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Illustrazioni di Kobe Ingegneria e SIXENSE NECS 

Code Aster Professional Network 

si propone di diffondere e far 
riconoscere i benefici di 

Code Aster e Salome-Meca 
 

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

Ingenieria e in italiano con il contributo di 
SimulEase 

 

• 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  

 Rappresentante di Code Aster ProNet 

contact@code-aster-pronet.org 

Nuovi membri 

Dal 01/2018 

ARGENTINA 

 

FRANCIA 

 

 

 

DANIMARCA 

 

 

RUSSIA 

 

TUNISIA 

 

 

MAROCCO 

 

 

giugno 2018 

86 membri 
con 

27 università 

 

Code Aster Open source per lo sviluppo sostenibile  
 Entra nella rete! 

mailto:contact@code-aster-pronet.org
http://necs.fr/bundles/necshome/img/refs/ID0006/ID0006_P04.png
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Rivenditori a valore aggiunto in tutto il mondo 
Col tempo la rete di fornitori di servizi per l'installazione, la formazione e il 
supporto di Code Aster e Salomè Meca si è diffusa oltre i confini della Francia 

• Soluzioni NOBO per la Polonia e la Russia 

• Gmech Computing e SIMXON per la Danimarca 

• SCOPE Ingenieria per l'Argentina e l'America Latina 

• Ingenieurbüros (Mickaël GRABIETZ, Johannes ACKVA, Vonstein e partner) 
per la Germania 

• PHIMECA Ingegneria per il Regno Unito e del Maghreb      

Formazioni e incontri nel mondo 

Regno Unito 

 

Giornata degli Utenti Code Aster - 11 settembre 2018 - Manchester 
-Aggiornamenti su Code Aster e Salomè-Meca, tra cui AsterStudy 
- Presentazione della nuova versione di Code Aster con HPC, 

disponibile a breve 
- 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 - 16 novembre 2018 - Modena. 
Organizzata da Kobe Ingegneria e Conoscerelinux 

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

Canada 

Seminario Code Aster 2018 -16 Maggio 2018, Università di Sherbrooke, Quebec, 
Canada 

- Modellazione con elementi guscio di sezioni di tralicci (attrezzature H-Q) 
- analisi statica incrementale con elementi trave di una torre 

- L'analisi dei piloni con sotto-strutturazione (Sherbrooke University) 

CONTATTO SEBASTIEN LANGLOIS Sebastien.Langlois@USherbrooke.ca 

Webinar - Corsi online - Blog 

 
FEA e CAD 

  

Anisim Open Source 
Engineering Software 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

 

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 2017/12 

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

 

mailto:Philippe.Martinuzzi@edfenergy.com
mailto:vladimir.kovacevic@kobe-ie.com
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://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
https://www.youtube.com/user/anirudhnehra
https://www.youtube.com/watch?v=P9d6jXsB5M0&list=PLdVBVTw5uuFo_3ynPLtPnTEfMOBCKn0RF
http://feaforall.com/
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Benchmarking Code Aster  

Risultati dei benchmark numerici sulla reazione di rigonfiamento 
interno in calcestruzzo ottenuto con Code Aster a RILEM TC 259-
ISR 

P. MORENON, A. SELLIER, S. MULTON (LMDC TOULOUSE - FRANCIA) 
E. GRIMAL, P. KOLMAYER (EDF CIH) 

  

Oggetto del TC 259-ISR dell’ Unione Internazionale dei laboratori ed esperti in materiali da costruzione, sistemi 

e strutture: 

In infrastrutture invecchianti, si rilevano sempre più spesso istanze di reazioni alcaline del silicio (ASR), Formazione 

Differita di Ettringite (DEF), descritte più in generale con il termine Reazione di Rigonfiamento Interno (ISR).  

Essi sono stati osservati in ponti, dighe, e più recentemente nelle centrali nucleari. Il rigonfiamento del calcestruzzo 

può provocare difetti strutturali in ponti, dighe con crepe strutturali, disallineamento in alberi di turbina e blocchi di 

paratoie. 

Un recente incontro (21-22 Maggio 2018) a Denver (USA) ha permesso di mostrare la qualità della realizzazione 

di queste analisi in Code Aster. 
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Code Aster come piattaforma di Ricerca & Sviluppo industriale 

Sviluppo del modello costitutivo GLRC_HEGIS per pareti e lastre in 
cemento armato per applicazioni di ingegneria nucleare 

   Miguel Huget - EGIS Industries  

 

Durante la tesi di dottorato di Miquel HUGUET (EGIS Industries, Ecole Centrale di Nantes, EDF R & S) la teoria 
del modello GLRC_HEGIS è stata formulata ed attuata in Code Aster e sono state considerate applicazioni su 
semplici strutture modello: CEOS, muri di rinforzo in cemento SAFE. Lo sviluppo di questo modello è 
proseguito presso EGIS Industries per ottimizzare ulteriormente l'implementazione numerica e sono state 
realizzate con successo applicazioni su strutture più complesse: edifici in cemento armato CASH e SMART. 

