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Migliori auguri 

 

Miglior voto per la 

comunità 

 

 
 

Code_Aster Professional Network 

Comunità degli utenti di 

Code_Aster e Salome-Meca 
 

Quattordicesima edizione 

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 
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Incontri regionali 

  
Seconda edizione - FIRENZE 14/02/2020 

 Contatto  Pr. Michele BETTI - michele.betti@unifi.it 
 

Webinar e formazioni online nel mondo 

   

  
 

 

 

FORMAZIONI 
 

Nel 2020 varie sessioni di 

formazione 

per code_aster e 

salome_meca sono 

propose da 
 

 

www.phimeca.com/Formations     

 

www.aego.ai/training 

 

www.code-aster-services.org  

 

www.cevaa.com  

   

www.code-aster.de/services  

 

www.vonstein-partner.de 

 

www.scopeingenieria.com 

 

TUTORIAL 

Il material usato da EDF per le 
formazioni interne è 
disponibile online  

Nuova versione 2019 

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

 

http://www.phimeca.com/Formations
http://www.aego.ai/training
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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Convalida numerica e sperimentale della termografia SMArt per 
l'ispezione del laminato composito di pale eoliche  

Marta De GIORGI - Riccardo NOBILE - Andrea SAPONARO  

Università del SALENTO – Italia 

  

La tecnica non distruttiva basata sulla termografia è ampiamente utilizzata per la rilevazione di difetti nei materiali e nelle strutture. Queste 

tecniche consistono nella misurazione sperimentale e nell'elaborazione della risposta termica della struttura eccitata da un input termico. 

Importanti miglioramenti della tecnica potrebbero essere ottenuti sviluppando un modello FEM affidabile del transitorio termico. A questo scopo, 

un modello numerico di transitori termici e stato stazionario usando code_aster è stato sviluppato per valutare la rilevabilità di difetti artificiali in 

un laminato composito unidirezionale a 0 ° utilizzando la termografia tradizionale e SMArt.  

Nel primo modello, la fonte di calore è applicata come una temperatura uniforme sulla superficie della piastra, simulando la temperatura di tutto 

il punto superficiale al termine della fase di riscaldamento. Nel caso della simulazione della termografia SMArt, l'analisi termica transitoria è stata 

eseguita applicando il carico termico come densità di potenza (potenza per unità di volume) sui fili della lega a memoria di forma (SMA). 

Il modello geometrico tridimensionale del pannello, comprensivo di fili e difetti SMA, è stato realizzato utilizzando il software CATIA V5 per 

riprodurre il pannello con dimensioni 210x210x8 mm. Il modello è stato ottenuto mettendo insieme 8 volumi dello spessore di 1 mm, 

corrispondente a quello di un singolo strato. I primi due strati sono stati modellati contemporaneamente per includere i fili SMA di diametro 0,25 

mm tra il 1 ° e il 2 ° strato. I difetti sono definiti come entità di superficie nel disegno della forma generativa.  

In questo modo, i difetti sono simulati come regioni, corrispondenti alle superfici modellate, in cui i nodi sono disgiunti. Tutte le parti sono infine 

assemblate, salvate in formato STEP e in seguito importate in salome_meca utilizzando il modulo Geometry. Il modello è stato discretizzato 

imponendo una configurazione a mappatura e adottando elementi esaedri HEXA8 nel modulo Mesh  di salome_meca. Il modello finale era 

composto da 247783 nodi e 1075360 elementi, in grado di definire correttamente i dettagli geometrici attorno ai fili SMA. 

Di conseguenza, la mappa termica sulla superficie del modello durante la fase di riscaldamento e raffreddamento è stata memorizzata come file 

di testo contenente i dati delle immagini termiche digitali. La struttura di questo file di testo è composta dalle coordinate dei nodi e dai valori di 

temperatura per ciascun istante ed è concepita per essere identica ai file di dati dei termogrammi ottenuti mediante misurazione sperimentale. 

In questo modo, questi file sono quindi adatti per essere elaborati con gli stessi algoritmi Matlab utilizzati per le mappe sperimentali. Le mappe 

termiche numeriche sulla superficie del pannello sono mostrate in Figura per la termografia tradizionale e SMArt. 

