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#Unlocked! 

ED I T O R I A L E  A  C U R A  D I  M A T T E O  VE T T O R I  (  M . V E T T O R I @E -F E M . I T  )  

 

 

Il periodo di lockdown ci ha lasciato due eredità 

contrapposte fra loro. La prima è l’attesa. Il 

lockdown ha messo una buona parte di noi in 

“attesa”, in uno stato in cui non succede nulla, 

né di positivo né di negativo: a questa attesa ci 

siamo forse ora abituati ed aspettiamo, o ci 

aspettiamo, che qualcosa accada, e ci 

dimentichiamo che non accade nulla se non lo si 

cerca. La seconda eredità è l’intraprendenza. 

Chi non è rimasto in attesa, per indole o perché 

non ha potuto permetterselo, ha dato dei 

bellissimi esempi di resilienza, di intraprendenza 

e di volontà. 

E oggi? Oggi siamo al bivio, possiamo essere 

coraggiosi o aspettare che qualcun’altro lo sia 

prima di me. Molto probabilmente ai primi di 

giugno avevamo tutti grandi intenzioni, che 

presto hanno ceduto all’incertezza. Da 

intraprendenti a spettatori, rinchiusi in 

un’apparente ritrovata comfort-zone, di nuovo 

in attesa che qualcosa accada. 

Uno dei tanti aforismi di Churchill è quello che 

recita “Never let a good crisis go to waste”. Il 

mio pensiero è che non ci sia nulla di più attuale 

e ispirazionale. Per due mesi siamo stati 

rinchiusi al di fuori della nostra comfort-zone, e 

mailto:m.vettori@e-fem.it
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ora rituffarsi dentro è la cosa più spontanea. 

Chi, li fuori, ha saputo esplorare mettendosi in 

gioco, ha invece capito come il rientrare nella 

comfort-zone sia solamente un enorme 

pericolo. Le relazioni sono cambiate, i mercati 

sono cambiati, il mondo è cambiato … solo 

continuando ad esplorare possiamo scovare le 

opportunità nascoste oltre la crisi. 

Uno strumento che ho trovato davvero utile per 

esplorare continuamente all’interno del proprio 

business si chiama Business Model Canvas (per 

gli amanti delle abbreviazioni “BMC”).  

Di cosa si tratta? 

Il Business Model Canvas, proposto nel 2005 da 

Alexander Osterwalder, è un modello di analisi 

strategica e di pianificazione snella (“lean”) di un 

business. La sua espressione è un grafico visivo, 

organizzato in 9 blocchi costitutivi che 

descrivono la propria value proposition, le 

necessarie condizioni al contorno, i clienti e le 

risorse dell'azienda. Compilare il BMC è un 

utilissimo esercizio di analisi aziendale, e se 

fatto in team, un validissimo strumento per 

condividere idee e vision aziendale. 

Il Business Model Canvas opportunamente 

adattato è anche un ottimo strumento per lo 

sviluppo di prodotto, strategico nella 

identificazione degli innovation needs di clienti 

e mercato e nella valorizzazione delle qualità 

del prodotto. 

Cosa ne pensi ?  

just drop me a mail 

   mv@e-fem.it 

  

mailto:mv@e-fem.it
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Per maggiori informazioni    https://www.alexosterwalder.com/  

  

https://www.alexosterwalder.com/
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#Unconventional 
An introduction to adhesive bonding 

A  C U R A  D I  F R A N C E S C O  MU S I A R I  (  F . M U S I A R I @E -F E M . I T  )  

Trovandosi nella necessità di selezionare una tecnologia affidabile per collegare due o più componenti 

distinti, solitamente l’incollaggio non è la nostra prima scelta. Lo sviluppo degli adesivi strutturali 

ha comunque portato ad individuare varie applicazioni industriali in cui le giunzioni incollate 

possano essere sfruttate con successo e apportare maggior beneficio rispetto ai metodi di collegamento 

tradizionali. La sfida volta a superare alcuni aspetti critici responsabili della titubanza del mondo 

dell’industria ad accogliere pienamente questa tecnologia è stata vinta su molti fronti, permettendo 

alle giunzioni incollate, se gestite in maniera opportuna, di eguagliare o superare la performance 

meccanica fornita dalle giunzioni tradizionali. Il tema rimane comunque ancora ampiamente aperto 

e oggetto di numerose ricerche scientifiche.  L’articolo che segue è una panoramica introduttiva e 

generica al mondo degli adesivi strutturali, volta ad esporre brevemente i principali vantaggi e gli 

aspetti critici da superare e conoscere per un’adozione “ragionata” degli incollaggi come metodo di 

collegamento industriale. Si presenta inoltre una classificazione generale delle principali famiglie di 

adesivi strutturali e le loro caratteristiche di base. 

 

When thinking about joining two components of an assembly aimed to remain rigidly bonded to 

each other during their work, the first methods which pop into mind usually are welding or bolting. 

This is due to the wide diffusion of these methods, to their undeniable advantages, to the fact that 

they came into common usage, to the focus the technical schools and universities dedicate to them, 

to the time and costs which the employment of an alternative technique would require, and so on. 

Among the unconventional joining methods, until a few decades ago adhesive bonding was rarely 

considered as a reliable alternative to the aforementioned methods. The industrial hesitation in 

embracing this technology lied firstly in what we can call an “emotional distrust” due to a lack of 

confidence in the performance of the adhesives, especially when high load bearing capability or life 

mailto:f.musiari@e-fem.it
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expectancy are required or when fatigue loads or presence of moisture are involved. Therefore, 

although, according to Kinloch [1], “an adhesive may be defined as a material which when applied 

to the surfaces of materials can join them together and resist separation”, which involves even 

materials not usually considered adhesives (like mortar and solder [2]), until recent times the 

adhesive bonding technique was considered restricted only for wood structures. 

 

Figura 1. Typical applications of adhesive bonding on Airbus A380 [3]. 

 

 

Only the advent of the polymeric resin-based adhesives made the development of the so called 

"structural adhesives" possible. An adhesive is usually called structural when its high strength is the 

crucial factor for the survival of the structure to which is applied. This technological novelty lead to 

an increasing use of adhesive bonding in many fields of application, such as automotive, railway, 

aerospace (Fig. 1), electrical, shoe industry and construction.  

