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Prima Pagina
Presentati a Milano i dati sul mercato Ict nei primi sei mesi dell’anno

IT, è crisi: -1,7% nel 1° semestre 2011
Angelucci: “La crisi dell’Ict ipoteca le capacità di crescita:

il Decreto Sviluppo scommetta sulla digitalizzazione del Paese. Far partire realmente gli investimenti
sulla banda ultralarga, privatizzazioni delle società pubbliche di Ict, pagamenti certi,

aggregazione delle imprese per condividere servizi e infrastrutture avanzate, regole concorrenziali
e trasparenti per garantire il ritorno delle investimenti in Ict”.

Paolo Angelucci, Presidente di As-
sinform, non ha usato mezzi termini
nell’aprire, il 22 settembre scorso
a Milano, la conferenza stampa di
anticipazione sull’andamento dei
settori It e Tlc nel primo semestre
2011, elaborato in collaborazione
con NetConsulting: “Il calo
dell’1,7% registrato dalla doman-
da di Information Technology nel
primo semestre del 2011, rispetto
allo stesso periodo dell’anno scor-
so, conferma che l’It italiano sta vi-
vendo una forte crisi di mercato, che
perdurerà nei prossimi mesi, con il
rischio di ulteriore aggravamento.
A fronte delle caratteristiche re-
cessive della manovra finanziaria di
agosto, infatti, siamo stati co-
stretti ad aggiornare le stime sul
trend del settore nell’anno, indivi-
duando un range che va da una ri-
duzione della domanda It di -1,2%
nell’ipotesi più favorevole e a un -
2,8% in quella pessimista”.
D’altro canto i dati parlano chiaro,
confermati dall’indagine congiun-
turale effettuata a luglio su un cam-
pione di aziende associate, da cui
emerge come in questo momento
le medie e grandi imprese dell’It
manifestino uno stato di soffe-
renza sull’andamento di fatturati
(in peggioramento per il 25% del-
le medie rispetto al 14% rilevato ad
aprile, per il 7% delle grandi ri-
spetto al 5% di aprile) segno dei ta-
gli di spesa, del differimento de-
gli investimenti da parte soprat-
tutto dei grandi clienti: la Pa, il set-
tore bancario, la grande distribu-
zione, l’industria, situazione ancor
più aggravata dai crescenti ritardi
di pagamento. Gli ordinativi sono
in peggioramento per il 25% del-
le piccole e delle medie (rispetti-
vamente il 23% e il 14% ad aprile),
mentre sul fronte dell’occupazione
la gravità della crisi si manifesta
con un netto peggioramento del
numero dei dipendenti per il 29%
delle grandi imprese e il 25% del-
le medie (rispettivamente 5,6% e
14,3% ad aprile), mentre per i
consulenti il peggioramento ri-
guarda il 25% delle medie (ad
aprile le medie si dividevano fra
57% stabile e 43% migliorato),

mentre nelle grandi imprese riap-
pare la voce “molto peggiorato” per
quasi l’8%. Vale per tutte le cate-
gorie di imprese It uno stato di cre-
scente indebitamento e l’aumento
allarmante della voce crediti inso-
luti, in peggioramento per il 27%
del campione, a fronte del 17,5% ri-
levato ad aprile.
“Siamo di fronte a un pesante col-
po di freno sulle capacità stesse di
ripresa dell’intera economia italia-
na” - ha messo in guardia il presi-
dente di Assinform. “L’It è chiamato
più di altri settori industriali a
continui e crescenti investimenti per
tenere il passo dell’innovazione, la
sua capillarità e trasversalità ne fan-
no un settore base delle economie

Informatica -1,7%
Il mercato italiano dell’IT (8763; -1,7%) - pur mostrando evoluzio-
ni qualitative interessanti sui fronti delle applicazioni mobili, del cloud
computing, dell’informatica personale, dei pagamenti - permane in una
fase recessiva. Le componenti assunte a indicatore della volontà di in-
novare (software e servizi) sono quelle che meno hanno sofferto, sen-
za però compensare un calo dell’hardware che dà conto dei limiti
oggettivi a investire in un contesto di stagnazione.
Nell’hardware, il calo delle vendite in valore (-4,1%, da rapportare
al -1,1% del primo semestre 2011) è testimoniato soprattutto dal
calo delle vendite di PC (3.129.000 unità, -12,8%), risultante da un
calo marcato dei portatili (2.100.000 unità, -14,6%) e dei desktop
(940.000, - 9,7%), non certo compensato dal lieve incremento del PC
server (89.000, +1,6%) . Il calo riporta i risultati di vendita in vo-
lume al di sotto dei livelli del primo semestre del 2009, dopo il for-
te ricupero del primo semestre del 2010 (3.587.600 unità, + 16%).
Tutto questo in volumi. Infatti, il risultato in valore ha sofferto anche
di un calo dei prezzi medi unitari del 3-4%. Nota positiva del com-
parto è il decollo dei tablet PC, che con 398.000 unità mostrano ven-
dite quadruplicate rispetto al primo semestre del 2010.
Nel software (1.937 milioni di euro) il mercato ha tenuto, mo-
strando anche un lieve incremento (+0,3% contro il -1,2% del
periodo corrispondente dell’anno prima). Stentano a ripartire i pro-
getti più corposi, ma le imprese cercano comunque di non tra-
scurare le dotazioni IT. Infatti, il software di sistema (255 milio-
ni) ha contenuto il calo al – 0,8% contro il -1,2% del primo se-
mestre 2010; il software applicativo (1.127, - 0,2%) è rimasto pres-
soché stabile, mentre il middleware (555 milioni) è cresciuto
dell’1,8%. In chiave di resistenza alle difficoltà congiunturali van-
no interpretati anche gli andamenti nei servizi IT (4.164 milioni),
che calano ancora, ma di poco (-1,2% nel complesso) e assai meno
che nel primo semestre del 2010 (-3,7%) e del 2009 (-7,3% ).
In questo caso gioca a sfavore del mercato la pressione sulle ta-
riffe, che potrà attenuarsi solo con una ripresa complessiva della
domanda IT e con criteri di assegnazione di gare e commesse più
orientati alla qualità ed efficacia delle prestazioni che al minimo
prezzo.

Telecomunicazioni: -2,7%
Nel primo semestre 2011 il mercato delle telecomunicazioni (appara-
ti, terminali e servizi per reti fisse e mobili) ha raggiunto i 20.150
milioni di euro (-2,7%), limando al ribasso la già modesta perfor-
mance dell’anno prima (-2,3%). Tutte le componenti sono risultate in
affanno: le infrastrutture (1.615 milioni, in calo del -3,3%, dopo il -
5,6% dell’anno prima), che continuano a soffrire di un quadro di ri-
ferimento incerto; i terminali (2.490 milioni, -0,8%); e la componente
più corposa, quella dei servizi (16.045 milioni- 2,9%, dopo il – 2,2%
dell’anno prima), per la prosecuzione di lanci di tariffe al ribasso, in-
tegrate voce-dati e promozionali, sia sul fronte mobile che fisso.
L’altra vista del mercato complessivo delle telecomunicazioni, quella
per fisso e mobile (11.145 milioni per il mobile, -1,4%; 9.005 mi-
lioni per il fisso, -4,3%) non fa che accentuare le difficoltà dello scor-
so anno, evidenziando la raggiunta maturità del segmento mobile.
Nei servizi tutte le componenti più tradizionali sono risultate an-
cora in calo: servizi tradizionali di fonia, dati e connettività su rete
fissa (5.430 milioni, - 6,6%, nonostante l’incremento del traffico In-
ternet)e servizi voce su rete mobile (6.040 milioni, -5%). Sono in-
vece cresciuti i servizi a valore aggiunto su rete fissa (1670 mi-
lioni, +2,1% e mobile (SMS, MMS, Internet), con 2.905 milioni di
servizi erogati, in crescita di un buon 6,8%.
Il mobile vede crescere ancora del 3,2% (a 96 milioni) il numero di
linee e dell’1,1% quello degli utenti attivi (47 milioni, in gran par-
te con più linee, legate anche ad internet key e tablet connessi).
E’ anche cresciuto, ma di poco (5,2%) il numero di connessioni
in banda larga, che ora interessano oltre 13,6 milioni di utenti (96,6%
in modalità XDSL e 3,4% in fibra ottica).

Previsioni incerte
Sulle previsioni dei mercati dell’IT e delle TLC per l’intero 2011 gra-
vano le recenti revisioni al ribasso sui fondamentali macroecono-
mici del Paese. Per l’intero anno, ci si attende un calo del merca-
to aggregato delle telecomunicazioni (apparati, terminali e servizi)
compreso tra il -1,5 e il -4,1%. Per l’IT nel suo complesso (har-
dware software, assistenza e servizi) il calo atteso è più contenu-
to, tra il -1,2% e il -2,8%.

globalizzate. Le tecnologie digitali,
accessibili a tutti a basso costo sono
il più potente fattore di accelera-
zione e moltiplicatore dello svi-
luppo, con capacità di impattare ra-
pidamente sull’efficienza dei pro-
cessi, sul valore di prodotti e ser-
vizi, sulla qualità della vita. Dalla
depressione della domanda It, dal-
la grave sottovalutazione delle po-
tenzialità dell’Ict di cui l’Italia sof-
fre da anni, discende l’immobilismo
del Paese, che ha grosse difficoltà
a produrre nuove e significative op-
portunità di sviluppo”.
“Non ci sono alternative - ha poi
concluso. “La digitalizzazione è
un percorso strategico di crescita
per il Paese, e di incremento oc-

cupazionale”- indicando fra le prio-
rità, a costo zero per le finanze
pubbliche: –“la rimozione delle le
condizioni normative che impedi-
scono un’ ampia e rapida diffusio-
ne dell’innovazione digitale, il ri-
lancio del tavolo sulla banda ul-
tralarga, la privatizzazione delle so-
cietà pubbliche di Ict, il sostegno
ai processi di aggregazione delle
imprese per condividere servizi e in-
frastrutture avanzate, regole con-
correnziali e trasparenti per quali-
ficare le gare pubbliche dei servi-
zi IT, garantire il ritorno delle in-
vestimenti per la Pubblica Ammi-
nistrazione e rendere certi i tem-
pi dei pagamenti”.
Per informazioni: www.assinform.it

Il dettaglio dei dati
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Fiere, Convegni & Corsi
Altair annuncia i keynote speaker presenti alla
5a European HyperWorks Technology Conference
Alla conferenza, esponenti provenienti da: Carmat, Daimler, Dallara, Diehl Aircabin, Ford, Kirchhoff Automotive,
Nippon Sharyo, OHB, and Opel presenteranno le proprie esperienze, sfide ed opportunità nello sviluppo virtuale

di prodotto a Bonn, in Germania, dal 7 al 9 Novembre 2011

Altair Engineering Inc. ha annun-
ciato le presentazioni dei keynote
speakers presenti alla 5a European
HyperWorks Technology Conferen-
ce, uno dei maggior eventi legati
alla tecnologia per la gestione del
ciclo di vita del prodotto (PLM) e
dedicato alla comunità di esperti
del settore. Nove presentazioni di
spicco provenienti da diversi settori
quali, automobile, trasporto su
rotaia, biomedicale ed aerospaziale,
mostreranno al pubblico innova-
zioni nelle strategie di sviluppo,
nell'armonizzazione degli stru-
menti software e nella simulazio-
ne industriale.
I presentatori attesi alla conferenza
saranno:
• Pierre Da Cruz Louro, Carmat:
“From Particle Flow to Saved
Lives: How Simulation Supports
Non-Thrombogenic Artificial He-
art Design”.

• Dr. Ronaldo Nunes, Daimler AG:
“Brake Development Process by
Mercedes-Benz Car”.

• Luca Pignacca, Dallara: “Speed
and Safety: Composite Materials

in Motorsport”.
• Dieter Kuhnla, Diehl Aircabin:
“Lightweight and Innovative Ca-
bin System Solutions”.

• Dr. Stefan Gaßmann, Ford: “Re-
quirements on a CAE Environ-
ment from the Perspective of a
Globally Operating Automotive
OEM”.

• Christoph Wagener, Kirchhoff
Automotive: “Car Body Li-
ghtweight Design - Require-
ments for Finite Element Analy-
sis”.

• Tetsuro Sato, Nippon Sharyo,
Ltd.: “Flow Simulation Using
AcuSolve to Improve Railway
Vehicles”.

• Ulrich Schulz, OHB Technology:
“Application of HyperWorks in
Modern Satellite Development”.

• Dr. Ralph Stenger, Opel AG:
“Electro Mobility with Batteries
and Fuel Cells”.

“La lista dei keynote speaker e del-
le presentazioni tecniche, unite alla
vasta gamma di argomenti tratta-
ti, ha ancora una volta superato le
mie aspettative. Sono davvero

emozionato per l'imminente con-
ferenza ed attendo con ansia, di
ascoltare gli esperti delle industrie
leader di settore, per conoscere il
loro approccio nell'uso dei nostri
prodotti CAE per competere con le
sfide di oggi,” afferma il Dr. Michael
Hoffmann, Senior Vice President
per le operazioni europee di Altair
Engineering. “Sono allo stesso
modo positivamente impressiona-
to dalla vastità di argomenti trat-
tati dai keynote speaker, a partire
da Carmat, che presenterà lo svi-
luppo di un cuore artificiale, al tra-
sporto su rotaia, alle innovazione
nel settore automobilistico e al-
l'aerospaziale con lo sviluppo di sa-
telliti; tutti esempi di grande rile-
vanza che mostrano come l'utiliz-
zo avanzato di prodotti CAE sia in
grado di coprire una larga gamma
di settori. Sono certo che tali pre-
sentazioni saranno fonte d’ ispi-
razione per tutti i partecipanti, an-
che se provenienti da industrie o
settori differenti.”
Altair è convinta che la 5a Europe-
an HTC accoglierà più di 500 inge-
gneri ed esperti di tutte le industrie
da tutta Europa. L'evento avrà al
suo attivo più di 100 presentazio-
ni fra keynote speaker e tecnici del
settore suddivise in tre sessioni de-
dicate ai keynote speaker e sedici
sessioni di presentazioni tecni-
che. I partecipanti potranno ac-
quisire informazioni da diversi set-
tori a partire dall'analisi strutturale,
ottimizzazione, CFD, progettazio-
ne leggera, e-mobility, engineering
intelligence, e molto altro ancora.
Inoltre, i partecipanti avranno
l'opportunità di prendere parte
alle sessioni “Meet the Expert”
durante quali sarà possibile ascol-
tare le ultime novità su HyperWorks
11.0 così come per i futuri piani di
sviluppo di Altair.
L'evento, che durerà tre giorni, avrà
la sua inaugurazione, il 7 Novem-
bre con importanti workshop tec-
nici. I workshop che si terranno
quest'anno si concentreranno sul-
le analisi CFD per ingegneri strut-
turisti, applicazioni NVH e design
di materiali compositi. La confe-
renza sarà completata da uno
showcase tecnico durante il quale
partner hardware, software e di ser-
vizi come; HP/Intel, Cradle, nCode,

Metef si sposta a Verona
Dopo 8 edizioni di successo realizzate nel Centro Fiera di Montichiari,
Metef-Foundeq fa il grande passo in avanti e si trasferisce in uno tra
i più prestigiosi quartieri fieristici europei leader nelle manifesta-
zioni espositive business to business, quello di Verona Fiere. Il tra-
sferimento - già dalla prossima edizione 2012 - significa un robusto
rafforzamento dell’evento, che si proietta in un palcoscenico ed in
uno scenario di grande valore, dal momento che ci si aspetta per i
prossimi anni una crescita del mercato dell’alluminio e dei metalli
tecnologici in Europa ed in Italia, non tanto sotto l’aspetto delle
quantità, ma sicuramente sotto quello del valore aggiunto da con-
ferire ai prodotti e della crescente competitività
della catena sul mercato globale. Metef è stata la prima grande fiera
internazionale dedicata al comparto dell’alluminio, si è arricchita nel
tempo con Foundeq aprendosi al comparto della fonderia di tutti i
metalli, in virtù di un solido rapporto di parnership con Amafond,
l’Associazione Italiana Macchine e Materiali per le Fonderie; guar-
dando al futuro dell’evento, sia per la disponibilità di ulteriori spazi
espositivi che per la convenienza a costruire solide partnership, la
collaborazione con una struttura di eccellenza come Verona Fiere,
primo organizzatore diretto di manifestazioni fieristiche in Italia e tra
i principali in Europa, appare un segnale straordinariamente posi-
tivo. Questo spostamento allarga l’orizzonte nazionale ed interna-
zionale delle aziende espositrici, moltiplica le opportunità di visibilità
e di business per gli addett ai lavori, sintetizza la conoscenza e le
competenze di settore di Alfin-Edimet con l’esperienza e la profes-
sionalità di uno dei più rinomati quartieri fieristici sul mercato.
Per informazioni: www.metef.com

Bull, Code Product Solutions, Clu-
sterVision, e-Xstream, FEMFAT,
FLUIDON, Humanetics, IHF, Intes,
Moldex 3D (CoreTech), NAFEMS,
Samtech, Simtech, solidThinking,
TASS, TECOSIM, TITAL, and Viro
Engineering, presenteranno le pro-
prie soluzioni. Il media sponsor del-
la manifestazione è la rivista scien-
tifica inglese Scientific Compu-
ting World.
Per maggior informazioni sull'Eu-
ropean HTC2011 e per la registra-
zione all'evento è possibile visita-
re il sito web:
www.altairhtc.com/europe.

EIMA INTERNATIONAL
Esposizione Internazionale
di Macchine per l’Agricoltura
Bologna, 7-11 novembre 2012

Promossa dall’associazione ita-
liana dei costruttori Unacoma
e organizzata da Unacoma Ser-
vice, si svolgerà dal 7 all’11 no-
vembre 2012, presso il quar-
tiere fieristico di Bologna,
Eima International, Esposizio-
ne Internazionale di Macchine
per l’Agricoltura.
Settori merceologici:
Motori; Macchine per la boni-
fica e la forestazione; Trattri-
ci, motocoltivatori, motoagri-
cole e motozappatrici; Mac-
chine per la lavorazione del ter-
reno la semina e la concima-
zione; Macchine per la prote-
zione delle piante e delle col-
ture; Macchine per l'irrigazio-
ne; Macchine per la raccolta;
Macchine per la prima lavora-
zione e la conservazione del
prodotto; Macchine per gli al-
levamenti; Macchine per le in-
dustrie agrarie; Macchine per
il trasporto del prodotto; Com-
ponentistica, accessori e par-
ti di ricambio; Piccoli attrezzi
motorizzati e a mano; Macchi-
ne diverse per l'agricoltura per
gli allevamenti e per la pulizia
delle stalle; Area Media Stam-
pa specializzata, Uffici espor-
tatori, Fiere, Associazioni di ca-
tegoria.
Per informazioni: www.eima.it
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I convegni all'insegna di Abitare il Mare
a Seatec-Compotec 2012

Dal 2006 Abitare il Mare, conteni-
tore di eventi e convegni legati ai
temi del design, a cura di Decio G.
R. Carugati, promosso da Carrara-
Fiere all'interno di Seatec-Compotec,
ha come fondamento l'attenta ana-
lisi del mutare dei costumi e degli
stili di vita. Quindi design, tecno-
logia, nuovi materiali, ergonomia e
sostenibilità, rappresentano i pun-
ti cardine della tre giorni di lavori.
DESIGN: Progetto nel progetto.
Quando, nei confronti dell'unità da
diporto, l'assunto: materiali e tec-
nologie, conferma un'interpreta-
zione finalizzata a basso impatto, ri-
sparmio energetico, riciclo o smal-

timento dei componenti a fine uso.
Legato al Premio MYDA - Millennium
Yacht Design, alla 9° edizione, avrà
luogo nel pomeriggio del giorno 8
febbraio. A dibattere l'argomento
autorevoli esponenti del mondo
accademico, della nautica, dell'in-
dustria e del design. Seguirà la
premiazione dei vincitori della nona
edizione del MYDA.
DESIGN E AMBIENTE
L'importanza del confronto a sal-
vaguardia del comfort, dell'ergo-
nomia, della sicurezza per lamigliore
agibilità e vivibilità degli spazi abi-
tabili a bordo.
Legato al Premio TARGA BONETTO

Dell al centro dell’innovazione
a MADE expo

Focus sulle soluzioni a supporto della creatività dei
professionisti del settore

Dell ha partecipato per la prima volta a MADE expo, la fiera inter-
nazionale dell’edilizia e dell’architettura svoltasi presso la Fiera Mi-
lano a Rho dal 5 all’8 ottobre. Lo stand dell’azienda ha esposto una
serie di soluzioni all’avanguardia a supporto del percorso strategi-
co di modernizzazione IT nei settore della costruzione, dell’architettura
e design e del videocalcolo.
Coniugando prestazioni grafiche e di elaborazione straordinarie a un
design leggero ma resistente, le workstation Dell Precision rappre-
sentano la chiave di volta per stare al passo con qualsiasi tipo di at-
tività dei professionisti creativi. Dalla progettazione di contenuti di-
gitali all’utilizzo di modelli CAD, dall’analisi dei processi di produzione
a qualsiasi altra applicazione che richieda prestazioni elevate: i pro-
dotti Dell della classe workstation offrono massime prestazioni, cer-
tificazione ISV, affidabilità senza precedenti e gestibilità ben strut-
turata per massimizzare la produttività.
L’azienda ha puntato i riflettori sulle nuove soluzioni progettate ap-
positamente per soddisfare specifiche necessità di business work-sta-
tion: soluzioni portatili, tower o rack, che assieme ai servizi e alla con-
sulenza offerti da Dell supportano l’innovazione e danno uno sprint
unico al business aziendale. A fattor comune tutta la flessibilità che
da sempre contraddistingue le soluzioni dell’azienda.
Per informazioni: www.dell.it

alla 18° edizione si svolgerà la
mattina del giorno 9 febbraio. Si
succederanno al tavolo dei Relato-
ri autorevoli esponenti di differen-
ti discipline. A seguire la consegna
della diciottesima Targa Rodolfo
Bonetto.
DESIGN E MATERIALI COMPOSITI:
LO STATO DELL'ARTE
Dove e come i materiali compositi,
nei settori plurimi dell'interesse
progettuale e produttivo, esprimo-
no al meglio una scelta finalizzata
al basso impatto ambientale.
Incontro con autorevoli esponenti
del design di differenti ambiti ope-
rativi - Bike, Car, Train, Aircraft,

Nuovamacut Live 2012
10 novembre 2011, Palazzo della Cultura

e dei Congressi di Bologna

Si svolgerà a Bologna il 10 novembre prossimo, la prima Convention
nazionale organizzata da Nuovamacut per la propria comunità di clien-
ti. Questo il programma:
• Lancio SolidWorks 2012
•Novità su tutti i prodotti di Nuovamacut e i suoi partner
• Testimonianza di clienti prestigiosi
• Grande area espositiva
• Esposizione Aziende in Vetrina
• Cerimonia premiazione Best Performer Award 2011
• Virtual room con CADLand
Sarà presente Fielder Hiss, Vice President Product Management – DS
SolidWorks.
Per informazioni: www.nuovamacut.it

Yacht and Furniture.
Il convegno legato a COMPOTEC
alla sua 4° edizione, si prefigge di
affrontare la questione della salva-
guardia dell'ambiente unita alla ri-
cerca dei nuovi materiali e della loro
applicazione.
SEATEC 10° edizione, all'insegna del-
la 'GREEN POLICY' a tutto tondo, in-
tende offrire al suo pubblico pro-
fessionale e internazionale, sempre
più numeroso, il panorama più am-
pio di quanto oggi offerto da un
mercato attento e consapevole in
termini di tecnologia, design, ri-
cerca, sperimentazione e innova-
zione.

Un mondo di innovazione al
PLM Connection Europe 2011
La tre giorni di Siemens PLM Software si è svolta

a Linz dal 17 al 19 ottobre

PLM Connection Europe 2011 ha presentato le ultimissime versioni
di NX, Teamcenter e Tecnomatix. L’evento, della durata di 3 giorni,
è stato l’occasione per gli utenti di Siemens PLM Software, provenienti
da oltre 25 paesi europei, di incontrarsi, scambiarsi le best practice
e apprendere come realizzare prodotti migliori o prendere decisioni
più efficaci nei processi di sviluppo prodotto.
Oltre che discutere della situazione del mercato, i partecipanti han-
no potuto assistere a:
• un’anteprima della prossima release di NX, il principale software
per lo sviluppo dei prodotti nelle fasi di progettazione, analisi e
produzione digitale (CAD/CAM/CAE) e di Tecnomatix, lo standard
globale per il digital manufacturing;

• un aggiornamento sulle novità relative alla tecnologia High-Defi-
nition PLM (HD-PLM);

• corsi di Teamcenter, NX e Tecnomatix;
• consigli degli esperti e dei clienti su come migliorare la flessibili-
tà, la performance, aumentare la conoscenza e ottimizzare le stra-
tegie PLM.

Infine, il pubblico ha potuto assistere a scenari reali di mercati dif-
ferenti, tra cui quello aeronautico, automobilistico, energetico e mec-
canico.

Da mettere in agenda
BIMEC 2011 Biennale per la meccatronica e l'automazione - Milano,
16-19 novembre2011
EXPOLASER 2011 L’unico evento italiano dedicato alla tecnologia la-
ser per l’industria - Piacenza , 17-19 novembre 2011
VENMEC Salone biennale tecnologie per l'industria - Padova, 25-28
novembre 2011
MOTORSPORTEXPOTECH Mostra convegno internazionale di materi-
lali innovativi - Modena,2-3 febbraio 2012
LAMIERA Rassegna specificatamente dedicata al comparto produt-
tore di macchine lavoranti per deformazione - Bologna, 9-12 mag-
gio 2012
SAMUMETAL 16° Salone macchine utensili per la lavorazione dei me-
talli - Pordenone, 1-4 febbraio 2012
28.BI-MU/SFORTECMacchine Utensili a Deformazione e Asportazione,
Robot, Automazione, Tecnologie Ausiliarie - Milano, 2-6 ottobre 2012
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Affidabilità & tecnologie: obiettivo crescita
Torino, Lingotto Fiere, 18-19 aprile 2012

La sesta edizione di Affidabilità &
Tecnologie si svolgerà, come sem-
pre, al Lingotto di Torino dal 18 al
19 aprile 2012.
La manifestazione si caratterizza
per la sua formula esclusiva, mirata
a creare una concreta opportunità
per i visitatori, che potranno indi-
viduare soluzioni applicative in-
novative e attuabili, dove si svi-
luppano occasioni di incontri e
business tra i vari “attori” delle fi-
liere produttive: le aziende mani-
fatturiere, gli OEM, i centri di ricerca
e i fornitori di strumenti e tecno-
logie innovative.
Le principali società fornitrici di tec-
nologie esporranno le loro miglio-
ri soluzioni e novità, mentre gran-
di gruppi industriali presenteranno
casi applicativi di particolare inte-
resse. Una formula che consentirà
ai visitatori, decisori e responsabi-
li tecnici di migliaia di aziende
manifatturiere (settori automotive,
aerospace, naval, railway, defence,
energy, meccatronica, farmaceuti-
co, medicale, alimentare, ecc.) di in-
dividuare soluzioni che rispondano
nel modo più completo e funzionale
alle loro esigenze.

I temi della manifestazione
Affidabilità & Tecnologie 2012 pro-
pone un’ampia esposizione, in una
sorta di filiera ideale:
• Progettazione e produzione in-
novativa: CAD-CAE-CAM, lavora-
zioni specialli, materiali composi-
ti e speciali, nanotecnologie, pro-
totipazione e produzione rapida, re-
verse engineering, simulazione.
• Controlli con tecnologie inno-
vative e soluzioni di robotica ap-
plicata in ambito industriale: as-
semblaggio, controlli di processo e
di prodotto, informatica speciali-
stica, tecnologie produttive, trac-
ciabilità, visione artificiale, tec-
nologie laser per controlli.
• Misure e Testing: acquisizione
dati, acustica, affidabilità, certifi-
cazioni e omologazioni, diagnosi,

energia e soluzioni innovative, im-
patto ambientale, interferenze
elettromagnetiche, misure - stru-
menti componenti e servizi, prove
distruttive e non distruttive, ban-
chi prova , servizi alle imprese, si-
curezza, statistica, validazione vei-
coli, vibrazioni e stress, virtual te-
sting, tecnologie laser per misure.
• Macchine Utensili Speciali: so-
luzioni, applicazioni, utensili e
macchine per la lavorazione di
materiali “difficili” (compositi, le-
ghe speciali, titanio, ecc.) e per la-
vorazioni complesse (macchine
multifunzione).

La costituzione del Comitato
Scientifico e Industriale (CSI)
La costituzione del Comitato Scien-
tifico e Industriale della manife-
stazione (CSI), è una delle grandi
novità dell’edizione 2012.
Caratterizzato da una connotazio-
ne assolutamente originale, il CSI
nasce per rispondere alla precisa
esigenza dei visitatori della mani-
festazione, in continua crescita
dal 2007 a oggi, di essere aggior-
nati e di ricevere concreti suggeri-
menti sulle nuove tecnologie e
sulla loro applicazione.
Il CSI ha l’obiettivo dichiarato di
contribuire alla crescita della cul-
tura dell’innovazione applicata per
la competitività nel mondo pro-
duttivo e, specificatamente, nel
contesto della manifestazione, of-
frire stimoli e indicazioni per rea-
lizzare un progetto informativo
concretamente utile per aziende
manifatturiere, OEM, studi di pro-
gettazione.
Un comitato scientifico estrema-
mente attivo e propositivo dunque,
che saprà ulteriormente arricchire le
opportunità offerte dalla manife-
stazione e, nel contempo, creare
momenti imperdibili per tutti i par-
tecipanti: un’occasione unica per svi-
luppare conoscenze a valore ag-
giunto, risolvere problemi, creare
nuove opportunità e sinergie.

Progettazione
e produzione innovativa
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MSC Software 2011 Italian Users Conference
Torino, Museo dell’Automobile (MAUTO), 12 - 13 ottobre 2011

ESI Italia srl - Via San Donato, 19o, 191 - 40127 Bologna - Italy - Tel: +39 051 

L’edizione 2011 della conferenza
MSC.Software dedicata agli utenti ita-
liani si è tenuta a Torino nei giorni 12
e 13 ottobre presso la nuovissima e
prestigiosa sede del Museo dell’Au-
tomobile (MAUTO), da pochimesi ria-
perto al pubblico dopo una radicale
e grandiosa ristrutturazione.
Laconferenza, chehaattratto200par-
tecipanti registrati, ha rappresenta-
to senza dubbio il principale evento
italiano dedicato alla comunità di in-
gegneri e analisti in rappresentanza
dei diversi settori industriali e dei prin-
cipali centri di ricerca italiani.
Il programma di quest’anno ha vi-
sto contributi dai principali clienti
di MSC.Software sul territorio ita-
liano, tra i quali Alenia Aeronauti-
ca, Centro Ricerche Fiat, Cetena,
DEMA, Ferrari, GEA Procomac, Ital-
Consul, Italdesign Giugiaro, Pro-
plast, RINA, RTM Breda, SAME Deutz-
Fahr, oltre a università e centri di ri-
cerca e ad aziende partner MSC. Le
testimonianze aziendali, tutte di alto
livello e relative all’utilizzo delle so-
luzioni MSC per la risoluzione di pro-
blematiche ingegneristiche com-
plesse, sono state completate da
una serie di presentazioni relative
alle strategie di sviluppo di MSC e a

quelle delle aziende partner.
L’evento è stato arricchito dall’al-
lestimento di un’area espositiva che
ha visto la partecipazione di 3
partner: Almatec, Vmach e IBM.
MSC Software fa parte delle “10 Ori-
ginal Software Companies” ed è lea-
der nella fornitura di soluzioni

Sala riunioni del Museo dell'Automobile.

Dominic Gallello, Presidente & CEO, MSC Software.

multidisciplinari. Come partner di
fiducia, MSC Software aiuta le
aziende a migliorare la qualità, ri-
sparmiando tempo e costi relativi
alla progettazione e diminuendo i
test fisici sui prodotti. Istituzioni
accademiche, ricercatori e stu-
denti utilizzano la tecnologia di

MSC per ampliare le proprie cono-
scenze individuali e per espande-
re l'orizzonte della simulazione.
MSC Software impiega oltre 1.000
professionisti in 20 paesi. Per ul-
teriori informazioni sui software e
servizi di MSC, visitare il sito:
www.mscsoftware.com.
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Implementazione di un sistema
per la gestione dei dati ingegneristici
(Engineering Data Management EDM)
Gli autori hanno messo a punto un database per l’archiviazio-
ne gestione e consultazione dei dati prodotti in tutte le fasi del-
la progettazione e dell’analisi del processo di formatura di la-
miere piane, al fine di sistematizzare l’informazione in modo
centralizzato e permetterne l’accesso differenziato in base ai
diritti definiti per gli utenti o per i gruppi di lavoro.
Per l’implementazione del database è stato individuato l’ap-
plicativo Altair Data Manager® (ADM) costruito con tecnologia
client server e con i requisiti di integrazione adatti ai compo-
nenti dedicati al pre e al post processing del Metal Forming Ma-
nager [1].
La piattaforma Altair ADM® implementa un PDM CAE per l’ar-
chiviazione e l’organizzazione di tutti i dati CAE (geometrie,
mesh, dati di simulazione, documenti descrittivi di accompa-
gnamento, reportistica). Successivamente i dati sono centra-
lizzati sul server che li rende disponibili secondo una logica di
profilazione utenti.
La soluzione proposta risponde all’esigenza di tenere traccia
dell’evoluzione della progettazione dei componenti, ciò che vie-
ne comunemente chiamato Product Lifecycle Management, e
nel contempo, fissata la versione del componente, consente di
definire un set di strategie di formatura differenti per nume-
ro di stage e caratteristiche delle superfici attive (o di qualunque
altro parametro descrittivo di un fattore specifico del proces-
so di formatura) e quindi, a valle della simulazione, di valu-
tarne le prestazioni in termini di fattibilità confrontandone i
risultati mediante una reportistica ad hoc, generata in modo
automatico sulla base di uno schema definito dall’utente.
Un vantaggio di sicuro interesse, viste le scelte operate dagli
autori per gli strumenti di pre e post processing dei dati, è il
fatto che ADM®, come prodotto HyperWorks®, garantisce la co-
municazione con gli altri applicativi della suite, come Hyper-
Form® e HyperView®, attraverso delle API di programmazione
disponibili in Java e Tcl. In Figura 1 è riportata l’interfaccia gra-
fica del client ADM® integrato in MFM.

Customizzazione per la strutturazione
di un progetto MFM
È stata sviluppata una classe custom che implementa il map-
ping tra il file system del progetto MFM e le entità ADM® co-
stituenti un Simulation Project, con lo scopo di consentire al-
l’utente di:

• salvare un progetto MFM in un nuovo progetto ADM® (Fi-
gura 2)

• salvare un progetto MFM aggiornando un progetto ADM® esi-
stente (Figura 3)

• aprire un progetto MFM scaricando le informazioni da
ADM®, selezionando solo i dati di interesse (un subset di sta-
ge, ovvero solo i files di modellazione, di risultati, di re-
portistica, Figura 4).

Tale interfaccia, al fine di poter essere integrata nell’applica-
tivo MFM, è stata implementata in ambiente tcl/tk. All’uten-
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Aeronautica
Strumenti di Engineering Intelligence

per la gestione e la verifica di fattibilità
di componenti stampati in lamiera

In questo articolo gli autori sintetizzano quanto messo
a punto come complemento a quanto sviluppato
nell’articolo pubblicato in Analisi&Calcolo n. 45,
Luglio 2011 [1] con l’obiettivo di illustrare come,
uno strumento di supporto alla progettazione
ed ottimizzazione dei processi di stampaggio lamiera
in ambito aeronautico, possa consentire:
(1) una gestione ragionata dei dati generati nel corso
delle attività di sviluppo ed ottimizzazione dei processi;
(2) di eseguire una verifica oggettiva dell’influenza
dei parametri di processo sulla fattibilità del prodotto.

