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Introduzione 

 

La presente tesi affronta la ricerca di un sistema di ranking che permetta di ordinare le 

molteplici alternative generate dalle simulazioni di Generative Design, implementando 

un algoritmo sviluppato da Chin-Lai Hwang e Yoon nel 1981 e chiamato TOPSIS. Si 

mostrerà come applicare tecniche moderne, quali l’ottimizzazione topologica e il 

Generative Design, permettendo, quest’ultima metodologia, di raggiungere in tempi 

molto brevi dei risultati efficienti e, senza aver speso risorse economiche per la 

realizzazione dei prototipi fisici. Grazie ad esse, pertanto, il progettista avrà la possibilità 

di poter esplorare molteplici alternative, ognuna diversa per caratteristiche fisiche e 

prestazionali, alla ricerca di quella ottimale, essendo conscio del fatto che le sue azioni 

avranno un impatto più temporale che economico, minimizzando quest’ultimo. Si esporrà 

la motivazione della scelta di realizzare il processo di progettazione attraverso software 

di Generative Design. Questi difatti forniscono al progettista la possibilità di poter 

esplorare una molteplicità di alternative, a differenza dell’ottimizzazione topologica che 

si concentra su un unico modello. Ulteriormente, questo unico modello deriva da uno 

precedentemente definito da un professionista umano, correndo il rischio di trascinare 

con sé tutti quei “preconcetti” propri del disegnatore, differentemente da quanto accade 

nel Generative Design. Tutto ciò che tratta la progettazione generativa si discosta, in 

parte, dal tradizionale processo di modellazione e ottimizzazione, dando la possibilità al 

disegnatore di potersi concentrare anche su altri progetti, essendo l’operazione di calcolo 

realizzata in background. In aggiunta, il GD offre la possibilità di imbattersi in soluzioni 

alle quali il progettista non avrebbe potuto pensare perché si discostano di molto dalle 

geometrie abitualmente modellate.  Il principale aspetto negativo del Generative Design 

riguarda la necessità di dover analizzare, da parte del progettista, ogni singola alternativa 

alla ricerca della soluzione ottimale. Nella progettazione generativa il calcolatore utilizza 

algoritmi, AI (intelligenza artificiale) e risorse del computer, per generare centinaia, se 

non migliaia di opzioni sulla quale vengono effettuate le analisi prestazionali. Sono il 

progettista e la sua esperienza a fare la differenza: è il progettista colui che interpreta 
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quale sia la soluzione più efficace da portare avanti. Gli algoritmi di Generative Design 

possono facilitare il lavoro dell’ingegnere nella scelta dell’alternativa maggiormente 

valida, assegnando alle varie soluzioni degli opportuni parametri da poter confrontare 

all’interno della stessa simulazione. Tali parametri diminuiscono di efficacia nel 

momento in cui è necessario analizzare le soluzioni generate da più simulazioni, non 

partendo esattamente dalle stesse condizioni al contorno. Difatti ogni simulazione si basa 

sulla definizione di vincoli, carichi, geometrie di ostacolo e di mantenimento, materiali e 

obiettivi e, in caso di mancata coincidenza di essi tra differenti emulazioni, il confronto 

risulterebbe poco oggettivo e attendibile. In altri casi, i software di progettazione 

generativa non forniscono al progettista un parametro di confronto, per cui gli lasciano il 

pesante compito di dover analizzare ognuna alternativa e stimare la migliore.                                 

Il Design Generativo e gli altri tool a disposizione non forniscono una soluzione finale, 

ma delle soluzioni ottimizzate, che sono un punto di partenza e che devono essere affinate 

dal progettista. Si proporrà quindi un approccio che sia efficace nell’alleggerire il lavoro 

del progettista, che richiede di assegnare ad ogni alternativa dei pesi opportunamente 

scelti e classificandole dalla migliore alla peggiore.                                                                                  

Indi per cui si proporrà una scelta più efficiente e rapida, implementando un metodo di 

analisi decisionale multicriterio, l’algoritmo TOPSIS, nel rispetto dei principi di 

trasparenza e di parità di trattamento per tutte le soluzioni.                                                                                                                                                            

Nel capitolo 1 si tratteranno le metodologie di ottimizzazione topologica e di Generative 

Design, affrontandole in primis dal punto di vista teorico e successivamente mostrando il 

workflow seguito nella stesura di questa tesi.                                                                                                 

Nel capitolo 2 si proporrà una nuova metodologia di progettazione che unisce tecniche di 

design algorithm-driven ad un metodo di analisi decisionale multicriterio.                                                                                                                                                                        

Il capitolo 3 introduce la Polimarche Racing Team come la realtà universitaria per la 

quale si è svolto il tirocinio propedeutico alla stesura della presente tesi, oltre a presentare 

il componente oggetto di studio e spiegare il perché del voler intraprendere le strade 

dell’ottimizzazione topologica e del Generative Design; Inoltre, si occupa di illustrare al 

lettore la procedura di progettazione seguita dal punto di vista pratico, mostrando i 

risultati delle tecniche sopra citate e l’implementazione dell’algoritmo per una 

classificazione e una scelta in parte oggettiva delle varie alternative. Infine, nel capitolo 

4, si traggono le conclusioni. 

 



1 

 

 

Capitolo 1 

1.Stato dell’arte 

 

1.1 Ottimizzazione topologica 

1.1.1 Cos’è l’ottimizzazione topologica? 

 

        Molti progettisti fino ad ora sono stati spesso costretti ad esprimere al meglio le 

proprie capacità davanti al calcolatore per ricercare il modo di progettare modelli 

dall’elevata complessità. È proprio in questo campo della progettazione meccanica e 

strutturale, dove vengono richiesti componenti sempre più efficienti, leggeri e prestanti, 

che si inserisce l’ottimizzazione topologica che, come affermato da (Vlah et al. , 2020) 

[1], è un metodo di progettazione computazionale che mira ad ottimizzare la distribuzione 

di materiale in un dato spazio progettuale rispetto ai carichi e ai vincoli, massimizzando 

al contempo le prestazioni del progetto. Eliminare il superfluo è infatti alla base dei 

sistemi di ottimizzazione topologica. I vantaggi della leggerezza non sono solo a 

vantaggio di chi produce ed utilizza un minor quantitativo di materia prima. Componenti 

più leggeri richiedono meno dispendio di energie e quindi comportano costi minori, legati 

al trasporto o al movimento degli stessi. L’utilizzo di tale tecnica permette di progettare 

in maniera completamente diversa particolari che precedentemente erano disegnati 

rigidamente a causa dei vincoli e dai limiti dettati dalle tecnologie di produzione 

tradizionali. La scelta dell’ottimizzazione topologica si rivela oggigiorno sempre più 

vincente nel campo dell’additive manufacturing, tecnica che permette di ottenere 

fisicamente dei componenti con una forma estremamente ottimizzata da un punto di vista 

strutturale. Al contempo, difatti, si riducono drasticamente i tempi, l’utilizzo di materie 
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prime e, quindi, i costi di realizzazione dei componenti. L’ottimizzazione topologica 

offre il grande vantaggio della sua applicabilità in qualsiasi contesto strutturale per 

determinare, ad esempio, la migliore distribuzione di materiale per la pinza freno di 

un’automobile realizzata per fusione, oppure per migliorare la forma delle parti in 

movimento che devono essere rigide e leggere allo stesso tempo. L’ottimizzazione 

topologica fa parte dell’insieme di quelle tecnologie chiamato ottimizzazione 

strutturale. All’interno di questa branca ingegneristica troviamo difatti anche 

l’ottimizzazione della topografia, delle forme e delle dimensioni: la prima consiste in 

una forma avanzata di ottimizzazione di forma; la seconda permette di trovare la forma 

migliore senza cambiare la topologia, mentre la terza si occupa di trovare la migliore 

dimensione degli elementi strutturali come barre, lastre e compositi (Cenni,2016) [2].  

 

 

Figura 1:Ottimizzazione strutturale workflow nel processo del design industriale 

 

Il vantaggio dell’ottimizzazione topologica rispetto alle altre tecniche, 

infatti, è che non richiede in input un modello parametrico per operare (Rozvany, 2000) 

[3].  
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1.1.2 L’ottimizzazione topologica nel processo di 

progettazione  

 

La progettazione è l’insieme delle attività tecniche che trasformano la vision di un nuovo 

prodotto o di uno esistente prima in specifiche tecniche poi in soluzioni tecnico-pratiche. 

Esistono due grandi approcci in cui può essere suddivisa la progettazione industriale:  

• progettazione sistematica; 

• progettazione incentrata sull’utente. 

Nell’approccio sistematico si cerca di definire una procedura ripetibile e sistematica, il 

cui scopo è sviluppare un progetto fattibile ed economicamente sostenibile. In tutto ciò, 

il ruolo del progettista è quello di applicare la propria conoscenza scientifica ed 

ingegneristica alla risoluzione di problemi tecnici ed ottimizzare le soluzioni, pur 

rispettando i vincoli quali materiali, tecnologico-produttivi, economici, legali, ambientali 

ed umani. Secondo (Pahl, et al., 1996) [4] le fasi principali dell’approccio sistematico 

(figura 2) si possono suddividere in: 

1. Pianificazione e definizione dei compiti; 

2. Conceptual Design; 

3. Embodiment Design; 

4. Detail Design. 

Attraverso queste quattro macrofasi si passa sostanzialmente alla definizione della overall 

function (la funzione generica associata al compito principale svolto da un sistema 

tecnico) fino all’ottimizzazione delle soluzioni tecniche e alla realizzazione della 

documentazione per andare in produzione. 
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Figura 2: Fasi approccio sistematico 
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Nella fase di pianificazione e definizione dei compiti si individuano i requisiti del prodotto 

finito. Il prodotto difatti può nascere da richieste che possono essere esterne o interne 

all’azienda. Nel primo caso si può parlare di richiesta diretta di un cliente riguardo ad un 

nuovo prodotto oppure richieste di mercato per l’esigenza data da un incremento di 

fatturato (obsolescenza di vecchi prodotti, nuove tecnologie, superiorità di prodotti 

concorrenti). Nel secondo caso invece si può parlare di un prodotto nato internamente 

all’azienda attraverso attività autonome di ricerca e sviluppo. 

Gli input, che derivano da queste fonti, sono le demands (richieste da soddisfare ad ogni 

costo) e wishes (richieste da poter prendere in considerazione) e, grazie all’attività di 

clarification of task, si può arrivare a stilare una lista di requisiti (base, tecnici e di 

attrattiva). Nella fase di Conceptual Design si raccoglie come input la lista dei requisiti 

appena descritta, procedendo alla definizione della struttura funzionale del problema: si 

sintetizzano le funzioni del prodotto secondo un grafico che mostra gli input e gli output, 

come flussi di materia, energia e informazione. Per cui, si parte dal prodotto rappresentato 

come una black-box con input ed output in ingresso ed uscita e, dettagliando in maniera 

progressiva, in più sotto funzioni. Successivamente il prodotto potrà essere suddiviso in 

moduli, ognuno associato ad una funzione ben definita. A questo punto, non rimane che 

approcciare ogni modulo funzionale ai fini di identificare un principio risolutivo che 

risolva il problema specifico di quel modulo. I metodi sono molteplici: convenzionali 

(ricerca in letteratura usando ad esempio il metodo TRIZ o DSM, analisi di sistemi tecnici 

o naturali), intuitivi (brainstorming o sinettica, grazie ai quali l’idea deriva da 

un’intuizione) e digressivi (studio sistematico dei sistemi fisici o utilizzo di cataloghi). 

Infine, si analizza quali fra tutti i principi solutivi siano compatibili all’interno di un 

prodotto, passando alla successiva fase, quella di Embodiment Design.  

Questa fase rappresenta il gate in cui viene definito il layout definitivo e che può essere 

suddivisa in: 

• identificazione dei requisiti tecnici necessari alla progettazione; 

• realizzazione di un disegno (2D o 3D) dei vincoli dimensionali imposti al 

componente progettato; 

• primo vero disegno dell’oggetto, che corrisponda ad un layout generale; 

• partendo dal layout generale, sviluppare più layout preliminari che 

successivamente andranno approfonditi; 
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• valutazione mediante criteri tecnici, di costo, di compatibilità ecc. ed 

individuazione del layout preliminare che meglio risponde a queste verifiche, 

definendo il layout definitivo; 

• ottimizzazione del layout definitivo; 

• analisi fattibilità tecnica ed economica; 

• preparazione della lista dei componenti e documenti tecnici, necessari nell’ultima 

fase di Detail Design. 

 

In tutto ciò, il progettista deve essere guidato da tre caratteristiche quali chiarezza, 

semplicità e sicurezza. Il primo punto chiarisce dev’essere chiaro quale parte svolga 

una determinata funzione, il secondo evita soluzioni troppo complesse che potrebbero 

portare ad una produzione svantaggiosa e costosa e, infine, l’ultimo mira sia alla 

protezione dell’utente che dell’ambiente circostante. 

Nell’ultima fase, quella di Detail Design, si redigeranno i disegni costruttivi dei 

componenti e degli assiemi, così da avviare la produzione.  

