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CAPITOLO 1 

Introduzione ai materiali a memoria di forma 
 

1.1. Definizione 

 
Si definiscono leghe a memoria di forma (Shape Memory Alloys, SMA) particolari materiali 

metallici che presentano delle caratteristiche particolari tra le quali si distinguono: la capacità di 

“ricordare”, e quindi di riassumere in un momento successivo, una determinata geometria a livello 

macroscopico, determinata tramite una serie specifica di trattamenti termomeccanici, fenomeno 

che prende il nome di Shape Memory Effect (SME); e la capacità di subire deformazioni dell’ordine 

del 10%, recuperandole completamente nella fase di scarico senza evidenziare effetti di 

plasticizzazione, proprietà nota come superelasticità (Superelasticity, SE). 

Entrambe queste proprità sono da attribuire ad una transizione di fase martensitica termoelastica, 

che può essere indotta o da una variazione di temperatura oppure da uno stato di sforzo agente sul 

materiale. 

 

1.2. Cenni storici 
 

I metalli, le leghe e più recentemente le materie plastiche hanno giocato un ruolo importante in 

ambito strutturale. Gli ingegneri hanno scelto il materiale che meglio si adattava alla specifica 

applicazione di interesse sulla base delle caratteristiche macroscopiche del materiale, senza 

indagare a fondo sulle proprietà microstrutturali dello stesso. 

Con l’aumento delle conoscenze e delle ricerche nell’ambito dell’ingegneria dei materiali e con il 

crescente bisogno di aumentare l’efficienza, ridurre i pesi senza pregiudicare i costi o la performance 

del prodotto, si andò verso lo sviluppo di materiali innovativi capaci di raggiungere delle prestazioni 

fino ad allora impensabili. 

I primi passi nell’ambito dei materiali a memoria di forma e in particolare nel campo delle leghe a 

memoria di forma furono compiuti da  Chang e Read nel 1932. Essi notarono la reversibilità della 

trasformazione martensitica di una lega AuCd sulla base di osservazioni metallografiche e di 

resistività del materiale. Successivamente nel 1938 presso il Massachusetts Institute of Technology 

di Boston si osservò un comportamento analogo in una laga CuZn (ottone). 

Tuttavia solo nel 1963 Buheler e i suoi collaboratori, nei laboratori del NOL (Naval Ordnance 

Laboratory) scoprirono la lega a memoria di forma ancora oggi più nota e utilizzata, basata su Ni e 

Ti che prese il nome di  NiTiNOL. 
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Nei decenni successivi, tali leghe divennero oggetto di studio e di interesse a livello scientifico e 

commerciale. Molti prodotti che sfruttano questi materiali furono impiegati in vari ambiti come 

l’ingegneria chimica e meccanica; la medicina e l’idraulica; l’industria aeronautica e automobilistica. 

Visto il loro grande successo, negli anni ’80 si investigò più a fondo per comprendere i meccanismi 

che presiedono alla complessa trasformazione che li caratterizzano, denominata trasformazione 

martensitica. 

Recentemente si è assistito allo sviluppo di leghe ternarie contenenti rame, come CuZnAl e CuAlNi 

che hanno un costo inferiore ma anche delle proprietà differenti rispetto al NiTiNOL. In particolare 

le leghe NiTi hanno una maggiore deformazione, sono più stabili termicamente e presentano 

un’ottima resistenza alla corrosione anche sotto sforzo; infine grande importanza è assunta dalla 

biocompatibilità che fanno del NiTiNOL un materiale ampiamente utilizzato in campo biomedico per 

stent, protesi e altro. Di contro le leghe conteneti rame oltre all’economicità presentano un ampio 

intervallo di trasformazione. 

Nella tabella che segue si mostrano le principali proprietà termomeccaniche delle leghe citate in 

precedenza. 

 

 

Tabella 1.1 Confronto tra le proprietà delle leghe a base di NiTi e quelle a base di rame 
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1.3      La trasformazione martensitica 
 

Una regione caratterizzata dallo stesso stato di deformazione e dal medesimo orientamento 

cristallografico si dice dominio ferroelastico, mentre le regioni di transione tra due o più domini 

sono chiamati bordi geminati. Negli SMA i domini sono costituiti da regioni in varianti austenitiche 

o martensitiche: il processo che porta dalla fase austenitica a quella martensitica è alla base del 

comportamento macroscopico di tali leghe. 

Tale trasformazione può essere indotta sia dalla temperatura che da uno stato di sforzo, per cui si 

parlerà rispettivamente di martensite indotta termicamente o meccanicamente (Stress Induced 

Martensite). 

Le trasformazioni allo stato solido sono di due tipi: diffusivo e displasivo.  

Nelle trasformazioni diffusive la nuova fase si forma attraverso il movimento di atomi, su distanze 

relativamente lunghe. La diffusione a lungo raggio è necessaria perché la nuova fase ha una 

composizione chimica differente dalla matrice dalla quale si genera.  

Le trasformazioni displasive non richiedono tali movimenti, gli atomi si riarrangiano in modo 

coperativo in una nuova struttura cristallina senza cambiare la composizione chimica della fase di 

partenza. Visto che non servono migrazioni atomiche, le trasformazioni displasive avanzano 

indipendentemente dal tempo. Sono anche dette trasformazioni atermiche, poiché la quantità di 

nuova fase presente dipende solo dalla temperatura raggiunta e non da quanto dura la permanenza 

isoterma.  

Le trasformazioni martensitiche sono di tipo displasivo, ottenute dal raffreddamento della fase 

generatrice o austenitica. Le trasformazioni martensitiche sono del primo ordine ovvero si genera 

calore durante la formazione della martensite e si ha un range di temperatura in cui austenite  e 

martensite coesistono. Inoltre tutte le trasformazioni martensitiche presentano un ciclo d’isteresi, 

cioè un comportamento differente nella fase di riscaldamento e in quella di raffreddamento i cui 

percorsi non coincidono. 

Cristallograficamente la trasformazione da austenite a mertensite tramite il raffreddamento si 

divide in due parti: la deformazione di Bain (Bain Strain) e la Lattice-Invariant Shear. La prima è la 

deformazione della cella cristallina e comprende tutti i movimenti atomici, su piccola scala (inferiore 

alle distanze interatomiche), per la formazione della nuova struttura.  

In figura 1.1 si riporta una schematizzazione bidimensionale del fenomeno: si parte dalla struttura 

austenitica (a) successivamente il progredire della trasformazione nel materiale avviene lungo 

un’interfaccia che interessa un solo piano di atomi (come visibile in fig. b e c), quindi a ogni atomo 

è richiesto uno spostamento che non provoca la rottura dei legami chimici. Nonostante questi piccoli 

spostamenti la martensite (d) che viene generata presenta una forma e molto spesso un volume 

diversi da quelli della fase austenitica generatrice. Pertanto è necessario che la martensite e 

l’austenite circostante non ancora trasfrormata, trovino un accomodamento all’interno del 

materiale. 
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Fig. 1.1 Trasformazione da austenite a martensite 

 

 

I meccanismi attraverso i quali può avvenire tale accomodamento sono due: lo slittamento atomico, 

o slip, e la geminazione, o twinning (figura 1.2). In entrambi i casi il materiale, pur conservando la 

struttura martensitica, quindi senza modificare i parametri cristallografici, assume la stessa forma 

macroscopica e lo stesso volume della fase austenitica genitrice. 

Lo slittamento, tipico degli acciai, è un processo permanente, poiché modifica in maniera 

irreversibile la microstruttura del materiale con la rottura e lo slittamento dei legami, la geminazione 

invece è un processo reversibile anche se può accomodare solamente variazioni di forma e non di 

volume a differenza di quanto avviene per lo slittamento. 

Come è semplice intuire, per avere l’effetto della memoria di forma, il meccanismo sfruttato da 

queste leghe è il twinning che rende possibile la trasformazione reversibile.  

La geminazione avviene con il moto degli atomi affacciati ad un piano caratteristico, detto bordo di 

geminazione, o twin boundary. Tale piano, visibile in figura 1.3, è un piano di simmetria 

perfettamente speculare. Gli atomi che vi fanno parte, presentano lo stesso numero e lo stesso tipo 

di legami di quelli che non vi appartengono, così il twin boundary risulta essere un’interfaccia con 

energia molto bassa e con elevata mobilità. Le caratteristiche del twin boundary fanni sì che, per 

effetto di una sollecitazione di taglio, la microstruttura del materiale si disponga secondo una 

configurazione preferenziale, la cui orientazione è più favorevole rispetto allo sforzo applicato. 

 

 



 
12 

 

 

 

Fig. 1.2 Meccanismi di accomodamento 

 

 

Come mostrato in figura 1.3, a seguito dell’applicazione di una sollecitazione, si ha una coalescenza 

delle varie configurazioni in una singola variante, ciò comporta una notevole deformazione senza lo 

slittamento dei piani. Tale fenomeno prende il nome di degeminazione o detwinning, con un cambio 

macroscopico della forma.  

 

 

 

Fig. 1.3 Applicazione di una sollecitazione con conseguente cambiamento della forma della 

martensite, processo di detwinning 
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Facendo riferimento alla singola cella dei materiali SMA, la fase austenitica, presente ad elevata 

temperatura, è caratterizzata da un elevato grado di simmetria, con cella di forma cubica che nel 

caso delle leghe NiTi ha struttura a corpo centrato (B2), come visibile in figura 1.4. 

 

 

Fig. 1.4 Cambiamenti microstrutturali nel passaggio da austenite a martensite 

 

 

Con il raffreddamento la struttura austenitica si trasforma in martensitica caratterizzata da una 

struttura non cubica ma tetragonale  (B19’) che può essere caratterizzata da differenti varianti in 

termini di orientazione. Infatti a seguito dell’applicazione di uno stress, ciascuno dei sei piani 

diagonali (visibili in fig. 1.5) può scorrere secondo 4 diverse direzioni, per cui, considerando che 

ciascun sistema di scorrimento è indipendente e può partecipare contemporaneamente allo 

scorrimento degli atomi, complessivamente si possono individuare 24 sistemi di slittamento che 

portano dalla fase di partenza a quella martensitica finale. L’applicazione di uno sforzo comporta un 

fenomeno di detwinning che conduce le 24 varianti a trasformarsi in quella orientata secondo la 

direzione di sollecitazione. 

 

Fig. 1.5 Piani di scorrimento nella cella di un materiale NiTi 
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Tutto quanto detto fino ad ora aiuterà a comprendere il diagramma deformazione – temperatura 

– tensione di figura 1.7 alla base sia dell’effetto a memoria di forma, sia di quello della 

superplasticità. 

 

 

 

Fig. 1.6 Diagramma deformazione – temperatura – tensione che mostra sia l’effetto a memoria di 

forma (percorso 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) che la superplasticità (percorso 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13) 

 

Analizzando il percorso relativo all’effetto di memoria di forma, ovvero l’aspetto di maggiore 

interesse in questa trattazione, si distinguono: 

1) Tratto 1 – 2: Nelle condizioni di tensione ridotta, le varianti della martensite twinned si 

allineano prefenzialmente con conseguente deformazione a sollecitazioni inferiori senza 

nessuna variazione di volume. Questo tratto della risposta è simile al tratto elastico di una 

qualsiasi lega. 

2) Tratto 2 – 3: Sotto carichi maggiori, le varianti martensitiche gemelle twins si trasformano in 

una singola variante, ovvero la martensite detwinned, tipicamente associata con una 

deformazione importante (6/8%) e cambiamenti di forma. Se deformata ulteriormente, la 
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singola variante martensitica può andare incontro, sotto stress elevati, a deformazioni 

plastiche permanenti, dovute allo slittamento, che non possono essere recuperate. 

3) Tratto 3 – 4: Fase di scarico in campo elastico della martensite detwinned. Bisogna notare 

come il materiale non ritorni completamente alla condizione indeformata 1, ma rimane una 

deformazione residua del 4/6%. Questa deformazione residua è simile alla classica 

deformazione permanente tipica delle leghe quando si supera il punto di snervamento, 

tuttavia nel caso degli SMA questa deformazione permanente può essere recuperata 

attraverso il riscaldamento. 

4) Tratto 4 – 5 – 6: Riscaldando il componente fino a una temperatura superiore a quella di fine 

austenite (Af), le deformazioni residue vengono recuperate completamente perché la fase 

martensitica meno simmetrica viene ritrasformata in austenite. Questo completo recupero 

della deformazione prende il nome di Shape Memory Effect SME. 

Se a partire dal punto 6 si raffredda nuovamente l’SMA fino a sotto la temperatura di fine martensite 

(Mf) in assenza di carichi esterni, l’austenite si ritrasforma in martensite twinned del punto 1 senza 

cambiamenti di volume. 

Tale fenomeno illutrato mediante i punti sul diagramma può essere compreso anche attraverso il 

semplice esempio nella figura sottostante. 

 

 

Fig. 1.7 Esempio di un ciclo di una lega SMA 

 

1.4      Temperature caratteristiche nelle trasformazioni di fase 
 

Per definire correttamente i processi di trasformazione da austenite a martensite e viceversa di cui 

si è trattato in precedenza, occorre definire le temperature alle quali tali processi avvengono. 

Tali temperature sono ben evidenziate nel diagramma di figura 1.8 in cui si legano le temperature 

con la relativa struttura cristallina. Monitorando attentamente le caratteristiche del materiale si 
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nota la presenza di un ciclo di isteresi e delle temperature di formazione e presenza delle fasi 

austenitica e martensitica. 

• As o Austenite Start: durante il riscaldamento, è la temperatura in cui ha inizio la 

trasformazione da martensite ad austenite. 

• Af  o Austenite Finish: in riscaldamento, è la temperatura per cui termina la trasformazione 

da martensite ad austenite. 

• Ms o Martensite Start: in raffreddamento, rappresenta la temperatura cui inizia la 

trasformazione dell’austenite in martensite. 

• Mf o Martensite Finish: in raffreddamento, è la temperatura cui termina il processo del 

punto precedente. 

 

 

 

Fig. 1.8 Temperature tipiche della trasformazione martensitica e ciclo di isteresi 

 

 

Tali temperature possono variare all’interno di intervalli più o meno ampi e alla trasformazione 

martensitica è associata una certa inerzia termica, ovvero una variazione delle temperature di inizio 

e fine trasformazione tra il caso di riscaldamento e quello di raffreddamento. L’isteresi dipende dalla 

lega presa in considerazione e dalle sue caratteristiche; infatti, variazioni modeste della 

composizione può portare a degli importanti cambiamenti nelle temperature di transizione. Questo 
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aspetto è di fondamentale importanza a livello ingegneristico perché permette di progettare lo 

specifico materiale in base alle eseginze dettate dall’applicazione. 

Oltre alle fasi, con la temperatura cambiano anche le caratteistiche meccaniche della lega perché la 

martensite presenta delle proprietà diverse, in termini di modulo di Young ecc., rispetto 

all’austenite, come mostrato in figura 1.9. 

 

 

 

Fig. 1.9 Curve sforzo – deformazione della stessa lega a differnti temperature 

 

 

La martensite è facilmente deformabile con bassi stress in quanto ha una ridotta rigidezza e un 

modesto incrudimento. Scaricando il provino resta una certa deformazione residua che si recupera 

solamente entrando in campo austenitico, come visto in precedenza. 

In campo austenitico il materiale va incontro ad un normale comportamento elasto-plastico con 

incrudimento. 

