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L’articolo presenta l’applicazione di metodologie 
di morphing non lineare, basate su tecniche di 
interpolazione di tipo MovingLeastSquare (MLS), 
all’interno di un processo di ottimizzazione 
strutturale. Il processo è volto all’identificazione della 
configurazione ottimale di un pannello aeronautico 
realizzato in materiale composito, soggetto a carichi 
di compressione, a fronte di requisiti di buckling, 
rigidezza e resistenza strutturale.

INTRODUZIONE

L’articolo illustra un’applicazione industriale di virtual-
prototyping ed ottimizzazione strutturale tesa a minimiz-
zare il peso di un pannello nervato in materiale composito 
soggetto a carichi di compressione, a fronte di requisiti di 
buckling, rigidezza e resistenza strutturale.

L’applicazione, di estrazione tipicamente aeronautica, 
viene usata come esempio per illustrare i principali van-
taggi di metodologie di mesh-morphing non lineare ba-
sate su tecniche di interpolazione di tipo Moving Least 
Square (MLS). Queste metodologie sono state qui utiliz-
zate all’interno di un processo integrato di design e otti-
mizzazione, in fase di progettazione preliminare, al fine 
di identificare la configurazione ottimale della struttura 
oggetto di studio. 

Sebbene i risultati ottenuti abbiano validità limitata al 
caso in esame, le metodologie e i tools proposti risultano 
invece di validità generale, e sono quindi applicabili per la 
soluzione di problemi di natura differente.

Nell’applicazione presentata, il processo di ottimizza-
zione è stato realizzato utilizzando i seguenti applicativi:

Abaqus• ®: Abaqus è stato utilizzato come solutore a 
elementi finiti per le analisi di instabilità e resistenza 
strutturale;
Shaper• : Shaper è stato utilizzato come framework 
per l’integrazione e l’utilizzo delle metodologie di mesh-
morphing MLS discusse nel seguito;
Nexus• : Nexus è stato utilizzato come framework di 
integrazione di processo ed ottimizzazione strutturale, 
grazie anche alla sua capacità di integrare direttamente 
Shaper e Abaqus. In Figura 1 è riportato il flusso di dati 
richiesto dalla procedura di progettazione.
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Fig. 1 -  Diagramma a 
blocchi per la gestione del 
flusso di dati scambiati fra 
le applicazioni nel loop di 
ottimizzazione
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rigidezza, 
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MESh MORphING

L’utilizzo di tecniche di mesh-morphing si basa sull’idea 
che variazioni di forma relativamente contenute della 
struttura possano essere trasferite al modello FeM di ri-
ferimento senza alcuna necessità di generare una nuova 
mesh di calcolo e nuove proprietà. Se le variazioni di for-
ma rimangono contenute, queste possono essere intro-
dotte semplicemente variando la posizione dei nodi di cal-
colo della mesh, lasciando inalterata la connettività degli 
elementi. 

I vantaggi risultano immediati: 
è piú veloce generare modelli in modo automatico;• 
il modello non deve essere rivalidato. Poiché gli ele-• 
menti non cambiano, non è necessario riassegnare ma-
teriali e proprietà ai nuovi modelli;
le condizioni al contorno, le modalità di vincolo e appli-• 
cazione dei carichi rimangono molto spesso invariate 
(se espresse in termini di set di nodi e/o elementi)
Ovviamente, una metodologia di questo tipo rimane va-

lida fino a quanto le variazioni di forma risultano essere 
confinate a parti ben definite del modello. Ad esempio, 
un approccio di puro mesh-morphing non sarebbe appli-
cabile se il numero di irrigidimenti del pannello fosse un 
parametro di progetto. Con la tecnica proposta si riesce, 
infatti, a modificare la geometria degli irrigidimenti, come 
mostrato nel seguito, ma non a rimuoverli completamen-
te o a crearne dei nuovi.

In generale, le tecniche di mesh-morphing si basa-
no sull’introduzione di handles (punti di aggangio) nella 
mesh del modello a elementi finiti di partenza. Queste 
handles (master) vengono collegate a dei nodi (slave) del 
modello, attraverso funzioni più o meno complesse (tra-
slazioni e/o rotazioni rigide, interpolazioni). Muovendo le 
handles si impone una deformazione dello spazio cosí da 
assegnare ai nodi del modello una nuova posizione. 