The reason for the success of this method, which leads it to support or even replace the traditional 

joining methods (like riveting or welding) in many applications (Fig. 2), is to be found in the many 

advantages brought by the adhesive bonding to the structure in which it is employed, compared 

with the classic methods. 
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For instance: 

- the adhesive bonding technique can be exploited in those circumstances where factors as the weight saving of the 

structure, the strength with respect to some kind of stresses, the design flexibility, the economic convenience or 

the aesthetics features are crucial; 

- the curing temperature of most of adhesives is below 250°C, thus the thermal distortions which often occur after 

welding or brazing, as well as the residual stresses resulting in the bonded area, are avoided; 

- the distribution of the stresses over the bonded area is uniform in a direction parallel to the one along which the 

adhesive takes action, while the stress gradient perpendicularly to the bonding direction is usually reduced with 

respect to the nailed or screwed surfaces which are affected by stress concentrations in correspondence of holes; 

- the adhesive bonding does not result in a weakening of the substrates as instead occurs using nailing or screwing 

or, to a lesser extent, welding; 

- the adhesive assures a near-perfect impermeability to liquids and gas; 

- the high inner damping provided by the adhesive, due to its viscoelasticity properties, makes the adhesively bonded 

joint suitable for the acoustic and mechanical vibration insulation; 

- in the case of a metal-to-metal heterogeneous joint, one substrate is segregated from the other by an adhesive 

layer, whose mechanical and electrical properties are such as to protect the less noble metal from the corrosion 

both with a mechanical effect of coverage and with the inhibition of the electrical currents generating in the 

contact zones between different metals; 

- the use of adhesive bonding instead of riveting can result in a significant production time saving (Fig. 3). 

At the same time, there are of course some critical issues which represent the bottleneck in using 

adhesives as joining method, for instance: 

- due to the presence of the polymeric adhesive, the adhesively bonded joint is sensitive to static fatigue; 

- the chemical and high temperature resistance is the one typical of polymers, which makes the adhesively bonded 

joints unsuitable for the most of the mechanical applications requiring the presence of high temperature; 

- the adhesively bonded joint requires an adequate preparation of the substrates, involving mechanical machining 

(if the joint must be shaped) and an appropriate surface preparation: in particular, the surface must be usually 

cleaned, degreased and sand-blasted in order to remove every oxide or impurity or trace of lubricant which are 

bond inhibitors; 

- the hardening time of adhesives is higher with respect to the times required by other joining technique; 

- the adhesion is a complex phenomenon and the resistance and strength of the adhesively bonded joints is affected 

by a multitude of variables, resulting in a difficult capability by the laboratory tests to comprehensively replicate 

the real work conditions of the joint. Therefore, the available data for the adhesively bonded joints are only 

indicative of the adhesive behavior in the different environmental and loading conditions and are related only to 

the tested configurations, resulting in the need for an adequate experimental activity to overstep the uncertainty 

over the behavior of the joints, as well as the need for the adoption of high safety factors; 

- an improper choice of the adhesive may result in “hidden production costs” (e.g.: short storage life, cost of surface 

preparation, ease of handling and waste, clean-up, difficulty in post-assembly inspection, difficulty in disassembly, 

need for adequate safety precautions for the workers); 

- the improvement often offered by selecting adhesive bonding instead other joining techniques is strictly depended 

on the loading conditions (e.g.: traction, peeling, etc) and on the application of some shrewdnesses  in the joint 

manufacturing (Fig. 4). 
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Figura 2. Experimental tensile load vs displacement of aluminium-to-composite (CFRE) double lap shear joints: 

comparison between a riveted joint, a bonded joint and a hybrid (rivet + adhesive) joint [4]. 

 

 

 

 

Figura 3. Production man-hours vs flat area involved in the connection: 

comparison between riveting and adhesive bonding [5]. 
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A structural adhesive is typically formed by an organic polymer (single component adhesive), or two 

compounds (hardener and basic resin) able to chemically react together when in contact in order 

to produce a polymer (two component adhesive). The adhesion occurs in two distinct phases: in the 

first, the adhesive, in the liquid state, creates molecular bonds with the surface of the substrates 

over which it is laid, then the hardening occurs. Usually the single component adhesives harden in 

presence of high temperature (for instance, for epoxy adhesive it is higher than 120°C), while for 

the two component adhesives the hardening starts even at room temperature, as soon as the 

hardener and the basic resin come in direct contact. 

It is possible to carry out a classification of the marketed structural adhesives according to different 

criteria. One of this is the chemical characteristics of the polymer, even if this criterion presents 

some classifying problem with respect to the existence of several blends of some types of 

adhesives, used to enhance their effectiveness. A brief overview of the main families of adhesives 

is offered hereinafter.  

- Phenolic-vinyl based adhesives: they present a good shear and peel strength, the vinyl phase works as a plasticizer 

and enhances the fatigue resistance; the hardening occurs at 160-170°C and under the application of a pressure in 

order to avoid the generation of gas bubbles within the adhesive. 

- Phenolic-nitrile based adhesives: they offer an high stability below 160°C and a high resistance to chemical 

aggression; the hardening occurs at high temperature and under pressure.·          

- Phenolic-chloroprene based adhesives: they present high resistance to vibrations and to low temperatures (until -

50°C), but they are very sensitive to chemical agents. 

- Polyacrylic adhesives: they are usually single component anaerobic adhesives, the hardening occurs at room 

temperature in absence of air; they present low resistance to chemical aggression and are typically employed as 

thread-lockers and for cylindric coupling subjected to tight tolerance. 

- Cyanoacrylate adhesives: they are single component adhesives, without solvents, characterized by a fast hardening 

at room temperature and by a good shear strength, but they are sensitive to impact, chemical aggression and high 

temperatures. 

- Polyurethane adhesives: they present good peel strength and resistance to low temperatures, the shear strength is 

not as good as the one exhibited by the previously described adhesives. 

- Polyamide adhesives: they are used when a work temperature ranging from 150-200°C to 300°C is required.  

A slighter wide space is dedicated to present one of the most important families of adhesives, 

which is the one of the epoxies. These adhesives offer an excellent mechanical performance and 

are available both in the single component and in the two component version. They are usually 

employed in addiction with other polymers, in particular: 

- epoxy-nylon adhesives: they are used in the aerospace industry due to their good peel resistance and to low 

temperatures (-50°C); 

- epoxy-polyamide adhesives: they present excellent flexibility but the hardening at room temperature is very slow; 

- epoxy-polysulphide adhesives: they offer a good flexibility and are used typically for joining materials subjected to 

several levels of temperatures; 

- epoxy-phenolic adhesives: the phenolic phase provides a good stability at high temperature (below to 200°C), but 

the peel strength is low; the hardening occurs at high temperature (170°C) and under pressure.  
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It is worth mentioning the toughened adhesives, which are acrylic and epoxy adhesives in which 

elastomeric particles are dispersed with the intent to segregate the crack propagation: while using 

a conventional adhesive a fracture would occur, in the toughened adhesive layer the stresses are 

re-distributed from the sides to the center when the loading increases, therefore the joint failure 

does not occur in an abrupt and catastrophic mode, but after distortions which alert about the 

forthcoming collapse and allow to take suitable retaliatory measures. 

Another criterion according to which it is possible to classify the structural adhesives is the way in 

which the hardening occurs, that can be by loss of water, loss of solvent, cooling or chemical 

reaction. A class of adhesives omitted by this classification is the pressure-sensitive adhesives, 

which do not harden but remain permanently sticky. 

The universe of structural adhesives and their industrial applications is a still open and expanding 

topic: in order to address the many industrial requirements and doubts related to the use of 

adhesive bonding, a lot of work was carried out from the last few decades to the present day in 

universities and research centers, with the intent to characterize every possible situation that an 

adhesively bonded joint could face during its working life. In future insights, it will be possible to 

dwell on some scientific papers dedicated to problems dealing with testing, optimization, ways to 

time saving, typical and more exotic methods to overcome the main weaknesses, techniques to 

toughening the interfaces of adhesively bonded joints and much more. 

