel
1988 in Apollo Computer,
società americana specializ-
zata nella realizzazione di
workstation CAD/CAM,
dove si occupa di sviluppare il settore elettronico e delle telecomunicazioni.
Nel 1990 passa in Mentor Graphics - società che opera nel settore del-
l'electronic design automation e prosegue con leader mondiali come Para-
metricTechnology eTecnomatix. Dal 1999 lavora inAnsys ed è attualmente
direttore della filiale italiana.
Nella foto,Carlo Gomarasca alla Innovation Executive Conference che si è
tenuta al Parco Scientifico Kilometro Rosso di Bergamo.
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Definizione del problema di ottimizzazione
L’ottimizzazione è un approccio numerico che si propone di indi-
viduare massimi e/o minimi di una funzione di molte variabili. Il
suo impiego nel campo della simulazione diviene particolarmen-
te efficace nel momento in cui le funzioni da analizzare esprimo-
no le prestazioni di un sistema descritto da un modello virtuale
parametrico.
Le variabili di input del problema di ottimizzazione sono scelte sul-
la base di considerazioni di opportunità e fattibilità. Normalmente
vengono coinvolti nella ottimizzazione esclusivamente i parame-
tri per i quali si possono accettare delle modifiche, sempre e co-
munque all’interno di limiti prefissati e nel rispetto di eventuali
vincoli.
Per quanto concerne le funzioni obiettivo, esse sono definite a par-
tire da grandezze scalari che descrivono in modo univoco il com-
portamento del sistema che si sta cercando di ottimizzare.
La sintesi degli indici scalari è completamente delegata all’uten-
te, che deve estrarli a partire dai risultati delle simulazioni. Si trat-
ta di una operazione cruciale, dal momento che una definizione
lacunosa degli obiettivi, può pregiudicare la qualità dell’ottimiz-
zazione sia in termini di risultati, sia in termini di tempo complessivo
di calcolo.
In relazione alla ottimizzazione della pressa “Link-Drive”, le va-
riabili di input possono essere fatte coincidere con i principali pa-
rametri dimensionali dei membri del meccanismo (Figura 1). Per
tutti i parametri si è scelto di attribuire una variabilità del ±20%
rispetto al valore inizialmente previsto dal progettista della mac-
china. Con questi margini, la gamma delle configurazioni otteni-
bili (chiamati anche Design) è decisamente ampia.
Le funzioni obiettivo devono essere definite con particolare at-
tenzione alle prestazioni che si voglionomassimizzare ominimizzare.
Per quanto detto in precedenza, nella pressa “Link-Drive” è fon-
damentalemantenere la velocità del punzone bassa e costante al-
l’interno della corsa di lavoro.
Ciò si traduce nei seguenti tre obiettivi:
I. minimizzazione della velocità massima del punzone: duran-

te la corsa di discesa, la velocità è sempre positiva; riducen-
done il valore massimo si diminuisce la probabilità di strap-
pamento del materiale imbutito;

II. minimizzazione del valore assoluto dell’accelerazione del pun-
zone: è un indice della variabilità della velocità, un valore con-
tenuto implica costanza della velocità;

III. minimizzazione del valore assoluto del jerk massimo del pun-
zone (jerk = derivata prima dell’accelerazione): indica la va-
riabilità dell’accelerazione, un valore contenuto implica una
variazione lineare della velocità.

I tre obiettivi sono di natura cinematica, ma va detto che sareb-
be possibile affiancare ad essi anche degli obiettivi, ad esempio,
dinamici, strutturali, economici, etc.
Dopo aver definito le variabili di input e gli obiettivi del proble-
ma di ottimizzazione, risulta utile definire eventuali vincoli. I vin-
coli sono condizioni numeriche che si applicano, in modo gene-
rale, a qualsiasi variabile coinvolta nell’ottimizzazione.
Lo scopo dei vincoli è quello di scartare automaticamente le con-
figurazioni del meccanismo che non sono realizzabili o, più in ge-
nerale, che non garantiscono il rispetto di altri criteri costrutti-
vi. Per la pressa “Link Drive” sono stati definiti i seguenti vinco-
li:
• vincolo di assemblabilità: rimuove le configurazioni non as-
semblabili a causa delle inadeguate lunghezze dei membri coin-
volti;

• vincolo di punto morto inferiore: serve a garantire che le con-
figurazioni del meccanismo presentino una la luce minima tra
punzone e matrice. Questo vincolo, assicura che la pressa per-

Imbutitura
Ottimizzazione cinematica

di una pressa meccanica link-drive
In questo articolo viene ripreso il test case di una pressa
meccanica per imbutitura profonda su cui viene applicato

un processo di ottimizzazione cinematica per incrementare
le principali prestazioni operative della macchina.

Ricordiamo che la qualità finale del prodotto imbutito è
fortemente legata ai parametri del processo di

lavorazione, tra i quali spicca per importanza la velocità di
discesa del punzone nel tratto di corsa in cui la lamiera

viene deformata (intervallo di lavoro). Idealmente, questa
velocità dovrebbe essere bassa per realizzare una

deformazione graduale del materiale e costante per
evitare la formazione di pieghe e striature superficiali.

Per rispettare questi requisiti è possibile equipaggiare le
presse meccaniche da imbutitura con un meccanismo

denominato “Link-Drive”. Grazie al suo schema
cinematico, il “Link-Drive” produce un tratto con

andamento regolare e quasi costante della velocità.
Inoltre, la sua maggiore complessità lo rende più flessibile
rispetto ai meccanismi tradizionali: variando le dimensioni
dei membri si possono ottenere diverse curve di velocità

del punzone.
Nella newsletter EnginSoft di Marzo 2011 abbiamo messo

in rilievo le possibilità di analisi offerte dalla
implementazione parametrica di un modello di pressa

“Link-Drive” all’interno di ANSYS Workbench 13 (ambiente
Rigid Body Dynamics). In questo nuovo articolo,

dimostreremo che l’utilizzo di modelli parametrici in
accoppiamento con un ottimizzatore multi-obiettivo come

modeFRONTIER 4 consente di massimizzare i vantaggi
derivanti dalla simulazione cinematica e dinamica dei

meccanismi articolati.

