
Riepilogo
Il software Simcenter™ Femap™ è un pre e post-processor standalone di 
modellazione ad elementi finiti (FEM, Finite Element Modeling) per la simulazione 
e l'analisi ingegneristica. Il software è indipendente dalla progettazione CAD e può 
importare la geometria da tutte le principali piattaforme CAD. Supporta, inoltre, 
la maggior parte dei formati di dati CAD. Simcenter Femap può essere utilizzato in 
combinazione con un’ampia varietà di solutori per l'analisi a elementi finiti (FEA), 
tra cui il software Simcenter™ Nastran.

L'ultima versione include vari miglioramenti che incrementeranno la produttività 
in tutto il workflow di simulazione. Basandosi sulle capacità avanzate di meshing 
aggiunte per Simcenter Femap 2021.2, questa versione vede l'aggiunta della 
tecnologia di meshing esaedrica automatizzata che elimina la necessità di 
semplificazione e suddivisione della geometria, tipicamente richiesta per creare 
una mesh esaedrica di alta qualità. È stato aggiunto il supporto per giunti e slider 
flessibili, disponibili nella soluzione Multi-Step Nonlinear Kinematic di Simcenter 
Nastran, per acquisire meglio il comportamento effettivo dei modelli di assieme 
che contengono parti in movimento. È ora disponibile anche un nuovo Solution 
Monitor ottimizzato per fornire validi feedback in tempo reale per le soluzioni 
Multi-Step di Simcenter Nastran. Infine, sono stati implementati aggiornamenti 

Vantaggi
•  Migliore rappresentazione delle condizioni 

reali quando si simulano assiemi con parti 
in movimento

•  Nessun bisogno di semplificare e 
manipolare la geometria, attività 
tipicamente necessarie per creare una 
mesh di alta qualità

•  Utilizzo di analisi avanzate con supporto 
migliorato per le entità specializzate, 
necessarie per eseguire determinate 
simulazioni

•  Prestazioni grafiche migliorate e utili 
feature dell'interfaccia utente, progettate 
per migliorarne l'esperienza complessiva
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all'interfaccia utente, progettati per migliorarne l'esperienza complessiva in varie 
aree, come il controllo delle opzioni di visualizzazione, la selezione delle entità, il 
raggruppamento e l'accesso alla Guida online modernizzato.

Miglioramenti al pre-processing
Entità di simulazione - Giunti cinematici e connessioni
Simcenter Femap 2022.1 offre supporto per metodi di simulazione avanzati, 
come la dinamica dei corpi flessibili, attraverso la soluzione Multi-Step Nonlinear 
Kinematic di Simcenter Nastran, SOL 402.  

I giunti collegano due nodi e permettono una certa relazione di movimento relativo 
o di rotazione tra i due a seconda del tipo di giunto stabilito. Le tipologie di giunti 
includono giunti rotoidali, in linea, scorrevoli, sferici, cilindrici e altri tipi altamente 
specializzati, che possono essere utilizzati per l'analisi di modelli contenenti parti 
in movimento, come aerostrutture, elicotteri, strutture dispiegabili nello spazio, 
turbine a gas e macchine utensili. L'aggiunta di carichi di azionamento, come 
nuovo tipo di carico, può essere usata per imporre spostamenti o rotazioni sui 
giunti.

Per accelerare il processo di creazione dei giunti, sono state aggiunte connessioni 
tra giunti come nuovo tipo di entità unica in Simcenter Femap. Le connessioni 
tra giunti permettono all'utente di stabilire in che modo un giunto sarà collegato 
alle entità geometriche e/o alla mesh esistente del modello e poi esteso ai nodi 
necessari quando il file di input viene esportato.

