
Anno XIII
n. 52
Settembre 2012
E 7,75

ISSN
1128-3874

ANALISI E CALCOLO

Industria
della gomma
Previsione del
comportamento
degli elastomeri
con l’analisi FEM

Ciclo e moto
Modellazione
dinamicadi un
motoveicolo
e dei relativi
controlli
in ambiente
integrato

Simulazione
di sistema
Il nuovo
imperativo

Elettronica
La simulazione
multifisica nella
progettazione
elettronica

Po
ste

Ital
ian

eS
pa

-S
ped

izio
ne

inA
bbo

nam
ent

oP
ost

ale
-D

.L.
353

/20
03

(co
nv.

inL
.27

/02
/20

04
-n

.46
)a

rt.1
,co

mm
a1

-C
NS

Ud
ine

Cop. 52:Copertina PLM  31/07/12  23:11  Pagina 1



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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Cloud Economy: ultima chiamata
Con una spesa italiana in IT che nel 2011 si è fermata a 17,67 miliardi di Euro, in contrazione del 4,1% rispetto

al 2010, il Cloud potrebbe costituire una opportunità per far ripartire la macchina dell’innovazione.
Ma il mercato Cloud Computing per il 2012 sarà solo del 2,5%, ovvero 443 milioni di Euro, ripartita per il 54% in

Private Cloud - 240 milioni di Euro - e per il 46% in Public Cloud - stimabile in 203 milioni di Euro.
Ancora poco per invertire il declino di un’Italia Digitale che appare sempre più ferma al palo.

Si è svolto il 28 giugno scorso al-
l'Aula Carlo de Carli del Politec-
nico di Milano il Convegno “Cloud
Economy: ultima chiamata”, con la
presentazione dei dati della ri-
cerca dell'Osservatorio Cloud & ICT
as a Service, giunto al secondo
anno di attività e promosso dalla
School of Management del Poli-
tecnico di Milano. Con l’obiettivo
di analizzare e spiegare il feno-
meno Cloud, stimandone entità e
trend e facendo chiarezza sui con-
fini e sui corretti percorsi di
azione, la Ricerca ha coinvolto ol-
tre 130 CIO di grandi imprese ita-
liane e 660 Responsabili IT di PMI.
Inoltre, per individuare e diffon-
dere best practice, sono state ana-
lizzate oltre 110 iniziative di ado-
zione di Cloud Computing nel
panorama delle imprese italiane e
approfonditi 20 progetti di parti-
colare rilevanza.
Lo scenario italiano risulta già di
per sé abbastanza preoccupante: il
nostro appare come un Paese fol-
lower, sempre più in ritardo nella
gara globale all’innovazione digi-
tale, con il suo 46° posto nel
mondo per spesa ICT su PIL e il
58° per percentuale di utenti con-
nessi. Per il 2011 la spesa IT si è
attestata a 17,67 Mld di Euro, va-
lore che, oltre a essere molto
basso rispetto al PIL, risulta in
contrazione del 4,1% rispetto al
2010 (dati Assinform). In questo
quadro il Cloud è per le Imprese e
Pubbliche Amministrazioni ita-
liane un’opportunità unica di ac-
cedere alla digitalizzazione sal-
tando quei gap di risorse investite
e competenze da troppo tempo ac-
cumulati nell’ambito dell’ICT tra-
dizionale. Il mercato Cloud nel
2012 è stimabile in 443 Mln di
Euro, pari al 2,5% di tutta la spesa
IT sostenuta in Italia.
Per il Public la prima voce di spesa
è relativa all’acquisto di servizi di
Infrastructure as a Service (IaaS)
per 120 milioni di Euro, mentre i
servizi applicativi Saas (Software
as a Service) valgono 65 milioni,
sebbene presentino i tassi di cre-
scita più interessanti. Ancora di
nicchia i servizi Platform as a Ser-
vice (Paas) con spese associate
pari a 10 milioni. Oltre il 95% della
spesa è ad oggi sostenuta da im-

prese con oltre 250 addetti, no-
nostante le potenzialità e, pur a
fronte di un crescente interesse, le
piccole e medie imprese generano
un mercato Public ancora poco si-
gnificativo e quantificabile in-
torno agli 8 milioni.
Analizzando lo stato di adozione
dei due modelli Private e Public
nelle GRANDI AZIENDE, il primo ri-
sulta avere percentuali di diffu-
sione lievemente superiori rispetto
al secondo: il Private, infatti,
viene utilizzato dal 48% delle
aziende e sperimentato dal 13% di
esse, mentre il Public viene adot-
tato dal 41% delle aziende e spe-
rimentato nell’8% di esse. Risul-
tano comunque importanti le
percentuali di interesse all’intro-
duzione dei due modelli che sono
pari al 29% per il modello Private
e al 22% per quello Public. Anche
tra le PMI il modello Private pre-
senta percentuali di diffusione su-
periori (17% in fase di utilizzo,
1% interesse all’adozione) rispetto
al Public (5% in fase di utilizzo,
1% interesse all’adozione).
I benefici derivanti dall’adozione
di modelli Cloud si dimostrano ri-
levanti, non solo in termini di ri-
sparmio economico, ma anche
per:
• scalabilità del servizio (57%):

potendo allocare risorse poten-
zialmente infinite e sfruttare i
benefici economici del fattore
scala, senza una pesante espo-
sizione economica legata all’ac-
quisto e alla manutenzione
delle infrastrutture IT;

• riduzione di complessità gestio-
nale dei Data Center e dei si-
stemi applicativi (55%);

• riduzione degli investimenti ri-
chiesti a parità di soluzioni im-
plementate (53%);

• maggiore flessibilità e tempe-
stività nel far fronte alle richie-
ste delle Line of Business
(41%);

• continuità di servizio, sicurezza
e affidabilità dei sistemi
(37%);

• misurabilità e controllabilità dei
costi (37%): i servizi di Public
Cloud, disponibili on demand e
pagati secondo la logica del
pay-per-use, permettono di ri-
durre le risorse sprecate;

• possibilità di avere funzionalità
costantemente aggiornate
(35%).

Le principali barriere che ne fre-
nano l’adozione risultano la diffi-
coltà di integrazione con l’infra-
struttura già presente in azienda
(40%) e l’immaturità dell’offerta e
dei servizi (35%), seguite dai pro-
blemi legati alla compliance nor-
mativa (31%), dalla difficoltà nel
quantificare costi e benefici deri-
vanti dal ricorso alla modalità di
erogazione as a Service (31%) e
dalla criticità nell’implementare
efficaci processi di controllo e mi-
surazione per presidiare i livelli di
servizio interni e del fornitore
(25%).
L’indisponibilità dell’infrastruttura
di rete e alcuni timori relativi ad
aspetti di sicurezza e privacy evi-
denziati dalle aziende che utiliz-
zano servizi di tipo Public, risul-
tano invece essere falsi miti:
secondo i CIO, infatti, con modelli
di Public Cloud si registrano minori
casi di perdita di dati rispetto alla
precedente soluzione presente in
azienda e, in generale, vi è una
maggiore continuità di erogazione
del servizio. Per quanto riguarda
invece lo sviluppo del Cloud, le
barriere non sono percepite a li-
vello organizzativo e interno della
Direzione IT, quanto piuttosto a
livello tecnologico ed esterno.
La ricerca, realizzata con il sup-
porto di Accenture, CSC, Fujitsu,
HP, Huawei, IBM, Infracom, Mi-
crosoft, NetApp, Rittal, Telecom
Italia, VMware e Altea, Dedagroup,
Intel, Nolan, Norton Italia, Retelit
e Wind, ha analizzato gli approcci
seguiti nell’adozione del Cloud da
parte delle imprese. Nel 76% delle
aziende analizzate, si riscontra un
atteggiamento tattico e reattivo
che comporta un cambiamento
nelle Direzioni ICT limitato al più
alla creazione di nuove compe-
tenze interne. Un atteggiamento
che, provocatoriamente, si può de-
finire da Hobbista. All’opposto vi
è l’atteggiamento dell’Orchestra-
tore, che si caratterizza per la ca-
pacità di avere un ruolo attivo
nelle iniziative che si abbina anche
a un radicale cambiamento della
propria Direzione, con la creazione
di nuovi ruoli e procedure (6% del

campione). Vi è poi il profilo del
Modaiolo (2%) che racchiude co-
loro che hanno un ruolo reattivo
ma, inseguendo l’hype, iniziano a
creare ruoli di presidio interni; in-
fine vi sono i Broker, ovvero i CIO
che si sono limitati a portare al-
l’interno dell’azienda soluzioni
Cloud, senza però riorganizzare in-
ternamente la loro direzione
(16%).
Di fronte però a un mercato del-
l’offerta in assestamento e ai
molti percorsi possibili per affron-
tare il Cloud, qual è la via giusta
per un’azienda, la privata o la
pubblica? La risposta non è ovvia-
mente univoca e ogni azienda
deve trovare la propria strada. Ma
quanto costa questo ritardo al no-
stro Paese?
Limitandosi alla sola stima di ri-
sparmio di costi e accontentan-
doci di stime prudenziali, i pro-
getti di Public Cloud analizzati
hanno portato a riduzioni del To-
tal Cost of Ownership stimabili
tra il 10 e il 20%, in funzione del-
l’ambito, della situazione di par-
tenza e dell’efficacia dell’approc-
cio di adozione. Analoghe stime
di beneficio, sebbene subordinate
a investimenti iniziali rilevanti e
progetti di più lunga durata, pos-
sono essere fatte per il Private
Cloud. Proiettando questi dati ri-
spetto alla crescita del mercato
ad oggi stimato dalle imprese del
campione, il Cloud potrebbe com-
portare un risparmio cumulato
entro il 2015 di circa 450 milioni
di Euro, risparmio che potrebbe
essere portato fino ad 1 Miliardo
di Euro se si adottassero le mi-
gliori pratiche e ci si portasse a
livelli di adozioni analoghi a
quelli dei Paesi leader. Anche solo
dal punto di vista dei risparmi, si
tratta di vantaggi troppo rilevanti
per essere trascurati, risorse che
potrebbero essere utilmente ri-
messe in circolo per l’innova-
zione.

Per ulteriori informazioni:
Barbara Balabio
School of Management Politecnico
di Milano
Tel.: 02 2399 9578
email barbara.balabio@polimi.it
Skype barbara.balabio
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Fiere, Convegni & Corsi
La fiera dei Materiali Superleggeri

si trasferisce da Essen a Düsseldorf
COMPOSITES EUROPE – Salone Europeo e Convention dei Materiali Compositi, Tecnologie e Applicazioni –

e ALUMINIUM 2012 – 9° edizione del Salone Mondiale & Congresso –
si svolgeranno in contemporanea dal 9 all’11 ottobre nella città del Reno

Un particolare incontro al vertice,
quello dei Materiali Superleggeri, si
terrà dal 9 all’11 Ottobre nel Quar-
tiere Fieristico di Düsseldorf. Com-
posites Europe, il Salone Europeo e
Convention dei materiali composi-
ti, si trasferisce insieme ad Alimi-
nium, Salone Mondiale che si svol-
ge in contemporanea, da Essen
nella città del Reno. Oltre 1300
Espositori provenienti da 50 Paesi
si presenteranno a questo doppio
Evento e, specificatamente, oltre
400 si presenteranno alla settima
edizione di Composites Europe.
Questo Salone presenta l’intera
catena di produzione dei materia-
li di plastica rinforzati, dal mate-
ria grezza fino al prodotto finito,
le macchine ed i servizi, le nuove
tecnologie di lavorazione. L’edi-
zione 2012 presenterà uno speciale
focus sui processi di produzione
automatizzata e seriale.
Come nelle precedenti edizioni di
Composites Europe, sarà la Con-
vention AVK (Associazione Indu-
striale Tedesca della Plastica Rin-
forzata) ad aprire le giornate espo-
sitive. Dall’8 al 9 Ottobre nel CCD
(Congress Center di Düsseldorf)
durante due sessioni , esperti di al-
tissimo livello informeranno gli
operatori del settore sulle molte-
plici applicazioni della plastica rin-
forzata.
Patrocinato sin dall’inizio da EuCIA
e AVK, il Salone aveva ottenuto, per
l’edizione 2011, un appoggio ul-
teriore da parte di ACMA (Ameri-
can Composites Manufacturers As-
sociation), la più importante as-
sociazione del settore nel mondo.
Dal 2012 anche la VDMA (Unione
dei Costruttori Tedeschi di Macchine
e Impianti) patrocinerà l’evento e
grazie al suo Forum Composite Te-
chnology darà certamente un ul-
teriore impulso al settore ed al Sa-
lone stesso.
L’abbinamento con il Salone Mon-
diale Aluminium trasforma questo
evento in uno dei più importanti
appuntamenti per quanti operano
nel campo dei materiali leggeri.
Aluminium 2012 è organizzato se-
condo il ciclo di produzione: dalla
produzione primaria e tecnologie
correlate, attraverso il trattamen-
to, le tecniche fusorie, il tratta-
mento termico nonchè il riciclag-

gio, per arrivare ai prodotti semi-
lavorati ed ai trattamenti superfi-
ciali senza dimenticare i segmen-
ti saldatura e assemblaggio me-
talli.
Una novità è il Padiglione dedica-
to ai Distributori, creato con l’au-
silio della WGM, Associazione del
Commercio all’Ingrosso dei Prodotti
Metallici semilavorati . La colletti-
va è organizzata per dare ai di-

stributori di alluminio ed ai diversi
grossisti di prodotti metallici una
piattaforma di presentazione.
“Aluminium – Material for the Fu-
ture” è il tema conduttore di Alu-
minium Conference 2012 che si
svolge presso il Congress Center di
Düsseldorf sotto il patrocinio del-
la GDA. Le giornate della Confe-
renza prevedono cinque sessioni
dedicate ai temi chiave Processes,

Transport, Automotive, Surface ed
Aluminium Markets.
Anche il Magnesio avrà un padi-
glione di riferimento nel Salone.
L’iniziativa è patrocinata dalla
EFM, Consorzio Europeo della Ri-
cerca Magnesio. La Magnesium
Area sarà affiancata dal 20° se-
minario Magnesium.
Per ulteriori informazioni:
info@promoevents.it

In fase di organizzazione Seatec Compotec 2013
Carrara Fiere, 6-8 febbraio 2013

E’ già iniziata l’attività organizza-
tiva di Seatec alla undicesima edi-
zione e Compotec alla quinta che,
dall’ 6 al 8 febbraio 2013 costitui-
ranno ancora una volta la vetrina
dell’industria di componentistica
navale e nautica e del composito.
Seatec rappresenta il setting na-
turale nel Mediterraneo per lo svi-
luppo del business nautico inter-
nazionale, mentre Compotec, uni-
co evento internazionale in Italia
interamente dedicato all’impiego
dei materiali compositi, si propo-
ne quale manifestazione di riferi-
mento e reale opportunità di co-
noscenza, approfondimento e con-
fronto per tutti i professionisti
che si occupano a vario titolo di
compositi, materiali sempre più
diffusi e utilizzati in molti ambiti

produttivi: aeronautica, automoti-
ve, arredo, nautico, trasporti, co-
struzioni, energia, chimica, medi-
cale, fino allo sport e al tempo li-
bero o alla sperimentazione arti-
stica.
Dal 2006 Abitare il Mare, conteni-
tore di eventi e convegni legati ai
temi del design, a cura di Decio G.
R. Carugati, promosso da Carrara-
Fiere all’interno di Seatec-Compo-
tec, ha come fondamento l’atten-
ta analisi del mutare dei costumi e
degli stili di vita. Quindi design,
tecnologia, nuovi materiali, ergo-
nomia e sostenibilità, rappresen-
tano i punti cardine della tre gior-
ni di lavori.
Altri dibattiti di carattere tecnico,
e specifici per i vari settori rap-
presentati, a cura di Aziende ed Enti

partecipanti alla Manifestazione,
andranno a comporre il sempre ric-
co ‘Calendario’ di Seatec-Compotec.
Si arricchisce di una terza sezione,
la C, “La barca a misura d’uomo”,
il bando del concorso MYDA – Mil-
lennium Yacht Design Award, che
nel 2013 giunge alla decima edi-
zione.
In programma il Qualitec Award,
premio ormai ambito, riservato
alle Aziende espositrici di Seatec
2013 che con i loro prodotti forni-
scono un contributo innovativo al
settore nautico, suddiviso in due
categorie – “Technology” alla 10°
edizione e “Design” alla 5° edi-
zione.
Seatec-Compotec 2013 è in ‘pro-
gress’. Per maggiori informazioni:
www.sea-tec.it.

In Francia due eventi in tema di aerospace
Si svolgerà dal 4 al 5 ottobre, presso il Radisson Blu
Hotel Toulouse Airport, la 2012 LMS Aerospace Con-
ference di LMS ed LMS Samtech.
I temi trattati durante la conferenza saranno:
• Spazio: Simulazione di sistemi - lanciatori, propul-

sione, meccanismi satellitari, sistemi criogenici ...
• Spazio: sistemi per qualifica dinamica e prove di ac-

cettazione.
• Elicotteri - rotore, pale in composito e fusoliera.
• Sviluppo di sistemi model-based su velivoli - dal con-

cetto iniziale alla validazione.
• Progettazione e ottimizzazione delle strutture ae-

ronautiche - fusoliera e ali in composito, attrezza-
ture.

• Sperimentazione dinamica del velivolo e dei suoi
componenti - ground vibration, flutter, jet engine.

• Simulazione dinamica del velivolo e dei sistemi –
ground loads.

• Progettazione e shimmy del carrello di atterraggio,
dispositivi ipersostentatori, meccanismi.

• Simulazione e sperimentazione vibro-acustica in ae-

ronautica: comfort della cabina, rumore esterno ...
Keynote della Conferenza LMS saranno Christian Benac
di Airbus (A350 XWB Head of Modeling & Simulation De-
ployment) e Jean-Pierre Grisval di ONERA (Director of
ONERA Aeroelastics and Structural Dynamics dept.).
Nei due giorni di conferenza verranno forniti ai par-
tecipanti esempi di best practice, informazioni su tec-
nologie allo stato dell’arte, le tendenze e le future esi-
genze dell’ Industria Aeronautica e Spaziale.
Per informazioni: alessandra.fabiani@lmsintl.com
Si terrà invece alla Grande Halle di Auvergne Clermont-
Ferrand, dal 10 all’11 ottobre, la terza edizione di Ae-
roliance, International Aeronautics Business Mee-
tings.
Settori coinvolti: armamenti e missili, costruttori di ae-
romobili, produttori di componenti, aziende di manu-
tenzione, ingegneri e progettisti.
La manifestazione è organizzata da Arde Auvergne con
Proximum Aerospace e con il supporto economico del-
la Regione Auvergne.
Per informazioni: http://www.defencedays.fr
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MSC Software Italia
presenta i prossimi corsi

Per tutti gli utilizzatori dei prodot-
ti di MSC Software, l’azienda orga-
nizza un calendario di corsi che si
tengono durante tutto l’anno nel-
le diverse sedi italiane. Vengono
proposti corsi a diversi livelli di dif-
ficoltà, per rispondere alle esigen-
ze dei principianti ma anche degli
utenti che hanno maturato una no-
tevole esperienza nel campo della
simulazione. Oltre ai corsi sui prin-
cipali programmi, MSC organizza an-
che corsi verticali per chi desidera
approfondire argomenti specifici. In
caso di particolari esigenze è pos-
sibile contattarci per concordare
contenuti personalizzati.
I corsi di settembre/ottobre 2012
Marc Base (MAR101) - 10-12 Set-
tembre - Genova
MSC Composite - 10-13 Settembre

– Torino
MSC Fatigue (PAT318) - 10-12 Set-
tembre – Roma
MSC Nastran Analisi Dinamica
(NAS102) - 01-04 Ottobre – Roma
Patran Base (PAT301) - 08-10 Ot-
tobre - Genova
Adams Car Base (ADM740) - 08-10
Ottobre – Torino
SimManager (SMM101) - 15-16 Ot-
tobre - Udine
MSC Nastran e Patran Base
(NAS120) - 15-19 Ottobre – Torino
Patran avanzato (PAT302) - 22-24
Ottobre - Roma
MSC Nastran Non Lineare Implici-
to (NAS400) - 22-25 Ottobre – To-
rino
Il calendario completoall’indirizzo:
http://issuu.com/mscsoftware/docs
/calendario_training_2012_italy.

Si rinnova l’appuntamento con il
Mathematica Italia User Group
Meeting, il convegno annuale
degli utenti italiani del software
Mathematica, la cui quinta edi-
zione sarà ospitata dall’Università
degli studi di Bologna, il 30-31
maggio 2013.
Durante il meeting gli utenti pre-
senteranno lavori e applicazioni
sviluppate con Mathematica e
scambieranno idee ed esperienze
utili per la propria attività.
L’agenda delle due giornate
verrà organizzata in tre aree te-
matiche:
• Ricerca,
• Didattica e
• Applicazioni,
con interventi sia in sessioni ple-
narie che parallele.

Adalta e Wolfram invitano a pre-
sentare un lavoro scientifico e
condividere le vostre esperienze
nell’uso di uno dei software scien-
tifici più potenti e utilizzati nel
mondo.
Il Comitato Organizzativo, sentiti i
pareri del Comitato Scientifico e
dei partecipanti delle edizioni
precedenti, ha deciso di rendere la
partecipazione all'edizione 2013
gratuita per tutti.
Visto il periodo di difficoltà ci si
augura che questa decisione
possa permettere a tutte le per-
sone interessate di partecipare.
Per i dettagli del Call for Papers
consultare la Scheda dell'Evento
all'indirizzo:
www.adalta.it/MathematicaIta-
liaUGM

Mathematica Italia
6° User Group Meeting

Sismo 2012 è il primo e il più spe-
cializzato Salone in Italia su Rischio
Sismico, Conoscenza, Pianificazio-
ne e Mitigazione. Si svolge presso
il Quartiere fieristico di Ferrara dal
19 al 21 Settembre 2012.
Il campo della prevenzione e miti-
gazione del rischio sismico, da
sempre in primo piano nel Paese,
è oggi investito da rapidi sviluppi,
sia di natura tecnica che econo-
mica, anche grazie alle recenti
normative statali e regionali.
Sismo 2012 coinvolge i settori tec-
nico, industriale, accademico, pro-

Sismo 2012: Salone sulla Sismologia
e sulla Zonizzazione sismica

Ferrara, 19-21 settembre

fessionale (geologi, ingegneri, ar-
chitetti e geometri) e della pubblica
amministrazione in una serie di in-
contri altamente qualificati, per far
progredire la conoscenza dei sismi,
delle tecnologie antisismiche, del
mercato e della normativa di rife-
rimento. Nella cornice di un'ampia
area espositiva, Sismo si articola in
sessioni congressuali di elevato
profilo tecnico-scientifico, con fo-
cus su: prevenzione sismica e tec-
nologie innovative per nuove co-
struzioni e interventi sul patrimo-
nio esistente; sicurezza e sviluppo;

ricerca e preparazione professio-
nale; zonizzazione sismica (legge
77/2009); finanziamenti, quadro
normativo e recenti modifiche.
Ai convegni si affiancano prove pi-
lota, dimostrazioni sul campo e cor-
si di formazione per operatori,
enti, autorità e decision makers,
con assegnazione dei crediti per
l’Aggiornamento Professionale Con-
tinuo (APC).
Per prendere visione dell’intenso
programma, e per ulteriori infor-
mazioni, visitare il sito:
www.sismoexpo.com

E4 HPC Workshop 2012

Nuove prospettive e tecnologie per il calcolo
Bologna, 13-14 settembre, Savoia Hotel Regency

Organizzato da E4 Computer Engi-
neering spa (Scandiano, RE), con
la collaborazione di AMD, Intel, Nvi-
dia, Panasas, Asus, Bull, dot Hill,
Hamlet, Rittal, Sgi, Brocade, Mel-
lanox e Solarflare, si svolgerà al Sa-
voia Hotel Regency di Bologna, dal
13 al 14 settembre, il Workshop
2012 “Nuove prospettive e tecno-
logie per il calcolo”.
L’evento offre la possibilità di:
• assistere a sessioni tecniche di

aggiornamento da parte dei
maggiori produttori mondiali di
tecnologia,

• analizzare le performance otte-
nute da ricercatori indipenden-
ti in casi d’uso reali;

• toccare con mano soluzioni har-
dware di ultima generazione;

• proporre e valutare progetti in-
novativi;

• scambiare idee con i membri del-
la comunità tecnico-scientifica
italiana.

