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Introduzione 

Da molti anni ormai la sicurezza sui veicoli da competizione ha assunto un’enorme 

importanza. Le più rinomate case automobilistiche, partecipanti alle massime 

competizioni internazionali, investono difatti gran parte del loro budget a favore 

della ricerca nel campo della sicurezza attiva e passiva. Le soluzioni ideate e 

sperimentate su pista sono spesso destinate a equipaggiare le vetture stradali, il che 

rende chiaro come questo settore sia di estrema importanza non solo nel contesto 

delle gare automobilistiche, ma anche nell’ottica di rendere maggiormente sicure le 

vetture in vendita. Le auto da competizione partecipanti alle categorie minori non 

sono certo esonerate dagli obblighi riguardanti la sicurezza: anzi, essendo spesso i 

piloti di tali vetture semi professionisti o semplici appassionati, è importante rendere 

sicure tramite specifiche più restringenti le vetture pilotate da tali persone che, nella 

maggior parte dei casi, non godono della perizia e della prestanza fisica degli atleti 

professionisti. 

L’assorbimento dell’energia derivante da un urto frontale è senza dubbio un 

problema sempre attuale e di estrema importanza: riuscire a ridurre correttamente 

l’energia sviluppata nell’impatto controllando la deformazione delle strutture 

affinché rimangano entro determinati limiti di sicurezza può, infatti, fare la 

differenza per quanto riguarda le sorti del conducente. La progettazione di assorbitori 

d’urto in ogni ambito (ferroviario, automobilistico, ecc...) è ormai da anni volto in 

direzione delle strutture metalliche in parete sottile. E’ ben noto, infatti, come tali 

strutture possano, soggette a carichi assiali di compressione, deformarsi in maniera 

tale da assorbire un elevato quantitativo di energia; non di rado quindi si vedono 

impiegati a tal scopo tubi sottili di vario tipo (con sezione circolare, quadrata, ecc.). 

Recentemente sono stati introdotti studi in merito all’applicazione in tale ambito di 

strutture tronco-coniche e tronco-piramidali in parete sottile [4]. Tali soluzioni 

possono essere viste come varianti dei tubi classici sopra menzionati, nei quali è stato 

introdotto un determinato angolo di apertura. Tale angolo permette un abbattimento 

dei picchi di decelerazione durante un urto (soprattutto quello iniziale, in genere il 
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più elevato) e una più fluida e graduale decelerazione, a discapito di una minore 

forza media esercitata sulla massa impattante. Nell’ottica quindi di salvaguardare la 

salute del conducente, tali strutture si adattano perfettamente al compito di assorbire 

gli urti in maniera tale da non creare brusche decelerazioni, dannose per l’organismo 

umano. 

La presente tesi riguarda la progettazione di un assorbitore d’urto per una vettura da 

competizione categoria Formula Predator’s. Tale vettura, realizzata nella fabbrica di 

Albinea (RE) dal Sig. Corrado Cusi, è una monoposto a ruote scoperte (oppure a 

ruote coperte su richiesta) motorizzata con propulsori di derivazione motociclistica 

dedicata ai dilettanti appassionati di competizioni automobilistiche. L’auto in 

questione presenta molte caratteristiche in comune con la TV 460 RR, la vettura con 

la quale l’Università di Tor Vergata partecipa al torneo Formula SAE. Corrado Cusi 

ha offerto il suo aiuto e la sua esperienza per la realizzazione dell’attuale vettura 

FSAE, in particolare migliorando la qualità costruttiva del telaio della TV 460 RR 

(mettendo a disposizione le sue capacità ed esperienze nel campo della saldatura di 

strutture a tubolari, quali appunto il telaio della Predator’s) e fornendo attrezzature e 

locali per la costruzione della monoposto. 

Per ricambiare l’enorme cortesia dimostrata, l’Università (e in particolare il team Tor 

Vergata Karting) ha deciso di mettere a disposizione le conoscenze tecniche e 

l’esperienza maturata in Formula SAE per la progettazione di un assorbitore d’urto 

che andasse a sostituire quello che ora equipaggia la Predator’s, realizzato senza gli 

opportuni studi. 

Il lavoro, iniziato nel Luglio 2009, è consistito nell’individuare delle specifiche di 

progetto, basate sul regolamento tecnico della Formula Predator’s e della Formula 3 

e sulle compatibilità economico-tecnologiche delle soluzioni ideate. E’ stato quindi 

necessario validare la metodologia di simulazione numerica agli elementi finiti, 

ricreando casi semplici di cui si conoscono espressioni analitiche che descrivono il 

loro comportamento, da poter poi confrontare con i risultati ottenuti nelle simulazioni 

e valutarne l’accuratezza. 

Concluse queste importanti operazioni preliminari si è potuto procedere con la 

progettazione che, tramite un lungo percorso di sviluppo dell’assorbitore attuale, ha 
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portato alla definizione di un modello che rientra nelle specifiche imposte dal 

regolamento di riferimento. 
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1  Generalità sulla Formula Predator’s 

In questa breve sezione si illustreranno le principali caratteristiche della vettura 

Predator’s e le specifiche imposte dal regolamento riguardo alle strutture di 

assorbimento degli urti. 

1.1  Storia della vettura 

La Formula Predator’s è una monoposto da competizione commerciale dedicata ai 

piloti non professionisti. Predator’s rappresenta un valido compromesso per gli 

appassionati che intendono dedicarsi alle competizioni amatoriali su monoposto che 

siano però molto più performanti di un Kart, a un costo accessibile ai molti. 

Nata nel 2003 da un progetto di Corrado Cusi, già nell’Aprile 2004 la Predator’s 

PC001 ha debuttato nella “Coppa del Mondo FIA Energie Alternative” con un 

motore elettrico. 

A Settembre 2004 avviene il debutto con motore motociclistico 600cc nelle gare 

UISP (Unione Italiana Sport Per tutti): in tali competizioni la Predator’s si è distinta 

notevolmente, ottenendo il secondo posto assoluto nella prima gara e giungendo 

prima assoluta nella seconda, battendo avversarie equipaggiate con motori il doppio 

più potenti. 

Nel 2005 viene organizzato il primo “Trofeo Predator’s UISP” nelle gare di 

Formula Driver: l’evento suscita un discreto interesse, contando 13 piloti 

partecipanti. 

Il 2006 è l’anno della svolta: viene organizzato dalla Asso Minicar il “Trofeo 

Monomarca Predator’s in Autodromo” comprendente 7 gare. Il trofeo si rivela 

essere un successo: si registra un numero sempre crescente di partecipazioni e le gare 

disputate risultano essere mozzafiato e ricche di sorpassi e colpi di scena, tanto da 

spingere l’Asso Minicar a ripetere e ampliare l’evento anche nel 2007 e 2008. 



1  Generalità sulla Formula Predator’s 

9 

 

Nel 2007 debutta la versione PC008, realizzata con lo stesso telaio del modello 

precedente, ma con differenti sospensioni posteriori e carrozzerie, e la versione 

Sport Prototipo Light PC007 (la PC008 a ruote coperte). Sempre nel 2007 avviene 

il debutto nelle gare in salita, nelle rinomate “Monte Erice” e “Trento-Bondone”. 

Il 2008 ha visto l’organizzazione di un “Trofeo Predator’s Velocità Montagna” e la 

nascita del “Trofeo Nazionale Formula Racing Free”, l’unico Campionato aperto a 

tutte le Formule, dove la Predator’s ha conquistato sia la vittoria assoluta, battendo 

perfino vetture di Formula 3, sia quella della classe 1.000cc. 

 

 

Figura 1.1: Predator's PC001 in pista. 

1.2  Specifiche tecniche 

La Formula Predator’s è un progetto modulare: dallo stesso telaio si ottiene la 

versione base PC001, la più economica della gamma che è comunque omologata per 

tutte le gare come tutte le altre versioni; aggiungendo degli optional si arriva fino al 

top di gamma, la PC008 1.000cc (o PC007 a ruote coperte). I propulsori che 

equipaggiano la Predator’s sono, per quanto riguarda la 600cc (partecipante ai trofei 

monomarca 2009 “Formula Minicar CSAI in Autodromo” e Trofeo Flavio Di Bari 

nelle gare UISP di F.Driver) il motore della Honda Hornet 600 da 95 Cv; la 1000 cc 

è invece equipaggiata con il motore della Suzuki GSXR da 184 Cv. Tuttavia è 
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possibile acquistare la Predator’s sprovvista di propulsore e montarne uno a scelta 

dell’acquirente: la vettura può infatti ospitare qualsiasi motore motociclistico. 

L’elevata potenza dei motori che equipaggiano la vettura unita al peso contenuto (a 

vuoto in ordine di marcia 350 Kg per la PC001 e 370 Kg per la PC008) rende la 

vettura particolarmente performante ed economica nella gestione, il che giustifica 

l’enorme successo ottenuto, in via sempre crescente. 

 

 

Figura 1.2: Predator's PC008. 

 

Di seguito si riportano le specifiche tecniche della vettura: 

 Telaio: in tubi quadri d'acciaio a spessori differenziati con pannelli 

d'alluminio rivettati. 

 Pedaliera: scorrevole per adattabilità a tutte le taglie (fino h 200 cm). Grande 

abitabilità. Carrozzeria in vetroresina. 

 Strutture di sicurezza: musetto e supporto fiancate deformabili per 

assorbimento urti, poggiatesta integrale, cinture a 6 punti, roll-bar anteriore e 

centrale di generose dimensioni. 



1  Generalità sulla Formula Predator’s 

11 

 

 Sospensioni anteriori: mono - ammortizzatore regolabile e molle antirollio 

registrabili. 

 Sospensioni posteriori: doppio quadrilatero sovrapposto, schema a 

parallelogramma longitudinale con 2 gruppi molla-ammortizzatore regolabili. 

 Sterzo: Scatola dello sterzo a pignone e cremagliera di costruzione 

Predator's. 

 Freni versione 600cc: 2 freni a disco OMP sulle ruote anteriori, 1 a disco 

OMP sull'assale posteriore. 

 Freni versione 1000cc: 3 Freni Tarox diametro 270mm. 

 Cambio: sequenziale motociclistico a 6 rapporti, comando a leva manuale. 

Retromarcia elettrica. 

 Trasmissione finale a catena, con assale unico. 

 Passo: 2130 mm. 

 Carreggiata versione 600cc: anteriore 1530 mm, posteriore 1550 mm (vale 

anche come larghezza). 

 Carreggiata versione 1000cc: anteriore 1620 mm, posteriore 1640 mm (vale 

anche come larghezza). 

 Lunghezza: 3550 mm. 

 Ruote versione 600cc: Posteriori scomponibili 8x13”; anteriori in lega 

51/2x13”. 

 Pneumatici per Trofeo: Avon ACB10 ognitempo post. 8.0/22-13 - ant. 

6.0/21-13. 

 Pneumatici per altre manifestazioni: slick convenzianali di pari misura. 

 Ruote versione 1000cc: Posteriori scomponibili 10x13”; anteriori 

scomponibili 7x13”. 

 Pneumatici consigliati: Yokohama slick convenzianali . 

 Peso in ordine di marcia 600 cc: 350 Kg  

 Peso in ordine di marcia 1000 cc: 370 Kg (minimo 455 Kg col Pilota per 

Trofeo) 
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1.3  Requisiti dell’assorbitore d’urto 

La Formula Predator’s attualmente è equipaggiata con una struttura reticolare in 

Fe360 composta di tubi a sezione quadrata. Il Progetto iniziale di tale assorbitore 

prevedeva i soli tubi laterali collegati anteriormente con una piastra quadrata e 

posteriormente con l’interfaccia tubolare che permette l’accoppiamento con il telaio 

della vettura. Tale soluzione era però piuttosto fragile: al minimo urto, infatti, veniva 

meno la giunzione tra i tubi e la piastra, causando una pericolosa e brusca apertura 

rottura dell’assorbitore. Per ovviare a tale fenomeno, è stato previsto un quinto 

membro strutturale posto diagonalmente, che permettesse un irrigidimento della 

struttura. 

