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Capitolo 1 

Introduzione 
 

 

Lo studio di materiali innovativi e la realizzazione di nuove tecnologie di fabbricazione sono 

il motore del progresso. Attualmente sono disponibili un’ampia gamma di materiali e di 

modalità di produzione, tanto da permettere il perfezionamento, l’evoluzione e la 

trasformazione graduale e continua di sistemi o prodotti già esistenti. Lo sviluppo verso 

soluzioni più performanti, e magari anche più semplici da realizzare, viene da sempre 

perseguito attraverso le conoscenze scientifiche e tecnologiche. 

Qualche decennio fa, la scelta del materiale per un dato sistema o prodotto era limitata dalle 

poche informazioni disponibili; oggi, invece, il progettista ha l’imbarazzo della scelta, 

poiché il progresso ha permesso di sviluppare tecnologie all’avanguardia e, 

simultaneamente, nuovi materiali. In altre parole, le recenti scoperte hanno portato il 

designer ad assumere il ruolo di innovatore, grazie alla varietà di soluzioni disponibili. 

Tant’è che si è arrivati ad un punto in cui il progetto di un prodotto deve presentare vincoli 

sul materiale e sulle tecnologie, altrimenti la ricerca della strada più opportuna, tra le 

possibili alternative, porterebbe via troppo tempo; a ciò si aggiunge il crescente interesse, da 

parte delle aziende, nel verificare se un determinato componente può essere realizzato con 

uno specifico materiale o sistema di fabbricazione. 

Lo sviluppo di materiali innovativi è promosso da molteplici settori: l’automotive, 

l’aerospace, il settore militare, il medicale e l’elettronico sono i più trainanti, in quanto 

caratterizzati da un forte bisogno di incrementare le prestazioni dei propri prodotti e, al 

contempo, ridurre i costi di produzione. In più, il desiderio da parte delle industrie di ottenere 

materiali performanti, con notevoli incrementi della produttività e riduzione della 

manodopera, ha portato allo sviluppo di svariate tecnologie capaci di ridurre 

significativamente il numero delle operazioni e, spesso, anche il costo finale del componente.  

Nonostante la molteplicità di sistemi di produzione, molto spesso, per migliorare 

sensibilmente le prestazioni di un prodotto, si richiede uno studio capillare dei materiali 

esistenti, il quale può portare all’individuazione di nuove possibilità di applicazione e alla 

definizione di una soluzione più efficiente ed economica. Un esempio è rappresentato dalle 
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schiume polimeriche a celle chiuse, materiali leggeri, resistenti e flessibili, caratterizzati da 

una struttura interna costituita da cavità o celle chiuse. La loro natura garantisce un’efficace 

capacità di isolamento termico e acustico, un’ottima resistenza al vapore e all’acqua e 

vengono utilizzate come core di strutture sandwich. Solo negli ultimi anni, il loro 

comportamento meccanico è stato investigato approfonditamente per i crescenti interessi dei 

settori militare, aerospaziale e automobilistico nello sfruttare questi materiali come 

assorbitori di energia derivante da un impatto.  

Bisogna tener presente che vi sono molti parametri che conducono alla scelta di un materiale; 

non solo la produttività e l’economicità influenzano la selezione in modo determinante, ma 

anche altri aspetti, come le performance finali del manufatto, rivestono un ruolo decisamente 

importante.  Addirittura, nell’industria aerospaziale i materiali e i sistemi produttivi vengono  

scelti con l’obiettivo di ottenere componenti dalle massime prestazioni strutturali, tenendo i 

costi e le risorse parametri per lo più marginali. Basti pensare al ruolo che hanno avuto i 

compositi in ambito aeronautico, i quali hanno permesso di raggiungere livelli decisamente 

più elevati rispetto ai materiali tradizionali, ma a un maggior costo. Se, infatti, l’obiettivo 

principale è quello di realizzare una struttura caratterizzata da una notevole resistenza 

specifica, ecco che i materiali compositi rivestono la prima scelta.  

A conferma di quanto detto, attualmente si sta pensando di realizzare la struttura portante 

dei sedili di elicottero in materiale composito. La scelta è dettata da due esigenze: la 

riduzione del peso, senza intaccare la resistenza del sedile, e la possibilità di realizzare forme 

più complesse ed ergonomiche. Inoltre, l’utilizzo di materiali compositi avanzati 

permetterebbe la realizzazione di un manufatto con una precisa disposizione spaziale delle 

fibre così da garantire una risposta efficace alle sollecitazioni esterne. 

Dall’inizio degli anni ’70 fino ad oggi, vi è stata una costante ricerca di nuove soluzioni al 

fine di migliorare le prestazioni strutturali dei sedili di elicottero, ritenuti i principali 

responsabili della sicurezza e protezione del passeggero. Infatti, tale prodotto, non solo deve 

presentare una struttura capace di sopportare gli elevati carichi che si svilupperebbero in un 

eventuale incidente, ma deve anche garantire un intervento efficace dei dispositivi di 

sicurezza di cui è dotato. Nello specifico, al fine di assicurare l’incolumità del passeggero 

durante un impatto verticale, condizione più pericolosa, il sedile presenta un assorbitore di 

energia installato al di sotto della seduta. Ad oggi, nel settore elicotteristico, vi è una costante 

ricerca finalizzata principalmente allo sviluppo di attenuatori d’impatto caratterizzati da una 

buona semplicità costruttiva e in grado di assicurare la completa protezione dell’occupante. 

Si pensa di soddisfare tale obiettivo attraverso l’utilizzo delle schiume a celle chiuse, 
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materiali innovativi contraddistinti per la loro spiccata capacità di assorbire energia. Grazie 

a una rigorosa caratterizzazione del materiale e semplicemente scegliendo, per una data 

densità, la forma più opportuna, è possibile realizzare un dispositivo in grado di adempiere 

alle specifiche richieste e proteggere la persona nel caso di incidente.  

A tal proposito, la presente tesi si pone come obiettivo principale quello di progettare un 

assorbitore di energia per sedili di elicotteri civili sfruttando una precisa schiuma polimerica 

a celle chiuse, il polietersulfone. In particolare, si vuole verificare dapprima la capacità di 

attenuazione d’impatto di tale materiale, quindi definire una forma geometrica che garantisca 

un assorbimento di energia completo e controllato, restituendo una forza di reazione tale da 

non causare traumi irreversibili al passeggero.  

Nei seguenti capitoli verranno analizzate dettagliatamente le schiume a celle chiuse e il loro 

comportamento meccanico a compressione, verrà poi mostrata la procedura di progettazione 

utilizzata per arrivare a definire una forma per il dispositivo. In più, viene condotta anche 

un’analisi di fattibilità di una struttura per eseguire test dinamici su sedili di elicottero. 

Quest’ultima servirà per replicare le condizioni di impatto verticale e frontale quindi 

verificare la resistenza del sedile e il funzionamento dei relativi sistemi di ritenuta per il 

passeggero. Infine, per poter valutare in tempi brevi la corretta progettazione dell’attenuatore 

d’impatto e l’eventuale sensibilità della schiuma alla velocità di deformazione, si presenta 

un concept di prova semplificata. 

Gli studi condotti sono il frutto di un’esperienza di tirocinio curriculare svolto presso la 

Mecaer Aviation Group (MAG) di Monteprandone (AP), la quale ha fornito tutti gli 

strumenti necessari per facilitare la progettazione del suddetto dispositivo. La MAG è 

un’azienda leader nel settore aeronautico che si occupa, in particolar modo, della 

progettazione e sviluppo di sistemi e servizi per il mercato degli elicotteri e dell’aviazione. 

La sede di Monteprandone è specializzata nell’allestimento di elicotteri e business jet con 

interni personalizzati e nella manutenzione e riparazione di velivoli ad ala rotante (civili e 

militari). Il loro know-how si estende a tutti gli elementi chiave del design degli interni di 

una cabina: comfort ed ergonomia, qualità e dettagli, sistemi di intrattenimento e controllo 

acustico. 
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Capitolo 2 

Schiume a celle chiuse (closed cell foams) 

 

2.1. Le materie plastiche 

2.1.1. Generalità 

Oggigiorno numerosi sono i settori nei quali vi è un abbondante utilizzo di materie plastiche. 

Con il termine materie plastiche si identifica una famiglia di materiali di natura artificiale 

caratterizzati da una particolare struttura molecolare. Questi materiali, al verificarsi di 

determinate condizioni di temperatura e pressione, subiscono nella maggior parte dei casi 

alterazioni permanenti della loro forma. Le materie plastiche sono dette anche resine 

sintetiche. Esse sono per lo più sostanze artificiali costituite da molecole di idrocarburi di 

grandi dimensioni (macromolecole), dette polimeri. I polimeri, a loro volta, si originano a 

partire dai monomeri, molecole di piccole dimensioni che reagendo tra loro si legano 

formando lunghe catene di monomeri. La reazione che porta dai monomeri ai polimeri 

prende il nome di polimerizzazione. Generalmente, le reazioni di polimerizzazione 

avvengono grazie a reagenti chimici, detti “attivatori”, in appositi reattori chimici. I polimeri 

più comuni sono sintetici, prodotti a partire da sostanze derivate dal petrolio, ma vi sono 

anche delle materie plastiche sviluppate da altre fonti. In ogni caso, la IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry) definisce le materie plastiche come materiali 

polimerici che possono contenere altre sostanze finalizzate a migliorarne le proprietà e 

ridurre i costi. 

In generale, i materiali polimerici presentano una buona resistenza meccanica, un’ottima 

resistenza alla corrosione, facile lavorabilità, proprietà di isolamento termico ed elettrico, un 

basso costo di produzione e un basso peso specifico. Di contro, le materie plastiche possono 

essere soggette a fenomeni di degradazione che possono determinare un notevole 

cambiamento delle caratteristiche chimico-fisiche nel tempo. 

Le suddette proprietà, unite al basso costo, hanno permesso ai materiali polimerici di 

affermarsi in molteplici settori. Imballaggi, elettronica, industria tessile, trasporti, edilizia, 

agricoltura, utensili per uso domestico e giocattoli rappresentano solo la punta dell’iceberg 

se paragonati alla vastità di settori in cui le materie plastiche vengono impiegate poiché 

materiale conveniente e capace di adempiere ai compiti più disparati. Nell’industria elettrica 
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le materie plastiche hanno permesso la produzione di isolanti. Per effetto della loro notevole 

resistenza ai reagenti chimici, molte trovano applicazione per la costruzione di 

apparecchiature, tubazioni, involucri e rivestimenti protettivi. Nel campo dell’industria 

tessile hanno raggiunto un grande sviluppo le fibre sintetiche, ottenute dalle materie plastiche 

con particolari trattamenti. L’industria cartaria impiega le materie plastiche per migliorare 

le caratteristiche meccaniche della carta e la sua resistenza all’umidità. Nell’edilizia le 

materie plastiche vengono usate per coperture impermeabilizzanti, come isolamento termico 

e acustico, nelle pavimentazioni e nei rivestimenti murari. Anche nell’industria dei trasporti, 

siano essi automobilistici, ferroviari, aerei, navali, si ha un largo impiego di materie plastiche 

per la loro leggerezza, il basso costo e l’elevata resistenza alla corrosione. 

Le materie plastiche presentano una buona lavorabilità. Per poter essere lavorate e 

trasformate nei diversi prodotti finiti devono prima essere ridotte in forma di polveri, granuli 

o liquidi viscosi. Addirittura, molte materie plastiche si prestano bene a processi di 

produzione industriale con macchine utensili in modo del tutto analogo ai materiali metallici; 

per questo motivo, spesso vengono prodotte in semilavorati da cui i prodotti finiti (ad 

esempio boccole, rulli, anelli, perni, ruote, ecc.) vengono ricavati con lavorazioni 

meccaniche. Tra le principali lavorazioni a cui vengono sottoposte le materie plastiche, si 

annoverano: lo stampaggio ad iniezione, la formatura per estrusione, lo stampaggio per 

compressione e per trasferimento, la laminazione o calandratura, e ancora, la colata, il 

soffiaggio, la termoformatura, l’estrusione in bolla e la pultrusione. 

Quasi sempre, alla base polimerica vengono aggiunte svariate sostanze ausiliarie in funzione 

dell’applicazione cui la materia plastica è destinata. Tali sostanze possono essere 

plastificanti, coloranti, antiossidanti, lubrificanti ed altri componenti speciali. Questi additivi 

o cariche hanno la funzione di stabilizzare, preservare, fluidificare, colorare o decolorare, 

proteggere dall’ossidazione il polimero e, in genere, modificarne le proprietà reologiche, 

aspetto e resistenza in funzione dell’applicazione che se ne intende fare. 

 

2.1.2. Resine termoindurenti e resine termoplastiche 

È pratica comune suddividere le materie plastiche in: 

- materiali termoplastici; 

- materiali termoindurenti; 

- elastomeri. 
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Tuttavia, è più corretto indicare le materie plastiche con il termine plastomeri (polimeri 

plastici) per distinguerle dagli elastomeri (polimeri elastici), come la gomma, quindi 

classificarle, a seconda del comportamento che presentano sotto l’azione del calore, in resine 

termoplastiche e resine termoindurenti. I materiali termoplastici reagiscono al calore 

rammollendo ed acquisendo quindi una malleabilità che ne permette la modellazione per 

formare prodotti finiti e, successivamente, tornano ad acquisire rigidità se raffreddati. I 

materiali termoindurenti reagiscono invece al calore dapprima rammollendo e 

successivamente tornano ad indurire grazie ad un processo di reticolazione tridimensionale. 

Nella pratica, è l’effetto combinato di calore e pressione che permette di conferire una forma 

ai materiali termoindurenti. Se nuovamente riscaldati, tendono a decomporsi 

carbonizzandosi. D’altra parte, gli elastomeri, siano essi termoplastici o termoindurenti, sono 

caratterizzati da elevate deformabilità ed elasticità.  

Le caratteristiche vantaggiose dei plastomeri rispetto ai materiali metallici sono la facilità di 

lavorazione, l’economicità, la colorabilità, l’isolamento acustico, termico, elettrico e 

meccanico (vibrazioni), la resistenza alla corrosione e l’inerzia chimica, nonché 

l’idrorepellenza e l’inattaccabilità da parte di muffe, funghi e batteri. Quelle svantaggiose 

sono l’attaccabilità da parte dei solventi (soprattutto le resine termoplastiche) e degli acidi 

(in particolare le termoindurenti) e la scarsa resistenza a temperature elevate. 

Le resine termoindurenti, in genere liquide a temperatura ambiente, sono maggiormente 

utilizzate in impieghi che richiedono elevate prestazioni perché sono caratterizzate da 

migliori proprietà meccaniche, specialmente le resine epossidiche. La struttura delle resine 

termoindurenti, ottenuta mediante un processo di polimerizzazione (reticolazione), è 

caratterizzata da lunghe catene macromolecolari formate a seguito di legami tridimensionali 

tra i monomeri di partenza. La polimerizzazione, sia essa attivata termicamente e/o 

chimicamente, provoca trasformazioni chimiche irreversibili. I polimeri termoindurenti 

appartengono a quella categoria di materie plastiche che possono essere formati (modellati) 

una sola volta in quanto, se nuovamente sottoposti a riscaldamento, si decompongono 

carbonizzandosi. In particolare, se riscaldate nuovamente dopo la polimerizzazione, 

raggiungono una temperatura, detta di transizione vetrosa, alla quale si verifica il degrado 

delle proprietà. In altre parole, le resine termoindurenti, una volta ottenute, non possono 

essere più rimodellate. 

Al contrario, le resine termoplastiche possono essere sottoposte più volte a fusione quindi a 

rimodellazione. Questa proprietà mostra come i materiali termoplastici possano essere 

riciclati al termine del loro utilizzo originale. Essi sono formati da catene poco ramificate, 



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

7 
 

Francesco Santarelli 

non legate l’una con l’altra; presentano una struttura molecolare a catena aperta, cioè hanno 

un basso grado di reticolazione.  Le resine termoplastiche possono essere formate in tempi 

molto brevi in quanto non richiedono reazioni chimiche. Se portate a fusione mediante 

riscaldamento subiscono una diminuzione di viscosità passando dallo stato solido a quello 

fluido, in maniera reversibile, senza subire variazioni a livello chimico. Quindi, le resine 

termoplastiche consolidano per raffreddamento. È importante sottolineare che le resine 

termoplastiche sono caratterizzate da legami reversibili quindi possono essere rilavorate 

parecchie volte. Nella pratica, tuttavia, la progressiva degradazione delle proprietà riduce la 

loro effettiva rilavorabilità quindi il materiale è riutilizzato per produrre parti con 

caratteristiche inferiori.  

In aggiunta a quanto suddetto, un altro vantaggio delle resine termoplastiche è la maggiore 

resistenza agli urti rispetto a termoindurenti comparabili. D’altra parte, le resine 

termoplastiche presentano un limite, che le rende ad oggi un materiale poco competitivo 

rispetto alle termoindurenti: la viscosità della resina è superiore di alcuni ordini di grandezza 

a quella di una resina termoindurente per cui i processi di formatura devono essere eseguiti 

obbligatoriamente in temperatura. 

Esempi di materiali termoplastici sono i seguenti: 

- polietilene: ad alta densità (HDPE), caratterizzato da un’elevata resistenza agli urti, 

a bassa densità (LDPE) e ad ultra-alto peso molecolare (UHMWPE); 

- polistirene (PS) e polistirene espanso: il primo caratterizzato da durezza e rigidità, il 

secondo è una resina in forma schiumosa con basso peso specifico; 

- polietilene tereftalato (PET): materiale lavorabile per ottenere fogli molto sottili e 

leggeri, dotato di grande resistenza al calore e impermeabilità ai gas; 

- polivinilcloruro (PVC): materia plastica più utilizzata per via delle sue proprietà 

meccaniche; 

- poliammide (PA o nylon): resistente all’usura e non infiammabile; 

- politetrafluoroetilene (PTFE): comunemente noto come Teflon; 

- polietersulfone (PES): materiale termoplastico ad elevate prestazioni; noto per la sua 

tenacità e stabilità ad alte temperature. 

Esempi di materiali termoindurenti sono, invece, i seguenti: 

- resine epossidiche: ottime proprietà meccaniche, eccellente resistenza al calore e agli 

agenti chimici; 

- resine poliesteri insature: leggere, facilmente lavorabili, dotate di ottima resistenza 

agli agenti atmosferici; 
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- resine vinilestere: simili alle poliesteri ma caratterizzate da migliori proprietà 

meccaniche e chimiche; 

- resine poliuretaniche: espanse flessibili (schiume flessibili), espanse rigide (schiume 

rigide leggere), rigide compatte, elastiche compatte. 

 

2.1.3. Il polietersulfone (PES) 

Il polietersulfone appartiene alla famiglia dei polisulfoni, polimeri termoplastici amorfi noti 

per la loro rigidità, resistenza e stabilità termica. In situazioni in cui materie plastiche come, 

ad esempio, le poliammidi (PA), il policarbonato (PC) o il polietilentereftalato (PET) non 

soddisfano i requisiti tecnici necessari, entrano in gioco materiali polimerici ad alte 

prestazioni come il polisulfone termoplastico. I polisulfoni utilizzati industrialmente sono il 

polisulfone (PSU), il polietersulfone (PES) e il polifenilsulfone (PPSU). Essi vengono 

impiegati, per lo più, in apparecchiature elettriche, nella costruzione di veicoli e nella 

tecnologia medica. Sono composti da aromatici para-legati, gruppi solfonici e gruppi eterei 

e in parte anche gruppi alchilici. I polisulfoni possono competere con alcuni materiali 

termoindurenti e la loro capacità di essere stampati ad iniezione rappresenta un vantaggio. 

Si presentano come polimeri amorfi leggermente ambrati; mantengono inalterate le 

caratteristiche meccaniche da -100 °C fino a 150 °C (in alcuni casi si arriva a 200 °C) e 

manifestano una stabilità dimensionale molto elevata [1]. A causa dell’alto costo delle 

materie prime e dell’elaborazione, i polisulfoni vengono utilizzati in applicazioni speciali e 

sono considerati un sostituto superiore dei policarbonati.  

La buona resistenza al calore, le proprietà elettriche e la resistenza chimica dei polisulfoni, 

unite alle altre qualità caratterizzanti le materie plastiche, ne consentono l’utilizzo in 

molteplici settori industriali. Con alcune modifiche speciali, possono essere impiegati nella 

realizzazione di parti tecnologiche di alta qualità. Ad esempio, la resistenza chimica e al 

calore sono proprietà apprezzate nelle applicazioni automobilistiche. Inoltre, un altro 

mercato importante per i polisulfoni è quello delle schiume strutturali.  

Nello specifico, il polietersulfone è un tecnopolimero utilizzato in applicazioni speciali e 

spesso come sostituto più performante di altri materiali. Si presenta a temperatura ambiente 

come una resina dura e rigida (simile ai tecnopolimeri convenzionali, ad esempio, il 

policarbonato) e la sua principale caratteristica è che possiede una resistenza alle alte 

temperature di gran lunga superiore alle plastiche convenzionali. In particolare, resiste a 

temperature fino a 200 °C in condizioni di uso continuo e a lungo termine, senza che si 
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registrino variazioni dimensionali o deterioramento fisico. Seppur la stabilità dimensionale 

e la resistenza alle alte temperature siano le principali caratteristiche, il PES, sotto carichi 

meccanici, dimostra una buona resistenza e rigidezza. 

Mentre il PSU è utilizzato principalmente in applicazioni che richiedono un’elevata 

resistenza al creep o l’idoneità al servizio continuo ad elevate temperature, il PES (o PESU) 

trova applicazione in settori dove è richiesta una migliore resistenza agli urti e resistenza 

chimica [1]. In più, il polietersulfone (PES) viene utilizzato nella progettazione e produzione 

di interni di velivoli. Esso, se prodotto sotto forma di schiuma, può essere impiegato come 

core di strutture sandwich permettendo di ridurre il peso e il costo di produzione degli interni 

dei velivoli. Nel tempo sono stati sviluppati un’ampia gamma di varianti con densità 

differenti, generalmente, da 40 a 90 kg/m3. Nuovi concetti di design o curvature innovative 

possono essere sperimentati grazie alle caratteristiche chimico-fisiche, alla struttura cellulare 

e alla tenacità e capacità di formatura della schiuma di polietersulfone. Attualmente, la 

produzione di parti interne di velivoli richiede meno passaggi rispetto al passato, il che si 

traduce in notevoli risparmi di tempo e costi di produzione. Il PES sotto forma di schiuma 

(Fig. 2.1) può essere formato ad alte temperature o a freddo, può essere facilmente tagliato 

ed è anche disponibile sotto forma di semilavorati piani di differente spessore. L’ampia 

gamma di proprietà meccaniche e di densità disponibili consentono ai progettisti di trovare 

nuovi ambiti di applicazione del materiale o di ottimizzare soluzioni esistenti. La densità di 

40 kg/m3 è riservata a parti non esposte ai carichi dei passeggeri, come tavolini, pannelli del 

soffitto e poggiatesta, a componenti ai quali sono richieste prestazioni di smorzamento 

acustico oppure a rifiniture estetiche. D’altra parte, il PES con densità 50 kg/m3 è 

generalmente impiegato nella realizzazione di pareti laterali, mentre il PES con densità 90 

kg/m3 è utilizzato per fabbricare componenti soggetti a carichi e impatti più pesanti. 

 

Fig. 2.1. Schiuma di PES sotto forma di semilavorato 
piano. Immagine tratta da: www.diabgroup.com 
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2.2. Open cell vs. closed cell foams 

I materiali che si presentano sotto forma di “schiuma” possono essere raggruppati in due 

grandi gruppi: schiume a celle aperte (open cell foams) e schiume a celle chiuse (closed cell 

foams). Le schiume sono materiali versatili, leggeri e resistenti, il che li rende ideali in 

molteplici settori. Una schiuma viene classificata a celle aperte o a celle chiuse in base ad 

un indice, il “Closed Cell Content (CCC)”, che è una misura del contenuto di celle 

completamente chiuse presenti nel materiale. Il CCC influenzerà le proprietà fondamentali 

della schiuma quali la densità, la permeabilità al vapore o all’umidità, l’isolamento termico 

e acustico, la resistenza a compressione, ecc. Mentre una schiuma a celle chiuse contiene 

una quantità di celle chiuse superiore al 90%, una schiuma a celle aperte non supera mai il 

20%. La struttura cellulare (celle aperte o chiuse), nonché il contenuto delle celle hanno 

un’influenza significativa sulle prestazioni del prodotto e sulle sue applicazioni finali [2]. 

Le schiume a celle aperte devono il proprio nome al fatto che le celle all’interno del materiale 

sono rotte o, in altre parole, aperte, consentendo quindi all’aria di occupare gli spazi interni. 

