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Capitolo 1: INTRODUZIONE 

 

Nei capitoli successivi della seguente tesi andremo a esporre l’attività svolta in 

azienda durante il periodo di tirocinio curriculare per il conseguimento delle laurea 

specialistica di ingegneria meccanica in progettazione meccanica. 

L’attività descritta è il risultato di 375 ore svolta nell’azienda Mecaer Aviation 

Group (MAG). La Mecaer è un'azienda del settore aeronautico nata nel 1992 da uno 

spin off di AgustaWestland, con sede a Borgomanero nell'ex stabilimento Savoia-

Marchetti ed è specializzata nella progettazione e costruzione di sistemi di 

equipaggiamenti tecnologici primari (sistemi di atterraggio, sistemi di controllo di 

volo, sistemi di attuazione idraulica, meccanica, elettroidraulica ed 

elettromeccanica) destinati al settori elicotteristico e ad aerei di medio-piccole 

dimensioni, principalmente business jet e velivoli addestratori, nonché di sistemi 

tecnologico-funzionali di cabina per gli interni velivolo. 

L’attività è stata svolta presso la sede dell’azienda in Monteprandone (AP) 

specializzata principalmente nell’allestimento di interni e nella manutenzione degli 

elicotteri privati, militari nonché delle forze dell’ordine. 

L’attività di ricerca da parte dell’azienda è finalizzata alla realizzazione, in futuro, 

di un nuovo concept di sedile da poter sviluppare e costruire internamente da poter 

essere installato nei propri elicotteri. Questo permetterà di andare a ridurre le attività 

svolte da azienda fornitrici dei sedili e quindi permettere di efficientare e 

velocizzare la realizzazione delle cabine riducendo il costo e la prestazione dei 

prodotti in termini di peso. 

Il sedile permetterà di far entrare l’azienda in un  nuovo business con un nuovo 

prodotto innovativo che sfrutta un nuovo sistema assorbimento più semplice e 

leggero rispetto le tipologie già montate. Questa serie di processi di ricerca 

permetterà di andare a contribuire al raggiungimento dello scopo ultimo 

dell’azienda, cioè di massimare i propri profitti. 

Lo scopo della tesi è stato quindi di sviluppare un sistema di assorbimento di energia 

da poter posizionare al di sotto del sedile dell’elicottero affinché in caso di crash il 

sistema limiti l’accelerazione verticale dell’occupante, contenendola al di sotto dei 

20G in modo da evitare danni alla colonna lombare del passeggero.  
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La fase iniziale di progettazione dell’assorbitore è stata in precedenza avviata 

dall’attività di tirocinio svolta dal mio collega, Ing. Francesco Santarelli, il quale ha 

eseguito uno studio sul comportamento delle schiuma poliuretaniche come 

assorbitori di energia e sviluppato un modello di analisi FEM per simulare il 

comportamento del manufatto a crash. 

Nella tesi qui enunciata andremo a valutare l’utilizzo di diverse densità di schiume 

poliuretaniche come assorbitori di energia, per migliorare, tramite ottimizzazione, 

la prestazione dell’assorbitore. Per farlo andremo prima a effettuare delle prove di 

compressione in laboratorio per studiarne il comportamento meccanico e 

successivamente ne valuteremo le prestazioni con l’implementazione in ambiente 

FEM. 

Cercheremo di ottimizzare la geometria del componente per poter far in modo che 

il sistemi deceleri l’occupante del sedile al di sotto dei 20G, per tutta la durata del 

fenomeno; per farlo andremo a valutare l’utilizzo di geometrie reticolate e forme 

utilizzate per scopi simili in altri settori. L’ottimizzazione avverrà poi in modo 

iterativo, variando la dimensioni della struttura e degli elementi che le compongono, 

considerando sempre gli ingombri di massima per l’installazione del componente 

al di sotto del sedile. 
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Capitolo 2: MATERIE PLASTICHE 

 

2.1 Introduzione 

Oggigiorno i materiali plastici ad alte prestazioni contribuiscono a rendere le 

applicazioni più efficienti e competitive in molti ambiti industriali. 

Per il raggiungimento ultimo dello scopo della tesi in esame, nella fase iniziale è 

stato eseguito uno studio preliminare sulle materie plastiche, in particolare uno 

sguardo più attento è stato indirizzato nelle materie plastiche utilizzate 

nell’industria aeronautica. 

Nelle odierne industrie è disponibile un’enorme gamma di materiali con differenti 

tecnologie produttive, ciò ha permesso negli anni da parte dei produttori di ottenere 

l’evoluzione e la trasformazione graduale di prodotti già esistenti, realizzati con 

tecnologie tradizionali. 

Lo sviluppo di materiali innovativi è promosso in numerosi settori differenti come: 

settore automotive, aerospaziale, aeronautico, medico, militare, più in generale in 

tutti quei settori in cui c’è il bisogno di incrementale le prestazioni dei materiali 

utilizzati al fine di ottenere manufatti di qualità superiore. Lo sviluppo avviene in 

quei settori in cui c’è un grande dispendio di risorse per sviluppare componenti ad 

elevata tecnologia e nello sviluppo di tecniche di produzione innovative che 

permettano di ridurre i costi di produzione, connessi al numero di lavorazioni e della 

manodopera impegnata. 

I requisiti necessari per la realizzazione di componenti nell'industria aeronautica 

sono particolarmente stringenti, e la corretta scelta dei materiali utilizzati per la loro 

costruzione è molto importante quando si tratta di rinnovare e ottimizzare le 

funzionalità. 

I semilavorati plastici per l'industria aerospaziale e aereonautica offrono numerosi 

vantaggi rispetto ad altri materiali tradizionalmente utilizzati come ad esempio la 

riduzione di peso. Questo vantaggio è dovuto alla sua natura intrinseca di avere una 

densità minore a moltissimi altri materiali pur avendo delle buone caratteristiche 

meccaniche. 

I vantaggi dell’utilizzo di materiali più leggeri comportano produrre dei velivoli 

con basso consumo di carburante e quindi minori emissioni, maggiore vita 
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operativa dei componenti, rendendone fondamentale l’utilizzo nel settore dei 

trasporti.  

Inoltre, il peso ridotto comporta la possibilità di portare a bordo un maggiore 

quantità di carburante a parità di capacità di carico del velivolo e quindi aumentarne 

l’autonomia del mezzo, ciò risulta un fattore fondamentale per tali velivoli che ne 

condiziona anche la scelta tra i vari modelli da parte dell’acquirente. 

Per dare un’idea del possibile vantaggio ottenibile, l’utilizzo delle materie plastiche 

permette una riduzione di peso fino al 60% rispetto all’utilizzo della lega di 

alluminio, nella costruzione di un sedile ad uso elicotteristico. 

Nel settore e in molti altri l’utilizzo delle materie plastiche permette di avere una 

maggiore libertà di progettazione in quanto è possibile ottenere una miriade di 

componenti con forme anche complesse, grazie alle numerose tecniche produttive 

di cui si avvale come, ad esempio, lo stampaggio a iniezione o la stampa 

tridimensionale. 

In aggiunta, abbiamo che le lavorazioni plastiche sono semplici e rapide 

nell’esecuzione e quindi permettono di ridurre i costi di produzione e montaggio 

dei manufatti ottenuti. 

Vantaggio non indifferente è anche la resistenza agli agenti chimici ed alla 

corrosione offerti dai materiali plastici rispetto ai metalli. Scegliendo la giusta 

classe di polimero, è possibile far fronte alle condizioni ambientali più aggressive 

senza la necessità di protezioni aggiuntive come trattamenti superficiali, 

verniciatura o protezione ottenuta con processi galvanici.  

Oltre alla immunità dal fenomeno corrosivo, questi materiali offrono una minore 

tendenza a incrostazioni. 

Alcuni polimeri resistono a tipologie di acidi così corrosivi, da poter attaccare e 

dissolvere rapidamente molti metalli. 

Alcuni materiali plastici ad alte prestazioni possono essere classificati come 

plastiche autoestinguenti, ritardanti di fiamma, poco infiammabili o 

intrinsecamente autoestinguenti, adatti dunque alla prevenzione del rischio di 

incendio. Questa caratteristica avvantaggia i prodotti che usano tali materiali, in 

merito alle certificazioni relative alle caratteristiche di infiammabilità, molto 

restringenti nei settori aereonautici e aereospaziali. 
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Il materiale plastico non è generalmente "ignifugo" nel vero senso della parola, nel 

senso che, se esposto a fiamma diretta, tende a bruciare. Ma mentre molte plastiche 

alla rimozione della fiamma continuano a bruciare, le plastiche autoestinguenti si 

spengono da sole entro un certo tempo, senza evidenziare un consumo di materiale 

eccessivo. 

Esistono anche test di infiammabilità specifici per settore che definiscono il 

comportamento in combustione, il rilascio di gas tossici e altre proprietà di 

infiammabilità delle materie plastiche resistenti al calore. Questi test di 

infiammabilità sono stati ideati per minimizzare i rischi di innesco e propagazione 

degli incendi e sono descritti da apposite normative internazionali come la norma 

UL94 o test dedicati per settori industriali come il test FAR 25.853, specifico nel 

campo dell’aviazione. 

L’utilizzo di questi materiali permette di avere una elevata resistenza meccanica in 

rapporto al peso, che può essere anche migliorata con il rinforzo di altri materiali 

come la fibra di vetro ed in generale risultano una soluzione più economica rispetto 

all’impiego di leghe metalliche. 
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Figura 1.1:Schema raffigurante le tipologie di materiali plastici presenti nel mercato e 

le loro prestazioni 

Le materie plastiche vengono classificate a seconda della struttura, delle 

caratteristiche che ne derivano e del comportamento al riscaldamento. In linea di 

principio si possono distinguere tre comportamenti tipici delle materie plastiche: 

• Termoplastico 

• Termoindurente 

• Elastomerico 

 

2.1.1 Materie plastiche termoplastiche 

Le materie termoplastiche si presentano come polimeri amorfi o parzialmente 

cristallini. Sono composte da macromolecole lineari o ramificate, si 

ammorbidiscono in modo ripetibile al riscaldamento fino a fondere e si solidificano 

raffreddando. 

Le materie termoplastiche possono essere saldabili tra loro e i semilavorati ottenuti 

da queste materie risultano duri ma possono essere agevolmente deformati a caldo. 
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A seconda del campo di applicazione, le materie termoplastiche vengono suddivise 

in: 

o materie plastiche di serie, come polietilene (PE), polistirene (PS), 

policloruro di vinile duro e tenero (PVC-H, PVC-W), polipropilene (PP), 

policarbonato (PC) 

o materiali tecnoplastici come poliammide (PA) e poliossimetilene (POM) 

o polimeri a elevate prestazioni, come il poliacrileterechetone (PAEK) 

 

2.1.2 Materie plastiche termoindurenti 

Le materie plastiche termoindurenti presentano la capacità che se riscaldate, 

modificano di poco il loro comportamento meccanico. Queste materie plastiche non 

sono reticolate (per lo più allo stato liquido) prima della lavorazione e si induriscono 

nella forma definitiva per riscaldamento o con l’aggiunta di un induritore. 

Dopodiché le materie plastiche termoindurenti sono particolarmente resistenti al 

calore e ai prodotti chimici e non si possono più deformare in modo plastico, dopo 

l’indurimento. 

Queste particolari materie plastiche risultano essere più resistenti e fragili delle 

materie termoplastiche precedentemente descritte. 

I prodotti preliminari di plastica termoindurente sono disponibili da un lato come 

“materiale per stampaggio” per la lavorazione come massa fusa e per il susseguente 

invecchiamento termico; dall’altro come “resine da getto per reazione” che si 

possono lavorare a temperatura ambiente e invecchiare in modo catalitico. È 

possibile, inoltre, effettuare una ulteriore distinzione tra le varie resine utilizzate per 

questa tipologia di materiale. Tra queste ricordiamo: 

- fenoliche (PF); 

- poliuretaniche (PUR); 

- epossidiche (EP); 

- poliestere insature (UP) 
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2.1.3 Elastomeri 

Gli elastomeri (TPE) sono materie plastiche che si distinguono per l’elevata 

elasticità in un ampio range di temperatura. 

Dopo la fase di dilatazione, l’elastomero torna quasi completamente allo stato 

originario e riprende anche la lunghezza iniziale. 

Gli elastomeri termoplastici mostrano i vantaggi tipici sia delle plastiche che delle 

gomme. La principale differenza tra gli elastomeri termoindurenti e gli elastomeri 

termoplastici è il tipo di reticolazione delle loro strutture. Infatti, la reticolazione è 

un fattore strutturale fondamentale che contribuisce a conferire le elevate proprietà 

elastiche. 

I due più importanti metodi di lavorazione di questa tipologie di plastiche sono 

l'estrusione e lo stampaggio ad iniezione (più rapida e economica), mentre lo 

stampaggio a compressione è usato raramente.  

Gli elastomeri termoplastici possono anche essere lavorati tramite stampaggio per 

soffiaggio, termoformatura o fusione. 
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2.2 Materie plastiche ad alte prestazioni 

Queste tipologie di plastiche racchiudono quelle materie che soddisfano requisiti 

più elevati    rispetto alle materie plastiche standard o tecniche.  

Questa tipologia di materiali deriva dall’enorme sviluppo di ricerca per poter 

rispondere alle elevate prestazioni dei settori in cui sono utilizzate come nel settore 

aeronautico, aerospaziale e automotive. 

Le plastiche aventi alte prestazioni si differenziano dalle plastiche standard e dai 

tecnopolimeri principalmente per la loro stabilità alle alte temperatura, ma anche 

per la loro resistenza chimica e proprietà meccaniche, quantità di produzione e 

prezzo molto più elevato. Le elevate performance alle alte temperature ne rendono 

difficoltosa la lavorazione rispetto alle plastiche standard, richiedendo spesso 

macchinari specializzati. La maggior parte delle materie plastiche ad alte 

prestazioni vengono utilizzate per una singola proprietà, ad es. stabilità al calore, a 

differenza dei tecnopolimeri che forniscono prestazioni moderate per una gamma 

più ampia di proprietà. 

Un’altra enorme differenza tra questa categoria di polimeri rispetto a quelli standard 

è nel prezzo della materia che può arrivare a costare dalle 3 fino alle 20 volte in più. 

Per dare un’idea delle fasce di prezzo per questi materiali, abbiamo che il costo può 

oscillare dai 5 $/Kg nel caso del PA 46 fino ai 100 $/Kg per il PEEK. Per questa 

tipologia di materiali si prevede che il prezzo sarà in continuo aumento, poiché i 

costi di investimento per le attrezzature di produzione ed i costi per lo sviluppo del 

materiale tenderanno a lievitare. Poiché i volumi di produzione sono molto limitati, 

con circa 20.000 tonn/anno, le materie plastiche ad alte prestazioni detengono una 

quota di mercato di appena circa l'1% di tutte le materie plastiche prodotte a livello 

globale, ciò è dovuto anche alle nicchia di settori in cui vengono applicate, in 

industrie che non hanno volumi di produzione elevati. 

Tra i polimeri ad alte prestazioni, i fluoropolimeri hanno una quota di mercato del 

45% (rappresentanti principali: PTFE), i polimeri aromatici contenenti zolfo una 

quota di mercato del 20% (principalmente PPS), poliarileteri aromatici e 

polichetoni una quota di mercato del 10% (principalmente PEEK) e polimeri a 

cristalli liquidi (LCP) 6%.  
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2.3 Materiali a plastica espansa 

Nel settore aerospaziale l’aumento della domanda di aeromobili leggeri e efficienti 

dal punto di vista dei consumi ha portato alla produzione di materiali avanzati come 

le schiume aereonautiche. L’enorme richiesta di questo materiale è dettata 

dall’aumento di numero di passeggeri per l’aumento delle compagnie low cost 

operanti nell’area Asia-Pacifico, così un elevato numero di aziende si è approcciato 

alla produzione e lavorazione di materiali in plastica espansa. 

La plastica espansa, chiamata anche polimero cellulare, può essere ricavata come 

la maggior parte dei polimeri ora in commercio. In relazione al polimero possiamo 

ottenere plastiche espanse con numerose variazioni di prestazioni meccaniche 

richieste, dai costi altrettanto variabili. La scelta del polimero determina se la 

schiuma risultante sarà più o meno rigida; per l’ottenimento di schiume più flessibili 

si utilizzano elementi come elastomeri mentre per ottenere una rigidità elevata della 

schiuma ci si avvale di polimeri rigidi (vetrosi). 

Le proprietà di una schiuma sono anche influenzate dalla sua porosità (densità) e 

dalla struttura cellulare. In generale, le schiume si dividono in schiume ad alta, 

media e bassa densità.  

Le schiume vengono suddivise anche in base alla struttura cellulare, in schiume a 

celle aperte e chiuse. Per poter classificare le due tipologie, nel settore si utilizza il 

coefficiente CCC (Closed Cell Content) che indica la quantità di celle chiuse 

presenti nel materiale. Questo coefficiente permette, a parità di volume di materiale 

analizzato, di classificare le diverse schiume. Possiamo denominare una schiuma a 

celle aperte se essa presenta all’interno del suo volume, una quantità di celle chiuse 

inferiore del 20%, mentre una schiuma a celle chiuse è denominata tale se ha il suo 

volume costituito da una quantità di celle chiuse maggiore del 90%. 

Questa caratteristica dipende principalmente dalla composizione chimica della 

schiuma e ne fa alterare le prestazioni, in termini di resistenza e peso, che risultano 

essere molto diverse tra le due tipologie. 

