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1. Introduzione 
 

La mia attività di tirocinio si è svolta all’interno del laboratorio di modellazione e simulazione LaMs 

per un totale di 150 ore (6 CFU). Durante questo periodo ho acquisito le competenze necessarie 

all’utilizzo di software di modellazione geometrica ed il calcolo strutturale attraverso attività di studio 

ed esercitazioni. In particolare ho appreso le nozioni di base del software di disegno Rhinoceros, 

volgendo particolare attenzione alla sua piattaforma di modellazione parametrico-associativa, 

Grasshopper, attraverso cui ho compreso la logica di base della progettazione parametrica. Infine ho 

utilizzato il plug-in Kangaroo, implementato all’interno di Grasshopper, per realizzare varie 

simulazioni di ricerca della forma strutturale sfruttando le più moderne tecniche numeriche di form-

finding. 

In questa breve relazione verranno analizzate le principali caratteristiche dei software utilizzati 

durante lo svolgimento del tirocinio. Verrà poi brevemente introdotto il concetto di strutture resistenti 

per forma con particolare riferimento al problema della ricerca della forma nei gusci membranali. 

Successivamente verrà spiegato uno dei più recenti metodi numerici di form-finding, il Particle 

Spring System, implementato in Kangaroo, del quale verranno mostrate le funzioni principali. 

 

2. Rhinoceros 
 

Rhinoceros, comunemente chiamato Rhino, è un software applicativo commerciale per la 

modellazione 3D di superfici. Viene normalmente utilizzato per il disegno industriale, l'architettura, 

il design navale, il design del gioiello, il design automobilistico, il CAD/CAM, per la prototipazione 

rapida, il Reverse engineering e per il design della comunicazione. 

Come molte applicazioni di modellazione, Rhino dispone anche di un linguaggio di scripting che 

permette di leggere e scrivere file direttamente all’interno del proprio ambiente. Rhinoceros 3D ha 

avuto successo come programma di progettazione architettonica in parte grazie al plug-in 

Grasshopper per la progettazione parametrica, oggi sempre più utilizzata dai professionisti. 

 

3. Grasshopper 
 

Grasshopper è uno dei più potenti strumenti parametrici per la generazione ed il controllo di forme 

complesse a qualsiasi scala: dall’architettura al design. Distribuito gratuitamente come plug-in di 

Rhinoceros, Grasshopper è in grado di generare forme tridimensionali attraverso la definizione di un 

diagramma a nodi che descrive le relazioni tra le parti (logica associativa) di un qualsiasi progetto. I 

modelli 3D sviluppati con Grasshopper sono sistemi dinamici modificabili in tempo reale mediante 

la variazione dei parametri definiti durante la costruzione del diagramma, con vantaggi immediati in 

termini di esplorazione formale e di controllo/razionalizzazione di forme complesse. Come diretta 

conseguenza della logica associativa è possibile creare legami concettuali ed effettivi tra i diversi 

livelli di approfondimento progettuale. In altri termini, la modifica di un parametro a scala più ampia 

è in grado di generare una propagazione di modifiche tale da giungere alla congruente ridefinizione 

di dettagli a piccola scala: è possibile ipotizzare un link diretto tra i parametri relativi alla forma 
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generale di una superficie complessa e le caratteristiche geometriche di un nodo strutturale, il tutto 

guidato da logiche di relazione definite dal designer. Razionalizzazione della forma, scomposizioni, 

sviluppo di superfici complesse in elementi piani, cessano di essere operazioni “a posteriori” ma 

vengono integrate nel medesimo processo di definizione formale. 

 

3.1 Interfaccia 

 

Accanto ai menu tipici di Windows, ci sono altre due parti importanti nell'interfaccia di Grasshopper: 

il pannello dei componenti e il Canvas. Il pannello dei componenti fornisce tutti gli elementi necessari 

per il progetto, mentre il Canvas rappresenta l'area di lavoro dove inserire i componenti e impostare 

gli algoritmi.  

 

Figura 1. Area di lavoro di Grasshopper (Canvas) 

 

3.2 Pannello dei componenti 

 

In Grasshopper vi sono diversi oggetti che verranno utilizzati per progettare. È possibile trovarli sotto 

dieci differenti tabelle chiamate: Params, Math, Sets, Vector, Curve, Surface, Mesh, Intersect, 

Transform. È possibile cliccare su qualunque oggetto dai pannelli e trascinarlo sul Canvas per 

renderlo operativo. 
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Figura 2. Trascinamento di un oggetto nel Canvas 

Gli oggetti si possono caricare anche facendo doppio click sul Canvas e scrivendo il nome nella 

finestra che appare: 

 

Figura 3. Ricerca di un oggetto per nome 

Ogni scheda contiene diversi pannelli e altrettanti oggetti. I comandi sono ordinati all'interno di questi 

pannelli. Ci sono oggetti che disegnano geometrie quali linee, cerchi e ci sono inoltre diversi comandi 

per spostare, scalare, dividere e deformare queste geometrie. Quindi alcuni oggetti disegnano e 

generano dati, alcuni modificano geometrie o dati esistenti. I parametri sono oggetti che 

rappresentato i dati (come un punto o una linea). È possibile disegnarli dai parametri attinenti o 

definirli manualmente da un oggetto disegnato direttamente su Rhinoceros. I componenti sono invece 

oggetti che fanno qualcosa, come muovere, orientare o scomporre. Solitamente abbiamo bisogno di 

associargli dati pertinenti per farli funzionare. 

