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EDITO 
 

 

 

 

 

Don’t stop simulate 

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  )  

 

 

Lo scorso 2 dicembre 2020 si è tenuta in 

versione “Connect” la seconda edizione del 

SIMULATION SUMMIT, conferenza italiana 

indipendente sulla simulazione ingegneristica 

CAE, ideata da e-FEM e realizzata con la 

collaborazione di Senaf/MECSPE, NAFEMS e 

Ordine degli Ingegneri di Parma.  

I lavori presentati da relatori provenienti sia dal 

mondo accademico che da quello industriale 

sono accomunati dal carattere innovativo ed 

originale di ognuno a dimostrazione che la 

Simulazione CAE non si ferma, non solo davanti 

alle difficoltà del periodo, ma anche perché il 

settore stesso vede sempre più impieghi 

originali e prodotti e/o soluzioni innovative 

sviluppati con l’obiettivo di rendere la 

simulazione sempre più diffusa e sempre più 

accessibile. 

mailto:m.vettori@e-fem.it
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In estrema sintesi ecco i trend emersi dal 

Simulation Summit: impieghi originali della 

simulazione, nuovi strumenti software nella 

direzione di una democratizzazione (semplifi-

cazione dei processi per un utilizzo da parte dei 

progettisti) e tecnologie di frontiera che 

uniscono intelligenza artificiale e simulazione; e 

ancora open-source, additive manufacturing, 

simulazioni di processo e approcci per il 

riutilizzo delle mesh tra modelli diversi. 

In contrapposizione a tecnologie di simulazione 

che sempre di più si spingono verso la 

progettazione automatica, la riflessione/ 

provocazione che emerge è quanto manca alla 

sostituzione dell’ingegnere con un software di 

simulazione CAE potenziato dall’intelligenza 

artificiale? 

Quando la tecnologia si spinge a mettere a 

disposizione dei progettisti soluzioni intelligenti 

ai problemi ingegneristici, alcuni utenti si 

sentono forse nel diritto di poter spegnere il 

cervello e far lavorare esclusivamente il 

calcolatore. Ma quindi quale valore resta 

all’intuito e all’esperienza del progettista 

stesso? 

Il mio personale parere è il seguente. Strumenti 

di progettazione intelligenti e sempre più veloci 

sono sicuramente un valido ausilio al lavoro del 

progettista CAE, il cui lavoro può risultare 

ripetitivo tra una iterazione e l’altra nei processi 

di design-by-analysis e in taluni casi anche 

scarsamente knowledge-based, nell'accezione 

in cui esperienza da precedenti analisi risulti 

difficilmente riutilizzabile per i nuovi progetti. 

Ed allora ben vengano strumenti sempre più 

veloci, tecnologie di model updating e 

intelligenza artificiale, per permettere ai 

progettisti la valutazione di maggiori soluzioni e 

l’esplorazione di un design space più ampio. Ma 

non si pensi, a nessun livello, sviluppatori, 

utilizzatori e C-suites, che un buon cervello 

umano possa essere sostituito da un software 

ad un qualsiasi livello di intelligenza. La specifica 

capacità del cervello umano di arricchire le 

proprie conoscenze e la propria esperienza con 

l’intuito ed il genio è il nostro elemento di 

unicità rispetto alla più evoluta delle tecnologie, 

nessun progettista se ne deve dimenticare 

nell’esercizio della propria professione 

demandando al software l’attività a valore 

aggiunto e lasciando a se stesso la pura attività 

di trascrizione delle informazioni. 

Semmai strumenti di simulazione e progettisti 

di esperienza, completati da una buona 

formazione tecnica di base ed un’adeguata 

formazione di trasferimento-tecnologico sulla 

simulazione, sono gli ingredienti davvero chiave 

per un buon ufficio tecnico. 

Cosa ne pensi ?  

just drop me a mail 

     mv@e-fem.it 
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Use Case 
Analisi CFD di macchine rotanti 

A  C U R A  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  )  

La simulazione di macchine rotanti è uno dei problemi fluidodinamici tradizionalmente ritenuto 

“complesso” da affrontare con software CFD. Tra gli aspetti più delicati del processo di simulazione 

è la corretta impostazione dell’interfaccia tra statore e rotore e la corretta strategia di simulazione del 

movimento del rotore stesso. Questi aspetti impattano notevolmente sulla durata dell’analisi 

simulazione e sull'attendibilità del risultato. In questo articolo si descrivono due possibili approcci al 

problema utilizzando il pacchetto CFD di Midas NFX, un software CAE trasversale che permette di 

risolvere un ampio spettro di problemi tecnici nell’ambito dell’ingegneria meccanica. 

 

I software di calcolo numerico hanno aumentato il ritmo di sviluppo di nuovi prodotti non solo in 

ambito strutturale, ma anche in campo termo-fluidodinamico. Grazie alle crescenti potenzialità 

hardware, il tempo impiegato per eseguire calcoli numerici su simulazioni virtuali è diminuito in 

modo significativo. Tra alcuni dei software CAE più accessibili ed in grado di eseguire analisi 

fluidodinamiche, vale la pena dare un'occhiata più da vicino alle capacità del software Midas NFX, 

mettendolo alla prova con l’analisi delle macchine rotanti. Tali analisi vengono generalmente 

eseguite per valutare le prestazioni di pompe, compressori o ventilatori, per migliorare l’efficienza 

energetica e la sicurezza. Per le macchine rotanti, Midas NFX ha sviluppato due metodi numerici 

avanzati, che differiscono principalmente per il tipo di analisi utilizzata e le ipotesi relative al sistema 

di riferimento. Il primo passo per scegliere saggiamente il metodo da utilizzare è determinare se si 

vuole studiare l’evoluzione del sistema nel tempo o se il transitorio del flusso può essere trascurato 

(ovvero studiare la situazione a regime); inoltre bisogna considerare l’accuratezza dei risultati ed il 

tempo di calcolo. Di seguito si descrivono i due approcci con cui è possibile risolvere il problema 

attraverso il software Midas NFX. Le tecniche descritte sono comuni sia alla modellazione 2D (come 

negli esempi proposti) che 3D. 

mailto:d.musiari@e-fem.it
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Metodo Sliding Mesh o della griglia scorrevole. 

La prima metodologia viene utilizzata quando è necessario studiare il flusso del fluido nel tempo. 

La soluzione utilizza il metodo della mesh scorrevole (“Sliding Mesh”), in cui gli elementi della 

geometria rotante vengono messi in rotazione durante la simulazione fluidodinamica. Il metodo 

richiede la determinazione di due mesh set separati, uno rotante e l’altro fisso, che sono collegati 

attraverso un contatto scorrevole (“Sliding Contact”) con cui si scambiano le informazioni sulla 

velocità e sulla pressione del fluido. È necessario ricordare che quando si applica il contatto 

scorrevole, i nodi della mesh rotante non devono essere uniti ai nodi della mesh fissa, altrimenti 

l'analisi non viene eseguita correttamente. L'analisi simula il movimento effettivo della macchina 

rotante, e questo su midas NFX è possibile grazie al modulo di deformazione della mesh, che 

permette la rotazione della mesh durante la simulazione. 

Ci sono sia vantaggi che svantaggi per questo metodo. La tecnica consente di eseguire analisi 

dettagliate in condizioni di fenomeno reale, fornisce output più precisi e consente di controllare il 

flusso del fluido in una determinata fase temporale. Gli svantaggi del metodo della mesh scorrevole 

includono un lungo tempo di calcolo, in quanto è richiesto uno step temporale molto piccolo per 

ottenere la convergenza della soluzione, e la densità della mesh nella zona di contatto dev’essere 

fitta per ottenere risultati precisi, il che porta a generare un numero elevato di elementi. 

