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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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ICT: - 3,6% nel 2011/2010, ma software,
dispositivi e servizi legati a Internet a +5,9%

Previsioni per il 2012: ICT - 2,5%, con le TLC a -3,1% e l’IT a -2,1%

“Nel 2011 il mercato italiano del-
l’Ict, nelle sue componenti tradi-
zionali - hardware, software e ser-
vizi - ha subito un’ulteriore con-
trazione dell’ordine di -3,6% ri-
spetto all’anno precedente. Questi
dati, a fronte di un aumento medio
mondiale della domanda di Ict di +
4,4%,mettono in luce in modo
drammatico dove si concentrano le
difficoltà di ripresa della nostra
economia, che fa ancora troppa,
estrema, fatica ad agganciarsi al-
l’innovazione digitale come moto-
re della crescita”. Così ha esordito
il presidente di Assinform Paolo An-
gelucci, nell’illustrare i risultati
emersi dal 43° Rapporto Assinform
relativi alle performance del settore
Ict nel 2011, presentando il 13 giu-
gno a Milano i risultati nel corso di
un convegno a cui hanno preso par-
te, Giancarlo Capitani di NetCon-
sulting, Paolo Donzelli del Dipar-
timento per la digitalizzazione
della PA e l’innovazione tecnolo-
gica, Paolo Gentiloni, deputato
Pd, Alberto Meomartini presiden-
te di Assolombarda, Antonio Pal-
mieri deputato Pdl.
D’altro canto i numeri parlano
chiaro: l’It italiana è passata dal –
1,4% di fine 2010 a chiudere il 2011
con un ulteriore calo di -4,1% (Tlc
da – 3,0% a -3,4%). Se il confronto
con i trend medi mondiali appare
impietoso, con l’informatica in sa-
lita a + 2,4% e le Tlc a +5,7% nel
2011, entrando in maggior detta-
glio si nota che la crisi ha deter-
minato rilevanti differenze di per-
fomance fra paesi. Da una parte, ri-
mangono trainanti gli Usa con l’It
a +3,1% (+ 5,1 nel 2010) e la Ger-
mania con + 2,3% (+ 2,6% nel
2010), dall’altra economie con-
frontabili alla nostra appaiono in
affanno, con la Francia a + 0,3%,
l’ Uk – 0,7%, peggio di noi la Spa-
gna con - 5,3%, per una media eu-
ropea che nel 2011 non è andata ol-
tre il + 0,5%. Il risultato, tuttavia,
è che la distanza sull’innovazione
fra l’Italia e i principali paesi si va
allargando, se consideriamo che,
sempre nel 2011, il rapporto Spe-
sa It/Pil per gli Usa è stato del
4,2%, per la Francia 3,4%, per la
Germania e l’Uk 3,3%, mentre
l’Italia, come la Spagna, si ferma
all’1,8%.
“C’è, tuttavia, una buona notizia –
ha continuato Angelucci – al calo

della domanda Ict tradizionale, si
sta contrapponendo l’emersione di
un nuovo perimetro del mercato di-
gitale, che tende ad ampliarsi in vir-
tù della crescita delle componen-
ti più innovative, legate alla pe-
netrazione del web, allo sviluppo
del cloud, all’Internet delle cose,
all’uso di tablet, e-reader e smar-
tphone. In questa nuova dimen-
sione, frutto della convergenza
sempre più stretta fra tecnologie in-
formatiche e di telecomunicazione,
che viene presentata quest’anno
per la prima volta quest’anno dal
Rapporto Assinform come “Global
Digital Market”, il volume d’affari
raggiunto nel 2011 è stato di
69.313 milioni di euro, con un
trend negativo più attenuato, del-
l’ordine di – 2,2 % rispetto al
2010. In realtà, mentre recessione,
credit crunch e necessità di risa-
namento di bilancio, stanno pe-

nalizzando in modo sempre più gra-
ve gli investimenti in innovazione,
l’Ict italiano si trova alle soglie di
un cambiamento di natura strut-
turale, in linea con le tendenze
mondiali, chesta trasformando e di-
versificando il settore moltipli-
candone le potenzialità. Così, se il
2012 vedrà, secondo le nostre pre-
visioni, un trend delle componen-
ti tradizionali dell’Ict ancora in di-
scesa, anche se con velocità atte-
nuata, dell’ordine di - 2,5% , con
le Tlc a -3,1% e l’It a -2,1%, dato
questo che abbiamo dovuto ritoc-
care verso il basso rispetto alle sti-
me rilasciate a marzo a causa del
perdurare del quadro recessivo,
leggendo il settore nella nuova di-
mensione di Global Digital Market,
prevediamo un trend in attenua-
zione a -1,0%, con le componenti
innovative in crescita di +6,7%. Ciò
significa che nella crisi si stanno

manifestando anche importanti
nuove opportunità già in grado di
raddrizzare verso l’alto i trend ne-
gativi”.
“Nasce da qui il senso dell’urgen-
za e dell’improrogabilità di mette-
re in campo una strategia a doppio
binario che, da una parte valoriz-
zi le potenzialità emergenti nell’Ict
riportando il settore sulla via del-
la crescita, dall’altra crei un qua-
dro istituzionale favorevole all’in-
novazione – ha affermato il presi-
dente di Assinform - In questa fase
le imprese dell’Ict, in primis, de-
vono fare la loro parte per pro-
muovere l’evoluzione del settore al-
l’altezza. Ciò significa rifocaliz-
zarsi sugli asset innovativi e rimo-
dellarsi in maniera efficiente su
quelli tradizionali; crescere di-
mensionalmente sfruttando tutti gli
strumenti a disposizione, innanzi-
tutto capitale di rischio e reti
d’imprese; investire massiccia-
mente in Ricerca&Sviluppo.
“Al Governo non chiediamo nuove
risorse, ma azioni capaci concre-
tamente di favorire i nuovi scena-
ri - ha concluso Angelucci - Assin-
form ha attivato insieme a Con-
findustria Digitale i tavoli di lavoro
sull’Agenda digitale per offrire alla
Cabina di regia il proprio contributo
di idee e proposte. E’ importante
che diventi un’agenda per la cre-
scita ed è urgente la sua attuazio-
ne, ma non basta. Bisogna agire su
cinque altri fronti. Risolvere il cre-
dit crunch: per le imprese It è fon-
damentale, perché essendo labour
intensive sono particolarmente
esposte alle problematiche finan-
ziarie; attenzione particolare sul-
la riforma del lavoro: non deve es-
sere piu “tossica” dell’attuale del-
l’art.18 bloccando la capacità di af-
frontare le sfide che pone il Global
Digital Market; appalti: è indi-
spensabile rivisitare la materia per
l’It, eliminando le gare al massimo
ribasso e rispettando i tempi di pa-
gamento; riformare l’in-house per
eliminare distorsioni di mercato e
rivitalizzare la concorrenza nel-
l’informatica pubblica; è necessa-
rio introdurre un Chapter 11 ita-
liano per permettere la ristruttu-
razione delle imprese It, che non è
compatibile con i tempi delle attuali
procedure concorsuali”.
Per ulteriori informazioni:
www.assinform.it

L’Information Technology
Nel 2011 tutte le componenti tradizionali del mercato italiano
dell’IT hanno continuato ad essere in affanno, in particolare
l’hardware (4.559 milioni di euro, - 9%). Nubi anche sui servizi
( 8.212, -2,6%), mentre il software ha dato prova di maggior te-
nuta (4.226, -1%), grazie al ruolo da esso assunto nella valoriz-
zazione e nell’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche
esistenti.
Sul calo dell’hardware (-9%) ha pesato anche il calo dei PC
(6.370.000, -16,2%), non compensato dal boom dei tablet (858.000
pezzi, +100,2%). Nel settore dei servizi IT (-2,6%), hanno tenuto
relativamente meglio i servizi di outsourcing (-1,4%), mentre tutti gli
altri, dallo sviluppo e manutenzione delle applicazioni alla systems
integration, alla consulenza, si sono mossi in linea con il comparto
o peggio, a conferma di un approccio complessivo dell’utenza orien-
tato al contenimento dei costi.
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Professore di Ingegneria Meccanica 
alla Stanford University
Esperto di fama mondiale 
in fluidodinamica
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Fiere, Convegni & Corsi
Organizzata da Deutsche Messe e Fiera Milano

TPA ITALIA nuova fiera
per Trasmissioni di Potenza e Automazione

Deutsche Messe e Fiera Milano
estendono la loro collaborazione e
danno vita a TPA ITALIA, mostra
professionale dedicata alla tra-
smissione di potenza oleoidraulica,
pneumatica, meccanica e tecnica
dell’azionamento, che debutterà
nel maggio 2014 negli spazi di Fie-
ra Milano (Rho).
Le due società espositive sono
partner dal 2008 nella joint venture
HM Global, creata per sviluppare in-
sieme l’attività espositiva nei gran-
di mercati extraeuropei. Ora per la
prima volta l’alleanza si estende al-
l’organizzazione di un evento tec-
nico sul continente europeo. TPA
ITALIA mette a fattor comune la
leadership internazionale conqui-
stata da Hannover con MDA, la
biennale dell’azionamento e della
fluidotecnica che si tiene nell’am-
bito della Hannover Messe, e l’espe-
rienza maturata da Milano con
Fluidtrans Compomac e Mechanical
Power Transmission & Motion Con-
trol.
TPA ITALIA, che avrà un format
completamente nuovo e una ca-
denza biennale, rappresenta un’ini-
ziativa senza precedenti anche
perché Deutsche Messe non ha
mai portato prima in un Paese del-
l’Unione Europea una mostra che fa

parte di Hannover Messe.
“Con la MDA di Hannover e con la
PTC ASIA di Shanghai organizziamo
le due maggiori e più importanti
fiere di tecnica dell’azionamento e
di fluidotecnica nel mondo. Met-
teremo a frutto la competenza e i
contatti internazionali acquisiti
per creare con Fiera Milano, nostro
partner ormai da anni, una fiera
leader nel sud Europa”, afferma An-
dreas Gruchow, membro del CdA

Da sinistra: Dr. Fabrizio Cattaneo (ASSIOT), Dr. Walter Schiavi
(Schaeffler Industrial), Ing. Amadio Bolzani (ASSOFLUID),
Andreas Züge (Deutsche Messe AG Fiera di Hannover Italia),
Tessa Marheineke (Deutsche Messe AG).

della Deutsche Messe AG. “Inten-
diamo così infittire ulteriormente
le maglie della nostra rete temati-
ca mondiale allestendo per le
aziende del settore una nuova
piattaforma altamente professio-
nale proprio nel cuore dell’area a
forte sviluppo industriale di una
delle nazioni industriali leader
d’Europa.”
“I produttori italiani di componenti
e sistemi di trasmissioni di poten-

za fluida e meccanica sono tra i pri-
mi al mondo”, spiega l’ammini-
stratore delegato di Fiera Milano
Enrico Pazzali. “TPA ITALIA sarà uno
strumento fieristico all’altezza del-
le loro esigenze di sviluppo, una
piattaforma efficacissima di con-
tatti e business, di aggiornamen-
to tecnologico continuo e innova-
zione. Anche per Fiera Milano TPA
ITALIA ha un grande valore: rap-
presenta un altro significativo pas-
so avanti sulla strada dell’inter-
nazionalizzazione e la naturale
evoluzione di Fluidtrans Compomac
e Mechanical Power Transmission &
Motion Control. Un’evoluzione che
siamo felici di aver potuto mette-
re a punto grazie alla collabora-
zione dei nostri partner tedeschi e
che siamo certi sarà giustamente
apprezzata dagli addetti ai lavori”.
TPA ITALIA potrà contare sul Pa-
trocinio e sul supporto in ambito
contenutistico e concettuale di
importanti associazioni italiane di
categoria quali ASSOFLUID e AS-
SIOT. La manifestazione completerà
e arricchirà il suo fronte espositi-
vo con un programma di eventi col-
laterali atti ad assicurare il trasfe-
rimento delle conoscenze.
Per informazioni:
sergio.pravettoni@fieramilano.it

EICA, a Verona dal 15 al 17 settembre 2012

Si apre un nuovo ciclo
Confindustria ANCMA presenta EICA, l’Esposizione Internazionale del
Ciclo, che si terrà a Verona dal 15 al 17 settembre 2012.
La manifestazione, giunta alla 70° edizione, rappresenta una tap-
pa del lungo percorso sul quale l’Associazione è impegnata, nell’at-
tività di promozione e tutela del settore, quotidianamente. Passio-
ne e mobilità sono i concetti sui quali vengono declinati progetti e
iniziative. L’appuntamento veronese è la vetrina per concretizzare tali
elementi e offrire al grande pubblico, di appassionati e non, l’op-
portunità di scoprire le novità del mercato ma anche uno stile di vita
sulle due ruote a pedale.
EICA è un progetto innovativo: non si tratta di una fiera, ma di un
vero e proprio evento. Il complesso fieristico sarà animato dal-
l’Esposizione Internazionale del Ciclo in concomitanza con la setti-
mana ciclistica veronese.

Il mercato bici in Italia
Considerando l’Italia per aree geografiche e in riferimento al 2011,
il 41% delle vendite di bici si concentra nel Nord Est (Veneto, Tren-
tino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna). Il Nord Ovest
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia) rappresenta il 27%.

Per info: www.eica.it

AIRET, a Rimini il 6 e 7 settembre 2012

Alcuni importanti
contributi

La sostenibilità ambientale, il design di veicoli leggeri e la riduzio-
ne dei consumi di carburante sono tra i temi chiave dell’industria ae-
rospaziale di oggi, e saranno al centro dell’intervento di Udo Behrendt,
Key Account Manager Aerospace dell’azienda EOS, E-Manufacturing
Solutions, specializzato nello sviluppo del business mondiale, con par-
ticolare riferimento al mercato dei velivoli civili, dell’industria per la
difesa e dei velivoli senza equipaggio. Il suo intervento si svolgerà
nel corso del convegno “RAPID PROTOTYPING & RAPID MANUFACTU-
RING”.
Tra gli interventi tecnici di altissimo livello, segnaliamo “Aerodina-
mica dell’ala e risposta alle raffiche di vento con la dinamica dei flui-
di applicata alla modellistica dell’ala” all’interno del convegno “AE-
ROSPACE ENGINEERING”. Tre i relatori dall’Università di Leeds: Mar-
co Berci, ricercatore; Philip H. Gaskell, Professore di Meccanica dei
Fluidi; V.V. Toropov, professore presso la Scuola di Ingegneria Mec-
canica. Intervengono inoltre Stefano Mascetti e Alessandro Inco-
gnito di XC Engineering, Studio Associato di Ingegneria specializza-
to in fluidodinamica computazionale, CAE, simulazione di processo,
ottimizzazione dei processi produttivi e progettuali.
Per informazioni e per partecipare: http://www.airet.it/
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A Milano dal 17 al 19 ottobre la 49a edizione

SMAU: una finestra sul futuro
Forte di una community di im-
prenditori e manager di tutti i
settori e di operatori del mondo ICT
che hanno portato lo scorso anno
a registrare oltre 54.000 ingressi in
fiera, anche grazie alle partnership
con 160 filiali territoriali di Con-
findustria e Confcommercio, il Sa-
lone punterà l’attenzione su alcu-
ne tematiche al centro del dibatti-
to degli ultimi mesi: dall’agenda di-
gitale con i suoi relativi punti fon-
damentali – sviluppo della banda
larga e ultra larga, utilizzo del cloud
computing, apertura all’ingresso
degli open data, in un’ottica di tra-
sparenza della pubblica ammini-
strazione e incentivi alle smart
communities – e le sue declinazioni
regionali, allo sviluppo delle Smart
Cities, fino alla rivoluzione mobi-
le guidata dalla crescita a tre cifre
del mercato dei tablet (+125%) e
più in generale dall’aumento del-
la domanda verso le tecnologie che
valorizzano il web e contenuti frui-
bili da dispositivi mobile.
Agli occhi dei visitatori il Salone si
presenterà con la consueta suddi-
visione tra le due anime che pon-
gono al centro dell’attenzione le
tecnologie digitali - Smau Business,
dedicata a imprenditori e manager
utilizzatori delle tecnologie digitali
e Smau Trade, rivolta invece agli
operatori del settore, var, system
integrator, rivenditori, software
house - e le due anime dedicate al-
l’innovazione a favore della crescita
economica e sociale: da un lato
l’area Regioni e Percorsi dell’In-
novazione che riunirà gli assesso-
rati alle attività produttive delle più
innovative regioni italiane, insie-
me a oltre 100 start up italiane,
dall’altro Smart City Roadshow, la
seconda edizione del tour realizzato
in collaborazione con Anci e dedi-
cato al tema delle Smart Cities, che
riparte da Milano per attraversare
l’Italia, nel 2013, passando per Bari
per poi proseguire a Roma, Pado-
va e Bologna e aggiungendo la cit-
tà di Torino.
Smau Business sarà l’area volta a
presentare le ultime novità tecno-
logiche in grado di cambiare com-
pletamente il modo di lavorare di
imprenditori e manager di tutte le
funzioni aziendali, dal marketing e
vendite alla logistica e supply
chain, dall’amministrazione e fi-
nanza alle risorse umane, fino a
tutti coloro che si occupano di pro-
gettazione e PLM. L’area ospiterà
tutti i principali player del mondo
ICT riuniti con i propri business par-
tner all’interno dei village, per
permettere ai visitatori di trovare
in un unico contesto la visione com-

pleta dei grandi marchi dell’indu-
stria mondiale in termini di pro-
dotti, soluzioni e strategie, e, al
contempo, la relazione diretta con
partner specializzati del territorio,
più vicini alle esigenze delle im-
prese italiane. In programma più di
200 workshop da 50 minuti, tenu-
ti all’interno di arene aperte, da au-
torevoli docenti e analisti delle più
importanti scuole di formazione
manageriale italiane, come Scho-
ol of Management del Politecnico
di Milano e Sda Bocconi School of
Management e società di consu-
lenza come Gartner in cui fare il
punto sugli ultimi trend tecnologici
come apps, tablet, sistemi di co-
municazione avanzata, cloud com-
puting, social media e web marke-
ting, soluzioni di stampa intelli-
gente, sicurezza informatica e su
come tali tecnologie possono for-
nire un supporto concreto per
guadagnare competitività e crescere
sul mercato globale.
Continua a crescere il progetto
Smau Trade, appuntamento di ri-
ferimento per l’ICT Community che
si pone l’obiettivo di orientare gli
operatori del settore verso nuovi
modelli di business che tengano
conto delle importanti rivoluzioni
in atto guidate da tecnologie qua-
li il cloud computing e le unified
communication e collaboration.
L’evento offrirà una piattaforma
unica di incontro e networking tra
i maggiori Vendor, i distributori e

il mondo delle terze parti dove sco-
prire i programmi di recruiting, le
politiche di fidelizzazione dei gran-
di Player ICT, prendere parte a ol-
tre 200 sessioni di training in ca-
lendario e ottenere le certificazioni
realizzate in collaborazione con
Confindustria. Immancabile l’ap-
puntamento annuale con l’Osser-
vatorio Smau Trade realizzato in
collaborazione con la School of Ma-
nagement del Politecnico di Mila-
no che fornirà dati aggiornati su un
settore in profondo cambiamento.
Dall’esperienza maturata negli ul-
timi cinque anni, Smart City Road-
show sarà la seconda edizione mi-
lanese dell’iniziativa realizzata in
collaborazione con Anci e declina-
ta in un circuito di appuntamenti
nei distretti italiani più dinamici e
ricchi di imprenditorialità dedica-
to agli amministratori locali, alle
imprese del territorio e ai media. Il
progetto si pone l’obiettivo di va-
lorizzare e mettere a fattore co-
mune le esperienze in corso da par-
te dei comuni piccoli, medi e gran-
di più all’avanguardia in tema
Smart City utilizzando la piatta-
forma Smau sul territorio, per por-
tare sotto i riflettori le esperienze
delle aziende internazionali attive
in progetti innovativi (Cisco, IBM,
Enel, ….) e delle imprese e ammi-
nistrazioni che hanno in corso
progettualità virtuose. Smart City
Roadshow è il braccio divulgativo
di Anci nel dare evidenza alle nu-

merose iniziative emergenti in Ita-
lia che, oltre ad essere oggetto del
tavolo di lavoro Smart City della ca-
bina di regia del Governo, diven-
tano così patrimonio a disposizio-
ne di tutta la business community,
fondamentale per la nascita di
una “via italiana alle città intelli-
genti”. La tappa milanese di Smart
City Roadshow, sarà un evento che
partirà dall’innovazione tecnologica
per allargarsi ad altri settori e che
riunirà tutti i soggetti coinvolti: gli
amministratori pubblici, i grandi
operatori mondiali e le imprese del
territorio per parlare di efficienza
energetica, edilizia sostenibile,
mobilità, turismo, valorizzazione
del territorio e dei beni culturali,
ma anche opportunità di finanzia-
mento da parte del Governo e del-
la Comunità Europea di proget-
tualità evolute tra pubblico e pri-
vato. L’iniziativa si declinerà anche
in un’area espositiva dedicata alle
start up e in un premio, il Premio
Smart City Roadshow, che verrà
consegnato ai migliori progetti di
sostenibilità urbana.
Smau 2012 sarà anche un palco-
scenico per l’eccellenza italiana con
il Premio Innovazione ICT, il rico-
noscimento dedicato alle imprese
e pubbliche amministrazioni che
hanno sviluppato progetti di ado-
zione delle tecnologie digitali ot-
tenendo concreti benefici di busi-
ness e con lo Smau Mob App Award,
una gara tra sviluppatori, realizzata
in collaborazione con la School of
Management del Politecnico di Mi-
lano, che eleggerà le migliore apps
in ambito business e consumer. Il
premio sarà seguito dallo Smau
Mob App Camp un evento che vede
ancora una volta protagonisti gli
sviluppatori, i quali si alterneran-
no in sessioni di approfondimento
sul mondo delle app.
Immancabile, infine, l’area delle
Regioni e dei Percorsi dell’Innova-
zione in cui i visitatori potranno co-
noscere le iniziative e i finanzia-
menti messe in atto dagli Asses-
sorati alle Attività produttive del-
le principali Regioni Italiane a so-
stegno dello sviluppo e della cre-
scita delle imprese del nostro Pae-
se e oltre 100 nuovissime realtà alla
ricerca di possibili finanziatori per
trasformare le loro idee in business
di successo. In programma nell’area
lo Speed Date dell’Innovazione, in
cui le start up avranno l’occasione
per presentarsi in soli tre minuti di
tempo ai più importanti venture ca-
pital e business angels e il Premio
a loro dedicato che eleggerà le tre
start up più innovative.
Per informazioni: www.smau.it.

Al Concorso Internazionale MYDA

Sono aperte le iscrizioni
Seatec, Rassegna Internazionale di Tecnologie, Subfornitura e Design
per Imbarcazioni, Yacht e Navi, in programma a CarraraFiere dal 6 all'8
febbraio 2013, indice il concorso: MYDA – Millennium Yacht Design
Award.
La 10° edizione del MYDA, concorso riservato a progettisti, designers,
architetti Professionisti ed Esordienti, pone, nella sezione A, il tema
'Nuovi Progetti': Il Design come contributo sostanziale allo sviluppo
e all'innovazione della concezione di un'imbarcazione da diporto. Pro-
getti sostanzialmente completati, non ancora realizzati.
Nella sezione B: 'Dream Boat'. Progetto di un One off, al di fuori dei
modi dell'accezione configurale corrente – quindi in piena libertà
espressiva – di una personale ideazione, concettuale e formale. Non
il sogno impossibile, bensì una coraggiosa futuribile visione. Affa-
scinante sfida per i partecipanti.
E per la prima volta la nuova sezione C: “La barca a misura d'uomo”.
Sviluppo delle linee esterne e degli interni di una barca, vela o mo-
tore, considerando unicamente la piccola dimensione, entro e non
oltre i 10 metri, dove il design coniughi forma e funzione dimostrando
consapevolezza delle caratteristiche psico-fisiche e delle esigenze del
diportista attraverso soluzioni, rivolte alla produzione seriale, in-
novative per sicurezza (e.g. raggiungibilità delle dotazioni di sicu-
rezza) usabilità (e.g. contenimento degli sforzi muscolari durante le
manovre) e vivibilità (e.g. modularità degli spazi interni).
Per informazioni: Gabriella Monti - g.monti@carrarafiere.it
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In scena presso il moderno e fun-
zionale quartiere espositivo di fie-
ramilano, 28.BI-MU/Sfortec pre-
senterà, dal 2 al 6 ottobre 2012, il
meglio della produzione interna-
zionale di settore: macchine uten-
sili a deformazione e asportazione,
robot, automazione, tecnologie
ausiliarie.
Appuntamento irrinunciabile per gli
operatori del settore, BI-MU è
evento capace di segnare lo svi-
luppo tecnologico dell'industria
internazionale dei sistemi di pro-
duzione.
BI-MU già da diversi anni si è
classificata a livello mondiale come
uno dei massimi appuntamenti nel
settore. L’autorevolezza costruita a
partire dal primo incontro, nel
1958, fino ad arrivare al presente
costituisce già un’ottima garanzia
di qualità. Da allora BI-MU si di-
stingue per le soluzioni tecniche
avanzate che ad ogni appunta-

mento rivelano l’impegno e la ca-
pacità di essere sempre un passo
avanti nell’offerta. La sicurezza,
l’organizzazione dei processi pro-
duttivi, la maggior competitività e
la gestione di tecniche avanzate
sono i principali temi dei convegni
della fiera. Si rinnova inoltre l’in-
contro dedicato ai giovani degli isti-
tuti scolastici specializzati nel set-
tore industriale con lo Spazio Gio-
vani, dove è possibile ricevere in-
formazioni sulle prestazioni dei
macchinari, e sui progetti di otti-
mizzazione già messi in cantiere.
In concomitanza della "biennale
della macchina utensile", come da
tradizione, si svolge Sfortec, ras-
segna dedicata alla subfornitura
tecnica.
Sfortec è l’appuntamento espo-
sitivo più completo nel settore
della subfornitura tecnica, la
componentistica e le lavorazioni
strutturali, promossa da CIS- Co-

mitato Interassociativo Subfor-
nitura che richiama responsabili
e operatori dell’industria mani-
fatturiera provenienti da tutto il
mondo. La presenza di un pub-
blico differenziato e internazio-
nale è assicurata, come per le edi-
zioni precedenti di Sfortec, sia
dalla grande vetrina della Fiera di
Milano, sia dal gemellaggio alla
fiera BI-MU. Per questo motivo
Sfortec dedica una speciale at-
tenzione a tutti i prodotti desti-
nati al mondo della saldatura, del-
l’assemblaggio e degli stampi.
Alla mostra si affiancano anche in
questa occasione cicli di incontri
tra gli espositori italiani e le im-
prese utilizzatrici di provenienza
più varia, oltre ad altri eventi col-
laterali finalizzati a valorizzare
l’intervento degli operatori pre-
senti a Sfortec.
Per informazioni:
www.bimu-sfortec.com/

A Milano dal 2 al 6 ottobre

28.BI-MU/Sfortec:
la mondiale dell’innovazione

Grande partecipazione
per il PTCLive TechForum
Presentati i nuovi Windchill 10.1 e Creo 2.0

Si è tenuto il 14 giugno presso il
Crowne Plaza di San Donato il
PTCLive TechForum, tappa italiana
della esclusiva serie di eventi glo-
bali organizzati da PTC per parlare
delle ultime soluzioni in tema di
strategie aziendali e tecnologie
innovative.
Il PTCLive TechForum ha coinvolto
professionisti e aziende leader a li-
vello mondiale ed è stato occasio-
ne per presentare le novità PTC in
ambito di progettazione CAD e
PLM, ed in particolare le attesissi-
me release di Windchill 10.1 e
Creo 2.0.
Dopo il benvenuto agli ospiti, Ste-
fano Rinaldi, SVP e General Mana-
ger PTC Italia, ha offerto una pa-
noramica sul business di PTC illu-
strandone la missione e la visione
strategica, in cui innovazione e tec-
nologia permettono di trasforma-
re nuove idee in prodotti competi-
tivi. Ha poi preso la parola il Prof.
Sergio Terzi, Ricercatore e Docen-
te dell’Università di Bergamo e
del Politecnico di Milano con un in-
tervento dal titolo Evoluzione in
atto in ambito MCAD e PLM nelle
aziende italiane.
Sul palco è poi salito Paul Haimes,
VP Technical Sales PTC che ha il-
lustrato la Technology Roadmap di

PTC e le novità. A seguire, Fabri-
zio Ferro, Director, Technical Sa-
les & Business Development PTC,
ha tenuto una dimostrazione sul-
le novità di Windchill 10.1 e Creo
2.0, inclusa l’App Windchill Mobi-
le. All’intervento di Ferro, è se-
guita la testimonianza dell’espe-
rienza di successo di Elica, de-
scritta da Claudio Mulazzani, IT Di-
rector e da Andrea Piacentini,
Business Process Engineer, in re-
lazione all’integrazione tra R&D e
Produzione.
Infine, ha preso la parola Oerlikon
Graziano tramite la voce di Rober-
to Gay, Head of Automotive Tran-
smission Design e di Flavio Gro-
sjean, Senior Design Engineer, che
hanno evidenziato i vantaggi del-
l’utilizzo integrato di tecnologie
CAD e PLM nella modellazione di in-
granaggi.
Nel pomeriggio, due sessioni pa-
rallele hanno consentito di appro-
fondire le novità sulle ultime re-
lease delle soluzioni PTC e temati-
che chiave sia in ambito CAD, qua-
li l’interoperabilità tra modellazione
diretta e parametrica, sia in ambi-
to PLM, quali la gestione dei pro-
dotti configurabili. Un percorso di
tre sessioni di formazione offerto
da PTC University ha inoltre con-

sentito a circa 50 partecipanti di te-
stare direttamente le potenzialità
dell’eLearning e dei software Creo
e Windchill di PTC.
L’evento inoltre è stato l’occasio-
ne per la cerimonia di consegna dei
PTC Award 2012, che ha visto pre-
miati Avio S.p.A., Cavagna Group
S.p.A. e PFM Packaging Machinery
S.p.A.
“In un contesto storico ed econo-
mico soggetto a profondi cambia-
menti è indispensabile alimenta-
re lo sviluppo di idee innovative e
migliorare la capacità di trasfor-
marle in nuovi prodotti in tempi e
costi sempre più ridotti, usando
tecnologie a supporto del pro-
cesso di sviluppo, creando una vera
leva competitiva da cui dipende il
successo di business di un’azien-
da” – ha dichiarato Stefano Ri-
naldi, SVP e General Manager PTC
Italia – “Per questa ragione sia-
mo estremamente felici di aver pro-
mosso anche quest’anno un even-
to di tale importanza che ha dato
modo ai partecipanti di condividere
il proprio bagaglio di esperienze e
di ascoltare testimonianze a di-
mostrazione dell’importanza stra-
tegica del PLM per la gestione del-
la complessità del business azien-
dale”.

Appuntamenti a...
Bologna Fiere

SIMAC
9/11 OTT
Salone Internazionale delle
Macchine e delle Tecnologie per
le Industrie Calzaturiera e Pel-
letteria.
www.simac-fair.it

TANNING – TECH
9/11 OTT
Salone Internazionale delle
Macchine e delle Tecnologie per
l’Industria Conciaria.
www.tanning-tech.it

SAIE
18/21 OTT
Salone Internazionale dell'
Edilizia.
www.saie.bolognafiere.it

EIMA INTERNATIONAL
da 07/11 NOV
Esposizione Internazionale di
Macchine per l’Agricoltura e il
Giardinaggio.
www.eima.it

Fieramilano
MADE EXPO
17/20 OTT
Milano Architettura Design Edi-
lizia
www.madeexpo.it

INTERNATIONAL EXPODENTAL
18/20 OTT
Esposizione internazionale di
attrezzature e materiali per
odontoiatria e odontotecnica
www.expodental.it/

GREENERGY EXPO
24/26 OTT
La fiera per produrre energia ri-
sparmiando il pianeta
www.greenergyexpo.eu

ENERSOLAR+
24/26 OTT
Il mondo dell'energia solare
www.enersolar.biz

HTE - HI.TECH.EXPO
07/09 NOV
Tecnologie innovative
www.hitechexpo.eu

ROBOTICA
07/09 NOV
Robot Umanoidi e di Servizio
www.robotica.pro

Torino Esposizioni
RESTRUCTURA
29 NOV - 02 DIC

Edilizia & architettura soste-
nibile
www.restructura.com
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Henrik Fisker e la sua innovativa auto elettrica
all’International CAE conference

Fisker Automotive Inc., leader di
mercato nel settore delle automo-
bili elettriche di alta gamma e di
lusso, ha oggi annunciato che uno
dei fondatori, l’attuale Ammini-
stratore Delegato e direttore tec-
nico Henrik Fisker, parteciperà con
un Key Notes all’International CAE
Conference che si terrà a Lazise, Ve-
rona, il prossimo 22 e 23 Ottobre.
L’evento offrirà all’Ingegner Fi-
scher l’opportunità di condividere
con i congressisti le proprie idee ed
opinioni sullo stato dell’arte ed i fu-
turi sviluppi dei veicoli “Green” e in
particolar modo quelli a propul-
sione ibrida.
“Sono onorato che Henrik Fisker
abbia accettato di partecipare alla
Conferenza edizione 2012 e di
condividere con tutti noi le proprie
opinioni” – ha affermato Stefano
Odorizzi, CEO di EnginSoft Spa
che ha poi aggiunto: “Anche que-
st’anno l’evento si preannuncia
stimolante in quanto a contenuti e
autorevoli personaggi del mondo

Fondata nel 2007 dagli eclettici Henrik Fisker e Bernhard Koehler, Fi-
sker Automotive Inc. è un’azienda Americana che produce veicoli elet-
trici. Henrik Fisker ha ricoperto importanti posizioni manageriali in
Ford Motor Company, Aston Martin e BMW USA. Affermato Designer
di automobili, è stato Direttore Creativo alla guida di progetti stra-
tegici di veicoli concettuali e di successiva produzione di serie.

CAE e dell’innovazione in genera-
le”.
L’appuntamento di Ottobre sarà per
i partecipanti alla conferenza,

un’unica ed eccitante opportunità
per apprezzare dal vivo la “Fisker
Karma” esposta per i due giorni di
lavori nell’area Exhibition prevista

all’interno del Centro Congressi
gardesano.
“Le mie automobili sono il risulta-
to tangibile di un processo conti-
nuo di sperimentazione virtuale ed
innovazione” – commenta Henrik
Fisker e conclude dicendo: “Sarà
per me un vero piacere esporre la
mia visione in fatto di tecnica del-
l’automobile del futuro soprattut-
to se questa deve coniugare design,
prestazioni ed ecologia”.
La “Karma” è la prima automobile
elettrica al mondo a coniugare le
esigenze di chi desidera viaggiare
in modo ecologico ma senza com-
promessi in fatto di lusso e pre-
stazioni. Progettata da Henrik Fi-
sker, la Karma è assemblata in Fin-
landia e venduta negli Stati Uniti
d’America, in Europa e nel resto del
mondo attraverso una rete di par-
tner qualificati. Veicolo di lusso a
4 porte con assetto sportivo, la Kar-
ma raggiunge una velocità massi-
ma di oltre 200 km/h e accelera da
0 a 100 km/h in meno di 6 sec.

Scuola estiva internazionale Cilea

Aerodinamica in green-power engineering
11-14 Settembre 2012, Segrate (MI), Italia

Grazie agli enormi sviluppi delle
scienze computazionali, la pro-
gettazione al calcolatore, meglio
nota come computer-aided engi-
neering (CAE), sembra essere un
possibile ambiente di elezione
dove effettuare lo studio di pro-
blemi di aerodinamica. Oggi gran
parte dei requisiti tecnologici
necessari per affrontare questa ti-
pologia di problemi in un am-
biente computazionale sono già
disponibili in codici commerciali
e/o open-source. Tuttavia il suc-
cesso di attività di progettazione
e ottimizzazione CAE dipende an-
cora fortemente dalle competen-
ze sulle tecnologie disponibili.
L'obiettivo principale della scuo-
la è pertanto quello di sviluppa-
re una metodologia adeguata per
lo studio e l'ottimizzazione in
problemi di aerodinamica esterna
focalizzandosi sulla progettazio-
ne di turbine eoliche (green-po-
wer engineering).
Questa scuola di quattro giorni, si
concentra sugli aspetti tecnici e
tecnologici correlati alla proget-
tazione di turbine eoliche ed è
strutturata come un tutorial este-
so in cui vengono affrontati tutti
i passaggi salienti per la proget-
tazione e l'ottimizzazione di una

pala. Grazie a questa impostazio-
ne pratica sarà possibile fornire
approfondimenti tecnici su ogni
fase del flusso di lavoro. I docen-
ti del corso sono progettisti esper-
ti della Porto Ricerca, ingegneri
del gruppo High Performance
computing di CILEA ed un dotto-
rando del Politecnico di Milano.
I principali benefici attesi per gli
iscritti al corso sono pertanto: (i)
ampliare la conoscenza sullo sta-
to dell'arte e sulle metodologie
tecniche, (ii) applicare le miglio-
ri pratiche in materia di utilizzo
del software, (iii) conoscere i li-
miti tecnici degli applicativi usa-
ti, (iv) conoscere i tips-and-tricks
nelle diverse fasi della progetta-
zione al calcolatore; (v) impara-
re lo sviluppo del flusso di lavo-
ro progettuale da progettisti
esperti.
Il corso si pone come obiettivo fi-
nale quello di agevolare e acce-
lerare la progettazione in-silico in
aerodinamica esterna per lo stu-

dio della fluidodinamica delle
turbine eoliche.
Gli strumenti di calcolo utilizzati
nella scuola sono: (i) Xfoil (open-
source), (ii) Vsaero (Analytical Me-
thods Inc.), (iii) Modelcenter
(Phoenix Integration Inc.), (iv)
Pointwise (Pointwise Inc.) e
Starccm+ (CD-ADAPCO Inc.).
La scuola estiva è aperta a inge-
gneri e progettisti, ricercatori e
dottorandi o a semplici studenti
nel settore della progettazione
CAE in generale e delle turbine eo-
liche in particolare. La sede del-
la scuola è CILEA, un centro di cal-
colo già classificato nella lista dei
500 centri di calcolo più potenti
al mondo che si trova a Segrate
(MI). I partecipanti alla scuola sa-
ranno formati su macchine de-
sktop, ma all'interno della scuo-
la sono previste sessioni di lavo-
ro sulla piattaforma di calcolo ad
alte prestazioni di CILEA al fine di
testare con mano i benefici di un
ambiente HPC per lo sviluppo di

prodotti industriali con tecnolo-
gie CAE.
L'iscrizione al corso garantisce
l'accesso al materiale didattico,
alla documentazione tecnica, alle
licenze di tutti gli applicativi
commerciali (1 mese a avlle del-
la scuola), casi test sviluppati du-
rante la scuola, esempi e riferi-
menti bibliografici.
Il corso è composto da lezioni
frontali (circa 30%) e da sessio-
ni di tutorial al calcolatore (circa
il 70%) secondo questa pro-
grammazione: mattina 9,30-13,00
(una pausa caffè); pomeriggio
14,30-18,00 (una pausa caffè). Le
tariffe della scuola sono distinte
in due categorie: personale uni-
versitario o enti di ricerca (600 €),
privati e industrie (800 €). Un
supplemento di 150 € verrà ap-
plicato per la sottoscrizione del-
la scuola dopo il 13 luglio 2012.

