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1 INTRODUZIONE 

 

Lo studio del comportamento a taglio delle lamiere è di 

fondamentale importanza soprattutto quando si tratta di operazioni 

di formatura, plastica in particolare della piegatura e dello 

stampaggio. Nell’ambito dell’automotive, questi processi sono 

largamente usati per la realizzazione della carrozzeria degli 

autoveicoli; qui la caratterizzazione del comportamento a taglio 

lungo lo spessore delle lamiere assume una essenziale rilevanza, 

soprattutto per quanto riguarda i nuovi materiali. Questo elaborato 

è incentrato sullo studio e progettazione di un nuovo test di taglio 

per la caratterizzazione del comportamento anisotropo di lamiere a 

spessore sottile. I metodi più diffusi e standardizzati che eseguono 

tali tipi di prova sono principalmente due: 

 Iosipescu test; 

 Rail shear test.                                                                                                

Tali metodi però non risultano sempre adeguati in quanto concepiti 

per valutare il comportamento isotropo in campo elastico dei 

materiali. Quando si tratta di laminati invece, si ha un 

comportamento anisotropo e si arriva facilmente a deformazione 

plastica. L’anisotropia, causata dal processo di laminazione, può 

aumentare la sensibilità alla riduzione di spessore e 

conseguentemente accrescere la probabilità di fratture duttili. 

Perciò per eseguire prove di taglio lungo lo spessore di lamiere alto-

resistenziali si può utilizzare un nuovo apparato sperimentale, 

adatto a test che portino il provino in campo plastico e che preveda 

dei diversi afferraggi rispetto a quelli dei test tradizionali.                                                                                                            

Questa tesi di laurea è quindi basata sulla ricerca e la progettazione 

di un sistema innovativo di afferraggi, che garantisca un corretto test 

di taglio e permetta lo studio del comportamento del materiale con 

dati acquisiti attraverso l’uso del Digital Image Correlation (DIC) o 
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Grid method e poi elaborati con metodi di caratterizzazione inversa 

quali il VFM e FEMU.                                                                                       

Il primo passo del lavoro è stato quello di concepire un nuovo tipo 

di test, ispirandosi a quelli standardizzati, e conseguentemente 

progettare un apparato di prova funzionale ad esso. 

Successivamente è stato realizzato il modello 3D nel programma di 

modellazione Solid Edge e per ultimo è stata fatta l’analisi del 

modello nel software di simulazione Ansys Workbench per verificare 

a rigidezza e resistenza di esso.   
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2 TEST DI TAGLIO TRADIZIONALI 

 2.1 Iosipescu Test 

 

Come già accennato nell’introduzione i metodi più usati per test di 

taglio sono lo Iosipescu e il Real shair test. Lo Iosipescu test usa un 

provino di forma rettangolare con due intagli a “V” con angolo di 90° 

posti a metà della lunghezza e simmetrici rispetto l’asse orizzontale 

del provino. La regione del provino interessata al test è quella posta 

tra i due intagli in quanto subisce una sollecitazione quasi di puro 

taglio. La funzione degli intagli è quella di di rendere uniforme la 

deformazione lungo la direzione di carico causata dalla forza di taglio 

[1]. Con questo tipo di metodo sono testate solitamente lamine con 

una orientazione delle fibre di 0° o 90°. Lo strumento di prova è 

composto da due afferraggi, uno fisso e uno mobile che è collegato 

ad una macchina di trazione e che, muovendolo in direzione 

verticale, causa quindi la deformazione del provino. Quest’ultimo 

viene serrato tramite un cuneo che è movimentato da una vite di 

regolazione. Per rilevare la deformazione del campione vengono 

posti due estensimetri (uno per ogni faccia) inclinati di ±45° rispetto 

alla direzione del taglio nella zona tra i due intagli sottoposta a puro 

taglio. Attraverso questo test si calcolano i valori del modulo di 

elasticità tangenziale della resistenza a taglio, della deformazione 

ultima. 

                       

 

 

 

 

 
Figura 1 Iosipescu test 
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2.2 Rail Shear Test 

 

Anche il “Rail Shear Test” si occupa di definire il comportamento a 

taglio di un materiale, ma con un apparato di prova diverso rispetto 

a quello del metodo Iosipescu. Gli afferraggi sono delle guide nelle 

quali viene inserito il provino; quest’ultimo ha una forma a “farfalla” 

ed è collegato agli afferraggi tramite dei bulloni (solitamente tre per 

lato) che lo serrano all’afferraggio. Il provino con questo tipo di 

afferraggio risulta essere serrato meglio rispetto al caso dello 

Iosipescu. La porzione di provino in cui viene valutato lo sforzo di 

taglio è quella centrale ed ha maggiori dimensioni rispetto a quella 

dei provini utilizzati nello Iosipescu. La deformazione viene 

analizzata tramite estensimetri orientati con angoli di ±45° rispetto 

l’asse verticale del provino e collocati nella porzione interessata. 

Anche in questo metodo gli afferraggi sono collegati ad una 

macchina di trazione che si muove in direzione verticale per 

deformare il provino.  

 

Figura 2 Rail shear test 
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3 UNNOTCHED IOSIPESCU   

 

Questo tipo di test è stato effettuato come alternativa allo Iosipescu 

dal professore Fabrice Pierron. La differenza principale sta nel 

provino che in questo caso non presenta i due intagli a “V” che si 

avevano nella prova originale standardizzata. Il test è stato 

progettato in modo tale da generare un campo di deformazione 

complesso e disomogeneo nella parte centrale del provino che non 

si poteva avere con i due intagli. Infatti, in questa maniera 

rimuovendo gli effetti delle due “V” tutte le componenti di 

deformazione possono contribuire alla deformazione della parte 

centrale del provino grazie alla sollecitazone data dalla macchina di 

prova. L’apparato di prova è comunque inalterato rispetto a quello 

dello Iosipescu. Questa variante dello Iosipescu test è stato 

concepito per sfruttare al meglio le potenzialità del metodo inverso 

VFM che, avvalendosi di telecamere ad elevata risoluzione che 

acquisiscono immagini del provino durante la prova, permette di 

identificare i parametri costitutivi dei materiali. Non vengono perciò 

utilizzati estensimetri come nei test tradizionali poiché, a causa di 

limiti di spazio nel campione, è impossibile la loro installazione e 

quindi valutare campi di deformazione eterogenei. 

 

Figura 3 Unnotched Iosipescu test 
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4 ATTUALI METODI DI IDENTIFICAZIONE DEI 

PARAMETRI COSTITUTIVI E TECNICHE DI 

MISURA OTTICA 
 

4.1 Metodi inversi 

 

L’approccio tradizionale per la determinazione dei parametri 

costitutivi dei materiali fa affidamento a semplici test come quello 

di trazione o di flessione. Una soluzione chiusa del problema 

permetteva quindi di collegare i parametri sconosciuti con le 

grandezze misurate che solitamente sono le componenti di 

deformazione e i carichi applicati. Questo metodo però presenta 

delle debolezze in quanto necessita di forti ipotesi per poter 

garantire il legame diretto tra i parametri non noti e i carichi o le 

defomazioni, in particolare quando si tratta di materiali anisotropi o 

eterogonei. Questi test tradizionali simulando un campo di 

deformazione omogeneo non rispecchiano correttamente la realtà 

in quanto durante le operazioni di formatura dei metalli si creano 

campi di deformazione eterogenei. Inoltre, con questo approccio 

classico occorre realizzare un numero elelvato di test in quanto le 

equazioni costitutive dipendono da molti parametri [2]. Quando si 

tratta di analizzare campi di deformazione eterogenei non si ha più 

a disposizione una soluzione chiusa del problema che riesca a 

stabilire il legame tra deformazioni locali e le componenti delle 

tensioni, per questo motivo occorre introdurre delle nuove 

procedure [3]. I metodi inversi si inseriscono in questo contesto e 

vengono utilizzati per l’identificazione dei parametri che regolano le 

equazioni costitutive dei materiali. Il vantaggio di questi metodi è 

quello di riuscire a identificare più parametri con un solo test. 