 

 
Figura 4. Examples of best and bad practice related to the employment of adhesively bonded joints. 
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[ Nota dell’autore ] 

Liberamente adattato da “A study on the influence of laser ablation process configurations over 

the surface morphology  and the mechanical behavior of aluminium bonded joints”, Francesco 

Musiari, tesi di Dottorato. 
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[ Image credits: Thisisengineering by Royal Academy of Engineering - image source: Unsplash ] 
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Software insights  
midasNFX 

D I  L O R E N Z O  BE R G O N Z I  (  L .B E R G O N Z I @E -F E M . I T  )  

Per chi ha introdotto la simulazione nel proprio workflow da almeno 6-12 mesi, dovrebbe essere 

insorgente il fabbisogno e/o la volontà di realizzare modelli più completi, più complessi e/o che meglio 

descrivano i fenomeni da studiare. Con la crescente complessità dei problemi da affrontare, va di pari 

passo il bisogno di software di simulazione più completi e più sofisticati e di modelli di licensing 

scalabili. midasNFX ha riscritto le regole del mercato della simulazione in-house rendendola più 

accessibile per tutte le aziende e per tutti gli utenti. 

 

 

  

mailto:l.bergonzi@e-fem.it
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Per rispondere alle sempre più pressanti richieste del mercato di prodotti ottimizzati ed affidabili e 

grazie alla crescente disponibilità di moduli di simulazione integrati nei software CAD, l’impiego 

della simulazione nei processi di sviluppo di prodotto sta crescendo rapidamente. Quando però gli 

utenti iniziano ad utilizzare gli strumenti a disposizione, presto nascono esigenze di simulazione che 

vanno oltre alle semplici analisi statiche e modali, e quindi il bisogno di software più completi e 

solutori robusti e affidabili. Complice anche una più consolidata cultura della simulazione, sempre 

più utenti si spingono al limite di quanto possano ragionevolmente simulare. 

Allo stesso tempo il mercato offre un crescente numero di soluzioni di simulazione per tutte le 

esigenze ma, diciamoci la verità, crescendo nella complessità dei modelli diventa spesso necessario 

ricorrere a più software di simulazione, e così sia i costi delle licenze e sia i costi di formazione 

aumentano parallelamente al crescere del fabbisogno e della complessità delle simulazioni. 

 

  

In questo scenario, la suite di simulazione 

midasNFX, sviluppata da Midas IT, è 

assolutamente controtendenza offrendo 

una soluzione di simulazione integrata, 

potenzialmente game changer. 

Per chi non ne ha mai sentito parlare, Midas 

IT è una software house coreana con una 

storia ultra-trentennale nel campo della 

simulazione applicata all’ingegneria civile, 

dove si contende il ruolo di leader di 

mercato a livello mondiale. 

Dal 2009 Midas IT è entrata nel settore 

della meccanica sviluppando inizialmente 

un pre/post processore per solutori di terze 

parti (Nastran e Abaqus) per poi lanciare nel 

2014 sul mercato mondiale la propria 

soluzione software interamente sviluppata 

in-house verticale nel settore dell'inge-

gneria meccanica: MidasNFX. 

Diamo quindi un’occhiata a cosa può fare e 

come lo fa … 
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User Experience 

midasNFX si ispira nella sua interfaccia grafica (Figura 1) ai tradizionali software di progettazione 

basati su Windows. L’interfaccia Ribbon ormai entrata nel nostro quotidiano è usata in un modo 

sorprendentemente efficiente, adattata in modo impeccabile al workflow della simulazione: i 

comandi si trovano proprio dove mi aspetterei di trovarli e a pochissimi click/sottomenù di distanza. 

Le due attività di pre- e post-processing tipiche delle analisi sono organizzate graficamente in modo 

intuitivo in aree distinte dell’interfaccia: sulla sinistra (dove normalmente ho l’albero delle funzioni) 

si trova l’albero di modello con il database e le card di simulazione (finestre Modello e LBC - Load 

Boundaries Conditions); sulla destra invece i pannelli Analisi e Risultati per il post processing. Ogni 

operazione del menù ribbon ha icone chiare ed il workflow è guidato in ogni passaggio da sinistra a 

destra (nei menù) e dall’alto al basso (nei pannelli). 

 

 

  

Figura 1. Gli elementi principali dell'interfaccia grafica di midasNFX: (1) il menù a Ribbon e il menù dei comandi rapidi; 

(2) le schede modello e LBC; (3) la Scheda Analysis and Results; (4) lo spazio di modellazione; (5) le finestre di pop-up 

per la definizione e il completamento dei comandi. 
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Vale inoltre la pena notare che - senza nessun costo aggiuntivo - il programma ha due modalità di 

utilizzo: la modalità “designer”, semplificata, che instrada l’utente nella fase di importazione della 

geometria da un programma CAD esterno e guida passo-passo nella semplificazione del modello e 

nelle restanti fasi di simulazione; la modalità “Analyst” offre invece il ventaglio completo dei 

comandi e delle funzionalità per la modifica della geometria, la mesh automatica e manuale e la 

generazione un modello da zero. Identiche nell’aspetto grafico e nella posizione dei menù e degli 

oggetti grafici, nessuna delle due modalità è esclusiva, ma ognuna è pensata per essere più adatta 

all’esperienza dell’utente. Questa trovata (geniale) è la risposta in assoluto più efficiente a chi vuole 

fare una scelta duratura identificando uno strumento di simulazione che possa scalare in relazione 

alle crescenti esigenze dell’utente. 
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Setup di un caso e pre-processing 

Nella preparazione dei modelli, midasNFX incontra i bisogni sia degli analisti che dei progettisti.  

La geometria del modello può essere importata oltre che nei diversi formati universali (STEP, SAT, 

Parasolid, Iges e STL) anche nei diversi formati nativi dei più diffusi software CAD commerciali. Se è 

necessario importare dati da altri strumenti di simulazione, è possibile di importare file in formato 

NASTRAN. 

Nella modalità Analyst, midasNFX permette sia di creare una geometria da zero che di derivarne 

una importata attraverso potenti comandi di defeaturing e riparazione. Un esempio ne è la 

possibilità di creare modelli a superficie intermedia da una geometria 3D: NFX ha funzionalità 

integrate che permettono di analizzare la geometria sorgente ed estrarre le superfici piane 

necessarie. 

Solutori e analisi dei risultati. 

La fase di calcolo non è mai un argomento particolarmente interessante, in quanto si tratta 

essenzialmente di sedersi e aspettare che il solutore finisca. Le buone notizie per gli utenti di 

midasNFX sono due. La prima è la capacità di tutti i solutori (sia fluidodinamici che strutturali) di 

sfruttare le GPU per il calcolo. La seconda buona notizia è relativa al licensing di CPU e GPU: se tutti 

i prodotti sul mercato applicano dei costi dipendenti a tipologia e numero di CPU, midasNFX ha un 

approccio differente e rende possibile l’utilizzo di tutta la potenza di calcolo della propria 

workstation, tutte le CPU e/o le GPU a disposizione senza costi aggiuntivi. Se un utente spende già 

in risorse hardware, non vedo perchè anche il software debba aggiungere costi per una tecnologia 

che, sviluppata per 2 o per 4 CPU, rimane tale per un qualsiasi numero di core. 

