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Code_Aster Professional Network 

si propone di diffondere e far riconoscere 
i benefici di 

Code Aster e Salome-Meca 
 

Dieci edizioni da luglio 2015 e ora in spagnolo 
con il contributo di Scope Ingenieria e in 

italiano con il contributo di SimulEase 

Contenuto informativo : 

• Corsi di formazione e incontri in tutto il 
mondo 

• Benchmark e applicazioni industriali di 
Code Aster 

• Code Aster come piattaforma di dottorato di 
ricerca 

• I progetti per i “gemelli digitali” 

   

Jean-Raymond Lévesque  

Sylvie Courtier-Arnoux 

Rappresentanti di Code Aster ProNet 
contact@code-aster-pronet.org 

Nuovi membri 

Dal 01/2018 

ARGENTINA 

 

FRANCIA 

 

 

 

DANIMARCA 

 

 

RUSSIA 

 

TUNISIA 

 

MAROCCO 

 

UK 

 

Dicembre 2018 

88 membri 
con 

30 università 

 

Code_Aster Open source per lo sviluppo sostenibile  
 Entra nella rete! 

mailto:contact@code-aster-pronet.org
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Formazioni e incontri nel mondo 

Regno Unito 

 

Giornata degli utenti Code_Aster – 11 Settembre 2018 – 
Manchester 

ORGANIZZATA DA EDF ENERGIA R&D UK 

.- Aggiornamenti Code_Aster e Salome-Meca, tra cui AsterStudy 
-- Presentazione della nuova versione di Code_Aster con HPC 
- Diverse presentazioni tecniche 
- Discussione con gli sviluppatori ed esperti Code Aster 

CONTATTO PHILIPPE MARTINUZZI Philippe.Martinuzzi@edfenergy.com 

Italia 

 
Giornata degli utenti Code_Aster e Salome_Meca  
23th Novembre 2018 – Modena 

ORGANIZZATA DA KOBE ENGINEERING E CONOSCERELINUX 

Due sessioni (ricerca e opensource alla mattina e rete professionale nel 
pomeriggio) con circa 60 partecipanti 

CONTATTO VLADIMIR CERISANO  KOVACEVIC  vladimir.kovacevic@kobe-ie.com 

Germania 

Introduzione a Code_Aster 
10- 11 Settembre 2018 – ROSTOCK 

ORGANIZZATA DA FOAMACADEMY – INGEGNERIA PROFESSIONALE CON SOFTWARE FREE 

 
CONTATTO info@foamacademy.com 

 

FORMAZIONI 

 

Proposte 2018 per 

sessioni di formazione 

Code_Aster e 

Salome-Meca 
 

 

www.phimeca.com/Formations     

 

www.code-aster-services.org  

 

www.cevaa.com  

   

www.code-aster.de/services  

 

www.vonstein-partner.de 

 

www.scopeingenieria.com 

 

TUTORIAL 

Il materiale del corso 
utilizzato internamente da 
EDF per la formazione si 

trova in linea in lingua 
inglese. 

Nuova versione 2018 

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

 

mailto:Philippe.Martinuzzi@edfenergy.com
mailto:info@foamacademy.com
http://www.phimeca.com/Formations
http://www.code-aster-services.org/
http://www.cevaa.com/
http://www.code-aster.de/services
http://www.vonstein-partner.de/
http://www.scopeingenieria.com/
http://code-aster.org/spip.php?rubrique68
http://code-aster.org/spip.php?rubrique68
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Webinar - Corsi online - Blog 

 

 

FEA & CAD 

  

Anisim Open Source 
Engineering Software 

 

 

https://www.youtube.com/user/anirudhnehra 
https://youtu.be/PmoEDVU8x64?list=PLdVBVTw5uuFo_3

ynPLtPnTEfMOBCKn0RF  hhttp://feaforall.com/category/code_aster/ 

Cloud computing con intefaccia web 

 
Simright 2018.11.30更新:Code_Aster计算结果支持动画显示 

Simright fornisce strumenti cloud per la modellazione, simulazione e ottimizzazione, facilmente accessibili agli 

utenti tramite un browser web: Versione 2018.11.30: Supporto di animazioni per mostrare i risultati di Code_Aster 

