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PREFAZIONE
In Ferrari l’estate del 1997 si prospettava un po’ critica per lo sviluppo della
360 MODENA; le molte cose nuove introdotte su questo modello rischiavano
di causare qualche ritardo sui programmi; per cautela si decise di avviare una
collaborazione esterna solo per il tempo necessario.
Le circostanze e la necessità immediata di supporto, ci portarono via internet a
contattare tra altri anche l’Ing. Brighenti come possibile partner.
Perché venne scelta la S.A.T.E.?
Curriculum e rapida presa di coscienza della problematica risultavano adeguate,
ma l’originalità della sede di lavoro in una Venezia lagunare immaginata solo
turistica, il fatto di non possedere un’automobile pur avendone ovviamente
le possibilità e patente di guida, erano sintomi di originalità utili, non solo al
progetto in corso, ma soprattutto a collaborazioni future.
Cosi è stato.
Se fosse stata fatta una scelta diversa la Ferrari se ne sarebbe accorta? Forse
no, ma alle persone che hanno avuto modo di conoscere l’Ing Brighenti sarebbe
mancato un esempio di passione per il lavoro, per un lavoro ben fatto.
Per questo e per il rapporto personale di questi anni, grazie.
Ing. Amedeo Visconti
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FOREWORD
In summer 1997, at Ferrari, the prospects for the development of the 360 Modena
were looking slightly critical; the many innovations applied to this new model
risked causing delays to our schedules; and so, adopting a cautious approach,
it was decided to start a collaboration with external resources, limited to the
time required.
Circumstances and the need for immediate support led, via internet, to our
contacting, Ing. Brighenti, among others, as a possible partner.
Why was S.A.T.E. chosen?
Curriculum and rapid focus on the problems were adequate, but the originality
of his business location in a Venice Lagoon imagined to be solely touristic, the
fact he chose not to own a car, despite obviously possessing the necessary
means and driving license, were indicative of an originality that could prove
useful not only for the current project, but above all, for future collaboration.
So it was.
Would Ferrari have noticed if we had made a different choice? Possibly not, but
those people who have had the opportunity of getting to know Ing. Brighenti
would have missed an example of passion for work, passion for a job well done.
For this and for our personal relationship during these years, thanks!
Ing. Amedeo Visconti
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Alla fine del 2007, mentre esaminavo, come di routine, i dati provvisori di bilancio
dell’anno, mi balzò alla mente che quell’esercizio era il decimo dalla fondazione
della S.A.T.E. S.r.l. Poiché non è proprio di tutti i giorni, anche per un ingegnere
appassionato di ricerca e innovazione, incontrare una realtà come la nostra, pensai
che, sia per le persone, interne ed esterne, che sono già parte nella nostra squadra,
sia per quelle che si aggiungeranno nei prossimi mesi ed anni, fosse utile avere una
visione globale dello spirito guida e delle esperienze di questa realtà di nicchia nel
mondo dell’innovazione industriale.
Questo libretto, pur riassumendo anche fatti del giovane passato della società, non
dimenticando il contributo di chi vi ha lavorato anche lasciandoci per altre esperienze,
è prevalentemente orientato a farne comprendere la realtà attuale, le sue radici e il
patrimonio culturale. Mira anche a far capire la direzione verso cui ci proponiamo
di condurre la società nei prossimi anni, senza pretesa di previsione, sia ai nostri
collaboratori sia ai nostri clienti. Per questi ultimi, cui siamo orgogliosamente
affezionati, speriamo che possa essere anche l’occasione per stimolarci a esaminare
più a fondo loro nuove esigenze, cui rispondere con efficacia.
L’Ing. Gaetano Sebastiani, che ringrazio non solo per la collaborazione nella
preparazione di questa presentazione, ma anche per i suggerimenti e la disponibilità
ad un frequente confronto aperto sulle strategie della S.A.T.E., mi ha potuto aiutare
per la lunga amicizia e proprio per essere stato uno dei miei principali maestri nella
mia carriera professionale. Abbiamo cercato di evitare un tono eccessivamente
celebrativo nello stile e nei contenuti, ma ci perdoneranno i lettori se, anche allo scopo
di far cogliere il valore di alcune esperienze e degli apprezzamenti concreti che ci
sono giunti da varie persone ed organizzazioni, abbiamo parlato prevalentemente di
successi. Certamente anche errori e insuccessi hanno, inevitabilmente accompagnato
il nostro percorso. Essi sono stati altrettanto utili dei primi. Tuttavia, se la S.A.T.E.,
dopo dieci anni è ancora vitale, vivace e propositiva, significa che i risultati positivi
hanno prevalso su quelli negativi.
L’Ing. Amedeo Visconti è stato stimolo e testimone della nostra crescita, tra tutti con
la maggior continuità. Lo ringrazio per averlo sottolineato, accettando di aggiungere
la sua prefazione.
A nome anche dei miei Soci, che con me hanno condiviso concretamente la fiducia in
questa attività, ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto e fatto crescere la S.A.T.E.
Grazie a tutti!
Ing. Attilio Brighenti
Presidente
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At the end of 2007, I was analyzing the interim financial statements, as usual, when I
realized that it was the tenth since the foundation of S.A.T.E. S.r.l.. As it is uncommon
to come across an organization like ours, even for an engineer keen on research
and innovation, I thought that to have a global vision of the guiding spirit and of the
experiences of this niche business in the industrial innovation world could be useful
both for those who already belong to our team and for those who are to join us in the
coming months or years, either as staff or external support.
The primary aim of this booklet is to allow comprehension of the company’s present
reality, its roots and its cultural background, although some events in its still recent
past are summarized, not overlooking the contribution of those who worked with us
prior to leaving for other experiences.
It also tells our collaborators and customers the direction in which we intend to drive
the company in the years to come, not claiming that this is a forecast. We hope that
our customers, to whom we are proudly bound, will also find, in this booklet, the
opportunity to stimulate us to a more profound examination of their new needs, which
we have to satisfy effectively.
Ing. Gaetano Sebastiani, whom I thank not only for his contribution to the preparation
of this presentation, but also for his suggestions and his readiness to engage in an open
and ongoing discussion of S.A.T.E. strategies, has been of great help to me because
of our long lasting friendship and because he has been one of my main masters in
my professional career. Even if we have tried to avoid an excessively celebratory
style and content, our readers will forgive us if we have mostly mentioned success
stories, in order to capture the value of certain experiences and of the concrete signs
of recognition that we have received from various people and organizations. Certainly
we have also made some mistakes and there have been failures on our journey,
which were just as useful as our successes. Nevertheless, S.A.T.E.’s vital, vivacious
and proactive approach after ten years suggests the conclusion that our positive
achievements have outweighed our negative results.
Ing. Amedeo Visconti has stimulated and witnessed our growth, with unequalled
continuity. I thank him for his renewed appreciation in accepting our invitation to write
the foreword.
I thank all those who have supported and contributed to the growth of S.A.T.E. also
on behalf of my associates, who have shown in a concrete manner that they share my
confidence in this challenging activity.
Thank you all!
Ing. Attilio Brighenti
Chairman
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La S.A.T.E. (Systems & Advanced
Technologies Engineering) S.r.l. è una
PRESENTAZIONE
società d’ingegneria, costituita nel 1998,
specializzata nello studio e nell’analisi di
sistemi innovativi e nella simulazione e diagnostica di impianti e macchine.
La Società sia per l’esperienza e la cultura delle persone chiave, sia per una
consapevole scelta di missione e strategia, fin dalla sua fondazione ha inteso
collocare la sua attività a cavallo fra la ricerca tecnologica e l’ingegneria per
conto terzi in settori di mercato ed ambiti di alta tecnologia.
Si trattava di una sfida ardua indirizzata alla conquista di uno spazio di mercato,
che comportava tra l’altro un confronto continuo, spesso in collaborazione, ma
a volte anche in concorrenza, con le Università, specialmente estere, nell’ottica
di fornire ai committenti risultati concreti, nel rispetto di tempi, garanzia della
qualità e documentazione adeguata agli standard industriali.
Il fatto che in questi anni tanti progetti a contenuto innovativo, talvolta complessi,
siano stati condotti a termine dalla S.A.T.E. con la soddisfazione di clienti molto
esigenti e di primissimo piano, dimostra che l’obiettivo è stato raggiunto. Si
ha peraltro la consapevolezza che la sfida continui, perchè nell’attuale fase di
rapido sviluppo tecnologico e di globalizzazione, l’obiettivo di sopravvivenza e
successo è un traguardo mobile, che va continuamente inseguito e riconquistato
in un mercato sempre più concorrenziale anche in attività ad alto contenuto
intellettuale.
La società, pur piccola nella dimensione, si è affermata grazie allo spiccato
orientamento verso il “problem solving”, al rigore e alla concretezza di metodo
e alla qualità di documentazione dei risultati, nel rispetto di budget e tempi,
accettando con flessibilità l’evoluzione delle esigenze dei clienti, quando
necessario.
Per mantenersi sempre ad un livello di avanguardia, è stata portata avanti una
duplice strategia d’innovazione, basata sia sulla partecipazione a grandi
progetti di ricerca multipartner finanziati dalla Commissione delle Comunità
Europee, sia su attività di ricerca e sviluppo autofinanziate, mirate soprattutto
alla concezione ed all’aggiornamento continuo di metodi e strumenti di lavoro,
in particolare di modelli avanzati di simulazione di macchine e impianti di
processo di fluidi.
La strategia operativa della società è stata inoltre basata su un circuito
sinergico tra attività volte a sviluppare conoscenze, strumenti e prodotti
software ed attività di servizio che li utilizzano, verificandone “in campo”
la qualità e l’efficacia di applicazione ed ottenendone il necessario ritorno
economico.
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S.A.T.E.
(Systems
&
Advanced
Technologies Engineering) S.r.l. is an
PRESENTATION
engineering company founded in 1998
that specialises in the study and analysis
of innovative systems and in the simulation and diagnostics of machinery and
plants.
From the time of its foundation, both owing to the experience and culture of its
key personnel and owing to a conscious choice of mission and strategy, the
company’s aim has been to find a position in which it can carry out technological
research while also providing engineering services for third parties in high
technology market sectors and contexts. This has been an arduous challenge
directed at winning a space in the market, which has entailed, among other
things, continuous contact with universities, especially foreign universities,
often in collaboration with them but sometimes in competition, with a view to
providing its customers with concrete results within deadlines, together with
guaranteed quality and documentation up to industrial standards.
The fact that so many projects with innovative contents, sometimes complex
ones, have been concluded by S.A.T.E. during these years to the satisfaction of
very demanding major customers shows that the objective has been attained.
There is the consciousness, however, that the challenge continues, because in
the present phase of rapid technological growth and globalisation, the objective
of survival and success is a moving target that has to be pursued and regained
continuously in a market that is increasingly competitive even for work of a high
intellectual quality.
Even if the company’s dimensions are small, it has made room for itself owing
to its marked “problem solving” approach, the rigour and concreteness of its
methods and the quality of the documentation of its results, all achieved while
it stays within budgets and deadlines, also showing flexibility in accepting
evolutions in its customers’ requirements, when necessary.
In order always to remain in the forefront, a twofold innovation strategy has been
followed, based on participation in large-scale multi-partner research projects,
financially supported by the Commission of the European Communities, and
on self-financed research and development, mainly directed at conceiving and
continuously updating work methods and tools, especially advanced simulation
models of machinery and plants for fluid processing.
The company’s operational strategy has also been based on a synergy
circuit involving activities whose purpose is to develop expertise, software
tools and products, and service activities that use them, verifying the quality
and effectiveness of their application in the field and obtaining the necessary
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Infine la strategia commerciale della S.A.T.E. è stata impostata su un’opportuna
diversificazione dei mercati di destinazione, prevalentemente scorrelati nei cicli
economici, e su trasferimenti tecnologici tra di essi.
Queste qualità le sono valse l’attribuzione del secondo premio al “Bepi Colombo
Prize”, ottenuto nel dicembre del 2006 dall’Università di Padova.
Va evidenziata la crescente affermazione internazionale della S.A.T.E. per
il ricorrente contributo attivo e visibilità su riviste specializzate, per la sua
propensione alla collaborazione anche con ricercatori stranieri e, soprattutto,
per il suo coinvolgimento in progetti di grande rilevanza internazionale.
Negli ultimi tempi, mentre si sta avviando la fase di commercializzazione delle
tecnologie diagnostiche sviluppate in precedenti attività di ricerca, sono stati
anche avviati nuovi progetti di ricerca comunitari, in collaborazione con partner
scientifici ed industriali, tra i quali sono significativamente presenti anche alcune
società già clienti delle attività commerciali.
Per il prossimo futuro esistono quindi le premesse per una sostenibile
espansione, grazie alla qualificazione ed alla credibilità acquisite e riconosciute
ed anche grazie al “passaparola” tra i clienti sui risultati già ottenuti.
Una sfida parallela dell’attuale fase di sviluppo della S.A.T.E. è quella di favorire,
dopo il consolidamento e la diversificazione delle attività, la sua necessaria
crescita strutturale affinché con essa le persone più qualificate possano scoprire
e far fruttare i propri talenti e le insite possibilità di crescita professionale anche
in un “piccolo ambiente operativo” come la S.A.T.E.
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economic return.
Finally, S.A.T.E.’s commercial strategy has been based on an appropriate
diversification of its intended markets, mainly not related to each other in
economic cycles, and on technology transfers among these markets.
These qualities earned it the second prize at the Bepi Colombo Prize awards in
December 2006, from Padua University.
Another factor to emphasise is S.A.T.E.’s increasing international success: it
has achieved active participation and visibility in the specialised press, it has a
propensity to collaborate with foreign researchers and not only Italian partners
and, above all, it has been involved in projects of great global importance.
While the marketing phase of the diagnostic technologies developed in previous
research work began recently, at the same time a start was also made on new
Community research projects in collaboration with scientific and industrial
partners, among which there is also a significant presence of some companies
that are already the company’s business customers.
All the circumstances are favourable, therefore, for sustainable expansion in
the near future, thanks to the reputation and credibility that the company has
acquired and that has been recognised, and also thanks to our customers’
passing on the results that have already been achieved by word of mouth, so
to speak.
The present phase in S.A.T.E.’s growth involves the consolidation and further
diversification of its activities. Parallel to this is the challenge posed by its
necessary structural growth, so that, in this company, the most able people can
discover their talents and the inherent possibilities of professional development
and put them to good use even in a “small-scale environment” such as
S.A.T.E.’s.
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Missione
Fornire un servizio di ingegneria dei sistemi di alta qualità attraverso progetti di
tecnologie innovative e sviluppo di strumenti software.
Mantenere
ed
estendere l’esperienza accumulaMISSIONE, IDEE GUIDA, ATTIVITÀ
ta partecipando a
progetti di ricerca e
sviluppo.
Aiutare a trasferire esperienze e soluzioni tecnologiche tra campi diversi.
Spirito guida
Spirito di “massima collaborazione” con il cliente secondo i seguenti cardini:
• Ascoltare ed entrare nelle esigenze del cliente.
• Aiutare il cliente a definire e formulare il suo problema.
• Rispettare il cliente anche quando appaia disinformato.
• Mettere a disposizione il proprio sapere con piena disponibilità a porlo in discussione e ad arricchirlo con il cliente e i partner.
• Ricercare e definire più soluzioni, forti dell’esperienza, senza mai farsi condizionare né da “tradizionalismo” né da “frenesia di novità”.
• Affrontare la novità, senza timore dell’ignoranza, sapendola superare, ricercando la competenza e l’eccellenza, con approccio rigoroso nella concretezza.
• Ricercare la soluzione migliore quale compromesso tecnico/economico per le
esigenze del cliente, con sensibilità al budget dedicato.
Competenze di eccellenza
Conoscenza ed uso dell’approccio del “System Engineering”.
Esperienza tecnica e scientifica multidisciplinare.
Sviluppo e utilizzo di software avanzati di analisi e modellazione numerica come
potente strumento per l’analisi dei sistemi.
Tecnologie dell’informazione applicate alla meccanica.
Metodologie di diagnosi e prognosi.
Settori industriali di riferimento
Automobilistico.
Sistemi marini e sottomarini.
Processo e compressione di idrocarburi e fluidi in genere.
Sistemi di generazione di energia.
Sistemi speciali (spazio, parchi di divertimento).
Attività conto terzi
Consulenze sistemistiche sull’applicazione di tecnologie innovative.
Servizi di simulazione di macchine ed impianti.
Prodotti di simulazione di macchine ed impianti.
Prodotti e servizi complementari per la diagnostica di sistemi e macchine industriali.
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Mission
To supply a high quality systems engineering service by means of innovative
technology projects and the development of software tools.
To maintain and
extend the experience that is
MISSION, GUIDING IDEAS, ACTIVITIES
accumulated by
taking part in research and development projects.
To help in transferring experiences and technological solutions into different
fields.
Guiding spirit
A spirit of the utmost collaboration with the customer based on the following
musts:
• listen to the customer and make his needs our own;
• help the customer to define and formulate his problem;
• respect the customer even when he appears to be uninformed;
• put our own expertise at the customer’s disposal and be fully prepared to have
it questioned and to enrich it together with the customer and the partners;
• seek for and define more than one solution, with the benefit of our experience,
and by avoiding being conditioned either by a traditional approach or by a
frenzy for novelty;
• face novelties without being afraid of our ignorance, succeed in overcoming
them, seeking skill and excellence with a rigorously practical approach;
• look for the best solution as a technical/economic compromise for the customer’s requirements, sensitive to the budget that has been assigned.
Excellence skills
Knowledge and use of the “systems engineering” approach.
Multi-disciplinary technical and scientific experience.
Development and use of advanced numerical analysis and modelling software,
as a powerful tool for systems analysis.
Information technologies applied to mechanics.
Diagnosis and prognosis methods.
Target industrial sectors
Automotive.
Marine and underwater systems.
Processing and compression of hydrocarbon and fluids in general.
Energy generation systems.
Special systems (space, recreational structures).
Activities on behalf of third parties (commercial)
Systems engineering consultancy for the application of innovative technologies.
Machinery and plant simulation services.
Machinery and plant simulation products.
Products and services for the diagnosis of systems and industrial machinery.
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La S.A.T.E. considera il suo impegno nell’innovazione come fattore primario
di competitività nell’attività commerciale. Essa è intensamente impegnata
in attività di ricerca applicata, secondo due modalità, la prima basata sulla
partecipazione a grandi progetti multipartner finanziati dalla Commissione delle
Comunità Europee, l’altra basata su ricerche auto-finanziate, mirate allo sviluppo
o all’aggiornamento dei propri strumenti di lavoro, in particolare di modelli
avanzati di simulazione di sistemi di compressione e pompaggio, di macchine
motrici e di impianti di processo
di fluidi, di sistemi e componenti
RUOLO DELLA RICERCA
dell’automobile.
L’impegno nell’attività di ricerca
che caratterizza questa società
potrebbe sembrare esuberante in relazione alle sue piccole dimensioni, ma tale
impegno è derivato da una scelta consapevole, finalizzata, in primo luogo, a
mantenere e far crescere conoscenze e strumenti di lavoro a livello di eccellenza.
La partecipazione a progetti di ricerca internazionali ha consentito di entrare
in contatto e collaborazione con partner scientifici ed industriali di primissimo
livello e di ottenere un’adeguata visibilità. Questa si è completata con l’attiva
partecipazione a conferenze e congressi internazionali e con la pubblicazione
di numerosi articoli scientifici su riviste specializzate.
I risultati della ricerca hanno generato anche alcuni brevetti di potenziale
interesse commerciale per la S.A.T.E. ed in taluni casi hanno portato ad accordi
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S.A.T.E. looks upon its commitment to research as a primary competitiveness
factor for its commercial activity. It normally conducts intense research activity
in two ways, one based on participation in big multi-partner projects backed
by the Commission of the European Communities, the other based on selffinanced research aiming at the development and updating of its work tools,
particularly advanced models simulating compression and pumping systems,
of machinery and plants for fluids processing and of automitive systems and
components.
S.A.T.E’s engagement in research
ROLE OF RESEARCH
activity could appear too intensive
in relation to its smallness as a
company, but this derived from a
conscious choice, whose main purpose has always been to maintain and to
improve its expertise and work tools at a level of excellence. At the same time,
the participation in projects of substantial international importance has allowed
it to come into contact and to collaborate with top-level scientific and industrial
partners and obtain a satisfactory degree of visibility. This has also been
achieved active by participation in international conferences and congresses
and the publication of several scientific articles in specialised journals.
The results of the research have also generated some patents of potential
commercial interest to S.A.T.E., and, in some cases, have led to agreements
with its partners for the commercial exploitation of the products/services
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con i partner per lo sfruttamento commerciale di prodotti o servizi innovativi
sviluppati.
Poiché l’innovazione è anche veicolo di trasferimenti di conoscenze e soluzioni
tecnologiche tra settori industriali, la società ha potuto attuare una diversificazione
progressiva dei mercati di destinazione, trattando ed analizzando diverse
tipologie di sistemi, nella continuità delle competenze fondamentali (sistemistica,
simulazione, diagnostica, ecc.). Si può pensare ad un processo a 360 gradi, in
cui la conoscenza profonda dei sistemi, che, dopo la loro concezione, deriva
dalla simulazione e dagli strumenti per l’identificazione, la diagnosi e la prognosi,
alimenta a sua volta la funzione di partenza della “sistemistica” quale processo
di analisi e sintesi interdisciplinare di un progetto.
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developed during the research phase.
As the innovation is also the vehicle for the transfer of expertise and technological
solutions among industrial sectors, the company has been able to carry out a
process of progressive diversification of the destination markets, by dealing with
and analysing different systems, while not breaking the continuity of its basic
skills (systems science, simulation, diagnostics, etc.). This may be described
as an all-round process, in which the profound knowledge of the systems that
derive, after the conception phase, from simulation and from the tools necessary
for identification, diagnosis and prognosis, leads back to the starting function,
systems engineering science. This is, in the end, the process that is ever more
demanded of multidisciplinary analysis and synthesis in systems design.
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La S.A.T.E. fin dall’inizio ha partecipato insieme a partner europei di elevato
profilo scientifico o industriale a progetti di ricerca Comunitari, con il duplice
intento di sviluppare o consolidare le proprie conoscenze e di qualificarsi a
livello nazionale ed internazionale.
I progetti di ricerca affrontati negli anni scorsi afferivano a due filoni fondamentali
di tecnologie di interesse dell’azienda: la diagnostica industriale ed i sistemi
marini e sottomarini.
Nell’ambito della diagnostica industriale rientrano i due progetti DIAMOND e
MAGIC.
DIAMOND (1998-2001) era rivolto allo sviluppo di tecnologie di monitoraggio e
diagnostica di impianti
di produzione industriale e centrali di
PROGETTI DI RICERCA EUROPEI
energia, con l’obiettivo di aumentarne
l’operatività e la sicurezza ed ha visto la partecipazione di altri cinque partner
europei: Università di Karlsruhe (DE), Università Pontificia Comillas di Madrid
(ES), Genrad Ltd (UK), KUKA Roboter GmbH (DE) e Union Fenosa (ES).
Il sistema comprendeva una rete di “agenti software” per il monitoraggio e
la diagnostica, una comune piattaforma di comunicazione, un meccanismo
di risoluzione dei conflitti di diagnosi ed è stato sperimentato su una cella di
saldatura robotizzata e su una centrale elettrica a carbone.
La qualifica e le conoscenze acquisite nel corso del progetto, hanno consentito
alla S.A.T.E. di potersi proporre nel nascente mercato, altamente specializzato,
della diagnostica industriale, che va oltre la più consueta pratica del monitoraggio
di segnali e stati di un sistema.
Molto importante per gli sviluppi successivi, nonostante la sua minore ampiezza,
fu il progetto ENDURANCE (2000-2001), uno studio di fattibilità effettuato per
conto di Ferrari S.p.A., finalizzato a diagnosticare incipienti rotture in prototipi
di auto sottoposti a test di durata.
MAGIC (2002-2005) era infine finalizzato allo sviluppo di modelli e software di
“supervisione di impianti”, cui affluiscano tutte le informazioni necessarie ad
interpretarne le cause di anormale funzionamento e a suggerire all’operatore
appropriate azioni di intervento correttivo o di riconfigurazione dei loro sistemi
di controllo.
Il progetto è stato svolto in collaborazione con altri sei partner europei tra cui
la SMS-DEMAG tedesca, fornitrice di grandi impianti siderurgici, in particolare
per la produzione di laminati di acciaio, l’Università di Duisburg-Essen (DE),
l’Institut National Polytechnique de Grenoble (FR), l’Università di Karlsruhe (DE),
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From the start S.A.T.E. has taken part in Community research projects with
high-profile European scientific and industrial partners with the twofold purpose
of developing or consolidating its corporate expertise and acquiring national
and international standing.
The research projects developed in the past few years were connected with two
basic technological themes of interest to the company: industrial diagnostics
and marine and underwater systems.
Two projects fall under the category of industrial diagnostics: DIAMOND and
MAGIC.
DIAMOND (1998-2001) was carried out together with five other European
partners: University
of Karlsruhe (DE),
Universitad
EUROPEAN RESEARCH PROJECTS
Pontificia Comillas
of Madrid (ES),
Genrad Ltd (UK), KUKA Roboter GmbH (DE) and Union Fenosa (ES).
This project had the purpose of developing monitoring and diagnosis technology
for industrial manufacturing plant and power stations with the aim of increasing
their effectiveness and safety. The system consisted of a network of “software
agents” for monitoring and diagnosis, a common communication platform and
a diagnoses conflict resolution mechanism and was tested on an automated
welding cell and a coal power plant.
The ability and expertise acquired during the course of the project enabled
S.A.T.E. to enter a highly specialised burgeoning market, that of industrial
diagnostics, which goes beyond the normal practice of the traditional monitoring
of signals and states of a system.
In spite of its narrower scope, the ENDURANCE project (2000-2001) was very
important for subsequent developments. This was a feasibility study conducted
on behalf of Ferrari, whose aim was to diagnose incipient breakdowns in car
prototypes subjected to endurance tests.
MAGIC (2002-2005) had the purpose of developing “plant supervisory” models
and software to which all the information flows that is necessary to interpret
the causes of the abnormal functioning of a plant and to suggest appropriate
corrective actions or the reconfiguration of the control system.
The project was developed in collaboration with six other European partners,
prominent among which being the German SMS-DEMAG, a supplier of large
steel milling plants: the University of Duisburg-Essen (DE), the Institut National
Polytechnique de Grenoble (FR), the University of Karlsruhe (DE), the Centre
National de la Recherche Scientifique (FR), and the Joseph Fourier Grenoble 1
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il Centre National de la Recherche Scientifique (FR), l’Università Joseph Fourier
Grenoble 1 (FR).
A seguito di questo progetto, la S.A.T.E. ha visto riconosciuta la propria
qualificazione nel settore della diagnostica basata su modelli, sia nel contatto
con potenziali clienti che in conferenze e congressi specializzati. Essa possiede
inoltre i diritti di sfruttamento commerciale di tutti i software prodotti, in base
agli accordi sottoscritti con i partner.
Le conoscenze ed i risultati ottenuti nel progetto MAGIC hanno consentito
alla società di proporre e realizzare applicazioni industriali, avviando la fase di
commercializzazione in un nuovo settore, su cui ci si sofferma nel seguito.

