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“black metal” e oltre
I materiali compositi continuano la loro evoluzione 
nell’industria aerospaziale grazie a caratteristiche di 
leggerezza, elevata rigidezza in rapporto al peso ed 
eccellente resistenza a fatica e alla corrosione. Questi 
materiali offrono vantaggi enormi, ma allo stesso tempo 
introducono molte difficoltà progettuali e di analisi delle 
strutture.

l a progettazione e 
l’analisi di strutture 
composite è piuttosto 

diversa rispetto  alle struttu-
re in metallo. I metalli sono 
isotropi, cioè le loro proprie-
tà non dipendono dalla dire-
zione in cui si analizzano. Le 
uniche variabili di cui un inge-
gnere progettista deve tener 
conto sono forma e spesso-
re. La scelta del materiale è 
altrettanto importante ma, 
una volta decisa, il designer 
ha solo il compito di modifi-
care la forma o lo spessore 
per creare un progetto che 
risponda alle esigenze richie-
ste. D’altra parte le strutture 
composite sono anisotrope, 
quindi le proprietà dei ma-
teriali costituenti variano 
con la direzione dei carichi 
applicati. Questo è molto ri-
levante nei compositi con fi-
bre continue, dove la rigidità 
del materiale nella direzione 
delle fibre è generalmente 
più elevata, quantificabile in 
ordini di grandezza, rispetto 
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Distribuzione 
spessori orientati 
a 0°, -45°, 45°, 
90°

Preparazione 
dell’ottimizzazione 
discreta di 
spessore sul 
singolo pattern
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alla direzione trasversa alle fibre. Anche per i compositi 
a fibre tagliate vi è una certa direzionalità delle proprietà 
del materiale a meno che l’orientamento delle fibre risulti 
del tutto casuale, ma si tratta di casi molto rari.

Oltre alla direzionalità, nei compositi laminati vanno 
considerate delle ulteriori variabili per l’orientamento de-
gli strati e per le sequenze di impilamento. Le variazioni 
di spessore per i compositi laminati sono, inoltre, molto 
complesse poiché richiedono inserimenti o eliminazione 

Sequenza di 
impilamento 
finale dopo 
l’ottimizzazione di 
shuffling degli strati

di strati per realizzarli. In tali zone si creano regioni che 
possono causare potenziali fallimenti nel componente e 
richiedono un’ingegnerizzazione estremamente attenta 
per evitare indebolimenti suscettibili di rotture.

L’impiego di così tante variabili nel processo di design 
ha portato alla attuale metodologia di progettazione, nota 
come “black metal”. Con questo metodo, gli strati neri 
laminati di fibre di carbonio sono concepiti utilizzando le 
proprietà di materiali quasi isotropi e sezioni a spessore 
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costante, che eliminano in modo significativo le moltepli-
ci variabili aggiuntive a disposizione del designer. Così, 
l’unica variabile del materiale non isotropo è lo spessore 
perpendicolare, finché la struttura è principalmente ca-
ricata in piano, il designer deve preoccuparsi soltanto di 
quanto spessore dare al laminato e stabilire la sua forma, 
limitando così le variabili alla forma e allo spessore, le 
stesse della progettazione con i metalli. Questo rende il 
lavoro dei designer molto più gestibile ma fa si che molte 
delle proprietà uniche dei compositi non siano pienamen-
te sfruttate. Il progettista, in questo modo, trae solo van-
taggio dalla riduzione di peso del materiale e nient’altro.

È qui che l’utilizzo di strumenti avanzati di analisi è 
particolarmente importante. Strumenti di analisi al com-
puter, come l’analisi agli elementi finiti, sono disponibili 
per analizzare gli effetti di più variabili, in maniera molto 
più efficiente, così da fornire al progettista e agli analisti 
maggiori informazioni, mettendoli nelle condizioni di po-
ter intraprendere le migliori decisioni progettuali. I me-
todi di ottimizzazione matematica possono apportare un 
grande valore aggiunto al processo di analisi, utilizzan-
do la potenza di calcolo del computer per districarsi tra 
le molte variabili disponibili ed ottimizzare la struttura, 
sfruttando al meglio le proprietà uniche che i compositi 
possono apportare ai design.

Il grande numero di variabili progettuali disponibili per i 
compositi possono causare qualche problema anche nel-
la fase di verifica. 

Per le strutture in metallo, pochi semplici test sono suf-
ficienti per acquisire tutti i dati sulle proprietà dei mate-

Impiego dei materiali compositi nelle moderne strutture di aeromo-
bili (in %)
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riali necessari alla progettazione. Per i compositi laminati, 
i test hanno bisogno di essere realizzati su ogni design di 
laminato utilizzato e dato che sono possibili infiniti design 
con i laminati, la fase di test potrebbe diventare un’ope-
razione senza fine. Come risultato, la maggior parte dei 
produttori continua a progettare basandosi sui dati dei 
materiali disponibili, che sono generalmente configura-
zioni quasi isotrope. Questa rappresenta un’altra area 
dove progettazione ed analisi possono fornire grandi 
benefici a questi tipi di industrie. Molte configurazioni di 
design e materiali possono essere analizzate ed ottimiz-
zate al computer per poi procedere alla fase di verifica, 
che avviene semplicemente sulla configurazione scelta. 
Il processo di selezione avviene virtualmente e questo si 
traduce in un enorme risparmio di tempo e denaro. Più la 
fiducia nei metodi di analisi cresce, più si riduce il numero 
di test fisici richiesti.

