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ProNet diffonde i vantaggi di Code_Aster Open source e Salome Meca 

 per creare scambi multilaterali tra sviluppatori, utenti e fornitori di servizi 

 per aumentare la visibilità dei membri sulle diverse applicazioni svolte 

 per valutare gli assi di evoluzione impostati dai vari attori 

 per aumentare le possibilità di sviluppi cooperativi 

 per riunire richieste comuni ai fornitori di servizi 

Membri dall’Industria / Ricerca / Fonitori di servizi / Insegnanti 

Condividere più pratiche e più sviluppo cooperativo 

 

In rete per ridurre i costi 

Riunire le risorse e condividere i risultati in progetti di interesse comune 

Due incontri ogni anno a Parigi e in altri luoghi il più presto possibile 

Forum dedicato per i membri 

Rapporto trimestrale Aggiornamento ProNet 

Modulo di iscrizione     http://www.code-aster.org/spip.php?article439 

 
 

 

FORMAZIONI 

 

Nel 2019 diverse 

sessioni di formazione 

proposte per 

Code_Aster e Salome-

Meca 
 

 

www.phimeca.com/Formations     

 

www.code-aster-services.org  

 

www.cevaa.com  

   

www.code-aster.de/services  

 

www.vonstein-partner.de 

 

www.scopeingenieria.com 

 

TUTORIAL 

Il materiale del corso utilizzato 
internamente da EDF per la 

formazione si trova in linea in 
lingua inglese. 

Nuova versione 2018 

http://code-
aster.org/spip.php?rubrique68 
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Code_Aster presso SIXENSE NECS per studiare strutture 
di Ingegneria Civile 

Véronique LE CORVEC – SIXENCE NECS - Francia 
 

 

 

Negli ultimi 15 anni, SIXENSE NECS ha sviluppato la propria organizzazione e i propri strumenti per i calcoli attorno a 
Code_Aster. 

Questa piattaforma software ha svolto un ruolo chiave nell'elaborazione di soluzioni di simulazione sofisticate ma 
efficienti nella nostra organizzazione, consentendo di produrre più dell'80% della nostra attività annuale nel campo 
delle strutture e delle attrezzature di ingegneria civile. 

I motivi principali che hanno reso Code_Aster la nostra scelta migliore sono le sue capacità di modellazione scientifica 
all'avanguardia (funzionalità numeriche, algoritmo di risoluzione, modellazione costitutiva del materiale, elementi finiti, 
...), documentazione (manuale dell'utente, V & V, sviluppo) e Licenza open source GPL.  

Tra le caratteristiche specifiche del programma e il tipo di utilizzo di Code_Aster fatto da SIXENSE NECS possiamo 
menzionare: 

• Le sue capacità di crescita rapida ampliano lo spettro dello studio agli elementi finiti 

• La possibilità offerta dalla licenza open source, che consente l'implementazione di nuove leggi costitutive 
elaborate da ricercatori accademici e programmi interni di ricerca e sviluppo (strutture in muratura, 
connessioni con telai in acciaio, sistemi di isolamento di fondazioni in sismica non lineare, interazione suolo e 
fondazione, ...) 

• Fornire ai nostri clienti una consulenza ingegneristica ad alto valore aggiunto basata su una simulazione 
numerica avanzata, sfidata da programmi di ricerca di benchmark internazionali 

• Miglioramento continuo delle prestazioni. Grandi problemi da risolvere, rappresentazione dettagliata delle 
strutture, analisi delle migliori stime, massima valutazione della capacità di resistenza (calcoli non lineari) 

 
Diversi progetti studiati da SIXENSE NECS, usando Code_Aster 
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Prime applicazioni di Code-Aster come strumento chiave 
nell'approccio messicano alla progettazione basata sulla resilienza  

Norberto DOMÍNGUEZ RAMÍREZ- ESIA-UZ IPN - Messico  
 

 

 

Alla fine del 2016, la scuola di ingegneria civile e architettura dell'Instituto Politecnico Nacional è stata assegnata dal 
CONACYT-Messico per lo sviluppo del progetto 2015-1187: " Sviluppo di un programma pilota per la resilienza 
Miglioramento di una regione vulnerabile soggetta a terremoti e / o alluvioni, rappresentative di grandi concentrazioni 
urbane in Messico" nel quadro del programma di ricerca messicano per "Progetti di sviluppo per risolvere i 
problemi nazionali".  

