
 

SmartCAE srl 

Via Respighi 4/A 

50018 Scandicci (FI) 

P.IVA IT01899650970 

www.smartcae.com 

info@smartcae.com 

Tel. 055 975 1000 

Fax 055 975 1004   

 

© 2016 SmartCAE srl 

CORRELAZIONE FEM-TEST CON FEMTOOLS 

STRUMENTI E METODI PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE 

DEI MODELLI FEM MEDIANTE MISURE. 

Scandicci (Firenze) 13 Maggio 2016 

Le aziende investono sempre di più in soluzioni CAE per ridurre i tempi di sviluppo e 

aumentare la qualità dei prodotti. L'utilizzo intensivo della simulazione rende necessaria 

la creazione di modelli analitici più intelligenti, per migliorare la correlazione con le 

misure sperimentali. 

Dall’altra parte, le misure sperimentali contengono numerose informazioni sul 

comportamento fisico del prodotto, la maggior parte delle quali non sono però 

sfruttate dal progettista per problemi di utilizzabilità del dato. 

La sfida odierna offerta dalla simulazione è quella riuscire a ridurre l’incertezza nei 

modelli ad elementi finiti, aumentando la confidenza sui dati utilizzati nella creazione 

dei modelli e migliorando la comprensione del processo di produzione. 

Il prossimo 13 Maggio si terrà a Scandicci il corso Correlazione FEM-TEST con 

FEMtools, un’intera giornata dedicata allo studio delle tecniche di correlazione e model 

updating dei modelli ad elementi finiti, nella quale verranno privilegiati gli esempi 

applicativi e le esercitazioni mediante l'utilizzo di software dedicati. 

Tra gli argomenti che tratteremo: 

 Tecniche standard di Correlazione 

Si sente spesso parlare di Correlazione ma non tutti ne conoscono le basi. Esistono 

numerosi indici di Correlazione, in grado di esprimere il livello di affinità tra 

modelli e misure. Studieremo i fondamenti degli Indici di Correlazione più comuni 

in campo statico e dinamico e impareremo ad utilizzarli per esprimere la 

similitudine tra modelli.  

 L’Analisi di Sensitività 

Spesso l’ingegnere si chiede quali siano i parametri del proprio modello che hanno 

maggiore rilevanza sulla risposta, statica o dinamica. L’Analisi di Sensitività è in 

grado di fornire le risposte e le indicazioni desiderate. 

 Il Model Updating 

La taratura di un modello FEM, attraverso misure o modelli di riferimento è una 

procedura iterativa che coinvolge la Correlazione e altre tecniche numeriche per 

gestire in maniera efficiente e automatizzata il problema. Vedremo come l’utilizzo 

di un software dedicato permetta la creazione di un flusso di lavoro semplice, 
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standardizzato e ripetibile. Impareremo a utilizzare i dati esistenti in azienda, 

modelli FEM e misure, in maniera integrata sfruttandoli in sinergia nelle varie fasi 

del progetto.  

Durante il corso parleremo anche di: 

 Analisi dinamica lineare mediante FEM 

Faremo un breve riassunto dell’analisi dinamica lineare mediante il metodo degli 

elementi finiti: analisi modale, risposta in frequenza.  

 

Sono previste 2 sessioni Q&A (domande e 

risposte) durante le quali potrai fugare 

eventuali dubbi, approfondire gli aspetti 

specifici della tua esperienza e chiedere 

consiglio sui problemi che stai affondando 

nella tua attività progettuale. 

Durante la giornata sono previste numerose 

esercitazioni pratiche, pari a circa la metà della 

durata del corso, utilizzando il software 

FEMtools Model Updating. 

 

IL RELATORE 

 

 

Francesco Palloni si laurea in Ingegneria Meccanica presso 

l'Università degli Studi di Firenze svolgendo una tesi sulla 

simulazione dinamica mediante elementi finiti di pannelli trattati 

con materiale smorzante. 

Attualmente ricopre il ruolo di Business Development Manager 

per SmartCAE srl, della quale è co-fondatore.  

Ha maturato significative esperienze nella modellazione FEM di 

sistemi dinamici, con particolare attenzione alle problematiche 

della correlazione e del model updating.  