Alla fine della simulazione si passa direttamente al post-processing del modello senza dover 

cambiare ambiente di lavoro. I comandi di post-processing sono come un analista li vorrebbe: 

intuitivi, personalizzabili e facilmente raggiungibili. 

Il software copre tutte le necessità di plot e di interrogazione dei risultati di un’analisi sia strutturale 

che fluidodinamica, rispondendo a esigenze di base e avanzate, mettendo inoltre a disposizione la 

possibilità di generare in automatico report di analisi altamente personalizzabili e, ciliegina sulla 

torta, una comodissima funzionalità di condivisione dei plot dei risultati in 3D attraverso il formato 

PDF 3D. 
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Figura 2. Funzioni di post-processing complete e integrate con i fogli di calcolo. 
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Costo 

Quindi, in termini di funzionalità e di potenzialità, midasNFX non soffre il confronto con i software 

più anziani e blasonati, ma quanto costa il software e le licenze? Come i più esperti di simulazione 

sanno, la fascia alta del mondo CAE è complessa quando si arriva a confrontare costi e licenze. 

Avendo a che fare con prodotti ad alto contenuto tecnologico, i costi tendono a salire, e le 

condizioni di licenza sono quasi sempre discordanti dalle aspettative della maggior parte degli 

utenti. Nella fascia medio-bassa le licenze di tipo perpetuo, seppur richiedano un investimento 

elevato, sono ancora le più diffuse, anche se di recente le cose stanno cambiando. Nella fascia alta 

i costo elevati costringono gli utenti, soprattutto quelli aziendali o i professionisti, a ricorrere alle 

licenze annuali. Il già citato costo per CPU è poi un ulteriore balzello che molti vendors si affrancano, 

che oggi appare completamente ingiustificato e ingiustificabile. midasNFX si colloca in questo 

contesto decisamente contro corrente. La sua linea di licensing prevede sia licenze perpetue che in 

affitto annuale, a costi decisamente più ragionevoli rispetto a qualsiasi altro prodotto di pari 

prestazioni, e questo senza perdere terreno in prestazioni e affidabilità, spesso più convincenti dei 

competitor. La possibilità poi di utilizzare senza costi aggiuntivi tutte le risorse hardware a propria 

disposizione è un ulteriore elemento importante di differenziazione sul mercato. Tra le modalità di 

licenza, spunta inoltre la tipologia web-license, che permette a chiunque, da qualsiasi PC e in 

qualsiasi posizione, di connettersi alla propria licenza, basti avere una connessione a internet. Anche 

questa trovata è decisamente innovativa e un passo verso un ulteriore democratizzazione del CAE. 

Conclusioni 

In definitiva, midasNFX non è uno strumento di simulazione molto differente dai competitors, ma 

lo stesso vale per gli altri software di simulazione, d'altronde la fisica è fisica. Rispetto ai software 

entry-level midasNFX, nella sua modalità Designer offre la medesima semplicità ed esperienza di 

utilizzo permettendo però di accedere ad un ventaglio di analisi ben più ampie (strutturali e 

fluidodinamiche) e/o gestire un elevato numero di elementi senza rallentamenti. Potendo cambiare 

veste, nella sua modalità Analyst, midasNFX non teme in alcun modo il confronto con i top brand di 

mercato, offrendo lo stesso ventaglio di analisi possibili, solutori affidabili e verificati [1 ... 5], 

risultati precisi e una generalizzata robustezza. 

Il vero punto di forza di midasNFX è la possibilità di effettuare attraverso un’unica interfaccia tutti 

i tipi di analisi messi a disposizione: dalla semplice analisi strutturale statica lineare alle più 

complesse analisi fluidodinamiche; questo significa che è possibile accedere a simulazioni diverse 

senza doversi adattare a nuove interfacce o ambienti di lavoro, concentrandosi esclusivamente sul 

problema da studiare e non sullo strumento. 

Concludendo, midasNFX concentra e dimostra pienamente gli oltre 30 anni di esperienza di 

software di simulazione del suo team di sviluppo formato da software e simulation engineers. 

Insomma un programma per ingegneri sviluppato da ingegneri e basato su concetti moderni di 

software development. 
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Note 
1   In termini generali, la robustezza di un software o di un algoritmo è la sua capacità (e la capacità 

del programmatore) di comportarsi in modo ragionevole in situazioni impreviste, non 

contemplate dalle specifiche. (fonte: Wikipedia) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Robustezza_(informatica)#:~:text=In%20termini%20generali%2C%20la%20robustezza,impreviste%2C%20non%20contemplate%20dalle%20specifiche.
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[ SoS ] Stories of Success 
Progettare un provino per prove a trazione 

utilizzando gli strumenti CAE 

A  C U R A  D I  L O R E N Z O  BE R G O N Z I (L .B E R G O N Z I @E -F E M . I T )  

Solitamente, la simulazione numerica viene adottata per riprodurre risultati sperimentali e prevedere 

il comportamento dei componenti sottoposti ai carichi di esercizio. In questo caso, il metodo agli 

elementi finiti (FEM) è stato adottato per progettare un provino per prove di trazione con geometria 

proprietaria ma che fornisca risultati equivalenti a quello dimensionato secondo normativa. In un 

secondo momento i risultati ottenuti numericamente sono stati confermati da una campagna 

sperimentale. 

 

Il material testing è un'attività fondamentale per la caratterizzazione delle proprietà meccaniche 

dei materiali e per la certificazione della qualità dei prodotti. Con l'avvento dell'Industria 4.0 e delle 

Smart Factories l'attività di qualifica dei materiali si sta spostando dai laboratori alle linee di 

produzione [1]: MaCh3D (Figura 1) è una piattaforma di Material Testing pensata per chi produce 

prodotti finiti a partire da materia prima allo stato grezzo e che intenda controllare le proprie 

produzioni in modo continuativo, verificando la resistenza meccanica dei materiali trasformati e 

correlandola ai propri parametri di produzione, ed in generale per chiunque debba testare le 

proprietà meccaniche dei materiali. Cuore della tecnologia è il provino brevettato con geometria 

non convenzionale per prove di trazione, sviluppato in modo da essere facilmente installabile in 

macchina. La sua forma è stata determinata tramite un approccio di design by analysis [2], a partire 

da quella di riferimento del provino ASTM D 638 tipo I [3]. Si è mantenuto il tratto rettilineo, mentre 

le teste di afferraggio sono state ripensate per consentire la trasmissione del carico tramite un 

vincolo di forma e non di forza, come avviene per i campioni standard. Di conseguenza, è stato 

necessario sviluppare anche un afferraggio proprietario che, oltre a garantire la trasmissione del 

carico, favorisse la facilità di installazione del provino e garantisse l’auto-allineamento dello stesso. 

