LE SFIDE DELL’INDUSTRIA AUTOMOTIVE

MASSIMO FUCCI
International Advisor per il
mercato delle applicazioni
software dedicate al ciclo di
sviluppo prodotti in ambito:
CAx (CAD, CAE, CAM) – PDM,
PLM – IoT – I4.0

Segue il mercato italiano dal
1976 e ha prodotto lo Studio
di Mercato basato su modello
econometrico a partire dal 1992,
generando una base dati unica
specifica per questo mercato.
A partire dal 2000 ha sviluppato
oltre 50 Studi di Mercato verticali
a supporto di attività marketing
e vendite in diversi settori,
territori e aree applicative. Sono
stati sviluppati gli studi macro
economics CAx-PDM-PLM nei
seguenti mercati europei ed extra
europei: Francia, Gran Bretagna,
Italia, Polonia, Romania, Russia,
Repubblica Ceca, Spagna, Svezia,
Svizzera, Ungheria.
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INTRODUZIONE

LE NUOVE SFIDE
NEL SETTORE
DELLA MOBILITÀ:
DALL’ ERA MECCANICA
A QUELLA ELETTRICA.

INTRODUZIONE
In quest’ottica il settore
dell’industria automotive
si trova ad affrontare il
tema in cui – a ragione
o a torto - i veicoli
tradizionali a motore
termico vengono additati
tra le cause più importanti
dell’inquinamento.
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Uno dei motori del cambiamento
in tutti settori è il cosiddetto
‘sentire comune’ delle persone,
uno dei temi sempre più considerati, soprattutto
in occidente, riguarda le tematiche
ecologiche/ambientali con particolare
focus sull’inquinamento atmosferico causato
dalle emissioni di anidride carbonica.

5

6

INTRODUZIONE

Una delle soluzioni per ridurre le emissioni di
gas serra è rappresentata dall’utilizzo di veicoli
elettrici su cui ci sono ancora diverse questioni
aperte, fondamentalmente legate ai costi che
sono ancora più elevati delle auto con motore
termico, e, fatto non trascurabile, all’autonomia
in termini di durata e ricarica delle batterie e
del loro smaltimento. Quindi, necessariamente,
gli operatori automotive devono reinventarsi e
riproporsi in maniera innovativa, puntando sia
sulla creazione di veicoli efficienti e alternativi, sia
su un modello di business diverso (pensiamo, per
esempio, al car sharing).
Tutta l’industria automobilistica si trova dunque
di fronte a sfide e opportunità in termini di
innovazione tecnologica senza precedenti, se sarà
in grado di interpretare i cambiamenti e i nuovi
bisogni della società.
Questa trasformazione passa anche attraverso il
miglioramento dei sistemi di progettazione e dei
processi di ingegneria attuali che, di fatto, sono
il risultato di cento anni di evoluzione del settore
automobilistico; richiede nuovi strumenti in grado
di lavorare in sintonia con le attività di produzione
e con i fornitori per garantire maggiore qualità,

sicurezza e affidabilità per i nuovi veicoli. Tutti i
veicoli dovranno essere in grado di registrare ed
eventualmente trasmettere alcuni dati di utilizzo
e funzionamento, al fine di fornire una solida e
oggettiva serie di informazioni sia per il reparto di
progettazione, sia per il management aziendale.
A questo riguardo l’ANFIA (Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica), nel
suo report “Il Futuro del settore Automotive:
sfide ed opportunità per i fornitori italiani
verso il 2030” ha analizzato i cinque domini
propri dell’industria dell’automobile - powertrain,
telai, interior, exterior ed elettronica – per poter
tracciare una possibile evoluzione di questi
ambiti nei prossimi dieci anni. Quello che
emerge in maniera chiara è la netta discontinuità
rispetto al passato in ambito powertrain, in
quanto più dell’85% dei componenti diventerà
obsoleto, in compenso verranno introdotte nuove
piattaforme completamente integrate per la
trasmissione. Ancora, per rispondere ai nuovi
requisiti richiesti dalla configurazione ibrida e
dalle batterie, alcuni componenti tradizionali
dovranno necessariamente subire un’evoluzione,
quali i sistemi di raffreddamento e trasmissione.

INTRODUZIONE

Indubbiamente, la connettività della vettura
rappresenterà un fattore chiave e abilitante delle
nuove funzionalità del veicolo; questo determinerà
una significativa evoluzione delle caratteristiche
della plancia e dei comandi in termini di Human
Machine Interface, di accesso alle informazioni
necessarie per la guida autonoma, di centraline
molto più efficienti nella capacità di elaborare
i dati in tempo reale e di interazione attraverso
il cloud, oltre a una forte focalizzazione sulla
cybersecurity e relativi sistemi antifurto “smart”.
Le vetture del prossimo futuro, inoltre, saranno
sempre più dotate di sensori, videocamere e radar
che permetteranno notevoli livelli di autonomia e

di controllo del veicolo stesso a costi sempre più
accessibili.
Un altro aspetto estremamente importante è
legato all’esperienza a bordo, infatti il crescente
interesse da parte degli utenti verso la guida
autonoma, spinge gli OEM verso l’ottimizzazione
degli stessi interni che dovranno essere pensati
per soddisfare le esigenze dei conducenti e dei
passeggeri durante il viaggio, progettando veicoli
a configurazione variabile, a seconda del tipo di
utilizzo e di utilizzatore del veicolo. In tutto ciò, il
ruolo del software sarà nevralgico e rappresenterà
l’elemento differenziatore tra i vari OEM, in quanto
determinerà significativamente l’esperienza a
bordo.
In questa ipotesi anche la vasta filiera di OEM
e fornitori che fino ad oggi hanno sviluppato e
fornito tutta la complessa componentistica legata
all’auto dovrà necessariamente reinventarsi.
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Nei veicoli ibridi, per esempio, lo stesso motore
a combustione interna deve essere ridotto di
dimensioni, mentre le diverse parti delle vetture
quali ruote, pneumatici, freni, sospensioni devono
essere in linea con le nuove caratteristiche dei
veicoli elettrici. Allo stesso tempo, verranno
introdotti nuovi componenti come la batteria
elettrica - cuore pulsante delle automobili
full electric, convertitori DC/DC, inverter, e,
ovviamente, il motore elettrico, con degli standard
tecnologici più sofisticati.
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SURVEY

SCOPO
DEL
SURVEY

SURVEY

La Simulazione ed il Test
rappresentano due fasi del
processo di sviluppo prodotto
la cui rilevanza è aumentata nel
tempo anche grazie agli sviluppi
che hanno avuto le applicazioni
software e i dispositivi hardware
dedicati. Infatti -in prospettiva- un
prodotto di successo non potrà
che essere simulato in digitale
nella fase di progettazione e
testato sia sul modello digitale,
sia sul prodotto reale: in fase di
rilascio ed in fase di esercizio.

