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INTRODUZIONE 

Le emissioni inquinanti, le strategie per abbatterle o eliminarle e le normative anti-inquinamento 

sono tematiche al giorno d’oggi quanto mai attuali. Sia i recenti scandali sulle emissioni, che la 

messa al bando delle vetture a gasolio da parte delle nazioni europee, hanno portato questi 

delicati argomenti sulla bocca di tutti, rendendoli di dominio pubblico.  

Se, da un lato, le unità a gasolio si sono sempre dimostrate delle motorizzazioni in grado di 

emettere minori quantitativi di CO2 rispetto alle unità alimentate a benzina, dall’altro lato hanno 

sempre dovuto fare i conti con altri inquinanti altrettanto importanti e pericolosi. Stiamo parlando 

degli Ossidi d’Azoto o NOx che, seppur sempre più contrastati e combattuti dai moderni sistemi di 

post trattamento dei gas di scarico, sono purtroppo le principali cause dell’elevato accanimento 

odierno da parte delle istituzioni nei confronti di queste motorizzazioni, alimentate con un 

combustibile di minore nobiltà. 

Pertanto, negli ultimi tempi, ai fini dell’abbattimento degli NOx, sono stati imposti dalle normative 

europee dei limiti molto stringenti, i quali hanno reso necessario l’impiego dei catalizzatori SCR. 

Questa sigla è l’acronimo di “Selective Catalyst Reduction”, ovvero catalizzatore a riduzione 

selettiva: si tratta di un componente che abbatte le emissioni di ossidi di azoto, grazie all’iniezione 

di uno specifico agente riducente. 

In particolare, nel settore navale, i filtri SCR, utilizzati a tale scopo, hanno una massa superiore ad 

una tonnellata e possono arrivare ad occupare un volume di alcuni m3. Di conseguenza, risulta 

fondamentale che nell’apparato motore di un’imbarcazione, dotata di una motorizzazione diesel, i 

filtri SCR e la marmitta di scarico siano sorretti da una struttura portante di carpenteria, che deve 

quindi fornire adeguati livelli di resistenza, efficienza, durabilità e robustezza. Tale struttura di 

carpenteria è conosciuta anche con il nome di basamento roll-bar. 

Alla luce di ciò, lo scopo di questa tesi consiste nel sottoporre a delle approfondite analisi agli 

elementi finiti la struttura di carpenteria per il sostegno dei filtri SCR, posizionati nel sistema di 

scarico dei motori di un motoryacht in acciaio/alluminio della lunghezza di 70 metri. Le analisi 

strutturali vengono effettuate con lo scopo di studiare sia il comportamento statico che quello 

dinamico del basamento roll-bar. Successivamente, in base ai risultati ottenuti ed alle criticità 

emerse, si studiano delle opportune modifiche di ottimizzazione, per poi ripetere le analisi ed 

esaminare nuovamente come risponde la struttura all’applicazione dei carichi statici e/o dinamici. 

Per effettuare le analisi ad elementi finiti, si utilizza il software “Ansys 2022 R2”. 
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COS’È IL SISTEMA SCR 

Generalità 

Il catalizzatore o sistema SCR, acronimo di “Selective Catalyst Reduction”, nasce per abbattere le 

emissioni inquinanti degli ossidi di azoto, provenienti dai gas di scarico dei veicoli a motore diesel. 

Infatti, le temperature elevate di combustione dei motori diesel provocano la reazione chimica 

dell’azoto presente nell’aria (composta per il 78% da questo gas) con l’ossigeno, causando la 

formazione degli ossidi di azoto, detti anche NOx, nei gas di scarico. 

Il termine NOx è una sigla generica che identifica collettivamente tutte le forme molecolari che 

l’ossido di azoto può assumere e, in particolare, le forme più comuni sono le seguenti: 

• il monossido di azoto (NO); 

• il diossido di azoto o ipoazotide (NO2, noto anche come dimero N2O4); 

• l’ossido di diazoto o protossido di azoto (N2O); 

• il triossido di diazoto o anidride nitrosa (N2O3); 

• il pentossido di diazoto o anidride nitrica (N2O5). 

Gli ossidi di azoto, in particolar modo il diossido di azoto, sono sostanze inquinanti dell'atmosfera 

e aggravano le condizioni dei malati di asma, dei bambini e di chi soffre di malattie respiratorie 

croniche o di malattie cardiache. In ogni caso, superato il limite di 10 ppm (quest’ultima si 

considera una concentrazione migliaia di volte maggiore anche di quella presente negli ambienti 

urbani, dove difficilmente si supera la soglia di 0.05 ppm), insorgono problemi nella respirazione 

polmonare ed edemi polmonari, mentre già con 15 ppm si ha irritazione delle mucose e degli 

occhi. La presenza nell'aria degli NOx è avvertibile a partire dalla concentrazione di 3 ppm con un 

odore pungente. Tra gli effetti a lungo termine, si possono annoverare le alterazioni polmonari a 

livello tissutale e cellulare, un aumento della suscettibilità alle infezioni polmonari sia di tipo 

batterico che virale, mentre si sospettano possibili danni sull'apparato cardio-vascolare, quali 

l'induzione di ischemiche del miocardio, scompenso cardiaco e aritmie cardiache. Alcuni di essi, in 

presenza di radiazione solare ed anche di idrocarburi incombusti (HC), possono reagire con 

l'ossigeno, formando ozono e altri composti del cosiddetto smog fotochimico. Il triossido ed il 

pentossido di diazoto sono solubili in acqua e con l'umidità atmosferica possono formare acido 

nitroso e acido nitrico, entrambi presenti nelle cosiddette "piogge acide". 

L’agente riducente ‘‘Diesel Exhaust Fluid’’ 

Con le dovute differenze dal punto di vista applicativo, la riduzione selettiva catalitica non si 

applica soltanto nell’ambito dei motori a ciclo Diesel, ma anche nelle turbine a gas e nelle centrali 

termiche. Tuttavia, a differenza delle applicazioni su impianti di grandi dimensioni, nel caso del 

ciclo Diesel, il riducente utilizzato per la reazione chimica è un prodotto specifico, ovvero il DEF. Il 

DEF (acronimo di “Diesel Exhaust Fluid”) è una soluzione di urea ed acqua demineralizzata. I motivi 

principali che hanno portato a questa scelta sono i seguenti: 

• Dotare i mezzi di trasporto di serbatoi pressurizzati per lo stoccaggio dell’ammoniaca 

presenta degli inconvenienti tecnici; 

• Dotare gli impianti di distribuzione di carburante di appositi dispositivi di stoccaggio e 

distribuzione dell'ammoniaca presenta difficoltà tecniche e di carattere normativo; 
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• Il “DEF” non è classificato come una sostanza pericolosa; 

• Lo stoccaggio del “DEF” (negli impianti di distribuzione di carburante così come a bordo dei 

veicoli) non presenta particolari inconvenienti tecnici. 

Attraverso il sistema SCR, i gas di scarico vengono mescolati con il DEF ed il calore dei gas di 

scarico fa evaporare l’acqua dal DEF, convertendo quest’ultimo in ammoniaca allo stato gassoso 

(NH3). A questo punto, l’ammoniaca, i gas di scarico ed i catalizzatori reagiscono con gli NOx e con 

l’ossigeno ed i prodotti così ottenuti sono particelle gassose di azoto, acqua e CO2. 

Il DEF è una soluzione acquosa composta per il 32,5% da urea (la cui formula è (NH2)2CO) e dal 

67,5% da acqua deionizzata (per acqua deionizzata, si intende acqua dalla quale sono stati rimossi 

quasi tutti i suoi ioni minerali, nello specifico cationi, quali sodio, calcio, ferro e rame, ed anioni, 

quali cloruri e solfati). A temperatura ambiente, si presenta come una soluzione atossica, incolore, 

inodore e non infiammabile e solidifica alla temperatura di -11°C. Affinché il sistema SCR funzioni a 

basse temperature, è necessario fondere una quantità sufficiente di DEF congelato nel più breve 

tempo possibile, preferibilmente nel giro di qualche decina di minuti. Ad esempio, secondo i 

requisiti sulle emissioni sanciti dalle normative Euro 5 ed Euro 6 per le automobili, se il DEF è 

contenuto in un serbatoio a -15°C, esso deve essere disponibile entro 20 minuti dall’accensione 

del motore. 

Sebbene il DEF sia non tossico e sicuro da trattare, poiché l’urea ha un impatto corrosivo sui 

metalli come l’alluminio, i contenitori di stoccaggio del DEF, sono realizzati in acciaio inossidabile. 

Il DEF deve essere conservato in una zona fredda, non umida, ben ventilata e soprattutto non 

direttamente esposta alla luce del sole. 

Reazioni all’interno del sistema SCR 

Quando il DEF viene iniettato nel flusso dei gas di scarico caldi, l’acqua evapora e l’urea si 

decompone termicamente per formare ammoniaca (NH3) e acido isocianico (HNCO): 

(NH2)2CO → NH3 + HNCO 

L'acido isocianico reagisce con il vapore acqueo e si idrolizza in anidride carbonica e ammoniaca: 

HNCO + H2O → CO2 + NH3 

Quanto avvenuto complessivamente finora è indicato dalla seguente reazione: 

(NH2)2CO + H2O → 2 NH3 + CO2 

L’ammoniaca, in presenza di ossigeno e di un catalizzatore, riduce due diversi ossidi di azoto: 

4 NO + 4 NH3 + O2 → 4 N2 + 6 H2O ("standard SCR") 
6 NO2 + 8 NH3 → 7 N2 + 12 H2O ("NO2 SCR") 
NO + NO2 + 2 NH3 → 2 N2 + 3 H2O ("fast SCR") 

La riduzione complessiva di NOx tramite l’urea è dunque: 

2 (NH2)2CO + 4 NO + O2 → 4 N2 + 4 H2O + 2 CO2 
4 (NH2)2CO + 6 NO2 → 7 N2 + 8 H2O + 4 CO2 
(NH2)2CO + NO + NO2 → 2 N2 + 2 H2O + CO2 
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Il rapporto tra NO2 e NO determina quali reazioni avvengono prima e quanto velocemente 

avvengono. I tassi di conversione più elevati si ottengono se sono presenti quantità uguali di NO2 e 

NO, soprattutto a temperature comprese tra 200°C e 350°C. Se la quantità di NO è superiore a 

quella di NO2, il “fast SCR” e lo “standard SCR” avvengono in sequenza. Viceversa, se la quantità di 

NO2 è superiore a quella di NO, allora ad avere luogo in sequenza sono il “fast SCR” e l’“NO2 SCR”, 

ma, ad ogni modo, l’“NO2 SCR” è più lento dello “standard SCR” e, di conseguenza, si può formare 

il nitrato di ammoniaca, andando a disattivare temporaneamente il convertitore catalitico. 

Catalizzatori 

Un punto fondamentale del processo SCR è il catalizzatore: questo deve essere in grado di far 

reagire l’NO con l’O2 e non l’NH3 con l’O2, in quanto altrimenti si avrebbe la seguente reazione, la 

quale implicherebbe danni economici (si consumerebbe inutilmente il reagente) e ambientali 

(peggioramento delle emissioni): 

NH3 + O2 → NO, N2, N2O 

I catalizzatori SCR sono costituiti da vari materiali ceramici porosi utilizzati come supporto, quali 

l’ossido di vanadio, ed i componenti catalitici attivi sono solitamente ossidi di metalli base (come 

vanadio, tungsteno o molibdeno), zeoliti o vari metalli preziosi. Inoltre, esistono anche 

catalizzatori a base di carbone attivo applicabili per la rimozione degli NOx a basse temperature. I 

catalizzatori più impiegati a livello industriale sono a base di ossidi metallici, V2O5 come fase attiva 

supportata su TiO2. Viene aggiunto eventualmente WO3 come promotore strutturale ed 

elettronico. Il tenore di V2O5 deve essere mantenuto a livelli bassi per evitare che questo catalizzi 

anche la reazione di ossidazione dell'anidride solforosa. Ciascun componente del catalizzatore 

presenta vantaggi e svantaggi. 

I catalizzatori di metalli base, come vanadio e tungsteno, non vantano di un’elevata durabilità, 

però presentano i vantaggi di avere un basso costo e di funzionare molto bene negli intervalli di 

temperatura comunemente caratteristici delle applicazioni di caldaie industriali e di servizio. 

Relativamente ai mezzi di trasporto, la durabilità termica è particolarmente importante per le 

applicazioni SCR che incorporano l’uso di un filtro antiparticolato diesel con rigenerazione forzata. 

Hanno inoltre un alto potenziale catalitico per ossidare l’SO2 in SO3, che può essere estremamente 

dannoso per le sue proprietà acide. Infatti, un gruppo di reazioni che possono dare problemi a 

valle di un processo è il seguente: 

2SO2 + O2 → 2SO3 

SO3 + H2O → H2SO4 

SO3 + H2O + 2NH3 → (NH4)2SO4 

L’acido solforico corrode e disattiva il catalizzatore mentre il solfato d’ammonio è un sale che si 

deposita a basse temperature andando quindi a disattivare il catalizzatore per "masking". 

I catalizzatori di zeolite hanno il potenziale per funzionare a temperature sostanzialmente più 

elevate rispetto ai catalizzatori di metalli base: sono in grado di sopportare un funzionamento 

prolungato a temperature di 900 K (627 °C) e persino condizioni transitorie fino a 1120 K (847 °C). 

Inoltre, rispetto ai catalizzatori di metalli base, quelli di zeolite hanno un potenziale inferiore di 

ossidazione di SO2 e quindi anche del relativo rischio di corrosione. 
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I sistemi SCR di zeolite-urea ricca di ioni di ferro e rame sono stati sviluppati in modo tale da 

garantire loro approssimativamente la stessa prestazione dei sistemi SCR di vanadio-urea, nel caso 

in cui la frazione di NO2 è compresa fra il 20% ed il 50% del totale di NOx. Le due principali 

geometrie dei catalizzatori in uso oggi sono i catalizzatori a nido d’ape e quelli a piatto. La forma a 

nido d’ape di solito consiste in una ceramica estrusa applicata in modo omogeneo su tutto il 

supporto o rivestita nel substrato. Anche le diverse configurazioni dei catalizzatori presentano 

vantaggi e svantaggi. Quelli a piatto hanno delle perdite di carico inferiori e sono meno suscettibili 

alle ostruzioni ed alle incrostazioni, rispetto ai catalizzatori a nido d’ape, ma allo stesso tempo 

sono più grandi e più costosi. I catalizzatori a nido d’ape sono più piccoli di quelli a piatto, ma 

hanno perdite di carico maggiori e si collegano più facilmente. Un terzo tipo è il catalizzatore a 

cartone ondulato, il quale rappresenta circa il 10% del mercato delle applicazioni per centrali 

elettriche. 