Funzionalità
•  Mesh esaedrica automatizzata per la 

creazione semplificata di modelli che 
rappresentano parti solide

•  Ora sono supportati giunti e slider flessibili 
necessari per eseguire l'analisi dinamica 
dei corpi flessibili, senza la necessità di un 
solutore di movimento

•  Il Simulation Monitor migliorato fornisce 
un feedback in tempo reale dei progressi 
e dei dati di simulazione, compresi gli 
spostamenti, l'energia, il contatto e i passi 
temporali

•  I miglioramenti dell'interfaccia utente 
forniscono l'accesso a un moderno 
sistema di guida online, insieme a nuove 
opzioni per controllare la visualizzazione e 
assistere alla selezione delle entità
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Entità di simulazione - Slider flessibili
Il supporto di Simcenter Femap per l'analisi 
cinematica dei sistemi meccanici è stato 
migliorato con l'aggiunta di entità di 
simulazione “Dispositivo di scorrimento 
flessibile” (Flexible Slider). Questa 
capacità include diversi parametri per la 
personalizzazione, come diversi tipi di slider, 
carichi "driver" e opzioni di attrito aggiuntive. 
Le tipologie di slider disponibili consentono 
diversi vincoli per la rotazione relativa dei 
nodi che scorrono lungo la traccia. Queste 
includono dispositivi sferici, prismatici, cilindrici 
e universali. Per i carichi driver, gli slider 
flessibili possono essere azionati sia con set 
di carichi esterni, sia con forze/spostamenti 
applicati direttamente a un nodo del driver 
specificato. Inoltre, per l'attrito, i tipi disponibili 
includono opzioni per validare il movimento 
(nessun attrito), attrito infinito e forze di attrito 
dipendenti dallo spostamento o dalla velocità.

Barra degli strumenti di visualizzazione 
delle entità
La barra degli strumenti per la visualizzazione 
delle entità è stata migliorata per includere 
un'icona che può essere attivata per selezionare 
se la barra sta controllando la visualizzazione 
generale dei vari tipi di entità disponibili o le 
etichette per quei tipi di entità.

Raggruppamento
Sono stati aggiunti nuovi comandi gruppo per 
includere nodi o elementi in un gruppo in base 
all'associazione a entità geometriche che fanno 
parte di un solido. Per i nodi, questi includono 
gruppo, nodo, su punti di solido; gruppo, nodo, 
su curve di solido; e gruppo, nodo, su superfici 

di solido. Gli stessi comandi sono disponibili 
anche per gli elementi.

Un'altra novità per il raggruppamento è 
l'aggiunta dell’opzione Aggiungi ai gruppi di 
entità copiate ai vari comandi Copia, Ruota 
e Rifletti per entità geometriche ed elementi 
finiti, che inserisce qualsiasi entità duplicata in 
qualsiasi gruppo esistente dove risiede l'entità 
originale al momento del comando.

Infine, la capacità di valutare qualsiasi numero 
di gruppi usando la struttura ad albero 
Informazioni sul modello è ora disponibile 
usando il comando Valuta nel menu per i 
Gruppi.

Selezione di nodi ed elementi per entità 
geometriche utilizzate dalla geometria 
solida
Come i comandi menzionati nella sezione 
Raggruppamento, sono state aggiunte opzioni 
al menu Metodo^ nella finestra di dialogo 
Selezione entità standard per consentire a nodi 
ed elementi di selezionare queste entità in base 
alla loro associazione alle entità geometriche 
usate dai Solidi.

Meshing
Mesh, solidi della mesh esaedrica
La meshing esaedrica della geometria solida con 
poca o nessuna semplificazione o suddivisione 
in regioni più piccole e più semplici è stata 
auspicata a lungo dalla community di utenti 
dell'analisi agli elementi finiti. Simcenter Femap 
ha collaborato con altri reparti di sviluppo 
al portfolio Simcenter di Siemens per offrire 
questa tecnologia agli utenti di Femap per la 
prima volta nella versione 2022.1.  

