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ELECTRICAL
AC/DC Module
RF Module
Wave Optics Module
Ray Optics Module
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Plasma Module
Semiconductor Module

MECHANICAL
Heat Transfer Module
Structural Mechanics Module 
Nonlinear Structural Materials Module
Geomechanics Module
Fatigue Module
Multibody Dynamics Module 
Acoustics Module

FLUID
CFD Module
Mixer Module
Microfluidics Module
Subsurface Flow Module
Pipe Flow Module
Molecular Flow Module

CHEMICAL
Chemical Reaction Engineering Module 
Batteries & Fuel Cells Module
Electrodeposition Module 
Corrosion Module
Electrochemistry Module

MULTIPURPOSE
Optimization Module
Material Library
Particle Tracing Module

INTERFACING
LiveLink™ for MATLAB®

LiveLink™ for Excel®

CAD Import Module
Design Module
ECAD Import Module
LiveLink™ for SOLIDWORKS®

LiveLink™ for Inventor®

LiveLink™ for AutoCAD®

LiveLink™ for Revit®

LiveLink™ for PTC® Creo® Parametric™
LiveLink™ for PTC® Pro/ENGINEER®

LiveLink™ for Solid Edge®

File Import for CATIA® V5

PRODUCT SUITE

COMSOL Multiphysics 
COMSOL Server
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comsol.it/release/5.0

FINALMENTE 
DISPONIBILE

Verifica e ottimizza i tuoi progetti con 
COMSOL Multiphysics®

DA OGGI INCLUDE L’APPLICATION BUILDER

DAL MODELLO

ALLA APP

L’Application Builder ti offre tutti gli 
strumenti per progettare facilmente 
un’interfaccia personalizzata dei tuoi 
modelli multifisici. Potrai usare COMSOL 
Server per inviare le tue app a colleghi e 
clienti in tutto il mondo.

Visita comsol.it/release/5.0
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IN COpErTINA

VEGA è il lanciatore di ultima 
generazione studiato per 
trasferire in orbita bassa (a circa 
700 km dalla terra) satelliti per 
uso istituzionale e scientifico, 
per l’osservazione della Terra ed 
il monitoraggio dell’ambiente. 
Realizzato per il 65% nello 
stabilimento Avio di Colleferro - 
nei pressi di Roma - nell’attuale 
configurazione è in grado di 
mettere in orbita satelliti di 
massa fino a 1500 kg e completa 
la famiglia dei lanciatori europei.



www.cd-adapco.com
info@cd-adapco.com

SIMULAZIONE MULTIFISICA − FLUIDODINAMICA − TERMICA − STRUTTURALE − ELETTROMAGNETICA
ELETTROCHIMICA − CASTING − REAZIONI CHIMICHE − VIBROACUSTICA

SIMULAZIONI DI SISTEMA
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L a simulazione numerica è ormai la spina dorsale di ogni 
lavoro di ingegneria (e non solo). Qualsiasi idea, ipotesi, 
supposizione, ecc. deve essere prima “battezzata” con 

una simulazione e, poi, con considerazioni più ingegneristiche e 
analitiche, ma non sempre. L’importante è che il calcolatore non 
dica il contrario. È ovvio che questo stia portando cambiamen-
ti, anche sostanziali, nel modo di comunicare con i colleghi, nel 
modo di condurre le riunioni tecniche e nei processi decisionali 
delle aziende. In generale questa trasformazione viene vissuta 
bene dalla generazione dei trentenni, che hanno cominciato il 
loro percorso nel mondo del lavoro quando questo nuovo modo 
di lavorare era già affermato, viene tollerata dai quarantenni che 
fanno… “buon viso a cattiva sorte” e viene mal digerita dalle vec-
chie glorie, i cinquantenni (e oltre) che una volta erano considera-
te le persone di esperienza essenziali per l’azienda. Oggi queste 
figure sono considerate quasi una zavorra perché, con qualche 
settimana di simulazioni ben fatte, un qualsiasi neo-assunto ma-
tura in poco tempo l’esperienza che prima richiedeva anni per 
essere accumulata.

Ma la simulazione ha aperto anche fronti nuovi e imprevedibili 
solo pochi anni fa. Grazie alle poderose capacità grafiche e visive 
disponibili oggigiorno è molto più facile e immediato trasmettere 
i concetti che prima richiedevano spiegazioni complesse e dif-
ficilmente comprensibili ai non specialisti. Una conseguenza è 
che specialisti di aree diverse possono interagire in modo molto 
più proficuo e costruttivo e si perde un po’ il concetto di specia-
lista ed esperto di una disciplina. In questo numero si parla di un 
esperimento fatto dal Dipartimento di Disegno Industriale delle 
Facoltà di Architettura di Firenze mettendo insieme ingegneri 
esperti di aerodinamica e architetti esperti di design, entrambi 
seduti a circolo intorno ad un computer dove scorrevano i risulta-
ti di calcoli CFD effettuati su forme tipiche di autovetture. Senza 
numeri e senza formule, ma con tanti colori  e immagini di linee 
di corrente che si avvolgono intorno alla vettura.

A breve il cerchio si chiuderà con la stampa tridimensionale 
(che, per la verità, sarebbe anche già disponibile, ma aspettiamo 
qualche anno per lasciare consolidare la tecnologia) e allora sui 
tavoli da riunione non scorreranno più le immagini “spiaccicate” 
sui fogli, e le soluzioni tridimensionali rimarranno tali esattamen-
te come il computer le ha calcolate.

A quel punto saranno i trentenni di oggi ad essere in difficoltà 
a loro volta e il ciclo si ripete.

(Marco Giachi)

RICAmbIO
GENERAzIONALE

Marco Giachi

Grazie alle poderose 
capacità grafiche 

e visive disponibili 
oggigiorno è molto 

più facile e immediato 
trasmettere i concetti 

che prima richiedevano 
spiegazioni complesse 

e difficilmente 
comprensibili ai non 

specialisti.
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AltAir HyperXtrude® 
2015 portA in officinA 
lA simulAzione
di estrusione

Una nuova interfaccia intuitiva 
semplifica il flusso di lavoro per la 
progettazione e la costruzione di 
stampi

Altair ha recentemente annunciato 
il lancio di HyperXtrude 2015, una 
nuova versione del rinomato stru-
mento per la simulazione dei pro-
cessi di estrusione. 
Per la prima volta i tecnici dei re-
parti produttivi potranno validare i 
design degli stampi utilizzando le 
tecniche CAE direttamente dai mo-
delli CAD. Questa innovazione rap-
presenta un miglioramento signifi-
cativo per l’intero flusso di lavoro.
Le aziende impegnate nei processi 
di estrusione oggi, come mai prima 
d’ora, devono creare mix più vari di 
profili complessi in breve tempo. 
Contemporaneamente c’è una co-
stante richiesta di ribasso dei costi 
di produzione. Con HyperXtrude 
2015, gli ingegneri possono analiz-
zare i flussi di materiale e i trasfe-
rimenti di calore all’interno di uno 
stampo durante l’estrusione per 
validare i design degli stessi stampi 
riducendo i lunghi e costosi proces-
si di collaudo.
Un’interfaccia intuitiva completa-
mente rinnovata distingue HyperX-
trude 2015 dalle precedenti release 
di questo che è il riferimento fra i 
solutori che si basano sulla fisica 
del processo di estrusione. Hyper-
Xtrude 2015 automatizza le routi-
ne del processo di costruzione del 
modello, senza alcun compromes-
so su accuratezza e qualità della 
mesh, permettendo ai progettisti 
degli stampi di realizzare le simu-
lazioni impiegando solo pochissi-
mo tempo nella comprensione del 
software e nella modellazione. Il 
setup dell’analisi avviene diretta-
mente sul modello CAD mentre le 
mesh e gli altri dettagli complessi 
rimangono in background. Di con-
seguenza anche utenti senza un 
adeguato background nelle analisi 
ad elementi finiti saranno in grado 
di utilizzare questo strumento per 
validare ed ottimizzare il design del 
proprio stampo. 
www.altair.com

Jobs Act è mAnifesto 
dellA meccAnicA: 
#cAmbiAmomArciA

Il senatore Pietro Ichino, relatore 
del Jobs Act in Commissione Lavoro 
del Senato, si è confrontato, recen-
temente, presso Anima/Confindu-
stria a Milano, con le aziende della 
meccanica in occasione dell’incon-
tro promosso da UCC, Associazione 
costruttori Caldareria, dedicato pro-
prio all’impatto del Jobs Act sulle 
imprese della meccanica e dell’im-
piantistica.
Insieme sono stati affrontati alcuni 
temi che caratterizzano e spesso 
rendono difficili i rapporti di lavoro 
nelle aziende che lavorano su com-
messa e per bandi. 
“Le aziende impegnate nell’impianti-
stica, dalle infrastrutture all’Oil and 
Gas, si trovano spesso a dover de-
clinare ordini di lavoro a causa della 
difficoltà di gestire rapporti di lavoro 
che non seguono la durata dei pro-
getti acquisiti - afferma Pietro Euge-
nio Baldini, Presidente dell’Associa-
zione UCC che riunisce i Costruttori 
di Pressure Equipment. Altro tema 
caldo è la copertura delle com-
messe in Paesi ad alto rischio che 
Banche e Assicurazioni sul credito 
non garantiscono. Questi possono 
rappresentare grandi opportunità 
per l’intero Sistema Italia creando 
delle teste di ponte industriali che 
consentono di riallacciare rapporti 
diplomatici anche dove la politica si 
contrappone”.
Il Jobs Act rappresenta un cambio di 
atteggiamento decisivo per il modo 
di intendere l’azienda in Italia. “An-
che per introdurre, insieme alle 
altre parti sociali e del mondo del 
lavoro, nuove relazioni più moderne 
e snelle” - afferma Sandro Bonomi, 
Presidente ANIMA/Confindustria.  
“Un passo concreto nella direzione 
del cambiamento, vero, positivo, 
attuabile presto e, praticamente, a 
costo zero”.
Con lo stesso approccio ANIMA ha 
redatto il Manifesto della Mecca-
nica #cambiamomarcia che si col-
lega idealmente a quanto fatto da 
Federmeccanica a conferma della 
necessità di ripartire, e in fretta, 
da parte della meccanica italiana. 
“#cambiamomarcia è un documen-
to che identifica 8 punti prioritari 
per far crescere la meccanica” con-

tinua Bonomi. “La Manifattura è per 
l’Italia un grande asset produttivo e 
la possibilità di creare valore e oc-
cupazione sul territorio nazionale. 
ANIMA propone 8 punti per ripartire, 
per cambiare marcia, per “fare bene 
e per fare bello”, per creare bellezza 
da tutto ciò che facciamo. Per noi, 
per i nostri figli, per il nostro Paese. 
Insieme è possibile. Sono sufficienti 
governabilità ed export.”

UCC – Associazione Costruttori 
Caldareria - aderisce ad ANIMA 
dal 1950. L’Associazione rag-
gruppa i Costruttori e le Società 
italiane che operano nel vasto 
settore dei pressure equipment, 
dalla progettazione alla produ-
zione. Grandi serbatoi montati in 
cantiere, apparecchi a pressio-
ne, apparecchi semplici a pres-
sione, caldaie a tubi d’acqua e 
di fumo, tubazioni e condotte 
forzate, scambiatori di calore 
alcune delle produzioni tipiche 
del comparto rappresentato 
da UCC. Il settore occupa circa 
25.200 addetti per un fatturato 
di oltre 3.000 milioni di euro e 
una quota export/produzione 
del 50%.

ANIMA - Federazione delle As-
sociazioni Nazionali dell’Indu-
stria Meccanica Varia ed Affine 

- è l’organizzazione industriale di 
categoria che, in seno a Confin-
dustria, rappresenta le aziende 
della meccanica varia e affine, 
un settore che occupa 194.000 
addetti per un fatturato di 40 mi-
liardi di euro e una quota export/
fatturato del  58% (dati riferiti al 
pre-consuntivo 2014). I macro-
settori rappresentati da ANIMA  
sono: macchine ed impianti per 
la produzione di energia e per 
l’industria chimica e petrolifera- 
montaggio impianti industriali; 
logistica e movimentazione del-
le merci; tecnologie ed attrezza-
ture per prodotti alimentari; tec-
nologie e prodotti per l’industria; 
impianti, macchine prodotti per 
l’edilizia; macchine e impianti 
per la sicurezza dell’uomo e 
dell’ambiente; costruzioni me-
talliche in genere.
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dicHiArAzione di 
messinA 2.0: lA viA 
itAliAnA All’Accesso 
Aperto.
l’infn firmA l’Accordo 
dellA roAd mAp 2014-
2018

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucle-
are (INFN) ha sottoscritto, assieme 
alle altre Istituzioni che hanno ade-
rito all’iniziativa, la Road Map 2014-
2018 per la realizzazione, attraverso 
linee di azioni comuni con gli Atenei 
e gli Enti di Ricerca, di una via ita-
liana all’Open Access, cioè al libero 
accesso alla produzione scientifica, 
per favorire l’internazionalizzazione 
delle ricerche nazionali. In questa 
direzione, è stato deciso di adottare 
sia politiche istituzionali per l’acces-
so aperto, sia il deposito dei prodot-
ti della ricerca nei repository (archi-
vi) istituzionali, attraverso un’azione 
di coordinamento della Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI), in linea con le indicazioni 
della Commissione Europea per gli 
Open Research Data. Per l’INFN, 
l’accordo è stato firmato nell’Aula 
Magna dell’Università di Messina da 
Giacomo Cuttone, direttore dei La-
boratori Nazionali del Sud. 
“L’open access della produzione 
scientifica rappresenta una grande 
opportunità per migliorare la circo-
lazione e diffusione dei risultati del-
la ricerca scientifica, – commenta 
Cuttone – ed è altresì un processo 
ineludibile che le potenzialità tecno-
logiche offerte dalla rete ci offrono, e 

che deve svilupparsi in un contesto 
di reciproco accordo tra la comunità 
scientifica e gli editori. L’esperienza 
maturata in questi anni dimostra che 
gli articoli open access hanno un 
maggior impatto in termini di citazio-
ni e circolazione, elementi importanti 
in termini di valutazione della carrie-
ra di un ricercatore, sebbene la quali-
tà della ricerca possa prescindere da 
queste valutazioni. L’idea forte è cer-
tamente l’incremento dell’efficienza 
delle scoperte scientifiche, in grado 
cioè di evitare spreco di risorse e 
investimenti in ricerche già acquisite 
e favorire l’interscambio e la disse-
minazione di informazioni e risultati 
tra le diverse comunità scientifiche”, 
conclude Cuttone.
L’INFN in questa direzione ha di-
mostrato di muoversi in anticipo. 
Attraverso un Memorandum of Un-
derstanding, un protocollo d’intesa, 
siglato nel 2013 al CERN, l’INFN 
rappresenta l’Italia nel consorzio 
europeo denominato SCOAP3 per 
l’accesso aperto alle più importanti 
riviste scientifiche nel campo della 
fisica delle particelle elementari. 
I contenuti e le finalità di SCOAP3 
per la formazione di modelli inno-
vativi per l’accesso e la diffusione 
dei risultati ottenuti dalle attività 
di ricerca sono stati presentati alla 
Conferenza di Messina da Stefano 
Bianco dei Laboratori Nazionali di 
Frascati e rappresentante dell’INFN 
in SCOAP3. “La grande comunità 
delle alte energie già da tempo ha 
abbracciato l’idea dell’open access 
come una grande occasione di svi-

luppo e circolazione delle idee”, 
sottolinea Bianco. “Le riviste tra-
dizionali accusano ormai il peso 
di una tradizione che, seppur tu-
telando attraverso la peer-review 
la qualità della pubblicazione, si 
dimostra inadeguata all’evoluzione 
della ricerca. 
Per questa ragione, le grandi col-
laborazioni internazionali che la-
vorano al CERN, supportano e 
incoraggiano l’open access come 
strumento per la diffusione dei ri-
sultati raggiunti all’interno di tutta 
la comunità scientifica”, conclude 
Bianco. In questo modo, si aprono 
nuove frontiere nel campo della 
produzione scientifica e nel settore 
delle riviste scientifiche e dei gran-
di editori, che se pur nella difesa 
delle diverse motivazioni dovranno 
ottemperare alle richieste del nuo-
vo mercato della circolazione del 
sapere.

