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

Capture the Concept.

© 2012 COMSOL. COMSOL E COMSOL MULTIPHYSICS SONO MARCHI REGISTRATI DI COMSOL AB. CAP-

TURE THE CONCEPT È UN MARCHIO DI COMSOL AB. GLI ALTRI PRODOTTI O MARCHI SONO MARCHI DI 

FABBRICA O MARCHI REGISTRATI DEI RISPETTIVI PROPRIETARI.

Per saperne di più:
www.comsol.it/showcase

 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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Ingegnerizzare il vostro successo...

Software di simulazione per una nuova 
frontiera nell’innovazione ingegneristica.

Per ulteriori informazioni: 
info-it@cd-adapco.com
www.cd-adapco.com

Seguiteci sul nostro sito.
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Prima Pagina
IT a -4,1% nel 2011, ma chi punta sul web cresce

Previsioni 2012: -2,3%. Si approfondisce il ritardo
con il resto del mondo, dove l’IT cresce a +2,4% nel 2011

“Dopo le pesanti performance ne-
gative del 2009 e del 2010 anche
nel 2011 crisi e manovre restritti-
ve hanno falcidiato il settore ita-
liano dell’Ict oltre le nostre più cau-
te previsioni, calato complessiva-
mente del 3,6% rispetto all’anno
precedente, con la più forte con-
trazione, pari a -4,1%, registrata
dall’Information Technology. Oltre
alla restrizione della spesa pubblica
in Ict che perdura da anni, sono
state le imprese, che sostengono
più del 90% della domanda d’in-
formatica, a dover rivedere in
modo consistente gli investimen-
ti in innovazione It, operando ta-
gli dell’ordine mediamente del
4,3%. Per il 2012 le nostre previ-
sioni indicano un settore Ict ancora
in sofferenza, se pur in recupero
con un trend intorno al -2,2%, che
declinato per l’It dovrebbe segnare
-2,3% e per le Tlc attestarsi a -
2,1%. Siamo tuttavia consapevoli
che queste stime potrebbero esse-
re rapidamente riviste al rialzo,
qualora il Paese riuscisse a coglie-
re a pieno l’opportunità di attua-
re l’agenda digitale come agenda
per la crescita, dotandosi di un pia-
no operativo che detti regole e tem-
pi certi per realizzare lo switch off
digitale della Pa e valorizzare, an-
che con adeguate politiche fisca-
li, quei segmenti emergenti di
economia collegati all’uso del web
e alla diffusione dei servizi e dei
contenuti digitali, che già oggi in
Italia stanno creando nuovi modelli
di business, start up innovative,
nuove occasioni di lavoro”. Così ha
esordito Paolo Angelucci nel pre-
sentare il 13 marzo scorso a Mila-
no le anticipazioni del Rapporto As-
sinform sull’andamento del setto-
re dell’Information & Communica-
tion Technology nel 2011, elaborato
in collaborazione con NetConsul-
ting.
Come dimostrano i dati di confronto
internazionale, peggio dell’Italia
ha fatto solo la Spagna con un mer-
cato It sceso di -5,3% a fronte di
una media Ue di +0,5%, con la
Francia attestata a + 0,3%, la Ger-
mania a +2,3% e l’Uk a -0,7%. “Ri-
teniamo – ha continuato Angeluc-
ci - che questo scenario, frutto di
una lettura tradizionale dell’Ict,
oggi rappresenti una parte, anche
se ancora largamente maggiorita-
ria, della realtà digitale. Da questa
lettura, infatti, rimangono fuori i
cambiamenti che sta generando nel

settore la convergenza sempre più
stretta fra It e Tlc : l’economia di-
gitale, basata sulla leggerezza dei
budget e delle tecnologie propri del
web e del cloud. Perciò, quest’an-
no il Rapporto Assinform presen-
ta un’assoluta novità analitica,
proponendo la visione del “Global
Digital Market”, basata su una ri-
classificazione, più ampia e di-
versificata, del settore Ict italiano,
capace di osservare e misurare le
nuove componenti della domanda
digitale. Da qui emerge non solo
che vi sono segmenti del mercato
Ict in crescita, ma anche che que-
sta crescita è indirizzata soprat-
tutto a cogliere le grandi oppor-
tunità del web tramite servizi offerti
in modalità digitale, grazie a tec-
nologie di tipo smart”.
La nuova classificazione del mer-
cato Ict come Global Digital Market
porta ad una valutazione del mer-
cato di quasi 70 miliardi di euro
(circa 11 miliardi di euro in più ri-
spetto al perimetro tradizionale),
e attenua la tendenza verso il bas-
so con un trend di -2,2% nel
2011/10. Ciò grazie al segmento del
“software e soluzioni Ict” che cre-
sce al ritmo annuo di + 1,2%

(+0,9% nel 2010/09) fatturando ol-
tre 5 mld e a quello dei i contenuti
digitali e pubblicità on line che, con
un volume d’affari di quasi 7 mi-
liardi di euro, è in salita del
+7,1% (+10,1%). Continua, tutta-
via, il calo dei “Servizi Ict” che val-
gono poco più di 40 miliardi di euro
e nel 2011 sono scesi di -3,8% (-
3,3% 2010/09), così come dei “di-
spositivi e sistemi digitali”, seg-
mento che vale oltre 17 mld di
euro, con un trend in discesa di -
2,6% (-2,1% 2010/09). Entrando in
dettaglio emerge lo spostamento
della domanda verso le tecnologie
che valorizzano il web e contenu-
ti: a fronte del calo di Pc, laptop e
cellulari, si registra, infatti, una cre-
scita del 92% delle smart tv, del
125% dei tablet (che corrisponde
a una crescita del 100% delle uni-
tà , passando dalle 428.570 unità
vendute nel 2010 alle 858.000
unità del 2011), fino al boom de-
gli e-reader il cui mercato è au-
mentato quasi del 719%, raggiun-
gendo un valore di 131 milioni di
euro. Così il software applicativo,
che cresce complessivamente di
+1,7% grazie alla spinta del +9,9%
dovuta alle piattaforme di gestio-

ne web e al +11,9% dell’Internet
delle cose, mentre le soluzioni
verticali e orizzontali calano di -
1,6%. Così la domanda di servizi Ict
che, se decresce complessivamen-
te, registra l’aumento di + 34,6%
del cloud computing per un valo-
re di 175 milioni di euro.
“I segmenti emergenti della do-

manda digitale hanno un valore di
mercato ancora troppo basso, af-
finché la loro crescita, se pur mol-
to vivace, possa compensare il calo
delle componenti strutturali dell’Ict
- ha precisato il presidente di As-
sinform- Tuttavia la nuova visione
del mercato Ict ha importanti im-
plicazioni di politica industriale per
le imprese del settore che devono
adottare i loro modelli di business
e innovare l’offerta, così come
deve avere un peso significativo
nella progettualità delle misure
per la crescita e lo sviluppo. Se le
spinte verso l’economia digitale che
emergono da più parti non saran-
no più ignorate, ma anzi valorizzate
come opportunità strategica, il
settore Ict saprà farà la sua parte
e dare un contributo determinan-
te per la modernizzazione e la
crescita del Paese”.

Asso.IT, l'Associazione Nazionale Fornitori Apparec-
chiature Information Technology, annuncia il proprio
ingresso in Confindustria Digitale.
L'entrata di Asso.IT nella federazione confindustriale
rappresenta un forte segnale della volontà di pro-
iettarsi verso il futuro e di far sentire la voce dei pro-
pri associati all'interno delle massime Istituzioni ita-
liane e in sinergia con i principali attori del merca-
to Ict.
"Asso.It ha sempre saputo far evolvere la propria rap-
presentatività e attività nel mercato, nel corso de-
gli anni, accompagnando l'evoluzione dei mercati di
sbocco delle aziende associate, anche in sinergia con
altre associazioni", ha dichiarato il Presidente Mir-
ko Bianchi. "La scelta di entrare a far parte di Con-
findustria Digitale è un ulteriore passo in questa di-
rezione. Una scelta che riteniamo vincente sia in fun-
zione delle associazioni con cui andremo a collabo-
rare, sia per la dinamicità che la Federazione ha da
subito dimostrato".
L'associazione sarà rappresentata dal proprio Pre-
sidente, Mirko Bianchi, che occuperà un seggio al-
l'interno del Consiglio Direttivo di Confindustria Di-
gitale. Nel board dei Direttori siederà inoltre Enri-
co Barboglio, in qualità di Segretario Generale di
Asso.IT.
Confindustria Digitale è nata con l'obiettivo di pro-

muovere lo sviluppo dell'economia digitale, a be-
neficio della concorrenza e dell'innovazione del Pae-
se. La mission di Confindustria Digitale è la valo-
rizzazione del settore ICT nei progetti di digitaliz-
zazione del Paese, obiettivi da raggiungere tramite
la Realizzazione dell'Agenda Digitale Europea da par-
te del Governo nazionale, l'adozione della stessa da
parte delle regioni, politiche di sviluppo della do-
manda e delle infrastrutture digitali del paese.
Attualmente i soci sono:

Assotelecomunicazioni-Asstel, (Associazione del-
la filiera delle imprese di Telecomunicazioni);

Assinform (Associazione italiana per l'Information
Technology);

Anitec (Associazione Nazionale industria informatica
telecomunicazioni ed elettronica di consumo);

Aiip (Associazione degli Internet Provider);

Assocontact (Associazione Nazionale dei Contact Cen-
ter in Outsourcing);

AssoIT (Associazione Nazionale Fornitori Apparec-
chiature Information Technology)

Confindustria Digitale è guidata da un consiglio di-
rettivo di 30 membri, presieduto dal presidente Ste-
fano Parisi.

Asso.IT entra in Confindustria Digitale
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Mostra/congresso internazionale dei processi tecnologici, 

della subfornitura, dei componenti, dei materiali innovativi e servizi avanzati 

per l’industria dell’aeronautica e delle tecnologie connesse

WWW.AIRET. IT

AIRET
A I R E X C E L L E N C E
T E C H N O L O G I E S

Rimini, Palacongressi
6 - 7 Settembre 2012

in contemporanea con:

Comitato d’Onore:

Patrocini Tecnici:

La tecnologia prende il volo

AIAD · AIFM ·  AIPAS · AIPI · AM · APRI · ASI · AS.PRO.NA.DI · ASSIM · ASSOMOTORACING · CENTRO INOX · CNA NAUTICA SERVIZI · CNA Rimini · FAST · IIR · IIS · NAFEMS · OCTIMA
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AVIAZIONE LEGGERA · ELICOTTERISTICA E AERONAUTICA · DIFESA E AEROSPAZIALE · MOTORI · CARBURANTI, LUBRIFICANTI E ADDITIVI · SISTEMI FRENANTI E LORO PARTI · PNEUMATICI RUOTE E ACCESSORI · VEICOLI 
OPERATIVI, MILITARI E SPECIALI · SIMULATORI PROFESSIONALI · ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PROFESSIONALI · IMPIANTISTICA, DOMOTICA E SICUREZZA · ELETTRONICA E ELETTROMECCANICA · TELECOMUNICAZIONI 
AEROPORTUALI · MACCHINE, SISTEMI, TECNOLOGIE E PRODOTTI · PRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE DI LEGHE, SEMILAVORATI E COMPOSITI · PRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE DI ELASTOMERI, POLIMERI, COMPOSITI, 
MATERIALI INNOVATIVI · MODELLI E STAMPI · IDRAULICA · LAVORAZIONI DI PRECISIONE · SALDATURA E ASSEMBLAGGIO SUPERFINITURE, TRATTAMENTI SUPERFICIALI E NANOTECNOLOGIE · PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO PROTOTIPI · FORMAZIONE E RICERCA APPLICATA ASSOCIAZIONI · QUALITÀ · SERIGRAFIA INDUSTRIALE · HARDWARE E SOFTWARE APPLICATO · EDITORIA, STAMPA TECNICA E DI SETTORE · SERVIZI

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa AIRET: Via Monte Grappa, 16 - 40121 Bologna | Tel.: +39 051 29 60 894 - Fax: +39 051 22 09 97 | f.covili@clickutility.it
Ufficio Stampa e Comunicazione: Claudia Ceroni c.ceroni@clickutility.it
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Fiere, Convegni & Corsi
AIRET - Air Excellence Technologies

Mostra/congresso internazionale dei processi tecnologici, dellasubfornitura, dei componenti,
dei materiali innovativi e serviziavanzati per l’industria dell’aeronautica e delle tecnologie connesse.

Palacongressi e Aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini
6-9 Settembre 2012

Si chiama AIRET (acronimo di Air
Excellence Technologies) l’evento-
che si pone il traguardo di con-
cretizzare un momento di incontro
di altissimo livello tecnico per
creare nuove opportunità di busi-
ness e trasferimento tecnologico
nei confronti della committenza-
aerospaziale/aeronautica, delle
tecnologie connesse, dei produttori
di veicoli speciali e dell’intera filiera
interessata.
La manifestazione si svolgerà tra il
Palacongressi di Rimini e l’Aero-
porto Internazionale Federico Fel-
lini nei giorni dal 6 al 9 settembre,
suddivisa in tre momenti che col-
legano le due sedi in un percorso
ideale sull’eccellenza delle tecno-
logie aeronautiche.
Conference & Matching, una ricca
sessione convegnistica su alcuni dei
temi più innovativi del mondo ae-
ronautico e aerospaziale, unito a un
ampio programma di incontri “B2B”
per sviluppare nuove opportunità
di Business al Palacongressi di Ri-
mini (6 e 7 settembre).
Questi alcuni degli argomenti in
programma: Titanio e magnesio,
Materiali compositi, Superleghe e
multifase, Nanotecnologie e ri-
porti superficiali, Criotecnologie e
trattamenti termici, Tecnologie di
trasformazione, Adesivi struttura-
li, organi di unione, sistemi di
giunzione, Finiture delle superfici
e lavorazioni, Tribologia e lubrifi-
cazione, Aerodinamica e fluidina-
mica.
Exhibition, con due vaste aree
espositive: un’area espositiva sul-
l’eccellenza delle tecnologie aero-
nautiche e aerospaziali, interna ed
esterna al Palacongressi di Rimini
(6 e 7 settembre) e un’altra area
espositiva all’Aeroporto di Rimini
(7, 8 e 9 settembre), che sarà de-
dicata ai produttori di aeromobili,
elicotteri e altre tipologie di veivoli,
prodotti e servizi connessi.
AIRET desidera dare una grande op-
portunità all’imprenditoria italia-
na, di confrontarsi con una com-
mittenza straniera, di accrescere
competenze e conoscenze tecno-
logiche per rilanciare con grande
energia il tessuto della filiera tec-
nologica italiana. Una filiera che si
vede esportata nel mondo con il
Gruppo FINMECCANICA e rappre-
sentata con missioni di sviluppo e

cooperazione internazionale da
AIAD (Federazione Aziende Ita-
liane Aerospazio, Difesa e Sicurez-
za).
AIRET si predispone quindi come
una vetrina di “eccellenza tecno-
logica” per puntare su nuovi busi-
ness e con una forte concentra-
zione verso il mercato straniero.

L’evento prevede una selezionata
proposta espositiva con la presen-
za delle più importanti realtà dei
settori che comprendono tecnolo-
gie, informatica avanzata, materiali
leggeri e prestazionali, processi di
trasformazione e finitura, ricerca e
servizi avanzati.
Queste le categorie merceologiche

Dopo i convegni tenuti a Firen-
ze (1990), Capri (1992), Roma
(1994), Trieste (1996), Perugia
(1998), Genova (2000), Milano
(2002), Reggio Calabria (2004),
Pescara (2006), Cefalù (2008),
Spoleto (2010), ANIV (Associa-
zione Nazionale per l’Ingegneria
del Vento), sezione italiana del-
la IAWE (International Associa-
tion for Wind Engineering) pre-
senta il suo XII Convegno Na-
zionale IN-VENTO 2012, che si ter-
rà a Venezia, Palazzo Badoer, dal
7 al 10 ottobre 2012.
Il convegno è dedicato a tutti i
temi dell’ingegneria del vento
con particolare riguardo alle
azioni ed agli effetti del vento
sulle costruzioni e sull’ambien-
te, ed ai relativi problemi di
progettazione e salvaguardia.
Si articolerà in relazioni invita-
te e presentazioni di memorie
scientifiche su tutti i temi del-
l’ingegneria del vento ed in par-
ticolare:
• climatologia del vento
• struttura del vento nello stra-

to limite atmosferico

• aerodinamica dei corpi tozzi
• fluidodinamica computazio-

nale
• sperimentazione al vero ed in

galleria del vento
• azioni del vento sulle costru-

zioni
• risposta dinamica delle strut-

ture
• fenomeni aeroelastici
• controllo delle vibrazioni
• rischio ed affidabilità
• norme tecniche
• ventilazione naturale
• diffusione atmosferica
• energia eolica.
Durante il convegno sarà attri-
buito il premio ANIV a un giova-
ne ricercatore autore, o principale
co-autore, di una memoria scien-
tifica sui temi dell’ingegneria
del vento. Sarà attribuito il pre-
mio della terza edizione del con-
corso che ha come oggetto le
strutture fisse al suolo soggette
all’azione del vento, riservato agli
studenti delle facoltà di Archi-
tettura e Ingegneria.
Per ulteriori informazioni:
www.in-vento-2012.org

previste: Aviazione leggera, Elicot-
teristica aeronautica, Difesa e ae-
rospaziale, Motori, Componentisti-
ca, Carburanti, lubrificanti e addi-
tivi, Sistemi frenanti, Pneumatici e
accessori, Veicoli operativi, milita-
ri e speciali, Simulatori professionali,
Abbigliamento e accessori profes-
sionali, Impiantistica, domotica e si-
curezza, Elettronica e elettromec-
canica, Telecomunicazioni aero-
portuali, Macchine, sistemi, tecno-
logie e prodotti, Produzione di le-
ghe, semilavorati e compositi, Di-
stribuzione di leghe, semilavorati e
compositi, Produzione di elasto-
meri, polimeri e compositi, Materiali
innovativi, Distribuzione di elasto-
meri, polimeri, compositi, materia-
li innovativi, Modelli e stampi, La-
vorazioni meccaniche di precisione,
Saldatura e assemblaggio, Superfi-
niture, trattamenti superficiali e na-
notecnologie, Progettazione e svi-
luppo prototipi, Formazione e ricerca
applicata, Serigrafia industriale,
Hardware e software applicato, Ser-
vizi.
Flying Days evento di sport & en-
tertainment dedicato al Mondo
dei Motori e del Volo, alla produ-
zione italiana ed internazionale in
ambito aeronautico presso l’Aero-
porto Internazionale Federico Fel-
lini di Rimini (7 - 8 - 9 settembre).
Sono previsti numerosi eventi col-
laterali che vedranno l’apice nella
partecipazione della Pattuglia Acro-
batica Nazionale (PAN): un evento
di grande livello emozionale e dal-
l’incomparabile fascino spettacolare
e scenografico.
Per rimanere costantemente ag-
giornati su tutte le novità AIRET:
www.airet.it

IN-VENTO 2012
Venezia, 7-10 ottobre 2012

Eventi 3:Layout 1 12/05/12  1:17  Pagina 7
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Engineering Workshop CD-adapco

Simulazioni accurate ed efficienti dello scambio termico
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università di Padova

Complesso Universitario "Margherita" - Sala 3 - Viale Margherita, 87 - Vicenza
5 giugno 2012

Il seminario presenterà i metodi più
aggiornati a disposizione per ef-
fettuare al computer analisi 3D ac-
curate ed efficienti, relative al tra-
sferimento di calore di sistemi mec-
canici o elettronici, sia a livello di
componenti che di assiemi.
Nella prima parte del seminario, ver-
ranno presentati alcuni esempi di
calcoli termo-fluidodinamici 3D
(CFD) per valutare la temperatura
dei componenti.
Saranno utilizzati esempi relativi a
scambiatori di calore, aria condi-
zionata, raffreddamento ed elet-
tronica.
Verranno illustrati esempi di come

numerose aziende applichino in
fase di progettazione la simulazio-
ne dello scambio di calore sotto for-
ma di convezione forzata/libera,
conduzione e radiazione, come pure
il cambiamento di fase.
Verrà inoltre svolto un esempio
completo di fluidodinamica, scam-
bio termico e transizione di fase
(ebollizione), relativo al circuito
del refrigerante in una testa moto-
re del settore automobilistico.
Si analizzerà anche il tema della si-
mulazione di componenti che in-
tervengono dal punto di vista flui-
dodinamico nello scambio di calo-
re, come ventilatori e pompe.

Dieci anni fa, a Torino, il 5 mar-
zo 2002 nasceva formalmente MI-
MOS, il Movimento Italiano Mo-
dellazione e Simulazione.
Dieci anni di associazionismo
aziendale ed accademico il cui
unico scopo è stato crescere, co-
noscersi, scambiare esperienze,
costruire possibilità insieme.
Dieci anni di eventi che da Tori-
no hanno via via conquistato la
fiducia di aziende e dipartimen-
ti di ricerca localizzati su tutto il
territorio nazionale. Dieci anni di
fatiche superate con la caparbietà
di chi ci ha creduto e ha lavora-
to quotidianamente credendo
nella "mission" culturale di que-
sta associazione, dei Presidenti
che l'hanno guidata, dei Consi-
glieri che ne hanno sorretto le
scelte. Dieci anni volati in un lam-
po, mentre i concetti di mode-
ling, simulation, virtualità per-
meavano ogni processo proget-
tuale e produttivo, divenendo
spesso loro stessi i prodotti da
vendere sul mercato.
MIMOS è ora una realtà italiana
che potrà e dovrà ancora fare
molto, ma che ora vuole festeg-
giare con un grande evento di
"crossing fertilization" discipli-
nare.
L’appuntamento è a Roma, ad ini-
zio ottobre, in una tre giorni di
convegni "verticali" e tavole ro-
tonde che raccoglieranno intor-
no al banco dei relatori molti de-

gli ambiti produttivi che MIMOS
ha accompagnato con le "gior-
nate di studi" degli anni scorsi:
automazione industriale e robo-
tica, aerorospazio e difesa, me-
dicina e chirurgia, beni cultura-
li, architettonici e paesaggistici,
automazione industriale e robo-
tica, osservazione della terra, tra-
sporti e logistica, gestione emer-
genze, navale, systems engi-
neering & virtual prototyping.
Ogni pomeriggio i chairman del-
le sessioni si incontreranno nel-
le tavole rotonde sui temi Virtual
Industry, Virtual Earth e Virtual
Life, per immaginare le "vision"
del futuro, le ricadute produtti-
ve, economiche e sociali.
Saranno allestiti stand per le
aziende espositrici e sarà dato
spazio a presentazioni commer-
ciali ed incontri B2B.
Sarà consegnato anche il Premio
MIMOS per la miglior tesi di lau-
rea e ricerca ed allestito uno spa-
zio poster ove studenti e ricer-
catori potranno esporre i loro la-
vori.
Il Decennale di MIMOS sarà un'oc-
casione imperdibile per chi ope-
ra con la virtualità ed una vetri-
na importante per chi vuole far
conoscere il proprio operato e
trovare nuovi partner, contatti,
opportunità.
Tutta la modulistica per parteci-
pare è scaricabile nell'area dow-
nload del sito: www.mimos.it

MIMOS compie dieci anni
L’associazione festeggia dieci anni di attività con un
evento di tre giorni denso di conferenze, tavole ro-
tonde, presentazioni commerciali e appuntamenti B2B

Nella seconda parte, il seminario
proseguirà con una presentazione
dal vivo per capire come passare dal-
la geometria CAD 3D alla reportistica
dei risultati, ottenenendo immagi-
ni 3D e informazioni quantitative
(numeri, tabelle).
Verranno inoltre portate testimo-
nianze da parte dei clienti.
Il software 3D di simulazione mul-
ti-fisica, STAR-CCM+, verrà utilizza-
to per le presentazioni dal vivo.

Agenda:
9:30-10:00
Arrivo, consegna materiale per i par-
tecipanti
10:00-10:15
Inizio dei lavori. Benvenuto, pro-
gramma della giornata
10:15-11:15
Previsione di scambio di calore tra-

mite simulazione 3D. Applicazioni a
scambiatori di calore, aria condi-
zionata, raffreddamento dell'elet-
tronica.
11:15-12:00
Un esempio completo: variazione di
flusso, scambio termico e di fase
(ebollizione) nel circuito refrigerante
di una vettura. Teoria e demo dal
vivo.
12:00-12:15
Conclusioni per la mattina, tavola ro-
tonda, domande.
12:15-13:30
Pausa per domande e rinfreschi
13:30-14:30
Demo dal vivo: flusso di lavoro dal
CAD 3D alla reportistica
14:30-15:30
Testimonianze di utenti
15:30
Conclusioni e chiusura dei lavori

International CAE Conference
Pacengo del Garda, Verona, 22 e 23 Ottobre 2012

Si terrà a Pacengo del Garda – Verona, il 22 e 23 Ottobre p.v. l’edi-
zione 2012 della “International CAE Conference”, dedicata ai meto-
di e alle tecnologie di simulazione computerizzata CAE – Computer
Aided Engineering - per l’ingegneria e l’industria manifatturiera.
L’evento, che quest’anno spegnerà 28 candeline, sarà ospitato dal-
la struttura congressuale dell’Hotel Parchi del Gardae il programma
presenta importanti novità ed autorevoli ospiti internazionali. Tra que-
sti è stata confermata la presenza del Professor Parviz Moin – cat-
tedratico alla Stanford University di Paolo Alto – California; fonda-
tore e direttore del Centro di Ricerca per la CFD – Computational Fluid
Dynamics – del Dipartimenti di Meccanica presso lo stesso ateneo.
L’edizione 2012 sarà curata da un Comitato, il cui coordinamento è
stato affidato ad EnginSoft, al quale hanno aderito le principali azien-
de ed istituzioni del settore CAE in Italia e in Europa.
Il programma prevede una sessione plenaria in cui verranno presentati,
oltre a inediti risultati di ricerche in campo Tecnologico ed industriale,
lo stato dell’arte dello sviluppo delle tecnologie di simulazione e le
tendenze future. Alla Plenaria seguiranno sessioni parallele che si ar-
ticoleranno nel corso dei due giorni di Conferenza.
Affiancheranno i lavori di presentazione delle attività Tecnico-
Scientifiche, anche alcuni importanti “User Meeting” organizzati da
aziende leader nel campo della simulazione CAE; tra queste: Ansys;
Magmasoft e Transvalor.
Per ulteriori informazioni: www.caeconference.com

PTCLIVE TECHFORUM
Giovedì 14 Giugno 2012 dalle ore 8.30

presso il Crowne Plaza Hotel
via K.Adenauer 3 - San Donato, Milano

L’evento sarà l’occasione per approfondire la strategia aziendale e la
visione della tecnologia di PTC, conoscere le ultime e innovative so-
luzioni dell’azienda e scoprire le best practice dei suoi clienti.
Per maggiori informazioni e accrediti:
Anna Morabito: 02/57378358 - amorabito@webershandwick.com
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COMSOL Conference 2012 Milan—Call for Papers
Aperto il Call for Papers dell’Ottava Conferenza Annuale sulla Simulazione Multifisica

La COMSOL Conference 2012 si terrà dal 10 al 12 ottobre presso il Marriott Hotel di Milano

Il Program Committee dell’ottava
COMSOL Conference è lieto di an-
nunciare l’apertura del Call for Pa-
pers: gli abstract degli articoli e
i poster inviati dagli autori sa-
ranno selezionati dal comitato per
la loro presentazione alla più
grande conferenza a livello mon-
diale dedicata alla modellazione
e simulazione multifisica. Ogni
anno gli utenti di COMSOL Mul-
tphysics hanno presentato i ri-
sultati dei loro lavori e contri-
buendo agli atti delle COMSOL
Conference con oltre 1.800 arti-
coli e poster. La COMSOL Confe-
rence 2012 si terrà dal 10 al 12 ot-
tobre presso il Marriott Hotel di
Milano. Le COMSOL Conference
2012 si svolgeranno anche a New-
ton, MA, USA in ottobre e a Ban-
galore, India in novembre.
Ogni anno le COMSOL Conference
riuniscono oltre 2.000 ingegne-
ri e ricercatori provenienti da
tutte le industrie, enti governa-
tivi e di ricerca e università. Le
conferenze hanno come obietti-
vo la condivisione delle best
practice e delle tecniche di mo-
dellazione e simulazione di ap-
plicazioni multidisciplinari. I par-
tecipanti potranno inoltre par-
tecipare ai corsi, alle panel di-
scussion, agli eventi di networ-
king e assistere ai keynote di in-
dustrie leader del settore e a ol-
tre 100 presentazioni degli uten-
ti. Tra temi suggeriti per gli arti-
coli e i poster:

• Acustica & Vibrazioni
• Batterie & Celle a Combustibile
• Bioscienze & Bioingegneria
• Ingegneria delle Reazioni Chi-

miche
• Fluidodinamica (CFD)
• Didattica
• Elettrochimica
• Elettrodinamica
• Elettromagnetismo
• Geofisica
• Trasporto di Calore e Cambia-

mento di Fase
• Magnetoidrodinamica
• MEMS & Dispositivi Piezoelettri-

ci
• Microfluidica
• Multifisica
• Nanotecnologie
• Metodi Numerici
• Ottica, Fotonica & Plasmonica
• Ottimizzazione
• Particle Tracing
• Fisica dei Plasmi
• Flussi in Mezzi Porosi
• Meccanica Quantistica
• RF & Microonde
• Dispositivi a Semiconduttore
• Sensori e Attuatori
• Meccanica Strutturale
• Fenomeni di Trasporto

Gli autori potranno proporre lavo-
ri anche su temi diversi da quelli in-
dicati.
Gli abstract ricevuti saranno sele-
zionati dal Program Committee.
“Ciascuno dei 20 membri del co-
mitato può vantare un’esperienza
pluriennale e il raggiungimento di
risultati eccezionali nella model-
lazione e simulazione nell’ambito
della ambito ricerca & sviluppo, del-
la progettazione e dell’istruzione di
alto livello, ” commenta il Dr. Va-
lerio Marra, Program Committee
Chairman della conferenza. “È per
me un onore e un grande piacere
avere un comitato così competen-
te nel campo della simulazione. Non
vediamo l’ora di poter iniziare il
processo di revisione degli ab-
stract. Ogni anno i lavori ricevuti
sono davvero innovativi e presen-
tano risultati importanti che in-
fluenzeranno sicuramente il nostro
futuro: leggerli e interagire con gli
autori è un’esperienza incredibile.”
Gli articoli accettati dal comitato
saranno presentati durante le ses-
sioni dedicate alle presentazioni
orali e ai poster. I lavori saranno
inoltre pubblicati sia nel COMSOL
Conference CD sia negli Atti della
Conferenza. Il Conference CD è
una risorsa gratuita, unica e mol-
to ricercata, sia dagli utenti COM-
SOL sia dagli analisti impegnati nel-
la simulazione: contiene centina-
ia di progetti di modellazione e si-
mulazione mutifisica completa-
mente documentati. Contribuire

al COMSOL Conference CD, che rag-
giunge oltre 150.000 ingegneri e ri-
cercatori, vuol dire proporre e
pubblicizzare i propri progetti, ar-
ticoli e poster a un’audience di li-
vello mondiale.
La Poster Session è uno degli even-
ti più popolari delle COMSOL Con-
ference e si svolge il secondo gior-
no. Tutti i partecipanti sono invi-
tati a votare il poster migliore che
verrà premiato, la sera stessa, du-
rante la cena di gala. La Poster Ses-
sion proseguirà anche dopo la
cena, i partecipanti potranno così
incontrare gli autori e approfondire
gli argomenti di loro interesse.
Partecipare alle COMSOL Confe-
rence e presentare un articolo,
un poster oppure entrambi è un’op-
portunità unica e ambita per chi fa
simulazione multifisica, vuol dire
farsi conoscere e interagire con una
comunità mondiale di ingegneri e
ricercatori altamente preparati.
Gli autori possono inviare al Pro-
gram Committee l’abstract dei pro-
pri articoli e/o poster usando il link
www.comsol.com/conference2012/
europe/papers. Gli autori che in-
vieranno il loro contributo entro il
22 giugno avranno uno sconto sui
costi di registrazione alla confe-
renza.
La scadenza per l’invio degli ab-
stract è il 3 agosto.
Ulteriori dettagli sulla COMSOL
Conference 2012 Milan sono di-
sponibili su www.comsol.com/con-
ference2012/europe.

