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INTRODUZIONE 

Il campo aeronautico, così come quello navale e automobilistico, ha visto nell‟ultimo ventennio in 

consistenza quasi globale dei materiali compositi grazie all‟elevata efficienza strutturale rispetto 

alle tradizionali tecnologie che le industrie del settore avevano fin lì maturato attraverso uso di 

leghe fondamentalmente metalliche con prevalenza di quelle in alluminio ed in parte di acciaio ad 

altissima resistenza, non disdegnando anzi, favorendo anche l‟utilizzo di leghe speciali quali le 

S.M.A. (Shape Memory Alloy). Leggerezza e resistenza ai processi di corrosione, responsabili 

questi ultimi  di circa l‟85% delle failures strutturali in campo aeronautico, hanno di fatto aperto le 

porte per applicazioni sempre più spinte dei compositi, anche strutturali nel senso di principali, 

entro il settore aeronavale, spaziale ed automobilistico. In ogni caso i vantaggi sono notevolmente 

superiori alle criticità che tale materiale manifesta tant‟è che i moderni liner, tipo Boeing 787, 

oppure i velivoli da difesa aerea della 5^ generazione, vedi F22 e F35, implementano un largo uso 

di materiali compositi.  Di contro emergono delle difficoltà nel simulare e predire i meccanismi di 

propagazione del danno entro gli stessi compositi con particolare riferimento ai fenomeni di 

delaminazione e di rottura della matrice. Un‟ulteriore quanto importante limitazione al loro impiego 

in maniera diffusa riguarda una non precisa conoscenza della risposta a impatto (fenomeno molto 

frequente sia in volo che nelle operazioni a terra) nonché alla conoscenza di difetti interni, generati 

in sede di realizzazione oppure in sede di riparazione. La problematica più marcata per questi ambiti 

è quella della presenza di delaminazioni interne, nelle interfacce tra le diverse lamine che, sotto 

l‟azione degli elevati carichi aerodinamici, portano alla propagazione rapida di fenomeni di 

instabilità locale. Negli ultimi anni il design limiting factor è divenuto l‟elemento che ha sostituito 

la resistenza residua a compressione per un composito sottoposto a danno da impatto. Generalmente 

la risposta a un impatto per un materiale composito può assumersi come elastica, con successivi 

danneggiamenti sia in superficie sia in profondità, frammentazioni parziali, rotture semplici e/o 

multiple comunque dipendenti fortemente dalla natura del composito. Elemento cardine in questi 

processi di danneggiamento è la suscettibilità delle caratteristiche meccaniche al variare delle 

condizioni ambientali quali sono la temperatura e l‟umidità, le particolari condizioni di carico, 

sviluppantesi nelle fasi entro l‟inviluppo di volo ed a volte anche fuori dall‟inviluppo stesso. In ogni 

caso un ultimo ma non ultimo elemento che comporta notevoli criticità specie nell‟identificazione 

del danno operativo è quello che si genera a seguito di impatto con oggetti solidi (in questa 

trattazione è escluso il bird-strike) qualsiasi in maniera occasionale e/o non prevista dall‟impiego 

operativo. In questo contesto una consistenza criticità manifestata dai compositi è quando essi sono 

soggetti a carichi concentrati trasversali attesa l‟assenza di fibre nel piano trasversale, specie nel 
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caso di bassa energia generata dall‟impatto. In generale il danno da impatto è una causa spesso 

ricorrente nelle strutture aeronautiche e spesso lo stesso, è messo in valutazione anche nella fase 

progettuale. Oltre alla previsione progettuale per azioni da impatto, che di solito sono cause 

operative, specie nei velivoli da difesa ed attacco, restano evidenti ed a margine altre cause attuabili 

in fase di manutenzione o casuali per esempio, caduta di utensili, azione della grandine, effetto dei 

detriti dovuti a F.O.D. (foreing object damage).  Sono due le grandi categorie per i danni da impatto 

la prima è classificata come Low Velocity Impact (L.V.I.)  mentre la seconda è classificata come 

High Velocity Impact (H.V.I.) La prima sezione (LVI), che sarà quella approfondita in questo 

lavoro, si caratterizza per un manifestato danneggiamento interno al laminato, di solito non visibile 

ad occhio nudo, manifestantesi con delaminazioni e parziale rottura di fibra e/o matrice. Appare 

quindi veramente interessante l‟approfondimento circa la risposta del composito sotto impatti a 

bassa energia poiché, la quasi impossibile valutazione del danno solitamente nono visibile comporta 

potenziali failures locali su parti poi soggetti ad azioni cicliche ovvero fatica, nei fatti la genesi 

degli indesiderati fenomeni di rottura catastrofica.  Ad ogni modo giova precisare che tali fenomeni 

sono regolarmente investigati, quando si ha dubbio o sentore, solamente attraverso lunghe e 

laboriose prove N.D.T. a volte anche difficili da svolgere specie quando il pezzo è parte integrante 

del velivolo. Questa filosofia operativa ha portato a una rilevante riduzione degli sforzi ammissibili, 

da quando in sede progettuale è messo in conto un danno da produzione e quindi, il risultato finale 

ottenuto è quello dell‟aumento del peso proprio per i singoli elementi strutturali che costituiscono il 

velivolo. Riprendendo quando prima detto le campagne sperimentali, si manifestano lunghe oltre 

che costose comportando un fermo velivolo che sia in campo commerciale, sia in campo militare 

rappresenta spesso un onere economico ed operativo non sostenibile. La necessità di uno strumento 

numerico che ossa far meglio comprendere scenari previsionali di danno è quindi una manifesta 

necessità da parte del mondo industriale che potrebbe identificare scenari di danno difficilmente 

riproducibili per via sperimentale. Il nucleo di questo lavoro è quello di definire una procedura 

numerica che consenta, in conformità a un costruito data base, l‟identificazione del comportamento 

post-critico  su cui svolgere simulazioni dell‟avanzamento progressivo del danno e quindi il poter 

valutare  la resistenza  residua, ovvero poter  prevenire le condizioni per una rottura catastrofica. Il 

lavoro è sviluppato attraverso due distinte fasi: la prima, sperimentale, svolta in collaborazione con 

il Laboratorio di Dinamica afferente il dipartimento DICAM  dell‟università degli studi di Palermo 

all‟interno del quale i pannelli campioni (provenienti dall‟upper-skin del velivolo di difesa aerea 

EFA Thypoon 2000 in dotazione alla Aeronautica Militare nel quadro della convenzione 

A.M./Centro Sperimentale Volo – Dipartimento DICEAM) sono stati sottoposti a prove di 

identificazione dinamica attraverso due distinte e comparate procedure quali martello 
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dinamometrico e laser vibrometro. Tutto ciò al fine di acquisire i parametri dinamici necessari 

all‟identificazione del danno sia in pannelli riparati sia in pannelli sottoposti a prove di impatto. Su 

questo data base è stata sviluppata la seconda fase ovvero la costruzione di un framework che 

portasse alla formulazione numerica di un modello previsionale della frattura. E‟ prioritario lo 

rimarcare che la capacità di predire l‟evoluzione del danno in un qualsiasi materiale resta una 

questione sostanzialmente aperta a causa della variegata complessità dei meccanismi fisici 

coinvolti. In elasticità classica sono stati numerosi i tentativi di finalizzare la modellazione dei 

meccanismi di danneggiamento ma le difficoltà emerse hanno portato a risultati appena sufficienti 

da quando,  le equazioni del moto,  cui è contraddistinta la meccanica del continuo, sono equazioni 

differenziali che coinvolgono le derivate spaziali del campo di spostamento significando, in 

linguaggio matematico, che la presenza di un difetto comporta una discontinuità del campo ove le 

derivate saziali non risultano definite. Oggi attraverso la teoria classica  attraverso la metodologia 

F.E.M. consente la stima di alcuni semplici casi di frattura di contro a numerose restrizioni quali il 

non poter prevedere la nucleazione di cricche; la necessità di restrizioni sulla evoluzione della 

cricca; il procedere ad una ri-discretizzazione ad ogni passo di avanzamento della cricca oltre ad 

altri vincoli non qui citati. Queste tipologie di difficoltà, a carattere teorico computazionale, 

possono certamente essere superate utilizzando i metodi della dinamica molecolare oppure i modelli 

atomistici ma pur essendo questi strumenti ideali per rappresentare i fenomeni alla loro effettiva 

scala non riescono a essere rappresentativi quando i fenomeni hanno la scala ingegneristica o 

comunque di una attuabilità pratica. L‟ambito della ricerca conscio di queste problematiche dalla 

fine degli anni  ‟70 ha sviluppato diverse formulazioni teoriche non locali per il corpo continuo, 

prevedendo altresì la modellazione delle interazioni tra le particelle  su differenti scale e fungendo 

così da ponte tra la meccanica del continuo e la dinamica molecolare. Nel 2000 Silling propose 

un‟innovativa teoria non locale per il corpo continuo, definendola come teoria peridinamica, la cui 

differenza principale con il continuo classico è che quest‟ultimo ha un framework costruito sugli 

integrali del campo di spostamento mentre, la peridinamica basa le equazioni del moto 

coinvolgendo le derivate spaziali del campo degli spostamenti. Il risultato importante è quello che 

non è necessaria nessuna condizione aggiuntiva riguardo nucleazione e/o propagazione del danno 

da quando le discontinuità possono manifestarsi ovunque e quando le condizioni energetiche 

risultano favorevoli. Entro la teoria peridinamica le azioni interne sono rappresentate da interazioni 

(attraverso i bond) del tipo non locale tra coppie di punti materiali all‟interno di un corpo continuo 

ottenendo quindi la condizione di danno come parte integrante del modello costitutivo utilizzato. 

Giova comunque precisare che anche la stessa teoria peridinamica lascia alcune questioni aperte 

quali ed in primis la costanza del coefficiente di Poisson, previsto fisso e costante per qualsiasi 
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materiale. Ancora, le equazioni che reggono la teoria sono del tipo integro-differenziali quindi, 

abbastanza complesse da affrontare in forma chiusa per cui, il ricorso al metodo numerico appare 

come quello obbligato alla soluzione di problemi medi (mono e bi-dimensionali) di interesse 

ingegneristico necessitando comunque di corposi oneri computazionali da quando, ancoro non 

risultano codici costruiti ad hoc per la peridinamica. Con tali premesse si è avviata la seconda fase 

di questo lavoro che, a valle di una corposa investigazione della teoria, ha visto la sua applicazione 

entro la modellazione di quei campioni in composito in precedenza investigati attraverso le prove di 

identificazione dinamica. Sul data base prima ottenuto è stato implementato un software 

autonomamente realizzato affinché, entro il framework della teoria peridinamica,  potessero essere 

modellati la geometria,  la legge costitutiva  e le azioni interne ed esterne. La complessità del 

modello ottenuto manifesta la necessità di un corposo onere computazionale per cui, a valle della 

realizzazione, lo stesso modello è stato implementato sul codice Abaqus al fine di avere un solutore 

affidabile e nello stesso poco limitato dal punto di vista degli oneri di calcolo. Questo lavoro di  tesi 

è stato sviluppato secondo procedure standard per cui nel primo capitolo l‟attenzione è stata rivolta 

al materiale composito per gli aspetti di classificazione, proprietà, aspetti meccanici a scala micro e 

macro sulla singola lamina, ed a scala macro sul laminato. Nel capitolo 2 si è rappresentata  la parte 

relativa ai danneggiamenti a bassa energia ed ai relativi danni indentificati anche attraverso prove 

ed indagini. Il capitolo 3 avvia le prove sperimentali che in prima fase sono state svolte sui 

campioni ottenuti da Alenia Aermacchi via A.M.-C.S.V.  al loro stato di consegna ovvero integro 

un pannello riparati gli altri tre pannelli. Tutte le prove in questa fase sono state prove di 

identificazione dinamica comparate tra due diverse metodologie, martello dinamometrico e laser 

vibrometro ed infine validate attraverso generazione di un modello F.E.M.. Nel capitolo 4 le stesse 

procedure sono state ripetute analogamente sui 4 pannelli campione però danneggiati con diverse 

energie da impatto attraverso prove realizzate in laboratorio. Il capitolo 5 ha rappresentato la teoria 

rappresentativa della filosofia progettuale per i componenti aeronautici distinguendo, per il 

materiale composito, tutti gli elementi che caratterizzano la vita utile, la vita a fatica ed il damage 

tolerance. Nel capitolo 6 è introdotta la teoria peridinamica nei suoi elementi caratterizzanti 

evidenziandone quelli più strettamente necessari per la simulazione oggetto del presente lavoro. Il 

capitolo 7 è rappresentativo della implementazione della teoria e del relativo codice sviluppato 

all‟interno della risposta fornita dai pannelli campione nelle prove iniziali e nelle prove successive 

avendo così un data base di partenza e di riscontro concretamente reale. Pur consci delle limitazioni 

teoriche e numeriche, poste nell‟implementazione i risultati ottenuti possono definirsi 

sufficientemente soddisfacenti da quando, partendo da danneggiamenti noti, i percorsi di 

avanzamento del danno possono essere ritenuti abbastanza veritieri. 
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1. MATERIALI COMPOSITI 

1.1. Introduzione 

In letteratura un materiale composito è definito come la combinazione su scala macroscopica                   

di due o più materiali semplici al fine di sfruttare le migliori qualità dei costituenti o anche di 

ottenere qualità che i costituenti non hanno; il composito è quindi un “materiale che si progetta” e 

che non ha caratteristiche intrinseche. Formando un materiale composito si riscontra un 

miglioramento di numerose proprietà, come la resistenza meccanica, la rigidezza, una riduzione del 

peso, resistenza alla corrosione, ecc. A fronte di questi innumerevoli vantaggi, essi presentano 

anche degli svantaggi, come ad esempio un elevato costo, difficoltà di riutilizzo, riparazione, 

difficoltà nel controllo e nell‟analisi dell‟integrità, ecc. I moderni materiali compositi si possono 

dunque definire come l‟unione di due o più componenti, in cui una parte continua, la MATRICE, 

funge da legante e da supporto (negli sforzi di compressione), ed una parte discontinua, le FIBRE, 

che agisce da rinforzo della prima (negli sforzi di trazione). Tra i compositi più utilizzati vi sono i 

compositi sandwich che sono costituiti da strati di fibre e matrice, sovrapposti per ottenere le 

proprietà richieste in una o più direzioni, in pratica si unisce la duttilità delle resine alle elevate 

caratteristiche meccaniche delle fibre.  

 

1.2. CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI COMPOSITI 

I materiali compositi possono essere classificati in base ai seguenti aspetti: 

 

1.2.1. In base all‟aspetto morfologico: 

 compositi fibrosi (fibre immerse in matrici); 

 compositi laminati (es. il compensato); 

 compositi particellari (es. conglomerato cementizio); 

 combinazioni miste. 

 

1.2.2. In base alla natura della matrice: 

 polimerica (il composito viene detto plastico rinforzato); 

 metallica; 

 ceramica; 

 carboniosa. 
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1.2.3. In base all‟orientamento delle fibre: 

 fibre unidirezionali: Le fibre sono orientate in un‟unica direzione ed allineate su di un 

piano; 

 fibre tessute ad intreccio convenzionale su due assi: I fili vengono disposti secondo 2 assi 

tra loro ortogonali e intrecciati in modo da   bloccare i fili dell‟ordito e della trama i quali 

non saranno completamente distesi ma, nel sovrapporsi alternativamente, si incurvano 

aumentando la deformabilità finale del tessuto stesso. 

 layer o tessuti piani: Sono utilizzati al fine di eliminare l‟incurvamento dei fili fuori dal 

piano del laminato ed ottenere un materiale con proprietà elastiche più uniformi. In questo 

caso, infatti, i fili della trama sono semplicemente appoggiati su quelli dell‟ordito (senza 

essere intrecciati) per poi essere cuciti fra loro con un filamento molto leggero. 

 tessuti ad intreccio su più assi: Consentono di ottenere una maggiore resistenza allo 

strappo e agli sforzi di taglio. 

 feltri o MAT:  In questi tessuti le fibre (in generale corte) sono disposte su di un piano in 

modo disordinato. Con questa configurazione è difficile prevedere quali potranno essere le 

caratteristiche meccaniche del composito in cui saranno introdotte. 

 

 

1.2.4. In base alla natura delle fibre: 

 fibra di carbonio: che alloro volta possono essere suddivise in fibre ad: 

UHM  elevatissima elasticità; 

HM  alta elasticità; 

IM  compromesso tra elasticità e rigidezza; 

VHS  molto alta resistenza: 

HIS  elevata resistenza; 

dove 

U= ultra; H= high; V= very; I= intermediate; M= modulo di elasticità 

S= resistenza (strength) 

            Sono prodotte per PIROLISI (rottura delle macromolecole e riscaldamento), 

carbonizzazione (consente di ottenere il carbonio elementare; t10001500 °c) e 

grafitizzazione (consente di ottenere il carbonio in cristalli per aumentare la resistenza e il 

modulo elastico; t1800 °c) del raion, del poliacrilonitrile (pan) o di altri sintetici. 

commercialmente, le fibre prodotte dal raion sono processate in forma di filato continuo, 
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che consiste in 2 fili ritorti insieme, ciascuno costituito da 720 filamenti. Il diametro 

nominale del filato è circa 5 m. 

Le fasi di lavorazione per la produzione di fibre di carbonio sono: 

 

Fibra di  

PAN 

Stabilizzazione  

200-220°C 

Carbonizzazione  

1000-1500°C 

Grafitizzaziome 

1800°C 

 

 Fibra di carbonio                 Fibra di carbonio                                                                   

 ad alta resistenza                  ad alto modulo 

 

Le fibre basate sul PAN sono invece fornite sotto forma di corda non ritorta di circa 10.000 

filamenti. 

 fibra di vetro (tipo E e tipo S): Il vetro è caratterizzato da un comportamento a sé che non è 

di tipo solido: nel tempo si ha uno scorrimento delle fibre. 

 fibra di vetro kevlar (tipo 29 e 49): Utilizzato in applicazioni aeronautiche e marine 

 fibra di boro (dannoso per la salute). 

 

1.2.5. In base al tipo di resina della matrice: 

 TERMOINDURENTE: 

 Poliestere: Costano meno e sono meno resistenti delle epossidiche. 

 Epossidica: Più costosa ma con migliori caratteristiche meccaniche; è la 

resina più usata per legare le fibre di carbonio. Si tratta di polimeri 

contenenti gruppi epossidici con legami primari e secondari in cui 

l‟ossigeno fa da ponte : 

CH                 CH2 
 

 

  O 
Essa può essere termoindurita tramite ciclo termico, per reazione con 

appropriati agenti di cura amminici (acidi organici e loro anidridi). 

Distingueremo quindi resine epossidiche  ad alta temperatura, in cui il 

processo di curing avviene a circa 180190 °C, da quelle a bassa 
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temperatura in cui il processo di curing avviene a circa 100120 °C. Le 

proprietà per le quali sono maggiormente apprezzate sono: 

o ottima adesione fibra-resina 

o elevata resistenza meccanica e flessibilità 

o resistenza a fenomeni di creep e fatica 

o resistenza chimica 

o buone proprietà elettriche 

Sono igroscopiche, hanno allungamento a rottura relativamente basso e non 

presentano un‟elevata resistenza alle alte temperature. 

 

 Bismaleimidica: Impiegata quando si richiedono prestazioni non 

raggiungibili con le altre resine. 

 

 TERMOPLASTICA:  

Si tratta di catene di polimeri disposti lungo una direzione e risultanti dalla ripetizione di 

un nucleo; possono essere amorfe o semicristalline. Si ottengono per semplice 

raffreddamento, senza reazioni chimiche. Esempi di resine termoplastiche sono: 

 Polisulfrone (ps) – amorfa; 

 Polietersulfone (pes) – amorfa; 

 Polietereterchetone (peek) – semicristallina; 

 Polieterchetone (pek); 

 Polietermide (pei); 

 Polifenilsulfone (pps); 

 Pp; 

 Poliammide (pa); 

 Polidimedilparafenile (po). 

Le resine termoplastiche sono caratterizzate da: 

- Tg: temperatura di transizione vetrosa (glass transition temperature) 

- Tm: temperatura di fusione (melting temperature) 

Al disotto di Tg queste resine hanno un comportamento fragile; in prossimità di Tg le fibre si 

muovono e si ridistribuiscono in funzione del carico applicato facendo decadere le caratteristiche 

meccaniche. 

RESINA 

TERMOPLASTICA 

Tg [°C] Tm [°C] 
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PS 189 - 

PEI 210 - 

PES 228 - 

PPS 87 276 

PEEK 143 334 

Tabella n° 1: Caratteristiche meccaniche delle resine. 

 

Nelle applicazioni aeronautiche, dove si raggiungono alte temperature, si devono usare compositi a 

matrice termoplastica con alta Tg.  

In generale, le resine termoplastiche hanno temperature di transizione vetrosa più elevata rispetto 

alle termoindurenti. Le resine TP e TI appartengono alla classe delle resine sintetiche, cioè sostanze 

ad alto peso molecolare, ottenute per addizione o condensazione di un numero molto alto di 

molecole più semplici. 

 METALLICA: 

In questo modo le caratteristiche del metallo risultano migliorate dall‟introduzione di 

fibre (in generale di carbonio) che hanno una resistenza migliore. 

 

1.3. PROPRIETÀ DEI MATERIALI COMPOSITI 

1.3.1. Proprietà delle fibre 

Le proprietà delle fibre variano molto a seconda della stessa tipologia di fibre. 

 

 %ROTT  [Kg/m
3
] E [GPa] ROTT [GPa] 

POLIETILENE 

 
- 970 170 2 

CARBONIO 

(grafite) 
1 1800 280450 4-5 

KEVLAR 

(aramidiche)  

29-49 

2 1400 
70,5112,4 

(29)    (49) 

2,92   3 

(29)      (49) 

VETRO (tipo E,S) 3 2600 
72,485,5 

(E)     (S) 

3,5 - 4,6 

(E)    (S) 

BORO 

 
- 2580 400 3,45 

Tabella n° 2: Proprietà delle fibre. 
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Le fibre di vetro hanno resistenza a trazione e modulo di elasticità inferiore rispetto alle fibre di 

carbonio e aramidiche ma densità e capacità di allungamento maggiori. I materiali compositi 

fabbricati utilizzando fibre di carbonio come rinforzo di matrici di resine polimeriche come le 

epossidiche, sono caratterizzati dall‟avere una buona combinazione di peso leggero, elevata 

resistenza meccanica e alta rigidità (modulo di elasticità). Queste proprietà rendono particolarmente 

interessante l‟utilizzo dei materiali polimerici compositi con fibre di carbonio per applicazioni 

aerospaziali; sfortunatamente, il costo relativamente elevato rispetto alle fibre di vetro, rende queste 

ultime più utilizzate grazie anche alla loro versatilità. Fibra aramidica è il nome generico utilizzato 

per indicare fibre poliammidiche aromatiche conosciute con il nome commerciale di kevlar; ne 

esistono in commercio di due tipi diversi: kevlar 29 e 49. Kevlar 29 è una fibra aramidica a bassa 

densità e alta resistenza meccanica utilizzata per applicazioni come protezione balistica, funi e cavi. 

Il kevlar 49 è caratterizzato da bassa densità, alta resistenza a trazione e modulo elastico elevato. 

Tali proprietà rendono il kevlr 49 utile per il rinforzo delle materie plastiche nei compositi per 

applicazioni aerospaziali, marine, automobilistiche e nell‟industria in generale. Hanno una struttura 

altamente anisotropa e ciò li rende molto deboli nelle altre direzioni; i loro compositi presentano 

bassa resistenza alle sollecitazioni di taglio e compressione. Tendono ad assorbire l‟umidità. 

Le fibre di carbonio forniscono la migliore combinazione tra elevata resistenza meccanica, elevata 

rigidità e bassa densità, ma presentano una bassa capacità di allungamento. La fibra aramidica 

kevlar 49 ha una buona combinazione tra elevata resistenza a trazione, modulo elevato, bassa 

densità ed elevato allungamento (resistenza all‟urto). Le fibre di vetro hanno resistenza a trazione e 

modulo elastico più bassi e densità più elevata. 

Le fibre di carbonio e aramidiche presentano inoltre rapporti 
peso

resistenza  e 
peso

rigidità  migliori rispetto 

alle stesse proprietà dell‟acciaio e dell‟alluminio. 

 

1.3.2. Proprietà delle resine 

Anche le proprietà delle resine sono molto differenti tra loro a seconda delle diverse tipologie. 

 

 Type 
P 

      

    

MPa 

Et 

GPa 

   

MPa 

  f 

GPa 

E 

  

Cont. 

Service 

Temp. 

°C 

       

     

T
er

m
o
p

la
st

ic
h

e PS 1.25 60-75 2.5 106 2.7 
50-

100 
150 56 

PES 1.37 84 3.2 129 2.6 40-80 180 55 

PEEK 1.26-1.32 93 3.2 170 3.6 50 250 47 
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PEK  110       

PEI 1.27 105 3.0 145 3.3 60 170 62 

PPS 1.36 84 3.3 154 3.5 4 
200-

240 
54 

PP 0.9 25-34    
40-

350 
 58-95 

PA 1.01-1.03 45-70  25-90 
0.8-

3.0 
5-200  90-100 

PPO 1.06 60  105 2.5 60  60 

T
er

m
o
in

d
u

re
n

ti
 

P   1.10-1.46 42-91 
2-

4.5 

90-

140 
2-4.5 2-8 160 99-180 

EP 1.19-1.24 28-90 “ 
100-

140 
“ “ 

160-

180 
58-202 

BM   1.28-1.3   
85-

135 

3.8-

4.2 
17 250  

Tabella n° 3: Proprietà delle resine. 

 

Da quanto riportato in tabella si evince che: 

 Le resine TP e TI hanno all‟incirca la stessa densità (~ 1250 Kg/m
3
) e resistenza a trazione 

paragonabile. 

 Il modulo di elasticità delle resine TI è un po‟ più grande rispetto a quello delle resine TP. 

 Le resine TP hanno allungamento % molto più grande. 

 

  [Kg/m
3
] E [GPa] % ROTT [GPa] 

TP 1250 2,5 50 0,05 

TI 1250 2,54 10 0,05 

Tabella n° 4: Proprietà delle resine TP e TI. 

 

 

1.3.2.1. Confronto tra resine termoplastiche (tp) e resine termoindurenti (ti) 

Le resine termoindurenti, una volta indurite, non possono essere più rimodellate: non è quindi 

possibile realizzare giunzioni per saldatura. Queste ultime saranno effettuate con chiodi a freddo 

(rivetti). Per realizzare questo tipo di giunzione sarà quindi necessario effettuare dei fori che 

rappresentano potenziali zone d‟innesco delle cricche e che pertanto rendono il collegamento poco 

sicuro.  Per le resine termoindurenti, ma in generale per tutti i compositi, è meglio limitare il 

numero di lavorazioni successive. Le resine termoplastiche possono subire più modellazioni e 
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quindi si possono “saldare”. Per saldare un materiale composito con matrice in resina termoplastica 

si usa la tecnica thermabond che consiste in un incollaggio che si effettua in 2 fasi: 

 

1. adagiare sul composito laminato un interstrato di polimero amorfo avente una temperatura 

di transizione vetrosa, Tg, minore di quella del composito; 

2. portare i due pezzi di laminato da incollare a contatto e sottoporli ad una certa pressione P e 

ad alla temperatura di collegamento Tb che sarà compresa tra la Tg del polimero amorfo e la 

temperatura di fusione Tm del laminato composito: 

 

Grazie alla rilavorabilità e quindi alla riciclabilità le resine termoplastiche sono più economiche. 

Le resine termoplastiche presentano una migliore resistenza all‟impatto rispetto alle resine 

termoindurenti, in seguito all‟impatto, infatti, le resine a struttura termoplastica (PEEK) si adeguano 

deformandosi e si ha rottura, in un‟unica direzione, dovuta all‟energia d‟impatto e alla flessione. 

Nelle termoindurenti, invece, l‟impatto comporta una rottura in tutte le direzioni. Il problema 

dell‟impatto nei materiali compositi è particolarmente importante in quanto, oltre a provocare la 

delaminazione (scollamento) delle fibre, causa un danneggiamento di quelle più interne e quindi 

non visibili: difficoltà nella progettazione DAMAGE TOLLERANT ( i termoplastici sono quindi 

più tolleranti al danno). La resina termoplastica ha un allungamento a rottura maggiore di quello 

della resina termoindurente; questa buona caratteristica risulta preziosa per aumentare la resistenza 

all‟impatto e al danno del composito: 

TITP EE
3

2
  

Rispetto alle leghe metalliche i compositi a matrice  termoindurente presentano: 

 migliori caratteristiche meccaniche 

 migliore resistenza a fatica 

 riduzione di circa il 20% dei costi di fabbricazione 

Le resine termoindurenti sono igroscopiche, cioè assorbono umidità facendo decadere le proprietà 

meccaniche: hanno quindi una vita di immagazzinamento più breve rispetto alle resine 

termoplastiche. Le resine termoplastiche hanno costi di fabbricazione più bassi di circa il 50% 

rispetto alle termoindurenti data la loro maggiore flessibilità nel processo di formatura che può 

essere fatto in più fasi successive; tuttavia richiedono attrezzature più costose data la necessità di 

temperature di lavorazione più alte. Le resine termoplastiche consentono di non usare fasteners e 

adesivi (basta superare la Tg e saldare); presentano migliori caratteristiche meccaniche in condizioni 
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caldo umide e temperature di esercizio più elevate. Le resine termoplastiche hanno caratteristiche 

meccaniche costanti nel tempo (non sono igroscopiche) e non contengono reattivi chimici. 

In generale tutte le resine presentano il problema dell‟invecchiamento che comporta comunque una 

variazione delle caratteristiche meccaniche nel tempo (si parla di ammissibili decaduti). 

Particolarmente dannosi per l‟invecchiamento risultano i raggi UV che rendono le resine fragili. 

 

 

1.3.3. Proprietà dei compositi 

Tra i materiali compositi polimerici rinforzati con fibre, i più usati sono sicuramente i compositi 

con resine poliestere (TI) rinforzate con fibre di vetro e quelli con resine epossidiche (TI) rinforzate 

con fibre di carbonio. La resistenza meccanica delle materie plastiche rinforzate con fibre di vetro è 

in diretta relazione con il contenuto in vetro del materiale e con la disposizione delle fibre. In 

generale, maggiore è il contenuto % in peso di vetro nel composito, maggiore è la resistenza 

meccanica della resina rinforzata. Quando si hanno filamenti di vetro paralleli il contenuto di fibre 

può arrivare all‟ 80% e si possono ottenere valori di resistenza meccanica del composito molto 

elevati. Ogni deviazione dell‟allineamento parallelo delle fibre di vetro riduce la resistenza 

meccanica del composito. Nei materiali compositi con fibre di carbonio  queste ultime forniscono 

alte caratteristiche di rigidità e resistenza a trazione, mentre la matrice è il mezzo attraverso cui si 

ottiene l‟allineamento delle fibre e contribuisce alla resistenza agli urti. Il maggior vantaggio delle 

fibre di carbonio è che esse hanno resistenza a trazione e modulo di elasticità molto alti combinati 

con una bassa densità. Un materiale composito a matrice epossidica con fibre di carbonio 

unidirezionali presenta eccezionali proprietà di resistenza a fatica. 

Più in generale, le proprietà dei compositi dipenderanno: 

 Dal tipo di resina della matrice (TP; TI); 

 Dal tipo di fibre (grafite, kevlar, vetro); 

 Dall‟orientamento delle fibre (unidirezionale, tessuto); 

 Dalla % in peso delle fibre; 

 Le caratteristiche meccaniche dipendono dal materiale delle fibre, dalla loro % in volume, dalla 

loro lunghezza e dal loro orientamento; 

 Le caratteristiche termiche, chimiche ed elettriche dipendono fondamentalmente dalla matrice; 

 Il composito risultante, dal punto di vista delle prestazioni e del costo, dipende dal metodo di 

lavorazione adottato. 
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Tabella n° 5: Proprietà dei compositi. 

 
2/1800 mmN

UNIDIRR   

2/500 mmN
TESSUTOR   

UNIDIRTESSUTO EE
2

1
  

 

1.3.3.1. Proprietà meccaniche 

In un materiale composito, la matrice sostiene le fibre nelle sollecitazioni di compressione (la forma 

estremamente allungata delle fibre, infatti, ne determina la scarsa rigidezza a compressione, per 

l‟insorgere di fenomeni di instabilità elastica) e aderisce ad esse sia per impedirne lo scorrimento sia 

per distribuire gli sforzi tra le stesse. Tuttavia il comportamento meccanico del materiale dipende 

quasi del tutto dalla sua parte discontinua, perché nei compositi le fibre sono più resistenti e rigide 

della matrice. Aumentando la percentuale volumetrica delle fibre, infatti, è possibile incrementare 

proporzionalmente le prestazioni meccaniche del materiale (almeno fino a quando ci sarà la quantità 

di matrice sufficiente a sopportare le fibre e a distribuire le sollecitazioni). Al crescere delle 

lunghezza delle fibre, aumenta la possibilità di trasferire al composito le proprietà delle stesse. 

Riduzioni della lunghezza delle fibre sono accompagnate da una diminuzione generalizzata delle 

proprietà meccaniche del composito. Per quanto concerne il loro orientamento, la massima 

resistenza si raggiunge quando tutte le fibre sono disposte parallelamente, l‟una accanto all‟altra 

(disposizione unidirezionale). Se le fibre sono intessute in eguale misura ad angoli retti fra di loro 

(disposizione ortotropa o ortogonale), la resistenza è minore, ma ancora considerevole. Infine, se le 

fibre sono disposte senza orientamento preferenziale (disposizione isotropa), la resistenza è uguale 

in tutte le direzioni ma minore rispetto ai casi precedenti. 

D‟altra parte, esiste una precisa relazione fra contenuto delle fibre e orientamento delle stesse: 

quanto più ordinata è la disposizione, maggiore è il contenuto percentuale ottenibile. La densità dei 

materiali compositi, ovviamente, varia con la formulazione; in linea di massima, è paragonabile a 

quella delle leghe superleggere e circa 1/5 di quella dell‟acciaio.La resistenza a trazione assoluta 

COMPOSITO  [Kg/m
3
] E [GPa] 

GRAFITE UNIDIR + TP 1500 100 

GRAFITE UNIDIR + TI 1500 100 

GRAFITE TESSUTO + TI 1500 50 

KEVLAR + TI 1300 25 

VETRO + TI 1600 25 
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(intesa come carico di rottura nella direzione delle fibre) varia molto in funzione della formulazione 

del composito; nei compositi per elevate prestazioni strutturali possono superare agevolmente i 

valori dei migliori acciai legati. La resistenza a trazione specifica (cioè rapportata alla densità) ha 

quasi sempre valori maggiori rispetto ai materiali metallici (fino a 10 volte). La resistenza a 

compressione dei compositi risente negativamente della forma delle fibre, essendo condizionata dal 

fenomeno del buckling (instabilità elastica) tipico delle fibre. Pertanto, questo parametro presenta 

sempre valori inferiori (anche 100 volte) rispetto alla resistenza a trazione. I compositi presentano 

inoltre uno smorzamento interno e, in correlazione, una resistenza agli urti veramente eccellenti. 

Infine la resistenza a taglio di questi materiali si inserisce tra quella del durallumio e quella 

dell‟acciaio, con oscillazioni dipendenti dalla particolare formulazione del composito. Per ottenere 

dei compositi di buone caratteristiche sotto sforzo, l‟allungamento a rottura della fibra (3 e 6 % per 

molti compositi) deve essere minore e la rigidezza maggiore di quella della matrice. 

 

1.3.3.2. Proprietà termiche 

Le proprietà dei compositi, come si è detto, dipendono dalle caratteristiche della matrice, ma anche 

il materiale delle fibre, il loro contenuto ed il loro orientamento hanno spesso una decisiva 

importanza. I compositi presentano ottime resistenze alle basse temperature e diventano, a 

bassissime temperature, molto più resistenti che a temperatura ambiente. Nel caso dei compositi a 

matrice polimerica, questa proprietà è conferita dalle fibre di rinforzo, dal momento che le resine 

sintetiche tendono a diventare fragili quando vengono esposte alle basse temperature. Per quanto 

concerne l‟esposizione alle alte temperature, le proprietà dei compositi diminuiscono con il crescere 

della temperatura. Il coefficiente di dilatazione  è anch‟esso influenzato dal contenuto e 

dall‟orientamento delle fibre: esso è inferiore nella direzione di quest‟ultimo. Nei compositi a 

matrice polimerica, attraverso opportune combinazioni fra fibre e matrice, il coefficiente di 

dilatazione può raggiungere lo stesso valore dell‟acciaio o dell‟alluminio: fatto molto importante 

nei collegamenti con questi metalli, per evitare sollecitazioni al variare della temperatura. Infine, il 

coefficiente di conducibilità termica è molto basso nei confronti dei materiali metallici (anche 1000 

volte inferiore): ciò consente di ridurre e a volte eliminare i problemi di isolamento termico. 

 

1.3.3.3. Proprietà chimiche 

I compositi che presentano le proprietà chimiche più interessanti sono senz‟altro quelli a matrice 

polimerica, per cui ad essi si farà ora riferimento. La prima importante caratteristica di questi 
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materiali, nei confronti delle leghe metalliche, è l‟assenza di corrosione. Dal punto di vista della 

resistenza chimica, da parte dei compositi a matrice polimerica si riscontra, generalmente, 

un‟inattaccabilità rispetto ad un‟ampia gamma di agenti chimici. La resistenza nei confronti di un 

agente chimico, dipendente essenzialmente dal materiale della matrice, è funzione di diversi 

parametri fra i quali: 

 la concentrazione della sostanza aggressiva; 

 la temperatura di esercizio; 

 il grado di sollecitazione meccanica. 

 

1.3.3.4. Proprietà elettriche 

Nel caso dei compositi a matrice metallica, il materiale assume sostanzialmente le stesse proprietà 

del metallo della matrice. Nei compositi a matrice polimerica queste proprietà dipendono dal tipo di 

resina, ma alcune di esse sono influenzate anche dalla natura e dalla quantità percentuale di fibre 

contenute nel materiale. Oltre che dalla composizione, le proprietà elettriche sono influenzate 

dall‟assorbimento dell‟umidità, dall‟esposizione agli agenti atmosferici e dalla temperatura. 

 

1.4. MECCANICA DEL COMPOSITO 

Le proprietà meccaniche della lamina possono essere determinate sperimentalmente, oppure 

possono essere derivate matematicamente dalle proprietà dei materiali costituenti (approccio 

micromeccanico). La meccanica del composito si divide in tre ambiti: 

 MICROMECCANICA DELLA LAMINA: consiste nello studio del materiale composito 

basato sull‟esame delle interazioni dei materiali costituenti (matrice e  fibra). 

 MACROMECCANICA DELLA LAMINA: consiste nello studio del materiale composito 

basato sull‟assunzione di caratteristiche meccaniche medie apparenti: il materiale viene 

dunque supposto omogeneo. 

 MACROMECCANICA DEL LAMINATO: consente di studiare le proprietà del laminato 

costituito dalla sovrapposizione di più lamine. 
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1.4.1. Micromeccanica della lamina 

Lo scopo è quello di determinare le caratteristiche della lamina (costituita da due strati di matrice tra 

i quali viene interposta la fibra) in funzione di quelle dei suoi costituenti. In particolare si andrà a 

determinare il modulo elastico di un composito laminato a matrice polimerica con fibre continue in 

condizioni di isodeformazione e isosollecitazione; in seguito, il coefficiente di Poisson 12, il 

modulo di elasticità tangenziale G12, la resistenza a trazione e quella a compressione. 

1.4.1.1. Condizioni di isodeformazione: determinazione di E1 

Consideriamo un campione di prova ideale di composito laminato con strati alterni di fibre continue 

e di matrice, in questo caso lo sforzo agente sul materiale determina una deformazione uniforme su 

tutti gli strati di composito (è come se si trattasse di molle in parallelo): questo tipo di applicazione 

del carico sul campione è detta  condizione di isodeformazione. 

Deriviamo adesso un‟equazione che metta in relazione il modulo di elasticità del composito (E1) in 

termini di moduli di elasticità della fibra (Ef) e della matrice (Em) con la loro percentuale in volume. 

Innanzitutto, il carico sulla struttura composita è uguale alla somma del carico sugli strati di fibre e 

del carico sugli strati di matrice, cioè: 

mf PPP 1                                                                    1  

ovvero 

mmff AAA  11                                                           
 2  

con: 

 1: sforzo sulla sezione totale A1 

 f: sforzo sulla sezione delle fibre Af 

 m: sforzo sulla sezione della matrice Am 

Essendo la deformazione uguale per tutti e tre gli elementi possiamo scrivere (stiamo supponendo 

che sussista un buon legame tra gli strati di composito): 

L

L
1                                                                           

 3  

111  E          ;       1 ff E          ;        1 mm E
                                    

 4  

 

sostituendo di ottiene: 

mmffmmff AEAEAEAEAEAE  1111111 
                                      

 5  
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Inoltre, dato che la lunghezza degli strati della matrice e delle fibre sono uguali, le aree A1, Af e Am 

possono essere sostituite dalle rispettive frazioni di volume: 

mmff VEVEE 1                                                           6  

Con: 

1A

A
V

f

f              ;             
1A

A
V m

m 

                                            

 7  

L‟equazione conosciuta come regola delle miscele dei compositi binari consente di calcolare il 

valore del modulo elastico di un composito conoscendo il modulo elastico delle fibre, della matrice 

ed il loro volume %. 

 

1.4.1.2. Condizione di isosollecitazione: determinazione di E2 

Si consideri il caso di una struttura composita laminata ideale formata da strati di fibre e di matrice 

in cui gli strati sono perpendicolari agli sforzi applicati, in questo caso lo sforzo sulla struttura  del 

composito origina una uguale condizione di sollecitazione su tutti gli strati (molle in serie) e per 

questa ragione viene chiamata deformazione in condizione di isosforzo. Per derivare un‟equazione 

del modulo elastico di un composito a strati per questo tipo di condizione di carico, bisogna 

considerare un‟equazione che stabilisca che lo sforzo sull‟intera struttura del composito sia uguale 

allo sforzo sugli strati di fibre e allo sforzo sugli strati di matrice: 

mf  2                                                              
 8  

La deformazione totale del composito nelle direzioni degli sforzi è quindi uguale alla somma delle 

deformazioni degli strati di fibre e di matrice: 

mf WWW 
                                                         

 9  

essendo WW
W

W
 


 , allora: 

mmff WWW  2                                                         
 10  

Assumendo che l‟area perpendicolare allo sforzo non cambi dopo che lo sforzo è stato applicato e 

assumendo unitaria la lunghezza del composito cui è stato applicato lo sforzo: 

mmff VV  2                                                             
 11  

con 

W

W
V

f

f           ;           
W

W
V m

m 
                                                

 12  

dove Vf e Vm sono rispettivamente le frazioni di volume degli strati delle fibre e della matrice. 
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Assumendo che sia valida la legge di Hooke in queste condizioni di carico, allora: 

2

2

2
E


        ;       

f

f
E

2
        ;       

m

m
E

2
 

                                       

 13  

effettuando la sostituzione: 

m

m

f

f
E

V
E

V
E

22

2

2 


                                                         

 14

 

                                                         

 15  

mffm

f

f

m

f

m

m

f

m EVEV

E

V
E

E
V

E

E

E

E






2

                                              

 16  

in particolare: 

1
1

11
1 2 




fmmm

f

VVE

E

E

E

                                                    

  17  

 

1.4.1.3. Determinazione di 12 

 

Figura 1: Schema tra fibra e matrice. 

