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L’ottimizzazione di forma multi-obbiettivo può essere svolta mediante analisi numeriche 
per lo studio strutturale (FEM) e fluidodinamico (CFD). Tuttavia, a meno che non si 
utilizzino strumenti di calcolo integrati ed in grado di gestire la parametrizzazione delle 
forme, risulta necessario sincronizzare modelli diversi riferiti alla stessa geometria ma 
tipicamente con griglie non conformi poiché ogni applicazione pone vincoli differenti 
rispetto alla griglia di calcolo. In questo lavoro si presenta una tecnica di mesh morphing 
innovativa basata sull’uso delle Radial Basis Functions (RBF). Tale tecnica consente di 
definire la modifica di forma direttamente sulla mesh utilizzando un set di punti sorgenti; 
essendo il metodo meshless, poiché il modificatore di forma è una funzione di campo 
definita in ogni punto, tale approccio si presta molto bene alla sincronizzazione di diverse 
mesh. 
Lo studio presentato è basato su un software commerciale, RBF Morph [1], nato nel mondo 
della Formula 1 per gestire l’ottimizzazione di forma di griglie CFD molto grandi (diverse 
centinaia di milioni di celle). Sono stati già svolti numerosi esperimenti numerici per 
sfruttare la natura meshless del metodo ed utilizzare il morpher in applicazioni 
multidisciplinari: accoppiamento fluido struttura quasi-statico che consente di utilizzare 
due solutori diversi (Nastran per la parte strutturale, Fluent per la parte fluidodinamica); 
tale approccio, già esplorato in passato nel caso di mesh conformi [2], è stato poi esteso al 
caso dinamico utilizzando una base di forme modali per definire i modificatori di forma del 
modello CFD. 
L’applicazione presentata in questa memoria è relativa all’ottimizzazione di forma 
dell’airbox della vettura FSAE [3] della nostra Università. In questo caso si ha un problema 
multi-obbietivo e multi-fisico poiché è richiesta una prestazione fluidodinamica (uniformità 
di distribuzione della carica) ed una prestazione strutturale (resistenza a buckling del 
sistema che al minimo lavora sotto vuoto). 
Il progetto si è articolato in 3 fasi: una prima soluzione è stata realizzata mediante semplici 
assunzioni ingegneristiche e collaudata sulla vettura; in base alle prestazioni performance 
osservate si è modificata la forma iniziale e quindi sulla base dei risultati della prima 
ottimizzazione si è definita una nuova forma che è stata ulteriormente ottimizzata; l’ultima 
fase (ancora in corso) prevede la costruzione ed il collaudo del nuovo componente. 



La monoposto del team Scuderia Tor Vergata è rappresentata nella Figura 1, insieme ad un 
particolare dell’airbox preliminare. Dopo una lunga sessione di 70 giri di prova nel 
kartodromo “Extrema Kart Speedway” di Modena, lungo 850 m, si è riscontrata una 
irregolarità di funzionamento del motore. L’esame delle candele (Figura 1 c) ha evidenziato 
come la forma dell’airbox abbia prodotto una forte differenza di carica fra i cilindri esterni 
(1,4) ed interni (2,3); poiché la quantità di combustibile iniettato è uguale per i 4 iniettori, i 
cilindri esterni (con meno aria) si sono trovati in condizioni di miscela grassa (candele 
scure), quelli interni (con più aria perché meglio esposti al flusso proveniente dalla farfalla) 
si sono trovati a lavorare in condizioni di miscela magra. 
 

     
Figura 1: a)Vettura formula SAE del team Scuderia Tor Vergata b) Particolare dell’airbox 

c) Condizioni delle candele dopo 70 giri di pista (cilindro 1 in alto, cilindro 2 in basso.) 
 
Per quantificare tale disomogeneità di carica si è realizzato un modello CFD del collettore 
che è stato analizzato mediante il software CFD ANSYS Fluent, considerando dei flussaggi 
stazionari (solo cilindro 1 o solo cilindro 2) per diversi valori del gradiente di pressione. 
Sono state riscontrate differenze sulle portate di circa il 20%. 
Si è quindi deciso di cambiare la geometria dell’airbox, mantenendo delle pareti piane per 
semplicità costruttiva. La disomogeneità si è ridotta ala valore di 0.3%. 

 

       
 

Figura 2: alcune delle forme esaminate durante l’ottimizzazione. 
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