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Prevedere le prestazioni di un prodotto non è 
affatto semplice, soprattutto se le prestazioni 
coinvolgono la fluidodinamica. In passato, a 
causa della complessità di queste previsioni, 
gli specialisti di analisi della simulazione 
dovevano eseguire le simulazioni di 
fluidodinamica e termodinamica al di 
fuori della fase di progettazione, con il 
conseguente aumento dei tempi e dei costi 
legati allo sviluppo. 

Fortunatamente, le cose stanno cambiando. I moderni strumenti 
di simulazione consentono agli ingegneri di analizzare il 
comportamento termico e dei fluidi. È possibile eseguire queste 
analisi già in fase di progettazione, in modo tale da individuare e 
correggere gli eventuali errori prima che il processo raggiunga uno 
stadio avanzato. Oltre a garantire un risparmio di tempo prezioso 
in fase di progettazione e sviluppo, questi strumenti di simulazione 
consentono agli ingegneri di valutare diverse idee di progettazione 
e prendere decisioni più informate. 

Le moderne simulazioni termo-fluidodinamiche consentono 
agli ingegneri di creare prodotti migliori e di qualità superiore in 
tempi rapidi e lasciano più spazio all’innovazione. E, cosa ancora 
più importante, questi strumenti automatizzati sono facilmente 
accessibili, e permettono agli ingegneri di:

•  Apportare migliorie ai progetti sulla base di decisioni più 
informate

•  Risparmiare tempo durante il processo di sviluppo

•  Ridurre i costi in modo significativo 

•  Integrare le simulazioni con le applicazioni di progettazione 
assistita dal computer (CAD)

Il presente eBook illustra i vantaggi che si potrebbero ottenere 
anticipando la simulazione alle fasi iniziali del processo 
progettuale. 
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Oggi, la simulazione non viene più usata solo per la valutazione e 
la validazione dei progetti, ma viene eseguita nelle fasi iniziali del 
processo per prevedere virtualmente le sfide. Questa operazione è 
nota come simulazione anticipata (front-loading). Tale simulazione 
può aiutare gli ingegneri a esaminare e valutare le diverse opzioni 
di progettazione, a scartare quelle meno convincenti e a migliorare 
la produttività. Anticipando le simulazioni fluidodinamiche e 
termodinamiche alle fasi iniziali del processo di sviluppo del 
prodotto, si possono ottenere ulteriori vantaggi in ogni fase del 
processo. 

Le simulazioni anticipate
comportano migliori scelte progettuali

Vantaggi delle simulazioni anticipate: 

•  Identificazione precoce di eventuali 
problemi del prodotto, in modo che 
sia più semplice risolverli 

•  Possibilità di sperimentare diverse 
opzioni di progettazione, utilizzando 
il software come guida per capire in 
che modo le modifiche potrebbero 
influenzare il comportamento del 
prodotto

•  Possibilità di prevedere gli effetti di 
diverse idee progettuali per trovare la 
soluzione ottimale 

•  Maggiore affidabilità dei progetti 

Anticipando le simulazioni 
fluidodinamiche e 
termodinamiche alle fasi iniziali 
del processo di sviluppo del 
prodotto, si possono ottenere 
ulteriori vantaggi in ogni fase 
del processo. 
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Strumenti accessibili a esperti 
e non

L'automazione offerta dagli 
strumenti di simulazione 
di nuova generazione 
consente agli ingegneri 
meccanici di eseguire 
simulazioni fluidodinamiche e 
termodinamiche senza doversi 
rivolgere a esperti qualificati.

Un tempo, le simulazioni fluidodinamiche e termodinamiche 
potevano essere svolte esclusivamente da esperti altamente 
specializzati, solitamente in possesso di una laurea specialistica 
in ingegneria fisica. Questi specialisti vantavano una conoscenza 
approfondita del funzionamento dei software di simulazione e 
delle teorie alla base dei metodi di analisi. Solo gli analisti esperti, 
dunque, disponevano delle competenze e delle conoscenze 
necessarie per fare uso delle applicazioni di simulazione 
avanzate. 