Tra gli interventi previsti dal pro-
gramma:
Leif Nordlund, HPC Sales Manager
EMEA & Roberto Campice, Business
Development Manager Italy – AMD:
The AMD Technology evolution for
HPC environment.
I Processori AMD Opteron™ rap-
presentano l’evoluzione tecnologica
al servizio dell’HPC. Garantendo
scalabilità, architettura multicore
e miglior rapporto prezzo/presta-
zioni, sono la soluzione ideale.
Claudio Bellini, Business Deve-
lopment Manager - Intel: Le nuove
tecnologie Intel per il segmento HPC.
Intel darà una visione su quelle che

sono le sue aspettative di sviluppo
nel mercato HPC soffermandosi in
particolare sulle nuove tecnologie
che metterà a disposizione del
mercato facendo una carrellata
tra le soluzioni cpu per arrivare a
quelle GPU.
Marco Piattelli, Channel Sales Ma-
nager South Europe – NVIDIA: Le
nuove soluzioni di GPU Computing
Nvidia Tesla per il calcolo scientifico.
Basate sulle architetture di GPU
Computing "Fermi" e sulla nuovis-
sima famiglia "Kepler", le GPU Te-
sla sono progettate per l’elabora-
zione ad alte prestazioni (HPC) e per
fornire alle applicazioni un’accele-
razione di prestazioni con fattore X
rispetto a quelle ottenute con so-

luzioni di calcolo basate su archi-
tetture tradizionali. Ci sono oggi so-
luzioni Tesla sia per le Workstation
che per Server Data Center e sono
ideali per i piu’ importanti ambiti
applicativi. la tomografia sismica,
le simulazioni biochimiche, la mo-
dellazione atmosferica e climatica,
l’elaborazione dei segnali, la finanza
computazionale, il CAE, il CFD e
l’analisi dei dati.
Simone Tint, HPC Team Leader – E4
Computer Engineering Spa: Server
soundcheck.
Analisi prestazionale delle più co-
muni piattaforme per High Perfor-
mance Computing. Durante la pre-
sentazione verranno inoltre illu-
strate best practice per l’ottimizza-

zione della piattaforme sia dal pun-
to di vista hardware che software.
Stefano Bagnasco - CICAP: Scien-
za, pseudoscienza e paranormale: il
CICAP indaga.
Il CICAP è un'organizzazione edu-
cativa e senza finalità di lucro, fon-
data nel 1989 per promuovere
un'indagine scientifica e critica sul
paranormale e sulle pseudoscienze.
Nella conferenza, una carrellata
su alcuni casi esaminati dal CICAP
mostrerà come l'indagine critica di
fenomeni misteriosi come i cerchi
nel grano o i poteri dei fachiri pos-
sa aiutare a comprendere i mecca-
nismi della ricerca.
Per ulteriori informazioni:
http://hpc2012.e4company.com
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Dal 9 all’11 ottobre

Si celebra a Roma il decennale di MIMOS
L’evento dedicato a tutte le discipline che si avvalgono

della Modellazione, della Simulazione e della Realtà Virtuale
MIMOS – Movimento Italiano Mo-
dellazione e Simulazione cele-
brerà a Roma, dal 9 al 11 ottobre
2012, il proprio decennale di at-
tività con un importante evento di
tre giorni dedicato a tutte le di-
scipline che si avvalgono della Mo-
dellazione, della Simulazione e
della Realtà Virtuale. Il “De-
cennale” MIMOS sarà, pertanto,
un’occasione unica per riunire
aziende, università, centri di ri-
cerca e operatori professionali
che lavorano e creano innovazio-
ne nei settori della modellazione,
simulazione e realtà virtuale,
condividendo la cultura della vir-
tualità ormai pervasiva e strate-
gica per lo sviluppo produttivo.
Abbiamo chiesto al Presidente
Davide Borra di illustrarci lo “spi-
rito” del Decennale e lo Stato del-
l’arte del Movimento.

Cosa significa festeggiare dieci
anni di MIMOS?
Pensare a questo bellissimo com-
pleanno, quando MIMOS ha pre-
so vita da un piccolo gruppo di
aziende, era sicuramente un
obiettivo davvero difficile da pre-
vedere e, forse, più che un obiet-
tivo era una speranza.
Speranza di riuscire a concretiz-
zare quel network della cono-
scenza nazionale sul Mode-
ling&Simulation che dieci anni fa,
appunto, non era affatto rap-
presentato in Italia, mentre oggi
è divenuto un riferimento non
solo nazionale. Pensiamo, ad
esempio, al fatto che MIMOS è
stato promotore e sarà partner
dell'ITEC 2013, il più grande even-
to internazionale per l'industria
del "training & simulation", che si
terrà a Roma nel Maggio del pros-
simo anno. Dieci anni passati a
disseminare cultura creando even-
ti, azioni B2B e sollecitando le
Università a far fare ricerca, pre-
miando le migliori, il tutto senza
scopo di lucro e mantenendo an-
cora la totale gratuità degli even-
ti e dell'accessibilità alle tante in-
formazioni che vanno a farcire
ghiottamente il portale web di MI-
MOS. Ecco perché il Decennale
sarà una grande festa: perché in
tutti questi anni l'associazione è
stata alimentata da una volontà
concreta di costruire quella cul-
tura della virtualità che sta dive-
nendo condivisibile tra aree di-
sciplinari così distanti.

MIMOS è conosciuta per aggre-

gare aziende di comparti molto
diversi tra loro.
Sì, da sempre l'associazione ha
nello statuto la volontà di disse-
minare cultura sia in forma ver-
ticale che orizzontale. E' quel
che viene identificato nella "cros-
sing fertilization", ovvero la pos-
sibilità di contaminare positiva-
mente settori diversi che usano
strumenti analoghi con metodo-
logie traducibili. Dieci anni fa far
sedere allo stesso tavolo un in-
gegnere areonautico ed uno svi-
luppatore di videogames era dav-
vero un'impresa difficile: ora la-
vorano nello stesso ufficio, sia per
creare simulatori professionali
che per sviluppare videogames.
MIMOS aveva visto giusto e con-
tinuerà creare occasioni di con-
taminazione: la simulazione e la
computergrafica 3D sono ormai
permeate in ogni centro di ricer-
ca e sviluppo grande o piccolo che
sia. Chi vola, chi naviga, chi guar-
da la terra dall'alto, dal basso o
dal sottosuolo oppure chi osser-
va l'uomo dall'infinitesimo piccolo
delle molecole o dall'infinito lon-
tano del tempo antico, ciascuno
di queste professioni e tante (tut-
te) le altre, stanno dando lavoro
al proprio lavoro sfruttando gli
strumenti del virtuale. Di certo,
dei nove soci fondatori dell'anno
2002, credo nessuno avrebbe im-
maginato di ritrovarsi dieci anni
dopo con più di settanta corpo-
rate&partners a discutere di 3D e
simulazione; sarà un'occasione
unica anche solo per i curiosi di
tecnologia e futuro, figuriamoci
per le aziende interessate.

Tra le attività che avete orga-
nizzato per i più giovani c'è il
Premio MIMOS.
L'attività di sostegno alla ricerca
universitaria è stata sin dalla
fondazione uno degli obiettivi
associativi. In questi ultimi anni
abbiamo anche voluto cimentar-
ci con la co-organizzazione di
corsi di specializzazione e master,
in collaborazione con alcuni dei
più qualificati dipartimenti di ri-
cerca nazionali cercando sempre
il punto di unione con l'impresa.
Oltre a questo, siamo alla IV edi-
zione ed il "Premio MIMOS per la

miglior tesi di laurea e di ricerca"
è stato assegnato verso metà Lu-
glio a lavori che hanno tutte le ca-
ratteristiche per segnare il passo
dell'innovazione nei rispettivi set-
tori e non solo in Italia. Un paio
di considerazioni esemplifiche-
ranno lo stato dell'arte: sono
stati candidati 49 lavori, prove-
nienti da tutto lo stivale, etero-
genei per aree di interesse, qua-
si tutti di ottimo livello, alcuni di
grandissima potenzialità. La com-
missione ha avuto davvero vita
difficile nel trovare gli elementi di
distinzione tra i due vincitori ed
i finalisti tant'è che si è deciso
non solo di dare due menzioni
speciali, ma di dedicare una ses-
sione specifica del Decennale alla
presentazione dei risultati di que-
ste ricerche e dei loro autori in
un'azione di scouting di altissimo
livello, alla quale invito tutte le
aziende a partecipare perché so-
pra quel palco ci sarà un pezzo del
futuro di questa disciplina.

Ci può illustrare brevemente i
contenuti del Decennale?
Ci incontreremo a Roma, nel nuo-
vo Campus di Tor Vergata, dal 9
all'11 di Ottobre. Ogni giornata
ospita due panel "verticali" i cui
temi (Beni Culturali, Difesa, Na-
vale, etc..) vedranno alternarsi
ciascuna otto o nove relatori se-
lezionati sulla base di una call na-
zionale già conclusa. Ogni sera at-
tueremo un workshop aperto a
tutti, sul cui palco vedrete i chair-
man delle sessioni che prima pre-
senteranno sinteticamente i ri-
sultati della giornata e poi di-
scuteranno sul futuro di tre temi
di respiro generale cercando di
evidenziarne le linee di tendenza:
Virtual Earth, Virtual Industry, Vir-
tual Life.
E' un modo, forse anche un po' in-
novativo, per tentare di dare

nuove vision alle imprese e nuo-
vi stimoli ai ricercatori che fe-
steggeranno con noi.

E per il B2B cosa avete previsto?
Abbiamo organizzato un'area B2B
che ospiterà stand aziendali, pre-
sentazioni commerciali e poster.
L'elenco delle aziende che hanno
già aderito rende merito già solo
per i nomi alla qualità dell'inno-
vazione che sarà presentata.. è
sufficiente fare un salto sul por-
tale dedicato all'evento www.mi-
mos.it/decennale per avere tutte
le informazioni.

Lei è Presidente dal 2008 ed ha
condotto l'associazione da un
bacino quasi regionale a quello
nazionale. Cosa prevede per il fu-
turo di MIMOS?
Le condizioni per far crescere un
network culturale com'è MIMOS,
non si costruiscono certo da soli:
servono idee buone, obiettivi rag-
giungibili, il lavoro incessante di
chi ci crede ed il sostegno di tut-
ti coloro che abbiano la possibi-
lità anche solo di spendere un'ora
di tempo o un sostegno concreto,
anche economico. E MIMOS non
potrebbe oggi testimoniare la
propria tendenza a crescere in
modo strutturato se anche e solo
una di queste condizioni non
continuasse a sussistere. Siamo
cresciuti, e questo è un dato nu-
merico incontestabile, ma più
dei numeri è la presenza ben di-
stribuita sul territorio, il ricono-
scimento di un'identità e di un'ec-
cellenza in materia, l'interesse dei
maggiori organismi internazio-
nali ed anche la mappa dei con-
tatti via web che ci fa essere vi-
sitati da più dei tre quarti del
mondo.
Se questo è un buon risultato, il
migliore di quelli che auspico per
i prossimi anni, in qualità di Pre-
sidente o, nuovamente, di sem-
plice associato è che questi ri-
scontri si traducano in opportu-
nità concrete per le imprese ita-
liane del Modeling&Simulation,
perché se di cultura della virtua-
lità ce n'è bisogno, di occasioni
per far valere le proprie compe-
tenze in ambito internazionale ce
n'è necessità. E MIMOS può ag-
giungere alle proprie mission
quello di ruolo di connettore
strategico tra il mercato reale,
quello potenziale ed il network
delle competenze che rappresen-
ta.

Davide Borra,
Presidente di MIMOS.

Eventi 5:Layout 1 31/07/12  23:22  Pagina 8



- Analisi e Calcolo Settembre 2012 Pagina 9

Si è tenuto il 18 luglio, presso il
Parco Tecnologico “Kilometro Ros-
so” di Bergamo, il corso prope-
deutico alla progettazione con Ma-
teriali Compositi.
Questi, di solito non presenti in na-
tura, sono il risultato di una com-
binazione tridimensionale di al-
meno due materiali tra loro chi-
micamente differenti ma “legati”
attraverso il processo di produzio-
ne che è variabile in funzione dei
costituenti coinvolti e l’impiego al
quale il manufatto è destinato.
Il processo consente di mantene-
re la peculiarità, caratteristiche
ed identità dei singoli componen-
ti nel composto senza dissolversi o
fondersi completamente nell’altro
come avviene nella trasformazione
dei metalli.
L’impiego tecnologicamente più
avanzato, e maggiormente cono-
sciuto al grande pubblico perché
largamente impiegata ad esempio
nelle monoposto di Formula Uno o
in altre applicazioni “Racing”, è ba-
sato sull’impiego delle fibre di
carbonio che consentono ai pro-
gettisti di raggiungere prestazio-
ni limite con considerevole rispar-
mio di peso rispetto a materiali
convenzionali.
I materiali compositi, in quanto tec-
nologia d’avanguardia, sono una
grande opportunità per l’industria
manifatturiera italiana che si di-
stingue nel mondo per qualità dei
manufatti e creatività nelle appli-
cazioni e registrano un crescente
interesse, ed un incoraggiante svi-
luppo, sia in campo scientifico
che industriale. Ad applicare que-
ste tecnologie non sono soltanto
settori strategici, quali aerospazio
e militare, ma anche i mercati tec-
nici tradizionali e quelli emergen-
ti: Energie Rinnovabili, Automoti-
ve, Sport e molti altri ancora tra cui
l’Edilizia.
L’ingegnere Massimo Verme, noto
progettista che impiega Composi-
ti e tra i docenti intervenuti, infatti
ha affermato: “Dal mio osservato-
rio registro un’evoluzione dei cam-
pi di impiego del Carbonio anche
per utilizzi non convenzionali come
ad esempio in edilizia. Qui evi-
denzio i due principali filoni: in-
terventi strutturali nella ristruttu-
razione di edifici storici e per la rea-
lizzazione di strutture con forme
complesse che altrimenti non si sa-
rebbero potute realizzare con le tec-
nologie tradizionali”.
Il corso, rivolto principalmente a
tecnici e progettisti, aveva tra gli
obiettivi soprattutto il trasferi-
mento delle conoscenze primarie

I Materiali Compositi protagonisti
al Parco Tecnologico Kilometro Rosso

sullo stato dell’arte dei Materiali
Compositi e le loro applicazioni nei
contesti industriali principali. Inol-
tre sono stati affrontate anche
tematiche volte ad illustrare sistemi
e metodi di produzione, i limiti di
impiego e gli strumenti informati-
ci di simulazione a disposizione del
moderno progettista.
All’appuntamento di Bergamo han-
no aderito oltre 70 aziende, pro-
venienti da tutto il Nord Italia, te-
stimoniando un forte interesse
degli imprenditori verso l’innova-
zione e le nuove tecnologie.
“Sono felicemente sorpreso per il
numero di adesioni” – afferma
l’Ingegnere Marco Perillo Diretto-
re Tecnico di EnginSoft per le tec-

Grande consenso, con la parteci-
pazione di oltre 60 aziende, per il
1° workshop Veneto sul tema “Si-
curezza estesa degli ambienti Fisi-
ci e Virtuali” organizzato a Mestre
lo scorso 6 luglio da CBT, con la par-
tecipazione congiunta di SYMANTEC
e VMWARE.
L’evento è stato voluto e progetta-
to dalle tre aziende perché insieme
si possono portare sul mercato so-
luzioni integrate ed integrabili,
grazie sia alla scalabilità delle pro-
posizioni sia alle competenze di CBT
su queste tecnologie, ottenute con
investimenti di migliaia di ore di for-
mazione che hanno consentito agli
oltre 150 tra tecnici e sistemisti di
portare in azienda più di 1.000 cer-

CBT CosmicBlueTeam

Sicurezza estesa in ambienti fisici e virtuali
con la collaborazione di SYMANTEC e VMWARE

tificazioni specialistiche.
Si sono di fatto trattati temi cari a
tutti i CIO: gestione e sicurezza dei
dispositivi mobili – si parla di BYOD
ovvero Bring Your Own Device – per
agevolare l’adozione di strumenti
di informatica individuale, quali ti-
picamente i device mobili, nelle re-
altà aziendali, con notevole ri-
sparmio, in quanto sostitutivi/in-
tegrativi delle dotazioni classiche,
omologando però la gestione ed i
livelli di sicurezza tipici in azienda.
SYMANTEC nel proprio portafoglio
dei prodotti/soluzioni dispone an-
che di un Accelerator per la vir-
tualizzazione di applicazioni “Bu-
siness Critical” che possono esse-
re i database (SQL Server), piutto-

sto che i sistemi di posta elettro-
nica (Exchange), ma anche Micro-
soft Portal, oltre a tante altre so-
luzioni applicative, e questo con
pochi click perché riferite ad ar-
chitetture standard e già disegna-
te per ottimizzare tempi e perfor-
mances.
Infine le soluzioni VMWARE vSphe-
re 5 per l’accesso ai dati da più de-
vices, ma anche gestione centra-
lizzata delle politiche di tutti i ser-
vizi e le applicazioni virtualizzate,
attraverso un catalogo; di interes-
se anche vCenter Operations per il
monitoring dello stato di servizio
dei sistemi basato su “una sorta di
apprendimento del funzionamen-
to medio di ogni VM”.

nologie emergenti – “Interpreto il
forte interesse verso questi mate-
riali e l’Innovazione in generale
come un segnale, positivo, da par-
te delle aziende che di fatto non
hanno smesso di investire anche in
tempo di crisi conclamata”.
Il corso, oltre ad evidenziare van-
taggi e ricadute positive sui pro-
cessi progettuali e produttivi deri-
vati dall'impiego di sistemi CAE in
ausilio alla progettazione, ha illu-
strato ai partecipanti novità e ten-
denze degli strumenti di prototi-
pazione virtuale e la loro integra-
zione nella filiera di sviluppo-pro-
dotto.
L’evento, organizzato dal Compe-
tence Center EnginSoft di Bergamo,

si colloca all’interno del Program-
ma Quadro di trasferimento tec-
nologico volto soprattutto a pro-
muovere tecnologie, metodi e stru-
menti di simulazione virtuale pres-
so le aziende manifatturiere.
I Compositi, e le applicazioni
tradizionali e di frontiera, sa-
ranno protagonisti anche il 22 e
23 Ottobre 2012 in seno all’ “In-
ternational CAE Conference” -
www.caeconference.com – all’in-
terno della quale è stata orga-
nizzata una sessione parallela
espressamente dedicata a questo
tema in cui Opinion Leader ed
utenti illustreranno casi reali ri-
solti attraverso queste innovati-
ve tecnologie.
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Gli elastomeri sono ampiamente utilizzati in molti settori
industriali, principalmente grazie alle loro proprietà mec-
caniche cui sono riconosciute caratteristiche eccellenti di

smorzamento e di assorbimento di energia, flessibilità, dura-
ta, capacità di tenuta contro l'umidità, calore e pressione.
La gomma è un materiale particolare che, durante la lavora-
zione e formatura, si comporta principalmente come un flui-
do altamente viscoso. Una volta vulcanizzata, la gomma può
subire grandi deformazioni elastiche completamente reversi-
bili; a meno di casi di rottura, il materiale ritornerà alla sua for-
ma originale dopo la rimozione del carico.
Allo stato dell’arte, gli strumenti di simulazione ingegneristi-
ca permettono di eseguire un’analisi realistica ed efficiente di
prodotti elastomerici. Un elevato livello di dettaglio e di qua-
lità del risultato dipende da una serie di caratteristiche del co-
dice di simulazione quali:
• Descrizione del comportamento non lineare del materiale:
i modelli matematici devono essere capaci di rappresenta-
re caratteristiche di comprimibilità o incomprimibilità, an-
che dipendenti da temperatura e tempo, anisotropia, iste-
resi dovuta a carichi ciclici, manifestazioni di instabilità.

• Determinazione dei parametri del materiale derivati da test
fisici: questa fase, probabilmente la più delicata, consiste
nell’ottenere attraverso una procedura di "curve fitting" i pa-
rametri necessari alla caratterizzazione del materiale.

• Valutazione del fenomeno di contatto, che per sua natura
è un problema caratterizzato da condizioni al contorno non
lineari. Durante il contatto, le forze trasmesse attraverso la
superficie e l'area di contatto variano: poiché la gomma è
flessibile, la variazione dell'area di contatto è tanto impor-
tante quanto difficile da modellare con metodologie classi-
che (ad esempio utilizzando elementi gap). La sollecitazio-
ne di contatto, trasmessa in direzione normale, è accom-
pagnata da una sollecitazione di taglio in presenza di attri-
to: in tal caso, i corpi a contatto sviluppano tensioni tan-
genziali di attrito a livello di interfaccia, proporzionali al va-
lore del coefficiente di attrito che varia da caso a caso (il con-
tatto "acciaio-acciaio" è caratterizzato da un coefficiente no-
tevolmente inferiore rispetto al contatto "gomma-acciaio” o
al contatto "gomma-gomma").

• Analisi di rottura, che porta alla capacità di predire i gua-
sti dovuti al danneggiamento e alla rottura del materiale.

La corretta modellazione e progettazione di particolari in gom-
ma si basa sulla selezione di una funzione matematica appro-
priata, capace di descrivere l’energia di deformazione, nonché
sulla determinazione accurata delle costanti del materiale uti-
lizzate in tale funzione. I software più moderni ed evoluti met-

tono a disposizione dell’utente la possibilità di valutare le co-
stanti che descrivono il materiale elastico nonlineare e/o il ma-
teriale viscoelastico a partire da appropriati test sperimentali.
L’esecuzione di test di laboratorio specifici e completi, neces-
sari per la caratterizzazione della risposta meccanica di un ma-
teriale polimerico, è importante, perché piccole differenze del-
la composizione chimica delle gomme possono portare a gran-
di differenze del comportamento macroscopico della gomma
stessa. Le caratteristiche dei materiali vengono derivate ap-
poggiandosi a laboratori specializzati, presenti sia sul territorio
italiano che internazionale e consentono di determinare in ma-
niera sicura e precisa il comportamento dell’elastomero nelle
condizioni operative.
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Industria della gomma

Previsione del comportamento
degli elastomeri con l'analisi FEM

Gli elastomeri sono ampiamente utilizzati in molti settori
industriali, principalmente grazie alle loro proprietà
meccaniche cui sono riconosciute caratteristiche eccellenti
di smorzamento e di assorbimento di energia, flessibilità,
durata, capacità di tenuta contro l'umidità, calore e
pressione.
Allo stato dell’arte, gli strumenti di simulazione
ingegneristica permettono di eseguire un’analisi realistica
ed efficiente di prodotti elastomerici.

A cura di Claudio Bruzzo, Technical Director - MSC Software
Luca Sironi, Sr. Account Manager - MSC Software

Fig. 1 -
Soffietto in
gomma con
simulazione di
autocontatto.

