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INTRODUZIONE 
 

 

L’esperienza di tirocinio si basa sulla collaborazione con una azienda leader nel settore 
dell’Oil&Gas, la Baker and Hughes. Questa è un'azienda di tecnologia al servizio che 

fornisce soluzioni per i clienti dell’energia e dell’industria in tutto il mondo. In Italia, 
Baker Hughes opera principalmente attraverso Nuovo Pignone che rappresenta per il 

gruppo un’eccellenza per competenze ingegneristiche e capacità manifatturiera, 

nonché un punto di riferimento mondiale per le turbomacchine e le applicazioni 

dell’Industria 4.0. 

 Il lavoro affrontato infatti è relativo allo sviluppo di un tema da loro proposto. La 

tematica principale è l’analisi dei condotti presenti nei grandi impianti turbo-gas 

finalizzati all’estrazione dei fumi e gas di scarico dalle turbo-macchine. Lo scopo 

principale è quello di delineare una metodologia e uno strumento parametrizzato di 

supporto all’Ingegnere. Infatti la procedura determinata accompagna la figura 

professionale dell’Engineer nella fase di valutazione di una determinata commessa, 
supportandolo nella definizione della soluzione progettuale ottimizzata dal punto di 

vista tecnologico. Creare un supporting method per delineare delle soluzioni ad hoc e 

soprattutto ottimizzate, in base alle caratteristiche della commessa stessa, è stato un 

lavoro che ha richiesto il costante confronto con le figure professionali all’interno del 
panorama aziendale, creando l’opportunità preziosa di ‘apertura’ e crescita come 
studente e come futuro Ingegnere. L’utilizzo di metodi e strumenti per la fase di 
configurazione di un prodotto sono sempre più richiesti dalle aziende e molto spesso 

manca appunto un configuratore che assista gli ingegneri durante l’importante fase 
di prevalutazione e preventivazione tecnologica. 

L’attività si focalizza principalmente sullo studio dei camini non autoportanti, 
valutando diverse configurazioni considerando le caratteristiche di una determinata 

macchina. Le fasi fondamentali sono costituite dal dimensionamento della sezione dei 

condotti, del sistema di silenziamento all’interno e dalla valutazione del livello 

acustico (tali strumenti sono integrati successivamente per l’attività di 
ottimizzazione); infine si fa riferimento alla determinazione del modello 3D 

parametrizzato del camino per la simulazione strutturale.  

  



1. STRUTTURE IN ACCIAIO NELL’ 
AMBITO DELL’ OIL & GAS: I MODULI 

 

 

 

Una struttura è definita come un insieme di elementi in acciaio avente la finalità di 

reagire ai carichi trasferendo il loro effetto ‘a terra’ attraverso i vari meccanismi di 

resistenza del materiale di cui è composta. Una struttura, per poter essere posta al 

vaglio della figura professionale dell’Ingegnere, deve essere rappresentata da uno 

schema statico che definisce la geometria generale, le dimensioni delle sezioni, le 

caratteristiche del materiale, le condizioni di vincolo e le condizioni di carico a cui è 

sottoposta. Analizzare ingegneristicamente una struttura significa trovare per 

particolari condizioni di carico applicate alla struttura il sistema di reazioni vincolari, 

l’andamento delle sollecitazioni nelle sezioni, delle deformazioni come spostamenti o 

rotazioni in punti precisi.  

Per essere definita fattibile da un punto di vista tecnologico, la struttura deve 

rispondere ai requisiti di: 

 

• Equilibrio: legato al modo in cui è vincolata a terra e ai carichi che essa deve 

sostenere; 

 

• Resistenza: collegata alla capacità della struttura di sostenere i carichi in base 

al materiale scelto; 

 

• Deformabilità: correlata alla capacità di sostenere i carichi senza subire 

deformazioni eccessive. 

 

 

L’oil & gas sector focalizza l’attenzione sulla ricerca e sviluppo, cioè sull’ottimizzazione 
di strutture in acciaio mediante l’adozione di approcci modulari avanzati e 
standardizzazioni come quelli già utilizzati nel campo dell’automotive ed elettronica 

per produzione satellitare. Dall’approccio modulare si può trarre il grande vantaggio 



di ridurre i costi e tempi di consegna del progetto e di limitare al massimo le attività 

da eseguire nel luogo di installazione del modulo stesso.  

Una parte fondamentale della ricerca riguarda l’ottimizzazione di strutture in acciaio 
per ridurre i costi grazie all’ottimizzazione del peso strutturale. Infatti lo scopo delle 
strutture in acciaio riguarda diversi campi di applicazione come ad esempio 

costruzioni civili, ponti, fabbriche, depositi e centrali elettriche. Le costruzioni tipiche 

Oil & Gas sono strutture in acciaio costituite da travi verticali ed orizzontali, 

pannellature e ponti. Molti esempi di strutture in acciaio Oil & Gas, detti moduli, sono 

usati nella generazione di potenza e anche in attività a monte e a valle. In particolare 

questo tipo di mercato ha una domanda sempre più crescente per le soluzioni plug & 

play onshore e offshore, questo per minimizzare i problemi che  possono verificarsi 

con le operazioni di costruzione presso il sito di destinazione. Queste soluzioni 

vengono raggiunte grazie alla modularizzazione di parti funzionalmente indipendenti 

di un impianto. I moduli sono costruiti e testati in un ambiente controllato e in seguito 

vengono trasportati alla destinazione finale col fine di minimizzare i potenziali rischi 

per il cliente e le varie operazioni nel luogo di esercizio dell’impianto. I moduli per la 
generazione di potenza possono variare da semplici configurazioni a grandi moduli 

nei quali sono presenti i vari componenti per la produzione di energia elettrica 

(turbine, compressori..). Queste strutture sono sottoposte a carichi di tipo statico, 

dinamico, trasporto a terra, trasporto via mare e a fatica. Il peso è una componente 

che influisce molto sul costo dell’intera struttura, quindi la sua ottimizzazione è un 
aspetto molto importante nel settore dell’ Oil & Gas. Il costo del modulo in acciaio è 

infatti dipendente in particolare dal peso, tipi di sezioni utilizzate, numero di travi 

sovra stressate e dal tipo di costruzione. Vengono utilizzati gli strumenti di 

simulazione basati su analisi agli elementi finiti FEM per la progettazione di queste 

strutture con la possibilità di studiare il loro comportamento tramite prototipi virtuali. 

Inoltre vengono sfruttati programmi di ottimizzazione al fine di raggiungere valori 

massimi o minimi delle funzioni obiettivo imposte.  

Esistono diverse procedure per l’ottimizzazione, tra le più utilizzate emerge la 
soluzione attraverso algoritmi genetici, che risulta molto utilizzata per studi di 

ottimizzazione con diversi scopi. In seguito si descrive il contesto di ricerca per quanto 

riguarda l’ottimizzazione strutturale prestando attenzione agli algoritmi matematici e 
alle procedure di soluzione usate nella letteratura.  

La progettazione in questo settore richiede un approccio abbastanza complesso per 

diversi motivi. Infatti molti ricercatori tendono a proporre  un’analisi di ottimizzazione 
di strutture semplici senza considerare l’analisi parallela delle condizioni di carico. 
Molti test case di strutture considerano semplici capriate o portali e le analisi 



considerate si concentrano su carichi statici o quantomeno su carichi dinamici. Inoltre 

i passati studi non considerano l’interazione tra il metodo di progettazione e il lavoro 
dell’ingegnere al fine di ridurre i tempi di progettazione.  

 

 

1.1 MODULARIZZAZIONE 
 

 

l concetti di modularizzazione e pre-assemblaggio sono comuni nella progettazione di 

impianti industriali e impianti Oil & Gas, in particolare nelle costruzioni onshore e 

offshore. In generale un impianto Oil & Gas è un insieme di moduli prefabbricati. Un 

modulo è l’unità funzionale più piccola costitutiva della struttura, la quale contiene le 

macchine necessarie per la produzione di energia elettrica e varie attrezzature. In 

questo modo il modulo può contenere un’unità per la produzione di energia elettrica, 
unità di compressione del gas e apparecchiature di processo per applicazioni Oil & 

Gas.  

In particolare, lo studio in oggetto è in collaborazione con la Baker and Hughes, uno 

dei più importanti gruppi internazionali che da anni sta investendo e puntando in 

maniera decisa sulla ricerca e sviluppo di tecnologie modulari applicabili al settore Oil 

& Gas. Grazie all’innovativa soluzione dell’approccio modulare questa realtà 

aziendale produce moduli di pre-assemblaggio su misura per vari impianti. Essa sta 

lavorando sui moduli di pre assemblaggio da molto tempo ed è molto attiva oggi nello 

studio di soluzioni capaci di migliorare in continuazione la tecnologia applicata e 

ottimizzare la progettazione degli stessi moduli.  

Ogni singolo modulo può lavorare indipendentemente l’uno dall’altro e la 
combinazione di questi indica la prestazione di un impianto. L’approccio modulare 
per impianti Oil & Gas ha il grande vantaggio di ridurre i costi nel complesso e i tempi 

di consegna al cliente. 

 La struttura di un modulo classico è costituita da travi in acciaio utilizzate per 

supportare all’interno macchine ed attrezzature. La struttura può essere suddivisa nel 
telaio principale (o di supporto) e nel telaio secondario. Il livello secondario della 

struttura riguarda i supporti per attrezzatura minore. 

Per quanto rigurda gli exhaust systems, la produzione è divisa in diverse tipologie di 

condotta, quali scarico, aspirazione, camere filtro,ecc...; sono quindi individuati i 

relativi moduli o tratti ad esse appartenenti, ossia dritto, transition, giunto, curva, 



ecc... Questo anche per supportare un’attività di standardizzazione aziendale la quale 
permettesse, alla fine del progetto, di ottimizzare il numero di soluzioni progettuali 

utilizzabili, con ovvia ricaduta sui costi di produzione.  

 

 

 

 

Figura 1: Il pannello in lamiera (sinistra) è il modulo base che costituisce il tratto di 

condotta(centro). I vari tratti si assemblano in una condotta (destra). 

 

All’interno del singolo tratto si definisce una modularità a un livello più basso. Il 

pannello in lamiera, completo dei piatti di rinforzo sul lato esterno e del sistema di 

coibentazione su quello interno, viene ad essere l’elemento costituente il tratto della 

condotta. In breve, la condotta si configura come una sequenza di tratti, il singolo 

tratto come un insieme di pannelli. 

Esternamente la struttura possiede delle particolari geometrie ed elementi in grado 

di determinare l’innesto con la struttura portante. 

 

 

 

1.2 SISTEMA DI SILENZIAMENTO: SILENCER 
 

 

Il sistema di silenziamento è caratterizzato da una serie di pannelli posti lungo il tratto 

costante del condotto. I pannelli sono costituiti, in una zona limitata della loro 

estensione, da materiale fono-assorbente. L’interazione tra il materiale e il flusso 
provoca una diminuzione dell’inquinamento acustico, identificando così le 

pannellature del Silencer un parte fondamentale dell’impianto. Questi infatti 



controllano la potenza acustica emanata nella parte finale del camino, in maniera 

dipendente: 

 

• dai parametri fissati dalle esigenze della commessa (livello acustico al suolo); 

• dalle dimensioni del condotto (altezza); 

• dalla particolare conformazione che assume lo stesso silenziatore. 

 

Nell’immagine seguente è riportato schematicamente la morfologia del sistema di 

silenziamento: 

 

 

 

Figura 2: schema rappresentativo del sistema di silenziamento 

 

In essa sono visibili due generici pannelli di spessore s (in blu), il vano che emerge tra 

i due pannelli stessi definendo la zona di attraversamento dei fumi nel silenziatore (a), 

la dimensione assiale dei pannelli (L) e le dimensioni della sezione (interna) del camino 

in cui viene alloggiato il tutto (A e B). 

I parametri fondamentali che definiscono il Silencer sono infatti: 

 

• il numero dei pannelli; 

• lo spessore dei pannelli; 

• la lunghezza dei pannelli; 



• le dimensioni del vano di attraversamento dei fumi, dipendenti 

anche dalla sezione interna del camino. 

 

Lo schema riportato ovviamente è semplificato e non sottolinea la presenza di una 

struttura di supporto del sistema di pannelli necessario all’alloggiamento e alla 

stabilità del sistema silenziante.Per questo è riportata anche una figura in cui è visibile 

la morfologia reale, per quanto possibile, del silenziatore: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: componente reale del sistema di silenziamento 

 

 

 



2. METODO DI STUDIO 
 

 

Il metodo utilizzato nello studio dei camini precedentemente descritti prevede la 

determinazione, l’utilizzo e l’integrazione di diversi strumenti definendo uno tool 

differenziato in maniera tale da affrontare l’attività di ottimizzazione multi-obiettivo. 

Lo schema seguente è riportato per fornire una descrizione a grandi linee del metodo 

stesso utile a comprendere gli step successivi. 

 

 

 

 

Figura 4: impostazione metodo di studio 
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OTTIMIZZATORE 

SOLUZIONI OTTIMIZZATE 

ottimOTTIMALI

SIMULAZIONE 

STRUTTURALE  



Il lavoro di tirocinio si può dividere infatti in almeno 4 macro aree integrate tra loro 

come visibile dallo schema: 

 

• Dimensionamento del silenziatore e della sezione rettangolare; 

• Calcolo del livello acustico; 

• Fase di ottimizzazione; 

• Simulazione strutturale del modello rappresentativo del camino. 

 

Lo schema indica infatti le parti fondamentali che identificano la struttura basilare del 

lavoro stesso. 

Inizialmente è stato definito un tool specifico che permette il dimensionamento del 

sistema di silenziamento interno dei condotti e della sezione rettangolare specifica 

del camino. 

