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Introduzione – il Problema 

•  La preparazione della geometria per lo studio di un problema fluidodinamico 
tridimensionale (CFD) risulta spesso molto complessa ed in alcuni casi può costituire 
un fattore che inibisce l’integrazione della simulazione nel processo progettuale.  

•  Questo è dovuto principalmente al fatto che i modelli CAD vengono sviluppati con altri 
obiettivi (progettazione meccanica con lavorazioni su macchinari, stampaggio o 
fresatura) e non sono quindi ottimizzati per l’utilizzo nel campo della simulazione. 

•  SpaceClaim è lo strumento ideale per la preparazione di un modello di calcolo CFD a 
partire da una geometria solida del componente o dell’assemblato di interesse. 

•  Infatti: 

–  SpaceClaim importa qualunque tipo di formato CAD: sia proprietario, sia neutro. 

–  Consente all’utente una completa flessibilità per quanto riguarda la gestione delle 
“features” e la modifica di solidi, superfici e curve.  

–  E’ già strutturato con funzionalità specifiche (high level) per la preparazione di 
modelli di calcolo. 



1 – Importazione del modello 

•  L’assemblato di una pompa a palette di cui vogliamo estrarre i volumi fluidi rilevanti 
per l’analisi CFD viene importato in SpaceClaim.  



2 – Riparazione del modello 

•  Applichiamo le opzioni del menù “Repair” per risolvere automaticamente possibili 
inconsistenze del modello, come ad esempio:  

–  Chiusura di volumi non corretti 

–  Riparazione, modifica e semplificazione di curve e lati problematici 

–  Riparazione, modifica e semplificazione di facce problematiche   



3 – Preparazione del modello CFD 

•  Molto spesso alcuni particolari costruttivi sono inutili dal punto di vista dell’analisi 
fluidodinamica. 

•  Applichiamo allora le opzioni del modulo “Prepare” per, ad esempio, eliminare 
arrotondamenti superflui. 



3 – Preparazione del modello CFD 

•  Allo stesso modo possiamo eliminare fori inutili, rimuovendo le relative facce 



3 – Preparazione del modello CFD 

•  La possibilità di modificare volumi 

solidi nei sistemi CAD tradizionali 

porta spesso ad uno stravolgimento 

dei legami matematici esistenti tra i 

solidi, rendendo quindi impossibile 

la “rigenerazione” della geometria 

modificata. Con Space Claim, 

invece questo problema non 

sussiste: in questo caso, ad 

esempio, si vuole regolare il 

trafilamento di testa della paletta, 

modificandone di pochi decimi di 

millimetro l’altezza. Operazione che 

viene effettuata in modo interattivo 

mediante il pulsante “PULL” (senza 

problemi di  “rigenerazione” ) 



4- Estrazione dei volumi fluidi 

•  La facilità di estrarre volumi fluidi, partendo dai “vuoti” del modello solido e 
semplicemente selezionando superfici ad hoc è una funzionalità fondamentale per 
chiunque utilizzi uno strumento CAD per la preparazione di un modello CFD. 



8 – Esportazione dei Volumi Fluidi 

•  Uno volta creati i volumi d’interesse, (nel nostro caso: porta di aspirazione, mandata e  
volume pompante), il modello è pronto per essere esportato nel formato richiesto dal 
solutore CFD. 



Dimostrazione Gratuita 

Chi fosse interessato ad una dimostrazione gratuita su una 
propria geometria, non esiti a contattarci:  
 
OMIQ srl 
Via Serviliano Lattuada 31  Milano 
 
Telefono  +39 02 36581955  
Email: info@omiq.it  
Web: www.omiq.it"