Fig. 2 -
Simulazione del
comportamento
di un pneumatico
sotto carico
(Analisi 2D - 3D).
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Una volta individuate le curve “σ-ε”, rappresentative del ma-
teriale, è possibile utilizzare strumenti di curve fitting che con-
sentono di rappresentare con precisione il comportamento del-
le gomme. Esistono sul mercato diversi software in grado di ef-
fettuare questa operazione, tra i quali le soluzioni di MSC Men-
tat, SimXpert e Patran. Questi tools consentono di tenere con-
to, contemporaneamente, di tutti i test effettuati (trazione, com-
pressione etc.) in modo da ottenere una buona rappresenta-
zione del materiale nelle condizioni operative.
La modellazione matematica di elastomeri nei codici di calco-
lo consente di rappresentare materiali con caratteristiche non
dipendenti dal tempo (secondo le formulazioni di Mooney-Ri-

vlin, Ogden, Arruda-Boyce, Gent e altri) e materiali con ca-
ratteristiche dipendenti dal tempo (ad esempio materiali vi-
scoelastici con grandi deformazioni). Esistono, inoltre, modelli
che consentono di rappresentare la dipendenza dalla tempe-
ratura o, più generalmente, caratteristiche di compressibilità
personalizzabili dall’utente, che ha la possibilità di implementare
anche formulazioni non presenti nei codici di calcolo com-
merciali.
Le tipologie di simulazione disponibili nei codici di calcolo (ad
esempio Marc e Nastran) sono l’analisi statica, quasistatica (ad
esempio analisi di scorrimento e rilassamento) e l’analisi di-
namica, in grado di rappresentare fenomeni transitori nel do-
minio del tempo o della frequenza. In aggiunta, è possibile si-
mulare fenomeni di contatto (di un componente con altri og-
getti o su se stesso) che risultano fondamentali per una valu-
tazione accurata dell’interazione di oggetti in gomma con al-
tri corpi. L’impostazione di questo tipo di fenomeno viene fat-
ta in maniera automatica, rendendo semplice la modellazione
FEM in quanto non è necessaria la conoscenza preventiva del-
le regioni di interazione tra corpi od elementi. In questo ulti-
mo caso il controllo automatico del passo di integrazione e del-
la convergenza della simulazione numerica rende semplice l’in-
serimento di fenomeni quali l’attrito o altri fenomeni multidi-
sciplinari (contatto termico, fenomeni elettrostatici, etc) con
il grado di accuratezza desiderato.
Altro fattore importante che rende fondamentale l’utilizzo del-
la simulazione è la predizione del danneggiamento e del com-
portamento sotto cicli successivi di carico, compresa l’usura mec-
canica e la rottura per propagazione di cricca. La rottura, che
rappresenta l’aspetto più importante, e forse più complesso,
può verificarsi a causa di difetti introdotti durante i processi
di fabbricazione (ad esempio, composto di miscelazione,
estrusione, stampaggio, o vulcanizzazione, etc.) o per fatica
causata da carichi di servizio e/o degrado del materiale a cau-
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Fig. 3 -
Schiacciamento
di guarnizione.

Fig. 4 -
Curva di
trazione

importata
nell’ambiente di
curve fitting di

Mentat.

Fig. 5 -
FEM remeshing.
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sa di condizioni ambientali, meccaniche o termiche. Dal pun-
to di vista numerico questo fenomeno viene affrontato sfrut-
tando la capacità di remeshatura automatica del modello, ne-
cessaria ogni qual volta deformazioni macroscopiche del com-
ponente conducono a un livello di distorsione degli elementi
tale da impedire la convergenza numerica del modello mate-
matico. In tali casi, il codice crea automaticamente una nuo-
va discretizzazione regolare del componente (mesh), ridistri-
buendo opportunamente lo stato di sollecitazione valutato allo
stato attuale di deformazione, consentendo quindi di risolve-
re qualunque tipo di distorsione del componente senza incor-
rere in problematiche numeriche e di perdite di accuratezza.
Le applicazioni industriali della simulazione ingegneristica di
materiali elastomerici sono innumerevoli, ne sono solo un esem-
pio le applicazioni standardizzate nel settore automobilistico,
nel quale le soluzioni software menzionate vengono princi-
palmente utilizzate per progettare e ottimizzare il comporta-
mento di guarnizioni e pneumatici. Nel campo industriale l’evo-
luzione della tecnologia ad oggi più interessante è relativa al-
l’ottimizzazione delle forme, che consiste nella definizione di
processi automatici di simulazione in grado di modificare le geo-
metrie dei componenti variandone in maniera statistica e/o pa-
rametrica la forma e le dimensioni, in modo da poter analiz-
zare un numero di concept molto vasto.
Allo scopo di promuovere ulteriormente l’utilizzo di tecnolo-
gie software nell’ambito di processi di progettazione inge-
gneristica di componenti in gomma, MSC Software ha recen-

temente istituito una partnership con Assogomma e CERISIE
(laboratorio per la certificazione e ricerca sui sistemi elasto-
merici, ente di eccellenza di Assogomma aderente a Confindustria
per quanto riguarda la certificazione numerica). Nell’ambito del-
l’accordo, si sta istituendo presso il laboratorio un centro di
competenza ed eccellenza per la divulgazione delle tecniche di
simulazione e sperimentazione cui possono avere una acces-
so privilegiato tutte le Aziende associate di Assogomma.
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Fig. 6 - Applicazioni tipiche sulle gomme.

Fig. 7 -
Mentat pre-post
processor.
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Introduzione
Visto il crescente sviluppo del mercato del motoveicolo, dovuto
alle sue caratteristiche intrinseche quali, dimensioni contenute,
leggerezza, maneggevolezza e basso prezzo, la simulazione mul-
tibody può risultare molto utile durante la fase di prototipa-
zione con l’obiettivo di studiare il comportamento dinamico del
motociclo e di ridurre il time-to-market.
L’obiettivo proposto è la modellazione dinamica di un moto-
veicolo ed il successivo sviluppo di un sistema di controlli da
rendere possibile allo stesso la riproduzione di particolari ma-
novre su tracciati conformi alle norme ISO.
I software utilizzati sono LMS Virtual.Lab Rev 10 e LMS Ima-
gine.Lab AMESim Rev 10 SL-1.
Precedentemente alle simulazioni il modello è stato validato
correlando i dati ottenuti con dati sperimentali presenti in let-
teratura.

Software utilizzati
LMS Virtual.Lab, programma di simulazione multibody, permette
lo studio del comportamento cinematico e dinamico di un si-
stema meccanico, nel caso in esame una motocicletta, costi-
tuito da corpi rigidi o flessibili connessi fra di loro mediante
vincoli cinematici o di forza.
Le equazioni della cinematica e della dinamica che governano
il moto dei corpi di un sistema multibody vengono risolte in ma-
niera numerica. La soluzione numerica è necessaria perché, con-
siderando grandi spostamenti e rotazioni, si ha di solito un si-
stema di equazioni differenziali non lineari molto complesso
dal punto di vista analitico. Inoltre il software è pensato per
convergere ad una soluzione nel maggior numero di casi pos-
sibili e quindi anche in quei problemi che presentano una for-
mulazione analitica troppo complessa per essere risolta.
La costruzione di un modello multibody inizia solitamente con
il disegno di ogni singolo componente o di un insieme di que-
sti. Con la costituzione di un body, nel software vengono ri-
conosciute delle proprietà di massa e la matrice d’inerzia pro-
prie del corpo. Per la creazione del modello, ogni singolo body
dovrà essere collegato mediante giunti.
LMS Imagine.Lab AMESim, che significa Advanced Modeling En-
vironment Simulation, è un software con una interfaccia gra-
fica monodimensionale che permette la costruzione e la si-
mulazione di sistemi ingegneristici di varia natura. Inoltre of-
fre la possibilità di simulare in modo intelligente il comporta-
mento di un sistema molto prima che la geometria CAD sia di-
sponibile oppure che vengano investiti soldi per costosi pro-
totipi.
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Ciclo e moto
Modellazione dinamica di un motoveicolo

e dei relativi controlli in ambiente integrato
L’obiettivo della presente attività è stata la modellazione
dinamica di un motoveicolo e il successivo sviluppo dei
controlli relativi allo stesso utilizzando i software LMS
Virtual.Lab Rev 10 e LMS Imagine.Lab AMESim Rev 10 SL-1.
Il modello multibody è costituito principalmente da tre
elementi della motocicletta (sospensione anteriore,
sospensione posteriore e pneumatici) e da bodies aggiuntivi
quali il pilota (rappresentato come un pendolo rovesciato
incernierato in corrispondenza del sellino e con due gradi di
libertà) e i componenti costituenti la trasmissione(il pignone,
la catena e la corona in seguito assemblati attraverso giunti e
vincoli relativi per far sì che questi ultimi ne riproducano in
maniera fedele la cinematica). Una volta realizzato il modello,
l’oggetto dello studio è stato sviluppare un sistema di controlli
che rendesse possibile al motoveicolo la riproduzione di
particolari manovre. Sono stati ideati diversi controlli quali
quello sulla velocità (che permette di far seguire al motociclo
un profilo di velocità prestabilito), sulla coppia allo sterzo (per
aumentare la stabilità anche in curve con curvatura variabile),
anti-impennamento (per mantenere la stabilità anche se
sottoposta a forti accelerazioni) e sulla rotazione del pilota sia
attorno all’asse longitudinale sia all’asse trasversale del
motoveicolo. I precedenti controlli sono stati perfezionati
utilizzando tracciati elementari normati. Il modello è stato
validato ed infine è stata effettuata con successo una
simulazione sul circuito del Brno della Repubblica Ceca.

A cura di A. Lucifredi, P. Silvestri, A. De Domenico,
P. Cavasotto - Università di Genova, MGMV Lab.
L. Capocchiano – Team Liberty Effenbert - Ducati 1198 R -
mondiale SBK
Massimiliano Calloni, LMS Italiana, Novara

Fig. 1 –
Modello in LMS

Virtual.Lab.

Fig. 2 – Modello
in LMS Imagine.Lab AMESim.
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Questi componenti geometrici sono definiti attraverso punti di
riferimento che rendono la costruzione del motoveicolo to-
talmente parametrica.
Il modello ha un totale di undici gradi di libertà, che possono
essere suddivisi in sei relativi al telaio (tre coordinate del cen-
tro di massa insieme agli angoli di rollio, di beccheggio e di im-
bardata), uno dell’angolo di sterzata, due relativi alla rotazione
delle ruote e due relativi alle sospensioni.
Nel dettaglio la configurazione della motocicletta presa in esa-
me è composta da una sospensione anteriore di tipo Telesco-
pic, una sospensione posteriore di tipo Swinging Arm, Front Whe-
el e Rear wheel che compongono le due ruote.
Sono stati inoltre aggiunti alcuni bodies necessari alla co-
struzione della trasmissione (pignone, catena e corona) e i giun-
ti che posizionano e forniscono gli adeguati gradi di libertà ai
corpi; in particolare per fissare pignone e corona rispettivamente
a telaio e ruota posteriore e accoppiare questi ultimi alla ca-
tena.
Inoltre sono state inserite delle forze all’interno di LMS Vir-
tual.Lab concernenti principalmente a limitazioni presenti re-
almente nelle motociclette da corsa.
Una di queste è un controllo sulla corsa dello sterzo realizza-
to utilizzando l’RSDA (Rotational Spring Damper Actuator For-
ce Element). Esso permette di applicare contemporaneamen-
te ad un giunto rotoidale la somma di tre coppie: una relati-
va alla costante elastica del giunto, una relativa al suo coef-
ficiente di smorzamento e una riguardante il momento ester-
no applicato. Tutti questi termini possono essere inseriti come
delle costanti o fare riferimento a delle funzioni variabili.
Una seconda forza inserita è una RSDA per conferire al giun-
to tra corona e ruota posteriore una rigidezza e uno smorza-
mento al fine di simulare il funzionamento di un parastrappi;
questo è un giunto che ha una piccola libertà torsionale e quin-
di ha il compito di proteggere la catena di trasmissione se si
dovesse togliere la coppia al motore in modo improvviso op-
pure in caso di cambi marcia.
Per quanto riguarda la trasmissione sono stati inseriti due re-
lative constraints che hanno la funzione di simulare in modo
corretto la cinematica del meccanismo tenendo conto delle for-
ze e delle tensioni presenti nel ramo teso; questi sono stati in-
seriti tra i denti del pignone e il primo ramo di catena e tra il
secondo ramo della catena e i denti della corona.
È stata tenuta in considerazione la resistenza aerodinamica al-
l’avanzamento utilizzando lo strumento Vehicle Aerodynamic for-
nito dal software.
Per avvicinare il modello in esame alla dinamica reale di un mo-
toveicolo è stato inserito un pilota schematizzato come un pen-
dolo rovesciato dotato di proprietà di massa, inerzia e di due
gradi di libertà rotazionali attorno agli assi longitudinale e tra-
sversale del veicolo. Al fine di rendere possibili questi movi-
menti sono stati creati due giunti in corrispondenza della sel-
la della moto ed una forza RSDA per fornire smorzamento al
pendolo con lo scopo di limitare le oscillazioni in fase di par-
tenza.
In conclusione il telaio del veicolo è stato dotato di massa di
225kg, in quanto è già comprensivo della parte di peso del pi-
lota considerata solidale con la motocicletta, ed al pendolo è
stata attribuita una massa concentrata di 35kg.

Controlli in LMS Imagine.Lab AMESim
Il primo controllo che è stato eseguito è il controllo di veloci-
tà che ha l’obiettivo di far seguire al motoveicolo un profilo di
velocità definito dall’utente. Viene effettuata la differenza (at-
traverso una giunzione differenziale) tra il profilo di velocità
desiderato e la velocità istantanea del veicolo estrapolata da
LMS Virtual.Lab; a seconda del segno di tale operazione vie-
ne comandata al modello la coppia motrice o quella frenante,
la quale è stata suddivisa tra anteriore e posteriore dotando
di un maggior guadagno la prima.
Un secondo controllo che è stato eseguito è stato quello sul-
la coppia applicata al canotto dello sterzo; questo si basa su
un’espressione propria della letteratura del settore facente ri-
ferimento alle principali grandezze di influenza di tale para-
metro, che sono l’angolo di rollio del veicolo, le sue derivate
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La finestra grafica di LMS Imagine.Lab AMESim è di facile uti-
lizzo in quanto l’utente deve solo connettere tra loro dei com-
ponenti predefiniti e validati avendo come risultato una rap-
presentazione monodimensionale del modello desiderato, fa-
cile da comprendere e consultare. Il programma mette a di-
sposizione una vasta serie di librerie in cui i componenti sono
descritti usando modelli analitici validati, che esprimono il rea-
le comportamento del sistema e sono raggruppati in base al-
l’ambito funzionale di appartenenza.
Questi due software sono utilizzati in cosimulazione tra loro (co-
simulazione significa che due modelli sono simulati all’inter-
no del loro ambiente di simulazione, ma comunicano tra di loro
ad intervalli di tempo regolari): all’interno di LMS Virtual.Lab
vengono definiti dei nodi di controllo che fanno riferimento a
diverse grandezze caratteristiche del moto del veicolo ed in se-
guito in LMS Imagine.Lab AMESim viene creata un’icona di in-
terfaccia che richiama i nodi precedentemente definiti.

Modello virtuale
Tenendo conto che il motociclo è considerato come un unico
meccanismo, lo si può comunque realizzare creando un certo
numero di sottomeccanismi separati tra loro e successivamente
assemblandoli per ottenere il modello completo.

Fig. 3 – Modello base veicolo.

Fig. 4 – Trasmissione.

Fig. 5 – Modello completo.
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prime e seconde e l’errore sulla traiettoria. Quest’ultimo è sta-
to attivato solo dopo alcuni secondi dall’inizio delle prove per
evitare forti instabilità presenti in fase di partenza.
Un ulteriore controllo realizzato è quello sul rollio del pilota
per definire la posizione del conducente rispetto al veicolo in
fase di moto. Per variare la posizione relativa del pendolo ri-
spetto al veicolo viene applicata, in corrispondenza del giun-
to posto sulla sella, una coppia lungo l’asse longitudinale del-
la moto definita come la somma dei contributi, considerati con
pesi diversi, di due grandezze fondamentali quali il rollio del
motoveicolo e l’errore sulla traiettoria del tracciato di prova.
In questo modo il pilota, attraverso la variazione della sua in-
clinazione, riesce a correggere la marcia del veicolo mante-
nendolo in carreggiata. Tale controllo è stato retro azionato
per effettuare una verifica della posizione del pendolo.
Al fine di evitare l’impennamento della moto è stato creato il
quarto controllo che si basa su tre parametri che sono: l’al-
lungamento della forcella anteriore, la velocità di tale allun-
gamento e l’angolo di beccheggio tra telaio e terreno. Esso agi-
sce direttamente sulla coppia motrice tagliandola ogniqualvolta
una di queste grandezze raggiunge un valore critico definito
da alcuni filtri; in tale modo si porta il veicolo ad avere nuo-
vamente aderenza al terreno su entrambe le ruote.
Per fare acquisire una maggiore stabilità al sistema veicolo-
pilota in fase di accelerazione e frenata è stato eseguito un ul-
timo controllo sulla rotazione del pendolo attorno all’asse tra-
sversale del veicolo; questo applica sullo snodo presente sul
sellino una coppia data dalla differenza tra velocità desidera-
ta e quella istantanea della moto retroazionata con l’angolo
reale di inclinazione del pilota. In tal modo se l’errore è posi-
tivo il pilota si porta in avanti per non far perdere aderenza al-
l’avantreno in fase di accelerazione, al contrario, se negativo,
il pilota si porta all’indietro verso il retrotreno.

Simulazioni
Al fine di confermare un significato fisico del modello è sta-
ta effettuata una correlazione teorico-sperimentale; essa è ba-
sata su un tipo di prova propria della letteratura del settore che
consiste nel far affrontare al veicolo diverse prove di slalom tra
i birilli a velocità costante.
Una volta effettuata la prova (ad esempio ad una velocità di
20 m/s e passo tra i birilli di 21 m) sono stati desunti dal mo-
dello gli andamenti di alcune grandezze significative di que-
sto tipo di prova quali: la coppia applicata allo sterzo, l’angolo
di sterzata, la velocità di rollio e la velocità di imbardata del
veicolo. I grafici dei parametri sopra riportati sono risultati cor-
rispondenti alle prove sperimentali, dimostrando l’aderenza alla
dinamica reale di un motoveicolo.
In seguito a questa validazione sono state effettuate diverse
applicazioni del modello attraverso simulazioni su più tracciati
facenti riferimento a norme ISO.
Le prime prove sono state quelle su curve a raggio costante di
diverso diametro precedute da rettilinei con lo scopo di por-
tare il veicolo a regime; queste sono state eseguite a diame-
tri di 150 m, 200 m, 300 m e 400 m.
Le grandezze relative a tali simulazioni cambiano molto al va-
riare del raggio di curvatura; infatti parametri come l’angolo
di rollio del veicolo e l’angolo di inclinazione del pilota assu-
mono valori via via decrescenti all’aumentare del diametro del-
la curva. Ciò è giustificato dal fatto che un ampio raggio di cur-
vatura permette al veicolo ed al pilota una minore inclinazio-
ne.
Un andamento simile è quello della coppia applicata sul canotto
dello sterzo, che deve aumentare al diminuire del diametro per
mantenere la stabilità del veicolo in curva, per imprimere allo
sterzo la corretta rotazione per effettuare la curva stessa e per
impostare in maniera corretta tutte le fasi della manovra di cur-
vatura. Con questa simulazione si mette in luce l’importanza
del movimento laterale del pilota che permette al veicolo di per-
correre la traiettoria con un minor angolo di rollio in quanto
il baricentro del sistema viene spostato verso l’interno della cur-
va (spostamento che in caso di conducente solidale con il vei-
colo dev’essere garantito dal solo rollio della moto).
Il secondo tipo di simulazione eseguito è stato il doppio cam-

bio di corsia attraverso il quale si evidenzia la prontezza e la
stabilità del veicolo in repentini cambi di direzione. I grafici
ricavati e confrontati sono quelli del rollio e della coppia sul-
lo sterzo.
Un’ulteriore prova è quella sul rettilineo per valutare l’efficienza
del controllo anti-impennamento del veicolo in fase di acce-
lerazione. La simulazione è stata eseguita su diversi livelli:
- il primo è a controllo disattivato e a pilota bloccato nel mo-
vimento, in cui a causa dell’impennamento della moto il si-
stema non riesce a seguire il profilo di velocità desiderato;

- il secondo è a controllo disattivato e a pilota libero di muo-
versi in cui il sistema segue più a lungo il profilo di veloci-
tà imposto pur non riuscendo a terminare la prova;

- il terzo è a controllo attivo e pilota bloccato: il veicolo ar-
riva alla fine della simulazione senza impennare ma con pre-
stazioni non molto elevate per ripetute perdite di aderenza
sull’avantreno che causano la chiusura della coppia motri-
ce;

- l’ultimo è con controllo attivo e pilota mobile: in questo caso
il sistema arriva alla fine della simulazioni con elevate pre-
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Fig. 6 – Validazione.

Fig. 7 – Tracciato normato.

Fig. 8 – Confronto angolo di rollio.
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Fig. 9 – Double lane change.

Fig. 10 – Confronto dei profili di velocità nei livelli di prova.

Fig. 11 – Confronto della forza sulla sospensione posteriore nei diversi assetti.
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stazioni facendo così notare l’importanza del movimento lon-
gitudinale del pilota, che, andando a gravare sull’avantre-
no riduce le possibilità di impenna mento.

L’influenza del tiro catena viene valutata attraverso una si-
mulazione in cui il veicolo deve affrontare un’accelerazione, un
tratto a velocità costante ed una successiva frenata. Tutto que-
sto al variare dell’altezza del pignone rispetto al telaio:
- l’assetto a pignone alto fa sì che in fase di accelerazione la
sospensione posteriore si comprima per poi, nelle fasi suc-
cessive, distendersi sempre più. Questo fatto è riscontrabi-
le analizzando il grafico relativo alla forza agente su questa
sospensione che agisce in un campo di valori negativo per
effetto dello schiacciamento del retrotreno;

- a pignone basso, invece, l’assetto del veicolo varia in modo
opposto avendo in fase di accelerazione una distensione del-
la sospensione posteriore che poi va a comprimersi nelle fasi
successive. Nell’andamento a velocità costante la sospensione
risulta più compressa rispetto alla fase di frenata a causa del-
la preponderanza del tiro catena;

- infine il pignone è stato posto in una posizione intermedia
in cui la forza agente sulla sospensione posteriore ha valo-
ri medi rispetto ai due casi limite precedenti.

Infine il modello ha ottenuto risultati soddisfacenti durante la
simulazione del tracciato del circuito di Brno.