Per ogni ulteriore informazione si
prega di consultare la pagina web
della scuola estiva all'indirizzo:

http:/www.cilea.it/formazio-
ne/corsi-hpc/summerschool2012/

oppure di contattare la segreteria
della scuola scrivendo all'indi-
rizzo:
summerschool2012cilea.it.
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I velivoli diventano sempre più efficienti, affidabili e si-
curi... ma allo stesso tempo anche sempre più complessi.
Progettare con la visione del sistema nella sua interezza,

la valutazione dei sistemi di controllo, lo studio dell’archi-
tettura di progetto sono punti critici nello sviluppo di un nuo-
vo aereo. La modellazione di sistemi complessi richiede una
conoscenza approfondita delle presta-
zioni di ogni singolo componente e sot-
tosistema. Nonostante gli ingegneri pos-
sano prevedere il comportamento di ogni
componente attraverso dei test sperimentali,
questi stanno diventando improponibili nel
contesto odierno a causa del loro costo, anche per-
ché la gestione della complessità richiede un numero sem-
pre più elevato di prove in un campo operativo sempre
più ampio. Si vuole infatti avere evidenza del compor-
tamento del nostro prodotto in diverse condizioni opera-
tive (dove cambia l’ambiente esterno, oltre che i parametri
di funzionamento del prodotto stesso), e questo significa una
validazione di componenti e sistemi fatta in modo esteso. Per
analizzare e valutare la progettazione di componenti all’in-
terno di un sistema e per supportare i programmi di testing,
il Central Engineering Group di Parker Aerospace ha scelto
di adottare ANSYS CFD per l’analisi fluidodinamica e ANSYS
Icepak per l’analisi termica. Questo ha aiutato l’azienda a ri-
durre i tempi e i costi di sviluppo, consentendole nel con-
tempo di ridurre i rischi legati al fare innovazione di prodotto
molto spinta su prodotti complessi, in un settore dove la si-
curezza è un fattore primario ed imprescindibile. La Parker
Aerospace è uno dei maggiori player mondiali nel settore dei
controlli di volo, idraulica, gestione di fluidi e carburanti e
molti altri sistemi ausiliari per l’aerospace e i suoi prodotti
sono presenti praticamente su tutti i velivoli commerciali e
militari attualmente in produzione.
Il Central Engineering Group in Parker Aerospace fornisce al-
l’azienda un servizio completo di ausilio allo sviluppo di pro-
dotto con personale specializzato di alto profilo. Il team che
si occupa di progettazione meccanica è responsabile di rea-
lizzare analisi di sistemi e componenti con l’obiettivo di
massimizzarne la qualità in un contesto di forte riduzione di
tempo di sviluppo e di controllo di costi. Questo significa an-
che fornire ai diversi gruppi di R&D una elevata competenza
sulla simulazione numerica attraverso una capacità di pro-
blem solving che include l’impiego intensivo dei tool di AN-
SYS.

Il rifornimento di carburante
dei velivoli e dei motori
Il sistema di accoppiamento progettato dalla Parker, usato
per il rifornimento di carburante, potrebbe assomigliare al
Jet Pack della tuta di volo di un astronauta, ma in realtà è
il sistema di controllo per un velivolo di ultima generazione,
ancora in fase di sviluppo. Questo accoppiamento, che con-
sta di due fuel line indipendenti che si uniscono in un si-
stema centrale controllato da un suo pistone, è di cruciale
importanza per soddisfare criteri di sicurezza così come le
richieste di rifornimento veloce di carburante, o di svuota-
mento dei serbatoi. Utilizzando una mesh di circa 12 milioni
di elementi per diverse configurazioni steady state (incluso
il settaggio del pistone), gli ingegneri hanno impiegato CFX
per prevedere la distribuzione delle pressioni sulle pareti di
tutto il meccanismo per ottimizzare il posizionamento dei
sensori che serviranno a monitorare questi parametri du-
rante il funzionamento. Il sistema infatti prende informa-

zioni da questi sensori per governare l’apertura e la chiu-
sura del pistone nella linea principale di rifornimento. Le
misure sperimentali sulla caduta di pressione condotte sul
sistema, una volta realizzato, concordavano con quanto
previsto dal software (all’interno dei limiti di incertezza as-
sociati con i test di accuratezza dei dati). Questo sta per-
mettendo uno step ulteriore, in cui gli ingegneri di Parker
stanno svolgendo simulazioni dove si sfrutta la capacità di
ANSYS di risolvere interazioni fluido struttura (FSI). I ri-
sultati consentono a Parker di personalizzare il sistema ed
adattarlo facilmente alle esigenze di diversi costruttori di
velivoli e motori. L’introduzione di simulazioni multifisiche
è stata importantissima per soddisfare le esigenze di diversi
clienti, ma ha richiesto uno sforzo importante a livello di
risorse di calcolo. Per ottenere un ritorno veloce e poter
sfruttar al meglio le capacità del software di condurre ana-
lisi parametriche, il team utilizza spesso una combinazione
di analisi steady state CFD e simulazioni 1D. Non è raro che
gli ingegneri mettano in campo anche la loro competenza
unica su modelli dinamici utilizzando SimuLink, dove gli ef-
fetti individuati dalla simulazione fluidodinamica viene in-
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La simulazione numerica
vola sempre più in alto

La Parker Aerospace utilizza ANSYS non solo per
comprimere i tempi e i costi dello sviluppo di velivoli,
ma soprattutto per ridurre i rischi di fare innovazione.

A cura di Carten Mehring,
CFD Technology leader, Parker Aerospace, USA

La simulazione
effettuata sul giunto
di rifornimento
Parker predice la
distribuzione di
pressione in regime
stazionario e la
dinamica del pistone
basata su un
accoppiamento
Fluido – struttura in
transiente.

Modello CAD di un giunto di
rifornimento.

Linee di
flusso e di
livello della
pressione statica
sul pistone principale.

Linee di livello della
pressione statica in due piani
di sezione.
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corporata in una simulazione monodimensionale attraverso
le tabelle generate da CFX.

Pompaggio del carburante
I serbatoi dei velivoli sono spesso alloggiati nelle ali e sono
costituiti da compartimenti multipli che contengono para-
tie per evitare spostamenti di pesi improvvisi. L’accesso a
questi serbatoi avviene attraverso una pompa centrale che
deve essere alimentata attraverso un sistema specifico. Le
pompe di ripescaggio, solitamente pompe ad eiezione, sono
quelle sostanzialmente utilizzate per raccogliere il carbu-
rante dagli angoli dei serbatoi o dal fondo dello stesso, e
scaricarlo dalle condutture fino alla pompa principale. Il car-
burante che viene recuperato dal fondo dei serbatoi è spesso
contaminato e contiene acqua che entra nei serbatoi insieme
al carburante stesso o per effetto condensa. Una ulteriore
funzione della pompa è quella di nebulizzare e disperdere
questa acqua in modo che non interferisca nel funziona-
mento dei motori. Tradizionalmente la pompa non ha parti
mobili, ed è quindi molto affidabile se utilizzata all’interno
del range operativo. Purtroppo questo range è solitamente
limitato dall’incipiente cavitazione. La cavitazione limita pe-
santemente il range operativo della pompa, per cui è di fon-
damentale importanza individuarlo il prima possibile du-
rante la progettazione, possibilmente prima di costruire il
primo prototipo fisico. Gli ingegneri della Parker sono in
grado di prevedere questo aspetto in modo preciso utiliz-
zando il modello di cavitazione Rayleight- Plesset insieme ad
ANSYS CFX ed il team sta migliorando questa interconnes-
sione tra software lavorando su script, con l’obiettivo di si-
mulare sistemi molto complessi .

Rendere inerti i serbatoi del velivolo
Per prevenire esplosioni, i velivoli militari e commerciali
hanno sistemi che rendono inerti i serbatoi carburante. Un
sistema specif ico inietta aria arricchita di nitrogeno (o a
cui si è sottratto ossigeno) all’interno dello spazio dell’ala
che non contiene carburante, in modo da ridurre drasti-
camente la probabilità che aria e carburante si miscelino
e diventino esplosivi. Per dimostrare il funzionamento
corretto del sistema inertizzante all’interno del velivolo,
gli ingegneri di Parker effettuano analisi su un modello
completamente parametrico del serbatoio, linee di venti-
lazione e di flusso attraverso l’applicazione del metodo
statistico Monte Carlo. In questo modo si generano dati
sul tempo teoricamente necessario perché una scintilla
possa innescare un incendio per un range di parametri
operativi a priori sconosciuti, che sono collegati tra loro
da funzioni di distribuzione per un numero enorme di voli
teorici (tenendo conto per esempio di fattori come il ra-
teo di salita del velivolo e le condizioni atmosferiche). Per
validare e migliorare questi insiemi di parametri, gli ana-
listi di Parker conducono dettagliate analisi fluidodina-
miche su numerose sequenze di volo caratteristiche. Le in-
formazioni dettagliate ricavate da queste simulazioni sono
poi utilizzate come benchmark. Nonostante le grandi ri-
sorse computazionali richieste per riuscire a fare queste
analisi fluidodinamiche, il costo di queste risulta ancora
molto piccolo rispetto alle spese che prima si sostenevano
per effettuare test reali a terra e in volo, senza contare
l’impatto sulla sicurezza. Mentre ovviamente arrivati ad un
certo punto dello sviluppo saranno disponibili anche i
dati provenienti da test reali in volo, l’analisi CFD svolta
già dalle primissime fasi del progetto fornisce l’opportu-
nità di migliorarlo e curare i dettagli immediatamente,
cosa che non era mai stato possibile fare con i soli para-
metri statistici. Per esempio, oggi si riesce velocemente a
definire il posizionamento e l’orientamento ottimale de-
gli iniettori di nitrogeno (NEA), che servono per inertiz-
zare i serbatoi, e il posizionamento delle prese di venti-
lazione. In più, una analisi CFD dettagliata di cosa accade
a livello di miscela nello spazio vuoto dei serbatoi durante
il trasferimento di carburante ha consentito di migliorare
la comprensione dei dati derivanti dalle analisi statistiche,
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Gli analisti hanno utilizzato con successo la simulazione flui-
dodinamica per prevedere le prestazioni caratteristiche della
pompa, soprattutto i suoi limiti di impiego.

Gli ingegneri in Parker combinano una simulazione CFD statica e la loro unica
capacità di simulare sistemi ad ordine ridotto per analizzare la dinamica del si-
stema in una valvola idraulica. Questo esempio mostra una valvola di intercet-
tazione carburante. L’analisi fluidodinamica (in alto) permette di creare una ta-
bella di valori in funzione della posizione del l’otturatore della valvola (al cen-
tro). Questi vengono usati come input per la simulazione monodimensionale,
per predire la dinamica del sistema completo.
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e di conseguenza migliorare le previsioni fatte sull’in-
fiammabilità con un impatto importante sulla sicurezza di
velivoli e persone.

Elettronica di Controllo
A bordo dei velivoli moderni assistiamo ad un proliferare di
sistemi elettronici, mentre lo spazio per alloggiarli di solito
tende ad essere ridotto per massimizzare la capacità di ca-
rico di merci e passeggeri. Un problema non secondario è poi
l’aumento di impiego di materiali compositi in aeronautica:
se da un lato otteniamo strutture più leggere e performanti
(in accordo con le direttive che spingono a diminuire i con-
sumi e l’inquinamento, per esempio), dall’altro riduce la pos-
sibilità di costruire gabbie di isolamento per i sistemi elet-
tronici che hanno la funzione di dissipare il calore (oltre che
eventualmente di contenere le interferenze). Senza queste
strutture è necessario ripensare gli apparati stessi, perché
rimangano sempre entro una temperatura che ne consenta
il funzionamento in sicurezza, sempre ovviamente minimiz-
zando il consumo di energia. Tutti questi fattori portano ad
avere a bordo sistemi elettronici che sviluppano molto ca-
lore e che possono funzionare ad alta temperatura, ed è ne-
cessario progettarli in modo accurato attraverso test che li
validino ancor prima che vengano testati in volo. Alla Par-
ker gli ingegneri fanno un uso intensivo di ANSYS Icepak. At-
traverso questo strumento è possibile per loro predire le
temperature di funzionamento dei sistemi molto presto du-
rante la progettazione per assicurare un funzionamento ot-
timale degli apparati sia durante la fase di avviamento a
freddo che durante il funzionamento continuo in condizioni
ambientali estreme. Le analisi condotte alla Parker sono ad
ampio spettro: si parte con modelli ancora “grezzi” dove la
simulazione fornisce indicazioni utili per decidere in che di-
rezione continuare il progetto, fino ad arrivare a modelli
moto completi, dove invece si lavora per ottimizzare le per-
formance del sistema. Le analisi variano anche per il tipo di
trasferimento termico utilizzato per dissipare la maggior
parte dell’energia dei componenti elettronici (convezione
forzata tramite ventilatori, canali di raffreddamento, con-
duzione attraverso la scheda PCB, che possono essere resi
più efficienti da un design ottimizzato).

Far tesoro della conoscenza
Molti prodotti di Parker, molto diversi tra loro, beneficiano
delle simulazioni effettuate sulla piattaforma ANSYS: i pac-
chi di solenoidi per i sistemi di trasferimento carburante,
valvole a farfalla pneumatiche, pompe, piastre di raffred-
damento per l’elettronica. Esattamente come è successo
per l’analisi strutturale una ventina di anni fa, l’analisi flui-
dodinamica è diventata una parte integrale del ciclo di pro-
gettazione in Parker Aerospace, riducendo i costi di sviluppo
e consentendo un miglioramento delle performance. La ric-
chezza di informazioni che si ottengono dalla simulazione
numerica offre una vista dettagliata all’interno del com-
portamento dei nuovi sistemi. Questo consente agli inge-
gneri di comprendere in tempi rapidi la correlazione tra le
variabili più importanti del progetto e porta nuovo know
how in azienda da cui sviluppare prodotti innovativi in meno
tempo, con costi minori, e riducendo i rischi.
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Performance limit

Confronto tra le
previsioni delle
prestazioni
calcolate con
ANSYS CFX e i
dati
sperimentali
che includono
le aree
soggette ad
incipiente
cavitazione.
All’inizio della
cavitazione, la
regione
interessata si
espande
velocemente
con il diminuire
della pressione.

Risultato dell’ ana-
lisi CFD sulla zona
vuota del serbatoio
alare che mostra il
contorno della con-
centrazione di os-
sigeno con un
iniettore di nitro-
geno in funzione
per inertizzare il
serbatoio.

ANSYS Icepak risolve la convezione libera e prevede la distribuzione delle tem-
perature sulla superficie della scheda PCB all’interno di un box per l’elettroni-
ca, all’interno di uno specifico ambiente e tenendo conto delle condizioni ope-
rative. Il confronto con i dati sperimentali hanno permesso di identificare pro-
blemi in un componente che misurava la termocoppia

Unità di controllo elettronica multiboard.

Benchmark del modello utilizzando dati sperimentali. Curve di livello della temperatura su di una faccia del PCB.
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Introduzione
L'AFL (Aft Fuselage Locker=stiva di poppa) per il Learjet 60
costituisce una pietra miliare per Raisbeck Engineering. Il pro-
getto è il primo ad avvalersi di risorse per la CFD interne a Rai-
sbeck; è anche il primo prodotto Raisbeck destinato al Learjet
60. L'obiettivo del progetto -resistenza aerodinamica zero- è
stato raggiunto nelle simulazioni e confermato dalla prova di
volo.
Uno studio di mercato condotto da Raisbeck Engineering Inc.
aveva rivelato che la possibilità di trasportare più bagagli era
la principale richiesta degli operatori del Learjet 60. Pertanto,
Raisbeck Engineering aveva deciso di cogliere l'opportunità di
creare una stiva di poppa per fusoliera (AFL) simile a quello
prodotto per i Learjet 30.
A sei mesi dal lancio del progetto AFL per Learjet 60, Raisbeck
Engineering decideva di cessare l'outsourcing della CFD, por-
tandola in azienda nel tentativo di ampliare la conoscenza in-
terna, accelerare i tempi di sviluppo e incrementare il
controllo sulle priorità delle attività. Dopo aver valutato di-
verse opzioni, Raisbeck Engineering ha deciso per STAR-CCM+.
Acquisita la necessaria dimestichezza con il software, il passo
successivo è stata la generazione di un modello digitale del
Learjet 60.

Geometria
Per assicurare la corretta rappresentazione dell'aereo, Rai-
sbeck Engineering ha investito nella digitalizzazione di un Le-
arjet 60 a grandezza naturale (figura 1), scansionandolo
mediante interferometria in luce bianca. Tale tecnica com-
porta la proiezione di "pattern" di frange sull'aereo da di-
stanze diverse, l'acquisizione per mezzo di più fotocamere dei
pattern di interferenza risultanti. La nuvola di punti ottenuta,
che rappresenta metà dell'aereo con uno scarto di precisione
inferiore a 0.03 cm, era composta da oltre 35 milioni di punti.
Le superfici sono state successivamente riportate in scala 1:1
conformandole ai dati della scansione benché la geometria
venisse semplificata: sono stati esclusi i dettagli insignificanti

quali rivetti, aperture, antennine e così via. Una volta acqui-
sita la geometria dell'aereo, poteva iniziare il "brainstorming"
progettuale.

Obiettivi e vincoli
Prima di iniziare la progettazione concettuale, si sono stabi-
liti i vincoli fisici che assicurassero, tra l'altro, che l'AFL non
urtasse a terra durante la rotazione di decollo. Inoltre, il vo-
lume di carico obiettivo è stato fissato a 136 kg e 0.71 metri
cubici. La maggior parte delle forme prese in considerazione
per l'AFL potevano essere suddivise in 3 categorie con diverso
volume di carico: con pinna, quelle senza pinna e ibride. Per
ogni concetto sono state considerate caratteristiche quali vo-
lume di carico, area bagnata e facilità di costruzione per poi
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Applicazione della CFD al Learjet 60
Come trasportare più bagaglio nella stiva di un velivolo
ed aumentarne le prestazioni.

A cura di David Kasparov, Raisbeck Engineering Inc.

Fig. 1 -
Il Learjet 60
equipaggiato
con il la stiva
nel cono di
poppa (AFL)
Raisbeck in
occasione del
primo volo.

Fig. 2 -
Confronto del
rapporto
portanza/resist
enza tra i
risultati della
CFD e della
prova di volo.
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caratterizzato da un grande volume di carico e un processo
produttivo semplice.

Risultati: prova di volo
L'obiettivo principale della prova di volo era convalidare la re-
sistenza zero dell' AFL. Pertanto, serviva solo la forma esterna
dell'oggetto. Per costruire il pezzo per la prova di volo, è stato
lavorato un modello da un blocco unico di schiuma ad alta
densità. I risultati della prova di volo hanno indicato che le
previsioni dalle simulazioni STAR-CCM+ corrispondevano, con
uno scarto di precisione accettabile, a quanto rilevato durante
la prova stessa: l'obiettivo aumento zero di resistenza era
stato centrato!

Conclusioni
Raisbeck Engineering ha digitalizzato un aereo Learjet 60 e
progettato con l'ausilio di STAR-CCM+ una stiva nel cono di
poppa (AFL) a resistenza zero e successivamente convalidato
i risultati mediante una prova di volo. L'AFL per il Learjet 60
è attualmente in fase di progettazione esecutiva: si stanno
quindi affrontando tutti i dettagli relativi alla meccanica in-
terna, alla costruzione e molto altro ancora. Una volta com-
pletata, questa modifica "aftermarket" non solo consentirà
agli operatori dell'aereo di trasportare più bagagli, ma mi-
gliorerà anche le prestazioni del velivolo.
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confrontarle ai risultati
delle simulazioni CFD (per un
confronto tra le forme, vedi
figura 4).

Prestazioni
Per valutare la prestazione aerodinamica di ciascun concetto,
una gamma di condizioni di crociera è stata estrapolata da
due fonti: il manuale di volo dell'aereo e la risposta dell'ope-
ratore. Per ogni condizione di volo, si è associata ad ogni con-
figurazione di progetto un angolo di attacco regolato per la
deportanza in obiettivo e con incidenza dell'ala orizzontale
per un momento di beccheggio nullo attorno al centro di
massa. Per confrontare tutte le configurazioni rispetto a
quella di riferimento è stato adottato quale parametro il rap-
porto portanza/resistenza (P/R), che riassume la prestazione
aerodinamica complessiva. Le ripartizioni della pressione sono
state monitorate per accertarsi che non venissero introdotte
aree di bassa pressione, come mostrato in figura 4.

Simulazione CFD
Le analisi CFD sono state condotte nell'ambiente di simula-
zione STAR-CCM+. Le simulazioni sono state effettuate in con-
dizioni stazionarie mediante il validato modello di turbolenza
k-Ω SST di Menter (di tipo RANSE). Per rispettare le tempisti-
che, è stata adottata una griglia di calcolo composta da circa
6,5 milioni di celle poliedriche per consentire un calcolo in
meno di 48 ore su un cluster da 24 nodi, relativamente ad una
condizione di volo con assetto longitudinale.

Risultati CFD
L'analisi ha rivelato che, in tutte le condizioni di crociera,
tutti i concetti mostrano una variazione assoluta del rapporto
P/R inferiore all'1% rispetto alla configurazione di riferi-
mento. Tale risultato rientrava nello scarto di precisione ri-
scontrato nelle validazioni precedenti. Per curiosità, è stata
simulata una forma aerodinamicamente "sporca" con una va-
riazione del rapporto P/R pari al -4% (maggior resistenza). Le
conoscenze acquisite con le simulazioni CFD hanno fatto ri-
cadere la scelta per la prova di volo sul potenziale progetto

Fig. 3 - Modello CAD dell'AFL Raisbeck in fase di progettazione esecutiva.

Fig. 4 -
Risultati CFD. Confronto della

ripartizione della pressione, vista
laterale: senza pinna (in basso)
rispetto alla configurazione di

riferimento (in alto) a Numero di
Mach 0,72. Alcuni componenti
dell'aereo sono stati omessi per

maggior chiarezza.

Learjet:Layout 1 25/06/12  19:53  Pagina 18



In un circuito integrato è necessario trasmettere il segna-
le da un componente ad un altro: a questo scopo in un chip
sono utilizzati diversi strati metallici di interconnessione,

ciascuno separato dall’altro da strati di materiale dielettrico
(ILD). Piccoli collegamenti conduttivi (“vias”), realizzati co-
munemente in tungsteno, trasferiscono il segnale dal silicio ad
uno strato metallico e da uno strato metallico inferiore ad uno
superiore (Figura 1).
Un circuito integrato richiede inoltre la presenza di regioni
conduttive in superficie, che consentano la connessione alla
circuiteria interna per due motivi: in primo luogo per permet-
tere, al termine della fabbricazione, la creazione di collega-
menti che trasmettano il segnale dal circuito stesso ai
terminali del contenitore (“package”) finale nel quale esso
viene montato sull’applicazione finale; secondariamente, per
essere utilizzati come punti di test per la verifica del corretto
funzionamento del dispositivo mediante procedure note come
“electrical wafer sort” (EWS).
Le procedure EWS vengono applicate ad ogni circuito integrato
per valutarne la funzionalità prima dell’inserimento nel pac-
kage e l’installazione per l’applicazione finale. L’attività di
test consiste nel mettere in contatto il pad con una sonda op-
portuna, sollevando la fetta (che è montata su un piatto me-
tallico - mandrino - e mantenuta in posizione tramite il vuoto)
finché non si stabilisce il contatto con una serie di aghi inse-
riti in una scheda dedicata; questa condizione è considerata
quella di riferimento (livello zero).
Nel caso di circuiti integrati per la “potenza intelligente”
(Smart Power), poiché sono richiesti nello stesso tempo alti li-
velli di corrente e stadi analogici molto precisi, la realizza-
zione di un buon contatto elettrico tra la punta degli aghi e
la superficie del pad è indispensabile; per questo motivo al
mandrino va applicato uno spostamento addizionale. D’altra
parte, la pressione della punta sulla superficie del pad deve
essere limitata per non indurre fratture negli strati dielettrici
presenti fra quelli metallici, poiché l’estrusione del materiale
metallico all’interno di eventuali crepe può portare a falli-
menti di tipo elettrico.
È dunque opportuno esaminare e simulare il processo EWS, in
modo da ridurre il numero di esperimenti necessari alla defi-
nizione del miglior set-up di misura, risparmiare tempo e de-
naro e migliorare la progettazione della sonda di misura.

Ottimizzazione del progetto della sonda
Uno degli obiettivi più importanti del processo EWS è quello
di limitare il danno indotto ad una superficie limitata: la
punta della sonda può infatti graffiare la superficie del pad,
creando una depressione disuniforme (Figura 2) e rendendo
l’area danneggiata non disponibile per la realizzazione di un
successivo processo di saldatura affidabile.
Per analizzare in dettaglio ciò che avviene quando una punta
della sonda tocca la superficie di un pad, STMicroelectronics,
in collaborazione con uno dei suoi fornitori di sonde (Te-
chnoprobe, Italia), ha deciso di utilizzare COMSOL Multiphy-
sics. Il gruppo di lavoro era composto da specialisti di CAD
tecnologico, di sviluppo di strutture POA e di processo di test
EWS per la parte STM e da tecnici di sviluppo sonde per la
parte Technoprobe.
Il duplice scopo dell’attività era:
1) Validare un modello COMSOL rispetto a dati sperimentali.
2) Ottimizzare il progetto della sonda per migliorare le pre-

stazioni del processo EWS.
Come punto di partenza, Technoprobe ha fornito a STM la ver-
sione CAD del progetto della sonda e le proprietà fisiche dei
materiali di cui essa era costituita. In base a queste informa-
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Circuiti integrati
Maggiore affidabilità per i chip semiconduttori

grazie al calcolo strutturale
Grazie agli avanzamenti tecnologici, che stanno
conducendo ad una continua riduzione delle dimensioni
litografiche, i produttori di semiconduttori sono in grado
di creare circuiti integrati (IC) sempre più piccoli. Ridurre
il consumo di silicio senza diminuire le prestazioni
affidabilistiche dei componenti può significare il risparmio
di diversi milioni di dollari. Perciò, allo scopo di
ottimizzare l’utilizzo dell’area di silicio, nelle più avanzate
tecnologie a semiconduttore vengono implementate le
cosiddette strutture “Pad Over Active” (POA), nelle quali la
circuiteria attiva è presente anche nelle regioni sottostanti
le aree dedicate al test e/o alla saldatura (denominate
“pad”), in modo da sfruttare al meglio le proprietà di
interconnessione dei diversi strati metallici impiegati.
La simulazione con COMSOL Multiphysics ha consentito a
STMicroelectronics di studiare gli effetti prodotti dal
testing e dalla saldatura e di formulare linee guida per la
progettazione di circuiti robusti.

A cura di Luca Cecchetto, Lucia Zullino e Lorenzo Cerati,
STMicroelectronics, Milano, Italia

Figura 1 - In un circuito integrato, la circuiteria implementata sul silicio è
collegata mediante piste metalliche che trasferiscono il segnale (connessioni
orizzontali) e che, a loro volta, sono connesse al silicio e agli altri strati
metallici attraverso collegamenti solidi in tungsteno, chiamati “vias”
(connessioni verticali).

Figura 2 -
Quando la punta di una
sonda atterra su un pad
crea una superficie
disuniforme che può
rendere più difficoltosa
l’operazione di saldatura.
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zioni STM è stata rapidamente in grado di sviluppare, per
mezzo del Modulo di Meccanica Strutturale (SME), un mo-
dello meccanico bidimensionale del contatto (Figura 3). I ri-
sultati di simulazione sono stati poi confrontati con dati spe-
rimentali (Figura 4) e, poiché l’accordo raggiunto è stato
ritenuto soddisfacente, è stato deciso di continuare l’attività
di modellazione limitandosi a due dimensioni e di procedere
all’ottimizzazione del progetto della sonda.
Come esito di tale attività è stata ottenuta una geometria ot-
timale differente da quella originale, con un corpo della sonda
più sottile ed una punta più lunga; il progetto modificato dava
luogo ad un miglior contatto tra la punta ed il pad, ad una
minore forza di contatto e ad un’incisione più corta. Sia la
previsione del modello che successivi esperimenti hanno con-
fermato che la nuova configurazione fornisce una prestazione
elettrica equivalente con una forza inferiore del 30%.

Modellazione degli strati dielettrici
Per migliorare la robustezza meccanica del pad è stata utiliz-
zata una rappresentazione tridimensionale (Figura 5) della
struttura e della disposizione degli strati dielettrici interposti
tra quelli metallici. La figura 6 rappresenta l’andamento dello
sforzo di von Mises nello strato dielettrico superiore per di-
verse spaziature delle vias: la linea nera mostra lo sforzo in as-
senza di vias, che non esibisce picchi, mentre le altre curve
mostrano come lo sforzo aumenti al diminuire della spazia-
tura; la differenza fra un passo di 1µm e 4 µm è di circa il 30%.
Con questo modello è possibile stabilire il numero di vias che
è possibile posizionare in una struttura POA senza superare
un livello accettabile di sforzo negli strati dielettrici: è stato
soltanto grazie al modello COMSOL che si è potuto determinare
l’area interessata dai picchi di sforzo e comprendere l’origine
dei fallimenti di tale struttura.
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Figura 3 - Nella parte superiore è raffigurato lo spostamento della sonda e del
pad; l’immagine bianca rappresenta la posizione iniziale del contatto e l’imma-
gine colorata quella finale, quando il mandrino si è sollevato. La porzione in-
grandita mostra la distribuzione degli sforzi di von Mises nell’area di contatto, che
va analizzata attentamente per limitarne il più possibile il danneggiamento.

Figura 4 - Il grafico mostra l’andamento della forza verticale
di contatto simulata (linea rossa) e misurata (linea nera) in
funzione dello spostamento. Si assume come posizione di ri-
ferimento (livello zero) quella in cui la sonda entra in con-
tatto con la superficie della fetta.

Figura 5 - Geometria tridimensionale di una porzione di circuito integrato utiliz-
zata nel modello COMSOL per determinare lo sforzo negli strati dielettrici. È rap-
presentata in colore la distribuzione degli sforzi di von Mises.

Figura 6 - Il grafico rappresenta l’andamento dello sforzo di von
Mises in funzione della posizione orizzontale all’interno di uno
strato dielettrico per diversi valori della spaziatura tra vias.

Il Gruppo di Utenti COMSOL in STMicroelectronics

La popolarità delle Conferenze COMSOL organizzate in tutto il mondo conferma pienamente i benefici che si possono ottenere grazie allo scambio di esperienze
e consigli d’uso tra gli utenti. Con questo obiettivo Lucia Zullino e Luca Cecchetto hanno costituito un primo Gruppo di Utenti COMSOL in STMicroelectronics, che
vede oggi 15 ricercatori riunirsi regolarmente ogni trimestre. “Gli incontri fra gli Utenti costituiscono uno strumento prezioso per discutere sui prodotti COMSOL”
afferma Sarah Burgarella, che usa il software dal 2006. “Anche se formalmente stiamo tutti lavorando su tematiche diverse, possiamo imparare molto dalle espe-
rienze dei singoli utilizzatori. Il Gruppo di Utenti ci rende tutti più efficienti nell’uso del software”. Sarah Burgarella lavora presso la Divisione Salute nello sta-
bilimento ST di Agrate e con COMSOL Multiphysics sta eseguendo simulazioni di dielettroforesi (DEP), un metodo per la manipolazione e la separazione di cellule

biologiche sotto l’azione di un alto gradiente di campo elettrico. “Questi incontri sono estremamente utili per noi poiché vogliamo utiliz-
zare il software per una vasta gamma di applicazioni con particolare riguardo ai sensori”, aggiunge Dario Paci del dipartimento Techno-
logy R&D. “Benché io abbia potuto utilizzare personalmente COMSOL Multiphysics durante i miei studi all’Università di Pisa, frequento
regolarmente gli incontri tra gli utenti per poter ulteriormente perfezionarmi nell’uso del software”. Il Gruppo di Utenti COMSOL è parti-
colarmente utile per coloro che risultano essere relativamente nuovi all’uso del software, come ad esempio il team costituito da 7 ricer-
catori del MEMS Group di Cornaredo, che stanno lavorando con COMSOL Multiphysics per la progettazione di accelerometri e giroscopi, oltre
ad altri componenti MEMS. L’utilizzo del software è legato principalmente alla soluzione di problemi accoppiati considerando ad esempio
la meccanica strutturale e l’elettrostatica, ma anche la microfluidica e l’acustica sono sovente applicazioni utilizzate nelle simulazioni. Nota
Francesco Procopio: “Poiché siamo relativamente nuovi all’uso di COMSOL Multiphysics, gli incontri tra gli utenti ci sono particolarmente
utili per ricevere consigli dai colleghi di Agrate che hanno iniziato ad utilizzare COMSOL molti anni fa.

Figura 7 -
Gli autori Luca
Cecchetto
(a sinistra) e
Lucia Zullino
esaminano un
modello della
sonda.
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News & Products
Siemens PLM Software presenta Teamcenter 9
La nuova release punta su ingegneria dei sistemi, gestione dei contenuti, gestione del ciclo di vita dei servizi

e gestione degli utenti in base alle fasi del processo

Siemens PLM Software, bu-
siness unit di Siemens In-
dustry Automation Division,
ha annunciato la nuova re-
lease del software Teamcen-
ter®. Teamcenter 9 offre
nuove soluzioni e migliorie
all’intera gamma di prodot-
ti, a supporto della visione
HD-PLM di Siemens PLM
Software, concepita per aiu-
tare le aziende a prendere
decisioni più informate, più
efficienti e più affidabili.
Teamcenter aiuta le aziende
a realizzare prodotti sempre
più complessi e, al tempo
stesso, ad aumentare la pro-
duttività e ottimizzare le at-
tività su scala globale. La re-
lease Teamcenter 9 introdu-
ce una nuova soluzione in-
tegrata per l’ingegneria dei
sistemi e aumenta l’inte-
grazione dell’intera archi-
tettura, in modo che le
aziende possano prendere
decisioni più intelligenti
avendo una migliore visibi-
lità sulle conseguenze di
tali decisioni. Le migliorie
apportate all’intero porta-
foglio di Teamcenter au-
mentano sensibilmente la
produttività, mettendo le
aziende in condizione di ar-
rivare più velocemente sul
mercato, riducendo nel frat-
tempo i costi di gestione to-
tali.

Ingegneria dei sistemi
La nuova soluzione di Te-
amcenter per l’ingegneria
dei sistemi offre un approc-
cio pienamente integrato
all’ingegneria dei sistemi e
alla gestione dei requisiti. A
differenza delle tradiziona-
li soluzioni per ingegneria
dei sistemi che utilizzano
strumenti separati per la
modellazione dei sistemi, la
documentazione delle in-
terfacce e la documentazio-
ne dei requisiti, Teamcenter
propone un approccio allo
sviluppo del prodotto che è
guidato dai sistemi e gesti-
to dall'interno dell'ambien-
te stesso di Teamcenter. In
questo modo si ha una vista
comune del sistema a mon-
te e a valle della catena del
valore, favorendo l’elimina-

zione di costosi problemi di
integrazione in fase avanzata
dovuti alla mancanza di cor-
relazione fra i requisiti e
l’implementazione fisica. Te-
amcenter 9 accelera il pro-
cesso di sviluppo dei prodotti
con informazioni integrate in
maniera intelligente e ga-
rantisce che tutti i reparti e
le discipline utilizzino dati di
prodotto sincronizzati.
Inoltre, le integrazioni con
strumenti familiari come il
software di messaggistica
Microsoft Outlook®, Word, i
fogli di calcolo di Excel®, il
software Visio®, l’ambiente
MATLAB® di The MathWorks
e l’ambiente Simulink® sup-
portano diverse metodologie
di definizione e modella-
zione dei sistemi, con stru-
menti che gli ingegneri sono
abituati a utilizzare.

Gestione dei contenuti
La documentazione tecnica
è un componente critico del-
lo sviluppo del prodotto,
perché comprende la forni-
tura di documentazione qua-
le le guide per l’utente e i
manuali di manutenzione
associati a una versione del
prodotto. In passato, lo svi-
luppo del prodotto doveva

essere completato prima di
poter creare la documenta-
zione corrispondente, in vir-
tù della natura mutevole
della progettazione.
L’integrazione avanzata del-
la gestione dei contenuti in
Teamcenter 9 permette di
creare la documentazione
di prodotto parallelamente al
processo di progettazione. In
questo modo si garantisce
che le modifiche vengano co-
municate non appena defi-
nite e che abbiano un im-
patto più efficiente sulla
documentazione. Inoltre,
poiché i prodotti moderni
hanno spesso diverse op-
zioni e varianti, la gestione
dei contenuti di Teamcenter
supporta documentazione
basata sulle configurazioni
che riutilizza parti comuni di
testo, grafica e metadati. Si
può così avere una pubbli-
cazione efficiente multica-
nale e contestualizzata, che
risponde alle esigenze di
fornitura di contenuti mul-
timediali su diversi disposi-
tivi e in diverse lingue, a sup-
porto dei mercati globali.
Infine, l’integrazione anco-
ra più stretta con l’applica-
tivo Rapid Author di Corto-
na3D agevola la creazione di

documenti con illustrazioni
che restano legate ai dati di
progetto corrispondenti, in
modo che eventuali modifi-
che arrivino "a cascata" fino
alla documentazione. La nuo-
va release supporta anche la
versione più aggiornata del-
lo standard S1000D, utiliz-
zato per la documentazione
nell'industria aerospaziale e
nella pubblica amministra-
zione, e dell'architettura DITA
(Darwin Information Typing
Architecture).