Svantaggi, limiti e problematiche del sistema SCR 

I sistemi SCR hanno lo svantaggio principale di essere sensibili alla contaminazione e all’ostruzione 

risultanti dal normale funzionamento o da eventi anomali. Molti catalizzatori hanno una vita utile 

limitata a causa della presenza di contaminanti nel gas non trattato. La maggior parte dei 

catalizzatori sul mercato è caratterizzata da strutture porose e geometrie ottimizzate, aspetto che 

permette di aumentare la loro superficie specifica. Questa porosità è ciò che conferisce al 

catalizzatore l’elevata area superficiale necessaria per la riduzione degli NOx. Comunque, i pori 

possono essere facilmente ostruiti da particelle fini, come fuliggine, solfato di ammonio, bisolfato 

di ammonio e composti di silicio. Gli strumenti ad ultrasuoni ed i soffiatori di fuliggine possono 

rimuovere gran parte di questi contaminanti mentre l’unità è collegata. L’unità può anche essere 

pulita durante un’inversione di tendenza oppure aumentando la temperatura di scarico. Di 

maggiore importanza per le prestazioni dell’SCR sono i veleni, i quali sono in grado di bloccare i siti 

attivi del catalizzatore e di renderlo inefficace alla riduzione degli NOx. Nei casi più gravi, ciò può 

comportare l’ossidazione dell’ammoniaca o dell’urea, oltre ad un eccessivo aumento delle 

emissioni di NOx. Questi veleni sono metalli alcalini, metalli alcalino terrosi, alogeni, fosforo, 

arsenico, antimonio, cromo, rame, metalli pesanti (in particolare mercurio, tallio e piombo) e molti 

dei loro composti (ad esempio ossidi ed alogenuri). La maggior parte dei sistemi SCR necessita di 

una messa a punto per poter funzionare correttamente. Parte della messa a punto consiste nel 

garantire una corretta distribuzione dell’ammoniaca nel flusso di gas ed una velocità uniforme del 

gas attraverso il catalizzatore. Senza la messa a punto, il processo di riduzione degli NOx potrebbe 

non essere particolarmente efficiente e si potrebbe verificare anche il cosiddetto fenomeno 

dell’“ammonia slip”, per via del fatto che non viene utilizzata efficacemente l’area della superficie 

del catalizzatore. Un altro aspetto della messa a punto riguarda la determinazione del corretto 

flusso di ammoniaca in tutte le fasi del processo. “Ammonia slip” è un termine industriale che 

indica lo scorrimento dell’ammoniaca attraverso l’SCR senza reagire. Questo accade quando 

l’ammoniaca viene iniettata in eccesso, quando le temperature sono troppo basse per consentire 

all’ammoniaca di reagire o quando il catalizzatore è stato precedentemente “avvelenato”.  

Ad ogni modo, il più grande limite dell’SCR è la temperatura. Tutti i motori hanno un periodo in 

fase di accensione, durante il quale le temperature di scarico sono troppo basse ed in cui il 

catalizzatore deve essere preriscaldato perché si verifichi la riduzione di NOx, specialmente in caso 

di temperature particolarmente basse.  
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Oltre ad avere dei limiti, questo sistema presenta anche delle problematiche. Il problema 

principale sta nel fatto che la corrente dei fumi di scarico contiene una percentuale di NOx 

generalmente inferiore all’1%. Di conseguenza, risulta fondamentale operare una corretta 

miscelazione tra la corrente dei fumi e quella di ammoniaca, al fine di consentire ai reagenti di 

entrare in contatto fra loro. Tale problema si ripercuote anche nel fenomeno dell’“ammonia slip”: 

l’immissione dell’ammoniaca stechiometrica causerebbe la sua presenza nei fumi, in quanto, nelle 

parti finali dell’abbattitore, la concentrazione di NOx sarebbe troppo bassa perché si ottenga la 

reazione completa di tutte le molecole di ossido di azoto presente nei fumi. Si tratta di un 

fenomeno indesiderato, poiché l’ammoniaca è ancora più dannosa degli stessi NOx, motivo per cui 

l’efficienza di questi sistemi generalmente non supera l’85%. Altro problema fondamentale 

consiste nell’avere cura che la corrente dei fumi miscelati ad ammoniaca sia equamente distribuita 

su tutto il catalizzatore. Infatti, qualora la corrente tendesse malauguratamente a concentrarsi 

solo su alcune determinate zone del catalizzatore, l’efficienza del sistema diminuirebbe in modo 

sensibile. 

Architettura del sistema SCR 

 

Figura 1: Esempio di architettura di un sistema SCR 

I due principali componenti del sistema SCR sono il CEM (acronimo di “Clean Emissions Module”, 

ovvero “Modulo Emissioni Pulite”) ed il PETU (acronimo di “Pump Electronic Tank Unit”), 

quest’ultimo più comunemente noto come “Dosing Cabinet”, ovvero “Cabina di dosaggio”. Il 

“Modulo emissioni pulite” è un reattore di acciaio inossidabile e contiene i catalizzatori, mentre la 

cabina di dosaggio contiene un sistema di comandi, la pompa del “DEF” ed il sistema di 

regolazione dell’aria. Il CEM è dotato di una spola di ingresso, tramite la quale l’aria ed il DEF 

vengono iniettati nel sistema. La miscela scorrerà quindi attraverso il CEM ed i catalizzatori al suo 

interno. 
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Il componente più grande del sistema SCR è il “Modulo Emissioni Pulite”. I gas di scarico 

provenienti dal motore entrano nella spola di scarico del CEM insieme all’aria ed al “Diesel Exhaust 

Fluid”, che vengono iniettati nel flusso di scarico. Successivamente, il DEF atomizzato ed i gas di 

scarico scorreranno attraverso una lamina miscelatrice. L’acqua evapora dal DEF, generando 

ammoniaca allo stato gassoso (NH3). Le reazioni attraverso i catalizzatori convertono l’ammoniaca 

allo stato gassoso (NH3), gli ossidi di azoto (NOx), i gas di scarico (CO(NH2)2) e l’ossigeno (O2) in 

azoto (N2), acqua (H2O) e anidride carbonica (CO2). 

Il modulo emissioni pulite ha un design modulare con un numero variabile di “mattoni” o 

catalizzatori SCR a seconda della taglia del motore, della contropressione e del tipo di soluzione 

adottata. Vi sono due tipologie di design del CEM: U-FLOW e Z-FLOW. 

Nel primo caso (U-FLOW design), come mostra la seguente immagine, lo scarico entra ed esce dal 

CEM sullo stesso lato.  

 

Figura 2: Esempio di design U-flow del Modulo Emissioni Pulite 

Al contrario, nel secondo caso (Z-FLOW design), lo scarico entra ed esce dal CEM su lati opposti: 

 

Figura 3: Esempio di design Z-FLOW del Modulo Emissioni Pulite 
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La cabina di dosaggio (o PETU) ha 3 funzioni principali che consentono al sistema di mantenere la 

conformità alle emissioni: 

• monitorare e dosare il DEF; 

• monitorare e regolare l’aria compressa; 

• ospitare un modulo di controllo elettronico post-trattamento (ECM). 

Alcuni componenti chiave interni alla cabine di dosaggio sono mostrati nella figura in basso. Ogni 

cabina di dosaggio contiene una pompa del DEF, la quale lo estrae dal serbatoio interno del DEF 

per poi fornirlo all’iniettore.  

L’ECM di post-trattamento comunica con il motore tramite il collegamento dati J1939 attraverso 

uno dei punti di connessione anteriori. 

È importante sottolineare che, per motivi di sicurezza, il serbatoio del DEF all’interno della cabina 

di dosaggio viene riempito solo fino al 92% e, non appena il livello del serbatoio scende sotto al 

62%, il DEF viene automaticamente rifornito dal serbatoio principale presente all’interno dello 

yacht. 

 

Figura 4: Cabina di dosaggio 
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DESCRIZIONE DELLA SALA MACCHINE DEL MOTORYACHT 

L’apparato di scarico dei motori 

Il sistema di sostegno dei filtri SCR, da sottoporre ad un’opportuna analisi strutturale, si trova 

nell’apparato di scarico dei motori, presente nella sala macchine di un motoryacht in 

acciaio/alluminio della lunghezza complessiva di 70 metri. 

 

Figura 5: Apparato di scarico dei motori di un motoryacht 

Nella “Figura 5”, è rappresentata la porzione dello scafo, nella quale si trovano i vari componenti 

dell’apparato di scarico dei motori. Sulla struttura di carpenteria, in rosso, analizzata nel corso di 

questa tesi, poggiano i due “Moduli Emissioni Pulite” e le due marmitte, alle cui basi sono presenti 

dei dispositivi anti-vibranti, in modo tale da non trasmettere le vibrazioni di tali componenti alla 

struttura. Inoltre, il basamento è simmetrico e ciascuna delle sue due metà racchiude un motore 

diesel, a cui è collegata la rispettiva linea d’asse. Da ciascuno dei due motori, fuoriescono i gas di 

scarico, i quali, attraverso un tubo che si dirama dal motore stesso, vengono indirizzati verso il 

“Modulo Emissioni Pulite”, caratterizzato dal design di tipo “U-FLOW”. Come è stato descritto nel 

capitolo precedente, all’interno del CEM, vengono abbattuti gli ossidi di azoto, di cui sono ricchi i 

gas di scarico in uscita dal motore. Successivamente, i gas in uscita dal CEM vengono prima 

convogliati all’interno della marmitta, che ha la funzione di attenuare il rumore provocato dalla 

fase di scarico, per poi essere definitivamente liberati nel mare o direttamente nell’atmosfera, in 

base alle perdite di carico ed al livello di pressione in uscita. 
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Approfondimento sui motori e sulle linee d’asse 

La propulsione del motoryacht è garantita da 2 motori diesel, ciascuno dei quali è in grado di 

erogare una potenza massima di 1350 kW (1810 HP), alla velocità di rotazione di 1600 rpm. 

Tramite un motoriduttore con un rapporto di trasmissione pari a 4,464:1, ciascuno dei due motori 

si collega alla propria linea d’asse. La linea d’asse è quel dispositivo che permette di trasmettere 

all’elica l’energia meccanica prodotta dal motore. L’elica, a sua volta, provvede alla realizzazione 

della spinta necessaria per far avanzare lo yacht. Durante la trasmissione, una parte di questa 

energia viene inevitabilmente dissipata per via della presenza di attriti, di cui si tiene conto 

attraverso un coefficiente adimensionale che esprime il rendimento della linea d’asse. 

 

Il termine PD è la potenza disponibile all’elica, mentre PB è la potenza del freno, ovvero a valle del 

volano del motore. Tali potenze sono fornite dal prodotto della coppia per il numero di giri: 

 

MD e MB sono rispettivamente il momento torcente in corrispondenza dell’elica e del volano del 

motore. La linea d’asse è quindi soggetta ad uno sforzo di torsione. 

La linea d’asse ha anche il compito di trasmettere alla struttura dello scafo la spinta realizzata 

dall’elica, quindi oltre allo sforzo di torsione è presente una sollecitazione assiale, che è di 

compressione nella marcia in avanti o di trazione in caso di retromarcia. Inoltre, poiché l’asse è 

composto da elementi dotati di peso proprio, è presente anche una componente di flessione. È 

pertanto fondamentale che vi siano degli elementi in grado di sorreggere ed assorbire sia i carichi 

verticali che i carichi assiali. La linea d’asse è anche soggetta a carichi variabili nel tempo, in 

relazione alla tipologia di forze e di momenti applicati. 

 

Figura 6: Motori diesel e linee d'asse 
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La velocità di rotazione minima necessaria all’accensione del motore è pari a 120 rpm. Segue una 

fase di transizione ed infine le andature di crociera cadono nel range 1200-1600 rpm. 

 

Figura 7: Velocità di rotazione e frequenze del motore e dell'asse 

Dalla tabella della “Figura 7”, si evince che la struttura viene sollecitata alle frequenze delle 

andature di crociera, ovvero quelle all’interno dei range 4,48-5,97 Hz e 20-26,67 Hz, per quanto 

concerne rispettivamente l’asse ed il motore. 
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ANALISI PRELIMINARE DELLA STRUTTURA 

Modellazione 3D e caratteristiche della struttura 

 

Figura 8: Basamento roll-bar per il sostegno dei filtri SCR e delle marmitte 

Il basamento roll-bar da studiare viene modellato tramite l’applicazione CAD “DesignModeler”, 

presente nel pacchetto “Ansys WorkBench”, disponibile all’interno del software “Ansys 2022 R2”. 

Si parte da un’analisi preliminare, nella quale la struttura viene considerata come un continuo 

meccanico. L’elemento strutturale di cui è caratterizzato il basamento è l’elemento trave (“beam” 

nel linguaggio di Ansys), al quale si assegna la sezione di tipo “Rectangular Tube”, ovvero una 

sezione rettangolare cava. I dati da inserire per la corretta definizione di quest’ultima sono i 

seguenti: W1, W2, t1, t2, t3, t4. “W1” è la lunghezza esterna del rettangolo cavo, “W2” l’altezza 

esterna, mentre “t1”, “t2”, “t3”, “t4” sono i 4 spessori. 

 

Figura 9: Sezione di tipo "Rectangular Tube" 
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Di seguito, si elencano i dati della sezione (si consideri il sistema di riferimento della Figura 9): 

• W1 (lunghezza esterna) = 120 mm; 

• W2 (altezza esterna) = 120 mm; 

• t1 (spessore 1) = 5 mm; 

• t2 (spessore 2) = 5 mm; 

• t3 (spessore 3) = 5 mm; 

• t4 (spessore 4) = 5 mm; 

• A (area della sezione) = 2300 mm2; 

• IXX (momento di inerzia rispetto all’asse x) = 5,0792e+06 mm4; 

• IYY (momento di inerzia rispetto all’asse y) = 5,0792e+06 mm4; 

• IXY (momento di inerzia centrifugo rispetto agli assi x e y) = 0 mm4; 

• IW (costante di deformazione) = 8,8387e+06 mm6; 

• J (costante di torsione) = 7,7919e+06 mm4; 

• CGX (coordinata x del baricentro) = 60 mm; 

• CGY (coordinata y del baricentro) = 60 mm; 

• SHX (coordinata x del centro di taglio) = 60 mm; 

• SHY (coordinata y del centro di taglio) = 60 mm. 

A causa dell’elevato effetto corrosivo dell’urea presente nel DEF, la struttura è stata realizzata in 

acciaio inossidabile. Dato che, nel corso di questa tesi, si affrontano anche delle analisi strutturali 

in campo non lineare, tra i materiali disponibili nel modulo “Engineering Data” all’interno del 

pacchetto “Ansys Workbench”, si sceglie un acciaio “Stainless Steel NL”, ovvero un acciaio 

inossidabile dal comportamento bilineare elastico – perfettamente plastico, del quale si riporta la 

curva (): 

 

Figura 10: Comportamento bilineare dell'acciaio inossidabile 
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Le proprietà dell’acciaio scelto sono le seguenti: 

•  (densità) = 7,75e-06 kg/mm³; 

• SN (tensione di snervamento) = 210 MPa; 

• E (modulo di Young) = 1,93e+05 MPa; 

•  (coefficiente di Poisson) = 0,31; 

• K (modulo di Bulk) = 1,693e+05 MPa; 

• G (modulo di taglio) = 73644 MPa; 

• cP (calore specifico a pressione costante) = 4,8e+05 MPa. 

Secondo il sistema di riferimento riportato nella Figura 12, la struttura ha un’estensione 

longitudinale (lungo la direzione x) complessiva di 4161,7 mm, un’estensione trasversale (lungo la 

direzione z) complessiva di 5863,3 mm ed infine la sua altezza globale (y) è pari a 2939,2 mm. Il 

volume complessivo occupato dal basamento è di 1,7471e+008 mm³, di conseguenza la sua massa 

è pari a 1354 kg. 