  

mailto:l.bergonzi@e-fem.it
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A partire dallo stato tensionale individuato per il 

provino ASTM, tramite analisi FEM, si è calibrata la 

geometria delle teste del provino proprietario in 

modo da ottenere nel tratto utile gli stessi livelli 

di sollecitazione presenti nel provino standard. 

Una volta calibrata la geometria del provino, sono 

state sviluppate le sedi di afferraggio in modo tale 

da non influenzare in modo significativo lo stato 

tensionale determinato precedentemente. 

Successivamente, tramite prove sperimentali, i 

risultati ottenuti per via numerica sono stati 

confermati. 

Materiali e metodi 

A partire da un modello numerico del provino  ASTM D638 Tipo I (Figura 2a), si è determinato, 

tramite un’analisi FEM lineare, lo stato tensionale sulla sezione in corrispondenza della fine del 

raggio di raccordo tra testa e tratto utile e nella sezione media (le zone di estrazione dei risultati 

sono indicate da frecce blu nelle immagini seguenti). 

Successivamente, Figura 2b, sono stati analizzati provini con geometria MaCh3D aventi diverso 

raggio di raccordo tra teste cilindriche e tratto rettilineo. Per entrambe le geometrie, è stato 

imposto uno spostamento di 0.5 mm: si sono inoltre applicati dei vincoli di simmetria per 

semplificare il modello. 

In questa fase lo scopo principale è un confronto diretto tra le due geometrie: spostamenti e 

materiale imposti sono identici tra i due modelli. In questo modo è stato possibile andare a 

individuare l'andamento delle tensioni in funzione della sola variazione del raggio di raccordo, 

avendo mantenuto costanti le restanti condizioni al contorno. 

Si nota come vi sia una sostanziale uguaglianza tra i valori di tensione riportati, con una differenza 

in termini di tensione media dello 0.61% in corrispondenza della zona di raccordo al tratto rettilineo 

e dello 0.09% nella sezione media. 

Per velocizzare il processo di sviluppo degli afferraggi, non è stato effettuato un processo di 

ottimizzazione geometrica della sede di afferraggio insieme alla testa del provino, ma piuttosto si 

è cercato di individuare una geometria che modificasse nel modo minore possibile i risultati 

precedentemente determinati dall’analisi del solo provino. Per ridurre la possibile concentrazione 

di tensione sui fianchi del provino ai bordi della sede di afferraggio, sono state prese in 

considerazione diverse lunghezze dello stesso. 
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In questo caso, a partire dalla geometria del provino individuata in precedenza, utilizzando 

un’analisi non lineare, il cui modello d’assieme è riportato in Figura 2c, con l’obiettivo di simulare in 

modo accurato il contatto presente tra i fianchi del provino e le pareti della sede, si sono confrontati 

i risultati ottenuti con il provino standard, individuando la configurazione di afferraggio e provino 

MaCh3D che presenta le minori differenze in termini di distribuzione degli sforzi in corrispondenza 

della fine del raggio di raccordo e del piano medio. 

In questo caso, lo spostamento, precedentemente imposto ad una fila di nodi sul provino, è 

applicato all’afferraggio. La soluzione individuata presenta una variazione più marcata rispetto al 

provino standard sia in corrispondenza della fine del raggio di raccordo (4.06%) che sulla sezione 

media (0.93%). In Figura 3a e 3b è riportato l’andamento della tensione normalizzata, della 

soluzione individuata, rispetto alla tensione nominale 0 ( 0=RVS0 dove RVè la forza generata dallo 

spostamento imposto e S0è la sezione nominale del provino ). 

Va sottolineato come, soprattutto in corrispondenza della fine del raggio di raccordo, le tensioni 

dipendono fortemente da come il contatto tra sede e fianchi del provino è stato modellato; in 

particolare, non è stato introdotto il gioco presente tra provino ed afferraggio per consentirne 

l’inserimento così come il coefficiente d’attrito presente è stato preso da letteratura. 

Risultati 

La geometria di provino e afferraggi così ottenuta è stata sottoposta a validazione sperimentale 

tramite una serie di prove di trazione. In particolare, il materiale scelto per le prove era ABS, tagliato 

tramite waterjet da lastre con spessore 3 mm. Utilizzando una macchina di trazione tradizionale 

(MTS 810, con cella di carico da 25 kN) è stato possibile confrontare i risultati ottenuti con il provino 

standard e, tramite l’ausilio di adattatori, MaCh3D. Per ognuna delle due geometrie sono state 

effettuate 5 prove, seguendo le indicazioni riportate nella normativa ASTM D638 ed imponendo 

una velocità di trazione pari a 2 mm/min. Inoltre, è stato montato un estensometro che ha 

consentito di rilevare le deformazioni del tratto di misura. In Figura 5 è possibile confrontare le 

curve di tensione-deformazione delle due geometrie: si nota come le curve medie delle 5 prove 

presentino una sovrapposizione molto buona. 

In tabella Tabella 1 si riassumono i risultati sperimentali, le due geometrie di provino hanno risultati 

tra loro sovrapponibili. 

La differenza più marcata tra le due serie di dati è quella relativa allo spostamento della traversa: 

infatti nel caso dei provini mach si ha uno spostamento maggiore di circa il 32% rispetto alla 

geometria standard. La differenza marcata è dovuta all’iniziale scorrimento del provino nella sede 

di afferraggio ed al recupero dei giochi tra i fianchi del provino e le pareti della sede.  
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Figura 2. Modelli FEM (a) provino ASTM D638, (b) provino MaCh3D, (c) provino e afferraggio MaCh3D 

 

 

Figura 3. Andamento della tensione normalizzata in corrispondenza della fine del r. raccordo (a) e della sezione 

media (b): in giallo l’andamento nel caso del modello di assieme. 

 

Figura 4. Curve di tensione-deformazione a confronto tra provino MaCh3D e ASTM 
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Tabella 1. Proprietà meccaniche per provini ASTM e MaCh3D a confronto. Fm, forza massima; Rm, tensione 

massima; E modulo elastico; A50, allungamento t. utile (L. Base = 50 mm); Lm, spostamento traversa 

 

 

 

Conclusioni 

A partire dalla geometria standard ASTM D 638 è stato sviluppato un provino per prove di trazione 

con geometria proprietaria e brevettata. L’analisi FEM ha permesso di ottimizzare la forma del 

provino in modo da ottenere risultati equivalenti, in termini di distribuzione delle tensioni, alla 

geometria standardizzata. Si nota come il provino MaCh3D sia affetto da scorrimento dovuto al 

recupero dei giochi: questo fenomeno è comune anche ai provini tradizionali, sebbene ad un livello 

inferiore. Lo scorrimento, previsto fin dall’inizio dello sviluppo del provino, non influisce tuttavia 

sulle proprietà meccaniche ed utilizzando un estensometro è possibile rilevare le deformazioni del 

tratto utile in modo analogo alle prove standard. 
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noMESHnoSTRESS | Episode.0 
La Lastra Forata. 

