
SimWise

Analisi cinetodinamica 3D
integrata con

analisi agli elementi finiti e rendering



Specifiche
Cinetodinamica 3D con modello aperto di contatto
– Consente di provare il completo funzionamento e le 

prestazioni di meccanismi con inerzie e attriti
Analisi FEA lineare
– Calcolo di sforzi, deformazioni, modi di vibrare, ecc.
– Autonoma o integrata nell’analisi cinetodinamica

Modellatore solido autonomo dai CAD
– Integrazione diretta nei CAD più famosi, vari import

Rendering e animazione ad alta risoluzione
Integrazione con Simulink
– Controllo di sistemi e programmazione automazioni



SimWise 4D
Non è semplice calcolare gli sforzi risultanti
dall’analisi cinetodinamica in ogni configurazione
Max carico non coincide spesso con max sforzo
Bisogna allora calcolare tutti gli sforzi nell’intera
storia di moto per trovare le condizioni di massimo
SimWise fa tutto questo, ma automaticamente!



La famiglia SimWise
SimWise Motion – cinetodinamica 3D
SimWise FEA – analisi FEA lineare, modi di vibrare, 
analisi termica e carico di punta
SimWise 4D - SimWise Motion + SimWise FEA
Caratteristiche comuni a tutti i prodotti:
– Rendering fotorealistico e animazione ad alta risoluzione
– Interfacce CAD
– Annotazioni e mark-up dinamico
– Linguaggio formula ed interfaccia guidata programmazione



Progettazione e simulazione
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automatici
o manuali

Carichi dinamici automatici
e carichi manuali

Come funziona?
Può essere costruito?
Raggiunge le prestazioni attese?

Funzionerà?

Si romperà?

CAD Cinetodinamica FEA
Springs
Dampers
Forces
Moments
Gears

Catia V5
NX



Autonomo dal CAD
SimWise ha un semplice modellatore solido autonomo
– prismi, cilindri, coni, estrusioni, sfere, nastri trasportatori

Altre geometrie complesse: importabili da CAD esterni
Tre le modalità di accesso a geometrie esterne:
– 1) Associatività diretta con integrazione dentro i CAD

SolidWorks, Inventor, Solid Edge*, Creo Elements*

– 2) Convertitore diretto
Catia V5, NX

– 3) Import standard industriali
STEP, IGES, ACIS, SolidWorks, Parasolids*

* - disponibile nel corso del 2012 



1) Associatività diretta nei CAD
Menù SimWise disponibile
dentro al CAD
Geometrie e vincoli trasferiti
a SimWise dal CAD
Vincoli di assemblaggio
automaticamente tradotti
in vincoli cinematici
La licenza CAD viene subito
liberata per altri lavori
Se il modello CAD viene
aggiornato, solo i
cambiamenti vengono
ricaricati in SimWise



2) Convertitore diretto

SimWise può aprire
direttamente i files    
Catia V5 e NX
Trasferimento
monodirezionale
Nessun aggiornamento 
parziale – la variazione
del modello CAD 
richiede nuova rilettura
in SimWise

NX



3) Import standard industriali

SimWise può aprire
questi files 
direttamente
Trasferimento
monodirezionale
La variazione del 
modello CAD 
richiede nuova
rilettura in SimWise

IGES

STEP

ACIS
STL



Vincoli cinematici
I giunti collegano due corpi
controllando i gradi di libertà reciproci
Possono essere modellati
con attrito e finecorsa, oppure senza.
I giunti possono essere vincolati a traiettorie
qualsiasi, aperte o chiuse, parametrizzabili e 
continue

Obiettivi matematici di vincolo

Cinghie ed ingranaggi di trasmissione

Aste, corde e separatori vincolano la distanza

Molle e ammortizzatori lineari e torsionali

Vincoli flessibili per eliminare vincoli ridondanti

Attuatori lineari e motori



Forze e momenti
Forze e momenti sono condivisi
da SimWise Motion e da
SimWise FEA
Esempi:
– Forze su punti di coordinate 

parametrizzabili
– Coppie su punti di coordinate 

parametrizzabili
– Carichi distribuiti, applicabili su 

superfici o su spigoli
– Pressioni



Contatto
Modello dell’impulso per la                          risposta
elastica alla collisione con                                  
attrito (in fig. vettori velocità) 
Possibilità di definire modelli
alternativi di contatto
(es. per pneumatici)
La collisione può essere abilitata o meno tra
ciascun corpo, e quindi non computata se inutile
Qualsiasi vincolo non modellabile
matematicamente (cioè vincolo cinematico) può
essere risolto modellando i solidi al contatto




Finestre di misura
Le finestre di misura mostrano interattivamente i
valori calcolati durante la simulazione
Visualizzazione con grafici, barre, vettori o valori
numerici
I valori istantanei possono essere usati in formule
che li utilizzano durante la simulazione stessa
Qualsiasi risultato
esprimibile in formula                             
matematica può essere
visualizzato durante
la simulazione



Controllo completo
Tutte quantità in gioco sono
controllabili con:
– Valori statici predefiniti
– Linguaggio formula

Interpolatore grafico

– Tabella di valori
– Foglio di calcolo Excel
– Input variabile con la simulazione

Per via manuale o in funzione dei risultati
di simulazione

Input variable tramite cursore manuale

Tabella di valori ed interpolatore grafico



Linguaggio formula
Qualsiasi elemento della simulazione SimWise è 
accessibile tramite il Linguaggio Formula
– Body[1].p.x – ascissa di posizione istantanea di Body[1]
– Constraint[2].w.z – Velocità angolare al vincolo 2                 

. rispetto al suo asse z
Tali elementi possono essere combinati con 
operatori matematici e logici in formule complesse

if(and(body[1].v.z<=0, mag(body[2].w)<600 rpm), 5.0, 0)
L’espressione ritorna ad ogni istante della simulazione il valore 5 se il corpo 1 si muove lungo
l’asse z positivo mentre il corpo 2 mantiene una velocità angolare maggiore in modulo a 600 rpm 
(giri al minuto), altrimenti l’espressione ritorna il valore 0. Tali valori 5 o 0, funzione del risultato
raggiunto in un certo istante della simulazione, possono essere applicati richiamati come input ad 
un’altra caratteristica (ad esempio una forza) nell’istante successivo della stessa simulazione.



