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Introduzione

Per l’analisi strutturale delle tipiche architetture aerospaziali i modelli trave
hanno trovato, e trovano tuttora, un largo impiego. L’utilizzo di teorie uni-
dimensionali in questo campo trova giustificazione nella geometria allungata
di molti componenti: ali, fusoliere e vettori spaziali, solo per citare alcuni es-
empi sono tipiche strutture approssimabili mediante un modello 1D, ovvero
un modello che ha due dimensioni trascurabili rispetto alla terza. Infatti,
tali modelli consentono di ottenere soluzioni di buon livello, addirittura otti-
mo, se paragonato con modelli di soluzione bidimensionali o tridimensionali.
Le prime formulazioni dei modelli 1D si rifanno al modello trave di Eulero-
Bernoulli e successivamente a quello di Timoshenko [13], il primo presenta
la formulazione più semplice possibile attribuibile ad una trave considerando
una condizione di flessione pura, il secondo invece considera una distribuzione
uniforme del taglio sulla sezione della trave ottenendo in questo modo una
teoria più accurata. I risultati ottenuti con tali modelli presentano una buona
approssimazione, ma come verrà mostrato nei capitoli successivi, sono però
limitati dalle ipotesi fondamentali che rendono tali modelli adatti solo a ge-
ometrie ben precise. Nel corso degli anni sono state presentate numerose
proposte per rendere il modello trave applicabile ad una più vasta famiglia
di strutture mantenendo, tuttavia un’approssimazione accettabile. Il primo
tentativo fu di Timoshenko [12, 14] che cercò di definire un fattore corretti-
vo che tenesse in considerazione i fenomeni non previsti nel modello iniziale
come il taglio non costante e le deformazioni fuori dal piano; ciò portò al-
la definizione di innumerevoli coefficienti correttivi funzione del coefficiente
stesso. Inoltre, partendo dal coefficiente correttivo del taglio negli anni sono
state sviluppate numerose nuove teorie e tecniche di soluzione per elementi
trave, alcuni esempi si possono trovare nei lavori di Kapania e Raciti [16, 17],
in cui si rivalutano gli effetti dovuti al taglio.

Oltre alle strutture monodimensionali, altro elemento base di moltissime
strutture aerospaziali e più in genere anche di strutture meccaniche, civili
e navali, sono le piastre e i pannelli curvi con irrigidimenti. Tali strutture,
ovviamente bidimensionali trovano largo uso tanto da essere oggetto di ap-
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profonditi studi durante i corsi universitari, spesso molto più dei modelli
trave, e sono stati e sono tutt’oggi oggetto di studio e ricerca.

Esistono diverse tipologie di approccio per lo studio di strutture bidimen-
sionali. Alcune metodologie sono basate su un approccio di tipo analitico. Un
noto approccio per lo studio di piastre irrigidite per applicazioni aerospaziali
è stato introdotto da Argiris and Kelsey [18], conosciuto come il metodo del
semiguscio ideale. In questo metodo le tensioni tangenziali di taglio sono con-
siderate agenti con valore costante all’interno del pannello mentre le tensioni
normali sono agenti nei correnti e nelle ordinate e si assume che abbiano
una variazione lineare lungo lo spessore. Maggiori dettagli possono essere
trovati nel Bruhn [19] considerato un libro di riferimento per le strutture
aeronautiche.

Un approccio differente, considera gli irrigidimenti distribuiti sul pannello
e una rigidezza aggiuntiva che viene considerata nei coefficienti elastici del
materiale. Molti lavori sono stati pubblicati per presentare questo modello,
tra cui ricordiamo Mustafa e Ali [20], che usano questo metodo per valutare
le frequenze naturali di un pannello curvo irrigidito mediante elemento pias-
tra. Altra applicazione della rigidezza distribuita è proposta da Langley [21],
Hoppman [22] e Mecitoglu and Dokmeci [23]. Questo metodo però non riesce
a descrivere il comportamento locale della struttura. In definitiva il metodo
della rigidezza spalmata è ristretto solo allo studio della risposta globale della
struttura, con le relative limitazioni.

In questa tesi si farà riferimento al modello trave descritto dalla Carrera
Unified Formulation (CUF) di cui sono presenti numerose pubblicazioni in
letteratura [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25]. Tale formulazione, risolta tramite il
metodo degli elementi finiti, prevede un modello trave di tipo gerarchico che
ha come variabile di ingresso l’ordine della teoria stessa, tale caratteristica fa
si che non sia necessario sviluppare una formulazione specifica al variare della
teoria utilizzata. La possibilità di utilizzare teorie di ordine elevato permette
di considerare un modello trave in grado di descrivere contemporaneamente
la flessione, la torsione e la deformabilità delle sezioni.

Il lavoro consisterà nell’ utilizzare la summenzionata formulazione per
studiare inizialmente gli elementi base delle tipiche strutture aeronautiche:
travi, piastre, piastre irrigidite, pannelli cilindrici, pannelli cilindrici irrigidi-
ti, per poi giungere al modello piú complicato di lanciatore. Ci si prefigge
di mettere in luce la validità della CUF∗ dimostrando che tale formulazione
permette di ottenere ottimi risultati anche per l’analisi statica e dinamica di
strutture che altrimenti richiederebbero modelli 2D e 3D, con notevole costo
computazionale.

∗Carrera’s Unified Formulation
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Capitolo 1

Modello Matematico

In questo capitolo si richiamano le equazioni fondamentali della teoria del-
l’elasticità sia in termini di relazioni geometriche, sia in termini di equazioni
costitutive. Dopo una panoramica introduttiva si passerà a descrivere il mod-
ello trave basato sulla CUF∗ espresso come campo di spostamenti. Infine si
dará una descrizione del funzionamento logico del software e si procederá
ad una sua validazione studiando una semplice struttura monodimensionale
(una trave), confrontando i risultati ottenuti con quelli analitici disponibili in
letteratura evidenziando tutte le potenzialità della formulazione utilizzata.

1.1 Spostamenti, Tensioni e Deformazioni

Una trave è una struttura unidimensionale in cui una dimensione è predom-
inante rispetto alle altre due ortogonali ad essa. Il piano ortogonale all’asse
della trave viene in genere identificato mediante una sezione Ω. Il sistema di
riferimento della sezione si assume di tipo Cartesiano, con il punto O la sua
origine (fig.1.1).

Gli assi x e y sono le due direzioni ortogonali nel piano della trave di
sezione Ω. La sezione trasversale è considerata costante lungo l’asse della
trave che è identificato dalla coordinata z, la quale varia tra 0 ≤ z ≤ l. La
notazione per il campo di spostamento è:

s(x, y, z; t) =







u(x, y, z; t)
v(x, y, z; t)
w(x, y, z; t)







(1.1)

∗Carrera’s Unified Formulation
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1.1. SPOSTAMENTI, TENSIONI E DEFORMAZIONI

Figura 1.1: Geometria sezione e sistema di riferimento

nei quali u, v e w sono le componenti di spostamento rispettivamente
lungo gli assi x, y e z. Essi sono funzione della coordinata t. I vettori
tensione e deformazione sono (fig. 1.2):

σT =
{

σxx σxy σzz σyz σxz σxy
}

(1.2)

εT =
{

εxx εxy εzz εyz εxz εxy
}

(1.3)

Figura 1.2: (a) componenti di tensione (b) componenti deformazione

I pedici indicano rispettivamente la direzione della componente del vet-
tore e il vettore normale al piano di azione della componente stessa. Al fine
di rendere la trattazione più chiara è utile ricondursi ad una formulazione
che vede suddivise le componenti agenti in un piano σΩ, da quelle che agis-
cono perpendicolarmente al piano stesso σn. A tale scopo se si tiene come
riferimento una sezione Ω posta perpendicolarmente a z si posso riscrivere le
equazioni 1.2 e 1.3 come:
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1.2. RELAZIONI GEOMETRICHE

σn =
{

σxx σyy σxy
}T

ǫn =
{

ǫxx ǫyy ǫxy
}T

(1.4)

σΩ =
{

σxz σyz σzz
}T

ǫΩ =
{

ǫxz ǫyz ǫzz
}T

(1.5)

1.2 Relazioni geometriche

In caso di piccole deformazioni rispetto alla dimensione caratteristica della
trave ipotizziamo relazioni lineari di deformazione e in accordo con la 1.4 e
1.5 possiamo scrivere:

εTΩ =
{

w,z v,z +w,y u,z +w,x
}

εTn =
{

u,x v,y u,y +v,x
} (1.6)

Richiamando la notazione del vettore spostamenti introdotta nell’equazione
1.1 è possibile riscrivere la 1.6 in forma matriciale:

{

ǫΩ = DΩns+DΩys

ǫn = Dnns
(1.7)

doveDΩn, DΩy eDnn sono operatori differenziali matriciali definiti come:

DΩn =





0 0 0
0 0 ∂

∂y

0 0 ∂
∂x





DΩy =





0 0 ∂
∂z

0 ∂
∂z

0
∂
∂z

0 0





DΩn =





∂
∂x

0 0
0 ∂

∂y
0

∂
∂y

∂
∂x

0





(1.8)
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1.3. EQUAZIONI COSTITUTIVE

1.3 Equazioni costitutive

Sotto le ipotesi di comportamento elastico lineare del materiale costituente la
trave, utilizziamo come equazione costitutiva la legge di Hooke generalizzata,
espressa in forma compatta come:

σ = Cε (1.9)

In accordo con le equazioni 1.7 possiamo scrivere:

{

σn = Cnnεn +Cnωεω
σn = Cnnεn +Cnωεω

(1.10)

Per completezza di trattazione, nel seguito si procede esplicitando l’e-
quazione 1.10, sia per materiale ortotropo che per materiale isotropo.

1.3.1 Materiale ortotropo

In un sistema di riferimento Cartesiano {1,2,3} si definisce la legge di Hooke
nel seguente modo:































σ11
σ22
σ33
σ23
σ13
σ12































=

















C11 C12 C13 0 0 0
C12 C22 C23 0 0 0
C31 C32 C33 0 0 0
0 0 C44 0 0 0
0 0 0 C55 0 0
0 0 0 0 0 C66















































ε11
ε22
ε33
ε23
ε13
ε12































(1.11)

Coerentemente con quanto già detto in precedenza si procede riscrivendo
la relazione precedente mettendo in evidenza le componenti agenti nel piano
e quelle normali al piano stesso.

Cnn =





C11 C12 0
C12 C22 0
0 0 C66





CnΩ = CT
Ωn =





C13 0 0
C23 0 0
0 0 0





CΩΩ =





C33 0 0
0 C44 0
0 0 C55





(1.12)
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1.3. EQUAZIONI COSTITUTIVE

Attenendosi alla trattazione del Reddy [15], i coefficienti Cij sono definiti
come:

C11 =
E1(1−ν23ν32)

∆
C12 =

E1(ν21+ν23ν31)
∆

C13 =
E1(ν31+ν21ν32)

∆

C21 =
E2(ν12+ν13ν32)

∆
C22 =

E2(1−ν13ν31)
∆

C23 =
E2(ν32+ν12ν31)

∆

C31 =
E3(ν13+ν12ν23)

∆
C32 =

E3(ν23+ν13ν21)
∆

C33 =
E3(1−ν12ν21)

∆

C44 = G23 C55 = G13 C66 = G12

(1.13)

dove:

∆ = 1− ν12ν21 − ν12ν21 − ν12ν21 − ν12ν21ν31 − ν12ν21ν31 (1.14)

La simmetria della matrice di rigidezza, ovvero Cij = Cji per ogni i 6= j,
é evidenziata dalla seguente relazione:

νij
Ei

=
νji
Ej

i,j=1,2,3, i 6= j (1.15)

Le equazioni riportare sono valide per un generico materiale ortotropo e
sono espresse in un sistema di riferimento solidale con il materiale in ques-
tione. Nel caso si voglia studiare una struttura composta da materiali con
orientamenti differenti è importante ricordarsi di ruotare tali matrici in modo
da renderle compatibili con il sistema di riferimento globale prescelto.

Allora la nuova matrice delle rigidezza è rappresentata da:

Q =

















Q11 Q12 Q13 0 0 0
Q12 Q22 Q23 0 0 0
Q31 Q32 Q33 0 0 0
0 0 Q44 0 0 0
0 0 0 Q55 0 0
0 0 0 0 0 Q66

















(1.16)
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1.3. EQUAZIONI COSTITUTIVE

Dove:

Q11 = C11 cos
4 ψ + 2(C12 + 2C66) cos

2 ψ sin2 ψ + C22 sin
4 ψ

Q22 = C11 sin
4 ψ + 2(C12 + 2C66) cos

2 ψ sin2 ψ + C22 cos
4 ψ

Q33 = C33

Q12 = C12(cos
4 ψ + sin4 ψ) + (C11 + C22 − 4C66) cos

2 ψ sin2 ψ
Q13 = C13 cos

2 ψC23 sin
2 ψ

Q23 = C13 sin
2 ψC23 cos

2 ψ
Q16 = (C11 − C12 − 2C66) cos

3 ψ sinψ + (C11 − C12 − 2C66) cosψ sin3 ψ
Q16 = (C11 − C12 − 2C66) cos

3 ψ sinψ + (C11 − C12 − 2C66) cos
3 ψ sinψ

Q36 = (C13 − C23) cosψ sinψ
Q66 = (C11 + C22 − 2C12 − 2C66) cos

2 ψ sin2 ψ + C66(cos
4 ψ + sin4 ψ)

Q44 = C44 cos
2 ψ + C55 sin

2 ψ
Q55 = C44 sin

2 ψ + C55 cos
2 ψ

Q45 = (C55 − C44) cosψ sinψ
(1.17)

L’angolo ψ è l’angolo compreso tra la fibra e l’asse x di un generico sistema
di riferimento come riportato in figura 1.3.

Figura 1.3: Sistema di riferimento materiale ortotropo
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1.4. POISSON’S LOCKING

1.3.2 Materiale isotropo

I coefficienti della matrice di rigidezza Cij dell’equazione 1.10 per un materi-
ale isotropo sono funzione del modulo di Young E e del coefficiente di Poisson
ν. Essi sono espressi dalle relazioni 1.18.

C11 = C22 = C33 =
(1−ν)E

(1+ν)(1−2ν)

C12 = C13 = C23 =
νE

(1+ν)(1−2ν)

C44 = C55 = C66 =
E

2(1+ν)

(1.18)

1.4 Poisson’s Locking

Nelle teorie lineari o costanti le approssimazioni imposte non permettono
un’analisi accurata delle strutture. Le assunzioni a priori escludono, spesso,
fenomeni che in realtà presentano ordini di grandezza non trascurabili. Nella
definizione del modello, sia quello di una trave o di una piastra, spesso viene
trascurato l’effetto del coefficiente di Poisson rendendo la struttura global-
mente più rigida. Questo coefficiente accoppia le deformazioni poste su piano
ortogonali secondo la seguente relazione:

νij = −ǫjj
ǫii

i, j = x, y, z (1.19)

Nelle teorie classiche tale fenomeno è detto Poisson’s Locking. È possibile
tuttavia porre rimedio a tale inconveniente.Infatti, ponendo uguali a zero le
tensioni normali non agenti sulla sezione è possibile correggere le equazioni
costitutive classiche in modo da recuperare ciò che si era perso nelle approssi-
mazioni iniziali. Quindi, rifacendosi alla legge di Hooke e imponendo uguali
a zero le tensioni σxx e σyy si ottiene:

{

σxx = C11ǫxx + C12ǫyy + C13ǫzz = 0

σyy = C12ǫxx + C22ǫyy + C23ǫzz = 0
(1.20)

Svilluppando ulteriormente si ottiene un sistema algebrico di due equazioni
in due incognite che ha soluzione:











σxx = −C23C12 − C13C22

C2
12 − C11C22

ǫzz

σyy = −C11C23 − C12C13

C11C22 − C2
12

ǫzz

(1.21)

Ora, riscrivendo la legge di Hooke sostituendo i risultati ottenuti si vede
che:
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1.5. APPROSSIMAZIONE UNIDIMENSIONALE

σzz = C13ǫxx + C23ǫyy + C33ǫzz = Q33ǫzz (1.22)

Dove con Q33 si indica la rigidezza ridotta che si presenta nella forma:

Q33 = C33 − C13
C23C12 − C13C22

C2
12 − C11C22

− C23
C11C23 − C12C13

C11C22 − C2
12

(1.23)

Nel caso di materiali isotropi la rigidezza ridotta Q33 é pari al modulo di
Young. La correzione appena sviluppata sarà utilizzata anche dal modello
presentato quando le assunzioni a priori lo rendano necessario, cioè per i
gradi di espansione dello sviluppo in serie piú bassi.

1.5 Approssimazione unidimensionale

Il problema elastico classico espresso dalle equazioni 1.7 , 1.10 e 1.11 non
è sempre di facile soluzione. Sebbene il problema sia ben posto, sono pre-
senti 15 equazioni e 15 incognite, in linea teorica è possibile giungere ad
una soluzione esatta, tuttavia la complessità della sua formulazione lo rende
irrisolvibile anche per le geometrie piú semplici.

Per ottenere i risultati che si vanno cercando sarà dunque necessario in-
trodurre alcune approssimazioni che renderanno il problema piú facilmente
risolvibile. Partendo dunque dal sistema originale, che descrive il compor-
tamento elastico di un qualsiasi continuo, si dovranno introdurre delle ap-
prossimazioni che saranno giustificate in primo luogo dalle caratteristiche
geometriche che presenta la struttura in analisi.

Attraverso il processo appena descritto siamo in grado di ottenere molti
dei modelli utilizzati nell’analisi elastica classica partendo dai modelli pias-
tra, Kirchhoff e Reissner-Mindlin, fino ai modelli trave come Timoshenko ed
Eulero-Bernulli.

1.5.1 Carrera’s unified formulation (CUF)

Partendo dalla CUF [1, 2] valida per elementi strutturali piastra o guscio è
possibile sviluppare un modello analogo anche per struttura con caratteris-
tiche spiccatamente unidimensionali come aste e travi.

Al fine di potere applicare le approssimazioni desiderate si dovrà ipotiz-
zare di avere una struttura con la sezione Ω di dimensioni trascurabili rispetto
all’asse longitudinale. Se tale ipotesi è verificata è possibile assumere che le
variabili del problema, una volta calcolate sulla linea elastica, possano essere
approssimate sulla superficie Ω.
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Nel caso degli spostamenti, secondo quanto detto in precedenza si può
scrivere:

s(x, y, z; t) = Fτ (x, z)sτ (y; t) (1.24)

Utilizzando la notazione di Einstein si ottine:

s(x, y; z; t) =
N
∑

i=0

N−i
∑

j=0

Fτ (x, z)sτ (y; t) (1.25)

Dalle formulazioni appena riportate si evince come il problema, in origine
definito nelle tre dimensioni, si riduca ad un problema in un sola dimensione
y, mentre le variazione delle incognite nelle direzioni x e z sia espressa da
una funzione F nota.

Questa tipologia di approssimazione offre la possibilità di variare, oltre
al polinomio con cui si approssima l’andamento delle variabili sulla sezione,
anche il grado di approssimazione dello stesso.

1.5.2 Espansione di Taylor

La scelta del polinomio approssimante è di fondamentale importanza per
ottenere un modello sufficientemente accurato. A tale proposito, nel lavoro
presente, sono stati utilizzati i polinomi di Taylor.

Definiti i polinomi prescelti come funzioni approssimanti è possibile fare
un esempio di come si presenta il campo di spostamenti:











u = s1 + s4x+ s7z + s10x
2 + s13xz + s16z

2+. . .

v = s2 + s5x+ s8z + s11x
2 + s14xz + s17z

2+. . .

w = s3 + s6x+ s9z + s12x
2 + s15xz8 + s18z

2+. . .

(1.26)

N Nu Fτ

0 1 F1 = 1
1 3 F2 = x F3 = z
2 6 F4 = x2 F5 = xz F6 = z2

3 10 F7 = x3 F8 = x2z F9 = xz2 F10 = z3

. . . . . . . . .

N (N+1)(N+2)
2

F = xN F = xN−1z . . . F = xzN−1 F = zN

Tabella 1.1: Polinomi di Taylor.

che, coerentemente con la 1.24 può essere riscritto come:
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1.5. APPROSSIMAZIONE UNIDIMENSIONALE

s = s0 + s1x+ s2z + s3x
2 + s4xz + s5z

2 + . . . (1.27)

Dove s è il vettore spostamenti e sτ è il vettore con le costanti viste in 1.26.
Si ricorda che le costanti appena definite sono tali se riferite alla sezione ma
sono variabili lungo la direzione y, sono quindi da intendersi come sτ (y). È
evidente come il grado di espansione condizioni fortemente il modello e come,
i modelli strutturali classici siano contenuti nella formulazione precedente.
Infatti, prendendo in considerazione solo i primi 3 termini di espansione si
ottiene il modello di trave di Timoshenko (TBT), dal quale, limitando l’effetto
del taglio si deriva il modello di Eulero-Bernulli (EBBT). Dunque, definita
tale formulazione, il problema consiste nel definire le grandezze sτ .

In figura 1.4 è riportato, a titolo di esempio, l’andamento dei polinomi di
Taylor fino al quarto grado di espansione.

Figura 1.4: Esempio di polinomi di Taylor
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1.5. APPROSSIMAZIONE UNIDIMENSIONALE

1.5.3 Espansione di Lagrange

Ricordiamo che secondo il metodo CUF il modello di spostamento tridimen-
sionale è suddiviso in due parti 1.24

dove:

• Fτ (x, z) sono funzioni della sezione, per le quali vi è libertà di scelta
sulla base di espansione che può essere o di Taylor o di Lagrange;

• sτ (y; t) sono le funzioni incognite, per le quali viene utilizzato il metodo
FEM ( tipo BEAM ) e non la soluzione analitica esatta, accettando
degli errori.

Considerando lungo l’asse y una discretizzazione tipo ’trave’ a 3 nodi, con
la formulazione di Lagrange sulla sezione, invece di approssimare la funzione
nel centro la si approssima con i valori assunti nei nodi in cui essa viene
discretizzata; nel caso di 4 nodi la configurazione globale è presente in figura
1.5

Figura 1.5: Esempio di discretizzazione tridimensionale con Lagrange
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In questo caso

Fτ (x, z) = u1L1 + u2L2 + u3L3 + u4L4

in cui sull’i-esimo nodo l’i-esimo spostamento si vale :

si =

∣

∣

∣

∣

∣

∣

ui
vi
wi

∣

∣

∣

∣

∣

∣

-1

-0.5

 0

 0.5

 1

x

-1
-0.5

 0
 0.5

 1

y

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

(a) L 1.

-1
-0.5

 0
 0.5

 1

x-1

-0.5

 0

 0.5

 1

y

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

(b) L 2.

-1

-0.5

 0

 0.5

 1

x

-1
-0.5

 0
 0.5

 1

y

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

(c) L 3.

-1
-0.5

 0
 0.5

 1

x-1

-0.5

 0

 0.5

 1

y

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

(d) L 4.

Figura 1.6: Polinomi di Lagrange per un elemento a quattro nodi

L1 =
1

4
∗ (1− x) ∗ (1− y) (1.28)

L2 =
1

4
∗ (1 + x) ∗ (1− y) (1.29)

L3 =
1

4
∗ (1 + x) ∗ (1 + y) (1.30)

L4 =
1

4
∗ (1− x) ∗ (1 + y) (1.31)
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L’aspetto positivo dell’utilizzo dei Lagrange è quello di riuscire a cogliere
fenomeni locali, cosa non sempre evidente con Taylor; inoltre è possibile im-
porre dei vincoli su un numero ristretto di nodi della singola sezione, mentre
Taylor ci costringe a imporre lo stesso vincolo su tutti i nodi della singola
sezione.
Rispetto a Taylor tuttavia con i Lagrange gli Li ( ovvero le Fτ (x, z) ) non è
possibile incrementarle a piacimento ma essendo ogni Ni relativa all’i-esimo
nodo, occorre incrementare il numero di nodi che compongono la sezione.
Quindi introducendo i Lagrange, il nucleo non cambia ma quello che cambia
sono le funzioni di forma Fτ (x, z), ciò implica che cambi il modo di risolvere
l’integrale presente nell’espressione della variazione del lavoro interno, che
viene risolto sui punti di Gauss Gi ( si faccia riferimento alla figura 1.5 ) nel
piano naturale. Il valore trovato sul singolo nodo di Gauss viene moltiplicato
per il corrispettivo peso:

∫

V

FτFsdV =
NPG
∑

ı=1

fi(x, z)WiPG

In cui:

• NPG= Numero di punti di Gauss;

• WiPG
= È il peso dell’i-esimo punto di Gauss ( valori tabulati ).

1.6 Equazioni di governo

La formulazione forte delle equazioni differenziali di governo e le relative
condizioni al contorno sono ottenute in termini vettoriali di spostamenti e
delle loro derivate. In accordo con la CUF, le equazioni di governo sono
derivate in termini di nuclei fondamentali, i quali sono l’unità fondamentale
che è ripetuta a seconda dell’ordine di approssimazione richiesto. In questo
modo la complessità di scrittura delle equazioni per ordini elevati è del tutto
eliminata.

Il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) utilizzato è:

δLδεσ = δLδsp + δLδsg + δLδspl
+ δLδss̈ (1.32)

dove Lδεσ rappresenta l’energia di deformazione elastica, δLδsp, δLδsg,
δLδspl , rispettivamente il lavoro dovuto ai carichi di superficie p, accelerazioni
g e i carichi di linea l. δLδss̈ rappresenta l’energia inerziale. Il simbolo δ
indica la variazione virtuale della grandezza. I contributi di ogni termine alle
equazioni di governo e alle condizioni al contorno sono esplicitati nel seguito.

18



1.6. EQUAZIONI DI GOVERNO

1.6.1 Energia di deformazione elastica

Nella scrittura dell’energia elastica si fa riferimento alla formulazione espressa
dalla 1.10 mantenendo separati i contributi dovuti alle componenti normali
al piano da quelli nel piano stesso. Si può quindi scrivere:

δLδǫσ = δLΩ
δǫσ + δLn

δǫσ =

∫

l

∫

Ω

δǫTΩσΩ dΩ dy +

∫

l

∫

Ω

δǫTnσn dΩ dy (1.33)

Ora, introducendo l’approssimazione unidimensionale, eq.1.24, le equazioni
costitutive, eq.1.12, e le relazioni geomeriche, eq.1.7 , e integrando per parti
è possibile riscrivere i due contributi presenti in 1.33:

δLΩ
δǫσ =

∫

l

δsτ
T

∫

Ω

[

−DT
ΩyCΩnFτ (DnnFsI

)

+

−DT
ΩyCΩΩFτ

(

DΩnFsI
)

+

−DT
ΩyCΩΩFτDΩyFs+

+
(

DΩnFτI
)T

CΩn

(

DnnFsI
)

+

+
(

DΩnFτI
)T

CΩΩ

(

DΩnFsI
)

+

+
(

DΩnFτI
)T

CΩΩFsDΩy

]

dΩss dy+

+ δsTτ

∫

Ω

IΩyFτ

[

CΩn

(

DnnFsI
)

+

+CΩΩ

(

DΩnFsI
)

+CΩΩFsDΩy

]

dΩss

∣

∣

∣

z=l

z=0

(1.34)

δLn
δǫσ =

∫

l

δsTτ

∫

Ω

[(

DnnFτI
)T

Cnn

(

DnnFsI
)

+

+
(

DnnFτI
)T

CnΩFsDΩy+

+
(

DnnFτI
)T

Cnn

(

DnnFsI
)]

dΩss dy

(1.35)

Dove I rappresenta la matrice identità e IT
Ωy è espresso come:

IT
Ωy =





0 0 1
0 1 0
1 0 0



 (1.36)
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Ora, al fine di ottenere una formulazione più compatta è possibile riscri-
vere quanto già riportato precedentemente in forma matriciale:

δLΩ
δǫσ =

∫

l

δsTτ

∫

Ω

K
τs

Ω dΩss dy + δsTτ

∫

Ω

Π
τs
dΩss

∣

∣

∣

z=l

z=0

δLn
δǫσ =

∫

l

δsTτ

∫

Ω

K
τs

n dΩss dy

(1.37)

dove:

K
τs

Ω =−DT
ΩyCΩnFτ (DnnFsI

)

−DT
ΩyCΩΩFτ

(

DΩnFsI
)

+

−DT
ΩyCΩΩFτDΩyFs +

(

DΩnFτI
)T

CΩn

(

DnnFsI
)

+

+
(

DΩnFτI
)T

CΩΩ

(

DΩnFsI
)

+
(

DΩnFτI
)T

CΩΩFsDΩy

(1.38)

Π
τs

=IΩyFτ

[

CΩn

(

DnnFsI
)

++CΩΩ

(

DΩnFsI
)

+CΩΩFsDΩy (1.39)

K
τs

n =
(

DnnFτI
)T

Cnn

(

DnnFsI
)

+
(

DnnFτI
)T

CnΩFsDΩy+

+
(

DnnFτI
)T

Cnn

(

DnnFsI
)

(1.40)

Definendo ora la matrice differenziale K
τs

come:

K
τs

= K
τs

Ω +K
τs

n (1.41)

è possibile andare a scrivere la matrice Kτs definita come nucleo fonda-
mentale della matrice di rigidezza. Ora, ipotizzando di avere una sezione
formata da m materiali differenti è possibile suddividere tale sezione in m
sottosezioni che saranno indicate con Ωγ con γ = 1 . . .m. È evidente che:

Ω =
m
∑

γ=1

Ωγ (1.42)

Prima di richiamare la formulazione dei nuclei si introducono i seguenti
integrali:
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J
γ

τs,x

s,x

=

∫

Ωγ

Fτs,xFs,x dΩγ , J
γ

τs,z

s,z

=

∫

Ωγ

Fτs,zFs,z dΩγ , J
γ

τs

s

=

∫

Ωγ

FτsFs dΩγ,

J
γ

τs,x

s,z

=

∫

Ωγ

Fτs,zFs,x dΩγ , J
γ

τs,z

s,x

=

∫

Ωγ

Fτs,xFs,z dΩγ , J
γ

τs,x

s

=

∫

Ωγ

FτsFs,x dΩγ ,

J
γ

τs

s,x

=

∫

Ωγ

Fτs,xFs dΩγ , J
γ

τs,z

s

=

∫

Ωγ

FτsFs,z dΩγ, J
γ

τs

s,z

=

∫

Ωγ

Fτs,zFs dΩγ,

(1.43)
Definiti questi integrali si passa alla scrittura degli elementi del nucleo

fondamentale:

Kτs
11 =

m
∑

γ=1

(

C11J
τ,x
s,x + C66J

τ,z
s,z + C16(J

τ,z
s,x + Jτ,x

s,z )− C55J
τ
s

∂2

∂y2

)

Kτs
22 =

m
∑

γ=1

(

C22J
τ,z
s,z + C66J

τ,x
s,x + C26(J

τ,z
s,x + Jτ,x

s,z )− C44J
τ
s

∂2

∂y2

)

Kτs
33 =

m
∑

γ=1

(

C44J
τ,z
s,z + C55J

τ,x
s,x + C45(J

τ,z
s,x + Jτ,x

s,z )− C33J
τ
s

∂2

∂y2

)

Kτs
12 =

m
∑

γ=1

(

C12J
τ,z
s,x + C66J

τ,x
s,z + C16J

τ,x
s,x + C26J

τ,y
s,z − C45J

τ
s

∂2

∂y2

)

Kτs
21 =

m
∑

γ=1

(

C12J
τ,z
s,x + C66J

τ,x
s,z + C16J

τ,x
s,x + C26J

τ,y
s,z − C45J

τ
s

∂2

∂y2

)

Kτs
13 =

m
∑

γ=1

(

(C13J
τ,x
s − C55J

τ
s,x + C36J

τ,y
s − C45J

τ
s,z)

∂

∂y

)

Kτs
31 =

m
∑

γ=1

(

−(C13J
τ
s,x − C55J

τ,x
s + C36J

τ
s,z − C45J

τ,y
s )

∂

∂y

)

Kτs
23 =

m
∑

γ=1

(

(C23J
τ,y
s − C44J

τ
s,z + C36J

τ,x
s − C45J

τ
s,x)

∂

∂y

)

Kτs
32 =

m
∑

γ=1

(

−(C23J
τ
s,z − C44J

τ,z
s + C36J

τ
s,x − C45J

τ,x
s )

∂

∂y

)

(1.44)

1.6.2 Energia inerziale

Si va ora a scrivere l’energia dovuta alle azioni inerziali. Queste sono legate
alle accelerazioni e alle caratteristiche inerziali.
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δLδss̈ =

∫

l

∫

Ω

ρδsT s̈ dΩ dy (1.45)

Introducendo quanto dice l’eq. 1.24 si ottiene la formulazione:

δLδss̈ =

∫

l

δsTτ ρ

∫

Ω

FτFsδ dΩs
T
s s̈ dy =

=

∫

l

δsTτ

m
∑

γ=1

(

ργJ
γ

τ

s

)

s̈ dy =

∫

l

δsTτM
τ s̈ dy

(1.46)

Dove:

M τs =

m
∑

γ=1

(

ργJ
γ

τ

s

I
)

(1.47)

1.6.3 Lavoro dei carichi esterni

Si vanno ora ad analizzare come i carichi esterni possono essere espressi coer-
entemente con il modello finora sviluppato. In particolare si analizzeranno:

• Carichi distribuiti su una superficie

• Carichi distribuiti su una linea

• Carichi di tipo gravitazionale

Carichi di superficie

I carichi distribuiti su una superficie sono indicati come:

p(y)T = { p±xx p±yy p±xy p±yx p±xz p±xy } (1.48)

Dove con il doppio pedice si indica rispettivamente il vettore normale alla
superficie su cui agisce la forzante e la direzione della stessa, il segno ± nè
individua il verso.
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Si passa ora a scrivere il lavoro legato alle diverse sollecitazioni, se si
indica con l la lunghezza del carico e con b la larghezza si ottiene: 8

δLp±xx
δsp =

∫

S±
x

δuτFτp
±
xx dy dz =

∫

l

δuτ

∫

b

Fτp
±
xx dy dz =

∫

l

δuτJ
y±

τ p±xx dz

δL
p±yy
δsp =

∫

S±
y

δvτFτp
±
yy dy dz =

∫

l

δvτ

∫

b

Fτp
±
yy dy dz =

∫

l

δvτJ
x±

τ p±yy dz

δLp±xz
δsp =

∫

S±
x

δwτFτp
±
xz dy dz =

∫

l

δwτ

∫

b

Fτp
±
xw dy dz =

∫

l

δwτJ
y±

τ p±xw dz

δL
p±yz
δsp =

∫

S±
y

δwτFτp
±
yz dy dz =

∫

l

δwτ

∫

b

Fτp
±
yz dy dz =

∫

l

δwτJ
x±

τ p±yz dz

δL
p±xy
δsp =

∫

S±
x

δvτFτp
±
xy dy dz =

∫

l

δvτ

∫

b

Fτp
±
xy dy dz =

∫

l

δvτJ
y±

τ p±xy dz

δL
p±yx
δsp =

∫

S±
y

δuτFτp
±
yx dy dz =

∫

l

δuτ

∫

b

Fτp
±
yx dy dz =

∫

l

δuτJ
x±

τ p±yx dz

(1.49)

dove:

Jφ±

τ =
∫

b
Fτ dφ, φ = x, z (1.50)

Carichi di linea

Si riportano ora i carichi legati a sollecitazioni distribuite su una linea che
posso essere definiti come:

pl(y)
T = { l±xx l±yy l±xy l±yx l±xz l±xy } (1.51)

Dove con il doppio pedice si indica rispettivamente il vettore normale
alla superficie su cui agisce la forzante e la direzione della stessa, il segno
± né individua il verso. Ora, come fatto in precedenza si vanno a scrivere i
contributi in termine di lavoro dovuti ai diversi carichi:

23



1.7. MODELLO FEM

δLl±xx
δspl

=

∫

l

δul±xx dy =

∫

l

δuτFτ (xlxxylxx)l
±
xx dy

δL
l±yy
δspl

=

∫

l

δvl±yy dy =

∫

l

δvτFτ (xlyy , ylyy)l
±
yy dy

δLl±xz
δspl

=

∫

l

δwl±xz dy =

∫

l

δwτFτ (xlxz , ylxz)l
±
xz dy

δL
l±yz
δspl

=

∫

l

δwl±yz dy =

∫

l

δwτFτ (xlyz , ylyz)l
±
yz dy

δL
l±yx
δspl

=

∫

l

δvl±yx dy =

∫

l

δvτFτ (xlyx , ylyx)l
±
yx dy

δL
l±xy
δspl

=

∫

l

δul±xy dy =

∫

l

δuτFτ (xlxy , ylxx)l
±
xy dy

(1.52)

Carichi inerziali

Si passa ora a definire i carichi legati forze di campo come ad esempio la
gravità. Se si indica il vettore accelerazione con:

g(z)T = { gx gy gz } (1.53)

Ora, scrivendo il lavoro dovuto a tali forze si ottiene:

δLδsg =

∫

l

∫

ΩδsTρg dΩ dy =

∫

l

δsTτ ρg

∫

ΩFτ dΩ dy =

∫

l

δsTτ

m
∑

γ=1

(J
γ τ

ργ)g dy

(1.54)
dove:

J
γ τ

=

∫

Ωγ

Fτ dΩγ (1.55)

1.7 Modello FEM

Nei paragrafi precedenti è stato presentato il modello matematico che stà alla
base delle simulazioni riportate nei prossimi capitoli. Purtroppo il modello
finora sviluppato è di soluzione molto difficile, addirittura impossibile, se non
per geometrie estremamente semplici e richiede un lavoro specifico per ogni
sezione analizzata.