Di solito le schiume a celle aperte sono leggere e meno dense rispetto alle schiume a celle 

chiuse e hanno un aspetto morbido, ammortizzante e spugnoso (vedi Fig. 2.2). Durante la 

loro produzione, in cui avvengono le fasi di espansione e indurimento del materiale, le bolle 

di gas intrappolate vengono rilasciate nell’atmosfera dando luogo ad un materiale 

estremamente poroso. Infatti, le schiume a celle aperte sono caratterizzate da numerosi vuoti 

e cavità tra loro interconnessi. 

Le schiume poliuretaniche sono tra le schiume a celle aperte più comuni. Sono ampiamente 

utilizzate in applicazioni di isolamento acustico e assorbimento degli urti in una vasta gamma 

Fig. 2.2. Open cell foam. Immagine tratta da: www.foamtechchina.com 
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di settori. È importante sottolineare che esistono anche schiume poliuretaniche a celle chiuse; 

esse presentano una struttura diversa, derivante da processi e condizioni differenti. 

I vantaggi più comuni delle schiume a celle aperte sono i seguenti: 

- non contengono composti organici volatili o gas dannosi per l’ozono; 

- sono ottimi isolanti acustici e termici; 

- non producono particelle residue e, addirittura, possono essere utilizzate per 

intrappolare particelle estranee grazie alla loro natura porosa; 

- sono materiali durevoli con una buona stabilità dimensionale; 

- presentano una densità molto bassa (6-20 kg/m3). 

Una schiuma a celle aperte può essere utilizzata per un’ampia gamma di scopi: tappezzeria 

per mobili, progetti di interior design, imballaggi protettivi, applicazioni in cui è richiesta la 

permeabilità rispetto al vapore, all’umidità o all’aria.  

Differentemente, le schiume a celle chiuse (Fig. 2.3) sono materiali resistenti e flessibili 

caratterizzati da una struttura interna costituita da cavità o celle chiuse. A differenza delle 

schiume a celle aperte, le cavità non sono collegate tra loro: la struttura può essere paragonata 

ad una rete piena di bolle, intrappolate tra loro ma non interconnesse [2]. Le celle altro non 

sono che bolle di gas intrappolate che si formano durante l’espansione e l’indurimento della 

schiuma. Le bolle rimangono permanentemente bloccate nella loro posizione grazie alla 

densità della schiuma sufficientemente elevata. La natura della schiuma garantisce 

un’efficace capacità di isolamento e una buona resistenza all’acqua. In aggiunta, le schiume 

a celle chiuse sono utilizzate più frequentemente in settori richiedenti elevate prestazioni 

come l’edilizia, il settore navale, l’automotive e l’aerospace. 

Fig. 2.3. Closed cell foam. Immagine tratta da: 
www.foamtechchina.com 
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Le caratteristiche principali e i vantaggi delle schiume a celle chiuse sono i seguenti: 

- possono essere utilizzare con estrema affidabilità sia in ambienti esterni che interni; 

- vengono utilizzate come core di strutture sandwich grazie alle doti di leggerezza, 

resistenza e resistenza agli urti; 

- sono ottimi isolanti termici e acustici; 

- rappresentano un’efficacie barriera contro l’umidità e il vapore. 

Le schiume a celle chiuse, quindi, trovano applicazione in tutti quei settori in cui sono 

richieste qualità come l’isolamento termico e acustico, la sigillatura, l’assorbimento degli 

urti, la leggerezza e la resistenza. Di conseguenza, possono essere trovate nell’edilizia, negli 

imballaggi, negli elettrodomestici, nel settore aerospaziale e aeronautico e nel settore 

dell’automotive. 

Le principali differenze tra schiuma a celle aperte e schiuma a celle chiuse risiedono nei 

seguenti fattori: 

- costo del materiale; 

- densità; 

- isolamento termico e acustico; 

- permeabilità all’aria e resistenza all’acqua. 

Di conseguenza, sebbene le schiume a celle aperte e a celle chiuse possano presentare aspetti 

simili, dovrebbero essere trattate come due prodotti diversi poiché le loro proprietà e 

prestazioni sono totalmente diverse. Nella Fig. 2.4 vengono riportati due casi limite di 

schiuma a celle aperte e schiuma a celle chiuse, al fine di osservare qualitativamente le 

principali differenze. 

Fig. 2.4. Si osservano le principali differenze di struttura e densità tra una schiuma a celle 
aperte (a sinistra) e a celle chiuse (a destra). Immagini tratte da: www.foamtechchina.com 
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2.3. Comportamento meccanico delle schiume a celle chiuse 

Le schiume a celle chiuse sono materiali estremamente leggeri e ampiamente utilizzati nel 

settore dei trasporti, siano essi marittimi, aerei o terrestri, come assorbitori di energia, isolanti 

termici o semplicemente come core di strutture sandwich. Negli ultimi anni, il loro 

comportamento a compressione è stato investigato grazie ai crescenti interessi del settore 

militare nello sfruttare questi materiali per far fronte a condizioni di carico dinamiche e 

complesse. Ad esempio, le schiume poliuretaniche vengono utilizzate negli imballaggi per 

il trasporto di materiale radioattivo, espletando le funzioni di isolamento termico e di 

limitatore d’impatto nel caso di caduta dell’oggetto trasportato [3]. Inoltre, le cosiddette 

closed cell foams sono particolarmente usate come core di compositi sandwich aiutando così 

i progettisti a trovare soluzioni più adatte per determinate situazioni di carico e performance 

richieste. 

Attualmente, in letteratura sono presenti numerosissimi articoli riguardanti il 

comportamento meccanico a compressione delle schiume a celle chiuse perché, come riporta 

Akil Hazizan, M. et al. [4], si dimostrano materiali ideali in situazioni in cui sono richieste 

la tolleranza al danno (in inglese, damage tolerance) e la leggerezza. Ad esempio, vi è un 

abbondante utilizzo di schiume a celle chiuse nei progetti di crash box automobilistici; 

inoltre, compositi sandwich con anima in schiuma sono utilizzati in grande quantità negli 

scafi delle imbarcazioni e nelle strutture dei velivoli, grazie all’elevata rigidezza specifica e 

resistenza a flessione. Le schiume a celle chiuse sono particolarmente adatte per applicazioni 

strutturali grazie alla maggiore resistenza a compressione rispetto alle schiume a celle aperte, 

alla spiccata stabilità dimensionale e alle minori capacità di assorbimento di umidità rispetto 

ad altre materie plastiche [5]. In aggiunta, le schiume a densità elevata sono caratterizzate 

da migliori proprietà e vengono definite schiume strutturali.  

Nella Fig. 2.5 è mostrato il tipico comportamento a compressione delle schiume a celle 

chiuse. La curva stress-deformazione presenta tre regioni principali: un tratto lineare elastico 

relativo a piccole deformazioni (usualmente non superiori al 5-10%), un plateau e una fase 

di densificazione. La pendenza del tratto lineare elastico determina il modulo di Young della 

schiuma; terminata la fase lineare elastica del materiale, le pareti delle celle iniziano a 

collassare determinando un andamento della tensione pressoché costante all’aumentare della 

deformazione; un ulteriore incremento del carico porta all’addensamento delle pareti 

cellulari collassate, causando una rapida salita dello stress senza un apprezzabile aumento 

della deformazione. L’energia assorbita dalla schiuma durante la compressione è data 
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dall’area sottesa alla curva sforzo-deformazione e, come si può notare nella Fig. 2.5, gran 

parte dell’energia viene assorbita nella regione del plateau. 

Molteplici studi rivelano un cambiamento significativo delle proprietà meccaniche del 

materiale a compressione con la velocità di deformazione (strain rate). La risposta della 

schiuma diventa più rigida all’aumentare della velocità di deformazione e la densificazione 

si verifica per livelli di deformazione inferiori. Di conseguenza, la capacità della schiuma di 

assorbire energia viene alterata dalla strain rate (vedi Fig. 2.6). 

Fig. 2.5. Curva sforzo-deformazione di una schiuma a celle chiuse [3]. 

Fig. 2.6. Confronto tra curve sforzo-deformazione ottenute dalla compressione 
quasi statica e dinamica di una schiuma rigida poliuretanica [3]. 
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Diverse pubblicazioni si pongono come obiettivo quello di studiare il comportamento a 

compressione in condizioni quasi-statiche e dinamiche di differenti tipologie di schiume a 

celle chiuse. È importante sottolineare che gli studi non riguardano esclusivamente materiali 

polimerici, come ad esempio, schiume di PVC (polivinilcloruro) o di PES (polietersulfone), 

ma anche materiali metallici come le schiume di alluminio. Risulta interessante lo studio 

condotto da Luong, D. D. et al. [6] in cui viene analizzato il comportamento di un insieme 

di schiume di PVC a celle chiuse. In particolare, viene confrontata la risposta a compressione 

per densità differenti e per un’ampia gamma di velocità di deformazione, passando da 

condizioni quasi statiche a dinamiche. I risultati ottenuti da questi studi mostrano come le 

proprietà meccaniche dipendano dalla densità della schiuma e siano sensibili alla velocità di 

deformazione. Quest’ultimo aspetto non è sempre vero, in quanto la sensibilità alla velocità 

dipende dal materiale e dalla struttura dello stesso. Nello specifico, nelle schiume di PVC a 

celle chiuse, le proprietà meccaniche sono estremamente dipendenti dalla morfologia delle 

celle (forma e dimensioni), da come sono legate tra loro e dallo spessore della parete [6].  

Nelle schiume, specialmente quelle ad alta densità, il cedimento a compressione è dovuto 

primariamente all’instabilità della parete della cella e alla sua deformazione plastica, che 

portano poi alla compattazione della schiuma (vedi Fig. 2.7); mentre, in quelle a bassa 

densità e a parete sottile, si notano anche stiramenti e ripiegamenti della parete della cella su 

sé stessa [7]. Inoltre, si può affermare che la resistenza a compressione e il modulo elastico 

aumentano con la densità della schiuma e con la velocità di deformazione. Di contro però, 

la densificazione viene raggiunta prima, limitando quindi il range di utilizzo della schiuma 

come assorbitore d’impatto. 

Fig. 2.7. Immagine dell’instabilità della parete della cella ottenuta mediante microscopio 

elettronico a scansione (a) e rappresentazione schematica del fenomeno (b) [6]. 
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Nella Fig. 2.8 vengono riportate le curve sforzo-deformazione ottenute a diverse velocità per 

quattro tipi di schiume di PVC. Le densità nominali delle schiume sono 60, 100, 200, 250 

kg/m3. 

Quello che si può osservare dai grafici è il tipico comportamento delle schiume o di altri 

materiali porosi: si ha dapprima un andamento lineare elastico, seguito da un plateau più o 

meno esteso, che corrisponde alle deformazioni plastiche delle pareti delle celle e quindi alla 

diminuzione di porosità del materiale compresso; al termine del plateau la densificazione 

della schiuma provoca un innalzamento dello stress. La deformazione relativa alla 

densificazione è inferiore nelle schiume a densità più elevata a causa della minore porosità. 

È intuibile, inoltre, come le proprietà meccaniche del materiale siano strettamente legate alla 

densità dello stesso e alla velocità di deformazione.  

Fig. 2.8. Curve sforzo-deformazione di schiume di PVC a celle chiuse, per differenti 
valori di densità e velocità di deformazione: (a) 60 kg/m3; (b) 100 kg/m3; (c) 200 
kg/m3; (d) 250 kg/m3 [6]. 



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

17 
 

Francesco Santarelli 

Per le schiume, la tensione massima raggiunta alla fine del tratto lineare è definita come peak 

stress (tensione di picco), mentre la tensione corrispondente al plateau viene comunemente 

indicata con plateau stress. Generalmente, lo stress non è costante nella regione del plateau 

e, sia la tensione di picco che quella di plateau, aumentano con la velocità di deformazione 

e la densità della schiuma. Inoltre, l’assorbimento totale di energia della schiuma può essere 

aumentato o innalzando il plateau stress, oppure incrementando la deformazione relativa 

all’inizio della fase di densificazione. Nella Tabella 2.1 vengono riportate le principali 

grandezze caratteristiche (statiche e dinamiche) di una schiuma poliuretanica a celle chiuse, 

di densità pari a 288 kg/m3.  

Invece, nella Tabella 2.2 sono presenti le principali caratteristiche meccaniche a 

compressione di alcune schiume a celle chiuse (indicate con i rispettivi nomi commerciali), 

con differenti valori di densità.  

 

In ogni caso, uno studio ha dimostrato che la dipendenza della tensione dalla velocità di 

deformazione può essere prevista dalla seguente relazione, del tipo “power law” [9]: 

Nella (2.1), 𝜀0̇ e 𝜎0(𝜀) sono rispettivamente la velocità di deformazione e la tensione di 

riferimento, mentre m è l’esponente della power law.  

(2.1) 

Tabella 2.1. Proprietà statiche e dinamiche a compressione di una schiuma poliuretanica [3]. 

Tabella 2.2. Caratteristiche meccaniche di tre schiume a celle chiuse con differenti densità [8]. 
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Le curve presenti nella Fig. 2.8 sono state ottenute eseguendo prove quasi statiche attraverso 

una comune macchina per test di compressione e prove dinamiche mediante la split 

Hopkinson pressure bar (Fig. 2.9). 

Nella prova dinamica il provino è inserito tra la barra di input e la barra di output mentre la 

“striker bar” viene sparata contro la “input bar” generando un’onda di tensione trapezoidale 

che si propaga lungo quest’ultima. In corrispondenza dell’interfaccia tra provino e barra 

incidente, l’onda si splitta in una parte trasmessa e una parte riflessa. Un fenomeno simile 

accade nella barra di output. Le onde incidenti, trasmesse e riflesse vengono quindi acquisite 

e i dati processati usando, ad esempio, il codice MatLab.  

Sempre Luong, D. D. et al. [6], a seguito di osservazioni microstrutturali, affermano che la 

deformazione della schiuma inizia sempre in corrispondenza dei punti deboli del materiale, 

cioè al centro delle pareti delle celle o nei punti in cui la forma della cella è altamente 

irregolare. La parete della cella risulta più spessa alle estremità in cui si ha il collegamento 

con pareti di altre celle e, inevitabilmente, si assottiglia al centro (Fig. 2.10). 

Fig. 2.9. Rappresentazione schematica della split Hopkinson pressure bar [6]. 

Fig. 2.10. Micrografia ottica di una schiuma a celle 
chiuse con spessore delle pareti contrassegnato [6]. 
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Il differente comportamento delle schiume con la velocità di deformazione può essere 

attribuito a molti fattori. In generale, però, la principale differenza sta nel fatto che a basse 

velocità, il carico ha modo di uniformarsi su tutta la sezione del provino quindi tutti i punti 

più deboli inizieranno a cedere assieme; ad alte velocità, invece, il cedimento del materiale 

può diventare meno dipendente dalle disomogeneità e dai difetti microscopici, ma 

maggiormente connesso ad aspetti macroscopici come la densità e la forma del materiale 

[10]. La Fig. 2.11 mostra come si presenta la microstruttura vergine di una schiuma a celle 

chiuse. 

Sicuramente l’analisi della risposta del materiale a compressione è necessaria per 

caratterizzare quindi sfruttare al meglio le schiume a celle chiuse, ma è altresì doveroso 

conoscere anche le loro caratteristiche a trazione. In letteratura sono presenti molti studi in 

merito. Brevemente, la rottura di una schiuma a trazione è dovuta ai fenomeni di buckling e 

stretching delle pareti delle celle (Fig. 2.12). In particolare, l’instabilità o buckling si verifica 

nelle pareti disposte perpendicolarmente alla direzione di carico, mentre lo stiramento o 

stretching avviene nelle pareti orientate parallelamente al carico [11]. 

Fig. 2.11. Microstruttura di una schiuma di PVC a 
celle chiuse ottenuta mediante microscopio 
elettronico a scansione (SEM) [6].  

Fig. 2.12. Meccanismo di rottura sotto carico di trazione [11]. 
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2.4. Prova a compressione (secondo ASTM D1621) 

2.4.1. Definizione della prova 

Al fine di caratterizzare adeguatamente il comportamento meccanico a compressione di un 

materiale cellulare ad alte prestazioni, come le schiume a celle chiuse, vengono condotti test 

di compressione. I materiali cellulari sono sempre più sfruttati nelle applicazioni 

ingegneristiche grazie alla loro eccellente capacità di assorbire energia, al peso ridotto e al 

costo relativamente basso. Poiché spesso le schiume a celle chiuse sono utilizzate come 

limitatori d’impatto, il loro comportamento andrebbe studiato per un’ampia gamma di 

velocità di deformazione, ottenibili con prove differenti. Tuttavia, nel prosieguo si prenderà 

in considerazione la sola prova a compressione realizzata utilizzando una macchina 

universale, tenendo conto delle possibili limitazioni nello studio delle schiume polimeriche.  

Occorre anticipare che i risultati sperimentali ottenuti da test di compressione (siano essi 

statici o dinamici) rivelano una dipendenza delle proprietà meccaniche della schiuma dal 

precursore polimerico, dalla densità dello stesso, dalla struttura interna del materiale, nonché 

dalle velocità di deformazione [12]. 

In letteratura sono disponibili numerosi dati sperimentali relativi alle proprietà meccaniche 

delle schiume polimeriche. La stragrande maggioranza di essi riguardano le performance a 

compressione di schiume poliuretaniche, schiume di polistirene espanso, di polipropilene 

espanso, di polietilene, schiume di PVC e di polimetilmetacrilato (PMMA). Si evidenzia che 

una corretta scelta della modalità di prova risulta essere necessaria al fine di valutare 

approfonditamente il comportamento meccanico di un materiale. 

Nei test di compressione in condizioni quasi-statiche vengono utilizzate macchine di prova 

universali dotate di traversa mobile e cella di carico come si può osservare nella Fig. 2.13. 

Fig. 2.13. Macchina di prova universale nella configurazione per 
test di compressione. Immagine tratta da: www.admet.com 
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Di norma, forza e spostamento sono registrati da un software collegato alla macchina; per 

una misurazione diretta della deformazione del materiale espanso è possibile applicare uno 

o più estensimetri direttamente su di esso. Spesso questa pratica si rivela utile nel caso in cui 

sia richiesto il diagramma sforzo-deformazione volumetrica. Il provino da testare, quindi, 

viene inserito tra due piastre rigide in acciaio montate sull’apparecchio e allineate, 

minimizzando così il rischio di sollecitazioni non uniformi sulle superfici caricate (Fig. 

2.14). 

Generalmente, ci si riferisce a due standard di prova: ASTM D1621 e ASTM C365. Questi 

rappresentano le modalità più affermate e presenti in letteratura per i materiali espansi. Il 

metodo di prova ASTM D1621 è utilizzato per determinare le proprietà a compressione di 

materiali cellulari rigidi, in particolare schiume a celle chiuse [13]. I risultati derivanti da 

tale metodo sono: la resistenza a snervamento, il modulo di elasticità e il diagramma sforzo-

deformazione. Lo standard ASTM C365, invece, serve a determinare la resistenza a 

compressione e il modulo di elasticità di core di strutture sandwich [14]. Solitamente, i 

risultati derivanti da questo metodo di prova sono utilizzati per la progettazione di strutture 

in materiale composito. In maniera analoga alla ASTM D1621, durante la prova viene 

applicata una forza di compressione uniassiale normale alla superficie del provino, 

utilizzando una macchina di prova universale dotata di piastre di compressione. La principale 

differenza tra le due procedure risiede nel fatto che la ASTM C365 richiede che il provino 

di schiuma polimerica venga condizionato in autoclave e che la velocità di prova venga 

regolata in modo che si verifichi il cedimento del materiale entro 3-6 minuti.  

Fig. 2.14. Provino inserito tra due piastre in acciaio per l’esecuzione della prova 

di compressione. Immagine tratta da: www.admet.com 
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Nella Fig. 2.15 si può osservare il completo set up della prova a compressione. In questo 

caso la deformazione media viene determinata otticamente tracciando lo spostamento 

relativo di due punti disegnati sulle piastre di compressione.  

Come affermato in precedenza, le proprietà meccaniche di base delle schiume a celle chiuse 

dipendono dalle caratteristiche del proprio precursore che influenza quindi la risposta del 

materiale ad una determinata temperatura e velocità di deformazione. Queste ultime, a loro 

volta, insieme alla densità, hanno una diretta conseguenza sulle caratteristiche meccaniche 

del materiale come la resistenza di picco, la resistenza relativa al plateau e la deformazione 

a cui ha inizio la densificazione della schiuma. Nonostante diversi fattori influenzino la 

risposta del materiale, le curve tensione-deformazione rimangono morfologicamente uguali 

e schematizzabili come in Fig. 2.16. 

 

Fig. 2.15. Test di compressione di schiume polimeriche a celle chiuse [12]. 
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Nel regime elastico la risposta del materiale è praticamente lineare elastica; in prossimità del 

limite di snervamento si ha una prima deviazione significativa che costituisce l’inizio del 

plateau o regime di “crushing”. Quest’ultimo corrisponde ad un progressivo schiacciamento 

della schiuma a causa del collasso, dell’instabilità e della rottura delle celle, assieme alle 

deformazioni plastiche in prossimità dei punti di giunzione delle pareti delle stesse [8]. 

Quando tutte le celle sono collassate, ha inizio il regime di densificazione in cui il materiale 

inizia a impacchettarsi e questo corrisponde alla seconda deviazione significativa nella curva 

sforzo-deformazione.  

Come esposto nei paragrafi precedenti, l’area sottesa alla curva rappresenta l’energia 

assorbita dal materiale durante la compressione ed è calcolata nel seguente modo [12]:  

Tale energia di deformazione dipende dalla pendenza del tratto lineare elastico, dalla 

tensione di picco, dalla tensione caratterizzante il plateau e dalla deformazione alla quale ha 

inizio la densificazione; tutti risultati ricavabili dalla prova di compressione. 

 

Fig. 2.16. Curva tensione-deformazione caratteristica delle schiume 
polimeriche a celle chiuse [8]. 

(2.2) 
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2.4.2. Esecuzione della prova 

Al fine di valutare il comportamento a compressione di una schiuma polimerica a celle 

chiuse di PES (polietersulfone), di densità ρ=50 kg/m3, si è fatto riferimento allo standard di 

prova ASTM D1621. Quest’ultimo include una procedura per la determinazione delle 

proprietà a compressione di materiali cellulari ed è quasi sempre utilizzato per caratterizzare 

materie plastiche espanse [13]. Tale metodo, basandosi esclusivamente sul movimento della 

traversa della macchina di prova, fornisce le principali informazioni relative al 

comportamento dei materiali cellulari, quali: la completa curva tensione-deformazione a 

compressione (valori ingegneristici), i livelli di sollecitazione nei punti caratteristici 

(snervamento, plateau, ecc.) e l’effettivo modulo elastico del materiale.  

Il test viene condotto in laboratorio ad una temperatura di 23±2 °C e utilizzando una 

macchina di prova universale con una cella di carico di 50 kN. Inoltre, due piastre rigide in 

acciaio del diametro utile di 120 mm vengono montate sull’apparecchio e livellate. Nella 

Fig. 2.17 si può osservare la macchina di prova con installate le piastre rigide in acciaio.  

Fig. 2.17. Macchina di prova universale Instron®. 
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Nelle Figg. 2.18-19 vengono mostrate, rispettivamente, il set up completo della prova a 

compressione e il sistema di acquisizione dei dati (software fornito direttamente dal 

produttore della macchina). 

Il campione di prova deve avere una sezione trasversale quadrata o circolare e un’area 

compresa tra 25.8 e 232 cm2.  L’altezza minima deve essere di 25.4 mm (che corrisponde a 

un pollice) e mai superiore al lato o diametro del provino. A tal proposito, Rajput, M. S. et 

al. [8] hanno analizzato l’effetto della dimensione del provino e di altri parametri geometrici 

sulle proprietà a compressione di schiume polimeriche espanse. In particolare, sono stati 

realizzati provini di sezione trasversale circolare e quadrata aventi stessa area e altezza e 

provini di differente spessore. È emerso che la variazione dimensionale nel piano ha una 

leggera influenza solo sul modulo di compressione del materiale. La conclusione è che tale 

Fig. 2.18. Inizio della prova a compressione su un campione di schiuma a celle chiuse 
di PES. 

