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SOLUZIONI

D

ANSYS HA RECENTEMENTE PRESENTATO LA 
NUOVA RELEASE DELLA PROPRIA SUITE 
DI SOFTWARE, ORMAI GIUNTA 
ALLA VERSIONE 17. UNA 
NUOVA GENERAZIONE DI 
SOLUZIONI AVANZATE 
CHE SI PROPONE 
DI RIVOLUZIONARE 
IL CAMPO DELLA 
SIMULAZIONE, 
AGEVOLANDO IN 
MODO CONSIDEREVOLE 
IL LAVORO DI INGEGNERI 
E DI PROGETTISTI DI VARIE 
DISCIPLINE, DALLE STRUTTURE 
ALLA FLUIDODINAMICA, DALLA 
MECCANICA ALL’ELETTROMAGNETISMO, 
AI SISTEMI.

PRESTAZIONI 10X AL SERVIZIO 
DELLA SIMULAZIONE

Gianandrea Mazzola

avanti a una ristretta schiera di giornalisti e di ad-
detti ai lavori, Ansys ha presentato lo scorso feb-
braio la nuova release della propria suite di sof-
tware Ansys 17.0.
«Una vera innovazione di prodotto – ha com-
mentato Paolo Colombo, Emea Marketing Ma-
nager di Ansys – che a tutti gli effetti si propone 
di rivoluzionare il campo della simulazione, por-
tando sul mercato uno strumento integrato che 
garantistica un significativo salto in avanti in ter-
mini di prestazioni e produttività».
Alla base di questo rilascio (tra l’altro il più ricco 

in termini di funzionalità mai lanciato nei 45 anni di storia dell’azienda) 
una produttività, una visione e, soprattutto, prestazioni di prodotto die-
ci volte superiori rispetto alle precedenti. E infatti chiave risulta essere 
“10X”, da intendersi non come slogan, bensì come elemento compa-
rativo per evidenziare le caratteristiche della suite e di come le stesse 
potrebbero migliorare la simulazione progettuale nell’industria.
«Un risultato reso possibile – ha proseguito Colombo – grazie a una 
struttura organizzativa di Ansys che ha coinvolto a livello mondiale uno 
staff composto da un migliaio di sviluppatori, su circa 3.000 dipen-
denti nel mondo, per un fatturato di poco inferiore al miliardo di dol-
lari, di cui circa il 18-20% investito proprio in attività di R&D diretta».  

Investimenti mirati che negli ultimi 15 anni sono stati volutamente 
orientati allo sviluppo di una piattaforma di simulazione integrata.
«È infatti sempre più sentita nelle aziende e negli studi di progetta-
zione e di engineering – ha sottolineato lo stesso Colombo – l’esigen-
za di poter contare su una piattaforma integrata con la quale poter 
gestire, nello stesso ambiente, la preparazione delle geometrie, le si-
mulazioni di tipo meccanico strutturale, fluidodinamiche, di compa-
tibilità elettromagnetica, l’analisi e l’ottimizzazione delle performance. 
In altre parole poter gestire interamente un prototipo virtuale comple-
to di prodotto».

Performance, produttività e capacità di analisi
Con Ansys 17.0 questo tipo di approccio integrato diventa ancora più 
concreto, grazie a una nuova generazione di soluzioni avanzate per la 
simulazione che prepara il campo per i passi successivi nella proget-
tazione e sviluppo di nuovi prodotti industriali, consentendo la realiz-
zazione di prodotti che vanno dai dispositivi smart ai veicoli autonomi, 
a macchine con una maggiore efficienza energetica.
Se infatti la simulazione è stata identificata come uno dei pilastri del-
la prossima rivoluzione industriale, nota come Industry 4.0, con l’av-
vento dell’Internet of Things e noto come i prodotti stiano diventan-
do più intelligenti, i materiali sempre più innovativi e la produzione ad-
ditiva (o stampa 3D) permetta agli utenti di stampare tutto ciò che è 