A cura di Antonio Del Prete, Teresa Primo, Alfredo Anglani
Università del Salento, Facoltà di Ingegneria,
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione

Figura 1.
Interfaccia
grafica
del client ADM
integrato
in MFM.

Figura 2.
Creazione
di un nuovo
Simulation
Project.

Figura 3.
Salvataggio

in ADM®.
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te è permesso di scegliere quali operazioni salvare in ADM® o
aprire localmente nell’applicativo, rendendo quindi immedia-
to lo storage ed il recupero delle strategie di formatura da ADM®.
In questo modo il tecnologo può lavorare sul progetto MFM off-
line sul proprio computer e quindi salvarlo in ADM® solo quan-
do è completo, evitando così problemi di performance nel tra-
sferimento dei files.

Strumenti di Engineering Intelligence
per lo studio della fattibilità di processo
L’oggettivazione dei parametri di performance del processo è
stata condotta con l’uso di Altair HiQube®, un database pro-
prietario (Hierarchical Cartesian Relational) dedicato all’ana-
lisi di modelli multidimensionali. La struttura del database ba-
sata sulla tecnologia HiQube® e le potenzialità degli strumenti
di pubblicazione dei report, permettono all’utente di condur-
re delle analisi sulle relazioni esistenti tra i parametri di pro-
cesso in modo estremamente dinamico ed intuitivo.
Ad oggi è possibile popolare il database di HiQube® operando
delle opportune query di interrogazione di ADM. HiQube® deve
essere visto come uno strumento che interroga un database rior-
ganizzando i dati archiviati in una struttura dati opportuna per
l’analisi di uno spazio a “n” dimensioni. Si vuole cioè mette-
re in risalto la caratteristica di HiQube® di non essere sempli-
cemente un sistema di data storage.
HiQube® è un applicativo commerciale per la modellazione di da-
tabase OLAP (On Line Analytical Programming) dedicati all’analisi
delle performance. Sviluppata da Altair Engineering, HiQube®
è una soluzione per l’analisi dei dati e la Business Intelligence
(BI) ottimizzata, che facilita il decision-making guidato.
Grazie all’uso di questo applicativo di BI per analizzare i dati
archiviati nel database con caratteristiche di multidimensio-
nalità, relazionali e gerarchiche, è possibile creare modelli com-
plessi per esplorare gli indicatori di performance, sottomettere
simulazioni integrate guidate dall’utente (analisi what-if), e mi-
nimizzare i rischi attraverso l’applicazione di tecniche di otti-
mizzazioni appropriate.
Gli strumenti OLAP nascono storicamente per rispondere alle
esigenze di analisi di performance del settore finanziario e quin-
di sono stati annoverati tra gli strumenti di Business Intelli-
gence.
Il termine Business Intelligence è riferito diffusamente ad una
estesa categoria di: tecnologie, processi, applicazioni e prati-
che di raccolta, storage e analisi dei dati, che facilitano di con-
seguenza un miglior decision-making. Le funzioni di BI più co-
muni comprendono: l’online analytical processing, le analiti-
che di modellazione, il data mining, il management delle per-
formance di business, le analitiche predittive, ed il reporting.
È pratica attuale mutuare questi strumenti e queste metodo-
logie per la gestione e l’analisi delle performance di sistemi com-
plessi, caratterizzati da ingenti quantità di dati, difficilmen-
te fruibili in forma strutturata mediante i comuni strumenti a
disposizione per il processing dei database relazionali.
Con particolare frequenza nel campo dell’ingegneria, negli ul-
timi anni si è assistito ad un drastico incremento dei dati ca-
ratterizzanti le attività di: ideazione, progettazione ed indu-
strializzazione di prodotti e processi, a causa dell’uso massi-
vo della simulazione. Le simulazioni numeriche, al pari degli
esperimenti fisici, sono fonte di una mole di dati impossibile

da analizzare in modo sintetico, soprattutto per l’approccio ana-
litico che caratterizza gli esperti del settore. Se considerati in
una prospettiva più gestionale, i dati relativi ad un particola-
re processo, possono essere processati in un modello OLAP che
prende il nome di modello di Engineering Intelligence, con
l’obiettivo di comprimere i dati in un’informazione sintetizza-
ta da un ristretto numero di parametri detti “indicatori di per-
formance” (KPI: Key Performance Indicators).
Un modello di EI sarà quindi in grado di rispondere a quesiti
inerenti le performance di un particolare processo produttivo
o di un determinato prodotto, in funzione di quei fattori che
sono stati identificati come i principali responsabili delle va-
riazioni della risposta del sistema.
Uno dei maggiori vantaggi di questa analisi è la possibilità di
oggettivare i risultati ottenuti perseguendo determinate scel-
te progettuali e di facilitare la comunicazione fra le varie fun-
zioni aziendali.
Nel lavoro riportato in questo articolo gli autori hanno utiliz-
zato HiQube® come strumento per la gestione del dato in am-
biente CAE per lo studio del comportamento di componenti ot-
tenuti mediate stampaggio lamiera in ambito aeronautico.

Caratterizzazione per famiglie
In base ad una ricerca sulla tipologia di componenti prodotta
nel contesto di riferimento industriale, quello aeronautico, sono
state individuate, diverse caratteristiche geometriche che de-
finiscono gli elementi distintivi per la classificazione per fa-
miglie in base alla forma del componente. Sulla base di ciò sono
state individuate due tipologie di famiglie:
• SQUAT SHAPE (SS), componenti caratterizzati da una pro-
fondità d’imbutitura ben definibile

• SECTION DEVELOPMENT SHAPE (SDS), componenti che pre-
sentano una geometria comune caratterizzata dalla presenza
di una sezione costante che si sviluppa su una lunghezza no-
tevolmente maggiore rispetto alla dimensione massima
della sezione. La lunghezza è da intendersi in direzione per-
pendicolare alla direzione di imbutitura.

Per ognuna delle famiglie sono state individuate alcune geo-
metrie “rappresentative” le quali sono state poi investigate nu-
mericamente in base a criteri di valutazione ben definiti. Tali
criteri si basano sui valori assunti dai rapporti tra le caratte-
ristiche geometriche principali, ossia dai valori assunti dai pa-
rametri di forma descrittivi della geometria del componente pre-
so in esame, definiti come segue.

1. Shape Factor (I e II):
Rapporto tra profondità d’imbutitura massima prodotto (Hprod)
e lunghezza minima del prodotto (Lprod):

Hprod/Lprod (I)

Rapporto tra profondità d’imbutitura comprensivo di eventuale
fuori figura (Hadd) e lunghezza minima spezzone di partenza
(Lblank):

Hadd/Lblank (II)

2. Punch Radius Ratio:
Rapporto tra il raggio punzone (Rp) e lo spessore di lamiera ini-
ziale (Thick):

Rp/Thick

3. Die Radius Ratio:
Rapporto tra il raggio matrice (Rd) e lo spessore di lamiera ini-
ziale (Thick):

Rd/Thick

Oggettivazione della fattibilità attraverso
la definizione dei Key Performance Indexes
La fattibilità del processo di lavorazione considerato si basa sul-
le valutazioni effettuate in fase di post-processing dei risul-
tati per il singolo modello con una data combinazione di pa-
rametri di processo. In base ai criteri di qualità, comunemen-
te fissati nell’ambito della formatura di lamiere piane per im-
butitura, in fase di post-processing, per valutare le performance
del prodotto ottenuto, vengono valutati:
• Rotture
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Figura 4.
Selezione

degli stage
e dei tipi di files

da esportare
in ADM®.
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• Distribuzione degli spessori a fine lavorazione
• Presenza di grinze
• Presenza di materiale non completamente plasticizzato.
Per oggettivare tale valutazione, il gruppo di ricerca ha inter-
pretato come Key Performance Indexes (KPI) quanto sviluppato
in [2] consentendo all’analista CAE una rapida valutazione del-
la fattibilità del prodotto.
Considerando un generico diagramma di formabilità (FLD, Fi-
gura 5), vengono considerate le funzioni relative alle curve in-
dicate con ϕ(ε2) (ossia la curva limite di formabilità FLC), con
ψ(ε2) (ossia la curva FLC traslata del fattore di sicurezza) e con
φ(ε2) (ossia la curva che delimita lo stato di compressione che
caratterizza la formazione di grinze).
Oltre al calcolo dei KPI per ogni elemento finito d’interesse con
il quale il componente in esame viene descritto, si effettua una
comparazione con l’estensione dell’area occupata dall’elemento
di riferimento. In questo modo si evitano condizioni per le qua-
li la criticità di un solo elemento possa determinare un giudi-
zio definitivo sulla qualità del componente finale ottenuto. Tut-
ti i valori sono quindi pesati tenendo conto dell’area del sin-
golo elemento rispetto all’area totale.
In base a quanto indicato nella Figura 5, il primo KPI è defi-
nito come Fracture (indice rappresentativo del rischio di rot-
ture nel componente in esame), la cui funzione analitica è ri-
portata nell’equazione [1] dove ai rappresenta l’area del-
l’elemento i-esimo e A rappresenta l’area totale di tutti gli ele-
menti considerati.
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Figura 5.
Definizione
dei KPI
attraverso
la valutazione
del FLD.

Il secondo KPI è definito come Wrinkle (indice rappresentati-
vo del rischio di grinze nel componente in esame) la cui fun-
zione analitica è riportata nell’equazione [2] dove ai rappre-
senta l’aera dell’elemento i-esimo e A rappresenta l’area to-
tale di tutti gli elementi considerati.

[1]

[2]

Il terzo KPI è definito come Loose (indice rappresentativo del
rischio di avere zone non plasticizzate nel componente in esa-
me) la cui funzione analitica è riportata nell’equazione [3] dove
ai rappresenta l’aera dell’elemento i-esimo e A rappresenta l’area
totale di tutti gli elementi considerati.

[3]

Il quarto KPI è definito come Thickness (indice rappresentati-
vo del rischio di eccessivi assottigliamenti nel componente in
esame) la cui funzione analitica è riportata nell’equazione [4]
dove ai rappresenta l’aera dell’elemento i-esimo e A rappresenta
l’area totale di tutti gli elementi considerati.

[4]

Figura 6.
Main Import
dei dati
da ADM.

Descrizione delle modalità
di strutturazione del dato
Una volta realizzati i progetti (dove per pro-
getto, o forming strategy, si intende la si-
mulazione dell’intero processo di produ-
zione per la singola combinazione di pa-
rametri di processo e di forma) all’inter-
no dell’applicativo di gestione del processo
(MFM), i risultati devono essere strutturati
in ADM tenendo conto della famiglia di ap-
partenenza e la definizione dei parametri
di forma e KEY.
Dopo il completamento della fase di strut-
turazione dei dati in ADM, questi ultimi
vengono letti all’interno di HiQube. Av-
viando la macro “Main Import” (Figura 6)
da HiQube è possibile estrarre da ADM tut-
ti i dati utili, definiti dall’analista attraverso delle predefini-
te modalità di ricerca nella base dati definita, per la creazio-
ne dei grafici in funzione degli indizi di similarità definiti e dei
valori dei KPI calcolati nel MFM.
Una volta richiamato il file di inizializzazione in HiQube è pos-
sibile visualizzare i dati di interesse in forma aggregata secondo
le modalità di specifico interesse.

Esempio applicativo (Test case TA2)
Il componente investigato, denominato TA2 ed appartenente
alla famiglia Squat Shape, è riportato nella Figura 7, dove vie-
ne riportato anche il modello FE relativo a 1/4 dell’intera geo-
metria. Grazie alla doppia simmetria del componente, infatti,
è possibile simulare 1/4 della geometria completa.

Figura 7.
Test case (TA2)
componente
reale e modello
FE con
dimensioni
del pezzo finito
(1/4 del modello
reale).
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Dall’analisi delle caratteristiche geometriche di questo com-
ponente risulta che la profondità di imbutitura massima è pari
a 50 mm, mentre la lunghezza minima di ingombro risulta es-
sere pari a 300 mm (per l’intero modello).
Le dimensioni minime dello spezzone di lamiera sono state ri-
cavate attraverso una analisi OneStep di tipo implicito e risultano
essere pari a (660 x 480) mm2 per l’intero modello (per il mo-
dello simulato si utilizza quindi uno spezzone di dimensioni pari
a (330 x 240) mm2).
In Tabella 1 sono riportati i valori dei raggi di raccordo inve-
stigati, i due livelli per il fattore raggio punzone sono pari a
10 e 13 mm, come per il raggio matrice.
Nella Tabella 2 si riportano gli ulteriori parametri di processo
investigati. Per quanto riguarda la forza di tenuta del premi-
lamiera relativa ai due materiali investigati si hanno tre livel-
li ossia 30 ton, 40 ton e 50 ton.
In totale, le combinazioni investigate per il componente ana-
lizzato (TA2) sono state 72.

Verifica oggettiva dell’influenza
dei parametri di processo sulla fattibilità
del componente TA2 analizzato
Di seguito si riporta un esempio di gestione del dato ottenu-
to attraverso lo strumento di Engineering Intelligence, HiQu-
be®, integrato nell’applicativo implementato per il test case TA2
per la sola lega di alluminio Al2024.
Il grafico riportato in Figura 8, riferito al materiale Al2024, ri-
porta tutte le verifiche di fattibilità del processo di formatu-
ra del TA2 realizzate con questa lega in funzione del parame-
tro di forma Die Radius Ratio (DRR).
Il numero totale dei progetti (configurazioni verificate) con-
siderati è pari a 36, di cui:
• dieci risultano fattibili
• quattro risultano non fattibili per la presenza di rotture
• ventidue risultano non fattibili per la presenza di grinze.
Osservando il grafico riportato si evidenzia che non vi sono com-
ponenti che sono stati dichiarati non fattibili a causa della pre-
senza di materiale non completamente plasticizzato. In dettaglio,
sono presenti nove configurazioni che non risultano fattibili per
la presenza di grinze (wrinkles) che hanno un DRR compreso nel-
l’intervallo che va da 7.94 e 10. La percentuale di componenti non
fattibili per tale intervallo risulta particolarmente elevata, si trat-
ta infatti del 75%. Sempre per tale intervallo di valori del DRR, sono
presenti tre combinazioni che sono state dichiarate fattibili.
Nell’intervallo di DRR compreso tra 10 e 12.59 vi sono sette com-
binazioni non fattibili per la presenza di grinze, tre combina-
zioni fattibili e due combinazioni non fattibili per la presenza
di rotture. Anche per questo livello di aggregazione la per-
centuale maggiore è costituita dai progetti risultati non fat-
tibili in quanto si verifica una probabile presenza di grinze. La
percentuale di configurazioni fattibili è pari al 25 %, mentre
la percentuale relativa ai progetti che risultano non fattibili per
la presenza di rotture è pari al 16.7%.
Nell’intervallo di DRR [12.59, 15.85] vi sono quattro configu-

razioni non fattibili per la presenza di grin-
ze e due configurazioni fattibili. Anche in
questo caso la percentuale maggiore è rap-
presentata dai progetti che risultano non
fattibili per la presenza di grinze, mentre
i progetti fattibili rappresentano il 33 % dei
progetti totali appartenenti a tale livello
di aggregazione.
Per quanto riguarda l’intervallo di DRR
[15.85, 19.95], infine, vi sono due confi-
gurazioni non fattibili per la presenza di
grinze, due configurazioni fattibili e due
configurazioni non fattibili per la presenza
di rotture. In questo intervallo le percen-
tuali sono equamente distribuite per le tre
condizioni di fattibilità che si verificano per
tale componente.
I valori dei KPI calcolati possono essere vi-
sualizzati anche secondo una ulteriore ti-
pologia di grafico riportato in Figura 9 (KPI
in funzione del DRR in Figura 6). Anche in
questo caso in ascissa viene riportato il pa-
rametro di forma DRR, mentre nell’ordinata
di sinistra si riportata la scala dei valori re-
lativa ai KPI Fracture e Loose Material, nel-
l’ordinata a destra si riportata la scala dei
valori degli assottigliamenti. Le due scale
sono state differenziate per una migliore
lettura dei dati a causa del differente or-
dine di grandezza evidenziato per i tre KPI.
Nella Figura 9, oltre agli andamenti dei KPI,
sono riportati i codici delle combinazioni
investigate che appartengono al corri-
spondente intervallo di valori del parametro
di forma investigato, in questo caso DRR.
Le configurazioni riportate negli intervalli
di aggregazione nel grafico in Figura 8
coincidono con quelli riportati in Figura 9
per i corrispondenti intervalli.
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Raggi Utensili

Rp1 = 10 mm Rm2 = 10 mm

Rp2 = 13 mm Rm2 =13 mm

Tabella 1.
Raggi

di raccordo
investigati
per il TA2.

Spessore 0.8 mm 1 mm 1.2 mm

Materiale ASM5532 Al2024T6

Tenuta Premilamiera 30 ton 50 ton 50 ton

Tabella 2.
Variabili di processo

e materiali
investigati per il
Test Aziendale 2.

Figura 8.
Istogramma

relativo al numero
di configurazioni

fattibili,
non fattibili
per grinze

o per fratture
o per non completa

plasticizzazione
del materiale

vs DRR relativo
al materiale

Al2024
per il componente

TA2.

Figura 9.
KPI in funzione

del DRR
considerando

tutti i parametri
di forma

il materiale
Al2024 e tutte
le condizioni
di fattibilità

dichiarate per il
componente TA2.
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Le configurazioni investigate sono riportate in colore diver-
so a seconda dello stato di fattibilità dichiarato (non fattibi-
le per grinze in blu, non fattibile per rotture in rosso e fatti-
bile in verde). Per le configurazioni consecutive numerate con
multipli di tre, si hanno diversi valori di forza di tenuta del pre-
milamiera. Per esempio i progetti TA2-07, TA2-08 e TA2-09 sono
caratterizzati dalla stessa combinazione di parametri di for-
ma, materiale e geometria a cui viene applicata una diversa
forza di tenuta del premilamiera, rispettivamente pari a 30,
50 e 70 ton.
Osservando il grafico è possibile evidenziare come per tre di-
verse forze di tenuta del premilamiera è possibile ottenere tre
diverse condizioni di fattibilità. Ad esempio per la terna di con-
figurazioni TA2-19, TA2-20 e TA2-21 si ha non fattibilità per pre-
senza di grinze per la configurazione avente il carico sul pre-
milamiera minimo (30 tons per la TA2-19), si ha fattibilità per
la configurazione avente carico medio (50 tons per la TA2-20)
e si ha non fattibilità per presenza di rotture nella configura-
zione avente il carico massimo (70 ton per la TA2-21). Questo
trend, al variare della forza di tenuta del premilamiera, evidenzia
come una minore tenuta elimini il problema della presenza di
rotture, mentre una tenuta troppo bassa evidenzia la forma-
zione di grinze. L’intervallo di fattibilità per tale componente
deve essere quindi ricercato nell’intorno del valore medio di for-
za di tenuta del premilamiera considerato.
Ogni punto della curva relativa all’andamento del singolo KPI
(Fractures, Loose Metal e Thickness Variation) è dato dalla me-
dia di tutti i valori relativi alle diverse configurazioni che ri-
cadono nell’intervallo dei parametri di forma considerato.
Ad esempio, per l’intervallo in cui il DRR è compreso in [12.59,
15.85] si ha un valore medio di KPI-Fractures nullo, ossia non
vi sono configurazioni che indicano la presenza di rotture (come
indicato anche nel grafico in Figura 8). Per quanto riguarda il
KPI-Loose Metal, il valore medio per le configurazioni che rica-
dono nell’intervallo considerato è pari a 2.625, mentre per il KPI-
Thickness Variation si ha un valore medio pari a 10.072 %.
Nell’esempio riportato è possibile esplorare ulteriormente la
base dati riportata nel grafico in HiQube®, al fine di isolare l’ef-
fetto del PRR rispetto agli altri fattori investigati. Un esempio
di disaggregazione del dato, possibile grazie alla navigazione
del grafico, viene riportato in Figura 11, dove si considera un
solo livello di aggregazione di PRR e il browser impostato se-
condo quanto riportato in Figura 10.
Ogni tasto riportato nel browser rappresenta una variabile na-
vigabile della base dati, in dettaglio, in base a quanto setta-
to in Figura 10 la famiglia di appartenenza del TA2 è Squat Sha-
pe, il materiale considerato è Al2024, lo Shape Factor (SF) è
compreso nell’intervallo [0, 0.25], il PRR è compreso nell’in-
tervallo [7.94, 10], sono tenute in considerazione tutte le con-
dizioni di fattibilità, il numero di operazioni totali è pari a 3
e non sono previsti trattamenti termici.
In dettaglio, i dati contenuti all’interno del grafico riportato
in Figura 11 si riferiscono a tre livelli di aggregazione del DRR,
con un numero totale di combinazioni pari a 12, delle quali:
sei sono contenute nel primo intervallo, tre sono contenute nel
secondo intervallo e altrettante nel terzo intervallo.
Considerando, ad esempio, la configurazione TA2-15 caratte-
rizzata da un DDR e un PRR entrambi pari a otto, si ha non fat-
tibilità a causa della presenza di grinze. Aumentando il DRR sino
a 11 nella TA2-51, a parità di spessore di lamiera iniziale, ma
con un raggio matrice pari a 13 mm anziché 10 mm, si riesce
a garantire la fattibilità del componente. Se la stessa confi-
gurazione viene valutata con un DRR pari a 13 dato dallo stes-
so TA2-51, ma con spessore di lamiera iniziale ridotto a 1 mm
anziché 1.2 mm, si ha non fattibilità per rottura.
Come per il caso appena descritto, è possibile effettuare ana-
loghe considerazioni per gli altri fattori navigabili all’interno
del grafico e per diversi livelli di aggregazione.
È importante evidenziare come i grafici siano in grado di rias-
sumere in modo molto efficace la variazione dei KPI al varia-
re dei parametri di forma, per un set di 36 simulazioni rap-
presentative di differenti condizioni di processo per un tota-
le di 20GB prodotti a valle delle simulazioni numeriche necessarie
per verificare le configurazioni di interesse.

Conclusioni
L’applicativo sviluppato è dotato di regole di aggregazione e ge-
stione dei dati che ne consentono una fruizione “ingegneristi-
camente ragionata” consentendo agli utenti di avere accesso a
quanto è stato sviluppato anche nel recente passato su tema-
tiche simili a quelle oggetto di sviluppo nel presente. Tale pos-
sibilità va a configurarsi come una reale e concreta modalità di
salvaguardia del know how aziendale relativamente alla gestione
e sviluppo dei processi produttivi di componenti ottenuti per de-
formazione plastica di lamiere fornendo un valido supporto nel-
la gestione ragionata dei dati generati nel corso delle attività
di sviluppo ed ottimizzazione dei processi.
La strutturazione e aggregazione dei dati in modo ragionato
consente ai dati stessi di essere una base di riferimento per l’ana-
lisi delle prestazioni dei casi di studio analizzati. Questo aspet-
to dell’applicativo implementato rappresenta un elemento di
“Assoluta Novità” in quanto si tratta del primo esempio in as-
soluto in termini di capacità di analizzare in modo ingegneri-
sticamente sensato la variazione delle performance del processo
di stampaggio al variare delle variabili che lo influenzano.
I risultati ottenuti dalle analisi numeriche, pertanto, realizza-
te con l’ausilio del MFM, sono stati organizzati secondo speci-
fiche gerarchie e modalità di aggregazione definite all’interno
di ADM®, al fine di renderli leggibili da HiQube®. Grazie a que-
sto strumento di Engineering Intelligence è possibile gestire in
modo sintetico ed immediato i dati prodotti attraverso grafici,
tabelle, ecc., consentendo, pertanto, una verifica oggettiva del-
l’influenza dei parametri di processo sulla fattibilità del prodotto.
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Figura 10.
Browser per
l’estrapolazione
del grafico
riportato
in Figura 11
a partire da quello
globale riportato
in Figura 9
per il componente
TA2.

Figura 11.
KPI in funzione
del parametro
di forma DRR
considerato
il parametro
di forma PRR
compreso
nell’intervallo
[7.94, 10],
materiale Al2024
per il componente
TA2.
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Il Consorzio Proplast è in grado di offrire un servizio di provesulle materie plastiche di alta qualità. Il Laboratorio Analisi
del Consorzio (con sistema di gestione della qualità certificato

ISO9001-2008) è in grado di eseguire prove secondo le norme in-
ternazionali ISO e ASTM ed eventuali altri standard previa visio-
ne della norma stessa. Fornisce inoltre servizi di prove e consu-
lenza ad aziende del settore, finalizzate alla risoluzione di problemi
di qualità relativi sia al materiale che alla sua trasformazione.
La divisione Packaging del Consorzio è in grado di effettuare
un'ampia gamma di test per verificare le qualità di prodotti fi-
niti, proprietà meccaniche, termiche e reologiche. Particola-
re attenzione è rivolta alle problematiche di testing relativa-
mente alla shelf life dei prodotti e soprattutto delle bevande.
Strumentazioni all’avanguardia permettono test di permeabi-
lità all’ossigeno, vitamina C e perdita di carbonatazione, sen-
za trascurare le proprietà più importanti di una bottiglia, qua-
li la resistenza meccanica e l’aspetto estetico.
Nell’ambito della validazione delle proprietà meccaniche di una
bottiglia in PET, il Laboratorio di Progettazione Avanzata (LPA)
del Consorzio Proplast ha affrontato la problematica di dover
prevedere e ottimizzare la distribuzione dello spessore di pa-
rete della bottiglia che consentisse al prodotto finito di supe-
rare alcuni test e rispettare una serie di requisiti meccanici im-
posti dalle normative e/o dagli standard interni dell’azienda
cliente, partendo da una preforma in PET della minima gram-
matura possibile, in modo da ridurre i costi e da minimizzare
l’impatto ambientale del prodotto.
Per affrontare questi tipi di test, che - soprattutto nel caso di con-
tenitori per bevande gassate - vengono normalmente eseguiti
con un approccio sperimentale, il Consorzio Proplast ha scelto di
affidarsi alla simulazione ad elementi finiti non lineare, riducendo
per quanto possibile il numero di prototipi fisici. La simulazione
consente infatti di testare virtualmente il processo produttivo di
soffiaggio e il comportamento del prodotto finito partendo dal
disegno CAD della preforma, risparmiando pertanto i costi del-
la produzione delle diverse varianti progettuali di preforme e stam-
pi e delle fasi di testing sperimentale, ottenendo allo stesso tem-
po le informazioni necessarie alla validazione e all’ottimizzazio-
ne del prodotto secondo le specifiche di progetto.

Il caso in esame
Il progetto in esame è relativo alla correlazione dei risultati ot-
tenibili mediante simulazione con il software non lineare a ele-
menti finiti MSC Marc e dei valori ottenuti dalle prove speri-
mentali, sia per quanto riguarda il processo produttivo della
bottiglia che le sue prestazioni meccaniche finali (con parti-
colare riferimento a due tra i diversi tipi di test generalmente
utilizzati per valutare e quantificare le caratteristiche mecca-
niche di un bottiglia in PET):
• processo di soffiaggio da preforma (processo di stretch-

blow moulding)
• prova di schiacciamento superiore (Top Load) e prova di
scoppio (Burst) implementate a partire dai risultati della si-
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Imballaggio

Dalla preforma alla bottiglia:
studio del processo di soffiaggio e delle prestazioni

meccaniche di una bottiglia in PET
tramite simulazioni FEM non lineari

Nell’ambito della validazione delle proprietà meccaniche di
una bottiglia in PET, il Laboratorio di Progettazione
Avanzata (LPA) del Consorzio Proplast ha affrontato la
problematica di dover prevedere e ottimizzare la
distribuzione dello spessore di parete della bottiglia che
consentisse al prodotto finito di superare alcuni test e
rispettare una serie di requisiti meccanici imposti dalle
normative e/o dagli standard interni dell’azienda cliente,
partendo da una preforma in PET della minima
grammatura possibile, in modo da ridurre i costi e da
minimizzare l’impatto ambientale del prodotto.
Per affrontare questi tipi di test, che - soprattutto nel caso
di contenitori per bevande gassate - vengono
normalmente eseguiti con un approccio sperimentale, il
Consorzio Proplast ha scelto di affidarsi alla simulazione
ad elementi finiti non lineare, riducendo per quanto
possibile il numero di prototipi fisici.

A cura di Andrea Romeo, Progettista e analista strutturale,
Laboratorio di Progettazione Avanzata, Proplast

Figura 1 - Test
di soffiaggio
con MSC Marc.
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mulazione di soffiaggio (in particolar modo per quanto ri-
guarda lo spessore della bottiglia).

La simulazione del processo di soffiaggio è articolata nelle se-
guenti fasi:
• Costruzione del modello FEM della preforma, utilizzando ele-
menti SHELL (bidimensionali) a cui viene assegnato lo spes-
sore e la caratteristica del materiale

• Modellazione dello stampo
• Assegnazione alle varie zone della preforma della tempera-
tura opportuna (90÷110 °C).

• Assegnazione dei valori di pressione di soffiaggio agli ele-
menti della preforma, applicando in prima approssimazione
tale pressione a tutta la preforma in maniera uniforme.

Il materiale scelto (PET) è stato descritto utilizzando l’ap-
proccio di Mooney-Rivlin, un modello costitutivo iperleastico
normalmente usato per gli elastomeri che permette di rap-
presentare le grandi deformazioni che si verificano durante la
fase di trasformazione della preforma in bottiglia. Tale legge
costitutiva, non adatta per modellare il comportamento del
PET vetroso a temperatura ambiente, è invece adeguata per
descrivere il comportamento del PET gommoso riscaldato a
temperatura superiore alla Tg e quindi molto deformabile. In
particolare, il modello è basato su una serie di parametri de-
terminati tramite test sperimentali di caratterizzazione del po-
limero effettuati nei laboratori di Proplast, tra cui test di tra-
zione uniassiale, test di tensione biassiale e test di puro
taglio.
L’operazione di soffiaggio (figura 1) inizia con una fase di sti-
ratura della preforma, ottenuta attraverso un’astina che spinge
meccanicamente la preforma fino al fondo dello stampo men-
tre viene applicata una pressione di presoffiaggio di circa 9 bar.
Una volta che l’astina è giunta in fondo allo stampo, viene ese-

guita la vera e propria fase di soffiaggio applicando unifor-
memente al materiale la pressione interna di 36 bar in modo
che lo stesso aderisca allo stampo copiandone perfettamente
tutti i dettagli. I risultati (figura 2) relativi alla distribuzione
degli spessori finali della bottiglia (simulazione vs test) mo-
strano una buona correlazione tra i valori teorici calcolati
con la simulazione e i valori rilevati sperimentalmente.
Mappando la distribuzione di spessore ottenuta dalla simula-
zione di soffiaggio su una nuova mesh della geometria della
bottiglia, si è ottenuto a questo punto un nuovo modello ad
elementi finiti, basato sull’utilizzo di un modello elastoplastico
per la descrizione del PET a temperatura ambiente, che ha con-
sentito di verificare le prestazioni meccaniche del prodotto fi-
nito attraverso i test di schiacciamento assiale (top load) e di
scoppio (burst).
Nel caso del test di top load, in cui lo schiacciamento al dina-
mometro viene riprodotto fedelmente con l’ausilio della si-
mulazione non lineare con MSC Marc, la bottiglia viene posi-
zionata tra due piatti perfettamente rigidi. Al piatto superiore
viene imposto uno spostamento verticale di 10 mm a velocità
costante verso il piatto inferiore, causando così lo schiaccia-
mento della bottiglia e registrando la forza di schiacciamento
corrispondente, in maniera analoga a quanto avviene, utiliz-
zando una opportuna cella di carico, nei test sperimentali. Il
valore numerico misurato della forza di primo collasso rap-
presenta il risultato principale fornito da questo tipo di test.
Anche in questo caso i risultati ottenuti con la simulazione (ca-
rico di primo collasso pari a 13 Kg) hanno mostrato un accordo
soddisfacente con i valori sperimentali (deviazione del 5%,).
I risultati della simulazione (figura 3) permettono di visualiz-
zare la deformata del manufatto e il relativo stato di tensio-
namento. L’analisi delle tensioni permette di individuare le
zone più sollecitate, per le quali possono essere studiate op-
portune modifiche geometriche introducendo nervature, anelli
e righe di rinforzo o cercando di modificarne gli spessori ri-
sultanti agendo sul design della preforma, nel caso si deside-
rasse incrementare il valore del carico di collasso e, in gene-
rale, le prestazioni meccaniche.
Il secondo test riprodotto tramite simulazione strutturale è re-
lativo alla prova di soppio (burst), che, sperimentalmente,
viene eseguito introducendo nella bottiglia un fluido incom-
primibile (acqua) ad alta pressione. La simulazione di burst,
che ha utilizzato lo stesso modello FEM già usato per il test pre-
cedente, è relativa all’applicazione uniforme di una pressione
crescente da 0 a 11 bar sulle pareti interne della bottiglia (fi-
gura 4).
In accordo con i test di laboratorio di riferimento (figura 5),
la simulazione ha evidenziato uno scoppio della bottiglia alla
pressione di 11 bar (si noti che nel modello FEM implementato
si è scelto di non introdurre un criterio di cedimento del ma-
teriale, essendo sufficiente confrontare i valori massimi di de-
formazione raggiunti dalla bottiglia con il limite di resistenza
del materiale per valutare il momento dello scoppio).

Conclusioni e sviluppi futuri
Per tutte le attività effettuate (processo di trasformazione e
test meccanici) il confronto tra la simulazione non lineare con
MSC Marc e i valori ottenuti con test fisici ha condotto a buoni
risultati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
La procedura messa a punto, basata sulla combinazione di si-
mulazioni di processo e simulazioni strutturali, consente
quindi di ottimizzare virtualmente il prodotto finito (va-
riando, ad esempio, le condizioni di soffiaggio e i parametri
geometrici della preforma e della bottiglia come spessore, de-
sign, anelli e righe di rinforzo etc, fino al raggiungimento
della conformità con le specifiche da rispettare) a prescindere
dalla realizzazione di prototipi e test fisici (ben più costosi)
che possono essere ridotti, al limite, ad un unico test di va-
lidazione finale.
Vengono così abbattuti il numero e i costi relativi alla realiz-
zazione delle attrezzature (stampo di preforma, stampo di
soffiaggio, attrezzaggio e personalizzazione della soffiatrice)
e dei test necessari per una validazione di tentativo del pro-
dotto basata unicamente sull’utilizzo della prototipazione fi-
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Figura 2 – Test
di soffiaggio:
confronto
risultati
numerici e
sperimentali.

Figura 3 -
Test di

schiacciamento
(top load) con

MSC Marc.
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sica, con un risparmio dell’ordine dei 20-25’000 euro per ogni
serie di prototipi fisici da realizzare.
In particolare, l’utilizzo del software MSC Marc ha permesso di:
1. Simulare il processo di soffiaggio della preforma.
2. Ottenere una previsione degli spessori finali della bottiglia.
3. Mappare gli spessori ottenuti dal soffiaggio nelle simula-

zioni strutturali.
4. Prevedere le prestazioni meccaniche della bottiglia se-

condo le prove standard di top load e burst.
5. Analizzare le zone di maggior sollecitazione meccanica
L’approccio basato sulla simulazione consente di costruire un
modello accurato del particolare in esame e delle condizioni
di esercizio e prova, e di variare in maniera “virtuale” geome-
tria, materiale e proprietà della preforma per soddisfare le spe-
cifiche strutturali della bottiglia evitando la costruzione di pro-
totipi. In particolar modo, l’analisi delle sollecitazioni interne
che si aggiunge all’osservazione delle deformata e al confronto
numerico delle prestazioni di diverse varianti di progetto con-
sente di definire una procedura di sgrammatura localizzata e
mirata delle bottiglie, che conduce alla riduzione del materiale
plastico utilizzato, ottimizzando quindi i costi e la sostenibi-
lità ambientale del prodotto.
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Figura 4 - Test di scoppio (burst) con MSC Marc.