Questo progetto propone la realizzazione di due obiettivi principali: 

a) Sviluppare un programma pilota di miglioramento della resilienza per le comunità messicane locali 

b) Proporre un approccio numerico al Resilience-Based Design (RBD) 

Riguardo al primo obiettivo, abbiamo proposto il programma "5FRIP: Five-Fingers Resilience Improvement", in cui 
una comunità regionale è incoraggiata a creare un gruppo di semi resilienti (RSD) e identificare il proprio centro di 
comando o nucleo da attivare durante o dopo un pericolo che colpisce la regione. Entrambi gli obiettivi sono 
strettamente collegati, poiché il centro resiliente deve essere riprogettato secondo il RBD. Per raggiungere il 
secondo obiettivo, è stato proposto non solo di utilizzare software avanzato (in questo caso Code_Aster, Salome, 
GMSH ...), ma anche di esplorare alcune delle strategie multi-scala normalmente impiegate nell'industria nucleare. 

Per testare l'approccio numerico 5FRIP e RBD, il campus della Scuola di ingegneria civile è stato scelto come 
regione pilota. Come prima fase, l'intero campus è stato modellato utilizzando elementi solidi 3D, simulando uno 
strato di terreno di 30 m con condizioni al contorno assorbenti, mentre ciascun edificio è stato modellato come un 
volume di massa equivalente, al fine di rilevare potenziali impatti tra di loro. 

In una seconda fase, la risposta lineare ottenuta in ogni edificio viene trasferita a una mesh dettagliata per eseguire 
una complessa analisi non lineare, con l'obiettivo di identificare il danno potenziale negli elementi strutturali. In una 
terza fase, le soluzioni di rinforzo vengono implementate nel modello e testate in quanto criteri RBD in base 
all'importanza dell'edificio e dell'infrastruttura. 

 

Fig. 1. Il campus 
della scuola di 

ingegneria civile 
dell'IPN: tre edifici 
collegati tra loro 

da ponti 
costituiscono il 

più grande 
complesso del 
politecnico con 
più di 300 m di 

lunghezza. 

 

Il 19 settembre 2017, Città del Messico è stata colpita da un terremoto di 7,0 MW, 32 anni dopo il potente terremoto di 8,1 Mw del 1985. Le 
vittime erano circa 300 e il numero di case segnalate dal governo locale come profondamente danneggiate è di circa 7000 edifici (febbraio 
2019). Nel caso dell'infrastruttura dell'IPN, diversi edifici hanno subito diverse destinazioni d’uso, alcune delle quali con importanti danni 
strutturali (compresa la Scuola di Ingegneria Civile), che sono ancora in fase di recupero e riparazione. Sulla base di questa esperienza e 
ispirato al progetto 2015-1187, l'Instituto Politécnico Nacional ha deciso di creare il "Comitato di sicurezza e resilienza dell'IPN" (CISER-IPN), 
diretto dalla Scuola di Ingegneria Civile. 
Uno dei progetti più importanti del CISER è la costruzione di una banca dati completa dell'infrastruttura dell'IPN, che includa una collezione di 
modelli numerici degli edifici universitari che verranno probabilmente costruiti utilizzando la piattaforma Salome-Meca e la tecnologia 
Code_Aster, al fine di valutare la loro stato di sicurezza strutturale in tempo reale, non appena si verificherà un prossimo evento sismico, 
accompagnato da monitoraggio. 
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Vibrazioni strutturali non lineari in grandi deformazioni tramite 
Code_Aster 

