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La CFD (fluido-dinamica computazionale) è ampiamente usata in ingegneria come strumento di 

analisi e progettazione.

Oggi, le simulazioni CFD supportano la progettazione di una vasta gamma di componenti in 

ambito, per esempio, automotive, aerospaziale, chimico e nelle industrie produttrici di energia, 

dove la CFD ha dimostrato di ridurre in modo significativo i costi per la progettazione e sviluppo 

dei prodotti e la tempistica per l'immissione sul mercato.

Con i notevoli passi avanti per quanto riguarda l'hardware ed il software dei computer, la CFD è 

sempre più usata in applicazioni multidisciplinari per simulare sistemi con fisica complessa. 

Questo conduce a nuove sfide nella simulazione CFD, tali da garantire l'affidabilità delle previsioni 

CFD sulle quali si basano importanti decisioni,e adeguati metodi di validazione e processi 

ingegneristici devono essere usati.

Organizzato da:

CFD nella simulazione ingegneristica

Chi dovrebbe partecipare?

Ingegneri, analisti, progettisti e managers provenienti dall'ambito industriale ed accademico che 

lavorano con la simulazione ingegneristica.

Il seminario fornirà una panoramica delle sfide attuali nell'ambito della simulazione CFD e delle 

migliori pratiche ed esempi di come la simulazione CFD possa essere utilizzata per migliorare la 

progettazione e i processi.

Benefici

Il seminario aiuterà ingegneri CFD e managers a trovare risposte per migliorare la simulazione 

all'interno dei processi di ingegneria e di sviluppo prodotto oltre a presentatrebest-practices di 

simulazione CFD nell'ingegneria.

La partecipazione all’evento da diritto a 6 CFP - Crediti Formativi Professionali per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri ( Previo frequenza 100% all’evento )

Centro Congressi Santa Elisabetta - Università di Parma
Parco Area delle Scienze, 181/A - 43124 Parma

* Questo evento sarà tenuto in italiano.

ISCRIZIONE
http://bit.ly/20181031CFD

http://bit.ly/20181031CFD


Seminario di Sensibilizzazione 
AGENDA
09:00 Caffè e Registrazione Partecipanti

09:30 Benvenuti & introduzione
Giuseppe Miccoli, Istituto IMAMOTER
Tim Morris, CEO NAFEMS
Matteo Vettori, Ordine degli Ingegneri di Parma
Francesca Iudicello, Presentazione del Chairman

10:15 Sessione di Lavoro - Mattina 

Esplorare lo spazio di progetto con la CFD per innovare
Anthony Massobrio, Siemens Industry Software

- Pausa Caffè -

La CFD come tecnologia per lo sviluppo del prodotto e l’innovazione:
Esperienza di trasferimento tecnologico Università – Impresa
Carlo Cravero, DIME - Università di Genova

Analisi CFD delle valvole sottomarine
Giulio Malinverno, Advanced Technology Valve S.p.A.

Casi di Successo CFD: Energie Rinnovabili e Pale ad Immersione
Davide Mavillonio, ASOTECH

12:20 Pranzo

13:30 Sessione di Lavoro - Pomeriggio

Verifica e Validazione delle analisi CFD
Gaioni Valerio, NumeriCAE

Come un Apertura del Pacchetto è Simulata a TETRA PAK®
Daniele Apparuti, TetraPak

- Pausa Caffè -

Pervasive CFD Simulation
Fabio Bonsanto, ANSYS

15:30 Riepilogo e Conclusioni

16:00 Chiusura dei Lavori
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