Come descritto precedentemente, la fase di embodiment design ha il principale scopo 

di rendere concrete tutte quelle idee che vengono “abbozzate” nella fase di Conceptual 

Design. Dal punto di vista economico, essa rappresenta la fase che maggiormente 

incide sul costo del prodotto. Difatti, il costo di realizzazione dipende anche da una 

serie da aspetti legati all’Embodiment Design, quali la scelta della metodologia di 

produzione o le varie procedure di assemblaggio. L’80-85% dei costi relativi al ciclo 

di vita di un prodotto sono determinati dalle decisioni prese in fase di progettazione: 

se le decisioni sono inadeguate i costi nella fase di produzione e servizio sono 

maggiori del dovuto, nel caso contrario si ha un risparmio nelle successive fasi. Per 

cui è necessario far riferimento al paradosso dei costi che afferma che l’80-85% dei 

costi impegnati per produrre un componente dipende dall’iniziale lavoro di 

progettazione, che occupa invece un 20% dei costi sostenuti (Figura 3).  Ciò implica 

che i costi impegnati sono molto bassi in fase di produzione in quanto le scelte 

fondamentali sono già state fatte precedentemente e ci saranno poche possibilità di 

modificare il progetto. Il progettista dovrà investire quanto più tempo possibile nella 

ricerca della soluzione ottimale nelle iniziali fasi, ottenendo una diminuzione della 

restante quota dei costi.  
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Figura 3: Andamento dei costi impegnati e sostenuti nel ciclo di vita di un prodotto 

 

Grazie a queste ragioni, è possibile introdurre, nella fase di Embodiment Design, il 

processo di Ottimizzazione Topologica. Tale processo, grazie all’aiuto di algoritmi di 

intelligenza artificiale, è in grado di migliorare drasticamente le performance di un 

prodotto, riducendone in parte la massa ed eliminando dal costo complessivo del 

prodotto la frazione associata al materiale non necessario. Però, alla base di tutto ciò 

c’è un componente già modellato dal progettista che subirà in un secondo momento 

l’ottimizzazione. Rispetto al tradizionale processo di progettazione che genera un 

componente maggiormente “massivo”, l’aggiunta dell’Ottimizzazione Topologica 

favorisce la riduzione di materiale, aumentando però a sua volta la complessità delle 

lavorazioni ed i rispettivi costi. Per cui, alle tradizionali tecnologie di produzione 

subentra l’Additive Manufacturing, permettendo di ottenere a sua volta diversi 

vantaggi quali minor spreco di materiale, produzione di un’ampia gamma di 

componenti e tanti altri.                                     
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1.1.3 Problema generale di ottimizzazione topologica 

 

La generale soluzione matematica di un problema di ottimizzazione basato su elementi 

continui cerca il valore minimo o massimo di una funzione f(x) e la sua relativa variabile              

𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) ∈ 𝐼𝑅𝑛  che lo genera, rispettando le possibili condizioni e vincoli. 

Secondo quanto dichiarato da Hassani and Hinton la funzione f può essere definita come 

obiettivo o funzione costo e le rispettive quantità 𝑥𝑖 , con i =1,…, n , le variabili di 

progetto e n il numero di variabili progettuali. Le variabili di progetto dipendono dalle 

uguaglianze tra i vincoli, quindi è così che si può presumere che il vero spazio di 

progettazione sia un sottospazio di 𝐼𝑅𝑛, dove la sua dimensione sarà n meno il numero di 

vincoli indipendenti di uguaglianza. A questo punto il problema di ottimizzazione può 

essere espresso come: 

f(x)  minimizza la funzione obiettivo 

ℎ𝑗(𝑥) = 0  con 𝑗 = 1,… , 𝑛ℎ equazioni di vincolo 

𝑔𝑘(𝑥) ≤ 0   con 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑔 disequazioni di vincolo 

𝑥𝑖
𝑙 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖

𝑢   con 𝑖 = 1,… , 𝑛 variabili di progetto 

 

dove: 

𝑛ℎ  numero delle equazioni di vincolo  

𝑛𝑔 numero delle disequazioni di vincolo 

𝑛 numero delle variabili di progetto 

𝑥𝑖
𝑙   limite inferiore della variabile di progetto 𝑥𝑖   

𝑥𝑖
𝑢 limite superiore della variabile di progetto 𝑥𝑖 

 

Il termine dominio ammissibile può essere utilizzato per l’insieme delle variabili di 

progetto che soddisfano tutte le uguaglianze di vincolo e rispettivamente dominio 

irrealizzabile l’insieme di esse che ne oltraggiano almeno uno. Quindi, esistono problemi 

di ottimizzazione lineare, dove sia i vincoli di uguaglianza che di disuguaglianza sono 
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funzioni lineari delle variabili di progetto o problemi di ottimizzazione non lineare (la 

maggior parte dei problemi di ottimizzazione), dove almeno uno dei vincoli è una 

funzione non lineare del progetto (Hassani et al. , 1999) [5].  

 

 

1.1.4 Approcci di ottimizzazione topologica 

 

Gli approcci di ottimizzazione topologica possono essere suddivisi in element-based, 

discreti e combinati, a seconda degli algoritmi utilizzati (Evangelos et al., 2018) [6]. 

• Element-based 

I tradizionali approcci di ottimizzazione topologica rientrano nella categoria 

element-based. L’approccio generale di questi metodi consiste nella 

discretizzazione del dominio del problema in un numero finito di elementi le cui 

soluzioni sono conosciute o possono essere approssimate. La definizione di una 

geometria CAD, tramite un certo numero di elementi solidi e dei loro punti di 

connessione (nodi), è un prerequisito del FEM. Questi nodi sono conosciuti come 

gradi di libertà (carichi, temperatura, spostamento, ecc). Tutti questi elementi 

solidi discreti vengono usati nel loro rispettivo turno, nella definizione delle 

interazioni matematiche dei gradi di libertà del nodo e sono combinati per creare 

le equazioni del sistema. Infine, la soluzione di queste equazioni fornisce utili 

informazioni sul comportamento del sistema. Tra i più conosciuti fra gli approcci 

element-based è possibile annotare i density-based (o gradient-based), le derivate 

topologiche, il Level Set e gli approcci phase-filed.  I modelli Level Set sono 

caratterizzati da grande flessibilità, conducendo cambiamenti topologici a causa 

di modelli impliciti di confine mobile (IMB models). Tra le metodologie di 

interpolazione maggiormente implementate e matematicamente ben definite 

ricordiamo il “Solid Isotropic Microstructure with Penalization” (SIMP). Altri 

metodi density-based ben conosciuti sono i “Rational Approximation of Material 

Properties” (RAMP).  
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• Approcci discreti  

I classici problemi di ottimizzazione della topologia usano variabili discrete. Per 

cui, è ragionevole affrontarli formulando sin dall’inizio le variabili discrete. 

Tuttavia, questa soluzione matematica potrebbe risultare molto impegnativa e, in 

aggiunta, questi approcci presentano delle limitazioni a seconda delle dimensioni 

dei problemi e delle strutture. Ricordiamo fra essi l’approccio ESO (evolutionary 

structural optimization) e AESO (additive evolutionary structural optimization).  

 

• Approcci combinati  

Molti dei metodi di ottimizzazione topologica usano, come parametro di 

ottimizzazione, o solamente la topologia dei nodi/elementi o sia la forma che la 

dimensione della struttura. Tra i più conosciuti è possibile annotare il metodo 

xFEM (extended finite element method) e il metodo DSC (deformable simplicial 

complex).  

 

 

 

1.1.5 L’Homogenization Method 

 

Il metodo SIMP consiste nell’evoluzione di un ulteriore metodo, definito come 

Homogenization Method (Querin et al., 2017) [7]. L’Homogenization Method per 

l’ottimizzazione topologica consiste nel risolvere una classe di ottimizzazione della forma 

dove la topologia è composta da un numero infinito di micro-vuoti che produce una 

struttura porosa. Il problema di ottimizzazione consiste quindi nel trovare i valori ottimi 

per i parametri geometrici dei micro-vuoti, che diventano le variabili progettuali. Se una 

porzione della struttura non presenta porosità, allora questa corrisponde al materiale 

solido. Queste strutture devono essere valutate per determinarne l'efficacia e un modo per 

raggiungere questo obiettivo è utilizzare FE. Se viene utilizzato un dominio FE a griglia 

fissa regolare con celle quadrate in 2D, ciascuna di queste celle quadrate può avere un 
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tipo di microstruttura per materiali isotropi. La cella unitaria per una struttura di un 

materiale isotropo è rappresentata con un vuoto rettangolare di larghezza (a), altezza (b) 

e orientamento (θ). Il problema dell'ottimizzazione è trovare la struttura con la massima 

rigidità globale o la minima cedevolezza media, che equivale a trovare la massima energia 

potenziale (Π(u)) del sistema. Il problema di ottimizzazione viene descritto per cui 

dall’equazione:  

∑(1 − 𝑎𝑒𝑏𝑒)𝑣𝑒 − �̅�𝑠

𝑁

𝑒=1

≤ 0 

dove  

𝑎𝑒 − 1 ≤ 0 

−𝑎𝑒 ≤ 0 

𝑏𝑒 − 1 ≤ 0 

−𝑏𝑒 ≤ 0 

𝑎𝑒 , 𝑏𝑒 , 𝜃𝑒      con e=1 ,…, N 

indicando con N il numero di celle unitarie (FE), 𝑎𝑒la larghezza e 𝑏𝑒 l’altezza dei vuoti, 

𝜃𝑒 la loro orientazione, 𝑣𝑒 il volume del 𝑒𝑡ℎ cella unitaria. 

 

 

 

1.1.6 Metodo SIMP 

 

Una diretta conseguenza dell’Homogenization Method è stato lo sviluppo del Metodo 

SIMP (Querin et al., 2017) [7]. L’idea di partenza è quella di usare un’unica variabile di 

progetto per le celle unitarie. Questa variabile di progetto è la densità di elemento 

artificiale (𝜌𝑒) con ogni valore compreso all’interno dell’intervallo 0 ≤ 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌𝑒 ≤ 1. 

Ciò significa che il volume di un elemento moltiplicato per la propria densità di elemento 

artificiale dà vita al suo attuale volume, così il volume del dominio di progettazione (V) 

è dato dalla formula successivamente indicata. 
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𝑉 = ∑𝑣𝑒𝜌𝑒

𝑁

𝑒=1

 

dove N è il numero di celle unitarie usate per rappresentare il dominio di progettazione. 

Viene applicata una penalità (p) sulla densità quando viene moltiplicata per il modulo 

elastico dell'elemento. Dato che la penalizzazione aumenta da uno a valori più alti, la 

soluzione ottimale produce un problema con valori discreti (0-1). 

𝐸𝑒 = 𝜌𝑒
𝑝𝐸𝑒

0 

dove 𝐸𝑒
0 rappresenta l’originario modulo elastico dell’elemento e 𝐸𝑒 è il nuovo modulo 

elastico dell’e-simo elemento; p è la penalità che converte il problema “grigio” in un 

progetto “bianco e nero” (0-1). Il problema di ottimizzazione SIMP viene qui sotto 

presentato, con il processo di ottimizzazione calcolato in maniera iterativa. In primo 

luogo, viene calcolato l'ottimo per p=1, quindi questo viene aumentato e 

l'ottimizzazione viene ripetuta fino a quando non viene generato un progetto (0-1). 

massimizzare:    𝑐(𝜌𝑒) = {𝐹}𝑇(𝑢) 

Soggetto a:  

[∑𝜌𝑒
𝑝𝐾𝑒

𝑁

𝑒=1

] (𝑢) = {𝐹} 

∑ 𝑣𝑒𝜌𝑒

𝑁

𝑒=1

≤ 𝑉�̅� 

0 ≤ 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌𝑒 ≤ 1  𝑐𝑜𝑛 𝑒 = 1,… ,𝑁 

𝑝 = 1,2, … , 𝑝𝑚𝑎𝑥: 𝑝𝑚𝑎𝑥 > 3 

dove Ke è la matrice di rigidità del problema ed F il tensore dei carichi imposti, mentre 

l’equazione 𝑐(𝜌𝑒) = {𝐹}𝑇(𝑢) rappresenta un’altra formulazione dell’energia potenziale.  
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1.1.7 Vantaggi metodo SIMP 

 

Come affermato nel paragrafo 1.1.3, sono stati implementati durante il corso degli anni, 

altri metodi oltre al SIMP (Tabella 1), sempre con l’obiettivo di produrre topologie 

“bianche o nere”. Altri due approcci elementy-based a cui è possibile far riferimento sono 

il metodo OMP (Omptimization Microstructure with Penalization) e il metodo NOM 

(NonOptimal Microstructure) (Evangelos et al., 2018) [6]. In entrambi i casi ci troviamo 

davanti metodi euleriani, basati sull’approccio SIMP. Nel primo metodo la prima 

soluzione è calcolata usando, per ogni elemento finito, una microstruttura ottimale 

imposta a priori dall’operatore sulla base del tipo di problema da affrontare. In seguito, 

l’ottimizzazione procede come per il SIMP, ma è necessario introdurre un ulteriore fattore 

di penalizzazione (ad esempio basata sul costo di fabbricazione delle aree con densità 

intermedia) in quanto la microstruttura da sola non è sufficiente a 

garantire un risultato finale soltanto pieno o vuoto. Mentre il metodo NOM non fa 

riferimento a fattori di penalizzazione e non richiede l’imposizione di una microstruttura 

ottimale iniziale. La penalizzazione deriva proprio dal fatto che essendo la microstruttura 

non ottimale, l’algoritmo penalizzerà solamente le aree non ottimizzate, escludendole 

dalla soluzione, ma non con la stessa efficacia del metodo SIMP. 
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APPROCCI PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solid Isotropic 

Microstructures with 

Penalization (SIMP) 

• Homogenization non 

è un prerequisito 

• Computazionalmente 

efficiente 

• Robustezza 

• Adattabile alla 

maggior parte dei 

progetti 

• Penalizzazione 

liberamente adattata 

• Concettualmente 

semplice (non 

richiede grandi 

conoscenze 

matematiche)  

• Disponibile per tutte 

le combinazioni dei 

vincoli di 

progettazione 

• Densità intermedie 

• Dipendente dalla 

mesh  

• Dipende dai gradi 

di penalizzazione 

• Nonconvex 

 

 

 

 

 

Optimization 

Microstructure with 

Penalization (OMP) 

• Maggiori 

informazioni 

sull’ottimo 

isotropico -

solido/vuoto/poroso 

(ISEP) 

• Densità intermedie 

• Richiede maggior 

sforzo 

computazionale 

rispetto al metodo 

SIMP 

• Non robusto 

• Matematicamente 

avanzato 

• Nonconvex 

• Richiede 

Homogenization 

• Dipende dai gradi 

di penalizazzione 

 

 

 

NonOptimal 

Microstructure (NOM) 

• Disponibile per tutte 

le combinazioni dei 

vincoli di 

progettazione 

• Meno 

variabili/elementi del 

metodo OMP 

• Più variabili del 

metodo OMP 

• Correzione e 

penalizzazione non 

presente 

• Nonconvex 

• Richiede 

Homogenization 
Tabella 1:Confronto approcci di ottimizzazione topologica 
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Come è possibile analizzare da tale confronto, sono molteplici i vantaggi del metodo 

SIMP: è maggiormente robusto, non richiede l’omegenizzazione finale, è 

computazionalmente più efficiente, è possibile adattare il fattore di penalizzazione e, 

infine, porta sempre ad una soluzione. Proprio grazie a questi vantaggi il metodo SIMP è 

stato utilizzato durante il lavoro per la stesura di questa tesi: il vantaggio più interessante 

riguarda la possibilità di poter accettare qualsiasi tipo di formato solido; in secondo luogo 

la possibilità di poter arrivare con certezza ad una soluzione, la sua facilità d’uso e la sua 

robustezza hanno rafforzato la sua candidatura quale metodo da impiegare per la stesura 

della seguente tesi. 

