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Corsi di formazione ABAQUS 

Corsi Abaqus Introduttivi

Corso Abaqus Base   

Corso Abaqus/CAE  

Corso Abaqus/Standard e Abaqus/Explicit 

Corsi Abaqus “Advanced”

Corso Abaqus Materiali Compositi e “Composites Modeler for Abaqus/CAE”  

Corso Abaqus analisi Termica e Termo-Strutturale  

Corso Abaqus Interazione Fluido Struttura (FSI)  

Corso Abaqus materiali Iperelastici, Viscoelasticità e grandi deformazioni  

Corso Abaqus Scripting (programmazione Python)
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Arte della Modellazione FEM 

Introduzione alla modellazione agli elementi finiti con tecniche classiche 

e features di modellazione innovative e verticali utilizzando i principali 

e più diffusi strumenti CAE.

Prerequisiti

Conoscenza di base delle problematiche ingegneristiche per l’analisi strutturale 

e della modellazione agli elementi finiti.

Argomenti del corso

• Pre e post processor: user interface e help on-line

• Creazione della geometria e import di geometrie esistenti

• Tecniche di modellazione 2D e 3D

• Loads e Boundary conditions

• Materiali e proprietà

• Organizzazione del modello agli elementi finiti

• Tecniche di Post-processing

• Correlazione numerico-sperimentale e interpretazione dei risultati

Durata

3 giorni



Analisi Lineare Statica e Modale

Il training è l’introduzione agli elementi finiti per i nuovi utenti.

Si analizza la struttura del file di input del solver e si affrontano 

analisi statiche lineari ed analisi modali.

Il training può essere sviluppato per i principali solutori CAE del mercato.

Prerequisiti

Conoscenza di base delle problematiche ingegneristiche per l’analisi strutturale.

Argomenti del corso

• Overview sulla tipologia di elementi

• Formato del file di input del solver

• Elementi 0D, 1D, 2D, 3D: formulazione

• Multipoint constraint e rigid element: definizione

• Loads e Boundary Conditions

• Materiali e proprietà

• Model verifications e debugging

• Analisi Lineare Statica

• Analisi Modale

Durata

4 giorni
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Analisi Non Lineare

Il seminario di analisi nonlineare fornisce agli utenti le tecniche 

per affrontare i problemi non lineari di materiale, di contatto 

e per non linearità geometriche.

Il training può essere sviluppato per i principali solutori CAE del mercato.

Prerequisti

Conoscenza di base delle problematiche ingegneristiche per l’analisi strutturale e della simulazione in ambito

lineare.

Argomenti del corso

• Non linearità del materiale: materiali elasto-plastici, viscoelastici e viscoplastici, creep

• Contatto: definizione e di corpi di contato rigidi e deformabilie con mesh congruente e non congruente,

attrito, interferenza

• Non linearità geometriche: grandi deformazioni e rotazioni

• Metodi di analisi dinamica e modale lineare e non lineare diretta

• System damping

• Fondamenti di analisi non lineare e criteri di convergenza 

• Advanced Nonlinear Analysis

Durata

5 giorni



Analisi Dinamica

Il training è una panoramica compleata di tutte le capabilities dinamiche 

del solver FEM.

Il training può essere sviluppato per i principali solutori CAE del mercato.

Prerequisiti

Conoscenza di base delle problematiche ingegneristiche per l’analisi strutturale 

e della simulazione in ambito lineare.

Argomenti del corso

• Analisi modale

• Dinamica del corpo rigido

• Analisi di risposta in frequenza

• Moto forzato

• Smorzamento

• Funzioni di trasferimento

• Buckling lineare e non lineare

• Correlazione numerico-sperimentale

Durata

4 giorni
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Materiali Compositi

Il training offre gli strumenti per la practical analysis e il design 

optimization dei materiali compositi.

Il training può essere sviluppato per i principali solutori CAE del mercato.

Prerequisiti

Conoscenza di base delle problematiche ingegneristiche per l’analisi strutturale e della simulazione in ambito

lineare.

Argomenti del corso

• Introduzione ai materiali compositi in ambiente FEM

• Composite bulk data entry

• Teorie su Ply failure

• Overview sulla teoria della laminazione

• Analisi modale con materiali compositi

• Analisi non-lineare con materiali compositi

• Post-porocessing per analisi con materiali compositi

• Ottimizzazione per i materiali compositi

Durata

3 giorni



Analisi ai Superelementi

Il seminario introduce al metodo dei superelementi per la gestione di modelli 

complessi, con milioni di nodi e gradi di libertà, e alla analsi di questi 

modelli con la tecnica di riduzione delle matrici.