Infine per temperature internedie, si assiste al comportamento superplastico: caricando e 

scaricando il pezzo si ha il completo recupero della deformazione anche se superiore al 10%. 
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1.5      La memoria di forma 
 

Come accennato nel capitolo 1.1, la memoria di forma è la capacità del materiale di ritornare ad una 

forma preimpostata. Il pezzo viene deformato a “bassa” temperatura in fase martensitica per poi 

venir riscaldatato sopra la temperatura Af e riacquistare la forma posseduta prima della 

deformazione.  

 

 

Fig. 1.10 Fasi principali del processo della memoria di forma 

 

 

Fig. 1.11 Effetto della memoria di forma a una via con recupero della deformazione in fase 

austenitica 



 
19 

 

Quella mostrata nella figura soprastante e spiegata in precedenza, è detta memoria di forma a una 

via (visibile anche nel grafico di fig. 1.11), perché il meccanimo di memorizzazione avviene 

solamente in un senso. Tuttavia esistono delle leghe che, opportunamente trattate, sono in grado 

di realizzate una memoria di forma a due vie (Two Ways Shape Memory Effect TWSME), figure  1.12 

e 1.13: In questo ultimo caso anche raffreddando il materiale, senza l’applicazione di forze esterne, 

si ritorna a una forma prestabilita, pertanto con queste leghe è possibile memorizzare due forme 

differenti: una ad alta temperatura e un’altra a bassa anche se le possibilità di recupero non sono le 

medesime. 

 

 

Fig. 1.12 Esempio di memoria a una via e due vie 

 

Fig. 1.13 Effetto della memoria di forma a due vie 
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1.5.1      Il Training del materiale 
 

Analizzando il grafico di figura 1.14, si può dire che il materiale inizialmente si trova in fase 

austenitica (punto a), in seguito tramite due cicli di raffreddamento e riscaldamento successivi si 

porta al punto e. La differenza tra a e c rappresenta la deformazione plastica associata al primo ciclo, 

mentre quella tra c ed e si associa al secondo. Pertanto si può notare che nel corso di vari cicli si ha 

un accumulo di deformazioni plastiche che deve essere tenuto in conto nell’utilizzo del materiale. 

Tale inconveniente può essere risolto attraverso il training del materiale, ovvero il ripetersi di cicli 

come quelli illustrati in precedenza, in cui al materiale viene impressa una forma a bassa 

temperatura (fase martensitica) e un’altra ad alta temperatura (fase austenitica). Il processo viene 

ripetuto fino a che il pezzo assume stabilmente le due forme, cioè fintanto che l’accumularsi delle 

deformazioni plastiche non si sia stabilizzato. 

Quindi si può affermare che la memoria a due vie, sfruttata soprattutto per attuatori che compiano 

un determinato lavoro a seguito di un incremento e successivo decremento di temperatura, è una 

caratteristica acquisita e non intrinsecamente appartenente alla lega. 

 

 

 

Fig. 1.14 Deformazione plastica a seguito di due cicli di raffreddamento e riscaldamento 
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1.6      Produzione e Post Trattamenti delle leghe SMA 
 

In questo paragrafo si analizzeranno, in maniera semplificata e non esaustiva, le principali tecniche 

di produzione delle leghe SMA (rappresentate nel diagramma di fig. 1.15) e i trattamenti cui sono 

sottoposte per poter esplicare le loro caratteristiche. 

Le due principali tecniche sono riconducibili alla fonderia e alla metallurgia delle polveri. 

 

 

 

Fig. 1.15 Principali tecniche delle leghe NiTi a memoria di forma 
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1.6.1      La fonderia 
 

La fonderia viene sfruttata per elevati volumi di produzione che in genere prevedono la fusione della 

lega, seguita da lavorazioni a caldo e infine delle operazioni alle macchine utensili se necessario per 

ottenere la geometria finale. Le più comuni tecniche di fonderia in ambito commerciale sono: 

• Fusione per induzione sotto vuoto (Vacuum Induction Melting, VIM):  

questo metodo si basa sulla fusione della lega in un’atmosfera inerte o nel vuoto ed è 

particolarmente adatta per i metalli che presentano una certa facilità all’ossidazione, come 

nel caso del Ti. Vengono sfruttate le correnti parassite generate dall’induzione 

elettromagnetica per fondere il metallo costituito da un pellet di Ni e da barre di Ti alloggiate 

dentro un crogiolo di grafite rivestito in Ti, per impedire che il fuso venga direttamente in 

contatto con la grafite; inoltre le forze elettrodinamiche provvedono anche alla miscelazione 

del fuso mantendo omogenea la lega. A causa del punto di fusione più basso del Ni rispetto 

al Ti, il pellet fonde prima mentre le barre si dissolvono lentamente garantendo una 

composione omogenea. La presenza del carbonio nella lega dovuto anche alla grafite del 

crogiolo, può portare alla formazione di carburi di titanio che fanno aumentare la 

concentrazione di nichel con un’influenza sulle temperature di trasformazione e sulle 

caratteristiche della lega, quindi tale aspetto deve essere tenuto sotto controllo. 

 

 
 

Fig. 1.16 Disegno schematico del processo di fonderia per induzione sotto vuoto 
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• Fusione ad arco sotto vuoto (Vacuum Arc Remelting, VAR):  

Questo processo è simile al precedente tranne che per il fatto che non si ha un crogiolo ma 

si sfruttano degli elettrodi che possono o meno venir fusi nella lega. Nel caso di elettrodo 

non consumabile, i metalli che costituiscono la lega sono posti in uno stampo di rame, 

mentre l’elettrodo è in tungsteno. Con l’elettrodo consumabile, sono gli elettrodi stessi ad 

essere costituiti dei metalli di lega e a partecipare direttamente alla fusione con maggiori 

produttività. La tecnica VAR, se ben gestita, porta a delle leghe NiTi prive di impurità, tuttavia 

le diverse densità del Ni e del Ti e la loro elevata reattività sono dei fattori limitanti per le 

tecniche VIM e VAR. 

 

• Fusione con fascio elettronico (Electronic Beam Melting, EBM): 

Tale tecnica non convenzionale, sfruttata per la raffinazione di metalli particolari con punto 

di fusione elevato come W, Mo e Nb, viene impiegata anche per la produzione di leghe NiTi. 

Attraverso l’impiego di vuoto spinto e crogioli in rame raffreddati ad acqua, si raggiunge 

un’ossidazione e una contaminazione da carbonio estremamente bassa e dipendente dalla 

composione dei matalli base. Si alimenta continuamente il processo con Ni e Ti che fondono 

sotto il fascio elettronico per poi cadere dentro il crogiolo in rame raffreddato esternamente 

con acqua. 

 

 

1.6.2     La metallurgia delle polveri 

 
Le leghe NiTi possono anche essere prodotte a partire da polveri di metallo, sia attraverso le 

tradizionali tecniche di sinterizzazione che con i moderni processi di stampa 3D. 

• Tecnica di sinterizzazione classica: 

In questo processo si sfrutta l’interdiffusione allo stato solido dei due costituenti che porta 

alla formazione di composti intermetallici all’interfaccia. L’elevata reattività dei metalli, 

portano alla formazione di un bagno fuso in atmosfera inerte con temperature di circa 1300 

°C. In alcuni casi si può anche avere una sinterizzazione con combustione in cui le polveri dei 

metalli costituenti vanno incontro ad una violenta reazione che porta alla formazione della 

lega NiTi. 

 

• Selective Laser Sintering, SLS: 

Si sfrutta un fascio laser con una lente di focalizzazione per fondere la miscela in un ambiente 

contenente Argon. Questa tecnica sfrutta la tecnologia SLS congiuntamente alla SHS per 

evitare l’eccessivo riscaldamento dei costituenti ed avere una sintesi non troppo esotermica. 

Tuttavia l’SLS non permette di controllare la porosità e la finitura superficiale del manufatto. 
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• Hot Isotactic Pressing, HIP: 

Gli elementi in polvere, in opportune proporzioni, vengono inseriti in contenitori a tenuta di 

acciaio inox e sottoposti simultaneamente ad elevate pressioni e temperature. In assenza di 

contenitori a tenuta si può utilizzare anche un’atmosfera inerte con gas come l’argon, che 

tuttavia potrebbe rimanere intrappolato nella lega sotto forma di bolle. L’uso di pressioni e 

temperature più elevate permettono una migliore diffusione dei costituenti a causa della 

parziale fusione delle polveri. La tecnica HIP consente un miglior controllo della finitura 

superficiale, della geometria, dell’omogeneità della microstruttura e della porosità del 

pezzo, però si può avere la precipitazione di alcuni composti come NiTi2 o Ni3Ti. 

 

• Spark Plasma Sintering, SPS: 

SPS è simile a HIP e sfrutta polveri dei costituenti elementari fuse in uno stampo di grafite 

per la produzione di SMA a base di rame. Come visibile in figura 1.18 la miscela è riscaldata 

mediante ripetuti impulsi in corrente continua tra due elettrodi posizionati nella parte 

superiore e inferiore del crogiolo. Il processo viene svolto in un’atmosfera di argon con delle 

pressioni inferiori a quelle sfruttate nell’HIP. 

 

 
 

Fig. 1.17 Schematizzazione del processo di Spark Plasma Sintering 
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• Selective Laser Melting, SLM: 

Tale tecnologia viene sfruttata per produrre dei componenti non porosi per uso biomedico. 

Sfruttando una polvere al 99% in peso di NiTiNOL si ottengono dei campioni contenenti il 

55% di Ni e il 45 di Ti. Le polveri vengono essiccate a 80 °C per 12 ore e poi sfruttate in una 

macchina che impiega un laser a onda continua in un ambiente controllato a base di azoto. 

Utilizzando un opportuno spessore dello strato depositato e una velocità di scansione 

corretta, si possono ottenere dei pezzi con una densità molto elevata e una bassa porosità. 

 

 
 

Fig. 1.18 Selective Laser Melting 

 

 

• Metal Injection Molding, MIM: 

Lo stampaggio a iniezione è un processo solitamente sfruttato nella lavorazione delle 

materie plastiche, in cui si inietta materiale dentro una forma predefinita. La tecnica MIM 

viene impiegata anche per realizzare dei componenti in lega NiTi con una forma prossima a 

quella finale a partire da polveri. Questa tecnica consiste in quattro passaggi principali a 

partire dalla miscelazione delle polveri che vanno poi ad alimentare il processo di stampaggio 

vero e proprio; successivamente il pezzo ottenuto viene staccato e sottoposto a 

sinterizzazione. La metal injection molding ha il vantaggio di riuscire a produrre su larga scala 

con costi vantaggiosi, pezzi molto piccoli per il settore della micromeccanica con elevate 

precisioni. 



 
26 

 

1.7      Principali campi applicativi degli SMA 
 

La capacità dei materiali a memoria di forma di rispondere in maniera reversibile alle variazioni di 

temperatura imposte dall’esterno, ha fatto guadagnare loro un vasto orizzonte di utilizzo. Le 

proprietà uniche hanno fatto guadagnare loro un vasto mercato che va dalla termomeccanica ai 

controlli, dallo smorzamento delle vibrazioni fino al settore biomedico, automotive e aerospace. 

 

1.7.1      Usi Biomedici 
 

Questi materiali sono ampiamente sfruttati nel settore biomedico vista la loro elevata 

biocompatibilità, l’unico elemeto leggermente tossico per l’organismo è il Ni che tuttavia crea un 

legame più forte con il Ti rispetto al caso del Ni presente negli acciai, inoltre grazie a dei trattamenti 

superficiali si può superare questo problema. Inoltre gli SMA mostrano resistenza alle pieghe e alla 

corrosione e una sostanziale differenza tra la fase austenitica e quella martensitica, come detto nei 

paragrafi precedenti, che ne fanno un ottimo materiale per somministrare farmaci, per realizzare 

stent autoespandibili e sistemi di rilascio di stent, protesi ecc. 

In gran parte delle applicazioni biomediche il materiale è progettato in modo tale da avere una 

temperatura di fine trasformazione della martensite Af sotto quella del corpo umano. I componenti 

in SMA con comportamento superelastico, vengono raffreddati, portandosi alla fase martensitica e 

deformati temporaneamente per facilitare il loro inserimento; dopo il loro posizionamento tali 

dispositivi vengono riscaldati al di sopra di Af in modo tale da far recuperare loro la forma iniziale e 

svolgere il compito prefissato.  

Ad esempio molle o fili in SMA vengono impiegati in campo ortodontico dove questi componenti 

vengono progettati in modo da applicare delle forze costanti negli apparecchi per correggere la 

posizione dei denti.  

Gli SMA sono impiegati anche in molte applicazioni di chirurgia mininvasiva, in quanto fili o 

microtubi di questi materili presentano una certa resistenza all’attorcigliamento, permettendo di 

raggiungere vari organi anche con percorsi contorti senza perdere la loro forma originale.  

In campo neurochirurgico sono impiegati per realizzare stent per il trattamento di aneurismi 

cerebrali con lo scopo di facilitare la coagulazione; l’effetto superplastico permette di raggiungere 

grandi deformazioni e di evitare lo schiacciamento dello stent nel percorso che lo porta alla 

posizione finale. Allo stesso modo vengono impiegati per la produzione di “filtri” con l’obiettivo di 

intrappolare i coaguli di sangue e dissolverli come nel curare l’embolia polmonare.  

Stent autoespandenti in lega NiTi (fig. 1.19) vengono impiegati per impedire il collasso dei vasi 

sanguigni: gli stent sono impostati nella loro configurazione dispiegata (con diametro maggiore) in 

fase austenitica, e quindi compressi con temperature inferiori a Mf. L’uso di questi materiali 

permette di prevenire il collasso dello stent sotto l’azioni delle pressioni esterne più forti vista la 

loro flessibilità e ritorno elastico. 
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Ultimo, ma non per importanza, tali materiali sono sfruttati in campo ortopedico sotto forma di 

distanziatori (in figura 1.20) che applichino forze costanti sulle ossa fratturate per accelerare il 

processo di guarigione ossea. Vengono colocati nel sito per poi venir riscaldati in modo tale da 

cambiare forma ed esercitare un’azione di compressione. 

 

 

 

Fig. 1.19 Esempio applicativo dei materiali in lega NiTi nel caso di stent per arterie 
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Fig. 1.20 Esempio applicativo degli SMA nel campo ortopedico 

 

 

1.7.2      Applicazioni nell’ingegneria civile 
 

Nel campo delle costruzioni gli SMA, sotto forma di molle, piastre, cavi o fili, sono impiegati come 

elementi di smorzamento delle vibrazioni nel caso di ponti, edifici o strutture antisismiche per la 

loro capacità di assorbire energia. L’uso di rinforzi in SMA all’interno del cemento armato è in grado 

di contenere le oscillazioni laterali delle colonne degli edifici anche in caso di forti terremoti. Il 

rinforzo in SMA viene deformato nella fase martensitica in maniera più o meno importante, 

attraverso un operazione di pretensionamento, per poi essere annegato nel calcestruzzo dove viene 

attivato elettricamente fino a raggiungere una temperatura superiore ad Af. In questo modo, dal 

momento che l’elemento cerca di riacquistare la forma originaria, si applica una certa forza voluta. 