Conclusioni
È stato raggiunto l’obiettivo di sviluppare un sistema di con-
trolli in LMS Imagine.Lab AMESim totalmente esterni a LMS Vir-
tual.Lab per far sì che questo fosse esclusivamente il riferimento
del modello virtuale della motocicletta.
Il modello multibody è stato in grado di ricreare in modo fe-
dele determinate condizioni di funzionamento reale del mo-
toveicolo.
L’introduzione del pilota è stata significativa per due ragioni:
per prima cosa, il movimento trasversale del motociclo in cur-
va è ora controllato da due grandezze, non più solo dalla cop-
pia sullo sterzo, ma anche dall’angolo di piega del pilota; inol-
tre la moto nelle fasi di accelerazione e frenata risulta meno
soggetta ad instabilità grazie allo spostamento longitudinale
del guidatore.
Per questi motivi quest’ultimo ha reso più semplice alla moto
l’inseguimento di una predefinita traiettoria.
Per quanto concerne la trasmissione si è osservato che lo spo-
stamento della posizione relativa tra il pignone e il pivot del
sistema ha dato origine a diversi assetti che determinano di-
versi comportamenti dinamici del motoveicolo.
Infine l’inserimento del parastrappi ha avuto l’effetto desiderato
di assorbire brusche variazioni di coppia.
Allo stato attuale delle cose, lo studio ha conseguito gli obiet-
tivi prefissati, ricreando fedelmente determinate condizioni di
funzionamento della motocicletta reale e consentendo uno stu-
dio più approfondito su aspetti e componenti per i quali non
si avevano sufficienti informazioni.
Un interessante sviluppo potrebbe essere la simulazione di al-
tri tipi di motocicli parametrizzando nuovamente in modo op-
portuno il modello. Particolare attenzione può essere rivolta
ai veicoli per uso urbano studiando aspetti di comfort e di vi-
brazioni legati al superamento di ostacoli quali gradini, spes-
so presenti in ambiente urbano. Infine può essere interessante
studiare la dinamica del sistema conferendo uno spostamen-
to alla posizione del giunto tra sella e pilota rispetto all’asse
longitudinale del veicolo.
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News & Products
Da Dassault Systèmes la V6 Release 2013

della piattaforma 3DEXPERIENCE
Il valore aggiunto delle “esperienze in 3D” grazie alla tecnologia aperta

e alle soluzioni per settori industriali specifici

Dassault Systèmes ha an-
nunciato la nuova versione
della piattaforma 3DEXPE-
RIENCE. La V6 Release 2013
offre nuove funzionalità a
diversi settori industriali,
dall’aerospaziale e difesa ai
trasporti e mobilità, dal set-
tore navale e offshore ai
beni di largo consumo, fino
ai prodotti confezionati.
La nuova release della piat-
taforma offre:
• nuovi convertitori di file
xCAD per favorire la colla-
borazione lungo la supply
chain e il riutilizzo delle
parti senza processi di con-
versione;
• nuove interfacce API per
robotica, ergonomica e la-
vorazioni meccaniche; e
• interfacce xPDM, molte
delle quali relative a SAP, per
una maggiore flessibilità.
Dassault Systèmes ha inol-
tre confermato recente-
mente il suo impegno per
l’apertura delle proprie tec-
nologie, rinnovando l'ap-
poggio alle prossime fasi di
sviluppo del Codex of PLM
Openness, l’iniziativa gui-
data dalle case automobili-
stiche, dai loro fornitori e
dell’associazione ProSTEP
iViP (vedi A&C n. 50, pag.
23).
La V6 Release 2013 intro-
duce diverse migliorie si-
gnificative alle soluzioni di
Dassault Systèmes per set-
tori industriali specifici, ad

esempio:
Soluzioni per l’industria dei
trasporti e della mobilità:
integrazioni aggiornate di
ENOVIA con lo standard di
settore International Mate-
rial Data System e CATIA Live
Weight per la visualizzazio-
ne su dashboard del peso,
del baricentro e delle tolle-
ranze di un assieme. Inoltre,
i designer creativi possono
ora contare su una funzio-
nalità Character Line speci-
fica in Imagine & Shape, il
modellatore “virtual clay” di
CATIA, che consente di levi-
gare e perfezionare gli spi-

Roberto Bedani nuovo direttore
di Confindustria Digitale

Bedani lascia la direzione di Anitec per
assumere l’incarico di direttore della federazione

di rappresentanza dell’industria Ict in Italia

Il Consiglio Direttivo di Confindustria Digitale ha no-
minato Roberto Bedani nuovo direttore della Federa-
zione che subentra a Federico Barilli. Laureato in
Giurisprudenza, classe 1963, Bedani vanta un’impor-
tante esperienza nelle rappresentanze confindustriali
dell’Ict, avendo ricoperto dal 2004 al 2009 la carica di
segretario generale dell’associazione Ict & Ce di Anie,
per poi passare alla direzione di Anitec, l’associazione
delle imprese manifatturiere di informatica ed elet-
tronica di consumo.

goli più marcati nel disegno
delle carrozzerie.
Soluzioni per l’industria na-
vale e offshore: è stata ag-
giunta una funzionalità per
la piattaforma digitale del-
l’imbarcazione nel nuovo
prodotto Structure Detail
Design e la relativa inte-
grazione con Structure Fun-
ctional Design di CATIA. Gra-
zie all’associatività dei dati,
le successive modifiche fun-
zionali vengono propagate al
progetto strutturale detta-
gliato.
Soluzioni per l’industria dei
beni di largo consumo e dei

L’assemblea di Assotelecomunicazioni-As-
stel ha rinnovato, per il biennio 2012-
2014, la componente elettiva del Consiglio
Direttivo, con la designazione di 13 consi-
glieri: Carlo Luigi Acabbi consiglieredi E-Care,
MarcoBressa adAccentureHr Services, Da-
nilo Broggi ad Retelit, Antonio Caroppo ad
Sielte, Luca D’Ambrosio ad Visiant Contact,
Pietro Guindani presidente Vodafone Italia,
Roberto Loiola vicepresidente Huawei Te-
chnologies Italia, Antonio Migliardi re-
sponsabile Human Resources and Organi-
zation Telecom Italia, NunzioMirtillo ad Erics-
son Telecomunicazioni, Asstel, Dina Ravera

Chief Operating Officer H3g, Ruggero Slon-
go ad Colt Technology Services, Alberto Tron-
doli ad Metroweb, Greig Williams ad Nokia
Italia.
Completano la composizionedel ConsiglioDi-
rettivo, comemembri di diritto: il presidente
Cesare Avenia (presidente di Ericsson Tele-
comunicazioni), gli otto vicepresidenti Pao-
loBertoluzzo adVodafone Italia, Alberto Cal-
cagno ad Fastweb, Maximo Ibarra adWind,
Vincenzo Novari ad H3g, Marco Patuano ad
Telecom Italia, Corrado Sciolla ad Bt Italia,
Renato Soru ad Tiscali, Marco Tripi ad Al-
maviva e il past president Stefano Parisi.

Rinnovati i vertici di Assotelecomunicazioni-Asstel
per il biennio 2012-14

prodotti di consumo confe-
zionati:miglioramento del-
la fruibilità, della visualiz-
zazione e delle prestazioni di
3DVIA Store, la soluzione per
la simulazione in 3D degli
ambienti di vendita al det-
taglio e delle attività di
merchandising; migliorie a
Natural Sketch, la soluzione
di disegno manuale in 3D di
CATIA; e interfaccia avanzata
per lo sviluppo e la gestio-
ne delle formulazioni dei
prodotti, grazie alla recen-
te acquisizione di Enginuity.
Infine, tutti i settori trar-
ranno beneficio dall’evolu-

zione di Exalead CloudView
in termini di scalabilità e
connettività, con la possi-
bilità di estrarre facilmente
viste di dati strutturati e
non, da fonti aziendali come
dal Web. Il modello di dati di
Exalead è stato ampliato
per trasformare immedia-
tamente Big Data eterogenei
provenienti da diverse fon-
ti in informazioni omogenee
intelligenti.
Per una descrizione detta-
gliata delle novità della V6
Release 2013, visitare il sito
www.3ds.com/products/v6/l
atest-release.

ASK Chemicals ottimizza i processi di colata
con la simulazione

Noto come fornitore di pro-
dotti chimici innovativi per
fonderie, ASK Chemicals,
con sede a Hilden, offre
non solo un'ampia gamma di
prodotti ma anche una vasta
competenza per la simula-
zione dei processi di colata.
L'azienda attiva su scala
globale mette ora a dispo-
sizione questa competenza
sotto forma di pacchetto
completo di servizi per le
fonderie, creando così un
potenziale di ottimizzazione
economica per le varie fasi
del processo di colata.
L'applicazione della simula-
zione dei processi di colata
nelle prime fasi del proget-

to gioca un ruolo chiave per
la sostenibilità dell'industria
fusoria. La simulazione dei
processi di colata permette
di rappresentare e mettere a
punto processi dinamici ed
efficaci modifiche agli stes-
si non solo nella fase di
pianificazione ma anche du-
rante la lavorazione.
È qui che entrano in gioco
gli esperti di simulazione di
ASK Chemicals. La simula-
zione è un servizio a parte
pensato per fonderie orien-
tate al processo: fornisce
concetti su misura calibrati
esattamente sui parametri di
processo di ciascuna fonde-
ria, per adottare soluzioni

sostenibili per l'ambiente e
più economiche per l'azien-
da.
Con una tecnologia infor-
matica allo stato dell'arte, il

servizio di ingegneria ap-
plicativa analizza e simula
per il cliente processi come
le fasi di sparo, degassaggio
e disidratazione delle anime,
il riempimento della forma e
la solidificazione del getto.
La simulazione permette di
ottenere un'esatta descri-
zione delle qualità del get-
to ancor prima dell'avvio
della produzione. I prototi-
pi virtuali creati in questo
modo permettono alle fon-
derie di ridurre i costi di svi-
luppo del prodotto e i tem-
pi di preparazione e miglio-
rare la qualità del prodotto.
Per ulteriori informazioni.
www.ask-chemicals.com

Processo di sparo delle
anime con testa spara-
anime
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Batterie per veicoli elettrici
pratiche ed efficienti con il software Ansys

Traguardi significativi a supporto del progetto Computer Aided Engineering
for Electric Drive Vehicle Batteries (CAEBAT) promosso da DOE

A un anno dall’inizio del
progetto finanziato dal di-
partimento di Energia sta-
tunitense (US Department of
Energy - DOE), ANSYS, Ge-
neral Motors LLC, National
Renewable Energy Labora-
tory (NREL) e ESIM stanno
sfruttando la tecnologia di
simulazione per ottimizzare
le prestazioni delle batterie
di veicoli elettrici e ibridi. Lo
scorso anno il team ha ot-
tenuto traguardi significativi
a supporto del progetto
Computer Aided Enginee-
ring for Electric Drive Vehi-
cle Batteries (CAEBAT) pro-
mosso da DOE.
GM ha assegnato ad ANSYS
un contratto di subappalto
per sviluppare strumenti
software per le batterie che
contribuiranno ad accele-
rare la messa a punto di vei-
coli elettrici (EV) di prossi-
ma generazione. L’assegna-
zione del progetto - pre-
sentato a GM lo scorso anno
- è avvenuta a seguito di una
gara competitiva indetta dal
laboratorio NREL del DOE.
L’obiettivo principale del
progetto CAEBAT è quello di
integrare nuovi ed esisten-
ti modelli di batterie nel
software di simulazione per
ridurre i cicli di progetta-
zione e ottimizzare le bat-
terie, incrementandone pre-
stazioni, sicurezza e durata.
Il progetto sta inoltre pilo-
tando l’innovazione del set-
tore EV.
I risultati del team GM- AN-
SYS-ESIM dello scorso anno
includono la prototipazione

e la validazione di tre ap-
procci di modellazione elet-
trochimica. I partner hanno
anche realizzato il prototipo
di una funzionalità di co-si-
mulazione, che fonde le tec-
nologie di multifisica della
batteria e quelle dei sistemi
di simulazione consentendo
agli ingegneri di eliminare i
dettagli inutili e aumentare
l’efficienza della simulazio-
ne senza compromettere la
precisione del modello.
Il team sta sfruttando la si-

gnificativa esperienza di
NREL nella modellazione
multi fisica e multi-scale
delle batteria agli ioni di li-
tio. Gli strumenti di proget-
tazione risultanti saranno
presto commercializzati da
ANSYS. GM prevede di con-
validare e applicare il mo-
dello allo sviluppo dei suoi
veicoli elettrici.
“ANSYS è noto per la forni-
tura di tecnologia di simula-
zione affidabile per la pro-
gettazione sostenibile in una

vasta gamma di settori tra cui
l’automotive,” ha dichiarato
Sandeep Sovani, manager
of global automotive strate-
gy di ANSYS. “Le recenti ri-
chieste da parte dei clienti
per rendere i veicoli più pra-
tici, unite alla pressante nor-
mativa governativa, hanno
contribuito a creare innova-
zione senza precedenti nel
settore automotive. ANSYS è
orgogliosa di essere al-
l’avanguardia nello sviluppo
di strumenti software in gra-

do di accelerare la produ-
zione di batterie agli ioni di
litio sicure, affidabili, ad
alte prestazioni e di lunga
durata e rendere i veicoli più
efficienti e sostenibili”.
NREL si aspetta che i siste-
mi risultanti si trasforme-
ranno in offerte commerciali
nell’arco di due anni. Questa
iniziativa è finanziata dal
Programma Vehicle Techno-
logies presso l’Ufficio di ef-
ficienza energetica ed ener-
gie rinnovabili del DOE.

MathWorks offre supporto
per AUTOSAR 4.0 in Simulink

MathWorks ha annunciato
che Simulink, Embedded Co-
der e l’AUTOSAR Target Pro-
duction Package (ATTP) ora
supportano AUTOSAR 4.0. Il
supporto per AUTOSAR for-
nito da Embedded Coder e
dall’ATPP è prequalificato
da TÜV SÜD per ISO 26262,
come descritto nel IEC Cer-
tification Kit (per ISO 26262
e IEC 61508).
I produttori e i fornitori au-
tomobilistici stanno adot-
tando sempre più diffusa-

mente l’ultima release del-
lo standard AUTOSAR, la
4.0, per la produzione. Ora
gli ingegneri del settore au-
tomotive possono usare Si-
mulink per sviluppare ap-
plicazioni di produzione AU-
TOSAR 4.0 con il Model-Ba-
sed Design.
Il supporto per AUTOSAR
4.0 viene offerto attraverso:
• importazione ed espor-
tazione di file di descri-
zione per componenti
software AUTOSAR 4.0;

• supporto migliorato per
calibrazione e misurazio-
ne dei dati, che abilita
l'utilizzo di ARXML espor-
tati con strumenti per la
generazione del RTE;

• supporto migliorato per i
tipi di dati AUTOSAR 4.0;

• supporto per oltre 300
routine dalle librerie di
AUTOSAR 4.0.

Per maggiori informazioni:
www.mathworks.com/auto-
motive/standards/auto-
sar.html

Acer nuovo rivenditore di Altair PBS Professional
Acer ed Altair Engineering
hanno annunciato che il
gruppo Acer è il nuovo ri-
venditore autorizzato a li-
vello globale di PBS Profes-
sional®, lo strumento soft-
ware, prodotto da Altair,
per la gestione delle risorse
e dei carichi di lavoro.
Acer ha inserito PBS Pro-
fessional come opzione pre-
integrata in tutti i suoi si-
stemi HPC che sono confi-
gurati, distribuiti e gestiti
come parte del sistema ge-
nerale. Questa soluzione
garantirà agli utenti un si-
gnificante aumento dell'ef-
ficienza operativa ed una
notevole riduzione dei costi,
massimizzando il valore dei
loro sistemi HPC.
“L'obiettivo di Acer è quel-
lo di fornire una soluzione
all'avanguardia che soddisfi
pienamente le necessità de-
gli utenti finali, che impie-
gano costantemente le loro

risorse nel cercare la giusta
combinazione tra l'ef f i-
cienza energetica, le eleva-
te prestazioni e la scalabi-
lità,” ha commentato Sean
Stacey, Business Develop-
ment Manager EMEA-Te-
chnical & Productivity Com-
puting di Acer. “Insieme ad
un team globale di esperti,
Acer si avvale del supporto
di importanti partner tec-
nologici come Altair. Grazie
a questa partnership, Acer
è in grado di fornire una
programmazione di lavoro
professionale per quei clien-
ti che puntano a perfor-
mance robuste nei loro am-
bienti cluster.”
L'impegno che da sempre
contraddistingue Acer nel-
l'ambito professionale mira
ad un focus specifico nel di-
namico mondo del mercato
HPC che è sempre in rapida
crescita. Acer ha progettato
una soluzione efficace of-

frendo il suo portfolio com-
pleto per la computazione
tecnica dalle elevate pre-
stazioni, includendo server
rack ad elevata densità oltre
a soluzioni per lo storage dei
dati dalle elevate perfor-
mance. Le soluzioni su mi-
sura di Acer comprendono
dei pacchetti software, har-
dware e di servizi per ren-
dere il complesso mondo
dell'HPC semplice e alla por-
tata di tutti i clienti.
Le soluzioni di Acer per la
computazione tecnica dalle
elevate prestazioni com-
prendono applicazioni che
includono CFD, Analisi dei
Crash, CAE, CAD, Modelli Fi-
nanziari, simulazione si-
smiche e per i bacini di ri-
serva oltre che le analisi di
rischio. Possono essere inol-
tre utilizzate in diversi am-
biti: automotive, finanza,
industria, biochimica, set-
tore farmaceutico, aerospa-
ziale e nell'ambiente acca-
demico.
Acer fornisce PBS Profes-
sional come opzione pre-in-
tegrata e selezionabile dal-
l'utente su tutti i suoi server
HPC. Una volta selezionata
tale opzione, Acer configu-
ra e distribuisce automati-
camente PBS Professional
attraverso il sistema, co-
sicché gli utenti possano
iniziare da subito il loro la-
voro senza perdere tempo
con installazioni o configu-
razioni.
PBS Professional è il pro-
dotto di punta di PBS
Works™, una completa sui-
te per l'ottimizzazione degli

ambienti HPC che offre de-
gli strumenti addizionali per
la somministrazione, anali-
si e gestione dei dati attra-
verso un portale web. I
clienti di Acer avranno inol-
tre accesso diretto a Com-
pute Manager di Altair,
un'applicazione web per la
somministrazione e gestio-
ne dei lavori attraverso un
portale, oltre che a PBS
Analytics™, una soluzione
web in grado di analizzare e
mostrare graficamente i dati
inseriti.
In aggiunta a PBS Works, Al-
tair è in grado di fornire
molte altre applicazioni CAE
di alto profilo per la model-
lazione, visualizzazione,
analisi e ottimizzazione.
Acer e Altair stanno lavo-
rando insieme per ampliare
la loro collaborazione in
queste aree.
Per maggiori informazioni:
www.acer-group.com.

Il Supercomputer
più potente

del Regno Unito
L’Università di Oxford e un
consorzio di Istituzioni ac-
cademiche del Regno Unito
hanno messo in campo il su-
percomputer basato su GPU
più potente del paese per
consentire ricerche avanzate
in diversi ambiti scientifici e
ingegneristici. Il sistema
“Emerald" è un cluster a 84-
nodi equipaggiato con 372
GPU NVIDIA®Tesla® M2090,
che mette a disposizione 114
teraflop di performance.
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Piena compatibilità con la nuova versione
della release V5 di Dassault Systèmes

I prodotti e i componenti nativi V6 possono essere modificati con la V5.
Prosegue l’evoluzione della V5

Dassault Systèmes ha an-
nunciato la disponibilità
della nuova release della
soluzione PLM Versione 5
che comprende CATIA, DEL-
MIA, ENOVIA e SIMULIA.
La nuova release promuove
l’adozione della piattaforma
3DEXPERIENCE sviluppata
da Dassault Systèmes e si ca-
ratterizza per un’importan-
te evoluzione in termini di
compatibilità V6-V5. Le
aziende produttrici e i loro
fornitori in tutti i settori in-
dustriali potranno appor-
tare modifiche e scambiar-
si i progetti con la massima
flessibilità, intervenendo in
ogni momento durante il
processo di progettazione
senza curarsi del fatto che i
dati siano nativi V5 o V6.
Dassault Systèmes ha ribat-
tezzato questa versione del-
la V5 come V5-6R2012 per
sottolineare la compatibili-

tà e la sincronizzazione fra
la V5 e la V6, nonché l’ar-
ricchimento delle soluzioni
V5 con elementi seleziona-
ti della tecnologia V6. I
clienti della V5 potranno
accedere direttamente al
portafoglio aperto delle so-
luzioni V6 e trarre vantaggio
dai notevoli investimenti in
ricerca e sviluppo di Dassault
Systèmes. I clienti possono
migrare alla V6 secondo le
proprie tempistiche, conti-
nuando a collaborare senza
nessun problema con i re-
parti, i clienti e i fornitori
che utilizzano la V5. I mo-
delli V6 aperti con la V5
mantengono le feature crea-
te, ad esempio, con i wor-
kbench e il knowledgeware
Part Design, Sketcher e Ge-
nerative Surface Design del-
la V6.
Già prima di questa release,
la compatibilità tra CATIA V5

e CATIA V6 equivaleva alla
compatibilità tra le due re-
lease di CATIA V5. Questo
permetteva una transizione
alla V6 facile tanto quanto
una transizione fra due di-
verse release della V5. Il
nuovo annuncio supera am-
piamente questo livello di
compatibilità.

Per agevolare ulteriormente
la compatibilità dei dati tra
la V5 e la V6, il team di ri-
cerca e sviluppo di Dassault
Systèmes ha innestato nel-
le soluzioni V5 tecnologie
selezionate della V6, come le
innovazioni nella modella-
zione di superfici in classe A
e la progettazione concet-

tuale da CATIA Imagine &
Shape.
L’eccezionale apertura e le
funzionalità di coesistenza
permettono il riutilizzo dei
modelli V5 esistenti e di al-
tri dati nelle strutture di pro-
dotto ibride V6. I progetti-
sti possono creare in tempo
reale una struttura ibrida di
prodotto nella V6 composta
da dati di CATIA V6, CATIA
V5, CATIA V4, SolidWorks, NX
di Siemens e Pro/Engineer di
PTC. La struttura che ne ri-
sulta consente la revisione
in tempo reale della pro-
gettazione e l'analisi del
prodotto virtuale, indipen-
dentemente dallo strumen-
to nativo da cui è stata ge-
nerata.
Per ulteriori informazioni
sulla collaborazione tra ver-
sioni, visitare il sito:
http://www.3ds.com/pro-
ducts/v5-latest-release

Altair Engineering, Inc.,
ha annunciato la messa a
disposizione di un solu-
tore di autovalore auto-
matico, sottostrutturante
e multilivello (AMSES) in
grado di tagliare in ma-
niera sensibile i tempi di
computazione degli auto-
valori per le analisi nelle
simulazioni NVH.
AMSES è stato rilasciato
come un aggiornamento
per HyperWorks 11.0, la
suite di strumenti soft-
ware CAE prodotta da Al-
tair, ed è integrato come
parte del solutore per gli
elementi finiti RADIOSS.
Questa integrazione rap-
presenta un'importantis-
sima innovazione per le
industrie automobilisti-
che ed aerospaziali, dove
gli ingegneri hanno la ne-
cessità di ottimizzare mo-
delli molto ampi e gestire
la simulazione full vehi-
cle. In aggiunta, AMSES
viene distribuito attra-
verso il classico sistema
di licenze Altair Hyper-

Works senza dover così
sostenere costi aggiuntivi
o dover attingere ad altre
Unit.
AMSES, che è in grado di
operare sia su sistemi
operativi Windows che LI-
NUX, calcola gli autova-
lori per strutture piena-
mente connesse ma anche
su strutture sconnesse
nelle simulazioni NVH ri-
ducendo in maniera con-
sistente i tempi di analisi.
Ad esempio, la Van-Rob
KIRCHHOFF Automotive,
un fornitore tier-one per
l'automotive con quartier-
generale ad Aurora in On-
tario, ha lavorato con Al-
tair per applicare AMSES
ai progetti di assemblaggi
per pannelli strutturali
degli strumenti. Per una
fase di lavoro, il tempo di
calcolo degli autovalori è
stato ridotto dalle prece-
denti 3.75 ore a solo mez-
z'ora, utilizzando un PC
eight-core.
Mentre per le simulazioni
NVH molto ampie dove

AMSES riesce a ridurre i
tempi di lavoro che
avrebbero richiesto un
intero giorno a solo
un’ora, il vero vantaggio
si riscontra nell'ottimiz-
zazione di un compo-
nente o di un intero si-
stema di un veicolo. Gli
ingegneri potrebbero
aver bisogno di oltre 20
iterazioni che richiede-
rebbero circa 3 ore e
mezza ognuna. AMSES ri-
duce i tempi di calcolo a
solo mezz'ora per ogni
operazione con un ri-
sparmio di tempo espo-
nenziale. Questo per-
mette di concludere
l'ottimizzazione in un
solo giorno.
Gli utenti registrati di Hy-
perWorks possono scari-
care AMSES dalla sezione
Software Downloads del
sito di Altair HyperWorks
utilizzando le Unit già in
loro possesso.
Per maggiori informa-
zioni: www.altairhyper-
works.com

Le nuove caratteristiche di Altair RADIOSS
AMSES velocizza enormemente la simulazione NVH
nelle industrie automobilistiche ed aerospaziali