Nel settore dei sistemi marini e sottomarini la S.A.T.E. ha partecipato ai
progetti di ricerca europei LIUTO, EURODOCKER e SOAVE.
LIUTO (Low Impact Urban Transport water Omnibus), si svolse tra il 1996 e
l’inizio del 2000, con un finanziamento nell’ambito del programma Brite-Euram
e la partecipazione di sei partner appartenenti a tre paesi Europei: ACTV Azienda Consorzio Trasporti Veneziano (IT, coordinatore), Intermarine S.p.A. (IT),
Schottel-Werft, Josef Becker GmbH & CO. (DE), Maritime Research Institute
Netherlands (NL), Università di Napoli, D.I.N. (IT), Schiffbau-Versuchsanstalt
Potsdam GmbH (DE).
Il progetto, nel quale la S.A.T.E., con gli Ing. Attilio Brighenti e Ing. Robin Galletti
fornì i servizi di project management e consulenza nell’ingegneria del sistema,
aveva come obiettivo lo sviluppo, la costruzione e i test di un vaporetto innovativo
per il trasporto di passeggeri. Lo scafo, in fibra di vetro, è caratterizzato da
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University (FR).
The project enabled S.A.T.E. to obtain recognition in the form of both contacts
with potential customers and of participation in specialised conferences and
congresses. The company also holds the rights to the commercial exploitation
of all the software produced, on the basis of agreements negotiated with its
partners.
The expertise and results obtained in the MAGIC project allowed the company
to propose and create other industrial applications for third parties, starting up
the commercialisation phase in a new sector, which will be described later on.
In the field of marine and underwater systems, SATE has taken part in the
development of the LIUTO, EURODOCKER and SOAVE projects.
LIUTO (Low Impact Urban Transport Water Omnibus) started in 1996 and
ended at the beginning of 2000 with financing within the framework of the
EU Brite-Euram programme, conducted by six partners from three European
countries: ACTV - Azienda Consorzio Trasporti Veneziano (IT, coordinator),
Intermarine S.p.A. (IT), Schottel-Werft, Josef Becker GmbH & CO. (DE), Maritime
Research Institute Netherlands (NL), University of Naples, D.I.N. (IT), SchiffbauVersuchsanstalt Potsdam GmbH (DE).
The objective of the project, in which SATE, in the persons of Ing. Attilio Brighenti
and Ing. Robin Galletti, provided Project Management and Systems Engineering
consultancy, was to develop and build an innovative passenger water bus with
a fiberglass hull characterised by low wave generation and propeller washing
effect, low energy consumption, noise and gas emission by means of the use
of hybrid energy system.
The project ended with successful navigation
trials and the official launch by ACTV on 4
December 1999. LIUTO, which achived the
target performance, is still being used by the
transport company for public services in the
Lagoon.
EURODOCKER
(1998-2001)
was
a
Community research project, in the
framework of the MAST (Marine Science and
Technology) programme, whose purpose
was the development of a universal docking
station for Autonomous Underwater Vehicles
(AUVs). Five companies or institutions from
four European countries took part in this
project: the Institut für Werkstoffkunde of
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bassa generazione di moto ondoso. Il propulsore, a doppia fila di pale, in
fibra di carbonio, ha un rendimento superiore a quelli adottati normalmente e,
soprattutto, genera un getto di minore impatto sui fondali e sulle sponde dei
canali. L’apparato motore fu concepito per basso consumo di energia, rumore
ed emissione di gas, grazie al’impiego di una motorizzazione ibrida.
Il progetto terminò con successo, con le prove di navigazione ed il varo ufficiale
del vaporetto da parte dell’ACTV, che si svolse a Venezia, il 4 dicembre 1999.
LIUTO, che confermò le prestazioni attese, è tuttora utilizzato dall’azienda nei
servizi pubblici lagunari.
EURODOCKER (1998-2001) fu un progetto di ricerca finanziato nell’ambito
del programma MAST (Marine Science and Technology). Esso riguardò lo
sviluppo di una stazione universale di docking subacqueo per Veicoli Autonomi
Sottomarini (AUV).