A titolo esemplificativo, la Figura 2 mostra come uno 
schema di mesh-morphing possa essere usato per de-
formare una mesh regolare con pochi punti di controllo, 
preservando il più possibile la qualità degli elementi della 
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mesh originale.
Nel panorama delle tecniche di mesh-morphing, quelle 

basate su algoritmi di Moving Least Square (MLS) risul-
tano essere particolarmente promettenti. Infatti, come ri-
portato in diverse applicazioni in ambito accademico tali 
tecniche risultano più veloci e versatili rispetto a quanto 
implementato nei più diffusi software di morphing oggi 
disponibili sul mercato. 

Shaper è stato cosí utilizzato come strumento di mesh-
morphing per il modello ad elementi finiti del pannello 
nervato, al fine di modificare la sezione trasversale dei 
correnti (dimensioni delle flange e dell’anima verticale), 
cosí come mostrato negli esempi di Figura 3.

Al fine di mostrare le potenzialità delle tecniche propo-
ste, si è proceduto alla definizione di ulteriori handles e 
punti di controllo In modo da variare la sezione dei cor-
renti in direzione longitudinale rispetto al pannello, cosí 

mesh indeformata:
sfera

mesh deformata:
ellissoide 

(2 handles mosse)

mesh deformata:
disco

(6 handles mosse)

mesh deformata:
stella

(6 handles mosse)

Fig. 2 - Free mesh-
morphng con tecniche 
MLS applicato ad una 

sfera

come mostrato a titolo esemplificativo in Figura 4.
In fase di ottimizzazione si è deciso di limitare le pos-

sibili geometrie dei correnti adottando esclusivamente 
sezioni costanti in direzioni lungitudinale, essenzialmen-
te per considerazioni legate a problemi di manufacturing 
e costi di realizzazione. Questo è stato fatto limitando il 
numero di spostamenti consentiti delle handles definite 
in precedenza. Piú in particolare, sono stati definiti tre 
parametri di progetto: altezza dei correnti, larghezza della 
flangia superiore, larghezza della flangia inferiore.

MODEllAZIONE FEM

Le analisi ad elementi finiti sono state condotte al fine di 
valutare la rigidezza strutturale, il carico critico e i requi-
siti di resistenza statica della struttura in esame. Per le 
analisi è stato utilizzato Abaqus [15].
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mesh deformata:
prima variante di forma dei correnti

mesh deformata:
seconda variante di forma dei correnti

Fig. 3 - Free 
mesh-morphing 

con tecniche 
MLS applicato 
ai correnti del 

pannello in 
composito

a) mesh indeformata; 
b) mesh deformata: sezione a “T rovesciata” (2 

handles mosse); 
c) mesh deformata: sezione a “I”
 (2 handles mosse)

a) mesh indeformata; 
b) mesh deformata: flangia superiore con pianta 

ellittica (4 handles mosse);
c) mesh deformata: flangia superiore e inferiore con 

pianta ellittica (8 handles mosse)

Fig. 4 - Free 
mesh-morphing 
con tecniche 
MLS applicato 
ai correnti del 
pannello in 
composito

Tutte le parti della struttura sono state modellate utiliz-
zando elementi shell laminati a integrazione ridotta. 

Gli elementi utilizzati per modellare il pannello hanno 
dimensione media pari a 25 mm e aspect-ratio prossimo 
a 1.0; nel caso degli elementi della mesh dei correnti si 
è mantenuta la stessa discretizzazione in direzione lon-
gitudinale. In direzione trasversale si è invece scelta una 

discretizzazione in grado di garantire aspect-ratio fra 0.4 
e 2 durante l’ottimizzazione, ovvero a seguito di variazioni 
di forma dovute al morphing della sezione.

Nel caso del pannello (Figura 5 - d), il materiale è stato 
modellato adottando una sequenza di laminazione equi-
valente del tipo                      [+α/-α/0/90]x2. In questo 
caso gli spessori di ciascuna orientazione predefinita e 
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l’orientazione “α” stessa sono stati utilizzati come para-
metri di progetto (4 parametri).

