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Simuli fedelmente le prestazioni dei suoi prodotti con COMSOL Multiphysics®, 
il software dall’usabilità eccezionale capace di includere tutti i fenomeni fisici 
presenti nel mondo reale. L’approccio COMSOL alla multifisica porta a risultati 
importanti e tangibili come la riduzione dei tempi di sviluppo e il supporto 
all’innovazione continua di prodotto e di processo.
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 Raffreddamento della palettatura statorica di una turbina: 
distribuzione di temperatura e degli stress di von Mises nelle zone 
di saldatura laterali.
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Prima Pagina

Come vede il futuro delle soluzioni
CAD/CAM/CAE/CFD e in particolare
dello sviluppo del software?
Esistono svariati fattori chiave che
fanno prevedere un futuro entu-
siasmante per l’IT tecnico. Uno di
questi è la democratizzazione del-
la tecnologia. Persino in aziende
grandi ed innovative, il numero di
ingegneri che utilizza la simulazione
è solo una piccola frazione di quel-
li che potrebbero beneficiarne. Per
cui vedremo una maggiore adozio-
ne di questi tool all’interno del-
l’azienda, con implicazioni su aree
dello sviluppo software quali la
user experience e l’interattività, così
come la comprensione delle moda-
lità di acquisizione di processi e co-
noscenze per favorire il massimo be-
neficio aziendale. Altre aree inte-
ressanti includono il crescente uti-
lizzo di high performance compu-
ting (HPC) e cloud associati alle GPU
che rappresentano una sfida per le
community di sviluppo software
perché devono garantire la possi-
bilità di sfruttare gli avanzamenti
nell’hardware e nelle risorse di
calcolo disponibili. Tutto ciò si sta
verificando con un elevato livello di
complessità di sviluppo in qualun-
que progetto di prodotto e sistema
che richiede approcci di multi-fisi-
ca per una completa comprensione
del comportamento del prodotto.
Vedo anche una convergenza della
progettazione con modelli di si-
stema che richiedono una maggio-
re fedeltà, mentre le soluzioni ba-
sate sulla fisica forniscono la ca-
pacità di ricavare modelli ridotti da
associare a livello di sistema, of-
frendo il potenziale per un’ulterio-
re crescita nell’uso di tool di simu-
lazione.
Qual è il ruolo del software in que-
sto contesto, nell’industria Aero-
spaziale e Difesa?
L’industria A&D è da lungo tempo
all’avanguardia nello sviluppo e
utilizzo di strumenti di simulazio-
ne. Da molti anni il valore di que-
sti tool è comprovato per cui il ruo-
lo del software nell’A&D sta nel ca-
pire come utilizzare tali strumenti
per ottimizzare il ROI. Questo in-
fluisce su aree che includono la
semplificazione sia del flusso di la-
voro degli ingegneri che dell’inte-
razione con altri strumenti, quali
CAD e PLM, l’interoperabilità con si-

stemi e tool in-house, l’aumento
della fedeltà delle simulazioni e l’ac-
cesso alla tecnologia in un mondo
fortemente globale e mobile.
Qual è il più importante impatto
della simulazione sulle aziende
A&D?
Considerata la spesa e la comples-
sità delle tecnologie nell’industria
A&D, forse l’impatto più importante
della simulazione è stato quello di
consentire lo sviluppo di tecnologie
che senza l’ausilio della simulazio-
ne oggi non esisterebbero. In altri
settori, si potrebbe arrivare alla
stessa soluzione, sebbene più len-
tamente e a costi maggiori me-
diante la sperimentazione, ma nel-
l’A&D spesso non esiste un’alter-
nativa di progettazione.
Ritiene che stiano realmente
sfruttando tutti i vantaggi che la
simulazione può offrire? Che cosa
può essere migliorato?
In effetti abbiamo a malapena in-
taccato la superficie di ciò che è
possibile fare. Pensando alla prima
domanda, persino nelle aziende
A&D più innovative di oggi, solo una
piccola parte degli ingegneri ha ac-
cesso a tool di simulazione , un po’
come qualche anno fa quando
c’erano solo un paio di computer in
un dipartimento di ingegneria.
Inimmaginabile al giorno d’oggi,
così come sarà per la simulazione in
futuro. Ci sono diversi cambia-
menti che avranno luogo nel tem-
po tra cui la democratizzazione
della tecnologia, miglioramenti
nella user experience, accesso mo-
bile, un uso migliore di HPC, cloud
e tecnologia GPU, oltre all’interat-
tività con altri tool a livello globa-
le. Ma non si tratta solo di softwa-
re. Le aziende devono modificare la
propria cultura organizzativa e ciò
potrebbe essere il limite alla velo-
cità di adozione. Le aziende sulla
curva di adattamento più rapido sa-
ranno quelle più innovative e pro-
fittevoli in futuro.
Cosa ne pensa del futuro delle in-
terfacce utente?
Per un’adozione di massa, le in-
terfacce utente devono sviluppar-
si per riflettere le esigenze di com-
munity di utenti differenti – esper-
ti e non esperti, regolari o spora-
dici – in modo scalabile ed inte-
rattivo. Per esempio due ingegne-
ri potrebbero lavorare sullo stesso

modello in fasi differenti del pro-
cesso di progettazione ma accedervi
mediante due ambienti che sono
stati personalizzati per i loro re-
quisiti specifici. Un’intelligenza in-
tegrata favorirà l’efficienza com-
plessiva del processo generale di si-
mulazione e le decisioni prese in
corso d’opera. Le interfacce diver-
ranno più flessibili e personaliz-
zabili in modo da poter definire i
flussi di lavoro per uno specifico
progetto e rimuovere dall’inter-
faccia le capacità non richieste, ol-
tre alla possibilità di connettersi con
tool in-house e altri sistemi pro-
prietari.
Quali sono secondo lei i limiti del
movimento open source?
Dobbiamo ricordarci che nell’uti-
lizzo efficace della simulazione
c’è molto più che un semplice
software. Ci sono tre aspetti che ne-
cessitano di pari attenzione: soft-
ware, processi e persone. L’open
source è generalmente focalizzato
sullo sviluppo di solver molto po-
tenti. Tuttavia, affinché un’orga-
nizzazione sia veramente efficace
nell’utilizzo dei propri tool, il pro-
cesso di simulazione deve essere in-
dirizzato. Generalmente la maggior
parte del tempo delle persone nei
processi di simulazione è speso nel
pre e post processing – è qui che
si possono ottenere notevoli van-
taggi in termini di efficienza ed è
un ambito che esula dai solver.
Inoltre, processo significa acqui-
sizione di conoscenze e best prac-
tice oltre a convalida, verifica e cer-
tificazione di qualità. Questi sono
sforzi significativi che un’azienda
deve intraprendere se utilizza tool
open source. Passando al terzo
aspetto, le persone, è molto im-
portante che gli utenti del software
siano formati e supportati effica-
cemente – così che possano uti-
lizzare la simulazione come stru-
mento per migliorare il proprio la-
voro piuttosto che passare il tem-
po a scrivere ed effettuare debug
del codice. Infine, dalla prospetti-
va delle aziende, il software di si-
mulazione rappresenta un signifi-
cativo investimento di lungo pe-
riodo. Al momento di effettuare
tale scelta è importante sapere se
la direzione strategica del proprio
software partner sia in linea con le
proprie esigenze.

Pensa che l’evoluzione dei soft-
ware offerta dalle community e
caratterizzata dal contributo di
molti sia difficile da gestire?
Produrre software di simulazione
di alta qualità, verificati e conva-
lidati da un unico provider pro-
prietario è già una sfida di per sé,
persino in presenza di allinea-
mento e direzione strategici. La co-
munità open source affronta le
stesse sfide, con meno coesione ed
allineamento strategico e ciò au-
menta la sfida, soprattutto in ter-
mini di gestione. Queste sfide
cresceranno con la complessità
del prodotto e c’è l’esigenza di in-
tegrare molteplici tipi di solver in
un’unica simulazione per disporre
di una vera e propria soluzione
multi-fisica. La comunità open
source ha un valore incredibile, tut-
tavia la sfida legata all’offerta di
una soluzione robusta e accurata
che possa essere efficacemente im-
plementata all’interno di un or-
ganizzazione, senza la necessità di
comprendere codici sorgente o
software di debug, rappresenta un
notevole ostacolo che la commu-
nity open source si trova a fron-
teggiare.
Quale sarà il ruolo della simula-
zione nella fase di progettazione?
La fase di progettazione è uno dei
passaggi nel processo di sviluppo
di prodotto in cui la simulazione
possiede il potenziale per un im-
patto sensazionale. Ci sono mol-
teplici fattori alla base di ciò, tra
cui: il progetto parametrico, dove
possono essere prese in conside-
razione diverse alternative che
possono portare a una soluzione
ottimale; la validità del progetto,
dato che i potenziali difetti ven-
gono identificati e corretti prima
che abbiano la possibilità di di-
ventare critici a livello di produ-
zione o addirittura post release, as-
sicurando notevoli risparmi in ter-
mini di costi e tempi; innovazione
mediante l’esplorazione di spazi di
progetto; acquisizione di cono-
scenza e processi per eliminare il
doppio lavoro dato che spesso un
particolare problema potrebbe es-
sere già stato risolto in preceden-
za, per cui un grande ruolo per la
simulazione è di permettere archi-
viazione, ricerca e collaborazione
rapide tra team globali.

Intervista a Robert Harwood, Aerospace and Defense Industry Director ANSYS, Inc.

Il futuro: la democratizzazione della tecnologia
Harwood illustrerà le tendenze globali relativamente alla simulazione numerica

durante la giornata di studio organizzata da ANSYS ed EnginSoft, che si terrà il 18 aprile
presso la sala convegni del museo VOLANDIA – Aeroporto di Malpensa.
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Fiere, Convegni & Corsi
Tavola rotonda virtuale ... sulla simulazione

Strumenti innovativi per aziende competitive

L’impiego di tecnologie e solu-
zioni di simulazione può davve-
ro essere utile alle aziende ma-
nifatturiere per diminuire i co-
sti e migliorare la qualità dei
loro prodotti? Come? In quali
contesti?

Sacco – Siemens Industry Soft-
ware: La simulazione è utile in
quanto consente di studiare diverse
alternative di progettazione e per-
tanto di ridurre i costi diretti as-
sociati ai prototipi fisici, talvolta
anche molto elevati, prendendo de-
cisioni più rapide e informate. In
questo modo è possibile realizza-
re prodotti più efficienti e con mar-
gini più elevati. Il segreto per
trarre il massimo beneficio dalle ap-
plicazioni di simulazione è utiliz-
zarle prima possibile e lungo tut-
to il processo di sviluppo.

Fusi – Dassault Systemes: La si-
mulazione garantisce la qualità
del manufatto; la prototipazione
virtuale porta a una drastica di-
minuzione dei test fisici. Tutto ciò
consente di arrivare sul mercato
con prodotti innovativi prima del-
la concorrenza. Ai settori industriali
pionieri del PLM (come Aerospace
e Automotive, che da tempo stan-
no utilizzando materiali speciali e
compositi per ridurre pesi e con-
sumi dei loro prodotti) si sono ag-
giunti l’industria navale e molte al-
tre, ad esempio quelle che pro-
gettano e producono utensili per la
casa e l’home garden. Il prodotto
finale deve essere più maneggevole
e al contempo garantire la giusta
robustezza in funzione degli scopi
per cui è stato progettato.

Bizzarri – The Mathworks: Parlia-
mo di simulazione e prototipazio-
ne di sistemi. Più che diminuire i
costi, la promessa dovrebbe esse-
re quella di migliorare la qualità dei
prodotti. In altre parole, quello che
fa conquistare quote di mercato è
la performance del sistema, che si
ottiene (specialmente per sistemi
di una certa complessità) ottimiz-
zando “globalmente” le variabili di
controllo e d’impianto. Un sistema
di buona qualità, realizzato in
tempi brevi, fa automaticamente di-
minuire i costi e conferma la pre-
senza sul mercato. Progettare con
un modello significa individuare er-
rori nella progettazione e nelle spe-
cifiche molto prima di qualunque
ingegnerizzazione e la possibilità
di fare prototipazione rapida su un
hardware in “tempo reale” au-
menta enormemente la confiden-
za sul comportamento del sistema.

Camauli – LMS Italiana: I prodot-
ti intelligenti di prossima genera-
zione richiederanno una nuova
generazione di ingegneria di pro-
cesso. Ogni ciclo di sviluppo di nuo-
vi prodotti sarà inevitabilmente più
complesso. I prodotti continue-
ranno a evolversi dai dispositivi pu-
ramente meccanici in una combi-
nazione di parti meccaniche, elet-
troniche, con un numero crescen-
te di controlli, e di software. Le
nuove piattaforme di ingegneria
dovrebbero consentire la verifica
senza la realizzazione di diversi pro-
totipi. Se si vuole battere la con-
correnza in termini di risparmio di
tempo e costi, bisogna riprogetta-
re completamente il processo di svi-
luppo.

Langella – ITI: I software di si-
mulazione, e le loro complesse in-
terazioni, donano a un’azienda e ai
suoi processi flessibilità e robu-
stezza. Il design dei prodotti può
essere basato su scelte ancor più
consapevoli, maturate dalla pro-
fonda conoscenza dell’influenza
dei singoli parametri e delle loro in-
terazioni. È considerevole l’au-
mento della rapidità con cui si è in
grado di sviluppare un progetto in-
novativo che centri al primo colpo
gli obiettivi dettati dalle esigenze
sempre più stringenti del mercato.

Colombo – Ansys: Oggi la poten-
za di calcolo ha un costo bassissi-
mo ed è alla portata di tutti: soft-
ware come i nostri dispongono di
interfacce che ne semplificano
molto l’impiego, sono affidabili e
precisi, tanto che alcune aziende si
fidano tranquillamente dei soli
modelli virtuali. Questa premessa
ci aiuta a capire i due grandi fe-
nomeni di oggi: la sempre crescente
diffusione della simulazione, anche
tra le piccole aziende, che non pos-
sono permettersi di rimanere die-
tro alla concorrenza; la presa di co-
scienza che queste soluzioni por-
tano il massimo dei vantaggi se
vengono utilizzate lungo tutto il ci-
clo di vita del prodotto.

Dal Suo punto di vista, quali sa-
ranno gli scenari futuri (evolu-
zione delle tecnologie, nuovi am-
biti di applicazione, nuovi mer-
cati)?

Fusi – Dassault Systemes: Il cloud
computing e i servizi online già ri-
spondono a numerose esigenze.

Tutto il portafoglio PLM V6 di Das-
sault Systemes consente di poter-
si avvalere di un ambiente unificato
online, che comprende progetta-
zione, simulazione, produzione e
collaborazione a livello virtuale, un
servizio in abbonamento in ambi-
to cloud per la condivisione dei pro-
getti e la collaborazione, ritaglia-
to su misura per gli utenti di So-
lidWorks, e la possibilità, per ogni
azienda o individuo, di creare in
modo semplice e immediato un pro-
prio ambiente di social innovation
in ambito cloud.

Colombo – Ansys: Certamente è
importante continuare a fare cul-
tura, soprattutto su argomenti che
evolvono molto rapidamente nel
tempo e il cui impatto in azienda
può essere davvero elevato. Ansys
da sempre offre diversi strumenti
per approcciare e conoscere la si-
mulazione, a partire dai program-
mi riservati agli studenti e alle uni-
versità, passando tramite un sito
web da cui è possibile scaricare cen-
tinaia di documenti, fino ai diver-
si seminari tecnologici che vengo-
no organizzati ogni anno e a cui
partecipano ingegneri e direttori
tecnici. In particolare, Ansys è tra
i promotori della Innovation Exe-
cutive Conference, un evento che
va oltre la tecnologia e racconta ad
un pubblico di manager ed im-
prenditori il valore strategico del-
la stessa.

Camauli – LMS Italiana: Un futu-
ro sostenibile. Con le energie non
rinnovabili sempre più scarse, in-
stabili e costose, i governi stanno
adottando misure per un mix ener-

In vista della prossima edizione di Affidabilità &
Tecnologie (Torino, 18-19 aprile), Massimo Mortarino,
Segretario del CSI - Comitato Scientifico e Industriale
della manifestazione, ha riunito virtualmente attorno
a un tavolo i rappresentanti di alcune primarie
aziende espositrici e posto loro qualche domanda.

Questi i protagonisti dell’incontro: Paolo Bizzarri
(Mathworks), Paolo Colombo (Ansys Italia), Flavio
Fusi (Dassault Systèmes), Vincenza Langella (ITI
Southern Europe), Gianluca Sacco (Siemens Industry
Software), Giulio Camauli (LMS Italiana).
Ed ecco le loro risposte.

Gianluca Sacco Flavio Fusi Paolo Bizzarri Giulio Camauli Vincenza Langella Paolo Colombo
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getico equilibrato che unisca fon-
ti convenzionali e rinnovabili, men-
tre nuove norme guidano il com-
portamento del consumatore. En-
tro il 2030 il consumo energetico
mondiale sarà raddoppiato, ma le
emissioni di CO2 dovranno essere ri-
dotte dall’80 al 95% entro il 2050.
La corsa per ridurre i gas serra e
raggiungere una maggiore effi-
cienza energetica offre alcune del-
le opportunità di ingegneria più im-
pegnative degli ultimi decenni.
Questo ECO-rivoluzione sta co-
stringendo i tecnici a ricostruire il
loro pensiero tradizionale del pro-
dotto e trasformare radicalmente
ogni aspetto del processo di inge-
gneria tradizionale, creando una
nuovo ECO-ingegneria con una
nuova generazione di Eco-prodot-
ti e nuovi ECO-operatori. Questo
eco-evoluzione sta creando enor-
mi opportunità per un settore
energetico innovativo, dalle turbi-
ne eoliche all’energia solare, dal-
le centrali nucleari tradizionali a
quelle del futuro, dalle reti ener-
getiche intelligenti alle reti di tra-
sporto intelligenti e alla bio-ener-
gia. Allo stesso tempo, agli inge-
gneri dei settori automotive, ae-
rospaziale, ferroviario, navale e di
altre industrie ad alta tecnologia si
richiedono requisiti di maggiore
comfort, prestazioni e sicurezza,
tutti a prezzi contenuti. Prodotti in-
telligenti e sistemi intelligenti
possono migliorare i livelli di com-
fort, prestazioni e sicurezza. Re-
centi sondaggi mostrano che circa
l'80% dei prodotti di nuova gene-
razione e sistemi saranno deriva-
ti dai cosiddetti sistemi SMART. I si-
stemi intelligenti sono fondamen-
tali quando si progettano prodot-
ti dai costi contenuti ma con livel-
li più elevati di produttività e af-
fidabilità superiore. L'integrazione
di questi sistemi intelligenti con le
loro unità extra di controllo elet-
tronico, contribuisce a migliorare
le prestazioni del prodotto e for-
nisce un numero senza preceden-
ti di nuove funzioni. Lo sviluppo di
una perfetta integrazione di tutti
questi sistemi intelligenti è una
grande sfida. Come risultato, i si-
stemi avanzati di assistenza per
auto/volo/ navigazione e le unità
di controllo elettronico si stanno
diffondendo sempre più. Dagli
ABS, ESP/DTC, HVAC, sistemi
start/stop, controllo corsia, colli-
sion avoidance, parcheggio auto-
matico, fino alla telematica avan-
zata a bordo del veicolo, i GPS e i
sistemi internet integrati fino ai
primi “vehicles connected” per au-
tomobili, treni, aerei, satelliti,
navi, ecc. I sistemi intelligenti at-
tivano operazioni chiave come i
meccanismi di sicurezza nelle auto
ma anche le macchine per imbal-

laggio, le stampanti iper-veloci, po-
werpacking excavators e le turbine
eoliche ad alta efficienza.

Sacco – Siemens Industry Soft-
ware: Le nostre previsioni e pro-
grammi sono per una sempre mag-
giore integrazione tra le diverse di-
scipline e i relativi strumenti. Que-
sto dovrà essere accompagnato
da una particolare attenzione nei
confronti dell'usabilità e semplici-
tà di utilizzo. Le nostre soluzioni
consentono di gestire in modo in-
tegrato tutte le problematiche di si-
mulazione cinematica con lo svi-
luppo di tutte le relative compo-
nenti elettriche ed elettroniche
(sensori, attuatori, PLC). Altra di-
rezione verso cui puntare è il com-
pleto raccordo tra le attività di svi-
luppo prodotto con quelle di svi-
luppo processo.

Bizzarri – Mathworks: Se la com-
plessità cresce, abbiamo la neces-
sità di capire tempestivamente
dove il sistema possa fallire o sba-
gliare. Alcune aziende si espande-
ranno verticalmente, nel senso
che aumenteranno il contenuto
di tecnologia dei loro prodotti.
Gli standard internazionali di si-
curezza imporranno loro un ripen-
samento dei processi di progetta-
zione e in questo la tecnologia di
modellazione e simulazione può
dare un valido aiuto.

Langella – ITI: L’aria che si respi-
ra nelle comunità internazionali che
si interessano di simulazione e
prototipazione lascia presupporre
esigenze crescenti di “intuitività di
utilizzo” e “interscambiabilità dei
modelli”: i livelli di competitività
necessari per poter sopravvivere ne-
gli mercati attuali sono talmente
alti da rendere ormai l’attività di
produzione imprescindibile dal-
l’utilizzo di strumenti per la simu-
lazione. Oggi gli interrogativi ri-
guardano la rapidità con cui un mo-
dello può essere realizzato, quan-
to la sua interpretazione da parte
dei tecnici è immediata e quanta
continuità c’è nel suo trasferi-
mento, ai fini delle analisi più di-
sparate, tra diversi gruppi di lavo-
ro, dipartimenti o, spesso, tra va-
rie aziende coinvolte nell’iter di rea-
lizzazione del prodotto finito.

Cosa propone la vostra azienda di
realmente distintivo/competiti-
vo all’interno di questo vastissi-
mo panorama?

Langella – ITI: La ITI offre gli stru-
menti per l’analisi olistica e la
predizione del comportamento di-
namico di sistemi complessi: Si-
mulationX modella e simula la
meccanica, l’idraulica, la pneu-

matica, l’elettronica, la controlli-
stica, gli aspetti termici di un si-
stema, tutti organicamente inter-
facciati e partendo da centinaia di
modelli pronti all’uso messi a di-
sposizione dell’utente. Grazie al-
l’esperienza del variegato team
d’ingegneria, frutto di vent’anni di
folta attività fianco a fianco con
grandi aziende, centri di ricerca e
università, la ITI offre anche un ser-
vizio di consulenza tecnica spe-
cialistica per risolvere o prevenire
problemi, ottimizzare i risultati e ri-
durre il time-to-market dei prodotti.

Bizzarri – Mathworks: La nostra
azienda propone una simulazione
di tipo “sistema”, dunque non ci
concentriamo su un singolo aspet-
to fisico di un’applicazione ma
modelliamo la complessità nella sua
interezza. Ad esempio, di una vet-
tura modelliamo il cambio, la tra-
smissione e il sistema di control-
lo (logica di centralina). Ovvia-
mente per raggiungere tale obiet-
tivo non simuliamo il dettaglio fi-
sico di ogni componente tramite
elementi finiti, ma usiamo model-
li a parametri concentrati. Il nostro
ambiente di modellazione, per la
sua generalità, è multi-fisico (si-
stemi meccanici, idraulici, elettri-
ci, ecc.) ma anche multi-paradig-
ma potendo utilizzare anche mac-
chine a stati finiti, modellazione di-
screta e numerica fixed point. Il
punto di forza del nostro ambien-
te è proprio la possibilità di ac-
coppiare un impianto al suo con-
trollo. È nella difettosa interazio-
ne tra il sistema (sia esso una vet-
tura o un aereo) e la sua logica di
controllo che si nascondono oggi
molte problematiche industriali.

Camauli – LMS Italiana: Le attua-
li sfide dell’industria riguardano
l’efficienza nell’inventare, svilup-
pare e produrre i prodotti giusti. I
prodotti di successo devono esse-
re attraenti, ecologici, intelligen-
ti e accattivanti pur mantenendo i
valori distintivi del marchio. Pa-
droneggiare la complessità dei
prodotti di nuova generazione e i
processi di sviluppo è diventato una
delle principali sfide per la maggior
parte dei produttori. In questa ri-
cerca di prodotti sempre più intel-
ligenti e più ecologici, l'innovazione
ingegneristica assume una nuova
missione. La simulazione e il testing
sono stati ridefiniti per supporta-
re un nuovo approccio alla pro-
gettazione a livello di sistema. Un
cambiamento in cui la meccanica,
l’elettronica e il software vengono
simultaneamente ottimizzati come
un sistema di meccatronica inte-
grata. Il nostro obiettivo è di tra-
sformare in realtà questa visione:
progettare in modo corretto al

primo tentativo. La progettazione
digitale, sia di test sia di simula-
zione, diventerà talmente autentica
che le aspettative del cliente sa-
ranno già soddisfatte nel momen-
to in cui il primo prototipo andrà
in produzione.

Sacco – Siemens Industry Soft-
ware: La nostra vision è fornire so-
luzioni di simulazione che con-
sentano di prendere decisioni re-
lative alle prestazioni dei prodot-
ti durante l'intero ciclo di vita dei
prodotti stessi. Siemens PLM Soft-
ware concretizza questa vision ba-
sandosi su una esperienza di oltre
40 anni in materia di simulazione,
durante la quale sono stati svilup-
pati prodotti che sono quasi sino-
nimi di simulazione, come ad esem-
pio Nastran e I-deas. Siemens ha
potenziato, ampliato e integrato
queste tecnologie e le ha unite in-
sieme in un unico ambiente: NX. Le
pressioni per la riduzione del time-
to-market e per il contemporaneo
miglioramento delle prestazioni e
della qualità di prodotto hanno por-
tato a una diffusione della proto-
tipazione digitale sempre maggio-
re, dal punto di vista sia del numero
di aziende che la adottano sia
dell’estensione del loro utilizzo
all’interno del ciclo di vita del
prodotto e, di conseguenza, anche
la gestione dei dati di simulazioni
sta diventando sempre più impor-
tante. Secondo la società di ricer-
che Aberdeen Group, le aziende lea-
der nel loro settore hanno, rispet-
to alla media, una capacità quasi
doppia di gestire le relazioni tra i
dati di simulazione e i dati di pro-
dotto.

Fusi – Dassault Systèmes: Le no-
stre soluzioni sono da sempre svi-
luppate secondo due assi principali:
il settore industriale e il livello di
esperienza dell’utente finale. Il
risultato finale è un’offerta estre-
mamente granulare per il mercato
a cui il prodotto è rivolto, basata
su moduli di diversa complessità
che richiedono diversi livelli di
competenza e conoscenza. In que-
sta logica le nostre soluzioni di si-
mulazione, prototipazione e Re-
verse Engineering sono modulari e
progressive rispetto al livello di dif-
ficoltà della tematica da affronta-
re: il prodotto CATIA proporre so-
luzioni di simulazione e calcolo per
progettisti; il prodotto SIMULIA for-
nisce sofisticate soluzioni di veri-
fica non lineare, termica, acustica
per l’ingegnere strutturale.

Colombo – Ansys: Ansys si occupa
da oltre 40 anni unicamente di svi-
luppare, commercializzare e sup-
portare software per la simulazio-
ne. L’offerta è altamente modula-
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bile e flessibile, per rispondere a
esigenze che cambiano non solo tra
azienda e azienda, ma all’interno
della stessa azienda nel tempo. Pro-
dotti a parte, la particolarità del-
l’offerta risiede nella filosofia
stessa dell’azienda, che è una ga-
ranzia per il cliente che oggi inve-
ste in uno strumento e vuole ga-
rantirsi che domani avrà sempre
quanto di meglio offre il mercato.
Per questo gli obiettivi dichiarati di
Ansys sono chiari e trasparenti al
cliente: avere, per ciascuna fisica,
un solutore al massimo livello tec-
nologico attuale, continuamente
sviluppato per mantenere questo
primato; permettere, attraverso la
piattaforma Workbench, una faci-
le integrazione di questi simulatori
e di altri codici, commerciali o
scritti dal cliente, in modo da svi-
luppare realmente un’analisi che
coinvolga più fisiche, verso la pro-
totipazione virtuale; rendere il
processo di simulazione veloce,
non solo nella parte di calcolo (at-
traverso la possibilità di sfruttare
più processori, GPU e algoritmi
specifici) ma anche attraverso l’au-
tomatizzazione di molti passaggi
nella preparazione della simula-
zione e nell’esplorazione di design.

Quali sono, oggi, i settori che pos-
sono maggiormente beneficiare
delle vostre proposte? E quali
sono le esigenze (prestazioni,
prezzi, ecc.) alle quali maggior-
mente vi chiedono di rispondere?

Colombo – Ansys: I settori di ap-
plicazione sono davvero i più di-
sparati: da quelli più intuibili,
come l’automotive, fino ai più par-
ticolari, come l’ottimizzazione di un
biberon, lo studio di una tuta da
sub, ecc. D’altronde, chi non ha bi-
sogno oggi di ridurre i tempi e i co-
sti di sviluppo? Chi può permettersi
di lanciare un prodotto con un di-
fetto? Chi non vorrebbe ottimizza-
re i propri processi per ridurre gli
sprechi?

Camauli – LMS Italiana: Attraver-
so 30 anni di innovazione inge-
gneristica in tutto il mondo, ser-
viamo più di 100.000 ingegneri di
R & D in più di 5.000 aziende ma-
nifatturiere. LMS è partner di tut-
ti i maggiori produttori di auto e ae-
rei Fortune 500. LMS è diventato un
partner di fiducia dei più impor-
tanti produttori automobilistici
del mondo e dei i loro fornitori, del-
le principali società aerospaziali, dei
più importanti produttori di ener-
gia e dei produttori di altre appa-
recchiature ad alta tecnologia. Da
fornitore a partner strategico, LMS
offre un modello scalabile su misura
per ogni produttore, fornitore e so-
cietà partner in tutto il mondo.