Sfruttando questo effetto una struttura in calcestruzzo “intelligente” può potanzialmente 

autoripararsi come è possibile osservare in figura 1.21. Si considera un blocco in cemento rinforzato 

con molte funi in materiale a memoria di forma, i cavi sono inizialmente pretensionati allo stato 

martensitico e collegati al blocco lesionato. Per simulare l’effetto di un terremoto, si effettuano delle 

prove dinamiche di flessione che provocano un allargamento delle lesioni; successivamente si 

scarica la struttura e le funi vengono attivate con una temperatura sopra a Af . In questo modo i cavi 

si ritirano fino alla forma originaria e il calcestruzzo viene posto in compressione richiudendo 

parzialmente le fratture e riducendo il rischio di collasso della struttura. Tali dispositivi oltre ad 

utilizzi in nuove strutture, possono essere impiegati anche nel restauro e recupero di edifici storici 

danneggiati. 
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Nonostante i molti vantaggi visti, nell’ingegneria civile l’uso degli SMA non è ancora molto diffuso 

visti gli alti costi del materiale e le grandi dimensioni delle opere rispetto a quelle del settore 

biomedico o aerospaziale. 

In futuro con lo sviluppo di leghe a memoria di forma più economiche a base di rame o ferro, queste 

potrebbero avere un maggiore impiego in campo edilizio con strutture intelligenti e con la possibilità 

di un controllo attivo. 

 

 

Fig. 1.21 Esempio di applicazione di cavi in SMA in un blocco in cemento già lesionato 
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1.7.3      Applicazioni in ambito Aerospace e Automotive 
 

Nell’industria automobilistica questi materiali vengono impiegati come attuatori termici in differenti 

range di temperature a seconda dell’impiego. In modo analogo cavi, piastre o tubi in SMA sono 

utilizzati in campo aerospaziale per variare le geometrie di alcune parti senza altri dispositivi 

meccanici o giunti. Ad esempio delle aste in SMA predeformate possono essere sfruttate per 

cambiare la forma dei bordi di uscita nelle pale del rotore di un elicottero, in  modo da adattarsi 

durante il volo. 

Come mostrato in figura 1.22 le appendici vengono azionate in maniera differenziale tra due 

posizioni angolari estreme tramite le aste in SMA. Riscaldando l’asta superiore questa si accorcia e 

si aziona il gruppo in una direzione; riscaldando quella inferiore lo si aziona nella direzione opposta. 

Dei deflettori in materiale a memoria di forma sono impiegati anche nei motori degli aerei per la 

miscelazione del flusso a seconda delle temperature di mandata che cambiano con l’altitudine: a 

basse altitudini e velocità di volo i deflettori si ripiegano verso l’interno per una migliore 

miscelazione del gas; mentre cambiano posizione a temperature più basse ovvero quando si sale di 

quota.  

 

 

Fig. 1.22 Esempio di applicazione di un materiale a memoria di forma in campo aeronautico 

 

 

1.7.4      Impieghi vari 
 

L’industria del’oil and gas utilizza molti componenti idraulici ed elettroidraulici lungo i circuiti il che 

li rende spesso ingombranti e complessi: possono essere sostituiti grazie agli SMA accoppiati con 

altre parti come le molle, riducendo così la complessità dell’impianto. Nell’esempio di figura 1.23, il 

pistone nella posisizione a (inattiva) viene trattenuto dalla molla in acciaio che mantiene compressa 

la molla SMA. A temperature maggiori (sopra ad Af), la molla in materiale a memoria di forma passa 

nella sua fase austenitica, vince la spinta della molla e chiude il pistone impedendo il flusso. 
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Grazie alle eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione degli SMA, vengono impiegati anche per 

collegare tra loro le tubazioni di gasdotti sottomarini senza la necessità di saldature o altri 

componenti. I giunti vengono raffreddati ad un’opportuna temperatura, quindi deformati e 

succesivamente riscaldati in modo da far assumere loro una forma che mantiene in posizione la 

tubazione. 

Anche negli impianti antincendio gli SMA trovano applicazione, vista la loro capacità di cambiare 

forma con la temperatura, nelle valvole di sicurezza in modo da ostacolare il passaggio di gas 

infiammabili o tossici in caso di incendio.  

 

 

Fig. 1.23 Combinazione di molle SMA e molle in acciaio per l’attuazione di pistoni 

 

In modo analogo trovano applicazione nell’apertura di valvole automatiche per l’antincendio che a 

seconda della temperatura dell’acqua si azionano. 

Alcuni ricercatori hanno anche cercato di applicare delle molle SMA per realizzare un inseguitore 

solare. Le molle, azionate tramite la radiazione che le riscalda, permettono il movimento 

dell’inseguitore senza la presenza di sensori e attuatori che farebbero aumentare la complessità e i 

costi del dispositivo. 
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Fig. 1.24 Inseguitore solare azionato tramite SMA 

 

 

CAPITOLO 2 

La meccanica degli attuatori basati su SMA 
 

2.1      Il principio base 
 

Viste le caratteristiche dei materiali a memoria di forma, questi possono essere impiegati con buoni 

risultati per realizzare degli attuatori lineari o rotativi che sfruttano appunto i cambiamenti di forma 

del materiale sottoposto a variazioni di temperatura. Questi attuatori permettono di realizzare 

movimenti lineari o rotatori senza utilizzare ingranaggi, riducendo così il rumore e rendendo i 

movimenti più fluidi. 

Dopo una fase di training iniziale che, come visto in precedenza, serve a far assumere una forma 

prestabilita all’oggetto permettendo di stabilizzare il ciclo di isteresi nel processo di carico e scarico 

del pezzo, si passa alla fase di utilizzo. Questa prevede: una fonte di riscaldamento che può essere 

corrente elettrica o altra fonte di calore per raggiungere la temperatura alla quale nel materiale 

avvengono i cambiamenti di fase visti in 1.3 che rende possibile la memoria di forma e un sistema 

di riarmo che permette di applicare sul pezzo una determinata tensione che rende utile l’effetto. 

Il filo o la molla in SMA ha una propria forma prestabilita alla temperatura inferiore quando si ha la 

fase martensitica, successivamente, tramite il sistema di riarmo, viene applicata una tensione al 

pezzo che di conseguenza provoca una deformazione. Applicando poi una certa temperatura al 

materiale SMA si passa alla fase austenitica con i relativi cambiamenti della forma macroscopica 

oltre che della microstruttura. Il cambiamento della forma fa sì che si abbia un delta di spostamento 

tra la configurazione caricata a freddo e quella a caldo con il conseguente effetto utile che genera il 

movimento di attuazione. Per rendere tale processo reversibile, e permettere quindi il ripristino 
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della posizione iniziale, si può ricorrere al raffreddamento fino alla fase martensitica nel caso di un 

materiale con memoria di forma a due vie o a un opportuno sistema meccanico che ripristina la 

condizione iniziale. 

 

2.1.1      I sistemi di riarmo 
 

Come sistema di applicazione dello stato tensionale nel componente SMA che costituisce il cuore 

dell’attuatore si possono sfruttare vari meccanismi: 

• Forza costante: viene in genere applicata per mezzo della forza peso di una massa opportuna 

che mette in tensione la parte in SMA. Questo sistema, seppur semplice, non viene sfruttato 

molto perché innanzitutto occorre che il sistema sia posto in verticale per sfruttare l’effetto 

della gravità, inoltre si ha una certa influenza degli effetti inerziali che potrebbero rallentare 

la frequenza di attuazione. 

 

Fig. 2.1 Esempio di sistema di riarmo con forza costante basato su una massa 

 

• Molla elastica: sfruttando una molla elastica che può essere una classica molla elicoidale ma 

anche una molla a balestra come nel caso che verrà studiato in questo lavoro, si applica una 

forza che varia linearmente con lo spostamento di tale molla ed è influenzato dalla sua 

rigidezza. Con questo genere di sistema di riarmo è possibile superare i problemi relativi alla 

gravità e all’inerzia visti in precedenza ed è per questo più utilizzato. 
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Fig. 2.2 Sistema di riarmo basato su molla elicoidale 

 

• Molla SMA: viene impiegata sempre una molla che applica una forza lineare con lo 

spostamento, con la differenza che in questo caso la molla non è di un materiale classico 

come acciaio o altro ma è anch’essa in materiale a memoria di forma. Questo elemento 

permette tra l’altro di ottenere un movimento in due sensi dell’attuatore senza dover 

impiegare un materiale opportunamente “istruito” che permette una memoria di forma a 

due vie: riscaldando e raffreddando alternativamente le due molle si ottiene un movimento 

in entrambe le direzioni, come visibile in figura. 

 

Fig. 2.3 Sistema di riarmo basato su molla elicoidale in materiale SMA 

 

• Sistema si riarmo con compensazione negativa: questi sistemi più complessi che impiegano 

degli opportuni cinematismi, vengono sfruttati in molti dispositivi per precaricare 

contemporaneamente due molle SMA secondo una precisa logica prestabilita, per questo 

sono detti meccanismi bistabili. 
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Fig. 2.4 Esempio di sistema di riarmo a compensazione negativa 

 

 

2.2      Principali geometrie degli SMA e i fattori che influiscono nella loro          

progettazione 
 

Questi materiali vengono in genere impiegati sotto forma di geometrie con elevati rapporti 

superficie su volume per permettere un raffreddamento/riscaldamento rapido e garantire 

un’opportuna frequenza di attuazione. Tra le geometrie più ricorrenti ci sono certamente il filo che 

può essere sottoposto a trazione/compressione ma anche a torsione; ma anche molle, tubi o 

piastre. Oltre a queste geometrie semplici, possono essere realizzati anche parti di forma più 

complessa di quelli disponibili in commercio per delle specifiche applicazioni. 

 

2.2.1      Fattori geometrici 
 

I fili commerciali in NiTiNOL sono disponibili con sezioni piene o cave di diametro variabile tra 0.1 e 

6 mm. Quando il filo è sottoposto a torsione, il fronte di trasformazione di fase si sposta 

gradualmente dalle fibre esterne verso l’asse neutro (figura 2.5) e la deformazione di taglio tende a 

zero al centro della sezione trasversale ed è fortemente non lineare lungo di essa. Ciò implica che 

per avere una sezione completamente trasformata servirebbe un angolo di torsione che tende 

all’infinito, per questo si è sempre nella condizione di parziale trasformazione. Nella sezione si 

distinguono tre zone: un nucleo interno che rimane alla fase austenitica in quanto non trasformato, 

una regione di transizione che sta subendo la trasformazione di fase e un mantello esterno 

martensitico già trasformato. Per tale motivo passare da una geometria piena ad una cava ha un 
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importante effetto sulla risposta in quanto il filo cavo raggiunge una trasformazione pressochè 

completa anche per livelli inferiori di angolo di rotazione e di coppie applicate.  

Il diametro del filo influisce anche nella risposta meccanica delle molle elicidali, dove entra in gioco 

l’indice che tiene conto del rapporto tra il diametro medio della molla e quello del filo. Le molle con 

un indice inferiore hanno un comportamento più rigido, quindi è importante progettare 

correttamente la molla visto la ridotta disponibilità di diametri commerciali del filo SMA. 

 

 

Fig. 2.5 Zone di trasformazione di fase nella sezione del filo 

Al variare del diametro del filo cambiano inoltre la resistenza elettrica per unità di lunghezza (Ω/m), 

la corrente che può attraversare il filo per 1s e la forza di trazione massima sopportabile dal filo sia 

da freddo che da caldo. 

 

Fig. 2.6 Grafico che mostra la forza di trazione applicabile in funzione del diametro del filo 
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2.2.2      Effetto della composizione della lega 
 

Le leghe a memoria di forma più utilizzate sono quelle a base di Ni e Ti viste le loro proprietà 

meccaniche superiori e la resistenza alla corrosione. Tali materiali presentano la fase martensitica a 

temperatura ambiente mentre Af è attorno ai 120 °C. Il contenuto di Ni influisce fortemente sulle 

temperature di trasformazione della lega, un incremento della percentuale di Ni provoca una 

diminuizione delle temperature di cambiamento di fase (un aumento dello 0.1% del Ni comporta 

una diminuizione della temperatura di trasformazione di 10 °C), mentre un decremento non ha 

effetti significativi. Inoltre la presenza di altri elementi quali ossigeno, carbonio o azoto possono 

influenzare le caratteristiche del ciclo di isteresi, la resistenza meccanica e le temperature 

caratteristiche. Quindi nella progettazione di un attuatore dove si gioca sulle temperature Mf e Af 

alle quali avvengono i cambiamenti di fase è molto importante conoscere la composizione della lega. 

 

2.2.3      Effetto delle temperature operative sulla risposta meccanica 
 

All’aumentare della temperatura, come visibile dal grafico di figura 2.7, le tensioni caratteristiche 

del plateau aumentano. Questo comportamento va in direzione opposta a quanto ci si aspetterebbe 

per una normale lega di ferro o alluminio dove, al crescere della temperatura, le dislocazioni si 

muovono con maggiore facilità facendo sì che la tensione si abbassi. Ciò può essere spiegato tramite 

 l’equazione di Clausius – Clapeyron, dove 𝜎𝐴⟺𝑀 sono le tensioni critiche durante il ciclo di carico, 

θ la temperatura assoluta, Δη la variazione di entropia, ΔH la variazione di entalpia, υ0 il volume 

molare e εmax la deformazione alla quale avviene la trasformazione che per le leghe NiTi è circa il 6 

– 8%.  

∆𝜎𝐴⟺𝑀

∆𝜃
=  

∆𝜂

𝜐0 𝜖𝑚𝑎𝑥
= 

−∆𝐻

𝜖0 𝜃
 

 

Fig. 2.7 Andamento dei grafici tensione – deformazione al variare della temperatura 
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2.2.4      Effetto della velocità di applicazione del carico 
 

Per velocità di deformazione più basse, le sollecitazioni della zona del plateau sono inferiori perché 

la minore velocità di applicazione del carico garantisce un maggiore tempo per la nucleazione della 

martensite e il suo sviluppo. La figura 2.8 mostra l’effetto della velocità di caricamento sulle tensioni 

di plateau, sulla dissipazione energetica complessiva (isteresi) e sulla deformazione plastica 

accumulata. A velocità maggiori la trasformazione di fase cambia da una senza fenomeni diffusivi a 

uno slittamento delle dislocazioni tipico dei processi plastici tradizionali. Ciò significa che l’aumento 

delle tensioni nella fase di plateau osservato, può essere paragonato a un classico processo di 

incrudimento. Inoltre compiendo vari cilci a velocità elevate, l’energia netta dissipata nel processo 

di isteresi diminuisce in modo significativo; tuttavia l’influenza della temperatura è maggiore 

rispetto a quello della velocità di deformazione. 

 

 

 

Fig. 2.8 Influenza della velocità di deformazione nelle tensioni 
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CAPITOLO 3 

L’oggetto di studio: l’attuatore in dettaglio 
 

Gli attuatori convenzionali possono essere elettrici, idraulici o pneumatici ma presentano il 

problema di non riuscire ad esprimere forze elevate quando le loro dimensioni sono molto ridotte. 

I sistemi che sfruttano i materiali a memoria di forma permettono di avere dei sistemi più compatti 

sia dal punto di vista delle dimensioni che del peso il che li rende ideali per applicazioni di piccole 

dimensioni. 