 

Si osservi che in condizioni di isodeformazione: 

1

2

12



 

                                                                     

 18  

fm WWWWW  1212 
                                               

 19  

dove 

1 mmm WVW 
                                                               

 20  
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1 fff WVW 
                                                           

 21  

quindi: 

11121  ffmm WVWVW 
                                                   

 22
 

ffmm VV  12                                                             
 23  

 

1.4.1.4. Determinazione del modulo di elasticità tangenziale G12 

Considerato sempre un campione di prova ideale di composito laminato, lo si sottoponga ad uno 

sforzo di taglio  (siamo in condizione di isosforzo:  =  G). Nelle ipotesi che il comportamento 

stress-strain sia lineare, scriveremo: 

m

m
G


        

f

f
G


 

                                                 
 24  

fmW                    mmWVm                    ff WVf 
                   

 25  

sostituendo: 

ffmm VV  
                                                        

 26  

cioè 

f

f

m

m
G

V
G

V
G




12                                                    
 
 27

 

 
mffm

fm

GVGV

GG
G


12          

                                              
 28  

f

m

f

m

m

f

mffm

f

m
V

G

G
V

G

G

GVGV

G

G

G






12

                                          
 29  

In realtà il comportamento a taglio non è lineare.  

 

1.4.1.5. Determinazione della resistenza a trazione 

Una lamina unidirezionale si deforma, all‟aumentare del carico, seguendo quattro stadi dipendenti 

dalla fragilità o duttilità relativa delle fibre e della matrice: 

1. Sia le fibre che la matrice si deformano elasticamente 
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2. Le fibre continuano a deformarsi elasticamente, ma la matrice si deforma plasticamente (in 

realtà spesso accade che le fibre si rompano prima che la matrice plasticizzi: Rf  < Rm) 

3. Sia le fibre che la matrice si deformano plasticamente 

4. Le fibre si fratturano seguite dalla frattura del composito; 

 

Figura 2: Curve schematiche stress-strain per fibre e matrice. 

Per le fibre fragili possono mancare gli stadi 2 e 3. 

Nel caso di fibre tutte di uguale resistenza e relativamente fragili (quindi con modulo di elasticità 

più alto) rispetto alla matrice, se il composito ha una frazione di volume in fibre maggiore di un 

certo volume Vmin, la resistenza del composito si determina in corrispondenza della deformazione 

massima delle fibre, che corrisponde al loro stress massimo: 

MAXMAX fc  
                                                            

 30  

quindi  

  mmffc VV
fMAXMAXMAX 

               
fmffc VV

fMAXMAXMAX
 1




                  
 31  

 

Si vuole adesso confrontare la resistenza del composito con quella della matrice al fine di 

determinare un volume critico percentuale delle fibre da inserire nella matrice della stessa, al di 

sopra del quale la resistenza del composito risulta maggiore di quella della matrice e quindi ha 

senso ricorrere al composito. 

Il volume in questione si determina imponendo la seguente condizione: 

MAXMAX mc  
                                                            

 32  

quindi 
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fMAXMAXfMAXMAXMAXfMAXMAX mmmffmfmff VVV


  1

        
 33  

da dove 

 

 
fMAXMAX

fMAXMAX

mf

mm

CRITV













                                                  
 34

                                              
 

Al di sotto di VCRIT non vale la pena ricorrere al composito visto che si comporta peggio della 

matrice. 

Per piccoli valori di Vf la rottura del composito può essere controllata dalla matrice anziché dalle 

fibre, cioè può risultare: 

 fmmmc VV
MAXMAXMAX

 1
                                        

 35  

Il volume Vf min per cui si verifica è: 

       
fmfmfffmc VVVV

MAXfMAXMAXMAXMAX
 111 



                      

 36

 
    

fMAXMAXMAXfMAXMAX mmmmffV


                                    37  

da dove: 

 

 
MAXfMAXMAX

fMAXMAX
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matricesolo
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In particolare se: 

 Vf < VMIN  : rottura controllata della matrice 

 VMIN < Vf < VCRIT  : il composito si comporta peggio della matrice 

 Vf < VCRIT  : ha senso fare il composito 

1.4.1.6. Determinazione della resistenza a compressione 

La resistenza a compressione di una lamina è condizionata dal fenomeno del Buckling delle fibre. 

Le fibre, infatti, sono strutture sottili che, sotto l‟azione di un carico di compressione, sbandano 

generando una serie di deformate energeticamente in equilibrio. Il fenomeno del Buckling si può 

manifestare in due modi tipici: EXTENSION MODE e SHEAR MODE. 

Si osservi che nell‟extension mode le deformate delle fibre sono in opposizione di fase e questo 

comporta azioni di trazione e compressione nella matrice. Nello shear mode, invece, le deformate 

sono tutte in fase e ciò genera deformazioni di taglio nella matrice. Risulta dunque necessario 



46 | P a g .  

 

calcolare il carico di buckling delle fibre in entrambi i metodi. A tal proposito si può utilizzare il 

metodo dell‟energia riportato da  Timoshenko e Gere. 

Nella tabella seguente ad esempio sono riportati i risultati di alcuni studi fatti: 

PROPRIETA‟ 

UNIDIR 

GRAFITE+EPOXY       (TI) 

UNIDIR 

GRAFITE+PEEK   (TP) 

TESSUTO 

KEVLAR+EPOXY (TI) 

TESSUTO 

VETRO+EPOXY  (TI) 

RESISTENZA A 

TRAZIONE [MPa] 
1800 2130 400 200 

RESISTENZA A 

COMPRESSONE  [MPa] 1000 1100 110 260 

Tabella n° 6: Esempi di alcuni studi fatti. 

 

Dalla tabella si evince che: 

- Le fibre unidirezionali sono molto sensibili al Buckling (infatti presentano resistenza a 

compressione inferiore rispetto a quella a trazione di circa 1000 MPa); 

- Le fibre a tessuto non presentano problemi di Buckling (infatti sono in genere caratterizzate da 

una resistenza a compressione maggiore di quella a trazione); 

Il seguente diagramma mostra l‟andamento della resistenza a compressione di una lamina con 

matrice epossidica (resina TI) e fibre di rinforzo in vetro, in funzione della frazione di volume di 

queste ultime (Vf). Si nota che all‟aumentare della frazione di volume delle fibre, la resistenza a 

compressione nel caso di extension mode cresce più rapidamente rispetto allo shear mode. Quando 

però la frazione di volume delle fibre è particolarmente elevata (> 40%) si può verificare solo il 

Buckling in shear mode. 

 

1.4.2. Macromeccanica della lamina 

La macromeccanica della lamina consiste nello studio del materiale composito basato 

sull‟assunzione di caratteristiche medie apparenti, indipendenti dalla percentuale in peso delle fibre: 

il materiale viene dunque supposto omogeneo. 

L‟ipotesi fondamentale alla base della macromeccanica della lamina è quella di stato di 

sollecitazione piana (plane stress), in virtù del quale possiamo scrivere: 

 



47 | P a g .  

 

0

0

0

0

0

31

23

223133

31

23

3

























 SS

                                      

 39  

 

Nelle espressioni sopra riportate i pedici rappresentano rispettivamente: 

1 = direzione delle fibre 

2 = direzione ortogonale alle fibre 

3 = direzione ortogonale al piano della lamina 

Si noti che l‟ ipotesi di plane stress è ampiamente soddisfatta essendo la lamina di spessore sottile e 

caricata nel suo stesso piano. 

Prima di continuare nell‟analisi della macromeccanica della lamina, si presti attenzione alle 

seguenti definizioni: 

 MATERIALE ISOTROPO: presenta le stesse caratteristiche in qualsiasi punto, in qualsiasi 

direzione, in qualsiasi sistema di riferimento, cioè le sue proprietà non dipendono dalla 

direzione. Per questo tipo di materiale le relazioni costitutive (che legano sforzo e 

deformazione) sono uguali in ogni direzione. 

 MATERIALE ANISOTROPO: ha proprietà diverse nelle diverse direzioni. 

 MATERIALE ORTOTROPO: ammette tre piani di simmetria ortogonali tra loro in cui le 

relazioni costitutive sono uguali. 

Un materiale composito è solitamente ortotropo ed in particolare distingueremo: 

 Composito ortotropo generale 

 Composito ortotropo speciale 

 

 

 

1.4.2.1. Composito ortoropo generale 

Un composito di questo tipo ammette un piano nel quale esistono due direzioni (quella delle fibre e 

quella ad esse ortogonale) lungo le quali le caratteristiche si mantengono costanti. La relazione 

stress/strain per lamina ortotropa generale nel sistema principale è:  
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Per la presenza di Q16 e Q26 la lamina ortotropa generale si comporta come una lamina 

perfettamente anisotropa: ad una sollecitazione uniassiale corrisponderà un allungamento ma anche 

una distorsione (dato il legame tra  e ) che comporterà una variazione di forma della lamina 

(taglio e sforzo normale non disaccoppiati). Le equazioni [40] rappresentano le equazioni costitutive per 

lamina ortotropa generale. 

 

1.4.2.2. Composito ortotropo speciale 

Se caricato lungo le direzioni principali (1,2,3) il composito si comporta come una lamina 

perfettamente isotropa. La relazione stress/strain per lamina ortotropa speciale nel sistema 

principale è: 
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dove        
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Le equazioni [42] rappresentano le equazioni costitutive per lamina ortotropa speciale. 

Invertendo le relazioni, si ha: 
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si osservi che per ragioni di simmetria deve essere: 

12222111  EE                                                             45  
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Con E1, E2, E3 indichiamo i moduli di elasticità longitudinale lungo le direzioni principali di 

isotropia. Per quanto riguarda le costanti elastiche della matrice di rigidezza è necessario imporre 

che i termini della diagonale principale siano positivi: 

1. S11, S22, S66 > 0       E1, E2, G12 > 0                                                                    46  

2. Q11, Q22, Q66 > 0        (1-1221) >0                                                                     47  

La seconda condizione, in particolare, porta a scrivere: 
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allo stesso modo 
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Ma per materiale isotropo vale la seguente relazione: 
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Per materiale sferico, invece: 
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In definitiva: 
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1
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Si osservi, infine, che data l‟assenza dei coefficienti Q16 e Q26 nella matrice di rigidezza, la lamina 

ortotropa speciale si comporta come una lamina perfettamente isotropa: ad una sollecitazione 

uniassiale corrisponderà un allungamento che lascerà inalterata la forma della lamina (taglio e 

sforzo normale disaccoppiati; nessun legame tra  e  ma  è legato solo a ). 

Concludiamo quindi che l‟ortotropia generale presenta maggiori difficoltà nella risoluzione dei 

problemi, rispetto all‟ortotropia speciale.                                                                                                         

1.4.2.3. Equazione di trasformazione di stress e di strain 

Siano 1 e 2 gli assi principali della lamina, x, y quelli di un generico sistema di riferimento e   

l‟angolo che l‟asse 1 forma con x: 
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Figura 3: Sistema di riferimento per l‟orientamento delle fibre. 

Le relazioni che intercorrono tra le corrispondenti grandezze nei due sistemi di riferimento sono 

puramente di natura geometrica, ed in particolare dipendenti dall‟anomalia : 
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dove: 
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Posto: 
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avremo: 

 


































12

2

1

1













T

xy

y

x

         ;           





















































22

12

2

1

1












T

xy

y

x

                           

 57  



51 | P a g .  

 

Ricordando che: 
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e introducendo una matrice di comodo: 
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si può scrivere: 
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Poiché: 
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ponendo: 
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si ottiene: 
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Dove:                                 
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    (            )       
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invertendo si ottiene: 
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Con: 
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In particolare, per la lamina ortotropa speciale, data l‟indipendenza delle caratteristiche dalla 

direzione (comportamento assimilabile alla lamina isotropa) scriviamo: 
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Per la lamina ortotropa generale, invece: 
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Non ci sono dunque differenze fra la risoluzione di una lamina ortotropa generale e quella di una 

lamina perfettamente anisotropa nella cui matrice di rigidezza si ha infatti la presenza dei termini 

 26162616 ,, SSQQ  che dipendono dai coefficienti di mutua influenza: i,ij e ij,i  

12
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11
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Con: 

 i,ij : coefficiente di mutua influenza del primo tipo che definisce l‟allungamento nella 

direzione i causato dal taglio nel piano ij, cioè: 

ij

i

iji



 ,
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per ij =  e tutte le altre sollecitazioni nulle. 

 ij,i : coefficiente di mutua influenza del secondo tipo che definisce la distorsione nel 

piano ij causata da uno sforzo normale in direzione i, cioè: 
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per i =  e tutte le altre sollecitazioni nulle. 

Se si assimila la lamina ortotropa generale ad una lamina anisotropa, è inoltre possibile ricavare le 

costanti ingegneristiche apparenti Exx, Eyy, xy, Gxy e i coefficienti d‟influenza xy,x , xy,y. 

Si riporta inoltre l‟andamento delle costanti ingegneristiche apparenti, per una lamina con matrice 

epossidica e fibre di rinforzo in vetro, in funzione dell‟angolo : 
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In particolare si osserva che le caratteristiche del modulo elastico dipendono dall‟orientamento tra 

le fibre ed il carico e si trova che il modulo di elasticità è massimo quando il carico è applicato nella 

stessa direzione delle fibre ed è minimo nel caso in cui il carico è applicato ortogonalmente alle 

fibre stesse. Stesso discorso può ripetersi per il modulo di elasticità tangenziale e le altre 

caratteristiche di resistenza meccanica. Il fatto di avere una dipendenza tra le proprietà del 

composito e la direzione di applicazione del carico può comportare numerosi vantaggi ma anche 

degli svantaggi. E‟ possibile infatti progettare un laminato collocando le fibre nella direzione di 

applicazione del carico ma si possono anche creare laminati che si comportano in maniera quasi 

isotropa. Per un albero soggetto a torsione, ad esempio, si potrebbero collocare delle fibre  45° ed 

altre in direzione assiale per far fronte agli eventuali carichi in questa direzione. In particolare 

parleremo di laminati simmetrici, bilanciati e bilanciati-simmetrici. 

 

LAMINATO SIMMETRICO  (90°/45°/0°/45°/90°): ogni lamina che lo costituisce presenta fibre 

orientate in maniera simmetrica rispetto all‟asse  baricentrico. Garantisce lo stesso comportamento 

alle varie profondità. 
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LAMINATO BILANCIATO  (90°/45°/0°/-45°/90°): le fibre orientate a + sono bilanciate da fibre a -

 simmetriche rispetto al baricentro. 

BILANCIATO-SIMMETRICO  (90°/45°/-45°/0°/-45°/45°/90°) 

Infine, usando varie identità trigonometriche, i termini della  Q  possono essere espressi tramite 

degli invarianti, indipendenti dall‟angolo, nel modo seguente: 
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in cui: 
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Il vantaggio di scrivere i termini della matrice di rigidezza  Q  in funzione degli invarianti sta nel 

fatto che si riesce ad individuare la parte di 66221211 ,,, QQQQ  che è invariante. 

Si può inoltre dimostrare che: 

 
 

2

41
5

UU
U


               

 122211 2QQQ    è invariante                                              80  

 1266 QQ               è invariante 

 

Questo concetto d‟invarianza è utile quando ci si pone il problema di ottenere certe rigidezze della 

lamina a determinate angolazioni. 



55 | P a g .  

 

Per esempio  4cos2cos 32111 UUUQ   può essere scomposta nelle sue componenti. 

Quindi si può constatare che 11Q  è determinato da una costante U1, più una quantità variabile a 

bassa frequenza, più un‟altra quantità variabile ad alta frequenza. U1 è dunque una misura effettiva 

della rigidezza della lamina nei problemi applicativi, poichè non dipende dall‟angolo. Concetti 

simili di varianza furono sviluppati anche per la lamina anisotropa; per questa bisogna aggiungere: 
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1.4.3.Macromeccanica del laminato 

Si parte dalle proprietà della singola lamina per ricavare quelle dell‟intero laminato, facendo le 

seguenti ipotesi: 

0z     ;   0xz
   ;  

0yz
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Nello studio della macromeccanica del laminato si segue un approccio analogo a quello della teoria 

delle piastre. Il campo di spostamenti associato ad una deformazione del laminato, viene infatti 

espresso in funzione di due componenti: lo spostamento del punto corrispondente appartenente al 

piano medio, più un secondo contributo funzione della distanza z del punto in analisi dal piano 

medio. 

In particolare scriveremo: 
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Le deformazioni associate al campo di spostamenti saranno: 
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effettuando la sostituzione di [82] in [83] si ottiene: 
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Se indichiamo le deformazioni nel piano medio rispettivamente con: 
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e indichiamo i cambi di curvatura come segue: 
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possiamo scrivere: 
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[87] 

 

La deformazione dipende quindi dalla posizione della lamina rispetto all‟asse baricentrico. Le fibre 

orientate a 0° sono più rigide e quindi, a parità di sollecitazione, si deformano meno di quelle 

orientate a 90° che sono meno rigide e quindici deformano di più: discontinuità delle deformazioni. 

Per la K-esima lamina, la relazione sforzo/deformazione può essere espressa, come già ricavato 

nella macromeccanica della lamina, nel modo seguente: 
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Sostituendo l‟espressione del campo di deformazione appena trovato, si ottiene: 
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Rappresentando le sollecitazioni all‟interno del laminato, occorrerà tener conto della differenza di 

rigidezza delle varie lamine dovuta al diverso orientamento delle fibre. Le fibre a 0°, infatti, 

risulteranno più rigide rispetto a quelle a 90° e quindi, a parità di deformazione, presenteranno una 

tensione maggiore. Si ha quindi una discontinuità all‟interfaccia delle varie lamine  che genera un 

taglio interlaminare dovuto alla differenza di rigidezza tra le stesse. Indicando con t lo spessore del 

laminato e con n il numero delle lamine, le forze agenti su di esso saranno date dalle seguenti 

espressioni: 
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Sostituendo la [89] nella [90] si ottengono le relazioni tra sollecitazioni e deformazioni: 
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Poiché xyyxxyyx KKK ,,,,, 000   non dipendono da z si ha: 
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In definitiva: 
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in cui quanto segue rappressenta la matrice di rigidezza del laminato:      
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Composta dalle seguenti sottomatrici: 

 A    :   MATRICE DI RIGIDEZZA ASSIALE 

 D    :   MATRICE DI RIGIDEZZA FLESSIONALE 

 B    :   MATRICE DI RIGIDEZZA DI ACCOPPIAMENTO (lega la flessione allo sforzo normale) 

Se il laminato è bilanciato e simmetrico  B =0. Per invertire la [97] si può procedere nel modo 

seguente, con le posizioni: 

BKAN    
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BKANA 11                                                            [99]       

 KDBBANBAM   11  

quindi: 
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cioè: 

KBNA **0                                                           [101]       

KDNHM **                                                           [102]       
 

risolvendo per K: 

NHDMDK *1*1*                                                     [103]       

Per sostituzione: 

 NHDBAMDB *1***1**0                                           [104]       

e quindi: 
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e cioè: 
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Si può dimostrare che H’ = B’ in virtù della simmetria di A, B, D e delle definizioni di A’, B’, D’, 

A
*
, B

*
, D

*
.        

 

 

1.5. RESISTENZA DI UNA LAMINA ORTOTROPA 

Nel caso di materiale isotropo collocando degli estensimetri lungo 3 direzioni si trova: 
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[107]       

dove R ed R indicano rispettivamente le tensione di rottura a trazione e l‟allungamento a rottura. 

Un materiale isotropo è in generale anche omogeneo. Esso può dilatarsi senza distorsione e 

viceversa. Per tale materiale risulta conveniente esprimere il criterio di resistenza nel sistema 

principale delle tensioni (che è anche sistema principale del materiale). 

Nel caso di materiale anisotropo (ortotropo) si ha: 
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                                                      [108]       

Un materiale anisotropo in generale non è anche omogeneo e la distorsione no è separata dalla 

dilatazione. Per tale materiale conviene esprimere il criterio di resistenza nel sistema principale del 

materiale. 

 

Entrambi i materiali saranno caratterizzati dalle seguenti grandezze ammissibili: 

 Xt : tensione ammissibile a trazione nella direzione 1 principale del materiale (direzione     

delle fibre unidirezionali o dell‟ordito del tessuto); 

 Yt : tensione ammissibile a trazione nella direzione 2 principale del materiale; 

 Xc : tensione ammissibile a compressione nella direzione 1 principale del materiale; 

 Yc : tensione ammissibile a compressione nella direzione 2 principale del materiale; 

 S : tensione ammissibile a taglio nel sistema principale del materiale; 
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Nella tabella seguente si riassumono alcune delle grandezze fondamentali per materiale composito 

con matrice epossidica e fibre di rinforzo in vetro o boro:  

 

Property 
Composite material 

Glass/epoxy Boron/epoxy 

   7.8      psi 30     psi. 

   2.6      psi 3    psi 

    0.25 0.3 

    1.3       1    psi 

   150     200    psi 

   4     12    psi 

S 6     18    psi 

   150     400    psi 

   20     40    psi 

Tabella n° 7: Tabella con alcune delle grandezze fondamentali per il materiale composito. 
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2. DANNEGGIAMENTO DA IMPATTO A BASSA ENERGIA 

2.1. INTRODUZIONE 

Nel corso degli anni, l‟utilizzo di materiali compositi avanzati per componenti strutturali primari nel 

campo aeronautico è stato sempre più frequente, grazie alla loro elevata rigidezza e il notevole 

risparmio in termini di peso. La scarsa conoscenza dei fenomeni e della meccanica relativi alla 

propagazione dei danni interni di tali materiali, però, ne limitano notevolmente il largo utilizzo, con 

necessità di aumentare lo spessore delle strutture per garantire un opportuno livello di sicurezza 

strutturale, influendo così in uno degli aspetti principali dell‟industria aeronautica, ovvero il peso (e 

quindi i costi). La progettazione di materiali compositi avanzati è quindi in stretta relazione con il 

concetto di Damage Tolerance e di Durability della struttura. Affinché vengono soddisfatte le 

condizioni di Damage Tolerance occorrono numerose prove sperimentali per comprendere al 

meglio il comportamento del materiale e delle opportune tecniche di ispezione o di valutazione 

dello stato di salute della struttura durante la vita operativa della stessa. Lo Structural Health 

Monitoring gioca quindi un ruolo fondamentale, sia che venga effettuato durante la missione del 

velivolo che ad intervalli di ispezione definiti a priori, perché permette di seguire l‟evoluzione del 

danno durante la vita operativa della struttura e sostituire il componente se necessario. Questo, per i 

materiali compositi, risulta essere molto più critico che per materiali metallici, i quali presentano un 

degrado delle caratteristiche meccaniche più graduale. I danni in materiali metallici si presentano a 

causa di difetti di produzione o vuoti nella struttura, oppure a causa di ammaccature o graffi 

superficiali durante la vita operativa. Per laminati compositi invece, le fonti di danno sono 

molteplici e possono essere attribuite a delaminazioni, rottura delle fibre, vuoti tra gli strati o nella 

resina di uno strato, ondulazioni delle fibre, contaminazioni, sequenza di impilamento 

inappropriata, graffi. A causa della grande varietà di meccanismi di formazione di danno, risulta 

essere complicata la rivelazione del danno stesso e la definizione di un Damage Tolerance Design 

opportuno. I principali difetti nei materiali compositi nascono in fase di produzione o assemblaggio 

di un componente e a causa di impatti durante la vita operativa. Nella fase di produzione, durante il 

ciclo di polimerizzazione è possibile la presenza di vuoti o cavità per pressione in autoclave troppo 

bassa, oppure possono essere presenti dei corpi estranei all‟interno della matrice, fattori che 

favoriscono la formazione di delaminazioni. Se il ciclo di polimerizzazione è troppo breve si ha il 

problema di debonding, con la resina che non aderisce perfettamente alle fibre e quindi gli sforzi 

non vengono ben trasferiti nella matrice. La resina, inoltre, può subire un processo di infragilimento 

se il periodo del ciclo di polimerizzazione è troppo lungo, con conseguente sgretolamento della 
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matrice. Se, invece, nella fase di cura del materiale la pressione risulta essere troppo elevata, si crea 

una riduzione di adesione tra le fibre essendo ridotta la frazione di resina tra le fibre. Anche 

un‟errata sequenza di impilamento o una non corretta disposizione delle fibre, possono essere fonti 

di danno o di ingobbamento del materiale.  Tra le varie sorgenti di danneggiamento però, l‟impatto 

accidentale tende ad essere quello più critico perché è quello che riduce maggiormente la capacità 

di resistenza del componente, per le scarse proprietà trasversali del composito.  

 

2.2. Tipologie di impatto: alta, media e bassa energia 

Generalmente gli impatti sono classificati in tre principali categorie: a bassa, media ed alta energia. 

Quelli ad alta energia provocano soprattutto perforazioni e microdelaminazioni sul bordo del foro; 

quelli a media energia soprattutto rottura di fibre nella parte opposta del laminato e delaminazioni 

nella zona sottostante il punto di impatto. Quelli a bassa energia sono i più critici a causa della 

bassissima visibilità superficiale del danno ma con ampie delaminazioni con propagazione a cono al 

di sotto del punto di impatto. Tale danno è rivelabile solamente mediante un‟ispezione 

programmata con opportuna strumentazione di controllo non distruttivo (NDI). Dopo la 

generazione di una piccola area di delaminazione, questa tende a propagarsi rapidamente a causa 

della diversa orientazione delle fibre delle due lamine adiacenti all‟interfaccia delaminata, andando 

ad influire sulle proprietà meccaniche del materiale. Nei materiali metallici la propagazione del 

danno è causata da carichi a fatica di trazione e si presenta molto graduale per la formazione di 

ampie zone plastiche all‟apice della cricca. Nei materiali compositi, invece, non sono presenti 

fenomeni plastici per le caratteristiche di tenacità della matrice, che non permette di avere una 

ridistribuzione delle tensioni all‟apice della fessura e la propagazione è dovuta a fenomeni di 

instabilità locale nella zona delaminata sotto sollecitazioni a compressione.  Molti materiali 

compositi hanno lo svantaggio di essere fragili e quindi possono solamente assorbire energia con 

deformazioni elastiche e attraverso meccanismi di danneggiamento, non per via di deformazioni 

plastiche come nel caso dei metalli. I laminati in composito subiscono impatti generalmente nella 

direzione trasversale (nella direzione dello spessore), quella meno resistente a causa della mancanza 

di un rinforzo trasversale. Sforzi interlaminari, come sforzi di taglio e torsioni, sono spesso le 

principali cause della prima rottura, a causa della bassa resistenza interlaminare caratteristica del 

laminato. L‟impatto genera una propagazione di onde elastiche che partono dal punto di impatto e si 

propagano lungo tutta la struttura e tali onde possono essere più o meno trascurate a seconda della 

velocità o del tipo di impatto. I danni che seguono un impatto possono essere di diverso tipo: rottura 

della matrice, delaminazione, indentazione, rottura di fibre e penetrazione (laminato forato). 
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2.2.1. Classificazione degli impatti 

Gli impatti nei laminati compositi possono essere classificati in quattro categorie principali: impatti 

a bassa velocità (LVI, Low Velocity Impact), a velocità intermedia, ad alta velocità e ad 

ipervelocità. Impatti ad ipervelocità sono generalmente associati a proiettili che impattano con 

velocità maggiori a 2 km/s, con il materiale in composito che si comporta come un fluido. Quelli 

invece ad alta velocità (o small mass impact) sono compresi tra 50 m/s e 1000 m/s e si verificano in 

caso di impatto di proiettile o detriti a seguito di un esplosione. Quest‟ultimo caso (Figura 4a) 

presenta una risposta della struttura dominata dalle onde di pressione che si propagano lungo la 

direzione del laminato stesso, essendo la durata di contatto (tempo in cui laminato ed impattatore 

rimangono in contatto) paragonabile al tempo necessario a tali onde per attraversare l‟intero 

spessore del laminato. Se invece il tempo di contatto è maggiore del tempo di propagazione delle 

onde di pressione, ma non abbastanza perché le onde di flessione e di taglio raggiungano i bordi del 

laminato, si ha il caso di impatto a velocità intermedia. La risposta è in questo caso dominata dalle 

onde di flessione e di taglio appunto (Figura 4b) e generalmente è associata ad impatti con velocità 

comprese tra 10 m/s e 50 m/s. Sono i casi di detriti da tornado e temporali, oggetti sollevati dalla 

pista e detriti secondari da esplosioni. Gli impatti a bassa velocità si hanno invece quando l‟oggetto 

che impatta sul laminato è di massa notevolmente maggiore rispetto al laminato stesso (large mass 

impact) e la durata di contatto è abbastanza lunga da permettere alle onde di flessione e di taglio di 

riflettere più volte dal punto di impatto ai bordi e viceversa. Di conseguenza la risposta può essere 

studiata come nel caso di carico statico, prendendo il nome di caso “quasi statico”, perché le 

deflessioni e il carico sono relazionati come nel caso statico (Figura 2.1c). Generalmente gli impatti 

a bassa velocità si verificano per caduta di strumenti di lavoro durante la fase di manutenzione e 

sono caratterizzati da una velocità minore di 10 m/s. 

 

 
Figura 4: Differenti tipi di risposta del laminato agli impatti. 
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2.3. Impatto a bassa energia: modalità di accadimento ed effetti 

Un impatto a bassa velocità dipende in secondo luogo da massa e proprietà del laminato e 

dell‟impattatore e se la velocità è al di sotto di 5 m/s la risposta è relazionata al rapporto delle due 

masse più che alla velocità dell‟impatto. La durata di contatto è sufficientemente lunga perché la 

risposta sia quella dell‟intera struttura, con conseguente elevato assorbimento di energia elastica. Il 

laminato ha un comportamento elastico fino ad un certo livello di energia, detta anche energia 

limite, oltre la quale cominciano a verificarsi fratture nella matrice delle lamine o nell‟interfaccia 

fibra-matrice. Queste fratture si presentano per lamine interne inclinate circa a 45° rispetto la 

direzione dello spessore (fratture trasversali) e derivanti da sforzi di taglio. Sono invece orientate 

nella direzione dello spessore (fratture normali) per lamine che si trovano lontane dal punto di 

impatto, come per la lamina della faccia del laminato opposta a quella dell‟impatto, a causa degli 

elevati sforzi flessionali a cui viene sottoposta, e derivano appunto da sforzi normali legati al 

momento flettente. Rotture delle lamine che si trovano nel retro del laminato si manifestano 

principalmente per laminati sottili per le elevate tensioni flessionali presenti, mentre per laminati 

spessi si manifestano principalmente rotture trasversali vicino al punto di contatto dovute agli sforzi 

di taglio. Generalmente tali rotture della matrice attraversano tutto lo spessore della lamina, 

bloccandosi all‟interfaccia con una lamina con orientazione delle fibre differente, dopodiché 

tendono a propagarsi sottoforma di delaminazione tra le due lamine adiacenti, prendendo una forma 

“ad arachide” con asse maggiore parallelo alla direzione delle fibre della lamina sottostante 

l‟interfaccia (Figura 5). Le delaminazioni formate da rotture trasversali aumentano di dimensioni 

muovendosi lungo lo spessore e allontanandosi dal punto di impatto, descrivendo un percorso 

tronco-conico; un percorso inverso è invece preso dalle delaminazioni dovute alle rotture normali, 

anche se presenti in minor numero. Il numero di delaminazioni e l‟estensione della loro area 

dipendono soprattutto dalla forza di contatto e dall‟area di contatto. 
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Figura 5: Tipologie di rottura per un laminato a seguito di un impatto. 

La delaminazione è causata anche dalla differenza tra le matrici di rigidezza flessionale delle due 

lamine adiacenti ed i modi di propagazione principali di una delaminazione che sono tre (Figura 6): 

modo di apertura (I), modo di scorrimento o taglio (II) e modo di lacerazione o strappo (III). 

 

 

Figura 6: Modi di rottura, o di propagazione di una cricca o delaminazione. 

L‟inizio della delaminazione è associata principalmente al modo I e si verificano, come detto, a 

seguito di rottura della matrice in maniera trasversale o normale. La rottura trasversale della matrice 

tende ad indurre una delaminazione instabile, mentre la delaminazione indotta dalle cricche normali 

tende ad essere stabile e proporzionale al carico applicato (relazione lineare). La propagazione 



66 | P a g .  

 

dell‟area di delaminazione viene invece associata maggiormente al modo II di rottura. Oltre ai 

fenomeni di rottura appena spiegati, si possono manifestare anche cedimenti nel materiale 

immediatamente al di sotto del punto di impatto, per elevato carico localizzato, con la formazione 

della cosiddetta indentazione (impronta), che è tanto più profonda tanto più è elevata l‟energia di 

impatto o la forza massima di contatto. Tale impronta è l‟unico elemento che permette di segnalare 

l‟avvenuto impatto ad una ispezione visiva svolta ad occhio umano ed è dalla sua profondità che 

deriva la definizione di danno difficilmente visibile (BVID, Barely Visible Impact Damage): la 

visibilità del danno è praticamente legata alla profondità dell‟indentazione. L‟indentazione può 

presentare delle rotture delle fibre, come conseguenza degli elevati sforzi di taglio nella zona 

sottostante l‟impatto, e solitamente si manifestano successivamente alla rottura delle matrici e alle 

delaminazioni. Con l‟aumentare dell‟energia di impatto cresce il numero di fibre che raggiungono la 

rottura, fino ad ottenere la penetrazione dell‟oggetto impattante nel laminato. I danni dipendono sia 

dalle proprietà fisiche e meccaniche del laminato, che da quelle dell‟impattatore. Ad esempio se 

l‟impattatore concentra l‟energia dell‟impatto su di un‟area di impatto minore, si hanno maggiori 

sforzi di taglio ed è necessaria una minore energia per poter penetrare nel materiale; mentre se 

l‟area di impatto è maggiore si noteranno di più fenomeni di delaminazione per maggiori sforzi 

flessionali.  

 

2.3.1. Curva d‟impatto 

Lo studio del comportamento dei laminati compositi in condizioni d'impatto a bassa velocità viene 

condotto quasi esclusivamente con macchine strumentate a caduta libera di grave: un pannello 

piano viene opportunamente supportato lungo i bordi e viene colpito da un percussore di geometria 

e massa definite che cade da un‟altezza assegnata. La storia dell'urto è ricostruita attraverso la curva 

forza-tempo, che permette di risalire alla curva forza spostamento mediante opportune integrazioni 

numeriche. In figura 7 è riportata la descrizione schematica di una tipica curva Forza - 

Spostamento. 

 

Figura 7: Rappresentazione schematica di una curva di carico. 
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Per bassi valori del carico si nota una risposta del materiale approssimativamente lineare, dovuta ad 

una prima fase di deformazione elastica. Questo andamento si mantiene pressoché costante fino al 

punto „a‟, dove inizia la propagazione della delaminazione e si nota un‟improvvisa caduta di carico 

ed una perdita di rigidezza locale, tanto più evidente, quanto maggiore è lo spessore del provino 

esaminato. Secondo alcuni ricercatori esiste un‟interazione tra la rottura della matrice e l‟inizio 

della delaminazione: quest‟ultimo fenomeno dovrebbe propagarsi partendo da cricche intralaminari, 

causate da sforzi di taglio negli strati interni, o da sforzi normali negli strati esterni opposti alla 

superficie impattata. 

Dopo l‟inizio della delaminazione, il carico riprende a crescere fino al verificarsi di significative 

rotture delle fibre che, a volte, corrispondono alla forza massima („b‟ e „c‟ coincidenti), altre volte 

(in particolare nei provini più spessi), avvengono per valori della forza inferiori alla forza massima; 

i valori di forza massima ed energia corrispondente verranno d‟ora in poi indicate con Fmax ed 

Umax . Nell‟intervallo „b‟ – „d‟ le fibre dei vari strati vengono progressivamente rotte; l‟energia 

corrispondente al punto „d‟ viene in genere definita di “perforazione” (Uperf). Nel tratto „d‟ - „e‟ si 

ha una rapida diminuzione dei valori del carico, con la punta dell‟impattatore che penetra sempre 

più negli strati perforati. Dal punto „e‟, la forza di contatto diminuisce lentamente; l‟area sottesa 

all‟ultimo tratto della curva (da “e” in poi) indica l‟energia dissipata in attrito, necessaria per far 

scorrere la parte cilindrica dell‟impattatore nel foro che si è creato nel laminato; generalmente 

quest‟ultima parte del diagramma F – s non è oggetto di interesse, si indica con Up l‟energia di 

penetrazione, cioè quella sottesa alla curva dall‟inizio del contatto fino al punto „e‟, e necessaria 

affinché una sfera passi dall‟altro lato del laminato. Eseguendo prove d'impatto a diversi livelli di 

energia (variando l'altezza di caduta e/o la massa del percussore), si possono indurre nel materiale 

differenti gradi di danneggiamento. Ovviamente, i parametri che possono essere scelti 

arbitrariamente nell'esecuzione di una prova d‟impatto sono molteplici. A parte la natura della 

lamina di base, il numero e l'orientazione delle lamine, la sequenza di laminazione, la geometria del 

pannello, le sue dimensioni in piano e le condizioni di vincolo possono essere scelti in modo 

differente; il materiale costitutivo e la geometria dell'impattatore, la sua massa e velocità possono 

assumere i valori più disparati. Ognuno dei fattori appena elencati, in misura maggiore o minore, 

può influenzare il comportamento del materiale. Di fatto, questo rende difficile sia il confronto 

diretto fra risultati sperimentali provenienti da fonti diverse, sia il trasferimento di esperienze 

acquisite in laboratorio a casistiche di strutture reali mediante opportuni fattori di scala. 

Nell‟affrontare il problema dell'urto, uno degli effetti più complicati da razionalizzare è quello della 

velocità, che può avere una duplice influenza: 
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a) sul comportamento del materiale in prova; 

b) sul comportamento della struttura, a causa di fenomeni vibrazionali. 

Per quanto riguarda il materiale, è stato mostrato che laminati in vetroresina rispondono in modo 

differente se caricati staticamente o impattati a bassa velocità, probabilmente a causa della natura 

viscoelastica delle fibre di rinforzo, più che della matrice. Viceversa le carboresina appaiono poco o 

per nulla sensibili a variazioni anche cospicue della velocità di applicazione del carico. L‟insorgere 

di fenomeni dinamici è invece la base per un‟utile distinzione fra bassa ed alta velocità: in 

condizioni di bassa velocità, la risposta della struttura è essenzialmente governata dalla sua 

deformata statica, e può quindi essere assimilata a un caso quasi-statico; al contrario, nel campo 

dell‟alta velocità essa è dominata dalle oscillazioni di natura dinamica, che non possono essere 

trascurate per un‟analisi accurata del problema. Ovviamente questa definizione, che prescinde dal 

valore assoluto della velocità del corpo contundente, implica che l‟impatto a bassa velocità su un 

materiale, possa essere completamente trattato mediante un‟analogia statica. 

 

 

2.3.2. Prima rottura nel laminato 

È stato notato in precedenza che le prime rotture in un laminato sottoposto ad impatto sono di tipo 

intralaminare e interessano la matrice o l‟interfaccia fibra-matrice. Naturalmente, il primo modo di 

rottura consisterà in fessurazioni normali, taglianti o localizzate nella zona di contatto a seconda 

dell'entità relativa delle sollecitazioni coinvolte. In generale, laminati sottili (il cui spessore è 

piccolo rispetto alle dimensioni in piano) privilegiano le sollecitazioni flessionali, e tendono perciò 

a sviluppare precocemente fessurazioni normali. D‟altra parte, la forte localizzazione della forza di 

contatto dà luogo a notevoli tensioni taglianti, che favoriscono le rotture per taglio soprattutto 

quando il diametro dell‟impattatore è piccolo. Infine, laminati spessi generano elevate sollecitazioni 

nel punto di contatto, mostrando fessurazioni localizzate nella zona adiacente alla superficie di 

applicazione del carico. Diversi autori hanno notato che la prima rottura, più che dal livello di 

energia, dipende dalla forza di contatto; in altri termini, esiste una forza critica Fi, più che 

un'energia critica Ui, che dà luogo alla prima rottura in un laminato. Partendo da questa 

osservazione, Sjöblom ha proposto un semplice modello per il calcolo di Fi, ipotizzando che la 

prima rottura si verifichi quando la sollecitazione tagliante nella direzione dello spessore raggiunge 

un valore critico, τc, caratteristico del materiale. Per la valutazione della sollecitazione tagliante, 

l‟autore ha assunto che essa sia uniformemente distribuita su una superficie cilindrica di altezza pari 

allo spessore t del laminato e raggio uguale a quello r della superficie di contatto materiale-
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percussore. Per il calcolo di r è stato adottato il modello di contatto hertziano, ottenendo la 

l‟equazione:  

   
(       )

      
    

  
                                                           [109]       

in cui kc è la rigidezza locale nel punto di contatto, e Dt il diametro del percussore. 

Un altro autore ha sviluppato un equazione dove la forza di prima rottura è stata espressa nella 

forma: 

       
                                                                [110]       

con   costante.  

Confrontando le due equazioni si nota che entrambe prevedono una dipendenza dalla forza di prima 

rottura dallo spessore elevato alla potenza 1.5. Viceversa, sembra ci sia una discrepanza nell‟effetto 

di Dt, che nella prima è affetto dall‟esponente 0.75, e nella seconda dall‟esponente 0.5. L‟apparente 

incongruenza è spiegata dal fatto che la rigidezza locale kc è funzione anch‟essa del diametro del 

percussore, e questa dipendenza è stata esplicitata nella seconda. 

 

2.3.3. Sviluppo di delaminazioni 

Per definire la sensibilità all‟impatto di un laminato composito, è stata coniata l‟etichetta di 

“resistenza al danno”; un materiale è ovviamente tanto più resistente al danno quanto più limitato è 

il danno fornito da un contundente che lo percuote in condizioni di prova fissate. Il termine 

"resistenza al danno" non deve essere confuso con quello di “tolleranza al danno”, legato invece 

all'aliquota di resistenza che il materiale è in grado di garantire in presenza di un danno da impatto. 

Generalmente, la resistenza al danno viene misurata attraverso l‟estensione dell'area delaminata, 

così come rivelata da un'indagine ultrasonica in C-scan. Ciò deriva dal fatto che la perdita di 

resistenza è in qualche modo dipendente da questo parametro. Alcuni autori hanno tuttavia correlato 

la resistenza residua, più che all‟area della delaminazione, alla sua larghezza valutata 

trasversalmente alla direzione del carico applicato. Naturalmente, qualunque sia il parametro 

assunto per quantizzare il danno, esso è intrinsecamente limitato, in quanto non ha la capacità di 

descrivere la morfologia reale delle delaminazioni che, come mostrato in precedenza, si sviluppano 

su piani differenti con diversa orientazione. Un tentativo di spiegare l'origine e la forma che le 

delaminazioni assumono è stato effettuato da Liu. L‟autore ha attribuito questo fenomeno di rottura 

al fatto che le lamine, data la loro ortotropia, tendono a curvarsi in modo differente l‟una dall‟altra 

quando la piastra è sottoposta a un carico trasversale. La necessità di assumere una deformata 

comune, dovuta ai legami interfacciali, si traduce in sollecitazioni normali e taglianti, che generano 
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rottura. Liu postula quindi che la tendenza alla delaminazione fra due lamine adiacenti sia governata 

dalla differenza fra le rigidità flessionali, 

attraverso il coefficiente M (mismatch) definito come: 

  
,   (  )    (  )-

[   (  )    (   )]
                                                           [111]       

dove il simbolo D11 rappresenta il primo termine della matrice di rigidità flessionale, mentre   ,    

sono le orientazioni delle lamine rispettivamente al di sotto e al di sopra della superficie 

interlaminare considerata. 