La modellazione delle tre centine e dei due longheroni 
è stata ottenuta, in maniera semplificata, attraverso la 
sola definizione della sequenza di laminazione (spessori e 
orientazioni) delle rispettive flange collegate al pannello. 
In questo modo sono state definite tre differenti zone di 

a)

b)

c)d)e)f)

intersezione/sovrapposizione delle varie parti dell’assie-
me:

centina - longherone - pannello (Figura 5 - a);• 
longherone - pannello (Figura 5 - b);• 
centina - pannello (Figura 5 - c).• 
Tutti gli spessori e le orientazioni delle zone elencate 

non sono state oggetto di ottimizzazione.

Fig. 5 - Modellazione del 
materiale nelle differenti 
zone della struttura: gli 
spessori totali e parziali 
delle singole zone sono 
stati normalizzati rispetto 
al massimo spessore 
dell’intera sequenza di 
laminazione
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Fig. 6 - Contour 
degli spostamenti in 
direzione ortogonale 

al pannello e 
dell’indice di 

TSAI-Wu per la 
configurazione 
ottimizzata, in 

corrispondenza del 
carico critico ed 
in prossimità del 

carico ultimo della 
struttura

La modellazione dei correnti, con sezione a “I”, si basa 
sull’ipotesi che questi siano realizzati da due sezioni a 
“C” speculari e con la medesima sequenza di laminazione 
equivalente del tipo [+45/-45/0/90]x2. In questo caso 
soltanto gli spessori delle singole orientazioni sono stati 
ottimizzati (3 parametri). Modelli di materiale lineari sono 
utilizzati per tutte le parti dell’assieme.

Al fine di facilitare il morphing degli irrigidimenti, il col-
legamento tra il pannello e le flange dei correnti è stato 
modellato utilizzando dei vincoli di tipo “tie”, basati sulla 
definizione iniziale delle superfici di contatto. Questo ha 
consentito di modificare la posizione dei nodi delle flange 
dei correnti, a seguito del morphing, senza bisogno di mo-
dificare la mesh del pannello nelle zone di collegamento. 
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Le condizioni al contorno sono state definite per tenere 
conto della presenza di longheroni e centine bloccando 
le traslazioni normali al pannello dei nodi appartenenti 
alle zone di intersezione elencate in precedenza (Figura 
5 - a, b e c).

Al fine di determinare il carico critico della struttura 
sono state utilizzate analisi agli autovalori (tempo medio 
CPU per analisi di circa 2 minuti). 

Risposta strutturale e indice di Tsai-Wu, sia in corri-
spondenza del carico critico sia in regime di post-critico, 
sono stati invece calcolati mediante analisi statiche, te-
nendo conto delle eventuali non-linearità geometriche. 

A titolo esemplificativo la Figura 6 mostra la deformata 
e l’indice di Tsai-Wu all’insorgere dell’instabilità locale nel 
pannello (carico critico) e in prossimità del carico ulti-
mo, per la configurazione finale definita dal processo di 
ottimizzazione. Il principale svantaggio di tali analisi non 
lineari è il tempo di calcolo che rende questo tipo di ap-
proccio difficilmente utilizzabile in un processo di ottimiz-
zazione con ridotte risorse di calcolo.

OTTIMIZZAZIONE

L’obiettivo dell’ottimizzazione è quello di ridurre il peso 
complessivo del pannello, garantendo, come requisiti di 
progetto, che:

rigidezza longitudinale e trasversale del pannello si • 
mantengano all’interno di un determinato intervallo 
predefinito;
l’instabilità locale del pannello, corrispondente al ca-• 
rico critico determinato tramite analisi agli autovalori, 

avvenga oltre il raggiungimento del carico limite della 
struttura;
il collasso della struttura (carico ultimo) non avvenga • 
prima di aver superato il valore pari a 1.5 volte il carico 
massimo di esercizio (carico critico);
al valore di carico ultimo lo stato di sforzo soddisfi cri-• 
terio di rottura di Tsai-Wu.
Come illustrato in precedenza, i parametri di progetto 

sono stati raggruppati in tre variabili di forma, che defi-
niscono la forma dei correnti attraverso la posizione dei 
punti di controllo (handles) usati da Shaper per modifica-
re la mesh di calcolo, e sette variabili che controllano gli 
spessori e le orientazioni dei laminati. 