Dr. Loïc SALLES – VUTC Imperial College London – UK  
  

 
 Lo scopo di questo progetto è quello di analizzare il contatto tra la punta del disco a lame e l'involucro del motore considerando le non linearità 
geometriche (grandi deformazioni ed effetti del contatto). L'analisi modale lineare 
non tiene conto dei modi di accoppiamento e sovrastima la risposta della struttura 
e portano a un design conservativo della lama. L'aumento della potenza di calcolo 
e l'accuratezza del software FEM stanno portando un interesse nel 
comportamento non lineare della struttura non lineare. Tuttavia, la soluzione di un 
ampio insieme di equazioni non lineari è ancora computazionalmente costosa. 
L'idea è di formulare un Modello di Ordine Ridotto (MOR) che riduca il numero di 
incognite di un grande modello in un sottoinsieme di equazioni più veloce da 
risolvere. Grazie alla flessibilità di Code Aster e alla possibilità di programmare con 
Python 2.7, è stato possibile assemblare i tensori non lineari quadratici e cubici 
utilizzando gli operatori disponibili all'interno del software.  

�̃��̈� + �̃��̇� + �̃�𝒒 + �̃�(𝒒𝟏,  𝒒𝟐,  … ,  𝒒𝑳) = �̃� 

Dove la rigidità quadratica e cubica non lineare è stata valutata all'interno di Code 
Aster [𝑎𝑗𝑘

𝑟 ]  e  [𝑏𝑗𝑘𝑙
𝑟 ]  sono stati calcolati imponendo lo spostamento nodale in 

soluzione statica lineare e non lineare. 

 

 
 
Un esempio di script Python per valutare i termini di rigidezza non lineare, 
utilizzando gli operatori disponibili in Code_Aster, è stato riportato in Fig.1. 
 
L'operatore CREA_CHAMP è stato utilizzato per creare un campo di spostamento nodale associato ai primi modi di forma ad L. Le forze non 
lineari sono state calcolate con l'operatore CALCUL che impone il campo degli spostamenti nodali DU. All'interno dell'operatore CALCUL è stato 
possibile eseguire l'analisi statica lineare (PETIT) e non lineare (GROT_GDEP) per valutare le voci di tensioni quadratiche e cubiche non lineari. 
Lo script Code Aster è stato convalidato rispetto allo script NASTRAN, scritto dalla NASA [1], confrontando i termini di rigidità non lineare per 
una piastra semplicemente supportata.  

  
 

 

 

 

La stessa procedura è stata applicata a un fascio a morsetto per 
tracciare il FRF geometricamente non lineare. Il confronto tra il modello 
ad elementi trave e quello ridotto è stato mostrato in fig.2. All'interno 
del codice Aster è stato anche possibile definire una ROM per il 
sistema lineare che applica il metodo Craig e Bampton sul dominio 
della struttura FE completo utilizzando l'operatore 

DEFI_INTERF_DYNA. 
 
[1] Muravyov, A. A., and Rizzi, S. A., "Determination of nonlinear 
stiffness with application to random vibration of geometrically 
nonlinear structures," Computers & Structures, Vol. 81, No. 15, 2003, 
pp. 1513-1523. 

 
 

Coefficiente  𝑏111
1  𝑏112

1  𝑏122
1  𝑏111

2  

NASA 4.109e12 1.722e12 22.73e12 0.555e12 

Code Aster  4.0774e12 1.744e12 21.81e12 0.5459e12 

𝛾𝑟(𝑞1,  𝑞2,  … ,  𝑞𝐿)

= ∑  ∑ 𝑎𝑗𝑘
𝑟 𝑞𝑗𝑞𝑘 + ∑  

𝐿

𝑗=1

𝐿

𝑘=𝑗

𝐿

𝑗=1

∑  

𝐿

𝑘=𝑗

∑ 𝑏𝑗𝑘𝑙
𝑟 𝑞𝑗𝑞𝑘𝑞𝑙

𝐿

𝑙=𝑘

 