A cura di Fabiano Maggio, Enrico Miorin, EnginSoft, Padova

Fig. 1 -
Elenco

dei parametri
dimensionali

utilizzati
nell'ottimizzazione.
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metta di stampare pezzi di altezza minima garantita.
• vincolo sull’angolo dell’eccentrico: serve a garantire che il pun-
to morto inferiore del punzone sia raggiunto con una rotazio-
ne dell’eccentrico L4 maggiore di 180°, misurati rispetto alla
posizione dell’eccentrico occupata quando il punzone è al pun-
to morto superiore. Il rispetto di questo vincolo, assicura una
maggiore estensione dell’intervallo di lavoro.

Struttura del progetto in modeFRONTIER
Un generico progetto costruito inmodeFRONTIER comprende quat-
tro aree di interesse:
1. Variabili di input e relativi vincoli;
2. Algoritmi e pianificatori di analisi;
3. Operazioni (simulazioni e calcoli);
4. Variabili di output, relativi vincoli, e obiettivi.
Lo schema utilizzato per ottimizzare la pressa è riportato in Figura
2.Nel blocco dei pianificatori, sono distinguibili un nodo “DOE” ed
un nodo “Algoritmi”. Il primo genera un insieme di configurazioni
che serve da punto di partenza per gli ottimizzatori. Il secondo ser-
ve a definire gli algoritmi di ottimizzazione ed i relativi parame-
tri di controllo.
Nella sezione delle operazioni sono racchiuse tutte le simulazio-
ni ed i calcoli che trasformano le variabili di input nelle variabili
di output necessarie a definire gli obiettivi. Nel caso in esame, le
operazioni necessarie sono le seguenti:
1. le variabili di input vengonopassate al nododi ANSYSWorkbench

13 che provvede a realizzare una simulazionemultibody a cor-
pi rigidi della pressa. I risultati vengono automaticamente espor-
tati in un file di testo al termine di ogni simulazione.

2. il file viene processato da uno script Visual Basic che esegue

al progredire dell’ottimizzazione.
La Figura 3 illustra la variazione dei primi due obiettivi (sui tre pre-
scelti) operata da modeFRONTIER in circa 2500 Design. L’effica-
cia degli algoritmi è dimostrata dalla pendenza negativa delle cur-
ve di regressione, in relazione al fatto che entrambi gli obiettivi
dovevano essere minimizzati.
Il grafico permette di osservare che l’efficacia degli algoritmi ri-
sultamaggiore nella prima fase del processo di ottimizzazione, quan-
do evidentemente i margini di miglioramento sono più consistenti.
A partire, all’incirca, dal Design n. 1500, le curve di regressione
sono quasi orizzontali, a conferma del fatto che ulteriori miglio-
ramenti sono possibili, ma di limitata entità.
Nel caso di ottimizzazioni mono obiettivo, il processo di ottimiz-
zazione cerca i design che riducono o incrementano il valore del
singolo obiettivo scalare. L’ottimo è univocamente determinato dal-
la configurazione che produce il minimo o il massimo.
Nel casomulti obiettivo, il processo di ottimizzazione cerca di in-
dividuare i design che riducono o incrementano simultaneamen-
te i valori degli obiettivi predefiniti. Mentre nelle fasi iniziali del-
l’ottimizzazione ciò accade regolarmente, manmano che la ricerca
prosegue ci si imbatte in design per i quali non è possibilemigliorare
alcuni degli obiettivi senza peggiorare gli altri. Le configurazio-
ni che hanno queste caratteristiche sono tutti design ottimi per-
ché non è possibile ottenere un ulterioremiglioramento delle pre-
stazioni. Il loro insieme, viene chiamato frontiera di Pareto del pro-
blemamulti-obiettivo. Lamolteplicità delle soluzioni incluse in que-
sto insieme di punti, rende non univoca la successiva scelta del
design ottimo. Inevitabilmente occorrerà accettare uno o più com-
promessi per selezionare il design finale.
La Figura 4 include due grafici che rappresentano i design gene-

Fig. 2 -
Schema
di modeFRONTIER
utilizzato
per il processo
di ottimizzazione.

Fig. 3 -
Variazioni della ve-

locità massima
e dell'accellerazione
massima assoluta

durante
l'ottimizzazione.

un ricampionamento dei
segnali prodotti dal mo-
dello multibody; i risulta-
ti sono salvati in un nuo-
vo file di testo.

3. i dati ricampionati vengo-
no caricati in un foglio Ex-
cel che provvede al post
processamento finale e
quindi alla estrazione de-
gli output scalari di inte-
resse.

Analisi dei risultati
In primo luogo è utile verifi-
care l’efficacia del processo di
ottimizzazione appena effet-
tuato.
A questo scopo, risulta con-
veniente considerare l’evolu-
zione delle variabili obiettivo
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rati da modeFRONTIER durante l’ottimizzazione. Il grafico di si-
nistra è tracciato sul piano velocitàmassima – jerkmassimo,men-
tre quello di destra è tracciato sul piano velocità massima – ac-
celerazionemassima. Le grandezze si riferiscono al moto del pun-
zone e sono valutate all’interno del range di lavoro.
Ricordando che l’ottimizzazione è stata pensata per ridurre tutti
e tre gli obiettivi simultaneamente, la disposizione dei design sui
grafici permette di trarre importanti conclusioni. Sul grafico di si-
nistra, la frontiera di Pareto ha una pendenza negativa, che in-
dica una correlazione inversa tra i due obiettivi coinvolti: non si
può ridurre la velocità massima, senza incrementare il jerk mas-
simo. Viceversa, sul grafico di destra, i design della frontiera di
Pareto giacciono sostanzialmente lungo una retta con pendenza
positiva, ad indicare che i due obiettivi qui rappresentati evolvo-
no concordemente. Fanno eccezione a questa regola, i design col-
locati in basso a sinistra, per i quali la correlazione è localmente
negativa.
Al termine della ottimizzazione, la gran parte dei design della fron-
tiera di Pareto individuata da modeFRONTIER garantisce migliori
prestazioni rispetto al design di partenza. Ciò conferma che il mec-
canismo presentavamargini di miglioramento che sono stati ade-
guatamente sfruttati dagli algoritmi del software.
Il design ottimo finale, va scelto tra quelli che popolano la fron-
tiera di Pareto, escludendo quelli che hanno prestazioni peggio-
ri rispetto al design di partenza (aree bianche dei grafici). Ben-
ché la scelta all’interno di questa selezione possa essere del tut-
to arbitraria, è utile seguire un criterio univoco che permetta di
individuare il compromesso più soddisfacente possibile. La stra-
tegia che appare vincente in questo contesto, è quella che som-
ma i miglioramenti relativi ottenuti sui singoli obiettivi. La for-
malizzazione numerica di questo concetto è rappresentata nella
seguente formula:

Dove:

C è il valore numerico complessivo del criterio di scelta

Wi è un valore positivo che indica l’importanza (peso) del i-
esimo obiettivo

Oi è il valore dell’i-esimo obiettivo per il design preso in esa-
me

Oi,min è il valore minimo dell’i-esimo obiettivo raggiunto sull’in-
tera popolazione di design

Oi,max è il valoremassimodell’i-esimoobiettivo raggiunto sull’intera
popolazione di design.