Lo studio intende fornire
una panoramica su come
le aziende (appartenenti al
campione selezionato) stiano
affrontando questo passaggio
che rappresenta una difficoltà
strutturale in termini di
tecnologia, modelli di business
e utenza.
Per ottenere i risultati definiti
nello scopo del Survey si è
proceduto da un lato alla
definizione di un campione
significativo su cui operare,
dall’altro si è dedicato particolare
cura e tempo al questionario che

per sua natura doveva essere
abbastanza breve per consentirne
una somministrazione in tempi
compatibili con la disponibilità
delle persone intervistate
e fornire nel contempo gli
elementi per la definizione di una
fotografia del comportamento del
campione analizzato.
L’elaborazione è stata effettuata
da Pentaconsulting Srl
(www.mindup-pentaconsulting.it)
ed i commenti e le considerazioni
sono stati generati da Massimo
Fucci, Market Advisor (CAD-CAE
PLM I4.0) del mercato italiano dal
1992.
Il survey è stato sponsorizzato
dalla società MathWorks,
che non ha partecipato
all’elaborazione e trattazione dei
dati.

COPYRIGHT PENTACONSULTING SRL | All rights reservated

2.1

Scopo del survey è comprendere
quali siano le fasi più sfidanti
del processo di progettazione/
simulazione nella transizione
verso l’elettrificazione dei mezzi
di trasporto. In quest’ottica si
intende anche valutare quanto sia
chiara l’importanza dei benefici
e il livello di adozione del Digital
Twin. Su questo tema si trovano
gli approfondimenti in appendice.
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2.2

IL CAMPIONE
Una delle fasi critiche di ogni
analisi di mercato è senza dubbio la
definizione del campione target su cui
condurre lo studio. Pentaconsulting
ha sviluppato una best practice
consolidata in funzione dello scopo,
del mercato target di riferimento e
delle tempistiche richieste.

La best practice applicata parte
da un nucleo di 100 aziende
scelte secondo criteri di settore
di classificazione ATECO e di
fascia di fatturato.
La scelta del codice ATECO è
assolutamente obbligatoria
quando si effettuano studi di
mercato in Italia. Infatti, è la
classificazione delle attività
economiche adottate da ISTAT
(Istituto Italiano di Statistica),
l’unico riferimento congruo
e certo dei dati del mercato
italiano.
La strutturazione del campione
è stata effettuata operando
su 3 livelli: Codice ATECO per
posizionare l’attività principale
dell’azienda, fascia di fatturato,
area geografica.
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11% 30.91 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)
13% 29.10 Fabbricazione di autoveicoli
15% 29.31 Fabbricazione apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
28.15 28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 28%

La suddivisione per codice ATECO vede la
presenza del 52% di aziende produttrici di veicoli
che sono/saranno direttamente interessate alla
transizione di mercato da termico a elettrico.
Un 15% di aziende che sviluppano
apparecchiature elettriche ed elettroniche

che sono chiamate in prima persona ad
accompagnare il processo di cambiamento
associato alla transizione e un 33% di subfornitori
di componenti che sono solo potenzialmente
interessati al cambiamento che si sta
prospettando.
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28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) 33%
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Le aziende che hanno
risposto e dato il
consenso al trattamento
dei dati aggregati sono
state 46.
L’elenco viene riportato
qui di seguito.

Le aziende che hanno
dato il consenso
Le aziende che
non hanno dato il
consenso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A.M.A. SPA
ARAG SRL
ARGO TRACTORS SPA
ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
B.C.S. SPA
BCS SPA
BETAMOTOR SPA
BGROUP SPA
BOMBARDIER TRANSPORTATION SPA
BONFIGLIOLI RIDUTTORI SPA
BORGWARNER MORSE SYSTEMS ITALY SRL
BREVINI POWER TRANSMISSION SPA
C.O.B.O. SPA
CALEARO ANTENNE SRL
CAPPELLOTTO SPA
CARRARO ANTONIO SPA
CARRARO DRIVE TECH SPA
CARRARO SPA
CASAPPA SPA
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA SRL
CATTINI & FIGLIO SRL
CIAP HONDA SPA
COMER INDUSTRIES SPA
DALLARA AUTOMOBILI SPA
DANA ITALIA SPA

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

DENSO MANUFACTURING ITALIA SPA
DUCATI MOTOR HOLDING SPA
ELBE ITALIA SRL
ELDOR SPA
ENGINES ENGINEERING SRL
EUROSYSTEMS SPA
FARESIN INDUSTRIES SPA
FIAT GRUPPO AUTOMOBIL SPA
FLUITEN ITALIA SPA
FRESIA SPA
GGP ITALY SPA
GKN DRIVELINE BRUNICO SPA
GNUTTI CARLO SPA
GOLDONI SPA
GRAZIANO TRASMISSIONI SPA
GSM SPA
HINOWA SPA
HONDA ITALIA INDUSTRIALE SPA
IAME KARTING SPA
IDROMECCANICA BERTOLINI SPA
INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA
INGRANAGGI MOREALI MARIO SPA
IVECO SPA
JOHNSON ELECTRIC ASTI SRL
LA LEONESSA SPA

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

LAIKA CARAVANS SPA
LAMBORGHINI SPA
M V AGUSTA MOTOR SPA
MAGNA ELECTRONICS ITALY SRL
MARELLI SPA
MASCAR SPA
MASCHIO GASPARDO SPA
MENBER’S SPA
METALCASTELLO SPA
METER SPA
MG MINIGEARS SPA
MITA OLEODINAMICA SPA
MOTORI MINARELLI SPA
MOTOVARIO SPA
MTA SPA
NEW HOLLAND ITALIA SPA
NOBILI SPA
NUOVA SJAT SPA
OCAP SPA
OCMIS IRRIGAZIONE SPA
OERLIKON GRAZIANO SPA
OFFICINE VITTORIO VILLA SPA
OLSA SPA
OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS ITALY SRL
PININFARINA SPA