I partner del progetto europei furono: Universität Hannover, Institut für
Werkstoffkunde (DE, coordinatore), Maridan AS (DK), Studio 3 Ingegneria S.r.l.
(IT), Orca Instrumentation (FR), Technical University of Denmark, Department of
Automation (DK). La S.A.T.E., in partnership con lo Studio 3 Ingegneria di Treviso
ebbe la responsabilità dell‘ingegneria di sistema, dallo studio concettuale
al progetto dettagliato ed alle specifiche di costruzione, e dello sviluppo
dell’interfaccia uomo-macchina. La costruzione del sistema fu completata nel
1999; i test del prototipo si svolsero nel 2001.
La S.A.T.E. acquisì successivamente la proprietà del brevetto di questa soluzione
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Hanover University (DE, coordinator), Maridan AS (DK), Studio 3 Ingegneria S.r.l.
(IT), Orca Instrumentation (FR), Technical University of Denmark, Department of
Automation (DK).
S.A.T.E., in partnership with Studio 3 Ingegneria, had the responsibility for
systems engineering (from the conceptual study to the detailed design and
building specifications) and of the man-machine interface.
The construction of the docking system was completed in 1999 and the testing
phase of the prototype took place in 2001.

S.A.T.E. later acquired the exploitation rights and ownership of the patent of
this solution, to which it had substantially contributed, in view of further activity
developments in that field of engineering, which later led to the launching of
another project: SOAVE. Despite the outstanding objectives and partners,
among which Shell Global Solutions International BV (NL), the project had to be
stopped due to the bankruptcy of one partner.
The METABO research project, regarding the control of chronic diseases
related to metabolic disorders, is of strategic importance for the company’s new
prospects. Started in January 2008, this is an important multi-partner research
project lasting three and a half years.
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cui aveva contribuito sostanzialmente, nell’ottica di ulteriori sviluppi di attività in
tale campo dell’ingegneria, che successivamente portarono al lancio di un altro
progetto: SOAVE. Nonostante la rilevanza degli obiettivi e dei partner, tra cui
la Shell Global Solutions International BV (NL), quest’ultimo progetto dovette
essere interrotto per fallimento di uno dei partner.
Di importanza strategica per le nuove prospettive della Società è, ora, il
progetto di ricerca METABO (Controlling chronic diseases related to metabolic
disorders), avviato nel gennaio 2008 con durata di tre anni e mezzo.
Si tratta di un progetto integrato di ricerca, centrato nel campo medico, ma con
possibili ricadute applicative anche in campo industriale, al quale la S.A.T.E.
apporterà le sue competenze nel campo della modellistica matematica da
applicare, questa volta, all’interpretazione del comportamento umano alla
guida di un’auto.
I partner del progetto sono ben ventuno, oltre alla S.A.T.E.: Medtronic Iberica SA
(coordinatore, ES), Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (IT), DD Synergy
Hellas (GR), Ferrari SpA (IT), Hospital Clinico San Carlos de Madrid Insalud
(ES), IDS Scheer CR S.R.O.(CZ), Institute of Communication and Computer
Systems, Kuopion Yliopisto (FN), Mega Elektroniikka OY (FN), Medmark SRO
(SL), Microdata Proigmeni Technologia AE (GR), ORT France (FR), R&S Info
S.r.l.(IT), Sword Technologies SA (LU), Universidad Politecnica de Madrid (ES),
Universidad Politecnica de Valencia (ES), Universität Augsburg (DE), Università
degli Studi di Parma (IT), University of Patras (GR), Univerzita Karlova V Praze
(CZ), World Match Ltd (Malta).
L’ambizioso progetto ha per obiettivo lo sviluppo di un sistema continuo di
monitoraggio e modellazione del compenso metabolico di persone affette o a
rischio di diabete e delle associate disfunzioni metaboliche, in modo da ottenere
una cura personalizzata ed ottimale dei pazienti. Il sistema utilizzerà in continuo, in
modo combinato, modelli predittivi della fisiologia e del comportamento in ambienti
usuali (ad esempio la guida di auto), sia su lunga che breve scala temporale, e
archivi di dati personali ottenuti dal monitoraggio, oltre che per effettuare una
personalizzazione del metodo di cura, anche per allertare il paziente o la struttura
sanitaria relativamente a sospette patologie. In tal modo si ha la possibilità, ad
esempio, di identificare tempestivamente l’insorgere di segnali pre-sintomatici di
ipoglicemia, con grandi vantaggi specialmente in quei casi in cui la perdita di
coordinazione o di coscienza può comportare pericoli per la vita umana (guida di
veicoli, lavoro in presenza di grandi macchinari o in ambienti pericolosi).
Le tecnologie sviluppate potranno avere importanti ricadute in tutti i campi in cui
inattese alterazioni psicofisiche dell’uomo possano minacciare la vita umana e
la sicurezza di sistemi, macchine o impianti.
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This is an integrated R&D project centred on medicine, but with possible
application spin-offs for the industrial sector, to which S.A.T.E. will bring its
skills in the mathematical model field. This time, its capabilities will be applied
to modelling and interpreting human behaviour in a car driving environment.
There are twenty-one project partners besides S.A.T.E.: Medtronic Iberica SA
(coordinator, ES), Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (IT), DD Synergy
Hellas (GR), Ferrari SpA (IT), Hospital Clinico San Carlos de Madrid Insalud
(ES), IDS Scheer CR S.R.O.(CZ), Institute of Communication and Computer
Systems, Kuopion Yliopisto (FN), Mega Elektroniikka OY (FN), Medmark SRO
(SL), Microdata Proigmeni Technologia AE (GR), ORT France (FR), R&S Info
S.r.l.(IT), Sword Technologies SA (LU), Universidad Politecnica de Madrid (ES),
Universidad Politecnica de Valencia (ES), Universität Augsburg (DE), Università
degli Studi di Parma (IT), University of Patras (GR), Univerzita Karlova V Praze
(CZ) and World Match Ltd (Malta).
The project’s broader objective is to develop a system for the continuous
monitoring and modelling of the metabolic compensation of persons suffering
from or at risk of diabetes and associated metabolic disorders, in order to find
a personalised, ideal form of treatment for each patient. The system will use,
continuously and in combination, predictive physiology and behaviour models
in usual environments (for example driving a car), over both a long and a short
timescale and personal data records obtained from the monitoring, both to
customise the method of treatment and to alert the patient or the healthcare
structure of suspected anomalies. In this way, for example, there is the possibility
of detecting the appearance of pre-symptomatic signals of hypoglycaemia,
which is a great advantage, particularly in cases in which the loss of coordination
and consciousness may entail danger to life (as when driving a car or working
with large machines or in dangerous environments).
The technologies that will be developed may have valuable spin-offs in other
fields: for example, in the automotive sector they may allow software and
electronic control units to be created that are able to detect and warn of any
psycho-physical changes in the driver, entirely to the benefit of safety.
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La S.A.T.E. ha dedicato una significativa quota di risorse anche per svolgere
attività di ricerca interna nei settori di interesse strategico, in particolare nello
sviluppo di prodotti software da fornire a terzi o da impiegare per le attività
di servizi di simulazione. Essi sono essenzialmente strumenti avanzati per la
simulazione di macchine, impianti o processi industriali.
La ricerca interna, totalmente auto-finanziata, è stata anche l’occasione ed il
veicolo per il trasferimento tecnologico e di competenze fra settori industriali
molto diversi fra loro. È emblematica e particolarmente significativa la storia e
l’evoluzione del sistema COMPSYS™, uno degli strumenti fondamentali per le
attività commerciali della società.
Questo prodotto è infatti un fattore chiave della competitività della S.A.T.E. nei
servizi di simulazione dinamica di sistemi di compressori centrifughi o assiali, in
particolare in grandi impianti frigoriferi e di processo del gas naturale, o per il suo
trasporto a grandi distanze mediante condotte.
Il primo nucleo di questo sistema software
ATTIVITÀ DI RICERCA INTERNA
nacque nella seconda
metà degli anni ’80,
nell’ambito di un progetto di ricerca che aveva lo scopo di analizzare un motore diesel a circuito
chiuso, con miscela gassosa artificiale, quale sorgente di energia per veicoli
autonomi sottomarini (AUV) di lunga autonomia. Si trattava di un progetto molto
proiettato verso il futuro, che consentì di studiare ed analizzare un processo
innovativo basato sulla compressione, la liquefazione e lo stoccaggio a bordo
del veicolo dell’anidride carbonica prodotta dalla combustione, utilizzando il
potere di raffreddamento dell’ossigeno liquido, necessario a sua volta in stato
gassoso per la combustione, nella fase di evaporazione tra il serbatoio di bordo
e il motore. Le conoscenze multidisciplinari sviluppate in questo progetto, non
comuni, riguardano la meccanica di macchine di potenza e compressori, la
termodinamica di gas reali e miscele multifase, la gasdinamica, i sistemi di
controllo, la modellistica matematica ed il software.
Queste conoscenze multidisciplinari risultarono fondamentali e crearono
l’opportunità di affrontare problemi apparentemente diversi, come quelli della
simulazione di altri tipi di motori e sistemi di compressione di gas.
Il parallelo rapido sviluppo e la disponibilità commerciale di ambienti
matematici generalizzati per lo sviluppo di problemi di simulazione, quali
MATLAB e SIMULINK®1, consentì di inserire quelle conoscenze e quei modelli
in quest’ultimo ambiente multifunzionale. Si creò così un nuovo pacchetto
specializzato di strumenti software per la termodinamica delle macchine e dei
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S.A.T.E. has devoted a significant proportion of its resources to conducting
internal research work in the sectors of its strategic interest, particularly in the
development of software products to supply to the market or to use in simulation
services activities. They are essentially advanced tools for the simulation of
industrial machinery, plant and processes..
The internal and totally self-financed, research work has also been the
opportunity and the vehicle for the transfer of technologies and skills among
industrial sectors that are very different from each other.
As an example, we now briefly reconstruct the history and the evolution of
the COMPSYS™ system, one of the company’s basic tools for its commercial
activities. This product, in fact, is the key factor in S.A.T.E.’s competitiveness in
providing services for the dynamic simulation of centrifugal or axial compressors,
especially in large natural gas refrigeration and processing plants, or for its
transport over long
distances by
pipelines.
INTERNAL RESEARCH ACTIVITIES
The first nucleus
of this software
system was born
some years before within a research project whose purpose was to analyse a
closed-circuit diesel engine as the source of energy for long range Autonomous
Underwater Vehicles (AUV). At the time it was rather a futuristic project, which
nevertheless enabled a very sophisticated process to be studied and analysed,
based on the liquefaction and storage on board of carbon dioxide using the
cooling power of oxygen in the evaporation phase.
The multidisciplinary expertise acquired in this project, not common in today’s
specialised industrial world, involves the mechanics of power and compressor
machinery, the thermodynamics of real gases and multiphase mixtures, gas
dynamics, control systems, mathematical modelling and software. This
multidisciplinary expertise proved decisive when it was decided, as a selffinanced research activity, to tackle apparently different problems such as the
simulation of other types of engines and gas compression systems.
The parallel rapid development and availability, at international level, of generic
mathematical environments for the development of generalised simulation
problems, such as MATLAB® and SIMULINK®1, allowed this expertise and
these models to be inserted into this multi-functional environment. Thus it was
possible to create a new specialised package of software tools (COMPSYS™)
which is able to offer the market consultancy services by means of the simulation
of gas processing plants, reciprocating engines, gas turbines, reciprocating and
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processi (COMPSYS™), che permise di offrire al mercato servizi di consulenza
con la simulazione di grandi impianti di processo di gas, motori alternativi, turbine
a gas, compressori alternativi e rotanti, sia centrifughi che assiali, considerando
la dinamica complessiva di questi sistemi fisici integrata con quella dei relativi
sistemi di controllo.