 

 

(a) (b) 
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FONDSIS: strumento avanzato per l'analisi dei problemi non lineari di interazione 
terreno-struttura sotto carico dinamico e sismico 

 Fahd CUIRA, Sébastien BURLON, Jesús PEREZ – Terrasol (gruppo SETEC) – 
Francia  

 
 

Fondsis è uno strumento numerico avanzato sviluppato da Terrasol per l'analisi di problemi di interazione 

terreno-struttura non lineare (SSI) in azioni dinamiche e sismiche. Permette di considerare la non linearità 

all'interfaccia suolo-struttura per la progettazione dinamica e sismica di diversi tipi di strutture e fondazioni 

mediante modelli analitici equivalenti sviluppati per diversi tipi di fondazioni, cioè fondazioni superficiali, 

fondazioni profonde, fondamenta su inclusioni rigide e ritenzione muri. 

I calcoli sono diversi ordini di grandezza più veloci di un classico modello a elementi finiti che tiene conto del 

suolo circostante, delle fondamenta e della struttura che lo rendono lo strumento appropriato per il 

trattamento dei problemi SSI all'interno di un quadro di progettazione completo basato sulle prestazioni. 

Grandi studi parametrici possono essere eseguiti per ottenere il miglior design. 
 

Formulazione 

La costruzione supportata può essere modellata utilizzando diversi tipi di modelli: 

● Un insieme di masse, dissipatori e molle i cui parametri sono calibrati per riprodurre gli autovalori fondamentali della struttura; 

● Un modello ad aste con travi di Timoshenko, masse puntuali, ecc .; 

● Direttamente per mezzo di un modello a struttura completa che utilizza le matrici di rigidezza, smorzamento e massa della struttura 
messe insieme da un software FE di terze parti (ad esempio code_aster). 

Il comportamento dell'interfaccia suolo-struttura è modellato usando il corrispondente macroelemento SSI per ogni tipo di fondazione: 
fondamenta poco profonde, fondazioni profonde, basi su inclusioni rigide e un macroelemento ispirato alla teoria dei blocchi scorrevoli di 
Newmark per l'analisi dei muri di sostegno. Questi macroelementi descrivono il comportamento non lineare della fondazione in termini di 
capacità portante, scorrimento e ribaltamento e sono formulati nell'ambito della teoria plastica classica. Gli spostamenti elastici e plastici 
(irreversibili) possono quindi essere calcolati direttamente. 

Implementazione in code_aster 

La formulazione modulare e incrementale utilizzata in Fondsis consente di aumentare le capacità del software esistente agli elementi finiti 
aggiungendo ad essi alcuni dei moduli del programma come i macroelementi SSI. Ad esempio, il macroelemento SSI per fondamenta poco 
profonde utilizzato da Fondsis viene implementato in code_aster come nuovo elemento finito. La procedura di convalida è in questo momento 
in corso e presto il macroelemento SSI per basi poco profonde sarà disponibile in una versione stabilizzata. 

Convalida 

Le prestazioni di questo strumento sono state dimostrate da un processo di convalida completo, confrontando i suoi risultati con modelli di 
elementi finiti non lineari, studi di convalida incrociata tra diverse implementazioni di codice e confronto diretto con le formule analitiche 
disponibili in letteratura per casi studio scelti. I risultati dei test sperimentali vengono anche utilizzati per verificare il limite di applicabilità. 

stima gli spostamenti residui lineari e non lineari SSI 

 

spettri di risposta per diversi SSI 
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Modelli numerici del comportamento a trazione per compositi a base minerale  

Omayma HOMORO - Thouraya BARANGER1 – Marie MICHEL University Lyon 1 LMC2 Lyon 
Francia  

 

 

In anni recenti, i compositi a matrice minerale hanno acquisito un grande interesse nel campo dell'ingegneria civile, utilizzati con successo per la 
prefabbricazione di nuove strutture leggere e per riparare o rafforzare vecchi elementi strutturali in cemento armato o muratura.  

Per approfondire la conoscenza del comportamento meccanico a trazione di questo tipo di compositi, abbiamo condotto, nell'ambito di una tesi di 
dottorato di ricerca sostenuta nel 2019 presso l'Università Claude Bernard Lyon1, uno studio sperimentale e numerico su esemplari parallelepipedi 
costituiti da tre filati di vetro e una matrice ettringitica.  