nuovo successo
per Km3net: AGGAnciAtA 
in fondo Al mAre lA 
primA delle otto torri
   
Si sono concluse positivamente 
le operazioni di posa, sul fondale 
marino a 3500 metri profondità al 
largo di Portopalo di Capo Passero, 
della prima torre dell’osservatorio 
per neutrini KM3NeT-Italia, progetto 
nel quale l’Istituto Nazionale di Fisi-
ca Nucleare (INFN) gioca un ruolo 
chiave grazie anche al contributo 
dei suoi Laboratori Nazionali del 
Sud (LNS).  Questo nuovo succes-
so segue a distanza di pochi mesi 
quello dello scorso maggio, quando 
era stata agganciata sul fondale 
marino la prima stringa. L’apparato 
impiega strutture di rivelazione di 
diverso tipo, torri e stringhe, appun-
to, per ottimizzare la risposta a una 
gamma quanto più ampia possibile 
di energia delle particelle studiate. 
L’esperimento, nella conformazione 
finale di questa fase, sarà costitu-
ito complessivamente da otto torri 
e ventiquattro stringhe, allo scopo 
di realizzare una matrice tridimen-
sionale di sensori per la rivelazione 
e la misura di neutrini astrofisici di 
alta energia. Al suo completamento 
sarà, così, il più grande telescopio 
per neutrini astrofisici operante 
nell’emisfero boreale.
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La mano bionica più avanzata deL mondo         
   
Una protesi della mano, che garantisce una sensibilità tale da poter ma-
neggiare un uovo, è stata completata e viene ora utilizzata dal progetto 
NEBIAS dopo dieci anni di ricerca finanziata dall’UE. La mano bionica più 
avanzata del mondo è stata testata con l’aiuto di Dennis Aabo Sørensen, 

amputato a una mano, che ha potuto afferrare intuitivamente degli og-
getti e identificare cosa stava toccando avendo gli occhi bendati.         
I ricercatori hanno creato una nuova interfaccia neurale per trasferire 
informazioni sensoriali da una mano artificiale al cervello. Questa inter-
faccia è in grado di collegare il sistema nervoso del paziente ai sensori 
artificiali incorporati nella protesi, permettendo all’utente di controllare 
complessi movimenti della mano e delle dita.         
Sørensen, la cui mano era stata amputata dieci anni fa, ha spiegato come 
ha partecipato agli esperimenti del progetto: “Mi hanno dato in mano una 
palla da baseball e per la prima volta dopo dieci anni ho avuto la sensa-
zione di tenere un oggetto tondo nella mia mano protesica”.
Per fare in modo che Sørensen percepisse la forma dell’oggetto che te-
neva in mano, i ricercatori hanno dovuto prima sviluppare una neuro-
interfaccia selettiva e impiantabile. “Selettiva significa che, per esempio, 
quando parlo con te in mezzo alla folla, non parlo alla persona seduta 
vicino a te. In altre parole, gli elettrodi sono interfacciati con alcune aree 
dei nervi e non con quelle vicine”, spiega il coordinatore del progetto, il 
dott. Silvestro Micera. Micera e il suo team hanno migliorato la mano 
artificiale inserendo sensori che rilevano informazioni sul tatto, le quali 
sono inviate in tempo reale al paziente, permettendo il controllo naturale 
della mano. Il prototipo ha superato le prime prove a pieni voti e ora il 
prossimo passo consiste nell’identificare due o tre persone per testare le 
protesi per un paio di anni, essendo tutti gli elementi portatili, indossabili 
o impiantati. Se funzionerà, tra cinque o sei anni potrà essere avviata la 
fase finale, che consisterà in una sperimentazione clinica su larga scala 
per stabilire se le protesi possono essere usate diffusamente. Il dott. 
Micera è convinto che le protesi saranno disponibili tra dieci anni.

Fonte: CORDIS, http://cordis.europa.eu/

Negli Stati UNiti 
SaraNNo realizzati dUe 
NUovi SUpercompUter 
che diveNteraNNo il 
fiore all’occhiello dei 
NatioNal labS

Il Dipartimento dell’Energia degli 
Stati Uniti d’America ha presentato 
il progetto di realizzare due super-
computer accelerati da GPU, che 
avvicineranno il mondo all’obiettivo 
dell’exascale computing, grazie a 
performance che si stimano essere 
almeno tre volte maggiori di quelle 
degli attuali sistemi più potenti.
I supercomputer, che saranno in-
stallati nel 2017, saranno basati sul-
la prossima generazione di server 
IBM POWER equipaggiati con acce-
leratori GPU NVIDIA® Tesla®  e con 
la tecnologia di interconnessione ad 
alta velocità NVIDIA NVLink™.
Il sistema “Summit” dell’Oak Ridge 
National Laboratory offrirà da 150 a 
300 petaflops di picco e sarà utiliz-
zato in ambito “open science”. Con 
performance ben superiori ai 100 
petaflops di picco, il sistema “Sier-
ra” sarà invece un elemento chiave 
della “National Nuclear Security 
Mission” presso il “Lawrence Liver-
more National Laboratory”.
I sistemi saranno considerevolmen-
te più veloci dell’attuale campione 
di velocità degli Stati Uniti, ossia 
“Titan” presso l’Oak Ridge, che of-
fre 27 petaflops di picco, nonché 
del sistema più veloce al mondo, il 
cinese Tianhe-2 del “ China’s Na-
tional Super Computer Center” di 
Guangzhou, che arriva a 55 peta-
flops di picco.

cdS coNvertible 
diSplay SolUtioN

 Contradata S.r.l., da oltre 30 anni 
affermata azienda nel settore dei PC 
industriali e delle soluzioni embed-
ded, presenta al mercato italiano 
una nuova serie di touch panel PC 
e monitor industriali altamente in-
novativi. La serie Crystal di Cincoze 
è basata sul rivoluzionario brevetto 
CDS (Convertible Display System), 
che consiste in un’architettura di 
sistema composta da due modu-
li separati e interdipendenti che 
possono essere combinati tra loro 

offrendo una serie svariata di pos-
sibilità. Il sistema di connessione a 
baionetta CDS è in grado di indiriz-
zare i segnali touch e display senza 
necessità di cablaggio. i moduli PC 
del sistema CDS possono essere 
utilizzati sia come stand-alone box 
PC, che come elemento da associa-

re a vari moduli display per creare 
soluzioni touch panel PC. OEM e 
System Integrator possono, quindi, 
godere del beneficio di condivide-
re la stessa architettura hardware 
nelle applicazioni che richiedono 
visualizzazione, così come nelle ap-
plicazioni cieche.
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electronicA 2014
benvenuti nel futuro

Nell’edizione del 50° anniversario, 
Electronica ha registrato un risultato 
eccezionale: più di 73.000 visitatori 
da oltre 80 Paesi e 2.737 esposito-
ri da 50 nazioni hanno festeggiato 
il cinquantenario del principale ap-
puntamento mondiale dell’industria 
elettronica. L’internazionalità dei 
visitatori è ulteriormente aumenta-
ta dal 47 al 50 percento, con l’Italia 
al primo posto assoluto con oltre 
5.000 presenze. Le quattro giornate 
del salone hanno evidenziato come 
la rete e la connettività siano il fu-
turo, dai dispositivi indossabili, alle 
auto, fino alle città.
Le maggiori opportunità di cresci-
ta sono in settori come l’industria 
automobilistica, la sanità e il ma-
nifatturiero. Prospettive che hanno 
generato un clima di grande euforia 
nei padiglioni della fiera, sostenuto 
anche dalle cifre del settore. Chri-
stoph Stoppok, direttore generale 
delle associazioni di componenti-
stica, sistemi elettronici e circu-
iti stampati all’interno della ZVEI 
(associazione nazionale tedesca 
dell’industria elettrotecnica ed elet-
tronica), prevede che “nel prossi-
mo anno il mercato mondiale dei 
componenti elettronici cresca di un 
buon quattro percento, arrivando a 
527 miliardi di dollari”.
A Monaco di Baviera sono giunti 
oltre 73.000 visitatori da più di 80 
nazioni. I primi Paesi per numero 
di visitatori, oltre alla Germania, 
sono stati nell’ordine Italia (che ha 
superato le 5.000 presenze), Au-
stria, Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord, Svizzera, Francia, Repubblica 
Ceca e Stati Uniti. L’incremento più 
rilevante è stato registrato proprio 
dall’Italia, seguita da Cina, Austria, 
India e Slovenia.
2.737 espositori da 50 Paesi hanno 
presentato prodotti e tecnologie, 
con un incremento del numero di 
espositori pari al 2,5 percento ri-
spetto alla scorsa edizione.
Dopo la Germania, i Paesi più rap-
presentati sono stati nell’ordine 
Cina, Taiwan, Stati Uniti, Gran Bre-
tagna, Hong Kong, Italia, Francia, 
Svizzera e Corea. La soddisfazione 
degli espositori è ulteriormente cre-
sciuta rispetto ai già ottimi risultati 
della passata edizione.

le 50 più importAnti 
nuove tecnoloGie 
creAno opportunità 
di mercAto 
multimiliArdArie 

I cambi di rotta, spesso percepiti 
come una minaccia, possono an-
che offrire opportunità per miliardi 
di dollari. I progressi tecnologici 
potrebbero rappresentare una pro-
spettiva che suscita timori in alcune 
aziende, ma accoglierli – e attingere 
così alle possibilità di convergenza 
– produrrà un vantaggio. La recente 
analisi di Frost & Sullivan sulle 50 
tecnologie più innovative del pa-
norama attuale, con un potenziale 
commerciale a breve termine, evi-
denzia la necessità di rivalutare co-
stantemente la struttura aziendale. 
Frost & Sullivan stima che, nel cor-
so dei prossimi cinque anni, le 50 
tecnologie più importanti a livello 
globale genereranno un potenziale 
di mercato complessivo di 2,8 trilio-
ni di dollari. 
Sono stati identificati molti esempi 
interessanti di convergenza tecnolo-

gica nell’ambito del programma Te-
chVision. Emergeranno delle oppor-
tunità collegate alle infrastrutture oil 
& gas “self-healing” (o autoriparan-
ti) come risultato della convergenza 
dell’elettronica flessibile e dei rive-
stimenti superidrofobici. Le tecno-
logie di realtà aumentata assimilate 
all’elettronica indossabile offriranno 
una migliore user experience per i 
settori consumer, difesa, istruzione 
e videogiochi. Il settore della sani-
tà trarrà vantaggio dalla tecnologia 
di stampa 3D, rendendo possibile 
la guarigione personalizzata del-
le ferite grazie alla pelle artificiale 
stampata in 3D. Queste tecnologie 
registreranno un tasso di adozione 
significativo intorno al 2019-2020. 
Le 50 tecnologie più innovative iden-
tificate da Frost & Sullivan spaziano 
in nove diversi settori, tra cui: ICT, 
tecnologie per dispositivi medici e 
di imaging, manifattura avanzata 
e automazione, sensori e controlli, 
materiali e rivestimenti, microe-
lettronica, tecnologie “green” per 
l’ambiente, energie sostenibili, salu-
te e benessere. 

le stAtUe dI MoNt’e PrAMA IN 3d Al MUseo 
PIgorINI dI roMA

Dal 29 novembre sino al 21 marzo 2015, le Statue di Mont’e Prama sa-
ranno presenti in 3D al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi 
Pigorini” di Roma (Salone delle Scienze, Piazza Guglielmo Marconi, 14), 
all’interno della mostra: “L’isola delle torri. Giovanni Lilliu e la Sardegna 
nuragica”. Il visitatore potrà immergersi in un’esplorazione virtuale inte-
rattiva del complesso statuario grazie all’innovativa applicazione realiz-
zata dal gruppo di Visual Computing (ViC) del CRS4 (il centro di ricerca 
della Sardegna), in collaborazione con le Soprintendenze per i beni ar-
cheologici per le province di Cagliari e Oristano, Sassari e Nuoro. 
“Il sistema interattivo presentato a Roma è un’evoluzione dei sistemi 
realizzati nei poli museali per Mont’e Prama e ha caratteristiche uni-
che nel panorama internazionale.” - afferma Enrico Gobbetti, direttore 
del settore Visual Computing del CRS4 - “Attraverso metodi informatici 
innovativi ideati e sperimentati presso il nostro Centro di Ricerca” - pro-
segue Gobbetti - “abbiamo combinato oltre 6200 scansioni laser e cir-
ca 4200 fotografie con luce controllata per creare ricostruzioni virtuali 
tridimensionali colorate che documentano accuratamente, alla risolu-
zione di 16 punti per mm2, l’attuale stato di conservazione di 37 statue 
restaurate”. 
Questi modelli tridimensionali saranno presenti al museo Pigorini con 
un sistema interattivo che combina uno schermo tattile a un sistema a 
retroproiezione di grandi dimensioni, all’interno di un box multimediale 
appositamente realizzato. Grazie a questa tecnologia, gruppi di visitato-
ri potranno esplorare visualmente ogni singola scultura in tutte le sue 
parti. I metodi multirisoluzione sviluppati dal CRS4, combinati con luci e 
ombreggiature sintetiche, superano i limiti delle attuali tecnologie basa-
te su modelli semplificati e permettono di passare in maniera fluida da 
visioni d’insieme ad analisi di dettaglio dei più piccoli rilievi superficiali.



L’età del magnesio
Nasce un periodico dedicato al magnesio e sue leghe

Il magnesio ha una ricca 
storia in campo automo-
bilistico, motociclistico e 
militare-aeronautico.
Oggi trova impiego anche 
nell’aeronautica/elicotte-
ristica civile, nel settore 
delle biciclette, dell’elet-
tronica e degli elettrou-
tensili, nella biomeccani-
ca e nell’accessoristica 
generale. La divulgazione 
tecnica, il trasferimento 
culturale e l’informazione 
sono fondamentali per 
la conoscenza di questo 
“magico” metallo, co-
nosciuto e lavorato fi n 
dall’antichità.  Il periodico 
“MG12 - Magnesium Aca-
demy” si propone come 
effi cace strumento di la-
voro per professionisti e 
imprese con l’obiettivo di fornire informazioni sullo stato dell’arte attra-
verso articoli di formazione, case histories e rubriche mirate. Si propone 
altresì come strumento di formazione continua per i tecnici e per i ma-
nager che possono raggiungere importanti risultati anche in termini di 
riduzione dei costi e sviluppo di nuovi prodotti e progetti.
L’impianto editoriale si basa principalmente su articoli brevi con esempi 
di applicazione in genere di facile lettura.