 

Figura 11: Basamento roll-bar modellato con l'applicazione "Design Modeler" 

 

Figura 12: Sistema di riferimento della struttura 
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Come si può osservare dalle immagini precedenti, al modello vengono aggiunte le masse dei due 

“Moduli Emissioni Pulite” e delle marmitte che poggiano sulla struttura. Entrando nell’applicazione 

“Mechanical” del pacchetto “Ansys Workbench”, si seleziona la voce “Geometry” e si inseriscono 4 

elementi di tipo “Point Mass”. Di ognuno di questi vengono indicati il valore della massa, i punti di 

appoggio, le coordinate del baricentro (rispetto al sistema di riferimento della Figura 12) ed infine i 

momenti di inerzia di massa rispetto agli assi del sistema di riferimento baricentrico di quella 

stessa massa. 

Il primo “Point Mass” rappresenta la massa del primo “Modulo Emissioni Pulite”, collocato nella 

metà di destra della struttura. Di seguito, si elencano le sue proprietà, mentre i punti di appoggio 

vengono mostrati nella “Figura 13”: 

• m (massa) = 1262 kg; 

• xG (coordinata x del baricentro) = 3239,55 mm; 

• yG (coordinata y del baricentro) = 3140 mm; 

• zG (coordinata z del baricentro) = 457,95 mm; 

• JX (momento di inerzia di massa rispetto all’asse x baricentrico) = 297168836,88 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2; 

• JY (momento di inerzia di massa rispetto all’asse y baricentrico) = 533868050,89 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2; 

• JZ (momento di inerzia di massa rispetto all’asse z baricentrico) = 279310646,12 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2. 

        

         Figura 13: Punti di appoggio del primo CEM 

Il secondo “Point Mass” rappresenta la massa del secondo “Modulo Emissioni Pulite”, collocato 

nella metà di sinistra della struttura. Di seguito, si elencano le sue proprietà, mentre i punti di 

appoggio vengono mostrati nella “Figura 14”: 

• m (massa) = 1262 kg; 

• xG (coordinata x del baricentro) = 3239,55 mm; 

• yG (coordinata y del baricentro) = 3140 mm; 

• zG (coordinata z del baricentro) = -2676,05 mm; 

• JX (momento di inerzia di massa rispetto all’asse x baricentrico) = 297168836,88 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2; 

• JY (momento di inerzia di massa rispetto all’asse y baricentrico) = 533868050,89 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2; 

• JZ (momento di inerzia di massa rispetto all’asse z baricentrico) = 279310646,12 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2. 

 

         Figura 14: Punti di appoggio del secondo CEM 



19 
 

Il terzo “Point Mass” rappresenta la massa della prima marmitta, collocata nella metà di destra 

della struttura. Di seguito, si elencano le sue proprietà, mentre i punti di appoggio vengono 

mostrati nella “Figura 15”: 

• m (massa) = 200 kg; 

• xG (coordinata x del baricentro) = 309,8 mm; 

• yG (coordinata y del baricentro) = 3140 mm; 

• zG (coordinata z del baricentro) = 1528,6 mm; 

• JX (momento di inerzia di massa rispetto all’asse x baricentrico) = 88291666,67 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2; 

• JY (momento di inerzia di massa rispetto all’asse y baricentrico) = 88291666,67 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2; 

• JZ (momento di inerzia di massa rispetto all’asse z baricentrico) = 56250000 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2. 

 

Figura 15: Punti di appoggio della prima marmitta 

Il quarto “Point Mass” rappresenta la massa della seconda marmitta, collocata nella metà di 

sinistra della struttura. Di seguito, si elencano le sue proprietà, mentre i punti di appoggio 

vengono mostrati nella “Figura 16”: 

• m (massa) = 200 kg; 

• xG (coordinata x del baricentro) = 309,8 mm; 

• yG (coordinata y del baricentro) = 3140 mm; 

• zG (coordinata z del baricentro) = -3746,7 mm; 

• JX (momento di inerzia di massa rispetto all’asse x baricentrico) = 88291666,67 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2; 

• JY (momento di inerzia di massa rispetto all’asse y baricentrico) = 88291666,67 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2; 

• JZ (momento di inerzia di massa rispetto all’asse z baricentrico) = 56250000 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2. 

 

Figura 16: Punti di appoggio della seconda marmitta 

L’ultimo step da seguire, prima di partire con le analisi, consiste nel discretizzare la struttura. In 

particolare, si seleziona l’intero basamento e gli si assegna un “Element Size” lungo 2 mm. Si 

raggiunge così un numero totale di elementi pari a 38034 ed un numero di nodi pari a 76055. 
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Analisi statica strutturale 

La prima analisi che si effettua sul basamento è un’analisi statica. Essa determina in una struttura 

adeguatamente vincolata la distribuzione delle forze, delle tensioni, delle deformazioni e degli 

spostamenti, causati da carichi che non inducono effetti di inerzia e/o di smorzamento significativi. 

In un’analisi di questo tipo, si assume che i carichi vengano applicati in regime stazionario, ovvero 

che rimangano invariati nel tempo. L’analisi statica viene eseguita tramite l’applicazione 

“Mechanical” all’interno del pacchetto “Ansys Workbench”. 

Per prima cosa, si applica l’accelerazione di gravità, alla quale sono sottoposti sia la struttura che le 

masse definite precedentemente. L’accelerazione di gravità, pari a 9,8066 m/s2, è applicata nel 

baricentro di tutto il sistema (costituito dal basamento e dalle masse) lungo il verso negativo della 

direzione y, coerentemente con il sistema di riferimento scelto (“Figura 12”): 

   

Figura 17: Applicazione dell'accelerazione di gravità alla struttura incastrata alle basi dei pilastri 

Successivamente, tenendo conto del fatto che le marmitte ed i filtri SCR ubicati sopra la struttura 

sono a loro volta collegati a dei tubi e a dei compensatori (che però non sono direttamente a 

contatto con la struttura), si assegna a ciascuna delle due metà della struttura un ulteriore carico 

stimato di 5000 N, distribuito sugli 8 punti di appoggio complessivi della marmitta e del CEM. 

 

Figura 18: Applicazione di un carico di 5000 N alla metà di destra della struttura incastrata alle basi dei pilastri 
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Figura 19: Applicazione di un carico di 5000 N alla metà di sinistra della struttura incastrata alle basi dei pilastri 

Una volta applicati tutti i carichi, bisogna vincolare in modo opportuno la struttura. Le basi dei 

pilastri sono collegate allo scafo tramite una flangia dello spessore di 2 cm. Nella corrente analisi 

preliminare della struttura, il collegamento flangiato viene trattato come un incastro perfetto, 

sebbene tale assunzione non sia del tutto corretta, poiché, in realtà, questo tipo di collegamento è 

leggermente più cedevole dell’incastro, che invece blocca tutti i gradi di libertà nello spazio. Si 

affronterà meglio questo problema nel capitolo successivo di questa tesi. Ad ogni modo, per il 

momento, si applica il vincolo “Fixed Support”, che nel linguaggio di “Ansys” corrisponde 

all’incastro, alle basi dei pilastri per un tratto lungo quanto lo spessore delle flange, ovvero 2 cm. 

 

Figura 20: Incastro perfetto applicato alle basi dei pilastri 

Infine, si seleziona l’opzione “ON” in corrispondenza della voce “Large Deflection”, per tenere 

conto anche degli effetti non lineari. 

 

Figura 21: Riepilogo delle condizioni di carico e di vincolo nell'analisi statica per la struttura incastrata alle basi dei pilastri 
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A questo punto, si procede con la risoluzione dell’analisi statica e, nello specifico, si pone 

l’attenzione su tre tipi di risultati: la distribuzione degli spostamenti, la distribuzione delle tensioni 

equivalenti e la distribuzione delle forze assiali. 

 

Figura 22: Distribuzione degli spostamenti lungo la struttura incastrata alle basi dei pilastri 

La voce “Total Deformation”, disponibile all’interno del blocco “Solution”, riporta lo spostamento 

nello spazio di ogni singolo punto della struttura, della quale, nella figura in alto, si può osservare 

la configurazione deformata con un fattore di dilatazione pari a 3400. Definendo “UX” lo 

spostamento lungo la direzione x di un punto rispetto alla sua posizione di partenza, “UY” quello 

lungo y e “UZ” quello lungo z, lo spostamento totale “U” si calcola così: 𝑈 = √𝑈𝑋
2 +  𝑈𝑌

2 +  𝑈𝑍
2. 

Come si può vedere dalla “Figura 22”, lo spostamento di maggior entità si verifica nel punto 

indicato dalla freccia rossa con la scritta “Max” ed assume un valore di 0,26779 mm. Al contrario, il 

valore inferiore dello spostamento si riscontra in corrispondenza delle basi dei pilastri, che sono 

ferme per via degli incastri. Più in generale, quindi, gli spostamenti complessivi di tutti i punti della 

struttura rientrano nell’ordine di grandezza del decimo di millimetro. 

 

Figura 23: Distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises lungo la struttura incastrata alle basi dei pilastri 
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A questo punto, ci si concentra sulle tensioni equivalenti di Von Mises, il cui andamento è 

rappresentato nella “Figura 23”. Secondo la teoria dell’elasticità, un volume infinitesimo di 

materiale di un corpo solido, in un punto arbitrario, può essere ruotato in modo tale che 

rimangano solo le tensioni normali e che quindi tutte le tensioni di taglio siano nulle. Le 3 tensioni 

normali rimaste si definiscono tensioni principali di inerzia: 1 è la massima, 2 la media, mentre 

3 è la minima. Infatti, le 3 tensioni principali di inerzia sono sempre ordinate in modo tale che 

vengano rispettate le seguenti disuguaglianze: 1 > 2 > 3. 

 

Figura 24: Le 3 tensioni principali di inerzia 

Calcolate 1, 2 e 3, la tensione equivalente, definita con il criterio di resistenza di Von Mises, è 

correlata alle tensioni principali di inerzia attraverso la seguente equazione: 

 

La tensione di Von Mises è spesso usata in fase di progetto perché consente di rappresentare un 

qualsiasi stato tensionale tridimensionale tramite un singolo valore positivo di tensione, che può 

essere confrontato direttamente con la tensione di snervamento. Se il valore di E è strettamente 

minore di SN, significa che la struttura si mantiene in campo elastico e che non si plasticizza, di 

conseguenza la verifica di sicurezza statica si ritiene soddisfatta. Dalla “Figura 23”, si evince che nel 

punto più sollecitato, indicato dalla freccia rossa, la tensione di Von Mises raggiunge il valore di 

16,222 MPa, mentre la tensione di snervamento vale 210 MPa, pertanto la verifica statica è 

pienamente soddisfatta. 

 

Figura 25: Distribuzione delle forze assiali lungo la struttura incastrata alle basi dei pilastri 
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Il software Ansys calcola anche tutte le reazioni interne di ogni singola asta, di cui è costituita la 

struttura. Non si ritiene indispensabile conoscerne le entità, dato che sono già state calcolate le 

tensioni equivalenti di Von Mises. Tuttavia, l’andamento delle forze assiali, rappresentato nella 

“Figura 25”, mostra come tutta la struttura sia soggetta a compressione, ad eccezione delle travi e 

delle porzioni di travi colorate in rosso, pertanto è fondamentale effettuare un’ulteriore analisi per 

verificare l’insorgere del fenomeno dell’instabilità elastica. 

Verifica di instabilità elastica 

Il fenomeno dell’instabilità elastica, detto anche “buckling” in inglese, è un improvviso collasso di 

un membro strutturale, che si verifica quando quest’ultimo è soggetto ad intensi sforzi di 

compressione, sebbene l'effettivo sforzo di compressione generante il collasso sia minore dello 

sforzo massimo che il materiale componente il membro è capace di sopportare. Una trave snella, 

sottoposta a tale sforzo, tende ad incurvarsi fino al punto di rottura e addirittura a collassare. Di 

conseguenza, il fenomeno dell’instabilità elastica deve essere assolutamente evitato, poiché è 

disastroso.  

Per prevedere in modo più accurato l’instabilità elastica, si esegue un’analisi buckling non lineare, 

ovvero si inserisce all’interno del “Pre-Stress Environment” il blocco dove è stata risolta un’analisi 

statica strutturale, nella quale, in corrispondenza della voce “Large Deflection”, viene selezionata 

l’opzione “ON”. Pertanto, l’analisi statica precedentemente eseguita diventa il punto di partenza 

dell’analisi buckling. Per l’applicazione “Mechanical”, la verifica di instabilità elastica è un 

problema agli autovalori ed autovettori della forma [[K]+ 𝜇𝑖[𝑆]]{𝝋𝒊} =  {𝟎}, dove [K] è la matrice 

di rigidezza, [𝑆] è la matrice dei carichi applicati per unità di spostamento, 𝜇𝑖 è il moltiplicatore del 

carico e 𝜑𝑖 è la forma modale. Il moltiplicatore del carico 𝜇𝑖 è quel fattore che va moltiplicato ai 

carichi applicati alla struttura (gli stessi della precedente analisi statica), affinché la struttura vada 

in instabilità elastica, mentre la forma modale 𝜑𝑖 indica la configurazione sbandata che assume la 

struttura per un ben determinato valore di 𝜇𝑖. Si richiede al software di calcolare le prime due 

forme modali ed il loro corrispondente moltiplicatore di carico. Se i valori dei moltiplicatori di 

carico calcolati risultano compresi fra 0 e 1, significa che i carichi applicati provocano già il 

fenomeno dell’instabilità elastica e quindi bisogna intervenire per inibire nella struttura l’insorgere 

di tale fenomeno. 

 

Figura 26: Prima configurazione di instabilità elastica della struttura incastrata alle basi dei pilastri 



25 
 

 

Figura 27: Seconda configurazione di instabilità elastica della struttura incastrata alle basi dei pilastri 

Le immagini precedentemente riportate mostrano la prima e la seconda configurazione di buckling 

della struttura. Sia nel primo che nel secondo caso, il basamento si inflette in direzione 

longitudinale, ma nel primo le due metà della struttura sono in fase, mentre nel secondo caso 

sono in controfase. I moltiplicatori di carico, calcolati dal software, per le prime due configurazioni 

sono rispettivamente 314,23 e 327,87, entrambi strettamente maggiori di 1. Dall’analisi effettuata, 

si può quindi concludere che, sebbene la struttura sia soggetta prevalentemente a compressione, i 

carichi applicati non inducono il fenomeno dell’instabilità elastica, quindi la verifica è soddisfatta. 

Analisi modale 

L’ultima analisi affrontata in questa fase preliminare è l’analisi modale. L’analisi modale determina 

le caratteristiche di vibrazione (frequenze proprie e modi propri di vibrare) di una struttura o di un 

componente di una macchina. Molto spesso è anche il punto di partenza per ulteriori più 

dettagliate analisi dinamiche, come ad esempio analisi armoniche o transienti. 

In un sistema ad N gradi di libertà, l’equazione della dinamica smorzata con forzante assume la 

forma 𝑴�̈� + 𝑪�̇� + 𝑲𝒙 = 𝒇(𝑡), dove: 

• 𝒇(𝑡) ∈ ℝ𝑁 è il vettore delle forze che agiscono dall’esterno su ogni grado di libertà; 

• 𝑲 ∈ ℝ𝑁×𝑁 è la matrice di rigidezza del sistema; 

• 𝑪 ∈ ℝ𝑁×𝑁 è la matrice di smorzamento del sistema; 

• 𝑴 ∈ ℝ𝑁×𝑁 è la matrice di massa del sistema; 

• 𝒙 ∈ ℝ𝑁 è il vettore delle incognite, che elenca gli spostamenti dei gradi di libertà; 

• 𝒙 ̇ ∈ ℝ𝑁 è la derivata nel tempo del vettore 𝒙 (vettore velocità dei gradi di libertà); 

• 𝒙 ̈ ∈ ℝ𝑁 è la derivata nel tempo del vettore �̇� (vettore accelerazioni dei gradi di libertà). 