 

Figura 1.3: assorbitore attuale della Predator's. 

 

L’attuale assorbitore di fatto è stato progettato senza un vero e proprio studio sulla 

rigidezza e la capacità di assorbire energia di deformazione; difatti la struttura è 

piuttosto un proseguimento del telaio della vettura che ricalca l’esterno della 

medesima. Da ciò deriva la necessità di compiere uno studio più rigoroso, atto a 

migliorare le prestazioni dell’assorbitore e garantire un maggiore livello di sicurezza 

per il pilota. 
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Come accennato in precedenza, il presente progetto è iniziato nell’estate del 2009: 

pertanto per quasi tutta la progettazione si è fatto riferimento al regolamento vigente 

in quell’anno. Come si può riscontrare esaminando il regolamento [7], non vi è 

alcuna specifica riguardo alle prestazioni dell’assorbitore d’urto; tutto ciò che viene 

specificato è quanto riportato di seguito: 

 

“[…] Una struttura di assorbimento dei colpi deve essere montata di fronte 

alla cellula di sopravvivenza. Questa struttura non ha bisogno di essere una parte 

integrante della cellula di sopravvivenza ma deve essere solidamente collegata ad 

essa. Questa struttura di assorbimento frontale deve essere del tipo approvato dalla 

FIA. […]” 

 

Pertanto, non essendo presente un vero è proprio regolamento sulla struttura 

deformabile, è stato necessario stabilire delle specifiche da ottenere partendo dalle 

caratteristiche di assorbitori d’urto montati su vetture simili alla Predator’s. In 

particolare si è fatto riferimento al regolamento della Formula 3 [6], il quale impone 

i seguenti requisiti: 

 

“[…] Davanti alla cellula di sopravvivenza deve essere installata una 

struttura di assorbimento degli urti. La struttura non deve essere necessariamente 

parte integrante della cellula, ma deve essere attaccata solidamente ad essa. Inoltre 

deve avere una sezione retta minima, nella proiezione orizzontale e ad una distanza 

dal suo estremo anteriore di 50 mm, pari a 9000 mm
2
. […] 

[…] La cellula di sopravvivenza e l’assorbitore d’urto dovranno essere 

soggette ad un test di impatto contro una solida barriera verticale posizionata in 

corrispondenza dell’asse centrale della vettura . L’assorbitore durante il test dovrà 

essere saldamente vincolato alla struttura necessaria al test, ma non in maniera tale 

da aumentarne la resistenza all’impatto. […] 

[…] Durante tale test la massa che andrà a collidere con la struttura dovrà 

essere pari a 650 Kg ed impattante ad una velocità di 12 m/s. La resistenza 

riscontrata durante la simulazione dovrà essere tale da garantire le seguenti 

specifiche: 
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 decelerazione media della massa impattante nei primi 150 mm della 

struttura inferire a 5 g; 

 decelerazione media totale della massa impattante inferiore a 25 g; 

 massima decelerazione di picco consentita pari a 60 g per non più di 

3 millisecondi. 

Inoltre non dovrà essere presente alcun danno alla cellula di sopravvivenza, ne agli 

altri dispositivi di sicurezza quali estintori e montanti delle cinture di sicurezza.” 

 

Per la progettazione si è quindi deciso di seguire il regolamento sopra citato, 

apportando opportuni fattori di scala: nella fattispecie è stata ridotta la massa 

impattante a 500 Kg. Questa scelta è dettata dal fatto che le vetture Formula 3 hanno 

una massa pari a 550 Kg, maggiore della Predator’s, e devono poter assorbire 

l’energia di una massa di 650 Kg impattante a 12 m/s. Necessariamente la 

Predator’s, essendo più leggera, dovrà assorbire un quantitativo di energia inferiore e 

la massa di 500 Kg è sembrata essere un giusto valore che mantenesse le proporzioni 

con la categoria superiore. Da notare che la Predator’s rispetta già di suo il vincolo 

geometrico sull’area minima della proiezione della sezione retta imposto dal [6] (cfr. 

pagina precedente per il regolamento e § 3.1 per le misure dell’assorbitore). 

Verso la fine del lavoro svolto in questa tesi, il regolamento 2010 ha previsto delle 

modifiche che hanno interessato le strutture di sicurezza deformabili. Di seguito si 

riporta un estratto (tradotto in italiano) del [8] che riporta le specifiche 

dell’assorbitore. 

 

“[…] Durante tale test la massa che andrà a collidere con la struttura dovrà 

essere pari a 560 Kg ed impattante ad una velocità di almeno 12 m/s. La resistenza 

riscontrata durante la simulazione dovrà essere tale da garantire una decelerazione 

media della massa impattante non superiore a 25 g. Inoltre il danneggiamento dovrà 

interessare la sola struttura di assorbimento. Il test dovrà essere condotto in 

presenza di un delegato FIA/ASN in un centro approvato.” 

 

Pertanto è stato necessario, nelle ultime fasi del progetto, adattare i modelli creati 

affinché soddisfacessero le nuove specifiche. Il nuovo regolamento (di evidente 
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derivazione Formula 3) ha da un lato creato difficoltà nell’adattamento dei modelli 

(poiché l’energia da assorbire è aumentata), e da un lato facilitato la progettazione, 

avendo eliminato i limiti sul primo stadio e sui massimi di decelerazione. Tuttavia, 

come sarà mostrato in seguito, si è cercato di mantenere i picchi di decelerazione 

sotto la soglia dei 60 g. 

Come per ogni progetto, oltre che le specifiche imposte dal regolamento, è stato 

necessario rispettare le esigenze economiche e tecnologiche a disposizione del 

richiedente. Corrado Cusi, come esposto in precedenza, ha grande esperienza nella 

realizzazione di componenti di vetture e in particolare nella saldatura dell’acciaio. 

Pertanto la progettazione (almeno in questa prima fase di progettazione) si è mossa 

unicamente a favore di tale materiale economico nell’acquisto e nella lavorazione, la 

quale può essere eseguita direttamente da Cusi. Ciò comporterebbe quindi un 

notevole abbattimento dei costi a sfavore della massa della struttura, sicuramente più 

elevata rispetto a una di pari caratteristiche realizzata mediante materiali a minore 

densità (ma più costosi). 

Il problema della massa dell’assorbitore è tuttavia piuttosto marginale: la vettura è, 

infatti, già di per sé leggera e quindi prevista di zavorre necessarie per partecipare 

alle competizioni per cui è concepita. Pertanto è possibile una ridistribuzione dei pesi 

(entro certi limiti), in modo tale da bilanciare nuovamente la vettura in seguito 

all’introduzione del nuovo assorbitore. L’utilizzo di materiali a minore densità non è 

tuttavia escluso qualora il modello ottenuto con tali materiali fosse notevolmente più 

leggero di quello in acciaio e non comportasse costi di fabbricazione eccessivi (uniti 

a quelli di omologazione, già di loro onerosi). 

Il presente lavoro si concentrerà quindi su modelli realizzati in acciaio e di 

dimensioni uguali o minori a quello ora presente sulle vetture Predator’s, in modo da 

essere certi del rispetto degli ingombri massimi consentiti. 
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2  Metodologie di progettazione 

In questo capitolo verranno mostrate le teorie alla base degli studi sul crushing di 

tubi in parete sottile e le metodologie applicate nella progettazione dell’assorbitore 

d’urto. Le teorie di Alexander (tubi a sezione circolare) e Wierzbicki-Abramowicz 

(tubi a sezione quadrata) sono frutto di studi sperimentali e si basano sul modello di 

materiale bilineare-cinematico di Cowper-Symonds (sensibile alla velocità di 

deformazione). Nella sezione dedicata alla modellazione si illustrerà la metodologia 

necessaria a realizzare un modello FEM che permetta di ricreare le condizioni di 

laboratorio. I risultati ottenuti tramite la simulazione verranno poi confrontati con 

quelli analitici, al fine di convalidare la metodologia adottata. Per le simulazioni ci si 

avvarrà del software commerciale LS-DYNA 3D, uno tra i più potenti e diffusi 

solutori FEM espliciti non lineari in commercio; tale software permette le analisi di 

tensioni e deformazioni in campo plastico, dove vengono meno le ipotesi di linearità 

delle condizioni elastiche. Tuttavia i software di Pre e Post-Processing forniti con il 

solutore risultano poco pratici ed intuitivi nell’utilizzo: quindi per il Pre e il Post 

Processing si utilizzerà il più pratico software FEMAP 10. Nell’esempio che segue 

verrà mostrata la procedura per modellare tubi a sezione quadrata con spessore 2 

mm, che verranno poi esportate in *.dyn ed elaborate dal solutore LS-DYNA 3D. 

Tale esempio, illustrato molto in dettaglio, permetterà di convalidare le metodologie 

applicate nella progettazione dell’assorbitore d’urto e al tempo stesso di spiegare 

come verranno realizzati i modelli del suddetto assorbitore: il lettore potrà quindi, nel 

capitolo dedicato, concentrarsi unicamente sulle caratteristiche dei modelli di 

assorbitore realizzati e sulle motivazioni che hanno portato alle scelte effettuate nella 

progettazione della struttura. 

  



2  Metodologie di progettazione 

17 

 

2.1  Crush di tubi in parete sottile 

2.1.1  Tubi a sezione circolare 

Le formule analitiche che descrivono il comportamento dei tubi circolari in parete 

sottile soggetti ad impatto assiale sono dovute agli studi di J. M. Alexander. Il 

modello sviluppato considera il tubo costituito da un materiale a comportamento 

elastico perfettamente plastico, in cui la deformazione avviene a causa della 

generazione di alcune cerniere plastiche; la distanza tra queste ultime è la lunghezza 

caratteristica 𝑙 delle pieghe (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1: Deformazione del tubo durante il crushing. 

 

La forza media statica che si viene a generare durante il crush del tubo può essere 

espressa come: 

 

 𝑃𝑚
𝑀0

= 4 ∙  3 
1
4 ∙ (𝜋)

3
2 ∙  

𝑅

𝐻
 

1
2
 (1)  

 

dove con M0 si è indicato il momento plastico di collasso nella sezione del tubo, 

valore che dipende dal valore della tensione di snervamento σ0: 
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 𝑀0 =   
2𝜎0

 3
 ∙

𝐻2

4
 (2)  

 

Sostituendo si ottiene: 

 

 𝑃𝑚 =
2 𝜋𝐻 

3
2 ∙  𝑅 

1
2 ∙ 𝜎0

3
1
4

 (3)  

 

Tali valori di carico medio si riferiscono però ad un carico assiale in condizioni di 

applicazione statiche. In realtà l’effetto della sensibilità del materiale alla velocità di 

deformazione deve essere preso in considerazione, modificando il flusso plastico nel 

materiale secondo la legge di Cowper-Symonds. Tale legge fornisce per il legame 

costitutivo del materiale la seguente relazione per la velocità di deformazione: 

 

 휀 = 𝐷 ∙  
𝜎′0

𝜎0
− 1 

𝑞

 (4)  

 

Avendo indicato con σ’0 il flusso plastico corrispondente alla velocità di 

deformazione della (4), con σ0 il flusso plastico associato e con D e q due costanti 

che dipendono dal materiale in esame. L’equazione di Cowper-Symonds può essere 

riscritta nella seguente forma: 

 

 𝜎′0

𝜎0
= 1 +  

휀 

𝐷
 

1
𝑞
 (5)  

 

Andando a sostituire σ’0  al posto di σ0 nell’espressione del carico medio ottenuto per 

il caso statico  si ricava la seguente: 

 

 
𝑃𝑚𝑑 =  

2 𝜋𝐻 
3
2 ∙  𝑅 

1
2 ∙ 𝜎0 ∙  1 +  

휀 
𝐷
 

1
𝑞
 

3
1
4

 
(6)  
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Una prima approssimazione per il valore della velocità di deformazione può essere 

ricavata considerando la deformazione circonferenziale in una piega del tubo 

completamente formata: 

 

 휀 𝜃 ≅  
𝑙

2𝑅
 (7)  

 

mentre la sua variazione rispetto al tempo può essere stimata considerando il tempo 

T necessario a formare completamente la piega. Assumendo che durante il crash la 

velocità vari linearmente dal valore iniziale V0 fino ad annullarsi all’istante finale, si 

ottiene una decelerazione costante e quindi una forza costante (coerentemente con 

l’assunzione di una forza media Pm costante). Il tempo medio richiesto per la 

formazione di una piega, considerando una velocità media costante durante tutto il 

fenomeno e pari a V0/2, risulta essere: 

 

 𝑇 =
2𝑙

𝑉0
 (8)  

 

Il valore medio della velocità di deformazione risulta quindi essere pari a: 

 

 휀 =
𝑉0

4𝑅
 (9)  

 

Possiamo sostituire l’espressione appena trovata nella formula della forza dinamica 

media Pmd, ottenendo: 

 

 
𝑃𝑚𝑑 =  

2 𝜋𝐻 
3
2 ∙  𝑅 

1
2 ∙ 𝜎0 ∙  1 +  

𝑉0

4𝑅𝐷
 

1
𝑞
 

3
1
4

 
(10)  

 

Le formule presentate (caso statico e caso dinamico) possono essere corrette andando 

a considerare una deformata del tubo che si avvicini di più al caso reale (Figura 2.2): 
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Figura 2.2: Distanza effettiva tra le pieghe. 