La storia e lo sviluppo del sistema COMPSYS™ rappresenta perciò un tipico
esempio di sviluppo e trasferimento di nuove tecnologie di progettazione e
analisi. Tale è stato infatti riconosciuto dalla commissione internazionale che
nel dicembre 2006 assegnò alla S.A.T.E. il secondo premio, a pari merito, nella
prima edizione del “Bepi Colombo Prize”, riservato dal CISAS2 (Università di
Padova) a piccole e medie imprese distintesi nell’innovazione e nel trasferimento
tecnologico.
L’applicazione di questo strumento in molti lavori di simulazione per conto di
importanti clienti industriali ha anche consentito una sua completa verifica e
validazione ed un suo ulteriore perfezionamento, apportando così riscontri e
contributi preziosi all’attività di ricerca.
Parallelamente la S.A.T.E., sempre con propri investimenti in ricerca interna, ha
sviluppato diversi altri modelli di simulazione, quali ACUSYS©, ACUSCOMP™,
CARPET™, CLUTCH™, CLUTCH–MECH™, DRIVE™, THERBOX™ a volte
rispondendo prontamente allo stimolo dei clienti, a volte anticipandolo.
1 MATLAB® e SIMULINK® sono prodotti della TheMathworks Inc. (Natick, Mass, USA)
2 CISAS = Centro Interdipartimentale di Studi e Attività Aerospaziali
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rotary compressors, both centrifugal and axial, considering the whole system
dynamics, i.e. together with their control systems.
The history and development of COMPSYS™ is an emblematic case of the
development and transfer of new design and analysis technologies, and was
acknowledged as such by the international board that awarded SATE the second
prize ex aequo in December 2006, in the first edition of the Bepi Colombo Prize,
reserved by CISAS2 (University of Padua) for small and medium enterprises that
distinguish themselves in the field of innovation and technology transfer.

The application of this tool in many simulation jobs on behalf of important
industrial clients, has permitted its complete verification, validation and further
improvement, thus making a precious contribution to research activity.
At the same time, by using its own investment in internal research, S.A.T.E.
developed several other simulation models, such as ACUSYS©, ACUSCOMP™,
CARPET™, CLUTCH™, CLUTCH–MECH™, DRIVE™ and THERBOX™,
sometimes promptly responding to a customer’s stimulation, at other times
forestalling the request.

1 MATLAB® and SIMULINK® are products of TheMathworks Inc. (Natick, Mass, USA)
2 CISAS = Centro Interdipartimentale di Studi e Attività Aerospaziali, Interdepartmental Centre of
Aerospace Studies and Activities.
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L’attività commerciale della S.A.T.E. si svolge su diversi filoni industriali e di
mercato, apparentemente separati ed indipendenti fra loro, ma che condividono
conoscenze scientifiche e competenze tecnologiche, in linea con la strategia di
ricerca.
Questa caratteristica capacità di lavorare su diversi settori industriali, pur
facendo sostanzialmente riferimento allo stesso nucleo di competenze, è stato
un fattore di equilibrio per la S.A.T.E., che ha potuto compensare le alternanze
fisiologiche di rallentamento e accelerazione della domanda di servizi e prodotti
che si verificano nei mercati, ad esempio, dell’energia e dell’automobile.
Ciò anche in considerazione del fatto che, quasi sempre, le forniture della
S.A.T.E. sono inserite in programmi complessi, di durata pluriennale, con tipico
andamento parabolico delle risorse umane necessarie.
I settori di attività
• Consulenze sistemistiche nell’applicazione di tecnologie innovative.
• Servizi di simulazione di macchine ed impianti.
• Prodotti di simulazione di macchine ed impianti.
• Prodotti e servizi complementari per la diagnostica di sistemi e macchine
industriali.
La S.A.T.E. ha inizialmente
ATTIVITÀ COMMERCIALI
operato commercialmente nei
primi tre. Il quarto, relativo alla
diagnostica, si è aggiunto più di recente, come ricaduta ed applicazione dei
risultati ottenuti nella fase di ricerca e sviluppo.
Consulenze sistemistiche sull’applicazione di tecnologie innovative
Le consulenze sistemistiche consistono in tutte le attività di consulenza,
studio e progetto di sistemi meccanici, sottomarini, marini, spaziali, per i quali in
generale sia necessaria una progettazione con forte approccio interdisciplinare
e interfunzionale (o “sistemico”).
Tra le consulenze sistemistiche svolte dalla S.A.T.E. nei primi anni duemila si
evidenziano quelle per conto: della TECNOMARE S.p.A., per studi relativi a
sviluppi di campi offshore del Mar Caspio; della SONSUB S.p.A. e della Marina
Militare, per uno studio su tecnologie di soccorso a sommergibili in stato di
emergenza; della Provincia di Venezia, Settore Mobilità e Trasporti, per la
redazione di un manuale di navigazione lagunare, di ampio contenuto tecnico e
scientifico, ultimato nel 2002.
Di particolare importanza e prestigio è stata la consulenza che, negli anni
2003-2005, la S.A.T.E. ha fornito alla SONSUB S.p.A., svolgendo l’attività
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S.A.T.E.’s commercial activity is conducted consistently with its research
strategy in various industrial and market sectors, apparently separate from and
independent of each other, but nevertheless having a common denominator at
the level of scientific expertise and technical skills. This characteristic capability
to work in different industrial sectors while substantially relying on the same
nucleus of skills has been a factor of stability for the company, which has found
it easy to make up for the cycles of physiological slowdowns and subsequent
accelerations that have occurred in certain markets. This is also in the light
of the fact that in some cases the projects carried out entailed quite complex
work, lasting a number of years.
The sectors of activity
In its first years, S.A.T.E. operated in three main business sectors, while a fourth,
that of diagnostics, was added more recently as a spin-off and application of
the results obtained in the research and development phase. The sectors are:
• Systems engineering consultancy for the application of innovative
technologies.
• Machinery and plant simulation services.
• Machinery and plant
simulation products.
COMMERCIAL ACTIVITIES
• Complementary products
and services for the
diagnosis of industrial systems and machinery.
Systems engineering consultancy for the application of innovative
technologies
Systems engineering consultancy consists in all the activities of consultancy,
study and design with regard to mechanical, underwater, marine and space
systems for which design with a strongly interdisciplinary and inter-functional
(“systems engineering”) approach is normally necessary.
Among the systems engineering consultancy work done by S.A.T.E. in the early
two thousands, we mention the work done for TECNOMARE S.p.A. as a part
of the studies for the development of offshore fields in the Caspian Sea, for
SONSUB S.p.A. in the framework of an important study for the Italian Navy on
rescue systems for submarines in a state of emergency, and for the Province
of Venice, Mobility and Transport Sector, which appointed S.A.T.E. to prepare
a manual for lagoon boats users, with a wide range of technical and scientific
contents, which was completed in 2002.
Especially important was the consultancy S.A.T.E. provided for SONSUB