Utilizzando l‟equazione [111], Liu è riuscito a ricostruire con buona approssimazione la forma che 

le delaminazioni assumono sulle singole superfici interlaminari, e a spiegare perché la loro 

dimensione dipende dal tipo di fibra di rinforzo e dalla sequenza di laminazione.  

Da quest'ultimo punto di vista, un‟indicazione molto utile per la scelta della sequenza, ricavabile dal 

coefficiente M, è che un laminato è tanto più resistente al danno quanto più limitata è la differenza 

di orientazione fra lamine adiacenti. Ovviamente, quando   =  , M=0. 

L'equazione di Liu prevede quindi, come ampiamente dimostrato dalle osservazioni sperimentali, 

come non ci sia possibilità di delaminazione fra lamine in cui le fibre siano disposte secondo la 

stessa orientazione. Poiché la rigidità flessionale è funzione del cubo dello spessore, dal modello di 

Liu si desume che fra due laminati uguali in tutto, eccetto che nello spessore della lamina di base, il 

più spesso dovrebbe soffrire una delaminazione maggiore di quello più sottile. 

Per verificare questa ipotesi, l‟autore sottopose a prove d'impatto tre compositi, rispettivamente di 

stratificazione [04/904], [08/908], [012/9012], e ne misurò la superficie delaminata. Egli notò che le 

aree delaminate avrebbero dovuto essere nel rapporto 43:83:123 (cioè 1:8:27). L'esperienza fornì 

invece 1:2.8:11.5, confermando comunque la tendenza qualitativa desumibile dalla definizione di 

[111]. 

In realtà nell'eseguire le sue prove Liu mantenne costante l‟energia d‟impatto per unità di spessore, 

assumendo implicitamente che questo parametro determini l‟estensione della delaminazione. Quali 

siano i fattori a cui legare la crescita del danno è invece, a tutt‟oggi, argomento di dibattito. Alcuni 

ricercatori hanno evidenziato una dipendenza lineare dell'area delaminata dall'energia d'urto; altri 

hanno indicato la forza massima come la quantità meglio correlata al progredire del danno. Come 

predetto dal modello di Liu, la superficie del danno è tanto maggiore quanto più elevato è lo 

spessore della singola lamina (n più elevato, e quindi spessore totale t maggiore). Si può osservare 

che questo accade addirittura a parità di energia, per cui laminati più spessi soffrono una minore 

resistenza al danno a parità di condizioni di prova. 
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2.4. Danni da impatto a bassa energia 

Gli impatti a bassa velocità (low velocity impact) sui laminati compositi sono considerati 

potenzialmente critici perché sono la causa principale dei danni difficilmente visibili (BVID, Barely 

Visible Impact Damage), specialmente in caso di bassa energia di impatto. A questi impatti possono 

seguire diverse tipologie di danno come rottura della matrice e delaminazione (anche se 

superficialmente al laminato non è visibile alcun tipo di danno), rottura delle fibre di rinforzo oltre 

una certa soglia di energia di impatto e indentazione, con conseguente riduzione delle proprietà 

meccaniche del materiale. Mentre esistono formule semiempiriche o empiriche per la previsione 

della forza di prima rottura e dell‟indentazione, per quanto riguarda la delaminazione le conoscenze 

sono ancora piuttosto ridotte e i modelli fino ad ora realizzati forniscono principalmente delle stime 

qualitative. Nonostante la quantità di dati sperimentali e di modelli di tipo teorico, empirico o 

numerico nel campo dei danni dovuti ad impatti in materiali compositi, il problema della previsione 

della geometria del danno è tutt‟altro che risolto. Per predire i danni dovuti agli impatti possono 

essere utilizzati sostanzialmente due metodi. Il primo consiste nel predire l‟ampiezza del danno, in 

particolare l‟area di delaminazione, il cui incremento è favorito dagli elevati sforzi di taglio 

trasversali nelle vicinanze del punto di contatto dell‟impattatore con il laminato. In particolare si 

cerca di determinare la distribuzione delle forze di taglio trasversali nell‟intorno di tale punto e 

associare ad essa un appropriato criterio di danneggiamento per stimare l‟area del danno. Un 

secondo approccio invece utilizza dei valori di soglia (forza critica o energia critica) oltre i quali si 

verificano danni a seguito dell‟impatto e in alcuni casi viene tenuta in considerazione anche l‟intera 

storia di carico durante l‟impatto (la durata del contatto tra laminato ed impattatore viene tenuta in 

considerazione). Gli studi sperimentali dei laminati sottoposti ad impatti a bassa velocità sono svolti 

utilizzando macchine a caduta libera di grave (drop tower) dove un laminato viene vincolato 

opportunamente lungo i bordi e colpito da un impattatore di geometria e massa definite, che cade da 

una determinata altezza. L‟energia dell‟impatto dipende dunque dalla massa dell‟impattatore e dalla 

sua altezza di partenza. Generalmente viene rilevata la storia dell‟urto misurando la forza nel tempo 

tramite gli spostamenti del laminato. Successivamente vengono effettuate ispezioni distruttive o non 

distruttive per verificare l‟entità dei danni. Come descritto precedentemente, i danni dipendono da 

molteplici fattori che possono essere scelti arbitrariamente durante una prova sperimentale: come le 

condizioni di vincolo, geometria impattatore, massa, altezza, numero di strati del laminato, 

geometria del laminato, ecc. A causa di tutti questi fattori che influenzano la risposta agli impatti, 

risulta difficile sia il confronto diretto di risultati sperimentali provenienti da fonti diverse, sia il 

trasferimento di esperienze acquisite in laboratorio. 
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2.4.1. Predizione e stima dell‟indentazione 

La visibilità del danno a seguito di un impatto è legata alla profondità dell‟indentazione e da un 

punto di vista progettuale si vuole che la struttura aeronautica resisti ai carichi applicati anche in 

caso di danni BVID. Occorre dunque trovare una relazione tra indentazione ed energia dell‟impatto 

e quindi una legge che permetta di definire l‟energia che induce un danno di tipo BVID. Caprino et 

al. forniscono una legge ricavata da prove sperimentali in cui l‟indentazione viene legata al rapporto 

tra l‟energia dell‟impatto U e l‟energia di impatto massima necessaria per la perforazione del 

laminato Up: 

   4  
 

 

    5                                                          [112] 

Dove   e   sono costanti che si ricavano dalle prove sperimentali e che sembrano indipendenti dalla 

disposizione delle singole lamine e dal tipo di matrice (purché il laminato non sia fortemente 

anisotropo) e poco sensibili alla velocità di impatto e alle condizioni di vincolo. L‟energia di 

penetrazione viene calcolata con buona approssimazione nel seguente modo, Caprino et al.: 

    (       )
 

                                                        [113] 

Dove   e   sono costanti che dipendono dal tipo di fibra di rinforzo e    è il volume relativo delle 

fibre nel laminato. Dalle prove di Caprino et al. emerge anche che laminati sottili presentano 

contemporaneamente indentazioni notevoli e aree di delaminazione relativamente ridotte, mentre 

per laminati più spessi le indentazioni sono piuttosto ridotte e notevoli aree di delaminazione 

(Figura 8). In caso di laminati spessi l‟ispezione visiva è quindi molto più critica, perché danni 

notevoli alla struttura possono non essere identificati a causa di difetti impercettibili in superficie. 

 

 

Figura 8: Confronto tra indentazione ed area di delaminazione per laminati di diverso spessore (espresso in 

millimetri). 
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2.5. Delaminazione da impatto a bassa energia 

Per quanto riguarda la delaminazione, la sua estensione è il fattore principale su cui fa riferimento 

l‟analisi di resistenza al danno. Come discusso nei paragrafi precedenti, Liu è stato uno dei primi 

ricercatori che ha associato il fenomeno della delaminazione alla diversa orientazione delle fibre di 

rinforzo di due lamine adiacenti. Infatti le lamina ortotrope tendono a curvarsi in maniera differente 

l‟una dall‟altra quando il carico applicato è un carico trasversale. I vincoli che legano tra loro le 

lamine cercano di mantenere una deformata comune e si vengono a creare dunque delle 

sollecitazioni normali e taglianti nell‟interfaccia tra due lamine, portando alla rottura del vincolo. 

Come visto precedentemente Liu ha formulato un parametro definito mismatch parameter 

proporzionale, in un certo senso, all‟intensità di queste sollecitazioni e governato dalla differenza 

fra le rigidità flessionali di due lamine adiacenti. Tale parametro è però valido per un laminato 

composto solamente da due lamine e quindi valido solamente per avere un‟idea su una singola 

delaminazione. Per risolvere questa limitazione Morita et al. forniscono invece un parametro che 

vale per laminati con un numero generico di lamine. 

   
 

  
∫

,    ( )  -   

   ( )

  

 
                                                  [114] 

Dove     ( ) è la differenza dei termini di rigidezza     tra le lamine adiacenti nella direzione  , 

   è la distanza dell‟interfaccia considerata dal piano medio del laminato ed infine    ( ) è la 

componente di rigidezza flessionale dell‟intero laminato in direzione  . Maggiore è il parametro e 

maggiore sarà l‟area di delaminazione. Il laminato è perciò tanto più resistente quanto minore è la 

differenza tra l‟orientazione delle fibre di due lamine adiacenti. Prevedere l‟area di delaminazione a 

partire dai parametri iniziali di energia, forza e geometria del problema, è un problema che ha 

trovato soluzioni piuttosto approssimative fino ad ora. I metodi per affrontare questo tipo problema 

possono essere sperimentali, numerici, analitici o loro combinazioni. Jackson e Poe hanno svolto 

studi sperimentali ricavando una formula che lega il diametro dell‟area di delaminazione con la 

forza massima applicata al laminato 

   
 

   
                                                                [115] 

Dove    è il transverse shear strength associata ai bordi della delaminazione, calcolata però in 

maniera sperimentale. 
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Da studi sperimentali svolti da Delfosse e Poursartip e da Gao e Kim sembra che il legame tra forza 

massima di contatto      e area di delaminazione   segua perfettamente una curva con legge: 

       
 

                                                                [116] 

Dove   e   sono due costanti ricavate dai dati delle prove mediante metodo dei minimi quadrati e 

che sembrano dipendere dal tipo di laminato, ma indipendenti dal diametro dell‟impattatore e dallo 

spessore del laminato. 

Lopes et al. hanno ricavato, dagli stessi studi sperimentali descritti per l‟indentazione, un grafico 

che mette in relazione l‟energia di impatto con l‟area di delaminazione utilizzando una scansione ad 

ultrasuoni del laminato (Figura 9).  

 

Figura 9: Variazione dell'area di delaminazione al variare dell'energia per i tre tipi di laminato di Lopes et al. 

Nel grafico, l‟area di delaminazione è una stima approssimativa che considera l‟unione di più 

delaminazioni sovrapposte (area proiettata). L‟interpolazione dei punti fornisce una legge di tipo 

esponenziale e si nota che nel laminato di tipo A1, a parità di energia di impatto, si genera una 

maggior area di delaminazione rispetto al laminato di tipo B (maggiore del 30% circa), mentre 

l‟area di delaminazione per il tipo A2 tende ad essere minore, dell‟8% circa, rispetto a quella del 

tipo B. Da tale lavoro si deduce perciò che esistono configurazioni non convenzionali di laminati 

che presentano una risposta migliore agli impatti rispetto ai laminati convenzionali. Nelle prove 

sperimentali non vengono rilevate aree di delaminazione al di sotto di un‟energia di impatto di 5J e 

questo è motivato dal fatto che la scansione ad ultrasuoni di tipo C-scan non rileva danni troppo 

piccoli dovuti ad un impatto al di sotto di una certa soglia di energia, che solitamente è tra 5J e 10J. 



75 | P a g .  

 

Sebaey et al. hanno invece studiato gli effetti dell‟angolo di mismatch sui laminati andando ad 

effettuare test sperimentali su tre diversi tipi di laminato: uno convenzionale (BL, con angoli di 

mismatch fissati a 45°) e due non convenzionali (NC1 e NC2, uno con angoli di mismatch tra i 10° 

e 30° e l‟altro con angoli di mismatch tra 55° e 80°). I laminati sono tutti di tipo CFRP aventi lo 

stesso valore di bending stiffness, simmetrici e composti da 24 strati. Nelle prove sperimentali su 

ogni laminato, al variare dell‟energia di impatto, è stata calcolata come prima cosa l‟area di 

delaminazione “proiettata” che è definita come quell‟area il cui contorno racchiude tutte le 

delaminazioni presenti nel laminato. Si è notato che il laminato NC1 presenta un‟area di 

delaminazione proiettata maggiore rispetto agli altri due laminati, che hanno un‟area simile tra loro. 

In realtà questo parametro non basta per commentare la risposta all‟impatto perché se si vanno a 

vedere il numero di delaminazioni presenti nel laminato, ci si accorge che per i tipi BL e NC2 le 

interfacce in cui è presente la delaminazione sono molto più numerose rispetto al tipo NC1 (Figura 

10) e questo comportamento è dovuto ai diversi modi di assorbimento dell‟energia di impatto da 

parte dei laminati. In seguito, per verificare quale tipo di laminato ha effettivamente subito danni 

maggiori, sono state effettuate delle prove di tipo CAI (Compression After Impact) da cui è stato 

ricavato che la residual strength relativa al laminato NC1 (realizzato con angoli di mismatch minori) 

è decisamente maggiore rispetto a quella degli altri due laminati, come mostrato in Figura 11. 

 

Figura 10: Delaminazioni per i laminati BL e NC1 a seguito di un impatto con un'energia di 20J. 
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Figura 11: Residual strength (a) e residual strength normalizzata (b) per i diversi laminati al variare dell'energia 

di impatto. 

Dalle prove sperimentali si nota inoltre che il laminato NC1 presenta un‟area di delaminazione 

proiettata maggiore, ma una profondità di indentazione minore rispetto agli altri due laminati, che 

presentano un‟area proiettata minore ma maggiore profondità di indentazione. Infatti il laminato 

NC1 tende ad assorbire l‟energia di impatto soprattutto con le matrici interne, mentre BL e NC2 

sono più soggetti a rottura della matrice e delle fibre nella zona circostante il punto d‟impatto. Il 

laminato NC1 presenta quindi una minore indentazione permanente, un minor numero di interfacce 

delaminate, una maggiore resistenza residua a compressione e una minore energia assorbita. 

Numerosi studi sono stati fatti per realizzare un modello numerico in grado di simulare la risposta 

ad impatto di un laminato, come ad esempio Lopes et al., Hou et al. e Boni. Lopes et al. utilizzano 

un modello ad elementi finiti per i laminati descritti in precedenza utilizzando il software 

ABAQUS, considerando il modello di lamina ortotropa plastica ideale di Tsai e con criteri di rottura 

di Hashin relativi alla lamina unidirezionale e che tengono conto della rottura delle fibre e della 

rottura della matrice. Il progressivo danneggiamento del laminato tradotto in un progressivo 

aumento dell‟area di delaminazione, è affidato al modellamento dell‟interfaccia tra due lamine 

adiacenti, mediante il metodo ad elementi coesivi proposto da Turon et al. I risultati del modello 

numerico sono stati poi confrontati con quelli di test sperimentali. In Figura 11 sono messe a 

confronto le aree di delaminazione più rilevanti tratte dai risultati numerici con quelli ricavati da 

una scansione ad ultrasuoni di tipo C-scan sui provini sottoposti ai test sperimentali. Essendo un 

metodo approssimato si hanno notevoli differenze in alcune interfacce con i dati ricavati dalla 

scansione, ma si può dire che il metodo è abbastanza accurato per fornire un prima stima di ciò che 

avviene. 
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I metodi numerici richiedono però una notevole spesa computazionale a causa dell‟elevato numero 

di elementi in cui è suddiviso il problema. Inoltre si è notato che i dati delle simulazione sono tanto 

più discordanti con la realtà tanto più è elevata l‟energia dell‟impatto, cioè il modello diventa 

inaccurato ad elevate energie. 

 

 

Figura 12: Confronto tra simulazioni numeriche (tratto più scuro) e test sperimentali (tratto più chiaro). 

 

2.5.1. Un metodo per definire la forza massima di contatto 

Alcuni ricercatori considerano la forza massima di contatto il parametro principale a cui far 

riferimento per la stima dei danni a seguito di un impatto a bassa velocità. In questo paragrafo viene 
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descritto un metodo per la stima della forza massima di contatto tra laminato ed impattatore, forza 

massima comunque ricavata dall‟energia dell‟impatto. 

Innanzitutto occorre verificare che l‟impatto sia di tipo large mass impact affinché si possa studiare 

la risposta del laminato come una risposta quasi-statica. Tale condizione si ha se è vera la seguente 

relazione: 

                                                                       [117] 

Dove    è la massa dell‟impattatore, mentre    è la massa del laminato. 

Yigit et al. forniscono un grafico che mette in relazione la forza massima di contatto 

adimensionalizzata  ̅    con due parametri adimensionali (   e   ), e in cui vengono visualizzate tre 

regioni relative ai diversi casi di risposta del laminato (Figura 13): small mass impact, intermediate 

(o di transizione) e large mass impact (risposta quasi statica). 

 

 

Figura 13: Grafico caratteristico della risposta all'impatto. 

 

La curva relativa alla soglia tra risposta quasi statica e quella di transizione, è descritta dalla 

formula 

 ̅    √
    

                                                                 [118] 
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  è il termine di smorzamento dell‟equazione del moto normalizzata del sistema massa-molla-

smorzatore a cui fa riferimento il problema dell‟impatto. In particolare tale sistema è il modello di 

Shivakumar (1985) e si può differenziare nei tre casi: 

 

                      (     )                                             ̅   (   ) 

                                                                                   ̅   (     )              [119] 

                     (      )                                        ̅   (   ) 

 

In cui   è detta rigidezza relativa e   è la costante di tempo, entrambi adimensionali. 

  è anche detto fattore di perdita, parametro di anelasticità del materiale o mobilità relativa del 

materiale e dipende dalla sua rigidezza flessionale. In particolare è dato da: 

  
 

  
√

    

                                                                 [120] 

  indica quanta energia viene trasferita al laminato durante l‟impatto, energia che viene trasferita 

sottoforma di vibrazioni strutturali, e maggiore è il suo valore, maggiore sarà l‟energia ceduta alla 

lamina. 

I termini presenti nella relazione sono rispettivamente la rigidezza di contatto    espressa in N/mm 

come: 

           
                                                            [121] 

Dove    è il raggio dell‟impattatore e    è la resistenza a compressione nella direzione normale alla 

direzione delle fibre di rinforzo;    è la densità del laminato ed   la sua altezza. Infine    è 

l‟effettiva rigidezza a flessione del laminato ortotropo, la cui funzione sarebbe di tipo ellittico, ma 

una buona approssimazione è data da: 

   √
   

 
                                      

        

√      
                                     [122] 

Tale approssimazione si scosta dal valore reale con un errore minore del 2% se       . 

Un‟altra buona approssimazione di    è la seguente: 

      (         √      )                                             [123] 
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In Figura 2.10 è presente un secondo parametro adimensionale,  , detto rigidezza relativa e definito 

come il rapporto tra la rigidezza taglio-flessionale     (bending-shear stiffness o static stiffness) e la 

rigidezza di contatto   : 

  
   

  
                                                                  [124] 

Dove la rigidezza taglio-flessionale     in N/mm è data da: 

    
  

                                                                     [125] 

Nella regione quasi statica, la forza adimensionalizzata dipende solamente dai parametri   e  , 

seguendo la legge: 

 ̅(   )  √
 

   
   4√

 

   
 5                                                 [126] 

La costante adimensionale   è definita come: 

     √
  

  
                                                              [127] 

  è detta frequenza lineare di contatto,   invece è il tempo. Volendo ricavare la forza massima di 

contatto adimensionalizzata, occorre derivare tale funzione per il parametro   (con    ) da cui si 

ottiene: 

  ̅(   )

  
 

 

   
   4√

 

   
 5                                                    [128] 

√
 

   
 |

 ̅   

 
 

 
                                         | ̅    

 

 
√

 

   
                            [129] 

 

Perciò  ̅    è pari a: 

 ̅    ( )   √
 

   
                                                          [130] 

 

Considerando anche l‟equazione di  ̅    relativa alla soglia tra regione di transizione e regione 

quasi statica, la condizione che deve verificarsi per poter considerare la risposta come quasi statica 

è: 

√
 

   
 √

    

                                               √
    

 
                                     [131] 
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La forza massima di contatto adimensionalizzata, permette di calcolare la forza massima di contatto 

dimensionale, utilizzando la seguente formula: 

 

       ̅     √                                                         [132] 

 

Dove    è la velocità definita dall‟energia di impatto   : 

 

   √ 
   

  
                                                               [133] 
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3. ASPETTI SPERIMENTALI: 1^fase 

3.1 INTRODUZIONE 

La parte sperimentale di questa ricerca riguarda gli elementi necessari ad affrontare, in seguito, lo 

studio della affidabilità strutturale dei pannelli in composito relativi all‟upper-skin del velivolo 

EFA2000 «Typhoon», in dotazione ai reparti della Difesa Aerea all‟Aeronautica Militare Italiana. Il 

programma di ricerca è stato sviluppato congiuntamente alla sezione Materiali del Centro 

Sperimentale Volo A.M. di Pratica di Mare (Roma) nonché nel rispetto del protocollo della 

convenzione DICEAM/A.M.-RSV  

 

            

Figura 14: Velivolo EFA2000 (foto di archivio A.M.) 

 

La ricerca è mirata ad affrontare i problemi di delaminazione, tra i vari strati di fibra di carbonio, 

dei pannelli di rivestimento che avviene a causa di impatti a basse velocità, approfondendo anche 

l‟aspetto dell‟affidabilità delle riparazione che normalmente vengono effettuate a seguito di questi 

danneggiamenti. In questa fase si è avviata una campagna di prove sperimentali finalizzata alla 

caratterizzazione dinamica dei pannelli, attraverso l‟individuazione sperimentale dei parametri 

modali nonché, alla costruzione di un modello che verrà calibrato e validato in relazione alle stesse 

prove sperimentali. Il confronto tra i parametri, identificati sperimentalmente e quelli ottenuti 

tramite simulazione numerica, permetterà di definire la coerenza del modello alla realtà fisica. La 

sperimentazione svolta si è articolata in differenti fasi. In una prima fase, sono state individuate le 

caratteristiche modali del pannello, al fine di avere una descrizione completa del suo 

comportamento dinamico, proprio attraverso un approccio con analisi modale sperimentale. Nello 

specifico, si è posta particolare attenzione al setup di misura scelto ed alle ragioni che hanno portato 

alla sua definizione. Ancora, si sono individuate una serie di linee guida che sono state utili nel 

proseguo ovvero, durante la caratterizzazione di questo tipo di pannello. Le dimensioni ed il peso, 

abbastanza ridotte, tipici di questi componenti rendono piuttosto difficoltosa la fase di 
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identificazione modale, soprattutto a causa della forte influenza che vincoli, strumenti di misura ed 

apparecchiature di forzamento determinano sul comportamento dinamico della struttura. Una parte 

importante di questa fase è stata quella sull‟introduzione e la definizione dei metodi che permettono 

di modellare il comportamento dinamico dei pannelli. Questa modellazione è necessaria per la 

definizione del materiale all‟interno del modello numerico del pannello. Successivamente, si sono 

definite le caratteristiche principali del modello numerico, realizzato per la simulazione del 

comportamento dinamico del pannello. Infine, si è validato il modello confrontando i risultati 

ottenuti dalla simulazione con quelli ottenuti nella fase sperimentale. Il modello numerico così 

ottenuto e validato potrà esser utilizzato per la definizione del comportamento dinamico del 

pannello in differenti condizioni operative. Per questa sperimentazione, la sezione Materiali del 

C.S.V. - A.M. ha fornito quattro campioni rappresentativi dei pannelli dell‟upper-skin del velivolo 

EFA2000, di cui uno completamente integro e tre che hanno subito un danneggiamento ed una 

successiva riparazione svolta da Alenia-Finmeccanica. Al fine di dare un flusso logico e ordinato 

alla campagna di prove si è configurata una sequenza di operazioni per come riportato nella figura 

che segue. 

 

 

 

Figura15:Sequenza della fase sperimentale 
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3.2. CARATTERIZZAZIONE DEI PANNELLI 

Per come già discusso in precedenza, il materiale fornito dal CSV-AM è distinto in 4 unità di cui 

una integra e le altre 3 danneggiate (impatto a bassa velocità) diversamente e riparate. A riguardo i 

tre pannelli danneggiati e successivamente riparati (Fig. 16) l‟Ente ha fornito tutti i dati in loro 

possesso, ivi comprese le analisi alla micro-scala svolta con strumentazione disponibile presso il 

CSV. Tutto ciò al fine di poter ricostruire la loro storia di carico. 

 

Figura 16: Pannelli danneggiati e riparati. 

L‟investigazione sui pannelli può essere rappresentata in cinque fasi consecutive: 

1. Sezionamento e valutazione delle caratteristiche del materiale; 

2. Valutazione dell‟integrità dei pannelli; 

3. Danneggiamento del materiale; 

4. Valutazione del danneggiamento dei pannelli; 

5. Riparazione dei pannelli; 

6. Valutazione della riparazione. 

Di seguito, nel dettaglio, le varie fasi a cui i pannelli sono stati interessati 

3.2.1. Sezionamento e valutazione delle caratteristiche del materiale 

Dalle investigazioni svolte presso il CSV, la valutazione di tutte le caratteristiche morfologiche del 

materiale, si è ottenuta analizzando un provino, estratto da un angolo del pannello, (Fig. 17) per 

svolgere osservazioni mediante microscopio ottico Leica DM 6000 M. 

 

Figura 17: Provino estratto per analisi al microscopio 
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L‟osservazione in sezione e la misura delle caratteristiche del materiale è avvenuta in termini di: 

 Numero di lamine; 

 Spessore medio della lamina; 

 Orientazione delle fibre; 

 Diametro medio delle fibre. 

3.2.1.1 Determinazione del numero di lamine 

Dall‟osservazione al microscopio ottico si è risalito al numero delle lamine ovvero, delle pelli di cui 

è composto il pannello, che sono, 23 + 2 copper foil/mesh sulle due facce esterne, per come 

raffigurato dalla vista al microscopio in Figura 18. 

 

Figura 18: Determinazione del numero di lamine.  (fonte CSV-AM) 

3.2.1.2. Calcolo dello spessore medio delle lamine 

In egual modo è stato misurato lo spessore medio del copper foil/mesh e lo spessore totale della 

piastra compreso dei lightening strike, risultati rispettivamente 142 µm e 6,52 mm (Fig. 19). 

 
Figura 19: Misura degli spessori (fonte CSV-AM) 
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3.2.1.3. Orientazione delle fibre 

L‟orientamento delle fibre dei vari strati (Fig. 20, 21 e 22) sono elencate nella tabella seguente, 

dove nei casi in cui si indica 45° deve essere inteso come +/- 45°, poiché l‟orientazione resta 

difficile da definire (generalmente è una sequenza alternata del tipo +45, -45, +45, -45 …ecc.), 

anche se ciò non costituisce comunque una variazione avente effetti ai fini strutturali. 

NUMERO PELLE ORIENTAMENTO 
Copper foil/mesh 
(lightning strike) 

 
--- 

1 0 
2 90 
3 45 
4 45 
5 45 
6 45 
7 45 
8 90 
9 45 

10 45 
11 45 
12 0 
13 45 
14 45 
15 45 
16 90 
17 45 
18 45 
19 45 
20 45 
21 45 
22 90 
23 0 

Copper foil/mesh 
(lightning strike) 

 
--- 

 

Tabella n°8: Orientamento e successione delle fibre (fonte CSV-AM) 
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Figura 20: Orientazione delle fibre a 0°. (fonte CSV AM) 

 

Figura 21: Orientazione delle fibre a 90°. (fonte CSV AM) 

 

Figura 22: Orientazione delle fibre a 45°. (fonte CSV AM) 
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3.2.1.4. Diametro medio delle fibre. 

Infine, sempre dall‟osservazione al microscopio è stato stimato anche il diametro medio delle fibre 

(Fig. 23), che risulta essere circa 5,4 µm. 

 

Figura 23: Stima del diametro medio delle fibre. (fonte CSV AM 

 

3.2.2. Valutazione dell‟integrità dei pannelli 

Prima di qualsiasi ulteriore prova sui pannelli, sono stati condotti controlli non distruttivi con la 

tecnica C-SCAN al fine di verificare l‟integrità strutturale. Questa tecnica consiste nella scansione 

con ultrasuoni utilizzando uno scanner ultrasonoro motorizzato (Metalscan-Galaxy), sempre in 

dotazione al CSV-AM. Questa tipologia di controllo è servita per escludere la presenza di difetti di 

produzione poiché, l‟eventuale presenza andrebbe ad inficiare i risultati delle prove previste. La 

scansione ad ultrasuoni per riflessione è una tecnica di controllo non distruttivo attiva a contatto, 

che permette di rilevare difetti in profondità. Un trasduttore posto a contatto con il campione genera 

un‟onda ultrasonora (la corrente elettrica fa vibrare un cristallo piezoelettrico posto al suo interno; il 

processo è reversibile) che attraversa il campione lungo il suo spessore. In corrispondenza delle 

discontinuità che l‟onda incontrerà sul suo cammino, essa verrà in parte riflessa. Le porzione di 

onda riflessa, viene dunque captata dallo stesso trasduttore quindi, inviato un segnale ad un 
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elaboratore. Conoscendo la velocità di propagazione degli ultrasuoni nel materiale (calcolata 

scansionando un campione di spessore noto) e il tempo impiegato dalle porzione d‟onda riflessa a 

tornare al trasduttore detto Time of Flight, è possibile risalire alla profondità del difetto (A-SCAN).  

Utilizzando infine, uno scanner motorizzato che registra la propria posizione è possibile ottenere 

una mappatura integrale del difetto in pianta (C-SCAN) o in sezione (B-SCAN).  

 

3.2.3. Danneggiamento del materiale 

Le prove di impatto sono state effettuate seguendo la normativa ASTM D7136M. Questa normativa 

impone l‟utilizzo di provini di dimensioni 150x100mm e di un impattore di massa pari a 5,5 kg 

dotato di testa emisferica avente diametro pari a 16mm. Questa prova è rappresentata nella figura 

seguente (Fig. 24). 

 

Figura 24: Prova di impatto. (fonte CSV AM) 

 

3.2.4. Valutazione del danneggiamento dei pannelli 

Generato il danno si è proceduto, sempre attraverso scansione ad ultrasuoni, a valutare l‟entità del 

danno presente sui pannelli. Nelle immagini che seguono vengono rappresentate  le scansioni 

effettuate sui tre pannelli danneggiati. 
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Figura 25: Area dell‟impatto sul pannello 1. (fonte CSV AM) 

 

Figura 26:  Area dell‟impatto sul pannello 2. (fonte CSV AM) 

 

Figura 27: Area dell‟impatto sul pannello 3. (fonte CSV AM) 
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Dalle scansioni con  ultrasuoni si evince che per il pannello n° 1 le delaminazioni sono circoscritte e 

interessano solo gli strati centrali rispetto allo spessore del pezzo;  per il pannello n° 2 le 

delaminazioni assumono la tipica forma ad albero di Natale e interessano sia gli strati superficiali, 

che quelli più interni, mentre nel pannello n° 3 le delaminazioni sono circoscritte e, in analogia al 

pannello n°1, interessano prevalentemente gli strati centrali rispetto allo spessore del pezzo. 

Tuttavia in questo caso sono interessati marginalmente anche gli strati più superficiali. 

 

 

3.2.5. Riparazione dei pannelli 

I pannelli che hanno subito danneggiamento sono stati, in seguito, consegnati ad Alenia Aermacchi 

Finmeccanica, per effettuare delle riparazioni standard che normalmente si effettuano su questa 

tipologia di elemento.  Prendendo come riferimento le normative Eurofighter P-J-513-S-0153 e P-J-

513-S-0150, Alenia ha effettuato l‟attività di riparazione su tutti i pannelli, eseguendo opportuni 

steps di rimozione del materiale (fino al raggiungimento ed asportazione dei difetti riscontrati dai 

controlli a ultrasuoni) e ripristinando, successivamente, la struttura originale. Inoltre, Alenia in 

accordo alle procedure P-J-513-S-0157, P-J-513-S-0158 e P-J-513-S-0118 ha effettuato i controlli 

ND ad ultrasuoni con Tecnica Pulse-Echo, Automatico (AUPE) e Pulse-Echo, Manuale (MUPE) 

mettendo in evidenza i seguenti difetti localizzati:  

Pannello n°1:  

Difetto con area di circa 80 mm
2
 ; profondità da 1,98 a 2,58 mm.  

Pannello n° 2:  

Difetto con area di circa 250 mm
2
 ; profondità da 0,68 a 3,60 mm.  

Pannello n°3:  

Difetto con area di circa 136 mm
2
 ; profondità da 0,78 a 2,45mm. 

Lo schema seguente mostra la tecnica utilizzata per la riparazioni dei pannelli, consistente in uno 

scalettamento di tutti gli strati danneggiati e in un riposizionamento delle pelli in diversi steps, con 

l‟operazione finale di posizionamento della protezione per le scariche elettriche. Durante tutta la 

procedura di riposizionamento delle pelli, precisamente ad ogni steps, vengono eseguiti dei controlli 

con ultrasuoni per testare la bontà dello step che si è appena eseguito. 
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Figura 28: Schema della tecnica di riparazione. (fonte Alenia via CSV AM) 

Nelle immagini seguenti la rappresentazione fotografica degli interventi di riparazione relativi al 

pannello n° 1. 

 

Figura 29: Scalettamento per la riparazione. (fonte Alenia via CSV AM) 
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Figura 30: 1° step della riparazione. (fonte Alenia via CSV AM) 

 

 

Figura 31: 2° step della riparazione. (fonte Alenia via CSV AM) 



94 | P a g .  

 

 

Figura 32: Applicazione della protezione elettrostatica (fonte Alenia via CSV AM) 

 

3.2.6. Valutazione della riparazione. 

A valle della riparazione si è proceduto alla valutazione della stessa, sempre attraverso scansione 

con ultrasuoni per valutare la presenza e se necessario, l‟entità del danno residuo presente sui 

pannelli. Nelle immagini che seguono le scansioni effettuate sui tre pannelli danneggiati. 

 

Figura 33: Scansione Pannello n° 1 (fonte Alenia via CSV AM) 
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Figura 34:  Scansione Pannello n° 2 (fonte Alenia via CSV AM) 

 

 

Figura 35: Scansione Pannello n° 3 (fonte Alenia via CSV AM) 

Dalle scansioni svolte con gli ultrasuoni si evince che per il pannello n°1 la riparazione ha 

consentito di rimuovere tutte le pelli delaminate; per il pannello n° 2 la riparazione non è stata 

efficace in quanto, si può rilevare la permanenza delle delaminazioni più superficiali (rispetto al lato 

opposto da quello dove è stata effettuata la riparazione), mentre nel pannello n°3 come per il 

pannello n° 2 similmente, la riparazione non è stata pienamente efficace ed è rilevata la permanenza 

delle delaminazioni più superficiali. In definitiva l‟esame delle mappature C-scan relativa ai tre 

pannelli ha evidenziato come solo nel caso del pannello n°1 la riparazione è stata pienamente 

efficace, avendo consentito di raggiungere e sostituire tutti gli strati interessati dalle delaminazioni. 

Nel caso dei pannelli nn. 2 e 3 le riparazioni, essendo state effettuate dal lato opposto all‟impatto, 

non hanno permesso di ripristinare l‟integrità degli strati più superficiali. 

 

 

 



96 | P a g .  

 

3.3. PROVE DI IDENTIFICAZIONE STRUTTURALE ATTRAVERSO  

MARTELLO DINAMOMETRICO 

3.3.1. Introduzione 

Le prove dinamiche di identificazione strutturale eseguite con attraverso martello dinamometrico 

tendono a caratterizzare il comportamento dinamico dei campioni oggetto di sperimentazione di cui 

al capitolo precedente ed inoltre, ad un successivo confronto quantitativo del danno, tra i quattro 

pannelli, in modo da individuare le probabili differenze tra essi. Ottenere una caratterizzazione 

dinamica completa del pannello significa effettuare l‟identificazione dei suoi parametri modali. Tale 

approccio è molto utilizzato nella descrizione del comportamento dinamico delle strutture. La 

risposta dinamica di una generica struttura può essere rappresentata attraverso un sistema di 

equazioni differenziali ordinarie del tipo: 

 

,      -   ̈  , -   ̇  ,      -                                 [194 ] 

dove: 

   rappresenta il vettore delle coordinate principali indipendenti, mentre   ̇ e  ̈ rappresentano 

rispettivamente la derivata prima e seconda nel tempo del vettore stesso; 

 ,      - rappresenta la matrice, diagonale delle masse modali; 

 , - rappresenta la matrice degli smorzamenti modali. La matrice è diagonale solo nel caso in 

cui lo smorzamento possa essere considerato come combinazione lineare della matrice di massa 

e di rigidezza. In questo caso si parla di smorzamento strutturale; 

 ,      - rappresenta la matrice, diagonale delle rigidezze modali; 

 l‟equazione è posta uguale a zero per il caso non forzato. 

 

Nel caso in cui:    , -   ,      - il sistema è composto da n-equazioni disaccoppiate tra loro con 

n-numero di coordinate indipendenti utilizzate. Da un punto di vista fisico questo si traduce nella 

possibilità di considerare la risposta di un sistema ad n-gradi di libertà come somma delle risposte 

di n-sistemi ad un grado di libertà (g.d.l.) di coordinata libera qi. 

L‟equazione di moto per il singolo g.d.l. diviene: 

 

     ̈       ̇                                                    [195 ] 
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da cui, ipotizzando una soluzione del tipo: 

 

  ( )       
                                                                                  [196] 

  

e risolvendo l‟equazione caratteristica del secondo ordine è possibile trovare: 

 

           
     

√    
                                                      [197] 

dove: 

 

•    
  

      

      rapporto di smorzamento critico della coordinata modale i-esima; 

•    
  √

  

  
    frequenza propria della coordinata modale i-esima. 

Conseguentemente, determinati i parametri     e    
 è possibile ricostruire il comportamento 

dinamico. Infatti, attraverso i parametri identificati, è possibile ricostruire la Funzione di Risposta in 

Frequenza (FRF) di una struttura, tra un generico punto i di forzamento ed un punto j tramite 

l‟equazione: 

   ( )  ∑
        

(    
    )          

 
                                                     [198] 

Dove le        rappresentano il valore della deformata modale in quel punto per il modo r-esimo. La 

descrizione completa della dinamica di una struttura continua, come nel caso del pannello 

investigato, in realtà prevede l‟utilizzo di un numero infinito di gradi di libertà. L‟impossibilità 

nell‟utilizzo di un numero infinito di coordinate principali, porta ad una descrizione approssimata 

del comportamento dinamico del pannello con un grado di approssimazione dipendente dalla 

dimensione del vettore q. Al fine di determinare i parametri modali di una struttura è necessario 

quindi, effettuare una campagna di analisi modale sperimentale, che consta di un forzamento della 

struttura, della misura della risposta e della successiva elaborazione dei dati rilevati. Inoltre, va 

considerato che le dimensioni ridotte del pannello investigato comportano una serie di 

problematiche operative nelle fasi di identificazione, legate sia alle difficoltà nel definire delle 

condizioni di vincolo univoche da utilizzare nella fase sperimentale, sia all‟effetto di carico 

introdotto dagli strumenti di misura e di forzamento. 
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3.3.2. Analisi modale sperimentale 

Le tecniche di analisi modale sperimentale permettono di ricavare informazioni sul 

comportamento dinamico di una struttura, nella fattispecie i valori delle pulsazioni di risonanza 

w
i
, i fattori di smorzamento modale ξ

i
, e le forme modali Y

i
. Esse consistono nella misura della 

risposta del sistema ad un eccitazione nota; in sostanza si applica una forza di pulsazione w, in un 

punto i della struttura e se ne misura la risposta, intesa come spostamento, velocità o 

accelerazione, in un altro punto j. Si ottiene così una funzione complessa H
ij
(w), nella variabile w, 

che rappresenta la funzione di risposta in frequenza nel punto (F.R.F.). Ripetendo le misurazioni 

in diversi punti della struttura si ottiene la matrice di risposta in frequenza H, da cui è possibile 

ricavare il comportamento dinamico della struttura. Le varie tecniche di analisi differiscono per 

tipo di eccitazione della struttura, per numero di punti di eccitazione, o per metodi di estrazione 

dei parametri modali. Riguardo al tipo di eccitazione esistono due principali categorie. La prima 

comprende eccitazioni di tipo random e di tipo impulsivo, necessitando per l‟estrazione dei 

parametri modali l‟uso di tecniche di analisi FFT dei segnali. La seconda comprende invece 

eccitazioni di tipo sinusoidale con la quale si ottiene una buona qualità della FRF richiesta, che 

però, deve essere costruita per punti con l‟ausilio di un software. Quest‟ultimo metodo viene 

frequentemente utilizzato per lo studio delle non linearità nel comportamento della struttura. Un 

ulteriore differenza tra i metodi usati è data dal numero di punti di eccitazione. Sebbene l‟uso di 

un solo punto di eccitazione sia più semplice, l‟utilizzo di più punti di eccitazione simultanei 

permette di distribuire in maniera più uniforme l‟energia nella struttura, ottenendo una risposta più 

uniforme ed eliminando la probabilità di perdere visualizzazione di modi propri qualora questi 

vengano eccitati in corrispondenza dei loro nodi. In tutti i metodi descritti la FRF viene calcolata 

servendosi delle funzioni di autocorrelazione e di correlazione incrociata applicate ai segnali di 

risposta (uscita) ed eccitazione(ingresso) della struttura. Dato un segnale x(t) si definisce 

autocorrelazione la funzione:  

 

   ( )         
 

 
∫  ( )   (   )    
  ⁄

   ⁄
                                                  [199] 

 

che indica quanto il segnale è correlato con se stesso. L‟autocorrelazione di una funzione periodica 

è periodica, mentre l‟autocorrelazione di un segnale casuale tende a zero per   τ ≠ 0. La   trasformata 

di Fourier di R
xx

(τ) è detta densità di potenza spettrale (PSD) e si indica di solito con S
xx

(w) 

   ( )   *   ( )+                                                                    [200] 
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La funzione S
xx

(w) è legata alla trasformata di Fourier di x(t) dalla relazione: 

   ( )    ( )   ( )   | ( )|                                            [201] 

Essa è una funzione reale e contiene le informazioni sulle frequenze presenti in x(t) ma non quelle 

sulle fasi. Si definisce invece, correlazione incrociata di due segnali x(t) e y(t) la funzione R
xy

(τ) 

definita come 

   ( )         
 

 
∫  ( )   (   )    
  ⁄

   ⁄
                                    [202] 

 

L‟espressione precedente indica quanto i due segnali sono correlati tra loro. La trasformata di 

Fourier di R
xy 

è detta densità di spettro incrociato (CSD) e si indica di solito con S
xy

(w) 

   ( )   {   ( )}                                                       [203] 

La funzione S
xy

(w) è legata alla trasformata di Fourier di x(t) e y(t) dalla relazione: 

   ( )    ( )   ( )                                                    [204] 

Essa è una funzione complessa nella variabile w e contiene informazioni sulla frequenza e sulle fasi. 