Fusi – Dassault Systèmes: Dassault
Systemès è da sempre organizzata
per settori industriali e questa
scelta favorisce la completa sim-
biosi tra strumenti e processi: la
suddivisione della nostra organiz-
zazione in 11 diverse industries fa-
vorisce lo sviluppo di conoscenza
settore per settore, consentendo-
ci di individuare e soddisfare le ri-
chieste dei nostri clienti nei diversi
mercati: da quelli tradizionali,
come Aerospace e Automotive, ai
settori con una minor maturità
dal punto di vista PLM, come Bio-
scienze, Navale, ecc.

Sacco – Siemens Industry Soft-
ware: L'adozione di questo tipo di
applicazioni comporta indiscutibi-
li vantaggi per qualsiasi tipologia
di azienda manifatturiera. In par-
ticolare le soluzioni di Siemens of-
frono la possibilità di svolgere si-
mulazioni non soltanto a livello di
singolo componente ma anche a li-
vello di intero sistema e questa è
certamente un'importante esigen-
za di chi sviluppa prodotti complessi

a prescindere dal comparto o set-
tore di mercato. È indubbio poi che
un'effettiva integrazione tra gli
strumenti CAD e CAE e PLM costi-
tuisca un fattore abilitante per la
collaborazione tra progettista e
analista.

Bizzarri – Mathworks: Sicura-
mente il settore (molto generico)
dei controlli embedded. I sistemi
embedded sono ormai ubiquitari
(non solo auto e velivoli ma anche
lavatrici, ascensori, ventilatori).
Questi sistemi, una volta, poteva-
no permettersi un controllo sem-
plice ma oggi la forte spinta alla si-
curezza imposta dagli standard
internazionali, accoppiata alle
odierne tematiche di risparmio
energetico, impone complesse lo-
giche di controllo. Alcuni settori,
come quello automotive o aero-
spaziale, sono abbastanza coscienti
di questo mentre altri sono anco-
ra in fase esplorativa. Sicuramen-
te il settore della piccola e media
industria meccanica o elettromec-
canica in genere è quello che può

maggiormente beneficiare della
tecnologia che noi chiamiamo Mo-
del Based Design (progettazione
basata sulla simulazione).

Langella – ITI: I settori in cui ITI
vanta i maggiori successi sono
l’automotive, il navale, l’oil and
gas, l’aerospaziale, il power gene-
ration, il ferroviario, la produzio-
ne di strumenti di precisione e quel-
la delle macchine industriali: sono
tutti settori nei quali il prodotto fi-
nale è estremamente complesso e
il cui comportamento è funzione di
numerose variabili intimamente
correlate tra loro. L’utilizzo di Si-
mulationX e il supporto del team
d’ingegneria di ITI contribuiscono
a comprendere a fondo e prevede-
re il comportamento dinamico di un
sistema complesso, evidenziando
l’influenza dei parametri e le loro
interazioni e aiutando così a pre-
venire il manifestarsi di proble-
matiche altrimenti riscontrabili
solo in fasi avanzate della produ-
zione.

�

CSP Fea s.c. di Este (PD), con il patrocinio di NAFEMS
Italia, organizza corsi di formazione per ingegneri pro-
fessionisti.
I Corsi sono accreditabili per l’ottenimento di Credi-
ti Formativi, secondo le modalità e prescrizioni del pro-
prio Ordine di appartenenza.
Nei vari corsi ci si soffermerà sulle ipotesi fondamen-
tali da rispettare e sugli aspetti critici da considerare
nell’approccio al calcolo. Si approfondiranno i requisi-
ti per una correttamodellazione numerica del fenomeno
fisico e sulla verifica dei risultati con calcoli manuali o
semplificati. Si valuteranno gli aspetti da evidenziare
in Relazione di Calcolo e le migliori pratiche per pre-
sentare i risultati in sede di Deposito e di Collaudo.
I Corsi sono rivolti a coloro che sono interessati alla
buona pratica di modellazione; a mantenere e mi-
gliorare la preparazione professionale; ad aggiorna-
re, accrescere ed approfondire le competenze in set-
tori specifici.
Sono aperti a tutti gli ingegneri e non necessitano
di software specifici.
Ecco le prossime date:

27 Aprile 2012
Prestazioni sismiche degli edifici esistenti in mura-
tura.
Prof. Natalino Gattesco, Ordinario di Strutture alla
Czech Technical University, Prague e Professore As-
sociato di Tecnica delle Costruzioni presso l’Univer-
sità degli Studi di Trieste.

24 Maggio 2012
L’applicazione dell’isolamento sismico per i ponti in
acciaio e in c.a.p..
Prof. Raimondo Luciano, Ordinario di Scienza delle Co-
struzioni, Dipartimento di Meccanica, Strutture, Am-
biente e Territorio, Università di Cassino.

21 Settembre 2012
Il calcolo sismico con le analisi dinamiche non lineari:
accelerogrammi, modelli a fibre, comprensione dei ri-
sultati.
Prof. Enrico Spacone, Ordinario di Tecnica delle Co-
struzioni presso l'Università "G. D'Annunzio" di Chie-
ti-Pescara, Direttore del Dipartimento di Ingegneria
e Geotecnologie, Docente alla Rose School di Pavia.

05 Ottobre 2012
L’analisi numerica e il progetto di piastre, gusci e ser-
batoi: acciaio, cemento armato ordinario e precom-
presso.
Dr. Roberto Nascimbene, Coordinatore del Settore Ana-
lisi strutturale del Centro Europeo di Formazione e Ri-
cerca in Ingegneria Sismica (EUCENTRE) e Professo-
re a contratto presso il Dipartimento di Meccanica
Strutturale dell'Università di Pavia.

14 Dicembre 2012
La modellazione geotecnica per una corretta intera-
zione terreno struttura.
Prof. Riccardo Castellanza, Professore associato in Geo-
tecnica all’Università degli Studi di Milano Bicocca,
è stato ricercatore di ruolo presso il Dipartimento di
Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano in In-
gegneria Geotecnica.
Sarà organizzata una giornata extra con Tim Morris,
managing director NAFEMS, sul tema dell’mportan-
za dei benchmark nella validazione dei modelli di cal-
colo.

I corsi si svolgeranno dalle 09.30 alle 18.30, con in-
tervallo tra le 13.30 e le 14.30, presso l’Hotel Millen,
in Via Boldrin 4, a Bologna.

Per informazioni: segreteria@cspfea.net

Formazione continua per ingegneri professionisti

Dall’ingegnere all’analista qualificato
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VDMA Robotics + Automation:
continua il successo dell’automazione

“In virtù degli eccellenti tassi di
crescita nel 2011 e della costante
domanda di automazione a livello
mondiale, le prospettive per l’in-
dustria della robotica e dell’auto-
mazione in Germania, Europa e in
tutto il mondo sono ottime,” ha di-
chiarato Thilo Brodtmann, Direttore
Generale della VDMA Robotics + Au-
tomation Association durante la
conferenza stampa milanese per la
presentazione di AUTOMATICA
2012, che si svolgerà dal 22 al 25
maggio presso il New Munich Tra-
de Fair Centre.
L’industria automobilistica resta
il principale sbocco per l'utilizzo di
robot industriali. Passata attraverso
pesanti ristrutturazioni, continua
a creare soluzioni che rispondono
alla crescente domanda di auto eco-
logiche, piccole ed economiche,
così come di auto prestigiose.
Nuove tecnologie e nuovi materiali
favoriscono l’installazione di nuo-
vi robot. Un altro ambito con un
forte potenziale è l'assemblaggio.
Solo una piccola parte dell’assem-
blaggio nell’industria automobili-
stica è già automatizzata. Un'altra

spinta alle installazioni giungerà
dalla produzione di batterie per vei-
coli elettrici.
La tendenza verso prodotti con
maggiore efficienza energetica,
l’espansione dei mercati di consu-
mo per i prodotti elettronici e le
nuove tecnologie produttive sa-
ranno i fattori chiave per l'au-
mento delle installazioni nell’in-
dustria elettronica. Aumenta la
propensione all’utilizzo di televisori
LCD con illuminazione a LED, oltre
a touchscreen, schermi OLED e te-
levisori in 3D. Anche la domanda di
celle solari continuerà a crescere
considerevolmente. L’industria elet-
trotecnica ed elettronica prose-
guirà l’espansione della propria
capacità produttiva soprattutto
nei mercati emergenti.
L’industria della gomma e della
plastica si avvantaggia del co-
stante impegno che altri settori in-
dustriali dedicano al risparmio
energetico. I prodotti di plastica di-
ventano infatti più leggeri e, di
conseguenza, contribuiscono a ri-
durre i consumi, ad esempio nelle
auto. L’uso della plastica come

materiale da costruzione e imbal-
laggio aumenta costantemente.
L’industria potenzierà la capacità
produttiva nei mercati emergenti.
La crescente domanda di compositi
di carbonio, attualmente usati
principalmente nelle industrie au-
tomobilistica e aerospaziale, ri-
chiederà nuovi processi produttivi
e, pertanto, nuove installazioni di
robot.
Efficienza energetica, riduzione
delle emissioni di CO2, economici-
tà e maggiore flessibilità in pro-
duzione sono le tendenze principali
nell’industria dei macchinari e di
lavorazione dei metalli. Questi
sviluppi, unitamente all'espansio-
ne e alla modernizzazione della
produzione nei mercati emergenti,
sosterranno gli investimenti in ro-
botica nei prossimi anni.
La domanda mondiale di farmaci è
in crescita. L’evoluzione demogra-
fica prevista porterà a un invec-
chiamento della società. Inoltre,
sempre più Paesi stanno introdu-
cendo sistemi sanitari nazionali. I
robot troveranno nuovi spazi in
questo settore nei prossimi anni.

La crescente varietà dei prodotti e
la domanda di alta qualità sta
spingendo l’industria degli ali-
menti e delle bevande a progettare
impianti per lotti più piccoli e fre-
quenti cambi di produzione. È ne-
cessario poter aggiungere facil-
mente nuovi prodotti, cambiare ri-
cette al volo e implementare velo-
cemente nuove procedure opera-
tive. Inoltre, i cambi di produzio-
ne devono essere effettuati ga-
rantendo il rispetto delle normative
sanitarie e ambientali.
Fra le mostre speciali ad AUTOMA-
TICA 2012 ce ne sarà una sulla pro-
duzione di batterie.
In questa mostra speciale, AUTO-
MATICA illustrerà tutte le fasi di la-
vorazione necessarie per realizza-
re una batteria. Ci saranno mac-
chine, processo, tecnologie di au-
tomazione, prodotti intermedi e
prodotti finali, oltre a una “fabbrica
virtuale” dell’istituto superiore
RWTH di Aquisgrana, che si an-
nuncia come una vera e propria at-
trazione.
Per ulteriori informazioni:
www.vdma.org/r+a

Tra gli ospiti David Goldberg, direttore del Laboratorio di Algoritmi Genetici dell’Illinois (IlliGAL)

V edizione del modeFRONTIER Users’ Meeting
L’evento si terrà il 21 e 22 maggio presso il centro congressi dell’hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste.
“Collaborazione” è il tema di questa edizione che vuol porre l’accento sulla condivisione del know-how

e l’importanza del team work.

Si rinnova nel 2012 e festeggia il suo
decimo anniversario l’appunta-
mento internazionale del mode-
FRONTIER Users’ Meeting, evento
giunto alla sua quinta edizione ed
organizzato con cadenza biennale
dalla società ESTECO con sede a Trie-
ste.
L’evento si terrà il 21 e 22 maggio
presso il centro congressi dell’hotel
Savoia Excelsior Palace nel cuore del-
la città di Trieste.
Il meeting costituisce un’impor-
tante occasione per il confronto e
per lo scambio di idee tra i più di-
sparati settori industriali ad alta in-
tensità tecnologica e il mondo ac-
cademico e della ricerca. Gli utenti
del software modeFRONTIER, il pro-
dotto di ESTECO protagonista del-
l’iniziativa, ne testimonieranno
l’elevata versatilità e, provenendo
da diversi background, daranno in-
teressanti spunti per future appli-
cazioni ed innovazioni. Ulteriore sco-
po dell’incontro è di presentare e dif-
fondere la conoscenza della tecno-
logia innovativa sviluppata a Trieste
e oggi in posizione di leadership

mondiale.
Il tema scelto per questa edizione
- la COLLABORAZIONE – pone l’ac-
cento sulla condivisione del know-
how e l’importanza del team work
specialmente in contesti caratte-
rizzati da elevata complessità. mo-
deFRONTIER rappresenta infatti una
piattaformamultidisciplinare che ol-
trepassa i confini tra diversi setto-
ri incoraggiando un continuo scam-
bio di conoscenze e di esperienze.
Al fine di rimarcare il forte legame
con le realtà universitarie e degli isti-
tuti di ricerca, che da sempre con-
traddistingue ESTECO, l’edizione
2012 dello Users’ Meeting compie un

ulteriore passo in questa direzione
con l’evento parallelo intitolato
“Future educational challenges for
scientific and technical professions
- Le professioni tecnico scientifiche
del futuro: una sfida per i sistemi
educativi”, aperto al pubblico e
dedicato in particolar modo a stu-
denti e ricercatori.
Tra gli ospiti presenti spicca la figura
di David Goldberg, direttore del
Laboratorio di Algoritmi Genetici
dell’Illinois (IlliGAL), riconosciuto
come il maggiore esperto nel settore
degli algoritmi genetici a livello
mondiale.
Uno dei suoi interventi sarà incen-
trato sul rapporto tra l’educazione
tecnico-scientifica di alto livello e il
reale mondo del lavoro, offrendo la
sua visione di come dovrebbero es-
sere strutturati i programmi di stu-
dio ingegneristici. L’altro interven-
to, più tecnico, riguarderà il concetto
dell’ingegneria collaborativa.
Il 2012 celebra il decennale di un
percorso, iniziato nel 2004, che gra-
zie ai numeri raggiunti nelle edizioni
precedenti è testimone del carattere

globale dell’iniziativa, avendo rag-
giunto la partecipazione di oltre 400
utenti provenienti da più di 50
paesi e oltre 100 interventi sul
tema dell’ottimizzazione.
Esteco nasce nel 1999 con sede pres-
so l’AREA Science Park di Trieste; si
occupa di ricerca e sviluppo di tec-
nologie per l’ingegneria, in parti-
colare attraverso il suo software per
l’ottimizzazione multidisciplinare e
multiobiettivo modeFRONTIER. Inol-
tre, ESTECO fornisce supporto alle
aziende nel rendere efficace l’utilizzo
di strumenti di simulazione nel
processo di progettazione di nuovi
prodotti, nonché ai progettisti ed ai
ricercatori nell’acquisizione di nuo-
ve competenze nell’ambito degli
strumenti di ottimizzazione.
Il software modeFRONTIER è il pro-
dotto di punta dell’azienda triesti-
na, concepito per poter essere uti-
lizzato in ogni disciplina in cui
sono presenti variabili di input e di
output ed un problema da ottimiz-
zare (obiettivi e vincoli) e per inte-
grarsi con qualsiasi ambiente CAE
(Computer Aided Engineering).

Carlo Poloni, presidente Esteco.
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Al via le operazioni di accredito

NVIDIA 2012 GPU Technology Conference
Un evento di quattro giorni che vedrà riunirsi gli esperti
di tutto il mondo e coinvolgerà i settori della scienza,

del visual e della tecnologia

NVIDIA annuncia l’apertura delle
operazioni di registrazione alla ter-
za GPU Technology Conference (GTC),
uno degli eventi incentrati sulle
scienze computazionali e la visualiz-
zazione, che sta registrando i mag-
giori tassi di crescita al mondo.
GTC 2012 - che si terrà a San Jose, Ca-
lifornia, dal 14 al 17Maggio- è il fio-
re all'occhiello della serie di eventi che
NVIDIA sta organizzandopermostrare
come le GPU stanno trasformando il
mondo della scienza. E’ attesa la par-
tecipazionedelle piùgrandimenti del-
le comunità scientifiche, ingegneri-
stiche e del settore della ricerca e svi-
luppo provenienti da 40 nazioni.
Il GTC 2012 includerà keynote, pre-
sentazioni, research poster, tutorial
e centinaia di sessioni tenute da
esperti di massimo livello. Inoltre,
avrà luogo inquesta occasione ancora
una volta l'Emerging Companies Sum-
mit, dove alcune delle startup più in-
novative a livello mondiale mostre-
ranno nuove soluzioni tecnologiche.
Nel corso della settimana, poi, una

rete di eventi collegati consentirà agli
esperti di condividere esperienze e in-
formazioni.
Gli esperti che prenderanno parte al
GTC 2012 provengono da centri di su-
percalcolo e ricerca, aziende, uni-
versità.
Inoltre, NVIDIA e i Los Alamos Na-
tional Laboratory, uno dei principa-
li istituti di ricerca per la sicurezza na-
zionale degli USA, al GTC 2012 ter-
ranno congiuntamente l’Accelera-
ted High Performance Computing
Symposium, un evento che riunisce
i leader nel supercomputing allo
scopodi condividere le esperienze per
aiutare a risolvere le più importanti
sfide tecnologiche nell'ambito del su-
percalcolo.
Sempre inoccasionedel GTC2012avrà
luogo anche la nuova InPar 2012, una
conferenza accademica che rappre-
sentaun luogoprivilegiatoper le pub-
blicazioni "peer-reviewed" nel campo
del parallel computing.
Per informazioni:
www.gputechconf.com

EnginSoft protagonista all’Ansys 2012
Worldwide Sales Conference

La cultura e le capacità dei tecnici e specialisti italiani nel campo dei Materiali Compositi in evidenza
all’interno dell’evento organizzato da Ansys Inc

Di fronte ad un pubblico composto
da oltre 600 delegati delle sedi
Ansys e Channel Partner, provenienti
da tutto il mondo, EnginSoft ha pre-
sentato soluzioni ed esperienze nel
campo applicativo dei Materiali
Compositi.
L’annuale appuntamento di Pitt-
sburgh, organizzato dal leader mon-
diale di strumenti di simulazione
CAE, ha offerto a tutto lo staff ma-
nageriale - tecnico, commerciale e
marketing del mondo Ansys - l’op-
portunità di prendere visione dello
stato dell’arte delle tecnologie e de-
gli strumenti di simulazione ed es-
sere aggiornati sulle novità meto-
dologiche di nuova generazione.
EnginSoft, oltre alla partecipazione
istituzionale, è stata formalmente
invitata in tale contesto dall’Ansys
Inc. ad esporre, in qualità di Project
Leader, i contenuti tecnici ed il
programma di sviluppo di un pro-
getto focalizzato alla realizzazione
di una metodologia innovativa e
completa per prototipazione virtuale
di strutture complesse in materia-
le composito in applicazioni tipiche
del settore militare, aeronautico
ed aerospaziale nel contesto di una

squadra formata da specialisti del
settore e promossa da Ansys Inc.
Nel corso della sessione “Aerospa-
ce & Defense”,Marco Perillo di En-
ginSoft ha in primis presentato le
esperienze, i lavori industriali ed i
progetti di ricerca, realizzati attra-
verso l’impiego di tecnologie soft-
ware standard e procedure specifi-
che sviluppate ad hoc che hanno
motivato l’opportunità di realizza-
re il progetto e determinato il ruo-
lo centrale assunto dalla EnginSoft
stessa, per poi entrare nel dettaglio
dei contenuti, dei metodi e dei cri-
teri del programma. Aspetto basi-
lare del programma di sviluppo è la
realizzazione di una piattaforma
software, basata sugli strumenti An-

sys, capace di gestire integralmen-
te – dalla fase preliminare a quella
decisionale – ed approfonditamen-
te – i.e. entrando nel dettaglio pro-
duttivo, del danneggiamento, del-
le incertezze, etc. – il processo
progettuale di un prodotto com-
plesso.
Particolarmente apprezzati e di-
battuti i risultati ottenuti dai tecnici
e dai ricercatori EnginSoft nel cam-
po dei materiali compositi avanza-
ti impiegando efficacemente e mu-
tuamente prodotti Ansys standard,
quali Workbench e ACP (Ansys Com-
posite Pre-post), applicazioni spe-
cifiche, come ESAComp di Compo-
neering, e strumenti di ottimizza-
zione capaci di “pilotare” software
e campagne di prototipazione vir-
tuale: sono stati presentati esempi
industriali di applicazioni UAV (Un-
manned Aerial Vehivle), di sistemi
arma, di componenti di altissima
precisione, quali i rilevatori di par-
ticelle utilizzati in fisica nucleare o
tripode professionali per fotografi
e cine-operatori, etc.
Oltre gli aspetti tecnici-ingegneri-
stici, alle motivazioni di impiego e
scelta dei materiali e contestual-

mente dei processi produttivi, sono
stati affrontati temi relativi all’op-
portunità di costituire processi di
trasferimento tecnologico e meto-
dologico specifici per ogni cliente
tramite la fornitura di attività di sup-
porto, collaborazione, formazione
a beneficio delle risorse umane e
delle funzioni tecniche aziendali.
“La realizzazione di strutture in
composito ad alte prestazioni – ha
dichiarato Marco Perillo alla platea
– comporta la necessità di affron-
tare la sfida progettuale con la
certezza di aver verificato ogni
scelta con metodi appropriati e ro-
busti e strumenti predittivi ed effi-
caci. Oggigiorno, rispetto alla fine
degli anni novanta, la disponibili-
tà di strumenti di calcolo ad alte pre-
stazioni e le potenzialità dei siste-
mi di Prototipazione Virtuale per-
mettono, e conseguentemente im-
pongono, l’indagine approfondita
del comportamento strutturale del-
le soluzioni prototipi al fine di ga-
rantire le prestazioni massime rag-
giungibili e ridurre drasticamente gli
effetti, ed i costi, connessi con la ge-
stione ed il controllo delle incertezze
ambientali e produttive”.

2012 LMS European Vehicle Conference
18-19 aprile 2012 - Kempinski Airport Hotel, Monaco di Baviera

LMS International organizza dal 18 al 19 aprile, presso il Kempinski
Airport Hotel di Monaco di Baviera, la European Vehicle Conference
2012: il forum annuale per manager e tecnici che vogliono discute-
re e confrontarsi sui più recenti sviluppi del settore automobilistico.
I lavori si apriranno con le testimonianze di:
• Dr. Guglielmo Caviasso, Head of Vehicle Integration and Validation,

R&D, Fiat Group Automobiles,
• Dr. Christof M. Weber, Senior Manager, Durability and Benchtesting,

Daimler Trucks,
• Mr. Ryusaku Sawada, Project General Manager, Engine Planning De-

partment, Toyota Motor Corporation,
accompagnati dal benvenuto di:
• Dr. ir. Urbain Vandeurzen, Chairman and Chief Executive Officer,

LMS International,
• Dr. ir. Jan Leuridan, Executive Vice-President and Chief Technical

Officer, LMS International,
che condivideranno la strategia e la visione di LMS.
Durante le due giornate di conferenza saranno trattati i seguenti temi:
• Evoluzione dei sistemi meccatronici: applicazioni motore, cambio,

trasmissione, autotelaio, sistemi termici e di raffreddamento, im-
pianti elettrici e batterie

• Gestione energetica: come bilanciare i requisiti di economia nei con-
sumi, con il comfort di guida e il comfort termico

• Le nuove sfide nell’acustica, le vibrazioni, le prestazioni di guida
e comfort a livello del veicolo e dei suoi componenti

• Affidabilità e fatica: come contribuire alla qualità dei sottosiste-
mi e del veicolo completo.

Relatori dalle maggiori realtà industriali e istituti di ricerca presen-
teranno le loro scelte strategiche per affrontare le nuove sfide in-
gegneristiche.
Per ulteriori informazioni: www.lmsitaly.com/vehicle-europe-2012.
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Negli ultimi 13 anni Tatuus si è dedicata esclusivamente alla
realizzazione di vetture Formula con telaio in carbonio de-
stinate a campionatimonomarca in cui era l'unico produttore,

realizzando più di 1000 vetture vendute in tutto il mondo.
La sfida lanciata con la vettura Sport ha avuto un filo condutto-
re: realizzare unamacchina competitiva sfruttando nel mondo del-
le ruote coperte il proprio bagaglio di esperienza; questo ha si-
gnificato adottare soluzioni non convenzionali e introdurre in que-
sta categoria delle novità tecniche assolute. Non si è trattato sem-
plicemente di realizzare una vettura Formula carenando le ruo-
te, poiché le prescrizioni regolamentari e gli ingombri generali
sono differenti. Il risultato è illustrato nelle figure: una vettura
essenziale, al primo colpo d'occhio molto filante e attraente.
Il retrotreno è di classica impostazione Formula, a forma di Coca
Cola, così come le superfici deportanti anteriori sono state pen-
sate con una parte mobile per ottimizzare il bilanciamento del-
la vettura.
Questi risultati sono stati raggiunti adottando la procedura or-
mai consolidata all'interno dell'azienda che prevede un uso in-
tensivo della CFD fin dalle primissime fasi del progetto. Nel cor-
so del 2011 la Tatuus ha ampliato le proprie potenzialità adot-
tando il software CFD della CD-adapco STAR-CCM+ come stru-
mento principale per condurre gli studi fluidodinamici. Questa
scelta si è rivelata decisiva per testare e ottimizzare già dopo
poche settimane le soluzioni che il reparto R&D proponeva. Di-
sporre di un unico strumento per eseguire le fasi di pre/solve/post
processing ha consentito di valutare numerose varianti progettuali
che hanno spaziato dall'aerodinamica esterna al riempimento
del serbatoio di benzina, al passaggio dell'aria nei radiatori.

Il progetto aerodinamico
Le analisi di validazione condotte negli anni all'interno del-
l'azienda confrontando i dati delle prove CFD, delle prove in pi-
sta con vettura strumentata e dei test nella galleria del ven-
to (di proprietà dell'azienda), hanno permesso alla CFD di af-
fermarsi come strumento primario per la valutazione delle pre-
stazioni aerodinamiche della vettura e di tutti quegli aspetti
legati al moto di fluidi che è possibile ottenere sperimental-
mente solo con grandi investimenti, oppure che non è possi-
bile acquisire in altro modo.
Lo studio della vettura ha previsto le fasi tipiche che un'inda-
gine CFD necessita. Dopo la chiusura della geometria si è pro-
ceduto ad un'analisi di sensibilità, vagliando mesh con trim-
med cells di diversa grandezza.
Le potenzialità di calcolo parallelo di cui dispone il Data Cen-
ter interno hanno permesso di raggiungere un buon compro-
messo fra tempo necessario ad un run e precisione di calcolo
con mesh dell'ordine di 20 Milioni.

Quando gran parte dei dettagli è stata congelata e si è passati
ad un'analisi ad alta risoluzione, la vettura completa e la galle-
ria del vento virtuale contavano circa 30 milioni di celle (fig. 1).
Fin dal primo test è stato possibile simulare la vettura nelle con-
dizioni “reali” con le ruote e il pavimento in movimento, la mas-
sa radiante all'interno delle pance, air inlet e scarico attivi.
Le valutazioni fondamentali cui ogni progetto è sottoposto sono
le seguenti: misurazioni di forze come Drag e Lift per l'intera vet-
turama anche per ogni singolo componente, in modo tale da com-
parare l'apporto di ogni dettaglio e valutare localmente i cam-
biamenti che differenti soluzioni implicano (figg. 2 e 3).
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Automotive 1
Il debutto di Tatuus Racing nelle vetture Sport Prototipi:

alcuni aspetti del progetto aerodinamico
L'inizio del 2012 vedrà il debutto in pista della TATUUS
PY012, la prima vettura Sport Production che la casa
automobilistica con sede a Concorezzo (MB) ha realizzato
nella sua storia lunga 30 anni. Sarà impiegata nei
campionati CN2 Sport Prototipi, Speed EuroSeries, VdeV, e
nelle competizioni in salita e cronoscalate segnando il
ritorno della Tatuus alla competizione pura in campionati
aperti a molti costruttori. L'articolo descrive le peculiarità
del progetto con particolare attenzione ad alcuni aspetti
della metodologia usata nello studio aerodinamico.

A cura di Eugenio Bardoscia, Tatuus Racing

Fig. 1

Fig. 3Fig. 2
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Esistono poi numerosi strumenti per individuare “aree pro-
blematiche” come: superfici portanti che stallano, zone a Lift
positiva, distacchi del flusso e ricircoli; si ricorre perciò a vi-
sualizzazioni superficiali (fig. 04-Pressure Coefficient, 05-Oil-
flow) e visualizzazioni del campo (figg. 6-7).
Se la Formula 1 è la classe regina per le ruote scoperte, per le
Sport Prototipi è la 24 ore di Le Mans la competizione di rife-
rimento. Per questo motivo le vetture si cimentano in gare di
durata che mettono a dura prova l'affidabilità e necessitano
di dettagli studiati allo scopo. Uno di questi è stato lo studio
del riempimento del serbatoio benzina, fattore chiave per mi-

nimizzare il tempo di sosta ai box. La necessità di evitare che
delle bolle d'aria restino intrappolate nel serbatoio e rallen-
tino l'afflusso di benzina ha guidato lo studio del tank. Dal pun-
to di vista computazionale si tratta si uno sforzo notevole per-
chè il fenomeno è affrontato con un approccio non staziona-
rio e si è in presenza di due fluidi in stati diversi. In figura è
rappresentato un'istante del fenomeno, con evedenziata la su-
perficie di separazione fra aria e benzina (fig. 08).
La vettura ha successivamente affrontato la fase di ottimiz-
zazione nella galleria del vento Tatuus con un modello in sca-
la al 30% (fig. 09).
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Nonostante il grande impegno per il contenimento dei
consumi e il rispetto delle normative sempre più strin-
genti, molta attenzione da parte dei clienti è rivolta

alle prestazioni dei veicoli in termini di accelerazione, fre-
nata, comportamento in curva e in rettilineo. Queste carat-
teristiche, che oggigiorno sono responsabili delle
impostazioni di progetto e di sviluppo di un nuovo veicolo
nell’industria automobilistica, sono condizionate dai livelli
qualitativi richiesti dai clienti:

•Come può essere garantito l’handling di un nuovo veicolo
senza compromettere il comfort o le caratteristiche di ru-
morosità?