Gestione del ciclo di vita
del servizio
Siemens PLM Software am-
plia la propria visione della
gestione del ciclo di vita
del servizio con un nuovo
modulo di programmazione
ed esecuzione degli inter-
venti di assistenza. La pro-
grammazione e l’esecuzione
delle attività di servizio sono
sempre state condotte se-
paratamente all’esterno del
PLM. Era quindi difficile trac-
ciare se il servizio era stato
effettuato in conformità con
le procedure previste, au-
mentando i rischi di sicu-
rezza e guasti, o addirittura
i tempi morti con conse-
guenti costi aggiuntivi o pe-

nali. Teamcenter 9 integra le
soluzioni per la program-
mazione e l’esecuzione dei
servizi, consentendo alle
aziende di controllare più ef-
ficacemente i costi attra-
verso una definizione e una
programmazione efficiente
degli ordini e delle attività di
servizio. Teamcenter 9 con-
tribuisce a ottimizzare le ri-
sorse delle organizzazioni
di servizi, migliorare la pro-
duttività nei servizi e ridur-
re i tempi morti delle risor-
se produttive. Teamcenter
traccia e registra l’esecu-
zione delle attività di servi-
zio, mantenendo una storia
precisa delle risorse e degli
interventi di servizio. Il per-
sonale di servizio può anche
utilizzare le funzionalità di
feedback per fornire infor-
mazioni utili agli ingegneri,
contribuendo a migliorare le
prestazioni e l'affidabilità
dei prodotti.

Gestione degli utenti in
base alle fasi di processo
Lo sviluppo di prodotto ri-
chiede il coinvolgimento di
utenti sia occasionali sia
fondamentali, che operano
in diverse aree con diverse
esigenze e che devono ac-
cedere ai dati PLM corretti in
base alla mansione da svol-
gere. Con Teamcenter 9 è più
facile personalizzare l’espe-
rienza di lavoro di ciascun
utente, mediante fogli di
stile che snelliscono i pro-
cessi indipendentemente dal
fatto che venga utilizzato il
client tradizionale di Team-
center (applicazione) o il
thin client (Web). Ora il la-
yout può essere facilmente
personalizzato in modo che
sia molto più facile per gli
utenti accedere a informa-
zioni relative ad attività spe-
cifiche, operazioni e com-
portamenti, assicurando
un’esperienza di lavoro più
immediata e produttiva.
Teamcenter 9 è già disponi-
bile.
Per maggiori informazioni
visitare il sito:
www.siemens.com/plm/te-
amcenter9.

Altair Engineering, Inc. ha
rilasciato la prima versio-
ne della sua rinomata sui-
te di software CAE, Hyper-
Works, progettata per ope-
rare su piattaforma Mac OS
X. La versione per Mac of-
fre le stesse caratteristiche
CAE ad elevate prestazio-
ni e l'interfaccia utente
intuitiva delle originali ver-
sioni per Windows e Linux,
ma permette agli utenti di
sfruttare al meglio l'avan-
zato sistema di gestione
della memoria, la piatta-
forma solida e il sistema
operativo basato su Unix
dei Mac. I sistemi basati su
Windows presentano degli

strumenti che simulano gli
ambienti Unix; spesso que-
sti presentano delle limi-
tazioni alle loro capacità,
specialmente quando la-
vorano su file molto gran-
di. HyperWorks per Mac
offre una maggiore flessi-
bilità ai suoi utenti che
possono ora decidere la
piattaforma migliore, sia
Windows, Linux o Mac OS X
per le loro analisi CAE.
Questa novità apre il mon-
do del CAE ad un’ampia
gamma di industrie che
tradizionalmente utilizza-
no sistemi Mac.
L'estensione di HyperWorks
al sistema operativo Mac

OS è l'evoluzione del soft-
ware di Altair verso nuovi
dispositivi e nuove piatta-
forme. Il sistema cloud e
on-demand di HyperWorks
è ora disponibile attraver-
so un moderno sistema di
applicazioni web per il lan-
cio, monitoraggio e ge-
stione della simulazione
dei carichi di lavoro e dei
risultati (Altair Compute
Manager). Altair offrirà
una mobilità migliorata
attraverso diverse app iOS
attualmente in fase di svi-
luppo.
Per maggiori informazioni,
visitare il sito www.altair-
hyperworks.com

Altair annuncia la suite CAE
HyperWorks per Mac OS X
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COMSOL Multiphysics Versione 4.3
La nuovissima versione mette a disposizione dei progettisti potenti strumenti di modellazione,

numerose funzionalità suggerite dagli utenti e simulazioni più veloci

COMSOL annuncia l’uscita
della versione 4.3 di COMSOL
Multiphysics, l’ambiente di
modellazione e simulazione
di sistemi fisici leader di
mercato. COMSOL Multiphy-
sics 4.3 mette a disposizione
di progettisti, ricercatori e
scienziati nuovi strumenti
di modellazione e simulazioni
più veloci che consolidano la
posizione di COMSOL come
azienda leader nella simula-
zione di applicazioni elet-
tromagnetiche, meccaniche,
fluidodinamiche e chimiche.
Le principali nuove funzio-
nalità della versione 4.3 com-
prendono tre moduli dedicati
ad applicazioni specifiche,
operazioni di creazione del-
la mesh più veloci e potenti,
il nuovo solutore "Double
Dogleg" per la simulazione
del contatto in meccanica e
la soluzione di fenomeni al-
tamente non lineari e nu-
merose migliorie suggerite
dagli utenti. COMSOL Multi-
physics 4.3 è già disponibi-
le presso gli uffici COMSOL di
tutto il mondo.
Nuove funzionalità e l’ag-
giornamento di quelle già di-
sponibili riguardano l'intera
suite di prodotti COMSOL.
Con il debutto di tre nuovi
moduli dedicati ad applica-
zioni specifiche – Nonlinear
Structural Materials Modu-
le, Pipe Flow Module e Cor-
rosion Module – COMSOL
offre ora 30 prodotti per la si-
mulazione di fenomeni mul-
tifisici. Questi nuovi moduli
espandono la piattaforma di
simulazione COMSOL Multi-
physics con nuove interfac-
ce utente che aiutano i pro-
gettisti nell’affrontare in
modo preciso ed efficiente la
complessità di tali applica-
zioni.
Gli utenti COMSOL hanno
svolto un ruolo fondamentale
nello sviluppo di questa nuo-
va versione. Con le loro ri-
chieste, suggerimenti e fe-
edback, gli utenti hanno
contribuito in modo signifi-
cativo alle funzionalità im-
plementate, rendendo COM-
SOL Multiphysics 4.3 un vero
e proprio risultato dell’inte-
ra comunità di utenti.
Il connubio di talenti tra
sviluppatori COMSOL e uten-
ti non solo ha reso questa
una versione importante,

ma molti dei miglioramenti
richiesti hanno incrementa-
to ulteriormente l'integra-
zione di COMSOLMultiphysics
con la comunità CAE nel suo
insieme. Ad esempio, le fun-
zionalità principali della ver-
sione 4.3 sono state aggior-
nate e ampliate in modo si-
gnificativo. La creazione del-
la mesh è ora più veloce e po-
tente, in particolare l'utiliz-
zo della geometria virtuale
consente di velocizzare le
operazioni di meshing tra-
scurando i dettagli geome-
trici scelti. Gli utenti che la-
vorano con mesh importate
possono ora raggruppare gli
elementi di mesh esistenti in
nuovi domini e contorni,
agevolando l'assegnazione
delle condizioni al contorno
e delle proprietà dei mate-
riali.
Gli utenti possono ora ese-
guire sweep multiparame-
trici specificando semplice-
mente uno, due o più para-
metri – eseguendo la sweep
di tutti i parametri o solo di
un sottoinsieme. Le visua-
lizzazioni dei risultati di que-
sti sweep parametrici sono
facilmente selezionabili in
modo da includere le combi-

nazioni volute in una singo-
la presentazione. Le nuove
interfacce utente Cluster
Sweep e Batch Sweep facili-
tano la definizione di sweep
parametrici che richiedono
diversi gradi di parallelismo.
I moduli per le simulazioni
elettromagnetiche, mecca-
niche, chimiche e fluidodi-
namiche della versione 4.3
sono stati tutti aggiornati
con nuove caratteristiche e
funzionalità. Per rispondere
alle numerose richieste rice-
vute, COMSOL ha implemen-
tato un'interfaccia utente
all'interno dell’AC/DC Mo-
dule per la modellazione in
3D di macchine rotanti. Gli
utenti che maggiormente
beneficeranno di questa nuo-
va funzionalità lavorano su
applicazioni come generato-
ri, motori brushless, mac-
chine a flusso radiale e a flus-
so assiale e motori elettrici a
spazzole in c.c.
Gli utenti dello Structural
Mechanics Module e del
MEMSModule avrannomodo
di apprezzare il nuovo solu-
tore "Double Dogleg" per la
simulazione del contatto in
meccanica e di fenomeni al-
tamente non lineari. Sono

Macchine rotanti in 3D. L’AC/DC Mo-
dule offre ora la possibilità di mo-
dellare macchine rotanti in 3D. In
figura è mostrato un motore a
spazzole in c.c. simulato con la
nuova interfaccia 3D Rotating
Machinery. Sono visualizzati la
densità di flusso magnetico B, la
corrente nell’avvolgimento, il mo-
mento torcente e l'angolo di rotazione.

stati inclusi anche nuovi
strumenti per definire di-
verse storie di carico che
agevolano l'impostazione di
studi di meccanica strutturale
complessi. Il CFD Module è
stato dotato di nuove inter-
facce dall’uso sempre più
intuitivo e da funzionalità ag-
giuntive per il trasporto di
massa in miscele turbolente.
Il Particle Tracing Module
aggiunge al già esteso elen-
co di funzionalità anche l’in-
terazione particella-parti-
cella e il moto browniano.
Il nuovo Nonlinear Structu-
ral Materials Module po-
tenzia le capacità di model-
lazione meccanica dello
Structural Mechanics Mo-
dule e del MEMS Module
con l’inclusione dei materia-
li non lineari. Se la solleci-
tazione meccanica di una
struttura oltrepassa una cer-
ta soglia, una trattazione
lineare dei materiali non è
più adeguata. Questa situa-
zione si verifica anche in
particolari condizioni ope-
rative, come la presenza di
alte temperature. Il nuovo
modulo aggiunge leggi co-
stitutive di tipo elastopla-
stico, viscoplastico, creep e

Nonlinear Structural Materials Module. In questo classi-
co benchmark, una barra a sezione circolare è soggetta a
una trazione monoassiale tale da portarla nel regime di
grandi deformazioni. La barra esibisce un’elevata strizio-
ne con deformazione plastica nella zona centrale della sua
sezione trasversale. Questa simulazione è resa possibile dal-
l'opzione di plasticità in regime di grandi deformazioni pre-
sente nel Nonlinear Structural Materials Module e dal nuo-
vo e potentissimo solutore Double Dogleg.

Pipe Flow Module. Raffredda-
mento dello stampo a iniezio-
ne di un volante. Il nuovo
Pipe Flow Module consente di
eseguire una simulazione effi-
ciente dei canali di raffreddamento
considerando l’attraversamento di un
flusso non isotermo 1D. Questa simulazio-
ne si accoppia completamente a quella termica dello
stampo e della parte in poliuretano che è stata importa-
ta come geometria CAD.

Corrosione Module. La figura mostra la struttura di una
piattaforma petrolifera immersa in acqua marina e protetta
da 52 anodi sacrificali in alluminio. Prima dell'installazione
degli anodi, i tecnici utilizzano il nuovo Corrosion Modu-
le di COMSOL Multiphysics per ottimizzare la posizione di
ciascun anodo e realizzare la migliore protezione possibi-
le contro la corrosione. Nell'immagine è visualizzato il po-
tenziale elettrolitico sulla superficie della struttura.

iperelastico. La trattazione di
queste leggi è stata resa
possibile grazie alla crea-
zione di nuovi algoritmi che
possono essere facilmente
modificati dagli utenti in
base alle proprie esigenze.
Il nuovo Pipe FlowModule è
stato pensato per i progetti-
sti che sviluppano e otti-
mizzano le reti di tubazioni
e canali utilizzate nelle tur-
bine, nei sistemi di ventila-
zione degli edifici, negli im-
pianti chimici e di produzio-
ne e nel settore petrolifero.
Il modulo consente di ese-
guire efficienti simulazioni
1D fluidodinamiche, di tra-
sporto di massa e di calore,
di transitori idraulici (come
il colpo d’ariete) e acustiche.
I risultati ottenuti con il
Pipe Flow Module possono
essere integrati nei modelli
2D e 3D dei componenti im-
piantistici al fine di deter-
minare velocità, cadute di
pressione e temperatura lun-
go le tubazioni e i canali che
compongono le reti.
La corrosione è ovunque ed
è un problema particolar-
mente importante per strut-
ture in mare aperto, navi e
sottomarini, così come per i
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Importazione geometrie. Questa rappresentazione geo-
metrica di un polmone è stata importata mediante il CAD
Import Module. L'algoritmo di mesh crea una mesh pre-
definita in 30 secondi su una normale workstation dual core.
La generazione di una mesh meno fitta richiede 10 secondi
quando l'influenza di bordi e superfici geometriche non es-
senziali è minimizzata usando le operazioni di Virtual Geo-
metry. Geometria per gentile concessione dei Prof. Thomas
Royston e Ying Peng, Acoustics & Vibrations Laboratory,
University of Illinois, Chicago.

Mesh Selection. Questo modello di nanotomografia del-
la microstruttura di una batteria agli ioni di litio è stato
importato direttamente come mesh. Per attivare una
condizione al contorno su un lato della struttura, le nuo-
ve operazioni di Mesh Selection di COMSOL Multiphysics 4.3
sono in grado di raggruppare gli elementi della mesh in un
nuovo elemento geometrico che identifica un contorno su
cui applicare condizioni specifiche. Questa tecnica consente
di importare mesh create in precedenza e di utilizzarle per
qualsiasi tipo di simulazione in COMSOL Multiphysics. Que-
sta mesh è stata gentilmente concessa dal gruppo di ricerca
del Professor Likun Zho presso Indiana University-Purdue
University, Indianapolis.

componenti utilizzati per ve-
livoli e automobili.
Il nuovo CorrosionModule di
COMSOL offre interfacce uten-
te specifiche per modellare i
processi elettrochimici che
portano alla corrosione. Me-
diante questo modulo, i pro-
gettisti che desiderano con-
trollare i processi corrosivi
possono capire a fondo il
modo in cui le strutture si cor-
rodono in determinate con-
dizioni e quindi proteggerle
più efficacemente. Il modu-
lo comprende la fisica ne-
cessaria per modellare la cor-
rosione galvanica, la vaiola-
tura e la corrosione intersti-
ziale, nonché la protezione
catodica e anodica.
COMSOL Multiphysics versio-
ne 4.3 è una release impor-

tante. È il frutto delle cono-
scenze e dell'esperienza dei
team di sviluppo di COMSOL
e di utenti esperti nella mo-
dellazione e nella simulazio-
ne di tutto il mondo. Grazie
ai tre nuovi moduli, questa
versione per la prima volta of-
fre agli utenti che operano in
importanti settori industria-
li il potenziale innovativo di
una piattaforma di simula-
zione multifisica potente ma
semplice da usare, pensata
per loro. COMSOLMultiphysics
versione 4.3 fornisce agli
utenti prodotti di simulazio-
ne che massimizzano l'effi-
cienza del processo di svi-
luppo dei loro prodotti e del-
le loro applicazioni.
Per informazioni:
www.comsol.it

Design Manufacturing SpA (DEMA), uno
dei principali fornitori aeronautici in Ita-
lia, con base a Napoli, ha utilizzato il co-
dice agli elementi finiti MSC Nastran per
studiare e risolvere problemi di concen-
trazione di stress durante il processo di
stampaggio impiegato durante la co-
struzione di un’attrezzatura per barriere
acustiche in alluminio.
“Le analisi agli elementi finiti ci hanno per-
messo di risparmiare un considerevole am-
montare di soldi e di tempo, aiutandoci ad
identificare e risolvere alcuni problemi pri-
ma di intraprendere investimenti econo-
mici in determinate attrezzature,” ha di-
chiarato Danilo Malacaria, manager del-
le analisi strutturali presso DEMA.
Una parte della barriera acustica in allu-
minio è prodotta attraverso stampaggio:
in questa fase, uno stampo femmina ap-
plica una pressione ad un foglio di allu-
minio portandolo a contatto con uno
stampo maschio per formare il compo-
nente finale. Molto spesso, la prima ver-
sione dell’attrezzatura e del foglio con-
ducono a problemi di cricche o di ecces-
so di materiale sul componente finale. In

seguito vengono applicate alcune modi-
fiche all’attrezzatura che viene testata
nuovamente nella nuova configurazione
per verificare che i problemi siano stati
risolti. Non è raro che diverse modifiche
vengano fatte e che ognuna di esse ri-
chieda un paio di settimane per essere im-
plementata e perché sia compatibile con
gli standard di qualità del cliente finale.
DEMA ha invece simulato l’intera opera-
zione di stampaggio utilizzando le po-
tenzialità di calcolo non lineare disponi-
bili in MSC Nastran. I risultati della si-
mulazione hanno evidenziato due po-
tenziali problemi: le sollecitazioni nel ma-
teriale erano maggiori della soglia di rot-
tura e il materiale sul perimetro risulta-
va maggiore del previsto. Gli ingegneri di
DEMA hanno risolto questi problemi mo-
dificando il modello e eseguendo nuo-
vamente le simulazioni fino a quando non
hanno identificato una soluzione capace
di eliminare tali problemi.
“Il risultato è stato che lo stampo ha la-
vorato perfettamente fin dal primo mo-
mento che lo abbiamo utilizzato,” ha con-
cluso Malacaria

DEMA riduce i costi con MSC Nastran Nonlinear

Con la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes

Tata Technologies completa il primo studio
di fattibilità dell’auto elettrica

Il progetto eMO (Electric MObility) è stato portato a termine con successo
dimostrando la fattibilità di un veicolo elettrico a costi accessibili

Tata Technologies ha porta-
to a termine il progetto del-
la miniauto elettrica urbana
eMO (acronimo di “electric
Mobility”) con eccellenti ri-
sultati e in tempi molto ra-
pidi grazie all’utilizzo este-
so della piattaforma 3DEX-
PERIENCE di Dassault Sy-
stèmes, basata sulla tecno-
logia Versione 6. Lo studio
del veicolo eMO aveva lo sco-
po di dimostrare come sia
possibile sviluppare un vei-
colo elettrico ad un costo ac-
cessibile e dare ulteriore
prova dell'esperienza, delle
competenze e della capaci-
tà innovativa dell'azienda.
Una sfida rilevante nel pro-
cesso di sviluppo era rap-
presentata dalla richiesta
di integrare tutta l'impian-
tistica del veicolo in un vo-
lume molto compatto, sen-
za sacrificare lo spazio ri-
servato ai sedili per quattro
occupanti adulti. Per rag-
giungere questo obiettivo
Tata Technologies ha sfrut-
tato le grandi potenzialità di
CATIA ed ENOVIA per svi-
luppare velocemente diver-
si studi, favorendo la colla-

borazione su scala globale
per valutare in poco tempo
numerose proposte e con-
vergere sulle soluzioni otti-
mali.
“Il progetto eMO di Tata Te-
chnologies è stato svilup-
pato con la nostra piatta-
forma 3DEXPERIENCE, a di-
mostrazione che, dalla pro-
spettiva del progettista, pas-
sando per quella dell'inge-
gnere, fino ad arrivare al-
l'esperienza del conducente
stesso, possiamo fornire tut-
ti gli applicativi necessari per
trasformare le idee in pro-
dotti con grande velocità ed
efficacia,” ha sottolineato

Monica Menghini, Executive
Vice President, Industry,
Dassault Systèmes.
Lo sviluppo della eMO è sta-
ta un’attività su scala glo-
bale che ha richiesto la col-
laborazione di oltre 300 in-
gegneri di Tata Technologies
distribuiti in diverse regio-
ni, dagli Stati Uniti all’India,
passando per l’Europa.
3DEXPERIENCE è diventato il
linguaggio comune per tut-
to il team, consentendo di
mettere velocemente a con-
fronto le varie proposte per
giungere a decisioni snelle e
soluzioni innovative.
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ANSYS annuncia un accordo
strategico con FMC Technologies
ANSYS ha sottoscritto un accordo strategico a lungo
termine con FMC Technologies per un software di si-
mulazione in grado di standardizzare l’analisi dei pro-
getti e fornire scalabilità per la crescita.
L’industria energetica è sottoposta a forti pressioni per
aumentare l’efficienza, ottimizzare il ripristino e ridurre
l’impatto ambientale. Inoltre, gli impianti di produzione
devono funzionare in modo affidabile anche in con-
dizioni estreme durante il loro sempre più lungo ciclo
di vita. Per affrontare queste problematiche, le solu-
zioni ANSYS® dispongono di funzionalità multifisiche
che garantiscono sia la possibilità di usare solutori ver-
ticali di ultima generazione, sia di far dialogare tra loro
questi solutori per ottenere analisi complete, precisione
e alta fedeltà: la via che permette alle aziende di rea-
lizzare prodotti e processi innovativi.
“Dato che le operazioni di movimentazione relative a
petrolio e gas avvengono in acque sempre più profonde
e in siti sempre più remoti, le note sfide ingegneristiche
si fanno più complesse e richiedono soluzioni ancora
più innovative. Grazie a questo accordo, ANSYS e FMC
possono lavorare insieme per risolvere i problemi at-
tuali e futuri del settore”, ha commentato Ahmad Hai-
dari, global director, energy and process industries di
ANSYS.
FMC Technologies (NYSE: FTI) è leader mondiale nella
fornitura di soluzioni tecnologiche per l’industria
energetica.L’azienda conta circa 14.900 dipendenti e
gestisce 27 impianti di produzione in 16 paesi. Progetta,
produce e gestisce sistemi e prodotti tecnologicamente
sofisticati quali sistemi di produzione e di trasforma-
zione sottomarini, sistemi di perforazione di superfi-
cie, apparecchiature di controllo di fluidi ad alta pres-
sione, soluzioni di misurazione e sistemi di caricamento
marini per l’industria petrolifera e del gas.

Servizi su misura per gli ingegneri aerospaziali
MathWorks lancia il Servizio di Consulenza per lo sviluppo di sistemi ad alta integrità che aiuta a conformarsi

agli standard DO 178 con la progettazione model-based

MathWorks ha annunciato il
lancio del Servizio di Con-
sulenza per l’Implementa-
zione di Processi DO 178,
che offrirà consulenze spe-
cifiche in tema di proget-
tazione model-based per i
progetti DO-178. Gli inge-
gneri aerospaziali possono
ora avere maggiore fiducia
nel fatto che le applicazio-
ni ad alta integrità svilup-
pate usando MATLAB e Si-
mulink siano conformi agli
standard DO, quali gli stan-
dard DO-178B, DO 178C e
DO-331, il supplemento sul-
lo sviluppo e la verifica mo-
del-based abbinato allo
standard DO-178C e lo stan-
dard DO-278A.
Il Servizio di Consulenza
per l’Implementazione di
Processi DO-178 offre agli
ingegneri una formazione
sullo standard, identifica
le lacune nei processi at-

tuali, fornisce un piano per
arrivare a un quadro di pro-
cesso più ottimizzato usan-
do la progettazione model-
based e garantisce assi-
stenza nell’applicazione di
tale piano. Ecco le fasi che
i consulenti di MathWorks
seguono nell’ambito del
Servizio di Consulenza:

1. Familiarizzazione con i
processi e gli strumenti
esistenti: Analizzare l’at-
tuale processo di sviluppo
del software di volo, gli
strumenti e le applicazioni
in uso, i livelli di sicurezza
richiesti (A-E) e i docu-
menti di pianif icazione,
compresa la qualificazione
degli strumenti.

2. Analisi dei gap: Esegui-
re un’analisi dei gap basa-
ta sulle conoscenze acqui-
site nella Fase 1, al fine di

identificare le attuali sfide
e i possibili miglioramenti in
termini di efficienza dei
processi, la formazione e le
modifiche che potrebbero
essere necessarie per un
quadro di processo DO-178,
usando la progettazione
model-based. Tale attività di
analisi include lo sviluppo di
un piano di immediato uti-
lizzo con un approccio a
fasi, avente come obiettivo
il raggiungimento dei mi-
glioramenti consigliati.

3. Istruzioni mirate: For-
nire istruzioni per colmare
i gap identificati nella Fase
2, descrivere i fondamenti
dello standard DO-178 e il
quadro di processo per uti-
lizzare la progettazione mo-
del-based. Esaminare gli
strumenti utilizzati per au-
tomatizzare le principali at-
tività di sviluppo e verifica

in base alle esigenze, in
genere includendo la veri-
fica dei modelli, la genera-
zione e la verifica del codi-
ce e la generazione di re-
port.

4. Supporto pratico al-
l’implementazione: Appli-
care le conoscenze acquisi-
te nella Fase 3 a uno speci-
fico progetto. I consulenti
possono fornire assistenza
su un’ampia gamma di aree,
tra cui la modellazione, la
simulazione, la generazione
di codice, la verifica, la
convalida e la certificazio-
ne. L’assistenza in tema di
certificazione e conformità
include la preparazione del-
la serie di strumenti e la ge-
nerazione o la creazione di
documenti quali gli artefatti
per la qualifica degli stru-
menti PSAC e DO-178, usan-
do il DO Qualification Kit.

Il DO Qualification Kit di Ma-
thWorks agevola la qualifi-
cazione degli strumenti in
relazione allo standard DO-
178 e agli standard a esso
correlati.
Il Kit fornisce documenta-
zione, test case e procedu-
re per qualificare i prodot-
ti Simulink o i prodotti Po-
lyspace per la verifica del
codice nell’ambito di pro-
getti basati sullo standard
DO-178.
Il Servizio di Consulenza
per l’Implementazione di
Progetti DO-178 va ad ag-
giungersi al Servizio di Con-
sulenza per l’Implementa-
zione di Progetti ISO 26262,
recentemente introdotto
per lo sviluppo dei sistemi
automotive ad alta integri-
tà.
Per maggiori informazioni,
visitare il sito web:
www.mathworks.com.

Fujitsu annuncia ‘Easy DesignSim’
E’ online il nuovo strumento di simulazione della progettazione che aiuta gli ingegneri
a risparmiare tempo e denaro nello sviluppo e nelle gestione di circuiti integrati ICs

Fujitsu Semiconductor Eu-
rope (FSEU) lancia ‘Easy De-
signSim™, simulatore di pro-
gettazione basato su web
per circuiti integrati di ge-
stione ICs (PMICs). ‘Easy De-
signSim’ offre una comple-
ta simulazione di progetta-
zione online e supporta i
progettisti che lavorano con
la vasta gamma di circuiti in-
tegrati per la gestione ICs di
Fujitsu, tra cui convertitori,
interruttori, alimentatori e
dispositivi di controllo del-
la carica. Questo approccio
può accelerare in maniera si-
gnificativa lo sviluppo del-
l’elettronica di consumo e di
dispositivi portatili, così
come i prodotti per l’elet-
tronica medica e di auto-
mazione industriale. Lo stru-
mento è il risultato di una
collaborazione tra Fujitsu e
Transim Technology Corpo-
ration.
“Easy DesignSim’ consente
di risparmiare una notevole
quantità di tempo nel pro-
cesso di progettazione e
gestione”, afferma Wolf Fro-
nauer, Manager Marketing &
Application, Business Unit
Automotive & Embedded di

Fujitsu Semiconductor Eu-
rope. “Gli ingegneri posso-
no utilizzare il simulatore
per convalidare o testare i
propri progetti e configura-
zioni di potenza diretta-
mente dal sito di Fujitsu. In
linea con la nostra filosofia
di fornire soluzioni in grado
di rispondere a tutte le esi-
genze dei clienti e non so-
lamente componenti har-
dware, questo nuovo stru-
mento accelera il time-to-
market mantenendo alta la
qualità e riducendo al mini-
mo le fasi di progettazione
e di test”.
Attraverso la semplificazio-
ne della progettazione del
diagramma di circuito per
alimentatori, ‘Easy Desi-
gnSim’ offre agli ingegneri
una maniera efficace di se-
lezionare il giusto PMIC, ac-
corciando sostanzialmente il
processo di sviluppo. Lo
strumento calcola i para-
metri di alimentazione chia-
ve quali tensioni input/out-
put, correnti di carico, effi-
cienza e frequenza di com-
mutazione in maniera au-
tomatica, quindi simula il
funzionamento della linea di

alimentazione. E’ poi facile
per i tecnici vedere come la
simulazione reagisce nello
schema circuitale generato
al cambiamento delle con-
dizioni e dei parametri di
funzionamento delle com-
ponenti esterne.
Dopo aver scelto una solu-
zione di gestione dell’ali-
mentazione, gli ingegneri
possono utilizzare ‘Easy De-
signSim’ per generare una
distinta dei materiali (BOM)
al fine di corrispondere ai re-
quisiti di progetto e al dia-
gramma di circuito dai da-
tabase dei fornitori delle
componenti elettroniche. Il
progettista può, quindi,
esportare la distinta come
file Excel di Microsoft o PDF
di Adobe.
E’ possibile accedere a ‘Easy
DesignSim’ dal sito di Fujit-
su. Lo strumento fornisce
inizialmente il supporto di
simulazione per alcuni dei
più famosi PMICs di Fujitsu
con la possibilità di poter
aggiungere un numero mag-
giore di strumenti. Un ma-
nuale d’uso completo forni-
sce una guida dettagliata
per l’uso di ‘Easy DesignSim’.
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La nuova linea di Workstation Dell Precision
La nuova tecnologia brevettata Dell RMT elimina tutti gli errori di memoria,

aumentando l’affidabilità della workstation e massimizzando l’uptime per l’utente

La nuova gamma di tower
workstation Dell Precision
offre prestazioni e accessi-
bilità eccezionali oltre a un
design di chassis di primis-
simo livello per aiutare i
professionisti della creatività
e del design ad ottenere i
loro risultati in modo più ra-
pido. Dell ha studiato le
sue tower workstation per
consentire a ingegneri, de-
signer di prodotto, grafici e
ad altri professionisti che
necessitano di capacità di
calcolo intensivo, di au-
mentare la produttività e
ridurre al minimo il downti-
me, in modo da potersi con-
centrare esclusivamente sul
loro lavoro.
Dell ha sollecitato e raccol-
to feedback da centinaia
tra le migliori aziende del
settore ingegneria, finanza,
sviluppo software, media
ed entertainment per la
progettazione del nuovo
chassis. Questo tipo di fe-
edback unito ai test ha con-
tribuito allo sviluppo di un
design pratico ed efficiente,
con la riorganizzazione de-
gli elementi interni ed un ac-
cesso semplificato alle com-
ponenti più importanti. L’in-
terno evidenzia la separa-
zione delle aree alle quali gli
utenti accedono più di fre-
quente (quali memoria e
dischi rigidi), da quelle più
di servizio, come ventole e
cavi, semplificando così le
task e riducendo notevol-
mente il tempo richiesto
per servizi e aggiornamen-
ti. Ulteriori innovazioni in-
tegrate nella famiglia di
workstation includono:
Alimentazione estraibile
dall’esterno – Dell offre
l’unica alimentazione estrai-
bile esternamente (senza
la necessità di strumenti),
presente su una normale
tower workstation². L’ali-
mentazione presenta una
maniglia integrata che co-
difica con il colore verde il
corretto funzionamento, ri-
ducendo il downtime pas-
sato a rilevare e risolvere le
problematiche.
Dischi rigidi accessibili dal-
la parte frontale – Il nuo-
vo ed efficiente design del-
lo chassis sul T7600 monta
dischi fissi accessibili velo-
cemente e frontalmente.

Pensato per i clienti di set-
tori in cui avviene un uso in-
tensivo dei dati come ad
esempio nel video editing -
ove sorge la necessità di
estrarre facilmente gli hard
disk -, o nelle organizzazio-
ni militari e di ricerca, dove
bisogna archiviare dati sen-
sibili in location sicure al ter-
mine della giornata, sono di-
sponibili fino a quattro di-
schi rigidi da 3,5” oppure
otto da 2,5”.
Accesso remoto – La Dell
Precision T7600 è facilmen-
te convertibile in una solu-
zione rack, che può essere
montata facilmente su ogni
server rack standard Dell
PowerEdge. Posizionando
centralmente le worksta-
tion, le aziende possono
contribuire a mantenere un
ambiente di lavoro ordinato
e pulito, oltre a proteggere
l’hardware e offrire ai di-
pendenti accesso remoto
tramite un Dell Precision
FX100 zero client.
Reliable Memory Techno-
logy – Un altro primato nel
settore è la Reliable Memo-
ry Technology (RMT), un co-
dice brevettato da Dell e
programmato a livello di
BIOS che elimina pratica-
mente tutti gli errori di me-
moria nelle workstation
high-end. L’RMT estende le
capacità della memoria ECC
individuando la location del-
l’errore di memoria corretto
e previene che il sistema
scriva ancora in quel punto
dopo un reboot. Disponibi-
le su T3600³, T5600 e
T7600, l’RMT aumenta l’af-
fidabilità delle workstation
ed elimina l’esigenza di test
approfonditi sulla memo-
ria, richieste di supporto
all’IT e sostituzioni di me-
moria DIMM.
Le nuove workstation best-
in-class sono dotate di po-
tente tecnologia ed offrono
le elevate prestazioni della
nuova micro-architettura
Intel® e di CPU ad otto core
per applicazioni multi-threa-
ded; supporto PCIe I/O di
terza generazione per per-
formance di visualizzazione
migliorate con scheda gra-
fica di nuova generazione; e
fino a 512GB4 di memoria
quadri-canale per elaborare
grandi insiemi di dati. Le

nuove workstation offrono
tecnologia NVIDIA Maximus,
che permette una visualiz-
zazione simultanea, insieme
al rendering o alla simula-
zione, e dispongono anche
di un’ampia gamma di sche-
de grafiche di livello pro-
fessionale, di AMD e NVIDIA
tra cui AMD FirePro V7900 ed
una NVIDIA Quadro 6000.
La nuova gamma di tower
workstation di Dell com-
prende:
Dell Precision T7600 – stu-
diata per le più elevate pre-
stazioni di calcolo e grafica,
la più potente ed espandibile
workstation di Dell è per-
fetta per video, animazioni,
progettazioni, simulazioni
e analisi scientifica e fi-
nanziaria di impressionanti
volumi di dati. L’architettu-
ra avanzata del T7600 di-
spone di alcuni tra i più
performanti stack CPU, ali-
mentatori e schede grafiche
in dotazione ad un sistema
dual-socket. Offre fino a
due processori da 150 watt
Intel® Xeon® E5-2687W con
un totale di 16 core di cal-
colo, un’alimentazione da
1300 watt al 90% di effi-
cienza, fino a 600 watt di
scheda grafica, e fino a 4
slot grafici a full 16x che
possono alimentare fino ad
una scheda grafica profes-
sionale NVIDIA Quadro ultra
high-end 6000 e due pro-
cessori NVIDIA Tesla C2075
in contemporanea.
Dell Precision T5600 – pro-
gettata per operare in am-
bienti che necessitano di
notevoli capacità di calcolo,
la potente ed affidabile
dual-socket workstation di
Dell è creata per progettare
complessi modelli 3D, crea-
re film e contenuti video, ef-
fettuare attività di inge-
gneria e analisi. Dispone di
due processori Intel® Xeon®
ognuno dei quali supporta
otto core, 128GB4 di me-
moria quadri-canale ECC,
due opzioni di alimentazio-
ne da 635W o 825W e sche-
da grafica professionale
high-end NVIDIA Quadro
5000 e processore NVIDIA
Tesla C2075.
Dell Precision T3600 – Crea-
ta per le esigenze di wor-
kstation di fascia media, la
single socket workstation

di Dell offre un eccellente bi-
lanciamento tra prestazioni
e scalabilità per le comuni
applicazioni di creazione di
contenuti 3D, computer-ai-
ded-design (CAD), compu-
ter-aided-manufacturing
(CAM) e digitali. Le carat-
teristiche principali inclu-
dono il processore Intel
Xeon della famiglia E5-1600
o E5-2600, due opzioni di
alimentazione, fino a 64GB4
di memoria 1600MHz ECC o
non-ECC e fino a un'unica
scheda grafica professiona-
le NVIDIA Quadro 6000 o
due NVIDIA Quadro 5000, e
un processore NVIDIA Tesla
C2075.
Dell Precision T1650 – Per
applicazioni professionali
impegnative che richiedono
maggiore potenza di un de-
sktop standard, la tower
workstation entry-level di
Dell offre performance cer-
tificate per i professionisti
che lavorano su contenuti
2D e 3D base, foto editing,
CAD e sviluppo web. Il T1650
è dotato di processori Intel
Xeon di ultima generazione,
fino a 75W di scheda grafi-

ca e le nuove certificazioni
ISV e grafiche.
Dell collabora con i miglio-
ri software provider del set-
tore, per certificare le mi-
gliori applicazioni di crea-
zione di contenuto digitale,
scientifiche, di imaging me-
dicale, oil & gas, GIS e in-
gegneristiche su tutta l’in-
tera gamma di workstation.
Questi vendor effettuano
una serie di test per garan-
tire che la piattaforma har-
dware e le componenti in-
dividuali funzionino senza
errori, garantendo ai clien-
ti che la loro workstation
Dell sarà in grado di opera-
re perfettamente per le loro
applicazioni fondamentali.
La nuova linea di desktop
workstation offrirà appli-
cazioni certificate da parte
dei più importanti software
provider che comprendono
Autodesk, Dassault Syste-
mes, PTC, Siemens PLM Soft-
ware, Adobe, Avid, Grass
Valley, Landmark, Schlum-
berger, ESRI, Barco e tanti
altri.
Per ulteriori informazioni:
www.dell.com.