Al fine di rendere tale modello di facile soluzione e implementabile al
calcolatore si è deciso di svilupparne una soluzione tramite il metodo degli
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elementi finiti. Nelle prossime pagine si analizzeranno in primo luogo i
procedimenti utili per arrivare ad una formulazione FEM.

Finora si è considerato un modello di spostamenti che può definire come:

s(x, y, z; t) = Fτ (x, z)sτ (y; t) (1.56)

Il generico spostamento è quindi il prodotto di una funzione nota Fτ per
un coefficiente sτ che si vede essere funzione di y e del tempo. Nell’approccio
agli Elementi Finiti si va ad introdurre una nuova approssimazione che può
essere cos̀ı espressa:

sτ (y; t) = Ni(y)qτi(t) k = 1, 2,. . . , NN (1.57)

Dove il vettore qτi(t) è il vettore degli spostamenti nodali e può essere
espresso come:

qτi =





[htbp]uτi
vτi
wτi



 (1.58)

Invece le Ni sono dette funzioni di forma e servono, dato il valore degli
spostamenti nodali a ricostruirne l’andamento lungo l’asse y.

1.7.1 Funzioni di forma

Come anticipato precedentemente le funzioni di forma vanno a definire il
valore degli spostamenti nodali lungo l’asse z a partire dal valore degli stessi
nei nodi derivanti dalla discretizzazione. Le funzioni utilizzate possono essere
le più diverse, nel caso in analisi sono state utilizzate delle funzioni dette di
Lagrange.

Nella modellizzazione si dovranno definire tante funzioni quanti sono i
nodi dell’elemento (NN) e il grado delle funzioni sarà pari a NN − 1.

È possibile ricordare alcune proprietà delle funzioni di forma:

NN−1
∑

k=1

Ni(y) = 1 (1.59)

Ni(yN = yi) = 1 Ni(yN 6= zi) = 0 (1.60)

Dove con yN si indica la coordinata y del nodo generico espressa in coor-
dinate naturali mentre yi indica la coordinata y del nodo k-esimo .
Di seguito vengono riportati gli andamenti delle funzioni di forma per ele-
menti con differenti numeri di nodi e le relative formulazioni:
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• Elemento B2:

f1 =
1

2
(1− y)

f2 =
1

2
(1 + y)

(1.61)

• Elemento B3:

f1 =
1

2
(y2 − y)

f2 = y2 + 1

f3 =
1

2
(y2 + y)

(1.62)

• Elemento B4:

f1 = − 9

16
y3 +

9

16
y2 +

1

16
y − 1

16

f2 =
27

16
y3 +

9

16
y2 − 27

16
y +

9

16

f3 = −27

16
y3 − 9

16
y2 +

27

16
y +

9

16

f4 =
9

16
y3 +

9

16
y2 − 1

16
y − 1

16

(1.63)
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(a) NN=2.

(b) NN=3.

(c) NN=3.

Figura 1.7: Funzioni di Lagrange.
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1.7.2 Energia di deformazione elastica

Dopo avere introdotto la formulazione generica degli elementi finiti e aver
descritto le funzioni di forma che verranno utilizzate è possibile riscrivere
le equazioni riportate nel capitolo precedente introducendo la nuova formu-
lazione.
Considerando che le funzioni Fτ sono indipendenti da z e le funzioni Ni

dipendono esclusivamente da z si può scrivere

{

ǫΩ = (DΩnFτI)sτ + Fτ (DΩysτ ) = (DΩnFτI)Niqτi + Fτ (DΩyNiI)qτi

ǫn = (DnnFτI)sτ = (DnnFτI)Niqτi
(1.64)

Partendo dalla 1.64 è dunque possibile riscrivere la formulazione dell’en-
ergia di deformazione elastica in termini di funzioni di forma e spostamenti
nodali:

δLδǫσ = δLΩ
δǫσ + δLn

δǫσ =

∫

l

∫

Ω

δǫTΩσΩ dΩ dy +

∫

l

∫

Ω

δǫTnσn dΩ dy (1.65)

Ora, sostituendo 1.56 e 1.57 in 1.65 si ottiene:

δLδǫσ =

∫

l

∫

Ω

δǫTΩσΩ dΩ dy +

∫

l

∫

Ω

δǫTnσn dΩ dy =

=

∫

l

∫

Ω

δqTτi

[

Ni(D
T
ΩnFτI) + (DΩyNiI)Fτ

][

CΩn(DnnFsI)Njqsj+

+ CΩΩ(DΩnFsI)Njqsj + CΩΩFs(DΩyNjI)qsj

]

dΩ dy+

+

∫

l

∫

Ω

δqTτiNi(D
T
nnFτI)

[

Cnn(DnnFsI)Njqsj+

+ CnΩ(DΩnFsI)Njqsj + CnΩFs(DΩyNjI)qsj

]

dΩ dy

(1.66)

Separando i singoli termini e ricordando che le funzioni di forma sono
indipendenti da x e z si può riscrivere:
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δLδǫσ =

∫

l

δqT
τiNi

[

∫

Ω

(DT
ΩnFτI)CΩn(DnnFsI) dΩ

]

Njqsj dy+

+

∫

l

δqT
τiNi

[

∫

Ω

(DT
ΩnFτI)CΩΩ(DΩnFsI) dΩ

]

Njqsj dy+

+

∫

l

δqT
τiNi

[

∫

Ω

(DT
ΩnFτI)CΩΩFs dΩ

]

IT
ΩyNj,zqsj dy+

+

∫

l

δqT
τiNi

[

∫

Ω

(DT
nnFτI)Cnn(DnnFsI) dΩ

]

Njqsj dy+

+

∫

l

δqT
τiNi

[

∫

Ω

(DT
nnFτI)CnΩ(DΩnFsI) dΩ

]

Njqsj dy+

+

∫

l

δqT
τiNi

[

∫

Ω

(DT
nnFτI)CnΩFs dΩ

]

IT
ΩyNj,zqsj dy+

+

∫

l

δqT
τiNi

[

∫

Ω

FτCΩn(DnnFsI) dΩ
]

Njqsj dy+

+

∫

l

δqT
τiNi

[

∫

Ω

FτCΩΩ(DΩnFsI) dΩ
]

Njqsj dy+

+

∫

l

δqT
τiNi

[

∫

Ω

FτCΩΩFs dΩ
]

IT
ΩyNj,zqsj dy

(1.67)

Se si usano gli integrali sulla sezione riportati nell’eq. 1.43 si arriva alla
formulazione sintetica:

δLδǫσ = δqT
sjK

τisjqsj (1.68)

Dove Kτisj è una matrice 3×3 poichè è il prodotto di matrici quadrate
3×3. I coefficienti di tale matrice possono essere espressi nella forma riportata
di seguito. Si ricorda che per rendere la formulazione più comprensibile
sono stati tralasciati gli indici γ che indicano la variazione di materiale che
interessano le caratteristiche del materiale e gli integrali J .
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Kτisj
11 =

m
∑

γ=1

[

C55J
τ
s

∫

l

Ni,zNj,z dy + C11J
τ,x
s,x

∫

l

NiNj dy + C16J
τ,x
s,y

∫

l

NiNjdy+

+ C16J
τ,y
s,x

∫

l

NiNjdy + C66J
τ,y
s,y

∫

l

NiNjdy
]

Kτisj
12 =

m
∑

γ=1

[

C45J
τ
s

∫

l

Ni,zNj,zdy + C12J
τ,x
s,y

∫

l

NiNjdy + C16J
τ,x
s,x

∫

l

NiNjdy+

+ C26J
τ,y
s,y

∫

l

NiNjdy + C66J
τ,y
s,x

∫

l

NiNjdy
]

Kτisj
13 =

m
∑

γ=1

[

C45J
τ
s,y

∫

l

Ni,zNjdy + C55J
τ
s,x

∫

l

Ni,zNjdy + C13J
τ,x
s

∫

l

NiNj,zdy+

+ C36J
τ,y
s

∫

l

NiNj,zdy
]

Kτisj
21 =

m
∑

γ=1

[

C45J
τ
s

∫

l

Ni,zNj,zdy + C12J
τ,y
s,x

∫

l

NiNjdy + C26J
τ,y
s,y

∫

l

NiNjdy+

+ C16J
τ,x
s,x

∫

l

NiNjdy + C66J
τ,x
s,y

∫

l

NiNjdy
]

Kτisj
22 =

m
∑

γ=1

[

C44J
τ
s

∫

l

Ni,zNj,zdy + C22J
τ,y
s,y

∫

l

NiNjdy + C26J
τ,y
s,x

∫

l

NiNjdy+

+ C26J
τ,x
s,y

∫

l

NiNjdy + C66J
τ,x
s,x

∫

l

NiNjdy
]

Kτisj
23 =

m
∑

γ=1

[

C44J
τ
s,y

∫

l

Ni,zNjdy + C45J
τ
s,x

∫

l

Ni,zNjdy + C23J
τ,y
s

∫

l

NiNj,zdy+

+ C36J
τ,x
s

∫

l

NiNj,zdy
]

Kτisj
31 =

m
∑

γ=1

[

C45J
τ,y
s

∫

l

NiNj,zdy + C55J
τ,x
s

∫

l

NiNj,zdy + C13J
τ
s,x

∫

l

Ni,zNjdy+

+ C36J
τ
s,y

∫

l

Ni,zNjdy
]

Kτisj
32 =

m
∑

γ=1

[

C44J
τ,y
s

∫

l

NiNj,zdy + C45J
τ,x
s

∫

l

NiNj,zdy + C23J
τ
s,y

∫

l

Ni,zNjdy+

+ C36J
τ
s,x

∫

l

Ni,zNjdy
]

Kτisj
33 =

m
∑

γ=1

[

C44J
τ,y
s,y

∫

l

NiNjdy + C45J
τ,y
s,x

∫

l

NiNjdy + C45J
τ,x
s,y

∫

l

NiNjdy+

+ C55J
τ,x
s,x

∫

l

NiNjdy + C33J
τ
s

∫

l

Ni,zNj,zdy
]

(1.69)
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1.7.3 Energia inerziale

Si passa ora a ascrivere il contributo energetico delle forze inerziali. Partendo
dalla formulazione riportata in eq. 1.45 e introducendo l’approssimazione
unidimensionale e la formulazione FEM è possibile ricondursi alla forma:

δLδss̈ =

∫

l

∫

ΩδsTτ FτρFss̈s dΩ dy =

=

∫

l

δqT
τiNi

[

∫

Ω

FτρFs dΩ
]

Njq̈s dy =

=

∫

l

δqT
τiNi

[

m
∑

γ=1

(J
γ

τ

s

ργ)
]

Nj q̈s dy

(1.70)

Dove con la sommatoria si tiene in considerazione la possibilità di anal-
izzare sezioni composte da molteplici materiali. Infine è possibile introdurre
la formulazione della matrice delle masse che riduce la precedente scrittura
a:

δLδss̈ =

∫

l

δqT
τiMq̈s dy (1.71)

dove:

M =

[
∫

l

Ni

[

m
∑

γ=1

(J
γ

τ

s

ργ)
]

Nj dy

]

I =
[

m
∑

γ=1

(J
γ

τ

s

ργ)
][

∫

l

NiNj dy
]

I (1.72)

Per giungere alla formulazione conclusiva si è ipotizzato che la sezione
mantenga le caratteristiche costanti lungo la direzione z.

1.7.4 Lavoro dei carichi esterni

Ora, partendo dai risultati ottenuti nel capitolo precedente è possibile riscri-
vere le formulazioni dei carichi esterni in funzioni delle funzioni di forma
introdotte dalla metodologia di soluzione FEM.

Carichi di superficie

Partendo dalla definizione dei generici carichi di superficie:

p(y)T = { p±xx p±yy p±xy p±yx p±xz p±xy } (1.73)

Dove con il doppio pedice si indica rispettivamente il vettore normale alla
superficie su cui agisce la forzante e la direzione della stessa, il segno ± ne
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individua il verso.
Si passa ora a scrivere il lavoro legato alle diverse sollecitazioni, se si indica
con l la lunghezza del carico e con b la larghezza si ottiene:

δLp±xx
δsp =

∫

S±
x

δuτFτp
±
xx dy dy =

∫

l

δuτiNi

∫

b

Fτp
±
xx dy dz =

= δuτiJ
y±

τ

∫

l

Nip
±
xx dy

δL
p±yy
δsp =

∫

S±
y

δvτFτp
±
yy dy dy =

∫

l

δvτiNi

∫

b

Fτp
±
yy dy dz =

= δvτiJ
x±

τ

∫

l

Nip
±
yy dy

δLp±xz
δsp =

∫

S±
x

δwτFτp
±
xz dy dy =

∫

l

δwτiNi

∫

b

Fτp
±
xw dy dz =

= δwτiJ
y±

τ

∫

l

Nip
±
xw dy

δL
p±yz
δsp =

∫

S±
y

δwτFτp
±
yz dy dy =

∫

l

δwτiNi

∫

b

Fτp
±
yz dy dz =

= δwτiJ
x±

τ

∫

l

Nip
±
yz dy

δL
p±xy
δsp =

∫

S±
x

δvτFτp
±
xy dy dy =

∫

l

δvτiNi

∫

b

Fτp
±
xy dy dz =

= δvτiJ
y±

τ

∫

l

Nip
±
xy dy

δL
p±yx
δsp =

∫

S±
y

δuτFτp
±
yx dy dy =

∫

l

δuτiNi

∫

b

Fτp
±
yx dy dz =

= δuτiJ
x±

τ

∫

l

Nip
±
yx dy

(1.74)

dove:

Jφ±

τ =
∫

b
Fτ dφ, φ = x, z (1.75)

Carichi di linea

Si riportano ora i carichi legati a sollecitazioni distribuite su una linea che
posso essere definiti come:

pl(z)
T = { l±xx l±yy l±xy l±yx l±xz l±xy } (1.76)
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Dove con il doppio pedice si indica rispettivamente il vettore normale
alla superficie su cui agisce la forzante e la direzione della stessa, il segno
± ne individua il verso. Ora, come fatto in precedenza si vanno a scrivere i
contributi in termine di lavoro dovuti ai diversi carichi:

δLl±xx
δspl

=

∫

l

δuτFτ (xlxxylxx)l
±
xx dy = δuτFτ (xlxxylxx)

∫

l

Nil
±
xx dy

δL
l±yy
δspl

=

∫

l

δvτFτ (xlyy , ylyy)l
±
yy dy = δvτFτ (xlyy , ylyy)

∫

l

Nil
±
yy dy

δLl±xz
δspl

=

∫

l

δwτFτ (xlxz , ylxz)l
±
xz dy = δwτFτ (xlxz , ylxz)

∫

l

Nil
±
xz dy

δL
l±yz
δspl

=

∫

l

δwτFτ (xlyz , ylyz)l
±
yz dy = δwτFτ (xlyz , ylyz)

∫

l

Nil
±
yz dy

δL
l±yx
δspl

=

∫

l

δvτFτ (xlyx , ylyx)l
±
yx dy = δvτFτ (xlyx , ylyx)

∫

l

Nil
±
yx dy

δL
l±xy
δspl

=

∫

l

δuτFτ (xlxy , ylxx)l
±
xy dy = δuτFτ (xlxy , ylxx)

∫

l

Nil
±
xy dy

(1.77)

Carichi inerziali

Si passa ora a definire i carichi legati forze di campo come ad esempio la
gravità. Se si indica il vettore accelerazione con:

g(z)T = { gx gy gz } (1.78)

Ora, scrivendo il lavoro dovuto a tali forze si ottiene:

δLδsg =

∫

l

∫

ΩδsTρg dΩ dy =

=

∫

l

δsTτiNiρg

∫

ΩFτ dΩ dy =

=

∫

l

δsTτiNi

m
∑

γ=1

(J
γ τ

ργ)g dy

(1.79)

Dove:

J
γ τ

=

∫

Ωγ

Fτ dΩγ (1.80)
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1.7.5 Soluzione

Dopo avere espresso in formulazione FEM tutte le grandezze del problema in
analisi è possibile andare a scrivere la formulazione definitiva del problema
stesso che, introducendo matrici di rigidezza e di massa, per l’analisi statica
si riduce a :

[

K
]{

q
}

=
{

F
}

{

q
}

=
[

K
]−1{

F
}

(1.81)

Per quanto riguarda l’analisi dinamica si giunge alla formulazione:

[

M
]{

q̈
}

+
[

K
]{

q
}

= 0 (1.82)

Ora, supponendo
{

q
}

essere una funzione armonica nel tempo è possibile
scrivere:

{

q
}

= eiωt (1.83)

Sostituendo eq. 1.83 in eq. 1.82 si ottiene la formulazione definitiva:

−
[

M
]

ω2eiωt +
[

K
]

eiωt = 0

−
[

M
]

ω2 +
[

K
]

= 0
[

M
]

− 1

ω2

[

K
]

= 0
[

M
]

[

K
] − 1

ω2

[

I
]

= 0

(1.84)

Dall’equazione 1.84 si evince come ci si possa ridurre ad un problema agli
autovalori classico, dove, nel caso presente, gli autovalori sono rappresentati
dall’inverso del quadrato delle pulsazioni proprie.

1.8 Descrizione software

In questa sezione si darà una breve descrizione logica sul meccanismo di
funzionamento del software sviluppato per la soluzione del problema visto
precedentemente.

Dalle formulazioni riportate si è visto che il problema elastico classico,
descritto nel secondo capitolo, attraverso un’approssimazione unidimension-
ale e adottando una strategia di soluzione di tipo FEM si è ridotto ad essere
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un sistema algebrico. Nelle pagine successive sarà descritta la strategia di
soluzione adottata.

Come approccio generale alla soluzione del problema viene proposto il
flow-chart, fig. 1.8, che descrive a grandi linee la struttura del programma
risolutivo. Dallo schema riportato si può notare come il software sia composto
essenzialmente da 4 parti distinte:

• Pre-processing

• Assemblaggio matrice di rigidezza e di massa

• Solutore

• Postprocessing

Nella fase di pre-processing si leggono innanzitutto i file di input i quali
contengono le informazioni fisiche del problema e quelle relative alla discretiz-
zazione e soluzione FEM.
Dopo avere letto le informazioni vengono calcolate le matrici legate ai mate-
riali utilizzati e inoltre vengono calcolati gli integrali introdotti nell’approssi-
mazione unidimensionale attraverso l’eq. 1.43, al fine di rendere il programma
il più generale possibile e quindi per potere calcolare tali integrali anche su
sezioni molto complesse si è abbandonata la soluzione di tipo analitico in fa-
vore di una soluzione numerica che prevede una discretizzazione della sezione
in elementi finiti.

Nella fase successiva, che può essere definita di assemblaggio, si va a cal-
colare la matrice di rigidezza e di massa attraverso lo strumento dei nuclei
fondamentali. Come è possibile notare sono presenti quattro cicli annidati
l’uno nell’altro che passano in rassegna rispettivamente il numero di elemen-
ti (Nele), il numero di nodi per elemento (Nn) e il grado di espansione della
teoria utilizzata (N). Al termine di tutti i loop verranno assemblate le ma-
trici desiderate che eventualmente potranno essere memorizzate sfruttando
la simmetria o addirittura la struttura a bande.
Dopo avere calcolato le matrici che descrivono il sistema lineare si passa alla
soluzione del problema ottenuta attraverso le routine appartenenti alla libre-
ria Lapack che permettono di risolvere sia il sistema algebrico proprio del
problema statico, sia il problema agli autovalori che caratterizza le analisi
dinamiche e aeroelastiche.
Dai solutori si ottengono le costanti qτi che rappresentano la soluzione del
problema. Ora, attraverso un programma di post-processing è possibile
ricavare deformate, distribuzioni di tensioni, modi propri etc. . .
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Figura 1.8: Flow Chart dell’implementazione al calcolatore.
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Capitolo 2

Analisi statica di strutture
semplici

Lo scopo dell’analisi statica è quello di valutare lo stato di tensione, nonchè di
deformazione a cui una struttura è soggetta se sollecitata da un carico statico
esterno. Il seguente capitolo ha lo scopo di confrontare i valori di spostamento
in punti definiti di modelli semplici, come una trave e una piastra, ottenuti
mediante l’uso sulla sezione dell’espansione di Taylor e di Lagrange.

2.1 Modello trave

In questa sezione si procede a una fase di assesment del software, ovvero si
vuole verificare sia che il software funzioni, sia vedere come influiscono le
variabili di input sulla soluzione numerica ottenuta. Per realizzare ciò si va
a studiare una semplice struttura di cui sono presenti formule di riferimento
analitiche, confrontando le due soluzioni si ha un primo test sulla bontà del
modello usato.

Descrizione del modello

Si consideri la trave con sezione quadrata schematizzata in figura 2.1 in
cui l’asse y coincide con l’asse della trave, avente le seguenti caratteristiche
geometriche: L = 1[m], h = 0.1[m], b = 0.1[m]

La trave è semplicemente appoggiata in entrambi gli estremi, inoltre è
soggetta ad un carico concentrato, diretto secondo l’asse z, posto al centro
della trave di intensità 1000 N. Considerando una lega di alluminio con carat-
teristiche meccaniche riportate in tab. 2.1 , è possibile apprezzare la conver-
genza al valore teorico di Eulero-Bernoulli dello spostamento della sezione
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Figura 2.1: Trave a sezione quadrata

E 75 Gpa
ν 0.3 −
ρ 2.7

kg

m3

Tabella 2.1: Caratteristiche meccaniche per un lega di Al

trasversale, aumentando il numero di elementi tipo ’trave’ con cui essa viene
discretizzata, nonchè incrementando il numero di nodi per elemento.

Nella configurazione precedentemente discussa, per Eulero-Bernoulli lo
spostamento lungo l’asse z in mezzeria vale:

WEULE =
FL3

48EI
(2.1)

WzL=1
= −0.3333 ∗ 10−4[m]

Una delle ipotesi della Teoria di Eulero-Bernoulli riguarda la sezione
trasversale che risulta essere rigida nel piano (fig. 2.3), ciò implica che an-
che considerando più punti sulla sezione, il valore dello spostamento non
varia. Si sceglie per il confronto il punto P avente coordinate: Xp = 0.05[m]
Yp = 0.5[m] Zp = 0.05[m]
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2.1.1 Espansione di Taylor

Avendo spiegato nei capitoli precedenti la formulazione CUF, si procede ora
ad applicare la formulazione di Taylor introdotta nel paragrafo 1.5.2, andando
quindi a valutare il comportamento del modello all’incrementare dei termini
presenti nell’espansione e al variare dei parametri caratteristici di una trave.

Analisi dei risultati: EULE

In tabella 2.2 si può osservare la convergenza, all’aumentare del numero di
elementi tipo ’beam’ lungo l’asse y e dei nodi per elemento, al valore teorico
calcolato con la formula di Eulero 2.1.

W × 10−4 [m]
Numero Elementi B2 ε% B3 ε% B4 ε%

2 -0.2500 -24.99 -0.3333 +0.00 -0.3333 +0.00
5 -0.2880 -13.59 -0.3326 -0.21 -0.3330 -0.09
10 -0.3300 -0.99 -0.3333 +0.00 -0.3333 +0.00

ε% : errore percentuale rispetto WEULE = −0.3333 ∗ 10−4 [m] 2.1

Tabella 2.2: Analisi con Eulero dello spostamento del punto P in funzione
del numero di elementi lungo y e del numero di nodi per elemento

5.55e-07 3.83e-06 7.11e-06 1.04e-05 1.37e-05 1.69e-05 2.02e-05 2.35e-05 2.68e-05 3.01e-05 3.33e-05

Displacements

Figura 2.2: Trave a sezione quadrata:deformazione
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Figura 2.3: Deformazione della sezione posta a L/2 con EULE

Analisi dei risultati: confronto delle teorie con L fisso

Si considera ora la trave schematizzata in fig.2.1 avente la stessa configu-
razione di carico e di vincoli. Discretizzando la trave con 10 elementi tipo
trave a 4 nodi ciascuno, si vuole confrontare il risultato ottenuto nella sezione
precedente in cui si é utilizzata la teoria di Eulero-Bernoulli, con altre teorie.
In particolare si considerano la teoria di Timoshenko (FSDT) che prevede l’-
effetto del taglio, ovvero decade l’ipotesi introdotta da Eulero-Bernoulli che la
sezione a deformazione avvenuta rimane piana e perpendicolare all’asse della
trave, e l’uso della espansione di Taylor per la discretizzazione della sezione
in cui si valuterà l’effetto dell’incremento dell’ordine del modello, ovvero si
incrementeranno i termini presenti nell’espansione stessa.

Considerando la sezione posta in y = L/2, allo scopo di visualizzare l’effet-
to dello schiacciamento della sezione rilevato con Taylor, vengono considerati
gli spostamenti dei punti Pl, Pm, Pr le cui coordinate sono riportate in tab.
2.3 .

Nella tab. 2.4, in cui si riporta l’andamento dello spostamento dei punti
caratteristici introdotti in tab. 2.3, si puó osservare come ad eccezione dei
risultati ottenuti con EULE, le altre teorie presentino degli spostamenti mag-
giori, ciò è dovuto all’effetto del taglio da esse introdotto. In effetti il taglio
introduce inWz un contributo aggiuntivo, che nel caso di trave semplicemente
appoggiata nei due estremi, vale:
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Punti x [m] z [m]
Pl 0 L/2
Pm x/2 L/2
Pr x L/2

Tabella 2.3: Punti caratteristici in y = L/2

WFSDT =
FL3

48EI
+

FL

4AG
(2.2)

G =
E

2(1 + ν)
(2.3)

quindi nel caso in questione con L = 1, tenendo conto dell’effetto del
taglio lo spostamento vale:

WFSDTL=1
= 0.3419 ∗ 10−4[m] (2.4)

Inoltre si osserva con Taylor l’effetto dello schiacciamento della sezione
sopra discusso, con un evidente scostamento dello spostamento del punto
centrale in concordanza con la direzione di applicazione del carico.

W × 10−4 [m]
Modello Pl Pm ε%Pm

Pr

EULE -0.3333 -0.3333 -3.95 % -0.3333
FSDT -0.3420 -0.3420 -1.44 % -0.3420
TE 1 -0.3438 -0.3438 -0.92 % -0.3438
TE 2 -0.3404 -0.3395 -2.16 % -0.3404
TE 3 -0.3429 -0.3444 -0.75 % -0.3429
TE 4 -0.3404 -0.3470 +0.00 % -0.3404

ε% : errore percentuale rispetto WPmTE−4

Tabella 2.4: Spostamento della sezione trasversale in y=L/2 con L=1[m]

Analisi dei risultati: confronto delle teorie con L variabile

Allo stesso modo si vuole valutare l’effetto dell’allungamento, al crescere del
quale si ha la convergenza dei valori dello spostamento trasversale, in quanto
l’effetto del taglio è meno evidente all’aumentare della lunghezza della trave.
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Si attende un minore errore percentuale dei valori calcolati all’aumentare di
b/a, giungendo per L molto grande a valori prossimi allo zero.

• Per L=2 [m] lo spostamento in L/2 calcolato con la teoria di Eulero-
Bernoulli ( 2.1 ), vale:

WEULEL=2
= −0.2666 ∗ 10−3[m]

Introducendo l’effetto del taglio:

WFSDTL=2
= −0.2683 ∗ 10−3[m]

W × 10−3 [m]
Modello Pl Pm ε%Pm

Pr

EULE -0.2666 -0.2666 -0.34 % -0.2666
FSDT -0.2684 -0.2684 +0.34 % -0.2684
TE 1 -0.2685 -0.2685 +0.37 % -0.2685
TE 2 -0.2675 -0.2672 -0.11 % -0.2675
TE 3 -0.2678 -0.2676 +0.04 % -0.2678
TE 4 -0.2679 -0.2675 +0.00 % -0.2679

ε% : errore percentuale rispetto WPmTE−4

Tabella 2.5: Spostamento della sezione trasversale in y=L/2 con L=2[m]

• Per L=5 [m] lo spostamento in L/2 calcolato con la teoria di Eulero-
Bernoulli ( 2.1 ), vale:

WEULEL=5
= −0.4166[m]10−2

Introducendo l’effetto del taglio:

WFSDTL=5
= −0.4166 ∗ 10−2[m]
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W × 10−2 [m]
Modello Pl Pm ε%Pm

Pr

EULE -0.4166 -0.4166 -0.05 % -0.4166
FSDT -0.4171 -0.4171 +0.07 % -0.4171
TE 1 -0.4171 -0.4171 +0.07 % -0.4171
TE 2 -0.4168 -0.4167 -0.02 % -0.4168
TE 3 -0.4169 -0.4168 +0.00 % -0.4169
TE 4 0.4169 -0.4168 +0.00 % 0.4169

ε% : errore percentuale rispetto WPmTE−4

Tabella 2.6: Spostamento della sezione trasversale in y=L/2 con L=5[m]

• Per L=10 [m] lo spostamento in L/2 calcolato con la teoria di Eulero-
Bernoulli ( 2.1 ), vale:

WEULEL=10
= −0.0333[m]

Introducendo l’effetto del taglio:

WFSDTL=10
= −0.0333[m]

Come si può osservare dai risultati in tabella 2.7 , con un rapporto
di L/h molto grande, il contributo del taglio è trascurabile in quanto
proporzionale a L, mentre il termine dello spostamento trasversale di
Eulero è proporzionale a L3 .; tuttavia l’elemento a 9 nodi continua ad
avere il giusto compromesso tra numero di gradi di libertà e l’errore
percentuale introdotti.

W × [m]
Modello Pl Pm Pr

EULE -0.0333 -0.0333 -0.0333
FSDT -0.0333 -0.0333 -0.0333
TE 1 -0.0333 -0.0333 -0.0333
TE 2 -0.0333 -0.0333 -0.0333
TE 3 -0.0333 -0.0333 -0.0333
TE 4 -0.0333 -0.0333 -0.0333

Tabella 2.7: Spostamento della sezione trasversale in y=L/2 con L=10[m]
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2.1.2 Espansione di Lagrange

Si vuole ora studiare la struttura in esame introducendo sulla sezione le espan-
sioni di Lagrange.Si ricorda che l’aspetto positivo dell’utilizzo dei Lagrange
è quello di riuscire a cogliere fenomeni locali, cosa non sempre evidente con
Taylor; inoltre è possibile imporre dei vincoli su un numero ristretto di nodi
della singola sezione, mentre Taylor ci costringe a imporre lo stesso vincolo
su tutti i nodi della singola sezione. Usando l’espansione di Lagrange, i poli-
nomi Li ( ovvero le Fτ (x, z) ) non è possibile incrementarle a piacimento ma
essendo ogni Li relativa all’i-esimo nodo, occorre incrementare il numero di
nodi che compongono la sezione, per questo che si introdurranno sulla sezione
degli elementi con un numero variabile di nodi allo scopo di incrementarne
l’accuratezza.