Calendario Corsi COMSOL

I Corsi si svolgeranno nella sede di Brescia, in Via Vittorio Emanue-
le II, 22, tel. 030 3793800, e-mail: info@comsol.it.

05 giu Corso introduttivo su COMSOL Multiphysics
06 giu Corso introduttivo sul Metodo degli Elementi
07 giu Corso avanzato su COMSOL Multiphysics
14 giu Corso meccanica strutturale I con COMSOL Multiphysics
15 giu Corso meccanica strutturale II con COMSOL Multiphysics

19 giu Corso elettromagnetismo I con COMSOL Multiphysics
20 giu Corso elettromagnetismo II con COMSOL Multiphysics
27 giu Corso termofluidodinamica I con COMSOL Multiphysics
28 giu Corso termofluidodinamica II con COMSOL Multiphysics
24 set Corso introduttivo su COMSOL Multiphysics
25 set Corso avanzato su COMSOL Multiphysics
26 set Corso meccanica strutturale con COMSOL Multiphysics
27 set Corso termofluidodinamica con COMSOL Multiphysics
28 set Corso elettromagnetismo con COMSOL Multiphysics

Corsi di formazione SmartCAE
su FEA, CFD, Compositi

I corsi proposti da SmartCAE sono coordinati da ingegneri qualificati
con anni di esperienza nel campo della simulazione e del calcolo
strutturale. Tutti i corsi tendono a privilegiare gli aspetti applicativi
della simulazione, mettendo a disposizione degli studenti software
ed esercizi con i quali è possibile acquisire la competenza necessa-
ria a comprendere le problematiche del CAE, dalla creazione del mo-
dello all'interpretazione dei risultati.
L'obiettivo di questi corsi è quello di fornire al partecipante l'abilità
necessaria a interpretare il problema ingegneristico, identificare
chiaramente il processo di analisi necessario alla sua risoluzione, e
utilizzare opportuni strumenti CAE per ricavare e interpretare con
spirito critico i risultati della simulazione.
Di seguito date e argomenti dei prossimi corsi.
15 giugno- Composites FEA Fundamentals
29 giugno- Analisi FEM con NEi Nastran in-CAD
Per le esercitazioni SmartCAE mette a disposizione una classe at-
trezzata di PC Windows e il software necessario per tutti i parteci-
panti. Se richiesto, il partecipante potrà eventualmente portare il
proprio PC portatile e installare il software sotto la supervisione del-
l'insegnante. Oltre ai corsi a tema, SmartCAE può offrire formazione
personalizzata e on-site presso il committente.
Per informazioni: www.smartcae.com
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8th International Workshop on OpenMP
(IWOMP 2012)

Organizzato dal CASPUR, si terrà a Roma dall'11 al 13 giugno

IWOMP è un workshop annuale dedicato alla promozione di tutti gli
aspetti di programmazione parallela con OpenMP, e ne costituisce il
forum principale per presentare e discutere questioni, tendenze, nuo-
ve idee e risultati. Il workshop fornisce l'opportunità agli utilizzatori
così come agli sviluppatori di OpenMP di riunirsi per discutere e con-
dividere nuove idee ed informazioni in materia.
IWOMP 2012 si articolerà su tre giorni. Il primo giorno, che si terrà
presso la sala Auditorium del CASPUR, consisterà in tutorial dedica-
ti ad argomenti di interesse per gli sviluppatori presenti e futuri di
OpenMP; il livello delle presentazioni sarà adatto sia a principianti
che a coloro che sono interessati a conoscere gli sviluppi recenti nel-
lo standard in continua evoluzione di OpenMP. Durante il secondo ed
il terzo giorno, che saranno ospitati nella suggestiva sede degli Hor-
ti Sallustiani a Roma, verranno esposti articoli tecnici e si terranno
sessioni di gruppo per presentare e discutere nuove idee e risultati.
L'intervento di apertura del workshop, il 12 Giugno, sarà affidato a
Bjarne Stroustrup, il creatore e sviluppatore del C++.
Per informazioni sul programma e sulla registrazione consultare il sito
http://iwomp-2012.caspur.it/

La 15a edizione della conferenza eu-
ropea sui materiali compositi,
ECCM15, avrà luogo a Venezia dal
24 al 28 giugno 2012. L'evento è
organizzato dal Dipartimento di
Tecnica e Gestione dei sistemi in-
dustriali dell’Università di Padova
in collaborazione con Veneto Na-
notech (Distretto veneto delle na-
notecnologie) e con il supporto di
IMAST (Distretto campano dei ma-
teriali compositi).
Alla fine di novembre si è chiusa la
raccolta dei contributi orali per la
conferenza, con un risultato che
alla luce dei numeri emersi è sen-
za ombra di dubbio straordinario.
La manifestazione ha suscitato un
notevole interesse mondiale, che ri-
sulta evidente oltre che dall’elevato
numero di registrazioni da nume-
rosi paesi extra-europei, anche
dal patrocinio da parte di 26 as-
sociazioni tecnico-scientifiche di
tutto il mondo e dalla presenza di
numerose aziende leader mondia-
li nel settore, quali ad esempio Ale-
nia, Airbus, Boeing, Lamborghini...
e molte altre.
La conferenza costituisce un mo-
mento di incontro importante per
tutti i ricercatori e il personale tec-
nico del mondo industriale che si
occupano di materiali compositi ed
è finalizzata all’aggiornamento
sulle attività di ricerca in corso,
alla promozione di attività di col-
laborazione, e alla proposta di

nuove tematiche di ricerca di po-
tenziale interesse industriale.
Uno degli obiettivi primari, che con-
traddistingue la 15 edizione della
conferenza dalle edizioni prece-
denti, è infatti il potenziamento
dello scambio culturale e dell'in-
terazione tra il mondo della ricer-
ca e il mondo industriale, per sti-
molare e supportare l'innovazione
in questo settore. E' in questa di-
rezione che si inseriscono le oltre
50 sessioni tematiche organizzate
su specifici argomenti da esperti di
livello mondiali e una serie di ta-
vole rotonde focalizzate su temi di
interesse industriale.

Il convegno copre tutte le aree re-
lative allo sviluppo di componen-
ti in materiale composito: dalla
formulazione e produzione dei
materiali, alla progettazione di
componenti ed, infine, alle ap-
plicazioni convenzionali ed avan-
zate. Una prima analisi dei som-
mari ha consentito di individuare
le aree di maggiore attenzione da
parte della comunità mondiale
del settore. Oltre ai temi classici
del convegno, legati ad esempio a
problematiche di resistenza, me-
todologie di calcolo e tecnologie
di produzione, ampio spazio sarà
dedicato ai compositi naturali,

ECCM15, la 15a Conferenza Europea
sui Materiali Compositi

Con più di 2000 contributi raccolti finora, da 90 paesi del mondo, la 15a edizione della conferenza europea
sui materiali compositi, ECCM 15, possiede tutti i presupposti per poter diventare il più grande evento scientifico

mondiale della storia dei materiali compositi

"verdi" e riciclabili, realizzati cioè
con fibre naturali e matrici bio-
degradabili. Non manca inoltre un
forte numero di contributi su al-
tre tematiche di avanguardia,
come ad esempio i nanocomposi-
ti e le nanotecnolgie applicate ai
polimeri e compositi, nonchè i ma-
teriali per le energie rinnovabili
(sia per la produzione sia per
l'immagazzinamento).
Informazioni aggiornate sul-
l'evento, il programma della con-
ferenza e le opportunità promo-
zionali sono disponibili al sito
della conferenza:
www.eccm15.org.

Flow-3D® European Users Conference
NH Muenchen Deutscher Kaiser Munich, Germania, 25-26 Giugno 2012

La 12ma conference annuale euro-
pea di FLOW-3D si terrà a Monaco
(DE) il 25 e il 26 Giugno 2012, pres-
so l'hotel NH Muenchen Deutcher
Kaiser: tutti gli utilizzatori di FLOW-
3D e tutti coloro i quali siano in-
teressati al software e alle sue ap-
plicazioni sono invitati a parteci-
pare.
Si tratta di un meeting di caratte-
re internazionale, durante il qua-
le saranno esposte presentazioni
realizzate da utenti di FLOW-3D pro-
venienti da tutta Europa sui settori
di applicazione tipici del software,

ovvero su simulazioni con flussi
transitori e a superficie libera. In
particolare saranno proposti i più
recenti lavori eseguiti nei campi
della fonderia, dell'idraulica, del
coating e dell'automotive, ponen-
do particolare attenzione al setup
utilizzato, ai risultati ottenuti e a
raffronti con dati sperimentali: le
più rinomate università e alcune tra
le più importanti aziende a livello
europeo e mondiale saranno pre-
senti per mostrare al pubblico in-
teressato i dettagli sui loro più re-
centi progetti.
Non mancheranno ampi spazi di di-
scussione, in cui si potranno ap-
profondire le conoscenze sul soft-
ware e intervenire su ogni proble-
matica riscontrata da parte degli
utenti. Ospiti speciali e graditissi-
mi saranno alcuni membri dello
staff della FlowScience, tra cui il

presidente, Mr. Thomas Jensen, e
il direttore della ricerca e svilup-
po di FLOW-3D, Dr. Michael Bar-
khudarov, che interverranno du-
rante la conferenza spiegando
eventuali problematiche e illu-
strando le novità e i futuri svilup-
pi del software.
A contorno del convegno saranno
presenti anche dimostrazioni e tu-
torial sull'integrazione di FLOW-3D
con software di terze parti sponsor
della manifestazione, come il post-
processing Ensight di CAE e i soft-
ware di ottimizzazione IOSO e mo-
deFRONTIER, rispettivamente di
SigmaTech ed Esteco.
Per partecipare all'evento o per
ogni ulteriore informazione con-
tattare i rappresentanti ufficiali per
l'Italia:
XC Engineering SRL -Tel.: 031 715
999 -o scrivere a: info@xceng.com.
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Il Team
Challenge Italia è un team con base operativa a Palermo
presso il circolo canottieri Roggero di Lauria, promosso da Ro-
berto Grippi e fondato a settembre del 2010 per lanciare la
sfida al detentore della «Little America's Cup». Riunito attorno
allo studio palermitano Inzerillo e Albeggiani, il team, ini-
zialmente composto da 7 elementi tra design e sailing team,
in breve tempo si è strutturato come un vero e proprio team
d'America's Cup con un sailing team d'eccellenza capitanato
da Francesco Bruni (tattico di team Prada per la sfida al-
l'America's Cup 2013) che registra vittorie in campionati mon-
diali, europei, nazionali nonchè 4 partecipazioni olimpiche e
5 campagne d'America's Cup, ed un design team che vede la
presenza di 5 specialisti di fama internazionale con esperienza
nella competizione più antica ed affascinante del mondo tra
cui figurano Giorgio Provinciali (Luna Rossa/BMW Oracle eat-
tuale membro del design team di Luna Rossa Challenge 2013),
Richard Korpus e Claudio Cairoli (progettisti dell'ala di BMW
Oracle e vincitori della passata America’s Cup), Davide Taglia-
pietra e Massimo De Luca (+39 Challenge del 2007) affiancati
da un gruppo di giovani progettisti a cui sono state affidate
attività come la progettazione degli scafi e dei cinematismi di
controllo dell'ala rigida.

Il Programma
Il programma del team prevede la realizzazione di 3 progetti
per 4 barche complessive e in particolare:
• 1° progetto: realizzazione di 2 barche
• 2° e 3° progetto: realizzazione di 1 barca in ognuno dei due

progetti.
Il primo prototipo, oggi in fase di completamento, verrà va-
rato in 2 esemplari identici, il primo a fine aprile 2012 e il se-
condo entro fine giugno (fig.2). Il terzo prototipo che fa capo
al 2°progetto (attualmente in fase di sviluppo), sarà pronto
per l’autunno dello stesso anno, mentre il quarto ed ultimo
prototipo (3° progetto), si prevede andrà in acqua nella pri-
mavera del 2013. Il terzo ed il quarto prototipo saranno quelli
che regateranno a Falmouth per giocarsi la Little America’s
Cup ad agosto 2013.

Gli scafi di riferimento
e i parametri progettuali
Dovendo progettare uno scafo di cui esistono pochissimi
esemplari al mondo nelle fasi iniziali si sono prese a riferi-
mento tutte le informazioni reperibili sul web.
Il riferimento principale è stato il catamarano del team cana-
dese Canaan attualmente detentore della Little Americas Cup
(fig.3), ma si sono presi come riferimento anche quelli che più
si avvicinano ai C-class per dimensioni come ad esempio i classe
A, gli F18, i Tornado, gli Hobiecat 16, spingendoci in seconda
battuta fino agli Extreme 40, agli AC 45, considerando infine
anche gli scafi della passata edizione dell’ America’s Cup.
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Nautica
"Challenge Italia" la sfida italiana

alla Little America's Cup
L'importanza della CFD nello sviluppo

delle forme degli scafi
L'International C-class catamaran challenge, anche nota
come "Little America's Cup" è una classe velica di
catamarani ove ciascuna barca costruita è un vero e propio
laboratorio sperimentale galleggiante. Nata nel 1961, la
classe si è subito affermata come fucina di idee tecniche
sperimentali che sono state utilizzate nelle classi veliche
maggiori, fino ad arrivare alla vela alare tanto nota per la
vittoria di BMW Oracle nella passata edizione della Coppa
America, che è stata sviluppata nella Classe C già all'inizio
degli anni 70 e da allora utilizzata come sistema
propulsivo di questi catamarani fino ai giorni nostri. Un
regolamento di classe, che sostanzialmente vincola la
lunghezza massima (7.62m), la larghezza massima
(4.25m) e la superficie velica (27,8m2)degli scafi, non
presupponendo alcun vincolo sul peso minimo del
catamarano, è il fulcro che ha fornito a questa classe un
livello di sviluppo ingegneristico paragonabile soltanto a
quello dell'America's Cup, ma con dei costi estremamente
più contenuti.

A cura di Giuseppe Musca e Massimo De Luca,
CHALLENGE ITALIA team

▹ Fig.1 - Par-
tenza C-Class
world day 1
(2010) con in
testa l'attuale
defender della
Little America's
Cup, il catama-
rano canadese
canaan di Freed
Eaton e Magnus
Clarke.

Fig.2 - Fase d'al-
lineamento tra
le semistampa-
te del primo
prototipo. "

Nautica:Layout 1 12/05/12  1:19  Pagina 11



I parametri progettuali che in questa tipologia di barche ri-
sultano particolarmente rilevanti sono:
• Dislocamento
• Ridotta superficie bagnata
• Equilibrata distribuzione dei volumi
• Rocker poco accentuato
• Superfici portanti a poppa
Dislocamento: Dalla letteratura esistente il dislocamento di
scafi competitivi in Little America's Cup si deve attestare sui
300- 330kg. Si è scelto di progettare i primi due prototipi con
un +20% in peso (360kg) per motivi strutturali legati all’uso
intenso che si intende fare di questi primi catamarani. Ser-
vono infatti ad eseguire un notevole numero di test, dagli al-
lenamenti del sailing team, fino alle sfide di match race tra i
team della Little America’s Cup che si svolgeranno presto in
Italia.
Ridotta superficie bagnata: implica forze d’attrito ridotte per
ottenere elevate performance anche con venti leggeri.
Equilibrata distribuzione dei volumi: per ridurre al massimo i
fenomeni di capesizes, cioè il ribaltamento longitudinale cui
è incappato L'AC45 di BMW Oracle Racing nella baia di San
Francisco durante i test dello scorso autunno.
Rocker poco accentuato: per migliorare la stabilità comples-
siva della barca ma soprattutto per ridurre i fenomeni di bec-
cheggio.
Superfici portanti a poppa: in modo da ottenere sostenta-
mento idrodinamico alle medie ed alte velocità.
Allo stato attuale per i primi 2 progetti sono stati disegnati
circa 40 scafi e tra questi, 10 sono stati selezionati per uno
studio dettagliato mediante simulazioni CFD. I risultati di que-
sti test hanno fornito ai progettisti riferimenti importanti per-
mettendoci di focalizzare l’attenzione su quali sono le strade
da continuare a percorrere in termini di forme di carena.

Le simulazioni CFD
Dopo un attenta valutazione tra i software disponibili, si è
scelto di usare STAR-CCM+, fornito da CD-adapco, realizzando
le simulazioni degli scafi con le licenze Power-on-Demand, che
hanno permesso di poter effettuare varie simulazioni allo
stesso tempo e un uso ottimale delle risorse hardware dispo-
nibili (workstation con 8 cores).

Approccio e metodologia di calcolo
Per mettere a punto un metodologia di calcolo "economica"
in termini computazionali sono stati eseguiti calcoli di resi-
stenza idrodinamica su un solo scafo del catamarano. Infatti
le condizioni di navigazione a regime di queste barche risul-
tano con lo scafo sottovento in acqua e quello sopravento in
volo (fig.3), la navigazione con i due scafi in acqua si avrà per
transitori brevi (come in caso di virata) che richiedono uno
studio condizionato allo specifico caso.
In base a tali test, si e’ visto che il miglior compromesso tra
accuratezza dei risultati (in termini di paragoni relativi fra

geometrie non molto differenti fra loro) e tempi di calcolo, si
otteneva con mesh di circa 2 milioni di celle “trim” (celle pre-
valentemente esaedriche) in grado di catturare con elevata
risoluzione il fenomeno della formazione ondosa e utilizzando
un time-step di 0.025 sec. Le simulazioni sono state eseguite
assumendo il flusso interamente laminare per poi attivare au-
tomaticamente, grazie ad una macro Java realizzata per lo
scopo, il modello di turbolenza a fine simulazione in modo da
consentire la convergenza delle forze di attrito. In tal modo si
è ottenuta una riduzione del 20% del tempo totale di simula-
zione rispetto all’attivare il modello di turbolenza sin dall’ini-
zio, ottenendo risultati pressoché identici. Il set-up di calcolo
scelto per eseguire le simulazioni è riportato in tabella 1.
Si sono così potute eseguire le simulazioni di dettaglio di 10
scafi, secondo una matrice di calcolo 3x3 (tre velocità, 3 po-
sizioni dell’angolo di trim, “free sink” o affondamento libero),
per garantire una soluzione a parità di dislocamento tra gli
scafi, corrispondenti a 90 simulazioni in totale, in due mesi.

Le grandezze monitorate
L'obbiettivo finale di queste simulazioni è quello di eseguire
un confronto "a parità di condizioni di calcolo" tra i vari scafi
e dopo un post-processing dettagliato, scegliere quello che si
ritiene più performante da mandare in costruzione. Tra le
grandezze monitorate, quelle che per il problema oggetto di
studio risultano fondamentali sono: la resistenza totale, la
superficie bagnata, la traslazione verticale, il momento di
beccheggio. Altrettanto fondamentale e’ stato il confronto vi-
sivo tra i vari scafi a parità di velocità e di assetto (figura 4 e
5).
In figura 4 è chiaramente visibile l'influenza della distribu-
zione di volumi sulla formazione ondosa e sulla navigazione in
generale. Lo scafo A, squilibrato da un punto di vista dei vo-
lumi e sottodimensionato in termini d'altezza dell'opera morta
(parte emersa dello scafo) per angoli di assetto che portano
la prua verso il basso tende ad immergersi anche a basse ve-
locità, circostanza che invece non si manifesta a parità di con-
dizioni per lo scafo B (figura 5).
Tale situazione è ampiamente evidenziata dai grafici della re-
sistenza totale (RT) in funzione del dislocamento ( ) di se-
guito riportati (grafico 1 e 2), dove si rilevano differenze
percentuali tra i due scafi sostanziali a tutte le velocità e me-
diamente intorno al 15%, nel caso di barca ruotata di 0.5deg
verso l'alto, a causa di forme di carena notevolmente diverse.
La differenza percentuale si accentua agli angoli d'assetto che
portano la prua verso il basso di 0.5deg fino ad un massimo
di circa il 30% a 20knots, condizione in cui la carena A risulta
quasi del tutto bagnata.

Conclusioni
La valutazione delle caratteristiche idrodinamiche di scafi ad
elevato contenuto tecnico e tecnologico come quelli della Lit-
tle America's Cup richiede l'uso di codici CFD specifici e versa-
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Fig. 3 -
Il catamarano

canadase
canaan attuale
defender della

Little
America's Cup

durante alcune
fasi di

navigazione.

N° elementi mesh Sistema Time step (s) Tempo di calcolo (s) Tempo medio
per simulazione (h)

2.2 milioni Laminare/turbolento 0.025 Variabile tra 20 e 28 12

Tab. 1 -
Set-up

definitivo
scelto per le
simulazioni.
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tili e in questo contesto STAR-CCM+ ha permesso di esaminare
nel dettaglio 10 scafi, per un totale di 90 simulazioni, in meno
di 2 mesi e con la workstation a nostra disposizione.
Sono attualmente in fase di sviluppo le simulazioni per valu-
tare le performance di un modello di catamarano completo
(scafi, appendici, traverse, trampolino, ala) sia in acqua calma
che con onda (figura 6).
Ci si aspetta da queste simulazioni di poter ottimizzare il po-

sizionamento delle appendici di carena in funzione della ri-
sposta diretta idro-aerodinamica, di ottimizzare in termini ae-
rodinamici la distanza tra trampolino e radice dell'ala, di
validare lo sbandamento del catamarano ai vari angoli al
vento apparente. L'obbiettivo è di avere un quadro il più pos-
sibile completo su quella che è la risposta dell'imbarcazione
alle varie condizioni meteo-marine e presentarci il più possi-
bile competitivi alla Little America's Cup 2013.
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Dall'alto verso il basso le simulazioni ad 8,14,20 knots
della scafo A ruotato di 0.5deg verso "l'alto"

Dall'alto verso il basso lo scafo A ruotato di 0.5deg verso
il "basso" a 8,14,20knots

Dall'alto verso il basso le simulazioni ad 8,14,20 knots
della scafo B ruotato di 0.5deg verso “l'alto”.

Dall'alto verso il basso lo scafo B ruotato di 0.5deg verso
il “basso” a 8,14,20knots

Fig. 4 -
Confronto
visivo scafo A a
diverse velocità
ed angolo di
assetto.

Fig. 5 -
Confronto

visivo scafo B a
diverse velocità

ed angolo di
assetto.

Grafico 1 -
RT/∆ a scafo
ruotato di
0.5deg verso
l'alto.

Grafico 2 -
RT/∆ a scafo

ruotato di
0.5deg verso il

basso.

Fig.6 -
Simulazione
del modello di
catamarano
completo di ala
rigida
attualmente in
fase di
sviluppo.
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Introduzione
Il dipartimento di Airvehicle Technology di AleniaAermacchi pres-
so la sede di Venegono che si occupa della progettazione e del-
l’analisi di gondole motore (nacelle) ha recentemente affrontato
la simulazione computazionale della dinamica dei fluidi (con l’au-
silio di software per la simulazione CFD e acustica) e della per-
formance acustica generata da una turbina per applicazioni ae-
ronautiche, con riferimento alla verifica dei risultati della si-
mulazione a fronte di una serie di dati sperimentali acquisiti in
laboratorio e in visione dell’utilizzo di strumenti software per la
progettazione del trattamento acustico tramite l’installazione di
pannelli fonoassorbenti installati sulla gondola motore.
In particolare, sulla base dei dati caratteristici del motore che
vengono forniti dal costruttore (tra cui il numero di palette e
la configurazione geometrica nonché i livelli di pressione acu-
stica della sorgente di rumore), il team ingegneristico di Ale-
niaAermacchi ha definito nel dettaglio, attraverso una carat-
terizzazione sperimentale e una corrispondente campagna di
simulazioni ad hoc, il trattamento acustico da applicarsi caso
per caso, in termini di geometria e tipologia dei pannelli fo-
noassorbenti da applicarsi sulla gondola motore in funzione del-
le performance acustiche desiderate, nonché di altri vincoli co-
struttivi imposti dal costruttore.

Il caso in esame
Il caso in esame prende origine dai risultati ottenuti attraver-
so una campagna di test sperimentali effettuata alla fine del-
l’anno 2010 presso il centro AneCom AeroTest GmbH, il princi-
pale laboratorio europeo per misurazioni acustiche ubicato a Wil-
dau (Berlino) in Germania. In particolare, la campagna di test
ha condotto alla sperimentazione delle caratteristiche fonoas-
sorbenti dei principali pannelli acustici (comunemente chiamati
liners) utilizzati da AleniaAermacchi e ha permesso di acquisi-
re una notevole quantità di dati. I test sono stati condotti in
una camera anecoica di superficie pari a circa 1000 m2 (vede-
re figura 1) contenente un fan del diametro di circa 90 cm ap-
positamente progettato per il rig di prova e compatibile con ti-
piche tecnologie per applicazioni civili. Il rapporto di scala fra
le dimensioni caratteristiche del fan e quelle della camera ha
consentito di ottenere informazioni realistiche relative alla pro-
pagazione acustica nel campo lontano. Durante i test, il fan vie-
ne fatto ruotare a diversi regimi (con corrispondenti differen-
ti velocità sia di rotazione che di flusso ingestico con conseguenti
sorgenti acustiche differenti) attraverso un motore elettrico, il
che consente di studiare il suono emesso dal solo fan rotante
e la possibile attenuazione di tale suono con l’ausilio di pan-
nelli acustici opportunamente installati sulla gondola motore.
I dati acquisiti attraverso tale campagna di prove sperimentali
sono stati recentemente utilizzati per validare l’utilizzo del soft-
ware Actran di MSC Software / Free Field Technologies, con par-
ticolare riferimento al modulo Actran™ dedicato alla simula-
zione del campo acustico di turbomacchine e utilizzato da Ale-
niaAermacchi principalmente per la progettazione e l’ottimiz-
zazione dei pannelli acustici. Nel caso in esame, il software è
stato applicato limitatamente a un caso che non prevede l’uti-
lizzo di pannelli fonoassorbenti (e quindi relativo alla pura pro-
pagazione delle onde acustiche generate dal fan rotante), ov-
vero il condotto interno è acusticamente riflettente. In futu-
ro, la medesima tecnologia verrà utilizzata per simulare anche
la presenza di pannelli fonoassorbenti installati all’interno del
condotto acustico come mostrato in figura 2, facendo riferi-
mento ai modelli di liners acustici proprietari dell’azienda per
applicare le condizioni a contorno opportune al modello di si-
mulazione.
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Aeronautica
Simulazione del campo acustico

intorno a una gondola motore
Il dipartimento di Airvehicle Technology di
AleniaAermacchi presso la sede di Venegono che si occupa
della progettazione e dell’analisi di gondole motore ha
recentemente affrontato la simulazione computazionale
della dinamica dei fluidi e della performance acustica
generata da una turbina per applicazioni aeronautiche.
I dati acquisiti sono stati recentemente utilizzati per
validare l’utilizzo del software Actran di MSC Software /
Free Field Technologies, con particolare riferimento al
modulo Actran™ dedicato alla simulazione del campo
acustico di turbomacchine e utilizzato da AleniaAermacchi
principalmente per la progettazione e l’ottimizzazione dei
pannelli acustici.

AleniaAermacchi, sede Venegono Superiore (Varese) –
Dipartimento Airvehicle Technology

Figura 1 –
Assemblaggio
del prototipo
fisico di fan
in camera
anecoica.