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PIOGGIA CARNEVALI SPA
RIMA SPA
ROSA CATENE SPA
ROSSI SPA
S.I.C.M.A. SPA
SATA SPA
SCHAEFFLER ITALIA SRL
SDF SPA/SAME DEUTZ FAHR ITALIA SPA
SEKO SPA
SIAP SPA
SKF SPA
SKF INDUSTRIE SPA
SONZOGNI CAMME SPA
STEP SPA
STIGA SPA
STORTI SPA
TECNO POULTRY EQUIPMENT SPA
TEXA SPA
TOLLOK SPA
TRANSFLUID SRL
TRENTON SPA
TRW AUTOMOTIVE ITALIA SRL
UMBRAGROUP SPA
VHIT SPA
ZEPHIR SPA
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FIGURE
PROFESSIONALI
INTERVISTATE
Vista la natura del survey, ci si è
focalizzati su due posizioni aziendali:
il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
a cui spetta la responsabilità della
progettazione dei nuovi prodotti
(85%) e in quota parte minore (15%) il
Responsabile di Produzione.

%Responsabile Produzione
Una scelta rafforzata dalla
volontà di non andare ad
ascoltare figure professionali
di prospettiva a medio-lungo
periodo, ma di concentrarsi
su figure professionali con
visibilità di breve medio
periodo, per verificare quanto la
trasformazione fosse già arrivata
nelle fasi operative.

%Responsabile Uff. Tecnico

SURVEY

IL QUESTIONARIO

Sulla base delle considerazioni
effettuate nel paragrafo 3.2
Metodologia, si sono definite 4
macro-domande con lo scopo
di evitare domande aperte
che rendono più complesse le
successive elaborazioni.
Al fine di poter acquisire
risposte non previste dalla scelta
predefinita, viene introdotta la
voce “Altro-specificare” nelle
domande 1 e 4, in questo modo
si colma il gap di sensibilità/
conoscenza tra chi ha sviluppato
le domande e chi poi fornisce
una risposta.
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1.
La prima domanda si focalizza su
un aspetto importante e presuppone
che l’utente abbia già iniziato il
processo di progettazione orientato
alla definizione per l’elettrificazione.
In quest’ottica si intende capire da
subito quali sono le aree più critiche.

In base alla sua esperienza, qual è l’aspetto più complesso nella
progettazione di veicoli elettrici che il suo team/organizzazione sta
affrontando (o ha affrontato) e perché?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La gestione termica
La calibrazione del motore
La stima SoC/SoH della batteria
La stima e l’ottimizzazione del range
L’integrazione di sistemi
La certificazione di sicurezza del software
Altro (specificare)

SURVEY

La seconda domanda va
al nocciolo della questione.
Si introduce il concetto di Digital
Twin come fattore ineluttabile
per la realizzazione di nuovi
prodotti, soprattutto in un contesto
caratterizzato da una dinamica
elevata di trasformazione dei prodotti.

Oggi, la simulazione e i Digital Twin sono strumenti essenziali per
accelerare la progettazione e la validazione dei sistemi di veicoli
elettrificati. Su una scala da 1 a 4, come valuterebbe l’adozione di
questi strumenti nella sua organizzazione e/o nel suo processo di
sviluppo?
1.

2.

3.

4.

Adozione limitata, pochi team utilizzano la simulazione per le
proprie attività, nessun coordinamento e condivisione di
documenti e best practice
Adozione media, diversi team utilizzano la simulazione per le loro
attività, coordinamento limitato e condivisione di documenti e
best practice
Adozione significativa, molti team utilizzano la simulazione
per le loro attività, condividono documenti ed esperienze per
ogni progetto
Adozione a livello aziendale, la simulazione e i Digital Twin
fanno parte del processo di sviluppo del prodotto, esiste un team
di coordinamento centrale per standardizzare metodi e strumenti
così da consentire la condivisione e il riutilizzo dei documenti
tra progetti e team.
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3.

Nella sua organizzazione, quali sono i principali casi d’uso per la
simulazione e i Digital Twin?
1.

La terza domanda è indirizzata
alla comprensione di quanto la
simulazione in senso lato e i Digital
Twin siano presenti nei diversi
processi legati al ciclo di sviluppo
prodotto.

2.
3.
4.
5.
6.

Inizio del processo, per studi di trade-off, analisi e
dimensionamento dei componenti durante 				
l’identificazione dei requisiti di sistema e la definizione
dell’architettura di sistema
Durante lo sviluppo del software, per i test
Model-in-the-loop
Durante lo sviluppo del software, per il test
Software-in-the-loop/ECU virtuale
Durante lo sviluppo del software, per i test
Hardware-in-the-loop
Prima dell’integrazione del sistema, per la calibrazione virtuale
Altro (specificare).

SURVEY

Qual è la caratteristica più importante richiesta ad uno strumento di
simulazione di veicoli virtuali/Digital Twin?
1.

La quarta domanda riporta
l’attenzione sul focus della
simulazione: il Digital Twin.
Indipendentemente se e dove vengano
già applicati in azienda. Una cartina
di tornasole per comprendere se sono
chiari almeno i vantaggi principali.

2.
3.
4.
5.
6.

Creazione automatica dell’intero ambiente di simulazione
(a partire da più componenti e sottosistemi) per consentire 		
l’integrazione continua
Prestazioni di simulazione (velocità di esecuzione)
su computer desktop
Implementazione della simulazione su cluster di calcolo
e cloud per consentire l’esecuzione parallela
Generazione automatica di report sui risultati della simulazione,
inclusa la tracciabilità dai requisiti di sistema ai test di sistema
Interoperabilità tra diversi strumenti/linguaggi
Altro (specificare).
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2.4

L’ANALISI
DELLE
RISPOSTE
TOTALE
questionari
46

D.1

In base alla sua esperienza, qual è l’aspetto più complesso nella
progettazione di veicoli elettrici che il suo team/organizzazione
sta affrontando (o ha affrontato) e perché?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La gestione termica
La calibrazione del motore
La stima SoC/SoH della batteria
La stima e l’ottimizzazione del range
L’integrazione di sistemi
La certificazione di sicurezza del software
Altro (specificare)

SURVEY

Un’altra fase critica è la gestione delle
caratteristiche termiche dei prodotti/
sottosistemi da realizzare (18%). A
seguire la stima del dimensionamento
e della durata della batteria (11%),
una percentuale decisamente
ridotta che fornisce una delle due
indicazioni seguenti: o un ritardo
nella comprensione dell’importanza
strategica di questo componente,

oppure lo spostamento del tema al
produttore della batteria. Altresì basso
(7%) è il dato emerso in relazione
alla certificazione di sicurezza del
software. Un componente che spesso
è il differenziatore in merito alle
caratteristiche del prodotto realizzato.

