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Abstract 

 
The following thesis shows the activities carried out during the internship at the 
Department of Industrial Engineering and Mathematical Sciences (DIISM) of the 
Università Politecnica delle Marche, under the attention of Professor Attilio Lattanzi 
and Professor Marco Rossi. The work involved the design and implementation of a 
new experimental method capable of characterizing the thermal properties of 
materials. 
In the first part of this discussion, thermal tests in general were considered, therefore 
some types of existing tests currently being used for the study of these types of 
properties were analyzed. Subsequently, the Virtual fields Method and the Thermal 
Virtual Fields Method were introduced, two inverse methods that make use of field 
measurements unlike the previously seen tests. In fact, on most of the tests, in order to 
evaluate the response of the material to the stresses, punctual measurements are carried 
out which allow to evaluate a local deformation or a local temperature. On the other 
hand, field measurements are much more complete and useful for the purpose of this 
study, which allow to evaluate the reaction of the material over an entire observation 
area. In the mechanical field there is already a test that uses this type of measurement. 
thanks to this, this test also allows to characterize the behavior of orthotropic materials. 
However, in the field of thermal analysis there is still no method with these 
characteristics. Designing it and making it happen was the goal of this internship. 
 
In the central part the various test design phases have been reported. It was necessary 
to define the geometry of the sample to be analyzed, look for a method for the 
administration of the thermal power and choose the material constituting the specimen. 
It was of fundamental importance to perform simulations using the Abaqus® FEM 
analysis software to check the compatibility of the previously chosen parameters. 
 
In the last phase of the work the test was carried out, all the setup and optimization 
phases of the setup that preceded the test and the various problems that had to be 
remedied were listed. The results can be viewed in the final part. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sommario 

 
Nella seguente tesi sono mostrate le attività svolte durante il periodo di tirocinio 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (DIISM) 

Università Politecnica delle Marche, ilio 
Lattanzi e del Professor Marco Rossi. Il lavoro  e la 
realizzazione di un nuovo metodo sperimentale in grado di caratterizzare le proprietà 
termiche dei materiali. 

Nella prima parte di questa trattazione sono state prese in considerazione le prove 
termiche in generale, sono state analizzate perciò alcuni tipi di test esistenti e 
attualmente in uso per lo studio di questi tipi di proprietà. Successivamente sono stati 
introdotti il Virtual fields Method e il Thermal Virtual Fields Method, due metodi 
inversi che si avvalgono delle misurazioni di campo a differenza delle prove 
precedentemente viste. Su gran parte delle prove infatti, per valutare la risposta del 
materiale alle sollecitazioni, si effettuano misurazioni puntuali che consentono di 
valutare una deformazione locale o una temperatura locale. Si rivelano, invece, molto 
più complete e utili allo scopo di questo studio le misurazioni di campo, che 
consentono di valutare la reazione del materiale ne. In 
ambito meccanico è già presente una prova che si avvale di questo tipo di misurazione. 
grazie a questa caratteristica tale test permette di caratterizzare il comportamento dei 
materiali ortotropi. Nel campo delle analisi termiche non esiste ancora un metodo di 
questo tipo, i  
 
Nella parte centrale sono state riportate le varie fasi di progettazione del test. È stato 
necessario definire la geometria del campione da analizzare, cercare un metodo per la 
somministrazione della potenza termica e scegliere il materiale costituente il provino. 
Di fondamentale importanza è stato eseguire delle simulazioni tramite il software per 
le analisi FEM Abaqus® per verificare la compatibilità dei parametri scelti 
precedentemente. 
 

di montaggio e ottimizzazione del setup che hanno preceduto il test e le varie 
problematiche alle quali si è dovuto porre rimedio. I risultati sono visualizzabili nella 
parte finale della tesi.     
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Capitolo 1 
 

Introduzione alle analisi termiche 
 

Le proprietà termiche sono delle proprietà fisiche che descrivono il comportamento di un materiale 
sottoposto a variazioni di temperatura. Le caratteristiche che si vogliono identificare attraverso le 
prove termiche sono: 