Avviata di recente, la tesi di dottorato di Olivier LHERMINIER (EGIS Industries, IFSTTAR) estenderà 
ulteriormente il modello GLRC_HEGIS per prendere in considerazione fenomeni meccanici con più non-linearità 
e considerare le applicazioni su interi edifici delle centrali nucleari (NPP). 

La valutazione della capacità sismica degli edifici in cemento armato 

Dopo Fukushima-Daiichi NPP, la necessità di una corretta valutazione della capacità sismica degli edifici in 
cemento armato è aumentata: le analsisi non-lineari strutturali tramite calcoli agli elementi finiti utilizzando Code 
Aster sono quindi più frequenti e si basano su: 

- Analisi di pushover (pseudo-statico), 
- analisi dinamica transitoria non lineare, 
- La valutazione della larghezza delle fessure (massima e residua). 

Dato che la stabilità orizzontale di edifici NPP è assicurata da muri di rinforzo in cemento armato, la loro 
modellazione è di grande importanza. 

Nuova formulazione del modello innovativo GLRC_HEGIS 
 

1. Pannello CA (forze nel piano) con un tipo di fessura, analisi multi-
scala 

2. Pannello CA con due tipi di fessure, EXTENSION pari a 1 
3. Piastra CA sottoposta a momenti fuori dal piano di flessione 

EXTENSION pari a 2 

 

 
parete CA 3 del Progetto CEOS.FR 

 

 

𝑠𝑟,𝑥
𝑠𝑟,𝑦𝑠𝑟 
𝐿𝑥 

𝐿𝑦 
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Code Aster come una piattaforma industriale 

VICAT Sigma Béton utilizza Code Aster per sviluppare metodi di 
costruzione innovativi e per aiutare i propri clienti in progetti di strutture 
massicce 

    ÉRIC LEFEBVRE, VICAT - SIGMA BETON 

 

 

Code Aster è lo strumento di simulazione più efficace per modellare la variegata gamma di calcestruzzo: calcestruzzo 
leggero, cemento armato a resistenza estremamente elevata (UHPRC), cemento riciclato, ... 

Determinazione delle tensioni residue per il rivestimento e la struttura con cemento armato 

Smart-Up, un calcestruzzo ad altissime prestazioni, mostra una resistenza alla trazione e compressione superiore e una 
flessibilità importante durante tutto il processo di fabbricazione. Questo tipo di calcestruzzo potrebbe rafforzare strutture 
massicce o realizzare un rivestimento sottile con forme complesse. La validazione di Smart-UP dal CSTB (Centro 
scientifico e tecnico per l'Edilizia) richiede alcuni studi numerici e sperimentali. I vari comportamenti non lineari inclusi in 
Code Aster così come il suo modulo MFRONT si sono dimostrati strumenti affidabili per analizzare il comportamento 
meccanico, la resistenza sismica e la durata. 

Tre rivestimenti con Smart-Up. 

  

 
campo di tensioni del rivestimento 

sotto l'influenza di azione del 
vento e peso della neve 

Esempi di rivestimento complesso dell'UHPC con 3 cm di spessore: distretto di Flon a Losanna (Switerland) 

  
Prototipo di rivestimento fotovoltaico e deformazione con UHPC nel progetto europeo Conipher 

Simulazione della base di una turbina eolica 

Durante l'essiccazione del calcestruzzo, l'idratazione del cemento comporta una reazione fortemente esotermica. In 
strutture massicce, la temperatura puo’ essere superiore a 70 ° C in alcuni punti. Questo riscaldamento produce una 
degradazione della struttura: un importante gradiente termico, ritiro e una formazione di ettringite ritardata. 

Attraverso la modellazione avanzata della termo-idratazione, essiccazione e termoretrazione in calcestruzzo, Code Aster 
consente lo sviluppo di migliori formulazioni per calcestruzzo a basso calore di idratazione e un basso ritiro. Le seguenti 
figure rappresentano un calcolo termico per la base di una turbina eolica. 
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Testimonianza di un nuovo membro 

Risolvere problemi di aero-elasticità per le turbine eoliche con software 
open source  
PS LUKASHIN, VG MELNIKOVA, SV STRIJHAK, GA SHCHEGLOV 
BAUMAN MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY - RUSSIA      

Grazie allo sviluppo di energia eolica e la realizzazione di nuovi parchi eolici in Russia occorre risolvere 
problemi e sviluppare di metodi efficaci per il calcolo degli elementi di turbine eoliche. Si presenta la soluzione 
di problemi di aero-elasticità che utilizzano il software open source Open FOAM e Code Aster. Il seguente 
esempio riguarda la pala di una turbina eolica, lunga 61,5 metri, tratta problemi di aero-elasticità sia statici che 
dinamici e il calcolo del flusso intorno alla lama è stato realizzato con un flusso d'aria subsonico in Open Foam. 
Il calcolo della forma a grandi deformazioni della lama è stato fatto in Code Aster. 