Indicando quindi con f(t) l‟eccitazione della struttura e con x(t) la sua risposta, si definisce funzione 

di risposta in frequenza, o FRF, la funzione H(w) ottenuta come rapporto delle loro trasformate di 

Fourier: 

 ( )   
 ( )

 ( )
                                                               [205] 

Per diminuire gli errori di misura vengono utilizzati degli stimatori della FRF. Si ha quindi, lo 

stimatore H
1 

definito come: 

  ( )   
   ( )

   ( )
                                                              [206] 

 Minimizzante gli effetti dei disturbi sull‟uscita; lo stimatore H
2 

definito come: 

  ( )   
   ( )

   ( )
                                                              [207] 
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Invece, riduce gli effetti dei disturbi all‟ingresso. In assenza di errori di misura sarebbe H
1
(w) 

=H
2
(w) = H(w). Per giudicare l‟attendibilità della misura si usa la funzione coerenza γ

2

(w) definita 

come: 

  ( )  
|   ( )|

 

   ( )    ( )
                                               ( )                                  [208] 

che indica quanto la risposta è coerente con l‟eccitazione. Se γ
2

(w) < 0.75 i risultati sono poco 

attendibili cioè il rapporto segnale/rumore è basso. Altre cause che danno luogo a bassi valori della 

coerenza sono:  

• Presenza eccitazioni che  non vengono misurate; 

• Comportamento non lineare del sistema.  

 

3.3.3. Metodo del martello strumentato 

La determinazione della funzione di trasferimento di una struttura consiste nell‟eccitare la struttura, 

con un certo tipo di forza per un certo periodo e misurare la risposta in alcuni punti, 

sperimentalmente. Secondo il modo con cui è esercitata la forza eccitante possiamo avere diversi 

tipi di misura. Considerando sempre valida l‟ipotesi di linearità del sistema sottoposto a 

sperimentazione, la risposta in frequenza non dipende dalla tecnica di eccitazione impiegata. La 

scelta di una metodologia o di un‟altra dipende dall‟accuratezza che si vuole ottenere nella misura, 

dal tipo di struttura da analizzare e dalla disponibilità di una strumentazione più o meno costosa e 

sofisticata. Il metodo del martello strumentato è oggi molto utilizzato per le sue caratteristiche di 

facilità d‟uso, basso costo e rapidità nell‟effettuare delle prove. Il sistema è costituito da un martello 

che ha integrata una cella di carico, o un trasduttore di forza, per misurare la forza eccitatrice fornita 

alla struttura di cui si vogliono determinare le caratteristiche dinamiche. La forza registrata dal 

martello naturalmente è assunta uguale e opposta a quella avvertita dalla struttura. Diversi 

accelerometri vengono posizionati nei punti di misura prescelti per calcolare le FRF. Al variare del 

punto in cui la struttura viene colpita e al variare della posizione di lettura della risposta posso avere 

diverse FRF. Il sistema di eccitazione risulta essere semplice e non bisogna ricorrere a sistemi 

elettro – meccanici. La forza di eccitazione può essere applicata sia manualmente, da un operatore, 

sia attraverso dispositivi meccanici più sofisticati che garantiscono un maggiore controllo sia del 

modulo della forza applicata, che della sua direzione di applicazione. L‟intensità della forza di 
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eccitazione dipende sia dalla massa che va ad impattare sulla struttura e sia dalla velocità con cui 

avviene l‟impatto. 

 

3.3.4. Condizioni di vincolo e strumentazione utilizzata. 

Su una struttura le condizioni di vincolo influenzano considerevolmente il suo comportamento 

dinamico. Ai fini dell‟identificazione modale sperimentale, l‟ideale sarebbe riuscire a riprodurre le 

condizioni di vincolo utilizzate sulla struttura in ambito applicativo, in modo da caratterizzare il 

comportamento della struttura nelle sue reali condizioni operative. Questa fase di simulazione e 

identificazione è stata svolta presso il laboratorio di Dinamica del Dipartimento DICAM 

dell‟università di Palermo, diretto dalla prof.ssa Antonina Pirrotta. Nel caso in studio, volendo fare 

una caratterizzazione dinamica, si è scelto di adottare una condizione “ free-free”, ovvero senza 

nessun vincolo ma semplicemente libera di vibrare senza nessuna limitazione. Nei fatti, per ottenere 

una adeguata simulazione, i pannelli sono stati posizionati su uno strato “soft” in gomma-piuma, 

molto flessibile (Fig. 36), in modo tale che le vibrazioni del pannello non siano in nessun modo o 

anche poco, condizionate da fattori esterni. 

 

 

Figura 36: Configurazione della prova su piano soft. 
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La strumentazione utilizzata per eseguire questo tipo di prove è stata la seguente: 

 Postazione con Hardware e software in dotazione del laboratorio di dinamica (Fig: 37); 

 Martello strumentato PCB; 

 N° 3  accelerometri della Bruel & Kjaer; 

 N° 4  accelerometri PCB; 

 

Figura 37: Postazione della prova. 

3.3.4.1. Martello strumentato 

Il martello è costituito da un manico dotato di una impugnatura anatomica in gomma e da una testa 

in acciaio (Fig. 38). Nella parte battente, sul tappo di chiusura, è presente un foro filettato per 

l‟inserimento di vari tipi di “tip” o meglio spesso dette “punte”, che possono essere di diverso 

materiale. Quella scelta da utilizzare in queste prove è una punta in acciaio, attesa l‟alta rigidità del 

materiale. 

 

Figura 38: Martello strumentato 
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3.3.4.2. Accelerometri  

Un accelerometro è uno strumento di misura in grado di rilevare e/o misurare una accelerazione. In 

effetti, esso misura la forza specifica (forza per unità di massa) ma, grazie alla seconda legge della 

dinamica di Newton, le due affermazioni sono sostanzialmente equivalenti. Nella maggior parte 

degli accelerometri, il principio di funzionamento è il medesimo: si basa sulla rilevazione 

dell'inerzia di una massa quando è sottoposta ad un'accelerazione. La massa è sospesa ad un 

elemento elastico, mentre un qualche tipo di sensore ne rileva lo spostamento rispetto alla struttura 

fissa del dispositivo. Alla presenza di un'accelerazione, la massa (che è dotata di una propria 

inerzia) si sposta dalla propria posizione di riposo in modo proporzionale all'accelerazione rilevata. 

Il sensore trasforma questo spostamento in un segnale elettrico acquisibile dai moderni sistemi di 

misura. L'accelerometro piezoelettrico sfrutta, come principio per la rilevazione dello spostamento 

della massa, il segnale elettrico generato da un cristallo piezoelettrico quando è sottoposto ad una 

compressione. In questi accelerometri la massa è sospesa sul cristallo piezoelettrico che, in questo 

caso, costituisce sia il sensore, che l'elemento elastico. Alla presenza di un'accelerazione, la massa 

comprime il cristallo, il quale genera un segnale elettrico proporzionale alla compressione. Per 

questa prova sono stati utilizzati due tipi di accelerometri tre della Bruel & Kjaer e quattro della 

PCB (Fig. 39). 

 

        

Figura 39: Accelerometro Bruel & Kjaer (sx)  Accelerometro PCB (dx) 

 

3.3.5. Posizionamento degli accelerometri 

La disposizione degli accelerometri è una procedura fondamentale per la corretta riuscita delle 

prove, giacché vanno evitati i punti nodali del pannello poiché, in quei punti, la lettura della FRF 

risulterebbe non corretta. Per evitare ciò, sono state eseguite diverse prove di tentativo fino a che 

non si è  ritenuto che le letture di tutti gli accelerometri erano sufficientemente accettabili. 
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Un altro aspetto fondamentale, nella disposizione degli accelerometri, è la ripetibilità della 

medesima prova su tutti i quattro pannelli quindi, per far ciò è stato costruito un sistema di 

riferimento tale da assegnare, ad ogni accelerometro una coordinata, in modo da riposizionarlo ogni 

volta che è stato necessario ricreare la prova. Nella figura sottostante, è possibile osservare  il 

posizionamento adottato per le prove svolte. 

 

Figura 40: Posizionamento accelerometri 

Per  ogni accelerometro sono state assegnate le seguenti coordinate: 

   1.  Accelerometro Bruel & Kjaer 10307             (27,0 cm ; 26,7 cm) 

   2.  Accelerometro Bruel & Kjaer 10351             (15,3 cm ; 14,4 cm) 

   3.  Accelerometro Bruel & Kjaer 10352             (3,0 cm ;     3,7 cm) 

   4.  Accelerometro PCB 171479                          (23,3 cm ; 18,8 cm) 

   5.  Accelerometro PCB 171478                          (28,2 cm ; 3,1 cm) 

   6.  Accelerometro PCB 171480                          (15,9 cm ; 20,3 cm) 

   7.  Accelerometro PCB 171476                          (3,1 cm ;   26,0 cm) 

   Punto di impatto                                                 (8,5 cm ;    24,9 cm) 

X 

Y 
3 

6 

2 

7 

4 

5 

1 Colpo 
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3.3.6. Prova sul pannello integro 

Dopo aver posizionato gli accelerometri e aver configurato il software utilizzato per queste 

tipologie di prove è stata eseguita la prima prova sul pannello integro (Figura 41) 

 

 

Figura 41: Prova sul pannello integro. 

 

Al fine di ottenere una maggiore accuratezza dei dati, sono state effettuate cinque prove consecutive 

per poi farne la media ed ottenere una FRF media, per come riportato nella figura che segue. 

 

Figura 42: FRF media del pannello integro. 
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Per una migliore rappresentazione oltre al fatto che le frequenze modali di maggiore interesse sono 

le prime,  nella figura che segue  è riportata solo la prima parte dell‟FRF: 

 

Figura 43: FRF media rappresentata fino a 1000 Hz 

Ogni picco dell‟ FRF rappresenta una frequenza modale ed escludendo il primo picco, perché 

rappresenta il modo rigido del pannello, le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          252 Hz 

 II modo di vibrare:        364 Hz 

 III modo di vibrare:       458 Hz 

 IV modo di vibrare:       624 Hz 

 

3.3.7. Prova sul pannello numero 1 

A seguire  è stata eseguita la prova sul pannello numero 1 per come mostrato in Figura 44. 

 

Figura 44: Prova sul pannello numero 1. 
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Per avere una maggiore accuratezza dei dati sono state effettuate cinque prove consecutive per poi 

farne la media ed ottenere una FRF media,  per come mostrata nella figura sottostante: 

 

Figura 45: FRF media del pannello numero 1 

Analogamente al caso del pannello integro, di seguito viene rappresentata solo la prima parte 

dell‟FRF: 

 

Figura 46: FRF media rappresentata fino a 1000 Hz 

Escludendo il primo picco perché rappresenta il modo rigido del pannello, le frequenze modali di 

interesse sono; 

 I modo di vibrare:          299 Hz 

 II modo di vibrare:         410 Hz 

 III modo di vibrare:       554 Hz 

 IV modo di vibrare:       680 Hz 
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3.3.8. Prova sul pannello numero 2 

Con la stessa procedura  usata in precedenza è stata eseguita la prova sul pannello numero 2 per 

come mostrato in Figura 44. 

 

Figura 47: Prova sul pannello numero 2. 

 

E‟ stata ripetuta identicamente la procedura usata in precedenza per ottenere una FRF media, per 

come mostrata nella figura sottostante: 

 

Figura 48: FRF media del pannello numero 2 
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Con l‟identica procedura di cui in precedenza  si rappresenta solo la prima parte dell‟FRF: 

 

Figura 49: FRF media rappresentata fino a 1000 Hz 

Le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          312 Hz 

 II modo di vibrare:         409 Hz 

 III modo di vibrare:       564 Hz 

 IV modo di vibrare:       735 Hz 

 

3.3.9. Prova sul pannello numero 3 

L‟esecuzione  eseguita sul pannello numero 3 per come mostrato in Figura 50. 

 

Figura 50: Prova sul pannello numero 3. 
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La FRF media è mostrata nella figura sottostante. 

 

 

Figura 51: FRF media del pannello numero 3 

 

Rappresentando la prima parte dell‟FRF: 

 
Figura 52: FRF media rappresentata fino a 1000 Hz 

 

 

Le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          277 Hz 

 II modo di vibrare:         375 Hz 

 III modo di vibrare:       510 Hz 

 IV modo di vibrare:       652 Hz 
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3.3.10. Osservazioni 

Svolte le prove sui differenti pannelli, la comparazione tra i diversi risultati ottenuti, è riportata 

nella tabella sottostante: 

 

 P. Integro Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

I modo 252 Hz 299 Hz 312 Hz 277 Hz 

II modo 364 Hz 410 Hz 409 Hz 375 Hz 

III modo 458 Hz 554 Hz 564 Hz 510 Hz 

IV modo 624 Hz 680 Hz 735 Hz 652 Hz 

Tabella n° 9 : comparazione tra i diversi risultati ottenuti. 

Come si può evincere, osservando le frequenze modali dei diversi pannelli si possono fare le 

seguenti osservazioni: 

 Confrontando le frequenze dei tre pannelli danneggiati si può osservare che queste sono 

sostanzialmente simili, soprattutto per i pannelli 1 e 2 mentre per il numero 3 si discostano 

leggermente. 

 Le frequenze del pannello integro sono inferiori rispetto agli altri tre danneggiati e questo ad 

una prima riflessione sembra insolito in quanto, essendo i tre pannelli danneggiati 

dovrebbero avere caratteristiche più scarse quindi, frequenze minori. Riflettendo e 

osservando meglio i pannelli si capisce che l‟aumento delle frequenze è dovuto alla 

riparazione cui sono stati soggetti i pannelli danneggiati. Infatti, per la natura della 

riparazione si è avuto un aumento della rigidezza e quindi di conseguenza un aumento della 

frequenza di vibrare. 

Quindi, si può concludere il primo step di prove ha fornito i primi risultati della caratterizzazione 

dinamica dei pannelli e soprattutto, un primo confronto fra il materiale integro e quello danneggiato. 
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3.4. PROVE ATTRAVERSO USO DEL LASER VIBBROMETRO 

3.4.1. Introduzione 

La disponibilità del laboratorio ha consentito l‟uso di un laser vibrometro per eseguire successive 

prove sui quattro pannelli in precedenza analizzati con altra metodologia. Grazie a questo strumento 

è stato possibile ottenere delle FRF su numerosi punti di ogni pannello analizzato. Questo è un 

eccellente contributo alla investigazione poiché, dai confronti tra le diverse FRF, si ottiene una 

maggiore accuratezza nella individuazione del  danno. 

3.4.2. Laser Vibrometro 

Il laser-vibrometro sfrutta l'effetto Doppler di luce riflessa su una superficie che vibra per 

determinare lo stato di questa vibrazione ovvero frequenza di velocità e di spostamento. Se un'onda 

è riflessa da un oggetto in movimento, la frequenza misurata da un rilevatore situato a 180° subisce 

uno spostamento relativo alla frequenza della luce incidente, determinato dalla relazione: 

 

f D  = 2 · v / λ                                                                      [209] 

 

dove v è la velocità e λ è la lunghezza d'onda incidente. Per determinare la velocità dell'oggetto, lo 

spostamento da misurare è ricavato utilizzando lo strumento con tecniche interferometriche. Il laser-

vibrometro funziona sul principio della interferometria ottica, che necessita di due fasci di intensità 

di luce coerenti I1  e  I2 che devono sovrapporsi. L'intensità risultante non è solo la somma delle due 

intensità, ma è modulato secondo la formula: 

 

I tot  =  I1  +  I2  + 2 √ (I1  I2  cos [2π (r1  - r2 ) / λ]                                            [210] 

 

con il cosiddetto "termine interferenze".  Questa interferenza è legata alla differenza di percorso tra 

i due fasci laser. Se la differenza è un multiplo della lunghezza d'onda, l'intensità è quattro volte 

l'intensità di un singolo fascio. Allo stesso modo, l'intensità è zero se la differenza di percorso tra i 

due fasci è metà della lunghezza d'onda. 
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Figura 53: Principio di funzionamento del vibrometro laser 

 

L'immagine precedente, mostra come tale principio fisico è utilizzato nei vibrometri laser. Il fascio 

di un laser ad He-Ne è separato da un divisore di raggio (BS 1) in un fascio di riferimento e raggio 

di misura. Dopo essere andato per un secondo divisore di fascio (BS 2), il raggio di misura è 

focalizzato sull'oggetto in esame, che riflette questo. Tutto ciò viene deflesso verso il basso dalla BS 

2 (vedi figura), viene quindi miscelato con il fascio di riferimento di un terzo separatore (BS 3) ed è 

diretto al rivelatore. Poiché la lunghezza ottica del fascio di riferimento è costante nel tempo (salvo 

effetti di dilatazione o termici che però sono trascurabili), il movimento dell'oggetto in esame 

genera un chiaroscuro nel rivelatore. Questo chiaroscuro nel rivelatore non corrisponde con un ciclo 

completo ma è spostato esattamente della metà della lunghezza d'onda. Per il laser He-Ne usato 

quasi esclusivamente nei vibrometri laser, corrisponde ad uno spostamento di 316nm. Viene quindi 

così misurata la modifica del percorso ottico del fascio nel tempo di misura. Ciò significa che la 

modulazione di frequenza del modello di interferenza è direttamente proporzionale alla velocità 

dell'oggetto. Poiché il modello di interferenza generata da un oggetto sfuggente, è ugualmente 

generato su un altro oggetto, questo gruppo non può determinare la direzione in cui l'oggetto si 

muove. Per questo scopo, un modulatore acustico-ottico (cella Bragg) viene introdotto nel fascio di 

riferimento, che sposta la frequenza della luce di 40 MHz (la frequenza del laser è 4.74 × 

10 
14

 Hz). Questo genera una modulazione di frequenza pari a 40 MHz quando l'oggetto è a 

riposo. Se l'oggetto si sposta verso il rivelatore, la modulazione è ridotta a valori più bassi di 

40MHz mentre, se l‟oggetto si sposta nella direzione opposta, la modulazione aumenta a valori 

superiori a 40MHz. Così è possibile misurare non solo l'ampiezza di movimento, ma anche di 

determinare in quale direzione si muove. 

 

http://blog.panatec.net/wp-content/uploads/2014/01/Efecto_Vibrometros.jpg
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3.4.3. Configurazione della prova 

Anche in questo caso le condizioni di vincolo con cui effettuare la prova sono fondamentali, non 

solo per la dipendenza delle caratteristiche dinamiche ma anche per un corretto confronto con le 

prove fatte con il martello. Quindi in definitiva, per queste prove si sono scelte le condizioni di 

vincolo, analoghe alle prove precedenti, (“free-free”) poiché è permesso, anche in tal caso, di 

svolgere una caratterizzazione dinamica dei pannelli, sottolineando che con questa metodologia si 

ottengono le FRF di molti punti del pannello e non solo dei punti dove sono applicati gli 

accelerometri, come nel caso precedente. Oltre agli strumenti di misura, anche la definizione del 

tipo di forzamento da utilizzare riveste notevole importanza. Mentre nel caso delle prove con il 

martello la forzante era data dal carico impulsivo sul pannello, in queste tipologie di prove si adotta 

una forzante di tipo mono-armonica sinusoidale (Figura 54) poiché risulta possibile forzare la 

struttura, controllando ampiezza e frequenza di forzamento. Normalmente si eseguono più prove a 

frequenze differenti appartenenti sempre al range di frequenze da studiare, distanziate da un 

intervallo di frequenze, così diventa possibile valutare la FRF del sistema per punti, rammentando 

di avere già disponibili le frequenze ottenute dalle prove precedenti. 

 
Figura 54: Esempio qualitativo di forzante sinusoidale 

 

La forzante viene applicata al pannello tramite uno shaker elettrodinamico (Figura 55) collegato al 

centro del pannello, sul lato inferiore,  in modo che si possano  istaurare le condizioni di vincolo 

desiderate. 
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Figura 55: shaker elettrodinamico collegato al pannello integro 

Il laser vibrometro è costituito da una “testa” (Figura 56) e dall‟apparato di acquisizione ed 

elaborazione dei dati (Figura 57). 

 

    

Figura 56: Testa del laser vibrometro 



116 | P a g .  

 

    

Figura 57: Apparato di acquisizione ed elaborazione dei dati 

 

3.4.4. Esecuzione della prova sul pannello integro 

Sul pannello integro è stata configurata l‟apparecchiatura del laser vibrometro creando una griglia 

con 49 punti (Figura 58). 

 

Figura 58: Configurazione della griglia sul pannello integro 
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Per ogni punto della griglia lo strumento restituisce l‟FRF, dalle quali si possono ricavare le 

frequenze modali. Nella figura sottostante sono rappresentate solo le curve FRF in coincidenza dei 

punti dove nelle prove precedenti  erano posizionati gli accelerometri. 

 

Figura 59: FRF sui 7punti coincidenti con ila prova di impatto 

 

Rappresentando solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 
 

Figura 60: FRF rappresentata fino a 600 Hz 

 

Le frequenze modali di interesse sono: 

 I modo di vibrare:          254 Hz 

 II modo di vibrare:         363 Hz 

 III modo di vibrare:       406 Hz 

 IV modo di vibrare:       638 Hz 

  

Questo strumento, insieme ai software in dotazione, permette di rappresentare, anche in formato 

video, i modi di vibrare del pannello. Nelle immagini sottostanti si possono vedere alcuni fermi 

immagini giustappunto dei modi di vibrare. 
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Figura 61: Modo rigido (non  considerato). 

 

Chiaramente l‟immagine 61 ha solo carattere illustrativo, da quando ai fini dinamici non ha nessun 

valore. 

 

 

Figura 62: I Modo di vibrare. 
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Figura 63: II Modo di vibrare. 

 

 

 

Figura 64: III Modo di vibrare. 
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Figura 65: IV Modo di vibrare. 

 

3.4.5. Esecuzione della prova sul pannello numero 1 

Sul pannello numero 1 è stato riconfigurato il laser vibrometro creando, stavolta, una griglia con 50 

punti (Figura 66). 

 

Figura 66: Configurazione della griglia sul pannello numero 1 
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Nella figura sottostante sono rappresentate solo le curve FRF in coincidenza dei punti dove nelle 

prove precedenti  erano posizionati gli accelerometri. 

 

Figura 67: FRF sui 7 punti coincidenti con la prova di impatto  

 

Rappresentando solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 
Figura 68: FRF rappresentata fino a 600 Hz 

 

Le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          305 Hz 

 II modo di vibrare:         410 Hz 

 III modo di vibrare:       513 Hz 

 IV modo di vibrare:       685 Hz 

 

Nelle immagini sottostanti si possono vedere alcuni fermi immagini giustappunto dei modi di 

vibrare. 
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Figura 69: I Modo di vibrare. 

 

 

 

Figura 70: II Modo di vibrare. 
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Figura 71: III Modo di vibrare. 

 

 

 

Figura 72: IV Modo di vibrare. 
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3.4.6. Esecuzione della prova sul numero 2 

Sul pannello numero 2 è stato riconfigurato il laser vibrometro creando una griglia con 57 punti 

(Figura 73). 

 

Figura 73: Configurazione della griglia sul pannello numero 2 

 

Nella figura sottostante rappresentazione delle curve FRF sui 7punti coincidenti con la prova di 

impatto. 

 

 

Figura 74: FRF sui 7 punti coincidenti con la prova di impatto 

 

Per una migliore visione e poiché le frequenze modali di maggiore interesse sono le prime, 

nell‟immagine sottostante è rappresentata solo la prima parte dell‟FRF: 
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Figura 75: FRF rappresentata fino a 600 Hz 

 

Le frequenze modali di interesse sono: 

 I modo di vibrare:          316 Hz 

 II modo di vibrare:         409 Hz 

 III modo di vibrare:       522 Hz 

 IV modo di vibrare:       746 Hz 

 

Nelle immagini sottostanti sono riportati alcuni fermo immagine giustappunto dei modi di vibrare. 

 

Figura 76: I Modo di vibrare. 
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Figura 77: II Modo di vibrare. 

 

 

 

Figura 78: III Modo di vibrare. 
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Figura 79: IV Modo di vibrare. 

 

3.4.7. Esecuzione della prova sul pannello numero 3 

Riconfigurato il laser vibrometro sul pannello n° 3 è stata creata  una griglia con 50 punti (Figura 

80). 

 

Figura 80: Configurazione della griglia sul pannello numero 3 
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Nella figura sottostante sono rappresentate solo le curve FRF dei punti ove nelle prove precedenti 

erano posizionati gli accelerometri. 

 

Figura 81: FRF sui 7 punti coincidenti con  la prova di impatto 

 

Rappresentando solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 
Figura 82: FRF rappresentata fino a 600 Hz 

 

Le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          281 Hz 

 II modo di vibrare:         375 Hz 

 III modo di vibrare:        470 Hz 

 IV modo di vibrare:        667 Hz 

 

Nelle immagini sottostanti sono riportate alcune fermo immagine giustappunto dei modi di vibrare. 
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Figura 83: I Modo di vibrare. 

 

 

 

Figura 84: II Modo di vibrare. 
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Figura 85: III Modo di vibrare. 

 

 

 

Figura 86: IV Modo di vibrare. 
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Il confronto tra le diverse investigazioni è riportato nella tabella sottostante con  i valori delle 

frequenze modali ottenute: 

 

 P. Integro Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

I modo 254 Hz 305 Hz 316 Hz 281 Hz 

II modo 363 Hz 410 Hz 409 Hz 375 Hz 

III modo 406 Hz 513 Hz 522 Hz 470 Hz 

IV modo 638 Hz 685 Hz 746 Hz 667 Hz 

Tabella n° 10: Valori delle frequenze modali ottenute. 

Come si può evincere guardando le frequenze modali ricavate è possibile fare delle analoghe 

considerazioni similari a quelle fatte  per le prove ad impatto. 

 

 

 

3.4.8. Confronto con le prove da impatto 

Mettendo a confronto  i risultati di queste ultime  prove con quelle precedenti fatte con il martello 

strumentato, si ottiene la seguente tabella comparativa. 

 

 P. Integro Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

 Laser Martello Laser Martello Laser Martello Laser Martello 

I modo 254 252 305 299 316 312 281 277 

II 

modo 
363 364 410 410 409 409 375 375 

III 

modo 
406 458 513 554 522 564 470 510 

IV 

modo 
638 624 685 680 746 735 667 667 

Tabella n° 11: Tabella comparativa. 
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Osservando i dati in tabella delle varie frequenze si può notare: 

 Sono state ottenute frequenze quasi similari tra le due differenti tipologie di prove, in tal 

modo validando  entrambe le prove fatte. 

 L‟unica frequenza che si discosta leggermente tra le due prove è quella del III modo di 

vibrare; ad una osservazione più profonda, per questo modo notiamo che  trattasi proprio del 

modo che forma una sorta di onda circolare, originantesi  nel centro della piastra e  

propagantesi fino ai bordi quindi, sicuramente è questo un modo influenzato dalla forzante 

dello shaker, che per conferma è applicata proprio al centro della piastra. 

In conclusione, l‟analisi attraverso l‟uso del laser-vibrometro consente individuare nel dettaglio le 

caratteristiche dinamiche dei pannelli, soprattutto grazie alla disponibilità di ricreare le FRF su 

moltissimi punti del pannello stesso, oltre ad avere quale comparazione immediata una eccellente  

visualizzazione grafica dei risultati delle prove. Nello specifico della ricerca, oltre all‟acquisizione 

di dati importanti la seconda investigazione ha consentito in ogni caso la validazione, reciproca, con 

la precedente prova a impatto. 
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3.5. PROVE IN CONFIGURAZIONE VINCOLATA 

 

3.5.1. Introduzione 

Al fine di poter realizzare un modello analitico da implementare in forma di software si è ritenuto 

opportuno di fare successive prove sul solo pannello integro, cambiando le condizioni di vincolo, 

rispetto alle prove precedenti. A tal uopo, la scelta è stata quella di bloccare tutti i g.l. quindi, 

incastrare un lato del pannello, lasciando il resto dei lati liberi. Le fasi di queste prove sono 

identiche a quelle descritte nei capitoli precedenti e non verranno ripetute le procedure fin qui note,  

limitandosi solo a definire la nuova configurazione e riportare solamente i risultati ottenuti. 

Per ricreare il vincolo incastro in laboratorio (Figura 87), su un lato del pannello, si è scelto l‟uso di 

morsetti che stringendo su un profilo di acciaio a forma di barra fissano il pannello su di un telaio di 

acciaio. 

 

        

Figura 87: Realizzazione del vincolo incastro 
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3.5.2. Esecuzione della prova di impatto 

Dopo aver posizionato gli accelerometri nella stessa configurazione delle prove precedenti e dopo 

aver configurato il software per queste tipologie, la prova è stata eseguita sul pannello integro come 

mostrato in Figura 88. 

 

 

Figura 88: Prova sul pannello incastrato. 

Per avere una maggiore accuratezza dei dati sono state effettuate cinque prove consecutive per poi 

fare la media, ed ottenere una FRF media, come nella figura sottostante: 

 

Figura 89: FRF media del pannello integro incastrato 
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Rappresentando solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 

Figura 90: FRF media rappresentata fino a 1000 Hz 

 

Le frequenze modali per queste prove sono: 

 I modo di vibrare:           70 Hz 

 II modo di vibrare:        165 Hz 

 III modo di vibrare:       370 Hz 

 IV modo di vibrare:       440 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 | P a g .  

 

3.5.3. Prova con il laser vibrometro 

Anche queste prove avvengono nello stesso modo descritto in precedenza, come mostrato nella 

Figura 91. 

 

Figura 91: Prova con il laser sul pannello incastrato 
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Sul pannello è stato riconfigurato il laser vibrometro creando una griglia con 49 punti (Figura 92). 

 

Figura 92: Configurazione della griglia sul pannello incastrato 

 

Nella figura sottostante sono rappresentate solo le curve FRF dei punti dove nelle prove di impatto 

erano coincidenti gli accelerometri. 

 

 

Figura 93: FRF sui 7 punti coincidenti con  la prova di impatto  
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Rappresentando solo la prima parte dell‟FRF: 

 
Figura 94: FRF rappresentata fino a 600 Hz 

Le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          70 Hz 

 II modo di vibrare:         142 Hz 

 III modo di vibrare:        165 Hz 

 IV modo di vibrare:        201 Hz 

 

Nelle immagini sottostanti si possono osservare alcuni fermi immagini giustappunto dei modi di 

vibrare. 

 

Figura 95: I Modo di vibrare. 
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Figura 96: II Modo di vibrare. 

 

 

 

Figura 97: III Modo di vibrare. 
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Figura 98: IV Modo di vibrare. 

 

 3.5.4. Osservazioni 

Confrontando i risultati delle prove a impatto con  quelle fatte attraverso il laser-vibrometro, si nota 

una certa differenza delle frequenze modali, soprattutto dal secondo modo di vibrare in poi, come 

mostrato nella seguente tabella. 

 

 Martello Laser 

I modo 70 Hz 70 Hz 

II modo 165 Hz 142 Hz 

III modo 370 Hz 165 Hz 

IV modo 440 Hz 201 Hz 

Tabella n° 12: Confronto tra le diverse prove. 

Questa differenza dei modi, dal secondo in poi, può essere dovuta all‟impossibilità di ricreare un 

incastro perfetto; in ogni caso,  queste prove hanno notevole importanza in quanto abbiamo un dato 

certo del valore del I modo nonché  un ordine di grandezza per i modi superiori. 
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3.6. COMPARAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA PRIMA FASE 

SPERIMENTALE 

 

Queste prove sperimentali sono state condotte per una caratterizzazione dinamica dei quattro 

pannelli che abbiamo ricevuto dal reparto sperimentale volo di Pratica di Mare (RM) 

dell‟aeronautica militare italiana. 

Grazie a queste prove sperimentali oltre alla identificazione di tutte le caratteristiche dinamiche 

(frequenza e modi naturali di vibrazione), possiamo costruire un modello numerico che, attraverso 

la calibrazione delle caratteristiche meccaniche del materiale composito (E, ν) sia rappresentativo 

del comportamento meccanico e dinamico dei pannelli in composito. 

Attraverso i risultati delle prove sperimentali siamo riusciti a fare un confronto tra il pannello 

integro e i tre pannelli danneggiati e successivamente riparati, riscontrando alcuni aspetti scontati ed 

altri che invece non ci aspettavamo, ad esempio l‟aver riscontrato delle frequenze modali nei 

pannelli danneggiati e successivamente riparati maggiori rispetto a quello integro. 

Infine bisogna riconoscere che queste prove sono l‟inizio di uno studio sperimentale sui materiali 

compositi che aprono le porte ad ulteriori sviluppi di approfondimento soprattutto nel campo del 

danneggiamento e nella propagazione del danno, che in parte verranno sviluppati, per l‟appunto, nei 

capitoli seguenti. 
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4. ASPETTI SPERIMENTALI: 2^ fase   

4.1 INTRODUZIONE 

In questo capitolo è illustrata la seconda fase sperimentale pertinente lo studio della affidabilità 

strutturale sui pannelli in composito costituenti l‟upper-skin del velivolo EFA2000 «Typhoon», in 

dotazione all‟Aeronautica Militare Italiana. Rammentiamo che questa investigazione è mirata ad 

affrontare i problemi di delaminazione, tra i vari strati di fibra di carbonio dei pannelli, che avviene 

a causa di impatti a basse velocità, approfondendo anche l‟aspetto dell‟affidabilità delle riparazioni 

che normalmente vengono effettuate a seguito di questi danneggiamenti. Nella prima fase della 

ricerca si è affrontato una campagna di prove sperimentali che ha permesso di determinare una 

caratterizzazione dinamica dei pannelli attraverso l‟individuazione dei parametri modali nonché, 

alla costruzione di un modello poi calibrato e validato grazie alle prove eseguite. In questa seconda 

fase, l‟obiettivo principale è quello di determinare la variazione del comportamento dinamico degli 

stessi pannelli esaminati nella prima fase, dopo che hanno subito un danno imposto. 

Conseguentemente, si è proceduto a generare il danno imposto, sviluppato su diverse intensità, per 

passare poi alla valutazione dinamica, attraverso le identiche procedure della prima fase quindi, 

comparazione finale con le risultanze precedenti.   

 

4.2. GENERAZIONE DELLE PROVE D‟IMPATTO  

 

4.2.1. Introduzione 

Come visto precedentemente, dei quattro pannelli investigati, uno risultava completamente integro 

ovvero, nelle condizione in cui è stato fabbricato, mentre gli altri tre risultavano essere in possesso 

di danneggiamento subito con successiva riparazione eseguita. 

La storia dei tre pannelli danneggiati e in seguito riparati (figura 102)  si è sviluppata nelle sei fasi 

consecutive come sotto riportato 

1. Sezionamento e valutazione delle caratteristiche del materiale; 

2. Valutazione dell‟integrità dei pannelli; 

3. Danneggiamento del materiale; 

4. Valutazione del danneggiamento dei pannelli; 

5. Riparazione dei pannelli; 

6. Valutazione della riparazione. 
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Figura 99: Pannelli oggetti di danno e successiva riparazione (fonte CSV-AM) 

 

Nel primo step di questa seconda fase i quattro pannelli sono stati oggetto di diverse tipologie di 

carico e di prove, in modo tale da riuscire ad individuare le caratteristiche dinamiche di ognuno dei 

pannelli con diversi condizioni al contorno.  

 

4.2.2. Realizzazione delle prova di impatto  

Per realizzare le prove d‟impatto si è provveduto alla costruzione di un opportuno impattatore 

(figura 100) con lo scopo di ricreare in laboratorio i danni dovuti all‟impatto di differenti oggetti 

sulla superficie dei pannelli. 

 

 

Figura 100: Impattatore. 
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L‟impattatore appositamente realizzato ha un peso di 14,296 Kg, è di forma cilindrica con una 

punta semisferica dal diametro di 2,5 cm (Figura 101); dalla parte opposta è presente un occhiello 

che attraverso un sistema di funi consente lo spostamento sino all‟altezza voluta (Figura 102). 

 

  

Figura 101: Particolare della punta  

 

 

Figura 102:  Particolare dell‟occhiello di ancoraggio 
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Per indirizzare in maniera precisa l‟impattatore sull‟esatto punto è stata realizzata una guida 

verticale per come nella figura sottostante. 

 

 

Figura 103: Guida fissa verticale. 
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La base su cui verranno posizionati e fissati i pannelli è stata realizzata mediante una piastra 

d‟acciaio, opportunamente dimensionata, con un foro centrale di dimensioni 10 cm x 10 cm e tale 

da poter essere fissata al telaio attraverso quattro bulloni, aventi diametro pari a 22 mm e (figura 

104). 

 

Figura 104: Piastra di base 

 

 

4.2.3. Prove d‟impatto 

Una volta fissati i pannelli alla piastra di base ed individuati il punti precisi in cui deve avvenire 

l‟impatto (Figura 108), si regola l‟artezza di caduta dell‟impattatore in modo tale da ottenere un 

determinata energia d‟impatto. 

 

                
 

  
                                                                      [217] 

 

Dove: 

E = energia d‟impatto in J; 

m = massa dell‟impattatore: 

g = accelerazione di gravità; 

h = altezza di  caduta  



147 | P a g .  

 

Nel sviluppo della prova si è scelto di generare su ogni pannello una diversa energia da impatto 

secondo l‟elenco che segue:  

 Per il pannello “0” si è generato un impatto per una energia pari a 125 J; 

 Per il pannello “1” si è generato un impatto per una energia pari a 50 J; 

 Per il pannello “2” si è generato un impatto per una energia pari a 100 J; 

 Per il pannello “3” si è generato un impatto per una energia pari a 150 J. 

 

           

           

Figura 105: Identificazione dei punti di impatto sui diversi pannelli 
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4.2.4. Osservazioni del danno generato 

A valle delle prove d‟impatto è stato possibile osservare differente consistenza del danno tra i 

quattro campioni e questo è stato dovuto principalmente al fatto che si è scelto di danneggiare i 

pannelli con diversi livelli di energia da impatto. I danni osservabili visivamente sui pannelli sono: 

 Pannello “1”: in questo pannello, non si riscontra alcun danno, tranne che una leggera 

infossatura nel punto in cui è avvenuto l‟impatto; 

 Pannello “2”: anche in questo caso il pannello, non presenta alcun danno, sempre fatta 

eccezione di una infossatura più pronunciata che si riscontra nel punto d‟impatto; 

 Pannello “3”: in questo caso il pannello, riporta un danno consistente in quanto sul lato 

dell‟impatto vi è una notevole deformazione, mentre sul lato opposto si osserva un vero e 

proprio distacco delle fibre; 

 Pannello “0”: su questo pannello, si riscontra il danno maggiore poiché oltre alla 

delaminazione completa delle fibre è riscontrabile la rottura di alcune fibre sul lato opposto 

rispetto a quello di avvenuto impatto. 

Un‟altra differenza, meno ovvia, è stata osservata relativamente ai tre pannelli danneggiati/riparati 

rispetto al pannello originalmente integro. Infatti, i pannelli con la riparazione rappresentano una 

resistenza maggiore al danno, da quando il pannello integro, impattato con una energia pari a 125 J, 

sembra avere riportato danni maggiori rispetto al pannello numero tre, che invece è stato impattato 

con un energia addirittura maggiore, pari a 150 J. Questo comportamento più rigido, dei pannelli 

riparati, era già risaltato dai risultati delle prove condotte in prima fase.  

 

4.3. ACQUISIZIONE DATI ATTRAVERSO PROVE CON IL MARTELLO 

DINAMOMETRICO 

4.3.1. Introduzione 

Le prove dinamiche eseguite con il martello dinamometrico caratterizzano il comportamento 

dinamico dei campioni già analizzati le cui risultanze sono state espresse nel capitolo precedente. 

Anche in questa fase saranno eseguite prove in due diverse configurazione di vincolo ovvero, una 

prima configurazione in vibrazioni libere, mentre la seconda con l‟apposizione di un vincolo 

incastri su un lato del pannello. Dal Punto di vista teorica valgono le considerazioni esposte nel 

precedente capitolo. 
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4.3.1.1. Metodo del martello strumentato 

La determinazione della funzione di trasferimento di una struttura consiste nell‟eccitare la struttura 

con un certo tipo di forza per un certo periodo di tempo e misurare la risposta in alcuni punti, 

sperimentalmente, a secondo del modo con cui viene esercitata la forza eccitante possiamo essere 

dedotte differenti tipi di misura. Per tutte le altre considerazioni si faccia riferimento a quanto 

esposto al cap. 3. 

 

4.3.2. Condizioni di vincolo e strumentazione utilizzata. 

In questa fase si è scelto di adottare, come in precedenza, due diverse configurazioni di vincolo; una 

condizione libera – libera, ovvero senza nessun vincolo ma semplicemente libera di vibrare senza 

nessuna limitazione e una condizione incastrata. Riguardo la rappresentazione logistica si faccia 

riferimento alle figure relativa poste nel precedente cap. 3. Per ottenere la prima configurazione, i 

pannelli sono stati posizionati su uno strato di gomma piuma molto flessibile in modo tale che le 

vibrazioni del pannello non siano in nessun modo condizionate dall‟appoggio su cui è posizionato. 

Per ricreare la seconda configurazione, un incastro è stato realizzato su un lato del pannello, usando 

una sorta di morsetto che stringendo su una barra di acciaio, fissa il pannello su di un telaio di 

acciaio. 

 

La strumentazione utilizzata per effettuare questo tipo di prove è la seguente: 

 Postazione con Hardware e software  

 Martello strumentato PCB; 

 Tre accelerometri della Bruel & Kjaer; 

 Quattro accelerometri PCB 

 

4.3.3. Posizionamento degli accelerometri 

I risultati di queste fase di prove dovranno essere comparati con i relativi dedotti dalla prima fase 

per cui, si è ritenuto opportuno utilizzare l‟analogo sistema di riferimento ricollocando gli 

accelerometri nelle medesime posizioni delle prove effettuate in precedenza. Nella figura che segue 

è possibile osservare il posizionamento adottato per le prove. 
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Figura 106: Posizionamento accelerometri 

 

Ad ogni accelerometro vengono assegnate le medesime coordinate assegnate in precedenza  

   1.  Accelerometro Bruel & Kjaer 10307             (27,0 cm ; 26,7 cm); 

   2.  Accelerometro Bruel & Kjaer 10351             (15,3 cm ; 14,4 cm); 

   3.  Accelerometro Bruel & Kjaer 10352             (3,0 cm ; 3,7 cm); 

   4.  Accelerometro PCB 171479                          (23,3 cm ; 18,8 cm); 

   5.  Accelerometro PCB 171478                          (28,2 cm ; 3,1 cm); 

   6.  Accelerometro PCB 171480                          (15,9 cm ; 20,3 cm); 

   7.  Accelerometro PCB 171476                          (3,1 cm ; 26,0 cm); 

Punto di impatto                                                     (8,5 cm ; 24,9 cm); 

 

X 

Y 
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4.3.4. Prova in condizione libera-libera sul pannello “0” 

Dopo aver posizionato gli accelerometri e configurato il software per queste tipologie di prove è 

stata eseguita la prova sul pannello “0” come mostrato in nella figura sottostante. 

