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Rete Professionale Code_Aster  

ha l’obiettivo di diffondere e far 
riconoscere i benefici di 

Code_Aster e Salome-Meca 

 

Nove edizioni da luglio 2015 

 Nuove distribuzioni 

 Formazioni e riunioni nel mondo 

 Applicazioni industriali di Code_Aster 

 Code_Aster come piattaforma per 

dottorati (PhDs) 

   

Jean-Raymond Lévesque  
 Rappresentante di Code_Aster ProNet 

contact@code-aster-pronet.org 
 

Nuovi membri 

Dal 07/2017 

ARGENTINA 
 

 
 

FRANCIA 
 

 

 
RUSSIA 

 

 
SPAGNA 

 
TUNISIA 

 

 
 

 
 

MAROCCO 

 

 
 

 
 

Marzo 2018 
 

86 membri 
con  

27 università 
 

 

Code_Aster Open source per uno sviluppo sostenibile…  
 Entra nella rete ProNet 

mailto:contact@code-aster-pronet.org
https://www.youtube.com/channel/UCSakQDC186EfbO726te12PQ
https://twitter.com/CodeAster
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Nuove distribuzioni 

 
CAE Linux viene ora costruito su base Xubuntu 16.04 e la nuova versione sarà fornita 
con le versioni di Salome-Meca 2017, Code_Aster 13.4 (versione parallela), 
Code_Saturne 5.0.4, Openfoam e HelyxOS GUI oltre a Calculix e molti altri. 

Contatto - Joël CUGNONI  www.caelinux.com    

   Code_Aster per Windows 
Code_Aster per windows è dedicato agli utenti Windows, interessati ad usare un 
software gratuito per la simulazione numerica nella meccanica delle strutture. Questo 
famoso software open source, fornito ufficialmente solo per l’ambiente Linux, è stato 
ricostruito a partire dai sorgenti per fornire un una versione aggiornata di binari nativi 
per Windows 64-bit, liberamente disponibile. 
Code_Aster puo essere usato in modo grafico con la versione per Windows di 
Salome-Meca e il modulo AsterStudy, anche questo disponibile nella nostra pagina di 
scaricamento, o come versione indipendente. 

Contatto - Etienne CHEIGNON etienne.cheignon@simulease.com     

Webinar - Corsi in Linea  - Blog 

 Code_Aster corsi in linea  

Il corso offer 35 ore di lezione da completare in 8 settimane. Alla fine del corso un 
certificato di attitudine sarà rilasciato agli studenti che superano il corso. Gli 
studenti ricevono manuali in formato pdf, video-tutorial e esercizi risolti. Una 
piattaforma online è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. 

 
NORPLAN ENGINEERING S.L. A Coruña – SPAIN 

Contatto info@technicalcourses.net  

 FEA open source: inizia ora con SALOME MECA 2017 ! 

Nel suo blog “FEA per Tutti: dalle basi all’avanzato”, Cyprien RUSU pubblica 
una grande collezione di lavori sulle analisi ad elementi finiti. 

 

Contatto  
 

Cyprien RUSU 

 Tutorial Code_Aster su LINUXFR.ORG (in francese) 
Contatto  http://linuxfr.org/news/38377   

 Altri video Code_Aster e Salome Meca su 
 

   

 

FEA & CAD 
  

Anisim Open Source 
Engineering Software  

Digvijay 
Patankar 

 

FORMAZIONI 

Nel 2018, varie 

organizzazioni 

propongono sessioni di 

formazione 

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 dei corsi usato da EDF 
per apprendimento interno si 

trova in linea in lingua inglese. 