Oggi, questi ostacoli all'uso degli strumenti di analisi non esistono 
più. L'automazione offerta dagli strumenti di simulazione di 
nuova generazione consente agli ingegneri meccanici di eseguire 
simulazioni fluidodinamiche e termodinamiche senza doversi 
rivolgere a esperti qualificati. Questo fa sì che oggi la simulazione 
venga usata anche per la valutazione delle idee progettuali, 
oltre che per la loro validazione. L'integrazione della simulazione 
nell'ambiente CAD all'interno del quale gli ingegneri operano 
abitualmente consente a questi ultimi di esplorare più facilmente 
i diversi aspetti di un progetto prima di scegliere quello ottimale. 
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Oltre a velocizzare il processo 
di creazione delle simulazioni, 
l'uso di strumenti di 
simulazione efficaci consente 
di condurre studi di progetto 
per prevedere gli effetti delle 
modifiche apportate a uno o 
più elementi di progettazione 
sulla simulazione.

Gli strumenti di automazione
consentono di progettare prodotti migliori

Uno degli obiettivi che gli ingegneri si prefiggono anticipando 
le simulazioni alle fasi iniziali del processo è l'individuazione di 
eventuali problemi in termini di prestazioni. Un altro obiettivo è 
quello di ottenere insight utili per apportare migliorie al progetto. 
Nell'ottica del raggiungimento di quest'ultimo obiettivo, i moderni 
strumenti di simulazione consentono di visualizzare e analizzare 
le simulazioni nel contesto del progetto complessivo. Creando più 
simulazioni, è possibile ottenere un quadro completo dello spazio 
progettuale e impiegare le singole simulazioni per capire meglio in 
che modo ciascuna variabile di progetto influirà sulle prestazioni del 
prodotto. L'automazione del processo di creazione delle simulazioni 
riduce il numero di passaggi necessari e consente di capire quali 
decisioni influiscono sull'efficacia complessiva del progetto.  

Durante la fase di progettazione, la velocità è fondamentale. Oltre 
a velocizzare il processo di creazione delle simulazioni, l'uso di 
strumenti di simulazione efficaci consente di condurre studi di 
progetto per prevedere gli effetti delle modifiche apportate a uno 
o più elementi di progettazione sulla simulazione. Nel contesto 
di una simulazione completa, un team di ingegneri può servirsi di 
strumenti di automazione per confrontare i risultati, in modo da 
capire quale sarà l'impatto delle modifiche sul progetto. Per mezzo 
di iterazioni rapide, gli ingegneri possono scartare le idee meno 
interessanti e realizzare progetti più innovativi.
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I moderni progetti meccanici si basano sulle applicazioni CAD, 
che possono essere utilizzate per generare modelli 3D, disegni 
e altre rappresentazioni digitali di parti fisiche. Qualsiasi 
simulazione deve rappresentare funzionalmente il progetto, 
e qualsiasi miglioramento derivante da una simulazione deve 
poterlo modificare. Per questo l'integrazione con le applicazioni 
CAD è fondamentale.

L'integrazione tra i migliori strumenti di simulazione 
fluidodinamica e termodinamica e gli strumenti CAD si basa su 
tre aspetti principali. In primo luogo, lo strumento di analisi deve 
essere in grado di aprire i modelli 3D in modo nativo o mediante 
formati neutri, fornendo una rappresentazione accurata e 
aggiornata del progetto. In secondo luogo, questi strumenti di 
analisi devono guidare le modifiche progettuali nel contesto degli 
studi di progetto condotti, consentendo di ottenere maggiori 
insight sulle prestazioni. Infine, gli strumenti di analisi devono 
apportare le opportune modifiche nel modello 3D, portando a 
termine il processo di ottimizzazione del progetto.