Fig. 2.19. Acquisizione dei dati durante la prova a compressione.  
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fenomeno potrebbe essere legato a situazioni di asimmetria che si verificano più facilmente 

in un provino a sezione circolare. Per quanto riguarda, invece, il rapporto spessore-larghezza, 

lo studio ha evidenziato che il modulo elastico aumenta quando lo spessore è uguale o 

superiore alla larghezza del provino. Probabilmente ciò è dovuto all’attrito che si verifica 

sulle superfici caricate e che provoca il passaggio da uno stato piano di tensione a uno stato 

piano di deformazione, quindi si ha un aumento di rigidezza del materiale [8]. 

In base a quanto detto, per la prova a compressione della schiuma di PES, sono stati realizzati 

provini a sezione quadrata di lato 84 mm e spessore 75 mm. La dimensione del lato è stata 

scelta in modo da sfruttare al meglio la superficie utile delle piastre d’acciaio; l’altezza 

invece è il risultato delle considerazioni precedenti e delle dimensioni dei semilavorati 

disponibili. Secondo la ASTM D1621, le dimensioni effettive del provino sono date dalla 

media di tre misurazioni condotte in corrispondenza della sezione centrale e delle due sezioni 

laterali dello stesso; in questo modo si garantisce una precisione del ±1 %. Inoltre, la velocità 

minima della traversa mobile deve essere di almeno 2.5±0.25 mm/min per ogni 25.4 mm di 

spessore del provino.  

Infine, particolare attenzione va posta all’allineamento delle piastre rigide così da essere 

sicuri di applicare il carico in modo più uniformemente distribuito sulla superficie. Qualora 

non sia possibile utilizzare estensimetri per la misura diretta della deformazione, è necessario 

riferirsi allo spostamento della traversa mobile registrato dalla macchina.  

Nella Fig. 2.20 si riportano una schematizzazione del provino impiegato nella prova, con 

indicate le dimensioni principali, e una foto dei provini deformati al termine della stessa. 

Fig. 2.20. Rappresentazione schematica del provino utilizzato nella prova a compressione (a 
sinistra); provini deformati con relativo codice identificativo della prova.  

 



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

27 
 

Francesco Santarelli 

Nello specifico, sono state condotte otto prove a compressione a differenti velocità di 

deformazione al fine di valutare l’eventuale cambiamento della risposta del materiale; in 

particolare sono state sperimentate le seguenti velocità: 7.4, 14.8, 29.6, 59.2, 118.4, 236.8, 

500, 1000 mm/min. 

Le curve forza-spostamento per le differenti velocità di deformazione vengono esposte nella 

Fig. 2.21; da notare che esse non sono molto distanti tra loro, a riprova del fatto che, in 

condizioni quasi-statiche e a basse velocità di deformazione, il materiale presenta una 

risposta pressoché identica. La curva relativa alla velocità di 1000 mm/min tende a 

discostarsi leggermente dalle altre, facendo intendere un possibile comportamento della 

schiuma dipendente dalla velocità di deformazione (similmente ad altri materiali polimerici 

a celle chiuse). Tuttavia, tale supposizione va confermata da prove sperimentali condotte ad 

alte velocità, ad esempio utilizzando la split Hopkinson pressure bar. 
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Fig. 2.21. Curve forza-spostamento per diverse velocità di deformazione di una schiuma di 
PES a celle chiuse. 
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Nella Fig. 2.22 si ha un ingrandimento delle curve tensione-deformazione nella zona relativa 

allo snervamento. Considerando il solo tratto lineare elastico è stato possibile determinare 

un modulo di elasticità della schiuma pari a 34 MPa.  Inoltre, nella regione iniziale delle 

curve si notano due fenomeni principali: 

- prima dell’inizio del tratto lineare elastico è presente una fase in cui il materiale si 

deforma applicando un carico praticamente nullo;  

- il picco di tensione che segue il tratto lineare, all’aumentare della velocità di 

deformazione, viene raggiunto a livelli di deformazione maggiori. 

Il primo fenomeno è dovuto alla fuoriuscita dell’aria dalle poche celle aperte presenti sulle 

superfici laterali del materiale che sono state tagliate; spesso questa regione viene trascurata 

in fase di progettazione. 

D’altra parte, la curva tensione-deformazione delle schiume a celle chiuse è sempre 

caratterizzata da una regione lineare iniziale seguita da una fase non lineare prima del 

raggiungimento della tensione massima o di picco; quindi lo stress diminuisce e questo 

corrisponde ad un gradino nella curva di compressione [15]. Successivamente, la tensione si 

attesta ad un valore pressoché costante all’aumentare della deformazione, fino a quando non 

si raggiunge la densificazione. 
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Capitolo 3 

Sistemi di assorbimento di energia per sedili di elicottero 

 

3.1. Cenni storici 

La capacità di un veicolo, sia esso un’automobile o un aeromobile, di resistere a un impatto 

e di proteggere i suoi occupanti viene chiamata crashworthiness. Oggigiorno, la struttura di 

un qualsiasi veicolo dovrebbe essere progettata per attenuare i carichi e le accelerazioni che 

si verificherebbero sul corpo umano nel caso di un incidente. Al fine di preservare l’integrità 

del passeggero, la struttura della macchina deve essere ideata per garantire un volume 

minimo di sopravvivenza. La crashworthiness si basa, quindi, sul rendere le condizioni 

dinamiche che caratterizzano un impatto tollerabili al corpo umano. Essa è anche 

responsabile della nascita di una disciplina, ovvero la biomeccanica degli impatti, la quale 

ha avuto origine, dapprima in aeronautica, per poi essere introdotta nel campo 

automobilistico [16].  

Il tema della sicurezza e protezione della persona negli incidenti ha contribuito in modo 

significativo allo sviluppo di sistemi e componenti strutturali in grado di migliorare 

notevolmente la resistenza all’urto di un veicolo e la protezione dell’occupante. In generale, 

sia in ambito automobilistico che aeronautico, nonostante la natura dell’incidente possa 

essere differente, valgono le stesse regole di base per la progettazione di sistemi dedicati alla 

sicurezza; tant’è che spesso le innovazioni nei due settori si sovrappongono. D’altra parte, 

invece, frequentemente accade che concetti sviluppati nell’industria automobilistica 

vengano importati nell’aviazione. In ogni caso, è bene sottolineare che lo scopo è sempre lo 

stesso, ovvero garantire un minimo volume di sopravvivenza per la persona e limitare i 

carichi e le accelerazioni prodotti dall’impatto.  

La presente trattazione si pone come principale obiettivo quello di tracciare sommariamente 

la storia dello sviluppo dei sistemi di assorbimento dell'energia utilizzati sui sedili degli 

elicotteri (crashworthy systems). Lo studio dello stato dell'arte di questi sistemi può definire 

le basi per una corretta progettazione o aiutare ad individuare soluzioni innovative.  

Nel seguito, si riassume il processo evolutivo degli assorbitori di energia, che ha portato ai 

sistemi che oggi vengono prodotti e installati nei sedili degli elicotteri. Viene inoltre 

mostrato un tipo di assorbitore che, attualmente, è impiegato da molti fornitori di sedili. 
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Intorno alla fine degli anni ’50, la divisione della “The Flight Safety Foundation” 

denominata AvCIR (Aviation Crash Injury Research), fece emergere il problema di 

migliorare il grado di protezione offerto dai sedili di elicottero durante un incidente. 

L’AvCIR, successivamente ribattezzata AvSER (Aviation Safety Engineering and 

Research), indagando sugli incidenti al fine di determinare la causa delle lesioni prodotte, 

stabilì durante i primi anni ’60 che i sistemi di ritenuta e salvaguardia dell’occupante negli 

elicotteri non erano sufficienti a garantire la sua completa protezione [17]. 

Le indagini condotte fino a quel momento sugli incidenti erano basate sull’individuazione 

delle cause del disastro e non sul determinare le motivazioni delle ferite o, addirittura, della 

morte dei passeggeri. Questo shift di punto di vista fece in modo che l’attenzione si spostasse 

anche sul garantire l’incolumità dell’occupante, e non solo sull’evitare che un determinato 

incidente possa riaccadere. Ben presto le diverse agenzie di ricerca si resero conto di avere 

poco materiale a disposizione in merito ai meccanismi che causavano lesioni permanenti al 

passeggero. Pertanto, il primo passo fu quello di indagare le diverse cause delle ferite; si 

compresero, immediatamente, le numerose migliorie da apportare, riassumibili nelle 

seguenti tre macro-aree: 1) proteggere e ritenere adeguatamente l’occupante; 2) mantenere i 

sedili attaccati alla struttura dell’aeromobile; 3) limitare i carichi sviluppati durante 

l’incidente.  

Gli studi condotti produssero un primo grande risultato: i sistemi di ritenuta finora utilizzati 

erano in grado di garantire la sopravvivenza della persona durante un impatto frontale 

(direzione x) e laterale (direzione y), ma non lungo la direzione verticale (direzione z). I 

carichi orientati prevalentemente lungo la colonna vertebrale dell’occupante erano tali da 

causare lesioni permanenti o, addirittura, la morte. Pertanto, era necessario limitare questi 

carichi per aumentare le possibilità di sopravvivenza dell’equipaggio, ma anche per ridurre 

al minimo il rischio di frattura spinale o paraplegia (nel caso di impatti di minor entità). 

Presto fu stabilito che la funzione di limitazione del carico doveva essere fornita dal sedile, 

il quale avrebbe dovuto limitare i carichi appena al di sotto della soglia umanamente 

tollerabile. Il principale problema era il garantire tale prestazione in uno spazio decisamente 

ridotto. Infatti, il dilemma attualmente presente in fase di design è estendere il più possibile 

la zona di sopravvivenza del passeggero in uno spazio estremamente ristretto [17].  

Dall’inizio degli anni '70 fino ad oggi, è stato portato avanti un lavoro ragguardevole per 

sviluppare soluzioni praticabili e per definire i criteri e le specifiche, sia per la progettazione 

che per la qualificazione, dei sedili. Attualmente gli elicotteri militari e quasi tutti i civili 

sono dotati di sedili resistenti agli urti e/o di sistemi di assorbimento di energia. 
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I primi dispositivi di assorbimento di energia prodotti sono stati gli FLEA (Fixed Load 

Energy Absorbers), ovvero sistemi aventi una caratteristica carico-spostamento (o carico-

tempo) fissa (vedi Fig. 3.1). Tali assorbitori d’impatto sono progettati per decelerare uno 

specifico valore di peso dell’occupante, corrispondente al 50° percentile [17]. Pertanto, un 

tale dispositivo garantisce la massima efficacia su una precisa fascia di peso del passeggero, 

ma si rivela meno performante negli altri casi. In altre parole, gli FLEA, sono progettati per 

assorbire energia e restituire una determinata forza di reazione, avendo fissato la massa del 

passeggero ad uno specifico valore.   

Si anticipa che la validazione dell’assorbitore di energia è fatta sulla base di una precisa forza 

di reazione, data dal prodotto tra la massa dell’occupante e la decelerazione realizzata. Nello 

specifico, l’incolumità della persona è garantita facendo in modo che la forza di reazione del 

dispositivo non superi mai quella ammissibile dal corpo umano.  

Una caratteristica carico-spostamento fissa implica che occupanti più leggeri del 50° 

percentile ricevono un livello di decelerazione più elevato rispetto a quelli più pesanti 

perché, a parità di forza di reazione, hanno una massa minore e quindi subiscono un numero 

di G più elevato. Viceversa, i passeggeri più pesanti subiscono una decelerazione inferiore, 

ma magari utilizzano più corsa per arrestarsi. Nello specifico, è stato visto che gli occupanti 

più leggeri sono maggiormente esposti a lesioni spinali a causa dell’incremento di 

decelerazione, mentre gli occupanti più pesanti, sebbene decelerano con un’intensità minore 

durate la corsa, rischiano di esaurire la distanza a disposizione.  

Per superare i problemi caratterizzanti gli FLEA, sono stati sviluppati assorbitori del tipo 

VLEA (Variable Load Energy Absorbers), cioè sistemi a carico variabile regolati 

manualmente (vedi Fig. 3.2). Questi dispositivi consentono all’occupante di impostare il 

Fig. 3.1. Caratteristica carico-spostamento di un assorbitore 
di energia a carico fisso (FLEA) [17]. 
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proprio peso così da avere un’adeguata forza di reazione dell’assorbitore. In altre parole, si 

produce lo stesso livello di protezione per tutte le taglie di occupanti [17]. 

Alcuni fornitori hanno subito incorporato nei propri sedili i VLEA mentre altri hanno 

continuato ad installare FLEA. Il motivo di questa scelta risiede nel fatto che i sedili per 

elicotteri civili richiedono, per la loro certificazione, una prova di qualifica in cui si utilizza 

un manichino avente un peso corrispondente al 50° percentile. Quindi, tali test non 

considerano la variabilità o la gamma di dimensioni dei passeggeri che utilizzeranno il 

sedile. Quest’ultima affermazione è un’importante semplificazione che permette ai 

progettisti di assorbitori di energia di trovare soluzioni semplici sia dal punto di vista del 

funzionamento che realizzativo.  

Discorso di gran lunga differente per quanto riguarda le applicazioni nel settore militare. Nei 

test di qualifica dei sedili di velivoli, viene utilizzato un approccio diverso. Le limitazioni e 

gli standard elevati presenti in questo settore hanno portato allo sviluppo di assorbitori di 

energia a profilo variabile, noti come VPEA (Variable Profile Energy Absorbers); 

quest’ultimi sono caratterizzati dal fatto che il profilo di risposta del deceleratore si adatta 

automaticamente allo specifico peso dell’occupante. I dispositivi sono chiamati anche 

Automatic Energy Abosorbers (AEA), in quanto sono in grado di misurare 

indipendentemente il peso dell’occupante e di conseguenza impostare la risposta 

dell’assorbitore in termini di forza di reazione [17]. L'uso di un AEA sicuramente fornisce 

la massima protezione a una gamma decisamente più ampia di occupanti e di incidenti, 

rispetto ad altri sistemi di assorbimento di energia (più comuni e attualmente utilizzati).  

Esiste un programma di ricerca sponsorizzato dalla marina statunitense che si occupa di 

approfondire e sviluppare tale tecnologia. Al momento si impiegano nei velivoli militari ad 

ala rotante dispositivi che decelerano l’occupante con un particolare profilo di decelerazione 

Fig. 3.2. Intervallo di regolazione di un assorbitore di energia a carico 
variabile (VLEA) in base alla fascia di peso dell’occupante [17]. 



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

33 
 

Francesco Santarelli 

in funzione del tempo; esso, è non lineare e variabile a seconda del peso della persona così 

da rispettare la massima forza di reazione sopportabile dallo specifico individuo.  

Sulla base di quanto detto, oggi si distinguono due principali tipologie di sedili di elicottero: 

quelli per uso civile, certificati secondo standard civili, e quelli per uso militare, sottoposti a 

test di qualifica differenti. La certificazione civile richiede un test con un solo manichino di 

prova al 50° percentile e non considera l’ampia gamma di occupanti che potrebbero 

utilizzare il sedile; se ne considera una fascia limitata. In ambito militare, invece, i test 

richiedono l'uso di manichini grandi e pesanti, nonché piccoli e leggeri, oltre al 50° percentile 

[17]. Non a caso, gli studi e le ricerche in quest’ultimo settore hanno portato a soluzioni 

decisamente più performanti e tecnologiche, ma allo stesso tempo anche più costose. 

Ad oggi, in ambito civile, alcuni fornitori incorporano nei propri sedili i VPEA, mentre la 

stragrande maggioranza di essi monta gli FLEA, attualmente rinominati FPEA (Flexible 

Profile Energy Absorbers) ovvero assorbitori di energia a profilo fisso.  

Di seguito, si riporta una soluzione del tipo FPEA basata sul concetto “Tube and Die” (vedi 

Fig. 3.3).  

In questo dispositivo, attualmente impiegato in molti sedili di elicottero, l’energia viene 

assorbita grazie al lavoro compiuto dalla forza richiesta per ridurre il diametro di un tubo. In 

particolare, il tubo è deformato plasticamente in direzione radiale per mezzo del movimento 

di un elemento assimilabile ad una matrice. Quest’ultima, generalmente a forma di anello o 

costituita da una serie di rulli, costringe il tubo a deformarsi in maniera permanente. Anche 

la forza richiesta per vincere l’attrito contribuisce al processo di assorbimento di energia da 

parte del sistema.  

Fig. 3.3. Concept di un FPEA basato sulla deformazione del 
tubo per effetto di una matrice [17]. 
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Nella Fig. 3.4 è riportata la tipica curva di risposta di un sistema di assorbimento tube and 

die. Si nota un picco iniziale predominante, dovuto al forte contributo dell’attrito statico, 

seguito da un andamento forza-spostamento pressoché costante. 

3.2. Requisiti per un corretto design 

Nel prosieguo si prenderà in considerazione solo il problema dell'assorbimento di energia 

nella direzione verticale (asse z). Come già detto, la direzione z è la più pericolosa per il 

corpo umano in quanto gran parte del carico derivante dall’impatto è scaricato lungo la 

colonna vertebrale; pertanto, questa condizione è stata ed è tuttora oggetto di numerosi studi. 

Inoltre, poiché l’interesse è rivolto ai sedili di elicotteri civili, le seguenti considerazioni 

riguarderanno principalmente tale ambito. Infatti, come esposto in precedenza, i requisiti di 

progettazione in ambito militare possono essere anche di gran lunga differenti così come le 

strategie di sviluppo. 

Il deceleratore o assorbitore d’impatto è un dispositivo che ha lo scopo di attenuare il carico 

risultante dall’urto in direzione parallela alla colonna vertebrale della persona. Poiché un 

essere umano difficilmente può sopravvivere ad un urto di tale natura, il corrispondente 

carico deve essere limitato in modo che sia umanamente tollerabile. Non solo, anche il suo 

andamento in funzione del tempo è importante: una decelerazione troppo irregolare, 

caratterizzata da picchi di carico improvvisi, anche se di intensità non elevata, potrebbe 

causare delle forze di ritorno responsabili di traumi irreversibili.  

Fig. 3.4. Curva caratteristica di risposta dell’assorbitore 

basato sul concetto tube and die [17].  
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Alla fine degli anni ’60 e inizio degli anni ’70, diversi studi dimostrarono che la 

decelerazione limite dei sistemi di assorbimento dell’energia doveva essere di 18 G. Tale 

valore era una diretta conseguenza delle prestazioni dei sedili fino ad allora sviluppati. 

Addirittura, ulteriori indagini in ambito militare determinarono un fattore di carico pari a 

14.5 G, così da assicurare l’assorbimento di energia in un intervallo umanamente tollerabile 

[17]. 

Con l’evolversi dei sedili di elicottero, sia in ambito civile che militare, il fattore di carico è 

stato rivisto, o meglio, si è passati dal prescrivere un valore limite di decelerazione a indicare 

un limite di forza, cosicché i produttori di sedili avessero una chiave di lettura comune. A tal 

proposito, la CS-29, documento racchiudente tutte le specifiche di certificazione per la 

qualifica dei sedili di elicottero, impone il carico limite registrato in corrispondenza della 

colonna lombare a 6674 N [18]. Questo implica che il principale obiettivo del dispositivo di 

decelerazione è limitare il carico in corrispondenza del bacino del passeggero, ad un preciso 

valore; in più, se si considerano gli FPEA, limitare la forza di reazione significa impedire 

che la decelerazione massima dell’occupante raggiunga un’intensità tale da causare danni 

irreversibili. 

Il processo più efficiente e quindi più efficace per limitare i carichi sviluppati da un impatto 

è quello che assorbe o dissipa energia e non quello che la immagazzina. Ad esempio, un 

deceleratore basato sulla deformazione di un materiale permette di assorbire energia, mentre 

un dispositivo che sfrutta la forza d’attrito (anche interna al materiale) consente di limitare 

la decelerazione dissipando energia. Sistemi che immagazzinano energia, come può essere 

una molla, sono poco indicati in queste situazioni. In aggiunta, l’efficienza di un deceleratore 

d’impatto si misura in termini di corsa (o spostamento) necessaria per limitare il carico entro 

la tollerabilità umana. Più la deflessione è limitata e più il deceleratore è efficiente; viceversa, 

garantire l’arresto del corpo in uno spazio maggiore o in tempi più lunghi può risultare 

pericoloso perché non si conoscono le dinamiche dell’incidente, né tantomeno cosa potrebbe 

accadere al passeggero con una corsa maggiore. 

La Fig. 3.5 mostra le varie relazioni decelerazione-tempo, velocità-tempo e distanza-tempo 

caratterizzanti l’impatto. Le linee continue sono relative a ciò che l’intera struttura 

dell’elicottero sperimenta durante un impatto con il terreno in direzione z; le curve 

tratteggiate sono la risposta che il sistema sedile-occupante dovrebbe avere per assicurare la 

completa protezione. Nello specifico, si ipotizza che il sistema globale subisca un impulso 

di decelerazione triangolare mentre l’insieme sedile-passeggero un profilo di decelerazione 
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idealmente rettangolare, con decelerazione massima pari a quella consentita dal corpo 

umano (indicata con GL). 

Un profilo di accelerazione costante implica un andamento della velocità in funzione del 

tempo lineare; mentre un diagramma triangolare determina una curva velocità-tempo con un 

punto di flesso. Il risultato è che la struttura globale dell’elicottero si arresta in un tempo 

minore rispetto al passeggero. Questa aspetto si può osservare anche nel diagramma degli 

spostamenti: l’occupante (linea tratteggiata) percorre uno spazio maggiore a parità di tempo 

rispetto al sistema globale (linea continua). È proprio questa differenza di spostamento che 

determina una riduzione del picco massimo di decelerazione a valori sopportabili dal corpo 

umano. Quindi, un deceleratore d’impatto dovrebbe essere progettato con lo scopo di 

aumentare il più possibile la corsa del passeggero durante un impatto, ma allo stesso tempo 

contenere la stessa così da avere un assorbimento di energia efficiente.   

Le curve riportate costituiscono solo un punto di riferimento per la progettazione, ma di certo 

non sono realistiche. I discostamenti che ci sono tra le curve di input, riguardanti l’impatto 

subito dal sistema, e quelle di output, che sono riferite a ciò che deve sperimentare il 

passeggero, sono indicativi e riguardanti il solo impatto verticale. Nella realtà, gli incidenti 

Fig. 3.5. Relazioni accelerazione-tempo, velocità-tempo e 
distanza-tempo caratterizzanti l’impatto [17]. 
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possono presentare svariate configurazioni e difficilmente si ha il solo impatto lungo l’asse 

z, x o y; molto spesso si tratta di una combinazione dei tre. 

In aggiunta, ad oggi, non esiste un assorbitore in grado di garantire un profilo di 

decelerazione idealmente costante. Questo aspetto è legato alla fisica dell’impatto, la quale 

coinvolge molteplici fattori che agiscono simultaneamente, e alla natura del deceleratore che 

impedisce di ottenere un digramma accelerazione-tempo perfettamente rettangolare. 

Secondariamente, l’impulso dovuto all’impatto non è esattamente triangolare e questo è 

dovuto al fatto che, durante l’urto, parte dell’energia viene assorbita nella deformazione della 

struttura dell’elicottero; pertanto, la curva di input che vede il dispositivo di assorbimento di 

energia non è propriamente triangolare. Questo significa che l’impatto subito dal sistema 

sedile-occupante è di minore entità rispetto a quello del velivolo, poiché la deformazione di 

quest’ultimo limita già di suo la decelerazione.  

Inoltre, gli andamenti tratteggiati sono stati tracciati presupponendo che il passeggero sia 

fissato rigidamente (mediante sistemi di ritenuta) alla parte mobile del sedile, per l’intera 

corsa. In questo modo, durante l’impatto il passeggero si muove solidalmente alla parte 

mobile del sedile, mentre quest’ultimo è vincolato saldamente alla struttura interna 

dell’elicottero. Questa costituisce un’ulteriore ipotesi semplificativa e conservativa perché 

non si tiene conto degli effetti dissipativi del corpo umano.  

Pertanto, si conclude dicendo che le relazioni decelerazione-tempo presentate nei grafici 

sono quelle che attualmente vengono utilizzate per la progettazione dei sistemi di 

assorbimento di energia, poiché permettono di adottare un approccio conservativo. In sintesi, 

il diagramma triangolare costituisce l’impulso di input che deve essere riprodotto durante i 

test, mentre il profilo costante rappresenta la risposta che il deceleratore deve fornire. 

 

3.3. Le schiume a celle chiuse come deceleratori d’impatto 

È stato anticipato che un deceleratore d’impatto efficiente deve assorbire o dissipare energia, 

e non immagazzinarla come si pensa. Focalizzando l’attenzione solo sul concetto di 

assorbimento, è giusto pensare che il modo più semplice per soddisfare questo requisito è 

quello di trasformare l’energia cinetica in energia di deformazione di un materiale. È chiaro 

che non tutti i materiali si prestano bene a questo scopo; in aggiunta, è difficile scegliere il 

materiale più opportuno e spesso si non producono i risultati sperati. Alcuni materiali, 

nonostante presentino una risposta adeguata hanno una scarsa lavorabilità oppure non è 
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facile immaginare un metodo di installazione dello stesso nel sedile, pertanto non sono 

impiegabili. Inoltre, al fine di avere un diagramma di decelerazione perfettamente 

rettangolare, si dovrebbe riproporre istante per istante la stessa situazione di deformazione. 