Per riassumere, il metodo della mesh scorrevole (“Sliding Mesh”) richiede più tempo/potenza di 

calcolo, ma fornisce all'utente una soluzione più affidabile e gli consente di analizzare i risultati in 

funzione del tempo. 

Metodo Moving Reference Frame (MRF) o del sistema di riferimento mobile. 

Il secondo metodo utilizza un’analisi stazionaria, in modo da ottenere la soluzione completamente 

sviluppata, che non cambia nel tempo, ovvero a regime. La tecnica si chiama metodo del sistema di 

riferimento mobile (MRF, “Moving Reference Frame”) e, diversamente dalla tecnica precedente, 

non simula realmente il fenomeno della rotazione del fluido ma applica una velocità di rotazione 

sul frame. Le equazioni di movimento nel dominio del fluido sono risolte dal solutore facendo 

riferimento sia alla zona rotante che alla zona stazionaria. Con questo metodo, il movimento del 

fluido viene simulato attorno a un elemento stazionario. Durante la simulazione, il fluido scorre 

attraverso l'apparecchiatura rotante, ma le parti rotanti sono fisse, quindi MRF simula una 

situazione opposta al fenomeno reale. L'analisi del flusso di fluido richiede la fusione dei due mesh 

set, fisso e mobile, affinché sia possibile lo scambio di informazioni del fluido. Un grande vantaggio 

del secondo metodo è il ridotto tempo necessario per l'analisi, che è fino a 5 volte più piccolo 

rispetto al metodo della mesh scorrevole. Invece, i principali svantaggi di MRF sono una minor 

precisione dei risultati ottenibili e la mancanza di possibilità di controllare il flusso del fluido nel 

sistema in una determinata fase temporale. 
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Figura 1. Proprietà nel Metodo della mesh scorrevole (“Sliding Mesh”) 

 

 
Figura 2. Proprietà nel Metodo del sistema di riferimento mobile (MRF, “Moving Reference Frame”) 
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Conclusioni 

In generale, entrambi i metodi descritti hanno dei pro e dei contro, ma si differenziano 

fondamentalmente sull’obiettivo dell’analisi. Il metodo della mesh scorrevole (“Sliding Mesh”), è 

indicato nel caso in cui si vuole studiare il comportamento transitorio della pompa/compressore, 

tenendo a mente che il tempo di calcolo necessario per arrivare alla soluzione è notevolmente 

superiore al secondo metodo. Al contrario, il metodo del sistema di riferimento mobile (MRF, 

“Moving Reference Frame”), sebbene non sia così preciso come il primo, è più adatto, ad esempio, 

per valutare l’impatto di modifiche geometriche e per misurare le prestazioni della macchina a 

regime, sapendo che si ottengono risultati utili con maggior rapidità. 

Riferimenti 

[1] C. A. J. Fletcher. Computational Techniques for Fluid Dynamics, Volume II, Springer-Verlag, Berlin, 1988 

[2] Cfd-online, Best practice guidelines for turbomachinery CFD, March 2015 

[3] Komes Lrd., Modeling of rotating equipment inside midas NFX, June 2020 

[4] R. Peyret and T. D. Taylor. Computational Methods for Fluid Flow, Springer-Verlag, New York, 1983. 

 

 

Nelle pagine seguenti sono riportate immagini illustrative delle principali differenze operative delle 

fasi di setup di un modello CFD con le due metodologie descritte, sfruttando il software midas NFX. 
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Figura 3. Contatto sliding tra in mesh set nel Metodo della mesh scorrevole (“Sliding Mesh”)  

 

 
Figura 4. Fusione dei nodi tra i mesh set nel Metodo del sistema di riferimento mobile (MRF, “Moving Reference 

Frame”) 

 



 

 

9 

 

 
Figura 5. Impostazione della velocità angolare sulla parete della girante nel Metodo della mesh scorrevole 

(“Sliding Mesh”) 

 

 
Figura 6. Impostazione della velocità angolare sulla parete della girante nel Metodo del sistema di riferimento 

mobile (MRF, “Moving Reference Frame”) 
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Figura 7. Confronto dei risultati: a sinistra  con il Metodo della mesh scorrevole (“Sliding Mesh”) ed a destra con il 

Metodo del sistema di riferimento mobile (MRF, “Moving Reference Frame”) 
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SIM Academy 
FEM, FDM e FVM, quali differenze ? 

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  )  

La differenza tra i tre approcci numerici, Finite Element Method (FEM), Finite Difference Method 

(FDM), finite Volume Method (FVM), oltre che nel nome, sta nella matematica utilizzata per 

descrivere il mondo reale. Di fatto, per tutti e tre i metodi, lo spazio continuo viene discretizzato, 

suddividendolo in porzioni sufficienti a descrivere correttamente, per mezzo di equazioni algebriche, 

la natura del problema. Di seguito, verranno introdotti in modo molto sintetico questi tre metodi di 

calcolo ed evidenziati alcuni ambiti di utilizzo più frequente. 

 

Metodo agli Elementi Finiti (FEM) 

È una tecnica numerica che consente di trovare soluzioni approssimate a problemi costituiti da 

equazioni differenziali parziali ed è la più conosciuta in ambito CAE. A seconda del fenomeno che si 

vuole studiare, si utilizzano una serie di equazioni che ne descrivono il comportamento. Tramite la 

suddivisione del dominio di calcolo in piccoli sotto-domini dalle forme semplici, è possibile, 

all’interno di questi, andare ad approssimare le equazioni differenziali con altre polinomiali, in modo 

da trasformare il problema in uno di natura algebrica, più facilmente risolvibile. Quanto “piccoli” 

questi domini debbano essere dipende dall’accuratezza dei risultati che si vogliono ottenere: 

solitamente la dimensione ottimale viene individuata attraverso un’analisi di convergenza (Fig. 1), 

ovvero una serie di iterazioni del modello numerico dove l’unico parametro a variare è la 

dimensione degli elementi della griglia di calcolo (mesh). Una volta che tra due modelli successivi si 

è ottenuto un intervallo accettabile di variazione del risultato (solitamente la differenza non deve 

superare il 5%, ma la soglia va valutata caso per caso), si può adottare la dimensione dell’elemento 

come quella di riferimento per il componente in analisi (Fig. 2). 

mailto:l.bergonzi@e-fem.it
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L’ordine delle funzioni, dette “funzioni di forma 

dell’elemento”, può essere di diverso grado, a seconda del 

tipo di elementi che si sta usando e dall’algoritmo di 

creazione della mesh adottato dal codice FEM in uso. 

Aumentare l’ordine delle funzioni polinomiali 

dell’elemento è un metodo che, in alcuni casi, consente di 

raggiungere una più elevata correttezza dei risultati, senza 

rimpicciolire eccessivamente gli elementi della mesh. Nei 

codici più comuni, le funzioni di forma sono di primo o 

secondo ordine: l’utilizzo delle funzioni con ordine 

superiore, comporta, comunque, un aggravio dei tempi di 

calcolo a parità di numero di elementi con una mesh di 

ordine inferiore. 