Simulazione di 
un bruciatore 
con Ansys 17.0
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possibile immaginare. Sfruttare appieno la potenziali-
tà di questi trend sarebbe tutt’altro che semplice sen-
za le potenzialità che gli strumenti di simulazione offro-
no per esplorare virtualmente la grande quantità di op-
zioni oggi disponibili, per giungere alla progettazione di 
prodotti di successo.
«All’interno della nuova release – ha aggiunto lo stesso 
Colombo – sono contenuti tutti i trend trainanti dell’in-
novazione attuali e futuri, e gli strumenti per riuscire a 
gestirli nel migliore dei modi. Evoluzione che passa at-
traverso il miglioramento delle performance di calcolo, 
della produttività e della capacità di analisi».
Maggiori performance, rispetto alle precedenti release, significa per 
esempio scalabilità fino a 1.000 core al 90% di efficienza, per si-
mulazioni strutturali in grado di aumentare sensibilmente la velocità 
dell’architettura della macchina, fino a 129.000 per simulazioni CFD, 
unitamente alla disponibilità di solutori da 4 a 40 volte più veloci. L’in-
cremento della produttività si concretizza invece per esempio in una 
maggiore automazione dei flussi di lavoro, nella gestione della simu-
lazione all’interno di un unico ambiente (dal pre al post processing) 
e per una manipolazione delle geometrie e dei parametri semplifica-
ta. La maggiore capacità di analisi deriva invece da un ulteriore svi-
luppo della piattaforma integrata (nota come AIM), dall’integrazione di 
analisi di sistema, con generatore di embedded software, Hmi, oltre 
che dall’integrazione di Delcross Technologies (recentemente acqui-
sita da Ansys) e dal collegamento diretto al 3D Printing.
«Da segnalare – ha sottolineato Colombo – la funzionalità che per-
mette di generare software embedded non solo perché agevola lo 
sviluppo di applicazioni sofisticate, ma anche per il codice generato 
che risulta essere già certificato secondo tutte le normative di settore, 
in particolare per le applicazioni safety critical del mondo aeronauti-
co, automotive, ferroviario ed energetico. Questo consente risparmi di 
tempo e di denaro fino al 50% rispetto all’iter classico di programma-
zione, debugging e certificazione».

Nel cuore della simulazione digitale
Andrea Arensi, direttore tecnico Ansys Italia, è entrato col proprio 
successivo intervento nel dettaglio tecnico delle caratteristiche prin-
cipali della nuova release rilasciata, rimarcando che: «Una produtti-
vità 10 volte migliore, rispetto alla precedente versione significa po-
ter offrire soluzioni con le quali velocizzare tutto il processo di svi-
luppo di prodotto. Ciò facilitando il lavoro di ingegneri e progettisti, 

consentendo loro di prendere decisioni più consape-
voli e tempestive».
Questo permette inoltre alle aziende di innovare in 
tempi brevi e immettere più rapidamente i prodotti 
sul mercato, rendendo al contempo più produttivo il 
proprio patrimonio ingegneristico.
Nella suite di simulazione della dinamica dei fluidi, 
Ansys mantiene saldamente la propria posizione da 
protagonista con importanti progressi nella modella-
zione fisica, e introduce innovazioni attraverso tutto il 
flusso di lavoro e la progettazione dell’ambiente d’u-
so, per accelerare i tempi fino all’85% senza compro-

mettere la precisione dei risultati. I miglioramenti portati al workflow 
e al meshing consentono agli utenti meno esperti di diventare rapi-
damente produttivi, mentre nuovi strumenti e opzioni estendono la 
portata dell’applicazione per gli utenti più esperti.
Anche il pre-processing, ovvero la costruzione delle simulazioni, è mi-
gliorato di un ordine di grandezza. Utilizzando gli strumenti di mo-
dellazione diretta, come ANSYS SpaceClaim, infatti, gli utenti posso-
no preparare la loro geometria per l’analisi velocemente anche quan-
do non partono da Cad. Gli strumenti di geometria di Ansys 17.0 van-
tano inoltre una più stretta integrazione con Ansys Workbench e mi-
gliorano notevolmente la produttività per la modellazione di elemen-
ti in materiale composito.
«Anche il pre-processing dei fluidi nei sistemi complessi – ha rile-
vato lo stesso Arensi – risulta notevolmente migliorato. Come anche 
il processo di preparazione e meshing dei modelli con centinaia di 
parti che diventa molto più rapido».

Un vantaggio significativo 
per lo sviluppo di prodotto
A fronte dell’approfondimento sulle nuove funzionalità di Ansys 17.0, 
il filo conduttore trasversale di tutte le analisi multi-fisiche disponibi-
li è certamente la capacità di offrire una conoscenza più approfondi-
ta delle prestazioni del prodotto nel mondo reale, con miglioramen-
ti quali simulazioni più fedeli e un post-processing ottimizzato. Per 
esempio, con i circuiti stampati gli ingegneri possono importare velo-
cemente la geometria ECad ed eseguire analisi termo-strutturali ac-
coppiate con integrità di potenza e analisi di interferenza elettroma-
gnetica, utili a prevedere con precisione stress, deformazione e fatica.
«Queste funzionalità – ha spiegato Arensi – permettono di proget-
tare il layout delle schede di circuito e delineare strategie di gestio-

PAOLO COLOMBO
Emea Marketing 
Manager di Ansys.