Nuova versione 2017/12 

http://code-
aster.org/spip.php?rubrique68 

 

 

http://www.caelinux.com/
https://code-aster-windows.com/
mailto:etienne.cheignon@simulease.com
mailto:info@technicalcourses.net
http://linuxfr.org/news/38377
https://www.youtube.com/user/anirudhnehra
https://www.youtube.com/watch?v=P9d6jXsB5M0&list=PLdVBVTw5uuFo_3ynPLtPnTEfMOBCKn0RF
https://www.youtube.com/watch?v=P9d6jXsB5M0&list=PLdVBVTw5uuFo_3ynPLtPnTEfMOBCKn0RF
https://www.youtube.com/channel/UCgqgtzEDcKJSHf-rFbQooNw
https://www.youtube.com/channel/UCgqgtzEDcKJSHf-rFbQooNw
http://www.phimeca.com/Formations
http://www.code-aster-services.org/
http://www.cevaa.com/
http://www.code-aster.de/services
http://www.vonstein-partner.de/
http://www.scopeingenieria.com/
http://code-aster.org/spip.php?rubrique68
http://code-aster.org/spip.php?rubrique68
http://feaforall.com/
https://www.linkedin.com/in/cyprienrusu/
https://www.youtube.com/channel/UCDuQsPzfqxcYKVp_uuKCzqw
https://www.youtube.com/user/anirudhnehra
https://www.youtube.com/watch?v=P9d6jXsB5M0&list=PLdVBVTw5uuFo_3ynPLtPnTEfMOBCKn0RF
https://www.youtube.com/channel/UCgqgtzEDcKJSHf-rFbQooNw
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Formazioni e riunioni nel mondo 

Cina  

Dal 13 al 16 marzo, EDF organizza a Guangzhou una formazione Code_Aster 
aperta a tutti, in collaborazione con l’Università di Sun Yat-Sen e il NSCC-GZ 
(Centro Nazionale Super Calcolo Guangzhou). 

I corsi saranno tenuti da ingegneri del centro di Ricerca e Sviluppo EDF in Cina 
con l’accompagnamento di uno sviluppatore Code_Aster e di un professore 
dell’Università di Sun Yat-Sen. Verranno trattate sia funzionalità di base che 
alcune funzionalità avanzate in dinamica e in meccanica della rottura. 

 

Regno Unito 

 

Giornata degli Utenti Code_Aster – 11 settembre 2018 – Manchester, UK 

-          Aggiornamenti su Code_Aster e Salome-Meca, e AsterStudy. 
-          Presentazione di Code_Aster ad alto parallelismo, presto disponibile 
-          Esposizione di presentazioni tecniche (6-8) 
-          Discussione con gli sviluppatori ed esperti Code_Aster 

Contatto Philippe MARTINUZZI               Philippe.Martinuzzi@edfenergy.com 

Tunisia 

Grazie al programma “sviluppo sostenibile in Maghreb con Code_Aster”, Salome Meca 2017 è ora utilizzato in quattro 
università di ingegneria in Tunisia (ENIT – ENIM – ENSIT – ESPRIT) con il partenariato dell’Associazione per la 
Meccanica Tunisina. Dopo un seminario in Gennaio all’ENI di Tunisi, una sessione di formazione per 12 insegnanti sarà 
organizzata alla fine di marzo 2018 da PHIMECA Engineering. 

Contatto Prof. Abdelwaheb DOGUI abdel.dogui@enim.rnu.tn  

      

Argentina 

Per l’analisi di shock termico sotto pressione del reattore di un recipiente sotto pressione del 
reattore dell’impianto nucleare di Atucha-I, CIMEC ha realizzato un’analisi disaccoppiata 
termomeccanica in Code_Aster, e successivamente programmato in linguaggio python le funzioni 
necessarie per il calcolo del RTNDT (Temperatura di Riferimento per la Transizione a da Duttile a 
Fragile) usando la metodologia ASME. 

CIMEC ha anche organizzato una presentazione per la nuova versione di Salome-Meca con 
AsterStudy (seminario di 10 ore) alla quale hanno partecipato 10 ricercatori e studenti di 
dottorato.  