Successivamente è stato considerato un tool specifico per la valutazione del livello 

acustico del condotto; in particolare questo permette la determinazione della 

potenza sonora sprigionata in base a parametri standard richiesi, alle caratteristiche 

geometriche del condotto e alle grandezze sviluppatesi internamente (i due fogli di 

calcolo sono collegati come riportato nello schema, infatti le caratteristiche del 

silenziatore e della sezione del condotto fungono da input per il calcolo della potenza 

acustica). 

Il software di ottimizzazione ModeFrontier permette di considerare entrambi i tool 

definiti analizzando diverse configurazioni e delineando le soluzioni ottimizzate. Per 

fare ciò è stato necessario definire dei range per le variabili di input, dei vincoli e 

obiettivi per le funzioni da calcolare. 

Il software di simulazione Sap2000 permette invece di sottoporre le soluzioni 

progettuali, definite precedentemente, all’analisi statica, definendo determinate 
tipologie di carico. Ciò è stato possibile poiché è stato affiancato un processo di 

parametrizzazione della sezione rettangolare alla creazione del modello stesso sul 

simulatore: da remoto è possibile variare automaticamente le dimensioni della 

struttura facilitando l’analisi di diverse soluzioni ‘estratte’ dall’ottimizzatore (c’è la 
possibilità di controllare l’apertura e l’avvio del Sap2000 direttamente da 

ModeFrontier per studiare diverse soluzioni automaticamente senza un intervento 

iterativo). 



3. AMBITO MATEMATICO: PROBLEMA 

DI OTTIMIZZAZIONE 
 

 

Un problema di ottimizzazione mono-obiettivo è relativo all’ottenimento del valore 

della variabile x che ottimizza la funzione obiettivo definita con F(x).Data una funzione 

obiettivo F, definita nello spazio dei parametri N-dimensionale X, e con valori nello 

spazio monodimensionale, Z:  

 𝐹: 𝒙 ∈ 𝑋 → 𝐹(𝒙) ∈ 𝑍 

 

Il problema di ottimizzazione può essere formulato determinando il vettore dei 

parametri 𝒙∗ ∈ 𝑋 in cui la funzione obiettivo risulti il valore ottimo: 

 𝐹(𝒙∗) ∈ 𝑋 = 𝑜𝑝𝑡 𝐹(𝒙) 

 𝒙 = (𝑥1, … , 𝑥𝑁)                  𝒙∗ = (𝑥1∗, … , 𝑥𝑁∗ ) 

 

Il valore ottimo può consistere nel minimo o nel massimo della funzione F a seconda 

di cosa si voglia ottimizzare. Vengono definite con 𝑥𝑖 le variabili di decisione che sono 

le componenti di x. 

Si ipotizza che il problema di ottimizzazione consista nella determinazione di un punto 𝒙∗ appartenente all’insieme X così da minimizzare la funzione F: 

 𝑚𝑖𝑛𝐹(𝒙)               𝒙 ∈ 𝑋 

 

Si considera ora l’ottimizzazione di una funzione obiettivo F di n variabili detto insieme 

di ammissibilità. 

 



Un punto 𝒙∗ appartenente all’insieme X è un punto di minimo globale di F su X se: 

 𝐹(𝒙∗) ≤ 𝐹(𝒙)           ∀ 𝒙 ∈ 𝑋 

 

Un punto 𝒙∗ appartenente all’insieme X è un punto di minimo locale di F su X se esiste 

un intorno circolare  𝐼(𝒙∗, 𝜀) di 𝒙∗, con raggio 𝜀 > 0 tale che: 

 𝐹(𝒙∗) ≤ 𝐹(𝒙)           ∀ 𝒙 ∈ 𝑋 ∩  𝐼(𝒙∗, 𝜀) 

 

 

3.1 OTTIMIZZAZIONE NON VINCOLATA 
 

 

L’ottimizzazione è non vincolata quando X conicide con  ℜ𝑁, e viene rappresentata 

matematicamente in questo modo: 

 𝑚𝑖𝑛𝐹(𝒙)       𝑥 𝜖 ℜ𝑁 

 

Vengono introdotte inoltre delle condizioni col fine di caratterizzare i punti di minimo 

di una funzione. La condizione di ottimalità del primo ordine considera una funzione F 

con gradiente continuo in un punto 𝒙∗ 𝜖 ℜ𝑁. La condizione necessaria tale che 𝒙∗ sia 

un punto di minimo locale è: ∇ (𝐹(𝒙∗)) = 0 

Il punto che soddisfa tale condizioni si dice stazionario e PS indica l’insieme dei punti 
stazionari per F, cioè 𝑃𝑆 = {𝑥: 𝑥 𝜖 ℜ𝑁 , ∇ (𝐹(𝑥)) = 0 } 

 

La condizione di ottimalità del secondo ordine considera invece una funzione F con 

hessiana continua in un punto 𝒙∗ 𝜖 ℜ𝑁. La condizione necessaria affinché 𝒙∗ sia un 

punto di minimo locale per F sono: 



{∇ (𝐹(𝒙∗)) = 0∇2𝐹(𝒙∗)              
 

Nella condizione sufficiente di ottimalità si considera una funzione F con hessiana 

continua in un intorno di un punto  𝒙∗ 𝜖 ℜ𝑁. Le condizioni sufficienti affinché 𝒙∗ sia 

un punto di minimo locale stretto per F sono: 

 {∇ (𝐹(𝒙∗)) = 0∇2𝐹(𝒙∗)             
 

3.2 OTTIMIZZAZIONE VINCOLATA 
 

 

La differenza rispetto al caso di ottimizzazione non vincolata è caratterizzata dal fatto 

che lo spazio dei parametri X non coincide con  ℜ𝑁 e viene rappresentata in questo 

modo: 

 min 𝐹(𝑥) 

 𝒙 ∈ 𝑋 ∁ ℜ𝑁 

 

La prima espressione indica la funzione da ottimizzare mediante il vettore F(x). I 

vincoli sono espressi grazie ad un insieme di equazioni di uguaglianza e disuguaglianza 

e vanno ad indicare la regione di fattibilità nella quale all’interno si muovono i gradi 

di libertà nella ricerca dell’ottimo, indicando i vincoli mediante l’insieme di equazioni ℎ𝑖(𝒙), 𝑖 ∈ 𝜙 e disequazioni 𝑔𝑗(𝒙), 𝑗 ∈ 𝜓. In generale un problema di ottimizzazione 

vincolato può essere definito nel seguente modo: 𝑚𝑖𝑛 𝐹(𝒙) ℎ(𝒙) = 0 𝑔(𝒙) ≥ 0 

h(x) e g(x) sono definiti come vettori di funzioni di n variabili.  

Semidefinita positiva 

definita positiva 



 

3.3 MODELLO DI ANALISI 
 

 

In generale un modello di analisi è rappresentato come nella figura successiva, Fig. 4. 

Sono presenti alcuni input in ingresso al modello di analisi. Questi ingressi prendono 

il nome di variabili di analisi ed indicano i valori che possono variare durante il 

processo di ottimizzazione. Le variabili di analisi ad esempio possono includere: 

• Variabili relative al progetto  

• Proprietà del materiale 

• Condizioni al contorno 

Dal momento in cui sono stati impostati tutti i valori delle variabili di analisi, il modello 

di analisi può essere valutato. Questo elabora degli output che individuano le funzioni, 

le quali definiscono la ‘qualità’ del design. Ad esempio gli output (funzioni) possono 

essere dimensioni strutturali, deformazioni, sollecitazioni, costi, peso, efficienza, ecc. 

Proprio dalle funzioni di analisi vengono selezionate le funzioni di progettazione oltre 

che obiettivi e vincoli. Per cui da un punto di vista generale i modelli di analisi 

richiedono input e funzioni di output. Tutti i modelli di analisi possono essere 

schematizzati semplicemente in questo modo: 

 

Figura 5: modello di analisi 

 

3.4 MODELLI ED OTTIMIZZAZIONE 
 

Il flusso di lavoro dell’analisi consiste allora nel calcolo dei valori di funzione di analisi 

(output) in funzioni delle variabili in ingresso impostate dal progettista. In generale il 



modello di analisi non esegue decisioni o giudizi di nessun tipo riguardo la ‘qualità’ del 

design. Infatti il software è in grado solamente di fornire valori in uscita, che possono 

essere grandezze di qualsiasi tipo, e non è in grado di suggerire come cambiare i 

parametri iniziali al fine di avere una soluzione finale migliore. Questo compito 

aspetta al progettista che determina un insieme di input e di volta in volta varia i 

diversi parametri di input al modello di analisi in modo iterativo.  

 

 

 

 

Figura 6: processo iterativo ‘classico’ 

 

 

Se la soluzione risultante non è soddisfacente, il progettista grazie alla sua esperienza 

tenderà a prendere in considerazione un nuovo insieme di variabili in ingresso da dare 

in pasto al modello di analisi. Quindi questo metodo risulta essere un approccio 

classico eseguito ripetitivamente. Si nota una mancanza di tecnologia avanzata nella 

fase relativa alle decisioni di progettazione che sono fatte per tentativi e che possono 

quindi portare a degli errori e di conseguenza a perdite di tempo e quindi denaro. Per 

ovviare a questo problema si introduce la ‘tecnologia’ sfruttando l’uso di algoritmi 
come supporto decisionale che supportano il progettista. 

 

 



3.5 OTTIMIZZAZIONE MEDIANTE ALGORITMI 
 

 

Grazie al metodo di ottimizzazione mediante algoritmi si riducono notevolmente gli 

errori da parte del progettista nelle scelte dei vari parametri in ingresso. Con questo 

strumento il progettista può operare ad un livello superiore andando a specificare gli 

obiettivi e interpretare i risultati. Con questo approccio, nella maggioranza dei casi, è 

possibile trovare una migliore soluzione in un tempo molto più breve grazie 

all’implementazione di una routine di ottimizzazione come raffigurato:   

             

          

 

 

Figura 7: processo di ottimizzazione 

 

 

3.6 PROBLEMA MONO-OBIETTIVO 

 
 

In generale, se si pone l’obiettivo di ridurre al minimo il peso delle strutture, si può 
pensare che di conseguenza sarà anche la struttura di costo minimo. Questo non può 

essere sempre vero, poiché se il peso è minimo, allora si può ottenere una struttura 

più ‘complessa’ e il costo della struttura potrebbe essere anche più elevato. Pertanto 

il progettista deve sempre tenere in considerazione le ipotesi e le varie limitazioni 

associate con l'obiettivo dell'ottimizzazione. Spesso in problemi di progettazione ci 

sono alcuni obiettivi o vincoli per il problema che non si possono includere nell’analisi 
perché possono essere difficilmente quantificabili come, ad esempio, l'estetica o il 

comfort. Per alcuni items, potrebbe anche essere difficile stimare il costo in funzione 



delle variabili di progetto. Questi altri obiettivi o vincoli devono essere presi in un 

certo punto del processo di progettazione. Le considerazioni fatte affermano che il 

problema di ottimizzazione considera parzialmente la portata del problema di 

progettazione e solitamente è consigliabile adottarlo nella fase preliminare della 

progettazione stessa. Per cui i risultati di un’ottimizzazione dovrebbero essere 

considerati come ‘un singolo ramo di un’albero maestoso’. 

 

 

3.7 OTTIMIZZAZIONE MULTI-OBIETTIVO E NON DOMINANZA 
 

 

Considerando un problema mono-obiettivo, in questo caso la definizione della 

soluzione migliore risulta molto semplice in quanto è necessario confrontare tutti i 

design calcolati dal sistema e individuare il design che fornisce il valore massimo o 

minimo della funzione obiettivo. Mentre non è applicabile la stessa procedura del 

problema mono-obiettivo ad un caso di ottimizzazione multi-obiettivo. Molti 

problemi di ottimizzazione sono costituiti da molte funzioni obiettivo. Nella 

progettazione di strutture si potrebbero, ad esempio, minimizzare i costi, 

massimizzare lo spazio utilizzabile, minimizzare il peso, ecc. Ad esempio se si vogliono 

minimizzare i costi e ridurre la deflessione in una precisa posizione della struttura, i 

due obiettivi sono in contrapposizione l’uno all’altro. Ciò implica che non è detto che 
il design di minimo costo sia anche il design di minima di deflessione,  

 

 

Figura 8: fronte di pareto 

 



quindi non si riesce a valutare quale soluzione sia migliore dell’altra tale da soddisfare 
tutti gli obiettivi del problema simultaneamente.  

Per ovviare a questa problematica viene utilizzato il concetto di dominanza. La figura 

7 mostra un tipico diagramma per problemi di ottimizzazione strutturale. La regione 

ombreggiata indica tutte le combinazioni di costo e deflessioni fattibili. 

In un problema di minimizzazione , si dice che una soluzione y domina una soluzione 

w se: 

 

 

 

In un problema di massimizzazione invece, una soluzione y domina una soluzione w 

se: 

 

 

 

Pertanto, uno dei modi più semplici per illustrare i termini legati al concetto di 

dominanza è quello di valutare le relazioni tra una soluzione e tutte le altre soluzioni 

ottenute dal problema di ottimizzazione che presenta la minimizzazione di due 

particolari obiettivi. Se si va a confrontare la soluzione A della figura 8 con tutte le 

altre soluzioni si può affermare che essa è migliore, rispetto a tutti gli obiettivi, delle 

soluzioni che si trovano in alto a destra. Queste soluzioni si possono definire dominate 

e fanno parte di un cono di dominanza.  

 



 

 

Figura 9: cono di dominanza 

 

Solo le soluzioni che non sono all’interno del cono di dominanza sono interessanti per 
il processo decisionale e queste soluzioni si chiamano ottimi di Pareto, ossia soluzioni 

non dominanti (figura 9). 