Figura 2 –
Pannello
acustico
installato
all’interno
della gondola
motore.
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Il modello per la simulazione
L’attività di simulazione sviluppata in Actran™
è basata su un modello ad elementi finiti di un
rig cilindrico che trae vantaggio dall’assial-
simmetria del problema in esame ed è artico-
lata come segue:
• Generazione della griglia fluidodinamica
• Simulazione CFD del campo di moto
• Generazione griglia acustica
• Importazione del campo di moto
• Simulazione acustica.
Il campo fluidodinamico esistente viene validato
con l’ausilio di un software CFD, confrontando
i risultati numerici con i dati fluidodinamici ac-
quisiti durante la campagna di test sperimen-
tali sopra citata. Una volta calcolato il campo
di moto, è stata generata la griglia necessaria
alla rappresentazione del campo acustico con
il software MSC Patran, importando successi-
vamente il campo fluidodinamico all’interno del-
la griglia acustica calcolato attraverso l’utility
di Actran™ denominata iCFD. Il modello così ot-
tenuto è stato quindi utilizzato per effettuare
le simulazioni acustiche.
In particolare, sono state generate tre differenti
griglie acustiche atte alla rappresentazione del
campo acustico sviluppato dalla sorgente con
il livello di accuratezza richiesto e in funzione
delle risorse computazionali a disposizione. In
generale, il range di frequenza rappresentato
si spinge fino a 10 KHz, valori all’interno dei
quali è generalmente possibile ottenere una
buona corrispondenza tra simulazione e test
sperimentali.

I risultati
La figura 6 mostra (in viola) la porzione di flui-
do rappresentata nel modello per la simulazione
con, nel dettaglio, la sezione posizionata di-
rettamente davanti al fan rotante rappresen-
tata con la pressione acustica misurata in la-
boratorio attraverso 75 trasduttori di pressio-
ne dinamica che hanno consentito di ricostruire
la sorgente acustica di fronte al fan (sezione
CMDIb). Al fine di valutare l’evoluzione del cam-
po acustico all’interno del condotto, è stato inol-
tre definito un anello con trasduttori di pres-
sione gemello al precedente (CMDIa). Il modello
è infine dotato di 25 microfoni utilizzati per va-
lutare la propagazione acustica nel campo
lontano dalle sorgenti. Nel dettaglio, Actran™
utilizza per la simulazione acustica nel domi-
nio delle frequenze i dati sperimentali misura-
ti in corrispondenza del primo anello (CMDIb),
che vengono imposti come condizioni a contorno
al modello e che consentono di calcolare la pro-
pagazione del campo acustico all’interno del
condotto, sia nel punto CMDIa che verso
l’esterno.
A titolo di esempio vengono mostrati dei dia-
grammi ottenuti ad una determinata frequen-
za ed un determinato regime di funzionamen-
to del fan.
I risultati (figure 7-8-9) riportano i dati del-
la simulazione con Actran™ (in rosso) para-
gonati con i dati sperimentali (in nero).
I risultati di riferimento (figure 7-8-9) riportano
i dati della simulazione con Actran™ (in rosso)
paragonati con i dati sperimentali (in nero).
1. Il primo diagramma, che riporta i modi acu-

stici sull’asse X e l’ampiezza di ciascun
modo acustico sull’asse Y nella sezione
CMDIb, mostra che i risultati della simula-
zione sono sostanzialmente sovrapposti
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Figura 3 –
Mesh acustica.

Figura 4 –
Campo CFD
importato

nella mesh
acustica.

Figura 5 –
Esempio di

propagazione
di un modo

acustico.

Figura 6 – posizioni delle sorgenti acustiche nel prototipo di gondola motore in esame.
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alle misure sperimentali, il che verifica la corretta applica-
zione delle condizioni a contorno acustiche.

2. Il secondo diagramma, molto simile al primo, riporta i modi
acustici sull’asse X e l’ampiezza di ciascun modo acustico sul-
l’asse Y nella sezione CMDIa, mostrando nuovamente una
sovrapposizione soddisfacente tra simulazione e test.

3. Il terzo diagramma riporta il livelli acustici nel campo lon-
tano in funzione dei microfoni posizionati nel campo lon-
tano (da 0° a 120° rispetto all'asse del motore, ogni 5°);
anche in questo caso, la correlazione tra simulazione e test
risulta essere molto buona, con differenze di pochi dB.

Conclusioni e sviluppi futuri
Il confronto tra i dati sperimentali e i risultati della simulazione
con Actran™ ha consentito di validare con successo l’utilizzo
del codice per simulazioni acustiche di gondole motore, limi-
tatamente al caso in cui non siano presenti pannelli acustici
all’interno del condotto della gondola stessa.
I principali sviluppi futuri del progetto, volti alla verifica del-
l’utilizzabilità della simulazione numerica per simulazioni più ge-
neriche e complete di trattamento acustico, sono i seguenti:
• Validazione dell’utilizzo di Actran™ in presenza di pannel-

li fonoassorbenti, utilizzando le misure sperimentali di im-

Alenia Aermacchi
Alenia Aermacchi, azienda del gruppo Finmeccanica, ha un ruolo di primo piano nell’industria aeronautica mondiale civi-
le e della difesa, impiega circa 12.000 dipendenti ed è attivo nella progettazione, sviluppo, produzione e supporto inte-
grato di velivoli civili e militari, addestratori, velivoli non pilotati e aerostrutture.
Venegono Superiore (Varese) è lo storico quartier generale di Aermacchi e oggi sede legale della nuova Alenia Aermacchi.
L’azienda è leader nella progettazione, produzione e supporto di aerei per l’addestramento di piloti militari. Fondata nel
1913, la sede di Venegono impiega circa 1700 dipendenti e comprende laboratori e reparti sperimentali per prove strut-
turali, una galleria del vento, una galleria ad acqua e un aeroporto per le attività sperimentali di volo. Sin dalla sua fon-
dazione l’azienda ha continuato a crescere e migliorarsi divenendo un centro d’eccellenza nei tre settori che oggi ne rap-
presentano le principali attività, quello degli addestratori militari, dei programmi militari e di quelli civili.
Orientamento al cliente e tecnologia d’avanguardia hanno permesso all’azienda di affermarsi rapidamente sul mercato del-
l’aviazione civile. In oltre venti anni di attività, Alenia Aermacchi è diventata un centro d’eccellenza per la progettazione
e produzione di aerostrutture, componenti per gondole motore e pannelli acustici. Collaborazioni internazionali con le mag-
giori aziende del settore hanno portato i prodotti Alenia Aermacchi a bordo dei più prestigiosi velivoli da trasporto pas-
seggeri. L’azienda è intensamente impegnata in numerosi progetti di ricerca interni e internazionali per lo sviluppo di nuo-
ve tecnologie tese a rendere il trasporto dei passeggeri sempre più sicuro, più confortevole ed ecosostenibile.
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Figura 7 –
Misurazioni
acustiche nella
sezione CMDIb.

Figura 8 –
Misurazioni

acustiche nella
sezione CMDIa.

Figura 9 –
Misurazioni
acustiche nel
campo
lontano.

pedenza acustica a disposizione e validazione dell’ipotesi
di Myers utilizzata da Actran™ relativa all’impedenza acu-
stica in presenza di flusso radente.

• Validazione dei modelli di impedenza acustica proprietari
dell’azienda atti alla simulazione del trattamento acustico
tramite pannelli fonoassorbenti.
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News & Products
FERMI: il nuovo supercomputer del Cineca

FERMI è il nuovo sistema di supercalcolo del Cineca. Basato sull'architettura IBM Blue Gene/Q, sostituirà il
supercomputer IBM/SP6 e verrà installato questa primavera, entrando in produzione nel mese di agosto 2012

Il Cineca, che rappresenta
l'Italia nell'ambito di PRACE
(the Partnership for Advan-
ced Computing in Europe),
con l'installazione di FERMI
metterà a disposizione del-
la ricerca europea un siste-
ma che si posizionerà ai
vertici della lista Top500, la
classifica dei supercalcola-
tori più potenti al mondo,
diventando Tier-0 sulla base
della roadmap delineata da
PRACE.
FERMI è composto da
10.240 sockets PowerA2,
1.6GHz di frequenza, cia-
scuno con 16 core, per un
totale di 163.840 computing
core e una peak performan-
ce di sistema di 2,1 PFlops.
Ogni processore è dotato
di 16Gbyte di RAM (1 GByte
per core). Il sistema BG/Q
sarà equipaggiato con un si-
stema storage per l'area
scratch altamente perfor-
mante con una capacità di
2Pbyte e una bandwidth su-
periore a 100 GByte/s.

FERMI è un sistema alta-
mente abilitante per le
scienze computazionali; con-
sentirà a team di ricerca
italiani ed europei di con-
durre progetti di ricerca di
frontiera per la soluzione di
problemi fondamentali nel-
la scienza e nell'ingegneria
che richiedano enormi po-
tenze di calcolo.
Il sistema sarà disponibile
sulla base di chiamate per
progetti nazionali ed euro-
pee. ISCRA (Italian Super-
Computing Resources Allo-
cation) e PRACE gestiranno
l'accesso al supercomputer
tramite procedure di peer re-
view internazionale e con-
sentiranno alle comunità
scientifiche italiana ed eu-
ropea di essere competitive
a livello mondiale con Sta-
ti Uniti e Giappone e paesi
emergenti in questo ambito,
come la Cina.
"Come Direttore del Cineca
sono estremamente orgo-
glioso che questo super-
computer rappresenterà una
risposta efficace alla cre-
scente domanda di potenza
di calcolo del mondo acca-
demico nazionale ed euro-

peo, degli enti di ricerca e
delle industrie. L'installa-
zione di questa nuova po-
tente infrastruttura italia-
na rafforzerà la posizione di
PRACE e contribuirà a raf-
forzare la competitività del-
l'Europa nella corsa verso
l'Exascale", ha detto Marco
Lanzarini, direttore del Ci-

neca. "Come Presidente del
Consiglio PRACE sono mol-
to lieto che Fermi diventi il
4 sistema Tier-0 installato
nell'ambito di PRACE. In
particolare, vorrei espri-
mere i miei ringraziamenti
speciali per l'Italia, per il
concreto contributo alla co-
munità scientifica afferen-

ministrazione di Forschun-
gszentrum Juelich. Dr. Ma-
ria Ramalho, PRACE Mana-
ging Director ha commen-
tato: "Queste notizie sono
molto importanti per gli
scienziati europei in gene-
rale e gli scienziati italiani
in particolare . Il nome di
Enrico Fermi, f isico nu-
cleare di origine italiana,
per il sistema FERMI porta
con sé la promessa. che, in
Europa, brillanti ricercato-
ri provenienti dal mondo ac-
cademico e dall'industria
potranno contare sulle in-
frastrutture di ricerca di
calcolo ad alte prestazioni
di cui hanno bisogno per
eccellere nei propri ambiti
di attività. PRACE è lì per
fare di questa promessa
una realtà. FERMI è già di-
sponibile per la quarta chia-
mata e anche per le chia-
mate successive PRACE per
l'accesso".

L’Italiana E4 Computer Engineering anche nel 2011
tra i protagonisti del mercato del super-calcolo

E4 Computer Engineering,
Azienda specializzata nella
produzione di sistemi infor-
matici d’alta fascia e a eleva-
te performance per l'industria,
i centri di calcolo e ricerca
scientifica, annuncia di aver
chiuso il 2011 con un fattu-
rato, in crescita, pari a
13.508.000 milioni di euro, un
EBIT di 750.000 euro, un
backorder di quasi 3 milioni di
euro ed esportazioni che han-
no fatto registrare un incre-
mento del 15% rispetto al
2010.
Le motivazioni di questi ec-
cellenti risultati, che assu-
mono ancor più valore in un
contesto economico partico-
larmente difficile come quel-
lo attuale, sono da ricercarsi
nella innovazione, qualità,
time to market con cui E4
Computer Engineering rea-
lizza da sempre i propri si-
stemi, doti che le hanno per-
messo di affermarsi nel tem-
po come interlocutore e for-
nitore abituale di alcuni dei
più rinomati centri di calcolo
e ricerca scientifica a livello

europeo. Inoltre, la capacità
di saper rispondere con estre-
ma competenza e rapidità
alle richieste della propria
clientela, proponendo siste-
mi che integrano al meglio le
soluzioni tecnologiche più
all’avanguardia, ha consenti-
to più volte all’Azienda ita-
liana di essere preferita alle
grandi multinazionali che
operano nello stesso merca-
to e di conquistare così una
notorietà che va aldilà dei
confini nazionali.
Oltre al CERN, il famoso cen-
tro di ricerca di Ginevra dove
i sistemi di E4 Computer En-
gineering forniscono circa il
25% della potenza di calcolo
e il 33% dello spazio di sto-
rage del data center, l'Azien-
da Emiliana si è aggiudicata
nel 2011 un'importante for-
nitura di 500 High Perfor-
mance PC (HPC) all'INFN-
CNAF, che ha portato a circa
2.300 il numero dei propri
computer presenti all'interno
del prestigioso ente per le tec-
nologie informatiche applicate
alla fisica nucleare e alle alte

energie.
Ulteriore e gradito "cameo"
del 2011 è stata anche la scel-
ta di Volunia di affidarsi ai su-
percomputer firmati E4 Com-
puter Engineering. I creatori
del rivoluzionario motore di ri-
cerca di terza generazione
concepito e sviluppato inte-
ramente in Italia hanno infatti
optato per i sistemi del-
l'Azienda Italiana, che ha sa-
puto tradurre in pochissimo
tempo le esigenze del team di
Volunia in soluzioni reali,
concorrendo a dare a que-
st’ambizioso progetto di re-
spiro internazionale un'im-
pronta al 100% italiana.
A contribuire ulteriormente
agli eccellenti risultati ottenuti
nel 2011 è stata anche la co-
stante crescita nelle consegne
di sistemi di calcolo e super-
calcolo destinati all'industria,
ambito in cui queste soluzio-
ni possono fare la differenza.
Con questi sistemi, ad esem-
pio, è possibile effettuare
test e simulazioni su nuovi
prodotti prima ancora di aver-
li realizzati, con evidenti van-

te a PRACE.
L'installazione
di FERMI mo-
stra che PRACE
sta lavorando
con impegno
per garantire
agli utenti eu-
ropei la possi-
bilità di acce-
dere ai sistemi
Tier-0 all'avan-
guardia in Eu-
ropa. Attraver-
so PRACE, gli
utenti europei
nell'ambito del-
la scienza e in-

dustria saranno in grado di
contribuire alle nostre sfi-
de sociali, quali le tecnolo-
gie energetiche sostenibili,
la mobilità, i cambiamenti
climatici e la salute" ha
espresso il professor Achim
Bachem, presidente del
PRACE Consiglio e Presi-
dente del Consiglio di Am-

taggi competitivi ed enormi ri-
sparmi di tempo e denaro.
“Parlando in generale si può
affermare senza timori di
smentita che il 2011 non è
stato un anno facile. Però la
solidità aziendale, costruita
negli anni e la univocità del-
la nostra offerta tecnico
commerciale, ci hanno per-
messo di superarlo con tran-
quillità gettando le basi per
una crescita significativa nel
2012.", ha dichiarato Vin-
cenzo Nuti, AD di E4 Compu-
ter Engineering, che ha poi
concluso: "Forti di questi ri-
sultati, affronteremo il 2012
con l'obiettivo di incremen-
tare ulteriormente la nostra
quota di mercato nel setto-
re del supercalcolo e al con-
tempo lanceremo le nostre
sfide nell'ambito dei Virtual
Data Center e della Genomi-
ca rispettivamente con E4
VSTONE, un’innovativa pro-
posta all-in-one, e con una
serie di soluzioni HPC confi-
gurate ad hoc per operare
con i sistemi di sequenzia-
mento del DNA."
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MathWorks annuncia la Release 2012a
delle famiglie di prodotti MATLAB e Simulink

Tra le novità, l’introduzione di HDL Coder (che genera codice HDL da MATLAB o Simulink
per la prototipazione e l’implementazione su FPGA o ASIC) e il lancio di HDL Verifier

(che sostituisce EDA Simulator Link e aggiunge il supporto FPGA hardware-in-the-loop per Altera)

MathWorks presenta la Re-
lease 2012a (R2012a) delle
sue famiglie di prodotti MA-
TLAB e Simulink. Tra le no-
vità di questa release vi
sono l’introduzione di HDL
Coder (che genera codice
HDL da MATLAB o Simulink
per la prototipazione e l’im-
plementazione su FPGA o
ASIC) e il lancio di HDL Ve-
rifier (che sostituisce EDA Si-
mulator Link e aggiunge il
supporto FPGA hardware-
in-the-loop per Altera). La
release R2012a aggiorna
inoltre 84 altri prodotti, tra
cui quelli per la verifica del
codice embedded Polyspace.
Per MATLAB, le nuove fun-
zionalità della release

R2012a includono:
MATLAB: funzioni unificate
per l’integrazione numerica
1-D, 2-D e 3-D, oltre a mi-
gliori prestazioni delle fun-
zioni matematiche di base e
degli algoritmi di interpola-
zione;
MATLAB Compiler: MATLAB
Compiler Runtime (MCR) di-
sponibile per il download,
per semplificare la distribu-
zione delle applicazioni e dei
componenti compilati;
Image Processing Toolbox:
registrazione automatica
delle immagini usando l’ot-
timizzazione metrica del-
l’intensità;
Statistics Toolbox: miglio-
ramenti all’interfaccia per il

fitting, la predizione e il
plottaggio con regressione
lineare, lineare generalizzata
e non lineare;
System Identification To-
olbox: identificazione delle
funzioni di trasferimento a
tempo continuo;
MATLAB Coder: generazione
di codice a partire da system
object definiti dall’utente e
generazione automatica di
librerie condivise dinami-
che;
Computer Vision System
Toolbox: rilevazione di og-
getti mediante l’algoritmo di
Viola-Jones, rilevazione di
feature MSER e tracciatura
CamShift;
Communications System

Toolbox: supporto radio
USRP, modelli di canale LTE
MIMO e supporto GPU per
LDPC, decoder turbo e altri
algoritmi.
Le nuove funzionalità della
release R2012a per Simulink
includono:
Simulink: capacità di ese-
guire i modelli direttamen-
te da Simulink su un target
hardware, ad esempio LEGO
MINDSTORMS NXT e Beagle-
Board;
Embedded Coder: compati-
bilità con AUTOSAR 4.0, co-
pie dei dati ridotte e colle-
gamento fra i report di ge-
nerazione del codice e le vi-
sualizzazioni web di Simu-
link;

SimMechanics: modellazio-
ne multibody di seconda
generazione e tecnologia
di simulazione con nuova vi-
sualizzazione 3-D;
Real-Time Windows Tar-
get: esecuzione in tempo
reale di modelli in Windows
usando la modalità Simulink
Normal.
La Release 2012a è ora di-
sponibile ed è fornita per
l’installazione immediata a
tutti gli utenti con il Ma-
thWorks Software Mainte-
nance Service attivo.
Informazioni aggiuntive
sono disponibili sul sito:
www.mathworks.com/pro-
ducts/new_products/la-
test_features.html

Fibersim 2012 offre soluzioni meno rischiose
per i settori che adottano ingegneria per compositi

La nuova versione del software di Siemens PLM Software offre ai settori aerospaziale, automobilistico ed eolico
l’opportunità di ottimizzare peso, costo e prestazioni di parti in materiali compositi,

garantendo un orientamento delle fibre corrispondente alle specifiche

Siemens PLM Software ha
annunciato il lancio del soft-
ware Fibersim™, versione
2012. Il software è svilup-
pato da Vistagy, acquistata
da Siemens il 7 dicembre
2011.
Fibersim 2012 riduce il li-
vello di incertezza nelle pre-
stazioni di parti composite
definendo, comunicando e
convalidando l’orientamen-
to desiderato per le fibre du-
rante tutto il processo di svi-
luppo di un prodotto, ga-
rantendo che siano confor-
mi alle specifiche. Elimi-
nando gli errori di interpre-
tazione del design, questa
nuova versione riduce no-
tevolmente il rischio di ge-
nerare parti troppo compli-
cate che non solo risultano
essere imprevedibili, ma si
rivelano anche più pesanti e
più costose.
Fibersim consente alle azien-
de dei settori aerospaziale,
automobilistico ed eolico,
così come quelle di altri
settori, di risolvere con suc-
cesso i vari problemi ri-
scontrati durante l’intero
processo di progettazione, a

cominciare dal supporto del
design, alla definizione di la-
minati dettagliati, alla si-
mulazione di lay-up a stra-
ti, alla generazione di dati di
fabbricazione fino alla veri-
fica della qualità dei pro-
dotti. Fibersim è completa-
mente integrato nei sistemi
CAD tridimensionali leader di
settore.
Ottimizzazione del design
Fibersim 2012 aumenta l’af-
fidabilità delle prestazioni
delle parti in materiali com-
positi fabbricate adottando
una struttura predefinita
(Spine-Based Rosette), con-
sentendo di definire l’orien-
tamento desiderato per le fi-
bre lungo un percorso che
può essere quindi comuni-
cato e convalidato durante
tutto il processo di sviluppo.
Mantenendo l’orientamento
desiderato per le fibre nel-
le parti fabbricate, che si
tratti di una stringa di telai
per velivoli, di un telaio a C
per automobili o di una
lama per turbina eolica da
60 metri, è estremamente
importante ottimizzare peso
e prestazioni.

Simulazione precisa
Fibersim 2010 ha introdot-
to nuove simulazioni avan-
zate per materiali e pro-
cessi per materiali a più
strati, inclusi tessuti a non
crimpatura e simulazioni
per la formazione di strati.
Fibersim 2012 si avvale di
queste funzioni per simu-
lare un numero maggiore di
materiali e processi di fab-
bricazione usati con la pri-
ma simulazione predefini-
ta (Spine-Based Simula-
tion) per parti generate
utilizzando metodi a fibre
condotte. Dirigendo le fibre
lungo un percorso di una
stringa per aerostrutture,
una colonna a B per auto-
mobili o una linea traccia-
ta sulla sagoma di una
lama per turbina eolica, si
causano difetti e deforma-
zioni localizzate. Identifi-
cando queste tematiche al-
l’inizio del ciclo di design è
possibile prendere decisio-
ni importanti per garanti-
re il conseguimento della
resistenza prevista per le
parti, in modo puntuale
ed al costo giusto.

Comunicazione efficiente
La nuova versione introdu-
ce un metodo rivoluzionario
nello scambio di dati per Ma-
teriale multi-assiale e di
Base (Core) per consentire la
comunicazione efficiente di
due componenti critici del
design tra analisti e inge-
gneri in tutto il ciclo di svi-
luppo interattivo. L’analisi
precisa della rigidità e del-
la resistenza delle parti ne-
cessita l’inclusione di ma-
teriale multiassiale e di base
comuni nel design dei settori
aerospaziale, automobili-
stico e eolico.
Semplificazione
Fibersim 2012 semplifica lo
sviluppo di compositi con
nuovi strumenti intuitivi per
il design e la documenta-
zione per ingegneri con li-
velli diversi di esperienza nel
settore dei compositi. La
fase di design più complicata
e che richiede più tempo è
l’acquisizione di variazione
nelle specifiche per parti
di vario spessore. Fibersim
2012 introduce un nuovo
strumento Stagger Editor,
un metodo visivo “drag-

and-drop” per acquisire con
facilità queste specifiche.
Pannelli aerospaziali di gros-
se dimensioni, quali ali, sta-
bilizzatori o impennaggi,
includono un notevole nu-
mero di profili diversi. Stag-
ger Editor facilita lo svilup-
po dei profili e riduce gli er-
rori di design.
Fibersim può essere utiliz-
zato in modo indipendente
o come componente chiave
della linea Aerosuite™ di
software e servizi, che offre
una soluzione completa che
va dal design preliminare al
controllo della qualità, con-
sentendo a designer e pro-
duttori di velivoli di conce-
pire parti e gruppi ottimiz-
zati in meno tempo e a co-
sti contenuti. Aerosuite in-
clude anche il software Syn-
crofit™ per il design e la fab-
bricazione di gruppi com-
plessi e aerostrutture di
grosse dimensioni, il soft-
ware Quality Planning Envi-
ronment™ per lo sviluppo di
piani per valutare la quali-
tà delle aerostrutture e i ser-
vizi professionali Vistagy
per il settore aerospaziale.
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NVIDIA ha annunciato che le
sue GPU NVIDIA® Tesla™ equi-
paggeranno per la prima vol-
ta due server, rack e tower,
Dell PowerEdge di dodicesima
generazione.
Dell ha progettato i nuovi ser-
ver "GPU-enabled" PowerEd-
ge™ R720 e PowerEdge T620
per accelerare una vasta gam-
ma applicazioni standard per
l'industria computazional-
mente intensive, tra cui Ma-
thworks MATLAB (per la ri-
cerca computazionale) e SI-
MULIA Abaqus (per il com-
puter- aided engineering).
Inoltre, questi nuovi server,
combinando ai 512-core del-
le GPU NVIDIA Tesla M2090 i
recenti processori Intel Xeon
E5/R basati su
microarchitettura Sandy Brid-
ge, sono in grado di accele-
rare una vasta gamma di ap-
plicazioni nel campo delle
scienze della vita, dell'inge-
gneria, del tempo e del clima
e di molti altri settori.
"Il GPU computing sta cre-
scendo sia in termini di do-
manda, sia di adozione, gra-
zie alla capacità di saper of-
frire un equilibrio unico tra
prestazioni ultra- elevate ed

efficienza energetica", ha di-
chiarato Virginia Swink, exe-
cutive director di Dell Server
Solutions. "L'integrazione di
queste tecnologie di accele-
razione nel portfolio Dell Po-
werEdge apre nuovi orizzon-
ti di utilizzo ed estende la no-
stra capacità di fornire un
maggior numero di soluzioni
a un'ampia base d'utenza nel
settore scientifico e del mer-
cato commercial".
Con l'introduzione dei nuovi
server Dell PowerEdge R720,

Le GPU NVIDIA portano le elevate performance
del GPU Computing sui nuovi server Dell PowerEdge

I nuovi server Dell con GPU NVIDIA Tesla consentono di velocizzare le operazioni
di calcolo di una vasta gamma di applicazioni scientifiche e industriali

i clienti hanno a disposizio-
ne un sistema totalmente
integrato x86- based con GPU
NVIDIA Tesla (fino a due).
Questi nuovi server, in grado
di gestire i più impegnativi ca-
richi di lavoro, offrono
un’enorme potenza di calco-
lo ulteriore in dimensioni ri-
dotte al minimo.
Rafforzando la lineup desk
side e workgroup, il nuovo
server Dell PowerEdge T620 è
attualmente disponibile con
NVIDIA Tesla (fino a quattro)

e/o schede NVIDIA Quadro®
per la progettazione e le ap-
plicazioni di analisi struttu-
rale, tra cui Autodesk 3ds Max
e ANSYS Mechanical.
Le GPU Tesla sono accelera-
tori paralleli basati sulla piat-
taforma di calcolo parallelo
NVIDIA CUDA®.
Le GPU Tesla sono state
espressamente progettate
per il calcolo ad alte presta-
zioni, la scienza computa-
zionale e il supercalcolo, of-
frendo prestazioni significa-

tivamente superiori con le ap-
plicazioni scientifiche e com-
merciali rispetto ai sistemi ba-
sati sulle sole CPU.
Per ulteriori informazioni
www.dell.com

SeaFEM è un solutore allo
stato dell'arte per la simu-
lazione della tenuta della
nave al mare (seakeeping)
e problemi legati alla ma-
novra dei natanti, svilup-
pato dal CIMNE - Center
for Numerical Methods in
Engineering (www.cimne.
com) in collaborazione
con CompassIS (www.com-
passis.com).
SeaFEM è stato costruito
sulla piattaforma Tdyn-
Compass FEM per la simu-
lazione accoppiata di
fenomeni fluidodinamici,
strutturali e multi-fisici
nella scienza e nell'inge-
gneria.
Mentre la maggior partte
dei software per la simu-
lazione del seakeeping
sono basati sul dominio
della frequenza e su tecni-

che BEM (Boundary Ele-
ment Method), SeaFEM è
stato sviluppato per rea-
lizzare simulazioni più
realistiche risolvendo le
equazioni del flusso po-
tenziale utilizzando un
approccio ad elementi fi-
niti FEM nel dominio del
tempo con mesh non
strutturate. Questo me-
todo è altamente racco-
mandato per la
simulazione di geometrie
complesse su domini
estesi e profondi.
SeaFEM è stato concepito
sia per simulare le capa-
cità di seakeeping di navi
e strutture off-shore, sia
per derminare simulta-
neamente i carichi idrodi-
namici dovuti a onde e
correnti che i carichi iner-
ziali dovuti al movimento

della struttura. Inoltre il
software è stato equipag-
giato con la capacità di
introdurre carichi esterni
arbitrari agenti sulla
struttura oggetto dell stu-
dio. Questi carichi esterni
possono essere utilizzati
per modellare, ad esem-
pio, carichi aerodinamici,
ormeggi e ancoraggi, ef-
fetti viscosi quali resi-
stenza e smorzamento, o
qualsiasi altro effetto che
possa dipendere da qual-
siasi variabile utilizzata
dal programma. SeaFEM è
inoltre equipaggiato con
la capacità di simulare su-
perfici libere pressuriz-
zate. Queste capacità
forniscono all'utente gli
strumenti per simulare di-
spositivi complessi quali
veicoli a cuscino d'aria e

convertitori di eenergia
dalle onde basati sul prin-
cipo dell'oscillazione della
colonna d'acqua.
Inoltre, SeaFEM dispone
una potente interfaccia
Tcl per consentire all'uti-
lizzatore la creazione di
modelli e simulazioni
molto sofisticate senza
dover ricorrere subroutine
esterne compilate. L'in-
terfaccia Tcl di SeaFEM
consente l'accesso a fun-
zioni avanzate, incluse
operazioni sulle strutture
interne sel solutotre e
l'esecuzione/comunica-
zione con programmi
esterni.
Per informazioni più det-
tagliate sulle funzioni di
SeaFEM e i requisiti di si-
stema:
www.smartcae.com

Simulazione di seakeeping
per navi e strutture off-shore

Mitsubishi Aircraft sceglie PTC per garantire l’affidabilità
e l’efficienza dei suoi aeromobili di nuova generazione

PTC® ha annunciato che Mit-
subishi Aircraft Corporation
ha scelto l’azienda come
partner strategico per la
messa a punto del piano di
gestione in tema di sicurez-
za e manutenibilità, previsto
dal Mitsubishi Regional Jet
(MRJ), il programma di svi-
luppo degli aeromobili di
prossima generazione.
MRJ impiega tecnologie al-
l’avanguardia per la pro-
gettazione aerodinamica e
l'analisi delle emissioni acu-

stiche. Gli obiettivi dichiarati
del programma sono, infat-
ti, l’adeguatezza operativa
impareggiabile e lo straor-
dinario comfort assicurato in
cabina. Con la produzione
pianificata per il 2012, MRJ
s’impone a livello interna-
zionale come una straordi-
naria novità nel settore dei
jet dedicati alle tratte loca-
li e può essere considerato
il primo nuovo aereo di linea
prodotto in Giappone negli
ultimi 50 anni.