La principale limitazione di questi attuatori da superare è la deformazione percentuale massima 

ottenibile, dovuta al fatto che le leghe a memoria di forma possono raggiungere una deformazione 

di lavoro di circa il 5%. Per questo in genere si usano vari sistemi meccanici per amplificare la corsa 

ottenibile. Si possono trovare degli attuatori di tipo interno o embedded che presentano una 

struttura metallica dove al suo interno sono posizionati dei fili SMA che rendono possibile il 

movimento; oppure ci sono degli attuatori esterni dove i fili in materiale a memoria di forma sono 

posti esternamente alla struttura metallica. Questo ultimo genere di attuatori permettono 

innanzitutto il movimento relativo tra il filo e la piastra con un conseguente maggior controllo 

dell’attuazione, inoltre a parità di forza di precarico, a causa dell’eccentrico costituito dalla distanza 

tra piastra e filo, il momento causato dalla forza di azionamento è superiore rispetto al caso di 

attuatore interno. Infine questa configurazione permette un raffreddamento veloce del filo dovuto 

all’effetto convettivo del contatto con l’aria, ciò permette di raggiungere elevate frequenze di 

risposta dell’attuatore richieste in alcune applicazioni. 

In questo caso si vuole studiare un particolare attuatore lineare esterno (nella figura sottostante) 

costituito da un filo di NiTiNOL collegato per mezzo di elementi distanziatori a una barretta in acciaio 

o altro materiale metallico, che svolge l’azione di molla per aumentare lo spostamento come 

precedentemente descritto. In particolare si punta ad analizzare l’influenza di alcuni parametri 

costruttivi quali la distanza tra filo e piastra, il numero di tratti in cui viene suddiviso il filo 

determinato dal numero di collegamenti tra il filo e la piastra, la possibilità di variare nei differenti 

tratti del filo l’eccentrico che non viene più mantenuto costante.  

 

 

Fig. 3.1 Disegno esemplifivativo dell’attuatore  
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Mentre come spiegato alcune delle dimensioni dell’attuatore vengono fatte variare per studiarne 

l’influenza nello spostamento ottenibile, altre sono fissate e vengono riportate nella tabella 

sottostante. Queste riguardano principalmente la lunghezza, la larghezza della piastra e il diametro 

del filo. 

 

Tabella 3.1 Parametri fissati nella geometria dell’attuatore 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Disegno schematico dell’attuatore dove sono evidenziate le principali dimensioni 

 

 

Il materiale della piastra è un normale acciaio senza delle specifiche elevate per quanto riguarda la 

resistenza allo snervamento poiché non si raggiungono delle tensioni importanti che possono 

mettere in crisi un acciaio. Le principali caratteristiche sono riportate nella tabella che segue. 

 

Parametro Dimensione (mm)

Lunghezza (L) 200

Larghezza della piastra (B) 10

Spessore (H) 1

Diametro del filo (d) 0,3
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Tabella 3.2 Dati materiale piastra (acciaio) 

 

 

3.1      Il materiale del filo 
 

Dopo aver parlato brevemente della geometria e del materiale della piastra che funge da molla, 

occorre considerare il cuore del problema, ovvero il materiale del filo che rende possibile il 

meccanismo di attuazione viste le sue particolari proprietà. 

Per rendere possibile il movimento dell’attuatore si utilizza un filo di NiTiNOL che prende il nome 

commerciale di SmartFlex® della SAES® Smart Materials. Il filo costituito da una lega con un basso 

rapporto Ni:Ti, in modo che sia martensitica a temperatura ambiente dopo la trafilatura a freddo e 

il training della forma, e arricchita con rame che riduce il range delle temperature di trasformazione 

e l’isteresi meccanica. In particolare in questo studio viene impiegato il filo SmartFlex® 03 che 

presenta le caratteristiche riportate in tabella. 

 

Tabella 3.3 Dati del filo SMA 

 

Parametro Dimensione 

Modulo di Young (E) 200 GPa

Coeff. di Poisson (ν) 0,3

Densità (ρ) 7800 kg/m3

Coeff. di dilatazione termica (α) 1,2 x 10
-5

K
-1

Parametro Dimensione 

Diametro 300 mm

Forza consigliata 12 N

Forza massima 42 N

Corrente suggerita 1600 mA

Allungamento max. 5 %

Allungamento consigliato <3,5 %
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3.1.1      Le temperature di trasformazione 
 

Come visibile dal grafico di figura 3.3, le temperature di trasformazione di inizio e fine martensite 

(Ms e Mf) in fase di raffreddamento e di inizio e fine austenite (As e Af) durante il riscaldamento 

variano in maniera lineare con la tensione secondo la legge: 
dσ

dT
= 8.2 (

MPa

°C
). Nel caso in esame si 

raggiungeranno, come si vedrà in seguito delle tensioni elevate quindi, per essere certi che le 

trasformazioni avvengano si oscillerà in un range che va da -23 a 127 °C (rispettivamente 250 e 400 

K) anche se nella realtà le trasformazioni non avvengono a questi estremi. 

 

Fig. 3.3 Grafico che riporta le temperature di trasformazione al variare della tensione 

 

3.1.2      La Resistività e il comportamento a fatica 
 

Per quanto riguarda la resistività, proprietà importante poiché influisce sulla resistenza e quindi sulla 

dissipazione della corrente in calore che provoca il riscaldamento del filo, questa varia come in tutti 

i materiali con la temperatura. Qui inoltre è influenzata anche dalla fase in cui si trova la lega: a 

temperature basse con la fase martensitica si ha una resistività maggiore mentre con il passaggio di 

fase si assiste a un brusco calo (come possibile osservare dal salto nel grafico di figura 3.4). 

Le leghe NiTi presentano un buon comportamento a fatica con la possibilità di raggiungere centinaia 

di migliaia se non milioni di cicli. Naturalmente, come avviene in tutte le strutture meccaniche, per 

raggiungere delle vite a fatica elevate è necessario ridurre le sollecitazioni: in questo caso 

all’aumentare delle deformazioni occorre diminuire la tensione per raggiungere un buon 

comportamento a fatica. 
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Fig. 3.4 Resistivtà della lega NiTi al variare della temperatura 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Comportamento a fatica della lega al variare della deformazione e tensione 
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Di seguito si riportano per completezza anche dei grafici che riportano: l’allungamento percentuale 

nel tempo e contemporaneamente il passaggio nel tempo della corrente che provoca il 

riscaldamento (A); le variazioni di tensione durante il ciclo (B); le variazioni di temperatura nel ciclo 

(D) e le correnti che attraversano il filo nel tempo (C). 

 

 

Fig. 3.6 Grafici che riportano le variazioni di alcune proprietà del filo durante al ciclo 

 

 

3.2      Il funzionamento 
 

Come visto nel caso generale, questi attuatori si basano sui cambiamenti di fase che comportano 

delle variazioni di forma. Più in particolare in questo caso a bassa temperatura, prima di venir 

collegato alla piastra in metallo, il filo deve essere sottoposto a un pretensionamento affinchè si 

abbia l’effetto di riarmo, visto in precedenza, esercitato dalla piastra che funge da una sorta di molla 

a balestra. Il pretensionamento può essere applicato sia tramite l’azione meccanica di una forza 

opportuna che riscaldando la piastra e successivamente facendola raffreddare una volta collegato. 

Infatti la forza di trazione che in entrambi i casi si ha ai capi del filo, tramite l’eccentrico costituito 

dalla distanza fissa o variabile tra filo e piastra, genera un momento sulla piastra che la fa inflettere 

come nel caso di una trave incastrata con un momento concentrato in punta come visibile in figura 
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3.7 e 3.8. Questa inflessione dà il vero e proprio meccanismo di riarmo che permette di ottenere 

l’effetto utile dell’attuatore. 

 

 

Fig. 3.7 Deformata attuatore dopo l’applicazione del precarico 

 

 

 

Fig. 3.8 Inflessione della piastra sotto l’azione del momento concentrato in punta 

 

Dopo aver svolto questa operazione una tantum, si passa al funzionamento vero e proprio 

dell’attuatore: riscaldando il filo tramite il passaggio di corrente, questo si raccorcia provocando un 
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aumento dell’inflessione della piastra e uno spostamento maggiore dell’estremo non vincolato; 

raffreddando poi il filo si recupera la deformazione e si ritorna alla condizione di partenza. Questo 

spostamento differenziale porta a un x, come visibile nella figura 3.9, che è l’effetto utile di 

attuazione. 

 

 

Fig. 3.9 Deformata attuatore con evidenziato lo spostamento differenziale U 
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CAPITOLO 4 

Il metodo FEM 
 

Dopo aver illustrato brevemente le caratteristiche macroscopiche e microscopiche che sono alla 

base delle leghe a memoria di forma e aver accennato brevemente agli attuatori SMA, si analizzano 

i punti principali del metodo agli elementi finiti che verrà impiegato per svolgere degli studi su uno 

specifico attuatore, oggetto di questo elaborato, illustrati nei capitoli successivi. 

Per analisi agli elementi finiti, altrimenti detta FEA (Finite Element Analysis) o FEM (finite Element 

Method), si intende un approccio che permette di effettuare, tramite opportuni software, 

simulazioni ingegneristiche di problemi complessi. Tali strumenti riproducono un banco di prova 

vero e proprio, dove il pezzo potrà subire sollecitazioni sia statiche che dinamiche, sarà in grado di 

deformarsi ed essere sottoposto a carichi termici. Come in un banco di prova si è interessati alla 

verifica dei requisiti di progetto o all’analisi di specifiche proprietà del pezzo o dell’assieme 

meccanico. Differentemente dal banco di prova però, in un’analisi FEM ci si trova in un ambiente 

virtuale, un ambiente dove il prototipo, che è un modello 3D o 2D realizzato mediante un sistema 

CAD o direttamente tramite il software FEM nel caso di geometrie più semplici, può essere 

modificato rapidamente e subire un nuovo test. Già qui emergono i vantaggi di tale tecnologia: si 

riducono il numero di prototipi fisici da realizzare e annessi costi e soprattutto tempi di sviluppo e 

realizzazione; in un mondo dove tempi e costi sono due chiavi per il successo nel mercato, questo 

non è cosa da poco. Inoltre, attraverso un simile processo, è immediato, tramite le varie zone 

cromatiche, individuare le aree più sollecitate su cui prestare maggiore attenzione in fase 

progettuale (fig. 4.1). 

Una domanda che spesso si pone difronte questo tipo di strumenti riguarda la loro valenza 

sperimentale: sono veramente comparabili a un banco di prova?  

I nuovi strumenti per effettuare queste analisi garantiscono un livello di accuratezza paragonabile a 

quello dei banchi prova fisici. Sta all’utilizzatore sfruttarne appieno e correttamente le sue 

potenzialità, come avviene anche nella prova sperimentale dove l’operatore, con la sua esperienza, 

gioca un ruolo fondamentale nella buona riuscita del lavoro. 
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Fig. 4.1 Esempio di un’analisi FEM su una biella 

 

 

4.1      Flusso di lavoro tipico in una simulazione FEM 
 

 

 

 

Fig. 4.2 Schema che riporta un tipico workflow delle simulazioni FEM 
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4.1.1      Creazione della geometria 
 

Il primo step è creare la geometria con uno strumento CAD nel caso di geometrie complesse oppure 

direttamente all’interno del software FEM se si tratta di parti seplici come nel caso dell’attuatore 

che verrà studiato. Il modello deve essere in grado di rappresentare in maniera adeguata l’oggetto 

reale in funzione della simulazione numerica. 

 

4.1.2      Semplificazione della geometria 
 

Consiste nell’eliminare elementi geometrici che non influiscono nel risultato finale della 

simulazione, ma che sono stati inseriti nel modello della parte per la realizzazione del pezzo in 

fabbrica. La semplificazione permette uno snellimento della fase di solving in quanto si riducono le 

equazioni da risolvere, senza compromettere la veridicità del risultato. Può essere utile eseguire 

questa fase direttamente nell’ambiente CAD per semplificare le fasi successive di modellazione. 

Alcune volte questo processo non è necessario qualora si tratti di geometrie semplici. 

 

4.1.3      Creazione della mesh 
 

In genere i componenti meccanici sono un continuo tridimensionale, quindi si può immaginare di 

suddividere la struttura in un numero finito di elementi di estensione finita. La mesh è proprio 

questa griglia di forme primitive (elementi finiti), che va a discretizzare la continuità. La mesh è 

caratterizzata da un certo numero (finito) di elementi nodali nei quali definire le grandezze 

dinamiche e cinematiche per risolvere il problema, infatti sui nodi si definiscono le forze nodali e gli 

spostamenti nodali. 

Questa è una delle fasi più importanti nella simulazione perché tutte le successive saranno basate 

sulle mesh e non più sulle geometrie (carichi, vincoli e altre proprietà verranno attribuiti alle mesh). 

Da ciò, quindi, dipende la riuscita del processo e la sua precisione e fedeltà a quanto avviene nella 

realtà.  

Si possono fare sia delle mesh di elementi solidi sia di elementi così detti shell, ovvero 

bidimensionali, sia infine con elementi monodimensionali quali i beam e i link ai quali poi si 

attribuisce una specifica sezione. Le varie tecniche di modellazione sono a volte utilizzate in maniera 

integrata nello stesso modello. Elementi da tenere in considerazione in questa fase sono la forma 

degli elementi che costituiscono la mesh e le loro dimensioni, inoltre anche l’ordine degli elementi 

è importante al fine di ottenere un risultato coerente e corretto. Infatti un elemento con la 

medesima geometria può presentare un differente numero di nodi ed essere capace di conseguenza 

di esprimere più o meno condizioni al contorno. 
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Fig. 4.3 Elemento solido tetraedrico a 4 nodi sulla sinistra, a destra elemento piano quadrangolare 

a 4 nodi 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Elemento piano triangolare a 3 nodi sulla sinistra, elemento quadrangolare a 8 nodi a 

destra  

 



 
51 

 

4.1.4      Definizione delle Boundary Conditions 
 

Discretizzato il modello occorre impostare le condizioni al contorno. Ovvero l’insieme di vincoli e 

carichi cui  l’oggetto è sottoposto. Inoltre vanno modellati, se presenti, i contatti tra le varie parti 

affinché queste non siano svincolate le une dalle altre, infatti affinchè il programma giunga a una 

soluzione è necessario che i vari corpi siano per lo meno isostatici e non labili. 

 

4.1.5      Soluzione del modello 
 

Fatte queste operazioni, resta da impostare il tipo di solutore e i parametri di output, ovvero le 

variabili che verranno calcolate e mostrate poi tra i risultati. Si possono scegliere tra diversi tipi di 

solutori, sia lineari che non, e tra molti input diversi: tensioni, deformazioni, risultati sui contatti, 

indici di rottura e altro ancora. Fatto ciò si lancia il processo di soluzione: in una prima fase il 

programma risolve tutte le equazioni applicate sui nodi della mesh per poi scrivere questi risultati 

rendendoli visibili in forma grafica. Il processo potrebbe richiedere un tempo più o meno lungo a 

seconda della complessità del modello, dell’accuratezza della mesh e della presenza o meno di non 

linearità dovute alla geometria e/o al materiale che non permettono una soluzione diretta ma 

necessitano di svariate iterazioni. 

 

4.1.6      Analisi dei risultati 
 

Impostati i punti precedentemente esposti e dopo che il programma ha elaborato la soluzione, si 

deve procedere all’analisi dei risultati ottenuti. Questa è la fase in cui l’ingegnere deve sfruttare le 

sue competenze e capacità al fine di riuscire a comprendere quali siano i comportamenti della parte 

sottoposta ai carichi e quali le zone più sollecitate della struttura, l’eventualità che possano 

manifestarsi di problemi di rottura e il miglioramento delle problematiche verificatesi. 

Nei succesivi capitoli oltre a una descrizione più precisa dell’attuatore si passeranno in rassegna 

proprio le varie fasi della simulazione sopraccitate per illustare le scelte fatte nella creazione del 

modello, per poi analizzare i risultati ottenuti e fare di conseguenza delle deduzioni sul 

comportamento dell’attuatore anche al variare di alcuni parametri caratteristici.         
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CAPITOLO 5 

L’implementazione del modello FEM 
 

Ripercorrendo i passi mostrati nello schema a blocchi di figura 4.2, si analizzano di seguito i vari 

step della simulazione FEM.  