Figura 5 – Test di scoppio: confronto risultati numerici e sperimentali.

Il consorzio Proplast

Il Consorzio Proplast nato ad Alessandria nel 1998 per sostenere
le imprese del settore delle materie plastiche in attività di ri-
cerca applicata, innovazione, trasferimento tecnologico è strut-
turato in 5 divisioni: Laboratorio Analisi (caratterizzazione e
valutazione performance di materiali e manufatti), Labora-
torio Tecnologico (estrusione, compounding, stampaggio di
pre-serie e pilotaggio stampi), Laboratorio di Progettazione
Avanzata LPA (progettazione e analisi FEM di manufatti tec-

nici, ottimizzazione delle tecnologie di trasformazione, pro-
totipazione, progettazione e realizzazione stampi di pre-se-
rie), Area Ricerca Applicata e Area Risorse Umane (selezione
e formazione di risorse umane per l’inserimento nelle azien-
de del settore). Nel 2008 Proplast ha inaugurato una nuova
sede a Rivalta Scrivia (Al) che triplica gli spazi dedicati ai ser-
vizi tecnici per le imprese e si è arricchito di una nuova divi-
sione interamente dedicata al mondo del packaging. Proplast
conta oggi oltre 200 consorziati tra Aziende del settore, As-
sociazioni Industriali, Fondazioni, Enti Locali e Università.

Note biografiche – Andrea Romeo

Andrea Romeo è nato a Reggio Ca-
labria nel 1980. Laureato nel
2005 in Ingegneria dei Materiali
presso il Politecnico di Milano con
una tesi dal titolo “Materiali com-
positi polimerici a fibre corte:
analisi di un macromodello per lo
studio della dipendenza dei mec-
canismi di deformazione e cedi-
mento dall’orientazione delle
fibre”, ha lavorato tra il 2005 e il
2006 presso il Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "G. Natta" del Po-
litecnico di Milano occupandosi dello studio delle migliori
relazioni costitutive iperelastiche per la descrizione del
comportamento meccanico di un componente industriale
in materiale elastomerico. Alla fine del 2006 è stato as-
sunto dal Consorzio Proplast di Alessandria e inserito al-
l’interno del Laboratorio di Progettazione Avanzata (LPA)
con le mansioni di progettista e analista FEM, dove at-
tualmente svolge attività di progettazione di manufatti in
materiale plastico e di stampi, di verifica e ottimizzazione
del manufatto in esercizio (calcolo FEM strutturale) e del
processo produttivo (simulazioni MoldFlow, simulazioni di
stretch-blow moulding).
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L’obiettivo dell’attività di ottimizzazione è la massimiz-
zazione della velocità di reazione per una data differenza
di pressione applicata al letto catalitico, mediante la de-

terminazione della distribuzione di catalizzatore ottimale. Il ca-
talizzatore è di natura porosa e la velocità di reazione dipen-
de dalla sua distribuzione: una quantità elevata di catalizza-
tore riduce la portata della soluzione che attraversa il micro-
reattore, mentre una quantità ridotta permette una maggio-
re portata ma un basso tasso di conversione del reagente.

Il modello multifisico
Il microreattore consiste di un canale d’ingresso, del letto ca-
talitico fisso e di un canale di uscita (Figura 1). Al fine di ri-
durre la richiesta di risorse computazionali è stata sfruttata la
simmetria del modello disegnandone solo metà e sviluppando
il modello in 2D. La distribuzione di catalizzatore ottimale è
quella che massimizza la velocità di reazione media all’interno
del microreattore:
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Ingegneria Chimica
Ottimizzazione di un microreattore catalitico

Tra gli argomenti di maggiore interesse in ambito
ingegneristico c’è l’ottimizzazione dei processi.
Nel presente articolo tratteremo l’ottimizzazione di un
microreattore catalitico all’interno del quale è pompata
una soluzione contenente un reagente, che al contatto col
catalizzatore subisce la reazione chimica che genera il
prodotto desiderato.

A cura di Valerio Marra, COMSOL S.r.l., Brescia
e-mail: valerio.marra@comsol.com

[1] Optimization
of a Catalytic
Microreactor,
COMSOL Model
Gallery:
www.it.comsol.com/
showroom/gallery/
4401.

dove Ω rappresenta il sottodominio 2D del letto catalitico,
r è la velocità di reazione locale [mol/(m3.s)], k è la co-
stante di reazione [1/s], ε è la frazione di volume occu-
pata dalla soluzione e c è la concentrazione di reagente
[mol/m3]. ε è compreso tra 0 e 1: 0 nella porzione di vo-
lume occupata dal catalizzatore solido poroso (e quindi
attraversabile dalla soluzione) e 1 in assenza di catalizza-
tore (la porzione di volume a cui si riferisce è quindi com-
pletamente occupata dalla soluzione), ε è quindi funzione
dello spazio. La cinetica chimica di reazione è stata sup-
posta essere del primo ordine.
Il trasporto di massa (i.e. del reagente in soluzione) è de-
scritto dalla seguente equazione di convezione e diffusione:

dove u rappresenta il campo di velocità [m/s] e D è il coeffi-
ciente di diffusione [m2/s]. Il campo di velocità del solvente

dove µ è la viscosità dinamica [Pa.s], ρ è la densità [kg/m3]
e α(ε) è il termine funzione della distribuzione di catalizzatore
che introduce nelle equazioni di Navier-Stokes la resistenza
offerta dal mezzo solido poroso all’attraversamento da parte
della soluzione. Quando ε è uguale a 1 (siamo quindi in as-
senza di catalizzatore) α è uguale a 0 e le precedenti equa-
zioni si riducono alle equazioni di Navier-Stokes per flussi
liberi. Per una trattazione più approfondita dell’espressione
di α e del problema di ottimizzazione convesso risolto si ri-
manda a [1].

Risultati
Il tasso di conversione del microreattore ottimizzato è del
50%. Nelle figure 2, 3 e 4 sono forniti i dettagli sulla distri-
buzione del catalizzatore, del campo di concentrazione e del
campo di velocità. Dall’analisi dei risultati si vede come
l’obiettivo di aumentare la resa del microreattore sfruttando
al massimo il gradiente di pressione a disposizione e mini-
mizzando la quantità di catalizzatore richiesta sia stato rag-
giunto.

u, necessario alla precedente equazione relativa al trasporto
di massa, è descritto dalle seguenti equazioni di Navier-Stokes
modificate:

Geometria del modello (in verde la sezione
di ingresso, in giallo il letto catalitico fisso,
in rosso la sezione di uscita).

Figura 2: Distribuzione ottimizzata del
catalizzatore poroso (in nero). La porzione di

letto catalitico occupata dal solo fluido è
rilevante, la distribuzione ottimale è tale che il

reagente sia pompato nel mezzo poroso
attraverso un’area di catalizzatore piuttosto

estesa.

Figura 3: Distribuzione ottimizzata della
concentrazione di reagente. In questa figura si
vede come il mezzo catalitico poroso sia
alimentato con il reagente attraverso i canali
liberi (i.e. occupati dalla sola soluzione).

Figura 4: Campo di velocità all’interno del
microreattore ottimizzato. La soluzione è

rallentata dall’azione di frenamento del mezzo
poroso e dalla particolare geometria,

determinata dall’ottimizzazione, dei canali
liberi.
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Quindici anni fa il CEO di ANSYS aveva definito i pilastri
della strategia che ancora guida le scelte e le decisio-
ni aziendali verso una offerta unica sul mercato. La vi-

sione che ANSYS chiama Simulation Driven Product Develop-
ment è basata su solutori potenti e robusti per ogni fisica che
si integrano tra loro per consentire, all’interno di un unico
ambiente di simulazione, la gestione di un “prototipo virtuale”
da parte di un team di sviluppo i cui membri possono esse-
re in reparti diversi, stabilimenti diversi o addirittura in azien-
de diverse. Questo ambiente di simulazione è ANSYS Work-
bench, le cui funzionalità velocizzano anche drasticamente
i processi di setup e post simulazione, il design exploration
attraverso la gestione automatica dei parametri CAD in
modo bidirezionale, l’accesso al calcolo parallelo, il reporting.
Strumenti come questo permettono alle aziende di aumentare
il numero di simulazioni che si possono fare prima di conge-
lare il progetto, con la conseguente possibilità di ottimizzare
il prodotto e verificare più ipotesi. Certo è che la loro ado-
zione ha avuto un impatto non solo sul prodotto: Cambia l’in-
frastruttura tecnologica, il modo di pensare e gestire l’in-
formazione. Quest’ultimo punto diventa fondamentale
perchè la mole di dati generata dalle simulazioni può diven-
tare presto enorme e bisogna trovare soluzioni adeguate
non solo per il mero stoccaggio dei dati. Le sfaccettature del
problema sono molteplici: la sicurezza (intesa sia come pro-
tezione del dato da furto che da perdita accidentale), l’ac-
cessibilità dei dati ai team di lavoro (spesso localizzati in di-
verse regioni geografiche del globo), l’archiviazione
attraverso indici che ne permettano il facile recupero anche
dopo anni, la trasformazione del dato in know-how riutiliz-
zabile, la tutela della proprietà intellettuale quando più en-
tità hanno accesso alle informazioni e le possono modificare
anche contemporaneamente.
ANSYS EKM è un software completamente integrato con i si-
mulatori e con la piattaforma Workbench il cui obiettivo non
è solo quello di offrire funzionalità avanzate su archiviazione
e metodi di collaborazione, ma anche di aiutare le aziende
a ottimizzare il workflow di progettazione attraverso un uti-
lizzo più efficace degli strumenti di simulazione stessi. Que-
sto si traduce in una serie di miglioramenti in varie aree, tra
cui gli standard aziendali per procedure di lavoro, consoli-
damento e automazione delle best practice. Il sistema, che
ha una interfaccia bidirezionale con i PDM/PLM aziendale, ha
il vantaggio di non richiedere routine costruite per far par-
lare tra di loro i vari sistemi e quindi permette uno scambio
di informazioni continuo e senza perdita di dati tra le appli-
cazioni. Questa automazione evita anche che le operazioni
debbanno essere fatte manualmente dall’ingegnere che si oc-
cupa del calcolo, costringendolo a dedicarci tempo che ine-
vitabilmente sottrae al suo lavoro di analisi e ricerca. Fin qui
abbiamo visto solo l’aspetto produttività: la gestione orga-
nizzata ed automatizzata dei dati ingegneristici permette di
essere più veloci e non distogliere risorse dal compito pri-
mario di fare analisi.
Il nome del prodotto, Engineering knowledge Manager, evoca
però un ulteriore aspetto, niente affatto secondario.
Il Knowledge Management può essere definito come la ge-
stione sistematica di informazioni vitali e dei processi asso-
ciate di creazione, organizzazione, diffusione, utilizzo e
sfruttamento di queste informazioni. Le informazioni che
si ricavano dal calcolo e dalla simulazione rientrano a pieno
titolo nella categoria “vitale”: un errore di progettazione può
portare a conseguenze disastrose, come sanno bene molte
aziende che hanno pagato a caro prezzo i danni, la perdita
di immagine, gli interventi di manutenzione in garanzia, la

perdita di mercato dovuta a prodotti difettosi. Inoltre l’im-
piego esteso della simulazione cambia anche il modo in cui
le persone e i team interagiscono, apprendono, creano com-
petenze e know how all’interno dell’azienda. Oggi è più che
mai necessario avere organizzazioni che imparano: se diamo
retta a quello che scrivono Tom peters e Robert Waterman nel
loro famoso libro “ in search of excellence”, l’azienda che ap-
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Engineering Knowledge Management

La gestione dei dati generati
dalle simulazioni da team virtuali

ANSYS EKM è stato pensato sulla base dei problemi rilevati
dai team di lavoro, per facilitarne la comunicazione
durante la simulazione di prodotti complessi
che richiedono l'analisi di diverse varianti e l'interazione
di tutte le fisiche e che quindi generano una mole di dati
molto ampia.

A cura di Paolo Colombo,
Marketing Manager, ANSYS Italia

Funzioni generali del sistema: tra le altre cose permette la gestione della
proprietà intellettuale in ambienti di sviluppo collaborativi

ANSYS EKM è al centro del ciclo di sviluppo del prodotto, collegando
le specifiche del singolo componente e dell’intero sistema con i dati relativi
alle simulazioni
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tare sfide correlate ai dati ogni qualvolta i suoi team di si-
mulazione sparsi in tutto il mondo hanno necessità di archi-
viare e accedere alle informazioni di fluidodinamica che ge-
nerano. L’azienda utilizza il software CFD di ANSYS in diverse
aree quali la progettazione di elementi per il filtraggio di aria,
carburante e olio per i moderni motori a basso consumo. Le
simulazioni fluidodinamiche sono in grado di calcolare rapi-
damente parametri vitali e prevedere possibili perdite di pres-
sione ed efficienza di filtraggio. La MANN+HUMMEL ha scelto
ANSYS EKM per via del sofisticato processo di simulazione e
alle funzionalità di gestione e condivisione dei dati che ca-
ratterizzano il prodotto. Attraverso il software gli ingegneri
in Europa e India possono collaborare in tempo reale durante
l’esecuzione di analisi CAE, condividendo i dati di simulazione
in maniera molto efficace su più sedi.
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prende è solo quella che sperimenta il più possibile, inco-
raggia a sperimentare a costo di fallire e mantiene un am-
biente dove è facile scambiarsi ed essere raggiunti da infor-
mazioni. La simulazione permette di sperimentare molte
soluzioni ed idee in poco tempo e con investimenti ridotti.
Rimane il problema di gestire e diffondere l’informazione.
Per questo soluzioni come EKM che facilitano il lavoro in team
de localizzati creando ambienti collaborativi accessibili an-
che via web, permettono di recuperare, confrontare ed or-
ganizzare velocemente i dati relativi a tutte le simulazioni
fatte, identificare e trasformare in processi e procedure le
best practice sono oggi il complemento ideale per le aziende
che sviluppano prodotti.
Per fare un esempio concreto, MANN+HUMMEL, uno dei prin-
cipali fornitori automobilistici del mondo, si trova ad affron-

Gestendo i dati dell’intero sistema, EKM gestisce anche le revisioni
delle specifiche, trasferendo i dati aggiornati ai simulatori
per automatizzare il più possibile il processo di analisi.

I dati derivati dalle simulazioni, se non opportunamente gestiti,
rischiano di andare in parte persi non contribuendo a generare
conoscenza e valore, o peggio introducendo errori nel ciclo
di sviluppo del prodotto.
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News & Products

Antonello Busetto
nuovo Direttore di Assinform
Prende il posto di Federico Barilli, che assume

la Direzione di Confindustria Digitale

Assinform, l’associazione delle principali Aziende di In-
formation Technology operanti sul mercato italiano, ha
un nuovo Direttore. E’ Antonello Busetto, che rileva il
testimone da Federico Barilli, Direttore della neoco-
stituita Confindustria Digitale.
Ingegnere, romano, classe 1951, Antonello Busetto por-
ta in Assinform una grande esperienza nell’ambito del-
le relazioni istituzionali. Ha fatto parte della Segrete-
ria tecnica del Ministro dell’Industria (oggi Ministero del-
lo Sviluppo Economico) in più legislature (1996-2001).
Dal 2002 ad oggi è stato Direttore dei Rapporti Istitu-
zionali, Responsabile dell’ufficio Affari Legislativi e del-
l’ufficio di Bruxelles della Federazione Confindustria Ser-
vizi Innovativi e Tecnologici. In precedenza aveva svol-
to incarichi di crescente rilievo in ambito ministeriale
e in veste di esperto e studioso di temi energetici.
Con il nuovo arrivo l’Associazione si rafforza per affrontare
le sfide che l’evoluzione tecnologica e del mercato ci pon-
gono davanti, guardando con rinnovato impegno al pre-
sente e proiettando il sistema delle imprese aderenti ver-
so l’immediato futuro dell’economia digitale.

BAE Systems sceglie Teamcenter
per ottimizzare i programmi di produzione
L'accordo consolida ulteriormente la leadership di Siemens PLM Software nell’industria navale

e la capacità dell’azienda di gestire prodotti complessi di grandi dimensioni

BAE Systems Submarine So-
lutions (BAE Systems), fra i
leader mondiali nella pro-
gettazione e costruzione di
sottomarini, ha standardiz-
zato la suite PLM Teamcen-
ter® le attività di sviluppo
della nuova generazione di
sottomarini. Con l’accordo

sottoscritto lo scorso marzo,
BAE potrà aumentare la pro-
duttività, definire processi
comuni e favorire la colla-
borazione su scala globale
lungo tutto il ciclo di vita del
nuovo programma di pro-
duzione.
Teamcenter fungerà da in-

frastruttura informativa per
il processo di sviluppo dei
prodotti di BAE Systems,
gestendo tutte le informa-
zioni generate e necessarie
per progettare, costruire e
varare un sottomarino nu-
cleare, inclusa la successiva
manutenzione. L’implemen-
tazione di Teamcenter si in-
quadra nella visione strate-
gica con la quale BAE Sy-
stems punta a fornire sot-
tomarini alla Royal Navy (la
Marina britannica) in modo
affidabile e prevedibile, con
costi sostenibili. Il pro-
gramma di deterrenza nu-
cleare del Regno Unito ha da
poco raggiunto il punto in
cui è stata confermata la de-
cisione di proseguire con la
fase di progettazione vera e
propria.
“Siamo orgogliosi di diven-
tare partner strategici di
BAE Systems Submarine So-
lutions e di sottoscrivere
con l’azienda un importan-
te accordo in ambito PLM,”
ha detto Robin Hancock,
Vice President and Managing

BAE Systems è la prima azienda del settore aerospa-
ziale, sicurezza e difesa che fornisce una vasta gam-
ma di prodotti e servizi per forze aeree, terrestri e na-
vali, unitamente a soluzioni avanzate di elettronica, si-
curezza e informatica, e servizi di assistenza. Con cir-
ca 105.000 addetti in tutto il mondo, BAE Systems ha
raggiunto un fatturato superiore a 18,5 miliardi di ster-
line (34,4 miliardi di dollari).

Director of Siemens PLM
Software, UK. “Teamcenter
sarà la piattaforma di colla-
borazione globale di BAE
Systems per la gestione di
tutti i dati di ingegneria e
prodotto all’interno di un
unico sistema, grazie al qua-
le l'azienda potrà raggiun-
gere i propri obiettivi di mi-
glioramento della produtti-
vità, dell'innovazione e del-
l'eccellenza nello sviluppo
dei sottomarini più avanza-
ti al mondo”.
La tecnologia di Siemens
PLM Software, ai vertici del
settore, viene utilizzata dai
costruttori navali e dai loro
fornitori per collaborare,
pianificare, progettare e
validare lo sviluppo, la pro-

duzione e la manutenzione
di navi e sottomarini. Le so-
luzioni rispondono alle esi-
genze fondamentali dei co-
struttori di imbarcazioni in
termini di gestione della
collaborazione fra attività di
ingegneria complesse e lun-
go tutta la supply chain
estesa. Abbattendo le bar-
riere fra le funzioni di in-
gegneria e tutte le altre at-
tività associate al ciclo di
vita del prodotto, e for-
nendo accesso in tempo
reale a progettazione, ana-
lisi e simulazione, le solu-
zioni di Siemens PLM Soft-
ware hanno consentito a
queste aziende migliora-
menti dell’efficienza e gran-
di innovazioni.

Denso sceglie
ANSYS FEM

Il software ANSYS aiuta il fornitore
automotive ad incrementare la sua competitività

in un mercato globale complesso

DENSO, fornitore automo-
bilistico di fama mondiale,
ha scelto il software AN-
SYS® FEM per standardizza-
re e accelerare lo sviluppo
dei prodotti a livello globa-
le, permettendo all’azienda
di ridurre i costi e aumenta-
re la competitività in un
mercato particolarmente dif-
ficile. DENSO utilizzerà il
software CAE per aumenta-
re l’efficienza e migliorare la
qualità dei prodotti di tutto
il suo portfolio che com-
prende propulsori, elettro-
nica avanzata, sistemi ter-
mici, frigoriferi e condizio-
natori d’aria.
DENSO ha optato per la so-
luzione ANSYS grazie so-
prattutto alle sue avanzate
capacità di analisi strutturale
lineare, non lineare e dina-
mica, alle funzionalità di
modellazione con gli ele-
menti, alle sue library di mo-
delli materiali e solutori di
equazioni e infine all’ottima
scalabilità nel modellare in
modo efficiente una serie di
problemi e scenari inge-
gneristici.
“L’industria automobilisti-
ca si trova oggi ad affrontare
sicuramente un ingente nu-
mero di sfide”, ha afferma-
to HansKurt Lübberstedt,
vice president Asia operation
di ANSYS. “Per rispondere a
questo scenario, le aziende
devono acquisire agilità e
lavorare meglio per preser-

vare i propri margini e cre-
scere. ANSYS offre agli in-
gegneri DENSO avanzate
funzionalità di analisi che li
aiutano a capire esatta-
mente come si comporte-
ranno i prodotti nel mondo
reale prima della produzio-
ne effettiva, contribuendo
così a ridurre i costi, velo-
cizzare il time to market e in-
crementare l’integrità del
prodotto”.

Dassault Systèmes: +36%
nel II trimestre 2011

Dassault Systèmes ha co-
municato i risultati finan-
ziati relativi al secondo tri-
mestre del 2011 e quelli
complessivi per il primo se-
mestre dell’esercizio fiscale
in corso. In sintesi, la so-
cietà ha realizzato i seguenti
risultati finanziari.
•I ricavi IFRS dalla vendita
di software sono aumentati
del 18% a valuta costante
•Il flusso di cassa operati-
vo netto è stato pari a 148
milioni di Euro
•La Versione 6 è stata adot-
tata da marchi prestigiosi fra
cui Jaguar Land Rover, Ces-
sna, Alstom Transport e Be-
netton Group
•È stata lanciata la prima
offerta cloud di Dassault
Systèmes.
Gli obiettivi per l’anno fi-
scale 2011 sono stati ag-

giornati alla luce degli ec-
cellenti risultati del se-
condo trimestre, sottoli-
neati dalle parole del Pre-
sidente e CEO Bernard Char-
lès: “Dassault Systèmes ha
chiuso il secondo trime-
stre con ottimi risultati.
In particolare, i ricavi dal-
la vendita di nuove licenze
sono aumentati del 36%,
spinti da ENOVIA con un
49% di incremento e da
una dinamica sostenuta in
tutti i Paesi a maggior cre-
scita. Anche CATIA ha vis-
suto un trimestre positivo
con introiti in crescita del
13% grazie alle implemen-
tazioni della V6, alla mag-
giore vivacità delle indu-
strie automobilistica e ae-
rospaziale, e a ottime per-
formance nel comparto del-
le PMI”.
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Honeywell lancia il primo programma per lo sviluppo
di dispositivi mobili basati sul sistema Android™

Fornitori di software e clienti invitati a collaborare con Honeywell per entrare nel mercato

Honeywell ha annunciato il
lancio del progetto Honey-
well Developer Program per
dispositivi compatibili con il
sistema operativo Android™,
che offre ai fornitori di soft-
ware indipendenti (ISV) e
agli utenti finali la possibili-
tà di partecipare attivamen-
te allo sviluppo di prodotti di
elaborazione mobile basati
sul sistema operativo An-
droid. Nell'ambito di questo
programma, i partecipanti
avranno anche l'opportunità
di sviluppare e collaudare
applicazioni specifiche per
Android™ sul nuovo compu-
ter mobile Honeywell, prima
che questo venga introdotto
sul mercato.

Secondo un recente studio
sul mercato degli smart-
phone, commissionato da
Honeywell e condotto da
Booz & Company, i CIO e i re-
sponsabili informatici di
molte delle aziende che uti-
lizzano dispositivi portatili
stanno integrando il siste-
ma operativo Android™ nel-
l'ambito della propria in-
frastruttura IT. Questa scel-
ta è dovuta in particolar
modo alla facilità di perso-
nalizzazione di Android™ e
alla familiarità che molti
utenti hanno già acquisito
con questo sistema opera-
tivo, ampiamente diffuso
sul mercato degli smart-
phone.

"Innovazione e leadership
sono sempre stati i due fat-
tori che hanno maggior-
mente contribuito al suc-
cesso di Honeywell nel set-
tore AIDC", ha affermato
Taylor Smith, Director of
Product Management di Ho-
neywell Scanning & Mobili-
ty. "Flessibilità e ampia di-
sponibilità di opzioni sono le
caratteristiche principali che
le aziende ricercano in un di-
spositivo portatile. Honey-
well è uno dei primi pro-
duttori di hardware AIDC in
grado di soddisfare questi
requisiti, creando al tempo
stesso un'opportunità pres-
soché unica di consolidare le
relazioni con partner e uten-

ti finali e di collaborare con
loro per sviluppare nuove of-
ferte in grado di risponde-
re alle esigenze concrete
dei clienti, pur senza com-
promettere la qualità che da
sempre contraddistingue i
prodotti Honeywell".
Gli sviluppatori che decide-
ranno di aderire al pro-
gramma otterranno l'acces-
so al sito Web ISVstore.com
di Honeywell, potranno af-
fiancare le proprie offerte ai
prodotti Honeywell in occa-
sione delle prossime confe-
renze e avranno l'opportu-
nità di partecipare ad atti-
vità di marketing e public re-
lation in collaborazione con
Honeywell. Grazie alla na-

tura flessibile del sistema
operativo Android™, po-
tranno inoltre contribuire
a rendere i dispositivi mobili
Honeywell prodotti in grado
di offrire i massimi livelli di
prestazioni e semplicità di
utilizzo. Tra i fornitori di
software indipendenti e gli
utenti finali che hanno già
confermato la partecipazio-
ne al programma sono pre-
senti: Aldata, ALK Techno-
logies, Apacheta Corpora-
tion, Astea, ClickSoftware,
Cornell Mayo, Countermind,
Mobile Tornado, RetailPro e
Vodafone.
Per ulteriori informazioni:
www.honeywellaidc.com/Ho
neywellDeveloperProgram.

MSC Software acquisisce Free Field Technologies
l’azienda leader nella simulazione acustica

L’acquisizione posiziona MSC Software come fornitore leader di soluzioni per la simulazione acustica e NVH

MSC Software ha annun-
ciato di aver acquisito
l’azienda Free Field Te-
chnologies (FFT). Ricono-
sciuta come leader nel
campo dei software per la
simulazione acustica ed
NVH, FFT è una azienda
globale che fornisce solu-
zioni capaci di risolvere
problematiche ingegneri-
stiche nei campi acustico
ed NVH nelle industrie au-
tomobilistica, aerospazia-
le, dei prodotti di consumo
e in un ampio range di al-
tre industrie. L’aggiunta
di FFT alle soluzioni esi-
stenti per le simulazioni
NVH nel portfo-lio dei pro-
dotti MSC, come MSC Na-
stran, posiziona MSC come
fornitore leader di solu-
zioni NVH e acustiche su
base mondiale.
FFT Actran è un prodotto
software che consente di
modellare fenomeni acu-
stici e che include opzioni
e moduli appositi relativi a
industrie e applicazioni
particolari, come aeroa-
custica, vibroacustica e
NVH automobilistico. I mo-
duli Actran si interfaccia-
no con la maggior parte
dei codici di analisi strut-
turale a elementi finiti,
tra cui MSC Nastran, ABA-

QUS™ e ANSYS™.
"Il comfort dei passegge-
ri e le sempre più strin-
genti norme sull’impatto
acustico portano a un in-
cremento rapido delle ne-
cessità di effettuare si-
mulazioni acustiche nel-
l’industria automobilistica,
aerospaziale ed altre an-
cora. Inoltre, la progetta-
zione di una perfomance
acustica ottimale è essen-
ziale nella progettazione di
prodotti di consumo,” ha
dichiarato Dominic Gallel-
lo, Presidente & CEO di
MSC Software. "FFT è in
grado, come nessun altra
azienda, di soddisfare que-
sti bisogni e siamo felici di
poter mettere tali tecno-
logie a disposizione della
base utenti di MSC e di al-
tri clienti.”
Le roadmap di integrazio-
ne dei prodotti, che sono
già in corso di realizza-
zione, porteranno a una
integrazione più completa
della tecnologia di FFT con
le soluzioni per l’analisi
strutturale di MSC in modo
da portare a una piatta-
forma completa per la si-
mulazione acustica ed
NVH.
FFT costituirà una divisio-
ne completamente con-

trollata da MSC Software e
manterrà le proprie strut-
ture di vendita, supporto e
sviluppo attualmente pre-
senti in tutto il mondo.
FFT continuerà a condurre
le proprie operazioni dai
propri uf f ici in Belgio,
Francia, Stati Uniti e Giap-
pone e attraverso i propri
distributori nel mondo e
collaborerà con le orga-
nizzazioni globali di ven-
dita e sviluppo di MSC
Software per mettere a di-
sposizione soluzioni avan-
zate a tutti i clienti.

Free Field Technologies
Fondata nel 1998 con sede principale a Mont-Saint-
Guibert in Belgio, Free Field Technologies (www.fft.be)
sviluppa e supporta Actran, potente suite software per
la modellazione acustica, vibroacustica e aeroacustica.
Actran contiene un’ampia gamma di feature per la si-
mulazione acustica, che fanno sì che il prodotto sia sta-
to scelto da clienti appartenenti a diverse industrie, tra
cui industrie automobilistiche e fornitori, i principali pro-
duttori di velivoli civili e militari e di motori per aero-
mobili, aziende leader nella produzione di casse acu-
stiche e altri dispositivi audio, consulenti, università e
centri di ricerca. FFT dispone di succursali a Tolosa, To-
kyo e Detroit e conta su un team di 39 dipendenti.

Gli ingegneri sanno bene a
quali pressioni sono sotto-
posti per trovare il modo di
ridurre i costi del prodotto,
migliorando allo stesso tem-
po le prestazioni e la quali-
tà, oltre ai processi di svi-
luppo di quest’ultimo. Il soft-
ware FEM è un potente stru-
mento che permette all’ana-
lista di valutare l’impatto
delle modifiche di materiali,
parametri e ipotesi operati-
ve sulla qualità del prodotto
in un ambiente virtuale.
L’adozione di software FEM
nelle fasi iniziali della pro-
gettazione riduce i rischi e i
costi complessivi legati alla

progettazione del prodotto.
In questo modo, un’azienda
può ottimizzare la progetta-
zione tramite la prototipa-
zione virtuale, riducendo il
numero di prototipi fisici
necessari nella fase di pro-
gettazione e mitigando il ri-
schio di errori sul campo.
Questa guida illustra come
calcolare il costo totale di
proprietà, suggerendo alcu-
ni passi chiave da compiere
nonché le domande princi-
pali da porsi prima di pro-
cedere all’acquisto. Alcune
considerazioni chiave com-
prendono capacità del soft-
ware, caratteristiche, mi-

glioramenti, manutenzione,
formazione e assistenza.
Per scaricare la guida:
www.smartcae.com/supporto/ar-
ticoli/elementi-finiti-fea/guida-
all-acquisto-del-software-fem

Guida all’acquisto del software FEM
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DS SolidWorks Corp. ha annunciato i vincitori
del Green Design Contest

Scopo del contest creare una seduta per terminal aeroportuali a basso impatto ambientale

Per alcuni mesi, designer
provenienti da tutto il mon-
do hanno lavorato dura-
mente per sviluppare pro-
getti originali e innovativi in
termini di ecosostenibilità.
Adesso Dassault Systèmes
(DS) SolidWorks Corp. ha
annunciato ufficialmente i
vincitori del Green Design
Contest.
Il concorso, che ha preso il
via lo scorso 22 aprile, in oc-
casione dell’Earth Day, ha ri-
chiesto ai partecipanti di svi-
luppare i propri progetti
utilizzando il software So-
lidWorks® 3D CAD. Scopo
del contest, creare una se-
duta per terminal aeropor-
tuali a basso impatto am-
bientale.
I concorrenti hanno svilup-
pato queste sedie per una
nuova fittizia compagnia
area ecosostenibile con lo
scopo di una produzione ad
alti volumi. Il regolamento
del concorso richiedeva inol-
tre di testare i progetti con
SolidWorks Sustainability-
Xpress, il software di valu-
tazione ambientale incluso
nella licenza software CAD di
SolidWorks
Con SolidWorks Sustainabi-
lityXpress, i partecipanti do-
vevano misurare l’emissione
di anidride carbonica, il con-
sumo energetico e l’impat-
to in termini di consumo di
acqua e ossigeno del pro-
getto. Ai progettisti è stato
altresì richiesto di analizza-
re ogni progetto con Solid-
Works SimulationXpress, lo
strumento di analisi incluso
in SolidWorks volto a verifi-
care che il design della pol-
trona sia resistente alle sol-
lecitazioni dell’uso quoti-
diano.
“Questo concorso ha dato
spazio ad alcuni progettisti
estremamente creativi e ta-
lentuosi che hanno dato pro-
va di un’ottima comprensio-
ne delle possibilità offerte da
diversi materiali e forme”, ha
commentato Asheen Phan-
sey, Sustainability Product
Manager in DS SolidWorks.
“ Attraverso lo studio dei pro-
getti in gara, abbiamo rile-
vato che la comunità di So-
lidWorks è consapevole che il
primo passo verso lo svilup-
po di prodotti ecosostenibi-

li è la comprensione e la va-
lutazione dell’efficacia di
ogni progetto”.
Il vincitore per la categoria
“Commerciale” del Grand
Prize è stato Russell Dono-
van, da Auckland (Nuova
Zelanda), con la sua sedia di
design “LEAF”. Russel si re-
cherà all’eco-resort della
foresta pluviale a Chaa Cre-
ek in Belize per effettuare un
sopralluogo.
Nella categoria “commer-
ciale” hanno invece vinto un
iPad: Michael Kali (USA),
Xiang Ma (USA), Ronald Ma-
jewski (USA), Graham Nolan
(UK), Dallas Winspear (Au-
stralia).
Nella categoria “Istruzio-
ne”, i due vincitori del Grand
Prize sono stati Gerard Lib-
by, del Worcester Polyte-
chnic Institute, con la pol-

trona “Airfoil”, e Elias Cha-
vez da Fontana, California
che ha creato una sedia di
bamboo che ricorda lo stile
tipico nei lodge immersi
nella natura. I due parteci-
panti al contest partecipe-
ranno alla prossima edizio-
ne del SolidWorks World.
Di seguito gli altri vincitori
in questa categoria: Karan
Ambwani, BITS, Pilani – Du-
bai (UAE), K.S. Gopala Kri-
shnan, Vellore Institute of
Technology (India), Ian Ju-
stras, Worcester Polytechnic
Institute (USA), Vigneshku-
mar Kannan, Sona College of
Technology (India), Rahul
Surendran, Sona College of
Technology (India).
Una giuria composta da rap-
presentati di varie aziende e
esperti del software Solid-
Works® ha preso in esame

ogni progetto dal punto di
vista della eco sostenibilità
da vari punti di vista: este-
tico, creativo e produttivo.
Il comitato includeva Al
Dean, capo redattore di De-
velop3D e Develop3D Su-
stainability; Josh Mings,
giornalista di o SolidSmack
blog; Solomon Diamond,
Assistant Professor presso il
Thayer School of Enginee-
ring at Dartmouth College e
Mark Buckley, Vice Presi-
dent del dipartimento am-
bientale della Staples Inc.
Stephen Endersby, Simula-
tion Product Manager; Ashe-
en Phansey, Sustainability
Product Manager; e Rick
Chin, Director of Product
Innovation, sono i dipen-
denti di SolidWorks che han-
no partecipato alla selezio-
ne dei vincitori.

