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METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE
di M. Guagliano e R. Ghelichi

IL FRETTING È DA SEMPRE UNO DEI PIÙ INSIDIOSI FENOMENI PER
I PROGETTISTI MECCANICI. LA VERIFICA DI RESISTENZA E DELLA
DURATA DI ELEMENTI SOGGETTI A QUESTO DANNEGGIAMENTO È
CONDOTTA O ATTRAVERSO APPROCCI EMPIRICI O CON APPROCCI
CON UNA PIÙ SOLIDA BASE TEORICA MA COMPLESSI DAL PUNTO
DI VISTA COMPUTAZIONALE. IN TALE AMBITO LE SIMULAZIONI A
ELEMENTI FINITI POSSONO SEMPLIFICARE E RENDERE PIÙ VELOCE
LA PREVISIONE DELLA DURATA DI COMPONENTI SOGGETTI A QUESTO
TIPO DI DANNO. NON SOLO, POSSONO AIUTARE A DEFINIRE SOLUZIONI
PROGETTUALI ALTERNATIVE E PIÙ EFFICACI.

Simulazioni a elementi
finiti e fretting
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Il fenomeno dl fretting rappresenta da sempre uno dei più insidiosi meccanismi di danneggiamento degli elementi delle macchine e
di tutti quei componenti a contatto in presenza di piccoli movimenti
relativi, dell’ordine di qualche decina di micrometri. In tali condizioni,
infatti, le superfi i di contatto subiscono un progressivo degrado segnalato dall’insorgere di una colorazione marrone che progressivamente porta al distacco di materiale. Ciò può rendere inservibile l’accoppiamento, oppure può portare al successivo sviluppo di cricche
di fatica fino alla rottura finale.
Un tipico esempio di accoppiamento sensibile al fretting è il collegamento tra la ruote a l’assile dei treni: ciò è dovuto all’andamento non
uniforme delle pressioni di contatto lungo la superfi ie di accoppiamento, con zone in cui la pressione è inferiore a quella nominale e
dove è possibile il verifi arsi di microscorrimenti. Un altro esempio è
costituito dai giunti a coda di rondine delle pale delle turbine a gas.

Situazioni pericolose possono verificarsi negli accoppiamenti rivettati, nelle molle a balestra, oppure nelle funi e devono essere prevenute in sede di progettazione.
La valutazione della pericolosità del fretting richiede di aver a disposizione i dati relativi a prove sperimentali in grado di fornire, in funzione delle condizione di sollecitazione, la durata attesa. Diversi sono i
protocolli di prova che possono essere utilizzati.
In Figura 1 è illustrato quello previsto dalla norma ASTM E2789-10,
tra le più utilizzate: si utilizza un provino cilindrico caricato a fatica alternata monoassiale tramite un attuatore. Il provino è posto a contatto con un tampone con una geometria prefissata, in presenza di
elevata pressione (imposta tramite il serraggio di una vite).
Quando si applica la forza Ffat ciclica, il provino si allunga provocando in questo modo slittamenti relativi con le superfici di contatto del
tampone. Ciò dà luogo all’originarsi del fretting dopo un certo numero di cicli che dipende dall’entità dei microslittamenti e dalla pressio-

ne applicata. Questo tipo di prova ha la peculiarità che piccoli cambiamenti nella geometria del tampone determinano risultati significativamente diversi: per questo motivo è importante un accurato controllo dimensionale e geometrico.

Criteri di previsione della durata al fretting

In questo modo lo sforzo tangenziale e gli spostamenti relativi sono
rappresentati dai loro vettori nel piano. Il lavoro specifico ’attrito assume così un carattere più generale.
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Fig. 2 - Configurazione di prova fretting fatigue standard ASME.
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FFDP = σtan . Wfric = σtan . τfric . s
Fig. 3 – Descrizione delle grandezze che definiscono il parametor di
Ruiz, FFDP.

L’altra modifi a introdotta da Ziaei è stato quello di sostituire lo sforzo in direzione tangenziale con lo sforzo principale massimo, sI, risolvendo in questo modo il problema dell’uni-dimensionalità del criterio di Ruiz. Ricava così l’equazione del parametro di danno a fretting fatigue modificato:
*
⋅ σI
mFFDP = Wfric

La modifi a di Ziaei del criterio di Ruiz ha una validità più generale
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*
= ∫ τ fric ⋅ ds
Wfric

Fig. 1 – L’accoppiamento forzato degli assili ferroviari è un tipico esempio
di sistema soggetto a fretting se non adeguatamente progettato
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Accanto all’esecuzione di prove sperimentali standardizzate, è necessario aver a disposizione ed utilizzare un criterio in grado di stimare, note le condizioni di carico e di esercizio, la durata attesa e
la resistenza al fretting. Si tratta, cioè, di definire una grandezza che
sintetizzi la severità dello stato di sollecitazione rispetto al fretting e
che permetta, tramite il confronto con i risultati delle prove sperimentali anzidette, di prevedere con buona approssimazione la durata del componente.
Diverse sono le proposte che è possibile trovare in letteratura, nessuna delle quali è universalmente utilizzabile, a causa della complessità del fenomeno e della diversa risposta dei vari materiali. Tutte sono accumunate da una certa complessità computazionale, legata intrinsecamente alla diffic ltà di modellare un fenomeno così complesso.
Tra tutti gli approcci, il criterio di Ruiz, successivamente modifi ato
da Ziaei, ben si presta a una effi ace implementazione computazionale con, in molti casi, una soddisfacente corrispondenza con i risultati sperimentali.
Ruiz partì dal problema dei collegamenti a coda di rondine delle palette di turbina per motori aeronautici; il suo criterio si basa sulla determinazione di un parametro (FFDP) dato dal prodotto del lavoro
specifico d’attrito (Wfric) che moltiplica lo sforzo normale in direzione tangenziale alla superfi ie di contatto (stan ). Il lavoro specific
d’attrito si ottiene dalla moltiplicazione dello sforzo tangenziale sulla
superfi ie (tfric) per lo spostamento relativo tra i corpi in contatto (s),
come illustraot in Figura 3.
Anche se il criterio di Ruiz si è rivelato in molti casi effi ace nella previsione del luogo di nucleazione della cricca, esso presenta comunque delle forti limitazioni. Innanzitutto la sua valenza dal punto di vista fisico non è stata del tutto dimostrata. Infatti, Ruiz ipotizzò arbitrariamente che il lavoro specifico d’attrito (Wfric = tfric · s), combinato
con lo sforzo locale di trazione in direzione tangenziale alla superfi ie
di contatto, fosse il parametro tensionale che indica la nucleazione
della cricca e la sua propagazione. Una correlazione diretta del parametro Ruiz con il numero di cicli per l’avvio della cricca di fretting
fatigue non è stato adeguatamente dimostrato dai risultati. Inoltre lo
sforzo medio, noto per essere influente sulla vita a fatica dei materiali, non è incluso nella formula. Infine la rugosità superfi iale è considerata solo in parte dal lavoro specifico ’attrito.
Due modifi he fondamentali del criterio di Ruiz sono state poi introdotte da Ziaei. La prima è stata la correzione del lavoro specific
d’attrito facendo riferimento all’integrale lungo la superifice di contatto dello sforzo tangenziale d’attrito:
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Fig. 4 – Schematizzazione del procedimento di valutazione
del parametro di Ruiz modificato.

1
1
*
⋅ Wfric
=
⋅ ∫ τ fric ⋅ ds
sLC
T LC
TLC !

dove è il periodo che corrisponde ad un ciclo di carico, mentre FS
è il parametro di Fatemi-Socie, generalmente utilizzato per le verifiche in condizioni di fatica multiassiale. In questo modo si considera anche il contributo del periodo di ciclo carico. Sebbene nell’usura sia significativa la quantità assoluta dell’energia accumulata nell’intero ciclo, l’intensità di energia (la potenza) determina il danno e l’innesco di cricca a fretting fatigue. Questo permette di correlare il parametro direttamente al numero di cicli a fretting fatigue del componente in esame.
Implementazione numerica
La valutazione analitica del parametro (eFFDP) risulta impossibile nei
componenti nei componenti reali. Tuttavia, utilizzando codici a elementi finiti, è possibile un calcolo approssimato di questa grandezza, seguendo lo schema illustrato in Figura 4. Di fatto, il ciclo di lavoro dei componenti di interesse viene simulato con analisi statiche che
lo discretizzano in un numero di passi adeguati e variabile a seconda
della complessità. La routine di calcolo sviluppata consente calcolare le grandezze richieste per il calcolo di eFFDP per passi discreti:

t

incr. mean value

Sì

*
=
Pfric

i=3

Modifica parametri
modello e/o aumento
del numero di step
statici

dove P*fric, è potenza specifi a d’attrito, definita come segue:
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Fig. 5 –
Rappresentazione
di computazione
numerica del lavoro
e potenza specifica
d’attrito.

τ*Inc

*
⋅FS
eFFDP = Pfric
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Load cycle time
period TLC

τ*Inc

ma presenta comunque delle limitazioni. Nei cicli di carico dinamico questo criterio utilizza il carico principale massimo caratterizzato
da uno stato di sforzo piano statico. Non vengono quindi considerati gli effetti dinamici della fatica ed inoltre non si valuta lo stato di sforzo multi-assiale che contraddistinguono le zone prossime alla superfi ie soggetta al fretting. Per ovviare a tali problemi è stato proposto
un nuovo parametro di danno, chiamato eFFDP, con intento di utilizzare la combinazione dei metodi di previsione propri della fatica multi-assiale con l’effetto di danno dell’usura che caratterizza il fretting. Il
nuovo parametro
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P*Inc

≈30°

Fig. 6 – Posizioni in
cui si è manifestato
il danneggiamento
da fretting nelle
bielle considerate.

l’integrale è poi eseguito numericamente considerando un ciclo approssimato per passi constanti, come illustrato in Figura 5. Dalle rappresentazioni della fi ura soprastante si intuisce meglio come viene
calcolato il lavoro specifico d’attrito e quindi la potenza attraverso la
discretizzazione del ciclo sostituendo così l’operazione di integrazione con la sommatoria.
Un esempio applicativo: l’accoppiamento biella-bronzina.
L’approccio computazionale ora descritto è stato applicato all’accoppiamento di una biella in due pezzi con le bronzine utilizzata su un
motore automobilistico ad elevate prestazioni. Tali bielle hanno evidenziato rotture precoci nelle posizioni indicate in Figura 6, sul piede di biella, approssimativamente a 30° rispetto all’orizzontale. Il problema è stato impostato modellando la biella, le bronzine e le viti con
elementi finiti solidi lineari e simulando l’intero ciclo di lavoro della
biella stessa con una successione di 200 step di carico, in modo da
avere un’adeguata rappresentazione dello stesso. I carichi considerati sono le forze di inerzia, calcolate a partire dalle accelerazioni risultanti dall’analisi cinematica del manovellismo, e le forze che derivano dalle pressioni dei gas combusti. In Figura 7 è illustrato il modello solido a partire del quale è stata eseguita la mesh a elementi finiti.
Nelle Figure 8 e 9 è possibile osservare alcuni dettagli della mesh a
elementi finiti della biella e degli elementi che su di essa sono montati. Come si può notare i componenti della bella sono stati modellati con elementi quadrangolari e con elementi tetraedrici, a seconda
della complessità e delle esigenze di modellazione delle singole zone.
Tutti gli elementi hanno funzioni di forma quadratiche. Lo spinotto e
il perno di banco sono stati modellati come elementi rigidi tridimensionali. Il contatto tra i diversi componenti è stato simulato attraverso la definizione di superfi i master e slave. Nel corso dello studio sono state utilizzate, in fase prelimiare di studio anche altri tipi di mesh,
differenti da quella mostrata sia per quel che riguarda la fittezza della mesh sia per ciò che concerne il tipo di elementi e la modellazione dei contatti: i risultati sono stati valutati criticamente e hanno permesso di verifi are la convergenza dei risultati utilizzando elementi li-

Fig. 11 – Nuova configurazione
del collegamento filettato tra
fusto e cappello di biella.

neari o quadratici e di scegliere la mesh in grado di garantire risultati affidabili ed accurati unitamente un ragionevole tempo di calcolo.