L’analisi modale non tiene conto né dello smorzamento, né delle forzanti esterne ed inoltre il 

comportamento del materiale si mantiene lineare, di conseguenza tutte le eventuali non linearità 

vengono trascurate. Di conseguenza, l’equazione della dinamica diventa 𝑴𝒙 ̈ + 𝑲𝒙 = 0. Ora, 

considerando spostamenti di tipo cosinusoidale, i vettori 𝒙, �̇� e �̈� diventano 𝒙 = 𝒙0 𝐜𝐨𝐬(𝛚𝐭),             

𝒙 ̇ = -𝛚 𝒙0 𝐬𝐢𝐧(𝛚𝐭), �̈� = -𝝎𝟐 𝒙0 𝐜𝐨𝐬(𝛚𝐭). 
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Sostituendo le espressioni appena ottenute nell’equazione di equilibrio dinamico, si ottiene          

(𝑲-𝛚𝟐𝐌) 𝒙0 𝐜𝐨𝐬(𝛚𝐭) = 0. La relazione precedente vale per ogni t solo se (𝑲-𝛚𝟐𝐌) 𝒙0 = 0. 

Ponendo 𝒗 = 𝒙0, 𝜆 = 𝜔2 e 𝑨=𝑴−1𝑲, si ottiene: (𝑨−𝜆𝑰)𝒗=𝟎. Ne consegue che l’analisi modale, 

esattamente come l’analisi buckling effettuata precedentemente, è un problema agli autovalori e 

agli autovettori. In particolare, gli autovalori 𝜆 sono i quadrati delle pulsazioni proprie del sistema, 

mentre gli autovettori 𝒗 sono i modi propri di vibrare dei gradi di libertà del sistema per una 

determinata pulsazione propria. 

Sebbene l’analisi modale non tenga conto di forzanti esterne, è comunque possibile tramite 

l’applicazione “Mechanical” effettuare un’analisi modale “pre-caricata”, ovvero in cui si tiene 

conto dei carichi e dei vincoli definiti nell’ambiente dell’analisi statica strutturale, proprio come è 

stato fatto con la verifica di instabilità elastica. Tuttavia, essendo l’analisi modale per definizione 

un’analisi dinamica di tipo lineare, le non linearità definite nell’analisi statica non vengono prese in 

considerazione.  

Infine, si chiede al software di calcolare le prime 40 frequenze proprie e le corrispondenti forme 

modali. Infatti, le due direzioni più eccitate sono quella longitudinale e quella trasversale (x e z) e 

nella risoluzione si considera il numero minimo di modi di vibrare che porti ad una massa modale 

cumulata pari o superiore al 90% per entrambe le direzioni x e z e che includa quantomeno la 

frequenza massima alla quale viene eccitata la struttura (nel nostro caso 26,67 Hz). 

 

Figura 28: Partecipazione modale lungo la direzione x 
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Figura 29: Partecipazione modale lungo la direzione z 

Si riportano a questo punto le prime 10 forme modali e le rispettive frequenze proprie. 

Il primo modo di vibrare è di tipo traslazionale lungo la direzione longitudinale, con entrambe le 

metà della struttura aventi la stessa fase, e la frequenza propria corrispondente è pari a 6,7418 Hz. 

 

Figura 30: Primo modo di vibrare della struttura incastrata alle basi dei pilastri 
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Il secondo modo di vibrare è sempre di tipo traslazionale lungo la direzione longitudinale, ma con 

le due metà della struttura in controfase, e la frequenza propria corrispondente è pari a 7,0218 Hz. 

 

Figura 31: Secondo modo di vibrare della struttura incastrata alle basi dei pilastri 

Il terzo modo di vibrare è di tipo torsionale, con entrambe le metà della struttura aventi la stessa 

fase, e la frequenza propria corrispondente è pari a 8,6849 Hz. 

 

Figura 32: Terzo modo di vibrare della struttura incastrata alle basi dei pilastri 

Il quarto modo di vibrare è di tipo traslazionale in direzione trasversale, con le due metà della 

struttura in controfase, e la frequenza propria corrispondente è pari a 14,429 Hz. 

 

Figura 33: Quarto modo di vibrare della struttura incastrata alle basi dei pilastri 
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Il quinto modo di vibrare è di tipo torsionale, con entrambe le metà della struttura aventi la stessa 

fase, ma il centro di rotazione è diverso da quello del terzo modo. La frequenza propria di questo 

modo è pari a 18,705 Hz. 

 

Figura 34: Quinto modo di vibrare della struttura incastrata alle basi dei pilastri 

Il sesto modo di vibrare è di tipo torsionale, come il precedente, ma con le due metà della 

struttura in controfase, e la frequenza propria risulta pari a 20,49 Hz. 

 

Figura 35: Sesto modo di vibrare della struttura incastrata alle basi dei pilastri 

Il settimo modo di vibrare assume la configurazione mostrata nella “Figura 36” e la sua frequenza 

propria è pari a 31,167 Hz. 

 

Figura 36: Settimo modo di vibrare della struttura incastrata alle basi dei pilastri 
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L’ottavo modo di vibrare assume la configurazione mostrata nella “Figura 37” e la sua frequenza 

propria è pari a 31,201 Hz. 

 

Figura 37: Ottavo modo di vibrare della struttura incastrata alle basi dei pilastri 

Il nono modo di vibrare assume la configurazione mostrata nella “Figura 38” e la sua frequenza 

propria è pari a 34,294 Hz. 

 

Figura 38: Nono modo di vibrare della struttura incastrata alle basi dei pilastri 

Il decimo modo di vibrare assume la configurazione mostrata nella “Figura 39” e la sua frequenza 

propria è pari a 35,294 Hz. 

 

Figura 39: Decimo modo di vibrare della struttura incastrata alle basi dei pilastri 
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Considerazioni finali 

In questa fase preliminare di analisi, la struttura è stata approssimata come un continuo 

meccanico e non si è tenuto conto della reale cedevolezza dei collegamenti flangiati. Infatti, le 

analisi discusse in questo capitolo sono state svolte con il solo obiettivo di individuare eventuali 

criticità, che richiederebbero di intervenire tempestivamente sulla struttura. 

La verifica statica e la verifica di instabilità elastica sono entrambe pienamente soddisfatte, poiché, 

con i carichi a cui è soggetto il basamento, non si raggiunge lo snervamento in alcun punto della 

struttura ed inoltre non si verifica il fenomeno del buckling. 

Al contrario, l’analisi modale ha rivelato alcuni problemi non trascurabili. Innanzitutto, la direzione 

più debole della struttura è la direzione longitudinale, poiché le prime due forme modali 

dimostrano che la struttura oscilla proprio lungo la direzione x. Per di più, le due frequenze proprie 

più basse (6,7418 Hz e 7,0218 Hz) sono in valore assoluto molto vicine fra loro, in quanto il loro 

rapporto è di poco superiore a 1 (1,04 per l’esattezza). Ciò significa che, qualora il basamento 

venisse sollecitato da una forzante esterna armonica lungo tale direzione in quell’intervallo di 

frequenze, potrebbero addirittura avere luogo fenomeni complicati, quali risonanze interne, da cui 

bisogna assolutamente tenersi alla larga. È dunque di fondamentale importanza ricavare le curve 

di risposta in frequenza sia in campo lineare che non lineare, per studiare approfonditamente il 

comportamento dinamico del basamento in quell’intervallo di frequenze.            

Inoltre, un altro grave problema sta nel fatto che l’entità della sesta frequenza propria è pari a 

20,49 Hz e rientra nel range di frequenze alle quali può lavorare il motore (“Figura 7”, pag. 15). 

Alla luce di tali considerazioni, è quindi fondamentale ripetere le analisi discusse in questo 

capitolo, tenendo conto della cedevolezza delle flange, per poi affrontare analisi più approfondite, 

con il fine di studiare nel dettaglio il comportamento dinamico della struttura. 
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ANALISI APPROFONDITA DELLA STRUTTURA CON VINCOLI CEDEVOLI 

Schematizzazione del collegamento flangiato 

Il basamento roll-bar è collegato allo scafo con una flangia bullonata. Inizialmente, essa è stata 

considerata come un incastro perfetto, ma questa approssimazione in realtà non è del tutto 

corretta. Effettivamente, nonostante la flangia inibisca del tutto le traslazioni e la torsione, non si 

può dire lo stesso per le altre due rotazioni. Si osservi attentamente la figura seguente. 

 

Figura 40: Rotazione di un angolo  della flangia rispetto al proprio centro 

Le due aste nere verticali nella “Figura 40” rappresentano i bulloni avvitati sulla flangia. La distanza 

fra i due è pari a “d”. Quando la flangia ruota di un angolo  attorno al proprio centro, i due bulloni 

subiscono rispettivamente un allungamento ed una contrazione della stessa entità (l). Da 

semplici considerazioni trigonometriche, si può ricavare il valore dell’angolo di rotazione: 

𝜑 = arctan(2∆𝑙 𝑑⁄ ) 

Dato che si sta lavorando in regime di piccoli spostamenti, la precedente espressione diventa: 

𝜑 = 2∆𝑙 𝑑⁄  

Il valore dell’allungamento (o della contrazione) risulta quindi: 

∆𝑙 =  
𝑑

2
𝜑 

A questo punto, è bene precisare che i bulloni si oppongono alla dilatazione, manifestando un 

comportamento simile a quello di una molla. Per capire meglio questo concetto, ipotizziamo di 

disporre di una molla a riposo in posizione orizzontale e di allungarla tramite una forza esterna Fest. 

 

Figura 41: Molla traslazionale nella configurazione di riposo e allungata 
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La molla subirà un allungamento che verrà mantenuto fin tanto che sarà presente la forza esterna 

Fest. Per il terzo principio della dinamica, per il quale ad ogni azione corrisponde una reazione 

uguale e contraria, all'interno della molla viene ad instaurarsi una forza elastica F, che, come si 

vede dal disegno risulta essere diretta in senso opposto all'allungamento x e proporzionale a 

quest'ultimo. La forza elastica della molla è dunque una forza di richiamo nel senso che se lo 

spostamento x va in una data direzione rispetto al punto di equilibrio (di riposo della molla) la 

forza elastica immagazzinata dalla molla è diretta in direzione opposta a tale spostamento. La 

regola di proporzionalità tra la forza elastica e l'allungamento della molla è stata definita per via 

sperimentale da Hooke nel 1678 e viene formalizzata nella scrittura: 

𝑭 = −𝑘𝒙 

Con questa forma vettoriale si intende che come intensità (modulo) la forza elastica vale F=kx, la 

direzione di F è la stessa dell'allungamento (o accorciamento) x, il verso della forza elastica F è 

opposto al verso dell'allungamento (accorciamento). La costante “k” viene definita rigidezza della 

molla. 

Nel caso del bullone, definendo “E” il modulo di Young del materiale che lo costituisce, “A” l’area 

della sua sezione ed "𝑙" la sua lunghezza, la sua rigidezza assiale si calcola così: 

𝑘 =  
𝐸𝐴

𝑙
 

Pertanto, la forza elastica che si accumula nel bullone, in valore assoluto, è pari al prodotto fra la 

sua rigidezza assiale ed il suo allungamento (o la sua contrazione): 

𝐹 = 𝑘∆𝑙 =  
𝐸𝐴

𝑙

𝑑

2
𝜑 

Le forze elastiche dei due bulloni complessivamente esercitano un momento che a sua volta fa 

ruotare la flangia rispetto al proprio centro, in modo da farla tornare alla configurazione originale. 

Scegliendo come polo di rotazione l’estremo di uno dei due bulloni, il momento è dato dal 

prodotto fra la forza assiale del bullone e la distanza “d” fra i due bulloni: 

𝑀 = 𝐹𝑑 =  
𝐸𝐴𝑑2

2𝑙
𝜑 

In conclusione, si può schematizzare il collegamento flangiato come l’effetto combinato di una 

cerniera, la quale blocca le traslazioni ma non le rotazioni, e di una molla rotazionale, che si 

oppone alla rotazione esercitando un momento come quello calcolato precedentemente, pari al 

prodotto fra la rigidezza rotazionale e l’angolo stesso di rotazione. 

 

Figura 42: Schematizzazione dell’incastro cedevole come una combinazione fra una cerniera e una molla rotazionale 
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Si elencano i dati di progetto della struttura che consentono di calcolare la rigidezza rotazionale 

della flangia: 

• E = 193000 MPa; 

• A = 113 mm2; 

• d = 160 mm; 

• 𝑙 = 20 mm. 

La rigidezza rotazionale (𝑘 =
𝐸𝐴𝑑2

2𝑙
), assume il valore di 2,43 ∙ 108 Nmm/°, che verrà arrotondato a 

2 ∙ 108 Nmm/° a favore di sicurezza. 

Nelle simulazioni preliminari svolte nel capitolo precedente, la struttura è stata schematizzata 

come un continuo meccanico, incastrato a terra alle basi dei pilastri. Nel corso di questo capitolo, 

al posto dell’incastro verranno applicate contemporaneamente la cerniera e la molla rotazionale. 

Tuttavia, è bene precisare che questa modifica non verrà effettuata solo alle basi dei pilastri. 

Infatti, il basamento roll-bar non è realmente un continuo meccanico, ma è una struttura costituita 

da un insieme di aste, che sono collegate fra loro mediante una saldatura o una flangia bullonata 

(“Figura 8”, pag. 17). Le flange interne fanno sì che la struttura possa essere più facilmente 

montata o smontata e di conseguenza ne facilitano il trasporto. Laddove sia presente la saldatura, 

non vengono effettuate modifiche al modello 3D e si continua a considerare continuità strutturale, 

mentre ciascuna flangia interna sarà sostituita dalla combinazione fra cerniera e molla rotazionale. 

Modifiche al modello 3D ed inserimento dei giunti 

 

Figura 43: Flange interne nella metà di sinistra della struttura 
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L’unica modifica da operare al modello 3D, tramite l’applicazione “DesignModeler”, consiste nel 

separare le singole aste della struttura, in corrispondenza delle zone in cui sono presenti le flange 

di collegamento, di una distanza pari allo spessore della flangia stessa, ovvero 20 mm. A titolo di 

esempio, si presti attenzione alla figura seguente, nella quale viene mostrata tale procedura nel 

controvento anteriore della metà di sinistra della struttura. 

 

Figura 44: Separazione delle aste in corrispondenza del collegamento flangiato 

Successivamente, tramite l’applicazione “Mechanical”, si vincolano fra loro questi due estremi 

tramite due giunti. Il primo giunto utilizzato è di tipo “Universal”: si tratta di un vincolo fra due 

corpi che, per definizione, blocca del tutto le tre traslazioni e la rotazione attorno all’asse y, ma 

consente le rotazioni attorno agli assi x e z di un corpo rispetto all’altro. Poiché la rotazione che si 

vuole inibire è quella torsionale, ovvero attorno all’asse delle stesse travi, per applicare il giunto, si 

definiscono due sistemi di riferimento locali, ognuno dei quali ha origine nell’estremo di 

collegamento rispettivamente del corpo considerato “di riferimento” (per convenzione, il corpo 

vincolato a terra) e del corpo considerato “mobile”, avendo cura che, in entrambi i casi, l’asse y 

coincida esattamente con l’asse lungo cui si estende trave di riferimento. Nella “Figura 45”, viene 

mostrato un esempio di applicazione del giunto “Universal” ai due estremi di collegamento 

mostrati nella “Figura 44”. 