 

Modificando quindi la distanza di crash da 2𝑙 a δe si ottengono le formule corrette: 

 

 
𝑃𝑚𝑐 =

2 𝜋𝐻 
3
2 ∙  𝑅 

1
2 ∙ 𝜎0

3
1
4 ∙  0.86 − 0.37 ∙  

𝐻
𝑅 

1
2
 

 
(11)  

 

 𝑃𝑚𝑑𝑐 =

2 𝜋𝐻 
3
2 ∙  𝑅 

1
2 ∙ 𝜎0 ∙  1 +  

𝑉0

4𝑅𝐷
 

1
𝑞
 

3
1
4 ∙  0.86 − 0.37 ∙  

𝐻
𝑅 

1
2
 

 (12)  

 

In Figura 2.3 si riporta un grafico proposto dal [1] in cui si confrontano dati 

sperimentali con quelli ottenuti mediante il modello analitico appena descritto; come 

si può notare il modello descrive in maniera soddisfacente il comportamento del 

sistema in esame. 
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Figura 2.3: Confronto tra dati sperimentali e valori ottenuti dalle formule analitiche. 

 

2.1.2  Tubi a sezione quadrata 

L’analisi teorica del buckling di tubi in parete sottile a sezione quadrata segue le 

stesse procedure generali illustrate per quelli a sezione tonda. Per questo tipo di 

strutture, però, il comportamento durante il crash (sia in condizioni statiche, sia 

dinamiche) è più complesso rispetto al caso precedente: l’andamento delle pieghe 

(Figura 2.5), che si vanno a formare a causa dell’instaurarsi di una instabilità locale e 

delle conseguenti plastiche, è di gran lunga diverso rispetto al caso dei tubi tondi ed 

è, come vedremo, funzione di parametri geometrici.  

 

 

Figura 2.4: Sezione retta del tubo. 
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Figura 0.5: Elementi base di collasso. (a) Tipo I e (b) Tipo II. 

 

Gli studi di T. Wierzbicki e W. Abramowicz su tubi a sezione quadrata con lato 

medio di lunghezza C e spessore medio H (vedere Figura 2.4) hanno portato 

all’identificazione delle tre modalità di collasso e le proporzioni geometriche per cui 

esse si verificano.  

In base al rapporto C/H si avranno diversi tipi di lobi sui lati del tubo. Per un valore 

di C/H > 40.8 la deformazione prevista è quella illustrata in Figura 2.6a 

(deformazione simmetrica); per un C/H < 7.5 si avrà invece una deformazione per 

tutti i lati del tubo come illustrato in Figura 2.6b (deformazione estensionale). 

La deformazione a modi misti (un lobo come in Figura 2.4a e uno come in Figura 

2.4b) si ottiene invece per un rapporto 7.5 ≥ C/H ≤ 40.8 ed è mostrata in Figura 2.6c. 

 

 

Figura 2.6: Modi di collasso. (a) Deformazione simmetrica; (b) Deformazione estensionale; (c) Deformazione mista. 
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Imponendo l’uguaglianza del lavoro delle forze esterne con quello assorbito dalla 

struttura si può risalire alla forza media di crash in condizioni statiche, la quale può 

essere scritta come: 

 

 𝑃𝑚
𝑀0

= 38.12 ∙  
𝐶

𝐻
 

1
3
 (13)  

 

con: 

 

 𝑙

𝐻
= 0.99 ∙  

𝐶

𝐻
 

2
3
 (14)  

 

 𝑀0 =
𝜎0 ∙ 𝐻2

4
 (15)  

 

Come per il caso dei tubi a sezione circolare, le pieghe in realtà non si schiacciano 

completamente durante il crushing, pertanto anche in questo caso è necessario 

correggere la distanza tra i lobi nella formula, tenendo conto della seguente 

relazione: 

 

 
𝛿𝑒

2𝑙
= 0.73 (16)  

 

Sostituendo tale valore la formula per il calcolo della forza media statica diventa: 

 

 𝑃𝑚
𝑀0

= 52.22 ∙  
𝐶

𝐻
 

1
3
 (17)  

 

Anche nel caso di tubi a sezione quadrata adotteremo, per lo studio del 

comportamento dinamico, il modello di Cowper-Symonds; pertanto avremo per la 

forza dinamica media: 
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𝑃𝑚
𝑀0

=  52.22 ∙  
𝐶

𝐻
 

1
3
∙  1 +  

휀 

𝐷
 

1
𝑞
  (18)  

 

Determinare con esattezza il valore della velocità di deformazione in tubi a sezione 

quadrata è un compito piuttosto arduo, vista la complessità delle deformate dei lobi. 

Tuttavia un valore stimato di 휀  sufficientemente affidabile è il seguente: 

 

 휀 =
0.33 ∙ 𝑉0

𝐶
 (19)  

 

Sostituendo tale espressione nella (18) si giunge all’espressione finale della forza 

dinamica media: 

 

 
𝑃𝑚
𝑀0

=  52.22 ∙  
𝐶

𝐻
 

1
3
∙  1 +  

0.33 ∙ 𝑉0

𝐶 ∙ 𝐷
 

1
𝑞
  (20)  

 

Di seguito si riportano dei grafici (sempre proposti dal [1]) nei quali si confrontano i 

dati sperimentali con quelli analitici: anche in questo caso si può osservare come il 

modello analitico realizzato sia corretto. 
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Figura 2.7: Confronto tra dati sperimentali e analitici. a) Tubo a sezione quadrata  con C = 37.07 mm                                                          

e H = 1.152 mm; b) Tubo a sezione quadrata con C = 49.31 mm e H = 1.63 mm. 
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2.2  Modellazione FEM 

2.2.1  Geometria 

Si procede con il disegno della struttura mediante superfici: infatti, essendo i tubi in 

parete sottile, è lecito modellare in tal modo la struttura, al fine di avere un minor 

numero di elementi e rendere quindi più rapide le simulazioni per il solutore. E’ bene 

sottolineare che i tubi vengono modellati con spigoli vivi, cosa che nella realtà è 

ovviamente impossibile da realizzare. Si compie questa approssimazione in quanto 

non comporta (come si potrà osservare in seguito) errori significativi nei risultati 

ottenuti, ma semplifica notevolmente la modellazione e la velocità delle analisi. 

Infatti se si dovesse realizzare la geometria con dei raggi di raccordo, essi 

dovrebbero essere poi modellati con un numero sufficientemente alto di 

nodi/elementi tale da approssimare correttamente l’arco di circonferenza. Il solutore 

LS-DYNA 3D, però, adatta il suo tempo di calcolo alla dimensione dell’elemento più 

piccolo: pertanto con elementi così piccoli si andrebbe a rallentare il tempo delle 

simulazioni in maniera molto significativa, ottenendo vantaggi in termini di 

precisione dei risultati non apprezzabili.  

Si inizia dunque disegnando un quadrato nel piano XY di lato 0.14 m ed estrudendo 

da esso una superficie di lunghezza 0.512 m lungo l’asse Z: si avrà a questo punto un 

tubo a sezione quadrata disegnato mediante superfici. Spostato il Workplane lungo 

l’asse Z di 0.06 m rispetto al bordo superiore del tubo, si disegna un quadrato di lato 

0.2 m centrato rispetto alla sezione del tubo, dal quale verrà creata una superficie 

planare. Questa operazione è necessaria in quanto così facendo, una volta creato il 

modello FEM, non si avranno compenetrazioni di materia iniziali tra tubo e massa 

impattante. Per lo stesso motivo, viene creata la superficie del pavimento con un 

offset dal bordo inferiore del tubo di 7.5 x 10
-4

 m (essendo il pavimento rigido e 

funzionale solo all’appoggio del tubo, verrà realizzato con uno spessore minimo, cioè 

1.5 mm). Il risultato di tali procedure è mostrato nella Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Modello geometrico del tubo. 

 

2.2.2  Materiali, Property e struttura della mesh 

A questo punto occorre definire i materiali e le Property. Nella finestra dei materiali 

“Other Types” si seleziona nell’elenco presente nella finestra in Figura 2.9 il 

materiale “LS-DYNA 3D Plastic Kinematic Material”. Quindi si impostano i valori 

delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’acciaio che si vuole inserire (Fe360 in 

questo caso). Il modello di acciaio è elasto-plastico bilineare:  

 

 Densità: 7850 kg/m
3
 

 Modulo di Young: 206 GPa 

 Coefficiente di Poisson: 0.33 

 Tensione di snervamento: 240 MPa 

 Etan: 480 MPa 
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Alle voci C e P andranno inserite rispettivamente la D e la q della formula di 

Cowper-Symonds relativi agli acciai (D= 40.4 e q=5), mentre verrà impostato il 

valore nullo per gli altri campi rimasti. Si ripete la procedura, selezionando però 

questa volta il materiale “LS-DYNA 3D Rigid” (materiale indeformabile), al quale si 

assegna solo densità, modulo di Young e coefficiente di Poisson identici al materiale 

precedente, fatta eccezione per la densità. Infatti, per non dover disegnare una 

superficie troppo grande e sproporzionata con il resto del modello, rimane più 

comodo avere una massa più piccola ma di elevata densità (nell’esempio è stata posta 

pari a 157000 Kg/m
3
). Ovviamente è perfettamente equivalente disegnare una massa 

impattante più grande adottando una densità minore del materiale. E’ importante 

creare 2 materiali identici di tipo Rigid, uno per il pavimento e l’altro per la massa: se 

non si effettua tale procedura, il risultato dell’analisi sarà errato. Nel caso di due 

corpi distinti con stesso materiale e stesso spessore, è necessario definire 2 Property 

(come nel caso del materiale) affinché il solutore interpreti i due corpi come separati 

e non uniti. 

 

 

Figura 2.9: Creazione dei materiali. 
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Per quanto riguarda la definizione delle Properties, è stata creata una Property 

“Tubo” con il materiale acciaio e uno spessore di 2 x 10
-3

 m; alla Property 2 

chiamata “Massa”, invece, sono stati assegnati uno spessore di 0.118 m e il 

materiale Rigid. Una terza Property “Floor” è stata creata per modellare il 

pavimento, anche esso con materiale Rigid ma spessore 1.5 x 10
-3

 m. In questo modo 

si avrà che il tubo sarà a contatto con il pavimento e molto poco distante dalla massa 

impattante (così da non perdere troppo tempo dell’analisi in istanti precedenti 

l’impatto). 