Risultati
Le simulazioni a elementi finiti hanno permesso, in primo luogo, di
calcolare lo stato di sforzo e di deformazione negli elementi della
biella e le pressioni di contatto durante il ciclo di lavoro.
Tuttavia, ciò non basta per valutare quanto pericolose sono le condizioni di lavoro rispetto al possibile insorgere di danneggiamento dovuto al fretting e per stimare la possibile durata attesa prima che tali fenomeni si manifestino. In altre parole, non permettono di stimare
se e quando è lecito aspettarsi l’insorgere di danneggiamenti superfi iali tali da indurre la sostituzione della biella e permettere, quindi,
di definire modifi he progettuali per prevenire tale situazione o piani
di manutenzione preventiva che possano scongiurare la rottura della biella, con gravi danni per l’intero motore.
A tal fine sono state sviluppate delle routine di calcolo nel linguaggio Python che assumono come detto di input i risultati degli spostamenti , delle deformazioni e degli sforzi e, da quesiti ,calcolano i parametri che definiscono la severità delle condizioni di lavoro rispetto
al pericolo del fretting, facendo, in particolare, riferimento al parametro eFFDP. Lo sviluppo di tali routine ha anche permesso, in una prima fase, di valutare l’influenza del numero di step in cui si è discretizzato l’intero ciclo di lavoro della biella sul calcolo di eFFDP e di impostare le simulazioni con un numero di step per il quale si è registrata la convergenza dei risultati, senza apprezzabili differenze per
un ulteriore aumento degli stessi. In Figura 10 è illustrata la mappa
di eFFDP in corrispondenza della superfi ie di contatto tra biella e
bronzina: si può notare che la zona critica giace nella zona inclinata
di circa 30° rispetto all’orizzontale: tale zona è proprio quella in corrispondenza della quale si è manifestato il fretting. L’analisi dei risultati ha permesso di capire che l’insorgenza della sovrasollecitazione in
quella zona è dovuta alle condizioni di montaggio delle viti che uniscono fusto e cappello della biella: in particolare è il tiro della vite e la
posizione del primo filetto in presa ( che risulta anche il più caricato)

Fig. 12 – Nuova configurazione dell’accoppiamento
filettato fusto/cappello: andamento di eFFDP nella
zona critica dell’accoppiamento bronzina/biella.

a causare tale andamento del eFFDP. Ciò ha suggerito alcune modifi he progettuali di tale zona: in Figura 11 è illustrata la nuova configurazione delle viti, in cui la parte filettata è stata invertita rispetto al
caso originale, che permette di ottenere una redistribuzione tra i filetti ed una più uniforme distribuzione del carico sugli stessi, oltre a
modifi are la distribuzione degli sforzi nelle zone di interesse. In Figura 12 è illustrata la mappa di eFFDP relativa a questa nuova configurazione, che evidenzia una diminuzione del valor massimo di circa
il 50% rispetto al caso originale. Facendo riferimento alle mappe di
danneggiamento del materiale della biella, ottenute secondo le prescrizioni delle norme ASTM, è stato anche possibile stimare la durata attesa della biella nelle due confi urazioni analizzate: mentre nel
primo caso il manifestarsi del fretting non poteva essere evitato ed
era atteso dopo 15.000.000 di cicli, nel caso della soluzione migliorata, a fronte di una complessità realizzativa comparabile con quella
iniziale, l’insorgere del fretting viene scongiurato.

Counclusioni
Nel presente contributo è stato introdotto il fenomeno del fretting e
i criteri utilizzati per la sua valutazione. Nella seconda parte dell’articolo, facendo riferimento ad un caso applicativo, si è approfondito il
ruolo della simulazione a elementi finiti per la valutazione della severità dello stato di sforzo in elementi meccanici potenzialmente soggetti al fretting, sottolineando come le potenzialità computazionali
del calcolo permettano di affinare i risultati ottenibili e di ridurre i coefficienti di sicurezza propri dei metodi tradizionali do progettazione.
Non solo, grazie alle simulazioni a elementi finiti è stato anche possibile definire soluzioni progettuali, poco intuitive senza analisi di questo tipo, in grado di alleviare le condizioni di lavoro delle zone pericolose e di evitare l’insorgenza di questo tipo di danneggiamento. n
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Fig. 10- Mappa di eFFDP sulla superficie
di contatto biella/bronzina.

Fig. 9 – Particolari della mesh a elementi finiti del fusto e
del cappello della biella.
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Fig. 8 – Particolari della mesh a elementi finiti della bronzina, della
boccola e della vite.
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SIMULAZIONE FEM:
POTENZIALITÁ E LIMITI
L’ANALISI FEM
RAPPRESENTA UN GRANDE
PASSO AVANTI PER
L’INGEGNERIA MODERNA
PERMETTENDO DI
ESEGUIRE, PROGETTARE,
ANALIZZARE E STUDIARE
INGEGNERISTICAMENTE
IL COMPORTAMENTO
DI SISTEMI MECCANICI
COMPLESSI CHE FINO
A QUALCHE ANNO FA
SAREBBERO STATI
RITENUTI IMPOSSIBILI
DA PROGETTARE E
REALIZZARE.
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Fig. 1 Analisi strutturale FEM
(www.tecnohit.it).

per poi eseguirne la combinazione dei risultati relativi a tutti gli
elementi, trovando in questo modo la soluzione finale [1-2]. A
causa delle interazioni esistenti tra i parametri di progetto, le
caratteristiche del materiale e le numerose variabili che influenzano
il processo di stampaggio, quest’ultimo risulta molto complicato.
Attualmente, sistemi di simulazione sempre più avanzati sono a
disposizione delle imprese, permettendo di prevedere con buona
approssimazione le caratteristiche del manufatto già durante le
fasi di progettazione. La simulazione è uno dei migliori strumenti
di previsione delle prestazioni di un processo produttivo che
permette di modellare un sistema analizzando le dinamiche di
comportamento, eseguendo test relativi alle condizioni ritenute
particolarmente critiche, validando le scelte progettuali, studiando
nuovi materiali e processi, permettendo, allo stesso tempo, di
ridurre il numero di prove, di errori e limitare i costi. Attraverso
la simulazione, gli esperimenti possono essere completamente
controllati e tutte le prestazioni del sistema risultano osservabili;
inoltre, è possibile ottimizzare il disegno dello stampo attraverso il
dimensionamento delle iniezioni e del condizionamento termico, il
calcolo dei ritiri e delle deformazioni. Per definizione, la simulazione
permette di riprodurre le condizioni di lavorazione in modo virtuale,
senza che l’utilizzatore disponga fisicamente degli input reali e
senza incorrere nell’insieme di quelle penalità legate all’esecuzione
di scelte sbagliate. Un importante vantaggio fornito dai software di
simulazione è la possibilità di isolare alcuni parametri, in
modo da potersi concentrare su un numero ridotto
di parametri, azione che, nell’applicazione
reale risulta quasi impossibile da
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D

ati gli alti costi di investimento necessari
per la produzione attraverso tecnologie di
stampaggio, il bisogno di software dedicati
alla pre-progettazione che permettano lo
svolgimento di simulazioni del processo è
diventato fondamentale. Oggi, le aziende che
puntano a fare innovazione non possono
svolgere attività di progettazione prescindendo
dal supporto della simulazione numerica, il
cui obiettivo è l’ottenimento di una migliore
qualità del prodotto progettato, ottenuta
attraverso un sensibile contenimento dei
costi per l’azienda. Per raggiungere questi obiettivi vengono
sfruttate le potenzialità delle analisi FEM (metodo a elementi
finiti) che permettono di calcolare il comportamento strutturale di
un sistema. In particolare, negli ultimi vent’anni, questi codici di
calcolo e software, sono stati implementati aumentandone il loro
impiego e riducendo il loro livello di complessità, permettendo in
questo modo, alla maggior parte dei tecnici e dei progettisti, di
poterli sfruttare. L’analisi FEM rappresenta un grande passo avanti
per l’ingegneria moderna permettendo di eseguire progettare,
analizzare e studiare ingegneristicamente il comportamento di
sistemi meccanici complessi che fino a qualche anno fa sarebbero
stati ritenuti impossibili da progettare e realizzare. In pratica, i
software FEM suddividono il componente che si sta analizzando
in una serie di parti geometriche elementari di semplice
calcolo attraverso una griglia geometrica definita
mesh. Viene calcolata la soluzione ottimale
di ciascun elemento individuato
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Fig. 2 - Vantaggi e
criticità del metodo
di simulazione.

realizzare. In termini pratici, utilizzare la
simulazione permette di ottimizzare vari
aspetti delle lavorazioni come il risparmio
di materie prime, del tempo di impegno
delle macchine e del personale di
produzione, il lead time e il miglioramento
di qualità e produttività [3].

Fig. 3 - Simulazione di riempimento con
materiale presente nel database.
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“Rubbish in – Rubbish out”
Attraverso i progressi degli ultimi
anni, l’interfaccia dei software FEM è
diventata di tipo user-friendly, ma questo
si è spesso tradotto in un impiego
troppo diretto e immediato di questi
strumenti, trascurando alcuni aspetti
fondamentali della buona modellazione
e in questo modo i conseguenti risultati
non rispecchiano le reali potenzialità
del metodo applicato in quanto a
precisione e affidabilità quando si
utilizzano software FEM. È necessario ricordare che la simulazione
è una rappresentazione virtuale di processo o prodotto che
non rappresenta del tutto ciò che realmente accade durante la
lavorazione. Questo concetto deve essere ben chiaro a tutti gli
utilizzatori poiché è sempre più radicata l’idea che i risultati ottenuti
dalle simulazioni rispecchino del tutto il comportamento reale del
processo, mentre questa convinzione non è del tutto vera. La
pre-elaborazione è attualmente una fase a cui si dedica molta
attenzione attraverso i software di simulazione poiché ha un impatto
diretto sulla qualità della simulazione eseguita. In questi casi è
necessario considerare che la simulazione non può rappresentare la
realtà in tutti i suoi aspetti poiché non tutti i parametri del processo
reale possono essere riprodotti nella simulazione a causa delle
semplifi azioni che devono essere eseguite per cercare di eliminare
le feature trascurabili per le analisi di prodotto o di processo utili per
ridurre la quantità di memoria e di tempo necessari per l’esecuzione
della simulazione. Le semplificazioni sono indispensabili per riuscire
a descrivere la realtà in termini matematici, ma non rappresentano