𝐹𝑖𝑔. 1
−  𝐸𝑥𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑃𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡    
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Ricerca e applicazione nell'ingegneria civile e negli edifici storici 

 Vladimir CERISANO KOVAČEVIĆ– KOBE Innovation Engineering – Italia    

Kobe Innovation Engineering è una nuova società nata all'inizio del 2018 e riconosciuta come spin-off all'Università 
di Firenze. È specializzata in soluzioni innovative nel campo dell'ingegneria civile e la sua missione principale è lo 
sviluppo e l'impiego di elevati standard tecnologici e digitali nel settore dell'edilizia civile, nel processo di 
progettazione strutturale e nella valutazione della sicurezza per gli oggetti civili e industriali esistenti. . 

Lo scopo di Kobe è quello di stabilire nuovi confini per l'aumento del livello di digitalizzazione e l'uso consapevole 
delle nuove tecnologie nell'ingegneria civile, offrendo supporto in progetti di ricerca e operando in diversi 
settori specializzati. In particolare, le competenze di Kobe si concentrano nel campo dell'ingegneria civile e 
strutturale, ma sono state sviluppate con il supporto degli strumenti digitali e il loro utilizzo consapevole, dai problemi 
di modellazione all'automazione dei processi. I principali settori di interesse sono: ingegneria civile, progettazione 
strutturale e ottimizzazione strutturale; 

• modellazioni e simulazioni avanzate; 

• monitoraggio della salute strutturale combinato con modelli numerici (verso i gemelli digitali); 

• automazione software di ingegneria strutturale; 

• tecnologie avanzate per l'indagine e la valutazione di oggetti esistenti o storici. 

In questo contesto, l'uso avanzato della piattaforma Salome_Meca (incluso il modulo Openturns) e la sua natura open 
source, sono gli ingredienti perfetti per lo sviluppo di specifici strumenti numerici e la garanzia di un'offerta di servizi 
con i più alti standard di qualità. Le ultime attività sono focalizzate sull'analisi parametrica e sull'ottimizzazione, sulla 
quantificazione delle incertezze nell'ingegneria civile e sul concetto di "mentalizzazione" come strumento di supporto 
per il processo decisionale e SHM.. 

  
Aggiornamento: valutazione della stabilità di un terrapieno lacustre (a sinistra) e valutazione della sicurezza di uno spazio espositivo a volta (a 

destra). 

   
Prospettive: costruzione di meta-modello per il monitoraggio di un edificio storico (a sinistra) e ottimizzazione dello spessore di una lastra di 

cemento armato (a destra). 
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Modellazione avanzata delle torri a traliccio della linea di trasmissione 

Sylvain LANGLOIS - Université de Sherbrooke - Hydro-Québec - RTE –
Canada  

 

 

L'analisi delle torri a traliccio in acciaio della linea di 
trasmissione viene solitamente eseguita con metodi numerici 
lineari. Tuttavia, il comportamento effettivo delle torri a traliccio 
imbullonate è complesso e la maggior parte delle utenze 
elettriche esegue test su vasta scala per la qualifica di nuovi 
progetti di torre di trasmissione a traliccio in acciaio. Negli ultimi 
anni, il nostro gruppo di ricerca ha recentemente sviluppato 
numerosi strumenti di modellazione utilizzando Code_Aster per 
rappresentare il comportamento complesso delle torri a traliccio 
in acciaio. 

Un metodo sviluppato consiste nell'uso di analisi pushover non 
lineari per riprodurre il comportamento delle torri fino alla 
rottura. Elementi trave multi-fibra insieme a elementi discreti 
non lineari possono essere utilizzati per modellare 
precisamente diversi effetti come l'instabilità elastoplastica, le 
tensioni residue, i collegamenti semirigidi e lo slittamento dei 
bulloni. 