 

 

 

 
Figura 2. Risultati di un'analisi FEM (tensione equivalente di Von Mises). Sono visibili i contorni degli elementi con i 

quali è stata discretizzata la geometria. [1] 

  

 
Figura 1. Studio di convergenza delle tensioni in 

corrispondenza di un foro rispetto al caso analitico. 
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Metodo alle Differenze Finite (FDM) 

È l’approccio più diretto per discretizzare equazioni differenziali parziali. Considerando un punto 

nello spazio, si sostituiscono le equazioni in forma continua che ne descrivono le caratteristiche con 

altre in forma discreta. Questi punti vengono usualmente definiti su di una griglia regolare (Fig. 3) 

e si è in grado di implementare algoritmi di calcolo molto efficienti: di contro, è difficile adattare 

questo metodo a geometrie complesse e solitamente ci si limita ad utilizzarlo in domini di forma 

rettangolare. Tuttavia, si ha una connessione con il metodo degli elementi finiti, in quanto alcune 

formulazioni di quest’ultimi su griglie regolari sono identiche a quelle ottenute con le differenze 

finite. Questo metodo è solitamente utilizzato in ambito meteorologico, sismologico ed astrofisico. 

 

 

 

 

 
Figura 3. Discretizzazione di un corpo tramite griglia di calcolo alle differenze finite. [2] 
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Metodo ai Volumi Finiti (FVM) 

In maniera analoga al metodo agli elementi finiti, anche in questo caso la geometria importata dal 

CAD viene innanzitutto divisa in volumi, piccoli rispetto alla geometria e di forma semplice: al di la 

di questo aspetto comune, i due metodi differiscono profondamente, a partire dal fatto che non si 

parla più di “elementi” ma di “celle”. L’assunzione alla base di questo metodo è che gran parte delle 

leggi di interesse sono leggi di conservazione, ovvero quello che entra in una cella deve anche 

uscirne: da qui la formulazione delle celle tramite equazioni di conservazione del flusso. Viste le 

ipotesi alla base di questo metodo, si capisce come sia utilizzato con successo anzitutto nella 

risoluzione di problemi fluidodinamici.  

 

 

 
Figura 4: FVM utilizzato per studiare l’aerodinamica di un veicolo. [3] 
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Differenze 

Ciascuno dei metodi è simile, in quanto rappresenta un modo sistematico di risoluzione di equazioni 

parziali differenziali. Un importante elemento di distinzione è la facilità di implementarne uno 

piuttosto che un altro. È opinione comune che il metodo alle differenze finite sia il più semplice da 

sviluppare, mentre quello agli elementi finiti il più difficile. 

 

Vantaggi e svantaggi dei tre metodi 

 

Metodo agli elementi finiti (FEM). 

- Molto versatile, può essere applicato a problemi caratterizzati da fisiche diverse con variazioni 

minime dei metodi di risoluzione.  

- Possibilità di aumentare l’ordine delle funzioni di forma degli elementi, consentendo di arrivare 

a risultati più accurati in zone critiche, cogliendo variazioni delle grandezze in gioco difficilmente 

rilevabili con elementi del primo ordine (o lineari).   

- Possibilità di combinare all’interno di un singolo elemento differenti tipi di funzioni per 

approssimare un problema con fenomeni di diversa natura che caratterizzano i risultati: per 

esempio, si può avere una funzione per il riscaldamento dell’oggetto ed una per determinare il 

campo magnetico da esso indotto. Questo ultimo aspetto è uno dei più importanti per quanto 

riguarda gli elementi finiti, poiché con gli altri metodi non è possibile.  

- Possono cogliere le curvature di una geometria importata dal CAD: è questo un aspetto comune 

al metodo ai volumi finiti.  

- La matematica che sta dietro gli elementi finiti è abbastanza complessa, mentre la formulazione 

dei restanti metodi è, in proporzione, molto più semplice.  

 

Metodo alle differenze finite (FDM). 

- Viene definito in funzione delle dimensioni del problema (1D, 2D, 3D) e ciò rende più semplice 

aumentare l’ordine delle equazioni per raggiungere una migliore accuratezza. 

- Nel caso in cui si riesca ad implementare la simulazione all’interno di un dominio di forma 

prismatica, è possibile ottenere soluzioni accurate in modo molto più semplice rispetto agli altri 

due metodi. 

- Uno dei problemi che si presentano è quello di definire le condizioni al contorno del dominio di 

calcolo, soprattutto nel caso di geometrie curve: se si riesce a superare questo ostacolo, però, i 

risultati che si riescono ad ottenere sono di alta qualità ed ottenuti in modo molto efficiente.  

- Alcuni esempi dove lo sforzo di ottenere delle condizioni al contorno definite in modo accurato 

è necessario per la natura dell’applicazione in esame, sono i problemi di fluidodinamica 

computazionale (CFD). 
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Metodo ai volumi finiti (FVM). 

- È una scelta particolarmente adatta ai problemi di fluidodinamica (analisi CFD in genere) e 

trasmissione del calore, a causa della natura delle equazioni che lo caratterizzano. 

- Si determina il flusso di materia ed energia attraverso le pareti della cella: questo approccio 

rimane valido anche per problemi non-lineari che consentono di gestire in modo robusto anche 

problemi molto complessi. 

- L’accuratezza della soluzione può essere migliorata andando a rifinire la mesh in corrispondenza 

dei punti di interesse, esattamente come nel metodo agli elementi finiti. Ciò che non può essere 

fatto, però, è aumentare l’ordine delle funzioni di forma che caratterizzano l’elemento.  

 

Riferimenti 

[1] MIDAS Information Technology Co., Ltd. 

[2] Modeling of Fertilizer Transport Through Soil, Case Study: Nile Delta - Scientific Figure on ResearchGate. 

Available from:https://www.researchgate.net 

[3] “Courant Math and Computing Laboratory | NYU”. https://cims.nyu.edu/cmcl/cmcl.html  

 

  

https://www.researchgate.net/figure/A-grid-for-the-grid-centered-finite-difference-method-FDM-a-equal-spacing-b_fig2_308567944
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noMESHnoSTRESS | Episode.1 
Benchmark. 

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  )  

Con “democratizzazione della simulazione” si intende l’attuale evoluzione del mercato dei software 

CAE, sempre più diffusi e con un maggior numero di strumenti semplici ed accessibili ad una più 

ampia platea. L’idea alla base dei software meshless è quella di dotare i progettisti tecnici di uno 

strumento di simulazione potente e semplice da utilizzare, così da permettere a tutti gli uffici tecnici 

di effettuare in totale autonomia una serie di analisi preliminari senza la necessità di competenze 

specifiche.  

Ma i software meshless sono affidabili? In questo episodio continuiamo l’approfondimento scientifico 

con una serie di simulazioni su modelli a difficoltà crescente, per vedere se il software meshless Midas 

MESHFREE è in grado di generare risultati accurati, rispetto alla soluzione analitica o, dove questa 

non è presente, alla corrispettiva analisi su software FEM Midas NFX. 

 

Questo episodio illustra una serie di benchmark applicati ad una serie di analisi lineari statiche 

eseguite con il software meshless Midas MeshFree™. Alcuni di essi sono modelli di cui esiste la 

soluzione analitica, per altri, più complessi, la soluzione viene confrontata con il risultato di una 

simulazione ottenuta sul software FEM Midas NFX™ che si basa sul tradizionale metodo agli 

elementi finiti. In tutti i modelli testati su Midas MeshFree, si sono ottenuti risultati che differiscono 

dai risultati di riferimento di meno del 2 percento (considerando il metodo più accurato, ma anche 

con parametri di default si ottengono in alcuni casi risultati apprezzabili). Indubbiamente, il ridotto 

tempo di preparazione del modello su Midas MeshFree e la semplicità dei comandi disponibili nella 

GUI rendono l’attività di simulazione meno “stressante” e alla portata di un’ampia platea di 

progettisti industriali.  
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Come ottenere risultati accurati nel software Meshless. 