Per informazioni: Consedit sas, V.le Europa Unita, 29, 3473 Grado GO
T.: 0431 876070 - info@consedit.com.
www.consedit.com
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ce.A.s. presentA lA 
nuovA versione pArAtie 
plus 2014 

Ce.A.S. presenta la nuova versio-
ne di Paratie Plus 2014, il software 
dedicato al calcolo e alla verifi ca di 
opere di sostegno fl essibili in zona 
sismica. Il software è distribuito in 
esclusiva in Italia da Harpaceas e 
con migliaia di utilizzatori su tutto 
il territorio nazionale, si conferma 
il software di riferimento utilizzato 
dalle più importanti società operan-
ti in campo geotecnico. 
Paratie Plus, è la scelta ottimale per 
tutti coloro che sono coinvolti nella 
realizzazione di complesse opere di 
sostegno plurisupportate ed è forte-
mente suggerito per chi si confron-
ta con problemi di progettazione 
geotecnica caratterizzati da elevate 
altezze di scavo, stratigrafi e irrego-
lari, carichi e profi li superfi ciali di 

diffi cile defi nizione, presenza di fal-
da. Paratie Plus, realizzato allo sco-
po di creare un pacchetto integrato 
di calcolo e verifi ca conforme alle 
richieste delle normative italiane 
(NTC2008) ed europee (Eurocodi-
ci), guida l’utente in un percorso di 
analisi e verifi che sia strutturali sia 
geotecniche di opere di sostegno 
fl essibili in zona sismica. 
Paratie Plus 2014 comprende molti 
miglioramenti operativi tra i quali 
il comando Undo/Redo e la nuova 
possibilità di importare la stratigra-
fi a tramite formato Dxf. Consen-
te oggi di utilizzare un calcolo ad 
elementi fi niti per il calcolo delle 
pressioni dell’acqua ed offre nuove 
tipologie di ricerca delle superfi ci 
critiche (modulo Verifi ca Stabilità 
dei Pendii – VSP). Ce.A.S. (Centro di 
Analisi Strutturale) è una società di 
ingegneria che da oltre 30 anni lega 
il proprio nome con successo alla 

progettazione e al calcolo struttura-
le, nei settori dell’ingegneria civile, 
infrastrutturale, industriale e geo-
tecnica. Ce.A.S è protagonista nello 
scenario dell’ingegneria anche per 
la grande esperienza maturata nel-
la direzione lavori, nella consulenza 
geotecnica e geomeccanica e nella 
realizzazione e distribuzione di pro-
grammi di calcolo nei propri settori 
di intervento. 
Harpaceas nasce nel 1990 a Mila-
no. L’azienda si colloca da sempre 
nell’intersezione tra industria delle 
costruzioni e ICT. 
Il parco clienti è superiore alle 6.000 
unità e al suo interno sono presenti 
le più importanti realtà appartenen-
ti alla fi liera delle costruzioni.

Aries per spAminA

ARIES ha annunciato il nuovo piano 
di sviluppo per la distribuzione sul 
mercato italiano delle soluzioni di 
e-mail security della software com-
pany Spamina.  A fare da traino alla 
distribuzione sarà la nuova versione 
di “Parla”, il prodotto di punta per la 
gestione della posta elettronica, ar-
ricchito con la messaggistica istan-
tanea sicura integrata, un sistema di  
crittografi a completamente riproget-
tato (Cloud Email Encryption & DLP) 
ed un servizio per la gestione dei di-
spositivi mobili che non richiede l’in-
stallazione di componenti aggiuntivi.
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pirelli enterprise dAtA 
wAreHouse
 
Pirelli, uno dei primi operatori mon-
diali nel settore della produzione di 
pneumatici, ha sviluppato la nuo-
va struttura del proprio Enterprise 
data warehouse con il passaggio da 
Oracle Warehouse Builder (OWB) a 
Oracle Data Integrator (ODI), la solu-
zione di nuova generazione della cor-
poration americana Oracle che uti-
lizza il paradigma Extract, Transform 
and Load (ETL) per l’estrazione, la 
trasformazione dei dati aziendali e il 
loro caricamento nella base dati, mi-
gliorando le prestazioni e riducendo 
i costi di integrazione anche in pre-
senza di sistemi sorgenti eterogenei. 
Il progetto è stato realizzato dalla 
società informatica italiana Databa-
se & Technology (www.databtech.
com), Gold Partner di Oracle.
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sAp e metAlone
per le fonderie
nei processi fusori
del mAGnesio

Il crescente interesse verso le le-
ghe di magnesio da parte del set-
tore automobilistico, aeronautico e 
costruttori di macchinari, spinge le 
fonderie a porre una particolare at-
tenzione agli aspetti qualitativi e al 
controllo dei processi.
Sempre più le fonderie sono inve-
stite del ruolo di capocommessa 
dovendo rigorosamente controllare 
tutto il processo produttivo dalla 
progettazione dello stampo, alla 
prototipazione fino alla fornitura di 
un prodotto finito e lavorato.
Inoltre lo scenario competitivo e il 
mercato di riferimento non è più 
all’interno dei confini del nostro 
Paese, ma assume un carattere 
internazionale. Questo comporta 
una crescente difficoltà in termini 
gestionali che, unita al rischio del-
la perdita di controllo inducono le 
fonderie a ripensare agli strumenti 
informatici utilizzati e a ricercare 
nuovi strumenti progettati per que-
ste nuove dinamiche.  
La ECA Consult si occupa di infor-

matica applicata ai processi fusori 
da oltre 25 anni e nel 2012 ha co-
stituito, insieme a Neos e Sinapsi, 
un centro di competenza Italiana 
dedicato alle fonderie con presenza 
geografica in Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna e Piemonte.
sAP Business one è la piattafor-
ma informatica per Piccole e Medie 
Imprese che vanta 42.000 clienti in 
tutto il mondo. METAL One è la spe-
cializzazione software dedicata ai 
processi delle Fonderie di Magnesio 
e permette di gestire l’intero flusso 

Videata Scheda Tecnica Stampo di MetalOne

di processo delle fonderie dalla pro-
totipazione e preventivazione, ai dati 
tecnici qualitativi e di processo del-
le fusioni, al ciclo attivo e passivo, 
alla pianificazione della produzione, 
al conto lavoro, alla logistica, al con-
trollo qualità, all’amministrazione e 
controllo costi.  SAP Business One 
e METAL One sono una piattaforma 
di business integrata che consente 
analisi e risposte veloci alle dinami-
che e articolate richieste degli uten-
ti internazionali.
www.ecaconsult.it

il bAncomAt diventA 
toucH e vA sullo 
smArtpHone

Per i loro sportelli Bancomat (ATM) 
e altri sistemi self-service, le ban-
che possono oggi introdurre un’am-
pia gamma di nuove funzionalità e 
opzioni con la massima flessibilità, 
grazie al software ProFlex4 di Win-
cor Nixdorf. La soluzione omnicana-

autonomamente la propria offerta 
sui terminali degli sportelli Banco-
mat e progettare da sé le interfacce 
utente. Naturalmente, per qualsiasi 
esigenza, possono fare affidamento 
sull’unità Software and Professional 
Services di Wincor Nixdorf per tutti 
i servizi di sviluppo e integrazione. 
In entrambi i casi, ProFlex4 apre un 
ventaglio di nuove opportunità per 
le banche, che possono raggiunge-
re e interagire con i loro clienti at-
traverso tutti i canali, in modo agile, 
efficiente ed economico.
ProFlex4 agevola l’implementazio-
ne di nuove forme di servizio, come 
ad esempio il prelevamento di 
contanti utilizzando lo smartphone 
invece della carta Bancomat, o la 
creazione di interfacce utente per-
sonalizzate.
Alcune banche hanno già imple-
mentato servizi innovativi che 
consentono la comunicazione fra 
smartphone e sportello Bancomat 
attraverso un’app, con autorizzazio-
ne tramite NFC (Near Field Commu-
nication) o codice a barre.

conveGno nAzionAle 
deGli ArmAtori del 
trAsporto pAsseGGeri 
turistico 
 
Si è tenuto a Genova, alla fine di no-
vembre il consueto meeting annuale 
sul trasporto passeggeri, organizzato 
dalla S&T Broker - Ships & Transport 
Insurer, (leader in Italia per l’assicu-
razione delle motonavi sia per servizi 
di linea che turistici) in collaborazio-
ne con la AIATP (Associazione Italia-
na Armatori Trasporto Passeggeri). 
Si è discusso di argomenti di grande 
attualità, dalle problematiche del-
la categoria per la carenza di titoli 
professionali per il naviglio minore, 
alle assicurazioni corpi e liability 
delle smaller craft, dalle disparità di 
trattamento normativo tra armatori 
del trasporto passeggeri e operato-
ri del diporto ad uso commerciale, 
all’IVA sugli acquisti, all’efficienza 
dei motori marini, alla costruzione di 
motonavi ecologiche, agli obblighi in 
materia di assicurazioni RC.
www.aiatp.it

le della multinazionale tedesca può 
essere implementata con grande 
facilità a costi accessibili sui siste-
mi self-service di diversi fornitori. 
Le banche possono così aggiornare 
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AsseGnAte le borse
di studio linuX 2014 
 
“Linux Foundation”, l’organizzazio-
ne no-profit dedicata ad accelerare 
la crescita di Linux e dello sviluppo 
collaborativo, ha annunciato i de-
stinatari della sua borsa di studio 
annuale nel Programma di Forma-
zione Linux. Le borse di studio della 
Linux Foundation offrono fondi per 
sviluppatori e professionisti IT che 
mostrano interesse e promettono 
di diventare più attivi e informati su 
Linux e lo sviluppo open source, ma 
non possono altrimenti permettersi 
di frequentare un corso di formazio-
ne Linux Foundation. Ogni borsista 
avrà i costi di accesso ad un corso di 
formazione pagati dalla fondazione.
Quest’anno si è registrato un inte-
resse record del programma di borse 
di studio, con più di 1.000 iscrizioni 
in cinque categorie. Questo rappre-
senta un aumento di quasi il 50 per 
cento rispetto al 2013. La categoria 
con maggiori richieste è stata quella 
di SysAdmin Super Star, seguita da 
Developer Do-Gooder (Sviluppatore 
Benefattore) e Whiz Kids (Ragazzi 
Prodigio). Sono state ricevute richie-
ste da sei continenti, e i richiedenti 
hanno in media 29 anni, e questo 
mostra  la prevalenza di interesse 
per Linux da tutte le generazioni e le 
aree geografiche. 

AcAdemic leArninG 
center di msc 
softwAre: corsi on-line
sullA simulAzione

MSC Software ha annunciato la 
nuova piattaforma on-line per i cor-
si sulla simulazione rivolti a studenti 
e insegnanti: MSC Academic Lear-
ning Center. Contiene gli stessi con-
tenuti della versione professionale 
della piattaforma di e-learning a un 
costo dieci volte inferiore. Risponde 
al crescente bisogno dell’industria 
di disporre di ingegneri esperti nelle 
tecnologie di simulazione e fornisce 
agli studenti di ingegneria l’opportu-
nità di applicare le conoscenze teo-
riche acquisite durante gli studi uni-
versitari a problematiche tecniche 
reali. Il centro offre un’ampia gam-
ma di opzioni per la formazione on-
line relativa alle applicazioni MSC 
Nastran e Adams, con modalità che 
consentono la totale autonomia nel-
la gestione dei tempi, dei contenuti 
e della sequenza degli argomenti di 
studio. Academic Learning Center 
è disponibile tramite abbonamento 
ed è accessibile da computer, pc 
portatile e tablet. La piattaforma è 
progettata per adattarsi alle diverse 
esigenze di studio attraverso corsi 
suddivisi in moduli per argomento. I 
moduli comprendono le slides delle 
lezioni, esercizi, demo e test. Forum 
dedicati alla community di ingegneri 
consentono agli utenti di entrare in 
contatto e condividere informazio-
ni. Un sistema di gestione integrato 
consente ai docenti di monitorare i 
corsi completati e quelli in progress. 

I corsi includono tra l’altro: fonda-
menti di analisi dinamica multibody, 
tecniche di modellazione avanzate, 
analisi statica e dinamica lineare. 
MSC Academic Learning Center è 
disponibile al costo annuale di 99 
dollari. Per maggiori dettagli o per 
iscriversi, visitate: http://www.
mscsoftware.com/msc-academic-
learning-center.

letmobile secure 
mobile emAil: orA 
inteGrAto con 
soluzioni lAndesK
 
La soluzione di sicurezza basata su 
gateway per la mobilità aziendale 
LetMobile Secure Mobile Email è 
ora integrata con le soluzioni LAN-
DESK e disponibile per i clienti esi-
stenti e nuovi. Con l’integrazione di 
Secure Mobile Email, acquisito da 
LANDESK qualche mese fa, l’azien-
da continua a sviluppare la sua stra-
tegia imponendosi come autorità 
globale nel settore dell’IT orientato 
agli utenti. 
Secure Mobile Email offre un ap-
proccio innovativo alla sicurezza 
dell’e-mail e dei dati su dispositivi 
mobili. Invece di continuare a pro-
teggere i dati sui dispositivi mobili, 
Secure Mobile Email impedisce che 
i dati vengano archiviati in essi. Se 
il dispositivo mobile viene smarri-
to, rubato o attaccato da malware, 
i dati aziendali sensibili sono al si-
curo in quanto non sono fisicamen-
te presenti nel dispositivo stesso. 
www.landesk.com

Linux Foundation
La Linux Foundation è un con-
sorzio senza scopo di lucro dedi-
cato a promuovere la crescita di 
Linux e allo sviluppo di software 
collaborativi. Fondata nel 2000, 
l’organizzazione sponsorizza il la-
voro del fondatore di Linux, Linu-
sTorvalds, e promuove, protegge 
e innova il sistema operativo 
Linux e lo sviluppo collaborativo 
di software mettendo insieme le 
risorse dei suoi membri e della 
comunità open source. La Linux 
Foundation offre uno spazio neu-
trale per la collaborazione e l’in-
segnamento, ospitando Progetti 
di Collaborazione, conferenze 
di Linux, tra cui la LinuxCon, e 
producendo ricerche e contenuti 
originali che permettono di mi-
gliorare la conoscenza di Linux 
e lo sviluppo di software colla-
borativo.
www.linuxfoundation.org

lA versione 12 di tecnomAtiX

Siemens PLM Software ha annun-
ciato il rilascio dell’ultima versione 
del software Tecnomatix®. La ver-
sione 12 di Tecnomatix porta sul 
mercato una tecnologia avanzata 
di manufacturing nei settori di 
progettazione, simulazione e pro-
duzione. Tra le funzioni chiave:
 – applicazione web-based per la 
programmazione della produzio-
ne degli impianti;
 – simulazione logistica e ottimizzazione per i processi discreti e continui;
 – simulazione dei sistemi robotici per robot a doppio braccio e cooperativi;
 – soluzione per legare l’idea progettuale alle operazioni di produzione;
 – soluzione di big data per qualità dimensionale, visualizzazione dati e 
analisi.
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pArstreAm rilAsciA lA 
piAttAformA di AnAlisi 
dei dAti in tempo reAle 
per l’Internet of thIngs 