La schiuma a celle aperte è la tipologia di gran lunga più in uso, il suo utilizzo 

spazia in  settori anche molto diversi fra loro. La sua particolarità nell’essere leggera 

e flessibile ne avvantaggia l’uso in applicazioni industriali, trovando un enorme 
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utilizzo nella realizzazione di tappezzerie, cuscini, apparecchiature mediche, 

elettroniche e molto altro ancora.  

Tra queste tipologia, una delle più utilizzata è la schiuma di poliuretano, utilizzata 

anche in altri settori industriali come materiali per isolamento termico, 

assorbimento acustico e degli urti. Questa tipologia di celle è identificabile a livello 

visivo perché presenta una superfice avente una porosità formata da micro-cavità al 

cui interno è intrappolata dell’aria. 

La creazione di queste cavità contenti aria all’interno del schiuma avviene nella fase 

di produzione del materiale. Per l’ottenimento della schiuma vengono mescolate 

insieme tre molecole: un poliolo, un di-isocianato e dell’acqua. L’unione di questi 

tre composti produce una schiuma che ingloba aria e aumenta velocemente di 

volume. La struttura poi viene inserita in alcuni stampi, dove viene insufflato del 

gas, permettendo alla miscela di arricchirsi e gonfiarsi. In relazione al tempo in cui 

avviene il contatto tra schiuma e gas si verifica la variazione delle particelle gassose 

che vengono intrappolate nella schiuma; ciò si traduce in una variazione di numero  

e dimensioni delle cavità che si andranno a creare e quindi in diversi valori di 

densità del prodotto finale. 

Questa particolare composizione della schiuma permette di essere facilmente 

compressa e ritornare alla forma originale. 

 

Figura 2.1: Schiuma a celle aperte 
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Le schiume a celle chiuse presentano una struttura interna formata da molte cavità, 

ma rispetto alle schiume descritte precedentemente, queste cavità non sono 

connesse tra loro. Le cavità sono ottenuta dell’intrappolamento del gas all’interno 

del materiale, questo non riescono ad uscire dalla schiuma per via dell’elevata 

densità che non ne permette la fuoriuscita. 

Le schiume a celle chiuse non sono abrasive e offrono una elevata protezione e 

durata, rendendo questa tipologia di materiali perfetta per la fabbricazione di inserti 

e coperture di protezione. Queste schiume offrono inoltre un ottima resistenza 

all’umidità, urti, vibrazioni e agenti chimici. Permettono una maggiore efficacia 

come barriera termica rispetto all’altra tipologia di schiuma per via dell’inserimento 

del gas all’interno delle celle che funge da agente espandente.  

La presenza delle celle non connesse tra loro permette di impedire l’innesco di moti 

convettivi del gas nella cella, aumento l’isolamento termico della schiuma. Questa 

tipologia di schiume trova la propria applicazione in tutti quei settori in cui sono 

richieste elevate performance di resistenza e isolamento come, ad esempio, 

nell’industria degli imballaggi, aeronautica, dei componenti elettrici e nel settore 

automotive. 

 

 

Figura 2.2: Schiuma a celle chiuse 
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A causa della loro composizione e metodo di produzione è presente una differenza 

principale di costo tra le due soluzioni. 

La struttura a celle chiuse, essendo molto più densa rispetto quella a celle aperte, 

comporta la necessità di più materiale a parità di volume, generando un maggior 

costo. 

Nella realtà le classificazione delle schiume in relazione alla quantità di celle aperte 

o chiuse non è così rigorosa dato che si ha sempre a che fare con strutture intermedie 

tra le due famiglie. È sempre presente una certa percentuale di celle rotte nelle 

strutture a celle chiuse, così come esistono celle chiuse all’interno di una struttura 

prevalentemente a celle aperte. 
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2.4: Proprietà meccaniche delle schiume  

Per questa tipologia di materiali negli ultimi anni è avvenuta un’intensa campagna 

di ricerca per implementarne l’utilizzo nei settori aeronautico ed aerospaziale, per 

applicazioni sia civili che militari, grazie alle loro buone prestazioni meccanica, in 

termini di resistenza/peso. 

Gli ingegneri utilizzano oggi questi materiali come singoli elementi nella 

realizzazione di supporti, isolanti e assorbitori. Per rendere l’idea delle notevoli 

prestazione di questa tipologia di materiale, essa viene largamente impegnata nella 

costruzione di strutture per assorbimento di energia nelle automobili, in quanto 

capace di far superare i severi crash test per l’omologazione dei veicoli, grazie alla 

sua grande capacità di ammortizzazione degli urti generata anche dal lento ritorno 

elastico, contribuendo così alla sicurezza dei passeggeri. Nello stesso settore 

l’utilizzo delle schiume permette di schermare il calore nel vano motore e il suono 

del veicolo aumentando il comfort a bordo. 

La progettazione di componenti sempre più performanti ha portato all’uso di questi 

materiali in appositi sandwich aventi un’anima in schiuma e rivestiti esternamente 

da lamine di materiali compositi, permettendo così di ottenere delle proprietà 

meccaniche eccelse. La correlazione di queste schiume con altri materiali permette 

di ottenere strutture con proprietà meccaniche superiori a quella dei singoli 

componenti di partenza, ottenendo maggiore rigidezza e resistenza a trazione, 

compressione e flessione. Solo alcune applicazioni pratiche di questa tecnologia 

sono presenti nelle strutture esterne dei veicoli, nella realizzazione delle scocche 

delle imbarcazioni, caschi protettivi, apparecchiature mediche. 

L’analisi del comportamento meccanico di un materiale consiste nel prevedere e 

analizzare il comportamento che esso avrà a seguito di una serie di sollecitazioni 

meccaniche, applicate in termini di carico applicato direttamente o tramite vincoli 

cinematici (e. spostamenti imposti).  

Il comportamento meccanico dei materiali polimerici differisce significativamente 

da quello classicamente identificato come elastico, anche nel caso di piccole 

deformazioni. La ragione di ciò deriva principalmente dalla composizione 

macromolecolare del materiale. 
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In presenza di una sollecitazione meccanica, è possibile osservare una risposta 

associata a meccanismi di deformazione quali possono essere allungamenti e 

variazioni angolari di legami intramolecolari che possono far divergere di molto il 

comportamento del materiale da quello lineare elastico descritto dalla legge di 

Hooke. 

Ai fini dello scopo della tesi verrà implementato in seguito il comportamento di 

questi materiali a compressione in quanto questa caratteristica risulta maggiormente 

correlato al caso di studio. 

La curva caratteristica risultante da una prova di compressione di un materiale 

polimerico è come quella raffigurata in figura 2.4 dove possiamo vedere la 

suddivisione di essa in tre macroaree: 

• Zona I: in questa zona il materiale si comporta in modo pseudo-

elastoplastico 

• Zona II: zona estesa del plateau 

• Zona III: zona finale in cui abbiamo una rapida crescita dello sforzo dovuta 

alla densificazione del materiale a seguito della compressione 

 

Figura 2.3:Curva sforzo-deformazione di una schiuma a celle chiuse 

 

Nella zona I, detta zona elasto-plastica, abbiamo per la prima parte dell’andamento 

della curva sigma-epsilon descritto dalla legge lineare di Hooke con pendenza del 
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tratto lineare pari al modulo elastico della schiuma. La particolarità principale della 

zona elastica è che se si interrompe la prova e la sollecitazione meccanica viene 

portata a zero, il provino non presenta deformazioni residue. 

Raggiunto il valore di tensione di picco alla fine della zona elastica, inizia la zona 

plastica in cui abbiamo che la forza esercitata della schiuma è talmente elevata da 

determinare il collasso delle pareti interne delle cavità della schiuma. 

Il collasso della struttura interna del materiale comporta un andamento delle 

tensioni che una volta raggiunto la tensione di plasticizzazione resta pressoché 

costante all’aumentare della deformazione, ciò si traduce in un andamento 

visualizzabile come nella zona del plateau (Zona II). Il comportamento di 

deformazione nella zona II è dipendente principalmente dalla tipologia di schiuma 

che stiamo analizzando. 

Avremo che per materiali espansi, con caratteristiche duttili o elastomeriche, il 

collasso avviene per piegamento, distorsione e cedimento delle nervature laterali. 

Se il materiale analizzato presenta una struttura a celle chiuse, abbiamo che durante 

la fase di deformazione la pressione interna che si genera tende ad opporsi alla 

compressione producendo uno stiramento plastico delle pareti. 

Per la categoria di materiali plastici con caratteristiche più fragili abbiamo che la 

deformazione del provino avviene in egual modo sia per le strutture a celle aperte 

sia per le chiuse, con il momento flettente agente sulle nervature che raggiuge il 

valore limite di rottura, il risultato è uno sgretolamento dovuto a una rottura fragile 

del manufatto. 

Nella zona III della curva tensione-deformazione abbiamo la fase di densificazione, 

in questa zona le pareti collassate vengono ulteriormente compattate ciò si traduce 

in un repentino aumento delle tensione, quasi verticale.  

Figura 2.4: Fasi della prova di compressione. a) struttura iniziale, b) fase elasto-

plastica, c) fase plateau, d) fase di densificazione 
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Il comportamento della schiuma dipende principalmente della sua composizione 

delle celle, in particolare alla sua densità e alla velocità di deformazione. 

In relazione alla velocità di deformazione possiamo determinare se la prova è quasi 

statica o dinamica. In particolare, ci troviamo nel caso di prova quasi statica se il 

carico applicato per deformare il componente in modo lento e costante presenta 

valori di velocità di deformazione dell’ordine di 10-1 s-1. I test principalmente in uso 

per questa categorie di prova sono la prova di trazione, compressione, flessione 

ecc.… 

Se invece ci si rifà a prova dinamiche, si intende una tipologia di prova in cui il 

provino viene sottoposto ad un carico di impatto, con velocità di deformazione 

superiore a 1000 mm/min come nel caso della prova col pendolo di Charpy o la 

split Hopkinson bar. 

Dalle prove sperimentali è possibile determinare una relazione che leghi la densità 

del componente alla velocità di deformazione: si ha che aumentando la densità dalla 

schiuma analizzata diminuisce la deformazione nella parte finale del grafico σ-ε 

dove avviene il fenomeno della densificazione.  

L’effetto della velocità di deformazione incide principalmente sul valore della 

tensione nella zona del plateau e nel picco. Entrambi questi valori aumentano 

linearmente con la velocità di deformazione della prova. 

 

 

Figura 2.5: confronto curve tensione-deformazione con diverse velocità di 

deformazioni 
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Il fenomeno può essere maggiormente compreso se si va ad analizzare la struttura 

interna della schiuma. Le deformazioni si manifestano in corrispondenza dei punti 

più deboli della struttura e dei suoi difetti.  

Quando la velocità di deformazione è elevata abbiamo che il fenomeno di rottura 

del materiale può non dipendere dalla presenza dei difetti interni del materiale ma 

da fattori come la forma e la densità, questo comporta un aumento della tensione 

maggiore per deformare il componente. 

Nel caso in cui la velocità di deformazione è di entità più bassa, abbiamo che il 

carico ha la possibilità di uniformarsi su tutta la sezione dei punti. I punti più deboli 

tenderanno a cedere in contemporanea, riducendo la tensione necessaria alla 

deformazione del provino. 

Il comportamento meccanico della schiuma verrà successivamente analizzato in un 

capitolo dedicato, in cui andremo ad eseguire la prova di compressione, secondo la 

procedura ASTM D1621, su dei provini di schiume PVC, in particolare ci 

occuperemo di provini di una schiuma rigida poliuretanica, presente in commercio, 

identificata come candidata per la progettazione del sistema di assorbimento per il 

componente in questione. 

Nel settore aeronautico solo una ristretta cerchia di schiume polimeriche viene 

utilizzata, a causa dei requisiti di non infiammabilità, di densità dei fumi e della loro 

tossicità, presenti  negli stringenti standard di certificazione dei velivoli. 
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2.5 Schiuma Poliuretanica analizzata 

La schiuma poliuretanica è una particolare formulazione a celle chiuse che offre 

prestazioni meccaniche molto elevate con un peso ridotto, permettendone 

l’applicazione in settori in cui si utilizzano compositi in forma di sandwich come 

nel settore marittimo, aeronautico, aerospaziale, dei trasporti in generale, 

nell’ambito sia militare che non, oltre che nell’ingegneria civile e delle 

infrastrutture. 

Questo materiale è ideale per applicazioni soggette a carichi sia statici che di fatica, 

oltre a carichi derivanti da urti. Altre caratteristiche chiave includono un'eccellente 

adesione/resistenza alla pelatura, un'eccellente resistenza chimica, un basso 

assorbimento d'acqua e un buon isolamento termico/acustico. È compatibile con 

praticamente con tutte le resine e i metodi di produzione comunemente usati. 

Di seguito ne sono riassunte le caratteristiche: 

- Eccellente rapporto resistenza meccanica/peso 

- Ampia gamma di prodotti in termini di densità 

- Bassa capacità di assorbimento dell’acqua 

- Eccellenti proprietà termiche 

- Facilità di lavorazione 

- Eccellenti proprietà a fatica 

- Eccellenti proprietà chimiche 

- Autoestinguenza alla fiamma secondo norma aeronautica CS/FAR 25.853 

L’utilizzo principale lo si ha nell'aviazione commerciale nelle strutture primarie 

(ali, superfici mobili), strutture interne e nei pannelli di rivestimento della cabina. 

L’utilizzo di questa tipologia di materiale all’interno di strutture di sedili è una 

frontiera in fase di esplorazione e per la progettazione del nostro sistema di 

assorbimento si è pensato a questa tipologie di materiali in quanto, sono già in uso 

nell’azienda per la creazione di sandwich aventi schiuma e composito per gli interni 

degli aeromobili ma soprattutto per il suo utilizzo come assorbitore di impatto nel 

settore automotive. 

In seguito, riportiamo delle tabelle che descrivono le caratteristiche meccaniche e 

tecniche del materiale disponibili dal fornitore, per i nostri scopi della tesi, come 

successivamente spiegheremo abbiamo eseguito una campagna di test interna su tre 
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differenti tipologie di schiuma in modo da poter avere dei dati da poter importare 

nel modello matematico per l’analisi. 

 

Figura 2.6: Proprietà meccaniche delle schiume poliuretaniche, con diverse densità 

 

 

Figura 2.7: Caratteristiche tecniche delle schiume poliuretaniche, con diverse densità 
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Capitolo 3: PROVA DI COMPRESSIONE ASTM D1621 

 

3.1 Introduzione 

Per effettuare uno studio per l’ottenimento dello smorzatore da inserire nel sedile 

dell’elicottero, siamo partiti inizialmente dall’identificare quale fosse il materiale 

da utilizzare per la realizzazione del componente.  

La fase iniziale del progetto e quindi la scelta del materiale come precedentemente 

riportate sono state identificate nella tesi già svolta da Francesco Santarelli, che ha 

indirizzato la scelta nell’utilizzo di una schiuma poliuretanica a celle chiuse usata 

nel settore aerospaziale. 

Nella precedente tesi svolta dal mio collega lo studio sul materiale del manufatto di 

è incentrato principalmente sulla schiuma di densità pari a 50 kg/m3, su cui ha 

eseguito dei test per conoscerne le caratteristiche. Per l’ottenimento di un sistema 

funzionante abbiamo deciso di optare per l’utilizzo schiume con densità maggiore, 

in particolare si è scelto di analizzare materiali con densità pari a 90 kg/m3 e di 200 

kg/m3 anch’essi già utilizzati nel settore aeronautico. 

La scelta di passare a una schiuma con densità maggiore deriva dal fatto che durante 

l’iter dello sviluppo della geometria si è notato che le caratteristiche della schiuma 

50 kg/m3 non erano sufficienti all’ottenimento del risultato. Dal post processing 

delle simulazioni FEM eseguite si è visto che durante l’assorbimento del carico il 

materiale non permetteva di ottenere una accelerazione inferiore ai 20G, per l’intera 

durata del fenomeno. 

La curva σ-ε ottenuta dei test su questa schiuma presenta un valore di tensione 

troppo bassa per le nostre applicazioni, questo è dovuto alla caratteristica del 

materiale di avere una densità abbastanza bassa e facilmente deformabile. 

Prima di andare ad effettuare la prova di compressione sui materiali più densi, dato 

che da parte dell’azienda Mecaer queste attività comportano un costo di sia di tempo 

che risorse, abbiamo creato una curva fac-simile del materiale avente densità di 90 

kg/m3. Dalle conoscenza acquisite su queste tipologie di schiuma sappiamo che la 
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variazione delle proprietà meccaniche è strettamente correlata alla densità, infatti 

abbiamo che aumentandola, aumentiamo la tensione alla fine della fase elastica e 

nella zona del plateau. 

 

Figura 3.1: Curve sperimentali di come varia la curva caratteristiche di una schiuma 

in relazione alla sua densità 

La curva ipotizzata per il 90 kg/m3 è stata quindi creata traslando la curva verso 

l’asse y del 30%, in modo da aumentare la tensione resistente del componente, 

simulando una prova avvenuta a una velocità di deformazione più elevata. 

Ottenuta la curva σ-ε ipotizzata per il materiale è stata inserita all’interno del 

software FEM ha permesso di comparare la stessa geometria con due densità 

diverse di materiale, dandoci degli ottimi riscontri e quindi l’incipit per poter 

condurre delle prove in laboratorio che possano confermare la curva teorica. 