“ La progettazione sosteni-
bile è un tema molto com-
plesso, ed è difficile capire
e ridurre l’impatto ambien-
tale che non viene percepi-
to nella realtà quotidiana“,
commenta Phansey. “ Ab-
biamo sponsorizzato il Gre-
en Design Contest per crea-
re una maggiore consape-
volezza di quanto Solid-
Works Sustainability possa
supportare i progettisti nel-
l’integrare il concetto di
“ciclo di vita del prodotto”
nelle fasi di sviluppo, ridu-
cendo così l’impatto am-
bientale”.
Per vedere i progetti pre-
miati e per maggiori infor-
mazioni relative al Green
Design Contest:
http://www.solidworks.com
/sw/products/green-design-
contest.htm

Altair annuncia la partnership con Intelligent
Light per la tecnologia CFD per gli OEM

L'accordo integrerà completamente il software di post-processing FieldView13 con la tecnologia
AcuSolve di Altair per realizzare una soluzione CFD end-to-end,
perfettamente integrata nella comunità di prodotti HyperWorks

Altair Engineering Inc. ha
annunciato di aver com-
pletato l'accordo con In-
telligent Light, per inte-
grare la versione completa
del post-processore Intel-
ligent Light’s FieldView 13
direttamente nella solu-
zione per analisi fluido di-
namica (CFD) AcuSolve di
Altair.
Il presente accordo sotto-
linea l'impegno di Altair

nell'offrire ai propri clien-
ti il migliore strumento di
simulazione CFD. Le avan-
zate funzionalità di Fiel-
dView 13 faranno si che
AcuSolve sia dotato di una
completa e potente serie di
caratteristiche per il post-
processing di analisi CFD,
che ne rafforzeranno la
leadership nel mercato del
CFD. I clienti di Altair
avranno presto accesso a

tutte le potenzialità della
soluzione CFD di AcuSolve
attraverso l'utilizzo delle
loro HyperWorks Units, l'in-
novativo modello di licen-
ze token-based di Altair.
FieldView è uno dei soft-
ware per il post-proces-
sing dedito al CFD più dif-
fuso nell'industria di set-
tore.
La versione di FieldView
per il settore OEM di Hy-

perWorks, denominata Acu-
FieldView, è basata sul si-
stema FieldView 13 e pre-
senta un'interfaccia unifi-
cata e perfezionata. La
nuova interfaccia è capace
di
operare una revisione in-
terattiva di dati transitori
con sweep caching assieme
con le caratteristiche di
gestione dei dati CFD. Inol-
tre è capace di gestire dati
costanti e non, di ogni di-
mensione e a un altissimo
livello di interattività e ve-
locità, dando la possibilità
ai progettisti di interroga-
re e visualizzare complesse
simulazioni di flusso uti-
lizzando AcuSolve.
AcuFieldView sarà presen-
tato come parte integran-
te di AcuSolve e sarà inse-
rito nella suite software
HyperWorks 11.0. Sarà pos-
sibile accedervi grazie ad
AcuConsole, la nuova in-
terfaccia grafica di Acu-
Solve.
Per ulteriori informazioni su
AcuSolve: http://www.al-
tairhyperworks.com/Acu-
Solve.

NEi Software presenta NEi
Nastran in-CAD 2011, un
solutore FEM integrato in
un modellatore tridimen-
sionale. Con NEi Nastran
in-CAD, il team dei pro-
gettisti ha a disposizione
un prodotto in grado di
eseguire modellazione
FEM, calcolo e visualizza-
zione dei risultati all’in-
terno dell’ambiente CAD
associativo. Gli ingegneri
possono usare questa in-
novativa soluzione CAE
(Computer Aided-Enginee-

ring) per lavorare in ma-
niera flessibile con la geo-
metria CAD e il modello
FEM.
NEi Nastran in-CAD è sta-
to sviluppato basandosi
sulla ventennale esperien-
za di NEi Software nell’in-
tegrazione del solutore NEi
Nastran con principali mo-
dellatori FEM e con le mag-
giori soluzioni CAD indu-
striali. NEi Nastran in-CAD
soddisfa l’esigenza di un
CAD associativo e di una
soluzione FEA scalabile per

piccole e medie impre-
se. Le aziende che inclu-
dono il calcolo FEM all’ini-
zio del ciclo di design pos-
sono ridurre errori, cicli di
test e costi di sviluppo, mi-
gliorare la qualità e accor-
ciare il time-to-market del
prodotto, aumentando il
Ritorno dall’ Investimento
(ROI) nella tecnologia CAD-
CAE.
Per saperne di più:
www.smartcae.com/ele-
menti- f init i - fea/nei-
nastran-in-cad

Presentato NEi Nastran in-CAD 2011
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Altair Engineering

Mauro Guglielminotti
nuovo Managing Director
per il Sud Europa e l'Africa

Dirigerà i mercati di Spagna, Italia, Francia
e Africa (SEA).

Altair Engineering Inc. ha annunciato la creazione di
una nuova figura dirigenziale per curare con maggio-
re attenzione i mercati del Sud Europa e dell'Africa (SEA).
L’ing. Mauro Guglielminotti, già managing director di
Altair Francia è stato nominato Managing Director per
i mercati del sud Europa e dell'Africa. Il suo nuovo ruo-
lo sarà incentrato sullo sviluppo dei prodotti HyperWorks
in Italia, Spagna, Francia e Africa. A lui riporteranno i
dirigenti di ciascun paese, mentre Mauro Guglielminotti
riporterà direttamente al Dr. Michael Hoffmann, Vice
Presidente per le Operazioni Europee.
Prima di essere promosso nella nuova posizione,
Mauro Guglielminotti è stato managing director di Al-
tair Francia, che ha creato nel 2001. Inizialmente ha
fatto parte del team di Altair Italia, dove è stato di-
rettore vendite dal 1996 dopo aver lavorato in FIAT e
in IBM SEMEA. E' Laureato in ingegneria nucleare pres-
so il Politecnico di Torino e divide il suo operato fra gli
uffici di Altair Engineering di Parigi e di Torino.
Responsabili per il bussiness in Italia, Francia, Spagna,
come direttori vendite, sono stati nominati l’ing. Mau-
rizio Sperati per il mercato italiano, l’ing. Jean-Pier-
re Roux, già country manager di Altair Canada per il
mercato francese e l’ing. Stefano Deiana per il mercato
spagnolo.

In occasione dell’Assemblea
di Gimav (Associazione Ita-
liana Fornitori Macchine ed
Accessori per la lavorazione
del Vetro) del 20 Luglio
scorso, sono stati presentati
i dati ufficiali del settore re-
lativi al 2010, che mostrano
una crescita complessiva di
tutti gli indicatori. L’export
(+5,58% rispetto al 2009)
traina il settore verso il re-
cupero delle posizioni per-
dute, spinto soprattutto dal-
le richieste di Europa e Asia,
con la Cina capolista nella
graduatoria dei maggiori
paesi di destinazione delle
merci italiane. In pochi anni
le imprese italiane del set-
tore hanno saputo adeguarsi
al cambiamento dei merca-
ti internazionali con una
crescita significativa di Asia
e America Latina, le aree con
maggiori prospettive di svi-
luppo. Dino Fenzi, Presi-
dente Onorario di Gimav,
fotografa così l’export del
settore: "La grande forza
trainante dei nuovi mercati,
Cina in testa, è stata deter-
minante per la vigorosa ri-
presa delle esportazioni.
L'Europa pesa ancora molto
in termini percentuali, ma la
sua importanza è in dimi-
nuzione come del resto te-
stimonia tutto il manifattu-
riero occidentale, salvo le
nicchie di eccellenza. E' una
tendenza di lungo termine
che bisognerebbe cercare
di riportare ad un miglior
equilibrio per la salute del-
l'industria europea." Nel
2010 i soli comparti del-
l’economia italiana che han-
no fatto registrare un saldo
commerciale positivo sono
stati quello dell’arredamento
e abbigliamento (+22,5 mi-
liardi di euro) e quello del-
le macchine e apparecchi
meccanici (+37,7 miliardi),
a dimostrazione della mag-
giore dinamicità del com-
parto del bene strumentale
rispetto all’economia nel
suo complesso. L’industria
delle macchine, accessori e
prodotti speciali per la la-
vorazione del vetro confer-
ma questa tendenza, come
sottolinea Renata Gaffo, Di-
rettore di Gimav: “La crescita
c'è e possiamo dire che sia
ormai consolidata l'inver-

In crescita l’industria italiana della meccanica
applicata al vetro

L’export (+5,58% rispetto al 2009) traina il settore verso il recupero delle posizioni perdute

sione di tendenza rispetto al
difficilissimo biennio pas-
sato. Certo è che il compar-
to del vetro è per sua natu-
ra uno degli ultimi anelli del-
la catena della filiera pro-
duttiva: ad esempio, per
due tra i principali mercati

di destinazione del prodot-
to finito, le costruzioni e
l'arredamento, l'acquisto di
vetro avviene quando l’edi-
ficio è pressoché completa-
to o venduto. Questo fatto,
oltre all'andamento ancora
altalenante dei mercati e

alle perduranti difficoltà
nel credito, ha fatto sì che
la ripartenza del 2010 fosse
più lenta e contenuta ri-
spetto a quella dell’intero
comparto della meccanica
strumentale." Sebbene il
mercato alterni momenti di

grande vitalità a momenti di
stagnazione della domanda
e il comparto sia ancora di-
stante dal ritornare ai ritmi
di crescita record del 2008,
Gimav conferma dati positi-
vi anche per il primo seme-
stre 2011.
Nata nel 1980 per iniziativa
di un piccolo gruppo di im-
prenditori, l’Associazione
Italiana Fornitori macchi-
ne e accessori per la lavo-
razione del vetro GIMAV,
costituisce oggi il punto di
riferimento per l’intero set-
tore in Italia ed all’estero.
Gli scopi posti a fondamen-
to della sua attività sono la
tutela degli interessi della
categoria, la crescita e la dif-
fusione della cultura im-
prenditoriale, le azioni a
sostegno e stimolo alla pro-
mozione del prodotto ita-
liano in tutti i mercati del
mondo. Aderisce a Confin-
dustria, Federvarie e Feder-
macchine e nella sua ultra-
trentennale attività ha rag-
giunto un elevatissimo gra-
do di rappresentatività del-
l’intera filiera della fornitu-
ra per la lavorazione del
vetro. Il fatturato delle
aziende associate a GIMAV
costituisce, infatti, oltre il
70% del fatturato totale
dei produttori italiani di
macchine, accessori e pro-
dotti speciali per la lavora-
zione del vetro. La validità
ed affidabilità delle inizia-
tive che caratterizzano l’at-
tività dell’Associazione tro-
vano conferma nell’altissimo
livello di fidelizzazione del-
la base associativa, cresciu-
ta costantemente nel corso
degli anni. All’iniziale zoc-
colo fondante si sono af-
fiancati grandi gruppi im-
prenditoriali, ma soprattut-
to quelle piccole e medie
aziende che rappresentano
il vero volto del settore e ne
sono l’indiscutibile spina
dorsale. L’importanza di cia-
scuna componente, l’atten-
zione per i rispettivi ruoli e
l’opportunità per tutti di
partecipare e contribuire
alle scelte politiche e ge-
stionali dell’Associazione,
ha dato vita ad un gruppo
coeso, di forte personalità
internazionale, conosciuto e
stimato in tutto il mondo.

Nuovi orizzonti per la stampa in 3D
L’accordo tra Dassault Systèmes e Sculpteo porta il servizio di stampa in 3D

sulla community online di 3DVIA

Dassault Systèmes ha an-
nunciato che gli oltre
260.000 utenti della com-
munity 3DVIA.com posso-
no ora ordinare diretta-
mente online la stampa in
3D dei modelli presenti sul
servizio 3DVIA, avvalendosi
del servizio di stampa 3D via
Web offerto da Sculpteo.
L’accordo apre una nuova
era nella produzione “fisica”
di oggetti in 3D, con moda-
lità semplici e prezzi acces-
sibili.
Tradizionalmente limitata
alla prototipazione rapida, la

stampa in 3D viene consi-
derata ora una soluzione
manifatturiera accessibile a
tutti, grazie al servizio on-
line semplice e immediato
creato da Sculpteo per
3DVIA. Gli utenti devono
semplicemente cliccare sul
pulsante “Send to Sculpteo
3D Print” nella pagina di vi-
sualizzazione del modello
3DVIA, specificare le di-
mensioni dell’oggetto da
“stampare” e scegliere l’op-
zione bianco, nero o a colori.
I modelli stampati vengono
quindi inviati direttamente

all'indirizzo del richiedente.
Durante il processo di stam-
pa online, i modelli 3D ven-
gono analizzati automati-
camente per garantire i mi-
gliori risultati. Riparazione
e ottimizzazione digitali
sono solo un esempio delle
numerose funzionalità of-
ferte dal servizio congiunto
di Dassault Systèmes e Scul-
pteo.
3DVIA.com, una delle prin-
cipali community 3D sul
Web, è una piattaforma
aperta che accetta la mag-
gior parte dei file 3D, com-
presi formati CAD e altri
standard (OBJ, DAE, 3DXML,
STEP e IGES), e consente ai
membri della community di
stampare praticamente qual-
siasi creazione con un sem-
plice clic.
Con un approccio di “crowd
sourcing”, i membri della
comunità 3DVIA.com, fra
cui progettisti e designer,
appassionati di 3D e azien-
de, producono ormai da
tempo contenuti tridimen-
sionali con le soluzioni di
Dassault Systèmes. Gli uten-
ti pubblicano su 3DVIA i
propri modelli 3D, li inseri-
scono in showroom virtua-
li con 3DVIA Scenes e li
trasformano in oggetti "veri"
con l’ambiente di sviluppo
3DVIA Studio.
La piattaforma 3DVIA è in-
tegrata con altre soluzioni di
Dassault Systèmes, come
CATIA e SolidWorks, già
provviste di una funzione
Pubblica su 3DVIA (a parti-
re da CATIA Versione 6 e So-
lidWorks 2009) che sempli-
fica ulteriormente il pro-
cesso di stampa 3D.
Per maggiori informazioni
sul servizio di stampa Scul-
pteo per 3DVIA.com, visita-
te il sito www.3dvia.com.
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Autodesk lancia i prodotti AutoCAD
per Mac 2012 realizzati per Mac OS X Lion

AutoCAD WS per Mac è già disponibile in esclusiva sul Mac App Store
Autodesk, Inc. annuncia i
nuovi prodotti software Au-
toCAD per Mac OS X Lion: ri-
spettivamente AutoCAD per
Mac 2012 e AutoCAD WS per
Mac. Inoltre, Autodesk ha
pianificato per il prossimo
anno la disponibilità di Au-
toCAD LT per Mac in tutto il
mondo, oggi disponibile solo
negli Stati Uniti e in Canada.
Il nuovo portfolio di prodotti
AutoCAD per Mac aumenta le
possibilità per milioni di
utenti del popolare softwa-
re di progettazione, docu-
mentazione e collaborazio-
ne. AutoCAD 2012 per Mac è
stato sviluppato specifica-
mente per OS X Lion, e aiu-
ta gli utenti a creare i pro-
pri progetti sulla piattafor-
ma che preferiscono. Auto-
CAD LT per Mac consente agli
utenti di documentare i pro-
getti, ottimizzare i workflow
e collaborare con clienti e
colleghi. AutoCAD WS per
Mac permette agli utenti di
visionare e collaborare su

file DWG attraverso l’inter-
faccia Mac. Inoltre, gli uten-
ti di AutoCAD WS possono
stampare i file DWG in for-
mato PDF o DWF e sincro-
nizzarli con il loro account
cloud-based di AutoCAD WS,
rendendo i file accessibili
dalla loro applicazione mo-
bile AutoCAD WS. AutoCAD
WS per Mac è disponibile
esclusivamente sul Mac App
Store.
Il software AutoCAD per Mac
2012 presenta molti ag-
giornamenti in tema di usa-
bilità, progettazione, do-
cumentazione, comunica-
zione e licenze di AutoCAD
2012, come gli strumenti di
progettazione 2D e 3D, e
comprende le risorse per la
modellazione 3D free form,

la visualizzazione e il ren-
dering 3D, il network licen-
sing, la personalizzazione
avanzata dei menu, il sup-
porto alle applicazioni LISP,
ObjectARX e ObjectDBX. Ul-
teriori caratteristiche del
software sono:
Usabilità: Inserimento co-
mandi a completamento au-
tomatico; Grip multifunzio-
ne; Icona UCS modificabile;
Evidenziatore dei riferimen-
ti esterni.
Documentazione: Funzio-
nalità di array associativi;
Miglioramenti Mleader;
Hatch.
Progettazione: Creazione
di preview.
Come la popolare applica-
zione mobile AutoCAD WS
per iPhone e iPad rilasciata

da Autodesk lo scorso set-
tembre, AutoCAD WS per
Mac è un’applicazione sem-
plice e gratuita (per studenti
e insegnanti) che fornisce
strumenti di base ed intui-
tivi per visionare, modifica-
re e condividere i progetti
AutoCAD su Mac OS X Lion.
Grazie alla feature di coedi-
ting sincrono, gli utenti
hanno la possibilità di col-
laborare sui progetti da di-
verse piattaforme – desktop,
mobile e web.
AutoCAD LT per Mac segue le
linee guida per l’interfac-
ciamento con l’utente delle
comuni applicazioni native
per Mac, con una familiare
barra dei menu Apple insie-
me ad un numero di tavo-
lozze basate sui workflow.
AutoCAD LT per Mac sup-
porta anche l’ambiente na-
tivo Mac OS X, compresa la
navigazione Cover Flow e i
gesti Multi Touch.
Per informazioni:
www.autodesk.it.

MSC Software ha annunciato
che Design System Evaluation
Ltd (SDE), società inglese
impegnata nella Difesa, ha
utilizzato MSC Adams per
l'analisi della spoletta del
proiettile 25millimetri APEX,
un sistema di ultima genera-
zione di armi progettate per
l'uso sugli aerei americani F-
35 Joint Strike Fighter. L’uti-
lizzo del software ha porta-
to ad una notevole riduzione
dei costi di sviluppo.
Gli ingegneri di SDEhanno ini-
ziato a fornire supporto tra-
mite le discipline CAE al pro-
gramma di sviluppo denomi-
nato “Nammo Raufoss APEX”
nel 2004 durante la fase di
progettazione concettuale.
Lamodellazione iniziale e il la-
voro di simulazione sono sta-
ti effettuati utilizzando soft-
ware di analisi cinematica a
corpi rigidi. Tuttavia, l’incre-
mento della complessità dei
meccanismi e l'obbligo di va-
lutare le deformazioni dei
componenti ha portato il
team SDE alla ricerca di un

Altair Engineering

Cosimo Panetta
European

Managing Director
di solidThinking

Altair Engineering, Inc.
ha annunciato di aver
conferito l’incarico di
European Managing Di-
rector per solidThin-
king, Inc. a Cosimo Pa-
netta. Questa nuova
posizione, prevede la
supervisione della stra-
tegia e dello sviluppo
del mercato EMEA, del
design concettuale e di
stile sia per solidThin-
king che per solidThin-
king Inspired.
Cosimo Panetta lavore-
rà in stretta collabora-
zione con gli uffici del-
le sedi europee di Altair
per gestire e far cre-
scere la community dei
reseller solidThinking.
Supporterà anche il
mercato dell’educatio-
nal fornendo materiale
utile e garantendo pro-
getti quali solidThin-
king Design Contest, un
concorso internaziona-
le di design a premi, per
il quale gli studenti di
design di ogni settore
potranno sottoporre i
loro lavori creati con
solidThinking o con so-
lidThinking Inspired. La
scadenza per la presen-
tazione dei lavori per il
concorso solidThinking
è stata posticipata al 30
novembre 2011.
Il precedente incarico
di Cosimo Panetta è
stato quello di Mana-
ging Director di Altair
Italia. E’ entrato in Al-
tair nel 2001 come re-
sponsabile per il mer-
cato italiano, svolgen-
do questo incarico fino
a luglio di quest’anno.
Prima di entrare in Al-
tair, è stato il co-fon-
datore di Seprind s.r.l,
una società che offriva
servizi di ingegneria
per componenti com-
positi.
Le precedenti respon-
sabilità di competenza
di Panetta come Ma-
naging Director di Altar
Italia verranno assunte
dall’Ing Mauro Gugliel-
minotti (vedi notizia
nella pagina a fianco).

Ridotto il numero di iterazioni
nella progettazione di munizioni

MSC Adams utilizzato per l'analisi della spoletta del proiettile 25 millimetri APEX

software sostitutivo. Numerosi
pacchetti disponibili in com-
mercio sono stati valutati; tut-
tavia, nessuno ha saputo of-
frire la flessibilità di MSC
Adams, che consente un’ana-
lisi rapida e completamente
integrata di cinematica e re-
sistenza di sistemi meccani-
ci complessi.
"Il proiettile APEX esce del-
l’arma a 4 canne GAU-12 con
una velocità di circa 1.000
m/s e durante la battuta
d'arresto è sollecitato con
una accelerazione di picco di
quasi 80.000 g. In queste

condizioni, e a causa di gros-
si vincoli di spazio, è quasi im-
possibile equipaggiare la spo-
letta con uno strumento atto
all’acquisizione dei dati ne-
cessari alla comprensione del
funzionamento e dell'inte-
razione dei componenti in-
terni. Il test fisico può esse-
re utilizzato per confermare
la funzionalità della spoletta,
ma spesso fornisce informa-
zioni limitate per le analisi ri-
chieste in caso di mancato
funzionamento", ha dichia-
rato Scott Bradley, Direttore
per la Modellazione e la Si-

mulazione, SDE Ltd.
"L’utilizzo di Adams ci ha
consentito di fornire ai nostri
clienti un orientamento si-
gnificativo per la progetta-
zione e per lo sviluppo in una
delle aree tecnicamente più
impegnative della progetta-
zione di munizioni", ha di-
chiarato Scott. "I risultati
hanno consentito di ridurre il
numero di prove necessarie e
costose e quindi il costo
complessivo del programma
di sviluppo per il cliente. "
"Siamomolto lieti che Design
System Evaluation Ltd abbia
selezionato Adams per af-
frontare una serie di compi-
ti così complessi e critici", ha
dichiarato Kais Bouchiba, Vi-
cepresidente EMEA di MSC
Software. "Tale applicazione
conferma che i nostri prodotti
possono essere utilizzati per
modellare e simulare le con-
dizioni ambientali estreme
che caratterizzano questi
meccanismi, contribuendo a
sviluppare tecnologia al-
l'avanguardia".

System Design Evaluation Ltd UK
Design System Evaluation Ltd (SDE) è una azienda tec-
nologica indipendente il cui core business è la forni-
tura di progettazione, sviluppo e gestione della sicu-
rezza di munizioni e armi. L’azienda ha competenze nel-
la progettazione di armi di terra, mare e aria e forni-
sce supporto tecnico e consulenza alle agenzie go-
vernative e non. Le attività principali della società sono
la progettazione e la simulazione di modelli, la sicu-
rezza e la gestione ambientale, i sistemi di difesa, i ser-
vizi e la gestione dei processi.
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Una capsula innovativa per sopravvivere
in caso di tsunami

IDEA International sta usando MSC Nastran e MSC Patran per sviluppare e testare una capsula di sopravvivenza
per tsunami progettata per salvare le vite delle persone che vivono lungo le aree costiere

MSC Software ha annuncia-
to che IDEA International,
una società aerospaziale di
Mukilteo, Washington, sta
usando MSC Nastran e MSC
Patran per sviluppare e te-
stare una capsula di so-
pravvivenza per tsunami
progettata per salvare le
vite delle persone che vivo-
no lungo le aree costiere.
La capsula di sopravvivenza
per tsunami è stata pro-
gettata con metodi aero-
spaziali per l’analisi delle
storie di carico, come l'im-
patto iniziale dello tsunami,

l'impatto di detriti di gran-
di dimensioni e la penetra-
zione di oggetti appuntiti –
fenomeni che causano la
maggior parte dei morti e
dei feriti durante uno tsu-
nami. La capsula si trova su
un supporto accanto alla
residenza ed è coperta da un
telone colorato in modo da
adattarsi all'ambiente. La
stessa capsula è dipinta con
colori forti per facilitarne il
recupero. La funzione della
capsula è quella di cavalca-
re lo tsunami, piuttosto che
fuggire da esso.

La capsula può essere pro-
gettata con un interno fis-
so o rotante. Nel caso di in-
terni fissi, i telai sono col-
legati direttamente al ser-
batoio esterno. Nel caso di
interno rotante, esso è co-
stituito da sfere rotanti
montate su telai. La strut-
tura è poi libera di ruotare
all'interno del guscio della
capsula, il che permette agli
occupanti di mantenere
sempre una posizione sedu-
ta eretta. La capsula sarà
inoltre legata ad una strut-
tura a terra con un cavo

IDEA International, Inc
IDEA International è una società di servizi, che nacque
all'interno della comunità di Ingegneria Aerospaziale
come risposta alla richiesta su base mondiale di
grande esperienza, professionalità e affidabilità per ana-
lisi di stress relativi all’ingegneria strutturale. Per ul-
teriori informazioni: http://idea-international.net

d'acciaio in modo che non
abbia la possibilità di retro-
cedere verso il mare.
IDEA sta lavorando diretta-
mente con Tribal Enginee-
ring, un business partner di

MSC Software, per contri-
buire alla implementazione
e al supporto di soluzioni di
simulazione MSC.
Per informazioni:
www.mscsoftware.com.

La nuvola italiana per l’edilizia:
STR Vision Cloud Experience

STR, per prima in Italia nel settore dell’ingegneria e
delle costruzioni, introduce la possibilità di utilizzare
le proprie soluzioni gestionali nel cloud. Da oggi, i pro-
fessionisti di imprese, enti e studi potranno realizza-
re computi, contabilità, direzione lavori, gestione can-
tieri, programmazione gare e lavori pubblici e con-
cessioni edilizie dove vogliono, perché i software sono
accessibili via web. Nessuna installazione di software
né aggiornamenti: le applicazioni sono ospitate nel-
la server farm di STR e il software è erogato come un
servizio. Il tutto con la garanzia di sicurezza e pro-
fessionalità del Gruppo 24 Ore e la solidità e la com-
pletezza del software STR.
Per informazioni: www.strvision.it

La Student Edition di Solid Edge disponibile
gratuitamente per gli studenti di tutto il mondo

Siemens PLM Software mette la rivoluzionaria Synchronous Technology a disposizione del mondo accademico per
rispondere alla crescente richiesta degli studenti con esperienza e competenze nella moderna tecnologia CAD

Siemens PLM Software, nel-
l’ambito della propria poli-
tica di investimenti nel set-
tore della formazione, ha
presentato la Student Edi-
tion del software Solid
Edge®, il CAD 3D che verrà
fornito gratuitamente agli
studenti di qualsiasi grado in
tutto il mondo. La licenza
gratuita valida per 12 mesi
è riservata esclusivamente
agli studenti, che la posso-
no scaricare con una proce-
dura rapida e immediata. Il
pacchetto contiene non solo
le funzionalità più avanzate
di Solid Edge per la crea-
zione di progetti dettaglia-
ti, ma anche la Synchro-
nous Technology di Siemens
PLM Software, che rappre-
senta la nuova generazione
di software di progettazio-
ne. Per registrarsi e scaricare
la Student Edition di Solid
Edge, gli studenti possono
visitare il sito www.sie-
mens.com/plm/solid-edge-
student. La licenza può es-
sere rinnovata ogni anno a
condizione che l’utilizzato-
re certifichi il proprio stato
di studente.
“Le aziende manifatturiere
di tutto il mondo, fra cui tut-
ti i nostri clienti, sono let-
teralmente affamate di nuo-
vi progettisti e ingegneri in
grado di aggiungere valore
ai loro processi di sviluppo

dei prodotti,” ha dichiarato
Karsten Newbury, Senior
Vice President and General
Manager of Solid Edge and
Velocity Series, Siemens PLM
Software. “Con questa ini-
ziativa contribuiremo a for-
mare una nuova generazio-
ne di studenti che hanno le
competenze e l’esperienza
necessarie per utilizzare fin
da subito le metodologie di
progettazione CAD più avan-
zate in ambito industriale,
grazie a Solid Edge e alla sua
rivoluzionaria Synchronous
Technology. Con questo im-
pegno a lungo termine nel
mondo dell'istruzione so-
steniamo la formazione di
coloro che inventeranno e
realizzeranno i prodotti in-
novativi necessari per le
esigenze e le sfide future del
mondo.”
La Student Edition di Solid
Edge contiene tutte le fun-
zionalità necessarie per crea-
re progetti complessi sfrut-
tando alcune delle tecniche
più sofisticate e moderne del
settore. Oltre all’esclusiva
Synchronous Technology di
Siemens PLM Software, che
unisce la velocità e la flessi-
bilità della modellazione di-
retta con il controllo preci-
so della progettazione pa-
rametrica, gli studenti avran-
no accesso ai moduli piena-
mente funzionali di Solid

Edge per messa in tavola, la-
miere, superfici e progetta-
zione avanzata di assiemi.
Per consentire agli studen-
ti di utilizzare nel modo più
efficace tutte le funzionali-
tà di Solid Edge, la proce-

dura di registrazione forni-
sce una serie di link a tuto-
rial e altri materiali online,
oltre all’accesso a un forum
Web dedicato per la colla-
borazione con altri studen-
ti. Gli utenti della Student

Edition di Solid Edge po-
tranno contare anche su
consigli e suggerimenti tec-
nici per aumentare la loro
produttività.
Per informazioni:
www.siemens.it/plm.

Avanade prepara il lancio di Dynamics AX 2012
Avanade, fornitore di servi-
zi tecnologici aziendali, si
prepara a supportare Mi-
crosoft nel lancio di Dyna-
mics AX 2012.
Microsoft Dynamics AX 2012
si presenta come un'inno-
vativa soluzione ERP che
permette di anticipare e ge-
stire al meglio il cambia-
mento, grazie ad un model-

lo integrato dei processi
aziendali , a un'architettura
flessibile e ad una semplici-
tà che si fonda sia su
un'esperienza utente di ra-
pida fruizione, sia su stru-
menti di collaborazione in-
corporati.
La nuova release AX2012 è
particolarmente adatta a
supportare un business mul-

ticompany e multicountry,
perché dispone di funzio-
nalità e di un nuovo modello
dati che consentono estre-
ma flessibilità, oltre ad
un’architettura “a strati”,
che agevola l’adozione di
funzionalità personalizza-
te in aggiunta a quelle na-
tive. Diventa così possibile
gestire differenti modelli
aziendali con business, prin-
cipi contabili, lingue, esi-
genze fiscali e personaliz-
zazioni specifici. Le speci-
f icità del singolo busi-
ness/Paese vengono gesti-
te in modo da non interfe-
rire con il modello comune
ma lo integrano, utilizzan-
do i benefici delle funzio-
nalità base del sistema. Le
altre migliorie di Microsoft
Dynamicx AX2012 che ri-
sultano evidenti sin da su-
bito, riguardano una più
facile gestione delle evolu-
zioni del sistema, una ma-
nutenzione più veloce e
un’interfaccia utente più
intuitiva e immediata.
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Altair ProductDesign, socie-
tà globale di consulenza per
lo sviluppo di prodotto in-
teramente controllata da
Altair Engineering, Inc., ha
inaugurato la prima serie al
mondo di Bus Ibridi Idrau-
lici. Il modello LCO-140H
(Low-Cost of Ownership-
1st 40-foot Hybrid) è stato
sviluppato attraverso il pro-
gramma di ricerca BUSolu-
tions e vanta la partnership
di Automation Alley. Le due
società, grazie a uno sforzo
congiunto, hanno mirato al
rilancio del trasporto pub-
blico americano, basandolo
sulle altissime prestazioni
del nuovo bus.
I risultati di consumo car-
burante del modello di Bus
ibrido, sono stati compara-
ti con il database di altri
Bus testati ad Altoona, lo-
calità dove ha sede il pro-
gramma di certificazione
della Federal Transit Admi-
nistration (FTA), ed hanno
dimostrato come il Bus svi-
luppato da Altair Product-
Design vanta una resa mi-
gliore del 110 percento, se
comparato con i tradiziona-
li autobus diesel e migliori
del 30 percento rispetto a
bus diesel-elettrico attual-
mente disposizione. L’LCO-
140H si è attestato su un
consumo di un gallone per
6.9 miglia, questo sia du-
rante i test eseguiti sul per-
corso urbano basato su cicli
di “stop and go”, che in tut-
ti i test dettati dall'FTA per
il protocollo di certificazio-
ne degli autobus.
BUSolution è tutt'ora impe-
gnata all'abbattimento dei
costi di acquisto di ciascun
mezzo, che dovrebbe aggi-
rarsi sui 170.000 $ in meno,
rispetto agli autobus diesel
convenzionali. Consideran-
do che il parco macchine
della locale agenzia per il
trasporto, si attesta attorno
ai 300 Bus, l’Ente munici-
pale, ridurrà i costi delle
operazioni relative al tra-
sporto pubblico approssi-
mativamente di 50 milioni di
dollari.
Se poi si compara che la sti-
ma per un parco macchine di
pari entità con motori elet-
trico-ibrido comporta un in-

Altair ProductDesign inaugura la prima serie
al mondo di bus Ibridi Idraulici

BUSolutions LCO-140H rivitalizzerà il trasporto urbano incrementando il risparmio di carburante del 110 percento
riducendo i costi di gestione dei mezzi di trasporto pubblici di 50 milioni di dollari nei prossimi 12 anni

cremento dei costi operati-
vi di 27 milioni di dollari, è
facile intuire che l’LCO-140H
potrebbe davvero rivoluzio-
nare il trasporto industria-
le, grazie a una sensibile ri-
duzione del consumo di car-
burante e delle emissioni
nocive, abbinato ad un ri-
sparmio considerevole per le
finanze dell'autorità regio-
nale per il trasporto.
BUSolutions è il risultato di
una sinergia tra ente pub-
blico e privato, che ha im-
pegnato le proprie risorse
nella ricerca, sviluppo e
commercializzazione di si-
stemi di trasporto pubblico
avanzato, come l’LCO-140H,
che risulta essere un auto-
bus assolutamente più effi-
ciente e con costi operativi
e di manutenzione ridotti.
Tali autobus sono presenta-
ti ad un prezzo competitivo
e possono entrare in fun-
zione senza nessuna modi-
fica alle infrastrutture già
presenti sul territorio.
A completare gli investi-
menti di Altair ed Automa-
tion Alley per BUSolutions
sono stati anche i contribu-
ti di diversi programmi di svi-
luppo statali e federali che
includono l'FTA ed il Michigan
Economic Development Cor-
poration (MEDC).
Il progetto ha inoltre rice-
vuto eccezionale supporto
dai membri del Southeast
Michigan Congress, dai par-
tner delle industrie per il tra-
sporto e la locale agenzia
per il trasporto SMART oltre
che dal Detroit Department
of Transportation (DDOT).
“Il progetto finale è stato il
frutto di una importante
collaborazione sotto tutti
gli aspetti, dal progetto pre-
liminare alla fase finale di
collaudo. Non avremmo po-
tuto realizzare questo rivo-
luzionario autobus e supe-
rare così gli obiettivi che ci
eravamo posti senza l'ausi-
lio delle nostre conoscenze
nel settore e l'applicazione
della nostra unica tecnolo-
gia,” afferma Mike Heskitt,
chief operating officer di Al-
tair ProductDesign. “BUSo-
lutions ha dimostrato l'espe-
rienza e la capacità di Altair
di passare dal concept al

prodotto f inito, confer-
mandosi come partner per lo
sviluppo completo del vei-
colo.
Altri partner strategici per il
programma BUSolution sono
presenti sul territorio re-
gionale e fra le industrie ma-
nifatturiere di alta tecnolo-
gia che hanno assistito il
programma per introdurre
nel progetto componenti e
tecnologie provenienti dal
settore dei trasporti.
Il programma di sponsor in-
clude la presenza di Parker
e Meritor, che hanno con-
tribuito al progetto fornen-
do i loro sistemi di trasmis-
sione, ma mettendo anche a
disposizione le loro cono-
scenze. Ugualmente impor-
tante, seppur sotto diverse
forme, è stato il supporto
fornito anche da PRAN, Sika
Corporation, Meritor Wabco,
Alcoa Wheel Products, Car-
rier Corporation, LADD In-
dustries, Haldex, Shaw De-
velopment, Tenneco, USSC
Group, Cummins Bridgeway,
Multicolor Specialties e Wil-
liams Controls.
Altair ha lavorato a stretto

contatto con le autorità lo-
cali per il trasporto, SMART
e DDOT, al fine di assicura-
re che l'innovativa piatta-
forma per l’autobus, rien-
trasse appieno nei requisiti
regolamentari e che soddi-
sfacesse sia le esigenze de-
gli autisti che dei passeg-
geri. Altair ha anche istituito
la BUSolutions Advisory Bo-
ard per ricevere maggiori fe-

edback sulle esigenze della
comunità, cosi come le nuo-
ve prospettive dell'utenza
reale e sull'ergonomia at-
tuale dei trasporti pubblici.
Il risultato è stato l’inge-
gnerizzazione di successo
di un autobus che incorpo-
ra tutti i principi di design
che hanno contribuito a mi-
gliorare l'esperienza a bor-
do del mezzo di trasporto.

