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• Quando si devono studiare sistemi 
continui, come sono le strutture e gli 
organi delle macchine, nella maggior 
parte dei casi di interesse pratico la 
forma geometrica e le condizioni al 
contorno sono troppo complesse per 
poter applicare procedimenti analitici 

I effetti anti 

La schematizzazione delle strutture 
Considerazioni generali 

• Per rendere possibile il loro studio  è 
necessario ricondursi a delle 
schematizzazioni 

• Tali schematizzazioni debbono tener 
conto di diversi fattori 

– Geometria della struttura 

– Comportamento della struttura 

– Comportamento del materiale 

– Vincoli 

– Carichi 

– Tipo di analisi 

– Tipo di risposte da ottenere 

– ... 
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• Il problema dell’equilibrio elastico si propone di trovare le soluzioni di 

un complesso sistema di equazioni differenziali che comprendono: 

• Equazioni di equilibrio 

• Equazioni di congruenza 

• Equazioni costitutive del materiale 

+ Condizioni di vincolo e di carico 

• L’idea di base di qualunque metodo risolutivo delle equazioni 

differenziali è quello di discretizzare il problema continuo ad infiniti 

gradi di libertà in modo da ottenere un problema discreto 

• Un sistema di equazioni con un numero finito di incognite risolvibile per via 

numerica (cioè al calcolatore) 

• Due sono i metodi sono più noti ed utilizzati: 

• Metodo alle differenze finite 

• Metodo agli elementi finiti 

La schematizzazione delle strutture 

Metodi risolutivi delle equazioni differenziali 

Si riduce il problema iniziale in un sistema di equazioni 
algebriche con un numero finito di incognite 
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• Metodo alle differenze finite 

• Il problema discreto è ottenuto sostituendo le derivate con dei rapporti di 

differenze  che coinvolgono i valori delle incognite in un certo numero 

finito di punti 

 

• Metodo agli elementi finiti 

• In questo metodo si discretizza il continuo, che ha infiniti gradi di libertà, 

con un insieme di elementi di dimensioni finite, tra loro interconnessi in 

punti predefiniti 

La schematizzazione delle strutture 

Metodi risolutivi delle equazioni differenziali 
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3 
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P(x,y,z) u=u
1 

u = f(x,y,z) 

DISCRETA 

P(x,y,z) 

DOMINIO 
(Discreto) 

SOTTODOMINIO 
(Continuo) 

Difficoltà nella risoluzione dei 
problemi strutturali nel continuo. 
Risolvibili analiticamente solo in 
casi molto semplici 

NODO  =    Punto del dominio ‘struttura’ nel quale si vuole 
        conoscere la funzione  

ELEMENTO  =    Sottodominio nel quale geumetria e funzione       
        ‘spostamento’ sono continui 

LA GENER ICA STRUTTURA V IENE  RAPPRESENTATA MEDIANTE  

UN OPPORTUNO NUMERO DI  ELEMENT I  LA CUI  GEOMETR IA 

VIENE  DEF IN I TA  DA UN ADEGUATO NUMERO DI  NODI  

DOMINIO ≡ Struttura 

f(x,y,z) ≡ Deformata della struttura 

u = f(x,y,z) 

CONTINUA 

P(x,y,z) 

DOMINIO 
(Continuo) 

Situazione reale  Estrema complessità 

Per ogni punto P(x,y,z) appartenente 
al sottodominio, il valore della funzione 
dipende dai valori assunti nei punti 
notevoli P(x,y,z) che definiscono il 
sottodominio stesso: 

        u = f(u
1
, u

2
, u

3, 
u

4
) 

Tale funzione è continua all’interno del 
sottodominio 

Si ipotizza di conoscere il valore 
della funzione f(x,y,z) solo in un 
numero discreto di punti P(x,y,z) 
del dominio in esame 

Il metodo degli elementi finiti 
Rappresentazione schematica del metodo 
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Il metodo degli elementi finiti 
La rappresentazione ad elementi finiti di una struttura continua 

• Riassumendo: 

• Analizzare un complesso problema ingegneristico può essere difficile (se 

non impossibile) senza alcune ipotesi semplificatrici 

• La struttura complessa viene suddivisa in un numero discreto di nodi che 

sono collegati tra loro da elementi in modo da approssimarne il 

comportamento 

• Il moto di ogni nodo può essere descritto utilizzando sei gradi di libertà 

indipendenti (DOFs.).  

• Un grado di libertà è definito come componente indipendente di traslazione o di 

rotazione del nodo 

• Una struttura continua, in teoria, ha un numero infinito di gradi di libertà. 

• Il senso del metodo degli elementi finiti è quello di approssimare questa 

caratteristica per mezzo della discretizzazione della struttura in un numero 

finito di gradi di libertà 
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Il metodo degli elementi finiti 
La rappresentazione ad elementi finiti di una struttura continua 

• Riassumendo (Cont.): 

• La figura sottostante illustra i 6 gradi di libertà utilizzati per determinare il 

moto del generico punto della griglia. 

• “Spostamento” è il termine generale che descrive una componente di 

traslazione o di rotazione 
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Il metodo degli elementi finiti 
Il metodo degli spostamenti 

• La maggior parte dei codici agli elementi finiti si basano sul metodo 

degli spostamenti 

• Ciascun elemento strutturale può essere rappresentato da una 

matrice di rigidezza 

• Più comunemente definita come matrice di rigidezza dell’elemento 

• La matrice di rigidezza dell’elemento dipende dal tipo di elemento e 

dalla caratteristica che si vuole simulare 

• Per ciascun elemento si può rappresentare la relazione di equilibrio 

per mezzo della seguente equazione  

     uKP e

{P} Vettore delle forze applicate sulla struttura 

[K]e La matrice di rigidezza dell’elemento in cui ciascun termine kij 

 rappresenta la forza di reazione che nasce nel grado di libertà 

 i quando il grado di libertà j si sposta di uno mentre tutti gli 

 altri gradi di libertà sono bloccati 

{u} Vettore degli spostamenti ottenuti dalla risoluzione del sistema 

• La struttura deve essere opportunamente vincolata per evitare la 

singolarità della matrice K 
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Semplice esempio applicativo 
Applicazione ad elemento con sola rigidezza assiale 

• Si consideri un elemento monodimensionale dotato di sola 

rigidezza assiale (ROD) 

• Potrebbe rappresentare essere un tirante o un puntone di un ponte 

(componente strutturale connesso alla struttura mediante un   giunto 

sferico) 

• Per i problemi elastici, la legge di Maxwell richiede che la 

matrice di rigidezza sia simmetrica 

 

 

 

 

• Da notare che, anche se non tenuto in conto in questo esempio, 

l’elemento ROD di MSC Nastran è dotato anche di rigidezza torsionale 
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Semplice esempio applicativo 
Applicazione ad elemento con sola rigidezza assiale 

• L’equazione di equilibrio si può scrivere come segue: 
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• Lo spostamento può essere calcolato come segue: 

(A=Area della sezione E=Modulo di Young del materiale L=lunghezza dell’elemento) 

     PKu e

1


• Il problema non può essere risolto in questa forma in quanto 

la matrice di rigidezza è singolare 

• L’interpretazione fisica della singolarità della matrice ci porta a dire 

che spingendo il nodo 2, l’elemento tende a muoversi liberamente se 

nulla si oppone 

• Matematicamente, le due equazioni sono linearmente dipendenti 
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Semplice esempio applicativo 
Applicazione ad elemento con sola rigidezza assiale 

• A conferma della motivazione matematica della singolarità 

della matrice:  
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• Si può notare che: 

• La prima equazione è una combinazione lineare della seconda.  

• Le due equazioni non sono quindi indipendenti tra loro 

• Per stabilizzare la struttura, si deve applicare una opportuna 

condizione al contorno. 

• Tale da rimuovere il moto di corpo rigido  
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Semplice esempio applicativo 
Applicazione ad elemento con sola rigidezza assiale 

• Il problema in esame può essere rivisto vincolando l’estremità 

sinistra dell’elemento ROD 

• Tale condizione è equivalente alla rimozione della prima riga e 

della prima colonna della equazione risolvente prima della 

operazione di inversione della matrice 
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Semplice esempio applicativo 
Applicazione ad elemento con sola rigidezza assiale 

• Avendo eliminato il moto di corpo rigido il problema può 

essere risolto: 

• Notare che in questo caso Fe2 = P2 in quanto c’e solamente un 

elemento 

 Per  A = 5.0,   L = 100.,   E = 29.0·106   e   P = 2.0·105 
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Il metodo degli elementi finiti 
Sommario dei dati di input richiesti per l’analisi della struttura 

• Quali sono i dati richiesti da una analisi tipo? 

• Geometria 

• Posizione del modello (nodi 1 e 2 dell’esempio) 

• Sistema di riferimento  
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Il metodo degli elementi finiti 
Sommario dei dati di input richiesti per l’analisi della struttura 

• Quali sono i dati richiesti da una analisi tipo? 

• Connessioni 

• Tipo di elemento da usare (elemento a rigidezza assiale 

nell’esempio - ROD) 

• Localizzazione dell’elemento (connesso ai nodi 1 e 2 nell’esempio) 
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Il metodo degli elementi finiti 
Sommario dei dati di input richiesti per l’analisi della struttura 

• Quali sono i dati richiesti da una analisi tipo? 

• Proprietà dell’elemento 

• Ciascun elemento è caratterizzato da uno specifico set di proprietà 

(L’area per l’elemento ROD utilizzato nell’esempio precedente) 
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Il metodo degli elementi finiti 
Sommario dei dati di input richiesti per l’analisi della struttura 

• Quali sono i dati richiesti da una analisi tipo? (Cont.) 

• Proprietà del materiale 

• Quale tipo di materiale si sta utilizzando? Alluminio, Acciaio,.. 

• Si debbono fornire le qualità fisiche del materiale: Modulo di Young, 

Modulo di Poisson, Coefficiente di espansione termica, densità di 

massa,.. (Nell’esempio precedente è stato sufficiente fornire il 

modulo di Young) 
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Il metodo degli elementi finiti 
Sommario dei dati di input richiesti per l’analisi della struttura 

• Quali sono i dati richiesti da una analisi tipo? (Cont.) 

• Condizioni di vincolo 

• Si debbono fornire le opportune condizioni di vincolo in modo 

da rimuovere I moti di corpo rigido (nell’esempio precedente 

si è vincolata l’estremità di sinistra della ROD) 
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Il metodo degli elementi finiti 
Sommario dei dati di input richiesti per l’analisi della struttura 

• Quali sono i dati richiesti da una analisi tipo? (Cont.) 

• Carichi 

• Forze Concentrate? Pressioni? Spostamenti imposti? Carichi 

Termici? 

 (Nell’esempio precedente è stato considerato un carico concentrato applicato 

nell’estremità di destra della ROD) 
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Il metodo degli elementi finiti 
Sommario dei dati di input richiesti per l’analisi della struttura 

• Quali sono i dati richiesti da una analisi tipo? (Cont.) 
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Il metodo degli elementi finiti 
Sommario dei dati di input richiesti per l’analisi della struttura 

• Quali sono i dati richiesti da una analisi tipo? (Cont.) 

• Cosa voglio ottenere dall’analisi 

• Spostamenti, forze sull’elemento, tensioni, reazioni vincolari,…  
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Il metodo degli elementi finiti 
Sommario dei dati di input richiesti per l’analisi della struttura 

• Quali sono i dati richiesti da una analisi tipo? (Cont.) 

• Cosa voglio ottenere dall’analisi (cont.) 

Hand Calculation 

Hand Calculation 



MSC Software  

 Università di Roma  - Sapienza 

Il metodo degli elementi finiti 
Assemblaggio della matrice di rigidezza della struttura 

• Fino ad ora abbiamo parlato della matrice di rigidezza del 

singolo elemento. Ora si vuole estendere lo studio alla 

matrice di rigidezza globale della struttura reale 

• La struttura reale può essere modellata con un insieme di 

elementi 

• L’assemblaggio delle matrici di rigidezza dei singoli elementi 

viene definito come matrice di rigidezza globale 

• Si consideri ora un sistema costituito da due elementi ROD 
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Il metodo degli elementi finiti 
Assemblaggio della matrice di rigidezza della struttura 

• Considerando le matrici di rigidezza degli elementi 100 e 200: 

 

 

 

 

• Il sistema costituito dai due elementi ROD sarà rappresentata 

dalla seguente matrice di rigidezza globale (assemblata) 
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Il metodo degli elementi finiti 
Assemblaggio della matrice di rigidezza della struttura 

 

 

 

 

 

 

Element 100 

Element 200 

• Una volta assemblata la matrice di 

rigidezza , l’equazione risolvente il 

problema viene risolta utilizzando 

la stessa procedura considerata 

per il semplice sistema costituito 

da un solo elemento 

 

 

 

 

• Ad esempio, il sistema costituito 

dai due elementi ROD,  potrebbe 

essere parte degli irrigidimenti in 

un modello di fusoliera di un 

aereo 

• La matrice assemblata avrà 

dimensioni NxN se N sono i  

gradi di libertà totali della 

struttura 
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Problematiche di modellazione FEM 
Quali considerazioni da fare nella schematizzazione? 

 

 

 

 

 

 

• Come arrivare al modello FE dalla struttura reale? 
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• La scelta dell’elemento strutturale viene fatta sulla base 
della geometria delle varie parti della struttura 

– Il rapporto tra le dimensioni geometriche è il primo fattore da 

prendere in esame (le dimensioni sono quelle della struttura o 

del componente nel suo insieme e non quelle del singolo 

elemento 

• 1D  Dimensioni trasversali trascurabili rispetto a quelle longitudinali 

• 2D   Predominanza di due dimensioni rispetto alla terza 

• 3D  Nessuna dimensione è predominante 

Configurazione Indeformata  

(Traccia del piano medio/ asse) 
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Modello realizzato con 
elementi tridimensionali 
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Lo scopo del l ’analisi  può inf luenzare la scelta del l ’elemento  

Modello semplificato 

Realizzato con: 
• Elementi monodimensionali di proprietà tali 

da simulare nel modo più corretto possibile 
la forma reale 

• Masse concentrate che simulano le inerzie 
del volano e della pulegia 

• Masse concentrate che simulano le 
“maschette” 

Problematiche di modellazione FEM 
Scelta dell’elemento strutturale 
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Le caratteristiche dell’elemento bidimensionale dipendono dai campi MIDi che si attivano nella scheda 
proprieta’ (PSHELL) . Cio’ consente di utilizzare tali elementi per la simulazione dei materiali compositi  

PCOMP-- PSHELL equivalente 

Nota – I nodi intermedi possono essere, parzialmente o totalmente, eliminati 

CBEAM 

Problematiche di modellazione FEM 
Scelta dell’elemento strutturale dalla libreria di MSC Nastran 
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• In altre strutture il posizionamento 

dei nodi dipende dalla necessità di: 

– Garantire la possibilità di seguire nel modo 

migliore possibile la grandezza di cui si 

vuole conoscere l’andamento 

– Rappresentare al meglio una ben definita 

forma geometrica 

– Ottenere dei risultati in posizioni ben 

precise 

– Applicare Carichi e vincoli 

Problematiche di modellazione FEM 
Posizionamento dei nodi 

• In alcune strutture la posizione 

dei nodi è in pratica predefinita 

– Strutture reticolari, edifici,... 
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• Analogia con la rappresentazione grafica di una funzione 
La curva y=f(x)può essere considerata come 
una spezzata (Insieme di funzioni lineari – 
ciascuna, quindi, continua all’interno del 
proprio intervallo di definizione  

SI AUMENTA IL GRADO DELLA CURVA UTILIZZATA 
NELL’INTERPOLAZIONE TRA DUE  PUNTI  SUCCESSIVI 

IL GRADO DELLA CURVA UTILIZZATA  NELL’INTERPOLAZIONE TRA DUE  
PUNTI  SUCCESSIVI SI REALIZZA MEDIANTE NODI INTERNI AGGIUNTIVI 

Elementi h Elementi p 

Diversamente da quanto sopra riportato gli 

estremi dei segmenti lineari possono non 

cadere esattamente sulla curva iniziale  

MIGLIORAMENTO RAPPRESENTAZIONE FUNZIONE 

Soluzione 1 Soluzione 2 

• La schematizzazione della struttura reale e’ tanto migliore quanto meglio si riesce 
a seguire l’andamento della variabile di interesse  

– Possibili soluzioni: 

• Uso di elementi di dimensioni più piccole (mantenendone il tipo) con conseguente 
incremento del numero di nodi 

• Incremento del numero di nodi derivante dall’uso di elementi di ordine superiore 

• Incremento del grado del polinomio rappresentante l’elemento (senza aumentare il  
numero di nodi) 

Problematiche di modellazione FEM 
Numero di nodi 
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• Il comportamento del materiale può essere 

descritto sia nel campo elastico lineare che 

in quello in generale non lineare 

• Si può tenere in conto dei seguenti fattori 

– Possibilità che il materiale possa plasticizzare 

(deformazioni residue) 

– Effetto della temperatura in campo elastico e 

plastico 

– Effetto della velocità di deformazione 

– Effetto dell’incrudimento 
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Problematiche di modellazione FEM 
Definizione del comportamento del materiale 
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Tipi di carichi Schede di input MD NASTRAN 
Forze applicate direttamente ai nodi 
Momenti applicati direttamente ai nodi 

FORCE, FORCE1, FORCE2 
MOMENT, MOMENT1, MOMENT2 

Carichi sugli elementi 1D 
Carichi di pressione e trazione su elementi 2D e 3D 

PLOAD1 
PLOAD, PLOAD2, PLOAD4, PLOADX 

Carichi di accelerazione traslazionale (Gravità,..) 
Carichi derivanti da diversi campi di accelerazione  
Carichi dovuti a force centripete e/o accelerazioni 
angolari 

GRAV 
ACCEL, ACCEL1 
RFORCE 

Carichi termici  TEMP, TEMPD, TEMPP1, TEMPRB  
(+ Coefficiente di espansione termica) 

Deformazioni assiali su elementi 1D DEFORM 

Spostamenti imposti ai nodi (cedimenti vincolari..) SPC, SPCD 

Combinazione lineare dei carichi LOAD 

 
 

Problematiche di modellazione FEM 
Definizione dei carichi 
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• La definizione e la caratterizzazione dei vincoli è estremamente importante 

per la corretta modellazione della struttura 

• I vincoli consentono di: 

– Supportare la struttura 

– Applicare condizioni di simmetria ed antisimmetria 

– Rimuovere gradi di libertà non connessi o debolmente connessi 

– Rimuovere gradi di libertà non utilizzati nella analisi strutturale  (ad esempio i gradi di 

libertà fuori del piano in un problema 2D) 

– Forzare dei moti imposti in certi punti della struttura 

• Nei gradi di libertà in cui si applicano dei vincoli nascono delle forze di 

reazione (Reazione vincolare = Forza necessaria per tenere lo specifico 

grado di libetà nella posizione fissata)  

Problematiche di modellazione FEM 
Definizione vincoli 

• Attenzione al sistema di riferimento nel 

quale il vincolo viene applicato  

– Vincolo su direzione radiale  Come applicarlo? 

x 

Y ΔR=0.0 
NO 
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• Per relazioni di vincolo si intendono quelle relazioni che vincolano certi 

gradi di libertà a muoversi in funzione del movimento di altri gradi di libertà 

(secondo una certa legge, in questo caso, lineare) 

• Utili per definire: 

– Il moto relativo tra due o più nodi 

– Connettere elementi dissimili (ristabilire la congruenza e la continuità degli spostamenti) 

– Distribuire carichi o masse sulla struttura 

– Modellare connessioni rigide tra nodi 

• I gradi di libertà interessati si suddividono in dipendenti ed indipendenti e 

la seguente relazione può essere utilizzata per descrivere la dipendenza: 

0      nnm nmmiinnm nmmii uauauauauaua

1 2 
UGAP = UINIT + UX2 – UX1 

0   = -UGAP + UINIT + UX2 – UX1 

Problematiche di modellazione FEM 
Definizione delle relazioni di vincolo 
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• Il contatto è una modalità di modellazione che consente di descrivere quelle 

situazioni nelle quali un corpo si può poggiare su di un altro essendo poi libero 

di disconnettersi per effetto del carico applicato 

 

 

 

Touching Contact Permanent- Glue Contact 

Consente di  
connettere pezzi  
della struttura 
modellati  in 
modo non 
congruente 

Problematiche di modellazione FEM 
Vincolo unilaterali – il contatto 
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Problematiche di modellazione FEM 
Esempio di contatto ‘Permanent Glued’ nel caso termico 
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• Statica Lineare 

 

• Modale (Estrazione modi propri non smorzati della struttura) 

 

 

 

 

• Instabilità (Determinazione del carico critico) 

 

• Risposta in frequenza (diretta/sovrapposizione modale) 

 

• Risposta al transitorio (diretta/sovrapposizione modale) 

 

 

MODAL 
ANALYSIS 

Detailed FEM 

Tipi di analisi risolvibili con il FEM 
Lista delle Analisi 

Oscillazione 
libera non 
smorzata 

Oscillazione 
libera 

smorzata 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Simple_harmonic_oscillator.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Damped_spring.gif
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• Calcolo dei modi smorzati (diretto/sovrapposizione modale) 

 

• Analisi Random 

 
 

• Calcolo dello Spettro di Risposta e Shock Spectrum 

 

• Aeroelasticità (Statica, Flutter, Transitorio)  

 

• Statica non lineare 

• Transitorio non lineare 
 

• Ottimizzazione strutturale (Proprietà, Materiale, Forma, Topologica, Topometrica, 

Topografica) 
 

• Superelementi (Metodologia di impostazione dell’analisi) 

Tipi di analisi risolvibili con il FEM 
Lista delle Analisi 
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• La modellazione in Analisi Statica e’ influenzata dalla necessita’ 

di dover seguire l’andamento del gradiente delle tensioni 

– Il modello statico si presenta in generale con una discretizzazione piu’ fitta 

nelle regioni in cui la tensione varia piu’ rapidamente oppure in presenza 

di una mesh uniforme la dimensione dell’elemento e’ controllata da tale 

regione 

IRRIGIDIMENTO 

Spessore = t r 

IRRIGIDIMENTO 
ALMENO 3 ELEMENTI 

STRUTTURA CILINDRICA CON IRRIGIDIMENTO CIRCONFERENZIALE 

La necessita’ di dover seguire il relativo alto gradiente di tensione porta all’infittimento 
della discretizzazione nella zona circostante l’irrigidimento. Per la precisione almeno 3 
elementi dovrebbero essere definiti entro la distanza dall’irrigidimento pari a rt61.0

Influenza del tipo di analisi sulla schematizzazione 
L’analisi statica 
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• Le metodologie legate all’analisi del contatto 3D semplificano 

notevolmente la modellazione di una struttura  

– In particolare la tecnica denominata ‘glue’ (Incollaggio) 

– Tale tecnologia consente di definire delle relazioni tra i nodi delle 

superfici di interfaccia tra due parti del componente discretizzate in modo 

non congruente 

 

Influenza del tipo di analisi sulla schematizzazione 
La modellazione nell’analisi statica 

• Si può quindi pensare di spezzare in più parti la struttura 

in esame, discretizzare tali parti nel modo più conveniente 

e demandare a tale metodologia il ristabilimento della 

continuità. 
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Deformata calcolata per il 1° modo 

Deformata calcolata per il 2° modo 

Deformata calcolata per il 1° modo 

Deformata calcolata per il 3° modo La risoluzione del modello e’ tale da fornire risultati 
accettabili solamente per il primo modo  Migliora il primo modo, si inizia a 

‘prendere’ il secondo, dal terzo in 
poi I risultati sono errati 

Regola :  

Per calcolare bene un dato modo proprio 

di vibrare si debbono considerare almeno 

5 nodi nella semionda 

La distribuzione delle masse e’ tale 
da seguire molto bene la deformata 
corrispondente ai modi primi modi 
propri di vibrare 

La distribuzione delle masse e’ tale 
da seguire approssimativamente il 
primo modo 

Una distribuzione non uniforme dei nodi puo’ 

portare ad errori anche nei primi modi 

• La modellazione in Analisi Modale/Dinamica e’ influenzata dalla necessità 

di rappresentare al meglio la distribuzione della massa 

– Il  modello dinamico piu’ idoneo ha una distribuzione uniforme di nodi (in numero 

opportuno) in modo da rappresentare al meglio la distribuzione reale della massa della 

struttura. 

– Considerando il semplice esempio della precedente slides si verifica come, non 

essendoci masse in movimento non si riesca ad avere alcun risultato in dinamica. 

Influenza del tipo di analisi sulla schematizzazione 
L’analisi modale 