 

Figura 3.2: Curva caratteristica schiuma 50 kg/m3 e curva 90 kg/m3 ipotizzata 
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3.2 Prova di compressione 

3.2.1  Definizione della prova 

Al fine di andare a caratterizzare il comportamento di questi due materiali, non 

avendo a disposizione dei datasheet, abbiamo condotto delle prove in laboratorio, 

al fine di poter ricavare una curva tensione-deformazione da poter inserire nel 

modello matematico per poter identificare il materiale. 

Le prove sono state eseguite in maniera quasi statica a compressione, andando a 

aumentare man mano la velocità di deformazione imponibile al provino secondo la 

norma ASTM D1621. 

La norma ASTM D1621 è un metodo di prova utilizzato per determinare le 

proprietà di compressione di materiali cellulari rigidi, in particolare plastica espansa 

a celle chiuse. I risultati che possono essere derivati con questo metodo includono 

la resistenza, in termini di massima sollecitazione, la relativa deformazione, ed il 

modulo di elasticità. 

Al fine di andare a rendere più comprensibile la prove effettuata sui diversi provini, 

non potendo inserire le reali denominazioni presenti nelle specifiche tecniche dei 

materiali testati, andiamo a rinominare le diverse schiume che abbiamo testato in 

modo da poterle richiamare all’interno del testo in maniera più veloce.  

 

Tabella 1: Rinominazione delle schiuma poliuretaniche testate 

Densità Ridenominazione 

50 kg/m3 TIPO A 

90 kg/m3 TIPO B 

200 kg/m3 TIPO C 

 

La prova viene eseguita con un macchina a trazione di tipo universale Instron dotata 

di traversa mobile e celle di carico che permette di esercitare un carico fino a 100 

kN. 

Per la fase di acquisizione, si utilizza il software dedicato Instron della macchina 

che in tempo reale traccia i diagrammi tensione-deformazione che poi verranno 

processati tramite il software Excel, per portarle nel software di simulazione. 
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Figura 3.3: Macchina universale Instron usata per la prova 

La normativa che descrive la prova dà delle informazioni su come debbano 

presentarsi i provini affinché la prova possa essere convalidata. 

I provini utilizzati devono presentare le seguenti specifiche: 

- I provini devono presentare una forma circola o rettangolare. 

- La sezione dei provini non deve presentarsi inferiore ai 25.8 mm2 (4 in2) e 

non deve superare 232 mm2 (36 in2). 

- Lo spessore minimo per i provino deve essere di 25.4 mm (1 in). 

- L’altezza massima del provino non deve essere superiore alla larghezza o al 

diametro del componente 

- Bisogna fare attenzione affinché le estremità caricate del campione siano 

parallele tra loro e perpendicolari ai lati. 

- Le superfice del provino deve essere libera e non presentare difetti o 

impurità. 

- Nel caso che il materiale si creda che possa avere un comportamento 

anisotropo, il carico da applicare durante la prova deve essere applicato 

nella possibile direzione di anisotropia. 
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3.2.2 Preparazione dei provini 

La prova di compressione, come sopra descritto, ha come obbiettivo quello di 

andare a ricavare una curva caratteristica del comportamento del materiale sotto 

l’applicazione di velocità di deformazione sempre maggiori.  

Essendo un test effettuato internamente nel laboratori dell’azienda, con finalità di 

ricerca, abbiamo deciso di utilizzare dei provini di scarto da altre lavorazioni 

presenti in magazzino, da sacrificare per la prova. 

Questo ci ha permesso di velocizzare i tempi di prova e ridurre i costi. 

Per la creazione dei provini di TIPO D, si è partiti da una lastra di dimensioni circa 

420x100x30 mm da cui si sono ricavati 4 provini di dimensioni 100x100x30 mm 

in accordo alla norma ASTM D1621. 

    

Figura 3.4: Provini schiuma TIPO C 

Per ricavare i provini di TIPO B abbiamo selezionato dal magazzino due lastre di 

dimensioni 400x135 mm con spessore pari a 15 mm.  

Se andassimo a ricavare i provini direttamente dalla lastra precedente, otterremmo 

dei campioni con spessore 15 che non sarebbero conformi con l’altezza minima 

richiesta dalla normativa pari a 25,4 mm (1 In). Per poter rendere conformi i provini 

abbiamo deciso di incollare tra loro le due lastre mediante l’utilizzo di un adesivo, 

ottenendo una lastra di dimensioni 400x135x30 mm da cui ricavare i provini. 

L’adesivo utilizzato è a base acrilica in dispersione acquosa che garantisce una 

buona tenuta in materiali come: legno, metalli, carta, vetro e plastica, in generale 

risulta ottimale per l’incollaggio di componenti leggeri. 
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Per l’applicazione dell’adesivo sulle due lastre l’operatore ha prima pulito con un 

solvente le due superfici per eliminare le impurità. Una volta pulita la superfice 

viene applicato un sottile strato di colla in modo più uniforme possibile e avvicinate 

le due superfici. 

Il componente incollato viene lasciato poi asciugare con un peso posto sopra ad 

esso in modo da esercitare una pressione uniforme per favorirne l’incollaggio. 

L’adesivo applicato sulle due superfici deve essere applicato il più possibile in 

modo omogeneo in modo che non vi siano punti in cui si accumuli, non permettendo 

al carico di essere applicato in maniera uniforme sul provino creando delle tensioni 

tangenziali che possono falsare la prova. 

Una volta lasciato asciugare l’adesivo per circa 12 ore, la lastra ottenuta viene 

rifilata su tutti i lati tramite una mola in modo da poter ottenere le facce rettificate, 

rispetto a quelle di partenza.  

 

 

Figura 3.5: Procedura di ricavo dei provini di schiuma TIPO B 

 

 

La lastra una volta levigata è pronta per il processo di taglio dei provini, da essa un 

operatore ricava 10 provini di dimensioni 65x65 mm di spessore 30 mm. La 

quantità di provini ricavata dalla lastra ci permetterà di effettuare due campagne di 

test da cinque provini ciascuna in modo da validare i risultati ottenuti con la 

simulazione. 
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Figura 3.6: Provini schiuma TIPO B usati nel test 

     

Una volta ottenuti i provini, sono stati inseriti all’interno di un ambiente controllato 

per la fase di condizionamento per almeno 12 ore. 

Per poter eliminare umidità e garantire temperatura uniforme  durante l’esecuzione 

della prova, tutti i provini vengono inseriti in un apposito ambiente che controlla 

questi parametri (camera climatica). 

 

 

Figura 3.7: Provini di Divinycell H90 nella macchina per il condizionamento 

 

 

 



 33 

 

3.2.3 Esecuzione Prova 

La prova a compressione viene eseguita secondo la norma ASTM D1621 al fine di 

andare a caratterizzare adeguatamente il comportamento meccanico a compressione 

di un materiale cellulare ad alte prestazioni. 

Il provino viene interposto tra due piastre di acciaio opportunamente livellate, di 

cui una è collegata a una traversa mobile mossa da un cilindro idraulico che va a 

impartire il carico di compressione monoassiale. 

Durante la prova, degli estensimetri di tipo resistivo posti nella macchina misurano 

in tempo reale l’allungamento del provino mentre delle celle di carico permetto di 

estrapolare dalla prova la forza generata. 

Grazie all’utilizzo un software dedicato, la prova restituisce in tempo reale la curva 

tensione-deformazione dell’elemento per poi essere analizzata per ottenere le 

caratteristiche del campione 

 

 

Figura 3.8: Setup prova ASTM D-1621: 1-Macchina universale; 2- Software di 

acquisizione; 3- celle di carico; 4-piani di compressione 
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Per iniziare il test, i provini vengono prelevati dalla macchina utilizzata per la fase 

di condizionamento e portati in laboratorio per la prova. 

La prova secondo norma deve essere eseguita con un’atmosfera di laboratorio 

standard di 23 ± 2°C e 50 ± 5 % di umidità relativa, se non diversamente specificato. 

In caso di disaccordo, le tolleranze devono essere ±1°C e ±2% di umidità relativa. 

I provini vengono poi misurati in tutte le dimensioni e documentati in un file Excel 

specifico. 

La norma specifica che i valori definiti per le dimensioni del provino, derivano dalla 

media di tre valori ricavati sulla stessa misura in modo da poter ottenere una 

precisione del ±1%. 

I provini vengono inseriti nel piano inferiore della macchina e tenuto fermo da un 

biadesivo. Si è deciso di inserire il biadesivo perché durante l’applicazione del 

carico si è notato uno spostamento del provino dovuto a possibili aspetti di attrito 

tra la superfice del provino e il piano che superiore della macchina che lo va a 

schiacciare. 

Lo spostamento del provino potrebbe essere anche dovuto al fatto che le faccia non 

fossero perfettamente piane e quindi durante l’applicazione del carico monoassiale 

si crea una componente tangenziale che tende a spostare la schiuma. 

La presenza del biadesivo risulta utile, inoltre, per poter ridurre anche l’effetto della 

disomogeneità della colla utilizzata per unire i provini, che se presenta accumuli 

non permetterà un caricamento del provino perfettamente monoassiale che tenderà 

a distorcerlo. 

Una volta inseriti i provini nella macchina per poterne valutare il comportamento, 

abbiamo variato la velocità di deformazione in modo crescente. In particolare, per 

le due campagne sul TIPO B abbiamo applicato delle velocità di deformazioni di: 

50 mm/min, 100 mm/min, 250 mm/min, 500 mm/min e 1000 mm/min mentre per i 

test sul TIPO C la velocità di deformazione è stata di: 50 mm/min, 250 mm/mm e 

1000 mm/min. 

In fig. 3.9 possiamo vedere i provini dopo le due campagne di provini testati per il 

TIPO B, in particolare possiamo apprezzare due provini a confronto, prima e dopo 

l’applicazione della velocità di deformazione di 1000 mm/min. 
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Figura 3.9: Campagna di test eseguiti su schiuma TIPO B 

 

 

Figura 3.10: Provini testati di schiuma TIPO B a: 50,100,250,500,1000 mm/min 

 

In seguito è stato eseguito il medesimo test sui quattro campioni di TIPO C. Di 

seguito vengono riportate le foto scattate durante e alla fine della prova. Per questa 

campagna di prova si è scelto di eseguire due test a velocità di 1000 mm/min dato 

che risulta essere la curva che verrà utilizzata per la simulazione FEM visto che si 

avvicina di più al comportamento dinamico della schiuma. 
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Figura 3.11: Esecuzione della prova ASTM D1621 su TIPO C 

 

Figura 3.12: Confronto tra privino di schiuma TIPO C prima e dopo l'applicazione 

della velocità di deformazione di 1000 mm/min 

 

Figura 3.13: Provini schiuma TIPO C con deformati a velocità (da dx a sx) di; 

50,250,1000 mm/min 
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3.5 Acquisizione Dati 

 

Per ogni provino deformato il software crea in automatico un file Excel con tutti i 

punti di aquisizione di spostamento, tempo e forza. 

I dati sono stati successivamenti processati per l’ottenimento delle curva 

caratteristica del materiale, in modo da porterla confrontare con quella che abbiamo 

ricavato ipotizzando un possibile comportamento del materiale traslando del 30% 

verso l’asse y la curva ricavata dei test sul TIPO A. 

Nel foglio di calcolo avendo a disposizione l’allungamento (mm) e forza (kN) 

misurati dalla macchina durante la prova, ricaviamo la deformzaione ε e la tensione 

σ con: 

𝜀 =  
Δ𝐿

𝐿0
 

In cui: 

∆𝐿 : allungamento misurato dei estensimetri presenti nella macchina [mm] 

𝐿0 : altezza iniziale del provino precendetemente misurata [mm] 

 

𝜎 =  
𝐹 ∙ 1000

𝐴0
  [MPa] 

In cui: 

F: Forza applicata dalla macchina per deformare il componente [kN] 

A0: Area iniziale del provino, ricavata moltiplicando fra loro due lati [mm2] 
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Riportiamo nelle figure in seguito i grafici ottenuti dalla prova per le due campagne 

di provini del TIPO B e del TIPO C. 

 

 

Figura 3.14: Curva σ-ε per la prima campagna di test su TIPO B 

 

 

 

 

Figura 3.15: Curva F-∆L per la prima campagna di test su TIPO B 
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Figura 3.16: Curva σ-ε per la seconda campagna di test su TIPO B 

 

 

 

 

Figura 3.17: Curva F-∆L per la seconda campagna di test su TIPO B 
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Figura 3.18: Curva σ-ε per TIPO C 

 

 

 

 

Figura 3.19:Curva F-∆L per TIPO C 
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Una prima valutazione sulla curve ricavate nel test permette di darci un riscontro 

positivo sui test dato che abbiamo ottenuto una curva caratteristica come quella 

presente in bibliografia avendo un primo tratto elastico seguito poi dalla zona del 

plateau fino alla fase di densificazione una volta che tutte le celle presenti nel 

materiale sono collassate. 

Dal confronto tra il comportamento del TIPO B e il TIPO C vediamo che la schiuma 

avente una maggiore densità comporta una tensione di collasso, ovvero la σ 

raggiunta alla fine dalla fase elastica, maggiore. Inoltre, notiamo che la schiuma 

avente densità minore porta ad avere deformazioni e densificazioni molto più 

ingenti. 

Come possiamo apprezzare dai grafici precedenti, vediamo che variando anche di 

molto le velocità di deformazioni, le curve non risultano essere molto distanti fra 

loro, soprattutto nel caso del TIPO B.  

Questo comportamento del materiale sta a confermare che per condizioni di prova 

quasi-statiche e con basse velocità di deformazioni, come nel nostro caso, abbiamo 

che il comportamento del materiale è pressoché lo stesso, lo scostamento più 

significativo lo si verifica principalmente nella prova a velocità di 1000 mm/min. 

Possibili studi futuri si potrebbero incentrare sul comportamento di questo materiale 

per velocità di deformazioni molto più importanti, applicabili da macchine per test 

dinamici come la split Hopkinson bar. Per i nostri test in laboratorio non è stato 

possibile raggiungere velocità di deformazioni più ingenti dato che la macchina a 

trazione permette di lavorare a velocità di deformazioni massime di 1000 mm/min. 

Comportamento leggermente diverso per le curve ricavate per il TIPO C dove 

vediamo degli scostamenti più ingenti tra le varie curve e quindi una dipendenza 

più significativa dalla velocità di deformazione. 

Riportiamo in seguito un grafico raffigurante le curve ricavate per i test eseguiti sul 

TIPO C e TIPO B insieme al test eseguito da Francesco Santarelli nella precedente 

tesi sul TIPO A. 

Tutte e tre le curve rappresentate si riferiscono al test eseguito alla velocità di 1000 

mm/min in quanto sono quelle il più rappresentative del fenomeno da analizzare 

col modello FEM. 
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Figura 3.20:Curva σ-ε per schiuma poliuretaniche TIPO A, TIPO B, TIPO C 

 

Dal grafico possiamo evidenziare i diversi comportamenti per i tre materiali testati, 

in particolare, notiamo come per le schiuma a densità più elevate abbiamo che 

aumenta la zona lineare nella prima zona del grafico e si ottiene quindi una 

sollecitazione maggiore nella zona del plateau. 

Un altro confronto utile allo scopo di andare a progettare un sistema di assorbimento 

è confrontare l’energia durante la deformazione, che risulta essere l’area sottesa 

della curva σ-ε, in questo modo possiamo valutare quale densità vale la pena 

utilizzare per il nostro scopo. 

Ser pure poco evidente, quando viene utilizzata la schiuma a densità inferiore (TIPO 

A), la zona di densificazione viene raggiunta prima, il che si traduce in un aumento 

del valore della forza massima. Questo comportamento risulta essere molto più 

marcato nel confronto tra il TIPO A e TIPO C, anziché col TIPO B che presenta 

una curva pressoché identica al TIPO A ma solamente traslata verso valori di 

tensione più elevati. 

Analizzando la schiuma con densità maggiore notiamo che non risulta favorevole 

per l’assorbimento di urto in quanto abbiamo un enorme aumento di sollecitazione 

iniziale e piccole entità di deformazione, in aggiunta a ciò, la schiuma a densità 

maggiore comporta un peso della struttura più elevato e maggior costo della materia 

prima. 
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Risulta utile procedere nello studio di un assorbitore formato con materiale TIPO 

A o TIPO B, tra i due abbiamo che aumentano la densità, otteniamo valori di 

tensione maggiori per ottenere la stessa deformazione del componente meno denso. 

Risultano essere quindi entrambi una buona alternativa per lo sviluppo dello 

smorzatore. 

 

 

Figura 3.21: Confronto curva TIPO B ottenuta dal test, con curva ipotizzata 

precedentemente 

 

Confrontando la curva del TIPO B ottenuta dal test di compressione con la curva 

per lo stesso materiale che abbiamo ipotizzato traslata rispetto al TIPO A del 30%, 

per rimanere più conservativi, notiamo che la curva reale presenta una capacità di 

assorbimento maggiore rispetto la curva ipotizzata. Questo conferma ancor di più 

le buone caratteristiche del TIPO B da poter utilizzare come assorbitore di energia 

ma a discapito di questo abbiamo una fase di densificazione che si verifica per valori 

di deformazioni più bassi. 
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Capitolo  4:  SISTEMA DI ASSORBIMENTO PER 

SEDILI DI ELICOTTERI 

 

4.1 Introduzione 

Lo studio analizzato in questa tesi come precedentemente indicato, ha come scopo 

la valutazione di utilizzo di un nuovo possibile sistema di assorbimento di impatto 

che possa essere adottato all’interno dei sedili di elicotteri. 