La mesh a volumi finiti consiste di elementi esagonali (circa 400000 elementi), per il calcolo del flusso intorno 
alla lama, è realizzata tramite Open FOAM. La mesh ad elementi finiti é costituita da gusci triangolari di primo 
ordine (7714 elementi), per il calcolo della deformata, realizzata tramite Salome-Meca. 

I risultati del calcolo sono forniti nella forma di campi per pressione e velocità; grafica per residui di pressione, 
velocità, viscosità turbolenta; proiezioni della forza aerodinamica nel  tempo; diagrammi di spostamento e 
tensione; i valori di pressione in due punti per le superfici e spostamento della punta della lama nel tempo. I 
calcoli vengono eseguiti utilizzando le risorse del web-laboratorio UniHUB ISPRAS. 

 

Punto di riferimento per la modellazione numerica di problemi di acustica 
PS LUKASHIN, MI SBOEVA, GA SHCHEGLOV  
BAUMAN MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY - RUSSIA 

     
 

I problemi di modellazione matematica dei campi acustici svolgono un ruolo importante per analizzare il carico 
di veicoli spaziali al momento del lancio e nella ricerca di mezzi per ridurre l'influenza negativa di questi effetti. 
Per la soluzione di tali problemi, esistono vari pacchetti software, come MSC Actran, SysNoise e pacchetti open 
source, per esempio, Code Aster, Elmer o BEM ++. 

I risultati di questi pacchetti sono stati confrontati con la soluzione ad elementi finiti di Code_Aster. L'errore del 
valore massimo del modulo della ampiezza della pressione complesso non supera il 3%. 

 
MSC Actran 

 
Code Aster 

Confronto dei risultati della soluzione analitica di problemi test con i 
risultati della simulazione numerica mostra che per risolvere i 
problemi di acustica durante la progettazione sia il software 
commerciale e open source dare approssimativamente lo stesso 
errore accettabile nella gamma di frequenza in esame.  
 
III Conferenza Internazionale Scientifica e Pratica "Tecnologie di Ingeneria di MSC 

Software per le istituzioni di istruzione superiore" 

 



PRONET Aggiornamento - 10 
 

 RELAZIONE TRIMESTRALE DELLA RETE PROFESSIONALE DI CODE ASTER 
 

7  ProNet AGGIORNAMENTO - 10 - Giugno 2018 

 

Code Aster per l'analisi sismica 

Pushover multimodale per strutture in cemento armato 

    QIN FANG - TRACTEBEL ENGIE 
 

Gli studi sismici di armatura del calcestruzzo (CA) nelle strutture sono in pratica normalmente basati su calcoli 
modali spettrali o transitori o su ipotesi di comportamento lineare dei materiali: cemento, rinforzo in acciaio. 

D'altra parte, le esigenze ai progettisti sono di controllare e valutare la massima precisione possibili margini di 
resistenza in relazione con questi metodi di calcolo sismici, soprattutto nella diagnostica sismica e negli studi di 
rinforzo. 

Pertanto, ciò che è stato previsto dallo studio è l'uso di un metodo piuttosto semplice:  
• Per spiegare il comportamento non lineare di strutture in cemento armato; 

• Per esplorare la realizzabilità pratica di analisi pushover multimodale; 

• Per valutare se si forniscono risultati “pertinenti” e confrontarli con i risultati di altri metodi più raffinati. 

Modellazione EF del comportamento non lineare di strutture in CA 

               Calcestruzzo             Acciaio 

Metodo 1 GLRC_DM (modulo equivalente) 

Metodo 2 BETON_REGLE_PR    GRILLE_ EXCENTREE 

Metodo 3 ENDO_ISOT_BETON   GRILLE_ EXCENTREE 
 

Principio dell’analisi con pushover 

• Equilibrio energetico tra sollecitazione sismica e la capacità di dissipazione della struttura nel 
campo non lineare.  

• sollecitazione sismica: spettro ADRS (verde). 
• capacità di dissipazione della struttura: curve Pushover (blu) ottenute mediante una 

“spinta” del modello sotto le deformazioni modali in X, Y o Z.  

• La risposta modale della struttura nel campo non lineare è quindi l'intersezione delle due curve.  

• I metodi definiti negli standard (FEMA 273, ATC-40, EC8): pushover monomodale con limitazioni 

• Si trascura il contributo dei modi di vibrazione ad alta frequenza; 

• Polarizzando i risultati se il modo fondamentale non è preponderante. 