Nei codici FEM tradizionali l’affidabilità della soluzione è solitamente validata tramite un'analisi di 

convergenza, nella quale si infittisce iterativamente la mesh di un modello nelle zone di interesse, 

al fine di raggiungere un risultato accurato. Questa attività oltre ad essere ripetitiva richiede spesso 

tanto tempo.  

Con Midas MESHFREE l’analisi di convergenza segue un approccio diverso, che non comporta un 

lavoro oneroso all’utente. In una prima fase, si suggerisce di analizzare il modello con i parametri di 

default, il che richiede al calcolatore un ridotto tempo di calcolo. Quindi, per ottenere un risultato 

più preciso e validare quanto individuato con la prima run, si va a ripetere il calcolo agendo sulla 

RAM dedicata al solutore, parametro che consente una maggiore densità della griglia di calcolo, e 

sugli altri parametri di controllo del solutore: la densità di griglia relativa in modalità automatica (tre 

gradi di densità, bassa, media, alta - utile nel caso di assiemi per infittire una parte in particolare), il 

dettaglio di rappresentazione geometrico (1 di default e 0,1 al massimo, per aumentare l’accuratezza 

nel caso di geometrie con variazioni geometriche brusche e/o importanti), e l’impostazione di 

accuratezza del calcolo (figura 1).  

In sintesi, per ottenere soluzioni più accurate inMidas MESHFREE, invece di reiterare le onerose 

attività di meshing, è sufficiente agire semplicemente 

sui settaggi del solutore e della griglia di calcolo. 

Rispetto ad un approccio tradizionale, dove si paga 

tempo utente e di calcolo per rigenerare la mesh, 

in Midas MESHFREE la maggior precisione 

è frutto esclusivamente un maggior 

tempo di calcolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito verranno esposti alcuni casi di modellazione, prendendo le geometrie e le condizioni al 

contorno dallo studio imparziale pubblicato sulla rivista di settore BENCHMARK Magazine [1], 

riproponendo le analisi sul software meshless Midas MESHFREE™. 
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Figura.1 A sinistra, le impostazioni di default che permettono di ottenere un primo risultato rapidamente.  A 

destra, la modifica delle impostazioni sulla griglia di calcolo che portano ad una maggior accuratezza del calcolo 

(di durata variabile, a seconda della complessità del modello) 
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Trave a sbalzo (B.1) 

Il primo modello analizzato è la trave a sbalzo, di sezione quadrata. Di questo problema, tipico nella 

progettazione in quanto è un modello a cui spesso ci si può ricondurre semplificando la situazione 

iniziale, è presente la formulazione analitica. Questo permette di confrontare la soluzione calcolata 

dal software con un risultato esatto e per farci un’idea dell’accuratezza del calcolatore.  

- Geometria del problema: 1000x30x30 mm; 

- Condizioni al Contorno: in ottemperanza a quanto prescritto nel benchmark NAFEMS di 

riferimento, ad un’estremità della trave si è bloccata la traslazione longitudinale sull’intera 

faccia, la traslazione verticale sullo spigolo inferiore e la traslazione trasversale su di un punto 

dello spigolo inferiore. All'estremità opposta della trave, si è imposto il carico in verticale del 

valore pari a 1000 N. (figura 2) 

- Materiale: Acciaio con Modulo elastico E=200 GPa e coefficiente di Poisson n = 0.3. 

 

 

 
Figura.2 In alto, schematizzazione della trave incastrata e relative formulazione con risultato analitico. Sotto, la 

trave con le condizioni al contorno con dettaglio sui vincoli 

 

La soluzione su MeshFree (con i parametri di default) arriva nel giro di 14 secondi ed è corretta. 
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(a) 

 
(b) 

 

Figura.3 (a) Contour di deformazione e deformata reale della trave incastrata; 

(b) contour della tensione principale massima. 
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Trave a sbalzo con raccordo (B.2) 

La geometria del primo modello è stata presa come riferimento per la creazione di una trave a 

sbalzo connessa alla zona d’incastro con un raccordo. Lo scopo è quello di mettere alla prova il 

solutore nel calcolo delle tensioni che si localizzano nel raccordo di piccole dimensioni, ovvero nella 

zona più sollecitata del modello, che rappresenta un vero e proprio intaglio. Per questa geometria 

non è presente in letteratura una soluzione analitica per cui viene confrontato la soluzione uscente 

da una modellazione con software FEM. 

- Geometria del problema: dimensioni trave 1000x30x30 mm; dimensioni raccordo r=5 mm. 

- Condizioni al Contorno: si sono incastrate le tre facce esterne della struttura verticale, mentre 

rimane il carico in verticale all’estremità della trave pari a 1000 N. (figura 4) 

- Materiale: Acciaio con Modulo elastico E=200 GPa e coefficiente di Poisson n = 0.3. 

 
Figura.4 Modello della trave a sbalzo con raccordo. A sinistra, dettaglio sui vincoli 

 

La soluzione di riferimento è ottenuta con un'analisi lineare statica su midas NFX, dove si è 

impostato un’analisi di convergenza. Il modello finale, che fa da riferimento, è formato da 128230 

elementi tetraedrici, ottenuti con una mesh di dimensione degli elementi di 5 mm lontano dal 

raccordo e di 0.2 mm sul raccordo. Con tale modello si ottiene una tensione massima di Von Mises 

di 352.48 MPa. 

Su MeshFree il modello con parametri di default dà una distribuzione di tensione qualitativamente 

simile ma quantitativamente diversa con la tensione massima di Von mises che si discosta 

notevolmente dalla soluzione target (più del 20%). Visto che si è in presenza di un piccolo dettaglio 

geometrico (rispetto alla grandezza del modello) è necessario agire sui parametri della griglia di 

calcolo: si è aumentato il dettaglio di rappresentazione geometrico, aumentato il livello di 

accuratezza dell'integrazione per il calcolo e incrementato la RAM dai 0.5 GB di default a 10 GB. Il 

risultato migliora considerevolmente: 357.75 Mpa (errore del 1.5%). 

 



 

 

24 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura.5 Contour della tensione di Von Mises (a) con Midas MESHFREE. (b) Midas NFX 

 

[        ]  Guarda la demo di questo benchmark con Midas MESHFREE  [ DEMO Cantilever beam ] 

  

Improved RAM 

(10 GB) 

Default RAM 

(0,5GB) 

https://youtu.be/1ytmMy2Rgwo
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Provino cilindrico con intaglio (B.3) 

La geometria del terzo modello è un’altra geometria utile per vedere se il software meshless è in 

grado di calcolare accuratamente le concentrazioni di tensioni. La geometria in questione è un 

provino (di sezione circolare) con un intaglio circolare in rivoluzione attorno all’asse, al centro del 

cilindro, sottoposto a trazione. Anche di questo problema esiste la trattazione analitica in 

letteratura [1]. 

- Geometria del problema: diametro = 100 mm, lunghezza = 230 mm, intaglio di raggio = 15 mm. 

- Condizioni al contorno: data l’assialsimmetria del modello, si analizza solo un quarto dell’intero 

albero, e si impostano le condizioni di simmetria sulle facce tagliate (traslazione y e traslazione 

x); si è bloccata la faccia ad un’estremità in longitudinale (traslazione z) e imposta la forza di 

trazione sulla faccia opposta con un quarto del carico (P/4=25000 N). (figura 7) 

- Materiale: Acciaio con Modulo elastico E=210 GPa e coefficiente di Poisson n = 0.3. 

 

 
Figura.6 Calcolo analitico della sollecitazione massima all’intaglio 

a partire dal fattore di concentrazione degli sforzi. 

