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Code_Aster Professional Network 
Comunità degli utenti di 

Code_Aster e Salome-Meca 
 

Tredici edizioni da luglio 2015  
in Inglese, in Spagnolo (SCOPE Ingenieria)  

in Italiano (Alter Ego Engineering) 
 
Contenuto informativo: 

• Open source e ProNet  
• Code_Aster come piattaforma di 

ricerca 
• Code_Aster come piattaforma 

industriale 
• Code_Aster come piattaforma 

educativa 
• Code_Aster per I fornitori di servizi 

 

   
 

Jean-Raymond Lévesque  
Sylvie Courtier-Arnoux 

Rappresentanti di Code_Aster ProNet 
contact@code-aster-pronet.org 

Nuovi membri 
Dal 03 / 2019 

 
FRANCIA 

 
MAROCCO 

 

 
SPAGNA 

 
GERMANIA 

 
Aar-naval 

NORVEGIA 

 
UK 

 

Settembre 2019 

Membri attivi in 
23 paesi 

nel mondo 

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 

mailto:contact@code-aster-pronet.org
http://www.code-aster.org/spip.php?article439
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Nuove sessioni di formazione 
• Francia 

Luca Dall’Olio                                                www.aego.ai/training  
Alter Ego Engineering _ Sceaux - Francia 
Formazione a Code_Aster 
Settembre - Novembre 2019 – Febbraio 2020  

• India 
Pr. Digvijay Patankar                                dbpatankar@gmail.com 
Indian Institute of Technology Roorke Uttarakhand - India 
Metodo degli Elementi Finiti e Finite Element Method e 
Dinamica Strutturale Computazionale 
10 -14 Giugno 2019 

 

• Italia 
Dr. Franco CONCLI -                                             franco.concli@unibz.it 
Facultà di Scienza e Tecnologia – Università Libera di Bozen / Bolzano - Italia 
Simulazioni in Ingegneria con codici open source 
2-4 Ottobre 2019  

Partnership 
● Marocco 

Un accordo comune tra EDF R&D e il CNRST (Centro nazionale di 
ricerca scientifica e tecnica) del Marocco prepara l'installazione di 
code_aster sul data center dell'Università HPC a livello nazionale, 
fornendo alle istituzioni educative potenti capacità di elaborazione e 
archiviazione. È prevista una sessione di formazione per ricercatori e 
utenti industriali. 

 

● Tunisia 
Durante una sessione informativa su code_aster, organizzata dal 
polo industriale e tecnologico di Gabès (Tunisia meridionale) 
abbiamo avuto diversi scambi con organizzazioni industriali tunisine 
(STEG, GCT) sul contributo di code_aster per la manutenzione delle 
attrezzature meccaniche.  

 

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 2019 

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

http://www.aego.ai/training
mailto:dbpatankar@gmail.com
mailto:franco.concli@unibz.it
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
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Dominare la previsione del comportamento dei materiali a base di cemento 
con code_aster 
Arnaud DELAPLACE – Bruno HUET – LafargeHolcim - Francia   

 

LafargeHolcim, in qualità di fornitore di materiali da costruzione, deve caratterizzare, comprendere e 
prevedere il comportamento dei materiali a base di cemento.  
Oltre ad un approccio tradizionale basato sulla caratterizzazione sperimentale su diverse scale, i modelli 
numerici assumono una parte sempre più importante. Tra gli altri, il processo di idratazione, l'essiccazione, 
il cracking, il creep sono alcuni dei fenomeni fisici che vengono presi in considerazione nella previsione del 
comportamento materiale.  
La scelta di code_aster come principale codice del modello di elemento finito utilizzato in LafargeHolcim è 
il risultato di diversi fattori: un insieme di modelli incorporati dedicati al materiale concreto, il supporto di una 
grande comunità, l'integrazione nativa del linguaggio Python, l'integrazione nella piattaforma SALOME e 
infine, non meno importante, l'approccio Open Source.  
 

  

 
 
 

Nella pratica, code_aster viene utilizzato per: 
● supportare team tecnici in diversi paesi (per rispondere a problemi relativi a grandi progetti), 
● prevedere il comportamento a lungo termine di nuovi materiali su scala di laboratorio, 
● effettuare analisi di sensibilità dei parametri. 