BUSolutions
Fondato nel 2005, il programma Altair BUSolutions fu
attuato per sviluppare e commercializzare una piatta-
forma avanzata per autobus capace di diminuire i co-
sti di acquisto e l'impatto ambientale di tali mezzi di
trasporto. Grande attenzione è stata rivolta allo
sfruttamento delle presenti risorse infrastrutturali già
a disposizione delle autorità locali per il trasporto.
Facendo leva sulle competenze acquisite nel campo dei
veicoli e della propria tecnologia leader nella simula-
zione di processo, Altair congiuntamente a Automation
Alley, la più vasta compagnia del Michigan nel te-
chnology business association, ha assicurato al progetto
i fondi federali necessari per la creazione di centri di
tecnologia, che lavoreranno per una futura commer-
cializzazione del prodotto.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web:
www.altairbusolutions.com.

Energizer affida i suoi dati ad Autodesk Vault
Autodesk, Inc. ha annun-
ciato che Energizer Hol-
dings, Inc. - azienda a cui
fanno capo marchi quali le
batterie Energizer e le tor-
ce elettriche Eveready - ha
adottato il software per il
Data Management Autodesk
Vault per gestire in manie-
ra più efficiente i dati pro-
gettuali e le informazioni re-
lative alla produzione. Ener-
gizer ha sostituito il soft-
ware Siemens Teamcenter
con Autodesk Vault per far
fronte alle proprie necessi-
tà di gestione dei dati azien-
dali.
L’azienda multinazionale,
con ricavi annuali che am-
montano a 3,4 milioni di
dollari, utilizzerà Autodesk
Vault in 12 diverse loca-
tion in tutto il mondo, col-
legando la progettazione
di prodotto, la pianifica-
zione e le attività di produ-
zione. Un gran numero di
utenti, dagli ingegneri ai
meccanici della catena di

montaggio, potranno così
disporre di un accesso im-
mediato, diretto e sicuro
ai dati di progettazione e di
produzione. In questo modo
l’azienda aumenterà il pro-
prio livello di efficienza e
riuscirà a mantenere e otti-
mizzare le linee di produ-
zione dedicate ai prodotti
innovativi – dalle batterie
per orologi ai fari per le au-
tomobili, fino ai caricatori
per cellulare USB.
Con l’adozione degli stru-
menti Autodesk per la ge-
stione dei dati, Energizer
anticipa una serie di pros-
simi miglioramenti ai pro-
cessi di produzione. Oltre a
riunire i siti mondiali, Ener-
gizer prevede di integrare
Autodesk Vault con gli altri
sistemi informatici azien-
dali, così da poter ottimiz-
zare i processi di business e
risparmiare in maniera si-
gnificativa sui propri costi
annuali.
La compatibilità con il soft-

ware Autodesk per il Digital
Prototyping, già utilizzato
da Energizer per progetta-
re i propri impianti di pro-
duzione, ha giocato un ruo-
lo fondamentale nella de-
cisione di passare ad Auto-
desk Vault.
La progettazione degli im-
pianti di Energizer inizia
con una bozza dei sistemi di
produzione e dei requisiti
specifici dei macchinari.
Successivamente, gli inge-
gneri creano prototipi digi-
tali in Autodesk Inventor,
combinando spesso dati CAD
2D e 3D con le informazio-
ni provenienti dai fornitori.
L’integrazione profonda tra
Vault e Inventor rende più
semplice per Energizer ge-
stire i dati dalla fase di pro-
gettazione a quella di pro-
duzione – permettendo di ri-
sparmiare tempo, preser-
vando l’accuratezza dei dati
e riducendo i costi.
Per informazioni:
www.autodesk.it.
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Nuovamacut Automazione
Spa (Gruppo TeamSystem) -
società leader nell’ambito
delle tecnologie a supporto
dei processi aziendali, non-
ché rivenditore e centro di
assistenza, consulenza e
formazione certificato per le
soluzioni SolidWorks di Das-
sault Systemes in Italia - e
CAD Solution Provider srl
(gruppo CADland) - riven-
ditore delle soluzioni CATIA,
DELMIA, ENOVIA, 3DVIA e
VIRTOOLS di Dassault Sy-
stèmes sul mercato nazio-
nale, e primario integrato-
re di tecnologie per IT, Vi-
sualizzazione e Virtual Rea-
lity - annunciano la costi-
tuzione di una partnership
commerciale.
Tale accordo consentirà alle
due società di proporsi al

mercato secondo un ap-
proccio integrato e sinergi-
co, con una suite di soluzioni
software integrate che co-
prano tutti i processi azien-
dali: progettazione, produ-
zione, gestionale (CAD, CAE,
CAM, PDM, PLM, RPM, ERP,
BI).
Le due società insieme,
quindi, saranno in grado di
rispondere a tutte le esi-
genze dei vari dipartimenti
di aziende piccole, medie e
grandi.
Questa partnership nasce
dalla consapevolezza di di-
sporre di soluzioni tecnolo-
giche d’avanguardia con
competenze specifiche e di-
versificate: la completa in-
tegrazione fra esse permet-
te ad un’azienda di avere un
unico grande partner di ri-

Nuovamacut e CAD Solution Provider:
partnership di due eccellenze

ferimento per qualsiasi area
di applicazione e sull’intera
supply chain.
Unendo le proprie expertise,
know-how e professionalità,
e grazie a una presenza sto-
rica e solida sul mercato,
CAD Solution Provider (CSP)
e Nuovamacut diventano
l”hub” tecnologico per l’in-
tero mercato manifatturiero
italiano.
La partnership prevede una
migliore integrazione e in-
teroperabilità tra le soluzioni
Dassault Systèmes e le di-
verse soluzioni native Nuo-
vamacut/TeamSystem e CSP,
con un approccio al merca-
to specifico, ai vari macro
settori industriali o alla ti-
pologia dell’azienda.
Per informazioni:
www.nuovamacut.it

Avanade e il cloud computing:
un’unione perfetta

L’azienda ha lanciato un portale in grado di fornire una visione a 360° della propria offerta cloud

Si arricchiscono le offerte e
le iniziative in tema di cloud
computing da parte di Ava-
nade. L’azienda, fornitrice di
servizi tecnologici per le
imprese, ha da poco lancia-
to il proprio minisito busi-
ness Cloudadvantage.com/it
(http://www.thecloudad-
vantage.com/it), nato per
offrire al mercato una vi-
sione completa della propria
offerta in ambito cloud com-
puting.
Un recente rapporto di Gar-
tner ha confermato l’im-
portanza del cloud compu-
ting all’interno del mercato
tecnologico attuale. Secon-
do la ricerca, il mercato dei
servizi cloud è stimato in-
torno ai 46.4 miliardi di
dollari, ma entro il 2013,
raggiungerà il traguardo dei
150 miliardi di dollari.
In linea con queste previ-
sioni, è apparso lo studio in-
ternazionale di Avanade,
reso noto dall’azienda lo
scorso giugno (http://www.
avanade.com/cloud) che
aveva evidenziato la cre-
scente adozione del Cloud da
parte delle aziende. Infatti,
come si evince dai risultati
della ricerca, quest’anno le
aziende hanno puntato alla
crescita e all’innovazione,
investendo di più nel proprio
apparato tecnologico, men-
tre le risorse maggiori sono
state destinate al cloud
computing, che è stato, e
che è tuttora, la principale
priorità IT. In Italia, in par-
ticolare, il 70% dei rispon-
denti afferma che il Cloud
Computing sarà, nei prossi-
mi 12 mesi, tra le aree IT di
maggiore importanza se-
guito dal tema della securi-
ty (53%).
In termini di adozione glo-
bale del cloud computing, la
ricerca ha evidenziato che,
attualmente, il 74% delle
aziende sta già utilizzando
servizi cloud – il 25% in più
rispetto ai dati raccolti nel-
la ricerca realizzata da Ava-
nade nel settembre 2009
(http://www.avanade.com/
Documents/Research%20
and%20Insights/fy10cloud-
computingexecutivesumma-
ryfinal314006.pdf). Delle
organizzazioni che devono
ancora implementarlo, pre-

vedono di farlo presto. Tra le
ragioni che hanno contri-
buito a rimandare l’adozio-
ne del cloud, anche i rischi
legati alla sicurezza (in Ita-
lia 75%).
L’offerta di Avanade in tema
di cloud computing si divi-
de in:
• soluzione privata on pre-
mise, per tutte quelle azien-
de che preferiscono un ap-
proccio cloud privato, ca-
pace comunque di offrire
gli stessi vantaggi del cloud

pubblico in termini di costi,
velocità e scalabilità.
• servizio di Infrastructu-
re-as-a-Service: per tra-
sformare l’investimento in-
formatico in un potente ser-
vizio on-demand scalabile in
base alle esigenze dinamiche
delle imprese.
• approccio Platform-as-
a-Service. Grazie ad Azure,
la tecnologia PaaS alta-
mente flessibile, economi-
ca e affidabile di Micro-
soft, Avanade supporta le

aziende nella creazione di
soluzioni basate su cloud al
fine di sviluppare, collau-
dare ed eseguire applica-
zioni personalizzate, che
non hanno bisogno di har-
dware, licenze o aggiorna-
menti vari.
• servizi Software-as-a-
service. Avanade crea, im-
plementa, gestisce e sup-
porta le applicazioni basate
su cloud per consentire alle
risorse IT dell’azienda di
concentrarsi sulle priorità

strategiche. I servizi SaaS di
Avanade (servizi per Micro-
soft Office 365 e Business
Productivity Online Suite™,
Avanade Online Services for
CRM, Cloud ERP) offrono la
flessibilità necessaria per
personalizzare e integrare
nell’ambiente aziendale le
applicazioni basate su cloud
già esistenti.
Per saperne di più:
http://avanade.com/it o
http://www.thecloudad-
vantage.com/it.

Altair distribuisce l'edizione
per studenti di HyperWorks

Altair Engineering Inc. ha an-
nunciato la distribuzione di
HyperWorks 11.0 Student
Edition, la versione accade-
mica della popolare suite
software per il CAE più uti-
lizzato dalle maggiori indu-
strie al mondo.
La versione Student Edition,
offre una conveniente op-
portunità ad ingegneri e stu-
denti di fare esperienze nel
mondo della simulazione vir-
tuale, utilizzando lo stesso
software che ingegneri pro-
fessionisti del settore usano
per progettare e sviluppare
praticamente ogni cosa; da-

gli aerei alle auto, fino ai pro-
cessori per pc ed alle mazze
da golf. Come parte del
programma globale di lancio
del prodotto, i primi 200
studenti di ogni paese che si
registreranno presso l'Altair
Online Store riceveranno
HyperWorks 11.0 Student
Edition gratuitamente.
L'HyperWorks Student Edition
è immediatamente disponi-
bile per l'acquisto grazie al-
l'Online Store di Altair
(https://secure.altair.com/o
nlinestore) e include l'ac-
cesso a tutte le tecnologie
commerciali di HyoerWorks

che sono in grado di sup-
portare completamente il
processo di progettazione
CAE per i differenti tipi di so-
luzione ed applicazioni, tra
cui:
Modellazione (Pre-proces-
sing): HyperMesh®
Analisi Lineare /Non linea-
re: RADIOSS™
Progettazione ed ottimiz-
zazione Topologica\Topo-
grafica: OptiStruct®
Simulazione ed Ottimizza-
zione di compositi: RA-
DIOSS™, OptiStruct®
Visualizzazione di Risultati
(Post-processing):HyperView®

Analisi di dati e generazio-
ne grafici: HyperGraph®
Gestione personale della
simulazione: HyperWorks
Collaboration Tools™
Il progetto HyperWorks Stu-
dent Edition sarà ampliato e
completerà le iniziative ac-
cademiche di Altair che in-
cludono: sconti su licenze
d'uso software, il programma
Altair's University Fellowship
e le competizioni per studenti
come la Formula SAE. La dif-
ferenza fondamentale della
presente iniziativa è che a
fronte di una quota nomina-
le, gli studenti potranno ora
installare HyperWorks sulle
loro macchine personali e
avranno completo accesso
alle guide per l'apprendi-
mento, oltre a poter utiliz-
zare il prodotto anche al di
fuori della rete dell'ateneo di
appartenenza.
Insieme a HyperWorks 11.0
Student Edition, gli studen-
ti riceveranno una versione
estesa dei tutorial per e-le-
arning e uno Starter Kit Ma-
nual complementare, ovvero
la guida di HyperWorks per
principianti. L'edizione per
studenti inoltre conterrà una
versione semplificata della
guida FEM all'interno del
software, ciò è particolar-
mente importante per gli
studenti che non hanno co-
noscenze di base della sin-
tassi legata ai solutori agli
elementi finiti o alla filoso-
fia HyperWorks.
Maggiori dettagli al sito web:
http://www.altairhyper-
works.com/student.
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Veeam annuncia Backup & replication v6
per la protezione dei dati in ambienti virtuali
Veeam continua a innovare in ambito scalabilità, replica e ripristino dei file in un click

Veeam Software, innovativo
fornitore di soluzioni per la
protezione dei dati, il disa-
ster recovery e la gestione di
ambienti e datacentre vir-
tualizzati con VMware, an-
nuncia importanti migliora-
menti nel proprio software
Veeam Backup & Replica-
tion™ v6. Con questa nuova
release Veeam diventa il
primo produttore di software
a fornire soluzioni per la
protezione dei dati image-
based, che le aziende si
aspettano di trovare oggi nei
backup tradizionali basati su
file, e porta la protezione
dei dati virtuale a un livel-
lo superiore.
Le nuove funzionalità in-
trodotte nella versione 6
includono:
• Scabilità enterprise:mi-
glioramenti nell’architettu-
ra distribuita semplificano
l’implementazione e la ma-
nutenzione di remote offi-
ce/branch office (ROBO) e
delle grandi installazioni,
oltre ad accelerare il backup,
la replica e il ripristino sul-
le WAN.
• Replica avanzata: acce-
lera di 10 volte la funziona-
lità di replica, semplifica il
failover e fornisce failback
reale con allineamento in-
crementale.
• Supporto multi-hypervi-
sor: riduce il costo e la
complessità della gestione
degli ambienti multi-hyper-
visor, grazie al nuovo sup-
porto per Windows Server
Hyper-V e Microsoft Hyper-
V Server all’interno delle
esistenti infrastrutture Vee-
am di protezione dei dati
(una installazione e una
console).
• Numerosi miglioramen-
ti, tra cui il “1-Click File re-
store”: estensione dell’at-
tuale file-level recovery tra-
mite ripristino web based
delegato, direttamente sul-
la macchina virtuale origi-
nale (VM) senza richiedere
una connessione di rete di-
retta o tramite agente.
Tra le innovazioni chiave di
Veeam figura anche vPo-
wer™ - la tecnologia presente
in Veeam Backup & Replica-
tion v5 - che permette di av-
viare una macchina virtuale
in produzione o in un labo-

ratorio virtuale remoto di-
rettamente da un file di bac-
kup compresso e deduplica-
to all’interno del comune
archivio dati, e che offre 5 ri-
voluzionarie funzionalità:
1. Instant VM Recovery: ri-
pristino di un’intera mac-
china virtuale da un backup
in pochi minuti;
2. U-AIR™ (Universal Ap-
plication-Item Recovery):
recupero di singoli elemen-
ti da qualsiasi applicazione
virtualizzata o da qualsiasi

sistema operativo, senza
che sia necessario effettua-
re un ulteriore backup, e
senza agenti o tool speci-
fici;
3. Sure Backup™ Recovery
Verification: verifica auto-
maticamente e con assolu-
ta certezza la possibilità di
recupero di qualunque bac-
kup, su qualsiasi macchina
virtuale e in qualsiasi mo-
mento;
4. On-demand Sandbox:
crea macchine virtuali di

prova per gestire un even-
tuale problema tecnico e
testare l’efficacia di worka-
round, patch e nuovi codici
di applicazioni;
5. Instant File-level Reco-
very per tutti i sistemi
operativi e file di sistema:
recupera l’intera macchina
virtuale o il singolo file,
partendo dalla stesso image-
level backup.
Per ulteriori informazioni:
http://go.veeam.com/v6-
backup-replication.

Hyde Group
seleziona
HyperWorks
per l'analisi
strutturale FE
Altair Engineering Inc.
ha annunciato che la
divisione di ingegneria
aerospaziale di Hyde
Group ha adottato la
soluzione per la simu-
lazione CAE di Altair,
HyperWorks, per incre-
mentare la propria pro-
duttività ed espandere
la sue opportunità di
mercato.
“In qualità di azienda
leader nella fornitura
di prodotti per l'aero-
spazio, Hyde Group è
impegnata in un conti-
nuo perfezionamento.
Abbiamo investito in
HyperWorks perché ab-
biamo sentito la neces-
sità di affinare i nostri
strumenti di progetta-
zione ed analisi per ri-
durre i tempi legati allo
sviluppo dei progetti
pur operando in colla-
borazione con i soft-
ware già presenti nella
nostra azienda,” così
afferma John Daniels,
direttore del comparto
ingegneria di Hyde
Group. “Il nostro team
conosceva perfetta-
mente le risorse neces-
sarie per elaborare le
nostre analisi ed era
alla ricerca di un pro-
dotto capace di offrire
valore aggiunto al no-
stro lavoro. Abbiamo
selezionato HyperWorks
non soltanto perché ci
permette di ridurre i
tempi di completamen-
to delle task operative
ma anche perché ora
siamo in grado di rag-
giungere lo stesso pre-
cedente livello qualita-
tivo con uno sforzo mi-
nore. Ciò ci fornisce una
grande adattabilità e
prontezza di risposta
verso i nostri clienti.”
I vantaggi commerciali
offerti dalla suite Hy-
perWorks hanno rap-
presentato i fattori chia-
ve per la scelta da par-
te del team di ingegne-
ria di Hyde Group.
Per informazioni:
www.altairhyperworks.com

Una piattaforma software
per dispositivi medicali

Wind River annuncia la di-
sponibilità di Wind River
Platform for Medical Devices,
parte di un portafoglio soft-
ware completo per lo svi-
luppo di dispositivi medica-
li, compresi quelli che ri-
chiedono una procedura di
approvazione prima di essere
messi in commercio, come
l'autorizzazione 510(k) del-
la Food and Drug Admini-
stration (FDA) statunitense
o l'ancor più severa Pre-
market Approval.
Wind River Platform for Me-
dical Devices è una piatta-
forma commerciale off-the-
shelf (COTS) di sviluppo che
include un runtime che può
essere impiegato per assi-
curare il necessario livello di
sicurezza per la realizzazio-
ne dei dispositivi medicali.
La piattaforma è basata su
VxWorks, il sistema opera-
tivo real-time (RTOS) di Wind
River che vanta una conso-
lidata presenza all'interno di
dispositivi medicali regola-
mentati che richiedono alti
livelli di sicurezza, affidabi-
lità e prestazioni. La piat-
taforma comprende Wind
River Workbench, un am-
biente di sviluppo per soft-
ware embedded, e un insie-
me completo di tecnologie
runtime come IPsec, SSL,
IPv6 e USB. L'integrazione di
VxWorks all’interno di Wind
River Platform for Medical
Devices permette agli svi-
luppatori di dispositivi me-
dicali di concentrarsi sulla
differenziazione sfruttando
le caratteristiche principali
del sistema come il ridotto

consumo di memoria, il de-
terminismo, la scalabilità e
le elevate prestazioni.
Un componente essenziale
della nuova piattaforma è
l’ampia documentazione VQS
(Vendor Qualification Sum-
mary) che descrive i controlli
e i processi utilizzati da
Wind River per progettare e
realizzare i suoi componen-
ti. La VQS è redatta secon-
do le norme di qualità FDA
21CFR820.50 Purchasing
Controls, che obbligano i
produttori a valutare i loro
fornitori in base alla capacità
di rispettare determinati re-
quisiti come quelli inerenti
la qualità.
“Wind River ci fornisce la
piattaforma tecnologica sul-
la quale facciamo affida-
mento per l’indispensabile
precisione richiesta dal no-
stro sistema TrueBeam per il
trattamento dei tumori.
Wind River ci ha aiutato a
stabilire un nuovo livello di
sincronizzazione tra le tec-
nologie usate per l’imaging,
il posizionamento del pa-
ziente, la gestione del mo-
vimento, la focalizzazione
dei raggi e il dosaggio dei
medicinali. Facendo leva
sull'affidabilità delle per-
formance del sistema ope-
rativo real-time Wind River
VxWorks abbiamo potuto
creare un sistema che ci sta
aiutando a ridefinire i trat-
tamenti per la radiotera-
pia”, afferma Patrick Joda,
Vice President, Global Engi-
neering di Varian Medical Sy-
stems.
Wind River offre una vasta

gamma di soluzioni tecno-
logiche che completano
Wind River Platform for Me-
dical Devices, tra le quali
troviamo:
Wind River Hypervisor, una
soluzione embedded ad alte
prestazioni per la virtualiz-
zazione;
Wind River Simics, un si-
mulatore di sistema com-
pleto che permette agli svi-
luppatori di ricreare il com-
portamento funzionale del-
l'hardware di riferimento;
Wind River Test Manage-
ment, un sistema per l'au-
tomazione dei test di col-
laudo del software;
Wind River Tilcon Graphics
Suite, una soluzione per lo
sviluppo di interfacce gra-
fiche destinate a dispositi-
vi medicali embedded;
Wind River Workbench On-
Chip Debugging, una solu-
zione per il debug assistito
via hardware.
“Il software è divenuto il
principale elemento di dif-
ferenziazione per i produt-
tori di dispositivi medicali,
e con Wind River Platform
for Medical Devices, insieme
al nostro portafoglio tec-
nologico, abbiamo la possi-
bilità di aiutare le aziende a
rispettare i requisiti di sicu-
rezza e a standardizzarsi su
piattaforme aperte sfrut-
tando i vantaggi delle tec-
nologie di nuova genera-
zione”, osserva Santhosh
Nair, Director of Medical So-
lutions di Wind River.
Per informazioni: www.win-
driver.com/announces/plat-
form-for-medical-devices/.
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HP ha presentato tre nuo-
vi prodotti pensati per sod-
disfare qualsiasi esigenza
delle piccole e medie im-
prese: i desktop HP Tou-
chSmart Elite 7320 All-in-
One Business PC, HP Pro
3420 e HP Pro 3400.
Insieme ai prodotti della fa-
miglia HP TouchSmart, i PC
all-in-one rappresentano
uno degli investimenti più
importanti effettuati fino-
ra da HP in questo merca-
to. Queste soluzioni assi-
curano un ingombro ridot-
to, tutte le funzionalità
multimediali e la potenza
che caratterizzano i PC tra-
dizionali. In base alle ri-
cerche condotte da IDC, tra
gli utenti di PC business a li-
vello mondiale, la propen-
sione all'acquisto di solu-
zioni all-in-one aumenterà
dal 9,9 al 15,7% nei pros-
simi 12 mesi.

Il primo TouchSmart
progettato per le piccole
imprese
Ideale per le aree adibite al
rapporto con i clienti, HP
TouchSmart Elite 7320 All-
in-One Business PC garan-
tisce la produttività, l'affi-
dabilità e le tecnologie tou-
chscreen che occorrono alle
piccole e medie imprese. Il
design elegante e moderno
consente una rotazione fino
a 30° in verticale, renden-
do possibile l'installazio-
ne anche negli spazi più li-
mitati.
HP TouchSmart Elite 7320
include uno schermo LED
widescreen retroillumina-
to con funzionalità touch,
Full HD da 21,5 pollici, pro-
cessori Intel Core i3 e i5 di
seconda generazione e HP
TouchSmart Suite, tutte ca-
ratteristiche che lo rendo-
no uno strumento comple-
to e potente.

Versatilità e stile
in un modello all-in-one
di tipo business
Il nuovo HP Pro 3420 è
progettato per chi deside-
ra un PC all in one versati-
le e immediatamente pron-
to per l'utilizzo. Ideale per
quelle aziende che voglia-
no valorizzare un’intera-
zione più semplice con gli

HP presenta nuovi desktop per le piccole
e medie imprese

I nuovi prodotti uniscono potenza e versatilità, in un design moderno

utenti o per le aziende con
esigenze di collaborazione
virtuale, HP Pro 3420 è do-
tato di webcam integrata e
altoparlanti stereo di alta
qualità per comunicazioni
audio/video immediate con
i dipendenti che lavorano in
remoto.
HP Pro 3420 è espandibile
per soddisfare le esigenze
delle organizzazioni con
carichi di lavoro partico-
larmente elevati, offre uno
schermo da 20 pollici e in-
clude i più recenti proces-
sori Intel Core i3, fino a 8
GB di memoria RAM e hard
disk da 1 TB. È inoltre di-
sponibile la suite di prote-
zione HP ProtectTools, una
soluzione molto semplice da
utilizzare per aumentare la
sicurezza dell'accesso e del-
la comunicazione delle in-
formazioni riservate.

HP Pro 3400 Series
Microtower Business PC
È ora inoltre disponibile il
nuovo HP Pro 3400 Series Mi-
crotower Business PC, un
desktop compatto e dalle
grandi prestazioni.
HP Pro 3400 è più piccolo di
un PC tower medio, ed è
ideale per essere posto su
una scrivania, un bancone o
uno scaffale. Può essere con-
figurato per supportare me-
morie ad alta velocità e in-
clude processori Intel® Core™
i3, i5 e i7 di seconda gene-
razione. È possibile sceglie-
re tra una gamma di unità di-
sco standard con capacità
fino a 2 TB e le opzioni per
unità ottiche includono le più
recenti unità DVD-ROM o Su-
perMulti Writer. La memoria
DDR3 espandibile assicura
una superiore efficienza
energetica e avanzate fun-

zionalità per il risparmio di
energia.
Anche l’esecuzione di appli-
cazioni con elaborazione gra-
fica intensiva non pone alcun
problema: che si tratti di
creare presentazioni multi-
mediali o di progettare con-
tenuti Web, la scheda Intel
Graphics integrata garantisce
infatti una chiarezza del-
l’immagine e un livello di det-
taglio senza confronti.
Il design del modello HP Pro
3400 è stato ottimizzato per
l’uso in ufficio e presenta
porte video e di rete posi-
zionate per la massima pra-
ticità e opzioni integrate
come la connettività wireless
per rendere immediata la
configurazione del PC: per chi
preferisce ridurre al minimo
l’ingombro sulla scrivania, è
infatti oggi possibile evitare
le connessioni via cavo ag-

giungendo l’opzione Wi-Fi
802.11. Due porte USB 2.0
anteriori assicurano inoltre
facilità di accesso e trasferi-
menti rapidi dei dati, mentre
le quattro porte USB presenti
nella parte posteriore con-
sentono di collegare qualsiasi
periferica. Per chi ama ascol-
tare musica in cuffia mentre
lavora, sono inoltre disponi-
bili porte audio nella parte
anteriore e posteriore.
HP Pro 3400 Microtower può
essere configurato con slot di
memoria aggiuntivi, slot PCI
Express (PCIe) e bay da 9 cm
(3,5 pollici)/13 cm (5,25
pollici), per una totale capa-
cità di espansione del PC. Il
software preinstallato, come
HP ProtectTools Suite SMB e
la versione di valutazione di
Norton Antivirus, garantisce
la protezione dei dati per
qualsiasi esigenza di business.

Hadley Group Technology
seleziona Marc di MSC Software

Le simulazioni non lineari di Marc saranno utilizzate per migliorare i prodotti
consentendo di risparmiare 50.000 GBP l’anno

Il gruppo Hadley, una delle
più grandi aziende private
europee produttrici di acciaio
laminato a freddo, ha re-
centemente investito in Marc
e Patran per simulare con
precisione il loro processo
brevettato denominato Ul-
traSTEEL®, così come per la
progettazione di strumenti
per pressatura, sviluppo pro-
dotto e altri processi acces-
sori.
Il processo UltraSTEEL® è
stato sviluppato nel 1984 ed
è caratterizzato dalla pro-
duzione di prodotti più resi-
stenti attraverso un proces-
so di rullatura, che consen-
tono quindi l'utilizzo di se-
zioni ridotte. Per migliorare
la comprensione del proces-
so UltraSTEEL ®, il Gruppo
Hadley ha intrapreso un pro-
getto di ricerca nel 2009 in
collaborazione con l'Univer-
sità di Wolverhampton.
Per sostenere questo pro-
getto, il team ha valutato
una serie di software CAE
commerciali basati sulla tec-
nologia avanzata di simula-
zione non lineare. MSC Marc
è stato selezionato, per la

sua capacità di rappresentare
quattro gruppi chiave all'in-
terno del Gruppo Hadley: la
divisione di comportamento
del materiale di UltraSTEEL®,
la divisione di progettazione
di strumenti per pressatura,
la divisione sviluppo pro-
dotto e la divisione proces-
si accessori.
"Le attività di benchmark

hanno mostrato chiaramen-
te che Marc rappresentava la
soluzione migliore in ogni
aspetto", ha dichiarato il
Dr. Martin English, inge-
gnere di progettazione e
sviluppo del Gruppo Hadley.
"Modernizzare il processo
UltraSTEEL ® porterà molti
miglioramenti non solo per
la nostra produzione, ma

anche per i clienti Hadley.
L’utilizzo di software per la
simulazione virtuale riduce il
tempo di sviluppo del pro-
dotto da circa 6 mesi fino a
poche settimane. La capaci-
tà di allestire linee di pro-
duzione basate su progetti
migliori consentirà di ri-
sparmiare almeno £ 50.000
per anno".
I dati della simulazione con-
sentono agli ingegneri di
aumentare la loro cono-
scenza del processo e quin-
di di contribuire allo svi-
luppo di soluzioni più effi-
cienti ai problemi di proget-
tazione più complessi, pro-
ducendo valore aggiunto per
i clienti. MSC Marc aprirà an-
che nuovi mercati per il
Gruppo Hadley, in quanto
consentirà di fornire indica-
zioni relative all’utilità del
processo UltraSTEEL® per
ogni dato profilo. Per tali
nuovi mercati si stimano en-
trate supplementari pari a
circa £ 100.000 all'anno. Il
software fornirà anche un
prezioso supporto alla pia-
nificazione generale del pro-
getto.

MSC Software nominata tra le
“Ten Original Software Companies”

MSC Software ha annunciato di essere stata nomina-
ta in un articolo pubblicato da MaximumPC come una
delle “10 Original Software Companies” insieme ad al-
tre aziende di innovazione tecnologica del calibro di
IBM, Computer Sciences Corporation, Apple e Microsoft.
L’articolo mette l’accento sul fatto che i grandi computer
di calcolo sono apparsi molto prima dei desktop PC che
tanto hanno cambiato la nostra vita. Nel 1965 MSC Soft-
ware vinse un contratto sponsorizzato dalla NASA per
sviluppare NASTRAN, software che ha permesso alle
aziende, secondo alcune stime, di risparmiare 701 mi-
lioni di dollari dal 1971 al 1984. NASTRAN è stato uno
dei primi software ad essere incluso nel 1988 nella Spa-
ce Foundation Space Technology Hall of Fame.
MSC Software Corporation festeggerà il suo 50° anni-
versario nel febbraio del 2013.
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Antonov sceglie Siemens PLM Software
per i progetti dell’aviazione cargo

Antonov implementerà Teamcenter e NX per gestire il processo di concurrent engineering e aumentare la produttività

L’azienda pubblica ucraina
Antonov, leader nella co-
struzione di aerei e nella for-
nitura di servizi di traspor-
to aereo, ha scelto il soft-
ware NX™ e il software Te-
amcenter® per realizzare
progetti congiunti con la
russa JSC United Aircraft
Corporation. Fra i progetti si
segnala la produzione del-
l'aereo cargo pesante a lun-
go raggio Antonov An-124
Ruslan e del modello di me-

dia portata Antonov An-70,
concepito per decollare e at-
terrare in spazi brevi.
Antonov utilizzerà il soft-
ware NX di Siemens PLM
Software, la soluzione com-
pleta per lo sviluppo digitale
del prodotto, e Teamcen-
ter, la suite per la gestione
digitale del ciclo di vita del
prodotto, per progettare e
realizzare un sistema cen-
tralizzato di gestione dei
dati di prodotto, ingegneria

e progettazione.
Antonov ha scelto la tecno-
logia di Siemens PLM Soft-
ware dopo un’analisi ap-
profondita di NX e Team-
center. Fra i principali fattori
che hanno determinato la
scelta, Antonov ha citato
l’architettura aperta delle
tecnologie e la capacità di
integrare diversi sistemi
CAD, oltre alla flessibilità di
adattamento alle attività ed
esigenze specif iche del

cliente. Antonov ha riscon-
trato che le funzionalità ro-
buste di NX e Teamcenter mi-
gliorano l’automazione dei
processi di ingegneria e l’ef-
ficienza complessiva della
produzione.
Inoltre, Antonov ha realiz-
zato un progetto pilota con
Siemens PLM Software per
accorciare i tempi di pro-
gettazione e aumentare la
produttività. Secondo An-
tonov, il progetto pilota ha

confermato i vantaggi com-
petitivi di NX e Teamcenter,
dimostrando anche la gran-
de competenza del team di
supporto tecnico di Siemens
PLM Software. Teamcenter e
NX sono state così indivi-
duate da Antonov come le
soluzioni migliori per co-
struire un’infrastruttura in-
formativa unificata a sup-
porto dei progetti congiun-
ti con JSC United Aircraft
Corp.

