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1  Introduzione 

 
Il presente lavoro descrive parte dello studio compiuto dal “Formula 

Student Messina Team” per progettare e costruire la monoposto con 

cui l’Università di Messina intende partecipare per la prima volta al 

campionato di Formula SAE . In particolare si presentano le analisi 

svolte per sviluppare il sistema di assorbimento d’urto frontale, 

mediante il codice esplicito non-lineare LS-DYNA e ANSYS. Il 

crash-box deve essere in grado di dissipare l’intera energia cinetica 

d’impatto limitando al massimo i danni al pilota e alla vettura in caso 

di impatto frontale contro un ostacolo. 
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2  La Formula SAE 

 

2.1 Generalità 

La Formula SAE è una competizione tra studenti universitari 

organizzata dalla Society of Automotive Engineers (SAE) nata nel 

1978. Questa ha come obiettivo la realizzazione di una vettura tipo 

formula, pensata, progettata e il più possibile realizzata direttamente 

dagli studenti. 

 Le gare si svolgono in varie parti del mondo. Gli eventi sono 

organizzati direttamente         dalla SAE o dalle sue affiliate nazionali, 

come nel caso dell’Italia in cui a occuparsi della competizione è 

l’ATA ( Associazione Tecnica Automobile ). In particolare, 

attualmente, sono previste otto competizioni: 

� Formula SAE in Michigan, USA 

� Formula SAE West, in California, USA 

� Formula SAE in Virginia, USA 

� Formula SAE Australasia, in Australia  

� Formula SAE Brasil  

� Formula SAE Italy  
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� Formula Student, Regno Unito  

� Formula Student Germany , Germania  

Le prove si sviluppano nell’arco di un fine settimana e si differenziano 

dalle competizioni tradizionali per la presenza di una serie di prove, 

che hanno lo scopo di valutare sia la validità del progetto sia le 

prestazioni delle vetture in condizioni ambientali e stradali diverse. La 

commissione ha a disposizione un totale di 1000 punti da destinare 

alle varie prove nel modo seguente: 

 

Prove Statiche: 

-Presentazione della vettura (racchiude scruteenering, le prove di  

uscita del pilota,ribaltamento,frenata e rumorosità          75 punti 

-Design Event                                       150     “ 

-Cost Report                                      100     “ 

 

 

Prove Dinamiche: 

Acceleration                               75 punti 

Skid-pad                                       50     “ 
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Autocross                                     150     “ 

Fuel Economy                                              100     “ 

Endurance                                     300     “ 

 

 

In particolare la Formula SAE prevede che vi siano diverse prove 

statiche, alcune volte a misurare la rispondenza al regolamento tecnico 

e alle norme di sicurezza dewlla vettura presentata, altre sulla 

valutazione del progetto e dei costi di produzione. 

 

2.2 Prove statiche 

Scruteneering 

Lo “scruteneering” è la prima prova affrontata dai Team, e forse la più 

difficile. I giudici che esaminano la vettura controllano che ci sia 

rispondenza di ogni componente alle norme tecniche previste dal 

regolamento, altrimenti non si può accedere a nessuna delle altre 

prove e si è esclusi dalla competizione.  

Uscita del pilota 
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Ciascun pilota del Team deve essere in grado di uscire dal veicolo in 

cinque secondi, e ha solo due tentativi per riuscirci. 

Ribaltamento 

In questa prova la vettura viene posizionata su un carrello e fatta 

inclinare a 45° e successivamente a 60° per verificare che non perda 

fluidi e che non si ribalti. 

Frenata 

L’auto viene lanciata in velocità su un rettilineo, al termine del quale 

deve riuscire con una brusca frenata a bloccare tutte e quattro le 

gomme, per misurare l’effettiva funzionalità ed efficienza 

dell’impianto frenante. 

Rumorosità 

In questa prova viene accertato che la vettura non superi i 110 decibel 

di rumorosità allo scarico o all’aspirazione. 

Design Event 

Nel “Design Event” gli studenti devono esporre il loro progetto ai 

giudici, che hanno ilruolo di potenziali investitori, cercando di 

evidenziare il miglior uso possibile dei mezzi ingegneristici al fine 
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della costruzione della vettura e quindi di una possibile collocazione 

nel mercato. 

Cost Report 

Esso è il resoconto delle spese del team per la realizzazione della 

vettura, utilizzando i pezzi che vengono messi a disposizione dalla 

Formula SAE; essi hanno un costo uguale per tutti i team, poiché sono 

pensati per una produzione in serie.  

Presentation event 

In quest’ultima prova, i Team sono impegnati a vendere il loro 

prodotto ai potenziali investitori: quelli che hanno maggiore abilità nel 

saper promuovere e vendere le proprie idee raggiungono un punteggio 

maggiore. 

 

2.3  Prove Dinamiche 

Acceleration 

L’”acceleration” è una prova di accelerazione su di un rettilinero di 75 

metri con partenza da fermo. 

Skid Pad 
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In questa prova si affronta un percorso a “otto” tra i birilli per 

misurare le caratteristiche di sterzata e agilità della monoposto. 

Autocross 

Consiste nel percorrere un giro secco sul tracciato cercando di ottenere 

il miglior tempo. 

Endurance 

L’”Endurance” è la prova più impegnativa per la resistenza della 

vettura: consiste nel percorrere nel tracciato 22 Km nel minor tempo 

possibile. I due piloti del Team che si succedono alla guida della 

vettura in questa prova devono cercare di protarla fino all’ultima curva 

senza nessun tipo di guasto o malfunzionamento. 