 

5.1      Il modello geometrico 
 

Innanzitutto bisogna premettere che per semplificare il modello e i relativi calcoli si farà ricorso alla 

simmetria del modello, costruendo solo metà della geometria e modellando poi la continuità con la 

restante parte non presente, attraverso un vincolo di incastro in uno dei due estremi dell’attuatore.  

Dal momemto che, come detto in precedenza, questo studio vuole analizzare l’influenza dei 

parametri geometrici nelle prestazioni dell’attuatore, la geometria viene parametrizzata sfruttando 

la programmabilità di Ansys APDL. Si sfruttano dei cicli IF che, attraverso indici, permettono di 

creare una serie di Keypoints nelle posizioni richieste dall’utente. Questi sono dei punti di 

costruzione che il programma sfrutta per realizzare poi linee, superfici o volumi. In particolare si 

costruiscono dei Keypoints all’inizio e alla fine di ogni segmento che costituisce la struttura, quelli 

che limitano la piastra sono fissi, mentre quelli che sono agli estremi del filo e degli elementi di 

collegamento variano in base all’eccentrico scelto (fisso o costante) e al numero di tratti in cui viene 

suddiviso il filo. Successivamente tali punti vengono collegati tramite delle linee, attraverso il 

comando di creazione di una linea passante per due keypoints. La struttura è proprio costituita da 

queste linee, come visibile in figura 5.1, infatti la geometria tridimensionale viene data nelle fasi 

successive dalla tipologia di elemento utilizzato e dalla sezione ad esso associata.  

Un modello così costruito ci permette di variare in modo semplice la maggior parte dei parametri 

geometrici come il numero di suddivisioni del filo, il valore dell’eccentrico e se esso resta costante 

o è variabile. Inoltre è possibile modificare anche altri parametri geometrici, in prima analisi 

mantenuti costanti, descritti nelle tabelle del capitolo 3 come le dimensioni della sezione della 

piastra o il diametro del filo, oltre che i dati relativi al materiale della piastra e del filo. Questa 

strutturazione del modello permette di ottenere una serie di risultati che descrivono il 

comportamento dell’attuatore al variare di questi parametri per ottenere dei trend sui quali fare 

delle considerazioni per ottimizzare le sue prestazioni. 
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Fig. 5.1 Struttura composta dalle linee costruite con i keypoints 

In figura è possibile osservare un modello in cui il filo SMA è suddiviso in 5 tratti: in basso (1) è 

presente la linea di costruzione della piastra, superiormente i segmenti (2) che rappresentano i tratti 

del filo (ne sono presenti due più lunghi e uno più corto per via della simmetria del modello), infine 

i segmenti più piccoli (3) modellano gli elementi di collegamento tra piastra e filo. Sono anche visibili 

i keypoint di costruzione menzionati in precedenza. 

 

5.2      La mesh 
 

La mesh è stata realizzata per la piastra, per il filo e per i collegamenti tramite elementi Beam. Sono 

elementi di tipo lineare che possono essere sfruttati nel caso di geometrie semplici con sezione 

costante come nel caso di quella circolare del filo e dei collegamenti o rettangolare della piastra, in 

modo da limitare il numero di elementi e dei nodi ad essi associati.  

 

5.2.1      L’elemento BEAM 189 
 

Per la piastra e il filo è stato utilizzato l’elemento BEAM 189. Si tratta di un elemento adatto 

all’analisi di travi sottili o moderatamente tozze (con un valore di snellezza (GAL2/EI)>30) che si basa 

sulla teoria di Timoshenko in quanto, a differenza di quelli basati sulla teoria della trave di Eulero – 

Bernoulli, tiene conto anche degli effetti di deformazione di taglio, costanti lungo la sezione 

trasversale che rimane piana. L’elemento è di ordine quadratico in quanto presenta 3 nodi: i due 

estremi più uno centrale, per ognuno dei quali si hanno 6 gradi di libertà nella configurazione 

standard che includono le traslazioni lungo gli assi X, Y e Z e le rotazioni attorno agli assi appena 

menzionati. L’elemento oltre alle componenti della rigidezza include anche i termini di stress 

stiffening normalmante attivi con il comando NLGEOM impostato su on, ciò consente di studiare 

problemi di stabilità flessionale, laterale e torsionale. Rispetto agli elementi link, anch’esso 
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sfruttabile in questo genere di problemi, il beam 189 supporta oltre ai modelli elastici e plastici 

anche quelli di materiali non lineari come nel caso degli SMA. 

 

Fig. 5.2 Elemento Beam 189 

 

A differenza di elementi cubici (Hermitiani), beam 189 è basato su polinomi quadratici pertanto il 

momento descritto può essere al più lineare il che significa che non sono ammessi carichi di 

pressione distribuiti, se questi dovessero essere presenti, si discretizza la geometria con un numero 

maggiore di elementi in modo da suddividere il carico distribuito in una serie di carichi concentrati 

applicati ad ogni elemento. Inoltre beam 189 è in grado di variare le proprietà di inerzia della sezione 

trasversale in funzione dell’allungamento assiale dell’elemento: l’area della sezione cambia in modo 

da mantenere invariato il volume dell’elemento durante la deformazione.  

L’orientazione di questo elemento può essere definita tenendo conto di un nodo di orientazione (L 

in fig. 4.10), che viene costruito automaticamente attraverso opportuni comandi; oppure si può 

orientare l’elemento senza il nodo L: in questo caso l’asse X sarà diretto dal nodo I verso J.  

Altro dato di input fondamentale, visto che siamo difronte a un elemento lineare, è la sezione 

trasversale attribuibile con i comandi SECTYPE e SECDATA. Nel programma è già disponibile una 

libreria di sezioni ognuna delle quali è costruita attraverso un insieme di celle a 9 nodi con 4 punti 

di integrazione. Il numero di celle nella sezione influisce sull’accuratezza delle proprietà della 

sezione e sulla capacità di modellare relazioni sforzo – deformazione non lineari, se il materiale non 

ha un comportamento elastico i calcoli costitutivi vengono eseguiti nei punti di integrazione, 

altrimenti si utilizzano proprietà precalcolate.  
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Fig. 5.3 Esempi di sezioni in cui sono visibili i nodi delle celle e i punti di integrazione 

 

Nel caso del filo, attraverso il comando SECTYPE si seleziona una sezione circolare denomita CSOLID. 

Per stabilire gli attributi ad essa associati si sfrutta invece il comando SECDATA con cui si impostano 

il raggio (0.15 mm), il numero di divisioni lungo la circonferenza che possono essere comprese tra 8 

e 120 (8 di default) e le divisioni lungo il raggio, di default 2. 

Per la piastra si ha invece una sezione rettangolare (RECT). In questo caso si impostano la larghezza 

(B = 10 mm), lo spessore (H = 1 mm) e il numero di divisioni lungo la larghezza e lo spessore, entrambi 

pari a 2 come di default. 

 

Fig. 5.4 Sezione circolare e rettangolare 

 

L’elemento beam permette di applicare le forze ai nodi che sono posti lungo l’asse X, nel caso in cui 

l’asse baricentrico non corrisponda con X, le forze assiali indurrebbero la flessione dell’elemento, 

mentre quelle di taglio torsione. Si possono inserire anche delle pressioni sulle facce degli elementi 

e temperature sui nodi in modo da avere gradienti di deformazione che variano linearmente sia 
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sulla sezione che sulla lunghezza dell’elemento, nel caso in cui invece le temperature non vengono 

specificate si considera una temperatura uniforme TUNIF.  

Infine gli output creati riguardano come sempre gli spostamenti e le reazioni nodali dai quali si 

ricavano poi i campi di tensione e deformazione interni, nonché tutte le informazioni volute. 

 

5.2.2      L’elemento BEAM 188 
 

Nel caso degli elementi di collegamento tra piastra e filo, la discretizzazione viene fatta mediante 

un unico elemento beam 188 che copre l’intera lunghezza della vite di collegamento. Anche in 

questo caso si tratta di un elemento adatto a descrivere travi snelle o moderatamente tozze basato 

sulla teoria di Timoshenko, ma ha solamente 2 nodi. Pur valendo tutte le considerazioni fatte nel 

caso del beam 188, c’è da notare come sia stato scelto questo elemento per la maggior rigidezza 

garantita dall’assenza del nodo centrale. Infatti gli elementi di collegamento, anche se caratterizzati 

nella realtà da una certa rigidezza, vengono ritenuti per semplicità il più rigidi possibile, affinchè le 

loro caratteristiche non influenzino la simulazione. 

 

Fig. 5.5 Elemento beam 188 

 

Per quanto riguarda la scelta della sezione, si è optato per quella circolare CSOLID con un raggio di 

2 mm. La scelta di questo valore del raggio non è dettata da precise esigenze, ma si è solamente 

voluto evitare una sezione troppo piccola che avrebbe potuto causare delle eccessive concentrazioni 

di tensione nei punti di contatto con il filo. Inoltre ciò non toglie che si sarebbe potuta scegliere una 

sezione rettangolare, meno realistica nel modellare una vite, ma pur sempre valida. 

Oltre alla scelta dell’elemento per definire la mesh occorre anche determinare il numero di 

suddivisioni nella lunghezza del filo e della piastra. Anche questo parametro è stato parametrizzato 

rendendo possibile modificare il numero di elementi e quindi l’accuratezza della mesh, in particolare 

viene impostato il numero di suddivisioni sulla piastra e un fattore moltiplicativo che influisce sul 

numero di divisioni sul filo. Inoltre il numero di divisioni del filo dipende anche dal numero di tratti 

in cui esso è suddiviso in modo da avere una mesh più fitta con un numero di tratti maggiore. In 

questo studio come si vedrà tra i risultati del capitolo 6, è stata svolta un’analisi di sensibilità che ha 
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messo in evidenza come un aumento del numero dei tratti, vista la geometria molto semplice, non 

influisce in maniera significativa nei risultati; per questo si è scelto di mantenere basso il numero di 

elementi (20 suddivisioni lungo la lunghezza e fattore moltiplicativo pari a 1) in modo da rendere 

più veloce il calcolo. 

 

 

Fig. 5.6 Modello di attuatore a 5 tratti con mesh 

 

 

Fig. 5.7 Dettaglio mesh piastra, filo ed elemento di collegamento 
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5.3      Definizione dei materiali 
 

Per continuare con la simulazione è necessario impostare i parametri dei materiali, operazione che 

risulta essere particolarmente importante nel caso del NiTiNOL che ha una specifica trattazione 

all’interno del programma che si vedrà di seguito. 

 

5.3.1      L’acciaio 
 

La piastra e gli elementi di collegamento, come già riportato, sono realizzati in acciaio, le cui 

proprietà sono riportate in tabella 4.2. Per quanto riguarda la sua implementazione è semplice 

perché si tratta di un materiale omogeneo e istropo del quale è sufficiente inserire le proprietà 

meccaniche nel software. 

 

 

5.3.2      Il NiTiNOL 
 

Per quanto riguarda il materiale a memoria di forma del filo, è importante analizzare come vengono 

modellate le proprietà in Ansys perché da questo dipendono anche le proprietà da inserire per la 

creazione del materiale. 

L’effetto di memoria di forma è basato su un modello termomeccanico 3D per trasformazioni di 

stato solide indotte dalla tensione. Sfruttando le leggi della termodinamica classica irreversibile, si 

è in grado di riprodurre tutte le caratteristiche primarie dei materiali SMA in uno stato di tensione 

3D. Il potenziale energetico libero vale: 

𝛙(𝛆, 𝐓, 𝛆𝐭𝐫) =  
𝟏

𝟐
(𝛆 − 𝛆𝐭𝐫):𝐃: (𝛆 − 𝛆𝐭𝐫) + 𝛕𝐌(𝐓)‖𝛆𝐭𝐫

′ ‖ +
𝟏

𝟐
𝐡‖𝛆𝐭𝐫

′ ‖𝟐 + 𝐈𝛆𝐭𝐫′ (𝛆𝐭𝐫
′ ) 

Dove: D è la matrice di elasticità del materiale, 𝛜 la matrice di deformazione totale, 𝛆𝐭𝐫 la matrice di 

deformazione di trasformazione totale, 𝛆𝐭𝐫
′  la componente deviatorica della matrice di 

deformazione di trasformazione, 𝛕𝐌(𝐓) la funzione di temperatura positiva e monotona crescente, 

𝐓 la temperatura del materiale, 𝐡 parametro del materiale relativo all’incrudimento, 𝐈𝛆𝐭𝐫′ (𝛆𝐭𝐫
′ ) una 

funzione di indicatore. 

 

Inoltre si ha: 

𝛔 = 
𝛛𝛙

𝛛𝛆
     e     𝑿𝒕𝒓 = −

𝝏𝝍

𝛛𝛆𝐭𝐫
′  

Essendo 𝑿𝒕𝒓 la tensione di trasformazione che può essere espressa dalla relazione: 
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𝑿𝒕𝒓 = 𝑺 − [𝛕𝐌(𝐓) + 𝒉‖𝛆𝐭𝐫
′ ‖ + 𝜸]

𝛆𝐭𝐫
′

‖𝛆𝐭𝐫
′ ‖

           𝒄𝒐𝒏     𝜸 =  {
𝟎     𝟎 ≤ ‖𝛆𝐭𝐫

′ ‖ < 𝜺𝑳̅̅ ̅

≥ 𝟎    ‖𝛆𝐭𝐫
′ ‖ = 𝜺𝑳̅̅ ̅     

  

Dove 𝜺𝑳̅̅ ̅ è la massima deformazione di trasformazione e le relazioni tra tensioni, deformazioni e 

deformazioni di trasformazione sono date dalle seguenti: 

𝛔 =  𝐃: (𝛆 − 𝛆𝐭𝐫),     𝐒 =  𝛔 − 𝐩𝐈,     𝐩 =  
𝟏

𝟑
𝛔: 𝐈 

 

 

Fig. 5.8 Percorsi ammissibili per il comportamento elastico e le trasformazioni di fase 

 

 

Nella figura 5.8, la fase ustenitica è associata alla regione orizzontale abcd, la fase martensitica dalla 

regione efgh mentre la zona cdef rappresenta un tratto in cui si ha la compresenza di entrambe le 

fasi. 

Tenuto conto di questo modello implementato in Ansys, analizziamo i parametri da inserire: oltre 

alle caratteristiche dell’austenite (modulo di Young e coefficiente di Poisson), sono necessari altri 7 

costanti per descrivere la memoria di forma.  Modifiche ai valori di questi parametri comportano 

delle variazioni significative nel comportamento della memoria di forma per quanto riguarda la 

risposta tensione/deformazione e in particolare a proposito del recupero della deformazione che è 

l’effetto più importante. 
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Tabella 5.1 Parametri per la definizione del comportamento a memoria di forma 

 

Il coefficiente β caratteristico del materiale cambia il comportamento della curva tensione 

deformazione, come è possibile notare dalla figura sottostante. Nel caso in esame, β vale 8 MPa e 

quindi come andamento siamo vicini a quello del grafico di β = 5 MPa, con questi valori si recupera 

la quasi totalità della deformazione a differenza di quanto avviene per valori superiori. 