 

3.3 Parti di un componente 

 

Un componente normalmente richiede dati per svolgere la sua azione, che di solito produce un 

risultato. Questa è la ragione per cui gran parte dei componenti hanno un set di Parametri annidati, a 

cui ci si riferisce come Parametri di Input e di Output. Gli Input si trovano sul lato sinistro del 

componente, mentre gli Output sono sul lato destro. Nella figura sottostante viene mostrato come 

appare un componente all’interno del Canvas. 
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Figura 4. Parti di un componente 

 

A) I Parametri di input del componente. Di default, i nomi dei Parametri sono abbreviati, ma è 

possibile rinominarli a proprio comodo. 

B) L'area del componente che di solito contenente il suo nome. 

C) I Parametri di output del componente.  

 

3.4 Codice dei colori 

 

Su Grasshopper esiste un sistema di codici dei colori, visibile nel Canvas, il cui scopo è mostrare lo 

“stato” in cui si trova l’oggetto. 

 

Figura 5. Codice dei colori 

 

Nella figura è possibile notare le diverse tipologie di colore utilizzate che corrispondono ai diversi 

stati degli elementi.  

A) Parameter. Un Parametro che contiene avvisi è mostrato in arancio. La maggior parte dei Parametri 

inizialmente appaiono di questo colore poiché ancora non contengono dati. 

B) Parameter. Un Parametro che non contiene errori né avvisi viene visualizzato in nero. 

C) Component. Un componente è un oggetto più complesso, contenendo Parametri di input e di 

output. Questo specifico componente ha associato almeno un avviso e viene visualizzato con il colore 

arancio. Si può individuare qual è il Parametro che genera avvisi ed errori attraverso il menu 

contestuale degli oggetti (tasto Dx su corpo o input/output dell'oggetto) 

D) Component. Un componente che non contiene errori né avvisi viene mostrato in nero. 



7 

 

E) Component. Un componente che contiene almeno un errore appare di colore rosso. L'errore può 

derivare sia dal componente stesso o da uno dei Parametri di input/output.  

Infine tutti gli oggetti che si sono selezionati vengono mostrati con un colore verde. 

 

3.5 Definizione delle geometrie esterne 

 

La maggior parte delle volte, partiremo con l'importazione sul Canvas di Grasshopper di oggetti 

disegnati su Rhino. Potrà trattarsi di un punto, una curva o una superficie fino ad oggetti multipli e 

complessi. Significa che potremo usare i nostri oggetti creati manualmente, oppure oggetti generati 

tramite script da Rhinoceros su Grasshopper come sorgente esterna. Poiché ogni geometria di 

Grasshopper necessita di un oggetto nel Canvas per poterci lavorare, dobbiamo definire le nostre 

geometrie esterne nel Canvas attraverso oggetti appropriati. Per questo motivo possiamo accedere 

alla scheda Params, nel pannello Geometry. C'è una lista di diversi tipi di geometrie (Point, Curve, 

Surface, ecc…)  che si possono usare per definire un oggetto esterno dall'area di lavoro di Rhinoceros. 

Dopo aver portato l’oggetto geometrico appropriato sul Canvas, importiamo l’elemento di Rhino 

cliccando con il tasto destro sull’oggetto e scegliendo “set one.../set multiple...”. Quindi selezioniamo 

la geometria su Rhinoceros. Gli oggetti così importati possono essere utilizzati nell’algoritmo di 

Grasshopper. 

 

Di seguito riportiamo un semplice esempio in cui vogliamo disegnare con Grasshopper un triangolo 

passante per tre punti creati in Rhinoceros. 

Come prima cosa disegniamo i tre punti su Rhino. Questi appariranno come quadratini nella finestra 

di lavoro di Rhinoceros. Quindi trasciniamo tre oggetti Point sul Canvas di Grasshopper. Questi si 

trovano nel pannello Params seguendo il percorso Params > Geometry > Point.  

 

Figura 6. Importazione di una geometria (punto) da Rhinoceros 

Successivamente apriamo il menu contestuale e scegliamo la voce “ Set one Point”. Ora selezioniamo 

il punto nell’area di lavoro di Rhino. In questo modo i punti disegnati in Rhino sono diventati degli 

oggetti che possono essere utilizzati in Grasshopper. Infatti nell’area di lavoro di Rhinoceros i tre 

punti, che prima erano rappresentati come rettengolini sono diventati delle crocette. 
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Figura 7. Visualizzazione di oggetti Grasshopper nell'area di lavoro di Rhinoceros 

 

3.6 Connessione dei componenti 

 

Ci sono diverse azioni che possiamo applicare ai componenti. Generalmente un componente prende 

dei dati da una o da più sorgenti e restituisce dei risultati. Abbiamo bisogno di connettere degli oggetti 

che includano i dati in ingresso verso dei componenti che li processino e collegare a loro volta i 

risultati ad altri componenti che necessitano di questi risultati e così via.  

Completando l’esempio visto in precedenza andiamo nella scheda Curve, nel pannello Primitive, e 

trasciniamo il componente Line nel Canvas. Connettiamo quindi l’oggetto “point A” all’ingresso A 

e “point B” all’ingresso B.  

 

Figura 8. Componente Line 

 

A questo punto vedremo che nell’area di lavoro di Rhinoceros viene disegnata una linea tra i due 

punti. Ora aggiungiamo altri due componenti Line per connettere “point B” con “point C” e “point 

C” con “point A”. In questo modo otteniamo un triangolo che unisce i tre punti. 
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Figura 9. Generazione di un triangolo attraverso componenti Line 

 

Se la posizione dei punti su Rhino viene cambiata manualmente allora anche la posizione dei punti 

in Grasshopper verrà modificata e le linee che connettono i punti saranno aggiornate di conseguenza.  

Attraverso questo semplice esempio è possibile notare la potenzialità della tecnica associativa 

implementata in Grasshopper. L’idea è infatti quella di preparare degli oggetti (input), impostare le 

relazioni tra di loro aggiungendo ulteriori manipolazioni e generare quindi il progetto finale come 

risultato dell’algoritmo. 