Teamcenter Mobility 2.0 per iPad
Con la nuova versione di Teamcenetr Mobility

i lavoratori che sono sempre in movimento vengono coinvolti
più direttamente nei flussi di lavoro PLM

Siemens PLM Software ha
presentato la nuova versio-
ne dell’applicazione per di-
spositivi mobili Teamcenter
Mobility™. La nuova app of-
fre migliorie grazie alle qua-
li l'utente finale può parte-
cipare più direttamente al
processo PLM attraverso il
dispositivo mobile digitale
iPad® di Apple Inc. Oltre al-
l’accesso istantaneo ai dati
di prodotto gestiti con il
software Teamcenter® da
qualsiasi luogo con coper-
tura WiFi o banda larga, Te-
amcenter Mobility 2.0 con-
sente a ciascun utente di ac-
quisire informazioni e con-
tribuire alla generazione di
nuova conoscenza, consul-
tare le strutture dei prodotti
e avviare processi di wor-
kflow.
“Con la continua crescita
ed evoluzione dell’industria
manifatturiera in tutto il
mondo, le aziende del set-
tore devono dotare l’intera
forza lavoro di strumenti
efficaci per essere competi-
tive,” ha sottolineato Chuck
Grindstaff, President and
Chief Technology Officer,
Siemens PLM Software.
“L’app Teamcenter Mobility
mette tutta la potenza di Te-
amcenter direttamente nel-
le mani di quei lavoratori
che sono sempre in movi-
mento, grazie a nuove fun-
zionalità che avranno un
impatto molto positivo sul
modo in cui ciascun utente
interagisce con i dati PLM.
Con Teamcenter Mobility

2.0, gli utenti non sono
solo consumatori di dati di
prodotto, ma svolgono un
ruolo attivo nella creazione
di tali informazioni. Posso-
no infatti acquisire dati e co-
noscenze in qualsiasi luogo
e partecipare più diretta-
mente al processo di svi-
luppo dei prodotti della loro
azienda."
Nei mesi scorsi, Siemens
PLM Software aveva pre-
sentato Teamcenter Mobili-
ty per rispondere alla cre-
scente domanda di queste
aziende, che chiedono di
rendere disponibili in modo
immediato e sicuro i dati ge-
stiti all’interno di Teamcen-
ter a un numero maggiore di
utenti, che si trovano spes-
so in viaggio o in luoghi non
convenzionali, attraverso
dispositivi mobili wireless. In
seguito alla sempre più ra-
pida diffusione di soluzioni
mobili, le aziende chiedono
funzionalità più ricche e
complete per le proprie app.
Teamcenter Mobility 2.0 ri-
sponde a questa evoluzione

consentendo agli utenti mo-
bili non solo di accedere ai
dati in Teamcenter, ma an-
che di inserire nuovi dati di
prodotto nel sistema, ovun-
que si trovino. Oltre all’in-
serimento di informazioni in
Teamcenter, Teamcenter Mo-
bility consente all’utente di
avviare nuovi flussi di lavo-
ro. In Teamcenter Mobility
2.0 è stata aggiunta anche
la possibilità di inserire an-
notazioni su documenti o
immagini per segnalare pro-
blemi specifici o dare istru-
zioni.
Le migliorie a Teamcenter
Mobility 2.0 rispondono alle
esigenze di un’ampia schie-
ra di lavoratori come diri-
genti, supervisori di fabbri-
ca o addetti alla manuten-
zione di impianti, che de-
vono acquisire, documen-
tare e gestire problemi re-
lativi ai prodotti mentre si
trovano lontani dalla sede di
lavoro abituale. Grazie a
questa soluzione, le figure
decisionali possono inseri-
re e comunicare informa-
zioni nel luogo e nel mo-
mento stesso in cui le ac-
quisiscono, rispondendo in
modo ancora più reattivo
alla continua evoluzione e
mutazione degli ambienti
legati a tutte le attività del
ciclo di vita del prodotto,
dalla progettazione, alla
produzione, fino alla ma-
nutenzione.
Per maggiori informazioni
visitate il sito www.sie-
mens.com/plm/mobility.

Ottimizzazione strutturale
di motori industriali

Altair Engineering Inc. ha annunciato che, Perkins, pro-
duttore mondiale di propulsori, ha utilizzato solid-
Thinking Inspired per ottimizzare il design dei com-
ponenti strutturali dei suoi motori industriali.
“solidThinking Inspired ci ha aiutato a ottimizzare il de-
sign dei nostri supporti per andare incontro ai nostri
obiettivi di maggior resistenza e ha inoltre migliora-
to le prestazioni complessive dei nostri prodotti di ol-
tre 10 volte” ha affermato Martin Dirker, Team Leader
del comparto ingegneria presso la Perkins Engines. “Ab-
biamo inoltre ridotto sensibilmente i tempi di pro-
gettazione: laddove impiegavamo due settimane per
l'ottimizzazione di un singolo componente, ora possiamo
ottenere lo stesso risultato in un solo pomeriggio. Que-
sto vuol dire che siamo in grado di ridurre il tempo to-
tale di progettazione da sei settimane a poco più di
quattro.”
L'abilità di importare direttamente la geometria del mo-
dello, unita alla semplicità di apprendimento del pro-
gramma sono stati i fattori chiave che hanno spinto Per-
kins a scegliere solidThinking Inspired.

Per il quinto anno consecutivo

ANSYS nominata tra le aziende
della “software Top 100”

ANSYS ha annunciato di essere stata inserita nella li-
sta Software Top 100™ per il quinto anno consecuti-
vo. L’edizione 2011 della principale classifica indi-
pendente online delle più grandi aziende produttrici
di software nel mondo ha visto ANSYS risalire la clas-
sifica fino a 92° posto, dopo essersi classificata al 96°
nel 2010.
“Il merito di questa presenza costante”, ha sottolineato
Carlo Gomarasca, managing director della filiale ita-
liana di ANSYS,“è sicuramente anche da imputare ad
una strategia visionaria, definita più di 15 anni fa ed
ancora attualissima, che l’azienda ha perseguito con
estrema focalizzazione”.
La suite ANSYS consente ai clienti di ottimizzare la
progettazione durante tutto il processo di svilup-
po prodotto, ma soprattutto nelle prime fasi,
quando le modifiche possono essere implementa-
te efficacemente e in modo economicamente con-
veniente.
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Accedere alle risorse di progettazione ovunque
e in qualsiasi momento

I client Subscription di Autodesk possono avere accesso esclusivo ai nuovi servizi cloud-based,
per alte prestazioni di visualizzazione, ottimizzazione dei progetti e funzionalità di collaborazione avanzate

Autodesk, Inc. ha annun-
ciato Autodesk Cloud, una
gamma di oltre 12 funzio-
nalità, prodotti e servizi
web based che permettono
ai clienti di estendere le
capacità dei propri desktop
a più ampi livelli di mobili-
tà, di visualizzazione e con-
divisione delle informazioni,
oltre ad acquisire una mag-
giore potenza elaborativa
che li aiuterà a progettare,
visualizzare e simulare me-
glio le proprie idee. In par-
ticolare i clienti Autodesk
Subscription avranno la pos-
sibilità di accedere in modo
esclusivo ai servizi cloud-ba-
sed, per alte prestazioni di
visualizzazione, ottimizza-
zione dei progetti e funzio-
nalità di collaborazione
avanzate. Autodesk Sub-
scription fornice 3GB di me-
moria online per ciascuna li-
cenza software con Sub-
scription per accedere ai
documenti di progettazione
e ingegneria ovunque e in
qualsiasi momento.
Autodesk Cloud permette ai
clienti di iniziare ad utilizzare
il cloud per accedere ovun-
que si trovino ai propri lavori
e a memorizzarli; visualizzare
i lavori attraverso un brow-
ser web o i dispositivi mobi-
li; e condividere i propri la-
vori con altri utenti anche
quelli che non utilizzano so-
luzioni Autodesk. Applica-
zioni cloud come Autodesk
Cloud documents, AutoCAD
WS e Autodesk Design Re-
view mobile app danno al-
l’utente la libertà di lavora-
re, visualizzare, elabborare
dati e condividere progetti
ovunque e con chiunque lo
desiderino, in maniera mol-
to efficace. AutoCAD WS e
Autodesk Design Review mo-
bile app sono disponibili su
l’iOS App Store.
I servizi cloud forniti in
esclusiva ai clienti Auto-
desk Subscription danno a
progettisti, ingegneri e ar-
tisti digitali nuove sofisti-
cate funzionalità, quali ad
esempio le elevate presta-
zioni di visual communica-
tion in 3D, di simulazione e
collaborazione, che una vol-
ta erano privilegio di quel-
le organizzazioni che ave-

vano la possibilità di acce-
dere a costosi centri dotati
di supercomputer ad eleva-
te prestazioni.
I servizi cloud esclusivi per
i clienti Subscription com-
prendono:
• Autodesk Cloud rend de-
ring – I client con Autodesk
Subscription per le versioni
Premium o Ultimate della
Autodesk Design Suite e
dell’Autodesk Building De-
sign Suite avranno accesso
a potenti funzionalità di
rendering, per poter visua-
lizzare meglio i progetti,
aumentarne il numero di
rendering prodotti e ridurre
così gli investimenti in hard-
ware.
• Autodesk Inventor opp-
timization – I client con Au-
todesk Subscription per le
versioni Premium o Ultima-
te dell’Autodesk Product De-
sign Suite avvranno a di-

sposizione uno strumento
per la simulazione intuitivo
e web based, che consente
di testare più opzioni di
progettazione nel cloud, di
creare progetti più sosteni-
bili, prodotti di elevata qua-
lità e allo stesso tempo ri-
durre i costi energetici e per
i materiali ed il trasporto.
• Autodesk Revit Concep-
tual Energy Analysis – I
client che hanno la Sub-
scription per i software Au-
todesk Revit Architecture e
Autodesk Revit MEP, o suite
dedicate che contengono
questi prodotti, hanno la
possibilità di ampliare le
capacità del proprio desktop
con funzionalità di analisi
energetica web based, per
poter così valutare veloce-
mente i consumi e i costi
energetici legati alle co-
struzioni.
• Autodesk Green Buil-

ding Studio software web-
based per l’’analisi energe-
tica – I client con la Sub-
scription per Autodesk Buil-
ding Design Suite ed altri
prodotti selezionati hanno
accesso a questo servizio
cloud-based in grado di aiu-
tare i progettisti, architetti,
ingegneri e coloro che ge-
stiscono le analisi energeti-
che degli edifici a realizza-
re più velocemente un’ana-
lisi completa di un edificio,
ottimizzarne l’eff icienza
energetica e minimizzare le
emissioni di anidride car-
bonica già dalle prime fasi
della progettazione.
• Autodesk Buzzsaw soft-
ware as a service (SaaS) –
I clienti con la Subscrip-
tion per il software Autodesk
Vault Collaboration AEC pos-
sono accedere a soluzioni di
gestione di documenti, dati
e progetti cloud-based per
aziende operanti nel setto-
re dell’architettura, dell’in-
gegneria e delle costruzio-
ni supportandoli a centra-
lizzare e scambiare con si-
curezza le informazioni di
progetto, migliorando così la
collaborazione all’interno
dei team.
Autodesk lavora con nume-
rosi partner, tra questi Ama-

zon e Citrix, per fornire una
infrastruttura cloud com-
puting scalabile in grado di
incontrare le esigenze dei
vari clienti. Autodesk sta
utilizzando i servizi web di
Amazon da più di tre anni
per le applicazioni Auto-
desk Homestyler e Auto-
desk Seek web service. I
servizi web di Amazon for-
niscono ad Autodesk la fles-
sibilità necessaria di com-
puting su scala a livello
mondiale grazie ad Ama-
zon Elastic Compute Cloud
(EC2) e capacità di archi-
viazione con Amazon Simple
Storage Service (S3) and
Elastic Block Store (EBS),
così come la capacità di ri-
lasciare applicazioni e con-
tenuti in modo più efficien-
te ai propri clienti. Autodesk
inoltre collabora con Citrix
per fornire ai clienti una
maggiore efficienza nel-
l’utilizzo delle applicazioni
Autodesk. Rilasciare solu-
zioni per l’utente finale con
Citrix XenApp consente ai
cllienti di ridurre i costi per
le workstation e disporre
comunque delle performan-
ce del softwaree necessarie.
Oltre ai servizi Autodesk
Cloud, Autodesk Subscrip-
tion continua a fornire il
software più aggiornato, il
supporto tecnico online e li-
cenze flessibili per i clienti
che desiderano aumentare il
proprio vantaggio competi-
tivo sul mercato. I clienti
Subscription possono acce-
dere ai nuovi servizi cloud
delle proprie applicazioni
desktop Autodesk o attra-
verso il centro Subscription.
I servizi Autodesk Cloud sono
disponibili a livello mondia-
le nelle seguenti lingue: ita-
liano, ceco, inglese, france-
se, tedesco, ungherese, giap-
ponese, coreano, portoghe-
se, polacco, cinese, spa-
gnolo. Alcuni servizi Auto-
desk Cloud sono disponibili
per tutti i clienti, come i do-
cumenti Autodesk Cloud e
Autodesk Design Review mo-
bile app, mentre altri sono in
esclusiva solo per i clienti
con Autodesk Subscription.
Per avere maggiori infor-
mazionivisitare il sito:
www.autodesk.com/cloud.

New entry in Avanade Italy:
l’azienda, fornitrice di soluzioni
tecnologiche aziendali e di ser-
vizi gestiti, ha infatti annuncia-
to la nomina di Stefania Filippo-
ne in qualità di EALA Digital
Marketing Lead. Laureata in In-
gegneria Elettronica presso l’Uni-
versità di Genova, e dopo alcune
esperienze in Accenture, Telecom
Italia Labs, Imation e RTT (JDEdwards Par-
tner), Stefania ha maturato una vasta co-
noscenza in ambito Digital Marketing
negli ultimi 11 anni trascorsi in Pirelli.
In Avanade, Stefania supporterà la pia-
nificazione del business a livello EALA al
fine di acquisire nuovi clienti.
“La rivoluzione digitale è già arrivata. Il
segreto del futuro successo di tutte le
aziende si gioca in questi anni, nel saper
integrare Internet e i servizi digitali con
i canali tradizionali, compresi quelli off-

line. Avanade possiede le perso-
ne e le capacità necessarie per
supportare i propri clienti nel-
l’intraprendere questo percorso.
Credo che Avanade sia una società
formata da giovani, esperti tec-
nologi molto qualificati, appas-
sionati del mondo internet e mo-
bile e che per questo abbia un
grande potenziale per diventare

un leader anche in ambito Digital Mar-
keting” ha commentato Stefania Filip-
pone.
Stefania entra a far parte del team di Ava-
nade Italy, ma ricoprirà il ruolo di Digi-
tal Marketing Lead anche a livello euro-
peo. L’ingresso di Stefania rappresenta un
passo importante nella strategia di Ava-
nade, che ha deciso di investire nel Digital
Marketing, considerata un’area strategi-
ca sui cui puntare nei prossimi anni a li-
vello globale.

New entry in Avanade Italy
Stefania Filippone è stata nominata

EALA Digital Marketing Lead
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Ontonix lancia il portale “Design For Re-
silience” – uno strumento on-line
(www.design4resilience.com) che con-
sente agli ingegneri e progettisti di mi-
surare la robustezza e la complessità di
sistemi o processi. Lo strumento non
solo misura la robustezza ma produce
anche un ranking dei parametri di un si-
stema in termini del loro impatto sulla
funzionalità e sulla robustezza. "Anche
se la robustezza ed il cosidetto “robust
design” è l'obiettivo di ingegneri e pro-
gettisti da parecchio tempo non esistono
strumenti che effettivamente consen-
tano di misurare la robustezza di un si-
stema o di un impianto", ha dichiarato
Dr. J. Marczyk, Fondatore di Ontonix.
"Con la nostra tecnologia basata sulla
misurazione della complessità siamo in
grado di colmare questa lacuna. Poiché
sistemi molto complessi e sofisticati
sono intrinsecamente fragili, per essere
in grado di identificare soluzioni più si-
cure e più efficienti è necessario che la
complessità e la robustezza diventino at-
tributi di progetto come per esempio la
rigidezza o la resistenza alla fatica ", ha
aggiunto. "Design For Resilience fun-

ziona utilizzando dati risultanti da ana-
lisi di tipo Monte Carlo, Design of Expe-
riments, studi parametrici o
semplicemnte da simulazioni dinamiche
ad elementi finiti, consentendo agli in-
gegneri di sfruttare al massimo i dati a
loro disposizione. Essere in grado di in-
corporare la complessità e la robustezza
nel ciclo di progettazione apre nuove ed
eccitanti possibilità come, per esempio,
il cosidetto “Complexity-Based-CAD” che
permetterà di individuare automatica-
mente soluzioni più semplici ai problemi
di progettazione", ha concluso.
Il motore del portale “Design For Resi-
lience” è OntoNet™, un sistema di misu-
razione della complessità e della
robustezza che può essere integrato in
un qualsiasi sistema di tipo Simulation
Data Management. Il sistema è attual-
mente installato presso un’azienda au-
tomobilistica Tedesca.
Ontonix, una società privata fondata nel
2005, sviluppa software ed offre servizi
ad alto valore aggiunto nel campo della
gestione quantitativa della complessità.
Per ulteriori informazioni su Ontonix e i
servizi, scrivere a info@ontonix.com.

MSC Software aiuta Knud E. Hansen A/S nella
più grossa operazione di conversione navale
Lo studio è stato sottoposto alla Marine Classification Society dall’azienda danese a nome di un armatore

europeo ed è stato eseguito con l’aiuto di soluzioni software agli elementi finiti di MSC

MSC Software Corporation
ha annunciato di aver re-
centemente supportato
Knud E. Hansen A/S duran-
te uno studio di fattibilità
del più grande progetto di
allungamento di una nave
nella storia delle conver-
sioni navali. Lo studio è
stato poi sottoposto alla
Marine Classification Socie-
ty dall’azienda danese Knud
E. Hansen A/S a nome di un
armatore europeo ed è sta-
to eseguito con l’aiuto di so-
luzioni software agli ele-
menti finiti di MSC.
Costruire una nuova nave di
240 metri per il trasporto di
veicoli e passeggeri (le co-
siddette navi RO-PAX) ri-
chiede due anni di lavoro nel
cantiere navale e un inve-
stimento di circa 120 milio-
ni di Euro. Convertire inve-
ce e, più specificatamente,
allungare una nave esisten-
te può risolvere efficiente-
mente il problema prove-
niente dalla maggiore do-
manda da parte dei clienti.
È possibile procedere all’al-
lungamento di una nave in
tre mesi da quando essa
giunge nei cantieri. In que-
sto caso particolare, l’obiet-
tivo di Knud E. Hansen era
quello di aggiungere 65 me-
tri, portando la lunghezza
della nave da 175 a 240
metri. Questa operazione
può essere eseguita ta-
gliando l’imbarcazione in
due parti e aggiungendo 65
metri alla sezione centrale.
Per identificare le aree di
maggior criticità in questa
eccezionale operazione di
conversione e per proporre
le necessarie soluzioni strut-
turali, è stata effettuata
un’attività di modellazione
e analisi agli elementi fini-
ti. Il modello della nave al-
lungata è stato sottoposto
alle due condizioni di cari-
co più critiche come richie-
sto dalla Marine Classifica-
tion Society. Le zone a più
alta sollecitazione sono sta-
te così identificate ed evi-
denziate da diversi dia-
grammi che hanno permes-
so di concentrarsi sulle par-
ti più critiche del progetto.
Le potenzialità di MSC Na-
stran e Patran hanno aiuta-

to a produrre risultati di
alta qualità in poco tempo.
La creazione del modello
FEM e l’esecuzione del-
l’analisi della resistenza
strutturale hanno richiesto
circa due mesi di lavoro. Il
software ha aiutato anche a
investigare le modifiche ne-
cessarie per rinforzare la
struttura della nave per ot-
tenere l’approvazione da
parte della Marine Classifi-
cation Society.

Knud E. Hansen A/S
Knud E. Hansen A/S è uno studio di consulenza indi-
pendente e un fornitore di soluzioni innovative e cu-
stomizzate in aree come le conversioni navali, gli stu-
di logistici, le strutture marine e off-shore. Knud E. Han-
sen A/S è stata fondata nel 1937 in Danimarca e ha co-
struito più di 600 imbarcazioni e fatto più di 225 con-
versioni.
Per maggiori informazioni: www.knudehansen.com.

“MSC Patran e Nastran ci
hanno permesso di creare

facilmente il modello FEM
importando la geometria

dal CAD e di ottenere velo-
cemente una soluzione ana-
litica per questo problema
complesso,” ha dichiarato
Mirco Zoia, Naval Architect
e Offshore Engineer at Knud
E. Hansen A/S. “Grazie al-
l’affidabilità del software e
all’esperienza di Knud E.
Hansen, la richiesta di ap-
provazione da parte della
società di certificazione è
stata abbastanza facile ed è
risultata subito positiva.”

Ontonix lancia innovativo portale di Ingegneria

InterSystems Corporation
ha annunciato l’acquisizio-
ne strategica di Siemens
Health Services (SHS) Fran-
cia dalla casa madre Sie-
mens. SHS, da tempo leader
nella distribuzione delle
applicazioni sanitarie agli
ospedali francesi, opererà
come “InterSystems SAS”.
Questa acquisizione fa gua-
dagnare ad InterSystems
una posizione di rilievo in
Francia, che rientra nella
top 5 mondiale dei merca-
ti per fatturato di IT sani-
tario, e segna l’ingresso in
questo mercato di InterSy-
stems TrakCare™, sistema
informatico clinico al-
l’avanguardia.
Paul Grabscheid, Vice Presi-
dente della Programmazio-
ne Strategica di InterSy-
stems, presenta in questo
modo l’acquisizione: “SHS è
molto rispettata per la sua
comprovata soluzione sa-
nitaria e di fatturazione
ospedaliera Clinicom™. Tra
gli oltre 60 ospedali gestiti
da Clinicom sono compresi
alcuni tra i siti più all’avan-
guardia in termini di IT sa-
nitaria del paese. Questo
evento porta in Francia
l’esperienza mondiale in
campo sanitario di Inter-
Systems e il comprovato
software TrakCare, che com-
pleta ed estende il poten-
ziale di Clinicom.”
TrakCare è impiegato presso
le principali istituzioni in 25
paesi, con implementazioni

InterSystems acquisisce la leadership
delle applicazioni sanitarie in Francia

Leader mondiale in sanità acquisisce Siemens Health Services

che dal singolo ospedale si
estendono a intere regioni:
reti di assistenza sanitaria
perfettamente integrate che
raggiungono milioni di pa-
zienti. Clinicom e TrakCare
saranno integrati per for-
mare un sistema clinico e
amministrativo completo,
ottimizzato per gli usi e le
politiche di erogazione sa-
nitaria francese. Questa

combinazione è facilitata
dal fatto che entrambi i
prodotti utilizzano il data-
base InterSystems CACHÉ® e
dalla decennale collabora-
zione tra le due società.
InterSystems SAS si focaliz-
zerà sugli ospedali appar-
tenenti al settore pubblico,
che rappresentano il 62%
delle aziende ospedaliere
francesi.

Il mercato sanitario privato
verrà venduto a WEB100T,
società francese con sede a
Merignac, dalla consolidata
esperienza nel settore. La
vendita a Web100T si con-
cluderà nei prossimi mesi, a
seguito del completamento
delle necessarie pratiche le-
gali.
Per maggiori informazioni:
www.intersystemsitalia.it

N&P6:Layout 1 18/10/11  16:55  Pagina 37



Pagina 38 - Analisi e Calcolo Novembre 2011

MSC Software annuncia la nuova release di Marc
Un’interfaccia utente completamente nuova e nuove funzionalità avanzate per il contatto non lineare,

la meccanica della frattura, i materiali compositi e le simulazioni elettromagnetiche

MSC Software Corporation
ha annunciato la nuova re-
lease di Marc.
La nuova versione 2011 di
Marc è più facile, più intui-
tiva e più veloce e consen-
te agli utenti, anche non
esperti in analisi non linea-
ri, di raggiungere più velo-
cemente alti livelli di pro-
duttività, offrendo una serie
di nuove caratteristiche che
verranno apprezzate anche
dagli utenti di vecchia data
di Marc.

Interfaccia utente e set-up
del modello più semplice
La nuovissima interfaccia
utente di Marc, combinata
con una migliore interope-
rabilità CAD e funzionalità di
meshing, rende più facile
per gli ingegneri la creazio-
ne di modelli ad elementi fi-
niti e l’apprendimento del
software. La nuova versione
è stata progettata per for-
nire agli utenti un'interfac-
cia intuitiva che migliora il
lavoro degli utenti attra-
verso le seguenti funziona-
lità:
• Navigazione del modello
più facile

• Organizzazione del menu
semplice da usare

• Importazione nativa CAD
e meshing migliore e più
veloce

• Interfaccia facilmente per-
sonalizzabile.

La versione porta una serie
di benefici sia ai nuovi uten-
ti che agli attuali, tra cui
l'aumento della produttivi-
tà, l’ottimizzazione delle
curve di apprendimento e
un’impostazione più veloce
del modello FEA. I nuovi
clienti delle applicazioni FEA
non lineari saranno felici di
constatare come la messa a
punto di problemi di con-
tatto risulti semplice in Marc
rispetto ad altri software
agli elementi finiti non li-
neari.

Setup e analisi
più intelligenti
per le problematiche
di contatto
La nuova release di Marc in-
troduce una serie di miglio-
ramenti relativi al contatto
e consente il contatto tra
segmento e segmento anche
in grandi deformazioni. Il

metodo “segmento a seg-
mento” fornisce sollecita-
zioni di contatto più smus-
sate ed è stato migliorato
per supportare l'attrito di-
rezionale, consentendo di
migliorare la precisione del-
le simulazioni.
Per analisi multifisiche come
il trasferimento di calore e
l'elettrostatica, la release
2011 di Marc consente agli
ingegneri di utilizzare un ap-
proccio caratterizzato da
collante "perfetto" per le
analisi termiche o per altri
tipi di contatto tra corpi. Per
analisi multi-fisiche accop-
piate, la condizione di col-
la "perfetta" può essere se-
lezionata secondo la moda-
lità pass-by-pass. Per esem-
pio, in una analisi accop-
piata termo-meccanica, può

essere desiderabile avere
condizioni di contatto nel
passaggio meccanico (in
modo da permettere lo scor-
rimento relativo), mante-
nendo una perfetta condu-
zione di calore per quanto ri-
guarda le condizioni di in-
collatura nella zona di con-
tatto.

Migliorie per la meccani-
ca della frattura
e l’analisi dei compositi
La release 2011 di Marc con-
tiene diversi miglioramenti
per quanto riguarda la mec-
canica della frattura e la pro-
pagazione delle cricche, tra
cui migliorie per quanto ri-
guarda la Virtual Crack Clo-
sure Technique (VCCT) e il
metodo Lorenzi. L’analisi
della propagazione della

cricca è stata migliorata sia
per quanto riguarda la fisi-
ca del movimento della stes-
sa, sia per la flessibilità di
utilizzo.
In aggiunta ai metodi pre-
cedenti di propagazione di
cricca basati sul remeshing,
sul rilascio dei vincoli e sul-
la divisione lungo i bordi de-
gli elementi, questa versio-
ne offre la possibilità di
utilizzare un nuovo metodo
basato sul taglio attraverso
gli elementi. Tale metodo è
disponibile per elementi
Shell 2D e elementi assial-
simmetrici. Inoltre è stata
implementata la possibilità
di biforcazione della cricca
che consente agli utenti di
analizzare gli effetti degli
elementi di rinforzo sulla
crescita della cricca.

Dal punto di vista dell’ana-
lisi dei compositi, la release
2011 consente agli utenti di
ottenere una previsione più
accurata di eventuali rottu-
re attraverso una nuova tec-
nica denominata Strain In-
variant Failure Technique
(SIFT), che si basa sull’in-
troduzione di una deforma-
zione amplif icata e sul-
l'esame degli invarianti di
tali deformazioni. Le simu-
lazioni sui compositi gene-
rano una grande quantità di
dati, soprattutto quando ci
sono un gran numero di
strati nel materiale. Per fa-
cilitare la valutazione dei ri-
sultati, sono stati aggiunti
nuovi codici che permetto-
no di specificare i quantita-
tivi massimi e / o minimi sul-
lo spessore da scrivere nel
file di output.
Diversi nuovi elementi elet-
tromagnetici (tetraedrici e
triangolari) sono inoltre di-
sponibili in questa versione
per l'esecuzione di simulazioni
elettromagnetiche, sia ar-
moniche che transitorie. Que-
sti elementi possono essere
utilizzati anche nelle simula-
zioni termiche con fenomeni
di induzione. Ciò rende più fa-
cile l’utilizzo di geometrie e
mesh complesse.

Simulazioni non lineari
più veloci
Marc 2011 offre solutori mi-
gliorati per il calcolo paral-
lelo che consentono simu-
lazioni più veloci e miglio-
ramenti significativi nelle
prestazioni di calcolo. L’im-
plementazione out-of-core
del solutore Pardiso ha di-
mostrato di avere perfor-
mance molto vicine a quel-
le del solutore in-core. Ciò
aiuta gli ingegneri a simu-
lare modelli più grandi, tra-
endo vantaggio dal calcolo
ad alte prestazioni senza
alcun costo aggiuntivo.
Per ulteriori dettagli su tut-
te le novità di Marc 2011, vi-
sitare il sito www.mscsoft-
ware.com dove è possibile
visualizzare anche il video
relativo a tutte le novità di
Marc. Per ulteriori informa-
zioni, si consiglia di regi-
strarsi al prossimo webcast
intitolato "Novità di Marc
2011" sempre sul sito:
www.mscsoftware.com.

ANSYS annuncia l’adesio-
ne al Club d'Imprese Tec-
nologiche DIXET e il primo
evento frutto della colla-
borazione tra l’azienda e il
consorzio.
Costituitosi a Genova nel
febbraio del 2001 con
l’obiettivo di favorire un
rapporto simbiotico tra
industria tradizionale e
nuove attività, DIXET, il Di-
stretto dell’Elettronica e
delle Tecnologie Avanzate,
raggruppa oggi oltre 110
aziende di cui oltre l’80%
è rappresentato da picco-
le e medie imprese che
operano nei settori del-
l’elettronica, robotica,
meccatronica, informatica,
telecomunicazione e bio-
medicale.
Il Distretto - il cui scopo
principale è di creare una
massa critica in grado di
produrre innovazione,
concentrando risorse e ca-
pacità scientifiche, for-
mative e tecnologiche - co-
stituisce una struttura in-
novativa perché non nasce
dalla corporazione di più

aziende operanti nel me-
desimo settore, ma da
tante diverse realtà che
ruotano intorno ad un
punto di eccellenza.
“ANSYS è ormai da tempo
focalizzata sulla fornitura
di tecnologie per la simu-
lazione e la prototipazio-
ne virtuale che facilitano
e velocizzano lo studio di
nuovi prodotti e ne favo-
riscono l’ottimizzazione a
livello di processo produt-
tivo e di prestazioni”, com-
menta Carlo Gomarasca,
Managing Director di AN-
SYS Italia. “Definite “in-
novation enabler”, rap-
presentano l’elemento vin-
cente che permette ad
aziende di tutte le dimen-
sioni di operare con suc-
cesso su un mercato sem-
pre più competitivo. La
scelta di aderire a DIXET, il
cui obiettivo è quello di
creare innovazione, si spo-
sa quindi perfettamente
con la nostra filosofia
aziendale”.
Come prima attività con-
giunta, le due realtà han-

no già organizzato un
evento, tenutosi a Geno-
va il 28 ottobre scorso,
dal titolo: “Innovare per
competere: la simulazio-
ne numerica e il calcolo
HPC ”. L’incontro era ri-
volto non solo ai diretto-
ri tecnici ed IT delle
aziende, ma anche a chi
si occupa della strate-
gia, dirigenti ed impren-
ditori che vedono nel-
l’innovazione un ele-
mento competitivo im-
portante e vogliono ap-
profondire il ruolo della
simulazione numerica in
questo contesto. Ospiti
della giornata anche Mi-
crosoft e CM Consulenze
Manageriali che hanno
contribuito a presentare
casi pratici ed esperienze
dirette vissute da piccole
e grandi aziende per in-
novare i prodotti in un
momento dove si deve
mediare tra la necessità
di essere competitivi e
quella di contenere i ri-
schi legati agli investi-
menti in innovazione.

ANSYS e DIXET insieme per
promuovere tecnologie avanzate

Avviata la collaborazione tra il noto provider di software
di simulazione ed il Distretto dell’Elettronica e delle Tecnologie

Avanzate di Genova
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Openeering, software open source
per la matematica e l’ingegneria applicata

Nel corso dei suoi 25 anni di
attività e continua crescita,
EnginSoft è sempre stata
guidata da un forte spirito
imprenditoriale in grado di
leggere i segnali del merca-
to, e, a volte, di anticiparli.
Questa attitudine, unita alla
convinzione che, per forni-
re un reale valore ai Clienti,
le competenze siano più im-
portanti del software, è sta-
ta alla base di molte scelte
strategiche fatte dalla so-
cietà nel corso degli anni.
Oggi EnginSoft accoglie Ope-
neering, una nuova unità
dedicata al software open
source per lamatematica e in-
gegneria applicata. L'idea di
Openeering risale al 2008,
quando un team tecnico di
EnginSoft è stato scelto in-
ternamente per avviare il
benchmarking del software
open source Scilab. Da allo-
ra varie applicazioni di inge-
gneria hanno preso vita, al-
cune delle quali sono pre-
sentate nel sito web
www.openeering.com. Inoltre
EnginSoft è diventata mem-
bro di Consorzio Scilab e, più
recentemente, Scilab Profes-
sional Partner dedicato a
fornire formazione e servizi di
consulenza per l'industria.

Modello di business Open
Source
L'open source è un modello
di licenza del software che è
stato ampiamente adottato
in diverse aree di business.
Questo modello si basa ge-
neralmente sulla gratuità
del software e sulla con-
temporanea disponibilità del
suo codice sorgente, che
può così essere esaminato,
ad esempio per scopi didat-
tici, o modificato al fine di
migliorarne funzionalità, ag-
giungerne di nuove, o adat-
tarlo a esigenze specifiche.
Il software open source è,
quindi, gratuito, ma questo
non significa che sia privo di
licenza: al contrario la li-
cenza indica chiaramente
diritti e doveri dell’utente.
Diverse licenze open source
sono disponibili, come ad
esempio la licenza GPL nel-
le sue varie versioni, o la li-
cenza Apache, ognuna adat-
ta a specifici scenari azien-
dali. Scilab 5 è fornito con li-
cenza open source CeCILL,

che è stata sviluppata con
l’obiettivo di creare una li-
cenza adatta alla legislazio-
ne francese sul software, e
allo stesso tempo di mante-
nere la compatibilità con la
più diffusa licenza GPL.
"Open source" e "business"
sembrano, a prima vista,
una coppia impossibile, che
porta necessariamente a un
ossimoro. I produttori di
software possono associare
"open source" con "niente
vendite". I clienti del soft-
ware potrebbero associarlo a
"nessun supporto". Questo
non è necessariamente vero,
e molte aziende di successo
oggi basano la propria atti-
vità su software open sour-
ce. Quello che è veramente
peculiare dell’open source,
infatti, è lo spostamento del
business dalla licenza di pro-
prietà intellettuale (softwa-
re commerciale) alla vendita
di servizi a valore aggiunto
(software open source).
Perché l’open source è at-
traente per le aziende? Pri-
ma di tutto, l’open source è
attraente perché consente
una riduzione dei costi. Non
solo il software open source
elimina il costo fisso di li-
cenze e manutenzione, ma
consente alle aziende di
massimizzare la produttività
permettendo l'installazione
del software secondo il rea-
le bisogno e nel numero di li-
cenze necessarie, ad esem-
pio, per soddisfare picchi di
richiesta, attività di forma-
zione, etc.
Le aziende trovano il soft-
ware open source attraente
anche grazie alla disponibi-
lità di un migliore "ecosi-
stema" di fornitori di servi-
zi. Infatti, la maggior parte
del valore del software open
source è generato da azien-
de e consulenti che operano

in questo ecosistema. L'eco-
sistema si sviluppa rapida-
mente attorno ad iniziative
open source ben gestite,
perché l'assenza di diritti di
licenza abbassa la barriera
all’ingresso per l'adozione
del software, consentendo
l’accesso al mercato da par-
te di un maggior numero di
società di servizi: come ef-
fetto, un’azienda che ne-
cessita di servizi specialisti-
ci ha in genere più scelte di-
sponibili se è un utente
open source piuttosto che se
utilizza software a sorgente
chiuso.
Inoltre, i fornitori che utiliz-
zano software open source
sono in grado di fornire non
solo formazione e supporto,
ma anche servizi speciali-
stici come la personalizza-
zione e lo sviluppo di verti-
calizzazioni, che raramente
sono disponibili nel caso di
software closed source.