Code_Aster è stato utilizzato per stabilire un modello di elementi finiti 3D. Questa modellazione si basava su un approccio microscopico che 
considera il composito come materiale eterogeneo e che richiede la definizione delle proprietà della matrice, del filo e dell'interfaccia.  
• Per simulare il comportamento a trazione della matrice minerale, è stata utilizzata 
una combinazione di legge lineare elastica e legge coesiva per descrivere il 
processo di fessurazione della matrice. Il legame filato-matrice è stato modellato 
dalla legge coesiva.  
• I filati sono stati modellati usando una legge lineare elastica.  
Le fessure della matrice e l'interfaccia filato-matrice sono state modellate da 
elementi finiti 3D di giunti. 
La mesh del composito è stata prodotta utilizzando gli strumenti integrati nel modulo 
mesh di Salome-Meca. Il filo e la matrice sono mesh in pentaedri a sei nodi mentre 
l'interfaccia è mesh in esaedri a otto nodi. Abbiamo condotto test di convergenza 
delle maglie per determinare la dimensione ottimale delle maglie.   

Questa 
modellazione ha permesso di  

• riprodurre correttamente  il comportamento globale del composito. In 
effetti, il confronto tra risultati numerici e sperimentali ha mostrato un 
buon accordo in termini di comportamento alla trazione globale, 
fessurazione e modalità di rottura. 

• Comprendere il comportamento meccanico di questo tipo di materiali 
analizzando gli stati di deformazione e sollecitazione per fasi di 
caricamento distinte a livello del filo, della matrice e dell'interfaccia.  

• Effettuare analisi di sensibilità dei parametri per valutare l'effetto della 
velocità di rinforzo e l'effetto delle proprietà meccaniche della matrice 

                 Comportamento a trazione composito, confronto 

sperimentale vs numerico 

  

 
 

                               Modalità di rottura sperimentale del composito 
 
1 Corresponding Author: Thouraya.Baranger@univ-lyon1.fr 

Longitudinal section illustrating the failure 
mode of composite (deformed ×20) 

Distribuzione del danno D all’interfaccia matrice-filo agli 

istanti i1, i2, i3 and i4; D = 0 materiale sano e D = 1 

materiale danneggiato 
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Nuovo approccio per la modellazione di giunti tecnici in MBS elastico 
mediante un'adeguata distribuzione dell’elasticità 
 Tobias VONSTEIN – Claudius LEIN – Michael BEITELSCHIDT– Fachhochschule 
Südwestfalen – Germania 

  

L'accoppiamento di sistemi multicorpo rigidi (MBS) con componenti flessibili modellati utilizzando il metodo degli elementi finiti (FEM) è uno degli 
approcci più comuni in Dinamica Multicorpo Flessibile ed è generalmente indicato come FEM-MBS-Coupling.  

Questo funziona con la rappresentazione dell'interfaccia tra MBS e FEM, che si chiama Modellazione dell’Interfaccia (IM). Si discute qui l'effetto 
dell'IM sulla qualità delle rappresentazioni dei contatti di superficie. La formulazione a telaio mobile di riferimento applicata abitualmente in Dinamica 
Multicorpo Flessibile porta a un sistema elastico multicorpo (EMBS) e richiede una riduzione dell'ordine del modello (MOR) del modello FE. Se 
l'ordine del modello è ridotto, la modellazione dei contatti di superficie richiede anche una riduzione dei nodi di accoppiamento o degli ingressi e 
delle uscite del modello FE rispettivamente, mentre deve essere garantita una qualità di approssimazione sufficiente. Questa è una delle sfide 
principali, poiché la modellazione dell'interfaccia ha un effetto rilevante e spesso sottovalutato sulla qualità di approssimazione dei modelli FE 
ridotti.  

Presentiamo i deficit degli approcci convenzionali all'IM seguiti dall'introduzione di un nuovo approccio, che è verificato e valutato per mezzo di 
modelli virtuali. Per realizzare il nuovo approccio, una nuova formulazione di vincolo - l'accoppiamento elastico - è sviluppata e implementata in 
un ambiente di simulazione adatto. Inizialmente i test virtuali si concentrano su cuscinetti volventi con proprietà di rigidezza lineare completamente 
disaccoppiate.  