D I  DA V I D E  M U S I A R I  (  D .M U S I A R I @E -F E M . I T  )  

I software meshless sono un'innovazione recente che permette di effettuare simulazioni in modo rapido 

e indolore, minimizzando lo sforzo dell’utente permettendo di saltare a piè pari la fase della 

meshatura. La totale assenza di controllo fa pensare ai più ad una qualche stregoneria matematica, 

mentre gli Analisti, per natura scettici, avanzano dubbi sulla bontà e l’affidabilità dei risultati. Per 

fortuna - o purtroppo - apparteniamo alla seconda categoria e abbiamo dunque deciso di mettere alla 

prova il mondo meshless. Potremo avere risultati di sollecitazione accurati anche senza la mesh?  

Riusciremo ad analizzare il peggior modello 3D mai ricevuto senza davvero impazzire nel cercare di 

mesharlo? Scopriamolo insieme in questa rubrica! 

Episodio.0 - Da buoni scettici, partiamo dalle basi con il caso della lastra forata soggetta a trazione.. 

 

Un problema spesso affrontato nella verifica di elementi di macchine è quello della stima delle 

sollecitazioni in corrispondenza di fori. È noto dalla letteratura che in prossimità di un foro (o più 

genericamente di un intaglio e/o di una discontinuità nella sezione del componente) le sollecitazioni 

deviano dai valori nominali risentendo di una intensificazione nota come “concentrazione di 

tensione”. Per dimensionare adeguatamente un componente, sia a carichi statici che affaticanti, è 

necessario stimare con precisione le sollecitazioni in prossimità degli intagli. Per i casi più semplici, 

come ad esempio quello della lastra forata soggetta ad un carico di trazione, la risoluzione è 

possibile per via analitica ed in forma chiusa. Per i casi più complessi le semplificazioni a cui il calcolo 

analitico costringe sono una fonte di errore spesso inaccettabile ed è quindi necessario fare ricorso 

all’analisi FEM, il cui risultato è però fortemente influenzato dalla griglia di calcolo in prossimità 

dell’intaglio. La concentrazione di tensione è un fenomeno confinato e normalmente connotato da 

un gradiente elevato.  Nonostante la semplicità del caso, anche il problema della lastra forata risolto 

attraverso analisi FEM può trasformarsi in un problema insidioso dietro al quale si celano difficoltà 

e che richiede comunque una certa esperienza. Abbiamo risolto il problema della lastra forata in 

trazione prima per via analitica, poi al FEM ed infine con midas MESHFREE, usato ad occhi chiusi, 

come invoglia lo strumento stesso. Leggete oltre per sapere com'è andata. 

mailto:d.musiari@e-fem.it
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Il problema. 

Abbiamo definito una lastra di dimensioni 60 x 20 x 1 mm di spessore, con un foro centrale di 

diametro 6 mm. La lastra è caricata in trazione, con un carico di 1500 N (circa 150 kg). 

Risoluzione Analitica. 

La verifica analitica si basa sul calcolo della tensione nominale attraverso l’espressione σN = F/A, 

dove la sezione A corrisponde alla sezione della lastra in corrispondenza del foro (sezione netta). La 

tensione nominale σN viene poi moltiplicata per lo specifico fattore di intaglio - Ktn, che per la lastra 

forata è discusso in [1] dove sono riportate le curve e l’espressione analitica di Ktn in funzione della 

geometria di lastra e foro (Figura.1). 

Per il caso di studio, d = 6 mm, H = 20 mm, kt = 2.358, A = 280 mm2; la tensione massima attorno al 

foro è pari quindi a σMAX  = σ * kt = 252.60 MPa 

 

  

Figura 1. (a) formulazione analitica del fattore di intaglio nella lastra forata soggetta a trazione [1], 

(b) la schematizzazione ed il calcolo del fattore di intaglio con le dimensioni scelte per il modello. 
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Risoluzione tramite approccio ad elementi finiti (FEM) con midasNFX. 

Attraverso l’approccio ad elementi finiti, la valutazione dello stato di sollecitazione nel problema 

della lastra forata può avvenire attraverso diverse strategie di modellazione. L’approccio rigoroso 

prevede lo sfruttamento della 

simmetria del problema. La lastra 

forata in trazione gode di una 

simmetria 1/4, la geometria può 

dunque essere divisa lungo i piani 

di simmetria principali, e il 

modello FEM può essere 

rappresentativo di solo un 1/4 

della geometria, introducendo gli 

opportuni vincoli di simmetria in 

corrispondenza dei piani di taglio 

ed applicando il carico di trazione 

dimezzato (figura 3). In prima 

analisi la lastra può inoltre essere 

rappresentata da elementi di tipo 

shell bidimensionali, invece di 

essere schematizzata con 

elementi tridimensionali che 

aumentano i tempi di analisi al 

solo vantaggio di poter 

apprezzare eventuali fenomeni 

nello spessore della lastra. 

In questo esempio vogliamo adottare un approccio più “click-and-solve”, simulando l’intera 

geometria del problema, nel modo più intuitivo e semplice possibile, che per il caso specifico non 

corrisponde al più virtuoso e rigoroso. Il modello FEM prevede la discretizzazione dell’intera lastra 

forata attraverso elementi tridimensionali, l’applicazione di un carico di trazione uniformemente 

distribuito ad una delle estremità della lastra e l'introduzione di un vincolo di incastro all’estremità 

opposta. Il risultato di sollecitazione corretto attorno al foro è ottenuto attraverso analisi di 

convergenza, aumentando il numero di elementi del modello. I risultati sono confrontati per: (i) 

tipologia di elementi, (ii) ordine degli elementi e (iii) per la presenza o meno di vincoli geometrici 

per ottenere nodi della griglia lungo la sezione di massimo sforzo attorno al foro. 

Nello studio di problemi (componenti) più generici, i fattori precedenti si traducono nell’adozione 

di accorgimenti per ottenere una griglia di calcolo precisa nelle zone di interesse, attività che 

richiede tanto tempo in più quanto la geometria da studiare è complessa, e quanto più si voglia 

ottenere un risultato accurato. 

 

Figura 2. Approccio rigoroso al problema della lastra forata: (a) problema, (b) 

identificazione delle simmetrie, (c) modello a simmetria 1/4 con il carico dimezzato 

sulla semi-superficie di estremità della lastra. 
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Figura 3. Confronto, a parità di numero di elementi, tra le diverse mesh generate: 

(a) Mesh a tetraedri (MT) libera (L); (b) mesh a tetraedri (MT) guidata (G);  

(c) Mesh ibrida (MH) libera (L); (d) mesh ibrida (MH) guidata (G). 

 

(a)  

(b)  

Figura 4. Confronto tra mesh ibrida guidata ottenuta attraverso automesh (a) 

e mesh mappata / strutturata ottenuta attraverso processo manuale (b). 

 

[      ]  Scopri come creare una mesh strutturata attorno ad un foro con midasNFX  [ TUTORIAL ] 

  

https://bit.ly/2yHW6HC
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A parità di mesh l’analisi di convergenza prevede di aumentare il numero di elementi. In figura 5 

sono riportate le griglie di calcolo per il caso mesh tetra guidata. 