Nella sommatoria, si utilizza la prima equazione nel caso di un obiet-
tivo da massimizzare (o�), la seconda equazione se l’obiettivo i-
esimo deve essere minimizzato (o�).
Applicando questo metodo, si attribuisce ad ogni design un indi-
ce scalare che indica la sua attitudine a produrre miglioramento
prestazionale relativo in relazione agli obiettivi precedentemen-
te definiti. Il migliore tra i design generati risulta essere quello
per il quale il coefficiente C è massimo.
Per la pressa “Link Drive” è stato scelto il seguente ordine di prio-
rità per gli obiettivi:
• minimizzazione del valore assoluto dell’accelerazionemassima
(W1=4);

• minimizzazione della velocità massima (W2=2);
• minimizzazione del valore assoluto del jerk massimo (W3=1).
Al termine del calcolo, il design ottimo finale coincide con quel-
lo evidenziato mediante un pallino rosso in Figura 4. Questa con-
figurazione risulta ampiamente migliore rispetto alla configura-
zione da cui si è partiti.
A completamento di quanto esposto, si è voluto confrontare il ri-
sultato ottenuto mediante ottimizzazione multi-obiettivo guida-
ta da modeFRONTIER con il risultato di una ottimizzazione con-
dotta sulla stessamacchina e descritta nell’articolo “Bojan Vohar,
Karl Gotlih et Joze Flasker, Optimization of Link-Drive Mechanism
for Deep Drawing Mechanical Press”, Journal of Mechanical Engi-
neering n. 48 (2002), pp. 601-612”.
Imodelli utilizzati nella nostra applicazione ed in quella citata sono
sostanzialmente identici.
Gli autori dell’articolo si sono limitati ad ottimizzare il meccani-
smo imponendo la riduzione della accelerazionemassima nel ran-
ge di lavoro (ottimizzazionemono-obiettivo). Benché abbiano ot-
tenuto un buon risultato rispetto al punto di partenza in termi-
ni di accelerazione massima e velocità massima, il risultato tro-
vato dagli algoritmi di modeFRONTIER è ampiamente superiore. Ol-
tre ad avere prodotto ulteriore riduzione di accelerazione e velo-
cità massime, siamo riusciti a contenere anche il jerk massimo, a
tutto vantaggio delle vibrazioni generate dalla macchina.
Il confronto prestazionale delle due macchine è ben evidenziato
nel grafico di Figura 5. Il range di lavoro delle duemacchine si ot-
tiene per diversi angoli di manovella. Si noti che il punzone del-
la pressa ottimizzata da modeFRONTIER si muove circa 30 mm/s
più lentamente del pressa “concorrente”.

Fig. 4 -
Rappresentazione

dei design
in funzione

degli obiettivi.

Fig. 5 -
Velocità

del punzone
nel ciclo

della pressa.
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Verso una progettazione senza sprechi:
il metodo MyWaste

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

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

Cosa è uno spreco
in progettazione?
Sempre più spesso le aziende in-
traprendono un cammino lean,
cioè implementano una serie di tec-
niche e principi originariamente
nati presso la giapponese Toyota.
Alla base del pensiero snello sta
l’identificazione del valore e la
sua creazione a dispetto di tutto ciò
che, al contrario, è uno spreco. È
definibile valore tutto ciò per cui
il cliente è disposto a pagare, tut-
to il resto è spreco (in giappone-
se muda, in inglese waste).
Se in produzione è relativamente
semplice monitorare la creazione di
valore e l’adozione di strumenti
lean sta garantendo risultati posi-
tivi e tangibili in termini di ridu-
zione di sprechi, in fase di svilup-
po prodotto le cose non sono così
banali. Infatti, mentre in fabbrica
è facile capire quando un’attività è
a valore e quando non lo è, in pro-
gettazione tale associazione non è
né univoca né immediata.
Immaginiamo di entrare in un uf-
ficio tecnico e di vedere un pro-
gettista intento a disegnare un
componente. Sicuramente direm-
mo che l’attività svolta è a valore.
Ma non è così scontato: e se il pro-
gettista stesse ridisegnando un
pezzo esistente? Potrebbe ad esem-
pio mancare una libreria ben or-
ganizzata grazie alla quale reperi-
re progetti precedenti. Immagi-
niamo poi un progettista al tele-
fono con un collega. Direste che è
uno spreco? E se stesse chiedendo
informazioni su come risolvere ra-
pidamente e correttamente un
problema per poter portare a ter-
mine il progetto? Pensiamo anche
ai meeting. Aggiungono o meno va-
lore al progetto? Forse dipende dal-
la frequenza, durata ed efficacia
delle riunioni stesse e una valuta-
zione sul loro valore non è defini-
bile a priori. Come riconoscere al-
lora il valore? Come capire quando
un’attività di progettazione di-
venta spreco? E come evitarlo?
A tale scopo gli autori, in collabo-
razione la LeanPD Community ita-
liana, ha elaborato un metodo de-
nominato MyWaste, chemira proprio
ad alleggerire il processo di svilup-
po prodotto, facendo leva sull’eli-
minazione sistematica degli sprechi.