L’azienda sta valutando di poter impegnare un nuovo sistema di assorbimento nei 

futuri sedili che cercherà di sviluppare internamente nel prossimi anni in modo da 

poter implementare la gamma di prodotti riducendo la collaborazione con altre 

aziende fornitrici. 

Il sistema di assorbimento permetterà alla Mecaer di entrare sul mercato con un 

prodotto nuovo e innovativo che darà valore aggiunto alla compagnia rispetto ai 

competitor del settore. 

Il sistema descritto nella tesi presenterà inoltre un peso inferiore a quello del sistema 

attualmente montato nel sedile grazie all’eliminazione di diversi meccanismi, 

rendendolo al contempo più semplice e facile da ripristinare in seguito ad un crash. 

La necessità di inserire un sistema di assorbimento deriva dai valori limite presenti 

nella normativa Europea, EASA CS 27 e 29 utilizzata per la certificazione dei sedili 

per aeromobili civili, che esprime il valore limite di carico sulla colonna lombare 

di 6770N. 

Da un calcolo approssimativo, considerando M la massa superiore del corpo umano 

per un 50 percentile maschio, pari a 40 kg e un carico di 30G, prescritto dalle norme, 

applicato lungo l’asse della colonna vertebrale, considerato allineato con lo 

schienale del sedile, dalla formula: 

𝐹 =  𝑀 ∙  𝑎 ∙  cos  ( 𝛼𝑎  − 𝛼𝑏 )  

Dove: 

- M è la massa corporea superiore; 

- a è il picco di accelerazione; 

- 𝛼𝑎 è l’angolo di impulso di accelerazione rispetto alla verticale della 

direzione di moto dell’aeromobile (circa 30°); 

- 𝛼𝑏 è l’angolo dello schienale, in genere di 10° 
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si ha un carico di compressione dinamica della colonna lombare superiore a 11 kN, 

da questo, notiamo l’esigenza di inserire un sistema di assorbimento nel sedile 

dell’elicottero che contenga tale valore in modo che il carico verticale non superi i 

6770 N. 
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4.2 Tipologie di assorbitori d’urto per sedili di elicotteri 

 

I primi studi per andare a migliorare le caratteristiche crash dei sedili per elicotteri 

sono stati sviluppati tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 dalla divisione 

Aviation Crash Injury Research (AvCIR) appartenente alla Fligh Safety 

Foundation, una organizzazione che iniziò ad indagare sugli incidenti avvenuti sugli 

elicotteri al fine di andare a determinare le cause delle lesioni. 

Vennero analizzati diversi incidenti elicotteristici avvenuti negli anni precedenti  in 

modo da porte andare a individuare le cause del disastro e le motivazioni delle ferite 

o, addirittura, della morte degli occupanti. 

Dagli studi effettuati si evidenziò come fosse importante andare a limitare i danni 

dell’occupante facendo in modo che questo in primis dovesse rimanere attaccato 

alla struttura dell’aeromobile con apposite imbracature presenti nel sedile e che 

durante le fasi di imbatto, il sedile stesso rimanesse ben saldo alla struttura e non 

creasse a sua volta danni agli occupanti. 

 Successivamente lo studio permise di mettere in luce quali fossero le 

problematiche maggiori di lesioni sugli occupanti, vincolati al sedile dei velivolo 

durante un impatto. 

I test analizzati specificavano che gli occupanti presentavano una buona resistenza 

agli impatti provenienti dalle direzioni anteriori (X) e laterali (Y) ma un’enorme 

sensibilità agli impatti provenienti in direzione verticale (Z). 

Andare a limitare i carichi nella direzione verticale risultava fondamentale per 

migliorare la possibilità di sopravvivenza dei passeggeri e ridurre al minimo il 

rischio di lesioni e frattura alla spina dorsale con conseguente rischio di paraplegia. 

Per iniziare a poter progettare un sistema di assorbimento, decisero che l’elemento 

che dovesse limitare il carico sull’occupante, dovesse essere il sedile in modo da 

aver un valore di forza impattante che sia sotto la soglia tollerabile dall’uomo che 

non permetti danni o lesioni. 

Questi sistemi di assorbimento vennero impostati su valori di carico fisso 

denominati come ‘Fixed Load Energy Absorbers’ (FLEA), ricavati da analisi 

effettuate sull’occupante con struttura corporea pari al 50° percentile maschio, 

rappresentativa della media della fascia di occupanti. 
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Figura 4.1: Curva caratteristica forza-spostamento per assorbitore di tipo FLEA 

 

Questo approccio però comportava delle limitazioni in quanto il passeggero con un 

peso minore è soggetto a una decelerazione di maggiore entità mentre l’occupante 

più pesante presenta una decelerazione minore. Pertanto, gli occupanti più leggeri 

sarebbero più soggetti a infortuni spinali mentre gli occupanti più pesanti essendo 

soggetti a una decelerazione minore ricoprirebbero uno spazio di arresto maggiore 

che sarà comunque vincolato dagli ingombri tra il sedile e il pavimento presentando 

potenzialmente un'altra tipologia di infortunio. 

Le problematiche presentate precedentemente permisero ai progettisti di evolvere 

il sistema, creando i ’Variable Load, Energy Absorbers (VLEA)’ che permettono di 

essere regolati per poter lavorare con dei carichi dipendenti dal peso del passeggero 

in modo da poter lavorare in egual modo per tutti gli occupanti. 

Il sistema prima va a pesare l’occupante e di conseguenza impostano il carico limite 

in modo appropriato per il valore di peso che registra e quindi decelera in caso di 

crash qualsiasi passeggero eliminando la variabilità del meccanismo in relazione al 

peso. 
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Figura 4.2: Curva caratteristica Forza-Spostamento sistema di assorbimento VPEA 

 

Quest’ultima tipologia di sistema di assorbimento è attualmente impiegata nei sedili 

per elicotteri militari e in alcuni aeromobili civili di grandi dimensioni.  

Nella maggior parte degli aeromobili presenti in circolazione vengono impiegati i 

sistemai di assorbimento con valore di carico prefissato (FLEA) dato che per 

ottenere la certificazione di sicurezza si esegue il test di impatto con il peso 

corrispondente al 50° percentile. 

In Europa per la certificazione di questi sistemi di assorbimento, i parametri di 

riferimento vengono determinati dalla normativa EASA CS 27 e 29 che per esprime 

i possibili carichi verticali che possono andare a danneggiare la colonna vertebrale. 

I parametri sono derivanti da dei test effettuati su dei manichini che vanno a 

simulare la condizione di carico tramite un sedile inserito su una slitta inclinata di 

60° che viene sottoposto a una accelerazione di 30 G che introduce una velocità 

all’impatto di 9,1 m/s.  

Nel manichino antropomorfico (ATD) viene inserita una cella di carico che registra 

il carico agente sulla zona lombare che ai fini della convalida del test e per 

l’ottenimento della certificazione dovrà essere inferiore a 6770 N. 

La certificazione civile richiede che sia eseguito un test con un manichino che 

presenti le dimensioni del 50° percentile di popolazione, sebbene il sistema sia 

rivolto ad un ambia gamma di occupanti ricadenti all’interno delle caratteristiche di 

questo percentile, il sistema non è tarato per funzionare al meglio per tutti i 

occupanti. Questa semplificazione però ha favorito di gran lunga i progettisti per la 



 49 

 

realizzazione di più metodologie di sistemi di assorbimento con riferimento di 

carico che non deve superare i 20G, valore scelto in quanto presenta un valore limite 

affinché gli occupanti non subiscano danni alla spina dorsale. 

Viceversa, il settore militare richiede sistemi che si possano adattare al peso del 

passeggero e quindi una maggiore complessità costruttiva e ingegneristica con 

norme più restrittive che impongono un carico massimo ammissibile di 

decelerazione inferiore a 14,5 G applicabile a tutte le fasce di utenti finali. 

 

4.2.1  Sistema di assorbimento a carico fisso (FLEA) 

 

Per l’oggetto della tesi, prima di andare ad analizzare delle possibili soluzioni di 

assorbitori, si è andati a studiare la metodologia attualmente utilizzata sui sedili che 

l’azienda acquista per poter allestire l’interno dell’elicottero. 

Il sistema utilizzato viene denominato ‘tube and die’ ed è formato da un tubo è un 

manicotto di diametro interno minore del diametro del tubo. 

Durante la fase di assorbimento dell’urto da parte del sedile, una serie di carrucole 

e rinvii permette di impartire uno spostamento al tubo che viene costretto a passare 

all’interno del manicotto avente diametro più piccolo, il tubo inizia così a 

deformarsi riducendo il suo diametro. La deformazione plastica e la forza 

necessaria per vincere l’attrito permettono di andare ad assorbire energia al sistema 

che decelera. 

 

 

Figura 4.3: Schema del sistema 'Tube and Die' utilizzato su elicotteri Agusta 



 50 

 

 

Figura 4.4: Sistema di assorbimento del sedile di A129 (Agusta) 

 

Nella figura 4.5, possiamo invece apprezzare la tipica curva di risposta per un 

sistema di assorbimento ‘tube and die’.  

Dal grafico vediamo che nella prima zona del grafico abbiamo il picco di carico 

assorbito, derivate dall’effetto dell’attrito che il sistema dovrà vincere. 

Superato il picco iniziale il carico assorbito al sistema per deformare il cilindro 

rimane pressoché costante con lo spostamento del sistema. 

 

 

Figura 4.5: Curva Forza-Spostamento sistema di assorbimento di energia 'Tube and 

die' 
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Vennero anche sviluppati altri tipi di assorbitori che sfruttavano sempre l’energia 

necessaria per deformare plasticamente degli elementi in modo da assorbire il 

carico verticale agente sul passeggero. 

Tra questi troviamo gli assorbitori di tipo ‘Cutting’, presentati tra gli anni ’60 e ’70 

che utilizzano un utensile a punta singola per andare a tagliare la superfice di un 

elemento che viene fatto muove dall’accelerazione del sedile durante l’impatto. 

Il sistema venne successivamente accantonato e preferito al ‘tube end die’ perché 

era un sistema che non riusciva a dare ripetibilità al carico che assorbiva e quindi 

poco efficiente. 

 

 

Figura 4.6: Sistema di assorbimento che utilizza la deformazione a taglio in uso su 

elicottero CH-53 
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4.2.2 Sistema di assorbimento a carico variabile (VLEA) 

 

Rispetto alla tipologia precedente, per questi assorbitori, il carico deve essere 

dimensionato in base al peso effettivo dell’occupante del sedile, in modo da 

garantire lo stesso livello di protezione per tutti gli occupanti. Rispetto al sistema 

precedente che viene dimensionato solamente per il 50 percentile maschio, per 

questi assorbitori avremo che gli occupanti più leggeri verranno decelerati a una 

velocità maggiore e l’occupante più pesante verrà decelerato a una velocità inferiore 

rispetto il 50° percentile maschio. 

Per la progettazione del sistema di assorbimento come nel ricavare il 50°, si 

ricavano anche il percentile numero 5 e numero 95 riferiti a soggetti operanti nel 

settore militare, che risultano avere una massa di: 

- 5° percentile: 78,2 kg o 172,6 libbre 

- 50° percentile: 91,76 Kg o 202,3 libbre 

- 95° percentile: 106.68 Kg o 235,2 libbre 

Ricavando il valore di carico per il 50° percentile otteniamo un valore pari a: 

F = 14,5 G ∙ 91,76 Kg = 1.330,52 N 

Per un assorbitore a carico fisso, i fattori di carico risultanti per gli occupanti del 

95°e 5° sono: 

- G95° = 1330,52 N / 106,68 Kg = 12,5 G 

- G5° = 1330,52 N / 78.2 Kg = 17 G 

Applicando questa metodologia di assorbitore avremo che la caratteristica del 

carico verrà regolata su qualsiasi valore del range sopra riportato e i valori di 

decelerazione possono essere mantenuti entro limiti accettabili per l’intera gamma 

di occupanti che varieranno da 12,5 fino a 17 G. 

Dall’analisi vediamo che avremo una variazione negativa di 2 G per l’occupante 

più pesante e una variazione positiva di 2,5 G per l’occupante più leggero rispetto 

al valore prefissato di progettazione di 14,5G. 

I progettisti hanno sviluppato degli assorbitori che utilizzano l’energia necessaria 

per deformare un componente, in questo caso un filo di acciaio, per poter andare a 

assorbire il carico verticale. 
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Il sistema di regolazione del carico in relazione al peso dell’occupante è composto 

da un rullo che attraverso un meccanismo riesce e spostarsi in direzione orizzontale, 

avvicinandosi e allontanandosi dal cavo, in modo da impartire una deformazione 

diversa e quindi un assorbimento diverso di decelerazione verticale. 

 

 

Figura 4.7: Intervallo di regolazione di un assorbitore di energia a carico variabile 

 

 

 

Figura 4.8: sistema di assorbimento di tipo VLEA 
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Capitolo 5:  CREAZIONE DEL MODELLO AGLI 

ELEMENTI FINITI 

 

5.1 Introduzione 

 

Per l’ottenimento delle finalità delle tesi, abbiamo utilizzato per supporto alla 

progettazione e ottimizzazione del componente diverse simulazione agli elementi 

finiti.  

I modelli matematici permetto oggigiorno di andare a descrivere la fenomenologia 

del mondo fisico reale tenendo conto della loro evoluzione dinamica. Il modello 

matematico oggigiorno può essere impiegato nella risoluzione della maggior parte 

della problematiche ingegneristiche come: calcolo delle sollecitazioni meccaniche, 

analisi armoniche, analisi termiche, dinamiche, fluidodinamiche e molte ancora. 

Nel nostro caso di applicazione, la tecnologia ci ha permesso di andare a simulare 

il possibile comportamento che avrebbe assunto quel determinato componente se 

applicata una storia di carico simile alle condizioni di crash dell’aeromobile. 

Nella fase embrionale di questo progetto, la creazione di un modello matematico ha 

permesso durante la progettazione del componente di ottenere con estrema velocità 

dei risultati da poter confrontare per poter far in modo da ottenere una serie di 

possibili soluzioni finali. Questo è sicuramento uno dei punti di forza delle 

simulazioni fem, che permettono una veloce verifica del componente e soprattutto 

nella fase di ottimizzazione delle forma ha permesso un veloce riscontro della 

geometria. 

Vediamo in seguito del fasi che andremo a descrivere per la progettazione del 

componente: 

- Determinazione delle forze e vincoli a cui sarà sottoposto l’assorbitore 

- Creazione della geometria con software CAD 

- Creazione de verifica della simulazione FEM 

- Analisi dei risultati 

- Validazione del sistema mediante prove in laboratorio dedicate 
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5.1.1 Requisiti di progetto 

 

Prima di passare alla creazione del modello matematico devono essere bene 

specificate le caratteristiche tecniche che il progetto dovrà soddisfare. 

Il componete analizzato sarà composto di una schiuma a celle chiuse utilizzata in 

azienda e nel settore aeronautico come, ad esempio, le schiume poliuretaniche TIPO 

A, TIPO B e TIPO C, che abbiamo analizzato nei capitoli precedenti. La scelta del 

materiale è ricaduta su questa tipologia per il loro comportamento meccanico sotto 

carichi di compressione e per il già presente utilizzo come assorbitori di impatto nel 

settore automotive e simili.  

Non tralasciamo comunque la possibilità di utilizzo futuro di altre schiume, magari 

di altre caratteristiche meccaniche e tecniche rispetto quelle utilizzate dall’azienda, 

magari con strutture a celle aperte. 

Il deceleratore di impatto nello specifico dovrà far in modo che l’energia cinetica 

che dovrà ammortizzale, debba essere tale da poter deformare il componente. Ciò 

permetterà di andare a dissipare energia e quindi limitare il carico agente sul 

passeggero. 

Il dispositivo essendo impiegato su un sedile elicotteristico, dovrà essere conforme 

alla norma CS-29, che delimita le caratteristiche per questa categoria di sedile, in 

particolare esse impone il carico limite in corrispondenza della colonna lombare 

massimo di 6674 N e una accelerazione dell’occupante del sedile che dovrà essere 

inferiore ai 20 G in direzione verticale. 

Il sistema dovrà essere inserito al di sotto del piano di seduta del sedile di un 

elicottero; quindi, dovremo fare molta attenzione agli ingombri che ci possono 

essere che ne limitano in parte le dimensioni, inoltre come tutte le soluzioni adottate 

in campo aeronautico, il sistema dovrà essere per quanto possibile leggero. 

Bisognerà tener contro anche della corsa da far fare all’assorbitore e quindi al 

conducente, che non dovrà essere troppo elevata, altrimenti ci sarà il contatto del 

passeggero con il pavimento dell’aeromobile.  

Le prestazioni di un deceleratore sono misurate in relazione a quanta corsa esso 

necessita per poter limitare il carico fino al valore designato, questo potrà esserci 

utile una volta ricavate più soluzioni, per poter fare un confronto. 
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Le fasi di ottimizzazione del componente dovranno inoltre considerare le possibili 

metodologie per l’ottenimento della forma con le lavorazioni possibili, sia 

internamente all’azienda che all’esterno; motivo per cui il design dell’oggetto dovrà 

essere semplice e facilmente ripetibile. 