In altre parole, la deformazione del materiale deve avvenire sempre allo stesso modo, fino a 

quando la corsa del corpo non è stata arrestata. Chiaramente questa condizione non è facile 

da riprodurre, tant’è che la maggior parte dei sistemi di assorbimento di energia fino ad oggi 

sviluppati coinvolgono più componenti. Molti di essi, infatti, sono caratterizzati 

dall’interazione tra due o più elementi, di cui uno più resistente e l’altro più cedevole. Nello 

specifico, l’energia cinetica in ingresso viene traferita all’elemento più resistente il quale 

compie una certa azione su quello più cedevole, obbligandolo a deformarsi.  

L’utilizzo di due o più componenti permette di disegnare una sistema di assorbimento 

caratterizzato dal continuo riproporsi della stessa situazione, la quale è responsabile di un 

profilo di decelerazione rettangolare. Ad esempio, il sistema tube and die è basato sulla 

deformazione di un tubo in alluminio mediante una matrice più resistente che costringe il 

primo a ridurre il proprio diametro. Questa interazione, riproposta in egual modo per una 

certa corsa, anche di qualche decina di millimetri, consente al sistema di assorbire l’energia 

prodotta dall’impatto. Tutto ciò implica che, attualmente, è difficile pensare di progettare un 

sistema di assorbimento di energia basato esclusivamente sulla deformazione di un solo 

materiale. Tuttavia, esistono dei materiali, le schiume a celle chiuse, il cui particolare 

comportamento meccanico fa immaginare un loro possibile utilizzo come deceleratori 

d’impatto. 

È bene sottolineare che le schiume polimeriche sono già utilizzate come attenuatori 

d’impatto, ma in settori differenti da quello aeronautico. Ad esempio, nell’automotive 

esistono soluzioni di attenuatori d’impatto che sfruttano le schiume a celle chiuse come 

riempitivi al fine di aumentare la capacità di assorbire energia [19]. Si evidenzia, però, che 

in tali ambiti non è richiesta una specifica risposta in termini di decelerazione-tempo, bensì 

si progetta facendo in modo che l’attenuatore assorba l’energia cinetica relativa all’impatto. 

Di contro, nel settore aerospaziale e aeronautico, i vincoli sono più stringenti e non è 

sufficiente assorbire energia ma è anche necessario stabilire il modo con cui la si assorbe. In 

altre parole, non si guardano solo gli aspetti energetici, ma anche il grado di decelerazione 

raggiunto. Nella Fig. 3.6 si riporta l’andamento della tensione in funzione della 

deformazione di una schiuma a celle chiuse. Questi materiali sono sempre caratterizzati da 

un tratto lineare elastico iniziale, seguito da un plateau in cui lo stress si mantiene 
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grossomodo costante all’aumentare della deformazione e, infine, si ha un tratto di crescita 

repentina della tensione chiamata densificazione. 

Il comportamento meccanico delle schiume a celle chiuse fa intuire come questi materiali 

possano essere impiegati nei deceleratori d’impatto per sedili di elicottero; infatti, se si 

riuscisse a sfruttare completamente la regione del plateau del materiale senza raggiungere la 

densificazione, si avrebbe un assorbimento di energia sempre allo stesso modo, poiché si 

riproporrebbe sempre la stessa modalità di deformazione del materiale. In più, si può 

affermare che, se tale energia spesa per deformare il materiale nella regione del plateau 

eguagliasse l’energia cinetica in ingresso, ecco che sarebbe possibile realizzare un 

deceleratore basato esclusivamente sulla deformazione della schiuma a celle chiuse.  

Nella realtà, la situazione è ben più complessa perché, come già detto, l’assorbimento di 

energia è solo uno step dell’analisi; il secondo riguarda la verifica del carico prodotto dalla 

decelerazione, il quale non deve mai superare un certo valore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Diagramma tensione-deformazione di una 
schiuma a celle chiuse di alluminio [19]. 
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Capitolo 4 

Progettazione di un sistema di assorbimento di energia  

per sedili di elicottero 

 

4.1. Definizione delle condizioni al contorno 

4.1.1. Premessa 

Volendo progettare un sistema di assorbimento di energia per sedili di elicottero, è 

necessario innanzitutto definire la specifica tecnica. Quest’ultima è un insieme contenente 

le principali caratteristiche e informazioni relative al progetto di un prodotto, al fine di fissare 

preventivamente la peculiare funzionalità, il particolare impiego e livelli prestazionali del 

prodotto. Essenzialmente, la specifica tecnica definisce: la funzione, le prestazioni, il 

materiale, le modalità di prova, i criteri di accettabilità (norme o standard di riferimento), 

nonché le condizioni di vincolo (geometrico e/o chimico-fisico) imposte dall’ambiente 

circostante e il modo con cui dovrà operare il componente da ideare. 

L’assorbitore di energia o, in altre parole, il deceleratore d’impatto è un sistema che ha lo 

scopo di arrestare un corpo in movimento a una certa velocità e accelerazione, restituendo 

una determinata forza di reazione e impedendo l’urto contro una superfice o un altro oggetto. 

Nello specifico, il deceleratore d’impatto per sedili di elicottero è un dispositivo installato al 

di sotto della seduta che serve a garantire un adeguato livello di protezione dell’occupante 

nel caso di impatto verticale del velivolo. Dato che l’oggetto in movimento è il corpo umano, 

si intuisce come sia di fondamentale importanza la corretta e attenta progettazione del 

componente. Quest’ultimo sarà il frutto di una precisa procedura di design riassumibile nei 

seguenti punti: 

- studio delle condizioni al contorno; 

- analisi cinematica e dinamica del problema in esame; 

- attuazione di una procedura iterativa consistente dapprima nella realizzazione di un 

disegno CAD del dispositivo, poi nell’esecuzione di un’analisi dinamica agli 

elementi finiti;  

- validazione del sistema prodotto conducendo prove in laboratorio per verificare la 

corretta progettazione dell’assorbitore di energia. 
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Al fine di presentare in maniera chiara e concisa le condizioni al contorno utilizzate nella 

definizione di un concept, il quale andrà poi ottimizzato mediante ulteriori analisi, si 

procederà per step, individuando la velocità, i carichi e i vincoli imposti dal progetto. 

 

4.1.2. Velocità, carichi e vincoli 

Nella Fig. 4.1 si riporta una schematizzazione del sedile di elicottero con indicati il centro di 

gravità della persona PCG (Person Center of Gravity) e la sua velocità. In particolare, 

secondo lo standard di riferimento AS 8049 B [20], la velocità d’impatto dell’assieme 

persona-sedile deve essere di 9.1 m/s e orientata di 30° rispetto alla verticale. Sempre 

nell’immagine, si può notare che, limitando l’attenzione al solo impatto verticale, è più 

opportuno prendere in considerazione la sola componente della velocità dell’assieme lungo 

tale direzione. Nello specifico, con un angolo di 30°, si ha che la velocità d’urto verticale 

corrisponde a 7.88 m/s.  

Definita la velocità occorre stabilire la quantità di moto della persona, ovvero la massa di 

riferimento per le successive analisi dinamiche. Tenendo presente che il deceleratore 

d’impatto deve essere collocato al di sotto della seduta e che la struttura fisica dell’organismo 

umano è organizzata in tre regioni principali (testa, tronco e arti) è eccessivamente 

conservativo considerare nella progettazione l’intera massa della persona. È lecito pensare, 

Fig. 4.1. Rappresentazione schematica di un sedile di elicottero con indicati 
il centro di gravità della persona (PCG) e la velocità dello stesso.  
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infatti, che parte della massa, specialmente quella concerne gli arti inferiori, venga scaricata 

a terra. In aggiunta, la CS-29, documento rilasciato dalla EASA (European Union Aviation 

Safety Agency) che racchiude le specifiche di certificazione per elicotteri di grandi 

dimensioni, considera l’avvenuta protezione dell’occupante se il carico massimo di 

compressione registrato tra il bacino e la colonna lombare di un apposito manichino non 

supera i 6674 N [18]. Pertanto, è necessario fissare la quota parte della massa totale del 

passeggero che va a scaricarsi in corrispondenza del bacino nell’impatto verticale. 

Secondo la AS 8049 B, se non diversamente specificato, i sedili di elicottero devono essere 

progettati nella loro interezza considerando, di base, una massa dell’occupante pari a 77 kg. 

In aggiunta, nella Tabella 4.1 sono riportate le percentuali dei principali segmenti corporei 

rispetto al peso totale, sia per individui maschili che femminili, e la media tra i due diversi 

sessi. Tale tabella proviene da uno studio che si è posto l’obiettivo di analizzare le percentuali 

di peso, rispetto al totale, di più segmenti corporei possibili, considerando un campione 

relativamente ampio di individui.  

 

Tabella 4.1. Percentuali dei diversi segmenti corporei, sia per individui maschili che femminili, 
rispetto al peso totale [21]. 
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Dalla tabella è possibile ricavare la percentuale di peso corporeo relativa alla parte 

sovrastante il bacino, definendo così il valore della massa da considerare per verificare il 

carico massimo di compressione nella zona lombare. Nello specifico, sommando la 

percentuale relativa alla testa (head), all’intero tronco (whole trunk), escluso il bacino 

(pelvis), e due volte quella riguardante il braccio (total arm), si ottiene che l’effettivo valore 

della massa corrisponde a 40.7 kg, pari al 52.8% del totale. 

Oltre a ciò, è importante osservare che il sedile di elicottero è un sistema complesso costituito 

da più elementi che potrebbero rispondere sinergicamente nel caso di un eventuale impatto 

con il terreno. Ad esempio, tra il passeggero e il deceleratore è presente l’imbottitura della 

seduta, a sua volta costituita da diversi materiali (in particolare schiume a bassa densità) che 

possono assorbire una piccola quantità di energia cinetica. Inoltre, bisogna considerare che 

il corpo umano non è un sistema infinitamente rigido, quindi presenterà anch’esso una certa 

risposta in relazione all’impatto. Pertanto, per quanto detto, si può operare inizialmente con 

un “rilassamento” delle condizioni di vincolo sulla massa e impostare l’analisi dinamica 

considerando un valore di 35 kg.  

Una volta note la forza limite (derivante dallo standard di riferimento CS-29) e l’effettiva 

massa in gioco, è possibile ricavare per via indiretta la decelerazione limite che il passeggero 

può subire; essa corrisponde a 190.7 m/s2, ovvero a 19.44 G.  

Si pensa di arrestare la corsa del corpo mediante la deformazione di un materiale polimerico 

espanso caratterizzato da una struttura a celle chiuse. In particolare, si vuole effettuare 

un’analisi di fattibilità di un deceleratore di impatto realizzato in schiuma di polietersulfone 

(PES) di densità pari a 50 kg/m3. L’obiettivo è quello di trovare una forma in grado di 

assorbire tutta l’energia cinetica in ingresso (1086.7 J) e soddisfare i requisiti finora esposti.  

Conoscendo la velocità d’impatto e la decelerazione limite, è possibile ricavare in primo 

luogo il tempo di arresto del corpo, invertendo la seguente equazione: 

𝑉 = 𝑉0 − 𝑎𝑙𝑖𝑚 ∙ 𝑡 

Nella (4.1) la velocità finale V è pari a 0, la velocità iniziale (d’impatto) V0 è di 7.88 m/s e 

la alim è la decelerazione limite che vale 190.7 m/s2. Risolvendo, si ottiene che il tempo 

minimo di arresto, per avere una decelerazione massima di 19.44 G, è pari a 41 ms. 

Sfruttando sempre le formule del moto uniformemente accelerato si ricava anche lo spazio 

percorso dal corpo nel suddetto tempo:  

𝑠 = 𝑉0 ∙ 𝑡 −
1

2
∙ 𝑎𝑙𝑖𝑚 ∙ 𝑡2 

(4.1) 

(4.2) 
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Dalla (4.2) si ottiene che la distanza percorsa con un moto uniformemente decelerato 

corrisponde a 163 mm. 

È importante sottolineare che le suddette equazioni servono a delineare il problema in esame 

e non sono sufficientemente esaustive per risolvere lo stesso. Infatti, il moto uniformemente 

accelerato è un moto in cui l’accelerazione rimane costante; risulta evidente come non sia 

possibile garantire la costanza della decelerazione con un mezzo come la schiuma a celle 

chiuse, che risulta intrinsecamente disomogeneo. Lo scopo, però, è quello di avvicinarsi il 

più possibile alle condizioni ideali e prendere le stesse come riferimento per la progettazione. 

Il volume a disposizione entro il quale deve essere contenuto l’assorbitore di energia (vedi 

Fig. 4.2) è imposto dalla geometria del sedile di elicottero. Partendo dalle dimensioni in 

pianta, si ha a disposizione una sezione rettangolare di lati 250 e 150 mm. L’altezza 

disponibile, invece, è pari a 250 mm, ma una serie di vincoli, legati alla geometria, ad aspetti 

realizzativi e alla fisica dell’impatto, impediscono di sfruttare a pieno tale altezza. Pertanto, 

il suo valore effettivo o, in altre parole, l’abbassamento ammissibile della schiuma durante 

la sua deformazione deve essere di 170 mm. 

Infine, si sottolinea l’importanza di progettare un dispositivo caratterizzato da una forma 

realizzabile e ripetibile, che non presenti tolleranze troppo strette (data la morfologia del 

materiale) e facile da assemblare e installare nel sedile di elicottero. 

La semplicità costruttiva non esclude l’impiego di altri materiali; a seconda della risposta 

della schiuma di 50 kg/m3 e del grado di ottimizzazione della sua forma, si può pensare di 

aggiungere schiume con densità diverse o di far lavorare la schiuma in parallelo con altri 

dispositivi che avrebbero il ruolo di assistere o guidare la deformazione. 

 

 

 

Fig. 4.2. Rappresentazione del volume disponibile all’interno del quale operare.  
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4.2. Analisi dinamica agli elementi finiti 

4.2.1. Creazione del modello FEM 

Una volta che è stato definito il problema e le relative condizioni al contorno, è possibile 

impostare un modello dinamico agli elementi finiti per studiare il comportamento meccanico 

della schiuma a celle chiuse in relazione all’impatto e ricercare, in un secondo momento, 

una forma ottimale per il dispositivo di assorbimento di energia per sedili di elicottero. 

La creazione del modello richiede un determinato procedimento operativo, riassumibile nei 

seguenti punti [22]: 

- caricamento della geometria 3D; 

- creazione della mesh; 

- assegnazione di proprietà e materiali (ed eventualmente anche della curva del 

materiale); 

- definizione del load collector, ovvero un raccoglitore nel quale si definiscono i 

vincoli, i carichi e le condizioni cinematiche di ciascun componente; 

- inserimento delle interfacce o contatti tra i diversi componenti.  

L’analisi dinamica viene condotta mediante il solutore Radioss®, software di analisi per 

problemi altamente non lineari dell’azienda leader Altair®. Tale software è utilizzato in 

molteplici settori industriali ed è una soluzione creata per valutare e ottimizzare le 

prestazioni di un prodotto soggetto a carichi dinamici. Esso è largamente impiegato 

nell’automotive, nell’aerospace, nell’industria elettronica e in ambito militare per simulare, 

ad esempio, urti, impatti ad alta velocità ed esplosioni. 

Nello specifico, in accordo alla procedura sopraelencata, viene realizzato un modello FEM 

del deceleratore d’impatto, considerando inizialmente una geometria semplice per verificare 

se il volume a disposizione è sufficiente ad assorbire l’energia cinetica in ingresso. Volendo 

semplificare al massimo lo studio, si prende in considerazione un assorbitore a forma di 

parallelepipedo, avente un’altezza di 170 mm (altezza utile) e una base di lati pari a 250 e 

150 mm. L’oggetto che va ad impattare sul parallelepipedo di schiuma polimerica espansa 

viene considerato come un corpo rigido, al quale sono attribuite una massa e una velocità. 

Chiaramente, il comportamento del corpo umano durante l’impatto è significativamente 

differente da quello di un rigido. Tuttavia, bisogna sottolineare che qui l’attenzione è rivolta 

al solo sistema di decelerazione, e non all’insieme deceleratore-passeggero. In più, il 

passeggero non è a diretto contatto con il deceleratore, ma tra di essi sono presenti diversi 

strati di imbottitura e, soprattutto, un elemento mobile intermedio che serve a trasferire il 
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carico all’attenuatore d’impatto. Tale componente è opportunamente disegnato per 

comportarsi come un corpo rigido, al quale l’occupante è vincolato e reso solidale (grazie ai 

sistemi di ritenuta). 

Si potrebbe pensare, in futuro, di impostare un’analisi dinamica valutando la risposta 

dell’intero sedile di elicottero in un urto verticale ad alta velocità, mediante l’utilizzo di un 

manichino (dummy) fornito direttamente dal solutore Radioss®. In questo caso, però, si 

passerebbe da un’analisi locale del fenomeno ad un’analisi globale comprendente l’intero 

sistema sedile-passeggero. Data la complessità dell’eventuale modello e gli elevati tempi di 

calcolo, nel prosieguo si prenderà in considerazione il solo sistema deceleratore-massa 

impattante.  

Realizzate le geometrie, si procede alla creazione della mesh: la schiuma a celle chiuse viene 

discretizzata, ai fini di un’analisi più precisa possibile, utilizzando elementi sufficientemente 

piccoli, con dimensione caratteristica di 5 mm; il corpo, o meglio la piastra rigida, viene 

modellato con elementi più grossolani in quanto il suo comportamento non è di interesse.  

Dopodiché, è necessario assegnare ad entrambi una proprietà e un materiale. La proprietà è 

strettamente legata alla natura del componente; in particolare, il parallelepipedo viene 

considerato come un solido (“P14_SOLID” in Radioss®), mentre la piastra rigida è trattata 

come un guscio (“P1_SHELL” in Radioss®).  

Discorso diverso va fatto per quanto riguarda il materiale. Non ci sono vincoli sulla piastra 

impattante, in quanto, essendo un corpo rigido, l’assegnazione del materiale serve solo ad 

attribuire una densità e quindi un peso. Resta inteso che è conveniente scegliere una “card” 

del materiale più standard possibile per non complicare troppo l’elaborazione. Di contro, per 

la schiuma è stato eseguito uno studio approfondito per stabilire la legge del materiale più 

opportuna. L’ambiente Radioss® offre molteplici soluzioni in termini di modelli di 

comportamento del materiale; parlando di schiume a celle chiuse a bassa densità, le 

principali leggi che possono essere applicate sono la “LAW33” e la “LAW70”. La prima è 

indicata per materie plastiche espanse che presentano un comportamento viscoelastico ed è 

tipicamente utilizzata per modellare schiume a celle chiuse a bassa densità come i limitatori 

di impatto. La seconda, invece, è una legge più generale e adattabile a una gamma più ampia 

di schiume polimeriche espanse. In ogni caso, nei codici espliciti i modelli di comportamento 

delle schiume sono basati su tre presupposti principali: 1) un materiale espanso può essere 

considerato come un continuo in relazione alla sua risposta macroscopica; 2) la schiuma è 

inizialmente isotropa e rimane tale anche durante il processo di deformazione; 3) il taglio è 
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considerato sufficientemente piccolo ottenendo comunque una stima realistica della tensione 

nel materiale [23].  

Per l’assorbitore di energia viene scelta la LAW70 in quanto richiede un numero di parametri 

decisamente inferiore rispetto alla LAW33, ricavabili da prove standardizzate. In aggiunta, 

le due leggi non differiscono troppo in termini di risposta del materiale, quindi procedere 

con una piuttosto che con l’altra, non porterebbe a grosse variazioni nel risultato finale. La 

LAW70 richiede in input una serie di caratteristiche del materiale, quali la densità, il modulo 

di elasticità, il coefficiente di Poisson e le curve caratteristiche del materiale ottenute a 

diverse velocità di deformazione. Nel caso venga inserita una sola curva caratteristica del 

materiale, l’analisi potrebbe risultare meno precisa. In ogni caso, se l’intento è quello di 

valutare il comportamento dinamico a compressione della schiuma di polietersulfone, le 

curve da inserire devono presentarsi come quella riportata in Fig. 4.3. 

La curva deve essere caratterizzata da un tratto lineare elastico, seguito da una prima 

deviazione corrispondente al tipico plateau delle schiume a celle chiuse e, infine, da una 

crescita repentina della tensione all’aumentare della deformazione (fase di densificazione 

del materiale). Brevemente, nel plateau si ha un collasso delle pareti delle celle, pertanto si 

assiste a un incremento della deformazione a carico pressoché costante. Il cedimento delle 

celle è legato principalmente a fenomeni di instabilità accompagnati da deformazioni 

plastiche locali. Dopo tale regione si presenta una seconda grande deviazione nella curva: il 

materiale densifica, ovvero si ha un addensamento delle pareti cellulari collassate, quindi si 

assiste a una rapida salita dello stress senza un apprezzabile aumento della deformazione. 

Fig. 4.3. Curva caratteristica di una schiuma a celle chiuse semplificata [12].  
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Particolare attenzione va posta nella scelta del coefficiente di Poisson, in quanto è stato 

osservato sperimentalmente che per piccoli spostamenti è pari a 1/3, sia a trazione che 

compressione, invece nel campo dei grandi spostamenti è effettivamente zero durante la 

compressione. Questo significa che l’instabilità delle pareti cellulari non determina alcuna 

deformazione trasversale [23]. Viceversa, a trazione il coefficiente non è zero e tale aspetto 

è legato ai fenomeni di allineamento e stretching delle pareti cellulari. Per quanto detto, 

poiché l’analisi andrà condotta nel campo dei grandi spostamenti e riguarderà quasi 

esclusivamente fenomeni di compressione, si adotta un coefficiente di Poisson pari a 0, in 

accordo a molteplici pubblicazioni. 

Nella Fig. 4.4 si riporta il modello FEM iniziale dell’assorbitore di energia realizzato 

mediante il software Altair® HyperMesh®, lavorando in ambiente Radioss®. 

Nella figura non si apprezzano i vincoli, le condizioni cinematiche e i contatti dei due corpi. 

Nello specifico, il corpo rigido di massa 35 kg è costretto a muoversi verticalmente con una 

velocità di 7.88 m/s diretta verso il basso; la schiuma a celle chiuse, invece, presenta alla 

base, per ciascun nodo, dei vincoli che limitano gli spostamenti nelle tre direzioni principali, 

riproducendo l’incollaggio del materiale su di una superficie.  

Fig. 4.4. Modello dinamico dell’assorbitore di energia cinetica in schiuma polimerica 

espansa di PES. 
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Per simulare correttamente l’impatto devono essere definite le interfacce; a tal proposito, 

un’interfaccia multiuso, utilizzata per modellare il contatto tra una superficie master e un 

gruppo di nodi slave, è il “TYPE_7” in Radioss®. In particolare, vengono considerati il 

contatto tra il corpo rigido e la schiuma e il contatto di quest’ultima con sé stessa. La seconda 

interfaccia, meno scontata rispetto alla prima, viene definita sulla base di osservazioni 

sperimentali per simulare anche il contatto del materiale con sé stesso, il quale non può essere 

escluso al fine di condurre un’analisi accurata. 

 

4.2.2. Verifica dell’assorbimento di energia cinetica del materiale 

Come già accennato, il precedente modello FEM di deceleratore è stato realizzato per 

verificare, in un primo momento, se il volume a disposizione è sufficiente ad assorbire tutta 

l’energia cinetica in ingresso. Si ricorda, inoltre, che tale assorbimento deve avvenire in un 

tempo minimo di 41 ms così da essere certi che la decelerazione si mantenga al di sotto dei 

20 G. Se l’accelerazione supera tale valore saranno necessarie delle modifiche, dapprima 

geometriche poi di forma, per soddisfare i requisiti di progetto. Non solo, è importante 

prestare attenzione a come si presenta il digramma di decelerazione: esso deve essere 

pressoché rettangolare caratterizzato da un picco iniziale relativo all’impatto e da un 

eventuale picco massimo (generalmente non coincidente con il primo) che non deve superare 

i 20 G (vedi Fig. 4.5). 