 

Figura 45: Esempio di applicazione del giunto “Universal” 

Il secondo giunto, applicato agli stessi estremi del primo, è al contrario un collegamento cedevole 

fra due corpi che mantiene liberi tutti i 6 gradi di libertà nello spazio, ma è possibile definire 

liberamente delle rigidezze traslazionali e/o rotazionali che si oppongono rispettivamente alle 



36 
 

traslazioni e/o alle rotazioni. Nel nostro caso, per simulare l’effetto della molla rotazionale che 

contrasta le rotazioni attorno agli assi x e z, si impone il valore della rigidezza rotazionale stimato 

nel paragrafo precedente, ovvero pari a 2 ∙ 108 Nmm/°. Con l’applicazione combinata di questi 

due giunti, il software sovrappone gli effetti e tiene conto del fatto che le traslazioni e la torsione 

sono del tutto inibite, mentre le altre due rotazioni sono permesse, ma sono contrastate da 

un’elevatissima rigidezza. Il prospetto dettagliato delle rigidezze è riportato nella “Figura 47”. 

 

Figura 46: Esempio di applicazione del giunto "Bushing" 

 

Figura 47: Prospetto delle rigidezze del giunto "Bushing" per un’asta interna 

Infine, per quanto concerne le basi dei pilastri, dato che sono vincolate a terra, esse verranno 

incernierate per un tratto di 2 cm, quando si affronterà l’analisi statica strutturale. Pertanto, al 

momento ci si limita semplicemente ad inserire i giunti di tipo “Bushing”, che fanno la vece delle 

molle rotazionali. Dato che però il vincolo della cerniera (“Simply Supported” nel linguaggio di 

Ansys) consente tutte le rotazioni, al giunto “Bushing” si impone anche la rigidezza rotazionale in 

opposizione all’angolo di rotazione “Y”, come mostrato nella “Figura 48”. 

 

Figura 48: Prospetto delle rigidezze del giunto "Bushing" alle basi dei pilastri 
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Analisi statica strutturale 

Le condizioni di carico sono le stesse dell’analisi statica svolta nel capitolo precedente (vedere 

pagg. 22-23). In questo caso, però, le basi dei pilastri non sono incastrate a terra, ma 

semplicemente incernierate (il tipo di vincolo scelto è “Simply Supported”). Anche in questo caso, 

si tiene conto delle non linearità selezionando l’opzione “ON” alla voce “Large Deflections”. 

 

Figura 49: Riepilogo delle condizioni di carico e di vincolo nell'analisi statica per la struttura con i vincoli cedevoli 

Di seguito, proprio come nel capitolo precedente, si riportano le distribuzioni degli spostamenti, 

delle tensioni equivalenti di Von Mises e delle forze assiali lungo la struttura. 

 

Figura 50: Distribuzione degli spostamenti lungo la struttura con i vincoli cedevoli 
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Figura 51: Distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises lungo la struttura con i vincoli cedevoli 

 

Figura 52: Distribuzione delle forze assiali lungo la struttura con i vincoli cedevoli 

I risultati appena mostrati provano che non vi sono differenze significative in ambito statico fra la 

struttura perfettamente incastrata alle basi dei pilastri e la struttura dove invece si è tenuto conto 

della cedevolezza dei vincoli. Ciò non deve sorprendere, dato che il valore delle rigidezze delle 

molle rotazionali è estremamente elevato e che quindi non ci si discosta molto dal caso teorico 

dell’incastro perfetto. Il valore dello spostamento massimo aumenta lievemente (da 0,26779 mm 

a 0,28841 mm), esattamente come quello della massima tensione equivalente (da 16,222 MPa a 

16,794 MPa), ma si rimane comunque all’interno dei margini di sicurezza, motivo per cui la verifica 

statica si considera pienamente soddisfatta. Si prosegue a questo punto con la verifica di 

instabilità elastica, poiché, come si può vedere dalla “Figura 52”, la maggior parte della struttura è 

soggetta a compressione. 



39 
 

Verifica di instabilità elastica 

Proprio come nel capitolo precedente, dopo aver inserito, come punto di partenza, all’interno del 

“Pre-Stress Environment”, l’analisi statica non lineare, di cui si è appena discusso, si risolve l’analisi 

buckling. Anche in questo caso, si chiede al software di calcolare le prime due forme modali ed il 

loro corrispondente moltiplicatore di carico. 

 

Figura 53: Prima configurazione di buckling della struttura con i vincoli cedevoli 

 

Figura 54: Seconda configurazione di buckling della struttura con i vincoli cedevoli 

Rispetto al caso della struttura perfettamente incastrata alle basi dei pilastri, i valori dei 

moltiplicatori di carico si sono leggermente abbassati per via della cedevolezza dei vincoli: nella 

prima configurazione si è passati da 314,23 a 306,96, mentre nella seconda configurazione da 

327,87 a 316,57. Ad ogni modo, anche la verifica di instabilità elastica è abbondantemente 

soddisfatta, poiché i moltiplicatori di carico sono strettamente maggiori di 1. 
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Analisi modale 

Si procede a questo punto con l’analisi modale. Si assegna l’analisi statica, svolta in precedenza, 

all’interno del “Pre-Stress Environment” e, prima di partire con la risoluzione, si chiede al software 

di calcolare i primi 40 modi di vibrare, di cui verranno mostrati i primi 10, e le rispettive frequenze 

proprie della struttura. 

Il primo modo di vibrare è di tipo traslazionale lungo la direzione longitudinale, con entrambe le 

metà della struttura aventi la stessa fase, e la frequenza propria corrispondente è pari a 6,6385 Hz. 

 

Figura 55: Primo modo di vibrare della struttura con i vincoli cedevoli 

Il secondo modo di vibrare è sempre di tipo traslazionale lungo la direzione longitudinale, ma con 

le due metà della struttura in controfase, e la frequenza propria corrispondente è pari a 6,8795 Hz. 

 

Figura 56: Secondo modo di vibrare della struttura con i vincoli cedevoli 
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Il terzo modo di vibrare è di tipo torsionale, con entrambe le metà della struttura aventi la stessa 

fase, e la frequenza propria corrispondente è pari a 7,9746 Hz. 

 

Figura 57: Terzo modo di vibrare della struttura con i vincoli cedevoli 

Il quarto modo di vibrare è di tipo traslazionale in direzione trasversale, con le due metà della 

struttura in controfase, e la frequenza propria corrispondente è pari a 12,424 Hz. 

 

Figura 58: Quarto modo di vibrare della struttura con i vincoli cedevoli 

Il quinto modo di vibrare è di tipo torsionale, con entrambe le metà della struttura aventi la stessa 

fase, ma il centro di rotazione è diverso da quello del terzo modo. La frequenza propria di questo 

modo è pari a 15,37 Hz. 

 

Figura 59: Quinto modo di vibrare della struttura con i vincoli cedevoli 
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Il sesto modo di vibrare è di tipo torsionale, come il precedente, ma con le due metà della 

struttura in controfase, e la frequenza propria risulta pari a 17,264 Hz. 

 

Figura 60: Sesto modo di vibrare della struttura con i vincoli cedevoli 

Il settimo modo di vibrare assume la configurazione mostrata nella “Figura 61” e la sua frequenza 

propria è pari a 29,867 Hz. 

 

Figura 61: Settimo modo di vibrare della struttura con i vincoli cedevoli 

L’ottavo modo di vibrare assume la configurazione mostrata nella “Figura 62” e la sua frequenza 

propria è pari a 30,129 Hz. 

 

Figura 62: Ottavo modo di vibrare della struttura con i vincoli cedevoli 
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Il nono modo di vibrare assume la configurazione mostrata nella “Figura 63” e la sua frequenza 

propria è pari a 32,6 Hz. 

 

Figura 63: Nono modo di vibrare della struttura con i vincoli cedevoli 

Il decimo modo di vibrare assume la configurazione mostrata nella “Figura 64” e la sua frequenza 

propria è pari a 33,258 Hz. 

 

Figura 64: Decimo modo di vibrare della struttura con i vincoli cedevoli 

L’analisi modale ha dimostrato che le oscillazioni, compiute dalla struttura, vincolata tramite 

cerniere e molle rotazionali, nelle prime sei forme modali (le più importanti), sono le stesse di 

quelle che si verificano quando le basi dei pilastri sono perfettamente incastrate. Tuttavia, a causa 

della cedevolezza dei vincoli, il valore delle frequenze proprie si abbassa. In particolare, nei primi 

tre modi di vibrare, la differenza è inferiore ad 1 Hz: si passa da 6,7418 Hz a 6,6385 Hz nel primo 

modo, da 7,0218 Hz a 6,8795 Hz nel secondo e da 8,6849 Hz a 7,9746 Hz nel terzo. Tuttavia, se è 

vero che tale riduzione è poco significativa per i primi tre modi di vibrare, non si può dire 

altrettanto per i successivi tre, poiché le frequenze proprie diminuiscono di circa 2 Hz o addirittura 

3 Hz. Infatti, nel quarto modo di vibrare, la frequenza propria scende da 14,429 Hz a 12,424 Hz, 

mentre, nel quinto e nel sesto, rispettivamente da 18,705 Hz a 15,37 Hz e da 20,49 Hz a 17,264 Hz. 

Quest’ultimo è un risultato estremamente positivo, poiché la cedevolezza degli incastri ha fatto sì 

che le frequenze proprie della struttura non cadano più nell’intervallo di frequenze alle quali 

lavora il motore. Nonostante ciò, le prime due frequenze proprie rimangono comunque molto 

vicine fra loro, quindi, per comprendere se ciò sia effettivamente un problema per il basamento, si 

effettuano delle ulteriori analisi dinamiche di verifica. 
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Calcolo delle curve di risposta in frequenza in campo lineare 

Per studiare la risposta in frequenza di una struttura tramite il software “Ansys”, si effettua quella 

che nel gergo del software viene definita “Harmonic Response”, ovvero un’analisi armonica. Si 

tratta di un’analisi dinamica in cui la struttura in esame viene sottoposta ad una forzante esterna 

che ha un andamento cosinusoidale nel tempo ed assume quindi la seguente forma: 

𝐹(𝑡) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) 

dove A è l’ampiezza della forza,  è la pulsazione alla quale viene applicata (la pulsazione si calcola 

come il prodotto tra la frequenza e 2 e si misura in rad/s), mentre  è l’angolo di fase. 

Quando viene applicata una forzante armonica, se la frequenza della forzante coincide con la 

frequenza propria della struttura, si verifica il fenomeno della risonanza, per cui la risposta 

dinamica del sistema risulta di gran lunga più amplificata di quella che il sistema avrebbe se la 

stessa forzante venisse applicata staticamente. Nel caso ideale senza attrito, tale amplificazione 

sarebbe infinita. Ciò rappresenta evidentemente un limite teorico, visto che nella realtà esisterà 

sempre dello smorzamento e d’altronde, per grandi spostamenti, le non linearità non potranno 

più essere trascurate e produrranno effetti di contenimento dell’ampiezza della risposta. Resta 

comunque il fatto che, in condizioni di risonanza, le ampiezze delle oscillazioni potrebbero 

diventare pericolose per l’integrità del sistema stesso, comportando, per determinate frequenze 

“sbagliate”, un’enorme risposta del sistema contrariamente a quanto desiderato. 

Per la sua stessa natura, il fenomeno della risonanza può essere evitato, operando in modo da 

avere una frequenza della forzante ben diversa da quella propria della struttura. Nell’ambito del 

basamento roll-bar, l’analisi modale ha già dimostrato che le frequenze proprie della struttura 

sono diverse da quelle alla quali lavorano il motore e l’asse e che quindi eccitano la struttura 

stessa. Pertanto, il fenomeno della risonanza non dovrebbe verificarsi in quel range di frequenze, 

ma comunque verrà verificato nel corso di questo paragrafo. 

Quando si svolge una simulazione di tipo “Harmonic Response” con il software “Ansys”, 

innanzitutto è possibile definire in corrispondenza della voce “Modal Environment” il blocco 

contenente i risultati dell’analisi modale, che fungeranno da punto di partenza dell’analisi 

armonica. In questo caso, per ottenere dei risultati attendibili, è estremamente importante che 

l’analisi modale abbia estratto un numero minimo di modi, che vada a ricoprire tutto il range delle 

frequenze che vengono scandagliate nel corso dell’analisi armonica. Inoltre, in automatico, nella 

risoluzione il software tiene conto anche delle eventuali condizioni di “Pre-Stress” definite 

nell’analisi modale (ovvero, nel nostro caso, i risultati dell’analisi statica). 

Successivamente, si procede con l’applicazione della forzante esterna. Si devono specificare al 

software il valore dell’ampiezza della forzante (“A” nella formula in alto) ed il valore dell’angolo di 

fase  Si può inoltre assegnare alla struttura un coefficiente di smorzamento. Dopodiché, per 

ricavare le curve di risposta in frequenza, si imposta un range di frequenze e lo si divide per un 

certo numero di intervalli di soluzione. Ad esempio, se si sceglie un range di frequenze che va da 0 

a 20 Hz e si imposta un numero di intervalli pari a 20, ogni intervallo risulta quindi avere 

un’ampiezza pari ad 1 Hz. In queste condizioni, il software elabora la curva di risposta in 

frequenza, calcolando la risposta dinamica del sistema per ognuna delle frequenze agli estremi 

degli intervalli scelti. Quindi, nel caso dell’esempio precedente, calcolerebbe la risposta dinamica 
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quando la forzante armonica esterna viene applicata alle frequenze di 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz e così via 

fino a 20 Hz. Sulla base di quanto detto, risulta quindi evidente che più è piccolo il range di 

frequenze e più è alto il numero di intervalli di soluzione, più accurato sarà il grafico calcolato dal 

software. 

Si ricorda infine che l’analisi di tipo “Harmonic Response”, esattamente come l’analisi modale, è 

per definizione lineare, quindi trascura in automatico tutte le eventuali non linearità. 

 

Figura 65: Particolare del basamento roll-bar con i motori all’interno 

La struttura in esame viene sollecitata alle frequenze nel range di lavoro delle linee d’asse e dei 

motori, rispettivamente 4,48-5,97 Hz e 20-26,67 Hz. Tuttavia, l’effetto esercitato dai motori e dalle 

linee d’asse si ripercuote sulla struttura in termini di vibrazioni casuali, di conseguenza non è 

possibile determinare in maniera esatta il tipo di sollecitazione, cui è sottoposta la struttura, e la 

sua ampiezza. Pertanto, si decide di operare un’approssimazione. Considerando che l’analisi 

modale ha dimostrato che le direzioni più deboli della struttura sono quella longitudinale (x) e 

trasversale (z), si sceglie di applicare una forzante che sia diretta alternatamente lungo x e z, per 

studiare appunto la risposta dinamica della struttura quando viene sollecitata lungo le sue 

direzioni più deboli. Ciò corrisponde all’effetto di una centrifuga installata sul piano xz. Per 

simulare correttamente quest’effetto, l’ampiezza della forzante viene definita tramite un vettore 

che ha una componente reale lungo z ed una componente immaginaria lungo x. Dato che ciascun 

motore è racchiuso dai sei pilastri di sostegno di ciascuna delle due metà della struttura, il carico 

applicato su ciascuna delle due metà si considera equamente distribuito lungo i sei pilastri. Il 

valore assoluto dell’ampiezza viene sovrastimato e posto pari a 1000 N, a favore di sicurezza. 