Formazione SmartCAE

Guida all'Analisi
dei Materiali Compositi
Sei importanti considerazioni sull’analisi

FEM dei compositi

I laminati in materiale com-
posito trovano la loro prin-
cipale applicazione in mol-
ti prodotti militari e di con-
sumo. Sebbene i compositi
diano vantaggi in termini di
resistenza e peso, questi
aspetti positivi sono ac-
compagnati da caratteristi-
che meno apprezzabili qua-
li fragilità, scarsa resisten-
za ambientale ed a elevata
temperatura. In più, le pro-
prietà meccaniche dei com-
positi vengono spesso in-
fluenzate dal processo di
fabbricazione.
Per questi motivi occorre
prestare una particolare at-
tenzione ai dati del mate-
riale, anche nei progetti
preliminari. La variabilità
aggiuntiva sulla resistenza,
che dipende dall’orienta-
mento delle fibre, fa si che

la determinazione analitica
della rottura sia complicata.
Questa guida ai compositi è
concepita per aiutare a ri-
spondere alle sei domande
più comuni riguardanti
l’analisi strutturale di com-
ponenti realizzati con que-
sti materiali.
Per richiedere la guida gra-
tuita:
www.smartcae.com
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MSC annuncia la release di Adams/Machinery
Un salto in avanti in termini di produttività nella modellazione, nella soluzione e nel processo valutativo
di componenti meccanici come robot, nastri trasportatori, machine agricole e macchinari industriali

MSC Software Corporation
ha annunciato la release di
Adams/Machinery 2012, una
nuova soluzione per la pro-
totipazione virtuale multi-
body per la modellazione e
l’automazione della simula-
zione di componenti mec-
canici come robot, nastri
trasportatori, machine agri-
cole e macchinari industriali.
La soluzione è disponibile-
da fine giugno.
Adams/Machinery 2012 è
un set di strumenti dispo-

nibili all’interno del software
multibody Adams per coa-
diuvare gli ingegneri con
metodologie di modellazio-
ne e test virtuali per la si-
mulazione di sistemi mec-
canici.
Tra le varie potenzialità del
modulo Adams/Machinery
ricordiamo:
•Simulazione accurata del
comportamento delle
principali parti meccani-
che, come ingranaggi,
cinghie e catene

•Maggior produttività gra-
zie a un ciclo di modella-
zione – soluzione – deci-
sione più rapido

•Processo automatico di
creazione dei modelli

•Facile valutazione dei ri-
sultati in Adams/Po-
stprocessor.

Con questa soluzione, le
aziende produttrici di equi-
paggiamenti e macchinari
industriali saranno in grado
di progettare, modellare e
calcolare i principali com-

ponenti meccanici in ma-
niera semplice utilizzando la
soluzione leader mondiale
per la simulazione CAE.

Strumenti di modellazione
Adams/Machinery fornisce ai
progettisti un set di stru-
menti customizzati per la
modellazione rapida, attra-
verso l’automatizzazione di
attività come la creazione di
geometrie complesse e la ge-
stione delle connessioni tra
i vari sottosistemi. Il nuovo

modulo fornisce vantaggi
notevoli anche in fase di
post-processing con la pos-
sibilità di diagrammi e report
automatici.
Le potenzialità di modella-
zione incluse nella prima
release del prodotto inclu-
dono:
Gear module: è possibile
modellare il comportamen-
to di ingranaggi di vario
tipo sia a denti diritti che eli-
coidali.
Belt Module: per l’analisi del
comportamento dinamico di
sistemi cinghia - puleggia di
diversi tipi, dalle cinghie
piane, a quelle poly-V fino a
quelle trapezoidali.
Chain Module: per la model-
lazione e la valutazione del
comportamento dinamico
di diversi tipi di catene, sia
con profilo normale che si-
lent.

Interfaccia utente
Grazie a strumenti specifici
per la modellazione e il pre-
processing di catene, ingra-
naggi e cinghie, Adams/ Ma-
chinery fornisce un’inter-
faccia facile da usare con
help in linea e informazioni
utili su tutti i componenti, le
connessioni e l’applicabilità
di ogni opzione di modella-
zione. Una apposita docu-
mentazione guida l’utente
nella fase di set-up del mo-
dello e fornisce la possibili-
tà di modificare velocemen-
te il modello e cambiare le
opzioni di modellazione.

Ottimizzazione del sistema
I componenti di Adams/Ma-
chinery sono tutti parame-
trizzati e compatibili con le
analisi di design-of-
experiment e ottimizzazione
che si possono effettuare
con Adams/Insight. Gli in-
gegneri possono trarre van-
taggio di tutte le feature
presenti in Adams, esten-
dendo facilmente il model-
lo per considerare gli effet-
ti dell’intero sistema.
La prima release di
Adams/Machinery 2012 in-
clude modelli di cinghie,
catene, ingranaggi, cusci-
netti, cavi, motori. Altri
componenti saranno inclu-
si nelle prossime release.
Per ulteriori informazioni:
www.mscsoftware.com.

PTC incrementa le funzionalitàdi Windchill con Integrity
PTC® ha presentato l'ultima
versione del suo software
PLM, Windchill®, completa-
to oggi da Integrity™, un al-
tro software di gestione del
ciclo di vita del prodotto di
sua recente acquisizione. Da
un lato, Windchill 10.1 ap-
porta notevoli miglioramenti
alle funzionalità di gestione
in svariati settori e, dall'al-
tro, l'introduzione di Inte-
grity offre nuove opportunità
per raccogliere e gestire i re-
quisiti di prodotto e tener
traccia delle relative modi-
fiche. Da oggi è anche pos-
sibile scaricare Windchill Mo-
bile™ per iPad e iPhone dal-
l'iTunes store di Apple.
Fare di più. PTC ha deciso di
coniugare le avanzate fun-
zionalità collaborative di ge-
stione e authoring dei re-
quisiti di Integrity con le ef-
ficaci funzioni di tracciabili-
tà "da monte a valle" di
Windchill. Questo connubio
offre funzionalità di gestio-
ne dei requisiti di prodotto
molto avanzate e complete,
che consentono di migliora-
re la qualità dei propri pro-
dotti, ridurre il bisogno di
eventuali rifacimenti e otti-
mizzare il time to market.
Da oggi, Windchill presenta
anche le funzionalità di ge-
stione di configurazioni e
modifiche software offerte
da Integrity e da altri im-
portanti software di settore.
L'obiettivo è riuscire a gestire
correttamente difetti e pro-
blemi e la sincronizzazione
delle versioni software con le
configurazioni dei prodotti.
Sono state ulteriormente
ampliate le stesse funziona-
lità per la gestione delle
configurazioni offerte da

Windchill, con l'obiettivo di
offrire un supporto ancora
più efficace in tema di pro-
dotti configurabili.
Insieme alle nuove funzio-
nalità di digital mock-up
(DMU) presenti in Creo® 2.0,
le modifiche apportate a
Windchill rappresentano uno
dei cardini della tecnologia
AnyBOM™ Assembly di PTC,
che offre ai team di svilup-
po le potenzialità e la sca-
labilità necessarie per crea-
re, convalidare e riutilizzare
le informazioni per archi-
tetture di prodotto modula-
ri. PTC sta inoltre ampliando
il ventaglio di contenuti per
i prodotti gestibili con Win-
dchill e destinati ad aziende
specializzate in prodotti di
largo consumo. Grazie a una
nuova versione della tecno-
logia FlexPLM di PTC, è oggi
possibile porre in relazione
tra loro i modelli CAD gesti-
ti in ambiente Windchill,
fornendo ai progettisti di
prodotti di consumo visibilità
e comprensione maggiori
della gestione di prodotti co-
stituiti da componenti resi-
stenti e modificabili (ad
esempio il telaio e il tessu-
to di una sedia).
Sapere di più. Per rispondere
all'imperativo della confor-
mità, PTC ha ampliato le
funzionalità di Windchill per
tracciare e monitorare l'im-
piego di materiali il cui uso
è disciplinato da normative
specifiche. In questo modo
le aziende possono proteg-
gere in modo più efficace i
propri marchi, ridurre il ri-
schio di non conformità, ri-
spondere alle esigenze dei
clienti ed evitare possibili
sanzioni o penali.

Per sostenere ancora meglio
le aziende nel loro impegno
per la qualità, PTC ha perfe-
zionato le modalità con cui
Windchill analizza le più re-
centi informazioni sulla
struttura dei prodotti, per
avere un'idea immediata e
accurata della loro affidabi-
lità. Ad esempio, le caratte-
ristiche fondamentali per la
qualità finale identificate
grazie a Creo sono automa-
ticamente trasmesse alle
funzionalità di Windchill
Quality™ dedicate all'anali-
si dei rischi e dell'affidabili-
tà dei prodotti. Associando
tali caratteristiche ai test e
ai controlli di produzione
programmati è possibile ga-
rantire livelli qualitativi su-
periori per i prodotti in que-
stione.
Il nuovo modulo Windchill
Customer Experience Mana-
gement™ introduce, inve-
ce, un flusso di lavoro auto-
matizzato e altamente strut-
turato per tracciare e ri-
spondere ai reclami dei clien-
ti in materia di qualità dei
prodotti.
PTC ha inoltre rafforzato le
modalità con cui le aziende
possono tracciare con pre-
cisione le stime di costo dei
prodotti, gestire le relative
cronologie e visualizzarle in
diverse valute.
Ottenere di più. Con questa
nuova versione, PTC presen-
ta anche la nuova applica-
zione Windchill Mobile, che
fornisce agli utenti un ac-
cesso istantaneo, in ogni
momento e da ogni luogo,
alle informazioni disponibi-
li su prodotti e procedure.
Windchill Mobile possiede
anche un'innovativa funzio-

nalità, detta "shake and bre-
ak", che consente agli uten-
ti di visualizzare l'esploso del
prodotto assemblato sem-
plicemente agitando il di-
spositivo mobile per vedere
i componenti interni in mag-
giore dettaglio. Questa fun-
zione consente di migliora-
re la produttività degli uten-
ti, siano essi in viaggio, al-
l'interno di uno stabilimen-
to di produzione o in visita
da un cliente. Da oggi è
possibile scaricare Windchill
Mobile per iPad e iPhone dal-
l'iTunes store di Apple.
Windchill è disponibile anche
per gli utenti Apple che non
utilizzano dispositivi mobili,
grazie alla compatibilità con
Mac OS X.
PTC ha inoltre semplificato
gli strumenti di ammini-
strazione del sistema Win-
dchill, per migliorare l'affi-
dabilità e ridurre i costi ge-
nerali associati alla gestione
del software. Ad esempio, il
nuovo strumento PTC Sy-
stem Monitor controlla co-
stantemente l'ambiente di
produzione Windchill, forni-
sce agli amministratori una
maggiore visibilità sulle pre-
stazioni del sistema, con-
sente di rilevare in modo
proattivo potenziali colli di
bottiglia a vantaggio degli
utenti finali e riduce i tem-
pi d’intervento e riparazione.
Windchill continua infine a
capitalizzare le straordinarie
modifiche introdotte da PTC
nell'esperienza offerta ai
propri utenti, grazie all'uti-
lizzo intensivo di informa-
zioni grafiche e alla sempli-
ficazione dei flussi di lavoro.
Per maggiori informazioni:
www.ptc.com.
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ESAComp e CONVERSE nella HWPA di Altair
Integrati nella HyperWorks Partner Alliance i software della finlandese Componeering Inc.

e della tedesca PART Engineering GmbH

Altair, sviluppatore della nota
suite di software CAE Hyper-
Works, ha annunciato l'inte-
grazione dei software ESA-
Comp, dell'azienda Finlan-
dese Componeering Inc., e
CONVERSE, realizzato dalla
tedesca PART Engineering
GmbH, nella HyperWorks Par-
tner Alliance (HWPA).

ESAComp è uno strumento
di modellazione dei compo-
siti che assiste gli ingegne-
ri durante la loro progetta-
zione e analisi strutturale.
Come strumento software
autonomo con l'abilità di
interfacciarsi con altri pac-
chetti software per gli ele-
menti finiti, ESAComp si in-
tegra perfettamente ed in

maniera efficace in ogni
processo di design. L'Agen-
zia Spaziale Europea (ESA)
ha iniziato lo sviluppo di
ESAComp nei primi anni no-
vanta. L'obbiettivo era quel-
lo di creare uno strumento
standard per rimpiazzare i
vari codici aziendali interni
usati nell'industria aero-
spaziale per l'analisi e la pro-
gettazione di strutture com-
posite. Ad oggi, i clienti di
ESAComp provengono da
tutte quelle industrie che
utilizzano compositi ad ele-
vate prestazioni.
ESAComp viene utilizzato
dalle fasi preliminari di pro-
gettazione alle più avanza-
te analisi che sono neces-
sarie per la verifica finale del

progetto. Il suo completo
database di materiali costi-
tuisce la base per gli studi
del design. ESAComp ha un
vasto set di capacità di ana-
lisi per i laminati e le co-
struzioni a sandwich ed in-
clude, inoltre, le analisi mi-
cromeccaniche. Contiene de-
gli strumenti addizionali
che si rivolgono agli ele-
menti strutturali, che in-
cludono cilindri, colonne e
pannelli ma senza limitarsi
solo a questi.

CONVERSE offre agli inge-
gneri uno strumento sem-
plice ed intuitivo per colmare
il gap tra la simulazione
della stampa ad iniezione e
la simulazione meccanica,
importando ed elaborando i
risultati da altri software
per la stampa ad iniezione
per poi esportarli metten-
doli a disposizione di tutti gli
altri software FEM. Questo
processo migliora in modo
sensibile i risultati della
successiva simulazione.
CONVERSE assicura agli uten-
ti risultati altamente affi-
dabili nella simulazione del-
le parti rinforzate con fibre
corte stampate ad iniezione,

con una simulazione reali-
stica del comportamento
termomeccanico degli stam-
pi e degli inserti. Permette
agli utenti di considerare le
proprietà anisotrope (dif-
ferenti proprietà parallele e
trasversali all'orientamen-
to locale delle fibre nel
componente) e quindi con-
siderare i carichi di lavoro
che interessano gli inserti o
gli stampi stessi. Questo
software altamente accura-
to migliora il design gene-
rale degli stampi e delle
singole parti.

I clienti di HyperWorks pos-

sono accedere a ESAComp e
a CONVERSE attraverso la
HWPA, una suite di appli-
cazioni realizzate dai par-
tner, che possono essere
utilizzate con le stesse units
usate per usufruire del soft-
ware HyperWorks, prodotto
da Altair. La flessibilità del-
le units di HyperWorks con-
sente ai suoi clienti di ave-
re la più completa suite di
programmi CAE disponibile,
senza costi aggiuntivi o im-
pegni a lungo termine.

Per maggiori informazioni,
visitare il sito:
www.altair.com

“Human Energy” per tenere in piedi le aziende
Con questo claim Inaz lancia la nuova campagna adv per comunicare i valori con cui opera

nel mondo del software e dei servizi per l’amministrazione e gestione del personale

L’energia elettrica fa fun-
zionare le nostre macchine,
ma è quella umana che
tiene in piedi le aziende.
Soprattutto in questo pe-
riodo di crisi è la qualità
dell’impegno delle persone
a fare la differenza, anche
e soprattutto nel mondo
del business. Su questo
concetto Inaz ha basato
tutta la nuova campagna
pubblicitaria, che prende il
via oggi, 24 maggio. «Ab-
biamo scelto un nuovo pa-
yoff, “Human Energy” –
annuncia Linda Gilli, presi-
dente e amministratore de-
legato di Inaz – perché
riassume efficacemente la
maniera in cui noi vediamo
il complesso universo della
gestione del personale di
un’azienda: più che di “ri-
sorse umane”, vogliamo
parlare di “energia umana”,

della quale vanno colte e
messe a frutto tutte le po-
tenzialità».
Primo lancio in grande stile
sulla pagina centrale del
Sole 24 Ore con la pubbli-
cazione di una sorta di ma-
nifesto, «un “credo laico” –
spiega ancora Gilli – che
Inaz condivide con gli im-
prenditori convinti che
mettere al centro le per-
sone sia il modo giusto di

operare anche in tempi di
crisi. Credo nell’energia che
si libera quando ogni per-
sona può lavorare bene¬.
Quando si dà il giusto va-
lore alle sue idee‚ alla sua
fatica‚ al suo coraggio¬.
Credo nelle cose nuove che
questa energia fa nascere».
La nuova campagna ha
l’obiettivo di far conoscere
meglio al grande pubblico il
mondo e i valori di Inaz. «Le

sfide che affrontano ogni
giorno gli imprenditori, i di-
rettori del personale e tutti
coloro che lavorano per le
risorse umane sono anche le
nostre sfide – conclude
Linda Gilli –. La nostra mis-
sion è fornire alle aziende le
soluzioni più potenti, flessi-
bili, sicure e aggiornate per
prendersi cura del loro vero
e proprio motore: le per-
sone».

La pianificazione si decli-
nerà poi su testate nazio-
nali e di settore, radio e
web.
Inaz Srl è una delle più im-
portanti realtà italiane
nella produzione software
ed erogazione servizi per
l’amministrazione e la ge-
stione delle risorse umane.
Con una rete di agenzie e
punti assistenza in tutta
Italia, Inaz offre le sue so-
luzioni a più di 10mila
clienti fra aziende, studi
professionali, consulenti
del lavoro e associazioni di
categoria. Inaz, con il suo
Centro Studi, è anche
punto di riferimento per
imprese e professionisti in
tema di aggiornamento,
consulenza e formazione.
La sede centrale è in Viale
Monza 268 a Milano.
www.inaz.it.
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Le nuove versioni di Bentley Map V8i
e Geo Web Publisher V8i

Più valore alla progettazione di infrastrutture grazie ai modelli 3D intelligenti, ai database spaziali,
ai servizi Web OGC, ai point cloud e ai modelli di terreno scalabili

Bentley Systems, Inc. ha an-
nunciato il rilascio di una
nuova versione di Bentley
Map V8i (SELECTseries 3) e di
Geo Web Publisher V8i (SE-
LECTseries 4). Bentley Map è
una soluzione GIS completa,
ideata per soddisfare le esi-
genze specifiche e comples-
se dei professionisti che si oc-
cupano di infrastrutture, che
consente la creazione di mo-
delli 3D GIS affidabili e rea-
listici a sostegno dei proces-
si decisionali legati alla pro-
gettazione. Bentley Geo Web
Publisher è una piattaforma
Web GIS con funzionalità di
pubblicazione a elevate pre-
stazioni, per l'integrazione di
una molteplicità di dati dal-
le più svariate origini e la
creazione e l’amministrazio-
ne di applicazioni Web. Le
nuove versioni di questi due
prodotti semplificano ulte-
riormente i flussi di lavoro
geospaziali, consentendo di
risparmiare tempo, ridurre i
costi e soddisfare in modo
unico le esigenze dei progetti
infrastrutturali.
Bentley Map, oggi, permette
agli utenti di sfruttare anco-
ra meglio le potenzialità de-
rivanti dall’utilizzo di dati
quali i point cloud e i modelli
di terreno scalabili; migliora
i flussi di lavoro geospaziali
grazie ai vantaggi offerti
dallo streaming dei dati dei
database spaziali (Oracle Spa-
tial, e oggi anche Microsoft
SQL Server Spatial) e dai ser-
vizi Web conformi con gli
standard definiti dall’OGC
(Open Geospatial Consor-
tium). La nuova versione di
Bentley Geo Web Publisher
supporta la pubblicazione
dei dati spaziali 3D.

Bentley Map V8i
(SELECTseries 3)
BentleyMap V8i (SELECTseries
3) aumenta il ritorno sull'in-
vestimento degli utenti (ROI)
nei dati di progettazione
quali, ad esempio, i file point
cloud multi-gigabyte aggre-
gati in terabyte di dati o i mo-
delli di terreno digitali con
miliardi di punti, utilizzando
e sfruttando le potenzialità
offerte da questi dati all’in-
teno dei flussi di lavoro geo-

spaziali. Inoltre, fornisce fun-
zioni di modifica avanzata e
di analisi spaziale 3D per
aiutare a migliorare la quali-
tà dei dati e il processo deci-
sionale.
Le nuove caratteristiche di
BentleyMap V8i (SELECTseries
3) supportano le seguenti
funzioni:
• Microsoft SQL Server Spa-
tial, che consente un livello
senza precedenti di intero-
perabilità e integrazione
aziendale per gli utenti di Mi-
crosoft SQL Server;
• Elaborazione point cloud
avanzata, che consente di in-
cludere le nuvole di punti nei
flussi di lavoro geospaziali per
supportare la creazione di
modelli 3D intelligenti, che
combinino la geometria vet-
toriale, le immagini e i point
cloud;
• Manipolazione dimodelli di
terreno scalabili di grandis-
sime dimensioni, che con-
sente agli utenti di utilizza-
re un unico modello di terre-
no per un'intera regione o na-
zione e di tenerlo aggiorna-
to;
• Streaming dei dati spa-
ziali attraverso una nuova
interfaccia di gestione dei da-
tabase spaziali (che fornisce
al desktop le informazioni del
database spaziale inmodo di-
namico), che rende le sessioni
degli utenti più produttive e
intuitive e aiuta ad evitare
inutili interruzioni;
• Web Feature Service (WFS),
che consente la connessione
a qualsiasi server WFS, per
l'utilizzo e la modifica in
Bentley Map delle informa-
zioni spaziali pubblicate nei
formati definiti dagli standard

OGC dalle organizzazioni pub-
bliche;
• Strumenti avanzati di car-
tografia, quali il nuovo stru-
mento di generazione di gri-
glie e reticoli, che consento-
no la creazione di mappe e
planimetrie dettagliate e ac-
curate;
• Creazione e modifica di
sistemi di coordinate perso-
nalizzati, che consentono il
supporto delle coordinate
anche per le organizzazioni
più complesse.

Bentley Geo Web Publisher
V8i (SELECTseries 4)
Bentley Geo Web Publisher
V8i (SELECTseries 4) raccoglie

origini dati multiple, sup-
porta la collaborazione tra i
team di progetto distribuiti su
rete intranet e internet mi-
gliorandone la produttività.
Le funzionalità avanzate di
creazione di applicazioni Web
consentono aimanager GIS di
creare e effettuare la manu-
tenzione di applicazioni Web
GIS ricche di dati in modo ra-
pido, facile, economico e in-
dipendente.
I vantaggi aggiuntivi inclu-
dono:
• la pubblicazione accurata
di dati MicroStation, tra cui
texture, point cloud, model-
li di terreno e attributi;
• la pubblicazione di dati

sorgente con la precisione
della progettazione;
• una navigazione delle
mappe semplice, intuitiva,
dettagliata e veloce;
• il supporto di una vasta
gamma di origini dati, tra cui
Oracle, Microsoft SQL Server
Spatial, OGC WMS, OGC WFS,
file GIS, file CAD e immagini
raster;
• il supporto di Web Featu-
re Service Client, che con-
sente le connessioni ai server
WFS utilizzati per pubblicare
le informazioni spaziali nei
formati OGC standard;
• un maggior numero di
strumenti di sviluppo, tra
cui pagine di esempio che
supportano i dispositivi mo-
bili touch- screen come iPad;
• a pubblicazione 3D di i-mo-
del e file CAD.
Le nuove funzioni di Bentley
Geo Web Publisher V8i (SE-
LECTseries 4) sonomolto uti-
li a tutte quelle organizzazioni
che condividono e pubblica-
nomodelli 3D intelligenti. Tra
di esse c'è un numero cre-
scente di catasti, ammini-
strazioni locali e proprieta-
ri/operatori di infrastrutture
pubbliche e private: realtà che
fanno sempre maggior affi-
damento sui modelli 3D per
una vasta gamma di attività,
dai servizi cartografici pub-
blici alle iniziative urbane
3D fino ai progetti tecnici.
Per informazioni su Bentley
Map V8i (SELECTseries 3), vi-
sitare il sito: www.bentley.
com/BentleyMap3DGIS.
Per informazioni su Bentley
Geo Web Publisher V8i (SE-
LECTseries 4), visitare il sito:
www.bentley.com/NewIn
GWP.

AMD Embedded R-Series APU Platform
AMD ha presentato le sue nuove unità di elaborazione ac-
celerata (Accelerated Processing Units, APU) Embedded
R-Series, progettate per l’impiego in applicazioni di fa-
scia medio-alta caratterizzate tra cui il digital signage e
le applicazioni che sfruttano intensamente il calcolo pa-
rallelo, come l’elaborazione delle immagini nel settore
medicale e in quello della sicurezza. Le nuove APU Em-
bedded R-Series uniscono l’architettura CPU “Piledriver”
(evoluzione di “Bulldozer”) e la grafica discreta AMD Ra-
deon™ 7000 Series all’interno di una piattaforma di ela-
borazione embedded multicore, in grado di supportare le
DirectX® 11. APU Embedded R-Series di AMD dispongono
di risorse dedicate che permettono di offrire prestazioni
eccezionali a fronte di una riduzione del consumo ener-
getico e dello spazio occupato dal die. Grazie alla loro sca-
labilità, le nuove APU mettono a disposizione degli
sviluppatori la flessibilità di cui hanno bisogno, cui si ag-
giunge la potenza fornita da una GPU di livello discreto in-
tegrata nel processore. Per le applicazioni in grado di
sfruttare le configurazioni multi-monitor, le APU Embed-
ded R-Series di AMD supportano fino a 4 display, che pos-
sono essere utilizzati per la visione di 4 flussi video oppure
di un unico contenuto multimediale visualizzato su tutti i
monitor. E con l’aggiunta di una scheda grafica discreta
AMD Radeon™ Embedded, il numero di schermi suppor-
tati sale fino a 10.
Per maggiori informazioni: www.amd.com/R-Series.
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Anche sulla “nuvola” dati blindati
Boole Server in partnership con CAP lancia Next ICT SECURE FILE,

la soluzione al servizio delle PMI che garantisce la sicurezza dei dati anche in cloud

Boole Server presenta Next
ICT SECURE FILE, un’inno-
vativa soluzione per la pro-
tezione dei dati commer-
cializzata da CAP a comple-
tamento dell’offerta Next
ICT dedicata all’outsourcing,
che eroga servizi e soluzio-
ni software in abbonamen-
to e senza costi fissi.
Next ICT SECURE FILE by
Boole Server protegge i file
riservati cifrandoli e con-
sentendone la condivisione
immediata e controllata con
gruppi di lavoro, collabora-
tori, clienti o fornitori, an-
che su device mobili, senza
onerosi investimenti in in-
frastrutture e con tempi di
avviamento estremamente
ridotti.
L’innovativa soluzione per la
protezione dei dati on cloud

CAP è presente da oltre 30 anni nel mercato ICT e of-
fre alle aziende una gamma completa di soluzioni, pro-
getti, servizi e prodotti. Il Gruppo Cap è strutturato in
società specializzate per singoli business. Cap Evolu-
tive IT offre soluzioni e servizi sotto il marchio Next ICT,
per l’erogazione di servizi in modalità Cloud, servizi con-
sulenziali e tecnici per progetti di infrastruttura e, in-
fine, servizi di outsourcing e co-outsourcing con sup-
porto tecnico di personale specializzato di primo e se-
condo livello. Grazie a Cap Var, società in partnership
con Var Group, Cap è punto di riferimento per la com-
mercializzazione di prodotti informatici e servizi di in-
tegrazione nella zona geografica del Nord Ovest. Cap
ha uffici a Milano, Genova, Torino e Sassari.
Per informazioni: www.cap.itcreata da Boole Server e

proposta da CAP rappresen-
ta il concretizzarsi di una sfi-
da quanto mai attuale: pre-
servare i file riservati e sen-
sibili - in qualsiasi tipologia
di formato essi siano: da Of-
fice, a pdf, jpg, tif, fino a
dwg - offrendo comunque la

possibilità di condividerli e
accedervi in maniera selet-
tiva, secondo regole semplici
e trasparenti. Il servizio ga-
rantisce la totale protezio-
ne e la sicurezza dei dati alle

aziende di piccola o media
dimensione che decidono, o
hanno la necessità, di uti-
lizzare il cloud quale ele-
mento strategico per lo svi-
luppo del proprio business,

ad esempio nello scambio di
informazioni o documenti
con partner esteri o con la
propria rete di venditori e/o
consulenti.
Next ICT SECURE FILE si av-
vale dell’innovativo softwa-
re ideato da Boole Server,
premiato recentemente agli
SC MAGAZINE Europe Award
2012 come migliore prodot-
to per la cifratura dei dati.
CAP diventa, così, il primo
partner Italiano di Boole
Server nell’erogazione del-
la soluzione SECURE FILE in
modalità SaaS (Software As
A Service) o più comune-
mente detta “in abbona-
mento”, basata nei propri
data center con sistemi in
alta affidabilità.
Per informazioni:
www.booleserver.com

SolidWorks Education Edition 2012-2013
Dassault Sistèmes presenta il nuovo software e il programma didattico aggiornato che offrono ai leader

della progettazione di prossima generazione un vantaggio professionale.
I nuovi miglioramenti includono strumenti per la progettazione meccanica, la simulazione,

la progettazione sostenibile e il monitoraggio dei costi

Dassault Systèmes ha an-
nunciato la disponibilità
del software SolidWorks®
Education Edition 2012-
2013. I nuovi miglioramen-
ti includono strumenti per la
progettazione meccanica,
la simulazione, la proget-
tazione sostenibile e il mo-
nitoraggio dei costi, che
consentono agli studenti
di gestire situazioni di pro-
gettazione che simulano le
condizioni del mondo reale
per competere più effica-
cemente nel mercato glo-
bale odierno.
Oltre a offrire agli educatori
soluzioni software che age-
volano la preparazione de-
gli studenti, Dassault Sy-
stèmes offre una libreria di
corsi di studi SolidWorks
completa, con oltre 20 pro-
getti pratici per studenti di
ogni livello e grado di espe-
rienza. La possibilità di pro-
gettare e costruire ponti, au-
tomobili e catapulte rende
divertente l'apprendimen-
to di scienze, tecnologia, in-
gegneria e matematica
(STEM). L'ultima versione
del prodotto integra inoltre
l'accesso a Facebook dal-

l'interno di SolidWorks, per
agevolare la collaborazione.
Ora gli studenti possono
pubblicare progetti sulle
loro pagine personali per
condividerli con i loro ami-
ci o pubblicarli sulla pagina
Facebook di SolidWorks per
condividerli con la comuni-
tà SolidWorks.
La progettazione sosteni-
bile è uno degli aspetti cen-
trali dei miglioramenti in-
trodotti quest'anno. Il ma-
nuale per l'istruttore CAD ag-
giornato include un capito-
lo sulla progettazione so-
stenibile per aiutare gli stu-
denti ad analizzare il futuro
impatto ambientale dei loro
progetti. Ora le scuole abi-
litate che dispongono di
una sottoscrizione a Solid-
Works Education Edition
possono gestire l'esame Cer-
tified Sustainable Design
Associate (CSDA), oltre al-
l'esame Certified SolidWorks
Associate (CSWA) per i pro-
pri studenti. Il nuovo esame
testa le conoscenze fonda-
mentali della valutazione
del ciclo di vita e fornisce
un'introduzione all'impatto
ambientale dei prodotti. Le

certificazioni SolidWorks of-
frono un importante van-
taggio ai fini della ricerca
del lavoro perché confer-
mano ai potenziali datori di
lavoro le competenze degli
studenti.
"Oltre 24.000 scuole secon-
darie e università di tutto il
mondo hanno ispirato i lea-
der della progettazione di
prossima generazione do-
tandoli degli strumenti ne-
cessari per risolvere le pro-
blematiche di progettazione
più pressanti a livello mon-
diale grazie a SolidWorks
Education Edition", ha di-
chiarato Bertrand Sicot,
CEO, SolidWorks, Dassault
Systèmes. "L'ultima versio-
ne del software e il materiale
didattico aggiornato ci aiu-
tano a offrire ai nostri clien-
ti personale altamente qua-
lificato in grado di contri-
buire fin da subito ai pro-
getti, aggiungendovi valore
e collaborando alla risolu-
zione dei problemi, in tutti
i fusi orari e le diverse cul-
ture".
"La nuova versione di So-
lidWorks Education Edition è
parte di un programma più

vasto di formazione sulla
piattaforma 3D Experience
che gestiamo ogni anno per
ottimizzare l'apprendimen-
to e le conoscenze di stu-
denti e utenti di tutto il
mondo", ha affermato Mo-
nica Menghini, Executive
Vice President Industry, Mar-
keting and Corporate Com-
munication, Dassault Systè-
mes. "Le applicazioni delle
nostre piattaforme 3DEx-
perience sono uno stru-
mento sempre più indi-
spensabile per il mondo ac-
cademico".
Basata sul software Solid-
Works Premium 2012, la
nuova Education Edition in-
clude i seguenti migliora-
menti:
• Un'applicazione per il raf-
freddamento dell'elettroni-
ca che consente agli utenti
di analizzare simulazioni
termiche per verificare che
il calore non danneggi i
componenti elettronici di
un prodotto;
• Un'applicazione per i si-
stemi HVAC (riscaldamen-
to, ventilazione e climatiz-
zazione) che simula i flussi
d'aria;

• Uno strumento per il cal-
colo dei costi di progetta-
zione che consente agli stu-
denti di utilizzare le loro
competenze STEM per valu-
tare le caratteristiche dei
materiali e i costi dei pro-
getti.
I seguenti prodotti aggiun-
tivi che supportano Solid-
Works Education Edition
sono disponibili tramite i ca-
nali SolidWorks:
•SolidWorks Simulation, un
software che consente di
sottoporre in modo sempli-
ce i progetti alle stesse con-
dizioni del mondo reale;
• Editor equazioni, uno
strumento che aiuta gli stu-
denti a visualizzare le loro
capacità matematiche e ve-
dere le loro teorie prendere
vita;
• DraftSight®, un software
di disegno tecnico in 2D
gratuito*, con un nuovo
programma didattico per
educatori disponibile su sot-
toscrizione.
Per ulteriori informazioni:
http://www.solidworks.com
/education-edition-2013-
2013.htm
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Dassault Systèmes presenta SolidWorks Plastics
Sempre maggiore facilità d'uso per consentire ai progettisti di ottimizzare la progettazione

di parti in plastica e stampi a iniezione

Dassault Systèmes ha an-
nunciato la disponibilità del
software SolidWorks® Pla-
stics. Si tratta di una serie di
strumenti di facile utilizzo
grazie ai quali gli utenti
possono prevedere ed evi-
tare difetti di produzione sin
dalle prime fasi della pro-
gettazione di parti in pla-
stica e stampi a iniezione.
I nuovi prodotti sono com-
pletamente integrati in So-
lidWorks, offrono ai pro-
gettisti di parti in plastica o
stampi flussi di lavoro pra-
tici e intuitivi che permet-
tono di ottimizzare rapida-
mente i progetti per la fab-
bricabilità.
La funzionalità che consen-
te di effettuare modifiche ai
progetti durante le prime
fasi di sviluppo assicura il
corretto funzionamento del-
lo stampo sin dall'inizio, ri-
ducendo o eliminando la
necessità di rieseguire il la-

voro e migliorando la quali-
tà delle parti.
Inoltre, SolidWorks Plastics
offre agli utenti preziose
competenze, utili per valutare
se le modifiche alla geome-
tria del pezzo, alla progetta-
zione di stampi, alla selezio-
ne dei materiali o alle condi-
zioni di trattamento avranno
un impatto positivo sulla
possibilità di produrre senza
difficoltà i propri prodotti.
I prodotti SolidWorks Pla-
stics sono basati sulla tec-

nologia SIMPOE SAS (SIM-
POE), uno dei principali for-
nitori di software per la si-
mulazione di stampaggi pla-
stici a iniezione. In qualità
di Gold Partner di soluzioni
SolidWorks, attualmente
SIMPOE fornisce funzionali-
tà completamente integra-
te e interoperabili in un'uni-
ca finestra per SolidWorks.
I nuovi prodotti sono in li-
nea con il precedente rap-
porto e verranno offerti con
il marchio SolidWorks.

"Per numerose aziende,
come quelle produttrici di
imballaggi per beni di con-
sumo, che prevedono l'uti-
lizzo di stampi in plastica, le
soluzioni SolidWorks offro-
no valore aggiunto in ter-
mini di qualità e risparmio di
tempo e denaro. Riteniamo
che una percentuale signi-
ficativa della nostra base in-
stallata sia impegnata nel-
la progettazione di parti in
plastica o stampi a iniezio-
ne e che trarrà grandi van-
taggi dalla scelta delle affi-
dabili funzionalità Solid-
Works Plastics", ha affer-
mato Monica Menghini, Vi-
cepresidente esecutivo Mar-
keting, Industry & Corp
Communication Dassault Sy-
stèmes. "L'introduzione di
SolidWorks Plastics nella
nostra linea di prodotti ci
consente di arricchire la no-
stra offerta di prodotti in
nuove aree senza perdere di

vista la facilità d'uso che
contraddistingue le solu-
zioni SolidWorks e lo svi-
luppo di funzionalità che
offrono ai clienti vantaggi
reali. La nuova offerta for-
nisce ai progettisti stru-
menti veloci, precisi e faci-
li da usare per sviluppare
progetti di parti in plastica
basati sulla simulazione".
La soluzione SolidWorks Pla-
stics verrà offerta in due
pacchetti, SolidWorks Pla-
stics Professional per i pro-
gettisti di parti e Solid-
Works Plastics Premium per
i progettisti di stampi e gli
stampisti.
La prima release di Solid-
Works Plastics 2012, dispo-
nibile in Nord America da
aprile, nel corso dell'anno
arriverà sul mercato anche in
altri paesi.
Per ulteriori informazioni:
www.solidworks.com/pla-
stics.

Grazie alla robustezza della soluzione nonlineare

Sostanziali miglioramenti
per Marc 2012

MSC Software Corporation ha annunciato la release di
Marc 2012. Questa nuova versione di Marc fornisce agli
ingegneri sostanziali miglioramenti in termini di per-
formance e una robustezza notevolmente maggiore in
relazione a una ampia gamma di applicazioni non lineari.

Performance
La feature denominata GPGPU (General Purpose Gra-
phics Processing Unit) implementata in Marc 2012 per-
mette di utilizzare al meglio i processori grafici presenti
oggi sulla maggior parte delle macchine desktop per
migliorare le prestazioni. Questa feature, disponibile
per macchine Intel Windows a 64-bit e Linux a 64-bit,
può portare a un miglioramento delle performance
quantificabile tra il 200% e il 500%. Usando questo
strumento insieme alla parallelizzazione di Marc, gli
utenti possono risolvere problemi di grandi dimensioni
più velocemente e con una maggiore produttività.

Robustezza del calcolo nonlineare
La nuova release contiene diversi miglioramenti rela-
tivi alla qualità del software e l’interfaccia grafica in
modo da consentire agli utenti la possibilità di esse-
re più produttivi. Tra tali miglioramenti ricordiamo:
• Routine di contatto più efficienti in presenza di spi-
goli vivi con elementi shell.

• Supporto di diversi indici di rottura per una maggior
flessibilità di analisi.

•Modellazione dinamica più veloce e miglior mes-
saggistica in caso di rimozione di entità duplicate.