Nel seguito l’attenzione sarà rivolta alla verifica dell’assorbimento di energia da parte del 

parallelepipedo di schiuma polimerica, anche se è bene sottolineare che, simultaneamente, 

si monitorerà il diagramma di decelerazione. Inoltre, si procederà conducendo un’analisi di 

Fig. 4.5. Andamento qualitativo decelerazione-tempo.  
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sensibilità, ovvero verranno variate le dimensioni in pianta del parallelepipedo così da 

individuare il volume, o meglio, la sezione limite che garantisce l’assorbimento di energia 

cinetica. I risultati ottenuti permetteranno di fare delle considerazioni preliminari che 

serviranno, nel seguito, a studiare e ricercare la forma ottimale per l’assorbitore di energia.  

La semplice geometria iniziale non è stata creata solo per verificare l’assorbimento di 

energia; si pensa possa costituire una solida base per individuare la geometria ottimale 

dell’assorbitore. La natura e l’esperienza insegnano che sono le forme semplici a produrre i 

migliori risultati. 

La Fig. 4.6 mostra la configurazione deformata del parallelepipedo di schiuma polimerica 

espansa e l’andamento delle energie cinetica, interna e totale in funzione del tempo. Si nota 

il completo trasferimento dell’energia cinetica al materiale, il quale la assorbe deformandosi.  

Con un parallelepipedo di sezione di lati 250 e 150 mm e altezza 170 mm, si riesce ad 

assorbire completamente l’energia cinetica in ingresso ma in un tempo estremamente ridotto 

(10 ms), determinando quindi un picco massimo di decelerazione di 107.4 G. Tali risultati 

Fig. 4.6. Configurazione deformata del modello iniziale, sopra; andamento delle energie in 
funzione del tempo, sotto. 
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non sono accettabili, ma la deflessione di soli 32.9 mm fa intuire le buone prestazioni del 

materiale.  

Nella Fig. 4.7 è presente, invece, il diagramma di decelerazione rettangolare; è chiaro che 

un profilo perfettamente rettangolare è impossibile da ottenere data la conformazione del 

materiale, per cui saranno sempre presenti piccole oscillazioni dell’accelerazione intorno ad 

un valore medio. In ogni caso, l’obiettivo è quello di prolungare la durata di tale profilo a un 

tempo di almeno 41 ms e, al contempo, garantire l’assorbimento di tutta l’energia. Solo in 

questo modo si è sicuri di aver ridotto il picco massimo di decelerazione a 20 G.   

Si prosegue con la verifica conducendo un’analisi di sensibilità al fine di individuare, fissata 

l’altezza a 170 mm, la sezione limite che garantisce il completo assorbimento dell’energia 

cinetica. In pratica, di volta in volta si riduce la sezione del 10 %, si fa girare l’analisi e si 

visualizzano i risultati. I parametri da tenere sotto controllo sono sempre gli stessi: energie, 

diagramma decelerazione-tempo, deflessione massima della schiuma.  

Per quanto riguarda il grafico delle energie, esso deve mostrare chiaramente il completo 

trasferimento dell’energia cinetica in interna, altrimenti è chiaro che la velocità finale del 

corpo non è nulla, bensì diversa da zero. Nel caso di mancato arresto del corpo, si aprono 

due strade: si può aumentare l’altezza della schiuma per verificare l’effettivo arresto del 

corpo, oppure decretare tale sezione come area limite per l’assorbimento di energia in 170 

mm di altezza, quindi proseguire con lo step successivo di individuazione della forma 

ottimale del deceleratore. Nel primo caso, l’altezza può essere aumentata fino ad un massimo 

di 250 mm, ma come detto in precedenza una serie di vincoli limitano la deflessione massima 

del dispositivo a 170 mm, pertanto si può constatare solamente se con 80 mm aggiuntivi vi 

è il completo arresto del corpo. 

Fig. 4.7. Andamento della decelerazione (mm/s2) in funzione del tempo (ms) del deceleratore a 
forma di parallelepipedo di dimensioni 250x150x170 mm.  
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Secondariamente, la curva decelerazione-tempo viene considerata come una misura 

dell’avanzamento del progetto poiché, sia il discostamento dal profilo rettangolare che il 

valore massimo del picco raggiunto, indicano la distanza effettiva dal rispetto dei requisiti 

presentati in precedenza.  

La deflessione massima della schiuma è un altro parametro da tenere in considerazione ed è 

legato al discorso dell’accelerazione. In particolare, secondo la curva caratteristica del 

materiale, la deflessione massima sull’altezza totale può essere al più del 45-55 %, altrimenti 

il materiale inizierebbe a densificare e non sarebbe più in grado di assorbire energia utile. 

Questo aspetto si manifesta con un aumento repentino della forza di reazione della schiuma 

e con un incremento del picco di decelerazione massimo, rendendo quindi il deceleratore 

incapace di proteggere l’occupante. In più, si osserva un notevole discostamento della curva 

accelerazione-tempo dal profilo rettangolare.  

La situazione limite che garantisce il completo assorbimento di energia in 170 mm di altezza 

è riportata nella Fig. 4.8; si tratta di un parallelepipedo con sezione di base rettangolare e 

pari a 10450 mm2. In questo caso, l’arresto del corpo avviene in 22 ms, il corrispondente 

picco di decelerazione è 57.4 G e la deflessione massima dell’assorbitore è 85.9 mm. 

Fig. 4.8. Parallelepipedo con sezione limite (10450 mm2), sopra; profilo di decelerazione 
(mm/s2) in funzione del tempo, sotto.  
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Portare l’altezza a 250 mm (valore limite disponibile) non produce una significativa 

riduzione del valore di decelerazione massimo, ma garantisce importanti miglioramenti per 

quanto riguarda l’andamento rettangolare del profilo di decelerazione. Ciò è dovuto al 

maggior volume di materiale a disposizione che impedisce che si raggiunga la 

densificazione, cioè il materiale riesce ad assorbire tutta l’energia nella zona del plateau. 

Effettuando analisi al fine di determinare la sezione limite con un’altezza di 250 mm, senza 

il rispetto del vincolo di 170 mm di deflessione massima, si riesce ad assorbire l’energia in 

187.7 mm con una sezione di 8400 mm2. Inoltre, si ottiene un profilo di decelerazione quasi 

rettangolare che nella parte iniziale soddisfa le specifiche esposte in precedenza, ma poi si 

discosta da tale andamento arrivando ad un valore massimo di 27.8 G (vedi Fig. 4.9). 

Diminuendo ulteriormente la sezione si manifesta il fenomeno dell’instabilità a causa della 

snellezza della geometria.  

Fig. 4.9. Configurazione deformata della schiuma avente una sezione di 8400 mm2, sopra; 
diagramma di decelerazione (espressa in mm/s2), sotto. 
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4.3. Ricerca della forma ottimale 

Dalle analisi condotte, emerge una prima grande conclusione: la sezione dell’assorbitore che 

riceve il carico influenza il valore del picco di decelerazione iniziale, mentre il successivo 

picco, generalmente più elevato, dipende dal grado di deformazione raggiunto nel materiale. 

La diminuzione della sezione comporta inevitabilmente una riduzione del picco 

corrispondente all’impatto, ma affinché il profilo di decelerazione si mantenga costante è 

necessario impedire la densificazione del materiale. Quest’ultima non è un effetto benefico, 

pertanto deve essere evitata aiutando il materiale ad assorbire energia nella zona del plateau, 

dove la curva tensione-deformazione risulta piatta. 

Parlando di numeri, è stato constatato che la sezione minima che garantisce l’assorbimento 

di energia entro i 170 mm (valore di progetto) corrisponde a 10450 mm2; quella che permette 

l’arresto del corpo, eccedendo i requisiti di progetto e per un’altezza iniziale di 250 mm, è 

di 8400 mm2. Chiaramente, il valore massimo di decelerazione raggiunto nel primo caso è 

decisamente più elevato perché si considera un’altezza totale di 170 mm, quindi la schiuma 

giunge presto alla densificazione. In più, portando l’altezza a 250 mm non si ottengono 

grossi miglioramenti: il picco iniziale rimane invariato mentre, in accordo a quanto detto, si 

riduce il picco massimo poiché il diagramma decelerazione-tempo assume un profilo 

rettangolare.  

Un’ulteriore diminuzione di sezione non porta più progressi di alcun tipo in quanto si 

presentano fenomeni di instabilità geometrica per via dell’eccessiva snellezza del 

parallelepipedo. Secondo la formulazione di Eulero è possibile ritardare l’instabilità 

aumentando l’inerzia della sezione, cioè passando a una geometria cava. Purtroppo però, 

data la tipologia di materiale, con una sezione rettangolare cava insorgerebbero fenomeni di 

instabilità locale delle pareti laterali del manufatto. Il loro collasso risulta più 

energeticamente favorevole rispetto alla compressione del materiale, impendendo così allo 

stesso di assorbire energia in maniera controllata e ripetibile. Di contro, è stato visto che 

realizzando una qualsiasi geometria cava si ottengono benefici relativamente al profilo di 

decelerazione, il quale dopo il picco inziale mostra sempre un avvallamento. L’effetto della 

cavità sembrerebbe legato alla sua dimensione: più è piccola e meno si manifesta tale 

comportamento.   

Si potrebbe pensare di sfruttare limitatamente il suddetto fenomeno così da ridurre il valore 

massimo di decelerazione, ma è bene sottolineare che tanto più l’avvallamento è marcato 

tanto più vi è un mancato assorbimento di energia. Nello specifico, il materiale, non 
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potendosi comprimere sin dall’inizio, si trova a dover rallentare il corpo con il poco volume 

utile rimasto a disposizione; ne consegue che la schiuma assorbe l’energia cinetica 

densificandosi. Infatti, subito dopo l’avvallamento si ha una crescita più o meno repentina 

del valore dell’accelerazione fino a raggiungere un picco superiore a quello che si aveva con 

una geometria non cava (a parità di sezione). Nella Fig. 4.10 si può notare il cedimento delle 

pareti laterali di un parallelepipedo scavato e un diagramma di decelerazione con 

avvallamento dopo il picco. 

A seguito di alcune osservazioni è emerso che la forma a parallelepipedo non consente di 

sfruttare a pieno il materiale in prossimità degli spigoli orientati parallelamente alla direzione 

di carico. Tuttavia, è stato possibile dimostrare che introdurre raggi di raccordo, anche 

generosi, non produce risultati significativi quindi tale strada non è percorribile. 

Fig. 4.10. Fenomeno di instabilità delle pareti laterali, sopra; diagramma di accelerazione 
tipico di una geometria scavala, sotto. 
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Un discorso diverso va fatto per quanto riguarda l’impiego di una geometria cilindrica. 

Quest’ultima è sempre affetta dal fenomeno dell’instabilità ma, rispetto al parallelepipedo, 

la sezione circolare garantisce un miglior sfruttamento del materiale e un lieve aumento della 

cedevolezza. Tutto ciò è accompagnato dal fatto che tale soluzione risulta più semplice da 

implementare nel sedile di elicottero. In aggiunta, se si utilizza una forma cilindrica cava, a 

differenza del parallelepipedo, gli effetti di collasso locale delle pareti laterali sono limitati. 

La cavità, addirittura, rappresenta uno sfogo per il materiale durante la deformazione, il 

quale si comprime in maniera più efficiente. Si osservano quindi notevoli miglioramenti nel 

diagramma decelerazione-tempo e una riduzione del picco massimo di decelerazione.  

Però, dato che la geometria cilindrica cava, a parità di altezza e sezione rispetto al 

parallelepipedo, non determina importanti sviluppi si pensa di realizzare una geometria a 

“soffietto” (Fig. 4.11). Le ragioni che hanno portato alla definizione di tale forma sono state: 

- l’impossibilità di agire solamente sulla riduzione di sezione a causa dell’instabilità 

(globale e locale) della schiuma e della comparsa della densificazione (per la 

maggiore cedevolezza); 

- il contenimento del collasso delle pareti laterali grazie a una geometria capace di 

guidare la deformazione rendendo la compressione più energeticamente favorevole; 

- il rispetto dello spostamento massimo ammissibile di progetto. 

Fig. 4.11. Deceleratore d’impatto a forma di soffietto.  



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

57 
 

Francesco Santarelli 

Inizialmente si pensa di realizzare il soffietto come una geometria cava ottenuta alternando, 

per l’intera altezza, un certo numero di cilindri aventi sezioni differenti. L’area di base dei 

cilindri più piccoli è fissata a 8400 mm2, mentre quella degli altri cilindri è maggiorata del 

10 %. Sicuramente la prima soluzione non permetterà di ottenere miglioramenti significativi, 

ma il modello servirà per studiare il comportamento del materiale in questa configurazione. 

Lo scopo della geometria a soffietto è quello di veicolare la deformazione, ovvero far in 

modo che le sezioni minori si comprimano per prime (poiché più deboli) e chiamino in causa 

le altre in un secondo momento. Ci si aspetta che l’abbassamento massimo della schiuma sia 

minore di 170 mm e che il diagramma di decelerazione sia quanto più regolare possibile con 

un picco massimo che pian piano si avvicina ai 20 G. 

Nella Tabella 4.2 vengono riassunte le principali informazioni geometriche del soffietto 

iniziale. 

 

Con tale geometria si ottiene una risposta del materiale non scontata: l’eccessiva dimensione 

della cavità promuove il collasso delle pareti laterali, ma a differenza di un equivalente 

parallelepipedo, questo fenomeno risulta controllato e caratterizzato da una certa simmetria 

assiale. Nella Fig. 4.12 si possono apprezzare i risultati ottenuti. 

Tabella 4.2. Principali parametri della geometria a soffietto. 
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Ovviamente il modello non è soddisfacente, sia per quanto riguarda il picco di decelerazione 

che per l’abbassamento complessivo della schiuma (224.9 mm), decisamente superiore a 

quello previsto. Nonostante il diagramma di decelerazione risulti promettente, l’elevata 

cedevolezza del materiale, accompagnata ai fenomeni di instabilità, impedisce di assorbire 

energia in maniera progressiva e in uno spazio contenuto. 

Si procede, quindi, con un’analisi di sensibilità aumentando di volta in volta la sezione 

maggiore del 5 % e agendo esclusivamente sul raggio interno, così da ridurre la dimensione 

della cavità e il conseguente effetto. I risultati, tuttavia, presentano la stessa modalità di 

collasso; la dimensione della cavità promuove l’instabilità piuttosto che la deformazione per 

compressione. Ne consegue un elevato abbassamento della schiuma e un picco di 

decelerazione massimo ancora eccessivo. Si sottolinea nuovamente che, più il collasso locale 

delle pareti è elevato più il materiale densifica alla fine, poiché è costretto a rallentare 

l’oggetto con il poco volume utile rimasto a disposizione. 

Le analisi condotte, però, non sono da scartare in quanto hanno permesso di dimostrare le 

deduzioni fatte in precedenza: 

- la sezione circolare è più idonea per quanto riguarda lo sfruttamento del materiale; 

- la geometria cilindrica, a parità di tutto, è più cedevole rispetto al parallelepipedo; 

- utilizzare una sezione cava aiuta producendo miglioramenti in termini di instabilità 

geometrica e di profilo di decelerazione. 

Considerazioni in merito alla modalità di installazione dell’assorbitore nel sedile di 

elicottero, hanno portato alla definizione di una soluzione che aiuta a sfruttare maggiormente 

la deformazione del materiale contenendo il collasso delle pareti laterali. In particolare, si 

pensa di guidare il materiale tra due collari cilindrici coassiali che impediscono il cedimento 

Fig. 4.12. Principali risultati ottenuti mediante solutore Radioss® della geometria a “soffietto”. 
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laterale favorendo invece la compressione. In altre parole, i collari limitano lo spostamento 

radiale del materiale ad un valore prefissato, mentre non agiscono in direzione assiale 

lasciandolo libero di muoversi (vedi Fig. 4.13). In questo modo il profilo di decelerazione 

presenterà in minima parte l’avvallamento dopo il picco iniziale o, addirittura, non si riuscirà 

ad apprezzarlo. Per quanto riguarda l’abbassamento subito dalla schiuma, ci si aspetta una 

riduzione dello stesso poiché verrà limitata la cedevolezza del materiale.  

Come si può notare nella Fig. 4.13 vi è l’introduzione di un “Rigid Wall” alla base per 

simulare correttamente la presenza di una superficie invalicabile per il materiale. Esso è un 

vincolo unilaterale che impedisce lo spostamento in direzione verticale (asse z nel modello); 

è importante sottolineare che qualora si volesse imitare l’incollaggio della schiuma sulla 

superficie di base, è necessario introdurre ulteriori vincoli (nel gergo SPC, Single Point 

Constraints) che impediscono le traslazioni dei nodi lungo le tre direzioni principali. 

I due collari, uno interno e uno esterno alla schiuma, simulerebbero la presenza di cilindri 

telescopici (Fig. 4.14) che, risultando cedevoli in direzione assiale, avrebbero 

esclusivamente lo scopo di contenere il materiale e accompagnarlo durante la deformazione. 

L’utilizzo di un unico collare esterno non porta grandi benefici in termini di decelerazione, 

per cui si studia dapprima l’effetto simultaneo di entrambi per poi passare al solo collare 

interno che costituisce la soluzione più implementabile dal punto di vista realizzativo. 

Fig. 4.13. Modello HyperMesh® del soffietto costretto tra due collari cilindrici coassiali. 
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Nella Tabella 4.3 si riportano i principali parametri geometrici del soffietto e dei collari 

cilindrici.  

 

Rispetto al modello originale la sezione maggiore del soffietto risulta aumentata del 10 %, 

mentre gli altri parametri sono stati lasciati inalterati. Tale valore è il risultato di precedenti 

considerazioni in merito alla cavità interna che hanno portato a variare il raggio interno, 

principale responsabile del collasso delle pareti laterali. A riprova della scelta fatta, è stato 

dimostrato che una sezione del 5% inferiore rende troppo cedevole il materiale, mentre 

un’area maggiore fa eccedere i 20 G di picco iniziale. 

Fig. 4.14. Immagine esemplificativa di un cilindro 
telescopico. Tratta da: www.eurobalt.net 

Tabella 4.3. Principali parametri del modello a soffietto con collari cilindrici. 
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Nella Fig. 4.15 vengono riportati i risultati ottenuti con l’impiego dei cilindri telescopici. 

Come anticipato, l’avvallamento iniziale nel diagramma di decelerazione è scomparso, 

mentre aumenta il valore del picco massimo fino a 31.7 G. Ciò è strettamente legato al ridotto 

offset (2.5 mm sul raggio) presente tra schiuma e collari. Infatti, gli elementi 3D sulle 

superfici laterali (interna ed esterna) del soffietto hanno una limitata possibilità di 

movimento radiale, quindi prevale la deformazione del materiale in direzione assiale; ne 

consegue un profilo di decelerazione che fa intendere che non si sta assorbendo energia 

esclusivamente nel tratto orizzontale della curva caratteristica del materiale. D’altra parte, 

però, è scomparso del tutto l’effetto che ha la cavità centrale sull’andamento 

dell’accelerazione e sulla deformazione dell’oggetto. 

Successivamente è stata considerata la stessa geometria ma con collari aventi un offset sia 

sul raggio interno che su quello esterno di 5 mm. Il risultato è stato il prolungamento fino a 

12 ms del tratto iniziale di decelerazione che rispetta i 20 G (vedi Fig. 4.16). Inoltre, si ha la 

ricomparsa dell’avvallamento nel grafico e la riduzione del picco massimo a 29.4 G. La 

deflessione del dispositivo si attesta a 141.9 mm soddisfacendo i vincoli progettuali. 

 

Fig. 4.15. Risultati della geometria a soffietto vincolata tra due cilindri telescopici.  
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Volendo realizzare un dispositivo di assorbimento caratterizzato da una certa semplicità 

realizzativa e osservando i risultati delle analisi relative al doppio collare cilindrico, ci si 

chiede quale sia il comportamento del materiale in presenza del solo collare interno. Questa 

esigenza è dettata da due fattori principali: il primo di carattere realizzativo mentre il secondo 

legato alla modalità di deformazione del materiale.  

Come già detto, infatti, è più facile prevedere l’istallazione di un cilindro telescopico 

all’interno del soffietto, che accompagni la deformazione della schiuma. Il cilindro potrebbe 

essere realizzato, ad esempio, in alluminio limitando il peso dell’oggetto e garantendo una 

buona semplicità costruttiva.  

Secondariamente, è stato visto che è il foro interno ad innescare il collasso delle pareti laterali 

del dispositivo. In particolare, la cavità centrale sposta il problema dell’instabilità globale 

della schiuma in un fenomeno locale, controllabile, ma sempre deleterio. Il collare interno 

permette, a tal proposito, il simultaneo verificarsi della compressione della schiuma e 

dell’instabilità delle pareti laterali; in questo caso, però, il cedimento sarebbe controllato e 

avverrebbe verso l’esterno e non all’interno come accade senza l’ausilio dei collari.  

Fig. 4.16. Risultati della geometria a soffietto vincolata tra due cilindri telescopici con 
offset di 5 mm sul raggio. 
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L’obiettivo è sempre quello di ottenere, da un lato, un diagramma di decelerazione 

rettangolare che si estenda fino ai 41 ms, dall’altro, un abbassamento della schiuma di 

all’incirca 170 mm. È chiaro che la soluzione sarà data dal perfetto compromesso tra i 

seguenti parametri: 

- dimensione della sezione che vede per prima il carico derivante dall’impatto (da cui 

dipende il valore del picco iniziale); 

- geometria della cavità (responsabile dell’avvallamento nel profilo di decelerazione); 

- forma globale del deceleratore d’impatto (la quale influenza l’andamento 

dell’accelerazione e il grado di compressione raggiunto nel materiale, che è limitato 

al 45-55% dell’altezza inziale).  

Nelle Figg. 4.17-18 si riportano i risultati delle analisi con il solo collare interno: la prima è 

relativa a un offset di 2.5 mm sul raggio; la seconda ad uno di 5 mm. È stata condotta 

un’ulteriore indagine con un offset di 7.5 mm, ma non si ottengono miglioramenti.  

Fig. 4.17. Deceleratore d’impatto a soffietto con collare interno con offset 2.5 mm sul raggio.  
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Nella Fig. 4.17 il valore massimo di decelerazione è pari a 27.0 G e si garantisce l’arresto 

del corpo in 37 ms; nella Fig. 4.18, invece, il picco massimo è di 25.5 G e l’oggetto si ferma 

in 38 ms. La seconda soluzione risulta la più soddisfacente e si avvicina di molto ai requisiti 

di progetto presentati all’inizio della trattazione. La deformazione e il meccanismo di 

cedimento della schiuma è particolarmente convincente e in linea con quanto preventivato. 

Ovviamente non può essere considerata la soluzione definitiva ma tale modello rappresenta 

la baseline per gli sviluppi futuri.  

Si sottolinea che semplicemente adottando un approccio Design Of Experiments (DOE) è 

stato possibile definire l’insieme di parametri geometrici che variati determinano un diverso 

comportamento del materiale. Questo metodo si basa sul cambiare una serie di input, come 

le dimensioni e la forma, e analizzare la risposta in output. Quest’ultima, nel caso in esame, 

è monitorata attraverso un certo numero di fattori quali: l’assorbimento di energia cinetica, 

la decelerazione massima raggiunta e l’abbassamento finale della schiuma polimerica. 

Potendo variare più input in un’analisi, è stato possibile identificare interazioni importanti 

che magari sarebbero state non rilevabili sperimentalmente. Una modellazione ben 

Fig. 4.18. Deceleratore d’impatto a soffietto con collare interno con offset 5 mm sul raggio. 
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pianificata può fornire una grande quantità di informazioni sull’effetto di un gruppo di 

variabili sulla risposta di un materiale.  

Di seguito si elencano i principali parametri che possono essere presi in considerazione nello 

sviluppo di un deceleratore d’impatto a soffietto, realizzato in schiuma polimerica espansa:  

- n.° di variazioni di sezione; 

- raggi interni ed esterni; 

- fattore di scala tra sezione maggiore e minore; 

- raggi di raccordo tra le sezioni; 

- dimensioni di eventuali guide. 

Nella Fig. 4.19 viene riportato il disegno CAD della geometria a soffietto che ha prodotto i 

migliori risultati, costituendo la baseline per gli sviluppi futuri. 

Fig. 4.19. Disegno CAD della geometria a soffietto con le principali quote.   
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4.4. Sviluppi futuri 

4.4.1. Impostazione di un’analisi di ottimizzazione 

La precedente trattazione apre la strada a numerose possibilità di sviluppo. Banalmente, 

continuare ad operare iterativamente rappresenta la soluzione più semplice a breve termine 

ma è anche la più dispendiosa, soprattutto in termini di tempo. Quest’ultimo infatti è il 

principale responsabile della competitività del progetto di un prodotto. Entrare sul mercato 

troppo tardi fa sì che un’idea, inizialmente vincente, si riveli ben presto un fallimento. D’altra 

parte, i risultati ottenuti fanno intendere di essere molto vicini alla soluzione definitiva. La 

migliore geometria a soffietto del deceleratore d’impatto, infatti, consente di assorbire tutta 

l’energia derivante dall’urto, in uno spazio contenuto, e determinando una decelerazione 

massima di soli 6 G al di sopra del valore limite consentito.  