Fuel Economy 

Alla fine della prova di durata i giudici misurano la “fuel economy”, 

in cui si verifica il consumo di carburante dell’auto. Viene attribuito 

un punteggio tanto maggiore quanto minore è stato il consumo durante 

l’ultima prova dinamica. 
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2.4  Regolamento Formula SAE relativo all’attenuatore d’impatto 

Secondo il regolamento, l’assorbitore deve essere installato 

anteriormente alla paratia frontale della vettura tramite saldatura o con 

almeno 4 bulloni M8 di grado 8.8; i suoi ingombri minimi sono di 200 

mm in lunghezza, 100 mm in altezza e 200 mm in larghezza per una 

distanza minima di 200 mm dalla paratia. Altre specifiche sono date 

dall’interfaccia col resto della vettura (in parte già progettata) e dal 

peso: la base dell’assorbitore a contatto con il telaio deve avere 

ingombri non superiori a 350 mm x 250 mm e un peso inferiore ai 4 

kg. Durante l’urto il crash-box deve imporre alla vettura, di massa pari 

a 300 kg, una decelerazione media inferiore a 20 g, data una velocità 

di impatto di 7 m/s. 
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3 Cenni teorici 

 

3.1 Ipotesi di rottura dei materiali 

Nei casi semplici di sollecitazione (come il caso monoassiale) il grado 

di sicurezza di un dato organo di macchina viene valutato senza 

difficoltà confrontando la tensione raggiunta con un dato carico limite 

del materiale che può assumersi, a seconda dei casi, uguale al carico di 

rottura o al carico di snervamento. Normalmente però nelle macchine 

gli stati di sollecitazione agenti sugli organi sono di tipo composto,e 

quindi più complesso: il grado di sicurezza, quindi, non si può 

desumere dallo stato tensionale monoassiale o da prove in laboratorio. 

Questo problema è stato studiato molto in passato, e sono state 

formulate delle teorie fondate su particolari funzioni, dette “funzioni 

indicative della crisi del materiale”, le quali sono legate strettamente 

ai valori di snervamento. Tali teorie prevedono che il materiale si trovi 

in fase elastica fin quando il valore della funzione indicatrice, legato 

ovviamente ai valori di snervamento, raggiunge un dato valore limite: 

a seconda delle funzioni assunte, e quindi della teoria o criterio 

adoperati, esistono diversi valori limiti per definire il limite elastico di 
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un materiale. Per ogni criterio, inoltre, esiste una propria 

rappresentazione grafica, la quale descrive il “dominio elastico” del 

materiale, ossia l’insieme di valori per i quali il materiale si trova in 

campo elastico. I criteri principali sono i seguenti: 

- Criterio di Galileo, o delle massime tensioni normali.  

- Criterio di Grashof, o delle massime deformazioni assiali. 

- Criterio di Tresca, o delle massime tensioni tangenziali. 

- Criterio di Beltrami, o della massima energia di deformazione 

elastica. 

- Criterio di Von Mises, o della massima energia di distorsione. 

Di questi criteri, i più validi sono il criterio di Tresca e il criterio di 

Von Mises: i loro domini elastici sono infatti infiniti nello spazio. 

Questa è una componente fondamentale per la validità delle teorie,  

infatti un dominio elastico finito nello spazio non spiegherebbe 

l’importante risultato sperimentale della resistenza infinita di 

qualunque materiale quando sottoposto a stati tensionali idrostatici di 

compressione. In tal caso il dominio dovrebbe essere illimitato lungo 

la retta di equazione ����� � ������ � ������� , ( ��, ���, ���� indicano 



15 
 

le direzioni principali delle tensioni )  cioè lungo la trisettrice 

dell’ottante positivo del riferimento. Gli altri criteri non soddisfano 

questa condizione fondamentale, sono quindi validi solo per 

particolari stati di sollecitazione. 

 

3.2 Il criterio di Von Mises 

Il criterio di Von Mises è detto anche “Criterio della massima energia 

di distorsione” in quanto assume come funzione indicatrice della crisi 

del materiale una parte dell’energia potenziale elastica, ossia la parte 

relativa alle variazioni responsabile della distorsione del materiale. 

Ponendo:  


���� � 
����� � 
����� 

avremo 


�����   l’aliquota di energia responsabile della variazione di volume 


�����   l’aliquota di energia responsabile della variazione di  forma 

Conoscendo il valore dell’energia potenziale elastica, ricavata da 

Beltrami, l’energia distorcente si può ricavare sottraendo dal 
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potenziale elastico l’energia di deformazione volumetrica.  

Rappresentiamo un elemento di volume elementare: 

 

Figura 1 Elemento di volume elementare 

 

Il suo volume iniziale sarà  

�� � �� · �� · �� 

La deformazione volumetrica varrà dunque 

Ө � ����

��
� �� � �� � �    

L’energia di deformazione volumetrica è 


����� �
1
2

·  Ө · ���� 

Che con opportune sostituzioni diventa: 
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����� �
1

6$
 �%�&�'�1 ( 2�� 

in cui �% è l’invariante primo del tensore delle tensioni. Conoscendo 

l’energia potenziale elastica calcolata da Beltrami, in cui compare 

anche il secondo invariante, andiamo a ricavare la forma finale 

dell’energia distorcente: 


���� � 1
2$  )�%

�&�' ( �2 � 2���*&+ 


����� � 
���� ( 
����� 


����� � 1
2$  )�%

�&�' ( �2 � 2���*&+ ( 1
6$ �%

�&�'�1 ( 2�� 


����� � 1
6,  )�%

�&�' ( 3�*&+ 
ricordando che  
, �  .