La libreria degli sprechi
Come risulta dagli esempi prece-
denti, stabilire quale siano le atti-

vità a valore e quali no non è affatto
una fase da sottovalutare. Sicura-
mente, prima di procedere all’eli-
minazione degli sprechi, è neces-
sario riconoscerli in maniera uni-
voca. La letteratura propone, sia per

gli sprechi in produzione che per
quelli in progettazione, una classi-
ficazione basata su 8 classi : sovra
ingegnerizzazione, attese, movi-
mentazioni, processo (eccessivo/
inappropriato), scorte, spostamenti,

correzioni e risorse umane sotto uti-
lizzate. Nell’analizzare gli sprechi in
fase di sviluppo nuovo prodotto ci
si rende conto di come sia necessario
uno sforzo di elaborazionemaggiore
rispetto allo stesso studio nel caso
produttivo. In fabbrica infatti è
immediatamente evidente come lo
spostamento di un operatore da una
macchina all’altra, senza lavorare di-
rettamente al pezzo, non aggiunga
valore al prodotto stesso. Allo stes-
so modo una macchina ferma per

Macro classe Sotto classe Descrizione
1 Sovra Specificazione Formulazione di specifiche non necessarie e/o non implementate

2 Sovra Specificazione Le specifiche vengono formulate in modo troppo dettagliato o troppo presto (rispetto
alla fase di SNP)

Sovra 3 Sovra Progettazione Nel prodotto vengono implementate funzionalità non necessarie e/o non richieste
ingegnerizzazione 4 Sovra Progettazione Si studiano progetti non necessari o non convenienti

5 Sovra Informazione I dati e le informazioni di progettazione vengono formulati con troppi dettagli o
troppo presto (per la fase di SNP)

6 Sovra Componenti Nel prodotto vengono usati component o materiali non necessari

7 Attesa per processare Tempo speso (senza aggiungere valore) aspettando di processare informazioniAttese le informazioni
8 Attesa per informazioni Attesa per decisioni, persone, risorse, dati, informazioni, documenti

9 Sistema informativo Informazioni disponibili in vari formati e sistemi ICT(es.CAD,PDM, ERP) non possono
Movimentazioni operare

10 Transcodifica manuale Le informazioni devono essere trasferite manualmente da un processo a un altro.

11 Attività eccessive/ Vengono realizzate attività eccessive o non necessarie lungo le fasi del processonon necessarie

12 Attività eccessive/
non necessarie Vengono realizzati test inutile e non necessari

13 Attività eccessive/
non necessarie Vengono incluse tolleranze non necessarie e inutili

14 Attività eccessive/ Sviluppo di pari/componenti/prodotti già progettati e esistenti senza riutilizzare
non necessarie progetti e lavori precedenti

Processo (eccessivo 15 Attività eccessive/
/inappropriato) non necessarie Per realizzare un’attività sono richieste troppe autorizzazioni e controlli

16 Processo inappropriato Vengono usate tecnologie non necessarie, inutili, immature, che possono generare errori
17 Processo inappropriato Introduzione di modifiche non richieste/ non necessarie
18 Processo inappropriato Tempo speso per la cattiva definizione delle priorità

19 Processo inappropriato Tempo speso per rilavorazioni e revisioni dovute a priorità, informazioni, dati e
requisiti che cambiano

20 Processo inappropriato Tempo speso a lavorare con informazioni, dati e requisiti incomplete, non corretti,
inappropriati e non affidabili

21 Processo inappropriato Il processo di sviluppo avviene in modo diverso a seconda del cliente, fornitore o altro

22 Conoscenza male

Scorte accumulata Attesa della progettazione per la successive risorsa disponibile

23 Conoscenza male
accumulata Insieme di progetti abbandonati o non completatati

24 Viaggi Potrebbero esser fatti viaggi inutili per incontrare il cliente

Spostamenti 25 Viaggi Potrebbero esser fatti viaggi inutili per incontrare il resto del team
26 Meeting Vengono organizzati di continuo incontri con il cliente, inutili o non necessari
27 Meeting Vengono organizzati di continuo incontri all’interno dell’impresa, inutili o non necessari
28 Scarso design Rilavorazioni e revisioni dovute ad una bassa qualità del prodotto

Correzioni 29 Scarso design Rilavorazioni e revisioni dovute a dati, informazioni, requisiti non corretti, incomplete,
(rilavorazioni/difetti) non affidabili

30 Scarso prodotto Rilavorazioni e revisioni dovute a un prodotto che non ha avuto successo

31 Cattiva gestione
della conoscenza Errori e non conformità di comunicazione

Risorse Umane 32 Cattiva gestione
sotto utilizzate della conoscenza Incapacità di riutilizzare progetti precedenti

33 Cattiva gestione
della conoscenza I nuovi assunti non riescono a recuperare facilmente la conoscenza

Tabella 1. Libreria di waste.
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mancanza di materiali da lavorare è
un’attesa e un buffer inter opera-
zionale pieno è scorta. E in pro-
gettazione? Come si traducono in
questa fase le 8 categorie di spre-
co?
Grazie al contributo teoricoiv è pos-
sibile comprendere le accezioni
che le 8 classi di spreco assumono
in sviluppo nuovo prodotto, anche
se da una loro analisi è emersa la
necessità di approfondire e com-
pletare tale studio. Si è procedu-
to dunque ad una rielaborazione
completa capace di unire teoria e
pratica, arricchendo la classifica-
zione presente in letteratura con
evidenze reali derivanti da casi
industriali.
Dieci aziende italiane, PMI e gran-
di, provenienti da diversi settori ma-
nifatturieri, tra cui meccanico ed
elettronico, hanno contribuito con
la propria esperienza alla creazio-
ne di una libreria di sprechi in gra-
do di rappresentare tutte le possi-
bili attività a non valore che af-
fliggono la fase di progettazione e
in senso lato quella di sviluppo nuo-
vo prodotto. In maniera più o
meno strutturata –con l’utilizzo di
un work sampling o con un semplice
brainstorming- le aziende hanno
descritto quali attività, eseguite
quotidianamente o saltuariamente,
non aggiungono valore al proces-
so di sviluppo, anzi ne rappresen-

Waste Potenziale Potenziale Probabilità Severità Rilevabilità Quanto è Modi di Indice di Azioni
effetto causa del Waste del Waste del Waste evitabile rilevazione priorità correttive
del Waste del Waste (P) (S) (D) (A) d’intervento consigliate