Interfaccia grafica per le formule
L’interfaccia grafica per le formule visualizza la 
funzione risultante a seconda dei parametri
Semplifica efficacemente la composizione di
formule complesse



Prestazioni FEA
Analisi statica lineare, modale, carico di punta e 
analisi termiche
Uso esclusivo di elementi tetraedrici a 10 nodi ma 
lettura di qualsiasi altro tipo di mesh
Controlli manuali di meshatura e possibilità di
rifinitura in H-adaptivity
Carichi e vincoli direttamente su geometrie
Veloce solutore iterativo Nastran di tipo PCGLSS   
(Preconditioned Conjugate Gradient) oppure
diretto
– Supporta processori multi-core



Tipi di analisi

Modi di vibrare

Analisi termica Sforzi e deformazioni

Sforzi e deformazioni conseguenti
ad un transitorio cinetodinamico

e visualizzati durante il moto
(SimWise 4D)



Carichi e vincoli

Controllo locale di meshatura

Vincolo sul bordo

Carico su un punto

Carico su una faccia
variabile dall’utente

durante la simulazione

Vincolo a terra
applicato sulla faccia piana

Vincolo applicato
sulla superficie del foro
e funzione ad esempio
in direzione e modulo
di un risultato interno

della simulazione



h-Adaptivity

Ottimizzazione automatica della meshatura in funzione
del risultato conseguito nella particolare condizione di
carico/vincolo e secondo le preferenze dell’utente

Passaggio1 – Errore 9.8%
Max Stress: 185 psi

Passaggio 2 – Errore 4.7%
Max Stress: 242 psi

Passaggio 3 – Errore 3.8%
Max Stress: 244 psi



FEA + Cinetodinamica

La finestra di
misura mostra
a quale
fotogramma
si ha lo sforzo
massimo

Un’analisi quasi-statica viene rieseguita automaticamente ad ogni fotogramma della
simulazione cinetodinamica applicando come carichi e vincoli i risultati trovati



Rendering e Animazione

Tecnologia Lightworks per i migliori risultati
Le animazioni fotorealistiche si possono
applicare anche a solidi via via deformati dai
carichi e visualizzando ad esempio gli sforzi




Animazioni
Animazione standard
– Aggiunge fotorealismo

Visualizzazioni particolari
– Movimenti di camera
– Inseguimento obiettivo

o camera su corpo in moto
Keyframes
– Non solo cinetodinamica ma anche keyframing
– Espolsione automatica di assiemi
– Keframing anche di telecamere
– Qualsiasi esplorazione anche di risultati FEA




Rendering

Texture Mapping
Ombre
Trasparenze
Riflessi
Luci
FEA
Export video
Export immagini




Annotazioni e Markup
Testi, quote, misure, 
formule e avvertimenti
condizionati
Ad esempio, minima 
distanza tra i due punti
più prossimi di corpi
complessi durante la 
simulazione
Vettori istantanei 3D di
ogni misura




Interfaccia Simulink
SimWise comprende il blocco di interfaccia a 
Simulink, chiamato swPlant
I controlli di input di SimWise
. sono caricati dagli outputs di Simulink
Le finestre di misura di SimWise
. passano i dati di input a Simulink
Co-simulazione, perchè SimWise e Simulink
eseguono insieme la simulazione
Reti neurali Simulink e altri controlli complessi
possono così essere testati sul prototipo virtuale
prima che sulla macchina fisica



Definizione inputs ed outputs

Doppio click sul blocco swPlant
e si apre questa finestra di dialogo

Instradamento degli outputs da lle finestre di misura SimWise
a Simulink

Instradamento degli inputs di controllo da Simulink a SimWise

Modello Simulink



Co-simulazione




Programmabilità
Completa interfaccia di automazione
Accesso a SimWise da linguaggi di programmazione
– C++, VB, C#, Java, vbScript, ecc.

Integrabilità di SimWise in processi proprietari
Modello di contatto impulso o aperto (custom)
Completa implementazione di formule utente
Automatazione ed ottimizzazione delle simulazioni



Altre funzioni
Reports in formato HTML
Export dati finestre di misura a fogli Excel
Export modelli FEA come file NASTRAN BDF
Export modelli cinetodinamici ad ADAMS
– disponibile nel corso del 2012

Apertura modelli Working Model 2D
– possibilità di estrudere oggetti 2D in 3D
– medesimo linguaggio formula tra 2D e 3D



Sommario
Il più famoso e performante software di
prototipazione virtuale in questa fascia di costo
Completa cinetodinamica 3D, autonomo dai CAD
FEA (sforzi, deformazioni, modale, termica)
Integrazione cinetodinamica + FEA
Rendering e animazione fotorealistica con FEA
Interfaccia con Simulink
Provalo gratuitamente: Lista Studio srl                     
www.simwise4d.it e www.lista.it
tel.0445,382056  info@lista.it

mailto:info@lista.it
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