Una delle prossime sfide che affrontiamo è quella di eseguire una migliore previsione del comportamento 
dei materiali prima della maturazione, tenendo conto di un forte accoppiamento tra essiccazione, 
idratazione ed evoluzioni meccaniche.  
Il tipo di materiali studiati spazia dalla pasta di cemento molto leggera con elevata porosità aperta al 
calcestruzzo ad altissime prestazioni con nano / microporosità. Questi materiali hanno un comportamento 
completamente diverso fortemente influenzato dalle condizioni ambientali. Grazie al modulo THM e a 
MFront, code_aster dovrebbe aiutare a fornire una previsione più accurata dei nostri materiali nel loro 
ambiente.  
Anche se l'adozione della modellistica numerica per la valutazione delle prestazioni dei materiali da 
costruzione richiede tempo rispetto ad altri settori, ora siamo in una crescita irreversibile e code_aster è 
sicuramente parte di questo successo. 
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Valutazione numerica del patrimonio storico messicano utilizzando code-aster 
Norberto DOMÍNGUEZ RAMÍREZ- ESIA-UZ IPN - Messico    

 
Il Messico ha una delle serie più importanti di siti storici al mondo, che è costantemente minacciata non solo da pericoli naturali come terremoti 
o uragani, ma anche molto frequentemente dagli effetti ambientali e dalle cattive condizioni del suolo dei siti in cui sono collocati. In Messico, la 
sua conservazione è affidata a due Istituzioni, l'Instituto Nacional de Antropología e Historiae l'Instituto Nacional de Bellas Artes, entrambi 
comandati da architetti e archeologi. Tuttavia, la valutazione del reale stato di sicurezza strutturale di ciascuno di questi edifici deve essere 
effettuata da uffici di ingegneria o istituti di ricerca come l'Universidad Nacional Autonoma de Mexico o l'Instituto Politécnico Nacional. È nel 
quadro della conservazione patrimoniale che il gruppo di strutture di ricerca di SEPI ESIA UZ ha avviato una linea di ricerca focalizzata sull'uso 
di analisi avanzate per valutare lo stato reale di questi edifici storici, e code_aster è stata una delle chiavi di realizzazione. 

  

Il complesso conventuale di 
Santiago Apostol, a Copándaro de 

Galeana, Michoacan. Il modello 
numerico riproduce la distribuzione 

del modello di danno sull'edificio 
quando si simula l'insediamento 

differenziale nella base della chiesa. 