Attualmente i metodi inversi  più utilizzati sono il VFM (Virtual Fields 

Method) e il FEMU (Finite Element Model Updating technique).  
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4.1.1 VFM 

 

Il VFM è un metodo inverso  basato sul “principio dei lavori virtuali” 

e può essere applicato sia in campo elastico che in campo plastico 

ma con alcune differenze. Il principio, nel caso generale e 

considerando un corpo di volume V, può essere scritto come:         

 

  −∫ 𝜎:𝜀∗ⅆ𝑉𝑉 + ∫ 𝐓.𝐮∗ⅆ𝑆𝑆𝑓
+ ∫ 𝐟.𝐮∗ⅆ𝑉𝑉  = ∫ 𝜌𝛾.𝐮∗ⅆ𝑉𝑉                                 (1)                  

                                                                   

Dove σ è il tensore delle tensioni, ε* è il tensore delle deformazioni 

virtuali, T è il vettore dei carichi distribuiti sul porzione di bordo Sf , 

u* è il vettore dgli spostamenti virtuali, f è la ditribuzione delle forze 

di volume in V, ρ è la densità e γ è l’accelerazione [2]. I campi di 

spostamento virtuali u* devono essere  cinematicamente 

ammissibili cioè essere continui all’interno del volume considerato 

e devono rispettare le condizioni cinematiche al contorno. Da essi 

saranno poi calcolati i campi di deformazione virtuale ε*. Occore 

quindi scegliere un’equazione costitutiva g(ε) che descriva le 

tensioni, e sostituirla a σ nell’equazione (1): 

  −∫ g(ε):𝜀∗ⅆ𝑉𝑉 + ∫ 𝐓.𝐮∗ⅆ𝑆𝑆𝑓
+ ∫ 𝐟.𝐮∗ⅆ𝑉𝑉  = ∫ 𝜌𝛾.𝐮∗ⅆ𝑉𝑉                    (2) 

Il tipo e il numero dei campi di spostamento virtuali scelti dipenderà 

dalla equazione costitutiva g(ε). Infatti nel caso di un modello lineare 

occorrerà un numero di campi virtuali indipendenti pari al numero 

di parametri costitutivi incogniti per avere un sistema di equazioni 

lineare che una volta invertito permetterà di calcolare i parametri. 

Quando invece si tratta un di un modello in cui le equazioni 

costitutive non sono lineari, la scelta dei campi virtuali è più 

complessa e non necessariamente il numero di essi corrisponde a 

quello  dei parametri costitutivi ignoti.  
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Di seguito sarà presentato un esempio generale di come si applica il 

VFM nel caso si tratti un modello lineare-elastico e nel caso di 

equazioni costitutive non lineari.  

Poiché le misure del campo di spostamenti (come DIC e grid method) 

si eseguono sulla superficie del provino, occore fare delle ipotesi 

riguardo alla direzione non interessata dalla misurazione. Nel 

seguente caso è stato assunto un stress piano [4] e di fatto esso si 

riconduce ad un problema 2D.  Il principio dei lavori virtuali, nel caso 

il provino sia soggetto ad un carico quasi-statico e trascurando le 

forze di volume, può essere scritto come:  

ℎ ∫ 𝜎(𝑥, 𝑦, 𝑡) ⋅ 𝜀∗(𝑥, 𝑦, 𝑡) ⅆ𝑆
𝑆

= ℎ∫ 𝑇 ⋅ �⃗� ∗(𝑥, 𝑦, 𝑡) ⅆ𝑙
𝜕𝑆

          (3) 

Dove rispetto all’equazione (1) è stato portato fuori dall’integrale lo  

spessore h del provino. Inoltre il tensore delle tensioni e quello delle 

deformazioni virtuali sono stati scritti come vettori              

 𝜎(𝑥, 𝑦, 𝑡) = [𝜎11, 𝜎22, 𝜎12] e 𝜀∗(𝑥, 𝑦, 𝑡) = [𝜀11
∗ , 𝜀22

∗ , 2𝜀12
∗ ] [4].                 

I metodi di misurazione ottica determinano lo spostamento di 

numerose porzioni del provino dette punti di misurazione. Quando 

il numero dei punti di misurazione è elevato il primo integrale 

dell’equazione (3) può essere scritto come una sommatoria usando 

la regola del punto medio. Nota la forza esterna (che può essere 

determinata tramite una cella di carico) e ipotizzando che lo 

spostamento virtuale sia costante lungo il bordo caricato, si può 

calcolare il lavoro virtuale delle forze esterne 𝑊𝑒𝑥𝑡
∗ .                

L’equazione (3) può essere riscritta in ogni istante nella forma: 

(∑ (𝜎𝑗 ⋅ 𝜀∗𝑗)𝑆𝑗𝑛𝑃𝑡𝑠

𝑗=1
) − 𝑊𝑒𝑥𝑡

∗ = 0                                                            (4) 

dove 𝑛𝑃𝑡𝑠 indica il numero di punti di misurazione e Sj è l’area del      

j-esimo punto di misurazione. Si sceglie quindi un’equazione 

costitutiva che leghi le deformazioni misurate alle tensioni, σ= σ(ε,X) 

dove X rappresenta l’insieme dei parametri costitutivi incogniti [4]. 

Come detto precedentemente, nel caso lineare elastico bastano un 

numero di campi virtuali pari a quello di parametri incogniti per 
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ottenere un sistema di equazioni lineari; da esse poi saranno ricavati 

i parametri costitutivi. Nel caso invece di relazioni costitutive non 

lineari, non potendo ottenere un sistema di equazioni lineari, si 

introduce una funzione di costo φ che, scelti gli opportuni campi 

virtuali, viene definita come la differenza dei minimi quadrati medio 

tra il lavoro delle forze interne e quello delle forze esterne. 

𝛷(𝑋, 𝜀) = ∑ [∑ (∑ (𝜎𝑗(𝜀, 𝑋) ⋅ 𝜀∗𝑗)𝑆𝑗𝑛𝑃𝑡𝑠

𝑗=1
− 𝑊𝑒𝑥𝑡

∗ )
2

𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒
𝑡=1 ]

 
𝑛𝑉𝐹
𝑖=1 = 0 

(5) 

In (5) nVF e nTime rappresentano rispettivamente il numero dei 

campi virtuali e il numero di step temporali in cui è stato diviso il 

test. La funzione di costo sarà minimizzata (e quindi rispetterà 

l’equilibrio) dai corretti parametri costitutivi. Nel caso di modelli 

costitutivi non lineari occorre quindi procedere con iterazioni per 

identificare tali parametri [4].                                                       
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4.1.2 FEMU 

 

Il FEMU è un metodo inverso che confronta i risultati ottenuti 

sperimentalmente e quelli ottenuti tramite una simulazione agli 

elementi finiti. Esso si basa infatti sull’idea che i parametri delle 

equazioni costitutive possano essere identificati aggiornando i 

parametri del materiale nel modello agli elementi finiti fino a 

quando i dati ottenuti dalla simulazione non coincidono con quelli 

sperimentali. Costruendo un modello agli elementi finiti del test 

meccanico vengono raccolti dati sulle componenti di spostamento e 

deformazione di alcuni nodi, viene poi definita una “funzione di 

costo” che esprime lo scarto tra i valori di forza o spostamento nei 

suddetti nodi del provino ottenuti dai test sperimentali e quelli 

ricavati dall’analis FEM [5]. È importante precisare che i  dati ottenuti 

dal modello FEM devono essere calcolati nelle  stesse posizioni  dei 

punti di misurazione sperimentale [6]. Questo metodo funziona 

tramite iterazioni attraverso le quali si minimizza la funzione di costo 

variando i valori dei parametri costitutivi del materiale inerenti alle 

equazioni costitutive scelte.  