L’Optimization Technology è un metodo eccellente per 
poter gestire in maniera efficiente ed efficace le numero-
se variabili presenti nei progetti che contengono struttu-
re composite. I designer di strutture metalliche possono 
spesso farla franca con pochi semplici calcoli per svilup-
pare design adeguati ma, con le strutture composite, il 
numero di variabili è davvero troppo grande per la men-
te umana e l’utilizzo del computer è indispensabile per 
il raggiungimento degli obiettivi. Modifiche agli attuali 
metodi di ottimizzazione strutturale erano necessarie per 
affrontare alcune delle considerazioni di progettazione 
uniche dei materiali compositi, come la forma degli strati 
e il loro orientamento, la sequenza di impilamento e le 

Il processo Altair per la progettazione di strutture composite, ha 
ricevuto importanti premi.

considerazioni sui vincoli di produzione dei compositi.
L’obiettivo dell’ottimizzazione è quello di perfezionare 

la distribuzione dei materiali per ottenere progetti che 
rispettino tutti i vincoli imposti, minimizzandone la mas-
sa. In altre parole, attraverso l’ottimizzazione, potremo 
essere in grado di stabilire le molteplici differenze nella 
forma degli strati e le loro aree di copertura, che sono 
necessarie per i differenti angoli strato. Il risultato del pri-
mo stage dell’analisi di ottimizzazione è il set di tracciati 
degli spessori che mostra le variazioni di spessore per 
ogni angolo strato considerato. Il tracciato degli spessori 
di ogni tipo di strato viene poi “fatto a fette” per creare 
un set di forme di strati per ogni tipo, con il numero di 
forme consentite definite a priori dall’utente. Le forme 
degli strati sono create automaticamente dal software di 
Altair, OptiStruct, ma sono soggette ad interpretazione e 
modifica in base ai vincoli imposti dagli altri design, dal-
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la realizzazione, dalle operazioni necessarie o dai costi. 
La forme finali degli strati vengono poi determinate ed il 
numero finale di strati per ogni forma viene calcolato in 
OptiStruct. 

In definitiva, il processo di ottimizzazione determina le 
forme ottimizzate degli strati per ogni tipo di strato, la 
loro localizzazione sulla struttura, il numero ottimale di 
strati di ogni forma e tipo e la sequenza ottimale di impi-
lamento. Con l’utilizzo di questa tecnologia non ci si deve 
stupire di una riduzione di peso nell’ordine del 10-30%. 
L’implementazione della Optimization Technology è stata 
effettuata attraverso gli Optimization Center, che sono 
stati costituiti da numerose aziende aerospaziali in tutto 
il mondo. Gli Optimization Center forniscono alle compa-
gnie un focus sulle migliori strategie di implementazione 
dei metodi di ottimizzazione, al fine di ottenere strutture 
incredibilmente efficienti dal punto di vista del peso. Gli 
Optimization Center sono tradizionalmente composti da 
una combinazione di ingegneri esperti nel campo del de-
sign, dello stress e della riduzione di peso, provenienti 
dall’azienda ospite e di esperti nell’ottimizzazione di Al-
tair. Insieme, selezionano i componenti candidati all’ot-
timizzazione, estrapolano lo studio dell’ottimizzazione, 
lavorano con il team del programma per interpretare i ri-
sultati ed implementare i design ed infine, documentano 
il processo per avere riferimenti futuri. Gli Optimization 
Center sono la via migliore per creare la cultura dell’ot-
timizzazione all’interno dell’azienda, che così può racco-
gliere con successo tutti i benefici che l’ottimizzazione 
porta all’intera organizzazione.

I compositi offrono un incredibile numero di vantaggi 
ed il loro utilizzo continua ad ampliarsi nel settore aero-
spaziale, come in molti altri ambiti industriali. Molto ab-
biamo appreso in questi anni che ci guida costantemente 
nella progettazione e realizzazione di strutture in compo-
sito, ma ancora molto c’é da imparare e finché sviluppe-
remo queste conoscenze, i compositi potranno garantire 
strutture più leggere e molto più efficienti. L’Optimization 
Technology diverrà un componente critico per il successo 
futuro delle strutture in composito ed Altair si impegna 
costantemente nello sviluppo di tecnologie di progetta-
zione ed analisi, oltre ad estendere queste competenze 
ed esperienze nell’applicazione di queste tecnologie per 
raggiungere il successo.

(A cura di Altair Engineering srl)