Per garantire la massima ef-
ficienza operativa prevista
per ogni acquisto, Mitsubishi
Aircraft ha cercato una so-
luzione avanzata che, oltre
a supportare le operazioni di
gestione dal punto di vista
dell'affidabilità e della ma-
nutenibilità dell'aeromobile
da parte del cliente, fosse in
grado di gestire in maniera
centralizzata le modifiche
e le ottimizzazioni - com-
presa una cronologia detta-
gliata del prodotto - di rac-

colta e analisi dei dati sul
campo e di comunicare le mi-
gliorie necessarie sia ai di-
partimenti interni, sia ai
partner esterni.
Dopo un’attenta valutazio-
ne delle soluzioni disponi-
bili, Mitsubishi Aircraft ha
scelto Windchill® Quality
Solutions (noto in prece-
denza come Relex®) e Ar-
bortext® Service Information
Solutions di PTC. Queste so-
luzioni saranno implemen-
tate dal Dipartimento di As-
sistenza clienti e si prevede
che il “go live” del sistema
precederà la consegna del
primo aeromobile.
Una volta implementate, le
soluzioni PTC consentiranno
una migliore collaborazione
tra i team del progetto MRJ,
garantendo qualità, affida-
bilità e manutenibilità ele-
vate dell'aeromobile. Grazie
ai loro eccellenti requisiti,
infatti, le soluzioni gestio-
nali di PTC sono attualmen-
te impiegate per identifica-
re le possibili modalità di
guasto di un sistema, con-
trollarne o prevenirne l'in-
sorgenza o le relative con-
seguenze e determinare la
conformità di componenti e
prodotti con un'ampia gam-
ma di standard comune-
mente utilizzati nel settore.
PTC collabora con 18 delle 20
aziende più rilevanti al mon-
do, tra cui Boing e Airbus, ed
è uno dei più importanti
fornitori di soluzioni ad ele-
vata affidabilità e manute-
nibilità per il settore aero-
spaziale e della difesa.
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Da Fujitsu la nuova workstation per l’extreme
computing e gli ambienti virtualizzati

Fujitsu presenta CELSIUS R920, la workstation dual-processor per applicazioni che richiedono la massima potenza.
Ideale per i clienti che necessitano di performance particolarmente elevate per far girare applicazioni grafiche

Fujitsu ha annunciato la
nuova workstation CELSIUS
R920, un sistema high-end
che garantisce performance,
affidabilità ed espandibilità
per ambienti di supercom-
puting e di virtualizzazione
desktop.
Il sistema Fujitsu CELSIUS
R920 è particolarmente
adatto alle applicazioni di
calcolo parallelo più esi-
genti in termini di potenza
di calcolo e capacità di me-
moria, rispondendo alle ri-
chieste dei settori più di-
versi come progettazione
elettrica e meccanica, crea-
zione di contenuti digitali,
visualizzazione, realtà vir-
tuale, simulazione e geo-
scienze. Questa nuova wor-
kstation di fascia alta spo-
sta i confini dell'extreme
computing grazie a com-
ponenti sofisticati come
processori multi-core ad
alte prestazioni, sottosi-

stemi grafici di nuova ge-
nerazione, tecnologia di
memoria quad-channel e
dischi ad alta velocità.
Vantaggi per le imprese. Il
sistema CELSIUS R920 sup-
porta le richieste degli am-
bienti di calcolo intensivo in
termini di sicurezza, intero-
perabilità, efficienza ener-
getica e produttività utente.
Soddisfa inoltre le necessi-
tà di scalabilità aziendale per
quanto riguarda le future
esigenze di desktop comput-
ing.
Sicurezza. L'aspetto della si-
curezza è prioritario: la wor-
kstation CELSIUS R920 può
essere facilmente installata
in configurazione rack al-
l'interno del datacenter e
l'accesso può avvenire in
maniera protetta grazie alla
soluzione PC over IP (PCoIP)
Fujitsu CELSIUS RemoteAc-
cess. La funzione Dynamic
USB Security garantisce l'au-

tenticazione protetta e l'au-
torizzazione di tutti i di-
spositivi USB connessi alla
workstation implementando
la protezione delle porte
USB via hardware. L'inte-
grazione della Intel vPro
Technology garantisce an-
ch'essa funzioni di gestione
e sicurezza che forniscono
una migliore amministra-
zione remota del sistema,

l'accelerazione della cifra-
tura dei dati e la raziona-
lizzazione dell'applicazione
di patch da remoto.
Interoperabilità. Per favo-
rire l'integrazione nelle reti
IT, Fujitsu ha completato
un esaustivo processo di
certificazione con gli ISV
finalizzato a garantire mas-
sima stabilità, compatibili-
tà e performance delle ap-
plicazioni software negli
ambienti professionali.
Efficienza energetica e pro-
duttività. Con un'efficienza
energetica del 90%, il si-
stema CELSIUS R920 riduce
i costi operativi e velocizza
il ritorno dall'investimento
massimizzando al contempo
la produttiva utente e dimi-
nuendo le emissioni acu-
stiche a 21 decibel.
Espandibilità. Grazie alla
sua elevata espandibilità,
il sistema CELSIUS R920 ga-
rantisce massimi livelli di

scalabilità offrendo alle im-
prese la possibilità di sfrut-
tare appieno l'investimento
adattando nel tempo la wor-
kstation alle esigenze di
crescita e di sviluppo. L'ac-
cesso cold plug sulla parte
frontale dello chassis favo-
risce un'espansione rapida e
flessibile, fino a otto hard
disk, per una memoria com-
plessiva di 512 GB. Il siste-
ma CELSIUS integra inoltre
performance grafiche pro-
fessionali che possono alli-
nearsi alla crescita del bu-
siness garantendo il sup-
porto di un massimo di tre
schede grafiche come ad
esempio le schede Nvidia
SLI o la nuova tecnologia
nVidia Maximus.
Per maggiori dettagli sulla
serie Fujitsu CELSIUS Su-
perior Line Workstation:
www.fujitsu.com/fts/pro-
ducts/computing/pc/wor-
kstations/superior/index.

Con il rilascio del
software Tekla
Structures 18, viene
resa più semplice
la lunga strada dal
progetto alla realtà.
Tekla Structures 18
permette la costru-
zione di modelli
BIM più veloce-
mente e con mi-
gliorati strumenti
di visualizzazione,
rende inoltre la mo-
dellazione più in-
tuitiva e propone
strumenti sempli-
ficati per il project
management.
La richiesta per una
migliore collabora-
zione tra le parti interessate nel proget-
to è in costante crescita e Tekla Structu-
res 18 riflette queste necessità. Tutti i sog-
getti coinvolti nel progetto, architetti, co-
struttori, imprenditori, progettisti e in-
gegneri nei siti di montaggio, possono be-
neficiare di un migliorato accesso ai dati
e all'accuratezza dei modelli 3D.
“La modellazione oggi più veloce e age-
vole offre ai nostri clienti un vantaggio
competitivo. Assieme ad altri benefici tra-
dizionalmente offerti e riscontrabili,

come ad esempio
il risparmio di tem-
po e denaro nei
processi d'offerta,
la nuova release del
software aiuterà
sempre più i nostri
clienti ad aumen-
tare i loro margini
di profitto nel pro-
prio lavoro." dice
Risto Räty, il Vice
Presidente Esecuti-
vo di Tekla Corpo-
ration.
Tekla Structures
BIM, lanciato nel
2004, viene cor-
rentemente utiliz-
zato da professio-
nisti del settore di

tutto il mondo per modellare dettagli, fab-
bricare e costruire edifici, ponti, im-
pianti sportivi e molte altre tipologie strut-
turali tra quelle che ci circondano. Fun-
ziona senza soluzione di continuità con
Tekla BIMsight, il pacchetto software
gratuito per la gestione della costruzio-
ne del progetto in modalità collaborati-
va.
Sul sito www.teklastructures.com sono di-
sponibili informazioni dettagliate e video
online.

Tekla Structures 18, il BIM
dalla progettazione alla pratica reale

Accordo Altair-Simufact
SimLab, il software process-oriented e feature-based
di Altair per la modellazione a elementi finiti, sarà
interamente integrato nella suite di programmi per

il meshing e la modellazione di Simufact
Altair e Simufact Enginee-
ring GmbH, leader nella
fornitura di soluzioni per la
simulazione nella produ-
zione industriale, hanno
annunciato il loro accordo
cooperativo pluriennale
con il quale il software di
Altair, SimLab, sarà inte-
ramente integrato nella
suite di programmi per la
simulazione di processo di
Simufact.
SimLab è un'applicazione
software process-oriented
e feature-based per la mo-
dellazione a elementi finiti
che permette ai suoi utenti
di simulare in maniera rapi-
da ed accurata il comporta-
mento i di assemblaggi com-
plessi. I modelli di simula-
zione automatici di SimLab
creano modelli a elementi fi-
niti e ne interpretano i ri-
sultati, essendo così in gra-
do di ridurre l'errore umano
e il tempo speso nella mo-
dellazione manuale. Sim-
Lab non è il classico soft-
ware commerciale per il pre
e post processo ma una

piattaforma verticale di ap-
plicazioni per lo sviluppo
in grado di acquisire e au-
tomatizzare i processi di si-
mulazione.
Prima dell'acquisizione del-
la tecnologia per il meshing
di SimLab da parte di Altair,
nel 2010, il software era già
integrato nei prodotti Si-
mufact ed era utilizzato
come tecnologia meshing
privilegiata per le simula-
zioni di forming.
Il cuore della tecnologia di
SimLab era già stato cu-
stomizzato per le applica-
zioni di simulazione nel me-
tal forming, l'aggiunta di
molteplici strumenti e ca-
ratteristiche specializzate
ha permesso a SimLab di
adattarsi completamente
agli strumenti di Simufact
per la creazione di modelli
meshati durante i processi di
simulazione.
Con questo nuovo accordo di
collaborazione, Altair e Si-
mufact svilupperanno nuo-
vi moduli e nuove caratteri-
stiche per SimLab.
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Previsioni meteomarine

BlackJeans è il supercomputer
dell’Università di Napoli

E4 Computer Engineering, Azienda specializzata nel-
la produzione di sistemi informatici d’alta fascia e a ele-
vate performance per l'industria e i centri di calcolo e
ricerca scientifica, annuncia che il CCMMMA dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli Parthenope ha recente-
mente messo in funzione BlackJeans, un supercomputer
che oggi rappresenta la risorsa computazionale più per-
formante dell’Ateneo.
Grazie alla potenza che il GPU Computing è in grado
di offrire, BlackJeans, che integra 144 core CPU e 12
NVIDIA Tesla M2050 per un totale di 5376 core, è sta-
to scelto per eseguire una complessa catena modelli-
stica costituita dal modello “Weather Research and Fo-
recast” per la produzione di previsioni metereologiche
a elevata risoluzione, dal CHIMERE per la qualità del-
l’aria, dai POM e ROMS per la circolazione marina di det-
taglio e dai modelli WW3 e SWAM per la previsione del
moto ondoso.
A disposizione di un team multidisciplinare e interdi-
sciplinare di ricercatori, tra cui metereologi, oceano-
grafi, chimici computazionali, informatici e matema-
tici dei Dipartimenti di Scienza Applicate e di Scienze
per l’Ambiente dell’Ateneo Parthenope, questo su-
percomputer consente al CCMMMA di fornire a enti lo-
cali, imprese e cittadini servizi operativi nell’ambito del
monitoraggio e della modellistica delle condizioni me-
tereologiche e marine, della qualità dell’aria e dello sta-
to del mare.
Per maggiori informazioni:
http://www.e4company.com/

Una lavatrice virtuale per i test
Con la simulazione informatica Whirlpool aumenta l’affidabilità e taglia tempi e costi.

Con “Hardware in the loop”, il team Advanced devolopment Whirlpool coordinato da Paolo Crosta
si classifica 2° nel Premio “Nicola Chiari” per la miglior applicazione di misura e automazione

I test per le lavatrici? Più af-
fidabili, rapidi ed economi-
ci se virtuali. Lo ha dimo-
strato il team Fabric Care Ad-
vanced Development di
Whirlpool con “Hardware in
the loop” (HIL), un model-
lo matematico che simula
una lavatrice e permette di
testare algoritmi o softwa-
re in alternativa alle classi-
che verifiche fatte in labo-
ratorio su elettrodomestici
reali. Grazie a questo mo-
dello Whirlpool si è aggiu-
dicata il secondo posto nel-
la settima edizione del Pre-
mio Nicola Chiari per la mi-
gliore applicazione di misu-
ra e automazione assegna-
to a Roma durante NI Days,
il Forum tecnologico sulla
progettazione grafica di si-
stemi.
«Questo riconoscimento
conferma l’eccellenza della
nostra innovazione – ha di-
chiarato Paolo Crosta, co-

ordinatore del team Whirl-
pool Fabric Care Advanced
Development –. Simulazio-
ni di questo tipo sono mol-
to diffuse nei settori del-
l’auto, nella farmaceutica
e nell’energia; evidente-
mente aver pensato questa
applicazione nella tecnolo-
gia degli elettrodomestici

dimostra la posizione di lea-
dership di Whirlpool». Il
team Whirlpool, che opera
nel sito di Cassinetta di
Biandronno, è formato da
Gaetano Paviglianiti, Marco
Cavigliani e Matteo Paolella.
L’applicazione più signifi-
cativa di “Hardware in the
loop” riguarda la tecnologia
Sesto senso, ossia il sistema
di sensoristica di Whirlpool
che ottimizza prestazioni e
consumi di un elettrodo-
mestico sulla base dei dati
rilevati durante il funziona-
mento. Nella simulazione, il
modello matematico si in-
terfaccia con la scheda elet-

tronica (o il sensore) che an-
drà in produzione velociz-
zando i test, risparmiando
risorse e permettendo di
effettuare la verifica idrau-
lica, meccanica e termodi-
namica su ogni modello di
lavatrice prodotto in condi-
zioni differenti.
Il software è di proprietà ed
è stato realizzato tramite Ve-
ristand di National Instru-
ment. Il modello matemati-
co invece è stato sviluppa-
to in Matlab/Simulink e poi
integrato all'interno del
software di simulazione real-
time.
«Ricerca e innovazione in

Whirlpool hanno un obiet-
tivo finale molto semplice:
migliorare la vita del con-
sumatore - dichiara Mauro
Piloni, Vice Presidente Ri-
cerca e Sviluppo Whirlpool
corporation -. Il riconosci-
mento ricevuto dal nostro
team è la miglior testimo-
nianza della professionalità
dei talenti giovani che la-
vorano con noi per imple-
mentare la qualità dei nostri
prodotti: questa è la nostra
ricetta per essere leader
sul mercato».
Ulteriori info sul premio:
http://italy.ni.com/nidays

Dassault Systèmes sostiene il Codex
of PLM Openness

Fondamentale per la collaborazione e l’innovazione” nell’industria automobilistica

Dassault Systèmes ha ribadi-
to il proprio impegno per
l’apertura della tecnologia
PLM, confermando il sostegno
alle prossime fasi dell’iniziati-
va Codex of PLM Openness
(CPO), guidata dalle case au-
tomobilistiche, dai loro forni-
tori e dall’associazione ProSTEP
iViP.
Nel 2011, quando l’associa-
zione di settore ProSTEP iViP e
diverse case automobilistiche
tedesche hanno abbozzato
l’idea di un’iniziativa per de-
finire e affrontare problemi e
standard per la gestione dei
dati di prodotto e la creazio-
ne di prodotti virtuali, Dassault
Systèmes ha aderito fin dalle
fasi iniziali per promuovere la
stesura del Codex of PLM
Openness.

Da sempre promotrice di tec-
nologie aperte, Dassault Sy-
stèmes ha concepito la propria
piattaforma V6 3D Experience
sfruttando appieno gli oltre 20
anni di attività di ricerca e svi-
luppo dell’azienda nell’ambi-
to dei protocolli e dell’intero-
perabilità delle infrastrutture.
L’infrastruttura Web Services
della piattaforma V6 è con-
formeaun’ampiagammadi in-
terfacce standard e supporta
diversi formati di interscambio,
come STEP, IGES, FMI, AUTO-
SAR e JT. Dall’interoperabilità
con i sistemi PDM, CAD e ge-
stionali di altri vendor alle
migliaia di API liberamente ac-
cessibili, la piattaforma V6 è
stata sviluppata fin dall’inizio
nell’ottica dell’apertura.
Puntando fin dall’inizio sul-

l’espandibilità, uno dei principi
cardine del Codex, Dassault Sy-
stèmes ha creato già negli
anni Novanta un ambiente di
sviluppo aperto chiamato CA-
TIA Application Architecture
(CAA). Il concetto di espandi-
bilità di CAA, che ha riscosso
grande successo con centina-
ia di applicativi sviluppati da
terze parti per la piattaforma
V5, è stato perfezionato quan-
do Dassault Systèmes ha rila-
sciato il programma aperto V6
CAA2 e ha reso disponibili
alla propria community di par-
tner migliaia di interfacce API.
Sottoscrivendo il CPO, Dassault
Systèmes ha ufficialmente di-
chiarato al mercato la propria
volontà di continuare a soste-
nere e garantire l’apertura in
tutte le proprie soluzioni.

Da sinistra: Fabrizio Nova (Fiera Milano Media), Marco
Cagliani e Gaetano Paviglianiti (Whirlpool), Lino Fiore
(National Instruments Italia).
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FLOW-3D v10.0: una nuova frontiera
per le simulazioni di flussi a superficie libera

La versione 10.0 rappresenta un ulteriore notevole miglioramento del codice, sotto ogni punto di vista:
sono presenti nuovi modelli fisici, sono stati sviluppati quelli già presenti, la velocità di calcolo è nettamente

superiore grazie alla completa parallelizzazione del codice e possiede una veste grafica rinnovata, con la quale è
possibile sfruttare ancora meglio tutte le capacità e le potenzialità di FLOW-3D

FPZ riduce i tempi per la produzione
di soffianti a canale laterale

FPZ SpA, azienda che co-
struisce soffianti a canale la-
terale per la movimentazio-
ne di aria e gas tecnici, ha
definito un processo di svi-
luppo accurato e tracciabile,
integrando le attività di pro-
gettazione, calcolo struttu-
rale e gestione del ciclo di
vita su un’unica piattaforma
fornita da Dassault Systèmes.
Nata nel 1975, FPZ SpA for-
nisce le proprie macchine a
diversi settori, principal-
mente impianti di tratta-
mento acque, aspirazioni
industriali, trasporti pneu-
matici e, ultimamente, ener-
gie rinnovabili, incluse fon-
ti considerate poco inqui-
nanti come biogas e meta-
no. Per la produzione, FPZ fa

affidamento su diversi for-
nitori di componentistica.
L’azienda ha un’ampia gam-
ma di prodotti a catalogo,
integrata con personalizza-
zioni e progetti specifici su
commessa. Come società
certificata, FPZ si deve at-

tenere rigorosamente al-
l’iter previsto dalle norma-
tive, con una valutazione
precisa dei requisiti di base
e una pianificazione accu-
rata delle attività di svilup-
po di un nuovo prodotto.
FPZ ha valutato quattro so-
luzioni di fascia media e
alta, scegliendo infine CATIA
di Dassault Systèmes per la
possibilità di avere un pac-
chetto integrato con ENOVIA
e per la disponibilità di un
applicativo FEM per l’anali-
si a elementi finiti nello
stesso ambiente.
Il risultato più significativo
ottenuto da FPZ con l’imple-
mentazione di CATIA ed ENO-
VIA è certamente la riduzio-
ne del time-to-market.

Immagine gentilmente
concesse da FPZ SpA.

FLOW-3D è un software CFD
ad elevata accuratezza che
sfrutta un approccio a diffe-
renze finite su una griglia
strutturata ed ortogonale
per fornire agli ingegneri
una conoscenza approfondi-
ta dei fenomeni fisici che si
sviluppano all'interno di un
flusso.
Con la versione 9.4 è stata in-
trodotta la possibilità di ge-
stire oggetti a 6 G.d.L., con
moto prescritto o accoppiato
al fluido, con un approccio “a
mesh fissa”, consentendo di
ottenere simulazioni molto
complesse con una velocità di
calcolo unica.
La versione 10.0 rappresen-
ta un ulteriore notevole mi-
glioramento del codice, sot-
to ogni punto di vista: sono
presenti nuovi modelli fisi-
ci, sono stati sviluppati quel-
li già presenti, la velocità di
calcolo è nettamente supe-
riore grazie alla completa
parallelizzazione del codice
e possiede una veste grafi-
ca rinnovata, con la quale è
possibile sfruttare ancora
meglio tutte le capacità e le
potenzialità di FLOW-3D.
La novità più grande è l'in-
troduzione di un modello
strutturale FEM, completa-

mente accoppiato con la
fluidodinamica e in grado di
analizzare automaticamente
ed efficacemente l'intera-
zione fluido-struttura, cal-
colando sforzi e deforma-
zioni all'interno di oggetti
solidi sottoposti alle forze di
pressione esercitate dal flui-
do circostante, dai gradien-
ti termici e da vincoli speci-
ficati.
Molti miglioramenti sono pre-
senti nei campi di applica-
zione principali del software.

Per la fonderia
• il nuovo modello FEM è ap-
plicato in fase di solidifica-
zione per descrivere comple-
tamente gli sforzi e le defor-
mazioni che si generano nel
metallo in seguito al suo raf-

freddamento, grazie alla rea-
lizzazione di un modello de-
dicato (Thermal Stress Evo-
lution Model);
• è presente l'integrazione
diretta con il database di
materiali MPDB, che consen-
te di accedere alle proprietà
fisiche di più di 2600 metal-
li;
• è stato inserito un nuovo
modello per la solidificazio-
ne del ferro, che descrive le
reazioni eutettiche e la for-
mazione di austenite, grafi-
te e carburi;
• è stato aggiunto un nuo-
vo modello per valutare la
presenza e l'evoluzione del-
l'umidità all'interno di un
mezzo poroso, come ad esem-
pio all'interno degli stampi in
sabbia;

• è ora possibile simulare un
flusso di materiale granulare,
ad esempio durante i processi
sand core.

Per l'idraulica ambientale e
la nautica
• sono state potenziate le
capacità di descrivere un
moto ondoso: ora la soluzio-
ne può comprendere anche le
onde non lineari, le onde
solitarie e le onde random,
con la possibilità di inizializ-
zare le onde in tutto il domi-
nio già a partire dall'istante
iniziale della simulazione;
• sono stati migliorati i mo-
delli per descrivere la pre-
senza di vento sulla superfi-
cie di un bacino e per mo-
dellare le “acque basse”, ren-
dendoli più completi e per-
fettamente integrati con tut-
te le altre fisiche di FLOW-3D.
Sono inoltre presenti nuovi
modelli di carattere genera-
le, in grado di espandere
notevolmente le potenzialità
e i campi di applicabilità di
FLOW-3D:

• asciugatura dell'umidità -
è possibile studiare detta-
gliatamente il processo di
asciugatura di mezzi porosi
come carta, tessuto e stam-
pi in sabbia;
• dissoluzione di soluto so-
lido – con questo modello si
può analizzare lo sciogli-
mento di soluti solidi, come
sali o cristalli di un medici-
nale, all'interno del fluido cir-
costante;
• van Genuchten model –
migliora le capacità di Flow-
3D di osservare l'andamento
di un fluido in un mezzo po-
roso insaturo;
• ora le geometrie possono
essere definite anche attra-
verso delle superfici senza
spessore (baffles) definite
da un file *.STL, consenten-
do di usare nella simulazione,
senza infittire la griglia di cal-
colo, delle forme sottili e
complesse.
A tutto ciò va aggiunto un
post-processing rinnovato,
con numerose nuove funzio-
ni che permettono di visua-
lizzare ed analizzare i risultati
delle simulazioni in modo
ancora più veloce ed intuiti-
vo.
Tutti i nuovi modelli sono
inoltre resi disponibili an-
che nella nuova versione del
software dedicata alla fon-
deria, FLOW-3D CAST v3.5,
così come nella versione MPI
dedicata all'utilizzo su cluster
e certificata Intel.
Per maggiori dettagli:
www.xceng.com

Arkeia Software cerca rivenditori
sul mercato italiano

Arkeia Software, produttore internazionale di soluzioni
di backup e disaster recovery, è deciso ad affermarsi come
uno dei marchi di riferimento sul mercato italiano. Per que-
sto, l’azienda è alla ricerca di rivenditori che permetta-
no al marchio di essere presente su tutto il territorio.
Grazie all’eccellente rapporto fra prezzo e performance
e alla facilità di utilizzo, i software e le appliance fisiche
e virtuali proposti da Arkeia Software sono adatti ad azien-
de di ogni tipo, dalle PMI ai grandi gruppi internaziona-
li. Ad oggi, le soluzioni proposte sono adottate da oltre
centomila aziende in settanta paesi, a dimostrazione del
perfetto connubio fra qualità ed innovazione voluto dal-
l’azienda. Per informazioni: www.arkeia.com
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NUMECA International an-
nuncia l’acquisizione della
tecnologia di simulazione
acustica VNoise sviluppata
da Scientific and tecnical
software (STS, Varese Italy).
L’acquisizione riguarda VNoi-
se una piattaforma scalabi-
le e completa per analisi
acustiche, vibro-acustiche
ed aero-acustiche che in-
clude i moduli FWH (analisi
aeroacustica di rotori, pro-
pellers, fans), FlowNoise
(analisi del rumore genera-
to dal flusso), VNoiseCluster
(per analisi parallele su clu-
ster), e un solutore accop-
piato BEM/FEM per la pro-
pagazione acustica in flus-
si uniformi e non uniformi.
“Grazie a questa acquisi-
zione NUMECA International
diventa il primo e unico
provider nel mondo che of-
fre una soluzione completa
per CFD e aeroacustica. Inol-
tre la combinazione con il
nostro solutore innovativo
NLH (Non Linear Harmo-
nics) permette riduzioni sen-
za precedenti nei tempi di si-
mulazione per simulazioni
aeroacustiche” Ha com-
mentato il Prof. Charles
Hirsh presidente di NUMECA

International.
“Questa acquisizione per-
metterà agli utenti di VNoi-
se di avere accesso alla in-
novativa tecnologia CFD di
NUMECA International e di
beneficiare della sua rete di
supporto e distribuzione”,
ha commentato Paolo di
Francescantonio presidente
di STS.
NUMECA e STS hanno inoltre
stabilito un piano per una
stretta collaborazione per
ulteriori sviluppi della piat-
taforma VNoise e per la rea-
lizzazione di un unico am-
biente integrato per simu-

lazioni CFD–aero-vibro-
acustiche. Nell’ambito di
questo piano è stata recen-
temente rilasciata la nuova
release 5.1 di VNoise che in-
troduce significative nuove
funzionalità tra cui:
• Interfaccia con i codici

CFD FINE/Turbo e FINE/
Open

• Interfaccia con il forma-
to CGNS

• Modelli 2D: è ora possibi-
le effettuare simulazioni
2D con i moduli BEM, FEM
e FlowNoise

• Interfaccia diretta con il
solutore Fine/Turbo NLH

per l’estrazione delle so-
luzioni armoniche dal da-
tabase CFD e il loro uti-
lizzo diretto per la pro-
pagazione acustica

Con 25 anni di esperienza
nel campo dell’acustica e
delle vibrazioni, la missione
di STS è di fornire ai suoi
clienti una serie di stru-
menti e servizi allo stato del-
l’arte per la simulazione,
l’analisi e il test di problemi
di acustica, vibro-acustica ed
aero-acustica.
NUMECA International è un
fornitore mondiale di solu-
zioni per la fludo dinamica
computazionale (CFD), per la
multifiisica, e per strumen-
ti dedicati di ottimizzazione,
oltre che servizi di simula-
zione. Le soluzioni NUMECA
sono utilizzate per la simu-
lazione, design e ottimizza-
zione del flusso dei fluidi e
per lo scambio di calore. La
sede di NUMECA interna-
tiona è a Brussels (Belgium)
con una rete di distribuzio-
ne mondiale con uffici a
San Francisco (USA), Tokyo
(Giappone) e Beijing (Cina).
Per maggiori informazioni:
www.sts-soft.com
www.numeca.com

Grazie all’acquisizione della tecnologia di simulazione acustica sviluppata da STS

NUMECA International presenta VNoise 5.1
Una soluzione completa per CFD e aeroacustica

Mesh Acustica (rossa) e mesh CFD (azzurra) per
l’analisi aeroacustica di un FAN intubato