Per quanto riguarda il Mesh-Size, esso è stato impostato su ciascuna curva 

delimitante le superfici del modello nel seguente modo: 

 

 5 nodi per ciascun lato della superficie che identifica la massa impattante; 

 5 nodi per ciascun lato del pavimento; 

 20 nodi su bordi superiori e inferiori del tubo; 

 150 nodi sugli spigoli del tubo 

 

In questo modo il modello avrà un totale di 12050 elementi, sufficienti a descrivere 

adeguatamente il comportamento della struttura durante il crush e il suo stato 

tensionale. La massa impattante sarà pari a 741.04 Kg (valore che andrà impostato 

nel software di calcolo, cfr. § 3.2). Il risultato è una Mesh strutturata del tipo 

mostrato in Figura 2.20 a pagina 43. 

2.2.3  Vincoli e Carichi 

Si procede ora con l’imposizione dei vincoli sulla struttura in modo da ricreare le 

condizioni di laboratorio. Le sperimentazioni sono state effettuate con tubi saldati su 

di un pavimento molto rigido, i quali venivano colpiti da una massa impattante 

scorrevole su delle guide. Inoltre vi era un ulteriore elemento metallico scorrevole 

posto sulla sommità del tubo mediante un apposito invito: tale elemento permetteva 

al tubo di non flettersi e di procedere il crush assialmente. 

Per ricreare tali condizioni sono stati quindi applicati dei vincoli di tipo “Fixed” 

sulla superficie del pavimento (Vincoli sulla superficie Floor) e sui bordi inferiori 
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del tubo (vincoli sulle curve), in modo da ricreare l’effetto del pavimento e della 

saldatura del tubo su di esso. Quindi adottando dei vincoli avanzati (“Advanced 

Types”) sul bordo superiore del tubo e sulla massa impattante è stato possibile 

consentire la sola traslazione lungo l’asse Z sia per i bordi, sia per la massa, in modo 

da simulare la presenza di una guida (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10: Impostazione di vincoli avanzati per la simulazione di una guida verticale. 

 

Per quanto concerne i carichi, si avrà la sola velocità di 15 m/s della superficie che 

identifica la massa impattante, trascurando gli effetti gravitazionali in quanto non 

significativi. 

2.2.4  Definizione delle proprietà di contatto 

Al fine di simulare il contatto tra i corpi senza che avvengano compenetrazioni di 

materia è necessario definire le regioni di contatto. Quindi, alla voce “Connections” 

nell’albero delle features, si creano le Properties necessarie alla definizione dei 

contatti. E’ di estrema importanza, affinché il modello funzioni, che ogni tipo di 

contatto abbia la rispettiva Property: in questo caso si prevedono 4 tipi di contatto 

(“Massa”: contatto del tubo con la massa; “Floor”: contatto del tubo con il 

pavimento; “Battuta”: contatto della massa con il pavimento; “Own”: contatto del 
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tubo con se stesso). Il tipo di Property impostata è del tipo DYNA “Automatic”, 

ovvero la proprietà di connessione del LS-DYNA in modalità automatica (il solutore 

gestisce i contatti con le impostazioni di default) come mostrato in Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11: Definizione delle proprietà di connessione. 

 

Sempre alla voce “Connections” vengono definite le regioni di contatto mediante la 

selezione delle rispettive superfici, avendo cura di attivarne entrambi i lati (positivo e 

negativo) come in Figura 2.12. Con tali modalità vengono create quindi le regioni 

“own” (cioè il corpo del tubo), “floor” (pavimento) e “massa”. 
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Figura 2.12: Definizione delle regioni di contatto. 

 

 

Figura 2.13: Definizione dei contatti. 
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Infine si creano le Connectors, ovvero le connessioni vere e proprie: per la 

connessione “Own” (il contatto del tubo con se stesso), si seleziona la Property 

omonima e, come regioni interessate nel contatto in entrambe le dialog box (master e 

slave
1
), le regioni “own” (Figura 2.13). Analogamente, selezionando di volta in volta 

la Property corrispondente e le regioni interessate, vengono definite le connessioni 

“top”, “battuta” e “bot”. 

2.2.5  Impostazione ed esportazione dell’analisi 

A questo punto rimane solo da impostare l’analisi da esportare in *.dyn. 

Selezionando come tipo di analisi “LS-DYNA 3D”, si accederà alla schermata di 

controllo dell’analisi (Figura 2.14), nella quale verranno impostati i seguenti valori: 

 

 “Termination time”: tempo di durata della simulazione pari a 0.03 secondi 

 “Output time interval”: step di calcolo, pari a 5 x 10
-4

 secondi 

(sperimentalmente un tempo ottimale per l’esecuzione dell’analisi) 

 “Plate Integration Points”: numero di “strati” in cui si calcola lo stato 

tensionale pari a 5 (valore sperimentalmente adeguato) 

 

Nella finestra di impostazione delle condizioni al contorno si selezionano per i 

vincoli e per le condizioni iniziali i set di vincoli e carichi precedentemente creati e si 

disattivano i carichi (Figura 2.15). Quindi si esporta l’analisi in *.dyn e si esegue la 

simulazione. 

                                                 

1
 E’ indifferente ai fini della simulazione quale regione viene definita “Master” e quale “Slave”. 
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Figura 2.14: Impostazione dell'analisi. 

 

 

Figura 2.15: Impostazione delle condizioni al contorno ed iniziali. 

  



2  Metodologie di progettazione 

35 

 

2.3  Analisi 

2.3.1  Importazione dei risultati 

Una volta terminata l’analisi, si importano i risultati in FEMAP e si fa diagrammare 

al programma un grafico Posizione-Tempo di un nodo appartenente alla massa 

impattante come in Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16: Grafico Posizione-Tempo della massa impattante. 

 

Quindi usando il comando “List\Output\XY Plot” si elencano nella Message box un 

elenco con 3 colonne di numeri (tempo, posizione, ID del nodo). Si esportano 

dunque tali dati su di un file di testo che verrà letto dal programma Matlab 

appositamente creato per la gestione dei dati (cfr. § 3.2), avendo cura di eliminare il 

testo all’inizio dei dati. Inoltre è necessario eliminare le ultime righe del file (Figura 

2.17), in quanto corrispondono a una situazione in cui non è più solamente la 

resistenza elasto-plastica della struttura a determinare la decelerazione della massa, 

ma anche la presenza stessa di materiale che ne ostacola l’avanzamento. Poiché lo 

scopo di questo studio è determinare la forza media necessaria a portare avanti il 

collasso della struttura, considerare tale effetto decelerante porterebbe a risultati 
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inesatti. Pertanto verranno eliminati gli ultimi 20 cm del crushing, che si estenderà 

quindi per 32 cm circa.
2
  

 

 

Figura 2.17: Copia dei dati su file di testo. (a) Testo da eliminare all'inizio del file;                                                              

(b) Steps da eliminare poichè non utili all’analisi. 

 

2.3.2  Software di elaborazione dati 

Per un più agevole confronto e trattamento dei risultati si è deciso di realizzare un 

semplice programma in linguaggio Matlab. Tale programma legge da file *.txt la 

posizione della massa impattante per ogni step di calcolo (valori importati dal 

Femap, cfr. § 3.1); quindi calcola le caratteristiche cinematiche della massa 

impattante durante il crash, l’andamento della forza e la forza media applicata ad 

essa e confronta ali valori con i risultati teorici. Lo stesso programma, al quale è stato 

tolto il calcolo della forza analitica in quanto relativa solamente al caso dei tubi, è 

stato impiegato per il trattamento dei risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate 

nella progettazione dell’assorbitore d’urto. Di seguito si riporta il listato del 

programma. 

 

                                                 

2
 Difatti le prove sperimentali da cui derivano le formule analitiche sono state condotte su tubi di 50 

cm circa, portando avanti il crush per soli 20 cm. Tuttavia l’autore ha riscontrato che è possibile 

portare avanti la simulazione fino a 30-33 cm senza pregiudicare l’esattezza dell’analisi. 
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%%%%%%%%%%%%%%%%  METODO ANALITICO %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  Forza media impatto tubo quadrato %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

clear all; 

close all; 

clc; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

m_imp= 741.04; 

larg=0.14; %lato tubo (valore medio!!) 

C=larg; %grandezza caratteristica 

V_in=15; %velocità iniziale 

D=40.4; %costante materiale 

q=5; %costante materiale 

H=2e-3; %spessore tubo 

sigma_0=240e6; %snervamento 

M_0=sigma_0*(H/2)^2; %momento cerniere plastiche 

eps_p=0.33*V_in/C; %velocità deformazione 

cor=(eps_p/D)^(1/q); %fattore dinamico 

prod=(C/H)^(1/3); 

 

Pm=M_0*52.22*prod*(1+cor); 

 

disp('C/H:') 

disp(C/H) 

disp('Forza dinamica media metodo ANALITICO: ') 

disp(Pm) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%  METODO FEM  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

dati=fopen('imp_quad.txt','r'); 
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A=fscanf(dati,'%f %f %f',[3 inf]); 

fclose(dati); 

A(3,:)=[]; 

B=A; 

B(2,:)=[]; 

A(1,:)=[]; 

tempo=B; 

spost=A; 

clear A; 

clear B; 

 

%calcolo velocità 

passo=5e-4; 

 

%spost(1)=0; 

for i=1:length(tempo)-1 

    vel(i)=(spost(i+1)-spost(i))/passo; 

end 

 

vel(1)=-V_in; 

tempo2=tempo; 

tempo2(:,i)=[]; 

 

%calcolo accelerazione 

 

for j=1:length(tempo2)-1 

   acc(j)=(vel(j+1)-vel(j))/passo; 

end 

tempo3=tempo2; 
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tempo3(:,j)=[]; 

%%calcolo forza 

forza=m_imp*acc; 

 

%calcolo forza media con variazione energia cinetica 

pp=length(spost); 

forzamedia = 0.5*m_imp*(V_in^2-vel(i)^2)/(abs(spost(pp))); 

disp('Forza dinamica media metodo FEM: ') 

disp(forzamedia) 

 

%%plotto 

figure('Name','Impatto tubo a SEZIONE QUADRATA'), 

%%% 

 

subplot(2,2,1) 

plot(tempo,spost),xlabel('Tempo [s]'), ylabel('Spostamento [m]'); 

title(['SPOSTAMENTO']) 

 

subplot(2,2,2) 

plot(tempo2,vel),xlabel('Tempo [s]'), ylabel('Velocità [m/s]'); 

title(['VELOCITA''']) 

subplot(2,2,3) 

plot(tempo3,acc),xlabel('Tempo [s]'), ylabel('Accelerazione [m/s^2]'); 

title(['ACCELERAZIONE']) 

 

subplot(2,2,4) 

plot(tempo3,forza),xlabel('Tempo [s]'), ylabel('Forza [N]'); 

title(['FORZA']) 

 



2  Metodologie di progettazione 

40 

 

for y=1:length(tempo3) 

    fm1(y)=Pm; 

    fm2(y)=forzamedia; 

end 

 

figure('Name', 'Forza media crash tubo a SEZIONE QUADRATA') 

plot(tempo3,fm1,tempo3,fm2),xlabel('Tempo [s]'), ylabel('Forza media [N]'), text(tempo3(y),fm1(y),[' 

F = ', num2str(fm1(y))]),text(tempo3(y),fm2(y),[' F = ', num2str(fm2(y))]),legend('Analitica','FEM',2); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%% Confronto %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

scarto=abs((abs(forzamedia)-abs(Pm))/Pm); 

disp('Scarto tra i due metodi in % : ') 

disp(scarto*100) 

 

%forza e spostamento 

cont=length(spost); 

s_new=spost*1000; 

s_new(:,cont)=[]; 

s_new(:,i)=[]; 

 

figure('Name', 'Forza e Spostamento') 

plot(abs(s_new),forza),xlabel('Spostamento [mm]'), ylabel('Forza [N]'), 

 

figure('Name', 'Decelerazione e Spostamento') 

plot(abs(s_new),acc),xlabel('Spostamento [mm]'), ylabel('Decelerazione [m/s^2]'),  

 

dec=mean(acc); 

disp('Decelerazione media in "g" : ') 
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disp(dec/9.81) 

 

ordine=sort(acc); 

ind=length(acc); 

 

if abs(ordine(1))>abs(ordine(ind)) 

    disp('Decelerazione di picco in "g" :') 

    disp(abs(ordine(1))/9.81) 

 

else 

    disp('Decelerazione di picco in "g" :') 

    disp(abs(ordine(ind))/9.81) 

end 

 

disp('Energia iniziale [J]:') 

disp(0.5*m_imp*(V_in)^2) 

 

disp('Energia finale [J]:') 

disp(0.5*m_imp*(vel(i))^2) 

 

disp('Energia assorbita [J]:') 

disp(0.5*m_imp*(V_in^2-vel(i)^2)) 
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2.3.3  Risultati ottenuti 

Date le grandezze geometriche e i materiali impiegati per la modellazione del tubo, 

applicando la (20) si ottiene il seguente valore della forza dinamica media: 

 

𝑃𝑚𝑑𝑐
𝑎𝑛 =  101.94 𝐾𝑁 

 

L’andamento delle caratteristiche cinematiche e della forza media calcolate dal 

programma Matlab sono illustrate in Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18: Risultati ottenuti per tubo a sezione quadrata con C = 0.14 m e H = 2 mm. 