Sharda Motor Industries Ltd.
seleziona MSC Fatigue
per le analisi durability

Sharda Motor Industries
Ltd., uno dei principali for-
nitori di sistemi di scarico
delle principali case auto-
mobilistiche in India, ha in-
corporato MSC Fatigue nel
proprio processo di Virtual
Product Development. MSC
Fatigue sarà utilizzato per
eseguire analisi di durabili-
ty per prevedere le presta-
zioni a fatica del sistema di
scarico e per intraprendere
eventuali azioni correttive
all'inizio della fase di pro-
gettazione.
I recenti sviluppi di MSC Fa-
tigue hanno permesso al
team di Ricerca & Sviluppo
(R & D) di Sharda Motor In-
dustries di progettare i si-
stemi di scarico eliminando
le rotture a fatica, miglio-
rando così la qualità com-
plessiva del prodotto. L’uti-
lizzo di MSC Fatigue con-
sente gli utenti a trovare le
configurazioni di design ot-
timale, il che a sua volta
consente di risparmiare sui
costi del materiale. Lavo-
rando in stretta collabora-
zione con il team di analisi
sperimentale per ridurre il

numero di prototipi fisici, il
team di ricerca e sviluppo è
in grado di realizzare pro-
dotti privi di difetti già al
primo tentativo.
"Dopo aver valutato nume-
rose tecnologie CAE, Sharda
Motor R & D ha scelto MSC
Software, che offre solu-
zioni di simulazione tra cui
MSC Nastran e MSC Fatigue,
come principale piattaforma
CAE", ha dichiarato il Dott.
Sivanandi Rajadurai, Re-
sponsabile della Ricerca &
Sviluppo in Sharda Motor In-
dustries Ltd. "Grazie alle
soluzioni MSC, l'azienda è
ora in grado di effettuare
analisi NVH sui sistemi di
scarico e di calcolare pre-
stazioni, analisi dinamiche
e analisi durability al fine di
convalidare le prestazioni
del sistema soggetto a sol-
lecitazioni provenienti dal-
la strada e dal motore. Gra-
zie all'uso di MSC Fatigue,
l'azienda è in grado di pre-
vedere i guasti sui compo-
nenti di scarico e di svilup-
pare soluzioni atte a ridur-
re al minimo l’errore e il nu-
mero di prototipi fisici."
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Nuovamacut annuncia la nascita di SolidFeature
Verrà ufficialmente lanciato al Nuovamacut Live 2013,

la convention annuale che Nuovamacut organizza per i propri clienti,
che quest’anno si terrà il 23 ottobre a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi

Nuovamacut Automazione
Spa (Gruppo TeamSystem),
società leader nell’ambito
delle tecnologie a supporto
dei processi aziendali non-
ché riferimento nazionale
per Dassault Systèmes So-
lidWorks Corp., annuncia la
nascita di SolidFeature.
SolidFeature è un prodotto
nato dall'esperienza Nuo-
vamacut con l’obiettivo di
automatizzare la fase di mo-
dellazione e di registrazio-
ne dei dati ad esso legati.
Oggi infatti, date le forti
pressioni del mercato, è im-
portante progettare bene,
ma altrettanto importante è
progettare in maniera velo-
ce, automatizzando la fase
di modellazione, recupe-
rando dal modello tutte le
informazioni riguardanti le
lavorazioni usate (codice,
quantità, posizione, etc),
recuperando informazioni
residenti in altri sistemi e ta-
bellarle all'interno della ta-
vola tecnica (utensili usati,
giacenze magazzino).
“I professionisti Nuovamacut

conoscono bene queste esi-
genze perché lavorano go-
mito a gomito con chi ogni
giorno crea il ‘made-in-
Italy’. E’ proprio alla luce di
questo costante scambio e
confronto con i nostri clien-
ti, che il team di Ricerca e
Sviluppo di Nuovamacut ha
raccolto la sfida dando vita
a SolidFeature” ha com-
mentato Davide Centomo,
Direttore Tecnico e Ricerca e
Sviluppo.
Tra le principali funzionali-
tà di SolidFeature, si evi-
denziano:
Quotatura/pallinatura
automatica
SolidFeature è in grado di ri-
conoscere tutte le funzioni
usate nella modellazione e
riassumerle nella forma ta-
bellare desiderata in tavola
tecnica. In più esegue la pal-
linatura e quota automati-
camente le lavorazioni nel-
le viste relative, sgravando
il lavoro del progettista in
termini di tempo, dimenti-
canze ed errori.
Gestione anagrafiche

solidThinking, Inc. ha an-
nunciato il lancio di solid-
Thinking Evolve™ 9.0, la
nuova versione del softwa-
re per il concept design e la
modellazione 3D. solid-
Thinking Evolve 9.0 fornisce
un'interfaccia utente ed un
flusso di lavoro semplifica-
ti, un miglioramento globa-
le nelle procedure di mo-
dellazione e nel rendering
interattivo e fotorealistico,
oltre al supporto di nuovi
formati di file e l’interfaccia
tradotta in nuove lingue.
Il successore di solidThinking
8.5, solidThinking Evolve
9.0, offre un sistema di mo-
dellazione ibrida che per-
mette ai designer di creare
in breve tempo delle super-
fici organiche e modelli so-
lidi, consentendo al tempo
stesso la flessibilità di una
modellazione CAD parame-
trica, che garantisce ai de-
signer la completa libertà di
creare modelli interessanti e
facilmente realizzabili.

Le nuove caratteristiche di
solidThinking Evolve inclu-
dono:
• Un'interfaccia utente ot-
timizzata per una miglio-
re ed efficace visualizza-
zione e comunicazione,
un migliorato sistema di
shading e relative moda-
lità di visualizzazione, una
facilitazione nella deno-
minazione degli oggetti,
una migliorata identifi-
cazione dei comandi falliti
nella gerarchia della sce-
na, una veloce identifica-
zione ed eliminazione de-
gli oggetti nella storia di
costruzione (smart dele-
te).

• Controllo e continuità di
superficie migliorati per
molti strumenti, un flus-
so di lavoro, che permet-
te di completare opera-
zioni complesse, utiliz-
zando una singola fun-
zione.

• Rendering interattivo con
nuove funzioni dedicate

per migliorare la possibi-
lità di controllo e posi-
zionamento delle texture
e l’inserimento di nuovi
materiali. Nuovo plug-in
KeyShot®, per salvare file
nativi .bip e lanciarli di-
rettamente dentro a Key-
Shot®.

• Traduzione dell’interfaccia
in lingua spagnola e por-
toghese.

solidThinking ha riproget-
tato il motore geometrico,
che controlla gli strumenti
software e la modalità con
cui le geometrie vengono
create e salvate. Inoltre ha
migliorato la costruzione
degli oggetti e lo scambio
dati con software ingegne-
ristici.
Per avere una lista comple-
ta degli aggiornamenti e
delle nuove potenzialità, vi-
deo e testimonianze realti-
ve alla nuova release solid-
Thinking Evolve 9.0 visitare
il sito:
www.solidthinking.com.

solidThinking Evolve™ 9.0
per la modellazione e il rendering

lavorazioni
Come ben sa ogni progetti-
sta, ogni lavorazione rap-
presenta ben più che una
semplice aggiunta/sottra-
zione di volume. Porta con
se una serie di informazio-
ni aggiuntive che caratte-
rizzano il modello (lun-
ghezza fresatura, codifica
aziendale lavorazioni “cu-
stom”). Grazie a SolidFea-
ture tutte queste informa-
zioni possono essere trac-
ciate, tabellate in tavola
tecnica o passate in distin-
te verso ambienti esterni

(ERP, schedulatori, etc.).
Tracciabilità
delle lavorazioni
Sfruttando le proprietà del-
le lavorazioni e la loro trac-
ciabilità, é possibile vedere
dove queste sono state usa-
te. Non solo, é possibile ef-
fettuarne una ricerca in base
alle caratteristiche ed inse-
rirle direttamente dal filtro
di ricerca, agevolando il la-
voro del progettista.
Interrogazione
basi dati remote
Tipicamente le informazioni
nel modello CAD rappresen-

tano "cosa" viene prodotto.
L'informazione sul "come"
(utensili usati, tempi ciclo,)
é spesso residente in altre
strutture dati (ERP, schedu-
latori, DB tempi e metodi).
Grazie a SolidFeature é pos-
sibile rintracciare ed incro-
ciare le informazioni fra
"cosa" e "come" in relazione
alle lavorazioni. Per esempio
sarà possibile tabellare la li-
sta degli utensili usati per la
lavorazione di un dato com-
ponente .
Per ulteriori informazioni.
www.nuovamacut.it

AMD estende la famiglia di processori
embedded G-Series

AMD annuncia l’estensione
della famiglia di processori
embedded G-Series con l’in-
troduzione della nuova uni-
tà di elaborazione accelera-
ta (Accelerated Processing
Unit, APU) Embedded G-
T16R, progettata per i form
factor embedded caratte-
rizzati da dimensioni ridot-

te e bassissimi consumi che
richiedono una combina-
zione di grafica e compati-
bilità x86. Le caratteristiche
progettuali dell’APU Em-
bedded G-T16R di AMD per-
mettono di offrire un con-
sumo medio pari a soli 2,3
W, con un TDP di 4,5 W.
I progettisti di prodotti em-
bedded stanno rispondendo
in misura sempre maggiore
alla sfida “green” posta dal-
la necessità di realizzare
un’ampia gamma di applica-
zioni di ultima generazione
per i mercati del controllo in-
dustriale, medicale e dei tra-
sporti. Per esempio, i clien-
ti industriali possono utiliz-
zare le nuove APU Embedded
G-Series di AMD per realizzare

impianti con un minore im-
patto ambientale utilizzando
un hardware maggiormente
efficiente da un punto di vi-
sta energetico, come la APU
AMD G-T16R.
L’APU Embedded G-T16R sup-
porta inoltre i sistemi ope-
rativi Windows® Embedded
Compact 7, Green Hills IN-
TEGRITY e Express Logic
ThreadX®, permettendo alle
applicazioni compatibili di
migrare facilmente verso la
nuova piattaforma.
Parallelamente alla presen-
tazione della nuova APU G-
T16R, AMD annuncia infine
l’estensione della disponi-
bilità dell’intera famiglia di
processori embedded G-Se-
ries fino al 2017.

E' nata la Rete per le competenze e le professioni digitali!
Si è costituita il 23 luglio 2012 a Milano la Rete Competenze per l'Eco-
nomia Digitale. Lo scopo dell'iniziativa è la diffusione, anche in Italia,
del nuovo modello europeo di classificazione delle competenze e delle
professioni informatiche e digitali. La Rete Competenze per l'Economia
Digitale, coordinata da Clementina Marinoni della Fondazione Politecni-
co di Milano, è promossa dalla stessa Fondazione e da Assintel, CNA ICT,
Unimatica e Confindustria Digitale.
Il sistema di classificazione Europeo per le competenze ICT, (l'e-CF- Eu-
ropean e-Competence Framwork), nasce per volontà di numerose impre-
se in Europa ed è promosso dalla Commissione Europea già nel 2008
(www. ecompetences.eu). L'e-CF è lo strumento di riferimento europeo a
supporto delle imprese e delle persone che operano nel campo dell'In-
formation e Communication Technology (ICT), per identificare e valutare
le competenze che servono, per facilitare l'incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro. Inoltre lo scopo dell'e-CF è quello di fornire indicazioni
riguardo a quali competenze, oggi e, soprattutto domani, le principali azien-
de in Europa richiederanno al mercato del lavoro e allo stesso tempo
favorire la mobilità e l'occupabilità dei lavoratori digitali.
Il prossimo Ottobre 2012 a Milano, su iniziativa delle Rete Competenze
per le Competenze Digitali, si svolgerà il primo workshop in Italia in
cui verrà presentato in termini pratici il funzionamento dello strumen-
to e-CF alle imprese, ai professionisti e ai lavoratori digitali.
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Nasce a Trieste il secondo centro di calcolo
più potente in Italia

Sarà uno dei centri di calcolo
più avanzati in Italia, il se-
condo per potenza, con 130
TeraFlop e una capacità di
archiviazione di circa 200 Te-
raByte, per un totale di 32
milioni di ore di calcolo
l’anno.
Il sistema HPC avrà sede
presso il “vecchio” quartier
generale della Sissa (Scuo-
la Superiore di Studi Avan-
zati), dove la struttura ver-
rà inizialmente messa a di-
sposizione dei gruppi di ri-
cerca della Scuola e del-
l’Ictp (International Centre
for Theoretical Physics), pri-
ma di avviare future con-
venzioni con partner ester-
ni.
Per sancire ufficialmente la
nascita dell’HPC, il Diretto-
re dell'Ictp Fernando Que-
vedo e il Direttore della Sis-
sa Guido Martinelli il 13 lu-
glio scorso hanno firmato
una convenzione congiunta.
L’accordo, della durata di
nove anni, unisce le rispet-
tive istituzioni nell’ambi-
zioso compito di realizzare

un vero e proprio gioiello
italiano per il calcolo ad
alte prestazioni.
Un comitato tecnico - scien-
tifico composto da quattro
membri nominati dalla Sis-
sa, altrettanti nominati dal-
l’Ictp e un presidente che si
occuperà della realizzazione
del programma. «Il calcolo
scientifico ad alte presta-
zioni – ha sottolineato Mar-
tinelli – è ormai uno stru-
mento indispensabile sia
per la scienza di base, che
per le innumerevoli appli-
cazioni tecnologiche e in-
dustriali, non solo nei pae-
si industrializzati ma anche
in quelli in via di sviluppo».
Tra queste: la fisica delle alte
energie e l’astrofisica, la
fisica della materia con-
densata, la meccanica sta-
tistica, la biologia compu-
tazionale, le neuroscienze,
la matematica applicata, la
climatologia, le scienze del-
la Terra, la biomedicina, la
cantieristica e altri ancora.
Prosegue il direttore della
Scuola: «Tanto la Sissa quan-

to l’Ictp individuano in que-
sta attività uno dei loro
punti di forza. La struttura,
che speriamo di veder com-
pletata prima dell’estate
2013, occuperà una super-
fice di 400 mq e avrà un co-
sto complessivo di due mi-
lioni di Euro».
«Questa iniziativa non raf-
forza solo la collaborazione
fra i nostri due istituti –
commenta Quevedo – ma
reca anche beneficio agli
scienziati provenienti dai
Paesi in via di sviluppo che
ogni anno vengono in visi-
ta all’Ictp. Grazie alle co-
noscenze acquisite potran-
no infatti incrementare le
loro esperienze e capacità,
accorciando il divario che
ancora separa i loro paesi da
quelli industrializzati», ag-
giunge il direttore dell’Ictp.
I lavori per riadattare la
vecchia sede della Sissa, fi-
nanziati dalla Scuola stessa,
sono già a buon punto. Re-
stano ancora da potenziare
le infrastrutture elettriche
per il funzionamento delle

macchine, ma c’è già una
bozza di accordo tra Sissa,
Ictp, il Sincrotrone e le Uni-
versità di Trieste e Udine per
un progetto incentrato sul-
le energie sostenibili. Per la
costruzione dei macchinari,
invece, si è stipulato un ac-
cordo con l’Infn (Istituto
Nazionale di Fisica Nuclea-
re) di Pisa. Il nuovo cluster
di calcolo sarà dunque l’oc-
casione per creare un ulte-
riore network virtuoso di
ricercatori che, grazie alle
nuove competenze, ne am-
plificheranno le attività,
con ricadute positive per
imprese e istituzioni, e ve-
rosimilmente la nascita di
nuovi spin - off. Non solo:
è previsto anche l’avvia-
mento di un nuovo Master
internazionale in HPC for
Science and Technology
(unico in Italia, congiunto
con l’Ictp), in stretto con-
tatto con gli attuali corsi di
PhD in fisica, matematica e
neuroscienze della Sissa.
(fonte: http://www.trieste-
allnews.it)

Fujitsu presenta il server PRIMERGY RX500 S7
Il sistema PRIMERGY RX500 S7 garantisce un’elevata protezione dell'investimento,
coniugando scalabilità economica e performance quad-socket con la competitività

e l'efficienza di un sistema dual-socket.

Fujitsu ha presentato il nuo-
vo server quad-socket PRI-
MERGY RX500 S7 ottimizza-
to per grandi progetti di
virtualizzazione e consoli-
damento.
Il sistema PRIMERGY RX500
S7 garantisce un’elevata
protezione dell'investimen-
to, coniugando scalabilità
economica e performance
quad-socket con la compe-
titività e l'efficienza di un si-
stema dual-socket.
Il nuovo PRIMERGY può, in-
fatti, essere facilmente ag-
giornato passando da si-
stema dual-socket a server
quad-socket quando neces-
sario.
Il modello PRIMERGY RX500
S7 raggiunge elevati livelli
di efficienza energetica e ri-
sparmio sui costi grazie ai
componenti in comune con
i sistemi PRIMERGY dual-
socket S7, alla semplifica-
zione nella gestione ener-
getica e alle unità di ali-
mentazione con il 94% di ef-
ficienza.
I server della famiglia PRI-
MERGY RX sono da sempre
una piattaforma versatile,
ideale per infrastrutture bu-
siness dinamiche.
Il design modulare del nuo-
vo PRIMERGY RX500 S7 è
stato pensato per rispondere
adeguatamente alle esigen-
ze di ampliamento e conso-
lidamento di ambienti IT in
espansione.
Iniziando con l'installazione
di una configurazione a
doppio processore, il rack
server PRIMERGY RX500 S7 è
in grado di scalare fino a
quattro processori quando
necessario, tutelando così
l'aspetto economico e rad-
doppiando la capacità di
memoria fino a 1536 GB.
Inoltre, il server premette di
incrementare gli slot PCIe
Gen3 disponibili fino a 11
unità all'interno dello stes-
so chassis – senza bisogno
di modificare l'infrastruttu-
ra del server né del rack.
Effettuare l'upgrade del si-
stema è semplice quanto
inserire una scheda di rete
aggiuntiva.
La configurazione dual-soc-
ket prevede due processori
Intel Xeon della famiglia

E5, 24 DIMM e 768 GB di me-
moria.
La configurazione four-soc-
ket integra quattro proces-
sori Intel Xeon, 48 DIMM e
1536 GB di memoria.
In questo modo i clienti
possono far girare più mac-
chine virtualizzate di mag-

giori dimensioni su un uni-
co server anziché dover ri-
correre a più server dual-soc-
ket.
Far girare più workload su
meno server significa poter
tagliare i costi relativi ai
consumi energetici, alla ge-
stione dei server e all'infra-

struttura IT.
Significa inoltre risparmia-
re spazio nei rack, risorse
per il raffreddamento, ca-
blaggio e personale addet-
to. Pochi, potenti server
sono più facili da gestire ed
economicamente molto più
convenienti rispetto a tan-

ti piccoli sistemi. Inoltre le
aziende possono sfruttare
meglio le licenze di softwa-
re e applicazioni host-based
semplicemente consolidan-
do il numero degli host stes-
si.
Il sistema PRIMERGY RX500
S7 presenta le stesse carat-
teristiche di gestione ener-
getica e i medesimi compo-
nenti delle soluzioni PRI-
MERGY dual-socket S7, che
ha definito nuovi standard
nei bassi consumi; questo si
traduce nell'efficienza ener-
getica di sistemi a due soc-
ket grazie all'uso di memo-
ria a bassa tensione e ge-
stione energetica intelli-
gente con profili predefini-
ti che limitano i consumi
nelle giornate ad attività
ridotta.
Per maggiori informazioni su
PRIMERGY RX:
http://www.fujitsu.com/fts/
products/computing/ser-
vers/primergy/rack/in-
dex.html

LMS International (LMS) e l’ Argonne Na-
tional Laboratory (Argonne), laboratorio
del Dipartimento dell'Energia degli Stati
Uniti, hanno concluso un accordo attraverso
il quale LMS diventerà partner di Argonne
nella distribuzione globale di Autonomie.
Autonomie è un modello di architettura
e ambiente di sviluppo del gruppo pro-
pulsore e del veicolo , e serve a valutare
rapidamente i nuovi propulsori / tecno-
logie di propulsione per migliorare il ri-
sparmio energetico attraverso la pro-
gettazione e l’analisi virtuale, in un am-
biente basato sulla simulazione mate-
matica. Lo sviluppo di Autonomie è sta-

to finanziato dal VTP (Vehicle Technolo-
gies Program) del Dipartimento del-
l'Energia degli Stati Uniti.
LMS agirà come agente esclusivo di Au-
tonomie in tutto il mondo , affiancandolo
alla piattaforma di simulazione di siste-
mi meccatronici, LMS Imagine.Lab. Ar-
gonne e LMS collaboreranno anche per
promuovere l'interoperabilità di Autono-
mie con Imagine.Lab AMESim, nella mo-
dellazione scalabile multi-physics, e con
Imagine.Lab SysDM per modelli collabo-
rativi e data management.
Argonne ha sviluppato Autonomie in col-
laborazione con General Motors dal 2006.

Argonne National Laboratory
ha scelto LMS International
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Ampliate le potenzialità di calcolo strutturale
nonlineare in COMSOL Multiphysics Versione 4.3
Il nuovo Nonlinear Structural Materials Module, disponibile con la nuova Versione 4.3 di COMSOL Multiphysics,

amplia le possibilità di descrivere i comportamenti costitutivi dei materiali in ambito nonlineare

Modelli costitutivi
elasto-plastici,
iperelastici, viscoplastici
e di creep
Quando in un’analisi strut-
turale le deformazioni rag-
giungono valori sufficien-
temente elevati, è necessa-
rio applicare una descrizio-
ne costitutiva dei materiali
che va al di là della sempli-
ce legge elastica lineare.
COMSOL Multiphysic non è
nuovo ad applicazioni di
questo tipo, ma gli svilup-
patori COMSOL in ambito
meccanico hanno sempre
sentito l’esigenza di realiz-
zare un modulo dedicato. Il
nuovo Nonlinear Structural
Materials Module nasce
quindi per rispondere a que-
sta necessità.
L’elenco delle leggi costitu-
tive a disposizione degli
utenti della Versione 4.3 è
estremamente vario. Nel-
l’ambito delle leggi elasto-
plastiche (applicabili con
efficacia anche alle grandi
deformazioni, come quelle
che avvengono nei processi
di formatura) sono presen-
ti i criteri classici di von Mi-
ses e di Tresca e quello di
plasticità ortotropa secondo
Hill. L’incrudimento può es-
sere descritto da una legge
di tipo isotropo o cinemati-
co oppure è possibile con-
siderare una legge elastica
perfettamente plastica.
Come sempre COMSOL con-
sente all’utente di modifi-

Figura 1. Il nuovo Nonlinear Structural Materials Module si inserisce nel pacchetto dei moduli dedicati alle analisi
meccaniche già presenti nella suite di prodotti COMSOL.

care gli algoritmi e di crea-
re le proprie leggi costituti-
ve sulla base di quelle pro-
poste.
Anche le leggi elastiche
nonlineari sono state ulte-
riormente arricchite con
nuove descrizioni. Alle clas-
siche leggi iperelastiche di
tipo Neo-Hookeane o Moo-
ney-Rivlin a 2 coefficienti si
sono aggiunte le più gene-
rali leggi di Arruda-Boyce,
Ogden, Mooney-Rivlin a 5 e
9 coefficienti, Murnaghan e
St Venant-Kirchhoff. Anche
in questo caso, l’utente può
intervenire “customizzan-
do” in modo estremamente
rapido la legge iperelastica
di proprio interesse. È infatti
sufficiente indicare la fun-
zione della densità di ener-

Figura 2.

gia di deformazione perché
COMSOL elabori i successivi
step di derivazione fino a
determinare le componenti
dello stato di sforzo.
Numerosi sono anche i mo-
delli di creep introdotti.
L’utente ha infatti la possi-
bilità di scegliere tra le leg-
gi di Coble, Garofalo, Na-
barro-Herring, Norton, Nor-
ton-Bailey, Weertman e mol-
te altre, tra cui leggi devia-
toriche, volumetriche e a
potenziale. La legge visco-
plastica di Anand completa
il pacchetto delle leggi uti-
lizzabili. Come sempre, gli
algoritmi sono modificabili
in base alle specifiche esi-
genze.
Gli ambiti applicativi del
Nonlinear Structural Mate-
rials Module sono moltepli-
ci e vanno dalle analisi su
strutture meccaniche (figu-
ra 2) ai MEMS e alla bioin-
gegneria. L’accoppiamento
con le analisi termiche, già
possibile con lo Structural
Mechanics Module, trova nel
Nonlinear Structural Mate-
rials Module una naturale
estensione poichè i para-
metri delle leggi costitutive
possono essere strettamen-
te connessi alle variazioni
della temperatura.