Classe & Indicare i Indicare le Quante volte si Quanto Quanto è facile È possibile Come è PII= Indicare le possibili
Descrizione potenziali effetti potenziali cause presenta nel rappresenta un rilevare il Waste? evitare il Waste? possibile P*S*D*A azioni correttive
del Waste del Waste (X) del Waste (X) processo di SNP? problema per Quanto è rilevare il Waste? da implementare

l’azienda? evitabile? per ridurre il PII
1 Sovra � Aumento � Conoscenza � Mai/ � Non � Molto facile_1 � Wast � Lessons � Processo LAMDA
Specificazione dei tempi del mercato raramente_1 importante_1 � Abbastanza facilmente learned � QFD_

di sviluppo limitata � A volte_2 � Un po’_2 facile_2 evitabile_4 � Work Quality function
Formulazione � Generazione � Inabilità/ � Abbastanza_3 � Abbastanza_3 � Abbastanza � Waste sampling deployment
di specifiche di ritardi impossibilità � Molto_4 � Molto_4 difficile_3 Evitabile_3 � BPR � Design for X
non necessarie � Aumento di tradurre � Impossibile_4 � Waste � Set di � Check sheet
e/o non dei costi i requisiti Difficile da indicatori � Value analysis
implementate di sviluppo in specifiche Evitare_2 � ______ � Six Sigma

� Aumento tecniche � Waste Non � Chief engineer
dei costi � Nessuna Evitabile_ 1 � ______
di prodotto analisi
� Riduzione dei bisogni
della del cliente
produttività � Copia di
� Affidabilità prodotti
di progetto esistenti
ridotta � Imitazione
� Aumento anziché
delle innovazione
criticità � Regole di
di progetto progettazione
� Riduzione obsolete
della � Regole di
soddisfazione progettazione
del cliente troppo
� ______ generiche

� ______

Tabella 2. Il metodo MyWaste.

tano uno spreco. Questo prezioso
contributo pratico è stato utilizza-
to per rendere più solide e concre-
te le 8 classi teoriche di waste, iden-
tificando al loro interno 33 possi-
bili sprechi realmente incontrabili
nello sviluppare un nuovo prodot-
to. La tabella 1 riporta la libreria
completa, classificando i 33 muda
in macro classi e in sotto classi, per
una più corretta comprensione e
contestualizzazione.

Il modello MyWaste
Una volta capita la differenza tra
le attività che aggiungono valore da
quelle che al contrario sono spre-
chi, e dopo aver elencato e appro-
fondito tutti i possibili muda in-
contrabili in progettazione, come
possono le aziende stabilire se
sono più affette da uno spreco piut-
tosto che da un altro? E come ca-
pire il livello di impatto che ogni
waste ha sulle prestazioni totali del
processo di sviluppo? È possibile
creare un metodo facile che non
solo aiuti le aziende a identificare
le proprie criticità ma che le indi-
rizzi anche nella loro soluzione?
Cercando di rispondere a queste do-
mande è stata sviluppata dal Poli-
tecnico di Milano, appoggiato dal-
la LeanPD Community, una meto-
dologia ad hoc, che ha presto il
nome di MyWaste. L’idea è davve-
ro semplice: si basa sulla ormai

nota FMEA (Failure Mode and Effect
Analysis) che associa ad un guasto
fisico di una macchina o di un com-
ponente (Failure, appunto) un in-
dice sintetico costituito dalla mol-
tiplicazione di probabilità di acca-
dimento, severità del guasto e sua
rilevabilità. Allo stesso modo per
ogni waste, paragonabili a guasti
o difetti del processo di sviluppo
stesso, è stato associato un indi-
ce di priorità di intervento (PII) cal-
colato moltiplicando i seguenti
valori, come mostra la tabella 2:
• S, severità (Severity), quanto lo
spreco è pesante e rappresenta
un problema per l’azienda? Dove
1 rappresenta il valore minimo
(spreco non molto problematico)
e 4 il valore massimo attribuibi-
le (spreco molto critico per il pro-
cesso).

• P, probabilità (Probability), il
waste si presenta frequente-
mente? Anch’esso è un valore va-
riabile da 1, lo spreco si presen-
ta raramente o mai, a 4, spesso
si incontra tale muda.

• D, rilevabilità (Detectability), è
facile (valore 1) o molto diffici-
le (valore 4) rilevare lo spreco al-
l’interno del processo?

• A, evitabilità (Avoidability), è
possibile evitare lo spreco? Que-
sto valore nasce dal fatto che
spesso delle attività sono a non
valore aggiunto, ma sono inevi-

tabili perché previste da regola-
menti interni, leggi o procedu-
re. In questo caso il valore 4 è as-
sociato a waste facilmente evi-
tabili e il valore 1 a quelli inevi-
tabili, in quanto ha più senso en-
fatizzare l’intervento e l’atten-
zione su quelle attività più fa-
cilmente evitabili piuttosto che
concentrarsi su muda in un cer-
to senso “obbligatori”.

L’indice PII associato ad ognuno dei
33 sprechi, permetterà di ordi-
narli secondo la loro criticità, a
maggior PII corrisponde maggior
priorità di intervento. Un esempio
di risultati ottenibili è mostrato in
figura 1. Nel definire il piano di mi-
glioramento del processo di svi-
luppo prodotto il project manager,
o il top management, potrà utiliz-
zare il MyWaste per focalizzarsi su
quelle aree che necessitano mag-
giore attenzione, rappresentando
un problema non trascurabile per
l’azienda stessa. E non solo. Il me-
todo MyWaste è costruito in modo
da poter analizzare, in riferimento
ad ogni spreco, le cause, gli effet-
ti, il metodo di rilevabilità e le pos-
sibili azioni correttive da imple-
mentare per correggere il waste
stesso. In tabella 2 sono mostra-
te queste informazioni in riferi-
mento allo spreco numero 1 della
libreria: Formulazione di specifiche
non necessarie e/o non imple-
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mentate. Il progettista, nel com-
pilare il MyWaste, dovrà valutare
quali effetti seguono al verificar-
si dello spreco, quali cause l’han-
no determinato, come è possibile
rilevarlo all’interno del processo e
come potrebbe essere risolto in
modo efficace.
Ad esempio se all’interno di un pro-
getto vengono formulate specifiche
non necessarie, per le quali il
cliente non è disposto a pagare e
che quindi non aggiungono valo-
re al prodotto, si potrebbero veri-
ficare inefficienze in termini di au-
mento dei tempi e costo di svilup-
po e la soddisfazione del cliente po-
trebbe ridursi. A monte di questo
fenomeno può esserci una cono-
scenza limitata del mercato di de-
stinazione e una mancanza di ana-
lisi dei bisogni dei clienti. Lo spre-
co può essere identificato utiliz-
zando degli indicatori costruiti ad
hoc, quali il numero di vendite ef-
fettuate e la bassa soddisfazione
del cliente costretto a pagare per
caratteristiche non richieste, que-
st’ultimo identificabile tramite ri-
cerche post vendita. Come risolvere
allora questo spreco? Cosa sareb-
be opportuno che l’azienda imple-
mentasse se tale waste assume va-
lori critici? Sicuramente sarebbe op-
portuno formalizzare una value
analysis precedente alla progetta-
zione, per capire realmente cosa sia
valore per il cliente per quel par-
ticolare prodotto, in modo da ca-
pire per cosa ci sarà disponibilità
a pagare e per cosa no.