Per maggiori dettagli sulla nuova release:
www.mscsoftware.com/marc.

Nuove CPU PROFINET IO con tecnologia Speed7
VIPA presenta le nuove CPU PROFINET IO con tecnologia Speed7, che uniscono alla
velocità della tecnologia SPEED7 una maggiore flessibilità nella comunicazione

VIPA Italia, azienda con
sede a San Zeno Naviglio
(BS) che produce e com-
mercializza sistemi e com-
ponenti di automazione in-
dustriale, presenta le nuove
CPU PROFINET IO con tec-
nologia Speed7, che uni-
scono alla velocità della tec-
nologia Speed7 una mag-
giore flessibilità nella co-
municazione. Tale flessibili-
tà dipende dal fatto che è
possibile utilizzare nella
stessa CPU diverse inter-

facce: PROFINET IO, Profibus
DP, Ethernet PG/OP, Ethernet
TCP, MPI e seriali 485.
Le nuove CPU PROFINET IO
sono disponibili nei model-
li 315 e 317. Nella CPU 317 è
possibile anche sfruttare l’IO
parallelo per l’utilizzo di
specifiche schede SPEEDbus
veloci. La CPU 315 offre 1 MB
di memoria, espandibile fino
2 MB, mentre la CPU 317 di-
spone di 2 MB di memoria
espandibile fino a 8 MB.
Inoltre, la CPU 315 e la CPU

317 offrono un numero mas-
simo devices PROFINET IO ri-
spettivamente di 32 e 128.
VIPA Italia è la filiale italiana
di VIPA GmbH, nata a Er-
langen nel 1985 come Sy-
stem Integrator per sistemi
di automazione industriale
e affermatasi successiva-
mente sul mercato interna-
zionale come produttore di
sistemi completi e non solo
di componenti.
Per ulteriori informazioni:
www.vipaitalia.it

CODICE 315-4PN12 317-4PN12

Descrizione CPU315SN/PN (v3.5.7.2) CPU317SN/PN (v3.5.7.2)

Work memory/ load memory 1 MB / 1 MB 2 MB / 2 MB
512 progr. + 512 dati KB 1 progr. + 1 dati MB

Espandibile fino a 2 MB / 2 MB 8 MB / 8 MB

Canali PG / OP 32 32

Interfacce MPI, Profibus DP Master/S, MPI, Profibus DP Master/S,
PROFINET IO, RS 485 PROFINET IO, RS 485, SPEEDbus

Tempo di ciclo minimo Profinet 1 ms 1 ms

Porte PROFINET I/O (RJ45) 1 1

Nr. massimo devices PROFINET I/O 32 128

Productive connections – CP
Open communication /S7 8 totali 24 totali
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PTC®, ha annunciato che il
vettore spaziale Vega, il primo
lanciatore di ultima genera-
zione progettato e sviluppato
in Italia, è stato gestito, per
gli aspetti di controllo confi-
gurazione, nelle sue compo-
nenti motoristiche, da Avio,
leader europeo per la propul-
sione spaziale a solido, con il
software Windchill®.
Partito lo scorso 13 febbraio
dal Centro Spaziale Europeo di
Kourou, in Guyana Francese,
Vega ha la funzione di tra-
sferire in orbita bassa (700
km) satelliti a uso istituzionale
e scientifico, per l’osserva-
zione della Terra e il monito-
raggio dell’ambiente. Alla
realizzazione del lanciatore,
che rientra nel programma
spaziale ESA-ASI, Avio ha
partecipato attraverso la pro-
pria controllata ELV (70%
Avio; 30% Agenzia Spaziale
Italiana), prime contractor
del progetto VEGA.
VEGA, che completa la fami-
glia dei lanciatori europei
Ariane 5 e Soyuz, è stato
realizzato per il 65%presso la
sede AVIO di Colleferro (RM),

dove sono in uso 200 licenze
di Windchill PDMLink e 25 li-
cenze di Windchill MPMLink.
La scelta di uno strumento
come Windchill®, che con-
sente agli utenti di visualiz-
zare, modificare e condivide-
re tutte le informazioni di pro-
dotto on-line, è il risultato del
crescente impegnodel Settore
Spazio di Avio verso la digi-
talizzazione dei propri pro-
cessi, in passato basati per lo
più su documentazione car-
tacea.
I benefici ottenuti con l’im-
plementazione di Windchill®
sono evidenti soprattutto per
quanto riguarda la sicurezza
delle informazioni, e la rin-
tracciabilità di tutti i compo-
nenti del progetto, un aspet-
to, quest’ultimo, molto deli-
cato per il settore A&D, nel
quale, già dalla fase d’idea-
zione del prodotto, ogni com-
ponente deve essere confi-
gurato nel dettaglio.
Le soluzioni PTC per il Product
Lifecycle Management sono
utilizzate con successo da
Avio per ottimizzare sia la fase
di configurazione del pro-

dotto, sia la gestione dei dati
di processo. Presso il Settore
Spazio di Avio i circa 180
utenti di Windchill® possono
seguire tutte le fasi di realiz-
zazione del prodotto, dal-
l’engineering al manufactu-
ring, documentandoogni det-
taglio di progetto e gestendo
le modifiche, in tempo reale,
in un’unica banca dati.
“Avio è per PTC una referen-
za di prestigio nel settore
A&D”, dichiara Stefano Ri-
naldi, General Manager di
PTC Italia: “Da diversi anni col-
laboriamo con Avio, metten-
do a disposizione del cliente
le nostre tecnologie innova-
tive e le competenze della no-
stra organizzazione; i mi-
glioramenti ottenuti recen-
temente da Avio con l’imple-
mentazione di Windchill®
confermano che il nostro ap-
proccio allo sviluppo prodot-
to, incentrato sulla realizza-
zione del valore, consente,
anche ad aziende operanti in
settori complessi come l’A&D,
di creare efficienza operativa
e vantaggi competitivi a livello
strategico”.

AVIO adotta le soluzioni PTC per realizzare
i motori del lanciatore Vega

Con il software Windchill® Avio ha realizzato i motori del primo lanciatore di ul-
tima generazione made in Italy, partito con successo il 13 febbraio 2012 dal

Centro Spaziale Europeo di Kourou, in Guyana Francese

Apre a Torino il sesto Competence Center
EnginSoft in Italia

È operativo da Gennaio 2012,
nella città di Torino, un nuo-
vo Competence Center En-
ginSoft con tecnici esperti di
simulazione strutturale, flui-
dodinamica e specializzato
nella dinamica esplicita.
I codici di simulazione de-
nominati “dell’esplicito”, dif-
fusi e consolidati soprattut-
to per analisi di sicurezza
passiva, si prestano a mol-
teplici applicazioni indu-
striali. Sviluppati, in origine,
per ridurre costose campagne
di affinamento e messa a
punto-prodotto in ambito
Automotive ed Aerospace,
queste tecnologie sono og-
gigiorno applicate in tutti i
settori industriali: elettroni-
ca compresa. Il telefono cel-
lulare che possediamo, qua-
lunque esso sia, è stato con
molta probabilità oggetto di
studio e simulazione attra-
verso una campagna di Drop
Test virtuale prima di un test

di caduta vero e proprio.
In generale, in tutti i casi di
forti non linearità (sposta-
menti, deformazioni e con-
tatti) e di dinamica veloce
(collisioni, impatti, esplo-
sioni) l’approccio esplicito è
spesso l’unico possibile ai fini
di una fedele rappresenta-
zione del fenomeno fisico o
multifisico.
Il team di EnginSoft, conti-
nua lo sviluppo di applica-
zioni di Passive Safety avan-
zate quali:
- Sistemi di ritenuta inno-
vativi (sedile, cinture, pre-
tensionatori, limitatori di
carico);

- Airbag con logiche di aper-
tura, gonfiaggio e attiva-
zione di ultima genera-
zione;

- Accoppiamento prodotto-
processo (es. stampaggio,
saldatura e crash);

- Simulazione di materiali in-
novativi;

- Ottimizzazione multio-
biettivo.

In parallelo, EnginSoft pro-
muove l’applicazione di me-
todi, metodologie e stru-
menti, originariamente svi-
luppati nel settore Automo-
tive, ad altri settori industriali
aventi problemi apparenta-
mene molto differenti ma
invece simili dal punto di vi-
sta numerico. Un esempio
concreto è la recente espe-
rienza maturata nell’otti-

mizzazione del packaging di
un elettrodomestico. Obiet-
tivo dell’attività è stata l’ot-
timizzazione dell’imballo di
un frigorifero al fine di ri-
durne i costi di sviluppo e
produzione, mantenendo
inalterata o addirittura mi-
gliorandone le capacità di
protezione durante le seve-
re prove di validazione alle
quali il prodotto imballato
verrà sottoposto.
Alcuni temi, che afferiscono

ai solutori espliciti, nei qua-
li EnginSoft opera sono: ele-
vate deformazioni di mate-
riali iperelastici, fenomeni di
danno e rottura, impatti e
collisioni di ogni genere e
natura (es. misuse nel set-
tore machinery), multibody,
sistemi elastocinematici,
progettazione di serbatoi
tramite l’approccio FSI
(SPH), analisi termo-strut-
turali di guarnizioni, e mol-
ti altri ancora.

Primergy CX400 S1: supercomputing per tutti
Il nuovo server Fujitsu offre performance ed efficienza energetica
ai più elevati livelli in un form factor particolarmente compatto

NVIDIA ha annunciato che le
GPU NVIDIA® Tesla® sono di-
sponibili sui server PRI-
MERGY CX400 S1 di Fujitsu,
soluzioni in grado di offri-
re le elevate performance
del GPU computing all'am-
pia base di installato dei
clienti di Fujitsu in Giappo-

ne ed Europa. Fujitsu ha
progettato il server PRI-
MERGY CX400 S1 per offrire
prestazioni d'alto livello in
un form factor compatto,
utilizzando nodi server a
mezza altezza a due socket
– raddoppiando il numero di
core per unità. Il sistema
può ospitare quattro nodi
1U hot-plug PRIMERGY
CX250 S1 con due CPU per
nodo oppure due nodi 2U
hot-plug CX270 S1 con due
CPU e una GPU NVIDIA Tesla
per nodo.
“Fujitsu è uno dei leader del-
l'high-performance compu-
ting (HPC),” ha affermato
Sumit Gupta, senior director
of the Tesla business di NVI-
DIA. “I suoi nuovi server
equipaggiati con GPU sono
in grado di offrire presta-
zioni in ambito supercom-
puting all'ampia base di ri-
cercatori e ingegneri nelle
università, nelle aziende e
nei laboratori di ricerca go-
vernativi."
Unendo una CPU multicore
alle centinaia di core per il
parallel processing di una
GPU NVIDIA, è possibile dar
vita a un nuovo modello di
GPU computing per il mer-
cato HPC. Questo consente
di spostare compiti com-
plessi di parallel computing
verso la GPU, offrendo per-
formance decisamente più
elevate rispetto ai sistemi
basati solo su CPU e ridu-
cendo al contempo i consu-
mi energetici.
Il sistema GPU-accelerated

di Fujitsu è progettato per
affrontare sfide nell'ambito
dei processi computaziona-
li complessi inerenti le ap-
plicazioni HPC, tra cui la
meccanica strutturale, la
dinamica dei fluidi, la mo-
dellazione sismica, l'imag-
ing, la bioinformatica, la
dinamica molecolare, la fi-
nanza computazionale e il
data mining. L'industria del-
l'automotive sta anche guar-
dando con interesse alla
tecnologia su GPU per il
crash simulation e la pro-
gettazione CAE, grazie alla
sua capacità di ridurre si-
gnificativamente i tempi per
la simulazione e i costi.
“Il Fujitsu PRIMERGY Multi-
Node CX400 è una dimo-
strazione della filosofia di
Fujitsu nel campo dell'inno-
vazione e del suo impegno
costante nell'aumentare la
potenza e la flessibilità dei
nostri server scale-out sia in
ambiente HPC che cloud,” ha
detto Jens-Peter Seick, se-
nior vice president of Pro-
duct Development Group di
Fujitsu Technology Solu-
tions. “Con il supporto del-
le GPU NVIDIA, il sistema
può aumentare di molto le
prestazioni computazionali,
riducendo i costi e i consu-
mi energetici. Questa com-
binazione è esattamente ciò
di cui i clienti HPC hanno bi-
sogno."
I sistemi Fujitsu PRIMERGY
CX400 S1 Multi-Node sono
disponibili presso Fujitsu e
i suoi partner di canale. Per
l'elenco dei partner divisi per
area, è possibile consultare
il sito di Fujitsu Global Re-
seller Locator website.
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MSC Software annuncia i vincitori
del Research Assist Program del Q1

La collaborazione con i ricercatori porta a grandi risultati nel campo dell’ingegneria meccanica
e della biomeccanica

MSC Software Corporation
ha annunciato i vincitori
per il primo trimestre 2012
dell’iniziativa denominata
Research Assist Program.
Tre ricercatori, di diverse
parti del mondo, sono sta-
ti premiati con licenze dei
software di simulazione MSC
Nastran, Marc, e Adams e
applicheranno tali prodotti
ai progetti di ricerca per
accelerare l’innovazione tec-
nologica nel campo aero-
spaziale, automobilistico e
biomeccanico.
Il team di MSC Software si
congratula con Mike Huang
della Beijing Transportation
University, Robert Owens
della Vanderbilt University e
Fulufhelo Masithulela della
University of South Africa.
Il Research Assist program di
MSC Software è stato an-
nunciato lo scorso novembre
e continua a guadagnare
visibilità e credibilità. Il
programma è volto a stimo-
lare l’innovazione, permet-
tendo a ricercatori qualificati
di accedere agli strumenti

MSC Software senza costi
aggiuntivi per i propri pro-
getti di ricerca. Tre ricerca-
tori vengono premiati ogni
trimestre, per un totale di 12
all’anno.
Huang della Beijing Tran-
sportation University è sta-
to premiato con una copia di
Adams per aiutarlo in un
prestigioso programma di
ricerca che punta al miglio-
ramento del comportamen-
to dinamico di un sistema di
ancoraggio di una navicella
spaziale. Adams verrà uti-
lizzato per costruire dei mo-
delli dinamici della fune di
acciaio e di tutto il sistema
di serraggio, poi per ana-
lizzare il comportamento
dinamico della fune e per vi-
sualizzare i risultati.
Owens della Vanderbilt Uni-
versity è stato premiato con
una copia di MSC Nastran e
Adams per migliorare l’effi-
cienza del processo inge-
gneristico per la progetta-
zione di prodotti per la di-
fesa di un fattore 5 nel-
l’ambito del progetto DAR-

Grazie ai sistema basato su
componenti drag-and-drop
Wolfram SystemModeler ren-
de semplice creare realisti-
ci modelli multi-dominio e
sviluppare esperimenti nu-
merici sui propri modelli
per esplorare e raffinare il
comportamento del sistema.
L’efficienza nella progetta-
zione è sempre più condi-
zionata dalla fedeltà dei
modelli nel rispecchiare il fe-
nomeno simulato. Ciò no-
nostante, la maggior parte
degli strumenti oggi in uso
sono limitati: i diagrammi a
blocco rappresentano in ma-
niera approssimata i com-
ponenti fondamentali, i mo-
delli vengono usati solo per
la simulazione e non con-
sento analisi ingegneristiche
avanzate, le computazioni
sono limitate all’ambito nu-
merico o in alcuni casi non
sono affatto incluse. Al con-
trario, SystemModeler usa
componenti simbolici ver-
satili e offre un flusso di la-
voro unico e altamente in-

tegrato, sostenuto da un
ambiente di calcolo estre-
mamente potente. Questo
consente di modellare la
realtà con un elevato grado
di affidabilità e ottenere
così approfondimenti, in-
novazioni e risultati. Si pos-
sono costruire modelli ad
alta fedeltà utilizzando com-
ponenti predefinite in un
ambiente drag-and-drop di
facile comprensione e si
possono elaborare esperi-
menti numerici sui modelli
per esplorare e raffinare il
comportamento del sistema.
Wolfram SystemModeler è
composto dal Model Center
e Simulation Center e può
essere integrato con Ma-
thematica. Il Model Center è
utilizzato per creare i modelli
dai componenti personaliz-
zabili dell’inclusa libreria,
mentre il Simulation Center
è utilizzato per eseguire le
simulazioni, produrre grafi-
ci e visualizzare i risulta-
ti. Insieme a Mathematica
Wolfram SystemModeler for-

nisce l’ambiente definitivo
per sviluppare l’integrato e
completo flusso di lavoro:
dalla modellazione, alla si-
mulazione, all’analisi. Ma-
thematica può essere utiliz-
zato sia in una fase di pre-
processamento nello svi-
luppo dei modelli per sot-
tosistemi, sia per il post-pro-
cessamento dei risultati del-
la simulazione, o per il pro-
cessamento di segnale e
analisi successive sui dati si-
mulati.
Modellizzazione & Simu-
lazione. Grazie alla proget-
tazione drag-and-drop ba-
sata sull’impiego di compo-
nenti, SystemModeler rende
estremamente facile la crea-
zione di modelli multi-do-
minio. Inoltre, rende possi-
bile simulare il comporta-
mento dei sistemi in ma-
niera altamente precisa ed
affidabile grazie ai solutori
numerici in grado di gesti-
re comportamenti disconti-
nui o il susseguirsi di even-
ti. La visualizzazione grafi-

PA’s Adaptive Vehicle Make.
MSC Nastran verrà usato per
aumentare l’efficienza del
processo di modellazione e
analisi strutturale, moda-
le, a fatica, di buckling e ter-
mica.
Masithulela della University
of South Africa è stato pre-
miato con una copia di Marc,
software agli elementi fini-

ti non lineare, che verrà
usata a supporto della ri-
cerca nel campo biomecca-
nico, specificatamente nel-
l’area della modellazione e
analisi virtuale delle valvo-
le cardiache dopo un infar-
to del miocardio.
MSC Software Corporation
accetta candidature da ri-
cercatori universitari tutto

l’anno, e ha pianificato di
annunciare i vincitori del
secondo trimestre verso la
fine dell’estate.
Visitare il sito http://www.
mscsof tware.com/con-
tents/Research-Assist-
Program/ per maggiori in-
formazioni sul programma o
per presentare la propria
candidatura.

ca è immediata e precisa ed
include animazioni auto-
matiche di componenti mec-
canici in 3D.
Analisi & Progettazione.
Mathematica SystemMode-
ler porta tutta la potenza di
Mathematica nell’analisi di
modelli. Le simulazioni con
SystemModeler possono es-
sere controllate program-
maticamente ed è possibile
impiegare funzioni native
per risolvere i principali pro-
blemi, come il trovare i pun-
ti di equilibrio del modello
o linearizzare il modello e
molto altro ancora. Utiliz-
zando le funzionalità di cal-
colo simbolico o numerico di
Mathematica si possono ca-
librare le performance del
modello e ottimizzare il si-
stema, nonché si possono
presentare i risultati con
grafici o report interattivi e
dinamici che consentono
l’esplorazione del fenomeno
modellato in tempo reale.
Per informazioni:
www.adalta.it

Adalta presenta Wolfram SystemModeler

Riello UPS azienda dell’anno
per Frost & Sullivan

Dopo un'analisi approfondita del mercato UPS, i giudici di Frost & Sullivan
hanno premiato il portafoglio di prodotti Riello UPS e la filosofia di crescita

sia organica che attraverso acquisizioni strategiche

Riello UPS, società del grup-
po Riello Elettronica, leader
italiano nella produzione di
gruppi statici di continuità
e tra le prime quattro azien-
de al mondo del settore, è
stata nominata Azienda del-
l’anno 2012 nel mercato
UPS da Frost & Sullivan ai re-
centi “Best Practice Awards”
organizzati dall’autorevole
società di consulenze e ri-

cerche di mercato. I premi
“Best Practice” di Frost &
Sullivan vengono assegnati
al raggiungimento di risul-

tati esemplari in numerosi
settori, a società, prodotti,
processi e dirigenti che han-
no ottenuto performance e
successi di livello mondiale.
In particolare il premio
“Company of the year” vie-
ne assegnato a un’azienda
che ha eccelso nella strate-
gia di crescita e applicazio-
ne e nel raggiungimento di
un elevato grado di innova-
zione, con prodotti e tec-
nologie. L’azienda viene
inoltre lodata per la sua
leadership in termini di va-
lore per il cliente e pene-
trazione nel mercato.
Riello UPS si è costantemen-
te classificata tra i primi cin-
que operatori nelmercato eu-
ropeo degli UPS nel corso del-
l'ultimo decennio. I suoi ricavi
sono aumentati dell’85% nel
2011 rispetto al 2005, men-
tre la sua quota di mercato è
cresciuta da circa il 9% all’
11% nel 2011. Nel 2011 inol-
tre Riello UPS ha acquisito
MARM UPS, società austra-
liana di UPS, consolidando la
propria strategia volta aman-
tenere una presenza diretta in
tutto il mondo.
Fabio Passuello, Direttore
Generale di Riello UPS ha
commentato: “Ricevere que-
sto premio da Frost & Sulli-
van è un grande onore e una
testimonianza del posizio-
namento di Riello UPS come
fornitore di servizi completi,
offrendo una gamma com-
pleta di soluzioni UPS sino-
nimo di affidabilità e resi-
lienza.
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Debutta la nuova GPU Nvidia Tesla K10
NVIDIA ha recentemente annunciato la disponibilità della GPU Tesla K10,

un prodotto ideato per primeggiare nel settore dell' high performance computing (HPC)
e in particolare per l’elaborazione dei dati sismici per la ricerca di riserve di gas e petrolio,

nonché l'image e il signal processing per l'industria della difesa

NVIDIA ha annunciato la di-
sponibilità della GPU NVI-
DIA® Tesla® K10, progetta-
ta per rispondere alle sfide
più dure in due mercati del-
l'high performance compu-
ting (HPC): l'elaborazione
dei dati sismici per la ricer-
ca di riserve di gas e petro-
lio, nonché l'image e il si-
gnal processing per l'indu-
stria della difesa.
La Tesla K10 è basata sulla
nuova architettura NVIDIA
Kepler™. L'architettura Ke-
pler consente di avere due
GPU Tesla K10 ad alte pre-
stazioni in una singola sche-
da acceleratrice.
Con performance aggregate
di 4,58 teraflop di peak sin-
gle-precision floating point
e 320 GB al secondo di me-
mory bandwidth. La GPU
Tesla K10 è stata presenta-
ta alla GPU Technology Con-
ference (GTC).

Elaborazione di dati si-
smici – Petrolio e Gas
Per l'elaborazione di dati
sismici vengono normal-
mente utilizzati grandi data
center per "macinare" peta-
byte di informazioni relati-
ve al sottosuolo terrestre.
I geofisici analizzano le im-
magini in 2D e 3D che ne ri-
sultano per scoprire i depo-
siti petroliferi e di gas e per
determinare quali siano le
zone migliori e più sicure
dove trivellare.
Le GPU NVIDIA migliorano
l'accuratezza del processo di
elaborazione dei dati con-
sentendo l'utilizzo di algo-
ritmi software più detta-
gliati e computazionalmen-
te intensivi.
Le aziende leader nell'am-
bito dell'elaborazione dei
dati sismici – tra cui,
Schlumberger, CGGVeritas
e TGS – e le aziende petro-

lifere e per il gas – come la
Chevron, Petrobras, Total,
ENI, Repsol e Saudi Aramco
– stanno utilizzando le GPU
per incrementare sensibil-
mente il loro success rate
nell'individuare nuove ri-
serve.
Generando immagini di qua-
lità più elevata, le GPU as-
sicurano a queste aziende
un grado di accuratezza più
elevato e maggiore possibi-
lità di successo quando de-
cidono di trivellare.

Signal & Image Processing
– Difesa
La GPU NVIDIA Tesla K10 può
aiutare ad aumentare la sicu-
rezza nazionale, migliorando
la qualità e velocizzando i
procedimenti con cui ottene-
re materiale ad utilizzo degli
ufficiali per la sicurezza e le
forze dell'ordine.
Le GPU rendono fino a 100

volte più rapida l'analisi di
migliaia di video feed gene-
rate da telecamere e droni
per la sicurezza, consenten-
do agli analisti di identifica-
re meglio gli eventi e gli in-
dividui di loro interesse.

Disponibilità
La nuova NVIDIA Tesla K10

GPU Computing Accelerator
è disponibile dai maggiori
OEM, tra cui Appro Super-
computer Solutions, Dell,
HP, IBM, SGI e Supermicro,
così come dai distributori
NVIDIA.
Maggiori informazioni su
Tesla K10 sono disponibili sul
sito Tesla.

IBS distribuirà in Giappone
le soluzioni HiQube

Altair Engineering, Inc. ha annunciato che la Intelli-
gence Business Solutions (IBS), fornitore di servizi di
consulting e soluzioni di processo con sede a Tokyo, di-
venterà rivenditore e partner di implementazione per
la tecnologia a servizio della Business Analytics di Hi-
Qube, offrendo il software di Altair come parte delle
soluzioni messe a disposizione per le aziende di tut-
to il Giappone. IBS, che diventerà così il sesto distri-
butore di HiQube in Giappone, è stata fondata nel 1982
per fornire ai suoi clienti delle risorse tecnologiche di
alto profilo e l'assistenza adatta per attuare le più ade-
guate scelte aziendali. L'azienda impiega oltre 300 di-
pendenti nelle sue sedi centrali e nei suoi centri di svi-
luppo in Giappone e Vietnam.
HiQube è uno strumento per la Business Intelligence
che grazie a sistemi di simulazione e soluzioni anali-
tiche dei dati permette di prendere decisioni in maniera
assistita. Il software e' in grado di operare come com-
plemento di altri prodotti dediti alla Business Intelli-
gence fornendo analisi di mercato. Questi dati cruciali,
elaborati dal dipartimento di Information Technology
vengono così messi a disposizione dei manager di tut-
ta l'azienda.
Il personale incaricato alle vendite e alla pianificazione
della gestione può analizzare in maniera rapida ed au-
tonoma tutti i tipi di attività e quindi fornire degli spun-
ti per migliorare le prestazioni aziendali in tutta la loro
organizzazione. L'abilità principale di HiQube nella si-
mulazione e nell'ottimizzazione gli permette di gesti-
re questo tipo di analisi in maniera molto rapida e di
poter visualizzare un'ampia quantità di dati da molte-
plici prospettive per poter fornire nuovi livelli di In-
telligence.

ANSYS ha firmato un accordo
definitivo per l’acquisizione di
Esterel Technologies SA
(“Esterel”), fornitore di solu-
zioni di simulazione integra-
te per applicazionimission cri-
tical con sede a Elancourt in
Francia. L’operazione, la cui
conclusione è prevista nel
terzo trimestre del 2012, è
soggetta alle consuete con-
dizioni di chiusura e appro-
vazione.
La soluzione SCADE di Esterel
consente agli ingegneri di
software e sistemi di proget-
tare, simulare e realizzare
software embedded, ovvero il
codice di controllo integrato
nell’elettronica di aerei, tra-
sporto ferroviario, automoti-
ve, sistemi energetici, dispo-
sitivi medici e di altri prodot-
ti industriali che dispongono
di unità centrali di elabora-
zione. I prodotti attuali sono
sistemi sempre più comples-
si di hardware, software ed
elettronica. Ad esempio, ae-
rei, ferrovie e soluzioni auto-
motive odierne sono spesso
caratterizzati da decine di
milioni di righe di codice,
dai comandi di volo e display
della cabina di pilotaggio, ai

sistemi di controllo deimotori
e di assistenza alla guida. La
soluzione Esterel viene spes-
so preferita quando il software
integrato è critico per ragio-
ni di sicurezza e conformità.
Esterel offre infatti ai pro-
gettisti di software e sistemi
una soluzione per modellare
e simulare in modo accurato
il comportamento del codice
software embedded al fine di
conoscere il comportamento
in anticipo e svilupparlo in
modo da soddisfare le esi-
genze di progetto. Le solu-
zioni Esterel inoltre riducono
tempi e costi di progettazio-
ne generando automatica-
mente codice software certi-
ficato ed affidabile da questi
modelli “high fidelity”. I ge-
neratori di codice certificati
Esterel sono attualmente con-
formi con più di 10 standard
di certificazione tra cui aero-
spaziale, difesa, trasporto
ferroviario, automotive, im-
pianti industriali e nucleari.
L’acquisizione di Esterel com-
pleta le soluzioni software
ANSYS® estendendo la vi-
sion di Simulation Driven
Product Development™, fino
a comprendere sia sistemi

hardware che software. Una
soluzione combinata che con-
sentirà ai clienti di ottenere
una maggiore comprensione
del comportamento del soft-
ware embedded mentre in-
teragisce con l’hardware,
compresi i sottosistemi elet-
trici, meccanici e fluidi. Que-
sta combinazione comple-
mentare consentirà di acce-
lerare lo sviluppo e la forni-
tura di prodotti innovativi, ri-
ducendo i costi di progetta-
zione e migliorando la sicu-
rezza dei prodotti. L’unione di
queste due aziende ricon-
ferma l’impegno di ANSYS
nell’offrire soluzioni avan-
zate e orientate al cliente.
Le due aziende stanno svi-
luppando piani di integrazio-
ne che fanno leva e si basa-
no sulle affinità culturali e sul-
le best practice. A causa del-
l’attuale mancanza di stime
US GAAP dell’impatto del-
l’acquisizione sul bilancio,
ANSYS non è al momento in
grado di fornire stime GAAP
sul fatturato futuro. L’azien-
da intende fornire guidamag-
giori informazioni finanziarie
GAAP e non-GAAP dopo la
chiusura della transazione.

ANSYS sigla un accordo definitivo
per acquisire Esterel Technologies SA
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Server e workstation E4
nell'offerta di Alias

E4 Computer Engineering ha siglato un accordo di di-
stribuzione con Alias, distributore a valore di soluzioni
tecnologiche, specializzato nell'ambito dello storage,
del networking e delle comunicazioni avanzate.
Grazie anche alla capacità di Alias di supportare i pro-
pri partner di canale attraverso l’organizzazione di even-
ti, specifica formazione e l'erogazione di servizi di mar-
keting ad hoc, la rete commerciale del Distributore avrà
la possibilità di proporre in modo adeguato e compe-
tente alla propria clientela le workstation e i server di
E4 Computer Engineering, soluzioni ad elevate per-
formance particolarmente apprezzate in ambito in-
dustriale, accademico e della ricerca scientifica.
"Alias è lieta di poter finalmente completare la propria
offerta inserendo a catalogo la gamma di soluzioni ser-
ver e workstation di E4 Computer Engineering, in gra-
do di rappresentare l’eccellenza made in Italy in am-
bito tecnologico." ha affermato Roberto Riccò, Diret-
tore Sales & Marketing di Alias.
Per informazioni: www.alias.it

Anaglyph nella HWPA di Altair
per l'analisi di compositi e laminati

I clienti di HyperWorks potranno accedere a CoDA e LAP attraverso il partner
program grazie alle licenze già in loro possesso

Altair ha annunciato oggi
l'ingresso dei due strumenti
software prodotti da Ana-
glyph, LAP e CoDA, nel vasto
assortimento di applicazioni
disponibile attraverso la Hy-
perWorks Partner Alliance
(HWPA). LAP e CoDA vengo-
no utilizzati maggiormente
per l'analisi e l'ottimizzazio-
ne del design di componen-
ti strutturali in composito.
Il Laminate Analysis Pro-
gram (LAP) può essere uti-
lizzato per analizzare ogni
tipo di laminato composito
soggetto a carichi sul piano
o a momenti e poiché un la-
minato piatto non ha una di-
mensione fissa, le analisi
potranno essere applicate
ad ogni singolo componen-
te composito. Solitamente il
software viene utilizzato nel-
le prime fasi di design per or-
dinare la sequenza di impi-
lamento per poi analizzare i
componenti compositi con al-
tri metodi, ad esempio la FE
e finalmente ottimizzare il
design ispezionando il com-
portamento del laminato
strato per strato. La sempli-
cità di queste analisi rende il
processo applicabile univer-
salmente perché non è in-

fluenzato dalla forma delle
struttura
Il software mantiene la sua
enfasi nella semplicità di uti-
lizzo e su solutori veloci, ef-
ficienti e robusti. Oltre ad
avere delle caratteristiche
altamente performanti, per
far fronte alle richieste degli
esperti, questo software per-
mette, anche all'utente che si
avvicina per la prima volta, di
completare i propri lavori in
pochi minuti. Il software vie-
ne utilizzato da aziende che
operano nel settore aero-
spaziale, navale, delle auto da
corsa e inmolti altri ambiti in-
dustriali, oltre che negli am-
bienti universitari e nei cor-
si professionali.
CoDA è il frutto di anni di ri-
cerca da parte del Composi-
te Group al National Physical
Laboratory nel Regno Unito
(NPL). Può essere utilizzato
per intraprendere analisi pre-
liminari dei sotto-compo-
nenti con piastre, travi, giun-
ti, flange o particolari geo-
metrie dei laminati così da
permettere un'accurato di-
mensionamento ed un'inve-
stigazione più dettagliata sui
materiali potenziali e sulle se-
quenze di impilamento. CoDA

sintetizza le proprietà degli
strati compositi e dei laminati
per essere usato in maniera
lineare all'interno dei modu-
li di progettazione. L'inte-
grazione di questi moduli
permette la valutazione istan-
tanea degli effetti conse-
guenti alle modifiche che
vengono applicate a ciascu-
no dei parametri inseriti. I
moduli di CoDa, inoltre, for-
niscono agli utenti una vi-
sualizzazione grafica degli
scenari “what-if” per valuta-
re rapidamente ogni risulta-
to in uscita come conse-
guenza delle variazioni sui
dati inseriti.
“Grazie a CoDA e LAP, la Hy-
perWorks Partner Alliance
passa ad un nuovo livello di
capacità tecnica ampliando
la sua offerta nel campo dei
compositi e rafforzando la
relationship di Altair con
Anaglyph Ltd,” ha dichiara-
to Antoine Poussier, Vice
Presidente per i Global Par-
tner Programs di Altair. “Il
sostegno di Anaglyph rende
ancor più eccezionale e fles-
sibile l'offerta della HWPA,
permettendo agli utenti di
concepire nuove idee e crea-
re prodotti sempre migliori.”

VI-grade annuncia la release 14
dei prodotti VI-CarRealTime e VI-Rail
Le nuove release mettono a disposizione dei clienti un vasto numero di toolkit,

nuove funzionalità e miglioramenti

VI-grade GmbH ha annun-
ciato la release della ver-
sione 14 dei prodotti VI-Car-
RealTime e VI-Rail, le prin-
cipali soluzioni software del-
l’azienda dedicate rispetti-
vamente alla simulazione
di sistemi automobilistici
in real-time e di dinamica di
sistemi ferroviari.
Tra le nuove funzionalità di
VI-CarRealTime si ricorda
una serie di nuove toolkit
(VI-CarRealTime Interface
to K&C, che consente di uti-
lizzare in maniera semplice
e automatica i dati K&C pro-
venienti da procedure di
test in un modello real-time
di veicolo; VI-Driver Pres-
sManeuvers, che consente di
ottimizzare facilmente la
performance del veicolo su
manovre predefinite, come
ISO Lane Change, Scarto
ostacoli, Slalom; e VI-Dri-
veSim Exchange, che con-
sente di sincronizzare i mo-
delli real-time con la solu-
zione VI-DriveSim) oltre a un
insieme consistente di mi-
glioramenti, tra cui:
•Supporto per pneumatici
doppi che consente di uti-
lizzare VI-CarRealTime per la
modellazione di veicoli com-
merciali.
• Validazione automatica
dei modelli importati dal
multibody.

• Supporto di F-Tire.
• Nuovi eventi relativi al vei-
colo complete (Fishhook,
J-Turn, Sine with dwell).
• Evento MaxPerformance
completamente riprogetta-
to.
• Miglioramenti dell’inter-
faccia con MATLAB Simu-
link.
• Supporto della simula-
zione di traffico.
• Miglioramento della si-
mulazione HIL.
• Miglioramento del pro-
dotto VI-Driver MaxPerfor-
mance (denominato in pas-
sato VI-DriverR).
• Nuova interfaccia per
l’animazione dei risultati.
Tra le nuove feature di VI-
Rail si ricordano un nuovo
plug-in dedicato alla mo-
dellazione, simulazione e
postprocessazione di veico-

li ferroviari per trasporto
merci secondo le normative
americane (AAR Chapter XI)
oltre ai seguenti migliora-
menti:
• VI-FlexTrack completa-
mente ristrutturato.
• Nuova interfaccia per

l’analisi dinamica.
• Nuovo sensore per il rag-
giungimento della fine del
tracciato.
• Formulazione di tracciato
PSD secondo le specifiche
AAR.
• Miglioramenti nella do-

cumentazione e nei tutorial.
Le nuove release, sviluppa-
te sulla base di ADAMS2011,
sono disponibili nell’area
download sul sito VI-grade
al link: http://www.vi-gra-
de.com/index.php?pa-
gid=download
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I polinomi che governano la complessità
Le nuove formule permetteranno di misurare fenomeni come i vortici

e di prevedere l’evoluzione di alcuni eventi naturali. La scoperta di un gruppo di scienziati
diretto da Renzo Ricca, docente di Milano-Bicocca,

pubblicata sul Journal of Physics A, Mathematical and Theoretical

Come si può descrivere e mi-
surare il moto vorticoso del-
la scia di un motoscafo? La
turbolenza impetuosa di una
cascata d’acqua? Le gigan-
tesche e disordinate intera-
zioni di campi magnetici sul
sole o nelle stelle? Fino a
oggi l’unica possibilità era
data da sofisticati metodi
statistici.
Nel prossimo futuro, grazie
ai polinomi scoperti da Ren-
zo Ricca, docente del di-
partimento di Matematica e
Applicazioni dell’Università
di Milano-Bicocca, sarà suf-
ficiente un pc e comuni for-
mule matematiche.
La scoperta apre la strada
alla misurazione diretta di
strutture complesse, come
appunto i vortici, non più
sperimentando ma quanti-
ficando il cambiamento in
tempo reale, man mano che
il fluido si muove davanti ai
nostri occhi. Si potranno
sviluppare su queste basi
programmi e software per
una migliore previsione del-
l’evoluzione di fenomeni na-
turali.
Alla ricerca il Journal of
Physics A, Mathematical and
Theoretical <http://iop-
sc ience. iop.org/1751-
8121/45/20/205501> ha
dedicato la copertina di
Maggio, una pagina web di
divulgazione e perfino una
“bacheca”, sul social net-
work Twitter (@JPhysA).
L’articolo, The Jones poly-
nomial for fluid knots from
helicity (scritto da Ricca in
collaborazione con Xin Liu,
ricercatore del dipartimen-
to di Matematica dell’Uni-
versità di Sydney), illustra la
scoperta di nuove tecniche
matematiche per affrontare
lo studio di complessi gro-
vigli fluidi annodati, sfrut-
tando i più recenti progres-
si nella teoria matematica
dei nodi (un settore della to-
pologia che si occupa dello
studio qualitativo delle for-
me). Polinomi “speciali”
(quelli di Jones, appunto),
che misurano la complessi-
tà di vortici, campi magne-
tici e correnti elettriche nel-
lo spazio.
Il disordinato turbinio di

flussi fluidi e campi magne-
tici formano strutture fluide
complesse, all’interno delle
quali le forze e l’energia si
distribuiscono come in un
complicato groviglio di fili di
lana che si intrecciano e si
disfano continuamente e
convulsamente. Per descri-
vere questo tipo di dinami-
ca non sono sufficienti i

La copertina del Journal of Physics A, Mathematical and Theoretical dedicata
all’articolo The Jones polynomial for fluid knots from helicity, e gli autori:
Renzo Ricca, docente del dipartimento di Matematica e Applicazioni
dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con Xin Liu,
ricercatore del dipartimento di Matematica dell’Università di Sydney.

metodi di modellizzazione
matematica classici, basati
sullo studio di equazioni
differenziali semplificate,
modelli statistici o geome-
tria elementare.
Questi limiti sono venuti
via via affiorando nello stu-
dio della dinamica dei flui-
di, che dagli anni ‘80 si è
sempre più arricchito di

combinazioni di tecniche
classiche e moderni metodi
topologici.
Grazie ai formidabili pro-
gressi fatti in questi ultimi
anni, in particolare dalla
teoria dei nodi, è ora possi-
bile identificare e seguire nel
tempo l’annodamento e lo
snodamento di filamenti
fluidi nello spazio. Sempli-

ci polinomi – come x+x3–x-
4 – identificano in modo
univoco ognuno degli infiniti
ed evanescenti nodi e lega-
mi che si formano nel flui-
do, a cui si associano poi
proprietà dinamiche ed ener-
getiche.
Il risultato della ricerca non
solo apre un nuovo oriz-
zonte di studi in quel che si
chiama “dinamica topologi-
ca”, ma offre nuove e prima
impensate possibilità per lo
studio dei fenomeni com-
plessi, sia in aspetti fonda-
mentali della ricerca fisica e
biologica, sia nel futuro
campo delle applicazioni,
come per esempio lo svi-
luppo di software che ren-
deranno sempre più precisa
e raffinata la predicibilità di
fenomeni naturali, talvolta
devastanti e quasi sempre
incontrollabili. Se dominare
la complessità risultasse im-
possibile, se non altro, da
oggi, la si potrà affrontare
con polinomi semplici ma ef-
ficaci.