Fujitsu amplia il portafoglio cloud con nuovo server
multi-nodo Primergy CX400

I nuovi server x86 Fujitsu PRIMERGY CX400 Cloud eXtension garantiscono flessibilità, possibilità di scale out
intelligente e convenienza economica in ambienti cloud e High Performance Computing (HPC)

Fujitsu ha presentato il nuo-
vo server Cloud eXtension
multi-nodo PRIMERGY CX400
S1. Si tratta di una tecno-
logia che necessita di metà
spazio rispetto a un sistema
rack standard, offrendo alle
aziende un accesso conve-
niente ed efficiente in ter-
mini energetici a capacità di
scale-out intelligenti per
deployment come cloud pri-
vati, High Performance Com-
puting (HPC) e virtualizza-
zioni su vasta scala.
Vantaggi per le imprese
Che si tratti di aziende pic-
cole o grandi, le necessità
restano invariate e riguar-
dano principalmente l'in-
cremento dell'ef f icienza
energetica, la maggiore den-
sità di piattaforma e la mi-

gliore efficacia gestionale in
ambiti quali cloud compu-
ting, High Performance
Computing, virtualizzazio-
ne, hosting o strategie vir-
tual-client.
Dimezzando la dimensione
di un nodo server standard,
il sistema PRIMERGY CX400
S1 raggruppa quattro server
fisici indipendenti e fino a
24 drive in un unico arma-
dio compatto da 2U.
Il sistema si unisce alla fa-
miglia Fujitsu Cloud eXten-
sion e alla piattaforma cloud

server PRIMERGY CX1000 da
38 nodi full-size. L'amplia-
mento dell'offerta conferma
l'impegno di Fujitsu nel for-
nire un ventaglio completo
di soluzioni di cloud com-
puting ad aziende di qual-
siasi dimensione.
Un'infrastruttura
intercambiabile
e interoperabile
La famiglia di sistemi PRI-
MERGY include tre nodi ser-
ver intercambiabili di fa-
scia bassa, media e alta -
PRIMERGY CX210 S1, CX250

S1 e CX270 S1 - all'interno
di un innovativo design con
un’altezza dimezzata. Per
assicurare l'interoperabili-
tà, i tre modelli sono total-
mente compatibili con le
applicazioni e le infrastrut-
ture rack standard.
Il sistema PRIMERGY CX400
propone funzioni di scale-
out intelligente.Inoltre, per
essere facilmente installato
nei rack esistenti, coniuga
una connettività esterna
posteriore e raffreddamen-
to di tipo front-to-back. Il
design ‘4in2U’permette di
dimezzare la necessità di
spazio, ridurre gli investi-
menti in risorse hardware e
ottimizzare l'efficienza del-
la gestione e la granularità
di sistema, rispettando allo

stesso tempo i livelli pre-
stazionali dei server basati
su rack standard. Affidabi-
lità e uptime sono garanti-
ti grazie a estese funziona-
lità hot-plug che permetto-
no l'operatività del sistema
anche in fase di manuten-
zione.
I nodi server PRIMERGY CX
dual-socket integrano i pro-
cessori di ultima genera-
zione Intel Xeon E5-2600,
garantendo elevata ban-
dwidth di memoria e veloci-
tà di I/O.
Per ulteriori informazioni
sui server PRIMERGY Cloud
eXtension è possibile visitare
l'indirizzo:
http://www.fujitsu.com/fts/
products/computing/ser-
vers/primergy/scale-out/

Takeyuki Inoue
è il nuovo

Vice Presidente
di Fujitsu

Semiconductor
Europe

Fujitsu Semiconductor Europe
(FSEU) ha annunciato che dal
1 aprile 2012 Takeyuki Inoue
ha assunto la carica di Vice Pre-
sidente ed è entrato a far par-
te del Board dell’azienda. Ino-
ue ha preso il posto di Joji Mu-
rakami che tornerà in Giappo-
ne e si occuperà di consulen-
za per Fujitsu prima di anda-
re in pensione dopo 36 anni di
lavoro nell’azienda giapponese.
Laureato presso la Yamagata Uni-
versity, Takeyuki Inoue è entrato
in Fujitsu nel 1981. Durante i
primi anni della sua carriera
come manager e ingegnere si
è occupato direttamente di di-
versi progetti CMOS ASIC pres-
so Fujitsu Ltd. Nel 2004 è sta-
to nominato Direttore della di-
visione interna LSI Development,
dove ha lavorato direttamente
sullo sviluppo del server e del-
la rete LSI. Successivamente, nel
2008, è stato insignito della ca-
rica di General Manager of the
High Performance per la divi-
sione LSI; in questo ruolo ha gui-
dato lo sviluppo di petascale
computing per LSI e della rete
ottica 100G ASICs.
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10a Edizione di Innovact Campus Awards

Un progetto italiano sul podio
Un sistema innovativo per
migliorare l'indipendenza
dei non vedenti ha cattura-
to l'attenzione della giuria
della 10a edizione di Inno-
vact Campus Awards. Il pro-
getto, presentato da un dot-
torando irlandese del Cork
Institute of Technology, ha
vinto il primo premio del va-
lore di 5.000 euro. Sugli
altri due gradini del podio,
un progetto francese per lo
sviluppo di un nuovo lin-
guaggio informatico e una
start-up italiana, MRS (Ma-
terial Recovery System),
specializzata nel recupero di
materiali di scarto da pro-
cessi di deposizione di film
sottile. Il premio “coup de
coeur” della Jeune Chambre
Economique Française è sta-
to attribuito a un progetto
di creazione del primo en-

doscopio rigido monouso
che permetta una visualiz-
zazione 3D.
Durante il Forum Europeo
per progetti innovativi - In-
novact, che si è tenuto il 27
e 28 marzo a Reims, la giu-
ria ha incontrato i 42 fina-
listi selezionati tra i 160

progetti innovativi prove-
nienti da 28 paesi europei.
I tre vincitori di Innovact
Campus Awards 2012 po-
tranno beneficiare di una vi-
sibilità a livello europeo e
delle consulenze di esperti,
oltre che al riconoscimento
in denaro.

Durante la manifestazione,
organizzata dalla Camera di
Commercio e dell’Industria
di Reims-Epernay (Francia)
e sostenuta dalla Commis-
sione Europea, la giuria,
costituita da professionisti
provenienti da tutta Europa
– imprenditori, giornalisti,
scienziati – ha potuto in-
contrare tutti i finalisti e vi-
sitare i loro stands.
I progetti innovativi che
hanno colpito la giuria per
il loro carattere creativo e
audace sono stati:

VisionRE™
1°premio (5.000 euro) –
presentato da John Kieran O'-
Callaghan, del Cork Institute
of Technology (Irlanda).
VisionRE è un sistema inno-
vativo che aiuta a migliora-
re l'indipendenza dei non ve-
denti e dare loro più fiducia
mentre deambulano.

WEBSHELL
2° premio (1.500 euro) –
presentato da Arnault Thi-
baud, dell’EPITA (Francia).
Webshell è un nuovo lin-
guaggio informatico, basa-
to su una tecnologia bre-
vettata, che consente agli
sviluppatori di creare delle
applicazioni web e mobili in
10 minuti invece che in 10
giorni.

MRS
3°premio (1.500 euro) –
presentato da Salvatore Mo-
deo, Antonio Andrea Gentile
e Luca Scala dell’Università
del Salento.
MRS (Material Recovery Sy-
stem) è una start-up spe-
cializzata nel recupero di
materiali di scarto da pro-
cessi di deposizione di film
sottile. Il sistema serve an-
che a migliorare la manu-
tenzione delle attrezzature
industriali aumentandone
il ciclo di vita.
I processi di deposizione di
film sottile consistono nel ri-
vestire con un sottile strato
di materiale una determi-
nata superficie per miglio-
rarne le proprietà meccani-
che o elettriche. Tali processi
vengono utilizzati in ambi-
ti differenti come la mi-
croelettronica, il solare, l'ot-
tica e la meccanica.
Spesso, questi processi ri-
chiedono l’utilizzo di mate-

riali preziosi come oro, pla-
tino, argento e palladio, i
quali, la maggior parte del-
le volte, si disperdono a
causa di inefficienze tecno-
logiche. Ma, grazie al siste-
ma a palette ideato dai tre
giovani pugliesi, il loro re-
cupero è diventato possibi-
le.
“Aldilà del premio in dena-
ro, la partecipazione al Fo-
rum Innovact ci ha permes-
so di dare visibilità al nostro
progetto, varcando i confi-
ni nazionali”, spiega Salva-
tore. “In particolar modo, ci
ha permesso di incontrare
società e investitori. Sareb-
be interessante collaborare
con loro per capire come in-
tegrare i finanziamenti con
i bandi di aiuto alle impre-
se innovative promossi dal-
la Regione Puglia”.
“Abbiamo anche incontrato
aziende che lavorano nel
campo della deposizione di
film sottile e che si sono di-
mostrate molto interessate
al nostro sistema per mi-
gliorare la loro efficienza
produttiva”.

Anche quest’anno, la Jeune
Chambre Economique Fran-
çaise ha voluto ricompensare
un progetto con il suo pre-
mio “coup de coeur”, ag-
giudicato quest’anno al pro-
getto ULYSSE, presentato
da Jean-Mathieu Ivorra-Mi-
caelli, Manoël Grand e Mar-
tin Christolomme dell'Isti-
tuto di Ottica. Ulysse è la
creazione del primo endo-
scopio rigido monouso, che
permette una visualizzazio-
ne 3D; l'obiettivo del pro-
getto è di democratizzare la
laparoscopia mediante un
endoscopio rigido.
L’Innovact Campus Awards è
aperto a tutti gli studenti e
i giovani ricercatori europei,
e i progetti presentati pos-
sono far parte della loro
formazione o no. Questo
concorso annuale offre ai
giovani innovatori l'oppor-
tunità di adottare un ap-
proccio imprenditoriale e
presentare le proprie idee ad
una giuria, ma anche ai pro-
pri coetanei, ai professioni-
sti che accompagnano le
start-up e al pubblico in
generale.
Per ulteriori informazioni:
www.innovact.com

Contradata entra nel mondo RISC
L’azienda monzese e il gruppo TQ insieme per la distribuzione

dei moduli ad architettura RISC sul mercato italiano
Contradata, affermata azien-
da nel settore dei PC indu-
striali e delle soluzioni em-
bedded, ha siglato un ac-
cordo con TQ per la distri-
buzione sul mercato italia-
no dei Computer on Modules
basati su processori ARM® e
Power Architecture™.
“E’ da tempo che siamo alla
ricerca di un partner ade-
guato alle potenzialità del
mercato RISC e con TQ sia-
mo convinti di essere in una
posizione di primo piano”,
ha dichiarato Gianni Da-
mian, presidente di Contra-
data.
Forte di una struttura com-
posta da oltre 900 dipen-
denti, tecnologie di produ-
zione avanzate e una solida
base di clienti nei settori in-
dustriale, medi-
cale e au-
t o -

motive, TQ è il partner idea-
le per applicazioni basate su
questo tipo di piattaforme.
La gamma è composta da
Moduli ARM9, ARM11, Cortex
A8 e Power Architecture™
per applicazioni che richie-
dono stabilità nel tempo,
bassi consumi, operatività in
temperatura estesa e costi
contenuti. TQ mette a di-
sposizione Starter Kit, ba-
seboard di sviluppo, BSP
avanzati e supporto tecnico
elevato per favorire un sem-
plice e rapido sviluppo.
Il modello di business di
Contradata integrerà alla
distribuzione dei moduli una
serie di servizi a valore ag-
giunto, tra cui lo sviluppo e
la produzione di baseboard
su specifica cliente, nonché
il supporto software per
quanto riguarda i sistemi

operativi Linux e Win-
dows CE.

I nuovi pro-
dotti TQ

sono stati presentati in an-
teprima in occasione del-
l’evento fieristico piemon-
tese Affidabilitò & Tecnolo-
gie.
Contradata, presente in tut-
ta Italia, distribuisce, rap-
presenta, produce e soprat-
tutto assiste una vasta gam-
ma di prodotti leader nel
mercato dell’automazione
dei PC industriali e delle
soluzioni embedded. Dalla
scheda CPU al sistema com-
pleto e pronto all’uso, dai
touchscreen ai GPS, ai ter-
minali: l’offerta di Contra-
data copre tutte le necessi-
tà dell’automazione indu-
striale, in termini di tipolo-
gia di prodotto, necessità di
progettazione e dimensioni
dell’azienda. Tra i principa-
li partner di Contradata spic-
cano Congatec, IEI Techno-
logy, ICOP, Korenix, Lanner,
Swissbit, TQ Components,
Egicon, Trimble, Adlink.
Per informazioni:
www.contradata.com
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Apache Design rilascia RedHawk
per il sub-20 nanometer power sign-off

La sussidiaria di ANSYS affronta sfide cruciali legate agli avanzati progetti low-power

ANSYS presenta RedHawk™-
3DX per soddisfare le esi-
genze di potenza, presta-
zioni e prezzo dell’elettroni-
ca a basso consumo energe-
tico in ambito mobile, HPC,
consumer ed automotive.
Questa soluzione power sign-
off di quarta generazione
offre una maggiore preci-
sione, capacità e fruibilità per
la simulazione di affidabili-
tà e potenza dinamica full
chip per gestire i consumi e
migliorare l’efficienza ener-
getica dei progetti di circui-
ti integrati (IC).
Il rilascio di Redhawk-3DX
amplia le funzionalità delle
generazioni precedenti per
affrontare progetti sotto i 20
nanometri (nm) con presta-
zioni a 3+ gigahertz e miliardi
di porte. La soluzione è sta-
ta inoltre progettata per
supportare la simulazione
di tecnologie di chip e pac-
kage emergenti che utilizza-
no IC multidie tridimensionali
(3D-IC) per prodotti elettro-
nici intelligenti.

Precisione e copertura
del sign-off
Per garantire le prestazioni
dei circuiti integrati avanza-
ti, i progettisti necessitano di
maggiore precisione nella
simulazione di potenza e
una più ampia comprensione
degli scenari comportamen-
tali. Redhawk-3DX migliora
l’accuratezza e la copertura
di analisi dinamiche di po-
tenza, fornendo avanzate
funzionalità di gestione lo-
gica. Le sue nuove tecnolo-
gie di propagazione “event
and state” - con modalità
basate su vettori e Vector-
Less™ - utilizzano sia stimo-
li funzionali che probabilità
statistiche per determinare lo
scenario di commutazione
del progetto. Il veloce motore
di propagazione dell’evento
utilizza stimoli funzionali di
livello register transfer lan-
guage (RTL) per realizzare si-
mulazioni della caduta di
tensione accurate sul ciclo. Il
robusto motore di propaga-
zione utilizzato per la mo-
dalità VectorLess consente
analisi transienti time-do-
main senza un effettivo sti-
molo input e include tecniche
proprietarie per evitare di

sottostimare i toggle rate as-
sociati ai tradizionali ap-
procci di propagazione acti-
vity-based. Redhawk-3DX
supporta anche la modalità
flessibile mixed-excitation, in
cui alcuni blocchi utilizzano
vettori RTL o gate-level, men-
tre il resto del progetto vie-
ne analizzato con la meto-
dologia VectorLess.
I requisiti di progettazione
sub-20 nm per analisi di po-
tenza e segnale di elettro-
migrazione (EM), hanno in-
dotto la necessità di una più
accurata soluzione sign-off di
affidabilità. Redhawk-3DX
migliora le tecnologie di mo-
dellazione EM offrendo con-
trolli direction-aware, metal
topology-aware e tempera-
ture-aware e ampliando le
sue funzionalità per suppor-
tare le complesse regole EM
a 20 nm delle principali fab-
briche.

Maggiori capacità
e prestazioni
Per affrontare le sfide lega-
te alla capacità di simula-
zione system-on-chip (SoC)
e multidie di ultima genera-
zione Redhawk-3DX offre
una metodologia gerarchica
di estrazione e un motore di
simulazione transiente ri-
progettato, fornendo oltre il
40% di miglioramenti in ve-
locità senza sacrificare la
precisione del sign-off. La
nuova tecnologia extraction
reuse view (ERV) ottimizza la
maggior parte del progetto,
permettendo così a blocchi
critici selezionati di mante-
nere i dettagli full-layout,
consentendo inoltre una si-
mulazione full-chip con una
completa previsione del-
l’impatto del package. Que-
sto approccio è particolar-
mente efficace nel progetti
multicore. Ulteriori miglio-
ramenti delle prestazioni
sono abilitati da un kernel di
simulazione riprogettato che
utilizza l’avanzata architet-
tura software multithrea-
ded.

Supporto di tecniche
low-power avanzate
Gli avanzati progetti low-po-
wer devono affrontare ru-
mori power/ground presen-

ti nell’IC, nel package e nel
sistema che possono in-
fluenzare notevolmente le
prestazioni complessive e
il successo del silicio. Quin-
di è importante mantenere
la qualità della tensione
sull’IC. I progettisti utiliz-
zano regolatori di voltaggio
on-chip low-drop-out (LDO)
per assicurare che il voltag-
gio dell’output venga man-
tenuto costante per tutte le
diverse condizioni operative.
Redhawk-3DX consente la
creazione di un accurato
modello comportamentale
LDO per la simulazione sta-
tica e dinamica full-chip che
aiuta a rilevare e prevedere
regolazioni di carico e linea
eccessive.

Estensione multidie/3D-IC
Le tecnologie chip e packa-
ging emergenti per archi-
tetture stacked-die e 3D-IC
contribuiscono a ridurre il
consumo energetico. Re-
dhawk-3DX offre un’esten-
sione 3D-IC per supportare
simulazioni multidie con-
correnti e model-based di
progetti con interposer sili-
con e through-silicon-via
(TSV). La modalità simulta-
nea permette di simulare
tutti i chip tra cui l’interpo-
ser in dettaglio, mentre un
approccio model-based con-
sente l’utilizzo di un Chip Po-
wer Mode (CPM ™) per alcu-
ni dei chip.
Redhawk-3DX introduce una
nuova interfaccia grafica

utente multitab e multipane
che consente flessibilità e
produttività maggiori per ana-
lizzare progetti multidie. L’in-
terfaccia prevede la possibi-
lità di visualizzare contem-
poraneamente gli hotspot di
caduta di tensione e altri ri-
sultati da chip multipli in
stack-up 3-D. Questo versati-
le ambiente utente, insieme
ad Apache Redhawk Explorer,
consente ai progettisti di
qualificare i dati di input, in-
dividuare le debolezze di pro-
gettazione globali e mettere
a punto specifici hotspot, of-
frendo un feedback che può a
sua volta consentire proget-
ti più complessi.
Per informazioni:
www.ansys.com

AST Power Quality Solutions
punta al mercato italiano degli UPS

Nuove nomine ai vertici Nuovamacut
Nuovamacut Automazione Spa (Gruppo TeamSystem) annuncia la nomina del
suo nuovo Amministratore Delegato e la composizione del nuovo Comitato
di Direzione. Sauro Lamberti, fino a oggi direttore commerciale del
gruppo, ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di Nuovamacut, su-
bentrando a Cristiano Zanetti che ne è diventato Presidente e chia-
mato a coprire altri ruoli di responsabilità all’interno del Gruppo TeamSy-
stem. Consigliere Delegato è stato confermato Loris Guasti, co-fondatore del-
la società, alla guida della Business Unit che si occupa della commercializ-
zazione delle Macchine Utensili. Sauro Lamberti, in Nuovamacut dal 1999,
ha ricoperto varie cariche di responsabilità all’interno dell’azienda e ha con-
tribuito fortemente allo sviluppo e al business del gruppo,. Nella guida del-
l’azienda, Sauro Lamberti sarà supportato dalle sue prime linee che costi-
tuiscono il Comitato di Direzione composto da Anna Bartolacci, Responsabi-
le Amministrazione, Davide Centomo Responsabile R&D e Customer Care, Wal-
ter Dugatto, Responsabile Nuovamacut Nord Est, Loris Guasti, Responsabile Mac-
chine Utensili, Maria Lanzetta, Responsabile Marketing e Comunicazione, Fa-
bio Pensalfini, Responsabile Commerciale Sviluppo Clienti, Fabio Rabitti, Responsabile
Risorse Umane e Controllo di Gestione,Vincenzo Ruggiero, Responsabile Nuo-
vamacut Nord Ovest, Stefano Ruscelloni, Responsabile Nuovamacut Centro Sud.

AST Power Quality Solutions
(PQS), distribuito in Italia da
Italsel S.r.l., cerca 300 ri-
venditori per il mercato ita-
liano, per ampliare la rete di
vendita in grado di sfrutta-
re le opportunità nell'area
delle applicazioni profes-
sionali B2B.
La gamma degli UPS mono-
fase AST PQS ha cinque mo-
delli che vanno da 1 a 10
kVA, per installazione sia in
rack che tower, che include
tutte le opzioni - kit di in-
stallazione, software di ge-
stione e monitoraggio da re-
moto, adattatore Ethernet

per la connettività SNMP -
nell'unica configurazione
per ogni modello, e garan-
zia di due anni (con sosti-
tuzione rapida del prodotto
difettoso).
Gli UPS AST PQS sono ca-
ratterizzati da un elevato li-
vello qualitativo, in linea con
l'offerta più avanzata dei
brand leader di mercato, e
da una grande semplicità co-

struttiva. L'azienda, che è
nata da un gruppo di ma-
nager con una lunga espe-
rienza nell'area degli UPS, ha
sviluppato tutti i prodotti
partendo dal concetto che
l'innovazione nel settore
degli UPS deve essere fatta
non tanto a livello di pro-
dotto quanto a livello com-
merciale, attraverso una
semplificazione della ge-
stione a tutti i livelli, dal-
l'ordine al magazzino.
AST Modular è una multina-
zionale spagnola attiva nel
settore dell'efficienza e del-
la sicurezza dei data center.
AST Power Quality Solutions,
la divisione UPS, è stata
fondata due anni fa con
l'obiettivo di offrire una so-
luzione alternativa all'of-
ferta dei leader di mercato,
con una gamma composta
da cinque soli modelli "bun-
dle" che coprono tutte le esi-
genze del segmento pro-
fessionale con tecnologia
monofase: 1, 2, 3, 5 e 10 kVA
(kilo Volt Ampere).
Per maggiori informazioni:
www.italsel.com
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Miglorare i processi decisionali
con il nuovo Active Workspace

Un ambiente personalizzato intuitivo e ad impatto visivo elevato offre accesso immediato a informazioni
3D intelligenti, permettendo decisioni più efficaci che si traducono in prodotti migliori

Siemens PLM Software ha
annunciato un nuovo pro-
dotto della suite Teamcen-
ter® chiamato Active Wor-
kspace, un ambiente per-
sonalizzato intuitivo e ad
impatto visivo elevato che
consente un accesso im-
mediato a informazioni 3D
intelligenti, aumentando
notevolmente il valore dei
sistemi PLM. Active Wor-
kspace rappresenta un ul-
teriore passo verso la rea-
lizzazione della visione del
"PLM High-Definition" (HD-
PLM) di Siemens PLM Soft-
ware, concepita per aiuta-
re le figure decisionali a
compiere scelte più infor-
mate, in modo più effi-
ciente e con un livello mag-
giore di affidabilità.
Oggi, molte aziende hanno
enormi quantità di infor-
mazioni generate da tutti i
processi del ciclo di vita dei
loro prodotti, un patrimonio
finora inutilizzato e spesso
frammentato fra numerose
sedi e diversi database non
collegati fra loro. Queste
informazioni possono esse-
re sfruttate per migliorare i
processi decisionali. Trova-
re e comprendere queste
informazioni, e agire sulla
base di esse, può tuttavia es-
sere difficile, oltre che di-
spendioso in termini tem-
porali ed economici. Active
Workspace, abbinato alle
altre tecnologie di Siemens
PLM Software, offre una so-
luzione efficiente racco-
gliendo tutte queste infor-
mazioni in pannelli grafici
istantaneamente disponi-
bili e accessibili, che age-
volano la comprensione dei
dati e processi decisionali di
qualità, a beneficio dell'in-
novazione.
“Tutte le aziende e, in ge-
nerale tutti, devono fron-
teggiare la sfida di gestire il
sovraccarico di informazio-
ni generato dalle numerose
fonti che producono dati in
volume e con velocità sem-
pre crescenti,” ha dichiara-
to Chuck Grindstaff, CEO,
Siemens PLM Software. “Con
Active Workspace le aziende
possono gestire questo pro-
blema e migliorare note-
volmente i loro processi de-

cisionali, riducendo la com-
plessità e presentando le in-
formazioni legate alla ge-
stione del ciclo di vita dei
loro prodotti in maniera in-
telligente e accessibile a
tutti gli utenti. Basato sul-
la nostra visione HD-PLM,

Active Workspace mette a di-
sposizione un'interfaccia
grafica in 3D intuitiva e
personalizzata, che aumen-
ta notevolmente la capaci-
tà della nostra suite PLM di
fornire istantaneamente le
informazioni alle persone

giuste, nel posto giusto e
nel contesto giusto, per fa-
vorire decisioni rapide e in-
telligenti.”
Active Workspace è estre-
mamente scalabile e com-
patibile con ambienti PLM di
ogni tipo e dimensione, da
centinaia a milioni di unità
informative, da grandi rac-
colte di documenti a geo-
metrie 3D complesse. Acti-
ve Workspace contribuisce a
trasformare questa com-
plessità in un vantaggio
competitivo, mediante fun-
zionalità di filtro integrate
che offrono risultati imme-
diati, consentendo una vi-
sualizzazione rapida ed ef-
ficiente dei dati 3D uniti alle

informazioni rilevanti sul
prodotto, per supportare
attivamente gli utenti nelle
loro decisioni.
La collaborazione intelli-
gente è parte integrante
del sistema e aiuta gli uten-
ti a individuare altri membri
del team che devono essere
coinvolti in una determina-
ta attività o decisione. Active
Workspace semplifica il pro-
cesso di condivisione dei
dati necessari per prendere
una decisione, in modo che
gli stessi dati possano essere
riutilizzati in futuro per re-
plicare le best practice su at-
tività analoghe.
Per maggiori informazioni:
www.siemens.it/plm

Simulazione più veloce e precisa
con i processori Intel Xeon E5-2600

L’innovativo processore disponibile
grazie alla collaborazione con ANSYS

Gli utenti del software AN-
SYS sono in grado di otte-
nere notevoli risultati in
termini di velocità, fedeltà e
produttività grazie al re-
cente rilascio del processo-
re Intel® Xeon® E5-2600,
realizzato in collaborazione
con gli esperti high-perfor-
mance computing (HPC) di
ANSYS. Accelerando il throu-
ghput, le tecnologie del
nuovo processore Intel (NA-
SDAQ: INTC) permetteranno
agli utenti ANSYS di pren-
dere in considerazione più
idee di prodotto, modifica-
re facilmente i progetti e au-
mentare la produttività.
Dato che la simulazione ge-
nera elaborazioni molto
complesse, e che i team di
sviluppo sono spesso consi-
derati i “power user” delle ri-
sorse informatiche azien-
dali, Intel ha scelto ANSYS
come partner per lo svilup-
po di questa soluzione.
“ANSYS ha collaborato con In-
tel per assicurarsi che i clien-
ti comuni potessero sfrutta-
re la nuova famiglia di pro-
cessori Xeon e garantire che
i prodotti si comportino come
previsto nel mondo reale”, ha
dichiarato Jim Cashman, pre-
sidente e CEO di ANSYS. “Que-
sta nuova piattaforma rap-

presenta il centro di elabo-
razione della maggior parte
dei flussi di lavoro nonché la
tecnologia strategica per con-
sentire la simulazione in am-
biente HPC”.
ANSYS integra continua-
mente nuove funzionalità
nei suoi software per assi-
curare ad ogni release no-
tevoli miglioramenti delle
prestazioni complessive. Un
esempio della velocità rag-
giunta oggi dal calcolo pa-
rallelo si ha analizzando i ri-
sultati di un progetto di-
mostrativo denominato
50:50:50 dove gli ingegne-
ri automotive sfruttano mor-
phing, avanzati solutori CFD,
ambienti HPC e automatiz-
zatori di processi per simu-
lare 50 varianti di forma di
un veicolo su una mesh da
50 milioni di celle in un
tempo totale di 50 ore. Que-
sto è già un risultato im-
pressionante, ma - avva-
lendosi dei processori Intel
di nuova generazione Xeon
E5-2600 - queste stesse si-
mulazioni ora impiegano
solo 34 ore, segnando un ul-
teriore miglioramento di
prestazioni del 48%.
“I clienti che utilizzano soft-
ware di simulazione ANSYS
si aspettano precisione, ef-

ficienza e throughput ne-
cessari per generare pro-
getti straordinari il più ra-
pidamente possibile”, ha
dichiarato Rajeeb Hazra,
vice president e general ma-
nager Technical Computing
Group di Intel. “Intel e AN-
SYS, lavorando insieme,
hanno fatto sì che il nuovo
processore Intel Xeon E5-
2600 garantisse le presta-
zioni di calcolo, memoria e
I/O necessarie affinché una
vasta gamma di utenti pos-
sano raggiungere presta-
zioni rivoluzionarie con le
più recenti tecnologie AN-
SYS. Saremmo lieti di poter
collaborare ancora in futu-
ro con ANSYS, proseguendo
nell’intento di sfruttare al
meglio l’architettura dei
processori Many Integrated
Core (MIC) di Intel”.
ANSYS e Intel continueranno
a esplorare i limiti dell’ela-
borazione scale-out, tra cui
l’architettura MIC che unisce
numerosi core Intel in un sin-
golo chip. Altri sforzi colla-
borativi prevedono l’otti-
mizzazione dell’intercon-
nessione, progetto a cui
stanno lavorando ANSYS e
Intel Fabric Technology Group
per migliorare ulteriormen-
te prestazioni e scalabilità.