L’ottimizzazione è stata effettuata considerando spes-
sori equivalenti per ogni orientazione predefinita piú 
un’orientazione variabile α (al fine di valutare eventua-
li benefici ottenibili rispetto alla nota orientazione di 
+/-45°). 

Il processo di ottimizzazione è stato integrato in Nexus 
che, similmente ad altre suite di ottimizzazione, ha per-
messo di definire un flusso di analisi predefinito, scam-
biando risultati con applicazioni esterne (Shaper e Aba-
qus in questo caso) e organizzando l’esecuzione e il mo-
nitoraggio delle analisi e l’elaborazione dei risultati. 

Un vantaggio nell’utilizzo di Nexus risiede nel controllo 
in real-time delle risorse utilizzate e la possibilità di con-
catenare ed eseguire piú ottimizzazioni simultaneamente. 

Per come formulato, il problema di ottimizzazione ha 
variabili continue e non dovrebbe presentare risposte di-
scontinue in termini di funzione obiettivo (peso da mini-
mizzare) e di requisiti di progetto (rigidezza, resistenza e 
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instabilità). Tali considerazioni suggeriscono l’uso di una 
procedura di ottimizzazione basata sul gradiente. Da qui 
la scelta di utilizzare l’algoritmo SQP (Sequential Quadra-
tic Programming) disponibile in Nexus. 

Al fine di ridurre la possibilità di individuare un ottimo 
locale, il punto di partenza per l’algoritmo SQP è stato 
estratto da un Design Of experiments di 20 punti iniziali, 
ottenuto con criterio di D-Optimality. 

La Figura 7 mostra la storia di convergenza (vincoli 
ed obiettivi) della procedura di ottimizzazione in termi-
ni di peso totale e carico critico normalizzato, entrambi 
espressi in funzione del numero di iterazioni totali della 
procedura. Sebbene non sia possibile quantificare diret-
tamente il risparmio in peso ottenuto dalla procedura di 
ottimizzazione, non essendo disponibile una configura-
zione iniziale, ci si limita ad elencare i principali risultati 

ottenuti. In particolare, il primo carico di instabilità loca-
le è stato ottenuto in corrispondenza del valore imposto 
(carico limite), essendo di fatto questo vincolo a guidare 
il processo di ottimizzazione.

Un margine residuo di circa il 5.5% è stato raggiunto sul 
criterio di Tsai-Wu al carico ultimo. Tale criterio raggiunge 
valore unitario appena dopo aver superato il valore del 
carico di collasso, coincidente col carico ultimo della 
struttura. 

I valori delle variabili che descrivono la geometria dei 
correnti sono abbastanza lontani dai bordi del dominio e 
questo suggerisce che non esistano margini per ulteriori 
riduzioni di peso. Infine, i requisiti di rigidezza imposti nel-
la procedura di ottimizzazione sono stati tutti soddisfatti 
e non sono sembrati limitanti per l’ottenimento della so-
luzione finale.

Fig. 7 - Storia 
di convergenza 
della procedura di 
ottimizzazione: obbiettivo 
e vincoli in funzione del 
numero di iterazioni totali
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NOTE CONClUSIvE

Il lavoro si concentra sull’utilizzo di metodologie di mesh-
morphing, integrate in Shaper, per modificare la mesh di 
calcolo di un modello FeM Abaqus all’interno di un pro-
cesso di ottimizzazione implementato in Nexus. Lo scopo 
è di ridurre il peso di un pannello nervato in materiale 
composito soggetto a carichi di compressione.

La procedura proposta ha permesso l’identificazione di 
una soluzione ottima, sia in termini di peso sia di vincoli 
di progetto, con un numero relativamente contenuto di 
analisi FeM non-lineari.

Le 10 variabili di progetto utilizzate nel processo di ot-
timizzazione hanno cosí permesso di controllare sia le 
variabili di forma (che definiscono la geometria dei cor-
renti attraverso Shaper) sia le sequenze di laminazione 
(spessori e orientazioni) di ciascun laminato (pannello e 
correnti rispettivamente).

L’ottimizzazione è stata condotta concatenando un pri-
mo Design Of experiment di 20 punti iniziali, valutati al 
fine di individuare un buon punto di partenza, a un algorit-
mo di ottimizzazione vincolata basato sul gradiente.
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