Ragionevolmente, sono presenti ancora dei margini per poter individuare una soluzione che 

si avvicini, o addirittura soddisfi, i requisiti di progetto. In più, proseguire con un approccio 

iterativo porterà sicuramente a individuare ulteriori relazioni (difficilmente ricavabili 

sperimentalmente) tra le variabili geometriche e la risposta dinamica del materiale. Non solo, 

i parametri geometrici che possono essere variati in una singola analisi sono parecchi, 

pertanto sono elevatissime le combinazioni capaci di determinare dei risultati accettabili. 

L’obiettivo, a breve termine, è quello di individuare una soluzione soddisfacente; invece, 

quello a lungo termine, è ricercare la geometria ottimale. 

Si potrebbe continuare ad adottare un approccio simile a quello già utilizzato e basato sul 

DOE (Design Of Experiments); esso rappresenta una procedura di sviluppo di un prodotto 

(o sistema) di carattere iterativo, basata sull’identificare un certo insieme di parametri 

responsabili della variazione della risposta in output [24]. In altre parole, volendo applicare 

tale concetto all’assorbitore di energia, l’output è costituito dal diverso comportamento del 

materiale con il quale è realizzato il deceleratore. Dunque, l’intento dell’elaborazione è 

cambiare, di volta in volta, i valori assunti da uno stretto numero di parametri rilevanti (legati 

alla geometria) e visualizzare la risposta fornita dall’analisi dinamica. 

Questa strategia richiede in primo luogo di identificare le grandezze geometriche più 

importanti attraverso uno studio preliminare o mediante un certo numero di prove; nel caso 

in esame è stato visto come i diametri del cilindro cavo e i loro rapporti siano responsabili 

della quantità di energia che può essere assorbita, del livello di decelerazione raggiunto e 

dell’instabilità globale e locale del materiale. Secondariamente, determinati i parametri 
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geometrici di input, si procede andando a variarli in maniera sequenziale e iterativa in 

funzione dei risultati ottenuti e delle diverse interrelazioni che emergono dall’analisi.  

Se la soluzione non viene trovata entro poco tempo, non vuol dire che essa non esiste, bensì 

occorre adottare un metodo di calcolo più efficiente per portare a casa il risultato. Motivo 

per cui, si pensa di impostare un problema di ottimizzazione mediante l’applicativo 

HyperStudy®, fornito dall’azienda Altair®. Si tratta di un software di progettazione 

multidisciplinare che consente agli ingegneri di esplorare e ottimizzare le prestazioni dei loro 

prodotti. Esso utilizza processi automatici, basati principalmente su metodi matematici, al 

fine di individuare una soluzione in modo intelligente ed efficiente. 

Condurre un’analisi di ottimizzazione comporta sempre una fase inziale di carattere iterativo 

nella quale si lavora seguendo un approccio DOE. Lo scopo è sempre quello di individuare 

relazioni tra una serie di parametri di input, ovvero le dimensioni geometriche del 

dispositivo, e un fissato numero di variabili di output. Se l’interesse è rivolto a sviluppare un 

sistema di assorbimento di energia per sedili di elicottero, si ribadisce nuovamente che, i 

parametri che devono essere monitorati durante l’elaborazione, sono: l’assorbimento di 

energia cinetica, la decelerazione massima e l’abbassamento complessivo del materiale.  

L’individuazione di interazioni tra le dimensioni e la risposta dinamica del materiale 

consente di stabilire quali variabili di input possono essere lasciate libere durante l’analisi e 

quali invece rimangono fisse. L’ottimizzazione, a tal proposito, andrà a variare le dimensioni 

del deceleratore al fine di soddisfare un obiettivo imposto. Quest’ultimo corrisponde a un 

preciso valore di una delle variabili di output; ad oggi, è difficile impostare una tale analisi 

su più valori obiettivo. Nello specifico si pensa di far variare il volume della geometria a 

soffietto al software, così da determinare una decelerazione massima di 20 G 

(concordemente alle assunzioni fatte). Tuttavia, chiedere al software un preciso valore di 

decelerazione come obiettivo dell’analisi non è praticabile; è molto più conveniente 

ragionare in termini di forza [23]. In questo caso, viene in aiuto il “Rigid Wall” definito 

all’interno del modello, il quale costituisce una superficie invalicabile per il materiale e 

pertanto consente di plottare su un grafico l’andamento della forza di reazione complessiva 

scambiata con il deceleratore. Come già detto, tale forza è restituita all’occupante del sedile 

di elicottero per mezzo di un elemento intermedio mobile e il suo valore limite è imposto 

dalle specifiche di certificazione. Quindi, prendere la forza come obiettivo dell’analisi è utile 

da due punti vista: semplifica la procedura e permette di imporre direttamente il valore 

fornito dallo standard di riferimento. 
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Di conseguenza, il target dell’ottimizzazione è rispettare il valore della forza di reazione, 

andando a variare simultaneamente un insieme ristretto di dimensioni geometriche del 

componente, definite a monte dell’analisi. Nello specifico, il processo diventa estremamente 

oneroso dal punto di vista computazionale, tant’è che il software può restituire una soluzione 

(anche non accettabile) dopo alcuni giorni. Il principale motivo è legato al fatto che il 

fenomeno dell’impatto è altamente non lineare ed è ben diverso da un’analisi statica. Spesso, 

infatti, il problema risulta indeterminato nonostante si faccia girare l’analisi per molto tempo. 

In aggiunta, impostare un’ottimizzazione richiede non solo una certa esperienza, ma anche 

uno studio approfondito del software; potrebbe, addirittura, essere richiesto il supporto da 

parte di consulenti e tecnici esperti della software house.  

Si conclude dicendo che, quanto esposto, è solo una possibilità di sviluppo futuro per il 

progetto dell’assorbitore di energia e vuole essere un invito a esaminare approfonditamente 

la questione e stabilire la fattibilità o meno dell’analisi di ottimizzazione. 

 

4.4.2. Soffietto a più densità 

Si sottolinea nuovamente che l’analisi dinamica agli elementi finiti precedentemente 

condotta è caratterizzata da un’importante ipotesi: il problema dell’impatto viene studiato 

sulla base delle curve caratteristiche del materiale ottenute in condizioni quasi-statiche. 

Ovviamente, l’ipotesi non permette di riprodurre adeguatamente l’effettivo comportamento 

del materiale sotto carico dinamico; tuttavia, una scelta del genere è obbligata dalla 

mancanza di dati relativi alla risposta dinamica del materiale.  

Molteplici studi in merito alle proprietà meccaniche delle schiume polimeriche a celle chiuse 

sottolineano l’importanza di caratterizzare la schiuma per diverse velocità di deformazione, 

poiché la sua risposta potrebbe variare sensibilmente. Questo aspetto è tanto più evidente 

quanto più la densità è elevata. Schiume a bassa densità mostrano, ad elevate velocità di 

deformazione, un comportamento di poco differente rispetto a quello ricavato mediante 

prove quasi-statiche. Se l’oggetto dello studio è una schiuma avente una densità di 50 kg/m3, 

i risultati provenienti dal modello FEM possono essere ritenuti accettabili; o meglio, la 

modalità di deformazione del materiale sotto carico dinamico può costituire un riferimento, 

ma i risultati numerici ottenuti devono essere presi con le pinze. Questo perché, al variare 

della velocità di deformazione, le curve tensione-deformazione del materiale, presentano lo 

stesso andamento; ciò che cambia, sono i valori rappresentativi di ciascun tratto caratteristico 
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della curva (peak stress, plateau stress, densification strain, ecc.). Pertanto, è consigliabile 

eseguire test dinamici per caratterizzare adeguatamente il materiale e realizzare un modello 

FEM che sia rappresentativo, anche in termini numerici, dell’effettiva risposta del materiale. 

In altre parole, i risultati FEM, basati su curve del materiale ottenute in condizioni quasi-

statiche, permettono di stabilire delle relazioni tra grandezze geometriche e modalità di 

deformazione del materiale; tuttavia, i valori numerici ricavati possono discostarsi (anche 

sensibilmente) da quelli ottenuti mediante prove sperimentali. Tale premessa serve a 

sottolineare l’importanza di ricavare dati sperimentali che caratterizzino il materiale 

dinamicamente.  

Detto ciò, per aumentare i gradi di libertà del progettista nella definizione di una soluzione 

per l’attenuatore d’impatto, un’idea potrebbe essere quella di sfruttare le diverse densità 

disponibili della schiuma di polietersulfone e realizzare una geometria a soffietto a più 

densità (Fig. 4.20). L’impiego di densità minori (ad esempio 40 kg/m3) può comportare una 

maggiore cedevolezza del materiale quindi una riduzione del picco di decelerazione; di 

contro si ha sicuramente un abbassamento maggiore del dispositivo di decelerazione. D’altra 

parte, il ricorso a densità maggiori (ad esempio 90 kg/m3) permette di aumentare 

l’assorbimento di energia e, al contempo, snellire la geometria del dispositivo [25]. 

 

Fig. 4.20. Geometria a soffietto con due 
schiume di differenti densità. 
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4.4.3. Realizzazione di un modello definitivo 

Finora lo studio si è incentrato sull’analizzare solamente il dispositivo di assorbimento di 

energia. In particolare, l’attenzione è stata rivolta primariamente alla schiuma di 

polietersulfone e alla determinazione di una forma capace di fornire risultati accettabili.  

Con l’avanzare del progetto e mediante l’acquisizione di dati più affidabili e rappresentativi 

del materiale, è possibile realizzare un modello dinamico agli elementi finiti che tenga conto 

non solo del deceleratore vero e proprio, ma di tutto il sistema che concorre ad attenuare 

l’impatto e garantire una certa sicurezza all’occupante. Nello specifico e in base a quanto 

detto, l’analisi dovrebbe includere almeno i seguenti elementi: la geometria a soffietto, il 

cilindro telescopico e l’elemento mobile che trasferisce il carico del passeggero al 

deceleratore. In aggiunta, l’ambiente Radioss® dà la possibilità di inserire un manichino 

(dummy), il quale permetterebbe di ricavare il valore della forza massima sviluppata in 

corrispondenza di determinati segmenti corporei. Tutto ciò, permetterà di realizzare un 

modello dinamico agli elementi finiti in grado simulare l’effetto globale del sistema di 

decelerazione. 
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Capitolo 5 

Analisi di fattibilità di una struttura per test di sedili di 

elicottero 

 

5.1. Descrizione della struttura 

Con l’obiettivo di verificare in maniera autonoma la corretta progettazione del sedile di 

elicottero e/o dei relativi dispositivi di sicurezza per il passeggero, è possibile ideare una 

struttura per eseguire test dinamici standardizzati. In questo modo si possono effettuare 

prove di resistenza strutturale e di concreto funzionamento di nuovi prodotti, prima di 

certificarli consegnando il progetto all’ente certificatore rappresentato dall’EASA 

(European Union Aviation Safety Agency).  

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea è un organo di controllo indipendente del settore 

aeronautico che, tuttavia, rende conto del suo operato agli Stati membri e alle istituzioni 

europee. Ad essa è attribuita la funzione di definizione dei massimi livelli comuni di 

sicurezza e protezione ambientale, per quanto riguarda il settore dell’aviazione civile. In 

particolare, l’EASA, operativa dal 2003, svolge i seguenti compiti fondamentali per l’area 

di propria competenza:  

- elabora normative inerenti alla sicurezza aerea; 

- fornisce consulenza tecnica a soggetti pubblici e privati; 

- si occupa della certificazione di prodotti aeronautici;  

- esegue ispezioni sull’applicazione delle regolamentazioni degli Stati europei; 

- supporta e promuove la definizione di standard di sicurezza e verifica la corretta e 

uniforme applicazione degli stessi. 

Recentemente, grazie ai positivi riscontri del suo operato, gli sono state attribuite ulteriori 

funzioni riguardanti la definizione di norme e procedure per operazioni dell’aeronautica 

civile e per l’abilitazione di equipaggi. L’EASA, infine, collabora autonomamente con altri 

enti o soggetti per la certificazione di compagnie aeree di Paesi terzi. 

La presente trattazione si incentrerà sulla procedura di qualificazione ad impatto dinamico 

dei sedili di elicottero. È importante sottolineare che tale prodotto richiede una progettazione 

attenta e dettagliata poiché deve soddisfare sia requisiti statici che dinamici. Senza entrare 
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troppo nel merito, si intuisce che i test dinamici sono basati principalmente sulla verifica 

della protezione dell’occupante e del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di ritenuta. 

Gli standard di certificazione dei sedili, ormai ben definiti da anni, prevedono l’esecuzione 

di due prove presenti nella norma AS 8049 B [20]; il primo test riguarda l’impatto verticale 

mentre il secondo interessa l’urto frontale. È bene evidenziare che è necessario un minimo 

di due test dinamici per valutare le prestazioni del sedile di un velivolo e dei relativi 

dispositivi di sicurezza. Questi ultimi devono agire come un unico sistema garantendo una 

sufficiente protezione della persona durante un incidente. A seconda della tipologia di sedile 

(per l’aviazione civile, per velivoli ad ala rotante, ecc.), lo standard definisce le condizioni 

alle quali eseguire il test; nello specifico, cambiano la velocità d’impatto, il tempo e quindi 

la decelerazione, ma la direzione del carico inerziale e l’orientamento dell’assieme sedile-

passeggero vengono lasciati inalterati.  

Nella Fig. 5.1 è presente un estratto della norma di riferimento relativo al test di sedili di 

elicottero, nel quale si riportano i principali parametri che devono essere soddisfatti per la 

sua corretta esecuzione. 

Fig. 5.1. Test dinamico per sedili di elicottero e relativi sistemi di ritenuta [20]. 
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Il primo test riportato in figura serve a simulare l’impatto verticale, caratterizzato da una 

forza d’urto avente come componente predominante quella lungo la colonna vertebrale del 

passeggero; a peggiorare la situazione si aggiunge un’azione orizzontale. Tale prova valuta 

l’adeguatezza strutturale del sedile quando sottoposto ad un carico combinato e la forza 

massima di compressione registrata nella zona pelvica di un manichino di prova 

antropomorfo (Anthropomorphic Test Dummy, ATD). 

Il secondo test ha lo scopo di determinare le prestazioni del sistema quando l’impatto 

presenta una forza predominante in direzione orizzontale, ovvero lungo l’asse longitudinale 

del velivolo. Si prevede anche una componente d’impatto laterale che peggiora l’entità 

dell’urto. Anche in questo caso viene valutata la resistenza strutturale del sedile, ma 

soprattutto viene verificata l’efficacia dei sistemi di ritenuta. In particolare, vengono 

analizzate le velocità e le accelerazioni della zona pelvica, della parte superiore del busto, 

della testa e delle gambe. Una certa attenzione viene posta anche ai carichi che si sviluppano 

in corrispondenza dei binari del sedile e degli ancoraggi.  

Si pensa di incorporare le prove descritte in un’unica struttura il cui scopo è quello di 

replicare le suddette condizioni di impatto e valutare preliminarmente il corretto 

soddisfacimento dei requisiti esposti nello standard di certificazione CS-29 [18] pubblicato 

dall’EASA. In questo modo, prima di sottoporre il sistema alla vera e propria qualificazione, 

si ha la possibilità di individuare preventivamente potenziali errori di progettazione e 

verificare il comportamento dinamico dell’assieme.  

Nella Fig. 5.2 viene mostrato il disegno CAD della struttura che si intende realizzare per 

eseguire test su sedili di elicottero. Essa è basata sul concetto del piano inclinato; un’apposita 

slitta, dotata di rotelle e sulla quale è installato il sedile, viene lasciata scivolare da una certa 

altezza così da impattare con una precisa velocità contro il basamento. Quest’ultimo presenta 

degli opportuni rinforzi e un particolare dispositivo chiamato deceleratore che ha lo scopo 

di garantire il raggiungimento, nel tempo stabilito, del picco di decelerazione richiesto. L’AS 

8049 B sottolinea l’importanza di replicare l’impulso di decelerazione come quello riportato 

nella Fig. 5.1. Una decelerazione minima di 30 G è garantita impattando ad una velocità di 

9.14 m/s e provocando l’arresto del corpo in 31 ms. La velocità d’impatto dipenderà 

dall’altezza alla quale viene lasciato scivolare l’oggetto mentre una decelerazione controllata 

sarà possibile solamente ricorrendo all’acquisto di un deceleratore, ovvero un dispositivo 

speciale generalmente impiegato in situazioni di impatto. 

Infine, un ATD adeguatamente strumentato viene reso solidale al sedile al fine di misurare i 

carichi e le accelerazioni che si sviluppano in corrispondenza di ciascun segmento corporeo. 
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  Fig. 5.2. Alcune viste del modello CAD della struttura per eseguire test dinamici. 



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

75 
 

Francesco Santarelli 

La struttura riportata in figura serve a replicare la condizione di impatto di un elicottero con 

il terreno nella zona di safe life, quindi valutare la resistenza della struttura del sedile e le 

accelerazioni che si manifesterebbero in un manichino posto in corrispondenza dello stesso. 

Inoltre, essa servirà per testare e verificare la corretta progettazione del sistema di 

assorbimento di energia di cui il sedile sarà dotato. Tale dispositivo viene installato al di 

sotto della seduta e serve ad impedire che il carico massimo di compressione tra il bacino e 

la colonna lombare superi i 6674 N durante un impatto verticale [18]. 

Si pensa di adoperare la struttura all’esterno e di utilizzare come materiale per la sua 

realizzazione un acciaio S355JR (conosciuto anche come Fe510). Essa deve permettere 

l’esecuzione dei test (1 e 2) presenti nella norma AS 8049 B senza mostrare segni di 

cedimento a causa dell’elevata forza d’impatto. Inoltre, dovrà essere verificata l’assenza di 

ribaltamento nella condizione di slitta nella posizione iniziale e vento laterale di almeno 50 

knots. Si immagina che il peso di slitta, sedile e manichino non ecceda i 200 kg per cui si 

prende tale valore come input per la verifica. 

La struttura primaria della macchina di prova sarà realizzata mediante tubolari a sezione 

rettangolare cava e piastre che hanno il compito di guidare la slitta durante la caduta libera. 

Internamente alle piastre laterali sarà presente una nervatura realizzata mediante la saldatura 

di un tubolare a sezione rettangolare, che serve ad evitare che vadano in instabilità per effetto 

del proprio peso. Per contenere i costi, saranno prese in considerazione dimensioni 

commerciali; qualora i risultati delle analisi dovessero mostrare zone particolarmente 

sollecitate si valuterà l’utilizzo di componenti custom o l’impiego di rinforzi localizzati.  

Le giunzioni saranno realizzate mediante saldatura, rivettatura e bullonatura. Nello specifico, 

si pensa di unire i vari tubolari tra loro mediante cordoni di saldatura, mentre le piastre 

saranno collegate agli altri componenti attraverso rivetti e bulloni. Infine, per vincolare 

completamente la struttura al terreno saranno presenti otto golfari e relative funi metalliche 

annegate nel cemento. 

La struttura sarà corredata da sensori, dispositivi elettro-attuati e componenti speciali al fine 

di replicare correttamente la condizione di impatto e analizzare al meglio la risposta 

dell’assieme sedile-passeggero in termini di accelerazione. 

Per poter condurre un’appropriata analisi di fattibilità si procede, innanzitutto, con una 

modellazione agli elementi finiti sfruttando il software HyperMesh®, così da ottenere la 

distribuzione dei carichi all’interno della struttura; successivamente, vengono verificati 

manualmente gli elementi di collegamento quali perni, bulloni e saldature, nei punti più 

sollecitati. 



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

76 
 

Francesco Santarelli 

5.2. Componenti principali 

Come già anticipato, la macchina di prova è caratterizzata da una struttura primaria costituita 

da tubolari a sezione rettangolare cava. Alcuni di essi vanno a formare un’intelaiatura 

posteriore a forma di trapezio che ha il compito di sostenere lo scivolo della slitta e rendere 

stabile l’assieme. Il telaio è stato disegnato in modo da avere due lunghi tubolari che lavorano 

come puntoni trasferendo i carichi, sia statici che dinamici, a terra. Trattandosi di una 

struttura in carpenteria metallica, vengono utilizzati componenti standardizzati così da 

semplificare la sua realizzazione e godere di un ottimo livello di affidabilità. In aggiunta, i 

“longheroni” e i “correnti” che vanno a costituire il telaio dello scivolo, sono vincolati tra 

loro mediante saldatura. 

Particolare attenzione va posta a quegli elementi che permettono di collegare i puntoni al 

basamento e agli altri tubolari. Tali componenti, chiamati lugs in ambito aeronautico, sono 

sostanzialmente delle forcelle nelle quali viene alloggiato il tubolare e fissato mediante 

l’inserimento di un perno filettato, o dotato di fermi quali copiglia, seeger, ecc. Le lugs 

rappresentano delle discontinuità nella struttura quindi il loro comportamento va esaminato 

attentamente, specialmente durante la fase di impatto della slitta. Questi elementi, a loro 

volta, vengono assicurati al basamento mediante bulloni, i quali andranno verificati 

primariamente a taglio poiché, per effetto delle intemperie, la giunzione potrebbe venir 

meno.  

Contribuiscono a formare la struttura principale anche le piastre di base e quelle di 

contenimento della slitta, che hanno il compito di guidare quest’ultima durante la fase di 

caduta libera. In particolare, la slitta è dotata di rotelle che scambiano azioni normali con le 

piastre laterali così da garantire all’assieme un moto quanto più rettilineo possibile. Tali 

forze normali sono generalmente ridotte, ma possono diventare rilevanti quando la slitta 

giunge nella posizione finale. Discorso diverso per quanto riguarda le piastre di base, le quali 

ricevono tutto il carico derivante dall’impatto, che va a sommarsi a quello derivante dal peso 

della struttura. Per questo motivo, sono presenti dei rinforzi ad “X” costituiti da tubolari in 

acciaio che hanno la funzione di impedire il cedimento delle piastre e trasferire in maniera 

più adeguata il carico al terreno. 

Se da un lato il comportamento della struttura primaria può essere studiato, nelle diverse 

condizioni di carico, attraverso l’elaborazione di un modello agli elementi finiti, i 

componenti che garantiscono il suo funzionamento e gli accessori devono essere scelti da 
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catalogo. È impensabile progettare o verificare tutti i dispostivi, specialmente quelli 

complessi, che formano l’intera macchina di prova. 

Innanzitutto, al fine di realizzare l’impatto di slitta, sedile e manichino contro il basamento, 

sono necessari tre dispositivi principali: l’argano, il gancio elettro-attuato e il deceleratore. 

Il primo serve a portare o riportare la slitta nella posizione iniziale e tenerla sospesa fino 

all’avvio di una nuova prova. Si pensa di installare tale dispositivo direttamente nella 

sommità della struttura, pertanto tale aspetto dovrà essere tenuto in conto durante la fase di 

verifica. L’argano è dotato di un accessorio fondamentale per quanto riguarda l’esecuzione 

della prova, ovvero il gancio elettro-attuato. Esso permette di lasciar cadere la slitta da 

remoto, semplificando così la procedura del test e innalzando il livello di sicurezza. Il gancio 

elettro-attuato rientra tra i dispositivi speciali ed è difficile da trovare in commercio, in 

quanto sono pochi gli ambiti di applicazione di questo componente. A tal proposito, nella 

Fig. 5.3 viene mostrato un modello di gancio che potrebbe essere impiegato per la 

realizzazione della macchina.  

Un’altra scelta importante è quella del deceleratore. Tale dispositivo è utilizzato in 

applicazioni speciali, nelle quali è richiesto l’arresto o il rallentamento di un corpo in 

movimento. Ad esempio, trova impiego in tutti quei processi produttivi che prevedono un 

movimento brusco e irregolare di un oggetto. Infatti, se quest’ultimo è improvvisamente 

costretto a cambiare direzione o arrestarsi, la sua energia cinetica può determinare forze 

Fig. 5.3. Gancio elettro-attuato. Immagine tratta da: www.elebia.com 
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dannose per l’oggetto stesso o, eventualmente, per parti funzionali di una macchina. Al fine 

di aumentare la produttività, si cerca sempre di velocizzare i processi produttivi e questo può 

comportare movimenti rapidi o cambiamenti improvvisi di direzione di componenti. Poiché 

l’energia cinetica cresce con la massa e con il quadrato della velocità, un aumento di 

quest’ultima e/o del peso di un oggetto può dar luogo a forze distruttive che devono essere 

eliminate assorbendo gradualmente l’energia. I deceleratori sono in grado di assicurare una 

precisa e regolare decelerazione, caratterizzata da una minima forza di reazione che si 

sviluppa in un breve lasso di tempo. Nella Fig. 5.4 vengono riportati uno schema riassuntivo 

di quanto esposto sinora e i principali vantaggi del deceleratore; invece, nella Fig. 5.5 si può 

osservare un particolare modello. È bene sottolineare che esistono differenti tipologie di 

deceleratori a seconda delle condizioni cinematiche del corpo da decelerare e della risposta 

che si intende avere in termini di diagramma forza di reazione-tempo. 