 

 

Fig. 5.9 Influenza del valore di β nel grafico tensione deformazione totale 

Parametro Dimensione 

Modulo di Young Austenite 44000 MPa

Coeff. di Poisson Austenite 0,3

Modulo di Young Martensite Em (C6) 8000 MPa

Limite elastico R (C3) 30 MPa

Coeff. di incrudimento h (C1) 4000 MPa

0,075

Temperature scaling parameter β (C4) 8 Mpa/K

Lode dependency parameter m  (C7) 0

Temperatura di riferimento T0 250 K

                         𝛆  (  )
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La settima costante, il Lode parameter (m), cambia il comportamento tra trazione e compressione. 

In particolare le risposte di trazione/compressione sono scalate solamente dalla tensione e la 

massima deformazione residua è la medesima. Nel materiale considerato m = 0 quindi si ha un 

comportamento simile a quello del grafico di sinistra dell’esempio sottostante. 

 

 

Fig. 5.10 Esempio che riporta l’influenza di m nel comportamento del materiale 

 

 

5.4      Definizione delle Boundary Conditions 
 

Dopo aver impostato il materiale si passa alla definizione di vincoli e carichi da applicare affinchè la 

simulazione possa avvenire correttamente. 

 

5.4.1      Vincoli 
 

Per quanto riguarda i vicoli, si deve garantire che la struttura non sia labile affinchè il software possa 

risolvere con successo le varie equazioni sui nodi. Gli elementi di collegamento tra la piastra e il filo 

non devono essere fissati attraverso degli opportuni vincoli, perché in fase di creazione del modello, 

i nodi agli estremi degli elementi di collegamento vengono fusi con i rispettivi nodi con cui vengono 

a contatto su piastra e filo, attraverso il comando NUMMRG. Questo comando non modifica la 

geometria del modello, ma permette di fondere nodi di parti distinte, precedentemente selezionati, 

purchè coincidenti in un certo intervallo di tolleranza. Questa fusione dei nodi simula quello che 

nella realtà viene svolto per mezzo di viti o altro elemento di giunzione tra filo e piastra, tuttavia, 

rispetto al caso reale si ha una completa assenza di scorrimenti o cedimenti del vincolo che rende la 

struttura più rigida. 
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I vincoli veri e propri sono applicati ad un estremo di piastra e filo per descrivere la condizione di 

simmetria e il relativo collegamento con la restante parte dell’attuatore. Nel caso della piastra si 

vincolano sempre tutti i gradi di libertà del punto estremo, quindi le tre rotazioni Rx, Ry e Rz e le 

traslazioni Ux, Uy e Uz. Invece, nel caso del filo bisogna distinguere due casi:  

• Numero di tratti pari: se il numero di tratti in cui si suddivide il filo SMA è pari, significa che 

in corrispondenza del piano di simmetria si trova uno degli elementi di distanziamento che 

blocca tutti i gradi di libertà, mantendo invariata la posizione tra estremo di filo e piastra. 

• Numero di tratti dispari: in questo caso in corrispondenza del piano di simmetria non c’è il 

collegamento e questo comporta che il filo possa spostarsi in direzione X, come. Per questo 

si vincolano solamente le tre rotazioni e la traslazione Uz. 

Infine per evitare che la struttura si deformi in direzioni diverse da quelle principali considerate, 

ovvero che assuma delle configurazioni sbandate in direzione Y, si vincolano tutti i punti a non 

traslare in direzione Uy e a non ruotare attorno agli assi X e Z. 

 

5.4.2      Carichi 
 

Anche per quanto riguarda i carichi bisogna fare delle distinzioni in vari casi. Innanzitutto tutte le 

simulazioni sono suddivise in due step: il primo in cui si mette in trazione il filo e si sfrutta l’azione 

di riarmo della piastra, il secondo in cui si riscalda il filo e si ha il cambiamento di fase del materiale 

SMA con il conseguente raccorciamento del filo.  

• Nel primo step il precarico viene impresso in modo da avere una deformazione del filo di 

circa l’1.5 % ottenibile o con un’azione meccanica detta preload o tramite deformazione 

termica.  

Nel caso del preload si applica all’estremo non vincolato del filo una forza risultante di 7 N, 

questa forza in alcuni casi (alti valori dell’eccentrico e spessori della pistra contenuti) non è 

sufficiente a mettere in trazione il filo per cui nei risultati si noterà che il delta della freccia è 

molto modesto o addirittura nullo. Sfruttando invece l’effetto termico, si riscalda la piastra 

fino a una temperatura pari al valore iniziale di 250 K più un T di 1250 K che provoca la 

deformazione voluta tenendo conto della costante di dilatazione termica del materiale. 

• Al secondo step si applica una temperatura uniforme di 400 K che porta al cambiamento di 

fase del NiTiNOL e al conseguente effetto di memoria di forma di accorciamento del filo che 

porta la piastra a incurvarsi ulteriormente. La temperatura impostata viene mantenuta 

costante anche per la piastra: questa essendo in acciaio (ma anche se fosse in alluminio non 

si avrebbe una variazione significativa) non subisce una deformazione significativa con 

questa variazione di temperatura, infatti si registra un allungamento dell’1.8 % nel caso 

dell’acciaio, che corrisponde a soli 0.36 mm. 
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5.5      Soluzione del modello 
 

Dopo aver impostato tutte le condizioni e i parametri necessari alla simulazione, si passa alla fase di 

calcolo che permette di risolvere le equazioni ai nodi e calcolare gli autput richiesti dalle analisi. 

Vista la presenza di un materiale con comportamento fortemente non lineare non è possibile una 

soluzione diretta ma servono una serie di iterazioni per giungere a convergenza ed è quindi 

importante impostare correttamente i parametri che regolano la soluzione. Si deve attivare il 

comando (NLGEOM) che permette le non lineariarità dovute a grandi deformazioni/spostamenti, 

fortemente consigliato anche per le non linearità dovute al materiale. Inoltre attraverso l’opzione 

NROPT, UNSYM si imposta il metodo Newton – Raphson completo per matrici non simmetriche, nel 

quale si riaggiorna ad ogni iterazione la matrice di rigidezza della struttura in modo da facilitare la 

convergenza. In primo luogo occorre suddividere la simulazione in due loadstep, come esposto 

precedentemente nel paragrafo delle boundary conditions, questo serve per la soluzione sotto le 

diverse condizioni di carico, inoltre permette di avere a disposizione dei risultati distinti nei differenti 

casi. Ogni  loadstep viene suddiviso in substep per riuscire a giungere alla convergenza e avere dei 

risultati in times intermedi. Attraverso il comando NSUBST si imposta il numero di substep per ogni 

loadstep pari a 50 (corrispondente anche al numero minimo) oltre al massimo valore di 5000. Ciò 

significa che il programma procederà suddividendo il loadstep in 50 parti ma, qualora il programma 

non riuscisse a convergere, può aumentare fino a 5000 divisioni. 

 

 

Fig. 5.11 Immagine che mostra il grafico di convergenza della soluzione 
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Nel grafico precedente si osserva il processo di convergenza del programma per l’elaborazione del 

risultato: sulle ascisse si trova il numero cumulativo di iterazioni fatte fino al time visibile in alto, 

mentre sulle ordinate il valore della norma di convergenza assoluta che può essere un numero 

adimensionale o un valore non normalizzato nel caso ad esempio di analisi strutturale come in 

questo studio. Il grafico si riferisce a forze (F), momenti (M) e spostamenti (U), i valori di questi 

parametri vengono rappresentati graficamente in quanto sono quelli appartenenti al vettore di 

soluzione per i gradi di libertà attivi negli elementi selezionati. Per ogni parametro, ad esempio la 

forza, sono presenti due curve. Una (quella denominata F crit) si rifericse al valore della forza dei 

criteri di convergenza, calcolata come il prodotto tra il valore per la tolleranza. Il valore è la radice 

quadrata della somma dei quadrati dei carichi applicati (SRSS), mentre la tolleranza per le forze di 

default è impostata allo 0.5 % e per i momenti allo 0.01 %. Si nota come la curva di F crit sia sempre 

crescente con l’avanzare delle iterazioni, questo perché ad ogni substep si applica una porzione del 

carico totale impostato. La curva denominata F L2 invece, si riferisce alla norma L2 che rappresenta 

la radice quadrata della somma dei quadrati degli squilibri di forza per tutti i gradi di libertà, ovvero 

la differenza tra la forza interna calcolata per lo specifico DOF e la forza esterna in quella direzione. 

In ogni substep il software esegue un’iterazione fino a quando il valore di F L2 è inferiore a quello di 

F crit, una volta che tale condizione è soddisfatta si ritiene che la soluzione sia dentro la tolleranza 

e si passa allo step successivo. Un discorso del tutto analogo vale per il momento, mentre nel caso 

dello spostamento U il confronto viene fatto tra U crit e U inf; quest’ultimo rappresenta una norma 

data dal valore massimo dello squilibrio legato allo spostamento analizzando separatamente ciascun 

grado di libertà. 

 

5.6      Output della simulazione 
 

Dalla soluzione del modello possiamo ricavare varie informazioni come deformazioni, tensioni, 

spostamenti nelle varie parti della struttura e nei differenti loadsteps. Inoltre, vista la suddivisione 

in substeps, è possibile analizzare anche il comportamento dell’attuatore in istanti intermedi. I 

risultati sono visibili mediante delle mappe colorate del modello che mettono in mostra in modo 

chiaro e rapido i differenti comportamenti nelle diverse zone della struttura. Inoltre è possibile 

salvare in degli opportuni file degli specifici risultati, riguardanti ad esempio gli sposatmenti in 

determinati punti di interesse, che aiuteranno a ricavare i dati necessari per effettuare dei confronti 

tra differenti condizioni di carico o diverse configurazioni geometriche. 

In questo studio verranno analizzati in modo particolare gli spostamenti per studiare il 

comportamento della corsa dell’attuatore in diverse condizioni. 
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CAPITOLO 6 

I risultati dell’analisi 
 

6.1      Influenza della variazione del numero di tratti sullo spostamento 

con eccentricità costante 
 

In questo paragrafo si fa riferimento al modello del capitolo precedente, per mettere in relazione 

l’andamento della corsa dell’attuatore Ux con il numero di tratti. In questa analisi l’eccentricità 

rimarrà costante nei vari tratti del filo anche se il suo valore assoluto può variare a seconda delle 

impostazioni inserite nel modello parametrizzato. In un primo paragrafo si analizzerà solamente 

l’influenza del numero di tratti prendendo in esame uno specifico valore dell’eccentricità, poi si 

varierà anche tale valore per vedere l’influenza della distanza tra filo e piastra nelle caratteristiche 

dell’attuatore. 

 

Fig. 6.1 Modello di attuatore a 5 tratti con eccentrico costante 

 

In particolare i risultati che seguono si riferiscono a un attuatore come quello in figura con 

eccentricità costante di 15 mm, lo spessore della piastra pari a 1 mm, diametro del filo di 0.3 mm e 

un numero di tratti variabile tra 1 e 8. Si terrà conto in modo particolare della differenza di 

spostamento del punto finale dell’attuatore tra il time 1, in cui viene pretensionato il filo, e il time 2 

in cui si applica la temperatura uniforme e si ha l’effetto della memoria di forma. 
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6.1.2      Variazione tratti caso Termico  
 

Al time 1 si applica il riscaldamento alla piastra che una volta collegata al filo si deforma poiché 

soggetta a un momento concentrato in punta dovuto all’eccentricità esistente tra filo e piastra. 

L’andamento dello spostamento al variare del numero di tratti è riportato in figura 6.2. Nel 

passaggio da 1 a 2 tratti si ha una riduzione dello spostamento di circa 2.4 mm a causa della maggiore 

rigidezza conferita dal tratto centrale, aumentando ulteriormente le suddivisioni del filo, la 

decrescita dello spostamento si arresta e si ha una curva quasi costante a un valore di 10.7 mm. 

Inoltre nel passaggio tra numero di tratti pari e dispari non si notano cambiamenti significativi nei 

valori dello spstamento. 

 

Fig. 6.2 Grafico dell’andamento di Ux, al time 1, al variare del numero di tratti (termico) 

Al time 2 invece, il grafico presenta un andamento diverso in quanto passando da un tratto a 2 tratti 

si ha una crescita dello spostamento registrato.  

 

Fig. 6.3 Grafico dell’andamento di Ux, al time 2, al variare del numero di tratti (termico) 
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Il trend si mantiene anche passando a 3 e 4 suddivisioni per poi attenuarsi con valori che aumentano 

lievemente con un andamento non proprio pulito fino a 8 tratti. Questo comportamento è da 

attribuire al fatto che con un basso numero di divisioni la struttura è meno rigida, e di conseguenza 

la tensione iniziale del filo risulta più bassa così che l’effetto di recupero della forma iniziale si fa 

meno marcato. Anche al time 2 tuttavia, non si hanno sostanziali variazioni dello spostamento nel 

passaggio da casi pari a dispari. 

Sovrapponendo i risultati fin qui illustrati per ottenere la variazione di spostamento tra le due 

condizioni, corrispondente alla corsa dell’attuatore, si nota che la curva cresce in modo significativo 

nel primo tratto, dove come visto si ha l’effetto combinato del calo dello spostamento al time 1 e la 

crescita di quello al time 2, entrambi favorevoli all’aumento della corsa. Nella parte successiva 

l’andamento si fa via via più costante, con un Ux che si attesta attorno a 8.5 mm, coerentemente 

con i grafici di figura 6.2 e 6.3; quindi all’aumentare dei tratti si ha un effetto di miglioramento delle 

prestazioni in termini di corsa fino a raggiungere 3 o 4 divisioni, sulla semitrave.  

 

 

Fig. 6.4 Grafico della variazione dello spostamento ux al variare del numero di tratti (termico) 

 

Come mostrato nel grafico precedente l’aumento del numero di tratti diventa poco efficace per 

recuperare la freccia, visto lo stabilizzarsi della curva, raggiunti i 6 tratti, per cui un maggior numero 

di suddivisioni non sarebbe giustificato da questa motivazione. Per completezza si mostrerà di 

seguito anche l’andamento di Ux separatamente per numero di tratti pari e dispari. Tranne che nel 

tratto iniziale del caso dispari, influenzato dallo spostamento dell’attuatore con un solo tratto che è 

inferiore agli altri, le due curve si sovrappongono perfettamente, confermando quanto detto in 

precedenza riguardo il comportamento analogo di tratti pari e dispari. Le differenze che si 

riscontrano nei casi di 2, 3 e 4 tratti sono dovute al fatto che nel caso di numero di divisioni pari il 

punto terminale del filo sul piano di simmetria è libero di muoversi perché corrisponde al punto 

mediano del tratto centrale, mentre nel caso di tratti dispari questo è vincolato da un incastro che 

modella il collegamento alla piastra. 
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Fig. 6.5 Grafico della variazione dello spostamento ux nel caso di numero di tratti pari e dispari 

(termico) 

Confrontando i grafici che si ottengono per diversi valori dell’eccentricità si nota come aumentando 

la distanza tra piastra e filo la corsa dell’attuatore diminuisce pur rimanendo pressochè inalterato 

l’andamento qualitativo delle curve. Ciò avviene perché si assiste ad un aumento dello spostamento 

al time 1, a causa del valore superiore che assume il momento concentrato sull’estremità libera 

della piastra per via dell’eccentricità maggiore, e a una diminuizione di Ux al time 2 poiché le 

dimensioni della trave restano le stesse al variare dell’eccentricità, quindi il precarico diminuisce. 