ParStream, software vendor leader 
nello sviluppo di soluzioni di Big 
Data Analytics con sedi in Germa-
nia, USA, Italia e Francia ha presen-
tato all’Internet of Things World Fo-
rum di Chicago la prima piattaforma 
di analisi dei dati realizzata apposi-
tamente per l’Internet delle Cose.
La piattaforma aiuterà le aziende 
a generare tempestive informazio-
ni utili dei dati dell’IoT (Internet of 
Things), fornendo metodi innovativi 
ed efficienti per analizzare i dati, più 
velocemente, con maggior flessibi-
lità e avvicinando gli eventi alle de-
cisioni. Con il crescente numero di 
dispositivi connessi ad Internet sta 
aumentando in misura esponenzia-
le il volume di dati da processare e 
analizzare in tempo reale. Dati pro-
venienti da un gran numero di fonti 
distribuite che devono essere rac-
colti ed elaborati in un unico data 
base centrale per ottenere nuove 
informazioni aggregate. Con più di 
due exabyte di dati generati ogni 
giorno nel mondo, la sfida dei big 
data in materia di  scalabilità, capa-
cità di elaborazione, sicurezza e affi-
dabilità è quindi davvero alle porte. 
La Analytics Platform di ParStream 
è progettata per consentire alle im-
prese di analizzare più rapidamente 
enormi volumi di informazioni inter-
rogando continuamente i dati alla 
fonte così come  vengono caricati. 
www.parstream.it

nuovo scAnner dA 
plusteK 

In grado di digitalizzare diversi tipi 
di documenti in appena 3 secondi 
alla risoluzione di 1200 dpi, il nuo-
vo scanner piano firmato Plustek è 
particolarmente flessibile, in quanto 
può essere utilizzato con PC, Mac 
o anche collegato direttamente 
agli scanner documentali della li-
nea SmartOffice. Leggero e sottile, 
OpticSlim 2680H si distingue per il 
design particolarmente lineare ed 
ergonomico ed, essendo particolar-
mente compatto, può essere facil-
mente riposto quando non utilizzato.
www.plustek.com/it

 mobilità elettricA, riello ups è in primA filA

Riello UPS, società del gruppo Riello Elettronica, leader italiano nella 
produzione di gruppi statici di continuità e tra le prime quattro aziende 
al mondo del settore, ha fornito un’importante e fondamentale consu-
lenza e componentistica tecnologica all’innovativo progetto “Via col 
Verde” con cui URI, l’Unione dei radiotaxi d’Italia, ha realizzato il primo 
sistema integrato per la mobilità dei taxi 100% elettrici nella città di 
Roma.         
Affinché le auto 100% elettriche possano muoversi in un territorio va-
sto come la capitale, sarebbe necessario un sistema di adeguate in-
frastrutture, tra cui una ben studiata presenza di colonnine di ricarica. 
In assenza di ciò, URI si è dotata di un furgone allestito a unità mobile 
attrezzata, con fonti di energia addizionale, pronto a intervenire per 
rifornimenti volanti nei casi in cui l’esaurirsi dell’autonomia dei taxi 
elettrici non consentisse loro di raggiungere punti fissi di ricarica ec-
cessivamente distanti.
In questo contesto la tecnologia Riello UPS ha permesso di crea-
re un’unità mobile ad altissima efficienza, installando su un Nissan 
NV400 un UPS serie Master MPS  da 30 kVA capace di gestire un 
sistema di accumulo da 100KW costituito da 130 batterie Litio-ferro-
tetrafosfato, predisposto per essere alimentato da fonti rinnovabili e 
idoneo a ricaricare un veicolo elettrico dal 30% all’80% in appena 15’, 
restando sempre nell’ambito del peso di un furgone da 35 quintali. Il 
Master MPS fornito da Riello UPS, opportunamente customizzato, con-
sente di dialogare con il BMS proprietario delle batterie per adeguarsi 
alle specifiche esigenze richieste dagli accumulatori. Tutto il sistema è 
stato sviluppato con l’obiettivo di garantire un’elevata accessibilità e 
mobilità, consentendo al tempo stesso alti standard di resistenza alle 

sollecitazioni introdotte dal moto del furgone.         
L’unità mobile prevede qualsiasi modalità di ricarica (CHAdeMO, Com-
bo2 e Modo 3), venendo incontro alle esigenze di ogni veicolo elettrico 
presente oggi sul mercato. Primo progetto al mondo nel suo genere, 
supporta i taxi 100% elettrici d’Italia Nissan Leaf in servizio a Roma 
nell’ambito del progetto URI “Via col Verde”.
 La collaborazione tra Riello UPS e FCS Mobility ha comportato anche 
l’integrazione di un ulteriore gruppo UPS  della serie Master MPS per la 
gestione dello storage dell’energia fotovoltaica prodotta dall’impianto 
installato sulle pensiline nella sede della compagnia taxi 3570, realiz-
zato nel 2012 da FCS Mobility. 
In questo modo il sistema massimizza l’autoconsumo dell’energia 
prodotta e, grazie a un sofisticato sistema di gestione e controllo 
della priorità dei carichi, alimenta anche il CED e la sala controllo 
dei radio taxi.     
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bie-cosmos prize. lAnciAto il concorso per 
selezionAre il miGlior proGetto non-profit 

sul temA di eXpo
  

Presentata la quarta edizione del BIE-COSMOS PRIZE. Il premio, 
promosso dal Bureau International des Expositions (BIE), da Expo ’90 
Foundation ed Expo Milano 2015, è dedicato al progetto non-profit più 

innovativo, legato al tema “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”.

In palio per il vincitore 20mila euro per finanziare la realizzazione del 
suo lavoro.  I finalisti, invece, avranno la possibilità di far conoscere i 
propri progetti durante l’Esposizione Universale del prossimo anno.

Al lancio del concorso hanno partecipato Giuseppe Sala, Commissario 
Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015, Vicente Loscer-
tales, Segretario Generale del Bureau International des Expositions 
(BIE) e Osamu Terauchi, Direttore Divisione Affari Generali di Expo ’90 
Foundation.

Cosmos Prize è nato su iniziativa del BIE e di Expo ’90 Foundation, 
una Fondazione Commemorativa dell’Esposizione Internazionale di 
Osaka che ha come obiettivo quello di continuare a sviluppare il tema 
dell’Esposizione nipponica “Progress and Harmony for Mankind” (“Pro-
gresso e Armonia per l’Uomo”).

Il premio, assegnato per la prima volta in occasione dell’Expo di Sara-
gozza del 2008, intende promuovere il valore innovativo delle Esposi-
zioni Universali e Internazionali a favore del progresso sociale, inco-
raggiando la partecipazione attiva dei cittadini. Tra le finalità principali 
dell’iniziativa anche il riconoscimento e la valorizzazione dell’attività di 
tutti coloro che sono impegnati nell’aumento del benessere sociale, 
sostenendo lo sviluppo dei loro progetti.

Vincitore dell’edizione dedicata al tema di Expo Milano 2015 sarà il 
lavoro che dimostrerà di avere il maggiore potenziale per garantire 
l’accesso universale al cibo, aumentando la sicurezza alimentare e 
promuovendo nel contempo uno sviluppo sostenibile.

La realizzazione del progetto selezionato farà parte dell’eredità imma-
teriale dell’Esposizione Universale e aggiungerà una nuova dimensione 
alla partecipazione dei cittadini a Expo Milano 2015.

Le candidature al concorso internazionale dovranno pervenire in in-
glese o francese, entro venerdì 30 gennaio 2015 all’indirizzo mail bie@
bie-paris.org. Per scaricare il modulo di iscrizione e avere maggiori 
informazioni: http://www.bie-paris.org/site/images/stories/files/
bie_cosmos_prize.zip
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simulAzioni AccurAte 
ed efficienti dello 
scAmbio termico

I metodi più aggiornati per effet-
tuare al computer analisi 3D accu-
rate ed efficienti, relative al trasfe-
rimento di calore.

Nella prima parte del seminario 
verranno introdotti alcuni esempi 
di calcoli termo-fluidodinamici 3D 
(CFD) per valutare la temperatura 
dei componenti. Saranno presen-
tati esempi relativi a scambiatori 
di calore, aria condizionata, raf-
freddamento ed elettronica.
La discussione si focalizzerà non 
solo sulla classica “analisi” ma so-
prattutto sulle campagne di esplo-
razione (cambiamenti parametrici 
dei dati di progetto) e sull’ottimiz-
zazione (raggiungimento di obietti-
vi compatibili con vincoli di proget-
to e budget di tempo per i calcoli).
Verranno infine illustrati esempi di 
come numerose aziende applichi-
no in fase di progettazione la si-
mulazione dello scambio di calore 
sotto forma di convezione forza-
ta/libera, conduzione e radiazio-
ne, come pure il cambiamento di 
fase. Verrà inoltre svolto un esem-
pio completo di fluidodinamica, 
scambio termico e transizione di 
fase (ebollizione) in un circuito di 
raffreddamento. Si analizzerà an-
che il tema della simulazione di 
componenti che intervengono dal 
punto di vista fluidodinamico nello 
scambio di calore, come ventilato-
ri e pompe. Nella seconda parte, 
il seminario proseguirà con una 
presentazione dal vivo per capi-
re come passare dalla geometria 
CAD 3D alla reportistica dei risul-
tati, ottenenendo immagini 3D e 
informazioni quantitative (numeri, 
tabelle); verranno inoltre portate 
testimonianze da parte dei clienti. 
Il software 3D di simulazione mul-
ti-fisica STAR-CCM+ verrà utilizza-
to per le presentazioni dal vivo.
La partecipazione è gratuita e 
comprende il rinfresco. È richiesta 
l’iscrizione.

Dove e quando:
Firenze ............3 febbraio 2015
Varese .............5 febbraio 2015
Ancona ..........10 febbraio 2015
Pordenone..... 12 febbraio 2015

http://www.cd-adapco.com
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riprodotti Al computer 
i ‘mAttoni dellA vitA’

Fisici dell’Istituto per i processi 
chimico-fisici del Cnr di Messina 
e della Sorbona di Parigi hanno 
riprodotto, mediante avanzate 
tecniche di simulazione numerica, 
i risultati del famoso esperimento 
di Miller, cioè la formazione di 
aminoacidi dalle semplici molecole 
inorganiche contenute nel ‘brodo 
primordiale’ e sottoposte a intensi 
campi elettrici. Lo studio è stato 
pubblicato sulla rivista scientifica 
dell’Accademia delle scienze 
americane Pnas

Come è avvenuto il passaggio 
dall’inorganico all’organico? Come, 
in sostanza, ha avuto origine la vita? 
Un importante passo in avanti nelle 
nostre conoscenze è stato compiuto 
grazie a due fisici di Messina - Franz 
Saija, ricercatore dell’Istituto per i 
processi chimico-fisici del Consiglio 
nazionale delle ricerche di Messina 
(Ipcf-Cnr) e Antonino Marco Sait-
ta, professore di Fisica all’Univer-
sità Pierre e Marie Curie - che per 
la prima volta hanno riprodotto al 
computer il celebre esperimento di 
Stanley Miller, con il quale nel 1953 
si dimostrò in laboratorio la possibi-
lità di formare spontaneamente gli 
aminoacidi, le molecole base della 
vita, sottoponendo a intense scari-
che elettriche le semplici molecole 
inorganiche presenti nel brodo pri-
mordiale così come ipotizzato già 
nel 1871 da Charles Darwin. 
Trattando le interazioni dei singoli 
atomi a livello quantistico, i due ri-
cercatori sono riusciti ad individua-
re i meccanismi coinvolti in queste 
reazioni chimiche su scala atomica 
e a determinare le condizioni neces-
sarie per la sintesi degli aminoaci-
di. “Abbiamo simulato al computer 
il comportamento di una miscela 
di molecole semplici (acqua, am-
moniaca, metano, monossido di 
carbonio, azoto), sottoponendola a 
intensi campi elettrici”, spiega Sai-
ja. “L’effetto di tali scariche elettri-
che, dell’ordine dei 50 MV/cm, ha 
determinato la trasformazione delle 
molecole del sistema iniziale in altre 
via via più complesse fino alla com-
parsa della glicina, l’aminoacido più 
semplice in natura, considerato il 
‘mattone fondamentale’ per costru-

ire peptidi e proteine”. Tali intense 
scariche elettriche simulano l’azio-
ne dei fulmini presenti nell’ambien-
te terrestre primordiale. 
Gli autori di questo lavoro, pubblica-
to sulla rivista dell’Accademia delle 
scienze americana ‘Pnas’, hanno 
dimostrato mediante tecniche avan-
zate di simulazione numerica che 
queste reazioni avvengono attraver-
so stadi di reazione più complessi di 
quanto supposto in precedenza, in-
dividuando il campo elettrico come 
sorgente di energia fondamentale 
nell’innescare la formazione degli 
amminoacidi e identificando gli aci-
di formico e cianidrico e la formam-
mide come prodotti intermedi ‘chia-
ve’ per la sintesi degli aminoacidi e, 
quindi, dei precursori del dna e degli 
acidi metabolici. 
“La portata di questo studio si 
spinge al di là degli esperimenti 
di Miller”, prosegue il ricercatore 
dell’Ipcf-Cnr, “poiché campi elettri-
ci estremamente intensi, anche se 
molto localizzati, sono presenti in 
natura sulla superficie dei minerali 
che si trovano nelle profondità della 
Terra. Questo risultato pionieristi-

co suggerisce dunque la necessità 
di esplorare a fondo il ruolo di tali 
campi: sia per comprendere i mec-
canismi chimici che hanno portato 
allo sviluppo di molecole biologi-
che sempre più complesse, sia per 
sfruttare le enormi opportunità che 
questo tipo di simulazioni numeri-
che quantistiche possono aprire 
in molti ambiti scientifici che vanno 
dall’elettrochimica alla neurobiochi-
mica”.
“L’attività da cui nasce questo ar-
ticolo si inquadra nello studio dei 
sistemi macromolecolari, polimeri 
e fluidi complessi condotto trami-
te metodi di simulazione numerica 
all’Istituto per i processi chimico-fi-
sici afferente al Dipartimento Scien-
ze chimiche e tecnologie della ma-
teria del Cnr”, sottolinea il direttore 
Cirino Salvatore Vasi. “Da questa 
ricerca è stato possibile chiarire al-
cuni meccanismi fondamentali alla 
base delle reazioni chimiche prebio-
tiche, che aprono nuove frontiere 
per lo studio dell’origine della vita 
e per applicazioni nell’ambito delle 
biotecnologie”. 

AltAIr ANNUNCIA l’ “8a eUroPeAN AltAIr 
teChNology CoNfereNCe” Che sI terrà A PArIgI

Altair annuncia che l’edizione 2015 della “european Altair techno-
logy conference” si terrà dal 29 settembre al 1° ottobre presso la 
cité des sciences & de l’industrie a parigi. l’ottava edizione dell’Atc 
europea ospiterà l’intera gamma delle offerte Altair e tutte le presen-
tazioni dei suoi clienti: dall’applicazione delle tecnologie per la simu-
lazione e l’ottimizzazione alle soluzioni sviluppate dai partner, fino 
all’high performance computing e le sue strategie cloud, mettendo in 
evidenza le ultime tendenze e gli sviluppi inerenti questo settore.
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Quasi un migliaio i congressisti che hanno par-
tecipato alla due giorni di Lazise che  si è svilup-
pata attraverso una sessione plenaria comune 
e, successivamente, specializzata attraverso 15 
sessioni tematiche svolte in parallelo sostenu-
te da ben 150 relatori provenienti dai principali 
paesi europei ed extra-europei industrializzati. 
Questi hanno presentato alle rispettive platee 
inediti risultati di ricerche, lo stato dell’arte delle 
tecnologie di simulazione, le tendenze future, le 
applicazioni e le ricadute attese in campo indu-
striale. Quaranta aziende si sono presentate ai 
partecipanti in veste di sponsor. Anche quest’an-
no International CAE Conference ha visto la par-
tecipazioni di ospiti di grande prestigio.