  

 

 

Figura 10: concetto di dominanza 



 

In questo caso, il concetto di non dominanza indica che nessuna delle soluzioni 

dominano sulle altre. La regione definita con i punti blu (figura 9) rappresenta il fronte 

di Pareto. Si può notare che la soluzione A è la migliore relativamente all’obiettivo 1, 
mente la soluzione B è migliore rispetto all’obiettivo 2.  

In conclusione si individua all’interno del range di variazione ammesso tutta una serie 

di soluzioni non dominate, costituenti la cosiddetta frontiera limite di Pareto; è infine 

tra queste che converrà andare a scegliere la configurazione finale e quindi il design 

ottimo. 

 

3.8 PRINCIPALI ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE 
 

 

 

Esistono diversi algoritmi di ottimizzazione. In seguito vengono riportati quelli di uso 

più comune: 

 

 

 

Figura 11: principali algoritmi utilizzati nell’ottimizzazione 



3.9 ALGORITMI DETERMINISTICI 
 

 

Gli algoritmi deterministici si dividono in due importanti categorie, a seconda che 

utilizzino o meno delle derivate della funzione. Gli algoritmi che fanno uso delle 

derivate hanno un peso computazionale maggiore, perché le operazioni necessarie 

durante ciascuna iterazione sono più complicate di quelle eseguite dai metodi che 

non utilizzano le derivate. Questi ultimi non utilizzano un fondamento matematico, 

ma scelgono iterativamente una nuova soluzione tentando di ridurre il valore della 

funzione obiettivo muovendosi all’interno di una regione ammissibile. Il vantaggio 
principale di questo tipo di approccio è la maggior velocità con la quale si raggiunge 

una soluzione.  

 

 

3.10 ALGORITMI STOCASTICI 
 

 

La principale caratteristica che differenzia i metodi stocastici dai metodi deterministici 

è rappresentata dal fatto che consentono all’algoritmo di allontanarsi dai minimi 
locali e cercare soluzioni che producano la soluzione in un’ottica globale. I metodi 

stocastici sono costituiti da algoritmi evolutivi, i quali si ispirano all’evoluzione 
naturale teorizzata da Darwin per risolvere problemi di ricerca globale.  

 

 

3.11 ALGORITMI GENETICI 
 

 

Gli algoritmi genetici sono stati creati basandosi sulle teorie dell’evoluzione di Darwin. 

Grazie a questi algoritmi basati sulla teoria darwiniana gli elementi più adatti 

all’ambiente hanno più possibilità di sopravvivenza e quindi trasmettono le loro 
caratteristiche ai successori. Il concetto di adattamento è fondamentale in quanto gli 

individui che hanno caratteri adatti al fine della sopravvivenza e della riproduzione 

sono i più consoni all’ambiente. Questo aspetto fa si che siano privilegiate le regioni 



di spazio dove è possibile trovare soluzioni ammissibili e quindi, nell’evolvere, 
tendono verso delle soluzioni sempre migliori.  

 

Un algoritmo genetico è formato da: 

• Popolazione finita di individui di dimensioni N, le quali rappresentano le 

soluzioni che possono risolvere il problema; 

• Funzione di adattamento o fitness, la quale fornisce una misura della bontà del 

design e fornisce un output con i possibili individui che sono più adatti a 

riprodursi; 

• Criterio che indica quando l’algoritmo deve interrompere il processo di 
adattamento; 

• Parametri di controllo. 

 

Questi approcci sono abbastanza complessi ed adattativi e fondati sui principi 

dell’evoluzione della specie. Il principio fondamentale è quello di individuare le 
soluzioni migliori in modo tale che possano essere ricombinate e possano evolvere in 

una condizione di ottimo. In sostanza viene considerata una popolazione di individui 

che evolvono di generazione in generazione attraverso meccanismi simili alla 

riproduzione sessuale e alla mutazione dei geni. Pertanto si avrà una ricerca euristica 

che privilegia le zone dello spazio di ricerca dove maggiormente è possibile trovare 

soluzioni migliori.  

Tipicamente, in natura, gli individui tendono a riprodursi così da mescolare i propri 

patrimoni genetici. Tuttavia i nuovi individui avranno un patrimonio genetico 

costituito da ogni patrimonio dei genitori. Gli individui più forti, secondo appunto tale 

teoria, avranno più possibilità di sopravvivere e quindi anche di riprodursi.  

Nell’algoritmo genetico il funzionamento si basa sulla creazione iniziale di una 
popolazione di individui che è casuale, in cui ogni individuo è caratterizzato da una 

stringa in codice binario di lunghezza prefissata. Successivamente viene effettuata la 

valutazione della funzione di adattamento e verificati i vari criteri imposti. Se la 

soluzione non soddisfa i criteri allora l’algoritmo prevede la generazione di una nuova 
stringa.  

 

  





5. DESCRIZIONE DEL SISTEMA TURBO-

GAS DI RIFERIMENTO 
 

 

 

 

Come da direttive dell’azienda stessa, è stata considerata una particolare macchina 
da cui derivare lo studio successivo. All’interno dell’ampio panorama tecnologico 

dell’azienda, il sistema turbo-gas considerato è il modello LM6000PF+.  

 

5.1 MODELLO LM6000PF+ 
 

 

     

Le caratteristiche principali del sistema turbogas considerato sono: 

 

 

SPECIFICATION 
 

MECHANICAL DRIVE 

 
POWER( MW) 
 

 
85 

 
EFFICIENCY (%) 
 

 
42 

 
Nox EMMISIONS (ppm) 
 

 
<25 

 
EXHAUST TEMPERATURE (°C) 
 

 
498 

 
SPEED (rpm) 
 

 
3930 

 
PACKAGE DIMENSIONS (m) 
 

 
11,5 x 5 



I dati riportati si riferiscono alle seguenti condizioni di ingresso dell’alimentazione: 

temperatura ambiente di 15°C, umidità relativa del 60%, pressione ambiente di 101,3 

KPa, considerando l'assenza di perdite in ingresso o di scarico e gas naturale standard. 

Le dimensioni riportate escludono l'attrezzatura secondaria. 

 
 

 

 

 

Figura 13: modello LM6000PF+ 

 

La macchina stessa identifica, come detto precedentemente, diversi parametri molto 

importanti: 

 

• Dimensione della sezione inferiore: 3,5 m di larghezza e 1,2 m di profondità; 

• Portata massica dei fumi di scarico: 134 Kg/s; 

• Temperatura interna del camino: 493°C. 

 

Questi parametri assumono particolari valori che rimangono costanti durante lo 

studio stesso rappresentando così dei dati di input fondamentali. 











 

 

La dimensione a è pari alla differenza tra la larghezza totale del camino A e lo spessore 

s di un pannello per il numero di pannelli stessi N; questo viene diviso per il numero 

di canali Nc (pari ad N). Si parla cioè di dimensione media di a. 

Il lato b viene considerato pari alla profondità totale del camino B: 

 

  

 

 

La velocità effettiva che i fumi assumono all’interno dei singoli canali è stimata dalla 

relazione: 

 

 

 

 

 

 

La portata Q è espressa in m3 h−1, e l’area AC in m2 data dal lato a e lato b:  

             

             

             

             

         

 

6.1.2 VALUTAZIONE PERDITE DI CARICO CONTINUE (DISTRIBUITE) 
 

 

Definite le geometrie su cui porre l’attenzione, si passa alla determinazione delle 
perdite di carico continue, cioè della perdita di pressione (e quindi di energia) dovuta 

all’effetto dell’attrito dei pannelli sul flusso dei fumi attraverso i singoli canali definiti 

precedentemente. La tabella seguente riporta le grandezze, caratterizzanti i singoli 

condotti, necessari per il calcolo della ΔPd: 

b= B 

v= Q(N*AC*3600) 

AC = a ∗ b 





 

• Rugosità assoluta ε: 0,15 mm; 

• Rugosità relativa ε/De: variabile in base a De 
 

 

dove il valore ed il significato del diametro equivalente De è riportato nelle prossime 

righe. 

La quantificazione delle perdite di carico ΔPd (distribuite) relative ad un singolo 

camino è legata alla relazione: 

 

 

 

 

Il diametro equivalente è necessario per riportare ed applicare la teoria e le relazioni 

fondamentali delle perdite di carico al caso delle sezioni rettangolari di nostro 

interesse. E’ legato alle dimensioni a e b del singolo canale dalla seguente formula: 

 

 

 

 

 

 

La densità dei fumi ρ è ricavata dalla legge dei gas ideali; il PM è il peso molecolare 

medio dei gas di scarico (0,03037 Kg mol−1), T è la temperatura interna dei canali 

(T=493°C), la P è la pressione considerata pari a quella atmosferica e la R è la costante 

dei gas (8,314 m3 Pa mol−1 K−1). Il valore è di 0,4 Kg m−3: 

ΔPd = f ∙ L ∙ ρ ∙ (v)2 2De  

De = 1.3 ∙ (a ∙ b)0,625(a+b)0,250  



 

 

Il fattore di attrito f è ricavato attraverso una formula empirica, cioè attraverso la 

formula di Tsal: 

 

    

 

 

 

 

Nella relazione compare il numero di Reynolds, dipendente dal diametro equivalente 

De, dalla velocità del singolo canale v e dalla viscosità cinematica ν: 

 

 

 

 

 

La formula per il calcolo di f è relativa a regimi laminari ed è stata corretta con il valore 

di 0,0009 confrontando il valore di f fornito dalla relazione e quello di f fornito dal 

diagramma di Moody per diversi valori di ε (considerando un valore fissato di Re e 

cioè valori fissati di De e v). Per cui la valutazione del fattore f d’attrito è relativa ad 
una semplificazione finalizzata a parametrizzare anche la formula per il suo calcolo 

all’interno del tool relativo al calcolo delle perdite di carico. 

Una volta calcolata la perdita di energia in un singolo canale, viene valutata anche 

quella complessiva considerando gli N canali presenti: 

 

 

 

  

ρ = P ∙ PMR ∙ T  

f = 0,11 ∙ ( εDe + 
68Re) 0,25+0,0009 

Re = De ∙ v
ν

 

ΔPd_tot = ΔPd ∙N 







Il valore di C2 è fisso; quello del C1 dovrebbe variare in funzione del rapporto tra i 
diametri equivalenti ma viene calcolato per una configurazione iniziale e viene preso 
costante per le successive valutazioni. 

Il valore del  ΔPa è fornito dalla relazione 

 

             

             

             

              

 

in cui la velocità del singolo canale v e la densità ρ sono quelle stimate nella fase 

precedente.            

Una volta identificato il valore ΔPa per il singolo canale, viene valutato il ΔPa_tot : 

 

 

La valutazione complessiva delle perdite è ottenuta sommando il contributo 

dell’attrito (ΔPd) e quello della variazione della geometria (ΔPa): 

 

                    

             

            

   

È stato mostrato come il tool relativo al calcolo delle perdite di carico totali è stato 

configurato; il modello di calcolo è stato impostato su un foglio Excel totalmente 

parametrizzato. Modificando le variabili di input (lato A, lato B, numero pannelli, 

spessore pannelli, lunghezza pannelli) e tenendo costanti i parametri fissati dalla 

macchina (portata, temperatura e quindi le proprietà del flusso dei fumi) si possono 

studiare e valutare diverse configurazioni in maniera automatica. Si è impostato 

quindi il lavoro per la successiva fase di ottimizzazione.      

                                                                                                                 

 

ΔPa = (C1 + C2) ∙ ρ ∙ (v)2 2  

ΔPa_tot = ΔPa ∙N 

ΔPTOTALE = ΔPd_tot+ΔPa_tot 



6.2 CALCOLO DEL LIVELLO ACUSTICO 
 

 

La valutazione della potenza acustica rigenerata e quindi la determinazione del tool 

relativo allo studio del livello acustico sono direttamente collegate al tool per il 

dimensionamento della sezione rettangolare e del silenziatore. I stessi dati di input 

del tool per il dimensionamento (cioè la particolare configurazione studiata nel foglio 

di calcolo definito precedentemente) vengono immessi nel foglio di calcolo 

determinante i dBA emanati. 

Lo strumento utilizzato è costituito da un foglio Excel condiviso dall’azienda e 

semplificato per calcolare solo i dBA in base alla soluzione progettuale considerata. 

Il calcolo considera come parametri di input fissati un valore di Ground Requirement 

(cioè dei valori di dBA richiesti al suolo) e l’altezza del camino (in particolare del tratto 

costante). I valori considerati (consigliati dall’azienda) sono: 

 

• Ground Requirement, GR=85 dBA; 

• Altezza camino, H=9,4 m. 

 

I valori di dBA calcolati sono infatti riferiti alla potenza acustica relativa al tratto 

terminale del camino, cioè all’altezza definita. Il modello è parametrizzato totalmente 

rendendo possibile anche in questo caso la valutazione di soluzioni diverse 

agevolmente, identificando la base per il successivo lavoro di ottimizzazione. 

Ulteriori informazioni a riguardo non sono riportate poiché il file condiviso 

dall’azienda è sensibile alla divulgazione e protetto da privacy professionale. 

 

6.3 CALCOLO DEL PESO DEL CAMINO 
 

 

Nel tool specifico del dimensionamento della struttura e del silenziatore è stato 

inserito anche uno strumento per la valutazione del peso della struttura. Questo è 

legato ovviamente alle dimensioni della sezione della struttura del camino. Infatti il 

peso è dato da una relazione del genere: 

 



 

 

 

in cui l’A1 è l’area considerando il lato A, per due volte tenendo conto delle due 

superfici parallele; H è l’altezza del camino. L’A2 è invece l’area relativa al lato B, 
considerata due volte per lo stesso motivo. Le due relazioni quindi identificano la 
superficie del tratto costante del camino. 