 

Figura 4 Sequenza dei passaggi operativi del FEM 
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Un esempio dell’applicazione del metodo inverso FEMU è lo studio 

svolto in [7], incentrato sulla caratterizzazione del comportamento 

a taglio delle lamiere lungo lo spessore. In questo studio l’intento 

era quello di estendere lo Unnotched Iosipescu per misurazioni 

lungo lo spessore. Il lavoro è stato basato sul modello di anisotropia 

Hill48, i cui parametri costitutivi sono stati determinati tramite il 

FEMU. La tensione equivalente di Hill48 espressa in termini di stress 

deviatorico è: 

𝜎 (S)  =  [f(𝑠𝑦𝑦 − 𝑠𝑧𝑧)2 +  g(𝑠𝑧𝑧 − 𝑠𝑥𝑥)2 +  h(𝑠𝑥𝑥 − 𝑠𝑦𝑦)2 +

 l𝑠𝑦𝑧
2 + m𝑠𝑥𝑧

2 +  n𝑠𝑥𝑦
2 ]

1

2                                                                                 (6)   

dove con s sono indicate le componenti deviatoriche delle tensioni 

mentre f, g, h, l, m e n sono dei coefficienti che descrivono il 

comportamento anisotropo. Essi sono definiti come: 

f =
𝑅0

(1+𝑅0)𝑅90
  ;    g =

𝑅0

1+𝑅0
 ;    ℎ =

𝑅0

(1+𝑅0)
 ;   𝑛 = (

1

2
+ 𝑅45)

𝑅0

𝑅90
 ;                               

𝑙 = 𝑚 =
3

2
                                                                                                  (7)  

I parametri l e m sono gli stessi del caso isotropo.                                                

I termini R sono i coefficienti di Lankford ottenuti dal rapporto tra la 

deformazione trasversale e quella lungo lo spessore. I pedici dei 

coefficienti di Lankford indicano l’angolo tra la direzione lungo la 

quale sono stati determinati e quella di anisotropia (solitamente 

corrisponde con la direzione di laminazione).                                   

L’obiettivo dello studio [7] era quello di determinare il parametro m 

che, nel criterio di Hill48, moltiplica  sxz ossia lo sforzo di taglio lungo 

lo spessore. Gli altri coefficienti sono stati lasciati pari a quelli del 

caso isotropo. Una volta introdotti questi  parametri nel modello agli 

elementi finiti, per determinare m è stata introdotta una funzione di 

costo  𝛹 .  

 𝛹 = √
1

𝑛
∑ (𝐹𝑒𝑥𝑝[ⅆ(𝑖)] − 𝐹𝑛𝑢𝑚[ⅆ(𝑖)])2

𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝
𝑖=1                                   (8) 



12 
 

La funzione Ѱ rappresenta la radice dell’errore quadratico medio tra 

la curva forza-spostamento sperimentale e quella ottenuta dal  

modello agli elementi finiti [7]. Minimizzando la funzione di costo 

attraverso delle iterazioni è stato ottenuto il valore di m ottimizzato.  
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4.2 Tecniche di misura ottiche full-field: 

Digital Image Correlation e Grid method 

                                                  

Insieme ai metodi inversi visti nel paragrafo 4.1 vengono usate 

parallelamente delle tecniche di misura senza contatto quali la 

Digital Image Correlation (DIC) e il grid method.                                                

La DIC si occupa di determinare campi di spostamento e 

deformazione di un provino durante un test tramite l’impiego di 

telecamere ad elevata risoluzione. Quest’ultime acquisiscono 

immagini della zona interessata a deformazione in vari istanti della 

prova e attraverso una procedura di correlazione il computer 

determina lo spostamento dei subset. I subset sono delle regioni 

rettangolari nelle quali viene diviso il provino, che a sua volta viene 

coperto di piccole macchie di vernice nera disposte casualmente su 

uno sfondo bianco per esaltarne il contrasto. Questo schema è 

definito pattern e permette al computer di correlare gli stessi punti 

dei subsets in istanti diversi durante il test. Grazie alla correlazione 

delle aree si può quindi determinare lo spostamento dei punti 

centrali dei vari subsets generati [8].   

 

 

Figura 5 Correlazione dello stesso pattern e definizione del vettore spostamento                                           
del suo punto centrale 
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Il grid method è una tecnica di misura ottica full-field, che come il 

DIC è utilizzata per la determinazione dei campi di spostamento di 

un provino durante un test. Rispetto al DIC questa tecnica usa un 

pattern regolare nel provino, formato da linee ravvicinate 

(mediamente ce ne sono circa 10 ogni millimetro) e disposte 

orizzontalmente e verticalmente. Il pattern può essere applicato in 

diverse maniere sul provino e le immagini di esso sono raccolte da 

telecamere con sensore CCD. Tramite un algoritmo questo metodo 

rileva la fase del pattern periodico. Inoltre si ha che il campo di 

spostamento è proporzionale alla variazione di fase tra le immagini 

della griglia di riferimento e quella corrente (ossia deformata). L’idea 

su cui si basa il grid method è quindi di estrarre tale variazione di 

fase per poi determinare il campo di spostamento.    
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5 NUOVA TIPOLOGIA DI TEST 

 

5.1 Ipotesi ed obiettivi 

 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di progettare un sistema di 

prova che permetta di caratterizzare il comportamento a taglio delle 

lamiere lungo il proprio spessore. I metodi tradizionali valutano il 

comportamento delle lamiere nel piano, tralasciando ciò che accade 

lungo lo spessore che, in realtà, è rilevante per lo studio e la 

previsione dei modi di rottura e delle instabilità plastiche che si 

verificano quando nelle operazioni di formatura dei metalli si hanno 

delle sollecitazioni di taglio [7]. Quando si studia il comportamento 

delle lamiere occorre tenere in considerazione che quest’ultime 

presentano anisotropia in quanto le operazioni di laminazione 

hanno generato una orientazione preferenziale dei grani dei metalli. 

Sebbene questa tesi si incentri solamente sull’apparato di prova del 

test, occorre ad ogni modo tenere in cosiderazione quelli che 

saranno i metodi utilizzati per la caratterizzazione del materiale. 

Solitamente, quando si tratta di determinare il comportamento di 

lamiere metalliche, l’approccio è quello di eseguire test uniassiali in 

diverse direzioni rispetto a quella di laminazione [9]. L’attuale 

tendenza è quella di sfruttare le caratteristiche dei metodi inversi 

descritti nel capitolo precedente, ossia VFM e FEMU in 

combinazione con le tecniche di misura full-field che, a partire da 

una distribuzione eterogenea di tenisone-deformazione, riescono 

ad ottenere più informazioni con un solo test. Il sistema di prova che 

si vuole realizzare è stato pensato proprio per poter sfruttare al 

meglio la procedura introdotta nel lavoro svolto in [7], e più in 

generale per prove di taglio lungo lo spessore di lamiere.                                                                                                                       
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Il sistema di prova in base al tipo di test e date le necessità dei 

metodi di misura e di caratterizzazione del materiale, dovrà 

presentare queste caratteristiche: 

 Superficie libera del provino che permetta la rilevazione di 

immagini tramite le telecamere impiegate per la tecnica DIC 

(digital image correlation);  

 Afferraggi che garantiscano una forte presa del provino per 

evitare il suo scivolamento durante la prova; 

 Riduzione al minimo dell’effetto della flessione sugli afferraggi 

e nel provino; 

  Generare un campo di deformazione eterogeneo che 

attraverso i metodi inversi permetta l’identificazione di più 

informazioni del materiale con una sola prova. 
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5.2 Nuova soluzione trovata 

 

La soluzione trovata del nuovo apparato di prova si ispira a quello 

del metodo Iosipescu ma con alcune sostanziali differenze: 

 provino senza intagli per avere un campo di deformazione 

eterogeneo; 

 diversa disposizione del provino, che subirà una deformazione 

lungo la direzione dello spessore; 

 quattro cunei per il serraggio del provino. 