Riepilogando, il principale scopo del deceleratore è quello di controllare l’urto, evitando il 

danneggiamento dell’oggetto rallentato o di qualche componente di macchina. A tal 

proposito, per la struttura di prova si vuole sfruttare il deceleratore come strumento in grado 

di assicurare un impatto controllato, replicando così le condizioni espresse nella norma AS 

8049 B. Si ricorda, infatti, che: la velocità di impatto della slitta deriva dall’altezza alla quale 

viene lasciata cadere; la direzione di carico e l’orientamento del sedile con passeggero 

Fig. 5.4. Esempio esplicativo della modalità di impiego del deceleratore e principali vantaggi in 
ambito produttivo. Immagine tratta da: www.ace-ace.de  

Fig. 5.5. Deceleratore ACE®. Immagine tratta da: www.ace-ace.de 
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dipendono dalla geometria della struttura; l’entità della decelerazione, invece, è fissata ad 

almeno 30 G e garantita solamente attraverso una corretta scelta del deceleratore. 

Esistono software di calcolo messi a disposizione direttamente dalle aziende produttrici di 

deceleratori al fine di guidare il cliente nella scelta del modello più opportuno, sulla base 

delle proprie esigenze (vedi Fig. 5.6). 

Innanzitutto bisogna definire chiaramente il problema, ovvero stabilire la tipologia di moto 

dell’oggetto e i carichi agenti. Nel caso della slitta si ha un moto uniformemente accelerato 

lungo un piano inclinato con forza motrice data dalla componente della forza peso lungo il 

piano. Secondariamente, è necessario indicare alcune grandezze caratteristiche, in 

particolare: massa da decelerare, velocità al momento dell’impatto, cicli per ora, numero di 

deceleratori in parallelo, angolo di inclinazione del piano, valore della forza motrice. In più, 

il software consente di scegliere ulteriori opzioni che incrementano il costo del prodotto; ad 

esempio, è possibile installare dispositivi di sicurezza, aggiungere sistemi di raffreddamento 

o elettrici, prevedere la presenza di una camera in pressione o di particolari guarnizioni che 

impediscano il deterioramento dello strumento se esposto a intemperie.  

Fig. 5.6. Software di individuazione del modello di deceleratore in base alle 
specifiche esigenze, fornito dall’azienda ACE®. 
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In output il software fornisce un modello (o più, se presenti) che si avvicina il più possibile 

alle caratteristiche richieste. In aggiunta, il programma restituisce le principali prestazioni 

del dispositivo, cioè la forza di reazione totale e la rampa di decelerazione. In base a questi 

valori si riesce a stabilire se quel modello di deceleratore permette di replicare le prove della 

normativa. In ogni caso, è bene contattare l’azienda produttrice al fine di individuare una 

soluzione ad hoc per il problema in esame quindi ottenere informazioni più dettagliate in 

merito alle caratteristiche della decelerazione, ai costi e alle modalità di funzionamento.  

La scelta del deceleratore è sicuramente una delle fasi più importanti dell’analisi di fattibilità 

della struttura per condurre test dinamici su sedili di elicottero. Una volta individuata la 

soluzione ottimale si procede con la ricerca di componenti meccanici secondari che vanno a 

completare la macchina di prova.  

In primo luogo, quest’ultima sarà arredata da sensoristica varia quindi è bene prevedere lo 

spazio per collocare una catena cinematica per il trasporto dei cavi elettrici durante la discesa 

della slitta. D’altra parte, un’accurata scelta dei perni consentirà di dare solidità all’assieme; 

in più, per poter fissare saldamente la struttura al terreno verranno previsti otto golfari (Fig. 

5.7) e relative funi di ancoraggio annegate nel cemento che vincoleranno i gradi di libertà 

della struttura. Questa soluzione contribuisce anche a semplificare l’analisi FEM poiché, 

data la complessità del modello, è bene limitare le potenziali labilità della struttura. 

La macchina di prova, infine, deve prevedere opportuni piedini sul basamento che si pensa 

possano essere realizzati mediante una vite prigioniera e un piattello metallico. Sempre sul 

basamento saranno presenti delle ruote di movimentazione per carichi pesanti così da 

spostare comodamente la struttura. A tal proposito, si sottolinea che quest’ultima è stata 

disegnata con l’intento di poterla richiudere su sé stessa, ovvero compattarla e disporla 

orizzontalmente limitando lo spazio occupato in magazzino. 

 

 

 

Fig. 5.7. Golfare. Immagine tratta da: www.mcmaster.com 
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5.3. Analisi FEM e verifiche 

Sfruttando i software HyperMesh® e MSC Nastran® sono state analizzate le principali 

condizioni di carico della struttura per eseguire i test sul sedile di elicottero. In particolare, 

sono stati considerati i seguenti problemi: 

- slitta con sedile e manichino in corrispondenza della posizione inziale e vento laterale 

o frontale o posteriore; 

- impatto della slitta secondo il test 1 della norma AS 8049 B, con decelerazione 30 G; 

- impatto secondo il test 2, con decelerazione 18.4 G. 

Al fine di condurre in tempi brevi un’analisi di fattibilità della macchina di prova, le ultime 

due condizioni sono state studiate staticamente, utilizzando come forza derivante 

dall’impatto quella di reazione del deceleratore, opportunamente incrementata di un certo 

fattore di sicurezza. È bene sottolineare che in tali situazioni andrebbe condotta un’analisi 

dinamica (decisamente più onerosa dal punto di vista computazionale), ma per una verifica 

preliminare e per individuare le zone maggiormente sollecitate della struttura, è sufficiente 

condurre uno studio del genere. 

Lo scopo è quello di valutare la distribuzione delle forze e delle tensioni e gli spostamenti, 

specialmente in corrispondenza dei vincoli, al fine di verificare l’eventuale ribaltamento. 

Inoltre, i risultati possono essere impiegati per la verifica degli elementi di collegamento, 

quali: perni, lugs, bulloni e saldature. 

Si premette che, tra le condizioni di carico precedentemente esposte, quelle che 

rappresentano le circostanze più gravose per la struttura sono il carico di vento laterale e gli 

impatti (a 30 e 18.4 G). Pertanto, nel seguito si tratteranno i relativi modelli e i principali 

risultati ottenuti. Valutare gli spostamenti permetterà, in primo luogo, di verificare il 

ribaltamento della struttura, ma essi possono essere considerati anche una misura della 

solidità e rigidezza dell’intelaiatura. Infatti, uno spostamento di pochi millimetri o decimi di 

millimetro nel punto più sollecitato fa intuire la corretta scelta dei componenti. Ovviamente, 

questo controllo deve essere accompagnato da un’attenta valutazione delle forze nei vari 

elementi e della distribuzione delle tensioni. 

Per quanto riguarda la modellazione, non viene eseguita una vera e propria mesh della 

struttura, in quanto essa è costituita da un elevato numero di tubolari i quali possono essere 

trattati semplicemente con elementi monodimensionali, ovvero “CBAR”, in HyperMesh®. 

Nello specifico, a queste entità è possibile assegnare una sezione (in questo caso rettangolare 
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cava) e un materiale (acciaio S355JR). D’altra parte, le piastre possono essere modellate con 

elementi 2D, ma si sceglie di utilizzare una mesh piuttosto grossolana perché l’interesse è 

rivolto alla ripartizione delle forze nei tubolari costituenti il telaio primario della struttura. 

In altre parole, le piastre servono solo a trasferire il carico agli altri elementi, ma sarà 

comunque possibile una valutazione delle tensioni, seppur non esaustiva. 

Nel modello atto a simulare la condizione di carico in cui si ha la slitta nella posizione inziale 

e il vento laterale, il primo step è quello dell’individuazione delle forze; in particolare, oltre 

alla forza peso dell’intera struttura e della massa sospesa, è necessario definire la resistenza 

dovuta al vento. Si riporta, quindi, la formula utilizzata per il calcolo della forza resistente: 

𝐹 =
1

2
𝐶𝑥𝑆𝜌𝑉∞

2 

Nella (5.1), Cx rappresenta il coefficiente di resistenza e viene posto pari a 1, S è la superficie 

della piastra laterale, ρ è la densità dell’aria e V∞ è la velocità del flusso d’aria indisturbato, 

pari a 50 knots.  

Nella Fig. 5.8 viene mostrato il modello FEM relativo alla prima condizione di carco dove 

si evidenziano i principali elementi e carichi considerati. 

(5.1) 

Fig. 5.8. Modello FEM della struttura soggetta a vento laterale.  



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

83 
 

Francesco Santarelli 

Sulla piastra non direttamente esposta al flusso d’aria, viene applicato il 40% della forza 

resistente per tenere conto dell’effetto di depressione che si realizza nella realtà.  

È bene sottolineare che non si tratta di un’analisi lineare statica, poiché l’inserimento di 

elementi quali i “CGAP” sposta quest’ultima in ambito non lineare. Tali elementi servono a 

simulare le otto funi di ancoraggio della struttura al terreno, quindi agiscono soltanto a 

trazione. D’altra parte, invece, i piedini della struttura, anch’essi modellati mediante CGAP, 

reagiscono soltanto a compressione. Pertanto, qualora si dovesse leggere un valore nullo 

della forza in corrispondenza di tali componenti, significherebbe l’individuazione della 

condizione di ribaltamento. I CGAP rappresentano un potente strumento per quanto riguarda 

l’analisi FEM, però vanno utilizzati con attenzione per non introdurre labilità strane 

all’interno della struttura. 

Nella Fig. 5.9 si riportano i risultati, in termini di spostamenti e tensioni, forniti dal software 

e visibili grazie all’applicativo HyperView®.  

Individuato il punto più critico nella precedente situazione di carico si procede con l’analisi 

della struttura quando sottoposta al carico derivante dall’impatto. Infatti, si ricorda che la 

presente macchina di prova serve esclusivamente per condurre test dinamici su sedili di 

elicottero, i quali prevedono due prove di impatto, a 30 e 18.4 G.  

Prima di realizzare il modello, per avere un riscontro diretto della sua esattezza, si pensa di 

fare un semplice diagramma di corpo libero dei due problemi (vedi Fig. 5.10). 

Fig. 5.9. Principali risultati, dell’analisi della struttura soggetta a vento laterale, in termini di 

spostamenti e tensioni.  
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Allo stesso modo di come è stato fatto in precedenza, viene condotta un’analisi per ciascun 

tipo di urto considerando anche una forza, pari al 15% di quella impattante, agente contro 

una delle due pareti laterali. Questa supposizione serve per tener conto dell’eventuale rinculo 

non perfettamente simmetrico che può avere la slitta. Infatti, essendoci del gioco tra le 

rotelline della slitta e lo scivolo, è corretto pensare che si possa originare qualche azione che 

vada a forzare normalmente le piastre laterali.  

Non solo, nel modello FEM la forza di impatto viene ripartita sui diversi punti di contatto 

slitta-struttura attraverso l’utilizzo del “RBE2” che, autonomamente e in base alla geometria 

del sistema, distribuisce il carico nelle diverse zone. In questo modo è possibile velocizzare 

il processo, non dovendo collocare le diverse forze sui relativi nodi. 

Load case: 

30G 

Load case: 

18.4G 

Fig. 5.10. Free body riguardanti gli impatti a 30 G e 18.4 G. 
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Nelle Figg. 5.11-12 si riportano, rispettivamente, il modello FEM utilizzato per svolgere 

l’analisi delle due situazioni di impatto e i principali risultati ottenuti. Nello specifico, il 

carico impattante è posizionato in corrispondenza del baricentro dell’assieme slitta-sedile-

ATD. 

Fig. 5.12. Modello FEM realizzato per trattare staticamente il 
problema dell’impatto. 

Fig. 5.11. Principali risultati dell’analisi FEM dell’impatto della slitta contro il basamento.  
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Nella Fig. 5.12 si può notare come la zona di arrivo della slitta durante la caduta libera risulta 

particolarmente critica; infatti, si distingue chiaramente una regione in cui il materiale 

plasticizza. Anche il plot degli spostamenti mostra come in corrispondenza dei punti di 

contatto della slitta contro la piastra si ha un discostamento di qualche decina di millimetri. 

Questo significa che tale zona costituisce una parte critica della struttura e deve essere 

rinforzata. Ad esempio, si può pensare di utilizzare uno spessore della piastra maggiore, 

prevedere anche qui un rinforzo ad “X” mediante la saldatura di tubolari, oppure ricorrere 

ad un materiale dalle prestazioni più elevate. 

L’impatto a 18.4 G dà luogo a forze particolarmente elevate in corrispondenza dei puntoni 

posteriori, trattandosi di una struttura con un’altezza di oltre 4 m, viene condotta anche una 

analisi di instabilità dei suddetti mediante la relazione di Eulero. 

Una volta effettuata la verifica statica dell’intero telaio si passa ad analizzare nel dettaglio i 

principali elementi di collegamento, ovvero i fitting. Nello specifico, si parte dalla scelta o 

dimensionamento dei perni poiché rappresentano il primo componente necessario per 

l’assemblaggio della struttura. I perni permettono il collegamento dei vari puntoni alle 

diverse lugs presenti sia sulla piastra di base che nella struttura a trapezio posteriore. Anche 

qui, è bene prevedere l’utilizzo di perni commerciali e come materiale si sceglie il 

39NiCrMo3, un acciaio alto-legato comunemente utilizzato nelle gru. Ai fini di un corretto 

dimensionamento, si considera il perno come una trave appoggiata caricata da due forze 

concentrate che rappresenterebbero le azioni del puntone sul perno. Gli appoggi, invece, 

sono dati dalla struttura a forcella della lug che sorregge il carico. 

È importante effettuare una verifica a rifollamento della lug (Fig. 5.13); a tal proposito, ci si 

riferisce alla seguente formula [26]: 

 

Nella (5.2) Rb è la forza scambiata tra perno e forcella, t è lo spessore di quest’ultima, d è il 

diametro nominale del perno e α è il rapporto tra la distanza minima dell’asse del foro dal 

bordo e il diametro. Quindi, la tensione ammissibile del materiale viene maggiorata di una 

quantità pari ad α ottenendo la tensione ammissibile a rifollamento del materiale; 

quest’ultima viene confrontata con la tensione di rifollamento dipendente dalle 

caratteristiche della forcella e dal carico agente. Per aumentare la resistenza di questo 

componente, è possibile agire o sulla tensione di rifollamento aumentando lo spessore, 

(5.2) 
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oppure si deve aumentare la distanza dell’asse del foro dal bordo così da incrementare il 

coefficiente α e di conseguenza la tensione ammissibile. 

Per quanto riguarda le giunzioni bullonate, trattandosi di una struttura in carpenteria 

metallica, esse possono essere esaminate conducendo una verifica alle tensioni ammissibili 

in accordo alla norma CNR-UNI 10011-88 [27].  

Mentre i bulloni dei golfari sono facili da verificare per la semplicità di determinazione delle 

forze in corrispondenza degli stessi, i bulloni che permettono l’ancoraggio delle lugs alle 

piastre di base richiedono un ulteriore passaggio. In particolare, è necessario considerare che 

l’insieme lug-perno-tubolare permette di trasferire solo forze e non momenti per via delle 

piccole differenze dimensionali dei componenti. Infatti, un minimo di gioco iniziale è 

sempre presente nell’accoppiamento e questo può addirittura aumentare nel corso del tempo 

a causa di deterioramenti. Pertanto, nel modello si inserisce una “CBUSH”, ovvero un’entità 

in grado di trasferire o solo forze, o solo momenti o una combinazione di essi, in base alla 

rigidezza che gli viene assegnata in una certa direzione.  

Nella Fig. 5.14 viene mostrata una vista dall’alto della base della lug con indicate le 

principali dimensioni e le forze prelevate in corrispondenza della stessa grazie all’applicativo 

HyperView®. Queste ultime possono essere utilizzate per effettuare la verifica alle tensioni 

ammissibili dei bulloni. Specificamente, si suppone che dei quattro bulloni disponibili, due 

di essi prendano il 90% del carico così da scegliere una classe di resistenza che garantisca 

un ottimo margine di sicurezza. La macchina di prova, infatti, essendo impiegata per test di 

Fig. 5.13. Vista laterale con dettaglio della zona 
indagata per la verifica a rifollamento. 
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una certa importanza, deve essere pensata come una struttura solida, che deve rimanere tale 

cosicché la sicurezza per il personale addetto non venga a mancare.  

Nella Tabella 5.1 si riporta un estratto dei calcoli eseguiti per la verifica delle giunzioni 

bullonate. In aggiunta al metodo suggerito dalla norma, si introduce il Margin of Safety 

(MS), un parametro molto utilizzato in ambito aeronautico per stabilire il grado di sicurezza 

di un componente.  

 

 

Fig. 5.14. Vista dall’alto della Lug con evidenziate le dimensioni 

principali e le forze agenti sulla base. 

Tabella 5.1. Esempio di verifica alle tensioni ammissibili delle 
giunzioni bullonate. Calcolo secondo CNR-UNI 10011-88. 
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Lo step finale dell’analisi di fattibilità è incentrato sulla verifica delle saldature nei punti più 

sollecitati. Come strumento per l’analisi si utilizza sempre la norma CNR-UNI 10011-88. 

Nella Fig. 5.15 è riportata, a titolo di esempio, una delle zone saldate della struttura che si 

trova nella situazione peggiore.  

Nello specifico, è possibile separare gli effetti delle forze presenti in Fig. 5.15 e condurre 

una verifica a flessione e trazione rifacendosi ai casi notevoli. A tal proposito, nelle Figg. 

5.16-17 si osservano le rappresentazioni schematiche, con le relative formule presenti nello 

standard, che sono state prese come riferimento per l’esecuzione dei calcoli. 

Fig. 5.15. Situazione critica presa in esame per la verifica delle saldature.  

Fig. 5.16. Verifica delle saldature a flessione secondo CNR-UNI 10011 [27]. 



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

90 
 

Francesco Santarelli 

Sempre in accordo alla suddetta norma, le tensioni (perpendicolari e parallele) calcolate 

vengono combinate mediante un’opportuna formula e confrontate con la tensione 

ammissibile del materiale. Tali relazioni differiscono a seconda dell’acciaio impiegato per 

la costruzione della struttura; nel seguito si riportano le formule valide per la verifica alle 

tensioni ammissibili di un acciaio Fe510 [27]: 

 

Si conclude dicendo che la precedente trattazione ha avuto lo scopo di presentare una 

struttura per eseguire test dinamici su sedili di elicottero e valutare la potenziale riuscita e di 

conseguenza il potenziale successo del progetto. Si rimarca l’importanza della progettazione 

e realizzazione di una macchina di prova del genere, la quale può rivelarsi una scelta vincente 

per aumentare la competitività di un’azienda che opera in questo settore. Infatti, poter 

valutare preventivamente le prestazioni di un prodotto e individuare potenziali errori di 

progettazione, costituisce un grande vantaggio poiché si ha la possibilità di apportare 

migliorie prima della fase di certificazione presso enti riconosciuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.17. Verifica delle saldature a trazione secondo CNR-UNI 10011 [27]. 

(5.3) 
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Capitolo 6 

Validazione del sistema di assorbimento di energia 

 

6.1. Definizione di una prova di validazione 

Nei precedenti capitoli sono state descritte approfonditamente le prove di qualifica ad 

impatto dinamico dei sedili di elicottero. In più, sono stati riportati i valori ammissibili dei 

principali parametri che permettono la certificazione del sedile di elicottero e dei relativi 

sistemi di ritenuta. Si ribadisce nuovamente che, i test dinamici, non hanno solo l’obiettivo 

di verificare la completa sicurezza dell’occupante durante un incidente, ma anche quello di 

constatare il funzionamento sinergico del sedile e dei dispositivi di protezione. Infatti, questi 

ultimi devono lavorare come un unico assieme garantendo l’incolumità della persona nel 

caso di un eventuale impatto. 

Ci si chiede ora se esiste o è possibile ideare una prova che non comprenda l’intero 

complesso sedile-passeggero, ma permetta di analizzare solamente il comportamento del 

dispositivo di assorbimento di energia. In altre parole, si vuole spostare l’attenzione dal 

sistema globale a quello locale, che comprende il solo attenuatore d’impatto. Tutto ciò ha lo 

scopo di replicare, mediante un test di laboratorio, la condizione di impatto definita nel 

modello dinamico agli elementi finiti del deceleratore. 

La necessità di realizzare una prova dedicata allo studio del dispositivo di assorbimento di 

energia è legata a diversi aspetti, riassumibili nei seguenti punti: 

- la tendenza in ambito aeronautico di eseguire un elevato numero di test sperimentali 

per accertare il corretto funzionamento, il rispetto dei requisiti e la ripetibilità della 

risposta del sistema, prima di procedere con ulteriori sviluppi; 

- l’esigenza di stabilire l’esatto comportamento dinamico del materiale, il quale può 

risultare completamente diverso da quello ricavato attraverso prove quasi-statiche 

condotte mediante macchine universali; 

- l’opportunità di individuare eventuali problematiche (connesse alle modalità di 

funzionamento e/o di realizzazione del dispositivo), la cui risoluzione permette di 

apportare importanti migliorie al progetto, quindi decretarne il successo. 
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Nel settore aeronautico, generalmente, non è sufficiente condurre un’attenta e dettagliata 

analisi agli elementi finiti di uno specifico problema; spesso, infatti, la modellazione è 

seguita dall’esecuzione di un certo numero di prove che convalidino i risultati 

dell’elaborazione. D’altra parte, i test sperimentali sono altresì utili per individuare problemi 

di progettazione e/o di fabbricazione che emergerebbero solamente nella pratica. Pertanto, 

le prove di laboratorio possono costituire il punto di arrivo o di partenza di un progetto: da 

un lato, esse permettono di confermare i risultati di un’analisi FEM; dall’altro, aiutano a 

individuare problemi che potrebbero presentarsi in fase di utilizzo di un determinato 

componente o sistema.  

Nonostante quanto detto, la richiesta di realizzare una macchina di prova per studiare la 

risposta del deceleratore nasce dall’esigenza di valutare il comportamento dinamico del 

materiale responsabile dell’attenuazione dell’impatto. Trattandosi di una schiuma a celle 

chiuse, il polietersulfone, l’interesse è rivolto a capire come esso si comporta in relazione a 

un carico dinamico. Nella precedente trattazione, è stata fatta un’importante ipotesi; cioè, 

considerare che le curve quasi-statiche del materiale fossero sufficienti per caratterizzarlo 

completamente. Una tale assunzione discende dall’impossibilità di ottenere in tempi brevi le 

curve stress-strain del materiale, per una determinata velocità di deformazione. Le proprietà 

meccaniche della schiuma, in quest’ultimo caso, vengono testate con sistemi più complessi 

rispetto alla macchina di prova universale (comunemente impiegata nei test di trazione o 

compressione) e potrebbero risultare totalmente diverse da quelle ottenute in condizioni 

quasi-statiche. Pertanto, i risultati derivanti da prove dinamiche possono fornire dati più 

corretti e affidabili in merito al funzionamento del sistema di assorbimento di energia. 