Sviluppi futuri…
Il metodo MyWaste, così costruito,
è adatto per essere compilato da
progettisti e project manager, che
nell’utilizzarlo si renderanno par-
tecipi di un esame di tipo critico e
costruttivo. Il metodo infatti “chie-
de” a colui che lo compila di valu-
tare in maniera più oggettiva e sin-
cera possibile, l’impatto di 33

Figura 1. Esempio di risultati ottenibili con il MyWaste.

sprechi all’interno del processo di
sviluppo. Questo consente non
solo di individuare i principali fat-
tori che impattano negativamente
sull’efficienza dell’azienda, ma
permette anche di analizzarli al
punto tale da poterne definire le
cause d’accadimento. Riesce inol-
tre ad indirizzare il top manage-
ment alle migliori azioni corretti-
ve da intraprendere, fornendo
quindi non solo il problema, ma an-
che la soluzione. L’intuizione ini-
ziale basata sulla comprensione e
definizione univoca degli sprechi,
sul loro ordinamento in base al-
l’indice di priorità di intervento e
sull’identificazione di azioni cor-
rettive basate sulle cause di spre-
co, è risultata vincente.
Il metodo MyWaste è stato già te-
stato ed utilizzato in 13 aziende ita-
liane e da oltre 40 persone, tutta-
via è ancora proposto in forma car-
tacea. La versione software è co-
munque già in via di sviluppo e con-

sentirà una compilazione più rapi-
da e facilmente leggibile e i risul-
tati saranno restituiti in modo
istantaneo. L’azienda potrà inoltre
pensare di coinvolgere i suoi pro-
gettisti nella compilazione del My-
Waste un certo numero di volte al-
l’anno, per monitorare in questo
modo l’efficacia delle azioni cor-
rettive implementate e per identi-
ficare le nuove aree di interesse che
man mano risulteranno più critiche,
implementando così un ciclo di mi-
glioramento continuo.

Ringraziamenti
Gli autori desiderano ringraziare
tutte le aziende della LeanPD Com-
munity che con il proprio sostegno
rendono possibile l’unione di teo-
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e sinergica. Allo stesso tempo, gli
autori ringraziano i colleghi del pro-
getto europeo LeanPPD (www.le-
anppd.eu), presso cui alcune del-
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Dassault Systèmes ha annunciato che Thales Alenia Space, leader eu-
ropeo nella progettazione e costruzione di satelliti per telecomunica-
zioni, difesa, navigazione e osservazione della Terra, ha implementa-
to con successo le soluzioni PLM di Dassault Systèmes a supporto dei
processi di progettazione meccanica dei propri programmi spaziali. Tha-
les Alenia Space ha unificato i processi di ingegneria meccanica stan-
dardizzando diverse soluzioni eterogenee su CATIA ed ENOVIA, realiz-
zando un unico ambiente per migliorare le attività di ingegneria col-
laborativa in tempo reale. Nella prima fase del progetto, Thales Alenia
Space ha implementato ENOVIA, CATIA, 3DLive e 3DVIA Composer nel-
le diverse sedi dell’azienda in Francia e Italia. Le fasi successive ri-
guarderanno Spagna e Belgio, oltre ai siti operativi di diversi partner
in tutto il mondo.
Thales Alenia Space ha scelto le soluzioni PLM di Dassault Systèmes per
ridurre i tempi di sviluppo complessivi e aumentare l’efficienza delle
attività di ingegneria, attraverso la razionalizzazione degli strumenti

e il miglioramento della qualità dei processi lungo tutto il ciclo di vita
del prodotto, dall’ingegnerizzazione alla produzione. Le comunità di
partner e fornitori possono accedere alla piattaforma PLM dell’azien-
da per collaborare in tempo reale. Facendo riferimento a un unico moc-
kup digitale in 3D, tutti gli utenti dell’azienda estesa, sia tecnici sia non,
hanno sempre accesso alla versione più aggiornata dei dati in un am-
biente aperto ma, al tempo stesso, sicuro.
Grazie all’esperienza con alcuni dei protagonisti del settore e alla col-
laborazione con Keonys, il principale distributore e integratore delle
soluzioni PLM di Dassault Systèmes in Europa, Dassault Systèmes ha svi-
luppato funzionalità strutturate per ruoli nell’ambito della progetta-
zione di satelliti, per rispondere alle richieste specifiche di Thales Ale-
nia Space. Sfruttando soluzioni dedicate, Thales Alenia Space si garantisce
un vantaggio competitivo sul mercato per sviluppare il proprio business
in nuovi settori e progredire ulteriormente nelle aree in cui l’azienda
offre già ai propri clienti il massimo livello di qualità.

Thales Alenia Space aumenta l’efficienza delle attività di ingegneria
con le soluzioni PLM di Dassault Systèmes
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High Performance Computing
Introduzione al GPU computing

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

delle applicazioni stesse, spesso
di una riscrittura totale di in-
tere parti di codice.

• Costo d'acquisto: il costo di una
qualunque GPU è allineato a
quello di una CPU appartenente
alla stessa fascia di mercato, e
questo consente di migliorare le
cosiddette "prestazioni per
watt" e di conseguenza l'effi-
cienza dell'elaborazione.

• Tasso di aggiornamento tecno-
logico: il susseguirsi delle ge-
nerazioni di architetture di GPU
è ad oggi decisamente più ve-
loce rispetto alle evoluzioni di-
sponibili nel campo delle CPU.