Il processo in generale risulterà iterativo dato che una volta ottenuta una prima 

geometria di partenza che potrà darci dei buoni risultati, andremo a eseguire 

un’ottimizzazione in modo da rispettare i requisiti riportati nel paragrafo 

precedente. 

Per questo tipo di analisi dinamiche purtroppo il processo iterativo è manuale e di 

conseguenza molto lungo e lento, in quanto non ottenibile in modo automatico, 

analogamente ad una simulazione lineare con calcolo in automatico iterativo con 

ottimizzazione topologica, in base alla combinazione di input forniti dall’utente. 

A seguito quindi dell’individuazione della geometria più consona, risulta poi 

necessario andare ad eseguire delle simulazioni con carichi nettamente inferiori 

derivanti dalle normali condizioni operative dell’assorbitore in volo, relative al 

semplice sostegno del torso dell’occupante. Si dovrà quindi eseguire un analisi di 

tipo statico che un carico applicato pari al peso del passeggero, per verificare se la 

tensione agente sulla schiuma rimanga nel range elastico del materiale. 

Allo stesso modo si potrebbe eseguire una simulazione di tipo dinamica per 

simulare una seduta più corposa dell’utente. 
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5.2 Individuazione dei carichi e vincoli 

 

Per la creazione del modello FEM, si è innanzitutto definita la dinamica del 

fenomeno da rappresentare.  

Si è fatto riferimento alla normativa AS 8049D che definisce gli standard minimi 

di prestazioni e i requisiti di qualificazione per i sedili di elicotteri, con queste linee 

guida abbiamo sviluppato una simulazione dinamica quanto più vicina alle 

condizioni che avremo in laboratorio in cui il componente verrà testato per la 

certificazione. 

Secondo la normativa, la progettazione del componente deve considerare che la 

velocità di impatto tra persona e sedile deve essere di 9.1 m/s, con un orientazione 

di 30° rispetto l’asse verticale. Scomponendo il vettore velocità e considerando 

solamente la componente verticale otteniamo una velocità di 7.88 m/s. 

La velocità di deformazione viene impartita da un elemento a forma di 

parallelepipedo che si muoverà a una velocita di 7.8 m/s in direzione z, esso andrà 

a impattare e deformare il componente. 

 

 

Figura 5.1: Schema rappresentativo del sedile dell'elicottero 

Per simulare l’effetto che dovrà avere il pavimento dell’elicottero, abbiamo inserito 

un piano indeformabile sulla base dello smorzatore che lo vincola in modo rigido a 

rimanere nel piano, in realtà anche il pavimento avrebbe una sua cedevolezza che 
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essendo però significativamente superiore a quella della schiuma, lo si considera 

rigido. 

Per semplificare ulteriormente il modello, il piano superiore viene considerato come 

un corpo rigido ma in realtà esso va a emulare il sistema corpo umano con 

seggiolino, i quali avranno una loro rigidità. 

In aggiunta a questo, è da considerare che non è nota la possibile movimentazione 

che avrà l’occupante dell’elicottero durante l’impatto; infatti, esso non rimarrà 

solidale al sedile e quindi il carico sulla schiuma non sarà mai costante. 

Questo ha permesso di improntare l’analisi esclusivamente sul sistema di 

assorbimento non valutando l’interazione col passeggero. 

 

 

Figura 5.2: Schema illustrativo del modello matematico 
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5.3 Creazione del modello FEM 

 

Una volta aver compreso il problema da studiare e definito le condizioni al contorno 

possiamo andare ad impostare l’analisi dinamica mediante software FEM.  

Per l’analisi abbiamo utilizzato il software Hypermesh della suite di Altair. 

Hypermesh è un programma pre-processing agli elementi finiti che permette la 

modellazione del componente con la successiva creazione della mesh, dei vincoli, 

dei contatti e di tutti i parametri delle simulazione. 

Per il calcolo vero e proprio del modello ci rifaremo al risolutore Radioss, sempre 

implementato in Altair. Radioss è un tipo di risolutore adatto per le analisi di tipo 

non lineare con carichi di tipo dinamici.  

Esso viene molto implementato nell’industria automobilistica e aerospaziale per la 

simulazione di crash test, urti fra corpi, test di caduta ed esplosioni. 

Una volata caricata la geometria all’interno del software vediamo in seguito gli step 

che andremo ad analizzare per la creazione del nostro modello: 

- Analisi e riordino delle superfici del modello 

- Creazione della Mesh 

- Assegnazione delle proprietà dei materiali 

- Definizione dei carichi, vincoli e contatti 

- Impostazione dei parametri della simulazione (es. tempo, output) 

In questo capitolo andremo a specificare solamente i parametri di settaggio della 

simulazione, mentre le considerazioni effettuate sulla geometria verranno descritte 

nei capitolo successivi. 

 

5.3.1 Analisi e riordino delle superfici 

Il software Hypermesh, a differenza di molti software di analisi non presenta un 

pre-processing molto elaborato per la creazione del modello 3D che quindi si è 

modellata con un software CAD dedicato, come CATIA V5. 

Il modello creato viene successivamente importato come file .step all’interno 

dell’ambiente di Hypermesh, durante l’importazione possono avvenire degli 

inconvenienti alle superfici della geometria che potrebbero risultare distorte o non 
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completamente chiuse l’una con l’altra, alcune superfici potrebbero essere sottili e 

alcuni bordi potrebbero essere inutilmente corti in relazione alle dimensioni della 

geometria. Ciò si traduce in una concentrazione indesiderabile di elementi sulle 

caratteristiche geometriche incriminate. 

Questo avviene perché tra i vari software CAD, ci sono delle procedure di 

rappresentazione delle superfici che possono essere diverse, durante l’esportazione 

vengono quindi introdotti problemi sulla geometria per consentirne la conversione. 

 

 

Figura 5.3: Esempio di riparazione delle superfice della geometria a seguito di una 

esportazione del modello CAD 

Al fine poi di ottenere una mesh più regolare possibile dobbiamo andare ad 

effettuare diverse operazioni sulle superfici da lavorare affinché le geometria di 

presenti come ‘’a tenuta stagna’’. 

L’utente deve già avere a mente come poter andare a suddividere le superfici con 

delle linee o aggiungere dei nodi in modo da creare un reticolo omogeneo, la giusta 

suddivisione delle superfice in genere è dettata dalla scelta dell’elemento con cui 

discretizzare la superfice dall’esperienza dell’operatore. 

 

Figura 5.4: Esempio di difetto delle superfice che comporta a una concentrazione 

ingiustificata di elementi 
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5.3.2 Creazione della Mesh 

 

Molti dei fenomeni fisici nella realtà, possono essere risolti andando a utilizzare le 

equazioni alle derivate parziali per la risoluzione di questi problemi. Il problema 

risulta nel fatto che un oggetto continuo avrebbe infiniti gradi di libertà, rendendo 

l’individuazione della soluzione impossibile. 

Per questo motivo con la tecnica del FEM andiamo a discretizzare attraverso la 

mesh il dominio in una serie di elementi per i quali è possibile individuare una 

soluzione. 

L’accuratezza che può essere ottenuta da un qualsiasi modello FEM è direttamente 

correlata alla mesh che verrà utilizzata. 

La mesh agli elementi finiti viene utilizzata per suddividere il modello CAD in 

domini più piccoli chiamati elementi , su cui vengono risolte una serie di equazioni. 

Queste equazioni rappresentano approssimativamente l'equazione governativa di 

interesse tramite un insieme di funzioni polinomiali definite su ciascun elemento. 

Man mano che questi elementi diventano sempre più piccoli, man mano che la mesh 

viene perfezionata, la soluzione calcolata si avvicinerà al fenomeno reale. 

 

 

Figura 5.5: Discretizzazione elemento tridimensionale con elementi tetraedrici e Brick 

 

Nel nostro caso in particolare abbiamo prima discretizzato una superfice 2D con 

l’utilizzo per quanto possibile di elementi quadrati e successivamente di elementi 

triangolari quando ne fosse necessario.  

Nel software per la creazione della mesh abbiamo utilizzato la funzione ‘‘2D > 

Automesh’’ che come riportato in figura 5.6, permetta una volta selezionata la 
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superfice di andare a scegliere la dimensione dell’elemento (nel nostro caso 5 mm), 

la tipologia di elemento come quadrilatero, triangolare o un mix di entrambi. 

 

 

Figura 5.6: Procedura per la creazione della mesh 2D 

Selezionato il comando ‘mesh’, il programma in automatico crea una bozza della 

possibile discretizzazione della superfice, l’utente andando e selezionare le linee 

che delimitano la superfice può andare a aggiungere o togliere nodi ad esse. Sulle 

linee che delimitano la superfice sono presenti dei numeri che indicano il numero 

di nodi che avremo su quel profilo. I nodi risulteranno essere da vincolo per gli 

elementi che discretizzano la superfice, con essi andremo a modificare la posizione 

e il numero di elementi della superfice. 

 

 

Figura 5.7: Differenza di discretizzazione per la stessa geometria, andando ad 

aggiungere più nodi sui lati 

Ottenuta una discretizzazione consona della nostra superfice, abbiamo estruso gli 

elementi 2D quadrati in modo da poter ottenere un elemento tridimensionale che 

andasse ad approssimare al meglio la geometria 3D dell’oggetto che vogliamo 

studiare. Per farlo abbiamo prima costruito una linea di costruzione che avesse 

lunghezza pari alla profondità dell’oggetto tridimensionale che dobbiamo 

discretizzare, in alternativa possiamo direttamente scegliere il numero di elementi 
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che vogliamo in una determinata direzione e il programma andrà a inserirli l’uno 

vicino all’altro fino alla lunghezza desiderata. 

Utilizziamo per passare da una mesh bidimensionale e una tridimensionale, il 

comando ‘solid map’ (3D > solid map). 

 

 

Figura 5.8: Finestra comando per la creazione delle mesh 3D 

 

Selezioniamo prima gli elementi da estrudere appartenenti alla mesh delle 

superfice, precedentemente formata, i nodi presenti in essa e poi selezioniamo come 

riferimento la linea di costruzione o la direzione dei nodi delle geometria. 

Nel pannello di destra vediamo invece i parametri riguardanti le dimensioni 

dell’elemento che verrà estruso, possiamo scegliere di lasciare tutti gli elementi 

delle stessa dimensione come nel nostro caso o utilizzare il ‘bias factor’. 

Se utilizziamo il bias factor avremo che la dimensione dei nostri elementi lungo la 

geometria varierà in una direzione; esso viene principalmente utilizzato per avere 

degli elementi più piccoli in corrispondenza di punti in cui vogliamo ottenere valori 

più precisi delle soluzione. 

 

Figura 5.9: Solid mesh 3D con o senza bias factor 
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Riportiamo in seguito alcune mesh tridimensionali di geometrie studiate come 

assorbitori di energia. 

 

 

Figura 5.10: Esempio di mesh 3D utilizzata nell'analisi come assorbitore di assorbitore 

di energia per un sedile di un elicottero 

 

Ottenuto il modello discretizzato, l’utente prima di passare alle successive fasi di 

setup della simulazione, esegue delle analisi sulla mesh in modo che essa sia 

conforme e non presenti degli errori che possono alterare la soluzione finale o non 

garantire la convergenza della simulazione. 

Prima si esegue un controllo sui su bordi della geometria, per garantire che essi non 

siano liberi o che non presentino delle discordanze, il software permette in 

automatico di evidenziarli con: Tool > Edges > elements > Find edges.  

Nel caso abbiamo che gli elementi della mesh risultano distaccati tra loro in alcuni 

punti, con lo stesso procedimento possiamo individuarli riportato sopra, con 

Preview equiv e premento su  Equivalence uniamo gli elementi tra loro. 

Il software permette di fornire ulteriori informazioni sulla qualità della mesh 

all’utente del menu: Tool > Check Elements > 3-d , qui, andando a selezionare una 

selle opzioni possiamo visualizzare ad esempio: lunghezza del elementi, angolo 

massimo e minimo, tipologia di elementi presenti e l’indice jacobiano che indica la 

distorsione degli elementi. 
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5.3.3 Materiali e Proprietà 

Il passo successivo per l’ottenimento dell’analisi è l’implementazione dei materiali 

da utilizzare nell’analisi, in particolare delle schiume poliuretaniche studiate nella 

prima fase della tesi. 

Per l’identificazione del materiale il software ha bisogno in primis di un modello di 

riferimento per descrivere il comportamento del materiale, nello specifico per 

descrivere il comportamento di una schiuma a bassa densità a celle chiuse, i tutorials 

di Radioss consigliano l’uso delle card: ‘LAW 70’ o ‘LAW 33’. 

La LAW 33 è una legge presente nel risolutore che descrive il comportamento di 

materiali plastici con densità minori di 100 g/cm3 usati per smorzare l’energia di 

impatto. È una legge del materiale molto specifica di alcune applicazioni e risulta 

essere difficile da calibrare per la soluzione, dato che necessita di molti parametri 

del materiale che nel nostro caso non sono a disposizione, in quanto ricavabili da 

specifiche prove condotte su dei provini di materiale. 

Per la nostra simulazione abbiamo deciso di operare con la legge di materiale ‘LAW 

70’ essendo una legge più generale e costituita per una gamma di schiume 

polimeriche espanse molto più ambia, inoltre, necessita di un numero molto 

considerevole di parametri per la calibrazione che possono essere facilmente 

ricavati dai datasheet del materiale fornitoci del fornitore. 

 

Figura 5.11: Parametri inseriti all'interno dello slot Materials per la schiuma 
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All’interno della card LAW 70 andiamo a inserire i parametri del materiale come: 

modulo di elasticità (E0), densità del materiale (Rho_initial), coefficiente di 

Poisson (Nu). 

Come vediamo in 5.11, abbiamo inserito il valore di coefficiente di Poisson pari a 

zero, questo perché durante la compressione per alte velocità di deformazione nel 

campo di grandi spostamenti, non abbiamo nessuna deformazione trasversale [5].  

Lo stesso non vale invece a trazione dove, effetto del carico comporta una 

diminuzione della sezione in mezzeria e quindi una deformazione traversale pari a 

1/3 di quella longitudinale. 

I valori di modulo di elasticità sono forniti direttamente dell’azienda che fabbrica 

queste schiume, come il valore di densità di esse. 

Per poter richiamare la curva ‘Polyurethane_foam_curve_90’ all’interno dello slot 

Materials, deve essere precedentemente specificata sotto la voce ‘Curves’. 

La curva inserite risulta essere quella ottenuta dal test di compressione in 

laboratorio descritto nel precedente capitolo. Per semplicità non andiamo a inserire 

tutti i valori ricavati dalla macchina a compressione ma solamente quei punti 

caratteristici dell’andamento. È importante andare a scegliere quei punti che 

permettano di ottenere un grafico del comportamento di una schiuma sotto velocità 

di deformazioni elevate, in particolare deve essere ben chiara la fine della zona 

elastica, la zona del plateau e la fase finale di densificazione. 

 

 

Figura 5.12: Schermata per inserimento curva per TIPO B testato 
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In Hypermesh, affinché la simulazione non dia errori, dobbiamo andare a fornire le 

proprietà del materiale a tutti i componenti. Abbiamo scelto di dare come materiale 

alla piastra superiore che andrà a schiacciare sulla schiuma le caratteristiche di un 

generico acciaio, già presente nel software, con una legge di comportamento di tipo 

‘ELAST’ che rappresenta un materiale isotropo con la legge di Hooke. 

Per la legge ‘ELAST’ l’utente deve inserire pochissimi parametri per descrivere il 

materiale, rendendo più semplice la simulazione, in particolare abbiamo inserito i 

valori di modulo di elasticità, densità e modulo di Poisson già presenti di default in 

Hypermesh come mostrati in seguito. 

 

 

Figura 5.13: Parametri inseriti all'interno dello slot Materials per l’acciaio 

 

Per poter andare a identificare le caratteristiche dei componenti utilizzati nella 

simulazione abbiamo inserito sotto la voce ‘Properties’ le caratteristiche sia per la 

geometria in schiuma da analizzare e sia per il piano che la va a schiacciare. 

Per il componente in schiuma abbiamo scelto come proprietà la ‘P14_SOLID’ che 

serve per andare a descrivere tutte le proprietà che descrivono un solido 3D, mentre  

per l’elemento ‘steel_plane’ abbiamo selezionato la ‘P1_SHELL’. 
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5.3.4 Carichi e Vincoli 

Vediamo in seguito i carichi e i vincoli che sono stati considerati per il settaggio 

della simulazione. 

I contatti nella simulazione sono stati creati mediante la creazione dei ‘Groups’, qui 

abbiamo selezionato la tipologie di contatto e gli elementi che lo costituiscono. 

In particolare, per il contatto abbiamo scelto il ‘TYPE7’, esso modella il contatto 

tra una superfice principale e un gruppo di nodi secondari. 

Per poter mettere in relazione tra loro sia i nodi e gli elementi dei componenti 

discretizzati abbiamo creato all’interno dell’ambiente software una serie di ‘Sets’ 

che permettono di andare a raggruppare insieme dei particolari elementi o nodi della 

superfice.  

In particolare, abbiamo raggruppato: 

- Superfice del piano in acciaio che schiaccia l’assorbitore di impatto; 

- Nodi della geometria in schiuma discretizzata; 

- Superfice esterna della schiuma discretizzata; 

- Nodi della superfice in acciaio superiore; 

- Nodi sulla base della geometria in schiuma a contatto con il piano rigido 

- Nodo master presente sulla superfice superiore corrispondente al suo 

baricentro; 

Ottenuti i sets necessari, sono stati ripresi all’interno della finestra dei contatti, in 

modo da poter simulare il contatto tra il piano in acciaio e la schiuma. 