                                                   CONTATTO www.simright.com/en/blogs 

 
CONTATTO RICHARD SZOEKE-SCHULLER rszoeke-schuller@simscale.com  

 

SimScale is a 100% cloud-based simulation software that enables you to test, validate, and 
optimize your designs through Finite Element Analysis via a standard web browser 

 

 

Code_Aster è un software open source per la simulazione nella meccanica 
strutturale, tra cui fatica, danno, rottura, contatto, geomateriali, supporti porosi e 
multifisica. Il software è stato valutato attraverso confronti indipendenti con risultati 
analitici e sperimentali ed è stato confrontato con diversi codici commerciali (curva 
rossa). Code_Aster è utilizzato per varie applicazioni da aziende leader del settore. 

 

Offerta di lavoro per post-dottorato 

 

CONTATTO FRÉDÉRIC DUPRAT  

duprat@insa-toulouse.fr 

Le strutture gridshell (gusci a griglia) sono simili alle shell ottenute dalla 
deformazione elastica di una struttura a maglia piana bidirezionale senza 
rigidità iniziale in taglio e irrigidite dopo la deformazione. 

Il post-dottorato è parte del progetto GERBOISE. I partner sono Quaternion 
(start-up all'origine del progetto specializzato nella produzione, 
assemblaggio e noleggio di strutture gridshell), Terrell (ufficio progettazione 
e progettazione) e INSA-LMDC (laboratorio di ricerca). 

Il contributo del post-dottorato negli uffici Terrell è in due parti: 
l'implementazione del comportamento dell'assemblaggio (relazione forza-
spostamento) nel modello globale della struttura (tramite Code_Aster) e 
l'uso di metodi probabilistici per stimare l'affidabilità di una struttura a 
gridshell rispetto agli stati limite dominanti identificati da Terrell. Verranno 
utilizzati la piattaforma OpenTurns o altri strumenti di affidabilità. 

 

   

https://www.youtube.com/user/anirudhnehra
https://www.youtube.com/watch?v=P9d6jXsB5M0&list=PLdVBVTw5uuFo_3ynPLtPnTEfMOBCKn0RF
https://www.youtube.com/watch?v=P9d6jXsB5M0&list=PLdVBVTw5uuFo_3ynPLtPnTEfMOBCKn0RF
http://feaforall.com/category/code_aster/
mailto:rszoeke-schuller@simscale.com
http://mailto:duprat@insa-toulouse.fr
http://feaforall.com/
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Code_Aster come piattaforma di formazione 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Università di Firenze 

Michele BETTI – michele.betti@unifi.it  
  

A partire dal 2010, Code_Aster è stato presentato al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (Università di Firenze, 
Italia) come un efficace codice numerico per insegnare (e per imparare, dal lato dello studente) i principi di base della 
meccanica computazionale per gli ingegneri civili rispetto al metodo degli elementi finiti. 

Gli obiettivi dell'introduzione di Code_Aster nelle classi universitarie sono: 

i) fornire agli studenti un’esperienza con un vero software di ingegneria nell’ambito degli elementi finiti;  

ii) introdurre gli studenti al modello di sviluppo Open Source;  

iii) fornire agli studenti conoscenze per un utilizzo consapevole dei codici numerici che dovranno usare in futuro 
(contrariamente alla “filosofia-click”); 

iv) invitare una più vasta platea di studenti in ambito computazionale, grazie alla natura etica del progetto Code_Aster 
e alla sua applicabilità al mondo reale. L’obiettivo (ambizioso) è stato di facilitare la creazione di una nuova 
generazione di ingegneri civili con un forte background computazionale (e strumenti robusti) necessari per risolvere 
i problemi a venire.  

Oltre alle esercitazioni nelle classi universitarie, Code_Aster è stato utilizzato 
come codice a elementi finiti di base per la parte numerica di alcune tesi di 
laurea. Gli argomenti di queste tesi sono vaste e variano dalla valutazione 
del rischio sismico per strutture storiche alla simulazione numerica di test 
ciclici su solette di cemento armato. 

La conoscenza di Code_Aster ha costituito, per alcuni studenti, una grande 
opportunità di creare una nuova impresa (spin-off dell’Università di 
Firenze).  