Per la parte convergente che determina l’innesto con la turbina, si fanno riferimento 
alle relazioni seguenti: 

 

 

 

 

 

 

L’ A3 descrive l’area inclinata del tratto convergente e quella perpendicolare al piano 
x-y nella direzione della larghezza A del camino, entrambe ricavate approssimando le 
superfici stesse tramite la formula propria del trapezio (considerata appunto due 
volte). L’ Ainf è la larghezza del camino in corrispondenza della superficie inferiore di 
innesto con la turbina. L’  Hinf è l’altezza della parte sottostante del camino (tratto 
convergente o non costante) e la A è la larghezza del tratto costante. 

L’ A4 descrive le superfici trapezoidali perpendicolari al piano x-y nella direzione della 
profondità B del camino: la  Binf descrive invece la profondità della sezione inferiore 
di innesto con la turbina. In tutte le quattro relazioni emerge il termine  Scoib che 
rappresenta lo spessore del materiale isolante. 

A1 = 2 ∙ (A+2 ∙ Scoib) ∙ H 

A2 = 2 ∙ (B+2 ∙ Scoib) ∙ H 

A3 = (Ainf + 4 ∙ Scoib + A) ∙ Hinf 

A4 = (Binf + 4 ∙ Scoib + B) ∙ Hinf  



Viene tenuto in considerazione poichè nella valutazione del peso è considerata la 
sezione esterna, ottenuta sommando alle dimensioni della sezione interna gli spessori 
del materiale di coibentazione. Il valore suggerito dall’azienda è: 

 

• Scoib : 0,153 m 

 

La figura seguente è riportata per comprendere i riferimenti alle diverse superfici 

citate: 

  

 

 

Figura 19: vista generica della sezione del camino ricostruita sul programma di simulazione 

A1/2 

A2/2 

A3/2 

Quella indicata è l’area 
‘inclinata’. 

A4/2 



Una volta calcolate le aree, queste vengono moltiplicate per gli spessori assegnati 

sulla struttura stessa. In particolare: 

 

• LAM6 = 0,006 m è relativa al tratto costante e quindi alle aree A1 e A2. 
• LAM8 = 0,008 m è relativa al tratto convergente e quindi alle aree A3 e A4. 

 

Il volume allora è calcolato dalla relazione 

 

 

dove x=(1,2,3,4) e y=(6,8). 

Attraverso la densità dell’acciaio caratterizzante questo tipo di struttura, Fe430B, 

viene calcolato il peso totale TW: 

 

  

con ρ=8680 Kg m−3. 

 

Il calcolo del peso viene anch’esso parametrizzato e quindi aggiornato ogni volta che 
variano i valori assunti dalla A e B. Il calcolo è impostato per l’ottimizzazione successiva 
come anche quelli precedenti.  

V = Ax ∙ LAM𝑦  

TW = V ∙ ρ 



7. OTTIMIZZAZIONE MULTI-OBIETTIVO 
 

 

Grazie alla metodologia esposta precedentemente, cioè all’identificazione di 
strumenti totalmente parametrizzati, è possibile svolgere un’attività di analisi relativa 
a differenti casistiche; il lavoro è basato sulle variazioni dei parametri di input in modo 

da poter studiare il maggior numero di combinazioni dei parametri stessi, con lo scopo 

di determinare le soluzioni progettuali ottimizzate. L’ottimizzazione prevede infatti di 
fissare dei vincoli relativi alle funzioni da calcolare: scartando quelle soluzioni che non 

aderiscono ai thresholds definiti è possibile porre l’attenzione alle casistiche 
tecnologiche fattibili e di maggior interesse. 

 

7.1 SOFTWARE DI OTTIMIZZAZIONE 
 

 

La piattaforma di ottimizzazione utilizzata in questo studio è modeFRONTIER, il quale 

è un ambiente per programmare i flussi di ottimizzazione e design multi-obiettivo. 

Esso è uno dei più importanti e diffusi strumenti che basano la loro teoria in 

particolare sugli algoritmi genetici. Il software in questione è molto flessibile e 

versatile ed è in grado di analizzare diversi problemi di ottimizzazione per diversi 

campi di applicazione (dalla progettazione meccanica all’ingegneria civile fino alla 
risoluzione di problemi relativi alla gestione della produzione). 

 L’ottimizzatore possiede inoltre una sezione riguardante il post processing che 
consente di controllare le soluzioni proposte dal software e valutare le soluzioni 

ottimali. Il compito dell’ottimizzatore è quello di gestire tutte le fasi fondamentali del 
processo di ottimizzazione. Esso è molto flessibile e può interagire con diversi 

software di calcolo commerciali come : 

• CATIA; 

• SolidEdge; 

• ANSYS;   

• Matlab;   

• Excel; 



 

 

 

Figura 20: esempio di un flusso di ottimizzazione 

 

 

 

 

 

Figura 21: flusso ModeFrontier 



L’ambiente principale dove poter introdurre tutti i parametri necessari per lo studio 
di analisi di ottimizzazione è il Workflow, nel quale viene costruito lo schema del 

progetto. In genere, in questo ambiente vengono definiti: 

 

• Input 

• Algoritmo da utilizzare 

• Processi 

• Output (funzioni da calcolare) 

• Vincoli (relativi agli input e output) 

• Obiettivi (relativi agli output) 

 

 

 

 

 

Figura 22:esempio di un workflow 

 

Input 1   Input 2 

Minimizzazione 
obiettivo 



7.1.1 PARAMETRI DI INPUT 
 

 

Questi parametri rappresentano le variabili oggetto nei tool a cui il programma è 

collegato ed a cui quindi fa riferimento il processo di ottimizzazione. L’insieme delle 
variabili di ingresso definisce lo spazio in cui si vuole che il design esista. Esistono tre 

tipologie di input: 

 

• Costante: (il valore di input fisso) 

• Variabile: (il valore di input varia in un certo range) 

• Expression: (il valore è funzione di altre variabili di input) 

 

 

 

 

Figura 23: esempio finestra di inserimento degli Input 

 

In questo studio verranno applicati Input di tipo variabile. Dalla figura precedente si 

nota come ad ogni variabile inserita sia necessario applicare delle proprietà. Le 

principali sono le seguenti:  

 

• Upper Bound: descrive il limite superiore di variabilità assegnato dal DOE e dagli 

algoritmi; 



• Lower Bound: descrive il limite inferiore di variabilità assegnato dal DOE e dagli 

algoritmi; 

• Step: step di variabilità. 

 

I limiti appena descritti definiscono l’intervallo all’interno del quale il programma 

dovrà modificare il valore delle variabili. Questo aspetto, nella maggioranza dei casi, 

è definito principalmente da ragioni tecnologiche. La fase di impostazione dei limiti di 

variabilità degli ingressi è fondamentale in quanto influenza il processo di 

ottimizzazione. Un approccio sbagliato o un range di variabilità non impostato 

criticamente può portare ad una soluzione non adatta al progetto in essere. Nel caso 

di un modello costituito da molte variabili, può verificarsi un aumento elevato del 

tempo di convergenza del processo di ottimizzazione poiché i processi computazionali 

diventano onerosi ed aumentano esponenzialmente con il numero di parametri 

inseriti. 

 

 

7.1.2 PARAMETRI DI OUTPUT 
 

 

I parametri di output indicano i risultati delle analisi generati da uno strumento di 

calcolo o dall’estrazione di parametri di output. Questi parametri vengono connessi a 
determinati vincoli di progetto che lo stesso progettista vuole far rispettare e agli 

obiettivi del problema.  

I vincoli di progetto rappresentano un set di limiti che devono essere rispettati. 

L’incongruenza rispetto ai vincoli comporta lo scarto del design in questione da parte 

dell’ottimizzatore definendo un unfeasible design. 

Gli obiettivi del problema, descritti nel nostro caso nei paragrafi successivi, sono 

fondamentali ai fini del problema di ottimizzazione. In questo caso è indispensabile 

indicare se il processo deve minimizzare o massimizzare la funzione in oggetto. 

 

 

 

 



7.1.3 ALGORITMO PILOPT 
 

 

Il cuore del workflow di ottimizzazione del progetto presenta i nodi DOE (Design of 

Experiment) e Scheduler. Lo Scheduler determina quali design dovranno essere 

valutati. La strategia usata per selezionare i design DOE in questione, e quindi creare 

altri progetti, dipende all’algoritmo che è stato impostato.  

In statistica, la response surface methodology (RSM) esplora le relazioni tra diverse 

variabili esplicative e una o più variabili di risposta. L'idea principale del RSM è quello 

di utilizzare una sequenza di esperimenti progettati per ottenere una risposta 

ottimale. Il PILOPT è un algoritmo di auto-adattamento multi-strategia che unisce i 

vantaggi della ricerca locale e globale, e li equilibra in modo intelligente con 

l'ottimizzazione RSM nella ricerca del fronte di Pareto. Il PILOPT fornisce notevoli 

prestazioni anche nel caso di funzioni di output complesse e problemi altamente 

vincolati. Può essere utilizzato sia per singoli problemi che ottimizzazione multi-

obiettivo, anche se si comporta meglio con quest'ultimo. Il PILOPT funziona con le 

variabili sia discrete e continue, ma non gestisce le variabili categoriali.  

Non è necessario definire il DOE per l'inizializzazione in quanto può crearne uno 

proprio utilizzando l'algoritmo casuale DOE regolato in modo tale da ottenere una 

buona esplorazione dello spazio di progetto evitando il più possibile la creazione di 

design ripetuti.  

Il parametro che viene impostato dall’utente è il numero di valutazioni di design. Il 
PILOPT è stato progettato per sfruttare efficacemente il tempo di valutazione di 

design disponibile (determinata dalla corsa del software integrato) costantemente 

eseguendo i processi supportati dalle sue diverse strategie di ottimizzazione interna. 

Inoltre, regola dinamicamente il rapporto di valutazioni reali e virtuali di 

progettazione basate sulle loro prestazioni. Questo lo rende particolarmente adatto 

per le simulazioni complesse dal punto di vista computazionale. Pertanto il PILOPT è 

in grado di trovare rapidamente i design ottimali distribuiti sul fronte di Pareto.  

Come descritto in precedenza, il fronte di Pareto indica le possibili soluzioni che 

ottimizzano gli obiettivi impostati inizialmente.  







workflow) utile alla valutazione della soluzione ottimale: fornisce a grandi linee 

un’informazione sul costo totale della struttura. Di seguito viene riportata l’interfaccia 
di Modefrontier ed in particolare la struttura del Workflow (in cui sono visibili i due 

tool identificati precedentemente impostati ‘in serie’, rispondenti alle stesse 
variabili): 

 

 

 

 

 

Figura 25: struttura del Workflow 

 

 

 

7.3 ANALISI DEI RISULTATI  
 

 

Sono state impostate un numero di design da calcolare pari a 1000. I risultati sono 

stati i seguenti: 

 

• Feasible solutions: 456 solutions; 

• Unfeasible solutions: 522 solutions; 

• Error solutions: 22 solutions 



Circa il 45% delle soluzioni risulta di effettiva realizzabilità. Oltre al 55% di soluzioni 

infattibili, perché non congruenti ai limiti imposti dai vincoli, il 22% si riferisce a calcoli 

non effettivamente realizzati. 

Sono state ‘filtrate’ le soluzioni feasible e riportate su differenti grafici per poter 

essere analizzate secondo diversi punti di vista. La tipologia di rappresentazione 

grafica utilizzata è lo Scatter: lungo i due assi vengono stabilite le grandezze di 

interesse (obiettivi), e dei punti identificano le soluzioni che legano le due grandezze. 

In questa maniera possono essere visualizzati ed identificati diversi Fronti di Pareto 

indispensabili alla determinazione delle soluzioni ingegneristiche papabili.  

Lo scatter relativo alla relazione perdita di carico-dBA è riportato nella figura 

seguente: 

 

 

 

 

 

Figura 26: perdite di carico-dBA 

 

 

 

ID 234 E 791 



La relazione tra perdita di carico e peso della struttura è riportato nel grafico 

seguente: 

 

Figura 27: perdite di carico-peso struttura 

Le distribuzioni delle soluzioni in relazione alle perdite di carico e velocità all’interno 
del camino libero sono: 

 

Figura 28: perdite di carico-velocità all’interno del camino libero 

ID 85 

ID 654 



Infine la distribuzione delle soluzioni in relazione alle perdite di carico generatesi e la 

velocità nel singolo canale (di notevole importanza) è: 

 

Figura 29: perdite di carico-velocità all’interno del singolo canale 

Si riporta anche lo scatter 3D che lega le tre principali funzioni di output (perdita di 

carico,dBA e peso): 

Figura 30: scatter 3D perdite di carico-dBA-peso (f5) 

ID 794 



Sono quindi identificabili diversi fronti di pareto (4) che rendono possibile diverse 

scelte e un interesse su differenti soluzioni progettuali. In relazione ai parametri più 

importanti da tenere in considerazione, dipendentemente dalle esigenze dei 

committenti, possono essere delineate diverse soluzioni di particolare interesse. 