Analisi dei risultati: 1 Elemento sulla sezione

Si consideri il modello di trave proposto in sezione 2.1 avente la stessa ge-
ometria, materiale, carico e vincoli. Si introduce inoltre lungo l’asse y una
discretizzazione con 10 elementi tipo B4. Applicando l’espansione di La-
grange, con riferimento alla tabella 2.8, si vuole valutare lo spostamento
nella mezzeria in corrispondenza del punto Pm le cui coordinate sono pre-
senti in tab. 2.3, in funzione della variazione della lunghezza della trave e al
variare del numero di nodi con i quali la sezione viene discretizzata.

1 El W × 10−4[m] W × 10−3[m] W × 10−2[m] W × [m]
L trave L = 1 L = 2 L = 5 L = 10
TE 4 -0.3470 -0.2675 -0.4168 -0.0333

LE 4 -0.2822(−18.6%) -0.1825(−31.7%) -0.2830(−31.0%) -0.0226(−32.1%)

LE 9 -0.3390(−2.3%) -0.2690(+0.5%) -0.4171(+0.0%) -0.0333(+0.0%)

LE 16 -0.2834(−18.3%) -0.2194(−17.9%) -0.3394(−18.5%) -0.0271(−18.6%)

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al valore di riferimento calcolato con TE 4

Tabella 2.8: Spostamento nel piano xz del punto Pm con 1 elemento sulla
sezione, al variare del numero di nodi per elemento

Dai risultati in tab. 2.8 si osserva come con l’elemento a 9 nodi il risultato
praticamente coincide con il valore calcolato utilizzando la formulazione di
Taylori con quattro termini nell’espansione, mentre sia con l’elemento a 4
nodi che a 16 nodi c’è uno scostamento nonostante quest’ultimo preveda un
incremento di nodi sulla sezione rispetto all’elemento a 9 nodi. Ciò è dovuto
dalla difficoltà nell’elemento a 16 nodi di simulare il simple support sulle
estremità della trave, in effetti per tale tipologia di vincolo si introduce un
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incastro sui nodi presenti sulla mezzeria della sezione alle estremità della
trave, in modo che in tali stazioni essa possa ruotare, tuttavia sia l’elemento
a 4 nodi che quello a 16 nodi non presentano nodi in mezzeria. Per quanto
riguarda l’elemento a 4 nodi gli errori non dipendono solo dalla simulazione
del vincolo ma anche a causa delle correzioni del Poisson’s Locking.

Analisi dei risultati: 2 Elementi sulla sezione

Il problema del vincolo potrebbe essere risolto adottando due elementi sulla
sezione in modo da avere sempre a disposizione dei nodi sulla mezzeria della
sezione stessa.

2 El W × 10−4[m] W × 10−3[m] W × 10−2[m] W × [m]
L trave L = 1 L = 2 L = 5 L = 10
TE 4 -0.3470 -0.2675 -0.4168 -0.0333

LE 4 -0.3178(−8.4%) -0.2487(−7.0%) -0.3866(−7.2%) -0.0309(−7.7%)

LE 9 -0.3532(+1.7%) -0.2693(+0.6%) -0.4172(+0.1%) -0.0333(+0.0%)

LE 16 -0.3481(+0.3%) -0.2689(+0.5%) -0.4171(+0.0%) -0.0333(+0.0%)

( )(∗% : ∗ errore percentuale rispetto al valore di riferimento calcolato con TE 4

Tabella 2.9: Spostamento nel piano xz del punto Pm con 2 elementi sulla
sezione, al variare del numero di nodi per elemento

Adottando tale metodologia, con riferimento alla tab. 2.8, si osserva un
notevole miglioramento dei risultati in cui, a meno dell’elemento a 4 nodi,
il valore dello spostamento risulta stabilizzarsi al valore trovato con teorie
superiori rispetto a Eulero. Inoltre in questo caso si apprezza la qualità
dell’elemento a 16 nodi rispetto a quello a 9.
In figura 2.4 si può osservare la differente configurazione sulla sezione della
tipologia e del numero di nodi dell’elemento.
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(a) 1 elemento L 4. (b) 2 elementi L 4.

(c) 1 elemento L 9. (d) 2 elementi L 9.

(e) 1 elemento L 16. (f) 2 elementi L 16.

Figura 2.4: Discretizzazione della sezione in funzione del tipo e del numero
di nodi dell’elemento
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2.1.3 Confronto dei risultati

Prendendo visione dei risultati ottenuti è possibile fare alcune considerazioni
interessanti riguardanti il modello e il metodo di soluzione. Innanzitutto
è possibile analizzare la tipologia di soluzione numerica utilizzata. Si vede
chiaramente dalle tabelle che sia la tipologia di elemento utilizzato che la
qualità della discretizzazione influiscono pesantemente sui risultati ottenu-
ti. In particolare è possibile notare come al crescere del numero di nodi
dell’elemento i risultati convergano al valore analitico anche con un minore
numero di elementi, di contro con un numero elevato di elementi si ha con-
vergenza anche con ordini di espansione bassi. Dal punto di vista del modello
matematico è interessante notare come questo sia in grado di descrivere con
un’accuratezza di molto superiore ai modelli classici il comportamento della
trave. Si osserva che mentre per le travi a grande allungamento l’aumentare
del numero di termini nell’espansione non aggiunga elementi importanti al
valore di deflessione, in quelle a basso allungamento consente di cogliere il
contributo di fenomeni che diversamente andrebbero perduti, in particolare
l’effetto del taglio. A tale proposito e possibile confrontare i valori di def-
lessione riportati in tab.2.4 , in questo caso notiamo come le teorie classiche
sottostimino il valore di freccia massima in quanto non sono in grado di
valutare efficacemente l’effetto delle tensioni di taglio. Inoltre i modelli di
ordine elevato permettono anche di valutare efficacemente la deformazione
della sezione, cosa non consentita dalle teorie analitiche del primo ordine.
Ovviamente questo fatto non è molto visibile in una struttura a trave, a
causa della sua configurazione, ma lo è nell’analisi delle strutture bidimen-
sionali.
Avendo a disposizione i risultati ottenuti sia con l’espansione di Taylor che
con quella di Lagrange, è interessante a questo punto valutare le differenze
tra le due, sia in termini di accuratezza che in termini dimensionali, ovvero
sia dal punto di vista dell’errore percentuale introdotto che dal numero di
gradi di utilizzato dalla singola discretizzazione.

La prima considerazione è inerente l’effetto sul risultato dell’aspect ratio,
in effetti al crescere di questo una discretizzazione con Eulero è sufficiente
in quanto occorrono pochi gradi di libertà per giungere ad una accuratezza
elevata.
Nel caso in cui b/a sia unitario l’uso di espansioni di Taylor di ordine elevato
è necessario, si osserva infatti che al crescere dei termini presenti nell’espan-
sione l’errore percentuale tende a diminuire, ma comunque si mantiene su
valori accettabili anche introducendo pochi termini nell’espansione; tuttavia
l’espansione di Taylor di ordine quattro rimane la piú vantaggiosa, ciò co-
munque è dovuto al fatto che il valore di confronto dei risultati numerici è
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DOF W × 10−4[m] W × 10−3[m] W × 10−2[m] W × [m]
L trave L = 1 L = 2 L = 5 L = 10
TE 4 -0.3470 -0.2675 -0.4166 -0.0333

EULE 279 -0.3333(−3.9%) -0.2666(−0.6%) -0.4166+(0.0%) -0.0333(+0.0%)

FSDT 279 -0.3420(−1.4%) -0.2684(−0.6%) -0.4171(+0.0%) -0.0333(+0.0%)

TE 1 279 -0.3438(−0.9%) -0.2685(+0.3%) -0.4171(+0.0%) -0.0333(+0.0%)

TE 2 558 -0.3395(−2.1%) -0.2672(−0.1%) -0.4167(+0.0%) -0.0333(+0.0%)

TE 3 930 -0.3444(−0.7%) -0.2676(+0.0%) -0.4168(+0.0%) -0.0333(+0.0%)

TE 4 1395 -0.3470(+0.0%) -0.2675(+0.0%) -0.4168(+0.0%) -0.0333(+0.0%)

1 LE 4 372 -0.2822(−18.6%) -0.1825(−31.7%) -0.2830(−32.1%) -0.0226(−32.1%)

1 LE 9 837 -0.3390(−2.3%) -0.2690(+0.5%) -0.4171(+0.0%) -0.0333(+0.0%)

1 LE 16 1488 -0.2834(−18.3%) -0.2194(−17.9%) -0.3394(−18.5%) -0.0271(−18.6%)

2 LE 4 558 -0.3178(−8.4%) -0.2487(−7.0%) -0.3866(−7.2%) -0.0309(−7.2%)

2 LE 9 1395 -0.3532(+1.7%) -0.2693(+0.6%) -0.4172(+0.1%) -0.0333(+0.0%)

2 LE 16 2604 -0.3481(+0.3%) -0.2689(+0.5%) -0.4171(+0.0%) -0.0333(+0.0%)

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al valore di riferimento calcolato con TE 4

Tabella 2.10: Confronto tra i risultati

ottenuto applicando proprio questa formulazione. Per quanto riguarda l’uso
delle espansioni di Lagrange si osserva che occorre introdurre più di un el-
emento sulla sezione per non avere grosse differenze nei risultati; ciò come
precedentemente commentato dipende dal tipo di vincolo usato, in effetti nel
caso in cui si utilizza un elemento a nove nodi che consente di simulare perfet-
tamente il vincolo, anche un solo elemento è sufficiente. Per ciò che riguarda
il numero di gradi di libertà uguali per EULE, FSDT e EDTN 1, dipende dal
fatto che comunque sia per EULE che per FSDT sono utilizzati nove gradi
di libertà per nodo, ovvero la dimensione della matrice non cambia, ma si
interviene forzando numericamente i termini non voluti.
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2.2 Modello piastra

Nel precedente capitolo si è descritt̀o il modello teorico utilizzato e si è data
una breve dimostrazione della funzionalità del software sviluppato. Dopo
la prima parte di assesment procediamo utilizzando gli strumenti a nos-
tra disposizione per studiare inizialmente piastre piane mediante un mod-
ello unidimensionale, quindi si valuterà l’effetto dell’irrigidimento attraverso
l’introduzione di correnti.

Una osservazione importante da fare a priori sul modello è essenziale:
il modello unidimensionale è basato sugli spostamenti, ovvero sono proprio
gli spostamenti le grandezze incognite calcolate mediante le simulazioni. Le
deformazioni e conseguentemente le tensioni sono derivate mediante le leg-
gi costitutive dei materiali. Quindi il primo punto è quello di verificare
che i risultati ottenuti sulle deformazioni sono confrontabili con il modello
tridimensionale.

Descrizione del modello

In figura 2.5 è riportato il modello tridimensionale della piastra in esame,mentre
in figura 2.6 si visualizza la schematizzazione a trave della struttura. Una
osservazione importante è che tale modello è valido anche per le piastre con
irrigidimento, cambieranno solo le sezioni ma non i punti di valutazione delle
deformazioni; ciò consentirà facilmente di confrontare i risultati. Sono stati
considerati nove punti caratteristici per il confronto delle deflessioni delle
varie tipologie di piastre.

In tabella 2.11 sono riportate le coordinate dei punti introdotti in figura
2.5 .

Punto x[m] y[m] z[m]
A a/2 0 h/2
B a/2 b/4 h/2
C a/2 b/2 h/2

D a/2
3

4
b h/2

E a/2 b h/2
A’ 0 b/2 h/2
B’ a/4 b/2 h/2

D’
3

4
a b/2 h/2

E’ a b/2 h/2

Tabella 2.11: Coordinate dei punti di confronto
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Figura 2.5: Modello della piastra 3D

Le analisi vengono effettuate per piastre sottili, cioè con un elevato rap-
porto a/h (100), a fissati valori di a ed h, ovvero a fissate dimensioni della
sezione della piastra. Il parametro invece che varia è la lunghezza b in modo
da avere piastre che tendono a diventare travi e quindi avvicinarsi ad una
struttura di tipo trave. Di seguito si analizza lo spostamento dei 9 punti
caratteristici riportati in tab. 2.11 , considerando una lega di alluminio (
tab. 2.1 ) con le assunzioni sulla geometria della sezione e sul carico presenti
in tabella 2.12 .

Figura 2.6: Schematizzazione trave: condizioni di carico e vincolo
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F [N ] a[m] h[m]
20000 2 0.02

Tabella 2.12: Assunzioni piastra

2.2.1 Espansione di Taylor

Introducendo sulla sezione le funzioni di forma associate alla espansione di
Taylor, al crescere dei termini presenti nell’espansione si andranno ad anal-
izzare i risultati nei punti opportunamente sopra definiti. Si ricorda che
considerando il modello trave di Eulero-Bernoulli, lo spostamento nel centro
per una trave incastra ai due estremi vale:

UEULE =
FL3

192EI
(2.5)

Analisi dei risultati al variare dell’aspect ratio

La variazione della lunghezza del lato b della piastra, induce una modifica
delle proprietà globali di questa; in effetti al crescere di b il modello tende
ad assumere la configurazione di una trave. Per ovvie ragioni risulta inter-
essante valutare come si comporta la soluzione al variare del rapporto b/a
comunemente detto aspect ratio.

• b/a = 1

Se b = 2[m], con riferimento alla formula di Eulero, 2.5 WEULE vale:

WEULEb=2
= −8.333[mm]

In tabella 2.14 si osserva come incrementando in numero di termini
dell’espansione di Taylor, si abbia convergenza al valore trovato in una
analisi con software NASTRANR.
Nella stessa tabella si osserva che per TE 9 il valore dello spostamento
di tutti punti presi in esame, risulta essere un compromesso tra una
analisi del modello bidimensionale effettuata con elementi shell e un
modello tridimensionale analizzato quindi con elementi solidi. Ciò è un
ottimo risultato e conferma l’accuratezza del programma usato.
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P(x,y,z) A B C D E
FEM3D 0.000 -4.917 -10.662 -4.917 0.000

TE 1 0.000(+0.0%) -4.214(−14.3%) -8.429(−20.9%) -4.214 0.000
TE 2 0.000(+0.0%) -3.701(−24.7%) -7.442(−30.2%) -3.701 0.000
TE 3 0.000(+0.0%) -4.320(−12.1%) -8.773(−17.7%) -4.320 0.000
TE 4 0.000(+0.0%) -4.399(−10.5%) -8.957(−15.9%) -4.399 0.000
TE 5 0.000(+0.0%) -4.804(−2.3%) -9.999(−6.2%) -4.804 0.000
TE 6 0.000(+0.0%) -4.905(−0.2%) -10.179(−4.5%) -4.905 0.000
TE 7 0.000(+0.0%) -4.999(+1.6%) -10.517(−1.3%) -4.999 0.000
TE 8 0.000(+0.0%) -5.040(+2.5%) -10.608(−0.5%) -5.040 0.000
TE 9 0.000(+0.0%) -5.068(+3.0%) -10.726(+0.6%) -5.068 0.000

FEM2D 0.000(+0.0%) -5.087(+3.4%) -11.028(+3.4%) -5.087 0.000

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al valore di riferimento calcolato con FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 2.13: Spostamenti nel piano yz in [mm], carico concentrato in C e
b/a=1
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Figura 2.7: Andamento spostamento piano yz con b/a=1
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2.2. MODELLO PIASTRA

P(x,y,z) A’ B’ C D’ E’
FEM3D -3.628 -6.951 -10.662 -6.951 -3.628

T 1 -8.429(+132.3%) -8.429(+21.2%) -8.429(−20.9%) -8.429 -8.429
T 2 -7.414(+104.3%) -7.435(+6.9%) -7.442(−30.2%) -7.435 -7.414
T 3 -3.816(+5.1%) -7.534(+8.3%) -8.773(−17.7%) -7.534 -3.816
T 4 -3.554(−2.0%) -7.546(+8.5%) -8.957(−15.9%) -7.546 -3.554
T 5 -3.760(+3.6%) -7.602(+9.3%) -9.999(−6.2%) -7.602 -3.760
T 6 -3.797(+4.6%) -7.508(+8.0%) -10.179(−4.5%) -7.508 -3.797
T 7 -3.830(+5.5%) -7.279(+4.7%) -10.517(−1.3%) -7.279 -3.830
T 8 -3.843(+5.9%) -7.203(+3.6%) -10.608(−0.5%) -7.203 -3.843
T 9 -3.851(+6.5%) -7.140(+2.7%) -10.726(+0.6%) -7.140 -3.851

FEM2D -3.773(+4.0%) -7.151(+2.8%) -11.028(+3.4%) -7.151 -3.773

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al valore di riferimento calcolato con FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 2.14: Spostamenti nel piano xz in [mm], carico concentrato in C e
b/a=1
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Figura 2.8: Andamento spostamento piano xz con b/a=1
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2.2. MODELLO PIASTRA

(a) Spostamento con N=1. (b) Spostamento con N=3.

(c) Spostamento con N=6. (d) Spostamento N=9.

Figura 2.9: Sponstamenti al variare di N, per a/b=1

• b/a = 2

Se b = 4[m], con riferimento alla formula di Eulero, 2.5 WEULE vale:

WEULEb=4
= −66.666[mm]

P(x,y,z) A B C D E
FEM3D 0.000 -30.706 -63.478 -30.706 0.000

T 1 0.000(+0.0%) -33.693(+9.7%) -67.386(+6.1%) -33.693 0.000
T 2 0.000(+0.0%) -29.561(−3.7%) -59.433(−6.3%) -29.561 0.000
T 3 0.000(+0.0%) -29.689(−3.3%) -59.948(−5.5%) -29.689 0.000
T 4 0.000(+0.0%) -29.917(−2.5%) -60.436(−4.7%) -29.917 0.000
T 5 0.000(+0.0%) -30.662(−0.1%) -62.934(−0.8%) -30.662 0.000

FEM2D 0.000(+0.0%) -30.748(+0.1%) -63.658(+0,2%) -30.748 0.000

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al valore di riferimento calcolato con FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 2.15: Spostamenti nel piano yz in [mm], carico concentrato in C e
b/a=2

2.2.2 Espansione di Lagrange

Come fatto nel paragrafo precedente, si andrà a studiare il modello piastra
introdotto nel capitolo 2.2 applicando l’espansione di Lagrange, allo scopo di
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2.2. MODELLO PIASTRA
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Figura 2.10: Andamento spostamento piano yz con b/a=2

P(x,y,z) A’ B’ C D’ E’
FEM3D -57.589 -59.677 -63.478 -59.677 -57.589

T 1 -67.386(+9.7%) -67.386(+9.7%) -67.386(+6.1%) -67.386 -67.386
T 2 -59.410(−3.7%) -59.427(−3.7%) -59.433(−6.3%) -59.427 -59.410
T 3 -57.457(−3.3%) -59.325(−3.3%) -59.948(−5.5%) -59.325 -57.457
T 4 -57.159(−2.5%) -59.446(−2.5%) -60.436(−4.7%) -59.446 -57.159
T 5 -58.340(−0.1%) -60.339(−0.1%) -62.934(−0.8%) -60.339 -58.340

FEM2D -57.617(+0.1%) -59.742(+0.1%) -63.658(+0,2%) -59.742 -57.617

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al valore di riferimento calcolato con FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 2.16: Spostamenti nel piano xz in [mm], carico concentrato in C e
b/a=2
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Figura 2.11: Andamento spostamento piano xz con b/a=2

confrontare i risultati sugli spostamenti del punto C, le cui coordinate sono
presenti in tab 2.11, al variare dell’aspect ratio.

Analisi dei risultati al variare dell’aspect ratio b/a

L’effetto dell’aspect ratio è importante nello studio della convergenza del
modello discretizzando, in effetti ricordiamo che sviluppando lungo l’asse y
una discretizzazione con elementi di tipo trave, l’aumento del lato b della
piastra e quindi l’incremento del rapporto b/a farà tendere il modello in
esame ad una struttura di tipo trave, con una rilevante riduzione dell’errore
commesso. Come fatto nel paragrafo precedente con l’espansione di Taylor,
si andranno a considerare due livelli di aspect ratio.

• b/a = 1
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2.2. MODELLO PIASTRA

T ipo di elemento : LE 4
Piano yz a x = a/2

FEM3D 0.000 -4.917 -10.662 -4.917 0.000
No Elementi A B C D E

1 0.000(+0.0%) -4.588(−6.6%) -8.343(−21.7%) -4.588 0.000
2 0.000(+0.0%) -4.584(−6.7%) -8.413(−21.0%) -4.584 0.000
3 0.000(+0.0%) -4.585(−6.7%) -8.377(−21.4%) -4.585 0.000
4 0.000(+0.0%) -4.580(−6.8%) -8.477(−20.4%) -4.580 0.000

Piano xz a y = b/2
FEM3D -3.628 -6.951 -10.662 -6.951 -3.628

No Elementi A’ B’ C D’ E’

1 -8.343(+129.9%) -8.343(+20.0%) -8.343(−21.7%) -8.343 -8.343
2 -8.261(+127.7%) -8.337(+19.9%) -8.413(−21.0%) -8.337 -8.261
3 -8.261(+127.7%) -8.348(+20.1%) -8.377(−21.4%) -8.348 -8.261
4 -8.169(+125.1%) -8.340(+19.9%) -8.477(−20.4%) -8.340 -8.169

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 2.17: Spostamenti dei punti caratteristici 2.11 in [mm], carico
concentrato in C e b/a=1
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Figura 2.12: Andamento spostamento piano xz con b/a=1 e LE 4
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Figura 2.13: Andamento spostamento piano yz con b/a=1 e LE 4

T ipo di elemento : LE 9
Piano yz a x = a/2

FEM3D 0.000 -4.917 -10.662 -4.917 0.000
No Elementi A B C D E

1 0.000(+0.0%) -4.737(−3.6%) -8.781(−17.6%) -4.737 0.000
2 0.000(+0.0%) -4.742(−3.5%) -8.839(−17.1%) -4.742 0.000
3 0.000(+0.0%) -5.369(+9.1%) -10.275(−3.6%) -5.369 0.000
4 0.000(+0.0%) -5.240(+6.5%) -9.955(−6.6%) -5.240 0.000

Piano xz a y = b/2
FEM3D -3.628 -6.951 -10.662 -6.951 -3.628

No Elementi A’ B’ C D’ E’

1 -3.503(−3.4%) -7.462(+7.3%) -8.781(−17.6%) -7.462 -3.503
2 -3.527(−2.7%) -7.447(+7.1%) -8.839(−17.1%) -7.447 -3.527
3 -3.786(+4.3%) -7.113(+2.3%) -10.275(−3.6%) -7.113 -3.786
4 -3.738(+3.0%) -7.377(+6.1%) -9.955(−6.6%) -7.377 -3.738

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 2.18: Spostamenti dei punti caratteristici 2.11 in [mm], carico
concentrato in C e b/a=1
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Figura 2.14: Andamento spostamento piano xz con b/a=1 e LE 9
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Figura 2.15: Andamento spostamento piano yz con b/a=1 e LE 9
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T ipo di elemento : LE 16
Piano yz a x = a/2

FEM3D 0.000 -4.917 -10.662 -4.917 0.000
No Elementi A B C D E

1 0.000(+0.0%) -4.445(−9.6%) -8.198(−23.1%) -4.445 0.000
2 0.000(+0.0%) -5.398(+9.7%) -10.315(−3.2%) -5.398 0.000
3 0.000(+0.0%) -5.320(+8.2%) -10.157(−4.7%) -5.320 0.000
4 0.000(+0.0%) -5.521(+12.2%) -10.732(+0.6%) -5.521 0.000

Piano xz a y = b/2
FEM3D -3.628 -6.951 -10.662 -6.951 -3.628

No Elementi A’ B’ C D’ E’

1 -5.095(+40.4%) -7.422(+6.7%) -8.198(−23.1%) -7.422 -5.095
2 -3.772(+3.9%) -7.373(+6.0%) -10.315(−3.2%) -7.373 -3.772
3 -3.912(+7.8%) -7.198(+3.5%) -10.157(−4.7%) -7.198 -3.912
4 -3.790(+4.4%) -7.040(+1.2%) -10.732(+0.6%) -7.040 -3.790

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 2.19: Spostamenti dei punti caratteristici 2.11 in [mm], carico
concentrato in C e b/a=1
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Figura 2.16: Andamento spostamento piano xz con b/a=1 e LE 16
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Figura 2.17: Andamento spostamento piano yz con b/a=1 e LE 16

• b/a = 2

T ipo di elemento : LE 4
Piano yz a x = a/2

FEM3D 0.000 -30.706 -63.478 -30.706 0.000
No Elementi A B C D E

1 0.000(+0.0%) -36.676(+19.4%) -66.693(+5.0%) -36.676 0.000
2 0.000(+0.0%) -36.681(+19.4%) -66.765(+5.1%) -36.681 0.000
3 0.000(+0.0%) -35.699(+16.2%) -66.759(+5.1%) -36.699 0.000
4 0.000(+0.0%) -36.714(+19.5%) -66.873(+5.3%) .36.714 0.000

Piano xz a y = b/2
FEM3D -57.589 -59.677 -63.478 -59.677 -57.589

No Elementi A’ B’ C D’ E’

1 -66.693(+15.8%) -66.693(+11.7%) -66.693(+5.0%) -66.693 -66.693
2 -66.633(+15.7%) -66.695(+11.7%) -66.765(+5.1%) -66.699 -66.633
3 -66.681(+15.7%) -66.739(+11.8%) -66.759(+5.1%) -66.739 -66.681
4 -66.643(+15.7%) -66.756(+11.8%) -66.873(+5.3%) -66.756 -66.643

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 2.20: Spostamenti dei punti caratteristici 2.11 in [mm], carico
concentrato in C e b/a=2

61



2.2. MODELLO PIASTRA

-67

-66

-65

-64

-63

-62

-61

-60

-59

-58

-57

 0  0.5  1  1.5  2

sp
os

ta
m

en
to

 lu
ng

o 
z 

[m
m

]

asse x [m]

1 Elemento

2 Elementi

3 Elementi

4 Elementi

FEM-3D

Figura 2.18: Andamento spostamento piano xz con b/a=2 e LE 4
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Figura 2.19: Andamento spostamento piano yz con b/a=2 e LE 4
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T ipo di elemento : LE 9
Piano yz a x = a/2

FEM3D 0.000 -30.706 -63.478 -30.706 0.000
No Elementi A B C D E

1 0.000(+0.0%) -32.281(+5.1%) -59.317(−6.5%) -32.281 0.000
2 0.000(+0.0%) -32.288(+5.1%) -59.386(−6.4%) -32.288 0.000
3 0.000(+0.0%) -32.980(+7.4%) -61.875(−2.5%) -32.980 0.000
4 0.000(+0.0%) -33.035(+7.5%) -61.681(−2.8%) -33.035 0.000

Piano xz a y = b/2
FEM3D -57.589 -59.677 -63.478 -59.677 -57.589

No Elementi A’ B’ C D’ E’

1 -56.833(−1.3%) -58.696(−1.6%) -59.317(−6.5%) -58.696 -56.833
2 -56.858(−1.2%) -58.689(−1.6%) -59.386(−6.4%) -58.689 -56.858
3 -56.970(−1.0%) -58.730(−1.5%) -61.875(−2.5%) -58.730 -56.970
4 -56.951(−1.1%) -59.168(−0.8%) -61.681(−2.8%) -59.168 -56.951

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 2.21: Spostamenti dei punti caratteristici 2.11 in [mm], carico
concentrato in C e b/a=2
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Figura 2.20: Andamento spostamento piano xz con b/a=2 e LE 9
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Figura 2.21: Andamento spostamento piano yz con b/a=2 e LE 9

T ipo di elemento : LE 16
Piano yz a x = a/2

FEM3D 0.000 -30.706 -63.478 -30.706 0.000
No Elementi A B C D E

1 0.000(+0.0%) -32.312(+5.2%) -59.050(−6.9%) -32.312 0.000
2 0.000(+0.0%) -33.278(+8.3%) -62.417(−1.6%) -33.278 0.000
3 0.000(+0.0%) -33.228(+8.2%) -62.200(−2.0%) -33.288 0.000
4 0.000(+0.0%) -33.337(+8.5%) -62.840(−1.0%) -33.337 0.000

Piano xz a y = b/2
FEM3D -57.589 -59.677 -63.478 -59.677 -57.589

No Elementi A’ B’ C D’ E’

1 -59.473(+3.2%) -59.156(−0.8%) -59.050(−6.9%) -59.156 -59.473
2 -56.923(−1.1%) -59.318(−0.6%) -62.417(−1.6%) -59.318 -56.923
3 -57.280(−0.5%) -59.255(−0.7%) -62.200(−2.0%) -59.255 -57.280
4 -57.019(−0.9%) -59.084(−0.9%) -62.840(−1.0%) -59.084 -57.019

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 2.22: Spostamenti dei punti caratteristici 2.11 in [mm], carico
concentrato in C e b/a=2
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2.2. MODELLO PIASTRA

Dalla figura 2.22 si osserva un comportamento anomalo dello sposta-
mento nel piano xz quando si usa un elemento LE 16; ciò dipende dal
fatto che per simulare il carico concentrato nel punto C, non avendo
in questa configurazione a disposizione alcun nodo in mezzeria della
sezione, si introducono due carichi concentrati nei nodi posti a x

3
e a

2

3
x, comportando la nascita di una flessione rispetto alla mezzeria.
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Figura 2.22: Andamento spostamento piano xz con b/a=2 e LE 16
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Figura 2.23: Andamento spostamento piano yz con b/a=2 e LE 16
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2.2.3 Confronto dei risultati

La semplicità del modello piastra sopra studiato, è un importante elemen-
to che consente di trarre delle conclusioni sul comportamento delle due es-
pansioni nel discretizzare una struttura bidimensionale come una apparente-
mente monodimensionale, grazia alla possibilità di avere un modello molto
accurato in grado di cogliere anche effetti locali come il taglio e come la
deformazione della sezione. Con i risultati ottenuti sia con l’espansione di
Taylor che con quella di Lagrange, si valuteranno le differenze tra le due, sia
in termini di accuratezza che in termini dimensionali, ovvero sia dal punto di
vista dell’errore percentuale introdotto che dal numero di gradi di utilizzato
dalla singola discretizzazione.

Modello DOF C B A’ B’
FEM3D 63531 -10.662 -4.917 -3.628 -6.951

TE 1 279 -8.429(−20.9%) -4.214(−14.3%) -8.429(+132.3%) -8.429(+21.2%)

TE 2 558 -7.442(−30.2%) -3.701(−24.7%) -7.414(+104.3%) -7.435(+6.9%)

TE 3 930 -8.773(−17.7%) -4.320(−12.1%) -3.816(+5.1%) -7.534(+8.3%)

TE 4 1395 -8.957(−15.9%) -4.399(−10.5%) -3.554(−2.0%) -7.546(+8.5%)

TE 5 1953 -9.999(−6.2%) -4.804(−2.3%) -3.760(+3.6%) -7.602(+9.3%)

TE 6 2604 -10.179(−4.5%) -4.905(−0.2%) -3.797(+4.6%) -7.508(+8.0%)

TE 7 3348 -10.517(−1.3%) -4.999(+1.6%) -3.830(+5.5%) -7.279(+4.7%)

TE 8 4185 -10.608(−0.5%) -5.040(+2.5%) -3.843(+5.9%) -7.203(+3.6%)

TE 9 5515 -10.726(+0.6%) -5.068(+3.0%) -3.851(+6.1%) -7.140(+2.7%)

1 L4 372 -8.343(−21.7%) -4.588(−6.6%) -8.343(+129.9%) -8.343(+20.0%)

1 L9 837 -8.781(−17.6%) -4.737(−3.6%) -3.503(−3.4%) -7.462(+7.3%)

1 L16 1488 -8.198(−23.1%) -4.445(−9.6%) -5.095(+40.4%) -7.422(+6.7%)

2 L4 558 -8.413(−21.0%) -4.584(−6.7%) -8.261(+127.7%) -8.337(+19.9%)

2 L9 1395 -8.839(−17.1%) -4.742(−3.5%) -3.527(−2.7%) -7.447(+7.1%)

2 L16 2604 -10.315(−3.2%) -5.398(+9.7%) -3.772(+3.9%) -7.373(+6.0%)

3 L4 744 -8.377(−21.4%) -4.585(−6.7%) -8.261(+127.7%) -8.348(+20.1%)

3 L9 1953 -10.275(−3.6%) -5.369(+9.1%) -3.786(+4.3%) -7.113(+2.3%)

3 L16 3348 -10.157(−4.7%) -5.320(+8.2%) -3.912(+7.8%) -7.198(+3.5%)

4 L4 930 -8.477(−20.4%) -4.580(−6.8%) -8.169(+125.1%) -8.340(+19.9%)

4 L9 2511 -9.955(−6.6%) -5.240(+6.5%) -3.738(+3.0%) -7.377(+6.1%)

4 L16 4836 -10.732(+0.6%) -5.521(+12.2%) -3.790(+4.4%) -7.040(+1.2%)

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 2.23: Spostamenti dei punti caratteristici 2.11 in [mm], carico
concentrato in C e b/a=1
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2.2. MODELLO PIASTRA

Dai risultati delle analisi presenti in tabella 2.23 e in tabella 2.24, si os-
serva che con la formulazione di Lagrange utilizzando un elemento L4, anche
incrementando il numero di elementi sulla sezione il risultato rimane pres-
sochè invariato e prossimo al valore dello spostamento calcolato applicando
la formulazione di Eulero.