L’angolo di fase si considera nullo. 
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Figura 66: Forzante armonica (di componente z reale e x immaginaria) applicata alla struttura con i vincoli cedevoli 

L’intervallo di frequenze scelto per la curva di risposta in frequenza è 0-35 Hz e si seleziona un 

numero di intervalli di soluzioni pari a 70. Il software calcolerà così la risposta della struttura ogni 

0,5 Hz. Nello specifico, le risposte che si vogliono studiare sono l’ampiezza dello spostamento del 

punto più sollecitato della struttura lungo la direzione x e quella lungo la direzione z. Si impone 

infine un coefficiente di smorzamento del 2%, tipico delle strutture in acciaio di questo tipo. 

 

Figura 67: Spostamento lungo x del punto più sollecitato in funzione della frequenza della forzante 

La “Figura 67” mostra l’ampiezza dello spostamento in direzione longitudinale del punto più 

sollecitato della struttura in funzione della frequenza della forzante. La curva presenta 

complessivamente 4 picchi. I primi due si trovano nell’intervallo 5-10 Hz, di cui si riporta il 

prospetto nella “Figura 68”. 

 

Figura 68: Prospetto delle ampiezze dello spostamento lungo x in funzione delle frequenze (range 5-10 Hz) 
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Dalla tabellina della figura appena mostrata, si evince che il picco massimo della curva vale 2,5883 

mm e si verifica alla frequenza di 6,5 Hz. Ciò è coerente con il fatto che la prima frequenza propria 

della struttura vale 6,6385 Hz. Il secondo picco invece si manifesta alla frequenza di 8 Hz (vicina 

alla terza frequenza propria pari a 7,9746 Hz) ed è pari a 1,0204 mm. Gli ultimi due picchi si 

trovano rispettivamente alle frequenze di 15,5 Hz e di 33 Hz, ma non assumono valori significativi. 

 

Figura 69: Prospetto delle ampiezze dello spostamento lungo x in funzione delle frequenze (range 15-16 Hz) 

 

Figura 70: Prospetto delle ampiezze dello spostamento lungo x in funzione delle frequenze (range 30-35 Hz) 

Di seguito, nella “Figura 71”, si riporta invece la risposta in frequenza dello spostamento lungo la 

direzione z. 

 

Figura 71: Spostamento lungo z del punto più sollecitato in funzione della frequenza della forzante 

In questo caso, i due picchi massimi della struttura si trovano in corrispondenza delle frequenze 

rispettivamente di 8 Hz e 15,5 Hz e valgono 2,3395 mm e 0,79708 mm. Il prospetto più 

significativo viene riportato in “Figura 72”. 
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Figura 72: Prospetto delle ampiezze dello spostamento lungo z in funzione delle frequenze (range 8-15,5 Hz) 

Dalle curve di risposta in frequenza, riportate nelle figure 67 e 71, si può dedurre che la massima 

amplificazione delle risposte dinamiche del sistema si ha quando la forzante armonica viene 

applicata a delle frequenze quasi coincidenti con la prima e la terza frequenza propria del 

basamento. Ciò è un dato rassicurante, poiché le frequenze proprie del sistema non rientrano 

negli intervalli di frequenze alle quali lavorano il motore e le linee d’asse, dove invece la risposta 

dinamica del sistema non è affatto critica. I picchi di risonanza, inoltre, non sono particolarmente 

elevati e questo è un altro dato rassicurante, specialmente considerando che l’ampiezza della 

forzante è stata abbondantemente sovrastimata. 

Tuttavia, occorre effettuare una seconda analisi armonica per verificare l’insorgere di un altro 

problema di cui si era già accennato precedentemente. 

Una proprietà fondamentale dell’analisi modale è che, prendendo due forme modali “ai” e “aj” ed i 

loro autovalori i e j, deve valere la seguente uguaglianza: 

 

Se i due autovalori sono diversi fra loro, tale uguaglianza vale solo se le due forme modali sono 

ortogonali rispetto al prodotto scalare di massa. Si può dimostrare che vale lo stesso anche 

rispetto alla matrice di rigidezza. Si può quindi dedurre che due forme modali corrispondenti a due 

frequenze proprie diverse sono ortogonali sia rispetto al prodotto scalare di massa che rispetto a 

quello di rigidezza. Ma cosa accadrebbe se i due autovalori e di conseguenza le due frequenze 

proprie coincidessero? In tal caso, tutte le combinazioni lineari delle rispettive forme modali 𝒂𝑖 e 

𝒂𝑗 sarebbero degli autovettori e si riuscirebbe comunque a determinare due autovettori 

ortogonali fra loro, ma non sarebbero gli unici. Questa situazione non è comune nelle applicazioni, 

dove tipicamente le frequenze proprie sono tutte distinte tra di loro. Quando tuttavia 

(episodicamente) ciò accade, tale effetto potrebbe dare luogo a fenomeni complicati quali 

risonanze interne, le quali tenderebbero ad amplificare la risposta dinamica del sistema anche al di 

fuori della risonanza. 

Ora, le prime due frequenze proprie del basamento sono rispettivamente pari a 6,6385 Hz e 

6,8795 Hz. Le due frequenze non sono esattamente coincidenti, però sono molto simili e, per di 

più, sono entrambe associate a due modi di vibrare lungo la direzione longitudinale 

rispettivamente in fase ed in controfase. Pertanto, si ritiene opportuno studiare la risposta 

dinamica del sistema, quando viene applicata una forzante armonica a tali frequenze lungo la 
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direzione longitudinale (x), sia in campo lineare che non lineare. Eventuali irregolarità presenti 

nella curva di risposta in frequenza in campo non lineare potrebbero essere indice della presenza 

del fenomeno delle risonanze interne. 

Mantenendo le stesse impostazioni dell’analisi precedente, si applica una forzante di ampiezza 

1000 N di sola componente x, distribuita lungo i pilastri. Non sono presenti componenti 

immaginarie. 

 

Figura 73: Forzante armonica (di componente x reale) applicata alla struttura con i vincoli cedevoli 

Si riporta a questo punto il grafico della risposta in frequenza nel range 0-35 Hz. Il tipo di risposta 

dinamica studiata è lo spostamento in direzione longitudinale (x) del punto più sollecitato. 

 

          Figura 74: Spostamento lungo x del punto più sollecitato in funzione della frequenza della nuova forzante diretta lungo x 
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Prevedibilmente, il picco si trova nel range di frequenze compreso fra 6 e 7 Hz, motivo per cui si 

calcola successivamente la curva solo in questa zona e con un numero di intervalli di soluzione pari 

a 150, in modo da ottenere dei risultati più accurati. La nuova curva è visibile nella “Figura 75”. 

 

Figura 75: Spostamento lungo x del punto più sollecitato in funzione della frequenza della forzante diretta lungo x (range 6-7 Hz) 

La curva estremamente dettagliata, appena ottenuta, mostra che si raggiunge il picco di risonanza, 

dell’ampiezza di 3,761 mm, in corrispondenza della frequenza di 6,64 Hz. 

Calcolo delle curve di risposta in frequenza in campo non lineare 

Nel paragrafo corrente, si studierà invece la risposta dinamica della struttura in questo stesso 

range critico, ma in campo non lineare, proprio per verificare se la curva mostra eventuali 

anomalie in prossimità della risonanza, anomalie che, come indicato precedentemente, 

potrebbero essere indice dell’insorgere del fenomeno delle risonanze interne nella struttura. 

Tuttavia, il software “Ansys” non calcola in automatico le curve di risposta in frequenza in campo 

non lineare. Pertanto, le analisi di tipo “Harmonic Response” non possono più essere utilizzate a 

tal fine. 

Per ottenere questo risultato, quindi, si svolge un altro tipo di simulazione, definita “Transient”. Le 

analisi transienti consentono di inserire dei carichi che possono variare nel tempo secondo 

qualsiasi legge imposta direttamente dall’utente. Il software, quindi, studia la risposta del sistema 

in base al carico applicato. Naturalmente, quindi, è possibile inserire anche delle leggi armoniche, 

in cui si possono definire l’ampiezza della forzante, la frequenza e la fase. Pertanto, per ogni 

singolo valore della frequenza che si intende scandagliare, bisogna effettuare un’analisi dedicata. 

Data, pertanto, l’onerosità del lavoro e considerata anche la complessità numerica di questo tipo 

di analisi, si divide il range di interesse (6-7 Hz) in 10 intervalli e si esegue l’analisi transiente solo 

all’estremità di questi intervalli. Per ognuna di queste analisi, il software tirerà fuori il grafico dello 

spostamento in funzione del tempo. Le curve di risposta in frequenza, quindi, si ricaveranno 

prendendo il valore massimo ottenuto nel grafico e associandolo a quella frequenza. 
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A titolo di esempio, si mostrerà tutta la procedura descritta solo per la frequenza della forzante di 

6,5 Hz. 

La frequenza di 6,5 Hz corrisponde ad una pulsazione di 40,84 rad/s. Dato che il software Ansys 

vuole come input della funzione coseno l’angolo misurato in gradi e non in radianti, il valore della 

pulsazione da inserire diventa 2340 °/s. La forzante, distribuita anche in questo caso lungo i sei 

pilastri di sostegno di una delle due metà della struttura e diretta lungo x, sarà quindi: 

1000*cos(2340*time) 

Si considera un unico step della durata di 2 secondi e a sua volta suddiviso in 4000 sotto-step. 

Infatti, dato che il periodo è pari a 0,154 secondi, per avere una soluzione più accurata, occorre 

avere un dt di calcolo inferiore ad un millisecondo. In base alla suddivisione operata, il dt di calcolo 

risulta pari a 0,0005 secondi. 

 

Figura 76: Andamento della forzante armonica nel tempo 

Per tenere conto delle non linearità, si selezione “ON” alla voce “Large Deflection” e “Yes” alla 

voce “Nonlinear Data”. 

Per quando concerne lo smorzamento, nelle analisi transienti in campo non lineare non è possibile 

inserire direttamente il coefficiente “Damping Ratio”, cosa invece possibile in un’analisi armonica 

lineare, poiché il modello matematico utilizzato nella risoluzione di un’analisi transiente non 

lineare prevede che la matrice di smorzamento sia definita come una combinazione lineare della 

matrice di massa e della matrice di rigidezza: 

 

Ai coefficienti  e , si assegnano rispettivamente i valori di 0,000001 e 0,001. 

Infine, dato che nelle analisi transienti non lineari non è possibile definire le condizioni iniziali 

(analisi modale ed analisi statica), come invece era stato fatto per le analisi armoniche lineari, si 

applicano alla struttura le stesse condizioni di carico e di vincolo definite nell’analisi statica 

strutturale. Naturalmente, a variare nel tempo sarà solo la forzante armonica. Nella figura 

seguente, si riepilogano tutti i carichi ed i vincoli applicati alla struttura. 
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Figura 77: Riepilogo delle condizioni di carico e di vincolo applicati alla struttura per la risoluzione dell'analisi transiente non lineare 

Si riporta come output dell’analisi l’andamento dello spostamento lungo la direzione longitudinale 

del punto più sollecitato del basamento in funzione del tempo. 

 

Figura 78: Andamento dello spostamento longitudinale del punto più sollecitato in risposta all'applicazione di una forzante 
armonica alla frequenza di 6,5 Hz in campo non lineare 

Dato che lo spostamento massimo registrato risulta pari a 2,9527 mm, questo è il valore che verrà 

considerato come ampiezza della risposta dinamica per la frequenza di 6,5 Hz. 

Ripetendo la stessa procedura per ognuno degli intervalli nel range 6-7 Hz, si ottiene il seguente 

prospetto: 

 

Figura 79: Prospetto delle ampiezze dello spostamento massimo longitudinale in funzione della frequenza 
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A questo punto, tramite il programma Excel, si ricava la curva di risposta in frequenza in campo 

non lineare: 

 

Figura 80: Curva di risposta in frequenza in campo non lineare (range 6-7 Hz) 

Ovviamente, non si tratta di una curva estremamente accurata, diversamente da quella che era 

stata calcolata in campo lineare. Per avere un livello maggiore di precisione, si dovrebbe 

innanzitutto dividere il range 6-7 Hz in intervalli molto più piccoli, per poi effettuare una 

simulazione in corrispondenza di ogni frequenza agli estremi di ciascun intervallo. Inoltre, 

limitatamente alla singola analisi, se l’end time step fosse maggiore ed il dt di calcolo fosse molto 

più piccolo, i risultati ottenuti sarebbero ancora più veritieri. Tuttavia, tutto ciò non è stato 

possibile per motivi di licenza. 

 

Figura 81: Confronto tra la FRF lineare e la FRF non lineare 

Sebbene, come detto precedentemente, la curva di risposta in frequenza in campo non lineare sia 

molto meno accurata, dal confronto fra le due curve (“Figura 81”), si può osservare che 

l’andamento qualitativo delle due curve non sia molto diverso. Sebbene i valori delle ampiezze 

complessivamente differiscano, in entrambi i casi, il picco di risonanza cade tra 6,6 e 6,7 Hz. In 
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generale, quindi, la curva non lineare non mostra delle significative anomalie, ma un dato 

interessante che evince è che la risposta dinamica della struttura è più amplificata anche fuori 

dalla risonanza. Nonostante il fenomeno delle risonanze interne implichi proprio un aumento della 

risposta dinamica anche all’infuori delle frequenze proprie di risonanza, il dettaglio riportato 

precedentemente potrebbe non essere particolarmente significativo, per via del fatto che la curva 

non lineare non è estremamente accurata. Tuttavia, si reputa comunque fondamentale 

ottimizzare il basamento, in modo tale che le frequenze proprie della struttura si allontanino fra 

loro. 

Studio della risposta del sistema in caso di frenata 

La manovrabilità di una nave è oggi sottoposta a stringenti verifiche, durante le prove a mare di 

una nuova unità, attraverso l’effettuazione di specifiche manovre utilizzate per “misurare” 

la capacità di governo. La manovra principe e maggiormente significativa viene definita “Crash 

Stop”. Il Crash Stop è oggi una manovra obbligatoria da eseguire alle prove a mare e consiste 

nell’arresto della nave lanciata alla massima velocità nel più breve tempo (e spazio) possibile 

tramite l’inversione della spinta propulsiva alle eliche. I requisiti delle normative impongono uno 

spazio massimo di arresto molto stringente per le navi moderne. 

La prova di Crash Stop, effettuata sul motor-yacht in cui si trova la struttura, ha dimostrato che 

l’imbarcazione, partendo dalla velocità massima di 16 nodi (circa 8,23 m/s), si arresta del tutto in 

un tempo di frenata pari a 60 secondi. Di conseguenza, la decelerazione calcolata risulta pari a 

0,0915 m/s2. 

Sebbene si tratti di un’accelerazione decisamente bassa, si decide comunque di effettuare uno 

studio per capire come si ripercuote sul sistema la frenata improvvisa dello yacht. Lo studio 

consiste in un’analisi transiente in 3 step.  

Nel primo step, della durata di 90 secondi (il tempo di frenata), oltre ad assegnare alla struttura 

tutti i carichi statici, già mostrati quando si è discusso dell’analisi statica strutturale, si sottopone la 

struttura anche alla decelerazione di 0,0915 m/s2. Quest’ultima, applicata lungo il verso negativo 

della direzione x, viene inizialmente trattata come un carico statico. Per fare ciò, alla voce “Time 

Integration”, si seleziona l’opzione “OFF”. Tutti i vari step vengono suddivisi in sotto-step di 

calcolo, dove il dt vale 1 secondo. 