Attualmente, elementi solidi vengono utilizzati per modellare il 
comportamento dettagliato delle connessioni imbullonate. Si 
potrebbe quindi utilizzare un approccio multi-scala (figura 1), in 
cui il modello globale costituito da fasci non lineari ed elementi 
discreti è accoppiato con modelli 3D dettagliati delle 
connessioni 

 

 

D'altra parte, un altro tipo di analisi sviluppato anche in Code-
Aster implica la sotto-strutturazione di una torre reticolare per 
estrarre in un modello non lineare più raffinato (o in alternativa in 
un test di laboratorio) la sezione più critica della torre. In tal caso, 
il modello globale, costituito da elementi di fascio e discreti, viene 
risolto con uno schema di integrazione esplicito in modo lineare, 
mentre la sezione critica viene analizzata con un modello non 
lineare con fasci multi-fibra ed elementi discreti. 

Ad ogni passo temporale gli spostamenti alle interfacce vengono 
imposti sulla sottostruttura critica e le forze di ripristino ottenute 
vengono inviate al modello globale (figura 2). Questo tipo di 
tecnica di sottostruttura può essere utilizzato per studiare il 
comportamento specifico delle sezioni reticolari sotto carico 
statico e dinamico. 
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Progettazione strutturale degli edifici - Strutture in legno lamellare incrociato 

Ioannis CHRISTOVASILIS - Lorenzo RIPARBELLI – AETHER Engineering – Italia    

 

Aether Engineering è una società di ingegneria fondata nel 2015 e con sede a Firenze, in Italia. Aether Engineering 
fornisce servizi di ingegneria strutturale, in particolare per quanto riguarda le strutture in legno e in particolare la 
costruzione del laminato in legno laminato (CLT), nonché il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo in questo campo. 
Inoltre, la società opera nel campo dello sviluppo di software specificamente progettato per facilitare determinate 
procedure di analisi e verifica nel contesto della progettazione strutturale degli edifici. 

Il nostro approccio alla progettazione si basa su due obiettivi; (i) aumentare il livello di simulazione implementando 
modelli che rappresentano in modo più realistico i componenti strutturali e (ii) automatizzare il più possibile le varie fasi 
relative alla modellazione e alla progettazione di un edificio per rendere l'uso di questi metodi sostenibile per i 
professionisti attività. Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo scelto di usare Code_Aster come risolutore di elementi 
finiti con un livello di validazione industriale e abbiamo costruito AETHERIUM come software interno che gestisce e 
implementa le varie procedure. 

Nel nostro approccio di modellazione, tutti i pannelli strutturali sono rappresentati con le loro geometrie e i loro 
materiali che considerano le caratteristiche meccaniche specifiche di ciascun componente (Figura 1). Grazie alle 
funzionalità avanzate di Code_Aster e allo scripting con Python, abbiamo la possibilità di valutare e visualizzare i 
risultati della verifica di ciascun pannello [1] (Figura 2), oltre a quantificare l'effetto esatto sulle verifiche dei pannelli 
dalle modifiche delle loro proprietà [2, 3], che portano all'ottimizzazione dello sfruttamento del materiale e alla 
minimizzazione dei costi per le prestazioni associate. Inoltre, per la verifica dell'incendio, è possibile calcolare la 
carbonizzazione dei pannelli con e senza protezione e visualizzare le prestazioni della struttura per ogni scenario 
minuto per minuto [4]. 

Nella seconda generazione di Aetherium, possiamo modellare tutte le connessioni di una struttura, con la non-linearità 
materiale, una per una e prendere in considerazione altri importanti fenomeni non lineari; come il contatto mono-
laterale e l'attrito tra i pannelli; un approccio che aumenta sostanzialmente l'affidabilità dei risultati ottenuti [5]. 