Actran/Vibroacoustic
per la simulazione

del rumore
e delle vibrazioni
indotte dai flussi

Frazer-Nash Consultan-
cy, un’organizzazione che
fornisce servizi di inge-
gneria a livello mondiale,
ha selezionato Ac-
tran/Vibroacoustics e Ac-
tran/Aeroacoustics di
MSC Software per la si-
mulazione di problemi
complessi che coinvol-
gono il rumore generato
dai flussi e le vibrazioni
indotte dai flussi stessi.
Il software Actran mi-
gliora significativamente
le loro competenze nella
risoluzione di problemi
acustici in diverse appli-
cazioni.
Frazer-Nash Consultancy
è uno dei maggiori for-
nitori di servizi ingegne-
ristici in UK e fornisce ex-
pertise e servizi che in-
cludono la progettazione
e l’ingegnerizzazione dei
sistemi, riduzione dei ri-
schi e dell’impatto am-
bientale, come anche la
simulazione e l’analisi
ingegneristica. La loro
capacità di eseguire ana-
lisi acustiche con Actran
di MSC Software ha al-
largato la tipologia di
servizi che riescono ad of-
frire.
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SpaceClaim 2012: preparazione di modelli CFD
La preparazione della geo-
metria per lo studio di un pro-
blema fluidodinamico tridi-
mensionale (CFD) risulta spes-
so molto complessa ed in al-
cuni casi può costituire un fat-
tore che inibisce l’integrazio-
ne della simulazione nel pro-
cesso progettuale.
Questo è dovuto principal-
mente al fatto che i modelli
CAD vengono sviluppati con al-
tri obiettivi (progettazione
meccanica con lavorazioni su
macchinari, stampaggio o fre-
satura) e non sono quindi
ottimizzati per l’utilizzo nel
campo della simulazione.
SpaceClaim è lo strumento
ideale per la preparazione di
un modello di calcolo CFD a
partire da una geometria so-
lida del componente o del-
l’assemblato di interesse.
SpaceClaim 2012, la nuova
versione del modellatore tri-
dimensionale non parame-
trico più veloce ed innovati-
vo sul mercato CAD, introdu-
ce importanti nuove funzio-
nalità relative al "reverse en-
gineering", alla preparazione
dei modelli per la simulazio-
ne, per il "manufacturing" e
per il "data reuse". Queste
nuove funzionalità si aggiun-
gono alla facilità di utilizzo
dello strumento, consenten-
do ad un sempre maggior
numero di ingegneri, pro-
gettisti ed analisti di com-
pletare i loro progetti con que-

sta innovativa tecnologia di
modellazione tridimensiona-
le.
In particolare per la prepara-
zione di modelli di calcolo CFD:
• SpaceClaim importa qua-

lunque tipo di formato CAD:
sia proprietario, sia neutro.

• Consente all’utente una
completa flessibilità per
quanto riguarda la gestio-
ne delle “features” e la
modifica di solidi, superfi-
ci e curve.

• E’ già strutturato con fun-
zionalità specifiche (high le-
vel) per la preparazione di
modelli di calcolo.

Un tipico processo di prepa-
razione del modello di calco-
lo CFD prevede:
Importazione della geome-
tria CAD : L’assemblato di
una pompa a palette di cui vo-
gliamo estrarre i volumi flui-
di rilevanti per l’analisi CFD vie-
ne importato in SpaceClaim.
Riparazione del Modello: Ap-
plichiamo le opzioni del menù
“Repair” per risolvere auto-
maticamente possibili incon-
sistenze del modello, come ad
esempio:
• Chiusura di volumi non cor-

retti
• Riparazione, modifica e

semplificazione di curve e
lati problematici

• Riparazione, modifica e
semplificazione di facce
problematiche

Preparazione del modello
CFD:
• Molto spesso alcuni parti-

colari costruttivi sono inu-
tili dal punto di vista del-
l’analisi fluidodinamica. Ap-
plichiamo allora le opzioni
del modulo “Prepare” per,
ad esempio, eliminare ar-
rotondamenti superflui.

• Allo stesso modo, possiamo
eliminare fori inutili, ri-
muovendo le relative facce.

• Si noti anche che la possi-
bilità di modificare volumi
solidi nei sistemi CAD tra-
dizionali porta spesso ad
uno stravolgimento dei le-
gami matematici esistenti
tra i solidi, rendendo quin-
di impossibile la “rigenera-
zione” della geometria mo-
dificata. ConSpaceClaim, in-
vece, questo problema non
sussiste: è possibile, ad
esempio, regolare il trafila-
mento di testa della palet-
ta, modificandone di pochi
decimi di millimetro l’al-
tezza. Operazione che vie-
ne effettuata in modo inte-
rattivo mediante il pulsan-
te “PULL” (senza problemi di
“rigenerazione” )

Estrazione dei Volumi Fluidi:
La facilità di estrarre volumi
fluidi, partendo dai “vuoti” del
modello solido e semplice-
mente selezionando superfi-
ci ad hoc è una funzionalità
fondamentale per chiunque
utilizzi uno strumento CAD per
la preparazione di un model-
lo CFD.
Esportazione dei Volumi Flui-
di: Uno volta creati i volumi
d’interesse, (nel nostro caso:
porta di aspirazione, manda-
ta e volume pompante), il mo-
dello è pronto per essere
esportato nel formato richie-
sto dal solutore CFD.
Per maggiori informazioni ed
approfondimenti:
info@omiq.it

La nuova release di LMS Imagine.Lab SysDM Rev 11
Con la Versione 11, LMS Imagine.Lab SysDM entra a far parte integrante del portfolio LMS per Model Based System

Engineering con lo scopo di ottimizzare il processo di simulazione dei sistemi, l’organizzazione dei modelli
e potenziare lo “sharing” degli stessi fra le comunità di utenti AMESim e Simulink interni all’azienda

LMS International annuncia
il lancio dell’ultima versio-
ne di LMS Imagine.Lab
SysDM, volta ad incremen-
tare la semplicità d’uso, con
una maggiore attenzione ai
bisogni dell’utente ed al-
l’efficienza di processo.
Con la Versione 11, LMS
Imagine.Lab SysDM entra a
far parte integrante del por-
tfolio LMS per Model Based
System Engineering con lo
scopo di ottimizzare il pro-
cesso di simulazione dei si-
stemi, l’organizzazione dei
modelli e potenziare lo “sha-
ring” degli stessi fra le co-
munità di utenti AMESim e
Simulink interni all’azienda.
Il mondo della simulazione

è ormai entrato in una nuo-
va era: oggi gli utenti de-
vono poter gestire svariati
modelli di sistemi, inte-
grando e dunque ottimiz-
zando l’uso delle risorse di
cui dispongono. E’ con que-
sta consapevolezza che LMS
Imagine.Lab SysDM ha vo-
luto potenziare le funzio-
nalità utili alla condivisione
dei modelli tra più reparti ed
al consolidamento della pro-
prietà intellettuale e del
know how.
Utilizzando LMS Imagine.Lab
SysDM come piattaforma di
integrazione per la condivi-
sione e lo scambio di dati e
modelli, i clienti LMS hanno
a disposizione l’ambiente

ideale per ottimizzare le
analisi svolte in fase di con-
cept e garantire l’affidabili-
tà dei propri modelli di si-
mulazione.

L’utente al primo posto
LMS Imagine.Lab SysDM Rev
11 offre un Interfaccia Gra-
fica (GUI) di ultima genera-
zione che permette un ap-
prendimento rapido, con-
sentendo in poco tempo al-
l’utente di sfruttare al mas-
simo l’infrastuttura di ge-
stione dei modelli, con chia-
ri display delle informazio-
ni e wizard dedicati per gui-
darlo nei passaggi più deli-
cati. Tutto ciò rende LMS
Imagine.Lab SysDM Rev11

un tool intuitivo per il nuo-
vo utente ed efficiente per
l’utente più esperto.
LMS Imagine.Lab SysDM
Rev11 supporta l’utente LMS
Imagine.Lab AMESim nel-
l’uso delle librerie, indivi-
duando quelle di interesse e
raggruppando i modelli crea-
ti in librerie ad hoc, il tutto
in maniera automatica.

Aggiungere una nuova
dimensione
alla collaborazione
“La versione 11 di LMS Ima-
gine.Lab SysDM gioca un
ruolo chiave nella strategia
Model Based System Engi-
neering supportata da LMS”,
spiega Vincent Braibant, Di-

rettore Strategia di Simula-
zione in LMS. “La piattafor-
ma LMS Imagine.Lab sup-
porta il processo di engi-
neering dei propri clienti,
fornendo soluzioni leader
di settore per creare, gesti-
re e sfruttare al massimo
modelli di simulazione. Al-
l’interno di questa strategia
globale, LMS Imagine.Lab
SysDM aggiunge un nuovo
significato al concetto di
collaborazione e rappre-
senta un asset unico per l’in-
cremento della produttività
ed in generale dell’effi-
cienza del processo di si-
mulazione dei sistemi al-
l’interno dell’impresa clien-
te.”
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Nuovi ingressi nella HWPA di Altair
I clienti di HyperWorks potranno accedere on-demand alla suite di programmi VehicleSim e ai software per la

progettazione termica, Sinaps® e SINDA/FLUINT attraverso la flessibile e vantaggiosa HyperWorks Partner Alliance
Altair ha annunciato l'inte-
grazione degli strumenti di
simulazione per la dinamica
veicolare di Mechanical Si-
mulation alla vasta gamma
di applicazioni già disponi-
bili attraverso la HyperWorks
Partner Alliance (HWPA).
CarSim, TruckSim e BikeSim,
prodotti dalla Mechanical Si-
mulation Corporation, simu-
lano le performance di auto,
camion, motocicli e veicoli
speciali per quanto riguarda
la dinamica, la maneggevo-
lezza, lo sviluppo dei controlli
e le applicazioni per test in-
gegneristici.
CarSim, TruckSim e BikeSim
utilizzano l'architettura di
VehicleSim per fornire un'ac-
curata e realistica previsio-
ne delle dinamiche dei vei-
coli in una forma che può es-
sere utilizzata in maniera
semplice dagli ingegneri,
dai tecnici e dallo staff del
marketing. CarSim permet-
te di simulare l'accelerazio-
ne, la frenata, il controllo e
la guida delle auto, anche in
combinazione con auto-ri-
morchi, su ogni superficie
stradale o terreno e può
essere inoltre applicato sia
ad autovetture che ad auto
da corsa, autocarri leggeri e
veicoli da trasporto o da la-
voro. Questo software è uti-
lizzato per progettare, svi-
luppare, testare e pianificare
i programmi dei veicoli; met-
tendo a disposizione degli
ingegneri dati sulla dinami-
ca veicolare e verifiche sui
concept iniziali per poter se-
lezionare i componenti e
produrre analisi avanzate
sui veicoli già esistenti e
prendere così la decisione
migliore.
TruckSim opera alla stessa
maniera di CarSim ma con
specifiche variazioni per
permettere la simulazione di
autocarri e bus di vario peso
che utilizzano un diverso
sistema sterzante rispetto
alle automobili. TruckSim
annovera inoltre sistemi per
le ruote gemellate, confi-
gurazione multi-asse e un
largo range di combinazio-
ni per i rimorchi.
BikeSim è specificatamente
progettato per simulare il
comportamento di motoci-
cli e scooter e si rivolge a
quegli ingegneri che non

hanno a disposizione il tem-
po necessario per appren-
dere i vecchi sistemi di si-
mulazione. BikeSim analiz-
za la risposta agli input da
parte del pilota: coppia ster-
zante, frenata, cambio, ac-
celerazione, scocca e scivo-
lamento laterale della mas-

sa del mezzo.
Nella vasta schiera di appli-
cazioni disponibili grazie
alla HyperWorks Partner Al-
liance sono entrati anche i
due software per la proget-
tazione fluido/termica di
C&R Technologies, Sinaps®
e SINDA/FLUINT.

Sinaps, in combinazione con
SINDA/FLUINT, è uno stru-
mento completo che si basa
sulle differenze finite e sui
parametri concentrati per
l'analisi dei trasferimenti di
calore e la dinamica dei
fluidi nei sistemi complessi.
Viene utilizzato da oltre 500
aziende distribuite in tutto
il mondo, dall'industria ae-
rospaziale, elettronica, pe-
trolchimica e biomedica al-
l'industria automobilistica.
Sinaps fornisce un'analisi
dei modelli di flusso mo-
strando dei sunti e delle
semplificazioni di modelli
più complessi.
Sinaps fornisce degli avan-
zati sistemi di modelli ter-
mo-idraulici standard che
sono in grado di fornire
moduli per l'ottimizzazione
del design, per i test di cor-
relazione e l'affidabilità in-
gegneristica. Sinaps può
anche essere utilizzato per
analizzare le turbomacchine
e i passaggi rotanti di flus-
si secondari. Il database
manager delle proprietà ter-
mofisiche supporta le pro-
prietà in relazione alle di-
verse temperature ed inol-
tre, la libreria delle pro-

prietà dei fluidi contiene
otre 100 fluidi di lavoro,
con l'opzione di aggiungere
dei fluidi definiti dall'uten-
te. Le sue capacità nel post
processo permettono al-
l'utente la visualizzazione
dei risultati e, grazie all'in-
tegrazione con Microsoft
Excel, la tabulazione e stam-
pa dei dati. Questo softwa-
re dimostra tutto il suo po-
tenziale nell'analisi termica
dei motori, dei veicoli spa-
ziali, vettori di lancio, tur-
bomacchine, metanodotti,
oleodotti, e sistemi per
l'energia alternativa.
I clienti di Altair Hyper-
Works possono usufruire di
tutti questi software attra-
verso la HWPA, una suite di
applicazioni sviluppate dai
partner di HyperWorks, alle
quali si può accedere sfrut-
tando le stesse Unit utiliz-
zate per HyperWorks. La
flessibilità di queste Unit
permette all'utente di avere
a disposizione la più ampia
e completa suite di applica-
zione CAE presente sul mer-
cato senza costi aggiuntivi o
impegni a lungo termine.
Per ulteriori informazioni:
www.altair.com

Nuovi clienti per MSC.Software
Semperit AG seleziona Marc per ottimizzare lo sviluppo di prodotti elastomerici.

Toyota Material Handling Europe seleziona SimXpert Motion
per ottimizzare i propri prodotti.

Semperit AG Holding ha
incrementato le proprie
competenze nel campo non-
lineare con l’aggiunta di
Marc, soluzione nonlineare
e multifisica di MSC Soft-
ware, e ha convertito le sue
licenze esistenti in licenze
Masterkey Plus. Semperit
AG è attiva a livello mondiale
nel campo delle gomme e
delle plastiche e utilizza
software agli elementi fini-
ti per studiare le deforma-
zioni nei materiali, ottimiz-
zare le superfici e per mi-
gliorare le proprietà dei pro-
pri componenti.
Semperit AG produce una
grande varietà di diversi
prodotti in gomma e plasti-
ca, tutti rigorosamente te-
stati durante la fase di svi-
luppo. L’azienda utilizza
Marc principalmente per l’ot-

timizzazione delle geome-
trie. I suoi ingegneri sono
particolarmente interessati
a conoscere i valori massimi
di stress e le deformazioni
equivalenti che si verificano
durante il funzionamento.
Un altro motivo chiave per
l’utilizzo di Marc è la ridu-
zione dei costi di sviluppo
che si può ottenere con
l’ausilio di strumenti vir-
tuali. In certi casi, Marc è
utilizzato per ridurre il ma-
teriale utilizzato in un pro-
dotto specifico e per inve-
stigare diversi scenari che
includono gli stati di defor-
mazione in condotti idrau-
lici, il comportamento di
guarnizioni o i carichi di
nastri trasportatori.
Toyota Material Handling
Europe (TMHE) ha selezio-
nato SimXpert Motion per la

modellazione e l’analisi di
carrelli elevatori.
Toyota Material Handling
Europe ha sede in Mjölby,
Svezia e fornisce soluzioni
ottimizzate che aiutano le
aziende di tutte le dimen-
sioni in Europa a far fronte
a esigenze di gestione dei
materiali sempre più strin-
genti. Il gruppo fa affida-
mento sull’enorme bagaglio
di esperienza accumulato
in molti anni di progetta-
zione dei prodotti che poi
vengono venduti con i mar-
chi Toyota e BT.
A causa della crescita del
mercato in Europa e all’esi-
genza di fornire prodotti
sempre più customizzati per
i clienti europei, il diparti-
mento di ingegneria di To-
yota Material Handling Eu-
rope aveva bisogno di svi-

luppare competenze nel
campo della simulazione di-
namica per far fronte velo-
cemente alle richieste dei
propri clienti e per servire
più efficientemente i mercati
di riferimento.
“Attraverso la tecnologia di
simulazione di MSC Softwa-
re, siamo in grado di otti-
mizzare strutture saldate
complesse per carrelli ele-
vatori, validandone il com-
portamento prima di co-
struire prototipi fisici,” ha
dichiarato Magnus Mal-
mberg, Manager Load &
Structural Simulation pres-
so Toyota Material Handling.
“Questo ci aiuta ad otti-
mizzare la durata del pro-
dotto in modo da offrire
alta qualità e prodotti cu-
stomizzati e innovativi ai no-
stri clienti.”
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Introduzione
L’utilizzo di materiali compositi nell’ambito della meccanica strut-
turale è andato costantemente crescendo nel corso delle ulti-
me decadi, grazie alle loro eccellenti proprietà meccaniche, come
l’elevata resistenza e rigidezza specifiche. Tuttavia essi pre-
sentano modalità di cdimento che non possono essere igno-
rate in fase di progettazione; inoltre, strutture in parete sot-
tile commposita possono presentare comportamenti geometrici
non lineari. Per utilizzare e progettare questi materiali nel mglior
modo possibile è necessario avvalersi di strumenti di simula-
zione numerica adeguati ed efficienti, in grado di svolgere ot-
timizzazioni ed analisi non lineari.
Questo articolo presenta recenti progressi nel campo dell’analisi
non lineare ed ottimizzazione di pannelli sottili multistrato in
materiale composito, che forniscono un’adeguata risposta alle
esigenze del mondo industriale (aerospazio, automotive, wind
turbines,...). Si presenta una procedura per determinare il per-
corso di collasso di strutture in composito, che tenga conto di
fenomeni quali delaminazione, degradi degli strati interlami-
nari e post-buckling. Le soluzioni corrispondenti a differenti
ipotesi sulle modalità di degrado sono paragonate a risultati
provenienti da campagne sperimentali. Vengono discussi an-
che problemi sul tempo di calcolo, e si mostrano i significati-
vi guadagni otttenibili da una procedura di calcolo parallelo;
si mostra come sia ad oggi possibile condurre calcoli molto avan-
zati in un tempo computazionale molto ragionevole. Si presenta
infine una procedura di ottimizzazione volta alla ricerca del-
la configurazione ottimale di un pannello in composito, che ten-
ga conto dei fenomeni di buckling, post-buckling e collasso ca-
ratteristici di una struttura in composito; si mostra come l’ot-
timizzazione sia utilizzata per costruire una risposta non lineare
della struttura su misura, tenendo sotto controllo continuamente
il peso ed il carico ultimo di collasso della struttura stessa.

Analisi non lineare di strutture
in composito in parete sottile
Nel momento in cui una struttura in parete sottile deve sop-
portare carichi di compressone e taglio, deve essere anche in
grado di sopportare un ingobbamento. I fattori di carico da buc-
kling sono calcolati, secondo la teoria classica, risolvendo un
problema agli autovalori nell’intorno di una configurazione li-
nearizzata. Nel formalismo degli elementi finiti, si ha:

(K – λjS)φj = 0 j = 1,2, ...,m (1)

Dove K ed S sono rispettivamente la matrice di rigidezza e la
matrice degli sforzi iniziali, λj e φj rispettivamente i fattori di
carico di buckling e le forme. L’affidabilità di un calcolo di buc-
kling lineare è tanto più scarsa quanto più la struttura è in gra-
do di sopportare quei grandi spostamenti osservati nel cam-
po del post-buckling, o ipotizzando un punto limite nell’equi-
librium path. Per simulare un comportamento di questo gene-
re avvicinandosi alla realtà è necessaria un’analisi non linea-
re, che richiede un metodo di continuazione opportuno [7] per
l’identificazione dei carichi ultimi di collasso della struttura.
In questo caso, si risolve un sistema di equazioni non lineari
accoppiato alla condizione di restare sull’equilibrium path, an-
che se instabile:

F(q,λ) = Fext(λ) – Fint(q) = 0 (2)

β(q,λ,s) = 0 (3)

Nelle due equazioni precedenti, λ è il fattore di carico, q il vet-
tore degli spostamenti ed s la lunghezza d’onda, controllata
durante il processo iterativo, invece di q o λ.

In figura 1 è visualizzato un pannello con irrigidimenti, con una
sequenza di laminazione di lamine convenzionali (fibre a 0, ±45
e 90 gradi). La pelle e gli irrigidimenti a omega sono model-
lati mediante elementi di piastra, assemblati usando specifi-
ci elementi finiti che modellano una rivettatura. Il modello è
costituito da 11424 elementi di piastra di tipo Mindlin, per un
totale di 92639 gradi di libertà. La struttura è apoggiata sui
bordi, con imposto un vincolo addizionale per bloccare local-
mente la rotazione, come a simulare un componente incorpo-
rato in una lamina più grande. La struttura è caricata a taglio
lungo i bordi e soggetta ad un carico di compressione lungo i
bordi curvilinei e gli irrigidimenti. Sempre in figura 1 è mostrato
il valore del primo carico critico di buckling, ottenuto da un’ana-
lisi lineare, corrispondente ad un punto di biforcazione. Si mo-
stra infine l’equilibrium path completo, risultato di un’anali-
si non lineare basata sulle equazioni (2) e (3). In questo caso,
si può identificare il comportamento in post-buckling, sino al
collasso strutturale, limite degli equilibrium path stabili ed in-
stabili.

Analisi di collasso avanzate nei compositi
Collasso intralaminare: delaminazione
Sono disponibili almeno due approcci numerici per studiare la
delaminazione nei compositi con il metodo degli elementi fi-
niti [1]. Il primo consiste nell’utilizzare la teoria della mecca-
nica della frattura in un’analisi statica (possibilmente lineare)
per calcolare i tre modi GI, GII e GIII di rilascio dell’energia di
deformazione (modi di apertura, scorrimento e lacerazione ri-
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spettivamente) lungo i diversi fronti dell’apertura. La frattu-
ra più pericolosa ed il carico di propagazione sono poi previ-
sti in accordo a criteri quali quello illustrato di seguito, dove
GIc, GIIic e GIIIc sono le tenacità a frattura per ciascun modo:

(GI/GIc) + (GII/GIIic) + (GIII/GIIIc) = 0 (4)

Con questo approccio le analisi di crescita della frattura sono
comunque di difficile realizzazione e recenti soluzioni di rife-
rimento propongono solamente soluzioni specifiche per sem-
plici geometrie tridimensionali con un solo fronte di apertu-
ra.
Nel secondo approccio descritto in [1]] si assegna ad alcuni ele-
menti di interfaccia, opportunamente inseriti tra le lamine a
rappresentare la loro possibile separazione, un modello di dan-
neggiamento e si utilizza un criterio di frattura per stimare la
propagazione della stessa.
L’utilizzo di tali elementi consente non solo la stima del cari-
co di propagazione ma anche di quello di collasso, la previsione
della forma della spaccatura e la stima della rigidezza residua
durante tutto il transitorio di spaccatura in maniera automa-
tica e naturale. Con questa informazione è possibile accerta-
re margini di sicurezza più realistici. Entrambi i metodi sono
implementati in SAMCEF.

Il metodo Virtual Crack Extension (VCE)
La tecnica Virtual Crack Closure (VCCT) è certamente il meto-
do più popolare per il calcolo dei modi di rilascio dell’energia
GI, GII e GIII necessari per stabilire l’incipit del processo di de-
laminazione.
Un metodo di Virtual Crack Extension (VCE) specifico viene uti-
lizzato in Samcef invece del VCCT [8]. Tale metodo calcola ini-
zialmente il rateo totale di rilascio dell’energia GT come deri-
vata semianalitica dell’energia potenziale totale rispetto al-
l’avanzamento della frattura ∆A. In seguito, basandosi su “sen-
sori nodali” che misurano lo spostamento relativo Ui (i = 1,2,3)
sui bordi della frattura in assi locali, e sulle reazioni Ri al-
l’apertura della frattura, si distribuisce questa energia sui tre
nodi (6). Va sottolineato che solamente un’analisi struttura-
le è necessaria per ottenere GI, GII e GIII ai nodi del fronte del-
l’apertura. La relazione (5) è calcolata dopo una rigenerazio-
ne interna degli elementi, senza la necessità di load cases ad-
dizionali:

GT = – (∆π/∆A) = – (πpert – πinit)/∆A = GI + GII + GII (5)

GI = (U1R1/Σ3
i=1UiRi)GT (6)

GII = (U2R2/Σ3
i=1UiRi)GT (7)

GIII = (U3R3/Σ3
i=1UiRi)GT (8)

Questo metodo è disponibile in SAMCEF per problemi che pos-
sono includere non linearità geometriche, per materiali lineari
ed iperelastici. Un paragone tra VCE e VCCT è disponibile in [3]
ed un altro esempio si trova in figura 2. I due metodi produ-
cono risultati simili.
In SAMCEF non esiste una procedura automatica per simulare
la propagazione di fratture intralaminari con il metodo VCE. È
infatti molto difficile riuscire a realizzare un’analisi di questo
tipo se la delaminazione è in atto su più fronti contempora-
neamente e la procedura di remeshing diviene estremamente

dispendiosa. Tuttavia, per modalità di apertura più semplici,
è possibile proporre una procedura di soluzione basata sul to-
olbox di ottimizzazione di BOSS Quattro. I risultati per il pro-
blema del double cantilever beam di figura 2 sono riportato in
seguito. In questo caso, la lunghezza a diella frattura ed il va-
lore δ dello spostamento imposto sono parametri; uno studio
parametrico è utilizzato per aumentare lo spostamento impo-
sto ai lembi del DCB. Per ciascun valore dello spostamento si
ricerca, tramite una procedura di ottimizzazione, il valore del-
la lunghezza della frattura che soddisfa la condizione di dela-
minazione, data da GImax = GIc. Il problema seguente è poi ri-
solto per ciascun valore crescente dello spostamento imposto:

mina (GImax – GIc)2
(9)a ≤ a ≤ a

Per i primi valori dello spostamento imposto, GImax = GIc è ve-
rificato per lunghezze della frattura minori di a. Il problema
di ottimizzazione è allora triviale e si ha che la frattura man-
tiene la sua dimensione a = a. Per valori più elevati dello spo-
stamento imposto, GImax = GIc sarà verificato per dimensioni del-
la frattura più elevate e la soluzione del problema non è più
a = a ma piuttosto a ≥ a, ovvero si ha propagazione della frat-
tura. Per risolvere (7) viene utilizzato un’algoritmo BFGS: si ot-
tiene la curva di figura 3, che viene messa a confronto con la
soluzione di [10], con soluzioni analitiche (si veda [3] per le
formule basate sulla teoria della trave isotropa) e con la so-
luzione ottenuta tramite l’approccio agli elementi coesivi di-
sponibile in SAMCEF e spiegato nel seguito.

Approccio agli elementi coesivi
Un metodo più naturale per lo studio della propagazione dei
fronti delle fratture è l’uso degli elementi coesivi. In SAMCEF,
il modello costitutivo proposto in [2] è stato sviluppato ed este-
so in modo da proporre leggi bilineari, esponenziali e polino-
miali. Il potenziale associato all’interfaccia è dato da (8), dove
3 variabili di danneggiamento sono prese in considerazione.
Le forze termodinamiche Yi sono derivate da questo potenziale.
Per carichi misti, l’evoluzione del danneggiamento è correla-
ta alle tre tenacità a frattura GIc, GIic e GIIIc. La forza equiva-
lente Y è indicata in (9)
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(10)

(11)

Le tre variabili di danneggiamento hanno la stessa evoluzio-
ne rispetto al carico: pertanto un unico indice di danneggia-
mento viene utilizzato per modellare la delaminazione. Un ef-
fetto di ritardo può essere tenuto in considerazione: questo li-
miterà l’influenza del raffinamento della mesh nel caso in cui
ci sia danneggiamento ed eviterà instabilità numeriche durante
le iterazioni dell’analisi statica non lineare. Questo metodo è
applicato al caso test double cantilever beam di figura 2, e la
curva carico-apertura è visualizzata in figura 3. In questa fi-
gura, i risultati ottenuti con SAMCEF sono paragonati con ri-
sultati ottenuti in [10] da un metodo VCCT disponibile in un al-
tro codice commerciale.
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Applicazioni industriali
Sono stati studiati anche casi di strutture in composito con fron-
ti di delaminazione multipli, come l’esempio di figura 4, in cui
sono inseriti decine di fronti di delaminazione iniziali. Maggiori
dettagli riguardanti questo caso test sono disponibili in [3].
In un’applicazione industriale di questo tipo le non linearità
sono predominanti: non linearità geometriche e nei materia-
li, e oltre a questo tutta una serie di contatti attivi per impe-
dire la compenetrazione tra parti scollate. Il problema è sta-
to risolto per diverse taglie di mesh, sempre con l’approccio agli
elementi coesivi. Le curve carico-apertura risultanti sono mo-
strate in figure 5. Grazie all’effetto di ritardo i risultati sono

quasi del tutto insensibili alla taglia media degli elementi del-
la mesh. Da un punto di vista della CPU, la mesh con taglia me-
dia 3mm risulta più attraente; tuttavia, il tempo computazio-
nale per modelli più grandi può essere ridotto utilizzando le
capacità di SAMCEF di operare in parallelo. I risultati mostra-
ti sono quelli di un’analisi svolta su quattro processori in pa-
rallelo.