31%

Altro (specificare)

29%

L'integrazione
di sistemi

18%

La gestione
termica

2%

La calibrazione
del motore

7%

7%

La certificazione
di sicurezza
del software

11%

La stima SoC/SoH
della batteria

2%

La stima e
l'ottimizzazione
del range
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Particolarmente sentita è
l’integrazione tra i sistemi (29%), la
conversazione seguita durante la fase
di somministrazione del questionario
in genere ha fatto intendere un utilizzo
non integrato delle diverse applicazioni
software in uso ed una sottolineatura
verso le perdite di tempo causate da
errori/incongruenze e passaggi di dati
occorsi durante il processo.
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Nel valutare le risposte, occorre fare
alcune considerazioni di contesto circa
le Aziende intervistate, riportando
quindi il tema sul campione prescelto
a monte dell’indagine di mercato.
Una parte delle Aziende non è
direttamente impegnata nella
progettazione e realizzazione di
componenti significativi per veicoli
elettrici (ad esempio motori), in
quanto o non produce veicoli elettrici
o loro componenti, oppure produce
componenti che possono essere
indifferentemente impiegati su veicoli
elettrici e non (ad esempio ingranaggi).
Visto il valore elevato della voce altro
(31%) è stato necessario analizzare in
dettaglio le risposte fornite.

ALTRO

7%
14 %
22%

Esperienza
Verifica prototipale
Componente strutturale / statico
Emissioni gassose / fluidodinamica
Resistenza usura e riduzione attriti
Riduzione del rumore / vibrazioni
Aderenza a specifiche cliente

La parte preponderante riguarda sia la difficoltà di rispondere
alle esigenze delle specifiche imposte dal committente
(specifiche cliente) sia, entrambe rappresentano il 22% della
voce altro ma il 9% delle risposte totali, la riduzione del rumore
e delle vibrazioni.
A seguire elementi legati alla simulazione tradizionale: struttura,
fluidodinamica, riduzione attriti. Decisamente bassa la posizione
occupata dalla verifica prototipale: solo il 7% della voce altro,
quindi il 3,2% rispetto al totale delle risposte elaborate.

Full
electric
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2.4
TOTALE
questionari
46

D.2

Oggi, la simulazione e i Digital Twin sono strumenti essenziali per
accelerare la progettazione e la validazione dei sistemi di veicoli
elettrificati. Su una scala da 1 a 4, come valuterebbe l’adozione di
questi strumenti nella sua organizzazione e/o nel suo processo di
sviluppo?
1.

2.

3.

4.

Adozione limitata, pochi team utilizzano la simulazione per le
proprie attività, nessun coordinamento e condivisione di
documenti e best practice
Adozione media, diversi team utilizzano la simulazione per le loro
attività, coordinamento limitato e condivisione di documenti e
best practice
Adozione significativa, molti team utilizzano la simulazione
per le loro attività, condividono documenti ed esperienze per
ogni progetto
Adozione a livello aziendale, la simulazione e i Digital Twin
fanno parte del processo di sviluppo del prodotto, esiste un team
di coordinamento centrale per standardizzare metodi e strumenti
così da consentire la condivisione e il riutilizzo dei documenti
tra progetti e team.

SURVEY

rispetto all’ampio spettro dei vantaggi
ottenibili.
I numeri sono auto esplicativi.
Va rilevato che questi si riferiscono
prevalentemente al solo utilizzo della
simulazione in ambito progettuale.
Qualcuno degli intervistati utilizza la

simulazione per modellizzare l’intero
ciclo produttivo. In generale, quindi, si
rileva che sembra essere molto basso
il numero del campione di Aziende
che utilizzano la simulazione in modo
estensivo ed integrato. La maggior
parte ne fa un utilizzo decisamente
limitato.

35%

Adozione limitata

26%
21%
18%

Adozione a livello
aziendale

Adozione media

Adozione significativa
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Il risultato porta al 44% (18%+26%),
un’adozione significativa del modello
Digital Twin. Anche se andrebbe
sottolineato che ciascuno degli
intervistati ha una sua visione in
merito a cosa siano i Digital Twin e
la conoscenza dei benefici associati
sembra diversa e decisamente parziale

25

26

SURVEY

2.4
Risposte
MULTIPLE
64 per 46 aziende

D.3

Nella sua organizzazione, quali sono i principali casi d’uso per la
simulazione e i Digital Twin?
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Inizio del processo, per studi di trade-off, analisi e
dimensionamento dei componenti durante 				
l’identificazione dei requisiti di sistema e la definizione 		
dell’architettura di sistema
Durante lo sviluppo del software, per i test
Model-in-the-loop
Durante lo sviluppo del software, per il test
Software-in-the-loop/ECU virtuale
Durante lo sviluppo del software, per i test
Hardware-in-the-loop
Prima dell’integrazione del sistema, per la calibrazione virtuale
Altro (specificare).

SURVEY

Di estremo interesse il dato rilevato
in merito all’utilizzo della simulazione
all’inizio del processo di progettazione.
Ben 30 aziende su 46, pari al 47% di
chi ha risposto, hanno fornito questa
risposta. Un dato positivo. Tutto
quanto si riesce a simulare ante, ha
un impatto notevole su tempi, costi

e utilizzabilità del prodotto che verrà
sviluppato.
A seguire le tre simulazioni del
software pari al 37% (11%+12%+14%),
a conferma della strategicità della
componente software. Fanalino
di coda la simulazione prima
dell’integrazione di sistema (14%).
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47%

14%

Durante lo sviluppo
del software, per i test
Hardware-in-the-loop

2%

Altro / in fase
di verifiche
strutturali

12%

Durante lo sviluppo
del software, per i test
Software-in-the-loop

14%
11%

Durante lo sviluppo
del software, per i test
Model-in-the-loop

Prima dell'integrazione
del sistema
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Inizio del processo
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2.4

D.4

Qual è la caratteristica più importante richiesta ad uno strumento
di simulazione di veicoli virtuali/Digital Twin?
1.