Nel caso l’interesse sia indirizzato alla minimizzazione del peso e delle perdite 

(indirettamente anche del costo), la soluzione è la ID 85 come riportato sul grafico 

perdita di carico-peso: 

 

 
 
SOLUZIONE PROGETTUALE 

 

 
ID 85 

 
LATO A 
 

 
4000 mm 

 
LATO B 
 

 
4000 mm 

 
NUMERO PANNELLI 
 

 
7 

 
LUNGHEZZA PANNELLI 
 

 
5500 mm 

 
SPESSORE PANNELLI 
 

 
350 mm 

 
dBA 
 

 
103,9 

 
PERDITA DI CARICO TOTALE 
 

 
588,72 Pa 

 
PESO TOTALE 
 

 
10842 Kg 

 
VELOCITA’ SINGOLO CANALE 
 

 
44,73 m/s 

 
VELOCITA’ CAMINO LIBERO 
 

 
17,33 m/s 

 
OPEN AREA 
 

 
60% 



Nel caso l’interesse sia indirizzato alla minimizzazione dei Decibel e delle perdite, 

considerando un valore medio (non effettivamente il minimo poiché le perdite di 

carico sarebbero quasi pari a 1000 Pa, ad esempio 97 dBA), la soluzione è la ID 234 

(avendo lo stesso valore di dBA e perdite) come riportato sul grafico perdita di carico-

dBA: 

 

 

 

   

 
SOLUZIONE PROGETTUALE 

 

 
ID 234 

 
LATO A 
 

 
7000 mm 

 
LATO B 
 

 
4000 mm 

 
NUMERO PANNELLI 
 

 
10 

 
LUNGHEZZA PANNELLI 
 

 
5500 mm 

 
SPESSORE PANNELLI 
 

 
500 mm 

 
dBA 
 

 
97,2 

 
PERDITA DI CARICO TOTALE 
 

 
532,91 Pa 

 
PESO TOTALE 
 

 
14404 Kg 

 
VELOCITA’ SINGOLO CANALE 
 

 
34,67 m/s 

 
VELOCITA’ CAMINO LIBERO 
 

 
9,90 m/s 

 
OPEN AREA 
 

 
40% 



Nel caso l’interesse sia indirizzato alla minimizzazione della velocità all’interno del 
camino e delle perdite (ad esempio intorno ai 10 m/s), la soluzione è la ID 654 come 

riportato sul grafico perdita di carico-velocità: 

 

 

 

 
SOLUZIONE PROGETTUALE 

 

 
ID 654 

 
LATO A 
 

 
7000 mm 

 
LATO B 
 

 
3950 mm 

 
NUMERO PANNELLI 
 

 
10 

 
LUNGHEZZA PANNELLI 
 

 
4250 mm 

 
SPESSORE PANNELLI 
 

 
500 mm 

 
dBA 
 

 
103,1 

 
PERDITA DI CARICO TOTALE 
 

 
476,29 Pa 

 
PESO TOTALE 
 

 
14345 Kg 

 
VELOCITA’ SINGOLO CANALE 
 

 
34,67 m/s 

 
VELOCITA’ CAMINO LIBERO 
 

 
35,10 m/s 

 
OPEN AREA 
 

 
40% 

  



Considerando lo scatter 3D è possibile identificare la soluzione che rappresenta un 

compromesso tra perdita di carico, peso e dBA (il punto nello spazio che minimizza 

simultaneamente le grandezze considerate): ID 794. 

 

 

 

 
SOLUZIONE PROGETTUALE 

 

 
ID 794 

 
LATO A 
 

 
4900mm 

 
LATO B 
 

 
3800 mm 

 
NUMERO PANNELLI 
 

 
7 

 
LUNGHEZZA PANNELLI 
 

 
5500 mm 

 
SPESSORE PANNELLI 
 

 
480 mm 

 
dBA 
 

 
98,3 

 
PERDITA DI CARICO TOTALE 
 

 
670,37 Pa 

 
PESO TOTALE 
 

 
11673 Kg 

 
VELOCITA’ SINGOLO CANALE 
 

 
47,39 m/s 

 
VELOCITA’ CAMINO LIBERO 
 

 
14,89 m/s 

 
OPEN AREA 
 

 
50% 

  



8. SIMULAZIONE STRUTTURALE 
 

 

La fase di simulazione relativa alle possibili soluzioni indicate dal software di 

ottimizzazione prevede inizialmente la creazione di un modello che rispecchi quello 

reale. Un passo fondamentale è stato quello di creare una metodologia di gestione 

dei dati del modello ricostruito, con la possibilità di parametrizzare il modello in modo 

da rendere suscettibile l’analisi statica a varie soluzioni automaticamente (senza 
ricreare ogni volta una geometria diversa corrispondente alla soluzione progettuale 

in fase di analisi). Successivamente si applicano i carichi, i vincoli e il materiale in linea 

con le direttive fornite dall’azienda per avviare la fase di simulazione vera e propria. 

 

8.1 SAP 2000: SOFTWARE DI SIMULAZIONE STRUTTURALE 
 

 

SAP2000 è un software di calcolo agli elementi finiti pensato fondamentalmente per 

l’ingegneria civile. Possiede una grande versalità, tanto da rientrare nella categoria 

dei programmi cosiddetti “generali”, capaci cioè di analizzare strutture con 
caratteristiche molto diverse tra loro, quali dighe, torri di comunicazione, stadi 

sportivi, stabilimenti industriali, edifici e molto altro ancora. In questo studio, la 

funzione principale di SAP2000 è quella di effettuare analisi strutturali sul modello 

creato per descrivere la struttura dei camini non autoportati. 

SAP2000 ha diffusione globale e può vantare il numero più alto di utilizzatori nel 

settore. Esso è dotato di una interfaccia semplice e versatile, un motore analitico 

impareggiabile e sofisticati strumenti di verifica.  

Le funzioni di modellazione, di analisi e di verifica sono integrate tra loro in un singolo 

ambiente grafico ad oggetti. Questo ambiente rende la modellazione di tipo intuitivo 

e tale da abbattere i lunghi ritardi dell’apprendimento. La semplicità d’uso rende 
possibile l’applicazione diretta della potenza di SAP2000 in tutte le attività di 

progettazione, dai grandi progetti ai più piccoli problemi di natura quotidiana.  

Le Tecniche di Analisi Avanzata consentono Analisi non lineare a Passo per Grandi 

Deformazioni, P-delta multipli, Analisi di Eigen e Ritz, Cavi, Elementi solo Tesi o 

Compressi, Analisi di Instabilità, Analisi Non Lineare Veloce (FNA) con Smorzatori, 



Isolatori alla Base e Appoggi Plastici, Controllo degli Spostamenti con il metodo dei 

Lavori Virtuali, Costruzione per Fasi e molto altro.  

I processori di verifica includono resistenza, instabilità, controllo degli spostamenti, 

gerarchia e prescrizioni di dettaglio. 

Viene considerata la tipologia di analisi statica in cui ad esempio gli effetti del vento e 

sisma sono stati applicati come un sistema di forze orizzontali applicate staticamente 

alla struttura e distribuiti su diversi piani. L’analisi statica di una struttura consiste 

nella soluzione di equazioni lineari di questo tipo: 

 [𝐾][𝑓] = [𝐹] 

 

Dove K è la matrice di rigidezza, F è il vettore dei carichi applicati ed f è il vettore degli 

spostamenti. Il software agli elementi finiti quindi, per ogni combinazione di carico, 

crea automaticamente il vettore dei carichi F e risolve di conseguenza il vettore degli 

spostamenti f. Le combinazioni di carico possono essere costituite da carichi dovuti a 

peso proprio, carichi concentrati o distribuiti disposti sui vari ‘oggetti’ (nel nostro caso 
fondamentalmente elementi Shell), carichi dovuti a forze o spostamenti del terreno 

ecc. In particolare nel lavoro svolto i carichi sono presi come dati di input e vere e 

proprie combinazioni non sono applicate. 

 La risposta principale strutturale per l’ottimizzazione è il peso della struttura e la 
resistenza della struttura ai vari carichi impostati. Per verificare la conformità della 

struttura è possibile eseguire una verifica automatica impostando i carichi sugli 

elementi Shell differenziando il valore dei carichi uniformi in base alla ‘zona’ del 
camino. Il SAP2000 non è compatibile con l’ottimizzatore utilizzato in questo studio, 
ma tramite l’impostazione parametrizzata di modifica della geometria da sottoporre 
all’analisi, la valutazione è relativa alle soluzioni di maggior interesse, analizzabili  

automaticamente. 

  



8.2 RICOSTRUZIONE GEOMETRIA CAMINO NON AUTOPORTANTE 
 

 

La prima fase di interazione con il programma è stata quella di ‘studiare’ il file di 
simulazione condiviso dall’azienda. Un ‘estratto’ è riportato nella figura successiva: 

 

 

 

Figura 31: estratto della struttura del camino dal file di simulazione dell’azienda 



L’attenzione è stata indirizzata inizialmente sulla geometria della struttura del camino 

e sui vari dettagli tecnici forniti dall’azienda, cioè sulla dimensioni principali e sui 

dettagli ‘ingegneristici’ come riportato dalle immagini seguenti: 

 

             

             

  

Figura 32: schede tecniche camino non autoportante 

 

 

Le sezioni principali che definiscono le dimensioni della zona di innesto con la turbina 

e quelle del gas path, cioè del tratto costante di attraversamento dei fumi sono: 



 

Figura 33: sezione indicante la dimensione della zona di innesto con la turbina 

 

 

 

Figura 34: sezione indicante le dimensioni del gas path 

 

 

Una volta analizzati il file di simulazione e le specifiche tecniche è stata ricostruita la 

geometria a sezione rettangolare. Attraverso l’uso delle Grids (che crea una serie di 

punti detti Joint) è stata costruita una griglia di altezza 13,4 m, larghezza 5 m e 2,5 m 

di profondità (considerando le quote sulle schede riportate). Sul piano inferiore della 

griglia stessa sono stati definiti due punti specifici a distanza 0,75 m dalle estremità 

(lungo la direzione della larghezza del camino) e a distanza 1,3 m da una estremità 

(lungo la direzione della profondità del camino) definendo le dimensioni della sezione 



di innesto della turbina (3,5 m x 1,2 m). Dalla sezione inferiore citata alla sezione posta 

alla quota 3 m (lungo la direzione dell’altezza del camino) si sviluppa il tratto 
convergente; l’altezza allora del tratto costante è di 9,4 m (come da specifiche). Alla 
griglia riferita al tratto costante sono state assegnati gli elementi Shell definenti le 

pareti del camino. Per la parte sottostante (tratto convergente) sono state definite 4 

aree per descrivere la pareti dello stesso, una delle quali inclinata (quella che collega 

i punti definiti precedentemente ai punti estremi a quota 3 m). Le figure seguenti 

chiariscono quanto detto: 

 

             

             

             

             

             

             

              

 

Figura 35: viste y-z (sinistra), x-z (destra) del modello ricostruito  

1,3 m 3,5 m 

2,5 m 

9,4 m 

3 m 

5 m 



             

       

 

Figura 36: modellazione camino attraverso l’uso delle Grids 

 

Come detto in precedenza vengono assegnati diversi valori dello spessore delle 

lamiere nei due diversi tratti (LAM6 per il tratto costante superiore con spessore pari 

a 0,006 m e LAM8 per il tratto convergente inferiore con spessore pari a 0,008 m). 

Vengono inoltre definiti 8 Joint Costraints (cerniere a terra, solo gli spostamenti lungo 

le tre direzioni sono bloccati) in prossimità della sezione comune tra i due tratti. 

 







Nell’immagine seguente è riportata la finestra finalizzata alla scelta delle 
caratteristiche da esportare: 

 

 

Figura 37: possibili esportazioni dal Sap2000 

 

 

 In particolare vengono considerati soltanto i valori delle coordinate dei Joint (Joint 

Coordinates) per il processo di parametrizzazione, nella ‘sezione’ Connectivity Data. 

La modifica del file esportato in formato .xlsx rigurda la gestione dei valori, appunto, 

delle coordinate dei Joints che definiscono non solo la geometria e le dimensioni ma 

anche la distribuzione della Mesh. Tutte le caselle relative alle coordinate dei Joint 

sono state collegate a caselle in cui porre i valori delle dimensioni della sezione; in 

particolare i Joint ‘esterni’ assumono i valori della larghezza e profondità impostata 
volta per volta (per ogni livello di quota z), i Joint ‘interni’ assumono valori dipendenti 
dal LATO A e LATO B, in maniera tale da rimenere equidistanti e determinare un 

meshing omogeneo in tutte le iterazioni. La figura seguente fornisce informazioni su 

quanto detto: 

 

 

 

Figura 38: parametrizzazione  Joint coordinates 

COLONNE X,Y MODIFICABILI PER 

OGNI QUOTA Z 

TABELLA DI INPUT DIMENSIONE 

SEZIONE 



L’importazione del file modificato determina la modifica diretta della struttura di 

riferimento, senza la necessità di una ricostruzione del modello ex novo. Questa fase 

è determinata impostando le opzioni add to existing model e nelle Advanced Options 

quelle di raplace element in model, raplace item in model, raplace old one come 

riportato nell’immagine: 

 

 

 

 

Figura 39: ‘importing’ 

 

 

8.5 IMPOSTAZIONE DEL MATERIALE 
 

 

Con la stessa procedura è stato assegnato il materiale al modello. Dal file di 

simulazione fornito dalla B&H sono state esportate le caratterisitche relative al 

materiale; queste poi sono state importate nel modello ricostruto. Tramite l’opzione 



Assign, Area Properties, Section Properties sono state assegnate alle lam6 e lam8 

(tipologie di elementi Shell costituenti la mesh) le caratteristiche del materiale. 

Il materiale in questione è FE 430B UNI 7070-72 con le seguenti proprietà: 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 RISULTATI DI SIMULAZIONE STRUTTURALE 
 

 

Gli output del processo di simulazione sono visibili facilmente attraverso l’interfaccia 
intuitiva del software. Tramite l’opzione Display, Show Deformed Shape è possibile 

visualizzare la struttura deformata (in riferimento al load pattern di cui vuole essere 

studiato il comportamento). Tramite l’opzione Display, Show Stresses-Forces sono 

visualizzabili i campi di tensione all’interno degli elementi Shell (relativo al load 
pattern scelto). Esempi di deformate e stati tensionali sono riportati nelle figure 

sottostanti, considerando tra le soluzioni ottimizzate riportate precedentemente 

quelle che assumerebbero maggiore interesse, come l’ID 234 che prende il 

considerazione il livello acustico pari a 97 dBA (minimizzando le perdite di carico):

  

• Lato A: 7000 mm; 

• Lato B: 4000 mm; 

• Sezione inferiore: 3500 mm x 1200 mm; 

Steel breaking stress  
Steel yield stress  

Steel admissible stress  

Normal elasticity module  

Tangential elasticity module  

Thermal expansion coefficient  

MPaR 430
MPaR

s
275

MPa
amm

170=
MPaE 206000=
MPaG 80000=

C
= − 1
102,1

5



             

             

             

   

 

  

 

Figura 40: Deformed Shape (LOAD PATTERN: DEAD, PESO PROPRIO) 

 

 

E’ stato considerato uno scaling factor pari a 3000. 

y 

x 

z 



  

 

 

Figura 41: stato tensionale (LOAD PATTERN: DEAD, PESO PROPRIO) 

 

 

 

 

I valori di tensione sono riportati in KN m−2. 