Lo sviluppo del sistema Fastskin Racing di Speedo
Il software ANSYS riduce la necessità dei test real world

I nuotatori agonistici questa
estate potranno massimiz-
zare le proprie prestazioni
grazie al rivoluzionario Fa-
stskin Racing System ® di
Speedo®, progettato utiliz-
zando il software di simula-
zione ANSYS.
Il sistema Fastskin - costu-
me, cuffia e occhialini - se
indossato in tutte le sue
componenti, può ridurre la
resistenza passiva del corpo
fino al 16,6%, migliorare il
risparmio di ossigeno fino
all’11% (consentendo al-
l’atleta di nuotare più velo-
cemente e più a lungo) e ri-
durre la resistenza attiva
fino al 5,2%.
Per integrare i tre compo-
nenti in un unico sistema,
Aqualab ha utilizzato dati di
oltre 1.200 distinte simula-
zioni condotte grazie al soft-
ware multiphysics di AN-
SYS. Replicando le pressio-
ni dinamiche del nuoto com-
petitivo in un ambiente di
progettazione virtuale privo

di rischi, le simulazioni han-
no aiutato gli ingegneri a ri-
durre al minimo gli effetti di
turbolenza e resistenza, mi-
tigare la forza d’urto gene-
rata da un tuffo, massimiz-
zare la resistenza struttura-
le degli occhialini e gestire
al meglio altri reali proble-
mi di progettazione.
A seguito del lavoro di pro-
gettazione, Speedo ha con-
dotto una serie di prove del
nuovo sistema racing in va-
sca con atleti professionisti
tra cui Natalie Coughlin,
Ryan Lochte e Michael
Phelps.
Nonostante Speedo sia
cliente di lunga data di AN-
SYS, lo sviluppo del sistema
racing si è basato su una più
ampia prospettiva multifisi-
ca che comprendeva analisi
di fluidodinamica e di mec-
canica strutturale. Per gli oc-
chialini - ad esempio - le so-
luzioni ANSYS hanno offer-
to la migliore comprensione
possibile delle forze strut-

turali che influen-
zano l’attrezzatura da
tutte le direzioni, qua-
le materiale leggero fosse
in grado di resistere a tali
forze e – infine – in che
modo la forma generasse
turbolenze che potevano
influire negativamente sul-
le prestazioni del nuotato-
re. Questo approccio più
ampio corrisponde alla nuo-
va e lungimirante gamma di
prodotti che Speedo sta svi-
luppando per soddisfare le
esigenze relative a ogni par-
te del corpo dei nuotatori.
Il Fastskin Racing System
prevede una scelta di pro-
dotti - tra cui cuffie, oc-
chialini e costumi - che per-
mette ai nuotatori di sele-

zionare la combinazione mi-
gliore per soddisfare le pro-
prie preferenze ed esigenze
di prestazioni. I migliora-
menti alla resistenza passi-
va influenzano il nuotatore
durante la fase subacquea di
ogni bracciata, che è par-

ticolarmente impor-
tante start subito
dopo il tuffo e ad

ogni virata.
L’economia
di ossi-

geno ri-
guarda l’ef-
ficienza del nuo-
tatore e il suo consumo di
ossigeno durante l’attività.
La resistenza attiva (o di su-
perficie) influisce sul nuo-
tatore in superficie, duran-
te la fase attiva di nuoto, e
deriva dall’effetto delle onde
che il nuotatore crea, dalla
forma in costante cambia-
mento del nuotatore, non-
ché dalla forza dell’acqua
che passa sulla superficie del
corpo.
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Insight XT per l’archiviazione e il recupero
dei file di Solid Edge

La soluzione sfrutta dieci anni di leadership tecnologica e successi dei clienti nella gestione di dati
di progettazione su piattaforma Microsoft SharePoint

Siemens PLM Software, bu-
siness unit di Siemens In-
dustry Automation Division,
ha presentato la soluzione
per la gestione dei dati di
progettazione Insight™ XT™,
destinata alla gestione dei
file CAD del software Solid
Edge® e dei relativi dati di
progettazione. Insight XT,
basato sul software Microsoft
SharePoint®, contribuisce a
semplificare e accelerare no-
tevolmente lo svolgimento
delle attività quotidiane di
progettazione con Solid
Edge, attraverso una mi-
gliore organizzazione dei
dati e dei processi. In parti-
colare, Insight XT introduce
nuove strutture di parti,
prodotti e progetti richieste
dalle aziende manifatturie-
re, ma non disponibili nelle
librerie di documenti stan-
dard di SharePoint.
L’annuncio è stato dato alla
Solid Edge University 2012,
l’appuntamento mondiale
per gli utenti di Solid Edge,
che hanno avuto la possibi-
lità di provare Insight XT e
verificare come si integra
con Solid Edge. Durante lo
stesso evento Siemens PLM
Software ha annunciato il ri-
lascio di Solid Edge ST5,
che contiene oltre 1.300
migliorie suggerite dagli
utenti a beneficio della pro-
duttività (vedi qui a lato).
Insight XT agevola l’archi-
viazione e il recupero dei file
di Solid Edge e dei relativi
dati di progettazione, grazie
a un nuovo approccio alla
gestione di strutture di par-
ti, prodotti e progetti e dei
relativi documenti, che au-
tomatizza e semplifica pro-
cessi complessi soggetti a er-
rori come il lancio di nuovi
prodotti e il rilascio in pro-
duzione. Le nuove interfac-
ce per la navigazione dei
contenuti e delle relazioni
offrono un approccio visivo
dinamico alla visualizzazio-
ne delle relazioni fra i dati
e delle attività associate, fa-
cilitando la comprensione di
dati di progetto complessi e
dell'impatto delle modifi-
che proposte. Insight XT
punta a un approccio linea-
re alla gestione dei dati di

Siemens PLM Software ha annuncia-
to il rilascio del software Solid Edge®
ST5 (Solid Edge ST5), che presenta svi-
luppi significativi nelle funzionalità
principali di progettazione, al fine di
aiutare gli utenti a progettare prodotti
migliori in tempi più rapidi. La nuo-
va release di Solid Edge integra oltre
1.300 migliorie, suggerite dagli uten-
ti, che incrementano la produttività.
Siemens PLM Software ha presenta-
to anche Solid Edge Mobile Viewer,
una nuova applicazione gratuita per
la visualizzazione in 3D su dispositi-
vi mobili (app) specifica per iPad®, che
estende l’accesso ai dati di proget-
tazione per favorire la collaborazio-
ne all’interno delle organizzazioni.
Maggior flessibilità e velocità nel-
l’utilizzo della Synchronous Techno-
logy. Solid Edge continua a far leva
sulla synchronous technology, la ri-
voluzionaria tecnologia di Siemens PLM
Software per la progettazione “basa-
ta su feature senza storia”, che offre
a progettisti e ingegneri uno stru-
mento per creare e modificare i pro-
pri progetti riducendo i tempi attra-
verso il riutilizzo di modelli importa-
ti. Solid Edge ST5 utilizza la synchro-
nous technology per supportare la mo-
dellazione multi-body, che consente

di importare parti e assiemi pratica-
mente da tutti i sistemi CAD. La geo-
metria importata può essere combi-
nata in un'unica parte o in più parti
a seconda delle esigenze produttive.
Documentazione e disegni sempre
più semplici. In molte aziende di pro-
gettazione e produzione, i disegni
rappresentano una parte fondamen-
tale della fornitura. Le migliorie ap-
portate a Solid Edge incrementano ul-
teriormente la produttività nella
messa in tavola, contribuendo a ri-
durre gli errori in produzione. Solid
Edge ST5 consente, ad esempio, di vi-
sualizzare un assieme in diverse po-
sizioni all'interno di un disegno, po-
sizionare automaticamente gli elen-
chi di parti su vari fogli, e allineare
facilmente la posizione delle quote.
Una nuova funzionalità consente di
creare tavole chiodi dei cablaggi
elettrici complete, disegni dei con-
nettori, e tabelle di connettori e con-
duttori per la generazione di tutta la
documentazione di produzione.
Analisi termica per simulazioni in
condizioni statiche. Spesso gli in-
gegneri devono simulare sistemi ter-
mici e meccanici nei quali una parte
può essere soggetta sia a sollecitazioni
meccaniche sia a carichi termici. In

caso di problemi, serve un approccio
semplice e veloce per apportare le mo-
difiche necessarie a migliorare la
qualità del progetto. Solid Edge ST5
integra ora la simulazione termica in
condizioni statiche e, se abbinato alla
Synchronous Technology, permette di
valutare più alternative in meno tem-
po, riducendo il ricorso alla costru-
zione e al collaudo di prototipi fisici
da parte dei progettisti.
App Solid Edge Mobile Viewer per
iPad. Tutti gli utenti di un’azienda
hanno ora la possibilità di visualizzare
parti e assiemi in 3D creati con So-
lid Edge, grazie alla nuova app gra-
tuita per iPad Solid Edge Mobile Vie-
wer. L’app consente di visualizzare le
parti con rotazioni, panoramiche e
zoom, mostrare e nascondere le par-
ti, creare immagini e inviarle via
mail. Con Solid Edge Mobile Viewer,
anche gli utenti esterni ai tradizionali
uffici tecnici possono visualizzare i
dati di progettazione, rendendo più
snelle e veloci le attività di revisione
dei progetti, presentazioni ai clien-
ti e verifica dei modelli.
Per maggiori informazioni:
www.plm.automation.siemens.com/it
_it/products/velocity/solidedge/st5/i
ndex.shtml.

Solid Edge ST5 aumenta la produttività
con oltre 1,300 migliorie

progettazione, contribuen-
do a trasformare il tempo
dedicato alla ricerca in tem-
po impiegato nell’intera-
zione con le informazioni,
per proiettare gli utenti in
un contesto di progettazio-
ne più semplice.
Best practice per la ge-
stione dei dati di proget-
tazione. Un recente son-
daggio su oltre duemila ope-
ratori di aziende manifattu-
riere internazionali, con-
dotto da Siemens PLM Soft-
ware con il supporto della
società di ricerche di mer-
cato Tech-Clarity, ha rileva-
to che la maggior parte de-
gli interpellati utilizza an-
cora cartelle di applicativi
Windows® e dischi di rete
per gestire i propri dati di
progettazione, piuttosto che
qualsiasi tipo di software
specifico per la gestione
dei dati. Questi utenti han-

no però notevoli difficoltà
nella ricerca dei dati e nel
tracciamento delle modifi-
che. Secondo il sondaggio,
circa il 25 per cento delle
aziende dedica più del 20
per cento del tempo ad at-
tività di gestione dei dati
senza valore aggiunto, cioè
un intero giorno in una nor-
male settimana lavorativa.
Gli intervistati che hanno
dato alle proprie organizza-
zioni voti molto alti per le
prestazioni nelle attività di
sviluppo dei prodotti erano
il 30 per cento più propen-
si a utilizzare le soluzioni di
gestione di dati specifici ed
erano significativamente più
efficaci in aree cruciali come
la condivisione di dati e la
gestione dei loro progetti.
Per leggere la relazione com-
pleta, intitolata “Best Prac-
tices for Managing Design
Data”, visitate il sito

www.siemens.com/plm/be-
stpractices.
Insight XT su Microsoft
SharePoint. Insight XT è
basato su Microsoft Share-
Point, una soluzione di pro-
duttività aziendale molto
diffusa e di facile uso, che
mette a disposizione un am-
biente familiare per tutte le
attività legate alle informa-
zioni e alla collaborazione.
“Microsoft SharePoint 2010
va diffondendosi rapida-
mente nelle aziende mani-
fatturiere di tutto il mondo,
spinto dall'esigenza di assi-
curare alle persone giuste
l’accesso alle informazioni
giuste al momento giusto,
per prendere decisioni più
informate e realizzare gli
obiettivi di progetto nel mi-
nor tempo possibile,” ha
dichiarato Simon Floyd, Di-
rector of Innovation & Pro-
duct Lifecycle Management

Solutions for the Worldwide
Discrete Manufacturing In-
dustry, Microsoft. “Siamo
impressionati dalla capacità
Siemens PLM Software di
proporre soluzioni ad alto
valore aggiunto basate su
SharePoint per la gestione
dei dati di progettazione e la
collaborazione”
Insight XT offre una solu-
zione solida e di facile uti-
lizzo per la gestione dei
dati di progettazione a sup-
porto delle aziende che de-
vono gestire file di Solid
Edge e i relativi documenti
di progetto, sfruttando la
piattaforma SharePoint.
La distribuzione di Insight XT
è programmata nel corso
dell’estate.
Per maggiori informazioni:
www.plm.automation.sie-
mens.com/it_it/products/ve-
locity/solidedge/insight-
xt/index.shtml.
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La società svedese LeanNova
sceglie Altair ProductDesign

LeanNova, azienda svedese di recente fondazione
che fornisce servizi per l'ingegneria nel settore auto-
motive, ha scelto ProductDesign e le sue competenze
per l'ottimizzazione, simulazione, realizzazione di de-
sign dal peso ridotto e per lo sviluppo di veicoli come
suo partner strategico in diversi progetti per l'industria
automobilistica.
LeanNova Engineering AB è stata fondata da un team
di gestione formato da ex dipendenti della Saab Au-
tomotive AB. L'azienda offre grande competenza sui si-
stemi relativi all'automotive, combinandola con un'ap-
profondita conoscenza sul come integrare le richieste
tecniche, legali e le esigenze dei propri clienti in un
prodotto finale pienamente ottimizzato. LeanNova En-
gineering è proprietà di Fouriertransform, un ventu-
re capital finanziato e gestito dal governo che per-
metterà a LeanNova di affermarsi come un'azienda lea-
der, consolidata e riconosciuta all'interno del settore
automotive. LeanNova offre un'approfondita conoscenza
OEM per il completo sviluppo del veicolo e la sua in-
tegrazione, un solido processo basato sulla simulazione
e sui modelli matematici, la realizzazione di prototipi
e seguenti test di laboratorio sulle reali capacità non-
ché una vasta esperienza nel mercato automobilisti-
co e nelle sue richieste.
Altair ProductDesign è una compagnia di consulenza
multidisciplinare per lo sviluppo di prodotto con più di
500 addetti fra designer, ingegneri, scienziati e crea-
tivi. La compagnia, interamente controllata da Altair
Engineering Inc., è nota per la leadership conquista-
ta nel fornire alle aziende processi di innovazione ed
automatizzazione grazie alla combinazione dell'espe-
rienza ingegneristica con la tecnologia CAE.

Arun Iyengar
a capo del nuovo

Embedded
Solutions Group

di AMD
AMD annuncia la nomina
di Arun Iyengar a capo del
nuovo Embedded Solu-
tions Group, con il ruolo
di corporate vice president
e general manager. L’Em-
bedded Solutions Group
opererà come business
indipendente all’interno
delle Global Business
Units di AMD, che rispon-
dono a Lisa Su, senior
vice president di AMD.
Iyengar porta all’interno
del nuovo Embedded So-
lutions Group la sua espe-
rienza ventennale. Prima
di entrare a far parte di
AMD, Iyengar ha ricoper-
to diversi ruoli dirigenziali
in Altera Corportation,
tra cui quello di vice pre-
sident della divisione Mi-
litary, Industrial, Compu-
ting (MIC). Iyengar ha
conseguito il Master of
Business Administration
presso la Carnegie Mellon
University e la laurea in
ingegneria presso la Ban-
galore University.

Creation UK utilizzerà la suite
di simulazione HyperWorks

Creation UK, sviluppatrice di veicoli militari, utilizze-
rà gli strumenti di simulazione di HyperWorks di Altair
per nuovi progetti di veicoli corazzati che avranno come
obbiettivo la maggiore salvaguardia dell'incolumità dei
passeggeri in caso di esplosioni.
Diversi strumenti della suite HyperWorks sono stati
utilizzati nel processo di sviluppo: HyperMesh ha ge-
nerato diversi tipi di modelli FEA, dai singoli com-
ponenti ad assemblaggi più complessi o modelli del-
l'intero veicolo; questi dati sono stati analizzati con
RADIOSS per assicurare la conformità con le esigenze
dell'automotive e le richieste progettuali della dife-
sa. I risultati sono stati poi post-processati in Hy-
perView. La progettazione e lo sviluppo di questi vei-
coli in ambienti virtuali ha permesso alla Creation UK
di ridurre significativamente i costi provenienti
dalla prototipazione fisica oltre che i tempi di sviluppo
globali.
Creation UK è un'azienda indipendente, leader nella pro-
gettazione e sviluppo di veicoli e nella fornitura di ser-
vizi ingegneristici. La loro reputazione è basata su or-
mai comprovate capacità, sulla comprensione pratica
dei requisiti operativi e nell'abilità di fornire con gran-
de rapidità dei progetti chiavi in mano di veicoli in casi
di urgenza UOR.
L’azienda inglese serve un largo bacino di industrie, dal-
l'automotive ai settori commerciali con una particolare
specializzazione nella produzione di veicoli corazzati
e da difesa. Oltre ai suoi progetti originali ha conse-
gnato molti concept di successo alle più prestigiose
aziende OEM del mondo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.altair.com
e www.simulatetoinnovate.com.

LMS Virtual.Lab rev. 11
La simulazione virtuale è sempre più realistica

LMS International ha annunciato il rilascio di LMS Virtual.Lab Rev 11,
la nuova versione della soluzione di simulazione 3D

LMS Virtual.Lab è una piat-
taforma ingegneristica mul-
ti-attributo in cui i processi
di integrità strutturale, di-
namica multibody, rumore e
vibrazioni e analisi di vita a
fatica, vengono simulati con
grande precisione e velocità.
LMS Virtual.Lab integra una
soluzione scalabile per la
modellazione e l’analisi
strutturale, con la creazione
di modelli avanzati e di stru-
menti di manipolazione. Con
LMS Virtual.Lab si possono
generare in modo efficiente
componenti, sottosistemi e
modelli dell'intero sistema
sempre innovativi.
Per quanto riguarda la si-
mulazione multibody, le no-
vità della Rev 11 includono:
•Personalizzazione avan-
zata nella simulazione a
modelli.

•un’applicazione di driving-
dynamics.

•la perfetta integrazione di
sotto-sistemi meccatroni-
ci.

Le principali novità di LMS
Virtual.Lab Acoustics sono:
• i solutori vibro-acustici di
prima classe;

•le estensioni aero-acusti-
che ad alte prestazioni;

•le possibilità di analisi di
cabine e sale a qualunque
frequenza attraverso la
tecnologia Ray-Tracing.

La rev. 11 di LMS Virtual.lab
Durability, consente la si-
mulazione delle saldature
continue più accurata ed ef-
ficiente.
In Virtual.Lab Structures
sono state apportate molte
migliorie nelle aree di as-
semblaggio generico e nel
pre/post processamento del
solutore, con un’attenzione
particolare verso i grani mo-
delli di crash e nel pre/post
SOL200.

Sempre innovativa, LMS Vir-
tual.Lab Motion include LMS
Virtual.Lab Composer , un
nuovo software per creare
GUI drag-and-drop, perso-
nalizzare in modo semplice
applicazioni specifiche di
settore e ottimizzare il pro-
cesso di simulazione della di-
namica multibody.
Basato su Virtual.Lab Com-
poser, Driving Dynamics GUI
è un'interfaccia dedicata all’
analisi della dinamica del vei-
colo. L'applicazione, che in-
clude modelli di sottosiste-
mi completamente parame-
trizzati, consente agli uten-
ti di ottimizzare i sistemi del
veicolo e di migliorare le
prestazioni di guida dina-
mica.
La progettazione oggi fa
sempre più affidamento su
sottosistemi integrati multi-
fisica. LMS Virtual.Lab Rev 11
fornisce interfacce allo sta-

to dell’arte per LMS Imagi-
ne.Lab AMESim (per la mo-
dellazione di sistemi idrau-
lici, pneumatici o elettrici) e
Simulink (per i controlli).
In materia di rumore ed e vi-
brazioni, la Rev 11 integra un
solutore strutturale FEM
(grazie alla nostra recente
acquisizione di SAMTECH)
per analisi vibro-acustiche
completamente accoppiate.
Nel caso di simulazione vi-
bro-acustica con smorza-
mento, o di strutture legge-
re come i compositi, o ma-
terie plastiche, o laminati
complessi, la Rev 11 darà ri-
sultati efficienti e accurati.
Le funzionalità di aero-acu-
stica nel caso applicazioni in
cui il rumore sia generato da
un flusso, sono state note-
volmente potenziate. Mag-
giore precisione ed effi-
cienza è garantita dai solu-
tori acustici FEM arricchiti

con la tecnologia AML.
Inoltre, il Ray-Acoustics sol-
ver si estende nella tecno-
logia ATV , e può ora soste-
nere l’acustica ad alta fre-
quenza. Maggiore semplici-
tà e precisione si riscontra-
no nella simulazione acusti-
ca fino alla gamma di fre-
quenze udibili: ad esempio
nella progettazione dei si-
stemi audio all’interno dei
veicoli.
LMS Virtual.Lab Durability è
in grado di simulare in modo
più accurato e veloce le sal-
dature continue, attraverso
una nuova tecnologia che
permette di identificare ogni
tipologia di saldatura e di in-
cluderla in una FE mesh. Si
elimina così la necessità di
modellare ogni singola sal-
datura manualmente, e si ve-
locizza in modo significati-
vo la simulazione di grandi
elementi saldati.
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PTC sviluppa la propria strategia MCAD
grazie al nuovo software Creo 2.0

L'ultima release di Creo introduce una nuova applicazione per il design modulare dei prodotti, perfeziona
le applicazioni per il concept design e incrementa la produttività a vantaggio di tutti gli utenti

PTC annuncia la disponibili-
tà di Creo® 2.0, l'ultima re-
lease della sua nuova e ri-
voluzionaria generazione di
software per la progetta-
zione di prodotti. Già nel
giugno scorso, PTC aveva
rimesso in discussione gli
standard di settore presen-
tando le prime nove appli-
cazioni della famiglia Creo
concepite, tra l'altro, per
consentire a un numero
sempre maggiore di figure
professionali di contribuire
al flusso di progettazione at-
traverso una serie di stru-
menti integrati. Con Creo
2.0, PTC introduce una nuo-
va applicazione incentrata
sui ruoli a supporto del de-
sign modulare dei prodotti,
in grado di offrire alle azien-
de nuove opportunità di
concept design e di deter-
minare un notevole incre-
mento di produttività per le
applicazioni Creo esistenti.
"Il lancio di Creo 2.0 dimo-
stra il costante impegno di
PTC nel perseguire gli obiet-
tivi strategici legati a questo
prodotto e nel risolvere le
continue sfide che i clienti,
utilizzando gli strumenti CAD
tradizionali, affrontano ogni
giorno", afferma Michael
Campbell, Direttore genera-
le del segmento MCAD di PTC.
“Creo rivoluziona la natura
stessa del design di prodot-
to, migliora gli strumenti
di collaborazione e garanti-
sce l'esattezza delle infor-
mazioni a prescindere dal
ruolo dell'utente, dalla mo-
dalità di design e dalla fon-
te dei dati.”

Design modulare dei pro-
dotti. Con Creo 2.0, PTC in-
troduce Creo Options Mode-
ler™, decima applicazione di
questa straordinaria famiglia
di prodotti. Incentrata sui
ruoli, essa si propone di ri-
spondere alle esigenze di
creazione e convalida di
progetti modulari di pro-
dotti in 3D già dalle prime
fasi di concezione. Disponi-
bile da quest'estate, la nuo-
va applicazione riunisce in sé
una gamma dedicata di fun-
zionalità semplici ed effica-
ci per dar vita ad accurati,

aggiornati e dettagliati as-
semblati di prodotti in 3D,
indipendentemente da di-
mensioni e livelli di com-
plessità. Insieme a Creo Pa-
rametric™, Creo Options Mo-
deler consente ai team di
progettisti di convalidare
valori precisi relativi a mas-
sa e centro di gravità e di
verificare e risolvere pro-
blemi chiave del design mo-
dulare, come ad esempio le
interferenze.
Creo Options Modeler è uno
dei cardini della tecnologia
AnyBOM™ Assembly di PTC e
offre ai team aziendali la po-
tenza e la scalabilità neces-
sarie per creare, convalida-
re e riutilizzare le informa-
zioni per architetture di pro-
dotto modulari. Combinan-
do Creo Options Modeler
con Windchill®, il software
PTC per la gestione del ciclo
di vita del prodotto, è pos-
sibile generare e convalida-
re precise rappresentazioni
3D delle configurazioni dei
prodotti definite a partire da
una singola distinta base.
Semplificando il riutilizzo
dei modelli 3D già esisten-
ti e grazie a un'innovativa
organizzazione dell'inter-
faccia, la nuova applicazio-
ne consente di ridurre gli er-
rori di processo e gli inter-
venti di riprogettazione.
Creo Options Modeler sfrut-
ta e condivide in modo di-
retto le informazioni con le
altre applicazioni della fa-
miglia Creo e con altri uten-
ti coinvolti nel processo di
progettazione, per scende-
re ancora più nel dettaglio
e migliorare ulteriormente la
produttività del processo a
valle.

Il Concept design si rinno-
va. Con l'intento di analiz-
zare più rapidamente le va-
rie opzioni, molte aziende
preferiscono iniziare il con-
cept design in 2D prima di
passare a costruire modelli
3D più complessi. Con Creo
2.0, PTC consente di sfrut-
tare appieno questa prima
fase di sviluppo dei prodot-
ti. Combinando le nuove re-
lease di Creo Parametric,
Creo Direct™, Creo Sketch™

(con questa release ora di-
sponibile anche per Mac OS
X) e Creo Layout™, le possi-
bilità di collaborazione, in-
novazione e analisi dei det-
tagli durante il concept de-
sign aumentano in maniera
esponenziale. Dato che tut-
te le applicazioni Creo sfrut-
tano lo stesso modello di or-
ganizzazione delle informa-
zioni, i dati di progettazio-
ne e di geometria bidimen-
sionale possono essere con-
divisi con facilità da tutti gli
utenti e da tutte le applica-
zioni, oltre a poter essere
riutilizzati in un secondo
momento per accelerare il
passaggio alla fase di mag-
gior dettaglio.
Creo Layout 2.0 contribui-
sce a risolvere i problemi
specifici posti dal passaggio
dal 2D al 3D: consente agli
utenti di creare in modo
semplice architetture com-
plesse, esplorare veloce-
mente altre ipotesi proget-
tuali, importare diversi tipi
di file CAD 2D, abbozzare e
modificare i dati di geome-
tria bidimensionale e orga-
nizzare le informazioni per
gruppi, etichette e struttu-
re, oltre che per dimensio-
ni, note e tabelle. Una vol-
ta generato in Creo Layout,
un progetto in 2D può ser-
vire da base per eventuali
modelli 3D. Gli utenti pos-
sono quindi dar vita a grup-
pi in 2D o a dati geometrici
bidimensionali di riferimento
con l'obiettivo di determi-
nare specifiche caratteristi-
che dei componenti. In più,
qualsiasi modifica apporta-
ta in 2D viene puntualmen-
te trasferita in 3D quando ri-
chiesto.

Migliorano usabilità e pro-
duttività. Con questa nuo-
va versione, PTC apporta
alla famiglia di applicazioni
Creo oltre 490 modifiche,
studiate per ottimizzare
l'usabilità e incrementare
la produttività in fase di
progettazione. Creo Para-
metric aumenta i livelli di
produttività e ottimizza l'in-
tero processo di progetta-
zione dei prodotti grazie a:
• Superfici a struttura libe-

ra – La maggiore libertà di
movimento consente ai pro-
gettisti di creare veloce-
mente e facilmente superfici
più rifinite e con un maggior
numero di dettagli, pur man-
tenendo il massimo con-
trollo sulla forma generale.
Si riduce, quindi, il tempo
necessario per trasformare le
idee di partenza in proget-
ti precisi e ricchi di dettagli,
anche a livello estetico.
• Sezioni trasversali – I pro-
gettisti che lavorano su se-
zioni trasversali in 3D han-
no a disposizione una visi-
bilità completa sul prodot-
to, modi nuovi, intuitivi e
veloci per creare e riposi-
zionare dinamicamente le
sezioni e la possibilità di ac-
cesso istantaneo e diretto a
partire dall'albero del mo-
dello. Il rilevamento in tem-
po reale di eventuali inter-
ferenze all'interno di una se-
zione, unito alla vista in
2D, consente di visualizza-
re l'intero progetto e le re-
lative modifiche, nonché di
identificare e risolvere tem-
pestivamente potenziali pro-
blemi. I nuovi strumenti au-
mentano in maniera signi-
ficativa la produttività du-
rante le fasi di lavoro sulle
sezioni trasversali e in un
ambiente dettagliato, con il
vantaggio di accelerare il
processo di progettazione.
• Strumenti di misurazione
– Il nuovo e ottimizzato
strumento di misurazione
rappresenta un decisivo pas-
so avanti in termini di pre-
stazioni e usabilità, con l'ac-
cesso immediato alla visio-
ne dettagliata delle princi-
pali dimensioni e delle mi-
sure di qualsiasi superficie
selezionata. La possibilità di
controllare come e dove i ri-
sultati misurati sono visua-
lizzati sullo schermo e di riu-
tilizzare in modo semplice
tali valori all'interno di altre
applicazioni migliora l'effi-
cienza e l'accuratezza del
processo di recupero delle
misurazioni.
• Tracciabilità delle modifi-
che – La nuova funzionalità
di tracciabilità delle modi-
fiche di Creo Parametric
consente di visualizzare, ac-

cettare o rifiutare le modi-
fiche apportate al modello
da parte di colleghi e colla-
boratori che utilizzano Creo
Direct. Da oggi è possibile
collaborare con un più am-
pio ventaglio di figure pro-
fessionali, pur mantenendo
il pieno controllo del modo
in cui le modifiche si riflet-
tono sul modello parame-
trico. Si evita così di snatu-
rare l'impianto originale di
ogni progetto. A prescinde-
re dall'approccio o dall'ap-
plicazione Creo scelti, da
oggi è realmente possibile
parlare di lavoro di squadra.

Creo Parametric offre quin-
di agli utenti esperienza
d'uso e funzionalità al-
l'avanguardia, automatizza
le attività comuni, migliora
le prestazioni grazie a flus-
si di lavoro ottimizzati e
consente di raggiungere ele-
vati livelli di produttività
lungo l'intero processo di
progettazione.
Oltre a Creo Parametric, PTC
ha introdotto importanti
modifiche anche ad altre
applicazioni della famiglia
Creo. Le nuove funzionalità
di Creo Direct consentono di
accelerare la formulazione
delle offerte e l'esecuzione
delle prime fasi di concept
design. Da oggi anche gli
utenti occasionali possono
creare in modo semplice e
veloce interessanti proget-
ti in 3D, modificare con fa-
cilità i modelli facendo rife-
rimento ai dati geometrici
esistenti di componenti sin-
goli o di gruppi e posizio-
narli in modo veloce, ma
preciso, utilizzando le nuo-
ve intelligenti funzionalità di
snapping.

Ma non è tutto: la nuova ver-
sione consente anche di
semplificare notevolmente la
procedura di installazione di
Creo, scaricando e instal-
lando soltanto le applica-
zioni specifiche per l'am-
biente software e il livello di
licenze ai quali il cliente ha
diritto. In questo modo i
team di progettisti possono
avere Creo pronto all'uso
molto più velocemente.
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In questo articolo presentiamo i risultati del calcolo
ottenuti nel caso di rumore aerodinamico generato da uno
specchietto retrovisore di un'automobile. Tali calcoli sono
stati messi a punto grazie all'impiego di un metodo
innovativo di aeroacustica computazionale presentato nel
Rif. [1], e brevemente descritto qui di seguito. Il metodo si
basa sull'analogia acustica di Lighthill, congiuntamente
alle informazioni riguardanti la fonte del suono ottenute
dal solutore incomprimibile Large Eddy Simulation “Cliff™”,
prodotto da Cascade Technologies e commercializzato in
Europa da EnginSoft Spa. L'equazione di Lighthill viene
risolta utilizzando un Boundary Element Method (BEM).
Questa metodologia di studio è stata verificata nel Rif. [1]
utilizzando un solutore comprimibile ad alta fedeltà,
combinato con un solutore Ffowcs Williams-Hawkings. È
stato in particolare dimostrato che il rumore calcolato
tramite Cliff e BEM (metodo di secondo ordine) è accurato
tanto quanto la soluzione ottenuta da un solutore
comprimibile di sesto ordine, all’interno della gamma di
frequenza risolta da quest’ultimo. In termini di
applicazioni, vale la pena menzionare che, nonostante in
questo caso l'attenzione sia limitata alla previsione del
rumore aerodinamico attorno ad uno specchietto
retrovisore di un auto, relative indagini e applicazioni
future potranno estendersi ad altri problemi come ad
esempio i sistemi HVAC (per esempio le ventole di
aerazione), aerei e treni ad alta velocità.

Extract from “Prediction of Sound Generated by Complex
Flows at Low Mach Numbers”, Yaser Khalighi, Ali Mani,
Frank Ham, and Parviz Moin, Stanford University, Stanford,
California 94305 AIAA J., Vol. 48, No. 2, February 2010

In generale, il suono è generato dall'interazione che avviene
tra un flusso d’aria turbolento con degli oggetti solidi. In
molti casi, le onde sonore vengono riflesse ripetutamente

da questi oggetti solidi prima di raggiungere l’osservatore. Pre-
dire il campo acustico in queste situazioni richiede una meto-
dologia aeroacustica che sia in grado di operare in ambienti com-
plessi. Inoltre, il metodo impiegato deve evitare la formulazione
di ipotesi grossolane per quanto concerne geometria, com-
pattezza e contenuto della frequenza delle fonti sonore. La pre-
visione del suono generato da un flusso turbolento deve per-
ciò modellare correttamente entrambi i fenomeni fisici (pro-
pagazione del suono e turbolenza del flusso). Dato che que-
sti due fenomeni manifestano un'energia e scale di lunghez-
za molto differenti, la corretta previsione del suono generato
da un flusso turbolento non è semplice a livello numerico. Le
onde sonore trasportano solamente una minuscola frazione del-
l'energia del flusso e sono quindi necessari accurati schemi nu-
merici a bassa dissipazione e dispersione per un calcolo diretto
mirato a mantenere intatte le onde sonore. Inoltre, nel regi-
me a basso numero di Mach, il numero acustico inerente alla
condizione di Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) impone time-steps
molto piccoli per risolvere sia l'acustica che l’aerodinamica. Per
evitare queste difficoltà, la metodologia impiegata in questo
studio utilizza l'analogia acustica di Lighthill [2], la quale con-
sente l'utilizzo di tecniche numeriche separate per ciascun fe-
nomeno fisico. In particolare, a numeri bassi di Mach, il tran-
sitorio aerodinamico è calcolato da un solutore incomprimibi-
le Large Eddy Simulation (Cliff, prodotto da Cascade Techno-
logies e commercializzato in Europa da EnginSoft Spa), nel qua-
le il time-step non è limitato dalla condizione CFL per l’acustica.
Questa soluzione è quindi utilizzata per rappresentare le fon-
ti sonore in un solutore acustico separato. Avendo poi Curle di-
mostrato che la presenza di corpi solidi aumenta in modo si-
gnificativo l'efficienza dell'emissione del suono a bassi numeri
di Mach [3], è richiesta una particolare attenzione per calco-
lare il suono che viene generato dall'interazione tra flusso e
corpi solidi. Un modo utile per limitare la dispersione del suo-
no da oggetti solidi è dato dall'impiego di funzioni di Green nel-
la soluzione dell'equazione integrale di Lighthill. In molti stu-
di di aerodinamica applicata [3-5], sono state impiegate le fun-
zioni analitiche di Green ottenute da Ffowcs Williams e Hall [6],
oltre a Howe [7], assieme ad una formulazione Large Eddy Si-
mulation incomprimibile. Questa tecnica, tuttavia, è limitata
alla dispersione in geometrie semplici, per le quali la funzio-
ne di Green può essere derivata analiticamente. Per geometrie
complesse, la funzione esatta di Green deve essere ottenuta nu-
mericamente. Il Boundary Element Method (BEM) è stato im-
piegato in diversi studi [8-10] per computare l'esatta funzio-
ne di Green nel calcolare un suono generato da un flusso. Que-
sta tecnica numerica è particolarmente apprezzata nei problemi
di acustica esterna in quanto soddisfa naturalmente le condi-
zioni di causalità nel far field; inoltre, non è soggetta ad er-
rori di dispersione e dissipazione al contrario dei metodi che
utilizzando differenze, volumi ed elementi finiti. Il principale
svantaggio di questo metodo di studio è che, tuttavia, le fun-
zioni di Green dipendono dalla posizione dell'osservatore; di
conseguenza, per studiare la direzione e la risposta in frequenza
per numerosi osservatori, una valutazione della funzione di Gre-
en “geometrically-tailored”, così come dell'equazione integrale
di Lighthill può diventare computazionalmente intensiva.
Nello studio attuale, il metodo BEM è stato impiegato per ri-
solvere direttamente l'equazione di Lighthill, così come descritto
nel Rif. [1]. In questo modo, le fonti sonore generate dal flus-
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so vengono calcolate direttamente utilizzando il solutore LES
incomprimibile a bassa dissipazione Cliff. Queste fonti vengo-
no poi utilizzate per alimentare un solutore acustico, nel qua-
le l'equazione di Lighthill (convezione inclusa) viene trasfor-
mata in un'equazione integrale al contorno e risolta utilizzando
uno schema BEM proprietario. Le caratteristiche chiave di que-
sto nuovo metodo sono qui elencate:
1) Non vi sono limitazioni di utilizzo, a parte il presupposto

del numero basso di Mach e della limitazione intrinseca del-
la teoria di Lighthill rivolta a fonti incomprimibili, descrit-
ta da Crow [11]. La metodologia è valida per l'intera gam-
ma di frequenze e non è stilata alcuna ipotesi sulla com-
pattezza di fonte/corpo, in contrasto con lo studio di Schram
[12], nel quale la compattezza della fonte è presunta. Un'al-
tra distinzione tra il nostro metodo e quello di Schram è data
dal fatto che in quest'ultimo, la pressione viene decompo-
sta in acustica e idrodinamica; i termini della fonte, distribuiti
per volume, sono ulteriormente divisi in regioni ad ampio
e ristretto raggio; non sono presenti tali suddivisioni nel-
lo studio attuale.

