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METODO DEGLI ELEMENTI FINITI (14 Ore – 4 CFU) 

Prof. Ing. Daniela Addessi 
Sapienza Università di Roma daniela.addessi@uniroma1.it 

 
• Programma: 
A. Metodi approssimati per la soluzione dei problemi meccanici: residui pesati, Rayleigh-

Ritz. Metodo agli EF: formulazione agli spostamenti; formulazioni ibride e miste a più 
campi, basate su funzionali variazionali estesi. (4 ore) 

B. EF lagrangiani, isoparametrici, serendipity: requisiti di convergenza, recupero delle 
tensioni, integrazione ridotta. (2 ore) 

C. Implementazione in MATLAB di una procedura agli EF per problemi piani. (1 ora) 
D. Formulazione agli EF per problemi dinamici. Modellazione delle masse e dello 

smorzamento. Metodi di integrazione delle equazioni del moto. (1 ora) 
E. EF per travi: formulazioni avanzate a più campi, formulazioni per travi con 

ingobbamento. Travi con non linearità diffusa: legami generalizzati di sezione e 
discretizzazione a fibre. Travi con cerniere plastiche di estremità. Travi con non linearità 
geometrica: formulazione corotazionale. (4 ore) 

F. EF per piastre: piastre sottili, piastre spesse. Problemi di blocco per taglio (shear 
locking). Discrete Kirchhoff Quadrilateral (DKQ) FE. (2 ore) 
 

• Modalità di esame: tesina riguardante la soluzione di un problema applicativo con il FEM. 
• Parole chiave: elementi finiti, metodi di discretizzazione, MATLAB. 
• Calendario delle lezioni (Sala Riunioni DISG, 3° piano Strutture, stanza no. 329): 

 
Lezione n. 1 27 aprile ore 10-14 
Lezione n. 2 4 maggio ore 10-14 
Lezione n. 3 11 maggio ore 10-14 
Lezione n. 4 12 maggio ore 15-17 

 
E’ necessario inviare la richiesta di partecipazione a:  

Daniela Menozzi 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
daniela.menozzi@uniroma1.it - T +39 06 44585988 – 3204272015 - Fax +39 0644585754 
 

Roma, 6 aprile 2017 