L’unica anomalia nelle curve si evidenzia nel caso di eccentrico 5 mm per cui si ha un abbassamento 

di Ux nel caso con 4 tratti che nelle altre simulazioni non è presente. 

 

 

Fig.6.6 Grafico della variazione dello spostamento ux al variare del numero di tratti e del valore 

dell’eccentricità (termico) 



 
69 

 

Da quest’analisi è anche possibile individuare l’andamento della corsa al variare dell’eccentricità per 

uno specifico numero di tratti. In particolare si è scelto di valutare tale comportamento per un 

numero di tratti in cui le curve della variazione dello spostamento si sia stabilizzato, come nel caso 

di 7 o 8 tratti. Come si nota nel grafico e come detto in precedenza, all’aumentare dell’eccentricità 

la corsa diminuisce secondo una legge non lineare (mancanza di sovrapposizione della curva 

sperimentale blu e della linea di tendenza in rosso) ma di ordine superiore al primo. Poiché siamo 

nel tratto stabile della curva si avrà il medesimo comportamento e gli stessi valori anche per un 

numero di tratti superiore. 

 

Fig. 6.7 Grafico della variazione dello spostamento ux del valore dell’eccentricità per il caso di 

attuatore con 7 suddivisioni (termico) 

 

6.1.1      Variazione tratti caso Preload 
 

Al time 1 si applica una forza all’estremo del filo di 7 N che lo porta in trazione, inoltre tale forza 

moltiplicata per il valore dell’eccentricità genera un momento sulla piastra che la fa inflettere. Nel 

grafico di figura 6.8 si riporta l’andamento dello spostamento a seguito dell’applicazione del preload 

(curva blu) e lo si confronta con lo stesso risultato ottenuto nel caso visto in precedenza di carico 

termico. Le curve seguono un andamento simile anche se nel caso di preload si ha uno spostamento 

sempre maggiore che, nel tratto costante, si attesta circa 2.4 mm sopra quello del caso termico. La 

differenza principale si registra tuttavia nel caso di attuatore con un solo tratto di filo, in cui nel caso 

di preload si registra una deformata della struttura molto più importante a causa della minore 

rigidezza della struttura, mentre nel caso termico non si registra una differenza significativa rispetto 

ai casi con più tratti. 
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Fig. 6.8 Grafico dell’andamento di Ux, al time 1, al variare del numero di tratti (preload e termico) 

 

Anche per il time 2 in cui entra in gioco l’effetto di memoria di forma, si possono fare delle 

considerazioni analoghe a quelle appena viste perché le curve hanno la medesima forma con una 

scalatura dell’asse delle ordinate, infatti gli spostamenti al time 2, come logico, sono sempre 

superiori a quelli iniziali altrimenti si perderebbe l’effetto utile dell’attuatore. C’è da considerare 

però che i valori più alti di Ux nel caso di preload fanno perdere un’importante caratteristica che si 

può invece cogliere confrontando l’immagine che segue con quella 6.3 del paragrafo precedente. 

Infatti nel caso termico al crescere dei tratti in una prima fase, prima di stabilizzarsi, la curva era 

crescente, mentre con il preload la fase crescente si trasforma in decrescente. 

 

 

Fig. 6.9 Grafico dell’andamento di Ux, al time 2, al variare del numero di tratti (preload e termico) 
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Dopo aver visto separatamente gli effetti ai times 1 e 2, sommiamo algebricamente gli spostamenti 

per ottenere la corsa. Anche in questo caso la curva è perfettamente sovrapponibile con quella del 

caso termico, e anche qui si ha una differenza di corsa tra i due casi, che rimane invariata 

all’aumentare dei tratti, con il preload che genera uno spostamento maggiore di 3.2 mm. Questo 

fenomeno è dovuto al fatto che la tensione e la deformazione impressa con il preload è maggiore 

rispetto al caso termico, quindi la martensite è più deformata e il recupero di forma con l’aumento 

di temperatura e il passaggio alla fase austenitica maggiore. 

 

 

Fig. 6.10 Grafico della variazione dello spostamento ux al variare del numero di tratti           

(preload e termico) 

 

Vista l’andamento molto simile delle curve non si ripercorre lo studio fatto in precedenza per i casi 

si tratti pari e dispari e per l’andamento dei valori della corsa all’aumentare dell’eccentricità perché 

se ne otterrebbero le medesime considerazioni fatte in precedenza. 
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6.2      Influenza della variazione del numero di tratti sullo spostamento 

con eccentrico variabile 
 

 

Le analisi che verranno condotte di seguito fanno riferimento al modello descritto nel capitolo 5, in 

cui viene fatto variare il numero di tratti per studiare l’andamento della corsa Ux in funzione di 

questo parametro. A differenza di quanto esposto nel capitolo precedente, qui l’eccentricità non 

viene mantenuta costante ma varia nei diversi tratti, ovviamente se il numero di quest’ultimi è 

superiore a due altrimenti si è nelle medesime condizioni viste in precedenza. In particolare 

l’eccentricità impostata nel software viene suddivisa per il numero di tratti del filo presenti nella 

metà struttura (nel modello sfruttando la simmetria è presente solo metà attuatore): passando da 

un tratto all’altro, dal centro dell’attuatore verso le sue estremità, l’eccentricità diminuirà di una 

quantità pari al valore ottenuto dal rapporto precedentemente illustrato. Ad esempio, se il numero 

di tratti è 5 (quindi nel modello i tratti in totale sono tre, due completi e uno diviso a metà dal piano 

di simmetria) e l’eccentricità impostata è 15 mm, il tratto centrale avrà eccentricità 15, il successivo 

10 e quello estremo 5 mm. 

 

 

Fig. 6.11 Esempio di variazione dell’eccentricità nei vari tratti 

 

 

6.2.1      Variazione tratti caso Preload 
 

6.2.1.1      Eccentricità impostata costante 
 

I risultati che seguono si riferiscono a modelli in cui l’eccentricità impostata è di 15 mm, mentre le 

altre caratteristiche geometriche sono mantenute uguali a quelle del modello ad eccentricità 

costante e vengono riportate in tabella 6.1, anche i materiali non vengono modificati rispetto al caso 
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precedente. I confronti verranno svolti sia in maniera generale con un numero di tratti (n) variabile 

tra 1 e 8, che tenendo conto di due famiglie di attuatori: quella con numero di tratti pari o dispari. 

 

 

Tabella 6.1 Principali caratteristiche geometriche dell’attuatore 

 

Al time 1, a seguito dell’applicazione del preload di 7 N, lo spostamento Ux all’aumentare del 

numero di tratti ha l’andamento riportato nel grafico sottostante. Passando dal caso con un solo 

tratto a quello con due si ha un brusco calo dello spostamento dell’estremo libero dell’attuatore, 

ciò è dovuto all’irrigidimento sensibile della struttura a seguito dell’inserimento del tratto di 

collegamento tra filo e piastra al centro della strattura. Aumentando ulteriormente i tratti 

l’andamento si stabilizza con delle “onde” dovute al passaggio dai casi con numero di tratti pari a 

quelli dispari, la cui ampiezza va comunque riducendosi con il numero di suddivisioni. In particolare 

nel caso pari lo spostamento è maggiore a causa di una minore rigidezza della struttura. 

 

 

Fig. 6.12 Grafico dello spostamento Ux al time 1 in funzione del numero di tratti (preload) 

Parametro Dimensione (mm)

Lunghezza (L) 200

Larghezza della piastra (B) 10

Spessore (H) 1

Diametro del filo (d) 0,3
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Anche l’andamento di Ux al time 2, ovvero dopo il riscaldamento del filo e il suo raccorciamento a 

seguito dell’effetto a memoria di forma, è del tutto analogo a quello visto prima tranne che per il 

fatto che l’andamento oscillante è meno presente ed i valori dello spostamento in tutti i casi sono 

superiori. Ciò è coerente con quanto avviene, poiché a seguito dell’accorciamento del filo la piastra 

si fletterà maggiormente verso l’alto determinando uno spostamento superiore. Inoltre si nota 

come l’aumento descritto non sia costante all’aumentare dei tratti ma risulti inferiore (poco più di 

5 mm) nel caso di un solo tratto, per andare via via aumentando al crescere di n fino a raggiungere 

più di 10 mm. Questo fenomeno influenzerà quindi la corsa dell’attuatore associata alla differenza 

tra lo spostamento nelle due condizioni (ux = Ux2 – Ux1) riportata nel grafico di figura 6.14. 

 

 

Fig. 6.13 Grafico dello spostamento Ux al time 2 in funzione del numero di tratti (preload) 

 

 

Fig. 6.14 Grafico della variazione dello spostamento ux in funzione del numero di tratti (preload) 
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L’andamento di delta Ux, come detto, ha un andamento dipendente dal numero di tratti, si può 

affermare che l’andamento è speculare rispetto a quelli degli spostamenti al time 1 e 2. Infatti 

mentre nei grafici precedenti si ha un andamento decrescente dello spostamento al crescere dei 

tratti, la corsa dell’attuatore aumenta. L’incremento più significativo si ha passando da 1 a 2 tratti 

per poi stabilizzarsi attorno ad un valore medio di circa 13 mm. Anche qui si può notare l’andamento 

oscillante riscontrato in precedenza tra i casi con numero di tratti pari e dispari: nel caso di tratti 

pari la corsa è inferiore. Questo avviene perché lo spostamento dopo il preload è maggiore nel caso 

di tratti pari, mentre quello al time 2 è pressochè costante. 

 

Vista la differenza di comportamento tra caso pari e dispari, si analizzano di seguito separatamente 

gli andamenti di Ux riportati nei due grafici che seguono. 

 

 

Fig. 6.15 Grafico della variazione dello spostamento ux nel caso di numero di tratti pari e dispari 

(preload) 

 

Nel caso di numero di tratti pari, la variazione di spostamento è sempre crescente con un 

andamento più marcato passando da 2 a 4 tratti per poi aumentare in maniera meno significativa. 

Anche nel caso dispari si ha un andamento simile, con la differenza che il primo tratto della curva è 

molto pendente visto il diverso comportamento dell’attuatore con un solo tratto rispetto a quelli 

con un numero maggiore di suddivisioni. Da 3 tratti in su l’andamento è pressochè piatto, con uno 

spostamento differenziale stabile. Dal grafico precedente si può quindi affermare che aumentando 

il numero dei tratti si ha un aumento della corsa, in particolare passando da 1 fino a 4, mentre 

passando a suddivisioni ancora più fitte non si ha un grande guadagno in termini di ux. 
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Inoltre è più conveniente in termini di spostamento impiegare un numero di tratti dispari per i quali 

si registrano dei valori superiori, come visibile dal fatto che la curva arancione è sempre sopra quella 

blu, anche se la differenza non è elevata attestandosi a circa 0.6 mm nel tratto più piatto delle due 

curve. 

 

6.2.1.2      Comportamento all’aumentare dell’eccentricità 
 

Dopo aver analizzato nel dettaglio cosa avviene all’aumentare del numero di tratti dell’attuatore, 

mantenedo costante il valore impostato dell’eccentricità, si combinano i risultati relativi alla 

variazione dei tratti con la variazione di eccentricità. Cambiare l’eccentricità non significa diminuire 

la distanza tra piastra e filo nei diversi tratti come mostrato in figura 6.11, ma variare il valore 

dell’eccentricità impostato nel programma, che corrisponde al massimo nel tratto centrale, e con 

esso tutti gli eccentrici dei vari tratti. Riproponendo l’esempio di figura 6.11 se l’eccentricità 

impostata era di 15 mm, i vari tratti di filo distavano dalla piastra rispettivamente 15, 10 e 5 mm; 

mentre se viene inserito il valore di 10 mm le distanze si riducono a 10, 6.67 e 3.33 mm. Per questo 

confronto si realizzeranno in primo luogo dei grafici che esprimono la corsa ux in funzione del 

numero di tratti per dei valori di eccentricità confrontabili. Parlare di eccentricità confrontabile 

significa inserire nella stessa “famiglia” strutture che presentano il medesimo eccentrico nei tratti 

alle estremità. Ad esempio prendendo in esame la serie 2.5 – 5 – 7.5 – 10, nel caso di attuatore con 

un solo tratto e due tratti si usa l’eccentricità 2.5 mm, passando a 3 e 4 tratti l’eccentricità viene 

aumentato a 5 mm in modo che i tratti alle estremità abbiano ancora eccentrico 2.5 e così via fino 

ad arrivare ai casi con 7 e 8 tratti in cui si sfrutta l’eccentricità 10 mm. Non sono state svolte le 

simulazioni per tutti i valori di eccentricità sfruttati nei grafici per ragioni di tempo, visto che la fase 

di soluzione del modello richiede un tempo non trascurabile; nel caso dei valori non simulati i relativi 

risultati sono stati ottenuti tramite interpolazione quadratica o di ordine superiore dei dati a 

disposizione. Inoltre tale analisi viene svolta come per tutti i casi precedenti sia con il preload che 

con l’effetto termico. 

 

Sia nel caso di uso del preload che con il carico termico sono stati analizzate quattro serie di dati, 

dove i valori dell’eccentricità nei tratti alle estremità sono rispettivamente pari a 2.5, 3, 5 e 10 mm 

e i valori impostati nei vari casi di suddivisione del filo sono riportati in tabella. 
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Tabella 6.2 Valori dell’eccentricità impostata nei vari casi di numero di tratti e serie considerata 

 

Innanzitutto bisogna notare come all’aumentare del valore dell’eccentricità si ha in generale una 

conseguenza principale: diminuizione dei valori di ux registrati per tutti i diversi numeri di tratti, 

senza però mai arrivare a valori nulli come avviene nel caso del carico termico che si analizzerà di 

seguito.  

Osservando il grafico dove sono rappresentate le curve che caratterizzano i vari casi, si può vedere, 

come detto in precedenza, che le curve si abbassano a causa della diminuizione della corsa 

all’aumentare dell’eccentricità. Inoltre si ripete l’andamento tipico illustrato nei paragrafi 

precedenti, ovvero una crescita dello spostamento passando da 1 a 2 tratti, con un masimo della 

corsa nel caso con due tratti. Nella parte successiva della curva si registrano due andamenti 

leggermente differenti: nel caso di eccentrici bassi (sequenze 2.5-5-7.5-10 e 3-6-9-12) per cui si ha 

una stabilizzazione più o meno precisa del valore della corsa; invece se gli eccentrici sono maggiori 

si ha un comportamento sempre decrescente dopo il picco dello spostamento registrato nel caso 

con due tratti. Infatti le curve denominate 5-10-15-20 e 10-20-30-40 sono sovrapponibili come 

forma e decrescono anche se in maniera non costante ma con dei tratti più piatti e altri con 

decrementi maggiori.   

 

Serie 2,5 Serie 3 Serie 5 Serie 10

N° Tratti Eccentrico (mm) Eccentrico (mm) Eccentrico (mm) Eccentrico (mm)

1 2,5 3 5 10

2 2,5 3 5 10

3 5 6 10 20

4 5 6 10 20

5 7,5 9 15 30

6 7,5 9 15 30

7 10 12 20 40

8 10 12 20 40
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Fig. 6.16 Grafico di confronto tra gli andamenti della corsa per diversi valori dell’eccentricità 

(preload) 

Visto l’andamento sempre oscillante delle curve conviene considerare separatamente anche in 

questo studio i casi con tratti pari e dispari. Anche analizzando questi grafici si hanno degli 

andamenti simili a quelli della figura precedente ma con un minor numero di oscillazioni duvute al 

passaggio da numero di tratti pari a dispari che, come visto nei capitoli precedenti ha un’influenza 

negli spostamenti. 