Il Presidente di Confindustria, Giorgio Squin-
zi in tale occasione ha dichiarato: “Le nuove 
tecnologie computerizzate sono riconosciute 
essenziali per la creazione di nuovi processi e 
prodotti e per questo l’Unione Europea è forte-
mente focalizzata sullo sviluppo delle imprese. 
In questo scenario il ruolo delle aziende è fon-
damentale come partner nelle attività di ricer-
ca, perché stimola lo sviluppo dell’innovazione e 
al tempo stesso contribuisce agli obiettivi posti 
dell’Europa. L’innovazione è una priorità anche 
per l’Italia; Confindustria chiede al Governo di 
creare scenari favorevoli all’innovazione e di for-
nire alle realtà italiane piani adeguati per stare 
al passo con i concorrenti degli altri Paesi”.

Il Presidente del Comitato scientifico dell’In-
ternational CAE Conference, Stefano Odorizzi 
– CEO, ha sottolineato l’importanza dell’inno-
vazione e della simulazione CAE (Computer Ai-
ded Engineering) quale strumento strategico di 
competitività per le imprese in ogni settore. 

Sono intervenuti noti atleti del ciclismo qua-
li il recordman Francesco Moser, che proprio 
trent’anni fa, conseguì il record dell’ora a Me-
xico City con una bicicletta per l’epoca innova-

INTERNATIONAL CAE 
CONFERENCE
1984 – 2014: 30 ANNI FA,  IL 
FUTURO comincia  DA qUI...

Si sono chiusi i lavori del più grande 
appuntamento europeo tecnico 
scientifico, International CAE Conference, 
punto di riferimento consolidato a livello 
globale nel campo della simulazione 
computerizzata (campo in cui l’Italia 
gioca un ruolo da protagonista).

tiva, dotata di ruote lenticolari e con postura 
raffinata nella galleria del vento di Pininfarina; 
assieme a Moser anche l’attuale promessa 
del ciclismo italiano, il professionista Matteo 
Trentin (Omega Pharma - QuickStep). La con-
trapposizione di due generazioni di sportivi, 
ha permesso di ripercorrere le principali in-
novazioni, apparentemente minime per i non 
addetti ai lavori, che hanno caratterizzato l’at-
trezzo bicicletta, l’applicazione della simula-
zione e il ciclismo in generale.

Nel 1984 il mondo, ben lontano dall’essere 
quello claustrofobico descritto da George Orwell 
nel suo celebre romanzo “1984”, al contrario si è 
rivelato ricco di eventi che hanno profondamen-
te modificato il nostro presente. In quell’anno, 
mentre Apple lanciava il suo Macintosh e apri-
va la via del computer “per tutti”, nasceva Mark 
Zucherberg che con Facebook rivoluzionava il 
mondo della connessione globale; con il Televi-
deo, in Italia, entrava in funzione una forma di 
comunicazione nuovissima; a Città del Messico 
Francesco Moser conquistava un primato da ca-
pogiro fissando il record dell’ora a 51.151 km e, 
nel frattempo, la scienza medica compiva passi 
da gigante negli Stati Uniti d’America, dove, per 
la prima volta veniva trapiantato in un neonato, 
Baby Fae, un cuore di babbuino.

Nello stesso anno l’allora Presidente Reagan 

le tecnologie CAe (Computer Aided 
engineering) sono la risposta per 
le imprese verso l’innovazione e 
una ripresa economica che rilanci il  
nostro Paese.

volò a Roma per presentare il progetto della Sta-
zione Spaziale Internazionale (allora stazione Al-
pha) al nostro Paese, firmando un accordo che 
elevava l’Italia quale principale partner europeo 
dell’impresa (qui, direttamente e indirettamen-
te, abbiamo realizzato oltre il 60% del volume 
abitabile della stazione orbitante). 

Ciascuno di questi eventi è stato seme del 
“futuro”, così come International CAE Confe-
rence che, nel 1984, veniva per la prima volta 
presentata al mondo, contribuendo, ogni anno 
in modo sempre più rilevante, a mettere al ser-
vizio della scienza, della ricerca e dell’industria 
le conoscenze e le innovazioni tecnologiche de-
rivate dalla simulazione computerizzata. 

Produzioni industriali, energie, imprese ae-
rospaziali, medicina, gestione delle catastrofi: 
quanto potrà essere migliore il nostro futuro e la 
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qualità della nostra vita quotidiana? Le tecnolo-
gie computer-aided engineering sono la risposta 
e sono la via per le imprese verso l’innovazione 
ed una ripresa economica che rilanci il nostro 
Paese. In questa edizione, protagonisti assolu-
ti illustri scienziati, ricercatori, imprenditori ed 
ingegneri provenienti da tutto il mondo che pre-
sentano i risultati di alcuni importanti progetti 
di ricerca. Il professor Michael Gasik - Aalto Uni-
versity, Helsinki (Finlandia) ha dimostrato, nel 
corso dell’International CAE Conference, la bon-
tà delle sue teorie in campo scientifico, biome-
dico in primis, anche attraverso un esperimento 
condotto “dal vivo” in esclusiva per i partecipan-
ti alla Conferenza. Gasik è famoso anche per i 
suoi studi finalizzati allo sfruttamento dell’idro-
geno disponibile nello spazio che rappresenta il 
propellente per i propulsori del prossimo futuro 
ovvero quelli che consentiranno l’esplorazione 
dello spazio senza il vincolo di dover portare 
una scorta di carburante dalla terra. 

L’intervento di Kenneth Ruud, University of 
Tromsø – Norvegia, si è focalizzato sulla recente 
scoperta di enormi giacimenti di risorse naturali 
localizzate nel Mare del Nord. Italia e Norvegia, 
attraverso la collaborazione tra rispettivi Misteri 
dell’Industria e le Attività Produttive, stanno raf-
finando tecniche e strumenti innovativi finalizza-
ti allo sfruttamento delle risorse presenti nella 
zona Artica con il minimo impatto ambientale.

Carlo Sborchia, direttore di divisione al pro-
getto ITER e brillante scienziato italiano, ha illu-
strato lo stato dei lavori dell’ambizioso progetto 
Europeo di produzione dell’energia attraverso 
la Fusione Nucleare. L’impianto in costruzione 
a Cadarache – Sud della Francia – è finanziato 
dalla Comunità Economica Europea e coinvol-
ge scienziati ed ingegneri provenienti da tutto il 
mondo. Il progetto europeo si contrappone ad 
un equivalente, per investimenti e potenziale 

innovazione nella produzione di energia pulita, 
americano che prevede la produzione di ener-
gia attraverso lo sfruttamento della luce del 
sole opportunamente concentrata attraverso 
specchi e deflettori. Jérôme Lasvenes -  Airbus 
Francia – ha esposto le tecniche adottate sul 
moderno A380, tra i più grandi aerei di linea mai 
costruiti e in grado di trasportare 853 persone – 
finalizzate a ridurre al minimo i rischi e garantire 
piena sicurezza ai passeggeri. Francesco Iorio 
ha parlato di Expo 2015 e delle tecniche di co-
struzione, avveniristiche, adottate per la realiz-
zazione dei padiglioni che ospiteranno l’evento 
clou tutto italiano del prossimo anno. Ricco an-
che il panorama delle relazioni che riguardano 
le scienze mediche. Ha aperto la sessione lo 
svizzero Davide Valtorta con gli studi finalizzati 
a prevenire le malattie cardiache e in particolar 
modo le deformazioni della valvola aortica. In-
maculada Leyva – Università spagnola di Madrid 
– ha illustrato gli studi e risultati conseguiti dal 
proprio gruppo di ricerca che, tra gli obiettivi, 
si pone lo studio delle complesse strutture, e 
funzioni, del sistema neurale del cervello nelle 
diverse aree morfologiche e funzionali. L’Inter-
national CAE Conference è sempre più ricono-
sciuta quale appuntamento fondamentale per 
tutti gli stakeholder del mondo accademico, 
dell’industria e della ricerca, nonché per gli svi-
luppatori di soluzioni software di simulazione, 
indispensabili, ormai, nei processi di innovazio-
ne, progettazione e produzione in ogni campo: 
medico, aerospaziale, energia, trasporti, lavora-
zione dei materiali, beni di consumo, ingegne-
ria civile e costruzione, biomeccanica e calcolo 
ad alte prestazioni e molti altri ancora. Anche 
quest’anno è stato confermato uno spazio de-
dicato ai giovani: Poster Award. Il concorso ha 
premiato i 5 migliori lavori selezionati tra oltre 
200 proposti alla Commissione esaminatrice. 

Photo: Francesca Lazzarini

In esposizione biciclette 
del recente passato e del 
futuro. Tra queste le bici 
dei record di Francesco 
Moser con le famose 
ruote lenticolari. La 
ruota lenticolare venne 
introdotta nel mondo delle 
competizioni agonistiche, 
per la prima volta, proprio 
da Francesco Moser in 
occasione del suo record 
dell’ora del 1984 e dalla 
Nazionale Italiana di 
Ciclismo che vinse alle 
Olimpiadi di Los Angeles 
la medaglia d’oro nella 
100 km.

In mostra anche due 
modelli di automobile 
dell’università di Padova 
e del Politecnico di Torino 
impiegate in competizioni 
internazionali tra atenei.
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“Forse il computer quantistico cambierà le no-
stre vite di ogni giorno in questo secolo nello 
stesso modo radicale in cui il classico compu-
ter ha fatto nel secolo scorso”, queste sono sta-
te le parole del comitato per il Nobel nel 2012, 
subito dopo aver assegnato a Serge Haroche e 
David Wineland il Premio Nobel per la fisica per 
il loro lavoro sui sistemi quantistici. 

Si dice che il XXI secolo sarà davvero l’epo-
ca dei quanti. Ma quanto siamo vicini ad ave-
re dei computer quantistici? Quali saranno le 
loro capacità? E quali sfide dovrà affrontare la 
comunità della ricerca dell’UE lungo la strada? 
Ricercatori, rappresentanti dell’industria e re-
sponsabili delle politiche si sono riuniti all’In-
novation Summit recentemente a Bruxelles per 
cercare di rispondere a queste domande. 

A differenza dei computer tradizionali che 
immagazzinano informazioni come 0 o 1, i com-
puter quantistici usano qubit che possono es-
sere un 1 o uno 0 o entrambi allo stesso tempo. 
Questa “sovrapposizione quantistica”, assieme 
all’effetto di accoppiamento quantistico e all’ef-
fetto tunnel, consente ai computer quantistici 
di lavorare con tutte le combinazioni di bit si-
multaneamente, rendendo l’informatica quanti-
stica più potente e veloce del suo equivalente 
tradizionale. Nel suo intervento all’Innovation 
Summit, Lieven Vandersypen del Politecnico 
di Delft ha evidenziato ciò che questa capaci-
tà aumentata potrebbe significare: “I computer 
quantistici sono in grado di modellare molecole 
complesse che possono contribuire a migliora-
menti nel campo della salute e della medicina 
attraverso la chimica quantistica. Essi sono an-
che capaci di modellare materiali complessi che 
possono avere un effetto sull’energia mediante 
la superconduttività a temperatura ambiente, 
e possono inoltre risolvere complessi problemi 
matematici portando benefici alla sicurezza.” 

John Morton del University College London 
(UCL) ha menzionato nuovi strumenti diagno-
stici, nuovi farmaci, nuovi materiali per batterie 

e tecnologie solari che potrebbero essere im-
maginati nell’era dell’informatica quantistica. 

Ciò significa affari d’oro. In effetti, il merca-
to dell’informatica a elevate prestazioni valeva 
7 miliardi di lire sterline (circa 8,8 miliardi di 
euro) nel 2011. Questo è importante per l’UE, 
poiché si tratta di un settore in cui noi eccellia-
mo, come ha sottolineato il professor Morton: 
“Nell’UE la scienza quantistica è a un livello glo-
bale. Produciamo la migliore scienza al mondo, 
ma la sfida è quella di tradurla in opportunità di 
mercato.” Il prof. Morton ha sottolineato come 
l’UE sia in testa a questa competizione in ter-
mini di produzione accademica sulla tecnolo-
gia quantistica, ma stiamo rimanendo indietro 
quando si tratta di brevettare. “Tra il 2009 e 
il 2012 la Cina ha brevettato cinque volte più 
dell’UE in tecnologie quantistiche. Nel frattem-
po, organizzazioni nel campo della difesa e in-
dustrie con sede negli Stati Uniti sono molto 
attive nelle tecnologie quantistiche. Il nostro 
obbiettivo dev’essere quello di trasformare la 
scienza quantistica di livello mondiale dell’UE 
in tecnologia, affrontare la sfida ingegneristica 
e coltivare uno spirito di imprenditorialità e im-
presa in questo campo.” 

Il prof. Vandersypen ha ribadito il ruolo princi-
pale dell’UE nell’area della scienza quantistica: 
“In questo settore sono previsti più premi Nobel, 
che verranno assegnati a degli europei.” Tutta-
via, ha insistito sul fatto che è necessario uno 
sforzo a livello europeo per spingere in avanti 
la ricerca, particolarmente in termini di miglio-
ramenti della tolleranza ai guasti e di scalabilità 
nella computazione quantistica. “Per far progre-
dire sia hardware che software quantistici - ha 
fatto notare il prof. Vandersypen - è necessario 
uno sforzo su larga scala a livello di dell’UE per 
fare la differenza. Progetti faro come lo Human 
Brain Project e Graphene, quella è la portata dei 
finanziamenti a cui stiamo pensando.” 

Volgendo nuovamente lo sguardo al livello 
europeo, il prof. Morton ha suggerito la crea-
zione di un comitato consultivo per la tecnolo-
gia quantistica con almeno una rappresentanza 
del 50 % proveniente dall’industria informatica 
per aiutare a definire una strategia per l’UE: 
“Poniamo l’UE all’avanguardia dell’emergente 
industria della tecnologia quantistica, - ha in-
sistito - facciamone la prima destinazione per 
ricercatori e investitori che intendono commer-
cializzare le tecnologie quantistiche. Sviluppia-
mo qui una quantum valley”.

(fonte: Cordis)

LA CORSA VERSO
L’INFORmATICA
qUANTISTICA 

Si dice che il XXi secolo sarà 
l’epoca dei quanti. ma quanto 
siamo vicini ad avere dei 
computer quantistici? 



19a&c - analisi e calcolo|novembre/dicembre 2014

u  a t t u a l i t à  u

Secondo molti, i computer quantistici avranno 
una grande importanza nel futuro, ma la ricerca 
in questo senso, nonostante gli sforzi, è ancora 
nella sua infanzia. Uno degli ostacoli è capire 
a quali criteri deve rispondere un dispositivo 
quantistico per risolvere problemi impossibili 
per i computer tradizionali.

Un team internazionale di ricercatori capi-
tanato dalla SISSA, ha appena pubblicato una 
ricerca che stabilisce un criterio di base che i 
simulatori quantistici universali devono avere. 
“Il computer quantistico può essere un ‘simu-
latore della Natura globale’” spiega Fabio Fran-
chini, ricercatore della Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, 
“è cioè una macchina in grado di simulare la 
Natura come quantistica, cosa che i calcolatori 
tradizionali non riescono a fare”.