 

1.1.8 Workflow per l’ottimizzazione topologica 

 

Per mostrare il workflow necessario per realizzare l’ottimizzazione topologica, si farà 

riferimento ad un caso esemplificativo, utilizzando Fusion360, ma valido per la maggior 

parte dei software di OT. La geometria di esempio impiegata è un disco di diametro 

esterno ∅𝑒 = 100 𝑚𝑚 , diametro interno ∅𝑖 = 10 𝑚𝑚 e spessore s=15 mm. La geometria 

viene fissata sulla sua superficie esterna e si applica un momento M=4200 Nmm attorno 

all’asse Z. Inoltre, sono state applicate altre due condizioni di vincolo: si impone che lo 

spostamento lungo la direzione perpendicolare alle due facce sezionate. Il modello viene 

interamente disegnato tramite il software CAD in esame, ma si sarebbe potuto importare 

qualsiasi file STEP realizzato da altri CAD, essendo il metodo SIMP indipendente dalla 

modellazione parametrica. Una volta disegnato o importato il componente (figura 4 che 

rappresenta il nostro volume di lavoro, ovvero i limiti entro i quali avverrà 

l’ottimizzazione) si applica una prima divisione in quattro differenti parti (figura 5), 

essendo il componente assial-simmetrico e, successivamente, si definisce la geometria da 

mantenere (figura 6).  
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Figura 4:Modellazione componente 

 

 

Figura 5:Suddivisione in un quarto di disco 
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Figura 6:Geometria da mantenere 

 

 

 

Figura 7:Applicazione carichi e vincoli 
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Figura 8:Generazione mesh 

 

 

 

 

Figura 9:Definizione obiettivi di ottimizzazione 
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Figura 10:Soluzione ottimizzazione 

 

 

 

 

In un secondo momento, una volta applicate le condizioni di vincolo e di carico (figura 

7), si passa alla generazione della mesh (figura 8) ed alla definizione degli obiettivi di 

ottimizzazione (figura 9, in questo caso una riduzione della massa del componente del 

50%, massimizzando la rigidezza). Successivamente, terminata la fase di ottimizzazione 

(figura 10), si esporta la mesh nell’ambiente di lavoro di progettazione e si applicano le 

modifiche suggerite dal software (figura 11). Essendo lo studio applicato su un quarto di 

disco, si applica una ripetizione seriale circolare (figura 12), realizzando quattro scavi 

ordinatamente ripetuti. In ultima istanza è necessario convalidare il nuovo componente 

ottenuto eseguendo un’analisi strutturale e valutando la conformità a carichi e vincoli 

(figura 13). 

 

 

 



20 

 

 

Figura 11:Ottimizzazione quarto di disco 

 

 

 

 

Figura 12:Geometria aggiornata successivamente all’ottimizzazione 
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Figura 13:Validazione finale tramite analisi strutturale 
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1.1.9 Esempi applicativi di ottimizzazione topologica 

 

In un mondo in continua evoluzione le metodologie tradizionali di progettazione hanno 

rivelato tutti i loro limiti: i progettisti hanno risorse sempre più limitate e, per rimanere 

competitivi nel mondo industriale, devono saper sfruttare adeguatamente le nuove 

tecnologie, permettendo alle aziende di avere una crescita, non solo economica ma anche 

ecosostenibile. I nuovi software di progettazione aprono a nuove sfide legate in primis 

alla riduzione del peso dei componenti. Per cui, alla base dei software di ottimizzazione 

topologica c’è la volontà di eliminare tutto ciò che è superfluo. I vantaggi dovuti alla 

leggerezza dei componenti, non si vedono solamente lato produzione, utilizzando un 

minor quantitativo di materia prima, ma riguardano anche aspetti quali riduzione di 

energia e costi, legati al trasporto o alla movimentazione di essi. Sempre più realtà 

industriali iniziano ad investire su tali tecnologie, per cui vengono riportati, nelle 

immagini sottostanti (Figura 14 e Figura 15), degli esempi di ottimizzazione topologica. 

Il primo componente, ottimizzato dalla Weisoft, è destinato al campo meccanico-

strutturale, mentre il secondo, l’antenna del satellite 1B, è stato ottimizzato dallo 

3D4growth. In entrambi i casi, il software di ottimizzazione topologica è Altair. 

 

 

 

 

Figura 14:Esempio di ottimizzazione topologica Weisoft 
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Figura 15:Esempio di ottimizzazione topologica 3D4growth 

 

I vantaggi descritti precedentemente, quali riduzione della massa del componente ed 

eliminazione del materiale superfluo, vengono rispettati da entrambe le soluzioni. In tutto 

ciò, però, sono presenti anche aspetti negativi che verranno superati dalla tecnologia di 

Generative Design, ampiamente descritta successivamente. Il primo svantaggio da 

annoverare rappresenta l’obbligatorietà di avere un componente di partenza su cui 

realizzare il processo di ottimizzazione, precedentemente modellato, con conseguente 

dispendio dal punto di vista temporale del progettista. Inoltre, il processo di 

ottimizzazione topologica genera una singola soluzione, vincolando la scelta e l’analisi 

strutturale all’unico componente ottimizzato. Infine, come si può notare dalla Figura 15, 

le geometrie possono assumere anche forme piuttosto complesse che, per essere 

realizzate, implicano un notevole lavoro da parte progettista nel software CAD, 

impiegando molto tempo e non permettendogli di concentrarsi su altri progetti.  
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1.2 Generative Design 

1.2.1 Background  

 

La ricerca di tutto ciò che oggi conosciamo come Generative Design è stata sperimentata 

da (Frazer, 2002) [8] nei primi anni ’70. Il suo sviluppo è passato attraverso varie fasi 

guidate principalmente da ricerche accademiche focalizzate sulla teoria del design. 

L’obiettivo principale del Generative Design viene efficacemente riassunto da Shea come 

“i sistemi di progettazione generativa mirano a creare nuovi processi di progettazione che 

producono progetti spazialmente nuovi ma efficienti e costruibili attraverso lo 

sfruttamento delle attuali capacità di elaborazione e produzione” (Shea et al., 2005) [9] . 

Il design generativo può essere inteso come un metodo per creare più progetti, che include 

una certa quantità di automazione e autonomia nel processo. Viene applicato l'approccio 

evolutivo della natura al processo progettuale, a partire da uno o più design diversi che si 

diffondono in tutto lo spazio progettuale, che si evolvono nel tempo in forme più adatte a 

determinate condizioni. Disegni che non si adattano alle condizioni o non seguono gli 

obiettivi di progettazione vengono scartati e il processo in evoluzione continua a navigare 

in altre direzioni. Ingegneri e progettisti sono coinvolti nel processo principalmente per 

stabilire i vincoli e gli obiettivi di progettazione prima dell'inizio della generazione, ma 

potrebbero anche essere inclusi, così come i clienti, per intervenire durante l'intero 

processo di generazione. Anche se la progettazione generativa può essere eseguita solo 

con carta e penna utilizzando un insieme definito di regole, il termine è generalmente 

utilizzato per la progettazione assistita dal calcolatore. Gli output generati possono 

assumere varie forme: immagini, modelli, suoni, animazione ecc., quindi questo metodo 

può essere applicato in diversi campi come architettura, ingegneria e design, arte, musica, 

moda e molti altri. Il design generativo è in genere correlato all'uso di algoritmi come 

base per la creazione del progetto. Recentemente sono stati introdotti strumenti di 

progettazione generativa come moduli separati in numerosi CAD commerciali software 

per la progettazione ingegneristica. Gli strumenti di progettazione generativa si basano 

inizialmente su algoritmi utilizzati nell'ottimizzazione della topologia, vale a dire il 

metodo Level Set (LSM) (Jia et al., 2010) [10]. Essi operano tramite confini mobili 

anziché tramite variabili di densità locali, fornendo la possibilità di essere indipendenti 
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dalla mesh (Evangelos et al., 2018) [6] avendo quindi requisiti differenti per 

l’impostazione del progetto rispetto all’ottimizzazione della topologia. 

LSM è caratterizzato da flessibilità e capacità di gestire cambiamenti topologici 

impegnativi. Il design generativo non si limita all’applicazione di particolari tipi di 

strumenti, i computer si sono rilevati particolarmente appropriati per i seguenti motivi: 

generare un progetto implica un approccio alquanto industriale alla produzione nella 

misura in cui è richiesta un’automazione efficiente per produrre grandi quantità di 

soluzioni. Una macchina universale programmabile è sicuramente uno strumento molto 

utile in questo senso. A differenza della manifattura industriale, però, il design generativo 

lascia la monotonia della produzione al computer e allo stesso tempo supera ed evita la 

monotonia dei prodotti. La progettazione generativa assistita da computer (e il CAD in 

generale) è inoltre facilmente integrabile con le comuni procedure e apparecchiature di 

ufficio, elaborazione dati e comunicazione (Fischer et al., 2001) [11]. Il design generativo 

è applicabile sia al design parametrico che procedurale. I sistemi CAD contemporanei si 

basano su procedure interne per costruire la geometria, sebbene questo aspetto 

procedurale sia nascosto all'utente. Il processo di progettazione generativa è composto dai 

seguenti componenti: 

1. Uno schema progettuale 

2. Uno strumento per creare variazioni 

3. Uno strumento per selezionare i risultati desiderabili 

 

Il flusso di lavoro di questa nuova tecnica di progettazione si discosta da quello 

tradizionale, diventando quello mostrato nella Figura 16. 
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Figura 16:Workflow Generative Design 
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1.2.2 Ruolo del progettista nel Generative Design 

 

Il progettista è il tecnico che concepisce, progetta e dimensiona componentistica e 

sistemi. Il progettista sviluppa i progetti assegnati, dalla definizione delle caratteristiche 

tecnico/funzionali del prodotto, alla creazione delle relative distinte base, manualistica e 

documentazione, fino alla messa in produzione. Stabilite le caratteristiche funzionali e 

tecniche del componente, i materiali e le tecnologie da impiegare, il disegnatore realizza 

schizzi e bozze per lo sviluppo di modelli e prototipi, utilizzando principalmente software 

CAD (Computer-Aided Design), per la modellazione bidimensionale e tridimensionale 

(2D e 3D). Il progettista si confronta poi con ingegneri, tecnici e committenti che valutano 

il prototipo, sia dal punto di vista del rispetto delle specifiche progettuali, sia dal punto di 

vista della sua fattibilità tecnica ed economica.  In base ai feedback ricevuti, il designer 

modifica il progetto per risolvere eventuali problemi e migliorare il prodotto, con lo scopo 

di ridurre i costi ed ottimizzare le performance. 

 

 

Figura 17:Approccio tradizionale di progettazione 

 

Il design generativo è una metodologia progettuale che differisce da altri approcci in 

quanto, durante il processo di progettazione, il designer non interagisce con materiali e 

prodotti in modo diretto ma attraverso un sistema generativo.  
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Figura 18:Approccio di progettazione del Generative Design 

 

Come cambia il ruolo del progettista? 

Per prima cosa, a lui spetta il compito di impostare gli obiettivi e i vincoli del progetto, 

attraverso un software specifico e inserendo dati quali la tipologia di materiale, il peso, le 

possibili prestazioni e i costi. Il computer analizza il tutto e attraverso gli algoritmi genera 

migliaia di opzioni sulle quali vengono evidenziate le diverse performance. In questo 

processo, il progettista non è passivo: ha il compito di valutare le svariate alternative e, 

se necessario, modificare gli obiettivi e i vincoli originari, per focalizzare al massimo il 

risultato finale. Progettista e intelligenza artificiale lavorano insieme, attraverso una serie 

di passaggi fondamentali, per definire in maniera sempre più specifica quello che dovrà 

essere il prodotto finale, la migliore soluzione tra tutte quelle generate. Il Generative 

Design incentiva la creatività di chi progetta, grazie all’ideazione di un numero incredibile 

di possibilità che consente a designer e architetti di esplorare e sperimentare opzioni 

inattese. Tra i vantaggi del design generativo non dobbiamo dimenticare la riduzione dei 

costi e il risparmio di tempo: le simulazioni e i test vengono effettuati nella prima fase di 

progettazione, evitando così modifiche costose in quelle successive; inoltre, il computer 

è in grado di generare migliaia di progetti, accelerando il processo di creazione. 