  



 

 

 

 

Figura 42: Deformed Shape (LOAD PATTERN: WIND Y) 

 

 

 

 

E’ stato utilizzato uno scaling factor di 0,5. 

 

  



 

 

 

 

 

Figura 43: stato tensionale (LOAD PATTERN: WIND Y) 

 

 

 

 

I valori degli stress sono espressi in KN m−2. 



I risultati riguardanti la soluzione che minimizzante le perdite, i dBA e il peso 

simultaneamente, cioè l’ID 794 con: 

• LATO A: 4900;  

• LATO B: 3800; 

• SEZIONE INFERIORE: 3,5 m X 1,2 m;  

sono: 

         

      

Figura 44: Deformed Shape (LOAD PATTERN: DEAD, PESO PROPRIO) 

 

 

E’ stato considerato uno scaling factor pari a 3000. 



   

 

 

Figura 45: stato tensionale (LOAD PATTERN: DEAD, PESO PROPRIO) 

 

 

 

 

I valori di tensione sono riportati in KN m−2. 

 

  



 

             

             

    

 

Figura 46: Deformed Shape (LOAD PATTERN: WIND Y) 

 

 

 

 

E’ stato utilizzato uno scaling factor di 0,7. 

 

  



             

             

             

             

             

  

Figura 47: stato tensionale (LOAD PATTERN: WIND Y) 

 

 

 

I valori degli stress sono espressi in KN m−2. 

  



8.7  NORMATIVE DI RIFERIMENTO  

 

 

In questo capitolo vengono illustrate in dettaglio le principali normative considerate 

nella determinazione dei carichi nel settore delle strutture in acciaio in ambito 

Oil&Gas: la ASCE/SEI 7-05 per la definizione dei carichi di progetto, la ANSI/AISC 360-

10 e la CICIND per la definizione dei criteri di resistenza.  

 

8.7.1 ASCE/SEI 7-05  
 

 

ASCE è un acronimo che sta per “American Society of Civil Engineers”, il quale è un 
organo professionale fondato nel 1852 per rappresentare i membri della professione 

di ingegnere civile in tutto il mondo. ASCE è il più grande editore al mondo di 

informazioni di ingegneria civile, e tra le numerose pubblicazioni ci sono anche le 

normative per la progettazione.  

In particolare, la ASCE/SEI 7-05 è uno standard che stabilisce i carichi minimi di 

progetto per edifici ed altre strutture. La normativa ha subito un aggiornamento più 

recente alla ASCE 7-10, ma nello studio non è stata considerata per continuità con i 

progetti a cui si fa riferimento.  

 

CLASSIFICAZIONE 

 

Il primo passaggio da eseguire nell’applicazione della normativa è quello di definire la 
Occupancy Category a cui appartiene la struttura presa in esame. Le categorie di 

appartenenza sono quattro, e indicate in numeri romani: I, II, III, IV. Queste 

determinano il grado di rischio che si corre nel caso di rottura. La tabella 1-1 della 

normativa indica nello specifico una serie di casistiche per la determinazione della 

categoria di appartenenza, di seguito ne verranno elencate solo alcune:  

 

• Occupancy category I: appartengono a questa categoria tutti gli edifici e le 

strutture che rappresentano un basso rischio per la vita umana in caso di 



cedimenti. Tra questi sono inclusi strutture agricole, alcune strutture 

temporanee e gli impianti di stoccaggio minori.  

 

• Occupancy category II: sono tutte le strutture che non sono state definite nelle 

categorie I, III, IV.  

 

• Occupancy category III: fanno parte di questa categoria tutti gli edifici e le 

strutture che rappresentano un rischio sostanziale per la vita umana in caso di 

fallimento. Sono inclusi tutti gli edifici e altre strutture:  

o Dove sono riunite più di 300 persone in unica area;  

o Con strutture interne di asilo con capacità maggiore a 150;  

o Non incluse nella categoria IV, con un potenziale di causare un 

notevole impatto economico e/o una massiva interruzione della vita 

civile in caso di fallimento, tra cui impianti di generazione di energia 

elettrica, impianti di trattamento acque, impianti di depurazione, centri 

di telecomunicazione.  

 

• Occupancy category IV: fanno parte di questa categoria quelle strutture 

designate essenziali come, ospedali, stazioni di polizia, vigili del fuoco, rifugi di 

emergenza e altre.  

 

Per una visione più approfondita, si rimanda alla lettura della normativa.  

 

COMBINAZIONI DI CARICO 

 

Prima di mostrare come vengono calcolati tutti i carichi di progetto, la normativa 

elenca quali sono le combinazioni di carico da applicare. Queste si dividono in due 

tipologie, e possono essere scelte alternativamente a seconda del metodo di progetto 

utilizzato. La sezione 2.3 della norma fa riferimento alle combinazioni di carico nel 

caso di Strength Design, nelle quali i casi di carico sono moltiplicati per dei fattori di 

maggiorazione. Qui di seguito vengono elencate:  

 

 



1. 1.4 (D + F)  

2. 1.2 (D + F) +1.6 (L + H) + 0.5 (Lr o S o R)  

3. 1.2 D + 1.6 (Lr o S o R) + (L o 0,8 W)  

4. 1.2 D + 1.6 W + L + 0.5 (Lr o S o R)  

5. 1.2 D + 1.0 E + L + 0.2 S  

6. 0.9 D + 1.6 W + 1.6 H  

7. 0.9 D + 1.0 E + 1.6 H  

 

All’opposto, la sezione 2.4 determina le combinazioni dei carichi nominali, quindi non 
maggiorati, in accordo con lo Allowable Stress Design:  

 

1. D + F  

2. D + H + F + L + T  

3. D + H + F + (Lr or S or R)  

4. D + H + F + 0.75 (L + T) + 0.75 (Lr or S or R)  

5. D + H + F + (W or 0.7 E)  

6. D + H + F + 0.75 (W or 0.7 E) + 0.75 L + 0.75 (Lr or S or R)  

7. 0.6 D + W + H  

8. 0.6 D + 0.7 E + H  

 

Di seguito la legenda dei simboli e delle notazioni utilizzate:  

 

D = carico “morto”, o dead load; 

E = carico del terremoto, o seismic load ; 

F = carico causato da fluidi con pressioni ben definite ; 

H = carico causato da pressione laterali del terreno, da pressione di acqua sulla terra, 

o pressione dovuta a diverso materiali;  



L = carico “vivo” (o in movimento), detto anche live load ; 

R = carico dovuto alla pioggia ; 

S = carico causato dalla neve ; 

T = forze di self-straining;  

W = carico del vento, o wind load ; 

 

DEAD LOADS 

 

I dead loads, o tradotto “carichi morti”, consistono nel peso di tutti i materiali da 
costruzione incorporati nell’edificio o struttura, inclusi, ma non limitati a: muri, 
pavimenti, tetti, soffitti, scalinate, finiture, rivestimenti, e altri elementi architettonici 

e strutturali allo stesso modo incorporati, e le attrezzature di servizio fisse, incluso il 

peso della gru.  

Nel caso specifico sono considerati il peso dell’acciaio esterno del condotto, che è la 
parte strutturale e preponderante, e di tutti gli accessori, quali isolante, rivestimenti 

interni, bulloni e rinforzi applicati al condotto.  

 

LIVE LOADS 

 

I live loads, o ‘carichi vivi’, sono i carichi prodotti dall’utilizzo e l’occupazione 
dell’edificio o altra struttura. Il valore di questi carichi, usati nella progettazione, 
dovrebbe essere il carico massimo che ci si aspetta dall’utilizzo e dallo scopo a cui è 
destinata la struttura. In ogni caso, non deve essere più basso del minimo richiesto 

dalla normativa. Per quanto riguarda i camini, il carico è quello dovuto alle operazioni 

di monitoraggio e manutenzione. Questo potrebbe anche essere indicato dalle 

specifiche del cliente.  

 

WIND LOADS 

 

I Wind Loads sono i carichi dovuti all’azione del vento sull’edificio o struttura, e la 
normativa prevede tre metodi alternativi per il loro calcolo: una procedura 



semplificata, una procedura analitica, e la procedura in galleria del vento. La 

sottosezione 6.5.3 della normativa, illustra il metodo analitico di progettazione da 

utilizzare per andare a definire il carico del vento di progetto. In Figura 39 sono 

mostrati i passaggi in maniera schematica.  

 

 

 

 

Figura 48: Procedura analitica per il calcolo del vento di progetto 

 

 

Per prima cosa si definisce la basic wind speed V, ovvero la velocità base del vento 

nella regione considerata. Questa velocità può essere ricavata da una serie di 

immagini messe a disposizione dalla normativa, che raffigurano in maniera piuttosto 

dettagliata le isovelocità del vento relative alla zona geografica degli Stati Uniti 

d’America. Altrimenti, l’informazione può essere fornita dalla misurazione diretta dei 



dati climatici regionali. Tali misurazioni devono però rispettare dei vincoli forniti dalla 

normativa, in caso contrario non possono essere prese in considerazione.  

La tabella 6-4 della norma (Figura 40) permette di definire il Wind Directionality 

factor, Kd, a seconda del tipo di edificio o struttura che si sta progettando. Questo 

coefficiente va utilizzato solamente nel caso in cui si applichino le combinazioni di 

carico definite dalla stessa normativa. 

 

 

 

Figura 49: Tabella per stabilire il Wind Directionality Factor 

 

L’Importance Factor I è invece un fattore che tiene in considerazione il grado di 

pericolo per la vita umana e i possibili danni materiali. Viene determinato secondo la 

Figura 41, in base all’Occupancy Category.  



 

 

 

Figura 50: Tabella per la determinazione dell’Importance Factor 

 

L’Exposure Category è invece un fattore che va a considerare l’esposizione della 
struttura al vento in funzione della rugosità del terreno. Si divide in tre categorie di 

esposizione, B, C, e D, determinate in funzione della rugosità di superficie, o Surface 

Roughness, anche essa divisa in categorie B, C, D.  

La rugosità superficiale B comprende aree urbane e suburbane, aree boschive, o un 

altro tipo di terreno con numerosi ostacoli ravvicinati aventi le dimensioni di case 

unifamiliari o superiore. La rugosità superficiale C invece è rappresentata da terreno 

aperto con ostacoli sparsi, aventi altezze generalmente inferiore a 30 ft (9,1 m). 

Questa categoria include aree di piatta e aperta campagna, praterie, e tutte le 

superfici d'acqua in regioni inclini a uragani. Infine, la rugosità superficiale D include 

aree piane e senza ostacoli, e superfici d'acqua al di fuori delle regioni inclini a uragani. 

Questa categoria comprende distese lisce di fango, saline e ghiaccio intatto. Di seguito 

quindi le categorie di esposizione:  

 

 

• Exposure category B: si applica quando la rugosità superficiale del terreno, 

come definito dalla Surface Roughness B, prevale nella direzione controvento 

per una distanza di almeno 2.600 piedi (792 metri) o 20 volte l’altezza 
dell’edificio o struttura, qualunque sia maggiore.  
 



• Exposure category C: si applica in tutti in casi in cui non è possibile applicare 

l’esposizione B o D.  

 

 

• Exposure category D: si applica dove la rugosità superficiale del terreno, come 

definito dalla Surface Roughness D, prevale nella direzione controvento per 

una distanza maggiore di 5000 piedi (1524 metri) o 20 volte l’altezza 
dell’edificio o struttura, qualunque sia maggiore. L’esposizione D si estende 
anche in aree sottovento di Surface Roughness B o C per la maggiore tra la 

distanza di 600 piedi (200 metri) e 20 volte l'altezza dell’edificio o struttura.  

Successivamente, va determinato il Velocity Pressure Exposure Coefficient, Kz, il quale 

può essere ricavato dalla tabella 6-3 della normativa, in funzione della categoria di 

esposizione, o calcolato tramite le seguenti formule: 

 

 

Dove α e zg sono due coefficienti tabulati. Come si evince dalle formule, questo 

coefficiente è funzione dell’altezza da terra, quindi sarà il parametro che determinerà 
il profilo di pressione del vento al crescere dell’altezza.  

 

Il Topographic factor Kzt tiene in considerazione eventuali accelerazioni del vento su 

colline, creste e scarpate, o su altri bruschi cambiamenti nella topografia generale che 

si trova in ogni categoria di esposizione. Questi effetti devono essere inclusi nel 

calcolo solo in particolari condizioni:  

 

1. La collina, cresta, o scarpata è isolata e libera, controvento, da altri elementi 

topografici simili e di altezza comparabile a 100 volte l’altezza dell’elemento 
topografico, o 2 miglia (3.22 kilometri), a seconda di quale sian inferiore.  



2. La collina, cresta o scarpata sporge, sopra l’altezza della caratteristica del terreno 

in un raggio di 2 miglia (3.22 kilometri) in qualsiasi quadrante di un fattore pari a due 

o più.  

3. La struttura si trova, come mostrato in Fig. 6-4 della normativa, nella metà più alta 

di una collina o cresta, o vicino alla cresta di una scarpata.  