la realtà. Negli ultimi anni, il progresso tecnologico e gli studi hanno
consentito di ridurre notevolmente il numero di semplifi azioni
presenti in questo tipo di software, ma alcune sono inevitabili e
sono quindi destinate a permanere, per questo è importante che
l’utilizzatore conosca le semplifi azioni che vengono adottate dal
programma così da poterne tenere conto durante le relative analisi
[3]. Un’assunzione importante da ricordare quando si eseguono
simulazioni di processo è che il software considera che il materiale
fuso entri nello stampo alla temperatura impostata per il calcolo
in maniera costante, con omogeneità assoluta e seguendo
precisamente la legge di flusso del materiale (flow stress) impostata.
Estrapolazioni di questo tipo conducono spesso a risultati fuorvianti,
in particolare perché nel reale processo produttivo è molto diffi ile
che le specifi he condizioni persistano indistintamente per tutta
la durata del processo. Un tipico esempio di queste limitazioni
è relativo all’influenza del grado di finitura della superficie dello
stampo e un altro aspetto importante è la valutazione della qualità
estetica. Le analisi di flusso più avanzate permettono di simulare
complesse situazioni d’iniezione e di determinare, con alto grado di

le migliori condizioni di stampaggio e di forma del
pezzo da produrre, evitando la formazione di difetti.
Tutto questo permette di dedurre che non tutti i dati
ottenuti dalle analisi di simulazione sono poi trasferibili
alla produzione vera e propria. Due esempi sono
rappresentati dalla temperatura del materiale fuso e
dai profili di velocità d’iniezione poiché non sempre si
conoscono nel dettaglio e per questo non si dispone
di una corretta conversione; anche cercando sul web
è impossibile trovare la legge che regoli esattamente
il flusso che si vuole utilizzare, al più è possibile
trovare delle altre approssimazioni [3]. Le fi ure 3
e 4 mostrano due differenti geometrie delle cavità
di stampaggio e i relativi risultati ottenuti attraverso
il processo di simulazione della fase di iniezione del
materiale. La fi . 3 mostra chiaramente un processo
di stampaggio incompleto, infatti, il materiale iniettato
non è in grado di raggiungere gli estremi dell’impronta.
Al contrario, l’immagine successiva (fi . 4) rappresenta
una geometria molto semplice, che, una volta sottoposta al
processo di simulazione della fase di iniezione, mostra il totalmente
riempimento della cavità di stampaggio.

Fig. 4 - Simulazione
di riempimento con
materiale diverso
da quello realmente
utilizzato.

Conclusioni
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Tenendo conto delle limitazioni che si riscontrano nel setup
dell’analisi FEM, questa tecnica risulta comunque utile e necessaria
sia in campo industriale che di ricerca per poter eseguire prove
virtuali che permettano di ridurre i costi i tempi di lavorazione.
L’importante è non dimenticare mai che i risultati rappresentano
una realtà semplifi ata, forniscono quindi dei consigli non soluzioni
esatte relative a come migliorare le prestazioni del prodotto e/o del
processo. In particolare, è necessario ricordare che le caratteristiche
dei materiali e la descrizione dei fenomeni fisici che vengono
considerati dal software durante l’elaborazione forniscono una
rappresentazione discreta e deterministica della realtà, ignorando
completamente la variabilità di processo. Eseguendo un qualsiasi
numero di ripetizioni di una specifi a prova, attraverso i software di
simulazione si otterranno sempre i medesimi risultati; al contrario,
i risultati delle prove fisiche risulteranno sempre diversi tra loro pur
riproducendo sempre le stesse condizioni di lavorazione. L’analisi
computazionale del processo di stampaggio a iniezione ha il solo
scopo orientativo. I responsi delle simulazioni, come spiegato negli
esempi, si scostano notevolmente dalla situazione sperimentale
reale a causa della incompleta e poco accurata definizione delle
condizioni al contorno. Questo rende quindi impossibile effettuare
qualsiasi considerazione riguardo la robustezza del processo e
l’individuazione delle possibili fonti di difettosità.
n
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affidabilità, la forza di apertura generata dal riempimento che deve
essere contrastata dalla pressa. Ovviamente, la maggior parte di
questi risultati, come è stato accennato precedentemente, non può
essere affidata ai soli automatismi del software poiché è necessario
mediare tra moltissimi parametri che possono risultare in antitesi
tra loro [3]. Gli altri parametri che influenzano fortemente i risultati
finali sono ad esempio:
– l’attrito che si sviluppa tra i vari elementi: impostare un
coeffi iente non veritiero comporta flussi di materiale e
applicazione di forze non veritiere;
– i coeffi ienti di scambio termico;
– geometrie dei pezzi approssimative o troppo semplifi ate rispetto
all’originale.
Altra limitazione presente nei software di simulazione deriva
dall’incapacità di calcolare con suffi iente precisione i tempi di
solidificazione delle iniezioni, elemento primario per il controllo del
processo in questa fase. Più in generale si riscontrano numerose
limitazioni riguardanti la caratterizzazione dei materiali a causa
dei costi di esecuzione e della precisione delle curve di stato.
La caratterizzazione dei materiali è il punto debole dell’intera
simulazione. In particolare, i database presenti nei software non
contengono tutti i possibili materiali utilizzabili e quelli presenti
non sempre rispecchiano le caratteristiche reali del pezzo in
lavorazione. Uguale denominazione non significa obbligatoriamente
che posseggano le medesime caratteristiche: per effetto delle
lavorazioni potrebbe aver subito particolari trattamenti che ne
hanno modifi ato le caratteristiche. Attraverso l’utilizzo dei software
più evoluti, l’obiettivo principale delle previsioni riguardanti le
deformazioni, diventa il raggiungimento dell’equilibrio di tutte le
tensioni interne generate tramite differenze termiche, densità locali
e orientamenti molecolari che interagiscono con la forma definita
del pezzo e per questo le previsioni risultano valide in termini di
direzione e ordine di grandezza. Tutto avviene tenendo conto che
queste tensioni restano immagazzinate per un intervallo di tempo
limitato e che quindi i calcoli sviluppati risultano utili ad assicurare

51

speciale simulazione
LUGLIO 2016

il progettista industriale
52

METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE
F. Ballo*, M. Gobbi, G. Mastinu, G. Previat - * Politecnico di Milano

Ottimizzazione di una pinza freno
per un veicolo da competizione
LA RIDUZIONE DELLA MASSA È UNO DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI NELLA PROGETTAZIONE
DI VEICOLI STRADALI, SPECIALMENTE NEL CASO DI VEICOLI DA COMPETIZIONE. NEL
PRESENTE LAVORO VENGONO APPLICATI METODI DI OTTIMIZZAZIONE RIGOROSA
PER MINIMIZZARE LA MASSA MASSIMIZZANDO AL TEMPO STESSO LA RIGIDEZZA
STRUTTURALE DI UNA PINZA FRENO PER UN VEICOLO DA COMPETIZIONE.

I

l lavoro è incentrato sull’ottimizzazione strutturale di una
pinza freno per un veicolo da competizione. La massa è
uno dei principali parametri che il progettista deve considerare per il design dei veicoli. La riduzione di massa assume un’importanza ancora maggiore nel caso di veicoli da
competizione. Ridurre la massa totale di un veicolo vuol dire ridurre la massa dei singoli componenti, mantenendone al contempo adeguate caratteristiche strutturali. La tipica architettura di un freno a disco è rappresentata in Fig. 1.
La pinza è fissata al portamozzo tramite giunzioni filettate
localizzate sul lato interno. La pinza freno costituisce una
parte importante della massa non sospesa di un veicolo;
minimizzare la massa di questo componente permette quindi di ottenere importanti vantaggi in termini di handling del veicolo [13,14].
Nel contempo, insieme alla riduzione di massa, deve essere mantenuta un’adeguata rigidezza strutturale [15,16]. Un’elevata rigidezza permette infatti di ridurre la corsa del pedale durante la fase di
frenata migliorando il confort di guida e la sicurezza del veicolo.
Inoltre, un’elevata rigidezza strutturale aiuta a ridurre altri effetti indesiderati come l’usura non uniforme delle pastiglie [17].
La minimizzazione della massa e la massimizzazione della rigidezza risultano essere quindi degli obiettivi primari nella progettazione di questo componente. In questo lavoro è stato applicato un approccio di ottimizzazione comprendente due fasi distinte. Nella prima fase è stato sviluppato un modello semplifi ato ad elementi finiti della pinza freno; il modello è descritto nel paragrafo 2. Descri-

Fig. 1 - Esempio di architettura di un freno a disco [12].

zioni più dettagliate possono essere trovate in [18, 19]. Tale modello è stato utilizzato per ottimizzare le dimensioni e la forma della
pinza per minimizzarne la massa e massimizzarne la rigidezza. In
questa fase è stato applicato un approccio di ottimizzazione multi-obiettivo (paragrafo 3). Infine è stata effettuata un’ottimizzazione
strutturale più dettagliata applicando tecniche di ottimizzazione topologica (paragrafo 4).

Modello semplificato della pinza freno
La pinza freno è stata modellata con la struttura ad elementi trave
rappresentata in Fig. 2 (sinistra). La struttura della pinza freno è descritta con elementi finiti di tipo “beam” nello spazio. Data la ridotta
snellezza degli elementi (ben al di sotto di 1/15), è stato considerato anche l’effetto del taglio nella deformazione (elemento beam “Timoshenko”). Ciascun elemento presenta una sezione rettangolare
avente larghezza a ed altezza b ed è caratterizzato da due nodi e
sei gradi di libertà per nodo [2,3]. Il modello ad elementi finiti semplifi ato è mostrato nella Fig. 3. Gli elementi evidenziati in rosso rappresentano i sei pistoni della pinza freno. Ogni pistone è descritto
da due elementi e la pressione frenante è introdotta come una forza equivalente agente sul nodo centrale in comune tra i due elementi (frecce blu in Fig. 3). Le forze in direzione y visibili in Fig. 3 rappresentano invece la forza tangenziale dovuta all’attrito tra disco e pastiglie agente sui supporti delle pastiglie stesse. Nella vettura la pinza è poi connessa al portamozzo tramite due viti. Questo schema di
vincolo viene riprodotto nel modello FEM introducendo sei molle lineari che connettono i nodi 13 e 21 di Fig. 4 a terra. Le molle tengono conto della rigidezza equivalente del portamozzo lungo le direzioni x,y e z in corrispondenza dei punti di attacco della pinza. In Tab.

Fig. 2 - Modello semplificato ad elementi trave della pinza freno
(sinistra) ed esempio di pinza freno di una vettura da competizione [1].

TAB. 1 - FORZE APPLICATE ALLA PINZA FRENO.
Nodo

Fx [N]

Fy [N]

2

-9000

0

5

-10000

0

8

-15000

0

10

0

17000

12

0

17000

E PORTAMOZZO.

14

9000

0

Node

Kx [N/mm]

Ky [N/mm]

Kz [N/mm]

17

10000

0

13

100000

100000

100000

20

15000

0

21

100000

100000

100000

TAB. 2 - RIGIDEZZE DEI PUNTI DI ATTACCO TRA PINZA

TAB. 3 - VALIDAZIONE DEL MODELLO SEMPLIFICATO - SPOSTAMENTI NODALI.
Numero del nodo

Direzione di spostamento

Software commerciale [mm]

Modello semplificato [mm]

2

x

-0.110

-0.110

5

x

-0.200

-0.198

8

x

-0.136

-0.134

10

y

0.151

0.151

12

y

0.071

0.072

10

1

11
12

9

0,8

7

0,7

25

1

4

5

6

13
26

15

27

14

16

20

23

Z

22

Z

Y

19

21

X

Fig. 3 - Modello FEM semplificato della Fig. 4 Sezioni trasversali degli elementi finiti pinza freno, gli elementi finiti evidenziati elementi con lo stesso colore hanno pari sezione
trasversale nel processo di ottimizzazione.
in rosso rappresentano i 6 pistoncini.