 

4. Strutture resistenti per forma 
 

Una delle meraviglie del comportamento strutturale è che la rigidezza e la resistenza di elementi tanto 

sottili si possono ottenere non solo aumentandone lo spessore (e quindi la quantità di materiale 

necessario), ma conferendo loro forme curve. 

Se proviamo a tenere un foglio di carta lungo uno dei suoi lati ci accorgiamo che questo non riesce 

neanche a sostenere il proprio peso afflosciandosi verso il basso. Lo stesso foglio, con la stessa 

sezione e costituito dallo stesso materiale, se viene dotato di una leggera curvatura, acquista la 

capacità di sostenere non solo sé stesso ma anche un certo carico. Questa capacità portante non è 

ottenuta aumentando la quantità di materiale impiegato, bensì dando al materiale una forma 

opportuna. L’incurvatura con concavità verso l’alto aumenta la rigidezza e la capacità portante del 

foglio in quanto sposta una certa quantità di materiale rispetto all’asse neutro in modo che la rigidezza 

a flessione, considerato come una trave, risulta notevolmente maggiore. 

 

Figura 10. Esempio foglio di carta 

Le strutture per le quali la resistenza viene ottenuta dando al materiale una forma adatta al carico che 

devono sopportare si chiamano strutture resistenti per forma. 
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4.1 La ricerca della forma nei gusci membranali 

 

I gusci sottili sono strutture resistenti per forma, sufficientemente sottili da impedire la presenza di 

un significativo braccio della coppia interna in grado sviluppare sensibili sollecitazioni di flessione, 

ma abbastanza spesse per portare carichi per compressione, taglio e trazione. È possibile trovare gusci 

realizzati in legno, acciaio o materie plastiche, ma il materiale ideale per realizzare questo tipo di 

opere è senza dubbio il calcestruzzo armato. I gusci consentono la realizzazione economica di cupole 

e di altre coperture di varie forme. L’efficienza di queste strutture dipende dalle curvature e dalle 

distorsioni che caratterizzano la loro superficie e quindi dalla loro forma. 

Il problema della ricerca della forma si pone come passo in avanti rispetto al tradizionale approccio 

dell’utilizzo di geometrie prefissate e analiticamente note. L’approccio tradizionale alle strutture a 

guscio consiste nel definire una geometria, più o meno complessa, dalla quale discende una 

particolare risposta statica. Il passo in avanti risiede nell’inversione concettuale dell’approccio 

tradizionale, cioè a partire da pochi parametri geometrici e strutturali fissati a priori, come luci da 

coprire, condizioni di carico, altezza massima, ricercare la forma naturale che meglio assolve al suo 

compito. Per questo negli anni sono nate tecniche di form-finding via via più avanzate, a partire da 

metodi analitici, passando per metodi sperimentali fino ad arrivare ai moderni metodi numerici che 

hanno avuto uno sviluppo esponenziale grazie all’avvento dei calcolatori. 

 

5. Particle-spring system 
 

"Particles are objects that have mass, position, and velocity, and respond to forces, but that have no 

spatial extent...Despite their simplicity, particles can be made to exhibit a wide range of interesting 

behavior. For example, a wide variety of nonrigid structures can be built by connecting particles with 

simple damped springs. [Witkin 97]" 

Una delle più popolari tecniche digitali di form finding è il particle-spring system (PS) che simula il 

comportamento fisico di corpi deformabili attraverso la discretizzazione di un modello continuo in 

un numero finito di masse concentrate, chiamate particles, connesse mediante molle elastiche, le 

springs. Le particles sono inizialmente fuori dallo stato di equilibrio; quando la simulazione inizia si 

muovono fino a trovare una posizione di equilibrio per un dato set di parametri di imput. 

I principali componenti di un particle-spring system sono: 

 Particles: ogni particles del sistema è una massa concentrata che cambia posizione e velocità 

durante la simulazione; 

 Springs: una spring è una connessione elastica lineare tra due particles che si comporta 

secondo la legge di Hooke: una spring ha una lunghezza iniziale e un valore di rigidezza; 

 Forces: pesi propri e carichi esterni sono rappresentati da vettori applicati esclusivamente alle 

particles; 

 Anchor Points: rappresentano quelle particolari particles che non cambiano posizione 

durante la simulazione  

Il movimento delle masse è governato dalla seconda legge di Newton mentre la forza nelle molle 

dalla legge elastica di Hooke. 
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Figura 11. Particle-spring system 

 

Le ipotesi generali alla base del PS sono le seguenti: 

- Le superfici sono discretizzate attraverso punti e linee. I punti rappresentano i nodi con le loro 

masse mentre le linee sono molle (senza massa) che li collegano; 

- Nel momento in cui si applicano le forze ogni nodo è o libero di muoversi o bloccato in ogni 

direzione (tre gradi di libertà traslazionali); 

- Le forze interne (esercitate dalle molle che connettono i nodi) e le forze esterne (dovute alla 

gravità e ai carichi applicati) agiscono soltanto nei nodi.  

L’effetto di tutte queste interazioni tra nodi e molle conduce al bilanciamento delle forze in ogni nodo 

e globalmente a una forma in equilibrio. Poiché il particle-spring system, per come definito, non è in 

grado di trasmettere momento, la soluzione di equilibrio trovata riesce a sopportare i carichi applicati 

esclusivamente attraverso forze assiali. Questa rappresenta la condizione ideale nelle strategie di 

form-finding. 

Nei particle-spring system si arriva alla condizione di equilibrio (somma delle forze uguale a zero) 

attraverso un calcolo iterativo che viene implementato in un risolutore matematico. Ad ogni iterazione 

successiva la posizione e la velocità di ogni particle si avvicina sempre più alla condizione di 

equilibrio che rappresenta la soluzione. Questo processo, costituito da un susseguirsi di stati diversi 

del sistema, crea l’illusione del movimento. 