Sulla base di questo feedback positivo, a partire da questo anno accademico 
(2018/2019), un seminario specifico di due settimane sull'uso di Code_Aster, 
Salome_Meca e OpenTURNS viene offerto in due classi: "Meccanica 
Computazionale" (dove sono fornite le basi del metodo degli elementi finiti) e 
"Analisi strutturale delle strutture esistenti" (dove si approccia la base della 
valutazione strutturale delle vecchie costruzioni).  

Questo è stato possibile grazie al supporto dell'Ing. Vladimir Cerisano 
Kovačević di Kobe Innovation Engineering (uno spin-off appena nato 
dell'Università di Firenze che copre l'uso della piattaforma Code_Aster e 
Salome_Meca a livello professionale). 

 

 

Primi compiti sviluppati con Code_Aster (analisi modale di un 
hangar progettato da Milo S. Ketchum). Anno accademico 

2009/2010, autore ing. Luca Pigolotti. Forma modale prima (in 
alto) e seconda (in basso) della lastra in cemento 

All'interno del seminario, dedicato all'approccio tipico dell'ingegneria civile per le analisi numeriche (inclusi elementi finiti 
1D, 2D e 3D), sono state presentate le quattro fasi fondamentali della modellazione FE: 1) Gestione della geometria con 
il modulo GEOM; 2) Generazione di mesh con il modulo SMESH; 3) Creazione di analisi con il modulo ASTER STUDY; 
e 4) Post-elaborazione con il modulo PARAVIS. Grazie anche al pacchetto Windows del software, rilasciato da 
SimulEase (importante per abbattere la "barriera di Linux" per i neofiti, specialmente nei tempi molto compressi di una 
formazione), il seminario ha ricevuto un feedback molto positivo dagli studenti. Questo suggerisce nuove sfide per il 
futuro: i) Preparare il seminario per attività più specializzate (programmazione Python e non-linearità) e ii) 
Iniziare a costruire un laboratorio dedicato per Meccanica Computazionale e Simulazione con Salome_Meca e 
altri pacchetti Open Source". 

mailto:michele.betti@unifi.it
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Code_Aster come piattaforma industriale R&S 

Studio di fattibilità di pannelli di bambù laminati incrociati (G-XLam) per edifici bassi in Europa, 
Ioannis P. CHRISTOVASILIS – Lorenzo RIPARBELLI  –  AETHER ENGINEERING  

 

Nell'ambito di un progetto R&S+I in corso sullo sviluppo del prodotto di Amphibia Base [www.amphibiagroup.com], Aether 

Engineering ha utilizzato Code_Aster e il suo software interno Aetherium per modellare una tipica casa a due piani 

separata, mostrata nella Figura 1 , con pannelli G-XLam come pareti portanti. I carichi generici e le combinazioni di carico 

secondo gli Eurocodici sono stati utilizzati per valutare le prestazioni strutturali dei pannelli G-Xlam come elementi di parete 

e per eseguire e illustrare visivamente i risultati della verifica rispetto a sei diversi meccanismi di rottura. 

 

La prima configurazione strutturale per le pareti portanti 
della casa modellata (configurazione i) consiste in un 
pannello G-XLam a cinque strati a faccia singola in cui la 
maggior parte delle pareti non risulta verificata con 
alcune eccezioni a livello del tetto (Figura 2a) . La 
configurazione ii considera le pareti a doppia faccia con 
pannelli G-XLam a cinque strati che funzionano 
indipendentemente. Questo ha migliorato la situazione, 
ma le pareti del piano terra e alcune delle pareti del primo 
piano continuano a non essere verificate, come mostrato 
nella Figura 2b. 

 

Una parete composita con pannelli G-XLam a cinque strati a doppia faccia che collaborano alla piegatura è stata l'opzione 
proposta e più semplice per una soluzione fattibile. I risultati della verifica per l'opzione finale (configurazione iii) sono 
visualizzati nella Figura 3. Pur trattandosi di tecnologie ancora sperimentali, i risultati ottenuti da questo studio in questa 
fase iniziale del progetto R&S+I mostrano che le pareti composite G-XLam possono essere realizzabili per la componente 
strutturale di una tipica struttura bassa europea. 
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Code_Aster come piattaforma industriale 

Chamoa_3D: utilizzo di Code_Aster per la progettazione di 
ponti standard 

Jean GUAL – jean.gual@cerema.fr 
  

www.cerema.fr 

 

