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Ingegneria strutturale avanzata grazie alla tecnologia CAD, protetta con 
CodeMeter 
 
Il nuovo campus di Wibu-Systems a Karlsruhe: Progettato 
per la sicurezza  
 
Karlsruhe, Germania – Accanto alla storica linea ferroviaria della valle 

del Reno, una delle principali arterie economiche della Germania, 

sorge il nuovo campus di Wibu-Systems, che aggiunge così un capitolo 

emozionante alla storia di intraprendenza industriale e tecnologica di 

Karlsruhe. Il sito combina la nuova sede centrale dell’azienda, incluse 

le aree dedicate alla ricerca e allo sviluppo e gli impianti di produzione, 

con la House of IT Security, un hub tecnologico e uno spazio di co-

working – l’IT Security Club – riservato all'innovazione della cyber 

sicurezza. 

 

Entrambi gli edifici sono stati creati grazie alla competenza congiunta 

degli ingegneri strutturali di Haag Ingenieure di Ettlingen, Germania e 

degli specialisti CAD di Glaser Programmsysteme di Wennigsen, 

Germania. Il loro lavoro e la visione dell’AD di Wibu-Systems, Oliver 

Winzenried, sono confluiti per erigere un luogo attraente in cui lavorare 

e una fucina per i talenti IT della città, dimostrando la fede di Wibu-

Systems nella crescita e nell'innovazione future, così come il suo 

impegno verso le sue radici e le tradizioni locali. 

 

Gli ingegneri di Haag si sono rivolti a Glaser per ISBCAD, il loro 

software specializzato in ingegneria edile, che restringe 

deliberatamente lo spettro funzionale delle normali e poco specifiche 

applicazioni CAD, per focalizzarsi specificamente sulla creazione di 

importanti progetti di ingegneria architettonica e strutturale, con 

funzioni particolarmente efficienti per il calcolo delle armature, dei 

rivestimenti e delle casseforme. I dati risultanti possono essere 

facilmente esportati dall'utente in un’ampia gamma di formati file ed 

interfacce. Ciò permette di produrre i dati per i calcoli delle superfici 
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d'inviluppo, un must per la progettazione di edifici conformi ai severi 

standard di efficienza energetica della Germania. 

 

Quest'ultima questione ha avuto un ruolo di primo piano anche nella 

progettazione del campus di Wibu-Systems a Karlsruhe, dove i 

rivestimenti e i materiali degli edifici sono stati scelti con cura per 

rendere sia la nuova sede dell'azienda che la House of IT Security il 

più possibile efficienti dal punto di vista energetico ed ecologico. 

 

Per proteggere l'inestimabile proprietà intellettuale investita nella loro 

sofisticata soluzione CAD, gli specialisti di Glaser hanno deciso di 

cogliere il momento in cui l'azienda è migrata a Microsoft .NET 

Framework 4.0 per riprogettare i loro sistemi di protezione e gestione 

licenze. Molto prima che la loro tecnologia venisse utilizzata per 

l'architettura della nuova sede di Wibu-Systems, Glaser aveva già 

scelto CodeMeter, la versatile e completa tecnologia per la protezione 

e la concessione in licenza del software. Questo passo non solo ha 

dato loro accesso alle ampie opzioni di configurazione di CodeMeter, 

e conseguentemente alla creazione di nuovi canali di vendita e modelli 

di business, ma ha anche permesso loro di sostituire le chiavi di 

protezione del loro precedente sistema di licenza con l'elegante e high-

tech CmStick di Wibu-Systems, un segno visibile di qualità per le 

migliaia di utenti di ISBCAD. 

 

L’AD di Glaser, Matthias Glaser, ritiene che sia stata una fortunata 

coincidenza l’aver abbinato il software ISBCAD della sua azienda con 

CodeMeter di Wibu-Systems per realizzare la nuova sede del suo 

partner di protezione software: "Il nostro software e le nostre soluzioni 

di realtà mista aiutano gli sviluppatori a dare vita anche a progetti 

impegnativi. Per il campus di Wibu-Systems, il team di Haag 

Ingenieure ha svolto un lavoro eccellente nell'esprimere i valori e gli 

ideali del loro cliente in forma architettonica. E con il nostro impegno a 
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fornire sempre prodotti e servizi affidabili e innovativi per i professionisti 

ed il nostro convincimento di mantenere relazioni durature e sostenibili 

con i nostri clienti e partner, siamo orgogliosi che la nostra azienda 

abbia fatto parte di questa avventura". 

 

Christoph Haag, proprietario della Haag Ingenieure, ha aggiunto: "È 

stato fantastico ricevere l’incarico per lo sviluppo dell'ingegneria 

strutturale per il nuovo campus di Wibu-Systems. È stato un progetto 

impegnativo, in cui siamo riusciti a conciliare un design strutturalmente 

solido e adatto allo scopo con il desiderio di un edificio economico ed 

esteticamente piacevole. Una delle sfide uniche per noi ingegneri 

strutturali era quella di collegare la Zimmerstrasse, una strada 

pubblica, con l'edificio Wibu-Systems. La nostra soluzione ha previsto 

l'integrazione di due capriate in cemento armato e travi profonde nei 

piani della facciata, in modo da ottenere un'ala di cinque piani, che si 

protende per 17 metri e si collega alla strada, senza bisogno di ulteriori 

colonne di supporto. Il nostro concetto strutturale, al di là delle aree 

centrali dell'edificio, utilizza lastre piane sostenute da punti, anziché 

muri portanti fissi e travi portanti, al fine di garantire la massima 

flessibilità, sia per i servizi dell'edificio che per la disposizione dello 

spazio stesso". 

 

Alle loro parole fa eco Oliver Winzenried, AD e co-fondatore di Wibu-

Systems: "Gli ingegneri della Haag Ingenieure ci hanno aiutato a 

creare un nuovo punto di riferimento per il mondo IT nell’ecosistema 

esistente di Karlsruhe. Con loro, che utilizzano il software CAD di 

Glaser, e Glaser, che, a sua volta, si affida alla nostra tecnologia 

CodeMeter per mantenere protetta la loro proprietà intellettuale, tutti 

noi traiamo vantaggio dai punti di forza dell'altro, mentre la nostra città 

e la sua vibrante comunità IT beneficiano dell’apporto di soluzioni 

all’avanguardia”. 
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Haag Ingenieure, Glaser Programmsysteme e Wibu-Systems uniscono le loro 
competenze per creare una sede centrale sicura per Wibu-Systems e la nuova 
House of IT Security, esteticamente gradevoli, economiche ed ecologiche, nel cuore 
della vibrante comunità tecnologica di Karlsruhe. 
 
Contatti stampa Wibu-Systems: 
Daniela Previtali, Global Marketing Director  
Tel. +39 035 0667070 / +49 721 9317235 
daniela.previtali@wibu.com 
https://www.wibu.it/ 
 
Wibu-Systems, una società privata fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e Marcellus Buchheit, 
è leader internazionale nel campo delle tecnologie di sicurezza per la monetizzazione di software, 
firmware e dati. 
Le soluzioni ad ampio spettro e pluripremiate di Wibu-Systems offrono processi unici e brevettati 
per la protezione, la gestione licenze e la sicurezza di beni digitali e know-how a software house 
e produttori industriali, che distribuiscono le loro applicazioni attraverso infrastrutture basate su 
PC, dispositivi mobili, sistemi embedded, PLC e microcontrollori. 
 
Risorse grafiche disponibili online: https://www.wibu.com/it/photo-gallery.html.  
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