 

 

Figura 107: Prova sul pannello “0”. 

Per ottenere una maggiore accuratezza dei dati sono state effettuate un numero di otto prove 

consecutive per poi  mediarle ed ottenere una FRF media, mostrata nella figura sottostante: 

 

Figura 108: FRF media del pannello “0” 
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Essendo le prime le frequenze modali di maggiore interesse nell‟immagine sottostante viene 

rappresentata solo la prima parte dell‟FRF: 

 

Figura 109: FRF media rappresentata fino a 500 Hz 

 

Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco poiché 

rappresenta il modo rigido del pannello, le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo   di vibrare:        145 Hz 

 II modo  di vibrare:        275 Hz 

 III modo di vibrare:        360 Hz 

 IV modo di vibrare:       480 Hz 

 

4.3.5. Prova in condizione libera sul pannello “1” 

Posizionato gli accelerometri e configurato il software la prova è stata eseguita sul pannello numero 

1 per come mostrato nella figura che segue: 
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Figura 110: Prova sul pannello numero 1. 

Per avere una maggiore accuratezza dei dati sono state effettuate sei prove consecutive per poi 

mediarle ed ottenere una FRF media, mostrata nella figura sottostante: 

 

Figura 111: FRF media del pannello numero 1 
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Per una migliore visione e poiché le frequenze modali di maggiore interesse risultano essere le 

prime, nell‟immagine sottostante si rappresenta solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 

Figura 112: FRF media rappresentata fino a 800 Hz 

 

Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          300 Hz 

 II modo di vibrare:         410 Hz 

 III modo di vibrare:       557 Hz 

 IV modo di vibrare:       679 H 

 

4.3.6. Prova in condizione libera sul pannello “2” 

Posizionato gli accelerometri e configurato il software è stata eseguita la prova sul pannello numero 

2 come mostrato nella  figura che segue: 
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Figura 113: Prova sul pannello numero 2. 

 

Per avere una maggiore accuratezza dei dati sono state effettuate sette prove consecutive per poi  

mediarle ed ottenere una FRF media, mostrata nella figura sottostante: 

 

Figura 114: FRF media del pannello numero 2 

Per una migliore visione e poiché le frequenze modali di maggiore interesse sono le prime, 

nell‟immagine sottostante si rappresenta solo la prima parte dell‟FRF: 
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Figura 115: FRF media rappresentata fino a 800 Hz 

Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          311 Hz 

 II modo di vibrare:         410 Hz 

 III modo di vibrare:       570 Hz 

 IV modo di vibrare:       751 Hz 

 

4.3.7. Prova in condizione libera sul pannello “3” 

Posizionato gli accelerometri e configurato il software, è stata eseguita la prova sul pannello 

numero 3 come mostrato nella figura che segue: 

 

Figura 116: Prova sul pannello numero 3. 
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Per avere una maggiore accuratezza dei dati sono state effettuate sette prove consecutive per poi 

fare la media delle varie prove, ed ottenere una FRF media, mostrata nella figura sottostante: 

 

Figura 117: FRF media del pannello numero 3 

 

Per una migliore visione e poiché le frequenze modali di maggiore interesse sono le prime 

nell‟immagine sottostante rappresentiamo solo la prima parte dell‟FRF: 

 
Figura 118: FRF media rappresentata fino a 750 Hz 

 

Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          287 Hz 

 II modo di vibrare:         378 Hz 

 III modo di vibrare:       511 Hz 

 IV modo di vibrare:       673 Hz 
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4.3.8. Osservazioni sulle prove in condizioni libera 

Completate le prove sui diversi pannelli in condizioni libera, e messi a confronto i dati ottenuti si ha 

la seguente tabella riepilogativa 

 

 Pannello 0 Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

I modo 145 Hz 300 Hz 311 Hz 287 Hz 

II modo 275 Hz 410 Hz 410 Hz 378 Hz 

III modo 360 Hz 557 Hz 570 Hz 511 Hz 

IV modo 480 Hz 679 Hz 751 Hz 673 Hz 

Tabella n°13: Confronto tra le frequenze modali ottenute. 

Al fine di poter comparare i risultati delle suddette prove con gli stessi risultati ottenuti prima del 

danneggiamento, si riporta in tabella seguente tutti i risultati della comparazione. 

 

Hz 
Pannello 0 Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

Pre-impatto Post-impatto Pre-impatto Post-impatto Pre-impatto Post-impatto Pre-impatto Post-impatto 

I 

modo 
252 145 299 300 312 331 277 287 

II 

modo 
364 275 410 410 409 410 375 378 

III 

modo 
458 360 554 557 564 570 510 511 

IV 

modo 
624 480 680 679 735 751 667 673 

Tabella n°14: Confronto tra le frequenze modali ottenute pre-impatto e post-impatto. 

 

Osservando i vari risultati è possibile fare alcune considerazioni: 

 Pannello 0: E‟ il pannello che ha riportato il danno maggiore; infatti è osservabile una 

notevole riduzione delle frequenze modali ad esempio, la frequenza del primo modo di 

vibrare passa da 252 Hz a 145 Hz, una riduzione di quasi la metà. 
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 Pannello 1: questo pannello, a differenza del precedente, presenta il danno minore in quanto 

esternamente non si nota alcunché; le frequenze modali rimangono quasi identiche tra prima 

e dopo il danneggiamento. 

 Pannello 2: in questo pannello, come il precedente, è presente un danno molto ridotto, ed 

anche in questo caso le frequenze modali non variano in consistenza tra prima e dopo il 

danneggiamento. 

 Pannello 3: in questo pannello, anche se maggiormente danneggiato rispetto al panello 1 e 2, 

analogamente non si riscontra una grande differenza tra le frequenze modali. 

 

 

4.3.9. Prova in condizione incastrata sul pannello “0” 

Dopo aver posizionato gli accelerometri e configurato il software è stata eseguita la prova sul 

pannello “0” come mostrato nella figura che segue: 

 

 

Figura 119: Prova sul pannello “0”. 
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Per avere una maggiore accuratezza dei dati sono state effettuate otto prove consecutive per poi 

mediarle ed ottenere una FRF media, mostrata nella figura che segue: 

 

Figura 120: FRF media del pannello “0” 

Per una migliore visione e poiché le frequenze modali di maggiore interesse sono le prime 

nell‟immagine sottostante è rappresentata solo la prima parte dell‟FRF: 

 

Figura 121: FRF media rappresentata fino a 700 Hz 

Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:           70 Hz 

 II modo di vibrare:        165 Hz 

 III modo di vibrare:       403 Hz 

 IV modo di vibrare:       440 H 
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4.3.10. Prova in condizione incastrata sul pannello “1” 

Posizionato gli accelerometri e configurato il software, è stata eseguita la prova sul pannello 

numero 1 come mostrato nella figura che segue:  

 

Figura 122: Prova sul pannello numero 1. 

Per avere una maggiore accuratezza dei dati sono state effettuate sette prove consecutive per poi 

mediare i risultati ed ottenere una FRF media, mostrata nella figura sottostante: 

 

Figura 123: FRF media del pannello numero  
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Per una migliore visione e poiché le frequenze modali di maggiore interesse sono le prime 

nell‟immagine sottostante rappresentiamo solo la prima parte dell‟FRF: 

 

Figura 124: FRF media rappresentata fino a 750 Hz 

Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          70 Hz 

 II modo di vibrare:         189 Hz 

 III modo di vibrare:       442 Hz 

 IV modo di vibrare:       446 Hz 

4.3.11. Prova in condizione incastrata sul pannello “2” 

Posizionato gli accelerometri e configurato il software è stata eseguita la prova sul pannello numero 

2 come mostrato nella figura che segue: 

 

Figura 125: Prova sul pannello numero 2. 
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Per avere una maggiore accuratezza dei dati sono state effettuate sette prove consecutive per 

mediare i risultati ed ottenere una FRF media, mostrata nella figura sottostante: 

 

Figura 126: FRF media del pannello numero 2 

Per una migliore visione e poiché le frequenze modali di maggiore interesse sono le prime 

nell‟immagine sottostante rappresentiamo solo la prima parte dell‟FRF: 

 

Figura 127: FRF media rappresentata fino a 500 Hz 

Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          70 Hz 

 II modo di vibrare:         80 Hz 

 III modo di vibrare:       448 Hz 

 IV modo di vibrare:       473 Hz 
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4.3.12. Prova in condizione incastro sul pannello “3” 

Posizionato gli accelerometri e configurato il software è stata eseguita la prova sul pannello numero 

3 per come mostrato nella figura che segue: 

 

Figura 128: Prova sul pannello numero 3. 

 

Per avere una maggiore accuratezza dei dati sono state effettuate sette prove consecutive per poi 

farne la media ed ottenere una FRF media, mostrata nella figura sottostante: 

 

Figura 129: FRF media del pannello numero 3 
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Per una migliore visione e poiché le frequenze modali di maggiore interesse sono le prime 

nell‟immagine che segue è  rappresentata solo la prima parte dell‟FRF: 

 
Figura 130: FRF media rappresentata fino a 750 Hz 

Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:           70 Hz 

 II modo di vibrare:         180 Hz 

 III modo di vibrare:        428 Hz 

 IV modo di vibrare:        452 Hz 

 

4.3.13. Osservazioni sulla prove in condizioni incastro 

Completate le prove sui diversi pannelli in condizioni di vincolo incastro la tabella che segue 

rappresenta e compara i risultati ottenuti. 

 Pannello 0 Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

I modo 70 Hz 70 Hz 70 Hz 70 Hz 

II modo 165 Hz 189 Hz 179 Hz 180 Hz 

III modo 403 Hz 442 Hz 448 Hz 473 Hz 

IV modo 440 Hz 446 Hz 428 Hz 452 Hz 

Tabella n°15: Confronto tra le frequenze modali ottenute. 

Osservando i risultati di queste prove la prima evidenza è che la frequenza modale del I° modo  è 

identica, per tutti i pannelli e pari a 70 Hz; inoltre, anche le altre frequenze modali sono molto simili 

tra i pannelli e questo  fa comprendere come il comportamento dinamico dei quattro pannelli, in 

configurazione incastrata, è molto simile tra di loro. 
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4.4. ACQUISIZIONE DATI MEDIANTE LASER VIBROMETRO 

4.4.1. Introduzione 

Sono ripetute le identiche procedure di cui al capitolo 3 utilizzando i campioni danneggiati dagli 

impatti riprodotti sperimentalmente in laboratorio. Obiettivo finale, comparare più dati per costruire 

un data base affidabile su cui sviluppare, in seguito, una procedura computazionale. 

 

4.4.2. Configurazione della prova 

La forzante viene applicata al pannello tramite uno shaker elettrodinamico (vedi figura capitolo 3) 

collegato al centro del pannello (sul lato inferiore) e così facendo vengono instaurate le condizioni 

di vincolo desiderate. 

 

   

4.4.3. Prova in condizione libera sul pannello “0” 

Sul pannello 0 è stato configurato il laser vibrometro creando una griglia con 81 punti per come di 

seguito raffigurato 

 

Figura 131: Configurazione della griglia sul pannello “0” 
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Per ogni punto della griglia lo strumento restituisce l‟FRF, dalle quali si ricavano le frequenze 

modali. Nella figura che segue sono riportate solo le curve FRF dei punti, ove nelle prove con il 

martello, erano posizionati gli accelerometri. 

 

Figura 132: FRF per 7 punti coincidenti con la prova precedente 

Ai fini di una più efficace rappresentazione e visto che le frequenze modali di maggiore interesse 

sono le prime, nell‟immagine che segue è rappresentata solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 
Figura 133: FRF rappresentata fino a 600 Hz 

Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello, le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          252,50 Hz 

 II modo di vibrare:         361,87 Hz 

 III modo di vibrare:       428,75 Hz 

 IV modo di vibrare:       636,25 Hz 

  

Questo strumento insieme ai diversi software in dotazione, permettono di rappresentare, attraverso 

video i modi di vibrare del pannello. Nelle immagini che seguono sono riportati i più significativi 

fermo immagine dei modi di vibrare. 
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Figura 134: Modo rigido (non considerato) 

 

Nell‟immagine 137 viene rappresentato il modo rigido solo per un carattere illustrativo, considerato 

che ai fini dinamici non ha nessuna consistenza. 

 

 

Figura 135: I Modo di vibrare. 

 

 

Figura 136: II Modo di vibrare. 
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Figura 137: III Modo di vibrare. 

 

 

 

Figura 138: IV Modo di vibrare. 
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4.4.4. Prova in condizione libera sul pannello “1” 

Sul pannello numero 1 configurato il laser vibrometro è stata creata una griglia con 84 punti come 

raffigurato nella immagine che segue. 

 

Figura 139: Configurazione della griglia sul pannello numero 1 

Nella figura sottostante sono rappresentate solo le curve FRF dei punti dove, nelle prove con il 

martello, erano posizionati gli accelerometri. 

 

Figura 140:  FRF per 7 punti coincidenti con la prova precedente  

Per una migliore rappresentazione si rapporta solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 
Figura 141: FRF rappresentata fino a 900 Hz 
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Le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          305,50 Hz 

 II modo di vibrare:         411,25 Hz 

 III modo di vibrare:       550,62 Hz 

 IV modo di vibrare:       694,37 Hz 

 

Le immagini che seguono rappresentano alcuni fermi immagini relativi ai modi di vibrare. 

      

Figura 142: I & II Modo di vibrare. 

 

      

Figura 143: II & IV Modo di vibrare. 
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4.4.5. Prova in condizione libera-libera sul pannello “2” 

Sul pannello numero 2 configurato il laser vibrometro è stata creata una griglia con 84 punti per 

come in figura che segue. 

 

Figura 144: Configurazione della griglia sul pannello numero 2 

Nella figura che segue sono rappresentate solo le curve FRF dei punti coincidenti con il 

posizionamento degli accelerometri nelle prove precedenti. 

 

Figura 145: FRF per i 7 punti coincidenti con la prova precedente 

Rappresentando solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 
Figura 146: FRF rappresentata fino a 900 Hz 
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Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello, le frequenze modali di interesse sono; 

 

 I modo di vibrare:          317,50 Hz 

 II modo di vibrare:         410,62 Hz 

 III modo di vibrare:       560,00 Hz 

 IV modo di vibrare:       743,75 Hz 

  

Nelle immagini sottostanti sono riportati alcuni fermi immagini giustappunto dei modi di vibrare. 

        

Figura 147: I & II Modo di vibrare. 

 

         

Figura 148: III & IV Modo di vibrare. 
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4.4.6. Prova in condizione libera sul pannello “3” 

Configurato il laser vibrometro è stata creata una similare griglia come nel caso precedente. Nella 

figura che segue sono rappresentate solo le curve FRF dei punti dove nelle prove con il martello 

sono stati posizionati gli accelerometri. 

 

Figura 149: FRF per i 7 punti coincidenti con la prova precedente 

 

Le frequenze modali di maggiore interesse sono le prime  per cui l‟immagine sottostante 

rappresenta solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 
Figura 150: FRF rappresentata fino a 600 Hz 

 

Le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:          282,50 Hz 

 II modo di vibrare:         376,87 Hz 

 III modo di vibrare:        503,12 Hz 

 IV modo di vibrare:        664,37 Hz 

 

Nelle immagini che seguono sono rappresentati alcuni fermi immagini giustappunto dei modi di 

vibrare. 
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Figura 151: I & II Modo di vibrare 

       

Figura 152: III & IV Modo di vibrare 

 

Nella tabella sottostante i valori delle frequenze modali ottenute per le diverse prove. 

 Pannello 0 Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

I modo 252.50 Hz 305.62 Hz 317.50 Hz 282.50 Hz 

II modo 361.87 Hz 411.25 Hz 410.62 Hz 376.87 Hz 

III modo 428.75 Hz 550.62 Hz 560.00 Hz 503.12 Hz 

IV modo 636.25 Hz 694.37 Hz 743.75 Hz 664.37 Hz 

Tabella n°16: Confronto tra le frequenze modali ottenute. 

 

Nella tabella che segue la comparazione delle prove pre/post-danneggiamento. 

Hz 
Pannello 0 Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

Pre-impatto Post-impatto Pre-impatto Post-impatto Pre-impatto Post-impatto Pre-impatto Post-impatto 

I 

modo 
254 252.50  305  305.62  316 317.50  281 282.50  

II 

modo 
363 361.87 410  411.25  409 410.62  375 376.87  
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III 

modo 
406 428.75  513 550.62  522 560.00  470 503.12  

IV 

modo 
638 636.25  685 694.37  746 743.75  667 664.37 

Tabella n°17: Confronto tra le frequenze modali ottenute pre-impatto e post-impatto. 

Osservando i vari risultati messi a confronto seguono le considerazioni: 

 Pannello 0: E‟ questo il pannello che ha riportato il danno maggiore, però in questo caso, a 

differenza delle prove fatte con il martello, non si ha una notevole differenza tra le varie 

frequenze modali. 

 Pannello 1: questo pannello presenta il danno minore e le frequenze modali rimangono quasi 

identiche tra prima e dopo il danneggiamento. 

 Pannello 2: in questo pannello, è osservabile una situazione analoga al pannello 1. Le 

frequenze modali non variano tra prima e dopo il danneggiamento. 

 Pannello 3: in questo pannello, anche se maggiormente danneggiato rispetto al panello 1 e 2, 

non si riscontra grande differenza tra le frequenze. 

 

4.4.7. Confronto tra le prove svolte 

Messo a confronto i risultati delle prove, svolte con metodologie differenti, si ha la tabella  

comparativa che segue: 

  

 
P. Integro Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

Laser Martello Laser Martello Laser Martello Laser Martello 

I 

modo 
252.50  145 305.62 300 317.50 311 282.50 287 

II 

modo 
361.87  275 411.25 410 410.62 410 376.87 378 

III 

modo 
428.75  360 550.62  557 560.00  570 503.12 511 

IV 

modo 
636.25  480 694.37  679 743.75 751 664.37 673 

Tabella n°18: Confronto tra le frequenze modali ottenute dalle prove con il martello e con il laser vibrometro. 
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Osservazioni: 

 Riguardo i pannelli n.ri 1,2, e 3 si ottengono frequenze similari tra le due differenti tipologie 

di prove, validando così  le stesse. 

 Riguardo i pannelli n.ri 1,2, e 3 l‟unica frequenza che si discosta leggermente tra le due 

prove è quella relativa al  III modo di vibrare. E‟ possibile che trattasi proprio del modo che 

forma una sorta di onda circolare generantesi dal centro della piastra e propagantesi fino ai 

bordi confermando in tal modo che il modo resta influenzato dalla forzante dello shaker, 

applicata proprio al centro della piastra. 

 Riguardo il pannello “0” trovasi una notevole differenza, in quanto nelle prove fatte con il 

martello trovasi una prima frequenza modale pari a 145 Hz mentre, con la prova laser è 

osservabile una prima frequenza modale pari a  circa 252 Hz, corrispondente alla seconda 

frequenza modale delle prove effettuate con il martello. 

In definitiva, il dato ricavato consente di riconoscere che la tipologia di prove svolte con il laser 

vibrometro riesce ad individuare, in forma più dettagliata le caratteristiche dinamiche dei pannelli, 

grazie alla possibilità di ricreare le FRF su infiniti (teoricamente) punti del pannello stesso, oltre ad 

una immediata quanto efficiente visualizzazione grafica del risultato.  

 

4.4.8. Prova in condizione incastrata sul pannello “0” 

Sul pannello 0 dopo aver ricreato le condizioni di vincolo è stato configurato il laser vibrometro 

creando una griglia con 63 punti. 

 

Figura 153: Configurazione della griglia sul pannello “0” 

 

Nella figura sottostante sono rappresentate solo le curve FRF dei punti, ove nelle precedenti prove 

con il martello, erano posizionati gli accelerometri. 
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Figura 154: FRF dei 7 punti coincidenti con le prove precedenti 

 

Per una migliore visione e poiché le frequenze modali di maggiore interesse sono le prime, 

nell‟immagine che segue si rappresenta solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 
Figura 155: FRF rappresentata fino a 600 Hz 

 

Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello, le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:            81,25 Hz 

 II modo di vibrare:         165,00 Hz 

 III modo di vibrare:        395,62 Hz 

 IV modo di vibrare:        505,62 Hz 

Questo strumento insieme ai software in dotazione ci permettono di rappresentare, con dei veri e 

propri video, i modi di vibrare del pannello. Nelle immagini sottostanti si possono vedere alcuni 

fermi immagini giustappunto dei modi di vibrare. 
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Figura 156: I & II Modo di vibrare. 

 

             

Figura 157: III & IV Modo di vibrare. 

 

4.4.9. Prova in condizione incastro sul pannello “1” 

Sul pannello numero 1, configurato il laser vibrometro, si è generata una griglia con 63 punti. 

 

Figura 158: Configurazione della griglia sul pannello numero 1 

Nella figura sottostante sono rappresentate solo le curve FRF dei punti ove, nelle prove con il 

martello, erano posizionati gli accelerometri.  
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Figura 159: FRF per i 7 punti coincidenti con le prove precedenti 

Le frequenze modali di maggiore interesse sono le prime per cui  nell‟immagine sottostante è 

rappresentata solo la prima parte dell‟FRF: 

 

 
Figura 160: FRF rappresentata fino a 900 Hz 

Le frequenze modali di interesse sono: 

 I modo di vibrare:            89,37 Hz 

 II modo di vibrare:         195,00 Hz 

 III modo di vibrare:       448,75 Hz 

 IV modo di vibrare:       595,00 Hz 

 

Nelle immagini sottostanti sono osservabili alcuni fermi immagini giustappunto dei modi di vibrare. 

        

Figura 161: I &  II Modo di vibrare 
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Figura 162: II & IV Modo di vibrare. 

 

4.4.10. Prova in condizione incastro sul pannello “2” 

Sul pannello numero 2, configurato il laser vibrometro si è generata una griglia con 63 punti. 

 

Figura 163: Configurazione della griglia sul pannello numero 2 

Nella figura sottostante sono rappresentate solo le curve FRF dei punti, ove nelle prove con il 

martello, erano posizionati gli accelerometri. 

 

Figura 164: FRF dei 7 punti coincidenti con le prove precedenti 
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Segue la rappresentazione della sola prima parte dell‟FRF: 

 

 
Figura 165: FRF rappresentata fino a 900 Hz 

Le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:            70,00 Hz 

 II modo di vibrare:         193,75 Hz 

 III modo di vibrare:       462,50 Hz 

 IV modo di vibrare:       571,25 Hz 

Nelle immagini sottostanti è possibile osservare alcuni fermi immagini giustappunto dei modi di 

vibrare. 

           

Figura 166: I & II Modo di vibrare. 

          

Figura 167: III & IV Modo di vibrare. 
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4.4.11. Prova in condizione incastrata sul pannello “3” 

Sul pannello numero 3 configurato il laser vibrometro è stata creata una griglia analoga alla prova 

precedente. 

 

Figura 168: Configurazione della griglia sul pannello numero 3 

Nella figura sottostante sono rappresentate solo le curve FRF dei punti, ove nelle prove con il 

martello, risultavano posizionati gli accelerometri,  

 

Figura 169: FRF dei 7 punti coincidenti con le prove precedenti  

Rappresentando solo la prima parte dell‟FRF: 

 
Figura 170: FRF rappresentata fino a 600 Hz 
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Ogni picco dell‟FRF rappresenta una frequenza modale, escludendo il primo picco perché 

rappresenta il modo rigido del pannello, le frequenze modali di interesse sono; 

 I modo di vibrare:            71,87 Hz 

 II modo di vibrare:         183,75 Hz 

 III modo di vibrare:        440,00 Hz 

 IV modo di vibrare:        551,25 Hz 

 

 Nelle immagini sottostanti si possono vedere alcuni fermi immagini giustappunto dei modi di 

vibrare. 

                 

Figura 171: I & II  Modo di vibrare 

                  

Figura 172: III & IV Modo di vibrare. 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori delle frequenze modali ottenute per i diversi pannelli. 

 

Modi Pannello 0 Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

I modo 81.25 Hz 89.37 Hz 70.00 Hz 71.87 Hz 

II modo 165.00 Hz 195.00 Hz 193.75 Hz 183.75 Hz 

III modo 395.62 Hz 448.75 Hz 462.50 Hz 440.00 Hz 

IV modo 505.62 Hz 595.00 Hz 571.25 Hz 551.25 Hz 

Tabella n°19: Confronto tra le frequenze modali ottenute. 

 

4.4.12. Confronto tra le prove  

Nella tabella seguente sono rappresentate le frequenze modali di entrambe le prove eseguite sopra 

tutti i diversi campioni. 

 

Modo 
P. Integro Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 

Laser Martello Laser Martello Laser Martello Laser Martello 

I 

modo 
81.25  70 89.37 70 70.00 70 71.87 70 

II 

modo 
165.00 165 195.00 189 193.75 179 183.75 180 

III 

modo 
395.62 403 448.75 442 462.50 448 440.00 473 

IV 

modo 
505.62 440 595.00 446 571.25 428 551.25 452 

Tabella n°20: Confronto tra le frequenze modali ottenute dalle prove con il martello e con il laser vibrometro. 

Osservazioni: 

 Ottenute quasi le medesime frequenze fra le due differenti tipologie di prove, validando le 

due diverse metodologie; 

 L‟unica frequenza che si discosta leggermente tra le due prove è quella relativa al  III modo 

di vibrare però, osservando lo specifico modo notiamo che  trattasi proprio del modo che 
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genera una sorta di onda circolare generantesi dal centro della piastra e propagantesi fino ai 

bordi, ovvero l‟influenza dalla forzante dello shaker, che è applicata al centro della piastra; 

 Anche in questo caso la frequenza modale del primo modo di vibrare si attesta ad un valore 

di circa 70 Hz, tranne nel caso del pannello “0” che nel caso della prova laser risulta 

lievemente maggiore di circa 11 Hz. 

 

4.5. COMPARAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA SECONDA FASE 

SPERIMENTALE 

Questa fase si è configurata come la naturale prosecuzione della prima fase di prove atte ad ottenere 

la caratterizzazione dinamica in diverse configurazioni dei diversi pannelli. Successivamente, sono 

state condotte sui pannelli delle prove d‟impatto, necessarie a simulare un danno ad una specifica 

energia. I pannelli sono stati sottoposti a diversi livelli di danno, alcuni manifestando lieve 

danneggiamento visivo, mentre altri caratterizzando grave danneggiamento e fratture diversificate. 

Questa ultima campagna di prove si è posta l‟obbiettivo di individuare tutti i parametri modali dei 

pannelli danneggiati, sempre in diverse configurazioni, in modo tale da poter fare un confronto con 

i risultati della prima fase. Questa campagna di prove ha permesso l‟acquisizione di una notevole 

quantità di dati che sono serviti a costruire nonché calibrare dei modelli atti ad individuare il 

danneggiamento generatosi ma, soprattutto, a fare una stima dell‟affidabilità strutturale. L‟obiettivo 

finale resta quello di poter realizzare un modello che stimi la probabilità di danno nonché il suo 

sviluppo temporale, a seguito di impatti a bassa energia in modo da ottenere uno strumento 

previsionale circa una stima attendibile dell‟affidabilità per tali elementi. 
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5. GENERAZIONE E CALIBRAZIONE DI UN MODELLO 

NUMERICO PER LA STIMA DEL DANNO 

5.1. INTRODUZIONE 

Svolte le prove sperimentali, attraverso due metodologie comparabili, si è avviata la fase 

riguardante la generazione di un modello FEM, che possa rappresentare al meglio la risposta del 

materiale cui sono composti i pannelli. Per creare tale modello è stato utilizzato il software di 

calcolo COMSOL, programma agli elementi finiti che permetterà in seguito di affrontare diverse 

tipologie di analisi. Naturalmente, dopo la fase di creazione del modello, si è passato alla 

calibrazione e validazione dello stesso relazionandolo ai risultati delle prove sperimentali fatte. 

 

5.2. CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL MATERIALE COMPOSITO 

Data la natura e la morfologia del materiale composito risulta molto complicato stabilire le 

caratteristiche meccaniche soprattutto,  per la natura eterogenea del singolo materiale e per la stessa 

procedura di assemblaggio. (sovrapposizione per strati di fibra di carbonio con resina epossidica). 

Per valutare il modulo elastico complessivo si è utilizzata la “regola delle miscele”. Si tratta di 

un‟espressione che tiene conto delle percentuali in volume delle fibre di carbonio e della resina 

epossidica, che calcola il modulo elastico finale da quello degli elementi che compongono la 

lamina. Si considera un volume elementare e partendo dalle tensioni, si ricava la formula finale; 

considerando il caso in esame, ovvero con una sollecitazione trasversale applicata alla fibra ed alla 

matrice. 

 

Figura 173: Azioni sul volume elementare del composito. 

 



188 | P a g .  

 

Per la determinazione del modulo di Young E2 apparente in direzione trasversale alla fibra si 

assume la sollecitazione trasversale applicata sia alla fibra sia alla matrice.  

Le deformazioni in tal caso  risultano essere:  

 

   
  

  
      e         

  

  
                                                             [211] 

 

la dimensione trasversale su cui agisce la 𝜀  è approssimativamente   𝑊, mentre la 𝜀  agisce su 

una porzione   𝑊; la deformazione trasversale risulta:  

 

  𝑊    𝑊     𝑊                                                                [212] 

Con: 

   percentuale di volume della fibra; 

   percentuale di volume della matrice; 

Semplificando e sostituendo: 

 

     
  

  
   

  

  
                                                                        [213] 

 

Ricordando che 𝜎2 =  2𝜀2  

Otteniamo:  

 

   
    

         
                                                                          [214] 

 

Attraverso considerazioni simili si possono ricavare i valori dei coefficienti di Poisson e del modulo 

tangenziale:  

 

                                                                                   [215] 

 

 

    
    

         
                                                                          [216] 
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Data la difficoltà costruttiva e soprattutto, la differenza tra le modalità di realizzazione dello stesso 

materiale, dipendenti dalla produzione e disposizione delle stesse, si è scelto di prendere in 

considerazione i dati rappresentati nella seguente tabella: 

 

Fibra di Carbonio 

 HS HM UHM  

Densità 1800 1850 2100 Kg/m3 

Modulo di Young 230 400 700 GPa 

Resistenza 

Meccanica a 

Trazione 

5000 3000 1500 MPa 

Deformazione a 

rottura 

2 0,9 0,3 % 

Resistenza Specifica 2,78 1,62 0,71 MPa/kg 

Tabella n°21: Caratteristiche  meccaniche delle fibre. 

Nella tabella  sono riportate le caratteristiche meccaniche di tre tipi di fibre di carbonio: HS (ad alta 

resistenza), HM (ad alto modulo), UHM (ad altissimo modulo). Si è scelto di considerare 

inizialmente i valori medi di tutte le caratteristiche ed utilizzarli come valori di input. Per la resina 

epossidica, le  caratteristiche che sono elencate nella seguente tabella: 

 

Resina Epossidica 

Resistenza a Trazione 55  ~  130 MPa 

Modulo di Young 2,8  ~  4,2 GPa 

Densità 1,2  ~  1,3 g/cm3 
 

Tabella n°22: caratteristiche meccaniche della resina epossidica. 

Anche in questo caso sono stati considerati i valori medi, utilizzati per ottenere come output le 

caratteristiche finali del composito. Considerando  una percentuale per la fibra di carbonio del 70 % 

e per la resina epossidica del 30 %, sono state ricavate le seguenti caratteristiche meccaniche da 

inserire sul modello: 

Caratteristiche Meccaniche  

Modulo di Young 46.000 MPa 

Coefficienti di poisson 0,041  

Densità 1.450 Kg/cm
3
 

Tabella n°23: Parametri costitutivi del materiale composito. 

Questi valori sono utilizzati per la costruzione del modello e potranno essere modificati nelle fasi di 

calibrazione e validazione dello stesso. 
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5.3. COSTRUZIONE DEL MODELLO AGLI ELEMENTI FINITI 

Le varie fasi di costruzione del modello FEM sono: 

 Costruzione della geometria. 

 Definizione dei materiali. 

 Definizione delle condizioni al contorno. 

 Discretizzazione. 

 

5.3.1. Costruzione della geometria 

La geometria per questo caso è molto semplice infatti, basta rappresentare un solido piastra con 

geometria quadrata avente lato pari a 30 cm e spessore pari a  5,6 mm (Figura 174). 

 

Figura 174: Geometria del modello 

 

5.3.2.  Definizione dei materiali 

Nel codice sono stati inseriti i valori ricavati in precedenza per quanto riguarda le caratteristiche 

meccaniche, mentre per quanto riguarda la tipologia di materiale è stato scelto di modellare un 

materiale isotropo lineare poiché per le condizione e direzione di carico, ovvero per gli impatti a 

bassa energia, il comportamento del materiale è proprio di tipo isotropo.  
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5.3.3. Definizione delle condizioni al contorno 

Per condizioni al contorno si intende le condizioni di vincolo e i carichi applicati, per ricreare le 

stesse condizioni della prova sperimentale.  Per la configurazione incastrata è inserito sul modello il 

vincolo fisso sui due lembi, in coincidenza geometrica  dei  morsetti cui il pannello è stato calettato 

oltre alla individuazione  di una ristretta area circolare ove è stato applicato il carico in direzione y. 

 

Figura 175: Condizioni al contorno 

5.3.4. Discretizzazione  

Costruito il modello geometrico si è passato alla fase di discretizzazione, ovvero creazione di una 

mesh attraverso elementi triangolari per le superfici ed elementi tetraedrici per gli elementi di 

volume. 

 

Figura 176: Discretizzazione del pannello 
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5.4. CALIBRAZIONE DEL MODELLO 

La fase di calibrazione consiste nello svolgere un analisi modale sul modello, tale da ottenere i 

valori delle frequenze modali da poter confrontare con quelle sperimentali. Da un primo confronto 

notiamo che inserendo i valori delle caratteristiche meccaniche del materiale trovarsi una differenza 

di circa il 20 % tra le frequenze modali del modello e quelle sperimentali; avviando quindi un 

procedimento iterativo, cambiando ad ogni passo i parametri del materiale e confrontando le 

frequenze modali si conclude che i valori  meglio approssimanti le caratteristiche  del pannello sono 

le seguenti: 

Caratteristiche Meccaniche  

Modulo di Young 54.000 MPa 

Coefficienti di poisson 0,045  

Densità 1.450 Kg/cm
3
 

Tabella n°24: caratteristiche meccaniche del pannello. 

Con queste caratteristiche meccaniche si ottengono le seguenti frequenze modali: 

 I modo di vibrare:          70,45 Hz 

 II modo di vibrare:         180,40 Hz 

 III modo di vibrare:        440,93 Hz 

 IV modo di vibrare:        505,65 Hz 

Le forme modali sono rappresentate nelle immagini seguenti: 

 

Figura 177: I modo di vibrare 
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Figura 178: II modo di vibrare 

 

 

 

 

Figura 179: III modo di vibrare 
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Figura 180: IV modo di vibrare 

5.4.1. Osservazioni 

Messo a confronto i valori delle frequenze modali ottenute dal modello con  quelle ricavate 

sperimentalmente si ottiene la tabella: 

 Martello Laser Modello 

I modo 70 Hz 70 Hz 70,45 Hz 

II modo 165 Hz 142 Hz 180,40 Hz 

III modo 370 Hz 165 Hz 440,90 Hz 

IV modo 440 Hz 201 Hz 505,65 Hz 

Tabella n°25: Comparazione tra frequenze modali numeriche e sperimentali. 

Si può osservare che il primo modo di vibrare è praticamente identico in tutte e tre i casi, mentre il 

secondo e il terzo modo del modello vanno a corrispondere a modi più alti per quelli sperimentali. 

Tutto questo può essere dovuto alla complessità di realizzare un incastro perfetto in laboratorio e 

quindi il segnale ottenuto risente abbastanza di questo disturbo, infatti si sono ottenuti dei modi di 

vibrare non aderenti alla realtà, ma semplicemente dipendenti dall‟allentamento dei morsetti, che 

erano stati impiegati per garantire l‟incastro del pannello, infatti dalle immagini riportate dal laser si 

poteva notare che alcuni modi corrispondevano a modi rigidi, quindi sono stati esclusi dai confronti 

che verranno fatti nel seguito di questo lavoro. 
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Nelle fasi sperimentali successive, proprio per evitare la comparsa di modi rigidi, sono stati adottati 

una diversa tipologia di morsetti che sono risultati più idonei a simulare al meglio la condizione di 

incastro, infatti nonostante le vibrazioni indotte dallo shaker i morsetti non si allentano è quindi 

garantiscono la configurazione dell‟incastro. 

 

5.5. STIMA DEL DANNO ATTRAVERSO MODELLAZIONE F.E.M. 

In seguito all‟ulteriore campagna di prove sui pannelli oggetto di studio, si sono determinate 

nuovamente tutte le medesime caratteristiche dinamiche dei quattro pannelli, dopo il 

danneggiamento degli stessi, in modo tale da poter fare un confronto non solo sui dati ricavati dalle 

prove sperimentali ma anche sui dati del modello simulando anche il danneggiamento degli stessi. 

Partendo dal modello agli elementi finiti, che era stato validato e calibrato con i dati della prima 

campagna di prove sperimentali, si sono svolte numerosissime analisi per poter simulare il 

comportamento del materiale dopo il danneggiamento. Ovvero, si è scelto di fare numerose analisi 

variando di volta in volta alcuni parametri nel modello, in modo tale da ottenere un andamento delle 

caratteristiche dinamiche volte a capire quali sono i parametri che maggiormente influenzato il 

comportamento dinamico dei pannelli. Tutte queste analisi vengono sempre paragonate ai dati 

sperimentali, in modo tale di avere un costante controllo sui dai calcolati rispetto i dati misurati. 

5.5.1. Primo confronto tra i dati 

Un primo confronto viene eseguito sui dati ottenuti prima del danneggiamento (pre-impatto) e dopo 

il danneggiamento (post-impatto). Nella tabella seguente vengono messi a confronto tutti i dati 

ottenuti. 

 

Martello Laser Modello 

Pre-impatto Post-impatto Pre-impatto Post-impatto Pre-impatto 

I modo 70 Hz 70 Hz 70 Hz 81,25 70,45 Hz 

II modo 165 Hz 165 Hz 165 Hz 165,00 180,40 Hz 

III modo 370 Hz 403 Hz 345 Hz 395,62 440,90 Hz 

IV modo 440 Hz 440 Hz 410 Hz 505,62 505,65 Hz 

Tabella n°26: Comparazione tra frequenze modali numeriche e sperimentali pre-impatti e post-impatti. 
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Nei seguente grafici a linee si è rappresentato l‟andamento delle frequenze modali per i primi 

quattro modi al variare delle diverse tipologie di prova, cioè a seconda se la prova è stata eseguita 

con il martello, con il laser o se è un dato ricavato dal modello F.E.M. 

 

Grafico n°1: Comparazione tra frequenze modali numeriche e sperimentali pre-impatti. 

 

 

Grafico n°2: Comparazione tra frequenze modali numeriche e sperimentali post-impatti. 
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Dal grafico numero 2 si evince come nonostante la diversità delle prove i risultati sono molto simili, 

ad eccezione del quarto modo che risulta leggermente sovrastimato con le prove effettuate con il 

laser, questo è dimostrato dal fatto che le linee dei primi tre modi sono sostanzialmente orizzontali, 

mentre quella rappresentativa del quarto modo tende ad avere una pendenza positiva.  

 

Grafico n°3: Comparazione tra frequenze modali numeriche e sperimentali pre-impatti e post-impatti. 

Il grafico numero 3 ci mostra la differenza tra le frequenze modali prima del danneggiamento e 

dopo il danneggiamento, ed in particolare si evince la similitudine delle forme modali, ad eccezione 

della terza. Il motivo di questa differenza è facilmente intuibile vista la forma modale, infatti questo 

modo di vibrare va a formare una sorta di onda, originata dal centro della piastra e che si propaga 

fino al bordo dell‟incastro e a quello opposto, quindi visto che il danno è concentrato sulla parte 

centrale del pannello che è la zona maggiormente interessata dalle deformazioni, sicuramente è la 

principale causa della differenza tra il valore delle frequenza modale tra prima e dopo il 

danneggiamento. 

 

5.5.2. Danneggiamento geometrico 

Uno dei primi fattori presi in considerazione per la modellazione del danneggiamento sul modello 

F.E.M. è proprio l‟aspetto geometrico, ovvero è stato creato un foro al centro del pannello che 

simuli il danneggiamento del pannello.  
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Sono state condotte numerose analisi del modello, facendo variare le dimensioni del foro, in modo 

tale da calcolare come variano le caratteristiche meccaniche del pannello al variare del danno 

geometrico. 

Nella tabella sottostante vengono riportati i valori delle frequenze modali al variare del danno 

geometrico, che è rappresentato dal diametro del foro. 

 

 

Modello 

Integro 

Foro con  

d = 1,0 cm 

Foro con  

d = 2,5 cm 

Foro con  

d = 5,0 cm 

Foro con  

d = 10,0 cm 

I modo 70,45 Hz 70,39 Hz 70,32 Hz 69,87 Hz 67,61 Hz 

II modo 180,40 Hz 180,20 Hz 179,34 Hz 176,48 Hz 166,66 Hz 

III modo 440,90 Hz 440,61 Hz 439,44 Hz 436,46 Hz 427,42 Hz 

IV modo 505,65 Hz 505,19 Hz 504,37 Hz 502,13 Hz 504,90 Hz 

Tabella n°27: Comparazione tra frequenze modali al variare del diametro del foro. 

 

 

Grafico n°4: Comparazione tra frequenze modali al variare del diametro del foro. 

Dal grafico numero quattro si evince che le dimensione del foro influenzano poco le caratteristiche 

dinamiche del pannello, infatti le frequenze modali si sono solo lievemente abbassate all‟aumentare 

delle dimensioni del foro, ma senza una sostanziale differenza. 
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5.5.3. Riduzione del modulo di Young 

Un altro aspetto preso in considerazione è il modulo di Young „E‟, ovvero è stata considerata un 

area danneggiata al centro del pannello pari ad una circonferenza con diametro di 10 cm, e sono 

state rivalutate le frequenze modali al variare del modulo E, più precisamente partendo con una 

riduzione di E del 25% fino ad arrivare al 90%, come mostrato nella tabella sottostante. 

 

Modello 

Integro 

Riduzione di E 

del 25 % 

Riduzione di E 

del 50 % 

Riduzione di E 

del 75 % 

Riduzione di E 

del 90 % 

I modo 70,45 Hz 69,87 Hz 69,12 Hz 68,08 Hz 67,23 Hz 

II modo 180,40 Hz 177,50 Hz 174,22 Hz 170,49 Hz 167,99 Hz 

III modo 440,90 Hz 432,13 Hz 421,47 Hz 407,86 Hz 396,87 Hz 

IV modo 505,65 Hz 497,69 Hz 487,91 Hz 475,64 Hz 466,35 Hz 

Tabella n°28: Comparazione tra frequenze modali riducendo il modulo di Young. 