Contatto Agustín Pecorari  agustin14@gmail.com  

 

Marocco 

Per il programma “sviluppo sostenibile in Maghreb con Code_Aster”, un seminario è stato tenuto all’Università  Moulay 
Ismaïl – MEKNES in febbraio. Questo ha avviato il programma di accompagnamento in oltre dieci università e scuole di 
ingegneria (OUJDA, TETOUAN, MEKNES, FEZ, RABAT, KENITRA, e CASABLANCA) tramite il partenariato del comitato dei 
presidenti dell’università. Mickaël ABBAS di EDF R&S ha contributo all’evento con presentazioni tecniche. 

                       

Contatto Prof. Lahcen BOULMANE l.boulmane@umi.ac.ma 

 

mailto:Philippe.Martinuzzi@edfenergy.com
mailto:abdel.dogui@enim.rnu.tn
mailto:agustin14@gmail.com
mailto:l.boulmane@umi.ac.ma
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Code_Aster come piattaforma per dottorati (PhDs) 

Modellazione dell’espansione interna delle reazioni in dighe di 
cemento  

Pierre MORENON, morenon@insa-toulouse.fr, pierre.morenon@gmail.com  

 

Le Reazioni di Espansione Interna (ISR), che presentano Reazioni Alcali-Aggregato (AAR) e la Formazione 
Ritardata di Ettringite (DEF), danneggiano il cemento di strutture come le dighe. Electricité De France (EDF) deve 
assicurare la sicurezza delle persone e dei beni che si trovano sotto la diga. Questo lavoro di dottorato ha come 
scopo di migliorare la modellazione dei fenomeni fisici che riguardano questi danni, specialmente l’interazione 
tra il prodotto di espansione e lo scheletro solido. 

Per riprodurre tutti i fenomeni fisici che possono portare alle deformazioni e al danno sulle strutture, il modello 
può riprodurre separatamente o con combinazioni: creep multi assiale, ritiro, danno strutturale e ISR. 

L’originalità del modello consiste nel separare la fessurazione su scala microscopica (danno dovuto a ISR che 
modifica le caratteristiche del materiale) e la fessurazione a livello macroscopico (fessure aperte a causa di 
gradienti di espansione che possono portare a rotture strutturali). 

Il modello è stato validato con esempi sottoposti a carichi e vincoli multi-assiali, travi semplici e rinforzate 
sottoposte a gradient di umidità in laboratorio e in condizioni reali con due dighe costruite intorno al 1950. 

 

I risultati del modello rendono possibile riprodurre gli spostamenti, le tensioni e gli sforzi residui in queste 
strutture dopo l’invecchiamento. Questo modello è uno strumento per la riqualificazione delle strutture in 
cemento per assicurare la loro sicurezza. Può anche diventare una base per le simulazioni di diverse 
riabilitazioni e lavori di rinforzo. 

Per ulteriori informazioni, il manoscritto della tesi di dottorato si può trovare in http://thesesups.ups-tlse.fr/3603  

Un video della presentazione completa si trova in https://youtu.be/cwn6lEONqk8.  

mailto:morenon@insa-toulouse.fr
mailto:pierre.morenon@gmail.com
https://youtu.be/cwn6lEONqk8
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Code_Aster come piattaforma per dottorati (PhDs) 

Tre tesi di dottorato al Dipartimento di Ingegneria Civile - Università di 
TLEMCEN  
Contatto -  Mohammed MATALLAH  mohammed.matallah@gmail.com  

 

 

 Metodo probabilistico per valutare la resistenza complessiva di ponti in metallo a partire 
da dati di deformazione  -   Aïcha BENMOKRANE 

  
Modellazione statica, dinamica e a fatica di ponti sottoposti a carico ferroviario (Eurocodice 1 parte 2) Stima 
probabilistica della resistenza ed affidabilità  
Studio parametrico della propagazione di fessure al livello critico di assemblaggio tramite rivetti. 