Danneggiamento intralaminare:
rottura delle fibre e della matrice
Nonostante la delaminazione sia in assoluto lo modalità più fre-
quente con cui le strutture in composito si danneggiano e col-
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lassano, è spesso necessario tenere in debito conto anche del
degrado delle lamine. Accanto ai classici criteri di collasso di
Tsai-Wu, Tsai-Hill ed Hashin, in SAMCEF è disponibile un mo-
dello di degrado avanzato, basato sulla trattazione proposta
in [4]. Per il danneggiamento intralaminare, si utilizza il po-
tenziale seguente:

critico della struttura. Mentre la resistenza e rigidezza strut-
turali chiaramente calano, in accordo con l’esperimento, il mo-
dello con tutti i materiali elastici lineari segue un equilibrium
path inalterato dopo il carico di collasso. Quando invece si uti-
lizzano modelli in grado di simulare il degrado del materiale,
il prototipo virtuale fornisce risultati estremamente realistici,
specialmente nel caso in cui siano modellati entrambi i dan-
neggiamenti inter ed intralaminari (d). Le non linearità materiali
e geometriche sono quindi necessarie per predire accuratamente
il comportamento delle strutture in composito.

Formulazione avanzata per l’ottimizzazione
di strutture in parete sottile irrigidite
Esistono tre modi per ridurre il peso di una struttura. Il primo
è quello di utilizzare materiali leggeri come i compositi. Il se-
condo è quello di giocare con le tecniche di ottimizzazione. Il
terzo è quello di includere nel processo di progettazione an-
che il comportamento non lineare della struttura. In questa se-
zione, combineremo questi tre ingredienti in una formulazio-
ne avanzata per il progetto ottimale di strutture in composi-
to. Queste analisi sono descritte nella sezione 2.
Le varie proposte per una soluzione efficiente a questo pro-
blema sono relativamente nuove in quanto le ottimizzazioni ri-
spetto a buckling, post-buckling e collasso sono divenute ma-
teria di ricerca abbastanza recentemente. In funzione della ne-
cessità di tenere in conto di un certo numero di variabili di ot-
timizzazione allo stesso tempo, si utilizza un metodo di tipo
gradiente [12]. Le derivate del primo ordine della risposta strut-
turale, in ingresso alla procedura di ottimizzazione, devono es-
sere quindi calcolate: questo è il compito dell’analisi di sen-
sitività, spiegato di seguito. Tali problemi avanzati sono stati
anche risolti con metodi gradient-free (si veda [13] per un pa-
ragone con il metodo di tipo gradiente utilizzato).

Problema di ottimizzazione
In ambito aeronautico siamo interessati principalmente a mi-
nimizzare il peso di una struttura mentre la stessa soddisfa i
requisiti di rigidezza, stabilità e resistenza di progetto. Mini-
mizzare il peso in un problema di stabilità è un problema mol-
to delicato, come spiegato in [14], quando i modi locali com-
paiono nella soluzione. Si considera quindi la struttura illu-
strata in figura 7. Il pannello irrigidito è costituito da 6 su-
per-stiffener, composti a loro volta da una parte del pannel-
lo stesso e da uno stiffener con sezione a omega ciascuno. Ogni
super-stiffener è caratterizzato da 6 variabili di progetto, cioè
gli spessori delle lamine orientate a 0, ±45 e 90 gradi, distinte
nello stiffener e nel pannello: il modello include quindi 36 va-
riabili di progetto. Questo caso test è stato risolto durante il
progetto europeo VIVACE (http://www.vivaceproject.com). Il
problema di ottimizzazione è scritto in (11), dove w è il peso
della struttura (da minimizzare), λj è il j-esimo carico di buc-
kling, λcollapse il carico di collasso e t il set degli spessori del-
le varie lamine, che devono sottostare ai vincoli imposti. Nel-
la condizione di ottimo, i carichi di buckling e di collasso de-
vono essere superiori ai valori prescritti λ e λcollapse rispetti-
vamente.
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Dove d11 d22 e d12 sono dannegiamenti delle fibre in direzione
assiale e trasversale rispettivamente. Il parametro λ è un in-
dicatore del danneggiamento fuori dal piano: quando λ è nul-
lo, il danneggiamento non è correlato allo sforzo in direzione
normale. Le forze termodinamiche sono derivate direttamen-
te da questo potenziale e indicano l’andamento del danneg-
giamento tramite relazioni come d11 = G11(Y11), d22 = G22(Y22)
e d12 = G12(Y12). Analogamente al caso degli elementi di in-
terfaccia, è possibile definire un ritardo per facilitare la con-
vergenza del calcolo ed eliminare la dipendenza dalla taglia del-
la mesh. Inoltre è possibile introdurre non linearità in direzione
delle fibre; infine, il modello può essere accoppiato ad un mo-
dello plastico con hardening isotropo.
I modelli per materiali con danneggiamento inter ed intrala-
minare sono stati validati su appliczioni industriali nell’ambi-
to del progetto europeo COCOMAT (www.cocomat.de). Un
pannello in composito con stiffener soggetto a compressione
è considerato (figura 6). La procedurea non lineare in SAMCEF
è utilizzato per identificare l’equilibrium path della struttura
sino al collassso. Si effettua un’analisi statica, con smorzamento
introdotto utilizzando un materiale viscosso, e la simulazione
è condotta con un carico rappresentato da uno spostamento
imposto. Per poter metter in luce l’impatto dei modelli di ma-
teriale sull’affidabilità del calcolo, sono stati tenuti in conto
più modelli, assegnati di volta in volta alle lamine o alle in-
terfacce.
Nel primo modello (a) il degrado del materiale non è tenuto
minimamente in conto: sia le fibre che le interfacce sono mo-
dellati con materiali perfetti ed elastici; nel secondo modello
(b) le lamine sono in materiale lineare elastico mentre le in-
terfacce tengono conto del danneggiamento: compare la de-
laminazione, e le aperture interlaminari sono in grado di pro-
pagarsi durante il transitorio di carico, specialmente tra i pan-
nelli e gli stiffener. Nel terzo modello (c) le interfacce sono ela-
stiche lineari mentre è utilizzato un modello in grado di simulare
il degrado nelle lamine. Nel modello finale (d) si utilizzano en-
trambi i modelli di danneggiamento inter ed intralaminare.
Quando il degrado del materiale non è considerato nel modello
ad elementi finiti, le analisi numeriche non seguono la curva
sperimentale oltre il raggiungimento del carico di collasso, con
il risultato che si ha una cattiva stima del comportamento post-

Fig. 6
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Analisi di sensitività
Le derivate del primo ordine del fattore di carico di buckling
sono ben note. Sono date da (12), dove ti è la variabile di pro-
getto. L’espressione è basata sugli auto-modi φj ottenuti ri-
solvendo (1) e sulle derivate delle matrici di rigidezza e geo-
metrica K ed S:

te ottenute tramite differenze finite (si veda [14] per ulterio-
ri dettagli).
L’analisi di sensitività al carico di collasso è molto più originale:
si tratta di un’analisi semianalitica basata sul sistema di equa-
zioni nonlineari dato dalle relazioni (2) e (3) a ciascun passo
della soluzione non lineare giunto a convergenza. È basata sul-
la matrice di rigidezza tangente e sulle derivate delle forze, cal-
colate tramite differenze finite (dettagli ulteriori sono dispo-
nibili in [6]).

Metodo di ottimizzazione
Il metodo di tipo gradiente utilizzato appartiene alla classe dei
metodi SCP (Sequential Convex Programming). Questi non sono
metodi matematici “puri”, che richiederebbero troppe iterazioni
(e quindi analisi strutturali) per ottenere la soluzione, ma piut-
tosto un’approccio dove la soluzione del problema iniziale di
ottimizzazione è rimpiazzato dalla soluzione di problemi ap-
prossimati successivi, basati su specifiche espansioni in serie
di Taylor (dettagli ulteriori in [12])

Risultati su un caso test industriale
La figura 8 illustra la storia di convergenza dell’analisi di ot-
timizzazione rispetto al carico di buckling. Si impone un valore
minimo di 1.2 per lo stesso; per tale valore si ottiene un de-
cremento del peso pari al 31%. Il primo modo di buckling nel-
la configurazione di ottimo è illustrato in figura 8. Include modi
locali, che compaiono tra gli stiffener. È stata effettuata un’ana-
lisi non lineare a posteriori per validare il risultato dell’otti-
mizzazione, e si è trovato che il carico effettivo è inferiore del
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Fig. 7

(13)

In un codice industriale a elementi finiti, la sensitività di K e
S è calcolata a livello degli elementi tramite uno schema alle
differenze finite in modo da avere una procedura generale ap-
plicabile all’intera libreria degli elementi finiti. L’approccio ri-
sultante è detto analisi di sensitività semianalitica in quanto
basata sull’espressione analitica (12) comprensiva di deriva-

Fig. 8

Fig. 9
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20% rispetto a quello posto come vincolo nella procedura di
ottimizzazione. Si può concludere che è pericoloso ottimizza-
re solamente rispetto al carico di buckling lineare, in quanto
il risultato può essere non conservativo; in accordo con l’ana-
lisi non lineare, la struttura ottenuta con ottimizzazione rispetto
al solo buckling lineare ha un carico massimo di 1.0 (molto pros-
simo al carico nominale) mentre i risultati dell’ottimizzazione
farebbero credere ad un margine di sicurezza del 20%.
In figura 9, oltre all’analisi di ottimizzazione rispetto al buckling,
si mostra un’altra analisi non lineare, effettuata per descrive-
re il comportamento della struttura nel post-buckling e per iden-
tificare il carico di collasso. Nel problema (11) di ottimizzazio-
ne, i vincoli per il carico di collasso e di buckling sono posti ri-
spettivamente a 1.2 e 0.8. Assegnare il punto di biforcazione
(analisi di buckling) ed il carico di collasso (analisi non linea-
re) consente altresì di tenere sotto controllo l’intero equilibrium
path. Facendo questo, il risultato è una struttura più leggera
ed i modi di buckling locali si presentano tra gli stiffener pri-
ma della comparsa del modo globale. L’ottimizzazione rispet-
to alle non linearità geometriche permette di risparmiare altro
peso, con un guadagno del 39% contro il 31% ottenuto in pre-
cedenza dall’ottimizzazione rispetto al solo carico di buckling.

Conclusioni
Sono stati presentati recenti sviluppi realizzati nel codice a ele-
menti finiti SAMCEF. Il loro obiettivo è stato quello di propor-
re strumenti avanzati pere analisi non lineari di strutture in com-
posito, comprensive di post-buckling, collasso, danneggiamenti
inter ed intralaminari. L’affidabilità dei metodi sviluppati è sta-
ta dimostrata nelle applicazioni numeriche con un paragone
con dati di natura sperimentale o analitica, ed è stato discus-
so il vantaggio in termini di tempo macchina derivante da cal-
coli in parallelo.
L’ottimizzazione di pannelli in composito rispetto a buckling,
post-buckling e collasso è stata analizzata di seguito, mostrando
come l’ottimizzazione possa essere utilizzata per ottenere una
risposta non lineare ed un equilibrium path su misura per la
struttura, tenendo sotto controllo il carico di collasso e dimi-
nuendone significativamente il peso.
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Introduzione e descrizione generale
L’idea concorsuale di Future System del grande cofano, a doppia
curvatura, che cinge la casa dove è nato Enzo Ferrari senza so-
vrastarla in altezza e si adagia in modo morbido nel terreno cir-
costante ha portato immediatamente i progettisti di Politecni-
ca a prendere in esame soluzioni strutturali che avessero le se-
guenti “parole d’ordine”: ridotto spessore della struttura, fun-
zionamento membranale, comportamento spaziale (in partico-
lare in grado di inglobare la facciata nel sistema complessivo),
eliminazione delle spinte legate all’effetto membrana tramite il
basamento di fondazione.
La natura spaziale della Galleria espositiva, la sua geometria glo-
balmente complessa ed arricchita dalla presenza di elementi, qua-
li i lucernai “prese d’aria”, a loro volta di elaborata forma sinuosa,
costituiscono certamente sfide non usuali nell’ambito dell’ar-
chitettura e dell’ingegneria civile; ne consegue che la soluzione
strutturale è certamente complessa.
Tuttavia è possibile visualizzare in modo semplice il funzionamento
strutturale ricorrendo allo schema statico di arco a spinta elimi-
nata; nel nostro caso il sistema è in prima approssimazione ri-
conducibile ad una sequenza di archi, sempre più ribassati pro-
cedendo dalla facciata verso il retro; la freccia degli archi varia
tra1/6 e 1/7,5 della luce (pari a 44,0m circa), pertanto si passa
da rapporti quasi ottimali a rapporti nei quali iniziano a diveni-
re importanti i fenomeni di instabilità e buckling.
La struttura in acciaio di tipo reticolare (con altezza di circa 1,0
m) della copertura è vincolata ad un monolitico basamento in
cemento armato dotato di contrafforti costituiti da sottili pare-
ti in c.a.; i contrafforti sono posizionati in corrispondenza degli
archi principali in acciaio, il loro profilo geometrico è generato
progettualmente sia dalla risultante delle forze trasmesse dalla
copertura sia dall’andamento della scarpata inerbita.
Grazie al basamento con contrafforti, le forze verticali e spingenti
del sistema in acciaio di copertura vengono convogliate nella pla-
tea di fondazione. Poiché la falda idrica può raggiungere il pia-
no di campagna, si è reso necessario ancorare la platea a circa
200 pali di diametro 60 cm e lunghezza variabile tra e 6,0 e 9,60
m e conferire alla platea stessa caratteristiche di impermeabili-
tà, oltre che di resistenza meccanica ai carichi ed alle sottospin-
te idrauliche.
Risultava necessario che la platea fosse in grado di trasmettere
da un lato all’altro le forze orizzontali della copertura e costituire
una barriera idraulica efficace e sicura. Si è pertanto scelto di in-
serire trasversalmente nella platea cavi in acciaio armonico ai qua-
li applicare una post-tensione, globalmente leggermente supe-
riore alla forza orizzontale derivante dal funzionamento ad arco.
Grazie a tale soluzione la platea risulta soggetta ad uno stato di
compressione trasversale che limita il rischio di micro fessurazioni
del calcestruzzo, in genere fisiologiche ed accettate, ma poten-

zialmente rischiose per la tenuta idraulica.
Il guscio giallo di copertura viene delimitato frontalmente dal-
la facciata di ingresso della galleria espositiva, vetrata, traspa-
rente, dal profilo sinuoso, che riproduce letteralmente “l’open
hand”.
Pertanto la forma avvolgente e la massima trasparenza sono in
questo caso insopprimibili ed intrinseche esigenze del progetto.
Dal punto di vista geometrico la facciata vetrata viene generata
dalla intersezione di due coni e quindi con generatrici inclinate
di 12,5 gradi rispetto alla verticale che, scorrendo lungo l’impronta
di base, danno vita ad un involucro che alterna convessità e con-
cavità, chiaramente percepite sia dall’esterno che dall’interno. Dal
punto di vista strutturale trattasi di facciata a cavi pseudo ver-
ticali fortemente pretensionati, il diametro dei cavi è di 3,0 cm,
quindi essi sono visivamente trascurabili.
Le vetrate, vista l’esposizione sud-ovest, pur trasparenti, sono rea-
lizzate con vetri camera isolanti ed a bassissimo fattore solare,
ovvero oltre il 70% dell’energia radiante del sole viene respinta;
un ulteriore contributo alla schermatura viene affidato ai brise
soleil in profilati estrusi di alluminio, evidente citazione del ra-
diatore dell’auto, collegati flessionalmente alle funi portanti in
modo tale da conferire alle stesse gli sforzi derivanti dalla neve,
dal vento, dal peso proprio.
I cavi di facciata, sottoposti ad una tensione iniziale generalmente
prossima ai 20.000 kg per cavo, soggetti alla forza del vento sul-
la facciata e sul brise soleil, arrivano a deformarsi localmente fino
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la facciata e sul brise soleil, arrivano a deformarsi localmente fino
a 16 cm (in caso di vento “eccezionale”). La deformazione in eser-
cizio della facciata tensostrutturale, che consente la sua sua leg-
gerezza, è stata attentamente dosata in modo da renderla com-
patibile con la rigidezza propria delle singole lastre in vetroca-
mera che costituiscono la facciata (210 lastre piane di diversa di-
mensione, dimensione tipica 200x120 cm). Ciascuna lastra è vin-
colata alle funi unicamente nei 4 spigoli, tramite piastre e con-
tropiastre in acciaio inox, realizzate con la tecnologia della mi-
crofusione e disegnate appositamente per il progetto
Ciascun cavo è vincolato superiormente ad un profilo di bordo co-
stituito da un tubo in acciaio di diametro 100 cm e spessore va-
riabile tra 2 e 4,0. Il tubo ( a doppia curvatura, costruito trami-
te suddivisione in 11 conci a curvatura semplice, assemblati per
saldatura in opera su telai metallici provvisori), esso è inoltre com-
pletamente integrato e parte fondamentale del sistema struttu-
rale del coperto.
Le consistenti forze pseudo verticali, che superiormente e late-
ralmente si trasmettono al tubo, vengono inferiormente diret-
tamente trasmesse, tramite barre inserite in guaine, ai pali tri-
vellati in c.a. sottostanti il muro di facciata. Il peso proprio del
basamento in c.a. riduce peraltro drasticamente l’azione di tra-
zione sui pali perimetrali prodotta dalla facciata.

Modellazione
L’edificio è costituito da un piano fuori terra, un piano interra-
to e una struttura metallica che forma la copertura. La pianta ha
forma quasi rettangolare con lati massimi paria a circa 78 metri
e 45 metri, altezza fuori terra di circa 11.5 m. Su tre lati si svi-
luppa un’intercapedine di areazione, che in zone di sezione mag-
giore alloggia anche le scale di uscita di sicurezza dal piano in-
terrato al piano di campagna.
In corrispondenza del prospetto ovest che si affaccia verso la casa
Natale di Enzo Ferrari, la chiusura è costituita da una grande fac-
ciata realizzata con cavi pretesi, inclinata mediamente di 12.5°
rispetto alla verticale.
Ai sottili cavi è affidato il compito di trasferire il carico del vetro
alla trave di sommità e l’azione del vento parte alla trave di som-
mità e parte alla fondazione.
Trattasi di tensostruttura in grado di funzionare in caso di ven-
to grazie alle consistenti deformazioni che conferiscono una for-
ma atta a sopportare i carichi con sole azioni di trazione nei cavi.
Per sostenere le presollecitazioni è stato necessario realizzare una
trave di sommità della facciata molto rigida, appoggiata ai bor-
di sulla fondazione e nella parte centrale su due pilastri a sezione
scatolare in acciaio.
Sulla trave di bordo della facciata appoggia anche una parte del-
la copertura.
Gli altri prospetti non presentano elementi di chiusura in quan-
to viene raccordato il muro controterra che realizza l’intercape-
dine di areazione e la copertura metallica; tale raccordo viene ester-
namente ricoperto da terreno di riporto con angolo di natural de-
clivio.
La struttura portante di copertura è realizzata con struttura me-
tallica composta da travi ad arco principali secondo la sezione tra-
sversale e da secondarie reticolari. Le strutture in elevazione, sot-
tostanti la copertura, e di fondazione sono realizzate con setti,
pilastri e solette in c.a. L’impalcato di piano terra è realizzato con
solai tipo predalles di vario spessore a causa della difformità del-
le luci di appoggio.
Le strutture di fondazione sono del tipo indiretto su pali: in cor-
rispondenza dei contrafforti le fondazioni sono irrigidite dalla pre-
senza di plinti che costituiscono una piattaforma di collegamento
ai pali, mentre nella parte restante i pali sono direttamente col-
legati alla soletta/platea dell’interrato.
La scelta della fondazione su pali è stata guidata dalle caratte-
ristiche geologiche del sito; l’approfondimento delle indagini geo-
logiche ed idrauliche ha reso evidente che la falda superficiale
con “tetto” posto a quota -2,0÷-1,0 m da piano di campagna ha
presumibilmente “base” a quota -7,0 m da p.c. ed interessa per-
tanto pienamente le fondazioni dell’edificio in esame determi-
nando una consistente sottospinta idraulica.
I pali sono disposti secondo una maglia regolare (indicativamente
4x4 m con raffittimenti localizzati)
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ciata. Il peso proprio del basamento in c.a. riduce peraltro
drasticamente l’azione di trazione sui pali perimetrali prodotta
dalla facciata.
Il guscio giallo di copertura viene delimitato frontalmente dal-
la facciata di ingresso della galleria espositiva, vetrata, traspa-
rente, dal profilo sinuoso, che riproduce letteralmente “l’open
hand”.
Pertanto la forma avvolgente e la massima trasparenza sono in
questo caso insopprimibili ed intrinseche esigenze del progetto.
Dal punto di vista geometrico la facciata vetrata viene generata
dalla intersezione di due coni e quindi con generatrici inclinate
di 12,5 gradi rispetto alla verticale che, scorrendo lungo l’impronta
di base, danno vita ad un involucro che alterna convessità e con-
cavità, chiaramente percepite sia dall’esterno che dall’interno. Dal
punto di vista strutturale trattasi di facciata a cavi pseudo ver-
ticali fortemente pretensionati, il diametro dei cavi è di 3,0 cm,
quindi essi sono visivamente trascurabili.
I cavi di facciata, sottoposti ad una tensione iniziale generalmente
prossima ai 20.000 kg per cavo, soggetti alla forza del vento sul-
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La verifica delle strutture metalliche della copertura è stata con-
dotta tramite l’ausilio di un modello ad elementi finiti implementato
attraverso il programma di calcolo MASTERSAP TOP 2006© di
AMV©. Il modello è composto da circa 2750 elementi di tipo BEAM.
Ulteriore verifica delle strutture metalliche è stata condotta tra-
mite l’ausilio di un modello ad elementi finiti implementato at-
traverso il programma di modellazione STRAUS7 di G+DCompu-
ting, che consente un approfondimento del buckling. La verifi-
ca delle strutture in c.a. del piano terra e delle fondazioni sono
state condotte tramite l’ausilio di un modello ad elementi finiti
implementato attraverso il programma di calcolo Win CMP 22 di
CAIRE con solutore XFinest. Per il modello del basamento sono
stati utilizzati in prevalenza elementi tipo shell, circa 52000.
La struttura portante di copertura è realizzata con struttura me-
tallica in Fe510 composta da tre travi principali ad arco secondo
la sezione trasversale e da sette secondarie reticolari. Gli archi
principali a spinta eliminata hanno struttura composta da due
reticolari di altezza pari ad 1,0 m e distanti 1.0 m; sono posti a
passo di 15,20 m, ad esclusione dell’ultimo interasse pari a 16.11
m che termina con un arco parziale appoggiato al tubo di attac-
co della facciata. Le strutture secondarie sono anch’esse di tipo
reticolare ma semplici e poste a passo di 6,0 m a partire dal col-
mo, fino all’ultima luce pari a 3.70 m. Le reticolari secondarie han-
no luce pari a 14,20 metri e quindi viene inserita a metà luce una
trave reticolare di stabilizzazione trasversale. Il solaio di coper-
tura viene realizzato con lamiera grecata tipo Montana SP153A,
con schema ad appoggio continuo di luce massima pari a 3.80 m:
gli appoggi sono costituiti dai correnti superiori degli archi prin-
cipali e delle travi stabilizzanti le secondarie e da travi di tipo sem-
plice ordite trasversalmente e poste a luce intermedia. Il manto
di copertura viene posato con una propria orditura terziaria a gri-
glia, che poggia sulle travi secondarie.
L’eliminazione della spinta, ottenuta tramite tiranti realizzati con
cavi secondo la tecnica della post-tensione, avviene a livello del-
la platea, utilizzando come struttura per il momento di traspor-
to i contrafforti. In merito all’assemblaggio delle strutture si evi-
denzia che gli archi sono stati prodotti in officina suddivisi in con-
ci di lunghezza massima 12 m, ad asse rettilineo spezzato, as-
semblati tramite saldatura e bullonatura dei vari profili. I conci
sono stati poi collegati in opera tramite bullonatura.
L’unione dei conci è avvenuta a terra e successivamente ogni arco
è stato posizionato nella dislocazione finale tramite 1 o 2 auto-
grù.
La facciata vetrata ovest dal punto di vista strutturale è del tipo

a cavi pretesi pseudoverticali. Ai cavi è affidato il compito di tra-
sferire il carico del vetro alla trave di sommità e l’azione del ven-
to parte alla trave di sommità e parte alla fondazione. Trattasi di
tensostruttura in grado di funzionare in caso di vento grazie alle
consistenti deformazioni che conferiscono una forma atta a sop-
portare i carichi con sole azioni di trazione nei cavi. Per il fun-
zionamento della facciata è necessario che i cavi siano fortemente
presollecitati (circa 20.00,00 kg per ogni cavo).
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Per sostenere tali presollecitazioni è stato necessario realizzare
una trave di sommità della facciata molto rigida; tale trave è in
acciaio del tipo a Tubo circolare con sezione di circa 1000x40÷15
mm, appoggiata ai bordi sulla fondazione e nella parte centra-
le su due pilastri ( forcelle) a sezione scatolare circolare in acciaio.
Sulla trave di bordo della facciata appoggia anche una parte del-
la copertura ed in particolare il semiarco denominato 4.
La struttura della facciata, vista anche la geometria derivata dal-
la configurazione di due coni intersecanti e l’altezza variabile, è
estremamente complessa.
Il metodo di calcolo e verifica adottato per la struttura in eleva-
zione è quello semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi e di Eser-
cizio. L’analisi è stata condotta in campo elastico.
La verifica delle strutture metalliche della copertura è stata con-
dotta tramite l’ausilio di un modello ad elementi finiti implementato
attraverso il programma di calcolo MASTERSAP TOP 2006© di
AMV©. Ulteriore verifica delle strutture metalliche viene condotta
tramite l’ausilio di un modello ad elementi finiti implementato
attraverso il programma di modellazione STRAUS7 di G+Dcom-
puting, che consente un approfondimento del buckling.
Per il progetto e la verifica degli archi principali, delle reticolari
secondarie, delle travi intermedie di stabilizzazione, dei pilastri,
della trave di attacco della facciata si è eseguita una valutazio-
ne complessiva tramite due modelli della struttura della coper-
tura; i modelli hanno uguale schema dimensionale e di vincola-
mento ma semplicemente separano le condizioni di carico: Mo-
dello 1 sisma, neve uniforme + accumulo, neve asimmetrica, ven-
to in direzione X e variazioni termiche e Modello 2 sisma, neve
uniforme + accumulo, neve asimmetrica, vento in direzione Y.
E’ stato inoltre considerato un modello 3 per l’analisi della strut-
tura nella fase transitoria di montaggio, nella quale vengono con-
siderati solo i carichi permanenti della copertura; inoltre le se-
condarie hanno schema di vincolo in semplice appoggio in cor-
rispondenza degli archi principali e del tubo di facciata. Questa
schematizzazione implica una sequenza di montaggio che prevede
la solidarizzazione di tutta la struttura prima di pretendere la fac-
ciata, ma che fino a qual momento si aveva un vincolo di cerniera
tra secondarie tubo principale.
Per eseguire le verifiche si sono modellati i pilastri (forcelle) in

vera forma e gli si sono imposti i carichi derivanti dalla struttu-
ra completa.
Le lamiere sono pertanto state modellate con lementi tipo pla-
te a 8 nodi, metre i profili tubolari e i ribs di irrigidimento sono
stati inseriti come elementi tipo beam. A collegamento dei beam
che modellano i tubi con i plate sono stati inseriti dei link rigi-
di di collegamento.
I vincoli alle 3 estremità sono stati inseriti nel piano di vincolo
reale della struttura, lasciando libere tutte le rotazioni, mentre
risultano liberi anche gli spostamenti normali agli appoggi su-
periori, direzione su cui sono stati applicati i carichi.
I vincoli simulano gli appoggi tipo Alga Sferon CS con portata 500
t modificati in modo da portate 60 t in orizzontale.

