
PROGETTARE E SIMULARE
CON LA TECNOLOGIA 4.0
CORSO CFD: Computational Fluid Dynamics
CORSO FEM: Finite Element Method#
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È fondamentale per le aziende metalmeccaniche adottare con conoscenza e consapevolezza le nuove tecnologie 

abilitanti portate dalla Digital Transformation, tra queste quelle che rendono possibili la simulazione, 

l’automazione e la robotica applicata ai processi produttivi.

Oggi sempre più il mercato chiede risultati rapidi e la soluzione di problemi già a partire dalla progettazione. 

Per questi motivi Centro Tecnologico propone due percorsi operativi specifici: il corso Autodesk Inventor CFD e 

il corso Autodesk Inventor FEM, utili a fare acquisire le competenze su questi potenti strumenti funzionali 

all’ottimizzazione di tutte le fasi di progettazione e simulazione.



Modalità webinar organizzato in:
- fase formazione teorica
- fase esercitazione guidata 
- fase di applicazione pratica in autonomia 
  con supervisione e feedback del formatore

COME

24 ore
19, 21, 26, 28 Maggio 2021
03, 04, 09, 11 Giugno 2021 
dalle 09:00 alle 12:00

DURATA E CALENDARIO
• Installare e configurare i componenti di Autodesk CFD
• Identificare le condizioni di analisi del comportamento
• Configurare le condizioni di analisi (geometrie, materiali)
• Inserire e configurare i generatori di flusso
• Configurare le proprietà fisiche del fluido
• Definire le condizioni di analisi geometriche
• Calcolare il comportamento
• Analizzare il risultato di simulazione
• Modificare le condizioni di analisi
• Visualizzare il modello di analisi
• Relazionare i risultati ottenuti

PROGRAMMA

Attraverso questo percorso potrai apprendere e applicare le funzionalità degli strumenti utili a progettare, determinare  
ed analizzare il comportamento di un fluido (tipo gassoso, liquido o colloidale) all’interno di un componente o di un 
sistema di funzionamento.

Analisti e progettisti degli uffici progettazione e R&S che hanno necessità di analizzare e verificare il corretto 
comportamento di sistemi di raffreddamento, componenti in pressione o ogni altra condizione di verifica fluidodinamica 
in ambito meccanico o architecture & construction.

TARGET

OBIETTIVO

PROGETTARE E SIMULARE
CON LA TECNOLOGIA 4.0
CORSO CFD (Computational Fluid Dynamics) 



PROGETTARE E SIMULARE
CON LA TECNOLOGIA 4.0
CORSO CFD (Computational Fluid Dynamics) 

CHE COS’E’ INVENTOR PROFESSIONAL – CFD?

Autodesk Inventor Professional è uno dei più efficaci strumenti per la progettazione meccanica.
Autodesk CFD (Computational Fluid Dynamics - fluidodinamica computazionale) è un software di simulazione 
fluidodinamica computazionale utilizzato dagli specialisti per prevedere e simulare in modo intelligente le prestazioni di 
liquidi e gas, consentendo di ridurre al minimo la necessità di prototipi fisici e fornendo informazioni più dettagliate sulle 
prestazioni dei progetti di fluidodinamica.
La simulazione fluidodinamica porta alla risoluzione di calcoli ed equazioni di difficile soluzione ed è in grado di simulare 
e visualizzare il comportamento dei fluidi nel contesto di analisi.
L’applicativo fornisce una serie di strumenti per l'ottimizzazione dei progetti di sistemi, quali:
• Fluidodinamica e movimento di superfici libere
• Gestione termica per il raffreddamento dei componenti elettronici
• Integrazione del BIM (Building Information Modeling) nei progetti AEC (Architecture, Engineering & Construction) e 

MEP (Mechanical, electrical and plumbing) di sistemi HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per il 
comfort degli occupanti

L'API (Application Programming Interface) e le funzioni di scripting ottimizzano le funzionalità di base di Autodesk CFD 
mediante la personalizzazione del Centro decisioni e l'automazione delle attività comuni. 
Il Centro decisioni automatizza inoltre i confronti dei progetti dei sistemi per velocizzare il processo decisionale 
basato sul progetto.



