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COSA DICONO LE AZIENDE…

I prodotti sono 

più complessi

È necessario 

lanciare i 

prodotti 

velocemente 

I dati possono 

fornire un 

vantaggio 

competitivo

56%
47%40%

*Fonte: Aberdeen Group
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Per sostituire i 

presupposti con i fatti
Utilizzando la potenza dei 

dati si creano progetti 

migliori con prodotti 

connessi intelligenti

Per riutilizzare in 

misura maggiore 

qualsiasi progetto
Esplorando più concetti, 

in meno tempo, si 

introducono più 

rapidamente le 

innovazioni sul mercato

Per accelerare 

il processo di 

innovazione 

del prodotto
Con gli strumenti adatti è 

possibile semplificare la 

progettazione di prodotti 

complessi

PERCHÉ CREO?

Progettare in modo ideale
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CREO 5.0 – OLTRE LE BARRIERE

Per sfruttare la tecnologia più recente

Miglioramenti 
della produttività

Ottimizzazione 
della topologia

Progettazione per 
la fabbricazione 
additiva

Lavorazione 
meccanica 
di stampi

Fluidodinamica 
computazionale

Unite 
Technology
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PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FLUIDODINAMICA 
COMPUTAZIONALE
La fluidodinamica computazionale presenta varie difficoltà per gli ingegneri

• Gli ingegneri non dispongono delle competenze e degli strumenti necessari per eseguire 
analisi di fluidodinamica computazionale

• La fluidodinamica computazionale richiede strumenti di analisi di terze parti e il supporto 
di costosi analisti

• La fluidodinamica computazionale richiede molto tempo, soprattutto nelle fasi iniziali 
della progettazione

• Senza la fluidodinamica computazionale, è necessario fare affidamento quasi esclusivamente 
su prototipi fisici 
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L'estensione Creo Flow Analysis è una soluzione di fluidodinamica computazionale 
che consente a progettisti, ingegneri e analisti di simulare direttamente in Creo 
problemi inerenti a flussi di liquidi. Il workflow continuo tra le applicazioni CAD e il 
software di fluidodinamica computazionale consente agli utenti di integrare processi 
di analisi fin dalle fasi iniziali e, spesso, di capire le prestazioni e il funzionamento dei 
prodotti. 

Requisiti per l'analisi di flusso:

• Semplicità di utilizzo

• Strumenti CAD e di fluidodinamica
computazionale integrati 

• Facilità di creazione di modelli 

• Tempi di simulazione ridotti

• Risultati estremamente accurati

CHE COS'È L'ESTENSIONE CREO FLOW ANALYSIS? 
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CREO FLOW ANALYSIS – PANORAMICA DEL PACCHETTO

Funzionalità Creo Flow 

Analysis 

Creo Flow 

Analysis Plus 

Creo Flow 

Analysis Premium

Calcolo di flussi interni ed esterni ✔ ✔ ✔

Animazione dei risultati del flusso
in tempo reale

✔ ✔ ✔

Simulazione di elaborazione parallela ✔ ✔ ✔

Simulazione del flusso ✔ ✔ ✔

Trasferimento del calore ✔ ✔ ✔

Turbolenze ✔ ✔ ✔

Particelle ✔ ✔

Radiazione ✔ ✔

Specie ✔ ✔

Creazione di mesh di 
spostamento/scorrimento

✔ ✔

Cavitazione ✔

Multifase ✔

Multicomponente ✔

Dinamica ✔

Simulazione di specie: simulazione di combinazioni di LIQUIDI con densità simile

Multifase: analisi utilizzata per simulare combinazioni di gas e liquidi

Multicomponente: simulazione di combinazioni di più gas e densità

Dinamica: simulazione dell'interazione tra FLUIDI e SOLIDI

Cavitazione: simulazione della compressibilità di vapore, gas libero e liquidi (bolle)

Ti
p

i d
i a

n
a

lis
i



88

VANTAGGI OFFERTI DALL'ESTENSIONE CREO FLOW ANALYSIS

Soluzione di fluidodinamica computazionale completa per i progettisti 

CAD: veloce, precisa, facile da utilizzare

• Facilità di utilizzo: familiare interfaccia utente Creo 

per la fluidodinamica computazionale

• Strumenti CAD e di fluidodinamica computazionale 

integrati: perfetta integrazione tra CAD 

e fluidodinamica computazionale

• Facilità di creazione di modelli: modello 

configurabile, creazione efficiente di mesh, 

creazione di domini solidi/fluidi con un'unica 

operazione

• Tempi di simulazione ridotti: algoritmo proprietario 

per velocizzare le fasi operative e di convergenza

• Risultati estremamente accurati: fisica completa, 

mesh di alta qualità, elevata stabilità di condizioni 

o geometrie complesse