1 e Tab. 2 si riportano i valori delle forze e delle rigidezze delle molle rispettivamente. Il modello FEM sviluppato è stato quindi impiegato per l’ottimizzazione strutturale del componente. Il modello FEM è
stato validato con un software commerciale, come mostrato in Tab.
3, dove sono confrontati gli spostamenti calcolati dei nodi caricati.

Ottimizzazione multi-obiettivo
L’obiettivo principale del lavoro è quello di minimizzare la massa
del componente massimizzandone contemporaneamente la rigidezza strutturale. È stato applicato un approccio di ottimizzazione multi-obiettivo.

Sobol

0,4

Rndom

0,3
0,2
0

18

Y

X

0,5

0,1

17
24

0,6

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Fig. 5 - Confronto tra due tipologie di
campionamento in uno spazio 2d – i punti
verdi sono ottenuti con un campionamento
random, mentre quelli blu tramite una
sequenza “Sobol”.

Per ragioni tecnologiche associate al processo di produzione della pinza la quota z è mantenuta identica per i quattro nodi durante
il processo di ottimizzazione. Considerando tutte le variabili di progetto elencate sopra, si arriva ad un numero totale di 33 variabili. Ciascuna di queste variabili è libera di variare all’interno di un intervallo continuo di valori compresi tra un minimo ed un massimo.
1.1 Funzioni obiettivo
La prima funzione obiettivo che si vuole minimizzare è la massa totale della struttura
N

m = ∑ ρV1
i=1

Variabili di progetto
Le variabili di progetto del problema sono le dimensioni delle sezioni trasversali degli elementi finiti e la posizione di 4 nodi della struttura (nodi 10, 12, 22 e 24 di Fig. 4). Questi nodi infatti sono liberi di muoversi all’interno di un volume di progetto permettendo in
questo modo di modifi are il layout strutturale del componente.

dove ρ e Vi sono la densità del materiale ed il volume di ciascun
elemento finito. La seconda funzione obiettivo è invece legata alla
rigidezza strutturale della pinza freno, che deve essere massimizzata. Per questo motivo si è scelto di minimizzare la somma dei valori assoluti degli spostamenti dei nodi caricati.
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3.2

Pareto-optimal set

2.8

massa (kg)

2.6
C

2.4

B

2.2

A

2

A)

1.4

0.9

1

1.1

1.2
1.3
Displacement (mm)

1.4

1.5

1.6

total displacement (mm)
Symmetric

Asymmetric

Fig. 6 - Fronte Pareto-ottimo nello spazio delle
funzioni obiettivo. Sono inoltre rappresentate alcune
delle soluzioni ottime ottenute.
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Fig. 8 - Schema delle
differenti posizioni dei
punti di attacco tra pinza e
portamozzo analizzate.
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1.8
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Fig. 7 - Confronto tra soluzioni
Pareto-ottime con e senza vincolo di
simmetria della struttura.

3

mass (kg)

speciale simulazione

METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE

20
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1.2 Metodo di ottimizzazione e risultati
Per risolvere il problema di ottimizzazione, è stato impiegato un
metodo di ordine zero, cioè un metodo che non richiede la valutazione delle derivate delle funzioni obiettivo. Il metodo utilizzato
consiste nella definizione di un certo numero di campioni all’interno dello spazio delle variabili di progetto [4,5]. Ogni campione corrisponde ad una possibile combinazione di valori delle variabili di
progetto. Per ciascun campione si calcolano i rispettivi valori delle funzioni obiettivo e tra queste si selezionano le soluzioni Paretoottime [6]. È facilmente intuibile che l’accuratezza di questo metodo dipende dal numero di campioni che si vanno ad esplorare nello spazio delle variabili di progetto. Un altro fattore importante è la
modalità di selezione dei campioni all’interno dello spazio delle variabili di progetto. In questo caso i campioni sono stati selezionati
utilizzando una sequenza di tipo “Sobol”. Tale metodo di campionamento garantisce una uniforme esplorazione dello spazio delle
variabili di progetto, riducendo al minimo le zone inesplorate all’interno dello spazio, come mostrato in Fig. 5. Un ulteriore vantaggio
della sequenza “Sobol” è che l’uniformità del campionamento non
dipende dal numero di campioni che si utilizza [4,5]. In questo caso sono stati considerati 107 campioni. Per ciascun campione si sono valutate le rispettive funzioni obiettivo andando quindi a “mappare” lo spazio delle variabili di progetto nello spazio delle funzioni obiettivo. Tra tutte le soluzioni analizzate, si sono quindi estratte
le soluzioni appartenenti al fronte Pareto-ottimo (soluzioni di miglior
compromesso) utilizzando la definizione di Pareto-ottimalità [6].
Delle 107 soluzioni analizzate solo 30 sono quelle appartenenti al
fronte Pareto-ottimo. Tutte le soluzioni Pareto-ottime ottenute sono caratterizzate da una struttura asimmetrica come mostrato in
Fig. 6. Dall’analisi delle soluzioni ottenute sembra emergere che la
struttura asimmetrica sia una caratteristica comune delle soluzioni
Pareto-ottime per il problema in questione. Per confermare questa

3
5
2

1.5
0.8

1

1.2
1.4
1.6
total displacement (mm)

12-22 constrained

12-21 constrained

13-21 constrained

13-22 constrained

1.8

2

Fig. 9 - Soluzioni Pareto-ottime nello spazio delle
funzioni obiettivo per le quattro differenti posizioni
dei punti di attacco considerate.

ipotesi è stato effettuato un confronto rigoroso tra soluzioni ottimizzate aventi struttura asimmetrica e struttura simmetrica. Lo stesso
problema di ottimizzazione è stato quindi risolto aggiungendo un
vincolo di simmetria sulla struttura della pinza freno. I risultati ottenuti sono stati poi confrontati con quelli ricavati in precedenza.
Dal confronto tra soluzioni ottimizzate emerge che la struttura
asimmetrica ha prestazioni superiori rispetto a quella simmetrica
come mostrato in Fig. 7. Un’analisi simile è stata effettuata anche
variando la posizione dei punti di attacco tra pinza e portamozzo.
L’obiettivo principale in questo caso era individuare l’influenza della posizione dei punti di connessione tra pinza e portamozzo sulle
prestazioni del componente. Sono state quindi analizzate le quattro differenti confi urazioni rappresentate in Fig. 8. Allo stesso modo, confrontando tra loro le soluzioni Pareto-ottime ottenute nei
quattro casi analizzati è emerso che posizionando i punti di attacco con il portamozzo in corrispondenza dei nodi 12 e 22 si ottengono prestazioni migliori (Fig. 9).

Ottimizzazione topologica
I risultati ottenuti dall’analisi preliminare descritta nel paragrafo 3
sono stati utilizzati come linee guida per la successiva analisi di
dettaglio. A questo stadio del processo di design sono state applicate tecniche di ottimizzazione topologica per definire il layout
strutturale ottimale della pinza freno. L’ottimizzazione topologica è
il processo di determinazione del layout strutturale di un generico
componente ottimizzando la forma, la disposizione e la connessione di vuoti all’interno di un dato dominio di progetto [7].
I metodi basati sulla densità rappresentano un’importante classe
di metodi di ottimizzazione topologica. Questi metodi operano su
di un dominio di progetto fisso discretizzato con elementi finiti. L’obiettivo primario è minimizzare una data funzione obiettivo deter-

1

Fig. 10 - Legge
di interpolazione
SIMP.

p =1
p =2
p =3
p =4
p =5

0.8

Fig. 12 - Layout
strutturale
ottimizzato.

0.4

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

ρ

1

Fig. 11 - Dominio di
progetto (in rosso) e
dominio congelato (in
giallo) discretizzati
con elementi finiti.

minando se ciascun elemento finito del dominio di progetto debba
contenere materiale o no. La densità ρe del materiale all’interno di
ciascun elemento finito è considerata come una singola variabile
di progetto definita tra 0 (vuoto) e 1 (pieno). La relazione tra le variabili di progetto (densità degli elementi) e la rigidezza strutturale
è data dalla seguente relazione:
E e = ρpeE 0
Dove Ee è il modulo elastico dell’elemento e, E0 è il modulo elastico del materiale di riferimento, p è un fattore di penalizzazione. L’esponente p è maggiore di 1 e ha l’effetto di penalizzare gli elementi a densità intermedie, indirizzando la soluzione finale verso una
soluzione 0-1 come mostrato in Fig. 10. Questo approccio è noto
come SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization) [8-11] ed è
la tecnica più conosciuta e utilizzata nell’ambito dell’ottimizzazione
topologica. Per massimizzare la rigidezza strutturale si minimizza
l’energia di deformazione (compliance) di una generica struttura.
Il generico problema di ottimizzazione topologica può quindi essere formulato come:
min ⎛
1
⎞
U = uTK g (ρe )U⎟
⎜
ρe ⎝
⎠
2
K g (ρe )u = P
N

∑ρ m
e

e

≤ αm*

e=1

0 < ρe ≤ 1
N

K g = ∑ ρpe K 2
e=1

s.t. :

dove U è l’energia di deformazione della struttura, Kg è la matrice di
rigidezza globale, u e P sono rispettivamente il vettore degli spostamenti nodali e il vettore dei carichi, me è la massa di ciascun elemento fi ito, mentre m* e α sono la massa dell’intero dominio di progetto e la frazione di massa che si vuole raggiungere (il rapporto tra
la massa del componente finale e la massa del volume di partenza).
La funzione obiettivo da minimizzare è l’energia di deformazione della struttura, con vincoli sull’equilibrio (seconda riga di eq. 3) e sulla
frazione di massa finale della soluzione (terza riga di eq. 3). L’ultima
riga di eq. 3 invece esprime la relazione tra la rigidezza strutturale e
le variabili di progetto data dal modello SIMP. Partendo da una soluzione di partenza (materiale distribuito uniformemente all’interno del
dominio di progetto), la distribuzione del materiale viene modifi ata
iterativamente fino a convergenza ad un minimo.
Modello FEM e risultati
Sono state definite due differenti regioni: il dominio di progetto e il
dominio congelato, rappresentati in Fig. 11. Il dominio di progetto
(in rosso in Fig. 11) è rappresentato dal volume all’interno del quale deve essere contenuta la pinza freno e comprende gli elementi su cui si varia la densità nel processo di ottimizzazione. Il dominio congelato (in giallo in Fig. 11) invece comprende quelle zone
che sono fisse e non vengono modifi ate durante il processo di
ottimizzazione. Il dominio congelato comprende i 6 cilindri su cui
scorrono i pistoni ed i supporti delle pastiglie. Le due regioni sono
state discretizzate con elementi tetraedrici lineari. La pinza è vincolata a terra come descritto nel paragrafo 3. All’interno dei sei
cilindri è applicata una pressione uniforme. La forza tangenziale
causata dall’attrito tra disco e pastiglie viene applicata sui supporti pastiglia. Per quanto riguarda la legge di interpolazione SIMP è
stato considerato un fattore di penalizzazione pari a 4. Il solutore è
giunto a convergenza dopo 24 iterazioni. Il layout strutturale ottenuto è rappresentato in Fig. 12. La struttura ottenuta dal processo
di ottimizzazione permette un risparmio di massa potenziale pari
a circa il 17% rispetto al componente attuale. Anche in questo caso la soluzione ottenuta presenta una struttura asimmetrica, che
conferma i risultati ottenuti con il modello semplifi ato.
n
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LE ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI E MULTI-BODY VISTE SOTTO UN’ALTRA OTTICA:
NON PIÙ INDIPENDENTI, MA LEGATE E COMPLEMENTARI. IL CASO STUDIO DELLA
MODELLAZIONE VIRTUALE DI UN SETACCIO PER LA GRANELLA DELLA FAMOSA
NOCCIOLA TONDA GENTILE TRILOBATA DEL PIEMONTE.