 

Il valore della forza media calcolata dal programma è pari a: 

 

𝑃𝑚𝑑𝑐
𝐹𝐸𝑀 =  102.23 𝐾𝑁 
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Per completezza si riportano i risultati ottenuti da ulteriori analisi su tubi di spessore 

1.5 mm, di cui non si illustrano i procedimenti per la modellazione in quanto identici 

a quelli mostrati nell’esempio. 

SEZIONE RETTA FORZA ANALITICA FORZA FEM 

Quadrata (C = 0.14 m; H = 2 mm) 101.94 KN 102.23 KN 

Quadrata (C = 0.14 m; H = 1.5 mm) 63.114 KN 62.695  KN 

 

Tabella 2-1: Confronto tra i risultati analitici e quelli ottenuti mediante simulazione FEM. 

 

 

Figura 2.19: Risultati ottenuti per tubo a sezione quadrata con C = 0.14 m e H = 1.5 mm. 

 

TIPO SCARTO Δ % 

Quadrato 2 mm 0.2831 % 

Quadrato 1.5 mm 0.6641 % 
 

Tabella 2-2: Scarto percentuale tra metodo analitico e metodo FEM. 

 

Come si può facilmente notare, i risultati ottenuti mediante le simulazioni sono 

estremamente fedeli a quelli ottenuti mediante le formule analitiche. Infatti, come 

mostrato nella seguente tabella, l’errore percentuale che si commette con il metodo 

FEM è più che accettabile. Si può notare inoltre in Figura 2.20, come ulteriore 

validazione dell’analisi, che la deformazione del tubo coincide con quella della 
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Figura 2.6a (deformazione simmetrica), essendo infatti il caso esaminato 

corrispondente ad un valore C/H = 70 > 40.8. 

 

TIPO ENERGIA INIZIALE ENERGIA ASSORBITA 

Quadrato 2 mm 83367 J 32473 J 

Quadrato 1.5 mm 83367 J 16239 J 

 

Tabella 2-3: Energia assorbita dai tubi. 

 

Figura 2.20: Deformazione del tubo durante la simulazione. 

 

Le procedure qui illustrate sono quindi da ritenersi valide e possono essere 

tranquillamente applicate a strutture con geometrie più complesse. L’analisi condotta 

ha inoltre messo in evidenza l’elevata capacità delle strutture tubolari in parete sottile 

di assorbire energia quando sono deformate assialmente. Infatti il formarsi di un 

elevato numero di cerniere plastiche permette l’immagazzinamento di un elevato 

quantitativo di energia di deformazione (a testimoniare ciò è l’elevata forza 

necessaria per portare avanti il crushing e quindi la significativa decelerazione 
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avvertita dalla massa impattante). Questa caratteristica, unita alla semplicità e 

all’economicità di realizzazione, rende tali strutture particolarmente adatte ad 

applicazioni di sicurezza passiva quali appunto assorbitori d’urto su mezzi di 

trasporto.
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3  Progettazione dell’assorbitore d’urto 

In questo capitolo verrà illustrato il lavoro svolto durante la progettazione 

dell’assorbitore mediante le metodologie agli elementi finiti. I disegni CAD di tutti 

gli assorbitori sono stati effettuati mediante il software Solidworks 2008, mentre le 

modellazioni e simulazioni FEM sono state eseguite tramite il software FEMAP 10 

con l’ausilio del solutore esplicito non lineare LS-DYNA 3D (cfr. Capitolo 2). In 

primo luogo si analizzeranno le caratteristiche dell’attuale assorbitore della Formula 

Predator’s; quindi si procederà con un resoconto in ordine cronologico dei modelli 

realizzati, dell’iter logico del progetto e delle motivazioni che hanno portato alle 

scelte effettuate. 

I risultati ottenuti mediante le simulazioni saranno tutti riportati in tabelle dedicate. 

Sarà invece, per quanto possibile, limitato l’utilizzo di figure alle sole foto e grafici 

ritenuti indispensabili, in quanto riportare le immagini delle deformazioni di tutte le 

simulazioni con i relativi diagrammi avrebbe reso tediosa e dispersiva l’esposizione 

del lavoro. Per un ulteriore approfondimento si rimanda il lettore ai file *.MOD 

(Femap) e *.m (Matlab) per l’analisi dei risultati omessi. 

Per quanto riguarda la lunghezza utile di deformazione dell’assorbitore, essa varia di 

caso in caso: infatti i parametri cinematici della massa impattante sono stati registrati 

fin quando lo stato tensionale dell’interfaccia tubolare dell’assorbitore non 

raggiungesse un valore corrispondente alla rottura. Tale condizione, a causa della 

differenza di spessori e geometrie che modificano la posizione di battuta tra massa e 

materiale deformato, varia di modello in modello. 
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3.1  Assorbitore attuale 

L’attuale assorbitore d’urto che equipaggia le Formula Predator’s è costituito da 5 

tubi a sezione quadrata (con lato 2 cm) di spessore 1.5 mm, saldati da un lato su di 

una piastra quadrata e dall’altro su un’interfaccia (anche essa tubolare) che permette 

l’accoppiamento della struttura con il resto del telaio. 

 

Figura 3.1: Modello FEM dell'attuale assorbitore. 

 

Quattro di questi tubi sono posizionati in modo tale da generare una struttura a tronco 

di piramide con un solo piano di simmetria; il quinto tubo è invece posizionato 

diagonalmente come rinforzo per la struttura (Figura 3.1). Le misure dell’assorbitore 

sono le seguenti: 
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Lunghezza assiale a partire dall’interfaccia 480 mm 

Lunghezza lato superficie superiore 140 mm 

Lunghezza tubi interfaccia 300 mm 

Angolo superiore 11.9 ° 

Angolo inferiore 6.72° 

Angolo laterale 9.26° 

Lunghezza tubi superiori 497 mm 

Lunghezza tubi inferiori 490 mm 

Lunghezza tubo diagonale 551 mm 

 

Tabella 3-1: Misure dell'attuale assorbitore. 

 

Figura 3.2: Vista laterale con angoli in evidenza del modello CAD del''assorbitore. 

 

Il primo passo per la progettazione della nuova struttura è stato quindi realizzare un 

modello FEM dell’attuale assorbitore, in modo da verificarne il suo comportamento 

in seguito a una simulazione di impatto secondo le specifiche richieste dal 

regolamento. Dopo aver effettuato rilevamenti e misure è stato realizzato un modello 

CAD (disegnato mediante superfici) della struttura, il quale è stato poi importato in 
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FEMAP e usato come base per creare il modello numerico mediante le metodologie 

già esposte. Per simulare la presenza di attrito è stato introdotto un ulteriore vincolo 

sulla superficie superiore della struttura, alla quale sono state impedite le traslazioni 

lungo gli assi X e Y. Infatti data la velocità di collisione e la considerevole massa 

impattante con l’assorbitore, è ragionevole pensare che le forze di attrito scambiate 

tra i due corpi siano tali da impedire tali movimenti. Dall’analisi effettuata sono 

emersi i seguenti risultati: 

 

ASSORBITORE ATTUALE S=1.5 mm 

Forza dinamica media 37122 N 

Decelerazione 1° stadio 8.31 g 

Decelerazione media totale 7.19 g 

Decelerazione di picco 65.24 g 

Energia iniziale 36000 J 

Energia assorbita 14284 J 

Velocità finale massa 9.32 m/s 

Massa assorbitore 3.46 Kg 

 

Tabella 3-2: Caratteristiche dell'assorbitore attuale. 

 

Figura 3.3: Grafici della simulazione sul modello attuale di assorbitore. 
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Come si può notare, l’attuale assorbitore è insufficiente ad arrestare la massa 

impattante: ciò è da imputare al fatto che i tubi che costituiscono la struttura vanno in 

instabilità globale anziché locale e si deformano quindi flessionalmente (Figura 3.4). 

Tale modalità di deformazione è inoltre favorita dalla geometria asimmetrica della 

struttura che quindi non è sfruttata a dovere e l’energia di deformazione 

immagazzinata è decisamente minore a quella che potrebbe essere assorbita mediante 

la deformazione del tipo visto nel Capitolo 2. Inoltre si può notare come il picco di 

decelerazione raggiunto sia superiore ai 60 g imposti dal regolamento, così come non 

è rispettato il limite sulla decelerazione media sia sui primi 150 mm, sia su tutto 

l’assorbitore. L’assorbitore presenta quindi una rigidezza maggiore nella prima parte, 

ovvero quando i tubi sorreggono il carico lavorando ancora a compressione; quando 

poi i suddetti cadono in instabilità globale la rigidezza media della struttura decade 

enormemente, mantenendo però dei picchi elevati. 

 

Figura 3.4: Deformata della struttura in seguito alla simulazione di impatto. 

 

L’obiettivo quindi è creare un assorbitore che abbia picchi di decelerazione più 

contenuti e che sia in grado di sfruttare il più possibile la capacità di assorbimento 

del materiale, generando cerniere plastiche localizzate in seguito al verificarsi di 
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instabilità locale sulle pareti della struttura. Pertanto sarà necessario escogitare degli 

accorgimenti tali da garantire il controllo della deformata dell’assorbitore durante il 

crush, imponendo la formazione delle pieghe viste nel Capitolo 2. 

3.2  Modelli di assorbitore realizzati 

3.2.1  Mark-1 

Come primo tentativo nella progettazione dell’assorbitore si è tentato di creare una 

struttura con una rigidezza variabile, in modo da rispettare le specifiche imposte dal 

regolamento sulla decelerazione media nei primi 150 mm di lunghezza assiale della 

struttura. Si è inoltre deciso, inizialmente, di mantenere inalterata la geometria 

dell’assorbitore che, come nel caso attuale, ricalca la forma del muso della vettura. In 

particolare è stata modellata una struttura formata da un primo stadio costituito da un 

tronco di piramide (asimmetrico) di altezza 150 mm realizzato in lamiere di spessore 

0.5 mm. Il resto dell’assorbitore è stato realizzato in maniera simile al precedente: 

sono stati mantenuti i quattro tubi esterni a sezione quadrata, con spessore aumentato 

però a 2 mm, ed è stato eliminato il quinto tubo diagonale. Tale scelta è stata dettata 

dal fatto che il suddetto tubo va a creare una ulteriore asimmetria nel comportamento 

a deformazione della struttura e, come visto in precedenza, genera un aumento di 

rigidezza solo nella prima parte del crash. 