*�%/��  . 
Il valore limite si ricava sempre dallo stato monoassiale, nel quale 

l’unica tensione non nulla è  � � ��; avremo quindi 


����� � 1
6,  ��* 

Il criterio di Von Mises avrà la seguente forma finale: 

)�%�&�' ( 3�*&+ 0  ��* 
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equivalente  a  

1��* � ��* � � * ( ����� � ��� � ��� � � 3�2��* � 2� * � 2� *� 0 �� 

La sua rappresentazione è un’ellisse nel piano e un cilindro a base 

ellittica nello spazio: 

 

Figura 2 Rappresentazione criterio di Von Mises nello spazio in confronto a Tresca 

 

 

Figura 3 Rappresentazione criterio di Von Mises nel piano in confronto a Tresca 
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3.3 Urti e impulso di una forza 

La forza che si esercita su di un corpo durante un urto che avviene in 

un intervallo di tempo dt può essere considerata nulla sia prima che 

dopo l’urto. La variazione di quantità di moto dp di un corpo, dovuta a 

una forza F che agisce su di esso per un tempo dt vale �3 � 4 �5. 
Possiamo trovare la variazione della quantità di moto di un corpo 

durante un urto integrando questa equazione su tutto l’intervallo di 

tempo in cui avviene. Cioè: 

36 ( 3 � 7 �3 � 7 4 �5
89
8:

;9
;:

 

dove gli indici i = iniziale e f = finale si riferiscono rispettivamente 

agli istanti prima e dopo l’urto. L’integrale di una forza sull’intervallo 

di tempo in cui essa agisce prende il nome di impulso J di una forza, 

misurabile quindi come l’area sottesa dalla curva nel grafico F(t)/t . 

Consideriamo due particelle di massa m1 e m2: durante il breve 

contatto, esse esercitano una forza l’una su altra che sarà uguale in 

direzione ma di opposto verso ( come viene enunciato nel principio di 

azione e reazione ), quindi esse avranno rispettivamente una quantità 

di moto pari a F dt e a –F dt . Possiamo affermare dunque che 
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<3% � (<3*  e che quindi durante l’urto,in assenza di forze esterne, la 

quantità di moto totale del sistema si conservi: 

<= � <3% � <3* � 0 

Possiamo dunque caratterizzare l’urto anche come un evento che 

avviene in un tempo trascurabile in confronto al tempo di 

osservazione del sistema, e quindi in cui le forze esterne agenti sul 

sistema (come la forza di gravità) sono trascurabili di fronte alle forze 

impulsive. 

 

Figura 4 Esempio di forza impulsiva, in cui la forza esterna è trascurabile 

 

3.4 Classificazione degli urti 

Gli urti possono essere classificati in due categorie, a seconda che in 

essi si conservi o meno l’energia cinetica dopo la collisione. Nel 

primo caso sono detti elastici, nel secondo anelastici. Nel caso 
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dell’assorbitore d’urto, l’urto che andiamo a considerare  è quello 

anelastico; infatti, quando dopo l’urto due corpi rimangono attaccati 

insieme l’urto vien detto completamente anelastico. La frase 

completamente anelastico non significa però necessariamente che tutta 

l’energia cinetica iniziale va perduta, ma significa piuttosto che tale 

perdita è la massima compatibile con la conservazione della quantità 

di moto.  In un urto di questo tipo dunque,non possiamo usare la 

conservazione dell’energia cinetica ( come in un urto elastico ), visto 

che l’energia cinetica finale può essere minore di quella iniziale, la 

differenza essendosi convertita per esempio in calore o in energia 

potenziale di deformazione; oppure l’energia cinetica finale può 

assumere un valore maggiore rispetto a quello iniziale, come quando 

nell’urto diminuisce l’energia potenziale. In ogni caso, la 

conservazione della quantità di moto continua a valere così come pure 

la conservazione dell’energia totale.                                                                             

                                                                                                                                    

3.5 Legge di Cowper – Symonds 

In una prova di crash, un parametro molto importante che descrive il 

comportamento del materiale sollecitato è senza dubbio la velocità di 
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deformazione. Difatti, prove sperimentali hanno evidenziato come a 

parità di deformazione, la tensione varia variando la velocità di 

deformazione. Il modello più usato per considerare questa variabile è 

il modello di Cowper – Symonds, grazie alla sua semplicità di 

applicazione e all’attendibilità dei risultati ottenuti. Prove sperimentali 

hanno evidenziato come il modello sia attendibile anche per materiali 

multicellari come l’honeycomb, ragione per la quale si è deciso di 

adoperarlo anche per l’analisi dinamica dell’attenuatore. 

Il modello ha due formule equivalenti: 

ln �A � B ln C ��� ( 1D � lnE 

oppure 

�
�� � 1 � ��AE�

%F 

in cui: 

�� è la tensione di snervamento statica 

� è la tensione di snervamento dinamica 

�A è la velocità di deformazione 

B e E sono due parametri dipendenti dal materiale 



23 
 

Per quanto concerne i coefficienti B e E ,dipendenti dal materiale, gli 

studi sperimentali sono serviti a ricavarne i valori effettuando prove a 

diverse velocità di deformazione. 
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4 Generalità sull’analisi FEM 

 

4.1 Il metodo degli elementi finiti 

Il metodo degli elementi finiti (FEM) è una tecnica numerica atta a 

cercare soluzioni approssimate di problemi descritti da equazioni alle 

derivate parziali riducendo queste ultime ad un sistema di equazioni 

algebriche. In generale, il metodo agli elementi finiti si presta molto 

bene a risolvere equazioni alle derivate parziali quando il dominio ha 

forma complessa (come il telaio di un'automobile o il motore di un 

aereo), quando il dominio è variabile (per esempio una reazione a 

stato solido con condizioni al contorno variabili), quando l'accuratezza 

richiesta alla soluzione non è omogenea sul dominio (in un crash test 

su un autoveicolo, l'accuratezza richiesta è maggiore in prossimità 

della zona di impatto) e quando la soluzione cercata manca di 

regolarità. 