Misure più efficaci
per i materiali plastici
in grandi deformazioni
Quando le deformazioni di
una struttura raggiungono
valori particolarmente ele-
vati, il problema di una ef-

Figura 3. L’immagine (tratta da un benchmark) mostra
una barra soggetta a trazione, che esibisce una elevata
strizione con deformazione plastica nella zona centrale
della sua sezione trasversale.

ficace descrizione del com-
portamento dei materiali
può essere risolto attraver-
so specifiche misure di de-
formazione. In particolare,
per quanto riguarda i mate-
riali elasto-plastici, accanto
alla classica descrizione del-
le deformazioni secondo
Green-Lagrange, il nuovo

Nonlinear Structural Mate-
rials Module aggiunge la
possibilità di selezionare gli
strain rates (velocità di de-
formazione). L’accuratezza
della soluzione risulta essere
ottimale (ne è un esempio la
figura 3).
Per saperne di più:
www.comsol.it/products

ASSINFORM rinnova Consiglio Direttivo e Giunta

Assinform, l'associazione aderente al sistema Confin-
dustria che raggruppa le principali imprese di Infor-
mation Technology (IT) operanti in Italia, ha comuni-
cato i nuovi ingressi in Consiglio e Direttivo Giunta.
Nel Consiglio Direttivo (l”esecutivo” dell’Associazione)
guidato dallo stesso Presidente di Assinform Paolo An-
gelucci, sono entrati: Valerio Zappalà, Direttore Ge-
nerale di InfoCamere; Giancarlo Di Bernardo, Head of
Sales Segment IT di Pride SpA; Antonio Bontempi, Am-
ministratore Delegato di Vitrociset SpA
In Giunta (il “parlamento” dell’Associazione) sono en-
trati: Enrico Botte, Vicepresidente Gruppo Giovani con
delega alla Università e Ricerca e consigliere della Se-
zione Informatica di Confindustria Genova; Clara Co-
vini, Chief Operating Officer di Sap Italia SpA; Roberto
Lorini, Direttore Generale Mercati Privati di Exprivia SpA;
Luigi Malavisi, Amministratore Delegato di Urmet Si-
stemi SpA; Mirco Poggi, Country General Manager di
Lenovo Italy Srl.
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NVIDIA annuncia che MSC
Software Corp. ha reso di-
sponibile una versione otti-
mizzata per GPU dell'appli-
cazione Marc 2012 Finite Ele-
ment Analysis, che velocizza
diversi tipi di simulazione in
ambito ingegneristico.
Gli ingegneri che devono
risolvere problemi comples-
si a livello di progettazione
e produzione possono av-
valersi di Marc 2012 che,
supportato da GPU NVIDIA®
Tesla®, rende più veloce da
due a sei volte i processi di
simulazione.
Questo consente loro di svi-
luppare modelli più realisti-
ci e simulazioni di qualità più

elevata, con una maggiore
produttività e cicli di svi-
luppo più veloci.
“La combinazione dell'ac-
celerazione su GPU e delle
capacità di Marc permette
agli ingegneri di individua-
re meglio i comportamenti
non lineari, con il risultato
di un miglioramento note-
vole nella progettazione di
diversi modelli e in differenti
settori", ha affermato Ted
Wertheimer, senior director
of product management di
MSC Software.
“Marc 2012 aiuta gli inge-
gneri nell'ottimizzazione dei
loro progetti in un tempo
minore, consentendo di im-

MSC Software si avvale delle GPU NVIDIA
per accelerare la progettazione di prodotti

I produttori possono oggi offrire soluzioni migliori e più velocemente grazie a Marc 2012,
che è in grado di accelerare fino a 6 volte le simulazioni delle analisi strutturali

mettere sul mercato pro-
dotti più velocemente che
mai.”
Andrew Cresci, general ma-
nager for ISV Strategic Al-
liances di NVIDIA, ha detto:
“La versione GPU-accelera-
ted di Marc 2012 permette
agli ingegneri di effettuare
simulazioni di progettazio-
ni a più elevata qualità nel
periodo di tempo stabilito.
Possono individuare even-
tuali problemi più rapida-
mente e offrire prodotti mi-
gliori e a più elevate per-
formance.
Nel caso del mercato del-
l'auto, questo potrebbe si-
gnificare un miglioramento

dell'affidabilità dei mecca-
nismi di trasmissione attra-
verso una gestione termica
ottimizzata, una maggiore
durata dei componenti, gra-
zie alla progettazione di
guarnizioni e sistemi di pro-
tezione più resistenti, non-
ché una migliore efficienza
energetica.”
Marc è un'avanzata soluzio-
ne general-purpose, non li-
neare e multifisica, in gra-
do di simulare accurata-
mente la risposta di un'am-
pia gamma di prodotti sot-
to condizioni di carico sta-
tiche, dinamiche e multifi-
siche.
Consente agli ingegneri di

effettuare simulazioni com-
plesse di sistemi meccanici,
come, ad esempio, compo-
nenti aerospaziali e in am-
bito automotive, soluzioni
per la trivellazione di gas e
petrolio, macchine da co-
struzione e dispositivi me-
dici, permettendogli così di
risolvere in un unico am-
biente diverse problematiche
legate alla progettazione e
alla produzione.
Marc 2012 supporta sistemi
con configurazione singola
e multi GPU ed è disponibi-
le per sistemi x86 con Win-
dows 64- bit e Linux 64- bit.
Per maggiori informazioni:
www.mscsoftware.com.

Alcuni dei temi della versione 7.04 sono:

Accelerazione dello sviluppo
del prodotto per il Cliente
A partire da STAR-CCM + v7.04, gli utenti
avranno la possibilità di utilizzare (come
moduli aggiuntivi per STAR-CCM +) Op-
timate e Optimate+, tecnologia di auto-
mazione e ottimizzazione dei processi di
Red Cedar. Optimate permette ai pro-
gettisti di impostare, eseguire e post-
processare studi di scansioni di
parametri e /o DOE. Optimate+ ag-
giunge la capacità di eseguire studi di
ottimizzazione automatiche di proget-
tazione utilizzando l'algoritmo SHERPA
di Red Cedar.
STAR-CCM + v7.04 offre anche migliora-
menti del modellatore 3D-CAD e una
stretta integrazione con sistemi CAD e
PLM di terze parti.

Interazione fluido-struttura
L'introduzione del Solido Multi-Parte mi-
gliora la scalabilità delle simulazioni ter-
miche. La possibilità di utilizzare un unico
continuum solido rende la simulazione
termica molto facile da configurare, e au-
menta notevolmente la velocità di calcolo.
L'introduzione della Co-simulazione im-
plicita tra STAR-CCM + v7.04 e Abaqus
v6.12 rappresenta un progresso signifi-
cativo, aumentando la stabilità delle co-
simulazione implicite non lineari,
accelerando il tempo di soluzione me-
diante l'uso di passi temporali più
grandi, e portando la simulazione FSI
alla portata di ogni ufficio calcoli.

Modelli multifase
Un nuovo modello di flusso granulare
(DEM) migliora le funzionalità multifase
di STAR-CCM+, facilitando la simula-
zione di materiali altamente impacchet-
tati, tenendo dell'attrito e resistenza fra
particelle. Questa funzionalità apre ad
applicazioni quali ad esempio letti fluidi
e trasporto granulare.
Il modello multi-componente di film li-
quido offre la possibilità di prevedere lo
stripping, l'evaporazione e la condensa-
zione da un film liquido per applicazioni
quali, ad esempio, disappannamento di
un faro o la verniciatura a spruzzo.

Meshatura
La funzione "Chimera" (Overset Mesh) è
stata ulteriormente sviluppata e per-
mette ora la simulazione di corpi in mo-
vimento molto vicini, come ad es. nella
separazione di stadi.
La mesh direzionata (direct meshing)
permette agli utenti di creare griglie
estruse, sia dalla superficie di una gri-
glia esistente, o da una patch. Questa
funzionalità è utile in una vasta gamma
di applicazioni, come ad esempio: per-
corso pala turbomacchine; componenti
elettronici; collettori di scarico.

Vibro-acustica
Un nuovo modulo aggiuntivo Aero
Vibro-Acoustics fornisce un set di nuovi
strumenti all'analisi aero-acustica.

Per informazioni:
www.cd-adapco.com

CD-adapco ha rilasciato
STAR-CCM + v7.04

Dassault Systèmes propone l’esperienza
“auto intelligente, sicura e connessa”

Dassault Systèmes ha annun-
ciato il lancio di una nuova
esperienza per l’industria au-
tomobilistica. La soluzione,
battezzata “Smart, Safe &
Connected Car”, consente alle
aziende di velocizzare lo svi-
luppodi sistemi embeddednel
rispetto delle norme di sicu-
rezza ISO26262 e della con-
formità AUTOSAR.
Elettronica e software rap-
presentano attualmente l’80%
dell’innovazionenei veicoli, in
gran parte focalizzata su si-
curezza attiva e passiva, in-
trattenimento e prestazioni.
Per assecondare e favorire
questa evoluzione, i principali
attori dell’industria automo-
bilistica si sono accordati per
redigere la norma Automoti-
ve Open System Architecture
(AUTOSAR). Inoltre, le case au-
tomobilistiche hanno l’obbli-
go di rispettare la nuova nor-
mativa di sicurezza funziona-
le elettrica/elettronica
ISO26262, che richiede la
completa documentazione,
analisi e verifica del processo.

L’esperienza dell’auto intelli-
gente, sicura e connessa rea-
lizzata da Dassault Systèmes
è costituita da diversi appli-
cativi implementati conunap-
proccio modulare e destinati
alla convalida anticipata del
veicolo virtuale. Grazie a que-
sta soluzione, le case auto-
mobilistiche possono gestire
la complessità dei veicoli uni-
ficando diversi strumenti per
ambiti specifici, normalmen-
te scollegati fra loro, suun’uni-
ca piattaforma che consente
di effettuare prove dinamiche
su diverse attività di inge-
gneria dei sistemi. Gli utenti
possono così ottenere risultati
significativi nel riutilizzo del-
la conoscenza, nella sicurez-
za e nella riduzione dei tem-
pi e dei costi di sviluppo del-
l'elettronica embedded.
Dassault Systèmes ha presen-
tato l’esperienza “Smart, Safe
& Connected Car” alla venti-
duesimaedizionedel simposio
Annual International Council
On Systems Engineering (IN-
COSE) a Roma (9-12 luglio).
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Multi-componente, multi-fisico
Mettere in comunicazione componenti molto diversi fra di loro
in modo tale che formino un sistema accoppiato richiede un
nuovo livello di analisi multifisica. Gli ingegneri di sistema de-
vono considerare l’intero spettro di forze meccaniche, termi-
che, elettromagnetiche e fluidodinamiche che ogni componente
– così come il sistema finale – sperimenteranno una volta po-
sti nell’ambiente reale.
Molti guasti derivano dal fatto che l’azione comune di più for-
ze non è stata considerata in fase di progettazione, o perché
i vari componenti non si comportano come da progetto una vol-
ta assemblati tutti assieme. Interferenze elettromagnetiche non
previste, per esempio, possono nascere perché un’antenna non
è stata posizionata correttamente. Materiali compositi inno-
vativi utilizzati per un componente possono indebolire la strut-
tura del sistema completo. Un sovraccarico termico può ri-
scontrarsi quando troppi componenti elettronici sono combi-
nati in un singolo assieme.
Per massimizzare l’integrità sia del componente sia del siste-
ma, gli ingegneri devono tener in considerazione le moltepli-
ci forze e interazioni che caratterizzano tutta una serie di com-
ponenti, montati assieme per assolvere alla funzione del pro-
dotto finale. Hanno necessità di effettuare complesse simula-
zioni multifisiche, sia che debbano
verificare l’effetto di diverse
fisiche su di un singolo
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Simulazione di Sistema

Il Nuovo Imperativo
Per realizzare i prodotti sempre più complessi che il
mercato richiede, le aziende si stanno muovendo verso
l’ingegneria di sistema. Questo nuovo approccio consente
di mantenere l’affidabilità e, parallelamente, di ridurre i
tempi di sviluppo.

A cura di Barry Christensen, ANSYS, Inc.
Fabio Bonsanto, ANSYS Italia

Grazie alla possibilità di riprodurre il funzionamento di un
prodotto, la simulazione ingegneristica ha rivoluzionato
i processi di sviluppo. Minimizzando i costosi test speri-

mentali, accelerando il time-to-market ed introducendo solu-
zioni rivoluzionarie in un ambiente a basso rischio, la simula-
zione ha aiutato le aziende in ogni settore a raggiungere si-
gnificativi vantaggi per essere più competitive. I principali team
di progettazione in tutto il mondo usano i software di simu-
lazione per soddisfare le richieste dei clienti, rilasciando sul mer-
cato prodotti di alta qualità che si comportano come deside-
rato una volta immessi nelle reali condizioni operative.
Dall’introduzione della simulazione ingegneristica più di 40 anni
fa, la realtà industriale è cambiata drasticamente. La vita me-
dia dei prodotti è diventata sempre più corta, i consumatori sono
diventati più esigenti, le aziende concorrenti nascono nel giro
di poco tempo e l’economia estremamente volatile ha reso fon-
damentale il tagliare i costi ovunque, là dove possibile. Come
risultato di questi fattori, la progettazione dei prodotti è di-
ventata molto più complessa – con funzionalità aggiuntive, di-
mensioni ridotte, nuovi materiali, processi produttivi più ef-
ficienti ed altre innovazioni. Per esempio, le nuove generazioni
di prodotti “intelligenti” (i cosiddetti smart product) – tra i qua-
li annoveriamo cellulari, tablet ed automobili per quanto riguarda
i prodotti di consumo, così come le turbine eoliche per quan-
to riguarda i prodotti industriali – sono sviluppati in modo tale
da percepire e rispondere alle richieste del consumatore e del-
l’ambiente circostante. L’emergere di questi prodotti ha crea-
to nuove sfide per i progettisti: accoppiare diversi sottosiste-
mi interconnessi tra di loro, le cui prestazioni vengono in-
fluenzate vicendevolmente.
Per tenere il passo, gli ingegneri di ogni ambito industriale de-
vono muoversi da una visione a livello di componente o sot-
tosistema, ad una di più alto livello che consideri le prestazioni
globali – applicando diverse fisiche, diverse scale ed un’inge-
gneria di tipo collaborativo. Oggi, quindi, l’approccio con cui
vengono utilizzati gli strumenti di simulazione deve riflettere
le nuove richieste del mondo attuale.

Trasformare la visione in realtà
Le aziende leader nel campo dell’innovazione stanno costituendo
team di sviluppo multidisciplinari per poter avere un’idea del-
le prestazioni del prodotto a livello di sistema già durante
i primi stadi dello sviluppo. Modellando le mutue intera-
zioni tra i vari sottosistemi, così come le risposte del
sistema a sollecitazioni multiple, i progettisti sono
in grado di affinare rapidamente e costantemen-
te il design dell’intero sistema in un ambiente
virtuale, ben prima delle fasi di assem-
blaggio e sperimentazione.
Per molti anni, la simulazione
di sistema è stata vista come
il futuro per lo sviluppo
prodotto, una metodologia
non praticabile per la
maggior parte del-
le aziende.
Sfruttando le sue
competenze multifisiche,
ANSYS ha recentemente introdotto
una serie di avanzamenti tecnologici che
forniscono un’accuratezza flessibile, suppor-
tano un ambiente di progettazione collaborativo,
e offrono nuovi livelli di scalabilità e velocità.
Come conseguenza di ciò, la simulazione di sistema
non è più una visione, ma una realtà che molte aziende
possono raggiungere sfruttando al massimo il potenziale de-
gli strumenti di simulazione.
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componente, sia che debbano identificare ed nterpretare le
complesse interazioni all’interno del sistema accoppiato. I team
di progettisti “multifisici” necessitano anche di forti capacità
in termini di gestione del dato e del processo, modellazione ad
ordine ridotto, e co-simulazione che supporti risultati rapidi
ed affidabili.

Accuratezza flessibile per diverse esigenze
di simulazione
Poiché la simulazione di sistema coinvolge diverse analisi – dai
singoli componenti e forze, ai sistemi complessi soggetti a di-
verse fisiche – i progettisti devono seguire una procedura “ad
hoc”.
A volte uno studio 3-D ad elevata accuratezza è necessario per
verificare le prestazioni con un preciso livello di dettaglio. Al-
tre volte, modelli 0-D possono essere sufficienti per stimare le
prestazioni funzionali di prima approssimazione, o servire come
sistemi di controllo per modelli funzionali. Modificando l’ap-
proccio modellistico ed il livello di accuratezza a piacere, risulta
possibile massimizzare velocità ed efficienza, garantendo
allo stesso tempo il grado di accuratezza appropriato per ogni
stadio di sviluppo.
Gli ingegneri di sistema hanno bisogno di un range di accura-
tezza flessibile ed esaustivo, al fine di rendere la simulazione
di sistema efficiente sia in termini di tempo sia in termini di
costi. Dall’elevato grado di accuratezza della modellazione 3-
D, ai rapidi risultati qualitativi forniti dai modelli 0-D e 1-D,
un set di strumenti vario consente ai progettisti di scegliere l’ap-

propriato livello di accuratezza per ogni fase incrementale nel-
l’analisi del sistema prodotto completo.

Velocità e scale richieste dai sistemi
Numerosi prodotti ad alta ingegnerizzazione, inclusi automo-
bili ed aerei, sono caratterizzati da un vario range di piccoli e
grandi sottosistemi che vanno analizzati assieme. Ciò richie-
de una nuova scalabilità per i software, così come una soluzione
intelligente in grado di modellare e risolvere simultaneamen-
te problemi estremamente diversi.
Problemi di grandi dimensioni dal punto di vista numerico sono
la naturale conseguenza del simulare diversi sottosistemi e di-
verse fisiche. Inoltre, diverse iterazioni sono tipicamente ne-
cessarie per verificare l’influenza sul sistema completo della va-
riazione dei vari parametri di progetto. Questo aumenta si-
gnificativamente il costo computazionale.
Gli ingegneri di sistema lavorano in ambienti di calcolo ad alte
prestazioni (High-Performance Computing, HPC) creati per ri-
spondere a queste esigenze di simulazione su larga scala. I soft-
ware utilizzati devono essere in grado di gestire problemi nu-
mericamente grandi e garantire le massime prestazioni quan-
do lanciati sulle macchine di calcolo.

Progettazione collaborativa:
un cambiamento culturale
Anche per le aziende dotate delle tecnologie e dei centri di cal-
colo più avanzati, la simulazione di sistema può rimanere una
sfida. Modellare le prestazioni a livello di sistema rappresen-
ta infatti una mentalità completamente nuova per la maggior
parte dei progettisti.
Per centrare l’obiettivo, gli ingegneri strutturali, elettrici e flui-
dodinamici devono uscire dal proprio isolamento e lavorare as-
sieme come un vero team di sistema. Anche i progettisti del-
le aziende fornitrici devono essere coinvolti, per quanto ne-
cessario, al fine di integrare i progetti dei vari componenti. Que-
sto cambiamento culturale di larga scala può rappresentare un
ostacolo anche per le aziende più lungimiranti, specialmente
nell’era attuale della globalizzazione – in cui le varie divisio-
ni di sviluppo e le aziende fornitrici possono essere sparse in
tutto il mondo.
Facilitare la collaborazione tra i diversi attori, le diverse disci-
pline, e persino le diverse aziende che compongono la catena
di fornitura, richiama la necessità di un unico ambiente di la-
voro. Grazie alla piattaforma di lavoro ANSYS Workbench, i team
di sistema possono integrare facilmente i solutori delle diver-
se fisiche per condurre analisi sia a livello di componente sia
a livello di sistema. Lo schema di progetto, l’integrazione mul-
tifisica a blocchi, la gestione integrata dei parametri, e gli ag-
giornamenti automatici, supportano il lavoro degli ingegneri di
sistema attraverso tutta la catena di fornitura.
Per soddisfare la necessità di condividere le informazioni at-
traverso diversi dipartimenti e diverse aziende, gli ingegneri
di sistema hanno anche bisogno di uno strumento come AN-
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Per determinare
l’effetto di un incendio
sulle travi del soffitto

all’interno di una
stanza, è necessario
considerare l’intero

sistema di aria e flusso
di calore,

l’irraggiamento
termico, la conduzione
di calore all’interno
delle strutture, la

deformazione
strutturale delle travi

di sostegno, ed il
comportamento elasto-
plastico del materiale.
Grazie all’interazione
fluido-struttura, i
ricercatori possono

stimare lo
spostamento delle
travi nel tempo.

Numerosi prodotti
sono caratterizzati da

un vario range di
piccoli e grandi

sottosistemi che vanno
analizzati sia assieme
sia singolarmente.
Questo richiede

scalabilità, capacità
multi-fisica e calcolo
ad alte prestazioni.
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SYS Engineering Knowledge Manager (EKM), che agevola di mol-
to la collaborazione fra i vari enti. I membri dei vari team di-
spersi nel mondo possono condividere facilmente specifiche pro-
dotto, metriche di prestazione ed altri parametri ingegneri-
sticamente critici – in modo tale da essere sempre a conoscenza
in tempo reale delle informazioni più aggiornate. Capacità in
termini di backup ed archiviazione dati, tracciabilità, auto-
mazione del processo, rispetto di specifiche ingegneristiche mul-
tiple e protezione dei dati proprietari, facilitano la collabora-
zione e l’apertura, garantendo allo stesso tempo la sicurezza
delle informazioni critiche.

Conquistare la prossima frontiera
Mentre le aziende di ogni segmento industriale si avvicinano
sempre di più alla promessa della simulazione di sistema, AN-
SYS rimane pronta con le tecnologie avanzate di cui hanno bi-
sogno per raggiungere questo obiettivo.
Baker Hughes, una delle più grandi compagnie di servizi per
il settore petrolifero, sta raggruppando i diversi team al fine
di abbassare il “customer risk” e sviluppare prodotti affidabi-
li facendo uso della multifisicità, dell’HPC, dell’esplorazione del

progetto e dell’approccio a livello di sistema. Airbus utilizza la
simulazione fluidodinamica ed il calcolo ad alte prestazioni per
rispettare le specifiche normative eseguendo analisi non sta-
zionarie dei serbatoi durante rullaggio, decollo, salita, crociera,
discesa e atterraggio. Come parte di un team internazionale,
i ricercatori del Politecnico di Milano stanno aiutando i medi-
ci nel prendere delicate decisioni chirurgiche nei bambini nati
con una specifica condizione cardiaca, utilizzando la model-
lazione multi-dominio per il sistema circolatorio. Ramboll, un’im-
portante società d’ingegneria, ha impiegato i software ANSYS
per gestire le differenze di scala nella modellazione un edifi-
cio innovativo con turbine eoliche integrate all’interno del pro-
prio ambiente urbano.
Avendo ottenuto importanti benefici dalle proprie simulazio-
ni mono-fisiche a livello di componente, molti altri clienti AN-
SYS sono interessati alla possibilità di estendere la simulazio-
ne a livello di sistema. Fornendo strumenti multifisici al-
l’avanguardia, un sistema robusto per la gestione del know-how,
e una piattaforma di lavoro comune, ANSYS può aiutare i team
di progettazione di sistema a conquistare questa nuova fron-
tiera.
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Simulazione di sistemi
multi-dominio
per la progettazione
meccatronica
Sempre di più, i produttori stanno integrando componenti soft-
ware, meccanici ed elettrici nei loro prodotti. Mentre i prodotti
meccatronici soddisfano le richieste dei clienti per migliori pre-
stazioni ed “intelligenza”, essi introducono un nuovo set di sfi-
de di progettazione – il più significativo è prevedere come la
moltitudine di componenti da diverse discipline funzionerà as-
sieme in un unico prodotto integrato. Ogni elemento del pro-
getto si basa su diverse discipline ingegneristiche con basi di
conoscenze, processi e strumenti di progetto unici. I prodot-
ti di simulazione di ANSYS possono aiutare nell’affrontare que-
ste difficoltà in ambito di progettazione meccatronica.
Per esempio, ANSYS Simplorer, uno strumento di simulazionemul-
tidominio, impiega un approccio schematico per rappresentare
ed accoppiare elettrici, magnetici, meccanici, idraulici, termici,
ed altri tipi di modelli multidominio, per simulare rapidamente
ed accuratamente il comportamento a livello di sistema. Simplorer
offre diverse tecniche di modellazione, compresi circuiti, diagrammi
a blocchi, stati macchina e linguaggi di programmazione come
VHDL-AMS, SML (linguaggio standard di Simplorer) e C/C++, i qua-
li possono essere utilizzati anche assieme. Questo consente agli
ingegneri di creare facilmente progetti analogici, digitali e a se-
gnale misto. Tale flessibilità elimina l’esigenza di trasformazio-
ni matematiche (soggette ad errori) ed analogie modellistiche
tipicamente impiegate dai software mono-dominio.
Per aumentare la fedeltà della simulazione di sistemi, Simplorer
sfrutta l’accuratezza di ANSYS Maxwell, ANSYS Rigid Dynamics,
ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical e ANSYS Workbench. In nu-
merosi casi di modellazione di sistemi, un componente criti-
co – quale può essere un attuatore, un motore, IGBT o bus bar
– esibisce effetti fisici – come forze, coppie, movimenti e tem-
perature – che hanno una grossa influenza sui comportamen-
ti del sistema. In questi casi, Simplorer incorpora un modello
“physics-based” creato dai solutori ANSYS all’interno della si-
mulazione di sistema. Utilizzando il portafoglio completo di AN-
SYS, la progettazione a livello di sistema non risulta più affetta
da inaccurata rappresentazione modellistica di componenti cri-
tici, che può influenzare drasticamente i risultati.
Per quelle aziende i cui prodotti dipendono da una precisa in-
terazione tra componenti elettromeccanici, circuiti elettroni-
ci di potenza e controllo, sistemi elettrici e meccanici, Simplorer
offre usabilità e potenza numerica per modellare accuratamente
questi sistemi e rilevare le interazioni tra i diversi componen-
ti – rivelando le fisiche di base che determinano le prestazio-
ni finali del prodotto.