Al fine di controllare la deformata è stato introdotto un setto ortogonale all’asse 

longitudinale dell’assorbitore di spessore 2 mm collegato a tutti e quattro i tubi 

esterni: in questo modo si è imposto un nodo nella deformata di ciascun tubo 

esattamente a metà del primo stadio (Figura 3.5). L’obbiettivo è rendere più rigidi i 

tubi grazie all’introduzione di tale discontinuità che rende le strutture tubolari meno 

soggette all’instabilità globale. Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalla 

simulazione effettuata con una massa impattante di 500 Kg a velocità 12 m/s. 
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Figura 3.5: Modello FEM del Mark-1. 

 

MARK-1 S1=0.5 mm; S2=2 mm 

Forza dinamica media 43174 N 

Decelerazione 1° stadio 3.59 g 

Decelerazione media totale 9.57 g 

Decelerazione di picco 53.01 g 

Energia iniziale 36000 J 

Energia assorbita 20712 J 

Velocità finale massa 7.82 m/s 

Massa assorbitore 3.84 Kg 

 

Tabella 3-3: Caratteristiche del Mark-1. 

 

Il primo stadio introdotto nell’assorbitore, con uno spessore di 0.5 mm, rispetta il 

limite di decelerazione di 5g imposto dal regolamento, cosa invece non verificata con 
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un aumento anche minimo di spessore
3
. La deformazione del primo stadio infatti è 

del tipo visto negli esempi sui tubi in parete sottile, ovvero mediante pieghe 

localizzate. Questo è dovuto al fatto che il rapporto lunghezza-larghezza è tale da 

non permettere l’instaurarsi di instabilità globale. Il resto dell’assorbitore rispetta il 

limite sulla decelerazione media e sul picco, ma non riesce ad assorbire un energia 

tale da arrestare la massa che va quindi ad impattare contro l’interfaccia tubolare 

dell’assorbitore. L’introduzione di un setto ha migliorato il comportamento della 

struttura: infatti i tubi nelle prime fasi effettuano delle onde con dei nodi nei punti di 

saldatura e nel punto di contatto con il setto. Tuttavia dopo pochi istanti i tubi cadono 

comunque in instabilità globale e si deformano quindi flessionalmente. Tale 

comportamento è ancora da attribuirsi, oltre che alla snellezza dei tubi impiegati, 

anche alla asimmetria della struttura, che causa una spontanea deformazione di 

flessione. 

 

 

Figura 3.6: Grafici relativi alla simulazione effettuata su Mark-1. 

 

                                                 

3
Sono state eseguite delle analisi con differenti spessori del primo stadio, qui non riportate perché di 

scarso interesse. Gli studi condotti hanno portato alla conclusione che con la geometria proposta del 

primo stadio, lo spessore massimo che consenta di rispettare il limite di 5 g è proprio 0.5 mm. 
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Figura 3.7: Deformata progressiva della struttura. 

3.2.2  Mark-2 

Alla luce di quanto emerso dalla simulazione precedente, si è deciso di mantenere la 

soluzione con un primo stadio in lamiere di spessore 0.5 mm. Inoltre, per i motivi 

sopra illustrati, si è deciso di creare l’intera struttura mediante lamiere, in modo da 

assicurare la formazione di pieghe e il conseguente aumento dell’energia assorbita. 

La geometria del modello riprende anche in questo caso quella dell’esterno della 

vettura: tale scelta è motivata dal fatto che per la struttura così costruita non si è 

prevista una deformazione troppo incontrollata. In un primo momento quindi, 

prevedendo una più facile costruzione da parte del costruttore (il quale in questo caso 

avrebbe già a disposizione misure e strumenti per tale forma) si è deciso di procedere 

con la progettazione mantenendo la geometria attuale (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8: Mark2, vista in sezione. 
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Del presente modello sono state eseguite due diverse versioni: una prima con il 

secondo stadio composto da lamiere con 1 mm di spessore e una seconda con lamiere 

di 1.5 mm. I risultati delle analisi sono riportati qui di seguito in grafici e tabelle: 

 

MARK-2 S2= 1 mm S2= 1.5 mm S2= 2 mm 

Forza dinamica media 27385 N 58195 N 79644 N 

Decelerazione 1° stadio 3.59 g 3.59 g 3.59 g 

Decelerazione media totale 5.74 g 12.95 g 21.93 g 

Decelerazione di picco 24.47 g 40.77 g 97.86 g 

Energia iniziale 36000 J 36000 J 36000 J 

Energia assorbita 12380 J 26328 J 36000 J 

Velocità finale massa 9.72 m/s 6.22 m/s 0 m/s 

Massa assorbitore 3.88 Kg 5.79 Kg 7.41 Kg 

 

Tabella 3-4: Caratteristiche del Mark-2. 

 

Figura 3.9: Grafici relativi alla simulazione condotta con spessore 1.5 mm. 

 

La struttura nelle prime 2 configurazioni non riesce ad assorbire interamente 

l’energia cinetica della massa impattante; nel caso del modello con spessore di 2 mm 

si registrano invece dei picchi di decelerazione al di sopra del limite consentito dal 
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regolamento [6]. La causa di un tale esito negativo è in parte da imputare alla 

deformazione non ottimale della struttura, che presenta un basso numero di pieghe 

(Figura 3.10). Pertanto sarà necessario introdurre accorgimenti atti a controllare la 

deformazione e imporre un adeguato numero di lobi. In particolare si introdurranno 

dei setti a piastra, come nel caso del modello Mark-1, per imporre dei nodi nella 

deformata dell’assorbitore.  

 

Figura 3.10: Deformata progressiva del modello. 

 

3.2.3  Mark-3 e Mark-4 

Come già accennato in precedenza i prossimi due modelli saranno delle evoluzioni di 

quello appena descritto. Al Mark-2 verranno infatti aggiunte delle piastre del tipo 

visto nel § 3.1.2 in modo da imporre la deformazione a pieghe; nello specifico si 

avranno 3 setti per il Mark-3 e 6 setti per Mark-4. In entrambi i casi le piastre sono 

equidistanti l’una dall’altra e sono installate a partire dall’inizio del secondo stadio. 

Le simulazioni sono state eseguite con spessori delle lamiere nel secondo stadio di 1 

mm e 1.5 mm (uguali per piastre e setti); sono state tralasciate le simulazioni con 

spessore 2 mm in quanto, osservando l’andamento delle caratteristiche del Mark-2 e 

considerando che l’introduzione dei setti rende la struttura più rigida, il modello con 

tale spessore non avrebbe soddisfatto le specifiche richieste. Anche in questo caso il 

test è stato eseguito con una massa impattante di 500 Kg a velocità 12 m/s, come da 

regolamento [6]. 
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Dal confronto dei risultati ottenuti per i modelli appena illustrati con quelli ottenuti 

con il Mark-2 si può osservare come l’introduzione dei setti ha migliorato 

sensibilmente le prestazioni dell’assorbitore. Infatti a parità di spessore utilizzato per 

le lamiere si ha, aumentando il numero dei setti, un progressivo aumento della 

decelerazione media (dovuto all’aumento delle pieghe durante la deformazione), 

mentre il valore dei picchi raggiunti rimane pressoché invariato. 

 

Figura 3.11: Viste in sezione dei modelli 

 

MARK-3 S2= 1 mm S2= 1.5 mm 

Forza dinamica media 33900 N 64073 N 

Decelerazione 1° stadio 3.59 g 3.59 g 

Decelerazione media totale 7.21 g 13.84 g 

Decelerazione di picco 28.55 g 44.85 g 

Energia iniziale 36000 J 36000 J 

Energia assorbita 15298 J 29030 J 

Velocità finale massa 9.10 m/s 5.28 m/s 

Massa assorbitore 4.82 Kg 6.93 Kg 

 

Tabella 3-5: Caratteristiche del modello Mark-3. 
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MARK-4 S2= 1 mm S2= 1.5 mm 

Forza dinamica media 44044 N 80898 

Decelerazione 1° stadio 3.59 g 3.59 g 

Decelerazione media totale 9.44 g 19.56 g 

Decelerazione di picco 30.21 g 53 g 

Energia iniziale 36000 36000 

Energia assorbita 19920 J 35990 J 

Velocità finale massa 8.02 m/s 0.2 m/s 

Massa assorbitore 6.23 Kg 9.04 Kg 

 

Tabella 3-6: Caratteristiche del modello Mark-4. 

 

Figura 3.12: Grafici relativi al modello Mark-4 1.5 mm. 

 

Il modello Mark-4 sembrerebbe soddisfare pienamente le specifiche di progetto. 

Tuttavia andando ad analizzare in dettaglio il crushing della struttura ci si accorge 

che un elevata parte del carico è sopportato dai setti: infatti durante la deformazione 

si crea un accumulo di materiale che viene spinto dalla massa contro le piastre 

verticali, le quali si trovano quindi a lavorare membranalmente e flessionalmente. Da 

un analisi dello stato tensionale dei setti (mediante l’apposita funzione di Femap) ci 

si rende conto che essi oltrepassano di gran lunga la tensione di rottura, 

raggiungendo sforzi di oltre 900 MPa (Figura 3.13). Pertanto il risultato della 
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simulazione è da ritenersi falsato dalla presenza di tali elementi che nella realtà non 

opporrebbero resistenza per tutta la durata del crushing. 

Altro punto a sfavore del modello, benché meno importante del precedente, è 

l’elevato peso (9.04 Kg) rispetto al modello di partenza. Infatti con tale assorbitore si 

andrebbero a posizionare 5.6 Kg in più sull’estremità anteriore della vettura, la quale 

è a trazione posteriore: tale modifica influirebbe sicuramente in maniera negativa sul 

comportamento della vettura. Il costruttore delle auto Predator’s, come già esposto 

in precedenza, non ha imposto grandi limiti sulla massa dell’assorbitore, in quanto il 

veicolo per motivi di regolamento è provvisto di zavorre. Pertanto lo squilibrio creato 

dall’aumento di peso dell’assorbitore può essere bilanciato mediante eliminazione e 

ridistribuzione delle suddette. Tuttavia si cercherà, per quanto possibile con i 

materiali e le geometrie imposte, di ridurre la massa della struttura, al fine di 

agevolare l’operazione di bilanciamento. 

 

 

Figura 3.13: Particolare dello stato tensionale dei setti. 
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3.2.4  Mark-5 

Per ridurre il peso della struttura ed evitare che le piastre contribuiscano alla 

resistenza nel modo errato precedentemente esposto, sono stati realizzati dei setti a 

“cornice” di altezza 1 cm anziché pieni come nel caso precedente (Figura 3.14). In 

questo modo si è potuto ridurre la massa dell’assorbitore a parità di spessore 

utilizzato per le lamiere, evitando inoltre che i setti vengano sovrasollecitati durante 

il crash. Anche in questo caso la simulazione ha interessato 3 varianti del modello 

con 3 differenti spessori. Avendo previsto una diminuzione della resistenza 

dell’assorbitore in seguito alle modifiche effettuate, sono state eseguite simulazioni 

con spessori a partire da 1.5 mm. 

 

MARK-5 S= 1.5 mm S= 1.8 mm S= 2 mm 

Forza dinamica media 73665 N 81896 N 87136 N 

Decelerazione 1° stadio 3.59 g 3.59 g 3.59 g 

Decelerazione media totale 17.95 g 19.79 g 20.49 g 

Decelerazione di picco 40.78 g 44.85 g 69.32 g 

Energia iniziale 36000 J 36000 J 36000 J 

Energia assorbita 34336 J 36000 J 36000 J 

Velocità finale massa 2.58 m/s 0 m/s 0 m/s 

Massa assorbitore 5.97 Kg 7.06 Kg 7.79 Kg 

 

Tabella 3-7: Caratteristiche del modello Mark-5. 