 

 

Figura 5.14: Contatto TYPE7 tra superfice piano superiore e nodi della schiuma 
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Risulta importante andare a verificare che il piano sia ben allineato con la 

geometria, in particolare, il nodo posto nel baricentro della superfice debba essere 

in asse con il baricentro della schiuma, in modo che durante la discesa non ci creino 

delle componenti di carico in direzione trasversale. 

Successivamente andiamo a inserire un altro contatto di tipo TYPE7 tra la superfice 

del modello e i nodi degli elementi 3D che discretizzano la schiuma analizzata. 

Questo contatto si manifesta quando il componente entra in funzione; infatti, 

avremo che a seguito di un abbassamento del componente, la deformazioni tende a 

far interagire le superfici della geometria tra loro. 

 

 

Figura 5.15: Contatto TYPE7 tra superfice della schiuma e nodi della mesh  

Per poter avere la deformazione della schiuma per schiacciamento, abbiamo inserito 

un piano indeformabile al di sotto di essa, con la normale del piano rivolta verso 

l’altezza della schiuma e in asse col baricentro della geometria. 

 

 

Figura 5.16: Impostazioni settaggio RigidWalls 
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La geometria è poi stata vincolata a restare sul piano, andando a limitare gli 

spostamenti in direzione x,y e z dei nodi a contatto con esso, lasciando attive solo 

le rotazioni. Inseriamo i ‘Load Collectors’ come vediamo in Fig.5.17, andando a 

selezionare i gradi di libertà (DOF) bloccati. 

 

 

Figura 5.17: Load Collectors per il fissaggio della geometria al RigidWalls 

 

Per la movimentazione del piano superiore che va a schiacciare la struttura, 

abbiamo vincolato i gradi di libertà di piano in modo da permettere la sola 

movimentazione lungo l’asse z, in direzione dell’assorbitore.  

 

 

Figura 5.18: Load Collectors per lo spostamento in z del piano 
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Abbiamo inserito poi il carico di 7880 mm/s ricavato precedentemente diretto lungo 

l’asse longitudinale della schiuma applicato sul baricentro del piano in metallo 

(mater node). 

Per l’assegnazione corretta de carico, abbiamo prima inserito un nodo RBE2 (1D>  

Rigids> node) che permette di andare a ripartire in maniera uniforme il carico in 

tutti i nodi presenti nella superfice. 

 

 

Figura 5.19: Inserimento velocità di schiacciamento del piano superiore 

Per poter avviare la simulazione bisogna anche inserire anche delle ‘card’ che 

consentono di descrivere l’analisi come la durata dell’impatto e la frequenza di 

acquisizione dei risultati e le grandezze da analizzare nel post-processing. 

Il programma una volta elaborato il tutto in automatico crea un file testo di tipo .rad 

on cui sono presenti tutte le caratteristiche del modello FEM che viene inserito 

all’interno del software di calcolo per la risoluzione. 
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Capitolo 6: OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 

ASSORBIMENTO PER SEDILE AD USO 

ELICOTTERISTICO 

 

6.1 Utilizzo delle schiume come assorbitori di impatto 

Da come possiamo aver compreso nel parametri precedenti, il sistema di 

assorbimento dovrà funzionare in modo da poter dissipare energia anziché 

immagazzinarla. Nello specifico, un sistema basato sulla deformazione di un 

materiale, consente di andare ad assorbire l’energia, mentre un sistema che sfrutta 

la forza d’attrito ha un comportamento che tende a limitarla. Per il raggiungimento 

del nostro scopo quindi sfrutteremo l’energia cinetica in modo che essa vada a 

deformare la schiuma e assorbendo il carico. 

Lo studio sulla scelta delle schiuma come sistemi di assorbimento è derivante dal 

loro già noto impiego nel settore automobilistico per assorbire l’urto in caso di 

incidente. Nel settore automobilistico, sistema deve solamente compiere 

all’assorbimento dell’energia cinetica, non considerando il limite massimo di carico 

agente sull’occupante e neanche la risposta di accelerazione nel tempo che esso 

dovrà riprodurre. 

Nel settore aerospaziale le norme in fatto di sicurezza sono molto più rigide, infatti 

la norma CS-29 specifica sia il carico massimo sull’occupante (6674 N), sia la 

risposta di decelerazione che il sistema dovrà riprodurre nell’occupante 

dell’aeromobile. 

In FIg.6.1-6.3 vediamo le curve raffiguranti decelerazione-tempo, velocità-tempo e 

distanza-tempo presenti nella norma di certificazione dei sedile per elicotteri CS-

29, in particolare vediamo le curve continue riferite alla struttura dell’elicottero 

mentre le rette tratteggiate sono riferite al sedile del passeggero. 

Affinché il sedile analizzato possa essere certificato le curve tratteggiate devono 

essere rispettate per garantire l’incolumità del passeggero. 

I valori grafici ricavati della normativa sono riferiti solamente a carichi nella 

direzione z, ipotizzando il sistema globale dell’aeromobile, subisca un impulso di 

decelerazione triangolare, mentre il sistema passeggero-sedile, un profilo semi 

rettangolare con valore massimo, pari al limite supportato dal passeggero. 
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Figura 6.1: Relazione accelerazione-tempo norma CS-29 

 

Figura 6.2: Relazione velocità-tempo norma CS-29 

 

Figura 6.3:Relazione spazio-tempo norma CS-29 

Le curve riportate sono solamente dei punti di partenza per la progettazione del 

componente, ma non sono del tutto realistiche, né in grado di rappresentare la 

complessità dell’urto. Infatti, avremo che nella realtà gli incidenti che si verificano 

sono di molteplici casistiche e l’impatto risultante è una combinazione di carichi in 

direzione x, y, z. 

Risulta inoltre anche difficile andare a valutare l’effettiva decelerazione agente 

sull’occupante dell’elicottero dato che una parte di essa viene assorbita dalla 

struttura del velivolo e solo una parte agisce sul sedile. In aggiunta a ciò, è difficile 

andare a valutare il carico agente sulla schiuma perché esso deriva dalla posizione 

e dall’interazione di esso col seggiolino. 
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6.2 Geometria a ‘Soffietto’ 

6.2.1 Analisi Soffietto singolo 

Come già dichiarato nel capitolo introduttivo della tesi, il mio lavoro, deriva da un 

precedente lavoro di progettazione eseguito da un mio collega in una sua precedente 

tesi. Per poter avanzare i miei studi e per prendere confidenza col software di 

simulazione, abbiamo riprodotto l’ultima simulazione effettuata nel precedente 

studio la geometria che ha fornito i risultati migliori. 

La geometria in questione detta a ‘soffietto’ è costituita da un cilindro di altezza 

pari a 250 mm, diametro esterno di 150 mm e interno di 95 mm. La geometria 

presenta delle variazioni di spessore lungo la direzione principale, con lo scopo di 

inserire punti più cedevoli nella struttura. Nella simulazione è stato inserito anche 

un collare interno nel cilindro della geometria che sarà indeformabile in modo da 

evitare un collasso verso l’interno della forma a seguito del carico di compressione. 

Riportiamo in seguito i risultati del precedente lavoro: 

 

 

Figura 6.4:Geometria a 'soffietto' analizzata precedentemente 



 75 

 

 

Figura 6.5: Deformazione geometria a 'Soffietto' sotto deformazione 

 

Figura 6.6: Grafico andamento accelerazione nel tempo della prova 

 

Figura 6.7:Grafico energia cinetica assorbita dal sistema 

Il grafico riportato in Fig. 6.6, analizza i valori di accelerazione presente raggiunti 

dal piano superiore durante la prova di crash in ambiente FEM. In particolare, esso 
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rappresenta l’accelerazione del nodo master N69810 presente sul baricentro del 

piano superiore che rappresenta la seduta del sedile, correlato al tempo di durata di 

applicazione del carico. 

Notiamo che il sistema non permette di andare a limitare il valore di accelerazione 

al di sotto dei 20 G prestabiliti, dato che otteniamo un valore di 28,79 G all’instante 

di tempo di 38 millisecondi. In più vediamo che l’andamento di accelerazione nel 

tempo viene limitato al sotto del valore prestabilito per i soli primi 25 millisecondi 

dopo di che, abbiamo un continuo aumento della decelerazione nel tempo dovuto 

all’inizio della fase di densificazione della schiuma quindi la perdita di capacità di 

assorbimento dell’elemento. 

Nella Fig.6.7 abbiamo nel grafico l’andamento dell’energia interna e cinetica nel 

tempo assorbiti dal sistema durante l’applicazione del carico di compressione. 

Notiamo come l’energia cinetica derivante dall’impatto del piano superiore sul 

soffietto venga completamente assorbita dall’elemento nel tempo di 41 

millisecondi, nei successivi tempi, il materiale non riuscirà più ad assorbire energia 

e inizierà la fase di rilascio.  

Altro dato importante è il valore dell’abbassamento del componente alla fine della 

compressione, abbiamo che il soffietto subisce una diminuzione di 178 mm. 

L’elemento necessita quindi di molto spazio per poter decelerare il carico, ciò 

potrebbe poi andare in contrasto con la struttura dell’aeromobile. 

Come vediamo nella Fig. 6.5 il soffietto inoltre presenta molte limitazioni, per poter 

funzionare, necessita dell’adozione di un collare interno che non permette il 

collasso della struttura all’interno. Naturalmente questa è una grande supposizione, 

visto che nella realtà non è presente un componente che si comporta in questa 

maniera. 

Vediamo ora nei successivi paragrafi le considerazioni effettuate sulla geometria a 

soffietto, in particolare riportiamo le analisi effettuate con software FEM, con i 

rispettivi risultati.  

Per tutte le analisi effettuate abbiamo, per quanto possibile, abbiamo cercato di non 

variare la geometria, siamo andati a far variare altri parametri della simulazione 

come ad esempio: tempo, densità, comportamento meccanico della schiuma. 
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6.2.2 Analisi geometria a doppio Soffietto 

Una prima analisi effettuata è stata quella di valutare una geometria composta da 

due soffietti di uguale dimensione velocità messi a una distanza di 20 mm l’uno 

dall’altro.  

I soffietti sono stati posizionati a una distanza tale che durante l’abbassamento di 

entrambi, essi non entrino a contatto l’uno con l’altro; quindi, è stato necessario 

andare a misurare nella simulazione a singolo soffietto, l’ingombro massimo 

circonferenziale alla fine della prova. 

Entrambi i soffietti sono composti da una schiuma poliuretaniche di densità pari a 

50 kg/m3 con comportamento meccanico del materiale descritto dalla curva 

tensione-deformazione ricavata dal test in laboratorio a compressione per i provini 

di materiale TIPO A. 

 

 

Figura 6.8: Geometria a doppio Soffietto 

Dalla simulazione, la geometria non risulta consona per l’assorbimento 

dell’accelerazione, dato che otteniamo un valore massimo di 36.95G alla fine del 

tempo della simulazione di 44ms. 

Questo valore può essere giustificato dal fatto che il sistema con doppio soffietto 

ha una rigidità molto elevata che comporta a una tensione maggiore per poter 

deformare il componente e quindi una scarsa attitudine nell’assorbire i carichi di 

compressione 
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6.2.3 Analisi geometria Soffietto a più densità 

Avendo a disposizione le schiuma con densità di 50 kg/m3 e 90 kg/m3 abbiamo 

pensato di sfruttarle insieme nel componente, in particolare si è pensato a una 

geometria avente che interposti la schiuma più leggera e cedevole in prossimità dei 

restringimenti di diametro mentre la densità di 90 kg/m3 in prossimità delle sezioni 

maggiori. Questo variazione di rigidità delle due schiume permetterebbe di dare un 

ordinamento di deformazione al componente in quanto avremmo una deformazione 

iniziale della schiuma con densità minore che si andrà anteporre alla schiuma più 

densa. 

 

Figura 6.9: Geometria a 'Soffietto' con densità differenti 

Deformata la sezione in mezzeria più cedevole, il peso degli elementi sopra di essa 

permette di andare a deformare le sezioni inferiori con densità di 50 kg/m3, 

successivamente si andranno a deformare anche le sezioni maggiori con rigidità più 

elevata. 

L’ottimizzazione delle forme e proprietà del componente dovrà essere effettuata in 

modo che da avere che durante tutta la durata della simulazione, ci siano parti della 

struttura che possano deformarsi in modo da assorbire energia cinetica dell’urto ed 

evitare la fase di densificazione della schiuma. 
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Vediamo i risultati di tale analisi: 

 

 

Figura 6.10: Andamento accelerazione per geometria a soffietto con più densità 

Otteniamo un valore di accelerazione ancora non consono per il nostro obiettivo, 

visto che siamo sempre oltre il target dei 20G per tutta la durata della prova, con 

picco massimo di 28.7G a 38 millisecondi in più con un andamento di accelerazione 

del tempo via via crescente. 

Ciò può essere giustificato dal fatto che la struttura non ha ancora una rigidità tale 

da poter assorbire l’impatto mantenendo l’accelerazione sotto i 20G, questo perché 

la struttura viene completamente deformata in pochissimo tempo e quindi la 

schiuma tende a densificarsi velocemente, non permettendo l’assorbimento della 

totale energia cinetica. 

Il processo di ottimizzazione della forma, si basa sull’analizzare i risultati da 

simulazioni FEM e giudicare dal punto di vista ingegneristico la deformazione del 

componente e i valori estrapolati dai grafici del post-processing, in modo da poter 

apportate delle modifiche alla forma via via migliorativa al fine di andare a ottenere 

i risultati di progetto. 

La struttura avente due differenze di densità, presenta che una difficoltà di 

industrializzazione del prodotto che eventualmente dovrà essere composto da più 

sezioni incollate fra loro. 
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6.2.4 Soffietto con altezza doppia 

Nel valutare la geometria a soffietto abbiamo voluto simulare anche l’effetto di un 

soffietto avente altezza doppia rispetto alla configurazione del soffietto singolo, in 

modo da poter valutare l’altezza massima  necessaria per poter arrestare 

l’accelerazione al di sotto del valore di riferimento. 

La geometria è stata ricavata andando a unire uno sopra l’altro due soffietti singoli 

di densità di 90 kg/m3 con legge costitutiva del materiale come quella ricavata dal 

test di compressione in laboratorio. 

Vediamo in seguito la geometria ottenuta e i risultati della simulazione FEM: 

 

 

Figura 6.11: Geometria a doppio Soffietto 

 

 

Figura 6.12: Andamento accelerazione nel tempo per la geometria a doppio Soffietto 
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Dal grafico in Fig. 6.12 vediamo che il sistema a doppio soffietto riesce a contenere 

il valore di accelerazione sotto i 20G per la maggior parte della durata della 

simulazione, solamente nei primi millisecondi abbiamo un picco di accelerazione 

di 23.9 G.  

Il picco di accelerazione iniziale è giustificabile dalle prima fasi di contatto del 

piano superiore con lo smorzatore, ma non determina comunque eventuali 

problematiche per l’occupante dato che si estende per tempi irrisori. 

Il picco di accelerazione va comunque considerato che si ottiene da un analisi 

numerica, che comporta sempre una discordanza con il fenomeno fisico, per questo 

il modello agli elementi finiti deve essere sempre poi convalidato con dei test fisici 

sui componenti. 

La problematica riscontrata principalmente sulla geometria a doppio soffietto è 

derivante dalle dimensioni del componente, abbiamo che l’altezza di 500mm può 

risultare difficile da posizionare al di sotto del sedile di tutti gli elicotteri per via 

degli ingombri.  

La geometria a soffietto necessita di troppe approssimazioni per poter funzionare, 

in quanto considera la presenza di un collare interno che non permetta il collasso 

della struttura su sé stessa durante l’abbassamento del sedile, durante 

l’abbassamento il collare inoltre viene considerato indeformabile e quindi non si 

considera l’interazione che esso ha col sedile. 

Altra problematica che poi ci ha fatto escludere completamente la geometria a 

soffietto è che il sistema di assorbimento dovrà essere implementato nel sedili da 

18 e 21 pollici e al di sotto delle panche dell’aeromobile; quindi, dovrà essere una 

geometria che permetta di occupare tali spazi al pieno. 

La geometria a soffietto presenta inoltre anche un problema di fabbricazione, in 

quanto comporterebbe lavorazioni e costi superiori rispetto una geometria di forma 

rettangolare. 

Escludiamo quindi una geometria basata sulla forma cilindrica per passare poi a una 

in forma di parallelepipedo. 



 82 

 

6.3 Geometria a Nido d’Ape (Honeycomb) 

6.3.1 Struttura Nido d’Ape per sistemi di assorbimento 

Una tipologia di struttura reticolata altamente applicabile negli assorbitori di 

impatto è la struttura a nido d’ape, largamente utilizzata in moltissimi settori per 

via del basso rapporto tra massa e assorbimento di energia. 

La struttura prende il nome di nido d’ape perché è formata da una serie di celle 

esagonali collegate tra loro che ricordano molto le strutture degli alveali delle api. 

 

 

Figura 6.13: Tipo di struttura a nido d'ape con riportati i parametri caratteristici 

La particolarità di queste strutture reticolate è che permettono di andare a distribuire 

il carico d’impatto nel tempo e di ridurre i picchi di carico nel componente.  