Modello DOF C B A’ B’
FEM3D 112401 -63.478 -30.706 -57.589 -59.677

T 1 279 -67.386(+6.1%) -33.693(+9.7%) -67.386(+9.7%) -67.386(+9.7%)

T 2 558 -59.433(−6.3%) -29.561(−3.7%) -59.410(−3.7%) -59.427(−3.7%)

T 3 930 -59.948(−5.5%) -29.689(−3.3%) -57.457(−3.3%) -59.325(−3.3%)

T 4 1395 -60.436(−4.7%) -29.917(−2.5%) -57.159(−2.5%) -59.446(−2.5%)

T 5 1953 -62.934(−0.8%) -30.662(−0.1%) -58.340(−0.1%) -60.339(−0.1%)

1 L4 372 -66.693(+5.0%) -36.676(+19.4%) -66.693(+15.8%) -66.693(+11.7%)

1 L9 837 -59.317(−6.5%) -32.281(+5.1%) -56.833(−1.3%) -58.696(−1.6%)

1 L16 1488 -59.050(−6.9%) -32.312(+5.2%) -59.473(+3.2%) -59.156(−0.8%)

2 L4 558 -66.765(+5.1%) -36.681(+19.4%) -66.633(+15.7%) -66.695(+11.7%)

2 L9 1395 -59.386(−6.4%) -32.288(+5.1%) -56.858(−1.2%) -58.689(−1.6%)

2 L16 2604 -62.417(−1.6%) -33.278(+8.3%) -56.923(−1.1%) -59.318(−0.6%)

3 L4 744 -66.759(+5.1%) -35.699(+16.2%) -66.681(+15.7%) -66.739(+11.8%)

3 L9 1953 -61.875(−2.5%) -32.980(+7.4%) -56.970(−1.0%) -58.730(−1.5%)

3 L16 3348 -62.200(−2.0%) -33.228(+8.2%) -57.280(−0.5%) -59.255(−0.7%)

4 L4 930 -66.873(+5.3%) -36.714(+19.5%) -66.643(+15.7%) -66.756(+11.8%)

4 L9 2511 -61.681(−2.8%) -33.035(+7.5%) -56.951(−1.1%) -59.168(−0.8%)

4 L16 4836 -62.840(−1.0%) -33.337(+8.5%) -57.019(−0.9%) -59.084(−0.9%)

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 2.24: Spostamenti dei punti caratteristici 2.11 in [mm], carico
concentrato in C e b/a=2

Se l’aspect ratio cresce l’uso di espansioni di Lagrange a nove e sedici
nodi riescono a fornire dei risultati con elevata precisione, annullando quasi
completamente l’errore per b/a pari a due; tuttavia notevoli sono anche i
gradi di libertà introdotti con la formulazione di Lagrange rispetto a quella
di Taylor, in effetti quest’ultima con un alto numero di termini nell’espan-
sione risulta essere il giusto compromesso tra i DOF e l’errore percentuale
introdotti, infatti da dei risultati migliori rispetto ai Lagrange nonostante in
questo ultimo caso si siano utilizzati quattro elementi di tipo L16 per dis-
cretizzare la sezione. Anche con bassi allungamenti quella più vantaggiosa è
la formulazione di Taylor.
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2.2. MODELLO PIASTRA

In conclusione di questo paragrafo possiamo dire, che il nostro modello è
valido, permettendoci di ottenere dei risultati che in linea generale sono in
accordo con i risultati derivanti dall’uso di elementi solidi; inoltre il vantag-
gio di un modello con elevato ordine di espansione ci permette di stimare i
risultati con migliore accuratezza, riuscendo per certi aspetti a cogliere effetti
locali, altrimenti non descrivibili se non tramite modelli 2D o 3D, questo è
sicuramente un vantaggio nell’ottica di ottenere risultati validi già in fase di
avanprogetto.
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Capitolo 3

Piastra con irrigidimento a I

Come fatto nel capitolo precedente, anche in questo si andranno a confrontare
i risultati ottenuti applicando le formulazioni di Taylor e di Lagrange su un
modello di pistra più complesso in quanto dotato di una serie di irrigidimenti
che, oltre a comportare un incremento della difficoltà sulla discretizzazione
della geometria, metteranno in luce effettivamente le reali differenze tra le
formulazioni usate.

Descrizione modello

In questa sezione si va ad analizzare il comportamento statico e dinamico
della piastra con irrigidimenti ad I. In figura 3.1 è riportata la geometria
della sezione e nella tabella 3.1 le relative dimensioni. Le condizioni di carico
e di vincolo sono le stesse riportate in fig. 2.6 . Nella tabella 3.2 è possibile
valutare l’elevato numero di DOF della struttura in esame utilizzando una
soluzione con elementi shell o solidi. Dalle tabelle 3.3 e 3.10 si può osservare
come sia con la formulazione di Taylor che con quella di Lagrange, sono suffi-
cienti poche migliaia di DOF contro le centinaia di miglia necessari mediante
un modello tridimensionale. Ciò comporta un notevole risparmio in termini
di costo computazionale. Nelle struttura con basso allungamento b/a = 1
gli errori introdotti dalla teoria di Taylor rispetto al caso tridimensionale
saranno più visibili, sia perchè il modello usato è sempre un modello trave,
e sia perchè a differenza della formulazione di Lagrange, quella di Taylor
non riesce a cogliere i fenomeni locali. Tuttavia in entrambi i casi la sti-
ma delle grandezze può essere considerata in prima approssimazione valida
e comunque si ha sempre un discreto risparmio di DOF.
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Figura 3.1: Geometria sezione piano xz.

Dimensioni sezione [mm]
a 2000
c 300
d 700
e 700
f 300
g 50
h 20
i 20

Tabella 3.1: Dimensioni sezione piano xz

Modello NASTRAN c© NElementi NDOF

FEM2D
a 4141 † 20650

FEM3D
a 14401

√
63531

FEM2D
b 13761 † 69165

FEM3D
b 25201

√
112401

FEM2D
c 34401 † 173565

FEM3D
c 57601

√
259011

(†) Elementi Shell QUAD4, (
√
) Elementi Solidi HEXA8

(a) b/a = 1, (b) b/a = 2, (c) b/a = 5

Tabella 3.2: Degrees of freedom (DOF) per il modello tridimensionale
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3.1. ESPANSIONE DI TAYLOR

3.1 Espansione di Taylor

Nella tebella 3.3 sono presenti i DOF al variare del numero di elementi presen-
ti nell’espansione, e si piò osservare che anche adottando un N = 9 essi sono
in numero nettamente più basso rispetto ai DOF del modello tridimensionale.

Modello trave NDOF No Elementi lungo y
EBBT 225 8 ∗

TE4 1125 8 ∗

TE8 3375 8 ∗

TE12 6825 8 ∗

Tabella 3.3: Degrees of freedom (DOF) con Taylor

3.1.1 Analisi degli spostamenti

Di seguito in tabella 3.4 sono analizzati gli spostamenti dei punti caratteris-
tici assunti sulla piastra, le cui coordinate sono presenti in tabella 2.11.
Si osserva come con TE 10 un elevato numero di termini migliora la soluzione,
a discapito dei DOF che rispetto a un modello con TE 4 tendono ad au-
mentare.
In aggiunta alle considerazioni sui DOF, ricordiamo che la presenza di un
carico concentrato introduce degli errori in quanto nel punto di applicazione
del carico stesso,si è in presenza di una singolarità che rende la stima delle
grandezze in quel punto sempre difficile, ed inoltre il nostro essendo un mod-
ello trave, fa piú fatica di modelli shell o solidi nel computare questi fenomeni
localizzati.
Un aspetto interessante può essere estrapolato osservando la figura 3.2, in cui
è rappresentato l’andamento dello spostamento lungo z, confermando come
il modello di Eulero preveda una traslazione rigida; con un ordine pari a
4 miglioriamo molto la soluzione in quanto inizia a vedersi la deformazione
della sezione, tuttavia solo con ordini superiori possiamo apprezzare l’effet-
to locale dovuto al carico concentrato. Infatti nel punto centrale si ha uno
spostamento della sezione rispetto ai punti attigui, proprio a causa che in
quel punto è applicato il carico trovando riscontro con la fisica del problema.
Inoltre questo permette di apprezzare ulteriormente il modello, che consente
di cogliere un fenomeno tipicamente locale individuabile solo con modelli 2D
e 3D.
Altra considerazione da fare, sempre in merito ai fenomeni locali, è la stima
delle deflessioni sul bordo libero. Anche questa è una limitazione del modello
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3.1. ESPANSIONE DI TAYLOR

trave che considera la soluzione concentrata in un punto scelto arbitraria-
mente. Quindi per cogliere i fenomeni di bordo non è sufficiente aumentare
l’ordine di espansione del modello trave, ma è necessario se si vogliono stime
accurate ricorrere a modelli shell o meglio ancora modelli solidi, talvolta con
opportuni infittimenti della mesh nei punti più critici.

P (x, y) A B C D E
piano yz a x = a/2 [mm]

FEM3D 0.000 -2.025 -4.218 -2.025 0.000
FEM2D 0.000(+0.0%) -2.079(+2.6%) -4.326(+2.5%) -2.079 0.000
EBBT 0.000(+0.0%) -1.033(−48.9%) -2.067(−51.0%) -1.033 0.000
TE 4 0.000(+0.0%) -1.125(−44.4%) -2.300(−45.4%) -1.125 0.000
TE 8 0.000(+0.0%) -1.557(−23.1%) -3.273(−22.4%) -1.557 0.000
TE 10 0.000(+0.0%) -1.752(−13.4%) -3.665(−13.1%) -1.752 0.000
P (x, y) A’ B’ C D’ E’

piano xz a y = b/2 [mm]
FEM3D 0.242 -2.034 -4.218 -2.034 0.242
FEM2D 0.273(+12.8%) -2.024(−0.4%) -4.326(+2.5%) -2.024 0.273
EBBT -2.067(−954.1%) -2.067(+1.6%) -2.067(−51.0%) -2.067 -2.067
TE 4 -0.825(−440.9%) -1.882(−7.4%) -2.300(−45.4%) -1.882 -0.825
TE 8 -0.590(−343.8%) -1.961(−3.5%) -3.273(−22.4%) -1.961 -0.590
TE 10 0.138(−42.9%) -2.026(−0.3%) -3.665(−13.1%) -2.026 0.138

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

Tabella 3.4: Spostamento con carico concentrato in C, valutato in ztop per
b/a=1

Alla luce delle considerazioni appena esposte si può comunque affermate
che, considerando le grandezze in gioco, gli spostamenti sono calcolati in
modo molto accurato se confrontati con soluzioni 2D e 3D. Inoltre, si vuole
ribadire che il modello riesce solo a cogliere alcuni fenomeni locali, quale
l’effetto della deformazione nel punto di applicazione nel carico concentrato
ma non la freccia alle estremità libere. Ciò, però è sicuramente un indice
della sua validità.
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Figura 3.2: Andamento spostamento, piano xz a y=b/2, b/a=1.
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Figura 3.3: Andamento spostamento, piano yz a x=a/2, b/a=1.
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3.1. ESPANSIONE DI TAYLOR

3.1.2 Analisi delle tensioni

Si procede ora all’analisi delle tensioni. Come già accennato in precedenza,
le tensioni nel nostro modello vengono calcolate dalle deformazioni medi-
ante le leggi costitutive del materiale, in questo caso la legge di Hooke. A
fronte di questa premessa, dimostrato di poter calcolare in maniera accura-
ta gli spostamenti ci aspettiamo che anche le tensioni lo siano. Tuttavia è
necessario ribadire che nel passaggio dalle deformazioni alle tensioni c’è una
sommatoria di errore numerico che permetterà di stimare lo stato di tensione,
sempre con buona approssimazione, ma sicuramente con errori percentuali
rispetto a soluzioni solide.

Tensione σxx :

Il primo andamento che andiamo ad analizzare è quello della tensione σxx
lungo il corrente centrale, ovvero la tensione normale in direzione x.

P (z) TE 4 TE 8 TE 10 FEM2D FEM3D

x = a/2 , y = b/2
35 -10.05(−73.1%) -21.96(−41.2%) -25.50(−31.8%) -36.43(−2.6%) -37.41
25 -1.98(−205.1%) -3.36(−277.6%) -2.92(−254.5%) * 1.891
15 5.77(−78.1%) 14.44(−45.4%) 18.35(−30.7%) 24.75 (−6.5%) 26.48
0 16.48(−274.8%) 31.06(−429.4%) 33.16(−451.7%) * -9.42
-15 26.31(−3221.8%) 30.25(−3688.9%) 14.23(−1788.3%) * -0.84
-25 32.96(+497.7%) 21.29(+286.2%) -0.28(−105.2%) * 5.51
-35 40.39(−701.6%) 9.38(−239.7%) 4.88(−172.7%) * -6.71

( )(∗∗% : ∗∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

∗ : Tensione non prevista dal modello

Tabella 3.5: Tensione σxx lungo il corrente centrale, b/a=1.

È possibile evidenziare alcuni importanti risultati. Innanzitutto, il mod-
ello trave di Eulero non prevede tale tensione mentre il modello trave ger-
archico si, in quanto per sua costruzione da sempre uno stato di tensione
tridimensionale, permettendo di calcolare le sei componenti di tensione e di
deformazione oltre ai tre spostamenti. Altra considerazione che è possibile
fare analizzando la tabella 3.5, riguarda i valori ottenuti mediante soluzione
1D. Essi sono in linea a quelli ottenuti con soluzioni 2D e 3D, anche se non
propriamente gli stessi. Tuttavia mettiamo in evidenza il fatto che il nostro
modello ha un costo in termini di DOF molto inferiore ad altri modelli, che
per loro natura permettono di cogliere anche fenomeni locali.
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Figura 3.4: Tensione σxx lungo il corrente centrale, b/a=1.

Un risultato notevole lo si può osservare analizzando il grafico 3.4, in cui
la soluzione ottenuta con elementi shell non permette di calcolare il valore
della σxx lungo il corrente ma solo sulla piastra, perchè nel suo rif ulterior-
mente erimento locale essa corrisponde alla σzz, tensione che il modello shell
non prevede. Quindi se si avesse necessità di conoscere l’andamento della σxx
lungo il corrente, l’unica soluzione possibile è quella di utilizzare un costoso
modello realizzato con elementi solidi. Ciò può essere considerato sicura-
mente un ottimo risultato, é ben illustra le potenzialitá del modello trave
sviluppato. Una limitazione del modello può essere riscontrata analizzando
i valori di tensioni a z = ±35.0, ovvero ai bordi liberi lungo lo spessore. In
questi punti come sarà anche visibile nel seguito, si hanno maggiori difficoltà
nel calcolo del valore della grandezza con buona approssimazione. Come
già detto per gli spostamenti, il modello trave non riesce a calcolare bene
le grandezze locali. Per cui se si vuole utilizzarlo bisogna accettare questa
limitazione, e se necessario procedere utilizzando un modello più accurato.

Tensione σyy :

Per ciò che riguarda la σyy, si riesce ad ottenere un buon risultato, sia in ter-
mini di valori numerici che di andamenti di tensione. Ovviamente la tensione
assiale è ben calcolata dal modello trave.
Sia dalla tabella 3.6 che dal grafico 3.5 è possibile vedere la coerenza delle
soluzioni calcolate, inoltre si osserva che la tensione presenta il classico an-
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damento a farfalla.
Altra considerazione utile sta nell’osservare che la tensione assiale è calcolata
con andamento lineare dai modelli di ordine basso, mentre i modelli di ordine
elevato riescono a cogliere la non simmetria lungo z, e quindi permettono di
ottenere risultati più corretti.

P (z) EBBT TE 4 TE 8 TE 10 FEM2D FEM3D

x = a/2 , y = b/2
35 -11.57 -19.66 -32.99(−32.3%) -38.25(−21.5%) -33.48(−31.3%) -48.76
25 -2.27 -3.36 -6.58(−51.8%) -7.93(−41.9%) * -13.66
15 7.0 12.30 18.72(+27.9%) 20.51(+40.2%) 16.92(+15.7%) 14.63
0.0 20.98 33.67 48.70(+43.2%) 51.98 (+52.9%) 42.33(+24.5%) 33.99
-15 34.93 52.82 71.01(+20.2%) 71.58(+21.2%) * 59.06
-25 44.23 65.48 85.64 (+2.2%) 86.20 (+2.9%) 78.54 (−6.2%) 83.74
-35 53.53 79.47 99.24(−13.2%) 108.75(−4.8%) 119.13(+4.2%) 114.33

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

∗ : Tensione non prevista dal modello

Tabella 3.6: Tensione σyy lungo il corrente centrale, b/a=1.
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Figura 3.5: Tensione σyy lungo il corrente centrale, b/a=1.
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Tensione τyz :

Procediamo ora analizzando il taglio τyz lungo il corrente. Dal grafico 3.7 si
può osservare che anche per il taglio, con ordini di espansione elevati ci si
avvicina ad un andamento parabolico, andamento che ci aspettiamo per come
è caricata la piastra. Ovviamente come si può osservare dai valori numerici il
modello presenta sempre alcuni problemi nei bordi liberi, per le motivazioni
menzionate in precedenza.

P (z) TE 4 TE 8 TE 10 FEM2D FEM3D

x = a/2 , y = 3/4b
35 1.03 (−28.0%) -0.028 (−101.9%) 1.442 (+0.7%) 2.229 (+55.7%) 1.431
25 0.769 (−72.8%) 0.255 (−91.0%) 0.423 (−85.0%) * 2.833
15 1.257 (−75.5%) 2.68 (−47.8%) 0.447 (−91.3%) 2.229 (−56.6%) 5.143
0 2.48 (−59.2%) 3.647 (−40.0%) 4.374 (−28.0%) 5.838 (−4.0%) 6.082
-15 3.085(−40.1%) 2.729 (−47.0%) 2.054 (−60.1%) * 5.15
-25 2.494(−13.8%) 0.613 (−78.8%) 0.855 (−70.4%) 3.476 (+20.0%) 2.895
-35 0.667(−58.3%) 4.497 (+180.5%) 4.956 (+209.1%) 1.963 (+22.4%) 1.603

( )(∗∗%) : ∗∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tensione non prevista dal modello

Tabella 3.7: Tensione σyz lungo il corrente centrale, b/a=1.
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Figura 3.6: Tensione σyz lungo il corrente centrale, b/a=1.
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(a) σxx. (b) σxx.

(c) σyy. (d) σyy.

(e) τyz. (f) τyz.

Figura 3.7: Distribuzione delle tensioni per TE 10 e b/a=1

Le immagini proposte il figura 3.7 riportano le distribuzioni di tensione nel
caso di carico concentrato, ordine di espansione TE 10 e parametro b/a = 1.
Riportando le figure si vuole mettere in risalto che utilizzando modelli di
ordine superiore il campo di tensioni è tridimensionale.
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3.1.3 Analisi della risposta dinamica

Dopo avere discusso il comportamento del modello CUF per ciò che riguarda
le analisi statiche dei pannelli irrigiditi, si vuole valutare la potenzialità del
modello in merito alle analisi dinamiche lineari sia, in questa sezione, con la
formulazione di Taylor che successivamente con quella di Lagrange. L’analisi
è rivolta al calcolo delle frequenze proprie, le quali saranno confrontate con i
modelli 3D realizzati mediante NASTRAN.

Osservando la tabella 3.8 si può notare che anche per l’analisi dinamica
il modello fornisce dei risultati accettabili, riuscendo comunque a calcolare
in maniera corretta le prime dieci forme modali. Si vuole sempre ricordare
che i risultati vanno considerati tenendo presente la differenza sostanziale in
DOF tra la soluzione monodimensionale e quella tridimensionale. Inoltre va
notato che per la soluzione dinamica l’ordine massimo di espansione è fisso
sulla soglia del valore TE 7, oltre cui non si è riusciti ad andare per instabilità
numerica causata dal solutore. Ciò apre la porta all’implementazione della
teoria sviluppata su solutori, che come nel caso delle analisi statiche, abbiano
un target massimo di espansione molto più ampio. In considerazione di ciò
possiamo ritenere soddisfacenti anche le analisi dinamiche, dimostrando la
validità del modello anche per il calcolo dei modi vibrazionali delle piastre
irrigidite.

fs [Hz] EBBT TE 4 TE 5 TE 6 TE 7 FEM3D

1 51.48(B) 54.90(B) 54.48(B) 54.17(B) 53.90(B) 51.48(B)

2 144.01(B) 64.90(T ) 64.15(T ) 62.53(T ) 61.55(T ) 54.12(T )

3 282.10(B) 110.55(S) 104.77(S) 102.99(S) 94.23(S) 67.17(S)

4 465.92(B) 149.37(B) 146.5.6(B) 145.45(B) 131.01(S) 103.65(S)

5 695.54(B) 162.46(T ) 159.78(T ) 154.49(T ) 144.15(B) 132.73(B)

6 971.41(B) 207.96(S) 205.48(S) 164.69(S) 151.98(T ) 134.93(T )

7 1294.00(B) 258.68(S) 227.17(S) 202.09(S) 186.36(S) 144.39(S)

8 1317.62(A) 288.16(B) 277.10(B) 246.16(S) 216.96(S) 163.44(S)

9 1675.40(B) 297.23(T ) 290.18(T ) 273.46(B) 266.57(B) 234.90(B)

10 1893.61(A) 338.71(S) 324.45(S) 274.83(T ) 268.71(T ) 235.38(T )

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like,(A) Assial

Tabella 3.8: Piastra con irrigidimenti a I, b/a=1.

In tabella 3.9 per le espansioni di ordine superiore si correlano le frequen-
ze rispetto al modello ottenuto con elementi solidi, accoppiando la forma
modale e valutando quindi il relativo errore percentuale commesso. Si può
osservare come l’uso di sette termini nell’espansione di Taylor consenta di
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visualizzare la terza frequenza di tipo shell anche se con un certo errore
percentuale, presumibilmente riducibile incrementando il numero di termini
nell’espansione.

FEM3D TE 4 TE 5 TE 6 TE 7

1: 51.48(B) 54.9(+6.6%) 54.48(+5.8%) 54.17(+5.2%) 53.9(+4.7%)

2: 54.12(T ) 64.9(+19.9%) 64.15(+18.5%) 62.53(+15.5%) 61.55(+13.7%)

3: 67.17(S) - - - 94.23(+40.2%

4: 103.65(S) 110.55(+6.6%) 104.77(+1.0%) 102.99(−0.6%) 133.65(+28.9%)

5: 132.73(B) 149.37(+12.5%) 146.56(+10.4%) 145.45(+9.5%) 144.15(+8.6%)

6: 134.93(T ) 162.46(+20.4%) 159.78(+18.4%) 154.49(+14.5%) 151.98(+12.6%)

7: 144.39(S) 207.96(+44.0%) 205.48(+42.3%) 164.69(+14.0%) 186.36(+29.0%)

8: 163.44(S) 258.68(+58.2%) 227.17(+38.9%) 202.09(+23.6%) 216.96(+32.7%)

- - - 246.16(S) -
9: 234.9(B) 288.16(+22.6%) 277.1(+17.9%) 273.46(+16.4%) 266.57(+13.4%)

10: 235.38(T ) 297.23(+26.2%) 290.18(+23.2%) 274.83(+16.7%) 268.71(+14.1%)

- - 338.71(S) 324.45(S) -

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.9: Frequenze proprie in [Hz], b/a=1.

Le immagini riportate di seguito illustrano a titolo di esempio le prime
dieci forme modali calcolate per una piastra piana con irrigidimenti a I. Il
primo aspetto notevole ve quello che con un modello trave 1D possiamo avere
una descrizione tridimensionale della dinamica lineare del problema. Inoltre
si può aggiungere che il modello di Eulero riesce a calcolare in modo accurato
solo il primo valore della prima frequenza flessionale, e questa è sicuramente
una limitazione dei modelli classici.
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(a) fs1 = 53.90Hz. (b) fs2 = 61.55Hz.

(c) fs3 = 94.23Hz. (d) fs4 = 131.01Hz.

Figura 3.8: Forme modali b/a = 1, N = 7
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(a) fs5 = 144.15Hz. (b) fs6 = 151.98Hz.

(c) fs7 = 186.36Hz. (d) fs8 = 216.96Hz.

(e) fs9 = 266.57Hz. (f) fs10 = 268.71Hz.

Figura 3.9: Forme modali b/a = 1, N = 7
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3.2 Espansione di lagrange

Nella tabella 3.10 sono presenti i DOF al variare del numero di nodi utilizzati
per discretizzare la sezione, e si piò osservare che anche adottando una mesh
raffinata con nove nodi per elemento, il numero di DOF è comunque inferiore
al caso con elementi shell.

Modello trave NElementi lungo y NElementi sulla sezione NDOF

LE 4 8 ∗ 14 2325
LE 4 + 8 ∗ 128 13050
LE 9 8 ∗ 12 5625
LE 9 + 8 ∗ 36 14400

+ : Mesh raffinata

Tabella 3.10: Degrees of freedom (DOF) con Lagrange

Come si osserva dalla tabella 3.10 si sono utilizzate quattro tipologie di
mesh con lo scopo sia di valutare il comportamento di ciascuna e sia di trovare
il giusto compromesso tra l’accuratezza della soluzione e il tempo di calcolo,
portando alla conclusione che la LE 9 è la più soddisfacente. Nella sezione
successiva in figura 3.12 si possono visualizzare le differenti mesh.

3.2.1 Analisi degli spostamenti

Di seguito verranno analizzati gli spostamenti lungo l’asse z dei punti carat-
teristici assunti sulla piastra, le cui coordinate sono presenti in tabella 2.11

In tabella 3.11 si osserva come l’utilizzo delle funzioni di forma di La-
grange consenta di ottenere degli ottimi risultati sia in termini di sposta-
mento che, come spiccherà nelle sezioni successive, in termini di tensioni.
Ciò grazie alla sensibilità di questa formulazione sui fenomeni locali di cui si
è discusso all’inizio del capitolo.

Nelle figure 3.10 e 3.11 si osserva l’accuratezza degli elementi con mesh
a 9 nodi indipendentemente dalla qualità della mesh. Si deve tenere co-
munque conto che i tempi di calcolo tra una mesh LE 9 raffinata e una LE
9 differiscono notevolmente passando dai 550 secondi necessari per la prima,
contro i soli 12 secondi per una LE 9.
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P (x, y, z) A B C D E
piano yz a x = a/2 [mm]

FEM3D 0.000 -2.025 -4.218 -2.025 0.000
FEM2D 0.000(+0.0%) -2.079(+2.6%) -4.326(+2.5%) -2.079 0.000
LE 4 0.000(+0.0%) -0.991(−51.0%) -2.192(−48.0%) -0.991 0.000
LE 9 0.000(+0.0%) -1.955(−3.4%) -4.075(−3.3%) -1.955 0.000
LE 4+ 0.000(+0.0%) -1.330(−34.3%) -2.913(−30.9%) -1.330 0.000
LE 9+ 0.000(+0.0%) -1.991(−1.6%) -4.154(−1.5%) -1.991 0.000
P (x, y, z) A’ B’ C D’ E’

piano xz a y = b/2 [mm]
FEM3D 0.242 -2.034 -4.218 -2.034 0.242
FEM2D 0.273(+12.8%) -2.024(−0.4%) -4.326(+2.5%) -2.024 0.273
LE 4 -1.499(−719.4%) -1.528(−24.8%) -2.192(−48.0%) -1.528 -1.499
LE 9 0.138(−42.9%) -2.156(+6.0%) -4.075(−3.3%) -2.156 0.138
LE 4+ -0.947(−491.3%) -2.101(+3.2%) -2.913(−30.9%) -2.101 -0.947
LE 9+ 0.254(+4.9%) -2.068(+1.6%) -4.154(−1.5%) -2.068 0.254

Spostamenti simmetrici rispetto alla mezzeria

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.11: Spostamento con carico concentrato, b/a=1
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Figura 3.10: Andamento spostamento, piano xz a y=b/2, b/a=1.
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Figura 3.11: Andamento spostamento, piano yz a x=a/2, b/a=1.
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(b) LE 4 raffinata.
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(c) LE 9.
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(d) LE 9 raffinata.

Figura 3.12: Deformazione in funzione del tipo di mesh
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3.2.2 Analisi delle tensioni

Si andrà di seguito a valutare lo stato di tensione della struttura in esame
confrontandolo con i livelli delle tensioni σ rilevate nel modello sviluppato
con il software Nastran utilizzando sia elementi shell che solidi.

Tensione σxx :

P (z) [mm] LE 4 LE 4+ FEM2D FEM3D

x = a/2 , y = b/2
+35.0 -81.803(+118.6%) -68.231(+82.3%) -36.432(−2.6%) -37.410
+25.0 -18.576(−1082.3%) -17.986(−1051.1%) * 1.891
+15.0 44.651 (+68.6%) 47.995 (+81.2%) 24.758(−6.5%) 26.483
+0.0 15.816 (−267.7%) -2.220 (−76.4%) * -9.429
-15.0 3.416 (−505.2%) -0.807 (−4.2%) * -0.843
-25.0 -4.850 (−187.9%) 2.441 (−55.7%) * 5.514
-35.0 -13.117(+95.3%) 1.699 (−125.3%) * -6.714

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.12: Tensione σxx lungo il corrente centrale, b/a=1.

P (z) [mm] LE 9 LE 9+ FEM2D FEM3D

x = a/2 , y = b/2
+35.0 -38.458(+2.8%) -37.583(+0.4%) -36.432(−2.6%) -37.410
+25.0 -6.131 (−424.2%) -4.510 (−338.5%) * 1.891
+15.0 27.110 (+2.3%) 22.977 (−13.2%) 24.758(−6.5%) 26.483
+0.0 3.617 (−138.3%) -1.080 (−88.5%) * -9.429
-15.0 -4.337 (+414.4%) -0.798 (−5.3%) * -0.843
-25.0 -1.007 (−118.2%) 0.159 (−97.1%) * 5.514
-35.0 9.229 (−237.4%) 0.256 (−103.8%) * -6.714

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.13: Tensione σxx lungo il corrente centrale, b/a=1.

Dalla figura 3.13 si conferma la validità dell’elemento LE 9 che segue bene
l’andamento della tensione della piastra studiata con elementi solidi sia lungo
lo spessore dello skin che lungo il corrente, cosa invece che con le funzioni di
forma di Taylor non è stato possibile verificare (rif. figura 3.4 ).
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Figura 3.13: Tensione σxx lungo il corrente centrale, b/a=1.

Tensione σyy :

P (z) [mm] LE 4 LE 4+ FEM2D FEM3D

x = a/2 , y = b/2
+35.0 -64.585(+32.4%) -55.711(+14.2%) -33.486(−31.3%) -48.767
+25.0 -14.668(+7.3%) -24.299(+77.8%) * -13.664
+15.0 35.247(+140.9%) 25.720(+75.8%) 16.927(+15.7%) 14.630
+0.0 33.512(−1.4%) 27.986(−17.6%) 42.332(+24.5%) 33.993
-15.0 48.210(−18.3%) 53.366(−9.6%) * 59.063
-25.0 58.009(−30.7%) 72.766(−13.1%) 78.546(−6.2%) 83.740
-35.0 67.808(−40.6%) 97.128(−15.0%) 119.131(+4.2%) 114.334

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.14: Tensione σyy lungo il corrente centrale, b/a=1.

In figura 3.14 si osserva come per la mesh LE 4 l’andamento lungo l’asse
z della σyy si discosti di più dal caso di studio con elementi solidi. Tuttavia
una mesh raffinata con elementi LE 4, o meglio ancora l’uso degli elementi
LE 9 porta ad avere dei risultati nettamente migliori rispetto all’uso della
formulazione di Taylor (rif. figura 3.5 ).
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P (z) [mm] LE 9 LE 9+ FEM2D FEM3D

x = a/2 , y = b/2
+35.0 -49.543(+1.5%) -50.367(+3.2%) -33.486(−31.3%) -48.767
+25.0 -15.298(+11.9%) -16.354(+19.6%) * -13.664
+15.0 21.100(+44.2%) 12.914(−11.7%) 16.927(+15.7%) 14.630
+0.0 40.158(+18.1%) 34.284(+0.8%) 42.332(+24.5%) 33.993
-15.0 68.932(+16.7%) 66.743(+13.0%) * 59.063
-25.0 93.516(+11.6%) 88.888(+6.1%) 78.546(−6.2%) 83.740
-35.0 122.419(+7.0%) 119.716(+4.7%) 119.131(+4.2%) 114.334

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.15: Tensione σyy lungo il corrente centrale, b/a=1.
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Figura 3.14: Tensione σyy lungo il corrente centrale, b/a=1.
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Tensione τyz :

P (z) [mm] LE 4 LE 4+ FEM2D FEM3D

x = a/2 , y = 3/4b
+35 0.22 (−84.6%) 0.532(−62.8%) 2.229(+55.7%) 1.431
+25 0.235(−91.8%) 0.804(−71.6%) * 2.833
+15 0.25 (−95.1%) 1.94 (−62.2%) 2.229(−56.6%) 5.143
+0 1.594(−83.5%) 2.676(−56.0%) 5.838(−4.0%) 6.082
-15 1.489(−71.0%) 1.492(−71.0%) * 5.15
-25 1.418(−51.0%) 1.457(−49.6%) 3.476(+20.0%) 2.895
-35 1.348(−15.9%) 1.058(−34.0%) 1.963(+22.4%) 1.603

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.16: Tensione τyz lungo il corrente centrale, b/a=1.

P (z) [mm] LE 9 LE 9+ FEM2D FEM3D

x = a/2 , y = 3/4b
+35 -0.307(−121.4%) 1.233(−13.8%) 2.229(+55.7%) 1.431
+25 1.152 (−59.3%) 1.451(−48.7%) * 2.833
+15 4.457 (−13.3%) 4.027(−21.7%) 2.229(−56.6%) 5.143
+0 3.651 (−39.9%) 4.53 (−25.5%) 5.838(−4.0%) 6.082
-15 2.689 (−47.7%) 3.932(−23.6%) * 5.15
-25 1.961 (−32.2%) 2.048(−29.2%) 3.476(+20.0%) 2.895
-35 1.163 (−27.4%) 1.732(+8.0%) 1.963(+22.4%) 1.603

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.17: Tensione τyz lungo il corrente centrale, b/a=1.