Nel metodo Iosipescu il provino era da un lato a contatto con 

l’afferraggio vero e proprio mentre dall’altro era a contatto con un 

cuneo mosso tramite una vite di manovra. Il cuneo però in quel caso 

è messo in un verso tale da non sfruttare l’azione di serraggio data 

dall’effetto cuneo. Con i nuovi afferraggi si hanno invece due cunei 

per ogni afferraggio disposti in modo da sfruttare l’effetto cuneo per 

avere un migliore serraggio del campione.                                                                                           

Il meccanismo è stata pensato per essere connesso con una 

macchina di trazione, più precisamente, si è fatto riferimento alla 

Zwick Roell Z050 [10]. La forza generata da essa, come nel caso 

Iosipescu, deve esssere applicata nella parte centrale 

corrispondente con la sezione mediana del provino, per non creare 

un momento che, facendo ruotare l’afferraggio, comprometterebbe 

la prova e rovinerebbe gli afferraggi stessi. 

- Caratteristiche della macchina di trazione Zwick Roell Z050  

 

Massimo carico 50 kN   

Altezza area test 1370 mm   

Larghezza area test 440 mm   

Profondità area test ∞ mm   

Massima velocità verticale 180-600 mm/min   

Massimo consumo di potenza 0.8-2.6 kVA   
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5.3 Funzionamento ed elenco componenti 

 

Il nuovo sistema di prova è composto da due afferraggi, uno fisso ed 

uno mobile e, a causa dello spostamento reciproco, sottoporranno 

il provino ad uno sforzo di taglio. L’afferraggio di sinistra è mobile, 

infatti verrà spostato verticalmente dalla macchina di trazione alla 

quale è collegato nella parte superiore tramite una flangia composta 

da sei viti. L’afferraggio di destra, fisso, invece è collegato alla base 

inferiore (piano fisso) del macchinario, con lo stesso tipo di 

accoppiamento di quello di sinistra. Il provino verrà serrato in 

entrambi gli afferraggi dai cunei tramite una vite di regolazione.     

 

 

Figura 6 Nuovo apparato di prova (senza barre di supporto) 
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I componenti del nuovo sistema di prova sono: 

 Corpo degli afferraggi; 

 Cunei; 

 Vite di regolazione; 

 Piastrina; 

 Barra di supporto; 

 Viti per la barra di supporto. 

 

 

 

 

 

Figura 7 Esploso di un afferraggio 

 
 

PIASTRINA 

CUNEI 

 

VITE DI REGOLAZIONE 

BARRA DI 
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VITE PER SERRAGGIO 

SUPPORTI 

VITE PER 

SERRAGGIO 

PIASTRINA 
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6 PROGETTAZIONE E MODELLLAZIONE DEL 

SISTEMA DI PROVA 

6.1 Corpo dell’afferraggio 

 

Il corpo dell’afferraggio è stato progettato in modo da alloggiare dei 

cunei per il serraggio del provino. Esso prevede una forma a “C” con 

due bracci orizzontali di diversa lunghezza. Il braccio di lunghezza 

maggiore, ispirato a quello della prova Iosipescu, è adibito al 

collegamento con la macchina di trazione e la sua geometria deve 

far sì che la forza applicata non generi momenti flettenti dannosi per 

la prova. Nella sua parte superiore si trovano sei fori filettati 

destinati al collegamento con il macchinario tramite un 

accoppiamento flangiato. Tali, fori di diametro 6 mm, sono disposti 

simmetricamente su una circonferenza di 20 mm di raggio e hanno 

una profondità di 35 mm. Il tratto verticale del componente 

presenta a metà altezza un foro filettato passante di diametro 20 

mm dove verrà inserita la vite di regolazione. Nei due bracci possono 

essere posizionati i fori per le viti che serrano la barra di supporto. 

Quest’ultimo elemento non è essenziale in quanto i cunei non 

subiscono forze nella direzione trasversale. Per garantire una buona 

rigidezza al componente gli è stato assegnato uno spessore di 70 

mm. Le dimensioni geometriche dell’afferraggio, riportate nella 

tabella sottostante, sono state scelte per rispettare i requisiti di 

rigidezza senza violare i limiti di ingombro della macchina di 

trazione.  

-ingombro dell’apparato di prova 

Altezza 260 mm 

Lunghezza max 187 mm 

Spessore  70 mm 
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Figura 8 Vista dall'alto 

 

 

Figura 10 Vista frontale 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Figura 9 Vista prospettica 
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6.2 Cunei 

 

I cunei sono l’elemento che contraddistingue questo tipo di 

afferraggi. Uno degli scopi della progettazione di questo nuovo 

sistema di prova era quello di realizzare un apparato in grado di 

evitare lo scivolamento del provino durante la prova di taglio. 

Questo fenomeno è piuttosto frequente nei test di taglio lungo lo 

spessore e lo scivolamento del provino compromette l’affidabilità 

dei risultati ottenuti nella prova. Nell’apparato di prova Iosipescu il 

cuneo presente non può opporre una sufficiente resistenza allo 

scorrimento del provino in quanto è disposto nel verso opposto a 

quello che garantirebbe l’effetto cuneo.                                                                             

La soluzione è stata quindi quella di porre in ogni afferraggio due 

cunei, speculari rispetto l’asse orizzontale del pezzo, disponendoli in 

verso opposto al caso precedente (cioè con la pendenza rivolta verso 

il centro del provino), riuscendo così a sfruttare l’effetto cuneo. 

Infatti, in questo caso, tanto più il provino viene “tirato” 

orizzontalmente più i cunei lo serrano per via della forza normale 

Figura 11 Schema della disposizione cuneo-
provino nella prova Iosipescu 

Figura 12 Schema di un sistema che sfrutta 
l’effetto cuneo 
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sulla sua superficie garantendone la presa. Delle simili soluzioni 

vengono adottate per le prove di trazione.   

La forma scelta è quella di un cuneo troncato più l’aggiunta di un 

parallelepipedo nell’estremità. Tale scelta è dovuta alla volontà di 

conferire una maggiore robustezza al cuneo nella zona 

maggiormente sollecitata per evitare che esso si deformi 

eccessivamente durante il test. Lo spigolo inferiore del cuneo, che è 

a contatto con il provino, è stato raccordato per non incorrere in 

possibili scheggiature. Le dimensioni principali sono riportate nella 

tabella sottostante. 

 Dimensioni cuneo 

I cunei vengono serrati al provino tramite una vite di regolazione che 

spinge una piastrina in battuta con essi. Nella parte inferiore del 

cuneo è stato realizzato un apposito scavo per alloggiare la piastrina 

e la vite. È stato scelto un angolo di 35° per due motivi: 

  rispettare le condizioni di aderenza; 

  avere una distanza orizzontale tra i cunei inferiore a 1.25 volte   

lo spessore al variare di quest’ultimo.  

La seconda motivazione è dovuta al fatto che precedenti studi hanno 

consigliato una distanza orizzontale dei cunei LV (field of view length) 

minore di 1.25 volte lo spessore della lamina. Infatti, per valori 

superiori sarebbe eccessivo l’effetto del momento flettente nel 

provino. Con un tale angolo, purché venga eseguita una corretta 

installazione, al variare dello spessore dei differenti provini 

(solitamente variano tra 5mm e 3 mm) la distanza LV rimane 

inferiore al limite imposto. 

Lunghezza        75  mm 
Altezza         64,6 mm 

Larghezza        70                 mm 
Angolo 
 (tra direzione orizzontale e cuneo) 
 

 
       35° 

                      
— 
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Figura 13 Vista frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Vista isometrica 

Figura 14 Vista dal basso 
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Una analisi statica dell’apparato di prova volta a verificare il non-

slittamento del provino può essere affrontata ipotizzando: 

 La forza F come una frazione della forza verticale massima 

applicabile dalla macchina di trazione; 

 Il coefficiente d’attrito fA tra cunei e afferraggio; 

 La forza di serraggio FV applicata dalla vite. 