 Conducibilità termica  
 

 Dilatazione termica 
 

 Capacità termica (calore specifico) 
 

 Resistenza allo shock termico 

 

La trasmissione del calore per conduzione in un materiale avviene tra punti a diversa temperatura, 
si definisce perciò J [W  ] il flusso di calore per unità di superficie e k [W ] la 
conducibilità termica. Queste due grandezze sono legate al gradiente di temperatura dalla seguente 
equazione, in cui è evidente che k 
trasmettere il calore: 

  
 

 
(1.1) 

 

1.1 Prove termiche 
 

Esistono attualmente numerose prove termiche molto efficaci, sono limitate però dal punto di vista 
del tipo di misurazione adottata, che è puntuale, e dal fatto che il materiale da caratterizzare deve 
presentare proprietà termicamente isotrope, non si possono quindi sottoporre a questi test materiali 
caratterizzati ad esempio da una conducibilità termica variabile con la direzione di propagazione 
del calore. Ricordiamo alcuni di questi metodi attualmente utilizzati 
conducibilità: 

1.1.1 Guarded hot plate 
Questo metodo è ampiamente utilizzato per determinare la conducibilità termica dei materiali 
isolanti. La prova si effettua riscaldando una piastra di sezione circolare (hot plate) per effetto 
ohmico, il flusso si direziona verso il disco campione schermando opportunamente la piastra in 



direzione radiale. Viene inoltre e 
per imprimere ulteriormente la direzione al flusso. La prova può essere eseguita anche su due 
dischi campione disponendoli hot plate. La misurazione delle temperature nei 
campioni si effettua mediante termocoppie posizionate in apposite scanalature ricavate nei dischi 
campione, la deformazione termica non deve perciò risultare eccessiva. 

                                      

 

Figura 1.1: Schema della prova guarded hot plate 

1.1.2 Plain source method 
 piano molto 

sottile che funge sia da sensore di temperatura che da sorgente di calore. Questo componente è 
costituito da una spirale per la conduzione elettrica in nichel incorporata in uno strato isolante 

o in figura 
(1.2 , è possibile misurare la dissipazione termica 

prova è possibile risalire alla conducibilità termica dei campioni. 

Figura 1.2: Schema del plain source method 
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1.1.3 Transient hot wire method 
hot wire method consiste nel riscaldamento di un sottile filo di materiale elettricamente 

conduttore immerso nel campione. Il riscaldamento genera un campo di temperatura transitorio 
nel materiale, la misurazione anche in questo caso si avvale di termocoppie posizionate in punti 
specifici del campione. Questa tecnica è limitata dal fatto che il materiale in esame non deve essere 
un buon conduttore elettrico, risulta comunque tra le più affidabili per la determinazione della 
conducibilità termica dei materiali ceramici ed  

Figura 1.3: Schema del transient hot wire method 

 

 

1.2 Metodi inversi 
 

Come descritto nel documento [3], Si parla di metodo diretto quando si cercano informazioni su 
una grandezza fisica o più in generale su un sistema, a partire da informazioni o misurazioni di 
tipo diretto. Partendo quindi da una causa o input x e da un modello K si è in grado di calcolare 

output o effetto y: 

 

 

ovvero: 

      (1.2) 
                                                             

letta in altri due modi diversi, infatti per ogni problema diretto 
esistono due problemi inversi ad esso associati: 

a)  
b)  

 

1.1 Prove termiche 



Grazie ai problemi inversi si può determinare la struttura interna di un sistema fisico attraverso il 
ne 

do le condizioni di input.  