I computer quantistici sono macchine che 
svolgono operazioni sfruttando i fenomeni del-
la meccanica quantistica, e possono svolgere 
funzioni diverse da quelle dei computer attua-
li. Questa scienza è ancora molto giovane e le 
macchine finora prodotte sono ancora molto 
limitate. Franchini è primo autore di uno studio 
appena pubblicato su Physical Review X che 
stabilisce un criterio di base che questo tipo di 
macchine dovranno per forza esibire, segnando 
così la direzione in cui la ricerca in questo cam-
po si dovrà muovere. Lo studio ha utilizzato me-
todi analitici e numerici. “Quello che abbiamo 
osservato” spiega Franchini,” è che un sistema 
che non mostri la presenza di ‘Fermioni di Ma-

jorana’ non può essere un simulatore quanti-
stico universale”. I fermioni di Majorana sono 
stati ipotizzati da Ettore Majorana in un articolo 
del 1937 e hanno caratteristiche del tutto par-
ticolari: un fermione di Majorana è anche la sua 
stessa antiparticella: “Questo vuol dire che se 
un fermione di Majorana incontra se stesso si 
annichilisce,” continua Franchini. “Negli ultimi 
anni si è ipotizzato che questi fermioni potreb-
bero trovarsi in stati della materia utili per la 
computazione quantistica, e il nostro studio 
conferma che devono essere presenti, con una 
certa probabilità legata all’entanglement, nel 
materiale utilizzato per la macchina”. L’entan-
glement, o “azione a distanza”, è una proprietà 
dei sistemi quantistici per cui un’azione com-
piuta su una parte del sistema ha un effetto su 
un’altra parte dello stesso sistema, anche se 
questo è stato spezzato in due e le due parti 
vengono portate lontanissime. “L’entanglement 
è un fenomeno fondamentale nei computer 
quantistici,” spiega Franchini. “Il nostro studio 
aiuta a capire su quali tipi di macchina la ricer-
ca deve focalizzarsi per costruire questo simu-
latore universale. Fino a ora infatti in mancanza 
di criteri si è andati avanti un po’ alla cieca, con 
un grande dispendio di tempo e risorse”.

Allo studio, oltre alla SISSA, hanno parteci-
pato istituti di ricerca internazionali, fra cui Il 
Massachusetts Institute of Techonology (MIT) di 
Boston, L’università di Oxford e molti altri.

Più in dettaglio... 

“Avere un computer quantistico ci aprirebbe dei 
mondi nuovi. Per esempio se oggi ne avessimo 
uno sarebbe possibile violare qualsiasi conto cor-
rente bancario,” scherza Franchini. “Ma tranquilli, 
questo obiettivo è ancora molto lontano”. Per ora 
esistono diversi tentativi di macchina quantistica, 
che sfruttano le proprietà di materiali particolari. 

A seconda della tecnologia utilizzata questi calco-
latori hanno dimensioni variabili da una scatoletta 
a un’intera stanza, ma per ora riescono a trattare 
solo pochi bit di informazione, una quantità infini-
tamente inferiore a quella processata da un com-
puter normale.

Non è comunque corretto dire che i computer 
quantistici sono, o saranno, più potenti di quel-
li tradizionali, puntualizza il ricercatore. “Ci sono 
cose che questi dispositivi fanno peggio. Sfruttan-
do la meccanica quantistica però, riescono a fare 
operazioni impossibili con un computer tradizio-
nale”.   

LA CARATTERISTICA 
DEL SImULATORE 
UNIVERSALE
(E Uno StUdio rEStringE 
il campo dElla ricErca 
vErSo il calcolatorE 
qUantiStico)

Un team internazionale 
di ricercatori capitanato 
dalla SiSSa, ha appena 
pubblicato una ricerca che 
stabilisce un criterio di base 
che i simulatori quantistici 
universali devono avere.  
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A erodinamica e Design non sono mai 
andati tanto d’accordo. Il tecnicismo 
dell’ingegnere non si è mai sposato 

molto con la fantasia creativa del designer.
Ci sono situazioni e persone, però, che sono 

riuscite ad andare oltre questa dicotomia di 
principio e quasi filosofica e questo è stato reso 
possibile anche grazie alla simulazione numeri-
ca che, indubbiamente, ha introdotto una note-
vole dose di estetica in quelli che prima erano 
solo i tabulati e le aride liste di numeri tipiche 
dei tecnici. In questo modo la capacità divulga-
tiva è diventata un pregio anche per un tecnico, 
consentendo di dialogare a persone altrimenti 
lontane per formazione professionale e punti di 
vista anche dello stesso problema.

Un esempio pratico di questo modo “illumina-
to” di vedere le cose lo si può trovare alla Facol-
tà di Architettura di Firenze nel corso di Car De-
sign che è attivo presso il Design Campus nella 
sede distaccata della Facoltà di Architettura a 
Calenzano alle pendici del Mugello dove la via 
Bolognese comincia a salire verso gli Appennini. 

Da un incontro quasi casuale con il prof. Mas-
simo Grandi, titolare del corso, è nata l’idea di 
unire questi due mondi per fornire agli studenti 
idee e spunti per i loro lavori ed anche informa-
zioni precise per evitare quelle “sciocchezze” 
che, in buona fede, vengono a volte introdotte 
in progetti un po’ troppo azzardati dal punto di 
vista della funzionalità pratica. Per quest’anno 
l’idea si è concretizzata in un seminario di un 
pomeriggio ma già sono in programma iniziative 
più ambiziose per l’anno prossimo.

La storia del design dell’automobile offre esem-

DESIGNER
E INGEGNERE:
LA Strana COPPIA
in pochi oggetti come in 
un’automobile la fisica del moto dei 
fluidi dà esempio concreto della 
sua complessità ed è importante 
che anche un designer conosca i 
fondamentali senza, ovviamente, 
arrivare ad essere esperto di 
aerodinamica e cFd.

pi di filoni stilistici scaturiti dalle leggi dell’aero-
dinamica e, sicuramente, con gli strumenti della 
simulazione numerica disponibili oggigiorno è un 
campo molto interessante da esplorare.

Per le auto stradali si parla essenzialmente 
della forza di resistenza e in un’automobile sono 
presenti tutte i meccanismi fisici che generano 
resistenza: attrito, scie turbolente, strutture 
vorticose, ecc. In pochi oggetti come in un’au-
tomobile la fisica del moto dei fluidi dà esempio 
concreto della sua complessità ed è importante 
che anche un designer conosca i fondamentali 
senza, ovviamente, arrivare ad essere esperto 
di aerodinamica e CFD.

Questi temi si sono affrontati nel corso del se-
minario che è stato reso possibile per la parte di 
calcolo numerico anche grazie alla collaborazio-
ne della sede italiana di Trieste della ENGYS che 
si è avvalsa di codici open source quali OpenFO-
AM® ed il generatore di griglia presente nel sof-
tware HELYX-OS per le dimostrazioni pratiche.

m.gi.
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Spesso, parlando di aerodinamica e design dell’auto, si rimpiangono i… “bei tempi andati”. Ma oggigiorno solo 
combinando la creatività del designer con i concetti fisici dell’ingegnere si possono ottenere i risultati migliori e la 

simulazione numerica è uno strumento molto potente per far dialogare i due.

La struttura delle scie turbolente intorno alla vettura può “guidare” la forma della carrozzeria per creare gli spazi 
per incanalare e controllare le zone di flusso turbolento ad esempio dietro la ruota anteriore che può diventare un 

elemento di stile

La sede del Design 
Campus di Calenzano 
una sezione della 
facoltà di Architettura 
di Firenze che si 
occupa di disegno 
industriale
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OttimizzaziOne Strutturale 
di SuppOrtO aSSale anteriOre 
per trattOri ad alta pOtenza

Mattia Mariani, Amato Cervasio

Mattia Mariani
Same Deutz-Fahr - www.samedeutz-fahr.com

Amato Cervasio
iChrome -  www.ichrome.com

Same Deutz-Fahr, fondata dall’ing. 
Francesco Cassani a Treviglio nel 1927 
è oggi uno dei principali produttori di 
trattori, macchine da raccolta, motori e 
macchine agricole al mondo.

Nel 2006 Same Deutz-Fahr ha 
inaugurato presso la sede di Treviglio 
il nuovo centro di Ricerca e Sviluppo 
focalizzato in aree quali: trasmissioni, 
elettronica di sistema, ergonomia ed 
emissioni. Il Co-Design con Partner 
internazionali, permette di garantire 
l’eccellenza del prodotto finale. Il Centro 
può inoltre contare sulla collaborazione 
di primarie Università europee. 

Grazie anche al constante impulso 
all’innovazione del proprio centro di 
Ricerca e Sviluppo, Same Deutz-Fahr 
entra nel mercato delle alte potenze 
con l’introduzione della nuova gamma 
di trattori Deutz-Fahr Serie 9, che 
comprende 3 modelli da 300 a 360 
HP, con impiego di trasmissioni a 
variazione continua. Offrendo alto 
comfort all’operatore, bassi consumi 
e costi operativi contenuti, questi 
trattori beneficiano inoltre di uno 
stile innovativo sviluppato e definito 
in partnership con Giugiaro Design 
(Figura 1). 

La progettazione del veicolo è stata 
impostata seguendo linee guida 

improntate alla massima produttività, 
comfort ed efficienza; in particolare, 
riguardo a quest’ultimo obiettivo, si 
è operata una riduzione di massa, 
nell’ottica di mantenere adeguati livelli 
di rigidezza e resistenza. Si è aperta 
quindi una collaborazione strategica con 
iChrome, per attività di ottimizzazione 
strutturale.

L’articolo presenta l’applicazione 
di metodologie di mesh morphing 
non lineare, basate su tecniche di 
interpolazione di tipo Moving Least 
Square (MLS), all’interno di un processo 
di ottimizzazione strutturale. Il processo 
ha lo scopo di minimizzare la massa 
di un supporto assale anteriore, in 
materiale metallico, di una nuova 
gamma di trattrice. Il componente è 
soggetto a carichi di flessione e torsione 
e al rispetto di requisiti di rigidezza.

l’articolo illustra un’applicazione che 
combina tecniche di ottimizzazione 
classiche e metodologie di free-mesh 

morphing con l’obiettivo di individuare il dise-
gno ottimale per il componente strutturale in 
oggetto. 

Una delle problematiche piú diffuse nell’ambi-
to dell’ottimizzazione strutturale è la creazione 
e l’ingegnerizzazione di differenti configurazioni 
geometriche nella fase di design. Tali problema-
tiche sono spesso affrontate attraverso la crea-
zione di nuovi modelli CAD, la consecutiva rige-
nerazione della griglia di calcolo, l’assegnazione 
delle proprietá alla nuova mesh e l’applicazione 
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delle condizioni di vincolo e carico. Tale approc-
cio, per quanto generalmente vantaggioso in 
termini di qualitá della griglia di calcolo genera-
ta, puó risultare oneroso dal punto di vista della 
pianificazione e dei tempi di esecuzione manua-
le essendo difficilmente automatizzabile. Per 
questo motivo, un’approccio puramente CAD-
centrico puó rendere difficile l’implementazione 
e la gestione di un processo di ottimizzazione 
integrato, volto ad un utilizzo parametrico di for-
ma e dimensioni.

In tale scenario, l’utilizzo di tecniche di mesh 
morphing, rappresenta una valida e interessan-
te alternativa soprattutto nell’ottica di un’otti-

mizzazione di tipo strutturale su geometrie com-
plesse che rendano la generazione delle mesh 
non sempre robusta e facile da automatizzare. 
L’applicazione studiata nel seguito mostra come 
sia possibile individuare configurazioni di forma 
e spessori ottimali per il raggiungimento di par-
ticolari prestazioni strutturali e/o requisiti su 
volumi ed ingombri. I seguenti applicativi sono 
stati utilizzati per la realizzazione dell’intero pro-
cesso di ottimizzazione:
• Nastran: Nastran [1] è stato utilizzato come 

solutore a elementi finiti per valutare il ri-
spetto dei riquisiti di rigidezza imposti alla 
struttura.

Figura 1 – Trattore Same 
Deutz-Fahr Serie 9
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• Nexus: Nexus [2] è stato utilizzato come fra-
mework di integrazione di processo di design 
ed ottimizzazione strutturale

• Shaper: Shaper è stato utillizzato come fra-
mework per la definizione, l’integrazione e 
l’utilizzo delle metodologie di mesh-mor-
phing.

In Figura 2 è riportato il flusso di dati richiesto 
dalla procedura di ottimizzazione.

Sebbene i risultati mostrati nel seguito abbia-
no validitá limitata al caso in esame, i tools e 
le metodologie applicative sono da considerarsi 
del tutto generali e quindi utilizzabili per la solu-
zione e l’integrazione di problemi e processi di 
diversa natura. Il lavoro qui presentato fa parte 
di in un’attività di ottimizzazione svolta da Same 
Deutz-Fahr in collaborazione con iChrome.

L’oggetto di questo lavoro è il supporto assale 
anteriore della nuova gamma di trattori Deutz-
Fahr Serie 9. Il componente è costituito da una 
parte centrale monolitica, una piastra frontale e 
due staffe laterali. Le quattro parti sono collega-
te tra loro attraverso l’utilizzo di elementi rigidi, 
cosí come mostrato in Figura 3.

2.Mesh Morphing

In generale, per mesh morphing si intende quel-
la serie di tecniche volte a deformare una mesh 
pre-esistente senza necessitá di ricorrere alle 
informazioni geometriche contenute nel CAD 
iniziale. I vantaggi principali risultanti dall’utiliz-
zo di tecniche di mesh morphing sono:
• è piu facile generare modelli in modo automa-

tico - le modifiche vengono effettuate diretta-
mente sul modello FEM.

• non è necessario ri-validare il modello: il mesh-
morphing comporta modifiche della posizione 
dei nodi ma non incide sulla definizione degli 
elementi – non vi è quindi necessitá di asso-
ciare nuovamente materiali e proprietá.

• le condizioni al contorno, cosí come le moda-

Figura 2 - Flusso di dati del problema di ottimizzazione

litá di vincolo e di applicazione dei carichi, ri-
mangono molto spesso invariate (se espressi 
in termini di set di nodi e/o elementi)
Tali tecniche si basano sull’utilizzo di han-

dles (punti di aggangio). Handles di tipo ma-
ster vengono collegate a set di nodi (slaves) 
del modello attraverso funzioni di interpolazio-
ne, traslazione e/o rotazione rigida. Muovendo 
le handles si impone una deformazione dello 
spazio cosí da assegnare ai nodi del modello, 
inclusi nel processo di morphing, una nuova 
posizione.

Tra le tecniche di mesh morphing a schema 
non lineare, quelle basate su algoritmi di Mo-
ving Least Square (MLS) sembrano essere le 
piú efficaci grazie alla loro capacitá di genera-
re deformazioni di griglie di calcolo altamente 
regolari. Maggiori informazioni sui metodi MLS 
possono essere trovate in [3,4].

Nell’applicazione in esame, Shaper è stato 
utilizzato come strumento di mesh morphing 
del modello ad elementi finiti con l’obiettivo 
di ridurre spessori e dimensioni. La Figura 4-a 
mostra, in verde, l’insieme di nodi inclusi nel 
problema di morphing. I nodi inclusi nel domi-
nio di ottimizzazione sono stati poi suddivisi in 
differenti parti, in modo da poter definire i pa-
rametri e le direzioni di deformazione in modo 
indipendente.