 

La tensione massima calcolata da MESHFREE con i parametri di default (durata della soluzione 20 

sec), è più alta della soluzione teorica (+2,8%). Aumentando il dettaglio di rappresentazione 

geometrica ed incrementando l’accuratezza del calcolo, impostando una RAM pari a 10 GB per il 

calcolo il risultato di tensione massima è pari a 49.60 MPa, con uno scostamento dello 0.5% rispetto 

all’analitico.  
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Figura.7 Modello di un quarto del provino cilindrico, per sfruttare la simmetria. A sinistra, dettaglio sulle 

condizioni al contorno 

 

 
Figura.8 Contour della sollecitazione principale massima con MeshFree. 

 

[        ]  Guarda la demo di questo benchmark con Midas MESHFREE  [ DEMO Provino Intagliato ] 

 

  

Improved RAM 

(10 GB) 

Default RAM 

(0,5GB) 

https://youtu.be/_vGLm649W_0
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Molla elicoidale (B.4) 

Un elemento di notevole interesse meccanico è la molla elicoidale. In questo caso lo studio è rivolto 

al calcolo della costante di elasticità, ottenibile come rapporto tra la forza di reazione e 

l’allungamento. La difficoltà di creazione della mesh nelle spire della molla con un software FEM 

tradizionale rende il software meshless lo strumento ideale per questa simulazione. 

- Geometria del problema: diametro medio della molla = 100 mm, diametro spira = 10 mm, altezza 

complessiva della molla = 100 mm. 

- Condizioni al contorno: coerentemente con quanto indicato nel benchmark NAFEMS [1], si è 

bloccata la traslazione verticale sull’intera faccia inferiore, la traslazione longitudinale e la 

traslazione trasversale sui due punti dello spigolo inferiore. Si è imposto uno spostamento 

unitario (1 mm) in verticale all’estremità superiore della molla. 

- Materiale: Acciaio con Modulo elastico E=200 GPa e coefficiente di Poisson n = 0.285. 

Per questo modello si fa riferimento alla soluzione ottenuta nel benchmark di riferimento 

dell’articolo NAFEMS, ove la costante elastica della molla è calcolata pari a 20.8 N/mm con un’analisi 

lineare statica.  

La soluzione iniziale con i parametri di default su MeshFree viene calcolata in poco più di 30 secondi 

e la reazione verticale della molla è pari a 23.2 N (corrispondente a costante elastica k = 23,2/1 = 

23,2 N/mm), più del 10% della soluzione di riferimento. Perciò si utilizzano i settaggi a disposizione 

per aumentare il livello di precisione, aumentando il dettaglio di rappresentazione geometrico, 

aumentando il livello di accuratezza dell'integrazione per il calcolo e impostando 5 GB di RAM a 

disposizione per il solver: il risultato migliora significativamente, portandosi a 21.1 Mpa (errore dello 

1.4% rispetto alla soluzione di riferimento).  

 

 

 

Figura.9 Modello della molla elicoidale, con dettaglio sulle condizioni al contorno.  
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Figura.10 Modello della molla elicoidale, con dettaglio sulle condizioni al contorno 

 

 

 

 

[        ]  Guarda la demo di questo benchmark con Midas MESHFREE  [ DEMO Molla elicoidale ] 

  

Improved RAM 

(10 GB) 

Default RAM 

(0,5GB) 

https://www.youtube.com/watch?v=N4Z1zySPFC8
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Giunzione a T tubolare (B.5) 

L’ultimo benchmark consiste in un tubo in pressione supportato a intervalli regolari da piloni, 

ovvero tubi di diametro minore ortogonali al tubo principale e ad esso saldati. La geometria è simile 

ad un tipico problema ingegneristico, ovvero la verifica un serbatoio in pressione con bocchello. In 

questa specifica geometria si generano concentrazioni di tensione nella zona di giunzione che non 

hanno un'esplicita soluzione analitica nota in letteratura, per cui si prende come riferimento la 

soluzione ottenuta su software FEM. 

- Geometria del problema: raggio tubo principale = 30 mm, raggio tubo minore =17.5 mm, 

spessore parete = 15 mm, lunghezza tubo principale = 500 mm  

- Condizioni al contorno: La giunzione studiata è quindi composta da due tubi con evidenti 

simmetrie, tali per cui è possibile analizzare 1/8 della geometria imponendo le simmetrie 

correttamente (traslazione y, traslazione x e traslazione z sulle facce tagliate); si è imposta una 

forza di trazione sulla faccia esterna (F=282743.3 N) e la pressione interna sul tubo principale 

(p=100 MPa). (figura 11) 

- Materiale: Acciaio con Modulo elastico E=200 GPa e coefficiente di Poisson n = 0.3. 

La soluzione target è ottenuta su software FEM con mesh di 204386 elementi con dimensione 

nominale di 2.5 mm, con cui si ottiene la tensione di Von Mises massima di 535.09 MPa. 

La soluzione con i parametri di default su MeshFree non è molto distante dal target: la tensione 

massima di Von Mises pari a 550 MPa, sopra del 3% alla soluzione di riferimento. Per maggior 

precisione, visto che la geometria ha forme cilindriche ma la griglia di calcolo è esaedrica, si è 

provato ad aumentare di poco il livello di accuratezza, aumentando il dettaglio di rappresentazione 

geometrico e aumentando il livello di accuratezza dell'integrazione per il calcolo, ma mantenendo 

0.5 GB di RAM per il calcolo: il risultato, ottenuto in circa 20 secondi, è già molto buono, 536.07 Mpa 

si discosta solo del 2% dalla soluzione target. (* nella tabella indica 0.5 GB con parametri di griglia 

più accurati). 

  

Figura.11 Giunzione a T tubolare, e modello 1/8 analizzato con indicazione delle condizioni al contorno. 
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(a) 

 
(b) 

 

Figura.12 In alto, il contour della tensione di Von Mises con MeshFree. Sotto, il risultato con midas NFX 

 

 

[        ]  Guarda la demo di questo benchmark con Midas MESHFREE  [ DEMO T-pipe ] 

 

  

Improved 

accuracy 

Default RAM 

(0,5GB) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vh90Oku0pwI
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Conclusioni. 

Nella tabella finale sono riassunti i risultati ottenuti nelle simulazioni svolte su Midas MeshFree, 

confrontate con la relativa soluzione di riferimento. Per i benchmark considerati in questo studio la 

massima differenza di risultato ottenuto è del 1.5%, con una durata di calcolo che si estende da 14 

secondi a 6 minuti nel caso più complesso.  

 

 
 

Anche se le geometrie testate sono intenzionalmente semplici, per permettere di avere un comodo 

riferimento (analitico o numerico) con cui confrontare i risultati di MeshFree, la convergenza dei 

risultati alla soluzione target è molto buona, e si aggiunge al cavallo di battaglia del software 

meshless, ovvero l’eliminazione della complessa e talvolta time-consuming fase di semplificazione 

della geometria e generazione della mesh. Meshfree si dimostra quindi uno strumento di facile 

utilizzo, adatto all’utilizzo diffuso negli studi tecnici da parte di progettisti che vogliono mettere 

una marcia in più e servirsi della simulazione virtuale per studi preliminari più approfonditi, senza la 

necessità di dover acquisire competenze da analisti ma senza per questo dover cedere troppo in 

termini di affidabilità del risultato. 