N

Dal modello funzionale CAD all’analisi in frequenza
E’ stato studiato il comportamento vibrazionale dei setacci per la
selezione automatica della granella di nocciola (Fig. 1) con il fine di
individuare i parametri funzionali idonei all’ottimizzazione delle prestazioni in funzione delle frequenze proprie di vibrazione del dispositivo, della composizione dei modi di vibrare e delle caratteristiche
elastico-inerziali del sistema attraverso il confronto tra simulazioni

Fig. 2 - Modello funzionale del setaccio.

lineari e non lineari. Il primo passo è stato creare il modello funzionale con il software di CAD 3D SolidWorks (Fig. 2).
Il modello è stato diviso in due parti: la parte superiore sospesa,
che viene eccitata nell’operazione di setacciatura attraverso un
motore posto alla base dello stesso setaccio dotato di una massa
eccentrica, opportunamente regolabile, e la parte inferiore o telaio della macchina. I due sottogruppi sono separati dagli elementi di
collegamento deformabili (4 molle elicoidali equidistanziate a 90°).
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ell’ambito del progetto ITACA, la cui finalità è il miglioramento dei processi di lavorazione dell’industria agroalimentare piemontese, presso il Politecnico di Torino è stata svolta un’analisi parametrica sul sistema di setacciatura della granella di nocciola che ha portato ad evidenziare l’interconnessione tra analisi agli elementi finiti, o più comunemente definita FEM, e l’analisi a corpi rigidi o Multi-Body, con acronimo MB.
L’obiettivo di migliorare la fase progettuale di
questi sistemi necessita dell’affinamento degli strumenti di progettazione/simulazione per l’ottimizzazione delle performance e degli elementi di taratura dei setacci. Tuttavia le
simulazioni agli elementi finiti e le metodologie di integrazione nel
tempo di tipo multi-body spesso forniscono informazioni non completamente allineate a causa delle ipotesi intrinseche dei due diversi metodi e delle loro differenti finalità.
In questo studio le due tipologie di analisi sono valutate non più
come due mondi a sé stanti, ma come due realtà legate tra loro.
Dall’analisi delle simulazioni di questa applicazione si possono ottenere informazioni complementari che danno una visione più ampia e completa nella fase progettuale e simulativa per ottimizzare
lo sviluppo del prodotto.
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Fig. 1 - Setaccio circolare per la selezione delle nocciole.

57

speciale simulazione

CASE HISTORY
Fig. 3 - I modo (traslazione in y),
II modo (traslazione in x), III modo (traslazione in z),
IV modo (rototraslazione attorno ad x),
V modo (rototraslazione attorno ad y),
VI modo (rototraslazione attorno a z) di vibrare della struttura.

Fig. 4 - FEM molla.

TAB. 1 - CONFRONTO TRA RISULTATI ANALISI FEM E MB.
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Modo
1
2
3
4
5
6

FEM
1.60
1.84
1.96
3.56
5.00
5.33

MB
1.57
1.71
1.86
3.57
4.99
5.28

Differenza %
1.88%
7.07%
5.10%
-0.28%
0.20%
0.94%

Le molle, in questa analisi, sono state prese in considerazione come elementi solidi riprodotti in modo geometricamente fedele, perciò con rigidezza equivalente dipendente dalla geometria stessa e
dal materiale. E’ stata, quindi, effettuata un’analisi modale sul setaccio, utilizzando il tool Simulation integrato in SolidWorks.
A titolo di richiamo su questa tipologia di analisi numerica, si ricorda che l’analisi modale calcola le forme e le frequenze proprie (in
realtà infinite) in cui la struttura deformabile può manifestare un
equilibrio interno di energia tra la deformazione elastica interna della struttura (equivalente ad una molla deformata) e l’energia cinetica della stessa struttura. In sintesi ogni struttura, dall’atomo ad un
aeroplano ha infiniti modi di convertire l’energia facendola rimblazare da una forma di accumulo ad una manifestazione cinetica come nelle oscillazioni di un’altalena. Una delle ipotesi fondamentali
di questo tipo di analisi è l’approccio lineare del problema, cioé si ritiene piccolo l’effetto delle deformabilità nelle vibrazioni e dei relativi spostamenti per cui si può assumere una proporzionalità tra forze applicate e ampiezze delle vibrazioni ottenute.
Dei risultati dell’analisi sono stati considerati i primi 6 modi in ordine crescente di frequenza e, in particolare, sono state individuate,
tra le forme modali, una traslazione pura verticale (scuotimento-direzione z), 2 traslazioni quasi pure lungo i due assi del piano orizzontale (direzioni x ed y), analogamente due rototraslazioni attorno

agli stessi assi e infine una rotazione pura attorno all’asse verticale
(Fig. 3). In pratica il FEM ha restituito il comportamento linearizzato della massa sospesa rispetto alle molle.
Nel caso in esame, poiché si vogliono ottenere ampiezze di oscillazione elevate, idonee alla setacciatura della granella di nocciola,
l’ipotesi di linearità potrebbe essere non idonea rispetto alla realtà.

Analisi nonlineare multi-body
Nel dominio del tempo, sicuramente, l’effetto di questo tipo di simulazioni è molto più intuibile, ma tradurre i risultati nel tempo in
termini di requisiti sulla progettazione risulta, spesso, di maggiore complessità.
L’ipotesi di base nelle analisi MB è quello di poter considerare
grandi spostamenti e nonlinearità geometriche, come grandi rotazioni e cinematismi articolati. Tuttavia i corpi, almeno in questo tipo di analisi base MB, sono considerati rigidi. Le molle, quindi, sono state solo virtualmente inserite e non modellate con gli elementi
finiti, come per tutto il resto del modello nell’analisi FEM.
Le caratteristiche meccaniche di rigidezza, lunghezza a riposo,
formulazione lineare o nonlineare, eventuali proprietà dissipative,
etc..., sono i parametri da assegnare alle molle virtuali.
Per definire le rigidezze nelle direzioni caratteristiche, longitudinale
e trasversale delle molle, è stata svolta un’analisi FEM statica lineare sul solo elemento molla (lo stesso utilizzato nell’analisi modale
dell’assieme completo, precedentemente esposto e visibile in Fig.
4), vincolando con una condizione di geometria fissa (incastro) la
faccia inferiore ed applicando una forza unitaria in direzione longitudinale (direzione z) e poi trasversale (direzione x o y) separatamente. La formulazione in Eq. 1
F=k·x

(1)

Fig. 6 - Risultati ed elaborazioni dell'analisi MB del setaccio.

dove F è la forza applicata (unitaria, in questo caso), k è la rigidezza (nostra incognita, in questo caso) e x è la quantità di spostamento, soluzione dell’analisi FEM, rappresenta la relazione caratteristica di rigidezza della molla, utilizzata per ottenere i valori da
inserire nel modello MB. Calcolata la rigidezza delle molle è stato poi possibile inserirle come elementi di collegamento virtuali deformabili tra la parte sospesa e il telaio del setaccio nell’analisi MB;
questa è stata effettuata tramite il modulo Motion - Studi di movimento di Solidworks e sono stati ricavati l’andamento dello spostamento lungo gli assi x, y e z della rete nella parte sospesa rispetto
all’origine del sistema di riferimento. Nel caso in esame la struttura
è stata messa in sollecitazione con una condizione di spostamento iniziale non nullo in una direzione risultante, in modo da poter
coinvolgere tutti i comportamenti di rototraslazione della parte di
setaccio sospesa rispetto al telaio della macchina, e rilasciando lo
spostamento per permettere alla struttura di vibrare. A differenza
del caso FEM di analisi modale, la risposta della simulazione MB
come andamento delle variabili di stato monitorate (spostamenti,
velocità e accelerazioni) è nel dominio del tempo.
Il possibile confronto con il precedente metodo numerico basato
sull’analisi modale sembra essere piuttosto diffic ltoso.

non linearità introdotte dalla presenza delle molle, che deformandosi in modo ampio non sono “linearizzabili”, e dagli eventuali contatti (presenza di superarmoniche, sub-armoniche e combinazioni
lineari delle frequenze proprie): ad esempio, la linea magenta rappresenta una sub-armonica e quella verde rappresenta la somma
della seconda e della quarta frequenza propria.

Integrazione tra analisi FEM e MB

Ringraziamenti

I risultati nel tempo dell’analisi MB sono stati poi elaborati in Matlab ed è stata ottenuta la risposta in frequenza (FFT) del segnale di output (Fig. 6), generando, quindi, un grafico in cui i picchi
di risonanza possono essere messi in correlazione con le frequenze proprie ottenute dall’analisi modale e permettere di confrontare
i due diversi approcci. La FFT ha permesso l’individuazione delle
non linearità, non incluse nella simulazione FEM modale e invece
simulabili con il metodo MB: le linee nere tratteggiate rappresentano le frequenze proprie ricavate dall’analisi FEM che differiscono mediamente da quelle trovate con l’analisi MB di qualche punto percentuale (Tabella 1).
Sempre nella Fig. 6, le linee colorate rappresentano gli effetti delle

Si ringrazia la Regione Piemonte, attraverso il progetto ITACA (Linea POR-FESR Asse I: Innovazione e transizione produttiva, Misura I.1.1: Piattaforme innovative e POR-FESR Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, Misura 124:
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale) e la società Brovind - GBV Impianti srl.
n

Nemici o amici?
Le due tipologie di analisi, quindi, sono state viste non più come
due mondi a sé stanti, ma come due realtà simulative legate tra loro e in grado di fornire informazioni complementari che danno una
visione più ampia e completa del problema. Questo esempio simulativo ha il fine di richiamare l’attenzione sull’importanza di non
escludere a priori l’una o l’altra metodologia, a causa dei loro limiti, ma di sfruttare entrambe le potenzialità nell’obiettivo di miglioramento della progettazione in ambito virtuale e ridurre i costosi processi di modifi a dopo la fase prototipale. A partire da questi tipi di
analisi, possono essere condotte agilmente variazioni e simulazioni parametriche per migliorare effi acemente le prestazioni delle
macchine coinvolte. Tutto senza avere ancora assaporato l’ottimo
sapore delle nostre nocciole Tonda Gentile del Piemonte!