Quando si modella un
sistema, componenti critici
possono esibire effetti fisici
come forze, coppie,
movimenti e temperature, che
hanno una grossa influenza
sui comportamenti del
sistema. ANSYS Simplorer
incorpora un modello
“physics-based” creato dai
solutori ANSYS all’interno
della simulazione di sistema.
Le immagini mostrano un
braccio robotico (in basso a
destra) ed il sistema di
controllo simulati con
Simplorer ed ANSYS Rigid
Dynamics.
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Introduzione
Mentre le precedenti generazioni di ingegneri potevano fare
affidamento su soluzioni basate sull'intuito ingegneristico e
sull’l'esperienza per progettare il raffreddamento dei sistemi
elettronici, la domanda crescente da parte del mercato di mag-
giori prestazioni in dispositivi sempre più piccoli fa sì che la
progettazione esplorativa basata su prototipi non sia più ef-
ficace.

Elettronica

La simulazione multifisica
nella progettazione elettronica

Il controllo delle temperature dei sistemi e componenti
rimane uno dei problemi maggiori nella progettazione di
sistemi elettronici: carichi termici eccessivi limitano le
prestazioni di un dispositivo e incrementano
significativamente l’impronta energetica del sistema.

A cura di Stephen Ferguson - CD-adapco

Figura 1
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Affidarsi all’intuizione per prevedere il raffreddamento di com-
plessi sistemi è garanzia quasi certa di risultati deludenti. Non
solo la progettazione di prototipi per tentativi è poco adatta
ai mercati odierni, ma non riesce neanche a realizzare appie-
no il valore dei processi di progettazione. Il tempo e il costo
associati a questo approccio limitano le opportunità di un uf-
ficio tecnico di ottimizzare i progetti: vengono quindi limita-
te le risorse disponibili per esplorare tutte le idee che i pro-
gettisti potrebbero avere. Ciò influisce sui prodotti, riducen-
do i margini di profitto, ritardando il tempo di immissione sul
mercato del prodotto e incrementando i costi di produzione.
Cosa forse ancora più importante, questo approccio limita l’in-
novazione che è possibile incorporare nella progettazione del
prodotto stesso. La verità è che, in un mercato sempre più com-
petitivo, solo la simulazione può consentire di acquisire la ne-
cessaria conoscenza della performance di un nuovo dispositi-
vo.

Applicazioni
La simulazione per l'elettronica può essere svolta su numero-
si livelli; due dei più importanti sono il livello componente e
il livello sistema. I componenti, come ad esempio le piastrine
e i termodispersori, sono fatti di una vasta gamma di materiali,
dalle ceramiche e silicio a metalli e materiali ibridi. Ciascun ma-
teriale reagisce in maniera diversa alle variazioni di tempera-
tura, ad es. in termini di dilatazione termica. Le interazioni fra
i diversi materiali possono essere cruciali. Nel caso di un com-
ponente contenente materiali con proprietà differenziate, gran-
di differenze di dilatazione termica fra i materiali possono ave-
re conseguenze fatali sul componente. Pertanto, al livello dei
componenti, i progettisti devono comprendere le caratteristi-
che di stress termico ed espansione termica dei materiali.
A livello di sistema, i progettisti prestano attenzione a consi-
derazioni di carattere strutturale, ma nella gestione termica que-
ste considerazioni tendono ad assumere un ruolo secondario
rispetto alla previsione del percorso probabile del flusso. L'obiet-
tivo principale è mantenere un ambiente termico che consen-
ta ai componenti di rimanere entro un intervallo operativo di
temperatura sicuro. Dirigendo un getto d’aria sui componen-
ti delicati o che generano calore, è possibile sfuttare la con-
vezione per asportare direttamente l’energia termica dall’in-
volucro.
L'analisi a questo livello in genere non tiene conto di tutte le
possibili condizioni operative. “Non esaminiamo tutti i possi-
bili scenari” ha affermato l'Ing. Gary Schwartz, Engineering Fel-
low presso Raytheon Network Centric Systems. “Esaminiamo sol-
tanto lo scenario peggiore: se i componenti elettronici possono
sopravvivere a quello, possono sopravvivere anche a condizioni
ordinarie”.
Sfortunatamente, le difficoltà incontrate nella progettazione
elettronica aumentano di pari passo con l’aumentare della com-
plessità di sistemi, interazioni e fattori operativi. “In passato,
abbiamo esaminato i singoli componenti, isolatamente", afferma

l'Ing. Schwartz. “Individualmente, i vari componenti posso-
no essere tutti adeguati, ma l’interazione di tutti i componenti
potrebbe causare problemi. La cosa più importante ora è esa-
minare come funzionano assieme tutti i diversi componenti".
Questa situazione è esacerbata dal fatto che i sistemi elettro-
nici moderni devono essere progettati secondo rigorose linee
guida di consumo energetico. Ciò significa che gli ingegneri nono
possono più ricorrere al metodo della “forza bruta”, ossia in-
vestendo un pacchetto elettronico con la massima quantità pos-
sibile di aria fredda. Ancora una volta, laddove si richiede un
approccio più mirato, la conoscenza acquisita tramite la mi-
surazione è fondamentale per progettare un sistema di raf-
freddamento che sia efficace e nel contempo efficiente in ter-
mini energetici.

Difficoltà
I concetti fisici coinvolti nella simulazione dei sistemi elettronici,
come la convezione e conduzione del calore, sono chiari. Per-
tanto, sulla carta, molti strumenti di simulazione hanno la ca-
pacità di risolvere i problemi che coinvolgono tali concetti fi-
sici. Tuttavia, risolvere problemi industriali, risulta spesso mol-
to più difficile nella realtà di quanto non appaia sulla carta,
tenuto conto anche delle limitazioni di tempo di un program-
ma di sviluppo di un prodotto.
La simulazione CAE tradizionalmente comporta delle inefficienze
che impediscono ai team di progettazione di produrre risulta-
ti in tempi abbastanza ridotti da avere il massimo impatto su
un programma di sviluppo.
Le inefficienze sono in due aree principali: il processo di si-
mulazione stesso e il limitato numero di ambienti reali che è
possibile rappresentare virtualmente. Uno dei problemi prin-
cipali è la creazione della geometria e l’acquisizione della geo-
metria.

Il punto di partenza
La geometria è il punto di partenza di qualsiasi simulazione.Essa
e viene realizzata tramite strumenti CAD, in un formato a 2D
o 3D. La geometria CAD può avere una forma semplificata, con-
cettuale, creata rapidamente, senza l’adeguata attenzione per
gli errori, oppure può essere dettagliata, con un livello di de-
finizione maggiore di quanto richiesto dalla simulazione.
Tanto la geometria di produzione quanto la geometria sem-
plificata possono contenere numerosi problemi per il CAE. “La
parte più difficile del processo consiste nel gestire le parti geo-
metricamente complesse, prendere quelle parti da un model-
lo di progetto e inserirle in un qualche tipo di codice di simu-
lazione in modo da poter utilizzare quella geometria”, ha af-
fermato l'Ing. Schwartz della Raytheon. “Potenzialmente ciò
comporta un grosso lavoro di pulizia. Talvolta bisogna adattare
la geometria delle parti per creare un modello”.
Usando uno strumento di simulazione non adeguato, i progettisti
potrebbero investire settimane nel tentativo di approntare la
geometria per la simulazione. Le operazioni mossono richie-

Figura 2
Flussi e profili
di temperatura
in condizioni
estreme
all’interno di un
alimentatore.
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dere di rimuovere delle caratteristiche e rimodellare il CAD, di-
struggendo così il collegamento con il modello CAD originale.
“A volte possono essere necessarie ore o addirittura giorni di
lavoro su un singolo componente per portarlo al punto di po-
terlo effettivamente includere nella simulazione”, continua l'Ing.
Schwartz. “Questa è la causa dei ritardi. Il tempo è un fatto-
re concreto. Non è possibile dover dedicare tre mesi a realiz-
zare un modello perché a quel punto esso diventa irrilevante.
Le analisi vanno realizzate rapidamente, per poter avere un im-
patto sulla progettazione”.

Una soluzione: il surface wrapper
Una soluzione a questi problemi è il surface wrapper di STAR-
CCM+: uno strumento che crea una rappresentazione geome-
trica avvolgendo una superficie ad alta risoluzione su aspetti
complessi della geometria. Ciò consente all’utente di ignora-
re molte delle inadeguatezze del modello 3D e creare una rap-
presentazione geometrica che è pronta per la simulazione. Per
coloro che si occupano della progettazione di componenti elet-
tronici, l’uso più comune del surface wrapper è per i conteni-
tori che ospitano un numero elevato di componenti. Il surfa-
ce wrapper crea un’unica superficie solida sopra queste aree.
Se il contenitore è fatto di lamiera metallica, il surface wrap-
per può aiutare risolvere rapidamente il problema degli inter-
stizi intrinseci dovuti alle spoglie in piegatura, alle tolleran-
ze di assemblaggio e alle linguette sovrapposte. Se il conte-
nitore è fatto di parti stampate, la geometria complessa del-
le parti medesime, nonché la connessione di interbloccaggio
tra le parti possono essere rapidamente preparate per l’ana-
lisi mediante surface wrapper.
Gli spigoli dei contenitori spesso hanno delle aperture che pre-
sentano notevoli problemi. Una delle impostazioni del surfa-
ce wrapper, detta "chiusura automatica", consente di specifi-
care le dimensioni dei fori presenti nel gruppo che vengono chiu-
si automaticamente. Un’altra funzionalità, detta "prevenzione
del contatto", consente al progettista di simulazione di man-
tenere le distanze tra i componenti in modo che non vengano
a contatto l'uno con l'altro.
Con il surface wrapper è possibile controllare la risoluzione o
globalmente, oppure a livello di componente, superficie e bor-
do e risolvere automaticamente le aree problematiche.
Una volta ottenuta una superficie chiusa di alta qualità, STAR-
CCM+ può riempire automaticamente l'involucro con una rete
computazionale di celle poliedriche o esaedriche ritagliate, con-
sentendo alla simulazione di procedere.

Nuovi problemi, orizzonti più ampi
Fino a poco tempo fa, i progettisti elettronici sono stati im-
pegnati nella soluzione di problemi tradizionali, come la con-
duzione e la convezione. Tuttavia, i progressi della tecnologia
della simulazione (come quelli descritti precedentemente) stan-
no consentendo ai progettisti di occuparsi di problemi più in-
soliti come la resistenza alla contaminazione, infiltrazione d’ac-
qua e condensazione. Per esempio, i sistemi militari devono es-
sere in grado di operare nel deserto, dove esiste il problema
dell'infiltrazione della sabbia. Aumenta anche la richiesta di
dispositivi elettronici, come i telefoni cellulari, capaci di resi-
stere all'infiltrazione dell'acqua. Anche per risolvere i proble-
mi di raffreddamento si fa sempre più ricorso alla “tecnologia
non standard”. Per soddisfare le maggiori esigenze di raf-

freddamento delle apparecchiature elettroniche di ultima ge-
nerazione, i progettisti stanno passando dai semplici sistemi
di raffreddamento ad aria e gas a tecnologie di raffreddamento
a liquido e spray. Per mettere a punto questi nuovi sistemi, i
progettisti devono utilizzare modelli di scambiatori di calore
che consentano loro di interagire con molteplici fluidi e con
il raffreddamento a spray, nonché rappresentare ambienti mul-
tifase in cui le goccioline di liquido interagiscano con l’aria e
che consentano di tenere conto di evaporazione e condensa-
zione.
Il problema è che molti degli strumenti di simulazione più co-
muni, in grado di risolvere semplici problemi di conduzione e
convezione non possono rappresentare accuratamente la fisi-
ca necessaria per simulare virtualmente questi scenari. Come
piattaforma multifisica utilizzata per risolvere problemi di ana-
lisi strutturale e fluidodinamica in una vasta gamma di appli-
cazioni industriali, STAR-CCM+ consente di risolvere i proble-
mi di fisica più difficili che l’ingegnere elettronico si trova a
dover affrontare. Ciò conferisce ai progettisti la sicurezza di po-
ter sviluppare e ottimizzare tecnologie di raffreddamento per
questa nuova classe di problemi dell’elettronica , senza esse-
re limitati dalla piattaforma software ma solo a ciò che è fisi-
camente possibile.

Conclusioni - vantaggi della simulazione
"Best in class"
Dovremmo aver dissipato i dubbi sul dover o meno utilizzare
la simulazione a supporto della progettazione dei sistemi elet-
tronici. La questione vera è quali funzionalità dovrebbero es-
sere presenti nello strumento di simulazione da utilizzare.
In tal senso sono emerse tre raccomandazioni:
1. Identificare lo strumento che include il surface wrapper più

efficiente, il processo di conversione dei dati CAD in una geo-
metria pronta per la simulazione non è più proibitivo in ter-
mini di tempo e risorse. Le superfici complesse non pre-
cludono una rappresentazione accurata.

2. Selezionare il software che offre una meshatura avanzata,
si può utilizzare la mesh giusta per le proprie risorse di cal-
colo.

3. Infine, scegliere lo strumento di simulazione con la più am-
pia varietà di modelli fisici sarà possibile impiegare il soft-
ware nella maniera più efficiente nell’ambito del ciclo di pro-
gettazione.

Figura 3
Risultati di una
simulazione che
illustrano il
flusso
attraverso una
ventola di
raffreddamento
e un profilo di
temperatura su
un dissipatore.
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Product Lifecycle Management

Il PLM nel fashion
A cura di
R. Bandinelli, Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Energetica, Laboratorio Logislab
Sergio Terzi, Università degli studi di Bergamo

Lo sviluppo prodotto di un ogget-
to di lusso è un processo molto
complesso che parte dalla fase di
design, ovvero dall’ideazione del
prodotto da parte dello stilista, e
che termina con la sua industria-
lizzazione, attraverso la produzio-
ne del campionario, la campagna
vendite, la creazione della distin-
ta base di prodotto e dei codici dei
componenti che lo compongono,
fino al lancio della produzione. Nei
particolari settori del fashion luxury
caratterizzanti una buona parte
della produzione delmade in italy,
questo processo avviene con una
elevata frequenza, legata al sus-
seguirsi delle stagioni. Ogni azien-
da del settore sviluppa nuovi pro-
dotti almeno due volte l’anno, per
la stagione primavera estate e per
la stagione autunno inverno, con
una percentuale di carry over, ov-
vero di prodotti ripetitivi in stagioni
diverse, tipicamente inferiore al
30%. Questo susseguirsi continuo
di attività di sviluppo, industria-
lizzazione, campionatura, campa-
gna vendite, produzione e com-
mercializzazione, all’interno di una
supply chain spesso globalizzata,
porta con sé una valanga spaven-
tosa di dati ed informazioni da ge-
stire lungo il ciclo di vita del pro-
dotto, partendo fin dalle prime fasi
della sua ideazione.
Il presente contributo riporta al-
cune evidenze empiriche, risulta-
to di una indagine svolta nei set-
tori pelletteria ed abbigliamento,
circa la diffusione e l’adozione di
strumenti PLM in questo interes-
sante settore del Made in Italy.

1 Il settore moda
Molto è stato detto e scritto sulla
moda. Ne hanno dissertato lette-
rati, poeti, sociologi, psicologi ed
economisti. Ne parlano consuma-
tori, giornalisti, negozianti, crea-
tivi, manager e imprenditori. Ep-
pure, come ogni argomento sfug-
gente che tuttavia tocchi la sensi-
bilità e il gusto di ogni individuo,
sembra che tutto e il contrario di
tutto si possa ancora dire. Si af-
ferma che è un argomento futile,
oppure serissimo, che la moda sia
quella delle sfilate e delle riviste,
oppure solo quella dei convegni
istituzionali; si dice che non esiste
se non nella fantasia di chi la
crea, che chiunque può costruirsi
la propria.
La moda non è un comparto a sé
stante: essa, infatti, coinvolgendo
settori produttivi, servizi, cultura,

arte, psicologia, media, tecnologia,
si presenta come un sistema mul-
tidimensionale integrato con tan-
ti aspetti della vita. Sono soprat-
tutto questi a caratterizzare il
complesso scenario in cui è inseri-
ta. Caratteristica distintiva del-
l’industria della moda è la capaci-
tà di percepire lo spirito del tem-
po nella sua mutevolezza, avendo
come prospettiva orizzonti inter-
nazionali. Centrale diviene, così, la
figura del consumatore, fruitore,
non solo dei semplici vestiti ed ac-
cessori che l’industria della moda
produce ma sempre più spesso di
uno specchio in cui possa ricono-
scersi in quanto capace di riflette-
re la sua identità, i suoi bisogni,
fino alla concretizzazione dei suoi
desideri. Nell’industria della moda
si realizza un proficuo intreccio tra
elementi tangibili ed intangibili,
ovvero attività manifatturiera, at-
tività di servizi, industria cultura-
le, comunicazione di uno stile di
vita individuale e con carattere di
unicità. Indipendentemente dalle
specifiche del settore oggetto di in-
dagine, il prodotto della moda si
differenzia da altri settori per al-
cune caratteristiche tipiche ed
esclusive. Tra queste possiamo tro-
vare:
• Brevi cicli di vita: il prodotto è pu-
ramente emozionale e il periodo di
commercializzazione del prodotto
risulta stagionale, o addirittura
settimanale.
• Domanda instabile: dipende dai
desideri latenti del consumatore e
può essere influenzata dalle ten-
denze di attori e pop stars.
• Bassa prevedibilità: a causa del-
l'instabilità della domanda.
• Elevato impulso del momento del-
l'acquisto: la maggior parte delle
decisioni da parte del consumato-
re sono prese nel momento della
percezione diretta del prodotto;
• Elevata deperibilità del prodotto:
a causa dei cicli sempre più brevi.
I costi e i rischi dell'obsolescenza
sono trasferiti a valle, in capo ai
dettaglianti; ad essi si “impone” di
effettuare ordini completi con lar-
go anticipo rispetto all'inizio sta-
gione. Visto l'alto rischio di erra-
te previsioni, i retailers spesso
propendono per canali e modalità
di fornitura più flessibili.

Il prodotto di lusso differisce dal
prodotto moda generalista per-
ché il suo styling non richiede co-
stosi rifacimenti, né subisce fles-
sioni sostanziali di prezzo medio a
seguito di svendite, necessari per
smaltire le rimanenze dei beni
moda che escono di collezione. Di
solito il prodotto di lusso si carat-
terizza per una certa prevedibilità
della domanda, non esposta al-
l’evoluzione della moda. Gli stilisti
del lusso tendono a fornire ai pro-
pri clienti una gamma completa di
prodotti (total look), abbinati o ab-
binabili tra loro, sfruttando le po-
tenzialità del brand. Un portafoglio
di prodotti ben gestito e in armo-
nia con le scelte aziendali, è un ot-
timo mezzo per incrementare le
possibilità di penetrazione del
mercato, per aiutare quei prodot-
ti che si trovano in fase di speri-
mentazione e richiedono notevoli
investimenti: in quest’ottica l’azien-
da può innovare, diversificarsi e
soddisfare il mercato. Un assorti-
mento di prodotti (prodotto clas-
sico, casual, prodotto d’alta moda
ecc...) permette all’azienda di sup-
portare tutta una serie di esigen-
ze finanziarie, produttive e com-
merciali, oltre che un interessan-
te turnover finanziario.
Per le imprese del sistema moda, la
gestione dei tempi ha assunto un
ruolo cruciale nel confronto com-
petitivo. Tuttavia, la necessità di ab-
breviare il ciclo operativo, trova
ostacoli sia a monte dei processi di
confezionamento (filatura, tessi-
tura), tra i fornitori di materie pri-
me, sia lungo la catena di opera-
tori dediti alle attività di distribu-
zione e commercializzazione fisica
dei prodotti finiti.

2 Il PLM nella moda
La gestione del ciclo di vita di un
prodotto, dalla sua ideazione fino
alla consegna al cliente finale, è
supportata a livello aziendale da
una pletora di sistemi informativi,
che vengono racchiusi sotto il co-
mune termine di Product LifeCycle
Management (PLM). Il PLM è mol-
to diffuso nei settori tradizional-
mente manifatturieri, come aero-
space e automotive, anche se nel-
l’ultimo decennio, in seguito alle
evoluzioni che hanno coinvolto

l’informatica mondiale, molto è
cambiato nelle tecnologie alla base
di un sistema PLM, allargandone i
confini a nuovi mercati, fenomeno
di cui software vendor e società di
consulenza hanno approfittato per
fuggire dalle forte competizione e
saturazione dei mercati IT tradi-
zionali. Questo ha coinciso anche
con la situazione economica non
ottimale che sta vivendo il merca-
to della moda e con le forti pres-
sioni da cui, nell’ultimo periodo, è
caratterizzato. La contrazione del-
le vendite, la concorrenza dei Pae-
si in via di sviluppo, la delocaliz-
zazione, l’affermarsi delle grandi
catene, la riduzione del time-to-
market e la crisi dei consumi sono
tutti segnali di un mutamento or-
mai inevitabile.
Per affrontare la trasformazione in
atto nel settore e rinnovare la
competitività, l’azienda che opera
in questo ambito deve tendere ad
un modello di gestione in cui è fon-
damentale l’ottimizzazione dei
processi core business, quali la
gestione dei campionari, la piani-
ficazione, il controllo della produ-
zione, le vendite, i flussi con i ter-
zisti e i partner, ecc. Per queste ra-
gioni, comunque non esclusive,
anche l’industria della moda mostra
un crescente interesse verso le
tecnologie PLM. Le soluzioni PLM
permettono, infatti, di riorganizzare
il processo standard, creando un
database generale per l’intero pa-
trimonio stilistico e produttivo,
gestendo schede identificative del
prodotto (con varianti di colore e
misura), schede di costo, archivi
delle immagini associate ai prodotti
e distinte basi, controllando il
workflow nello sviluppo dei prodotti
e gli accessi ai dati, integrando dati
anagrafici e distinte basi dei pro-
dotti con i sistemi gestionali clas-
sici e rendendo possibile la colla-
borazione tra le funzioni in tutte le
fasi del ciclo di vita dei beni. Que-
sto fa prevedere un’adozione sem-
pre maggiore dei sistemi tendenti
al PLM (già attualmente le dimen-
sioni di questo mercato per il PLM
sono stimate da AMR Research in
250 milioni di dollari).