Raffreddatore di Cpu: analisi termica condotta con Ansys 17.0. Geometria di una campana di frizione realizzata con  Ansys 17.0.
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ne termica per componenti elettronici più affidabili. Come risultato, 
board e layout complessi possono essere così impostati e risolti in 
pochi minuti. E, data la sempre maggiore complessità dei prodot-
ti, la capacità di simulare interi sistemi offre un vantaggio significa-
tivo per i produttori».
In altre parole, la nuova release offre miglioramenti delle prestazio-
ni per tutte le sue linee di prodotto, in particolare per quanto riguar-
da l’high performance computing (Hpc). Ansys 17.0 dispone in-
fatti delle più moderne architetture Hpc dei solutori, che sfruttano 
sofisticate tecnologie di processore. Le aziende possono sfruttare 
questa potenzialità con la maggior parte delle configurazioni IT (dai 
desktop agli ambienti cloud) per ottenere ancora più rapidamen-
te i risultati di una simulazione. In questo contesto per esempio, i 
progressi in termini di Hpc nella nuova suite per l’elettromagne-
tica offrono velocità di calcolo senza precedenti per una simula-

Simulazione in crescita continua,  
a doppia cifra
Con 46 anni di presenza sul mercato, 3.000 dipendenti diretti e 
oltre 2.000 presso i propri Channel Partners, Ansys serve oltre 
45.000 clienti nel mondo, tramite 75 uffici. Tra questi ultimi 
anche quello italiano di Milano dove, uno staff di una trentina 
di persone (tra cui una dozzina di ingegneri dediti al supporto 
tecnico diretto) è quotidianamente impegnato a servire il migli-
aio di clienti e fruitori della suite software operanti prevalente-
mente nei settori dell’automotive, dell’aerospace, del comparto 
energetico, elettronico e del più diversificato settore del general 
industry. Una presenza molto forte che vede nella simulazione 
una potenzialità di crescita che prosegue annualmente nel 
nostro Paese con un ritmo a doppia cifra (lo scorso anno si 
è attestata al +20%). E le prospettive per il prossimo futuro 
sembrano essere molto positive e in linea con lo stesso trend. 
Ciò è parzialmente dovuto anche a una continua reintroduzione 
nel nostro Paese di attività relative all’elettronica che in passato 
hanno vissuto una pesante dislocazione all’estero.

ANDREA ARENSI
direttore tecnico  
Ansys Italia.

zione completa del campo elettroma-
gnetico transitorio, indispensabile per 
la progettazione di un motore elettri-
co. Le simulazioni dei comportamenti 
critici del transitorio che prima richie-
devano settimane a causa dei tempi 
tecnici di calcolo, possono ora essere 
completati in ore, nelle fasi iniziali di 
progettazione, riducendo il rischio di 
ritardi di progettazione o di modifiche 
di progetto in fase avanzata.

Cad-to-Cae in modo rapido ed efficace
Altro elemento interessante emerso durante la presentazione ri-
guarda la maturità ormai raggiunta da Aim (Ansys Integrated Mul-
tiphysics), la piattaforma di simulazione che beneficia della nuova 
release 17.0, e che permette anche alle piccole imprese e agli stu-
di di ingegneria di dotarsi di un software utilizzabile anche da una 
sola persona.
«Non una versione entry-level – ha ribadito e concluso Arensi – 
bensì un’interfaccia grafica pensata e sviluppata per facilitare il 
flusso di simulazione. Tutto ciò integrabile con tutti i benefici offer-
ti dalla tecnologia “cloud”, con la possibilità quindi di poter decen-
tralizzare le potenze di calcolo, ma anche con la versatilità di poter 
disporre di tutti i dati anche per smartphone e tablet, ovvero su tut-
ti i device mobili».
Una sfida certamente ambiziosa quella lanciata da Ansys, orientata a 
una costante evoluzione della propria piattaforma di simulazione ver-
so un “workflow” sempre performante, ottimizzato, rapido e semplice. 
Innovazione continua che significa anche miglioramento delle funzio-
nalità e delle prestazioni offerte dall’intera suite. Previsto a questo pro-
posito anche il rilascio nel 2° trimestre 2016 della release 17.1. n
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Punti del progetto.

Ingrandimento  
di un tracciato.

Dettaglio box ingranaggi.
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