2) L'effetto di uniformità della convezione è incluso, mentre
viene trascurato in quasi tutti i precedenti studi basati sul
BEM (per eccezioni, fare riferimento a [10, 13 e 14]).

3) Le differenziazioni numeriche delle fonti sonore vengono
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evitate. Secondo quanto dice Crighton [15], l'errore even-
tualmente causato da tali differenziazioni potrebbe sopraffare
il suono reale, entro limitati numeri di Mach.

4) In contrasto con il metodo basato sul BEM che valuta l'esat-
ta funzione di Green [8-10], in questo studio una valuta-
zione numerica delle derivate delle funzioni di Green non
è necessaria. Inoltre, il suono può essere valutato per di-
versi osservatori ad un piccolo costo computazionale sup-
plementare.

Rumore aerodinamico generato
da un flusso d'aria che si infrange sullo
specchietto retrovisore di un'automobile:
Risultati Sperimentali e Computazionali
Data una velocità in condizioni di flusso libero di 22.4 m/s (50.0
m/h) ed una larghezza dello specchietto retrovisore di 20 cm,
il numero di Reynolds risulta approssimativamente uguale a
300.000. Sono state condotte misurazioni sperimentali uti-
lizzando un tavolo di prova presso la struttura della camera ane-
coica dell'Università di Notre Dame [16] – si veda Fig. 1 – e pres-
so la galleria del vento dell'Istituto per la Ricerca Aerospazia-
le presso il Consorzio Nazionale per la Ricerca del Canada [17].
Come conferma della validità del metodo computazionale, sono
state utilizzate tecniche di Particle Image Velocimetry (PIV) per
misurare la velocità media nella regione di ricircolo dell’aria,
la gamma della pressione sulle pareti dello specchietto ed in-
fine lo spettro del suono nel far-field.
Una mesh di tipo unstructured è stata utilizzata per questo stu-
dio, composta da elementi esaedrali per modellare lo strato li-
mite lungo la struttura, ed una combinazione di elementi te-
traedrici, prismatici ed esaedrali utilizzati per il resto del do-
minio. La mesh è stata poi omoteticamente rifinita, per arri-
vare a circa 25 milioni di celle nella versione finale. Informa-
zioni statistiche sono state raccolte durante la simulazione per
circa 0,8 s di tempo fisico. Per ottenere risultati statisticamente
rilevanti, è stata calcolata la media degli spettri di frequenza
di 9 campioni sovrapposti, aventi larghezza di banda di 8Hz.
Il time-step adimensionale è risultato essere (∆tU0)/D=4.3.10-3,
dove L e U0 sono rispettivamente la larghezza dello specchietto
e la velocità in condizioni di flusso libero. Una rappresentazione
visiva delle velocità è illustrata in Fig. 2 e Fig. 3. I valori del-
la velocità longitudinale del flusso mostrano come questo si
separi dal bordo dello specchietto per poi evolversi in uno stra-
to limite turbolento e formare una regione di ricircolo dietro
lo specchietto. Il contorno della velocità normale alla parete,
mostrato giusto al di sopra del tavolo di prova, raffigura l'im-
pronta di un vortice transitorio arrotolato attorno alla base del-
lo specchietto. La figura 4 paragona la velocità media calco-
lata numericamente con i risultati sperimentali delle misura-
zioni PIV lungo dei piani orizzontali e verticali che tagliano la
regione di ricircolo.
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Fig. 1 -
Apparato

Sperimentale.

Fig. 2 -
Contorni della

velocità
longitudinale

del flusso, dove
i livelli dei

contorni vanno
da -1.79 (scuro)

a 1.12U0
(chiaro).

Fig. 3 -
Contorni della

velocità
istantanea

normale alle
pareti di prova,
dove i livelli dei
contorni vanno

da -0.53 (scuro)
a 0.37U0
(chiaro).

Fig. 4 -
Isocontorni

della velocità
del flusso su 2

piani
perpendicolari
tra loro nella

zona di
ricircolo.
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I risultati dimostrano che la simulazione è in grado di predi-
re accuratamente dimensioni e forma della regione di ricirco-
lo. In aggiunta, in Fig. 5 la gamma di frequenze, calcolata uti-
lizzando un trasduttore piazzato a 136 cm di distanza dallo spec-
chietto (“far-field”), viene paragonato alle misurazioni speri-
mentali. Le barre statistiche di errore sono basate su 95% con-
fidence intervals, calcolate su 9 campioni dello spettro. Un buon
match tra calcolo e risultati sperimentali si può vedere nella
gamma di frequenza che va da circa 200 Hz fino a 1,5 kHz, men-
tre invece il rumore è sottostimato dalla simulazione per le al-
tre frequenze. La non prevedibilità del suono ad alte frequen-
ze è dovuta alla limitata risolutezza delle fonti sonore calco-
late tramite Large Eddy Simulation (in quanto fondamental-
mente, la tecnica numerica agisce da filtro passa basso), men-
tre a basse frequenze, la non accuratezza del suono misurato
è ampiamente dovuta alla natura non anecoica del tunnel spe-
rimentale. Questa ipotesi è supportata da un esperimento di-
stinto nel quale è stato misurato un picco di bassa frequenza
corrispondente ad una instabilità nel flusso. Questo picco di

bassa frequenza è presente nel risultato del solutore LES ma
non nei dati della galleria del vento anecoica, molto proba-
bilmente perché coperto dal rumore prodotto nel tunnel a bas-
se frequenze.

Conclusioni
Un metodo composto da un solutore Large Eddy Simulation
incomprimibile (Cliff) associato ad un Boundary Element Me-
thod e’ stato utilizzato in questo studio per predirre accura-
tamente il rumore aerodinamico generato da un flusso d'aria
che si infrange sullo specchietto retrovisore di un'automobile.
Il risultato di tale modello di studio è in buon accordo con
le misurazioni sperimentali all'interno della gamma di fre-
quenze previste dal solutore numerico. E’ stato così dimostrato
che questo metodo può essere impiegato per prevedere il cam-
po acustico attorno agli specchietti retrovisori di un’auto-
mobile, aumentando perciò l’efficienza nella progettazione
di nuove componenti che minimizzino il rumore aerodinami-
co prodotto.
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1 - Introduzione
Sui veicoli attuali, lo spazio per componenti e dispositivi risulta
sempre più limitato. I condotti sono componenti utilizzati al-
l’interno di molti sistemi di una automobile con diverse ca-
ratteristiche: condotti flessibili per i freni (lunghezze e fles-
sibilità elevate e grandi valori di pressione del fluido interno),
condotti del carburante e del sistema di raffreddamento
(condotti preformati, soggetti a gradienti di temperatura, ele-
vate sezioni trasversali), condotti nel cambio e nella valvola a
farfalla (cavi di comando integrati), …
È molto complesso definire una procedura di installazione ot-
timale dei condotti in un veicolo. Infatti devono essere tenu-
ti in considerazione molti aspetti come la scelta del condotto
stesso (lunghezza, connessioni, supporti intermedi, materia-
le, …), il moto delle connessioni e dei supporti intermedi in
base alla cinematica dei vari componenti del veicolo, la sequenza
del montaggio e le forzanti operative per evitare il contatto con
altri componenti. Da un punto di vista economico, si dovrà inol-
tre arrivare ad un compromesso fra lunghezza minima, un nu-
mero contenuto di supporti e la necessità limitare il più pos-
sibile il contatto con altre parti dell’ambiente dove operano.
Normalmente, la definizione e la disposizione dei condotti vie-
ne eseguita attraverso numerose iterazioni e per lo più verso
la fine di un progetto quando sono disponibili i prototipi rea-
li: questo è molto oneroso in termini di tempo e può portare
a dei ritardi nello sviluppo di un prodotto.
TEA Pipe Beams è un originale plug-in Transparent Extended
Analysis (TEA) che permette di progettare condotti flessibili in
ambiente CATIA V5 (fig.1). I solutori agli elementi finiti SAM-
CEF [1] sono interamente integrati e consentono di determi-
nare le posizioni di montaggio dei condotti considerati flessi-
bili, le posizioni di lavoro, i modi di vibrare e la risposta in fre-
quenza. Questo strumento può essere utilizzato dai disegna-
tori o ingegneri progettisti in ogni momento di un progetto:
pre-dimensionamento, validazione, …

2 – Aspetti generali
Come mostra la fig. 2, tutti i solutori agli elementi finiti di-
sponibili nel plug in TEA Pipe (quasi statico non lineare, ana-
lisi della risposta in frequenza modale e dinamica) sono to-
talmente integrati in ambiente CATIA V5 e completamente tra-
sparenti all’utente.

3 - Analisi agli elementi finiti
TEA Pipe Beams utilizza un approccio agli elementi finiti [2] per

il calcolo dei condotti flessibili. Per questo scopo, i solutori SAM-
CEF vengono utilizzati per risolvere modelli agli elementi finiti.
- SAMCEF Mecano per il calcolo quasi statico delle posizioni dei
supporti e le posizioni di lavoro definite attraverso un’ana-
lisi cinematica in CATIA V5;

- SAMCEF Dynam per l’analisi modale;
- SAMCEF Repdyn per la risposta in frequenza dei condotti at-
traverso un approccio modale.

4 - Modello non lineare agli elementi finiti
Ogni condotto viene modellato attraverso elementi non lineari
di tipo beam (fig.3). Questi elementi utilizzano una formula-
zione generale (beams con rigidezza in trazione/compressio-
ne, flessione e taglio su due piani e torsione). Inoltre si può
considerare la rigidezza indotta dalla pressione del fluido al-
l’interno e le sollecitazioni meccaniche dovute alla dilatazio-
ne termica.

5 – Definizione e identificazione
del materiale
I parametri del materiale vengono ottenuti secondo una pro-
cedura di update del modello da rilievi sperimentali su diver-
se configurazioni di condotti.
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Simulazione e progettazione integrata
di condotti

in ambienti dimensionalmente critici
TEA Pipe Beams è un tool specifico disponibile in CATIA V5
che fornisce uno strumento user-friendly per progettare e
verificare condotti flessibili con particolare riferimento al
settore automotive. Il tool può essere utilizzato già in una
fase iniziale dello sviluppo di nuovi progetti contribuendo
ad una riduzione dei costi e limitando il numero delle
iterazioni e dei prototipi.
Inoltre, attraverso i solutori SAMCEF, permette diverse di
analisi strutturali agli elementi finiti (quasi statica, modale,
risposta forzata nel dominio della frequenza, studio
parametrico e ottimizzazione).

A cura di Paolo Silvestri, Università di Genova,
Dipartimento di Ingegneria meccanica (DIME), Italia
Massimiliano Calloni, Marco Tagliabue,
LMS Italiana, Novara, Italia

Fig. 1 –
Esempio di un
condotto freni
progettato con
TEA Pipe Beams
in ambiente
CATIA V5.

Fig. 2 –
I solutori SAM-
CEF integrati in
ambiente CATIA
V5 attraverso il

plug in TEA
Pipe.
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6 – Soluzione quasi
statica agli elementi
finiti
Calcoli quasi statici vengono ese-
guiti per determinare la posizione
di montaggio e le successive po-
sizioni di lavoro (sulla base del-
l’analisi cinematica in CATIA V5).
Il condotto al primo istante è
dritto e con la sua forma iniziale.
Viene quindi definita una se-
quenza per il montaggio per va-
lutare il modo in cui il condotto
viene realmente assemblato nel

prototipo fisico costituita dalle seguenti tre fasi:
estremità (definizione delle posizioni estreme tenendo in con-
siderazione la torsione del condotto), supporti intermedi (de-
finizione della posizione di tutti i supporti) e intero condotto (de-
finizione della curvatura, temperatura e accelerazione del con-
dotto). Eseguendo le precedenti fasi, è possibile valutare il mon-
taggio del condotto. Per questo scopo viene utilizzato SAMCEF
Mecano Motion: è specifico per l’analisi statica, cinematica e di-
namica dei meccanismi con membri flessibili [3]. Include ampie
librerie di giunti cinematici rigidi e flessibili [4]. La caratteristica
principale di questo modulo è tenere in considerazione la fles-
sibilità dei condotti in presenza di grandi rotazione tipiche dei
meccanismi. Il sistema numerico che ne consegue, non lineare,
viene risolto attraverso il metodo di Newton Raphson.

7 – Analisi modale
A partire dalle posizioni di montaggio (definite precedentemente
con il solutore non lineare SAMCEF Mecano), viene condotta
un’analisi modale attraverso un’analisi agli autovalori e auto-
vettori.

8 – Calcolo della risposta forzata
La risposta in frequenza viene calcolata attraverso un meto-
do diretto [5]: le accelerazioni delle estremità e dei supporti
intermedi vengono calcolate in un intervallo di frequenza. La
risposta della struttura rispetto alla posizione di equilibrio vie-
ne determinata attraverso la base modale precedentemente iden-
tificata.

9 - Caso applicativo industriale
Il caso considerato riguarda l’assale frontale di una vettura spor-
tiva con propulsione elettrica prodotta dalla Imperia Automo-
biles [6] con sede a Liège, Belgium (Fig.4).

9.1 - Analisi quasi-statica
Il condotto freno viene calcolato attraverso la procedura se-
guente:
- un estremo è vincolato al corpo vettura: questo punto vie-
ne definito come fisso;

- l’altro viene connesso alla pinza freno e si muove assieme al
mozzo ruota secondo il moto di sterzatura del mozzo ruota
e di pompaggio dell’assale anteriore ottenuto da una pre-
cedente analisi cinematica in CATIA V5;

- il supporto intermedio è vincolato ad un braccetto superio-
re della sospensione e si muove attraverso un input cinematico.

La posizione di montaggio viene calcolata nella posizione ini-
ziale ottenuta dall’analisi cinematica e corrisponde alla ruota
sospesa e non sterzata. Successivamente vengono valutate le
altre posizioni di lavoro attraverso un’analisi quasi statica non
lineare dove non sono tenuti in considerazione gli effetti dinamici
(vengono trascurate le inerzie, la dipendenza dal tempo, …).
L’utente ottiene in CATIA le superfici e i volumi rappresentanti
la forma del condotto nella posizione di montaggio e in quel-
le di lavoro (fig.6); è anche disponibile un inviluppo di tutte
le posizioni calcolate.
L’utente può anche definire alcune superfici con le quali si deve
evitare il contatto. Per contenere i tempi di computazione, non
è stato implementato nessun algoritmo per il calcolo del con-
tatto, tuttavia viene invece valutata la distanza fra ogni nodo
del modello e superfici di riferimento (fig.7).
L’utente è anche in grado di definire supporti intermedi con
libertà traslazionali e alla rotazione; in corrispondenza di que-
sti gradi di libertà possono essere introdotte delle opportune
rigidezze.

9.2 - Analisi modale
Per una determinata posizione definita dall’analisi cinemati-
ca (ruote non sterzate e veicolo soggetto al proprio peso), vie-
ne condotta un’analisi modale del condotto freno nella ban-
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Fig. 3 –
Modello agli
elementi finiti
con elementi
beam (i pallini
rossi indicano i
nodi).

Fig. 4 – La vettura Imperia Green Propulsion e il modello CATIA.

Fig. 5 –
Definizione del montaggio del

condotto freno: la prima
connessione sulla pinza freno

(freccia rossa), il supporto
intermedio sul braccetto della
sospensione (freccia blu) e la

seconda connessione sul telaio
(freccia verde).
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da di frequenza 0-1000Hz. Sono calcolati i modi propri di vi-
brare e possono essere visualizzati all’interno di CATIA come
successione di fotogrammi per ogni deformata modale (fig.8).

9.3 - Risposta in frequenza
L’estremità del condotto connesso al telaio del veicolo è sog-
getto ad accelerazioni con un determinato contenuto in fre-
quenza sui tre assi (X – longitudinale, Y – Trasversale, Z – Ver-
ticale) (fig.9).
È stata definita una banda di frequenza 0-500Hz con uno step
di 25Hz e con questi valori si è calcolata la risposta in frequenza
del condotto.

9.4 - Analisi parametrica e ottimizzazione
È anche possibile determinare la configurazione migliore del-
l’installazione attraverso uno studio parametrico e un processo
di ottimizzazione: in entrambi i casi l’utente può definire al-
cune funzioni obiettivo (lunghezza dei condotti, raggi di cur-
vatura, valore della torsione, …) e differenti variabili libere (lun-
ghezza del condotto, diametro, spessore, …). Ad esempio è sta-
to condotto uno studio parametrico per analizzare il valore del-
la curvatura e relativa sollecitazione a flessione del condotto
per valori della lunghezza fra 700 e 1000mm (fig.11).
Nello stesso modo, è stato eseguito un processo di ottimizza-
zione per individuare la lunghezza del condotto corrispondente
al minimo valore del raggio di curvatura (fig.12). Un metodo
di convergenza globale (GCM) è stato usato per risolvere il pro-
blema di ottimizzazione [7, 8].

10 - Conclusioni
TEA Pipe Beams è un tool specifico disponibile in CATIA V5 che

fornisce uno strumento user-friendly per pro-
gettare e verificare condotti flessibili con par-
ticolare riferimento al settore automotive. Il
tool può essere utilizzato già in una fase ini-
ziale dello sviluppo di nuovi progetti con-
tribuendo ad una riduzione dei costi e limi-
tando il numero delle iterazioni e dei pro-
totipi.
Inoltre, attraverso i solutori SAMCEF, permette
diverse di analisi strutturali agli elementi fi-
niti (quasi statica, modale, risposta forzata
nel dominio della frequenza, studio para-
metrico e ottimizzazione).
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Fig. 6 – Visualizzazione di tutte le posizioni calcolate (verde
scuro).

Fig. 7 – Distanza (linea a punti colorati) fra il condotto flessibile e lo smorza-
tore (porpora).

Fig. 8 -
Deformata modale
del terzo modo
(condotto rosso)
riferito
all’indeformata
(condotto grigio).

Fig. 9 –
Diagramma

dell’accelerazione
dell’estremità del

condotto connesso
al telaio del veicolo

Fig. 10 – Risposta in frequenza del condotto a 25Hz. Fig. 11 – Studio parametrico per valori della lunghezza del condotto compresi
fra 700-1000mm: il minimo del raggio di curvatura è 73mm e si ottiene per un
valore della lunghezza del condotto pari a 840mm.

Fig. 12 – Processo di ottimizzazione mono obiettivo con variabile libera la lun-
ghezza del condotto (compresa fra 700-1000mm): il minimo del raggio di curva-
tura è 73mm e si ottiene quando il condotto è lungo 850mm.

Fig. 13 – Posizionamento di una
giunzione a T per condotti.
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Introduzione
Come per tutti i settori appartenenti all’industria dei traspor-
ti, anche per i macchinari agricoli le legislazioni impongono li-
miti sempre più stringenti in relazione alle emissioni atmo-
sferiche. In particolare, le normative vigenti specificano che
entro l’anno 2015 le emissioni di particolato nell’atmosfera ven-
gano ridotte del 96.5% e la quantità di ossidi NOx vengano ab-
battute del 95.7% rispetto ai livelli del 1999. Tra le diverse tec-
nologie disponibili per ottenere tale scopo, la soluzione in-
gegneristica adottata dal dipartimento di ricerca e sviluppo del-
l’azienda SAME DEUTZ FAHR nell’ambito della progettazione dei
propri mezzi di trasporto agricoli si basa sull’installazione di
una serbatoio aggiuntivo a bordo dei trattori in aggiunta a quel-
lo del gasolio e contenente una soluzione liquida di urea (a base
di ammoniaca) commercializzata col nome di Adblue®. Un iniet-
tore montato sul tubo di uscita dei gas di scarico direttamen-
te dal motore miscela in proporzioni adeguate questa soluzione
nebulizzata con i suddetti gas, i quali entrano in un opportu-
no catalizzatore ove per via delle alte temperature avvengono

reazioni che neutralizzano l’effetto nocivo degli ossidi di azo-
to con formazione di prodotti di reazione innocui (principal-
mente acqua e azoto). Tale soluzione, già adottata finora per
mezzi impiegati nel trasporto su gomma, è stata estesa anche
su trattori agricoli inizialmente di alta fascia di potenza, con
sviluppo anche verso fasce di potenze inferiori. Proprio l’in-
stallazione del catalizzatore collegato al tubo di scarico del trat-
tore in esame (vedere figura 1 e 2) ha rappresentato per il di-
partimento di ricerca e sviluppo di Same Deutz Fahr una atti-
vità ingegneristica importante volta alla determinazione di un
processo di simulazione capace di consentire la valutazione nel-
la fase progettuale di eventuali problematiche di fatica colle-
gate alle vibrazioni operative del dispositivo stesso.

Il caso in esame
Il team ingegneristico di Same Deutz Fahr ha affrontato il tema
in oggetto nell’ambito di un nuovo ciclo di progetto volto al-
l’adeguamento dell’intera gamma dei propri prodotti ai requi-
siti attuali di emissioni nell’atmosfera, in linea con le scadenze
temporali imposte dalle normative vigenti per qualunque mez-
zo di trasporto (automobili, veicoli commerciali e mezzi per l’in-
dustria agricola). Nel caso in esame, il dispositivo completo di
”after treatment”, composto da serbatoio di additivo e marmit-
ta catalitica, è stato completamente progettato da fornitori ester-
ni, lasciando all’azienda produttrice del trattore la responsabi-
lità dell’analisi ingegneristica del sistema completo, tra cui ad
esempio la definizione della posizione dei vari elementi dell’intero
sistema rispettando le specifiche del fornitore e, tenendo con-
to dei vincoli di ingombro presenti, si è eseguita un’analisi del-
le interazioni vibrazionali con il resto della struttura. In altre pa-
role, nel processo di progettazione descritto, il know-how rela-
tivo al componente “catalizzatore” è detenuto dal fornitore di-
retto del componente stesso, mentre l’attività del dipartimen-
to di ingegneria si è concentrata sull’analisi del comportamen-
to dinamico dell’assemblato, ad esempio sulla progettazione dells
posizione e delle dimensioni della staffa di sostegno e della co-
pertura esterna (come indicato rispettivamente in verde e in ros-
so in figura 3). Quindi, il sistema completo è frutto di un atti-
vità progettuale in co-design dell’azienda con i fornitori ester-
ni, di un attività interna di analisi a fatica vibrazionale e di un’at-
tività sperimentale condivisa con il fornitore, avendo definito dei
target di durata a fatica secondo l’esperienza interna azienda-
le corrispondenti al tempo di vita utile previsto per il profilo di
missione della macchina in esercizio. Il forte corredo di dati spe-
rimentali disponibili è stato di forte ausilio ai fini della valida-
zione del modello preposto all’analisi strutturale.
Riassumendo, il dispositivo di scarico è composto di un serbatoio

Agricultural machinery

Predizione della vita a fatica
di componenti di trattori agricoli

Per ridurre le emissioni di particolato, la soluzione
ingegneristica adottata dal dipartimento di ricerca e
sviluppo dell’azienda SAME DEUTZ FAHR nell’ambito della
progettazione dei propri mezzi di trasporto agricoli si basa
sull’installazione di una serbatoio aggiuntivo a bordo dei
trattori in aggiunta a quello del gasolio e contenente una
soluzione liquida di urea (a base di ammoniaca)
commercializzata col nome di Adblue®. Un iniettore
montato sul tubo di uscita dei gas di scarico direttamente
dal motore miscela in proporzioni adeguate questa
soluzione nebulizzata con i suddetti gas, i quali entrano in
un opportuno catalizzatore ove per via delle alte
temperature avvengono reazioni che neutralizzano l’effetto
nocivo degli ossidi di azoto con formazione di prodotti di
reazione innocui (principalmente acqua e azoto).
Il modello per la simulazione è stato creato in MSC Patran
e simulato in MSC Nastran partendo dalla geometria CAD.

A cura di Umberto Losio (CAE Senior Engineer, System &
Calculation Dept.) con la collaborazione di Francesco Galli
(Responsabile System & Calculation Dept.), SAME DEUTZ
FAHR ITALIA S.p.A. - Treviglio (BG)

Fig. 1 –
Veicolo
agricolo in
esame.

Fig. 2 –
Modello CAD

Tridimensionale
del trattore con
in evidenza il

sistema di
scarico.
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supplementare per il contenimento del liquido a base
di urea e da un condotto in cui viene iniettato il li-
quido nebulizzato nel flusso di gas di scarico verso
il catalizzatore tramite un modulo dosatore che ge-
stisce le quantità di additivo in relazione alle varie
condizioni operative del motore. La reazione di ca-
talisi avviene per l’effetto delle alte temperature (su-
periori a 300° C) della miscela risultante a contat-
to con i metalli nobili opportunamente disposti se-
condo geometrie complesse interne al catalizzato-
re e che innescano la reazione responsabile del-
l’abbattimento delle concentrazioni di NOx fino a ri-
spettare i livelli ammissibili da normativa vigente.

Il modello
per la
simulazione
Il modello per la si-
mulazione è stato
creato in MSC Patran e
simulato in MSC Nastran partendo
dalla geometria CAD indicata in
figura 3. Nello specifico, il soft-
ware utilizzato è il seguente:

Fase di pre-processazione
• Utilizzo moduli integrati in ambiente MSC Patran come MSC
Random Analysis (per analisi vibrazionale random con de-
finizione dei vari parametri).

• Modulo MSC Fatigue.

Solutori
• Sol 111 per calcolo delle funzioni di risposta in frequenza.
• MSC Fatigue per analisi a fatica.

Fase di post-processazione
• MSC Patran.

Nel dettaglio, sono stati generati modelli FEM della staffa e di
tutte le altre parti in lamierato (figura 4) nonché delle tuba-
zioni che compongono il complessivo del sistema di scarico (fi-
gura 5).
I lamierati e le tubazioni sono state modellate utilizzando su-
perfici di definito spessore ed elementi di mesh 2d. La staffa
di collegamento è stata modellata tramite una mesh solida 3d
di base da cui è stata estratta una skin mesh della superficie
esterna del componente, in modo da ridurre l’onere compu-
tazionale in fase di calcolo a fatica. La definizione dei mate-
riali è stata ottenuta utilizzando le proprietà statiche e le cur-
ve di Woehler.
Una analisi modale a calcolo e sperimentale per valutare le fre-
quenze di risonanza del sistema complessivo è stata eseguita
con relative analisi spettrali di segnali di accelerazione nei pun-

ti ritenuti più critici, ove sono state effettuate le
misure reali (principalmente accelerometriche e
estensimetriche). Al fine di avere una panorami-
ca completa delle forzanti in gioco nel sistema sono
state effettuate due grosse famiglie di prove
sperimentali:
• Una prima famiglia di prove si è posta l’obiet-
tivo di valutare l’effetto delle vibrazioni
indotte principalmente dal motore
sulla struttura in tutte le sue con-
dizioni di carico; a questo scopo,
l’utilizzo di un banco interno di
prova ha permesso di simulare i ca-
richi del motore tramite la gestio-
ne della coppia di un freno ma-
gnetico agganciato alla presa di
forza della macchina e gestito da
un controllore in modo da per-
correre la curva di potenza mas-
sima del motore durante lo sweep di giri.

• Una seconda famiglia di prove è stata effettuata per ripro-
durre le reali condizioni dinamiche della macchina in campo
e su percorso stradale attraverso una serie di test (ad esem-
pio bump asimmetrico su dosso stradale, field test denomi-
nato “hard earth”) e simulazione su banco dinamico dell’in-
tera macchina tramite applicazione di un input in formato PSD
basato su storie temporali di carico condensate corrispondenti
a informazioni acquisite nel corso di missioni rappresenta-
tive del funzionamento operativo della macchina stessa.

Le forzanti esaminate sono state processate per ricavarne le
relative densità di potenza spettrale PSD da utilizzare come se-
gnali di ingresso al modello FEM in alcuni punti di interesse.
Ciò ha reso possibile implementare analisi vibrazionali con se-
gnali di tipo random, che meglio rappresentano la variabilità
delle condizioni di carico delle trattrici in campo. Inoltre, que-
sto approccio ha consentito di effettuare diverse considerazioni
sul grado di criticità delle differenti prove.
In fase di validazione del modello, il team ingegneristico ha
dovuto assegnare uno smorzamento critico complessivo al si-
stema, identificato tramite una procedura iterativa basata sul-
l’utilizzo di una funzione PSD di input di riferimento, per sem-
plicità assunta come costante e unitaria, al fine della valuta-
zione della forma della funzione di risposta in frequenza del
sistema di scarico globale. La simulazione è stata iterata con
diversi valori di smorzamento critico, in modo da avere la mag-

Fig. 3 – Complessivo CAD
del sistema di scarico con staffa
di collegamento alla struttura
del trattore.

Fig. 4 –
Complessivo
FEM del
sistema di
scarico con
staffa di
collegamento
alla struttura
del trattore
per analisi a
fatica
vibrazionale.

Fig. 5 –
Complessivo
FEM sistema
di tubazioni in
ingresso e
uscita dal
catalizzatore e
relativa staffa
di supporto.

Fig. 6 – Risposta in frequenza calcolata sul punto terminale
del fumaiolo di scarico per definizione del valore di
smorzamento critico del sistema globale.
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giore corrispondenza tra la funzione di risposta in frequenza
teorica e sperimentale. Nella figura 6 viene riportato un esem-
pio di funzione di risposta in frequenza teorica per una com-
ponente di accelerazione calcolata sul punto terminale del fu-
maiolo di scarico. Tale funzione è risultata in buon accordo con
quella ricavata sperimentalmente.
Oltre ai risultati ottenuti, l’applicazione in oggetto ha dato l’oc-
casione al team ingegneristico di affiancare ai metodi tradi-
zionali di simulazione, da tempo standardizzati in azienda e ba-
sati su un calcolo lineare statico corretto da coefficienti am-
plificativi, nuovi metodi di simulazione basati sull’analisi di fa-
tica vibrazionale con forzanti random capaci di tenere conto
della reale variabilità dei carichi.

I risultati
I risultati ottenuti in termini di durata a fatica, riportati nelle fi-
gure 7-8-9 per i componenti di interesse del sistema di scarico,
provano che nessuno di tali componenti presenta criticità par-
ticolari in termini di stima del danno a fatica. Le uniche zone che
– a fronte dei risultati della simulazione – sembrano presentare
durata non infinita sono indicate nelle figure dalle aree colora-
te; questa rappresenta comunque una situazione non critica, poi-
ché riportata su una scala di cicli temporali di valore ben al di so-
pra rispetto alle ore preventivate di utilizzo della macchina.
Conclusioni

e sviluppi futuri
Il progetto in esame ha consentito al team di sviluppo di im-
plementare un processo di progettazione generale che consente
di integrare in maniera efficiente le competenze dei diversi par-
tner di progetto, compresi i fornitori dei diversi componenti.
L’approccio tradizionale alla simulazione (statico) e l’approc-
cio più innovativo (fatica vibrazionale) hanno condotto a una
serie di risultati coerenti tra di loro. E’ stata inoltre apprezzata
la possibilità di un approccio di tipo vibrazionale random e la
facilità di processare i dati acquisiti dalle misure come forzanti
in ingresso per il modello strutturale ottimizzato per l’analisi
a fatica. In futuro, l’azienda intende utilizzare la simulazione
in maniera più diffusa e generica, giungendo ad ottimizzare il
sistema anche dal punto di vista della forma e della quantità
del materiale da utilizzare (ad esempio diminuendo gli spes-
sori) per la fabbricazione dei componenti stessi. Tale argomento,
ad oggi non ancora particolarmente sentito nel settore agri-
colo quanto lo è invece in altri settori, è invece da considerarsi
importante poiché ogni contributo alla riduzione della massa
a vuoto del mezzo agricolo porta a un aumento proporziona-
le del carico utile del veicolo stesso (rappresentato da traini,
rimorchi, etc). Proprio l’utilizzo di algoritmi di ottimizzazione
consentirà in futuro di ridurre il più possibile la massa a vuo-
to, senza penalizzare il carico utile della macchina.

Figura 7-8-9 –
Complessivo FEM dei
risultati per le prove

più critiche con
mappati i vari livelli
di stima del danno a

fatica – dettaglio
sistema globale,

copertura esterna e
della staffa di
collegamento

(risultati relativi al
test su banco

dinamico
riproducente le
storie temporali

condensate di carico
acquisite sulla

macchina nel corso
di missioni

rappresentative del
reale

funzionamento).

