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OBIETTIVI FORMATIVI  

 
Il corso ha l’obiettivo di fornire i concetti essenziali per il calcolo strutturale numerico agli elementi finiti, sia per la 
statica che per la dinamica strutturale. Sono presentati gli elementi di base per la discretizzazione e la modellazione 
delle tipologie strutturali di interesse aerospaziale per consentire ai futuri ingegneri aerospaziali la capacita’ di 
analizzare e risolvere il comportamento statico e dinamico delle strutture tipiche aerospaziali con esempi di specifiche 
applicazioni pratiche. Sono altresi’ affrontate le problematiche legate alla valutazione del comportamento non-lineare 
delle strutture, sia dal punto di vista statico che dinamico, tenendo in conto sia le non linearità geometriche, che 
quelle connesse al comportamento non lineare dei materiali. 
 

PROGRAMMA  

 
Il comportamento statico delle strutture con il metodo degli elementi finiti. Modellazione e discretizzazione. Il calcolo e 
l’assemblaggio della matrice di rigidezza. Il calcolo della sollecitazione e la verifica di resistenza. Gli elementi 
monodimensionali, bi- e tri-dimensionali. Gli elementi isoparametrici. Introduzione alla Dinamica delle Strutture. 
Modelli a caratteristiche concentrate. Modelli continui. Principio di Hamilton. Equazioni di Lagrange. Equazioni del 
moto delle vibrazioni libere in coordinate generalizzate e modali e loro soluzione con l’approccio dell’Analisi Modale. 
L’ortogonalita’ dei modi propri. Lo smorzamento nelle strutture. Modelli di smorzamento. Analisi modale reale e 
complessa. Risposta Dinamica delle strutture a varie tipologie di forzanti (periodiche, transitorie e random). La 
soluzione delle equazioni del moto con approccio diretto. Formulazione generale di un problema non-lineare. 
Introduzione ai metodi di analisi non lineare. Non linearità nella relazione tensioni-deformazioni (plasticità, creep, 
etc.). Non linearità nella relazione deformazione-spostamenti (Problemi di non linearità geometrica) per piastre sottili 
a comportamento misto. La schematizzazione delle non linearità dei materiali. Matrice geometrica. Matrice di 
rigidezza tangente. Analisi e confronti con i casi di comportamento lineare. Relazioni costitutive e impostazione del 
calcolo numerico per un problema dinamico non-lineare. La caratterizzazione dell’elemento finito non lineare. Altre 
tipologie di modelli non lineari.  La Dinamica delle strutture rotanti. 
 

MODALITA' DIDATTICHE  

 
Uso di software commerciali agli elementi finiti 
Preparazione di codici di calcolo, tipicamente in linguaggio Matlab, per applicazione del metodo agli elementi finiti 
  

MATERIALE DIDATTICO  

 
Appunti delle lezioni 
Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J., “Concepts and Applications of Finite Element Analysis”, 4th edition, 
John Wiley & Sons, Inc., 2002 
  

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

         

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro Preparazione di una tesina (facoltativa) 

  
  


