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Obiettivi

• Analisi del processo di laminazione a caldo e del modello FEM

esistente.

• Analisi e ottimizzazione di parametri del reticolo in funzione

della geometria in lavorazione.

• Analizzare vari parametri onde minimizzare i tempi di calcolo

mantenendo invariata la qualità dei risultati.

• Analisi di convergenza dei risultati FEM

• Sviluppo di linee guida per il rimpiazzo di alcune parti del

modello con vincoli virtuali.

Conclusione

Lo svolgimento di questo progetto ha permesso di sviluppare, a

partire dall’analisi di 4 differenti profili, un metodo di definizione

automatica della mesh. Si generano simulazioni con un numero

limitato di elementi (65000) e una adeguata accuratezza nei

risultati.

Esso determina la dimensione generale degli elementi in

funzione del raggio del laminando. Sono definiti anche dei box di

infittimento dedicati alla zona di lavorazione e alle criticità

geometriche. Si tiene così in considerazione sia la geometria del

pezzo in lavorazione, sia la lavorazione da effettuare.

Il modello finale prevede l’impiego di barre ausiliarie per la

descrizione delle condizioni ai bordi. Le barre sono corpi

semplificati utili a introdurre le rigidezze dell’intero sistema. Sono

state definite le sezioni per avere i medesimi momenti d’inerzia

delle sezioni reali e le lunghezze in modo da ridurre la

dipendenza dal tempo dei vincoli.

Abstract

Nel seguente progetto è stato studiato e ottimizzato un modello

FEM per la simulazione del processo di laminazione a caldo.

Si sono sviluppati dei programmi Matlab® che definiscono in

automatico i parametri della mesh. La dimensione degli elementi

viene calcolata in funzione del raggio del laminando. Sono

previsti infittimenti della mesh sia per la zona di lavorazione, sia

per i punti geometricamente complessi.

Il modello genera simulazioni con un numero limitato di elementi

(target 65000) e una adeguata accuratezza di risultati. Le

simulazioni sono state valutate rispetto a: deformazione plastica,

temperatura, geometria in uscita, forze e momenti sui rulli.

Lo studio delle condizioni al contorno ha portato ad introdurre

delle barre semplificate per modellare la presenza del materiale

prima e dopo la porzione di processo simulato. Si introducono

così le reali rigidezze del sistema.

Profili simulati

Modello con barre ausiliarie
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