•Come può essere tenuto in considerazione il contributo
della flessibilità del telaio (ad es. i modi propri, le defor-
mazioni locali e globali, ecc.) quando vengono ottimizzate
le prestazioni di handling e di guida di una vettura?

•Come può un sistema di sicurezza attivo, come l’ABS o l’ESP,
essere tenuto in considerazione con elevata accuratezza
nelle simulazioni dinamiche?

•Come poter costruire un intero veicolo in modo modulare
per sottosistemi, assemblando sospensioni, sistema di
sterzo, sistema frenante e driveline separatamente?

•Come si può tener conto del modello di giudatore, tenendo
conto di aspetti difficilmente quantificabili come l’espe-
rienza attraverso un sistema di conoscenza esperto?

•Come possono le non linearità locali della geometria e del
materiale essere valutate con sufficiente accuratezza?

•Come possono l’affidabilità e i carichi operativi essere pre-
detti in modo da garantire le prestazioni a fatica quando i
muletti o i prototipi non sono ancora disponibili?

Come se non bastasse gli ingegneri che si occupano di dina-
mica del veicolo oggigiorno devono fronteggiare tutte le pro-
blematiche precedenti senza penalizzare i livelli di sicurezza
e consumi. Una soluzione di analisi dedicata, che includa me-
todologie di simulazione 1D, multibody 3D e ad elementi fi-
niti, potrà fornire un aiuto notevole nel sistema telaio e nella
simulazione dell’intero veicolo.
Il modulo Vehicle di LMS Virtual.Lab Motion simula tutti i tipi
di veicoli , dalle vetture di serie ai veicoli sportivi, fino a vei-
coli con più assi, come autocarri e autobus.
I modelli delle sospensioni anteriore e posteriore creati in
LMS Virtual.Lab Suspension come sottoassiemi possono es-
sere facilmente integrati in un modello di tipo full vehicle.
Le analisi nel dominio del tempo coprono ogni aspetto, da
una valutazione di massima su un modello a corpi rigidi fino
al calcolo delle prestazioni su un modello con corpi flessibili,
o anche estremamente accurato capace di tener conto di
molti dettagli e diversi tipi di effetti dovuti a non linearità.
Il “template” per la generazione automatica del veicolo per-
mette simulazioni molto efficaci in diverse condizioni su
eventi standardizzati, per un quarto, mezzo e intero veicolo.
La libreria predefinita degli eventi, che include manovre se-
condo normativa ISO, può essere estesa con ulteriori eventi
definiti dall’utente. Il veicolo può essere condotto attraverso
un driver cinematico oppure tramite un algoritmo di controllo
di tipo path follower presente in LMS Virtual.Lab Motion, fino
al modello del pilota virtuale IPG, che tiene conto di intera-
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Auomotive 2

Simulazione integrata nel campo
della dinamica, della sicurezza

e dell’efficienza energetica del veicolo
Unendo l’esperienza avanzata nel campo sperimentale
mediante impiego di sistemi di acquisizione di
accelerazioni e deformazioni su corpo vettura e
componenti delle sospensioni con la conoscenza avanzata
della dinamica del veicolo, la metodologia LMS body-flex
permette la scomposizione degli indici di prestazione di
guidabilità e comfort vettura nei fattori di partecipazione
modale locali e globali della struttura della vettura,
permettendo quindi di approfondirne il meccanismo di
causa-effetto e identificando le modifiche più efficaci
per ottimizzarli.

A cura di Paolo Silvestri, Università di Genova,
MGMV Lab., Italia
Valerio Cibrario, LMS Italiana, Torino, Italia

Fig. 1 – L’offerta integrata LMS in ambito Driving Dynamics.

Fig. 2 - Soluzioni integrate LMS Driving Dynamics: strumenti adatti per ogni
applicazione automotive.
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zioni complesse per considerare le reazioni umane.
LMS Virtual.Lab Vehicle Motion Real-Time garantisce modelli
multibody di tipo full vehicle molto accurati, in genere al di
sotto dei 150 gradi di libertà, interfacciabili interamente con
ogni tipo di sistema hardware. Questa funzionalità può anche
essere efficacemente utilizzata per effettuare complesse ana-
lisi di sensitivity ed ottimizzazione in ambito multiattributo,
permettendo tempi di calcolo estremamente contenuti.
LMS Virtual.Lab Motion è oggi disponibile in una soluzione
Plug’n’Play completamente integrata con ambienti di sviluppo
grazie al modulo LMS Virtual.Lab Composer e ad applicazioni
Visual Basic (VBA) per la creazione di script specifici. LMS Vir-
tual.Lab Composer permette di personalizzare il software
senza la scrittura di codici attraverso una metodologia a bloc-
chi con cui si opera sul solutore con semplici funzionalità
drag-and-drop. Con gli script VBA si rende automatico ogni
processo ripetuto, risparmiando una grande quantità di
tempo, eliminando le operazioni altamente ripetitive e per-
mettendo una concreta ottimizzazione dei progetti.
Una modellazione accurata del pneumatico e della strada
sono inoltre essenziali nelle simulazioni multibody da usare
come input per analisi di durability e comfort in LMS Vir-
tual.Lab Durability e LMS Virtual.Lab Noise & Vibration. LMS
Virtual.Lab Motion mette a disposizione una serie di modelli
di pneumatici specifici per particolari applicazioni che vanno
dalla guida di base e analisi di handling in bassa frequenza
fino a quelli per le più complesse analisi di comfort e dura-
bility alle frequenze più elevate. Sono supportati i modlli di
pneumatico TNO MF-Tire e TNO MF-SWIFT, LMS-ITWM CDT tire
e COSIN F-Tire.
Per ottenere dati di carichi strada realistici senza l’utilizzo di
modelli dettagliati di pneumatici o digitalizzazioni dei profili
stradali, LMS ha sviluppato in collaborazione con i principali
produttori di automobili una metodologia basata sulla Time
Waveform Replication (TWR). La metodologia LMS Hybrid
Road, interamente integrata in LMS Virtual.Lab Motion-TWR,
traduce gli input relativi ad un tracciato misurati su un pre-
cedente veicolo in dati di carico strada equivalenti da appli-
care nei modelli di simulazione dei veicoli di nuova
generazione. Valutando i carichi strada su un veicolo non vin-
colato a terra si possono ottenere time history di input si-
gnificative e confidenti in corrispondenza di tutti i punti di
interfaccia per qualunque sottosistema o componente delle
sospensioni o del telaio, evitando il sovradimensionamento
dei componenti strutturali.
LMS Imagine.Lab Vehicle System Dynamics offre potenzialità
notevoli nel progetto di componenti specifici del sistema te-
laio (freni, sospensioni, sterzo, sistema anti rollio, veicolo) e
li integra in un unico modello per simulare e validare le stra-
tegie di controllo del corpo vettura.
Con LMS Imagine.Lab Braking System, LMS Imagine.Lab
Power Steering e LMS Imagine.Lab Suspension e Anti-Roll,
LMS fornisce modelli accurate e affidabili per una progetta-
zione robusta di componenti e sistemi del veicolo (attuatori,
valvole, smorzatori attivi, ecc.) già nelle prime fase del pro-
cesso, così come validare e verificare strategie di controllo
utilizzando metodologie con modelli in-the-loop, software
in-the-loop e hardware in-the-loop. Questi possono fornire
agli ingegneri una comprensione delle problematiche speci-
fiche per ogni sottosistema, come ad esempio il comporta-
mento del sistema frenante in termini di vibrazioni e rumore,
fenomeni di instabilità dinamica del sistema di attuazione
dello sterzo e migliorare il progetto di elementi smorzanti.
In aggiunta, LMS Imagine.Lab Vehicle Dynamics offre librerie
dinamiche complete relative al veicolo per simulazioni real-
time o real-time hardware, incluse funzioni di modellazione
parametrica con cui modificare variabili cinematiche per ot-
timizzare il comportamento del veicolo.

• LMS-SAMCEF Mecano è uno specifico strumento che per-
mette elevati livelli di accuratezza per la simulazione com-
binata di sistemi multibody non lineari con solutori FEM.
Molti componenti che presentano un’elevata influenza
sulla guidabilità del veicolo, richiedono livelli di dettagli
elevati per la modellazione:sugli effetti della geometria
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Fig. 3 – Processi di simulazione per la dinamica del veicolo in ambienti 1D e
3D integrati.

Fig. 4 – La soluzione LMS Driving Dynamics in Virtual.Lab Motion.

Fig. 5 - LMS Imagine.Lab AMESim per la simulazione dinamica di
sottosistemi e del veicolo.
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della sospensione il particolare modello della barra di tor-
sione;

• sull’isteresi della sospensione le non linearità dei supporti
e della molla – o delle balestre;

• sulla sensibilità allo sterzo, i contatti, le forze di attrito e
il gioco nella cremagliera;

• sui fenomeni di judder e squeal nei freni, la modellazione
dettagliata dell’effetto della temperatura;

• sulla trasmissione, la modellazione dettagliata del diffe-
renziale, la sterzatura delle ruote, il giunto omocinetico,
ecc.

LMS-SAMCEF Mecano usa un approccio agli elementi finiti con
un solutore implicito, in aggiunta al metodo Lagrangiano e
alla teoria sulle distorsioni elastiche. Le potenzialità del FEM
non lineare permette di tener conto delle non linearità geo-
metriche (grandi deformazioni, ovvero grandi spostamenti e
rotazioni), materiali con caratteristiche non lineari (elasto-
plastici, visco-elastici, super elestici, ecc.), dipendenza dalla
temperatura e contatti con attriti. In questo modo si copre
l’intero campo delle non linearità in un unico ambiente e si
evitano gli scambi di dati fra software stand alone MBS e FEA.
L’efficienza nella simulazione può essere raggiunta attraverso
un’adeguata applicazione di una simulazione basata su un ap-
proccio fisico 1D e una geometria 3D. La particolare combi-
nazione di LMS Virtual.Lab Motion e LMS Imagine.Lab AMESim
permette un processo efficiente di simulazione. In LMS Ima-
gine.Lab AMESim i modelli possono dapprima essere realizzati
per analisi teoriche del veicolo, attraverso le librerie dei com-
ponenti sospensioni (rappresentazioni elasto-cinematiche).
Differenti architetture di sospensioni possono essere studiate
e valutate, ad esempio al variare delle condizioni di carico.
Non appena risultino poi disponibili maggiori dettagli per la
sospensione, incluso il modello del telaio, si può successiva-
mente passare a un modello multi-body 3D in LMS Virtual.Lab,
con cui si può estendere la simulazione ad aspetti legati al
comfort di guida – introducendo la flessibilità del telaio ed
altri elementi significativi del veicolo e una appropriata mo-
dellazione dei pneumatici.
La cosimulazione diretta fra LMS Imagine.Lab AMESim e LMS
Virtual.Lab Motion permette di affrontare le complesse inte-
razioni nelle sospensioni, come quelle fra i sistemi meccanici
e idraulici, o analizzare problematiche di shimmy o di dina-
mica dello sterzo.
Ultimo, ma non meno importante, LMS con il suo team di
esperti ingegneri della Divisione di Servizi di Ingegneria per-
mette la completa integrazione di tutti gli strumenti LMS for-
nendo al cliente soluzioni progettuali in ogni fase del
processo di sviluppo prodotto:

• Nella fase di Concept del progetto, simulando le forze sulla
scocca vettura, definendo e valutando funzioni obiettivo
locali e globali;

• Attraverso attività di benchmark nell’identificazione delle
forze agenti sul corpo vettura correlate alla guidabilità e
all’handling e la determinazione delle rigidezze locali e glo-
bali della vettura;

• Fino alla fase di Ottimizzazione finale, proponendo diffe-
renti soluzioni progettuali per soddisfare gli obiettivi di ri-
gidezza locali e globali, anche attraverso l’applicazione
dellametodologia LMS di Concept Beam.

Unendo l’esperienza avanzata nel campo sperimentale me-
diante impiego di sistemi di acquisizione di accelerazioni e
deformazioni su corpo vettura e componenti delle sospen-
sioni con la conoscenza avanzata della dinamica del veicolo,
la metodologia LMS body-flex permette la scomposizione
degli indici di prestazione di guidabilità e comfort vettura nei
fattori di partecipazione modale locali e globali della strut-
tura della vettura, permettendo quindi di approfondirne il
meccanismo di causa-effetto e identificando le modifiche
più efficaci per ottimizzarli.
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Fig. 6 – Valutazione delle prestazioni del sistema di sterzo sul
comportamento dell’intero veicolo attraverso cosimulazione LMS Imagine.Lab
AMESim e Virtual.Lab Motion.

Fig. 7 - LMS-SAMCEF Mecano: valutazione dei fenomeni non lineari per una
modellazione più accurata.

Fig. 8 – I servizi di ingegneria LMS: esperienza e adozione dell’approcio
‘design to target’.
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News & Products
Disponibile il nuovo Electrodeposition Module

di COMSOL Multiphysics
Potenziate le possibilità in ambito elettrochimico: gli utenti possono ora modellare e simulare applicazioni
di elettrodeposizione come placcatura decorativa, elettroformatura, protezione dalla corrosione e dall’usura

COMSOL ha an-
nunciato il rila-
scio dell’Elec-
trodeposition Mo-
dule, prodotto che si
aggiunge ai numerosi
moduli già disponibili per
l’ambiente di modellazione
e simulazione COMSOL Mul-
tiphysics. L’Electrodeposi-
tion Module consentirà agli
utenti di COMSOL di model-
lare e simulare lo spessore e
la composizione dello stra-
to depositato per processi
come la placcatura in rame
e oro per l’industria elet-
tronica, la protezione dalla
corrosione di parti mecca-
niche, la placcatura deco-
rativa (come cromatura e ni-
chelatura) di parti automo-
tive e l’elettroformatura di
parti complesse di piccolo
spessore.
L’Electrodeposition Module
permette di analizzare in
modo realistico l’influenza
sul processo della geometria
della cella e degli elettrodi,
della chimica, delle proprie-
tà dei materiali e delle con-
dizioni operative. Lo spes-
sore e la composizione del-
lo strato metallico deposi-
tato possono essere simula-
ti mediante una variabile
che rappresenta l’evoluzio-
ne temporale dello spessore,
approccio molto efficace nel
caso di strati sottili, oppure,
nel caso di strati più spessi,
usando la tecnologia moving
boundary.
Il nuovo modulo mette a di-
sposizione dell’utente in-
terfacce dedicate alla mo-
dellazione della distribu-
zione delle correnti secon-
darie e terziarie, della flui-
dodinamica e del trasporto
di calore. L’utente può anche
scegliere di usare accoppia-
menti predefiniti dedicati
ai processi di elettrodeposi-
zione e alla corrosione che
necessitano della tecnologia
moving boundary. Nel caso
in cui la fluidodinamica del-
l’elettrolita lo richieda,
l’utente può includere la
modellazione della turbo-

lenza e dei flussi bifase gra-
zie all’accoppiamento mul-
tifisico dell’Electrodeposi-
tion Module con il CFD Mo-
dule.
L’interfaccia dedicata alle
correnti secondarie model-
la le reazioni chimiche, e re-
lativa cinetica, che avven-
gono sulla superficie degli
elettrodi e il trasporto di
corrente sia negli elettrodi
sia nell’elettrolita. L’inter-
faccia che modella le cor-
renti terziarie include anche
il bilancio di massa degli ioni
trasportati nell’elettrolita
secondo i meccanismi di
diffusione, migrazione e
convezione; tali meccani-

smi possono anche tenere
conto della fluidodinamica
della cella.
Le interfacce che modellano
le correnti secondarie e ter-
ziarie consentono anche una
descrizione dettagliata del-
le reazioni multiple che av-
vengono sulla superficie de-
gli elettrodi (utilizzando ad
esempio le relazioni di Bu-
tler-Volmer), dello spessore
e della composizione dello
strato depositato e degli
eventuali processi di disso-
luzione all’anodo.
L’utente può accedere a que-
ste funzionalità diretta-
mente dall’interfaccia gra-
fica e può combinarle con le

altre funzionalità contenu-
te nei differenti moduli di
COMSOL Multiphysics. L’Elec-
trodeposition Module è cor-
redato di una Model Library
che mette a disposizione
dell’utente tutorial e ben-

Simulazione del processo di placcatura decora-
tiva. L’Electrodeposition Module calcola la
distribuzione superficiale dello spessore

dello strato depositato (dell’ordine
dei micrometri) modellando le

correnti secondarie. In fi-
gura sono mostrati lo
spessore accumulato

sul componente, la di-
stribuzione di poten-
ziale nella cella e il

flusso di ioni depositati.

Simulazione con l’Electrodeposition Module della de-
posizione di rame. Durante il processo il catodo (i.e. la
microcavità in cui si deve depositare il metallo) cambia
forma. Al fine di rappresentare realisticamente la fisi-
ca del processo, la simulazione non deve essere soltan-
to multifisica poiché approccia un problema elettrochi-
mico che simula le correnti terziarie, ma deve anche te-
nere in considerazione la variazione continua della for-
ma del dominio su cui sono risolte le equazioni usando
la tecnologia moving boundary disponibile in COMSOL
Multiphysics. In figura sono mostrate l’interfaccia del
software, la distribuzione di potenziale nell’elettrolita
e la griglia di calcolo deformata al fine di tenere in con-
to il cambiamento di forma del catodo.

chmark che consentono di
apprendere velocemente
l’uso delle funzionalità del
modulo e dell’intero am-
biente di modellazione.
Per ulteriori informazioni:
www.comsol.it

SimulationX: software CAE multi-dominio
per la simulazione di sistemi fisici

Operante nell’ingegneria dei
sistemi virtuali dal 1990,
ITI GmbH si occupa non solo
di sviluppo di software, ma
anche di servizi di consu-
lenza tecnica, ingegneria e
programmazione. La sede
principale di ITI è a Dresda,
Germania. La compagnia
opera in tutto il mondo at-
traverso una rete di filiali e
distributori.
Sviluppato dalla ITI, Simu-
lationX è un software CAE
multi-dominio per la simu-
lazione di sistemi fisici. Vie-
ne utilizzato come stru-
mento per la progettazione,
l’analisi e la verifica vir-
tuale di sistemi meccatronici
complessi.
Il software supporta le fun-
zionalità Windows. Include

tipologie predefinite di ele-
menti e librerie di modelli
appartenenti a tutti i domi-
ni fisici della meccanica,
dell’idraulica, della pneu-
matica, della trasmissione di
potenza, dell’elettrica, del-
l’elettrotecnica, del magne-
tismo, della termica e della
termodinamica.
In un unico ambiente di si-
mulazione si possono ese-
guire le fasi di pre-proces-
samento, soluzione e post-
processamento. E’ possibile
integrare anche attuatori
idraulici, pneumatici ed elet-
trici, così come controlli,
con sistemi multi-body.
SimulationX supporta il lin-
guaggio di modellazione
Modelica per simulare mo-
delli creati individualmente

e realistici. SimulationX of-
fre interfacce CAx aperte
ed esaustive con programmi
esterni, ad esempio CAE,
CAD (Pro/Engineer, Inven-
tor, Solidworks), CAM, Otti-
mizzazione assistita da cal-
colatore (ad esempio Isight,
modeFRONTIER, OptiY),
FEA/FEM, CFD.
SimulationX è ampiamente
utilizzato dalla maggior par-
te delle aziende manifattu-
riere e dei fornitori in settori
come quello automobilisti-
co, aerospaziale, dell’ener-
gia, dei macchinari pesanti,
navale, oil & gas, degli stru-
menti di precisione, ferro-
viario. La lista delle refe-
renze comprende aziende
come Audi, BMW, Daimler,
Volkswagen, Continental,

Schaeffler, Siemens, De-
mag, Husky, Nikon, Mitsu-
bishi e Liebherr.
ITI GmbH parteciperà con lo
stand n. 105 alla manifesta-
zione Affidabilità&Tecnologie
(Torino, 18-19 aprile).
Per saperne di più:
www.simulationx.com
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Con Isight 5.6, Dassault Systèmes automatizza
la simulazione e ottimizza la progettazione

La nuova release velocizza l’esplorazione del contesto progettuale grazie a migliorie
nell’ambito dell’ottimizzazione intelligente e dell’integrazione aperta

Dassault Systèmes ha an-
nunciato la disponibilità di
Isight 5.6, soluzione per
l’automazione dei processi di
simulazione e l’ottimizza-
zione dei progetti a marchio
SIMULIA, il brand di Das-
sault Systèmes per la simu-
lazione realistica. Isight 5.6
introduce novità e migliorie
significative nell'ambito del-
l'ottimizzazione, dell'inte-
grazione fra modellazione e
simulazione, e del post-pro-
cessing.
Con Isight, progettisti, in-
gegneri e ricercatori hanno a
disposizione un sistema aper-
to, direttamente sul desktop,
per integrare i modelli di
progettazione e simulazione,
creati con diversi pacchetti
software CAD, CAE e altri, au-
tomatizzando l'esecuzione
di centinaia o migliaia di si-
mulazioni. Isight consente di
risparmiare tempo e di rea-

lizzare prodotti migliori ot-
timizzandone le prestazioni
e/o i costi grazie a metodo-
logie statistiche come Design
of Experiments (DOE) o De-
sign for Six Sigma.
Fra le nuove funzionalità di
ottimizzazione, Isight 5.6
offre una tecnica di analisi

dell’affidabilità basata su
Importance Sampling (“cam-
pionamento per importanza”,
una tecnica che consente di
stimare le proprietà di una
particolare distribuzione, o
densità, di probabilità), con
la quale è possibile effettuare
calcoli e campionamenti re-

lativi al punto più probabile
di cedimento di un progetto.
Rispetto al campionamento
riferito alla media campio-
naria, la tecnica di Impor-
tance Sampling richiede un
numero nettamente inferio-
re di valutazioni per ottene-
re lo stesso grado di preci-
sione nel calcolo delle pro-
babilità di successo o falli-
mento. Questa procedura è
particolarmente importan-
te nella verifica di sistemi che
richiedono la massima affi-
dabilità, come turbine di ae-
rei o freni per autoveicoli.
In Isight 5.6 sono stati mi-
gliorati diversi componenti
che rappresentano i blocchi
costitutivi dei flussi di si-
mulazione. Nella nuova re-
lease è stato aggiornato il
componente Abaqus per
supportare diversi casi Aba-
qus/CAE offrendo agli uten-
ti la possibilità di effettua-

re il parsing di tutti i file di
input individuati e genera-
re i parametri di output per
molteplici analisi. Le mi-
gliorie al componente Data
Matching consentono di de-
finire e combinare diversi set
di dati all’interno di molte-
plici range.
Isight 5.6 introduce nume-
rose migliorie nella fase di
postprocessing, fra cui nuo-
ve opzioni nel visualizzato-
re di approssimazione per i
grafici dei vincoli di overlay,
che consentono di effet-
tuare velocemente studi di
compromesso mediante la
parziale riduzione dei vin-
coli, mostrando o nascon-
dendo i contorni degli stes-
si, e visualizzandone le vio-
lazioni con una “floor pro-
jection chart”.
Per maggiori informazioni:
http://simulia.com/pro-
ducts/isight.html.

MSC Software e Sigmadyne

Nuove funzionalità
per l’ottimizzazione di sistemi ottici
MSC Software Corporation
ha annunciato che Sigma-
dyne, una società di consu-
lenza nel campo FEM e di
sviluppo software, ha rila-
sciato nuovi strumenti per
l’analisi di sistemi ottici
utilizzando MSC Nastran
come software principale.
La più recente release di
SigFitTM, un pre- e po-
stprocessore per analisi ot-
tiche in MSC Nastran,
permette di scrivere in for-
mato MSC Nastran i para-
metri di risposta ottica.
Questo permette all’otti-
mizzatore di MSC Nastran di
utilizzare il comportamento
ottico nell’ottimizzazione
strutturale di sistemi ottici.
La performance ottica è
fortemente influenzata
dalla distorsione delle su-
perfici riflettenti e rifran-
genti e la caratterizzazione
di queste deformazioni è
essenziale per la valuta-
zione delle performance
ottiche. La determinazione
del miglior polinomio in-
terpolante che caratterizza

le distorsioni delle super-
fici ottiche può essere ge-
nerato da SigFit sotto
forma di equazioni di tipo
“multipoint constraint”
(MPC) in MSC Nastran.
Questa feature permette
agli ingegneri di caratteriz-
zare le superfici ottiche
deformate con MSC Na-
stran usando i polinomi ti-
picamente utilizzati nella
progettazione ottica. Que-
ste equazioni includono
ora anche una serie di mi-
glioramenti per espandere
i relativi campi di applica-
zione: tra l’altro è possibile
oggi tenere conto di forti
incrementi delle superfici
laterali, il che rende le si-
mulazioni più accurate in
caso di applicazione di ca-
richi termo-elastici.
Molti telescopi moderni uti-
lizzano specchi deformabili
per correggere gli errori ot-
tici indesiderati causati da
carichi termici o strutturali.
Un tipico problema da ri-
solvere in fase di progetto
è la determinazione del nu-

mero ottimale di attuatori e
della loro posizione per
poter correggere questi er-
rori. MSC Nastran può es-
sere utilizzato per
determinare la posizione
delle superfici ottiche in
base a varie configurazioni
di attuatori.
SigFit fornisce inoltre
molte altre opzioni per uti-
lizzare MSC Nastran nelle
analisi dei sistemi ottici.
SigFit può ricevere i risul-
tati delle analisi MSC Na-
stran (tra cui ad esempio le
variazioni di temperatura e
di sollecitazioni nell’indice
di rifrazione) esportandoli
in formati nativi in modo
che essi possano essere
successivamente utilizzati
come input in diversi altri
programmi di progetta-
zione ottica. La combina-
zione di MSC Nastran e
SigFit fornisce un’utile
combinazione per la pro-
gettazione di sistemi ottici
di precisione.
Per ulteriori informazion:
www.mscsoftware.com.

Siemens PLM Software presenta
l'applicativo Jack 7.1 di Tecnomatix

Siemens PLM Software presenta la nuova release di Jack,
soluzione software di modellazione e simulazione uma-
na che permette alle aziende di prendere decisioni legate
alla produzione in tempi più rapidi, tenendo in consi-
derazione un numero di scenari molto più numeroso ri-
spetto al passato. Grazie a nuovi database antropome-
trici, amigliorie nella postura da seduto e nellemani, Jack
7.1 rende più veloci e più precisi gli studi ergonomici del
produttore consentendogli di assumere decisioni in
maniera più rapida e fornire prodotti migliori.
Jack è parte della suite di digital manufacturing Tecno-
matix di Siemens PLM Software. Tra le nuove funzioni:
•supporto nell'analisi della postura in posizioni di la-
voro da seduto

•nuovi database antropomorfici coreani e giapponesi
•capacità di effettuare facilmente analisi dellamano gra-
zie al modulo "disembodied hand"

•miglior sistema di misurazione che permette all'uten-
te di valutare e posizionare velocemente gli oggetti nel
posto di lavoro.
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PTC estende le funzionalità di Windchill
Ulteriori miglioramenti e nuovi moduli nella famiglia Windchill aiutano i clienti

a risolvere sfide complesse nello sviluppo di prodotto

PTC, The Product Develop-
ment Company, ha annun-
ciato di aver introdotto una
serie di miglioramenti e
nuovi moduli nella propria
gamma Windchill di solu-
zioni per il PLM (Product Li-
fecycle Management), con
l'obiettivo di aiutare i clien-
ti a ottenere maggiori risul-
tati lungo tutto il ciclo di
vita dei prodotti, a cono-
scere meglio le prestazioni
di prodotto e a ricavare
complessivamente più valo-
re dal PLM.

Più risultati lungo il ciclo
di vita del prodotto
• Windchill Service Infor-
mation Manager e Windchill
Service Parts sono due nuo-
ve funzionalità che ridefini-
scono le strutture di pro-
dotto per rendere le infor-
mazioni più orientate al
prodotto e per migliorare la
gestione delle modifiche
delle informazioni relative
alle parti e ai servizi speci-
fici di ogni configurazione.
Contenuti più orientati al
prodotto mantengono l'as-
sociatività con i dati di pro-
gettazione CAD lungo l'in-
tero ciclo di vita: ciò signi-
fica disporre di informazio-
ni più accurate relative alle
parti e ai servizi e, di con-
seguenza, ottenere una più
efficiente organizzazione
del supporto di prodotti e
clienti.

Conoscere meglio
le prestazioni di prodotto
• Le nuove funzionalità di
Windchill Product Analytics
(già InSight) aiutano gli
utenti a rispettare i requisi-
ti più recenti in termini di
prestazione di prodotto,
grazie a una estensione del-
le specifiche che permette di
valutare la conformità dei
prodotti con le sostanze
chimiche REACH e con la Di-
rettiva sulle Batterie impo-
sta dall'Unione Europea.
• Windchill Quality Solu-
tions (già Relex) migliora ul-
teriormente la qualità del
prodotto e del processo lun-
go l'intero ciclo di vita, gra-
zie a nuove funzionalità che
permettono di integrare,
nel processo di gestione
delle modifiche, gli eventuali
problemi legati alla qualità

e, nell'analisi dei guasti, gli
aspetti di progettazione più
critici del software Creo.
• Il nuovo modulo Win-
dchill Nonconformance offre
processi ripetibili, automa-
tizzati e altamente struttu-
rati per convalidare la ge-
stione interna della non-
conformità dei prodotti.
• Il nuovo modulo Win-
dchill MSG-3 consente a chi
si occupa della manuten-
zione di velivoli d’identifi-
care e programmare inter-
venti basati sull'affidabilità
nel rispetto dello standard

ATA MSG-3 (Maintenance
Steering Group v.3).