In conclusione, sono il progettista e la sua esperienza a fare la differenza: è il progettista 

colui che interpreta quale sia la soluzione più efficace da portare avanti. Il Design 

Generativo e gli altri tool a disposizione non forniscono una soluzione finale, ma delle 

soluzioni ottimizzate, che sono un punto di partenza e che devono essere affinate dal 

progettista (Prosoft Intesys, 2021) [12].  
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Figura 19:Confronto progettazione tradizionale vs. GD 

 

È importante annotare il ruolo centrale del progettista nel modificare continuamente lo 

schema generativo in base ai risultati che ne derivano; attraverso il quale lo spazio delle 

soluzioni viene navigato alla ricerca di soluzioni progettuali praticabili. 

 

Figura 20:Workflow designer 
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1.2.3 Benefici dell'Intelligent Design Automation 

 

I progettisti sono sempre più intenti ad intraprendere nuove strade per la progettazione, 

sfruttando innovativi strumenti per raggiungere determinati obiettivi, come "alleggerire" 

un prodotto esistente, scoprendo che esistono numerosi vantaggi nell'approccio 

(AUTODESK, 2018) [13]: 

• Sviluppare la creatività del progettista 

Il design generativo può consentire a designer e ingegneri di concentrarsi sul 

"cosa" del loro lavoro piuttosto che sul "come". Una volta terminata la fase di 

definizione degli obiettivi e dei vincoli di progetto, sarà il software a generare 

le molteplici varianti liberando il progettista dal difficile compito di progettare 

componenti sempre più complessi. Naturalmente, se maggiore sarà la creatività 

del progettista nel definire i parametri di progettazione maggiore sarà 

l’innovatività delle singole alternative. 

 

• Maggiore attenzione ai metodi di produzione  

La tecnica di progettazione generativa può consentire ai produttori di 

risparmiare tempo e denaro, poiché nel medesimo tempo in cui un designer crea 

alcuni progetti, il software può generarne migliaia, lasciando la possibilità di 

poter guardare ai processi di produzione con maggiore attenzione. Il Generative 

Design sfrutta appieno le potenzialità del DfAM, utilizzando la progettazione 

additiva per produrre un prodotto che doveva essere lavorato o modellato in 

passato, o semplicemente sviluppando componenti sempre più complessi e non 

realizzabili tramite tradizionali tecniche di produzione.  

 

• Miglior rapporto tra design e produzione 

Durante la progettazione di un nuovo componente è fondamentale tener conto 

anche della sua producibilità, non trascurando il come venga realizzato. Con i 

software di progettazione generativa, nel processo di progettazione viene 

integrata l’intelligenza associata alle tecniche di produzione, con 

considerazioni su come le variazioni di forma in un progetto influiranno sulla 

capacità di stamparlo a iniezione, lavorarlo a macchina o stamparlo in 3D.  



31 

 

 

• Realizzazione di geometrie innovative  

La grande varietà di scelta che offre il Generative Design, permette ai vari 

ingegneri e designer di esplorare soluzioni impreviste, sempre nuove e a cui 

non avrebbero mai pensato, soprattutto in quei settori dove c’è necessità di 

creare componenti che esaltino il loro stile e design.  
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1.2.4 Workflow di Generative Design 

 

Per mostrare il workflow necessario per realizzare il processo di progettazione tramite 

Generative Design, si farà riferimento allo stesso caso esemplificativo mostrato nel 

paragrafo 1.1.7, utilizzando Fusion360, ma valido per la quasi totalità dei software di GD. 

La geometria di esempio impiegata è un disco di diametro esterno ∅𝑒 = 100 𝑚𝑚 , 

diametro interno ∅𝑖 = 10 𝑚𝑚, spessore s=15 mm e massa di 0,95 kg. Come per 

l’ottimizzazione topologica, il primo step consiste nel definire le condizioni di carico e di 

vincolo a cui è sottoposto il componente; per cui la geometria viene fissata sulla sua 

superficie esterna e si applica un momento M=4200 Nmm attorno all’asse Z. Una volta 

disegnato o importato il componente (figura 21 che rappresenta il nostro volume di 

lavoro, ovvero i limiti entro i quali avverrà la simulazione), è fondamentale fornire al 

software la geometria da mantenere (figura 22) , le geometrie di ostacolo (figura 23) ed, 

eventualmente, una forma iniziale. Quest’ultima rappresenta un possibile aiuto al 

software per generare le molteplici alternative, ma è facoltativa. Nell’esempio in 

questione non è stata assegnata una forma iniziale.  

 

 

 

Figura 21:Modellazione componente d'esempio GD 
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Figura 22:Geometria da mantenere (esempio GD) 

 

 

 

 

Figura 23:Geometrie di ostacolo (esempio GD) 
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In un secondo momento, una volta applicate le condizioni di vincolo e di carico (figura 

24), si passa alla definizione degli obiettivi di Generative Design (figura 25, in questo 

caso vengono impostati un coefficiente minimo di sicurezza pari a 2 ed una massa del 

componente di 0,5 kg). Altre indicazioni da fornire al software sono le modalità di 

produzione del componente (figura 26, per snellire i tempi di calcolo da parte del software 

si è preferito scegliere solamente la tecnica di Additive Manufacturing) e la scelta dei 

materiali di produzione (figura 27, materiali facenti parte della classe “additivi” di 

Fusion360). Una volta terminate tutte queste operazioni, è possibile lanciare la 

simulazione di Generative Design, che avviene in background, la cui durata oscilla tra le 

2 e le 3 ore (per l’analisi in questione). Terminato il tempo di attesa il software restituisce, 

in un’apposita schermata, le varie alternative generate (figura 28) e, d’ora in poi, spetta 

al progettista scegliere il componente migliore con cui proseguire lo studio. Infine, come 

per l’ottimizzazione topologica, è necessario convalidare il nuovo componente ottenuto 

eseguendo un’analisi strutturale e valutando la conformità a carichi e vincoli (figura 29). 

 

 

 

 

Figura 24:Applicazione carichi e vincoli (esempio GD) 
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Figura 25:Definizione obiettivi (esempio GD) 

 

 

 

 

 

Figura 26:Definizione modalità di produzione (esempio GD) 
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Figura 27:Definizione materiali di studio (esempio GD) 

 

 

 

Figura 28:Valutazione alternative (esempio GD) 
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Figura 29:Validazione soluzione ottimale (esempio GD) 
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1.2.5 Esempi applicativi di Generative Design 

 

Il Generative Design porta la modellazione parametrica a un livello completamente 

nuovo. Si passa un insieme di parametri a un algoritmo che itera il modello, regolando i 

parametri fino a trovare il progetto ottimale. Questa rivoluzionaria tecnologia di 

progettazione rappresenta una vera e propria evoluzione dell’ottimizzazione topologica, 

superandone anche i principali limiti. Si pensi alla progettazione di una forma innovativa 

da assegnare ad una biella (Figura 30) o alla progettazione del telaio di una motocicletta 

(Figura 31) o alla progettazione di una struttura architettonica (Figura 32).                                         

Le domande che un progettista potrebbe porsi sono molteplici e riguarderebbero numerosi 

aspetti, quali la scelta del materiale, la tecnica di produzione, le zone di rimozione del 

materiale e tante altre. La risposta a tutte queste domande potrebbe arrivare applicando il 

processo di Generative Design. Come per l’ottimizzazione topologica, la progettazione 

generativa aumenta la qualità del design del componente, riducendone drasticamente i 

costi e il materiale utilizzato. Difatti, uno dei principali vantaggi del Generative Design 

rappresenta la possibilità di ottenere delle geometrie di gran lunga distanti da quelle 

tradizionalmente concepite da un progettista, come mostrato nelle immagini sottostanti, 

ottenendo in primis un alleggerimento del componente o della struttura e, inoltre, 

rispettando i carichi a cui sarà sottoposto. In aggiunta, come è possibile notare, i campi di 

applicazione di questa tecnologia sono molteplici e spaziano dalla meccanica 

all’architettura (Figura 32), dal settore aerospaziale al mondo del design.  

Contemporaneamente, il Generative Design fornisce al progettista molteplici soluzioni 

da analizzare (Figura 31), permettendogli di scegliere la soluzione più ottimale e 

superando uno dei limiti dell’ottimizzazione topologica riguardante l’unicità del risultato. 

Da qui, però, è possibile definire anche il principale limite della progettazione generativa, 

ovvero la difficoltà del progettista nel valutare tutte le molteplici soluzioni generate in 

tempi ridotti. Da ciò, nasce la necessità di proporre una nuova metodologia che permetta 

al designer di selezionare ed analizzare in tempi più efficienti, implementando un 

algoritmo di Analisi Decisionale Multi-Criterio, ovvero il Metodo TOPSIS. 
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Figura 30:Generative Design esempio Autodesk 1 

 

 

 

 

Figura 31:Generative Design esempio Autodesk 2 
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Figura 32:Grasshopper Generative Design architettura 
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1.3 Metodo TOPSIS 

 

1.3.1 Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 

 

Una decisione è la scelta di intraprendere un'azione, tra più alternative disponibili 

(opzioni), da parte di un individuo o di un gruppo (decisore). Nel processo decisionale 

(decision making) si possono distinguere tre fasi:  

1. la formulazione di alternative o scenari; 

2. la valutazione delle alternative, cioè delle conseguenze che hanno nel futuro. Tale 

valutazione viene effettuata in base ad uno o più criteri, eventualmente 

quantificabili tramite indicatori; 

3. la scelta, ossia la selezione di un'opzione, tra quelle prese in considerazione, in 

base all'esito della valutazione effettuata. 

Si può parlare propriamente di decisione qualora il decisore abbia di fronte a sé una 

pluralità di opzioni. Lo studio delle decisioni può essere effettuato in modo descrittivo e 

normativo. Chi adotta un approccio descrittivo cerca di scoprire come effettivamente 

vengono prese le decisioni nei diversi contesti; invece, chi adotta un approccio normativo 

cerca di individuare il modo con cui le decisioni dovrebbero essere prese facendo 

riferimento a ideali decisori razionali (teoria economica della decisione). Per poter 

decidere in modo razionale il decisore deve conoscere le opzioni disponibili e le 

conseguenze che possono scaturire da ciascuna. Spesso, però, il decisore non dispone di 

informazioni complete, nel senso che ignora talune opzioni o non è in grado di prevedere 

tutte le conseguenze ad esse associate. D’altra parte, le conseguenze delle decisioni non 

dipendono solo dal corso d'azione prescelto ma anche dalle condizioni del contesto nel 

quale il processo decisionale si svolge, il cosiddetto stato di natura. Una decisione, 

pertanto, è caratterizzata dall'azione prescelta, dallo stato di natura e dalle conseguenze 

dell'azione (il risultato). In campo aziendale, ad esempio, i meccanismi che portano al 

raggiungimento della decisione ottima non possono coinvolgere solamente metodi di 

analisi multicriterio, ma devono necessariamente tenere in considerazione anche i vari 

processi aziendali interessati e soprattutto i dati da essi derivanti. Può essere quindi utile 

inserire l’analisi multicriterio all’interno di strumenti informatici di supporto al processo 
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decisionale che contengono moduli quali: database, modelli matematici, modelli di 

simulazione, modelli aziendali e MCDA. Sistemi in grado di integrare tali caratteristiche 

prendono il nome di Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) (Mocenni) [14]. 

Multiple-criteria decision analysis (MCDA) o Multiple-criteria decision making 

(MCDM) è una branca sub-disciplinare e pienamente sviluppata della ricerca operativa 

che si occupa della progettazione di strumenti matematici e computazionali per 

supportare la valutazione soggettiva di un numero finito di alternative decisionali in base 

a un numero finito di criteri di prestazione da un'unica decisione maker o da un gruppo 

(Lootsma, 1999) [15]. MCDA/MCDM utilizza conoscenze provenienti da molti campi, 

tra cui matematica, teoria delle decisioni comportamentali, economia, informatica, 

ingegneria del software e sistemi informativi. Il livello ingegneristico del processo 

MCDM definisce le alternative e sottolinea le conseguenze della scelta di una qualsiasi 

di esse dal punto di vista di vari criteri. Questo livello esegue anche la classificazione 

multicriterio delle alternative. 

 

1.3.2 I principali problemi nel campo del MCDM 

 

È implicito che i problemi di decisione con criteri multipli appaiono naturalmente nella 

vita, in generale, e nella progettazione ingegneristica in particolare. Tuttavia, la scelta dei 

criteri non è una questione banale ed è infatti una parte importante del processo di 

modellizzazione. Indicando con X il vettore delle variabili progettuali che definiscono un 

progetto, il problema progettuale a obiettivi multipli può essere definito come 

massimizza 𝐹(𝑋) = [𝑓1(𝑋), 𝑓2(𝑋),… , 𝑓𝑘(𝑋)] 

soggetto a 𝑋 ∈  𝛺 

 

𝛺 = [𝑋 |

𝑔𝑖(𝑋) ≤ 0   𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, 2, … ,𝑚1

ℎ𝑗(𝑋) = 0   𝑐𝑜𝑛 𝑗 = 1, 2, … ,𝑚2

𝑋 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]𝑇
] 
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Dalla semplice formulazione scritta qui sopra è chiaro che così come la scelta di X 

determina F(X), la scelta di F(X) determina il valore più preferito di X. In altre parole, i 

criteri non hanno esistenza oggettiva di per sé se non come una dichiarazione del punto 

di vista del progettista sulla situazione progettuale. Se i criteri cambiano, si può ritenere 

che la progettazione si concentri su un diverso insieme di aspetti prestazionali e ciò ha 

ovviamente un impatto significativo su quella che viene percepita come una soluzione 

efficiente. Questi criteri sono spesso raggiunti da un metodo di scomposizione gerarchica, 

partendo da un obiettivo generale come "efficienza" in alto e poi descrivendolo in termini 

di misure più significative della prestazione che a loro volta possono essere suddivise in 

aspetti ancora più dettagliati di prestazione (Sen et al., 1998) [16]. Suh descrive il design 

nel suo approccio assiomatico come una mappatura tra ciò che vogliamo ottenere e come 

vogliamo raggiungerlo; il primo è rappresentato dai requisiti funzionali (FR) e il secondo 

dai parametri di progettazione (DP) come mostrato nella Figura 26. 