Bibliografia:
[1] Vibrovaglio circolare modello VC2/VSM600BM, GBV – Brovind, manual.
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Fig. 5 - Analisi MB del setaccio, in rosso sono evidenziate
le molle di collegamento.
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Nuove potenti funzionalità
con la Versione 5.2a di COMSOL
Multiphysics® e COMSOL Server™
L’ULTIMA RELEASE DI COMSOL MULTIPHYSICS® E COMSOL SERVER™ OFFRE AGLI
ESPERTI DI SIMULAZIONE NUMERICA IL PRINCIPALE SOFTWARE CAE INTEGRATO
PER LA CREAZIONE DI MODELLI MULTIFISICI E LA COSTRUZIONE DI APP DI
SIMULAZIONE CHE POSSONO FACILMENTE ESSERE DISTRIBUITE A COLLABORATORI
E CLIENTI IN TUTTO IL MONDO.

C

OMSOL, fornitore leader di software per la
modellazione e simulazione multifisica e per la
progettazione di app annuncia oggi il rilascio
dell’ultima versione del software di simulazione
COMSOL Multiphysics® e di COMSOL
Server™. Centinaia di nuove funzionalità e
di aggiornamenti pensati per gli utenti sono
stati implementati in COMSOL Multiphysics®,
COMSOL Server™ e nei prodotti aggiuntivi,
con una particolare attenzione per
accuratezza, fruibilità e produttività. Dai nuovi
solutori e metodi agli strumenti di creazione e
distribuzione delle app, la versione 5.2a del software COMSOL®
amplia le potenzialità di questo strumento per la progettazione
e l’ottimizzazione di applicazioni in ambito elettrico, meccanico,
fluidodinamico e chimico.
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COMSOL

Nuovi potenti strumenti
per la simulazione multifisica
In COMSOL Multiphysics 5.2a, tre nuovi solutori consentono di
effettuare calcoli più rapidamente e con un uso più effi iente della

Simulazione numerica con
COMSOL® di un flussimetro
a ultrasuoni intrusivo. Viene
mostrato il segnale a ultrasuoni
che si propaga nel dispositivo
a differenti step temporali. In
questo modello viene prima
valutato il campo di moto del
fluido in regime stazionario nel
flussimetro. Viene poi usata
l’interfaccia fisica Convected
Wave Equation, Time Explicit
per modellare il segnale a
ultrasuoni che si propaga
nel dispositivo. L’interfaccia
è basata sul metodo
discontinuous Galerkin (DG).

memoria. Il solutore Smoothed Aggregation Algebraic Multigrid
(SA-AMG) si è rivelato particolarmente effi ace per le analisi
in elastica lineare, ma può essere applicato anche a molti altri
tipi di analisi. Questo solutore richiede una quantità di memoria
molto ridotta, rendendo possibile l’esecuzione di calcoli relativi ad
assiemi meccanici, caratterizzati da milioni di gradi di libertà, su
un computer fisso o portatile.
Il solutore Domain Decomposition è stato ottimizzato per la
gestione di modelli multifisici di grandi dimensioni.
E’ ora disponibile un nuovo solutore esplicito basato sul metodo
discontinuous Galerkin (DG) per analisi acustiche nel dominio
del tempo. “La combinazione del metodo discontinuous Galerkin
con i nuovi strati assorbenti nel dominio del tempo determina un
livello di effi ienza d’uso della memoria che permetterà ai nostri
utenti di eseguire simulazioni più realistiche di quanto sia mai stato
possibile prima a parità di memoria” dice Mads Jensen, Technical
Product Manager dell’Acoustic Module.

Costruire e distribuire app su scala mondiale
La suite completa degli strumenti computazionali forniti dal
software COMSOL Multiphysics® e dall’Application Builder

Questo esempio di app contenuto
nell’Application Library inclusa in
COMSOL Multiphysics® e COMSOL
Server™ può essere usato per la
progettazione di un dispositivo a
induzione magnetica impiegato per la
lavorazione degli alimenti.

agli utenti all’interno di un’organizzazione sia ai clienti in tutto il
mondo. In questa ultima versione, gli amministratori possono
personalizzare la grafi a e lo stile del software COMSOL Server™
per evidenziare l’immagine del proprio brand, e definire il numero
di app pre-avviate nei casi di utilizzo intensivo.

Centinaia di funzionalità e aggiornamenti pensati
per gli utenti in COMSOL Multiphysics®, COMSOL
Server™ e prodotti aggiuntivi
La Versione 5.2a introduce funzionalità nuove e aggiornate
partendo dall’esperienza degli utenti sia in termini di metodologie
di base che di condizioni al contorno specifi he e librerie di
materiali. Per esempio, l’algoritmo per la creazione della mesh
tetraedrica, che include un algoritmo all’avanguardia per
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permette agli esperti di simulazione di progettare e ottimizzare
i propri prodotti e di creare app destinate a colleghi e clienti.
Le app create da un qualsiasi modello consentono agli utenti
senza alcuna precedente esperienza nell’uso di un software di
simulazione di lanciare le app per soddisfare le loro necessità
specifi he. Con la versione 5.2a, i progettisti possono costruire
app ancora più dinamiche, in cui la grafica dell’interfaccia può
cambiare durante l’esecuzione, le unità di misura possono essere
gestite automaticamente per facilitare il lavoro di gruppi in paesi
diversi ed è possibile includere collegamenti ipertestuali e video.
Le app possono essere distribuite nelle organizzazioni usando il
COMSOL Client per Windows® o un web browser collegandosi a
un’installazione di COMSOL Server™. Questo offre una soluzione
economicamente vantaggiosa per gestire l’uso delle app sia
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Simulazione acustica termo-viscosa
risolta con il solutore Domain
Decomposition. Sono mostrate
l’accelerazione locale, la pressione
acustica totale e la dissipazione
termo-viscosa totale. Questo modello
COMSOL® viene usato per progettare
microfoni e altoparlanti usati in prodotti
di consumo quali smartphone, tablet
e computer portatili. Per completare
questo modello è necessario risolvere
un problema da 2,5 milioni di gradi di
libertà e ora nella versione 5.2a sono
richiesti 14 GB di RAM; in precedenza
era necessario utilizzare un solutore
diretto che richiedeva 120 GB di RAM.
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COMSOL
Chi è COMSOL

COMSOL è fornitore mondiale di software di simulazione per la progettazione e la ricerca di nuovi prodotti
ad aziende, laboratori di ricerca e università. Il suo
prodotto di punta, COMSOL Multiphysics®, è un
software integrato per la modellazione e simulazione
di qualsiasi sistema fisico e per la costruzione di app.
Un suo particolare punto di forza è la capacità di
modellare e simulare fenomeni accoppiati o multifisici. I suoi prodotti aggiuntivi ampliano la piattaforma di simulazione per applicazioni in campo elettrico,
meccanico, fluidodinamico e chimico. Gli strumenti di
interfacciamento consentono di integrare le simulazioni realizzate in COMSOL Multiphysics® con tutti i
principali software di calcolo tecnico e strumenti CAD
e CAE presenti sul mercato. Gli esperti di simulazione
si affidano a COMSOL Server™ per distribuire le
proprie app a team di progettazione, dipartimenti di
produzione, laboratori sperimentali e clienti in tutto
il mondo. Fondata nel 1986, COMSOL conta più di
400 persone in 22 uffici situati in tutto il mondo ed è
ulteriormente supportata da una rete di distributori.

Gli amministratori possono personalizzare lo stile grafico dell’interfaccia web
di COMSOL Server™. Colori, loghi e schermata di accesso possono essere
personalizzati ed è possibile aggiungere un codice HTML per valorizzare
l’immagine del brand.

l’ottimizzazione della qualità, ha reso più semplice la creazione
di mesh rade usate per lo studio preliminare di geometrie
CAD complesse che contengono molti dettagli. Le opzioni di
visualizzazione ora includono annotazioni con formattazione
LaTeX, perfezionamenti nei grafi i di superfi ie a partire da
tabelle, esportazione di file VTK e nuove formattazioni di colore
per la rappresentazione grafica dei risultati.
È stata introdotta l’isteresi magnetica per la modellazione di
trasformatori e materiali ferromagnetici.
È ora disponibile la condizione di Terminale a livello di dominio
molto utile per la simulazione di dispositivi quali touchscreen
e dispositivi MEMS. Le simulazioni di Ray Tracing possono
combinare materiali caratterizzati da indice di rifrazione variabile
e costante in domini discretizzati e non. Il nuovo tipo di grafic
Optical Aberration è dedicato alla misurazione dell’aberrazione
ottica monocromatica. Per le analisi elettromagnetiche ad
alta frequenza sono ora disponibili condizioni di alimentazione
a 2 porte, soluzioni rapide per la scansione in frequenza e
l’accoppiamento non lineare delle frequenze. Ingegneri di
progetto e di produzione in ogni settore trarranno benefi io
dalla nuova funzionalità che consente di simulare i fenomeni
di adesione e delaminazione nelle analisi di vari processi che
coinvolgono il contatto meccanico con parti incollate tra loro e
separate. È disponibile anche una nuova interfaccia fisica per
la modellazione della magnetostrizione lineare e non. Gli utenti
interessati al trasferimento di calore possono ora modellare fl idi,
solidi o strutture sottili in mezzi porosi e accedere a un database
meteorologico che raccoglie dati da 6000 stazioni meteo. Gli
utenti che modellano flussi con fenomeni di galleggiamento
apprezzeranno la nuova proprietà che permette di tener conto
della gravità in funzione delle variazioni di densità, che semplifi a

l’impostazione delle simulazioni relative a fenomeni di convezione
naturale in cui la densità può variare in base a temperatura,
salinità o ad altre variabili. Le simulazioni di flussi in tubazioni
sono ora semplifi ate grazie alla funzionalità avanzata di
importazione delle curve di prevalenza delle pompe.
Per le simulazioni in ambito chimico, sono disponibili reazioni
superfi iali nei letti di sfere reattivi e una nuova interfaccia
multifisica per il flusso dei reagenti.
I produttori e i progettisti di batterie possono ora modellare
complessi assiemi 3D nei pacchi batterie usando la nuova
interfaccia Single Particle Battery. Il comportamento di scarica e
di ricarica è fornito dal single particle model in ogni punto della
geometria. Questo rende possibile valutare la distribuzione della
densità di corrente e lo stato locale di carica nel pacco batterie.
Grazie a COMSOL Multiphysics®, Application Builder e COMSOL
Server™, gli esperti di simulazione hanno accesso a un software
completamente integrato per la creazione di app in grado
di soddisfare al meglio le esigenze del loro specifico mbito
produttivo, in un formato dinamico, di facile utilizzo, rapido da
implementare, che può essere ottimizzato per un uso su scala
mondiale.

Disponibilità
Per guardare subito il video con le novità di questa release e
scaricare la versione 5.2a di COMSOL Multiphysics® e COMSOL
Server™, visitate il link: www.comsol.it/release/5.2a
n
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COMSOL, COMSOL Multiphysics, Capture the Concept e COMSOL Desktop
sono marchi registrati di COMSOL AB. COMSOL Server, LiveLink e Simulation for
Everyone sono marchi registrati di COMSOL AB. Tutti gli altri marchi sono marchi
depositati o marchi commerciali dei rispettivi titolari.