 

Figura 82: Decelerazione della struttura in caso di frenata 
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La decelerazione viene poi rimossa in un intervallo di tempo pari ad un secondo (la durata del 

secondo step). A partire da questo secondo step, si prendono in considerazione gli effetti dinamici, 

per cui si seleziona “ON” alla voce “Time Integration”. 

Nel terzo ed ultimo step, a differenza dei precedenti, non viene applicato alcun nuovo carico. 

Quest’ultimo step, di nuovo di durata pari a 90 secondi e suddiviso in sotto-step di durata pari ad 1 

secondo, ha la sola finalità di verificare le oscillazioni della struttura in seguito alla rimozione della 

decelerazione. Pertanto, anche in quest’ultimo step, la voce “Time Integration” rimane impostata 

ad “ON”. 

 

Figura 83: Andamento nel tempo dello spostamento lungo x del punto più sollecitato della struttura in caso di frenata 

Come risultato dell’analisi svolta, nella figura in alto è riportato l’andamento nel tempo dello 

spostamento del punto più sollecitato. Si può osservare che tale valore rimane costante e pari a 

0,2668 mm, fintantoché la struttura è sottoposta alla decelerazione, ovvero per tutta la durata del 

primo step. Quando il carico viene rilasciato, il valore dello spostamento ha un crollo repentino e, 

alla fine del secondo step, ovvero all’istante t = 91 s, assume il valore di 0,20879 mm. Nei 90 

secondi successivi del terzo ed ultimo step, si hanno inizialmente delle piccolissime oscillazioni 

che, a causa del comportamento smorzato della struttura, si riducono sempre di più. Infine, il 

valore dello spostamento si stabilizza a 0,20879 mm. Come era quindi prevedibile, poiché la 

decelerazione della struttura è estremamente bassa, i valori massimo e minimo dello spostamento 

non sono assolutamente significativi ed inoltre differiscono di pochissimo fra di loro. Si può quindi 

concludere che la frenata del superyacht non è un problema per la struttura. 
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Verifica statica delle configurazioni di rollio 

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è che un’imbarcazione, durante il suo moto 

di navigazione, compie delle oscillazioni periodiche. Sappiamo dal principio di Archimede che un 

corpo immerso (totalmente o parzialmente) in un fluido riceve una spinta, detta forza di 

galleggiamento o di Archimede, che è diretta lungo la stessa direzione della forza peso, ma nel 

verso opposto. L’intensità di questa forza è pari al peso della massa di fluido, di volume pari a 

quello della parte immersa del corpo. In base a questo principio, si possono individuare due punti 

fisici fondamentali che governano la dinamica di una barca: 

• Il baricentro (G): punto di applicazione di tutte le forze peso di tutte le masse 

dell’imbarcazione, compreso quello dell’imbarcazione stessa; 

• Il centro di spinta (C): punto di applicazione della forza di Archimede. 

 

         

             Figura 84: Baricentro e centro di spinta di un'imbarcazione 

La posizione del centro di gravità dipende dalla distribuzione dei pesi della nave, mentre la 

posizione del centro di carena dipende dalla forma della parte immersa dello scafo. Quando una 

nave galleggia, le due forze sono di pari intensità e opposte nel verso. Quando la nave è ferma e 

orizzontale sull’acqua, le due forze giacciono sulla stessa verticale e abbiamo una situazione di 

stabilità dell’imbarcazione. 

Quando però la barca si inclina e quindi si modificano le forme della parte immersa, cambia la 

posizione del centro di carena. Con il centro di carena spostato lateralmente rispetto al Centro di 

gravità, viene a formarsi una coppia che tende a riportare la barca in una situazione di equilibrio, 

in cui C e G giacciono sulla stessa verticale. 

 

Figura 85: Coppia stabilizzante di un'imbarcazione 
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I movimenti oscillatori dell’imbarcazione sono principalmente tre: il rollio, il beccheggio ed il 

sussulto. Questi tre movimenti, causando un maggior affondamento periodico dello scafo, 

provocano una redistribuzione della pressione di galleggiamento e quindi lo spostamento del 

centro di spinta. 

 

Figura 86: I tre principali moti oscillatori di un'imbarcazione 

Tralasciando il sussulto, che è estremamente raro, ed il beccheggio, poiché, per imbarcazioni 

molto grandi, l’angolo di inclinazione è molto piccolo, si pone principalmente l’attenzione sul moto 

di rollio. 

 

Figura 87: Moto di rollio di un'imbarcazione 

Nel motoryacht dove si trova il basamento roll-bar in esame, l’inclinazione massima di rollio risulta 

pari a 15°. Pertanto, come ultima analisi, si provvederà a verificare staticamente la struttura, 

quando quest’ultima raggiunge la massima inclinazione di rollio. 

I carichi applicati alla struttura nell’analisi statica sono principalmente due: l’accelerazione di 

gravità (nel baricentro) ed un peso di 5000 N, applicato a ciascuna delle due metà della struttura e 
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distribuito sugli 8 punti di appoggio della marmitta e del filtro SCR. I carichi applicati rimangono 

ovviamente gli stessi in termini di valore assoluto, ma la loro direzione ed il loro verso variano. Se 

la struttura è inclinata di 15°, significa che, in base al sistema di riferimento del modello 3D, i 

carichi hanno una componente y pari al modulo del carico per il coseno di 15° ed una componente 

z pari al valore assoluto del carico per il seno di 15°. La componente y è sempre diretta verso il 

basso, mentre la componente z ha verso negativo, se la barca ruota di 15° in senso antiorario 

rispetto all’asse verticale, mentre ha verso positivo, se invece ruota di 15° in senso orario rispetto 

all’asse verticale. 

Per prima cosa, si sottopone a verifica statica la struttura inclinata di 15° in senso orario rispetto 

all’asse verticale. 

L’accelerazione di gravità ha componente y pari a “-9,472448208 m/s2”, mentre ha componente z 

pari a “2,538134848 m/s2”. Il carico di 5000 N, invece, ha componente y pari a “-4829,629131 N” e 

componente z pari a “1294,095226 N”. I vincoli applicati rimangono gli stessi. 

 

Figura 88: Riepilogo delle condizioni di carico e di vincolo per la prima configurazione di rollio della struttura 

Dato che le configurazioni di rollio sono entrambe configurazioni istantanee, ci si limita a riportare 

la distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises lungo la struttura. 

 

Figura 89: Distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises lungo la struttura per la prima configurazione di rollio 
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Per quanto concerne la seconda configurazione di rollio, si mantengono inalterati i carichi applicati 

e si cambia di segno solo la loro componente z.  

 

Figura 90: Riepilogo delle condizioni di carico e di vincolo per la seconda configurazione di rollio della struttura 

 

Figura 91: Distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises lungo la struttura per la seconda configurazione di rollio 

Si può constatare che, in entrambe le configurazioni, la massima tensione equivalente supera di 

poco i 37 MPa. Nonostante tale valore sia superiore alla tensione massima di Von Mises della 

configurazione non inclinata, il valore massimo raggiunto in entrambe le configurazioni è 

comunque strettamente minore della tensione di snervamento, pertanto la verifica statica per 

entrambe le configurazioni è pienamente soddisfatta. 
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OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

Primo intervento di ottimizzazione: rimozione dell’asta di collegamento 

Nel capitolo precedente, il principale problema, riscontrato sulla struttura, sta nel fatto che le 

prime due frequenze proprie siano molto vicine fra loro. Inoltre, i primi due corrispondenti modi di 

vibrare consistono entrambi in oscillazioni longitudinali della struttura, rispettivamente in fase ed 

in controfase. Ciò probabilmente è dovuto alla presenza dell’asta di collegamento fra le due metà 

della struttura. Se questa ipotesi fosse vera, allora, con l’eliminazione di tale asta, le due metà 

della struttura si svincolerebbero l’una dall’altra e quindi il problema si risolverebbe. 

Alla luce di tale considerazione, per prima cosa si provvede a modificare il modello 3D, 

sopprimendo l’asta, dopodiché si prosegue sottoponendo la struttura alle tre analisi principali 

(statica, buckling e modale) per verificare se tale intervento si rivela effettivamente migliorativo. In 

tal caso, si ottimizzerà la struttura in modo definitivo per poi ripetere le analisi più approfondite 

affrontate nel capitolo precedente. 

 

Figura 92: Modello 3D di metà struttura senza asta di collegamento 

Come mostra l’immagine precedente, dato che è stata rimossa l’asta e che quindi le due metà 

della struttura sono state svincolate fra loro, si analizzerà solo una delle due metà della struttura. 

Ovviamente, dato che la struttura da esaminare è stata ridimensionata, ma l’“element” size 

rimane pari a 2 mm, il numero di elementi scende a 17986 e quindi il numero di nodi risulta pari a 

35982. Per il resto, le proprietà della struttura rimangono le stesse ed i vincoli applicati tengono 

conto della cedevolezza delle flange, come si è discusso nel capitolo precedente. Si parte con 

l’analisi statica. 

 

Figura 93: Riepilogo dei carichi e dei vincoli applicati nell'analisi statica strutturale della struttura senza asta di collegamento 
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Nell’immagine precedente, sono state riportate le condizioni di carico e di vincolo della struttura. 

Di seguito, si riportano i risultati di interesse, ovvero la distribuzione degli spostamenti, delle 

tensioni equivalenti e delle forze assiali. 

 

Figura 94: Distribuzione degli spostamenti lungo la struttura senza asta di collegamento 

 

Figura 95: Distribuzione delle tensioni equivalenti lungo la struttura senza asta di collegamento 

 

Figura 96: Distribuzione delle forze assiali lungo la struttura senza asta di collegamento 
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I risultati appena mostrati provano che non vi sono differenze significative in ambito statico fra la 

struttura con asta e quella senza (vincolate nello stesso modo). Il valore dello spostamento 

massimo aumenta lievemente (da 0,28841 mm a 0,4157 mm) ed è diverso anche il punto dove si 

registra il valore massimo. Riguardo la massima tensione equivalente, il punto più sollecitato resta 

lo stesso, ma si passa da 16,794 MPa a 16,966 MPa. Si rimane comunque all’interno dei margini di 

sicurezza, motivo per cui la verifica statica si considera pienamente soddisfatta. Dato che anche in 

questo caso la struttura risulta quasi interamente soggetta a compressione, si prosegue a questo 

punto con la verifica di instabilità elastica. 

 

Figura 97: Prima configurazione di buckling della struttura senza asta di collegamento 

 

Figura 98: Seconda configurazione di buckling della struttura senza asta di collegamento 

Anche l’analisi buckling è pienamente soddisfatta, poiché, per le prime due configurazioni di 

instabilità elastica mostrate, il corrispondente moltiplicatore di carico risulta abbondantemente 

superiore a 1. 
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Infine, si mostrano i risultati dell’analisi modale. 

Il primo modo di vibrare è di tipo longitudinale e la sua frequenza propria è pari a 6,6717 Hz. 

 

Figura 99: Primo modo di vibrare della struttura senza asta di collegamento 

Il secondo modo di vibrare è di tipo torsionale e la sua frequenza propria è pari a 8,019 Hz. 

 

Figura 100: Secondo modo di vibrare della struttura senza asta di collegamento 

Il terzo modo di vibrare è anch’esso torsionale, ma il centro di rotazione è opposto rispetto al caso 

precedente. La sua frequenza propria è pari a 15,519 Hz. 

 

Figura 101: Terzo modo di vibrare della struttura senza asta di collegamento 
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Il quarto modo di vibrare assume la configurazione mostrata nella figura sotto e la sua frequenza 

propria è pari a 29,828 Hz. 

 

Figura 102: Quarto modo di vibrare della struttura senza asta di collegamento 

L’analisi modale ha confermato l’ipotesi avanzata ad inizio capitolo. La prima frequenza propria 

rimane sempre associata ad un modo di vibrare longitudinale è non è di molto superiore alla prima 

frequenza propria della struttura con l’asta di collegamento: si passa da 6,6385 Hz a 6,6717 Hz. 

Tuttavia il miglioramento del comportamento dinamico della struttura risiede nel fatto che la 

seconda frequenza propria, pari a 8,019 Hz, si allontana di molto dalla prima e soprattutto il 

secondo modo di vibrare non è più longitudinale, bensì torsionale. Di conseguenza, la struttura si 

libera dal presunto problema dell’insorgere del fenomeno delle risonanze interne. Altro aspetto 

positivo è che le frequenze proprie della struttura rimangono comunque al di fuori del range 

critico di frequenze, alle quali lavorano le linee d’asse ed i motori (rispettivamente 4,48-5,97 Hz e 

20-26,67 Hz). 

Alla luce di tali considerazioni, si mantiene la configurazione senza asta di collegamento e si 

provvede ad ottimizzarla definitivamente, operando dove possibile, tenendo conto degli ingombri. 

Ottimizzazione definitiva della struttura: aggiunta di due controventi 

 

Figura 103: Vista laterale degli ingombri cui è soggetta la struttura 
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Lo scopo di questo paragrafo è quello di modificare la geometria della struttura, in modo da 

rafforzare ulteriormente la direzione longitudinale e quella trasversale. In aggiunta a ciò, si 

provvederà anche a rendere più lineare la geometria dei pilastri di sostegno. Questi ultimi infatti 

non hanno un’estensione rettilinea, ma hanno una geometria spezzata. Ciò significa che l’intero 

pilastro non è in realtà un’unica trave (quindi un continuo meccanico), ma è costituito da tante 

porzioni di travi, saldate fra loro, inclinate l’una rispetto all’altra. Dal punto di vista dell’analisi ad 

elementi finiti, quest’aspetto non si è rivelato problematico, poiché, tramite l’applicazione CAD 

“DesignModeler”, i pilastri erano stati tutti modellati come dei continui meccanici; di conseguenza 

il programma “Mechanical”, in fase di risoluzione, considerava in automatico che tutti i nodi 

fossero perfettamente incastrati l’uno con l’altro. Nella realtà, tuttavia, è meglio evitare di avere 

delle geometrie di quel tipo, poiché le saldature non riescono a lavorare in maniera ottimale. 

L’immagine, riportata precedentemente, mostra tutti gli ingombri di cui bisogna tenere conto per 

ottimizzare la struttura. Ad esempio, si può osservare che la distanza fra la superficie superiore del 

motore e le aste sulla sommità della struttura è pari a 645 mm. Ciò significa che, se si intende 

rafforzare la direzione trasversale della struttura, aggiungendo quindi un controvento fra i due 

pilastri centrali, si deve scendere dalla sommità della struttura di circa 400 mm (chiaramente, è 

necessario lasciare un certo gioco tra il controvento ed il motore). Tenendo sempre conto degli 

ingombri, l’unico intervento possibile, al fine di rafforzare la direzione longitudinale, consiste 

nell’aggiunta di un ulteriore controvento obliquo di collegamento fra un pilastro ed un’asta 

disposta longitudinalmente sulla sommità della struttura. 