Automatizzare il processo di convergenza delle mesh per una 
maggiore affidabilità
Quando eseguono una simulazione, gli analisti si trovano spesso 
ad affrontare un problema cruciale: la dimensione degli elementi 
mesh. Mesh più dettagliate possono migliorare la precisione 
dei risultati, ma possono anche essere dispendiose in termini di 
elaborazione, tanto che a un certo punto i rendimenti marginali 
potrebbero iniziare a diminuire. Solitamente, un analista esegue 
uno studio di convergenza delle mesh, molto dispendioso in 
termini di tempo, per individuare la corretta dimensione delle 
mesh in relazione ai requisiti di precisione della simulazione. 

Come fanno gli ingegneri che eseguono le analisi in autonomia 
a superare questo problema? La risposta arriva sotto forma di 
nuove funzionalità di simulazione in grado di automatizzare 
il processo di convergenza delle mesh. Il software modifica 
automaticamente la dimensione delle mesh, ripetendo la 
simulazione finché i risultati non smettono di cambiare. Le 
moderne applicazioni di fluidodinamica e termodinamica offrono 
funzioni che possono aiutare a comprendere gli esiti di una 
simulazione. Ad esempio, utilizzando solidi criteri di convergenza 
delle mesh, è possibile confrontare più risultati di simulazione 
e interrogare la mesh della simulazione con livelli di dettaglio 
molto elevati per confermarne la precisione.

Seguire il flusso
Per troppo tempo, nonostante la loro importanza nell'ambito 
del processo di progettazione e sviluppo dei prodotti, analisi 
fluidodinamica e analisi termodinamica sono state appannaggio 
dei soli analisti esperti. Fortunatamente, le numerose funzionalità 
chiave offerte dai nuovi strumenti automatizzati, tra cui meshing 
e modellazione, strumenti di convergenza automatica delle 
mesh, integrazione CAD e molto altro ancora, stanno rendendo 
questi tipi di analisi più accessibili anche agli ingegneri.

Qualsiasi simulazione deve 
rappresentare funzionalmente 
il progetto, e qualsiasi 
miglioramento derivante 
da una simulazione deve 
poterlo modificare. Per 
questo l'integrazione 
con le applicazioni CAD è 
fondamentale.

Integrazione con le applicazioni CAD
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Il software Simcenter™ FLOEFD™ per Solid Edge®, parte di Xcelerator™, 
il portfolio completo e integrato di software e servizi offerto da Siemens 
Digital Industries Software, supporta la simulazione dei flussi mediante uno 
strumento di simulazione di fluidodinamica computazionale (CFD) integrato 
per un'analisi facile, veloce e accurata del flusso dei fluidi e dello scambio 
termico. Completamente integrato in Solid Edge, Simcenter FLOEFD consente di 
anticipare la simulazione CFD all'inizio del processo di progettazione per aiutare 
gli ingegneri a esaminare le tendenze e scartare le opzioni meno adeguate. 

L'utilizzo di Simcenter FLOEFD per Solid Edge è utile soprattutto durante il 
processo di progettazione. Rispetto ad altri strumenti CFD, infatti, riduce 
del 65%-75% il tempo complessivo necessario per arrivare a una soluzione. 
Simcenter FLOEFD rende automatici i passaggi più onerosi della CFD e consente 
agli ingegneri di preparare e analizzare immediatamente i modelli Solid Edge.

Simulazione fluidodinamica in Solid Edge

Simcenter FLOEFD rende automatici i passaggi 
più onerosi della CFD e consente agli ingegneri 
di preparare e analizzare immediatamente i 
modelli Solid Edge.
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Informazioni su Siemens Digital Industries Software

Siemens Digital Industries Software promuove la trasformazione delle 
aziende verso la "Digital Enterprise", dove ingegneria, produzione e 
progettazione elettronica incontrano il futuro. Xcelerator, il portfolio 
completo e integrato di software e servizi offerto da Siemens Digital 
Industries Software, aiuta le aziende di ogni dimensione a sviluppare 
e trarre vantaggio dai digital twin, che mettono a disposizione nuove 
conoscenze, nuove opportunità e livelli crescenti di automazione, al fine 
di favorire l’innovazione. Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi 
di Siemens Digital Industries Software, visita il sito siemens.com/software 
o seguici su LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Siemens Digital 
Industries Software – Where today meets tomorrow.
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