 Identificazione di meccanismi di trasferimenti di sforzi di taglio in elementi in cemento 
armato sottoposti ad effetto di taglio  -  Ahmed BELBACHIR 

  

 

Modellazione dell’effetto “dowel” indotto dall’armatura longitudinale con un modello a molle nonlineari 

 Riduzione del rischio sismico tramite dispositivi in lega a memoria di forma - Mohammed 
Ilyes BENKRALED  

Implementazione di una nuova legge di comportamento in Code_Aster: materiali viscoelastici non-lineari 

 
 

mailto:mohammed.matallah@gmail.com
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Code_Aster come piattaforma per dottorati 

Accoppiamento non intrusivo: calcolo multiscala e adattamento della mesh ad 
elementi finiti 

Mickaël DUVAL et alii – Institut Clément Ader – Federal University Toulouse Midi - Pyrénées  
 

Viene presentato un algoritmo di accoppiamento iterativo per risolvere problemi multiscala, in modo non intrusivo. Questo 
lavoro è un contributo al Progetto ANR ICARE con il Gruppo AIRBUS, EDF e quattro partner accademici. 

Si consideri un modello globale, lineare ad elementi finiti su  ed un modello locale (potenzialmente non 

lineare) su  ΩL . Lo scopo è sostituire il modello lineare sull’area di interesse  tramite il modello locale ΩL, senza 

alterare l’operatore numerico associato con il modello iniziale globale su Ω (per esempio la matrice di rigidezza K).  

A partire de una soluzione iniziale U(0) l’algoritmo consiste in un punto fisso che tende a fornire una reazione di equilibrio 

tra I modelli locale e globale all’interfaccia, verificando al tempo stesso l’equilibrio meccanico su Ω e ΩL rispettivamente. 

Le mesh non corrispondenti all’interfaccia sono gestite imponendo la continuità degli spostamenti in senso debole 

(usando il metodo di mortar), cosa che permette una multiscala flessibile e/o un accoppiamento multi modello. 

In conclusione, un tale algoritmo viene applicato all’adattamento automatico della mesh, in un modo non intrusivo, cioè 

permettendo un raffinamento con patch che agiscono come sostituti della mesh 

iniziale su aree localizzate. 

Una procedura di stima dell’errore a posteriori è utilizzata per assicurare il 

corretto posizionamento della patch della mesh raffinata. Ci si affida a stime 

esplicite del residuo dell’errore che sono molto economiche da calcolare e allo 

stesso tempo forniscono una distribuzione dell’errore per elementi 

relativamente buona. 

La proprietà principale di un tale algoritmo è la sua non intrusività, cioè il fatto 
che la mesh iniziale globale non viene modificata. Inoltre, l’algoritmo indicato in 
Fig. 1 può essere ottimizzato usando un’accelerazione Quasi-Newton. Inoltre, 
sono bastano poche iterazioni per raggiungere l’equilibrio (cf. Fig. 2). 

 

 

 
A questo punto, l’errore sulla soluzione intrusiva composita (multiscala) stessa deve anche essere valutato per garantire 
l’affidabilità del metodo. 

La formulazione classica a residuo esplicito deve essere adattata a causa dell’interfaccia non conforme (annidata) sul lato 
della patch, usando le proprietà dell’operatore di interpolazione di Scott-Zhang per valutare l’errore di interpolazione. 
Questo metodo permette di cucire facilmente diverse tipologie (triangolari/quadrangolari) e ordini (raffinamento h-p) di 
mesh. 
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Code_Aster come piattaforma di R&S industriale 

Modellazione termo-meccanica e numerica del comportamento di 
mattoni cavi in argilla per muratura sottoposti a carichi meccanici e 
termici importanti 

    AHMED SRIDI, HACHMI BEN DHIA, MSSMAT, ECOLE CENTRALE SUPÉLEC 

 

Una delle principali sfide attuali dell’industria dei mattoni cavi in argilla è di migliorare la resistenza al fuoco dei nuovi 
prodotti, considerando allo stesso tempo le proprietà isolanti di questi stessi prodotti. Di fatto, le normative sulle 
costruzioni in Europa richiedono che in caso di incendio all’interno, le murature dovrebbero fornire un’adeguata barriera 
al fuoco almeno per il tempo legalmente imposto per permettere l’evacuazione della struttura. Questi vincoli generano 
nuove sfide tecniche che non possono essere affrontate solo tramite esperimenti.  