Il Metodo F.E.M. si applica a corpi fisici suscettibili di essere 

suddivisi in un certo numero, anche molto grande, di elementi di 

forma definita e dimensioni contenute. Nel continuum, ogni singolo 

elemento finito viene considerato un campo di integrazione numerica 
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di caratteristiche omogenee. La caratteristica principale del metodo 

degli elementi finiti è la discretizzazione attraverso la creazione di una 

griglia ( mesh ) composta da primitive ( elementi finiti ) di forma 

codificata (triangoli e quadrilateri per domini 2D, esaedri e tetraedri 

per domini 3D ). Su ciascun elemento caratterizzato da questa forma 

elementare, la soluzione del problema è assunta essere espressa dalla 

combinazione lineare di funzioni dette funzioni di base o funzioni di 

forma (shape functions). Da notare che talora la funzione viene 

approssimata, e non necessariamente saranno i valori esatti della 

funzione quelli calcolati nei punti, ma i valori che forniranno il minor 

errore su tutta la soluzione. L'esempio tipico è quello che fa 

riferimento a funzioni polinomiali, sicché la soluzione complessiva 

del problema viene approssimata con una funzione polinomiale a 

pezzi. Il numero di coefficienti che identifica la soluzione su ogni 

elemento è dunque legato al grado del polinomio scelto. Questo, a sua 

volta, governa l'accuratezza della soluzione numerica trovata. Nella 

sua forma originaria e tutt'ora più diffusa, il metodo agli elementi finiti 

viene utilizzato per risolvere problemi poggianti su leggi costitutive di 

tipo lineare. Tipici i problemi di sforzi - deformazioni in campo 
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elastico, la diffusione del calore all'interno di un corpo materiale. 

Alcune soluzioni più raffinate consentono di esplorare il 

comportamento dei materiali anche in campo fortemente non lineare, 

ipotizzando comportamenti di tipo plastico o visco-plastico ( come 

nell’analisi dinamica del nostro caso ). 

 

4.2  Fasi tipiche per la creazione del modello 

Le fasi tipiche di una modellazione di tipo FEM richiedono tre 

passaggi fondamentali: la creazione del modello CAD e relativa mesh 

( Preprocessing ), l’ applicazione delle forze e dei vincoli che 

interessano il progettista e quindi l’analisi ( Processing ) e infine la 

lettura dei risultati ( Postprocessing ). 
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5 Materiale utilizzato 

 

5.1 Caratteristiche meccaniche  

Per realizzare l’attenuatore d’impatto è stata usata una lega 

d’alluminio di tipo AA3003 - 3/8" - 0.003" - 3.6, con le seguenti 

caratteristiche: 

 

 

Densità 2,73 ) HI�JK+ 

Modulo di Poisson 0,33 

Carico di Snervamento 42 )M=N+ 

Carico di Rottura 110 )M=N+ 

Modulo elastico 68 ),=N+ 

Modulo di taglio 25 ),=N+ 



28 
 

5.2 Caratteristiche chimiche 

La lega utilizzata è una lega composta prevalentemente da alluminio, 

manganese e rame. Nel dettaglio, il manganese conferisce resistenza 

meccanica e alla corrosione, il rame conferisce conducibilità elettrica. 

In tabella abbiamo la composizione della lega. 

Elemento Composizione % 

Silicio (Si) 0,10 (  0,60 
Ferro (Fe) 0,40 (  0,70 
Manganese (Mn) 1,0 –  1,5 
Rame (Cu) 0,05 –  0,20 
Zinco (Zn) 0,10 
Alluminio (Al) Resto 

 

 

5.3  Il sandwich di Honeycomb 

Per pannello a sandwich (o struttura a sandwich) si intende un 

elemento costituito da due strati resistenti, detti pelli o facce, 

distanziati da un materiale connettivo che prende il nome di core. Il 

core è in genere un materiale leggero e poco resistente, la cui unica 
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funzione è distanziare le pelli, di materiale nobile e di spessore ridotto. 

La rigidezza assiale del core è assolutamente trascurabile rispetto a 

quella delle pelli, che sono preposte ai carichi nel piano. La presenza 

del core è invece utile ad aumentare il valore della rigidezza 

flessionale del pannello, che dipende dalla distanza delle lamine dal 

piano medio. L'impiego di tale struttura è quindi paragonabile al 

concetto della trave con sezione a I, dove l'anima serve ad aumentare 

la rigidezza flessionale nella direzione della stessa. Distanziando le 

pelli si ottiene un incremento notevolissimo della rigidezza rispetto a 

un pannello costituito soltanto da uno spessore di materiale pari a 

quello delle due facce con un incremento di peso ridottissimo. Nel 

caso in esame, abbiamo l’honeycomb  come core,  e ciò comporta 

un’ottima resistenza, oltre che alla compressione, anche all’impatto, 

assieme a un’elevata capacità di assorbire energia e ovviamente a un 

peso molto contenuto dato il basso peso specifico. Per farlo aderire 

alle pelli, è stata usata della resina epossidica applicata su dei fogli di 

fibra di vetro posti fra il core stesso e la pelle, che non        influiscono   

sul comportamento dinamico dell’attenuatore. 
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Figura 5 Honeycomb utilizzato per la costruzione dell'attenuatore 
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6 Analisi Statica 
 

6.1 Preprocessing: Realizzazione del modello CAD 

La realizzazione del modello CAD è stata operata per mezzo del 

software Rhinoceros. La scelta non è casuale: infatti, l’assorbitore 

d’urto progettato è costituito da lamiere, e poichè Rhinoceros lavora 

prevalentemente con le superfici risulta indicato per modellare pezzi 

meccanici di questo tipo. Una volta creato il modello CAD, lo 

spessore di ogni superficie viene impostato direttamente in fase di 

mesh, definendo lo spessore degli elementi pari a quello desiderato. 