29

di coordinamento tecnico nel progetto del sistema e nell’assistenza alle
operazioni offshore di recupero del carico di greggio contenuto nel relitto
della nave petroliera “Prestige”. Tale nave, affondata a 3850 m di profondità
al largo della Galizia, conteneva ancora 13000 tonnellate di olio greggio nelle
stive, interamente recuperato per conto della compagnia petrolifera spagnola
REPSOL. Successivamente la S.A.T.E. ha assistito lo stesso cliente per ulteriori
applicazioni commerciali della tecnologia sviluppata, da utilizzare più in generale
nel recupero di carichi inquinanti all’interno dei numerosi relitti presenti sui
fondali marini del nostro pianeta.
Anche negli anni 2005-2006 la SONSUB, divenuta SAIPEM FPSO SpA (Gruppo
ENI), ha continuato ad avvalersi delle consulenze della S.A.T.E. nel progetto di un
sistema di riparazione di condotte sottomarine, SIRCOS, nell’assistenza tecnica
alle prove sui relativi componenti ed in attività commerciali per la promozione
di un consorzio internazionale che utilizzi tale sistema, di elevata complessità,
costo e importanza strategica. La S.A.T.E. ha ulteriormente fornito assistenza
nello studio dei sistemi per lo smantellamento di piattaforme di produzione di
idrocarburi, soprattutto per profondità medio elevate, un settore nel quale il
cliente è leader mondiale.
Le problematiche dell’ingegneria offshore e sottomarina sono apparentemente
diverse ma hanno parecchie affinità con quelle dei sistemi per l’esplorazione
spaziale.
Non deve pertanto sorprendere che, pur marginalmente, la S.A.T.E. abbia
anch’essa contribuito allo sviluppo di queste tecnologie. Nel 2001 TECNOSPAZIO
SpA, successivamente confluita nella Galileo Avionica S.p.A. (Gruppo
FINMECCANICA), chiese infatti alla S.A.T.E. supporto nello studio preliminare
e nel progetto di massima di un sistema di campionamento superficiale di
materiale del suolo di Marte o di comete, quale attività propedeutica di missioni
di esplorazione del sistema solare. Tale attività faceva seguito a precedenti
analoghe collaborazioni professionali con lo stesso cliente, per conto dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA), prima della fondazione della società.
Servizi di simulazione di macchine ed impianti
L’attività di servizi di simulazione consiste nella consulenza a clienti
normalmente di grande dimensione aziendale, quali Snamprogetti S.p.A.
(gruppo ENI), Linde-Engineering AG, GE Oil & Gas-Nuovo Pignone S.p.A.
(Gruppo GE), Siad Macchine-Impianti S.p.A. (Gruppo Praxair), Peroni Pompe
S.p.A.; le prime due con il ruolo di società di engineering e contracting di grandi
impianti, le altre con il ruolo di costruttore di macchine di elevata potenza per la
generazione di energia (turbine), il processo di gas (compressori) o il pompaggio
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S.p.A. from 2003 to 2005, when it carried out the technical coordination of
the system project and gave assistance in the offshore operations for the
recovery of the cargo of crude oil from the wreck of the Prestige oil tanker. This
vessel, which sank at a depth of 3850 metres off Galicia, still held 13000 tons
of crude oil in its hull, which were fully recovered for the Spanish oil company,
REPSOL. Subsequently S.A.T.E. also helped the client in the further commercial
exploitation of the technology that had been developed for the recovery of
polluting cargoes from others among the many wrecks that have sunk in the
waters of our planet.
SONSUB, which then became SAIPEM FPSO S.p.A. (in the ENI Group), went
on availing itself of S.A.T.E.’s consultancy services in 2005 and 2006, involving
the company in the project for a system for the repair of underwater pipelines,
SIRCOS, in technical assistance in trials of components and in business
activity for the promotion of an international consortium to use the system,
which is intrinsically extremely complex, costly and of strategic importance.
The same customer continued to work with S.A.T.E. in studying systems for the
decommissioning of hydrocarbon production platforms, above all at medium
and extreme depths, a sector in which the customer is the world leader.
The offshore and underwater engineering fields have common problem areas
with systems engineering for space exploration, so it will not be a surprise if
S.A.T.E. also became involved in the development of these technologies.
In 2001 TECNOSPAZIO SpA, later grouped into Galileo Avionics S.p.A.
(FINMECCANICA Group), awarded S.A.T.E. the basic design of a system for
surface material sampling in the Mars planet or comets environments, as a
preliminary phase for subsequent developments of the exploration of the solar
system. This activity followed previous similar professional collaboration with
the same customer on behalf of the European Space Agency (ESA), before the
foundation of the company.
Machinery and plant simulation services
Simulation services work consists in providing consultancy for customers
that are usually large companies, such as Snamprogetti S.p.A. (ENI Group),
Linde-Engineering AG, GE Oil & Gas-Nuovo Pignone S.p.A. (GE Group), Siad
Macchine-Impianti S.p.A. (Praxair Group) and Peroni Pompe S.p.A. The first
two were acting as large plant engineering and contracting companies and
the others as constructors of high-powered machinery for energy production
(turbines), gas processing (compressors) or liquid pumping (pumps).
S.A.T.E. provides dynamic simulation services of the processes and of the
functioning and control of the machinery, which are necessary to verify their
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di liquidi (pompe). La S.A.T.E. fornisce servizi di simulazione dinamica dei
processi e del funzionamento e controllo delle macchine, necessari per
verificare la progettazione di tali sistemi. Essi richiedono tecniche sofisticate
di modellazione matematica da applicare a fenomeni di diversa natura che
richiedono conoscenze di ingegneria dei sistemi, in sinergia quindi con il
settore precedentemente descritto. La conoscenza intima del comportamento
dei sistemi studiati attraverso la simulazione, permette, infatti, alla società di
qualificarsi anche nella consulenza per la loro progettazione, integrazione e
messa a punto.
In tale attività la S.A.T.E. compete brillantemente con rilevanti società e centri di
ricerca americani, europei ed asiatici ed è leader in Italia nel servizio commerciale
riguardante la simulazione delle macchine e degli impianti di processo di gas.
Si tratta a volte di lavori di durata poliennale, come ad esempio nel caso
dell’importante e articolata attività di simulazione per l’impianto di liquefazione
di gas naturale (LNG) della compagnia petrolifera norvegese Statoil, di SnøhvitHammerfest, della capacità produttiva di circa 4.7 milioni di t/anno.
I clienti per questo progetto sono stati, in successione:
• GE-Oil&Gas-Nuovo Pignone S.p.A, fornitore dei compressori e delle turbine a
gas, per la verifica della dinamica e dei sistemi di controllo antipompaggio e
di velocità dei gruppi motori elettrici-compressori;
• la joint venture Linde Engineering AG e Statoil ASA, operatore dell’impianto
LNG, che ha richiesto vari tipi di simulazione, per la verifica delle procedure di
avviamento e dei transitori operativi dei compressori, previsti durante le fasi
di collaudo sull’impianto.
L’attività della S.A.T.E. in questo progetto iniziò nel 2002, si sviluppò attraverso
vari contratti fino al 2007, superando un milione di euro di fatturato complessivo,
di cui oltre il 40% in esportazione verso Linde.
In numerose occasioni i clienti, diretti ed indiretti, hanno espresso piena
soddisfazione verso la S.A.T.E per la qualità del servizio offerto, che ha
significativamente influenzato, migliorandola, la progettazione dell’impianto.
Alcuni altri importanti lavori in questo settore sono stati:
• Nel 2003 l’incarico della Technip Italy S.p.A., del gruppo Technip-Coflexip,
per la simulazione dell’impianto di compressione di gas di Qatif at Berri (Saudi
Aramco).
• Nel 2004, per conto di GEOil&Gas-Nuovo Pignone, la simulazione della
stazione di compressione di Mellitah, facente parte della nuova Condotta
Transmediterranea che convoglia il gas naturale dalla Libia in Europa,
inaugurata nell’ottobre del 2004.
• Tra il 2002 ed il 2005 i servizi di simulazione per incarico di Sarlux S.r.l.
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design. These services entail sophisticated mathematical modelling techniques
for application to phenomena of various kinds that require systems engineering
expertise, which is, therefore, in synergy with the sector mentioned previously.
The intimate knowledge of the behaviour of the systems studied by means of
simulation, in fact, enables the company to be a reliable consultant for their
design, integration and preparation. In this activity, S.A.T.E. competes brilliantly
with important American, European and Asiatic companies and research centres
and is the Italian leader, especially with regard to gas processing machinery and
plant simulation as a commercial service.
These are sometimes projects that last for years, such as the important and
challenging simulation work undertaken for the Snøhvit-Hammerfest plant for
the liquefaction of natural gas, with a production capacity of about 4.7 million
tons per year.
The customers for this project have been, in chronological order:
• GE-Oil&Gas-Nuovo Pignone S.p.A, gas compressor and turbine supplier,
to verify the anti-surge and speed control of the electric motor/compressor
unit;
• the Linde Engineering AG and Statoil ASA joint venture, operator of the LNG
plant, which requested various types of simulation to verify the procedures
for start-up and for the transient phases during operation, planned for the
compressors during the plant testing phase.
S.A.T.E.’s work on this project began in 2002, then it developed by means of
various contracts until 2007, exceeding one million euro total turnover, of which
more than 40% as an export to Linde LE.
On several occasions direct and indirect customers have expressed their
satisfaction to the company for the quality of the service offered, which had a
significant effect on the design of the plant concerned, improving it.
Other important jobs in this sector are indicated in succession.
• In 2003 a job for Technip Italy S.p.A., belonging to the Technip-Coflexip
Group, for the simulation of the gas compression plant of Qatif at Berri (Saudi
Aramco);
• In 2004, for GEOil&Gas-Nuovo Pignone, the simulation of the Mellitah
compression station for the new trans-Mediterranean pipeline taking natural
gas from Libya to Europe, inaugurated in October 2004
Between 2002 and 2005 S.A.T.E. first provided simulation services for Sarlux
S.r.l. (shared by the Saras Refineries, Moratti Group) and then an important
simulation and consultancy contract for the design of the pressure pulsation
dampers for the pumping plant for heavy refining residues in the innovative
plant for the gasification of this type of residues at Sarroch, in Sardinia. This
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(partecipata della Raffinerie Saras del gruppo Moratti), relativi alla simulazione
delle pulsazioni di pressione e alla progettazione dei relativi smorzatori per
l’impianto di pompaggio dei residui pesanti di raffinazione, nell’innovativo
impianto di gassificazione di Sarroch (Sardegna). Tale lavoro, terminato nel
2005, è stato svolto per conto del fornitore delle pompe, Peroni Pompe
S.p.A.

Per quest’ultimo impianto la S.A.T.E. fornì parallelamente varie consulenze di
simulazione attraverso la società Snamprogetti del gruppo ENI.
Nel 2007 la S.A.T.E. ha acquisito nuove importanti commesse da GE Oil&GasNuovo Pignone, per la simulazione di un grosso compressore per l’impianto
di Ras Laffan in Qatar, e, ancora da Snamprogetti, per lo studio di pulsazioni
di pressione nella stazione di compressione di gas di Enna, anch’essa facente
parte del sistema di condotte Transmediterranee già citato.
La S.A.T.E. fornisce servizi di simulazione anche nel settore automobilistico,
grazie alle sinergie già evidenziate, sebbene questo tipo di contributo sia emerso
solo più di recente. Nel 2003, la Ferrari S.p.A., alla quale la S.A.T.E. aveva già
fornito vari prodotti software fin dal 1998, aggiunse alle sue richieste anche
servizi di consulenza, nell’ambito di attività di innovazione prodotto. L’occasione
più qualificante fu associata alla sperimentazione e simulazione della frizione di
nuove vetture. In tali commesse la S.A.T.E. contribuì alla soluzione di problemi
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work, which ended in 2005, was done on behalf of the pump supplier, Peroni
Pompe S.p.A.
In the same plant, S.A.T.E. at the same time provided simulation consultancy
through Snamprogetti of the ENI Group.
In 2007 S.A.T.E. acquired substantial new orders from GE Oil&Gas - Nuovo
Pignone for the simulation of a large compressor for the Ras Laffan plant in
Qatar and from Snamprogetti for the study of pressure pulsations for the Enna
gas compression station, which is also part of the trans-Mediterranean pipeline
mentioned above.

S.A.T.E. also supplies simulation services in the automotive sector, thanks to
the synergies that have already been highlighted, although this type of demand
arose only recently. In 2003 Ferrari S.p.A., to which S.A.T.E. had supplied various
software products since 1998, added consultancy services to its requests, in
the context of product innovation activities.
The most rewarding opportunity was associated with the tests and the simulation
of the clutches of new cars. In these jobs, S.A.T.E. contributed to the solution of
thermal problems of particular importance for the automation of these devices
in robotised gearboxes.
The positive collaboration relationship that was set up with Ferrari led to the
acquisition of various new orders and subsequent joint projects in the field of
technological research, which is also a very promising development for the
future.
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termici importanti per l’automazione di questi dispositivi nei cambi robotizzati.
Il positivo rapporto di collaborazione instaurato con Ferrari portò successivamente
all’acquisizione di nuove commesse e ad iniziative comuni nel campo della
ricerca tecnologica, molto promettenti anche per il futuro.
Prodotti di simulazione di macchine ed impianti
L’attività relativa ai prodotti di simulazione è complementare alla precedente
e si rivolge a clienti che anziché il servizio di modellazione matematica e
calcolo, richiedano la disponibilità di prodotti software ad hoc. Questi vengono
normalmente forniti in associazione a corsi di formazione del personale del
cliente, che così può ottimizzare direttamente la progettazione o la qualifica dei
propri prodotti, quali:
• compressori alternativi (Siad Macchine Impianti),
• turbine a gas (GE OIl&Gas-Nuovo Pignone),
• auto sportive (Ferrari Auto S.p.A., BMW AG).
La S.A.T.E., grazie all’attività di ricerca e sviluppo svolta internamente e a quella
di consulenza già descritta, ha messo a punto veri e propri prodotti software
cedibili in licenza d’uso, non
esclusiva, a propri clienti, per
la simulazione di vari fenomeni
meccanici: termodinamica e
fluidodinamica dei compressori alternativi e dei sistemi
pneumatici, dinamica della
trasmissione meccanica di
veicoli, identificazione delle
prestazioni dei pneumatici,
condizionamento
dell’aria,
trasmissione del calore e
molti altri modelli matematici
di base che costituiscono la
“suite di produzione” della S.A.T.E. utilizzabile in nuove applicazioni. Queste
applicazioni sono normalmente specifiche ed adattate alle esigenze di ogni
cliente e richiedono un’evoluzione continua in base alle dinamiche tecnologiche
e del mercato.
In tale senso la S.A.T.E. costituisce un laboratorio di simulazione aperto ad
entrambi i tipi di clientela, sia che richieda servizi, sia che richieda prodotti e
assistenza alla formazione.
Dopo una prima fase in cui alcuni clienti privilegiarono l’acquisizione di

36

Machinery and plant simulation products
The activities connected with simulation products are complementary to
the previous section, conducted for customers that need ad hoc software
products instead of the mathematical modelling and calculation service. These
products are normally provided together with training courses for customers’
personnel so that they can work unaided on the optimisation of the design and
characteristics of their products. Some of the customers products are:
• reciprocating compressors (Siad Macchine Impianti),
• gas turbines (Nuovo Pignone),
• sports cars (Ferrari Auto S.p.A., BMW AG).