TOTALE
questionari
46

2.
3.
4.
5.
6.

Creazione automatica dell’intero ambiente di simulazione
(a partire da più componenti e sottosistemi) per consentire 		
l’integrazione continua
Prestazioni di simulazione (velocità di esecuzione)
su computer desktop
Implementazione della simulazione su cluster di calcolo
e cloud per consentire l’esecuzione parallela
Generazione automatica di report sui risultati della simulazione,
inclusa la tracciabilità dai requisiti di sistema ai test di sistema
Interoperabilità tra diversi strumenti/linguaggi
Altro (specificare).

SURVEY

automatica dei report (10%), a seguire
la creazione automatica dell’intero
processo di simulazione (8%) che,
non a caso, è una funzionalità
fondamentale.

L’elaborazione delle risposte vede
al primo posto due situazioni a
pari merito: l’interoperabilità e la
simulazione delle prestazioni (23%).
Al secondo posto la generazione

Vista l’elevata percentuale del valore
altro (31%), si è proceduto alla sua
elaborazione per comprendere meglio
i dettagli.

31%

Altro (specificare)

23%

Interoperabilità

23%

Prestazioni di
simulazione su
computer desktop

10%
5%

Implementazione
della simulazione su
cluster di calcolo

Generazione
automatica
di report

8%

Creazione automatica
dell'intero ambiente
di simulazione
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Le risposte confermano quanto
considerato nel commento del
dato rilevato nelle risposte della
domanda 3.
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p

10%

Generazione
automatica
di report

Si nota come il 50% delle risposte
sia riconducibile alla facilità d’uso,
come se il Digital Twin fosse
8%
un’applicazione
software. A seguire
Creazione
automatica
dell'intero
ambiente (34%), l’affidabilità (8%)
l’accuratezza
di simulazione
e la personalizzazione per le proprie
esigenze (8%).
Le caratteristiche ritenute più
importanti non rientrano fra le scelte
proposte dal questionario preparato da
esperti del settore.
In particolare, va sottolineato, che
sono ritenute importanti dal campione
caratteristiche forse “ovvie” quali
la facilità d’uso e l’accuratezza
dei risultati. Se messi in linea
con la facilità d’uso, potrebbero
rappresentare la cartina tornasole
di una situazione già vissuta dalle
aziende italiane nelle diverse
trasformazioni già occorse:
la difficoltà di reperire personale
ai diversi livelli con competenze
adeguate all’utilizzo approfondito degli
ambienti di simulazione.

ALTRO

8%
34 %
50%

Calato sulle esigenze specifiche
Affidabilità
Accuratezza

Facilità d'uso

La parte preponderante riguarda sia la difficoltà di rispondere
alle esigenze delle specifiche imposte dal committente
(specifiche cliente) sia, entrambe rappresentano il 22% della
voce altro ma il 9% delle risposte totali, la riduzione del rumore e
delle vibrazioni.
A seguire elementi legati alla simulazione tradizionale: struttura,
fluidodinamica, riduzione attriti. Decisamente bassa la posizione
occupata dalla verifica prototipale: solo il 7% della voce altro,
quindi il 3,2% rispetto al totale delle risposte elaborate.
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La simulazione è fattore di sviluppo
dei prodotti on time, on budget
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Digital Twin
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2.5

CONSIDERAZIONI
GENERALI
ALLE RISPOSTE
DEL SURVEY
In quasi tutte le aziende
intervistate, durante i colloqui che
necessariamente nascono durante la
somministrazione dei questionari, è
apparsa una sorta di consapevolezza
in merito alla trasformazione elettrica
come un’esigenza che emergerà
in un prossimo futuro in maniera
prepotente nel mercato.

Pochi hanno dichiarato di avere
piani concreti in proposito. Una
situazione non conciliabile,
a rigor di logica, con quanto
sta succedendo nel mercato
automotive in senso lato, presso i
leader di mercato.
I nuovi modelli di auto sono
essenzialmente elettrificati
(Hybrid) se non completamente
elettrici (Full Electric). Queste
nuove produzioni sottintendono
necessariamente la presenza di
costruttori e della relativa supply
chain che abbiano già definito
il processo di sviluppo prodotto
orientato all’elettrificazione.
Colpiscono le percentuali in merito
alle risposte relative ai Digital Twin,
sembrano sottolineare una non
completa conoscenza di cosa si
debba intendere per Digital Twin e
quali siano i reali e diffusi benefici
ottenibili.

In un settore in cui il ciclo di vita
diun prodotto si è abbassato
esponenzialmente e,
contemporaneamente, il modello
di business si sta fortemente
posizionando dal possesso del bene
al suo utilizzo, la governance, sotto
tutti gli aspetti, di ciò che si intende per
Digital Twin non è un’opzione, è una
situazione mandatoria.
In quest’ottica l’integrazione dei
domini della simulazione è un altro
fattore imprescindibile per sviluppare

prodotti on time e on budget nel loro
intero ciclo di vita.
Per continuare a competere con
successo è necessaria la presenza
di una cultura aziendale orientata
all’innovazione ed al cambiamento a
tutti i livelli e le competenze specifiche
di dominio, ma anche di sistema.
Al fine di meglio esplorare gli
orientamenti segnalati dal campione,
si è proceduto ad una seconda
elaborazione, escludendo le quindici

aziende (circa un terzo dell’intero
parco risposte) che per codici ATECO
e/o attività potessero essere meno
interessate dalla transizione.
Il risultato ottenuto in termini
percentuali non si è discostato di
molto da quanto elaborato per l’intero
campione. Il delta medio è di qualche
punto percentuale (1%-2%) per la
stragrande maggioranza delle risposte.
Ad eccezion fatta per la domanda 2 in
cui si incrementano di un 4% le aziende
che hanno dichiarato un’adozione
significativa dei Digital Twin.
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Il quadro che ne esce evidenzia un
campione che sembra non abbia
ancora ben compreso la velocità del
cambiamento in essere nel settore
Automotive. Infatti, risulta bassa anche la
comprensione o meglio l’implementazione
di strumenti di simulazione in senso
lato nel processo di sviluppo prodotto.
Un’evidenza confermata dal fatto che 12
aziende, pari al 26% del campione che ha
risposto allo studio, dichiarano di non fare
uso di strumenti di simulazione.