 

 

Dati: 

                   𝐹 =
3

5
𝐹𝑀𝐴𝑥 =

30𝑘𝑁 

𝑓𝐴 = 𝑂. 11 

   𝐹𝑉 = 3.5𝑘𝑁 

𝜃 = 35°  

(angolo tra cuneo e direzione 

orizzontale) 

 

 

 

L’equazione di equilibrio per 

il provino è: 

             𝐹 − 2𝑇𝑃 = 0            
(7) 

e quindi 

     𝑇𝑃 =
𝐹

2
= 15𝑘𝑁               

Figura 16 Schema delle forze agenti sul 
sistema cunei-provino 

Figura 17 Schema delle forze agenti sul 
provino 
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Le equazioni di equilibrio del cuneo sono: 

{  
𝐹𝑉 + 𝑇𝑃 − 𝑇𝐴 cos(35) − 𝑁𝐴 sin(35) = 0

𝑁𝑃 + 𝑇𝐴 sin(35) − 𝑁𝐴 cos(35) = 0
                         (9)    

 

Le condizioni di aderenza sono: 

{
𝑇𝐴 = 𝑓𝐴𝑁𝐴

𝑇𝑃 = 𝑓𝑃𝑁𝑃
                                                                                            (10)                                    

Sostituendo le equazioni di aderenza, le grandezze note TP e FV 

otteniamo: 

𝑁𝐴 =
𝐹𝑉 + 𝑇𝑃

𝑓𝐴 𝑐𝑜𝑠 35 + 𝑠𝑖𝑛 35
= 28223𝑁 

𝑁𝑃 = 𝑁𝐴(𝑐𝑜𝑠 35 − 𝑓𝐴 𝑠𝑖𝑛 35) = 21500𝑁. 

Perciò il coefficiente d’attrito necessario affinché il provino non 

slitti è: 

𝑓𝑃 =
𝑇𝑃

𝑁𝑃
= 0,698. 

   

Figura 18 Schema delle forze agenti sul 
cuneo 
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6.3 Vite di regolazione e piastrina 

 

Come già detto, per serrare i cunei al provino, viene utilizzata una 

vite di regolazione posta nel foro filettato presente nel corpo 

dell’afferraggio. La vite scelta è una M20. La spinta della vite ai cunei 

è realizzata tramite una piastrina in battuta con essi.                                                                                  

La vite lunga 132 mm presenta una testa esagonale e, nella parte 

terminale, sono state realizzate due riduzioni di diametro per 

facilitarne il collegamento con la piastrina. Quest’ultima infatti verrà 

infilata nella vite di regolazione. Nel fondo della vite di regolazione 

sarà eseguito un foro filettato per poterla serrare tramite una M6 

alla piastrina (forata anch’essa ma non filettata). La vite M6 dovrà 

avere una filettatura sinistrorsa per non svitarsi quando la vite di 

regolazione viene tirata indietro durante lo smontaggio del sistema.                                                             

La piastrina di forma rettangolare è alta 30 mm, lunga 50mm e ha 

uno spessore di 11 mm. Il foro non è filettato e presenta tre 

differenti diametri per poterci inserire la vite di regolazione e la vite 

M6. 

 

 

 

 

 

  

Figura 20 Vite di regolazione 

 

Figura 21 Piastrina 

Figura 19 Vite M6 
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Figura 22 Collegamento tra vite di regolazione, piastrina e cuneo 
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6.4 Installazione 

 

 

I passaggi per assemblare i vari componenti sono i seguenti: 

1) Accoppiamento dei due afferraggi con le rispettive flange delle 

basi della macchina di trazione tramite sei viti M6; 

2) Inserimento delle viti di regolazione negli afferraggi; 

3) Inserimento della piastrina nella vite di regolazione e serraggio 

con la vite M6; 

4) Collocamento dei cunei negli afferraggi e a contatto con la 

piastrina; 

5) Inserimento del provino nei cunei e serraggio di quest’ultimi 

tramite la vite di regolazione; 

6) Montaggio delle eventuali barre di supporto laterale. 
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7 ANALISI TENSIONALE 

7.1 Obiettivi 

 

Dopo avere ideato e modellato il nuovo sistema di prova in Solid-

Edge, il passo successivo è stato quello di realizzare una simulazione 

del test per verificare la correttezza del progetto svolto. Occorreva 

infatti studiare le tensioni e le deformazioni che si generano 

nell’intero apparato durante il test e per fare ciò è stato utilizzato il 

programma Ansys Workbench 18.1 nella sezione Static Stuctural. 

Quella svolta da Ansys è una analisi agli elementi finiti (FEM).                                                                                              

Il modello oggetto di analisi in Ansys è stato semplificato rispetto a 

quello reale per evitare complicazioni nella realizzazione della mesh 

e alleggerire i calcoli del programma. Ad esso per simulare la prova 

è stato assegnato un materiale, imposte delle forze (o spostamenti) 

e definiti dei vincoli.                                      

In definitiva i fini di questa analisi sono stati: 

 

 Verificare la resistenza dei componenti; 

 

 Verificare che la rigidezza del sistema di prova fosse inferiore 

rispetto la deformabilità del provino; 

 

  Appurare che il provino andasse in deformazione plastica; 

 

 Verificare che le forze necessarie per la deformazione del 

provino fossero inferiori ai limiti massimi della macchina di 

trazione. 
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7.2 Importazione del modello e assegnazione dei materiali 

 

Il modello è stato inizialmente importato da Solid-Edge in Ansys 

tramite formato “STEP” e, come detto in precedenza, è stato 

semplificato togliendo le viti (compresa quella di regolazione), la 

piastrina ed eliminando i sei fori per il collegamento tra afferraggi e 

macchina di trazione. Tutto ciò è stato reso necessario per 

semplificare la creazione della mesh che, in zone come quelle 

attorno ai fori, avrebbe potuto creare problemi e per ridurre il costo 

computazionale che, in presenza di numerosi corpi, diventa sempre 

maggiore. Le successive modifiche agli afferraggi per la scelta dello 

spessore ottimale sono state effettuate in Spaceclaim che è la 

sezione di modellazione geometrica interna ad Ansys. 

In seguito, si è passato all’assegnazione del materiale dei vari 

componenti. Ai due afferraggi ed ai quattro cunei è stato assegnato 

il materiale di default del programma ossia “structural steel” (acciaio 

strutturale) avente comportamento elastico. Nella sezione 

“engineering data” si è scelto invece per il provino lo “structural 

steel NL” che rappresenta lo stesso materiale degli afferraggi avente 

però comportamento plastico. In particolare, quest’ultimo 

materiale si comporta secondo un modello semplificato elasto-

plastico bilineare. La motivazione di questa scelta è che si vuole che 

solamente il provino vada in deformazione plastica mentre 

l’afferraggio dovrebbe lavorare in campo elastico. 

 Proprietà del materiale in campo elastico 

Modulo di Young  200 GPa 

Coefficiente di Poisson  0,3 

Tensione di snervamento  250 MPa 
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Figura 23 Grafico tensione-deformazione del materiale con 

comportamento elasto-plastico 
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7.3 Definizione dei contatti 

 

Una volta importato l’intero modello e assegnati i materiali dei vari 

componenti il passo successivo è stata la definizione dei contatti.                        

Il programma Ansys offre vari tipi di interazione tra le superfici: 

 Bonded; 

 No separation; 

 Frictionless; 

 Rough; 

 Frictional. 

I primi due tipi di contatti sono lineari mentre gli altri tre no. 

Impostare un contatto non lineare garantisce una migliore aderenza 

alla realtà, permettendo per esempio il verificarsi del distacco tra 

due superfici, situazione non prevista nel contatto lineare [11].                                                   

 

 

Nel nostro caso si è adottato il contatto di tipo “Frictional” per 

simulare in maniera più accurata l’interazione tra i vari componenti 

Figura 24 Contatto cuneo-
afferraggio 

Figura 25 Contatto cueno-
provino 
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e poter quindi inserire il coefficiente di attrito ipotizzato. Le parti in 

contatto sono gli afferraggi con i cunei e quest’ultimi con il provino. 