Più valore dal PLM
•Windchill Social Link sem-
plifica e promuove la colla-
borazione dinamica tra col-
leghi impegnati nello svi-
luppo di prodotto: gli uten-
ti infatti possono integrare
gli eventi legati allo svilup-
po prodotto di Windchill al-
l'interno del feed di una
community, oppure pubbli-
care da Windchill diretta-
mente nelle varie commu-
nity, grazie alla nuovissima

‘social toolbar’ integrata.
• Il nuovo strumento di mo-
nitoraggio PTC System Mo-
nitor sfrutta la soluzione dy-
naTrace Application Perfor-
mance Management (APM)
per monitorare e rilevare
proattivamente i colli di bot-
tiglia di sistema all'interno
dell'ambiente di produzione
Windchill prima che questi
impattino negativamente su-
gli utenti. Questo tool sarà
disponibile gratuitamente
per tutti i clienti Windchill. Le
prossime release di PTC Sy-
stemMonitor includeranno il

supporto di altre soluzioni
PTC Enterprise come Arbor-
text e Integrity.

Disponibilità
Le nuove funzioni delle so-
luzioni Windchill sono già di-
sponibili, fatta eccezione
per PTC System Monitor, che
è atteso nei primi mesi del
2012. Le tempistiche di ri-
lascio dei prodotti e le nuo-
ve funzionalità sono sog-
gette a possibili cambia-
menti a discrezione di PTC.
Per informazioni:
ffrattini@ptc.com

Oleo International unitamente alla divisione indiana
Oleo Buffers India Pvt. Ltd., leader nella progettazione
e produzione di sistemi idraulici di assorbimento di
energia per l’industria ferroviaria, ha adottato le solu-
zioni per la simulazione di MSC Software per analizzare
i propri prodotti in un ambiente virtuale. Nello speci-
fico, il team di ricerca e sviluppo di Oleo ha integrato il
software di simulazione multibody Adams all’interno del
proprio ciclo di sviluppo prodotto per migliorare il fun-
zionamento dei propri prodotti in diverse condizioni di
lavoro.
Il team di progettazione di Oleo ha selezionato Adams
per effettuare simulazioni volte alla comprensione del
comportamento del sistema completo sotto diverse con-
dizioni operative. Le simulazioni permetteranno anche
di individuare il design ottimale capace di soddisfare gli
standard aziendali.
L'eccezionale qualità dei prodotti Oleo è riconosciuta
dai clienti e i processi aziendali sono conformi alle
norme ISO 9001 e ad altre normative ferroviarie e di
altri settori industriali.

CSR Software LLC, una joint-venture tra Lloyd’s Register
of London (LR) e American Bureau of Shipping of Hou-
ston, Texas (ABS), ha implementato con successo un mo-
dulo basato su Patran da utilizzarsi presso tutti i cantieri
navali del mondo per i calcoli di resistenza delle petro-
liere e dei mercantili di grosse dimensioni a doppio scafo.
L’interfaccia grafica customizzata costruita con il pre- e
postprocessore Patran di MSC Software sviluppata da DHL
Consulting per CSR Software è scritta interamente utiliz-
zando il Patran Command Language (PCL) e comprende
22 moduli customizzati e 25,000 righe di codice PCL a
supporto delle verifiche e delle analisi fatte da CSR.
Common Structural Rules Software LLC è una joint ven-
ture tra American Bureau of Shipping (ABS), basata a
Houston, Texas e Lloyd's Register (LR), basata a Londra
che ha la missione di fornire all’industria navale una
suite di software validati e verificati per le CSR (Common
Structural Rules) e di venire incontro alle preoccupazioni
delle aziende circa la possibilità di interpretazioni diffe-
renti delle norme CSR.

Aeromatrix Info Solutions Pvt. Ltd ha implementato
con successo le sue soluzioni CAE per la simulazione nel-
l’ambito dei processi di progettazione e sviluppo di

strutture per aeromobili di una serie di progetti cor-
rentemente in corso.
Le soluzioni di MSC Software aiuteranno Aeromatrix a
validare i calcoli manuali utilizzati per le analisi preli-
minari di dimensionamento e che vengono seguiti da
diversi cicli di ottimizzazione del design e del peso. Tata
Technologies, partner commerciale di MSC, ha studiato
a fondo le necessità di Aeromatrix Info Solutions Pvt.
Ltd. e ha consigliato MSC Nastran e Patran come mi-
gliori soluzioni CAE per l'analisi delle rigidezze e per
l'ottimizzazione dei pesi.

Technik und Design Systementwicklung (TDS) ha se-
lezionato MSC Marc per le analisi non lineari. TDS è una
società di servizi ingegneristici basata a Ingolstadt in
Germania e focalizzata sullo sviluppo di guarnizioni e
portiere. TDS è anche esperta nella realizzazione di pan-
nelli interni per portiere e dell’equipaggiamento di
scocche automobilistiche.
TDS è da sempre molto attenta alla progettazione e allo
sviluppo effettuato tramite l’utilizzo di software CAD.
L’azienda inizierà ora ad integrare anche le simulazioni
numeriche nel suo processo di sviluppo prodotto.
L’obiettivo dell’azienda è quello di minimizzare il ciclo di
sviluppo. eseguendo studi di ottimizzazione in una fase
iniziale del progetto.
TDS ha selezionato Marc grazie alle sue potenzialità nel
campo delle analisi strutturali non lineari, dei contatti,
dei materiali complessi e della multifisica. Il punto che
ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta di MSC
Marc da parte di TDS è stata la tecnologia software e gli
algoritmi numerici molto robusti che Marc utilizza per la
risoluzione di problemi non lineari. TDS progetta di ese-
guire analisi strutturali dei componenti elastomerici per
guarnizioni. Queste attività includono grandi deforma-
zioni, contatti complessi e condizioni critiche di attrito
dipendenti dalla temperatura e dal tempo e comporta-
mento dei materiali incompressibili.
Con queste potenzialità, gli ingegneri di TDS potranno
risolvere problemi molto complessi e non lineari nel
campo strutturale, termico e termo-strutturale accop-
piato, come anche problemi nel campo della multifisica
come l’elettrostatica, la magnetostatica, l’elettroma-
gnetismo e la piezoelettrica.

Per ulteriori informazioni: www.mscsoftware.com.

Le soluzioni MSC Software nel settore dei trasporti
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Flexider Automotive sceglie
fe-safe di Safe Technology

Safe Technology ha annunciato che Flexider Automo-
tive ha scelto fe-safe come software per eseguire ana-
lisi a fatica sui loro componenti destinati ad aziende
leader in campo automotive come Audi, Ferrari, Fiat
Group, Iveco and Volkswagen.
Flexider Automotive, una società IMCI, è un pioniere
nella produzione industriale di componenti flessibili me-
tallici per gli impianti di scarico di autovetture e vei-
coli commerciali leggeri. L’azienda, in collaborazione
con le maggiori case automoblistiche, ha sviluppato una
nuova generazione di giunti flessibili in grado di su-
perare i problemi causati dall’uso di convertitori ca-
talitici sull’intero sistema di scarico.
fe-safe di Safe Technology, commercializzato e sup-
portato in Italia da Exemplar Srl, è una potente e com-
pleta suite di software per l’analisi a fatica per i mo-
delli agli elementi finiti. Viene utilizzato per calcola-
re con precisione dal modello FEM dove e quando na-
scerà la cricca a fatica, i fattori di sicurezza sugli stress
in esercizio (per per una rapida ottimizzazione del si-
stema) e la probabilità di sopravvivenza a diversi va-
lori di obiettivo della vita (la curva di “warranty claim”).
Gli ingegneri di Flexider automotive utilizzano le ca-
pacità di analisi della fatica termo-meccanica per cal-
colare gli effetti della fatica su tubi flessibili o elementi
di disaccoppiamento.
Per ulteriori informazioni: http://exemplar.com.

MSC Software annuncia la nuova release
di Patran e MSC Fatigue

Le nuove release 2012 consentono agli ingegneri di modellare e simulare eventi non lineari
e rottura di componenti in maniera più semplice

MSC Software Corporation
ha annunciato la release del-
le versioni 2012 di Patran e
di MSC Fatigue. Le nuove
versioni, disponibili per il
download dagli inizi di feb-
braio, mettono a disposi-
zione dei tecnici un incre-
mento significativo di pro-
duttività per quanto riguar-
da lamodellazione, unamag-
gior capacità di simulare
eventi non lineari e rottura di
componenti, un migliora-
mento nella predizione del-
la vita a fatica dei prodotti.

Maggiore produttività
Il nuovo Model Browser Tree
di Patran 2012 consente agli
utenti di navigare attraverso
i menu e di modificare diver-
si aspetti del modello in ma-
niera efficiente. Oltre ad es-
sere intuitivo e facile da usa-
re, il “tree” è personalizzabi-
le in modo che gli utenti
possano adattarlo in base al
proprio processo. Lo stru-
mento consente di visualiz-
zare, selezionare emanipolare
le entità del database in ma-
niera più semplice e riduce

quindi la curva di apprendi-
mento, aumenta la produtti-
vità e rende Patran ancora più
intuitivo da usare. Il Model
Browser Tree è disponibile su
piattaformeWindows e Linux.

Eventi non lineari
e rottura dei componenti
Gli ingegneri possono ora
analizzare più tipologie di
eventi non lineari e studiare
la rottura dei componenti in
maniera più accurata. Le
nuove funzionalità supportate
comprendono la modellazio-

ne della zona coesiva e la pro-
pagazione virtuale di cricche
per l'analisi del guasto, unmi-
gliore supporto di contatti
che includono il rilevamento
di contatti tra segmento e
segmento, miglioramenti re-
lativi alla tabella dei contat-
ti e una serie di nuovi ele-
menti non lineari. La tecnica
di modellazione della zona
coesiva viene utilizzata per si-
mulare la crescita della dela-
minazione o della frattura ed
è particolarmente utile per
un'analisi di rottura di mate-
riale composito. La tecnica
denominata “Virtual Crack
Closure” costituisce un ap-
proccio comune alla simula-
zione di crescita della cricca
e utilizza un modo semplice,
ma generale, per valutare il
tasso di rilascio di energia di
una frattura. Il metodo di
contatto segmento-segmen-
to implementato in Marc e
MSC Nastran, e ora suppor-
tato in Patran, offremaggiore
precisione e supera i limiti
dell’approccio tradizionale
seguito dal metodo di con-
tatto nodo-segmento. Questo
metodo è adatto per ele-
menti di ordine superiore e
inferiore e fornisce sollecita-
zioni da contatto più regola-
ri.
Tra gli altri miglioramenti si
ricordano i contatti di tipo
shell edge-to-edge, shell
edge-to-solid face e beam-
to-solid face capaci di sup-
portare incollaggi capaci di
sostenere coppie sollecitan-
ti, miglior supporto tramite
tabella dei contatti per la rot-
tura di incollaggi, attrito
anisotropo e fattore di usu-

ra. Diverse formulazioni de-
gli elementi 1D, 2D e 3D im-
plementati in MSC Nastran e
Marc sono ora supportati da
Patran, il che fornisce ai
tecnici con più strumenti e
opzioni per analizzare mo-
delli non lineari con mag-
giore precisione.

Previsione di fatica
e guasto dei prodotti
Diversi tipi di analisi a fatica
sono stati aggiornati come
parte del nuovo solutore MSC
Fatigue 2012. MSC Fatigue
utilizza i risultati di stress e
deformazioni provenienti da
modelli ad elementi finiti
(FE), le variazioni di carico, e
le proprietà cicliche dei ma-
teriali per stimare la vita a fa-
tica dei prodotti.
Sia i metodi tradizionali
Stress-Life (vita totale) e
Strain-Life (deformazione lo-
cale o innesco della cricca)
sono disponibili. Con una
conoscenza minima di anali-
si a fatica, gli utenti possono
eseguire tali valutazioni di-
rettamente nell’ambiente di
modellazione FE a loro più fa-

miliare. L'interfaccia intuiti-
va e la velocità con cui viene
eseguita l'analisi a fatica
consente di analizzare i pro-
dotti sotto questo aspetto in
anticipo nel ciclo di sviluppo
dei prodotti, evitando così i
costi dovuti alla ri-progetta-
zione e a test aggiuntivi.
MSC Fatigue Shaker 2012
prevede l’analisi a fatica dei
componenti soggetti ad un
singolo carico vibrazionale di
tipo random. Le prove su
banco shaker sono ampia-
mente utilizzate per testare
il funzionamento dei com-
ponenti prima del sign-off.
Inoltre, l'analisi dei punti di
saldatura con MSC Fatigue
2012 Spot Weld aiuta gli
utenti a costruire prodotti ot-
timizzati riducendo i costi di
prototipazione e di test. MSC
Fatigue 2012 comprende an-
che un nuovo modulo di
SeamWeld basato sugli sfor-
zi strutturali oltre ai tradi-
zionali approcci di classifi-
cazione delle saldature
(BS5400 / BS7608, ecc.) per
la progettazione a fatica di
dettagli di saldatura.

OntoNet™ ora accessibile
attraverso la HWPA

Altair ha annunciato il rilascio ufficiale di OntoNet™
nella HyperWorks Partner Alliance (HWPA).
I clienti di Altair HyperWorks possono accedere a On-
toNet™ con la HWPA, una suite di applicazioni svilup-
pate da terze parti a cui si può accedere con le stes-
se Unit utilizzate per il software HyperWorks.
OntoNet™ è uno strumento desktop per la quantifi-
cazione della complessità e della robustezza che con-
sente agli ingegneri di misurare questi due fattori al-
l'interno di un singolo elemento o di un sistema com-
pleto. Il software elabora il risultato basandosi sulla
simulazione con Metodo Monte Carlo, sul “Design of Ex-
periments” e sull'ottimizzazione o sulla sensibilità dei
dati per calcolare i valori di complessità e robustezza
del sistema, permettendo agli ingegneri di sfruttare le
ampie quantità di dati in loro possesso, nell modo mi-
gliore. Lavorando in sinergia con MAPVIEW™ il software
produce un report che contiene il Profilo Complessità
(Complexity Profile) del sistema e la sua Mappa di Si-
stema (System Map) corrispondente.
La HWPA si impegna a fornire la più completa offerta
di applicazioni pertinenti ai principali campi relativi alla
Computer Aided Engineering. L'ingresso di OntoNet™
migliora ulteriormente la flessibilità delle Unit di Hy-
perWorks e il valore complessivo dell'offerta del pro-
dotto Altair.
Per informazioni: www.altair.com
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SimPowerSystems supporta la condivisione
di modelli attraverso Simscape

Aggiunto a Simscape l’accesso ai modelli e alle analisi di SimPowerSystems.
Più utenti potranno incorporare modelli di sistemi di alimentazione elettrica ai loro test

MathWorks ha annunciato
una nuova versione di Sim-
PowerSystems che offre un
più forte collegamento con
Simscape e altri prodotti
per la modellazione fisica
appartenenti alla famiglia
Simulink. Con nuove fun-
zioni quali il supporto per
Simscape Editing Mode,
SimPowerSystems 5.5 ora
offre agli ingegneri la pos-
sibilità di condividere mo-
delli di sistemi elettrici di
potenza con tutti gli altri
utenti di Simscape.
SimPowerSystems consente
agli ingegneri di modellare e
simulare sistemi elettrici di
potenza in Simulink per ap-

plicazioni automobilistiche,
aerospaziali, per il settore
della difesa e l’industria. I
modelli di SimPowerSystems
possono essere connessi a
modelli costruiti usando Sim-
scape e altri prodotti add-on
specifici di dominio, quali
SimMechanics e SimHydrau-
lics. Questo aiuta gli inge-
gneri a rilevare i problemi di
integrazione fra sistemi elet-
trici, meccanici e di controllo
nella fase iniziale del pro-
cesso di sviluppo, prima di
realizzare l’hard-ware fisico.
Le principali nuove funzioni
sono:
• elementi di interfaccia
per collegare i circuiti Sim-

PowerSystems e Simscape,
consentendo agli ingegneri
di estendere più facilmente
i modelli SimPowerSystems
ad altri domini fisici e di
creare componenti di mo-
dellazione fisica persona-
lizzati usando il linguaggio
Simscape;
• supporto per Simscape
Editing Mode, che consente
a tutti gli altri utenti di
Simscape di lavorare con i
modelli SimPowerSystems
(visualizzando, simulando
e modificando i parametri
numerici) e di generare co-
dice C a partire dal modello.
Per ulteriori informazioni:
www.mathworks.com.

Prompt Engineering è una so-
cietà di consulting operante
nel settore dell'ingegneria.
Fondata nel 2009, consta di
tre unità operative -Engi-
neering, Green e Software Di-
stribution, e conta ad oggi 20
tra collaboratori e dipen-
denti.
Prompt Engineering fonda
le proprie basi su un ap-
proccio fortemente orienta-
to alla massimizzazione del-
l'efficienza interna e verso il
Cliente. Per questo motivo si
avvale di collaboratori e di-
pendenti specificatamente
preparati e di strumenti com-
putazionali allo stato del-
l'arte. Strumenti software
che inoltre distribuisce sul
mercato italiano.
Prompt Engineering è distri-
butore autorizzato su tutto il
territorio nazionale dei pro-
dotti Hyperworks di Altair En-
gineering Inc. e di CRADLE
Software Ltd.
Tra questi, la suite per l'ana-
lisi CFD di Cradle Software
Ltd, nella sua completa gam-
ma di prodotti SC Tetra, Stre-
am, Heat Designer. Questi
prodotti si distinguono sia
per l'accuratezza dei risulta-
ti, che per l'estrema effi-
cienza e facilità nella prepa-
razione e revisione di modelli
anche molto complessi.
SC Tetra è ambiente di ana-
lisi CFD multipurpose, speci-
ficatamente volto ad un ap-
proccio non strutturato. E'
uno strumento versatile le cui
aree di applicazione sono
praticamente illimitate. SC
Tetra è un software orienta-
to alla facilità di ultilizzo,
specificatamente progettato
per essere impiegato in pro-
blemi geometricamente com-
plessi. E’ dotato di un moto-
re di meshatura automatico
e di schemi operativi a wizard
che consentono un set up
molto semplice delle simu-
lazioni.
Oltre a provvedere accurate
simulazioni termofluidodi-
namiche tradizionali, SC Te-
tra è sia in grado di affron-
tare simulazioni con reazio-
ni chimiche, sia di risolvere
modelli con approccio Arbi-
trary Lagrangian Eulerian.
Ad estendere ulteriormente

il campo di applicazione di SC
Tetra concorre l'integrazione
nel solutore di JOS, un mo-
dello di essere umano ter-
moregolato sviluppato pres-
so l’università di Waseda.
JOS è in grado di calcolare la
temperatura sulla superficie
del manichino stesso consi-
derando il bilancio energetico
grazie ad un sosfisticato mo-
dello numerico in grado di si-
mulare l’apparato vascolare
umano e le caratteristiche fi-
siologiche. Nello stesso tem-
po il modello JOS genera
nell’ambiente simulato va-
pore e calore. In ultimo JOS
è in grado di valutare le va-
riazioni di attività metaboli-
ca e il loro impatto sulla
percezione termica sulla su-
perficie del manichino stes-
so.
SC Tetra è inoltre in grado di
fare fronte a “Free Surface
Analisys” per valutare le con-
dizioni di interfaccia tra gas
e liquidi mediante il metodo
VOF, di simulare l’effetto
Joule, la cavitazione e pro-
blemi di aeroacustica.
Stream&Heat Designer sono
ambienti di analisi CFD con
approccio strutturato. Il se-
condo specif icatamente
orientato alle analisi CFD di
Electronic Cooling, area nel-
la quale Prompt Engineering

può vantare numerose ap-
plicazioni di successo. Heat
Designer è provvisto di un da-
tabase di componenti elet-
tronici standard il quale per-
mette lamodellazione dei cir-
cuiti elettronici in modalità
"pick and place". Inoltre è
possibile importare facil-
mente la disposizione della
circuiteria stampata dai più
comuni sistemi cad elettrici.
La versatilità di Stream è
tale per cui le possibili ap-
plicazioni spaziano dalle
anailsi della dissipazione ter-
mica di microprocessori, alle
analisi fluidodinamiche di
ambienti abitativi o indu-

striali volte alla minimizza-
zione dell'impronta energe-
tica. Sono stati inoltre af-
frontati problemi di fluido-
dinamica su scala urbana.
In particolare Stream è ido-
neo alle Free Surface Analy-
sis mediante l’approccio
MARS. Tale approccio per-
mette di calcolare come due
fluidi interagiscono mutua-
mente e di come le onde si
propagano e si attenuano
sulla superficie libera dei
fluidi stessi.
E’ inoltre in grado di gestire
parti mobili indipendente-
mente dalla grigliatura. I
flussi e i relativi effetti ter-

mici generati da tali movi-
menti possono essere calco-
lati simultaneamente. Stre-
am è inoltre dotato di speci-
fici algoritmi per la model-
lazione di pannelli e solidi
porosi.
Stream è inoltre idoneo alla
simulazione termo-fluidodi-
namica di ambienti abitativi,
grazie alla capacità di simu-
lare la radiazione solare e la
possibilità di valutare l’inte-
razione con l’acqua, il vapo-
re acqueo e le superfici soli-
de.
Per ulteriori informazioni:
www.prompt-engineer-
ing.com,

Prompt Engineering distribuisce in Italia
la suite per l’analisi CFD di Cradle Software Ltd
La suite comprende SC Tetra, Stream e Heat Designer, prodotti che si distinguono per l'accuratezza dei risultati, e

per l'estrema efficienza e facilità nella preparazione e revisione di modelli anche molto complessi.

Grazie al nuovo partner della HWPA ThermoAnalytics

Altair introduce la simulazione termica
I clienti di HyperWorks possono accedere al software RadTherm, per il trasferimento

di calore, attraverso la flessibile e vantaggiosa HyperWorks Partner Alliance

Altairha annunciato il rilascio
ufficiale di RadTherm nella
HyperWorks Partner Alliance
(HWPA). Il software per il tra-
sferimento di calore, Rad-
Therm, è uno strumento pro-
fessionale di simulazione ter-
mica per l'analisi globale, in
ambienti CAE, dei trasferi-
menti di calore in entrambi gli
stati, sia stazionario che
transitorio. RadTherm è do-
tato di un solutore per la di-

stribuzione della tempera-
tura integrale e la stima dei
valori del calore trasmesso
per radiazione, conduzione e
convezione, e consente agli
utenti di massimizzare il con-
nubio tra design e ingegne-
ria già nelle prime fasi di pro-
gettazione, per poi validare e
ottimizzare il design del pro-
dotto finale.
RadTherm è un programma
per la modellazione termica

che prevede la soluzione nei
trasferimenti di calore sia in
un componente singolo che
in un sistema completo. Dai
risultati della temperatura o
dell’analisi termica l'utente
puòmodificare il design e te-
stare la risposta del sistema
a seguito di questa variazio-
ne. RadTherm include anche
moduli avanzati quali, il 3D
Solid Conduction, il Battery
Thermal Electric e il modulo
per il benessere umano, Hu-
man Thermal Comfort.
L'integrazione automatica
dell'analisi CFD permette al-
l'analista di servirsi di sche-
mi di convezione tridimen-
sionali provenienti da tutte le
principali applicazioni di CFD
mentre sfrutta le potenziali-
tà di RadTherm per analisi dei
trasferimenti di calore, nei
vari livelli del sistema. La ve-
locità e la flessibilità di Rad-
Therm lo rendono un com-
plemento ideale per il CFD, sia
come precursore nelle prime
fasi di progettazione che per
analisi complete di trasferi-
mento calore, nell’ambito di
uno scenario di simulazione
variabile nel tempo.
L'ingresso di RadTherm mi-
gliora ulteriormente la fles-
sibilità delle unità di Hyper-
Works e il valore complessi-
vo dell'offerta del prodotto
Altair.
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Kraun, marchio del Gruppo CDC
S.p.A., presenta il nuovo Pc Kraun
Premium MFCD con disco allo sta-
to solido (SSD).
Progettato attorno a componen-
ti di base eccellenti, questo PC
Kraun double disk ha il suo
punto di forza in un hard disk
di boot allo stato solido (SSD)
da 64GB che, configurato come
disco di sistema, rende molto più per-
formante il PC già dalla fase di avvio, ca-
ricando il sistema operativo in pochissi-
mi secondi. I dischi SSD, infatti sono mol-
te volte più veloci degli hard disk tradi-
zionali rispetto ai quali sono una scelta
vincente anche per il bassissimo consu-
mo e perché non richiedono raffredda-
mento.
Tra gli altri punti di forza del nuovo PC
Kraun con disco SSD, che assicura pre-
stazioni tali da svolgere perfettamente
tutte le attività più attività impegnative,
segnaliamo il processore della famiglia i7,
la più potente della linea Intel (Intel Core
i7-2600K second generation a 3,4 GHz -
3,8 GHz in modalità Turbo- e 8 MB di ca-

che L3), la dotazione di ben
16GB di memoria RAM DDR3,
espandibili fino a un massimo
di 32 GB totali, la scheda video
AMD Radeon HD6870 con 1024
MB di memoria dedicata e un
secondo hard disk SATA da
1TB a 7200rpm; l’archiviazio-
ne dati, oltre ai due hard disk
descritti sopra, può contare an-

che su un masterizzatore DVD±R/RW DL
e su un lettore di memory card.
La sezione audio è gestita da un’inter-
faccia high definition 7+1 canali con usci-
ta S/PDIF ottica. La connessione verso le
periferiche esterne è garantita da due ve-
locissime porte USB 3.0, da ben 8 porte
USB 2.0, e da interfacce Firewire, E-Sata,
HDMI e DVI, a cui si aggiunge un’inter-
faccia di rete LAN 10/100/1000 Mbps.
Infine, riguardo alla dotazione software,
questo computer viene venduto comple-
to di sistema operativo Microsoft Windows
7 Home Premium 64bit e con Office Star-
ter Edition, che permette di essere ope-
rativi fin dal primo istante.
Per informazioni: www.cdc.it
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NVIDIA CUDA rende più rapida e facile
la ricerca scientifica con le GPU
Il rivoluzionario sistema di guida aiuta gli sviluppatori a massimizzare

le prestazioni delle applicazioni CUDA C/C++/Fortra
NVIDIA ha rilasciato una nuo-
va versione della sua piatta-
forma di elaborazione in pa-
rallelo CUDA, che permette-
rà agli esperti di biologia, chi-
mica, fisica e geofisica com-
putazionale, ma anche ad
altri ricercatori e ingegneri, di
semplificare l'uso delle GPU
per accelerare le proprie si-
mulazioni e operazioni di
calcolo automatico.
La nuova piattaforma di ela-
borazione in parallelo NVI-
DIA® CUDA® presenta tre in-
novazioni chiave che rendo-
no più facile, accessibile e ra-
pida la programmazione in
parallelo con le GPU.
Il nuovo Visual Profiler
Il nuovo Visual Profiler sem-
plifica l'ottimizzazione del
codice e permette agli svi-
luppatori di qualsiasi livello di
competenza di ottenere il
massimo delle prestazioni.
Grazie all'analisi automatiz-
zata delle prestazioni e ad un
sistema di guida di grande af-
fidabilità e in grado di forni-
re suggerimenti procedurali di
ottimizzazione, il Visual Pro-
filer identifica i colli di bot-
tiglia e consiglia azioni riso-
lutive, fornendo link alle gui-

Il nuovo Visual Profiler di NVIDIA CUDA semplifica l'ottimizzazione delle prestazioni

de all'ottimizzazione. L'uso
del nuovo Visual Profiler con-
sente di individuare e risol-
vere con maggiore facilità i
colli di bottiglia.
Compilatore LLVM
La diffusissima infrastruttu-
ra di compilazione LLVM è di
tipo open source e si fonda su
un designmodulare che sem-
plifica l'aggiunta del sup-
porto dei nuovi linguaggi di
programmazione e delle ar-
chitetture del processore.
Grazie al nuovo compilatore
CUDA basato su LLVM, gli
sviluppatori possono au-
mentare le prestazioni sino al
10 percento semplicemente

Nuovo Pc Kraun Premium con disco allo stato solido

ricompilando applicazioni esi-
stenti e già accelerate via
GPU. Inoltre, il design mo-
dulare di LLVM permette agli
sviluppatori di strumenti soft-
ware di terze parti di fornire
una soluzione LLVM perso-
nalizzata per le architetture
di processori non NVIDIA.
Questo permette l'esecuzio-
ne delle applicazioni CUDA
sulle GPU NVIDIA, assieme a
quelle di altri fornitori.
Nuove funzioni
nella libreria NPP
NVIDIA ha raddoppiato le di-
mensioni della sua libreria
NPP, aggiungendo centinaia
di nuove funzioni di imaging

ed elaborazione del segnale.
Questo permette alla quasi
totalità degli sviluppatori di
usare algoritmi di imaging ed
elaborazione del segnale per
ottenere più facilmente i
vantaggi dell'accelerazione
via GPU, con la semplice ag-
giunta di chiamate della li-
breria dall'applicazione. La
libreria NPP aggiornata può
essere utilizzata per un'am-
pia varietà di algoritmi di
imaging ed elaborazione del
segnale, che spaziano da
filtri elementari a workflow
avanzati.
Per ulteriori informazioni:
www.nvidia.it/cuda.