Nel mostrare le basi teoriche a sostegno di questo metodo useremo la seguente convenzione: con il 

grassetto minuscolo vengono indicati i vettori mentre con il grassetto maiuscolo le matrici. 

 

5.1 Forze 

 

La fisica della simulazione si basa sulla legge di Hooke in cui: 

𝑭 = 𝑘 ∙ 𝒆 = 𝑘 ∙ (𝒍 − 𝒍𝟎) 
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Dove F sono le forze, k la costante di rigidezza ed e gli allungamenti che subiscono le molle calcolati 

come differenza tra lunghezza raggiunta (l) e lunghezza iniziale (l0). 

Per un sistema formato da m molle e n particles l’equazione precedente può essere espressa in termini 

di densità di forza interna di ogni molla che connette due particles, nel seguente modo: 

𝒒𝑒 = 𝑘𝑳−1(𝒍 − 𝒍𝟎) 

Dove L rappresenta la matrice diagonale delle lunghezze finali delle molle.  

 

5.2 Equazione di equilibrio 

 

Figura 12. Equilibrio del generico nodo 

Dato il sistema in figura l’equazione di equilibrio alla traslazione lungo la direzione x può essere 

scritta come: 

𝑥1 − 𝑥0

𝑙𝑎
∙ 𝐹𝑎 +

𝑥2 − 𝑥0

𝑙𝑏
∙ 𝐹𝑏 +

𝑥3 − 𝑥0

𝑙𝑐
∙ 𝐹𝑐 +

𝑥4 − 𝑥0

𝑙𝑑
∙ 𝐹𝑑 + 𝑝𝑥 = 0 

Poiché le forze sono descritte attraverso la legge di Hooke: 

𝐹𝑒,𝑖 = 𝑘𝑖 ∙ (𝑙𝑖 − 𝑙0,i) 

Introducendo il termine di densità di forza: 

𝑞𝑒,𝑖 =
𝐹𝑒,𝑖

𝑙𝑖
=

𝑘𝑖 ∙ (𝑙𝑖 − 𝑙0,i)

𝑙𝑖
 

Pertanto l’equazione di equilibrio alla traslazione nelle tre direzioni diventa: 

(𝑥1 − 𝑥0) ∙ 𝑞𝑒,𝑎 + (𝑥2 − 𝑥0) ∙ 𝑞𝑒,𝑏 + (𝑥3 − 𝑥0) ∙ 𝑞𝑒,𝑐 + (𝑥4 − 𝑥0) ∙ 𝑞𝑒,𝑑 + 𝑝𝑥 = 0 

(𝑦1 − 𝑦0) ∙ 𝑞𝑒,𝑎 + (𝑦2 − 𝑦0) ∙ 𝑞𝑒,𝑏 + (𝑦3 − 𝑦0) ∙ 𝑞𝑒,𝑐 + (𝑦4 − 𝑦0) ∙ 𝑞𝑒,𝑑 + 𝑝𝑦 = 0 

(𝑧1 − 𝑧0) ∙ 𝑞𝑒,𝑎 + (𝑧2 − 𝑧0) ∙ 𝑞𝑒,𝑏 + (𝑧3 − 𝑧0) ∙ 𝑞𝑒,𝑐 + (𝑧4 − 𝑧0) ∙ 𝑞𝑒,𝑑 + 𝑝𝑧 = 0 
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5.3 Matrice di connettività 

 

Data una maglia la relazione topologica tra nodi e linee può essere espressa attraverso una matrice C 

formata soltanto da elementi +1, -1 e 0 in questo modo: 

𝐶𝑖𝑗 = {
+1
−1 
0 

 
𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑗 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖
𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑗 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖   
𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖                                        

 

Alcune caratteristiche della matrice C sono: 

- Non contiene la geometria ma solo la topologia del sistema; 

- Le colonne rappresentano i nodi mentre le righe rappresentano le linee; 

- Ogni riga della matrice contiene esattamente un elemento +1 e un elemento -1; 

- Non è necessariamente regolare rispetto alle colonne poiché può contenere un diverso numero 

di elementi in ogni colonna; 

Se consideriamo il sistema mostrato precedentemente la matrice C assume i seguenti valori: 

 

Ora consideriamo il nodo P0 come l’unico in grado di muoversi mentre gli altri nodi rimangono fissi.  

Lungo la direzione x possiamo scrivere il vettore delle coordinate dei nodi come: 

𝒙 = [𝑥0   𝑥1   𝑥2   𝑥3   𝑥4] 

Mentre il vettore che contiene la differenza di coordinate sarà: 

𝒖 = [𝑥1 − 𝑥0     𝑥2 − 𝑥0     𝑥3 − 𝑥0     𝑥4 − 𝑥0] 

Quest’ultimo può essere scritto attraverso l’utilizzo della matrice di connettività come: 

𝒖 = 𝑪𝒙 

È utile inoltre suddividere la matrice di connettività nelle due parti che contengono rispettivamente i 

nodi mobili e quelli fissi in questo modo: 

𝑪 = [𝑪𝑁   𝑪𝐹] 

E allo stesso modo per il vettore delle coordinate: 

𝒙 = [𝒙𝑁   𝒙𝐹] 

Così che nelle tre direzioni i vettori differenza di coordinate saranno: 

𝒖 = 𝑪𝑁𝒙𝑁 + 𝑪𝐹𝒙𝐹

𝒗 = 𝑪𝑁𝒚𝑁 + 𝑪𝐹𝒚𝐹

𝒘 = 𝑪𝑁𝒛𝑁 + 𝑪𝐹𝒛𝐹
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Utilizzando le corrispondenti matrici diagonali U, V e W allora la matrice che contiene le lunghezze 

di ogni linea sarà: 