Nel contatto tra cunei e provino è stato posto un coefficiente di 

attrito pari a 0,7 che corrisponde al coefficiente tra due corpi in 

acciaio. Per il contatto tra afferraggio e cunei invece è stato preso 

un coefficiente di attrito di 0,11 in quanto tra i due componenti è 

presente del lubrificante poiché deve essere favorito lo 

scivolamento del secondo componente sulla superficie dell’altro.  
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7.4 Condizioni al contorno e definizione dei carichi 

 

Le condizioni al contorno da imporre al modello devono quanto più 

possibile aderire ai vincoli reali presenti nel sistema progettato per 

effettuare una simulazione sensata della prova. I vincoli imposti 

nell’afferraggio mobile, nel nostro caso quello di sinistra, sono due 

“displacement” che permettono lo spostamento lungo l’asse 

verticale z e lo impediscono lungo gli altri due. Uno dei due vincoli, 

che non sono altro che dei carrelli, è posto nella faccia superiore 

dell’afferraggio e quindi in corrispondenza della superficie collegata 

alla flangia di collegamento della macchina di trazione. L’altro invece 

è stato posto nella faccia verticale superiore di fronte al blocco di 

destra. La scelta di disporre i carrelli in tali superfici dell’afferraggio 

è dovuta al fatto che esse rappresentano quelle che più 

verosimilmente hanno solo uno spostamento verticale lungo l’asse 

z in quanto collegate alla macchina di trazione che ha una rigidità 

molto più elevata rispetto a quella del sistema. Nel carrello posto 

nella faccia orizzontale e a contatto con la flangia di collegamento è 

stato imposto uno spostamento che sarà quello dato dalla macchina 

di trazione. Tale spostamento al fine dell’analisi potrebbe anche 

essere lasciato libero e quindi sostituito con una forza verticale. 

 

Figura 26 Displacement nella faccia orizzontale 
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Nell’afferraggio di destra, ovvero quello fisso, è stato posto invece 

un incastro (o fixed support). Esso rappresenta il collegamento fisso 

tra la base della macchina di trazione e l’afferraggio. 

 

 

Figura 28 Incastro dell'afferraggio fisso 

 

Infine, sono state poste quattro forze orizzontali, ovvero una per 

ogni cuneo, per simulare la spinta della piastrina su di essi e dovute 

(le forze) all’azione delle due viti di regolazione. La forza è stata 

definita con un modulo pari a 3,5 kN, come è stato 

precedentemente visto nell’analisi statica dei cunei. 

Figura 27 Displacement nella faccia verticale 
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Figura 29 Forza che agisce nel cuneo 
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7.5 Creazione della mesh 

 

Ansys permette di generare la mesh di ogni componente all’interno 

dell’assieme indipendentemente da quella che presentano le altre 

parti. Nella creazione della mesh è stato tenuto conto di diversi 

fattori: 

 Forma e dimensione degli elementi; 

 

 Costo computazionale; 

 

 Gestione del contatto. 

Per tutti i componenti si è scelto un elemento di forma 

quadrangolare. Tale tipo di elemento, definito nel programma dalla 

sigla “hex dominant”, è un esaedro e la regolarità della forma 

dipende dalla conformazione geometrica della zona nella quale esso 

si trova. Infatti, l’elemento può essere un cubo o un parallelepipedo 

o altrimenti presentare una forma irregolare. È stato deciso questo 

tipo di elemento per la mesh perché le analisi fatte con essi sono 

molto più precise, soprattutto per quanto riguarda la deformazione, 

rispetto a quelle fatte con elementi tetraedrici. D’altro canto, sono 

maggiori le difficoltà per il software nel realizzare mesh con elementi 

esaedrici in zone di forma cilindrica o con raccordi e smussi. Il costo 

computazionale dipende dalla complessità del programma nel 

calcolo della soluzione quando la mesh risulta molto fitta, cioè con 

un numero molto elevato di elementi, e quando le forme dei corpi 

risultano meno semplici. Dopo essere incorsi in alcuni problemi di 

questo tipo è stato deciso di adottare un compromesso scegliendo 

elementi di forma esaedrica ma con dimensioni medie, dell’ordine 

di grandezza del millimetro o di un ordine superiore a seconda del 

componente trattato. Come già detto precedentemente dal modello 

sono state tolte quelle parti quali viti e fori che sarebbero state 
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problematiche nelle operazioni di meshing. L’altro aspetto inerente 

alla mesh è quello del contatto. A tale scopo si è cercato il più 

possibile di far combaciare i nodi delle superfici a contatto per avere 

una migliore analisi.   

Passiamo ora alla visualizzazione delle mesh dei vari componenti. 

 

Figura 30 Mesh dell'afferraggio 

  

 

Figura 31 Mesh del cuneo 

Metodo di meshing Hex dominant 
Dimensione dell’elemento 11 mm 

Numero di elementi 2560 

Metodo di meshing Hex dominant 

Dimensione dell’elemento 10 mm 
Numero di elementi 468 
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Figura 32 Mesh del provino 

 

 

 

 

Figura 33 Intero sistema di prova meshato 

 

 

Metodo di meshing Hex dominant 
Dimensione dell’elemento 3 mm 

Numero di elementi 672 
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7.6 Simulazione della prova 

  

Questo paragrafo tratterà dell’ultimo stadio del lavoro svolto, ossia 

della simulazione della prova in Ansys. Infatti, dopo avere definito il 

materiale, i carichi, i vincoli e avere generato la mesh si è dovuto 

analizzare i vari aspetti in merito a tensione e deformazione 

dell’apparato di prova e del provino durante il test. L’analisi mira a 

verificare la resistenza e la rigidezza del sistema afferraggi quando il 

provino va in deformazione plastica. Come spiegato nella sezione 

7.2, solo il provino deve andare in campo plastico mentre gli 

afferraggi ed i cunei dovrebbero subire solo deformazione elastica. 

Lo spostamento imposto sarà di 6 mm, infatti dopo diversi tentativi 

si è visto, attraverso le analisi in Ansys, come per un tale 

spostamento il provino entra in campo plastico e subisce tensioni 

molto elevate che verosimilmente lo porteranno a rottura. 

Il tempo di prova è stato posto pari a 5 secondi ed è stata attivata la 

voce “large deflection” in quanto gli spostamenti possono essere 

paragonati alle dimensioni del provino e perché questa modalità è 

compatibile con deformazioni in campo plastico.                                                                                    

Nella simulazione sono stati presi in considerazione e quindi 

analizzati i seguenti parametri: 

 Spostamento dell’intero apparato nella direzione verticale; 

 Stress equivalente secondo il criterio di Von Mises dei vari 

componenti; 

 Deformazione elastica delle parti a eccezione del provino; 

 Deformazione plastica del provino; 

 Spostamento dell’apparato nella direzione orizzontale; 

 Stress massimo di taglio nel provino; 

 Forza equivalente nella faccia superiore dell’afferraggio 

vincolata a spostamenti verticali. 
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7.6.1 Spostamento del sistema di prova e del provino 

 

Lo spostamento del sistema di prova dovrebbe coincidere più o 

meno con lo spostamento imposto nel vincolo di scorrimento posto 

nell’afferraggio. In questo caso è stato stabilito uno spostamento 

verticale dell’afferraggio mobile pari a 6 mm.  

 

Figura 34 Spostamento dell'intero sistema 

Come si può notare dalla Figura 36 lo spostamento verticale globale 

è circa 6 mm. Da notare inoltre è il leggero movimento (di circa 0,8 

mm) del cuneo inferiore dell’afferraggio fisso in direzione verticale.  

 

Figura 35 Spostamento lungo x dell'afferraggio mobile 
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In Figura 37 si può osservare come ci sia uno spostamento, seppure 

irrilevante, dalla parte inferiore dell’afferraggio mobile nella 

direzione x. Questo spostamento di circa 0,3 mm è dovuto ad un 

momento ribaltante che causa una leggera rotazione in senso orario. 