Le caratteristiche di questa struttura, come per tutte le strutture reticolate è che le 

proprie caratteristiche di rigidità e rigidezza di questi materiali, dipendono da: 

- Valore della densità relativa; 

- Proporzione del puntone (raggio/lunghezza); 

- Configurazione geometrica della cella unitaria; 

- Dimensione della cella unitaria; 

- Proprietà del materiale base; 

- Velocità di applicazione del carico; 

Per il nostro approccio di progettazione e ottimizzazione della forma con il sistema 

di ‘Design of Experiment’ la struttura presenta un enorme vantaggio dato che per 

queste strutture, modificando la configurazione spaziale dei montanti e/o dei 

diametri dei montanti, è possibile produrre diverse geometrie con diverse proprietà 

del materiale permettendo di velocizzare l’ottimizzazione della forma. 
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6.3.2 Struttura Nido d’Ape di partenza 

Per iniziare la nostra analisi, siamo andati a modellare con un software 3D una 

prima possibile struttura reticolata a nido d’ape. 

Abbiamo deciso come dimensioni di massima della struttura gli ingombri presenti 

nel sedile dell’elicottero quindi con altezza massima di circa 440mm, per la 

dimensione delle celle alveolari abbiamo deciso di inserire inizialmente 7 file di 

elementi con la dimensioni che troviamo in figura 6.14. 

 

 

Figura 6.14: Geometria a nido d'ape di partenza con dimensioni 360x180x440mm 

Vediamo in seguito i risultati dell’analisi su questa geometria: 

 

 

Figura 6.15: Accelerazione nel tempo geometria a nido d'ape iniziale 
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Figura 6.16: Energia Interna e Cinetica nel tempo per geometria nido d’ape iniziale 

Vediamo dalle immagini precedenti come la struttura a nido d’ape analizzata in 

prima battuta ha buone caratteristiche di assorbimento di accelerazione nei primi 

per la maggior parte della compressione. 

L’aumento di accelerazione dopo i 30 millisecondi è giustificabile da come avviene 

la deformazione della struttura. Infatti, abbiamo che il sistema lavora bene da 

assorbitore di energia cinetica fin tanto avviene lo schiacciamento delle celle con 

cui esso è formato, quanto poi il materiale presenta tutte le celle completamente 

collassate abbiamo che inizia la fase di densificazione della schiuma vedendo 

aumentare la decelerazione piattello. 

 

 

Figura 6.17: Spostamenti della geometria durante la simulazione, per gli stanti di 

tempo da 1 a 4.2 ms 
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La geometria ha comunque permesso di andare a effettuare un primo paragone tra 

la struttura reticolare, rispetto la geometria cilindrica a soffietto. Notiamo che 

abbiamo valori di decelerazione sotto i 20G per gran parte dello schiacciamento, 

questo perché la struttura permette di andare a orientale la deformazione, cosa che 

è meno marcata nella geometria a soffietto. 

Con la geometria permettiamo di rispettare i target di ingombro per le dimensioni 

longitudinali e trasversali mentre in altezza, bisognerà fare altre considerazioni per 

determinare il valore limite. 

Oltre ai parametri geometrici per l’ottimizzazione della geometria, abbiamo un’altri 

variabili per la simulazione, ovvero le caratteristiche del materiale. 

Abbiamo a disposizione due diverse densità per il componente, sia con 50 kg/m3 

che con 90 kg/m3, in più possiamo considerare tre curve di comportamento della 

schiuma, riferite ai test a compressione in laboratorio sia con il TIPO A e TIPO B 

e la curva σ-ε ipotizzata. 

Per poter ottenere quindi una risultato consono, abbiamo vincolato 

momentaneamente la geometria e valutato prima quale fosse il materiale più 

consono allo scopo. 

 

6.3.3 Ottimizzazione geometria di partenza 

Vediamo in seguito il processo che ci ha portato all’ottenimento di una prima 

soluzione per il sistema di assorbimento. 

Abbiamo inizialmente eseguito delle simulazioni sulla stessa geometria di partenza 

andando a variare la densità e comportamento del materiale. 

Dai risultati ottenuti, abbiamo che per nessuno dei materiali considerati la 

geometria è in grado di ottenere le performance desiderate, questo perché 

l’elemento non ha una dimensione tale da attenuare l’accelerazione. 

Dai test notiamo però come la geometria a densità elevata, TIPO B e TIPO C, 

presentano una rigidità molto elevata, comportando un aumento di tensione per 

poter andare a deformare il componente. 

Questo comportamento, come spiegato nei capitoli precedenti comporta a una 

riduzione della zona del plateau centrale e quindi scarse proprietà di assorbimento 
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di energia con densificazioni del materiali che si instaurano per valori di 

deformazione più bassi. 

Abbiamo poi valutato quali fossero i parametri geometrici da poter variare per poter 

limitare l’accelerazione verticale. Dalla simulazione effettuata sulla geometria 

iniziale, abbiamo che dobbiamo cercare di posticipare il più possibile la fase di 

densificazione che si instaura quanto tutte le celle sono collassate, per questo 

procediamo con l’aumento degli elementi che formano la struttura. 

Abbiamo quindi provato ad aumentare la larghezza del componente ed aggiungere 

una fila di elementi, vediamo in seguito i risultati con la densità di 90 Kg/m3 e curva 

di caratterizzazione del materiale come quella ipotizzata. 

 

 

Figura 6.18: Geometria di dimensioni 450x180x474mm ottenuta inserendo una fila di 

elementi in direzione longitudinale 

 

 

Figura 6.19: Deformazione della schiuma con abbassamento di 247mm 
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Figura 6.20:Accelerazione-tempo geometria con larghezza aumentata 

 

Figura 6.21: Energia cinetica nel tempo dissipata dalla geometria 

 

Notiamo come dai grafici, questa variazione di parametri non permette la 

decelerazione del carico al di sotto del target per tutta la durata del crash, questo 

perché l’introduzione degli elementi in direzione longitudinale è benefico finché 

avviene il collasso delle celle esagonali, ma poi questi favoriscono la densificazione 

nella zona finale della prova, non permettendo l’assorbimento del carico. 

Stesso risultato è stato ottenuto anche con l’aumento dell’altra dimensione, in 

particolare dello spessore dell’assorbitore che abbiamo estruso del 50% rispetto al 

valore iniziale, arrivando a una profondità di 270mm. Anche qui abbiamo che il 

sistema funziona molto bene per i primi 40 ms ma poi la fase di densificazione fa 

risalire l’accelerazione sopra i 20G. 

Abbiamo notato invece un netto miglioramento della performance del componente, 

se andiamo a lavorare sull’aumento dell’altezza del componente introducendo più 

elementi e quindi materiale per l’assorbimento di energia. 

Introduciamo inizialmente una fila di elementi, passando da un’altezza di 440mm 

a 550mm. 
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Figura 6.22: Geometria a nido d'ape dimensioni 360x180x550 

 

Figura 6.23: Deformazione della struttura sotto carico 

 

Figura 6.24: Accelerazione-tempo struttura nido d'ape con altezza di 550mm 
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Vediamo che l’aggiunta di una fila di elementi comporta degli effetti benevoli 

nell’assorbire energia dal componente, otteniamo che l’accelerazione non supera 

mai i 20G fino ai 52ms, arriviamo poi a un valore di 23.06G al tempo di 55ms. 

Abbiamo allora inserito un'altra fila di elementi per poter ricavare il valore minimo 

di altezza necessario per decelerare il carico al di sotto dei 20G, ottenendo una 

altezza massima di  612mm. 

 

 

Figura 6.25: Geometria analizzata a nido d’ape con dimensioni 360x180x612mm 

Per poter analizzare al meglio il comportamento della schiuma durante la prova 

abbiamo analizzato più tempi di acquisizione, abbiamo diminuito il passo di 

acquisizione da 0.005 s a 5 ∙ 10−5𝑠, questo per poter vedere possibili picchi di 

accelerazione che potrebbero non essere individuati con dei step di acquisizione 

troppo ampi. Riportiamo in seguito i risultati: 

 

 

Figura 6.26: Componente deformato a seguito del carico 
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Figura 6.27: Accelerazione per geometria nido d'ape di altezza 612mm e densità di 90 

kg/m3 

Come apprezziamo della figura precedente, vediamo come il sistema permetta di 

contenere l’accelerazione sotto il valore target per tutta la durata dello 

schiacciamento, dobbiamo però andare a lavorare sul picco iniziale che comporta 

un decelerazione di 23G circa e quindi fuori il range prestabilito. 

Ricordiamo che comunque che i dati dalla simulazione vanno contestualizzati in 

una simulazione numerica, che presenta sempre delle discordanze col fenomeno 

fisico, in più come specificato precedentemente abbiamo effettuato anche delle 

considerazioni approssimative per rimanere più cautelativi sui risultati. 

Abbiamo valutato poi l’utilizzo delle schiuma con densità di 50 kg/m3, con la stessa 

curva caratteristica del materiale, questo perché la minore rigidezza della schiuma, 

renderebbe il componente più cedevole e facile da deformare. Otteniamo infatti il 

valore limite di 20G di accelerazione. 

 

 

Figura 6.28: Accelerazione-tempo per la geometria precedente con densità di 50 kg/m3 
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6.3.4 Ingegnerizzazione struttura a nido d’ape 

Una volta ottenuta una papabile geometria per il nostro sistema di assorbimento, 

abbiamo fatto uno studio sulle possibili tecniche di fabbricazione per produrla e 

replicarla. 

Si evince che una geometria così composta presenta dei limiti in quanto essendo 

formata da celle esagonali, il componente verrebbe prodotto mediante tecniche di 

asportazione del materiale. Nello specifico con una macchina a controllo numerico, 

che lavoro un blocco di schiuma dal pieno oppure l’ottenimento della geometria 

può essere ricavata mediante la stampa 3D della schiuma poliuretanica. 

Abbiamo scelto di semplificare le celle con cui è formata la struttura, passando da 

una forma di tipo esagonale a circolare, facilmente ottenibile dal processo di 

foratura sul blocco di schiuma e quindi permette di semplificare di molto le 

lavorazioni, tempi e costi della produzione del componente. 

Abbiamo analizzato nello specifico sia la forma circolare inscritta all’interno 

dell’esagono e sia la circonferenza che lo ingloba, passando da un diametro di 

58mm e uno di 65mm. 

 

 

Figura 6.29: Dimensioni delle celle analizzate per la struttura a celle circolari 

 

La variazione di diametro della cella era per determinare la dimensione di queste, 

per ottimizzare la geometria del componente. Diametri maggiori, comportano per 

il componente meno materiale e quindi minore capacità di assorbimento della 

struttura, in vantaggio però avremo minore peso del componente e maggiore 

velocità nel produrlo. 
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Vediamo in seguito le due geometrie ottenute e per i due diametri dei fori: 

 

 

Figura 6.30: Ingegnerizzazione struttura a nido d'ape con fori 65mm (sx) e 58mm (dx) 

 

 

Figura 6.31: Confronto Accelerazione-tempo per le due geometrie a celle forate 

Vediamo come la geometria con il diametro da 65mm non risulta del tutto consona 

allo scopo, dato che comporterebbe una decelerazione troppo esosa nella prima 

parte della prova, questo dovuto alla maggiore cedevolezza della struttura che 

permette un assorbimento notevole di energia. Notiamo poi che dopo i 45ms della 

prova abbiamo che tutto il componente deformato inizia a imporre una certa 

opposizione alla deformazione, così da far aumentare la tensione necessario per 
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continuare a deformarlo e quindi si viene meno all’effetto di assorbimento di 

energia. 

Analizziamo invece il grafico dell’andamento della accelerazione per la struttura 

con diametro di 65mm, tramite un grafico con una maggiore frequenza di 

campionamento come in Fig.6.32, abbiamo che la struttura presenta un buon 

comportamento per tutta la durata della prova. Risultano critici i primi instanti di 

tempo dell’impatto in quanto abbiamo che ritroviamo un valore di accelerazione di 

22.67G a 0.005s. 

 

 

Figura 6.32: Accelerazione-tempo struttura a celle circolari con diametro 58mm 

 

 

Figura 6.33: Energia assorbita del sistema nel tempo 
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Figura 6.34: Deformazione del componente con altezza di 610mm 

Dalle analisi sui grafici precedenti, possiamo dire di optare per la struttura con celle 

di diametro di 58mm per l’ottenimento dello smorzatore. Dalla Fig. 6.34 vediamo 

come il sistema subisce uno spostamento massimo di 181mm rispetto l’altezza 

iniziale e che alla fine dalla prova abbiamo che la prima file di elementi circolari, 

non viene deformata dall’impatto; quindi, non agisce in modo attivo 

all’assorbimento di energia cinetica.  

Pensiamo quindi di poterla eliminare in modo da ridurre l’altezza massima 

dell’elemento da 610mm a 497mm in modo da migliorare gli ingombri 

nell’assorbitore dato che dovrà essere poi assemblato sotto al sedile. 

 

 

Figura 6.35: : Deformazione del componente con altezza di 497mm 
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Figura 6.36: Accelerazione-tempo struttura con altezza di 497mm 

 

 

Figura 6.37: Energia cinetica assorbita dalla struttura di altezza 497mm 

Come possiamo apprezzare dalle immagini precedenti, vediamo che la 

problematica principale della geometria di ha nei primi instanti di tempo in cui 

abbiamo l’interazione tra la piastra superiore in acciaio e la schiuma da deformare. 

In questa zona vediamo che il valore di accelerazione supera di poco il target 

prefissato, in quanto abbiamo che avendo una elevata superfice impattante, il valore 

della tensione e quindi della forza tenderanno ad aumentare e di conseguenza anche 

il valore dell’accelerazione. 

Pensiamo dunque di andare a ridurre la zona di impatto, andando a togliere elementi 

in prossimità del piano superiore. Di conseguenza però andando e togliere degli 

elementi, togliamo materiale che permette di assorbire energia cinetica e quindi 

creare una struttura non adeguata allo scopo. 
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Vediamo in seguito la geometria che abbiamo sviluppato per ridurre il picco di 

tensione iniziale: 

 

 

Figura 6.38: Geometria a celle circolari dimensioni 360x180x586mm 

La geometria presentata in Fig.6.38 vediamo essere a forma di cuneo, in modo che 

la parte impattante sia minore per i primi istanti di tempo e che vada via via ad 

aumentare fino alle dimensioni delle geometrie precedenti. I grafici ricavati in 

seguito sono sempre riferito alla curva caratteristica del materiale come quella 

ipotizzata in precedenza dalla curva materiale sul test di compressione sul TIPO A. 

Per la simulazione, la densità del componente è stata considerata di 50 kg/m3 in 

quanto la densità di 90 kg/m3, non permetteva di far rimanere i valori di 

accelerazione al di sotto dei 20G. 

Riportiamo nella figure in seguito i risultati della simulazione: 

 

 

Figura 6.39: Deformazione del componente durante la prova 
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Figura 6.40: Accelerazione-tempo per geometria a celle circolari a forma di cuneo 

 

 

Figura 6.41: Energia cinetica e interna assorbita dal componente in simulazione 

Come apprezziamo dal post-processing della simulazione FEM, abbiamo che la 

soluzione a forma di cuneo per la parte superiore della geometria ha permesso di 

andare a ridurre il picco di tensione iniziale e quindi diminuire il valore 

dall’accelerazione. Il valore dell’accelerazione aumenta man mano che durante la 

fase di abbassamento della schiuma, aumenta la concentrazione di materiale da 

deformare e quindi la superfice da premere, ma comunque rimaniamo sempre sotto 

la soglia dei 20G. 

La geometria presenta inoltre ottimi valori i assorbimento di energia cinetica, 

confrontabili con la struttura da cui deriva e un abbassamento massimo di 253mm. 

Risulta essere la geometria ultima per la fase di ottimizzazione dell’assorbitore. 
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6.3.5 Ottimizzazione geometria con curva caratteristica del materiale TIPO B 

L’ottimizzazione precedente descritta era riferita al materiale descritto da una legge 

di legame ricavata andando a approssimare un possibile comportamento di una 

schiuma compresa tra la TIPO A e TIPO B. 

Nel test in laboratorio descritto nel Capitolo 3, abbiamo ricavato la curva σ-ε per la 

schiuma poliuretaniche TIPO B con densità di 90 kg/m3; quindi, ora presenteremo 

in seguito gli studi fatti per poter ottenere un a geometria per questo materiale. 

 

 

Figura 6.42: Curve caratteristiche dei materiali analizzati come assorbitori 

Per poter fare un confronto di prestazioni per questo materiale, abbiamo simulato 

inizialmente la stessa geometria a nido d’ape che ci ha fornito una prima soluzione 

di assorbitore. 

 

 

Figura 6.43: Struttura a nido d'ape con curva di legame ricavata dal test in laboratorio. 

Dimensioni 360x180x654mm 
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Figura 6.44: Accelerazione-Tempo struttura a nido d'ape con curva materiale del test 

 

 

Figura 6.45: Energia interna e cinetica assorbita dal componente nella simulazione 

Vediamo come a parità di geometria, il componente con questo comportamento del 

materiale, non permetti di ridurre l’accelerazione in maniera consona, in quanto 

decelera troppo il passeggero nei primi 35ms, poi il valore dell’accelerazione 

aumenta repentinamente fino a superare i 20G. 

Dal grafico in Fig. 6.45 notiamo che la curva rossa, rappresentante l’energia 

cinetica, non si va ad annullare alla fine dei 65ms della prova, ciò indica che il 

materiale non permette di assorbire completamente l’impatto del crash. 