AZIENDE ED ENTI CHE HANNO PARTECIPATO AI NOSTRI CORSI, WORKSHOP, 

CONVEGNI: 

Scuderia Toro Rosso, Bridgestone, Avio, Ferretti Group, Thales Alenia Space, 

Altec, Ferrari, Ansaldo Segnalamento Ferroviario, Astra Refrigeranti, AP Italia, 

Almaspace, AB Structures, Bercella, Luna Rossa Challenge 2007, Carbon 

Dream, Dallara Automobili, Weir Gabbioneta, FAPS, Protesa, STL Engineering, 

CEA Cadarache, 3T, YCOM, +39 Sailing Team, Aeronautica Militare Italiana, 

CATAS, Spacesys, Tozzi Group, Full Speed Ahead, Riba Composites, Delta-Tech, 

Tecnotessile. 
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A CHI SI RIVOLGE? 

L’evento si rivolge a progettisti, tecnici di laboratorio, utilizzatori di software ad 

elementi finiti e, più in generale, a tutti coloro che desiderano ampliare la propria 

conoscenza nel campo della correlazione tra modelli analitici dinamici e misure 

sperimentali. 

DOVE SI SVOLGE? 

Presso la nuova sede di SmartCAE srl, a Scandicci (Firenze), che si trova in posizione 

strategica e ben collegata (anche con mezzi pubblici). Disponiamo di una sala corsi 

attrezzata per le esercitazioni. 

QUANTO DURA? 

Il corso inizia alle 10.00 e si conclude alle 17.00. Sono previsti due coffee break ed una 

pausa pranzo di un’ora intorno alle 13.00. Se vieni da lontano, puoi alloggiare in una 

delle strutture convenzionate con SmartCAE a una tariffa agevolata. 

COSA COMPRENDE? 

La partecipazione al corso include: 

 Le dispense cartacee (slide) 

 DVD con la versione trial dei software per esercitarti sul tuo PC in ufficio o a casa 

 2 Cofee Break 

 Un Business Lunch 

PERCHÉ È COMPRESO IL PRANZO? 

Quante volte hai partecipato ad un corso e intorno a mezzogiorno ti sei chiesto “E 

adesso dove vado a mangiare?”. Magari non conoscevi la zona oppure non sei riuscito ad 

organizzarti per tempo. In entrambi i casi ti sei sottoposto ad un inutile stress. 

Per noi la pausa pranzo è un elemento chiave per 

il successo di un evento: permette ai partecipanti 

di conoscere altri operatori del settore, stringere 

nuovi contatti (networking) ed avere uno 

scambio informale con relatori e colleghi.  

Per questo motivo quando partecipi ai nostri 

corsi, l’unica cosa che devi fare è concentrarti 

sull’acquisizione di nuove competenze. Al resto 

ci pensiamo noi. 

PERCHÉ DOVRESTI PARTECIPARE? 

Quella della Correlazione e del Model Updating è una tecnologia che si sta affermando 

in numerosi settori del manufacturing. Una maggiore comprensione del comportamento 

fisico del proprio prodotto è il primo passo per realizzare modelli FEM predittivi ed 
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accurati. L’unico modo per apprendere queste tecniche è partecipare a corsi di 

formazione come il nostro. 

QUANTI SONO I POSTI DISPONIBILI? 

Per favorire il rapporto tra i docenti e i partecipanti durante le lezioni e le esercitazioni, 

abbiamo deciso di limitare il numero di iscrizioni. Per questo motivo, ti consigliamo di 

prenotare al più presto la tua partecipazione al corso. 

QUANTO COSTA? 

Il corso costa 250 Euro + IVA per ogni partecipante e comprende tutti i benefit sopra 

elencati. Sono previsti sconti per partecipanti multipli della stessa Azienda e per 

Università ed Enti di Ricerca. 

 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 

Nella mattinata 

9.45 Registrazione e check-in 

10.00 Presentazione ed apertura dei lavori 

Cenni di Analisi Dinamica Lineare 

 

11.00 Coffee Break (15 min) 

11.15 Tecniche Standard di Correlazione 

Analisi di Sensitività 

Sessione Q&A (domande e risposte) 

13.00 Pausa Pranzo (60 min) 

 

Nel pomeriggio 

14.00 Il Model Updating 

 

15.30 Coffee Break (15 min) 

15.45 Casi industriali risolti 

Sessione Q&A (domande e risposte) 

17.00 Chiusura dei Lavori 

 

N.B.: L’ordine degli argomenti potrà subire leggere variazioni 
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO 

IN AUTO 

Autostrada A1 Milano Napoli.  Uscita Firenze-Scandicci. 