Qualità e software open
source
La qualità è probabilmente la
sfida più grande che il soft-
ware open source deve vin-
cere. Fortunatamente, i tem-
pi della scarsa qualità del
software e della incerta ge-
stione dello sviluppo sono
alle nostre spalle. Oggi, il
successo del software open
source è collegato alla pre-
senza di una società o con-
sorzio che si occupa della
qualità, non solo durante la
fase di sviluppo e l’integra-
zione dei contributi prove-
nienti dalla community degli
sviluppatori, ma anche de-
finendo una strategia di
marketing chiara ed effica-
ce, gli obiettivi tecnici da
raggiungere e la tabella di
marcia, inclusa la pianifica-
zione dei rilasci delle nuove
versioni.

Un noto esempio di succes-
so di gestione della qualità
nel settore del software open
source è la distribuzione Li-
nux Ubuntu, che è caratte-
rizzata da un calendario ben
definito per i nuovi rilasci
(uno ogni sei mesi), dalla di-
sponibilità di versioni con
supporto a lungo termine
dedicate al mondo server, da
una comunità estremamen-
te attiva e dalla possibilità di
acquistare supporto com-
merciale da parte della so-
cietà madre, Canonical ltd.
Con un approccio simile, il
Consorzio Scilab è stato fon-
dato nel 2003 da INRIA (isti-
tuto nazionale francese per
la ricerca in informatica e au-
tomazione), ed ha aderito
alla Fondazione Digiteo nel
2008. Consorzio Scilab gio-
ca un ruolo fondamentale
nella gestione dello svilup-
po di Scilab, monitorandone
la qualità e organizzando i
contributi al codice, mante-
nendo Scilab allineato con le
esigenze dell'industria, del-
la ricerca e dell'istruzione,
organizzando la comunità
di utenti, mantenendo le
necessarie risorse e struttu-
re, e associando partner in-
dustriali e accademici in un
potente ecosistema inter-
nazionale. Come risultato,
l'ultima release Scilab 5 è
stata sviluppata da un team
dedicato che ha lavorato sul
software a tempo pieno.

Ritorno dell'investimento in
software Open Source
Il vantaggio economico del-
l’Open Source diviene evi-
dente se si esamnano i costi
annuali cumulati di una
azienda che è cliente di un
software closed source, e si
confrontano con i costi nel
caso in cui la stessa azienda
passasse a Scilab.
Utilizzando semplici ipotesi

realistiche, tra le quali il
fatto che il passaggio al
software Open Source ne-
cessiti di una approfondita
formazione iniziale e preve-
dendo ulteriori costi di av-
viamento dovuti alla migra-
zione degli script e delle
procedure dal concorrente a
sorgente chiuso, e non te-
nendo conto di ogni van-
taggio offerto dall’Open
Source che non sia imme-
diatamente monetizzabile,
come ad esempio un au-
mento della produttività, la
conclusione è che in quasi
tutte le condizioni l'investi-
mento in software Open
Source si ripaga in meno di
due anni.
I dettagli del calcolo sono di-
sponibili sul sito web
www.openeering.com.

Il ruolo di EnginSoft -
Openeering
Le aziende partner hanno un
ruolo importante nel mo-
dello di business open sour-
ce. Come è stato affermato
in precedenza, la maggior
parte del valore per gli uten-
ti di software open source,
soprattutto per gli utenti
industriali, è creato dalle
aziende partner. EnginSoft,
protagonista europeo nella
fornitura di software e ser-
vizi per l’ingegneria e da
sempre concentrato sulle
competenze tecniche e sul-
la costruzione di rapporti a
lungo termine con i propri
Clienti, è perfettamente in
grado di collaborare con
Consorzio Scilab per porta-
re sul mercato formazione e
servizi correlati.
Per sostenere l'iniziativa è
stato creato un nuovo sito
web, www.openeering.com,
dove sono disponibili risor-
se utili, insieme con il ca-
lendario dei corsi di forma-
zione Openeering Scilab.
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Collaborazione visuale e social network
componenti chiave delle strategie aziendali

Con gli effetti della recessione ancora tangibili, molte aziende continuano, però, a limitare i nuovi investimenti
nelle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Una nuova analisi di Frost & Sullivan

Superando le tradizionali
tecnologie utilizzate per le
conferenze, una nuova on-
data di prodotti e servizi col-
laborativi stanno ridefinen-
do la concezione e l’espe-
rienza dell’ufficio come con-
tenitore fisico del lavoro.
L’ingresso dei social net-
work sul posto di lavoro sta
diventando un processo ben
definito e ben integrato nel
mix collaborativo, aumen-
tando il potenziale di crea-
tività produttiva ed accele-
rando il potere decisionale
e la responsività aziendale.
La collaborazione si sta dun-
que trasformando da sem-
plice strumento di comuni-
cazione a componente chia-
ve della strategia nelle
aziende.
Una nuova analisi di Frost &
Sullivan (http://www.en-

terprise.frost.com), intito-
lata “Enterprise Collabora-
tion and the Office of the
Future”, ha rilevato che que-
sta evoluzione accelerata
delle tecnologie collabora-
tive ha al suo centro la col-
laborazione visuale, come la
videoconferenza e la tele-
presenza. Nel giro di pochi
anni, la collaborazione vi-
suale si è affermata come
uno strumento di business
credibile ed efficace, come
testimonia il rapido recupero
della crescita delle vendite
dopo la recessione.
“Le comunicazioni visuali e
unificate, i social network e
i sistemi di gestione dei
contenuti aziendali svolgo-
no un ruolo vitale nel nuo-
vo modello emergente di
collaborazione aziendale,”
osserva Dominic Dodd, ana-

lista di Frost & Sullivan.
“Il fulcro di questo nuovo
modello di collaborazione è
la perfetta integrazione sul
desktop dell’utente delle
possibilità di cercare, con-
dividere, modellare e me-
morizzare le informazioni
in modi che fino a poco
tempo fa sarebbero stati
impossibili”, aggiunge Dodd.
Ogni giorno di più, il mo-
dello delle attività azienda-
li è definito dalle informa-
zioni e dalle comunicazioni
collaborative disponibili, e
dal modo in cui il processo
collaborativo interagisce con
queste informazioni. In ag-
giunta, la natura delle co-
municazioni moderne – sia-
no esse fisse o mobili –
permette alle attività azien-
dali di trascendere i limiti
imposti dall’ufficio tradi-

zionale, liberando così mol-
ti tipi di attività che una vol-
ta erano confinate ad uno
spazio fisico, e stimolando
lo sviluppo di nuovi model-
li.
Tuttavia, con gli effetti del-
la recessione ancora tangi-
bili, molte aziende conti-
nuano a limitare i nuovi in-
vestimenti nelle tecnologie
dell’informazione e delle
comunicazioni. Oltre ad una
riduzione dei costi di viag-
gio, i vantaggi più sottili e
sofisticati della collabora-
zione sono notoriamente
difficili da valutare. Per-
tanto, le aziende tendono ad
usare come giustificazione
dell’investimento la sem-
plice sostituzione di un viag-
gio, e non sfruttano appie-
no il potenziale che la col-
laborazione potrebbe aiu-

tarli a realizzare.
Le aziende dovrebbero es-
sere preparate a fare una va-
lutazione del loro attuale
utilizzo delle tecnologie di
collaborazione, come ad
esempio le conferenze audio
e gli spazi di lavoro condi-
visi, per capire se vengono
sfruttate al massimo del
proprio potenziale.
“Per massimizzare i vantag-
gi che la collaborazione può
portare alle aziende, è di im-
portanza critica che i diri-
genti siano pronti a consi-
derare il potenziale bisogno
di cambiamento, sia strut-
turale che culturale, e il
ruolo centrale che dovranno
svolgere per la sua attua-
zione”, conclude Dodd.
Per maggiori informazioni su
questo studio, contattare:
chiara.carella@frost.com.

LMS International, partner
di riferimento nel test e nel-
la simulazione meccatroni-
ca, ha annunciato l’acqui-
sizione del 60% di SAM-
TECH, la società di Liegi,
provider europeo di soft-
ware CAE e analisi strut-
turale. Eric Carnoy sarà am-
ministratore delegato di
LMS SAMTECH, centro di si-
mulazione aerospaziale del
Gruppo LMS. LMS e SAM-
TECH proiettano un risul-
tato per il 2011 di 175 mi-
lioni di euro, e occupano
1150 persone distribuite
in oltre 40 uffici in Europa,
America e Asia.
Per Urbain Vandeurzen,
Amministratore delegato
di LMS International, si
tratta di un passo strate-
gico per LMS, che ambisce
a diventare leader indi-
scusso nella sperimenta-
zione e simulazione mec-
catronica e partner di rife-
rimento per le maggiori re-
altà industriali della Top
Fortune 500 nei settori au-
tomobilistico, aerospaziale
e meccanico: "LMS è dav-
vero unica nella sua capa-
cità di fornire software per

applicazioni critiche e ser-
vizi di ingegneria avanzati
alle industrie meccatroni-
che e meccaniche ad alto
contenuto tecnologico.
LMS combina piattaforme
hardware e software per
la sperimentazione avan-
zata con software di simu-
lazione meccatronica 1D e
3D. Queste soluzioni per-
mettono ai nostri clienti di
sfruttare al meglio l’ap-
proccio model-based sy-
stems engineering, e di es-
sere vincenti nell’innova-
zoine del prodotto.
Noi possiamo aiutare i no-
stri clienti a sviluppare pro-
dotti più attraenti, soste-
nibili e intelligenti attra-
verso la trasformazione del
business e i processi di
nuova generazione.
Siamo partiti da un 2010
straordinario e il 2011 rap-
presenterà per LMS l’anno
dei record con una crescita
superiore al 20%.
Insieme a SAMTECH, LMS
proietta una crescita del
65% nei prossimi 2 anni.
Urbain Vandeurzen ag-
giunge: "Negli ultimi anni
Samtech ha continuato a

crescere fino a diventare
leader indiscusso per la si-
mulazione 3D nelle indu-
strie aerospaziali europee.
La presenza capillare di
LMS nel mondo e le sue co-
noscenze in tutti i settori
dell’industria meccanica di
fascia alta può ulterior-
mente accelerare la diffu-
sione dei software innova-
tivi SAMTECH in Asia e in
America.
Freddy Meurs, Vice Diretto-
re Generale di Meusinvest e
Michel Tilmant, l'ex presi-
dente di SAMTECH: "Dopo
un esame approfondito di
tutte le alternative strate-
giche, il Consiglio di Am-
ministrazione di SAMTECH
ha approvato la decisione di
associarsi a LMS. E’ davve-
ro un’ opportunità unica
per lo sviluppo internazio-
nale di SAMTECH, sia per i
propri clienti che per i col-
laboratori e gli azionisti. La
rete di vendita LMS in Eu-
ropa, in America e in Asia
farà conoscere il software
SAMTECH e i servizi busi-
ness a tutti i clienti del set-
tore aerospaziale. Entram-
be le aziende hanno lo

stesso interesse per l'inno-
vazione e la crescita. Il
fatto che SAMTECH Liegi
diventerà il centro mondiale
per la simulazione aero-
spaziale del Gruppo LMS è
un segno di fiducia nei
confronti del talento, com-
petenze e tecnologie del
team SAMTECH."
Eric Carnoy, CEO di LMS
SAMTECH: "La forte com-
plementarietà tra SAMTECH
e LMS permetterà di esten-
dere la leadership all’ana-
lisi strutturale, alla simu-
lazione lineare e non li-
neare, all'ottimizzazione
strutturale e alla multifisi-
ca. La combinazione delle
soluzioni di simulazione
SAMTECH con il portafoglio
per l’ingegneria ibrida LMS
rappresenta un valore stra-
ordinario per tutte le azien-
de manifatturiere.
Nel corso degli ultimi 25
anni, SAMTECH ha colla-
borato con le maggiori so-
cietà aerospaziali AIRBUS,
EADS, Snecma SAFRAN
Group, Eurocopter, Alenia
Aeronautica, Thales Alenia
Space, ONERA, SABCA, SO-
NACA, TECHSPACEAERO,

ESA, CNES. Più recente-
mente sono nate impor-
tanti collaborazioni nel set-
tore automobilistico (con
Toyota Motor Corporation,
PSA, Renault, Daimler, ...),
e in quello dell'energia
eolica (ad esempio con AL-
STOM, REpower, AREVA, ...).
"
LMS diventa il primo e uni-
co fornitore industriale ad
offrire un portafoglio com-
pleto di test e soluzioni di
simulazione meccatronica
per la model-based system
engineering, utilizzando la
simulazione di sistemi 1D e
3D e sostenendo tutte le
fasi di sviluppo del prodot-
to - dal concetto e le fasi di
progettazione, attraverso
l'affinamento finale e le
fasi di validazione del pro-
totipo. Con la piattaforma
LMS, che integra test e si-
mulazione meccatronica in
tutto il processo di svilup-
po, le aziende manifattu-
riere possono ottenere si-
gnificativi vantaggi strate-
gici.
Per informazioni:
info.it@lmsintl.com
www.lmsitaly.com

LMS e SAMTECH uniscono le forze per la leadership
di mercato nel settore aerospaziale e automotive
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1 - Introduzione
Viene descritto il metodo generale per valutare la fatica nel caso
di processi stazionari. Si considera un generico caso di fatica
e si presentano le fasi specifiche dell’analisi in presenza di ec-
citazione random. La fatica è il degrado del materiale per ri-
petuti cicli di carico. Nel caso di metalli, questo significa la com-
parsa di piccole cricche sui piani di scorrimento in corrispon-
denza dei grani che in certi casi possono degenerare in cric-
che di grandi dimensioni che causano rottura o comunque de-
grado delle prestazioni del componente.

Carichi realistici - Nel caso di sollecitazioni random, si utiliz-
zando informazioni di tipo statistico. In genere vengono ec-
citati uno o più punti della struttura. Definito il tipo di ecci-
tazione (forza, accelerazione, spostamento), si assume che pos-
sa essere descritta come un processo random stazionario. Que-
sta può essere definita attraverso la densità spettrale di po-
tenza (PSD). Spesso i carichi non sono indipendenti. Se ad esem-
pio si tratta di eccitazioni provenienti dalle ruote di un veico-
lo, le forze dall’asse posteriore sono fortemente correlate a quel-
le dell’anteriore, a meno di un ritardo temporale. L’informa-
zione della fase viene mantenuta nelle funzioni cross correla-
zione che generalmente vengono utilizzate in questo ambito.
L’intero carico costituito dalla PSD e spettri incrociati viene chia-
mato “cross power set”.

Cicli di sollecitazione locali – Nel caso di analisi a fatica de-
vono essere analizzati i cicli di stress locali. Dapprima le for-
zanti random devono essere trasformate in carichi locali ran-
dom. Si possono calcolare le funzioni di trasferta sull’intera strut-
tura per un generico step di calcolo (ad esempio attraverso co-
dici FEM) il che risulta molto oneroso in termini di tempo di com-
putazione e memoria; di conseguenza solo una parte della strut-
tura può essere analizzata seguendo questo tipo di approccio.
Un metodo più efficiente utilizza i fattori di partecipazione mo-
dale: una volta che le forme modali vengono calcolate attra-
verso strumenti FEM, viene utilizzato un solutore interno ba-
sato su una soluzione modale per calcolare i fattori di parte-
cipazione modale per il cross power set dei carichi.

Una volta calcolato il cross power set, si deve valutare uno sta-
to di sollecitazione monoassiale equivalente. Avendo utilizzato
carichi fra loro correlati, ne consegue che l’informazione locale
contiene anche una correlazione fra le componenti del tenso-
re.

2 – PSD, cross correlazione e momenti
Si devono introdurre delle definizioni relative all’eccitazione
random. Viene indicato con X(t) un processo random (a livel-
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Automotive
Fatica indotta da vibrazioni –

carichi multiassiali:
teoria e applicazioni

In genere il danno a fatica è associato a carichi tempo
varianti, legati a valori di sollecitazione e deformazione
variabili nel tempo. Tuttavia esistono condizioni di carico
relative a prove sperimentali in laboratorio o condizioni
operative reali, dove le forzanti vengono meglio definite
nel dominio della frequenza nel caso di sollecitazioni sia
deterministiche sinusoidali sia random. Si deve inoltre
sottolineare come il valore della fase abbia un impatto
notevole sulla fatica – ad esempio i carichi agenti sul
telaio di un veicolo dove si ha una relazione fra quelli
dell’assale anteriore e posteriore. Nell’articolo viene
presentata una metodologia per l’analisi a fatica nel caso
di più carichi applicati su un componente e come gestire
correttamente i valori degli stress locali valutati attraverso
più segnali correlati fra loro. Si evidenzia come metodi
tradizionali basati sulla tensione di von Mises o sugli
stress principali possano essere in alcuni casi problematici
e che quindi debbano essere usati alcuni criteri basati
sull'approccio del “piano critico”.

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

Fig.1 - Processo di
simulazione del
comportamento a
fatica.
1 – Definizione dei
carichi realistici (il
danno a fatica è
altamente influenzato
dai carichi applicati
alla struttura);
2 – Definizione dei cicli
di tensione/
deformazione locali (la
fatica dipende dai cicli
di tensione/
deformazione nella
struttura);
3 – Leggi di accumulo
del danno (in base al
tipo di fatica, materiale
e carico viene definito
un criterio per
l’accumulo di danno).

Fig. 2 – Calcolo a fatica
attraverso l’approccio
modale.
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lo formale si dovrebbe indicare con X(t,p) dove per un valore
fissato T, X(T,p) è una variabile random e per un valore fissa-
to di P, X(t,P) è una funzione deterministica nel tempo; per sem-
plicità si omette la dipendenza probabilistica nel seguito). Dato
che si considerano processi probabilistici, sembra sensato con-
siderare il valore della media. Per semplificare ulteriormente
vengono considerati processi dove i valori medi (expectation)
coincidono con quelli nel tempo.

Funzione media:

I punti rossi indicano le condizioni di zero crossing mentre quel-
li blu i punti di inversione superiore. Più punti di inversione su-
periore sono presenti per i quali non esiste la condizione di pas-
saggio attraverso lo zero, maggiore è l’irregolarità del segna-
le. È possibile calcolare il numero di punti di zero crossing (E(Z))
e il numero di punti di inversioni superiori (E(P)) dalla PSD.
E(Z) rappresenta il numero di zero crossing (con pendenza po-
sitiva) o di passaggio attraverso il valore medio nel caso di un
segnale con media diversa da zero. E(P) rappresenta il nume-
ro di picchi nello stesso campione. Entrambe queste grandez-
ze vengono in genere specificate con riferimento ad un cam-
pione unitario (1s). Il fattore di irregolarità (γ) viene defini-
to come il numero di zero crossing con pendenza positiva di-
viso per il numero dei picchi. Nel caso specifico di figura il nu-
mero degli zero crossing è pari a 2 e il numero dei picchi è 3,
così il fattore di irregolarità risulta 0.66. A livello teorico que-
sto numero può solo cadere solo in un range compreso fra 0
e 1. Per un valore 1 i campioni devono corrispondere a un ca-
rico di tipo armonico e il processo deve essere a banda stret-
ta. Più il processo è disperso, maggiore è il numero delle fre-
quenze presenti e il valore dell’irregolarità tende a 0.
Si può quindi calcolare i valori di expectation utilizzando una
data PSD attraverso i relativi momenti spettrali (mn è deno-
minato n-esimo momento di S).
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Funzione varianza:

(1)

(2)

Funzione autocorrelazione:

(3)

La funzione autocorrelazione definisce come un segnale sia cor-
relato con se stesso, con uno sfasamento pari a τ.

Funzione cross-correlazione:

(4)

La funzione cross correlazione mostra la similarità e la dipen-
denza fra due funzioni random. Considerando le funzioni ran-
dom come carichi esterni, la cross correlazione fornisce la di-
pendenza fra i carichi.
Viene definita la funzione PSD come la trasformata di Fourier
della funzione autocorrelazione:

(5)

Si può dimostrare che questa corrisponde alla densità spettrale
di potenza, ovvero al quadrato delle componenti della tra-
sformata di Fourier:

dove se
(6)

La definizione attraverso la trasformata di Fourier permette
l’estensione ai cross power spectra:

(7)

Considerando n funzioni random X1,…, Xn, si possono combinare
in una matrice, chiamata Cross Power Set

(8)

Se X(t) è reale

(9)

3 – Eccitazioni random e cicli di stress
Se le eccitazioni sono di tipo random e definite da un cross po-
wer set, deve essere usato un approccio probabilistico per ot-
tenere i cicli di sollecitazione reali. Nel seguito si assume che
sia noto uno stato di sollecitazione monoassiale definito tra-
mite PSD da cui sia possibile ottenere informazioni sui livelli
di sollecitazioni locali. Un parametro molto utile calcolabile dal-
la PSD è il valore quadratico medio RMS definito come il va-
lore dell’area sottesa dalla stessa curva.
Analisi di base evidenziano come i momenti spettrali forniscano
delle informazioni statistiche relative a passaggi attraverso il
valore di zero (zero crossing), picchi, fattore di irregolarità.
Il numero di zero crossing e quello dei picchi sono due dei più
importanti parametri statistici. La figura seguente mostra
un’estratta di un segnale a banda larga.

Fig. 3 - Un processo stocastico.

(10)

A partire da questo si possono calcolare i precedenti termini:

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

I valori dei momenti e dell’ expectation forniscono informazioni
globali del processo, tuttavia per un’analisi a fatica è neces-
sario avere informazioni sui cicli di sollecitazione. Si conside-
rano quindi processi random con una distribuzione probabili-
stica dei cicli p(σa) definita da

Questo implica che il numero dei cicli valutati nel conteggio
“rainflow” per una durata del test pari a T risulta:

(16)

Il metodo per il calcolo della p(σa) per un dato processo ran-
dom definito tramite la non è univocamente definito e si pos-
sono utilizzare differenti criteri per la determinazione. I più im-
portanti sono:
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3.1 – Soluzione a banda stretta
Bendat [1] definisce le basi teoriche per il primo di questi esti-
matori, la soluzione così detta a banda stretta.

La matrice di rotazione è stata applicata a sinistra e a destra
la trasposta.
PSD delle sollecitazioni locali dopo la rotazione:
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(17)

Come indica lo stesso nome, questa soluzione è adatta sono
per specifici casi caratterizzati da una risposta a banda stret-
ta. Altre indagini mostrano che la soluzione a banda stretta è
sempre più conservativa di quella a banda larga. Quindi se ci
si trova in questa condizione, si deve utilizzare questo esti-
matore.

3.2 - Dirlik
Nei casi di durabilty spesso gli spettri dei carichi non sono a
banda stretta e per questo sono necessari metodi correttivi. Dir-
lik [2] propone un metodo empirico per il calcolo della distri-
buzione probabilistica nel dominio rainflow che si basa su si-
mulazioni numeriche al calcolatore che analizzano i segnali usan-
do la tecnica Monte Carlo. L’estimatore empirico di Dirlik è ri-
sultato migliore in termini di accuratezza. In seguito Bishop
ha fornito una giustificazione teorica del metodo.

3.3 – Onda sinusoidale equivalente
Il metodo basato sull’onda sinusoidale equivalente può esse-
re utilizzato per avere dei risultati di massima in modo imme-
diato. Si basa sul calcolo un’onda sinusoidale con lo stesso va-
lore di m0 e m2.

4 – Carico multiassiale
Viene analizzata nel dettaglio nel caso di sollecitazioni random
la condizione di carico multiassiale. Il comportamento mul-
tiassiale si genera dalla presenza di carichi multipli e il valo-
re della fase fra i carichi influisce sul comportamento locale mul-
tiassiale. In precedenza si è sottolineato come il cross power
contenga informazioni relative alla fase. Dopo la definizione
dei carichi, vengono calcolate le matrici dei cross power del-
le sollecitazioni locali.
Se si è in presenza di carichi multipli definiti attraverso le re-
lative funzioni di correlazione, non è necessario avere per ogni
componente del tensore delle sollecitazioni la PSD, ma sono
sufficienti le funzioni dei cross power fra le stesse componenti.
Nel caso di analisi a fatica, si confrontano i cicli di stress ad
ampiezza variabile sul componente con curve che forniscono
la vita a fatica ottenute da prove monoassiali su provini. Di con-
seguenza devono essere usati metodi basati su una sollecita-
zione equivalente o sul calcolo del piano critico.
Nel caso di analisi a fatica di sollecitazioni random in presen-
za di condizioni di carico multi assiali, non è possibile utiliz-
zare il metodo basato sulla sollecitazione equivalente in
quanto può portare a risultati inattendibili. Esempi mostrano
che il calcolo di grandezze come la tensione di Von Mises o quel-
la principale non siano attendibili in quanto non sono invarianti
con il sistema di riferimento adottato.

4.1.1 – Esempio 1: PSD completamente accoppiate
Esempio di matrice dei cross power delle sollecitazioni sui pia-
ni locali

(18)

(19)

Rotazione del sistema di riferimento di un angolo pari a α=π/6

Matrice di rotazione

(20)

(21)

(22)

In questo modo per carichi completamente accoppiati, come
prevedibile, è possibile calcolare il valore di Von Mises [3].

4.1.2 – Esempio 2: PSD parzialmente accoppiate
Esempio di matrice dei cross power delle sollecitazioni sui pia-
ni locali

(23)

(24)

Rotazione del sistema di riferimento di un angolo pari a α=π/6

(25)

(26)

Si ottiene un valore medio totalmente differente per la presenza
dei termini del cross power.
Nel dettaglio si vede che le sole proiezioni lineari, considera-
te dal metodo del piano critico, sono utili per la definizione del-
la PSD delle sollecitazioni per il calcolo dei cicli di fatica.

4.2 – Approccio del piano critico per i tensori dei cross po-
wer delle sollecitazioni
Secondo l’approccio del piano critico [4], le sollecitazioni ven-
gono proiettate nelle direzioni potenzialmente critiche. Quin-
di il danno viene valutato per ogni direzione e si assume che
la direzione con più alto danno definisca il piano critico rea-
le. Una volta individuato il piano, si ripete la procedura per un
certo numero di direzioni, ad es. vengono valutate le solleci-
tazioni nelle direzioni ϕ=0°, 10°, 20°, ….
Per il tensore delle sollecitazioni, la proiezione nella direzio-
ne delle cricche può essere calcolata nel seguente modo:

(27)

Assumendo

(28)

tensore dei cross power delle sollecitazioni
la PSD nei piani potenzialmente critici in direzione ϕ è data da:

(29)

Indicando con D(ϕ) il danno a fatica prodotto da Gϕϕ, risulta
che danno sul piano critico

(30)

è indipendente dalla trasformazione di coordinate nel piano del-
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le sollecitazioni.
In questo modo l’approccio del piano critico può trattare quel-
lo basato sulla PSD incluso il caso di carichi multipli con qua-
lunque tipo di correlazione.

5 – Esempio di influenza della fase
Per evidenziare come sia importante considerare la relazione
di fase attraverso i cross power, viene calcolato un supporto
(Figg. 4 e 5).
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Fig.4 –
Il modello.

Fig. 5 – Modo
di vibrare a

330Hz.

Fig. 6 – PSD applicata in termini di accelerazione.
Fig. 7 –

Distribuzione del
danno a fatica per il caso

non accoppiato.

Viene fissato ad uno shaker in corrispondenza dei due fori in-
feriori e regge una parte pesante modellata tramite due mas-
se concentrate. Il componente viene eccitato in direzione ver-
ticale e laterale. Nel caso considerato risulta interessante ana-
lizzare la forma modale a 330Hz.
Si applica la PSD riportata nel seguito in direzione x (latera-
le) e z (verticale) (Fig. 6).
Dapprima si analizza la sollecitazione non accoppiata. Dal tipo
di carico applicato e i modi propri del componente, ci si aspet-

Fig.8 –
Distribuzione
del danno a
fatica per il
caso senza
fase.

Fig.9 -
Rapporto del
danno fra il

caso
accoppiato
senza fase.
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ta che il modo a 330Hz sia il prevalente per il danno a fatica
(Fig. 7).
Se vengono applicati i carichi secondo un definito cross po-
wer, caso interamente accoppiato non in fase, si ottiene una
distribuzione simile, con un danno più contenuto nei pun-
ti di applicazione del carico e maggiore nelle zone a sbal-
zo (Fig. 8).
Il confronto è più immediato se si analizza il rapporto del dan-
no (accumulo secondo Miner) (Fig. 9).
In maniera più evidente si può vedere l’influenza dell’accop-
piamento quando si assume condizione in fase (Fig. 10).
In questo caso i carichi verticali sono dominanti e annul-
lano le vibrazioni del modo combinato a 330Hz (Figg. 11
e 12).

6 - Conclusioni
L’esempio mostra come l’accoppiamento dei carichi sia im-
portante per il calcolo del comportamento a fatica di compo-
nenti meccanici.
Se la fase è nota come nel caso del carico strada fra l’assale
anteriore e posteriore, deve essere tenuta in considerazione sia
nel test sia nella simulazione. Dato che l’informazione della fase
presenta un’influenza elevata sul comportamento locale mul-
tiassiale, deve essere valutata con metodi adeguati.
Come evidenziato i metodi devono essere invarianti con il si-
stema di coordinate come nel caso dell’approccio basato sul pia-
no critico.
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Fig. 10 -
Rapporto del
danno fra il
caso non
accoppiato e in
fase.

Fig. 11 –
Distribuzione
del danno a
fatica per il
caso in fase.

Fig. 12 – Modo
di vibrare
verticale.
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Il Museo dell’Automobile di Torino, inaugurato il 19 marzo
2011 in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, ha richiesto un cantiere durato circa 3 anni e una

progettazione architettonica e strutturale che ne hanno com-
pletamente rivoluzionato gli spazi interni e l’immagine ester-
na, pur rispettando la storica facciata su Corso Unità d’Italia.
Alle opere in c.a. sono state affiancate numerose strutture in
carpenteria metallica, sia interne che esterne: scale di sicurezza,
sopraelevazione dei fabbricati delle “maniche”, la struttura del
nuovo auditorium realizzato in un’ala dell’edificio esistente,
la nuova copertura dell’atrio, la struttura di supporto di tut-
ta la pelle vetrata di rivestimento esterno. Lo studio delle strut-
ture metalliche è avvenuto mediante la modellazione tridi-
mensionale ad elementi finiti tipo beam, all’interno del pro-
gramma di calcolo Autodesk Robot Structural Analisys e, in con-
temporanea, per i disegni costruttivi da officina e la verifica
di tutte le possibili interferenze con le strutture esistenti e le
strutture in c.a. con il programma Tekla Structures, commer-
cializzato da Harpaceas. In questo modo è stato possibile stu-
diare in modo integrato le parti in acciaio con le altre strut-
ture nuove o esistenti e verificare l’esattezza delle ipotesi di
calcolo.
Tra le varie strutture metalliche le più interessanti sono sicu-
ramente quelle della copertura dell’atrio e quelle realizzate per
la pelle vetrata, in quanto hanno comportato uno studio del-
le problematiche strutturali unito a quelle di cantiere e di mon-
taggio. In queste due strutture in particolare, si è dovuto af-
frontare il problema di appoggiarsi su più corpi di fabbrica e,
nel caso della pelle vetrata, di collegare corpi di fabbrica esi-
stenti con parti di nuova costruzione, realizzate con materia-
li e tecnologie completamente diverse dai precedenti.

Copertura dell’atrio
La copertura dell’atrio copre una superficie di circa 32x43 m,
poggiando da un lato su due pilastri a V realizzati in profilo sca-
tolato a piatti saldati, alti circa 15 m dalla fondazione in c.a,
e dall’altro sulla copertura del corpo centrale, denominato cor-
po B, in corrispondenza dei 5 pilastri esistenti in c.a.. Al di so-
pra dei pilastri sono presenti le due travi principali portanti e,
su una luce di circa 27 m, le travi secondarie reticolari, a se-
zione triangolare per adattarsi alla forma architettonica pre-
vista in progetto, aventi passo di 1,35 m. Lungo i 4 lati della
copertura, le travi secondarie realizzano degli sbalzi e termi-
nano con un taglio inclinato che ha consentito di realizzare la
superficie inclinata con i pannelli di rivestimento.
In analogia al progetto strutturale di appalto, la norma di cal-
colo utilizzata è il D.M.9-01-1996. La struttura è stata model-
lata nella sua interezza in modo da verificarne il comportamento
sotto l’azione del vento e in caso di sisma. Essendo presente
la controventatura verticale tra i pilastri solo sul lato con i 5
pilastri, la struttura ha rivelato subito dei problemi torsiona-
li, con degli spostamenti orizzontali non accettabili. Per riu-
scire a bloccare l’eccessivo spostamento, dovuto al fatto che
i pilastri a V sono incernierati alla base, si è sfruttata l’inte-
razione con la struttura realizzata sulla copertura del corpo B
per il posizionamento delle UTA, che realizza un piano rigido
di travi poggianti anch’esse solo in corrispondenza dei pilastri
esistenti dell’edificio.
Per l’analisi dettagliata delle travi secondarie, sono stati svi-
luppati due modelli diversi derivanti dalle due condizioni di ca-
rico principali di queste travi: la prima con i carichi permanenti
e variabili applicabile a tutte le travi, la seconda con l’aggiunta
dei carichi di appensione della pelle della corte interna, ap-
plicabile a 4 travi di bordo per lato.
Le differenze tra le deformazioni delle due tipologie di travi sono
state assorbite con delle monte di costruzione che hanno con-
sentito, alla conclusione del montaggio, di mantenere le me-
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Ingegneria Civile
Il Museo dell’Automobile di Torino (MAUTO)

Il Museo dell’Automobile di Torino, inaugurato il 19 marzo
2011 in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, ha richiesto un cantiere durato circa 3
anni e una progettazione architettonica e strutturale che
ne hanno completamente rivoluzionato gli spazi interni e
l’immagine esterna, pur rispettando la storica facciata su
Corso Unità d’Italia.
Lo studio delle strutture metalliche è avvenuto mediante
la modellazione tridimensionale ad elementi finiti tipo
beam, all’interno del programma di calcolo Autodesk
Robot Structural Analisys e, in contemporanea, per i
disegni costruttivi da officina e la verifica di tutte le
possibili interferenze con le strutture esistenti e le
strutture in c.a. con il programma Tekla Structures,
commercializzato da Harpaceas. In questo modo è stato
possibile studiare in modo integrato le parti in acciaio con
le altre strutture nuove o esistenti e verificare l’esattezza
delle ipotesi di calcolo.

A cura di Marcello Durbano e Laura Pinto,
Studio Durbano, Torino

Nella figura è possibile vedere le travi secondarie
“normali” con il grafico della deformata
per i carichi verticali.

Nella figura è possibile vedere
le travi secondarie “con appensione” con il

grafico della deformata per i carichi verticali.
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desime configurazioni geometriche tra le travi.
Anche la baraccatura di appensione dei pannelli di rivestimento
della pelle interna è stata studiata separatamente per non com-
plessificare ulteriormente la lettura dei risultati del modello del-
la copertura, ma sono state inserite le reazioni vincolari deri-
vanti dal sistema di pendinatura adottato. Per le travi interessate
dall’appensione dei pendini il corrente inferiore in profilo tu-
bolare è stato inspessito rispetto alle altre per non modifica-
re i fili delle finiture in seguito ad una modifica di diametro
del tubo.
Pur essendo Torino un sito a bassa sismicità (zona 4) e aven-
do sviluppato il progetto secondo il D.M. 9-01-1996, è stata con-
dotta l’analisi sismica in modo comparato secondo le indica-
zioni del D.M. 9-01-1996 e secondo O.P.C.M. n.3274 del
20/03/2003 per valutare in condizioni di stato limite ultimo
in presenza di sisma il comportamento della struttura. L’ana-
lisi ha fatto emergere, come spesso succede per strutture in ac-
caio in siti che non hanno rilevanza sismica, che gli effetti di-
mensionanti sono quelli dovuti all’azione del vento.