Cessna sceglie
la Versione 6
di Dassault
Systèmes

Dassault Systèmes ha
annunciato che Cessna
Aircraft Company, fra i
leader mondiali nel
campo dell’aviazione ge-
nerale, ha scelto le so-
luzioni Versione 6 per
velocizzare l’introdu-
zione di nuovi prodotti,
ridurre i costi di svilup-
po e accorciare i tempi
di certificazione.
Utilizzatore di lunga data
del software CATIA di
Dassault Systèmes per
la progettazione del pro-
dotto virtuale in 3D e
della piattaforma di in-
novazione collaborativa
ENOVIA, Cessna ha deci-
so di passare alla Ver-
sione 6 di entrambe le
soluzioni e di aggiunge-
re il software di Digital
Manufacturing DELMIA
per migliorare la gestio-
ne di altre fasi del ciclo
di vita del prodotto.
Aggiornando le solu-
zioni ENOVIA e CATIA
alla Versione 6 e inte-
grando DELMIA, Cessna
potrà accelerare il time-
to-market e migliorare
l’efficienza dei costi.

Volvo Car Corporation
seleziona VI-CarRealTime

Volvo Car Corporation ha
selezionato VI-CarRealTime,
soluzione specializzata di
VI-grade GmbH per la simu-
lazione real-time di sistemi
automobilistici, per otti-
mizzare la progettazione dei
propri veicoli. In particola-
re, il team di ricerca e svi-
luppo di Volvo ha scelto VI-
CarRealTime grazie all'in-
terfaccia diretta con ADAMS
Car di MSC Software attra-
verso la quale il team pre-
vede una riduzione del ciclo
di sviluppo dei nuovi mo-
delli.
VI-CarRealTime è un am-
biente di simulazione per
applicazioni automobilistiche
in cui lo stesso modello sem-
plificato di veicolo può es-
sere utilizzato per simula-
zioni di dinamica del veico-
lo e da ingegneri controllisti
per ottimizzare congiunta-
mente le prestazioni del vei-

colo e dei sistemi di con-
trollo. Il prodotto consente
agli ingegneri di eseguire ra-
pidamente e facilmente stu-
di di DOE e di ottimizzazio-
ne multi-obiettivo. VI-Car-
RealTime è l'unica soluzione
in real-time disponibile sul
mercato in grado di espor-
tare automaticamente un
modello di veicolo per ap-
plicazioni real-time diretta-
mente da ADAMS/Car ™. Allo
stesso modo, VI-CarRealTime
consente anche di condivi-
dere con ADAMS/Car i file di
proprietà dei componenti
come pneumatici, molle, am-
mortizzatori e tamponi. VI-
CarRealTime fornisce mo-
delli validati che possono es-
sere utilizzati da ingegneri
controllisti per ottimizzare
la progettazione di un si-
stema di controllo sulla base
della simulazione accurata
delle prestazioni del veicolo.
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Nuove applicazioni per lanciare, monitorare
e gestire meglio i risultati e i carichi di lavoro

I prodotti di Altair, Compute Manager e PBS Desktop,
offrono agli utenti una maggiore produttività e facilità d'uso

Altair Engineering ha an-
nunciato due avanzamenti
nel campo dell' High-Per-
formance Computing (HPC)
con il rilascio di due appli-
cazioni: Compute Manager e
PBS Desktop.
Compute Manager è il cardi-
ne su cui Altair ha pianificato
la realizzazione di una mo-
derna piattaforma azienda-
le di simulazione basata sul
web, offrendo una conve-
niente soluzione per au-
mentare la produttività nel-
l'ambiente HPC. Parte inte-
grante di HyperWorks En-
terprise™ , la piattaforma
SOA di Altair, Compute Ma-
nager è un applicazione in-
telligente che consente agli
utenti di caricare, gestire e
riesaminare le varie risorse in
maniera naturale permet-
tendo con soli pochi clic, di
realizzare difficili e elaborate
analisi. Gli utenti possono in-
serire i loro lavori attraver-
so un’interfaccia web, gestire
e controllare i carichi di la-

voro, ricontrollare e scaricare
il risultato. E' possibile, inol-
tre, creare un grafico e del-
le animazioni senza il biso-
gno di scaricare prima il ri-
sultato.
Compute Manager è un'ap-
plicazione intelligente: que-
sto vuol dire che i lavori pos-
sono essere impostati sulle
diverse risorse, configuran-
do le definizioni delle ap-
plicazioni in maniera sem-
plice, supportando quindi
illimitati formati dei soluto-
ri virtuali. Questi lavori sono
poi monitorati sia grafica-
mente che analiticamente,
permettendo la visualizza-
zione in maniera sicura da
ogni dispositivo che abbia
accesso ad internet.
Nei prossimi mesi, Compute
Manager sarà integrato con
tre nuove applicazioni inte-
grate all'interno della Hy-
perWorks Enterprise: Simu-
lation Manager, Performan-
ce Manager e Process Mana-
ger. Mentre tutti questi ele-

menti lavorano in maniera
integrata nell'edizione di
HyperWorks Enterprise, pos-
sono essere contempora-
neamente utilizzati come
moduli indipendenti.
Con la sua moderna archi-
tettura, Compute Manager
fornisce agli utenti e ai sy-
stem manager un completo
set di risorse per configura-
re e conservare le imposta-
zioni nei loro ambienti HPC.
Alcuni dei vantaggi di alto li-
vello includono:
• Un’interfaccia web, facile
da usare, per scaricare e
monitorare i lavori nei clu-
ster PBS Professional®.
• La possibilità di consulta-
re e modificare i file in re-
moto con il minimo sforzo
per modificare, scrivere e
controllare i complessi script
delle applicazioni.
• Automatizzazione dei task
di caricamento lavori.
• Un’interfaccia coerente
per il caricamento e il con-
trollo dei lavori.

• Organizzazione automati-
ca dei file di Input e Output.
• Diagnosi in remoto dei la-
vori senza il bisogno di sca-
ricare i pesanti file dei ri-
sultati.
Oltre al lancio di Compute
Manager, Altair ha recente-
mente rilasciato PBS Pro-
fessional 11.2. Quest’ultima
versione di PBS Professional
è in grado di gestire facil-
mente centinaia di migliaia
di processori, dai cluster ai
sistemi più ampi e assicura
agli amministratori di otte-
nere il massimo dalle loro in-
frastrutture informatiche.
Fornisce inoltre una miglio-
rata interfaccia grafica per il
caricamento e la gestione dei
lavori PBS Professional al-
l'inizio del progetto. La nuo-
va applicazione PBS Desktop
è uno strumento per l'inse-
rimento dei lavori di PBS Pro-
fessional dal desktop ed è
gratuito con l'acquisto di
PBS Professional. PBS De-
sktop permette agli utenti

HPC di caricare i loro lavori
da elaborare con un sempli-
ce drag and drop dalle loro
postazioni locali.
PBS Desktop può lavorare sia
in ambiente Windows, che in
ambiente Linux, fornendo
agli utenti l’opzione di eli-
minazione caricamento la-
vori, tramite linee di co-
mando e di trasferire ma-
nualmente i file nel sistema
per l’elaborazione e recupe-
rarli per poterli riesaminare,
una volta terminato il lavo-
ro. Permette anche agli uten-
ti di esaminare i lavori du-
rante la fase stessa di ela-
borazione, come ad esempio
la realizzazione di modelli
computerizzati, in maniera
da garantire che il processo
si svolga come da previsione.
PBS Desktop fornisce in fine
una copia di tutti i file ela-
borati, direttamente sul de-
sktop dell'utente, appena il
lavoro è ultimato.
Per maggiori informazioni:
www.altair.com.

Intel acquisisce
InfiniBand da QLogic

Intel Corporation ha annunciato in via ufficiale di aver
sottoscritto un accordo definitivo con QLogic per l'ac-
quisizione della linea di prodotto InfiniBand e di al-
cuni asset correlati a questo business. Un corposo nu-
mero di impiegati che lavorano attualmente in QLo-
gic verranno trasferiti ad Intel. L'acquisizione avrà lo
scopo di estendere e migliorare il catalogo di soluzioni
networking di Intel nella fornitura di tecnologie sca-
labili per infrastrutture HPC e supporterà la visione del-
la compagnia volta all'innovazione delle architetture
fabric per raggiungere l'obiettivo di prestazioni di clas-
se exaflop nel 2018.

MTU sceglie HyperWorks
Altair Engineering, Inc., ha annunciato che la Divisione
Aereo Engines di MTU, leader nella fornitura di pro-
pulsori per aeromobili all'industria aeronautica civile
e militare, ha scelto HyperWorks come sua principale
soluzione strategica nelle fasi di pre e post processo
in ambienti CAE, e PBS Professional® per le sue necessità
di calcolo di alto livello. MTU impiegherà i due modu-
li di HyperWorks: HyperMesh e HyperView nella mag-
gior parte dei suoi gruppi di sviluppo di tutto il mon-
do, sostituendo interamente il precedente solutore nel-
le fasi di pre e post processo. PBS Professional sarà la
soluzione strategica di MTU per la gestione dei carichi
di lavoro, gestendo la distribuzione del lavoro e pia-
nificando le risorse HPC aziendali.

Hyundai Motor Company e Kia Motors Corporation
completano la prima fase di implementazione del PLM di PTC
Il piano di collaborazione tra le aziende consentirà di raggiungere un importante traguardo nei tempi previsti

PTC® (Nasdaq: PMTC) ha an-
nunciato che Hyundai Motor
Company e Kia Motors Cor-
poration (HMC/KMC), hanno
completato con successo la
prima fase di implementa-
zione del sistema aziendale
di gestione del ciclo di vita
del prodotto (PLM).
Per supportare gli impor-
tanti obiettivi di crescita
aziendale, HMC/KMC ha avu-
to l’esigenza crescente di di-
sporre di un sistema PLM ef-
ficace, in grado di accom-
pagnare contemporanea-
mente lo sviluppo prodotto
a livello globale e sostener-
ne le relative caratteristiche
in continua evoluzione. A se-
guito di un complesso pro-
cedimento basato su test e
processi di selezione, a ini-
zio 2011 HMC/KMC ha scel-
to Windchill® di PTC come
soluzione di gestione del
ciclo di vita del prodotto. Il
software Windchill di PTC
riunisce e consolida i vari si-

stemi esistenti in un'unica
piattaforma per la gestione
dei dati di prodotto e dei
processi di sviluppo dei vei-
coli.
La soluzione Windchill di
PTC viene utilizzata dai di-
partimenti strategici di ri-
cerca e sviluppo di HMC/KMC,
ponendo le basi di un siste-
ma di rilevazione dei dati re-

lativi all'intero veicolo. Que-
sto sistema riceve i dati di
progettazione provenienti
da differenti programmi, tra
cui CATIA e Pro/ENGINEER®
(attualmente Creo®). Inoltre,
Windchill contribuisce a ge-
stire in maniera più effi-
ciente la complessità ge-
stionale derivante dall'au-
mento del numero di richie-

ste di modifiche al veicolo e,
in seguito, fornisce un am-
biente completo di Digital
Mock-Up (DMU).
In collaborazione con Hyun-
dai AutoEver, PTC è stata in
grado di far fronte alle tem-
pistiche aggressive che han-
no caratterizzato la prima
fase di implementazione del
sistema. Verso la fine del

2011, Windchill è stato mes-
so a disposizione degli uti-
lizzatori di programmi stra-
tegici per la produzione di
autovetture presso HMC/
KMC. Il sistema verrà am-
pliato ed esteso a tutti i
programmi.
Completata la prima fase, in-
fatti, PTC avvierà la pianifi-
cazione di quella successiva.
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Engineered Arresting Sy-
stems Corporation (ESCO),
una divisione di Zodiac Ae-
rospace, ha selezionato
Adams, il software di simu-
lazione multibody di MSC
Software, a complemento
dei software CAD e di altri
software di calcolo già pre-
senti in azienda per lo svi-
luppo prodotto.
Aziendamembro della Zodiac
Emergency Arresting Systems
Division (EASD), Enginee-
red Arresting Systems Cor-
poration progetta tecnologie
per l’arresto del movimento,
per l’assorbimento di ener-
gia e per l’aumento della si-
curezza. EASD è il fornitore
leader mondiale di sistemi di
arresto per velivoli militari e
civili. L’aumento di modelli
dinamici porterà ad una pro-
gettazione più efficiente,
permettendo di ridurre il
peso in eccesso e di elimi-
nare complicazioni inutili
senza compromettere la si-
curezza e la funzionalità del

prodotto finale.
L’impegno di Engineered Ar-
resting Systems Corporation
a salvare vite umane e a pro-
teggere equipaggiamenti co-
stosi ha sempre significato
l’utilizzo di test sperimentali
in scala reale. La spesa gior-
naliera per i test fisici è ar-
rivata alla somma di 70,000
$ e quindi ogni singolo ri-
tardo significa un incre-
mento di costi e di tempi a
livelli inaccettabili. L’azien-
da userà Adams per sotto-
porre i prodotti virtuali alle

diverse condizioni di carico,
assicurandosi che ogni com-
ponente sia ottimizzato e
che le performance deside-
rate vengano raggiunte pri-
ma che i test fisici vengano
eseguiti. Adams è il prodot-
to ideale per spingere ESCO
ad innovare sempre di più e
a diventare un’azienda lea-
der globale nella fornitura di
apparecchiature di sicurezza.
Per informazioni:
www.www.esco.zodiacaero-
space.com
www.mscsoftware.com.

ESCO seleziona Adams di MSC Software

EMC Isilon firma le attività
di simulazione di Jaguar Land Rover

Il produttore di auto di lusso semplifica l’IT,
aumenta la capacità produttiva e migliora l’efficienza ambientale

con una piattaforma NAS scale-out senza compromessi

EMC ha annunciato che Ja-
guar Land Rover (JLR), il
principale produttore di vei-
coli di lusso del Regno Uni-
to, ha implementato la so-
luzione NAS scale-out EMC®

Isilon® per semplificare lo
storage, grazie alla sua ca-
pacità di gestire i Big Data ed
alle sue prestazioni. La ne-
cessità di elaborare nuovi
prodotti in tempi sempre
più ridotti, dovendo ridurre
al contempo la dipendenza
dal testing fisico, ha spinto
gli ingegneri JLR a cercare di
migliorare e snellire i pro-
cessi di simulazione virtua-
le e fornire analisi sempre
più utili ai team produttivi.
JLR utilizza strumenti avan-
zati di Computer Aided En-
gineering (CAE) e High Per-
formance Computing (HPC)
per sviluppare, realizzare e
verificare ogni nuovo pro-
getto per garantire che ogni
veicolo sia ottimizzato se-
condo una serie di attributi,
quali sicurezza, qualità, ro-
bustezza, dinamicità, aero-
dinamicità, performance ed
economia. Nel 2010, l’azien-
da ha intrapreso un proget-
to per diminuire la dipen-
denza dal testing fisico e au-
mentare le operazioni di si-
mulazione, un progetto per
cui ha vinto il 2011 Project
Excellence Awards per il Bu-
siness Project of the Year da
BCS, The Chartered Institu-
te for IT. Il riconoscimento
aveva premiato il lavoro del-
l’azienda teso a posizionare

le giuste tecnologie per ri-
spondere a necessità di bu-
siness in continua evoluzio-
ne. Tra queste, una nuova ar-
chitettura storage in grado
di scalare in linea con la cre-
scita delle necessità di ana-
lisi e simulazione da parte di
JLR – il tutto con EMC Isilon.
Questi i vantaggi ottenuti dal
cliente:
• Riduzione dei costi e
della complessità: JLR ha
consolidato il suo workflow
su un unico sistema di ge-
stione, semplificando l’in-
frastruttura IT, accelerando
la produttività, aumentando
sia la capacità sia le perfor-
mance e riducendo i costi.
•Minore impatto ambien-
tale: JLR ha ottenuto una
maggiore efficienza ener-
getica riducendo l’impatto
ambientale, sia nel data
center sia nelle operazioni di
simulazione.
• Disaster Recovery: Im-
plementando il NAS scale-
out Isilon X-Series e NL-Se-
ries, con impostazioni di
protezione N+3, JLR si è as-
sicurata che, anche in caso
di un’interruzione totale dei
3 nodi, i dati cruciali reste-
ranno immediatamente di-
sponibili.
Per ulteriori informazioni:
www.emc.com.

Ensight 10 ora disponibile per i clienti italiani
Consente di caricare fino a 16 modelli in contemporanea, anche da sorgenti di dati differenti,

ed è ideale per la comparazione dei risultati di calcoli effettuati con diversi solutori, per l'analisi di modelli
fluido-strutturali, per il confronto e l'analisi di configurazioni diverse

OMIQ è lieta di annunciare
che la nuova versione di
Ensight è ora disponibile
per i clienti italiani.
Ensight è da più di 15 anni
il software leader per l'ana-
lisi e la visualizzazione avan-
zata di risultati di simula-
zioni al calcolatore.
Consente di caricare fino a 16
modelli in contemporanea,
anche da sorgenti di dati
differenti, ed è ideale per la
comparazione dei risultati
di calcoli effettuati con di-
versi solutori, per l'analisi di
modelli fluido-strutturali,
per il confronto e l'analisi di
configurazioni diverse.
Molti utenti di software per
la simulazione fluido-dina-
mica utilizzano ad oggi En-
sight per l'analisi approfon-
dita dei modelli di calcolo,
per la gestione di grandi mo-
delli, transitori o staziona-
ri, creando immagini, ani-
mazioni e filmati di grande
qualità tecnica.
Ensight10 introduce in par-
ticolare una nuova inter-
faccia completamente ridi-
segnata, con layout otti-
mizzato per una migliore

esperienza grafica e con
una migliore accessibilità
alle varie funzionalità del
software. Tra l'altro, pro-
pone:
- nuove barre menù perso-
nalizzabili,
- barra dei tool contestuale
- pannello "Part List" mi-
gliorato, con colonne per-
sonalizzabili e nuove op-
zioni di raggruppamento
- nuovo pannello "Annota-
tions List" per modificare
facilmente titolo, annota-
zioni o indicatori di com-
plemento all'immagine
- nuovo pannello "Plots/
Query List" per accedere ve-
locemente alle funzioni di
interrogazione della solu-
zione che si sta analizzando
- nuovo pannello "Viewports
List" per accedere e modifi-
care facilmente le finestre
grafiche Ensight.
- nuovo pannello "Variable
List" con colonne persona-
lizzabili e nuove opzioni di
raggruppamento.
- layout flessibile, con pan-
nelli che possono essere di-
sposti e dimensionati a pia-
cimento all'interno dell'am-

cui CGNS 3.1 ed un nuovo
lettore FLD per Cradle Soft-
ware).
Infine, una delle funziona-
lità storiche e distintive di
Ensight, il "Calculator Tool-
box", è stato potenziato e
reso più facile da utilizzare.
Tra le funzioni predefinite, è
stata introdotta l'analisi
della qualità della grigia di
calcolo. Possono essere
quindi visualizzate sul mo-
dello grandezze come il Ja-
cobiano, la distorsione,
l'asimmetria dei vari ele-
menti/celle.
Per ulteriori informazioni:
www.omiq.it

biente grafico.
Oltre all'interfaccia utente,
Ensight 10 propone una ge-
stione più funzionale di gra-

fici XY, un funzionalità di Vo-
lume Rendering più effi-
ciente e pratica, l'aggiunta
di nuove interfacce dati (tra
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Nuovo AppShare
for iPad di Teamcenter

Siemens PLM Software an-
nuncia che AppShare for
iPad di Teamcenter, l’appli-
cazione capace di condivi-
dere facilmente e in tempo
reale le informazioni pre-
senti sul proprio desktop
con altri computer, è ora
disponibile nell'App Store
Apple.
Teamcenter AppShare for
iPad, l'ultima novità della
suite mobile PLM di Siemens
PLM Software, aumenta la
collaborazione tra gli utenti
che si connettono a Internet
da qualsiasi luogo. Grazie a
questa nuova applicazione
mobile, gli utenti possono
unirsi a sessioni AppShare
già esistenti, visualizzando
perfettamente i desktop di
altri colleghi come se fos-
sero fisicamente al loro
posto davanti al PC o laptop.
Tra le principali funziona-
lità, la possibilità di:

• connettersi come utente
registrato per collegarsi
alla directory “confe-
rence” di AppShare

• effettuare il login come
ospite per partecipare
alla conferenza tramite
un codice conferenza

• utilizzare l'applicativo
pinch-to-zoom per in-
grandire il materiale con-
diviso

• visualizzare l'elenco dei
partecipanti alla confe-
renza

Per ulteriori informazioni:
•http://itunes.apple.com/
us/app/teamcenter-app-
share/id494380336?ls=1&
amp;mt=8 sull'AppStore di
Apple per scaricare le app
•http://www.plm.automa-
tion.siemens.com/en_us/pro-
ducts/teamcenter/teamcenter
-mobility/support-appshare.
shtml per richiedere altro
materiale.

Con il lancio della Wor-
kstation HP Z1, che per la
prima volta combina un
design all-in-one con le
prestazioni grafiche, l'ele-
vata affidabilità e la capa-
cità di elaborazione di
NVIDIA ® Quadro ®, la tra-
dizionale work-station è
finalmente libera dal clas-
sico e ingombrante for-
mato “tower”.
Con un display da 27" con
apertura a scatto, come il
cofano di una macchina, la
HP Z1 consente agli uten-
ti di sostituire facilmente i
componenti ed effettuare
gli aggiornamenti senza
bisogno di alcun utensile.
L'elegante design salva-
spazio, inoltre, non com-
promette in nessun modo
le capacità di eseguire i po-
tenti applicativi per la gra-
fica 3D utilizzati dai pro-
gettisti, dagli ingegneri e
dai professionisti del digi-
tal media e dell'intratteni-
mento.
Alla base della HP Z1 vi è
l'introduzione di una nuo-
va linea di GPU NVIDIA
Quadro personalizzata. Svi-
luppate grazie alla plu-
riennale collaborazione tra

NVIDIA unisce le forze con HP
per liberare la workstation dalla torre

La prima Workstation all-in-one da 27": elegante design salvaspazio e prestazioni grafiche senza compromessi

HP e NVIDIA, queste GPU
necessitano di meno ener-
gia, generano una quanti-
tà minore di calore e ri-
chiedono, quindi, anche
un minor livello di raf-
freddamento. Progettate,
in particolare, per le wor-
kstation di tipo all-in-one,
le GPU NVIDIA Quadro
500M, Quadro 1000M, Qua-
dro 3000M e Quadro 4000M
assicurano una gamma
completa di opzioni per la
grafica professionale, ga-
rantendo al contempo si-
lenziosità e aggiornabilità.
"Dal momento che un nu-
mero sempre crescente di
professionisti richiede
maggiori performance alle

fino a 2GB , una maggiore
interattività su grandi
quantità di dati come mai
in passato. La Dynamic
tessellation permette poi
un maggior livello di det-
taglio per ambienti e sce-
ne di qualità cinematogra-
fica.
L'architettura parallela
NVIDIA ® CUDA, adottata
su larga scala per le prin-
cipali applicazioni di Ado-
be, Autodesk e di altre re-
altà, accelera le perfor-
mance, scaricando la CPU
da complessi calcoli. Inol-
tre, 10 bit per colore si-
gnifica massima precisione
e accuratezza per un mi-
gliore livello di qualità vi-

siva e fedeltà nei flussi di
lavoro dei video digitali.
Certif icate e ottimizzate
per una vastissima gamma
di applicazioni leader del
settore professionale in
ambito CAD, nella creazio-
ne di contenuti digitali e in
campo scientif ico, com-
prese quelle di Adobe, Au-
todesk e Dassault Systè-
mes, le soluzioni grafiche
professionali Quadro sono
progettate, sviluppate e
realizzate da NVIDIA per
assicurare i più elevati
standard di qualità, per-
formance al vertice di set-
tore e affidabilità.
Per ulteriori informazioni:
www.hp.com/z1.

applicazioni di grafica in-
tensiva, ci si renderà pre-
sto conto della necessità di
rendering veloci e miglio-
ri prestazioni nella grafica
3-D", ha dichiarato Jim
Zafarana, vice president e
general manager, Com-
mercial Business Solutions
Unit, HP. "Le soluzioni gra-
fiche NVIDIA Quadro, con
le nostre Workstation all-
in-one HP Z1, che danno
di fatto vita a una nuova
categoria di prodotto, sa-
ranno in grado di offrire ai
professionisti della creati-
vità le maggiori funziona-
lità e performance di cui
hanno bisogno."

La Collaborazione
La nuova linea di GPU pro-
fessionali NVIDIA Quadro
per le workstation all-in-
one è il frutto della con-
solidata collaborazione tra
NVIDIA e HP, volta a offri-
re una gamma di processori
in grado di soddisfare se-
veri criteri a livello termi-
co, prestazionale e in ter-
mini di caratteristiche mec-
caniche. Il risultato è un
insieme di nuove GPU che
consentono alle nuove HP
Z1 di esprimere prestazio-
ni grafiche da workstation
professionali, il tutto in un
form factor che, sino a
oggi, era esclusivo appan-
naggio di soluzioni desti-
nate al mercato consumer.

La più elevata qualità vi-
siva del mercato
La nuova linea di GPU Qua-
dro dedicate agli all-in-
one offre la miglior quali-
tà visiva e le maggiori pre-
stazioni del settore, con-
sentendo, con una dota-
zione di memoria GDDR5

Nikon Corporation adotta
CATIA Versione 6

Nikon Corporation, fra i principali produttori mondia-
li di apparecchiature ottiche, ha adottato il PLM Ver-
sione 6 di Dassault Systèmes come piattaforma di pro-
gettazione collaborativa. Nikon Corporation punta su
CATIA Versione 6 come soluzione per la produzione di
nuove idee da parte dei propri progettisti e come stru-
mento fondamentale per migliorare la qualità attraverso
una maggiore precisione e accuratezza in fase di pro-
gettazione. Nikon utilizzerà anche la piattaforma di col-
laborazione ENOVIA Versione 6 per snellire il proces-
so di condivisione dei dati, aumentare la sicurezza e
favorire una gestione efficiente dei dati.
L’implementazione delle soluzioni di Dassault Systèmes
produrrà benefici in particolare per uno dei rami d’at-
tività principali di Nikon Corporation, Nikon Imaging
Company, che si affiderà alla Versione 6 per ottimiz-
zare i processi di progettazione di un’ampia gamma di
prodotti, dalle fotocamere agli strumenti ottici come
binocoli e microscopi.
Nell’ottica dell’ampliamento delle proprie attività ope-
rative su scalamondiale, Nikon ripone anche grandi aspet-
tative nelle funzionalità della V6 come soluzione per la
collaborazione aperta. L’azienda punta ad attività più snel-
le attraverso la riduzione del numero di modellini e pro-
totipi attualmente prodotti, oltre all’accelerazione dei pro-
cessi decisionali nelle 27 filiali di Nikon Imaging.
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Nuovi moduli USB
per acquisizione dati

Contradata presenta i nuovi moduli DAQ serie USB-1900 e 2400
di Adlink Technology, che forniscono una connessione semplice e risultati

accurati sia per la misura su PC portatili che per applicazioni di automazione

Contradata S.r.l., da oltre 30
anni affermata azienda nel
settore dei PC industriali e
delle soluzioni embedded,
annuncia il rilascio dei mo-
duli DAQ serie USB-1900 e
2400 di Adlink Technology,
leader mondiale nel settore
dell’acquisizione dati per il
mercato dell’automazione
industriale.
Dotati di condizionamento
segnale e interfaccia USB
powered Plug-and-Play, for-
niscono una connessione
semplice e risultati accura-
ti sia per la misura su PC por-
tatili che per applicazioni di
automazione. Questi modu-
li consentono la misura di-
retta della maggior parte
delle sorgenti di segnale e ri-
ducono tempi e costi di svi-
luppo con un’elevata preci-
sione. Sono dotati di ali-
mentazione tramite porta
USB, terminali di connes-
sione a vite per una con-
nessione sicura, driver soft-
ware per le più diffuse piat-
taforme. Inoltre, il cavo USB
con serratura protegge la
connettività.
I moduli USB DAQ Adlink
sono dotati di ID identifi-
cativo con la possibilità di

connessione di dispositivi
multipli.
Avendo già sviluppato e ri-
lasciato sul mercato oltre un
centinaio di moduli di ac-
quisizione dati, Adlink sfrut-
ta l’esperienza maturata
nella progettazione analo-
gica. I moduli USB DAQ for-
niscono grandi vantaggi e
una soluzione economica-
mente semplice e applicabile
a qualunque PC dotato d’in-
terfaccia USB. Le caratteri-
stiche combinate li rendono
ideali per gli utenti che ri-
chiedono misurazioni e ac-
quisizione dati con disposi-
tivi portatili, ma anche per
le applicazioni di automa-
zione delle macchine con
spazi limitati per le espan-
sioni di I/O.
I modelli USB-1901 e USB-
1902 eseguono campiona-
mento a 16 Bit con fre-

quenze fino a 250 KS/s.
Il modello USB-1903, con
l’aggiunta dei circuiti di con-
dizionamento segnali a bor-
do, offre range di ingresso da
0 a 20mA. A completamen-
to della gamma, il modulo
USB-2401 è in grado di cam-
pionare 4 canali contempo-
raneamente con risoluzione
di ben 24 Bit su quattro ca-
nali e frequenze fino a 1,6
KS/s. Il circuito di condizio-
namento del segnale con-
sente di rilevare valori in
tensione, corrente, segnali
provenienti da celle di cari-
co, termocoppie e RTD.
Tutta la linea USB DAQ di
Adlink è ideale per la misu-
razione distribuita, è facil-
mente realizzabile e gode
di una precisione elevata. I
moduli includono il test di
utilità U-Test, che permette
il funzionamento e il collau-
do di tutte le funzioni senza
necessità di codifica o di
programmazione. Il suppor-
to driver è fornito per Win-
dows 7, Vista, XP, nelle ver-
sioni a 32-bit e 64-bit. A li-
vello di terze parti sono sup-
portati LabVIEW e MATLAB.
Per informazioni:
www.contradata.com

Formazione SmartCAE

Quando l'analisi diventa non lineare
La linea di demarcazione tra fe-
nomeni lineari e non lineari è
molto sottile e spesso il proget-
tista deve decidere autonoma-
mente quale dei due approcci uti-
lizzare nella realizzazione di un
modello ad elementi finiti.
Nelle analisi agli elementi fini-
ti è stato definito un insieme di
criteri standardizzati con i quali è possibile compren-
dere se gli effetti di non linearità debbano essere con-
siderati per un particolare modello. Quando uno o più
di questi criteri è verificato, diventa necessaria un'ana-
lisi non lineare per simulare accuratamente il com-
portamento reale del progetto.
Grazie a questa guida gratuita riuscirete a comprende-
re le criticità del vostro progetto e a determinare se sia
realmente necessario un calcolo non lineare oppure se
una semplice analisi lineare sia sufficiente a rappresentare
correttamente il comportamento del vostro progetto.
Per ricederne una copia: www.elementifiniti.it/anali-
si-non-lineare/modulo

Altair introduce un'innovativa soluzione
per la simulazione NVH Full-Vehicle

Il software permette una analisi NVH del veicolo completo,
per arrivare ad otttenere le forme più sofisticate e aerodinamiche

Altair Engineering, Inc. ha
annunciato l'uscita di NVH
Director, il primo software
commerciale che permette
una analisi NVH del veicolo
completo, per arrivare ad
otttenere le forme più sofi-
sticate e aerodinamiche.
NVH Director utilizza gli stru-
menti CAE della suite Hy-
perWorks, prodotta da Altair,
per automatizzare in ma-
niera integrata, personaliz-
zabile e facile da usare tut-
ti i passaggi legati all'anali-
si NVH. Grazie all'integra-
zione dell'intero processo di
meshing, assemblaggio, im-
postazione dei carichi e del-
le fasi successive al proces-
so, è in grado di ridurre no-
tevolmente i tempi per la si-
mulazione NVH veicolo com-
pleto, permettendo così agli
ingegneri CAE di concentra-
re la loro attenzione sull'ot-
timizzazione del design e
delle performance.
Questa soluzione introduce
un nuovo ambiente di lavo-
ro, orientato all’oggetto
(“object-oriented”) in lavo-
razione, per ottenere una si-
mulazione NVH veicolo com-
pleto. Il suddetto ambiente
permette agli utenti di ge-
stire le rappresentazioni dei
sottosistemi, delle visualiz-

zazioni 3D, delle unità FE
delle numerazioni ID, come
anche le proprietà di con-
nessione e la definizione di
assemblaggio in maniera
modulare, garantendo sem-
plicità nell'utilizzo e nel pro-
cesso di debug.
NVH Director sfrutta tecno-
logie avanzate come il brow-
ser, il connettore, il process
manager, l'assemblaggio
“object-oriented” e i tem-
plate dei modelli, mettendo
a disposizione una maggio-
re esperienza di utilizzo per
l'utente. Il software include
altre funzionalità avanzate
specifiche, per semplificare
i passaggi di simulazione
NVH, come ad esempio:
•Mesh delle cavità acustiche
e dei modelli grossolani.