Quindi, analizzando il comportamento di murature a mattoni cavi, tramite una modellazione efficiente e simulazioni 
numeriche, è essenziale definire processi affidabili che possono aiutare a progettare nuovi prodotti. 

Sfide legate alla modellazione 

Problema multifisico (accoppiamento termo-meccanico)  

 Scale spaziali diverse (variazione tra ~m per il muro a ~mm per gli interstizi dei mattoni) 

 Nonlinearità (le caratteristiche dei materiali variano con la temperatura) 

 Modelli appropriati  

 Costi computazionali per una progettazione efficiente 

Per ridurre i costi, è stato considerato un accoppiamento debole tra le due fisiche: il problema termico è risolto 
indipendentemente da quello meccanico. Inizialmente viene risolto il primo problema. Poi, il problema meccanico viene 

formulato nella formulazione Arlequin sottoposto a carichi meccanici e termici e risolto in maniera appropriata.  

Problema termico  

 

Durante il trasferimento di calore in un mattone cavo, 
diverse modalità di trasporto entrano in gioco. Per 
gestire la radiazione all’interno delle cavità del 
mattone si utilizza SYRTHES, lo strumento di 
modellazione di EDF per il transitorio termico.  

I risultati numerici sono validati confrontandoli alle 
misure sperimentali. Gli isovalori della temperatura 
sono dati a due diversi istanti (t=15 e 30 min). 

 

Modellazione Arlequin ridotta del problema termo-meccanico  

 

Per una progettazione efficiente, viene applicata la 
formulazione multi-modello e multi-scala Arlequin. Il mattone 
viene visto come un assemblaggio di strutture planari sottili 
accoppiate a solidi 3D; questi vengono usati nelle zone locali 
calde.  

Si implementa in Code_Aster un accoppiamento 3D-piastra e 
lo si usa per calcolare strutture in mattoni cavi in argilla. I 
risultati sono confrontati ai risultati 3D. Gli isovalori dei campi 
di tensione sono mostrati a t=30 min per entrambi i modelli. 
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Figura 1 Diagramma di flusso del programma 

Code_Aster come piattaforma di R&S industriale 

Uso di Code_Aster come modulo EF 
nell’accoppiamento FEM-MBS  

Tobias VONSTEIN, Ingenieurbüro Vonstein & Partner 
vonstein.tobias@vonstein-partner.de  www.vonstein-partner.de  

     

 

In un progetto cooperativo tra Fachhochschule Südwestfalen, Ingenieurbüro Vonstein & Partner e Technische Universität 
Dresden, viene sviluppato un ambiente di simulazione integrata per la simulazione integrata multibody (EMBS). Il progetto 
è parte di una tesi di dottorato. 

L’EMBS viene normalmente realizzato con un accoppiamento 
FEM-MBS nelle applicazioni industriali. A questo scopo, un 
programma EF viene accoppiato con un software MKS. 
Spesso un problema è che I moduli individuali non sono 
sufficientemente coordinate tra loro. Inoltre l’accoppiamento 
in sequenza impedisce un approccio efficiente in simultanea.  

In questo nuovo codice, tutti i moduli sono implementati in un 
ambiente simultaneo. Nuove funzioni sono sviluppate per 
migliorare l’accoppiamento FEM-MKS. Code_Aster viene 
inserito come modulo EF, Salome viene utilizzato per il Pre- e 
Post- processing. In questo modo, si sfruttano le funzioni 
esistenti e nuove funzioni possono essere facilmente 
implementate. La Figura 1 mostra la struttura dell’ambiente di 
simulazione. 