Il primo assioma di Suh per definire un buon progetto stabilisce l'indipendenza degli FR. 

È ovvio che ciò non è sempre realizzabile, ma la scelta degli FR influirà sicuramente sul 

design. In un'affermazione alternativa di questo assioma, un progetto accettabile è 

descritto come quello in cui le DP e le FR sono correlate in modo tale che le DP specifiche 

possono essere adattate per soddisfare le loro FR corrispondenti senza influenzare altri 

requisiti funzionali. Anche in questo caso, tale grado di indipendenza potrebbe non essere 

raggiungibile, ma anche se fosse possibile, un requisito funzionale specifico può essere 

un concetto complesso che richiede più misure di prestazione per rappresentarlo e la scelta 

di qualsiasi insieme di queste misure influenzerebbe la soluzione scelta (Suh,1990) [17]. 

 

Figura 33:Design come processo di mappatura 
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1.3.3 Background 

 

Tra i numerosi metodi MCDA/MCDM sviluppati per risolvere problemi decisionali del 

mondo reale, l’approccio “Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

“(TOPSIS) continua a funzionare in modo soddisfacente in diverse aree di applicazione. 

(Hwang et al.) [18] proposero originariamente TOPSIS per aiutare a selezionare la 

migliore alternativa con un finito numero di criteri. Come noto metodo classico 

MCDA/MCDM, TOPSIS ha ricevuto molto interesse da ricercatori e professionisti. 

L'interesse globale per il metodo TOPSIS è cresciuto esponenzialmente. È un metodo di 

aggregazione compensativa che confronta un insieme di alternative identificando pesi per 

ciascun criterio, normalizzando i punteggi per ciascun criterio e calcolando la distanza 

geometrica tra ciascuna alternativa e l'alternativa ideale, che è caratterizzata dai miglior 

punteggi in ciascun criterio. Un presupposto di TOPSIS è che i criteri siano 

monotonamente crescenti o decrescenti. La normalizzazione è solitamente richiesta 

poiché i parametri o i criteri sono spesso di dimensioni incongrue nei problemi 

multicriterio. I metodi compensativi come TOPSIS consentono compromessi tra i criteri, 

in cui un risultato scarso in un criterio può essere negato da un buon risultato in un altro 

criterio. Ciò fornisce una forma di modellazione più realistica rispetto ai metodi non 

compensativi (Greene et al., 2011) [19]. In primo luogo, è importante discutere 

l'efficienza del metodo TOPSIS. Il tempo di calcolo del metodo TOPSIS aumenta 

leggermente quando il numero di criteri sale a 16. Tuttavia, il punto da notare è che il 

tempo non supera i 10 secondi.  
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1.3.4 Algoritmo TOPSIS 

 

Di seguito sono presentati i passaggi per la tecnica TOPSIS. L’algoritmo vede un 

problema MCDM con m-alternative come un sistema geometrico con m punti nello 

spazio n-dimensionale (Zulqarnain et al., 2020) [20].  
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Step 1:  Costruzione della Decision Matrix 

Il primo step consiste nella costruzione della Decision Matrix così come segue 

 

 

𝐷𝑀 =

𝑅1 𝑅2 … 𝑅𝑞

𝐴1

𝐴2

⋮
𝐴𝑝 [

 
 
 
𝐶11 𝐶12 … 𝐶1𝑞

𝐶21 𝐶22 … 𝐶2𝑞

⋮
𝐶𝑝1

⋮
𝐶𝑝2

⋱ ⋮
… 𝐶𝑝𝑞]

 
 
 
 

 

dove: 

• l è l’indice delle alternative (l=1, 2, …, q); 

• m è l’indice dei criteri (m=1, 2, …, p); 

Gli elementi 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑝 rappresentano le alternative, mentre gli elementi 

𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑞 rappresentano i criteri. 

 

 

Step 2: Calcolare la Normalized Decision Matrix (NDM) 

Per rappresentare le performance relative alle varie alternative costruire la NDM 

nel seguente modo: 

 

𝑁𝐷𝑀 = 𝐿𝑙𝑚 =
𝐶𝑙𝑚

√∑ 𝐶𝑙𝑚
2𝑞

𝑙=1
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Step 3: Definizione della Weighted Normalized Decision 

Matrix (WNDM) 

Moltiplicando ogni elemento di tutte le colonne della matrice NDM per il 

rispettivo peso si ottiene la matrice decisionale ponderata: 

 

𝑉 = 𝑉𝑙𝑚 = 𝑊𝑚𝑥𝐿𝑙𝑚 

 

dove 𝑊𝑚 rappresenta il peso assegnato ad ogni elemento. 

 

 

Step 4: Identificazione di PIS e NIS 

Con i termini PIS e NIS si definiscono rispettivamente la soluzione ideale positiva 

e la soluzione ideale negativa. Il PIS (𝐼+) e il NIS (𝐼−) vengono definiti riguardo 

la matrice WNDM secondo quanto segue: 

 

𝑁𝐼𝑆 =  𝐼− = {𝑉1
−, 𝑉2

−, … , 𝑉𝑞
−} 

dove: 

𝑉𝑚
− = {(min(𝑉𝑙𝑚) 𝑠𝑒 𝑚 ∈ 𝐽); (𝑚𝑎𝑥(𝑉𝑙𝑚) 𝑠𝑒 𝑚 ∈  𝐽′)} 

 

Il termine 𝐽′ è associato agli attributi di costo, mentre il termine 𝐽 è associato agli 

attributi benefici. 

 

 

Step 5: Distanza di separazione da PIS e NIS di ciascuna 

alternativa  

 

𝑆𝑙
+ = √∑(𝑉𝑚

+ − 𝑉𝑙𝑚)2

𝑝

𝑚=1

    𝑐𝑜𝑛 𝑙 = 1, 2,… , 𝑞 
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𝑆𝑙
− = √∑(𝑉𝑚

− − 𝑉𝑙𝑚)2

𝑝

𝑚=1

   𝑐𝑜𝑛 𝑙 = 1, 2,… , 𝑞 

 

 

dove 𝑆𝑙
+ rappresenta la distanza di separazione da PIS, mentre 𝑆𝑙

− rappresenta la 

distanza di separazione da NIS.  

 

 

Step 6: Vicinanza Relativa della soluzione ideale 

La vicinanza relativa della soluzione ideale viene calcolata come: 

 

𝐶𝑙 =
𝑆𝑙

−

(𝑆𝑙
+ + 𝑆𝑙

−)
 

 

con 0 ≤ 𝐶𝑙 ≤ 1. 

 

 

Step 7: Classificazione dell’ordine di preferenza  

La classifica è fatta in base ai valori di 𝐶𝑙; il valore più alto della vicinanza relativa 

ha un rango alto e quindi la migliore performance dell'alternativa. 

Le preferenze vengono classificate in ordine decrescente per confrontare le 

migliori prestazioni dell'alternativa. Il concetto centrale di questa tecnica è che 

l'alternativa scelta dovrebbe avere la distanza geometrica più piccola dal PIS e la 

distanza geometrica più grande dal NIS.  
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Capitolo 2 

2. La metodologia progettuale 

 

Il capitolo 2 si propone di presentare la nuova metodologia di progettazione, da anteporre 

alla tradizionale tecnica, superando i limiti di quest’ultima. L’approccio può essere 

suddiviso in tre macrofasi: in primis l’applicazione di una tecnica di Algorithm-Driven 

Design; in seguito, una volta ricavate tutte le numerose soluzioni, viene implementato un 

metodo per l’Analisi Decisionale Multi-Criterio (MDCA, o anche MDCM). Infine, come 

ultimo step, si esegue una convalidazione del componente selezionato. 

 

 

Algorithm-Driven 
Design

• Raccolta dei requisiti di progettazione

• Generative Design

• Raccolta dei dati di output

Mulitple-Criteria 
Decision Making

• Definizione delle variabili e dei relativi pesi

• Applicazione metodo MDCM

• Selezione alternativa ottimale

Validazione della 
soluzione

• Validazione soluzione scelta

• Re-iterazione (se necessaria)
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2.1 Algorithm-Driven Design 

2.1.1 Raccolta requisiti di progettazione 

 

Come per il tradizionale processo di progettazione, il primo step corrisponde alla raccolta 

di tutti i requisiti di progettazione necessari per una corretta pianificazione e, 

successivamente, svolgimento del lavoro. La raccolta e l’analisi dei requisiti 

rappresentano uno dei processi di pianificazione ed è finalizzato all’acquisizione di tutte 

le informazioni necessarie a completare il progetto in tempo e senza superare i limiti di 

budget. Esistono molti tipi di requisiti per cui, per evitare confusione, ci si atterrà alla 

classificazione svolta dal (PMI,2021) [21]: 

• aziendali: descrivono le motivazioni del progetto; 

• degli stakeholder: descrivono le richieste di uno stakeholder o di un gruppo di 

stakeholder; 

• di soluzione: descrivono le caratteristiche e le funzioni di un prodotto che 

soddisferanno i requisiti aziendali e degli stakeholder; 

• funzionali: rappresentano il comportamento del sistema a fronte di particolari 

input e come esso dovrebbe reagire in determinate situazioni; 

• non funzionali: rappresentano i vincoli e le proprietà/caratteristiche relative ad un 

sistema, come vincoli di natura temporale, vincoli sul processo di sviluppo e sugli 

standard da adottare; 

• di transizione: descrivono le capacità temporanee necessarie per passare dallo 

stato corrente allo stato futuro desiderato; 

• del progetto: descrivono le azioni, i processi o le altre condizioni che il progetto 

deve soddisfare; 

• di qualità: descrivono qualsiasi condizioni o criterio valido a convalidare il 

corretto completamento di un risultato del progetto. 

 

Quando i requisiti sono incerti, i progetti sono a rischio e potrebbero non produrre il 

risultato desiderato. Insomma, la mancanza dei requisiti di progetto o la scarsa 

definizione degli stessi produce impatti negativi sia sul programma che sul budget. 
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2.1.2 Generative Design  

 

Oggigiorno il Generative Design rappresenta uno dei progressi più recenti ed evidenti in 

campo tecnologico. Tale approccio si avvale di tecniche quali l’ottimizzazione topologica 

per eliminare materiale in eccesso, non utile alla resistenza strutturale del componente, e 

per eseguire analisi strutturali. Si tratta di uno strumento estremamente vantaggioso, 

avendo la capacità di fornire al progettista delle soluzioni alternative da analizzare. Con 

questa innovativa tecnologia di progettazione si modifica radicalmente il ruolo del 

designer e i compiti che esso deve svolgere. Difatti, a differenza del design tradizionale, 

in cui il processo di modellazione parte dalla valutazione del componente finale, la 

progettazione generativa sfrutta le caratteristiche che la geometria dovrà possedere e 

utilizza l’intelligenza artificiale per generare una molteplicità di alternative.              

Come mostrato nel paragrafo 2.1.1 risulta di fondamentale importanza che il progettista 

sia a conoscenza dei principali requisiti di progettazione indispensabili per avviare il 

processo di Generative Design. Una volta noti, i successivi passi da seguire sono più o 

meno identici per tutti i software e vengono così divisi: 

• impostazione della risoluzione dello studio  

Il progettista può decidere se avere una risoluzione poco dettagliata, riducendo il 

tempo necessario per generare i risultati. La qualità dei risultati potrebbe essere 

scarsa ed è la posizione ideale per la creazione di prototipi. Dall’altro lato è 

presente una risoluzione dettagliata, permettendo di ottenere una migliore qualità 

dei risultati e rappresenta la posizione ideale per la produzione. Si possono 

scegliere tante altre posizioni intermedie, più o meno dettagliate; 

• definizione degli obiettivi di progettazione 

Tipicamente i software offrono due differenti possibilità: riduzione al minimo 

della massa del componente o massimizzazione della rigidità; 

• definizione della/e geometria/e da mantenere  

Il progettista assegna una o più geometrie di mantenimento al corpo che non 

devono essere alterate durante la simulazione. Generalmente riguardano tutte 

quelle geometrie di accoppiamento, le cui dimensioni devono essere 

assolutamente rispettate; 
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• definizione della/e geometria/e di ostacolo 

In questo caso il progettista definisce una o più geometrie che costituiscono degli 

ostacoli per il corpo e in corrispondenza dei quali il software minimizza il 

materiale assegnato; 

• definizione di una forma iniziale  

Il progettista assegna una forma iniziale per trattare un corpo come forma iniziale 

da cui l’applicazione genera i risultati. La definizione di tale corpo non è sempre 

necessaria, ma ridurrebbe se non altro il tempo di calcolo. 

La modellazione del corpo iniziale può avvenire in un primo momento, 

precedentemente allo svolgimento del GD, oppure durante il processo; 

• applicazione di carichi  

Si utilizzano i carichi per simulare le forze di spinta, torsione e trazione che il 

progetto dovrà sostenere;  

• applicazione delle condizioni di vincolo 

Vengono applicati vincoli per definire le interfacce tra il progetto e l’ambiente 

circostante; 

• impostazione dei metodi di produzione 

Il progettista specifica i parametri dei vari metodi di produzione. Il Generative 

Design predilige il processo di Additive Manufacturing, ma i software offrono la 

possibilità di prendere in considerazioni altri processi quali fresatura a 3 o 5 assi, 

taglio, pressofusione ecc.; 

• definizione dei materiali di produzione 

Come ultimo step il progettista seleziona i materiali da utilizzare durante il 

processo di progettazione. I risultati vengono generati per ogni materiale 

selezionato. 

 

Una volta seguiti questi passi, il progettista può avviare la simulazione di Generative 

Design, che impiegherà tempi di calcolo dipendenti da: 

• complessità della forma iniziale, delle geometrie da mantenere e delle geometrie 

di ostacolo; 

• numero di materiali di produzione selezionati; 

• numero delle metodologie produttive selezionate; 
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• dalla risoluzione dello studio 

 

Successivamente il software restituisce tutte le soluzioni che dovranno essere 

attentamente analizzate dal progettista, focalizzandosi sui parametri impostati e sulle 

proprie preferenze.  