Thanks to the research and development work carried out and to the above
mentioned consultancy services, S.A.T.E. has developed actual software
products that can be licensed for the non-exclusive use of its customers for
the simulation of various mechanical phenomena: thermodynamics and fluid
mechanics of compressors and pneumatic systems, mechanical dynamics
of a vehicle driveline, tyre performance identification, air-conditioning, heat
transmission and many other basic mathematical models that make up the range
of products that can be used in new applications. These are usually specific and
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prodotti software attraverso licenze d’uso, già nel 2003-2004 la S.A.T.E. vide e
incoraggiò la tendenza della domanda a spostarsi verso i servizi, anche grazie
all’acquisita credibilità, qualità e dimostrata garanzia di continuità di assistenza
e consulenza post-vendita.
Ciò permette anche di utilizzare in modo più completo le risorse e le conoscenze
sviluppate, riducendo il rischio di un incompleto ammortamento dello sviluppo
dei prodotti, nell’interesse sia del Cliente che della S.A.T.E..
A conferma di tale corretta strategia della società, nel 2005, la SIAD Macchine
Impianti S.p.A. iniziò a richiedere servizi di simulazione mediante prodotti
software già forniti in licenza alla stessa per l’analisi di pulsazioni di pressione,
che la S.A.T.E. aveva nel frattempo potenziato.
La capacità di fornire sia prodotti che servizi in modo qualificato è pertanto
un’importante chiave di competitività, flessibilità e continuità di rapporto con il
cliente, in funzione delle sue necessità.
Nel 2006 la S.A.T.E. ha innovato la sua strategia di commercializzazione
dei prodotti di simulazione. Infatti, nell’ambito delle attività autofinanziate di
innovazione, ha messo a punto un sistema di accesso remoto alla propria
rete, con opportune protezioni e chiavi di accesso, che consentiranno ad
utenti di tutto il mondo oltre che al proprio personale in trasferta, collegandosi
direttamente ad essa, di accedere all’uso dei prodotti software della S.A.T.E.
oppure di scaricare i documenti prodotti.
Questo metodo di commercializzazione del proprio know-how, servizi e
prodotti di simulazione, ha anche il vantaggio di una maggiore protezione del
software e di consentirne utilizzi in prova o con licenze “low cost” da parte
di utenti che non necessitino di installazioni locali permanenti. Inoltre offre ai
clienti il vantaggio di poter accedere sempre alla versione più aggiornata del
prodotto.
Prodotti e servizi complementari per la diagnostica di sistemi e macchine
industriali
Il settore dei prodotti e servizi per la diagnostica di sistemi e macchine
industriali, il più recente della S.A.T.E., trasversale ai mercati di attività della
società, si basa sulla simulazione e identificazione dei sistemi, entrambi elementi
chiave per la previsione del loro comportamento in tempo reale. Lo scopo
dei sistemi diagnostici è di individuare anomalie e rilevare guasti incipienti,
soprattutto per impianti o macchine con elevati costi indotti da arresti non
pianificati, ad esempio per perdita di produzione.
L’entrata della S.A.T.E. in tale settore iniziò con la partecipazione ai già citati
progetti europei DIAMOND (1998-2001) e MAGIC (2002-2004). In quest’ultimo,
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tailored to the customer’s requirements and often request continuous evolution
on the basis of the technology and market dynamics.
In this sense, S.A.T.E. is a simulation laboratory open to both types of customers,
those asking for services and those requesting products and assistance with
training.
After a first phase during which some customers preferred to acquire software
products by means of user licences, in 2003-2004 S.A.T.E. was already seeing
and encouraging the tendency of demand to shift towards services, also as a
result of the acquired credibility and of the quality and continuity of its aftersales assistance and consultancy.
This also allows the company to make fuller use of the resources and expertise
that have been developed, reducing the risk of an incomplete amortisation of
product development, in the interest both of the customer and of S.A.T.E.
Confirming that the company strategy was correct, in 2005 Siad Macchine
Impianti S.p.A. began to ask for simulation services using software products
already supplied under licence for the analysis of pressure pulsations, which
S.A.T.E. had boosted in the meantime.
The ability to provide both at a high level is, therefore, an important factor
for competitiveness, flexibility and continuity of customer relationships, while
meeting the customer’s needs.
In 2006 S.A.T.E. innovated its marketing strategy for simulation products. In fact,
in the framework of its self-financed innovation work, it set up a system of remote
access to its network, with suitable protections and access keys, which will allow
users all over the world and its own personnel working away to connect online
with the company in order to use S.A.T.E.’s software products or to download the
documents produced. This method of marketing simulation expertise, services
and products has the advantages of providing greater software protection and
of allowing it to be used on trial or under low-cost licences by users that do not
need permanent in-house installations. It also offers customers the advantage of
always having access to the latest version of a product.
Complementary products and services for the diagnosis of industrial
systems and machinery
Finally, the products and services for the diagnosis of industrial systems
and machinery sector, S.A.T.E.’s latest growth area, transversal to the markets
that are of interest to the company, is based on the simulation and identification
of systems as the key element for forecasting their behaviour in real time.
The purpose of diagnostic systems is to detect anomalies and find incipient
breakdowns, above all in plant and machinery with high induced costs arising
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in particolare, la società estese la propria capacità di fornire sia servizi qualificati
che prodotti innovativi, utili non solo alla diagnostica, ma anche all’utilizzazione
autonoma delle tecniche di identificazione basate su segnali, per l’analisi e il
controllo di sistemi.
Nei primi anni del 2000 era opinione comune che il mercato di queste tecnologie
sarebbe maturato in un periodo proiettato nei quattro-cinque anni successivi.
Invero già nel 2004, GEOil&Gas-Nuovo Pignone, e, nel 2005, Ferrari, mostrarono
interesse concreto verso prodotti e servizi della S.A.T.E. derivanti dalle tecnologie
precedentemente sviluppate, tanto da dover sollecitare i partner del progetto
MAGIC verso la stesura dell’accordo di utilizzazione dei risultati.
Ma mentre Nuovo Pignone successivamente preferì un autonomo sviluppo di
sistemi di questo tipo, la Ferrari richiese la fornitura di un prodotto costituito
da una centralina elettronica e un software diagnostico da installare a bordo di
nuove vetture appartenenti ad una piccola serie.
Da questa, pur provvisoria, fotografia del mercato potenziale nacque il
programma interno di industrializzazione SDT-Automotive (S.A.T.E. Diagnostic
Tools - Automotive). Si trattava dello sviluppo di un insieme di strumenti
software che contengono algoritmi di diagnostica di concezione generale,
ma adattati specificamente all’automobile. Essi sono basati in particolare su
reti neurali e altri tipi di modelli “black-box” o “transparent-box”, e possono
rilevare rotture incipienti di sistemi quali la lubrificazione del motore, il sistema
di raffreddamento, la frizione, il cambio ed altri. Per l’analisi dei segnali,
l’identificazione dei modelli e la configurazione delle funzioni diagnostiche, viene
utilizzata una versione migliorata dell’ambiente integrato GPMAS®, sviluppato
dalla S.A.T.E. nell’ambito del citato progetto europeo MAGIC.
Nell’ambito di questo programma di industrializzazione la S.A.T.E. iniziò
una collaborazione con partner esterni, EDI Progetti S.r.l. e WEST S.r.l. di
Pontedera, con competenze complementari, per la progettazione dell’hardware
e del software “embedded”. Con essi la S.A.T.E. realizzò il suo primo prodotto
integrato software/hardware, la SEW-AID™ (S.A.T.E.-EDI-WEST Autonomous
Integrated Diagnostics). Si tratta di una centralina commutabile tra la funzione
di acquisizione dati e di diagnostica, collegabile alla rete di bordo (CAN-BUS) di
una vettura, che applica i moduli software dell’SDT-Automotive, finalizzati alla
specifica del cliente. Essa può attivare l’accensione di una spia o, su richiesta,
inviare messaggi di avviso sulla rete CAN.
I primi esemplari commerciali furono disponibili nell’autunno 2005 (ca 40
unità), per l’applicazione citata. In seguito la Ferrari richiese un adattamento
del software della centralina all’utilizzo su vetture prototipo e di pre-serie
utilizzate nelle prove di affidabilità di un nuovo modello. Quest’ultima fornitura
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from unplanned shut down, i.e. due to loss of production.
S.A.T.E.’s entry into this sector began with its participation in the European
projects that have already been mentioned DIAMOND (1998-2001) and MAGIC
(2002-2004). Particularly in the latter project the company extended its ability
to provide both high standard services and innovative products, which were
useful not only for diagnostics but also for the autonomous utilisation of signalbased identification techniques for systems analysis and control.
In the first years of this century, it was the general opinion that the market for
these technologies would mature over a period that would extend over the next
four or five years. In fact S.A.T.E. had already received signs of interest, from
GEOil&Gas-Nuovo Pignone in 2004 and from Ferrari in 2005, in the products
and services that it had derived from the technologies previously developed,
so much so that it had to urge its MAGIC project partners to draw up the
agreement for the utilisation of the results.
But while Nuovo Pignone afterwards seemed to prefer to develop systems of
this type in house, Ferrari asked for the supply of a product consisting of an
electronic control unit and diagnostic software to install on new cars belonging
to a small series.
Following this still preliminary perception of a potential market, the internal
industrialisation programme referred to as SDT-Automotive (S.A.T.E.
Diagnostic Tools - Automotive) was started. This is a combination of software
tools that contain diagnostic algorithms specially conceived for the automotive
sector. They are particularly based on neural networks or other “black-box”
or “transparent-box” methodologies and can detect incipient breakdowns in
typical automotive systems and appliances such as engine lubrication, cooling
system, clutch, gearbox and others.
Signal analyses, models identification and configuration of diagnostic functions
are performed by means of an upgraded version of the GPMAS® integrated
environment, which was developed by S.A.T.E. in the European MAGIC project
mentioned above.
For this project, S.A.T.E. entered into collaboration with external partners, EDI
Progetti S.n.c. and WEST S.r.l. of Pontedera, who had complementary skills, for
the design of the hardware and embedded software. With them S.A.T.E. realised
its first integrated software/hardware product, SEW-AID™ (S.A.T.E.-EDI-WEST
Autonomous Integrated Diagnostics). It consists of an electronic unit that can
be configured in either data acquisition or diagnostic mode, connected with
the onboard car data network (CAN-BUS). It implements the SDT-Automotive
software modules, tailored to the customer specification. It can activate a
warning light or, if requested, send warning messages through the CAN bus.
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si è sviluppata tra il 2006 e il 2007, comprendendo anche test di validazione
sperimentale.
La SEW-AID™ è applicabile
ad una vasta gamma di
applicazioni automobilistiche
e non, essendo la tecnologia
di rete CAN largamente diffusa
in molti settori industriali.
La
centralina,
inoltre,
comprende altre modalità
di interfacciamento che la
rendono altamente flessibile.
L’attività nella diagnostica ha
in definitiva rappresentato,
come
già
accennato
precedentemente, un’ulteriore evoluzione in forma “circolare” delle competenze
della S.A.T.E., in quanto le tecniche modellistiche via via sviluppate sono state
gradualmente trasferite dal computer di ufficio, in ausilio alla progettazione, a
unità di calcolo di bordo, per fornire funzioni sofisticate, che sempre più sono
a portata applicativa e vengono richieste dal mercato, per maggior sicurezza,
affidabilità ed economicità di utilizzo di sistemi e macchine. I modelli applicati
“online” portano, infine, ad una migliore conoscenza del comportamento dei
sistemi cui vengono applicati, consentendone a loro volta un miglioramento di
progettazione e prestazione.
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The first commercial units were available for the application mentioned above in
autumn 2005 (ca 40 units). Later on Ferrari ordered an upgrade of the software
for the application of this electronic unit to prototype or pre-series cars to be
used in reliability tests of a new production model. This latter supply spanned
2006 and 2007, including experimental validation tests.
SEW-AID™ is applicable to a wide set of applications, beside the automotive
field, since CAN network technology is extensively used in several industrial
sectors. Moreover, the unit includes other types of interface, providing great
flexibility.