Tale momento è stato volutamente ridotto (teoricamente annullato) 

applicando la forza del macchinario lungo l’asse mediano del 

provino annullando quindi il braccio di essa. 

 

Figura 36 Spostamento lungo x del provino 

Nella immagine soprastante si vede come il provino abbia uno 

spostamento massimo in direzione x di 1,5 mm. Tale spostamento, 

come si vede dalla figura, riguarda solo la curvatura superiore ed è 

dovuto alla forza verticale del macchinario che deformando il 

provino, inevitabilmente “trascina” questa porzione verso il centro. 

Lo scivolamento del provino è trascurabile o nullo in quanto gli 

spostamenti coincidono con quelli dei cunei come si può vedere in 

figura 39 e quindi si può dedurre che non c’è moto relativo tra di 

essi. Lo spostamento osservato nei cunei può essere ritenuto 

positivo in quanto rafforza l’effetto cuneo. Occorre precisare che 

attraverso questa analisi non si è potuto tener conto di eventuali 

elementi abrasivi che, frapposti a provino e cunei, avrebbero potuto 

ridurre l’eventuale scivolamento. 
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Figura 37 Spostamento lungo x dei cunei 
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7.6.2 Deformazione di afferraggi e provino 

 

L’analisi ora passa alle deformazioni. In particolare, occorrerà 

verificare la rigidezza del sistema di prova rispetto il provino. 

 

 

Figura 38 Deformazione del sistema di prova 

 

La deformazione elastica degli afferraggi è piuttosto bassa 

aggirandosi attorno a valori inferiori a 0,0006. Questo risultato era 

prevedibile in quanto il loro spessore di 70 mm era stato scelto 

proprio per non avere problemi di deformabilità. La massima 

deformazione nell’apparato di prova risulta essere nei cunei, nella 

regione di contatto con il provino. Come si può notare nella figura 

sottostante tale deformazione, di modesta entità (circa 0,0018), si 

trova nelle estremità del cuneo in quanto rappresentano le porzioni 

più sollecitate dal contatto. 
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Figura 39 Deformazione nei cunei 

 

Per ultimo è stata osservato il comportamento del provino, questa 

volta però tramite un’analisi della deformazione plastica 

equivalente (equivalent plastic strain). Quello che interessava era 

verificare che il provino andasse effettivamente in deformazione 

plastica, e quali fossero le zone con valori maggiori. Quest’ultime 

sono localizzate in corrispondenza delle “curvature” generate 

durante la prova. 

 

 

Figura 40 Deformazione plastica del provino 
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7.6.3 Tensioni nel sistema di prova e nel provino 

A questo punto ci si concentra sulle tensioni che si raggiungono nei 

componenti del sistema di prova e nel provino. Per queste verifiche 

è stata usata la tensione equivalente di Von Mises pari a: 

𝜎𝑒 = [
(𝜎1−𝜎2)2+(𝜎2−𝜎3)2+(𝜎3−𝜎1)2

2
]

1

2
                                                      (11) 

che è piuttosto affidabile nella valutazione del comportamento dei 

metalli e in generale dei materiali duttili. 

 

Figura 41 Tensioni nell'afferraggio fisso 

 

Figura 42 Tensioni equivalenti nell'afferraggio mobile 

Nelle due figure precedenti si può notare come l’andamento e il 

valore delle tensioni equivalenti nei due afferraggi, quello fisso e 
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quello mobile, sia pressoché lo stesso. La tensione massima 

equivalente si trova in corrispondenza dell’attacco tra il braccio di 

maggior lunghezza (quello superiore nell’afferraggio mobile) e il 

corpo verticale degli afferraggi e vale circa 189 Mpa. Inoltre, si vede 

come il bordo del foro per la vite di regolazione sia sollecitato 

maggiormente rispetto alle altre zone del corpo.                                                                                                                           

I componenti più sollecitati sono i cunei. In particolare, si osserva 

nella figura successiva, come le tensioni equivalenti raggiungano i 

valori più elevati di circa 372 Mpa in corrispondenza del raccordo dei 

cunei che rappresentano la parte in contatto con il provino durante 

la sua deformazione. I cunei sollecitati dalle tensioni maggiori sono 

quelli che fanno “forza” sul provino, ovvero il cuneo inferiore 

dell’afferraggio mobile che lo spinge nella direzione z e quello 

superiore dell’afferraggio fisso che oppone una forza verso il basso. 

Essi hanno lo stesso andamento e stessi valori di tensione (in figura 

sono riportati solo i cunei dell’afferraggio mobile). Gli altri due cunei 

invece sono poco sollecitati avendo tensioni equivalenti inferiori ai 

70 Mpa. 

 

Figura 43 Tensioni equivalenti nei cunei 
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Figura 44 Tensione equivalente nel provino 

 

Figura 45 Tensione di taglio massima nel provino 

La Figura 18 mostra l’andamento delle tensioni equivalenti nel 

provino e il loro valore. Le parti più sollecitate sono quelle a contatto 

con il raccordo del cuneo ma la tensione massima equivalente, di 

circa 507 MPa si trova nella sezione mediana del provino. In Figura 

19 invece si ha la mappatura delle sollecitazioni massime di taglio 

ottenute dalle tensioni principali, come si può vedere dal cerchio di 

Mohr, dalla relazione 𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝜎1−𝜎3

2
.  Anche in questo caso la parte 

più sollecitata a taglio si trova in corrispondenza della sezione 

mediana e questo è importante poiché proprio lì che nei test reali le 

telecamere andranno ad analizzare la deformazione.                                

 

                                                                           Figura 46 Cerchio di Mohr 
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Tramite la funzione “Force Reaction” è stata calcolata la forza di 

reazione che è opposta dall’afferraggio mobile allo spostamento 

imposto. Quindi, applicando la funzione “Force reaction” nel vincolo 

“displacement” inerente allo spostamento, è stato possibile avere 

una stima della forza che dovrà essere applicata dalla macchina di 

trazione. 

 

Figura 49 Forza opposta dal sistema allo spostamento 

Dalla figura 50 si vede come la forza totale massima sia circa 28400 

N (per uno spostamento di 6 mm). Quindi la macchina di trazione 

che è stata considerata può facilmente applicare una tale forza in 

quanto il limite massimo è 50000 N. 

 

Figura 51 Andamento della "force reaction" nel tempo 
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8 CONCLUSIONE E SVILUPPI FUTURI 

 

Questa tesi di laurea si proponeva come obiettivo quello di creare 

un sistema per un test di taglio innovativo, valutando il 

comportamento lungo lo spessore delle lamiere. Quest’ultimo 

aspetto infatti spesso è stato sottovalutato studiando le componenti 

planari di anisotropia delle lamiere assumendo una condizione di 

stress piano. Inoltre, il sistema di prova è stato pensato funzionale 

ai nuovi metodi di analisi inversi quali VFM E FEMU e di misurazione 

ottica quali DIC o Grid method. Nel progettare l’apparato di prova ci 

si è ispirati al test di taglio standardizzato Iosipescu e alla sua 

variante Unnotched Iosipescu. In breve, le prerogative che ci si era 

imposti per questo progetto erano: 

 Realizzare un sistema di afferraggi in grado di tenere saldo il 

provino durante il test; 

 Ridurre al minimo l’effetto della flessione nell’apparato di 

prova e nel campione; 

 Garantire un campo visivo adeguato alla misurazione degli 

spostamenti attraverso la tecnica DIC. 

Nel complesso il risultato ottenuto può essere considerato 

soddisfacente in quanto sono stati rispettati quelli che erano gli 

obiettivi che ci si era prefissati prima del progetto. Infatti, i cunei non 

previsti nell’apparato di prova dello Iosipescu, si sono rivelati 

un’ottima soluzione per il bloccaggio del provino durante il test. La 

ridotta distanza LV (field of view lenght) tra i due afferraggi riduce 

l’effetto del momento flettente nel provino e nell’intero sistema. 