Figure 1  Interfaccia grafica di AETHERIUM             Figure 2: Visualizzazione dell'indice di verifica dei pannelli CLT di una struttura 

[1] https://www.linkedin.com/pulse/visualizing-structural-performance-cross-laminated-christovasilis/ 
[2] https://www.linkedin.com/pulse/structural-optimization-cross-laminated-timber-ioannis-christovasilis/ 
[3] http://www.amphibiagroup.com/single-post/Cross-laminated-bamboo-panels-G-XLam-for-low-rise-buildings-in-Europe 
[4] https://www.linkedin.com/pulse/fire-safety-cross-laminated-timber-structures-ioannis-christovasilis/ 
[5] https://www.youtube.com/watch?v=TK04TTZeJyQ 

 

https://www.linkedin.com/pulse/visualizing-structural-performance-cross-laminated-christovasilis/
https://www.linkedin.com/pulse/structural-optimization-cross-laminated-timber-ioannis-christovasilis/
http://www.amphibiagroup.com/single-post/Cross-laminated-bamboo-panels-G-XLam-for-low-rise-buildings-in-Europe
https://www.linkedin.com/pulse/fire-safety-cross-laminated-timber-structures-ioannis-christovasilis/
https://www.youtube.com/watch?v=TK04TTZeJyQ
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Integrazione, validazione e applicazioni ingegneristiche di equazioni costitutive 
per il calcestruzzo interessate da reazioni di rigonfiamento interno  

Pierre MORENON, Alain SELLIER, Stéphane MULTON – LMDC Toulouse – Francia 
Etienne GRIMAL, Philippe KOLMAYER – EDF-CIH Chambéry – Francia 

 

 

 

In collaborazione con il CIH (Centre d'Ingénierie Hydraulique) di EDF, il LMDC (Laboratorio di materiali e durabilità 
delle costruzioni) ha sviluppato modelli numerici per il calcestruzzo interessato da reazioni di rigonfiamento interno. 
Queste patologie raccolgono le reazioni alcalino-aggregate (AAR) e la Formazione ritardata di Ettringite (DEF) che 
influiscono sulle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo come il modulo elastico o la resistenza a trazione. A 
causa dei gradienti di rigonfiamento, possono indurre anche grosse crepe, che inducono problemi di durata. 

Dopo l'implementazione in Code_Aster, le convalide fisiche sono state eseguite in quattro passaggi: 

- sui risultati sperimentali ottenuti su campioni, sotto diversi livelli di stress e ambienti esterni, 

- su travi rinforzate con gradienti di rigonfiamento dovuti a fluttuazioni del grado di saturazione dell'acqua, 

- un punto di riferimento internazionale RILEM sull'argomento con lastra rappresentativa di un'infrastruttura nucleare, 

- su due vere dighe: una colpita dalla AAR e l'altra colpita dal DEF 

Quindi, il codice è stato sottoposto a casi di test numerici dal team di sviluppatori di EDF Code_Aster al fine di 
dimostrare la validità e l'uso delle leggi di questi comportamenti nelle versioni ufficiali di Code_Aster. 

Il modello è ora utilizzato quotidianamente dalla CIH per calcolare il comportamento previsto sia in Francia che 
all’estero. Gli spostamenti, gli stress e il modello di cracking sono valutati e utilizzati per verificare queste strutture. Il 
modello consente di prevedere il comportamento delle strutture per gli anni a venire per aiutare la gestione della 
riabilitazione, ottimizzato in termini di costi ed efficienza. 

Per concludere, Code_Aster è uno strumento utile per capitalizzare i lavori di ricerca al fine di applicarli alla 
modellazione ingegneristica. 
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Servizi Phimeca su Code_Aster e Salome_meca 
PHIMECA Engineering –Francia   

 

• Installazioni Code_Aster MPI su cluster 

• Strumenti personalizzati che utilizzano Code_Aster e le librerie 
di Salome 

• Analisi meccaniche 

• Sessioni di formazione sulla piattaforma 
Salome_meca 

Modulo in Salomé utilizzando Code_Aster per l'ingegneria civile 

Fragilità: modulo Salomé per curve di fragilità e spettro probabilistico di risposta al suolo con Code_Aster 

El Hadi Moussi - Mohamed Karadaniz – Karina Macocco – PHIMECA Engineering e EDF 

 Modulo fragilità nella piattaforma SALOME 

• Generatore di segnali sismici 

• Modello Aster 

• Design of Experiments 

• Curve di fragilità 
Nel modello Aster, gli utenti possono definire i calcoli degli spettri del 
pavimento per ottenere spettri probabilistici di risposta al piano. 