Per raggiungere questo obiettivo, lo strumento 
di mesh esaedrica riempie prima un volume 
solido con il maggior numero possibile di 
elementi esaedrici, quindi riempie il resto del 
volume con elementi cuneiformi, piramidali e 
tetraedrici, a seconda delle esigenze. Il processo 
crea elementi di alta qualità che possono essere 
inviati direttamente al solutore Simcenter 
Nastran senza ulteriori interazioni da parte 
dell'utente o rifinitura manuale della mesh. 
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Oltre ad essere in grado di eseguire la mesh 
di singole parti, lo strumento di meshing 
esaedrica è in grado d lavorare su più parti per 
creare una singola mesh continua dell'insieme.  
Sono disponibili anche opzioni aggiuntive per 
controllare vari aspetti del dimensionamento 
della mesh, l'associatività della mesh e se 
tutti gli elementi devono avere nodi intermedi 
durante il processo di meshing.

Mesh, modifica, rifinitura esaedro mappato
Questo comando offre la possibilità di rifinire 
gli elementi solidi in regioni della mesh 
completamente mappate. Simile al comando 
Mesh, modifica, rifinitura elemento, gli elementi 
da rifinire vengono prima evidenziati, quindi 
vengono suddivisi quando l'utente fa clic su 
OK per confermare la suddivisione. Tutti gli 
elementi necessari per una corretta transizione 
degli elementi completamente rifiniti alla mesh 
originale saranno anch'essi suddivisi con un 
modello di transizione specializzato.

Supporto del solutore
Simcenter Nastran
Monitoraggio avanzato della soluzione
Visualizza l'output curato da Simcenter Nastran 
comprendente avvisi dettagliati, messaggi 
informativi ed errori per 
qualsiasi tipo di analisi.  
Scheda separata SOL401 
o 402 per visualizzare i 
passi temporali e il numero 
di iterazioni richieste per 
far convergere il modello.  
Inoltre, può essere usata 
per visualizzare grafici e 
informazioni per i passi 
temporali, iterazioni per 
ogni passo e altri elementi 
come i criteri di convergenza, 
il numero cumulativo di 
iterazioni, elementi che hanno 
subito una deformazione 
plastica e molte altre quantità.
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Giunti - Vincolo temporale del giunto
Finestra di dialogo Analysis Set Manager per 
specificare i tempi di fissaggio, di libertà e/o i 
collegamenti rimovibili per i giunti in SOL 402 
utilizzando gruppi di giunti. L'impostazione 
predefinita è l'impostazione del tempo per tutti i 
giunti nel modello usando una singola voce nel 
campo T/T1, ma possono esistere anche più voci.  
In entrambi i casi, le voci appropriate saranno 
scritte nel file di input Nastran.

Selezione dello slider flessibile
La finestra di dialogo specializzata controlla 
quali slider flessibili saranno inclusi in una 
particolare analisi cinematica non lineare a 
step multipli. Indipendentemente dal numero 
selezionato di slider flessibili, le voci appropriate 
vengono scritte automaticamente nel file di 
input Nastran. La finestra di dialogo può anche 
essere usata per evidenziare quali slider flessibili 
sono attualmente selezionati nella finestra 
grafica, così come per creare nuovi slider 
flessibili, modificare o eliminare quelli esistenti.

Miglioramenti DDAM
Aggiunto il supporto per un approccio 
semplificato, per specificare le opzioni di 
controllo per il DDAM (Dynamic Design Analysis 
Method). In precedenza, molte delle opzioni di 
controllo erano specificate in un file esterno, ma 
ora possono essere specificate tramite la voce 
DDAMCTR nel file di input Nastran. In aggiunta, 
l'eccitazione di base doveva essere definita 
usando un certo numero di voci diverse, ma 
alcuni aspetti possono ora essere definiti usando 
una voce SPDIR scritta nel file di input Nastran.