 

Riferimenti 

[4] Ian Symington,“Designer oriented software: is it accurate?”, Benchmark Issue 1, January 2020 

[5] Roark, “Formulas for Stress and Strain”, 5th Edition, 1975 

[6] Ian Symington,“Designer oriented software: is it accurate?, part.2”, Benchmark Issue 3, October 2020 
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Materials Corner 
Caratterizzazione meccanica 

delle giunzioni incollate 

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

La necessità di caratterizzare le giunzioni incollate realizzate tramite adesivi strutturali è un tema di 

non semplice soluzione, a causa delle intrinseche criticità legate all’influenza dei parametri di 

processo e ambientali sulla risposta meccanica, del comportamento anisotropo degli adesivi all’interno 

delle giunzioni e della difficoltà nell’ottenere distribuzioni di tensione uniformi lungo la zona 

incollata. Per questi motivi,  è disponibile per le giunzioni incollate una grande varietà di test, alcuni 

adattati dal mondo delle giunzioni meccaniche tradizionali, altri sviluppati ad hoc. Nell’articolo si 

fornisce un breve excursus dei principali metodi di caratterizzazione utilizzati per tali giunzioni, dei 

loro obiettivi, vantaggi e aspetti critici. 

 

L’utilizzo delle giunzioni incollate e la loro integrazione in prodotti ed impianti industriali ha 

conosciuto una vasta diffusione dal momento della nascita dei cosiddetti adesivi strutturali. D’altro 

canto, lo sviluppo di questa tecnologia di collegamento e la sua adozione in ambito strutturale ha 

comportato la necessità di caratterizzare adeguatamente le proprietà meccaniche sia degli adesivi 

stessi sia delle giunzioni entro cui gli adesivi sono impiegati. Infatti, per una previsione accurata del 

comportamento meccanico di una giunzione incollata, non si può prescindere dal fatto che molto 

spesso, in funzione di vari fattori (materiali coinvolti, bagnabilità delle superfici, pre-trattamenti, 

condizioni di cura, ecc), è l’interfaccia tra aderendo e adesivo il reale punto debole del sistema, 

nonché la prima posizione dove sarà lecito aspettarsi il cedimento strutturale. Non solo: gli adesivi, 

pur essendo a tutti gli effetti in generale materiali isotropi, presentano un comportamento 

fortemente anisotropo in funzione della direzione del carico a cui sono sottoposti, resistendo di più 

a tensioni di taglio e cedendo più facilmente invece se sollecitati a pelatura o al cosiddetto 

“cleavage”. Inoltre, la resistenza della giunzione è influenzata anche dalla capacità di distribuire in 

modo uniforme sulla zona incollata lo stato tensionale. Anche per queste ragioni, purtroppo, 
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l’estensione al mondo degli adesivi strutturali delle prove di caratterizzazione utilizzate per i 

materiali e le giunzioni tradizionali dell’industria meccanica non è immediata.  

I metodi CAE possono sicuramente correre in nostro aiuto e aiutare il progettista nella 

caratterizzazione puntuale dello stato di sforzo nell’adesivo, ma per poter rappresentare un valido 

strumento predittivo spesso non è sufficiente alimentare i modelli con le proprietà meccaniche 

elencate nel datasheet dell’adesivo, ma è necessario eseguire una caratterizzazione sperimentale 

con cui andare a calibrare i parametri dei modelli di materiale usati nei principali codici FEM 

commerciali per simulare il comportamento meccanico degli adesivi. I modelli FEM costituiscono 

quindi sicuramente un valido strumento di progettazione di una giunzione incollata, ma non 

possono prescindere dall’esecuzione di uno o più test sperimentali, che anzi è buona prassi replicare 

come primo passo di una modellazione per la validazione dei criteri di resistenza da utilizzare poi 

nelle simulazioni numeriche delle applicazioni reali (Fig. 1). Sono stati perciò predisposti numerosi 

standard che disciplinano l’esecuzione di test meccanici sulle giunzioni incollate, differenziandoli in 

primis in base alla grandezza meccanica da caratterizzare, in secondo ordine in base alla direzione 

relativa di applicazione del carico sulla giunzione ed infine secondo la geometria del giunto.  

 

Nel seguito si intende fornire una panoramica molto generale sui principali metodi a disposizione 

per caratterizzare il comportamento meccanico delle giunzioni incollate, evidenziando obiettivi, 

vantaggi e criticità di ogni categoria di test. 

 

Il primo macro-gruppo di test che incontriamo è dedicato alla caratterizzazione della resistenza di 

una giunzione incollata.  All’interno di questo gruppo, si possono distinguere sotto-gruppi a 

seconda della direzione lungo cui si voglia andare a valutare la resistenza dell’adesione. Possiamo 

di conseguenza distinguere tra test che sollecitano l’adesivo a trazione, a taglio o a pelatura. Alla 

prima categoria afferiscono i test su giunti di testa e sui cosiddetti giunti “pull-off” (Fig. 2). 

I giunti di testa permettono di indurre sull’adesivo un alto stato tensionale idrostatico. Si preparano 

assemblando, l’uno contro l’altro alle rispettive estremità, due aderendi prismatici o cilindrici di 

uguale sezione resistente. Benchè sia molto semplice da realizzare, l’ottenimento di dati affidabili 

da questo tipo di test è insidioso, perché anche piccoli disallineamenti o disuniformità dello 

spessore dell’adesivo inducono flessione e di conseguenza tensione di pelatura. Un tipo di test 

simile, molto usato in ambito civile per la facilità di effettuare test in situ, è il test su giunto “pull-

off”. Consiste nell’incollare un blocco cilindrico (generalmente di alluminio) ad una superficie di cui 

si vuole misurare resistenza di adesione a trazione e nel tirare perpendicolarmente alla superficie 

stessa, preventivamente  immobilizzata tramite clamping. Anche in questo caso possono insorgere 

problemi legati a tensioni di clivaggio o di pelatura eventualmente presenti ad un’estremità del 

provino, oltre che ad una distribuzione non uniforme di tensione e ad un’assenza di controllo della 

forma e dello spessore del raccordo di adesivo al di fuori del blocco. Inoltre, la tensione massima 

applicabile può essere limitata sia dalla resistenza coesiva dell’adesivo stesso, sia dalla resistenza 

dell’interfaccia tra blocco e adesivo, che non è la zona di interesse del test. 
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Figura 1. Esempi di modellazioni FEM di tipiche prove di caratterizzazione di giunzioni incollate: (a) test DCB; (b) 

test SLJ; (c) test ENF; (d) test T-peel 

 

 

 
Figura 2. Giunto di testa (a sinistra) e giunto “pull-off” (a destra) 
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La famiglia di test sicuramente più diffusa e più adatta per la valutazione delle caratteristiche 

meccaniche di una giunzione incollata è quella dei test di taglio, perché atta a caratterizzare la 

giunzione nelle condizioni di carico ideali in cui l’adesivo si può trovare e in cui quindi l’adozione 

dell’incollaggio quale tecnica di collegamento sarebbe preferibile,. La geometria di provino più 

utilizzata è quella a semplice sovrapposizione tipica dei Single Lap Joints (SLJ) (Fig. 3).  

Tale provino consiste nell’incollare due aderendi tra loro sovrapponendoli per una certa lunghezza. 

Pur essendo una geometria molto semplice, presenta una serie di criticità per la determinazione 

della resistenza a taglio all’interfaccia o nell’adesivo. In primis, lo stato di sforzo che si viene a 

generare nella zona incollata è piuttosto complesso, essendo coinvolte anche tensioni di pelatura 

che si generano a causa dell’inflessione della zona di processo e la cui entità dipende fortemente 

anche dalla rigidezza degli aderendi e quindi dai materiali in gioco. Per questa ragione, il risultato 

in termini di resistenza a taglio che si riesce a misurare dal valore di forza massima è chiamato 

“apparente” ed è conservativo rispetto alla reale resistenza a taglio puro dell’adesivo. In secondo 

luogo, la distribuzione degli sforzi non è uniforme lungo la zona incollata ma la tensione presenta 

una concentrazione alle estremità, che sono anche i punti in cui tipicamente si innesca la frattura. 