 

Personalizza Code_Aster per l'industria petrolifera  

Simulazione di condotte di piegatura e marcia con Code_Aster 
Mohamed Karadaniz – El Hadi Moussi -Thierry YALAMAS – PHIMECA Engineering 

L'instabilità e la deambulazione sono fenomeni complessi critici per la progettazione di tubazioni e bobine. 

Il fenomeno di instabilità si verifica quando le tubazioni vengono sottoposte a carichi di alta pressione e di temperatura. Sulla 
base dell'interazione del suolo del tubo e dei carichi operativi (temperatura, pressione, densità), viene verificata l'integrità della 
pipeline per determinare se siano necessarie o meno misure di mitigazione. 

Una seconda sfida per le tubazioni ad alta temperatura è il controllo della marcia della condotta (cricchetto assiale). 
Camminamento assiale è lo spostamento assiale cumulativo di una lunghezza della linea di scorrimento che si verifica su un 
numero di cicli di avvio / arresto, che può portare a un movimento eccessivo della fine e, in definitiva, alla rottura della 
connessione jumper / spola. Questo deve essere studiato con le misure di attenuazione della deformazione laterale in vigore 
nei modelli accoppiati, quando applicabile. 

Solo pochi software commerciali ad elementi finiti, come Abaqus, sono in grado di modellare tali fenomeni. L'obiettivo di 
questo progetto è estendere le funzionalità di Code_Aster per modellare il comportamento delle pipeline utilizzato nel contesto 
dell'industria petrolifera. I passaggi di questo lavoro sono 4: 

• Il primo passo è dedicato all'estensione del modello di buckling in Code_Aster; 

• Il secondo passo è dedicato all'estensione del modello di contatto laterale e assiale in Code_Aster; 

• Il terzo passo è dedicato al modello a piedi in Code_Aster; 

• Nell'ultima fase, le specifiche di uno strumento dedicato sono definite in base alle precedenti funzionalità di sviluppo e 
alla fine verrà sviluppato un modello dello strumento. 

Analisi del carico limite in Code_Aster 
Mohamed Karadaniz – Karina Macocco – PHIMECA Engineering 

L'obiettivo di questa analisi è di stimare utilizzando Code_Aster il 
carico limite ammissibile della condotta in condizioni operative. 
Questo viene fatto usando il metodo dei limiti inferiore e superiore 
che mira a valutare le grandi deformazioni e i rischi di instabilità 
plastica.. 

Tubo ramificato a mesh esagonale  
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Servizi Code_Aster e Salome_Meca 
Luca Dall’Olio – Alter Ego Engineering – Francia  

 

Alter Ego Engineering è un'azienda specializzata in simulazione digitale in meccanica avanzata e ingegneria civile. 
Disponiamo inoltre di solide competenze informatiche e di automazione, che ci consentono di agire efficacemente in 
contesti complessi con una visione completa. 

L'attuale attività si occupa di servizi e contratti in Europa (Francia e Italia) ma anche a livello internazionale 
(Giappone), con importanti clienti e progetti (EDF, IRT, ...) e partner nel campo della simulazione. Le attività si 
concentrano principalmente sul metodo degli elementi finiti, confronto con risultati sperimentali, modelli matematici 
(leggi costitutive di materiali, ...), sviluppo di software avanzati per l'industria, supervisione di progetti di ricerca e 
supporto per le startup Investimenti di ricerca realizzati direttamente da la compagnia è attualmente suddivisa in tre 
aree principali 

• ricerca in informatica avanzata (analisi matematica del software), basata su metodi originali e sviluppata 
all'interno dell'azienda 

• applicazioni della simulazione digitale a supporti continui e con l'interazione di fluidi multifase, che hanno una 
potenziale applicazione in diverse aree 