La corretta discretizzazione di un foro, volendo utilizzare un approccio rigoroso, prevedrebbe 

l’impiego di una mesh mappata (strutturata) (figura 4), possibile partizionando le regioni attorno 

al foro in aree a quattro lati, secondo le buone prassi; una volta partizionato, sul perimetro del 

foro viene definita una dimensione di elemento costante, che è poi fatta crescere in direzione 

radiale al foro, allontanandosi da esso (bias). Il confronto tra mesh ibrida e mesh mappata è 

riportato in figura 4. 

 

  

Figura 5.  Confronto tra le diverse mesh size 

utilizzate per l’analisi di convergenza, (1) mesh 

tetraedrica (MT) guidata (G); (2) mesh ibrida 

(MH), guidata (G). 
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Discussione dei risultati. 

Le due tabelle seguenti riassumono i risultati di tensione e il tempo di calcolo dei modelli FEM. I 

grafici che seguono in figura 6 e 7 rappresentano l’andamento dello studio di convergenza al variare 

del numero di elementi del modello. 

Dall’osservazione delle curve si conclude che sono due i fattori principali che governano il 

comportamento a convergenza dei modelli: (a) la tipologia di elemento impiegato (mesh ibrida 

migliore sulla mesh tetraedrica) e (b) l’ordine dell'elemento, con gli elementi parabolici che 

raggiungono la convergenza significativamente prima rispetto agli elementi lineari, specialmente 

nel caso della mesh tetraedrica, come è normale aspettarsi. 

Un ulteriore fattore, che seppur non ha un'influenza sulla convergenza ma ha invece un effetto 

sulla precisione del risultato, è la posizione dei nodi attorno al foro: la mesh guidata, che impone la 

presenza dei nodi sulla mezzeria del foro, dove ci si aspetta il picco di tensione, porta a risultati più 

precisi della mesh libera. 

La convergenza è raggiunta con i seguenti numeri di elementi: 

 

 Tetraedri Ibrida 

Lineare > 65.000 el > 10.000 el 

Parabolica > 10.000 el > 2.000 el 

 

E’ inoltre fondamentale far notare come la distribuzione di sollecitazione delle mappe di contour 

dei singoli modelli non evolve in modo strettamente legato alla convergenza (figura 8 e 9): una bella 

ed uniforme distribuzione di sollecitazione attorno al foro non è sinonimo di convergenza del 

risultato. Questo è vero per tutte le mesh analizzate. 
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Figura 6. Diagrammi di convergenza con mesh TETRA. 

 

 
Figura 7. Diagrammi di convergenza con mesh IBRIDA. 
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Figura 8. Diagramma di convergenza e contour-plot sollecitazioni del modello a mesh tetra lineare libera. 

 

 
Figura 9. Diagramma di convergenza e contour-plot sollecitazioni nel modello a mesh tetra parabolica guidata. 
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Risoluzione con midas MESHFREE. 

Abbiamo messo alla prova midas MESHFREE. La medesima geometria modellata in precedenza, è 

stata importata nel software, impostando il tipo di analisi (statica lineare) e applicando il carico di 

trazione di 1500N ed il vincolo di incastro in corrispondenza delle due facce di estremità 

(analoghe condizioni imposte nel software FEM). Null’altro è stato definito sul modello e 

tantomeno è stato messo mano ai settaggi del software (ndr: è possibile comunque agire su una 

serie di controlli e di settaggi al fine di migliorare se necessario la qualità del calcolo). E’ stata 

invece lanciata la risoluzione del problema. In poco meno di 10 secondi di wallclock time (ndr: 

tempo effettivo di calcolo), midas MESHFREE ha restituito questo risultato ... 

Tensione massima al foro, σMAX  = 252.58 MPa 

La mappa di sollecitazione è riportata in figura 9; in figura 10 è confrontato il risultato MESHFREE 

sovrapposto alle curve di convergenza delle analisi FEM graficate rispetto al wallclock time. 

Che dire, siamo rimasti senza parole … Il tempo di analisi non è di quelli che ti fanno dire “wow!”, 

ma se confrontiamo il tempo totale di studio del problema lastra forata nei due casi … allora un 

grosso wow! se lo merita tutto! In soli 60s si importa il file, si applicano carichi e vincoli e si arriva al 

risultato preciso che attraverso il FEM o il calcolo analitico comporta almeno qualche decina di 

minuti di lavoro … 

 

 

[      ]  Guarda qui il video del calcolo con midas MESHFREE [ WATCH VIDEO ] 

 

 

  

https://bit.ly/mMF_nMnS
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Figura 9. Contour di sollecitazione del modello midas MESHFREE della lastra forata (con e senza griglia di calcolo). 

 

 

 

 
Figura 10. Curve di convergenza rispetto al tempo di analisi, insieme al punto del calcolo MESHFREE. 
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Conclusioni. 

Il problema della lastra forata è sicuramente uno di quei primi esercizi che normalmente si 

prendono sottogamba e che, di norma, scoraggiano e allontanano dal FEM i meno convinti. La 

trattazione FEM qui presentata ne è un esempio: solo con una serie di attenzioni e uno studio di 

convergenza il FEM è in grado di restituire un risultato molto accurato del problema. Oggi però, 

grazie a midas MESHFREE, il problema della lastra forata lo possiamo prendere decisamente 

sottogamba, perchè alla convergenza, alla posizione dei nodi, all’ordine degli elementi ed al 

gradiente di sollecitazione, possiamo dire, ci pensa lui, e lo fa in modo straordinariamente 

corretto, tale da restituire in soli 60 secondi un risultato decisamente accurato. 

A denti stretti e con la curiosità di stressarlo maggiormente, dobbiamo dire che l’approccio 

“meshless”, se ben implementato, può restituire risultati precisi e affidabili, e a MESHFREE, per 

questa volta, diamo un bel “diésci” ! … ma non finisce qui. 

 

Riferimenti 

[1] W. D. Pilkey e R. E. Peterson, Peterson’s stress concentration factors, 2nd ed. New York: Wiley, 1997. 
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Per maggiori informazioni    www.e-fem.it  

  

http://www.e-fem.it/
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Interview 
Simulazione e Project Management. 

A  C U R A  D E L L A  RE D A Z I O N E  (  C A E X P E R T S @E -F E M . I T  )  

Intervista a Renato Balliu, studente di ingegneria meccanica presso l’Università di Parma, e 

diplomato del Corso di Project Management per l’Industria 4.0 (qualifica di Tecnico esperto nella 

gestione dei progetti), realizzato da Formafuturo (Parma) con la direzione tecnico-scientifica di e-

FEM, ed attuato grazie al cofinanziamento con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione 

Emilia-Romagna, Operazione Rif. PA 2018-10070/RER. 