Proprio per questo motivo, la conformazione delle estremità della zona incollata (forma e spessore 

dei raccordi di adesivo sull’aderendo) presenta una notevole influenza sulla risposta del giunto. Per 

ridurre alcune tra queste criticità, sono state sviluppate geometrie alternative del giunto SLJ: i 

Double Lap Joints, (per ridurre l’effetto della flessione, comunque inevitabile con tale geometria, 

Fig. 4(a)), i giunti con rastremature (più costosi ma utili per ridurre concentrazioni degli sforzi, Fig. 

4(b)), giunti a sovrapposizione deviata (per allineare rette d’azione dei carichi alle estremità e 

ridurre la flessione sulla zona incollata, Fig. 4(c)), giunti a gradino (per ottimizzare giunti a 

sovrapposizione deviata, Fig. 3(d)), giunti con coprigiunto (composizione tra giunto di testa e giunto 

a sovrapposizione, Fig. 4(e-g)), giunto di testa rastremato (o scarf joint, in cui la sollecitazione ha una 

componente di taglio ed una a trazione, utili per minimizzare disuniformità dello stato tensionale, 

con angolo di rastremazione variabile in funzione di materiali e direzione del carico ma solitamente 

pari a circa 4,5°, Fig. 4(h)). 

Un’altra geometria alternativa è quella dei provini TAST (Thick Adherend Shear Test) (Fig. 5), in cui si 

sfrutta lo spessore maggiorato degli aderendi rispetto ad un campione SLJ per isolare il più 

possibile la tensione di taglio dalle altre componenti in gioco ad opera della flessione della zona 

incollata. 

Si utilizzano anche giunzioni cilindriche per il test di collegamenti tra tubi o barre: anche in questo 

caso al giunto a semplice sovrapposizione (Fig. 6) si affiancano varianti per minimizzare la 

disuniformità della distribuzione dello stato tensionale (giunto a innesto a diametro costante, 

giunto a manicotto). Altri test a taglio prevedono l’applicazione di carichi di torsione o la 

realizzazione di provini in adesivo puro per la caratterizzazione a taglio del materiale stesso (test di 

Arcan e di Iosipescu, Fig. 7). 
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Figura 3. Single Lap Joint: configurazione indeformata, deformata 

e distribuzione di tensioni di taglio e di pelatura lungo zona 

incollata 

 

 
Figura 4. Varianti di SLJ per minimizzare criticità: (a) Double Lap 

Joint, (b) giunto rastremato, (c) giunto a sovrapposizione deviata, 

(d) giunto a gradino, (e-g) giunti con coprigiunto, (h) giunto di 

testa rastremato (scarf joint) 

 

 
Figura 5. Esempio di giunto Thick Adherend Shear Test (TAST) 

 

 
Figura 6. Giunto tubolare a semplice sovrapposizione 

 

  
Figura 7. Provino ed attrezzatura per test di Arcan (a sinistra) e di Iosipescu (a destra) 
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Infine, per quanto riguarda i test di pelatura, la principale geometria di provino utilizzata è quella 

dei giunti T-peel (Fig. 8). Tale geometria viene realizzata incollando per quasi tutta la loro lunghezza 

due aderendi sottili uno sull’altro, ribadendo a 90° le estremità frontali non inclinate in modo da 

conferire al provino la tipica forma a “T”. Obiettivo principale dell’analisi è la misura della forza 

stabilizzata che provvede alla propagazione della cricca, sollecitando l’adesivo a pelatura. I maggiori 

problemi di tale test derivano dalla flessibilità degli aderendi, su cui quindi si concentra la maggior 

parte della deformazione e la cui flessione va ad alterare la distribuzione delle tensioni, e dalla 

rigidezza dell’adesivo, che può influenzare la collocazione del punto di massima tensione e di 

innesco della frattura. Altri test di pelatura sono disponibili per configurazioni che includano il 

collegamento incollato tra due aderendi a rigidezza molto differente: il test di pelatura a 180°, il 

test tramite floating roller, il test con climbing drum (molto usato per i sandwich) (Fig. 9).  

Esiste poi un’altra macro-classe di test che, anziché essere dedicata alla caratterizzazione in termini 

di resistenza, è studiata per fornire informazioni sulle caratteristiche della propagazione della cricca 

all’interno della giunzione: si tratta dei test che si basano sulla Meccanica della Frattura, il cui 

principale obiettivo è la determinazione della tenacità a frattura (K) e/o del rateo di rilascio di 

energia di deformazione (G). Le geometrie di provino più utilizzate sono il Double Cantilever Beam 

(DCB) per il test di Modo I e il End Notched Flexure (ENF) per il test di Modo II. Entrambi i test 

richiedono la presenza iniziale di un intaglio o di una pre-cricca, la cui dimensione e geometria 

all’intaglio influenzano la fase di propagazione del difetto. Solitamente si antepone al test un pre-

cracking a fatica per indurre un apice acuto alla cricca e permettere quindi l’applicazione dei metodi 

analitici della Meccanica della frattura lineare elastica senza dover tenere conto del contributo 

energetico legato alla plasticizzazione che si può generare all’apice del difetto. 

Il test DCB (Fig. 10(a)) permette di calcolare il valore di G di modo I durante la prova a partire dal 

valore di carico misurato e dalla lunghezza della cricca, calcolato in base alla relazione tra tale 

grandezza e la cedevolezza del provino. Per svincolarsi dalla dipendenza dell’output energetico 

dalla lunghezza della cricca, è stata sviluppata una geometria alternativa, Tapered Double Cantilever 

Beam (TDCB) (Fig. 10(b)), in cui si usano aderendi rastremati di altezza variabile in modo progressivo 

in modo tale che G dipenda solo dal carico, dal materiale e dalla larghezza del provino.  
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Figura 8. Giunto T-peel: fasi di caricamento e tipico grafico di output “forza-spostamento” 

 

 
Figura 9. Schema del provino ed attrezzatura per test con floating roller (a sinistra) e con climbing drum (a destra) 

 

 
Figura 10.  (a) Giunto Double Cantilever Beam (DCB); (b) Giunto Tapered Double Cantilever Beam (TDCB) 
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Un’ altra tipologia di test di Modo I chiamata Compact Tension Test (Fig. 11(a)) è adatta per testare 

provini formati da aderendi molto spessi e in cui si generino tensioni di pelatura sull’adesivo. Per 

misurare invece le caratteristiche energetiche di propagazione della cricca in una giunzione 

soggetta a clivaggio (che, insieme alla pelatura, è la sollecitazione più gravosa per sistemi adesivi), 

si utilizza il giunto a cuneo (Fig. 11(b)).  

Il test ENF (Fig. 12(a)) consiste nel sottoporre una giunzione incollata, in cui si sia innescato 

preventivamente un difetto iniziale di una determinata lunghezza, a flessione a tre punti, in modo 

da caratterizzare la tenacità a frattura di modo II.  

Esistono anche test di modo misto, come il Single Leg Bending (SLB) (Fig. 12(b)) o il Cracked Lap Shear 

(CLS) (Fig. 12(c)), utilizzati per caratterizzare le giunzioni incollate sollecitate sia in modo I sia in 

modo II, come può avvenire nelle applicazioni reali. 

Riferimenti 

[1] B. Duncan, L. Crocker, Review of tests for adhesion strength, NPL Report MATC(A)67, December 2001. 

[2] W.R. Broughton, R.D. Mera, Review of durability test methods and standards for assessing long term 

performance of adhesive joints, NPL Report CMMT(A)61, May 1997. 