L’attenuatore è costituito da 5 pelli di alluminio spesse 1 )JJ+, 
ognuna delle quali è interposta a degli strati composti da celle di tipo 

honeycomb di alluminio, con uno spessore di 0,0762 )JJ+. Ogni 

strato ha un’altezza di 50 )JJ+ per un totale di quattro strati e quindi 

un’altezza totale di 205 )JJ+dalla paratia frontale della macchina. 

Sia le pelli che gli strati di honeycomb han misure di base uguali, 

ossìa 202 R 103 )JJ+. In Fig.6 è rappresentato il modello su 

Rhinoceros: 
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Figura 6 CAD Attenuatore: vista prospettica 

 

 

Ogni cella di Honeycomb ha forma di esagono inscritto in una 

circonferenza di diametro 9,53 )JJ+, con lato lungo 4,76 )JJ+. In 

Fig.7 è illustrata la vista dall’alto dove si nota la disposizione delle 

celle di honeycomb costituenti il core. 
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Figura 7 CAD Attenuatore: vista dall'alto delle celle 

 

Infine, in Fig.8 la pelle di alluminio con relative quote, spessa 1 )JJ+ 
 

 

Figura 8 CAD Attenuatore: vista prospettica della pelle di alluminio 
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6.2 Preprocessing: Realizzazione della mesh 

Per la creazione della mesh il software utilizzato è Hypermesh. Poiché 

il materiale utlizzato ha uno spessore molto piccolo, si è operata una 

mesh con elementi di superficie, ai quali poi è stato assegnato il valore 

dello spessore. L’elemento utilizzato per l’analisi statica su Ansys è lo 

Shell63 ( per l’analisi dinamica si è usato il section shell): 

 

Figura 9 MESH Attenuatore: Elemento Shell63 

 

Questo elemento è definito da 4 nodi; la scelta di utilizzare un 

elemento a 4 nodi piuttosto che 8 risponde all'esigenza di non 

incrementare eccessivamente il tempo di calcolo, e possiede 6 gradi di 

libertà (3 spostamenti + 3 rotazioni). L'operazione di mesh non ha 

prodotto elementi eccessivamente distorti ed il programma utilizzato 
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ha classificato l'intera mesh come "ottima". La discretizzazione più 

impegnativa è quella relativa alla pelle; i nodi di essa infatti devono 

coincidere con quelli del core, perché i due componenti sono incollati. 

Ciò comporta un lavoro di spostamento dei nodi per mezzo dei 

comandi align node e replace node, per farli combaciare totalmente. 

Questa operazione è fondamentale, in quanto i nodi sono l’elemento 

fondamentale di una mesh, in quanto descrivono la geometria del 

pezzo; quindi, per una buona riuscita della discretizzazione, e quindi 

della successiva analisi, essi devono essere in maggior numero nelle 

zone del pezzo in cui si han variazioni più o meno importanti di 

forma. Poiché nell’atteanuatore non ci sono variazioni significative, si 

è deciso di non infittire troppo la mesh per evitare di appesantire 

troppo il file della simulazione;  infatti, dopo alcune prove con mesh 

più fitte si è visto che  i risultati ottenuti erano pressocchè identici. 
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Figura 10 MESH Attenuatore: mesh della pelle vista dall'alto 

 

In Fig.10 è rappresentata la mesh della pelle d’alluminio: come si può 

facilmente notare, gli elementi non hanno tutti le stesse dimensioni, 

ciò è stato reso necessario per farli coincidere con le celle esagonali 

che sono perpendicolari a essa; in figura 11 possiamo osservare 

l’impostazione degli spessori per gli elementi dell’honeycomb per la 

relativa property. 
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Figura 11Property degli elementi dell'honeycomb 

 

Figura 12 MESH Attenuatore: mesh del core, vista prospettica 
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Figura 13 MESH Attenuatore: attaccatura tra pelle e core, particolare 

 

Infine, nella figura seguente il riepilogo dei componenti con relativi 

materiali e property assegnate. 

 

Figura 14 Component Manager: riassunto di tutti i componenti del modello 

 

 

6.3 Processing: Analisi Statica su Ansys 

Per eseguire l’analisi statica del pezzo ci si è serviti del software 

Ansys, importando il file discretizzato su Hypermesh. L’analisi statica 

è stata effettuata per studiare il comportamento dei pannelli sandwich 
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di honeycomb relativi a una sollecitazione di tipo statico, e quindi a un 

ipotetico utilizzo alternativo, sfruttando la forte resistenza a 

compressione di cui sono dotati. Per far ciò, si è vincolata la pelle 

inferiore dell’attenuatore con vincoli incastri che quindi non 

permettono alcun spostamento a essa, e caricato a compressione sulla 

pelle superiore. In Fig.15 è illustrato come. In bianco abbiamo i nodi 

dell’attenuatore, in rosso le forze applicate e in giallo i vincoli 

applicati, con la forma di cerniere disposte lungo i tre assi. Si è scelta 

la rappresentazione dei nodi per applicare forze e vincoli per eseguire 

l’operazione in modo più preciso. 

