
SIMULAZIONE: 
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER IL PROGETTISTA
Presentiamo oggi uno strumento CAE fantastico - uno strumento che si interfaccia con qualsiasi CAD in 
commercio e che rivoluzionerà completamente la scena della produzione industriale.  SimSolid di Altair 
è un software di simulazione che elimina completamente la fase di semplificazione della geometria  e 
la fase di modellazione FEM necessarie per l'analisi ad elementi finiti (FEA).  SimSolid esegue le analisi 
direttamente sul modello CAD, è possibile eseguire simulazioni sulla geometria originale quasi 
istantaneamente, senza necessità di pulizia.

So cosa stai pensando:

“Il FEA non è argomento per ingegneri? Sono 
un progettista, perché dovrei preoccuparmi di 
questo?”. 
Per rispondere a questa domanda, spieghiamo quello che è stato il processo 
FEA tradizionale fino ad ora, e poi vi mostriamo come i nuovi vantaggi di 
SimSolid farebbero la differenza nel vostro flusso di lavoro di progettazione.

FEA tradizionale: utile, ma spesso difficile da usare
L’analisi degli elementi finiti, o FEA, è diventata una fase cruciale nel processo di progettazione. Più 
simulazioni si riescono a fare, meno prototipi si devono costruire, risparmiando tempo 
e denaro. Il problema è che nessun programma CAD è abbastanza sofisticato da eseguire simulazioni sulla 
geometria CAD originale, in particolare con assiemi complessi, e richiede la complessa fase di meshing.

Così, tradizionalmente, quando si progetta qualcosa e la si disegna in CAD, si passa quindi il modello a 
un analista o a un reparto CAE, dove la geometria CAD viene convertita in una mesh in modo da poter 
eseguire simulazioni su di essa. Questa conversione della geometria richiede tempo, abilità ed esperienza: 
è più vantaggioso rinunciare ad un po’ di precisione della mesh 
per una maggiore velocità di analisi oppure eseguire una mesh più 
accurata ma attendere ore o addirittura giorni per il calcolo finale?
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Un altro problema del meshing è che la qualità del modello CAD gioca un 
ruolo importante, creando un lavoro extra e aumentando la possibilità 
di errore. Spesso la pulizia di cad con molte features  richiede tempo e 
le approssimazioni  fatte  durante il processo di meshing si tramutano in  
perdite di connessioni, gap tra le parti ,compenetrazioni e sovrapposizioni. 
L’accoppiamento di parti può non essere più allineato con precisione. I 
progetti con piccoli componenti, parti spesse e sottili e/o transizioni 
irregolari, provocano in fase di analisi problemi ed errori che devono essere 
rielaborati. Per risparmiare tempo, un trucco comune è quello di suddividere 
l’intero progetto in parti e analizzarle separatamente. Questo aumenta la 
possibilità di errori che possono costare agli utenti finali ancora più tempo.



Secondo il sito web di uno dei maggiori produttori di CAD, "la realizzazione di un modello FEM  è un 
passo fondamentale nell'esecuzione di qualsiasi simulazione. Non si può aggirare, deve essere fatto". Beh, 
con l'arrivo di SimSolid, questo non è più vero.
SimSolid semplifica il FEA rendendolo di facile utilizzo per i 
progettisti.
SimSolid è in grado di eseguire l'analisi quasi istantaneamente direttamente sul 
CAD originale senza dover creare il modello FEM. Quindi non serve essere analisti con un background 
specifico nella realizzazione della mesh. Il progettista può eseguire simulazioni per capire se la sua idea è 
valida e realizzabile prima di passare il progetto agli analisti FEA.

SimSolid è in grado eseguire l’analisi e visualizzare i risultati in pochi secondi/minuti  
e ti permette di sapere se sei sulla strada giusta . E mentre si affina il design, ti da la possibilità di valutare in 
parallelo alla progettazione i miglioramenti nelle prestazioni o eventuali aree problematiche.
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Se sei un progettista che lavora senza il supporto di un 
dipartimento di ingegneria dedicato - l’utilità di SimSolid 
è ovvia. Scoprire dove possono esserci problemi nel 
design della vostra nuova bici ultraleggera? Il vostro 
progetto per un supporto per monitor 
a sbalzo sosterrà i 10,5 Kg di un Tv  40”? 

Lo spessore della parete dell’oggetto è appropriato 
per l’applicazione? Sono sufficienti due bulloni di 

montaggio o ne servono quattro? 

Per un progettista che lavora all’interno di un’organizzazione 
che ha accesso ad un’area di ingegneria dedicata, SimSolid può 
fornire un flusso di lavoro completamente nuovo. Anche se alla 
fine l’analista ha bisogno di sottoscrivere il progetto dopo aver 
fatto le proprie analisi, puoi capire se i tuoi progetti iniziali sono 
realizzabili ben prima di bussare alla sua porta. Essendo in grado 
di individuare i problemi in anticipo, è possibile affrontarli con 
proposte di progettazione che si avvicinano maggiormente alla 
vostra visione originale, piuttosto che realizzare un progetto 
e poi vederselo completamente stravolto dall’ufficio calcoli.

“SimSolid è un software molto potente per quegli utenti che sono stati esclusi da una parte del processo; 
ora possono partecipare”, dice il co-sviluppatore Ken Welch. Diciamo che sei un progettista industriale, e 
ti rendi conto che “posso eseguire una simulazione strutturale in questo momento, 
senza dover aspettare”. Ottimo, ora puoi fare una domanda e risponderti da solo in pochi minuti.
“Ciò consente di sviluppare i progetti più rapidamente, perché ora è 
possibile utilizzare la simulazione come parte integrante del 
processo di progettazione. Quando si hanno a disposizione intuizioni sulle prestazioni fin 
dalle prime fasi del processo di progettazione, si apre la possibilità di nuovi flussi di lavoro che in passato 
semplicemente non erano possibili”. “E puoi esplorare di più. Non solo con pezzi semplici, come con la 
maggior parte degli altri sistemi FEA; con SimSolid è possibile osservare assiemi completi e geometrie 
molto complesse”.
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