[3] J.J. Bikerman, The Science of Adhesive Joints, Academic Press, Tech. Rep., 1961 
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Figura 11. (a) Provino per Compact Tension test; (b) giunto a cuneo 

 

 

 
Figura 12. (a) giunto End Notched Flexure (ENF); (b) giunto Single Leg Bending; (c) giunto Cracked Lap Shear 
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InsideUpdates 
#KnowYourMats. 

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  )  

 

ogliamo chiudere questa seconda uscita 

del nostro tech-journal condividendo i 

risultati di un anno difficile che abbiamo voluto 

e saputo trasformare in una occasione. 

La situazione economica legata alla pandemia, è 

perfettamente inutile e stupido nasconderlo, ci 

ha inevitabilmente lasciato un po’ più di tempo 

libero rispetto a prima. La prima reazione in 

questi casi è quella di dispiegare le proprie forze 

commerciali a caccia di quelle poche 

opportunità. In questi casi, in cui i molti lottano 

per aggiudicarsi i pochi, solitamente vince chi, in 

barba a tutte le best-practices, lascia nel piatto 

del cliente la fetta di valore più alta. Al beneficio 

immediato che forse genera questo agire 

presto segue la de-valorizzazione dei propri 

servizi e della propria professionalità. 

Il nostro pensiero è che il modo migliore per 

reagire in queste situazioni sia invece quello di 

cercare di continuare a produrre un maggior 

valore migliorando i propri servizi/prodotti ed 

implementando nuove soluzioni per offrire 

nuovo valore al mercato e ai propri clienti. 

Questo è quello che abbiamo cercato di fare, 

agendo su due fronti. 

Il maggior valore che abbiamo identificato voler 

portare ai nostri clienti, attraverso i nostri 

servizi, è quanto abbiamo imparato dai nostri 

sbagli. Rispetto dei tempi e maggiore continuità 

nei rapporti con i clienti sono le due priorità che 

vogliamo affiancare alla professionalità ed al 

rigore tecnico di sempre. Cercheremo di 

rendere concrete queste priorità attraverso 

nuovi modelli organizzativi e l’implementazione 

di procedure di lavoro. 

A questo maggior valore affianchiamo poi una 

novità per noi importante. Da qualche anno 

lavoriamo ad un nuovo progetto che lo scorso 

18 dicembre ha finalmente visto la luce: MaCh5, 

macchina di prova materiali miniaturizzata 

pensata per un accesso più snello e semplificato 

alla caratterizzazione meccanica dei materiali, è 

stata ufficialmente presentata durante un 

evento organizzato insieme a Le Village by CA e 

Industrio Ventures. MaCh5 è sviluppata e 

venduta da MaCh3D, startup innovativa e spin-

off di e-FEM, che vuole rivoluzionare il mondo 

dell’Additive Manufacturing e dei Materiali in 

genere, partendo da una attività fondamentale 

in questi settori, quella del Material Testing. 

[ … per saperne di più      www.mach3d.it ]

 

V 

mailto:caexperts@e-fem.it
http://www.mach3d.it/
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Per celebrare questo traguardo e-FEM ha 

lanciato una campagna promo denominata 

#KnowYourMats - Conosci i tuoi materiali. 

Per ogni nuovo progetto di simulazione che 

coinvolga materiali non convenzionali (1), e-FEM 

offre - grazie alla sinergia con MaCh3D e le 

relative tecnologie - una caratterizzazione 

meccanica del materiale gratuita, con l’obiettivo 

di acquisire sperimentalmente i parametri dei 

materiali per simulazioni più attendibili e una 

interpretazione dei risultati di maggiore 

confidenza.

 

 

Per maggiori informazioni       hello@e-fem.it  

 

  

mailto:hello@e-fem.it
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Eventi 
Simulation Summit 2021. 

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 i diversi attori coinvolti in un processo di sviluppo prodotto e di innovazione, la Simulazione 

ingegneristica è un valido ed oggi indispensabile alleato per vincere le sfide quotidiane in modo 

efficacie ed in minor tempo. Con contenuti e presentazioni di carattere pragmatico-applicativo e 

l’obiettivo di condividere esperienze d’uso in modo trasparente e indipendente, il SIMULATION 
SUMMIT è per la prima conferenza italiana indipendente sulla Simulazione CAE in ambito industriale, 

nata con il fine di promuovere la Simulazione ingegneristica ed un suo un impiego consapevole ed 

efficace. 

Il SIMULATION SUMMIT è rivolto a … 

- utilizzatori, attuali o futuri, di strumenti di Simulazione CAE 

- progettisti, ingegneri, analisti e direttori tecnici di aziende manifatturiere 

- C-level, imprenditori e amministratori di aziende manifatturiere che producono innovazione 

- studenti e appassionati di tecnologie di progettazione, di simulazione e di digitale; 

- operatori del mercato della Simulazione CAE 

Attraverso la condivisione di casi applicativi industriali, buone prassi e la presentazione, con 

approccio tecnico-applicativo, di nuove tecnologie e nuovi prodotti di Simulazione, il SIMULATION 
SUMMIT si pone come evento imparziale e nuovo punto di riferimento per il settore della 

Simulazione Ingegneristica, occasione di confronto su best-practices, i nuovi orizzonti applicativi e 

le sfide future per un suo impiego diffuso, corretto e consapevole. 

 

CALL 4 SIMULATIONS. (i.e. Call 4 for papers) 

La CALL è rivolta agli utilizzatori delle tecnologie CAE in ambito industriale, di consulenza e/o di 

ricerca che vogliano condividere la propria esperienza applicativa di utilizzo della Simulazione nella 

propria attività lavorativa. 
 

C’è tempo per inviare il proprio abstract entro il 14 novembre > http://bit.ly/SIMSUM21submit  

 

Per maggiori informazioni       https://www.mecspe.com/it/initiative/simulation-summit/  

mailto:caexperts@e-fem.it
http://bit.ly/SIMSUM21submit
https://www.mecspe.com/it/initiative/simulation-summit/
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SIMULATION SUMMIT 2021 
L’utilizzo della Simulazione nelle Imprese Manifatturiere.  

Mercoledì 24 novembre 2021 c/o MECSPE 

 
Sessione MATTINA - dalle 10.00 alle 13.00 

La SIMULAZIONE CAE nelle START-UP, MICRO-IMPRESE e PMI 
 

Sessione POMERIGGIO - dalle 14.00 alle 17.00 

BEST-PRACTICES e APPLICAZIONI DI FRONTIERA, GRANDI-AZIENDE e PIONIERI 
 

 

Contributi e tematiche di interesse: 

- casi applicativi e buone prassi 
- i vantaggi tecnici ed economici 
- testimonianze d’uso profittevole 
- i problemi ingegneristici ed i diversi livelli di 

approfondimento possibili attraverso la simulazione 
- approccio break-down e/o bottom-up nelle simulazioni 
- approccio numerico-sperimentale 
- approccio numerico-analitico 
- le principali difficoltà nei processi di simulazione 
- gli ostacoli all’adozione della simulazione 
- democratizzazione e trasferimento tecnologico 

- simulazione solo per analisti o fruibile anche dai 
progettisti? 

- vantaggi e pericoli della simulazione e degli strumenti 
semplificati di simulazione 

- applicazioni di routine e nuove frontiere di 
applicazione  

- nuove tecnologie, nuovi strumenti e intelligenza 
artificiale 

- simulazione multi-fisica e simulazione multi-scala 
- simulazione di prodotto, di materiale e di processo 
- digital-twin 
- software commerciali e software open-source 
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