 

L’analisi effettuata sul modello con spessore di 1.5 mm ha portato a risultati 

fallimentari, in quanto il modello non è in grado di assorbire l’energia richiesta. Il 

modello con spessore 2 mm invece rispetta tutte le specifiche di progetto, fatta 

eccezione per i picchi di decelerazione. Pertanto si è deciso di realizzare un modello 

con spessore intermedio (1.8 mm): tale modifica ha permesso l’abbattimento dei 

picchi di decelerazione a discapito di un leggero decremento della decelerazione 

media che, comunque, permette il completo arresto della massa impattante. Da 

notare come la tensione media registrata nei setti a cornice sia ora al di sotto dei 300 
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MPa con picchi localizzati di circa 440 MPa, valori perfettamente sopportabili dal 

materiale utilizzato. 

 

 

Figura 3.14: Particolare dei setti modificati in Mark-5. 

 

 

Figura 3.15: Grafici relativi al modello Mark-5 con 1.8 mm di spessore. 
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Le prestazioni dell’ultimo modello di assorbitore presentato sono da ritenersi 

soddisfacenti, pertanto la struttura è una possibile soluzione realizzabile. Tuttavia 

l’assorbitore Mark-5 potrebbe risultare di difficile costruzione vista la notevole 

differenza di spessore delle lamiere da saldare tra primo e secondo stadio. Inoltre il 

particolare spessore delle lamiere (1.8 mm) implicherebbe fare realizzare 

quest’ultime su specifica richiesta, aumentando i costi di fabbricazione. Pertanto si 

procederà ulteriormente con la progettazione, nell’ottica di ottimizzare il progetto e 

di trovare soluzioni alternative da proporre al richiedente. 

3.2.5  Mark-6 

L’obiettivo con questo nuovo modello è riuscire a realizzare una struttura più 

semplice da costruire. L’idea base è quella di fare in modo che lo spessore delle 

lamiere sia lo stesso per tutte le zone dell’assorbitore, in modo da facilitare i processi 

di saldatura. Il modello in esame è della stessa forma dell’attuale ed eredita il 

secondo stadio del Mark-5 ma con uno spessore inferiore (1.5 mm), mantenendo 

quindi la presenza dei setti alleggeriti; per il primo stadio si ha invece un tronco di 

piramide asimmetrico dello stesso spessore del secondo stadio, sul quale sono state 

intagliate delle asole (Figura): lo scopo è ridurre la quantità di materiale deformato e 

conseguentemente la decelerazione media della massa. La diminuzione dello 

spessore è motivata dal fatto che si prevede un aumento della decelerazione media 

nel primo stadio che, si spera, permetta la riduzione dello spessore. 

Con questo modello ci si è fermati a uno studio preliminare, in quanto i risultati 

ottenuti e le considerazioni effettuate (vedere in seguito) hanno portato alla decisione 

di abbandonare la tipologia di struttura. Pertanto si è preferito evitare di spendere 

tempo nella strutturazione della mesh nella zona anteriore a vantaggio di una 

maggiore rapidità di modellazione. 
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Figura 3.16: Particolare della geometria delle asole. 

 

Le asole presentano le seguenti dimensioni: 

Raggio dell’arco di circonferenza 17.5 mm 

Distanza dai centri degli archi 85 mm 

Distanza superficie frontale-centro arco  75 mm 

Distanza bordo superficie frontale- centro arco 27.5 mm 

 

Tabella 3-8: dimensioni delle asole del Mark-6. 
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Dalla simulazione effettuata emergono i seguenti risultati: 

 

MARK-6 S1= 1.5 mm 

Forza dinamica media 80310 N 

Decelerazione 1° stadio 14.89 g 

Decelerazione media totale 19.53 g 

Decelerazione di picco 65.24 g 

Energia iniziale 36000 J 

Energia assorbita 36000 J 

Velocità finale massa 0 m/s 

Massa assorbitore 6.78 Kg 

 

Tabella 3-9: Caratteristiche del Mark-6. 

 

Figura 3.17: Deformazione progressiva del primo stadio. 

 

Il comportamento della struttura con spessore 1.5 mm non è come quello 

preventivato: difatti la presenza delle asole ha indebolito di poco il primo stadio che 

causa quindi una decelerazione della massa troppo elevata. Inoltre la realizzazione 

delle asole con geometrie curve potrebbe risultare difficile e costosa. Pertanto si è 

deciso di abbandonare tale configurazione a favore di una con geometrie rettangolari 

di più facile realizzazione. Alla luce di calcoli effettuati, ci si è resi conto che ridurre 

lo spessore del primo stadio mantenendo le asole delle dimensioni precedentemente 
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illustrate porterebbe ad avere una massa totale dell’assorbitore praticamente uguale a 

quella del modello illustrato nel prossimo paragrafo. Per contro, realizzare un 

modello con diversi spessori da saldare è sicuramente più svantaggioso e complicato 

rispetto al modello di spessore uniforme del § 3.2.6. Pertanto si procede mantenendo 

lo spessore costante su tutta la struttura, aumentando la dimensione delle asole e 

modificandone la geometria. 

3.2.6  Mark-7 

La presente struttura si differenzia dalle precedenti in quanto è stata realizzata in 

modo che fosse simmetrica. In questo modo la deformazione risulta più controllata e 

tendente a quella desiderata. Inoltre, come esposto in [4], un fattore determinante 

nell’abbattimento dei picchi è l’angolo di inclinazione del tronco di piramide: 

maggiore è l’inclinazione delle pareti della struttura, minore sarà l’entità di tali 

picchi. Avendo aumentato l’angolo della parete superiore ci si aspetta quindi una 

riduzione del massimo di decelerazione e, essendo ora la struttura più piccola, allo 

stesso tempo una riduzione di peso a parità di spessore. In questo modo si conta di 

poter utilizzare uno spessore uniforme di massimo 2 mm per tutta la struttura senza 

aumentarne troppo la massa rispetto al Mark-5. Le nuove misure dell’assorbitore 

sono dunque le seguenti: 

 

Lunghezza assiale 480 mm 

Lunghezza lato superficie superiore 117.5 mm 

Lunghezza tubi interfaccia 300 mm 

Angolo inclinazione piramide 12.05 ° 

 

Tabella 3-10: Dimensioni del Mark-7. 

 

Da notare che la struttura adesso presenta delle cavità sulle pareti laterali del primo 

stadio di forma trapezoidale, sicuramente più semplice da realizzare: si prevede 

infatti la saldatura delle 4 pareti laterali (ora tutte uguali) dalle quali verranno poi 
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eliminate le zone superflue. Le analisi sono state condotte su modelli con lamiere di 

spessore 1.8 mm e 2 mm. 

 

 

Figura 3.18: Modello CAD del Mark-7. 

 

MARK-7 S= 1.8 mm S= 2 mm 

Forza dinamica media 78231 N 88156 N 

Decelerazione 1° stadio 3.1 g 3.75 g 

Decelerazione media totale 18.35 g 20.39 g 

Decelerazione di picco 48.93 g 53 g 

Energia iniziale 36000 J 36000 J 

Energia assorbita 35392 J 36000 J 

Velocità finale massa 1.56 m/s 0 m/s 

Massa assorbitore 6.77 Kg 7.53 Kg 

 

Tabella 3-11: Caratteristiche del modello Mark-7. 
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Il modello ottenuto rispetta tutte le specifiche di progetto ed è piuttosto semplice da 

realizzare; inoltre le lamiere sono di spessore uniforme di 2 mm (quindi non 

necessitano di giunti saldati tra primo e secondo stadio), valore standard facilmente 

reperibile. Unico punto a sfavore della soluzione presentata è il significativo aumento 

di massa rispetto alla soluzione attuale, problema che però è piuttosto marginale 

(come più volte detto in precedenza). 

 

Figura 3.19: Grafici relativi al modello con 2 mm di spessore. 

 

3.2.7  Mark-8 

Il modello in esame è sicuramente il più semplice da costruire tra quelli sino ad ora 

proposti. Infatti la struttura è composta mediante 4 lamiere tutte uguali tra loro (la 

struttura è anche in questo caso simmetrica e delle stesse dimensioni di Mark-7) 

saldate in continuo. Il primo stadio è identico a quello visto nel caso precedente (e 

conserva il setto a cornice come rinforzo per il secondo stadio); il secondo stadio 

invece è privo di setti verticali, i quali rappresentano la maggiore difficoltà dal punto 

di vista costruttivo. Per imporre le onde della deformata si è pensato di realizzare dei 

tagli longitudinali sulle pareti della struttura in modo da creare discontinuità tali da 

generare la deformazione desiderata. II tagli sono di lunghezza 37 mm, sono 
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posizionati a 10 mm da ogni bordo laterale delle piastre e disposti a 20 mm l’uno 

dall’altro (Figura 3.20). 

 

Figura 3.20: Divisione della geometria in superfici. 

 

Per realizzare il modello FEM che simulasse la presenza di tagli nella struttura si è 

deciso di procedere in tal modo: in primo luogo, è stata divisa la struttura in 

opportune superfici che permettessero di individuare le zone in cui sarebbero dovuti 

essere presenti i tagli. Quindi sono state realizzate separatamente la mesh 

dell’assorbitore e la mesh delle superfici evidenziate in Figura 3.20; in questo modo 

FEMAP ha riconosciuto come corpi separati l’assorbitore e le suddette superfici. 

Dopodiché è stato effettuato il merging dei nodi sulle curve in comune tra assorbitore 

e superfici, ad eccezione di quelle in corrispondenza dei tagli (Figura 3.21); in questo 

modo si ha la discontinuità di materiale desiderata. La procedura effettuata ha 

permesso di non dover diminuire la dimensione minima degli elementi per poter 

modellare un eventuale taglio disegnato manualmente al CAD, evitando così un 

incremento dei tempi di calcolo. 
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MARK-8 S= 2 mm S= 2.5 mm 

Forza dinamica media 59984 N 82124 N 

Decelerazione 1° stadio 2.72 g 4.08 g 

Decelerazione media totale 13.43 g 17.69 g 

Decelerazione di picco 40.72 g 48.93 g 

Energia iniziale 36000 J 36000 J 

Energia assorbita 27763 J 36000 J 

Velocità finale massa 5.74 m/s 0 m/s 

Massa assorbitore 6.84 Kg 8.55 Kg 

 

Tabella 3-12: Caratteristiche del Mark-8. 

 

 

Figura 3.21: Particolare delle free edges che individuano i tagli. 

 

L’indebolimento della struttura per mezzo dei tagli ha fatto si che è stato necessario 

portare lo spessore delle lamiere a 2.5 mm, aumentando ulteriormente la massa della 

struttura. Il modello con i tagli longitudinali avrebbe potuto essere sviluppato 

ulteriormente, modificando ad esempio posizione e dimensione dei tagli. Tuttavia 

l’evoluzione del modello è stata interrotta a questo punto del progetto in quanto, in 
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seguito all’aggiornamento delle fasi del lavoro al Sig. Cusi, la progettazione si è 

mossa unicamente a favore dell’ottimizzazione di Mark-7 (cfr. paragrafo successivo). 

 

 

Figura 3.22: Grafici relativi alla simulazione con 2.5 mm di spessore. 

 

3.3  Soluzioni proposte al costruttore 

A questo punto della progettazione sono state presentate al richiedente le 3 soluzioni 

che rispettano le specifiche imposte, vale a dire i modelli Mark-5, Mark-7 e Mark-8. 

La discussione con Cusi è stata di fondamentale importanza in quanto ha permesso di 

stabilire su quali caratteristiche è possibile scendere a compromessi e su quali invece 

è necessario un ulteriore sviluppo. Dal consulto con il richiedente è emerso che il 

problema “peso” è, entro certi limiti, piuttosto marginale: infatti come già spiegato 

precedentemente, è possibile bilanciare la vettura mediante zavorre. La realizzazione 

di una struttura più leggera comporterebbe quasi sicuramente l’impiego di materiali 

differenti dal Fe360 impiegato fino ad ora (Alluminio, schiume metalliche); 

l’adozione di questi materiali comporterebbe una diminuzione di peso a discapito di 

un aumento dei costi di realizzazione.  
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Come immaginato, il modello Mark-5 risulta di difficile costruzione a causa della 

forte differenza di spessore presente tra le lamiere del primo e del secondo stadio. 