 

Figura 104: Modello 3D della geometria finale della struttura ottimizzata 

Nella “Figura 104” sono mostrati gli interventi definitivi di ottimizzazione della struttura. Il 

controvento obliquo è semplicemente saldato alle sue estremità. Al contrario, il controvento 

trasversale, applicato ai due pilastri centrali, non è un’asta continua, ma è costituito da tre 

porzioni di travi. Le due porzioni laterali sono saldate ciascuna al proprio pilastro di riferimento su 

un’estremità. La porzione di trave centrale, invece, è collegata alle altre due tramite il 

collegamento flangiato. I collegamenti flangiati si trovano nelle zone indicate dalle circonferenze 

blu, dove verrà quindi applicata la combinazione fra il giunto “Universal” (che blocca le traslazioni 

e la torsione, ma consente le rotazioni) ed il giunto “Bushing” (che consente tutti i gradi di libertà, 

ma si oppone alle rotazioni con una rigidezza pari a 2 ∙ 108 Nmm/°), esattamente come è stato 

spiegato nel capitolo precedente. Si ripetono a questo punto le analisi strutturali per verificare 

l’avvenuto miglioramento del comportamento della struttura. 
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Analisi statica strutturale 

Come di consueto, si parte dall’analisi statica strutturale, della quale si riportano le condizioni di 

carico, ovvero l’accelerazione di gravità (cui sono sottoposte la struttura e le masse appoggiate 

sopra la stessa) ed il carico aggiuntivo di 5000 N, e di vincolo, ovvero l’applicazione delle cerniere 

alle basi dei pilastri. Si mantengono le medesime impostazioni delle analisi statiche precedenti. 

 

Figura 105: Riepilogo delle condizioni di carico e di vincolo dell'analisi statica strutturale della struttura ottimizzata 

Si riportano i risultati di interesse, ovvero la distribuzione degli spostamenti complessivi, delle 

tensioni equivalenti di Von Mises e delle forze assiali lungo la struttura. 

 

Figura 106: Distribuzione degli spostamenti lungo la struttura ottimizzata 
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Figura 107: Distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises lungo la struttura ottimizzata 

 

Figura 108: Distribuzione delle forze assiali lungo la struttura ottimizzata 

I punti della struttura, dove si registrano il massimo spostamento e la massima tensione 

equivalente, tornano ad essere gli stessi della struttura analizzata nel capitolo precedente. Si 

registra un lieve aumento del loro valore (si passa rispettivamente da 0,28841 mm a 0,29443 mm 

e da 16,794 MPa a 17,692 MPa), ma, anche in questo caso, si rimane all’interno dei margini di 

sicurezza, pertanto la verifica statica è soddisfatta. Si prosegue a questo punto con la verifica di 

instabilità elastica, visto che, analogamente ai casi precedenti, la struttura risulta soggetta quasi 

interamente a compressione. 
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Verifica di instabilità elastica 

Si prosegue mostrando le prime due configurazioni di buckling, causate dai carichi applicati 

nell’analisi statica appena svolta. 

 

Figura 109: Prima configurazione di buckling della struttura ottimizzata 

 

Figura 110: Seconda configurazione di buckling della struttura ottimizzata 

Anche la verifica di instabilità elastica dimostra che, per i carichi applicati nell’analisi statica, il 

fenomeno dell’instabilità elastica non si verifica, poiché i moltiplicatori di carico delle prime due 

configurazioni valgono rispettivamente 360,52 e 459,33 e sono quindi strettamente maggiori di 1. 



69 
 

Analisi modale 

Osserviamo a questo punto come sono cambiate le frequenza proprie, attraverso i risultati forniti 

dall’analisi modale che tiene conto dell’ambiente statico come condizione di partenza. 

Il primo modo di vibrare è di tipo longitudinale e la frequenza propria ad esso associata è pari a 

7,2304 Hz. 

 

Figura 111: Primo modo di vibrare della struttura ottimizzata 

Il secondo modo di vibrare è di tipo torsionale e la frequenza propria ad esso associata è pari a 

9,0249 Hz. 

 

Figura 112: Secondo modo di vibrare della struttura ottimizzata 
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Il terzo modo di vibrare è di tipo torsionale, ma con il centro di rotazione opposto rispetto al modo 

precedente, e la frequenza propria ad esso associata è pari a 15,557 Hz. 

 

Figura 113: Terzo modo di vibrare della struttura ottimizzata 

Il quarto modo di vibrare assume la configurazione mostrata sotto e la frequenza propria ad esso 

associata è pari a 30,644 Hz. 

 

Figura 114: Quarto modo di vibrare della struttura ottimizzata 

I risultati dell’analisi modale dimostrano che, grazie agli interventi svolti, le frequenze proprie della 

struttura aumentano considerevolmente soprattutto per i primi due modi di vibrare. Rispetto al 

caso della struttura senza asta di collegamento, ma non ottimizzata definitivamente, le forme 

modali rimangono le medesime, ma la prima frequenza propria sale da 6,6717 Hz a 7,2304 Hz, 

mentre la seconda da 8,019 Hz a 9,0249 Hz. Le prime due frequenze proprie, quindi, si distanziano 

fra loro di poco meno di 2 Hz (1,7945 Hz, per l’esattezza) e rimangono comunque associate a due 

modi di vibrare di diverso tipo. Pertanto, il presunto problema dell’insorgere delle risonanze 

interne è definitivamente risolto, motivo per cui non si ritiene più necessario calcolare le curve di 

risposta in frequenza in campo non lineare. Inoltre, un altro dato significativo è che la prima 

frequenza propria si allontana ancora di più dal range di frequenze alle quali lavora l’asse (ovvero 

4,48-5,97 Hz), tuttavia si effettua comunque un’analisi armonica, analoga a quella affrontata nel 

capitolo precedente, nella quale si studia la risposta dinamica della struttura, quando quest’ultima 

è sottoposta ad una forzante che approssima l’effetto che il motore induce sul basamento. 
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Analisi armonica lineare 

Similmente a quanto effettuato nel capitolo precedente, si sottopone il basamento ad una 

forzante armonica, che riproduce in modo approssimato la sollecitazione che il motore, in 

condizioni di regime, esercita sulla struttura (si rimanda alle pagine 46-47). Più precisamente, 

l’effetto simulato è quello di una centrifuga installata sul piano xz. L’ampiezza della forzante viene 

definita tramite un vettore che ha una componente reale lungo z ed una componente immaginaria 

lungo x. Dato che il motore è racchiuso dai sei pilastri di sostegno, il carico applicato si considera 

equamente distribuito lungo i sei pilastri. Il valore assoluto dell’ampiezza viene sovrastimato e 

posto pari a 1000 N, a favore di sicurezza. L’angolo di fase si considera nullo. Dato che l’analisi è di 

tipo “Harmonic Response”, si imposta il range di frequenze (0-35 Hz) ed un numero di intervalli di 

soluzione (70). Il coefficiente di smorzamento (“Damping Ratio”) assegnato è del 2%. Le risposte 

dinamiche da studiare sono l’ampiezza dello spostamento del punto più sollecitato sia lungo la 

direzione x che lungo la direzione z. 

 

Figura 115: Forzante armonica cui è sottoposta la struttura ottimizzata 

Di seguito, si riporta l’ampiezza dello spostamento longitudinale del punto più sollecitato in 

funzione della frequenza. 

 

Figura 116: Ampiezza dello spostamento lungo x del punto più sollecitato della struttura ottimizzata in funzione della frequenza 
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I 3 picchi massimi si registrano alle frequenze di 7 Hz, 9 Hz e 15,5 Hz e raggiungono il valore 

rispettivamente di 1,5795 mm, 0,48424 mm e 0,29495 mm. 

A questo punto, si confrontano fra loro le curve di questo stesso tipo di risposta in frequenza sia 

della struttura base che di quella ottimizzata. 

 

Figura 117: Confronto fra le curve FRF dello spostamento massimo longitudinale della struttura base e di quella ottimizzata 

Il grafico appena riportato mostra che la differenza della risposta dinamica si riscontra 

principalmente entro i 10 Hz, pertanto si provvederà a ridurre il range di frequenze, per rendere 

più immediato il confronto fra le due curve. 

 

Figura 118: Confronto fra le curve FRF dello spostamento massimo longitudinale (range 4-10 Hz) 
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Osservando la “Figura 118”, si può osservare che, nella struttura ottimizzata, i due picchi massimi 

non solo si spostano più a destra (il primo da 6,5 Hz a 7 Hz, mentre il secondo da 8 Hz a 9 Hz), ma 

soprattutto raggiungono vette più basse (il primo scende da 2,5883 mm a 1,5795 mm, mentre il 

secondo da 1,0204 mm a 0,48424 mm). Altro aspetto decisamente positivo è che nel range 4-6 Hz, 

dove lavora l’asse, la risposta dinamica diminuisce ulteriormente, sebbene non sia mai stata 

particolarmente significativa. 

Infine, si riporta la curva di risposta in frequenza dello spostamento massimo trasversale. 

 

Figura 119: Ampiezza dello spostamento lungo z del punto più sollecitato della struttura ottimizzata in funzione della frequenza 

I 2 picchi massimi si registrano alle frequenze di 9 Hz e di 15,5 Hz ed assumono rispettivamente i 

valori di 1,9908 mm e di 0,64771 mm. 

Esattamente come è accaduto per lo spostamento longitudinale, si riporta il confronto fra le curve 

dello spostamento massimo trasversale. 

 

Figura 120: Confronto fra le curve FRF dello spostamento massimo trasversale della struttura base e di quella ottimizzata 
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Anche in questo caso, si restringe il range di frequenze, per semplificare il confronto. 

 

Figura 121: Confronto fra le curve FRF dello spostamento massimo trasversale (range 0-20 Hz)  

Si può constatare che, innanzitutto, nel range mostrato nella figura precedente, la struttura 

ottimizzata presenta un numero minore di picchi. Ciò è dovuto al fatto che gli interventi di 

ottimizzazione hanno ridotto il numero di modi di vibrare che coinvolgono la direzione trasversale. 

Inoltre, il picco massimo si sposta dalla frequenza di 6,5 Hz alla frequenza di 9 Hz e la vetta 

raggiunta scende da 2,5883 mm a 1,9908 mm. Limitatamente al picco in corrispondenza della 

frequenza di 15,5 Hz, si alza leggermente da 0,30233 mm a 0,64771 mm. Tuttavia ciò non è un 

problema poiché tale frequenza non viene mai eccitata e per di più il valore raggiunto non è 

particolarmente significativo. Inoltre, anche in questo caso, la risposta dinamica della struttura, nel 

range di frequenze di lavoro dell’asse, diminuisce considerevolmente. 

Studio della risposta del sistema in caso di frenata 

Anche per la struttura ottimizzata, si effettua un’analisi transiente per studiare il comportamento 

della struttura in caso di frenata. Si inseriscono gli stessi dati di CRASH STOP, riportati nel capitolo 

precedente (si rimanda alle pagine 55-56). 

 

Figura 122: Decelerazione della struttura ottimizzata in caso di frenata 
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Si riporta, come risultato di interesse dell’analisi effettuata, la curva dello spostamento 

longitudinale del punto più sollecitato in funzione del tempo, per poi confrontarlo con quello della 

struttura di partenza. 

 

Figura 123: Andamento nel tempo dello spostamento x del punto più sollecitato della struttura ottimizzata in caso di frenata 

 

Figura 124: Confronto fra gli andamenti nel tempo dello spostamento x massimo della struttura base e di quella ottimizzata 

Dal grafico della “Figura 124”, si può vedere che la struttura ottimizzata ha un comportamento 

analogo a quello della struttura base, in risposta alla frenata: mantiene un valore massimo 

costante per tutta la durata della frenata, il quale poi scende repentinamente quando viene 

rimossa la decelerazione. Si hanno delle oscillazioni non apprezzabili ed infine la struttura si 

stabilizza. I valori massimo e minimo dello spostamento sono rispettivamente 0,2053 mm e 

0,16001 mm. Pertanto, si può concludere che, nemmeno in questo caso, la frenata sia un 

problema per il basamento. 
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Verifica statica delle configurazioni di rollio 

L’ultima analisi da svolgere consiste nella verifica statica delle configurazioni di rollio. Dato che si 

tratta di configurazioni istantanee, si studia solo l’andamento delle tensioni equivalenti di Von 

Mises. 

 

Figura 125: Riepilogo delle condizioni di carico e di vincolo per la prima configurazione di rollio della struttura ottimizzata 

 

Figura 126: Distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises per la prima configurazione di rollio della struttura ottimizzata 

Secondo quanto mostrato nelle immagini precedenti, nella prima configurazione di rollio, la 

struttura raggiunge la massima tensione equivalente, pari a 26,171 MPa, in corrispondenza della 

base di un pilastro. 
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Figura 127: Riepilogo delle condizioni di carico e di vincolo per la seconda configurazione di rollio della struttura ottimizzata 

 

Figura 128: Distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises per la seconda configurazione di rollio della struttura ottimizzata 

Quando la struttura ottimizzata si trova nella seconda configurazione di rollio, il punto in cui si 

raggiunge la massima tensione equivalente si mantiene lo stesso del caso precedente. Il valore 

massimo della tensione di Von Mises è pari a 31,202 MPa. 

Poiché, in entrambi i casi, la massima tensione equivalente è strettamente inferiore a quella di 

snervamento (210 MPa), si può concludere che la verifica statica è soddisfatta per entrambe le 

configurazioni. 
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CONCLUSIONI 

A conclusione del lavoro svolto, è possibile dedurre una serie di considerazioni. 

1) Il basamento roll-bar, inizialmente modellato come un continuo meccanico e considerato 

perfettamente incastrato a terra alle basi dei pilastri, ha superato sia la verifica statica che la 

verifica di instabilità elastica, ma l’analisi modale ha mostrato delle criticità. Infatti, le prime due 

frequenze proprie, entrambe associate a modi di vibrare di tipo longitudinale, si sono rivelate 

molto vicine fra loro in valore assoluto. Ciò implica il rischio dell’insorgere del fenomeno delle 

risonanze interne nella struttura, qualora essa venisse sottoposta ad una forzante armonica 

applicata a quelle frequenze. Inoltre, la sesta frequenza propria della struttura è risultata 

all’interno del range delle frequenze di lavoro del motore. 

2) Sostituiti gli incastri perfetti con dei vincoli che tenevano conto della cedevolezza dei 

collegamenti flangiati, è stata effettuata nuovamente l’analisi modale. Quest’ultima ha dimostrato 

un abbassamento complessivo delle frequenze proprie del basamento, le quali sono uscite 

dall’intervallo di frequenze più problematico. Le prime due frequenze proprie, tuttavia, si sono 

mantenute prossime fra loro. Sono state quindi svolte delle analisi armoniche lineari sia per 

simulare la sollecitazione indotta dal motore sulla struttura, quando quest’ultimo si trova in 

condizioni di regime, e per studiare di conseguenza la risposta dinamica della struttura stessa, che 

per calcolare le curve di risposta in frequenza in campo lineare, quando la struttura è soggetta ad 

una forzante che varia armonicamente nel tempo con delle frequenze molto vicine alle prime due 

frequenze proprie del basamento. Tali curve sono state successivamente calcolate anche in campo 

non lineare, in modo da verificare eventuali anomalie rispetto alle curve FRF in campo lineare. Dal 

confronto di tali curve, è stata effettivamente riscontrata un’amplificazione della risposta dinamica 

della struttura, aspetto non attribuibile necessariamente al fenomeno delle risonanze interne, ma 

comunque da tenere sotto controllo. Inoltre, della struttura con i vincoli cedevoli è stata studiata 

anche la risposta in caso di frenata improvvisa e sono state analizzate staticamente le 

configurazioni estreme di rollio. Queste ultime due verifiche sono state abbondantemente 

superate dalla struttura. 

3) Infine, sono stati simulati degli interventi di ottimizzazione della struttura, consistenti 

principalmente nell’aggiunta di due controventi. A seguito di tali interventi, tutte le analisi 

dinamiche (modale, armonica, transiente), svolte nuovamente sulla struttura ottimizzata, hanno 

dimostrato un netto miglioramento della risposta dinamica del basamento. Sono risultate 

pienamente soddisfatte anche tutte le altre verifiche effettuate. 
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