 

 

Grafico n°5: Comparazione tra frequenze modali riducendo il modulo di Young. 
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Come si evince dal grafico numero cinque il modulo di Young „E‟ influenza le frequenze modali, 

infatti si può notare che si riducono al diminuire del modulo e le curve delle frequenze assumono 

una pendenza verso il passo, infatti le frequenze modali si sono solo  abbassate all‟aumentare della 

riduzione del modulo di Young. Tutto questo ci fa capire come il modulo di Young „E‟ influenzi 

notevolmente il danneggiamento del materiale. 

 

5.5.4. Riduzione del coefficiente di poisson (ν) 

Un ulteriore aspetto preso in considerazione è la riduzione del coefficiente di poisson (ν), ovvero è 

stata considerata un area danneggiata al centro del pannello pari ad una circonferenza con diametro 

di 10 cm, e sono state rivalutate le frequenze modali al variare del coefficiente di poisson (ν), più 

precisamente partendo con una riduzione del 25% fino ad arrivare al 90%, come mostrato nella 

tabella sottostante. 

 

Modello 

Integro 

Riduzione di ν 

del 25 % 

Riduzione di ν 

del 50 % 

Riduzione di ν 

del 75 % 

Riduzione di ν 

del 90 % 

I modo 70,45 Hz 70,46 Hz 70,46 Hz 70,46 Hz 70,46 Hz 

II modo 180,40 Hz 180,54 Hz 180,67 Hz 180,79 Hz 180,87 Hz 

III modo 440,90 Hz 440,98 Hz 440,99 Hz 441,01 Hz 441,02 Hz 

IV modo 505,65 Hz 505,60 Hz 505,52 Hz 505,44 Hz 505,40 Hz 

Tabella n°29: Comparazione tra frequenze modali riducendo il coefficiente di poisson (ν). 
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Grafico n°6: Comparazione tra frequenze modali riducendo il coefficiente di poisson (ν). 

Dal grafico numero sei si evince che la riduzione del coefficiente di poisson (ν) non influenzano le 

caratteristiche dinamiche del pannello, infatti le frequenze modali sono rimaste sostanzialmente 

simili alla riduzione del coefficiente di poisson (ν), senza una sostanziale differenza. 

 

5.6. Considerazioni finali 

Dopo aver creato e calibrato il modello F.E.M. dei pannelli sono state condotte numerose analisi 

numeriche facendo variare di volta in volta alcuni parametri geometrici o alcune caratteristiche 

meccaniche, simulando un danneggiamento sul pannello sempre maggiore. Lo studio parametrico e 

le analisi numeriche ci hanno permesso di capire quali sono i parametri che maggiormente 

influenzano il processo di danneggiamento del materiale. 

Dalle numerose analisi si è visto come la geometria del danno ha poca influenza sul pannello, infatti 

all‟aumentare delle dimensioni del foro si notavano poche variazioni nelle caratteristiche dinamiche 

del pannello. 

Mentre per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche del materiale si è visto come il parametro, 

che realmente influenza le caratteristiche dinamiche, è il modulo di Young, mentre il coefficiente di 

poisson non le influenza affatto 
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6. PROPAGAZIONE DEL DANNO E VITA A FATICA DEI 

MATERIALI COMPOSITI 

6.1. INTRODUZIONE 

Le fenomenologie della fatica è attualmente analizzata sia nelle fasi di progettazione (e di 

costruzione), sia nelle fasi del servizio operativo di un aeromobile (inclusa la manutenzione), al fine 

di eliminare o contenere gli specifici fattori di innesco, di contrastare le condizioni al contorno che 

possono favorire i cosiddetti meccanismi di sviluppo del danno, e di consentire adeguate ispezioni 

dei materiali. Nel caso specifico delle strutture aereospaziali, i fenomeni di fatica e quelli di 

corrosione possono presentarsi interconnessi in modo critico, per effetti sinergici da analizzare 

accuratamente e contrastare; tale approccio si riscontra chiaramente nelle normative e nelle circolari 

aeronautiche internazionali ad esse connesse.  

Gli aeromobili sono sottoposti fondamentalmente a carichi dinamici ed operano in condizioni 

ambientali di varie tipologie, che possono differire in termini di profili di temperatura ed umidità, in 

funzione sia della quota di volo che dell‟impegno in determinate aree geografiche; inoltre, alle 

strutture aereospaziali è richiesto di soddisfare necessariamente requisiti di leggerezza, con la 

conseguenza di non poter impiegare componenti eccessivamente sovradimensionati. In tale 

contesto, il componente dei materiali può essere più agevolmente condizionato da fenomenologie 

microscopiche, le quali spesso non sono facilmente prevedibili, ma richiedono particolari 

valutazioni ed approfondimenti a partire dai criteri di progetto, quindi di fabbricazione, e poi di 

ispezione e manutenzione. Di fondamentale e primaria importanza è l‟analisi delle condizioni di 

carico delle strutture e delle condizioni ambientali in cui esse si troveranno di fatto ad operare 

durante l‟intera vita operativa dell‟aeromobile. Le condizioni di carico sono funzione delle 

specifiche missioni nelle quali l‟aeromobile sarà impiegato e si comprende che spettri di carico e 

storia di carico condizioneranno di conseguenza specifici meccanismi di sollecitazione e di 

potenziale danneggiamento dei materiale. Anche i fattori ambientali, determinati da tale punto di 

vista, si presentano legati all‟analisi di missioni, in quanto, in funzione della quota di volo, del 

tempo totale di missione e della posizione geografica, essi possono assumere valori diversi con 

variazioni degli effetti su alcuni materiali non trascurabili. Un altro tipologia di fenomeno che 

riveste un ruolo particolare è la tensocorrosione (SCC, Stress Corrosion Cracking); che 

nell‟approccio classico viene generalmente presentato come un caso specifico delle fenomenologie 

di corrosione; per le strutture aerospaziali si ritiene che debba essere trattato sia con tale approccio, 

sia con analisi e strumenti dedicati e finalizzati a farne emergere le particolarità ad esso associate. 
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Prima di trattare questa tematica più nello specifico vorrei fare un breve cenno sulle origini degli 

studi sulla fatica delle strutture aeronautiche e sull‟evoluzione delle normative. Nei primi decenni 

dell‟900 il settore navale e quello ferroviario registrano un incremento di cedimenti strutturali 

dovuti alla fatica e tale fenomeno iniziò ad essere indagato in modo sistematico.  

Per le costruzioni  aeronautiche, il periodo significativo per la comparsa dei fenomeni di fatica 

inizia dal secondo conflitto mondiale per proseguire fino alla metà degli anni 50: con l‟avvento dei 

motori a getto e con l‟aumento della quota di volo sia per gli aeromobili civili che per gli 

aeromobili militari, le nuove tipologie di missione, l‟aumento delle velocità di crociera e le 

sollecitazioni cicliche (si pensi ai cicli di pressurizzazioni delle fusoliere, necessari per il volo ad 

alta quota) comportano problemi di affaticamento dei materiali non noti in precedenza, e pertanto 

non considerati in fase di progettazione strutturale. Tra il 1944 ed 1945 si registrò la perdita di 

diversi bombardieri Vickers della Royal Air Force a causa di fatica delle strutture. I casi più 

significativi, anche dal punto di vista degli insegnamenti conseguenti, furono sicuramente gli 

incidenti che riguardano gli aeromobili civili da trasporto passeggeri De Havilland Comet (Figura 

181) nei primi anni 50.  

 

Figura 181: Aeromobile civile da trasporto passeggieri De Havilland Comet. 

Tali casi sono ampiamente citati nella letteratura tecnica internazionale. In particolare, un primo 

incidente catastrofico riguardò un aeromobile Comet diretto a nuova Delhy nel 1953, e fu seguito 

da altri due incidenti altrettanto catastrofici sul mare Mediterraneo nel 1954, in seguito ai quali la 

flotta fu messa a terra per gli accertamenti necessari. Fu verificato che la geometrica particolare 

delle aperture dei finestrini nella fusoliera contribuì a generare cricche di fatica che si propagarono 
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fino al cedimento con esplosione in volo della fusoliera stessa. Come si accertò con indagini e 

prove, incluse prove con cicli di fatica in acqua su una fusoliera che aveva già accumulato diversi 

cicli di decollo/atterraggio, la particolare geometria rettangolare dei finestrini comportava una 

concentrazione degli sforzi in corrispondenza degli spigoli che si combinava con le sollecitazioni 

cicliche subite dalla struttura durante le missioni di volo, fino al cedimento per fatica.  

In conseguenza dei risultati ottenuti, la fusoliera dell‟aeromobile fu sostanzialmente riprogettata, ed 

ugualmente lo studio dei fenomeni di fatica fu incluso nella progettazione strutturale in modo chiaro 

e definitivo.  Nel Marzo 1956 fu cosi introdotto, in un emendamento della normativa CAR part 4b, 

il requisito di resistenza a fatica per le parti primarie della struttura degli aeromobili. In particolare, 

segue il criterio di progettazione „safe-life‟ (criterio della vita sicura, con i componenti strutturali 

progettati in modo da non essere interessanti da rottura per l‟intera vita operativa), e poi il criterio 

„fail-safe‟ (criterio della ridondanza strutturale). Negli anni settanta si registrano poi altri casi, 

particolari e significativi, di fatica per velivoli militari occidentali del tipo cacciabombardieri, con 

problematiche di rotture per fatica ad un componente di attacco dell‟ala a geometrica variabile. 

Nell‟Ottobre 1978, nelle normative FAR furono introdotti i cosiddetti requisiti di „Damage 

Tolerance‟.  Nel 1988 si registrò un incidente ad un velivolo da trasporto passeggeri con perdita 

completa dei pannelli della parte superiore di un tratto della fusoliera anteriore, avvenuto in volo; 

l‟aeromobile riuscì ad atterrare e le immagini attualmente e largamente disponibili sono 

decisamente eloquenti sulla particolarità di cedimenti occorsi; l‟incidente fu imputato al fenomeno 

WFD, Widespread Fatigue Damage, caratterizzato dalla presenza simultanea di microcricche con 

relativa interazione. Nel caso suddetto, il cedimento interessò le linee di rivetti di  collegamento tra i 

panelli superiori ed i pannelli inferiori. 

Successivamente, nel 1998, anche il fenomeno WFD fu definito ed incluso nelle analisi e nelle 

verifiche strutturali da effettuare, ed è stato oggetto negli ultimi anni anche di approfondite attività 

di ricerca. Gli approcci di progettazione citati saranno ripresi nei prossimi paragrafi.  

Durante le fasi di progettazione strutturale, le parti di un aeromobile sono sottoposte ad analisi 

complesse ed articolate, le quali, limitatamente agli obiettivi ed alla materia affrontata in questo 

lavoro, possono essere raggruppate in sintesi nelle seguenti macro aree: 

 Condizioni di carico:  

è necessario garantire che la parte resista alle condizioni di carico limite, Limit Loads, senza 

presentare deformazioni strutturali eccessive e permanenti; 

 Fatica: 

le strutture aeronautiche sono quelle che maggiormente presentano sollecitazioni di carattere 

variabile nel tempo dovute a carichi di manovra, raffica, variazione nell‟equilibrio 
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dell‟aeromobile ed a molte altre cause; lo sviluppo e la propagazione dei fenomeni di fatica 

comporta il cedimento parziale oppure completo della parte sottoposta a condizioni di carico 

cicliche, anche se non sono state raggiunte le sollecitazioni statiche di rottura, con la 

superficie di frattura che spesso presenta zone di aspetto simile alla rottura fragile; 

 Fretting: 

condizione in cui due superfici sono a contatto e mutuamente compresse, sottoposte a 

strisciamento relativo alternato di piccola ampiezza e piccola velocità; 

 Corrosione: 

dissolvimento del materiale, a partire dalla superficie della parte, causato da condizioni 

ambientali aggressive e persistenti, che generano di fatto una „pila elettrochimica‟ nella 

quale il metallo a più basso potenziale elettrochimico perde ioni a favore della soluzione in 

cui è immerso; in strutture formate da materiali diversi, qualora non opportunatamente 

protetti, l‟umidità dell‟ambiente può dar luogo a soluzioni elettrolitiche conduttrici; 

 Tensioni residue: 

(tensioni concentrate generabili potenzialmente da processi di assemblaggio strutturale, da 

trattamenti termici, da processi di formatura; 

 Tensocorrosione ( o corrosione sotto sforzo):  

azione combinata di carichi di trazione e di fenomeni di corrosione, che può risultare critica 

per dati materiali, in condizioni di cosiddetta suscettibilità;  

 Fatica-corrosione:  

azione combinata e sinergica dei fenomeni di fatica e di corrosione; più precisamente, 

condizione risultante dall‟applicazione di carichi ciclici in ambiente corrosivo; 

 Altri fenomeni ambientali: 

condizione estreme di temperatura e di umidità, radiazioni, fenomeni elettromagnetici 

intensi possono arrecare ai materiali danni non trascurabili nel tempo; 

 

6.2. Metodologie e criteri di progettazione 

Dal punto di vista generale, la vita delle strutture aeronautiche può essere espressa in termini di ore 

di volo, di numero di voli, di numero di cicli di carico (ad esempio di atterraggi) oppure secondo 

differenti combinazioni di tali caratteristiche.  

In ogni caso, i metodi di calcolo ed i relativi livelli di accettabilità per la vita di una struttura sono 

stabiliti in accordo alle normative di certificazione applicabili alla specifica situazione.  
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In stretta connessione con la capacità di durata di  una struttura, si definisce la proprietà di 

resistenza residua (residual strength), ovvero la capacità di resistenza di una struttura 

successivamente ad un danno di fatica, corrosione o di tipo accidentale. La capacità di resistenza 

residua include necessariamente resistenza statica, a frattura e rigidezza. Nelle linee generali, di 

seguito si introducono i criteri fondamentali impiegati nel corso degli anni. 

 

6.2.1. Il criterio di progetto Safe Life  

Il termine “safe life” identifica il criterio di progetto delle strutture mediante il quale la struttura 

stessa è concepita per una specifica vita a fatica; dunque, si definisce la vita di una struttura in 

termini di numero di eventi, quali cicli di volo, atterraggi oppure ore di volo, entro le quali la 

resistenza della struttura ha bassa probabilità di degradarsi al di sotto del limite ultimo per rottura a 

fatica. In altri termini, la probabilità di cedimento a fatica è al di sotto di un livello specifico. 

L‟applicazione di tale criterio agli elementi strutturali deve comportare la possibilità di smontaggio 

e sostituzione degli elementi stessi. Dal punto di vista concettuale, tale criterio può anche essere 

visto come complementare al criterio fail safe di seguito analizzato. 

 

6.2.2. Il criterio di progetto Fail safe  

Il criterio fail safe è basato sul concepire una struttura tale da fornire resistenza residua richiesta per 

un periodo di tempo di uso durante il quale non intervengono operazioni di riparazione dopo che sia 

avvenuto il cedimento oppure il cedimento parziale di un elemento strutturale principale. Il progetto 

secondo il criterio fail safe si fonda tipicamente sulla presenza di uno o più elementi strutturali 

ridondanti rispetto ad un elemento strutturale primario, tali da arrestare o comunque contenere 

l‟effetto di cricche o danni ( pertanto, si è in condizione MLP, multiple path load). 

 

6.2.3. Il criterio di progetto Damage tolerance  

Il criterio Damage tolerance richiede che la struttura sia progettata per fornire resistenza residua per 

un periodo di tempo di uso dopo che la struttura stessa ha sostenuto un dato livello di danno per 

fatica, corrosione, o danno accidentale. Inoltre, in tale criterio è implicata anche la possibilità che 

eventuali difettologie siano insite nel materiale oppure siano state generate dai processi di 

produzione. In ogni caso, l‟approccio damage-tolerace si fonda sui programmi di ispezione diretta 

della struttura finalizzata al rivelamento dei danni prima che essi raggiungano estensioni critiche, ed 
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è basato inoltre sui risultati della meccanica della frattura (fracture mechanics). In alcuni casi, tale 

criterio può anche essere visto come una estensione del criterio fail safe. Dal punto di vista 

generale, con riferimento ad una parte strutturale critica, la resistenza statica residua non dovrà 

diminuire al di sotto di un determinato valore minimo, che è legato alla massima crescita delle 

dimensioni del danno consentita. Le ispezioni e gli interventi di riparazione sono previsti 

nell‟ambito del piano o programma di manutenzione dell‟aeromobile. Con particolare riferimento al 

criterio di tolleranza al danno, i processi di progettazione, costruzione e manutenzione in servizio 

dell‟aeromobile sono fondati su attività che ricadono in determinate macroaree (fig. 182), la cui 

finalità è la prevenzione, il rilievo ed il controllo dei fenomeni di danneggiamento. 

 

Figura 182: Macroaree di interesse della progettazione con approccio definito di tolleranza al danno (Damage 

tolerance). 

 

In ultimo, l‟opportunità selezione e l‟impegno delle metologie non distruttive di ispezione delle 

strutture consente di rilevare e monitorare la presenza di eventuali danni e discontinuità nei 

componenti a partire dalle prime fasi di costruzione e soprattutto durante il servizio operativo 

dell‟aeromobile, e pertanto costituisce una macroarea altrettanto critica per l‟intero processo di 

progettazione, costruzione e manutenzione dell‟aeromobile. Nell‟ambito del capitolo ottavo sono 

introdotti i principali metodi di controllo non distruttivi applicati nel settore aerospaziele. 
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6.2.4.  Widespread fatigue damage  

A conclusione, è importante, inoltre, definire il concetto di Widespread fatigue damage (WFD), 

ovvero la simultanea presenza di cricche o danni in molteplici posizioni della struttura di 

dimensioni e densità sufficienti e tali che la struttura stessa non fornisce a lungo i requisiti di 

resistenza residua. Nell‟ambito del concetto WFD si distinguono poi le seguenti sorgenti di danno: 

a) Una sorgente di danno a fatica tipo Widespread caratterizzata da presenza simultanea di 

cricche o danni a fatica nello stesso elemento strutturale (MSD, Mmultiple site damage); 

b) Una sorgente di danno a fatica tipo Widespread caratterizzata da presenza simultanea di 

cricche o danni a fatica in elementi strutturali adiacenti (MED, Multiple element damage). 

Di conseguenza, è di fondamentale importanza considerare durante l‟intero arco di vita dell‟ 

aeromobile i punti nel tempo in cui intraprendere ispezioni speciali della flotta, legate alla specifica 

probabilità di avere condizioni di MSD/MED (ISP, Inspection start point). 

 

6.3. La fatica nelle strutture aeronautiche in materiali composti 

Il velivolo dei costruttori Wright, così come tutti i primi aeroplani, era costruito prevalentemente in 

legno, vista la facilità di reperimento, la lavorabilità ed il peso relativamente contenuto del 

materiale; pertanto, possiamo affermare che già i primi aeromobili erano, di fatto, costruiti 

impiegando un materiale composito. Altrettanto articolato ed interessante è stato l‟uso di legni 

particolari per la costruzione delle pale dei primi elicotteri che hanno ottenuto certificazione 

secondo normative civili. I materiali compositi attualmente in uso nel settore aerospaziale, ottenuti 

da processi di fabbricazione complessi finalizzati all‟ottenimento di parti in grado di garantire 

rigidezza e resistenza adeguate, hanno raggiunto un impiego nelle strutture che va dal 20% al 50% 

circa (in peso) nei casi dei velivoli da trasporto, e dal 20% al 30% circa nei velivoli militari 

supersonici. 

 



209 | P a g .  

 

 

Figura 183: Impiego tipico di materiali composti nelle strutture dei velivoli da difesa aerea 

 

La diffusione di materiali composti moderni è iniziata nei primi anni ‟70, con un impiego all‟epoca 

che andava dal 5% al 10% circa (in peso) in velivoli militari, e dal 5% al 20% circa nei velivoli 

civili. Tali primi impieghi del composito per le strutture critiche degli aeromobili commerciali 

hanno riguardato la costruzione dei piani orizzontali di coda (in fibra di carbonio), successivamente 

della deriva verticale e dei flap del bordo d‟uscita dell‟ala. Un‟ampia applicazione ha poi riguardato 

carenature e pannelli, fino alla costruzione, dalla fine degli anni ‟90, di intere sezioni della fusoliera. 

Analogamente, nei velivoli militari supersonici, l‟impiego del composito (inizialmente era diffusa la 

fibra di bordo, poi sostituita progressivamente dal sistema fibra di carbonio/matrice epossidica) ha 

raggiunto un livello significativo per la costruzione dei piani di coda e per le sezioni centrali della 

fusoliera. Anche nel settore degli aeromobili ad ala rotante, in particolare dalla fine degli anni ‟70, 

l‟uso del composito è cresciuto notevolmente per la costruzione delle strutture critiche, dalle pale 

del rotore principale alle pale del rotore di coda, e successivamente per la costruzione di intere 

sezioni della fusoliera e di carenatura. In particolare, le pale rotore principale degli elicotteri 

presentano una struttura tipica costituita dal longherone in fibra di vetro, e dal bordo d‟uscita 

realizzato mediante nido d‟ape in nomex e rivestimenti (dorsale e verticale) in fibra di carbonio. 

 

6.3.1. Proprietà fondamentali dei materiali compositi 

Le tipologie di compositi impiegate nel settore delle costruzioni meccaniche e aerospaziali sono 

svariate, vista la vastità di materiali di partenza e le possibili combinazioni; per gli scopi di questo 

capitolo, di seguito sono discusse alcune caratteristiche basiche delle due configurazione generali 
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maggiormente diffuse per la costruzione di strutture aeronautiche primarie, costituite dalle strutture 

sandwich e dai compositi laminati. 

 

6.3.1.1. Strutture sandwich  

Le strutture sandwich, composte tipicamente da due rivestimenti incollati su una struttura a nido 

d‟ape e costituenti complessivamente un pannello, possono essere realizzate sia mediante materiali 

metallici (le applicazioni tipiche aeronautiche prevedono i rivestimenti in lega di alluminio serie, ed 

il nido d‟ape in lega di alluminio) sia mediante materiali compositi (in questo caso, le applicazioni 

tipiche prevedono i rivestimenti costituiti da lamine a matrice epossidica e nido d‟ape in nomex). 

I componenti, a prescindere dalla composizione, sono poi uniti mediante un incollaggio strutturale 

con adesivo: 

6.3.1.2. Laminati compositi aeronauti 

I laminati compositi sono costituite da lamine sovrapposte, con ciascuna lamina caratterizzata da 

una determinata direzione delle fibre di rinforzo; il componente completo è così costituito da lamine 

nelle quali il progettista fissa l‟orientamento delle fibre in funzione delle caratteristiche meccaniche 

e della rigidezza richieste. Le fibre sono protetta all‟interno della cosiddetta matrice, che può essere 

costituita, in generale, da un polimetro o da un metallo; l‟applicazione maggiormente diffusa per la 

costruzione di strutture prevede tipicamente una matrice epossidica, all‟interno della quale sono 

posizionate le fibre di rinforzo. Alla matrice sono demandate le proprietà di protezione 

(dall‟ambiente esterno e da forme di danneggiamento generale) delle fibre e di mantenimento del 

relativo orientamento. La coesione tra fibra e matrice è una caratteristica fondamentale per 

l‟integrità strutturale e per i meccanismi di trasferimento delle sollecitazioni tra matrice e fibra. Alle 

fibre è demandata la funzione strutturale sostanziale, con le caratteristiche meccaniche complessive 

del componente laminato composito legate alla tipologia ed alla quantità di fibre impiegate. Si 

osserva, inoltre, che l‟uso della disposizione continua è quella che garantisce a pieno le 

caratteristiche di resistenza meccanica del sistema matrice-fibra, per completezza, l‟uso discontinuo 

delle fibre è effettuato in casi particolari, nei quali la resistenza meccanica e la rigidezza non 

costituiscono i requisiti più importanti. Relativamente alle fibre di maggiore impiego, di seguito 

sono richiamate le proprietà basiche delle fibre in carbonio e grafite, in vetro ed aramidiche. Le 

fibre di carbonio e di grafite sono impiegate per strutture primarie in cui la disposizione prevede 

l‟uso della fibra continua, secondo le più svariate geometrie, in funzione delle condizioni di carico 

da sostenere. I laminati compositi in fibra di carbonio e matrice epossidica trovano attualmente un 

larghissimo impiego. Le fibre di verto presentano caratteristiche meccaniche a compressione ed a 
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taglio superiori rispetto ad altre tipologie di fibre; inoltre caratterizzano per la bassa reazione 

galvanica con i metalli, e per i costi di produzione tendenzialmente minori rispetto alle altre 

tipologie di fibra. Per gli scopi del testo, si evidenzia particolarmente la bassa reazione chimica con 

le leghe metalliche, che consente alle fibre di vetro di essere largamente impiegate per realizzare 

anche elementi di interposizione nei giunti strutturali costituiti da componenti metallici e da 

componenti in composito (ad esempio, in fibra di carbonio). La necessità di prevedere un opportuno 

isolamento galvanico sarà evidenziata nel prossimo capitolo, in corrispondenza della seria 

galvanica, nella quale è inclusa anche la fibra di carbonio. La fibra aramidica di maggiore successo 

nel settore aerospaziale è nota con la denominazione di Kevlar (introdotta dalla Du Pont Company 

negli anni ‟70). Tra le sue proprietà caratteristiche prevalgono la bassa densità (circa il 20% in 

meno rispetto alle fibre di carbonio e del 40% in meno rispetto alle fibre in vetro), l‟alta resistenza a 

trazione e la formabilità in strutture altamente resistenti all‟impatto e tolleranti al danno. Queste 

ultime caratteristiche costituiscono elementi fortemente distintivi, e le fibre aramidiche sono così 

impiegate per la costruzione di superfici con funzione anche di protezione balistica verso i più 

svariati corpi da impatto. Inoltre, presentando una bassissima tendenza alla reazione galvanica con i 

materiali metallici e, rispetto alle altre tipologie di fibre, le proprietà delle fibra aramitica sono 

meno sensibili all‟incremento della temperatura in condizioni operative. 

 

6.3.2. Fenomeni di fatica nei materiali composti  

È di particolare interesse osservare che da parte di molti utenti di aeromobili, a partire dai primi 

impieghi dei materiali compositi nelle strutture (soprattutto per velivoli operanti in condizioni 

ambientali marine e quindi severe dal punto di vista degli attacchi corrosivi), sono stati forniti 

riscontri molto positivi in quanto la percezione era che i componenti in composito rispondevano in 

modo superiore, rispetto ai componenti in metallo, nei confronti della corrosione e della fatica. 

Considerando un approccio rigoroso, i materiali compositi attualmente in uso non sono esenti da 

problematiche di corrosione di danneggiamento e di fatica, ma presentano importanti differenze 

rispetto ai materiali metallici sia nelle dinamiche di degrado per corrosione, e sia nei fenomeni di 

danneggiamento e di fatica, i quali sono introdotti in seguito. 

La compressione di tali differenze di risposta rispetto ai suddetti fenomeni consente di comprendere 

il senso delle osservazioni sopra riportate, e di incrementare i criteri di selezione dei materiali in 

funzione del tipo di componente, dei requisiti e delle prestazioni ad esso richieste; in conclusione, si 

arricchisce lo scenario che si presenta al progettista relativamente agli eventuali vantaggi e 

svantaggi nell‟uso di un determinato tipo di materiale. Per condizione di carico agenti nel piano di 
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disposizione degli strati di un laminato composito per applicazioni strutturali aerospaziali (ad 

esempio, composito in matrice epossidica e fibre di carbonio), il rapporto tra la resistenza statica ed 

il peso esibito dal componente in composito è generalmente superiore a quello esibito dalla 

tipologia simile di componente costruito in lega metallica (con particolare riferimento alle leghe di 

alluminio). Su tale importante proprietà di fonda una cospicua parte del successo (sia nel settore 

aerospaziale, sia in altri settori) dei materiali compositi. Tuttavia, le caratteristiche generali di 

anisotropia e di eterogeneità di questi ultimi complica non di poco la previsione delle caratteristiche 

di fatica; infatti rispetto ai materiali metallici, le metodologie di analisi e la quantità di dati 

disponibili nei confronti della fatica sono decisamente inferiori; negli ultimi anni, è cresciuta in tale 

campo l‟applicazione di tecniche statistiche. Pertanto, la decisione di impiego nei confronti della 

fatica di materiali compositi rispetto ai materiali metallici non è immediata e non è banale. I 

fenomeni di innesco e propagazione della fatica nei materiali metallici, in accordo a quanto è stato 

evidenziato nei precedenti paragrafi, sono fortemente legati alla concentrazione degli sforzi in 

corrispondenza di alcuni punti della struttura. Nei materiali compositi, invece, i fenomeni di fatica 

non sono direttamente correlati alla concentrazione degli sforzi (ad esempio, in corrispondenza di 

fori), e le dinamiche di danneggiamento progressivo dell‟intero componente risultano più articolate 

e complesse, ed evolvono, fino al cedimento, principalmente secondo la cosiddetta delaminazione. 

In particolare, la risposta a fatica dei laminati compositi può essere correlata alle proprietà di 

resistenza statica: per condizioni di carico a fatica agenti principalmente al di fuori del piano delle 

fibre, il componente risulta più sensibile alla fatica rispetto al caso i cui i carichi agiscono, invece, 

nel piano delle fibre. In ogni caso, a prescindere dalle differenti proprietà e delle differenze tecniche 

esistenti tra materiali metallici e materiali compositi nell‟ambito dell‟impiego per le strutture, è 

evidente che i requisiti di integrità strutturale e di sicurezza devono essere ugualmente soddisfatti. 

 

6.3.2.1. Danneggiamento e cedimento dei laminati compositi 

Il cedimento dei componenti costituiti da laminati compositi per applicazione aerospaziale si fonda 

sostanzialmente su quattro tipologie di meccanismi: 

 Delaminazione ( delamination);  

 Cricca in uno strato del laminato; 

 Scollaggio tra fibra e matrice (debonding); 

 Rottura della fibra.                                                                                                                                                                                

Ognuno dei quattro fenomeni, con le relative combinazioni, genera problematiche di fatica, oltre al 

decadimento delle caratteristiche di resistenza statica e di rigidezza. Si definisce delaminazione la 
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separazione tra strati del laminato composito, e può interessare sia aree limitate sia aree estese del 

componente. La delaminazione può presentarsi durante le fasi di produzione dopo il processo di 

polimerizzazione del laminato completo, sia in servizio per diverse cause, alcune delle quali 

saranno discusse nel seguito. Per cricca in uno strato del laminato si intende una frattura localizzata 

che interessa inizialmente un solo strato del laminato, e che successivamente è accompagnata dallo 

sviluppo di altre cricche nello stesso laminato; poi, segue l‟espansione del fenomeno negli strati 

adiacenti, nei quali le fratture si sviluppano in funzione del tipo di sollecitazione e della 

disposizione delle fibre dei diversi strati. Lo scollaggio tra fibre e matrice espone la fibra stessa, 

facendo venir meno la funzione protettiva che la matrice esercita nei confronti di quest‟ultima. 

Inoltre, si tenga presente che spesso, nella pratica operativa, si impiega il termine scollaggio per far 

riferimento anche ai casi di separazione tra strati di un laminato composito, fenomenologico che si 

definisce, invece, più rigorosamente con il termine delaminazione. Infine, la rottura di una fibra può 

avvenire prima del cedimento della matrice, in genere a causa di difetti della fibra stessa. 

L‟avanzamento progressivo nel numero di fibre rotte comporta il manifestarsi della delaminazione. 

Ulteriori difetti, quali le discontinuità o la porosità, l‟incollaggio parziale, l‟ondulazione delle fibre, 

costituiscono ulteriori problematiche che contribuiscono al deterioramento delle prestazioni 

strutturali. Durante le fasi di produzione, essi sono individuabili mediante i controlli non distruttivi 

tipo ispezione mediante ultrasuoni, ispezioni con tecniche radiografiche. Durante il servizio 

operativo, tali metodologie di controllo sono ugualmente impiegabili, con la differenza che sono 

prescritte in funzione del grado di ispezione previsto ( con eventuale smontaggio parziale dei sub-

componenti strutturali). Inoltre, in funzione della configurazione del composito, dei materiali 

costituenti e della funzione dei componenti sono stabiliti accurati criteri di accettazione di tali 

difetti.  

 

6.3.2.2. Danneggiamento di giunti strutturali con elementi di fissaggio 

Nell‟ambito di una struttura completa, riveste particolare rilievo il sistema di giudizio adottato; 

l‟uso di elementi di fissaggio metallici (fasteners, rivetti speciali e bulloni, generalmente costruiti in 

titanio o acciaio CRES, in quanto idonei sia dal punto di vista delle prestazioni meccaniche che 

degli accoppiamenti galvanici con i sistemi fibra-matrice) per giunti costituiti da compositi laminati 

è particolarmente interessante, in quanto le prestazioni a fatica di tali giunti sono tendenzialmente 

superiore a quelle dei giunti di componenti metallici. Per gli aspetti di progettazione del giunto, 

oltre alle modalità di carico, alla disposizione e tipo strati, ed al tipo di elemento di fissaggio, è di 

particolare interesse la scelta della geometria del giunto, rappresentata principalmente dalla distanza 
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(passo, o interasse) assegnata tra i fori e dal diametro dei fori stessi; diversi studi su provette 

rappresentative delle combinazioni tipiche hanno dimostrato che al crescere del rapporto tra passo e 

diametro dei fori le prestazioni a fatica del giunto tendono a diminuire. Per gli aspetti di costruzione 

del giunto, i seguenti fattori giocano un ruolo fondamentale nell‟eventuale decadimento delle 

prestazioni a fatica del giunto: 

a) Accuratezza di realizzazione dei fori; 

b) Corretta installazione degli elementi di fissaggio; 

In particolare, per i fori realizzati a dimensioni superiori a quelle previste, in condizioni di carico 

ciclico ripetuto si avranno ovalizzazioni o ulteriori allargamenti delle sedi, con conseguente 

decadimento della funzione dell‟elemento di fissaggio. Inoltre, eventuali danni locali nella sede del 

foro potranno comportare una condizione di innesco per il danneggiamento progressivo del 

laminato. Si consideri, poi, che la condizione di sede del foro ovalizzata o allargata corrisponde al 

tipico danno prodotto nel tempo, su un foro realizzato correttamente, dall‟applicazione di carichi 

ciclici intensi. 

 

6.3.2.3. Danneggiamento progressivo delle strutture sandwich  

In analogia alle precedenti casistiche, anche per i pannelli sandwich, le varie forme di 

danneggiamento possibile, inizialmente localizzato, possono incidere in modo significativo sulle 

prestazioni a fatica del componente. Un fenomeno tipico si innesca in seguito a scollaggio 

localizzato di uno dei pannelli (skin) dell‟anima (core) in nido d‟ape in seguito a carico ciclico; la 

criticità di tale scollaggio risiede proprio nella configurazione costruttiva pannello/nido 

d‟ape/pannello, in quanto il danneggiamento, inizialmente, presente con la discontinuità dovuta a 

scollaggio, è ulteriormente accelerato dall‟ingresso di umidità nell‟anima interna. 

 

6.3.2.4. Danneggiamento per impatto, effetto delle condizioni ambientali 

Il danno da impatto da oggetto estraneo sulle parti esterne della struttura comporta sicuramente un 

danno alla matrice ed, all‟aumentare dell‟importanza dell‟impatto (per dimensioni ed energia 

scaricata) aumenta il danno, o rottura, delle fibre. Per tali motivi, i danni cosiddetti accidentali sono 

particolarmente critici per i materiali compositi. Essi possono avvenire nelle più svariate modalità, 

durante la movimentazione dell‟aeromobile, durante le operazioni di manutenzione per urti con 

attrezzature e utensili, o con oggetti estranei di vario tipo. Anche in virtù dell‟impossibilità di 

escludere qualsiasi impatto esterno di piccola entità durante il servizio operativo, gli studi di 
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tolleranza del danno ed il relativo approccio di progetto applicati alle strutture in composito 

rivestono un ruolo particolarmente significativo.  Nel caso dei componenti in laminato composito, il 

contenimento di un eventuale danno da impatto a bassa energia può essere incrementato a partire 

dalle fasi di progettazione secondo varie strategie; ad esempio, prevedendo una opportuna 

disposizione degli strati esterni del componente, in quanto saranno quelli soggetti all‟eventuale 

danneggiamento diretto da oggetto esterno. È immediato comprendere che se gli strati più esterni 

fossero rinforzati con fibre orientate secondo la direzione principale del carico da sostenere, il 

danneggiamento da impatto avrebbe le massime conseguenze negative sulle prestazioni della parte; 

pertanto, ad eccezione di casi particolari, la disposizione tipica (+45) e (-45) per gli strati più esterni 

rappresenta una condizione di ottimizzazione multi-obiettivo (ottimizzazione contemporanea delle 

proprietà meccaniche e del contenimento degli effetti di eventuale danneggiamento da impatto a 

bassa energia). La temperatura e l‟umidità hanno importanti effetti sull‟integrità dei materiali 

compositi, con un impatto decisamente maggiore rispetto al caso dei metallici. Gli incrementi di 

temperatura tendono, generalmente, a far diminuire le proprietà meccaniche delle matrici in resina, 

mentre le forti diminuzioni di temperatura tendono a far diminuire le proprietà meccaniche delle 

fibre. Un parametro molto importante in fase di progettazione è costituito dalla temperatura di 

transizione vetrosa delle resine delle matrici. Tale valore di temperatura costituisce un limite 

superiore di esercizio per il componente in composito, in quanto al di sopra di tale valore la matrice 

è sottoposta a transizione dallo stato rigido ad uno stato tendenzialmente più „soffice‟, con 

progressiva, inaccettabile perdita delle proprietà meccaniche. Inoltre, è necessario considerare che 

la stessa temperatura di transizione vetrosa può essere abbassata da condizione di umidità severe, in 

seguito all‟assorbimento dell‟umidità stessa da parte delle resine (il grado di criticità nella tendenza 

all‟assorbimento dipende anche dal tipo di resina, essendo quelle di tipo termoindurenti più 

predisposte rispetto a quelle di tipo termoplastico). Analogamente, anche per gli adesivi strutturali 

deve essere accuratamente individuato l‟inviluppo operativo di temperatura, essendo tali materiali 

caratterizzati da valori massimi di temperatura oltre i quali essi perdono le proprietà di resistenza 

meccanica (resistenza a taglio ed a compressione, ecc.). Pertanto, i produttori definiscono per ogni 

tipo di adesivo la cosiddetta temperatura massima di esercizio. A conclusione, è possibile trarre 

alcune considerazioni preliminari, evidenziando che un corretto dimensionamento dei componenti 

in composito rispetto ai requisiti di resistenza statica costituisce una prima, importante metodologia 

di contenimento dei fenomeni di innesco della fatica; in particolare, le attività critiche consistono 

nella corretta determinazione dei carichi, nella conseguente selezione dei materiali e, con 

riferimento ai laminati compositi, nella conseguente corretta disposizione di orientamento delle 

fibre per ogni lamina. 
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6.3.2.5 Osservazioni sulla resistenza e fatica dei materiali metallici e dei materiali compositi  

Sulla base delle analisi svolte relativamente alle caratteristiche ed alle proprietà dei materiali 

compositi, la tabella di seguito riportata presenta le differenze generali tra tali tipologie di materiali 

(tenendo presente che per i materiali compositi il riferimento è costituito dai laminati compositi). 

Proprietà Materiali Metallici 

Materiali compositi (con 

riferimento particolare ai 

laminati compositi) 

Andamento della relazione 

tensione – deformazione 

Relazione di tipo lineare fino 

alla condizione di snervamento 

Relazione di tipo lineare fino al 

cedimento 

Concentrazione degli sforzi 
Alto impatto sulle 

fenomenologie della fatica 

Basso impatto sulle 

fenomenologie della fatica 

Variabilità delle proprietà 

meccaniche secondo le 

direzioni longitudinale, 

trasversale 

Variabilità contenuta 
Variabilità accentuata 

(caratteristica intrinseca) 

Meccanismo di propagazione 

del danno 

Principalmente secondo i 

meccanismi di propagazione 

della cricca 

Principalmente secondo i 

meccanismi della 

delaminazione 

Variabilità delle proprietà 

meccaniche con le condizioni 

ambientali operative 

Generalmente nulla 

Variabilità (fino a possibili 

stati critici) nelle condizioni 

ambientali estreme di 

temperatura ed umidità 

Tabella n°30: Differenze generali tra le proprietà dei materiali compositi e quelli metallici. 

 

Le differenze e le particolarità discusse si riflettono necessariamente nei contenuti specifici (per i 

metalli e per i compositi) dei metodi di progettazione, degli aspetti di certificazione (incluse le 

normative), delle procedure di manutenzione in servizio. 
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6.4. Modelli di calcolo della vita a fatica di laminati compositi 

Differentemente dal caso dei materiali metallici, i processi di stima della vita a fatica di strutture in 

materiale composito presentano ulteriori aspetti complessi, a causa delle caratteristiche intrinseche 

(introdotte nei paragrafi precedenti) di tali materiali, delle diverse configurazione costruttive e 

dell‟ampia disponibilità di materiali di partenza. Inoltre, si deve considerare che le tipologie di 

approccio alla stima della fatica e gli affinamenti di metodologie classiche sono in continua 

evoluzione, di pari passo con la crescita delle applicazioni. Di conseguenza, le metodologie 

analitiche di stima dei fenomeni di fatica sono legate allo specifico problema da analizzare ed alle 

relative norme tecniche applicabili. La tradizione dell‟intera casistica di approccio e metodi esula 

dagli obiettivi del presente testo, e per approfondire si rimanda il lettore ai riferimenti riportati in 

bibliografia. Di seguito, sono pertanto presenti alcuni metodi che hanno trovato diffusione nel 

settore delle strutture aerospaziali, sia nella pratica sia in letteratura tecnica, attraverso i quali sono 

presenti alcuni aspetti fondamentali in cui si imbatte il progettista. In ultimo, nell‟intero contesto 

descritto, è necessario ribadire l‟importanza delle prove a fatica in laboratorio, sui componenti 

critici e sull‟intera struttura in scala reale, particolarmente rilevanti nell‟intero processo di 

validazione (e certificazione) del progetto. 

 

 

6.4.1. Metodologie di approccio alla stima della fatica per i laminati compositi  

Tra le diverse metodologie di calcolo, alcune sono basate su un approccio caratterizzato da 

modellazione matematiche, altre sono basate su un approccio di tipo statistico. 

In ogni caso, gli approcci di base possono essere raccolti sostanzialmente in tre tipologie: 

o Metodi basati sulla propagazione del danno (damage mechanism);  

o Metodi basati sulla riduzione in rigidezza (reduction in stiffness; un importante riferimento è 

costituito del modello o approccio di Whitworth); 

o Metodi basati sull‟analisi della resistenza residua (residual strenght, con particolare 

riferimento al modello di Sendeckyj). 

L‟ultimo modello citato trova vasta applicazione nel settore aerospaziale, ed è introdotto di seguito, 

dopo alcuni richiami sui metodi statistici ad esso associati. 
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6.4.2. Distribuzione di Weibull a due parametri  

Dalla statistica si ricorda che la distribuzione di Weibull a due parametri è caratterizzata dalla 

funzione probabilità di superamento o di sopravvivenza (survival probability function) seguente: 

 ( ≤ )     0 .
 

