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ANALISI F.E.M. CON  

AUTODESK INVENTOR NASTRAN 

 
Autodesk INVENTOR NASTRAN è un software per l'analisi ad 

elementi finiti incorporato nel CAD Inventor e basato sul 

risolutore Nastran. Offre una serie di tipi di simulazione e 

analisi. 

 

A CHI E RIVOLTO?  

il corso è destinato ai progettisti ed analisti che vogliano 

accostarsi all'utilizzo del metodo degli elementi finiti, al fine di 

comprenderne le caratteristiche e le potenzialità e che 

vogliano approfondire e affinare gli aspetti applicativi del 

metodo. 

 

FINALITA’: 

il corso fornisce, oltre agli aspetti teorici di base del calcolo 

strutturale con gli elementi finiti, una metodologia pratica per 

l'analisi lineare, l'analisi modale e l’analisi parametrica. Il corso 

affronta i concetti fondamentali della tecnica FEM, i criteri per 

scegliere la schematizzazione più adatta ad affrontare vari tipi 

di problemi, la suddivisione in elementi, l'applicazione dei 

carichi e delle condizioni al contorno, i parametri che possono 

influire sulla soluzione numerica, l'interpretazione critica dei 

risultati ottenuti. Per la creazione dei vari modelli di analisi 

viene utilizzato l'ambiente Autodesk Inventor Simulation Suite. 

Le esercitazioni pratiche affrontano alcuni dei problemi tipici 

della modellazione FEM, sia di parti che di assiemi, fornendo 

un metodo operativo facilmente replicabile anche in altri 

contesti. 

 

PREREQUISITI: 

Non sono necessarie conoscenze specifiche nel campo 

dell'analisi numerica. Si ritiene pertanto che il corso possa 

essere di beneficio non solo ai laureati in ingegneria od in altre 

discipline scientifiche, ma anche ai diplomati tecnici. 
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DIDATTICA:  

Gli argomenti trattati forniscono ai partecipanti le 

nozioni fondamentali della metodologia FEM necessaria 

per creare ed analizzare i modelli e visualizzare ed 

interpretare i risultati. Gli allievi affrontano esempi 

pratici ed esercizi. 

 

 

ARGOMENTI: 

• Panoramica generale sulle tipologie di analisi 

disponibili  

• Panoramica sulle impostazioni generali del software  

• Gestione e creazione del modello CAD da inventor  

• Fase di pre-processing (carichi, vincoli, materiali, 

contatti)  

• Opzioni avanzate modello  

• Meshatura modello (preparazione, tipi di elementi 

ed opzioni)  

• Impostazioni del solutore  

• Output e file di Nastran  

• Post processing  

• Panoramica sulle impostazioni avanzate disponibili 

 
 

DURATA: 24 ore 

 

DOCENTE:  

docente certificato e specializzato autodesk con 

esperienza pluriennale e competenze specifiche nel 

settore meccanico e nella formazione professionale. 

 

ATTESTATO:  

A chi supererà il 70% di frequenza verrà rilasciato 

l’ATTESTATO AUTODESK di frequenza. 

 

AULA: 
Aula attrezzata con hardware e software professionale 
per una postazione di lavoro adeguata a creare la 
migliore esperienza costruttiva. 
 
 
POSTI DSPONIBILI:  
massimo 6 persona a causa emergenza COVID-19  
 
 
SEDE: 
ON LINE 
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