Pelle vetrata esterna
Per la struttura di supporto della pelle vetrata le problemati-
che maggiori hanno riguardato il montaggio dovuto alle dif-
ferenti tolleranze di costruzione tra il c.a. e l’acciaio e gli spo-
stamenti relativi tra edifici adiacenti soprattutto sotto l’azio-
ne termica. In questo caso sono state modellate porzioni di strut-
tura, considerando le situazioni più complesse. La parete ve-
trata è posizionata a circa 2 m dal setto in c.a. retrostante su
cui sono predisposte le piastre di aggancio degli elementi pun-
tone che vincolano la struttura per gli effetti orizzontali del ven-
to. I puntoni, lato vetrata, sono collegati verticalmente da un
pendino realizzato in profilo tondo ø24 mm che costituisce il
supporto verticale, ancorato in sommità ad una mensola in ac-
ciaio, anch’essa vincolata al setto in c.a. Nei 2 m a disposizione
tra la vetrata e il setto, sono posizionate le scale di sicurezza
che percorrono lunghi tratti di facciata, in alcuni casi sovrap-
ponendosi su due livelli. Lato vetrata le scale sono sorrette ver-
ticalmente da una seconda pendinatura che attraversa gli ele-
menti puntone in apposite asole ricavate nei profili, e che in
sommità si vincola alle mensole. In corrispondenza delle sca-
le, non potendo posizionare gli elementi puntone, è stato ne-
cessario introdurre delle travi orizzontali di piano per gli ef-
fetti orizzontali del vento. Un’ulteriore elemento inserito nel-
la facciata sono “le vetrine”, vani di dimensioni di 5x2,5 m cir-
ca e profondità di 2 m, completamente chiusi e dotati di un so-
laio calpestabile, pareti e un solaio di copertura.
Per risolvere il problema della tolleranza di costruzione del c.a.,
dell’ordine del cm, contro una tolleranza dell’ordine di pochi
millimetri dell’acciaio, considerando che la struttura costitui-
sce il supporto per delle lastre di vetro, è stato studiato un si-
stema di regolazione della lunghezza del puntone, canottan-
dolo nella sua direzione longitudinale all’estremità vicina alla
vetrata e sfruttando l’asola per il passaggio delle pendinatu-
re. In fase di montaggio, una volta posizionata correttamen-
te la struttura, si è passati a “spinare” il canotto sul puntone
per renderlo efficace nel sopportare le sollecitazioni lungo il
suo asse. Tali aggiustamenti mediante “giochi” di montaggio
sono stati possibili anche per la filosofia strutturale della ve-
trata, che è realizzata a lastre indipendenti, in cui ogni singola
lastra, di dimensioni piuttosto ridotte, ha la possibilità di pic-
cole rotazioni nel proprio piano in modo indipendente da quel-
le adiacenti.
Un esempio delle diverse tipologie di struttura che la pelle ve-
trata mette in collegamento è quella della scala e trave pare-
te del corpo A (il corpo di fabbrica su Corso Unità d’Italia). La
facciata vetrata è posata, in corrispondenza della scala, su una
baraccatura che è vincolata al cassone della scala e che lavo-
ra a sbalzo fino ad una lunghezza massima dello sbalzo di 6 m
circa. Il rivestimento prosegue verso la trave parete che ha una
lunghezza di circa 19 m e da un lato è vincolata ad un setto in
c.a., mentre dall’altro al traliccio di supporto della scala stes-
sa mediante degli elementi tubolari passanti nella parete sto-
rica che non poteva essere demolita. Tale struttura si stacca dal
muro retrostante di circa 2,5 m per raggiungere il filo archi-
tettonico richiesto e consentire il camminamento di passaggio
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Lungo i 4 lati è stata creata una controventatura di piano.

Spostamenti della struttura sotto l'azione del vento agente in una delle
due direzioni principali e di tutti i carichi verticali, compreso il carico
della neve.

Scale di sicurezza tra pelle vetrata e setto in c.a.

Porzione di
struttura di

supporto della
pelle vetrata.
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allo sbarco della scala. La deformabilità del sistema, che lavora
anche a torsione dato il disassamento del filo del vetro rispetto
al baricentro della struttura stessa, si è dovuta confrontare da
un lato con il sistema più rigido della struttura direttamente
vincolata al setto in c.a. (lato sinistro nell’immagine) e dall’altro,
nel tratto di raccordo curvo, con la struttura vincolata alla sca-
la, avente un grado di deformazione intermedio rispetto ai pre-
cedenti.
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Dettaglio trave orizzontale in corrispondenza del passaggio della scala.

Deformazioni orizzontali massime nel caso di più puntoni mancanti per il
passaggio delle scale di sicurezza.

La pelle vetrata riveste anche le strutture metalliche delle scale realizzate in
adiacenza al corpo di fabbrica che si affaccia su Corso Unità d’Italia.
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High Performance Computing
Livelli di RAID e HPC

A cura di Salvatore De Bonis, Aethia Srl -
www.aethia.com

Nell'ambito informatico la doman-
da di spazio di archiviazione dei
dati ha conosciuto una crescita pari
al 50% circa ogni anno [1] negli ul-
timi anni, fortunatamente accom-
pagnata da un calo del costo al MB.
Tale crescita ha coinvolto in ma-
niera forse anche maggiore l'ambito
HPC, dove la richiesta di storage è
mediamente più alta rispetto agli
altri ambiti applicativi.
Tipicamente, parlare di storage
implica, da ormai diverso tempo,
avere a che fare con sistemi RAID
(Redundant Array of Indipendent
Disk) e dei suoi Livelli, sia che ci si
affidi a una soluzione hardware, sia
che si scelga una soluzione soft-
ware.
Il RAID è un sistema per utilizza-
re più dischi fisici come se fosse-
ro uno solo dal punto di vista del
SO. Questi dischi vengono combi-
nati secondo schemi predefiniti in-
dicati dal livello del RAID, che è
espresso mediante un numero. A
seconda del livello, si hanno di-
verse combinazioni di affidabilità,
costi e prestazioni. I livelli più usa-
ti sono: 0, 1, 5, 6, 10, 50. Senza en-
trare troppo nel dettaglio (vista la
copiosa letteratura reperibile su in-
ternet [2]), si riporta in questa
sede un confronto delle caratteri-
stiche principali, focalizzando l'at-
tenzione, focalizzando l'attenzio-
ne sui livelli più interessanti e i loro
scenari di utilizzo in ambito HPC.

RAID0
E' il livello che unisce uno o più di-
schi fisici in un unico volume, di-
stribuendo le letture/scritture su
tutti i dischi appartenenti all'array
(striping). La capacità totale del vo-
lume è dato dalla somma della ca-
pacità di tutti i dischi, quindi non
si ha perdita di spazio dovuta a ri-
dondanza. Maggiore è il numero di
dischi che compongono l'array e più
probabile è una rottura di un disco
con perdita di dati. Le prestazioni
crescono pressoché linearmente
con il numero dei dischi, ma si ha
lo svantaggio che la rottura di un
solo disco porta alla perdita del-
l'intero volume. Per queste sue
caratteristiche, in ambito HPC, è
molto usato come area di scratch
(globale o dei singoli nodi), dove
i dati sono temporanei e la loro
eventuale perdita non costituisce
un problema molto più grande
della mancata erogazione del ser-
vizio causata da un guasto di uno
dei dischi. Il RAID0 è assolutamente
da evitare in caso di dati importanti
o non facilmente riproducibili.

RAID1
In RAID1, due o più dischi (possi-
bilmente identici e comunque di
uguale capacità) corrispondono a
un solo volume di capacità pari a
quella del singolo disco. I dati ven-
gono replicati su entrambi i dischi,
ad ogni scrittura (mirroring). Le
prestazioni in lettura crescono in
maniera lineare e non dissimile dal
RAID0, ma quelle in scrittura sono
limitate a quelle del disco più len-
to dell'array. Tipicamente, gli array
in RAID1 sono costituiti da coppie
di dischi e, in caso di rottura di uno
di questi, i dati continuano a essere
disponibili senza disservizio in ma-
niera trasparente. La sostituzione
del disco guasto comporta una
fase di ricostruzione del mirror (re-
silver) che – a seconda della ca-
pacità dell'array – può impiegare di-
verso tempo e penalizzare l'I/O. In
HPC, il RAID1 è molto usato per
quelle componenti critiche del si-
stema la cui mancanza causa un
disservizio grave. Si usa ad esem-
pio per il SO del nodo master di un
cluster, o a volte anche dei singo-
li nodi.

RAID10
Anche noto come RAID 1+0, è una
combinazione tra RAID1 e RAID0.
In pratica, vengono creati due (o
più) array in RAID1 che a loro vol-
ta vengono tra loro combinati in
striping RAID0. Per questo motivo
la velocità di lettura è la somma
delle prestazioni dei dischi che
compongono l'array. Anche la ve-
locità di scrittura trae beneficio dal-
lo striping ed è grossomodo pari
alla somma della velocità della
metà dei dischi. Come nel RAID1,
però, metà dello spazio grezzo dei
dischi viene sacrificato per il mir-
roring. In caso di guasto, conta
molto la posizione del disco rotto
nell'array e il numero di dischi usa-
ti per il mirroring: si può andare da
un disco solo nel caso peggiore
fino, nel caso più fortunato, alla
metà dei dischi dell'array (nel caso
di due dischi/mirror). Trattandosi
del livello di RAID con le prestazioni
più alte, ma anche con i costi più
alti, si vede spesso usato in ambi-
to HPC come area di deposito di
dati verso cui l'accesso deve esse-
re molto veloce e anche sempre di-
sponibile. Un esempio possono
essere i dati di input dei calcoli da
effettuare oppure i risultati di
questi calcoli a cui magari gli uten-

ti devono avere accesso per revie-
wing e postprocessing, oppure le
home degli utenti condivise poi su
tutti i nodi del cluster.

RAID5
Questo livello di RAID tenta di rag-
giungere un compromesso tra
l'economia di esercizio e la sicu-
rezza. Per farlo introduce il con-
cetto di parità, che è una ridon-
danza dei dati calcolata per ogni
scrittura e “spalmata” su tutti i di-
schi dell'array. Anche i dati sono
frazionati e vengono memorizza-
ti in maniera “sparpagliata” su tut-
ti i dischi dell'array. Dato un array
di N dischi (con N>=3), lo spazio
utile per il volume è pari a N-1, e
viene tollerata la rottura di un di-
sco senza perdita di dati. A queste
caratteristiche, che lo rendono
molto appetibile dal punto di vista
del costo al GB, fanno però da con-
traltare le (peraltro molto con-
troverse) considerazioni sulle pre-
stazioni. Per sua stessa natura, una
scrittura su un array RAID5 impli-
ca la scrittura del dato, il calcolo
della parità e la scrittura della pa-
rità. Sia dal punto di vista com-
putazionale che di I/O, il RAID5 è
più impegnativo dei livelli discus-
si in precedenza che non hanno bi-
sogno di alcuna parità. Per contro,
la lettura avviene in parallelo da
tutti i dischi, anche se con un over-
head aggiuntivo dovuto sempre ai
dati non contigui ma inframmez-
zati da quelli di parità. In caso di
pesanti operazioni di scrittura ca-
suali, il RAID5 ha un degrado del-
le prestazioni piuttosto evidente,
mentre in lettura le prestazioni
sono decisamente buone. Il resil-
ver è una operazione impegnativa
anche computazionalmente oltre
che come I/O. Le moderne imple-
mentazioni (sia hardware che soft-
ware) hanno mitigato gran parte
dei problemi del RAID5, che ha tro-
vato una larga diffusione soprat-
tutto grazie alla sua economia. In
ambito HPC ha gli stessi utilizzi del
livello 10, ma quando l'economia
di esercizio è da privilegiare ri-
spetto alla disponibilità e veloci-
tà di accesso ai dati. E' consiglia-
bile, quando possibile, usare al-
meno un disco di spare o – meglio
ancora – il RAID6 invece del RAID5.

I dischi di spare
In ogni livello di RAID, è possibi-
le usare uno o più dischi di scorta

che fanno parte a tutti gli effetti
dell'array, ma non danno alcun con-
tributo in termini di spazio. Questi
dischi sono pronti a intervenire in
maniera automatica quando il si-
stema si accorge della rottura di un
disco e della conseguente degra-
dazione dell'array. In questo modo
si riduce la finestra di pericolo per
i dati e il resilver comincia imme-
diatamente. Questo aspetto è par-
ticolarmente importante nel caso
di RAID5, in cui il resilver è un fat-
tore altamente critico. Molto spes-
so, infatti, i dischi aggregati in
RAID provengono dalla medesima
partita essendo acquistati dopo la
fase di progetto. Al momento del-
la rottura di uno di questi, i rima-
nenti hanno più o meno lo stesso
grado di usura. La ricostruzione del
RAID impone ai dischi rimanenti la
lettura – settore per settore – di
tutti dischi e quindi uno stress che
porta, in casi purtroppo più fre-
quenti di quanto si pensi, alla rot-
tura di un ulteriore disco e quindi
perdita di dati! Il disco di spare mi-
tiga questo problema cercando di
minimizzare il tempo che intercorre
tra il guasto e l'inizio del resilver,
ma ovviamente non lo risolve. Il
RAID6, che equivalente al RAID5
ma con un ulteriore disco dedica-
to alla ridondanza sempre attivo,
tenta di risolvere questo problema,
e in effetti, al costo di un disco in
più, è più sicuro del RAID5 pur
mantenendone le stesse caratteri-
stiche prestazionali. Il RAID6 tol-
lera infatti fino a due dischi gua-
sti prima di generare perdita di
dati.

I backup
Contrariamente a quanto possa
sembrare a prima vista, uno storage
RAID non sostituisce i backup. Il si-
stema RAID è stato pensato per mi-
nimizzare il disservizio dovuto alla
indisponibilità dei dati, ma non è
raro che il meccanismo di ridon-
danza generi nelle persone un fal-
so senso di sicurezza che porta a
fare a meno dei backup. Il RAID in-
fatti non protegge assolutamente
da cancellazioni accidentali da
parte dell'utente o da dati corrot-
ti dall'improvviso crash dell'appli-
cativo che li gestisce. Il backup è
quindi sempre indispensabile a
prescindere dall'uso del RAID.

Riferimenti:
[1] http://www.mckinsey.com/clien-
tservice/bto/pointofview/pdf/mee-
ting_demand_data_storage.pdf
[2] http://it.wikipedia.org/wiki/RAID
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Product Lifecycle Management

Lo stato del PLM in Italia
Presentiamo un estratto dello studio condotto da Pierfrancesco Manenti e Lorenzo Veronesi per IDC Manufactoring
Insights. Lo studio, sponsorizzato da Siemens PLM Software, presenta i risultati di una ricerca sull’importanza del-
l’innovazione di prodotto e sull’adozione di tecnologie PLM nel settore manifatturiero discreto in Italia

Siemens PLM Software ha presen-
tato l’11 ottobre scorso (con un
evento speciale presso il Merce-
des-Benz Center di Milano) i risul-
tati del primo studio sul PLM nel
mercato italiano, realizzato da IDC
Manufacturing Insights e intito-
lato: “The status of PLM in Italy:
support the expansion in emer-
ging markets by combining inno-
vation, quality and price” e
sponsorizzato da Siemens PLM
Software.
La ricerca primaria di questo studio
è basata su una survey a livello na-
zionale condotta a Luglio 2011.
Sono state condotte 165 interviste
con aziende italiane del manifat-
turiero discreto di piccole (da 100
a 199 dipendenti), medie (da 200
a 999 dipendenti) e grandi (sopra
i 1000 dipendenti) dimensioni.
Le aziende intervistate provengono
in maggioranza da sette diversi
settori del manifatturiero discreto:
aerospaziale/difesa e cantieri na-
vali, automobili e mezzi di tra-
sporto (inclusi costruttori di moto,
camion, bici, treni), beni di con-
sumo durevoli, elettronica, mac-
chinari agricoli, da costruzione e
da cava, macchinari industriali,
prodotti metallici in genere.
Sono stati intervistati professioni-
sti appartenenti sia al diparti-
mento di Information Technology
(IT) che all'area business.

La situazione attuale
Le aziende italiane operano oggi in
un contesto economico molto in-
certo a livello nazionale e interna-
zionale.
La pressione esercitata dalla si-
tuazione economica è evidente nei
risultati della ricerca, dove emerge
che non solo le aziende italiane
continuano a essere impensierite
dall'aumento dei costi e dal calo
della redditività, ma sono anche
notevolmente preoccupate dalla
necessità di affrontare l'espan-
sione in nuovi mercati. Le aziende
italiane si sentono impreparate ad
affrontare il cambiamento richie-
sto per espandersi nei mercati
emergenti. Infatti, è significativo
notare come le aziende che hanno
risposto al sondaggio vedano
l'espansione nei mercati emergenti
più come una fonte di preoccupa-
zione che come un'opportunità da
cogliere tramite appropriate stra-

tegie di business.
Il risultato che emerge dallo studio
è che la strategia selezionata dalle
aziende italiane non è più soltanto
focalizzata alla riduzione dei costi
e al raggiungimento dell'eccellenza
operativa – certamente essenziali
per sopravvivere – ma anche in-
centrata, per la prima volta da
molti anni, sull'innovazione di pro-
dotto: una strategia orientata alla
crescita.
Lo studio dimostra che oggi le
aziende italiane del settore mani-
fatturiero discreto hanno maturato
la loro percezione sul ruolo del-
l'innovazione e sono pronte ad af-
frontare un rilevante cambio di
mentalità. Alle domande "Quali
sono i punti di forza della sua
azienda oggi" e "Quali fra tre
anni?" le aziende italiane hanno
indicato il voler mantenere la lea-

dership di prodotto e l'innovazione
al top, e di voler affiancare a esse,
nel corso dei prossimi tre anni, la
leadership di prezzo.
Se la combinazione di leadership di
prodotto e di prezzo è vista come
il principale punto di forza per le
aziende leader dei prossimi anni,
l'approccio che le aziende italiane
intendono adottare per ottenere
questo risultato si fonda sul mi-
glioramento dell'efficacia del pro-
cesso di gestione del ciclo di vita
del prodotto. Secondo i risultati
dell’indagine, infatti, con una mi-
gliore gestione del ciclo di vita le
aziende manifatturiere discrete si
aspettano di ottenere una serie di
vantaggi che includono un deciso
aumento della qualità del pro-
dotto, la riduzione dei costi di pro-
totipazione e di "industrializza-
zione", risparmi generati dal

riutilizzo di componenti esistenti e
una riduzione dei costi derivanti
dal rispetto delle normative (Fi-
gura 1). In altre parole, le aziende
ritengono che una migliore ge-
stione del ciclo di vita del prodotto
permetta di affiancare la leader-
ship di prezzo alla leadership di
prodotto.

Le prospettive future
Per anni, intorno all’acronimo
“PLM” c’è stata molta confusione.
Le definizioni utilizzate dai diversi
player del settore sono state spes-
socontrastanti, gli acronimi usati
molteplici (dal CAD/CAM/ CAE al
PDM), i casi di successo pubblicati
e le best-practices implementate
delle aziende spesso riferite a sin-
goli elementi del processo del ciclo
di vita, marginali rispetto ad una
definizione ampia del PLM.

Figura 1
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Per chiarire la questione, nel corso
dell'indagine, è stato chiesto alle
aziende intervistate quale fosse
nella loro opinione la migliore de-
finizione di PLM. Le definizioni
suggerite durante le interviste
sono state costruite con intensità
crescente in termini di ampiezza e
profondità del processo PLM. La
definizione di base ("Il PLM si rife-
risce solo alla progettazione e l'in-
gegnerizzazione di prodotto") è,
di fatto, una negazione del PLM
come processo di
gestione dell'intero ciclo di vita del
prodotto, mentre quella più ampia
definisce il PLM come un processo
collaborativo e lo estende al di
fuori delle quattro mura aziendali
("Il PLM è un ambiente collabora-
tivo che si estende al di fuori del-
l’azienda e include soggetti esterni
quali clienti e fornitori").
Nel corso della ricerca, sono state
mappate le diverse definizioni del
PLM sulla base della loro scala di
intensità ed è stato stimato il li-
vello di maturità dell’adozione del
PLM in Italia a partire dalla distri-
buzione delle risposte date nelle
interviste (Figura 2).
Il modello di maturità risultante
mostra come la maggioranza delle
aziende del manifatturiero discreto
in Italia – stimabile nel 65% del
totale – abbia adottato almeno un
PLM "parziale", ossia un PLM che si
estende dalla progettazione alla
produzione. Una fetta significativa
di queste aziende – stimata nel
45% del totale – ha adottato al-
meno un PLM "integrato" ossia
comprendente tutte le fasi "in-
terne" del ciclo di vita del pro-
dotto, inclusi post-vendita, garan-
zia e smaltimento.
Il risultato della ricerca indica che,
in termini generali, il livello di ma-
turità nell'adozione del PLM in Ita-
lia è piuttosto buono. Tuttavia è
possibile identificare alcune lacune
importanti che dovrebbero essere
colmate rapidamente da parte
delle aziende che intendano di-
ventare leader di prodotto e di
prezzo. Le più importanti riguar-
dano:
• La mancata integrazione nel
processo PLM delle funzioni non
di progettazione, quali la supply
chain, il marketing, le opera-
tions.

• L'estensione del processo PLM
all'esterno dell'azienda, con l'in-
clusione dei fornitori e dei
clienti.

• La mancanza di percezione del
PLM come un ambiente collabo-
rativo che permetta di miglio-
rare il processo decisionale gra-
zie alla condivisione dei dati di
prodotto lungo l'intero ciclo di
vita del prodotto e tra le diverse
funzioni aziendali.

Figura 2

Nell'arco dei prossimi due anni,
una percentuale notevole di
aziende manifatturiere discrete
italiane – pari al 35.9% degli in-

tervistati – ritiene sarà necessario
migliorare o estendere il processo
di gestione del ciclo di vita del pro-
dotto. Di questi, una quota signi-

ficativa – pari al 17% del totale –
ha iniziative in corso o ha in pro-
gramma iniziative significative nel
corso dei prossimi due anni.

Figura 3
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Analizzando le aree del processo
PLM dove le aziende intendono in-
vestire maggiormente, si rilevano
differenze marcate tra le tecnolo-
gie PLM, i settori industriali e la di-
mensione aziendale.
Grazie alla disponibilità di tecnolo-
gie hardware e software sempre più
a buon mercato, sono soprattutto
le aree più innovative del processo
PLM – quelle generalmente meno
adottate, quali ad esempio visua-
lizzazione 3D, realtà virtuale, si-
mulazione e digital manufacturing
– che raccolgono maggior interesse
da parte delle aziende intervistate
in termini d'investimenti nei pros-
simi due anni:
• Il 18.2% dei rispondenti dichiara
che intende lanciare un’inizia-
tiva significativa in ambito di si-
mulazione e analisi di prodotto
entro i prossimi due anni.

• Il 14.5% dei rispondenti dichiara
che ha in corso iniziative tese a
testare le tecnologie di realtà
virtuale. L’interesse per la realtà
virtuale è principalmente legato
ad aziende di medie o grandi di-
mensioni e settori con prodotti
particolarmente complessi come
l’aerospaziale/difesa o dei mac-
chinari industriali.

• Le aree più “tradizionali” del
PLM – come la progettazione e
l’ingegneria di prodotto – conti-
nuano comunque ad attirare in-
vestimenti importanti. Questo
profilo d'investimento è parti-
colarmente rilevante nella pic-
cola e media impresa, che deve
colmare il gap tecnologico con le
aziende più grandi.

E' interessante notare che le
aziende intervistate ritengono non
sia possibile rendere più efficace il
processo di gestione del ciclo di
vita del prodotto senza l’utilizzo

d'idonei strumenti tecnologici. La
mancanza di strumenti IT è, in-
fatti, vista come la principale bar-
riera a ottenere una più efficace
gestione del ciclo di vita del pro-
dotto (Figura 3).
L'importanza dell'IT a supporto del
miglioramento del processo di ge-
stione del ciclo di via del prodotto
è messa in rilievo dal fatto che il
20% delle aziende intervistate in-
dichino di essere in fase d'instal-
lazione o aggiornamento di appli-
cazioni PLM oppure pensino di
installarle o aggiornarle nei pros-
simi due anni (Figura 4).
Analizzando le singole applica-
zioni, si nota un grande allinea-
mento con le aree del processo che
sono prioritarie per le aziende ita-
liane.
Realtà virtuale – Nonostante un
ampio campione di rispondenti ab-
bia dichiarato che la realtà virtuale
ha una scarsa rilevanza in termini
di contributo al successo azien-
dale, il 16% delle aziende – la più
alta percentuale tra tutte le appli-
cazioni PLM – dichiara di voler in-
vestire in soluzioni di realtà vir-
tuale entro i prossimi due anni.
Questo indica che le aziende ita-
liane non hanno ancora indivi-
duato il "business case" della realtà
virtuale. Tuttavia le stesse inten-
dono investire in realtà virtuale –
almeno in via prototipale – perché
ritengono possa dare, in prospet-
tiva, benefici al business.
Simulazione – Al contrario, gli
strumenti di simulazione di pro-
dotto e dei processi di produzione
sono ritenuti avere un impatto sul
business piuttosto marcato nel
breve periodo. Queste applicazioni,
che hanno un livello di adozione
abbastanza elevato, sono oggetto
di un trend d'investimento più sta-

bile e in forte espansione, con il
21% di aziende intervistate che di-
chiara avere in corso un aggiorna-
mento o una sostituzione di una
soluzione esistente.
CAD – Solo il 2% delle aziende in-
tervistate ha dichiarato di non aver
bisogno di un CAD. Interessante
notare che, nonostante la larga
diffusione di questa tecnologia, il
21% delle aziende intervistate ab-
bia in corso un aggiornamento o
una sostituzione di una soluzione
esistente. Questo è generato dalla
disponibilità di strumenti CAD sem-
pre più avanzati in termini di resa
grafica e capacità di simulazione e
dall'abbassamento dei costi delle
funzionalità 3D.
Compliance – Gli strumenti di
compliance management sono tra
quelli sui quali le aziende italiane
investono di meno. Si tratta di
strumenti necessari a implemen-
tare processi obbligatori in cui le
aziende difficilmente trovano del
valore aggiunto. La strategia pre-
valente è quella di spendere il
meno possibile per contenere i co-
sti.

Conclusioni
Le sfide che il mondo globalizzato
pone oggi alle aziende italiane
sono certamente dure, ma allo
stesso tempo avvincenti. Si tratta
di affrontare grandi cambiamenti
di mentalità, di organizzazione, di
tecnologia. Non è una strada fa-
cile, ma è certamente una via ob-
bligata.
I risultati di questo studio mo-
strano la determinazione delle
aziende italiane del manifatturiero
discreto ad affrontare il cambia-
mento, con la consapevolezza che
per tornare a crescere bisogna non

solo continuare a produrre beni in-
novativi e di alta qualità, ma anche
prodotti che abbiano un prezzo
concorrenziale.
IDC Manufacturing Insights offre i
seguenti consigli alle aziende ita-
liane:
Gestire il cambiamento – Per su-
perare la paura delle nuove sfide e
il senso d'inadeguatezza, e com-
prendere a fondo le opportunità
di crescita offerte dai paesi emer-
genti, è necessario spezzare i mec-
canismi organizzativi e di processo
che creano resistenza al cambia-
mento. Questi derivano molto
spesso da strutture organizzative
gerarchiche e poco collaborative, e
da processi rigidi e immodificabili.
Svecchiare l'azienda, aprendo le
porte a nuove tecnologie e a gio-
vani leve è la strategia chiave per
aprirsi con coraggio alle opportu-
nità offerte dai mercati emergenti.
Diventare leader di prodotto e di
prezzo – Mantenere salda la stra-
tegia di leadership di prodotto –
massima qualità, alta gamma,
brand – aggiungendo la capacità di
sviluppare, produrre e vendere pro-
dotti a prezzi competitivi.
Migliorare il processo di ciclo di
vita del prodotto – Tutto ciò ri-
chiede una migliore gestione del
processo di gestione del ciclo di
vita del prodotto: mettere in atto,
cioè, un processo che non sia
esclusivamente legato alle fasi di
progettazione, ingegnerizzazione
e industrializzazione, ma anche e
soprattutto legato alle fondamen-
tali attività di marketing, vendita,
supply chain e operations. Inoltre
è necessario aprire le porte del-
l'azienda ai fornitori e ai clienti, in-
staurando un rapporto di partner-
ship piuttosto che di controllo da
un lato, e di sudditanza, dall'altro.
PLM come supporto decisionale
collaborativo – Maturare la visione
che il PLM sia lo strumento che
possa supportare un processo col-
laborativo che integri tutte le fun-
zioni aziendali, i fornitori e i clienti
all'interno di un unico ambiente
collaborativo e orientato alle deci-
sioni.
Simulazione, digital manufactu-
ring, realtà virtuale – Queste sono
le tecnologie più innovative all'in-
terno di una strategia PLM.
Lo studio dimostra che l'interesse
per queste sta crescendo veloce-
mente insieme con un generaliz-
zato abbassamento dei costi.
Per restare competitivi è necessa-
rio non rimanere indietro e consi-
derare la loro adozione, almeno in
forma prototipale.
Per scaricare la versione integrale
dello studio di IDC Manufacturing
Insights sponsorizzato da Siemens:
http://www.plm.automation.sie-
mens.com/it_it/about_us/con-
tact/IDC.cfm

Figura 4

Siemens IDC:Layout 1 18/10/11 17:03 Pagina 53



Pagina 54 - Analisi e Calcolo Novembre 2011

CE News

Informazioni presso:
TRADE POINT RAGUSA

tel: 0932 731026 - fax 0932 731303
e-mail: info@tradepoint.rgitaly.org

Invito a presentare proposte
nell’ambito del programma di lavoro “persone” 2012 del 7° Programma Quadro CE di azioni

comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione -FP7-People-2012-Night

La notte dei ricercatori 2012
(azione specifica Marie Curie)
L'azione specifica "La notte dei ri-
cercatori" si inserisce nell'ambi-
to del programma di lavoro "Per-
sone" ed è volta a portare i ri-
cercatori più vicino al grande
pubblico al fine di accrescere la
conoscenza del loro importante
ruolo nella società. A partire dal
2005, il crescente successo e
l'impatto di questa azione an-
nuale, sia in termini di numero di
persone che ne hanno usufruito,
sia di benefici raggiunti, giusti-
fica la frequenza con cui ricorre
ogni anno la "Notte dei ricerca-
tori", che nel 2012, si svolgerà

Venerdì 28 Settembre 2012.
L'evento offrirà un'ulteriore oc-
casione per la promozione delle
carriere nell'ambito della ricerca,
garantendo la più ampia coper-
tura geografica e coinvolgendo il
massimo numero di Stati membri
e paesi associati.

Obiettivi:
Il presente invito è volto a sup-
portare azioni di coordinamento e
di sostegno (schema di finanzia-
mento).
Le attività organizzate dovranno
avere come riferimento in genera-
le il grande pubblico ed essere or-
ganizzate coinvolgendo i ricercatori

che verranno a contatto diretto con
il pubblico.

Beneficiari:
I partecipanti all'azione possono
appartenere a qualsiasi entità le-
gale che abbia sede in uno Stato
Membro e/o Paese Associato e, se
rilevante, è consigliabile la costi-
tuzione di una partnership a livel-
lo regionale, nazionale e interna-
zionale.
Paesi associati: Albania, Bosnia
e Erzegovina, Croazia, Isole Fa-
roe, Macedonia, Islanda, Israe-
le, Liechtenstein, Montenegro,
Norvegia, Serbia, Svizzera e Tur-
chia.

Sì,Sì, desidero ricevere aggiornamenti mensili in for-

mato elettronico della rubrica CE News.

Nome e cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAP . . . . . . . . . .Città . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prov. . . . . .

Tel. . . . . . . . . . .e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I suoi dati personali saranno utilizzati da Consedit sas, e da terzi da noi incaricati (i cui estremi sono

disponibili presso la nostra sede) per l’invio delle pubblicazioni richieste. I dati verranno trattati con

mezzi informatici e potranno essere da lei consultati, modificati, integrati o cancellati (in base all’art.

13 L. 675/96). Consedit sas,V.le Europa Unita 29, 34073 Grado (GO) (titolare dei dati).

Budget disponibile:
Il budget indicativo assegnato a
tale invito è di 4 000 000 €; il bi-
lancio, in seguito alla valutazione
dei progetti, potrà comunque va-
riare fino al 10% del valore totale.

Modalità di partecipazione:
La durata del progetto sarà di al-
meno 5 mesi e non più di 7 mesi. Le
proposte devono essere presentate
elettronicamente, utilizzando il si-
stema della Commissione EPSS:
(helpdesk: support@epss-fp7.org).

Scadenze:
10/01/2012 entro le 17.00, ora di
Bruxelles.

7 PQ di RST – Idee:
Bando per il monitoraggio e valutazione degli aspetti di genere nelle carriere -

ERC-2012-Supporto-1

Nell'ambito del programma di la-
voro «Idee» 2012 del Settimo pro-
gramma quadro comunitario per
la ricerca, lo sviluppo tecnologico
e le attività di dimostrazione
(2007-2013), è stato pubblicato
un invito a presentare proposte
per la strategia di monitoraggio e
di valutazione CER (aspetti di ge-
nere) - Azione di coordinamento e
di supporto

Obiettivi:
Il presente bando è finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi in-
dicati nel punto 8.1 del pro-
gramma "Idee" - Iniziativa n. 1
(ERC-2012-Support-1)
L'obiettivo è quello di monitorare
e valutare gli aspetti di genere
nelle diverse prospettive di car-
riera estendendo l'analisi a tutte
le fasi: dal diploma di laurea al-
l'attuale posizione del soggetto.
Attività:
Gli studi possono includere:
• le differenze in termini di: pub-
blicazioni, inviti alle confe-
renze, citazioni, ruoli ricoperti,
docenze, risorse finanziare o
reclutamento;

• le differenze di comportamento
nella disponibilità alla mobilità
e al networking internazionale;

• l'impatto della carriera sulla
vita personale e la necessità di
conciliarla con il lavoro, il back-
ground familiare o le misure di

sostegno specifico degli Istituti
ospitanti CER (es. coniugi, assi-
stenza ai bambini, indennità di
spostamento, ecc);

• le interruzioni di carriera e per-
corsi di carriera non convenzio-
nali;

• le future prospettive di carriera
tenendo conto dei sistemi na-
zionali di ricerca.

Si prevede l'impiego di metodolo-
gie diverse a seconda del tipo di
indagine e dello studio delle varie

discipline. In tutti i casi, i risultati
attesi degli studi dovranno avere
un impatto sul CER e non devono
essere di natura teorica.

Beneficiari:
Possono partecipare soggetti giu-
ridici dei paesi Ue o associati.
Organizzazioni internazionali di
interesse europeo (come il CERN,
l'EMBL, ecc) o il CCR della Com-
missione europea e soggetti giu-
ridici stabiliti in paesi terzi

possono partecipare se il loro con-
tributo è ritenuto essenziale per
la realizzazione dello studio.

Budget disponibile:
Il budget assegnato al presente
invito ammonta a 150 000 €. Il
contributo comunitario è pari al
100% dei costi ammissibili.

Modalità di partecipazione:
La presentazione delle domande
deve avvenire attraverso il sistema
elettronico EPSS.
La durata massima del progetto
per questo invito a presentare
proposte è di un anno.

Scadenze:
12/01/2012 ore 17.00, ora locale
di Bruxelles
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