32 ore
da Giugno 2021

DURATA E CALENDARIO
• Associare ai componenti le informazioni necessarie, utili al calcolo FEM
• Aggiungere le informazioni su carichi e sollecitazioni in relazione al 

calcolo da ottenere
• Effettuare la simulazione FEM
• Definire e simulare scenari progettuali differenti
• Documentare il risultato delle analisi ottenute
• Configurare e definire le proprietà delle geometrie del modello 3D
• Configurare le sollecitazioni statiche
• Configurare le sollecitazioni a vibrazione
• Analisi delle deformazioni geometriche
• Analisi dei risultati ottenuti, e modifica degli scenari di simulazione
• Simulazioni e calcolo a condizioni definite
• Redigere la documentazione dei risultati ottenuti

PROGRAMMA

Attraverso questo percorso potrai apprendere e applicare le funzionalità degli strumenti utili a progettare, simulare ed 
analizzare il comportamento dei componenti di un insieme (o singoli), quando soggetti a sollecitazioni statiche, di 
vibrazione, ecc.

Analisti e progettisti degli uffici progettazione e R&S (con eventuali competenze su Autodesk CFD)
TARGET

OBIETTIVO

Modalità webinar suddiviso in 
incontri da 3 ore ciascuno, 
organizzato in:
- fase formazione teorica
- fase di applicazione guidata 
- fase esercitazione pratica in  
  autonomia con supervisione 
  e feedback del formatore

COME

PROGETTARE E SIMULARE
CON LA TECNOLOGIA 4.0
CORSO FEM (Finite Element Method)



CHE COS’E’ INVENTOR PROFESSIONAL – FEM?

Autodesk Inventor Professional è uno degli strumenti più avanzati per la progettazione meccanica. 
Autodesk FEM  (Finite Element Method - calcolo degli Elementi Finiti) permette di determinare se il modello 3D è correttamente 
dimensionato rispetto ai carichi ed alle sollecitazioni cui deve essere sottoposto. Attraverso questo modulo è possibile 
identificare le deformazioni statiche e generate da carichi di vibrazione, che un componente può subire. L'analisi ad elementi 
finiti (FEA - Finite Element Analysis) è un metodo applicato che consente di prevedere in che modo un prodotto reagisce alle 
forze, alla vibrazione, al calore, al flusso dei fluidi e ad altri effetti fisici del mondo reale. L'analisi ad elementi finiti indica se 
un prodotto si romperà, si usurerà o funzionerà esattamente come è stato progettato. Viene chiamata analisi ma nel processo 
di sviluppo dei prodotti è utilizzata per prevedere cosa accadrà quando il prodotto verrà messo in funzione. L'analisi FEA 
funziona suddividendo un oggetto reale in un elevato numero (da migliaia a centinaia di migliaia) di elementi finiti, ad 
esempio in piccoli cubi. Le equazioni matematiche permettono di prevedere il funzionamento di ciascun elemento. Un 
computer aggiunge quindi tutti i comportamenti individuati per prevedere il comportamento dell'oggetto reale e il 
funzionamento dei prodotti sottoposti a diversi effetti fisici, come ad esempio:
• Sollecitazione meccanica 
• Vibrazione meccanica 
• Fatica 
• Movimento 
• Trasferimento del calore 
• Fluidodinamica 
• Elettrostatica 
• Stampaggio ad iniezione di materie plastiche
• Altri da identificare

PROGETTARE E SIMULARE
CON LA TECNOLOGIA 4.0
CORSO FEM (Finite Element Method)



Le schede di iscrizione dovranno pervenire compilate e firmate via e-mail all’indirizzo  info@centrotecnologico.it - ref. 
Laura Dalboni

Agevolazioni: nostro supporto per valutare opportunità con Fondi Interprofessionali o altre agevolazioni disponibili.

INFO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PROGETTARE E SIMULARE
CON LA TECNOLOGIA 4.0
CORSO CFD E FEM 

MARIO BIASI: Autodesk Certified Instructor (ACI) Silver
FORMATORE

Preferibilmente avere anche conoscenza su Autodesk CFD/2021
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO


