


Prefazione 
Il seguente testo è indirizzato agli studenti del corso di Strutture Aerospaziali Avanzate del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale. Esso è realizzato a partire da un’attenta analisi e rie-
laborazione delle lezioni del corso e prendendo anche spunto, per la trattazione di alcuni argomenti, 
dai seguenti testi: 

• Young W. C., Budynas R. G., Roark's Formulas for Stress and Strain, McGraw-Hill Education,
2001;

• Cook R. D., Malkus D. S., Plesha M. E., Concepts and Applications of Finite Element Analysis,
John Wiley & Sons, 1989.

Il testo è strutturato in due macro parti. La prima riguarda prettamente la teoria, mentre la seconda 
tratta della parte esercitativa, utile al fine di consolidare quanto studiato nella prima parte. Essa, 
inoltre, risulta fondamentale per affrontare un eventuale elaborato (il cui svolgimento è fortemente 
consigliato ai fini dell’esame). 

Al fine di tenere aggiornato questo testo negli anni, è possibile inviare alla pagina Facebook Prin-
cipi DI (https://www.facebook.com/PrincipiDI) segnalazioni di eventuali errori presenti nel testo 
(di qualsiasi natura: ortografia, grammatica, passaggi matematici), proposte di aggiunte (qualora 
negli anni fossero affrontati nuovi argomenti durante il corso) o di variazioni della struttura del 
testo, oltre che a richiedere qualsiasi informazione riguardo la collana di libri Principi DI. 
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CAPITOLO 1 
INTRODUZIONE AL FEM 



1.1 ARGOMENTI PRINCIPALI DEL CORSO 

Nel seguente corso verranno trattati i seguenti argomenti: 

 metodo agli Elementi Finiti (FEM) = che risulta essere il metodo attualmente più diffuso per
il calcolo strutturale;

 discretizzazione e modellazione = aspetti matematici alla base del metodo agli elementi
finiti;

 definizione e calcolo nel caso di analisi statica;

 calcolo dell’instabilità elastica = legato alla compressione;
 definizione e calcolo nel caso di analisi dinamica = ove si intende per analisi dinamica il caso

in cui si considera la dipendenza dal tempo;
 esempi con l’uso di codici commerciali (Nastran);

 correlazione teorico – numerico – sperimentale = non esiste una formulazione teorica del
tutto generale ma sono sempre richieste semplificazioni che portano, dunque, ad
approssimazioni. Tale semplificazioni non risultano semplici da effettuare. Il ponte tra teoria
ed esperimento è il metodo numerico quale, appunto, il metodo agli elementi finiti. Questi,
come tutti i metodi numerici, risulta approssimato (restituisce valori diversi da quello reale).
Si badi che l’approssimazione NON è nota in quanto se conoscessi la stessa il metodo sarebbe
esatto dato che potremmo correggere le grandezze ottenute con la medesima. Anche gli
esperimenti, difatti, risultano essere approssimati. Ne segue che occorre riflettere su ogni
risultato e altresì vale per il modello teorico. Questi approssima, infatti, alcuni
comportamenti strutturali per cui utilizzando equazioni differenziali alle derivate parziali è
possibile descrivere, entro certi intervalli di approssimazione (che, per quanto detto, non
sono noti) quale sia il comportamento della struttura. Un esempio è l’ipotesi per cui, data
una forza, allorquando questa sia piccola è possibile ipotizzare di avere un comportamento
lineare che diviene non lineare al crescere della stessa. Per tale motivo si parla di metodi
“finiti” e non infiniti. Per cui, qualora il caso studiato non rientri in quello ipotizzato (ad
esempio il caso non lineare), l’approssimazione aumenta sebbene non sia nota quanto valga.
Alla base di ciò è fondamentale avere capacità critica dei risultati ricavati sia con il modello
teorico, sia con quello numerico, sia con quello sperimentale.

 Comportamento non lineare delle strutture;

1.2 INTRODUZIONE AL METODO DEGLI ELEMENTI FINITI 

Il primo articolo ove si introdusse il concetto del metodo agli elementi finiti risale al 1956 (l’uomo 
aveva già raggiunto il supersonico intorno al ’47 o si pensi alle grandi strutture come la cupola del 
Brunelleschi realizzate senza l’uso di tale metodo sebbene con notevoli difficoltà). Tra i problemi 
che si evidenziavano e ai quali la FEM permetteva di trovare una soluzione per quanto approssimata, 
era la caduta dei ponti. Questi, infatti, erano soggetti a continui crolli a causa del passo dei soldati 
per cui gli stessi erano soggetti ad un carico statico (peso dei soldati) più un carico dinamico (dovuto 
al passo dei soldati). Ulteriore problematica a cui si doveva far fronte erano i problemi di impatto.

Prima del metodo degli elementi finiti le auto venivano realizzate in modo da essere molto robuste, 



 

condizione pericolosa per i conducenti ai quali si trasferivano tutte le sollecitazioni. Ad evidenziare 
ciò è possibile osservare la leva dello sterzo che nelle prime macchine risultava essere realizzata con 
un solo pezzo. Ciò portava, in caso di incidente, addirittura a trafiggere il conducente del veicolo. 
Onde evitare questa problematica lo sterzo è stato diviso in più parti. Il metodo agli elementi finiti 
ha, infatti, consentito la realizzazione di auto che si deformano al fine di assorbire l’energia cinetica 
dovuta all’impatto trasformandola, pertanto, in energia di deformazione. In tal modo l’energia 
cinetica non è trasferita ai passeggeri che rimangono illesi. Questi risultati sono ottenibili, sebbene 
in maniera approssimata, solo con il metodo numerico. Quanto detto concerne non solo l’urto di un 
veicolo con un altro o con un ostacolo, bensì anche l’impatto di un aereo con un volatile o 
l’assorbimento dell’impatto da parte dei carrelli durante la fase di atterraggio. Ciò si traduce nella 
mappa delle sollecitazioni mostrata in figura. 

Si osservi, tuttavia, che i programmi tendono sempre a restituire una soluzione, motivo per cui 
occorre sempre avere una capacità critica circa la stessa al fine di comprendere quanto questo sia 
affidabile o meno. Un tempo i sedili venivano testati in modo da resistere solo a sollecitazioni 
statiche (circa 9g lungo z e 4,5g lungo x ed y). A questa è stata, poi, aggiunta anche una prova 
dinamica dato che occorre analizzarne il comportamento qualora venga effettuata una brusca 
frenata o accelerazione in modo che il sedile riesca ad assorbire il carico senza trasmetterlo a chi è 
seduto sulla stessa.  

È fondamentale fare distinzione tra disegno (ottenuto ad esempio tramite CATIA) e il modello 

(ottenuto mediante Nastran). Il modello, infatti, permette di analizzare il comportamento della 
struttura alla quale fa riferimento. Ad esempio, per analizzare una struttura a sezione variabile è 
possibile modellarla mediante un modello a sezione costante più semplice da analizzare. Ciò dà 
luogo ad approssimazioni per cui bisogna interpretare il risultato ottenuto dal computer che altro 
non è che una macchina in grado di effettuare solo operazioni di somma e di prodotto con i numeri 
0 ed 1.  

DOMANDA D’ESAME: è più critico un carico statico o un carico dinamico?  

 

1.2.1 METODI NUMERICI 

Vi sono diverse tipologie di metodi numerici tra cui citiamo: 



 

 finite element method; 
 boundary element method = metodo agli 

elementi al contorno che consente d 
studiare attraverso una modellazione 
matematica solo il contorno della struttura 
e da questo risalire al comportamento della 
medesima anche nei punti interni; 

 finite difference method = metodo alle 
differenze finite che rappresenta una 
tecnica per integrare l’equazione 
differenziale che diviene algebrica e, dunque, più semplice da risolvere; 

 finite volume method = metodo ai volumi finiti simile alla tecnica del boundary element 
method; 

 meshless method = metodo senza mesh, ossia senza elementi nato in ambito astrofisico per 
studiare il movimento delle stelle. 

 

1.2.2 COS’E’ LA FEM? 

Il Finite Element Method (FEM), è un metodo per ottenere una soluzione numerica di vari problemi. 
Un esempio è lo shuttle costituito da un serbatoio centrale e due motori laterali che, nei primi 
modelli, veniva schematizzato con modelli traviformi per comprendere ciò che accadeva alla 
struttura (si pensi che si cercò di complicare i modelli ma i risultati che si ottennero furono 
pressappoco i medesimi nonostante il modello fosse molto più complesso). Il metodo agli elementi 
finiti divide una struttura in più elementi (parti di struttura) e li riconnette tramite elementi ai nodi. 
Per cui la FEM permette di dividere un dominio (ad esempio quello del dente mostrato di lato), in 
punti chiamati nodi. Si passa, cioè, da un insieme di 
infiniti punti quale il dominio, ad un insieme finito di punti 
che, come verrà messo in evidenza, si assume che 
posseggano 6 gradi di libertà. I nodi suddetti vengono, 
poi, uniti tramite elementi. Questi sono rappresentati 
con delle linee che congiungono due punti e che, dal 
disegno, risultano tutti uguali tra loro sebbene presentino 
comportamenti differenti, da cui una delle differenze tra 
disegno e modello. Ad esempio tali linee possono essere 
rappresentative di due elementi monodimensionali 
caratterizzati da proprietà differenti, ovvero: 

 asta = elemento in grado di resistere a carichi 
assiali (sforzo normale di trazione o compressione) e torsione; 

 trave = elemento in grado di resistere non solo ai carichi assiali e torsionali ma anche a carichi 
flessionali e al taglio. 

Questi, dunque, presentano comportamenti diversi, condizione tenuta in conto nel caso del modello 
ma non distinguibile nel caso del disegno. Come verrà posto in evidenza, infatti, l’equazione che 
permette di simulare il comportamento dell’asta è lineare mentre quella che simula il 



comportamento della trave, al fine di tener conto anche delle sollecitazioni perpendicolari all’asse 
della stessa quali quelle flessionali e quella torsionale, occorre utilizzare un’equazione cubica. 
Nonostante tali differenze il disegno di partenza risulta essere il medesimo, da cui l’importanza di 
utilizzare il modello sicché al variare degli elementi varia il comportamento che si vuole simulare. 
Pertanto il metodo agli elementi finiti è un metodo che risolve problemi nel continuo 
schematizzando la struttura nel discreto e passando da infiniti a finiti punti. Ne segue che il numero 
di gradi di libertà (degree of freedom DOF) diviene finito: 

 continuo = numero infinito di DOF;
 FEM = numero finito di DOF, da cui l’origine stessa del nome attribuito a Clough nel 1960.

Tra i nodi, poi, si impone un certo comportamento (lineare, parabolico, cubico, logaritmo), ossia si 
assegna un certo modello imponendo un andamento del comportamento mediante la scelta 
dell’elemento. Per cui, nonostante sia eguale il numero di nodi in cui ho discretizzato la struttura 
varia il comportamento della stessa a seconda del modello scelto. Ciò al fine di simulare la struttura 
stessa. Pertanto evidenziamo due concetti fondamentali che costituiscono il metodo agli elementi 
finiti quali quello della: 

 discretizzazione = per cui si discretizza la struttura con un numero finito di punti;
 modello = per cui si definisce il legame tra i vari nodi mediante una legge stabilita da chi

definisce il modello agli elementi finiti.

La possibilità di scegliere l’equazione è dettata anche dalla circostanza per cui il metodo è 
approssimato. 