Un nuovo approccio per la modellazione delle interfacce è attualmente in corso di sviluppo ed implementazione. 
Nell’accoppiamento FEM-MBS, la connessione dei giunti nel MKS, con le superfici di contatto nel modello EF è chiamata 
“Modellazione di Interfaccia”. La Figura 2 mostra questo aspetto con l’esempio di un supporto a cuscinetti. L’approccio 
comune per questa applicazione è l’utilizzo di un accoppiamento rigido (accoppiamento cinematico). 

La rigidezza del supporto viene poi modellata con un elemento molla discreto (6 gdl, element 0D) nel MKS; si veda Figura 
2 (a destra). Gli studi con modelli di test hanno mostrato che questo approccio provoca un’approssimazione di cattiva 
qualità in molti casi. Una approssimazione di qualità significativamente migliore si ottiene quando la rigidezza del 
supporto viene modellata tra il giunto e la superficie di contatto tramite un accoppiamento elastico nel modello EF, si 
veda Figura 2 (al centro). Ma quindi la matrice di rigidezza 6x6 deve essere modellata tra il giunto e la superificie di 
contatto; si veda Figura 2 (da sinitra al centro). A nostra conoscenza, non ci sono formulazioni EF per questo compito in 
Code_Aster o in altri codici. 

.  

Figura 2 Modellazione dell’interfaccia (Sinistra: Modello reale, centro: Nuovo approccio, destra: Approccio usuale) 

Per realizzare questo nuovo approccio una matrice di rigidezza è stata sviluppata ed implementata in Code_Aster; si veda 

Figura 1, riquadro rosso. Gli elementi discreti (DIS_TR) sono usati per definire le single matrici di rigidezza per ogni molla 

nell’accoppiamento e inclusi nel modello EF con AFFE_CARA_ELEM. Il nuovo approccio per la modellazione 

dell’interfaccia viene attualmente verificato e validato. Ulteriori risultati saranno presentati a breve. Non esitate a 

contattarci per qualsiasi domanda al riguardo. 

mailto:vonstein.tobias@vonstein-partner.de
http://www.vonstein-partner.de/
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Code_Aster per applicazioni industriali 

 
Valutazione degli attacchi delle saldature di raccordo utilizzati per i 
ganci sui ponti in acciaio ad arco legato 

Jacques BERTHELLEMY, CEREMA - Senlis, 29-30 Nov. 2017 

     

 

Fessure da fatica appaiono principalmente 

1/  alla base della saldatura – molto difficili da identificare prima che raggiungano la 
superficie per propagazione 

2/  in cima alla saldatura – la propagazione di una fessura alla cima della saldatura è 
più facile da identificare 

Le tensioni permanenti sono per gran parte tensioni residue dovute alla 
saldatura. Non hanno influenza sull’avvio della fessurazione. Le tensioni 
accelerano la propagazione. 

 

 

Caratteristiche usuali prima del 2011 e degli Eurocodici 
Ponte di Saint-Gilles  

 

 

 
Evitata    Preferibile  Accettabile 

Oggi : Eurocodici EN 1993 – 1 – 9 regole 
 

 

Se le saldature possono essere 
considerate come totalmente piene, 
la nuova normativa indica che la 
valutazione della distribuzione degli 
sforzi é cruciale per la fatica e che si 
devono utilizzare i calcoli FEA.  
Nemmeno la giustificazione dei 
collegamenti tramite saldature di 
raccordo secondo gli Eurocodici 
risulta semplice. 

La procedura tecnica di calcolo è stata messa alla prova da CEREMA - Sétra durante il programma di ricerca europeo 

RFCS Precobeam ed è stata verificata secondo le classi di fatica stabilite sperimentalmente dell’Eurocodice. 

Uno sforzo nominale viene moltiplicato per  un appropriato fattore di intensificazione delle tensioni kr per permettere una 

discontinuità geometrica che non sia stata presa in conto nella classificazione di un particolare dettaglio costruttivo. In 

questo caso, un’appropriata analisi FEA analysis è necessaria.  
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