Seguire le indicazioni della mappa. 

 

IN AEREO 

Dall’aeroporto di Firenze, con il TAXI in circa 15 minuti. 

Oppure con i mezzi pubblici:  

 Bus navetta Volainbusfino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella 

 Tram Linea 1 fino alla stazione Villa Costanza. 

 5 minuti a piedi fino a via Respighi. 

IN TRENO 

Dalla Stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere il Tram Linea 1 fino alla stazione 

Villa Costanza, poi 5 minuti a piedi fino a via Respighi. 

ORARI AUTOBUS E TRAM: 

ATAF  (Autobus Firenze) : www.ataf.net 

GEST (Tramvia) : www.gestramvia.it 

  

http://www.ataf.net/
http://www.gestramvia.it/
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DOVE ALLOGGIARE 

 

STRUTTURE CONVENZIONATE 

 

Hotel Marzia  

Via Pisana, 246 / Via del Botteghino, 2, 50018 Scandicci - Firenze (Italy)  

Tel. +39 055.751203 / 055.750548  - Fax +39 055.7575358  

Email:  info@hotel-marzia.it    -   web:  www.hotel-marzia.it 

Distanza dalla sede del corso: 250 m. 

N.B.: All’atto della prenotazione specificare la convenzione “SMA975” 

 

 

ALTRE STRUTTURE 

 

Hilton Florence Metropole Hotel   

Via del Cavallaccio, 36, Florence, Italy 50142 

Tel: 39-055-78711    Fax:  39-055-7871 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Se hai dubbi o delle necessità particolari puoi contattarci via email all’indirizzo 

info@smartcae.com oppure telefonicamente allo 055 975 1000. 

 

Un cordiale saluto, 

 

 

Ing. Francesco Palloni 

Business Development Manager 

mailto:info@hotel-marzia.it
http://www.hotel-marzia.it/
mailto:info@smartcae.com


 

SmartCAE srl 

Via Respighi 4/A 

50018 Scandicci (FI) 

P.IVA IT01899650970 

www.smartcae.com 

info@smartcae.com 

Tel. 055 975 1000 

Fax 055 975 1004   

 

© 2016 SmartCAE srl 

ISCRIVITI AL CORSO!! 

Partecipanti    

Nome e Cognome    

    

Azienda    

Indirizzo    

    

Email    

Telefono  Fax  

    

Data  Firma  

Dati Fatturazione 

Ragione Sociale    

Indirizzo    

    

P. IVA / CF    

 

Voglio iscrivermi al seguente corso: 

Correlazione FEM-TEST con FEMtools 

Strumenti per la Verifica e la Validazione dei Modelli FEM Mediante Misure Sperimentali 

 
Iscrizione Standard (250 Euro + IVA) 

 
Studente Universitario (200 Euro + IVA) 

 
Sconto “Early Bird” 20% valido soltanto per iscrizioni ricevute entro il 22 Aprile 2016 

Costo del corso: La quota di iscrizione comprende la documentazione tecnica, il lunch e i coffee break. L’iscrizione verrà 

fatturata al momento della registrazione. 

Pagamento: Vista Fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente presso Unicredit Banca intestato a SmartCAE srl:      

IBAN IT 18 P 02008 38083 000003662637. 

Condizioni per la Cancellazione: In caso di cancellazione dell’iscrizione entro il 15 Aprile, verrà rimborsato l’intero 

importo del corso. Per le cancellazioni comunicate dopo il 15 Aprile verrà rimborsato il 50% dell’importo del corso. E’ 

possibile modificare il nome dei partecipanti in qualsiasi momento. 

Numero minimo di partecipanti: nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti desiderato, il corso 

verrà cancellato e la quota di iscrizione verrà rimborsata interamente. 

Riserva adesso la tua poltrona!! 

Compila il modulo e invialo via FAX al numero 055 975 1004 o per email a info@smartcae.com 

 

Affrettati: i posti sono limitati!! 

mailto:info@smartcae.com