• Riduzione dinamica dei

modelli nei sottosistemi
per i CMS, i superelemen-
ti e le rappresentazioni
FRF.

• Supporto all'analisi attra-
verso rappresentazioni ri-
dotte e FE.

•Modelli su parametri ri-
dotti.

• Implementazione della
modellazione attraverso
avanzati elementi CBUSH

• Creazione di un sistema di
coordinate locali NVH.

• Possibilità di utilizzo di ca-
richi basati su modelli e
possibilità di generazione
di nuovi attraverso pro-
cessi guidati.

• approccio integrato per
la visualizzazione dei ri-
sultati nelle fasi di post
processo e diagnostica.

Questa nuova soluzione di Al-
tair offre unamarcia in più al-
l'analisi NVH rendendo più
semplice la modellazione dei
sottosistemi del veicolo, com-

prese le finiture, il power-
train, le sospensioni, il si-
stema sterzante e la tra-
smissione. Inoltre, basando-
si su dati provenienti da casi
reali, simula direttamente
l'utilizzo da parte dell'uten-
te permettendo di realizzare
un prototipo fisico e infine di
individuare i problemi inerenti
a specifici carichi e alle loro
relative risposte quando sot-
toposti a suddetti carichi.
I clienti registrati di Altair
possono scaricare NVH Di-
rector dalla sezione Soft-
ware Download del sito di Al-
tair HyperWorks utilizzan-
do le unit in loro possesso.
Per informazioni:
www.altair.com
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Dassault Systèmes sceglie
Monica Menghini per guidare

la nuova strategia 3DExperience
Dassault Systèmes ha annunciato la no-
mina di Monica Menghini a Executive
Vice President for Industry, Marketing
and Corporate Communications, oltre
che membro del consiglio direttivo di
Dassault Systèmes. La creazione di que-
sta nuova carica dimostra la volontà di
Dassault Systèmes di dare piena attuazione alla stra-
tegia che punta ad aprire nuovi orizzonti per l’evolu-
zione delle aziende del futuro, attraverso la creazione
di universi virtuali basati sulla 3D Experience. Monica
Menghini avrà il compito di definire un quadro di azio-
ne per la creazione di valore, coinvolgendo tutti colo-
ro che in Dassault Systèmes contribuiscono all’inno-
vazione, al fine di offrire un servizio migliore alle azien-
de di tutti i settori industriali e di fornire ai propri clien-
ti un valore ancora maggiore. Prima di arrivare in Das-
sault Systèmes nel 2009 come Vice President respon-
sabile del settore di beni di largo consumo, prodotti con-
fezionati e grande distribuzione, Monica Menghini ha
lavorato per 13 anni presso Procter & Gamble, contri-
buendo allo sviluppo di 20 marchi di successo in 11 di-
verse categorie. In seguito ha trascorso otto anni in Sa-
atchi & Saatchi (Publicis Group) dove ha ricoperto il ruo-
lo di General Manager EMEA in Saatchi & Saatchi X, il
network dedicato allo shopper marketing. Monica
Menghini, 49 anni, si è laureata in Giurisprudenza al-
l’Università di Roma. E’ madre di due figli, parla quat-
tro lingue ed è un'ex pallavolista professionista.

Seminario Tecnico

Dal seriale al manycore:
gli strumenti e i metodi per un
codice più veloce e affidabile

Mercoledì 28 marzo 2012.
Registrazione: h 9.30 - Q&A: h 16.00
Palazzo Castiglioni, Sala Turismo

C.so Venezia 47, Milan

Con gli odierni processori multicore e manycore il pa-
rallelismo è diventato essenziale per ottenere le mi-
gliori performance dalla nuova generazione di PC,
Workstation e Cluster. Oggi è possibile ottimizzare le
proprie applicazioni in modo che scalino al meglio i
processi e utilizzino appieno le risorse hardware.
Durante il seminario verranno illustrati i metodi per
poter migrare il proprio codice e realizzare applica-
zioni parallele con il minimo sforzo, identificando i
punti deboli del software e gli errori più comuni della
programmazione parallela, sia in ambito C++ che For-
tran, affrontando nel dettaglio e con esempi pratici le
migliori soluzioni e gli strumenti per ottimizzare il
processo di sviluppo.
Speakers principali:
Heinz Bast, Application Engineer, Intel Corp.
Ciro Fiorillo, Lead Software Architect
Evento organizzato da Adalta, Intel® Software e As-
sintel - Associazione Nazionale Imprese ICT.
Nel sito www.Adalta.it/SeminarioIntel2012 si trova
l'agenda completa. Il seminario è gratuito, ma è ne-
cessaria la preregistrazione.

Wind River presenta la tecnologia DPI
per la sicurezza di rete

Wind River e Sensory Networks presentano il Deep Packet Inspection (DPI) dimostrando come il software progettato
per processori multi-core possa accelerare il content inspection e aumentare l'intelligence di sicurezza

Wind River, leader globale
nelle soluzioni software em-
bedded e mobile, sta colla-
borando con Sensory Net-
works, azienda leader nella
tecnologia di accelerazione
software per pattern mat-
ching e Deep Packet In-
spection (DPI), ha presen-
tato le soluzioni di sicurez-
za DPI al Mobile World Con-
gress 2012. Le dimostra-
zioni hanno evidenziato la
capacità di un sistema ope-
rativo integrato con DPI di
ispezionare i contenuti a
velocità wire-speed.
La crescente diffusione di
nuovi dispositivi mobili e
l'espansione delle reti 4G,
come ad esempio LTE (Long-
Term Evolution), hanno sen-
sibilmente contribuito al-
l'esplosione del traffico dati.
A questo si aggiunge il co-
stante incremento degli at-
tacchi alla sicurezza che
rende sempre più essenzia-
le riuscire a ispezionare ogni
singolo pacchetto dati. In

questo scenario gli appara-
ti di rete devono migliorare
le prestazioni del through-
put di pacchetti e gestire i
dati in modo più intelligen-
te e sicuro.
La funzionalità DPI costi-
tuisce un elemento essen-
ziale delle applicazioni per la
sicurezza di rete in quanto
permette di ispezionare i
flussi e i pacchetti dati per
identificare contenuti peri-
colosi. Le minacce malware
divengono sempre più sofi-
sticate, imponendo agli ap-
parati di rete la capacità di
ispezionare i dati in ingres-
so con maggiore granulari-
tà senza però sacrificare le
performance. Un approccio
DPI basato su software rap-
presenta una soluzione sca-
labile ed economicamente
competitiva dotata della
flessibilità necessaria per
adattarsi alle mutevoli ri-
chieste del mercato della si-
curezza di rete. A differen-
za dei tradizionali firewall e

sistemi per il rilevamento
delle intrusioni che ese-
guono il controllo solo sugli
header dei pacchetti di dati,
la tecnologia DPI permette
di ispezionare sia gli header
che i payload gettando le
basi necessarie per applica-
zioni di sicurezza realmente
efficaci.
Le dimostrazioni hanno pun-
tato sull'integrazione di Sen-
sory Networks HyperScan
con il sistema carrier-grade
Wind River Linux ottimizza-
to per hardware multi-core
e Intel Data Plane Develop-
ment Kit (DPDK) integrati in
un sistema multi-gigabit
commerciale fornito da
Emerson Network Power.
Combinando HyperScan e
Wind River Linux si ottiene
una singola soluzione soft-
ware integrata ed econo-
micamente conveniente che
è in grado di analizzare i
contenuti a velocità line
rate all’interno di un appa-
rato per la sicurezza di rete.
Il software DPI può accele-
rare le performance di ispe-
zione dei pacchetti nelle
applicazioni di intrusion
prevention, antiX, firewall,
filtraggio contenuti, identi-
ficazione applicazioni, mo-
nitoraggio di rete e gestio-
ne traffico.
“La rapida espansione dei di-
spositivi mobili e dei dispo-
sitivi connessi in rete con-
tribuisce ad aumentare il
numero delle tipologie di
pacchetti di dati da veicola-
re velocemente in modo da
garantire i livelli di servizio
elevati necessari a una user
experience di qualità. Al-
l'incremento del traffico si
affianca poi quello del mal-
ware e degli attacchi alla si-
curezza”, ha commentato
Mike Langlois, Vice President
e General Manager, Networ-
king and Telecommunica-
tions di Wind River. “Grazie
alla tecnologia DPI di Sen-
sory Networks possiamo di-
mostrare come le applica-
zioni per la sicurezza di rete
possano gestire i contenuti
in modo più complesso e
trattare un maggior volume
di traffico dati a velocità più
elevate evitando colli di

bottiglia sulla rete”.
“Per chi progetta apparec-
chiature di rete è essenzia-
le integrare più sicurezza e
intelligence preservando allo
stesso tempo livelli elevati di
prestazioni, ha spiegato Sab
Gosal, Chief Executive Offi-
cer di Sensory Networks.
“Con la tecnologia software
DPI HyperScan, i produtto-
ri di apparati per networking
e sicurezza possono miglio-
rare sensibilmente le per-
formance di scansione, in-
telligence e scalabilità dei
loro prodotti. Insieme, Sen-
sory Networks HyperScan e
Wind River Linux ottimizza-
to per architetture CPU mul-
ti-core dimostrano come i si-
stemi operativi carrier-gra-
de possano garantire fun-
zioni di sicurezza e ispezio-
ne dei contenuti a velocità
wire-speed”.
Sensory Networks Hyper-
Scan è un software per pat-
tern matching ad alta velo-
cità destinato a essere in-

tegrato all'interno di pro-
dotti per networking e sicu-
rezza. È in grado di suppor-
tare un'ampia gamma di ap-
plicazioni fra cui IPS/IDS, fi-
rewall, DPI e filtraggio con-
tenuti, e di garantire per-
formance ottimizzate nella
scansione di database com-
posti da centinaia di migliaia
di sigilli di sicurezza. Pro-
gettato per processori sin-
gle-core e multi-core, Hy-
perScan può scalare da
meno di 1Gbps a 160Gbps a
seconda del numero di core
usati. HyperScan raziona-
lizza inoltre i processi di
ingegnerizzazione e pro-
gettazione permettendo ai
produttori di apparati di ef-
fettuare un'unica integra-
zione all'interno di una re-
lease rendendola quindi uti-
lizzabile sia su un'intera li-
nea di prodotti che per ag-
giornare soluzioni legacy.
Per maggiori informazioni,
visitare il sito:
www.windriver.com
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Le soluzioni per analisi termiche Sinda e TFEA
incrementano facilità di utilizzo e produttività

Le nuove release, scaricabili dal sito di MSC Software, mettono a disposizione degli ingegneri
una serie di importanti aggiornamenti relativi alle funzionalità di analisi termica

MSC Software Corporation
ha annunciato la disponibi-
lità delle release 2012 di Sin-
da e TFEA. Le nuove release,
scaricabili dal sito di MSC
Software, mettono a dispo-
sizione degli ingegneri una
serie di importanti aggior-
namenti relativi alle fun-
zionalità di analisi termica e
permettono agli utenti di
trarre vantaggio dai miglio-
ramenti a livello di inter-
faccia GUI introdotti in Pa-
tran.
Incremento della produt-
tività e della performance.
Con l’introduzione del sup-
porto a 64 bit per Windows

XP e Windows 7, gli utenti
possono ora simulare mo-
delli di grandi dimensioni.
Oltre alla possibilità di ef-
fettuare simulazioni su mac-
chine a 64-bit, questa ver-
sione sfrutta al meglio la
memoria disponibile e uti-
lizza la memoria virtuale
per superare il limite di 2 GB
della versione a 32 bit.
Funzionalità estese. Sin-
da 2012 supporta una serie
di nuove funzionalità che
mettono a disposizione de-
gli utenti una metodologia
più semplice per la defini-
zione di carichi termici com-
plessi. Gli utenti possono

estendere la libreria fornita
di default sviluppando le
proprie funzioni termiche. E’
possibile definire funzioni
complesse attraverso una
combinazione di altre fun-
zioni preesistenti, il che of-
fre agli utenti la facoltà di
estendere le proprie capacità
di soluzioni termiche in ma-
niera flessibile.
Facilità d'uso con Patran.
TFEA, pacchetto che include
Patran e Sinda, offre note-
voli vantaggi agli utenti at-
traverso la facilità d'uso
data dai miglioramenti che
fanno parte del nuovo Pa-
tran 2012. Il menu aggior-

nato, i nuovi shortcuts e i
miglioramenti relativi alla
navigazione del modello che
caratterizzano Patran 2012
aiutano gli utenti a realiz-
zare e simulare i propri mo-
delli in maniera più veloce.
Diverse nuove funzionalità di
Sinda sono inoltre suppor-
tate da Patran, tra cui si ri-
cordano:
• Flusso di calore in fun-
zione del tempo e della
posizione.

• Carico convettivo ove la
convezione varia in fun-
zione del tempo e/o del-
la temperatura e della
posizione.

• Supporto per la versione
4 di Thermica.

• Supporto da parte della
radiazione termica di in-
volucri multipli (per ogni
involucro è possibile uti-
lizzare parametri di inte-
grazione diversi).

• E’ possibile simulare la
radiazione termica in
involucri in maniera in-
dipendente, utilizzando
poi i risultati esistenti
nell’ambito di analisi fu-
ture.

Per saperne di più, visitare
il sito http://www.mscsoft-
ware.com/Products/CAE-To-
ols/MSC-Sinda.aspx

La nuova versione di AcuSolve
AcuSolve V1.8b introduce la migliore soluzione per le fasi di post-processo
grazie ad AcuFieldView e i suoi nuovi modelli fisici, le capacità di meshing

e i significanti miglioramenti nelle fasi di pre-processo

Altair Engineering, Inc., ha
annunciato l'uscita di Acu-
Solve V1.8b, una nuova ver-
sione migliorata del suo
software di simulazione, lea-
der nel settore, per l'analisi
fluido dinamica basata su
elementi finiti (CFD), all'in-
terno della suite Hyper-
Works, che fornisce le mi-
gliori soluzioni nell'ambito
CAE.
Questo strumento di analisi
avanzato, è in grado di of-
frire maggiore robustezza,
velocità e precisione nel-
l'analisi di design comples-
si attraverso simulazioni
multi tecniche e multidisci-
plinari, introducendo diver-
se nuove caratteristiche e
nuovi miglioramenti delle
potenzialità nel pre e post
processo come anche nella
fase di analisi. In tale modo
si migliora l'esperienza di la-
voro da parte dell'utente.
Post-processore: Gestire
dati CFD sempre più com-
plessi. AcuSolve V1.8b offre
una nuova versione miglio-
rata di AcuFieldView. Questa
versione OEM di FieldView,
che rappresenta il miglior
software della sua categoria,
viene prodotta da Intelli-
gent Light e grazie al suo
post processore CFD offre la
possibilità di gestire i più va-

Porte Usb
a 220V

Con la presentazione di
dLAN 200 AV USB ex-
tender la devolo ha reso
disponibile un prodotto
che si candida come so-
luzione ideale nell’am-
bito di piccoli uffici e
studi professionali.
In pratica il dLAN 200 AV
USB extender permette
di trasformare ogni pre-
sa elettrica in una por-
ta USB di rete a cui si
potranno connettere
hard disk, stampanti e
scanner. Grazie a questa
soluzione non esistono
limiti di posizionamen-
to per le stampanti che
possono essere tran-
quillamente collocate in
prossimità di una qual-
siasi presa elettrica -
fino a 300 metri di di-
stanza da qualunque po-
stazione di lavoro. Un
ulteriore vantaggio è
dato dalle possibilità di
condivisione: grazie al
dLAN 200 AV USB ex-
tender una stampante
dotata di una porta USB
potrà essere condivisa e
utilizzata da più utenti
all’interno della stessa
rete elettrica.

sti e complessi requisiti del-
la visualizzazione dei dati
CFD. Comprende tra l’altro, i
più recenti progressi ottenuti
da Intelligent Light su Fiel-
dView, incluso un nuovo co-
dice base, che produce una
performance grafica otti-
mizzata e una comune in-
terfaccia grafica per l'uten-
te (GUI) su tutte le piatta-
forme.
Il nuovo AcuFieldView offre
la possibilità di realizzare 8
operazioni in parallelo, in-
vece delle 4 standard del mo-
dello base di FieldView. Il ri-
sultato è che è in grado di
gestire in maniera efficien-
te gli ampi risultati di Acu-
Solve senza avere limiti sul-
la grandezza dei modelli o
restrizioni nelle caratteri-
stiche. Con l'aggiunta di
AcuFieldView ad AcuSolve, gli
utenti guadagneranno una
completa capacità di anali-
si CFD, dalle fasi di pre pro-
cesso, passando attraverso i
vari risultati del solutore e

nelle fasi di post processo,
sempre rimanendo nell'am-
biente di soluzione di Acu-
Solve. I clienti avranno ac-
cesso a queste nuove po-
tenzialità grazie all'innova-
tivo sistema di licenze a
gettoni di Altair, che per-
mette di utilizzare le unit di
HyperWorks, anche prece-
dentemente acquistate.
Solutore: Nuovi modelli di
turbolenza e modelli di
materiali viscoelastici. Il
solutore di AcuSolve 1.8b in-
troduce nuovi modelli di tur-
bolenza:
• SST (Modello Shear Stress
Transport di Menter).

• SST-DES (Modello SST- De-
tached Eddy Simulation).

• k-omega (Variante del Mo-
dello k-ω di Wilcox del
2008).

L'aggiunta di questi nuovi
modelli di turbolenza forni-
sce una vasta gamma di
scelte per la modellazione
delle turbolenze all'interno
di AcuSolve. E’ stato fatto un
grande lavoro per ottenere
un'implementazione robu-
sta con un tasso di conver-
genza ottimale. Queste se-
lezioni si aggiungono a quel-
le esistenti, dei modelli chia-
ve di turbolenza presenti in
AcuSolve come il LES (Large
Eddy Simulation), il DES (De-

tached Eddy Simulation) ed
altri modelli RANS.
Pre-processo: Estrusioni
Edge della superfice delle
mesh. AcuSolve V1.8b offre
un supporto completo per le
estrusioni edge della super-
ficie delle mesh, grazie a
AcuConsole GUI. Con questa
efficace tecnica, gli utenti
possono meshare delle ca-
ratteristiche estremamente
anisotropiche (dipendenti
dall'orientazione), conser-
vando la semplicità e la fles-
sibilità del meshing auto-
matico e non strutturato su
geometrie complesse. Le al-
tre caratteristiche della nuo-
va versione sono rivolte al
miglioramento delle perfor-
mance e a esaltare l'espe-
rienza di lavoro da parte
dell'utente.
Ad esempio, comparandola
alla precedente versione, i
miglioramenti sulle scom-
posizioni del dominio per un
ampio numero di applica-
zioni parallele, mostrano
come la versione 1.8b sia in
grado di fornire una ridu-
zione del tempo necessario
per il prepocesso, pari a 15
volte anche su modelli mol-
to grandi. Questo incredibi-
le miglioramento si traduce
in una grande riduzione di
utilizzo memoria.
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MSC Software Corporation ha annuncia-
to che Strand Aerospace Malaysia (SAM)
ha utilizzato MSC Nastran e Patran per mi-
gliorare l’efficienza delle proprie analisi
strutturali.
L’analisi delle strutture è necessaria per svi-
luppare una piena conoscenza del loro
comportamento quando sono soggette a
condizioni di carico provenienti da diver-
se situazioni di utilizzo, dall’ambiente cir-
costante e dal degrado proveniente dal-
l’utilizzo. La sfida maggiore è quella di pro-
gettare strutture che siano in grado di tra-
sferire i carichi in maniera efficiente e che
offrano soluzioni leggere e ad elevate per-
formance.
La tecnologia di MSC Software utilizzata
attualmente utilizzata da Strand include

Patran per la fase di pre- e di postpro-
cessing e MSC Nastran per le analisi
strutturali. Entrambi i prodotti sono uti-
lizzati dagli ingegneri poiché sono estre-
mamente comuni nell’industria aerospa-
ziale ed aeronautica. Gli ingegneri di
Strand stanno sviluppando nuove com-
petenze nell’utilizzo di questi strumenti
in modo da intercambiare in maniera sem-
plice i dati con tutte le aziende con cui la-
vorano.
Strand Aerospace Malaysia ha iniziato l’at-
tività nel 2006 e ha coadiuvato le azien-
de aerospaziali mondiali nelle fasi iniziali
della progettazione, nella produzione, nei
test di volo e nella certificazione.
Per informazioni:
www.mscsoftware.com.
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Var Group primi Cloud Builder IBM
con una vision globale

Primo non solo nel nostro paese, ma in tutto il “Southwest European Midmarket”,
Var Group è oggi il Cloud Builder in grado di realizzare ogni tipo di soluzione Cloud

Recentemente Var Group ha
conseguito un’importante
certificazione, grazie alla
quale è diventata il primo
partner in tutta Italia in gra-
do di ideare e sviluppare
progetti Cloud, con tutte le
best practice IBM. Primo non
solo nel nostro paese, ma in
tutto il “Southwest Europe-
an Midmarket”, Var Group è
oggi il Cloud Builder in gra-
do di realizzare ogni tipo di
soluzione Cloud. Raggiunge
così un importante ricono-
scimento, dopo due anni di
intenso lavoro in questo am-
bito. Dall’inizio del 2010 in-
fatti ha una divisione dedi-

cata a questa offerta che sta
proponendo a pieno ritmo
progetti di Cloud Computing
in tutte le sue declinazioni:
public, private e hybrid. In
qualità di system integrator
e solution provider, è in gra-
do di offrire in questa mo-
dalità soluzioni (SaaS), piat-
taforme (PaaS) e infrastrut-
ture (IaaS).
“Quello del Cloud è certa-
mente un fenomeno per il
quale c’è una grande atten-
zione, dovuta al fatto che ci
stiamo sempre più orientan-
do all’utilizzo dell’IT come ser-
vizio e all’accesso alle risor-
se tramite Internet. Ma per

abilitare le aziende al Cloud
c’è bisogno di forti compe-
tenze ICT, infrastrutture a
supporto, e di avere a dispo-
sizione soluzioni e applica-
zioni in modalità as a servi-
ce, oltre ad una forte com-
petenza sulle realtà impren-
ditoriali nelle quali portiamo
questo tipo di innovazione.
Noi viviamo questo fenome-
no come una delle tappe e
delle opportunità che le im-
prese possono cogliere per
aumentare la loro competiti-
vità” afferma Giovanni Mo-
riani AD di Var Group.
“Nel 2011 abbiamo realizza-
to oltre 50 progetti Cloud. Un

risultato importante, rag-
giunto soprattutto per la no-
stra capacità di costruire
un’offerta completa e su mi-
sura anche in questo ambito
- afferma Marco Sestini, re-
sponsabile della divisione
Cloud Var Group – Realizzia-
mo soluzioni personalizzate
rispondendo alle esigenze
sia di imprese, sia di softwa-
re house e, anche nel caso di
soluzioni ibride, siamo in
grado di unire elementi tra-
dizionali e servizi Cloud. Il no-
stro team è impegnato quo-
tidianamente a portare l’off
erta Var Group sulla nuvola,
integrandola con quella dei

maggiori brand ICT come
IBM, Microsoft , Cisco, Goo-
gle, Symantec, Citrix, VMwa-
re. La nostra strategia per il
2012 è adottare una proget-
tazione Open Mind, ovvero
volta a utilizzare tutte le tec-
nologie, i software, i servizi
e le infrastrutture disponibi-
li sul mercato, integrati con
l’offerta Var Group. Tutto ciò
per portare sul mercato so-
luzioni differenziate e spe-
cializzate in grado di rispon-
dere ogni volta ad esigenze
diverse con il miglior rapporto
qualità prezzo”.
Per informazioni:
www.vargroup.it

MathWorks offre servizi su misura
per i progetti ISO 26262

Lanciato il servizio di consulenza specifico per la progettazione model-based

MathWorks ha annunciato il
lancio di servizi di consulen-
za specifici per la progetta-
zione model-based, pensati
per i progetti ISO 26262.
Quando usano MATLAB e Si-
mulink per sviluppare sistemi
embedded ad alta integrità
che devono conformarsi allo
standard ISO 26262, gli in-
gegneri del settore automo-
tive possono ora contare sul
Servizio di Consulenza per
l’Implementazione di Pro-
cessi ISO 26262.
Questo servizio si integra

con i prodotti MathWorks,
prequalificati da TÜV SÜD, per
quanto riguarda la release fi-
nale dello standard ISO
26262, aiutando gli inge-
gneri nelle quattro fasi che
accomunano molte imple-
mentazioni:

1. Familiarizzazione con i
processi e gli strumenti esi-
stenti
Analizzare l’attuale processo
di sviluppo del software em-
bedded, gli strumenti e le ap-
plicazioni in uso, l’ASIL sta-

bilito (livello di safety nel set-
tore automobilistico) e i ne-
cessari livelli di fiducia degli
strumenti (TCL).

2. Analisi dei gap (Gap Ana-
lysys)
Eseguire un’analisi dei gap per
identificare le attuali sfide e
i possibilimiglioramenti in ter-
mini di efficienza, nell’ambi-
to ISO 26262, usando la pro-
gettazione model based.

3. Istruzioni mirate
Fornire istruzioni per colma-

re i gap specifici identificati
nella fase 2. Discutere i fon-
damenti dello standard ISO
26262 e il quadro di certifi-
cazione dei processi TÜV SÜD
per usare la progettazione
model-based.

4. Supporto pratico all’im-
plementazione
Applicare le conoscenze ac-
quisite nella fase 3 a uno
specifico progetto e fornire
assistenza in un’ampia gam-
ma di aree, tra cui la mo-
dellazione, la simulazione, la
generazione di codice, la
verifica, la convalida, la
qualificazione degli stru-
menti e la certificazione dei
sistemi.
Per snellire la certificazione
ISO 26262 dei sistemi em-
bedded sviluppati attraverso
la progettazione model-ba-
sed, MathWorks offre il Kit di
certificazione IEC (per ISO
26262 e IEC 61508), che
contiene i certificati, le
mappe dei flussi di lavoro, la
suite di collaudo e i modelli
di artefatti per la qualifica dei
tools Embedded Coder, Si-
mulink Design Verifier, Si-
mulink Verification and Vali-
dation e Polyspace code ve-
rification.
Per informazioni:
www.mathworks.com.