LA MULTIFISICA ACCESSIBILE A TUTTI
L’evoluzione degli strumenti di calcolo per la
simulazione numerica di sistemi basati su fenomeni
fisici ha raggiunto un importante traguardo.

comsol multiphysics ®

application builder

Ora gli esperti di simulazione possono sviluppare
app personalizzate con l’Application Builder in
COMSOL Multiphysics®.
Con una installazione locale di COMSOL Server™, le
app possono essere distribuite all’interno dell’intera
azienda e rese accessibili in tutto il mondo.

application

Questa straordinaria innovazione permetterà alla
vostra organizzazione di sfruttare al meglio la
potenza della simulazione.

comsol.it/application-builder

© Copyright 2016 COMSOL. COMSOL, the COMSOL logo, COMSOL Multiphysics, Capture the Concept, COMSOL Desktop, COMSOL Server, LiveLink, and Simulation for Everyone are either registered trademarks or
trademarks of COMSOL AB. All other trademarks are the property of their respective owners, and COMSOL AB and its subsidiaries and products are not affiliated with, endorsed by, sponsored by, or supported by those trademark
owners. For a list of such trademark owners, see www.comsol.com/trademarks.
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DASSAULT SYSTÈMES

Da nano a macro:
la simulazione cambia
il paradigma
della progettazione
DASSAULT SYSTÈMES
HA RACCOLTO LA SFIDA
DEI NUOVI PARADIGMI
INDUSTRIALI, DALLA
FABBRICAZIONE
ADDITIVA ALLA
INDUSTRY 4.0, DALLA
CUSTOMIZZAZIONE DI
MASSA ALLA FABBRICA
DIGITALE. UN “CAMBIO DI
PASSO” CHE HA TROVATO
LA SUA ESPRESSIONE PIÙ
CONCRETA NEL LANCIO
DELLA PIATTAFORMA
3DEXPERIENCE E
NELLA PROGRESSIVA
CONVERGENZA FRA I
BRAND SIMULIA E BIOVIA.
CON QUESTA STRATEGIA
LA MULTINAZIONALE
GUIDATA DA BERNARD
CHARLÈS PUNTA
I RIFLETTORI
SUI PROFONDI
CAMBIAMENTI IN ATTO
NELLE RELAZIONI E
NELL’INTEGRAZIONE
FRA SIMULAZIONE,
PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE.

L

a mission di BIOVIA è la modellazione e la simulazione
della biologia, della chimica e dei materiali, focalizzata
su una scala nanometrica e molecolare, con strumenti
finalizzati alla ricerca e alla scoperta collaborativa
oltre che alla gestione dei processi di laboratorio e
di produzione. I punti di forza di SIMULIA sono la
modellazione, la simulazione e l’ottimizzazione dei
materiali su scala “meso” e “macro”, con l’obiettivo di

prevedere le prestazioni, la qualità, l’affidabilità di un prodotto o,
in altri termini, il suo “comportamento” nel mondo reale.
La capacità di creare materiali unici, progettati fin dal livello
molecolare per ottenere specifi i risultati nel prodotto finale, è
l’allettante promessa del ciclo di sviluppo innovativo proposto
da Dassault Systèmes sotto l’ombrello della 3DEXPERIENCE e
basato sulla combinazione delle funzionalità più sofisticate degli
applicativi BIOVIA e SIMULIA. Questo nuovo “workflow” sfrutta

l’enorme potenziale di tecnologie avanzate e complementari che,
sommate fra loro, assumono un valore completamente nuovo
e aprono strade inesplorate, accompagnandoci alla scoperta di
eventi esterni al tradizionale mondo dello sviluppo software che
hanno però un impatto rilevante sul nostro modo di approcciare e
concepire quel mondo. Siamo ormai giunti a una svolta epocale:
fuori dall’ambito del software, nel mondo della produzione, sta
accadendo qualcosa che cambierà per sempre la nostra visione
della simulazione e della progettazione, oltre che il ruolo e le
relazioni reciproche fra questi due mondi.

grazie alla possibilità di effettuare le simulazioni “dietro le quinte”
mentre si progetta un pezzo. Quando si effettuano continue
iterazioni e sperimentazioni con i parametri di un progetto, tutto
il ciclo si basa sui risultati di un’ottimizzazione che avviene in
background.
Nonostante la disponibilità di strumenti di simulazione
avanzati, molti finora se la sono cavata con un procedimento
sequenziale. Ora, però, la diffusione crescente della fabbricazione
additiva impone a tutti di cambiare mentalità e approccio
alla progettazione che non può più essere un’attività statica.
Naturalmente serve ancora l’intervento dell’uomo, ad esempio per
la modellazione di superfi i o punti fissi come i fori per i bulloni,
ma tutto ciò che rientra nell’ambito della progettazione può oggi
contare su strumenti software in grado di suggerire la soluzione
ottimale.

Progetti pronti per la produzione
Nell’industria manifatturiera è ormai chiaro a tutti che,
indipendentemente dalla tecnologia di produzione utilizzata,
un prodotto finito deve offrire prestazioni in grado di soddisfare
pienamente le aspettative del cliente fi ale. Per raggiungere
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Quello che sta accadendo (o, sarebbe meglio dire, è già
accaduto) è l’avvento della stampa 3D in ambito industriale.
La tecnologia di fabbricazione additiva esiste già da diverso
tempo, ma ora non è più limitata alla prototipazione e consente
di fabbricare prodotti e pezzi finiti e certifi ati. Nessuno pensa
che la fabbricazione additiva possa rimpiazzare tutti i processi
produttivi tradizionali, ma sicuramente è una tecnica che amplia
la gamma di opzioni, aumentando l’effi ienza della supply chain.
Ma, soprattutto, la stampa 3D industriale offre un grado di
libertà progettuale che consente agli ingegneri di pensare “fuori
dagli schemi” e dare sfogo alla loro creatività. Si può ridurre
drasticamente il numero di pezzi prodotti, alleggerire qualsiasi
componente con strutture reticolari interne, stampare l’elettronica
all’interno di un prodotto, personalizzare qualsiasi oggetto, da un
dispositivo medicale indossabile a un prodotto di largo consumo.
La stampa 3D cambia radicalmente il modo di progettare:
nell’ottica della fabbricazione additiva, simulazione e
progettazione devono procedere in parallelo, non possono essere
processi sequenziali. Del resto, i vantaggi offerti dall’integrazione
fra progettazione e simulazione sono evidenti da tempo, a
prescindere dal metodo finale di produzione. Le aziende
manifatturiere si rendono conto che l’intero processo di sviluppo
dei prodotti migliora quando la simulazione viene integrata con la
progettazione. E la ciliegina sulla torta è l’ottimizzazione, ottenuta
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Un nuovo paradigma di progettazione
con la stampa 3D
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DASSAULT SYSTÈMES

questo obiettivo, come fanno osservare gli specialisti di Dassault
Systèmes, ogni forma organica o creativa (realizzata magari
con Tosca, la tecnologia di SIMULIA che consente di progettare
componenti in modo rapido e affidabile grazie alla tecnica
dell’ottimizzazione topologica, e/o con strumenti fe-safe) deve
essere ricondotta alla geometria di un file CAD, perché i dati
CAD restano tuttora l’elemento chiave di qualsiasi processo,
dalle simulazioni di alto livello (test di caduta, crash test ecc.) alla
produzione, indipendentemente dal fatto che si utilizzino presse di
stampaggio a iniezione o macchine per la stampa 3D di metalli.
In quest’ottica i team di CATIA e SIMULIA lavorano da oltre un
anno allo sviluppo di funzionalità di ricostruzione CAD avanzate
integrate direttamente nell’applicativo CAD utilizzato dal progettista
e sono ormai pronti a rendere disponibile questa tecnologia in
diverse soluzioni per settori industriali specifici.
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Dall’atomo al prodotto finito
È importante osservare che l’estensione e l’ampliamento della
sfera della progettazione sono bidirezionali. La progettazione si sta
infatti sviluppando verso il macro, cioè il prodotto finito, ma allo
stesso tempo sta scendendo al livello microscopico delle molecole
di cui sono fatti i prodotti.
Così, mentre da un lato migliorano le possibilità di controllo sul
risultato finale, dall’altro si aprono nuove frontiere nelle valutazioni
pre-progettuali per la scelta dei materiali. Poter prevedere il
comportamento dei materiali è diventato ancora più critico ora
che nel mondo della produzione sono arrivati processi come
la fabbricazione additiva, che consente di fondere e mescolare
materiali con nuove modalità, spesso ad altissime temperature. Ed
è qui che entra in gioco BIOVIA.
Spesso osserviamo e viviamo le nostre esperienze quotidiane con
una lente macro, ma queste esperienze affondano le proprie radici
nel microcosmo di atomi e molecole. Grazie agli sviluppi scientifi i
più recenti oggi possiamo avere piena visibilità e padronanza

di entrambe le sfere, micro e macro. In passato servivano
decenni per portare nuovi materiali dalla fase di scoperta alla
commercializzazione e, nella stragrande maggioranza dei casi, si
trattava di materiali presenti in natura. I materiali disponibili non
riuscivano tuttavia a soddisfare la richiesta di innovazione sempre
più rapida e prodotti con prestazioni superiori, che comporta lo
sviluppo di una nuova generazione di materiali “ingegnerizzati”.
Le soluzioni del marchio BIOVIA di Dassault Systèmes sono
alla base di una nuova ingegneria dei materiali che consente di
progettare e selezionare molecole, strutture biologiche e materiali
specifi i e di perfezionare e ottimizzare la loro applicazione
con strumenti di modellazione, simulazione e analisi predittiva,
producendo ad esempio rivestimenti e vernici intelligenti,
compositi più leggeri e al tempo stesso più resistenti, o ancora
polimeri eco-sostenibili. Ci stiamo così avvicinando a grandi passi
a una nuova era nella quale il materiale non sarà più un vincolo,
ma una variabile.
Per progettare e ingegnerizzare i prodotti servono le competenze,
il talento e la “materia grigia” di molti specialisti in diversi ambiti,
che devono comunicare fra loro in maniera effi iente per essere
sicuri che tutti abbiano a disposizione le stesse informazioni
e procedano verso lo stesso obiettivo. La Piattaforma
3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes assolve proprio questa
funzione, garantendo che tutte le fi ure coinvolte in un progetto
abbiano accesso a un’unica “fonte della verità”. A questa si
aggiunge la piena tracciabilità dell’evoluzione del prodotto,
dall’idea iniziale, passando per la scoperta e la ricerca scientifi a,
fino alla produzione.
La convergenza degli applicativi BIOVIA e SIMULIA, innestati
sulla piattaforma 3DEXPERIENCE, fonde in maniera indissolubile
la scienza e l’ingegneria dei materiali con l’ingegneria di prodotto
e la simulazione delle prestazioni, integrando dati, protocolli,
metodi, modelli e conoscenze. Questa convergenza getta un
ponte fra il microcosmo e il macrocosmo, contribuendo a
realizzare un ciclo completo di progettazione e ottimizzazione dal
singolo atomo al prodotto finito.
n
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Se cambiamo idea,
possiamo comunque mantenere
il ritmo di produzione?
Produzione flessibile –
un sogno che i nostri software
potrebbero realizzare.

Molti innovatori utilizzano le
INDUSTRY SOLUTION EXPERIENCES
di Dassault Systèmes per verificare
l’impatto reale delle proprie idee.
Le potenzialità della tecnologia
virtuale 3D permettono di ideare
nuovi livelli di flessibilità di produzione.
Tra quanto tempo la produzione di
massa diventerà una produzione solo
per me?