A ciascuna parte sono stati associati diversi 
operatori di Morhing, in modo da ottenere la 
deformazione desiderata. La simmetria iniziale 
della mesh rispetto al piano x-z è stata preser-
vata attraverso la definizione di gerarchie di han-
dles e attraverso l’applicazione di spostamenti  
simmetrici sulle handles di controllo principali. 
Durante la procedura di morphing, per alcune 
delle parti considerate, sono state definite e uti-
lizzate piú handles di controllo in modo da poter 
controllare la variazione di spessore totale da 
direzioni diverse e preservare, il piú possibile, la 
qualitá degli elementi della mesh originale.

3.ModellAzione FeM

Le analisi ad elementi finiti sono state effettua-
te al fine di valutare la rigidezza strutturale in 
termini di spostamenti massimi e stato di sfor-
zo. La struttura è stata interamente modellata 
utilizzando elementi tetraedrici del secondo or-
dine.

Sono state prese in considerazione 5 diffe-
renti condizioni di carico a ciascuna delle quali 
corrisponde un set di forze e momenti applicati 
tramite elementi rigidi. La mesh del modello è 
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Figura 3 - Supporto 
Assale Anteriore 
- Modello FEM – 
Configurazione di 
partenza

A B Figura 4 -  a) Dominio 
del problema di 
Morphing    b) 
Suddivione in parti

costituita da 260k elementi circa. Il tempo me-
dio di simulazione per un’analisi statica lineare 
è di circa 15 minuti su un normale desktop.

In Figura 5 si mostra la distribuzione normaliz-
zata di sforzo di Von Mises del supporto assale 
anteriore nella sua configurazione di progetto 
(punto di partenza dell’ ottimizzazione). Si nota 
come l’area maggiormente sollecitata del com-
ponente sia localizzata nella zona centrale, in 
particolare nella zona di giuntura tra lo scavo 
centrale e il rinforzo trasversale che si estende 
in direzione y.

4. ottiMizzAzione

L’obiettivo dell’ottimizzazione è quello di ridurre 
il peso complessivo del supporto assale anterio-
re garantendo come requisiti di progetto che:
• i valori di spostamento, in particolari punti 

della struttura, per ciascuna condizione di ca-
rico, si mantengano all’interno di un determi-
nato intervallo predefinito

• i valori di sforzo massimo di von Mises, per 
ciascuna condizione di carico, si mantengano 
all’interno di un determinato intervallo prede-
finito.

I parametri di progetto utilizzati per il proble-

ma di ottimizzazione sono le posizione delle 
handles di controllo (master) definite per ogni 
parte. Per le parti simmetriche rispetto al piano 
x-z è stata utilizzata una sola variabile di ottimiz-
zazione per controllare la posizione di handles 
corrispondenti.

Il processo di ottimizzazione è stato integrato 
in Nexus attraverso cui è stato definito un flusso 
di analisi fra le applicazione esterne (Shaper e 
Nastran in questo caso) e organizzando l’ese-
cuzione e il monitoraggio delle analisi e l’elabo-
razione dei risultati. Si è deciso cosí di utilizza-

Figura 5 - Stress di 
VonMises – normalizzato 
rispetto alla configurazio-
ne di partenza

re, per il problema di ottimizzazione, il metodo 
Moving-Asymptotes [5], con un Design of Expe-
riment di 10 punti, ottenuto con criterio di dOp-
timality, per la definizione del punto inziale. La 
Figura 6 mostra il flusso dei dati nell’ottimizza-
zione cosí come rappresentato in Nexus. 

Fra i principali risultati:
• un guadagno complessivo di circa il 15% sul-

la massa totale del design originale è stato 
raggiunto al termine dell’ottimizzazione. Per 
quanto riguarda la qualitá della griglia di cal-
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colo ottenuta, si è notato un aumento del nu-
mero di tetraedri con Aspect Ratio superiore 
a 3 piuttosto esiguo, passando dall’ 1% nel 
modello iniziale al 3% del modello ottimizza-
to.

• come è possibile notare dalle Figure 7 e 8, la 
differenza di spessori maggiore è stata otte-
nuta nelle flange e negli irrigidimenti laterali 
con una riduzione massima dello spessore 
iniziale pari al 33% in corrispondenza della se-
zione 1. Nella zona centrale, invece, è stata 
ottenuta una differenza dello spessore mas-

Figura 6 - Flowchart del problema di ottimizzazione

Figura 7 - a) 
Mesh Iniziale in 

verde b) risultato 
dell’ottimizzazione in 

blue

sima pari a circa il 7% - il design in tale zona 
è stato guidato dai valori di sforzo massimi. 
Questa configurazione di spessori ha portato 
a valori di spostamento e sforzo massimi vi-
cini ai limiti imposti. Questo suggerisce che, 
nel rispetto dei vincoli di rigidezza considera-
ti, non esistano margini per ulteriori riduzioni 
di massa. La soluzione ottima a convergenza 
è stata raggiunta in un tempo di simulazione 
totale pari a circa 12 ore CPU utilizzando un 
normale desktop.
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Figura 8 - Particolare    a) Mesh Iniziale    b) Risultato dell’ottimizzazione

5. note ConClusive

Il lavoro si concentra sull’utilizzo di metodologie 
di free-mesh morphing con l’obiettivo di mo-
dificare la griglia di calcolo di un modello FEM 
all’interno di un processo di ottimizzazione nu-
merica. Lo scopo è ridurre la massa di un com-
ponente strutturale soggetto a carichi di flessio-
ne e torsione, garantendo il rispetto di vincoli di 
rigidezza e resitenza imposti. 

La procedura proposta ha permesso l’identifi-
cazione di una soluzione ottima con un numero 
relativamente contenuto di analisi FEM e con un 
guadagno complessivo, rispetto al punto di pro-
getto attuale, di circa il 15% sulla massa iniziale. 
L’ottimizzazione è stata condotta concatenando 
un primo Design Of Experiments di 10 punti ini-
ziali, valutati al fine di individuare un buon punto 
di partenza, ad un algoritmo di ottimizzazione 
vincolata basato sul gradiente.
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cOmfOrt e SpOrtività

La progettazione dei 
compositi, in particolare di 
quelli in fibre di carbonio, 
evolve continuamente 
seguendo lo sviluppo di nuove 
fibre, materiali e applicazioni 
nelle soluzioni a strato.
L’impiego di materiali compositi è in costante 
aumento in molti settori industriali e contribui-
sce allo sviluppo di nuovi design e di tecnologie 
per l’analisi e l’ottimizzazione. Tutte le aziende 
sono sottoposte alla pressione di dover im-
mettere sul mercato prodotti innovativi che 
superino le performance dei concorrenti e che 
soddisfino le richieste del mercato. Inoltre, l’in-
troduzione sempre più veloce di nuovi prodotti 
e tecnologie non può prescindere da elementi 
quali la qualità, affidabilità e rapidità di immis-
sione sul mercato. I compositi sono la soluzio-

ne ideale per tutti quei prodotti che richiedono 
l’impiego di materiali leggeri.

KTM Technologies è una società dedicata 
alla progettazione in fibre composite. La sede 
austriaca di KTM Group, fondata nel 2008, è 
specializzata in prodotti per la mobilità quali 
automobili, motociclette e biciclette e impiega 
compositi ad alte prestazioni. KTM Technolo-
gies applica un approccio olistico nel rapporto 
con i propri clienti: tutti i dipartimenti lavora-
no in sinergia, dalla progettazione allo sviluppo 
fino alla produzione, a vantaggio del cliente.

La progettazione dei compositi, in particolare 
di quelli in fibre di carbonio, evolve continua-
mente seguendo lo sviluppo di nuove fibre, ma-
teriali e applicazioni nelle soluzioni a strato.

La sfida che KTM Technologies deve affronta-
re è quella di raggiungere il delicato equilibrio 
tra esigenze del cliente, aspetti economici e 
performance. Per vincerla, KTM Technologies si 
avvale di ANSYS per la progettazione di mate-
riali compositi e per la simulazione fluidodina-
mica dell’aereodinamica del KTM X-BOW al fine 
di garantire ai passeggeri il massimo comfort 
riducendo la turbolenza nell’abitacolo.

Courtesy KTM Technologies GmbH

Martin perterer
Head Of Research And Simulation,
KTM Technologies Gmbh, Salzburg, Austria
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KTM X-BOW, dal progetto 
al prototipo in soli 18 
mesi grazie all’approccio 
cross-functional del team di 
progettazione
La struttura esteriore della 
monoscocca è in compositi 
con oltre 300 strati.
La valutazione di tutti i 
possibili problemi per i vari 
strati di compositi nella 
monoscocca ha consentito 
un risparmio economico e 
di tempi.

ANSYS COMPOSITE PREPPOST

Nella progettazione di materiali compositi, 
due o più materiali con differenti proprietà 
forniscono leggerezza, resistenza e flessibili-
tà, caratteristiche fondamentali per prodotti 
dalle forme complesse. KTM utilizza ANSYS 
Composite PrepPost per le simulazioni in fase 
di sviluppo prodotti al fine di consentire agli 
ingegneri di prendere decisioni in tempi rapidi 
prima di coinvolgere altre risorse. L’interfac-
cia  user friendly del software consente alle 
nuove risorse di avere una veloce curva di ap-
prendimento e di  raggiungere rapidamente i 
risultati. I progettisti devono infatti prevedere i 
comportamenti del prodotto nel mondo reale, 
sul terreno di gara o su strada. Prevedere  ce-
dimenti, delaminazione e altre variabili  prima 
di produrre prototipi fisici o il prodotto finito è 
un fattore critico. In particolare, per i compo-
siti, solo grazie a un software di simulazione 
affidabile è possibile prevedere con dettaglio il 
comportamento dei singoli layer.  Fare simula-
zioni con ANSYS Composite PrepPost consen-
te di evitare costosi problemi in stadi avanzati 
di progettazione o produzione che potrebbero 
compromettere l’intero progetto.

Grazie alle capacità uniche dei software AN-
SYS, i progettisti sono in grado di definire, in 

fase di simulazione, l’esatto orientamento di 
ciascuno strato. La prima fase consiste solita-
mente nell’ottimizzare la geometria, con l’inse-
rimento di rinforzi o supporti in aree problema-
tiche. Successivamente, una volta selezionata 
la struttura, possono ottimizzare il design dei 
compositi. Un fattore fondamentale per i pro-
gettisti quando simulano differenti geometrie 
complesse è la flessibilità. Con ANSYS Compo-
site PrepPost le variazioni possono essere fatte 
velocemente, una volta settati i parametri. Gli 
ingegneri possono costruire, lanciare e modi-
ficare molto facilmente modelli di simulazione 
ed avere addirittura informazioni sui costi, par-
ticolarmente utili per determinare l’impatto di 

Courtesy KTM Technologies GmbH

Courtesy KTM Technologies GmbH
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ciascuna variabile sui vari strati. Grazie all’iden-
tificazione anticipata di queste variabili si può 
garantire un risparmio di tempo e di costi in 
tutte le fasi di realizzazione del prodotto. 

Dopo diverse analisi e passaggi, il risultato è un 
ply-book che può essere impiegato in fase di pro-
duzione. ANSYS Composite PrepPost consente 
all’azienda produttrice di essere sicura della qua-
lità e dell’affidabilità che i propri prodotti avranno 
sul mercato. KTM ha impiegato i software ANSYS 
per la progettazione di una bicicletta elettrica e 
di un’automobile sportiva. Questi sono solo due 
esempi di come KTM sia un’azienda di successo 
nel campo dei compositi.

KtM X-BoW sports CAr

La KTM X- BOW (Cross-Bow) è un’auto sportiva 
leggera che dimostra le potenzialità delle strut-
ture composite quando sono ottimizzate in fase 
di progettazione. Quest’auto, nata per le gare 
sportive, può circolare anche su strada. La car-
rozzeria incorpora un’innovativa monoscocca in 
fibre composite di carbonio, una tecnologia pio-
nieristica precedentemente esclusiva dei veicoli 
da competizione che conferisce leggerezza e 
sicurezza. Grazie al design della monoscocca, la 
superficie esterna costituisce la struttura prin-
cipale, come un guscio d’uovo, in opposizione 
ad una cornice interna. Questo approccio con-
ferisce  la resistenza strutturale richiesta  gra-
zie a materiali compositi con fino a 300 strati 
sovrapposti in alcuni punti. Grazie all’impiego di  
ANSYS Composite PrepPost per la progettazio-
ne, KTM ha potuto investigare numerose varia-

bili quali le dipendenze direzionali di vari strati, 
le proprietà fisiche e i possibili orientamenti. 
Ogni dettaglio è stato analizzato con precisio-
ne e simulato per garantire il raggiungimento 
dei risultati voluti. I progettisti hanno sfrutta-
to appieno la flessibilità del software e hanno 
ottenuto tre opzioni di design e, in poche ore, 
sono stati in grado di determinare quale soluzio-
ne fosse la migliore. Il design prescelto è stato 
sottoposto a numerosi test sotto carichi diversi 
prima di passare alla fase finale. Siccome tutti 
i componenti (incluse le sospensioni e i sedili) 
sono interconnessi al design della monoscocca, 
sono stati effettuati diversi test per analizzare i 
carichi statici e dinamici. Ad esempio i punti di 
montaggio del motore posteriore sulla cornice 
in alluminio posteriore devono sopportare ca-
richi estremi, incluse forze di torsione durante 
l’accelerazione in curva. Il design speciale del-
la X-BOW ha impiegato un braccio in torsione 
connesso direttamente alla monoscocca in 
carbonio. Il primo design della X-BOW era stato 
realizzato senza l’impiego di ANSYS Composite 
PrepPost. Dopo aver impiegato il software, gli 
ingegneri hanno deciso di ridurre il peso della 
monoscocca del 20%, aspetto fondamentale nel 
design di un’auto sportiva. Inoltre i progettisti 
si sono avvalsi anche dei software ANSYS per 
l’analisi fluidodinamica con l’obiettivo di ridurre 
il flusso di alta velocità nell’abitacolo e inserire 
un filtro per il vento in modo da incrementare il 
comfort dei passeggeri.
(Support for KTM Technologies GmbH is provided by ANSYS 
channel partner CADFEM. Parts of this article originally appe-
ared in CADFEM Journal)

Grazie all’impiego dei software ANSYS per la simulazione fluidodinamica, KTM ha progettato  una barriera per il 
vento per garantire maggior comfort ai passeggeri. La simulazione è stata performata ad una velocità di guida di 140 
km all’ora. Il rosso indica la velocità più elevata (la velocità dell’aria con il wind-blocker a sinistra e senza a destra).

Courtesy KTM Technologies GmbH
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La struttura in carbonio ul-
traleggera pesa solo 1600 
grammi – senza incidere 
sulle performance o sul 
design.
Sotto:
Simulazione della struttura 
in carbonio (a sinistra).
Simulazione dei manubri.

La Audi e-Bike Woerthersee è una bicicletta 
elettrica, lanciata nel 2012, che coniuga stile,  
movimento e sport in un unico mezzo in gra-
do di percorrere anche le strade più insidio-
se. Questa bici è l’espressione più avanzata 
dei livelli massimi di design e funzionalità. La 
struttura, i manubri e le ruote sono in materia-
le plastico rinforzato con fibre di carbonio ul-
tra leggere (CFRP) per soddisfare le esigenze 
della struttura mantenendo un design innova-
tivo. La struttura pesa soltanto 1600 grammi. 
Il design dei compositi consente di inserire i 
sostegni solo ove necessario per bilanciare i 
carichi statici e dinamici.