• Consumo/prestazioni: l'enorme
potenza elaborativa teorica
delle GPU compensa grande-
mente l'elevato livello di con-
sumo energetico e di
conseguenza il rapporto con-
sumo/prestazioni delle diverse
soluzioni è a vantaggio delle
GPU rispetto alle CPU.

Un esempio:
la fluidodinamica
computazionale
Ci sono diversi progetti in corso sui
modelli di Navier-Stokes e i meto-
di di Lattice Boltzman che hanno ri-
scontrato una notevole accelera-
zione grazie alle GPU CUDA-com-
patibili. I risultati di questi progetti
sono riassunti in alcuni grafici qui
sotto, tratti dal sito ufficiale di
CUDA. Sono inoltre in corso progetti
sulla modellazione del clima e de-
gli oceani basati sulle GPU CUDA-
compatibili.

Riferimenti:
http://gpgpu.org/about

http://en.wikipedia.org/wiki/GPGPU

http://it.wikipedia.org/wiki/GPGPU

http://www.nvidia.it/page/te-
sla_computing_solutions.html

immagini in genere (es. immagini
mediche, rendering), la ricerca
geologica (es. ricerca di giaci-
menti petroliferi e di fonti natura-
li), oltre che l'analisi di modelli di
rischio finanziari. Altre categorie di
applicazioni meno adatte al GPU
computing per la natura stessa
degli algoritmi coinvolti sono i
database, la compressione di dati
e gli algoritmi ricorsivi in genere.
Uno dei player principali del pa-
norama GPGPU è NVIDIA, che per
prima ha investito su questo fron-
te e propone oggi prodotti speci-
fici per il calcolo sia a livello har-
dware (schede Tesla/Fermi) che
software (CUDA). In particolare
CUDA (acronimo di Compute Unified
Device Architecture) è un'archi-
tettura di elaborazione in paralle-
lo che permette ai programmatori
di scrivere applicazioni capaci di
eseguire calcoli in parallelo sulle
GPU NVIDIA utilizzando i linguag-
gi di programmazione più diffusi in

ambito scientifico (C, Fortran, Py-
thon, Java).
Da alcuni anni è stato introdotto sul
mercato anche lo standard OpenCL
(Open Computing Language),oggi
promosso dal consorzio no-profit
Khronos Group, OpenCL è una li-
breria basata sul linguaggio di
programmazione C99, che può es-
ser eseguito su una molteplicità di
piattaforme CPU, GPU e altri tipi di
processori.
I benefici dell'utilizzo di una GPU
per svolgere elaborazioni di tipo di-
verso dall'ambito grafico, sono
molteplici e tra questi si possono
ricordare i seguenti:
• Vantaggi prestazionali: dal
punto di vista puramente pre-
stazionale si possono ottenere
incrementi anche di 100 volte
rispetto a quanto offerto dalle
tradizionali CPU; va detto co-
munque che il passaggio del-
l'elaborazione del codice verso
la GPU richiede l'ottimizzazione

All'incirca ogni 10 anni il mondo del
supercalcolo vive un cambiamento
fondamentale a livello architettu-
rale. Circa 10 anni fa il calcolo ba-
sato su cluster ha soppiantato
quello basato su supercomputer
vettoriali, diventando lo standard
di fatto per tutti i tipi di installa-
zioni e portando l'industria del su-
percomputing oltre la barriera del
petaFLOP. Con l'exascale-computing
come prossimo obiettivo è tempo
oggi per una nuova rivoluzione,
quella del calcolo massivamente pa-
rallelo, di cui il GPU computing, o
GPGPU, è una delle espressioni
principali.
GPGPU sta per General-Purpose
computation on Graphics Proces-
sing Units. Le GPU (Graphics Pro-
cessing Units) sono oggi processori
multicore dalle alte prestazioni, ca-
paci di elevati livelli di potenza di
elaborazione e throughput. Ini-
zialmente progettate per la com-
puter grafica e abbastanza diffici-
li da programmare, le GPU di oggi
sono processori paralleli adatti a
tutti i compiti, con supporto per in-
terfacce di programmazione ac-
cessibili e rispetto dei principali
standard industriali (es. linguaggio
C). Gli sviluppatori che portano le
loro applicazioni su GPU spesso ot-
tengono speedup di diversi ordini
di grandezza rispetto alle analoghe
implementazioni su CPU.
Le GPU possono processare solo
elementi indipendenti, ma posso-
no farlo su un gran numero di ele-
menti in parallelo. In questo sen-
so le GPU possono essere conside-
rare stream processors ossia pro-
cessori in grado di operare in pa-
rallelo applicando uno stesso ker-
nel su un gran numero di set di dati
all'interno di una sequenza. Uno
stream è semplicemente un insie-
me di record sui quali devono es-
sere compiute operazioni simili. Un
kernel è una funzione che viene ap-
plicata ad ogni elemento dello
stream.
Il fatto che le GPU diano i risulta-
ti migliori quando è possibile sud-
dividere un problema di calcolo in
un gran numero di task elementa-
ri indipendenti fra loro, fa sì che
non tutti i problemi possono av-
vantaggiarsi significa-
tivamente dalla
potenza di cal-
colo delle mo-
derne GPU. Al-
cuni ambiti in
cui si ottengono van-
taggi tipicamente ele-
vati sono l'elaborazione di
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Cooperazione europea nei settori
della scienza e della tecnica

(COST) (2011/C 203/09)
La COST invita a presentare propo-
ste per azioni che contribuiscano
allo sviluppo scientifico, tecnolo-
gico, economico, culturale e sociale
dell'Europa. Le proposte che svol-
gono un ruolo di precursore per al-
tri programmi europei e/o che im-
plicano le idee di ricercatori nella
fase iniziale di ricerca sono parti-
colarmente gradite.

Obiettivi:
Lo sviluppo di legami più forti tra
ricercatori europei è essenziale per
la creazione dello Spazio europeo
della ricerca (SER). La COST incen-
tiva in Europa reti di ricerca nuove,
innovative, interdisciplinari e di
ampio respiro. Le attività COST
sono svolte da gruppi di ricerca allo
scopo di rafforzare le fondamenta
per creare l'eccellenza scientifica in
Europa.