 

 

2.1.3 Raccolta dei dati di output  

 

Una volta generate tutte le alternative, il successivo passo consiste nel raccogliere in un 

foglio di calcolo tutti i dati associati alle soluzioni. Il foglio elettronico dà la possibilità al 

progettista di eseguire calcoli, elaborare i dati e realizzare delle rappresentazioni grafiche. 

Generalmente, i software di Generative Design permettono ai designer di importare nel 

proprio calcolatore appositi file, in formato CSV; si tratta di un file caratterizzato dalla 

presenza di dati tabulari sotto forma di testo, dove i valori di ciascuna cella sono separati 

da virgole o punti e virgola. Per cui, questa opzione rappresenta un grande vantaggio per 

il progettista che, in alternativa, sarebbe obbligato a trascrivere ogni singolo dato 

all’interno del foglio di calcolo; si può per cui immaginare che se le alternative generate 

siano centinaia, la trascrizione manuale dei dati comporterebbe dei tempi non indifferenti. 

Una volta terminata la fase di importazione/ trascrizione di tutte le informazioni nel foglio 

di calcolo, si può passare al successivo step, ovvero all’implementazione di un metodo 

Multple-Criteria Decision Making (MDCM). 
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2.2 Multiple-Criteria Decision Making 

2.2.1 Definizione delle variabili e dei relativi pesi  

 

Le alternative presenti all’interno del foglio di calcolo, in possesso del progettista, 

contengono numerosi dati, non tutti necessari all’ implementazione del metodo MDCM. 

Difatti, solo alcuni di essi sono di interesse al designer; ad esempio, nel caso di un 

componente meccanico, potrebbero essere il coefficiente di sicurezza, la massa, il 

volume, la sollecitazione subita, la deformazione o tanti altri. Per cui il progettista dovrà 

scegliere attentamente tali variabili, anche in base alle proprie preferenze, e 

successivamente assegnare ad asse dei pesi, tenendo conto della seguente relazione: 

 

𝑃1 + 𝑃2 + ⋯+ 𝑃𝑛 = 1                   𝑐𝑜𝑛 𝑛 = 1,… ,𝑁 

 

 

dove: 

• 𝑃1 peso associato alla variabile 1; 

• 𝑃2 peso associato alla variabile 2; 

• 𝑃𝑛 peso associato alla variabile n; 

• 𝑁 numero di variabili. 

 

I pesi delle variabili potrebbero essere poi modificati, in un’ultima fase di studio, per 

trovare la soluzione più ottimale in funzione alle preferenze del progettista. 
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2.2.2 Applicazione del metodo MCDM  

 

Successivamente alla definizione delle variabili del problema e dei relativi pesi, si passa 

all’applicazione di metodo di Analisi Decisionale Multi-Criterio. Una decisione 

multicriterio corrisponde alla scelta di un’alternativa tra un insieme di alternative 

ammissibili effettuata sulla base di due o più criteri.                                                                                          

 

I metodi decisionali multicriterio hanno tutti una struttura comune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione del 

problema (obiettivi ed 

alternative) 

Informazioni fornite dal 

decisore (giudizi di 

preferenza) 

Metodo MCDM 

Decisione (alternativa 

scelta, ordinamento tra 

le soluzioni) 
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Le fasi di un metodo MCDM sono tipicamente le seguenti: 

Step 1:  Definizione di una o più matrici di analisi costituite ognuna da un 

numero finito di opzioni e di criteri 

La matrice decisionale è una matrice “nxm”, dove una dimensione rappresenta gli n 

obiettivi (o i criteri) mentre l’altra dimensione rappresenta le m alternative di scelta (o 

alternative di progetto). All’interno della matrice è possibile definire gli “nxm” indicatori, 

che possono avere diverse unità di misura. 

 

Step 2:  Normalizzazione della precedente matrice 

Una volta definita la matrice decisionale, si passa alla normalizzazione dei dati contenuti 

al proprio interno in modo tale da renderli omogenei e trasformandoli in valori che sono 

a-dimensionali, ottenendo quindi una matrice normalizzata. 

 

Step 3:  Assegnazione dei pesi 

La fase di assegnazione dei pesi ai criteri ha il principale scopo di stabilire un ordine di 

importanza relativa tra questi. Per cui tramite i pesi si è in grado di misurare le priorità 

che si assegnano ai vari aspetti del problema. 

 

Step 4:  Calcolo degli ordinamenti 

Successivamente si esegue una classificazione (o ordinamento) delle varie alternative 

combinando i pesi e gli indicatori di ciascuna soluzione. Per cui ogni valore normalizzato 

viene moltiplicato per il rispettivo peso. 

 

Step 5:  Conclusioni e valutazioni finali del Decision Maker 

Infine, il Decision Maker, a seconda della classificazione fornitagli dal metodo MCDM, 

analizza attentamente le opzioni nelle prime posizioni, decidendo se modificare il peso 

dei vari criteri e ottenere a sua volta un nuovo ordinamento, oppure scegliere una delle 

soluzioni e proseguire con lo studio.  
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2.2.3 Selezione della soluzione ottimale  

 

La matrice decisionale ponderata costituisce un grande aiuto per il Decision Maker, 

individuando un ordine di preferenza tra le varie soluzioni e agevolandolo nel processo 

decisionale di selezione dell’alternativa ottimale. Il Generative Design potrebbe fornire 

anche decine, se non centinaia, di soluzioni e, inoltre, il progettista potrebbe anche 

realizzare più simulazioni; tutte queste soluzioni saranno naturalmente classificate e, 

quindi, il Decision Maker disporrebbe dei mezzi di proseguire la propria analisi 

selezionando non solo un’alternativa, ma anche un numero maggiore. Il vantaggio di 

applicare un’analisi multicriterio sta nel fatto di considerare molti aspetti nella 

valutazione delle possibili alternative. Lo svantaggio riguarda principalmente la 

soggettività del metodo ed il fatto che si basa su un numero limitato di alternative e, 

quindi, non si può di certo escludere che ci siano soluzioni sconosciute migliori rispetto 

a quelle considerate nell’analisi 

 

 

2.3 Validazione componente  

 

Una volta terminata la fase di analisi della classificazione fornita dal metodo MCDM, il 

progettista ha il compito di passare alla selezione di una o più soluzioni ottimali che 

dovranno essere convalidate. Difatti, più soluzioni potrebbero rispettare tutti i criteri 

imposti, ma potrebbero anche essere differenti dal punto di vista estetico. L’ultimo passo 

della selezione consiste nell’eseguire l’analisi strutturale dell’opzione scelta, 

convalidando a tutti gli effetti, in caso di esito positivo, quest’ultima. Il progettista non fa 

altro che esportare il file CAD dell’alternativa ottimale nel proprio computer e, in un 

secondo momento, importarlo nel software attraverso il quale eseguire l’analisi 

strutturale. A questo punto, verranno applicate le stesse condizioni di vincolo e di carico 

al progetto in questione, analizzando per cui la sua deformazione, la sollecitazione 

massima subita, il coefficiente di sicurezza e tanti altri parametri. 

Nel caso in cui l’alternativa soddisfacesse tutte le condizioni e non entrasse in situazioni 
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“critiche”, potrà essere certamente convalidata. In alternativa, il progettista avrebbe la 

possibilità di scegliere un’ulteriore opzione su cui eseguire il calcolo strutturale oppure 

potrebbe realizzare un processo di re-iterazione. In quest’ ultimo caso il designer ha due 

strade da poter seguire: 

• modificare gli obiettivi di progettazione direttamente nel software di Generative 

Design e lanciare una nuova simulazione. Queste soluzioni verranno nuovamente 

inserite nel foglio di calcolo, aggiornando quindi a sua volta l’ordinamento fornito 

dal metodo MCDM; 

• modificare i pesi dei criteri della metodologia MCDM e rinnovare, anche in 

questo caso, la classificazione. 

Quindi si passerà alla selezione di una nuova opzione su cui realizzare la validazione e, 

in caso di esito negativo, procedere con una nuova re-iterazione. 
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Capitolo 3 

3. Progettazione del rocker: il caso 

d’uso nel settore Motorsport 

 

3.1 Di cosa si occupa la Polimarche Racing 

Team? 

 

La Polimarche Racing Team è una realtà impegnata nel settore del motorsport 

universitario, partecipando annualmente al campionato Formula SAE. Si tratta di una 

competizione universitaria, sia nazionale (Formula SAE Italy) che internazionale, di 

design ingegneristico che prevede la progettazione e la realizzazione di un’auto da corsa, 

valutata tramite una serie di prove che si basano sulla progettazione e sull’efficienza 

ingegneristica del veicolo. La storia del Polimarche Racing Team inizia nel novembre del 

2013, quando il preside della Facoltà di Ingegneria propose agli studenti un progetto 

riguardo la “costruzioni di macchine”. Con grande entusiasmo gli studenti accolsero la 

proposta del professore, si misero al lavoro e a settembre del successivo anno portarono 

in gara la primissima Peacock. Di anno in anno sempre più ragazzi hanno aderito al 

progetto, favorendo per cui la crescita del gruppo ed incrementando il patrimonio di 

conoscenze pratiche e tecniche. Attualmente il team è composto da 70 studenti 

provenienti dalle varie facoltà dell’ateneo: Ingegneria meccanica, elettronica, informatica 

ed economia. La squadra si suddivide in 7 gruppi, di cui 5 tecnici quali telaio, 

aerodinamica, dinamica del veicolo, powertrain ed elettronica. Vi sono inoltre due 



60 

 

ulteriori reparti: la sezione Finance & Marketing che si occupa degli aspetti manageriali 

del team e il reparto Ricerca e Sviluppo del veicolo elettrico.   

 

 

3.2 Il componente  

 

Il componente, chiamato rocker, si inserisce all’interno di un assieme: il rocker è un 

componente che viene interposto tra il push rod e lo snodo più esterno dei dumper. La 

funzione di un rocker è quella di trasferire il moto della ruota alla sospensione.  

Il rocker viene completamente definito una volta identificati tre punti: il punto push rod 

inner, il punto damper outer e il pivot cioè l’asse attorno a cui può ruotare. In questo 

contesto si definisce il cosiddetto rapporto di installazione: in funzione di un certo 

scuotimento della ruota, le molle e gli ammortizzatori si muovono di una certa quantità 

proporzionale al rapporto di installazione. Tale rapporto dipende unicamente dalla 

geometria degli Hard Points. Per la progettazione del rocker i vincoli vengono 

rappresentati dai punti di sospensione e l’obiettivo è quello di realizzare dei componenti 

che siano efficienti, affidabili e con un buon comportamento meccanico sotto carico. La 

sua progettazione inoltre è influenzata dall’aspetto principale dell’alleggerimento del 

peso.  La sua geometria verrà rivista in maniera tale da poter semplificare il componente, 

migliorare il suo comportamento meccanico e ridurre complessivamente le masse.  
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3.3 Perché il Generative Design combinato al 

TOPSIS?  

 

L’obiettivo del tirocinio consiste nella progettazione di un nuovo rocker, che si discosti 

geometricamente da quello inizialmente usato dalla Polimarche, e che possa sostenere in 

sicurezza gli stessi carichi. Le strade da poter percorrere sono due: la prima opzione 

riguarda una riprogettazione tramite un processo di ottimizzazione topologica, facendo 

riferimento ad algoritmi, che permettesse di mantenere inalterati il punto push rod inner, 

il punto damper outer e il pivot, alleggerendo il componente laddove non fosse necessario 

del materiale in eccesso. Però si è notato che il componente ottimizzato si discostasse 

poco, dal punto di vista strutturale, da quello fornitoci dalla Polimarche. Mentre la 

seconda strada, quella più innovativa ed interessante ingegneristicamente, si basa sul 

Generative Design. La progettazione generativa non fa altro che ridistribuire in maniera 

intelligente il materiale, ottenendo geometrie anche molto lontane da quelle usualmente 

concepite da un progettista, e mantenendo intatta la capacità di resistere alle sollecitazioni 

imposte. Dato che il processo di ottimizzazione topologica generava solamente 

un’alternativa su cui concentrare l’analisi, a fronte delle numerose fornite dal Generative 

Design, si è deciso di intraprendere la seconda strada. Per valutare correttamente le 

molteplici soluzioni generate, il miglior strumento individuato è stata quella di un’analisi 

decisionale multicriterio, sfruttando l’algoritmo TOPSIS. 
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Capitolo 4 

4. Embodiment design del rocker 

 

4.1  Step 1: identificazione dei requisiti tecnici  

4.1.1 Requisiti dimensionali 

 

• Il componente originario è caratterizzato da un volume di 82578 mm3 e una massa 

di 0,232 kg; 

• Consentire la presenza di alleggerimenti per i cuscinetti, con quote indicate nella 

Figura 34; 

• Consentire la presenza di alleggerimenti per il movimento dei tiranti; 

• Consentire la presenza di fori per: 

▪ collegamento con i tiranti di diametro 𝜙 = 6 𝑚𝑚;  

▪ collegamento con ammortizzatore esterno di diametro 𝜙 = 8 𝑚𝑚. 
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Figura 34:Quote per alleggerimenti case study 

 

 

 

4.1.2 Requisiti relativi al materiale 

 

• Necessità di resistere alle sollecitazioni illustrate nell’immagine sottostante 

(Figura 35). 

 

 

Figura 35: Carichi applicati al componente 
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4.1.3 Requisiti relativi alla distribuzione spaziale  

 

Necessità di rispettare le seguenti distanze (Figura 36): 

• Interasse tra foro per ammortizzatore esterno e tirante centrale di 48 mm; 

• Interasse tra tirante centrale e pivot di 40 mm; 

• Interasse tra tirante laterale e pivot di 60 mm in direzione x e di 15 mm in direzione 

y; 

• Ingombro massimo in direzione z di 27 mm. 