• modelli statistici basati su simulazione e risultati sperimentali 

La nostra attività e Code_Aster 

Utilizziamo Code_Aster per gli studi professionali dal 2009. La nostra azienda è coinvolta in molte attività relative a 
questo software: 

• Sviluppo e diffusione della versione di Windows, nel gruppo SimulEase 

• Organizzazione e animazione della community italiana Code_Aster 

• Diffondere la conoscenza di Code_Aster e Salome-Meca scrivendo articoli su Internet 

• Supporto e formazione alle aziende che desiderano passare a queste tecnologie 

• Strumenti di traduzione per aiutare le comunità di lingua non francese 

La maggior parte delle nostre simulazioni è stata realizzata in Code_Aster, abbiamo recentemente iniziato a 
utilizzare il modulo AsterStudy nella nostra proposta di supporto. 

Valutazione della propagazione delle fessure in una 
pala di turbina 

Simulazione effettuata per valutare il fattore di 
sicurezza di una turbina utilizzata per la generazione 
termoelettrica. 

Il comportamento non lineare viene preso in 
considerazione nella modellazione: plasticità, contatto 
sulla fissazione, grandi deformazioni. 

 

Verifica secondo NTU 2018 (norme di ingegneria civile 
italiana) di un reattore di acciaio fisico-chimico 

Serbatoio contenente acqua e sua struttura portante, 
verifica e progetto in collaborazione con Ener 
Consulting (Italia). Analisi di instabilità dell'intera 
struttura. 

 

Internazionalizzazione of Salome 

Utilizzando metodi di crowdsourcing, stiamo lavorando 
attivamente per una migliore esperienza utente in 
comunità di lingua non francese, Salome in 
giapponese 
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Servizi Code_Aster e Salome_Meca 
Sylvain AUNAY – DeltaCAD – Francia  

 

 Dal 2001, DeltaCAD fornisce servizi per aiutare l'uso di Code_Aster e Salome Meca e per creare software di soluzioni 
integrate per la progettazione e la simulazione. 

Formazione e supporto utenti: 

• Initiation et fonctions avancées de Code_Aster 
• Iniziazione e funzioni avanzate di Code_Aster, 
• Usando Salome-Meca e AsterStudy, 
• Sviluppo in Code_Aster, 
• Uso di Python in Code_Aster e Salome Meca 
• Formazione specifica per le tue esigenze 
• Assistenza agli utilizzatori 

Sviluppo e supporto dedicati del software: 

• Integrazione di Code_aster e Salome Meca in un esistente 
• processo di concepimento / simulazione, 
• Sviluppo di nuovi strumenti di business dedicati, 
• Distribuzione, supporto utente, distribuzione, ... 

Studi avanzati con Salome Meca / Code_Aster: 

• Modellazione, Meshing, ... 
• Meccanica, termica, vibrazioni, ... 
• Ottimizzazione, consulenza sulla modellizzazione, ... 

 
 

Code_Aster Formazione e Servizi 
Lucio GOMEZ – SCOPE Ingenieria – Argentina  

 

 

 

 

Code Aster ha consentito a Scope 
Ingenieria di affrontare sfide di 
progettazione e ingegnerizzazione 
del prodotto in diversi settori, 
consentendo l'innovazione e lo 
sviluppo di proof-of-concept e 
soluzioni in diversi settori. 

Nel 2017 e nel 2018, abbiamo 
offerto formazione nelle università 
per promuoverne l'utilizzo e i 
benefici, e quest'anno faremo lo 
stesso in diversi istituti scolastici e 
aziende locali nell'area nucleare. 

Grazie al team di sviluppatori e 
alla community Code_Aster per 
questo potente strumento e 
congratulazioni per il suo 
trentesimo anniversario e per 
molti altri! " 

 

 

www.code-aster-services.com - Email : info@code-aster-services.com - Tel : +33 (0)3 44 90 78 40 
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