  
Evoluzione del progetto di ponti standard 
in CEREMA 
(sovrappasso o sottopasso per strade o autostrade)  
 

• Nuove regole: Eurocodici 

• Nuovi strumento: Fortran 90/C++ 

• Nuovo solutore: analisi FEM 
 

 

Criterio di scelto dello strumento FEM: 
• Eseguibile da uno «shell script» in modalità 

batch 

• Dedicato all’ingegneria civile 

• Conosciuto 

• Aperto 

• Gratuito 

• Supportato 

• Documentato 

➢ Code_Aster rispetta tutti I criteri 
Specifiche di analisi:  

• Elementi finiti: tipo DSQ 

• Carichi permanenti: descritti tramite 
funzioni f(x,y) 

• Carichi variabili: Area di influenza + 
componenti proprie di Cerema: 
traffico (carichi che in movimento sul 
ponte) 

• Code_Aster e Trafic: parallelismo 
 

 
Mesh della struttura del ponte 

 
Code_Aster : area di influenza per carichi in 

movimento 

Tabella del parallelismo in Code_Aster 

Processo Chamoa3D 
(Software C++) 

Elementi Shell Aster Parallelizzati 
(Task in background) 

• Generare file .comm  

• Attendere I risultati 

• Leggere I file (.med) 

• Progettazione delle armature 

• Attendere I file .comm 

• eseguire Code_Aster + Trafic per file e processore (*) 

• Fine del processo Trafic 

•  (*)con 100 thread in multitasking allo stesso tempo 

Centro di studi e competenze in materia di rischi, ambiente, mobilità e sviluppo 
Infrastruttura e materiali di trasporto della direzione tecnica  

  

http://www.cerema.fr/
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Code_Aster come piattaforma industriale 

Con Code_Aster possiamo progettare I HT per ogni componente 

Andrea PISA – ARGO s.r.l. – TORTONA (Italy) -  andrea.pisa@argosrl.eu    

I trattamenti termici (HT) sono un passaggio necessario per molte parti industriali in metallo. Agendo sui parametri del 
processo HT come la temperatura di trattamento, i tempi di mantenimento e persino le velocità di riscaldamento o 
raffreddamento, è possibile ottenere particolari proprietà meccaniche (durezza, UTS, tenacità) per rendere un componente 
più resistente al suo ciclo di lavoro. Poiché durante il trattamento la lega può essere sottoposta a forti sollecitazioni 
termomeccaniche, le condizioni di processo non ottimizzate portano a distorsioni, rottura delle parti, proprietà inadeguate 
o disomogenee. 

Comunemente, le parti industriali non sono progettate intenzionalmente per resistere agli effetti collaterali dell'HT, 
pertanto è necessario calibrare il trattamento per ciascuna parte al fine di evitare costosi scarti di produzione. 
Con Code_Aster possiamo progettare l'HT per ogni componente. 

Tra gli HT, la tempra è famosa per aver portato molti problemi come deformazioni o cricche poiché la trasformazione della 
fase materiale in martensite (Ms) richiede un forte raffreddamento ed è difficile da controllare. Nonostante questi problemi, 
la tempra è spesso un trattamento inevitabile per aumentare la durezza dell'acciaio e l'UTS. Code_Aster ha un insieme di 
equazioni per modellare le trasformazioni di fase in acciaio sotto la parola chiave META_ACIER, il loro uso è ampiamente 
descritto nella relativa documentazione. Tuttavia, è molto importante notare che, per simulare correttamente un HT di 
tempra in acciaio, è necessario utilizzare una modellazione dettagliata del trasferimento di calore prima di iniziare 
a pensare alla cinetica di trasformazione. Infatti la velocità di raffreddamento è la forza trainante di quasi tutte le 
trasformazioni metallurgiche durante la tempra.  

 Il trasferimento di calore è modellato con l'aiuto del coefficiente 
di scambio termico (HEC) [W / m2K] applicato alla superficie 
della parte. L'HEC è fortemente non lineare nella tempra 
liquida e quindi il conseguente raffreddamento (Figura 1), è 
quindi necessario misurare sperimentalmente l'HEC in 
condizioni rappresentative reali. Le curve sperimentali HEC 
sono applicate nel calcolo termico non lineare Code_Aster 
come condizioni al contorno sulle superfici, funzione della 
temperatura superficiale (T) con i comandi FORMULA + 
FLUX_NL, poiché le subroutine ECHANGE possono gestire solo 
la funzione di tempo HEC (INST). 

 

 

Nella figura 3 è mostrato che la frazione di martensite è più bassa quando si utilizza l'olio di tempra degradato, l'usura sul 
dente dell'ingranaggio con martensite inferiore sarà più grave. Questo è un esempio reale di come le simulazioni e 
Code_Aster possano aiutare a risolvere problemi industriali reali nel settore HT. 
Stiamo progettando, in collaborazione con il Politecnico di Torino, le condizioni di processo di un banco di prova che 
valuterà il controllo del calore e l'affaticamento termico degli acciai pressofusi.  
[1] Simulazione Numerica dello Stadio di Tempra con Diversi Mezzi Tempranti su Acciai Basso Legati Mediante Software Open Source. Mario 
Questino, rel. Prof. Ugues – co-rel. Andrea G. Pisa, Andrea Colosimo 

Figure 1: Strong non linearity of cooling, the initial ΔT inside the 
component increase 3 times during quenching.  

Fig 2: Influenza del degrado dell'olio dovuto all'usura su HEC (T) [1] 

Fig 3: Simulazione della frazione di Martensite finale su un ingranaggio con HEC di Fig 2 [1] 

mailto:andrea.pisa@argosrl.eu
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Code_Aster per macchine rotanti 

Durata dei motori idraulici a turbine 

Università della Tecnologia, Vienna (Austria) – https://busy.inso.tuwien.ac.at/  

Il gruppo di ricerca per il software industriale (INSO) in collaborazione con l’ Istituto per i Sistemi Energetici e 

Termodinamici presenta un lavoro per le simulazioni numerico di flusso tramite il software open source OpenFOAM, 

utilizzate per stabilire la durata dei motori idraulici delle turbine determinando le forze di compressione. 

Per stabilire la durata dei motori idraulici a turbina, le simulazioni del flusso numerico sono condotte tramite il software 
open source OpenFOAM per determinare le forze di compressione risultanti. I dati registrati vengono quindi utilizzati per 
un'analisi ad elementi finiti con il software free Code_Aster. 
Per ridurre al minimo la durata delle simulazioni FE, viene utilizzata la simmetria ciclica della geometria della girante per 
ridurre le dimensioni del modello. Ciò tuttavia richiede la considerazione delle condizioni marginali del bordo della 
superficie di taglio del modello ridotto. Code_Aster al momento ha solo funzionalità limitate in questo senso. 
Nel corso di questo progetto, queste condizioni marginali cicliche / periodiche dovrebbero essere implementate in 
Code_Aster e convalidate mediante esempi di prova di parti del modello e del modello nel suo insieme. 

 

Creazione di un gruppo di lavoro "Macchine rotanti" 
Durante l'ultimo incontro ProNet (2018/12) è stata aperta una prima discussione sull'interesse di un lavoro collaborativo 
tra diversi membri nel dominio applicativo di Rotating Machines. Maggiori informazioni nei prossimi numeri del rapporto 
ProNet. 

Diverse forme sono possibili per queste collaborazioni:  

• Preparazione della presentazione per un progetto Horizon 2020 

• Scambi bilaterali o multilaterali su: 
o metodologia, specifica di strumenti dedicati,  
o specifiche per lo sviluppo di script o componenti sofware 
o validazione e qualificazione di diversi strumenti (con o senza risultati 

sperimentali) 
o condivisione dei risultati sperimentali (rischi di guasti, vibrazioni e rumore, 

parametri dei cuscinetti, ...) 

• distribuzione di strumenti dedicati con licenza open source o privata  

 

 

 

 

  
 

EDF R&D - Francia Gmech computing - Danimarca SIMXON - Danimarca 

   
Imperial college - UK Nobo Solutions - Polonia Gantner Instruments - Germania 

 
  

CEVAA - Francia PHIMECA Engineering - Francia ANDRITZ Hydro - Svizzera 

https://busy.inso.tuwien.ac.at/img/projects/code-aster/code-aster-1.png
https://busy.inso.tuwien.ac.at/img/projects/code-aster/code-aster-2.png
https://busy.inso.tuwien.ac.at/img/projects/code-aster/code-aster-3.png
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