Per comprendere il presente ed esplorare
il futuro, serve una bussola molto speciale.
3DS.COM/INDUSTRIAL-EQUIPMENT
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MODELLAZIONE
AD ELEMENTI FINITI
PER PROGETTISTI
E ANALISTI
FEMAP È IL POPOLARE
MODELLATORE PER ANALISI AGLI
ELEMENTI FINITI SVILUPPATO DA
SIEMENS PLM SOFTWARE. FEMAP
SERVE PER CREARE MODELLI AD
ELEMENTI FINITI DI COMPONENTI
SINGOLI E SISTEMI COMPLESSI,
ASSEGNARE LE CONDIZIONI AL
CONTORNO E VISUALIZZARE
I RISULTATI PRODOTTI DALLA
MAGGIOR PARTE DEI SOLUTORI
FEM STRUTTURALI
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emap è in grado di creare e editare la geometria
CAD, gestire i materiali del modello, creare e manipolare la mesh ad elementi finiti, applicare carichi e vincoli. Femap ha una interfaccia nativa
Windows che permette l’accesso diretto a tutti i
comandi attraverso il mouse e una serie di menu strutturati. Femap è perfettamente integrato
con le applicazioni Office e con i principali sistemi CAD 3D per la massima facilità d’uso e produttività.

Compatibile con Tutti i CAD 3D

Femap è indipendente dalla piattaforma CAD utilizzata e può dialogare con i sistemi CAD 3D più diffusi, quali Solid Edge, SolidWorks, NX, Catia, Creo, Inventor o AutoCAD. Una volta importata la geometria, l’utente può preparare il modello per l’analisi utilizzando
strumenti in grado di identifi are potenziali problemi locali e rimuoverli oppure sopprimerli.
Quando non è disponibile la geometria CAD, o l’analista desideri
modifi are quella importata, Femap consente una vera modellazione solida e superfi iale attraverso il kernel Parasolid.
Femap possiede strumenti avanzati per la correzione e il defeaturing della geometria importata quali la rimozione dei fiori e delle superfi i non necessarie ai fini del calcolo e la semplifi azione augtomatica della geometria.

La toolbar draw/erase toolbar fornisce una nuova modalità per
controllare semplicemente le entità che sono disegnate nello schermo
e quelle da cancellaere, permettendo una gestione della vista più
versatile.

Modellatore ad Elementi Finiti
Femap fornisce all’analista una suite completa di comandi per eseguire mesh a partire dalla geometria o da elementi esistenti. Femap può
eseguire mesh automatiche e manuali di: elementi trave, guscio, solidi ed elementi speciali (quali superfi i di contatto, collegamento rigido, …). In particolare Femap dispone di strumenti dedicati all’esecuzione di operazioni particolari quali l’estrazione della superfi ie media
partendo dal volume di corpi in piccolo spessore, per consentire l’accurata modellazione con elementi shell; la fusione di parti distinte in
un unico corpo, in maniera da ricavare un singolo modello continuo;
Data Surfaces, ovvero la possibilità di creare casi di carico complessi e simulazioni multi-fisiche, utilizzando l’output di un modello come
input per un altro.

Modellazione di Assiemi
Femap supporta la modellazione di assiemi, inclusa l’identifi azione
automatica delle regioni che sono inizialmente in contatto.
Le regioni di contatto possono essere impostate semplicemente in
contatto (con o senza attrito) o incollate insieme. Il calcolo del contatto viene gestito dal solver NX Nastran che esegue una procedura iterativa per aggiornare la distribuzione delle forze durante la soluzione,
in maniera da considerare nei risultati finali le reali deformazioni del sistema. Femap supporta anche altri tipi di tecniche per la modellazione degli assiemi, quali saldatura a punti (spot-weld) oppure giunti bullonati con precarico iniziale della vite.

La modalità di visualizzazione roll-through permette all'utente di
muoversi all'interno del modello, facilitando il controllo della mesh e
la visualizzazione dei risultati.

Modellazione di Travi

Femap è indipendente dal solutore e fornisce strumenti avanzati per
il pre- e il post-processing di tutti i principali solutori ad elementi finiti disponibili sul mercato inclusi Nastran (NX, MSC, Autodesk), Ansys,
Abaqus, LS-Dyna e TMG. Con Femap è possibile accedere alle funzioni avanzate di questi solutori, utilizzando un unico ambiente di modellazione per la gestione di analisi strutturali, lineari e non lineari, dinamiche, di scambio temico e fluidodinamiche.
Femap è perfettamente integrato con il solutore NX Nastran consente sia il lancio immediato della simulazione direttamente dall’interfaccia grafi a, sia il recupero automatico dei risultati. In alternativa è possibile esportare il modello di analisi in formato Nastran sia per l’esecu-

zione del calcolo su una macchina remota, che per condividerlo con
clienti e fornitori.

Visualizzazione dei risultati
Femap consente un completo post-processamento grafico delle analisi. L’analista può visualizzare deformate, mappe di colore, diagrammi di
travi, grafi i XY, animazioni dei risultati di calcolo.I dati possono essere creati facilmente ed esportati verso gli applicativi MS Office (Word,
Excel, PowerPoint) per relazionare i risultati, o condivisi con i colleghi attraverso l’esportazione in formato *.JT.

Ambiente personalizzabile
Femap può essere facilmente personalizzato per l’automazione dei processi di analisi e per lo svolgimento di operazioni ripetitive. Femap permette di accedere alle sue funzioni attraverso una interfaccia di programmazione API (Application Programming Interface) che consente

LUGLIO 2016

Indipendente dal solutore

L'opzione di meshing Max Quads minimizza il numero di triangoli
prodotti durante la creazione della griglia, producendo delle mesh
quasi interamente con quadrilateri.

il progettista industriale

A fi nco della modellazione con elementi solidi e shell, Femap supporta anche la modellazione e il meshing di elementi trave. Questa tecnica
consente la creazione di modelli con membri strutturali snelli (per i quali l’utilizzo di elementi solidi porterebbe a modelli troppo pesanti o ingestibili) per rappresentare elementi monodimensionali con le relative proprietà. La visualizzazione del modello è un punto chiave nella modellazione delle travi, e con Femap l’utente può vedere questi elementi strutturali come se fossero dei solidi. Femap dispone di un editor di elementi
trave che possiede una libreria di sezioni standard. L’utente può inoltre
creare i profili di uso più frequente ed aggiungerli alla libreria: basta definire le dimensioni geometriche della sezione in quanto Femap provvede a calcolare le proprietà strutturali dell’elemento. Inoltre, in fase di visualizzazione dei risultati, Femap consente la creazione dei diagrammi
delle sollecitazioni sulle travi, quali taglio e momento fl ttente.
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Le novità di Femap versione 11.3
La nuova versione di Femap, la 11.3, offre
numerose funzionalità per migliorare il workflow delle analisi ad elementi finiti.
La parte di meshing include nuovi algoritmi
per la modellazione con elementi shell
quadrangolari, per minimizzare la creazione
di triangoli, strumenti interattivi per il raffinamento della griglia, miglioramenti nella
gestione di superfici con forte curvatura.
Nella nuova versione è presente un nuovo
connection manager, con la capacità di
selezionare le facce degli elementi per facilitare la definizione delle regioni di contatto.

Il comparto grafico è stato notevolmente
migliorato. I comandi si sono arricchiti da
una nuova toolbar draw/erase, che velocizza
la selezione delle entità sia in fase di pre che
di post-processing, che la nuova modalità di
visualizzazione “walk through” che permette
di camminare attraverso il modello, vedendolo dall’interno. La creazione dei diagrammi
contenenti vettori è stata semplificata ed
estesa, permettendo una visualizzazione più
rapida dei componenti dei risultati, includendo la trasformazione al volo dell’output
rispetto al sistema di riferimento.

Ci sono numerosi altri miglioramenti legati al
support dei solutori. Ad esempio con Femap
11.3 è adesso possibile leggere e attaccare al
modello i risultati Abaqus in formato ODB, e
il supporto completo dei vari solutori Nastran.
SmartCAE ha reso disponibile la registrazione
del webinar di presentazione di Femap 11.3
che si è tenuto Venerdì 1 Luglio. Nel corso
di 30 minuti vengono illustrate le principali
caratteristiche della nuova versione attraverso
esempi applicativi dal vivo. Il link per vedere la
registrazione è il seguente:
www.smartcae.com/webinar-femap

Prova Femap Gratis

È possibile scaricare gratuitamente la versione di prova di Femap
11.3, semplicemente compilando il modulo presente in questa pagina:
www.smartcae.com/prova-gratis-femap
interazioni OLE/COM orientate agli oggetti. L’utente può accedere alle
API attraverso un ambiente di sviluppo integrato nell’interfaccia grafica
nel quale è possibile creare programmi personalizzati per automatizzare il flusso di lavoro e i processi, e con le quali si può interagire e scambiare dati con programmi di terze parti quali Word e Excel.

Usabilità
Femap è una applicazione nativa Windows molto intuitiva che semplifica il flusso di lavoro delle analisi FEM. Femap supporta finestre grafi he
multiple e pannelli specializzati, quali l’albero per la gestione del modello (Model Info Tree) o la gestione delle tabelle (Data Table), fornendo accesso completo ai dati e ai risultati del modello ad elementi finiti e semplifi ando il lavoro dell’analista. Se l’utente lo desidera, può modifi are l’aspetto grafico dell’ambiente di lavoro di Femap per i propri scopi,
incluso il riposizionamento dei pannelli e la piena personalizzazione di
barre di comando e icone.
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Analisi Multidisciplinare
Femap può essere utilizzato in abbinamento ai solutori di Siemens PLM
Software per eseguire analisi multidisciplinari. Femap con NX Nastran
offre una suite completa di strumenti per l’analisi strutturale FEM, compresa analisi statica lineare e non lineare, analisi dinamica lineare, buckling, analisi temica, gestione degli assiemi, verifi a dei compositi laminati. Con i moduli avanzati è possibile arricchire le funzionalità con analisi non-lineare implicita ed esplicita, analisi di risposta dinamica, superelementi, aeroelasticità. Il solutore termico Femap Thermal Solver abilita capacità di analisi termiche allo stato dell’arte all’ambiente Femap e
fornisce soluzioni veloci e accurate per problemi complessi di scambio termico, risolvendo le equazioni termiche con un approccio numerico ai volumi finiti. Il solutore permette la modellazione di fenomeni di
scambio termico non-lineari e transitori, comprendenti conduzione, ir-

Nel postprocessing, i vettori della massima e minima tensione
principale sono più semplici da definire e creare.

raggiamento e cambiamenti di fase. Il solutore termico avanzato Femap Advanced Thermal Solver estende le capacità di Femap Thermal
Solver includendo la modellazione network termici 1D e una suite completa per la simulazione termica di problemi complessi quali l’irraggiamento solare in orbita e la modellazione di sistemi orbitanti e capacità
di ray tracing. Femap Flow Solver aggiunge capacità allo stato dell’arte per la simulazione fluidodinamica computazionale (CFD), all’ambiente di Femap per eseguire velocemente e in maniera effi ace studi di
meccanica dei fluidi. Il software è basato su un sofisticato solutore algebrico multi-griglia in grado di eseguire studi CFD complessi, sia per
flussi laminari che turbolenti, per flussi incomprimibili a bassa velocità o comprimibili ad alta velocità, flussi forzati, convezione naturale e
forzata, il tutto con sezioni di ingresso (inlet) e uscita (outlet) multiple e
condizioni al contorno interne. Il solutore è molto effi iente e garantisce
soluzioni accurate in tempi rapidi, grazie al supporto sia di mesh strutturata che non strutturata. Femap Flow Solver è un complemento ideale per Femap Thermal Solver per eseguire simulazioni accoppiate termo-fluidodinamiche.
n
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