CONCLUSIONI

Anche il concetto di Digital Twin in
termini di applicazione e benefici
andrebbe approfondito. Abbiamo ritenuto
importante generare un’appendice anche
per il management non tecnico che ne
definisca meglio i contorni.
Un fattore frenante, così come abbiamo
valutato anche in altre ricerche di
mercato, rimane la matrice culturale in
cui la mentalità preponderante porta
a pensare, da un lato, che si è già
abbastanza bravi a sviluppare i prodotti
nella modalità attuale, dall’altro la

resistenza al cambiamento è comunque
forte e uscire dalla comfort zone
rimane un passo difficile da compiere,
soprattutto in quei contesti strutturati
in cui tutta una serie di posizioni sono
occupate da persone prossime alla
pensione. Con tutto quello che significa
in ambito Innovazione e Cambiamento.
La corsa è aperta: praticamente tutti i
principali attori del settore Automotive
hanno annunciato la loro roadmap verso
veicoli a propulsione elettrificata e ad
emissioni zero. La transizione verso la
mobilità elettrificata sta già avvenendo,
a ritmi diversi e con approcci diversi in
diversi paesi e regioni, ma con l’orizzonte
comune per gli OEM di fornire, tra il 2030
e il 2035, un portfolio completo di veicoli
elettrici. Questo orizzonte temporale
esercita molta pressione sull’intero
settore. I team di progettazione devono

accelerare le proprie attività di sviluppo
prodotto per aumentare l’autonomia,
l’efficienza e la sostenibilità ambientale
dei veicoli di oggi e di domani. L’indagine
mostra, ancora una volta, la classica
fotografia del modus vivendi del
mercato italiano: alcune eccellenze
all’avanguardia ed il resto che ad
un certo punto con uno scatto si adegua
e va in pari.
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Una situazione che mal si concilia
con il contesto competitivo come
quello del settore Automotive in cui la
simulazione è un elemento fondamentale
per migliorare la capacità di realizzare
nuovi modelli con un time to market
competitivo.
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CONSIDERAZIONI
DELLO SPONSOR

Tipiche sfide nella progettazione e
sviluppo di veicoli elettrificati (EV) sono
la gestione termica, la calibrazione del
motore, la stima SoC/SoH della batteria,
la stima e l’ottimizzazione dell’autonomia,
l’integrazione del sistema e la
certificazione di sicurezza del software.
In tutte queste aree, simulazione e
Digital Twin stanno diventando strumenti
sempre più essenziali per accelerare la
progettazione, lo sviluppo e la validazione
di sistemi di veicoli elettrificati e, in
definitiva, per fornire vantaggi competitivi.

CONSIDERAZIONI DELLO SPONSOR

Più in generale, la simulazione e i Digital
Twin sono abilitati dal Model-Based
Design, un approccio ingegneristico per
la progettazione di sistemi e software
basato sull’uso sistematico di modelli e
dati durante l’intero processo di sviluppo.
I comprovati vantaggi del Model-Based
Design sono il risparmio di tempo e
denaro grazie alla verifica anticipata
dell’architettura di sistema attraverso la
simulazione, la generazione automatica
del codice di produzione e la verifica e
validazione. Altri vantaggi significativi
derivano da un’efficace collaborazione in
team, resa possibile da modelli grafici,
dall’automazione dei passaggi manuali e
dal supporto per gli standard Automotive,
come AUTOSAR e ISO26262.

Il Model-Based Design è ampiamente
utilizzato nel settore automobilistico (e in
altri settori) per:
» Studi di trade-off, analisi e
dimensionamento dei componenti
durante la raccolta dei requisiti e la
definizione dell’architettura del sistema

» Sviluppo delle funzioni di controllo,
prototipazione rapida e test Model-inthe-loop (MIL)
» Sviluppo Software di produzione, test
Software-in-the-loop (SIL)
» Verifica e validazione del software di
produzione, test Hardware-in-the-loop
(HIL)
» Calibrazione virtuale
In conclusione, è quindi auspicabile che
gli ingegneri adottino la simulazione
e i Digital Twin come strumenti
fondamentali per affrontare le sfide
legate allo sviluppo di veicoli elettrici.
La simulazione è parte integrante del
Model-Based Design, un approccio
collaudato per lo sviluppo di software
embedded ampiamente utilizzato
nell’industria automobilistica da OEM e
fornitori.
La completa tracciabilità può essere
raggiunta in tutte le fasi di progettazione,
collegando esplicitamente requisiti
di sistema, requisiti software,
implementazione software e test case,
per soddisfare gli standard di qualità e
sicurezza.
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Per evidenziare il ruolo chiave della
simulazione, consideriamo un sistema
di gestione della batteria (BMS),
componente essenziale di qualsiasi
veicolo elettrificato. La simulazione
del sistema della batteria, prima del
test fisico, fornisce informazioni sul
comportamento dinamico del pacco
batteria, consentendo agli ingegneri
di esplorare diversi algoritmi software
ed espandere i casi di test operativi.
Sebbene questo approccio possa
richiedere più tempo nelle prime fasi
del progetto, è stato dimostrato ridurre
i tempi (e i costi) di validazione del
software di produzione. Gli ingegneri
possono quindi eseguire il test hardware
effettivo sapendo che il software BMS è
in grado di gestire le condizioni nominali
e non-nominali, anche se non possono
verificarle estensivamente. Il modello
di simulazione BMS costituisce la
base per le attività di sviluppo, inclusa
la simulazione desktop degli aspetti
funzionali del progetto, la generazione
di codice di produzione e la verifica e
validazione secondo gli standard del
settore.
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LA SIMULAZIONE
NEL PROCESSO DI
SVILUPPO PRODOTTO:
DAL CAE AL DIGITAL TWIN