È importante sottolineare che l’analisi dinamica agli elementi finiti, condotta considerando 

la curva tensione-deformazione ottenuta mediante una prova quasi-statica, non è errata per 

quanto riguarda lo studio della risposta del materiale in relazione alla sua geometria. D’altra 

parte, nonostante le considerazioni su aspetti legati alla forma possono essere ritenute valide, 

i risultati numerici derivanti dall’analisi non sono esatti. Come già esposto, la risposta 

dinamica di una schiuma a celle chiuse potrebbe dimostrarsi totalmente differente da quella 

statica. A tal proposito, molteplici studi sottolineano l’importanza di eseguire entrambe le 

tipologie di prova per caratterizzare completamente il materiale. Le prove non servono solo 

a determinare le principali grandezze meccaniche in funzione della velocità di deformazione, 

ma sono utili anche per stabilire la sensibilità dello specifico materiale alla velocità di 

deformazione. 
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In linea generale, è stato visto che schiume a celle chiuse a bassa densità (40-90 kg/m3) sono 

meno sensibili alla variazione di velocità di deformazione, mentre quelle ad alta densità 

(200-250 kg/m3) manifestano una risposta decisamente diversa [6]. In particolare, è stato 

osservato che la morfologia della curva tensione-deformazione non cambia con lo strain 

rate, ma vi è un aumento considerevole della tensione di picco (peak stress) e di quella 

relativa al plateau (plateau stress), il tutto accompagnato da una riduzione del valore di 

deformazione corrispondente all’inizio della densificazione del materiale. Nella Fig. 6.1 

viene mostrato ancora una volta il tipico comportamento delle schiume a celle chiuse in 

funzione della velocità di deformazione: il suo incremento è responsabile della traslazione 

del plateau a livelli di tensione maggiore e dell’accorciamento di tale regione. Questo 

comporta il rapido raggiungimento della zona di densificazione del materiale, la quale deve 

essere evitata se lo si vuole impiegare come assorbitore di energia nei sedili di elicottero. 

È stata già evidenziata l’importanza di promuovere l’assorbimento di energia del materiale 

nella regione del plateau, evitando di arrivare a un livello di deformazione tale per cui si ha 

la densificazione della schiuma. Bisogna, infatti, evitare che il materiale assorba energia 

anche nella zona di densificazione, poiché il repentino incremento di tensione (per modesti 

aumenti di deformazione), determina una forza di reazione eccessiva durante l’impatto. In 

altre parole, il materiale restituisce al passeggero una reazione che può portare a traumi 

irreversibili o, addirittura, alla morte. Quindi, è di fondamentale importanza aiutare il 

Fig. 6.1. Curve tensione-deformazione di una schiuma a celle 
chiuse ottenute a differenti velocità di deformazione [3].  
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materiale ad assorbire energia entro la regione del plateau, così da assicurare una forza di 

reazione pressoché costante con il progressivo aumento della deformazione.  

La precedente figura vuole essere solo una rappresentazione qualitativa del comportamento 

delle schiume in funzione della velocità di deformazione; non è detto che, all’aumentare di 

quest’ultima, si ha un incremento dell’area sottesa alla curva nella regione del plateau. In 

altre parole, l’energia assorbita dal materiale nel caso di carico dinamico potrebbe essere 

minore rispetto a una condizione quasi-statica. Pertanto, tale affermazione invita ad 

effettuare delle prove dinamiche per accertarsi dell’effettivo comportamento dinamico del 

materiale. Questo vale specialmente se si vuole sfruttare la schiuma polimerica espansa come 

deceleratore d’impatto per sedili di elicottero. 

Garantire l’assorbimento di energia relativa all’impatto è condizione necessaria ma non 

sufficiente per un corretto rispetto dei requisiti. Infatti, l’eventuale incremento del plateau 

stress e riduzione della deformazione corrispondente alla densificazione, potrebbero 

determinare forze di reazione eccessive per il passeggero. Nello specifico, il deceleratore 

d’impatto è un dispositivo installato al di sotto della seduta, che comunica con il passeggero 

per mezzo di un componente mobile che possiede il compito di ricevere e trasferire il carico 

durante un impatto. Tale componente intermedio, assimilabile ad un corpo rigido, prende il 

carico del passeggero durante l’urto verticale, lo trasmette all’attenuatore e restituisce 

all’occupante una precisa forza di reazione in base alla deformazione del materiale. Se la 

schiuma variasse notevolmente le proprie caratteristiche meccaniche con la velocità di 

deformazione, potrebbe dar luogo ad una forza di reazione eccessiva per il passeggero e 

diversa da quella preventivata mediante analisi FEM.  

Dato che le prove di validazione e certificazione dei sedili di elicottero e, nello specifico, dei 

dispositivi di assorbimento di energia, si basano sul verificare il rispetto di un certo valore 

soglia della forza di reazione, è evidente come sia necessario ideare una modalità di prova 

che consenta di studiare il comportamento dinamico dell’assorbitore di energia. In questo 

modo, ci si svincola totalmente dai limiti riscontrati durante la modellazione agli elementi 

finiti e derivanti dalla mancanza di dati relativi alla risposta dinamica del polietersulfone. 

I principali parametri che devono essere misurati durante i test sperimentali, per verificare il 

soddisfacimento delle specifiche di progetto, sono: 1) forza di reazione massima (o, 

eventualmente, decelerazione massima); 2) abbassamento complessivo della schiuma. È 

chiaro che essi rappresentano i valori minimi indispensabili per stabilire il rispetto dei 

requisiti da parte del sistema. 
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6.2. Descrizione di un sistema di prova semplificato 

Sulla base di alcune ricerche, è emerso che esistono due principali tipologie di prova per 

valutare dinamicamente e in maniera semplice il comportamento dinamico di una schiuma 

polimerica espansa; la più comune è riportata nella Fig. 6.2. Si tratta di una macchina di 

prova con torre di caduta (Drop Weight Tower, DWT), comunemente utilizzata per eseguire 

prove di impatto su schiume rigide.  

Una tipica DWT è costituita da una torre (opportunamente protetta da porte di sicurezza per 

salvaguardare gli operatori), all’interno della quale è presente un carrello avente un 

determinato peso che viene lasciato cadere contro il provino di schiuma [3]. Non ci sono 

limiti sulla forma del provino, bensì le sue dimensioni devono essere contenute all’interno 

delle piastre di fissaggio. 

Generalmente, le macchine più economiche presentano due carrelli, uno leggero e l’altro più 

pesante; essi consentono di variare il valore della massa che va ad impattare contro la 

schiuma polimerica rigida. Esistono macchine con più carrelli o aventi la possibilità di 

settare in maniera discreta il valore della massa impattante. In genere, la zavorra viene 

lasciata cadere per effetto della gravità, ma a volte viene accelerata per mezzo di una corda 

elastica [3]. Questo consente di ampliare il campo di utilizzo del macchinario e sperimentare 

diverse condizioni di carico dinamico.  

La DWT riportata in figura presenta un’altezza massima di caduta di 3 m, corrispondente a 

un’energia massima di impatto di 3000 J. Invece, la massima velocità di impatto che può 

Fig. 6. 2. Macchina di prova con torre di caduta, comunemente 
nota come Drop Weight Tower [3].  
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essere raggiunta, mediante l’utilizzo della corda elastica, si attesta a 20 m/s. Per quanto 

riguarda il sistema di acquisizione dei dati, esso è costituito da due dispositivi, uno per la 

misurazione della forza e uno per lo spostamento. Mentre esistono svariate possibilità di 

misurazione della forza, generalmente lo spostamento è misurato con un sistema basato su 

un fascio laser, direttamente integrato nella macchina. 

L’altra tipologia di macchina di prova si basa sul meccanismo a pendolo; unisce alcuni 

aspetti sia della DWT che del pendolo di Charpy. Allo stesso modo, una massa posta 

all’estremità del pendolo viene lasciata impattare contro un provino (di forma qualsiasi) di 

schiuma polimerica. La velocità d’impatto è determinata dall’altezza alla quale viene 

lasciato cadere il pendolo, poiché l’energia potenziale si trasforma in energia cinetica. 

Quindi, in base alle masse in gioco e ai rispettivi centri di massa, è possibile effettuare una 

stima dell’altezza iniziale alla quale far partire il pendolo per ottenere una determinata 

velocità d’impatto. Concordemente a quanto detto nella precedente trattazione, se si 

vogliono replicare le condizioni d’impatto espresse nella norma AS 8049 B, la velocità 

d’impatto deve corrispondere ad almeno 9.1 m/s. La massa impattante, invece, deve essere 

di almeno 35 kg. 

Nella Fig. 6.3 si riporta una rappresentazione schematica della macchina di prova a pendolo. 

È possibile sfruttare l’intervento di elementi ausiliari (ad esempio, una molla) per 

incrementare la velocità d’impatto qualora la geometria dell’attrezzo non è in grado di 

garantire un carico dinamico sufficiente. 

Fig. 6.3. Rappresentazione schematica della 
macchina di prova a pendolo.  
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Con l’intento di ideare un sistema di prova semplificato che consente di effettuare test sul 

solo dispositivo di assorbimento di energia per sedili di elicottero, si decide di sviluppare il 

concetto della macchina di prova a pendolo. Le principali motivazioni che hanno portato a 

una scelta del genere, sono state: 

- l’esigenza di costruire uno strumento ad hoc per il problema in esame, capace di 

replicare la medesima condizione d’impatto studiata mediante analisi FEM; 

- la necessità di realizzare un sistema di prova economico e in tempi brevi, cercando 

di sfruttare componenti commerciali, dispositivi e strutture facilmente reperibili.  

Nella Fig. 6.4 è riportato un concept della macchina di prova a pendolo. Si pensa di 

incernierare un’asta al muro oppure a una struttura in carpenteria metallica purché sia 

sufficientemente stabile e ancorata al terreno. In quest’ultimo caso, dovranno essere 

verificati eventuali problemi di ribaltamento o di spostamento della struttura nel caso di 

impatto. Tali situazioni, oltre ad essere pericolose per il personale addetto alla prova, 

introducono importanti errori di misura. 

Fig. 6.4. Concept di una macchina di prova a pendolo. 
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Nella precedente figura vengono mostrate due possibili soluzioni per la piastra impattante, 

una mobile e l’altra fissa. Entrambe le varianti presentano una piastra in metallo che serve a 

trasferire il carico al provino di schiuma polimerica, adeguatamente fissato su un supporto. 

La soluzione mobile, a differenza di quella fissa, consente di regolare l’inclinazione della 

piastra rigida così da avere sempre un contatto piano e uniforme con la superficie della 

schiuma. La zavorra aggiuntiva, invece, è istallata all’estremità dell’asta del pendolo in 

ambedue le soluzioni. 

A titolo puramente descrittivo, si riporta nella Fig. 6.5 la possibile struttura in carpenteria 

metallica sulla quale può essere installato il sistema a pendolo. Si tratta di una costruzione 

utilizzata in ambito aeronautico per testare componenti o elementi strutturali interni della 

cabina di elicotteri. Generalmente realizzata in acciaio, offre una versatilità d’impiego e una 

solidità tale da prevederne la facile installazione dello strumento a pendolo, per eseguire 

prove sul dispositivo di assorbimento di energia. 

Fig. 6.5. Struttura in carpenteria metallica tipicamente utilizzata per prove 
su componenti o elementi strutturali della cabina degli elicotteri. 
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Capitolo 7 

Conclusioni 
 

 

La precedente trattazione rimarca, innanzitutto, l’importanza di acquisire sempre più 

conoscenze in merito a una ben precisa categoria di materiali, le schiume polimeriche a celle 

chiuse. Queste ultime sono materiali versatili, leggeri e resistenti, il che li rende ideali in 

molteplici settori. In particolare, è stato condotto uno studio al fine di verificare la 

realizzabilità di un sistema di assorbimento di energia per sedili di elicottero sfruttando una 

schiuma di polietersulfone, di densità pari a 50 kg/m3. L’obiettivo non è stato solo quello di 

realizzare un prodotto in grado di soddisfare le specifiche di progetto e i requisiti imposti 

dalle norme di riferimento, ma anche quello di definire una precisa procedura di approccio 

al problema, individuandone criticità e limiti.  

L’interesse verso uno specifico materiale ha permesso di concentrare l’analisi 

esclusivamente sulla definizione del problema, sullo studio del comportamento meccanico 

della schiuma in questione e sulla creazione di un modello dinamico che fosse 

rappresentativo della condizione di impatto di un elicottero con il terreno.  

In generale, il tema della sicurezza negli incidenti ha contribuito in modo significativo allo 

sviluppo di sistemi e componenti strutturali in grado di migliorare notevolmente il livello di 

protezione offerto da un veicolo. Negli elicotteri, la peggiore condizione d’impatto che si 

può verificare è quella in cui i carichi sono orientati prevalentemente lungo la colonna 

vertebrale dell’occupante. Pertanto, ad oggi, nel settore elicotteristico, le principali 

innovazioni in termini di sicurezza sono volte a limitare il più possibile questi carichi, per 

aumentare le possibilità di sopravvivenza dell’individuo e ridurre al minimo il rischio di 

lesioni permanenti.  

Attualmente, la funzione di limitazione dell’impatto deve essere fornita dall’assorbitore di 

energia, un sistema installato nel sedile di elicottero capace di contenere i carichi appena al 

di sotto della soglia umanamente tollerabile. A tal proposito, la CS-29, documento 

racchiudente le specifiche di certificazione per i sedili, impone il carico limite registrato in 

corrispondenza della colonna lombare a 6674 N. Questo implica che l’incolumità della 

persona è garantita facendo in modo che la forza di reazione in corrispondenza del bacino 
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del passeggero, non superi mai quella ammissibile dal corpo umano. Una volta note la forza 

limite e l’effettiva massa in gioco, è possibile ricavare per via indiretta la decelerazione 

limite che il passeggero può subire. 

È giusto pensare che il modo più semplice per soddisfare questo requisito è quello di 

trasformare l’energia cinetica derivante dall’impatto in energia di deformazione di un 

materiale. Il particolare comportamento meccanico delle schiume a celle chiuse ha suggerito 

un loro possibile utilizzo come deceleratori d’impatto. Pertanto, è stata effettuata un’analisi 

di fattibilità di un attenuatore d’impatto basato sulla deformazione di un materiale polimerico 

con struttura a celle chiuse. L’obiettivo è stato quello di trovare una forma in grado di 

assorbire tutta l’energia cinetica in ingresso (1086.7 J) e soddisfare i requisiti esposti.  

Una volta definito il problema e le relative condizioni al contorno, è stato possibile impostare 

un modello dinamico agli elementi finiti per studiare il comportamento della schiuma a celle 

chiuse in relazione all’impatto e ricercare, in un secondo momento, una forma ottimale per 

il dispositivo.  

Prima di tutto, è stato realizzato un modello della schiuma a forma di parallelepipedo, per 

verificare se il volume a disposizione fosse sufficiente ad assorbire tutta l’energia cinetica in 

ingresso. In particolare, tale assorbimento deve avvenire in un tempo minimo di 41 ms così 

da esser certi che la decelerazione si mantenga al di sotto dei 20 G. È stata condotta, quindi, 

un’analisi di sensibilità, andando a variare le dimensioni geometriche così da individuare, 

per una certa altezza, la sezione limite per l’assorbimento completo di energia. Durante 

l’analisi, sono stati tenuti sotto controllo sempre gli stessi parametri: energie (cinetica e 

interna), diagramma decelerazione-tempo, deflessione massima della schiuma. Nello 

specifico, il valore massimo di decelerazione raggiunto e la curva decelerazione-tempo 

hanno permesso di monitorare l’avanzamento del progetto poiché possono essere considerati 

indicatori della distanza effettiva dal rispetto dei requisiti.  

Dalle analisi condotte sono emerse le seguenti considerazioni: 

- la sezione dell’assorbitore che riceve il carico influenza il valore del picco di 

decelerazione iniziale, mentre il successivo picco, generalmente più elevato, dipende 

dal grado di deformazione raggiunto nel materiale; 

- secondo la curva tensione-deformazione, l’abbassamento totale della schiuma deve 

essere al più del 45-55 %, altrimenti inizierebbe a densificare e non sarebbe più in 

grado di assorbire energia utile; questo aspetto si manifesta con un incremento del 
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picco di decelerazione massimo, rendendo quindi il deceleratore incapace di 

proteggere l’occupante; 

- una diminuzione di sezione comporta inevitabilmente una riduzione del picco 

corrispondente all’impatto, il rapido raggiungimento della densificazione (a causa 

della maggiore cedevolezza del materiale) e la comparsa del fenomeno 

dell’instabilità;  

- se si utilizza una forma cava, si annullano gli effetti dovuti all’instabilità geometrica, 

ma nascono fenomeni di instabilità locale legati al collasso delle pareti laterali del 

manufatto; 

- l’impiego di una sezione circolare garantisce un miglior sfruttamento del materiale e 

un lieve aumento della cedevolezza; 

- la cavità interna rappresenta uno sfogo per il materiale durante la deformazione; si 

osservano miglioramenti nel profilo di decelerazione e una riduzione del picco 

massimo. 

Dato che la geometria cilindrica cava, a parità di altezza e sezione rispetto al parallelepipedo, 

non ha determinato importanti sviluppi, si è pensato di realizzare una geometria a “soffietto”. 

La principale ragione che ha portato alla sua definizione è stata quella di veicolare la 

deformazione; ovvero, far in modo che le sezioni cave minori si comprimessero per prime 

(poiché più deboli) e chiamassero in causa le altre in un secondo momento. 

Nonostante i miglioramenti apportati alla geometria, l’eccessiva dimensione della cavità ha 

continuato a promuovere il collasso delle pareti laterali. Pertanto, considerazioni in merito 

alla modalità di installazione dell’assorbitore nel sedile e alla morfologia della deformazione 

del materiale, hanno portato a inserire un collare cilindrico interno alla cavità, per simulare 

la presenza di un cilindro telescopico in grado di accompagnare la deformazione. Nello 

specifico, il collare interno ha consentito il simultaneo verificarsi della compressione della 

schiuma e dell’instabilità delle pareti laterali; in questo caso, però, è stato osservato un 

cedimento controllato e verso l’esterno, contrariamente a quanto visto senza l’ausilio di tale 

elemento. 

I risultati ottenuti fanno intendere di essere molto vicini alla soluzione definitiva. La migliore 

geometria a soffietto, infatti, consente di assorbire tutta l’energia derivante dall’impatto, in 

uno spazio contenuto, e determinando una decelerazione massima di soli 5.5 G al di sopra 

del valore limite consentito. Inoltre, la deformazione e il meccanismo di cedimento della 

schiuma sono particolarmente convincenti e in linea con quanto preventivato. Ovviamente 
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non può essere considerata la soluzione definitiva ma tale modello rappresenta la baseline 

per gli sviluppi futuri. 

Nel settore aeronautico, generalmente, non è sufficiente condurre un’attenta e dettagliata 

analisi agli elementi finiti di uno specifico problema; spesso, infatti, la modellazione è 

seguita dall’esecuzione di un certo numero di prove che convalidino i risultati 

dell’elaborazione. Con l’obiettivo di verificare in maniera autonoma la corretta 

progettazione del sedile di elicottero e dei relativi dispositivi di sicurezza per il passeggero, 

è stato possibile ideare una struttura per eseguire test dinamici standardizzati. La struttura ha 

il compito di ricreare la condizione di impatto di un elicottero con il terreno. 

Si rimarca l’importanza della progettazione e realizzazione di una macchina di prova del 

genere, la quale può rivelarsi una scelta vincente per aumentare la competitività di 

un’azienda che opera in questo settore. Infatti, poter valutare preventivamente le prestazioni 

di un prodotto e individuare potenziali errori di progettazione, costituisce un grande 

vantaggio poiché si ha la possibilità di apportare migliorie prima della fase di certificazione 

presso enti riconosciuti. 

Infine, nella precedente trattazione, è stata fatta un’importante ipotesi; cioè, considerare che 

le curve quasi-statiche del materiale fossero sufficienti per caratterizzarlo completamente. 

In realtà, le proprietà meccaniche della schiuma potrebbero risultare totalmente diverse da 

quelle ottenute in condizioni quasi-statiche. Sebbene schiume a bassa densità mostrano, ad 

elevate velocità di deformazione, un comportamento di poco differente, si invita ad 

effettuare delle prove dinamiche per accertarsi dell’effettivo comportamento dinamico del 

materiale. Questo vale specialmente se si vuole sfruttare la schiuma polimerica espansa come 

deceleratore d’impatto per sedili di elicottero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

103 
 

Francesco Santarelli 

Bibliografia 

  
 

[1] Polisulfoni, in Xpolymers, https://www.xpolymers.it/polisufoni.html. 

[2] Open Cell Foam Vs. Closed Cell Foam: Best Definitive Guide, in Foamtech, 

https://www.foamtechchina.com/open-cell-foam-vs-closed-cell-foam/, 2019. 

[3] Mane J. V., Chandra S., Sharma S., Ali H., Chavan V. M., Manjunath B. S., Patel R. J. 

Mechanical Property Evaluation of Polyurethane Foam under Quasi-static and Dynamic 

Strain Rates - An Experimental Study. Procedia Engineering 2017; 173: 726-31. 

[4] Akil Hazizan M., Cantwell W. J. The low velocity impact response of foam-based 

sandwich structures. Composites Part B: Engineering 2002; 33(3):193-204. 

[5] Christensen R. M. Mechanics of cellular and other low-density materials. International 

Journal of Solids and Structures 2000; 37(1-2): 93-104. 

[6] Luong D. D., Pinisetty D., Gupta N. Compressive properties of closed-cell polyvinyl 

chloride foams at low and high strain rates: Experimental investigation and critical review 

of state of the art. Composites: Part B 2013; 44: 403-16. 

[7] Li Q. M., Mines R. A. W., Birch R. S. The crush behaviour of Rohacell-51WF structural 

foam. International Journal of Solid and Structures 2000; 37(43): 6321-41. 

[8] Rajput M.S., Burman M., Köll J., Hallström S. Compression of structural foam materials: 

Experimental and numerical assessment of test procedure and specimen size effects. Journal 

of Sandwich Structures & Materials 2017; 1-29. 

[9] Tagarielli V. L., Deshpande V. S., Fleck N. A. The high strain rate response of PVC 

foams and end-grain balsa wood. Composites Part B: Engineering 2008; 39(1): 83-91. 

https://www.foamtechchina.com/open-cell-foam-vs-closed-cell-foam/
https://www.xpolymers.it/polisufoni.html


Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

104 
 

Francesco Santarelli 

[10] Colloca M., Dorogokupets G., Gupta N., Porfiri M. Mechanical properties and failure 

mechanisms of closed-cell PVC foams. International Journal of Crashworthiness 2012; 

17(3): 327-36. 

[11] Poapongsakorn P., Kanchanomai C. Time-dependent deformation of closed-cell PVC 

foam. Journal of Cellular Plastics 2011; 47(4): 323-36. 

[12] Del Rosso S., Iannucci S. On the Compressive Response of Polymeric Cellular 

Materials. Materials 2020; 13(2): 457-76. 

[13] ASTM D1621–00 Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular 

Plastics.  

[14] ASTM C365–00 Standard Test Method for Flatwise Compressive Properties of 

Sandwich Cores. 

[15] Miyase A., Wang S. S. Test Method Development and Determination of Three-

Dimensional Strength and Failure Modes of Polyvinyl Chloride Structural Foams. Journal 

of Engineering Materials and Technology 2017; 139(3): 031006 (7). 

[16] Astori P., Zanella M., Bernardini M. Validation of Numerical Models of a Rotorcraft 

Crashworthy Seat and Subfloor. Aerospace 2020; 7(12): 174-91. 

[17] Desjardins S. P. The evolution of energy absorption Systems for crashworthy 

helicopters seats. Journal of the American Helicopter Society 2006; 51(2): 1-26. 

[18] CS-29 Amendment 9 – Certification Specifications, Acceptable Means of Compliance 

and Guidance Material for Large Rotorcraft. European Union Aviation Safety Agency 2021. 

[19] Goel M. D. Deformation, energy absorption and crushing behavior of single-, double- 

and multi-wall foam filled square and circular tubes. Thin-Walled Structures 2015; 90: 1-

11. 



Progettazione e validazione di un sistema di assorbimento di energia per un sedile in materiale composito, ad uso elicotteristico 
 

105 
 

Francesco Santarelli 

[20] SAE AS8049 B – Performance Standard for Seats in Civil Rotorcraft, Transport 

Aircraft, and General Aviation Aircraft. SAE International 2005. 

[21] Body Segment Data, in Exercise Prescription on Internet, 

https://exrx.net/Kinesiology/Segments. 

[22] Soteropoulos D. Classical Lamination Theory Example 1. FEA of Composites 2014; 1-

39. 

[23] Hassan J. E., Schuster P. J., Frederick G. S. Polyurethane Material Models for 

Simulating Leg-Form Impact in Explicit Transient Dynamics. 

[24] Bower K. M. What is Design Of Experiments (DOE)?, in ASQ, https://asq.org/quality-

resources/design-of-experiments. 

[25] Hanssen A. G., Hopperstad O.S., Langseth M. Design of aluminium foam-filled crash 

boxes of square and circular cross-sections. International Journal of Crashworthiness 2001; 

6(2): 177-88. 

[26] Bernuzzi C. Progetto e verifica delle strutture in acciaio, Ed. II. Hoepli. 

[27] CNR-UNI 10011–88 Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il 

collaudo e la manutenzione. 

 

https://asq.org/quality-resources/design-of-experiments
https://exrx.net/Kinesiology/Segments
https://asq.org/quality-resources/design-of-experiments