Inoltre la difficile reperibilità di lamiere non standard per il secondo stadio (1.8 mm) 

rende tale soluzione più costosa delle altre.  

Il modello Mark-8 è di facile realizzazione, ma presenta una massa molto maggiore 

rispetto alle altre due soluzioni. Pertanto la scelta di Cusi è ricaduta su Mark-7, il 

quale è sicuramente una soluzione di compromesso tra tutte quelle presentate sino ad 

ora. Tuttavia il modello così ideato prevede la saldatura in continuo di tutti i 

componenti della struttura (il che implica un elevato costo di fabbricazione). Cusi ha 

pertanto chiesto di poter realizzare l’assorbitore saldando in continuo solamente le 

pareti laterali, prevedendo invece una saldatura a tratti (di lunghezza 20 mm 

ciascuna) per i setti verticali. Tale soluzione va sicuramente a discapito della 

resistenza globale della struttura: pertanto è stato necessario modificare il modello 

FEM del Mark-7 e ripetere l’analisi per verificare l’adeguatezza dell’assorbitore (cfr 

paragrafo successivo). 

Altra modifica introdotta riguarda la piastra frontale dell’assorbitore, la quale è stata 

eliminata in quanto considerata poco utile ai fini della funzionalità dell’assorbitore; 

ciò permetterà di risparmiare qualcosa in termini di materiale utilizzato per la 

costruzione, ma purtroppo praticamente nulla dal punto di vista della massa totale. 

3.3.1  Mark-7.1(a e b): modifica secondo specifiche del committente 

Per realizzare un modello che permettesse di simulare la presenza di saldature a tratti 

è stata impiegata una tecnica simile a quella utilizzata per modellare i tagli. Infatti è 

stata scomposta la geometria dell’assorbitore in tante superfici: strutturando in questo 

modo il modello è stato possibile individuare le curve corrispondenti alle saldature di 

20 mm, sulle quali è stato effettuato il merging dei nodi in modo da garantire la 

continuità di materiale (Figura 3.25 a pagina 75). Tramite questa operazione è stata 

inoltre resa strutturata la mesh, il che ha permesso di avere risultati più accurati 

rispetto ad una generata automaticamente. I risultati della simulazione condotta con 

tale modello sono riportati nella tabella sottostante. 
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MARK-7.1a S= 2 mm 

Forza dinamica media 78475 N 

Decelerazione 1° stadio 3.75 g 

Decelerazione media totale 16.67 g 

Decelerazione di picco 44.85 g 

Energia iniziale 36000 J 

Energia assorbita 35208 J 

Velocità finale massa 1.78 m/s 

Massa assorbitore 7.38 Kg 

 

Tabella 3-13: Caratteristiche del modello con saldature Mark7.1a. 

 

Il Mark-7.1a non è in grado di assorbire l’intera energia cinetica della massa 

impattante,pur rimanendo entro i limiti di decelerazione imposti. Pertanto è stato 

necessario modificare il modello, inspessendo le “cornici” laterali nel primo stadio, 

che ora sono di 20 mm, lasciando invariate le cornici superiore e inferiore. L’analisi 

condotta con tale modello ha evidenziato i seguenti risultati: 

 

MARK-7.1b S= 2 mm 

Forza dinamica media 94048 N 

Decelerazione 1° stadio 6.52 g 

Decelerazione media totale 21.02 g 

Decelerazione di picco 57.08 g 

Energia iniziale 36000 

Energia assorbita 36000 

Velocità finale massa 0 m/s 

Massa assorbitore 7.55 Kg 

 

Tabella 3-14: Caratteristiche del Mark 7.1b. 

 

Si può notare come le modifiche introdotte hanno permesso l’arresto completo della 

massa ma hanno reso più brusco il passaggio dal primo al secondo stadio di 

decelerazione; infatti il picco di decelerazione registrato è di circa 57 g, molto più 
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elevato rispetto al modello precedente di caratteristiche molto simili. Inoltre la 

decelerazione media nei primi 150 mm è di 6.52 g, circa il 30 % in più del limite 

consentito. Lo sviluppo del modello ha subito una pesante svolta con l’introduzione 

del nuovo regolamento che ha permesso di eliminare il vincolo sulla decelerazione 

media dei primi 150 mm di assorbitore (cfr. paragrafo successivo). 

 

 

Figura 3.23: Grafici relativi al Mark-7.1b. 

 

3.3.2  Mark-7.2: modifica in base al regolamento 2010 

Come già accennato in precedenza, dopo il completamento del modello Mark-7.1b 

secondo le indicazioni di Cusi (il quale tuttavia non rispettava le specifiche richieste), 

è stata apportata una modifica alla parte del regolamento riguardante le strutture 

deformabili di sicurezza. In particolare, a differenza di quanto avveniva nel 

regolamento 2009, sono stati introdotti specifici limiti sulla decelerazione della 

massa impattante e sull’energia da assorbire. Il nuovo regolamento da un lato ha 

semplificato il lavoro di progettazione, in quanto non è più presente alcun limite di 

decelerazione né sui primi 150 mm, né sul picco di decelerazione; per contro però la 

massa impattante è ora salita a 560 Kg, quindi l’energia da assorbire sarà maggiore. 
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Nell’ottica di mantenere le caratteristiche della struttura più generali e conformi ad 

altri regolamenti (in particolare la Formula 3), come prima cosa è stata eseguita una 

simulazione con il Mark-7.1b imponendo una massa impattante di 560 Kg (sempre a 

velocità 12 m/s). L’esito dell’analisi è stato purtroppo negativo, in quanto la massa 

impattante non viene completamente arrestata dall’assorbitore. Pertanto è stato 

necessario modificare il modello affinché permettesse l’assorbimento di una quantità 

superiore di energia. 

Il primo tentativo di miglioramento del modello è consistito nel “riempire” le cavità 

presenti sulle facce laterali del primo stadio del Mark-7.1b. Tale soluzione ha infatti 

permesso di realizzare immediatamente il modello FEM a partire da quello 

precedente, essendo necessario solo aggiungere le 4 superfici mancanti. Infatti 

realizzare un primo stadio del tipo visto nel paragrafo precedente ma con un 

maggiore offset del taglio avrebbe voluto dire realizzare da zero un nuovo modello 

strutturato con saldature. Si è deciso quindi, alla luce di quanto esplicitato nel 

regolamento 2010 (che non prevede la presenza di due differenti stadi di 

decelerazione), di eseguire prima l’analisi con un modello semplice e poi, 

eventualmente, realizzarne uno con gli offset di taglio. 

Si tiene a sottolineare che, nonostante non esplicitamente richiesto dal regolamento, è 

stato mantenuto l’obbiettivo di mantenere i picchi di decelerazione al di sotto o 

comunque vicino il limite di 60 g imposto dal regolamento Formula 3 osservato in 

precedenza. Infatti si è ritenuto fondamentale ai fini della sicurezza del pilota 

contenere i massimi di decelerazione entro tale soglia, ritenuta il limite massimo 

sopportabile dall’organismo umano senza che esso riporti danni gravi. 

In tabella e nelle figure successive si riportano i risultati della simulazione sul 

modello sopra citato: 
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MARK-7.2 S= 2 mm 

Forza dinamica media 107180 N 

Decelerazione media totale 21.05 g 

Decelerazione di picco 44.85 g
 

Energia iniziale 40320 J 

Energia assorbita 40320 J 

Velocità finale massa 0.0 m/s 

Massa assorbitore 8.27 Kg 

 

Tabella 3-15: Caratteristiche del Mark-7.2. 

 

 

Figura 3.24: Modello FEM del Mark-7.2 

 

L’analisi eseguita sul modello di primo tentativo ha dato esito positivo: come si può 

notare l’assorbitore riesce ad assorbire interamente l’energia cinetica della massa 

impattante, mantenendo la decelerazione media al di sotto dei 25 g. Inoltre, essendo i 

picchi di decelerazione della prima parte di assorbitore modificata inferiori a quelli 

precedentemente visti in Mark-7.1b, si ha che il massimo raggiunto di decelerazione 

è rimasto invariato rispetto a quelli del Mark 7.1a e, quindi, conforme a quanto 

prescritto dal regolamento Formula 3 cui ci si è riferiti per tale parametro. 
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Figura 3.25: Particolare della modellazione delle saldature. 

 

 

Figura 3.26: Grafici relativi alla simulazione con il Mark-7.2. 
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Conclusioni 

L’analisi condotta durante il presente lavoro ha portato alla definizione di un modello 

(Mark-7.2) conforme al regolamento imposto per la categoria Predator’s. Punto di 

forza dell’assorbitore progettato è senza dubbio la caratteristica di avere il massimo 

di decelerazione di 45 g, largamente al di sotto dei 60 g previsti nella Formula 3: tale 

peculiarità pone la struttura più in sicurezza rispetto a quanto richiesto dal 

regolamento Predator’s. 

Il modello realizzato è da ritenere più che soddisfacente: confrontando le sue 

caratteristiche rispetto a quelle della struttura attuale, si puo’ notare il netto 

miglioramento delle prestazioni mediante l’impiego di geometrie semplici e degli 

stessi materiali utilizzati per il resto della vettura (il che permette un notevole 

abbattimento dei costi di realizzazione). Tuttavia il modello attuale è sicuramente più 

leggero di quello qui proposto: seppur secondario, sarebbe meglio che il problema 

fosse risolto, ad esempio studiando soluzioni che permettano un ulteriore aumento 

della rigidezza della struttura e consentano di ridurre lo spessore delle lamiere 

utilizzate. Un’altra strada percorribile è senza dubbio l’impiego di materiali differenti 

dall’acciaio (alluminio, schiume metalliche, materiali compositi) che molto 

probabilmente permetterebbero un abbattimento del peso a discapito dei costi e della 

facilità di fabbricazione. Si vuole far comunque osservare come, nonostante il nuovo 

modello ideato abbia una massa quasi tripla di quello attuale, il suo peso non arriva 

al 2% di quello della vettura; pertanto l’incremento totale di peso è comunque 

esiguo. 

Vale la pena sottolineare inoltre che l’impiego di materiali differenti potrebbe 

diminuire solo in piccola parte il peso della struttura: infatti, a causa della minore 

resistenza dei materiali sopra citati rispetto all’acciaio, non è detto che la 

diminuzione di peso sia direttamente proporzionale alla riduzione della densità del 

materiale, essendo probabilmente necessario aumentare gli spessori delle lamiere. 

Tuttavia il largo impiego di leghe di alluminio in componenti di questo tipo su molte 
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altre vetture di caratteristiche analoghe (come ad esempio la Formula SAE) lasciano 

ben sperare sula validità di una soluzione di questo tipo. 

Una soluzione molto plausibile, già impiegata in alcune vetture della Formula SAE 

(vedere [5]), potrebbe essere l’utilizzo di Honeycomb di alluminio, che 

combinerebbero caratteristiche di leggerezza ed elevato assorbimento; ovviamente il 

costo per la realizzazione di tali strutture è decisamente superiore a quello del 

modello presentato in questo lavoro. 

E’ inoltre importante sottolineare che i risultati ottenuti sono frutto di simulazioni 

numeriche e che pertanto sono soggette ad errore intrinseco. Benché il metodo di 

modellazione FEM impiegato sia stato validato mediante gli esempi mostrati nel 

Capitolo 2, si ritiene assolutamente necessario verificare il comportamento della 

struttura mediante la realizzazione di un prototipo dell’assorbitore ed un collaudo 

tramite una prova di crash-test (dinamica) o quanto meno di crushing (quasi-statica), 

test tra l’altro specificamente richiesti dal regolamento, in quanto necessari per 

ottenere l’omologazione FIA. 
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