Ciò limita il campo di applicazione dell'approccio derivato qui ad alcuni semplici elementi di cuscinetto, 

come ad esempio alcuni cuscinetti a rulli cilindrici o cuscinetti in gomma. Tuttavia, consente 

un'efficace e ampia convalida delle ipotesi sottostanti. Si può dimostrare che il nuovo metodo è 

efficace e che la formulazione del vincolo può essere estesa a casi più generali. 

 

 

Questo documento tende allo sviluppo di una nuova formulazione di vincoli basata sull'accoppiamento elastico che soddisfi i requisiti di cui sopra. 
Per rendere utilizzabile industrialmente il nuovo approccio, la nuova formulazione di vincoli verrà implementata nel software FE open source, vale 
a dire code_aster.  

Un nuovo modulo software per l'IM (modulo IM) sarà implementato in code_aster. Questo modulo calcola le matrici del sistema dell'accoppiamento 
elastico in base alla matrice di rigidezza del cuscinetto e alla matrice di massa del cuscinetto e quindi integra entrambi nel modello FE. 

 

Modelli di test virtuali (in alto: modello di riferimento Rif, al 

centro: modello di prova Sb con giunto rigido, in basso: modello 

di prova Eb con giunto elastico) 
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Modellazione del comportamento sismico delle dighe di argini saturi con code_aster 

Philippe KOLMAYER, Astrid MONDOLONI – EDF Hydro 

Marc KHAM, Vinicius ALVES FERNANDES – EDF R&D – Francia 
  

Conferenza CFBR: "Giustificazione delle dighe: stato dell'arte e prospettive", CHAMBÉRY, 27 e 28 novembre 2019 

Le dighe su terrapieno sono il tipo più sensibile di diga per i terremoti, come si può vedere dai disturbi osservati su molti di essi a seguito della 
liquefazione dei materiali che costituiscono il terrapieno o le fondamenta. Al contrario, i moderni ad argine sono in grado di resistere a carichi 
sismici molto elevati.  

I metodi di analisi devono essere in grado di tenere conto di questi due risultati per essere sicuri ed economici. Approcci di modellazione numerica 
altamente non lineari soddisfano entrambi gli obiettivi. Questo lavoro descrive la metodologia sviluppata da EDF attorno al modello costitutivo 
di HUJEUX e code_aster per analizzare qualsiasi fase della vita di una diga sul terrapieno (costruzione, sequestro di terra, terremoto, scossa 
di assestamento, prelievo rapido)  

L'uso di un codice a elementi finiti consente di modellare l'intera geometria delle strutture, in particolare le dighe suddivise in zone o la particolare 
stratigrafia dei loro materiali di base sciolti che possono mostrare aumenti della pressione dei pori. L'approccio di tensione efficace accoppiato 
consente l'integrazione degli effetti favorevoli delle dissipazioni della pressione ai pori, ma prevede anche il comportamento post-sismico delle 
strutture, o possibilmente diversi calcoli sismici o per giustificare gli effetti di un rinforzo statico o sismico. 

Il modello HUJEUX è brevemente descritto ed è illustrata la sua capacità di rappresentare i fenomeni fisici essenziali del comportamento ciclico. 
Sono spiegate le specificità numeriche della metodologia riguardante condizioni al contorno, condizioni iniziali e smorzamento.  

Infine la metodologia è applicata su casi estremi storici di dighe di terrapieni sottoposti a forti moti: lo scorrimento della parete a monte della diga 
di Van Norman Lower durante il terremoto di San Fernando. La diga Van Norman Lower è il caso storico di liquefazione nel mondo delle dighe. 
La riproduzione dello slittamento a seguito della liquefazione dell'argine a monte durante il terremoto di San Fernando è un imperativo per 
convalidare la metodologia sviluppata. 

 

Mesh utilizzata per la 

diga Von Norman 

 

la sezione iniziale inferiore 

della diga Van Norman Lower 

e la ricostruzione del profilo di 

errore dei valori di 

spostamento (m) indotti dal 

terremoto a 15 secondi 
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Meccanica della rottura: un dominio fondamentale per gli esperti 
Gruppo code_aster – EDF R&D – France   
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Sito web dedicato a code_aster in Cina 
Jiesheng MIN – EDF R&D – Cina   
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