APPENDICE

in scala digitale quanto si otterrebbe
dal vivo attraverso esperimenti, a volte
distruttivi, su prototipi reali. Oggi per
eseguire delle simulazioni e dei virtual
test, senza dover necessariamente
ricorrere al prototipo fisico, è possibile
disporre di strumenti sempre più evoluti,
sia per verificare il comportamento dei
singoli dispositivi, sia per analizzare
il comportamento dei sistemi nel loro
complesso.
In questo contesto la simulazione di
prodotto è andata assumendo nel
corso degli anni un ruolo sempre più
significativo e indispensabile, non solo
per le grandi realtà industriali, ma anche
per le piccole e medie imprese: il CAE, di
fatto, oggi è assolutamente accessibile
a qualsiasi organizzazione e in diversi
dipartimenti aziendali, con una serie di
vantaggi, quali:
Individuare e risolvere, già nelle prime
fasi di sviluppo prodotto, in modo più
rapido eventuali difetti di progettazione.
Valutare un maggior numero di
alternative in maniera efficace e veloce.
Ridurre i costi di sviluppo, evitando

spreco di materiali e di tempo.
Ottimizzare i progetti e garantire la
conformità con le specifiche.
Esplorare nuove possibilità per un
progetto senza i rischi, i costi e gli
sprechi legati a una prototipazione fisica.
Avere un impatto minore sull’ambiente,
dal momento che si evitano processi
di lavorazione inutili e inquinanti e
la produzione di materiali destinati
a finire nei rifiuti e che, comunque,
comporterebbero delle operazioni di
smaltimento.
Il CAE, quindi, consente un processo
di prototipazione digitale vero e
proprio, non limitandosi solo all’analisi
degli elementi finiti (FEM) e al
calcolo strutturale, o all’analisi delle
sollecitazioni, ma coprendo molteplici
aspetti ingegneristici, come processi
termici, acustici, fluidodinamici e persino
di produzione come lo stampaggio.
Le simulazioni vengono, dunque,
utilizzate per analizzare dati e
informazioni di prodotto e di processo
in tempo reale in un modello virtuale
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Le tecnologie che permettono la
simulazione durante i processi di
progettazione e sviluppo prodotto
vengono adottate ormai da svariati
decenni da molte aziende con vantaggi
tangibili in termini di riduzione dei
tempi di sviluppo, contenimento costi,
affidabilità, qualità del prodotto finale
e anche di sostenibilità. Ma è ancora
molto diffusa l’opinione che questi
siano strumenti solo per le grandi realtà
industriali.
Per tecnologie di simulazione virtuale,
in ambito di sviluppo prodotto, si
intende quell’insieme di strumenti
software che consentono di studiare il
comportamento e le funzionalità di un
prodotto in varie condizioni e di testarne
resistenza, funzionamento e affidabilità
in anticipo, prima che il prodotto stesso
entri nel processo di fabbrica.
Il CAE (Computer Aided Engineering),
ovvero la simulazione assistita dal
calcolatore, nasce tanti anni fa come uno
strumento software di analisi numerica
estremamente potente, viene utilizzato
in molti contesti scientifici e tecnologici,
grazie al quale è possibile riprodurre
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controllato, considerando impianti,
prodotti e personale operativo. L’obiettivo
è quello di testare e ottimizzare prodotti
e processi prima ancora della loro
realizzazione ed esecuzione fisica,
riducendo i tempi di installazione,
aumentando la qualità del prodotto,
con tutti i vantaggi di cui si è accennato
sopra.
Oggi, però, quando si parla di
simulazione si va ben oltre il CAE
e tutte le applicazioni annesse e

connesse: bisogna pensare, in realtà,
a un prodotto fatto e finito, con tutte le
sue caratteristiche fisiche, estetiche,
funzionali e di usabilità in un contesto
virtuale, in cui è possibile vivere la
“fatidica” customer experience, prima
ancora che tale oggetto diventi “materia”.
Questo prodotto virtuale è di fatto il
gemello di quello “vero”, il Digital Twin del
prodotto che verrà realizzato fisicamente
in modo definitivo e che andrà, poi,
immesso sul mercato.

Ma cosa è nella pratica il Digital Twin?
Un Digital Twin, o gemello digitale, è una
copia perfetta digitale dell’insieme di
informazioni che descrivono un’entità
reale, che si tratti di un prodotto, un
processo o un sistema. Il concetto è
stato sviluppato per la prima volta nel
2002 da Michael Grieves, (Chief Scientist
for Advanced Manufacturing al Florida
Institute of Technology,) attraverso cui si
è andata delineando la nuova frontiera
dei processi di sviluppo prodotto. Tale
concetto si basa sul presupposto che

APPENDICE

Nella pratica, una metodologia basata
sui Digital Twin si può applicare ad
un oggetto, ovvero a un qualsiasi
elemento fisico di cui si voglia studiare

il comportamento attraverso una
simulazione, sia che si tratti di un
singolo prodotto - di cui si esegue una
modellazione 3D e su cui si definiscono
i materiali - per fare verifiche di risposta
a stress e sollecitazioni, sia che si
tratti di macchinari articolati con parti
elettroniche e meccaniche, sia che si
tratti di strutture anche molto complesse,
quali interi impianti, edifici o altre opere
di ingegneria civile di cui si voglia, ad
esempio, studiare l’impatto di una
calamità naturale. Non solo, il concetto di
gemello digitale si va ad applicare anche
ai diversi processi industriali e ai flussi
operativi, vale a dire a quelle sequenze
di azioni che vedono coinvolte figure,
strumenti e infrastrutture aziendali,
al fine di raggiungere degli obiettivi
definiti: ricerca e sviluppo, processo
di produzione, processo di vendita,
controllo qualità, processi strategici di
monitoraggio e misurazione dei risultati,
gestione contabile, etc.
Tutto ciò premesso, ci preme sottolineare
come il Digital Twin non sia materia
solo del reparto tecnico. Il Digital Twin
impatta sia sul modello di business, sia