 

Figura 15 Analisi Statica: schema dei carichi e dei vincoli 
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Per il valore del carico, si è deciso di applicare una forza di valore 

4 � 3 )HT+ equivalente a circa il peso di 300 chili. I nodi sui quali è 

stata applicata sono pari a 1522, quindi il valore per nodo applicato è  

di 1.97 )T+. I risultati ottenuti sono pari a ciò che ci si aspettava data 

l’alta resistenza a compressione dei sandwich di honeycomb di 

alluminio. Nel prossimo paragrafo sono illustrati i risultati ottenuti per 

il Von Mises Stress, il valore della tensione normale nella direzione 

del carico ( lungo l’asse z ) e il valore dell’abbassamento  sempre 

nella direzione del carico. 

 

6.4 Postprocessing: Lettura dei risultati 

Il primo risultato risultato che andiamo a osservare è il valore dello 

stress secondo il criterio di Von Mises, per vedere come reagisce tutto 

il pezzo alla sollecitazione statica applicata. 
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Figura 16 Von Mises Stress vista prospettica 

Come illustrato in figura, il massimo sforzo di Von Mises ottenuto è 

di 17,8  )M=N+, ciò significa che l’attenuatore è ampiamente in campo 

elastico dato che il valore massimo ottenuto è inferiore rispetto al 

valore del carico di snervamento del materiale, con un coefficiente di 

sicurezza anche maggiore di 2. I valori massimi si hanno nell’ 

honeycomb a contatto con la prima pelle, e negli spigoli della prima 

pelle ( quella dov’è applicato il carico ); mentre nel resto 

dell’attenuatore l’andamento è abbastanza omogeneo, variando tra i 
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0  )M=N+ e i 5,96  )M=N+. Ciò è evidenziato meglio in Fig. 17, dove 

osserviamo i valori del Von Mises Stress con una vista laterale: 

 

Figura 17 Von Mises Stress vista laterale 

 

Per quanto concerne lo sforzo in direzione del carico, i valori sono 

pressocchè simili a quelli del Von Mises Stress: infatti, il valore 

massimo è di (18,8)M=N+ (negativo perché di compressione), e 

l’andamento nel pezzo è altalenante fra 0 )M=N+ e (6,27)M=N+, 
come evidenziato nelle figure seguenti. 
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Figura 18 Tensione Normale in direzione del carico, vista prospettica 

 

Figura 19 Tensione normale in direzione del carico, vista laterale 
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Infine, andiamo a visualizzare i risultati relativi all’abbassamento in 

direzione z: il valore massimo dell’abbassamento è di (0,017 )JJ+, 
mentre il valore minimo è pari a (0,0019 )JJ+. Il segno negativo è 

riferito al sistema di riferimento. Il massimo abbassamento è 

localizzato nella zona adiacente alla prima pelle,come ci si aspettava, 

mentre quello minore ovviamente è situato nello strato di honeycomb 

adiacente alla pelle in cui sono stati applicati gli incastri.  

 

Figura 20 Abbassamento in direzione z, vista prospettica 
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Figura 21 Abbassamento in direzione z, vista laterale 

 
 

6.5 Conclusioni 

In conclusione, alla luce dell’analisi statica effettuata, e del carico 

applicato, si è visto come le prove numeriche qui effettuate 

corrispondono in modo alla realtà sperimentale, grazie alla quale si è 

notata l’ottima resistenza dei sandwich di honeycomb a sollecitazioni 

di compressione. Ciò comporta una vasta serie di utilizzi per questo 
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tipo di materiale e anche per un pezzo come l’attenuatore qui 

proposto, utilizzi dettati dall’ottima resistenza meccanica in condizioni 

statiche e anche dal peso molto contenuto dei sandwich.  
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7 Analisi dinamica 

 

7.1 Preprocessing: modello CAD 

Il modello CAD utilizzato per l’analisi dinamica è lo stesso utilizzato 

per l’analisi statica, l’unica differenza è che per realizzare la mesh per 

l’analisi su LS- DYNA il modello si è esportato in formato  Parasolid 

( a differenza dell’.igs utilizzato per l’analisi statica) , formato più 

adatto a FEMAP, il software utilizzato per la mesh e l’esportazione dei 

parametri per l’analisi dinamica. 

 

7.2 Preprocessing: realizzazione della mesh 

Per realizzare la mesh per l’analisi dinamica e l’esportazione su LS – 

DYNA ci si è serviti del software FEMAP10, che si interfaccia meglio 

col software di analisi. Prima di realizzare la mesh si devono settare i 

materiali utilizzati e le proprietà degli elementi. Per l’honeycomb e le 

pelli si è scelto il MAT24 di LS – DYNA ‘Piecewise Linear Plasticity’ 

da ‘Materials / Create new’, impostando i vari campi. La cosa 

fondamentale è mantenere unità di misure comuni: si è scelto quindi 

di utilizzare il millimetro,il chilogrammo e il Newton.  
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Figura 22 Settaggio del materiale dell’honeycomb 

 
I valori di C e P sono i parametri q e D dell’equazione di Cowper – 

Symonds per l’alluminio. Per il materiale della massa impattante si è 

scelto il MAT RIGID di LS – DYNA, in quanto dev’essere 

indeformabile; per definirlo vanno impostate soltanto densità, modulo 

di Young e modulo di Poisson.: dovendo ottenere una massa di 300 

Kg si è scelta una densità di 3,18 kg / JJK. Per il pavimento si è usato 

lo stesso materiale. Dopo la definizione del materiale, vanno definite 
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le proprietà degli elementi che costituiscono la mesh: si impostano 

così spessori e materiali degli elementi. Per l’honeycomb lo spessore è 

di 0,076 )JJ+, per la pelle e la massa impattante 1 )JJ+ e per il 

pavimento 2 )JJ+.  
 