Abbiamo iniziato una tesi di laurea (M. Ing Jose Luis Aguilar) focalizzata nello studio del complesso conventuale di Santiago Apostol, nel 
Copándaro de Galeana, Michoacan situato vicino al lago Cuitzeo, una zona molto colpita dai terremoti. La chiesa principale e l'edificio 
conventuale furono completamente costruiti durante il XVI secolo con muratura povera e mostra attualmente grandi danni a pareti e soffitti. 
L'intero complesso 3D è stato modellato in AutoCAD e creato con il programma GiD (CIMNE di Barcellona, Spagna). Tuttavia, il numero di errori 
del disegno ha obbligato a isolare la chiesa principale del complesso.  
Usando gli strumenti integrati nello spazio delle maglie di Salome-Meca, la chiesa è stata “ricostruita” usando spessi elementi a conchiglia 
combinati con travi di Bernoulli, appoggiati su supporti contenuti. Sono stati simulati tre scenari con comportamento materiale lineare e non 
lineare (modelli MAZARS ed ENDO-ISO-BETON): carico gravitazionale su supporti frenati, carico sismico e assestamento differenziale che 
applica una funzione di spostamento del tempo. La simulazione dell'ultimo scenario ha permesso di riprodurre la stessa distribuzione del modello 
di danno e la configurazione deformata. 
XX secolo vicino al centro storico di Città del Messico. Ispirato all’ "Art-Nouveau", è stato completamente costruito in muratura, compresa la sua 
fondazione, ma attualmente si possono osservare danni locali in diversi punti strutturali. Utilizzando alcuni disegni di AutoCAD, la mesh 3D è 
stata interamente ricostruita in Salome_meca, con elementi a 8 nodi a cubo solido 3D. Le proprietà del materiale sono state ottenute 
sperimentalmente, scoprendo che la resistenza in muratura reale era equivalente a un terzo della resistenza prevista. Sono stati eseguiti diversi 
scenari di caricamento, adattando in alcuni casi i parametri del comportamento del materiale non lineare (caso del modello MAZARS). Dalle due 
possibili cause del danno dell'edificio (insediamento del suolo o storia del terremoto), abbiamo confermato che gli effetti del suolo sono l'origine 
principale del danno locale, quindi le autorità dovrebbero procedere all'attuazione di una soluzione geotecnica. 
Infine, a seguito del terremoto del 19 settembre 2017, i tre edifici principali della Scuola di Ingegneria Civile sono stati parzialmente colpiti dal 
carico sismico. Gli edifici furono costruiti vicino al 1970, usando lastre di acciaio ed elementi strutturali standard in acciaio, catalogati come 
patrimonio storico dell'IPN. Nell'ultimo evento sismico, alcuni di questi elementi e connessioni hanno subito instabilità locali che sono state 
immediatamente riparate, ma l'analisi numerica è ancora in corso a Salome e Code-aster, utilizzando il segnale del terremoto registrato il 19 
settembre 2017, nella stazione più vicina alla scuola. 

 

Configurazione 
deformata 

dell'edificio 
dovuta a 

insediamenti 
differenziali 

  

L'edificio 
militare 

chiamato 
Frontispicio 
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Vibrazioni non lineari della struttura in grandi deformazioni usando code_aster 
Dr. Loïc SALLES - VUTC Imperial College London - Regno Unito    

 
Analizzare il contatto tra la punta del 
disco a lame e la carcassa del motore 
tenendo conto delle non linearità 
geometriche (grandi deformazioni ed 
effetti del contatto) 

o Lo sfregamento tra la punta della 
lama e la carcassa è guidato dal 
gioco tra i due solidi. 

o Lo sfregamento può causare grandi 
forzature che possono portare a 
grandi deformazioni della lama. 

  

 

L'analisi modale lineare implica un comportamento 
non rappresentativo della punta della lama ad alta 
ampiezza. La lama tende ad aumentare la sua 
lunghezza. 

• La grande deformazione porta ad avere un accoppiamento 
a membrana flettente e provoca l'allungamento della 
membrana (nelle sollecitazioni piane) quando viene 
applicato un carico fuori dal piano. → Effetto di 
irrigidimento 

• L'analisi lineare non tiene conto delle modalità che 
accoppiano in modo eccessivo la risposta della struttura e 
conducono al design conservativo. 

                   
Forma lineare Modalità non lineare Grande deformazione 
sotto sfregamento della punta 

 
Obiettivo 

• Determinazione della rigidità non lineare con applicazione a vibrazioni di strutture geometricamente non lineari. 
→ "Linearizzazione equivalente mediante una procedura di valutazione della rigidità" (ELSTEP) 

• Riduzione del tempo di calcolo mediante ELSTEP per creare una ROM (modello di ordine ridotto) 
• Convalida di ELSTEP per Beam (clamped-clamped) e Plate (semplicemente supportato). 
• Metodo numerico asintotico (ANM) applicato alla piastra curva per studiare il contatto tra la punta della lama e la carcassa 

del motore. 
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Procedure per la valutazione del rischio di edifici storici o esistenti e interventi di 
adeguamento 

 Vladimir CERISANO KOVAČEVIĆ- KOBE Innovation Ingegneria - Italia   

 
La Basilica della Madonna de l'Umiltà è tra i più apprezzati esempi di architettura nella città di Pistoia, in Toscana.  
La costruzione iniziò nel XV secolo. Le complicazioni sorsero dai primi anni di vita della cupola. Un chiaro modello di cracking iniziò 
a formarsi nel 1570. Perché? Il costruttore Vasari, dopo l'apparizione delle crepe sul Duomo di Pistoia, propose di bloccare un 
sistema di catene metalliche esterne per limitare il processo di deformazione. 