PSA Peugeot Citroën
estende l'utilizzo

di DELMIA

PSA Peugeot Citroën ha
adottato DELMIA all’in-
terno della divisione
Trasmissioni, estenden-
do l’utilizzo delle tec-
nologie di Dassault Sy-
stèmes nell'ambito del
Digital Manufacturing.
DELMIA è stato imple-
mentato per la simula-
zione dell’assemblag-
gio, la verniciatura, il la-
yout della fabbrica, lo
stampaggio e la produ-
zione di trasmissioni.
PSA Peugeot Citroën la-
vora con gli stessi stru-
menti e con le stesse
metodologie in tutte le
principali divisioni del
gruppo.
Negli ultimi anni, PSA
Peugeot Citroën ha in-
trodotto innovazioni
tecnologiche rilevanti
per le trasmissioni e ha
investito in maniera si-
gnificativa in Ricerca e
Sviluppo per progettare
e commercializzare una
nuova generazione di
motori e trasmissioni. Il
gruppo ha avviato la
produzione di una nuo-
va scatola del cambio
con trasmissione DCT
(Dual Clutch Transmis-
sion) a doppia frizio-
ne, utilizzando proprio
DELMIA di Dassault Sy-
stèmes.

Strand Aerospace Malaysia utilizza
MSC Nastran e Patran

N&P2:Layout 1 07/03/12  17:44  Pagina 31



Pagina 32 - Analisi e Calcolo Marzo 2012

L’attività in oggetto è nata a supporto della fase di de-
finizione di un programma aeronautico riguardante la
produzione di un pannello di rivestimento di una gon-

dola motore che, oltre a determinate caratteristiche struttu-
rali, doveva rispondere a requisiti acustici ben definiti. Se è re-
lativamente semplice definire e ottimizzare le caratteristiche
strutturali di un componente di questo tipo, risulta più com-
plicato comprenderne e progettarne le proprietà acustiche: a
questo proposito, la struttura è stata realizzata attraverso un
complesso processo manifatturiero che porta alla creazione di
un pannello sandwich a doppio grado di libertà, composto da
una serie di lamine di alluminio (skins), di cui alcune micro-
forate, interposte a strati di nido d’ape.
La struttura della gondola motore è stata realizzata con 4 pan-
nelli separati, uniti uno all’altro tramite un processo di salda-
tura. Si noti, in particolare, che ogni singolo pannello presenta
nella sua parte anteriore alcune bugne (facilmente visibili in
Fig. 3), caratterizzate da una geometria ben definita dal
cliente finale, responsabili della regolazione del flusso d’aria
all’interno del motore. L’attività ingegneristica si è concentrata
sulla selezione della tipologia di materiale per il componente
in oggetto, unitamente alla definizione della metodologia di
realizzazione, normalmente basata su un processo di formatura
che utilizza uno strumento in gomma che si espande su uno
stampo femmina e conduce alla creazione del componente e
delle relative bugne. In particolare, al fine di ottenere le bu-
gne della forma richiesta dal cliente, attraverso un processo
di formatura come quello descritto, è necessario utilizzare
una tipologia di alluminio caratterizzato da buone proprietà di
elongazione, oltre che di saldatura.

Aeronautica

Simulazione di un processo
di formatura di una lamiera

per applicazioni aerospaziali
L’ente “Tecnologie e Strutture” del gruppo DEMA fornisce
supporto al dipartimento di manufacturing fin dalla fase
di pre-progetto, coniugando la propria esperienza
aziendale alle richieste specifiche del cliente.
Il presente articolo si riferisce alla progettazione di una
gondola motore (“nacelle”), struttura aeronautica
composta tra l’altro da una sottostruttura avente proprietà
acustiche e realizzata attraverso l’accoppiamento a
“sandwich” di diverse sottostrutture, tra le quali esistono
delle lamiere su cui sono presenti delle bugne che
permettono l’ingresso di aria e quindi il raffreddamento
del condotto motore. Il cliente, una delle principali
aziende aeronautiche mondiali, ha fornito al gruppo DEMA
una serie di requisiti geometrico-strutturali, partendo dai
quali gli ingegneri strutturisti, attraverso l’utilizzo della
simulazione CAE, e in particolar modo del codice MD
Nastran di MSC Software, hanno sviluppato una proposta
finale in termini di geometrie, di materiali e di
attrezzature volte al completamento del processo
manifatturiero nel pieno rispetto dei requisiti di progetto.

A cura di Danilo Malacaria, responsabile delle tecnologie
per le Aerostrutture, DEMA SpA
con la collaborazione di
F. Schupffer, A. Miraglia e G. Iennaco

Figura 2. Gondola motore: modello CAD dell’assieme.

Figura 1. Gondola motore: prototipo fisico.

Figura 3.
Singolo
componente
costituente la
struttura della
gondola
motore.

Figura 4.
Particolare della bugna

(modello CAD).
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Il modello per la simulazione
Prima di intraprendere le attività di simulazione, il team di pro-
getto ha ragionato sulla determinazione della forma iniziale da
conferire alla lamiera prima dell’esecuzione del processo di for-
matura, in modo da ottenere i requirement geometrici ri-
chiesti. Dapprima è stata proposta una forma iniziale carat-
terizzata da due cut-out semicirconferenziali ai lati della bugna
e, viste le proprietà di simmetricità della parte, le attività di
simulazione si sono concentrate su una parte della lamiera,
in modo da ottenere un modello meno complesso dal punto di
vista di calcolo computazionale.
La combinazione di software utilizzati è la seguente: MSC Pa-
tran per pre- e postprocessazione (ambiente nel quale si è de-
finito l’accoppiamento tra lo stampo e la lamiera preformata)
e MD Nastran per la simulazione (con l’algoritmo sol600), nel
corso della quale viene applicata una pressione di 100 bar che
spinge la lamiera in contatto con lo stampo in modo da otte-
nere una lamiera formata.

I risultati
Il confronto dei risultati ottenuti si-
mulando due tipologie di alluminio di-
verse ha condotto alla scelta del ma-
teriale AL 6013 T4, soggetto ad un
livello di stress più basso (Figura 6). In
particolari aree della lamiera tale li-
vello di stress è risultato superiore alla
soglia ammissibile per il materiale in
esame (zone rosse in figura 6) e tale
risultato è stato anche confermato tra-
mite una serie di test sperimentali di
stampaggio, che hanno portato a una
rottura di circa 2-3 cm proprio in cor-
rispondenza dei valori di stress mas-
simi, rendendo necessarie l’introdu-
zione di alcune modifiche progettuali
(figura 7).
Inoltre, si è notato che il processo di
formatura della lamiera avrebbe por-
tato alla creazione di un surplus di

Modello FEM dello stampo
(alloggio femmina della bugna).

Modello FEM della lamiera
prima della formatura.

Modello combinato di lamiera e stampo
per la simulazione.

Figura 5

Distribuzione di stress dovuta al processo
di formatura – materiale AL 6013 T4.

Distribuzione di stress dovuta al processo
di formatura – dettaglio nella zona del cut-out.

Figura 6

Figura 7
Prototipo

Sperimentale
con rottura.

Figura 8 – Extra trim di materiale dopo la formatura.
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materiale nella parte terminale della bugna, il che avrebbe reso
necessario una operazione di “post-trimming” del materiale in
esubero, in modo da ottenere la forma richiesta dal cliente (Fi-
gura 8).
L’osservazione dei risultati ottenuti sulla base del primo pro-
totipo ha portato all’introduzione di una serie di azioni cor-
rettive, tra cui l’incremento del raggio di formatura sullo
stampo da 8 a 15 mm (in modo da consentire alla lamiera di
formarsi in maniera più “dolce”) e l’ampliamento del cut-out
rispetto alla proposta originale del cliente (ovviamente sem-
pre nel pieno rispetto della geometria finale desiderata).
La campagna di simulazioni numeriche sul modello modificato
ha consentito di ottenere, al termine del processo di forma-
tura, le forme richieste dal cliente senza il superamento dei va-
lori di stress critici: in particolare, la lamiera ottenuta non ha
presentato né rotture né particolari cricche al termine della
formatura.
Ulteriori analisi sono state condotte attraverso la SOL 400 di MD
Nastran, allo scopo di acquisire informazioni sulla capacità di
questa nuova soluzione recentemente implementata nel codice

DEMA SPA

Dema (Design Manufacturing) SpA è attiva nel settore aerospaziale sin dal 1993 come azienda innovativa di grande rilievo, grazie all’interpretazione della forma
di sviluppo più completa: la verticalizzazione. Dema ha la mission di essere fornitore di Primo Livello (Tier 1) nella Supply Chain Aeronautica, ponendosi come in-
tegratore tra la grande committenza internazionale e la rete di PMI qualificate, attraverso un’offerta verticalizzata - dalla progettazione, all’industrializzazione sino
alla produzione e all’assemblaggio - di strutture aeronautiche complesse. L’azienda, raccogliendo la sfida competitiva imposta dalle odierne dinamiche di mercato,
sviluppa consistenti programmi di ricerca ed innovazione tecnologica a livello internazionale. Il gruppo Dema, con un organico di circa 730 dipendenti, è presente
a a Somma Vesuviana (Napoli), Pomigliano d’Arco (Napoli), Paolisi (Benevento), Podenzano (Piacenza) e Brindisi con stabilimenti produttivi e dipartimenti di in-
gegneria, ai quali si aggiunge il sito produttivo di El Mghira a Tunisi, sede della joint venture DEMAT. Infine è presente anche a Montreal (Canada) con Dema Ae-
ronautics, centro di progettazione ed ingegneria nonché sede produttiva dedicata all’assemblaggio delle aerostrutture per i clienti canadesi.

Figura 9. Risultati della simulazione su modello di lamiera modificato.

di calcolo. I risultati ottenuti sono perfettamente in linea con
le attese generate dalla SOL 600 e dalla sperimentazione.

Conclusioni e sviluppi futuri
L’utilizzo del solutore Marc incorporato in MD Nastran attra-
verso la SOL 600 ha permesso di studiare il problema della for-
matura della lamiera in lega di alluminio su uno stampo di tipo
maschio. La simulazione del processo di formatura per stam-
paggio ha quindi consentito di definire:
a) il materiale della lega di Alluminio per le lamiere (6013 T4);
b) i corretti raggi di fondo dell’attrezzo per lo stampaggio;
c) la geometria iniziale del cut-out della lamiera, in modo da

eliminare zone di concentrazione di stress in fase di for-
matura e al fine di ottenere la geometria richiesta per la
bugna.

La simulazione numerica è stata supportata da un’attività
sperimentale parallela che ha dimostrato la validità del mo-
dello agli elementi finiti. Le prime lamiere stampate hanno in-
fatti evidenziato, coerentemente con le previsioni CAE, una rot-
tura delle stesse negli intorni delle zone maggiormente
formate, e cioè i raggi di raccordo delle bugne. In seguito alla
riprogettazione delle geometrie di lamiere e dello stampo, è
stato possibile produrre una struttura esente da difetti.
Le attività di sviluppo futuro di DEMA sono mirate alla deter-
minazione delle forze che agiscono sui componenti in lamiera,
nel momento in cui essi vengono saldati l’uno con l’altro. In
particolare, il team di progetto sta impiegando le tecnologie
per la simulazione (MD Nastran e MSC Marc) per confrontare
il comportamento strutturale di due diverse tipologie di sal-
datura, per punti (senza apporto di materiale) o continua
(con apporto di materiale). Le osservazioni preliminari con-
sentono di asserire che la prima metodologia di saldatura
non è in generale in grado di sostenere il livello di carichi eser-
citati sulla saldatura stessa durante fase di formatura, pertanto
si è suggerito al team responsabile della definizione del pro-
cesso manifatturiero di saldare in materia continua con ap-
porto di materiale prima della formatura.

NOTE SULL’AUTORE

Danilo Malacaria ha conseguito la laurea in Ingegneria Aerospaziale nel 2004 con una tesi nel campo delle correlazioni numerico-
sperimentali mediante codici agli elementi finiti. Dopo una breve esperienza nel settore automotive, dal 2005 lavora con DEMA SpA.
Con il ruolo di analista strutturale ha avuto l’opportunità di seguire e poi gestire le attività di sviluppo e certificazione del Fan Cowl
del B787 e dei test di fatica dell’A380, entrambi per il cliente AleniaAermacchi. Dal 2009 al 2011 ha coordinato i programmi di Ri-
cerca e Sviluppo definendo collaborazioni con i più importanti centri di ricerca nazionali, fra cui il CIRA, e internazionali, fra cui il
CRIAQ. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile delle Tecnologie per le Aerostrutture armonizzando le esigenze tecniche e le ri-
sorse sui vari programmi aziendali.

Figura 10
Secondo
Prototipo

Sperimentale
senza rottura.
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Il mio ruolo di R&D Process Design Engineer nella Fabric and
Home Care Division di Procter & Gamble è quello di svilup-
pare processi affidabili e con un elevato rapporto quali-

tà/prezzo per la produzione su larga scala di detersivi e addi-
tivi per il bucato. I prodotti per la pulizia della casa sono co-
stituiti da miscele multicomponente molto complesse che per
avere le proprietà chimiche e fisiche richieste devono essere
prodotte seguendo processi definiti nei minimi dettagli. Que-
ste miscele esibiscono un comportamento complicato e non in-
tuitivo la cui comprensione rappresenta una sfida dal punto di
vista dell’ingegneria di prodotto.
Per sviluppare nuovi prodotti velocemente e in modo efficace
è essenziale dotarsi di strumenti di modellazione e simulazio-
ne semplici da usare e capaci di fornire risultati realistici in tem-
pi brevi. I detersivi sono complessi ed ho bisogno di sviluppare
modelli ad hoc che accoppiano il trasporto di massa, di quan-
tità di moto ed energia secondo leggi costitutive che devo po-
ter definire personalmente in base alla miscela analizzata. Ri-
spetto agli altri software di modellazione disponibili in com-
mercio, COMSOL® mi permette di lavorare con le mie leggi co-
stitutive dandomi la possibilità di sviluppare i miei modelli ra-
pidamente, sperimentare con diversi materiali e confrontare i
risultati delle simulazioni con quelli sperimentali; il mio tem-
po è così dedicato alla corretta comprensione della fisica del
processo, non ho bisogno di scrivere codici e individuare qua-
li algoritmi mi daranno una convergenza più veloce.

Non “stressare” il prodotto
Nel mio primo studio ho analizzato la storia degli stress (i.e.
sforzi di taglio) a cui sono stati sottoposti i detersivi liquidi strut-
turati durante i processi di produzione. La tipologia di fluidi
analizzata deve le sue proprietà reologiche e fisiche alla pre-
senza di particelle cristalline aventi la forma di un piccolissi-
mo bastoncino, nella modellazione ne è stato tenuto conto con-
siderandone anche l’elevato aspect ratio. Per produrre deter-
sivi liquidi di qualità, è essenziale controllarne non solo la com-
posizione chimica ma anche la microstruttura affinché i cristalli
siano dispersi omogeneamente nella matrice e, se previsto dai
requisiti di prodotto, siano orientati correttamente. I cristal-
li conferiscono al prodotto la sua struttura a gel responsabile
delle proprietà reologiche previste in fase di progettazione, tale
struttura consente inoltre un mantenimento adeguato del-
l’integrità del prodotto durante il suo invecchiamento.
Le microstrutture possono essere controllate durante la pro-
duzione sottoponendo il prodotto ad un’adeguata storia de-
gli stress. Le sorgenti di stress sono costituite da miscelatori
statici e dinamici, pompe, ugelli e tubazioni usate durante le
fasi di aggiunta e miscelazione degli ingredienti ai prodotti li-
quidi, in questi componenti il flusso viene separato e ricom-
binato più volte. Gli stress sono essenziali per incorporare gli
ingredienti nel prodotto finito, che alla fine del processo deve
riempire il contenitore destinato al mercato, ma un eccesso può
anche danneggiare la microstruttura. Stress eccessivi posso-
no infatti distruggere la struttura a gel avendo come effetti in-
desiderati la scarsa viscosità del detersivo e la separazione dei
suoi costituenti prima della scadenza prevista. Inoltre i con-
sumatori non gradiscono l’aspetto e trovano difficile da usa-
re un prodotto che ha subito uno stress eccessivo.
Al fine di evitare che il prodotto sia sottoposto a una defor-
mazione eccessiva è necessario quantificare gli sforzi accumulati
durante il processo produttivo, questo dato sarà usato per sti-
mare il grado di degradazione della microstruttura. Inoltre que-
ste informazioni sono usate da Procter & Gamble sia per di-
mensionare correttamente miscelatori, pompe e tubazioni si per
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Ingegneria Chimica
Prodotti per la casa migliori

con la simulazione
Risparmiare tempo e denaro con la modellazione
dei processi di produzione e stoccaggio

A cura di Vincenzo Guida, Procter & Gamble, Pomezia

Figura 1.
Geometria di
alcuni
componenti
usati durante la
produzione dei
detersivi
liquidi.

Figura 2.
Andamento del
fattore pseudo-
strutturale
lungo una
porzione di
tubazione in
funzione della
portata.

calcolare caduta di pressione in apparati di miscelazione, im-
ballaggio, ugelli, collettori e altri elementi.
Per ottenere questi dati, abbiamo creato un modello ad hoc che
ha richiesto la definizione di un fattore pseudo-strutturale rap-
presentante la cinetica della degradazione della microstruttura
in funzione dello stress.
In figura 1 è mostrata la geometria di alcune tipologie di di-
spositivi che sono stati modellati. In figura 2 è invece rappre-
sentato l’andamento del fattore pseudo-strutturale lungo una
porzione di tubazione in funzione della portata. Il grafico mo-
stra che durante il flusso del prodotto attraverso la tubazione
il fattore pseudo-strutturale diminuisce, ciò indica che la mi-
crostruttura è soggetta a degrado. La stima di tale fenomeno
consente di modificare in modo mirato i parametri di proget-
to e di poter rispondere a domande del tipo “quanto può essere
lunga al massimo la porzione di tubazione considerata conte-
nendo la degradazione della microstruttura entro il 10%?”
Poiché la microstruttura di un prodotto cambia nel tempo, non
possiamo lavorare con le equazioni classiche della fluidodinamica
come quelle Navier-Stokes. Prima di adottare COMSOL, i nostri
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ingegneri si basavano prevalentemente su dati sperimentali e
risultati empirici. Talvolta utilizzavano software agli elemen-
ti finiti per simulare la fluidodinamica e l’andamento degli sfor-
zi senza però riuscire ad accoppiare i risultati ottenuti alla de-
gradazione della microstruttura. Pur non essendo un esperto
di modellazione, COMSOL mi dà la possibilità di lavorare au-
tonomamente, e in tempi relativamente rapidi, su differenti fi-
siche accoppiate tra di loro.
I benefici sono stati significativi. Ad esempio il set up di un im-
pianto pilota per il test di un determinato processo e la de-
terminazione delle sue condizioni operative richiedono soli-
tamente almeno una settimana e una spesa di diverse miglia-
ia di euro. Grazie ai modelli realizzati con COMSOL posso veri-
ficare le prestazioni di un determinato processo in un’ora —
una riduzione notevole del tempo necessario per comprende-
re un nuovo processo. Ho anche appreso con piacere che le si-
mulazioni sono efficaci nel convincere chi è scettico riguardo
i benefici che si possono ottenere dall’adottare un determinato
processo. Posso infatti eseguire un numero illimitato di espe-
rimenti e una volta dimostrato che i risultati ottenuti dalle si-
mulazioni sono realistici, tutti concordano sulla fattibilità del
processo esaminato.

Stabilità termica
Un secondo esempio di utilizzo di COMSOL è il controllo del-
l’innesco della decomposizione termica degli additivi usati per
il lavaggio a secco. Questo fenomeno si può verificare duran-
te lo stoccaggio e la spedizione del prodotto, il suo innesco non
è possibile quando è esposto in negozio. Se un prodotto è sog-
getto a thermal runaway (i.e. reazione chimica esotermica e in-
controllata) perde la sua efficacia e non può più essere ven-
duto. Ciò risulta in una potenziale perdita di milioni di euro poi-
ché la merce non può più essere commercializzata.
Consideriamo il caso del prodotto Ariel Stain Remover (venduto
negli Stati Uniti sotto il marchio Tide). Questo additivo per il

bucato contiene un candeggiante, noto come percarbonato di
sodio, che si decompone nel tempo secondo una reazione eso-
termica spontanea. Se questo prodotto è immagazzinato in gran-
di quantità e a una temperatura troppo alta, il calore genera-
to dalla sua decomposizione determina un ulteriore aumento
di temperatura che a sua volta risulta in un incremento espo-
nenziale del suo tasso di decomposizione. Questo processo por-
ta all’instabilità termica ed è noto come thermal runaway.
Il calore generato è proporzionale al volume mentre il calore
dissipato è proporzionale alla superficie. La soluzione ottimale
per conservare il materiale in magazzino è quella in cui è rag-
giunto l’equilibrio termico. Tuttavia se il volume del materia-
le immagazzinato aumenta nel tempo - sia che si trovi in un
grande container sia che si trovi distribuito in contenitori più
piccoli ma vicini - il rapporto superficie/volume diminuisce, au-
mentano quindi le possibilità di innesco del thermal runaway.
Durante la produzione e in condizioni di ventilazione inadeguata
il thermal runaway può causare un incendio. Ciò non accade
quando il prodotto è esposto in negozio, tuttavia c’è un altro
rischio che è quello di incrementare la naturale decomposizione
del candeggiante. Il prodotto diviene così inefficace e inuti-
lizzabile prima della scadenza dichiarata al consumatore.
A causa del possibile verificarsi del thermal runaway, la quan-
tità massima di prodotto che può essere caricata su un pallet
è limitata, lo è ancora di più se i prodotti vengono stoccati in
un magazzino non ventilato o sono trasferiti in luoghi con un
clima molto caldo. Con una casistica così ampia, non è fatti-
bile condurre prove sperimentali per studiare ogni configura-
zione possibile.
Per analizzare il rischio di thermal runaway per differenti sce-
nari abbiamo creato un modello con COMSOL Multiphysics che
oltre al surriscaldamento tiene in conto anche la fluidodina-
mica relativa alla convezione naturale dell’aria presente negli
interstizi dell’imballaggio (figura 3).
Abbiamo sviluppato un modello per la stima del rischio di ther-
mal runaway in collaborazione con l’Università di Napoli. Que-
sto modello include il bilancio termico del pallet consideran-
do anche la convezione naturale nelle sacche d’aria. Nel mo-
dello, risolto su una geometria 3D complessa, sono accoppia-
te le fisiche relative alla fluidodinamica non isoterma e al tra-
sporto di calore.
Per validare il modello abbiamo eseguito una campagna di pro-
ve sperimentali su diverse configurazioni di pallet usando pro-
dotti aventi diverse cinetiche chimiche e proprietà fisiche. I pal-
let sono stati sottoposti a un ciclo di riscaldamento in forno
della durata di 13 giorni, le temperature raggiunte variavano
tra i 30 e i 50 °C (figura 5).
Successivamente alla validazione del modello siamo stati in gra-
do di stabilire la temperatura massima per un immagazzinamento
sicuro e il tempo di innesco del thermal runaway in funzione
della configurazione del pallet, del carico totale e della cine-
tica chimica del prodotto.
Il modello è stato poi perfezionato al punto tale che è stato
possibile stimare il numero massimo di pallet sovrapponibili.
L’ottimizzazione della configurazione dei pallet ha consenti-
to un risparmio di costi logistici dell’ordine dei milioni di euro
e ha anche permesso di ridurne l’impatto ambientale. Inoltre
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Figura 3.
Quando il prodotto viene messo nei
cartoni e successivamente imballato e
caricato sui pallet (sinistra), si creano
delle sacche d’aria che possono
contribuire all’innesco del thermal
runaway.

Figura 4.
Andamento
della
temperatura
nei prodotti
presenti nel
pallet.
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i risultati ottenuti ci hanno aiutato nel prendere velocemen-
te decisioni importanti come la scelta della temperatura da man-
tenere nella catena di fornitura. Procter & Gamble è così riu-
scita a garantire ai consumatori l’immissione in commercio di
prodotti efficaci e di qualità.
COMSOL si è dimostrato essere lo strumento ideale per ese-
guire queste analisi. Il modello COMSOL ha una robustezza
tale da permetterci di simulare diverse fisiche e condizioni
operative (analisi stazionarie e transitorie, proprietà mate-
riali fortemente dipendenti dalla temperatura, non lineari-
tà, elevati gradienti di temperatura, ecc.) e nonostante que-
sto può lavorare su una workstation con quattro processori
e 8 GB di RAM. Grazie alla sua velocità di calcolo COMSOL può
fornire risultati in tempo reale, mediamente in meno di un’ora,
e la sua interfaccia, grazie alla sua semplicità di utilizzo ed
estrema usabilità, è stata usata come base per la creazione
di uno strumento messo a disposizione dei safety manager
di ogni stabilimento produttivo. In questo modo ciascuno di
loro può lanciare la propria simulazione e verificare se la so-
luzione scelta rappresenta un rischio dal punto di vista del
thermal runaway.

L’autore
Vincenzo Guida è un ingegnere chimico e lavora alla Fabric Care Division di Procter & Gam-
ble di Pomezia. Ha conseguito una laurea all’Università di Napoli. I suoi campi di ricerca in-
cludono la reologia dei fluidi strutturati, la chimica dei candeggianti e la modellazione di
stabilità chimica e fisica). Guida è responsabile per la progettazione e la produzione di de-
tersivi liquidi e di additivi per il bucato.
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Figura 5. Confronto della temperatura misurata (linee continue) con i risultati
della simulazione (linea blu tratteggiata). La curva rossa indica l’andamento
ciclico della temperatura mantenuta nel forno.
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La simulazione per il test funzionale
Il primo passo da compiere è la simulazione, uno degli elementi
chiave dello sviluppo model-based. Sfortunatamente, proprio
questo primo punto è piuttosto complesso da affrontare, il ché
non rende certo più appetibile la progettazione model-based.
Prima di iniziare a modellizzare, lo sviluppatore, deve chiari-
re in modo preciso cosa simulare e affrontare subito alcune va-
lutazioni fondamentali per la buona riuscita del progetto.
Innanzitutto deve stabilire quali siano i domini in cui andare
a operare la simulazione (meccanica, elettrotecnica, fluidodi-
namica, ecc); questa valutazione porta semplicemente a de-
finire il tipo di strumento di simulazione e di modellizzazione
(metodi a Elementi Finiti, sistema di equazioni differenziali, mo-
dellizzazione fisica, etc. - vedi tabella 1).
Il progettista deve inoltre chiarirsi le idee sul modello della mac-
china e sulle funzionalità del controllo. Tale valutazione è cru-
ciale: naturalmente, alla fine, il modello della macchina e la
funzionalità di controllo dovranno essere testati insieme; tut-
tavia, durante lo sviluppo, i due aspetti devono essere consi-
derati separatamente.
La modellizzazione delle funzionalità di controllo dipende es-
senzialmente dalle caratteristiche hardware del sistema target
(PLC, PC, etc.). Il modello creato sul computer di simulazione
dovrà, infatti, essere scaricato sul PLC di destinazione finale
per l’esecuzione definitiva. Questa operazione può essere fat-
ta in vari modi, più o meno automatici. Nel caso di B&R gli al-
goritmi di controllo implementati in Simulink o i sequenziatori
creati con Stateflow sono tradotti e integrati nel progetto tar-
get utilizzando il comando Build di "Automation Studio Target
for Simulink", semplicemente premendo un pulsante.
Quando si crea un modello di macchina, la situazione però si
complica...
La scelta dello strumento di modellizzazione e il livello di det-
taglio dipendono in gran parte dai risultati desiderati. Sup-
poniamo ad esempio di voler rappresentare le dinamiche di un
processo di svolgimento in una linea di estrusione film: ai fini
dell’implementazione del sistema di controllo di tensione, la
creazione di un modello termico per gli azionamenti avrebbe
poco senso. Al contrario, se si vuole utilizzare il modello per
misurare i limiti del sistema in simulazione, le caratteristiche
termiche devono assolutamente essere prese in considerazio-
ne.

La macchina virtuale
Proprio come per il modello di simulazione della logica di con-
trollo, il modello di macchina può essere realizzato indiffe-
rentemente sul computer di sviluppo oppure sulla CPU di un si-
stema real-time (cioè un controller o un PC industriale). Si pos-

sono ipotizzare un gran numero di configurazioni possibili a
seconda della situazione. Nel presente articolo ci concentre-
remo sulle varianti più comuni di una "macchina virtuale".

Simulazione di macchina
Se lo scopo della simulazione è semplicemente quello di ana-
lizzare il comportamento della macchina soggetta alle sue fun-
zionalità di controllo, allora il modo più efficace per procede-
re è quello di collegare i due modelli insieme sulla CPU di svi-
luppo.
Per la simulazione generale, la situazione più favorevole è quel-
la in cui si hanno a disposizione entrambi i modelli creati nel-
lo stesso ambiente di sviluppo. Ad esempio, Simulink offre la
possibilità di combinare vari sottomodelli e simularli con-
giuntamente come un unico modello completo. Questi sotto-
modelli sono in genere conservati in librerie e riutilizzati nei
progetti futuri, salvaguardando così il lavoro di modellizzazione
fatto.
Se invece ci troviamo nella situazione in cui il modello del si-
stema e la logica di controllo sono stati realizzati con strumenti
differenti, si può ricorrere comunque alle opzioni di importa-
zione che consentono un interscambio di modelli tra tool di-

Le macchine virtuali

Il laboratorio di test del futuro?
Di questi tempi si parla spesso di progettazione model-
based, ma cosa significa esattamente per gli sviluppatori?
Non esiste oggi una metodologia formalizzata per
accostarsi ai metodi model-based. Questo perché tuttora
sono pochi i produttori di macchine che condividono e
comprendono appieno quali possano essere i concreti
vantaggi di tale approccio.

A cura di Nicoletta Ghironi,
B&R Automazione Industriale Srl, Passirana di Rho (MI)

Ambito di simulazione Strumento

Algoritmo di controllo (controllo a ciclo
chiuso, filtro, funzione di monitoraggio) Simulink

Algoritmo di controllo (comandi sequenziali,
sequenze di passi) Stateflow

Modello di macchina (movimenti meccanici
o idraulici) MapleSim, Simscape

Modello di macchina (costruzione Strumenti di modellizza-
meccanica, distribuzione della temperatura) zione FE (Elementi Finiti)

Tabella 1:
Quali strumenti
sono più adatti
per la
modellizzazione e
la simulazione?