Il training può essere sviluppato per i principali solutori CAE del mercato.

Prerequisiti

Conoscenza delle tecniche di simulazione in ambito lineare e dinamico.

Argomenti del corso

• Introduzione: terminologia, partitioning e overview

• Superelement Case Control

• Loads and Boundary Conditions

• Database Management: Superelementi esterni, upstream/downstream databases

• Superelementi immagine e Superelementi esterni

• Analisi dinamica con i superelementi

• Tecniche di riduzione

• Restart per analisi dinamiche

• Transient e Frequency Response Analysis

Durata

4 giorni
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Analisi Acustica

Il seminario affronta le tecniche FEM, di base 

e avanzate, per la simulazione di ampio spettro 

di analisi acustiche.

Il training può essere sviluppato per i principali solutori CAE del mercato.

Prerequisiti

Conoscenza delle tecniche di simulazione in ambito lineare statico e dinamico.

Argomenti del corso

• Introduzione

• Teoria della propagazione del rumore

• User Interface e post-processing

• Interazione fluido-struttura

• Acosustic Modal Analysis

• Acoustic Frequency Response

• Acoustic Transient Response

• Acoustic Structural Optimiation

Durata

3 giorni



Analisi Termica

Il seminario affronta con svariate soluzioni FEM ogni tipo 

problematica ralativa all’analisi termica e alla trasmissione 

del calore.

Il training può essere sviluppato per i principali solutori CAE 

del mercato.

Prerequisiti

Conoscenza di base delle problematiche ingegneristiche per l’analisi strutturale e della trasmissione del calore.

Argomenti del corso

• Introduzione al codice

• Overview su convezione, conduzione e irragiamento

• Realizzazione di un modello agli elementi finiti per l’analisi termica

• Heat transfer loads e boundary conditions: temperatura, flussi di calore, volumetric heat sources, nodal sources

• View Factors computation

• Steady-state Analysis

• Transient Analysis

• Thermal Stress Analysis

Durata

4 giorni
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Analisi a Fatica

Il seminario introduce ai metodi della valutazione della vita a

fatica del componente, allo scopo di ottimizzarne la vita stessa

attraverso l’analisi dei parametri di progetto.

Il seminario introduttivo all’analisi a fatica fornisce agli utenti

un dettaglio sui vari approcci teorici ed industriali

per il calcolo a fatica di componenti strutturali.

Prerequisiti

Conoscenze di base sul metodo degli elementi finiti.

Argomenti del corso

• Introduzione all’analisi a fatica: Il testing fisico e le macchine di prova

• Approccio Stress Life

• Applicazione dei carichi nelle analisi a Fatica: Rainflow, Danno cumulativo del materiale; Miner

• Strain Life Fatica e Metodi derivati: Fatica E-N, Fatica multiassiale

• Metodi FEM per l’analisi di Fatica

• Fatica Vibrazionale: Analisi FFT e PSD, Fattori di partecipazione modale

• Time Based Methods: Modal Superposition analysis

• Cenni sulla fatica per le giunzioni saldate

Durata 

3 giorni



Analisi Fluidodinamica

Il seminario è una introduzione alle problematiche in campo

fluidodinamico. L’obiettivo del corso è quello di condurre

l’utente alla reallizzazione di una simulazione CFD:

realizzazione del modello, run dell’analisi e post-processing.

Il training può essere sviluppato per i principali solutori CAE

del mercato.

Prerequisiti

Conoscenza delle tecniche di simulazione in ambito fem.

Argomenti del corso

• Introduzione alle problematiche CFD

• Realizzazione di un modello: nozioni di base di pre e post processing

• Loads and Boundary Conditions

• Analysis Controls

• Tecniche di post-processing

• Ottimizzazione delle risorse hardware per le analisi CFD

Durata

3 giorni
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Ottimizzazione Non Parametrica - TOSCA  

GIORNO 1

TOSCA Overview

Workflow with TOSCA Structure

TOSCA Structure GUI

TOPOLOGY OPTIMIZATION

Preprocessing

Design Variable

Objective function

Start optimization

Post-processing

Design Variable Constraints 

(Manufacturing restriction/symmetry)

Load case settings

Controller based optimization

Sensitivity based optimization

Workshop

GIORNO 2

TOSCA SHAPE optimization

Define an optimization task

Design variable constraints

Displacement restrictions

Symmetry constraints

Coupling restrictions

Configuration and Troubleshooting

TOSCA SIZING optimization

Design Area

Objective Function

Constraint

TOSCA BEAD optimization

Smoothing

Solver Interfaces

Workshop
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GIORNO 3

TOSCA Structure NONLINEAR

Topology Optimization with TOSCA Structure Nonlinear: Overview and Special features