In sole 16 settimane, KTM Technologies 
ha trasformato il progetto della e-Bike in 
un prototipo. Questo ha incluso dati 3-D, la 
produzione, la modellazione dello stampo, 
l’assemblaggio e addirittura la strategia mar-
keting. Grazie all’approccio olistico con la col-
laborazione intensa tra i diversi dipartimenti, i 

progettisti KTM hanno utilizzato ANSYS Com-
posite PrepPost per ottimizzare il design. La 
progettazione della struttura ha incluso i casi 
di carico del German Institute for Standardi-
zation (DIN) quali pedali e freni, oltre a casi di 
carico addizionali della rigidità dello sterzo e 
il sedile regolabile.

Queste modifiche hanno portato ad assot-
tigliare lo spessore dei compositi nelle aree 
di minor stress, contribuendo a un prodotto 
complessivamente più leggero. Piccoli cam-
biamenti di design già nelle fasi iniziali di 
progettazione hanno evitato potenziali stress 
localizzati. I risultati della simulazione con 
ANSYS Composite PrepPost sono divenuti il 
ply-book a supporto della produzione. Senza 
ANSYS Composite PrepPost non sarebbe sta-
to possibile portare a termine il progetto in 
tempi così ristretti.

(ANSYS Advantage. Vol. VIII | Issue 2 | 2014)

Audi e-BiKe Woerthersee
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cOmSOl multiphySicS®  5.0
la SimulaziOne Si traSfOrma 
in un’applicaziOne

È stata presentata recentemente la versione 
5.0 di COMSOL Multiphysics®. Numerosi gli ag-
giornamenti con tre nuovi prodotti aggiuntivi e 
il nuovo rivoluzionario Application Builder. Con 
l’Application Builder, la potenza e la precisione 
di COMSOL Multiphysics diventano accessibili a 
chiunque grazie alla possibilità di generare app. 
Gli utenti COMSOL potranno infatti costruire 
applicazioni pronte per essere usate dalle di-
visioni di ingegneria e di produzione, rendendo 
accessibili a un maggior numero di persone la 
propria esperienza e le soluzioni all’avanguar-
dia offerte dalla simulazione. 

Application Builder
L’Application Builder rafforza il processo di pro-

Dalla simulazione 
all’applicazione 

con l’Application 
Builder desktop: la 

simulazione di un 
albero motore a tre 

cilindri (sinistra) 
viene trasformata 
in un’applicazione 
(destra). L’utente 
deve solo modifi-

care i parametri di 
progetto e lanciare 

l’applicazione per 
analizzare i risultati 

della simulazione.

Dalla simulazione all’applicazione: gli utenti del software COMSOL® 
ora possono progettare applicazioni specifiche, per offrire a ricer-
catori, progettisti e aziende l’accesso alla potenza e alla precisione 
della simulazione multifisica

gettazione perché consente a tecnici e proget-
tisti di rendere disponibili applicazioni di facile 
utilizzo, basate su modelli da loro realizzati con 
COMSOL. Incluso nella versione per sistema 
operativo Windows® di COMSOL Multiphysi-
cs® 5.0, l’Application Builder fornisce tutti gli 
strumenti necessari per costruire e lanciare ap-
plicazioni che eseguono simulazioni. Qualsiasi 
modello realizzato in COMSOL Multiphysics 
può essere trasformato in un’applicazione con 
una propria interfaccia usando gli strumenti 
forniti nell’Application Builder desktop. Con il 
Form Editor è possibile definire il layout dell’in-
terfaccia utente, mentre il Methods Editor viene 
usato per implementare comandi personaliz-
zati. In base al progetto da sviluppare, tecnici 
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A sinistra - Applicazione di 
un Turbulent mixer, creata 
con l’Application Builder 
disponibile in COMSOL 
Multiphysics 5.0.

In basso - Ray Optics 
Module: Simulazione di un 
telescopio newtoniano.

esperti possono ora costruire facilmente un’ap-
plicazione dedicata da condividere con i propri 
clienti e colleghi, che include solo i parametri di 
interesse per la progettazione di quello specifi-
co prodotto o dispositivo.
“L’Application Builder è la nostra visione sul 
futuro della simulazione,” afferma Svante Litt-
marck, CEO e Presidente del Gruppo COMSOL. 
“Questo strumento rende accessibile a un nu-
mero molto più ampio di persone l’esperienza 
dei tecnici specializzati che lavorano nei settori 
della ricerca e dello sviluppo, rivoluzionando 
il processo di progettazione di un prodotto, 
perché fa sì che la potenza della simulazione 
multifisica dia impulso alla produttività e all’in-
novazione. Ciò si ottiene fornendo a coloro che 

sono coinvolti nel processo 
di progettazione e produ-
zione in tutti gli ambiti tec-
nologici applicazioni create 
da esperti di simulazione”.
Molti utenti hanno già ac-
colto favorevolmente le 
possibilità offerte dall’Ap-
plication Builder. “È la più 
grande innovazione mai 
realizzata da COMSOL,” 
afferma Massimo Bechis, 
esperto di modellazione e 
simulazione in Prysmian. 
“Valutiamo che, costruen-
do applicazioni specifiche 
per i nostri colleghi, po-

tremmo risparmiare fino al 30 - 40% del tempo 
che attualmente impieghiamo nel fare calcoli 
per loro. Questo migliorerà il metodo di lavoro, 
sia il nostro sia quello dei colleghi.”
Gli utenti COMSOL attualmente in sottoscrizio-
ne possono effettuare il download di COMSOL 
Multiphysics® 5.0, che include l’Application Bu-
ilder nella versione per sistema operativo Win-
dows®, su: www.comsol.it/product-download.

Tre prodotti aggiuntivi nella Product Suite
COMSOL Multiphysics 5.0 introduce anche tre 
nuovi prodotti nella già ampia suite dei prodotti 
COMSOL: il Ray Optics Module, il Design Modu-
le e il LiveLink™ for Revit®.
Per i tecnici che lavorano in settori che riguar-
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dano l’ingegneria civile, l’ener-
gia solare e l’interferometria, il 
Ray Optics Module è uno stru-
mento di simulazione, che ser-
ve ad analizzare sistemi in cui 
la lunghezza delle onde elettro-
magnetiche è molto inferiore 
rispetto al più piccolo dettaglio 
geometrico del modello. “Il Ray 
Optics Module non assomiglia 
a nessun altro strumento di 
simulazione disponibile per la 
modellazione di ottica geome-
trica,” commenta Dan Smith, 
sviluppatore di COMSOL. “Per 
la prima volta, le simulazioni 
multifisiche possono essere 
integrate nella modellazione di 
ottiche, un progresso davvero 
straordinario per il mondo del-
la simulazione.” Le principali 
funzionalità del modulo inclu-
dono la capacità di calcolare 
la traiettoria dei raggi in mezzi 
con proprietà uniformi o non 
uniformi e la modellazione di 
luce policroma, non polarizza-
ta e solo parzialmente coeren-
te. Il Design Module espande il 
set di funzionalità CAD dispo-
nibile nella suite dei prodotti 
COMSOL. Questo modulo in-

 Specchio parabolico di 
un concentratore solare. 

Sono rappresentate 
le traiettorie dei raggi 

riflessi e concentrati in 
un ricevitore termico.

clude le seguenti operazioni CAD 3D: loft, fil-
let, chamfer, midsurface e thicken, in aggiunta 
alle funzionalità di importazione e ripararazio-
ne delle geometrie CAD. Infine, il LiveLink™ for 
Revit® che consente agli utenti di interfacciarsi 
con il software di building information mode-
ling di Autodesk®. Con il LiveLink™ for Revit®, gli 
utenti possono sincronizzare senza soluzione di 
continuità una geometria in Autodesk® Revit® 
Architecture e in COMSOL®, permettendo di in-
trodurre la simulazione multifisica nel workflow 
della progettazione architettonica.

Nuove feature in COMSOL 5.0 - La Versione 
5.0 apporta numerosi perfezionamenti alle fun-
zionalità già presenti in COMSOL Multiphysics. 
Nuove feature e aggiornamenti sono stati ag-
giunti all’intera suite dei prodotti, che include 
più di 25 moduli dedicati ad applicazioni speci-
fiche per la simulazione di qualsiasi fenomeno 
fisico in ambito elettrico, meccanico, fluidodi-
namico e chimico.

Multifisica•  – Gli accoppiamenti multifisici 
predefiniti ora includono: Joule Heating with 
Thermal Expansion; Induction, Microwave e 
Laser Heating; Thermal Stress; Thermoelec-
tric e Piezoelectric Effect; Non-Isothermal 
Flow; Optoelectronics; Plasma Heat Source; 
Acoustic-Structure Interaction; Thermoacou-
stic-Structure e Aeroacoustic-Structure Inte-
raction; Acoustic-Porous e Porous-Structure 
Interaction.

geometria e Mesh•  – È possibile creare la ge-
ometria da una mesh importata e richiamare 
sottosequenze geometriche usando una sot-
tosequenza collegata. Nella nuova versione è 
inoltre più rapida la gestione di assiemi CAD 
e di geometrie caratterizzate da un numero 
elevato di ripetizioni della stessa unità fonda-
mentale.

ottimizzazione e Multifunzione•  – Il Particle 
Tracing Module contiene ora funzionalità re-
lative ad accumulo di particelle, erosione e 
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intaglio. È stata aggiunta anche l’ottimizza-
zione Multianalysis.

studi e solutori•  – Gli aggiornamenti in que-
sto ambito includono il sensibile migliora-
mento della simulazione di assiemi CAD, il 
supporto per dimensioni extra e la possibi-
lità di passare rapidamente in rassegna set 
di materiali e di funzioni definite dall’utente. 
È stata inoltre migliorata la funzionalità di 
plottaggio delle sonde durante il processo di 
risoluzione, implementato il supporto per la 
scelta delle unità dimensionali per gli sweep 
parametrici e aggiunta la possibilità di ricer-
care frequenze proprie in un dato intervallo.

Materiali e Funzioni•  – I  materiali possono 
ora essere copiati, incollati, duplicati, sposta-
ti e posizionati a piacere. Quando viene usa-
to lo stesso materiale per più componenti è 
possibile collegarsi a un Global Material. 

Meccanica•  – È possibile modellare beam ge-
ometricamente non lineari, materiali elastici 
non lineari ed elasticità in giunti, usando i 
prodotti per la modellazione della meccanica 
strutturale. Nell’Heat Transfer Module sono 
stati aggiunti strati sottili, film, fratture e tra-
vi, ma anche il danneggiamento criogenico 
e il parallelismo nella soluzione dell’irrag-
giamento. L’Acoustics Module ha due nuovi 
metodi per la modellazione di elementi acu-

L’applicazione è 
stata creata usando 
Application Builder. 
È un modello di una 
batteria agli ioni di litio. 
L’utente può verificare 
diverse condizioni 
operative, le geometrie 
della batteria e altri 
parametri per trovare il 
comportamento termico 
desiderato.

stici in geometrie di grandi dimensioni: il Ray 
Acoustics e l’Acoustic Diffusion.

Fluidodinamica•  – Nel Pipe Flow Module è pos-
sibile creare una connessione automatica delle 
tubazioni ai domini 3D. Il CFD Module è stato 
ampliato con due nuovi modelli algebrici di tur-
bolenza, ma anche con funzionalità per l’analisi 
di ventole e griglie in regimi turbolenti.

elettrica•  – AC/DC Module, RF Module e 
Wave Optics Module prevedono ora la possi-
bilità di creare la mesh in modo automatico 
sulla base della lunghezza d’onda e dei ma-
teriali utilizzati. Questo consente di discre-
tizzare facilmente con un click le geometrie 
da simulare riducendo i tempi necessari per 
ottenere un risultato. Il Plasma Module con-
tiene ora interfacce per la modellazione di 
scariche all’equilibrio. 

Chimica•  – Nel Chemical Reaction Enginee-
ring Module è inclusa una nuova interfaccia 
Chemistry che può essere usata come nodo 
Material per le reazioni chimiche.

Per ulteriori informazioni:
http://www.comsol.it
info@comsol.it



     

         
           

         
  

       
   

     

6th International Conference

STEELSIMSTEELSIM
20152015STEELSIM
2015STEELSIM

BARDOLINO, ITALY
23-25 SEPTEMBER 2015

Modelling and Simulation of metallurgical processes cover an important role in optimizing technological processes, decreasing 
production costs, increasing steel quality and defining the correct design of metallurgical processes in order to improve their 
sustainability even from the environmental point of view. 
The fundamentals of metallurgical processes can be investigated through physical and numerical modelling following several 
numerical approaches. 
Traditional and new mathematical techniques applied by modern simulation facilities allow to achieve results that are useful 
to understand physical interaction and to design a profitable metallurgical process. 
The simulations technique can be applied to the different steps of the metallurgical production route: production and refining 
of liquid metals, solidification, plastic deformation, thermo-mechanical processes, thermal treatment, verification of structural 
reliability etc.

●●● CONFERENCE  TOPICS

State of art and developments in modeling and simulation 
in steelmaking:
• Ironmaking
• Primary metallurgy (aluminium alloys, copper alloys 

titanium alloys etc.)
• Secondary steelmaking
• Refining of metal alloys
• Thermodynamic and kinetic simulation of the metallurgical 

systems 
• Casting and solidification
• Electrochemical processes
• Metalforming processes and thermo-mechanical treatment
• Heat treatments
• Fracture mechanics and safety criteria
• Fatigue mechanics
• Safety criteria
• Reduction of environmental impact 

●●● VENUE

The Conference will be staged at the Congress Center  
of Aqualux Hotel Spa Suite & Terme, in Bardolino (VR),  Italy
Via Europa Unita, 24/b 37011 

●●● CALL FOR PAPERS

All contributions on the theme of the Conference as 
described previously are welcome. Prospective authors are 
invited to submit a tentative title and an abstract of 400 words 
(in English) by January 31, 2015 to the Organising Secretariat.
The abstract should provide sufficient information for a fair 
assessment. 

●●● EXHIBITION & SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

SteelSim 2015 will feature an Exhibition that will enable 
excellent exposure for company products, technologies, 
innovative solutions or services. 
Companies will also be able to become Sponsors of the 
Conference. 
Companies interested in taking part in the Exhibition or in 
sponsoring the event may contact the Organising 
Secretariat (e-mail: aim@aimnet.it / fax: +39 0276020551).

●●● DEADLINES

Deadline for submission of abstracts  January 31, 2015
Information on Acceptance March 16, 2015
Opening of the online registration March 16, 2015
Deadline for Full Paper Submission  June 5, 2015

www.aimnet.it/steelsim2015.htm

ORGANIZING SECRETARIAT

AIM - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA
P.le R. Morandi, 2 · 20121 Milano · Italy · tel. +39 02 76021132 · fax. +39 02 76020551

e-mail: aim@aimnet.it      www.aimnet.it  

Organised by 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA

MODELLING and SIMULATION of METALLURGICAL PROCESSES in STEELMAKING



Accelerate the CAD to Mesh Process

The time required to prepare the model and mesh 
was reduced from 8 hours to 1 hour. There is no 
need to go back into CAD to change the model.

- MHPS, RSG@Takasago

“
”need to go back into CAD to change the model.”need to go back into CAD to change the model.

Accelerate the CAD to Mesh Process
Apex Modeler is a CAE-Specific Direct  

Modeling & Meshing solution

Visit www.mscsapex.com to Learn More 

  

 
  

               
                  

        
               

  
                 

           
                  

             
 

   

         
 

 
       

  
  
    
        

 
   
  
     
  
     
  
  
     

 
          

           
     

   

         
       

            
         

         
 

    

         
      

    
          
 

          
       

      

 
        

     
       
        

 

     
                  

         

  
   

       