𝑳 = √𝑼2 + 𝑽2 + 𝑾2 

Se definiamo il vettore delle densità di forza come: 

𝒒𝑒 = [𝑞𝑒,𝑎   𝑞𝑒,𝑏   𝑞𝑒,𝑐    𝑞𝑒,𝑑]𝑇 = 𝑘𝑳−1(𝒍 − 𝒍𝟎) 

Allora l’equazione di equilibrio può essere riscritta nella forma: 

𝑪𝑁
𝑇 𝑼𝒒𝑒 + 𝒑𝑥 = 0 

 

5.4 Forze residuali 

 

Introducendo anche la densità di forza relativa al termine viscoso, in cui d è il coefficiente di viscosità 

𝒒𝑑 = 𝑑𝑳−1(𝑳−1𝑼)𝑪𝑁𝒗 

possiamo definire le forze residuali all’interno del particle spring system come somma tra le forze 

elastiche nelle molle, le forze viscose e i carichi esterni che sono funzione della posizione e della 

velocità nelle particelle. Nella direzione x avremo: 

𝒓(𝒙, 𝒗) = 𝑪𝑁
𝑇 𝑼𝒒𝑒 + 𝑪𝑁

𝑇 𝑼𝒒𝑑 + 𝒑𝑥 

 

5.5 Moto delle particles 

 

Per trovare la condizione di equilibrio il metodo parte dalla seconda legge di Newton. Per l’intera rete 

scriveremo il vettore accelerazione a attraverso la matrice diagonale delle masse M come: 

𝒂 = 𝑴−1𝒓(𝒙, 𝒗) 

Quest’ultima equazione è del tutto simile a quella che si utilizza nella Dynamic Relaxation ma si 

differenzia nel fatto che è definita per l’intera rete nodo-linea invece che nodo per nodo. 

A questo punto il problema consiste nel determinare, a partire dal tempo iniziale t a cui 

corrisponderanno una posizione iniziale x(t) e una velocità iniziale v(t), una nuova posizione x(t+Δt) 

e una nuova velocità v(t+Δt) al tempo t+Δt. Scriveremo: 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝒗
𝒙

) = (
𝑴−1𝒓(𝒗, 𝒙)

𝒗
) 

Per fare questo è necessario integrare l’equazione del moto attraverso metodi di integrazione implicita 

o esplicita. Per il dettaglio di questi metodi si rimanda ai paragrafi 9.3.3, 9.3.4 del libro Shell 

Structures for Architecture. 
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5.6 Metodi di integrazione 

 

Attraverso il metodo di integrazione implicita otteniamo un sistema lineare di equazioni del tipo  

Ax = b che è il seguente: 

(𝑴 − ∆𝑡
𝜕𝒓

𝜕𝒗
− ∆𝑡2

𝜕𝒓

𝜕𝒙
) ∆𝒗 = ∆𝑡 (𝒓(𝑥(𝑡), 𝑣(𝑡)) + ∆𝑡

𝜕𝑟

𝜕𝑥
𝒗(𝑡)) 

Risolvendo il sistema per ∆𝒗 è quindi possibile determinare ∆𝒙 = ∆𝑡(𝒗(𝑡) + ∆𝒗). A questo punto è 

possibile introdurre una resistenza esterna in grado di influenzare il moto delle particelle e quindi la 

convergenza del sistema. Se definiamo il “coefficiente di resistenza” b otterremo: 

𝒙(𝑡 + ∆𝑡) = 𝒙(𝑡) + ∆𝑡(1 − 𝑏) ∙ (𝒗(𝑡) + ∆𝒗) 

Così riassumendo possiamo dire che il metodo di Eulero implicito (all’indietro) consiste nel valutare 

r(t), ∂r/∂x e ∂r/∂v (vedere paragrafo 9.3.5 di libro Shell Structures for Architecture); dopodiché si 

forma il sistema lineare di equazioni già visto e si risolve per Δv.  

I metodi di integrazione esplicita, come il metodo di Eulero o il metodo del punto medio, non 

richiedono la risoluzione di un sistema lineare di equazioni ad ogni iterazione poiché, diversamente 

da quanto avviene nel metodo di integrazione implicito, la matrice M-1 è diagonale e non è necessario 

calcolare alcuna matrice Jacobiana. Pertanto le equazioni possono essere espresse separatamente per 

ogni nodo come avviene nel DR. Ciò significa che risulta più semplice da implementare.  

Generalmente però i metodi impliciti sono ritenuti più affidabili e stabili e pertanto sono da preferire.   

 Il processo iterativo è formato dalle seguenti fasi: 

1) Calcolo del vettore delle forze totali agenti su ogni particles per le diverse direzioni.  Si 

avranno forze di natura elastica qe, forze viscose qd e carichi esterni p (il peso proprio compare 

come carico esterno nella direzione verticale). In questo modo è possibile ottenere le forze 

residuali r non bilanciate; 

 

2) Si applica la seconda legge di Newton (F=ma) per trovare l’accelerazione nelle particles: 

a = m-1 r 

3) Si procede mediante un’integrazione numerica dell’equazione del moto per trovare la 

posizione e la velocità delle varie particles al tempo t + Δt ; 

 

4) Si determina il nuovo valore di r al tempo t + Δt ; 

 

5) Si verifica che questo valore sia piccolo quanto vogliamo altrimenti si continua con 

l’iterazione successiva. 