SAME DEUTZ-FAHR GROUP

SAME DEUTZ-FAHR, fondata dall'ing. Fran-
cesco Cassani aTreviglio nel 1927, è uno dei
principali produttori di trattori,macchine da
raccolta,motori e macchine agricole al mon-
do. Distribuisce i suoi prodotti con i marchi
SAME,DEUTZ-FAHR,LAMBORGHINI,HÜR-
LIMANN e GRÉGOIRE. L’Azienda, nel corso
del 2003, è diventata l'azionista di riferimen-
to di DEUTZ AG, tra i maggiori costruttori
indipendenti nel mercato dei motori diesel in-
dustriali, quotato alla Borsa di Francoforte.
SAME DEUTZ-FAHR detiene il 8,44% delle
azioni del produttore tedesco. La strategia
SAME DEUTZ-FAHR,da sempre orientata al-
l'internazionalizzazione, unisce una presenza
produttiva decentrata a una capillare distri-
buzione commerciale nei mercati chiave. La
vendita, il servizio post vendita e la distribu-
zione dei ricambi sono garantiti da 14 filiali,
141 importatori e 3.000 concessionari in tut-
to il mondo. L’Azienda, seguendo le dinami-
che dell'economia globale e il peso che stan-
no assumendo i nuovi mercati e le economie
emergenti sta investendo fortemente in Rus-

sia, in India e, con la recente Joint Venture
Shandong Changlin DEUTZ-FAHR Machine-
ry Co., in Cina. Il sistema produttivo SAME
DEUTZ-FAHR si basa su quattro stabili-
menti presenti in Europa (Italia, Germania,
Francia e Croazia), uno in India, uno in Rus-
sia e uno in China. Inoltre in Turchia, a Ban-
dirma, si è avviata la produzione di trattori da
50 a 70 CV in collaborazione con il partner
locale.La gamma di trattori è molto vasta, con
modelli dai 25 ai 275 CV,per soddisfare qual-
siasi tipo di utilizzo. Grandi investimenti in
R&D hanno portato allo sviluppo di una tra-
smissione a variazione continua all’avanguar-
dia, applicata ad oggi sui trattori da 110 a 260
CV e che nei prossimi 2 anni verrà applicata
anche a trattori di maggior potenza, fino ad
arrivare ai 440 CV.La gamma mietitrebbie co-
pre i segmenti core del mercato con model-
li dai 120 ai 366 CV. Grazie all'investimento
in DEUTZAG e alla localizzazione della pro-
duzione dei motori SAME nello stabilimento
indiano, SAME DEUTZ-FAHR è ora prota-
gonista a livello mondiale anche nel compar-
to dei motori diesel industriali. La recente ac-
quisizione (Settembre 2011) della francese

Grégoire SAS, leader mondiale nella produ-
zione e distribuzione di macchine specialisti-
che per la raccolta di olive e uva, completa la
già ampia gamma specialistica, fornendo un’of-
ferta completa per i più esigenti produttori
di vino e olio. Innovazione, qualità e un ele-
vato standard di servizi al cliente sono alla base
dello sviluppo come priorità strategica. Nel
2006 SAME DEUTZ-FAHR ha inaugurato
presso la sede diTreviglio il nuovo centro di
Ricerca & Sviluppo focalizzato in aree quali: le
trasmissioni, l'elettronica di sistema, l'ergo-
nomia e le emissioni. Il Co-Design con Par-
tner internazionali, fornitori di componenti
chiave, permette di garantire l'eccellenza del
prodotto finale. Il Centro può inoltre conta-
re sulla collaborazione di primarie Universi-
tà europee. L'ente "System & Calculation" di
Same Deutz-Fahr fornisce supporto alle altre
funzioni della Direzione Ricerca e Sviluppo del
gruppo durante tutte le fasi di concept e svi-
luppo prodotto, con attività che spaziano da
analisi strutturali in campo lineare e non li-
neare (esempio strutture ROPS e FOPS ca-
bine) a valutazioni performance sistema vei-
colo mediante modelli virtuali.
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Product Lifecycle Management

Nuove frontiere dello Sviluppo Nuovo Prodotto:
Il Social PLM

A cura di Mirko Favretto, Sergio Terzi,
Università degli studi di Bergamo

Introduzione
Negli anni, le aziende si sono do-
tate di numerosi strumenti infor-
mativi con cui gestire la cono-
scenza aziendale, nelle sue molte-
plici forme, cercando così di far
fronte ai diversi fattori di com-
plessità provenienti dal mercato
(es. riduzione dei costi, ampiezza
della gamma, delocalizzazione,
ecc.). Si sono così ritrovate coin-
volte in un coacervo di informa-
zioni, più o meno gerarchicamen-
te strutturate all’interno di inter-
connesse (e spesso costose) piat-
taforme informatiche (es. ERP,
PDM, PLM).
In un certo senso, qualche cosa di
simile è accaduto nella vita di
ognuno di noi: siamo ormai inse-
riti in una serie di nuvole infor-
mative dalle quali facciamo quasi
fatica a staccarci, avendo ormai in-
taccato i nostri stessi stili di vita.
Nell’ambito personale, il problema
del flusso d’informazioni e della
condivisione dei contenuti è stato
“risolto” (o creato?) dai nuovi So-
cial Media, soluzioni cresciute in
modo esponenziale negli ultimissi
anni, capaci di determinare vere e
proprie rivoluzioni socio-culturali.
I numeri sono da capogiro: secon-
do i dati elaborati da Google nel
2011, un social network come Fa-
cebook conta fino a 880 milioni di
visitatori unici al mese per un to-
tale di 1.000 miliardi di pagine vi-
ste, due volte e mezzo la popola-
zione degli Stati Uniti! In Linke-
din.com si registra un nuovo uten-
te ogni secondo, mentre nello
stesso istante sempre su Youtube
sono caricate oltre 10 ore di nuo-
vi filmati!
Questi dati dimostrano come cia-
scuno di noi sia oggigiorno parte
integrante di una società dell’in-
formazione fortemente intercon-
nessa, in pressoché perenne espan-
sione: nuovi utenti, nuovi mezzi di
connessione, nuove forme di co-
municazione nascono ogni giorno.
La rete Internet è, di fatto, la più
grande sorgente di conoscenza
sviluppata nella storia dell’umani-
tà e le aziende stanno imparando
ad utilizzarla a proprio vantaggio.
Le prime potenzialità di utilizzo
aziendale sono quelle di natura
commerciale e di marketing, ri-
correndo a strategie ormai quasi
consolidate, ma non mancano uti-
lizzi emergenti, a supporto anche
delle fasi di innovazione e svilup-

po in senso stretto. Prima di entrare
nei dettagli, è però opportuno
comprendere meglio di cosa stiamo
parlando, ricorrendo ad un breve
excursus storico sull’evoluzione
dei Social Media.
La strada per arrivare ai Social Me-
dia come li conosciamo oggi è
stata relativamente lunga e com-
plessa, costituita da molti pas-
saggi, alcuni dei quali anche a vuo-
to.
• 1971, la prima mail viene spedi-
ta tra due computer.
• 1978, compaiono i primi Com-
puterized Bulletin Board System
(CBBS), sistemi con cui gli utenti
potevano postare messaggi pub-
blici.
• 1979, Usenet, la prima rete
mondiale formata da migliaia di
server tra loro interconnessi, in cui
gli utenti possono caricare i propri
contributi in un archivio pubblico
e consultabile.
• 1988, compare la prima chat, In-
ternet Relay Chat (IRC).
• 1994, nasce il primo sito studiato
con caratteristiche simili agli attuali
social network, Geocities, che per-
mette alle persone della stessa cit-
tà di condividere contenuti multi-
mediali e commenti di ogni gene-
re in tempo reale, attraverso alcu-
ni post. Nello stesso anno nasce an-
che il concorrente TheGlobe.com.
• 1997, compare il primo vero so-
cial network: SixDegrees.com. Dopo
aver attirato milioni di clienti, è sta-
to chiuso nel 2000.
• 1997 – 2000, proliferano i social
network: Visti i successi dei pre-
decessori vengono create una se-
rie di comunità in grado di offrire
varie combinazioni di profili e rete
di amici: AsianAvenue, BlackPlanet
e MiGente. LiveJournal, Open Dia-
ry (tutt’ora attivo, conta più di
400.000 iscritti).
• 1999, nasce della blogsfera: La
Pyra Labs fonda Blogger.com, de-
stinato a diventare il più famoso
servizio di blogging.
• 2000, compaiono le enciclopedie
libere, Nupedia, inglobata l’anno
seguente da Wikipedia. Wikipe-
dia, a differenza della prima, per-
mette a chiunque di aggiungere
voci secondo una logica di auto-
controllo tra gli utenti.
• 2002 nasce Friendster, il primo
social network moderno di carattere

generale. L’anno seguente compa-
re Linkedin, il primo social network
di carattere business-profile, se-
guito da MySpace, il social network
di gran lunga più utilizzato fino al
2008.
• 2003, compaiono nuovi stru-
menti per la condivisione. Visti i
successi dei social network, na-
scono siti per hostare e condividere
file multimediali: Delicious per il
bookmarking, Photobucket per le
foto, Digg per il link sharing.
• 2004, nasce il social network del-
l’università di Harvard, The Face-
book, destinato a diventare il sito
di riferimento per le relazioni so-
ciali.
• 2005, nasce Youtube. Sebbene
esistessero già siti di video sharing,
è YouTube, con la sua veloce espan-
sione, a sovvertire le regole dei “fil-
mini” fatti in casa. Ora la gente fil-
ma le proprie esperienze non (o
meglio, non solo) come ricordo, ma
per mostrarle al mondo.
• 2006, arrivano gli antagonisti dei
social media e la televisione sul
web. Nell’anno che segna l’apertura
di Facebook a tutto il mondo, na-
scono quelli che diventeranno i
principali concorrenti dei social
network (e quindi di Facebook): i
siti di microblogging (es. Twitter),
che rimangono però nell’ombra
fino al 2010. Il 2006 è anche l’an-
no della rivoluzione del sistema te-
levisione: Lifestreaming, Ustre-
am.tv, Justin.tv cominciano ad of-
frire i programmi tv direttamente
sul web.
• 2006 – 2011, Facebook domina
e Twitter comincia a prendere pie-
de. Dalla sua “liberalizzazione” ad
oggi Facebook comincia a rubare
quote a MySpace, fino a superarlo
nel 2007/2008 per poi diventare un
vero e proprio fenomeno sociale
coinvolgendo anche chi, fino ad al-
lora, era rimasto ai margini dei so-
cial network e pubblicizzando così
tutto il mondo dei Social Media. Nel
frattempo, Twitter comincia a pren-
dere piede per la sua semplicità, so-
prattutto tra i VIP, senza intacca-
re le quote di mercato di Facebo-
ok, ma proponendosi come stru-
mento complementare.
• 2011, arriva anche Google. In
grave ritardo, anche Google fa il
suo ingresso nei Social Media, ma
i risultati sono migliori del previ-

sto. Google+ introduce una novità:
i profili reali. L’iscrizione al sito è
condizionata dall’immissione di
dati personali reali, vengono quin-
di aboliti pseudonimi, personaggi
di fantasia e fake che su Facebook
stanno diventando un problema.

Fondamenti dei Social Media
Per capire le logiche della recente
espansione dei Social Media, biso-
gna considerare due concetti fon-
damentali che ne stanno alla base:
Web 2.0 e User Generated Content
(UGC). Il Web 2.0 è l’evoluzione del
web degli anni ‘90 (caratterizzato
da siti statici con contenuti iper-
testuali, dove i ruoli di utente e
webmaster erano nettamente se-
parati) che ha portato il world wild
web ad un alto livello di interazione
utente-server, dando la possibilità
di creare collaborativamente con-
tenuti, modificando lo stesso con-
cetto di webmaster. I motori di que-
st’evoluzione vanno ricercati sia nei
progressi tecnologici, dall’intro-
duzione di nuovi strumenti (es. i
linguaggi di programmazione e
scripting, i fogli di stile, i feed RSS,
ecc.) sia in un cambiamento ideo-
logico, un nuovo modo di approc-
ciarsi a quello che è stato defini-
to il “participative web” dato da tre
concetti essenziali: interazione,
condivisione e partecipazione.
Se il web 2.0 rappresenta il fon-
damento ideologico e tecnologico,
il risultato vero e proprio dell’in-
terazione è quello che è stato de-
finito come User Generated Content
(UGC). Questo termine, divenuto
popolare dal 2005, è utilizzato
per descrivere le varie forme di con-
tenuti creati e pubblicati libera-
mente dagli utenti. Più rigorosa-
mente, in riferimento a quanto af-
fermato dall’ OECD (Organization
for Economic Co-operation and
Development), perché un UGC pos-
sa essere considerato tale deve:
• Essere pubblico: l’informazione
viene pubblicata su un sito di pub-
blico accesso o in una pagina di un
social network accessibile ad un
dato gruppo di persone.
• Riflettere un certo “sforzo crea-
tivo” (creative effort). Ciò implica
che ci sia stato un certo sforzo
creativo nel lavoro o nell’adozione
di lavori già esistenti per crearne
uno nuovo. In altre parole, il crea-
tore deve aggiungere un proprio va-
lore al contenuto creato.
• Essere creato fuori da routine e
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pratiche professionali. Non deve es-
serci un contesto istituzionale o
commerciale, i contenuti devono
essere generati da non professio-
nisti o, meglio, senza la prospettiva
di un profitto o di una remunera-
zione.
L’ultimo punto è particolarmente
interessante perché sottolinea un
concetto fondamentale del UGC: il
“participative web” sposta l’obiet-
tivo dalla motivazione monetaria ad
altre motivazioni, come la con-
nessione con altre persone, l’ac-
quisizione di una certa fama, no-
torietà o prestigio ed il desiderio di
autoespressione. Sebbene inte-
ressante, un excursus sui fattori
psicologici che spingono verso
queste ed altre motivazioni non è
lo scopo di questo articolo, ma è
importante che queste vengano te-
nute presenti nell’ottica di un loro
inserimento in un’organizzazione.

Tipologie di Social Media
Detto quanto sopra, è possibile as-
serire che i Social Media sono un
gruppo di applicazioni Internet-
based costruite sulle fondamenta
ideologiche e tecnologiche del
web 2.0, in grado di creare piatta-
forme con un alto grado di intera-
zione sociale, con cui gli individui
e le comunità si scambiano, co-
creano, discutono e modificano
gli User Generated Content. Si
tratta di un mondo in continua mu-
tazione ed evoluzione, dominato
dalla proliferazione di centinaia di
siti, di difficile catalogazione, ma
di possibile classificazione, come
quella formulata da Kaplan e Ha-
enlein (2010), utile per inquadra-
re i principali generi. Tale classifi-
cazione si basa su 4 teorie: due sul-
lo studio dei mezzi di comunica-
zione (poste in ascissa nella figu-
ra seguente), secondo cui i Social
Media differiscono per il grado di
presenza visiva, acustica e fisica che
riescono a stabilire tra le persone;
e due sociologiche (in ordinata in
figura), in cui si afferma che un in-
dividuo è spinto dal desiderio di
controllare le impressioni che gli al-
tri hanno di lui attraverso l’auto-
rivelazione (self disclosure). In-
crociando i due parametri, si ot-
tiene una classificazione esaustiva
dei diversi Social Media, di segui-
ta commentata:
• I Blog, che rappresentano la pri-
ma forma di Social Media, sono siti
web che permettono di inserire

contenuti datati che vengono poi vi-
sualizzati in ordine cronologico in-
verso. Di solito sono aggiornati re-
golarmente con testi, immagini, au-
dio, video e altri contenuti multi-
mediali. Possono essere considerati
come una pagina personale e per
questo hanno un elevato livello di
self-disclosure, ma il fatto di esse-
re prevalentemente unidirezionali
ne limita la ricchezza mediatica. La
grande varietà (diari personali,
sommari di uno specifico argo-
mento o organizzazione, corpora-
te blog, ecc.) e l’altissimo numero
(152 milioni nel 2010) ha dato for-
ma ad un vero e proprio ecosiste-
ma digitale, chiamato blogsfera, che
si evolve ogni giorno con nuovi blog
e contenuti. Negli ultimi anni, si sta
affermando una variante dei blog,
i siti di microblogging (uno su tut-
ti Twitter), basati sulle stesse mo-
dalità dei blog, ma che consento-
no solo messaggi brevi (aggiorna-
menti di stato) ed enfatizzano le di-
namiche di “following”.
• I Collaborative Projects si basa-
no sulla creazione olistica di con-
tenuti e l’autocorrezione da parte
di molteplici utenti e per questo
sono ritenuti l’emblema della de-
mocraticità degli UGC. All’interno
di questa categoria si possono di-
stinguere due sottogruppi: i Wikis,
siti che permettono agli utenti di
aggiungere, rimuovere e modificare
i contenuti di testo (es. Wikipedia),
ed i social bookmarking (es. Deli-
cious), che permettono la colle-
zione e i rating collettivi di link o
contenuti multimediali.
• Le Content Communities hanno
come obiettivo la condivisione di
ogni tipo di contenuto multime-
diale, testi (BookCrossing), foto
(Flickr), video (Youtube) o pre-
sentazioni in PowerPoint (Slide-
share). Il livello di “identità” è mol-
to basso, agli utenti non è solita-
mente chiesto di creare un profi-
lo o comunque questo è spoglio e
di poca rilevanza. Il meccanismo
principale che regola questi siti è
quello del rating e del numero di vi-
sualizzazioni che determinano la re-
putazione del titolare dei contenuti.
• I più famosi Social Media sono si-
curamente i Social Networking Si-
tes, la cui principale caratteristica
è quella di creare una vera e pro-
pria rete di persone, permettendo
loro di collegarsi a vicenda e vi-
sualizzare i rispettivi profili, spedirsi

email e instant messages, scam-
biarsi file, suggerirsi, creare grup-
pi e eventi, ecc. ll principale ele-
mento che li costituisce è il profi-
lo, che comprende una vastissima
varietà di informazioni: dati ana-
grafici, scuole frequentate, inte-
ressi, pagine preferite, luogo di la-
voro, fino ai famigliari e amici
che diventano una risorsa per l’am-
pliamento della propria rete.
• Infine, i mondi virtuali sono piat-
taforme che generano un ambien-
te tridimensionale che tenta di re-
plicare le dinamiche sociali del
mondo reale tra gli utenti che ap-
paiono sotto forma di avatar per-
sonalizzati. Per questo possono
essere considerati la massima
espressione dei Social Media. I
mondi virtuali sono di due tipi: i
Virtual Game ed i Virtual Social
World. La principale differenza è
che nei primi gli utenti devono sot-
tostare a strette regole sui ruoli e
sul contesto del massively multi-
player online role-playing game
(MMORPG), come in “World of War-
craft”. Se questi mondi virtuali li-
mitano, con le loro regole, il gra-
do di self-presentation, i Virtual So-
cial World hanno il massimo grado
in entrambi gli attributi. In questi
ambienti tridimensionali l’utente
conduce una vita del tutto analo-
ga alla vita reale, senza regole che
limitino la libertà di espressione o
restringano l’interazione sociale.
Second Life, per esempio, per-
mette ai suoi “abitanti” di condurre
una vera e propria vita, di realizzare
le proprie passioni e anche vende-
re i propri contenuti (da scarpe a
libri) agli altri utenti creando un
vero e proprio business, che in
qualche caso si è trasformato in un
flusso di denaro anche nella vita
reale. In questa famiglia rientrano
anche le recenti videoconferenze in
3D, come Venuegen 3D, che crea
ambienti tridimensionali per mee-
ting e conferenze aziendali, in cui
le persone partecipano con il pro-
prio avatar creando un’interattivi-
tà ancora più elevata ed un am-
biente più informale delle video
conferenze (Fig. 1).

Opportunità dei Social
Media nello sviluppo
prodotto
Da quanto detto sinora si può in-
tuire come l’incorporazione dei
concetti e delle funzionalità del web
2.0 possa offrire alcuni spinti di mi-

glioramento per gli attuali sistemi
di progettazione. Le prime possi-
bilità sono legate al mondo del
marketing, dell’analisi di mercato
e della comunicazione, per cui In-
ternet è già usata da tempo. Ad
esempio, navigando tra blog e fo-
rum degli utenti, per qualsiasi
azienda industriale è oggigiorno
possibile analizzare e derivare i
nuovi requisiti e definire le pros-
sime strategie di prodotto. Oltre a
ciò, si possono però individuare una
serie di nuove opportunità, meno
scontate, quali le seguenti, po-
tenzialmente identificabili come
Social PLM.

Collaborazione e coinvolgimento
Tradizionalmente la comunicazione
aziendale è stata caratterizzata da
un flusso unidirezionale top-down,
dove le decisioni prese dai manager
sono passate alla base operativa del-
l’azienda. In un’organizzazione mo-
derna, però, la comunicazione deve
essere quanto più multidirezionale.
I Social Media possono contribuire
al flusso informativo aziendale fa-
cilitando la comunicazione, l’inte-
razione e lo scambio di conoscen-
ze, sia per quanto riguarda la co-
municazione orizzontale tra dipen-
denti, che verticale con i supervisori
ed i vertici aziendali (bottom-up).
Inoltre, un Social Media aziendale
può favorire la nascita di team
spontanei (basati sugli interessi, le
passioni e le competenze dei mem-
bri) in grado di sviluppare nuovi
spunti e idee, a differenza dei si-
stemi tradizionali che formano team
predefiniti spesso rigidi, imper-
meabili agli stimoli esterni e, in
qualche caso, anche mal sopporta-
ti dagli stessi membri. Un ambien-
te collaborativo e partecipativo fa-
vorisce l’apertura dell’organizza-
zione anche verso l’esterno coin-
volgendo tutti gli stakeholders del-
l’azienda, permettendo alle infor-
mazioni di fluire dall’interno al-
l’esterno e viceversa, creando così
un ambiente dinamico, un univer-
so collaborativo in cui i contributi di
ciascun soggetto o community pos-
sono fornire un valore aggiunto alle
attività svolte dagli altri.

Gestione della conoscenza
Spesso il team che lavora ad un de-
terminato progetto non registra in
modo dettagliato tutte le consi-
derazioni che hanno portato ad una

Presenza Sociale
Bassa Media Alta

Bassa Collaborative Projects Content Communities Virtual Game World

Autorivelazione
(es.Wikipedia) (es.YouTube) (es. World of Warcraft)

Alta Blogs Social Networking Sites Virtual Social Worlds
(es. Facebook) (es. Second Life)

Fig. 1
Fonte: Kaplan e
Haenlein 2010)
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decisione operativa di progetto, o
perché una certa scelta del design
sia stata preferita ad altre alter-
native. Queste informazioni po-
trebbero tornare utili sia per risa-
lire ad altre informazioni, sia in fase
di elaborazione di altri progetti e
dovrebbero essere acquisite come
un sottoprodotto del lavoro quoti-
diano di "registrazione" delle di-
scussioni. Un ulteriore contributo
dei Social Media è quindi la dato
dalla possibilità di costruire repo-
sitory di informazioni di facile con-
sultazione e aggiornamento col-
lettivo, come nel modello dei wiki.
Il vero valore aggiunto di un si-
stema basato su Social Media è la
capacità di gestire una grande
quantità d’informazioni "in conte-
sto", cioè per rendere più facile l’ac-
cesso ed il riutilizzo. Secondo Pru-
nesti (2010), i concetti ed i punti
di forza alla base di un sistema di
Social Media per la gestione della
conoscenza aziendale in progetta-
zione sono:
• Costruzione informale che par-
te dal basso, generata attraverso la
collaborazione di tutte le persone
che sono relazionate all’attività del-
l’impresa.
• Organizzazione delle informa-
zioni basata sulle folksonomie.
Folksomania è un neologismo (dal-
l’inglese folksonomy, folk+ taxo-
nomy) che descrive una categoriz-
zazione di informazioni generata
dagli utenti mediante l'utilizzo di
parole chiave (tag) scelte libera-
mente.
• Valutazione delle singole com-
petenze e del livello di contributo
basato su meccanismi di endorse-
ment: all’interno delle communities
le persone particolarmente creati-
ve o comunque capaci di fornire ra-
pide soluzioni alle criticità opera-
tive possono essere segnalate po-
sitivamente ad altri membri della
community (es. come succede su
Linkedin.com).

Acquisizione e formazione
delle competenze
L’apertura verso l’esterno data dai
Social Media può essere un mezzo
utile anche per trovare e contattare
“the right people”; i social network
possono aiutare a trovare questa
persona in giro per il mondo (o al-
l’interno dell’azienda stessa) e sti-
molarne la partecipazione e il
coinvolgimento all’attività che l’ha
richiesto. Ad esempio, cercando tra
i vari profili, oppure contattando
l’autore di una pubblicazione, è
possibile trovare le risorse adatte
a supportare il team in un proget-
to critico.
Oltre a trovare uno “specialista” per
risolvere un problema o migliora-
re un progetto, i Social Media pos-
sono diventare un valido stru-
mento per acquisire le migliori ri-

sorse professionali, raggiungerle,
inserirle nel contesto aziendale e
farle crescere in competenze e co-
noscenze. Gli stessi Social Media
possono, infatti, divenire stru-
menti di formazione permanente
delle risorse a maggior valore ag-
giunto, quali sono i progettisti. Ad
esempio, attraverso i blog si pos-
sono condividere ed analizzare
idee e soluzioni, i Wiki permetto-
no la co-creazione di conoscenze
strategiche da consultare alla ri-
cerca di risposte, con un canale
Podcast è possibile creare dei video-
training per l’apprendimento e ag-
giornamento costante, mentre i fo-
rum possono diventare spazi di ri-
flessione interni con cui stimolare
l’approfondimento di nuove solu-
zioni progettuali, ecc.

Innovazione ed ambiente di lavoro
In un ambiente come quello de-
scritto sopra, dove le idee e le in-
formazioni circolano liberamente e
velocemente, le persone con le più
diverse competenze e varietà di
prospettive personali si trovano ad
interagire, condividendo decisioni
collettive. In tale contesto, è quan-
to mai facile che emergano spun-
ti da cui trarre innovazioni, siano
esse radicali o incrementali, di
prodotto o di processo. Da una ri-
cerca pubblicata dal Pew Research
Center nel 2011, è emerso come più
dell’83%% delle persone con un’età
compresa tra i 18 e i 29 anni uti-
lizza attivamente almeno un social
network e che i principali i mezzi di
informazione generale che seguo-
no sono online, specialmente So-
cial Media. Queste persone non
sono solo gli attuali e futuri con-
sumatori, in chiave marketing, ma
anche i nuovi lavoratori che si ap-
prestano ad entrare nel mondo del
lavoro e nelle aziende dove si
aspettano di poter utilizzare gli
strumenti del web 2.0 di utilizzo
quotidiano. Un posto di lavoro
che non gli permette di utilizzare
le proprie capacità rischia di esse-
re considerato retrogrado, oltre che
rappresentare una grave perdita di
opportunità per l’azienda stessa. Al
contrario, invece, un ambiente
evoluto che metta a disposizione
questi tools può essere visto sia
come incentivo per attrarli nel-
l’organizzazione, sia come stimo-
lo alla partecipazione evitando
che lavorino passivamente.

Social Network Analysis
Un aspetto fondamentale per ave-
re un’organizzazione flessibile e di-
namica adatta alle esigenze mo-
derne è quello di avere una strut-
tura “a ragnatela”, piuttosto che
gerarchica, in cui tutti gli attori sia-
no connessi tra loro in modo da
permettere un flusso di conoscen-
ze e di informazioni veloce e di-

retto, da un punto all’altro della va-
lue chain. Una delle opportunità più
interessanti che i Social Media, ed
in particolare i social network, of-
frono indirettamente alle aziende
è quella di potere analizzare la rete
sociale che compongono e verifi-
care quanto la sua struttura sia
“orizzontale” o gerarchica. La So-
cial Network Analysis è un’analisi
delle relazioni che si sviluppano al-
l’interno di un determinato con-
testo, come un’azienda, che at-
traverso determinati software e
programmi produce statistiche e
mappe visive in cui i nodi rappre-
sentano i soggetti e gli archi che li
collegano sono le relazioni che le-
gano i soggetti. Queste analisi
possono essere utili per indivi-
duare lacune o strozzature nel-
l’organizzazione, le community
che si sono sviluppate ed i nodi
(cioè le persone) che le collegano
al cuore dell’impresa, fondamentali
per il corretto flusso informativo,
non sempre riconosciute nell'or-
ganigramma formale.

Conclusioni
La necessità prevalente delle or-
ganizzazioni moderne è quella di
connettere le persone che lavora-
no nel contesto aziendale, interno
o esterno, sparse in diversi team,
unità e aree geografiche e gestire
un’infinità di informazioni. I Social
Media rappresentano strumenti
potenti – e spesso economici –
adatti a questo scopo. In questo
senso si può identificare i Social
Media non come qualcosa di sosti-
tutivo rispetto alle tecnologie at-
tuali (es. ERP, PDM), ma come una
serie di strumenti che possono
supportarne ed ampliarne le fun-
zionalità, o, in alcuni casi, renderle

più accessibili in termini economici
e pratici, dato che il loro comune
utilizzo li ha resi familiari alla
maggior parte delle persone, so-
prattutto ai giovani lavoratori. In-
fatti, i concetti di trasversalità, col-
laborazione e interazione sono
punti fondamentali e riconosciuti
nelle metodologie presenti che
già possiedono qualche soluzione
per gestirli. Quindi l’adozione de-
gli strumenti del web 2.0 è da con-
siderarsi più come un adattamen-
to dell’organizzazione ad un con-
testo mondiale che si sta muovendo
in questa direzione, sfruttando
una nuova modalità di comunica-
zione.
Per questo motivo, anche se non
rappresenta una vera e propria
innovazione, potrebbe essere una
strategia vincente per le aziende
perseguire questa strada per non
risultare un’entità chiusa, a se
stante, estranea al mondo, per in-
tegrarsi ed interagire con le per-
sone, sia esterne che interne, che
ormai individuano nei Social Media
“Il Mezzo” per relazionarsi. L’utili-
tà di questi strumenti è supporta-
ta un sondaggio effettuato dal-
l’istituto McKinsey nel 2011 che evi-
denzia come più dell’82% dei ma-
nager che hanno introdotto questi
strumenti si dichiari soddisfatto
della scelta. A scapito dei vantag-
gi, però, chi si affaccia a questo
mondo e ne promuove l’utilizzo
deve affrontare diverse sfide che
ancora minano il cammino, come la
diffidenza di alcuni vertici azien-
dali che vedono nei Social Media –
non totalmente a torto – un aspet-
to ludico o un attacco alla struttura
gerarchica, ma anche problemi di
privacy e protezione della pro-
prietà intellettuale.
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Server SMP a 64 core
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I limiti costruttivi raggiunti nella
realizzazione dei processori spin-
gono ormai da diversi anni sempre
più verso l'adozione di sistemi di
elaborazione parallela per poter in-
crementare le prestazioni. Questo
avviene secondo due tendenze
principali: a livello di CPU tramite
l'aumento del numero di unità di
elaborazione interne (multi-core),
e a livello architetturale tramite
l'aggregazione di più computer
connessi fra loro (clustering).
Negli ultimi anni si è verificato un
netto impulso soprattutto a livel-
lo di incremento del numero di
core per processore. Questa ten-
denza è stata interpretata in par-
ticolare da AMD, mentre Intel sta
seguendo una strategia diversa e
produce CPU con numeri inferio-
ri di core (ad oggi massimo 8) ma
più performanti.
Si è quindi arrivati a fine 2011 ad
avere sul mercato modelli di CPU
AMD Opteron a 16 core, con fre-
quenze di clock da 2.1 a 2.6 Ghz.
Grazie alla diffusione e all'ottimo
rapporto qualità/prezzo raggiun-
to ormai dalle schede madri qua-
dri-processore, è quindi possibile
acquistare oggi singoli server
equipaggiati con 64 core a prezzi
anche ampiamente inferiori ai
10.000 Euro. Questo è reso possi-
bile anche dall'architettura adot-
tata da AMD per i processori Op-
teron, che consente una buona
scalabilità in termini di CPU man-
tenendo prezzi accessibili. Basti
pensare che solo pochi anni fa, per
raggiungere lo stesso numero di
processori era necessario almeno
un cluster di 8 nodi bi-processo-
re (con CPU a 4 core), connessi fra
loro da una rete Infiniband per ga-

rantire una velocità di comunica-
zione fra i processori paragonabile
a quella fornita da un unico si-
stema multiprocessore (SMP). Il
tutto con un investimento alme-
no 3-4 volte superiore in termini
di hardware, e un peso molto
maggiore a livello di gestione si-
stemistica del software.
Se pur le prestazioni di calcolo per
singolo core siano in media inferiori
per le CPU AMD Opteron, come ac-
cennato sopra, la disponibilità di un
così elevato numero di core facil-
mente utilizzabili e a prezzi molto

competitivi sta suscitando un par-
ticolare interesse in tutti quegli am-
biti applicativi dove è preferibile
massimizzare il numero di proces-
sori piuttosto che la velocità del
singolo processore.
Ecco alcuni esempi di applicazio-
ni che possono trarre particolare
vantaggio da questo tipo di ar-
chitetture:
• Chimica computazionale (es.
massive parallel quantum che-
mistry).

•Modellazione ambientale (es. si-
mulazioni della qualità del-

l'aria).
• Computational Fluid Dynamics
• Bioinformatica (es. Next Gene-
ration Sequencing).

• Virtualizzazione e cloud com-
puting.

• Render farm (in particolare con
aggiunta di moduli GPGPU).

• Server per servizi Internet ad
alto traffico.

Sul sito web www.spec.org sono di-
sponibili i dati ottenuti con il
benchmark CPU2006 su alcuni
server a 64 core. In figura è indi-
cato l'indice CFP2006 ottenuto
per un server Supermicro con 4
CPU Opteron 6276 a 2,3 Ghz (sino
a 3,2 Ghz in Turbo Core) e 256 GB
di RAM PC3-12800.
È possibile visualizzare la scheda
con i dati completi all'indirizzo:
http://www.spec.org/cpu2006/re-
su l t s/ res2012q2/cpu2006-
20120502-21423.html.
Per avere un termine di paragone,
un server a 16 core con 2 CPU Xeon
E5-2650 a 2,0 Ghz (sino a 2,8 Ghz
in Turbo Boost) e 128 GB di RAM
PC3-12800 totalizza uno score di
424 per l'indice SPECfp_rate2006.
Da questo breve confronto risul-
ta confermato che i core dei pro-
cessori Intel Xeon offrono pre-
stazioni anche doppie, tenendo
però presente che le prestazioni
complessive di un singolo server
sono limitate dal numero massimo
di core per mainboard, ad oggi pari
a 16.
Va infine rilevato che collegando
due server a 64 core tramite una
connessione punto-punto Infini-
band (senza switch IB), è possi-
bile raddoppiare il numero di
core mantenendo una velocità
di comunicazione fra i due server
più che adeguata per la maggior
parte delle applicazioni di calco-
lo. Dal punto di vista hardware,
oltre ai due server è necessario
prevedere solo una coppia di in-
terfacce Infiniband single o dual
channel, e 1-2 cavi Infiniband.
Con questa soluzione è possibile
realizzare un “piccolo” super-
computer a 128 core con un in-
vestimento dell'ordine dei 15-
20 mila Euro.

Scheda madre
quadri-processore
per CPU Opteron.

Server 64 core Opteron
in versione rack 1U.

Dati del benchmark SPECfp_rate2006 per un server 64 core.
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SIMULAZIONE E PROTOTIPAZIONE VIRTUALE
PER L’INDUSTRIA E IL MONDO ACCADEMICO

COME ABBONARSI

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

IT 19 I 07085 64590 015210014135

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

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

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

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

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

Invito a presentare proposte nell’ambito
del programma di lavoro per la Artemis Joint Undertaking

Artemis-2012-1
La JTI ARTEMIS è una collabora-
zione pubblico-privato sostenibile
che, grazie ai finanziamenti pub-
blici, mira a far aumentare gli in-
vestimenti privati nel settore dei si-
stemi integrati in Europa. Dovrà an-
che consentire un effettivo coor-
dinamento sinergico delle risorse
e dei fondi del 7° Programma qua-
dro comunitario, dei programmi na-
zionali di R&S, delle iniziative in-
tergovernative (EUREKA) e delle in-
dustrie, università ed enti di ricerca
europei, contribuendo così alla
crescita, alla competitività ed allo
sviluppo sostenibile dell'Europa.
La JTI ARTEMIS è implementata tra-
mite l'Impresa Comune (JU) ARTEMIS
che è stata costituita con decisione
del Consiglio europeo del 20 di-
cembre 2007 ed è diventata opera-
tiva il 22 febbraio 2008. I membri
fondatori della JU sono la Commis-
sione europea, gli Stati membri o as-
sociati che ne hanno fatto richiesta
(tra cui l'Italia) e l'associazione in-
dustriale no profit ARTEMISIA che
riunisce tutti i soggetti industriali eu-
ropei che ne fanno richiesta.
Obiettivi. I progetti di ricerca AR-
TEMIS sono progetti promossi dal
settore industriale nel campo dei si-
stemi integrati con lo scopo di ge-
nerare nuove e migliori tecnologie
al fine di rafforzare la competitività
dell'industria europea, migliorare
la sostenibilità e facilitare l'emer-
gere di nuovi mercati e applicazioni
che rispondano alle esigenze del-
la società.
Gli obiettivi del presente invito sono
contenuti nel programma di lavo-
ro annuale 2012.
Tale programma è diviso in 2 par-
ti (A e B) e comprende due tipolo-
gie di progetti:
• A - Progetti inerenti le priorità
dei sotto programmi indicati
nel Multi-Annual Strategic Plan
(MASP);

• B - Progetti pilota Innovativi.
Attività. Le attività da svolgere nel
contesto di un progetto possono
comprendere:
• attività di ricerca e sviluppo
tecnologico, che riflettano le
core activities dell'invito; do-
vrebbero tradursi in un signifi-
cativo passo avanti rispetto al-
l'attuale stato dell'arte;

• attività di dimostrazione o di svi-
luppo sperimentale, volte a com-
provare la validità di nuove tec-
nologie che offrono un poten-

ziale vantaggio economico, ma
che non possono essere com-
mercializzate direttamente (ad es
di prototipi simili a prodotti);

• attività di gestione;
• altre attività tra cui la diffusio-
ne, la valorizzazione e la vigi-
lanza del mercato.

Beneficiari. Possono partecipare:
Centri di ricerca; Imprese; ONG; Or-
ganizzazioni internazionali; Persone
giuridiche, Università.
Il consorzio deve essere costituito
da almeno tre partner di almeno tre
diversi Stati membri ARTEMIS. Gli
enti devono essere indipendenti
l'uno dall'altro.

Durata progetti. 3 anni (tuttavia,
non vi è una durata minima o
massima ufficiale).
Importo disponibile. Il budget
indicativo è pari a: 138,73 M €, di
cui 49,23 M € rappresentano il con-
tributo ARTEMIS Joint Undertaking,
mentre 89,50 M € provengono dal
contributo degli Stati membri AR-
TEMIS.
Modalità di partecipazione. Il
contributo finale di ARTEMIS Joint
Undertaking sarà pari al 16,7% dei
costi ammissibili. L'impegno del-
l'Italia è soggetto all'approvazione
finale da parte dell'autorità fi-
nanziaria nazionale.

Sì,Sì, desidero ricevere aggiornamenti mensili in

formato 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).

Per partecipare i proponenti devono
presentare - contrariamente alle
volte precedenti - direttamente le
proposte complete (Full Project
Proposals -FPP) entro il 6 Settem-
bre 2012, h 17:00 (ora locale di
Bruxelles).
Per la presentazione delle propo-
ste, ARTEMIS si avvale del sistema
elettronico EPSS (EPSS Help Desk
(IT Tool): support@epss-fp7.org ;
Tel: +32 2 233 3760 FREE +32 2
233 3760 ); pertanto, le proposte
presentate in qualsiasi altro modo,
non saranno accettate.
Scadenze. 06/09/2012 H. 17.00
(ora locale di Bruxelles)

VII Programma Quadro Cooperazione
Partnership pubblico-privata

“Future Internet 2012”
La Commissione Europea ha pubbli-
cato l'invito a presentare proposte
nell'ambito del programma specifi-
co «Cooperazione»: Tecnologie del-
l'informazione e della comunicazio-
ne del Settimo ProgrammaQuadro di
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione.
La priorità tematica TIC si propone di
migliorare la competitività dell'in-
dustria europea e consentire all'Eu-
ropa di dominare e plasmare gli svi-
luppi futuri delle TIC inmodo da sod-
disfare la domanda della società e
dell'economia. Le TIC costituiscono

il nucleo della società basata sulla co-
noscenza ed al tempo stesso aprono
numerose opportunità per i cittadi-
ni e per i consumatori europei.
Obiettivi. La sfida su cui è focalizzato
il presente invito è la seguente:
Rete estesa e affidabile e ‘Infra-
strutture di Servizi' con i seguenti
obiettivi:
• FI.ICT-2011.1.8 Use Case scenarios
and early trials (fase 1).

• FI.ICT-2011.1.9 Capacity Building
and Infrastructure Support (fase
2).

Beneficiari. Il meccanismo di fi-

nanziamento a sostegno dell'azio-
ne è del tipo IP (Progetti integra-
ti su larga scala) ovvero progetti di
ricerca condotti da consorzi com-
posti da almeno 3 soggetti con per-
sonalità giuridica provenienti da di-
versi Stati membri o Paesi associati.
I soggetti devono essere tra loro in-
dipendenti.
Budget disponibile. Il budget de-
stinato al presente invito è pari a 80
000 000 €.
Modalità di partecipazione. La pre-
sentazione delle proposte deve es-
sere fattamediante il servizio di tra-
smissione elettronica della Commis-
sione europea EPSS entro il 24 Ot-
tobre 2012h 17:00 (ora locale di Bru-
xelles).
Si prevede che la convenzione di sov-
venzione per le proposte presele-
zionate, avranno inizio a partire da
Gennaio 2013.
Scadenza. 24/10/2012 h. 17.00
(ora locale di Bruxelles).
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