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LA STORIA 

La professione inizia nel 1990 nelle università e nei centri di ricerca del settore automotive (Centro Ricerche FIAT ) e 
chimico (Centro Sviluppo Applicazioni ENICHEM ) dove si effettuano le prime applicazioni delle metodologie di 
simulazione virtuale della realtà industriale italiana. 

La passione per le applicazioni informatiche nelle modellazioni dei fenomeni fisici e 
processi industriali spinge ad accettare la sfida di integrare le metodologie FEM e 
sperimentali in realtà produttive mirate al raggiungimento del massimo livello di 
qualità e sicurezza (Marzocchi sospensioni ). 

E' il momento del confronto con l'intero processo di sviluppo a completarne le competenze nella 
gestione di progetti e la leadership di team di sviluppo (Magneti Marelli ).  

Nella consulenza CAD CAE (Altech ) fornita ai più prestigiosi marchi dell'industria italiana trova infine la massima 
espressione della sua figura professionale. 

 
LE ATTIVITÀ 

Le attività fornite vertono su un concetto fondamentale del moderno processo di sviluppo prodotto: la Prototipazione 
Virtuale.   

La Prototipazione Virtuale consente di definire completamente tutte le caratteristiche di 
un prodotto industriale senza dover fisicamente produrre il prototipo. Mediante l'uso 
appropriato delle tecnologie saremo quindi in grado di conoscere: 

• la forma e l'impatto estetico mediante tecniche di resa fotografica (rendering) 
altamente realistiche;  

• le proprietà fisiche e la risposta alle sollecitazioni, siano esse di natura statica, 
dinamica, termica, elettromagnetica o fluidodinamica, dell'ambiente operativo in 
cui si troverà ad operare nelle condizioni di esercizio;  

• il processo industriale di produzione, sia esso di lavorazione alla macchina 
utensile, che di stampaggio ad iniezione, termoformatura, blowmolding o 
pressofusione.  

Adottando tali metodologie nel processo di sviluppo di un manufatto, una macchina od un sistema meccanico sarà 
possibile: 

• evidenziare i fattori critici del progetto verificando rapidamente soluzioni alternative;  

• ottimizzare la forma e le caratteristiche estetiche e funzionali;  

• minimizzare i costi di materiale e produttivi;  

• ridurre i tempi ed i costi per collaudi e prove di laboratorio, e per l'avvio produttivo;  

• definire in maniera rigorosa le specifiche tecniche e le norme di collaudo.  



 
 

Analisi strutturali statiche e dinamiche, lineari e  non lineari 

Affiancando le tecniche di verifica fornite dalla scienza delle costruzioni classica, 
queste metodologie consentono la verifica di strutture geometricamente anche 
molto complesse, e non modellabili con formule analitiche. 

Mediante analisi strutturali lineari statiche siamo in grado di simulare la risposta di 
un sistema meccanico ad un insieme di carichi e vincoli. L'ipotesi di linearità del 
comportamento elastico dei materiali, che sta alla base di questa metodologia di 
calcolo, costituisce un punto di forza in termini di affidabilità e produttività. 

Utilizzando appropriati solutori è inoltre possibile simulare condizioni di grandi 
spostamenti e grandi deformazioni, ovvero considerare ipotesi di non linearità geometriche e di materiale. Le analisi non 
lineari permettono di considerare le azioni dei carichi applicati nel tempo, siano essi costanti o variabili, e quindi simulare 
fenomeni di scorrimento viscoso, quali il creep, o di cedimento progressivo di una struttura, quale il post buckling. 

Le analisi dinamiche lineari consentono di calcolare i modi propri di vibrare di una struttura. Possono essere utilizzate per 
verificare che una struttura non entri in risonanza in un determinato campo di frequenze. Un altro importante utilizzo dei 
risultati forniti da questo tipo di analisi sono le analisi di risposta in frequenza, ovvero la possibilità di simulare la risposta 
di una struttura ad una determinata sollecitazione dinamica transitoria, quale quella esercitata da un singolo impulso, o 
periodica, quando una forzante viene modulata secondo una specifica frequenza. Ulteriore estensione sono le analisi di 
risposta a frequenze random, in cui i carichi sono modulati secondo un definito spettro di frequenze. Applicazioni tipiche 
di questo tipo di analisi sono le validazione di componentistica automotive o aereospaziale. 

 

Analisi del processo di stampaggio ad iniezione 

Oggi tramite le tecniche di simulazione ad elementi finiti è possibile 
simulare il processo di stampaggio ad iniezione in maniera molto 
precisa, determinando in ogni punto del manufatto la storia dei valori 
termici, di pressione e fluidodinamici.  

E’ possibile quindi fornire al cliente assieme al progetto dello stampo e 
del manufatto, delle utili informazioni riguardanti il processo di 
produzione, quali i campi di pressione e temperatura, gli stress dovuti 
alle forze viscose, il fronte di avanzamento del flusso, la posizione e la 
storia termica delle linee di giunzione, le trappole d’aria, la pressione di 
iniezione, e la forza di chiusura.  Le informazioni che si possono ricavare 
sono di estrema utilità nell'ottimizzazione del progetto del manufatto 
stesso, dello stampo e del sistema di iniezione, e dei parametri del 
processo di stampaggio. 

 

Analisi di sistemi ottici 

Disponendo della matematica solida tridimensionale di un sistema ottico è possibile simulare la polarizzazione, la 
diffusione, l'assorbimento, la diffrazione, la riflessione e la rifrazione dei raggi luminosi. 
 
Mediante opportune analisi numeriche è infatti possibile 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.  

Utilizzando direttamente i modelli creati tramite i sistemi CAD è 
possibile, 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. 



 
 

 
Altri settori di applicazione delle metodologie di prototipazione virtuale: 

• analisi cinetodinamiche di meccanismi 

• analisi termiche e termo-strutturali 

• analisi termofluidodinamiche 

• analisi acustiche 

 
Alla fiera EuroStampi saremo lieti di illustrarVi le nostre capacità presso Pad. 6 - Stand J 32 . 
 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ing-gm.it oppure a contattarci 
direttamente: 
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