3 Indagine e risultati
Il presente contributo riporta al-
cune evidenze empiriche, risulta-
to di una indagine svolta nei set-
tori della pelletteria e dell’abbi-
gliamento, circa l’utilizzo di solu-
zioni ICT nel settore del lusso a sup-
porto del ciclo di vita del prodot-

Fashion:Layout 1 31/07/12  23:39  Pagina 33



Pagina 34 - Analisi e Calcolo Settembre 2012

to e sul livello di adozione del-
l’approccio PLM tra le imprese ope-
ranti in questo settore. In parti-
colare, l’indagine è stata condot-
ta analizzando le aziende che, al-
l’interno di tale sistema, operano
nella fascia alta del mercato e
posseggono almeno una business
unit in Italia. Il campione di rife-
rimento è costituito quindi da im-
prese che appartengono al seg-
mento lusso del Sistema Moda. Ri-
volgendosi al mercato del lusso,
quindi realizzando prodotti di alta
moda, prêt-à-porter e diffusion,
tutte le aziende del campione si col-
locano esclusivamente all’interno
delle categorie di griffe. Infine, al-
l’interno del comparto abbiglia-
mento, le aziende considerate
sfruttano il modello del program-
mato o del pronto-programmato. Le
aziende facenti parte del campio-
ne sono risultate circa 90. Nello
specifico, con “abbigliamento” in-
tendiamo tutte le aziende che pro-
ducono linee di abbigliamento,
concentrandoci sulla filiera a val-
le, escludendo il comparto tessile,
mentre per “settore pelletteria” si
intende l’insieme delle aziende
del comparto a valle, i cui prodot-
ti appartengono ai segmenti bor-
setteria, valigeria, piccola pellet-
teria e calzature.
Nell’indagine sono state indagate
la diffusione e l’utilizzo dei diver-
si Authoring Tools (CAD, CAM, CAE,
ecc.), nonché il grado di adozione
e le modalità di implementazione
dei sistemi di Collaborative Product
Development and Management
(CPDM, di fatto software PDM). La
Figura 1 riporta in sintesi le per-
centuali di adozione dei diversi si-
stemi di progettazione e di solu-
zione collaborative tra le aziende
appartenenti al campione: a fron-
te di una diffusione totale di si-
stemi gestionali (ERP), si rileva una
certa difformità relativamente agli
strumenti CAD e CPDM. L’isto-
gramma evidenzia come il 20% di
aziende sia del tutto privo di stru-

menti abilitanti il PLM, fenomeno
caratterizzante di quei soggetti
che demandano l’intero sviluppo in
outsourcing. Il restante 80% ha in-
stallato sistemi CAD (sia 2D che
3D), mentre il 45% delle aziende
possiede anche strumenti CAM,
che in questo contesto economico
sono macchine per il taglio auto-
matico di pelle e tessuti. Relativa-
mente alle soluzioni CPDM, la figura
mostra che la loro presenza è
ascrivibile al 40% delle aziende in-
tervistate.
Al fine di possedere un parametro
abbastanza ampio in grado di de-
scrivere l’intero campione dal pun-
to di vista delle soluzioni IT, è sta-
ta definita una variabile di indagine
“maturità applicativa IT”, costrui-
ta incrociando il livello di integra-
zione esistente tra i software pre-
senti in azienda (ovvero la capaci-
tà del sistema di condividere le in-
formazioni e di dialogare sia al-
l’interno che verso l’esterno), con
il grado di copertura funzionale de-
gli stessi (che rappresentano le di-
verse modalità di gestione dei dati
di prodotto). È quindi possibile in-
dividuare quattro livelli di maturi-
tà applicativa, definibili come:
• Inesistente: nel caso in cui sia co-
pertura funzionale che integra-
zione siano assenti. Nella ricerca le
aziende appartenenti a questo set-
tore sono prive di qualsiasi stru-
mento di collaborazione.
• Bassa: si ha con un livello di co-

pertura funzionale basso associa-
to ad un livello di integrazione bas-
so e/o medio. Nella ricerca le
aziende appartenenti a questo li-
vello sono prive di sistemi CPDM e/o
di sistemi per lo scambio di infor-
mazioni con i fornitori.
• Media: quando entrambi i para-
metri sono medi. Per la ricerca le
aziende appartenenti a questo li-
vello hanno implementato un da-
tabase mediamente sofisticato, in
grado di gestire accessi controlla-
ti e riservati, senza ricorrere ad un
workflow automatizzato. Aziende
appartenenti a questo livello han-
no implementato soluzioni di tipo
PDM commerciale.
• Alta: con copertura funzionale
alta e livello di integrazione medio
e/o alto oppure copertura funzio-
nale media e livello di integrazio-
ne alto. A questo livello si fa un uti-
lizzo intensivo di workflow auto-
matizzati tra funzioni aziendali, per
la gestione di dati di prodotto e di
altre informazioni strutturate e
complesse. A questo livello le
aziende hanno implementato so-
luzioni CPDM orientate ad una vi-
sione di PLM.
Analizzando la Figura 2, si può no-
tare come il 40% del campione ab-
bia una maturità applicativa bassa,
frutto di una limitata copertura
funzionale delle componenti ap-
plicative, che possiedono ambito e
specializzazione limitati. Il re-
stante 60% è ripartito equamente

tra gli altri tre livelli.
Valutando il numero di Stock Kee-
ping Unit (SKU) diversi trattati a
stagione dall’azienda, parametro
che fornisce indicazioni sulla va-
rietà delle collezioni di pelletteria,
è emersa una singolare correla-
zione: all’aumentare del numero di
SKU gestiti a stagione dalle azien-
de cresce il livello di maturità ap-
plicativa dei sistemi informativi.
L’implementazione di strumenti
CPDM appare collegata anche alla
numerosità dell’organico della di-
visione: le Business Unit più gran-
di hanno una maturità applicativa
IT maggiore. Da sottolineare che,
sebbene la suddetta relazione non
lo escluda, non si verifica mai che
imprese con organico limitato pos-
siedano soluzioni avanzate: questo
potrebbe essere spiegato in quan-
to i volumi di risorse necessari per
questi progetti sono tali da sco-
raggiare le aziende più piccole.
Questo appare uno dei limiti mag-
giori degli applicativi PLM che ri-
sultano ancora elitari, progettati
per soddisfare le richieste delle
grandi aziende.
Dalle dichiarazioni di software hou-
se e società di consulenza del set-
tore si rileva un forte clamore at-
torno all’adozione di sistemi PLM
nell’ambito della moda. Indagan-
do con la presente indagine in
merito ai trend attuali e futuri, si ri-
leva che tale interesse appare del
tutto giustificato. Le interviste
confermano, infatti, la tendenza
degli ultimi anni, durante i quali è
avvenuto un vero e proprio rinno-
vamento degli strumenti di pro-
gettazione assistita, ed in molti casi
si è assistito alla prima introduzione
di sistemi CPDM, anche se a tal ri-
guardo il fenomeno è estrema-
mente recente (ultimi 2-3 anni).
La ricerca ha inoltre messo in luce
come il settore abbia delle proprie
specificità informatiche, con cui è
necessario fare i conti. In merito
agli Authoring Tools, il 74% degli
strumenti CAD implementati e il
100% dei CAM sono applicativi
appositamente sviluppati per que-
sto settore. Infatti, tra le deter-
minanti per la scelta di tali siste-
mi si annoverano la presenza di
blocchi e comandi studiati apposi-

Figura 1 –
Adozione di
strumenti di
progettazione
e di sistemi
CPDM.

Figura 2 –
Livelli di
maturità
applicativa.
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tamente per la pelletteria, come an-
che la reputazione acquisita dal
vendor nel settore. Si rileva una ge-
nerale diffidenza per applicativi ge-
neral purpose, derivati da altri
contesti industriali (es. CAD di
backgroundmeccanico). Per quan-
to concerne le soluzioni CPDM, i
principali fattori che spingono al-
l’implementazione risultano in li-
nea con ciò che è riconosciuto in
letteratura e nei settori tradizionali:
ricerca di una migliore gestione do-
cumentale, riduzione dei lead time,
incremento della collaborazione
interfunzionale, ecc. Relativamente
alle funzionalità abilitate e attivi-
tà supportate, le differenze con il
PLM di settori tradizionali sono però
consistenti, tanto da far apparire
il PLM per la moda come un insie-
me di strumenti diversi da quelli
classici creati nell’industria mec-
canica. In generale, si può nota-
re come le attività abilitate dai PLM
della moda siano più vicine a quel-
le di un ERP piuttosto che a quel-
le di PDM commerciale classico. Da
tutto questo può solo conseguirne
che, come per gli Authoring Tools,
anche per i sistemi di CPDM le de-
terminanti per la scelta risiedono
nella loro natura business specific
e nella reputazione che la softwa-
re house possiede all’interno del
settore.

4 Conclusioni
Quanto rilevato dall’indagine, te-
nendo conto dei limiti della sua na-
tura esplorativa, può essere este-
so all’intero settore dell’abbiglia-
mento e della pelletteria di alta
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Figura 3 – Approccio PLM nelle aziende del Sistema moda.

gamma, dato anche il fatto che le
aziende intervistate sono le più rap-
presentative. Dalla ricerca emerge
da una parte, che questo contesto
economico è ancora tecnologica-
mente acerbo, dall’altra, è indub-
bio che vi è una crescente volontà
di aumentare la propria maturità
applicativa IT, nella ricerca di una
maggiore efficienza gestionale, a
partire dall’area sviluppo prodotto
fino a coinvolgere l’intera orga-
nizzazione.
La ricerca ha inoltre messo in luce
la specificità del settore, rappre-
sentativa dell’intera specificità del
Sistema Moda, rispetto ai comparti

più tradizionalmente attivi nel
contesto del PLM. La struttura IT
che risulta più funzionale alle or-
ganizzazioni di questo settore per
l’applicazione dell’approccio PLM è
quella rappresentata in Figura 3,
che prevede l’utilizzo di Autho-
ring Tools e sistemi CPDM integra-
ti fra loro e con l’ERP (che assolve
un ruolo primario nel product deli-
very). I sistemi CAD 2D e 3D sup-
portano la progettazione con la
realizzazione dei modelli digitali e
l’industrializzazione, mediante la
modifica degli stessi per la produ-
zione in serie. I sistemi CAx sono
integrati da una parte con le mac-

chine a controllo numerico (per il
taglio automatico della pelle e la
realizzazione dei prototipi degli ac-
cessori) con cui scambiano dati
CAM, dall’altra con i sistemi CPDM
con cui condividono i disegni e le
specifiche tecniche. I CPDM in-
stallati sono software PDM business
specific e molto personalizzati,
con un’estesa copertura funziona-
le, che va oltre le classiche fun-
zionalità dell’ufficio tecnico; essi
si interfacciano “a valle” con i si-
stemi ERP, per scambiare i dati per
la gestione della distinta base e per
l’approvvigionamento dei mate-
riali.
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High Performance Computing
Utilizzo in parallelo di OpenFOAM

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

OpenFOAM (Open Source Field Ope-
ration and Manipulation) è un am-
biente scritto in C++ per lo sviluppo
di risolutori numerici personalizzati.
Include strumenti di pre-/post-
processing per la soluzione di pro-
blemi di meccanica dei continui,
compresi quelli di fluidodinamica
computazionale (CFD). Il codice è ri-
lasciato gratuitamente e in open
source, sotto la licenza GNU GPL. E'
mantenuto dalla OpenFOAM Foun-
dation, sponsorizzata da Silicon Gra-
phics International che detiene an-
che i diritti del marchio OpenFOAM.
OpenFOAM è uno dei principali pac-
chetti software scientifici scritti in
C++. E' stato inoltre il primo softwa-
re CFDnon specializzato ad usare cel-
le poliedrichegeneriche e si confronta
con successo con le funzionalità dei
maggiori pacchetti software CFD
commerciali. Pur essendo stato con-
cepito come piattaforma per lamec-
canica dei continui è anche un am-
biente ideale per creare simulazioni
in vari rami della fisica.
Sul sito di OpenFOAM(1) è presente un
manualeutente completo, conuna se-
zione tutorial che illustra l'utilizzo del
programma in alcuni casi reali quali
ad esempio flusso in cavità quadra-
ta, analisi delle sollecitazioni di una
piastra perforata e simulazione del-
la rottura di una diga.
Per quanto riguarda l'utilizzo di
OpenFOAM su sistemi HPC, è presen-
te una guida per l'esecuzione di
OpenFOAM in parallelo su più pro-
cessori. Nel seguito riportiamo una
breve sintesi di questa guida, ri-
mandando alle pagine del sito web(2)

per maggiori dettagli.

Utilizzo di OpenFOAM
in parallelo
La disponibilità di ambienti di calco-
lo paralleli offre l'opportunità di si-
mulare problemi di complessitàmag-
giore, conmaggiore accuratezza e più
velocemente. Gli utenti di OpenFOAM
possono trarre beneficio dalle capa-
cità di calcolo parallelo integrate nel
pacchetto, come ad esempio:
• Praticamente tutto, dal meshing,
pre-processing fino alla simulazione
e al post-processing viene eseguito in
parallelo di default: nessuna fase del
calcolo è limitata all'esecuzione su sin-
gola CPU e sullamemoria che questa
può allocare.
• Il costo della simulazione paralle-
la è estremamente competitivo poi-
chéOpenFOAMè libero (opensource).

(1) http://www.openfoam.org
(2) http://www.openfoam.org/docs/
user/running-applications-parallel.php

Un esempio di simulazione con OpenFOAM.

• Gli algoritmi di parallelizzazione
sono robusti e implementati a basso
livello, quindi in generale le nuove ap-
plicazioni non richiedono la scrittu-
ra di codice parallelomagirano in pa-
rallelo di default.
• E' fornita un'opportuna interfaccia
(Pstream) per l'interoperabilità di
OpenFOAMconMPI (Message Passing
Interface).

Decomposizione
del dominio e MPI
OpenFOAM utilizza la decomposizio-
ne del dominio del problema me-
diante la suautility decomposePar. Di-
vide cioè le mesh e i field in un cer-
to numero di sottodomini e li alloca
su processori separati. Le applicazioni
possono quindi girare in parallelo sui
singoli sottodomini, comunicando
tra di loromediante il protocolloMPI.
Benché OpenFOAM venga rilasciato
con la libreria OpenMPI, ogni libreria
MPI, come quelle ottimizzate per
configurazioni hardware particolari
(per es. mvapich2), può essere usa-
ta con OpenFOAM attraverso l'inter-
faccia Pstream.
Il processo di calcolo parallelo ri-
chiede:
1. decomposizione delle mesh e dei
field
2. lancio dell'applicazione in parallelo
3. post-processing del sottocaso
come descritto di seguito.
Le mesh e i field sono decomposte
usando l'utility decomposePar. Lo
scopo è di dividere il dominio del pro-
blema con il minimo sforzo e in
questomodo arrivare a una soluzio-
ne poco dispendiosa dal punto di vi-
sta delle risorse utilizzate.
L'utente ha la possibilità di sceglie-
re tra quattro metodi di decomposi-
zione, specificati dalle seguenti pa-
role chiave:
1. simple: una semplice decomposi-
zione geometrica in cui il dominio è

diviso in sottodomini per direzione,
ad esempio2 sottodomini in direzione
X, uno in Y ecc.
2. hierarchical:decomposizione geo-
metrica gerarchica, che è la stessa del
caso simple tranne che l'utente spe-
cifica l'ordine in cui la decomposizione
viene effettuata, ad esempio prima
nella direzione Y e quindi in direzio-
ne X
3. scotch: non richiede nessun input
da parte dell'utente e cerca di mini-
mizzare in automatico il numero dei
valori al bordo per ciascun processore
4.manual: l'utente specifica diret-
tamente su quale processore deve es-
sere allocata la singola cella.
Alla fine del processo, vengono crea-
te delle sottocartelle, una per ogni
processore, nella cartella principale
del caso in analisi.

Esecuzione parallela
Un caso OpenFOAM che usa la de-
composizione viene lanciato in pa-
rallelo usando l'implementazione di
MPI OpenMPI. OpenMPI può lavora-
re inmanieramolto semplice su una
macchinamultiprocessore/multicore,
mentre se il job deve essere lancia-
to su diversemacchine in rete occorre
creare un file che contiene l'hostna-
me delle macchine e, opzionalmen-
te, il numero di core di ciascunamac-
china (machine file).
Potrebbe essere necessario distribuire
i data file su tutte lemacchine se, ad
esempio, si volessero usare i dischi lo-
cali per motivi di efficienza. In que-
sto caso, se la cartella radice del caso
in analisi è differente tra le variemac-
chine, occorre speicificarne il percorso
con un parametro.

Post-processing
Quando si esegue il post-processing
di casi elaborati in parallelo, l'uten-
te ha due possibilità:
• ricostruzione della mesh e dei

field per ricreare il dominio comple-
to, che può passare alla fase di post-
processing in maniera canonica: in
questo caso le cartelle che conten-
gono i singoli set temporali di ogni
processore vengono uniti in un set
singolo. In caso i dati fossero distri-
buiti su varie macchine, occorre pri-
ma copiarli in locale.
• eseguire il post-processing di ogni
segmento del dominio decomposto
individualmente, usando il post-pro-
cessor paraFoam. Si esegue cioè il
post-processing di un singolo seg-
mento trattandolo come se fosse un
caso a sé stante.

Prestazioni
Ci sonomolti studi che tentanodimi-
surare l'efficienza in parallelo di
OpenFOAM e i risultati variano a se-
conda di:
• natura del problema (ad esempio,
numero di sottodomini totali o nu-
mero di sottodomini per nodo)
• classe del sistema parallelo (ad
esempio,macchinamulticore, cluster,
sistema massivamente parallelo)
• tipo di implementazione MPI (ad
esempio, OpenMPI,MPI nativa del si-
stema).
Pur essendo difficile arrivare a risul-
tati conclusivi, sembra possibile po-
ter affermare che su un ragionevole
sistema parallelo OpenFOAM scala
bene fino a 1000 CPU. A titolo di
esempio, uno studio condotto da CSC
- IT Center for Science, in Finlandia(3)

ha testato con OpenFOAM un flusso
in cavità tridimensionale su un Cray
XT4 per 13.8 e 22milione di celle. La
conclusione a cui sono giunti è che
“OnCray XTOpenFOAMexhibits super-
linear scalability.” Il grafico delle pre-
stazioni mostrava, cioè, un linea
leggermente al di sopra di quella del-
la scalabilità lineare, da 64 a 1024
CPU.
Uno studio condotto da EPCC su
HECToR(4), unaltro supercomputer Cray
XT, mostra una buona scalabilità per
tutti quei problemi abbastanza gran-
di per cui la comunicazione inter-
processore non diventa preponde-
rante rispetto alla complessità del pro-
blema.

(3) http://www.csc.fi/english/rese-
arch/sciences/CFD/CFDsoftware/open
foam/ofpage/
(4) http://www.hector.ac.uk/cse/distri-
butedcse/reports/openfoam/openfo-
am/node22.html
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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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CE News
VII Programma Quadro Cooperazione

Partnership Pubblico - Privata "Future Internet”
La Commissione Europea ha pub-
blicato l'invito a presentare pro-
poste nell'ambito del programma
specifico «Cooperazione»: Tecno-
logie dell'informazione e della co-
municazione del Settimo Pro-
gramma Quadro di azioni comuni-
tarie di ricerca, sviluppo tecnolo-
gico e dimostrazione.
La priorità tematica TIC si propone
di migliorare la competitività del-
l'industria europea e consentire al-
l'Europa di dominare e plasmare gli
sviluppi futuri delle TIC in modo da
soddisfare la domanda della società

e dell'economia. Le TIC costitui-
scono il nucleo della società basa-
ta sulla conoscenza ed al tempo
stesso aprono numerose opportu-
nità per i cittadini e per i consu-
matori europei.
Obiettivi: Il challenges (o sfida) su
cui è focalizzato il presente invito è:
'1: Rete estesa e affidabile e In-
frastrutture di Servizi'
con i seguenti obiettivi:
•FI.ICT-2011.1.8 Use Case scena-
rios and early trials (fase 1)

•FI.ICT-2011.1.9 Capacity Buil-
ding 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.
Importo disponibile: Il budget de-
stinato al presente invito è pari a
80 000 000 e.
Modalità di partecipazione: La

presentazione delle proposte deve
essere fatta mediante il servizio di
trasmissione elettronica della Com-
missione europea EPSS entro il 24
Ottobre 2012 h 17:00 (ora locale di
Bruxelles).
Si prevede che la convenzione di
sovvenzione per le proposte pre-
selezionate, avranno inizio a par-
tire da Gennaio 2013.
Per maggiori informazioni, è pos-
sibile contattare l'APRE - Agenzia
per la promozione delle ricerca
europea (NCP).
Scadenze:24/10/2012 h. 1700

Azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del
mare, azione di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici

e azioni comuni di apprendimento
L'invito a presentare proposte si in-
serisce nell'ambito del programma
comunitario Marco Polo II, dedicato
interamente al trasporto delle
merci nell'UE.
Il programma Marco Polo prevede
azioni di sostegno coerenti con la
politica europea per il trasporto de-
stinate a ridurre la congestione
stradale, migliorare le prestazioni
ambientali del sistema di traspor-
to e potenziare il trasporto inter-
modale.
Obiettivi: L'obiettivo è favorire la
creazione di una rete di trasporti ef-
ficace e sostenibile che possa dare
un valore aggiunto all'UE, senza im-
plicazioni negative per la coesione
economica, sociale o territoriale.
Attività: L'invito a presentare pro-
poste è aperto a tutte le cinque ca-
tegorie di azioni previste dal pro-
gramma, in particolare:
- azioni di trasferimento modale,
per trasferire il trasporto merci
dalla strada al trasporto marit-
timo a corto raggio, al traspor-
to ferroviario, alle vie navigabi-
li interne o a una combinazione
di diverse modalità di trasporto;

- azioni di catalizzazione alta-
mente innovative, per superare
le barriere strutturali esistenti nel
mercato del trasporto merci nel-
l'Unione europea, come la scar-
sa velocità dei treni merci o i pro-
blemi di interoperabilità tecnica
fra i modi di trasporto;

- azioni per le autostrade del
mare, per trasferire il trasporto
merci dalla strada al trasporto
marittimo a corto raggio o a una
combinazione di quest'ultimo

Sì,Sì, desidero ricevere aggiornamenti mensili in

formato elettronico della rubrica CE News.
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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).

Informazioni presso:
TRADE POINT RAGUSA

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

con altri modi di trasporto, con
l'obiettivo di offrire un servizio
di trasporto marittimo intermo-
dale di grande volume e a fre-
quenza elevata;

- azioni per la riduzione del traf-
fico, per integrare il trasporto
nella logistica di produzione,
con l'obiettivo di ridurre la do-
manda di trasporto di merci su
strada;

- azioni comuni di apprendimento,
per favorire la cooperazione e ot-
timizzare i metodi operativi e le
procedure fra i soggetti che par-
tecipano alla catena del tra-
sporto merci.

Priorità:
- progetti di trasporto marittimo a

corto raggio che comprendano
tecnologie innovative o pratiche
operative che riducono in modo
significativo le emissioni inqui-
nanti del trasporto marittimo,

- progetti di navigazione per vie na-
vigabili interne (trasporto flu-
viale),

- progetti di trasporto di singoli va-
goni.

Beneficiari: Possono partecipare le
imprese commerciali (pubbliche o
private) stabilite nei seguenti Pae-
si:
- 27 Stati Membri dell'Unione eu-
ropea

- Paesi candidati (tale partecipa-
zione é disciplinata dalle condi-
zioni previste dagli accordi di as-

sociazione con tali paesi e in base
alle regole stabilite dalla deci-
sione del Consiglio di associa-
zione per ciascun paese interes-
sato)

- Paesi EFTA/SEE e Paesi Terzi
Confinanti, sulla base di stan-
ziamenti supplementari e se-
condo procedure da concordare
con tali paesi.

Le persone fisiche non sono am-
missibili.
I partner di progetto devono di-
mostrare lo status di impresa com-
merciale (ad es. fornendo un nu-
mero di partita IVA).
Budget disponibile:e 64.600.000.
Modalità di partecipazione: Le
azioni di questo programma devo-
no:
a)riguardare il territorio di alme-
no due Stati membri; oppure

b)riguardare il territorio di alme-
no uno Stato membro e quello di
un paese terzo confinante.

Il cofinanziamento coprirà tra il
35% ed il 50% dei costi ammissi-
bili del progetto
La durata del progetto varia a se-
conda dell'azione.
Scadenze:19/10/2012
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