Questo significa che dovremo andare a variare la geometria del componente in 

modo da ridurre l’accelerazione al di sotto dei 20G, in particolare abbiamo agito 

sullo spessore delle celle e la loro disposizione. 
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Riportiamo in seguito alcune geometrie analizzate ed i risultati ottenuti: 

 

 

 

Figura 6.46: Risultati su struttura a nido d'ape con curva materiale del TIPO B. 

Dimensioni: 292x180x350mm. Spessore degli elementi variabile. 
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Figura 6.47: Risultati su struttura a nido d'ape con curva materiale del TIPO B. 

Dimensioni: 292x180x398mm. Spessore degli elementi variabile. 

 

Figura 6.48: Risultati su struttura a nido d'ape con curva materiale del TIPO B. 

Dimensioni: 412x180x350mm. Spessore degli elementi variabile. 

  

Come vediamo dai grafici delle simulazioni effettuate, abbiamo che tutte le strutture 

analizzate, non permettono di assorbire l’energia cinetica dell’impatto. 

La fase di decelerazione avviane per pochi instanti di tempo che non coprono 

l’intera durata della simulazione. L’energia cinetica assorbita dal componente ha 

un andamento che non è completamente decrescente, anzi alla fine della fase di 

assorbimento avviene la fase di rilascio di energia della struttura. 

Possiamo quindi concludere che la schiuma di densità 90 kg/m3 con la curva σ-ε 

ricavata dal test in laboratorio, non risulta consona ad essere utilizzata come 

assorbitore di energia e quindi continuiamo la trattazione con la curva del materiale 

ipotizzata che ha fornito risultati migliori. 

 

 



 102 

 

6.4 Analisi Lineare sulla schiuma 

6.4.1 Introduzione 

Al fine di andare a completare al meglio la fase di progettazione del componente, 

abbiamo deciso di andare a eseguire un’analisi di tipo lineare sulla geometria 

ottenuta precedentemente. 

Lo scopo della simulazione è di andare a valutare l’effetto dell’applicazione di un 

carico statico sulla schiuma che simulasse la seduta del passeggero sul sedile 

quando esso non è soggetto al carico durante l’impatto. 

Importante è verificare che la schiuma durante la seduta del passeggero non rientri 

in campo plastico, ma rimanga in quello elastico in modo da recuperare la 

deformazione quando il sedile è scarico.  

Valuteremo anche l’abbassamento dalla schiuma sotto carico, questo infatti 

rappresenterà l’altezza di schiuma che non lavora per la riduzione 

dell’accelerazione. 

Il carico applicato per la simulazione si riferisce al 50° percentile, che fa riferimento 

a un uomo di massa pari a 77 kg. 

 

6.4.2 Set up Simulazione Lineare 

Vediamo in seguito come abbiamo impostato l’analisi lineare in ambiente FEM. 

Innanzitutto abbiamo utilizzato come risolutore Optistruct anziché Radioss 

utilizzato precedentemente, in quanto abbiamo che ora la simulazione non è più 

dipendente dal tempo e quindi utilizziamo un risolutore di tipo esplicito. 

Rispetto la simulazione vista precedentemente, abbiamo eliminato il piano 

superiore in acciaio che andava a deformare la schiuma e il piano rigido d’appoggio 

inferiore. 

Abbiamo bloccato le movimentazioni della struttura inserendo un vincolo sui nodi 

della superfice inferiore della geometria in modo da limitare i gradi di libertà della 

struttura. 
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Figura 6.49: Vincolo per bloccare la struttura 

 

Nel software abbiamo inserito un valore di carico pari a 755,4 N, ricavato 

considerando la massa dell’occupante riferita al 50° percentile moltiplicata per il 

valore dell’accelerazione di gravità pari a 9,81 m/s2.  

Il carico viene applicato ai nodi della superfice superiore in modo distribuito 

mediante l’uso di un vincolo RB2 che permetta il solo spostamento della geometria 

lungo verticale della struttura. 

 

 

Figura 6.50: Applicazione carico stazionario sulla schiuma 
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6.4.3 Risultati della simulazione lineare 

Vediamo quindi i risultati della simulazione ed i risultati ottenuti: 

 

 

Figura 6.51: Tensione e spostamento agente sulla schiuma a seguito del carico di 

755,4N 

Come possiamo apprezzare dal grafico in Fig. 6.51,  vediamo che a seguito 

dell’applicazione del carico abbiamo che la tensione arriva al massimo al valore di 

0.1 MPa nel punto più sollecitato. Il valore massimo ci indica che la schiuma quanto 

viene caricata dalla seduta del passeggero, si trova a lavorare in condizioni di 

regime elastico dato che la tensione per raggiungere il limite plastico è di 1 MPa. 

Ricaviamo inoltre dallo spostamento, il valore di abbassamento massimo della 

schiuma sotto compressione, che corrisponde a 1,755mm, questo valore di 

abbassamento essendo ricavato nella fase elastica, verrà recuperato dalla schiuma 

quanto il passeggero si rialza dal sedile. Il valore di abbassamento è comunque 

irrisorio rispetto all’altezza iniziale della schiuma e quindi non incide sulle qualità 

di assorbimento ed energia del componente. 

Medesimi risultati sono stati ottenuti anche sulla geometria in Fig. 6.38 che era 

scelta in fine come la geometria più consona per far realizzare il sistema di 

assorbimento. 
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Capitolo 7: SVILUPPI FUTURI 

La precedente trattazione permette di andare a espandere gli studi a innumerevoli 

campi di studio futuri. 

Innanzitutto, un possibile studio da eseguire sarebbe quello di andare a 

caratterizzare maggiormente il comportamento della schiuma poliuretanica a sotto 

sforzi di carico di tipo dinamico. Infatti, nella nostra analisi, non avendo a 

disposizione in azienda l’attrezzatura necessaria per effettuare testa con velocità di 

deformazioni tipiche delle prove dinamiche, abbiamo sfruttato la macchina a 

trazione facendola lavorare al limiti delle sue capacità. Infatti, la macchina non è 

concepita per questo tipo di test, visto che si realizzano prove su macchine come la 

‘Split Hopkinson Pressure Bar’  

 

 

Figura 7.1: Set-up Test Split Hopkinson Bar 

In questo tipo di prova, il provino viene inserito tra la input e la output bar, dopo di 

che, un sistema di condotti permette all’aria compressa di andare a agire sulla striker 

bar, che viene costretta a impattare la barra di input.  

Durante la deformazione del provino abbiamo che una parte di segnale, viene 

trasmessa mentre un’altra viene riflessa in direzione della input bar. Entrambe le 

curve vengono acquisite da particolari poi processate per poter identificare la 

risposta del materiale sotto carico dinamico. 

Questo è solo uno dei tempi metodi di analisi dinamiche che possono effettuati sulle 

schiume; quindi, in futuro si pensa di poter andare a collaborare con appositi 

laboratori o aziende fornitrici di queste schiume per poter effettuare delle 

misurazioni. 
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I test permetterebbero di andare a identificare al meglio il comportamento del 

materiale e quindi di poter inserire all’interno della simulazione FEM, una curva 

caratteristica che ne descrive al meglio il comportamento. 

Da come abbiamo apprezzato nella trattazione precedente, abbiamo che i risultati 

migliori ottenuti sono quelli riferiti alla curva 𝜎 − 𝜀 che abbiamo ricavato 

ipotizzando un possibile comportamento di una schiuma poliuretanica con densità 

di 50 kg/m3. Dobbiamo quindi ricercare in commercio una schiuma con queste 

caratteristiche oppure fornire all’azienda che le sviluppa per poter ottenere un 

materiale come quello descritto.  

Una volta ottenuto e testato questo materiale passeremo alla fabbricazione nel 

componente, che verrà lavorato mediante una fresa da un blocco pieno per 

effettuare le foratura di diametro 58mm. 

Ottenuti poi un numero sufficiente di componenti, con forma anche diverse tra loro, 

passeremo alla fase di test sull’assorbitore.  

Andremo ad eseguire delle prove di tipo ‘Drop test’ sui componenti, con dei 

macchinari chiamati torri di caduta. Le torri di caduta sono un sistema di test per 

eseguire prove di impatto mono-multi assiali su prodotti e provini normati. La 

macchina permettere di impostare un valore di energia da 5 J a 2000 J che poi verrà 

impartita, simulando il crash tra un elemento della macchina e la schiuma, una 

sensoristica poi acquisisce tutti i parametri e calcola il valore dell’energia assorbita 

dalla schiuma rispetto il valore impartitigli e la decelerazione dell’urto. 

 

Figura 7.2: Macchina per Drop Test 
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Per testare il componente, ci stiamo già operando per collaborare con la sede 

Mecaer di Borgomanero (NO) che collabora con l’Università Politecnica di Milano 

per test di questo genere sui carrelli di atterraggio degli elicotteri. 

Bisogna ulteriormente anche andare a valutare come poter inserire al meglio 

l’assorbitore al di sotto dell’elicottero, considerando gli ingombri che abbiamo a 

disposizione e come poterlo vincolare nella sua posizione. 

Si dovranno anche effettuare degli studi in futuri per poter analizzare il 

comportamento dello smorzatore, quando il sedile si abbassa come durante la fase 

di crash; infatti, abbiamo che avviene oltre all’abbassamento del sedile anche una 

rotazione di questo. Dobbiamo ricavare questa rotazione del seggiolino e riportala 

in ambiente FEM, per poter fare progettare al meglio in sistema. 
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Capitolo 8: CONCLUSIONI 

Riportiamo in questo paragrafo le ultime considerazioni sullo studio di 

ottimizzazione del sistema di assorbimento. 

Abbiamo eseguito nella prima fase, uno studio sui sedili utilizzati nel settore 

elicotteristico e in particolare sulla normativa vigente per le certificazioni, come la 

norma EASA CS 27 – 29, abbiamo analizzato le principali configurazioni di sedili 

e i sistemi di assorbimento ora vigenti.  

Nei moderni sedili questi sistemi di sicurezza sono composti da complicati 

meccanismi, che sfruttano l’energia necessaria per deformare plasticamente un 

elemento sacrificabile per poter decelerare il sedile in caso di crash. 

Il sistema di assorbimento progettato è composto da una schiuma poliuretanica a 

celle chiuse di densità che può variare dai 50 Kg/m3 a 90 Kg/m3, che verrà inserito 

sotto il sedile dell’occupante e sfrutterà la deformazioni plastica impartitigli dal 

sedile durante l’abbassamento per poter decelerare l’accelerazione verticale al di 

sotto del valore di 20G. Questo valore target di 20G, indica il limite massimo di 

accelerazione che l’occupante del sedile, riferito al 50° percentile, possa supportare 

affinché non riceva danni permanenti alla colonna lombare con rischio di 

paraplegia. 

Lo studio si è avviato andando prima a caratterizzare il comportamento della 

schiuma poliuretanica usata nel settore aeronautico, per farlo non avendo a 

disposizione una macchina per test dinamici con elevate velocità di deformazione, 

abbiamo eseguito dei test nel laboratorio interno dell’azienda Mecaer con la 

macchina a compressione tarata per poter impartire diversi valori di velocità di 

deformazione. 

I test effettuati sono riferiti a due tipologie di schiume poliuretaniche di densità di 

90 Kg/m3 e di 200 Kg/m3 che hanno dato risultati nettamente diversi l’uno con 

l’altro.  

Possiamo apprezzare che la schiuma con densità di 90 Kg/m3 possiede un 

comportamento più simile alla schiuma testata in un precedente lavoro di tesi, in 

laboratorio di 50 Kg/m3 ma con fase di densificazione che avviene per valori di 

deformazione più bassi. Comportamento più differente lo abbiamo ricavato per la 

schiuma con densità di 200 Kg/m3 , che presenta valori di tensioni nel plateau 
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sensibilmente maggiore e fase di densificazione del materiale che arriva con valori 

di deformazione ancor più bassi della schiuma di densità di 200 Kg/m3. 

Dalla caratterizzazione della schiuma possiamo già analizzare che la schiuma con 

densità di 200 Kg/m3 non presenta una buona condizione di assorbimento di energia 

in quanto abbiamo che la fase di densificazione inizia per deformazioni basse. 

Avremo inoltre che l’eventuale assorbitore, con questa densità del materiale, 

comporterà un peso molto superiore del componente che dovremo cercar di evitare. 

Abbiamo continuato lo sviluppo utilizzando le schiume di densità inferiore, 

inserendo in ambiente di simulazione FEM la curva caratteristica della schiuma. 

Abbiamo ripreso gli ultimi studi analizzati nel suddetto precedente lavoro di tesi, 

con cui è arrivato ad ottenere una geometria a ‘Soffietto’ di forma cilindrica con 

diametro di 150mm e altezza di 250mm. La geometria presenta delle raccordature 

che indicano delle variazione di diametro che permettono di andare a orientare la 

deformazione del componente lungo l’asse verticale, in modo da creando dei punti 

di cedimento della struttura. 

Le analisi su questa tipologia del componente hanno portato ad avere un sistema 

che riesce decelerare il sedile al di sotto dei 30G; quindi, non consono alle 

specifiche del progetto che ci sono state richieste. 

Per la geometria a soffietto abbiamo conservato la curva caratteristica del materiale 

ricavata per la schiuma testata in laboratorio, variando però la configurazione del 

soffietto, infatti,  abbiamo provato a inserirne due uno accanto all’altro e addirittura 

un soffietto formata da diverse densità. 

Tutte le configurazione viste prima non permettono di decelerare l’occupante sotto 

i 20G, l’unica forma che abbiamo visto dare migliori risultati è quella formata da 

due soffietti uno sopra l’altro. 

La configurazione col doppio soffietto seppur consona per decelerare il carico, 

presenta delle limitazioni in quanto il soffietto per funzione deve presentare un 

collare interno che eviti alla geometria di collassare su sé stessa durante 

l’abbassamento.  

La presenza del collare interno è una approssimazione abbastanza  importante, dato 

che nella realtà non è presente un oggetto che non svolga la funzione del collare 

interno e allo stesso modo non partecipa alla deformazione della schiuma. 



 110 

 

 

La geometria a ‘Soffietto’ inoltre presenta un limite dal punto di vista industriale, 

dato che la forma risulta più difficile da lavorare rispetto le forme a parallelepipedo 

con costi sensibilmente maggiori. 

La geometria a parallelepipedo come assorbitore di energia presenta anche una 

forma più consona per poter essere installata sotto il sedile dell’occupante, dato che 

permette di occupare l’intero spazio sotto i sedile e facilita il montaggio del 

componente. 

Siamo passati alla scelta delle strutture reticolate come assorbitori di energia, dato 

il loro ampio utilizzo in settori come automotive e imballaggi per assorbire urti 

d’impatto.  

La forma analizzata è quella con la struttura a nido d’ape che, come abbiamo visto 

dai risultati precedenti, ha permesso di ridurre di molto l’accelerazione del sedile, 

con valore massimo di 20G, ma con ingombri massimi più ingenti. Abbiamo infatti 

che la struttura per poterci fornire questi risultati presenta delle dimensioni di 

360x180x612mm con densità di 50 Kg/m3.  

Le migliori performance di assorbimento di energia sono state ottenute con la curva 

σ-ε ottenuta traslando del 30% la curva ricavata in laboratorio per la schiuma con 

densità di 50 Kg/m3.  

Dalle simulazioni effettuate possiamo andare a escludere l’utilizzo della schiuma a 

densità di 90 Kg/m3 , testa in laboratorio, in quanto abbiamo che presenta una scarsa 

capacità di assorbimento di energia e quindi non consona per lo smorzatore. Questa 

schiuma a parità di geometria ha dato risultati di grand lunga inferiori rispetto il 

comportamento della schiuma ipotizzato. 

Abbiamo poi ingegnerizzato la struttura a nido d’ape, creando al posto delle celle 

esagonali delle celle di forma circolare di diametro di 58mm. Questa geometria ha 

permesso di semplificare molto la fabbricazione del componente e quindi di ridurne 

i costi e la velocità di produzione. 

La struttura a celle circolari ha inoltre dato risultati migliori rispetto la struttura a 

nido d’ape permettendoci di andare a ottimizzare ancor di più questa geometria, 

andando a ridurre l’altezza massima da 612mm a 586mm e il peso del componente 
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in quanto abbiamo tolto del materiale rispetto alla geometria rettangolare per creare 

una specie di cuneo, così da ridurre il picco iniziale di tensione. 

Analizzando anche il grafico delle energie vediamo che la struttura permette di 

assorbire completamente tutta l’energia cinetica creatasi con l’impatto. 

Sulla geometria a celle circolare siamo andati a fare una analisi di tipo lineare che 

permettesse di andare a simulare la seduta del passeggero sul componente. 

Il valore di carico considerato è stato riferito al 50° percentile, quindi con una massa 

di 77 Kg.  

La simulazione ha permesso di determinare che la schiuma con cui è formato il 

componente, durante il normale funzionamento del sedile, non rientrassi in campo 

plastico, verificando anche che tutte le deformazioni subite dalla schiuma venissero 

recuperate quando il passeggero si alza dal sedile. 

Abbiamo anche quantificato questo spostamento, che risultano irrisorio rispetto le 

dimensioni di altezza dell’assorbitore e che quindi non ne influisce sulle sue 

capacità. Otteniamo un valore di abbassamento iniziale di 1,75 mm rispetto i 

586mm di altezza e una tensione massima di 0.1 MPa rispetto a 1 MPa di limite 

elastico della schiuma. 

 

 

Figura 8.1: Grafico che riassume l'ottimizzazione della geometria dell'assorbitore 
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