As previously mentioned, diagnostic activities constituted a further evolution
of S.A.T.E.’s expertise round the “skills circle”, since the modelling techniques
that were worked out on the way were gradually transferred from the desktop
computer, to assist design, to the onboard computing units, to provide
sophisticated functions that are increasingly accessible. They can be gradually
transferred to applications that are demanded by the market for greater safety
and reliability and for a more economical use of systems and machines of
various types. The online models implemented, on their own, lead to a better
knowledge of the systems they serve, allowing a further improvement in their
design and performance.
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La società ha conseguito nei dieci anni trascorsi risultati crescenti, soprattutto
nei primi sette, seguiti da una stabilizzazione.
Lo sforzo, notevole sia in termini
intellettuali che finanziari, verso
la
diversificazione culturale, di
RISULTATI ECONOMICI
mercato e di metodo, si è ripagato
con il beneficio della capacità di
compensazione dei cicli economici settoriali che aumentano le difficoltà già
inerenti all’attività d’innovazione. Senza tale diversificazione che, oltretutto,
permette di smorzare fasi anche aggressive della concorrenza, qualsiasi impresa
del genere della S.A.T.E. rischia seriamente di soccombere, a meno che non
appartenga ad un robusto sistema pubblico o industriale che la protegga, con il
rischio, tuttavia, che essa veda ridotta la sua libertà di strategia.
La variabilità della domanda, che non è di ciclicità regolare, deriva dalla
subordinazione delle attività della S.A.T.E. all’avvio di grandi progetti, per
il settore dell’energia, e allo sviluppo di nuovi modelli o all’avvento di nuove
normative di contenimento delle emissioni, per il settore automobilistico.
Questi fattori non sono sempre prevedibili e sono in ogni caso fuori della
possibilità di controllo di una piccola realtà come la S.A.T.E. Nei momenti di
flessione, tuttavia, la S.A.T.E. ha sempre pronte, in attesa, idee innovative da
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In the past ten years the company’s results have always improved, above all in
the first seven, followed by a stabilisation.
The effort, which was substantial
both in intellectual and financial
terms, towards cultural, market and
ECONOMIC RESULTS
methodological diversification was
repaid by reaping the benefit from
the capacity to make up for the sectoral economic cycles that increase the
difficulties that are already inherent in innovative work. Without this diversification,
which, above all, allows the company to survive phases of competition, even
aggressive, any enterprise like S.A.T.E. would run a serious risk of succumbing,
unless it belongs to a robust public or industrial system that protects it, with the
risk in this case, however, of having its freedom of strategy reduced.
The variability in demand, which has no regular cycles, derives from the
subordination of S.A.T.E.’s work to the starting of large-scale projects, in the
energy sector, and to the development of new models or to the advent of new
rules for the reduction of emissions, in the automotive sector. These factors
are not always foreseeable and, in any case, are beyond the control of a small
organisation like S.A.T.E. At times of decline in demand, however, S.A.T.E.
always has new innovative ideas in the wings to pursue and develop in order to
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approfondire e sviluppare a sostegno e stimolo del proprio futuro.
Per tale ragione è più significativo osservare il bilancio economico su base
multiennale, piuttosto che attraverso una fotografia a risoluzione annuale,
condizionata spesso anche dalla dinamica inevitabile delle risorse umane che
si sono formate e succedute sulle attività della società.
I ricavi da vendite si sono posizionati, come media degli ultimi anni, al valore di
600.000 euro, mentre il valore della produzione, includendo l’attività di ricerca,
si è attestato su una media di circa 900.000 euro. L’utile di esercizio è stato
sempre positivo, se si eccettua il 2005, un anno in cui si protrassero consistenti
ammortamenti di progetti di ricerca non accompagnati da sufficiente attività
commerciale
Il mercato di riferimento, ancora di nicchia, è oggi in significativa evoluzione.
Aziende sempre più numerose, per ora ancora nella fascia medio-grande,
stanno scoprendo la “simulazione” quale metodo efficace per ridurre i costi,
verificare la sicurezza e accelerare i tempi di realizzazione e test di nuove
macchine o impianti.
La S.A.T.E. ha operato secondo una strategia a matrice “settori/mercati”, le cui
quote di fatturato hanno subito negli anni più recenti, tra il 2000 e il 2007, vari
cambiamenti ciclici, in linea con quanto sopra affermato.
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support and stimulate its future progress.
For this reason, it makes more sense to draw up a balance over a period of years
rather than take a photograph of a year at a time, which is often conditioned by
the inevitable effect on the company’s activities of the movements of the human
resources that have been trained and have succeeded each other.
Income from sales has been an average of 600,000 euro a year, while turnover,
including research work, has been an average of about 900,000 euro. There has
always been net profit except in 2005, a year that was affected by depreciation
of intensive research projects accompanied by insufficient commercial activity.
The reference market, which is still a niche market, is now in a phase of
significant evolution. An ever-increasing number of companies, up to now still
in the medium- to large-sized range, are discovering simulation as an effective
method for reducing costs, verifying safety and reducing the time necessary for
creating and testing new machinery or plant.
S.A.T.E. has operated in accordance with a sector/market matrix whose turnover
shares, during the more recent years from 2000 to 2007, went through various
cyclic changes, in line with what has been explained above.
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La S.A.T.E. nel perseguire la sua “missione” ha puntato e continuerà a puntare
sulla ricerca come fattore primario di competitività per le consulenze ed i servizi
offerti al mercato. L’elevato investimento in ricerca (sia comunitaria che autofinanziata) ha consentito di mantenere le conoscenze e le competenze a livello
di avanguardia ed ha facilitato la diversificazione nei mercati, pur nella continuità
del nucleo fondamentale di competenze scientifiche e tecniche.
I servizi conto terzi hanno permesso, oltre al necessario ritorno economico,
migliorabile con una progressiva standardizzazione, anche la verifica “in campo”
dei modelli e delle metodologie sviluppate, consentendo un loro continuo
perfezionamento.
Certamente, per il futuro, il settore dei servizi e dei prodotti di simulazione nel
campo del processo/compressione dei fluidi e della generazione di energia,
continuerà ad essere un asse portante dell’attività della S.A.T.E..
Il recente avvio della commercializzazione delle tecnologie diagnostiche, grazie
al settore automobilistico, dimostra che anche questo filone di ricerca della
società ha completato un primo ciclo, portando a realizzazioni concrete e
aprendo prospettive di notevole interesse. In particolare, con la realizzazione
e la fornitura in piccola serie della centralina diagnostica per autoveicoli SEWAID™, la società ha fatto un ulteriore passo di diversificazione, entrando nel
campo del software “embedded” in sistemi “hardware”, che possono avere
ampie prospettive di mercato per il prossimo futuro. Va anche sottolineato
che il nuovo progetto METABO può costituire un ulteriore volano per sviluppi
commerciali in questo settore tecnologico nei prossimi anni.
In definitiva, il positivo riscontro ed apprezzamento che la società ha avuto in
più occasioni, da clienti di settori di mercato diversi, testimonia che il processo
di
diversificazione
ha
dimostrato la sua fattibilità
PROSPETTIVE E STRATEGIE
e ha permesso di definire
quella che ora può divenire
una solida struttura organizzativa alla base di una possibile espansione. Questa,
da un lato, dovrà essere compatibile con i principi cardine, senza compromessi,
di qualità e fedele servizio verso il cliente e, dall’altro, potrà meglio stimolare le
persone più qualificate a scoprire e far fruttare i propri talenti e le insite possibilità di
crescita professionale anche in un “piccolo ambiente operativo” come la S.A.T.E.
In conclusione, per il prossimo futuro, le opportunità di crescita sono rivolte
al mantenimento e potenziamento dei filoni di attività sui prodotti e servizi di
simulazione, ma anche alla possibilità di entrare in modo più incisivo, in particolare
nell’ambito della diagnostica, nel settore di nuovi prodotti hardware, che possano
raggiungere più estesi settori di mercato, affrontabili con adeguate alleanze.
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In pursuing its “mission” S.A.T.E.. has considered research as the primary
competitiveness factor in providing the market with consultancies and services.
Its high investment in research (both Community and self-financed) has enabled
it remain in the forefront for expertise and skills and has facilitated diversification
in the markets while maintaining continuity in the basic nucleus of scientific and
technical abilities.
Not only have commercial services to third parties brought the necessary
economic return, which can be improved by standardisation, but they have
also allowed the models and methodologies adopted the be verified in the field,
thus making it possible for them to be continuously perfected.
In the future, the sector of services and simulation products for fluid processing/
compression and energy generation will continue to be a fundamental of
S.A.T.E.’s activity.
The recent starting of diagnostic technologies marketing, thanks to the automotive
sector, shows that this line of research has also come to the end of a first cycle,
leading to the creation of concrete achievements and opening up extremely
interesting prospects. In particular, by making and supplying a small series of
SEW-AID™ diagnostic units for cars, the company made a further step in the
direction of diversification, entering the field of software embedded in hardware
systems, which may present wide-ranging market prospects in the future.
It should also be observed that the new METABO project may constitute a further
reservoir of commercial developments in this technological sector in the years
to come. In short, the favourable response and the appreciation that S.A.T.E. has
received on more than one occasion from customers in different market sectors
is evidence that the process of diversification has proved feasible and these
factors have allowed the
company to define what
PROSPECTS AND STRATEGIES
can now become a solid
organisational structure
to act as the basis for possible expansion. On one hand the company must hold
fast to the crucial principles, without compromises, of quality and loyal service to
customers and, on the other, it will better stimulate the most endowed persons
to discover and exploit their talents and the inherent possibilities of professional
growth even in a “small-scale operating environment” such as S.A.T.E.’s.
In conclusion, growth opportunities in the future focus on maintaining and
enhancing the branches of work involving simulation products and services,
but also on the possibility of making a more incisive entry into other sectors by
suitable alliances, particularly in the sphere of diagnostics and new hardware
products, which can reach more extensive market sectors.
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I prodotti software di simulazione sviluppati dalla S.A.T.E. sono basati su
ambiente MATLAB/SIMULINK® e possono essere utilizzati come programmi
a se stanti o essere inseriti in un più complesso ambiente di simulazione. Su
richiesta, S.A.T.E. può personalizzare questi programmi secondo le esigenze
del cliente, o sviluppare nuovi prodotti.
Applicazioni automobilistiche
BENCH™: Simulatore della dinamica di un veicolo al banco prova ammortizzatori,
per ottimizzare la sequenza programmata di sollecitazioni applicate al contatto
ruota-appoggio.

PRODOTTI DI SIMULAZIONE E DIAGNOSTICA

CARPET™: Simulatore dinamico inverso, per ricavare le relazioni forzescorrimento (diagrammi di CARPET) per pneumatici di autoveicoli partendo da
test su strada o circuito di prova
CLUTCH™: Simulatore termodinamico di una frizione
CLUCH-MECH™: Simulatore meccanico dinamico di una frizione
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S.A.T.E. simulation products are based on the MATLAB/SIMULINK®
environment and can be used as stand-alone software or in a more complex
simulation environment. S.A.T.E. can customise these programs to the
customer’s requirements or develop new products on request.

Automotive applications
BENCH™: Dynamic simulator of a vehicle at a suspension test bench, to
optimise the programmed sequence of dynamic motion input at the wheel
supports.

SIMULATION AND DIAGNOSTICS PRODUCTS

CARPET™: Reverse dynamic simulator to derive force-slip relationships
(CARPET diagrams) of automotive tyres from road or track tests.
CLUTCH™: Thermodynamic clutch system simulator
CLUCH-MECH™: Dynamic simulator of clutch mechanics
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CONDIZ™: Simulatore dinamico di sistemi di condizionamento per automobili
DRIVE™: Simulatore della catena motore-frizione-ingranaggi-trasmissione e
della dinamica del veicolo per il progetto e l’ottimizzazione dell’automazione
del cambio.
THERBOX™: Simulazione dinamica degli scambi termici (convezione,
conduzione e radiazione) in ambienti chiusi
Gasdinamica e compressione di gas
ACUSYS©: Simulatore della dinamica delle pulsazioni di pressione in condotti
di liquidi o gas, per interazione con macchine alternative o con flussi vorticosi
autoeccitati.
ACUSCOMP™: Simulatore della dinamica di compressori alternativi interagenti
con la dinamica del flusso e della pressione nei condotti (utilizzabile in
abbinamento con ACUSYS)
COLDPIPE™: Simulatore della termo-fluidodinamica monodimensionale
stazionaria del moto e del profilo di temperatura nella condotta, convogliante
un fluido freddo, immersa in un liquido congelante e calcolo dello spessore di
accrescimento esterno del solido (ghiaccio).
COMPSYS™: Simulatore dinamico di sistemi di compressione di gas reali e dei
relativi sistemi di controllo
PNEUMA™: Simulatore della fluidodinamica transonica monodimensionale in
condotti e valvole e del moto di attuatori di sistemi pneumatici
TGSIM™: Simulatore termodinamico e meccanico di una turbina a gas
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CONDIZ™: Dynamic simulator of automotive air-conditioning systems
DRIVE™: Engine-clutch-gears-transmission driveline and vehicle dynamics
simulator for automatic gearbox design
THERBOX™: Dynamic simulator of heat exchange (convection, conduction
and radiation) in closed environments