Per ciò che riguarda l’andamento della tensione di taglio τyz , i risultati
presentati in figura 3.15 mostrano la capacità della mesh raffinata con el-
ementi LE 9 di seguire abbastanza bene l’andamento del taglio del caso
tridimensionale nonostante il minor numero dei DOF introdotti dal nostro
modello.
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Figura 3.15: Tensione τyz lungo il corrente centrale, b/a=1.

3.2.3 Analisi della risposta dinamica

Si andrà ora a valutare la risposta dinamica della piastra con irrigidimenti ad
I applicando la formulazione di Lagrange. L’analisi è rivolta al calcolo delle
frequenze proprie, le quali saranno confrontate con il modello 3D realizzato
mediante il software NASTRAN.

fs [Hz] LE4 LE4+ LE9 LE9+ FEM3D

1 55.04(B) 52.28(B) 51.90(B) 51.64(B) 51.48(B)

2 57.60(T ) 54.98(T ) 54.57(T ) 54.30(T ) 54.12(T )

3 147.85(B) 104.85(S) 67.81(S) 67.48(S) 67.17(S)

4 150.37(T ) 138.20(B) 107.60(S) 105.20(S) 103.65(S)

5 213.26(S) 140.59(T ) 136.27(B) 133.70(B) 132.73(B)

6 260.67(S) 169.04(S) 137.86(T ) 135.63(T ) 134.93(T )

7 279.881(B) 207.07(S) 147.58(S) 145.99(S) 144.39(S)

8 279.888(T ) 250.72(S) 168.80(S) 165.38(S) 163.44(S)

9 359.46(S) 251.64(T ) 193.48(S) 183.53(S) 234.90(B)

10 437.90(B) 251.97(B) 242.65(T ) 237.09(T ) 235.38(T )

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (+) Mesh raffinata

Tabella 3.18: Piastra con irrigidimenti a I, b/a=1.

Facendo riferimento ai valori delle frequenze presentati in tabella 3.18, si
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constata l’accuratezza della soluzione con l’utilizzo della mesh LE 9, rispetto
a quella ottenuta con elementi solidi. Vedendo la qualità dei risultati su tutte
e in tabella 2.24le frequenze a confronto, si presume quindi che il modello con
mesh a nove nodi sia in grado di estrapolare una frequenza intermedia tra
la nona e la decima del NASTRAN, e ciò è un risultato importante perchè
conferma l’accuratezza del modello basato sull’uso delle funzioni di forma di
Lagrange, contro le imprecisioni riscontrate con la formulazione di Taylor.

In tabella 3.19 si correlano le frequenze rispetto al modello ottenuto con
elementi solidi, accoppiando la forma modale e valutando quindi il relativo
errore percentuale commesso.

FEM3D LE4 LE4+ LE9 LE9+

1: 51.48 (B) 55.04 (+6.9%) 52.28(+1.5%) 51.90(+0.8%) 51.64(+0.3%)

2: 54.12 (T ) 57.60 (+6.4%) 54.98(+1.5%) 54.57(+0.8%) 54.30(+0.3%)

3: 67.17 (S) - - 67.81(+0.9%) 67.48(+0.4%)

4: 103.65 (S) - 104.85(+1.1%) 107.60(+3.8%) 105.20(+1.5%)

5: 132.73 (B) 147.85(+11.3%) 138.20 (+4.1%) 136.27(+2.6%) 133.70(+0.7%)

6: 134.93 (T ) 150.37(+11.4%) 140.59(+4.1%) 137.86(+2.1%) 135.63(+0.5%)

7: 144.39 (S) 213.26(+47.7%) 169.04(+17.0%) 147.58(+2.2%) 145.99(+1.1%)

8: 163.44 (S) 260.67(+59.4%) 207.07(+26.6%) 168.80(+3.2%) 165.38(+1.1%)

- - 250.72(S) 193.48(S) 183.53(S)

- - - - -
9: 234.90 (B) 279.88(+19.1%) - - -
10: 235.38 (T ) 279.88(+18.9%) - 242.65(+3.0%) 237.09(+0.7%)

- 359.46(S) 251.64(T ) - -
- 437.90 (B) 251.97(B) - -

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.19: Frequenze proprie in [Hz], b/a=1.

Le immagini riportate di seguito illustrano a titolo di esempio le prime
dieci forme modali calcolate per una piastra piana con irrigidimenti a I per
il caso di mesh fitta con elemento tipo LE 9.
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3.2. ESPANSIONE DI LAGRANGE

(a) fs1 = 51.64Hz. (b) fs2 = 54.30Hz.

(c) fs3 = 67.48Hz. (d) fs4 = 105.20Hz.

(e) fs5 = 133.70Hz. (f) fs6 = 135.63Hz.

Figura 3.16: Forme modali b/a = 1, LE 9 raffinata
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3.2. ESPANSIONE DI LAGRANGE

(a) fs7 = 145.99Hz. (b) fs8 = 165.38Hz.

(c) fs9 = 183.53Hz. (d) fs10 = 268.71Hz.

Figura 3.17: Forme modali b/a = 1, LE 9 raffinata

Dalle figure 3.16 e 3.17 si può apprezzare la qualità con la quale è possibile
visualizzare la struttura in esame; ciò consente una facile interpretazione dei
modi caratteristici, in cui oltre ad avere ben definiti i modi globali, è possibile
anche apprezzare il comportamento locale dei correnti, cosa non possibile
attraverso l’uso di modelli shell-beam.

In effetti l’uso degli elementi tipo trave (BEAM) dei classici software com-
merciali, non consentono la visualizzazione della distribuzione sulla sezione
della trave delle componenti di tensione e di deformazione.

93



3.3. CONFRONTO DEI RISULTATI

3.3 Confronto dei risultati

La struttura piastra con irrigidimenti ad I è un importante elemento che
consente di trarre delle conclusioni sul comportamento delle due espansioni
in assenza di simmetria rispetto ad un asse, nel caso in questione rispetto
all’asse x. Con i risultati ottenuti sia con l’espansione di Taylor che con quella
di Lagrange, si valuteranno le differenze tra le due in termini di accuratezza e
in termini dimensionali, ovvero sia dal punto di vista dell’errore percentuale
introdotto che dal numero di gradi di utilizzato dalla singola discretizzazione.

3.3.1 Analisi degli spostamenti

Modello DOF C B A’ B’
FEM3D 63531 -4.218 -2.025 0.242 -2.034

TE 4 1125 -2.300(−45.4%) -1.125(−44.4%) -0.825(−440.9%) -1.882(−7.4%)

TE 8 3375 -3.273(−22.4%) -1.557(−23.1%) -0.590(−343.8%) -1.961(−3.5%)

TE 10 4950 -3.665(−13.1%) -1.752(−13.4%) 0.138(−42.9%) -2.026(−0.3%)

LE 4 2325 -2.192(−48.0%) -0.991(−51.0%) -1.499(−719.4%) -1.528(−24.8%)

LE 9 5625 -4.075(−3.3%) -1.955(−3.4%) 0.138(−42.9%) -2.156(+6.0%)

LE 4+ 13050 -2.913(−30.9%) -1.330(−34.3%) -0.947(−491.3%) -2.101(+3.2%)

LE 9+ 14400 -4.154(−1.5%) -1.991(−1.6%) 0.254(+4.9%) -2.068(+1.6%)

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.20: Spostamenti dei punti caratteristici 2.11 in [mm], carico
concentrato in C e b/a=1

Dai risultati delle analisi sugli spostamenti presenti in tabella 3.20, si
osserva che con la formulazione di Lagrange utilizzando un elemento LE 9
con mesh raffinata si ottengono degli ottimi risultati, con errore percentuale
su tutti i punti considerati dell’ordine dell’unità; tuttavia anche l’uso di un
LE 9 con mesh poco raffinata determina un basso errore in tutti i punti
tranne che in A’, tuttavia per questo elemento, bisogna tenere conto che la
differenza con il modello studiato con solidi è molto piccola e pari a 0.1 mm.
I Taylor sono utili in fase preliminare grazie al contenuto valore dei DOF
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3.3. CONFRONTO DEI RISULTATI

rispetto a un LE 9 con mesh raffinata, anche se bisogna accettare nel caso di
strutture non simmetriche un certo errore in più rispetto alla formulazione
di Lagrange.
Da questo primo confronto sugli spostamenti si può concludere che l’uso
della formulazione di Lagrange in strutture non simmetriche è necessario per
avere errori percentuali contenuti, e in particolare il giusto compromesso è
l’elemento LE 9.

3.3.2 Analisi delle tensioni

Si andranno ora a mettere a confronto i risultati sulle tensioni, ottenuti con
entrambe le espansione, allo scopo di mettere in luce i pregi e i difetti di
ciascuna

Tensione σxx :

P (z) [mm] +35 +25 +15 +0
x = a/2 , y = b/2

FEM3D -37.41 1.89 26.48 -9.42
TE 4 -10.05(−73.1%) -1.98(−205.1%) 5.77(−78.1%) 16.48(+274.8%)

TE 8 -21.96(−41.2%) -3.36(−277.6%) 14.44(−45.4%) 31.06(+429.4%)

TE 10 -25.50(−31.8%) -2.92(−254.5%) 18.35(−30.7%) 33.16(+451.7%)

LE 4 -81.80(+118.6%) -18.57(−1082.3%) 44.65 (+68.6%) 15.81 (+267.7%)

LE 9 -38.45(+2.8%) -6.13 (−424.2%) 27.11 (+2.3%) 3.61 (+138.3%)

LE 4+ -68.23(+82.3%) -17.98(−1051.1%) 47.99 (+81.2%) -2.22 (+76.4%)

LE 9+ -37.58(+0.4%) -4.51 (−338.5%) 22.97 (−13.2%) -1.08 (+88.5%)

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.21: Tensione σxx lungo il corrente centrale per z ≥ 0

Dalle tabelle 3.21 e 3.22 si osserva che per valutare le tensioni di una
struttura non simmetrica, sia necessario l’uso delle espansioni di Lagrange
unite ad una mesh caratterizzata da un elevato numero di elementi. Tuttavia
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P (z) [mm] +0 -15 -25 -35
x = a/2 , y = b/2

FEM3D -9.42 -0.84 5.51 -6.71
TE 4 16.48(−274.8%) 26.31(−3221.8%) 32.96(+497.7%) 40.39(+701.6%)

TE 8 31.06(−429.4%) 30.25(−3688.9%) 21.29(+286.2%) 9.38(+239.7%)

TE 10 33.16(−451.7%) 14.23(−1788.3%) -0.28(−105.2%) 4.88(+172.7%)

LE 4 15.81 (−267.7%) 3.41 (−505.2%) -4.85 (−187.9%) -13.11(−95.3%)

LE 9 3.61 (−138.3%) -4.33 (+414.4%) -1.00 (−118.2%) 9.22 (+237.4%)

LE 4+ -2.22 (−76.4%) -0.80 (−4.2%) 2.44 (−55.7%) 1.69 (+125.3%)

LE 9+ -1.08 (−88.5%) -0.79 (−5.3%) 0.15 (−97.1%) 0.25 (+103.8%)

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.22: Tensione σxx lungo il corrente centrale per z ≤ 0

i DOF della una mesh a 9 nodi raffinata è circa un quarto dei DOF della
mesh del modello solido. Si esamina inoltre come lungo

lo spessore del pannello, si comporti meglio un elemento LE 9.

Tensione σyy :

P (z) [mm] +35 +25 +15 +0
x = a/2 , y = b/2

FEM3D -48.767 -13.664 14.630 33.99
TE 4 -32.99(−32.3%) -3.36 (−75.4%) 12.30 (−15.9%) 33.67 (−0.9%)

TE 8 -21.96(−41.2%) -6.58(−51.8%) 18.72(+27.9%) 48.70(+43.2%)

TE 10 -38.25(−21.5%) -7.93(−41.9%) 20.51(+40.2%) 51.98 (+52.9%)

LE 4 -64.58(+32.4%) -14.66(+7.3%) 35.24(+140.9%) 33.51(−1.4%)

LE 9 -49.54(+1.5%) -15.29(+11.9%) 21.10(+44.2%) 40.15(+18.1%)

LE 4+ -55.71(+14.2%) -24.29(+77.8%) 25.72(+75.8%) 27.98(−17.6%)

LE 9+ -50.36(+3.2%) -16.35(+19.6%) 12.91(−11.7%) 34.28(+0.8%)

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.23: Tensione σyy lungo il corrente centrale per z ≥ 0

Dalle tabelle 3.23 e 3.24 si osserva come l’andamento della tensione σyy
viene seguito meglio dalla formulazione di Lagrange con l’elemento LE 9,
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P (z) [mm] +0 -15 -25 -35
x = a/2 , y = b/2

FEM3D 33.99 59.06 83.74 114.33
TE 4 33.67 (−0.9%) 52.82 (−10.5%) 65.48 (−21.8%) 79.47 (−30.4%)

TE 8 48.70(+43.2%) 71.01(+20.2%) 85.64 (+2.2%) 99.24(−13.2%)

TE 10 51.98 (+52.9%) 71.58(+21.2%) 86.20 (+2.9%) 108.75(−4.8%)

LE 4 33.51(−1.4%) 48.21(−18.3%) 58.00(−30.7%) 67.80(−40.6%)

LE 9 40.15(+18.1%) 68.93(+16.7%) 93.51(+11.6%) 22.41(+7.0%)

LE 4+ 27.98(−17.6%) 53.36(−9.6%) 72.76(−13.1%) 97.12(−15.0%)

LE 9+ 34.28(+0.8%) 66.74(+13.0%) 88.88(+6.1%) 119.71(+4.7%)

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.24: Tensione σyy lungo il corrente centrale per z ≤ 0

inoltre una mesh più raffinata consente di ottenere dei risultati più accurati
lungo tutto lo spessore.
Un importante considerazione da fare sulla formulazione di Taylor riguarda
l’incremento dei termini introdotti nell’espansione, infatti un aumento di
questi non introduce una significativa diminuzione dell’errore lungo z, che
solo in prossimità del bordo inferiore del corrente tende a migliorare, mentre
per z = 0 un basso numero di termini nell’espansione migliora la soluzione.

Tensione τyz :

Dal confronto della τyz lungo lo spessore proposto nelle tabelle 3.25 e 3.26,
si evidenzia come la formulazione di Lagrange sia quella in grado di seguire
meglio l’andamento della corrispettiva tensione valutata nel modello realiz-
zato con elementi solidi. Si conferma nuovamente la necessità di una mesh
raffinata per avere degli errori contenuti.
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P (z) [mm] +35 +25 +15 +0
x = a/2 , y = 3/4b

FEM3D 1.43 2.83 5.14 6.08
TE 4 1.03(−28.0%) 0.76(−72.8%) 1.25(−75.5%) 2.48(−59.2%)

TE 8 -0.02 (−101.9%) 0.25 (−91.0%) 2.68 (−47.8%) 3.64 (−40.0%)

TE 10 1.44(+0.7%) 0.42(−85.0%) 0.44(−91.3%) 4.37(−28.0%)

LE 4 0.22 (−84.6%) 0.23(−91.8%) 0.25(−95.1%) 1.59(−83.5%)

LE 9 -0.30 (−121.4%) 1.15 (−59.3%) 4.45 (−13.3%) 3.65 (−39.9%)

LE 4+ 0.53(−62.8%) 0.80(−71.6%) 1.94(−62.2%) 2.67(−56.0%)

LE 9+ 1.23(−13.8%) 1.45(−48.7%) 4.02(−21.7%) 4.53(−25.5%)

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.25: Tensione τyz lungo il corrente centrale per z ≥ 0

P (z) [mm] +0 -15 -25 -35
x = a/2 , y = 3/4b

FEM3D 6.08 5.15 2.89 1.60
TE 4 2.48(−59.2%) 3.08(−40.1%) 2.49(−13.8%) 0.66(−58.3%)

TE 8 3.64 (−40.0%) 2.72 (−47.0%) 0.61 (−78.8%) 4.49 (+180.5%)

TE 10 4.37(−28.0%) 2.05(−60.1%) 0.85(−70.4%) 4.95(+209.1%)

LE 4 1.59(−83.5%) 1.48(−71.0%) 1.41(−51.0%) 1.34(−15.9%)

LE 9 3.65 (−39.9%) 2.68 (−47.7%) 1.96 (−32.2%) 1.16 (−27.4%)

LE 4+ 2.67(−56.0%) 1.49(−71.0%) 1.45(−49.6%) 1.05(−34.0%)

LE 9+ 4.53(−25.5%) 3.93(−23.6%) 2.04(−29.2%) 1.73(+8.0%)

(+) Mesh raffinata

( )(∗%) : ∗ errore percedalntuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.26: Tensione τyz lungo il corrente centrale per z ≤ 0
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3.3.3 Analisi della risposta dinamica

Si confrontano ora i risultati ottenuti in precedenza sul comportamento delle
due formulazioni in relazione alla risposta dinamica.
Nelle tabelle 3.27 e 3.28 si rappresentano le prime dieci frequenze proprie
della struttura in esame. Come si può constatare le prime due frequenze
vengono ben visualizzate da entrambe le formulazioni anche se con un differ-
ente errore a seconda dell’accuratezza del modello.

fs [Hz] 1 2 3 4 5

FEM3D 51.48(B) 54.12(T ) 67.17(S) 103.65(S) 132.73(B)

TE 4 54.90(B) 64.90(T ) 110.55(S) 149.37(B) 162.46(T )

TE 5 54.48(B) 64.15(T ) 104.77(S) 146.5.6(B) 159.78(T )

TE 6 54.17(B) 62.53(T ) 102.99(S) 145.45(B) 154.49(T )

TE 7 53.90(B) 61.55(T ) 94.23(S) 131.01(S) 144.15(B)

LE 4 55.04(B) 57.60(T ) 147.85(B) 150.37(T ) 213.26(S)

LE 9 51.90(B) 54.57(T ) 67.81(S) 107.60(S) 136.27(B)

LE 4+ 52.28(B) 54.98(T ) 104.85(S) 138.20(B) 140.59(T )

LE 9+ 51.64(B) 54.30(T ) 67.48(S) 105.20(S) 133.70(B)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like

Tabella 3.27: Piastra con irrigidimenti a I: confronto primo set di frequenze

fs [Hz] 6 7 8 9 10

FEM3D 134.93(T ) 144.39(S) 163.44(S) 234.90(B) 235.38(T )

TE 4 207.96(S) 258.68(S) 288.16(B) 297.23(T ) 338.71(S)

TE 5 205.48(S) 227.17(S) 277.10(B) 290.18(T ) 324.45(S)

TE 6 164.69(S) 202.09(S) 246.16(S) 273.46(B) 274.83(T )

TE 7 151.98(T ) 186.36(S) 216.96(S) 266.57(B) 268.71(T )

LE 4 260.67(S) 279.881(B) 279.888(T ) 359.46(S) 437.90(B)

LE 9 137.86(T ) 147.58(S) 168.80(S) 193.48(S) 242.65(T )

LE 4+ 169.04(S) 207.07(S) 250.72(S) 251.64(T ) 251.97(B)

LE 9+ 135.63(T ) 145.99(S) 165.38(S) 183.53(S) 237.09(T )

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like

Tabella 3.28: Piastra con irrigidimenti a I: confronto secondo set di frequenze

Dalle tabelle 3.29 e 3.30 si risalta come dalla terza frequenza in poi nel
caso della formulazione di Taylor occorre avere elevati termini nell’espansione,
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mentre per la formulazione di Lagrange è necessario usare una mesh raffinata.

fs [Hz] 1 2 3 4 5

FEM3D 51.48(B) 54.1(T ) 67.1(S) 103.6(S) 132.7(B)

TE 4 54.9(+6.6%) 64.9(+19.9%) - 110.5(+6.6%) 149.3(+12.5%)

TE 5 54.4(+5.8%) 64.1(+18.5%) - 104.7(+1.0%) 146.5(+10.4%)

TE 6 54.1(+5.2%) 62.5(+15.5%) - 102.9(−0.6%) 145.4(+9.5%)

TE 7 53.9(+4.7%) 61.5(+13.7%) 94.2(+40.29%) 133.6(+28.9%) 144.1(+8.6%)

LE 4 55.0 (+6.9%) 57.6 (+6.4%) - - 147.8(+11.3%)

LE 9 51.9(+0.8%) 54.5(+0.8%) 67.8(+0.95%) 107.6(+3.8%) 136.2(+2.6%)

LE 4+ 52.2(+1.5%) 54.9(+1.5%) - 104.8(+1.1%) 138.2 (+4.1%)

LE 9+ 51.6(+0.3%) 54.3(+0.3%) 67.4(+0.46%) 105.2(+1.5%) 133.7(+0.7%)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like

( )(∗%) : ∗ errore percedalntuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.29: Piastra con irrigidimenti a I: confronto risposta dinamica

fs [Hz] 6 7 8 9 10

FEM3D 134.9(T ) 144.3(S) 163.4(S) 234.9(B) 235.3(T )

TE 4 162.4(+20.4%) 207.9(+44.0%) 258.6(+58.2%) 288.1(+22.6%) 297.2(+26.2%)

TE 5 159.7(+18.4%) 205.4(+42.3%) 227.1(+38.9%) 277.1(+17.9%) 290.1(+23.2%)

TE 6 154.4(+14.5%) 164.6(+14.0%) 202.0(+23.6%) 273.4(+16.4%) 274.8(+16.7%)

TE 7 151.9(+12.6%) 186.3(+29.0%) 216.9(+32.7%) 266.5(+13.4%) 268.7(+14.1%)

LE 4 150.3(+11.4%) 213.2(+47.7%) 260.6(+59.4%) 279.8(+19.1%) 279.8(+18.9%)

LE 9 137.8(+2.1%) 147.5(+2.2%) 168.8(+3.2%) 242.6(+3.0%) -
LE 4+ 140.5(+4.1%) 169.0(+17.0%) 207.0(+26.6%) - -
LE 9+ 135.6(+0.5%) 145.9(+1.1%) 165.3(+1.1%) 237.0(+0.7%) -

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like

( )(∗%) : ∗ errore percedalntuale rispetto al FEM3D

Tabella 3.30: Piastra con irrigidimenti a I: confronto risposta dinamica
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Capitolo 4

Cilindro in parete sottile:
Analisi della risposta dinamica

Prima di giungere al modello finale su cui verte la tesi, costituito da un lanci-
atore, è opportuno passare attraverso delle strutture più semplici che inizial-
mente saranno studiate separatamente e in seguito verranno implementate e
assemblate per la realizzazione del lanciatore.

Il punto di partenza di qualsiasi studio dinamico è il calcolo delle fre-
quenze proprie e dei modi di vibrare del corpo considerato. Nella fattispecie
l’attenzione è focalizzata sulle caratteristiche delle strutture a guscio rin-
forzato, che giocano un ruolo fondamentale nel settore aerospaziale perchè in
grado di soddisfare i requisiti di leggerezza e resistenza.

Si inizierà la trattazione con l’analisi delle caratteristiche dinamiche del
solo rivestimento (indicato anche skin), le quali verranno confrontate con
quelle derivanti da una simulazione con il modello realizzato con RADIOSS.
Si passerà successivamente, all’introduzione di rinforzi longitudinali (corren-
ti) e trasversali (centine), valutando le differenze sia sulle frequenze stesse
che sul comportamento che le espansioni di Taylor e di Lagrange hanno al
variare della geometria..
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4.1 Il rivestimento

La prima analisi dinamica riguarda una struttura molto semplice che con-
sente tuttavia di svolgere alcuni confronti interessanti con le due formulazioni
fin ora esposte. Si tratta di un corpo cilindrico (4.1) le cui dimensioni e pro-
prietà sono riassunte nelle tabelle 4.1 4.2, mentre in tabella 4.3 sono presenti
i vincoli considerati e la discretizzazione lungo l’asse y. Per iniziare ver-
ranno proposte le prime 30 frequenze proprie della struttura, aspettandoci
un numero consistente di modi shell-like a frequenze particolarmente basse,
caratteristiche di corpi a parete sottile.

Il modello realizzato con RADIOSS (immagine 4.2) è costituito da 40 ele-
menti di tipo QUAD4 e struttura doppiamente incastrata, in cui le prime 30
frequenze proprie sono di tipo shell-like, mentre la prima frequenza flessionale
è l’ottantesima frequenza, ed è pari a 46.97 Hz.
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Figura 4.1: Geometria della struttura
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Lunghezza 15 [m]
Spessore 0.002 [m]
Raggio 1 [m]

Tabella 4.1: Dimensioni della struttura cilindrica

Materiale: Alluminio
Densità 2700 [kg/m3]

Modulo di Young 7.5 [GPa]
Coefficiente di Poisson 0.3

Tabella 4.2: Proprietà del materiale

Condizioni di vincoli: Doppio incastro
Elementi finiti: BEAM4

Tabella 4.3: Vincoli ed elementi finiti

Figura 4.2: Discretizzazione con RADIOSS
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4.1.1 Espansione di Taylor

Nel seguente paragrafo, si andranno a valutare le frequenze in studio uti-
lizzando l’espansione di Taylor, e queste saranno confrontare con i risultati
ottenuti con il modello realizzato con RADIOSS.

La prima frequenza flessionale ottenuta con RADIOSS è pari a 46.97 Hz,
in accordo con quanto calcolato con l’espansione di Taylor, in cui con TE 3,
TE 4 e TE 5 il risultato è praticamente coincidente comportando un errore
inferiore all’ 1 %.

FEM2D TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5

1 9.10 51.46(F ) 52.02(F ) 45.44(S) 17.81(S) 11.91(S)

2 9.10 51.46(F ) 52.03(F ) 45.45(S) 17.82(S) 11.91(S)

3 9.43 108.95(T ) 108.95(T ) 47.15(F ) 45.42(S) 17.69(S)

4 9.43 124.19(F ) 125.18(F ) 47.19(F ) 45.44(S) 17.69(S)

5 12.80 124.19(F ) 125.19(F ) 99.43(S) 47.10(F ) 24.45(S)

6 12.80 144.54(A) 176.36(S) 99.44(S) 47.12(F ) 24.47(S)

7 15.27 213.81(F ) 215.03(F ) 108.11(F ) 54.47(S) 43.32(S)

8 15.27 213.81(F ) 215.03(F ) 108.20(F ) 54.47(S) 43.44(S)

9 15.56 217.90(T ) 217.90(T ) 108.95(T ) 82.54(S) 45.32(S)

10 15.56 288.41(A) 313.68(F ) 165.18(S) 82.56(S) 45.33(S)

11 17.57 312.43(F ) 313.69(F ) 165.19(S) 107.90(F ) 47.07(F )

12 17.57 312.43(F ) 326.85(T ) 175.98(A) 107.95(F ) 47.12(F )

13 18.47 326.85(T ) 350.63(S) 180.52(F ) 108.95(T ) 61.40(S)

14 18.47 416.66(F ) 417.89(F ) 180.63(F ) 110.59(S) 61.40(S)

15 19.39 416.66(F ) 417.90(F ) 217.90(T ) 110.59(S) 68.47(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.4: Prime 30 frequenze proprie dello skin in [Hz]

Dalle tabelle 4.11 e 4.12 si osserva come l’incremento dei termini nell’es-
pansione di Taylor favorisce la convergenza ai valori valutati con il software
Radioss; questo come sarà visibile di seguito, comporterà un incremento dei
gradi di libertà della struttura in esame.

Nelle figure 4.11 e 4.12 sono visualizzate le prime dieci frequenze proprie
valutate utilizzando l’espansione di Taylor contenente cinque termini nell’es-
pansione, in cui si osserva la capacità di rappresentare i modi simmetrici.

Sempre con TE 5 in figura 4.5 si visualizzano la prima frequenza flessionale
e torsionale, e si ricorda che esse coincidono con le rispettive ottenute con il
software RADIOSS.
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fs FEM2D TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5

16 19.39 430.92(A) 435.81(T ) 241.70(S) 125.97(S) 68.51(S)

17 21.25 435.81(T ) 520.32(S) 241.72(S) 126.00(S) 82.34(S)

18 21.25 524.27(F ) 525.49(F ) 257.93(F ) 171.49(S) 82.35(S)

19 22.06 524.28(F ) 525.50(F ) 258.05(F ) 171.49(S) 97.14(S)

20 22.06 544.76(T ) 544.76(T ) 326.85(T ) 173.44(S) 97.17(S)

21 23.26 571.40(A) 635.14(F ) 326.96(S) 173.48(S) 107.86(F )

22 23.26 633.88(F ) 635.15(F ) 326.99(S) 175.95(A) 107.95(F )

23 25.57 633.89(F ) 653.72(T ) 337.02(F ) 179.78(F ) 108.95(T )

24 25.57 653.72(T ) 682.22(S) 337.15(F ) 179.85(F ) 120.81(S)

25 25.95 709.19(A) 742.13(F ) 349.55(S) 217.90(T ) 120.81(S)

26 25.95 740.87(F ) 742.13(F ) 414.63(S) 223.20(S) 125.47(S)

27 27.11 740.87(F ) 762.67(T ) 414.77(S) 223.26(S) 125.49(S)

28 27.11 762.67(T ) 769.38(F ) 419.00(S) 238.08(S) 128.92(S)

29 27.14 769.63(F ) 769.41(F ) 419.02(S) 238.08(S) 129.00(S)

30 27.14 769.67(T ) 829.39(A) 435.81(T ) 256.03(F ) 150.73(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.5: Prime 30 frequenze proprie dello skin in [Hz]

(a) fs1 = 11.91 Hz (b) fs2 = 11.91 Hz

(c) fs3 = 17.69 Hz (d) fs4 = 17.69 Hz

Figura 4.3: Prime dieci forme modali per TE 5
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(a) fs5 = 24.45 Hz (b) fs6 = 24.47 Hz

(c) fs7 = 43.32 Hz (d) fs8 = 43.44 Hz

(e) fs9 = 45.32 Hz (f) fs10 = 45.33 Hz

Figura 4.4: Prime dieci forme modali per TE 5

(a) fsflessionale = 47.07 Hz (b) fstorsionale = 108.95 Hz

Figura 4.5: Prima frequenza flessionale e torsionale con TE 5
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Ricordando che l’elemento finito utilizzato è di tipo BEAM, risulta inter-
essante notare che aumentando l’ordine di espansione la teoria è in grado di
cogliere comportamenti strutturali shell-like. Nella fattispecie, le deformate
possono essere distinte secondo il numero di semionde (L) lungo l’asse y del-
la struttura ed in funzione del numero di lobi (M) che si individuano sulla
sezione del cilindro. Le simulazioni effettuate con un ordine di espansione
limitato (TE 1) non prevedono tali modi di vibrare; quelle intermedie, invece,
(TE 3) colgono solo la prima deformata della sezione (M = 2).

Modello : FEM2D TE 3 TE 4 TE 5
DOF : 9360 1650 2475 3465

L = 1 M = 2 17.57 45.44 17.81 17.69
M = 3 9.43 * 54.47 11.91
M = 4 9.10 * * 61.40

L = 2 M = 2 45.21 99.43 45.82 45.32
M = 3 23.26 * 110.59 24.45
M = 4 15.56 * * 120.81

L = 3 M = 2 82.24 165.18 82.54 82.34
M = 3 43.49 * 171.49 43.32
M = 4 27.14 * * 182.97

L = 4 M = 2 125.44 241.70 125.97 125.47
M = 3 68.71 * 226.20 68.47
M = 4 42.69 * * 248.16

L = 5 M = 2 172.37 326.96 173.44 172.82
M = 3 97.79 * 238.08 97.14
M = 4 61.46 * * 315.85

L : Semionde lungo l′asse y

M : Lobi della sezione

∗ : Modi non previsti dal modello

Tabella 4.6: frequenze Shell-like dello skin in [Hz]

Dalla tabella 4.6 si osserva che se l’espansione è di ordine n, il modello è
in grado di cogliere i modi con lobi sulla sezione pari a M = n − 1, inoltre
i modi con M < n − 2 sono coerenti con i valori calcolati con il software
RADIOSS.
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4.1. IL RIVESTIMENTO

4.1.2 Espansione di Lagrange

Si andrà ora ad affrontare l’analisi dinamica dello skin usando l’espansione
di Lagrange, in cui per discretizzare la sezione verranno usati degli elementi
a quattro nodi e a nove nodi, valutando quindi l’effetto dell’incremento del
numero di elementi sulla sezione stessa.

Dalle tabelle 4.7 e 4.8 si osserva come le problematiche relative al Poisson
Locking dell’elemento a quattro nodi, non consentono di ottenere dei risultati
vicini ai valori trovati con il software Radioss, inoltre l’incremento del numero
di elementi sulla sezione, non determina un miglioramento della soluzione che
varia solo la seconda cifra decimale e per alcune frequenze, ovvero nonostante
il notevole incremento dei DOF, non vi è alcuna variazione sul risultato, come
ad esempio accade per la quinta frequenza.

Per quanto riguarda invece l’uso dell’elemento a nove nodi, dalle tabelle
4.9 e 4.10 se ne può apprezzare la qualità dell’elemento stesso. L’elemento a
nove nodi da una soluzione nettamente migliore e prossima al valore calco-
lato utilizzando Radioss; inoltre l’incremento degli elementi sulla sezione ne
favorisce la convergenza.

LE 4
fs FEM2D 8 Elementi 12 Elementi 16 Elementi

1 9.10 46.16(F ) 46.71(F ) 46.85(F )

2 9.10 46.19(F ) 46.75(F ) 46.90(F )

3 9.43 107.09(F ) 107.60(F ) 107.68(F )

4 9.43 107.17(F ) 107.68(F ) 107.77(F )

5 12.80 108.95(T ) 108.95(T ) 108.95(T )

6 12.80 176.10(A) 176.01(A) 173.13(S)

7 15.27 179.86(F ) 179.90(F ) 173.29(S)

8 15.27 179.99(F ) 180.04(F ) 175.98(A)

9 15.56 217.90(T ) 217.90(T ) 177.22(S)

10 15.56 257.96(F ) 246.48(S) 177.36(S)

11 17.57 258.13(F ) 248.48(S) 179.80(F )

12 17.57 326.86(T ) 249.66(S) 179.92(F )

13 18.47 338.12(F ) 251.64(S) 189.75(S)

14 18.47 338.31(F ) 256.99(F ) 189.89(S)

15 19.39 350.17(A) 257.00(S) 212.72(S)

16 19.39 417.36(F ) 257.16(F ) 212.85(S)

17 21.25 417.58(F ) 260.07(S) 217.90(T )

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.7: Prime 30 frequenze proprie dello skin in [Hz] con LE 4
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LE 4
fs FEM2D 8 Elementi 12 Elementi 16 Elementi

18 21.25 435.81(T ) 274.43(S) 245.18(S)

19 22.06 454.35(S) 277.33(S) 245.31(F )

20 22.06 454.37(S) 301.19(S) 256.49(F )

21 23.26 454.84(S) 303.89(S) 256.64(S)

22 23.26 454.86(S) 326.85(T ) 284.58(S)

23 25.57 458.83(S) 335.29(F ) 284.72(S)

24 25.57 458.86(S) 335.51(F ) 326.86(T )

25 25.95 464.64(S) 335.87(S) 328.26(S)

26 25.95 464.66(S) 338.37(S) 328.41(S)

27 27.11 480.63(S) 349.79(A) 334.10(S)

28 27.11 480.63(S) 376.31(S) 334.26(F )

29 27.14 493.58(S) 378.64(S) 349.65(A)

30 27.14 493.83(F ) 411.49(A) 373.97(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.8: Prime 30 frequenze proprie dello skin in [Hz] con LE 4

LE 9
fs FEM2D 8 Elementi 12 Elementi 16 Elementi

1 9.10 8.77(S) 9.34(S) 9.40(S)

2 9.10 8.77(S) 9.36(S) 9.40(S)

3 9.43 8.84(S) 10.13(S) 9.58(S)

4 9.43 8.90(S) 10.17(S) 9.72(S)

5 12.80 9.00(S) 15.30(S) 14.66(S)

6 12.80 9.15(S) 15.32(S) 14.66(S)

7 15.27 9.34(S) 15.94(S) 15.17(S)

8 15.27 9.57(S) 15.98(S) 15.98(S)

9 15.56 9.84(S) 17.00(S) 16.56(S)

10 15.56 10.15(S) 17.04(S) 16.56(S)

11 17.57 10.51(S) 17.28(S) 17.41(S)

12 17.57 10.91(S) 17.28(S) 17.41(S)

13 18.47 11.36(S) 19.93(S) 21.50(S)

14 18.47 11.85(S) 19.95(S) 21.50(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.9: Prime 30 frequenze proprie dello skin in [Hz] con LE 9
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LE 9
fs FEM2D 8 Elementi 12 Elementi 16 Elementi

15 19.39 12.39(S) 20.33(S) 22.49(S)

16 19.39 12.97(S) 20.39(S) 22.50(S)

17 21.25 13.61(S) 20.49(S) 22.98(S)

18 21.25 14.28(S) 20.64(S) 22.99(S)

19 22.06 14.97(S) 20.83(S) 23.03(S)

20 22.06 16.10(S) 21.06(S) 23.05(S)

21 23.26 16.76(S) 21.33(S) 24.68(S)

22 23.26 16.76(S) 21.65(S) 24.70(S)

23 25.57 16.90(S) 22.01(S) 25.68(S)

24 25.57 17.86(S) 22.41(S) 27.46(S)

25 25.95 18.91(S) 22.58(S) 28.00(S)

26 25.95 19.96(S) 22.59(S) 28.03(S)

27 27.11 19.96(S) 22.85(S) 29.70(S)

28 27.11 20.08(S) 23.35(S) 29.71(S)

29 27.14 21.35(S) 23.88(S) 31.58(S)

30 27.14 22.76(S) 24.47(S) 31.58(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.10: Prime 30 frequenze proprie dello skin in [Hz] con LE 9

(a) fs1 = 9.40 Hz (b) fs2 = 9.40 Hz

(c) fs3 = 9.58 Hz (d) fs4 = 9.72 Hz

Figura 4.6: Prime dieci forme modali per LE 9 con 16 elementi sulla sezione
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(a) fs5 = 14.66 Hz (b) fs6 = 14.66 Hz

(c) fs7 = 15.17 Hz (d) fs8 = 15.98 Hz

(e) fs9 = 16.56 Hz (f) fs10 = 16.56 Hz

Figura 4.7: Prime dieci forme modali per LE 9 con 16 elementi sulla sezione

(a) fsflessionale = 46.73 Hz (b) fstorsionale = 108.95 Hz

Figura 4.8: Prima frequenza flessionale e torsionale per LE 9 con 16 elementi
sulla sezione
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Come fatto per l’espansione di Taylor, anche in questo caso in tabella
4.11 si sono caratterizzati i modi in funzione del numero di semi onde lungo
y (L) e del numero di lobi sulla sezione (M).

In questa analisi si è considerato solo l’elemento a nove nodi, in quanto
quello a quattro nodi a causa della instabilità dovuta al Poisson Locking non
garantisce una accuratezza ragionevole per la visualizzazione dei modi.

LE 9
Modello : FEM2D 8 Elementi 12 Elementi 16 Elementi
DOF : 9360 7920 11880 15840

L = 1 M = 2 17.57 16.76 17.28 17.41
M = 3 9.43 8.77 9.34 9.40
M = 4 9.10 8.84 10.13 9.58

L = 2 M = 2 45.21 43.37 44.55 44.89
M = 3 23.26 19.96 22.58 22.98
M = 4 15.56 8.90 15.30 15.17

L = 3 M = 2 82.24 79.37 81.17 81.71
M = 3 43.49 37.06 42.12 42.89
M = 4 27.14 * 25.35 25.68

L = 4 M = 2 125.44 121.77 124.02 124.71
M = 3 68.71 58.75 66.56 67.74
M = 4 42.69 * 39.25 40.00

L = 5 M = 2 172.37 168.30 170.74 172.78
M = 3 97.79 84.06 94.85 96.42
M = 4 61.46 * 56.25 57.38

L : Semionde lungo l′asse y

M : Lobi della sezione

∗ : Modi non previsti dal modello

Tabella 4.11: frequenze Shell-like dello skin in [Hz]

Dalla tabella 4.11 si valuta come l’elemento a nove nodi da degli ottimi
risultati anche nell’analisi dinamica. Dalla stessa tabella si osserva come a
parità di forma modale, al crescere del numero di elementi sulla sezione si
ha un incremento della frequenza; ciò si verifica in quanto l’incremento degli
elementi sulla sezione consente una migliore discretizzazione della geometria.
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4.1.3 Confronto dei risultati

Si andranno ora ad evidenziare le differenze in termini di errore percentuale
commesso e gradi di libertà tra le due formulazioni.

Modello : FEM2D TE 5 LE 912Elem LE 916Elem

DOF : 9360 3465 11880 15840

L = 1 M = 2 17.57 17.69 (+0.7%) 17.28 (−1.7%) 17.41 (−0.9%)

M = 3 9.43 11.91 (+26.3%) 9.34 (−1.0%) 9.40 (−0.3%)

M = 4 9.1 61.40 (+574.7%) 10.13 (+11.3%) 9.58 (+5.3%)

L = 2 M = 2 45.21 45.32 (+0.2%) 44.55 (−1.5%) 44.89 (−0.7%)

M = 3 23.26 24.45 (+5.1%) 22.58 (−2.9%) 22.98 (−1.2%)

M = 4 15.56 120.81 (+676.4%) 15.30 (−1.7%) 15.17 (−2.5%)

L = 3 M = 2 82.24 82.34 (+0.1%) 81.17 (−1.3%) 81.71 (−0.6%)

M = 3 43.49 43.32 (−0.4%) 42.12 (−3.2%) 42.89 (−1.4%)

M = 4 27.14 182.97 (+574.2%) 25.35 (−6.6%) 25.68 (−5.4%)

L = 4 M = 2 125.44 125.47 (+0.0%) 124.02(−1.1%) 124.71(−0.6%)

M = 3 68.71 68.47 (−0.3%) 66.56 (−3.1%) 67.74 (−1.4%)

M = 4 42.69 248.16 (+481.3%) 39.25 (−8.1%) 40.00 (−6.3%)

L = 5 M = 2 172.37 172.82 (+0.3%) 170.74(−0.9%) 172.78(+0.2%)

M = 3 97.79 97.14 (−0.7%) 94.85 (−3.0%) 96.42 (−1.4%)

M = 4 61.46 315.85 (+413.9%) 56.25 (−8.5%) 57.38 (−6.6%)

L : Semionde lungo l′asse y

M : Lobi della sezione

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM2D

Tabella 4.12: Confronto delle frequenze Shell-like dello skin in [Hz]

Dalla tabella 4.12 si può verificare come, ad eccezione dell’espansione di
Taylor in cui se n è l’ordine di espansione il modello coglie bene le frequenze
con un numero di lobi sulla sezione M = n − 2, entrambe le formulazioni
danno ottimi risultati in termini di errore percentuale commesso rispetto alla
corrispondente forma modale.

fs FEM2D TE 5 LE 912Elem LE 916Elem

1a F lessionale 46.83 47.07(+0.5%) 46.48(−0.7%) 46.73(−0.2%)

1a Torsionale 107.59 108.95(+1.3%) 108.95(+1.3%) 108.95(+1.3%)

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM2D

Tabella 4.13: Confronto delle frequenze dello skin in [Hz]
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Dalla tabella 4.13 si osserva l’elevata precisione nel calcolo della prima
frequenza flessionale e torsionale per entrambe le formulazioni.

4.2 Il rivestimento rafforzato da correnti

Nella seguente sezione si andranno ad inserire otto irrigidimenti longitudinali
(correnti), disposti uno ogni quarantacinque gradi e caratterizzati da una
sezione rettangolare, le cui dimensioni sono presenti in tabella 4.14.

La geometria e le proprietà del cilindro continuano ad essere le stesse
(tab. 4.1 4.2), cos̀ı come le condizioni di vincolo (doppiamente incastrata).
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Figura 4.9: Geometria della struttura costituita da skin e correnti

Dimensioni corrente
Base 0.02 [m]

Altezza 0.054 [m]
Lunghezza 15 [m]

Tabella 4.14: Dimensioni dei correnti

Nell’immagine 4.10 si visualizza la struttura utilizzata per effettuare l’anal-
isi dinamica con RADIOSS, caratterizzata da 40 elementi 2D shell (QUAD
4) lungo l’asse per lo skin, e degli elementi 1D di tipo BEAM per i correnti
aventi il relativo offset dallo skin

.
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4.2. IL RIVESTIMENTO RAFFORZATO DA CORRENTI

(a) Shell e Beam. (b) Off-set delle Beam sulla

sezione.

Figura 4.10: Discretizzazione con RADIOSS

4.2.1 Espansione di Taylor

Utilizzando l’espansione di Taylor per le funzioni nel piano xz, si valutano
le prime 30 frequenze proprie della struttura proposta in figura 4.10, le
quali successivamente saranno confrontate con quelle ottenute dal modello
realizzato con RADIOSS.

fs [Hz] FEM2D−1D TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5

1 6.42 51.11(F ) 51.66(F ) 46.97(F ) 46.91(F ) 46.88(F )

2 7.69 51.11(F ) 51.66(F ) 47.01(F ) 46.93(F ) 46.91(F )

3 7.69 108.95(T ) 108.95(T ) 81.46(S) 70.42(S) 54.37(S)

4 9.64 123.53(F ) 124.51(F ) 81.47(S) 70.42(S) 54.37(S)

5 11.73 123.53(F ) 124.51(F ) 107.95(F ) 82.90(S) 69.97(S)

6 11.87 144.52(A) 176.43(A) 108.02(F ) 82.90(S) 69.97(S)

7 11.87 212.90(F ) 214.12(F ) 108.95(T ) 107.72(F ) 99.91(S)

8 12.77 212.90(F ) 214.12(F ) 119.95(S) 107.76(F ) 99.91(S)

9 12.77 217.90(T ) 217.90(T ) 119.95(S) 108.95(T ) 107.63(F )

10 13.05 288.38(A) 312.61(F ) 176.04(A) 109.32(S) 107.69(F )

11 13.05 311.34(F ) 312.61(F ) 177.85(S) 109.33(S) 108.95(T )

12 15.98 311.34(F ) 326.85(T ) 177.86(S) 146.91(S) 139.77(S)

13 15.98 326.85(T ) 350.82(A) 180.46(F ) 146.93(S) 139.77(S)

14 16.70 415.45(F ) 416.70(F ) 180.56(F ) 176.03(A) 176.02(A)

15 18.09 415.45(F ) 416.70(F ) 217.90(T ) 179.72(F ) 179.55(F )

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.15: Prime 30 frequenze proprie della struttura: skin con correnti
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fs [Hz] FEM2D−1D TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5

16 18.09 430.91(A) 435.81(T ) 250.02(S) 179.79(F ) 179.63(F )

17 18.37 435.81(T ) 520.74(A) 250.04(S) 191.61(S) 185.39(S)

18 18.37 522.99(F ) 524.22(F ) 258.10(F ) 191.63(S) 185.39(S)

19 18.91 522.99(F ) 524.22(F ) 258.21(F ) 194.58(S) 187.72(S)

20 18.91 544.76(T ) 544.76(T ) 326.85(T ) 194.59(S) 187.72(S)

21 18.94 571.43(A) 633.84(F ) 332.63(S) 216.96(S) 190.34(S)

22 18.94 632.57(F ) 633.84(F ) 332.65(S) 216.96(S) 190.34(S)

23 20.04 632.57(F ) 653.72(T ) 337.58(F ) 217.90(T ) 196.12(S)

24 20.04 653.72(T ) 683.05(A) 337.70(F ) 240.43(S) 196.13(S)

25 20.17 709.32(A) 741.87(F ) 349.75(A) 240.45(S) 206.28(S)

26 21.64 740.55(F ) 741.88(F ) 415.81(F ) 253.26(S) 206.30(S)

27 21.64 740.56(F ) 762.67(T ) 415.94(F ) 253.26(S) 217.90(T )

28 22.05 762.67(T ) 774.74(S) 422.91(S) 256.15(F ) 221.50(S)

29 22.30 775.04(S) 774.74(S) 422.93(S) 256.22(F ) 221.53(S)

30 22.30 775.04(S) 833.30(S) 435.81(T ) 291.34(S) 233.94(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.16: Prime 30 frequenze proprie della struttura: skin con correnti

(a) fs1 = 46.88 Hz (b) fs2 = 46.91 Hz

(c) fs3 = 54.37 Hz (d) fs4 = 54.37 Hz

Figura 4.11: Prime dieci forme modali per TE 5
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(a) fs5 = 69.97 Hz (b) fs6 = 69.97 Hz

(c) fs7 = 99.91 Hz (d) fs8 = 99.91 Hz

(e) fs9 = 107.63 Hz (f) fs10 = 107.69 Hz

Figura 4.12: Prime dieci forme modali per TE 5

(a) fsflessionale = 46.88 Hz (b) fstorsionale = 108.95 Hz

Figura 4.13: Prima frequenza flessionale e torsionale con TE 5
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Come fatto nel paragrafo precedente, anche in questo caso nella tabella
4.17 si caratterizzate le deformate in funzione del numero di semionde (L)
lungo l’asse y della struttura ed in funzione del numero di lobi (M) che si
individuano sulla sezione del cilindro.

Modello : FEM2D−1D TE 3 TE 4 TE 5
DOF : 9360 1650 2475 3465

L = 1 M = 2 18.37 81.46 70.42 54.37
M = 3 7.69 * 194.58 187.72
M = 4 6.42 * * 306.17

L = 2 M = 2 38.52 119.95 82.90 69.97
M = 3 22.30 * 216.96 190.34
M = 4 11.73 * * 320.11

L = 3 M = 2 81.22 177.86 109.32 99.91
M = 3 38.47 * 253.26 196.12
M = 4 20.17 * * 344.27

L = 4 M = 2 119.74 250.02 146.93 139.77
M = 3 53.99 * 302.06 206.28
M = 4 30.01 * * 379.23

L = 5 M = 2 173.64 332.63 191.61 185.39
M = 3 95.66 * 361.68 221.50
M = 4 39.68 * * 424.95

L : Semionde lungo l′asse y

M : Lobi della sezione

∗ : Modi non previsti dal modello

Tabella 4.17: frequenze Shell-like dello skin rafforzato dai correnti in [Hz]

Dalla tabella 4.17 si osserva come la presenza dei correnti che modificano
localmente la simmetria della sezione, comporti una minore accuratezza della
soluzione; inoltre si osserva come non sia piú valida la considerazione fatta nel
paragrafo precedente, ovvero che i modi con M < n− 2 risultavano coerenti
con i valori calcolati con il software RADIOSS, in cui n ricordiamo essere
l’ordine dell’espansione.

Sulla frequenza caratterizzata da M = 2, incrementando il numero di ter-
mini nell’espansione, si osserva la convergenza della soluzione. Per M > 2
vi è una discrepanza di comportamento tra le frequenze calcolate con RA-
DIOSS e quelle ottenute con l’espansione di Taylor, ovvero con RADIOSS si
trova che fM > fM+1, ovvero l’effetto dell’incremento di massa prevale sul-
l’incremento della rigidezza al crescere di M ; il contrario si verifica con l’uso
dell’espansione di Taylor, infatti in questo caso si ha che fM < fM+1, ovvero
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al crescere di M è la rigidezza a prevalere sulla massa portando quindi ad un
aumento della frequenza.

4.2.2 Espansione di Lagrange

In questo paragrafo si effettuerà l’analisi dinamica dello skin rafforzato dai
correnti usando l’espansione di Lagrange, in cui per discretizzare la sezione
verranno usati degli elementi a quattro nodi e a nove nodi, valutando quindi
l’effetto dell’incremento del numero di elementi sulla sezione stessa.

Anche in questo caso dalle tabelle 4.18 e 4.19 si osserva come le prob-
lematiche relative al Poisson Locking dell’elemento a quattro nodi, non con-
sentono di ottenere dei risultati vicini ai valori trovati con il software Radioss,
inoltre l’incremento del numero di elementi sulla sezione, non determina un
miglioramento della soluzione; dalle stesse tabelle si valuta la qualità dell’ele-
mento a nove nodi, tenendo comunque conto che l’uso di 32 elementi sulla
sezione oltre a comportare un maggior numero di DOF rispetto al modello
2D non comporta su alcuni modi una miglioria.

fs FEM2D−1D LE 424El LE 432El LE 924El LE 932El

1 6.42 41.23(F ) 40.75(S) 10.16(S) 7.04(S)

2 7.69 41.61(F ) 40.80(S) 10.17(S) 8.28(S)

3 7.69 42.96(S) 41.62(F ) 11.23(S) 8.40(S)

4 9.64 42.96(S) 42.36(F ) 17.02(S) 10.93(S)

5 11.73 60.14(S) 54.88(S) 17.03(S) 13.18(S)

6 11.87 60.20(S) 55.05(S) 17.14(S) 13.66(S)

7 11.87 80.87(T ) 80.41(S) 23.64(S) 14.13(S)

8 12.77 90.29(F ) 81.20(S) 23.71(S) 15.62(S)

9 12.77 90.55(S) 84.54(T ) 23.99(S) 15.72(S)

10 13.05 90.79(S) 90.63(F ) 31.28(S) 16.18(S)

11 13.05 91.79(F ) 91.50(S) 38.97(S) 16.33(S)

12 15.98 93.09(S) 91.84(S) 40.87(F ) 19.33(S)

13 15.98 93.09(S) 92.78(S) 41.27(F ) 20.49(S)

14 16.70 96.88(S) 93.55(S) 41.90(S) 21.52(S)

15 18.09 96.91(S) 93.82(S) 42.12(S) 23.34(S)

16 18.09 107.33(S) 97.93(S) 42.20(S) 23.91(S)

17 18.37 107.50(S) 98.43(S) 42.25(S) 24.06(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.18: Prime 30 frequenze proprie dello skin rafforzato dai correnti in
[Hz]
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fs FEM2D−1D LE 424El LE 432El LE 924El LE 932El

18 18.37 120.29(S) 107.35(S) 47.24(S) 24.17(S)

19 18.91 122.42(S) 107.87(S) 56.33(S) 24.33(S)

20 18.91 126.07(S) 113.25(S) 62.59(S) 24.42(S)

21 18.94 126.62(S) 114.86(S) 63.04(S) 24.58(S)

22 18.94 128.87(S) 120.50(S) 65.39(S) 28.54(S)

23 20.04 128.98(S) 121.04(S) 73.85(S) 29.62(S)

24 20.04 129.43(S) 122.14(S) 73.96(S) 31.31(S)

25 20.17 141.72(S) 122.69(S) 80.71(T ) 31.42(S)

26 21.64 147.30(F ) 122.79(S) 83.21(S) 31.63(S)

27 21.64 150.39(F ) 126.39(S) 83.88(S) 34.38(S)

28 22.05 152.90(S) 132.91(S) 88.66(F ) 34.65(S)

29 22.30 154.17(S) 142.55(S) 90.10(F ) 35.06(S)

30 22.30 161.76(T ) 143.53(S) 101.34(S) 35.22(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.19: Prime 30 frequenze proprie dello skin rafforzato dai correnti in
[Hz]

(a) fs1 = 10.16 Hz (b) fs2 = 10.17 Hz

(c) fs3 = 11.23 Hz (d) fs4 = 17.02 Hz

Figura 4.14: Prime dieci forme modali per LE 9 con 24 elementi sulla sezione
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(a) fs5 = 17.03 Hz (b) fs6 = 17.14 Hz

(c) fs7 = 23.64 Hz (d) fs8 = 23.71 Hz

(e) fs9 = 23.99 Hz (f) fs10 = 31.28 Hz

Figura 4.15: Prime dieci forme modali per LE 9 con 24 elementi sulla sezione

(a) fsflessionale = 40.87 Hz (b) fstorsionale = 80.71 Hz

Figura 4.16: Prima frequenza flessionale e torsionale per LE 9 con 24 elementi
sulla sezione
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Nella tabella 4.20 si sono caratterizzati i modi in funzione del numero di
semi onde lungo y (L) e del numero di lobi sulla sezione (M).

Modello : FEM2D−1D LE 424El LE 432El LE 924El LE 932El

DOF : 9360 3024 4032 9072 12096
L = 1
M = 2 18.37 42.96 40.75 17.02 15.62
M = 3 7.69 93.09 91.50 10.16 8.28
M = 4 6.42 120.29 120.50 11.23 7.04
L = 2
M = 2 38.52 60.14 54.88 42.20 43.16
M = 3 22.30 96.88 92.78 23.64 24.06
M = 4 11.73 122.42 121.04 17.14 13.18
L = 3
M = 2 81.22 90.55 80.41 73.85 74.09
M = 3 38.47 107.33 97.93 41.90 41.98
M = 4 20.17 128.87 122.79 23.99 23.34
L = 4
M = 2 119.74 128.98 113.25 107.94 110.59
M = 3 53.99 126.07 107.35 62.59 64.82
M = 4 30.01 141.72 126.39 31.28 36.72
L = 5
M = 2 173.64 172.65 150.40 141.03 154.78
M = 3 95.66 152.90 122.14 83.21 91.69
M = 4 39.68 176.81 122.69 38.97 47.05

L : Semionde lungo l′asse y

M : Lobi della sezione

Tabella 4.20: frequenze Shell-like dello skin in [Hz]

Dalla tabella 4.20 risalta che utilizzando l’elemento a 9 nodi, la soluzione
al crescere di M ha lo stesso andamento di quella ottenuta con Radioss,
ovvero fM > fM+1, quindi al crescere di M l’effetto dell’incremento di massa
prevale sull’incremento della rigidezza.

4.2.3 Confronto dei risultati

Si andranno ora ad evidenziare le differenze in termini di errore percentuale
commesso e gradi di libertà tra le due formulazioni.

Dalla tabella 4.21 si può verificare come con la formulazione di Lagrange
sia possibile caratterizzare i modi propri della struttura commettendo un
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errore contenuto rispetto al modello 2D, e con una minore quantità dei DOF
introdotti.

Modello : FEM2D−1D TE 5 LE 924El LE 932El

DOF : 9360 3465 9072 12096
L = 1
M = 2 18.37 54.37 (+196.0%) 17.02(−7.3%) 15.62 (−15.0%)

M = 3 7.69 187.72(+2341.1%) 10.16(+32.1%) 8.28 (+7.7%)

M = 4 6.42 306.17(+4669.0%) 11.23(+74.9%) 7.04 (+9.7%)

L = 2
M = 2 38.52 69.97 (+81.6%) 42.2 (+9.6%) 43.16 (+12.0%)

M = 3 22.3 190.34(+753.5%) 23.64(+6.0%) 24.06 (+7.9%)

M = 4 11.73 320.11(+2629.0%) 17.14(+46.1%) 13.18 (+12.4%)

L = 3
M = 2 81.22 99.91 (+23.0%) 73.85(−9.1%) 74.09 (−8.8%)

M = 3 38.47 196.12(+409.8%) 41.9 (+8.9%) 41.98 (+9.1%)

M = 4 20.17 344.27(+1606.8%) 23.99(+18.9%) 23.34 (+15.7%)

L = 4
M = 2 119.74 139.77(+16.7%) 107.9(−9.9%) 110.59(−7.6%)

M = 3 53.99 206.28(+282.1%) 62.59(+15.9%) 64.82 (+20.1%)

M = 4 30.01 379.23(+1163.7%) 31.28(+4.2%) 36.72 (+22.4%)

L = 5
M = 2 173.64 185.39(+6.8%) 141.0(−18.8%) 154.78(−10.9%)

M = 3 95.66 221.5 (+131.5%) 83.21(−13.0%) 91.69 (−4.2%)

M = 4 39.68 424.95(+970.9%) 38.97(−1.8%) 47.05 (+18.6%)

L : Semionde lungo l′asse y

M : Lobi della sezione

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM2D−1D

Tabella 4.21: frequenze Shell-like dello skin rafforzato dai correnti in [Hz]

fs FEM2D−1D TE 5 LE 924El LE 932El

1a F lessionale 34.04 46.88(+37.72%) 40.87(+20.06%) 41.36(+21.50%)

1a Torsionale 82.76 108.95(+31.65%) 80.71(−2.48%) 86.11(+4.05%)

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM2D−1D

Tabella 4.22: Confronto delle frequenze dello skin in [Hz]

In tabella 4.22 si osserva una migliore precisione nel calcolo della prima
frequenza flessionale e torsionale utilizzando l’espansione di Lagrange.
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4.3 Il rivestimento rafforzato dai correnti e

dalla centina

Si procede ora con l’introduzione nella struttura proposta nella sezione prece-
dente degli irrigidimenti trasversali, in particolar modo si introduce una centi-

na ad una distanza dal vincolo pari a
y

2
. La centina è caratterizzata da una

sezione rettangolare orientata nel piano yz, le cui dimensioni sono presenti
in tabella 4.23.

La geometria e le proprietà del cilindro continuano ad essere le stesse
(tab. 4.1 4.2), cos̀ı come le condizioni di vincolo (doppiamente incastrata).

-2.5
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-1.5
-1

-0.5
 0

 0.5
x  0
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 16
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Figura 4.17: Geometria della struttura costituita da skin, correnti e centina

Dimensioni centina
Base 0.2 [m]

Altezza 0.054 [m]

Tabella 4.23: Dimensioni della centina

Nell’immagine 4.18 si visualizza la struttura utilizzata per effettuare l’anal-
isi dinamica con RADIOSS, caratterizzata da 40 elementi 2D shell (QUAD
4) lungo l’asse per lo skin, e degli elementi 1D di tipo BEAM per la discretiz-
zazione dei correnti e della centina; si osserva inoltre l’uso ragionevole degli
off-set in modo da evitare la compenetrazione tra i correnti e la centina.
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(a) Shell e Beam. (b) Off-set delle Beam sulla sezione.

Figura 4.18: Discretizzazione con RADIOSS

4.3.1 Espansione di Taylor

Utilizzando l’espansione di Taylor per le funzioni nel piano xz, si valutano le
prime 30 frequenze proprie della struttura proposta in figura 4.18, che saran-
no confrontate con quelle ottenute dal modello realizzato con RADIOSS.

fs [Hz] FEM2D−1D TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5

1 13.54 42.25(F ) 42.90(F ) 38.98(F ) 38.92(F ) 38.79(F )

2 14.13 42.25(F ) 42.90(F ) 39.04(F ) 38.97(F ) 38.94(F )

3 14.13 91.53(T ) 91.53(T ) 78.01(S) 70.05(S) 53.24(S)

4 14.88 120.66(A) 123.04(F ) 78.09(S) 70.14(S) 53.28(S)

5 14.88 121.95(F ) 123.05(F ) 91.53(T ) 83.28(S) 67.21(S)

6 15.46 121.95(F ) 147.57(A) 107.50(F ) 83.29(S) 70.47(S)

7 16.75 193.06(F ) 195.24(F ) 107.71(F ) 91.53(T ) 70.48(S)

8 16.75 193.06(F ) 195.24(F ) 120.87(S) 102.77(S) 77.27(S)

9 16.76 220.66(T ) 220.66(T ) 120.88(S) 102.78(S) 91.53(T )

10 16.76 281.81(T ) 281.81(T ) 147.33(A) 107.27(F ) 92.78(S)

11 18.85 295.96(A) 307.28(F ) 162.12(F ) 107.43(F ) 92.80(S)

12 20.42 305.67(F ) 307.29(F ) 162.46(F ) 147.28(A) 107.18(F )

13 20.42 305.68(F ) 357.06(A) 162.66(S) 147.84(S) 107.36(F )

14 20.51 373.53(A) 379.54(F ) 162.67(S) 147.88(S) 133.75(S)

15 20.51 377.38(F ) 379.55(F ) 220.63(T ) 161.43(F ) 139.39(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.24: Prime 30 frequenze proprie
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fs [Hz] FEM2D−1D TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5

16 20.98 377.39(F ) 441.31(T ) 249.30(S) 161.68(F ) 140.79(S)

17 22.71 441.31(T ) 449.79(A) 249.31(S) 176.15(S) 140.82(S)

18 22.73 483.91(T ) 483.91(T ) 258.04(F ) 176.17(S) 147.30(A)

19 23.70 496.66(F ) 499.30(F ) 258.53(F ) 194.75(S) 161.12(F )

20 23.70 496.67(F ) 499.32(F ) 281.80(T ) 194.75(S) 161.47(F )

21 24.90 581.05(F ) 582.83(F ) 301.93(F ) 218.32(S) 169.86(S)

22 24.90 581.08(F ) 582.85(F ) 302.56(F ) 218.32(S) 169.91(S)

23 25.53 586.05(A) 613.91(F ) 307.96(S) 220.63(T ) 189.12(S)

24 25.53 611.28(F ) 613.92(F ) 307.96(S) 241.38(S) 189.25(S)

25 26.09 611.29(F ) 662.02(T ) 355.93(A) 241.38(S) 190.39(S)

26 26.09 640.21(A) 693.85(T ) 405.80(F ) 242.09(S) 190.44(S)

27 26.11 662.02(T ) 695.50(A) 406.26(F ) 242.15(S) 195.56(S)

28 26.11 693.85(T ) 750.35(A) 417.61(S) 256.12(F ) 195.68(S)

29 26.86 751.73(F ) 752.97(F ) 417.64(S) 256.49(F ) 205.59(S)

30 26.99 751.79(F ) 753.02(F ) 441.26(T ) 268.52(S) 205.88(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.25: Prime 30 frequenze proprie

(a) fs1 = 38.79 Hz (b) fs2 = 38.94 Hz

(c) fs3 = 53.24 Hz (d) fs4 = 53.28 Hz

Figura 4.19: Prime dieci forme modali per TE 5
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(a) fs5 = 67.21 Hz (b) fs6 = 70.47 Hz

(c) fs7 = 70.48 Hz (d) fs8 = 77.27 Hz

(e) fs9 = 91.53 Hz (f) fs10 = 92.78 Hz

Figura 4.20: Prime dieci forme modali per TE 5

(a) fsflessionale = 38.79 Hz (b) fstorsionale = 220.63 Hz

Figura 4.21: Prima frequenza flessionale e torsionale antisimmetrica con TE-5
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In tabella 4.26 si sono caratterizzate le deformate in funzione del numero
di semionde (L) lungo l’asse y della struttura ed in funzione del numero di lobi
(M) che si individuano sulla sezione del cilindro; in questo caso L rappresenta
il numero di semionde che si generano ad una data frequenza nel tratto delle
y che vanno dall’incastro alla centina posta al centro della struttura. I modi
studiati sono scelti antisimmetrici rispetto alla centina.

Modello : FEM2D−1D TE 3 TE 4 TE 5
DOF : 9360 1020 1530 2142

L = 1 M = 2 38.89 120.88 83.29 70.48
M = 3 23.70 * 218.32 190.40
M = 4 13.55 * * 321.47

L = 2 M = 2 119.94 249.30 147.84 140.79
M = 3 77.03 * 304.69 205.59
M = 4 32.25 * * 383.06

L = 3 M = 2 182.88 417.61 242.09 235.61
M = 3 126.24 * 431.47 238.62
M = 4 82.65 * * 485.57

L = 4 M = 2 288.56 605.41 345.59 334.35
M = 3 178.50 * 585.72 287.40
M = 4 124.67 * * 621.13

L : Semionde lungo l′asse y

M : Lobi della sezione

∗ : Modi non previsti dal modello

Tabella 4.26: Frequenze Shell-like dello skin rafforzato da correnti e centina
in [Hz], valutate per 0 < y < y/2 e antisimmetriche rispetto alla centina.

4.3.2 Espansione di Lagrange

Si procederà ora con l’applicazione della formulazione di Lagrange. Per il
caso in esame si procede solo con l’elemento a nove nodi, inoltre per la dis-
cretizzazione l’ungo l’asse della trave, si sono utilizzati 5 elementi di tipo B3
per ogni skin e 1 elemento di tipo B3 per la centina, per un totale di 23 nodi
lungo l’asse y. Si continua a classificare le strutture discretizzate con questa
formulazione in base al numero di elementi che compongono lo skin, in realtà
la centina nel caso della struttura con 24 elementi che discretizzano lo skin
ha 32 elementi, mentre la centina per la struttura con 32 elementi per lo skin
ha 48 elementi.
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fs [Hz] FEM2D−1D LE 924Elementi LE 932Elementi

1 13.54 18.51(S) 16.44(S)

2 14.13 18.67(S) 18.38(S)

3 14.13 26.22(S) 18.38(S)

4 14.88 26.24(S) 18.69(S)

5 14.88 30.74(S) 19.58(S)

6 15.46 30.80(S) 19.71(S)

7 16.75 31.63(S) 22.64(S)

8 16.75 31.89(S) 24.40(S)

9 16.76 34.17(F ) 25.31(S)

10 16.76 34.55(F ) 25.45(S)

11 18.85 35.93(S) 25.53(S)

12 20.42 36.45(S) 25.78(S)

13 20.42 43.39(S) 26.61(S)

14 20.51 43.51(S) 27.26(S)

15 20.51 68.64(S) 30.17(S)

16 20.98 68.88(S) 30.47(S)

17 22.71 69.49(S) 31.41(S)

18 22.73 70.50(S) 31.97(S)

19 23.70 70.79(S) 34.22(F )

20 23.70 72.37(S) 34.93(F )

21 24.90 73.63(S) 36.54(S)

22 24.90 82.89(S) 36.76(S)

23 25.53 88.89(F ) 36.85(S)

24 25.53 91.06(F ) 37.14(S)

25 26.09 110.23(S) 42.02(S)

26 26.09 112.33(S) 43.32(S)

27 26.11 112.88(S) 43.82(S)

28 26.11 113.35(S) 43.89(S)

29 26.86 113.67(S) 43.92(S)

30 26.99 113.88(S) 44.19(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.27: Prime 30 frequenze proprie dello skin rafforzato dai correnti e
dalla centina
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(a) fs1 = 16.44 Hz (b) fs2 = 18.38 Hz

(c) fs3 = 18.38 Hz (d) fs4 = 18.69 Hz

(e) fs5 = 19.58 Hz (f) fs6 = 19.71 Hz

Figura 4.22: Prime dieci forme modali per LE 9 con 32 elementi sulla sezione
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(a) fs7 = 22.64 Hz (b) fs8 = 24.40 Hz

(c) fs9 = 25.31 Hz (d) fs10 = 25.45 Hz

Figura 4.23: Prime dieci forme modali per LE 9 con 32 elementi sulla sezione

(a) fsflessionale = 34.23 Hz (b) fstorsionale = 174.60 Hz

Figura 4.24: Prima frequenza flessionale e torsionale antisimmetrica con LE
9 e 32 elementi sulla sezione
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Di seguito in tabella 4.28 si confrontano le forme modali in modo da
caratterizzarle in base al numero di semi-onde lungo l’asse y della trave, in
particolar modo per 0 < y < y/2, e in funzione del numero di lobi sulla
sezione; per il confronto si sono valutati i modi antisimmetrici rispetto alla
centina.

Modello : FEM2D−1D LE 924El LE 932El

DOF : 9360 8352 11376
L = 1 M = 2 38.89 43.39 43.32

M = 3 23.70 26.23 26.62
M = 4 13.55 18.51 16.44

L = 2 M = 2 119.94 113.67 116.38
M = 3 77.03 68.88 72.05
M = 4 32.25 35.93 44.75

L = 3 M = 2 182.88 181.92 217.68
M = 3 126.24 125.86 144.46
M = 4 82.65 82.90 122.18

L : Semionde lungo l′asse y

M : Lobi della sezione

Tabella 4.28: Frequenze Shell-like dello skin rafforzato da correnti e centina
in [Hz], valutate per 0 < y < y/2 e antisimmetriche rispetto alla centina.

Per modello 2D si intende il modello realizzato con RADIOSS (fig.4.18)
costituito da elementi 2D di tipo shell e da elementi 1D di tipo BEAM.

4.3.3 Confronto dei risultati

Si andranno ora ad evidenziare le differenze in termini di errore percentuale
commesso e gradi di libertà tra le due formulazioni.

Dalla tabella 4.29 si può verificare come con la formulazione di Lagrange
sia possibile caratterizzare i modi propri della struttura commettendo un
errore contenuto rispetto al modello 2D, e con una minore quantità dei DOF
introdotti.

Dalla stessa tabella si osserva come l’incremento dei DOF utilizzando
l’elemento LE 9 con 32 elementi, rispetto a quello con 24 elementi,non com-
porti su alcune forme modali un miglioramento; tuttavia i risultati ottenuti
sono di notevole rilievo. Si ricorda che la discordanza dei risultati tra il
modello realizzato cone elementi 2D ed elementi 1D rispetto al modello in
cui sulla sezione si è utilizzata una espansione di Taylor del quinto ordine
dipende solo dal fatto che l’espansione dei termini viene fatta rispetto al
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baricentro della sezione, di conseguenza per cogliere bene il comportamento
dello skin che ha uno spessore circa 1/100 rispetto al diametro stesso, occor-
rerebbe utilizzare non 5 termini ma bens̀ı molti di più e ciò comporterebbe un
enorme aumento dei DOF, d’altronde nei precedenti capitoli si è dimostrato
come tale formulazione funziona bene nel caso in cui la struttura contiene il
baricentro o comunque sia vicina ad esso, e ciò sarebbe ottenibile nel caso in
questione utilizzando un elemento trave con la relativa espansione su porzioni
di circonferenza.

Del problema sopra esposto gli elementi caratterizzati da espansioni di
Lagrange non ne soffrono poichè non tengono conto del baricentro.

Modello : FEM2D−1D TE 5 LE 924El LE 932El

DOF : 9360 2142 8352 11376
L = 1
M=2 38.89 70.48 (+81.2%) 43.39 (+11.6%) 43.32 (+11.4%)

M=3 23.7 190.4 (+703.4%) 26.23 (+10.7%) 26.62 (+12.3%)

M=4 13.55 321.47 (+2272.5%) 18.51 (+36.6%) 16.44 (+21.3%)

L = 2
M=2 119.94 140.79 (+17.4%) 113.67 (−5.2%) 116.38 (−3.0%)

M=3 77.03 205.59 (+166.9%) 68.88 (−10.6%) 72.05 (−6.5%)

M=4 32.25 383.06 (+1087.8%) 35.93 (+11.4%) 44.75 (+38.8%)

L = 3
M=2 182.88 235.61 (+28.8%) 181.92 (−0.5%) 217.68 (+19.0%)

M=3 126.24 238.62 (+89.0%) 125.86 (−0.3%) 144.46 (+14.4%)

M=4 82.65 485.57 (+487.5%) 82.9 (+0.3%) 122.18 (+47.8%)

L : Semionde lungo l′asse y

M : Lobi della sezione

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM2D−1D

Tabella 4.29: Confronto delle frequenze Shell-like dello skin rafforzato da
correnti e centina in [Hz], valutate per 0 < y < y/2 e antisimmetriche rispetto
alla centina.

In tabella 4.30 si osserva una migliore precisione nel calcolo della prima
frequenza flessionale e torsionale utilizzando l’espansione di Lagrange.

4.3.4 Confronto modelli con: Lagrange, solidi, shell-

beam

Lo scopo di discretizzare la struttura mediante l’uso di elementi più semplici
come possono essere gli elementi shell di tipo bidimensionale o gli elementi
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fs FEM2D−1D TE 5 LE 924El LE 932El

1a F lessionale 33.51 38.79(+15.8%) 34.17(+2.0%) 34.23(+2.1%)

1a Torsionale 193.85 220.63(+13.8%) 163.92(−15.4%) 174.60(−9.9%)

1a Torsionale di tipo anti− simmetrico rispetto alla centina

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM2D−1D

Tabella 4.30: Confronto delle frequenze dello skin in [Hz]

beam di tipo monodimensionale nel caso del FEM classico, o l’applicazione
del metodo CUF basato sulla teoria della beam, è quello di ottenere un
modello magari più complicato dal punto di vista della realizzazione ma co-
munque più snello dal punto di vista computazionale grazie all’uso di una
minore quantità di incognite, ovvero un minor numero di DOF, rispetto ad
un modello realizzato con elementi solidi. Ciò tuttavia comporta consapevol-
mente l’introduzione di un maggio numero di errori in quanto il numero di
informazioni gestite è più bassa. In questo capitolo si vuole confrontare i
risultati della risposta dinamica di un modello realizzato con elementi di tipo
shell e beam e di un modello realizzato applicando il metodo CUF con l’u-
so sulla sezione dell’espansione di Lagrange, con un modello realizzato con
elementi solidi e quindi privo di assunzioni semplificative. Per poter far ciò
si deve poter considerare uno stesso modello per tutte le strutture, infat-
ti non vi è differenza geometrica, di materiale e di conseguenza neanche di
distribuzione della massa, solo in questo modo i risultati ottenuti saranno
in grado di mettere alla luce i pregi e i difetti di ciascuna formulazione. Il
modello di riferimento e quello studiato nel paragrafo 4.3, ovvero costituito
dallo skin rafforzato dagli otto correnti e da una centina posta nella mezzeria
della lunghezza della trave; la geometria di riferimento è quella ottenuta nella
sezione 4.3.2, ovvero costituita da 32 elementi a 9 nodi che discretizzano lo
skin, 48 elementi a 9 nodi che discretizzano la centina e l’ungo l’asse y (asse
della trave) sono stati utilizzati 11 elementi B3 in totale, ovvero 5 elementi
per ogni skin e 1 elemento per la centina, con un totale di 23 nodi (fig. 4.25).

Per quanto riguarda la geometria dello skin, dei correnti e dalla centina
si faccia riferimento alle tabelle 4.1 4.14 4.23, e la condizione di vincolo vede
sempre la struttura doppiamente incastrata agli estremi; il materiale è quello
proposto in tabella 4.2.

La struttura realizzata con elementi solidi (fig. 4.26) è caratterizzata sulla
sezione da 1 elemento per lo spessore dello skin, 10 elementi per la superficie
frontale dei correnti e lungo l’asse si hanno 80 suddivisioni. il fatto di non
aver utilizzato più elementi per la discretizzazione della sezione dello skin è
dovuto ai costi computazionali che ne derivano.
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(a) Complessivo (b) Particolare

Figura 4.25: Geometria di riferimento: modello L9 con 32 elementi sullo skin

(a) Complessivo (b) Particolare

Figura 4.26: Modello realizzato con elementi solidi

(a) Complessivo (b) Particolare

Figura 4.27: Modello realizzato con elementi shell e beam
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Il modello realizzato con elementi 2D di tipo shell QUAD4 e 1D di tipo
BEAM (fig. 4.27) , vede realizzati i correnti e la centina con elementi trave,
mentre lo skin è realizzato con elementi di tipo shell.

fs [Hz] FEM3D FEM2D−1D LE 932Elementi

1 14.41(S) 13.07(S) 16.44(S)

2 14.70(S) 13.78(S) 18.38(S)

3 14.97(S) 13.79(S) 18.38(S)

4 15.06(S) 15.77(S) 18.69(S)

5 15.68(S) 15.78(S) 19.58(S)

6 16.31(S) 16.59(S) 19.71(S)

7 16.59(S) 16.59(S) 22.64(S)

8 16.94(S) 16.70(S) 24.40(S)

9 17.07(S) 16.70(S) 25.31(S)

10 17.22(S) 16.75(S) 25.45(S)

11 19.22(S) 16.99(S) 25.53(S)

12 19.35(S) 20.25(S) 25.78(S)

13 19.47(S) 20.27(S) 26.61(S)

14 20.40(S) 20.64(S) 27.26(S)

15 20.45(S) 20.70(S) 30.17(S)

16 21.19(S) 20.72(S) 30.47(S)

17 22.12(S) 21.16(S) 31.41(S)

18 22.16(S) 21.17(S) 31.97(S)

19 23.88(S) 22.32(S) 34.22(F )

20 24.12(S) 22.39(S) 34.93(F )

21 26.13(S) 22.41(S) 36.54(S)

22 26.62(S) 22.81(S) 36.76(S)

23 26.76(S) 25.19(S) 36.85(S)

24 27.91(S) 25.21(S) 37.14(S)

25 28.26(S) 26.38(S) 42.02(S)

26 28.28(S) 26.38(S) 43.32(S)

27 28.48(S) 27.35(S) 43.82(S)

28 28.94(S) 27.37(S) 43.89(S)

29 29.17(S) 28.37(S) 43.92(S)

30 29.25(S) 28.42(S) 44.19(S)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like , (A) Assial

Tabella 4.31: Confronto delle prime 30 frequenze proprie
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Modello : FEM3D FEM2D−1D LE 932El

DOF : 390192 26208 11376

Modi simmetrici

L = 1 M = 2 46.64 55.92(+19.90%) 105.30(+125.77%)

M = 3 28.26 25.19(−10.86%) 31.41 (+11.15%)

M = 4 21.19 16.75(−20.95%) 18.38(−13.26%)

L = 2 M = 2 69.98 71.14(+1.66%) 140.23(+100.39%)

M = 3 58.78 59.53(+1.28%) 73.97 (+25.84%)

M = 4 36.90 36.32(−1.57%) 62.73 (+70.00%)

Modi anti-simmetrici

L = 1 M = 2 37.21 38.34(+3.04%) 43.32(+16.42%)

M = 3 23.88 22.39(−6.24%) 26.62(+11.47%)

M = 4 14.41 13.07(−9.30%) 16.44(+14.09%)

L = 2 M = 2 65.43 66.78(+2.06%) 44.75(−31.61%)

M = 3 49.73 51.59(+3.74%) 72.05(+44.88%)

M = 4 34.97 33.62(−3.86%) 44.75(+27.97%)

L : Semionde lungo l′asse y

M : Lobi della sezione

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 4.32: Frequenze Shell-like dello skin rafforzato da correnti e centina
in [Hz]

Dalla tabella 4.32 si osserva come soprattutto alle basse frequenze il
modello con l’espansione di Lagrange dia dei risultati interessanti, in alcuni
casi anche migliori rispetto al modello shell-beam con una quantità di DOF
rispetto a questo pari a meno della metà.

fs Hz FEM3D FEM2D−1D LE 932El

1a F lessionale 33.64 37.49(−0.45%) 34.23(+1.75%)

2a F lessionale 65.87 67.88(+3.05%) 89.71(+36.19%)

1a Torsionale(S) 67.68 77.83 (+15.00%) 73.18(+8.13%)

1a Torsionale(A) 175.33 179.50(+2.38%) 174.61(−0.41%)

Torsionale(S) : torsionale simmetrica

Torsionale(A) : torsionale anti− simmetrica

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 4.33: Confronto delle frequenze

In tabella 4.33 si considerano le prime frequenze caratteristiche dei mod-
elli, in cui si valutano solo quelle di tipo flessionale e torsionale.
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In questo caso, a meno della seconda frequenza flessionale in cui si com-
mette un errore percentuale maggiore, si mettono in evidenza le potenzialità
del metodo CUF, in effetti tali frequenze sono colte molto bene con un errore
molto contenuto, che nel caso della prima frequenza flessionale e della prima
torsionale antisimmetrica praticamente lo si può considerare nullo.

La qualità dei risultati, nonchè la bassa quantità di DOF introdotti, ren-
do il metodo CUF un metodo robusto, nonchè alternativo ai modelli basati
su elementi bidimensionali e unidimensionali diffusi nei classici software com-
merciali.
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Capitolo 5

Schema semplificato di
lanciatore: Analisi della
risposta dinamica

In questo capitolo si vuole dimostrare la validità del metodo CUF nel real-
izzare e analizzare strutture complesse, la cui geometria può figurare come
un elemento strutturale di tipo trave, ovvero caratterizzato da avere una
dimensione che prevale sulle altre due.

Le classiche strutture note per la loro forma molto allungata sono i lanci-
atori, ovvero quel complesso strutturale in grado di portare il pay-load nello
spazio, discretizzabile bene come una trave.

Dopo una fase introduttiva in cui si illustrerà l’evoluzione dell’uomo in
questa direzione, applicando il metodo CUF si realizzerà una struttura dis-
cretizzata di lanciatore utilizzando sulla sezione sia espansioni di Taylor che
di Lagrange, e il capitolo si chiuderà con un confronto sulla analisi dinamica
di suddetti modelli con un modello realizzato con software commerciale HY-
PERMESH e solutore RADIOSS sia con elementi di tipo solido che di tipo
shell-beam.

5.1 L’evoluzione dell’uomo nello spazio

Il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin [26] fu il primo uomo a partire per un volo
spaziale sull’astronave Vostok 1 (foto 5.1).

Le astronavi Vostok vennero progettate sia per le missioni spaziali che
per il programma di satelliti spia dell’URSS a partire dal 1960. Nel corso
degli anni i modelli delle Vostok vennero migliorati per poi evolversi anche
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nel programma Voshkod. La Vostok 1 apparteneva al modello Vostok 3KA
e venne progettata dal pioniere dell’astronautica Sergei Korolev.

Figura 5.1: Astronave Vostok

La corsa allo spazio era stata
iniziata dall’URSS nel 1957 con la
messa in orbita del satellite artifi-
ciale Sputnik 1, il passo successivo
consisteva nel mandare un uomo nel-
lo spazio e per la prima missione
venne selezionato Yuri Gagarin, un
pilota dell’aviazione sovietica.

La mattina del 12 aprile 1961
la Vostok 1 part̀ı, entrò in orbita e
dopo aver fatto il giro del mondo
Yuri Gagarin cominciò le procedure
di rientro.

Ufficialmente gli USA si compli-
mentarono per l’impresa ma chiara-
mente lo smacco fu notevole. Og-
gi il volo di Gagarin sembra banale
ma all’epoca era un’impresa straor-

dinaria. Il presidente John F. Kennedy promise letteralmente la Luna per
superare i sovietici nella corsa allo spazio.

Con tutte le sue brutture la guerra fredda portò anche a qualcosa di
positivo con USA e URSS a cercare per una volta non di dimostrare chi fosse
migliore nell’uccidere bens̀ı chi fosse il migliore nel costruire sonde spaziali e
astronavi.

Il Programma test Apollo-Sojuz (ASTP) [26] fu la prima collaborazione
tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica nel settore dei voli nello
spazio. Il 17 luglio 1975, una navicella spaziale del programma Apollo ed una
capsula Sojuz si agganciarono nell’orbita intorno alla Terra, consentendo ai
due equipaggi di potersi trasferire da una navicella spaziale verso l’altra.

Tale missione significò un taglio netto con il passato, che era stato carat-
terizzato da una vera e propria gara verso lo spazio. In pratica la missione
fu frutto della prima collaborazione tra i due programmi spaziali delle due
superpotenze che fino a tale momento era meramente caratterizzato dalla
concorrenza dell’uno contro l’altro. La tecnica missilistica era diventata una
base fondamentale della corsa all’armamento (anche di carattere atomico) e
pertanto la collaborazione pacifica nello spazio fu un chiaro segnale politico
della volontÃ di pace reciproca.

La capsula spaziale Sojuz 19 [27] venne lanciata con un razzo vettore
del tipo Sojuz U (fig. 5.1). A bordo della capsula si trovava l’equipaggio

140



5.1. L’EVOLUZIONE DELL’UOMO NELLO SPAZIO

composto dal comandante Aleksej Archipovic Leonov, già nello spazio con
Voskhod 2 e primo uomo in assoluto ad eseguire un’attivitÃ extraveicolare
in tale occasione, nonchè dall’ingegnere di volo Valerij Nikolaevic Kubasov,
volato nello spazio con Sojuz 6.

Figura 5.2: Vettore Sojuz U

L’equipaggio di riserva era com-
posto da Anatolij Vasil’evic Filip-
cenko e Nikolaj Nikolaevic Rukavis-
nikov. Entrambi erano volati sette
mesi prima su Sojuz 16 in un’i-
dentica configurazione della capsula
spaziale di questa missione Sojuz 19.
L’equipaggio di supporto era com-
posto da Boris Andreev, Vladimir
Dzanibekov, Aleksandr Ivancenkov
e Jurij Romanenko. Tutti i quat-
tro cosmonauti furono in preceden-
za membri dell’equipaggio di riserva
o di supporto della missione Sojuz
16.

La navicella spaziale americana
del tipo Apollo non aveva una
sua apposita numerazione ufficiale.
Considerando comunque che l’ulti-
ma missione di allunaggio del pro-

gramma Apollo era stata la missione di Apollo 17, venne usata la denomi-
nazione non ufficiale di Apollo 18. Come razzo vettore venne utilizzato un
razzo del tipo Saturn IB con il numero di serie AS-210. A differenza della
maggior parte delle precedenti missioni Apollo, il modulo di comando aveva
un suo numero di serie (CSM 111), ma non una propria denominazione. A
bordo dell’Apollo si trovavano il comandante Tom Stafford, affiancato dagli
astronauti Vance Brand e Deke Slayton.

Stafford era già volato nello spazio con Gemini 6, Gemini 9 e Apollo 10.
Con questa sua quarta missione raggiunse gli astronauti Jim Lovell, John
Young e Pete Conrad che avevano raggiunto tale traguardo prima di lui
avendo viaggiato in missioni precedenti.

Brand aveva assunto operazioni di supporto durante tutto il programma
Apollo, fra l’altro in un test della durata di una settimana durante il quale non
potè lasciare la capsula di comando dell’Apollo. Il suo incarico più recente
era stato il ruolo di comandante dell’equipaggio di riserva per la stazione
spaziale americana Skylab.

Slayton invece fece parte del primo gruppo di astronauti scelti dalla
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NASA, non potè comunque effettuare alcuna missione volando su una cap-
sula del programma Mercury, dato che gli venne tolta l’idoneitÃ di volo a
causa di un problema al cuore. Per più anni fu dunque responsabile della
scelta degli equipaggi per le missioni Apollo. In pratica svolse tale ruolo fino
a quest’ultima missione programmata quale conclusione del progetto. Dopo
16 anni e 3 mesi di attesa, la missione gli consent̀ı di volare effettivamente
per la prima volta nello spazio.

L’equipaggio di riserva era composto da Alan Bean, Ron Evans e Jack
Lousma. Bean e Lousma avevano in precedenza volato su Skylab 3, mentre
Evans fu pilota del modulo di comando della missione dell’Apollo 17. Sic-
come la NASA aveva già precedentemente programmato l’inserimento di una
prolungata pausa nel programma di voli umani nello spazio vennero scelti per
questo compito degli astronauti esperti che non necessitavano di particolari
ulteriori addestramenti di volo.

L’equipaggio di supporto era composto da quattro astronauti, che nel
1969 erano passati dall’aeronautica militare americana alla NASA in seguito
alla sospensione definitiva del programma dell’aeronautica militare americana
per il Manned Orbiting Laboratory - MOL, che non fu mai realizzato nella
forma prevista. Si trattò di Karol Bobko, Robert Crippen, Robert Overmyer
e Richard Truly. Tutti assunsero il ruolo di Capcom; in particolare Overmyer
operò dal centro di controllo di Mosca.

Siccome la navicella spaziale americana e quella sovietica a bordo ave-
vano delle atmosfere diverse, Apollo e Sojuz non potevano agganciarsi di-
rettamente. Per poterlo consentire la capsula dell’Apollo fu dotata di un
apposito adattatore per l’aggancio, che non solo assunse tale funzione, bens̀ı
pure quella di canale dell’aria. Durante la fase di lancio, tale adattatore
venne posizionato nell’ultimo stadio del razzo Saturn IB. In orbita intorno
alla Terra, il modulo di comando dell’Apollo si agganciava a tale adattatore
per estrarlo dall’apposito rivestimento. In pratica veniva eseguita l’identi-
ca manovra di estrazione del modulo lunare. Anche l’adattatore si trovava
pertanto in punta alla capsula dell’Apollo.

L’atmosfera a bordo dell’Apollo era composta da ossigeno puro, con un
pressione del 34% dell’atmosfera terrestre. A bordo della Sojuz invece si res-
pirava dell’aria normale, cioè composta dalla miscela azoto con ossigeno.
La pressione solita a bordo della Sojuz di 100% dell’atmosfera terrestre,
venne abbassata esclusivamente per questa missione al 68% affinchè il pas-
saggio da una navicella spaziale verso l’altra potesse avvenire creando meno
inconvenienti possibili per l’adattamento della respirazione.

La missione fu l’ultimo volo di una capsula Apollo e del razzo vettore
Saturn IB. Contemporaneamente fu l’ultima navicella spaziale americana ad
ammarare appesa ad un apposito paracadute. Dal punto di vista americano,
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la missione ASTP fu la conclusione dell’epoca di missioni nello spazio con
equipaggio eseguite con razzi vettori monouso. Segùı un periodo di sei anni,
durante il quale non vennero più eseguiti lanci di equipaggi americani, fino a
quando nel 1981 venne dato l’inizio al nuovo programma dello Space Shuttle.

Il Programma Space Shuttle, ufficialmente Space Transportation System
(STS), è stato il programma per il lancio di un veicolo con equipaggio nello
spazio dal 1981 al 2011 del governo degli Stati Uniti d’America. Lo Space
Shuttle Orbiter era lanciato verticalmente, solitamente con un equipaggio
composto da quattro a sette astronauti e fino a 22.700 kg di carico utile
in un’orbita terrestre bassa. Al termine della missione lo Shuttle poteva
uscire indipendentemente fuori dall’orbita usando il suo Orbital Maneuvering
System (sistema di manovra orbitale) e rientrare nell’atmosfera terrestre.
Durante la discesa e l’atterraggio l’Orbiter agiva da veicolo di rientro e aliante
usando il suo sistema RCS e il controllo delle superfici di volo per mantenere
l’altitudine fino all’atterraggio al Kennedy Space Center o alla Edwards Air
Force Base.

Figura 5.3: Orbiter Space-Shuttle su
lanciatore composto da external-tank
e due solid rocket boosters

Il programma cominciò formal-
mente nel 1972, sebbene il concet-
to sia stato già esaminato alla fine
degli anni sessanta e fu l’unico fo-
cus delle operazioni con equipaggio
della NASA dopo il termine del Pro-
gramma Apollo e dei voli Skylab nel-
la metà degli anni settanta. Lo Shut-
tle fu inizialmente concepito e pre-
sentato al pubblico nel 1972 come -
Space Truck (Camion Spaziale) che
sarebbe stato usato, tra le altre cose,
per la realizzazione dei una stazione
orbitale all’inizio degli anni novan-
ta, per essere quindi rimpiazzato da
un nuovo veicolo. Quando il con-
cetto di una stazione spaziale USA
si evolse in quello della Stazione
Spaziale Internazionale (ISS), il pe-
riodo di servizio dello Shuttle venne
esteso diverse volte fino al 2011, pri-

ma di essere infine ritirato. Nel 2004 secondo la Vision for Space Explo-
ration del presidente George W. Bush lo Shuttle avrebbe dovuto essere usato
quasi unicamente per completare la costruzione della ISS all’epoca in grande
ritardo.
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Il primo orbiter sperimentale, l’Enterprise fig. (5.1), costruito unicamente
solo per Approach and Landing Tests (test di avvicinamento e atterraggio)
fu consegnato nel 1976, mentre il Columbia fu il primo a compiere un volo
nello spazio (la missione STS-1) il 12 aprile 1981. La STS-135 dello Atlantis
fu l’ultima missione del programma Space Shuttle che terminò formalmente
il 31 agosto 2011.

I due Booster laterali [28] forniscono più dell’80% di spinta al lancio, senza
di essi lo Shuttle non potrebbe nemmeno staccarsi dalla rampa di lancio,
non si sposterebbe di un centimetro. Sprigionano una potenza inaudita, nei
primi istanti dopo l’accensione riescono a generare circa 3.300.000 pounds di
spinta l’uno, quasi 15 milioni di Newton. Bruciano solamente per un paio
di minuti, generalmente la separazione avviene circa 124-125 secondi dopo il
decollo, ma in questo breve lasso di tempo riescono a portare l’intera struttura
fino a circa 44 km di altitudine. Il loro compito comunque non è solamente
quello di generare cotanta potenza, ma svolgono anche un ruolo di sostanziale
importanza dal punto di vista strutturale. I boosters infatti si fanno anche
carico di sostenere tutto il peso della restante struttura (External Tank +
Orbiter) trasferendolo alla Piattaforma Mobile di Lancio (MLP) attraverso 8
punti di fissaggio (4 per ciascun Booster) che vengono fatti saltare con delle
cariche esplosive immediatamente prima del decollo.

Figura 5.4: Recupero di un Solid
Rocket Booster

Una volta staccatisi dall’Exter-
nal Tank i Booster, con l’aiuto di
un paracadute, ricadono lentamente
in mare a circa 240 km al largo del-
la costa orientale della Florida. Due
apposite navi poi li recuperano (fig.
5.1) e li riportano al Kennedy Space
Center, dove vengono esaminati e is-
pezionati per poter essere riutilizza-
ti (completamente o in parte) an-
che nei lanci successivi. Peculiarità
dei Boosters è che essendo alimen-
tati da un propellente solido (princi-
palmente perclorato d’ammonio, al-
luminio e ossido di ferro) una volta

accesi non possono più essere spenti. Sono dotati però di un dispositivo di
sicurezza chiamato Range Safety System in grado, in caso d’emergenza (ad
esempio razzi fuori controllo come durante l’incidente al Challenger nel 1986),
di distruggerli evitando che si schiantino a terra con tutte le conseguenze che
ne deriverebbero.

Se grazie all’aiuto dei Booster gli astronauti riescono a spingersi fino a 44
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km di altitudine è grazie all’External Tank che riusciranno a portarsi al di
fuori dell’atmosfera. L’ET infatti è il vero e proprio serbatoio dell’Orbiter,
un contenitore gigante di idrogeno e ossigeno liquidi che vengono pompati
in pressione verso i tre propulsori principali dell’Orbiter, gli SSME (Space
Shuttle Main Engine). Le dimensioni di questo serbatoio sono impressionanti,
circa 47 metri di altezza per 8.4 metri di diametro, la figura 5.1 dovrebbe
rendere abbastanza l’idea.

Figura 5.5: Trasporto dell’Exter-
nal Tank verso il Vertical Assembly
Building (VAB)

Al decollo arriva a superare le
760 tonnellate di massa, 630 delle
quali sono costituite da ossigeno liq-
uido, posto nella parte superiore
per questioni di stabilità, e 106 da
idrogeno liquido posto nella restante
parte inferiore. Nonostante la massa
d’idrogeno sia circa un sesto di quel-
la dell’ossigeno, il volume inferiore
in cui viene posto l’idrogeno è molto
maggiore di quello superiore riempi-
to di ossigeno a causa della notev-
ole differenza di densità tra il com-
bustibile e il comburente allo stato
liquido.

Il combustibile contenuto all’in-
terno dell’External Tank comincia a bruciare pochi istanti prima del decollo
(supportando i Solid Rocket Boosters) ed esaurisce i suoi quasi 2 milioni di
litri all’incirca 8 minuti e mezzo più tardi, quando ad un’altitudine di circa
113 km lo Shuttle può ormai essere considerato come un vero e proprio aereo
nello spazio. A questo punto anche l’External Tank ha compiuto il suo dovere
e seguendo una precisa procedura si stacca dall’Orbiter immettendosi in una
predefinita traiettoria che la porterà a bruciare in atmosfera tramite quello
che in gergo viene chiamato un rientro distruttivo. I detriti precipiteranno
poi nell’oceano Pacifico o in quello Indiano, ben lontano dalle rotte navali,
senza essere recuperati. L’ET è l’unica parte non riutilizzabile dello Space
Shuttle.

In territorio europeo famoso è l’Ariane 5 [29] (fig. 5.1, un lanciatore
sviluppato e costruito sotto autorizzazione dell’Agenzia Spaziale Europea
(ESA) dalla EADS SPACE Transportation, il contrattista principale nonchè
capofila di molti sub appaltatori. Le operazioni di lancio e di marketing sono
gestite dalla Arianespace, una sussidiaria dell’ESA che utilizza come base di
lancio il Centre Spatial Guyanais a Kourou nella Guiana Francese.
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Figura 5.6: Lanciatore Ariane 5

Succede al razzo Ariane 4,
sebbene non vi derivi direttamente.
Lo sviluppo del lanciatore è durato
dieci anni ed è costato 7 miliardi di
euro. L’ESA inizialmente sviluppò
l’Ariane 5 come lanciatore per il mi-
ni shuttle europeo Hermes, ma quan-
do il progetto dell’Hermes venne ac-
cantonato si decise di trasformare il
lanciatore in un razzo prettamente
commerciale.

L’utilizzo primario del Ariane
5 è il posizionamento in orbita
geostazionaria dei satelliti. Due
satelliti possono essere caricati uti-
lizzando il caricatore Sylda. Si pos-
sono caricare anche tre satelliti, se
di peso e dimensioni abbastanza ri-
dotte. Fino a otto carichi secon-
dari possono essere trasportati, prin-
cipalmente piccoli carichi con esper-
imenti o microsatelliti che vengono

caricati con il caricatore ASAP (Ariane Structure for Auxiliary Payloads).
Lo stadio criogenico primario dell’Ariane è l’H158 (H173 per Ariane 5

ECA) e viene chiamato EPC (É tage Principal Cryotechnique/Primo stadio
criogenico). Consiste in un grande serbatoio contenente due compartimenti.
Il primo è riempito di ossigeno liquido e il secondo di idrogeno liquido. Questi
propellenti vengono utilizzati dai motori Vulcain.

Attaccati ai lati del serbatoio si trovano i due razzi a propellente solido
P238 (P241 per Ariane 5 ECA). Questi razzi vengono sganciati durante il volo
e ritornano a terra grazie a dei paracadute, similmente ai booster a propel-
lente solido (SRB, solid rocket boosters) del primo stadio dello Space Shuttle.
Possono essere recuperati per essere esaminati ma non sono riutilizzabili.

Il secondo stadio è montato in testa al serbatoio e prima del carico utile.
L’Ariane 5G utilizza il EPS (É tage á Propergols Stockables/Stadio a propel-
lente immagazzinabile), che è rifornito da MMH e tetrossido di azoto, mentre
l’Ariane 5 ECA utilizza l’ESC (É tage Supérieur Cryotechnique/Stadio supe-
riore criogenico), che è rifornito da idrogeno e da ossigeno liquido. Il carico
utile e le apparecchiature superiori sono protette da un guscio che si divide
una volta che si è raggiunta una altezza sufficiente.

Ariane 5 ECB venne previsto per essere dotato di uno stadio superiore
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dotato del nuovo motore Vinci, un motore a ciclo espanso. La capacità di
trasferimento in orbita geostazionaria si sarebbe innalzata fino a 12.000 kg
ma il progetto venne bloccato per dei tagli al budget. Il progetto venne
definitivamente cancellato nel maggio del 2005 per una mancanza di mercato
per lanciatori di questo tipo. Il motore Vinci che doveva alimentare lo stadio
superiore è tuttora in sviluppo sebbene molto lentamente. Considerando
che l’unica significativa differenza tra il modello ECA ed il modello ECB
è il motore dello stadio superiore si può presumere che in futuro un nuovo
modello dotato di maggior capacità di carico sarà disponibile.

Lanciatore Ariane 5
Produttore Europa Astrium per ESA e Arianespace SA
Nazione Europa

Dimensioni:
Altezza 59 [m]
Diametro 5.4 [m]
Massa 777.000 [kg]
Stadi 2

Capacità:
Carico utile verso LEO 16.000 [kg] (G)

21.000 [kg] (ECA)
Carico utile verso GTO 6.800 [kg] (G)

10.500 [kg] (ECA)
Stadi:

Stadio 0) Booster x2
Spinta 6470 [kN]

Tempo di accensione 129 [s]
Propellente solido

Stadio 1) Propulsori: 1 Vulcain (G), 1 Vulcain 2 (ECA)
Spinta 1114 [kN] (G), 1340 [kN] (ECA)

Tempo di accensione 589 [s] (G), 650 [s] (ECA
Propellente idrogeno liquido e ossigeno liquido

Stadio 2) Propulsori: 1 Aestus (G), 1 HM7-B (ECA)
Spinta 27.4 [kN] (G), 64.7 [kN] (ECA)

Tempo di accensione 1100 [s] (G), 960 [s] (ECA)
Propellente idrogeno liquido e ossigeno liquido

Tabella 5.1: Informazioni sul lanciatore Ariane 5
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5.2 Definizione del modello

Il modello di lanciatore che si intende studiare in questa tesi, è basato sulle
caratteristiche geometriche del lanciatore Europeo Ariane 5 (fig. 5.1), le
cui dimensioni sono state presentate in tabella 5.1. La geometria di questo
lanciatore è molto complessa, tuttavia è possibile considerare, con buona
approssimazione, delle assunzioni geometriche per la discretizzazione. In
effetti la struttura è riconducibile a tre sezioni cilindriche (5.7), tenute insieme
da due ordinate di forza posizionate una alla base del corpo cilindrico centrale
e una a circa la metà della sua altezza.
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Figura 5.7: Discretizzazione a elementi trave di Ariane 5

Tali corpi cilindrici verranno realizzati come delle strutture in parete sot-
tile rinforzate da irrigidimenti longitudinali (correnti) e trasversali (centine),
implicando una notevole complicazione del modello, che se in prima analisi
può considerarsi molto semplice, nel dettaglio non lo è. Per quanto riguarda
il materiale si faccia riferimento alla tabella 4.2, mentre per quanto riguarda
i vincoli la struttura è non vincolata.
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5.3 Caratteristiche geometriche

Disponendo di un modello complesso, dotato di più sezioni e di più compo-
nenti lungo l’asse y, in figura 5.8 si vuole dare chiarimento della configurazione
complessiva.

Figura 5.8: Configurazione complessiva

Con riferimento alla figura 5.8, si andranno ora a definire le geometrie
delle singole sezioni e le dimensioni complessive del lanciatore, nonchè le
dimensioni del singolo segmento.
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(a) Sezione 1

(b) Sezione 2

Figura 5.9: Caratteristiche geometriche delle sezioni primarie
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(a) Sezione 3

(b) Sezione 4

Figura 5.10: Caratteristiche geometriche delle sezioni primarie
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(a) Sezione 5

(b) Sezione 6

Figura 5.11: Caratteristiche geometriche delle sezioni primarie
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(a) Sezione 7

Figura 5.12: Caratteristiche geometriche delle sezioni primarie

Dimensioni generali
Altezza totale 59 [m]
Diametro EPC 5.4 [m]
Diametro P238 3 [m]

Tabella 5.2: Geometria complessiva

Dimensioni locali
ID WS NTRAV E LWS HEPC BEPC HP238 BP238

1 1 0.25 [m]
2 2 7.50 [m] 0.1 [m] 0.06 [m]

3 / 5 / 7 1 0.25 [m]
4 /6 2 13.50 [m] 0.16 [m] 0.06 [m] 0.1 [m] 0.06 [m]
8 / 9 2 13.50 [m] 0.16 [m] 0.06 [m]
10 / 11 1 0.25 [m]

NTrave : Numero elementi trave che compongono il ws

LWS : Lunghezza segmento

HEPC/P238 : Altezza correnti EPC e P238

HEPC/P238 : Base correnti EPC e P238

Tabella 5.3: Geometria locale dei segmenti
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5.3.1 Modello a elementi solidi e shell-beam

La geometria della struttura da realizzare sia con elementi solidi (fig. 5.13)
quindi tridimensionali, che con elementi bidimensionali/unidimensionali ovvero
shell-beam (fig. 5.14), proviene dal modello ottenuto utilizzando l’espansione
di Lagrange sulla sezione (sezione 5.5),in cui le dimensioni di massima sono
quelle precedentemente introdotte (tab. 5.2 5.3).

(a) Complessivo (b) Particolare

Figura 5.13: Modello a elementi solidi

(a) Complessivo (b) Particolare

Figura 5.14: Modello a elementi shell-beam
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5.4 Espansione di Taylor

Avendo validato nei precedenti capitoli la formulazione CUF su strutture
caratterizzate da componenti strutturali in parete sottili rinforzate da ir-
rigidimenti sia longitudinali che trasversali, si pone ora l’attenzione sulla
possibilità di realizzare e studiare strutture molto complesse. Applicando
sulla sezione, ovvero nel piano XZ, delle espansioni di Taylor, si andrà a re-
alizzare il lanciatore presentato in figura 5.7, caratterizzato da 11 segmenti
(fig. 5.8) e 7 sezioni primarie visionabili nelle figure 5.9 5.10 5.11. Si assume
inoltre lungo l’asse y una discretizzazione trave costituita: per i segmenti
tipo ordinata da 1 elemento B3, mentre per i restanti segmenti 2 elementi
B3. In tabella 5.4 non si sono introdotte le frequenze relative ai modi di
corpo rigido, quindi la numerazione 1 individua non la prima frequenza ma
bens̀ı la settima.

fs [Hz] FEM3D FEM2D−1D TE 2 TE 3 TE 4
DOF 565740 408456 414 1290 1935

1 0.54 (∗) 0.46(∗) 8.73(F ) 7.57(F ) 8.29(F )

2 0.63 (∗) 0.56(∗) 11.78(T ) 9.94(T ) 9.00(F∗)

3 3.762(S∗) 2.75(S∗) 15.17(F ) 13.29(F∗) 10.20(∗)

4 5.311(S∗) 4.16(∗∗) 16.74(∗) 14.65(S∗) 11.42(S∗)

5 6.007(S∗) 5.37(∗) 20.67(F ) 14.96(F ) 12.68(F∗)

6 6.616(∗) 5.99(F ) 22.53(∗) 16.18(F ) 20.39(S∗)

7 6.870(S∗) 6.52(S∗) 27.30(∗∗) 19.52(F ) 24.86(S∗)

8 6.919(S∗) 6.82(∗) 33.20(F ) 20.81(S∗) 25.61(S∗)

9 7.609(F ) 6.91(F ) 37.35(∗) 23.34(S∗) 28.58(S∗)

10 8.275(S∗∗) 7.34(S∗∗) 39.43(T ) 25.28(∗) 33.51(S∗∗)

11 8.556(F ) 7.49(S∗) 46.19(∗) 26.34(F ) 40.40(∗∗)

12 8.677(S∗) 7.61(S∗) 46.93(∗∗) 29.65(S∗) 43.77(∗∗)

13 10.42(S∗) 8.03(A∗) 48.21(F ) 33.27(F ) 45.49(∗∗)

14 10.66(F∗) 8.58(S∗) 52.76(∗∗) 33.35(F ) 48.08(∗∗)

15 10.86(S∗∗) 9.15(∗) 53.35(∗∗) 36.74(S∗) 49.21(∗∗)

(B) Bending , (T ) Torsion , (S) Shell Like

∗ : Modo locale

∗∗ : Modo globale

S∗ F∗ : Modo flessionale/shell− like locale

S ∗ ∗ F ∗ ∗ : Modo flessionale/shell− like globale

Tabella 5.4: Prime 15 frequenze proprie
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(a) fs1 = 7.57 Hz (b) fs2 = 9.94 Hz

(c) fs3 = 13.29 Hz (d) fs4 = 14.65 Hz

(e) fs5 = 14.96 Hz (f) fs6 = 16.18 Hz

Figura 5.15: Prime dieci forme modali per TE 3
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(a) fs7 = 19.52 Hz (b) fs8 = 20.81 Hz

(c) fs9 = 23.34 Hz (d) fs10 = 25.28 Hz

Figura 5.16: Prime dieci forme modali per TE 3

Dalle figure 5.15 e 5.16 si apprezzano le potenzialità della formulazione
di Taylor di ordine 3 (10 termini nell’espansione), riuscendo a ottenere una
soluzione valida con un numero di gradi di libertà molto bassi, non parago-
nabili a qualunque tipo di discretizzazione a elementi finiti sia bidimensionali
che, e soprattutto a elementi solidi. Al crescere dei termini nell’espansione
di Taylor, tendono a evidenziarsi i modi locali e globali, in effetti l’uso della
formulazione di Eulero consente essenzialmente la valutazione dei modi di
tipo flessionale, mentre in un modello più accurato spesso questi sono con-
tenuti in altri modi e per questo anche difficili da classificare. Alcune forme
modali trovate nel modello 3D sono anche presenti nell’espansione di Taylor
di ordine 3, tuttavia le frequenze associate a questi modi sono ancora distanti
da quelle relative al modello a elementi solidi.
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5.5 Espansione di Lagrange

Si procede ora con l’applicazione sulla sezione, ovvero nel piano XZ, delle
espansioni di Lagrange, con lo scopo di realizzare il lanciatore presentato in
figura 5.7, caratterizzato da 11 segmenti (fig. 5.8) e dalle 7 sezioni primarie
presentate nelle figure 5.9 5.10 5.11.

Si assume inoltre lungo l’asse y una discretizzazione trave costituita da:

• per i segmenti di tipo ordinata: 1 elemento B3

• per i restanti segmenti: 2 elementi B3

Per la discretizzazione della sezione circolare sia del componente EPC
che per i due P238, si sono utilizzati 12 elementi a 9 nodi ciascuno, in modo
da realizzare un dodecagono, inoltre si ha 1 elemento a 9 nodi per discretiz-
zare ciascun corrente, e per la connessione tra questi e le circonferenze si
utilizzano degli appositi elementi a 9 nodi, in modo da favorire anche la con-
nectivity tra due segmenti contigui. Tale tipo di scelta inerente al numero di
elementi da utilizzare sulla sezione, ha da un lato lo scopo di dare una buona
discretizzazione della sezione e, contemporaneamente, si vuole anche avere il
minor numero di gradi di libertà introdotti; quest’ultimo è un aspetto rile-
vante sia per mettere in luce le potenzialità del metodo, e sia per la gestione
delle risorse del calcolatore, in effetti un eccesso di DOF potrebbe saturare
la RAM .

A titolo esplicativo in fig. 5.17 si visualizza la sezione della ordinata
principale (segmenti 3 / 7), caratterizzata da avere sia gli elementi che dis-
cretizzano le sezioni irrigidite dai correnti, che gli elementi aggiunti a queste
per formare le ordinate, nonchè gli attacchi tra EPC e i P238. La scelta
del posizionamento dei nodi è di primaria importanza, in effetti un eccessiva
distorsione dell’elemento, potrebbe provocare un errato calcolo dell’integrale
presente nell’espressione della variazione del lavoro interno, in cui il lavoro
trovato sul singolo nodo di Gauss viene moltiplicato per il proprio peso, di
conseguenza bisogna che i punti di Gauss siano contenuti nell’elemento stes-
so, inoltre come sopra accennato, occorre anche favorire la connectivity tra
i nodi di due segmenti adiacenti, in questo ultimo caso infatti essi devono
essere perfettamente coincidenti, per cui si inizia sempre dalla sezione più
completa, ovvero che contiene nella sua geometria tutte le altre sezioni, e
quindi si procede alla scelta dei nodi, nochè all’introduzione degli elementi.
In tabella 5.5 si individuano le prime 25 frequenze della struttura oggetto
di studio; non si sono introdotte le frequenze relative ai modi di corpo rigi-
do, quindi la numerazione 1 individua non la prima frequenza ma bens̀ı la
settima.
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(a) Sezione globale

(b) Particolare connessione tra EPC e P238

Figura 5.17: Discretizzazione con Lagrange dell’ordinata di connessione tra
EPC e P238

In tabella 5.5 si valutano le prime 25 frequenze proprie dei modelli re-
alizzati con elementi solidi, con elementi shell-beam e con l’espansione di
Lagrange; successivamente queste verranno studiate e classificate in base al-
la procedura proposta nel paragrafo 5.6. Ciò implica che a parità di numero
di modo, si possa avere una differente forma modale nelle tre strutture, per

159



5.5. ESPANSIONE DI LAGRANGE

fs [Hz] FEM3D FEM2D−1D LE 9
DOF 565740 408456 29682

1 0.54 (∗) 0.46(∗) 0.74 (∗)

2 0.63 (∗) 0.56(∗) 0.92 (∗)

3 3.76 (S∗) 2.75(S∗) 4.69 (S∗)

4 5.31 (S∗) 4.16(∗∗) 6.82 (F )

5 6.00 (S∗) 5.37(∗) 7.93 (F )

6 6.61 (∗) 5.99(F ) 8.05 (S∗∗)

7 6.87 (S∗) 6.52(S∗) 8.52 (S∗)

8 6.91 (S∗) 6.82(∗) 8.94 (S∗)

9 7.60 (F ) 6.91(F ) 9.28 (S∗)

10 8.27 (S∗∗) 7.34(S∗∗) 9.62 (S∗)

11 8.55 (F ) 7.49(S∗) 10.52(S∗)

12 8.67 (S∗) 7.61(S∗) 10.70(F∗)

13 10.42(S∗) 8.03(A∗) 12.49(F∗)

14 10.66(F∗) 8.58(S∗) 12.50(S∗∗)

15 10.86(S∗∗) 9.15(∗) 13.98(S∗∗)

16 11.63(S∗∗) 9.29(S∗) 14.22(S∗)

17 12.87(S∗) 9.97(S∗∗) 14.36(S∗∗)

18 12.92(S∗) 10.71(S∗∗) 15.86(S∗)

19 13.09(S∗) 11.01(∗∗) 16.19(S∗)

20 13.35(S∗) 11.84(S∗∗) 16.19(S∗)

21 13.71(S∗) 12.15(S∗) 16.32(S∗)

22 14.79(S∗∗) 13.11(S∗∗) 16.55(S∗∗)

23 14.96(S∗∗) 13.26(F∗) 16.61(S∗)

24 15.06(S∗∗) 13.77(S∗∗) 16.62(S∗∗)

25 15.12(S∗) 14.38(S∗) 16.94(S∗)

(B) Bending , (A) Assial , (S) Shell Like

∗ : Modo locale

∗∗ : Modo globale

S∗ F∗ A∗ : Modo flessionale/shell− like/Assiale locale

S ∗ ∗ F ∗ ∗ : Modo flessionale/shell− like globale

Tabella 5.5: Prime 25 frequenze proprie del lanciatore
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questo nelle immagini 5.18 5.19, a titolo di esempio, vengono postate le prime
due forme modali di ciascun modello.

(a) Solido : 0.54 Hz

(b) Shell− beam : 0.46 Hz

(c) LE 9 : 0.74 Hz

Figura 5.18: Modo 1
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(a) Solido : 0.63 Hz

(b) Shell− beam : 0.56 Hz

(c) LE 9 : 0.92 Hz

Figura 5.19: Modo 2

Si andranno ora a postare le prime 27 forme modali del modello realizzato
con l’espansione di Lagrange.
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5.5. ESPANSIONE DI LAGRANGE

(a) Modo 1 : 0.74 Hz (b) Modo 2 : 0.92 Hz (c) Modo 3 : 4.69 Hz

(d) Modo 4 : 6.82 Hz (e) Modo 5 : 7.93 Hz (f) Modo 6 : 8.05 Hz

(g) Modo 7 : 8.52 Hz (h) Modo 8 : 8.94 Hz (i) Modo 9 : 9.28 Hz

Figura 5.20: Prime 27 forme modali per LE 9
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5.5. ESPANSIONE DI LAGRANGE

(a) Modo 10 : 9.62 Hz (b) Modo 11 : 10.52 Hz (c) Modo 12 : 10.70 Hz

(d) Modo 13 : 12.49 Hz (e) Modo 14 : 12.50 Hz (f) Modo 15 : 13.98 Hz

(g) Modo 16 : 14.22 Hz (h) Modo 17 : 14.36 Hz (i) Modo 18 : 15.86 Hz

Figura 5.21: Prime 27 forme modali per LE 9
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5.5. ESPANSIONE DI LAGRANGE

(a) Modo 19 : 16.19 Hz (b) Modo 20 : 16.19 Hz (c) Modo 21 : 16.19 Hz

(d) Modo 22 : 16.32 Hz (e) Modo 23 : 16.55 Hz (f) Modo 24 : 16.61 Hz

(g) Modo 25 : 16.62 Hz (h) Modo 26 : 16.94 Hz (i) Modo 27 : 17.63 Hz

Figura 5.22: Prime 27 forme modali per LE 9
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5.5. ESPANSIONE DI LAGRANGE

Nelle immagini 5.20 5.21 5.22 si apprezza la capacità della espansione di
Lagrange, di cogliere e rappresentare modi molto complessi come ad esempio
il modo 24, modo di tipo shell-like di tutta la struttura.

Tale espansione oltre a determinare i modi classici flessionali, come si può
apprezzare nel modo 5 la flessione del corpo cilindrico centrale (EPC), riesce
anche a cogliere modi di tipo shell-like, come accade nel modo 6, in cui si
osserva sull’EPC un modo shell-like caratterizzato da avere una semionda
l’ungo l’asse y (L=1) e due lobi sulla sezioni (M=2).

La differenza essenziale della formulazione di Lagrange rispetto a quella
di Taylor, è sicuramente nella capacità di valutare i modi locali, ovvero i
modi dei singoli componenti, come si può osservare nel modo 8, in cui è solo
l’EPC a essere interessato a un modo di tipo shell-like, e nei modi 16 e 18,
in cui il modo di tipo shell-like si ha solo sui dei due booster.
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5.6. CONFRONTO

5.6 Confronto

Si vuole ora mettere a confronto i modelli di lanciatore discretizzati con le
due espansioni, e confrontarli con i risultati numerici ottenuti dai modelli
solidi e shell-beam mediante solutore RADIOSS.

Al fine di confrontare lo stesso modo di vibrare della struttura, essendo
complicato in una geometria cos̀ı complessa definire se il modo è flessionale
puro o shell-like, in quanto questi spesso risultano o accoppiati o caratteristici
di una parte ristretta del lanciatore, si posteranno prima i modo di riferimento
relativi al modello realizzato con elementi solidi, quindi in tabella 5.6 saranno
confrontati i valori delle frequenze relative a quel modo degli altri modelli.

(a) MODO 1 : fs1 = 0.63 Hz | Modo booster fuori dal piano xy

(b) MODO 2 : fs2 = 5.31 Hz | Modo shell− like EPC

Figura 5.23: Modi 3-D di riferimento
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5.6. CONFRONTO

(a) MODO 3 : fs3 = 6.61 Hz | Accoppiamento flessionale/shell− like sui booster

(b) MODO 4 : fs4 = 6.87 Hz | Modo shell− like EPC

(c) MODO 5 : fs5 = 8.27 Hz | Modo shell− like

Figura 5.24: Modi 3-D di riferimento
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5.6. CONFRONTO

(a) MODO 6 : fs6 = 8.55 Hz | Modo flessionale

(b) MODO 7 : fs7 = 10.42 Hz | Modo shell− like EPC e sflessionale per P238

(c) MODO 8 : fs8 = 10.66 Hz | Modo flessionale dei booster

Figura 5.25: Modi 3-D di riferimento
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5.6. CONFRONTO

(a) MODO 9 : fs9 = 10.86 Hz | Modo shell− like globale

(b) MODO 10 : fs10 = 11.63 Hz | Modo shell− like globale

(c) MODO 11 : fs11 = 13.72 Hz | Modo flessionale EPC e shell− like booster

Figura 5.26: Modi 3-D di riferimento
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5.6. CONFRONTO

(a) MODO 12 : fs12 = 13.72 Hz | Modo flessionale EPC e shell− like booster

Figura 5.27: Modi 3-D di riferimento

Modo riferimento FEM3D FEM2D−1D LE 9 TE 3
DOF 565740 408456 29682 1290

1 0.63 0.56(−11.1%) 0.74 (+17.5%) *
2 5.31 4.16(−21.7%) 4.69 (−11.7%) *
3 6.87 6.52(−5.1%) 9.28 (+35.1%) 14.65(+113.2%)

4 7.50 6.82(−9.1%) 6.82 (−9.1%) *
5 8.27 * 9.62 (+16.3%) *
6 8.55 6.91(−19.2%) 7.93 (−7.3%) 14.96(+75.0%)

7 10.42 7.34(−29.6%) 8.94 (−14.2%) 20.81(+99.7%)

8 10.66 13.27(24.5%) 12.49(+17.2%) *
9 10.86 * 12.50(+15.1%) *
10 11.63 13.78(+18.5%) 13.98(+20.2%) *
11 13.72 11.02(−19.7%) 14.23(+3.7%) *
12 13.72 15.38(+12.1%) 14.37(+4.7%) *

∗ : Non previsto dal modello

( )(∗%) : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

Tabella 5.6: Confronto sulle 12 frequenze di riferimento

Dalla tabella 5.6 si da reale concretezza al metodo CUF, apprezzando
come con l’espansione di Lagrange, i risultati siano molto prossimi al modello
tridimensionale, inoltre per alcune forme modali, in particolar modo la 5 e
la 9, tale formulazione a differenza del FEM 2D-1D riesce a calcolarle le
frequenze relative a questi due modi.
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5.6. CONFRONTO

Si osserva inoltre, che anche la discretizzazione con elementi shell-beam
avente un elevato numero di gradi di libertà, commette degli errori che, in
alcuni casi, sono anche superiori al modello realizzato con l’espansione di
Lagrange.

Approfondendo questo aspetto, si andranno ora a scegliere tra i modi di
riferimento alcuni da mettere direttamente a confronto.

• Modo 6:

(a) Solido : 8.55 Hz (b) Shell−Beam : 6.91 Hz

(c) LE 9 : 7.93 Hz (d) TE 3 : 14.96 Hz

Figura 5.28: Modo di riferimento 6

Come si può osservare dalla immagine 5.28, in tutte e quattro le figure
viene mostrato lo stesso modo di vibrare del lanciatore discretizzato
con le diverse teorie.
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5.6. CONFRONTO

Andando nel merito dei risultati in tab. 5.7 si valuta come l’errore per-
centuale, con l’uso delle espansioni di Lagrange, sia meno della metà
di quello commesso con una discretizzazione ad elementi 2D-1D, se a
questo aggiungiamo una differenza in gradi di libertà notevole, passan-
do dal 5% circa dei Lagrange al 70% del FEM 2D-1D rispetto al FEM
3D, si ottiene un risultato sorprendente.

Per quanto riguarda le espansioni di Taylor, benchè si riesca a trovare
esattamente il modo, tuttavia mostra i suoi limiti nel calcolo della
frequenza propria, d’altronde occorre anche osservare che nel modello
vengono introdotti poco meno di 1300 DOF.

Modello fs6 [Hz] ε% DOF %DOF

FEM3D 8.55 565740
FEM2D−1D 6.91 −19.2% 408456 72%

LE 9 7.93 −7.3% 29682 5.2%
TE 3 14.96 +75.0% 1290 0.23%

ε% : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

%DOF : Quantita′ percentuale dei DOF rispetto al FEM3D

Tabella 5.7: Confronto del modo 6 di riferimento

• Modo 11:

(a) Solido : 13.72Hz (b) 2D+1D : 11.02Hz (c) LE9 : 14.26Hz

Figura 5.29: Modo di riferimento 11
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5.6. CONFRONTO

Per il modo caratteristico 11, con l’espansione di Taylor non si è trovato
un riscontro, ciò a causa del fatto che un numero basso di termini
nell’espansione non sono sufficienti per poter descrivere un modo cos̀ı
complesso.

Modello fs11 [Hz] ε% DOF %DOF

FEM3D 13.72 565740
FEM2D−1D 11.02 −19.7% 408456 72%

LE 9 14.23 +3.7% 29682 5.2%
ε% : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

%DOF : Quantita′ percentuale dei DOF rispetto al FEM3D

Tabella 5.8: Confronto del modo 11 di riferimento

Confrontando (tab. 5.8) invece il modello realizzato con elementi shell
e beam e il modello con espansioni di Lagrange, si osserva come la
soluzione migliore, ovvero quella più prossima al modello realizzato con
elementi solidi, la si ottenga con l’espansione di Lagrange nonostante
il minor numero di DOF sia rispetto al FEM 3D che, e soprattutto,
rispetto al FEM 2D-1D.

• Modo 9:

Si è scelto di dare maggiore attenzione anche a questo modo, in quanto
insieme al modo di riferimento 5 (tab. 5.6), il modo 9 viene visto solo
utilizzando l’espansione di Lagrange.

(a) Solido : 10.86Hz (b) LE 9 : 12.5Hz

Figura 5.30: Modo di riferimento 9
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5.6. CONFRONTO

Modello fs11 [Hz] ε% DOF %DOF

FEM3D 10.86 565740
LE 9 12.50 +15.1% 29682 5.2%

ε% : ∗ errore percentuale rispetto al FEM3D

%DOF : Quantita′ percentuale dei DOF rispetto al FEM3D

Tabella 5.9: Confronto del modo 9 di riferimento

Il modo caratteristico 9 con l’espansione di Lagrange viene rilevato
con un discreto errore percentuale rispetto al FEM 3D (tab. 5.9),
tuttavia il 15% di errore, a discapito del 5% di DOF necessari all’analisi
rispetto al modello realizzato con elementi solidi, tenendo inoltre conto
che tale modo con un modello 2D-1D a circa 400000 DOF non viene
visualizzato, è sicuramente un risultato di notevole importanza.

Sulla base dei risultati soddisfacenti ottenuti in questo capitolo, si può
ritenere il metodo CUF basato sulla formulazione di Lagrange, un metodo
valido e alternativo ai modelli bidimensionali-unidimensionali, molto usati
in ambito commerciale, per discretizzare strutture molto complesse, la cui
geometria si adatta bene alla formulazione trave su cui si basa la Carrera’s
Unified Formulation; inoltre è opportuno osservare che discretizzare la strut-
tura utilizzando elementi 2D-1D non è semplice, anzi richiede sia maggior
tempo che maggior impegno, rispetto alla stessa struttura realizzata con
elementi solidi.

Per quanto riguarda l’applicazione della formulazione di Taylor, occorre
in questo senso migliorare il metodo in modo da poter utilizzare più elementi
trave sulla sezione, ciò naturalmente gioverebbe, portando anche in questo
caso a dei risultati di notevole rilievo.
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Capitolo 6

Conclusioni

Nella tesi presentata si è ampiamente analizzato il modello trave gerar-
chico risolto attraverso il metodo agli elementi finiti, modello basato sulla
formulazione CUF.

In questo breve capitolo si vogliono racchiudere i risultati ottenuti, met-
tendo in evidenza sia i pregi che i difetti del modello.

L’obiettivo del lavoro è quello di studiare la risposta statica e dinamica
inizialmente di strutture semplici, per poi giungere a modelli complessi molto
diffusi in campo aeronautico quali piastre e pannelli curvi irrigiditi, nonchè
concludere con un modello complesso di uno schema di lanciatore, spesso
anche complicato da risolvere con elementi di tipo bidimensionale mediante
i software commerciali.

Per ciò che riguarda il modello trave, in seguito a tale lavoro è possibile
concludere che:

• I risultati ottenuti sulle deflessioni sono molto attendibili se paragonati
ai modelli bidimensionali e tridimensionali.

• Non è influenzato dal valore dell’aspect ratio, ovvero al crescere di
questo il numero di DOF non cresce come accade invece se si utilizzano
modelli shell o solidi.

• Il modello nonostante sia unidimensionale, descrive un campo di ten-
sione, deformazione e spostamenti tridimensionale in modo accurato.
Ciò è vantaggioso se si tiene conto del fatto che un modello shell se
da un lato considera effetti locali che il modello trave con l’uso delle
espansioni di Taylor non riesce a individuare, di contro trascura delle
tensioni che il modello trave invece è in grado di cogliere. L’unica alter-
nativa è quella di utilizzare un modello tridimensionale abbandonando
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il vantaggio della semplificazione del modello e quindi della riduzione
dei DOF.

• Le potenzialità del modello riguardano non solo l’analisi statica ma
anche quella dinamica.

Per quanto riguarda invece l’uso sulla sezione di espansioni di Taylor o di
Lagrange, si può concludere che:

• Nel caso di strutture relativamente semplici l’uso delle espansioni di
Taylor risulta essere più vantaggioso rispetto ai Lagrange, in quanto
forniscono degli ottimi risultati con un numero di DOF nettamente
inferiore.

• L’introduzione in elementi come le piastre, di irrigidimenti, richiede
o un elevato numero di termini nell’espansione di Taylor, o l’uso di
elementi di Lagrange a nove nodi, in effetti l’elemento a quattro nodi
si è rivelato poco accurato a causa del Poisson’s Locking. Tuttavia
l’andamento sul corrente dei valori di tensione è meglio rappresentato
attraverso l’espansione di Lagrange, ma ciò è dovuto essenzialmente al
fatto che, più la struttura da studiare è estesa rispetto ad un punto della
sezione (per noi il baricentro) e più occorre salire con l’espansione di
Taylor in quanto, tale espansione, è fatta proprio attorno a tale punto,
mentre i Lagrange non tengono per niente conto di questo.

• Nel caso di strutture cilindriche in parete sottile, entrambe le for-
mulazione forniscono dei risultati accurati rispetto a un modello di
paragone realizzato con elementi 2D, tuttavia se i Lagrange danno in
ogni caso dei risultati di notevole rilievo, quelli derivanti dall’uso del-
l’espansione di Taylor sono legati al numero di termini presenti nel-
l’espansione stessa, ovvero se si usano 5 termini nell’espansione (N),
saranno corretti i modi aventi un numero di lobi M sulla sezione pari a
N - 1.

• Nelle strutture menzionate nel punto precedente, l’introduzione di ir-
rigidimenti richiede l’uso delle espansioni di Lagrange. L’applicazione
dell’espansione di Taylor si è rivelata in questo caso poco accurata a
causa della modalità di applicazione delle espansioni, ciò comunque
non esclude una futura miglioria consistente nel riuscire ad applicare
più elementi trave sulla sezione in modo da ridurre la distanza rispetto
al baricentro di ogni singolo elemento.
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• In strutture complesse, come il modello semplificato di lanciatore, di
certo l’espansione di Lagrange ha dato dei risultati migliori, sia rispetto
alla formulazione di Taylor che, in alcuni casi, rispetto al modello real-
izzato con elementi shell-beam, non solo sui valori di alcune frequenze,
ma anche su alcuni modi presenti nel modello realizzato con elementi
solidi, e non previsti nel modello 2D-1D.

Il metodo presentato in questa tesisi è dimostrato in grado di consentire la
realizzazione e lo studio di strutture molto complesse, sia dal punto di vista
geometrico che quindi computazionale, ovvero i lanciatori, con dei risultati
sorprendenti non soltanto dal punto di vista dei gradi di libertà necessari per
discretizzare il lanciatore, ma anche e soprattutto dalla qualità della soluzione
ottenuta (si faccia riferimento alla tabella 5.6).

La possibilità di assemblare più strutture lungo l’asse della trave, sempli-
fica la realizzazione del modello complessivo potendo agire step by step sulle
singole sezioni.

Per quanto detto e dimostrato si può concludere che, il modello trave
basato sulla formulazione CUF è un ottimo modello capace quindi di sos-
tituirsi ai classici modelli bidimensionali e tridimensionali, mantenendo la
semplicità di una formulazione unidimensionale.

I vantaggi sono notevoli e si traducono in una drastica riduzione dei gradi
di libertà, unendo a tutto questo la possibilità di avere un unico modello da
utilizzare sia per le analisi statiche che dinamiche.

La limitazione dell’espansione di Taylor che non riesce a cogliere i fenomeni
locali, è superata utilizzando le espansioni di Lagrange, tuttavia in una fase
iniziale di avanprogetto quello che è più rilevante riguarda il comportamento
globale della struttura.
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