Nella pagina successiva è stato riportato uno schema riassuntivo dei vari step con cui vengono risolti 

i particle-spring system. 
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Figura 13. Schema del metodo risolutivo 
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6. Kangaroo plug-in 
 

Diversi software basati sul particle-spring system sono stati sviluppati recentemente. La maggior 

parte di questi sono a sé stanti e non completamente integrabili attraverso programmi CAD o altri 

software di modellazione. Inoltre molti di questi prodotti sono abbastanza difficili da maneggiare. Di 

contro Kangaroo, sviluppato da Daniel Piker, è un plug-in per Grasshopper/Rhino che incorpora il 

comportamento fisico direttamente in un ambiente di modellazione 3D e permette di interagire con 

esso in modalità “live” mentre la simulazione è in esecuzione. È molto facile da usare, si presta bene 

per scopi progettuali e può essere utilizzato per vari tipi di ottimizzazione, animazione e altro.  

 

6.1 Procedura in Kangaroo 

 

La procedura che utilizzeremo per realizzare il nostro modello di form-finding si articola nelle 

seguenti fasi: 

 Discretizzazione: un qualsiasi corpo viene modellato in Rhino attraverso delle NURBS. 

Kangaroo non è in grado di processare queste geometrie pertanto richiede che le curve 

NURBS siano convertite in linee mentre le superfici NURBS in mesh (punti e linee). Il modo 

migliore per ottenere questa discretizzazione è quello di usare il plug-in WaveBird, ma è 

possibile utilizzare anche dei componenti già presenti in Kangaroo e Grasshopper. 

 

 Particle-spring system: dopo che la geometria è stata discretizzata i punti vengono convertiti 

in particles mentre le linee in springs utilizzando un apposito componente di Kangaroo. I 

vettori che rappresentano le forze sono applicati alle particles e vengono assegnati gli anchor 

points. 

 

 Kangaroo engine: le particles, le springs, le forze e gli anchor points vengono connessi al 

risolutore di Kangaroo negli appositi ingressi. Un interruttore true/false attiva e disattiva il 

solutore. Durante la simulazione le particles si muovono finché non raggiungono la loro 

configurazione di equilibrio. 
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Figura 14. Procedura in Kangaroo 

 

6.2 Comportamento elastico: legge di Hooke 

 

In Kangaroo le springs seguono un comportamento elastico lineare in accordo con la legge di Hooke 

per cui lo spostamento è direttamente proporzionale alla forza attraverso la rigidezza. Dal punto di 

vista matematico questa relazione può essere espressa come: 

F = k X 

Dove F rappresenta la forza applicata, X la deformazione mentre k la rigidezza, che dipende dalle 

proprietà meccaniche e geometriche del corpo. 

La legge di Hooke è implementata nel componente SpringsFromLine di Kangaroo.  

Per capire come funziona questo componente facciamo un banale esempio. Consideriamo un cavo di 

lunghezza pari a 80 cm, con una rigidezza pari a 2 N/cm a cui è appeso un carico di 100 N come 

mostrato in figura. Secondo quanto detto in precedenza l’allungamento del cavo sarà pari a: 

X = F / k = 100 / 2 = 50 cm 

Se il carico viene rimosso il cavo tornerà alla sua lunghezza iniziale (80 cm). La lunghezza che il 

cavo raggiunge quando il carico viene rimosso è chiamata lunghezza a riposo (Rest Length) e non 

sempre coincide con la lunghezza iniziale. Il tempo che il cavo impiega per raggiungere la condizione 
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di equilibrio dipende dalla rigidezza così come dalla costante di smorzamento (damping). Più è grande 

e minore è la velocità di deformazione. La costante di smorzamento non influenza la deformazione 

ma solo la velocità con cui questa avviene. 

 

 

Figura 15. Esempio cavo appeso 

 

6.3 Componente SpringsFromLine 

 

Dopo aver visto questo esempio banale vediamo in dettaglio come opera il componente 

SpringsFromLine di Kangaroo. In particolare questo include i seguenti parametri: 

 Connection: le springs sono connessioni elastiche lineari pertanto l’input di questo parametro 

richiede esclusivamente oggetti Line. Ogni linea è dotata di una lunghezza iniziale chiamata 

Start Length. 

 

 Stiffness: rappresenta la rigidezza della molla e si calcola con la formula EA/L. 

 

 Damping: come già detto questo parametro non influenza la deformazione ma solo la velocità 

con cui avviene. Di default vale 10. 

 

 Rest Length: rappresenta la lunghezza che la molla cerca di raggiungere una volta che il 

carico viene rimosso. Questo input è fondamentale per simulare il comportamento di diversi 

materiali. In particolare possiamo individuare 3 casi: 

 

- Rest Length = Start Length. Questa condizione simula perfettamente un comportamento 

elastico e si ottiene utilizzando lo stesso input del parametro Connection. 
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Figura 16. Componente SpringsFromLine 

 

- Rest Length < Start Length. In questo caso si rappresenta l’effetto di una pre-tensione sulla 

spring che diminuisce la propria lunghezza. Quando la lunghezza a riposo viene adottata 

minore rispetto a quella iniziale si vuole simulare il comportamento di materiali tensili che 

tentano di ridurre al minimo la propria lunghezza o sezione. 

 

 Upper/Lower cutoff: stabilisce il limite entro il quale operano le springs, rispettivamente 

superiore e inferiore. 

 

 Plasticity: rappresenta la massima deformazione elastica rispetto alla lunghezza di riposo. 

 

 

6.4 Esempio membrana 

 

Per rendere più chiaro quanto detto in precedenza procediamo analizzando il caso semplice di una 

membrana quadrata di lato 2m vincolata agli spigoli soggetta a un carico verticale applicato nei nodi. 

Discretizzazione: 

Come prima cosa definisco una geometria in Grasshopper creando un quadrato che poi trasformo in 

una superficie. Successivamente divido la superficie ottenuta con una mesh 10x10. Quindi 

decompongo la mesh in punti e linee.  