Contact in topology optimization

Geometric nonlinearities and non-linear constitutive material laws in topology optimization

Shape Optimization with TOSCA Structure Nonlinear: Overview and Special features

Shape Optimization with structures with non-linearities

Shape Optimization with contact pressure

Convergence and debugging strategies

Workshop
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Integrazione di Processo & Ottimizzazione Multidisciplinare

Il seminario affronta le problematiche relative alla

implementazione di processi di calcolo automatizzati relativi

a problematiche di tipo strutturale, fluidodinamico, termico,

acustico e di analisi di sistemi a parametri concentrati. Il

corso si concentrerà quindi nello studio di metodologie di

ottimizzazione dei processi, soffermandosi principalmente su

problematiche di affidabilità e robust design applicate a casi

industriali presi dall’ambiente automobilistico e aeronautico.

Prerequisiti

Conoscenza di base di problematiche ingegneristiche relative alla ottimizzazione.

Argomenti del corso

• Introduzione al codice Isight

• Metodologie avanzate di parsing in lettura e scrittura su files di testo per la gestione generica dei codici

• Moduli CAD: gestione di geometrie parametriche con i Catia V5, NX e Pro-Engineering.

• I moduli di Pre-Post dedicati a Patran e ADAMS

• I moduli dedicati ad EXCEL e MATLAB/Simulink

• Introduzione alle funzioni di approssimazione di codici di simulazione o di dati di origine sperimentale e la

loro gestione nei  processi di ottimizzazione e Robust Design

• Metodologie di indagine: Design Of Experiment, mappe per la correlazione statistica

• Metodologie di ottimizzazione basate sul gradiente, genetiche e stocastiche, multidisciplinari e

multiobiettivo.

• Metodologie per l’analisi di affidabilità e qualità: Six-Sigma Based e Most Probabile Point Approach

• Metologie per l’analisi di Robust Design: il metodo Montecarlo e lo Stochastic Design Improvement

Durata

4 giorni
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Corso Multiboby Introduttivo 

Il corso si pone l’obbiettivo di presentare in modo esaustivo le

potenzialità del software SIMPACK per la simulazione multibody.

Vengono introdotti i principi fondamentali della cinematica e

dinamica dei sistemi meccanici, le analogie e differenze con l’ambiente

FEM. Verrà illustrata in dettaglio l’interfaccia grafica e le metodologie di

modellazione geometrica ed inserimento dei vincoli e carichi. 

Agenda 

Introduzione al calcolo cinematico e dinamico con l’ausilio di codici multibody

Descrizione dell’interfaccia grafica

Modellazione geometrica dei corpi rigidi

Descrizione delle tipologie di vincoli

Descrizione dei contatti tra corpi rigidi

Simpack Post - funzionalità advanced 

Parametrizzazione e Dati esterni

Substructuring

Ottimizzazione e strategie di analisi, set up dei modelli multibody

Postprocessazione, elaborazione e salvataggio dei risultati

Destinatari

Il corso è indirizzato ai progettisti che si occupano di simulazioni cinematiche e dinamiche di sistemi meccanici

non eccessivamente complessi.

Durata

3 giorni



- 18 -

Corsi Simpack ADVANCED

- Simpack Automotive

- Simpack Contact Mechanics

- Simpack Drivetrain

- Simpack Flexible Bodies

- Simpack FlexTrack

- Simpack NVH

- Simpack Rail

- Simpack Scripting

- Simpack User Routines

- Simpack Wind
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Corso Additive Manufacturing

Il corso introduce alla simulazione del processo completo di Additive Manufacturing. Illustra come gestire

l’apporto  il materiale, come definire correttamente il laser path, come valutare correttamente i sistemi di

cooling grazie a analisi termiche e termo-meccaniche. 

L’ambiente integrato e completo per tale tipologia di simulazione è la 3DExperience.

Agenda

Introduzione ai processi di Additive Manufacturing

Vantaggi dell’uso dei processi di Additive Manufacturing

Overview del processo di simulazione

Powder Bed Fabrication Planning and Preparation

Build tray setup

Support creation

Machine parameter definition (Scanpath generation, part positioning)

Additive Manufacturing 3Dx Scenario and Guided user assistant panel

Meshing

Moving Heat sources

Cooling

Structural restraints and loads

Material deposition

Postprocessing

Destinatari

Il corso è indirizzato agli analisti esperti di problematiche legate ai processi di Additive Manufacturing.

Saranno introdotte nozioni di base della piattaforma 3DExperience e Abaqus.

Durata

2 giorni 
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