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La Simulazione dei Sistemi Opto-Meccanici 
 
 
Dott. Ing. Gianluca Massaccesi  distribuisce per l’Italia TracePro , software leader nel settore della 
simulazione di sistemi ottici prodotto dalla Lambda Research Corporation. L’ing. Massaccesi offre la sua 
competenza per il trasferimento tecnologico e l’integrazione della soluzione ottimale per la sperimentazione 
virtuale di sistemi opto-meccanici, nella Vostra azienda. 
 
TracePro integra la modellazione solida e 
la modellazione ottica fornendo veloci ed 
accurate analisi ottiche. 
TracePro esegue analisi di sistemi di 
illuminazione ed ottici simulando la 
polarizzazione, la diffusione, 
l'assorbimento, la diffrazione, la riflessione 
e la rifrazione dei raggi luminosi. 
 
Mediante opportune analisi numeriche è 
infatti in grado di calcolare: 
 

• l'irraggiamento, l'intensità, il flusso 
e la distribuzione spettrale;  

• raggi deviati, la luce diffusa e 
l'apertura dovuta alla diffrazione;  

• distribuzioni della luce in sistemi 
di visualizzazioni;  

• effetti di polarizzazione;  
• la diffusione e la propagazione in tessuti biologici;  
• l'elaborazione di immagini in colori reali. 
 

 
Si possono creare i modelli solidi direttamente nell’ambiente CAD di TracePro e utilizzando l’ampia libreria 
di componenti ottici, oppure importando i dati geometrici da CAD esterni. Integrato nel software è inoltre 
disponibile un completo database per assicurare l’utilizzo delle corrette proprietà dei materiali.  
 
Tramite il calcolo del percorso dei raggi luminosi, modellare il comportamento ottico di: 
 

• telescopi e macchine fotografiche; 
• lenti e componenti ottici; 

microscopi;  
• sistemi di acquisizione di 

immagini all'infrarosso;  
• sensori ottici;  
• spettrometri;  
• guide di luce e fibre ottiche;  
• sistemi di proiezione a cristalli 

liquidi;  
• sistemi di illuminazione di 

ambienti;  
• lampade e sorgenti luminose;  
• sistemi di illuminazione di veicoli;  
• endoscopi ed applicazioni 

mediche; 
• sistemi laser. 



 
Gli utenti riconoscono in TracePro: 
 
• Lo strumento ideale per l’analisi di geometrie comp lesse 

TracePro è il primo strumento software basato su oggetti per l’analisi ottica. Non esiste limite al 
numero ed alla dimensione delle geometrie che possono essere analizzate. La creazione di solidi 
primitivi e di componenti standard quali lenti, lampade, riflettori, guide di luce è automatizzata e 
gestita in maniera parametrica. E’ possibile aggiungere o rimuovere oggetti con un click del mouse, 
o eseguire operazioni booleane di intersezione, sottrazione o unione delle geometrie solide. 
 

• Un’ottima standardizzazione 
I progettisti di lenti e componenti opto-meccanici possono scambiarsi i dati geometrici. I dati dai più 
diffusi software per la progettazione di lenti quali ACCOS V, CODE V, OSLO, Sigma, e Zeemax 
possono essere importati facilmente. TracePro crea automaticamente il modello solido delle lenti 
utilizzando la curvatura , lo spessore, il materiale e l’apertura indicata nel file di input, e salva i 
modelli solidi in un file SAT, in formato ACIS. 
 

• Una valida compatibilità nello scambio delle geomet rie 
L’utilizzo del motore solido basato 
sullo standard ACIS garantisce 
un’ottima compatibilità con i più 
diffusi sistemi di modellazione 
solida. I problemi di importazione 
delle geometrie in formato, IGES, 
STEP, VDAFS e STL vengono 
gestiti dal modellatore integrato e 
quasi sempre risolti senza intervento 
da parte dell’utente. 
 

• Facilità d’uso 
Una delle caratteristiche più 
apprezzate da parte degli utenti di 
TracePro è l’estrema immediatezza 
dell’interfaccia, sviluppata 
completamente in ambiente 
windows. Questo si trasforma in 
breve tempo nel raggiungimento 
della produttività ottimale da parte dell’analista. 
 

• Affidabilità nella campionatura e nella modellazion e dei fenomeni ottici 
TracePro utilizza il più avanzato ed efficiente algoritmo per la simulazione ottica. Il metodo Monte 
Carlo, motore del solutore, effettua l’analisi della propagazione dei raggi luminosi in modo discreto e 
statistico, simulando in maniera accurata la diffrazione e la diffusione della luce in maniera non 
sequenziale. E’ possibile impostare la campionatura dei raggi un funzione dell’accuratezza e delle 
zone che si vogliono analizzare, ottimizzando il rapporto tra velocità di calcolo e precisione dei 
risultati. 
 

• Completa definizione delle sorgenti luminose 
E’ possibile creare una griglia di raggi luminosi paralleli, divergenti o convergenti. Ogni superficie o 
oggetto può essere definito come sorgente luminosa, specificando, il flusso, l’irraggiamento, o la 
temperatura di corpo nero, per una singola o più lunghezze d’onda. Inoltre è disponibile una libreria 
di sorgenti luminose standard, quali, lampade ad incandescenza e ad arco e LED. 

 
• Gli algoritmi di calcolo più avanzati e completi 

Tramite la simulazione della diffusione volumetrica TracePro consente di analizzare la diffusione 
della luce attraverso solidi tridimensionali, qualora se ne conoscano le corrette proprietà di 
assorbimento, gli indici di rifrazione, i coefficienti di diffusione ed i fattori di anisotropia. Questo 
algoritmo è apprezzato per la capacità di simulare l’iterazione della luce con i tessuti biologici, per i 
quali esiste nel software una ricca banca dati. 
TracePro consente la modellazione di materiali con gradiente di indice di rifrazione. I raggi luminosi 
in tali materiali si propagheranno non in forma di linee spezzate ma di curve. 



E’ possibile creare materiali, superfici e oggetti con proprietà ottiche dipendenti dalla temperatura. 
Con TracePro possiamo simulare anche la propagazione della luce attraverso pellicole sottili e 
rivestimenti sovrapposti specificando lo spessore e le proprietà dei materiali di ogni strato. 
 

• Reportistica esauriente e chiara 
I raggi luminosi posso essere 
visualizzati ed analizzati in 
funzione di come raggiungono le 
superfici selezionate. Mappe di 
irraggiamento tridimensionale 
consentono la rappresentazione  
dei flussi allo stesso modo di 
come appaiono in una analisi 
fotometrica. Un elenco dei flussi e 
dei raggi incidenti, unitamente alla 
storia dei singoli raggi sono dati 
essenziali per capire dove la luce 
è stata assorbita, persa o diffusa, 
riflessa o rifratta. Le possibilità di 
comunicare i risultati delle 
simulazioni in maniera chiara e 
dettagliata sono esaurienti ed in 
grado di guidare i progettisti di 
sistemi opto-meccanici verso la 
soluzione ottimale delle loro idee. 

 
 
Alla fiera EuroStampi saremo lieti di illustrare questo innovativo strumento software presso Pad. 6 - Stand J 
32. 
 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ing-gm.it oppure a contattarci 
direttamente: 
 

DOTT. ING. GIANLUCA MASSACCESI  
CONSULENZA  SCIENTIFICA  E  TECNOLOGICA 

Via Banchieri, 27 
40133 Bologna - Italia 
Telefono: 051-566391 

Cellulare: 348-4758772 
Fax: 051-567745 

e-mail: gianluca.massaccesi@tin.it 