 

Figura 17. Esempio di discretizzazione 
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Particle-spring system: 

A questo punto posso convertire i punti in particles e le linee in springs attraverso il componente 

SpringsFromLine di Kangaroo. Infine applico una forza concentrata nodi della mesh diretta lungo 

l’asse verticale e seleziono i nodi d’angolo che rappresentano gli anchor points. 

 

Figura 18. Definizione del Particle-spring system 

Kangaroo engine: 

L’ultimo passaggio consiste nel connettere tutti gli input definiti in precedenza al risolutore. Vengono 

aggiunti anche il timer e l’interruttore true/false.  

 

Figura 19. Kangaroo engine 

 

Prima di analizzare i risultati ottenuti è utile fare un po’ di chiarezza sulle unità di misura adottate in 

Kangaroo. In particolare queste sono state indicate direttamente dallo sviluppatore del software, 

Daniel Piker, all’interno del Forum online di Grasshopper come è possibile vedere in nella figura 

sottostante. 
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Figura 20. Unità di misura Kangaroo 

Per comprendere in maniera più approfondita il significato dei parametri utilizzati finora proviamo a 

manipolare i dati di input del modello studiato.  

Come prima prova (a) consideriamo la membrana avente la rigidezza pari a 1000 N/m, la forza 

applicata pari a 10 N e la lunghezza a riposo pari alla lunghezza iniziale. Lo stato finale della 

simulazione è riportato nella figura sottostante. 

 

 

Figura 21. Modello membrana (a) 

 

Se invece consideriamo la forza agente nulla e la lunghezza a riposo nulla (b) otteniamo un effetto 

del tipo soap-film in cui la membrana si dispone secondo la superficie di area minima come è possibile 

vedere di seguito. 
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Figura 22. Modello membrana (b) 

 

Infine se impostiamo soltanto la lunghezza a riposo nulla allora la rigidezza assume il significato 

fisico della densità di forza definita nel Force Density Method. I due metodi (PS e FDM) quindi 

pervengono allo stesso risultato. A tal proposito viene presentato un esempio in cui si riporta la forma 

ottenuta con il metodo Particle-spring. 

In questo modello è stata utilizzata una mesh 2x2. La rigidezza è stata settata ad un valore pari a 1 

N/m, mentre la forza agente è pari a 1 N. Infine le molle hanno una lunghezza a riposo di 0 m. 

 

 

Figura 23. Forma ottenuta con il particle-spring 
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id point x y z 

0 0 0 0 

1 1 0.333333 0.625 

2 1 1 0.875 

3 0.333333 1 0.625 

4 1 1.666667 0.625 

5 0 2 0 

6 2 0 0 

7 1.666667 1 0.625 

8 2 2 0 
Tabella 1. Coordinate dei punti ottenute con il particle-spring 

 

Gli stessi risultati sono stati ottenuti utilizzando il Force Density Method.  

6.5 Importanza della mesh 

 

Nell’esempio presentato in precedenza la membrana si comporta come una rete di cavi. Per modellare 

in modo più realistico il comportamento membranale possono essere aggiunte delle shear springs, 

elementi diagonali che impediscono alle facce della mesh di deformarsi a forma di diamante.  

Possono essere utilizzati valori differenti di rigidezza a seconda se si considerano gli elementi 

quadrati della griglia principale o i diagonali; questo può essere ottenuto utilizzando dei componenti 

SpringFromLine separati. 

Naturalmente è possibile scegliere diversi modi su come aggiungere gli elementi diagonali (1 o 2 per 

quadrato, alternati, ecc…). Per esempio se si considera un elemento diagonale per ogni faccia della 

mesh allora si può ottenere un comportamento asimmetrico assegnando valori differenti di Rest 

Length. 

 

Figura 24. Differenti tipologie di mesh 
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7. Archi 
 

Per capire meglio come lavora il software Kangaroo effettuiamo degli esperimenti in cui vogliamo 

trovare la forma di un arco applicando dei carichi puntuali che seguono la distribuzione del peso 

proprio. La procedura effettuata è la seguente:  

1) Si costruisce inizialmente una linea retta orizzontale tra due punti posti ad una distanza di 10 

m; 

2) Si divide la linea in 10 segmenti uguali da un metro; 

3) Si trasforma ognuno dei segmenti in una spring di rigidezza “k” uguale per ognuno; 

4) Si applica in ogni nodo una forza verticale pari a 1 N; 

5) Si ancorano i nodi esterni; 

6) Si lancia la simulazione. 

L’esperimento è stato ripetuto adottando 5 valori di rigidezza diversi rispettivamente pari a 5, 10, 20, 

50, 100 N/m.  

Innanzi tutto, come ci aspettavamo, l’arco (rosso) assume la forma di una catenaria (bianco) come si 

può notare dall’immagine sottostante:  

 

Figura 25. Confronto arco - catenaria 

 

Ripetendo la simulazione per i vari valori di rigidezza si vede come all’aumentare della rigidezza 

diminuisce la monta dell’arco che ha un’importanza cruciale sul comportamento strutturale. 
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Figura 26. Archi ottenuti con diverse rigidezze del componente spring 

Successivamente gli archi così ottenuti sono stati analizzati in SAP2000. La geometria è stata 

importata e schematizzata con elementi frame. Si è considerata una sezione di calcestruzzo C28/35 

di lati 30x30 cm. In questo modo sono state calcolate le sollecitazioni di momento flettente e sforzo 

normale. Quest’ultimo è stato confrontato con quello ottenuto con Kangaroo valutato come prodotto 

tra la rigidezza e l’allungamento della spring al termine della simulazione. Infine si è calcolata 

l’eccentricità dello sforzo normale come rapporto tra momento flettente e sforzo normale. Questa è 

stata poi divisa per lo spessore in modo tale da ottenere un’eccentricità normalizzata con lo spessore. 