Attività:
La COST riunisce ricercatori ed
esperti in vari paesi che lavorano su
materie specifiche. La COST NON fi-
nanzia la ricerca in quanto tale, ma
sostiene attività di collegamento in
rete quali riunioni, conferenze,
scambi scientifici a breve termine
e azioni a largo raggio. Attualmente
ricevono sostegno più di 250 reti
scientifiche (azioni).
La COST è strutturata in nove vasti
settori
• biomedicina e scienze biologiche
molecolari;

• chimica e scienze e tecnologie
molecolari;

• scienza del sistema terrestre e
gestione dell'ambiente;

• prodotti alimentari e agricoltu-
ra;

• foreste e relativi prodotti e ser-
vizi;

• persone, società, culture e salu-
te;

• tecnologie dell'informazione e
della comunicazione;

• materiali, fisica e nanoscienze;
trasporti e sviluppo urbano).

Il campo di applicazione previsto
per ciascun settore è illustrato sul
sito COST
I candidati sono invitati a colloca-
re il loro tema all'interno di un set-
tore. Tuttavia, le proposte interdi-
sciplinari che non corrispondono
chiaramente ad un unico settore
sono particolarmente gradite e sa-
ranno valutate separatamente.

Beneficiari:
Le proposte dovrebbero includere ri-
cercatori provenienti da almeno
cinque paesi della COST.

Importo disponibile:
circa 100 000 EUR all'anno per un

periodo di regola di 4 anni, in fun-
zione del bilancio disponibile.

Modalità di partecipazione:
Le proposte preliminari (al massi-
mo 1 500 parole/3 pagine), pre-
sentate utilizzando il modello elet-

tronico disponibile dovrebbero for-
nire una sintesi della proposta e del-
l'impatto previsto.
Le proposte non conformi ai crite-
ri di ammissibilità della COST (per
es. contenenti richieste di finan-
ziamenti per la ricerca) saranno
escluse.
Le proposte ammissibili saranno va-
lutate dai pertinenti comitati di set-
tore conformemente ai criteri pub-
blicati sul sito COST.
I candidati che hanno presentato
proposte preliminari selezionate
saranno invitati a presentare una
proposta completa.
La decisione sarà di norma presa en-
tro sei mesi dalla data limite di pre-
sentazione e le azioni dovrebbero
iniziare entro il termine successivo
di tre mesi.
Le proposte devono essere inviate
elettronicamente al sito web del-
l'ufficio COST.
La COST riceve un sostegno finan-
ziario per le sue attività di coordi-
namento dal programma quadro RST
dell'UE. L'ufficio COST, istituito
dalla Fondazione europea della
scienza (FES) che agisce in qualità
di agente operativo per la COST, for-
nisce e gestisce il segretariato am-
ministrativo, scientifico e tecnico,
per la COST, i settori e le azioni
COST.

Scadenze:
30/09/2011
h.17,00 (ora di Bruxelles)
per le proposte preliminari
25/11/2011
per le proposte complete

I Piano d’azione per l’iniziativa
europea di design innovativo

19/G/ENT/CIP/11/C/N03C021
Sebbene associato spesso all'este-
tica e all'aspetto dei prodotti, il de-
sign ha applicazioni molto più
ampie. È sempre più riconosciuto
come una disciplina e un'attività
fondamentale per far sì che le idee
raggiungano il mercato e si trasfor-
mino in prodotti di facile uso, at-
traenti e di qualità.
Applicato a servizi, sistemi e orga-
nizzazioni, il design diventa motore
dell'innovazione per quanto ri-
guarda modelli aziendali, organiz-
zativi e altre forme di innovazione
non tecnologica, così come ribadito
nell'ambito del Consiglio Competi-
tività del 26 maggio 2010
Il Consiglio ha pertanto invitato la
Commissione a: "Prestare partico-
lare attenzione al design" e a stabi-
lire "piattaforme per lo scambio di
conoscenze, esperienze e buone
pratiche inmateria di progettazione
". Inoltre, il Consiglio Competitività
ha sottolineato la necessità di: "am-
pliare il concetto di innovazione,
anche tecnologica e non tecnolo-
gica, a beneficio di una crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva".

Obiettivi:
L'obiettivo generale del bando è
quello di migliorare l'impatto delle
politiche di innovazione, accele-
rando l'adozione del design come
strumento di innovazione in ambito
nazionale, regionale e delle politi-
che di innovazione dell'Unione eu-
ropea.
Alcune questioni da affrontare con
il presente invito:
• sviluppare/promuovere una vi-
sione comune, priorità e azioni
congiunte con i paesi parteci-
panti e le parti interessate

• aumentare la consapevolezza
dell'utilizzo del design innovativo
ai fini ambientali, sociali ed eco-
nomici

• migliorare la circolazione di
esperienze e buone pratiche nel
settore in questione

Gli obiettivi specifici del bando
sono in particolare:
• consentire una politica di ap-
prendimento reciproco e coope-
razione sopranazionale,
attraverso la trasferibilità delle
buone pratiche ("learning by
doing”)

• mobilitare i fornitori a livello na-
zionale, regionale ed europeo, al
fine di raggiungere un livello di
accettazione degli effetti positivi
del design nella politica dell'in-
novazione a vantaggio degli
utenti (imprese, cittadini, ...)

• aumentare la consapevolezza
degli utenti finali (piccole e
medie imprese, imprese, settore
pubblico...) sul ruolo strategico
del design innovativo, sottopo-
nendo alla loro attenzione le
esperienze positive e le buone
prassi.

Beneficiari:
Le domande possono essere pre-
sentate da entità giuridiche stabi-
lite in uno dei seguenti paesi:
- Stati membri dell'UE
- Paesi dell'EFTA: Islanda, Liechten-
stein, Norvegia
- Altri paesi che partecipano al Pro-
gramma CIP: Croazia, ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, Turchia,
Serbia, Montenegro, Albania e
Israele

Importo disponibile:
3.000.000 Euro

Durata dell’iniziativa progettuale:
Durata dell'azione: tra 24 mesi ad
un massimo di 36 mesi

Scadenza: 10/10/2011

Dragoi 5:Layout 1 05/08/11  15:18  Pagina 50





ENGINSOFT INTERNATIONAL

CAE TECHNOLOGIES FOR INDUSTRY
CONFERENCE 2011

CONFERENCE 2011
ANSYS ITALIAN

®

www.caeconference.com

20-21 OCTOBER

VERONA -IT

®
GOLD SPONSORS

Two major events coming

together for the most significant

occasion in the Italian CAE Calendar