 

 

Figura 36:Distanze da rispettare 
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4.1.4 Requisiti relativi alla producibilità  

 

• A causa delle complesse geometrie ottenute tramite la tecnica di Generative 

Design, difficilmente compatibile con le tradizionali tecniche di produzione, 

l’additive manufacturing garantisce alla tecnologia la più ampia libertà. Con la 

produzione additiva non nasce la preoccupazione di angoli di sformo, 

impostazioni di macchina e altro. A maggior ragione, a causa dei lotti di 

produzione ridotti (tra i tre e i cinque pezzi), l’additive manufacturing costituisce 

in questo senso un grande punto di forzo. 

 

 

 

 

 

4.2 Step 2: realizzazione del layout 

4.2.1 Realizzazione layout preliminare  

 

Essendo già disponibile il file STEP del componente originario, fornitomi dalla 

Polimarche Racing Team, è stato utilizzato come file da cui modellare il componente 

grezzo e non ottimizzato (o preliminare). Per cui si è passati sin da subito alla 

realizzazione del layout preliminare (Figura 37, Figura 38 e Figura 39 nella pagina 

sottostante), successivamente da dettagliare, che assolvesse alle funzioni determinate 

tramite i requisiti funzionali.  
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Figura 37: Vista superiore Rocker preliminare 

 

 

 

Figura 38: Vista laterale 1 Rocker preliminare 

 

 

Figura 39:Vista laterale 2 Rocker preliminare 
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4.2.2 Realizzazione layout dettagliato 

 

Successivamente, il layout preliminare è stato dettagliato (Figura 40), inserendo i fori per 

l’accoppiamento con il tirante centrale, con il tirante laterale e con l’ammortizzatore 

esterno. Inoltre, sono stati introdotti gli alleggerimenti per i cuscinetti e le cavità per 

garantire il corretto movimento dei tiranti e dell’ammortizzatore. 

 

 

Figura 40: Viste superiore e laterali Rocker dettagliato 

 

 

 

4.2.3 Verifica tecnica: resistenza alle sollecitazioni  

 

Il primo step riguarda la scelta del materiale, assegnando al componente una lega di 

alluminio. In un secondo momento, è stato possibile eseguire un’analisi agli elementi 

finiti necessaria a stabilire le performance del componente, su cui realizzare in primis 

l’ottimizzazione topologica e, poi, il processo di Generative Design. L’analisi FEM 

(figura 41, pagina successiva) mostra come il componente resista eccezionalmente alle 

sollecitazioni, presentando un coefficiente di sicurezza di 4 e una sollecitazione massima 

di 36 Mpa, questo dovuto in parte all’eccessivo uso di materiale. Per cui, nasce la 

necessità di realizzare dei processi di ottimizzazione, permettendo di minimizzare il 

materiale in eccesso e massimizzando l’efficienza del componente. 
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Figura 41:Analisi FEM Rocker dettagliato 

 

 

 

 

4.2.4 Ottimizzazione topologica 

 

L’ottimizzazione topologica costituisce la prima innovativa tecnica da applicare per 

migliorare le prestazioni del componente. Per cui, si è deciso di intraprendere la strada 

dell’ottimizzazione della topologia in ambiente Fusion360 by Autodesk.  

Partendo dal componente dettagliato, precedentemente modellato, il primo step è la 

definizione delle aree da preservare dall’azione dell’algoritmo (Figura 42). 

Successivamente, vengono definiti i carichi e i vincoli strutturali da applicare al 

componente (Figura 43) e, in ultima fase, è stato definito come obiettivo la massa finale 

pari o inferiore al 30% (Figura 44).  Il software ha restituito i risultati visibili nella Figura 

45 e nella Figura 46, presenti nelle successive pagine.   
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Figura 42:Aree preservate dall'azione dell'algoritmo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43:Carichi e vincoli applicati al rocker 
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Figura 44:Criteri di ottimizzazione delle forme 

 

 

 

 

Figura 45:Visualizzazione ottimizzazione topologica 
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Figura 46:Mesh generata dopo l'ottimizzazione topologica 

 

 

 

Figura 47:Rocker adeguato ai risultati di ottimizzazione topologica 
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Tramite la forma mostrata nelle immagini precedenti (Figura 47), si è raggiunta una 

massa totale di 0.192 kg, riducendo così del 43% la massa rispetto al componente 

originario. Ovviamente, tale ottimizzazione va sottoposta ad un ulteriore analisi FEM 

(Figura 48) che serve a garantire la validità del componente in seguito all’alleggerimento: 

con una tensione massima di 67 Mpa e un coefficiente di sicurezza minimo di 2,15 la 

soluzione risulta convalidata. 

 

 

 

Figura 48:Analisi FEM di validazione 

 

 

Lo studio mostra l’efficacia del processo di ottimizzazione, dando l’opportunità di 

eliminare materiale in eccesso e ottenendo prestazioni superiori rispetto al componente 

originario.  
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4.3 Il nuovo approccio alla progettazione  

4.3.1 Generative Design 

 

Alternativamente al tradizionale processo di progettazione, coadiuvato 

dall’ottimizzazione topologica, viene introdotta un’innovativa metodologia di 

progettazione, oggetto della presente tesi. La prima macrofase, come mostrato nel 

paragrafo 2, riguarda l’applicazione di un metodo di Algorithm-Driven Design, che a sua 

volta può essere suddiviso in 3 microfasi. La prima, ovvero la raccolta dei requisiti di 

progettazione, è la stessa che è stata affrontata nel paragrafo 4.1. Per cui, è possibile 

affrontare il secondo step, l’introduzione della progettazione generativa. Come per 

l’ottimizzazione topologica, si è deciso di intraprendere la strada del Generative Design 

in ambiente Fusion360 by Autodesk. Tale tecnica, può essere sinteticamente suddivisa 

nei seguenti passi: 

1. Impostazione della risoluzione dello studio; 

2. Definizione degli obiettivi di progettazione; 

3. Definizione delle geometrie da mantenere; 

4. Definizione delle geometrie di ostacolo; 

5. Definizione della forma iniziale (facoltativo); 

6. Applicazione dei carichi e delle condizioni di vincolo; 

7. Impostazione dei metodi di produzione; 

8. Definizione dei materiali di produzione. 

 

Sono state realizzate molteplici simulazioni modificando ogni volta, seppur di poco, 

alcune di queste condizioni al contorno e valutando come i componenti generati potessero 

rispondere alle varie condizioni di stress.                                                                                                              

In seguito, verrà mostrata una delle diverse simulazioni lanciate.  

La prima fase (Figura 49) riguarda la qualità dello studio, aumentando o diminuendo il 

dettaglio della risoluzione. Spostando il cursore verso la risoluzione fine, lo studio sarà 

molto dettagliato, a discapito del tempo di simulazione che a sua volta sarà elevato. 

Viceversa, se il cursore sarà posizionato nell’intorno della risoluzione grossolana. 
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Figura 49:Risoluzione dello studio di Generative Design 

 

 

Successivamente, il progettista non deve far altro che impostare gli obiettivi di 

progettazione (Figura 50). Il software in questione fornisce due possibilità: una prima 

opzione è quella di ridurre al minimo la massa, fornendo al sistema solamente il minimo 

coefficiente di sicurezza che dev’essere raggiunto, mentre la seconda è quella di 

massimizzare la rigidità, impostando sia il valore della massa che quello del minimo 

coefficiente di sicurezza. In tutte le simulazioni realizzate è stata scelta la seconda 

possibilità. Nell’analisi in questione, si è deciso di impostare il coefficiente a 2 o superiore 

e la massima massa a 0,16 kg o inferiore.  

 

 

Figura 50:Obiettivi Generative Design case study 
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Nel terzo step, il progettista definisce le geometrie da mantenere (Figura 51), ovvero tutte 

quelle entità che non dovranno essere alterate durante la simulazione e, quindi, saranno 

presenti anche in tutte le soluzioni fornite dal software. Analogamente, vengono definite 

anche le geometrie di ostacolo (Figura 52), i corpi che fungono da ostacolo per il 

componente, aiutando il software ad introdurre il minor quantitativo di massa in 

corrispondenza di tali posizioni. Inoltre, facoltativamente il progettista ha la possibilità di 

fornire come ulteriore input una forma iniziale (Figura 53), da cui il software può prendere 

iniziativa per generare le molteplici soluzioni. 

 

Figura 51:Geometrie da mantenere case study 

 

 

Figura 52:Geometrie di ostacolo case study 
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Figura 53:Forma iniziale case study 

 

 

In seguito, come per l’ottimizzazione topologica, è necessario applicare sia i carichi che 

i vincoli strutturali, questa volta però non alla forma iniziale, ma alle geometrie di 

mantenimento (Figura 54). 

 

 

Figura 54:Applicazione carichi e vincoli case study 

 

 

 

 



78 

 

Nelle ultime due fasi del processo di Generative Design, è necessario in primis definire 

le metodologie di produzione con cui realizzare le soluzioni (Figura 55) e, infine, i 

materiali da assegnare (Figura 56). Nel primo caso, il software offre la possibilità di 

scegliere tra diverse tecniche quali additivo, fresatura a 3 o 5 assi, pressofusione, taglio e 

non limitato, escludendo, quest’ultimo caso, qualsiasi restrizione. Tipicamente, le 

soluzioni generate dalla simulazione hanno geometrie molto complesse e difficilmente 

riproducibili tramite le tradizionali tecniche di produzione; per questo motivo, nell’analisi 

in questione, è stata selezionata come unica metodologia la l’Additive Manufacturing, 

inserendo un orientamento in direzione Z+, con il classico angolo di sporgenza di 45 ̊ e 

uno spessore minimo di 3 mm. Per quanto riguarda i materiali dello studio, Fusion360 

offre una libreria da cui scegliere le diverse opzioni e, se il materiale prescelto dal 

progettista non dovesse essere presente, può essere liberamente aggiunto. 

 

 

Figura 55:Metodologie di produzione case study 
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Figura 56:Materiali Generative Design case study 

 

 

Una volta impostati tutti questi parametri, il software è pronto per lanciare la simulazione, 

con dei tempi di calcolo variabili e dipendenti dai parametri stessi, come illustrato nel 

paragrafo 2.1.2. Terminata l’attesa, con il calcolo eseguito in background e fornendo al 

progettista l’opportunità di concentrarsi su altri progetti, il software in questione 

restituisce una schermata in cui saranno presenti tutte le possibili soluzioni (Figura 57, 

nella pagina seguente). Oltre alla geometria, vengono forniti tanti altri parametri quali 

massa, materiale, metodo di produzione, volume, deformazione, sollecitazione e 

coefficiente di sicurezza.  

 

 



80 

 

 

Figura 57:Risultati Generative Design case study 

 

 

Avendo realizzato in totale sette simulazioni, con risultati differenti per ognuna, il numero 

totale di soluzioni sviluppate è pari a 62. L’elevato numero delle alternative renderebbe 

troppo complesso e dispendioso, dal punto di vista temporale, il compito del progettista 

nello scegliere la migliore opzione. Per cui, si è deciso di applicare un metodo di Multiple 

Criteria Decision Making (MCDM), corrispondente alla seconda macrofase della 

metodologia, dando l’opportunità di avere una scelta rapida, seppur soggettiva.  

Prima di iniziare questa seconda macrofase, è fondamentale raccogliere in un foglio di 

calcolo tutti i parametri (Tabella 2), precedentemente elencati, relativi alle molteplici 

alternative. Ciò può essere eseguito manualmente da parte del progettista, trascrivendo 

step by step ogni dato, oppure esportando dal software Fusion360 un file CSV contenente 

tutte le informazioni, rendendo questo processo maggiormente agevole.  
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Tabella 2:Raccolta dati di output Generative Design case study 

 

 

 

 

 

 



82 

 

4.3.2 Algoritmo TOPSIS 

 

La seconda macrofase della metodologia proposta consiste nell’applicare un metodo di 

Analisi Decisionale Multi Criterio. Anche in questo caso, è possibile suddividere tale 

sezione in ulteriori tre microfasi, partendo innanzitutto dalla scelta delle principali 

variabili su cui concentrare lo studio e assegnare loro dei pesi. La relazione da rispettare 

è la seguente: 

𝑃1 + 𝑃2 + ⋯+ 𝑃𝑛 = 1                   𝑐𝑜𝑛 𝑛 = 1,… ,𝑁 

dove: 

• 𝑃1 peso associato alla variabile 1; 

• 𝑃2 peso associato alla variabile 2; 

• 𝑃𝑛 peso associato alla variabile n; 

• 𝑁 numero di variabili. 

 

Osservando il foglio di calcolo precedentemente creato, si è deciso di scegliere 

inizialmente tre variabili: massa, coefficiente di sicurezza e spostamento. Poi, in un 

secondo momento, dove lo studio è stato riservato solamente a tutti quei componenti 

producibili tramite Additive Manufacturing, è stato aggiunto come quarto criterio anche 

il costo del materiale. Ipotizzando che tutti i pesi siano egualmente distribuiti, rispettando 

la relazione mostrata precedentemente, nella prima analisi è stato assegnato ad ogni 

criterio un peso di 0,33, mentre nell’ulteriore approfondimento è stato assegnato un peso 

di 0,25. Terminata questa fase, si può passare all’applicazione dell’algoritmo TOPSIS, 

generando una vera e propria classifica di tutte le soluzioni generate.  

Come mostrato nel capitolo 1.3.4, l’approccio si suddivide in una serie di step, iniziando 

il tutto dalla numerazione di tutte le soluzioni, per un totale di 62 alternative, evitando 

una possibile confusione negli ulteriori approfondimenti relativi alla tecnica di 

produzione additiva.  