 
/1

 

                                                  [218] 

Con: 

   rappresentante la variabile casuale; 

 Ed i parametri: 

o    (shape parameter); 

o    (scale papameter). 

Inoltre, la deviazione standard è rappresentata dalla seguente esposizione: 

𝜎   √ .
   

 
/    .

   

 
/                                                 [219] 

(con la presenza della funzione  ), 

e la deviazione media della seguente esppressione: 

    .
   

 
/                                                            [220] 

I parametri   e   sono ottenuti tipicamente applicando il metodo dei minimi quadrati o il metodo 

della massima verosimiglianza; quest‟ultimo è generalmente preferito nelle applicazioni alle 

popolazioni di dati nella fatica dei componenti. 

 

6.4.3. Il modello di Sendeckyj 

L‟approccio di Sendeckyj si fonda sui tre punti seguenti: 

1) La variabilità statica di resistenza statica del materiale può essere descritta secondo la 

distribuzione di Weibull (a due parametri); 

2) La resistenza residua in seguito a N cicli di carico a fatica può essere correlata alla resistenza 

statica da un‟equazione matematica; 

3) Il cedimento a fatica sopraggiunge quando la resistenza residua diminuisce fino al valore del 

carico massimo applicato. 
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Si consideri un laminato composito in fibra di carbonio unidirezionale a matrice epossidica; in 

seguito ad un numero significativo di test a fatica su provette del suddetto laminato composito, 

ottenute le curve S-N, il modello prevede come primo passo l‟applicazione della distribuzione di 

Weibull ai dati mediante adattamento („fit‟ dei dati al modello), generalmente usando il metodo 

della massima verosimiglianza (maximum likehood method), 

  

  
                                                                       [221] 

Con 𝜎  e 𝜎  pari rispettivamente alla resistenza statica ed alla sollecitazione massima applicata, e 

con C ed S costanti. 

Quindi, il modello di Sendeckyj presenta la seguente equazione fondamentale: 

𝜎  𝜎 6.
  

  
/

 

 
  (   )7                                                     [222] 

Con: 

 𝜎   pari alla resistenza statica equivalente; 

 𝜎  pari alla resistenza residua; 

 𝜎  pari alla sollecitazione massima applicata ciclica; 

   pari al numero dei cicli. 

I valori di C ed S sono parametri di adattamento (o di fit, determinati nell‟ambito del processo 

iterativo) e sono legati all‟andamento (pendenza, estensione tratti) della curva S-N. 

Poi, dalla precedente equazione fondamentale, per 𝜎  𝜎 , si ha che: 

𝜎  𝜎 (       )                                                     [223] 

Con 𝜎  pari alla resistenza statica. 

Infine, per ogni livello di tensione, il modello prevede che l‟andamento dei dati della vita a fatica 

sia coincidente con una distribuzione di Weibull secondo la relazione: 

                                                                        [224] 

Con     rappresentante il parametro caratteristico della distribuzione dei dati della vita a fatica e 

    rappresentate il parametro caratteristico della distribuzione di Weibull (della resistenza 

equivalente). 

Per completezza, la distribuzione di Weibull a due parametri assunta è espressa dalla relazione: 

 (𝜎 )     0 .
  

 
/1

 

                                                  [225] 
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7. TEORIA  PERIDINAMICA 

7.1. Introduzione 

Uno degli aspetti più interessanti e complessi della meccanica dei solidi è rappresentato dai 

fenomeni di rottura dei materiali: questi si manifestano a partire dalla nucleazione delle cricche le 

quali, propagandosi, portano eventualmente all‟insorgere di fratture e alle conseguenti 

disgregazione e frammentazione dei materiali e, in termini ingegneristici, delle strutture che da essi 

sono costituite. La capacità di predire l‟evoluzione del danno subito da una struttura è una questione 

tuttora aperta che esercita un certo fascino nel mondo della ricerca in questo settore: la varietà e 

complessità dei meccanismi fisici coinvolti, e soprattutto i benefici che si potrebbero trarne in 

termini di sicurezza, ma anche economici, costituiscono infatti importanti stimoli a lavorare in 

questa direzione. A partire dagli studi pionieristici di Griffith che risalgono al 1921, la conoscenza e 

la comprensione di queste problematiche è notevolmente aumentata grazie al gran numero di prove 

sperimentali condotte; tuttavia gli approcci numerici sviluppati finora per simulare i processi di 

rottura incontrano non poche difficoltà. Nel campo dell‟elasticità classica si sono compiuti vari 

tentativi finalizzati alla modellazione dei meccanismi di danneggiamento, ma le equazioni del moto 

che regolano la meccanica del continuo tradizionale sono equazioni differenziali che coinvolgono le 

derivate spaziali del campo degli spostamenti: in termini matematici l‟insorgenza di una cricca 

rappresenta una discontinuità in questo campo in corrispondenza della quale le derivate spaziali non 

sono definite. Nonostante questa difficoltà intrinseca, la teoria classica è in grado di predire 

correttamente alcuni semplici fenomeni di frattura attraverso il metodo degli elementi finiti, ma i 

limiti sono molti, ad esempio: 

 Si può osservare solo l‟evoluzione di cricche già esistenti, non la loro nucleazione; 

 Occorre eseguire l‟operazione di remesh per ogni variazione incrementale delle dimensioni di 

una cricca; 

 È necessario introdurre a priori opportune relazioni matematiche che costituiscano dei vincoli 

su quando e come la cricca possa evolvere. 

Ciononostante, dato il largo impiego e la potenza del metodo FEM, si è lavorato molto nel tentativo 

di introdurre opportune modifiche in modo da renderlo più efficace nella trattazione della 

meccanica della frattura: sono stati così sviluppati i metodi degli elementi coesivi e XFEM 

(eXtended FEM). Entrambe queste due soluzioni permettono però di superare solo alcuni dei limiti 

imposti dall‟elasticità classica: nel primo caso attraverso l‟inserimento tra elementi continui dei 

cosiddetti elementi coesivi, che sono in grado di „aprirsi‟ consentendo nucleazione e propagazione 



221 | P a g .  

 

di cricche (l‟evoluzione del danno risulta però fortemente dipendente dalla mesh); nel secondo caso 

grazie all‟aggiunta di ulteriori gradi di libertà nodali che permettono di introdurre discontinuità 

nelle funzioni di forma (ciò va però a gravare notevolmente sui costi computazionali di questa 

tecnica). Un altro problema che presenta la meccanica dei solidi tradizionale è il seguente: numerosi 

esperimenti condotti dai fisici hanno evidenziato come le interazioni coesive tra atomi si sviluppino 

non solo per particelle a diretto contatto, ma anche entro distanze finite; la teoria classica è invece 

locale, si basa cioè solo sul contatto, e pertanto non prevede una lunghezza caratteristica che 

permetta azioni a distanza tra punti materiali. Le difficoltà che incontrano gli approcci 

precedentemente citati si possono superare con la dinamica molecolare e i modelli atomistici. 

Questi metodi, sebbene siano in grado di cogliere la natura profonda dei meccanismi di frattura di 

certi materiali, non hanno la pretesa di rappresentare uno strumento utilizzabile nello studio di 

strutture ingegneristiche e problematiche pratiche. Anche se negli ultimi anni è stato possibile 

effettuare simulazioni di dinamica molecolare su larga scala, il limite principale di queste tecniche è 

la disponibilità di risorse computazionali: nel 2006 è stato sviluppato uno dei più complessi modelli 

atomistici; costituito da 320 miliardi di atomi era rappresentativo di un cubetto di rame di lato pari a 

1.56 µm. Un altro problema è legato alla scala dei tempi: gli step di integrazione delle equazioni 

della dinamica molecolare devono essere estremamente ridotti al fine di ottenere risultati 

ragionevolmente accurati e ciò dilata ulteriormente l‟onerosità computazionale di questa tecnica. 

A partire dalla modellazione atomistica, si sono così sviluppati i metodi lattice, i quali superano 

l‟inadeguatezza della dinamica molecolare a descrivere strutture ingegneristiche; queste tecniche 

prevedono la rappresentazione dei materiali attraverso un reticolo di unità discrete che interagiscono 

tramite elementi in grado di sviluppare l‟azione reologica caratteristica del materiale in esame. Le 

interazioni possono essere sia a corto raggio (per contatto, o locali) che a lungo raggio (non locali, 

ossia possono intervenire tra particelle che si trovano ad una certa distanza finita), mentre il reticolo 

può essere ordinato e periodico o irregolare. A queste tecniche appartengono i metodi DEM 

(discrete element method) che spesso vengono utilizzati per studiare materiali eterogenei come il 

calcestruzzo. Anche l‟approccio lattice presenta però alcune limitazioni: 

 Onerosità computazionale; 

 È complicato imporre le condizioni al contorno; 

 Le interazioni tra punti materiali rispondono a equazioni diverse per reticoli di diversa 

organizzazione geometrica; 

 Per ogni problema non si conosce a priori quale possa essere la configurazione del reticolo più 

adatta. 
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Raggiunta una certa consapevolezza su vantaggi e limitazioni che presentano le tecniche sinora 

elencate, a partire dal 1970 sono state introdotte diverse formulazioni di teorie non locali del 

continuo che, prevedendo la modellazione delle interazioni tra particelle su varie scale di lunghezza, 

fungono da connessione tra la meccanica del continuo classica e la dinamica molecolare. Queste 

teorie combinano, infatti, alla possibilità di considerare sia forze di contatto sia azioni a distanza tra 

punti materiali, l‟ipotesi del continuo per il mezzo considerato; ciò consente una notevole riduzione 

delle risorse computazionali richieste dalla dinamica molecolare e contemporaneamente il 

superamento dei limiti che presenta la teoria classica del continuo. 

 

Figura 184: Differenti lunghezze scala per le interazioni tra particelle. Modello del continuo locale, non locale e 

dinamica molecolare. 

La più recente teoria non locale del continuo è stata proposta da Silling nel 2000 e risponde al nome 

di peridinamica. La principale differenza tra questa teoria e la meccanica del continuo classica è la 

seguente: la prima è formulata sulla base degli integrali del campo degli spostamenti, le equazioni 

del moto della seconda invece coinvolgono le derivate spaziali di tale campo. Un‟importante 

conseguenza di questo fatto è che, in peridinamica, non occorre imporre alcuna condizione 

artificiosa per trattare problematiche relative alla nucleazione e alla propagazione del danno (o in 

generale la presenza di discontinuità), per quanto contorta e complicata sia la sua evoluzione: le 

cricche possono propagarsi dove e quando, in termini energetici, risulti favorevole farlo. Nella 

peridinamica le azioni interne sono espresse attraverso interazioni (sviluppate da bond, ovvero da 

„legami‟) non locali tra coppie di punti materiali interni ad un corpo continuo, e il concetto di danno 

risulta essere parte integrante del modello costitutivo dei materiali. 

Grazie alle caratteristiche appena elencate, la peridinamica si presta con particolare efficacia alla 

trattazione di problemi riguardanti la dinamica della frattura, ed è stata utilizzata con successo per 

simulare numericamente vari casi pratici. Nel 2003 Silling è stato i grado di simulare l‟esperimento 

di Kalthoff-Winkler riuscendo ad ottenere il corretto angolo di propagazione delle cricche che si 
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formano a partire dalle due incisioni praticate su una piastra che venga urtata da un impattante; nel 

2004-2005 Silling assieme ad Askari prima hanno ottenuto eccellenti risultati qualitativi sulla 

complessa morfologia che caratterizza il danneggiamento di sottili strutture fragili colpite da 

proiettili di geometria sferica e in seguito hanno studiato e dimostrato la convergenza del metodo a 

partire da simulazioni riguardanti una piastra con una cricca centrale. Nel 2005 Silling e Bobaru 

hanno introdotto un nuovo modello costitutivo in grado di descrivere lo stiramento di materiali 

gommosi e di predire l‟evoluzione oscillante delle cricche causate da un corpo tozzo forzato contro 

una membrana sottile; la peridinamica è stata quindi utilizzata da Gerstle e Sau per analizzare il 

danno in strutture piane in calcestruzzo. Nel 2006-2007 Askari e Colavito hanno applicato questa 

teoria all‟indentazione e agli impatti a bassa velocità su tessuti e laminati compositi. Sempre 

riguardo i laminati compositi, Xu ha studiato il problema di una piastra incisa sottoposta ad uno 

stato tensionale biassiale; nel 2007 Silling ha proposto una riformulazione della peridinamica che ha 

risolto un precedente limite sul modulo di Poisson permettendo così la modellazione 

dell‟incompressibilità plastica dei materiali. Nel 2009 Warren ha dimostrato la capacità della nuova 

peridinamica di modellare il meccanismo di frattura di travi isotrope, intagliate e non, sottoposte a 

varie tipologie di carico e sfruttando modelli di materiali della teoria classica. L‟anno dopo Foster 

ha considerato il comportamento elastico-viscoplastico di una trave sottoposta a trazione. 

 

 

7.2. La peridinamica „bond based‟ 

La peridinamica è una teoria non locale del continuo la cui prima formulazione (nota come „bond 

based‟) è stata proposta da Silling nel 2000. L‟appellativo „bond based‟ è stato introdotto per 

distinguerla dalla peridinamica „state based‟ che è stata sviluppata sempre da Silling nel 2007 per 

superare alcuni dei limiti cui era soggetta la prima versione, primo tra tutti il vincolo sul 

coefficiente di Poisson. Per come è formulata infatti, la peridinamica bond based prevede che i 

materiali debbano avere modulo di Poisson fisso e pari ad una costante il cui valore varia a seconda 

del tipo di problema in esame, si dimostra ad esempio che ν = 1/4 per problemi tridimensionali e     

ν = 1/3 per problemi piani di tipo plane stress. Come si può intuire, anche se per gran parte dei 

metalli considerare il Poisson pari a 1/3 è un‟assunzione ragionevole e il valore di 1/4 si avvicina 

molto al Poisson dei vetri, questo limite è un grave handicap. La peridinamica di stato, del resto, pur 

essendo potenzialmente più completa e generale di quella basata sui bond, è decisamente più 

complessa sia per quanto riguarda i fondamenti matematici che per l‟eventuale implementazione 

numerica.  In questo capitolo viene brevemente illustrata la teoria bond-based facendo riferimento a 
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vari testi ed articoli citati nella bibliografia prendendo da ognuno le parti di interesse per lo sviluppo 

della seguente tesi ed integrandole fra di loro. 

 

 

7.2.1. Modellazione peridinamica del continuo 

La peridinamica può essere paragonata alla dinamica molecolare dove le particelle in cui è stato 

suddiviso il materiale continuo, subiscono una determinata accelerazione. 

L‟accelerazione lungo x nella configurazione di riferimento al momento t è data da: 

 

  ̈(   )  ∫   ( (    )   (   )     )      (   )                         [226] 

 

con: 

   : intorno di x;     

  : spostamento;       

  : campo di densità di forza del corpo; 

   : densità di massa nella configurazione di riferimento; 

  : pairwise force function il cui valore è pari al vettore di forza (per unità di volume al quadrato) 

che la particella x‟ esercita sulla particella x. La posizione relativa tra queste due particelle nella 

configurazione di riferimento è denominata  ; 

o       ; 

o  : rappresenta gli spostamenti:    (    )   (   ); 

 

Il vettore della posizione relativa in un determinato istante fra le due particelle è dato quindi da       

𝝃 + 𝜼. L‟interazione fisica fra la particella x‟ e la particella x è chiamato bond (legame) che se è di 

tipo elastico è chiamato spring (molla). 

Questo concetto che identifica un bond con una distanza di valore noto è la principale differenza fra 

la peridinamica e la teoria classica. Mentre quest‟ultima è basata sull‟idea delle forze di contatto, 

nella peridinamica le particelle interagiscono sia con le particelle con cui sono in contatto sia con 

quelle con cui non lo sono. Nessun bond relativo ad una data particella può essere maggiore di una 

determinata lunghezza chiamata orizzonte di quella data particella. Si può dimostrare che nella 

peridinamica il momento lineare (quantità di moto) e angolare si conservano perché le forze dei 

bond sono uguali ed opposte e dirette lungo un vettore. Tale vettore connette, nella posizione 
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attuale, due particelle interagenti nello stesso modo fra di loro. L‟orizzonte viene in genere indicato 

con  : 

 

| |               (   )                                                                        [227] 

La particella x quindi non può avere interazioni con particelle che stanno oltre l‟orizzonte. Come 

indicato nella Figura 185 l‟orizzonte è rappresentato da    e la zona di interazione della particella è 

rappresentata da    che ha forma sferica nel caso tridimensionale ed è chiamata sfera di influenza. 

La funzione di forma per essere valida ed utilizzabile deve sottostare alle seguenti proprietà: 

 

 (     )    (   )                    per avere la conservazione della quantità di moto;           [228] 

(   )   (   )                        per avere la conservazione del momento angolare.           [229] 

 

 

 

Figura 185: Interazione fra particella e bond. 

 

Un materiale è detto micro elastico se la pairwise force function è derivabile da un micropotenziale 

scalare w: 

 (   )  
  

  
(   )                                                             [230] 

 



226 | P a g .  

 

Il micropotenziale è l‟energia di ogni singolo bond, e dimensionalmente è un‟energia per unità di 

volume al quadrato. L‟energia per unità di volume è data quindi da: 

𝑊  
 

 
∫  (   )      

                                                      [231] 

 

Il fattore ½ è dovuto al fatto che il bond possiede solo metà dell‟energia di legame. Se il corpo è 

composto da un materiale microelastico il lavoro svolto dalle forze esterne “viene memorizzato” dal 

componente variando in maniera recuperabile la sua forma come avviene nella teoria della 

meccanica classica (Teoria dell‟elasticità). Si può inoltre dimostrare che il micropotenziale dipende 

dallo spostamento   in relazione alla distanza scalare fra i punti deformati: 

 

 ̂(   )   ̂(   )                     |   |                                       [232] 

 

L‟interazione fra due punti di materiale microelastico può essere pensata come proprietà di una 

molla elastica. Le proprietà della molla possono dipendere in maniera separata anche dal vettore   e 

quindi eventuali anisotropie in materiali microelastici possono essere introdotte modificando questo 

vettore. Se si prende ad esempio un materiale composito formato da fibre tutte parallele ad un 

vettore g e dal rinforzo (matrice) si ha: 

 

 ̂(   )     ̂     (  | |)  (    ) ̂                                       [233] 

 

      | |                                                              [234] 

 

Da cui si vede la dipendenza dell‟energia dalla direzione del bond. 

Dalle equazioni di  (   ) e  ̂(   ) e differenziando la seconda rispetto a   si ottiene: 

 

 (   )  
   

|   |
 (|   |  )                                                      [235] 

 

con   definito da: 

 

 (   )  
  ̂

  
(   )                                                                 [236] 

 

Ciò soddisfa le due proprietà di conservazione della quantità di moto e di conservazione del 

momento angolare: 
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 ̂(    )   ̂(   )                                                                [237] 

 

 

Le relazioni formate dalla equazione:  

 

  ̈(   )  ∫   ( (    )   (   )     )      (   )                          [238]   

 

e dalla equazione: 

 

 (   )  
   

|   |
 (|   |  )                                                        [239] 

 

contengono i parametri per far sì che si possa costruire un modello di un materiale non lineare 

microelastico con la teoria della peridinamica. 

Il problema della rotazione rigida non viene preso in considerazione in quanto y è invariante 

rispetto alla rotazione del corpo. 

Una versione linearizzata della teoria del materiale microelastico consente di porre: 

 

 (   )   ( )                                                                [240] 

 

con   chiamata funzione micromodulo del materiale e che è un tensore del secondo ordine: 

 

 ( )  
  

  
(   )                                                                 [241] 

 

 (  )   ( )                                                                   [242] 

 

7.3 Modello costitutivo 

Per descrivere una frattura spontanea bisogna introdurre il concetto di limite di rottura per il 

materiale non lineare microelastico. Si assume che   dipenda solamente dal bond stretch: 

 

  
|   | | |

| |
 

  | |

| |
                                                         [243] 
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Con questa notazione l‟allungamento “s” rispetto alla configurazione iniziale è positivo quando il 

bond è in tensione e c‟è un aumento di lunghezza, negativo se vi è un accorciamento dovuto a 

compressione. Se il materiale è isotropo non vi è alcuna dipendenza di   dalla direzione di  . Il 

modo più immediato per introdurre il concetto di limite di rottura è ipotizzare che il bond 

(modellizzato come una molla) si rompa qualora subisca un allungamento “s” maggiore a un limite 

prestabilito. Quando il bond si rompe non deve poter ritornare integro in nessun modo ma deve 

rimanere rotto per tutta la durata della simulazione. 

Si consideri ora un “Prototype Microelastic Brittle material-PMB” il quale è definito come: 

 

 ( ( )  )   ( (   ))  (   )                                               [244] 

 

Con g che è una funzione lineare a valori scalari data da: 

 

 ( )                                                                           [245] 

 

Si ha quindi g costante e   una funzione scalare dipendente dalla storia pregressa che può assumere 

solamente valore unitario oppure nullo: 

 

 (   )  {
               (    )                                           
                                                                                       

                   [246] 

 

  =0 significa che il bond è irrimediabilmente rotto e   =1 indica che è integro e la sua lunghezza 

dipende dal carico che gli è stato applicato. 

Il carico critico del bond, s0, viene assunto costante (Figura 181). Se il materiale inizialmente è 

isotropo quando si rompono dei bond la condizione di isotropia viene persa e nel passaggio di 

calcolo successivo il materiale risulta complessivamente anisotropo.  

Inserendo la condizione di rottura nell‟equazione del materiale del bond  ( ( )  ) si crea una 

condizione univoca di danno locale definita come equazione del danno, essa rappresenta un indice 

con cui indicare il numero dei bond rotti sul totale dei bond presenti in una porzione di materiale: 

 

 (   )    
∫  (    𝝃)  𝝃  

∫   𝝃  

                                                 [247] 
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In cui x è incluso come argomento di  . 𝜑 rappresenta il danno ed è compreso fra 0 ≤ 𝜑 ≤ 1. Il 

valore zero rappresenta lo stato del materiale iniziale isotropo in cui tutti i bond sono presenti, 

mentre lo stato 1 rappresenta lo stato in cui il nodo si trova quando è stato completamente 

disconnesso dai nodi con cui inizialmente era collegato. 

 

Figura 186: Grafico s-f con l‟andamento di  . 

Se i bond sono rotti non sostengono più nessun carico creando un indebolimento localizzato del 

materiale, il carico infatti non varia e continua ad essere applicato ai bond ancora integri. Questi 

ultimi sono soggetti ad una maggiore sollecitazione in quanto lo stesso carico viene ora suddiviso su 

un numero minore di bond rispetto al momento iniziale. I legami rimasti dovendo sopportare ora un 

carico maggiore hanno maggiore probabilità di raggiungere la condizione di rottura e quindi di 

rompersi a loro volta. Da un singolo bond rotto si creano le condizioni affinché altri bond cedano e 

questo crea un effetto a cascata, ben visibile nelle simulazioni, che consente alla frattura di avanzare 

all‟interno del corpo. 

I due parametri che governano questo meccanismo sono la costante della molla del bond (spring 

constant) indicata con la lettera “c” e il valore critico del bond (critical bond stretch) indicato con 

“s0”. Si consideri ora un corpo omogeneo ed isotropo con s costante per ogni   e con      , se si 

assume   | | e   | | si ha       e dall‟equazione del micropotenziale si ha             

da cui   
   

  
 

   

 
 e dall‟equazione: 
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𝑊  
 

 
∫  (   )      

                                                           [248] 

si ha: 

𝑊  
 

 
∫        

 
 

 
∫ .

    

 
/        

 

 
 

      

 
                              [249] 

 

E‟ necessario fare ciò per poter eguagliare l‟equazione di 𝑊 alla densità di energia di deformazione 

per lo stesso materiale e, tenendo presente che la deformazione calcolata è la stessa con la teoria 

classica dell‟elasticità (𝑊 = 9 k s
2
/2), è possibile successivamente ricavare la costante della molla 

(spring) per un materiale PMB che risulta essere di: 

 

  
   

   
                                                                 [250] 

 

Il carico critico per avere la rottura dei bond, s0, può essere considerato come una quantità 

misurabile che interagisce con una superficie interna piana di frattura di un corpo omogeneo 

sufficientemente grande. Per avere la separazione completa del corpo in due metà è necessario che 

la superficie di frattura si estenda fra due estremi opposti del corpo e che quindi tutti i bond dei nodi 

del corpo che attraversano quella superficie siano stati rotti. Il lavoro necessario per rompere un 

singolo bond viene indicato con   ( ) ed è dato da: 

 

  ( )  ∫  ( )(    ) 
  

 
                                   | |                                    [251] 

 

Nel caso in esame di materiale PMB si ha che   ( )   
    

  

 
. Viene quindi definito il lavoro 

(energia) necessario per rompere tutti i bond per unità di area (dell‟area della superficie di frattura): 

 

   ∫ ∫ ∫ ∫ .
    

  

 
/                    

        

 

 

 

  

 

 

 
                              [252] 

 

Da cui una volta risolti gli integrali (vedere paragrafo 6.4) ed avendo    si ottiene il valore 

numerico dell‟energia per unità di superficie (della superficie di frattura) necessaria per avere la 

completa separazione del corpo in due metà: 

 

   
      

   

  
                                                                 [253] 
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Poiché per i materiali PMB la quantità di energia è misurabile, dalla equazione di    è possibile 

ricavare s0 per avere la completa separazione ma con l‟ipotesi di assenza di altri meccanismi 

dissipativi: 

   √
    

       √
   

     
                                                            [254] 

 

Per molti materiali le ipotesi di PMB sono limitative ed è poco accurato ritenere i bond indipendenti 

dalle condizioni degli altri bond. Perciò vengono introdotti dei coefficienti correttivi e delle 

relazioni che mettono in relazione i bond interessati dalla frattura con lo stato dei bond del resto del 

corpo. In un materiale microplastico invece le forze dei bond diventano: 

 

 (     )  8
 (   ̅( ))                                | |   

                                                       
                               [255] 

 

 ̅ ( )              ̇̅ {
 ̇̅                    |   ̅|    
                                

                                     [256] 

 

A livello dei bond il materiale ha caratteristiche elastiche unite a caratteristiche di perfetta plasticità. 

A livello macroscopico il materiale si indurisce ed i bond non cedono tutti istantaneamente o alla 

stessa deformazione. 

Le proprietà a livello dei bond non devono quindi essere in contrasto con le proprietà a livello 

macroscopico. Per un materiale micro fragile il cedimento dei bond è legato alla resistenza massima 

ingegneristica (stress, 𝜎   ) a cui tutti i bond cedono se viene raggiunta. Si può ricavare: 

 

𝜎    ∫ ∫ ∫ ∫     
                       

      

 

 

 

 

  

 

 

 
 

    
 

 
                     [257] 

 

Con    valore di snervamento del bond: 

                                                                           [258] 

 

L‟equazione di 𝜎    risulta approssimata in quanto viene calcolata sulla geometria indeformata 

anziché su quella deformata. Dalle equazioni di  , 𝜎    e    si ricava la    che mette in relazione lo 

snervamento del bond con la teoria del continuo convenzionale: 

    
    

   
                                                                   [259] 
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7.3.1. Riferimenti per il calcolo dell‟energia di frattura 

Per calcolare l‟energia di frattura    si ipotizza di prendere un punto A lungo la linea tratteggiata    

0 ≤   ≤  . 

Il lavoro necessario per rompere il bond che collega A e B (con B qualsiasi punto appartenente alla 

parte di calotta sferica opposta alla superficie di frattura rispetto ad A) è dato dall‟equazione   ( ) 

per i materiali PMB (  ( )   
    

  

 
) risolta utilizzando le coordinate sferiche centrate in A. Vedere 

figura 181 per i riferimenti utilizzati nell‟equazione di   . 

 

Figura 187: Riferimenti per il calcolo dell'energia di frattura. 

 

7.4. Peridinamica 2D 

Di seguito verrà preso in esame solo il caso della peridinamica bidimensionale. Come spiegato in 

letteratura esistono due tipi di micro-modulus function: la constant micro-modulus function e la 

conical micro-modulus functions (Figura 188). Negli esempi riportati successivamente è stata 

utilizzata la prima tipologia di funzione. 
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Figura 188: Constant (sinistra) e Conical (destra) micro-modulus functions. 

Il micro-modulo con la constant micro-modulus function in 2D in condizioni di plane stress risulta 

essere: 

 

     
  

   (   )
                                                            [260] 

 

Nel caso invece di conical micro-modulus function si ha: 

 

    .  
 

 
/  

   

   (   )
.  

 

 
/                                              [261] 

 

Il valore del modulo di Poisson da inserire è di 1/3 ed è fisso per teoria della peridinamica bond-

based quando si utilizzano materiali isotropi, lineari e microelastici. Nei paragrafi successivi verrà 

illustrato il perché di questo valore. La condizione che permette di stabilire se un bond è integro 

oppure rotto è chiamata “critical relative elongation” (allungamento critico relativo). Appena le 

forze applicate ad un bond esprimono come risultato un allungamento maggiore di quello critico, 

esso si rompe e su di esso non agiscono più forze le quali vengono quindi ripartite fra i bond 

limitrofi.  

L‟equazione che rappresenta    per constant micro-modulus-function: 

   √ 
      

     
                                                                    [262] 

 

Mentre l‟equazione che rappresenta    per conical micro-modulus-function: 

   √ 
      

     
                                                                    [263] 
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Le due equazioni di    sono molto importanti perché partendo dalle caratteristiche macroscopiche 

del materiale (densità ed energia di frattura) e dal valore dell‟orizzonte (scelto dall‟utente), sono in 

grado di definire in maniera univoca la condizione a cui un bond si rompe in base all‟allungamento 

critico. 

 

7.5. Forze di corto raggio 

Nella teoria peridinamica le particelle influiscono reciprocamente attraverso i bond ma i nodi che 

sono ad una distanza superiore dell‟orizzonte rispetto ad un altro nodo non interagisco. È possibile 

però, dopo delle trasformazioni, che i nodi si trovino ad una distanza minore dell‟orizzonte fino al 

contatto. Prima di arrivare al contatto i due nodi si respingono con una forza proporzionale alla 

distanza fra di essi. Per modellizzare ciò con la peridinamica vengono introdotte le forze di corto 

raggio, le quali non dipendono dalla distanza iniziale delle particelle ma dalla distanza a cui si 

trovano nella posizione corrente deformata: 

 

  ( 
   )  

    

|    |
   2    .

|    |

    
  /3                                  [264] 

 

Con    e    costanti positive e y e y‟ le posizioni deformate di x e x‟: 

 

                                                                     [265] 

                                                                     [266] 

 

Le forze di corto raggio intervengono solamente quando le due particelle sono più vicine di 2   , 

con    che è chiamato raggio del nodo. Le forze di corto raggio sono di compressione e quindi 

repulsive in accordo con l‟equazione di  . Esse tendono quindi ad ostacolare l‟accorciamento del 

bond. Il valore di     è proporzionale a c (costante della molla – constant spring) per i materiali che 

variano proporzionalmente, e dipende dalla rigidezza a cui si vuole arrivare con le forze di contatto. 

Un valore molto usato per i materiali che hanno proprietà elastiche è il seguente: 

 

                                                                     [267] 
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7.6. Strategie di discretizzazione 

Il corpo viene discretizzato in nodi che formano la griglia iniziale. Questa modellazione è 

“meshfree” (senza mesh) nel senso che non ci sono elementi finiti o connessioni geometriche come 

nella FEA. Viene utilizzata la teoria linearizzata della peridinamica per un corpo omogeneo. Dalla 

equazione del moto 

 

  ̈(   )  ∫   ( (    )   (   )     )      (   )                       [268] 

 

 si ricava la seguente sommatoria finita: 

 

  ̈ 
  ∑  (  

    
       )      

                                        [269] 

Con   che deriva dalla equazione: 

 

 (   )  
   

|   |
 (|   |  )                                                    [270] 

 

 ed “n” che è il numero del passo temporale (time step number). Il pedice indica il numero del nodo: 

 

  
   (    

 )                                                              [271] 

 

   è il volume del nodo p. Siccome è necessario che le dimensioni delle quantità in esame siano 

corrette per l‟espressione tridimensionale, nel caso monodimensionale si pone costante l‟area della 

sezione della trave che modellizza il bond chiamandola A, si ha quindi: 

 

                                                                           [272] 

 

Con    che è la spaziatura della griglia ed è costante. 

La sommatoria precedentemente definita è riferita a tutti i nodi p che rispettano la seguente 

condizione: 

 

|     |                                                                    [273] 

 

La forma discretizzata della peridinamica linearizzata risulta quindi: 
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  ̈ 
  ∑  (     )(  

    
 )      

                                      [274] 

 

C è definito come: 

 ( )  
  

  
(   )                                                                  [275] 

 

L‟accelerazione viene calcolata mediante una formula esplicita alle differenze centrali: 

 

 ̈ 
  

  
       

    
   

   
                                                        [276] 

 

Con un time step ipotizzato costante a   . 

L‟errore di troncamento associato al modello discretizzato può essere analizzato in una dimensione, 

assumendo il corpo omogeno: 

 

  ̈ 
  ∑  (     )(  

    
 )      

                                         [277] 

 

Nell‟equazione precedente il micro-mudulus C è una funzione scalare. 

Con queste ipotesi è possibile ricavare l‟equazione del moto: 

 

  ̈(  )  ∫  ( )( (    )   (  ))(    )   (  )
 

  
                           [278] 

 

Che può essere scritta anche come: 

 

  ̈(  )   ∑ ∫  (       ) . (    )   (  )/     (  )
    

                    [279] 

 

Sia   che   sono funzioni continue e differenziabili, è quindi possibile espandere   nell‟intorno di 

      e    nell‟intorno di    utilizzando la serie di Taylor fino al secondo termine: 

 

 (       )   (     )    (     )   (  )                          [280] 

 

 (    )   (  )    (  )   (  )                                         [281] 

 

Combinando le varie equazioni ed integrando di ottiene: 



237 | P a g .  

 

  ̈(  )  ∑  (     ) . (  )   (  )/    (  )   (   )                    [282] 

 

Quando ci sono discontinuità in   e in  , l‟ipotesi di continuità e derivabilità non è più valida e 

l‟errore in queste condizioni diventa di  (Δ )+ (Δ 2
). Un condizione di stabilità utilizzata è la 

stabilità di Von Neumann: 

 

  
        (    √  )                                                     [283] 

 

Con   numero reale positivo e   un numero complesso. Bisogna quindi trovare la condizione di Δ  

per cui | | ≤ 1 per ogni  . Questa condizione è necessaria per non avere divergenza.  

Con   =   −        =   (  −  ) si ha: 

 

 

   
(       )  ∑      (   (    √  )   )   

     ∑        (       )   
      [284] 

 

   ∑       (       )   
                                                [285] 

 

Dalle equazioni di   e in   si ha: 

    
      

 
 √(.  

      

 
/
 

  )                                        [286] 

Dalla condizione | |    si ha: 

     √
  

  
                                                                 [287] 

Per essere sicuri che   possa assume qualsiasi valore, dalla equazione precedente si ha: 

 

          ∑      
 
                                                         [288] 

 

E quindi affinché l‟equazione di   ̈(  ) sia soddisfatta si deve: 

 

     √
 

     ∑      
 
   

                                                        [289] 

Che nella forma più utilizzata diventa: 

     √
   

 ∑        
                                                            [290] 
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Con      (     ), inoltre questa forma non richiede che i nodi siano numerati sequenzialmente 

ed è applicabile per ogni numero di dimensioni con     | (     )|. 

Nel caso di materiali non lineari la condizione di stabilità deve derivare da (è sempre comunque 

consigliato applicare anche un fattore di sicurezza): 

 

    |
  

  
|                                                                 [291] 

 

7.7. Normalizzazione di forza alle superfici 

Come dimostrato dall‟equazione di c la costante della molla può essere ottenuta, per un materiale 

reale, dal modulo di massa. L‟assunzione precedente afferma che all‟interno del raggio 

dell‟orizzonte il materiale è sempre lo stesso ma questo non è sempre vero se le altre particelle sono 

a contatto con materiali diversi o se si è in prossimità dei bordi liberi. Se si usa l‟assunzione che c 

sia costante non si modellizzano correttamente le caratteristiche e le proprietà del materiale. Per 

tenere conto di questo effetto in prossimità delle superfici libere e delle interfacce con altri materiali 

viene usata una correzione detta normalizzazione di forza (force normalization), così facendo se   è 

un punto del corpo con le caratteristiche sopra descritte il suo tensore  ( ) è definito come: 

 

 ( )  
 

  
∫  (      )       

                                                [291] 

 

Si ha quindi che   ( )    eguaglia la forza di richiamo (per unità di volume) che la particella   

ha su di sé se è stata spostata di un piccolo vettore    con il resto dei punti che rimangono fissi. Si 

può dimostrare che P è un tensore simmetrico ed anche positivo per molti materiali. Quindi P ha tre 

autovalori positivi {p
1
,p

2
,p

3
}, con p1 maggiore rispetto agli altri. Ora si costruisce    che è 

l‟analogo tensore di P ottenuto però per un grande corpo omogeneo, a differenza di  ( )  che era 

stato ottenuto per particolari posizioni di  . Gli autovalori di    sono allora {  
    

    
 } con   

  il 

maggiore dei tre. Da questi due tensori si calcola     dall‟equazione: 

 

  
   

                                                                      [292] 

 

Facendo così si può modificare la costante della molla  ( ) nelle situazioni vicino alla superficie e 

nelle zone di interferenza (ossia nelle zone vicino al punto  ). 
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 ( )  
     

  

  ( )
                                                             [293] 

In generale:  

 ( )                                                                    [294] 

 

Si ha quindi che la rigidezza locale scala in rapporto agli autovalori del tensore P. Questo metodo è 

stato sviluppato per consentire di avere una risposta corretta con strutture fini e con strutture che 

contengono superfici libere o vincolate con altri materiali. 

 

7.8. Implementazione con elementi finiti 

L‟interazione che intercorre fra le particelle attraverso i bond rappresenta la forza fisica fra le 

coppie di particelle, mentre l‟insieme dei bond crea una rete che collega fra loro le particelle. Se la 

rete dei bond è lagrangiana (ossia i bond sono definiti nel riferimento della configurazione 

indeformabile) allora le connessioni non cambiano durante le deformazioni. Per poter incrementare 

questa teoria nei software di calcolo è necessario creare una mesh di tutti truss con appropriate 

caratteristiche di rigidezza i quali rappresentano i bond. Dall‟equazione di   ̈ 
  moltiplicando per il 

volume    si ottiene un‟equazione utilizzabile per gli elementi finiti: 

 

    ̈ 
  ∑  (  

    
       )        

                                     [295] 

 

e raccogliendo ed evidenziando i termini si ha: 

  ̈    
    

                                                        [296] 

Con:  

  : Matrice delle masse concentrate i cui termini diagonali sono    ; 

   
 : vettore delle forze esterne i cui componenti sono   

   ; 

   
 : vettore delle forze interne e i cui componenti sono ∑  (  

    
       )       che è la 

somma di tutte le forze delle travi connesse al nodo i. 

Quindi il processo di implementazione della peridinamica con il codice agli elementi finiti si riduce 

ad una fase di preprocessing in cui si crea la rete di truss con le caratteristiche e proprietà ricavate 

dalla teoria della peridinamica. 

Sebbene non vi siano problemi dal punto di vista tecnico per generare una rete con elementi truss 

per una qualsiasi figura complessa, questo modo di operare non è sempre conveniente. Infatti anche 

per pezzi di piccole dimensioni si crea un elevato numero di bond. Ad esempio nel caso 
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tridimensionale per       si creano approssimativamente 114 travi per ogni nodo interno, 

creando milioni di elementi anche per oggetti di piccole dimensioni. Per avere tempi di calcolo 

ragionevoli è necessario modellizzare solo le parti di maggiore interesse con la peridinamica 

lasciando, se possibile, gli elementi finiti con la teoria del continuo nelle parti meno importanti. La 

peridinamica viene quindi utilizzata in quelle aree, che saranno chiamate subregioni, in cui 

avvengono fratture o cricche in quanto molto più efficace rispetto all‟analisi agli elementi finiti. 

Occorre però porre attenzione all‟accoppiamento fra i nodi della peridinamica ed i nodi dell‟analisi 

agli elementi finiti. I bordi in peridinamica non sono strettamente definiti, i dati iniziali quali 

spostamenti o carichi non vengono applicati alla superficie bensì ad un volume finito. 

L‟accoppiamento deve quindi essere effettuato in una regione che si espande per qualche spessore 

dalla superficie esterna (quale, ad esempio, il raggio dell‟orizzonte). 

Viene quindi introdotto un vincolo di spostamento fra il “confine” della peridinamica ed il confine 

della mesh FEA. 

Se p rappresenta i nodi con una distanza pari all‟orizzonte (confine peridinamica) e h rappresenta i 

nodi o gli elementi relativi alla FEA classica con cui i primi sono in relazione, allora si ha il 

seguente vincolo: 

    (     )                                                           [297] 

con (a,b,c) che sono le coordinate parametriche dei nodi p all‟interno o estrapolati dagli elementi h 

ed N è la matrice di forma per gli elementi h. Il vincolo definito da quest‟ultima equazione rende 

rispettata la continuità fra la parte modellata con peridinamica e la parte modellata con elementi 

finiti. 

Viene quindi creata una zona in cui le due teorie si sovrappongono, generalmente di spessore  , le 

travi vengono quindi incorporate negli elementi continui. Affinché questa regione non diventi 

troppo rigida la densità e il modulo elastico degli elementi continui che vengono ospitati nella zona 

in comune con la peridinamica hanno valori molto piccoli. 

La massa dei nodi e la rigidezza dei bond sono derivate dalla teoria e la massa concentrata dei nodi 

è definita come     mentre la massa degli elementi trave è nulla. 

È possibile definire delle nuove proprietà per l‟area e il modulo elastico delle travi di questa zona in 

comune: 

  (    )
   

                          (    )
   

                                      [298] 

 

e nel caso di una mesh rettangolare uniforme si ha: 

                                                                                   [299] 
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Inoltre il legame s del bond è identico alla deformazione ingegneristica della trave, così la frattura 

della trave si ha per una determinata deformazione: 

                                                                        [300] 

Per materiali elasto-plastici con modulo di Poisson di ¼ l‟equazione di    descrive, in funzione del 

modulo elastico E e dello sforzo massimo di tensione 𝜎   , la deformazione della trave: 

    
    

   
                                                                [301] 

Per l‟implementazione agli elementi finiti si pone: 

                                                                      [302] 

 con    definito dalla precedente equazione. 