Supporto per la proprietà Quad sola 
tensione
Ora è disponibile il supporto per la voce 
PSHLPNL specificando le estensioni di proprietà 
di una proprietà piastra in Femap, che offre la 
possibilità di trasformare un elemento shell in 

un elemento pannello di taglio quando vengono 
soddisfatti alcuni criteri specificati dall'utente 
durante l'utilizzo della soluzione Multi-Set 
Structural Analysis di Simcenter Nastran. Una 
volta avvenuta la conversione, l'elemento 
continuerà ad agire come pannello di taglio per 
ogni sottocaso sequenzialmente dipendente 
che segue un primo sottocaso sequenzialmente 
indipendente. Inoltre, mediante Analysis 
Set Manager è possibile specificare un 
parametro che può essere usato per 
disabilitare il comportamento di conversione, 
PARAM,TENSOQD.

Supporto per la voce DTEMP
È stato aggiunto il supporto per la definizione 
del set di temperatura in funzione del tempo per 
SOL 401 e SOL 402. In Femap, questo si ottiene 
creando un nuovo set con il tipo impostato sulla 
sequenza DTEMP Nastran, quindi usando la 
finestra di dialogo Set di riferimento, il comando 
Modella, Carica, Combina o la tabella delle 
combinazioni di set nell'editor di funzioni/tabelle 
per specificare i valori temporali desiderati per 
gli appropriati gruppi di carico.

Solutori Nastran
Asse di massa non strutturale per la 
proprietà beam
Ora è possibile specificare l'offset dell'asse 
Y e/o l'offset dell'asse Z all'estremità A e/o 
all'estremità B per definire un asse di massa non 
strutturale per le proprietà beam nella nuova 
sezione relativa ai valori delle proprietà di massa 
non strutturali della finestra di dialogo Definisci 
proprietà per gli elementi beam. Per coerenza, 
anche massa/lunghezza non strutturale è stata 
spostata nella sezione dei valori delle proprietà 
di massa non strutturali. Inoltre, se i valori 
per asse massa non strutturale sono definiti, 
vengono usati ogni volta che il centro di gravità 
è calcolato all'interno di Femap, anche per le 
proprietà di massa.
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Guida
La guida online di Femap è stata modernizzata 
per fornire il contenuto in formato HTML. Ora 
è possibile accedere online tramite il sito Web 
del Siemens Support Center oppure è possibile 
scaricare il contenuto della guida in locale e 
accedervi installando il Siemens DI Software 
Documentation Server sul computer dell'utente 
o su un server accessibile all'intera azienda. 
Questo nuovo sistema consente di effettuare 
ricerche e offre la possibilità di impostare anche 
segnalibri nel browser.

API (Application Programming Interface)
Aggiunto l'oggetto Joint e l'oggetto 
FlexibleSIider, insieme alle proprietà e ai 
metodi applicabili, per consentire l'accesso 
programmatico alle nuove entità di simulazione 
aggiunte per il 2022.1

Aggiunte proprietà e metodi agli oggetti 
esistenti per riflettere le nuove opzioni aggiunte 
all'interfaccia utente per la versione 2022.1

È possibile usare feCheckCoincidentNode5 
per accedere alle opzioni del comando 
Strumenti, Controlla, Nodi coincidenti che in 
precedenza non potevano essere specificate 
programmaticamente.

© 2021 Siemens. Un elenco di marchi 
Siemens è disponibile qui. Tutti gli altri marchi 
commerciali, marchi registrati o marchi di 
servizio appartengono ai rispettivi detentori.

84339-D3-IT 1/22 LOC

Siemens Digital  
Industries Software
siemens.com/software

Americhe 
+1 800 498 5351

Europa 
00 800 70002222

Asia-Pacifico 
+001 800 03061910

Altri numeri sono  
disponibili qui.

Simcenter Femap version 2022.1 SIMCENTER

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/trademarks.html
http://www.siemens.com/software
https://siemens.com/disw-contact-sales