 

Figura 23 Settaggio properties dell'honeycomb 

Una volta definiti materiale e properties, si può passare alal mesh vera 

e propria, attraverso il comando ‘Mesh size’e ‘Mesh surface’. Per 

cercare di non appesantire troppo il modello, si è deciso di avere : 

- 2 elementi per ogni curva del core 
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- 6 e 4 rispettivamente per base e altezza delle pelli rettangolari e 

anche per massa e pavimento. 

Nelle figure seguenti possiamo osservare il numero degli elementi ( in 

bianco i nodi ). 

 

Figura 24 Creazione della mesh: numero degli elementi 

Una volta deciso il numero di elementi, si effettua la mesh vera e 

propria selezionando le superfici interessate e usando gli elementi 

quad, come illustrato nelle Fig. 23 e 24. Questa scelta è dettata dal 

fatto che in un’analisi a crash gli elementi tria potrebbero inficiare il 
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risultato finale, in quanto dotati di una rigidezza superiore rispetto ai 

quad, conferita dal fatto che hanno un nodo in meno. 

 

 

Figura 25 Selezione superficie per la mesh della massa 

 
 

 
 

Figura 26 Modello discretizzato 
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7.3 Processing: impostazione dei vincoli e dei caric hi 

 
Dopo aver eseguito la discretizzazione, vanno impostati i vincoli e i 

carichi. Come carico, la velocità in direzione z di  7 )V+
)W+    sui nodi 

della massa impattante, come vincoli si è opato per gli incastri sui 

nodi del pavimento. In figura è illustrato lo schema di carichi e 

vincoli. 

 

Figura 27 Velocità e vincoli applicati 
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7.4 Processing: impostazione dei contatti 

 
Le ultime parti da definire prima di esportare l’analisi sono i contatti 

tra le varie parti che formano il pezzo: va definito ogni singolo tipo di 

contatto definendo proprietà, regioni e i contatti veri e propri 

attraverso il menu ‘connectors’. Inizialmente, van definite le proprietà 

di ogni singolo contatto; per quest’analisi, i tipi di contatto da definire 

sono otto, e sono i seguenti: 

• contatto tra massa impattante e pelli 

• contatto tra massa e pavimento 

• contatto tra massa e honeycomb 

• contatto tra pelle e honeycomb 

• contatto tra pelle e pavimento 

• contatto tra honeycomb e pavimento 

Inoltre è fondamentale impostare anche i contatti tra l’honeycomb con 

se stesso e delle pelli con le altre pelli, definendo altre due proprietà. I 

tipi di contatto impostati sono ‘eroded’ fra massa e pelle e fra massa e 

honeycomb, ‘tied’ tra pelli e honeycomb e ‘automatic’ per tutti gli 

altri. 
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Figura 28 Impostazione della property di contatto della massa con la pelle 

 

Dopo aver impostato le properties, si devono impostare le regioni di 

contatto. Per far ciò, si devono selezionare dal modello le varie 

superfici che costituiscono ogni regione attraverso il menu ‘Regions / 

create new’. Le regioni di contatto dell’attenuatore sono quattro: la 
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massa impattante, le pelli, l’honeycomb e il pavimento; per ognuna 

vanno selezionate sia il suo lato positivo che quello negativo, perché 

durante l’urto la superficie ‘tocca’ gli altri pezzi da entrambi i lati. In 

type va impostato ‘deformable’ per l’honeycomb e le pelli, e ‘rigid’ 

per la massa e il pavimento. 

 

Figura 29 Impostazione regione di contatto della massa impattante 

 

Infine, non resta che definire i contatti veri e propri fra le varie regioni 

di contatto attraverso il comando ‘connectors’. In ogni connector va 

impostata la regione ‘master’ e la regione ‘slave’, considerando tutte 

le regioni create in precedenza. Per il contatto tra l’honeycomb con sé 

stesso va impostata sia in ‘master’ e ‘slave’ la regione relativa 

all’honeycomb. Stesso discorso per il contatto tra le pelli. 
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Figura 30 Impostazione del connector del contatto tra pelle e honeycomb 

 

 

Figura 31 Riepilogo impostazioni di contatto 
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7.5 Processing: esportazione dell’analisi 

Per esportare l’analisi su DYNA basta andare su ‘File / Export / 

Analysis model’ e impostare: 

• Termination time: 6 

• Output Time Interval: 0,000005 

• Plate Integration point: 5 

 

Figura 32 Esportazione dell'analisi, impostazioni sulla durata 

 
Come condizioni al contorno, va impostato il set di vincoli creato e 

vanno impostati i carichi ( in questo caso solo le velocità ) in ‘Initial 

condition’, come illustrato in figura. 



58 
 

 

Figura 33Esportazione dell'analisi, impostazione condizioni al contorno 

 
Adesso il modello è pronto per essere esportato su LS – DYNA in 

formato *.dyn. 

 

7.6 Processing: simulazione dell’impatto 

Una volta esportata l’analisi, possiamo procedere alla visualizzazione 

dell’impatto tra la massa e l’attenuatore. Possiamo osservare 
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l’andamento del processo con le immagini relative a diversi istanti di 

tempo.  

 

Figura 34 Analisi Dinamica: istante di tempo iniziale vista prospettica 

 

Figura 35 Analisi Dinamica: istante di tempo iniziale vista laterale 
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Nelle immagini seguenti è illustrato il modo di deformarsi 

dell’attenuatore. 