Di seguito si riportano i risultati: 

k 5       

        

line id L [m] L0 [m] ΔL [m] Fel F sap Mmax ecc norm 

1 1.971627 1 0.972 4.86 -4.86 0.000801 -0.001 

2 1.789973 1 0.790 3.95 -3.95 0.0023 -0.002 

3 1.619724 1 0.620 3.10 -3.10 0.003567 -0.004 

4 1.473348 1 0.473 2.37 -2.37 0.004567 -0.006 

5 1.37955 1 0.380 1.90 -1.90 0.005133 -0.009 

6 1.37955 1 0.380 1.90 -1.90 0.005133 -0.009 

7 1.473348 1 0.473 2.37 -2.37 0.004567 -0.006 

8 1.619724 1 0.620 3.10 -3.10 0.003567 -0.004 

9 1.789973 1 0.790 3.95 -3.95 0.0023 -0.002 

10 1.971627 1 0.972 4.86 -4.86 0.000801 -0.001 

 

k 10       

        

line id L [m] L0 [m] ΔL [m] Fel F sap Mmax ecc norm 

1 1.52141 1 0.521 5.21 -5.21 0.001533 -0.001 

2 1.438028 1 0.438 4.38 -4.38 0.004433 -0.003 

3 1.363137 1 0.363 3.63 -3.63 0.0069 -0.006 

4 1.303098 1 0.303 3.03 -3.03 0.008733 -0.010 

5 1.268083 1 0.268 2.68 -2.68 0.009733 -0.012 

6 1.268083 1 0.268 2.68 -2.68 0.009733 -0.012 

7 1.303098 1 0.303 3.03 -3.03 0.008733 -0.010 

8 1.363137 1 0.363 3.63 -3.63 0.0069 -0.006 

9 1.438028 1 0.438 4.38 -4.38 0.004433 -0.003 

10 1.52141 1 0.521 5.21 -5.21 0.001533 -0.001 
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k 20       

        

line id L [m] L0 [m] ΔL [m] Fel F sap Mmax ecc norm 

1 1.289433 1 0.289 5.79 -5.79 0.0028 -0.002 

2 1.25253 1 0.253 5.05 -5.05 0.008067 -0.005 

3 1.220842 1 0.221 4.42 -4.41 0.012433 -0.009 

4 1.196904 1 0.197 3.94 -3.93 0.015633 -0.013 

5 1.18377 1 0.184 3.68 -3.67 0.017367 -0.016 

6 1.18377 1 0.184 3.68 -3.67 0.017367 -0.016 

7 1.196904 1 0.197 3.94 -3.93 0.015633 -0.013 

8 1.220842 1 0.221 4.42 -4.41 0.012433 -0.009 

9 1.25253 1 0.253 5.05 -5.05 0.008067 -0.005 

10 1.289433 1 0.289 5.79 -5.79 0.0028 -0.002 

 

k 50       

        

line id L [m] L0 [m] ΔL [m] Fel F sap Mmax ecc norm 

1 1.13972 1 0.140 6.99 -6.97 0.0059 -0.003 

2 1.127756 1 0.128 6.39 -6.37 0.016767 -0.009 

3 1.11799 1 0.118 5.90 -5.89 0.025533 -0.014 

4 1.111003 1 0.111 5.55 -5.54 0.0318 -0.019 

5 1.107339 1 0.107 5.37 -5.35 0.035 -0.022 

6 1.107339 1 0.107 5.37 -5.35 0.035 -0.022 

7 1.111003 1 0.111 5.55 -5.54 0.0318 -0.019 

8 1.11799 1 0.118 5.90 -5.89 0.025533 -0.014 

9 1.127756 1 0.128 6.39 -6.37 0.016767 -0.009 

10 1.13972 1 0.140 6.99 -6.97 0.0059 -0.003 

 

k 100       

        

line id L [m] L0 [m] ΔL [m] Fel F sap Mmax ecc norm 

1 1.083052 1 0.083 8.31 -8.28 0.01 -0.004 

2 1.078087 1 0.078 7.81 -7.78 0.0282 -0.012 

3 1.074146 1 0.074 7.41 -7.38 0.0426 -0.019 

4 1.071397 1 0.071 7.14 -7.11 0.0526 -0.025 

5 1.069983 1 0.070 7.00 -6.96 0.0577 -0.028 

6 1.069983 1 0.070 7.00 -6.96 0.0577 -0.028 

7 1.071397 1 0.071 7.14 -7.11 0.0526 -0.025 

8 1.074146 1 0.074 7.41 -7.38 0.0426 -0.019 

9 1.078087 1 0.078 7.81 -7.78 0.0282 -0.012 

10 1.083052 1 0.083 8.31 -8.28 0.01 -0.004 

 

Considerando che affinché la sezione rimanga tutta compressa l’eccentricità normalizzata deve essere 

al massimo pari a 1/6 = 0.16 m possiamo affermare che questa condizione risulta soddisfatta in tutti 
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i casi ed anzi si ottengono valori quasi nulli. Pertanto con buona approssimazione possiamo dire che 

le geometrie ottenute sono effettivamente funicolari del carico applicato. 
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8. Membrane tensili  
 

Con Kangaroo è possibile effettuare simulazioni per ottenere forme utilizzabili per strutture tensili. 

Si parte da una mesh iniziale piatta alla quale si applica il componente spring. In questo caso si setta 

la “rest lenght” delle spring minore della lunghezza iniziale. Quindi si varia la posizione di alcuni 

“anchor point”. Di seguito si riportano alcune forme ottenute in questo modo. 

 

 

Figura 27. Paraboloide iperbolico a 4 punti 
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Figura 28. Paraboloide iperbolico a 8 punti 

 

 

Figura 29. Paraboloide iperbolico a 10 punti 

 

 