Casa Natale di Enzo Ferrari
I portali antisismici
La vecchia officina di carpenteria metallica (con annessa abita-
zione) del padre del padre di Enzo Ferrari è stata restaurata, ha
pertanto riacquistato una pianta di tipo basilicale, con copertu-
ra a falde sorretta da capiate in legno, appoggiate a lesene in mu-
ratura, inserite nella muratura perimetrale di mattoni a due te-
ste. Le costruzioni di tipo basilicale sono pienamente idonee a
sopportare le forze gravitazionali ma si mostrano molto vulne-
rabili nei confronti delle azioni sismiche, specie in direzione tra-
sversale. Per adeguare l’edificio ai contemporanei livelli di sicu-
rezza, richiesti in particolare per gli edifici ad uso pubblico, sono
stati pertanto introdotti dei portali in acciaio, con disposizione
planimetrica ad X, costituiti da tubi in acciaio di diametro 25,0
cm, nervati con piatti sagomati di larghezza variabile. La con-
nessione dei portali con le lesene murarie di bordo, l’inserimento
di cavi in acciaio armonico post tesi in sommità alle lesene stes-
se, l’introduzione di diagonali in piatti di acciaio al di sopra del-
le tavelle in laterizio di copertura ed all’interno dello strato iso-
lante in lana di legno sono gli elementi principali dell’interven-
to strutturale. Il disegno dei portali in acciaio antisismici li ren-
de elementi naturalmente integrati al sistema costruttivo tradi-
zionale in legno e muratura, pur nel loro linguaggio contempo-
raneo e nella loro funzione strutturale, non immediatamente evi-
dente per un pubblico non tecnico.
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Product Lifecycle Management
Benchmarking dei Processi di Progettazione

A cura di Monica Rossi e Gianmaria Frigerio
Politecnico di Milano,
Dipartimento di Ingegneria Gestionale

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

Introduzione
Lo sviluppo continuo di nuovi pro-
dotti è un fattore di primaria im-
portanza per competere in merca-
ti sempre più caratterizzati da con-
sumatori esigenti, da brevi cicli di
vita dei prodotti e da ridotti tempi
di risposta. In questo contesto, il
processo di Sviluppo Nuovo Pro-
dotto (SNP) assume un ruolo rile-
vante per la competitività aziendale,
dal momento che accelerare i tem-
pi di sviluppo e ridurre il Time To
Market (TTM), introducendo nuovi
prodotti sul mercato prima dei
competitor, permette di sfruttare i
vantaggi del first mover, aumen-
tando i guadagni e recuperando ra-
pidamente gli investimenti.
L’efficientamento del processo di
SNP è reso difficile dalla comples-
sità e variabilità del processo stes-
so, tipicamente composto da nu-
merose attività disperse lungo di-
verse funzioni, caratterizzato nel-
le sue prime fasi da una compo-
nente ad alto contenuto creativo
difficilmente controllabile. In let-
teratura esistono numerose prati-
che e strumenti per ottenere pro-
cessi di SNP più “efficienti”, iden-
tificati con diversi termini, dal Con-
current Engineering degli anni ’80 al
più recente Lean Product Develop-
ment. Anche il mondo delle tecno-
logie informatiche ha negli anni ap-
portato numerosi contributi, met-
tendo a disposizione complessi
strumenti di calcolo, modellazione
e simulazione (es. CAD 3D, CAE,
CFD), come anche diverse piatta-
forme di collaborazione (es. PDM e
PLM). Come noto, questi nuovi
strumenti hanno ridotto notevol-
mente il tempo e i costi di proget-
tazione dei nuovi prodotti, antici-
pando – grazie alla digitalizzazio-
ne ed alla virtualizzazione – i vin-
coli e i punti critici dello sviluppo.
Ad oggi, esistono numerosi meto-
di, strumenti e tecniche poten-
zialmente implementabili per mi-
gliorare i processi di SNP, anche se
spesso manca una visione di insie-
me, capace di guidare interventi di
revisione e ristrutturazione. Tale vi-
sione manca anche per una discre-
ta incapacità delle imprese a mi-
surarsi e a confrontarsi sulle te-
matiche del miglioramento dei pro-
pri processi di ingegneria e svilup-
po, come anche per una certa
mancanza di metodi di valutazione
adeguati. È, infatti, vero che la let-
teratura accademica ha sviluppato
diversi metodi di assessment, ma
spesso tali modelli si sono rivelati

limitati a solo alcuni aspetti del pro-
cesso di SNP e della sua organiz-
zazione.
Da questa situazione, emerge la ne-
cessità di creare un modello che sia
in grado di valutare esaustiva-
mente il processo di SNP, contem-
plando le condizioni dell’attuale
contesto competitivo. L’articolo
presenta una possibile proposta,
consistente in un esaustivo modello
a radar, basato su un questionario
standardizzato, capace di dare a col-
po d’occhio la situazione del pro-
cesso di SNP di un’impresa. Lo
stesso modello può quindi essere
utilizzato per condurre delle attività
di comparazione (benchmark-ing),
supportando i decisori aziendali nel-
le proprie scelte.
Il modello qui presentato è attual-
mente in fase di consolidamento ed
è un primo risultato del neonato Os-
servatorio GeCo (Gestione dei Pro-
cessi Collaborativi di Progettazio-
ne1), recentemente lanciato della
School of Management del Politec-
nico di Milano in collaborazione con
altri atenei italiani ed alcuni dei
principali attori del mondo della
progettazione (fornitori IT e società
di consulenza).

Stato dell’arte
dei metodi
di assessment
applicati allo SNP
Nel corso della recente storia scien-
tifica sono stati sviluppati numerosi
modelli di assessment per la valu-
tazione di un aspetto dell’organiz-
zazione o per la valutazione della
maturità di particolari metodologie.
Di seguito sono brevemente descritti
i principali strumenti che si sono
evoluti nel corso degli anni e che più
si avvicinano alla la definizione di
un modello per la valutazione del
processo di SNP.
Genericamente, il termine di self-as-
sessment viene utilizzato in due
modi differenti: nel primo è l'azien-
da che si auto-valuta, ossia i re-
sponsabili delle varie business unit

effettuano una auto-valutazione; il
secondo è che all'interno del-
l’azienda una business unit viene va-
lutata dal personale appartenente
ad un’altra. In genere, un’auto-
valutazione è considerata come
un punto di inizio per la definizio-
ne di un piano strategico e opera-
tivo all’interno dell’impresa per
garantirne un miglioramento qua-
litativo continuo. Una metodologia
di assessment corrisponde invece
più genericamente all’applicazione
di un metodo formale di valuta-
zione, gestito indipendentemente
da uno o più analisti, al fine di con-
frontare i risultati di organizzazio-
ni simili e valutare le eventuali cor-
relazioni esistenti tra pratiche po-
ste in essere e prestazioni otteni-
bili. Un assessment condotto con
metodo scientifico prevede la crea-
zione di un metodo di analisi stan-
dardizzato, solitamente ricondotto
ad un questionario strutturato.
Nel mondo della progettazione,
negli ultimi 20 anni sono stati svi-
luppati diversi metodi di valuta-
zione, tra cui si segnalano i se-
guenti:
RACE (Readiness Assessment for
Concurrent Engineering), di Karan-
dikar e Wood (1992). Si tratta di
uno strumento sviluppato agli ini-
zi degli anni ‘90 dal West Virginia
University, molto utilizzato nella
progettazione del software e nel-
l’industria automobilistica. Il mo-
dello è strutturato in due macro
aree: l’assetto organizzativo del
processo di SNP (suddiviso in nove
elementi) e sviluppo della tecno-
logia informatica per l’implemen-
tazione del nuovo prodotto (com-
posto da cinque elementi).
CERAM (Concurrent Engineering
Readiness Assessment Model for
Construction), di Khalfan e Anum-
ba (2000). Si tratta di una nota rie-
laborazione del modello RACE, da
cui riprende quasi tutti gli ele-
menti di studio, differenziandosi
sulla valutazione per la costruzio-
ne del processo. Il modello include
due macro-aree: (i) il processo
(composto da otto livelli) e (ii)
l’aspetto tecnologico (diviso in
quattro aree).
BEACON (Benchmarking and Readi-

ness Assessment for Concurrent En-
gineering in Construction), di Khal-
fan et al. (2001). Di fatto tale me-
todo è l’ultimo step evolutivo del
modello CERAM precedente. Esso
valuta non solo i fattori interni del-
l’azienda, ma anche dei fattori
esogeni (aree Project e People).
In tutti questi modelli è stata uti-
lizzata una metrica di misura strut-
turata in cinque livelli, in grado di
misurare una sorta di livello di ma-
turità di un aspetto di un’organiz-
zazione. Questo metodo di misura
è di fatto derivato da un modello di
valutazione del software e del suo
processo di sviluppo, noto ai più
come CMMI (Capability Maturity
Model Integration), creato origina-
riamente dal SEI (Software Engi-
neering Institute) a partire dalla fine
degli anni ‘80 (es. Mark et al.,
1993). Tale metodo definisce un
punto di integrazione tra un insie-
me di best practice, focalizzate a mi-
gliorare i processi aziendali per lo
sviluppo e la manutenzione dei
prodotti software.
I modelli proposti dalla letteratu-
ra risentono spesso degli anni in cui
sono stati scritti. Per questo ne-
cessitano ciclicamente di un ag-
giornamento, capace di considera-
re le nuove situazioni aziendali. Da
questa riflessione, unita anche alla
più amara considerazione su quan-
to il grande pubblico dell’indu-
stria ignori spesso questi argo-
menti, si è partito per sviluppare un
nuovo modello, qui di seguito pre-
sentato.

Proposta di un modello
di assessment
per il processo SNP
Definire la maturità del processo di
SNP è un’attività complessa che
deve considerare i numerosi aspet-
ti ed elementi coinvolti nel processo
stesso, dai numerosi attori coinvolti,
alle metodologie, ai sistemi infor-
mativi. L’intento di un modello di
assessment per il processo SNP è
fornire una fotografia dell’impresa
al fine di proporre una base di par-
tenza per un’analisi più approfon-
dita e la definizione di una strate-
gia di miglioramento nei suoi pro-
cessi di ingegneria ed innovazione.
Partendo dai contributi della let-
teratura, si è provveduto a creare
una metodo di valutazione basato
su un questionario standard, com-
posto da 30 domande a risposta
multipla e da alcune tabelle pesa-
te. I risultati sono quindi grafica-
ti su un diagramma radar di agevole

1 Maggiori informazioni sull’Osserva-
torio GeCo sono disponibili sul sito
www.osservatori.net/progetta-
zione_plm
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lettura (Figura 1). Il modello pro-
posto individua tre aspetti di in-
dagine (Organizzazione, Processo e
Gestione Conoscenza), suddivisi in
nove sotto-aree totali. Il modello è
stato costruito in collaborazione
con diverse imprese, che hanno for-
nito consigli e suggerimenti sul-
l’individuazione di questi tre aspet-
ti chiave del processo di SNP.
Il modello rielabora i cinque livel-
li di maturità solitamente definiti in
letteratura, identificati con l’acro-
nimo CLIMB: Caos, Low, Interme-
diate, Mature, Best Practice. I livel-
li sono qui di seguito comentati:
Livello 1 – Caos. È il livello di ma-
turità iniziale, il processo SNP è so-
litamente poco strutturato e cao-
tico. L'organizzazione abitualmen-
te non dispone di un ambiente di
sviluppo stabile. Il successo rag-
giunto dall’azienda è da attribuire
esclusivamente alla formazione e
competenza del personale, vista la
totale assenza di un processo con-
solidato.
Livello 2 – Low. L’organizzazione
definisce l’obiettivo temporale che
il processo SNP deve perseguire.
Quindi i progetti sviluppati dall'or-
ganizzazione assicurano che i re-
quisiti vengano soddisfatti e il pro-
cesso è pianificato, eseguito, mi-
surato e controllato.
Livello 3 – Intermediate. Un’or-
ganizzazione raggiunge il terzo li-
vello nel momento in cui sono ri-
spettati tutti gli obiettivi definiti per
il livello di maturità precedente ag-
giungendo l’obbiettivo di budget. A
questo punto il processo SNP è so-
litamente ben strutturato all’interno
dall'organizzazione.
Livello 4 – Mature. Un'organizza-
zione ha raggiunto tutti gli obiet-
tivi definiti per i precedenti livelli,
in più sono definiti i sotto-proces-
si che maggiormente contribuisco-
no alle performance e alla creazio-
ne del valore per il processo SNP.
Livello 5 – Best Practice. Un'orga-
nizzazione ha raggiunto tutti gli
obiettivi definiti per i precedenti li-
velli (livello 2, 3 e 4) e il processo
migliora di continuo grazie all’ana-
lisi della varianza sui risultati. Il mi-
glioramento continuo dei risultati
del processo è raggiunto tramite ma-
novre incrementali ed innovative
delle tecnologie utilizzate.
Sinteticamente, con le tre aree di in-
tende descrivere ed analizzare
quanto segue:
Organizzazione. Non è molto faci-
le definire il termine “organizza-
zione”, vista la vastità dei temi che
ingloba il vocabolo. In questo mo-
dello esso si riferisce all'insieme di
persone che, con il loro lavoro, par-
tecipano direttamente allo svolgi-
mento dell'attività dell'azienda. Il
lavoro è strutturato secondo i prin-
cipi di divisione e coordinamento,
nel rispetto di competenze e ruoli.

Figura 1 –
Radar chart
del modello di
assessment
proposto.

Nel radar, quest’area è scorporata
in tre sotto-aree: (i) Organizzazio-
ne del Lavoro, (ii) Ruoli e Coordina-
mento e (iii) Formazione e Compe-
tenze. Questa distinzione è stata ef-
fettuata poiché nel processo SNP
grande attenzione è rivolta ai pro-
gettisti che devono riuscire a coo-
perare, avendo quindi un buon li-
vello di coordinamento. I ruoli de-
vono essere ben strutturati e “as-
segnabili” in base alle responsabi-
lità. Infine, il tema della formazione
rappresenta un aspetto cruciale,
poiché i diversi attori coinvolti
nello SNP devono sempre rimane-
re aggiornati per poter fornire va-
lore aggiunto all’organizzazione.
L’intento dell’aspetto Processo è
quello di poter valutare il livello di
maturità degli strumenti e dei me-
todi caratteristici nel processo SNP.
La capacità di creare valore per il
cliente non richiede solo l’abilità di
soddisfare i suoi requisiti, ma nel
contesto competitivo odierno biso-
gna quanto mai sviluppare un pro-
dotto con tecnologie e strumenti in
grado di far percepire la qualità e il
valore stesso del prodotto. Questa
macro-area costituisce un insieme
ricco di temi da affrontare nel-
l’analisi, vista la miriade di strumenti
e metodi che caratterizzano il pro-
cesso di SNP. Per questi motivi con
il termine “processo” il modello si
riferisce a quattro aree: (i) Gestio-
ne Processo, (ii) Attività e Valore, (iii)
Fattori Decisionali e (iv) Metodi. Lo

scopo principale è valutare tutte le
attività, gli strumenti e metodi, i fat-
tori decisionali che caratterizzano il
processo sottoposto ad analisi per
riuscire a scovare gli aspetti critici.
Infine, la Gestione della Cono-
scenza rappresenta un aspetto
fondamentale per l’efficienza e
l’efficacia del processo di SNP. Al-
l’interno di un’organizzazione lo svi-
luppo di un progetto più o meno
complesso comporta la generazio-
ne di una gran quantità di dati e di
informazioni fortemente correlate
che descrivono i risultati conseguiti.
La fase di progettazione, la fase di
produzione e le analisi di marketing
sviluppano numerose informazioni
attraverso indagini di mercato, re-
quisiti utente, specifiche tecniche,
pianificazione delle attività, test,
ecc. Tutti questi dati sono solita-
mente raccolti in documenti e rap-
presentano la conoscenza aziendale
che deve essere debitamente con-
servata ed organizzata. Questa
area è suddivisa in (i) Informatiz-
zazione e (ii) Formalizzazione. Con
il termine “informatizzazione” si in-
tende il processo di revisione del-
l’organizzazione del lavoro miran-
te all’introduzione di sistemi in-
formatici in grado di migliorare i
flussi di lavoro, sia interni che
esterni. Con “formalizzazione” si in-
tende invece mettere in luce quan-
to sia di fondamentale importanza
per un’azienda possedere un ap-
proccio formale, pianificato per la

gestione e la creazione della co-
noscenza e del suo accumulo.
Rispondendo all’intervista del-
l’analista, strutturata secondo il
questionario sviluppato, si è in
grado di ottenere una visione com-
prensiva della situazione aziendale.
La Figura 2 riporta un esempio di ri-
sultato. Le due righe riportate nel
radar rappresentano la media del
campione di benchmarking ad oggi
accumulato (pari a 10 aziende na-
zionali) ed un’azienda scelta come
esempio.

Conclusioni
Il modello è attualmente in fase di
revisione. I confronti finora avuti
hanno permesso di identificare una
serie di vantaggi nell’adozione del
modello qui proposto, oltre ad una
serie di futuri e possibili sviluppi. Il
modello si è rivelato semplice ed in-
tuitivo, con un questionario di ra-
pida interpretazione e sufficiente-
mente completo, adoperabile indi-
pendentemente dal settore indu-
striale oggetto di studio. Nella pro-
pria relativa immediatezza, i risul-
tati del modello costituiscono una
solida base di partenza per condurre
analisi più approfondite.
Il benchmarking implica lo studio
dettagliato della produttività, del-
la qualità e del valore in aree e at-
tività differenti, in relazione alla
performance di altri soggetti. Con-
frontare il processo di SNP rappre-
senta un aspetto importante per chi
vuole migliorare le proprie pre-
stazioni e “recuperare terreno” nei
confronti dei competitors più forti.
La prospettiva degli autori è quel-
la di estendere il più possibile l’ap-
plicazione del metodo a diverse re-
altà industriali, di comparti e di-
mensioni diverse. Ad oggi, questa
ricerca è parte delle attività svolte
all’interno dell’Osservatorio GeCo ed
è pertanto a disposizione del gran-
de pubblico. Maggiori informazio-
ni sul portale dell’Osservatorio.

Figura 2 –
Radar chart.
Media del
benchmark
(in blu) e
azienda in
esame
(in verde).
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High Performance Computing
Introduzione a OpenMP

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

Le CPU disponibili oggi sul merca-
to hanno un numero di core che va
da 4 a16. Con schede madri a 4 soc-
ket si riesce oggi ad arrivare a 64
core su un singolo computer. In uno
scenario di questo tipo acquistano
sempre più importanza sia gli ap-
plicativi software “paralleli”, in
grado di distribuire il carico di la-
voro su più core, sia i linguaggi e
gli strumenti per scrivere applica-
tivi paralleli.
Fra i vari approcci alla programma-
zione parallela, quello di OpenMP è
estremamente efficace in quanto
permette con semplicità di paralle-
lizzare porzioni selezionate di un pro-
gramma. Questa introduzione è ba-
sata sull'articolo “OpenMP Tuto-
rials” disponibile su The Supercom-
puting Blog all'indirizzo http:
//bit.ly/HmggRM.

Che cos'è OpenMP?
OpenMP è un sistema semplificato
per convertire un programma che
sfrutta una sola CPU in un pro-
gramma capace di utilizzare più
CPU assieme. OpenMP è specifica-
mente progettato per funzionare su
sistemi a memoria condivisa (sha-
red memory), quindi principalmen-
te su singoli computer equipaggia-
ti con più processori.
In generale quasi tutti i programmi
che richiedono alte prestazioni han-
no qualche tipo di “ciclo” (loop), os-
sia serie di operazioni simili ripetu-
te n volte (es. cicli for). Spesso ogni
iterazione di un ciclo for non ha nes-
suna interdipendenza con le altre, e
in questi casi le iterazioni potrebbero
essere eseguite in contemporanea fra
loro, ottenendo una parallelizzazione
del ciclo for. Produrre questo risul-
tato con OpenMP richiede sempli-
cemente di anteporre al ciclo for, al-
l'interno del codice sorgente del pro-
gramma, una direttiva di compila-
zione che indica che quel ciclo può
essere svolto in parallelo. Ci pense-
rà poi il compilatore a fare tutto il re-
sto. Questo è l'aspetto chiave di
OpenMP: inserendo semplici diretti-
ve di compilazione nei posti giusti si
ottiene un impatto profondo nella ve-
locità di esecuzione di un'applica-
zione. Quindi anche se un program-
ma è stato inizialmente concepito e
scritto per essere eseguito su un solo
processore, può risultare molto sem-
plice adattarlo perché possa sfrut-
tare, in punti particolari, la presen-
za di più core. Naturalmente ci sono
molti altri aspetti che caratterizza-
no OpenMP, ma il vantaggio princi-
pale è proprio la possibilità di otte-
nere una parallelizzazione auto-
matica dei programmi, quando pos-
sibile.

Come funziona?
Solitamente un programma consiste
di parti che vanno eseguite in modo
sequenziale, all'interno di un unico
thread (http://bit.ly/I5hoMA), e di
parti che invece possono essere
eseguite più velocemente impie-
gando più thread, come ad esempio
alcuni lunghi cicli for. Quando si scri-
ve un'applicazione con OpenMP, per
default il codice viene eseguito da un
unico thread chiamato master thre-
ad. Quando si arriva a un punto in
cui l'esecuzione può essere presa in
carico da un numero maggiore di
thread, si possono usare le diretti-
ve di compilazione di OpenMP per de-
limitare queste porzioni di codice. In
definitiva, quindi, in un programma
OpenMP alcune parti di codice re-
stano seriali, e altre vengono pa-
rallelizzate.
Per delimitare una sezione di codi-
ce che può essere eseguita in pa-
rallelo è sufficiente scrivere questo:

variabili che devono avere valori di-
versi e specifici per ogni singolo thre-
ad. Si parla in questo caso di varia-
bili “private”.
Ecco un esempio in linguaggio C:

te indipendente dal calcolo del colore
di qualsiasi altro pixel, cosa che apre
la strada all'uso di OpenMP. Consi-
deriamo lo pseudo-codice che segue:

#pragma omp parallel
{
// Insert code here

}

Nello pseudo-code di esempio è
stata inserita la direttiva di compi-
lazione #pragma omp parallel per co-
municare che tutto il codice all'in-
terno delle parentesi graffe va ese-
guito su tutti i thread disponibili.

La memoria condivisa
Come dicevamo, le applicazioni
OpenMP sono pensate per essere ese-
guite su singoli computer con me-
moria condivisa, come ad esempio un
qualsiasi PC. Talvolta i thread han-
no bisogno di utilizzare locazioni di
memoria accessibili anche a tutti gli
altri thread. Queste locazioni di
memoria, essenzialmente variabili
del programma, sono “condivise” nel
senso che sono disponibili in modo
consistente per tutti i thread. Altre
volte un thread può aver bisogno di

#include <omp.h>
int main(int argc, char* argv[]) {

printf("Starting Program!\n");
int nThreads, tid;

#pragma omp parallel private(tid) {
tid = omp_get_thread_num();
printf("Running on thread %d\n", tid);
if (tid == 0) {

nThreads = omp_get_num_threads();
printf("Total number of threads: %d\n", nThreads);

}
}

printf("Finished!\n");
return 0;

}

In questo esempio c'è una sola va-
riabile che viene dichiarata come pri-
vata all'interno della definizione
del blocco parallelo. Questa variabile,
tid, viene usata per memorizzare l'ID
del thread corrente. Poiché ogni
thread ha un ID diverso, questa va-
riabile deve essere privata per poter
ospitare il valore specifico del sin-
golo thread. La variabile nThreads,
invece, è usata solo dal thread con
ID 0. In questo caso, quindi, non è
necessario dichiarare nThreads come
privata, anche perché il suo valore
sarà lo stesso per tutti i thread.

Cicli for paralleli
Supponiamo di dover scrivere per
esempio un programma che effettua
il rendering di una scena 3D tramite
il metodo del ray tracing. Senza en-
trare troppo nel dettaglio dell'algo-
ritmo, il programma elabora ogni pi-
xel dello schermo e determina il co-
lore di quel pixel in base a informa-
zioni sulla luce, sui materiali e sulle
geometrie. Il processo viene ripetu-
to in questo modo per il pixel suc-
cessivo e per tutti gli altri. La cosa im-
portante da notare è che il calcolo del
colore di ogni pixel è completamen-

calcoli possono essere eseguiti in
contemporanea per pixel diversi,
questo ciclo for è un ottimo candi-
dato per essere parallelizzato con
OpenMP.
Considerando ora la riga inserita su-
bito prima del ciclo for più esterno,
questa direttiva di compilazione
dice al compilatore di auto-paralle-
lizzare il ciclo for con OpenMP. Se si
sta usando un processore quad-
core, ad esempio, ci si può attendere
che le performance del programma
aumentino almeno del 300% con la
semplice aggiunta di una riga di co-
dice. In generale, speed up lineari o
super lineari dei tempi di calcolo
sono molto rari, ma speed up qua-
si lineari sono molto comuni.
I concetti illustrati in questo breve
articolo sono solo la punta dell'ice-
berg di tutto quello che può essere
fatto con OpenMP. Si è cercato più
che altro di far cogliere il fatto che
questo strumento offre una sempli-
cità di approccio alla programma-
zione parallela davvero unica. Per
maggiori informazioni e approfon-
dimenti si consiglia prima di tutto il
sito web di riferimento di OpenMP,
www.openmp.org.

#pragma omp parallel for
for(int x=0; x < width; x++) {

for(int y=0; y < height; y++)
finalImage[x][y] = Ren-

derPixel(x,y, &sceneData);
}

Tralasciando momentaneamente la
prima riga (#pragma …), il codice
elabora iterativamente ogni pixel
dello schermo, una colonna alla
volta, e richiama la funzione Ren-
derPixel() per determinare il colore
finale da assegnare al pixel. Si noti
che i risultati sono semplicemente
memorizzati in un array. Conside-
rando che la funzione RenderPixel()
richiede un tempo rilevante per
eseguire i propri calcoli, e che tali
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Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione - CIP(2007-2013)
Sustainable industry low carbon scheme (SILC) I

Misure innovative a breve termine
La lotta al cambiamento climatico
e di riduzione delle emissioni di gas
serra è una priorità assoluta nell'
Unione europea. Uno degli ele-
menti importanti della strategia
climatica europea è l'Emission Tra-
ding Scheme (ETS). L'ETS è un mec-
canismo basato sul mercato che co-
stituisca un incentivo per l'energia
ad alta intensità affinchè le indu-
strie riducano le loro emissioni di
gas serra (GHG), come la CO2.
La Commissione ha deciso di lan-
ciare l'iniziativa SILC (Sustainable
Low Carbon Industry) per aiutare
le industrie a conseguire la ridu-
zione di emissione di gas serra, al
fine di mantenere la loro compe-
titività.
SILC è inteso come una pratica,
l'iniziativa di settore a livello del-
l'Unione europea, che identifica,
sviluppa e distribuisce entrambe le
misure di innovazione tecnologi-
ca e non tecnologica. L'iniziativa
SILC è attuata in due fasi:
SILC I (2011-2013) mira a trova-
re le misure di innovazione tec-
nologica e non tecnologica a ri-
durre l'intensità di carbonio per
una più ampia gamma di settori
che possono essere attuati a bre-
ve termine (3 anni) e che non ri-
chiedano un ulteriore programma
di dimostrazione prima della loro
applicazione industriale.
SILC II (2014-2020) si concentra
- in modo molto più mirato e sog-
getto a conferma di un accertabi-
le bisogno - sulla stimolazione di
ulteriori progressi sulle misure o
soluzioni innovative possibili che
necessitano di programmi di di-
mostrazione e di convalida prima
della loro applicazione industria-
le (più di 3 anni).

Obiettivi
L'obiettivo dell'invito è fornire so-
stegno ad azioni che si concen-
treranno sulle industrie manifat-
turiere e di processo che rientrino
nel sistema ETS, in modo da per-
mettere loro di far fronte alle sfi-
de di un'economia a basso carbo-
nio e di mantenere la loro compe-
titività, con particolare riguardo
alla lotta contro i severi requisiti
derivanti dalla direttiva ETS-entro
il 2020.
Il presente invito si riferisce esclu-
sivamente all'ambito SILC I per
progetti da avviare nel 2012 e ri-
guarda progetti industriali setto-

riali o intersettoriali, ognuno dei
quali gestiti da un consorzio di par-
tner industriali interessati (e/o
eventualmente in partnership con
organizzazioni pubbliche o priva-
te) e cofinanziato dall'Unione eu-
ropea.

Attività
A titolo esemplificativo e non
esaustivo, si elencano alcune mi-
sure di innovazione tecnologica e
non tecnologica che potrebbe es-
sere oggetto di un progetto SILC I,
a condizione che questi portano a
una riduzione dimostrabile e quan-
tificabile di una specifica intensi-
tà di emissioni di gas serra:

1.Misure di innovazione tecnologi-
ca

• sviluppo delle tecniche di nuo-
va maturazione e/o disponibili,

• sviluppo dei sistemi di recupe-
ro energetico che riducono l'uso
di combustibili primari,

• utilizzo di carburanti alternati-
vi con minor contenuto di car-
bonio (ad esempio biomassa, gas
naturale),

• sviluppo di tecniche di abbatti-
mento per la riduzione delle
emissioni di CO2,

• sviluppo di tecniche di abbatti-
mento per la riduzione delle
emissioni di N2O.

2.Misure di innovazione non tec-
nologica

• sviluppo e distribuzione di mi-
sure volte ad aumentare le co-
noscenze e le competenze, ot-
timizzando i sistemi, la logisti-
ca o le organizzazioni,

• sviluppo di best practice, per il
miglioramento dei processi nel-
le imprese,

• sviluppo e distribuzione di stru-
menti educativi che promuovo-
no l'uso di eseguire e / o lo sta-
to dell'arte delle tecnologie,
incluse le iniziative per aiutare
a migliorare l'uso delle tecno-
logie, ad esempio iniziative per
aiutare a ridurre al minimo le
eventuali discrepanze geografi-
che dell'UE, in termini di pre-
stazioni emissioni di gas serra,

• organizzazione ed esecuzione di
campagne di informazione de-
dicate,

• sviluppo e implementazione di
un modello su come le aziende
potrebbero ottenere l'accesso
a forme alternative di finanzia-
menti per misure di riduzione dei
gas serra

La data di avvio dei progetti è pre-
vista per: novembre/dicembre
2012
La durata tipica dei progetti SILC
I (a seconda delle dimensioni del
progetto) è di 12 - 24 mesi.

Sì,Sì, desidero ricevere aggiornamenti mensili in for-

mato elettronico della rubrica CE News.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beneficiari
Il presente invito è aperto a qual-
siasi soggetto giuridico, tenendo
presente che possono essere eleg-
gibili tre tipi distinti di soggetti
giuridici:
• enti di diritto pubblico,
• soggetti di diritto privato (so-

cietà private)
• privati
Inoltre sono ammissibili le do-
mande presentate da soggetti giu-
ridici stabiliti in uno dei seguen-
ti paesi:
• Stati membri dell'UE
• i paesi del SEE: Islanda, Lie-

chtenstein, Norvegia
Le persone giuridiche non residenti
nell' UE possono anche partecipa-
re al presente invito ma non han-
no diritto a ricevere un co-finan-
ziamento da parte dell'UE.

Budget disponibile
1.900.000 Euro

Modalità di partecipazione
Si prevede che l'UE co-finanzi fino
al 75% dei costi ammissibili dei
progetti.
Il tetto massimo di cofinanzia-
mento comunitario per progetto è
pari a 950 000 euro.
Ogni progetto SILC I deve essere
effettuato da un consorzio di al-
meno 2 soggetti giuridici. Almeno
un membro del consorzio del pro-
getto (coordinatore o partner)
deve essere un gestore di un im-
pianto che effettui una delle atti-
vità ammissibili.
Il partner capofila (richiedente)
deve essere stabilito e registrato
in uno dei 27 paesi membri o in
uno dei paesi del SEE.

Scadenza:
25/06/2012
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