               
 

 

Una serie di interventi simili è stata replicata nel corso dei secoli per cercare di 
prevenire la rottura. L'ultimo è stato introdotto nel 2014 con l'applicazione di un 
post-tensionamento sulla cupola interna. Ma quali saranno gli effetti del un post-
tensionamento? 

Per valutare i benefici e gli eventuali effetti collaterali della soluzione, è stato 
sfruttato un modello FEM a scopo di previsione. È stata effettuata un'analisi 
lineare per individuare i punti critici nella struttura (sollecitazioni principali 
massime) e valutare la distribuzione delle forze assiali nei cavi.  

Tuttavia, non è possibile assumere alcun valore deterministico dei parametri di 
input. È stata testata la sensibilità dell'output in relazione all'output. 
Considerazioni probabilistiche statistiche sono state effettuate con l'aiuto di un 
meta-modello. La misurazione in loco può aiutare a recuperare informazioni 
vitali sugli edifici esistenti. 

Il comportamento non lineare si svolge in tre fasi: 1 - rimanendo senza crack, 2 
- crack con controllo della tensione della barra 3 - recupero con intervento. 

Valutazione dell'influenza dell'intervento proposto su parti locali della struttura 
per un post-tensionamento finale di 190 kN per ciascun cavo (25% del limite). 
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Utilizzo di code_aster in progetti di ricerca e sviluppo per nuovi prodotti in 
legno ingegnerizzato 
Ioannis CHRISTOVASILIS - Lorenzo RIPARBELLI - AETHER Ingegneria - Italia 

  

 
Rinforzo di una trave con CFRP sul lato di trazione 

Perché? 

• Aumentare la resistenza e la rigidità 
• Ridurre lo spessore - campate più 

lunghe 
• Ridurre la variabilità nelle proprietà 

meccaniche 
  

 
 

 

Uso di MACR_RECAL - Schema Nelder-Mead per: 

• Modulo di elasticità e taglio Modulo di legno per prove senza CFRP (2 incognite - 2 
equazioni) 

• Modulo efficace di elasticità del CFRP 
 

Prestazioni strutturali del nuovo sistema IGST (Interlocking Glued Solid Timber) 
Caratteristiche 

• Meno giunti complessi tra 
schede 

• Numero inferiore di 
interfaccie incollate 

• Sezioni più grandi rispetto a 
GLT 

Obiettivo → un sistema più attraente 
per i produttori 

 
Test  

Modello 
IGST 
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Integrazione di Salome_meca in una soluzione di progettazione BIM strutturale 
Maximilien SIAVELIS -- SimulEase - Francia   

 
Kreo BIM soluzione progettuale - software Kreo - 
informazioni su kreo.net 

 

Disegna la geometria 
● Seleziona la posizione disponibile sulla mappa 

interattiva 
● Schizzo 2D 

 
Scegli proprietà di base 

● Numero di livelli 
● Acciaio o calcestruzzo 
● ascensori e rampe di scale 
● Aperture nelle pareti 

 
Generazione automatica 

● Interagisci con il modello generato nel web 3D viewer 

 

Integrazione con Salome_meca: nuovo modulo KREO code_aster FEM 

 
Convalida con molti modelli diversi 
● Robustezza della procedura 
● Buona prestazione del solutore code_aster rispetto alle soluzioni 

commerciali 
Modulo MESH / FEA disponibile per i clienti KREO dopo poche settimane di 
collaborazione 
● Integrazione efficiente ed economica 
● Curva di apprendimento rapida per gli ingegneri KREO , purché interagiamo 

con loro, considerando che salome_meca è un software grande e complesso 
Facile manutenzione 

● Nessun costo di licenza 
● Libertà e controllo per l'evoluzione futura 
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Modellazione termomeccanica del processo di produzione filo 
addizionale + arco (WAAM) 
Camille CAMBON - LMGC Montpellier - Francia  
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	Dr. Franco CONCLI -                                             franco.concli@unibz.it