4. Il rapporto tra l’altezza della collina o scarpata, H, e la distanza controvento LH, tra 
la sua cresta e il punto in cui l’altezza dia pari alla metà del totale, è maggiore o uguale 
a 0.2.  

5. H è maggiore o uguale a 15 piedi (4,5 m) per le esposizioni C e D, e a 60 piedi (18 

m) per l’esposizione B.  

 

Nel caso in cui sono verificate queste condizioni, il fattore topografico si calcola con 

la seguente formula: 

 

 

 

Dove 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 sono ricavati dalla figura 6-4 della normativa. Se le condizioni del 

sito non soddisfano i vincoli sopra definiti il fattore 𝐾𝑧𝑡 viene preso uguale a 1.  

Il Gust Effect Factor G è un fattore che tiene conto delle possibili raffiche che si 

possono originare. La formula di calcolo è la seguente:  

 

 

dove 𝐼�̅� è l’intensità di turbolenza all’altezza 𝑧 ̅, �̅� è l’altezza equivalente della struttura, 𝑄 è la risposta di background, 𝑔𝑄 e 𝑔𝑣 sono due fattori presi uguali a 3.4. In genere, 

per strutture rigide si adotta più semplicemente un fattore G pari a 0.85.  

L’Enclosure Classification è una classificazione degli edifici in base al grado di chiusura 

degli stessi rispetto al vento. Questa distingue tra edifici aperti, parzialmente chiusi e 



chiusi. I condotti di scarico, come i camini, appartengono alla categoria degli Enclosed 

buildings. Sulla base di quest’ultima classificazione si determina l’Internal Pressure 

Coefficient GCpi.  

In seguito, si determina l’External Pressure Coefficient o Force Coefficient Cf, a 

seconda di come viene calcolata la pressione.  

Successivamente, si calcola la Velocity Pressure dalla formula: 

 

la quale sarà funzione dell’altezza z, in quanto Kz è funzione di z. Dopo aver 

determinato tutti questi fattori, è possibile calcolare la pressione di progetto, p, 

dovuta all’azione del vento: 

 

  

La pressione p cresce all’aumentare dell’altezza da terra.  

 

SEISMIC LOADS 

 

I metodi con cui possono essere valutati i carichi sismici sono diversi, in ogni caso, per 

prima cosa va stabilito il grado di sismicità del territorio e il moto sismico del terreno 

tramite la definizione dello spettro di risposta sismico. Pertanto, si segue la procedura 

mostrata dal capitolo 11 della normativa e riassunto nella figura 42. 

 

Innanzitutto, in base alle coordinate di latitudine e longitudine del sito di interesse, si 

possono definire i valori di Ss e S1, i quali sono parametri mappati di accelerazione di 

risposta spettrale, rispettivamente per brevi periodi e per un periodo di un secondo, 

con smorzamento percentuale del 5%. In normativa sono riportate una serie di 

immagini, relative al territorio degli Stati Uniti d’America, che mostrano la 

distribuzione geografica di questi valori.  



 

Successivamente, va determinata la site class, o classe del sito, in accordo con il 

capitolo 20 della normativa. Per poterla definire si devono avere a disposizione delle 

informazioni molto accurate riguardo la geologia e la morfologia del territorio, per cui 

è in genere il cliente a fornire la classe sismica di appartenenza del sito tramite le 

specifiche.            

             

             

             

             

             

     

 

Figura 51: Procedura per la determinazione dello spettro di risposta sisimico 

 

In seguito, si possono scegliere da tabella, sulla base della site class, i coefficienti 

relativi al sito sia per brevi periodi, Fa, che per periodo di 1 secondo, Fv. A questo 

punto, si hanno a disposizione tutte le informazioni per valutare i valori di 

accelerazione di progetto Sds e Sd1:  



 

 

dove Sms è il prodotto di Ss e Fa, mentre Sm1 è il prodotto di S1 e Fv.  

In seguito, si definiscono i valori limite del periodo, T0, Ts e TL (long period transition 

period stabilito dalle figure 22-15/20 in normativa):  

 

 

 

Trovati questi fattori, si può costruire la funzione di accelerazione di risposta spettrale 

di progetto, Sa (figura 43), in funzione del periodo fondamentale della struttura T:  

 

 

 



 

 

Figura 52: Esempio di funzione di accelerazione di risposta spettrale di progetto 

 

A questo punto si può procedere applicando una delle seguenti metodologie:  

 

1. il metodo statico equivalente;  

2. l’analisi modale dello spettro di risposta.  

 

Il primo metodo è il più semplice e permette di essere applicato per via analitica. Il 

secondo è invece più complesso in quanto necessita di un solutore per l’analisi 
modale. Per queste motivazioni, il metodo analitico si presta meglio alla risoluzione 

monodimensionale, mentre l’analisi modale può essere facilmente applicata al 
modello tridimensionale. In ogni caso, prima di proseguire con l’attuazione di una 
delle due procedure, è utile definire alcuni parametri. In primis, l’Importance Factor I, 

in base alla tabella in Figura 44, dove viene scelto in funzione dell’Occupancy 

Category, già stabilita nella sezione di questo capitolo.  

 

 

 



 

 

Figura 53: Tabella per la definizione dell’Importance Factor 

 

In seguito, in accordo con la sezione 11.6 della normativa, va stabilita la Seismic Design 

Category, la quale si divide in A, B, C, D, E, F, in ordine crescente di severità. Per le 

Occupancy Category I, II, o III con fattore S1 maggiore o uguale a 0.75, la struttura va 

assegnata alla categoria E. Invece, le strutture con Occupancy Category IV e S1 

maggiore o uguale a 0.75 sono assegnate alla categoria F. Tutte le altre strutture 

dovrebbero essere assegnate a una Seismic Design Category in base alla loro 

Occupancy Category e ai parametri di accelerazione di progetto SDS  e SD1, tramite le 

tabelle riportate dalle figure seguenti. Andrebbe applicata la condizione più severa 

trovata dalle due tabelle.  

 

 

 

 

Figura 54: Tabella per determinare la Seismic Design Category in funzione di SDS 

 

 



 

 

 

Figura 55: Tabella per determinare la Seismic Design Category in funzione di SD1 

 

Infine, devono essere stabiliti: il Response Modification Coefficient R, l’ Overstrength 

Factor Ω0 e il Deflection Amplification Factor Cd. Per i camini di scarico sono da 

ricercare nella Tabella 15.4-2 del capitolo 15 della normativa, il quale è relativo a 

strutture non similari a edifici. 

Di seguito, si mostrano un po’ più nel dettaglio i due metodi di calcolo dei carichi 
sismici. Per quanto riguarda il metodo statico equivalente, può essere applicato a tutti 

gli elementi delle strutture. Gli effetti sismici sono caratterizzati dalle forze assiali, di 

taglio e flessionali risultanti dall’applicazione di un carico sismico orizzontale e 
verticale. L’effetto del carico sismico, E, è determinato tramite le seguenti 

formulazioni: 

 𝐸 = 𝐸ℎ + 𝐸𝑣 𝐸 = 𝐸ℎ − 𝐸𝑣 

 

dove 𝐸ℎ è l’effetto delle forze sismiche orizzontali, mentre 𝐸𝑣 è l’effetto sismico delle 
forze verticali. La prima equazione va applicata nel caso delle combinazioni di carico 

relative allo Strength Design, invece la seconda si sostituisce all’interno delle 
combinazioni di Allowable Stress Design.  

Arrivati a questo punto, è semplice determinare il carico sismico verticale, in quanto 

dipende da fattori già noti: 𝐸𝑣=0.2 𝑆ds 𝐷 



dove D è l’effetto dei carichi “morti”, mentre 𝑆ds è il parametro di accelerazione di 

risposta spettrale di progetto per brevi periodi. Il carico sismico orizzontale è invece 

stabilito dalla formula:  

 𝐸ℎ=𝜌 𝑄e 

 

dove 𝑄e è l’effetto di forze sismiche orizzontali dovute a V o Fp, mentre 𝜌 è il 

redundancy factor. Questo fattore va assegnato a tutte le strutture nelle due direzioni 

ortogonali di applicazioni del carico. La sezione 12.3.4 della norma stabilisce delle 

condizioni per le quali 𝜌 sia preso pari a 1, di seguito ne sono mostrate alcune:  

 

1. strutture assegnate alla Seismic Design Category B o C;  

2. progettazione di componenti strutturali non strutturali;  

3. progettazione di strutture non simili ad edifici;  

 

La numero 3 è quella a cui si fa riferimento in questo studio, essendo la categoria di 

appartenenza dei camini di scarico.  

Fp è l’azione agente su di un componente della struttura. In alternativa si può usare 

la Seismic Base Shear V, la quale dovrà essere determinata in una data direzione 

secondo la formula: 

 𝑉=𝐶𝑠 𝑊 

con 𝐶𝑠=𝑆ds/(𝑅𝐼) 

 

dove 𝐶𝑠 è il coefficiente di risposta sismica, 𝑊 è il peso sismico effettivo, 𝑆ds è il 

parametro di accelerazione di risposta spettrale di progetto per brevi periodi, 𝑅 è il 

Response Modification Coefficient, 𝐼 è l’Occupancy Importance Factor. Il coefficiente 

Cs non può essere preso minore di 0.03, questo per strutture non simili ad edifici.  

Il peso sismico effettivo W viene definito dalla sezione 12.7 della norma, e include il 

totale dei carichi “morti” della struttura e questi altri carichi elencati:  



• In aree usate come magazzini, minimo il 25 percento del carico “vivo” sul 
pavimento.  

 

• Dove è richiesta una ripartizione dei carichi nel carico dovuto ad un piano, il 

peso reale di partizione o il minimo peso di 10 psf (0.48 kN/m2) della superficie 

del piano, qualunque sia il più grande.  

 

 

• Il peso totale operativo delle apparecchiature permanenti.  

 

• Qualora il peso della neve su un tetto piano ecceda i 30 psf (1.44 kN/m2), il 20 

percento del carico di neve di progetto.  

 

Tuttavia, questi ultimi carichi non sono applicabili alle strutture non simili a edifici. Per 

queste va tenuto conto, oltre al totale dei dead loads, anche del peso di tutti gli 

elementi che contribuiscono al normale funzionamento quali serbatoi, recipienti, 

tramogge e tubazioni. Deve comprendere anche neve e ghiaccio se costituiscono oltre 

il 25 percento del peso totale. A questo punto si dispone di tutte le informazioni per 

applicare il metodo statico equivalente. Quando richiesto, questo metodo deve 

essere applicato a due direzioni ortogonali tra loro e parallele al terreno.  

Per quanto concerne l’analisi modale dello spettro di risposta, la sezione 12.9 indica 

di procedere in questo modo:  

 

• Per prima, si svolge un’analisi dei modi di vibrare naturali della struttura. 
Questa deve includere un numero sufficiente di modi così da ottenere una 

partecipazione modale combinata in massa di almeno il 90 percento della 

massa reale, in ognuna delle direzioni orizzontali ortogonali considerate dal 

modello.  

 

• In seguito, tutti i parametri di progetto, associati a ogni modo di vibrare, vanno 

calcolati usando le proprietà di ogni modo e lo spettro di risposta sismico 

definito precedentemente.  

 

 



• Inoltre, il valore di tutti i parametri calcolati per i vari modi devono essere 

combinati utilizzando il metodo SRSS (square root of the sum of the square) 

oppure il metodo CQC (complete quadratic combination method). Il metodo 

CQC dovrebbe essere utilizzato per ogni valore modale o dove i modi molto 

vicini tra loro hanno una significativa cross correlazione di risposta 

traslazionale o torsionale.  

 

• Infine, andrebbe ricavato l’Equivalent Lateral Base Shear V, come indicato nel 

metodo precedente, e confrontato con il Base Shear Vt ricavato dall’analisi 
modale: se Vt < 0,85V, allora le forze ricavate andrebbero moltiplicate per 0,85 

V/Vt, altrimenti vanno prese così come calcolate dall’analisi modale.  
 

 

 

8.7.2 ANSI/AISC 360-10  
 

 

La normativa è redatta dall’ente americano AISC, ‘American Institute of Steel 

Construction’, nel 2010. Questa prevede delle indicazioni riguardanti la progettazione, 

sia nell’ambito del ‘Allowable Strength Design (ASD)’ che del ‘Load and Resistance 

Factor Design (LRFD)’ . L’intenzione è quella di fornire uno strumento che possa 
comprendere una vasta gamma di casi comuni nella progettazione di edifici o altre 

strutture con telaio in acciaio. Questa specifica deriva dalle deliberazioni di una 

commissione di ingegneri strutturali con vasta esperienza e alto ruolo professionale, 

che rappresenta solamente la zona geografica degli Stati Uniti d’America.  

La normativa non delinea il metodo di calcolo e l’applicazione dei carichi o 
combinazioni degli stessi, ma per quegli scopi indica come riferimento la ASCE/SEI 7. 

Nello specifico delle combinazioni, per il Load and Resistance Factor Design ci si deve 

riferire alla sezione 2.3 riguardante lo Strength Design, mentre per la Allowable 

Strength Design alla sezione 2.4 (Allowable Stress Design). La normativa delinea 

quindi due procedure per ricavare il carico ammissibile. Per la LRFD la progettazione 

va eseguita in accordo con la seguente equazione:  

 𝑅𝑢≤𝜙𝑅𝑛 

 



dove 𝑅𝑢 è la risultante dei carichi data dalle combinazioni di carico della sezione 2.3 

della ASCE/SEI 7-05, 𝑅𝑛 è la nominal strength definita in seguito in base alla struttura, 𝜙 è il fattore di resistenza, o resistance factor, anch’esso specificato in funzione del 
tipo di struttura. Per la ASD, la progettazione si esegue seguendo l’espressione: 

 𝑅𝑎≤𝑅𝑛/Ω 

 

dove 𝑅𝑎 è la risultante dei carichi data dalle combinazioni di carico della sezione 2.4 

della ASCE/SEI 7-05, 𝑅𝑛 è la allowable strength definita in seguito in base alla 

struttura, 𝜙 è il fattore di sicurezza, o safety factor, anch’esso specificato in funzione 
del tipo di struttura.  