sulle operation a supporto, ad esempio,
quando si decide di passare da un
modello in cui si vende/acquista un bene
a uno in cui si cedono/acquisiscono i
diritti di utilizzo del bene. In questo caso
è bene che sia il fornitore, sia l’utilizzatore
abbiano operato su un modello Digital
Twin per garantirsi, da un lato, la
definizione dell’algoritmo dei ricavi e dei
costi associati, dall’altro, i reali benefici in
un corretto arco temporale.
Non è certo un caso se il Digital
Twin sta supportando la transizione
dell’Automotive, ma non solo, anche dei
beni strumentali.
Il problema con l’adozione dei Digital
Twin, storicamente, è stato che un
“Digital Twin delle prestazioni” non era
legato a un Digital Twin configurato e
integrato con dati e parametri accurati,
provenienti dal prodotto “sul campo”,
completati poi da ulteriori dettagli
attraverso il digital thread relativo al
ciclo di vita del prodotto. In precedenza,
l’integrazione si è concentrata sui
dati di performance del Internet of
Things (IoT) scollegati dai Digital Twin
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un’informazione nello spazio reale può
essere contenuta e rispecchiarsi in una
dimensione virtuale; quindi, una volta
trovato il canale di comunicazione e di
collegamento tra i due spazi – fisico
e virtuale - ogni prodotto (o processo)
prende vita attraverso queste due
dimensioni che interagiscono tra loro.
Questi due sistemi sono interconnessi
per tutto il ciclo di vita del prodotto, in
cui quello virtuale aiuta quello fisico a
esplorare i “virtual subspaces”, ovvero
le diverse possibilità di scenario, in
tutte le fasi di creazione, produzione,
funzionamento e smaltimento. Il Digital
Twin opera utilizzando IoT, Intelligenza
Artificiale, Machine Learning e Big
Data, con una rappresentazione grafica
e spaziale, per creare dei modelli di
simulazioni digitali e viventi che si
aggiornano e si modificano quando
cambia la loro controparte fisica.
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“configurati”. È necessario introdurre
una soluzione software integrata in
grado di gestire gli asset fisici dei Digital
Twin configurati, indipendentemente da
modelli CAD eterogenei originati da vari
fornitori. Questo permette al servizio
di assistenza e ad altri dipartimenti di
visualizzare il prodotto in maniera chiara
e comprensibile e di collaborare nel
contesto con altri domini in qualsiasi
punto del ciclo di vita, attraverso un
Digital Twin visuale.
Un aspetto trascurato valido sia per i
fornitori, sia per gli utenti finali è l’impatto
sulle Operation che, affinché si possano
cogliere tutti i benefici, di pari passo
vanno adeguate secondo nuovi modelli di
business di riferimento.
Un’applicazione (non abbastanza nota)
ma di sicuro interesse è quanto già si
verifica nei reparti corse-progettazione.
I dati reali presi durante le prove e
quelli acquisiti durante la gara, vengono
utilizzati come input del gemello digitale

per poi essere riportati nel modello
fisico. Lo stesso discorso è riportabile
(attenzione in molti casi già avviene)
sulle macchine e impianti di produzione
e sui mezzi di locomozione-spostamento
di ultima generazione. Alcuni risultati
eclatanti come, per esempio, l’arrivo
su Marte, senza sofisticate tecniche
di simulazione basate sui Digital Twin
non sarebbero stati possibili. L’aspetto
estremamente positivo di questo risultato
è che il percorso, le metodologie e le
tecnologie usate sono già a disposizione
delle aziende.
Particolare attenzione va posta
nell’implementazione della propria
piattaforma di simulazione e test: al
di là del brand scelto come fornitore,
è necessario garantire integrazione,
congruità ed unicità delle operazioni e
dei dati generati. Lavorare su un unico
database è assolutamente necessario
per ottenere risultati utilizzabili.
Tradotto nella pratica, questo implica
che le simulazioni effettuate nei

vari domini - FEA, CFD, termico,
elettromagnetico - lavorino esattamente
sulla stessa base dati.
Come si è visto, quindi, i vantaggi dei
Digital Twin e della simulazione in
generale sono enormi, evidenti e tangibili
sotto diversi punti di vista, e qualsiasi
realtà manifatturiera, anche quella
piccola o artigianale, ne può beneficiare
nelle modalità più appropriate e più
adeguate alla propria dimensione e alle
proprie esigenze, allocando investimenti,
tempi e risorse in linea con i propri
obiettivi aziendali.
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LO SPONSOR
MathWorks è l’azienda leader nello sviluppo
di software di calcolo matematico.
I progettisti e gli scienziati di tutto il mondo si
affidano ai suoi prodotti MATLAB® e Simulink®
per accelerare la scoperta, l’innovazione
e lo sviluppo nei settori automobilistico,
aerospaziale, elettronico, dei servizi
finanziari, biotecnologico, farmaceutico
e molti altri.
I suoi prodotti sono anche strumenti
fondamentali di insegnamento e ricerca nelle
università e nelle istituzioni formative di tutto
il mondo. Fondata nel 1984, MathWorks ha la
propria sede centrale a Natick, Massachusetts
(Stati Uniti) e conta oggi un organico di oltre
5.000 dipendenti in 16 nazioni.

MATLAB e Simulink sono marchi registrati di The MathWorks, Inc.

PRODOTTI
MATLAB® è l’ambiente di calcolo più
semplice e produttivo per scienziati
e progettisti. Con le sue funzionalità
matematiche, grafiche e di programmazione
è stato progettato per adattarsi al tuo
modo di pensare e di lavorare. Combina un
ambiente desktop ottimizzato per l’analisi
iterativa e i processi di progettazione con un
linguaggio di programmazione che esprime
le operazioni matematiche con matrici e
array in modo diretto.
Con MATLAB® è possibile:
» Acquisire, visualizzare ed analizzare
grandi quantità di dati eterogenei
» Progettare algoritmi per applicazioni web,
desktop ed embedded
» Eseguire calcoli su larga scala utilizzando
computer multicore, GPU, cluster, e cloud
» Progettare, addestrare e simulare reti e
algoritmi basati su Intelligenza Artificiale

Simulink® è un ambiente con diagrammi a
blocchi per la simulazione e la progettazione
model-based di sistemi ingegneristici
multidominio ed embedded. Simulink consente
di realizzare progetti software complessi,
riducendo significativamente il tempo rispetto
alla scrittura di codice C, C++ o HDL.
» Simulink® fornisce librerie di componenti
e applicazioni di riferimento pronte da
parametrizzare, all’interno di un ambiente
di modellazione integrato che consente la
definizione dell’architettura di sistema e
del software, la progettazione di funzioni
di controllo dettagliate, la generazione di
codice di produzione e la loro verifica e
validazione, scalando da singoli componenti
a sotto-sistemi, fino all’intero veicolo.
» La completa tracciabilità può essere
raggiunta in tutte le fasi di progettazione,
collegando esplicitamente requisiti di
sistema, requisiti software, implementazione
software e test case, per soddisfare gli
standard di qualità e sicurezza.
» MathWorks fornisce strumenti pre-qualificati
che facilitano il processo di certificazione
prescritto da standard come ISO 26262.

Si veda mathworks.com/trademarks per un elenco di ulteriori marchi.
Altri nomi di prodotti o marchi possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari
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