 

Negli ultimi anni sono sempre più numerose le proposte formative riguardanti l’Industria 4.0 

rintracciabili in rete. Tra le tante, per originalità dei contenuti e obiettivi, spunta il corso di “Project 

Management per l’industria 4.0 ” realizzato a Parma in 3 edizioni dal 2017 al 2019 dal centro di 

formazione Formafuturo. Il corso, con la collaborazione di e-FEM, si caratterizza per l'affiancamento 

alle tematiche proprie di project management di contenuti di progettazione meccanica e 

simulazione. Abbiamo avuto l’occasione di intervistare Renato Baliu, studente di Ingegneria di 

Parma e diplomato lo scorso dicembre al corso citato. 

 

 

 

Perché hai scelto di seguire questo 

corso? 

Ho trovato stimolante il fatto che 

questo corso, a differenza di un 

tradizionale corso di Project 

Management o di uno di 

progettazione meccanica, includesse moduli 

dedicati alla simulazione, che a mio avviso 

rendono più completa la formazione di PM da 

spendersi nel settore meccanico in genere. 

Cosa significa Project Management e cosa 

Simulare? Cosa lega questi due mondi?  

Con project management si intende la capacità 

di seguire un determinato progetto in ogni sua 

fase evolutiva nel rispetto di precisi vincoli 

assegnati dalla committenza, sia essa esterna 

che interna. Di solito i vincoli che devono 

essere rispettati sono legati a tempi, costi, 

risorse, obiettivi e qualità del prodotto finito. 

Simulare vuol dire creare un modello virtuale di 

un componente o un assieme ed essere in 

grado di prevedere il suo comportamento nelle 

mailto:caexperts@e-fem.it
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condizioni di esercizio. La simulazione nello 

sviluppo di un prodotto permette di arrivare 

prima sul mercato, di evidenziare le criticità di 

un progetto prima che questa venga 

realizzato. Capire a fondo cosa, come e quando 

simulare è una competenza strategica per un 

PM che deve saper ricorrere nel momento 

giusto e con le giuste aspettative agli 

strumenti a sua disposizione. 

Quali sono le materie affrontate nel corso? 

Principalmente, le materie affrontate nel corso 

sono quelle legate alla gestione dei progetti, in 

poche parole sono stati trattati i temi più 

importanti descritti nel PMBOK che, a detta del 

mio professore, è “la bibbia del project 

manager”.  Altre materie trattate sono quelle 

legate alla progettazione, quali: Disegno e 

Modellazione CAD 3D, Progettazione CAE e 

Simulazione ingegneristica FEM, Design to 

Cost e tecnologie di produzione tradizionali e 

digitali. 

Quali competenze si sviluppano con questo 

corso? 

Si sviluppano delle Soft skills di gestione 

commessa start-end in ambito tecnico-

ingegneristico, delle basi nella modellazione 

CAD 3D e nella simulazione ingegneristica 

FEM.  

Quali strumenti di progettazione e gestione del 

progetto hai imparato ad usare ?   

Per la gestione dei progetti abbiamo usato 

Microsoft Project, il software più utilizzato dai 

manager e più completo sul mercato, uno 

strumento molto potente anche se non tra i più 

semplici da usare. Per la parte di Modellazione 

CAD 3D abbiamo usato Autodesk Inventor 

mentre per la parte di simulazione abbiamo 

midasNFX. Di quest’ultimo mi ha colpito la 

semplicità con cui mi sono presto orientato 

nell’interfaccia grafica e dunque l’intuitività 

del workflow; lo ritengo un ottimo strumento 

per imparare perchè non banalizza il processo 

come accade negli strumenti combinati in un 

CAD. 

Quali sono i vantaggi della simulazione? 

Simulare è strategico nella fase di concept 

generation, modelling e design. Attraverso la 

simulazione posso comprendere meglio il 

problema, conoscere le criticità del 

progetto/prodotto, valutare gli sforzi, le 

sollecitazioni, le deformazioni ed in ultima 

analisi il livello di sicurezza di un un 

componente o di un assieme di componenti.  

Cosa ne pensi del corso? 

Il corso è stato molto interessante e istruttivo, 

mi ha permesso di fare uno stage nel quale ho 

potuto mettere in pratica ciò che avevo 

imparato a lezione, cosa che mi è stata molto 

utile. Il corso ci ha anche permesso di visitare 

alcune aziende del territorio e di partecipare al 

Simulation Summit, conferenza all’interno della 

fiera MECSPE (Marzo 2019). Durante l’evento 

sono stati presentati casi applicativi della 

simulazione e, seppur fossimo agli inizi del 

nostro corso, questo mi ha permesso di vedere 

e capire da più voci come questi strumenti 

siano strategici in più settori ed anche a diversi 

livelli di esperienza.

  

Un momento del SIMULATIONSUMMIT ed. 2019. La prossima edizione si terrà a Parma, in occasione del prossimo MECSPE, 

dal 29 al 31 Ottobre 2020 (https://www.mecspe.com/it/initiative/simulation-summit/) 

https://www.mecspe.com/it/initiative/simulation-summit/
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In the End  
// Re-start 

A  C U R A  D E L L A  RE D A Z I O N E  (  C A E X P E R T S @E -F E M . I T  )  

 

 
Per noi (e-FEM) il lockdown è stata l’occasione per un reboot. Come? Ci siamo voltati indietro per 

guardare avanti. e-FEM è stata fondata nel 2008 con l’obiettivo di “smartificare” l’attività di 

consulenza ingegneristica sfruttando internet. Una volta partiti ci siamo ben presto accomodati su 

lavoro e clienti che arrivano con continuità grazie ad un passaparola spontaneo, e la nostra idea è 

stata presto relegata nel cassetto. Nei tecnicismi delle startup si chiamerebbe “pivot”, sinonimo di 

adattamento, col senno di poi si è trattato di un pericoloso idle-loop di un team poco coraggioso in 

un’epoca forse prematura (le tecnologie della rete per nulla mature e l’attitudine dei clienti poco 

propensa alla digitalizzazione). Simscale e CAEplex, una decina di anni dopo, hanno concretizzato la 

nostra idea grazie a nuove tecnologie Open Source, un più impattante ecosistema di investimento 

ed una globale maturazione dell’intero settore CAE.  

Non fraintendete le mie parole, non ci sentiamo sconfitti, è successo che il nostro sforzo è stato 

catalizzato dai clienti e la differenza sul mercato l’ha fatta non la modalità (cloud o fisica) ma 

l’abbiamo fatta noi ed il nostro approccio ai problemi. 

Veniamo agli ultimi 120 giorni … a gennaio si macinavano chilometri solo per una semplice stretta 

di mano, “perché il fattore umano è importante”. Oggi invece si fissano appuntamenti on-line, si 

fanno lezioni on-line, si collabora on-line. In soli tre mesi il modo di lavorare è cambiato come lo 

avevamo immagino nel 2008: strumenti, risorse e professionisti a portata di un click, le distanze 

misurate in flops e millisecondi, ed i consulenti pagati per fare il proprio lavoro e non gli 

automobilisti. 

Noi ripartiamo da qui, il mondo è cambiato, il modo di lavorare è cambiato, sognavamo questo 

cambiamento 12 anni fa, oggi possiamo esserne protagonisti e abilitatori.  

e-FEM, your CAE experts ! 

 

  

mailto:caexperts@e-fem.it
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