In tutti i casi analizzati, i fattori di resistenza e di sicurezza sono definiti come:  

 𝜙=0.90 (𝐿𝑅𝐹𝐷)          Ω=1.67 (𝐴𝑆𝐷) 

 

Questi fattori saranno utilizzati anche nel calcolo della tensione ammissibile, la quale 

verrà confrontata con la tensione ideale di Von Mises. Nello specifico, verranno 

analizzati i casi di carico di compressione e flessione per determinare i valori di 𝑅𝑛 di 

entrambi i metodi.  

 

COMPRESSIONE 

 

Per determinare il fattore relativo al carico di compressione, bisogna prima definire a 

quale categoria appartenga la sezione della struttura: con slender elements, senza 

slender elements. Questo si determina sulla base alla tabella B4.1 della norma:  

 𝐷𝑡≤𝜆𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑠𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝐷𝑡>𝜆𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑠𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

con  𝜆𝑟=0.11𝐸/𝐹𝑦 



dove 𝜆𝑟 è il limiting slenderness parameter, 𝐸 è il modulo di Young, 𝐹𝑦 è la tensione 

minima di snervamento del materiale, 𝐷 è il diametro della sezione, 𝑡 è il suo spessore. 

Se si tratta di slender elements si procede con la determinazione del carico di 

compressione secondo il capitolo E7 della normativa:  

 𝑃𝑛=𝐹𝑐𝑟 𝐴𝑔 

 

dove 𝑃𝑛 è il nominal compressive strength, 𝐴𝑔 è la sezione lorda, 𝐹𝑐𝑟 è lo stress critico 

calcolato come segue: 

 

 

 

 

 

con 𝐹𝑒 l’elastic buckling stress, calcolato come 𝐹𝑒=𝜋^2𝐸/(𝐾𝐿𝑟)^2. K è l’effective 

lenght factor, in genere pari a 1; r è il raggio d’inerzia; L è la lunghezza laterale 

dell’elemento.  

 

FLESSIONE 

 

Per prima cosa, bisogna capire se la sezione è compatta, non compatta o snella. 

Questo in base alla tabella B4.2 della norma:  

 𝐷𝑡≤𝜆𝑝 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑎 



𝜆𝑝<𝐷𝑡≤𝜆𝑟 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑎  

 𝐷𝑡>𝜆𝑟 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 

 

Se sezione snella, si procede con il calcolo del nominal flexure strength Mn in due 

modi:  

 𝑠𝑛𝑒𝑟𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑛=𝐹𝑦𝑍 

 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑀𝑛=𝐹𝑐𝑟𝑆     𝑐𝑜𝑛 𝐹𝑐𝑟=0.33 𝐸/(𝐷 𝑡) 

 

dove S è il modulo elastico, Z è il modulo plastico. La norma consiglia di considerare il 

più basso dei due valori calcolati.  

 

FLESSIONE E COMPRESSIONE 

 

La normativa combina gli effetti di flessione e compressione per elementi simmetrici 

e doppiamente simmetrici. Stabilisce il seguente criterio di resistenza:  

 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑃𝑟/𝑃𝑐 ≥0.2    𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑃𝑟/𝑃𝑐+89(𝑀𝑟𝑥/𝑀𝑐𝑥+𝑀𝑟𝑦/𝑀𝑐𝑦)≤1.0 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑃𝑟/𝑃𝑐 <0.2     𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑃𝑟/2𝑃𝑐+(𝑀𝑟𝑥/𝑀𝑐𝑥+𝑀𝑟𝑦/𝑀𝑐𝑦)≤1.0 

 

dove 𝑃𝑟 è la tensione assiale calcolata utilizzando le combinazioni LRFD o ASD, 𝑃𝑐 è 

pari a 𝜙𝑃𝑛 nel caso LRFD o 𝑃𝑛/Ω nel caso ASD; in entrambi i casi 𝑃𝑛 è il valore 

calcolato nel capitolo precedentemente descritto; 𝑀𝑟 è il momento calcolato 

utilizzando le combinazioni LRFD o ASD, 𝑀𝑐 è pari a 𝜙𝑀𝑛 nel caso LRFD o 𝑀𝑛/Ω nel 

caso ASD, in entrambi i casi 𝑀𝑛 è il valore massimo quantificato nel precedente 

capitolo. 

 



8.7.3  CICIND: NORMATIVA RIGUARDANTE I CAMINI IN ACCIAIO 
 

 

La CICIND “Model Code for Steel Chimneys” è una normativa riguardante nello 

specifico i camini in acciaio. Questa suggerisce i metodi di progettazione da adottare 

e alcune verifiche che possono essere eseguite sui camini. La presente normativa si 

riferisce tra l’altro alle seguenti indicazioni: la verifica della stabilità e dello stato di 

serviceability dell’involucro strutturale, la verifica al vortex shedding per capire se 

sono necessari gli stabilizzatori aerodinamici. La normativa suggerisce anche il 

metodo per il controllo della capacità di carico dell’involucro oppure si adotta il 

criterio di resistenza che compara la tensione di Von Mises alla tensione ammissibile, 

calcolata come tensione di snervamento per il fattore di resistenza φ definito dalla 
ANSI/AISC 360-10.  

 

 

 

STABILITA’  

 

La normativa afferma che la stabilità dell’involucro strutturale è provata se il critical 

buckling stress diviso per 1.1 è maggiore della somma degli stress longitudinali dovuti 

alla compressione e al momento flettente: 

 𝜎𝑁*+𝜎𝐵*<𝜎𝑘/𝛾𝑚 

 

dove 𝜎𝑁* e 𝜎𝐵* sono rispettivamente le tensioni di compressione normale e a 

momento flettente nella condizione di Ultimate Limit State, ovvero considerando le 

combinazioni di carico con fattori di maggiorazione definite dalle normative riportate 

precedentemente; 𝛾𝑚 è il fattore del materiale. Il parametro 𝜎𝑘 è invece il critical 

buckling stress calcolato come:  



 

 

con 𝜆=RADICE (𝑓𝑦 /𝛼 𝜎𝑐𝑟), 𝑓𝑦 è la tensione di snervamento dell’acciaio alla 
temperatura di progetto, 𝜎𝑐𝑟 è il critical elastic buckling stress (=0.605 E t/r), E il 

modulo di Young, t lo spessore dell’elemento, r il raggio dell’involucro strutturale alla 
sezione considerata. Il fattore 𝛼 è dato dalla formula: 

 𝛼=𝛼𝑁 𝜎𝑁*+ 𝛼𝐵 𝜎𝐵*/(𝜎𝑁*+𝜎𝐵* ) 

 

 

 

SERVICEABILITY OF SHELL 

 

La normativa impone che la struttura sia verificata alla deflessione dovuta ai carichi, 

in particolare all’azione del vento. Tuttavia, non indica un valore massimo di 

sposamento del camino dall’asse verticale, al contrario afferma che se viene verificato 
lo stato tensionale non c’è limite allo spostamento a cui può essere sottoposto il 
camino. In ogni caso, viene consigliato di concordare con il cliente un certo valore 

limite per non allarmare il personale circostante. 

  

 



VORETX SHEDDING 

 

Il fenomeno del vortex shedding può generare delle azioni e delle oscillazioni sul 

camino anche consistenti. La frequenza f con la quale si generano i vortici è correlata 

al diametro D e alla velocità del vento dall’espressione:  

 𝑆𝑡=𝑓𝐷𝑉 

 

dove 𝑆𝑡 è il numero di Strouhal. Quest’ultimo decresce con l’aumentare della distanza 
A di camini vicini disposti in riga. Per A/D>15 il numero di Strouhal è 0.2. Pertanto, 

dalla precedente relazione si nota che la frequenza relativa al vortex shedding cresce 

all’aumentare della velocità del vento. Generalmente, si verificano oscillazioni 
significative solamente quando la frequenza di distacco dei vortici coincide con una 

frequenza strutturale, e questo accade alla velocità del vento critica:  

 𝑉𝑐𝑟1=𝑓1 𝐷/𝑆𝑡 

 

dove 𝑓1 è la frequenza strutturale del primo modo di vibrazione, infatti il pedice “1” 
fa riferimento proprio al numero del modo di interesse. Normalmente, solo il primo 

modo è rilevante. Tuttavia, per camini molto snelli con una velocità critica del vento 𝑉𝑐𝑟1 molto bassa, dovrebbe essere analizzata anche la risposta al secondo modo di 

vibrare.  

Quando la velocità critica supera di 1,2 volte la velocità del vento di progetto 

all’estremità più alta del camino, non si verificano movimenti significativi del camino 
stesso; quest’ultimi, dipendono fortemente dalla massa e dallo smorzamento del 

camino. La velocità di progetto viene definita dalla normativa come:  

 𝑉(𝑧)=𝑉𝑏 𝑘(𝑧) 𝑘𝑡 𝑘𝑖 
 

dove 𝑉(𝑧) è la velocità del vento con media oraria all’altezza z, 𝑉𝑏 è la basic wind 

speed, 𝑘(𝑧) è il fattore di altezza pari a (𝑧/10)^𝛼, con 𝛼= 0.14 dalla stima fatta su 

diversi camini in terreno aperto, 𝑘𝑡 è il topographical factor, 𝑘𝑖 è l’interference factor. 



La velocità 𝑉𝑏 in genere è fornita dalla misura diretta ad altezza 10 metri e con media 

oraria. Tuttavia, non sempre si può disporre di un dato di velocità con media oraria, 

in quel caso il valore fornito va diviso per un certo coefficiente definito dalla 

normativa. Nel caso non sia stata effettuata una diretta del vento, è possibile ricavarla 

dalle mappe di cui è dotata la presente norma, o dalle normative specifiche per la 

zona geografica d’interesse.  

Una proprietà caratteristica del camino è il numero adimensionale di Scruton, definito 

come: 

 𝑆𝑐=4𝜋 𝑚𝑜 𝜁/(𝜌𝑎𝑖𝑟 𝐷1^2) 

 

dove 𝜌𝑎𝑖𝑟 è l densità dell’aria pari a 1.25 kg/m^3, 𝐷1 è il diametro del camino mediato 

nel 1/3 superiore, 𝑚𝑜 è la massa effettiva per unità di lunghezza del camino, 𝜁 il 

rapporto di smorzamento, o damping ratio, in genere 0,005. Se il numero di Scruton 

è minore di 5, le oscillazioni possono essere violente, per cui è obbligatorio l’utilizzo 
di stabilizzatori aerodinamici o di dispositivi di smorzamento. Al contrario, se il 

numero di Scruton è maggiore di 5, è compito del progettista scegliere se utilizzare gli 

stabilizzatori aerodinamici, o i dispositivi di smorzamento, o se calcolare la risposta 

del camino e le tensioni risultanti, assicurandosi che queste rimangano all’interno dei 
limiti e che le oscillazioni non superino i valori consentiti al camino. 

  



8.8 INFORMAZIONI CARICHI DI PROGETTO IN RELAZIONE ALLE NORMATIVE 
 

 

Di seguito sono riportate informazioni generali sui dati di progetto, in particolare sui 

carichi applicati nella simulazione in relazione a quanto riportato dalle normative 

specifiche di questo ambito. 

 

 

 

 

Figura 56: informazioni Generali e relative al Wind Load 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 57: informazioni relative all’Earthquake Load e Field Op. Load 

  



9. CONCLUSIONI 
 

 

L’attività svolta, che delinea il termine del corso di studi e del percorso di cinque anni 
relativo alla facoltà di Ingegneria Meccanica (curriculum meccanico-costruttivo), pone 

quindi le sue basi in un’esperienza formativa di notevole importanza. 

Il lavoro stesso è stato infatti affiancato all’esperienza del Relatore, Correlatore,  e 

delle figure professionali dell’azienda, che hanno permesso l’instaurarsi di un 
percorso di formazione come uomo, studente e come futura figura all’interno del 
panorama ingegneristico. 

In conclusione il lavoro svolto e rappresentato nelle pagine della tesi, ha come output 

una procedura di supporto all’ingegnere nell’ambito della valutazione tecnologica di 
una data commessa. 

E’ stato infatti sviluppato uno strumento integrato, cioè costituito da diversi tool di 

calcolo ‘comunicanti’ tra loro; inoltre esso è totalmente parametrizzato ed in base alle 

caratteristiche ed esigenze della commessa riesce a ricavare la soluzione progettuale 

ottimizzata dal punto di vista tecnologico. I tool relativi al dimensionamento del 

condotto, del sistema di silenziamento e alla determinazione del peso, ed il tool 

relativo alla valutazione acustica sono soggetti al processo di ottmizzazione che riesce 

a gestire simultaneamente i numerosi parametri, definendo diverse soluzioni papabili 

ed eventulamente fattibili in linea con le differenti esigenze a monte. Lo strumento 

riesce inoltre a fornire informazioni dal punto di vista economico, relativamente al 

peso, rappresentando quindi uno strumento utile anche nel caso in cui l’obiettivo è 
minimizzare i costi complessivi (dato che in realtà tecnologiche del genere il costo è 

dovuto soprattutto al volume di materiale necessario e quindi al peso della struttura).   

 La procedura impostata è in grado anche di valutare le soluzioni definite, dal punto 

di vista statico-strutturale, poiché l’attività di simulazione è stata affiancata ad un 

modello totalmente parametrizzato in grado di essere congruente all’ottimizzazione 
stessa. 

Il modello di calcolo (e di valutazione) ottimizzato è uno strumento realmente 

applicabile che può essere integrato con un dettagliamento del modello simulativo e 

con la considerazione completa degli elementi strutturali esterni. 
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