 

 



83 

 

I successivi passi seguiti sono: 

1. Costruzione di una matrice di valutazione costituita da l alternative e da 

m criteri 

Nella presente analisi, la matrice di valutazione è costituita da 62 alternative e da 

3 criteri in prima istanza e, successivamente, da 4 criteri.   

 

2. Definizione della Weighted Normalized Decision Matrix (WNDM) 

Si inseriscono tre/quattro nuove colonne nel foglio di calcolo, nelle quali 

moltiplicare i parametri adimensionalizzati per i rispettivi pesi, applicando la 

seguente relazione: 

 

𝑊𝑁𝐷𝑀 = 𝐿𝑙𝑚 =
𝐶𝑙𝑚

√∑ 𝐶𝑙𝑚
2𝑞

𝑙=1

𝑥𝑊𝑚 

 

dove: 

• 𝐶𝑙𝑚 rappresenta il valore associato alla l-esima alternativa e riferito al m-

esimo criterio; 

• 𝑊𝑚 rappresenta il peso assegnato ad ogni criterio; 

 

3. Identificazione della positive ideal solution (𝑃𝐼𝑆) 

Il valore di (𝑃𝐼𝑆) viene definito in base ai dati di output presenti all’interno della 

matrice WDNM: 

 

(𝑃𝐼𝑆) = (𝐹,𝑀, 𝑆, 𝐶) 

 

dove: 

• F è il massimo valore del Coefficiente di Sicurezza nella WNDM 

• M è il minimo valore di Massa nella WNDM 

• S è il minimo valore di Spostamento nella WNDM 

• C è il minimo valore di Costo Materiale nella WNDM 
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4. Identificazione della negative ideal solution (𝑁𝐼𝑆) 

Il valore di (𝑁𝐼𝑆) viene definito in base ai dati di output presenti all’interno della 

matrice WDNM: 

 

(𝑁𝐼𝑆) = (𝑓,𝑚, 𝑠, 𝑐) 

 

dove: 

• f è il minimo valore del Coefficiente di Sicurezza nella WNDM; 

• m è il massimo valore di Massa nella WNDM; 

• s è il massimo valore di Spostamento nella WNDM; 

• c è il massimo valore di Prezzo Materiale nella WNDM; 

 

5. Calcolare la distanza geometrica di separazione di (𝑃𝐼𝑆) e (𝑁𝐼𝑆) da 

ciascuna alternativa target 

Calcolare le distanze rispettando le seguenti relazioni: 

 

𝑑+ = √∑(𝑃𝐼𝑆 − 𝑉𝑙𝑚)2

4

𝑚=1

    𝑐𝑜𝑛 𝑙 = 1, 2,… , 62 

 

𝑑− = √∑(𝑁𝐼𝑆 − 𝑉𝑙𝑚)2

4

𝑚=1

   𝑐𝑜𝑛 𝑙 = 1, 2,… , 62 

 

dove  𝑑+ rappresenta la distanza di separazione da PIS, 𝑑−rappresenta la distanza 

di separazione da NIS e 𝑉𝑙𝑚 rappresenta la l-esima alternativa con tutti i parametri 

pesati e adimensionalizzati; 
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6. Identificare la vicinanza relativa alla soluzione ideale 

Rappresenta il parametro fondamentale in base al quale classificare tutte le 

soluzioni. Si calcola tramite la seguente relazione: 

 

 

𝐷 =
𝑑+

(𝑑+ + 𝑑−)
 

 

con  0 ≤ 𝐷 ≤ 1. 

 

7. Classificazione dell’ordine di preferenza 

Classificare in ordine decrescente tutte le alternative in funzione del valore di D 

assunto. 

 

Una volta terminati i seguenti step, si ricaverà la classificazione (Tabella 3, nella seguente 

pagina) in base alla quale selezionare l’alternativa ottimale.  
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Tabella 3:Classifica Generative Design case study 
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Analizzando con attenzione la classificazione appena ottenuta ed eseguendo una 

suddivisione delle tecniche di produzione in un grafico a torta, delle prime 10 posizioni 

(Figura 58), si può notare la prevalenza di produzione additiva e di fresatura a 5 assi, per 

una percentuale del 40% ognuna. Scendendo nel particolare e focalizzandosi nelle prime 

5 posizioni (Figura 59), l’Additive Manufacturing la fa da padrone, per una percentuale 

dell’80%.  Per cui, in un secondo momento, si è deciso di applicare la classificazione, 

dettagliandola, solamente a tutti componenti ottenibili tramite tale tecnica (Tabella 4).  

 

 

Figura 58:Grafico a torta delle prime 10 posizioni 

 

 

Figura 59:Grafico a torta delle prime 5 posizioni 
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Tabella 4:Classifica Generative Design (solo Additive) 

 

 

La seguente classificazione è stata ottenuta impostando i pesi, associati ai vari criteri, di 

uguale entità (0,25 ognuno). Per rendere l’analisi più fedele alle preferenze del progettista, 

sono stati modificati nel seguente modo: 

• aumento del peso associato al Coefficiente di sicurezza (Pf) da 0,25 a 0,35; 

• aumento del peso associato alla Massa (Pm) da 0,25 a 0,30; 

• diminuzione del peso associato al Costo del Materiale (Pc) da 0,25 a 0,1; 

• uguaglianza del peso associato allo Spostamento (Ps); 

Sono state effettuate tali modifiche per attribuire maggior importanza alla sicurezza del 

pilota e alla massa del componente, aumentando rispettivamente Pf e Pm, nei confronti 

del costo del materiale (Pc), appunto diminuito, risultando poco rilevante a causa della 

produzione di pochi componenti (3-5). In seguito a questo cambiamento, è stata stilata 

una nuova classifica (Tabella 5), però mostrando poche differenze nelle prime posizioni. 
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Tabella 5:Classifica Generative Design con pesi modificati 
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4.3.3 Validazione soluzione ottimale 

 

Osservando la classifica stilata è possibile selezionare l’alternativa ottimale, ovvero 

quella che si posiziona al primo posto. La soluzione è caratterizzata da una massa di 0,142 

kg, ottenendo un risparmio di materiale, nei confronti del grezzo, del 58%.  

Per cui, successivamente alla preparazione del progetto, sempre tramite software 

Fusion360, si è passati alla convalidazione del componente eseguendo una nuova analisi 

strutturale (Figura 60), applicando ovviamente gli stessi carichi e condizioni di vincolo. 

 

 

Figura 60:Validazione soluzione ottimale GD 

 

L’analisi in questione ha mostrato che il componente possiede un coefficiente di sicurezza 

di 2,5 e subisce una sollecitazione massima di 109 Mpa, convalidando senza ombra di 

dubbio la soluzione.  
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Capitolo 5 

5. Risultati 

 

5.1 Confronto tra Generative Design e 

Ottimizzazione topologica 

 

Per valutare le prestazioni dei componenti concepiti dal Generative Design, come ultima 

analisi, è stato fatto un confronto con il componente ottimizzato, a cui sono stati assegnati 

i materiali di studio del Generative Design: Alluminio 6061, Alluminio 7075, Alluminio 

AlSi10Mg. Anche in questo caso, successivamente all’analisi strutturale delle tre 

soluzioni, sono stati inseriti i dati di output all’interno del foglio di calcolo, 

implementando l’algoritmo TOPSIS per ricavarne un ordinamento (Tabella 6).  

 

 

Tabella 6:Confronto GD e TO 
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Analizzando nello specifico la precedente classifica, si può osservare che nessuno dei tre 

componenti derivanti dall’ottimizzazione topologica occupa le prime tre posizioni; 

mentre, solamente il componente 65, in Alluminio 6061, grazie al ridotto costo del 

materiale, occupa la quinta posizione. Essendo il processo di ottimizzazione topologica 

eseguito da un progettista, le soluzioni non sono “perfette” e potrebbero essere 

ulteriormente migliorate, alleggerendo ulteriormente il componente grezzo e andando, 

però a sua volta, a peggiorare il coefficiente di sicurezza. Tutto ciò a dimostrazione che 

il Generative Design, oltre al risparmio economico e temporale, offre la possibilità di 

creare componenti estremamente efficienti. 
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Capitolo 6 

6. Conclusioni 

 

Arrivati a questo punto, è il momento di riepilogare tutto quanto fin qui illustrato.  

Questo elaborato si è focalizzato in un primo momento sul confronto tra le innovativi 

tecniche di prototipazione, quali l’ottimizzazione topologica e il Generative Design, e, in 

un secondo momento, sulla contrapposizione della nuova metodologia di progettazione 

proposta nella seguente tesi all’approccio sistematico coadiuvato dall’ottimizzazione 

della topologia. Il mondo del design si sta sempre di più evolvendo, sfruttando algoritmi 

studiati e progettati per individuare la migliore topologia strutturale per un dato 

componente. Tuttavia, le tradizionali tecniche di ottimizzazione applicate al design, come 

quella topologica, limitano fortemente la libertà progettuale, in quanto: 

• richiede continuamente l’intervento da parte del progettista che prima individua il 

volume di lavoro e poi provvede alla ricostruzione del design;  

• necessita di un modello di input su cui realizzare l’ottimizzazione; 

• vincola il progettista a dedicarsi all’unica soluzione sviluppata, tralasciando tante 

altre alternative potenzialmente di migliore qualità; 

• impedisce il raggiungimento della geometria “perfetta”, venendo realizzata 

manualmente da un progettista. 

Di conseguenza, affidarsi al tradizionale processo di ottimizzazione topologica, se da un 

lato permette di approcciarsi al miglioramento del design in maniera concettualmente 

semplice (in cui anche l’esperienza del progettista rappresenta però un fattore da non 

trascurare), dall’altro ostacola la fantasia progettuale e impiega dei tempi di 

modellizzazione sicuramente non brevi. Una soluzione potrebbe essere quella del cloud 

computing, i cui gli aspetti benefici si vedono principalmente per il Generative Design. 

Tramite il calcolo in background si ha la possibilità di spostare il problema relativo alla 
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capacità di calcolo su software gestiti dall’azienda sviluppatrice, lasciando ai PC aziendali 

l’unica funzione di interfaccia grafica per il progettista e permettendo al designer di 

concentrarsi su altri problemi, fornendo una maggiore flessibilità.                                                                                                                                   

La nuova frontiera del design ed evoluzione dell’ottimizzazione topologica è, appunto, il 

Generative Design, che abbatte drasticamente i tempi di modellizzazione. In questo senso, 

l’ottimizzazione della topologia è una tecnologia fondamentale su cui si basa il design 

generativo. Poiché gli ingegneri trasferiscono sempre più la progettazione e lo sviluppo 

prodotto nel regno della computazione, l’ottimizzazione topologica offre al Generative 

Design un trampolino di lancio per creare il miglior progetto possibile (Coors-

Blankenship, 2019) [22] . La progettazione generativa porta il processo un passo avanti, 

elimina la necessità di avere un modello iniziale realizzato dall’ingegnere e si assume il 

ruolo di designer in base ad una serie di vincoli prestabiliti. Servendosi dell’intelligenza 

artificiale, per scoprire e testare innovative forme di design, tramite la progettazione 

generativa si può ottenere un notevole vantaggio nei tempi di ricerca e nel lancio di nuovi 

prodotti. Difatti, le soluzioni proposte sono molteplici, con forme che si discostano da 

quelle concepite usualmente da un progettista. Un ulteriore aspetto a favore del 

Generative Design riguarda il fatto che le geometrie di tutte le soluzioni vengono trattate 

dall’AI, a differenza dell’ottimizzazione topologica in cui è il progettista a migliorare, di 

volta in volta, la forma, con il rischio di possibili errori. Tuttavia, dovrebbero essere 

risaltati anche i limiti di questo approccio. L’implementazione del Generative Design non 

tiene conto della complessità del processo di progettazione né di possibili incertezze. È 

possibile che il tipo di attività di progettazione possa influenzare il modo in cui i 

progettisti la affrontino e anche le esperienze a riguardo potrebbero influire. Un’altra 

importante limitazione riguarda l’efficienza del processo di valutazione utilizzato nel 

giudicare le soluzioni progettuali (Li et al., 2019) [23] . Sebbene alcune regole di controllo 

siano state già introdotte nei software, nasce la necessità di implementare un potente 

metodo di valutazione per suggerire quale soluzione progettuale sia migliore delle altre. 

Una possibile soluzione ci viene offerta da una branca della ricerca apparentemente 

slegata dal mondo di design del prodotto: la ricerca operativa, che ci suggerisce 

l’applicazione di un metodo di analisi decisionale multicriterio (come il TOPSIS) per 

derimere la questione. Per cui, questa innovativa metodologia di progettazione, che 

accompagna ad un software di prototipazione un metodo MCDM, si contrappone al 

tradizionale processo, quello sistematico, superandone i principali limiti, quali una 

prototipazione lenta, costosa e poco innovativa. L’applicazione dell’algoritmo TOPSIS è 
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estremamente efficiente, fornendo la possibilità di classificare tutte le soluzioni dalla 

migliore alla peggiore, svincolando il progettista da questo inefficiente compito. Quello 

che potrebbe essere annotato come un possibile svantaggio, è il fatto che tale valutazione 

è prettamente soggettiva, essendo il progettista a scegliere i criteri e i rispettivi pesi su cui 

si fonda il metodo di analisi decisionale. Inoltre, nasce anche la necessità di tutelare le 

informazioni aziendali, in quanto lo sviluppo dei propri design si affida ai server di 

un’azienda esterna. In definitiva, chi scrive crede fortemente nell’impiego di questa 

innovativa attività di progettazione, in un mondo in cui l’evoluzione tecnologica la fa 

sempre più da padrone e dove le risorse risultano essere sempre più scarse. Quindi, lo 

scopo del seguente lavoro è quello di suggerire l’adozione di questa nuova metodologia 

di progettazione a tutte le realtà che dell’innovazione e della tecnologia ne fanno il proprio 

punto di forza, alla ricerca di nuove forme e geometrie sempre più efficienti e leggere. 
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