Gas dynamics and compression
ACUSYS©: Simulation of pressure pulsation in fluid plants, by interaction with
reciprocating machines or self-excited vortex flows.
ACUSCOMP™: Dynamic simulator of reciprocating compressors interacting
with piping flow and pressure dynamics (suitable for combined use with
ACUSYS)
COLDPIPE™: Simulator of steady monodimensional thermal-flow dynamics
of motion and temperature profile of a cold fluid flow in a pipe immersed in a
freezing liquid and calculation of the outer solid (ice) growth profile.
COMPSYS™: Dynamic simulator of real gas mixture compression systems and
their controls.
PNEUMA™: Simulation of transonic gas dynamics in pipes and valves and of
the actuators motion dynamics in pneumatic systems
TGSIM™: Dynamic gas turbine thermodynamics and mechanics simulator
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Sistemi di generazione di energia e processi di separazione
3-PHSEP™: Simulatore di un separatore trifase (gas-olio-acqua) in impianti di
trattamento di olio greggio
2-PHSEP™: Calcolo dei parametri di un processo di separazione gas-liquido e
del tempo di residenza per separatori bifase
2PHVFLOW™: Calcolo dei confini della “mappa di Taitel” per flusso multifase
(gas-liquido) in tubi verticali
CCDIESEL™: Simulatore del ciclo chiuso di un motore diesel a miscela
artificiale, ricircolata, con liquefazione criogenica dei gas di scarico
MVD8™: Simulatore del ciclo termodinamico e delle prestazioni di un motore
diesel funzionante con miscele di gas artificiali
Termodinamica ed altri strumenti di simulazione
GASMIX™: Calcolo della termodinamica e dei fenomeni di trasporto applicabili
ad aria, prodotti della combustione, componenti del gas naturale puro e miscele
di gas in genere.
GR-PIPE™: Calcolo dello scambio di calore tra un tubo e il materiale solido
circostante, conduttore di calore, ad esempio per condotte interrate.
Prodotti software per identificazione di sistemi e configurazione di sistemi
diagnostici
GPMAS®: Suite integrata di analisi di segnali, identificazione con modelli blackbox e configurazione di sistemi diagnostici basati su modello per ambiente
MATLAB®.
Prodotti hardware-software integrati
SEW-AID™: Centralina diagnostica di bordo in tempo reale per autoveicoli,
sviluppata in collaborazione con EDI Progetti e Sviluppo S.r.l. e WEST Systems
S.r.l. (Pontedera, IT).
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Power generation systems and separation processes
3-PHSEP™: Simulation of a three-phase separator (gas-oil-water) in crude oil
treatment plants.
2-PHSEP™: Calculation of the gas-liquid separation process parameters and
residence time for a two-phase separator.
2PHVFLOW™: Calculation of Taitel map boundaries for multiphase gas-liquid
flows in vertical pipes
CCDIESEL™: Simulator of the closed cycle of a diesel engine operating on
recirculated artificial mixture, with cryogenic liquefaction of exhaust gases
MVD8™: Simulator of the thermodynamic cycle and the performance of a diesel
engine operating on recirculated artificial mixtures
Thermodynamics and other simulation tools
GASMIX™: Calculation of thermodynamics and transport properties applicable
to air, combustion products, pure natural gas components and generic gas
mixtures.
GR-PIPE™: Heat transfer calculation between a pipe and surrounding
conductive medium, for grounded pipelines
Software products for system identification and disgnostic systems
configuration
GPMAS®: Integrated suite for signal analysis, black-box models identification
and configuration of model based diagnostic systems for the MATLAB®
environment.
Integrated Hardware-software products
SEW-AID™: Onboard real time diagnostic unit for vehicles, developed in
collaboration with EDI Progetti e Sviluppo S.r.l. and WEST Systems S.r.l.
(Pontedera, IT).
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La S.A.T.E. è grata della fiducia riposta da tutti i suoi clienti nelle forniture di servizi di consulenza e prodotti
e da tutti i partner con cui ha collaborato e collabora nei progetti di
ricerca e sviluppo.

S.A.T.E. is grateful for the appreciation by all its Clients of the consultancy services and products supplied and by all its partners which
collaborated and are collaborating
in its research and development
projects.

CLIENTI / CLIENTS
ACTV – Venezia, IT
BENELLI RAVENNA S.p.A., Ravenna, IT
BMW AG, Monaco, DE
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Bruxelles, BE
FERRARI Sp.A. – GES, Maranello (MO), IT
FERRARI Sp.A. – GIND, Maranello (MO), IT
GE Oil&Gas-Nuovo Pignone S.p.A. (GE Group), Firenze, IT
INTERMARINE S.p.A., Sarzana (SP), IT
LINDE ENGINEERING AG, Monaco, DE
NUOVA MAIP S.p.A. (PIERALISI Group), Jesi (AN), IT
PERONI POMPE S.p.A., Milano, IT
PROVINCIA DI VENEZIA, Venezia, IT
SARLUX S.r.l., Sarroch (CA), IT
SAIPEM FPSO SpA, (ENI Group),
SASP S.p.A. (ENI Group), San Donato Milanese (MI), IT
SIAD MACCHINE IMPIANTI S.p.A., Bergamo, IT
SNAMPROGETTI S.p.A. (ENI Group), San Donato Milanese (MI), IT
SONSUB S.p.A., Marghera (VE), IT
TECHNIP ITALY S.p.A., Roma, IT
TECNOMARE INDUSTRIALE S.p.A., Venezia, IT
TECNOMARE S.p.A., Venezia, IT
TECNOSPAZIO S.p.A. (FINMECCANICA Group), Milano, IT
THETIS S.C.p.A., Venezia, IT
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PARTNER
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (IT)
Centre National de la Recherche Scientifique (FR)
DD Synergy Hellas (GR)
EDI Progetti e Sviluppo S.r.l. (IT)
Ferrari SpA (IT)
Fugro UDI Ltd (UK)
GenRad Ltd (UK)
Hospital Clinico San Carlos de Madrid Insalud (ES)
IDS Scheer CR S.R.O.(CZ)
Institut National Polytechnique de Grenoble (FR)
Institute of Communication and Computer Systems, Kuopion Yliopisto (FN)
KUKA Roboter Gmbh (DE)
Maridan AS (DK)
Medmark SRO (SL)
Medtronic Iberica SA (ES)
Mega Elektroniikka OY (FN)
Microdata Proigmeni Technologia AE (GR)
Oceaneering AS (UK)
ORCA Instrumentation (FR)
ORT France (FR)
R&S Info S.r.l. (IT)
Shell Global Solutions International BV (NL)
SMS Demag Aktiengesellschaft (DE)
STUDIO 3 Ingegneria S.r.l. (IT)
Sword Technologies SA (LU)
Technical University of Denmark – Institute of Automation (DK)
Union Electrica Fenosa S.A. (ES)
Universidad Politecnica de Madrid (ES)
Universidad Politecnica de Valencia (ES)
Universidad Pontificia Comillas (ES)
Università degli Studi di Parma (IT)
Universität Augsburg (DE)
Universität Duisburg-Essen (DE)
Universität Hannover - Unterwassertechnikum Hannover des Instituts für Werkstoffkunde (DE)
Universität Karlsruhe (DE)
Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (FR)
University of Patras (GR)
Univerzita Karlova V Praze (CZ)
WEST Systems S.r.l. (IT)
World Match Ltd (Malta).
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DIPENDENTI E
COLLABORATORI

STAFF AND
COLLABORATORS

La S.A.T.E. è riconoscente a tutte le persone, studi professionali e
organizzazioni da cui ha ricevuto
collaborazione negli anni della sua
attività, contribuendo anche alla loro
formazione e crescita professionale,
inclusi coloro che, negli anni precedenti la sua nascita hanno partecipato sostanzialmente a creare i fondamenti dell’attività della Società.

S.A.T.E. is grateful to all the individuals, consultants and organizations
from whom it received collaboration, while contributing also to their
training and professional growth.
This acknowledgement is also addressed to all those who, in the
years preceding the company foundation, participated substantially to
the establishment of the bases of its
activity.

Un ringraziamento particolare è riservato all’Ing. Arthur Robin Galletti
di Cadilhac che è stato anche socio
della S.A.T.E. dal 2002 al 2006, contribuendo soprattutto alle attività di
ingegneria dei sistemi marini sottomarini e a quelle commerciali.

Ing. Arthur Robin Galletti de Cadilhac deserves particular thanks for
having been associated in the company from the 2002 to the 2006,
contributing above all to the marine
and underwater systems engineering and the commercial activities.
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Dipendenti della S.A.T.E. S.r.l.
dall’inizio dell’attività e in parte
tuttora in organico:

Permanent Staff of S.A.T.E. S.r.l.
since the company startup, partly
employed as of today:

Ing. Giovanni Aloisi
Dr.ssa Lucia Beltrame
Ing. Marco Bietresato
Ing. Filippo Bittante
Ing. Giorgio Cattaneo
Ing. David Colpo
Ing. Ever Avriel Fadlun
Dr.ssa Serena Ferretti
Ing. Luca Fogar
Ing. Riccardo Maria Giolo
Ing. Cesare Lassi
Ing. Giorgio Longo
Ing. Elisabetta Angela Lovato

Ing. Federico Marcassa, Ph. D.
Ing. Tommaso Marella
Ing. Marco Nadalin
Ing. Andrea Pavan
Dr.ssa Mascia Pavon
Ing. Raffele Parrozzani
Ing. Luciano Porcu
Ing. Paolo Erasmo Pucci
Ing. Michele Rattin
Ing. Filippo Spagnolli
Ing. Mauro Tassan Lugrezin
Ing. Cristian Vanzin
Ing. Girolamo Veronese

Collaboratori e consulenti:

Collaborators and consultants:

Ing. Flavio Balsamo
Ing. Paolo Boatto
Ing. Pasquale Italo Brando
Ing. Michele Capobianco
Ing. Diego Alvise Contiero
Ing. Alessandro Corrà
Ing. Roberto Di Bussolo
Ing. Filippo Giacometti
Ing. Gianfranco Gobbo
Prof. Ing. Federico Grubissa
Ing. Fabrizio Iannetti
Ing. Nunzio La Notte

Ing. Claudio Mani
Ing. Matteo Mistri
Ing. Paolo Osti
Ing. Paola Piovesan
Ing. Paolo Sabbadin
Ing. Federico Sanavio
Ing. Gaetano Sebastiani
Ing. Alberto Sperandio
Prof. Dr. Andrea Stradella
Ing. Andrea Toffolo
P.I. Stefano Tosetto

Studi professionali:

Specialist offices:

• Studio Caffi
Dr. Paolo Caffi,
Dr.ssa Nicoletta Cortiana
• Studio Campaner
Avv. Claudio Campaner
• Studio Ciriotto & De Perini,
Commercialisti Associati
• Studio Mestrovich
Avv. Paolo Mestrovich

• Studio Rossi
Dr.ssa Susanna Rossi
• Studio Tre Ingegneria S.r.l.
Ing. Nicola Brunello
Ing. Nando Mattiuzzo
Ing. Libero Zugno
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UNIVERSITÀ

UNIVERSITIES

Infine, la S.A.T.E. esprime un ringraziamento alle Università di Bologna,
Modena e Reggio Emilia, Padova
e Napoli dalle quali, in particolare
l’Ing. Attilio Brighenti, ha ricevuto la
formazione originaria, numerose occasioni di collaborazione e riconoscimento della propria professionalità, nonché l’occasione d’incontro
con numerosi, validi collaboratori.

Finally, S.A.T.E. wishes to thank the
Universities of Bologna, Modena
and Reggio Emilia, Padua and Naples, which provided, particularly
to Ing. Attilio Brighenti, the background education, as well as several
opportunities of collaboration and
of professional acknowledgement.
They also brought to meeting various valuable collaborators.

Università degli Studi di Bologna, DIEM - Dipartimento di Ingegneria delle
Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia, Prof. Giorgio
Minelli e Prof. Piero Pelloni.
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - DIMeC - Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Civile, Prof. Giuseppe Cantore.
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione,
Prof. Giorgio Picci, Dipartimento di Ingegneria meccanica - DIM, Prof. Guido
Ardizzon.
Università degli Studi Federico II di Napoli, Dipartimento di Ingegneria Navale,
Prof. Antonio Paciolla, Ing. Franco Quaranta e Ing. Flavio Balsamo
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PUBBLICAZIONI - PUBLICATIONS
1 A. Blandino, A. Brighenti, P. Vielmo: “The exploitation of wave energy: general
assessment and Tecnomare wave energy project”; 1st Symposium on non
conventional energies, Trieste (Italy), 17 Sep 1979;
2 A. Blandino, A. Brighenti, P. Vielmo: “Tecnomare’s contribution to sea wave
energy exploitation”; 1st Symposium on wave energy utilisation, Goteborg
(Sweden), 30 Oct. - 1 Nov. 1979; pp. 480-524;
3 A. Brighenti: “Ricerca in Italia sullo sfruttamento dell’energia del moto
ondoso”; International Conference “Le energie alternative e l’offerta del sole
e del mare”, Milano 18-20 Apr. 1980, pp. 583-587;
4 A. Blandino, A. Brighenti, P. Vielmo: “Energy from the sea waves”; published
on “Energy for the Year 2000” Ettore Majorana Science Series, editor
Antonino Zichichi, pp. 121-147, Plenum Press, NY & London, 1981;
5 A. Brighenti, E. Gnone: “Tecnomare Steel Gravity Platform: an efficient
solution for production up to 350 m water depth”; Deep Offshore Technology
Conference, Palma de Majorca, 19-22 Oct. 1981, Vol II, pp. 22-34;
6 A. Brighenti: “Systèmes integrés pour la production d’hydrocarbures en eaux
profondes”; Colloque Internationale “Utilization des Mers et Responsabilités”,
Universitè de Bordeaux, 26-28 Oct. 1982, pp. 201-251;
7 A. Brighenti, M. Mazzon, W. Prendin: “TM 308. Toward tetherless inspection
of platforms”; ROV ‘85 Conference, San Diego (Cal., USA), 2-4 Apr. 1985,
pp. 222-227;
8 A. Brighenti: “Criteri di progetto di sistemi sottomarini con capacità di
telemanipolazione”; presented at the seminar: “Quali muscoli per i robot?”
AIPI-SIRI, Bologna, 16 Nov. 1985; published on “Progettare”, June ‘86, N°
73, pp. 63-71, ETAS periodici SpA;
9 A. Brighenti: “L’acciaio nell’offshore. Tecnologia delle condotte”; lecture held
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