Nota:Questa
tabella non
rappresenta
necessariamente
un elenco
completo di tutti
gli strumenti. La
lista si basa su
esperienze
raccolte attraverso
la modellizzazione
di algoritmi di
controllo e modelli
di macchine.

Durante la
modellizzazione,
ci dovrebbe
essere una
chiara
distinzione tra
un modello di
macchina e la
funzionalità di
controllo.
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versi, e quindi una simulazione dei due sottomodelli combinati.
Ad esempio, un modello di macchina fisica creata in MapleSim
può essere importato in Simulink, dove viene collegato con la
logica di controllo costruita con Stateflow e con il controllo-
re in anello chiuso creato con blocchi Simulink. Il risultato è
comunque un modello completo ai fini della simulazione.

Software-in-the-loop
La presenza di una interfaccia uniforme per i diversi tool ren-
de possibile una simulazione software-in-the-loop. Questo pre-
vede il collegamento tra due (o più) strumenti insieme per ot-
tenere un sistema completo per la simulazione, il che signifi-
ca che devono essere garantiti una sincronizzazione a livello
del loop e lo scambio bidirezionale dei dati tra gli strumenti.
A titolo di esempio, immaginiamo di voler connettere un sistema
modellato in Simulink al PLC virtuale di B&R (che troviamo in-
tegrato nell’ambiente di sviluppo Automation Studio sotto il
nome "Arsim"). Si procede in questo modo: nella prima fase,
i sistemi di equazioni differenziali del modello Simulink della
macchina sono risolti per il ciclo di scansione attuale. I risul-
tati sono trasferiti al controllo come variabili di processo (esat-
tamente come si farà poi nel sistema reale) e, contestualmente,
viene reso disponibile un segnale di clock per la sincronizza-
zione. A questo punto viene eseguito un ciclo di controllo in
ambiente Arsim. Il risultato è poi rimandato a Simulink insie-
me al segnale di clock.
Un osservatore che guarda il monitor del computer di svilup-
po vedrà una visualizzazione degli eventi e dei sistemi simu-
lati in una scala temporale definita dallo sviluppatore, tutta-
via questo approccio isosincrono assicura che la connessione
tra la macchina virtuale e il controllore non perda mai le sue
qualità real-time. Processi che nella realtà si verificano a un
ritmo molto lento, come le curve di temperatura in un estru-
sore, possono essere accelerati per l'osservazione del proces-
so nel tempo, mentre i processi veloci, in idraulica per esem-
pio, possono essere visualizzati a una velocità inferiore per per-
mettere di esaminare in dettaglio le dinamiche.

Hardware-in-the-loop
Dopo aver creato i modelli, per sfruttarne appieno le potenzialità,
si procede alla creazione di una macchina virtuale: il modello
di macchina è, infatti, trasferito a un sistema di controllo in-
dustriale che emula il comportamento della macchina fisica.
In genere si utilizza una piattaforma hardware industriale che
supporti la generazione automatica di codice per i modelli este-
si. Con la soluzione di B&R, si possono trasferire al sistema di
destinazione (PLC o Automation PC) diverse migliaia di modelli
con blocchi separati realizzati in Simulink, Stateflow, Simsca-
pe o MapleSim, il tutto con la semplice pressione di un tasto
di comando. Ciò è reso possibile dall’impiego di controllori ad
alte prestazioni e di componenti perfettamente coordinati. Un
sistema hardware-in-the-loop così creato, può infine essere col-
legato al controller della macchina reale tramite diversi bus di
campo o canali di I/O. È anche possibile, in alternativa o pri-
ma di procedere con la macchina fisica, il collegamento tramite
il protocollo WinIO che permette di “illudere” il controllore di
essere collegato a una macchina reale.
Utilizzando i disegni CAD della macchina si può compiere un
ulteriore passo, ottenendo una rappresentazione ancora più rea-
listica della macchina virtuale: creando un modello 3D e vi-
sualizzandone il comportamento reale in una forma grafica im-
mediatamente comprensibile e di sicuro impatto.
Esistono potenzialmente infinite applicazioni per la simulazione
fatta in questo modo. Chi programma la parte di controllo del-
la macchina può ottenere i vantaggi maggiori. Infatti, grazie
a questi strumenti di simulazione, si possono testare in modo
sicuro nuove procedure e algoritmi, comodamente dalla pro-
pria postazione di lavoro, senza il rischio di danneggiare la mac-
china o le persone.
Anche il progettista della macchina beneficia delle possibili-
tà offerte dallo sviluppo model-based: scoprirà ad esempio di
poter risparmiare sui costi utilizzando drive più piccoli o ma-
teriali costruttivi più leggeri, e potrà verificarlo in modo mol-
to più rapido e affidabile sulla macchina virtuale piuttosto che
su un prototipo fisico.

Con "B&R Automation Studio target for Simulink ®", gli algoritmi
modellizzati e le funzioni sono trasferiti al controllore con la semplice
pressione di un pulsante.

Il ciclo di controllo e sistemi controllati, in forma di blocchi logici, sono
combinati in un progetto di simulazione completo all’interno dell'ambiente
di simulazione dato.

La simulazione
del sistema

controllato e
del PLC sono
sincronizzate

con un segnale
UDP.

La macchina
virtuale è gestita

tramite
l'interfaccia

utente standard.
Un'altra opzione

è quella di
utilizzare un
modello 3D

esistente del
sistema per la
visualizzazione
del processo.
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Messa in servizio virtuale
Una volta costruita, una macchina virtuale con il suo sistema
hardware-in-the-loop è anche un’ottima piattaforma per diverse
attività che esulano dalla progettazione vera e propria. Pen-
siamo per esempio alla formazione del personale operativo, che
potrà sperimentare in modo sicuro; oppure all’utilizzo, da par-
te degli ingegneri di macchina, che apprenderanno quanto ser-
ve per la messa in servizio e le operazioni di diagnostica e re-
golazione, senza neppure dare alimentazione alla macchina fi-
sica. Durante la formazione in virtuale, gli operatori potran-
no azionare le macchine utilizzando la stessa interfaccia che
sarà poi utilizzata sul sistema reale. Questo permette loro di
familiarizzare con il funzionamento e le impostazioni di pro-
cesso disponibili senza la possibilità di causare alcun danno.
Una macchina virtuale appositamente preparata può anche es-
sere un perfetto banco di dimostrazione del software di mac-
china ai clienti o durante una fiera.
Nell'industria di processo è anche abbastanza comune lascia-
re un modello di sistema in esecuzione sul controller - paral-
lelamente a quello in esecuzione sulla macchina fisica - come
sistema di osservazione. Ciò consente di rilevare più rapidamente
le situazioni critiche, confrontando il comportamento effetti-
vo della macchina e quello impostato da modello.

Conclusione
Esistono molti settori in cui le macchine virtuali possono es-
sere usate efficacemente. Esse contribuiscono a sviluppare nuo-
vi sistemi con minimi margini di incertezza durante il deploy-
ment, oltre a permettere di ottenere nuove varianti delle mac-
chine esistenti con il minor sforzo. Facilitano la messa in ser-
vizio e la formazione del personale, che avviene senza rischi
e in modo efficiente, giustificando ampiamente il lavoro spe-
so per la creazione del modello!
Il solo fatto di non dover realizzare prototipi fisici significa per
i costruttori meno tempo, meno risorse e una sostanziale ri-
duzione dei costi.
È tuttavia importante sapere sin dall'inizio cosa esattamente
dovrebbe o non dovrebbe essere rappresentato nel modello. Solo
così la macchina virtuale si rivela come un potente strumen-
to di sviluppo sostenibile e conveniente per il futuro della pro-
duzione di macchine.

È facile passare
da una mac-
china virtuale
al sistema
reale perché le
interfacce sono
equivalenti.

Calcolo del
modello di

macchina per
un ciclo di
scansione.

Il dato di processo calcolato è trasferito al PLC di
simulazione utilizzando il protocollo WinIO con un
segnale di temporizzazione ottenuto via UDP.

Esecuzione di
un ciclo di

controllo sulla
simulazione
PLC "Arsim".

WinIO è usato per trasferire i dati di processo sul modello
di simulazione del sistema controllato in forma di
variabili di processo (PV). Ancora una volta la
temporizzazione avviene via protocollo UDP.
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Una mole di dati sperimentali
unica al mondo
Per la prima volta al mondo è stata fatta una raccolta siste-
matica dei dati sperimentali di laboratorio riguardanti test in
regime elasto-plastico per acciai e leghe non ferrose: Curve
Stress-Strain, Curve Flow Stress-Strain, Fatica, Meccanica della
Frattura e Creep. In questo modo si superano i limiti dei soft-
ware di calcolo CAE-FEM che includono dati solo per alcune de-
cine di materiali caratterizzati. Key to Metals ha estratto i dati
da più di 600 volumi di letteratura tecnica disponibili presso
Facoltà di Ingegneria internazionali. Una volta terminata la ca-
talogazione sistematica si è provveduto ad implementare al-
goritmi esclusivi di calcolo e interpolazione protetti da brevetti
internazionali. Questi i numeri a inizio 2012: Curve Stress-
Strain per 2030 leghe, Curve Flow Stress-Strain per 600 (an-
teprima), Fatica per 3600, Meccanica della frattura per 550,
Creep per 6150, con introduzione di nuovi dati ogni mese.

Stress – Strain
Questo modulo comprende curve stress-strain nominali (en-
gineering) ed effettive (true) per acciaio, leghe di alluminio,
rame e titanio in cui la deformazione va dal 10 fino al 20%. Per
un materiale selezionato le curve sono disponibili per diversi
trattamenti termici, temperature e velocità di deformazione,
il che dà un totale di oltre12.000 curve.
Non è infatti sufficiente avere curve per temperatura am-
biente e massima: occorre interpolare queste 2 temperature li-
mite. Adesso basta introdurre in una apposita casella la tem-
peratura di lavoro e vengono generati un grafico e una tabella
- esportabile verso il software CAE-FEM - con valori discreti di

tensione e deformazione, sempre in funzione della velocità di
deformazione.

La novità assoluta:
Flow Stress – Flow Strain
Questo nuovo modulo si riferisce alle tensioni e deformazioni
in regime di flusso plastico per acciaio, alluminio e ottone. Le
deformazioni (strain) vanno fino al 100% e oltre, e le tempe-
rature sono spesso superiori ai 1000°C per le leghe ferrose e
400°C per l'alluminio, coprendo così l'intervallo della defor-
mazione a caldo (es. forgiatura).
A causa di possibili effetti dei cambiamenti strutturali ad alte
temperature e deformazioni, l'interpolazione non è abilitata in
questo modulo. Tuttavia, il gamma e il numero di temperature
coperte è il più ampio possibile, come mostrato nella Figura 2.

Fatica
Per i dati a Fatica sono disponibili grafici del tipo Strain-Life
e Stress-Life, ed è possibile selezionare alcuni parametri (di-
mensioni, trattamento termico etc.) tra quelli disponibili in
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Ingegneria strutturale

Proprietà di leghe metalliche
per progettisti CAE e FEM a portata di clic

Il Modulo “Extended Range” di Key to Metals AG offre ai
Progettisti di strutture uno strumento indispensabile per
calcoli in regime elasto-plastico per migliaia di leghe
caratterizzate da test di laboratorio. La tecnica delle
“corrispondenze incrociate” consente di ipotizzare dati
CAE-FEM per nuovi materiali non ancora testati e
caratterizzati.

Figura 1. Curve Stress-Strain con esempio di dati per una
temperatura impostata a piacere dall’Utente. Nell’esempio si
è impostato un valore di 250° e si ottiene in tempo reale la
tabella e la curva (colore giallo).

Figura 2. Curve Flow Stress – Flow Strain per varie temperature, trattamenti
termici e velocità di deformazione. Ad ogni curva è associata una tabella
numerica esportabile.
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modo da ottenere una nuova curva “deforma-
zione/cicli ammessi”.

Come ottenere dei dati utili
per nuovi materiali non testati
L’evoluzione tecnologica porta a immettere sul mer-
cato nuovi materiali per i quali non sono ancora di-
sponibili dati di laboratorio utili a progetti CAE-FEM.
In questo caso occorre fornire ai progettisti almeno
dei dati di partenza sufficientemente validi per im-
postare un progetto preliminare. Key to Metals offre
una soluzione a questo problema attraverso la tec-
nica delle “Corrispondenze Incrociate”. Per materiali
non caratterizzati viene fornita una lista di materiali
similari o “corrispondenti” per i quali i dati sono in-
vece disponibili; l’Utente può comunque sempre
comparare il materiale selezionato con quello di par-
tenza per giudicarne la similarità dal punto di vista
chimico-fisico-meccanico.

Novità nel campo
delle Corrispondenze:
il Modulo SmartCross2
E’ adesso possibile ricercare corrispondenze solo dal
punto di vista chimico o solo meccanico o con una
combinazione dei 2. Basta spostare un cursore con
il mouse nella posizione desiderata per ottenere dif-
ferenti liste di leghe giudicabili come “similari”.

Test gratuiti
Chiunque può verificare queste funzionalità in modo
completo e gratuito. La Home Page del sito web
contiene un link ad una pagina di registrazione che
richiede pochi dati protetti da privacy. Riempita
questa, l’Utente riceve una mail con la password ne-
cessaria per accedere 5 volte in 2 mesi a tutte le fun-
zionalità di Key to Metals, inclusa la funzione “Ex-
tended Range”. Nel caso di ricerche particolari basta
inviare una mail al Supporto applicativo per l’Italia
e la Sede cerca una risposta tramite l’ampia lettera-
tura e l’esperienza di cui dispone, il tutto sempre gra-
tuitamente.

Il database nella Partner
Alliance di HyperWorks
Altair, sviluppatore del noto software CAE Hyper-
Works, ha annunciato il rilascio ufficiale del database
dei materiali di KEY to METALS nella HyperWorks
Partner Alliance (HWPA).
I clienti di HyperWorks possono accedere a KEY to
METALS attraverso la HWPA, una suite di applicazioni
realizzate dai partner, che possono essere utilizzate
con le stesse units del software HyperWorks pro-
dotto da Altair. La flessibilità delle units di Hyper-
Works, consente ai suoi clienti di avere la più com-
pleta suite di programmi CAE disponibile, senza costi
aggiuntivi o impegni a lungo termine.
La HyperWorks Partner Alliance si impegna a fornire
la più completa offerta di applicazioni pertinenti ai
principali campi relativi alla Computer Aided Engi-
neering. L'ingresso di Key to Metals AG migliora ul-
teriormente la flessibilità delle unità di HyperWorks
e il valore complessivo dell'offerta del prodotto Al-
tair.
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Figura 3.
Coefficienti e

curve Strain-Life.
Indicate anche

le proprietà
meccaniche

monotoniche.

Figura 4.
In alto il materiale
per cui non sono
disponibili dati a

Flow Stress – Flow
Strain: in basso i

dati per un
materiale

considerato
equivalente e

selezionato (X5
CrNi 1810).

Figura 5.
SmartCross2 –
introduzione di

un cursore
spostabile

manualmente in
base al proprio

criterio di ricerca
di similarità:
chimica e/o
meccanica.
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High Performance Computing
BLCR - Checkpoint

A cura di Federico Pinca, Aethia Srl -
www.aethia.com

BLCR (Berkley Lab Checkpoint/Re-
start) è un modulo del kernel che
permette a programmi in esecuzio-
ne su sistemi Gnu/Linux di salvare
il proprio stato interamente in un file
e successivamente essere riavviati
tramite le informazioni scritte nel
momento del “checkpoint”. E' un
progetto sviluppato dalla FTG (Future
Technologies Group) con lo scopo di
creare una soluzione senza modifi-
care codice delle applicazioni sup-
portate, con attenzione particolare
al messagepassing system MPI.
In questo articolo, un breve sunto
delle pubblicazioni degli sviluppa-
tori, raccolta di materiale, e una bre-
ve analisi di uno scenario. Si illustra
in breve il progetto, magari per su-
scitare curiosità nel lettore.

Cos'è BLCR?
BLCR è sostanzialmente un modu-
lo per il kernel Gnu/Linux, quindi
meno portatile di altre soluzioni a
livello utente, ma per la sua natu-
ra ha accesso a tutte le risorse a cui
ha accesso il kernel: per esempio
può congelare gli script di shell ed
i suoi sotto-processi insieme con le
pipe che li collegano, ed anche
programmi multithread.
Non supporta però il ripristino dei
socket (TCP/IP, Unix) aperti, fon-
damentali nelle applicazioni che
comunicano tramite MPI, ma per
questo c'è soluzione.
BLCR permette, anche in maniera
semplice, di implementare funzio-
ni di callback a livello utente facili
da integrare nelle librerie/applica-
zioni su cui si vuole usare il check-
pointing, che vengono eseguite
quando appunto si vuole fare il bac-
kup dell'esecuzione in corso, e che
continuano al ripristino; tramite
questi callback si consente all'ap-
plicazione di chiudere i propri soc-
ket o altri processi non congelabili
senza perdita di dati o non “re-

startabili” prima che una azione di
checkpoint sia eseguita.

Un possibile scenario,
Maui's Preemptee e Preemptor
classes, con Torque
Maui è un job scheduler open sour-
ce per supercomputer, con ampie ca-
pacità di configurazione che spa-
ziano dal fairshare alle policy di al-
locazione dei nodi, ed alla priorità
dei job: è tutto poi nelle mani de-
gli amministratori/utenti scegliere
i parametri e le molteplici possibi-
lità che soddisfino le proprie ri-
chieste.
Le due classi sopra citate sono de-
gli attributi di priorità assegnabili
alle code (QOS), un job lanciato nel-
la coda marcata come Preemptor
avrà la possibilità (anche qui Maui
offre varie soluzioni) di modificare
lo stato di un preemptee job di mi-
nore priorità, per accedere alle ri-
sorse necessarie alla propria ese-
cuzione; questo meccanismo mi-
gliora le percentuali di utilizzo del-
le macchine e fornisce un eccellen-
te turnaround per i lavori conside-
rati importanti.

Le possibili regole di preemption
sono tre: REQUEUE, SUSPEND e
CHECKPOINT. Perché sospendere un
job che magari è in esecuzione
da giorni (anche se considerato a
priorità minore) quando possiamo
salvarne e conservarne lo stato per
permettere poi a Maui di riavviarlo
quando vengono liberate nuova-
mente delle risorse?
Nel nostro scenario, Maui chiede a
Torque di compiere una delle 3
possibili azioni sul job, in questo
caso il CHECKPOINT, e qui entra in
gioco BLCR: fino a qualche tempo fa
il checkpointing era limitato alle ca-
pacità della macchina o ad alcuni
particolari applicativi, ma dalla ver-
sione 2.4 di Torque vi è il pieno sup-
porto al modulo in questione.
Il tutto si raggiunge con alcuni
parametri da presentare a Torque-
Mom:
• $checkpoint_interval – Ogni
quanto tempo viene eseguito un
checkpoint di un job (minuti).

• $checkpoint_script – Lo script da
eseguire per ottenere un job
checkpoint.

• $restart_script – Lo script da ese-

guire per ottenere la ripartenza
del job.

• $checkpoint_run_exe – Il nome
dell'eseguibile da caricare quan-
do viene lanciato un job che
supporta il checkpoint (per BLCR,
cr_run).

Ci terrei a sottolineare la prima op-
zione elencata, utile per possibili
backup a stati per job “importanti”.
Questo ovviamente ha un costo in
termini di risorse utilizzate, questi
alcuni test con MVAPICH.

BLCR altri scenari,
“fault tolerance”
Come già si evince dall'esempio
precedente, meccanismi di check-
pointing dei job sono solo una del-
le possibilità di riflessione e sviluppo
di “fault tolerance” nei sistemi
HPC, cioè l'abilità di recupero da
guasti di componenti, sia con mec-
canismi trasparenti o orientati alle
applicazioni.
Un'applicazione HPC deve essere ela-
stica per sostenersi in caso di per-
dita di processi a causa della elevata
probabilità di guasto hardware dei
moderni sistemi.

http://mvapich.cse.ohio-state.edu/performance/mvapich2/app_ckpt.shtml

Riferimenti
- http://www.clusterresources.com/tor-
quedocs/2.6jobcheckpoint.shtml

- http://wiki.bath.ac.uk/display/HPC/BLCR
- https://upc-bugs.lbl.gov/blcr/doc/html/
BLCR_Users_Guide.html

- https://upc-bugs.lbl.gov/blcr/doc/html/
FAQ.html

- https://ftg.lbl.gov/projects/Checkpoin-
tRestart/

- http://mvapich.cse.ohio-state.edu
- http://osl.iu.edu/research/ft/ompi-cr/
- http://www.cs.indiana.edu/cgi-bin/te-
chreports/TRNNN.cgi?trnum=TR686

- http://www.supercluster.org/piper-
mail/torquedev/2011-July/003701.html

- The Design and Implementation of Ber-
keley Lab's Linux Checkpoint/Restart. ,
Duell, J., Hargrove, P., and Roman., E.
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Per sottoscrivere l’abbonamento annuale alla rivi-
sta bimestrale A&C (6 numeri / anno) è sufficiente
effettuare un bonifico bancario di e 31,00 inte-
standolo a CONSEDIT sas e utilizzando il seguen-
te codice IBAN:

IT 19 I 07085 64590 015210014135

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

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

Garanzia di riservatezza
I dati trasmessici e che Lei, ai sensi del D. Lgv. 30/06/2003, n. 196, ci autorizza a trattare
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In ogni momento potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazio-

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

tel: 0932 731026 - fax 0932 731303
e-mail: tradepointrg@yahoo.com

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

Promozione di soluzioni tecnologiche nei veicoli elettrici - 29/G/ENT/CIP/12/C/N05S00
Favorire la diffusione sul mercato di
tecnologie innovative nei veicoli
elettrici è una priorità fondamen-
tale della Strategia europea per i
veicoli puliti ed efficienti sul piano
energetico, illustrata nella Comu-
nicazione della Commissione adot-
tata nel mese di Aprile 2010 (COM
2010/0186/final).
Come parte della strategia, la Com-
missione ha istituito un quadro
completo di strumenti volti a so-
stenere lo sviluppo dell'industria e
del mercato dei veicoli elettrici. Ciò
include l'adeguamento del quadro
normativo per le specificità dei
veicoli elettrici, il coordinamento
più forte delle misure atte ad in-
fluenzare la domanda - quali in-
centivi finanziari e di sostegno
alla ricerca industriale - e sviluppo
dell'innovazione.
I veicoli elettrici offriranno soluzioni
promettenti per rendere il tra-
sporto su strada pulito, efficiente
e a basso consumo; tuttavia, ci sono
ancora una serie di sfide importanti
da superare, tra le quali alcune re-
sistenze da parte dei consumatori

Per dissipare ogni dubbio, pertan-
to, occorre informare i consumatori
in merito alle varie possibilità, ai
vantaggi e agli aspetti pratici di
questo tipo di veicoli.
Obiettivi: L'obiettivo generale del
presente invito è di aumentare il li-
vello di consapevolezza sociale cir-
ca le elevate prestazioni dei veico-
li elettrici e dei benefici del loro uti-
lizzo dal momento che alcune ca-
ratteristiche specifiche di tali vei-
coli possono aver creato un certo
grado di riluttanza da parte del pub-
blico all'acquisto degli stessi
Di conseguenza le proposte do-
vrebbero trattare fondamental-
mente il tema della mobilità elet-
trica e richiamare l'attenzione del
pubblico sull'argomento in modo
che i potenziali consumatori siano
in grado di conoscere in maniera
adeguata le future auto elettri-
che.
I destinatari dell'azione saranno, a
parte il grande pubblico, anche gli
appassionati di auto e i media, spe-
cifici gruppi di interesse, come co-
struttori di veicoli, fornitori di

energia, ONG e governi.
Attività: L'invito si compone di
due lotti corrispondenti a due
obiettivi specifici:
Lotto 1: costruzione di un'auto
elettrica progettata per la concor-
renza
Lotto 2: organizzazione di un even-
to dimostrativo con la presenza del-
l'auto elettrica costruita nell'ambi-
to del lotto 1
Beneficiari: Le domande devono es-
sere presentate da soggetti giuridici
costituiti e registrati in base alla
legge, qualora non lo fossero, una
persona fisica dovrà essere desi-
gnata a fornire la responsabilità le-
gale. Sono ammissibili le domande
presentate da soggetti giuridici
stabiliti in uno dei seguenti paesi
(paesi partecipanti)
• Stati membri dell'UE
• paesi dell'EFTA e del SEE: Svizzera,
Islanda, Liechtenstein, Norvegia
• i paesi candidati: Croazia, FYROM,
Turchia
• altri paesi: Israele, Serbia, Mon-
tenegro, Albania.
Importo disponibile: Il bilancio

massimo assegnato dalla Commis-
sione per questo invito a presentare
proposte è di 2.300.000 euro.
Modalità di partecipazione:
Il budget verrà ripartito nel se-
guente modo: al Lotto 1 saranno
destinati 2.000.000 euro e i restanti
300.000 euro al Lotto 2
Il sostegno finanziario della Com-
missione coprirà il 50% del totale
dei costi ammissibili.
La data prevista di avvio dell'azio-
ne è fissata al 15 luglio 2012 (data
indicativa) e la durata massima del-
le azioni è di 4 mesi.
Termine ultimo per presentare le
proposte è fissato al 30 aprile
2012.
Per il presente invito non sono am-
messe le proposte trasmesse elet-
tronicamente; invece le proposte
possono essere
a) inviate per posta raccomandata,
b) inviate per corriere
c) o consegnate a mano, di perso-
na o da un rappresentante auto-
rizzato

Scadenze: 30/04/2012

Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT)
Bando 2012 relativo al programma
CIP-ICT PSP per il sostegno alla po-
litica in materia di Tecnologie del-
l'Informazione e della Comunicazione
(ICT) nell'ambito del programma
per la promozione della competiti-
vità e dell'innovazione (CIP).
Obiettivi: Stimolare l'innovazione
e la competitività attraverso un'am-
pia adozione e un miglior uso del-
le Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione da parte dei
cittadini, delle amministrazioni e
delle imprese, e in particolare del-
le PMI.
Attività:
Tema 1. Tecnologie dell'Informa-
zione e della Comunicazione per cit-
tà intelligenti
Tema 2. Contenuti digitali, dati
aperti e creatività
Tema 3. Tecnologie dell'Informa-
zione e della Comunicazione per la
salute, l'invecchiamento attivo e
l'inclusione
Tema 4. Tecnologie dell'Informa-
zione e della Comunicazione per
un'amministrazione innovativa e
per servizi pubblici
Tema 5: Servizi elettronici sicuri e
altre azioni.
I temi sono suddivisi in sotto-

temi che saranno realizzati attra-
verso progetti pilota, di tipo A e di
tipo B, reti tematiche e reti di buo-
ne prassi.
Beneficiari: L'invito a presentare
proposte è rivolto alle persone
giuridiche stabilite negli Stati
membri e nei Paesi associati ICT
PSP.
I paesi associati sono: Croazia, Is-
landa, Liechtenstein, Norvegia,
Serbia, Turchia.
L'ex Repubblica iugoslava di Ma-
cedonia ( FYROM) sta per entrare
nel programma ICT PSP, infatti il
memorandum d'intesa è in fase di
ratifica finale. Quindi anche orga-
nizzazioni di FYROM possono be-
neficiare dei finanziamenti per
l'ICT PSP nel 2012.
Importo disponibile:
127 milioni di euro
Modalità di partecipazione: Il
programma è attuato attraverso dif-
ferenti tipi di strumenti (Piloti A,
Piloti B, Reti tematiche /TN e Best
Practice Networks (queste ultime
esclusivamente per il settore rela-
tivo ai contenuti digitali).

Tipo A: iniziative basate su soluzioni
interoperabili tra Stati Membri. Il

consorzio deve essere composto da
un minimo di sei amministrazioni
nazionali competenti o un sogget-
to giuridico designato ad agire
per loro conto da sei diversi Stati
membri dell'UE o paesi associati. Se
un'amministrazione nazionale e
rappresentata nel consorzio da
una persona giuridica designata, al-
lora l'amministrazione nazionale
dovrà certificare che il soggetto
giuridico e stato designato ad agi-
re per suo conto. Contributo Ue 5-
10 milioni per progetto.

Tipo B: realizzazione di prodotti e
servizi innovativi basati su ICT. Il
consorzio deve essere composto da
un minimo di quattro soggetti giu-
ridici indipendenti provenienti da
quattro diversi Stati membri dell'UE
o paesi associati. Contributo Ue 2-
4 milioni ¤ per progetto.

Best Practice Networks e Reti
Tematiche: Creazione di forum
dove scambiarsi best practices,
organizzare workshop, gruppi di la-
voro per esplorare nuovi modi per
implementare soluzioni ICT. Il con-
sorzio deve essere composto da un
minimo di sette soggetti giuridici

indipendenti provenienti da sette
diversi Stati membri dell'UE o pae-
si associati. Contributo UE circa
300.000-500.000 euro per rete
Il cofinanziamento è così ripartito:
Tema 1: 27 milioni di euro;
Tema 2: 41 milioni di euro;
Tema 3: 24 milioni di euro;
Tema 4: 20 milioni di euro;
Tema 5: 15 milioni di euro.
Le proposte di progetto devono es-
sere inviate utilizzando il Servizio
elettronico di presentazione delle
proposte (EPSS), reperibili sul sito
di riferimento.
Sul sito è presente un servizio di ve-
rifica preventivo alla presentazio-
ne delle proposte (pre-proposal
check).
Scadenze: 15/05/2012 h. 17.00
(ora di Bruxelles)
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