Inoltre, l’apparato di prova non genera alcuna ostruzione alla 

rilevazione di immagini da parte delle telecamere ad alta risoluzione 

necessarie per la misurazione degli spostamenti. Per quanto 

riguarda la rigidezza del sistema di prova, si è visto come le 

deformazioni siano trascurabili rispetto a quelle del provino. La 
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resistenza degli afferraggi è risultata buona in generale garantendo 

sicurezza anche quando il provino arriva a tensioni prossime alla 

rottura. Occorre precisare che questo lavoro rappresenta una 

progettazione di un sistema “innovativo” e in quanto tale sono 

sicuramente necessari dei miglioramenti volti a perfezionare il test. 

Occorrerà realizzare degli studi più approfonditi nei quali potranno 

essere testati afferraggi di materiali diversi rispetto all’acciaio 

comune, nei quali le analisi FEM vengano svolte con dispositivi più 

potenti in grado di realizzare mesh più fitte e quindi capaci di dare 

maggior precisione nei risultati. Infine, solamente con la 

realizzazione effettiva del sistema e attraverso prove in laboratorio, 

si potrà valutare nella pratica ciò che è stato progettato. 

Alla fine di questo lavoro comprendente tirocinio e tesi non posso 

che ritenermi soddisfatto di esso. In primis perché mi ha fatto 

comprendere quali siano le difficoltà che si affrontano nel mondo 

dell’ingegneria quando si ha a che fare con un progetto ex novo, 

dalla fase di ideazione passando a quella di realizzazione fino alla 

verifica. L’approccio con nuovi software è risultato senz’altro 

formativo e stimolante allo stesso tempo. Inoltre, la conoscenza 

delle ultime tecniche usate nel campo della caratterizzazione dei 

materiali è stata utile per capire la direzione intrapresa dai 

ricercatori in questo settore. 
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9 APPENDICE 

DISEGNI TECNICI 

 

Qui di seguito sono mostrati i disegni tecnici comprendenti: 

 Distinta parti 

 Corpo dell’afferraggio 

 Cuneo 

 Vite di regolazione 

 Piastrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proprietario legale

A4

Tipo di documento

Autore

Verificatore

File disegno

Disegno:
Codice
Parte:
Codice

ISO 2768-mK
ISO 8015

Scala

Ultimo salvataggio n. Rev.

n. Rev.

draft-distinta
Marco

Prof. Mandorli 11/10/2019

21/08/2019

1

1:4

1

Ultimo salvataggio

File parte Asm_metà

3
1

1
1

2
2

Posizione Nome File (senza
estensione)

Riferimento Quantità Autore

1 corpo dell'afferraggio 01 1 Daniele Del Papa

2 cuneo 02 2 Daniele Del Papa

3 vite di regolazione 03 1 Daniele Del Papa

4* piastrina 04 1 Daniele Del Papa

5* Vite M6 con testa
cilindrica, con esagono
incassato

ISO7380-2 10.9 M
6x18 LH

1 TraceParts S.A.

5
1

4
1

distinta componenti Daniele Del Papa



Proprietario legale

A4

Tipo di documento

Autore

Verificatore

File disegno

Disegno:
Codice
Parte:
Codice

ISO 2768-mK
ISO 8015

Scala

Ultimo salvataggio n. Rev.

n. Rev.

draft-afferraggio (2)
Daniele Del Papa

Prof. Mandorli 10/10/2019

20/08/2019

01

1:4

1

Ultimo salvataggio

File parte afferraggi2

130

97

56

70
M2

0

35

13
0

O 40

N°6 fori equidist M6

160

35

77

35

 corpo dell'afferraggio

186
30

70
20

48

26
0

12
2,
4 48

55°



Proprietario legale

A4

Tipo di documento

Autore

Verificatore

File disegno

Disegno:
Codice
Parte:
Codice

ISO 2768-mK
ISO 8015

Scala

Ultimo salvataggio n. Rev.

n. Rev.

draft-cuneo
Daniele Del Papa

Prof. Mandorli 10/10/2019

20/08/2019

02

1:2

1

Ultimo salvataggio

File parte cuneo2

55°

R
3

75

64

15

70

 cuneo

30

24

5

7

27

5211



Proprietario legale

A4

Tipo di documento

Autore

Verificatore

File disegno

Disegno:
Codice
Parte:
Codice

ISO 2768-mK
ISO 8015

Scala

Ultimo salvataggio n. Rev.

n. Rev.

draft-vite-regolazione
Daniele Del Papa

Prof. Mandorli 11/10/2019

17/04/2018

03

1:2

1

Ultimo salvataggio

File parte vite m20

A A

 A-A
28O

12
,5

0,5

16O

16
,5

M6 LH

12O

15

M20

3,5

30

20
°

vite di regolazione

13
2



Proprietario legale

A4

Tipo di documento

Autore

Verificatore

File disegno

Disegno:
Codice
Parte:
Codice

ISO 2768-mK
ISO 8015

Scala

Ultimo salvataggio n. Rev.

n. Rev.

draft-piastrina
Daniele Del Papa

Prof. Mandorli 11/10/2019

10/04/2019

04

2:1

1

Ultimo salvataggio

File parte Piastrina

50

A A

 A-A

30

11

13,6O

12O

6,5O
3,5

3,5



 

RINGRAZIAMENTI 

 

Giunto alla fine di questi tre anni di studio, in cui sacrifici e 

soddisfazioni mi hanno fatto crescere sia come studente che come 

persona, il primo ringraziamento spetta alla mia famiglia che, 

attraverso il suo amore e la sua fiducia, mi ha sempre sostenuto 

nelle scelte fatte. Mi sento in dovere di ringraziare il Professore 

Marco Rossi per avermi dato la possibilità di svolgere questo 

tirocinio e il Professore Attilio Lattanzi per avermi seguito e 

consigliato durante l’intero percorso, dal tirocinio fino alla tesi.                             

Un grazie va anche a tutti i miei amici, in particolare a quelli con cui 

ho condiviso questi tre anni di Università che oltre al confronto 

edificante nello studio hanno reso allegre le lunghe giornate di 

lezioni e viaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 



 

 

     BIBLIOGRAFIA 

 

 [1] Normativa ASTM D5379: Standard test method for shear 

properties of composite materials by the V-notched beam 

method 

 [2] M. Grediac, F. Pierron , S. Avril and E. Toussaint, The 

Virtual Fields Method for Extracting Constitutive Parameters 

From Full-Field Measurements: a Review (2006) 

 [3] M.Grediac, F.Pierron, The Virtual Fields Method for 

Extracting Constitutive Parameters from Full-Field 

Mesurements, (2012) 

 [4] A. Marek, F.M. Davis, F. Pierron, Sensitivity-based virtual 

fields for the non-linear virtual fields method (2016) 

 [5] A. Angelini, Sviluppo di un nuovo sistema di prova per 

caratterizzare il comportamento a taglio lungo lo spessore di 

lamiere, Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, 

Università Politecnica delle Marche (2015) 

 [6] J.M.P. Martins, A. Andrade-Campos, S. Thuillier, 

Comparison of inverse identification strategies for 

constitutive mechanical models using full-field measurements 

(2018) 

 [7] A.Lattanzi, M. Rossi, A. Baldi, D. Amodio,  Development of 

new experimental test for sheet metals through-thickness 

behaviour characterization (2018) 

 [8] G. Musotto, Digital Image Correlation: applicazione di 

tecniche convenzionali e sviluppo di soluzioni innovative per 

la stima e l’incremento dell’accuratezza, Tesi di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, Politecnico di Milano (2012) 

60 



 

 [9] M. Rossi, F. Pierron, M. Štamborská , F. Šimčák, 

Identification of the Anisotropic Plastic Behaviour of Sheet 

Metals at Large Strains (2015) 

 [10] https://www.zwickroell.com 

 [11] http://www.smartcae.com, Quando l’analisi diventa non 

lineare Simulare Accuratamente il Comportamento Reale del 

Progetto 

 

61 

https://www.zwickroell.com/
http://www.smartcae.com/

	Prof. Marco Rossi Daniele Del Papa
	INDICE

