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I nuovi programmi di aeromobili, come l'Airbus A350XWB, contengono oltre il 50% in peso di materiali 
compositi. Inoltre, i materiali compositi avanzati sono ben consolidati nelle applicazioni spaziali. 
Oggigiorno, le nuove tecnologie, come Automated Fiber Placement (AFP), hanno portato alla nascita 
di una nuova classe di materiali compositi; vale a dire, i Variable angle tow (VAT). 
Sviluppo di modelli strutturali di ordine superiore per VAT, sviluppati da modelli avanzati per lo studio 
meccanico dell'VAT utilizzando la Carrera Unified Formulation (CUF). In particolare, il CUF è stato 
utilizzato per implementare modelli in grado di descrivere il comportamento dei compositi. Nel primo 
caso è stato utilizzato un approccio "Layer-Wise ", in base al quale ogni strato del laminato VAT è 
discretizzato in modo indipendente utilizzando espansioni polinomiali di tipo lagrangiano. Questa 
metodologia è stata quindi utilizzata per caratterizzare semplici pannelli VAT sia in termini di risposta 
statica (calcolo di sforzi e campi di sollecitazione) che di frequenze libere per vibrare. 
 

o English Version 
The new aircraft programs, such as the Airbus A350XWB, contain more than 50% by weight of 
composites. Also, advanced composite materials are well established in space applications. 
Nowadays, the new technologies, such as Automated Fibre Placement (AFP) brought to the 
emergence of a new class of composite materials; namely, the Variable Angle Tow (VAT) composites. 
Development of higher-order structural models for VATs, developed by advanced models for the 
mechanical study of VAT using the Carrera Unified Formulation (CUF). In particular, the CUF was 
used to implement models that could describe the behaviour of curvilinear fibre composites. In the first 
case, a "layer-wise" approach was used, according to which each layer of the VAT laminate is 
discretized independently using Lagrangian-like polynomial expansions in thickness. This 
methodology has therefore been used to characterize simple VAT panels both in terms of static 
response (calculation of strains and stress fields) and free frequencies to vibrate.  

 