• Pertanto, l'analisi a passo multimodale (MPA) è proposta: 

• Analisi modale in 3 direzioni. vengono mantenute solo le modalità che superano una soglia di massa modale 
effettiva; 

• analisi pushover su ciascuna modalità trattenuta; 

• Determinazione dei risultati modali sovrapponendo lo spettro ADRS e la curva pushover (approccio di 
smorzamento); 

• Combinazione dei risultati modali con il metodo CQC. 

Applicazione su un vero e proprio caso di studio 

 

 • Modellazione: BETON_REGLE_PR + GRILLE_EXCENTREE 

• tempo di calcolo per l'analisi pushover multimodale: 10 giorni 

• L'applicazione del MPA rimane costosa in termini di tempo e 
di risorse di calcolo. La sua praticabilità, rispetto ad 
un'analisi completa non lineare storia/tempo su una struttura 
di tipo nucleare rimane discutibile. 
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Nuova applicazione Salome_Meca 

Salome-Meca: per una simulazione di correlazione piattaforma / 
tempo reale 

    BENOIT JOUAN – GANTNER INSTRUMENTS  

 

Gantner instruments è specializzata nella produzione di sistemi ad alte prestazioni di misurazione di 

grandezze elettriche, meccaniche e termiche in diversi settori: aerospaziale, energia, supervisione dei lavori 
ingegneria civile, automobile ...Dal 2016 rafforziamo le nostre attività di sorveglianza. Ciò comprende: 

• Distribuzione delle librerie per l'accesso e la visualizzazione dei dati; 

• Interfaccia per diverse piattaforme di analisi di business; 

• capacità di utilizzare strumenti open-source come Python o Code Aster. 

Grazie a Python, Code Aster 
può essere collegato direttamente nel ciclo di misurazione / simulazione / 

visualizzazione 
 

 
Un calcolo quasi in tempo reale è ora possibile in modelli 2D, travi, barre 

(Simulazione termomeccanica del modello assialsimmetrico su 1 CPU) 

Per i modelli più grandi, la simulazione in tempo reale non è ancora possibile 
 modello lineare 102 180 nodi 
     Calcolo di un transitorio termica lineare: 45s   
 maglia quadratica: 412 435 nodi 
                 calcolo di meccanica statica: 30 minuti   

Il modello e il fenomeno studiato sono un ostacolo ai test / calcoli in tempo 
reale. 

 

 

 

Progetto STAR 
• Obbiettivo 

Produrre un dimostratore per illustrare la 
fattibilità tecnica del dialogo in tempo reale tra il 
calcolo degli elementi finiti e le misure 

 

• Applicazione 

Attuazione di un ciclo di correzione feed-forward 
sul banco di prova EUROPA per macchine e 
applicazioni turbine eoliche rotanti in futuro 
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Prospettive per i gemelli digitali 

Monitoraggio strutturale sulla base di indagini del sito, la 
strumentazione e la modellazione computazionale (digital twin) 

    SHAHROKH GHAVAMIAN - SIXENSE NECS  

Diversi obiettivi  

La valutazione di costruzioni esistenti: margine di sicurezza e la durata residua 

Elaborazione del programma di monitoraggio basato su modelli predittivi e le esigenze di interpretazione 
degli esperti 

Doppio Digital: modello avanzato 3D elementi finiti a migliore stima per diversi fenomeni fisici 

Riparazione e retrofitting: analisi costi-benefici, preliminare e progettazione di dettaglio 

ACQUISIZIONE DEI DATI MODELLAZIONE E 
COMPETENZA 

RACCOMANDAZIONE 

 

Indagini / Strumentazione 

Cracking, corrosione, spostamento, 
deformazioni, vibrazioni, temperatura, 

perdite, ... 

 

 

Modellazione ed esperto 

metodo degli elementi finiti, 
modellizzazione lineare e non-lineare dei 

materiali da costruzione e del terreno, 
analisi migliore stima, verifiche standard, 

confronti simulazione / realtà, perizia 

 

Riparazione / Retrofitting 
Elaborazione di soluzioni diverse, 

costi / benefici, valutazione e 
ottimizzazione, opinioni di esperti, 

studio di progettazione, BIM 

 

 
 

 

 

 

Significativi danni legati 
all'invecchiamento 

Dolphin analisi strutturale avanzata (Australia) 
Valutazione della capacità di carico residuo di una struttura altamente 

degradata utilizzando una modellazione a migliori stima con elementi finiti (3D 

e comportamento non lineare)  



PRONET Aggiornamento - 10 
 

 RELAZIONE TRIMESTRALE DELLA RETE PROFESSIONALE DI CODE ASTER 
 

10  ProNet AGGIORNAMENTO - 10 - Giugno 2018 

 

 