 

Figura 36 Deformazione al primo strato, vista prospettica 

 

 
 

Figura 37 Deformazione al primo strato, vista laterale 
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Dalle immagini precedenti, possiamo notare il tipo di deformazione 

per buckling; notiamo infatti i tubi esagonali di honeycomb che si 

‘accartocciano’ su loro stessi all’avanzare della massa impattante e 

delle pelli. 

 

Figura 38 Deformazione terzo strato, vista prospettica 

 

 
 

Figura 39 Deformazione terzo strato, vista laterale 
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Importante notare come la massa impattante è stata modellata 

appositamente con una superficie maggiore rispetto alle pelli 

dell’attenuatore, prevedendo che il pezzo deformandosi potesse 

‘allargarsi’ su di essa durante l’impatto. Di seguito, le immagini 

relative all’attenuatore allo stato di deformazione finale. 

 

Figura 40 Deformazione finale,vista prospettica 

 

Figura 41 Deformazione finale, vista laterale 
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7.7 Postprocessing:  risultati 

Una volta eseguita l’analisi,  possiamo verificare che le condizioni 

imposte dal regolamento siano verificate, ovvero i requisiti di 

massima decelerazione e l’assorbimento dell’energia cinetica. Per far 

ciò, ci serviamo dello sturmento ‘Post Processing’ di LS – DYNA, col 

quale viene visualizzato l’impatto. Un parametro fondamentale da 

considerare in un’analisi a impatto è l’energia di Hourglass, che deve 

avere un valore non superiore al 5% dell’energia totale coinvolta nel 

processo per avere risultati validi. 

 

Figura 42 Bilancio energetico 
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Come si evince dal grafico, l’energia di Hourglass ha un valore molto 

basso rispetto all’energia totale, la quale è influenzata dall’energia 

cinetica e dall’energia interna, che cresce durante l’impatto. Per la 

conservazione dell’energia, notiamo come all’abbassare dell’energia 

cinetica aumenta l’energia interna e conseguentemente l’energia totale 

del processo si mantiene costante. In particolare, il parametro che ci 

interessa è l’andamento dell’ energia cinetica: come possiamo notare 

nello specifico dal grafico, l’energia viene totalmente assorbita 

durante l’urto, e ciò è un risultato ottimale per lo scopo che ci si era 

preposti. 

 

Figura 43 Energia cinetica delal massa 
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Un altro parametro fondamentale, l’ultimo, da considerare è la 

decelerazione. Possiamo notare dal grafico che il picco massimo è di 

poco minore ai 40g, e la decelerazione si aggira attorno ai 20g. 

 

 

Figura 44 Decelerazione della massa 

 

 

7.8 Conclusioni 

Alla luce dei grafici visionati e quindi dei risultati ottenuti, possiamo 

dedurre che l’attenuatore risponde perfettamente a tutti i requisiti 

richiesti. In particolare, il risultato dell’energia cinetica è veramente 
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ottimo, in quanto viene assorbita totalmente durante l’urto, e ciò è un 

risultato molto attendibile dato il basso valore di energia hourglass 

scaturito dall’analisi. Anche il valore della decelerazione, inferiore al 

picco di 40 g ma anche inferiore ai 20 g come decelerazione media è 

un valore molto buono. Per avere ancora una decelerazione minore, si 

potrebbe agire sullo spessore, e farlo superiore ai 200 )JJ+, ma ciò 

comporterebbe un costo maggiore. 
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8 Prova Sperimentale 

 

8.1 Organizzazione della prova 

Si è deciso di effettuare una prova sperimentale utilizzando un 

pendolo con l’attenuatore vincolato a esso. Il pendolo, costituito da un 

blocco di cemento armato di 250 kg, andava a impattare contro quattro 

blocchi di pari materiale e di pari peso. Per effettuare la prova si è 

usato un accelerometro piezoelettrico e anche una termo camera per 

studiare le variazioni di temperatura durante l’urto. 

 

Figura 45 Blocchi di cemento per l'impatto dell'attenuatore 
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8.2 Acquisizione e filtraggio del segnale 

Per l’acquisizione dei dati di decelerazione, si è usato come detto un 

accelerometro vincolato alla massa impattante, e il software di 

acquisizione LabView 8.5. Il segnale è successivamente stato filtrato 

per mezzo del software MATLAB9. 

 
 

Figura 46 Segnale filtrato con MATLAB 

 

Il picco massimo di decelerazione raggiunto è pari a circa  350)J�+, 
che essendo il Gain dell’accelerometro impostato a 3,16)J�/JY�*+, 
equivale a 12g. Il valore è molto più basso rispetto all’analisi 

numerica, poiché la prova è stata eseguita con un’energia molto 
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minore rispetto ai 7350 )Z+ considerati nel modello, e quindi è stato 

impattato soltanto il primo strato dell’attenuatore. 

 

8.3 Realizzazione dell’attenuatore 

Per costruire il pezzo finale, sono stati utilizzati strati di honeycomb 

da 30 [ 20 )JJ+, e cinque pelli di alluminio spesse 1 )JJ]. 

 

 
 

Figura 47 Attenuatore realizzato in laboratorio 

L’adesione fra pelli e honeycomb è stata assicurata per mezzo di 

resina epossidica e fogli di fibra di vetro. La scelta è dettata dal fatto 
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che questo materiale non influisce sulla resistenza all’urto 

dell’alluminio. L’adesione con la paratia della macchina è assicurata 

da quattro bulloni, come evidenziato in figura. 

 

Figura 48 Attenuatore sulla paratia della monoposto 
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