 

 

7.9. Coefficiente correttivo del volume 

La teoria prevede che tutti i nodi che sono all‟interno della sfera di influenza di raggio pari 

all‟orizzonte   interagiscano con le equazioni della peridinamica. Avendo però discretizzato il 

volume in celle queste, pur avendo il nodo centrale della cella al di fuori dell‟orizzonte, possono 

avere una frazione interna a   che, se trascurata comporterebbe una errata valutazione dei contributi 

volumetrici. E‟ possibile minimizzare questo errore creando dei bond con caratteristiche specifiche 

che collegano la cella di riferimento con la cella esterna al bond ma con le caratteristiche sopra 

descritte. Viene quindi creata una funzione   che calcola quanto il nodo famiglia interagisce con il 

nodo centrale. In Matlab è stato creato un orizzonte di ricerca maggiore rispetto all‟orizzonte 

teorico con lo scopo di cercare questi nodi famiglia che interagiscono parzialmente. Il valore   

risultante viene poi moltiplicato per il valore teorico della resistenza dei bond interni alla sfera di 

influenza. 

Nel caso tridimensionale si ha: 

 

  {

                                                                                | |         
        | |

  
                        | |  | |         

                                                                                                     

                        [303] 
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Figura 189: Coefficiente correttivo beta del volume. 

 

Dalla figura 189 si può vedere come le celle che possiedono il nodo famiglia all‟esterno 

dell‟orizzonte non possono essere totalmente trascurate e vanno prese in considerazione in base 

all‟espressione di  . Questa procedura è anche in grado di rilevare e assegnare il giusto peso a celle 

aventi il nodo famiglia all‟interno dell‟orizzonte ma con il volume non interamente contenuto 

all‟interno di questo. Il numero dei valori di   aumenta all‟aumentare di m. Nelle figure 185 e 186 

sono riportati alcuni esempi di come i valori di beta e si nota come questi siano influenzati dal 

valore del passo. 

 

 

Figura 190: Valori di beta con m=2 e m=3. 
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Figura 191: Valori di beta con m=4 e m=6. 

 

 

7.10. Coefficiente di Poisson nella teoria della peridinamica bond-based 

Il principale svantaggio della peridinamica bond-based è che il coefficiente di Poisson è fisso ed è 

indipendente dal materiale utilizzato. Questo non crea problemi se il materiale ha un valore vicino 

ad 1/4 nel caso tridimensionale o 1/3 nel caso bidimensionale. Questa limitazione non c‟è nella 

peridinamica stat∙10-based che però non viene trattata in questo elaborato. Il fatto di avere il 

coefficiente di Poisson fisso deriva dal fatto che viene confrontato il tensore dello stress della 

densità di forza con il tensore degli stress classico di un materiale microelastico della teoria bond-

based della peridinamica. Data una base ortonormale {e1, e2, e3}, si assume di avere un corpo 

infinito e microelastico lineare nella configurazione di riferimento e che sia sottoposto ad una 

deformazione omogenea data: 

                                                                              [304] 

 

Da cui dall‟equazione    (    )   (   ) si ha: 

                                                                             [305] 

 

Dalla formula della pairwise force function si ottiene: 
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    ( )  
   

    ( )  
   

}  {

  
  
  

}                                          [306] 

 

Le nove componenti del tensore degli stress all‟origine sono: 

 

𝜎     (  )  ∫ ∫           ̂   
                                                        [307] 

 

Per calcolare la prima componente del tensore degli stress ci si pone in un sistema di coordinate 

sferiche eseguendo un cambio di variabili: 

 

   | |      

   | |                                                                 [308] 

   | |           

  | | 

 

 

Figura 192: Riferimenti per cambio di variabile. 

 



245 | P a g .  

 

Combinando le equazioni: 

                                                                                                           [309] 

Si ricava: 

 

𝜎     (  )  ∫ ∫           ̂
   

    ∫ ∫ ∫ ∫ , ( )(      )   (   )-                   
  

 

      
 

 

 

 

 

 

     6
  

 
∫  ( )    

 

 

 
  

 
∫  (   )    

 

 

7     (   ) 

[310] 

𝜎     (  )  ∫ ∫           ̂
   

    ∫ ∫ ∫ ∫ , ( )(      )             -                     
  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

[311] 

 

𝜎     (  )  ∫ ∫           ̂
   

    ∫ ∫ ∫ ∫ , ( )(      )             -                     
  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

[312] 

 

  
  

 
∫  ( )
 

 
                                                         [313] 

 

                                                                      [314] 

 

Ψ = 0 in quanto l‟equazione a esso riferito rappresenta la configurazione di riferimento priva di 

stress. 

 Con lo stesso metodo si calcolano le altre sei componenti. Per e2 il cambio di variabile è il 

seguente: 

   | |           

   | |                                                                  [315] 
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   | |           

  | | 

Il tensore degli stress diventa: 

,𝜎-     [

   

 
 

 
 

  
 

 

]                                                Dalla teoria Peridinamica                            [316] 

,𝜎-     [
      

   
   

]                                        Dalla teoria classica dell‟elasticità              [317]  

Con: 

  
  

(   )(    )
                                     

 

 (   )
                                   [318] 

Si ha quindi il seguente sistema: 

8
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Da cui si ha: 
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E quindi il coefficiente di Poisson nel caso tridimensionale è pari a ¼. 

 

 

7.11. Materiale Microelastico PMB (Prototype Microelastic Brittle material) 

E‟ un materiale che viene utilizzato nella peridinamica bond-base le cui caratteristiche lo rendono 

molto simile alla molla della teoria della meccanica classica, un bond con questo materiale ha le 

seguenti proprietà: 

 L‟allungamento del bond è proporzionale alla forza applicata ad esso e alla sua rigidezza; 

 Se il bond è sottoposto a trazione e viene superato il valore di s0, detto allungamento critico, 

il bond si rompe definitivamente e non può più ritornare integro anche se la forza applicata 

dovesse diminuire. Il modello è quindi dipendente dal tempo e dalla storia che precede il 

punto di inizio delle simulazioni. I bond rotti non sopportano più alcun carico che va quindi 

a gravare sui bond ancora integri; 

 Un bond se è sottoposto a compressione non si rompe mai. 
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8. SIMULAZIONE CON LA TEORIA PERIDINAMICA 

8.1. Introduzione 

La Teoria della Peridinamica applicata allo studio delle cricche è stata oggetto di approfondimenti 

in questi ultimi anni in quanto la Teoria del Continuo se utilizzata per lo studio della frattura e la 

propagazione di cricche non riesce a prevederne il percorso. Sono disponibili criteri o 

semplificazioni esterne per quest‟ultima ma non raggiungono il livello di precisione e dettaglio 

della teoria della Peridinamica. Le equazioni del moto della Peridinamica sono definite anche in 

casi di superfici con cricche, di parti vuote ed in generale in zone di discontinuità. Nella Teoria del 

Continuo invece le derivate che appaiono nelle equazioni differenziali alle derivate parziali non 

sono definite in corrispondenza di queste tipologie di discontinuità. Nota la geometria del modello, 

utilizzando le equazioni del moto della Peridinamica è possibile sviluppare delle analogie con gli 

elementi finiti che si basano invece sulla Teoria del Continuo. Nasce quindi la possibilità di 

simulare il comportamento dei bond (legami) della Peridinamica con degli elementi 

monodimensionali chiamati truss già presenti all‟interno dei programmi software, come Abaqus, o 

SAP2000, che utilizzano gli elementi finiti. Partendo dalle equazioni della peridinamica, nel caso in 

cui il bond ha un comportamento prettamente elastico esso può essere simulato per mezzo di una 

rigidezza. Le equazioni che descrivono il comportamento elastico del bond sono uguali a quelle 

della molla nella meccanica classica ponendo la condizione che l‟allungamento fra le due estremità 

del bond non può superare un determinato valore massimo. I dati attualmente disponibili quali 

massa, modulo elastico, energia di frattura sono idonei ad essere inseriti direttamente nelle proprietà 

degli elementi finiti. Partendo da questi dati attraverso passaggi matematici è possibile arrivare ai 

valori da assegnare ai nodi e ai bond. Tali valori verranno successivamente inseriti nel programma 

per definire le caratteristiche dei nodi e dei bond stessi. Quando vi è la rottura di un provino, se il 

materiale non subisce trasformazioni fisiche o chimiche, la massa totale dei singoli pezzi risultanti 

deve essere uguale alla massa di partenza. La zona di rottura è l‟area in cui i bond presenti hanno 

subito un allungamento maggiore di quello massimo e quindi si sono rotti. Essi vengono eliminati 

durante la simulazione; la massa del provino deve allora essere assegnata ai nodi, i quali subiscono 

solamente spostamenti ma non vengono mai cancellati in tutta la simulazione. 
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8.2. Propagazione delle cricche nelle piastre di piccolo spessore 

In questo paragrafo si dimostrerà la capacità della teoria Peridinamica nel simulare la propagazione 

delle cricche all‟ interno di materiali omogenei nel caso bidimensionale. Per questo si illustra il caso 

presentato da Ha e Bobaru, dove una piastra pre-intagliata (Figura 193) con un cricca posta a metà 

altezza e profonda metà della lunghezza, viene sottoposta ad un carico di trazione. Lo scopo degli 

autori è quello di enfatizzare la capacità della peridinamica nel simulare la propagazione delle 

cricche. 

 

Figura 193: Descrizione della geometria e dei carichi sulla piastra usata per studiare la propagazione e la 

ramificazione delle cricche. 

 

 

Figura 194: Modello della piastra usata per studiare la propagazione e la ramificazione delle cricche. 
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8.3. Teoria peridinamica applicata ad una lamina composita 

La formazione e la successiva propagazione delle cricche nei materiali compositi rinforzati con 

fibre non è completamente chiara, come nel caso dei materiali metallici, in quanto la presenza delle 

fibre di rinforzo immerse in una matrice più cedevole provoca delle disomogeneità e dei 

meccanismi di rottura più complessi di quelli che si realizzano nei materiali isotropi omogenei. 

Infatti, quando si studia la propagazione delle cricche nei materiali compositi la presenza delle 

diverse fasi e delle relative interfacce possono diventare dei potenziali punti di iniziazione e quindi 

successiva propagazione del danno. I modi di rottura classica dei compositi sono la delaminazione, 

la rottura della matrice o la rottura delle fibre. La teoria della peridinamica è già stata impiegata con 

successo per prevedere la propagazione del danno nei materiali compositi. Nei paragrafi successivi 

viene presentata la formulazione peridinamica di un laminato composito sottoposto a carichi statici. 

Successivamente, viene dimostrata la capacità di questa formulazione nel modellare i laminati 

compositi unidirezionali ed infine, viene dimostrata la capacità di questi modelli nel prevedere la 

propagazione delle cricche. La formulazione della teoria della peridinamica descritta nelle sezioni 

precedenti considera un materiale isotropo dove le interazioni tra i vari punti (bond) non presentano 

nessuna dipendenza legata alla loro direzione. Quando si considera una lamina composita rinforza 

con fibre unidirezionali è invece necessario tener conto della dipendenza legata alla direzione dei 

diversi bonds. Questo comporta la definizione di due tipologie di bond con caratteristiche 

peridinamiche diverse, al fine di modellare i compositi rinforzati con fibre unidirezionali orientate 

nella direzione . Si ha che il punto q rappresenta il punto materiale che interagisce col punto 

materiale i, lungo la direzione delle fibre; il punto materiale p rappresenta tutti quei punti materiali 

che interagiscono col punto materiale i in ogni direzione, inclusa quella delle fibre. L‟angolo   

rappresenta l‟orientazione di un legame peridinamico tra il punto i ed il punto p rispetto all‟asse x. 
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Figura 195: Orizzonte peridinamico per una lamina unidirezionale che presenta un orientazione delle fibre pari 

a θ. 

Il parametro peridinamico che riguarda solamente le interazioni tra punti materiali nella direzione 

delle fibre, viene denotato con     mentre, le interazioni tra punti materiali della lamina in tutte le 

direzioni sono governate dal parametro materiale   . Estendendo la procedura che Gerstle ha 

introdotto per i materiali isotropi, i parametri peridinamici    e    possono essere espressi 

analiticamente in termini delle costanti ingegneristiche del materiale come    ,    ,     e    . 

Queste espressioni sono state ricavate uguagliando l‟energia di deformazione di un punto materiale, 

basata sulla meccanica del continuo, con le analoghe espressioni valutate nell‟ambito della teoria 

peridinamica per condizioni di carico molto semplici. 

La relazione tra forza e allungamento per le interazioni nel piano tra due punti materiali viene 

mostrata in figura 196. 

 

Figura 196: Relazione forza-deformazione per i bond fibra e matrice. 
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8.3.1. Allungamento limite per i bond fibra e matrice 

I parametri limite che definiscono la crisi dei bond tra fibra e matrice sia tensione sia a 

compressione, sono dati da (         ) (         ) e si possono determinare con misure 

sperimentali. A tal proposito sono stati rintracciati in letteratura i risultati sperimentali di test a 

trazione e compressione effettuati su dei laminati che non presentavano nessun intaglio, ma avevano 

quattro differenti configurazione di lay-up. La deformazione a trazione che porta a rottura il 

laminato corrisponde all‟ allungamento critico dei bond-fibra sottoposti a tensione     . 

L‟estrapolazione lineare dell‟allungamento a rottura per le varie configurazioni di lay-up porta fino 

all‟ allungamento a rottura del laminato che risulta essere l‟allungamento critico dei bond matrice 

sottoposti a tensione     . 

 

Figura 197: Determinazione del valore massimo della deformazione      e    , con vari tipi di laminati compositi. 

 

Il meccanismo di crisi dominante nei compositi rinforzati con fibra risulta essere il microbuckling. 

Questo comporta la rottura simultanea dei bond, fibre e matrice, quando si ha un carico di 

compressione (vedi figura 197). I test eseguiti su provini di laminati non intagliati porta a definire 

l‟allungamento critico per i bond fibre e matrice, anche a compressione     e     . Nelle analisi 

condotte in questo elaborato, per semplicità l‟allungamento critico a rottura dei bond matrice è stato 

valutato determinando l‟allungamento critico ed ipotizzando l‟impiego di un materiale isotropo 

costituito dalla sola matrice che comporta: 

    √
    

    
                                                                     [321] 

Per quanto riguarda i bond fibra si è ipotizzato che il valore dell‟allungamento critico sia due volte 

l‟allungamento critico dei bond matrice. 
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8.3.2. Fattore correttivo di bordo per una lamina 

Il fattore correttivo di bordo è un concetto molto importante della teoria della peridinamica. Quando 

un punto materiale si trova vicino ad una superficie libera questo non è completamente circondato 

da legami con un i punti materiali vicini dentro il proprio orizzonte. Questo porta ad una riduzione 

di rigidezza vicino alle superfici libere (softening) che può essere corretta. Dopo aver determinato il 

fattore correttivo legato alla presenza del bordo libero per ciascun bond, la forza peridinamica di 

ciascun bond è modificata in base al fattore correttivo associato ad esso. La determinazione del 

fattore correttivo di bordo per una lamina risulta molto più complessa rispetto ad un materiale 

isotropo a causa della presenza di due diversi tipi di bond. Nelle analisi effettuate in questo 

elaborato non si è tenuto conto di nessun fattore correttivo di bordo, questo approccio è accettabile 

se l‟estensione della zona affetta dal fenomeno del softening è limitata rispetto alle dimensioni 

sistema complessivo in esame. 

 

 

 

Figura 198: Effetti di superficie nel dominio di interesse. 
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8.4. Sviluppo del modello su piastra campione 

Per poter implementare la teoria della peridinamica usando un codice FEA è necessario realizzare 

una fase di pre-processing usando uno script sviluppato nell‟ambiente MATLAB© che crea un file 

di tipo input, in modo da poter creare in maniera agevole la griglia con i nodi ed i relativi bonds. Il 

file input contiene, infatti, la lista dei nodi, dei bonds e delle rispettive proprietà. La cricca viene 

creata come una zona priva di bond che si ottiene eliminando i bonds che la attraversano. Per 

modellare la massa della piastra ad ogni nodo i-esimo viene associata una massa pari a      dove    

è la densità mentre    è il volume del nodo i-esimo. 

I bonds sono introdotti, come già precisato in precedenza, utilizzando degli elementi truss cioè degli 

elementi asta, inoltre, bisogna definire il valore del modulo elastico del materiale associato a questi 

elementi, il valore del modulo di Poisson, la densità ed infine la proprietà geometrica dell‟area. Per 

quanto riguarda i primi due sono utilizzate le formule viste nel capitolo precedente, mentre per 

calcolare la massa del bond si utilizza una densità fittizia di          ⁄ . Questo fà in modo che 

anche con milioni di elementi la massa dei bond risulta irrilevante in quanto risulta molti ordini di 

grandezza inferiori rispetto alla massa della struttura. Quando si propaga la cricca, i bonds si 

rompono mentre i nodi si spostano senza venire mai eliminati durante la simulazione. Poiché la 

massa dei bond è irrilevante rispetto alla massa dei nodi, quando si ha la rottura di un bond e la sua 

successiva eliminazione non si ha una perdita di massa della struttura. Nelle analisi agli elementi 

finiti che adottano l‟approccio “erosion” per studiare la propagazione delle cricche, un elemento che 

supera determinati criteri di danneggiamento viene semplicemente “eliminato” dal modello, ma in 

questo modo, anche la sua massa viene annullata. Per simulare la rottura dei bond si è usato il 

criterio di rottura Jonhson and Cook con la specifica “ Type Energy”; tale criterio elimina il bond 

quando supera un determinato livello di energia di deformazione plastica. Nel caso in questione, 

l‟energia di deformazione plastica di rottura è stata posta pari a zero. Quando il bond supera il 

carico di snervamento, creando energia plastica, si ha la rottura e la conseguente eliminazione del 

bond. Quando il bond rimane in campo elastico non subisce danni e si deforma con la legge lineare. 

Infine, per rappresentare, in fase di post-processing, il danno valutato al singolo nodo, si è 

sviluppato un codice in Matlab che evidenzia le mappe di danneggiamento nella struttura. In questo 

codice vengono assegnati dei colori in base a valori ben precisi del danno: il blu rappresenta danno 

nullo fino ad arrivare alle varie gradazioni di rosso in cui vi è almeno la rottura del 45% dei bond. 
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8.4.1. Fase di pre-processing: sviluppo di uno script nell‟ambiente MATLAB 

Non potendo definire manualmente tutti i bond è stato generato un programma in Matlab che 

rispetto ai dati in ingresso (geometria della piastra, carichi applicati e materiale) crea il file input, il 

quale,  importato successivamente in SAP2000 permette di avere già la geometria dell‟elemento 

strutturale in esame e tutte le proprietà dei singoli bond. Le principali fasi del programma sono: 

1) Creazione dei nodi; 

2) Creazione degli elementi bond; 

3) Creazione della cricca; 

4) Creazione degli elset; 

5) Creazione dei file. 

Nei paragrafi seguenti verranno specificate, più nel dettaglio, le singole fasi sopraelencate. 

 

8.4.1.1. Creazione dei nodi 

 

La prima fase consiste semplicemente nel creare la griglia di nodi, che va a discretizzare la 

geometria del pannello che si intende modellare. In pratica si va a generare, attraverso un ciclo 

while, una matrice che contiene la numerazione dei nodi con le rispettive coordinate spaziali. 

Il ciclo while utilizzato è del tipo: 

while nododiry<(b-passoy) 
if nododiry==0 
nododiry=nododiry+passoy/2; 
else 
nododiry=nododiry+passoy; 
end 
nododirx=0; 
while nododirx<(a-passox) 
id_nodo=id_nodo+1; 
if nododirx==0 
nododirx=nododirx+passox/2; 
else 
nododirx=nododirx+passox; 
end 
fprintf(ftx,'%10i, %12f, %12f, %12f \n',id_nodo,nododirx,nododiry,nododirt); %per creare il file 
A=[id_nodo,nododirx,nododiry,nododirt]; 
if B==0 
B=A; 
else 
B=[B;A]; 
end 
end 
end 
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8.4.1.2. Creazione degli elementi bond 

La seconda fase consiste invece nel creare tutti i bond che collegano i diversi nodi,  ovvero 

attraverso un ciclo for, per ogni nodo viene calcolata la distanza rispetto agli altri nodi e se questa 

distanza risulta minore del raggio delta, allora quel bond viene registrato in una matrice, altrimenti 

non viene considerato. Alla fine si ottiene una matrice che ha il doppio di bond con le coordinate di 

inizio e fine di ognuno e la relativa lunghezza. Questa matrice contiene il doppio dei bond poiché 

con questo metodo se ne creano due per ogni coppia di nodi, infatti se per esempio abbiamo due 

nodi i e j il programma crea un bond che va da i a j ed uno che va da j ad i, mentre nella realtà e uno 

solo tra i due nodi.  

Quindi, successivamente alla creazione della matrice doppia, vengono decurtati tutti i bond doppi e 

viene creata una matrice che contiene tutti i bond effettivi. 

 

Il ciclo for utilizzato per la creazione dei bond doppi è del tipo: 

 
for i=1:id_nodo 
%calcolo della lunghezza dell'elemento 
dist_confr=((B(:,colonna_x)-B(i,colonna_x)).^2+(B(:,colonna_y)-B(i,colonna_y)).^2).^(0.5); 
%condizione per avere la distanza corretta 
II=find((dist_confr<h)&(dist_confr~=0)); 
matrice_elem1(id_elemento:id_elemento+length(II)-1,:)=[[id_elemento:1:id_elemento+length(II)-
1]',i*ones(length(II),1),II,dist_confr(II)]; %formata da numero elemento,nodo iniziale,nodofinale e distanza 
id_elemento=id_elemento+length(II); 
end 
 

 

Il ciclo for utilizzato per eliminare i bond doppi è del tipo: 

 
for i=1:id_elemento 
i; 
elem_aus2=matrice_elem(i,2); 
elem_aus3=matrice_elem(i,3); 
elem_aus4=matrice_elem(i,4); 
if elem_aus2<elem_aus3 
id_elemento_singoli=id_elemento_singoli+1; 
matrice_elem_fin1(id_elemento_singoli,:)=[id_elemento_singoli,elem_aus2,elem_aus3,elem_aus4]; 
end 
end 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



256 | P a g .  

 

8.4.1.3. Creazione della cricca 

In questa parte del programma vengono eliminati tutti i bond che attraversano la cricca iniziale in 

modo da creare una zona priva di elementi che simuli la presenza del danneggiamento. 

Tutto questo viene fatto semplicemente cancellando dalla matrice dei bond, tutti quelli che 

intersecano la cricca o l‟area danneggiata 

La parte principale del programma è la seguente: 

 
%Ciclo while per la creazione della matrice elementi senza gli elementi 
%appartenti alla cricca 
for i=1:numero_elementi_senza_cricca 
i; 
elem_aus1=matrice_elem_fin(i,1); %numero elemento matrice_elem_coord 
elem_aus2=matrice_elem_fin(i,2); %numero nodo partenza 
elem_aus3=matrice_elem_fin(i,3); %numero nodo arrivo 
elem_aus4=B(elem_aus2,2); %x nodo partenza 
elem_aus5=B(elem_aus2,3); %y nodo partenza 
elem_aus7=B(elem_aus3,2); %x nodo arrivo 
elem_aus8=B(elem_aus3,3); %y nodo arrivo 
elem_aus15=matrice_elem_fin(i,4); %lunghezza dell elemento 
 
%coordinate punto di intersezione fra retta elemento e retta cricca 
elem_aus10=X(1,1); %Coordinata x punto intersezione 
elem_aus11=X(2,1); %Coordinata y punto intersezione 
end 
end 
 
%Condizione per poter scrivere l elemento nella matrice elementi con 
%cricca (la condizione deve essere vera) 
if 
((((distanza_cricca1)*(distanza_cricca2))>0)||((elem_aus4>x_fin_cricca(1,indice_riferimento_cricca))&&(elem_aus7>x_f
in_cricca(1,indice_riferimento_cricca)))||(elem_aus10>=x_fin_cricca(1,indice_riferimento_cricca))) 
matr_aus2=[elem_aus1,elem_aus2,elem_aus3,elem_aus4,elem_aus5,elem_aus6,elem_aus7,elem_aus8,elem_aus9,ele
m_aus15]; 
id_mat_cricca=id_mat_cricca+1; 
mat_elem_con_cricca1(id_mat_cricca,:)=matr_aus2; 
end 
elem_aus10=0; %per uscire dalla condizione if nel ciclo successivo 
end 
mat_elem_con_cricca=zeros(id_mat_cricca,10); 
mat_elem_con_cricca=mat_elem_con_cricca1(1:id_mat_cricca,1:10); 
matrice_elem_cood=mat_elem_con_cricca; 
numero_elementi_senza_cricca=id_mat_cricca; 
end 
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8.4.1.4. Creazione degli elset 

Ad ogni bond a seconda del nodo a cui è collegato è stata assegnata una sezione specifica che ne 

caratterizza la rigidezza complessiva dell‟elemento e quindi la sua influenza nei confronti degli altri 

bond. Ogni gruppo di bond che hanno la stessa sezione è stato chiamato elset.  

 

La parti principali di questa fase del programma sono le seguenti: 

%calcolo di beta 
limite1=h-passox/2; 
limite2=h+passox/2; 
beta=0; 
mat_elem_beta=zeros(numero_elementi_con_beta,2); 
%ciclo for per creare i beta---valori sono numerici e approssimati 
for riga=1:numero_elementi_con_beta 
epsilon=matrice_elem_distanze_fin(riga,10); 
if(abs(epsilon))<=limite1 
beta=1; 
mat_elem_beta_aus=[matrice_elem_distanze_fin(riga,1),beta]; 
elseif (((abs(epsilon))>limite1)&&((abs(epsilon))<=limite2)) 
beta=(h+0.5*passox-(abs(epsilon)))/(passox); 
mat_elem_beta_aus=[matrice_elem_distanze_fin(riga,1),beta]; 
else 
beta=0; 
mat_elem_beta_aus=[matrice_elem_distanze_fin(riga,1),beta]; 
end 
mat_elem_beta(riga,:)=mat_elem_beta_aus; 
end 
 
%numero effettivo 
numero_beta=id_beta; %solo per scollegare le parti 
numero_elset_tot=numero_beta; %numero totale complessivo di elset 
contatore_elset=0; %variabile controllo numero di elset del ciclo for 
contatore_elset_aus=0; %variabile controllo numero elset interna al ciclo 
pos_iniz_elset=1; %posizione iniziale arrat elset 
pos_fin_elset=0; %posizione finale array elset 
array_elset1=zeros(numero_elementi_con_beta,1); %matrice zero con numero massimo di elementi in un array 
 
%creazione file con elset 
for contatore_elset=1:numero_elset_tot 
contatore_elset_aus=contatore_elset_aus+1; %è uguale a contatore_elset ma così non influisce sul ciclo for 
posizioni_valori_elset=find((mat_beta_rif==matrice_beta(1,contatore_elset_aus))); %crea una matrice con le posizioni 
degli elementi 
lunghezza_posizioni=length(posizioni_valori_elset); %numero di elementi 
pos_fin_elset=pos_iniz_elset+lunghezza_posizioni-1; %i numeri degli elementi sono in ordine crescente di elset 
array_elset1=mat_elementi_beta_rif(pos_iniz_elset:pos_fin_elset,1); %valori di un determinato elset 
array_elset=zeros(lunghezza_posizioni,1); %creazione di un array con gli elementi dell elset 
array_elset=array_elset1(1:lunghezza_posizioni,1); 
pos_iniz_elset=pos_fin_elset+1; %posizione iniziale del primo elemento dell elset successivo 
array_elset=array_elset'; %gli elementi vengono messi in riga 
array_elset=sort(array_elset); %gli elementi vengono ordinati 
%Parte creazione file elset 
vettore=array_elset; %per scorporare le due procedure di creazione e visualizzazione 
array_elset=0;%azzeramento array elset per non sovrascrivere al file vecchio 
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if vettore==0 
break; 
end 
lunghezza=length (vettore); 
righe=lunghezza/12; 
righe=fix(righe); 
resto_righe=lunghezza-(righe*12); 
righe_aus=righe*12; 
vettore_aus=zeros(1,righe_aus); 
for i=1:righe_aus 
vettore_aus(1,i)=vettore(1,i); 
end 
i=righe_aus+1; 
id=0; 
id1=0; 
vettore_aus1=zeros(1,(lunghezza-i)); 
for id=i:1:lunghezza, 
id1=id1+1; 
vettore_aus1(1,id1)=vettore(1,id); 
end 
lung_vett_aus1=id; 
vettore_aus=reshape(vettore_aus,12,[]); 
vettore_aus=vettore_aus'; 

 
 

8.4.1.5. Creazione dei file input 

L‟ultima fase del programma è dedicata alla creazione del file input, che serviranno alla creazione 

del modello nel software SAP2000. 

 

La parti principali di questa ultima fase del programma sono le seguenti: 

%Inserimento file nodi 
visualizz_parte_abaqus='*NODE, nset=all_nodes, input='; 
nodedefinition='nodedefinition'; 
nome_file_da_inserire=horzcat(link_nome_prova,nodedefinition,link_estensione_inp); 
visulizz_riga=horzcat(visualizz_parte_abaqus,nome_file_da_inserire); 
fprintf(ftx1,visulizz_riga); 
fprintf(ftx1,'\n'); 
 
%Inserimento file elementi 
visualizz_parte_abaqus='*ELEMENT, type=T2D2, elset=AllTrussElements, input='; 
elementconnectivity='elementconnectivity'; 
nome_file_da_inserire=horzcat(link_nome_prova,elementconnectivity,link_estensione_inp); 
visulizz_riga=horzcat(visualizz_parte_abaqus,nome_file_da_inserire); 
fprintf(ftx1,visulizz_riga); 
 
%Inserimento elset 
fprintf(ftx1,'\n'); 
id_elset=0; 
for i=1:numero_elset_tot 
id_elset=id_elset+1; 
fprintf(ftx1,'*ELSET, elset=Elements_Material_%i \n',id_elset); 
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%Parte relativa alla visualizzazione e salvataggio dati 
%per aprire il file di testo 
numeroelset=id_elset; 
matrice_numeri_ascii=[0,0,0,0]; 
if numeroelset<=9999 
numerodecimale3=fix (numeroelset/1000); %prendo solo le migliaia 
numerodecimale2=fix((numeroelset-numerodecimale3*1000)/100); %prendo solo le centinaia 
numerodecimale1=fix((numeroelset-numerodecimale3*1000-numerodecimale2*100)/10); %prendo solo le decine 
numerodecimale0=fix(numeroelset-numerodecimale3*1000-numerodecimale2*100-numerodecimale1*10); %prendo 
solo le unita 
matrice_numeri_decimali=[numerodecimale3;numerodecimale2;numerodecimale1;numerodecimale0]; 
matrice_numeri_ascii=zeros(4,1); 
for riga=1:4 %Indice matrice con i numeri posizionali degli elset 
numerodecimale=matrice_numeri_decimali(riga,1); 
numeroaggiuntivo=48; %partenza della tabella ascii .... e lo zero che e 48 
numero=numeroaggiuntivo+numerodecimale; 
numerobinario=dec2bin(numero); 
numeroascii=char(bin2dec(numerobinario)); 
matrice_numeri_ascii(riga,1)=numeroascii; 
end 

 

8.4.2. Fase di pre-processing: Implementazione del modello su SAP2000 

La seconda parte del pre-processing consiste nella creazione del modello in SAP200, cioè vengono 

trasformate tutte le matrici precedentemente calcolate in elementi reali, ovvero viene creata una 

griglia le cuoi intersezioni corrispondano ad i nodi del modello e poi vengono creati tutti i bond 

come elementi “truss”. 

Ad ognuno di questi elementi vengono attribuite tulle le caratteristiche meccaniche dei bond in 

modo da simulare il medesimo comportamento, e solo successivamente vengono definite tutte le 

condizioni al contorno che il modello deve possedere. 

 

8.4.2.1. Modalità di applicazione del carico 

Quando si applica il carico in maniera repentina all‟inizio della simulazione, su tutti i nodi al 

contorno, si ha che i bonds ad essi collegati si rompono creando una striscia strappata della 

struttura. Per ovviare a questo problema, come suggerito da diversi autori, si definiscono come “non 

danneggiabili” i bonds originati dai nodi in cui sono applicate le forze esterne. 

Nell‟effettuare le analisi con la teoria peridinamica per il problema in esame al posto di creare 

questo gruppo di bond si è scelto di suddividere il carico su più file di nodi in modo da avere nei 

bond al contorno una deformazione minore di quella di rottura. Questo non va ad influire sul 

risultato della simulazione in quanto in quanto le varie file di bond sono molto ravvicinate tra loro 
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come si può osservare in figura 188. Il numero di file di nodi su cui si applica il carico al contorno è 

pari ad m (e quindi si estende su una fascia di larghezza pari al raggio δ dell‟orizzonte). Come già 

evidenziato in precedenza, nello studio dei problemi di peridinamica si deve tener conto che al 

bordo si possono avere dei problemi di softening. I bordi della struttura risultano più cedevoli 

rispetto alle zone interne in quanto i nodi in queste posizioni sono collegati ad un numero minore di 

nodi rispetto a quelli nella parte interna della struttura. Questo è dovuto al fatto che tali nodi non 

presentano dei bond oltre al contorno della struttura. Per i nodi all‟ interno della struttura questo 

problema non risulta più rilevante in quanto questi hanno il loro orizzonte completamente incluso 

nella struttura. 

 

 

Figura 199: Applicazione dei carichi al contorno. 

 

 

8.4.3. Fase di solve 

La fase di solve è la fase di analisi vera e propria dove vengono eseguite tutte le analisi necessaria a 

trovare una soluzione soddisfacente del modello creato. 

 

8.4.3.1. m convergenza e   convergenza 

Quando si studia la propagazione delle cricche con la teoria peridinamica, sono sempre effettuati 

degli studi di convergenza per verificare la sensibilità dei risultati ai parametri che definiscono la 

griglia di nodi (  ) ed il numero di nodi all‟interno di un orizzonte (valore questo che risulta essere 

proporzionale al parametro m). Sono pertanto definiti due criteri di convergenza: una δ-convergenza 
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ed una m-convergenza. Nel primo caso si studia come variano i risultati al variare del passo di 

griglia e del valore dell‟orizzonte, mentre nel secondo caso si tiene costante il valore dell‟orizzonte 

e si incrementa il valore di m. In questo ultimo caso il numero dei nodi della struttura aumenta e 

aumenta anche il numero dei bond, in quanto aumentano il numero dei nodi collegato a ciascun 

nodo famiglia. La soluzione peridinamica, in questo caso, converge alla soluzione locale esatta per 

un valore fissato di δ. Nel caso di δ-convergenza si tiene costante il valore di m mentre si fa tendere 

a zero il valore del raggio dell‟orizzonte. In questo modo ogni singolo nodo ha sempre lo stesso 

numero di nodi ad esso collegato ma, aumenta la densità della griglia totale cioè diminuisce il 

passo, aumentando il numero totale dei nodi (     ⁄ ). In questo caso, la soluzione al diminuire 

del raggio d‟orizzonte, tende alla soluzione esatta prevista dalla meccanica classica. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 200: (a) criterio della m convergenza, (b) criterio della δ convergenza. 
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8.4.4. Fase di post-processing: Analisi dei risultati 

In questo studio sono state condotte diverse simulazioni numeriche atte a capire al meglio il 

fenomeno della propagazione delle cricche nei materiali compositi studiati. Si è deciso di fare due 

tipologie di modelli, utilizzando sempre la teoria della peridinamica, uno alla micro-scala e uno alla 

macro-scala. 

Con il modello alla micro-scala si è potuto studiare quello che succede con l‟avanzamento della 

cricca tra due layers di fibbbra di carbonio, studiando nel dettaglio come avviene l‟avanzamento 

della delaminazione ovvero il distacco progressivo tra i diversi strati. Mentre, con i modelli alla 

macro-scala, è stato possibile studiare l‟avanzamento della cricca nell‟intero pannello di prova 

partendo dai dati sperimentali ottenute con le precedenti campagne di prova. 

 

8.4.4.1. Modello alla micro-scala 

Il modello alla micro-scala è composto da due strati rappresentativi dei layers in fibra di carbonio e 

da uno strato di collegamento che invece è rappresentativo della resina epossidica che viene 

utilizzata come matrice del materiale composito. Le condizioni al contorno utilizzate sono 

rappresentative della condizione più sfavorevole ovvero in quella in cui gli sforzi tendono ad aprire 

la cricca tra i due strati di fibra. Lo schema utilizzato è il seguente: 

 

Figura 201: Modello alla micro-scala. 
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Figura 202: Risultato della modellazione alla micro-scala. 

 

Dal risultato della modellazione si evince chiaramente che la propagazione della cricca avviene 

nello strato di resina epossidica, come d‟altronde ci si aspettava visto che la resina è meno resistente 

della fibra di carbonio. 

Nell‟immagine seguente viene evidenziata la parte in cui si ha la rottura di tutti i bond, ovvero la 

direzione ipotetica della cricca. 

 

Figura 203: Propagazione della cricca. 
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8.4.4.2. Modello alla macro-scala 

Il modello alla macro-scala è invece rappresentativo di tutto il pannello di materiale composito. Le 

condizioni al contorno utilizzate in questo modello sono le medesime che erano state utilizzate 

anche nei modelli F.E.M. precedentemente implementati.  

Per avere sempre maggiori informazioni, dallo stesso modello sono stati creati ed implementati 

diversi casi, dove la principale variabile è la forma del danneggiamento presente sul pannello. 

Questa scelta è stata adottata anche in risposta alle osservazione fatte dalla prima fase sperimentate 

condotta sui pannelli, infatti che dalle prove sperimentale di danneggiamento si erano osservati 

danni sui pannelli fortemente differenti tra di loro e con forme geometriche molto complesse. 

I modelli realizzati, sempre con la teoria della peridinamica, sono i seguenti: 

 

Figura 204: Modello con la prima ipotesi di danno. 
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Figura 205: Modello con la seconda ipotesi di danno. 

 

Figura 206: Modello con la terza ipotesi di danno. 
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Figura 207: Modello con la quarta ipotesi di danno. 

 

 

Figura 208: Modello con la terza ipotesi di danno. 
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Nelle immagine seguenti vengono mostrati i risultati delle modellazione eseguite per tutti e cinque 

ipotesi di danneggiamento. I bond che hanno raggiunto la rottura sono rappresentate da un cerchio 

di colore rosso al centro del bond stesso. 

  

 

Figura 209: Risultato con la prima ipotesi di danno. 
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Figura 210: Risultato con la seconda ipotesi di danno. 

 

Figura 211: Risultato con la terza ipotesi di danno. 



269 | P a g .  

 

 

Figura 212: Risultato con la quarta ipotesi di danno. 

 

Figura 213: Risultato con la quinta ipotesi di danno. 
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Dal risultato della modellazione si evince chiaramente che la propagazione della cricca avviene 

partendo dal danno centrale al pannello e si propaga verso i quattro angoli del pannello. 

Per una maggiore compressione dei risultati nelle immagini seguenti vengono evidenziati i percorsi 

delle cricche che si generano nel pannello nelle diverse ipotesi che si sono fatte. 

 

 

Figura 214: Risultato con la prima ipotesi di danno. 
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Figura 215: Risultato con la seconda ipotesi di danno. 

 

Figura 216: Risultato con la terza ipotesi di danno. 
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Figura 217: Risultato con la quarta ipotesi di danno. 

 

Figura 218: Risultato con la quinta ipotesi di danno. 
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8.5. Considerazioni Finali 

Le varie modellazioni eseguite attraverso la teoria della peridinamica ci hanno permesso di 

analizzare e studiare la propagazione delle cricche nei materiali compositi. In particolare sono stati 

implementati due tipologie di modellazione, uno rappresentativo della micro-scala e uno della 

invece macro-scala.  

Il modello alla micro-scala ci è servito per studiare più nel dettaglio i fenomeni di delaminazione 

che intercorrono tra i vari strati di fibre di carbonio, infatti si è scelto di modellare due strati di fibra 

di carbonio incollati tra loro con uno strato di resina epossidica. Da questo modello si evince 

chiaramente che la cricca si propaga nello strato di resina ipossidica avviando un fenomeno di 

delaminazione tra  i diversi layer di fibra. 

Con il modello alla macro-scala ci è stato possibile modellare, con la teoria della peridinamica, 

l‟intero pannello sottoposto ad esame,  inoltre si è scelto di fare diverse ipotesi sulla forma del 

danno iniziale che ci ha permesso di capire come variava la propagazione delle cricche al variare 

appunto della cricca iniziale. Da questi modelli abbiamo visto che, fondamentalmente, la 

propagazione delle cricche parte dal danno iniziale e si propaga contemporaneamente verso i 

quattro angoli del pannello, questo ci permette di affermare che la propagazione delle cricche è 

poco influenzata  dalla forma del danno iniziale, tranne che per la parte iniziale di formazione. 
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CONCLUSIONI 

La teoria classica della meccanica del continuo è in grado di predire correttamente alcuni semplici 

fenomeni di frattura attraverso il metodo degli elementi finiti, ma i limiti sono molti, ad esempio: 

 Si può osservare solo l‟evoluzione di cricche già esistenti, non la loro nucleazione; 

 Occorre eseguire l‟operazione di remesh per ogni variazione incrementale delle dimensioni 

di una cricca; 

 È necessario introdurre a priori opportune relazioni matematiche che costituiscano dei 

vincoli su quando e come la cricca possa evolvere. 

Un altro problema che presenta la meccanica dei solidi tradizionale è il seguente: numerosi 

esperimenti condotti dai fisici hanno evidenziato come le interazioni coesive tra atomi si sviluppino 

non solo per particelle a diretto contatto, ma anche entro distanze finite; la teoria classica è invece 

locale, si basa cioè solo sul contatto, e pertanto non prevede una lunghezza caratteristica che 

permetta azioni a distanza tra punti materiali.  

In peridinamica, non occorre imporre alcuna condizione artificiosa per trattare problematiche 

relative alla nucleazione e alla propagazione del danno (o in generale la presenza di discontinuità), 

per quanto contorta e complicata sia la sua evoluzione: le cricche possono propagarsi dove e 

quando, in termini energetici, risulti favorevole farlo. Grazie alle proprie caratteristiche la 

peridinamica si presta con particolare efficacia alla trattazione di problemi riguardanti la dinamica 

della frattura, ed è stata utilizzata con successo per simulare numericamente vari casi pratici.  

È evidente come la peridinamica sia una teoria decisamente promettente per lo studio della 

dinamica della frattura, e il fatto che il concetto di danno sia intrinsecamente connaturato alla 

risposta dei materiali peridinamici, elimina la necessità di ricorrere a criteri esterni ed artificiosi per 

la trattazione delle discontinuità. Occorre però considerare che questa teoria è relativamente recente 

e ben lungi dall‟essere consolidata sia dal punto di vista teorico che numerico. Un grosso limite 

teorico ad esempio è rappresentato dal fatto che nella peridinamica bond based (la prima versione 

proposta nel 2000) il modulo di Poisson è una costante: una formulazione successiva della teoria 

(nota come peridinamica state based) è in grado di superare questo limite, ma è ancora in piena fase 

di sviluppo. Dal punto di vista numerico è stato possibile adattare codici sviluppati per la dinamica 

molecolare alle equazioni della peridinamica, tuttavia lo sviluppo di programmi di calcolo ad hoc è 

ancora agli albori e ciò comporta scarsa efficienza computazionale e lunghi tempi di calcolo anche 

per modelli costituiti da un numero di nodi relativamente ridotto. Ciò rende necessario ricorrere a 

semplificazioni e schematizzazioni che permettano di ridurre al minimo il numero di nodi 

rappresentativi di una struttura, in modo tale da ridurre il più possibile il costo computazionale. 
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