 

Fig. 6.17 Grafico di confronto tra gli andamenti della corsa per diversi valori dell’eccentricità, caso 

pari (preload) 
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Fig. 6.18 Grafico di confronto tra gli andamenti della corsa per diversi valori dell’eccentricità, caso 

dispari (preload) 

 

Si vede in entrambi i casi l’andamento “stabile” per un alto numero di divisioni e eccentricità bassa, 

mentre con eccentricità maggiore l’andamento è decrescente. La differenza principale tra casi pari 

e dispari è il primo tratto crescente che non è visibile nel caso pari poiché non si ha il passaggio da 

1 a 2 tratti. Tuttavia questo comportamento crescente nella prima parte è visibile solo con distanza 

tra piastra e filo elevata e non negli altri casi dove la curva è decrescente anche in questa zona. 

 

6.2.2      Variazione tratti caso termico 

 
Per quanto riguarda l’analisi dello spostamento del punto terminale dell’attuatore nel caso termico 

si farà riferimento alla stessa configurazione geometrica del caso precedente, riportata anche in 

tabella 6.3 e si ripercorrerà lo stesso percorso logico rispetto a quanto visto in 6.2.1, con la sola 

differenza che in questo caso il precarico iniziale viene conferito tramite effetto termico come 

spiegato in precedenza.  

Queste due casistiche sono state analizzate per vedere quali dei due sistemi offerti dal software si 

adattino meglio a modellare il comportamento di riarmo che la piastra esercita nella realtà.  
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Tabella 6.3 Principali caratteristiche geometriche dell’attuatore 

 

6.2.2.1      Eccentricità impostata costante 
 

Come visto in precedenza si analizzano in primo luogo i risultati che si ottengono mantenendo il 

valore dell’eccentrico impostato a 15 mm come nello studio condotto con preload. 

Al time 1 si evidenzia un andamento simile dal punto di vista qualitativo a quello illustrato nel caso 

di applicazione del preload, tuttavia si riscontrano delle differenze importanti nei valori dello 

spostamento raggiunti in particolare nei casi con 1 e 2 tratti. Infatti con un’unica suddivisione si 

passa dagli oltre 35 mm del caso precedente ai meno di 14 del grafico sottostante. Anche con un 

numero di tratti superiore si osserva un simile andamento anche se meno marcato. Questo 

fenomeno è dovuto al fatto che con il pretensionamento realizzato tramite il riscaldamento della 

piastra, nei casi in cui la struttura non è sufficientemente rigida (come quando il numero di tratti è 

basso), non si riesce ad ottenere una forza di trazione sul filo elevata; mentre nel caso di applicazione 

del preload tale forza si mantiene costantemente pari a quella impostata. Inoltre c’è da notare che 

l’andamento oscillante visto in precedenza in questo caso è accentuato. 

 

Fig. 6.19 Grafico dello spostamento Ux al time 1 in funzione del numero di tratti (termico) 

Parametro Dimensione (mm)

Lunghezza (L) 200

Larghezza della piastra (B) 10

Spessore (H) 1

Diametro del filo (d) 0,3



 
81 

 

 

 

Fig. 6.20 Grafico dello spostamento Ux al time 2 in funzione del numero di tratti (termico) 

Nel grafico di figura 6.20 riferito al time 2, si vede invece un andamento discordante rispetto alla 

stessa condizione della prova svolta con il preload di figura 6.13. Infatti le oscillazioni della curva 

sono molto più marcate, con degli spostamenti maggiori nel caso dei tratti dispari, ma la differenza 

più importante sta nel fatto che la curva non descresce con il numero di tratti bensì ha un 

andamento crescente: passando dal caso in cui N = 1 a 2 e così via, si registra un aumento dei valori 

degli spostamenti anche se tali incrementi si riducono all’aumentare dei tratti fino quasi a 

stabilizzarsi. 

Tutte le considerazioni fatte sia per il time 1 che per il 2, fanno sì che: 

• L’andamento qualitativo della curva sia il medesimo, con la corsa dell’attuatore che cresce 

con il numero di tratti. 

• I valori di Ux siano minori, rispetto al caso del preload, nel caso di strutture con un numero 

di tratti basso, mentre diventano simili, anche se restano inferiori, al crescere delle 

suddivisioni. 

• Le oscillazioni della corsa tra casi pari e dispari si fanno più marcate anche se rimane il fatto 

che gli spostamenti maggiori si ottengono con tratti dispari. 
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Fig. 6.21 Confronto tra i grafici della variazione di spostamento ux ottenuti con preload e carico 

termico 

Come visto in precedenza, anche in questo caso si analizzano separatamente i risultati ottenuti nel 

caso di tratti pari e dispari. L’andamento è analogo a quello del caso con preload con la curva dei 

tratti dispari sempre sovrastante l’altra, solo che i grafici tendono ad appiattirsi per un numero di 

tratti maggiore, inoltre la distanza tra le due curve è superiore risultando di oltre 1 mm contro gli 

0.6 mm del caso preload. 

Tenuto conto di tutte le osservazioni fatte sembra che il preload simuli meglio il comportamento 

reale con meno oscillazioni e un andamento più uniforme e regolare, però per dire quale dei due 

metodi sia effettivamente quello più efficace occorre analizzare anche i dati relativi ad altri valori di 

eccentrico. 

 

 

Fig. 6.22 Grafico della variazione dello spostamento ux nel caso di numero di tratti pari e dispari 

(termico) 
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Anche per il caso a eccentricità impostata costante, si mostrano i risultati relativi alla variazione 

dell’eccentricità mantenendo il numero di suddivisioni del filo fissato, come visto nella figura 6.7 ad 

eccentricità costante. Ad esempio si prende in considerazione il caso a 5 tratti con un’eccentricità 

che varia da 2.5 a 40 mm di valore massimo impostato nel software. In un primo tratto fino a 

raggiungere un’eccentricità massimo di 5 mm si ha una forte crescita della corsa, poi dopo un breve 

tratto quasi costante fino a 10 mm, si inizia una fase di descrescita di Ux all’aumentare 

dell’eccentricità. Tale calo in una prima fase è più marcato per diminuire pian piano avvicinandosi 

ad eccentricità elevate per cui si hanno delle corse molto modeste. 

 

 

Fig. 6.23 Grafico della variazione dello spostamento ux al variare dell’eccentricitò (termico) 

 

6.2.2.2      Comportamento all’aumentare dell’eccentricità 
 

Per il caso termico, considerando la medesima geometria impiegata con eccentricità impostata 

costante, vengono utilizzati gli stessi valori di eccentricità riportati in tabella 6.2. Come si vede in 

figura 6.24 gli andamenti sono simili allo studio con preload: con un andamento crescente e poi 

descrescente fino a quasi stabilizzarsi nel caso di eccentricità minore (curve blu e arancio in figura); 

mentre nel caso di eccentricità maggiore dopo il tratto crescente, all’aumentare del numero di tratti 

la curva è sempre calante. Inoltre bisogna notare quattro elementi fondamentali: 

1) Diminuizione della corsa all’aumentare dell’eccentricità (osservata anche nel caso di 

preload) 

2) Per un numero di tratti basso la variazione Ux è maggiore rispetto al caso precedente, ma 

al crescere dei tratti questo comportamento si inverte fino a che la corsa nel caso del preload 

diventa superiore a quella in esame. 
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3) Le curve nel caso di carico termico rispetto al caso di preload, a differenza di quanto 

evidenziato in 6.2.2, hanno un andamento più uniforme con meno oscillazione nei valori. 

4) Per un numero di tratti basso (1/2) e valori dell’eccentricità elevati (superiori a 25 o 30 mm) 

si assiste ad un annullamento della corsa disponibile, come si può vedere nel grafico di figura 

6.25. Questo comportamento non registrato fino ad ora, si deve al fatto che con il carico 

termico e la struttura non sufficientemente rigida, non si riesce a raggiungere nel filo in 

NiTiNOL una tensione tale da rendere efficace l’effetto a memoria di forma; poiché se la 

martensite non passa, con una forza esterna sufficiente, dallo stato Twinned a quello 

Detwinned non si ha il recupero di forma nel passaggio allo stato austenitico. 

 

 

Fig. 6.24 Grafico di confronto tra gli andamenti della corsa per diversi valori dell’eccentricità 

(termico) 

Si nota anche in questo caso come nel passaggio da 1 a 2 tratti si ha un aumento del Ux importante 

per il fatto che con un solo tratto il punto del filo sul piano di simmetria è libero di muoversi verso 

l’alto, mentre nel caso di attuatore con due tratti tale punto è bloccato dal vincolo di incastro. 

Inoltre, pur in maniera più o meno marcata, è sempre presente una diminuzione della corsa 

all’aumentare del numero di tratti il che fa si che non si abbia un vantaggio da questo punto di vista 

nell’aumento delle suddivisioni del filo. 
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Fig. 6.25 Andamenti di Ux per valori elevati dell’eccentricità (caso termico) 

Il grafico precedente mostra l’andamento della corsa dell’attuatore con eccentricità variabile, 

all’aumentare del numero di tratti del filo, nel caso in cui il valore dell’eccentricità impostata venga 

portata rispettivamente a 30, 35 e 40 mm. Ciò significa che, nel caso di eccentricità 30, nei vari tratti 

del filo si avranno dei valori di eccentrico pari a 30 mm con uno e 2 tratti; con 3 e 4 suddivisioni i 

tratti centrali disteranno 30 mm dalla piastra mentre quelli di estremità 15; passando a 5 e 6 tratti, 

l’eccentricità assumerà, passando dal centro agli estremi, i valori di 30, 20 e 10 mm; infine con 7 e 8 

suddisioni il filo disterà nei vari tratti 30, 22.5, 15 e 7.5 mm. Anche qui si nota, come in tutti i grafici 

precedenti, la diminuzione della corsa all’aumentare dell’eccentricità dovuta al fatto che la sezione 

della trave resta costante e di conseguenza si riduce il preload sul filo. 

 

Infine anche in questo caso si ossevano le differenze che si possono riscontrare nelle curve di 6.24 

analizzando separatamente gli attuatori caratterizzatati da tratti pari e dispari.  
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Fig. 6.26 Grafico di confronto tra gli andamenti della corsa per diversi valori dell’eccentricità, caso 

pari (termico) 

 

 

 

Fig. 6.27 Grafico di confronto tra gli andamenti della corsa per diversi valori dell’eccentricità, caso 

dispari (termico) 
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CAPITOLO 7  

Conclusioni e Sviluppi futuri 
 

7.1      Conclusioni 
 

Dai risultati presentati nel capitolo precedente si può osservare come nel caso ad eccentricità 

costante l’aumento del numero di tratti è vantaggioso per l’incremento della corsa utile fino ad 

arrivare a 5/6 suddivisioni, dopo di che non si hanno delle significative variazioni dello spostamento 

Ux per lo stabilizzarsi della curva. 

Invece nel caso di eccentricità variabile lungo lo sviluppo dell’attuatore, l’aumento del numero dei 

tratti porta ad un peggioramento della corsa. Infatti osservando 6.21 e 6.24 si osserva che le curve 

sono in tutti i casi decrescenti con il numero di tratti, in maniera sempre più marcata all’aumentare 

del valore dell’eccentricità. Tuttavia la possibilità di avere un filo suddiviso in varie porzioni permette 

di attuare con il passaggio di corrente in maniera distinta e differente i vari tratti, aumentando la 

flessibilità dell’attuatore rispetto al caso di avere un unico filo continuo. Ad esempio nel caso siano 

presenti 5 tratti si può scegliere di far scorrere corrente e attuare il solo tratto centrale o tre tratti o 

infine tutti e 5. Questa osservazione apre anche dei futuri sviluppi del progetto in quanto è 

necessario studiare tramite ulteriori simulazioni e test sperimentali come varia la corsa attuando 

solamente determinati tratti del filo. 

Infine si osserva, solo dal punto di vista teorico del programma ansys, come simulare l’attuatore con 

una deformazione termica al time 1 sia migliore rispetto al preload perché nell’ultima condizione si 

hanno dei problemi di convergenza del modello in grandi spostamenti. Tuttavia la maggiore stabilità 

delle curve dello spostamento in funzione del numero di tratti, suggeriscono che per un numero di 

suddivisioni maggiore è conveniente sfruttare il preload piuttosto che la deformazione termica. 

 

7.2      Sviluppi futuri 
 

In primo luogo per lo sviluppo del progetto occorre indagare l’influenza di altri parametri, oltre quelli 

considerati, sulle prestazioni dell’attuatore. Infatti come detto poco sopra si potrebbe verificare il 

comportamento sotto l’attuazione solamente di alcuni tratti del filo, per studiarne la risposta in 

termini di corsa utile ma anche delle tensioni e delle deformazioni che si verrebbero ad avere nei 

tratti non attuati e più in generale nella struttura. Inoltre come mostrato più volte in fase di analisi 

dei risultati, all’aumentare dell’eccentricità si assiste ad una diminuzione della corsa poiché la 

sezione della piastra viene lasciata inalterata; per questo occorre variare lo spessore, la larghezza 

e/o il materiale della trave per aumentarne la rigidezza e quindi mantenere pressochè costante, o 

addirittura aumentare, il valore del precarico al variare dell’eccentrico. In alternativa alla variazione 

delle dimensioni della piastra si ha la possibilità di risolvere questa problematica attraverso la 
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variazione della lunghezza dell’attuatore che è un altro parametro variabile nello script del 

programma. Questo aspetto può anche permettere di avere dati sulle prestazioni di attuatori di 

dimensioni diverse che si possono adattare a campi applicativi molto variabili. 

Altro aspetto da tenere in considerazione per uno sviluppo ulteriore è considerare l’influenza dello 

spessore del filo in NiTiNOL nelle caratteristiche dell’attuatore. Infatti in commercio sono disponibili 

molte tipologie di fili con differenti spessori e caratteristiche termomeccaniche. Inoltre in tutte le 

analisi svolte ed esposte in precedenza si è posta l’attenzione soprattutto sulle corse che l’attuatore 

è in grado di compiere ma, come è noto, nello scegliere un attuatore si deve conoscere, oltre ai limiti 

cinematici anche le forze che è in grado di esercitare. Per questa ragione occorre verificare questo 

aspetto per poter identificare con maggiore precisione i campi applicativi dell’attuatore in oggetto. 

Altro elemento da tenere in considerazione per un ulteriore studio dell’attuatore è un analisi di 

sensibilità svolta in maniera sistematica e approfondita. Questo servirebbe ad analizzare l’effettiva 

influenza del numero di elementi in cui si suddivide la piastra o meglio il filo, nei risultati che il 

software restituisce. 

Ultimo ma non per importanza si ha la necessità di costruire dei prototipi fisici dell’oggetto, 

scegliendo tra tutte le configurazioni simulate quelle che meglio rispondono alle caratteristiche 

richieste dalla specifica applicazione, e di compiere con questi delle analisi sperimentali. L’analisi in 

laboratorio si deve svolgere su due fronti: uno che si orienta ad un’attenta caratterizzazione del 

materiale SMA disponibile, per confrontare i parametri utilizzati nelle simulazioni e ricavati dalle 

informazioni del produttore con quelli reali; l’altro che si basa sulla prova delle varie configurazioni 

dell’attuatore. Ciò serve a supportare i dati ottenuti dalle simulazioni e a verificarne l’effettiva 

corrispondenza con i risultati reali affetti da un maggior numero di incertezze e variabili che non è 

possibile considerare all’interno dell’ambiente virtuale. 
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