1.2.1 Virtual Fields Method 
Il Virtual Fields Method (VFM) è un metodo inverso che sfrutta il principio dei lavori virtuali al 
fine di ricavare i parametri costitutivi di un materiale, conoscendo i campi di spostamento e i 
carichi. Ipotizzando uno stato piano di tensione, le forze di volume trascurabili e un processo quasi-
statico, il principio dei lavori virtuali può essere scritto nella seguente forma: 

 
 

(1.3) 

 

In cui  rappresenta lo stato tensionale,  la deformazione virtuale, t ] la trazione 
sulla superficie del solido e  [m] è lo spostamento virtuale. Ricordando la legge costitutiva del 
materiale ortotropo è possibile ricavare i parametri costitutivi del materiale : 

 

 
            

 
(1.4) 

 

1.2.2 Test Iosipescu 
Lo Iosipescu test sfrutta il Virtual Fields Method per la caratterizzazione della matrice di rigidezza 
di un materiale ortotropo grazie alla generazione di uno stato tensionale piano sufficientemente 
eterogeneo nella zona di misura di un dato campione in esame. Il provino è una lastra piana di 
dimensioni ottimali che può presentare due intagli a V, è mostrato un esempio nella figura (1.5). 
Nella figura (1.4) è schematizzato il setup della prova, come si può vedere la parte sinistra del 
provino è vincolata mentre alla parte destra viene applicato il carico. La misurazione dello stato di 
deformazione generato avviene attraverso metodi ottici. 

Figura 1.4: Schema della prova Iosipescu 
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Figure 1.5: Provino per il test Iosipescu 

 

 
1.2.3 Thermal Virtual Fields Method 
Le stesse considerazioni fatte in campo meccanico per il Virtual Fields Method, possono essere 
riprese nel campo delle analisi termiche introducendo Thermal Virtual Fields Method, utilizzando 

 (Documento[1]). Il grado di libertà in questo caso 
è la temperatura, che può essere rilevata da una termocamera attraverso una misurazione di campo 
(termografia), in questo modo è possibile ricavare le proprietà termiche del materiale tra cui la 
matrice di conducibilità termica [D]. Ipotizzando un flusso di calore piano, un campo di 
temperatura virtuale  
stazionarie cioè di tipo steady-state  come: 

 

 
 

 
(1.5) 

 

Dove q [ ]  il capo di temperatura 
virtuale,  il gradiente termico e  rappresenta gli scambi termici che 
avvengono sulla superficie no del volume si può ricavare dalla legge di 
Fourier, considerando la matrice [D]: 

 
 

 
(1.6) 

 

Sostituendo 1.6) nel bilancio di energia termica si ottiene la (1.7): 

 

 
 

(1.7) 

 

 

1.2 Metodi inversi 



Se  invece quello di eseguire transient, 
 per cui il tempo è una variabile 

importante da tenere in considerazione: 

 

 
 

(1.8) 

 

 

 

 

 

1.3 Obiettivi 
 

Mentre in campo meccanico il Virtual Fields Method trova applicazione nel test Iosipescu, in 
Thermal Virtual 

Fields Method in grado di caratterizzare le proprietà termiche di 
quello di ideare una prova che paragonabile al test Iosipescu nelle analisi di trasferimento del 
calore che abbia gli stessi vantaggi, cioè la determinazione del comportamento di un materiale 

nica prova attraverso misurazioni di campo. Nei capitoli 
successivi è mostrata la progettazion  con lo scopo di ideare un 
test i cui risultati possono essere utilizzati per applicare il Thermal Virtual Fields Method. 
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Capitolo 2 

Progettazione della prova 
 

In questo capitolo vengono mostrate le scelte fatte nella fase di ideazione del test per cercare di 
adattare la prova Iosipescu a analisi di tipo termica. riscaldare il materiale 
da analizzare in modo da generare sulla superficie un campo eterogeneo di temperatura rilevabile 
grazie ad una termocamera. Gli elementi essenziali per la realizzazione della prova sono: 

 Provino 
 Sistema di riscaldamento 
 Sistema di acquisizione del campo di temperatura (termocamera) 

 

2.2 Geometria del provino 
 

Il primo requisito per il dimensionamento è quello della generazione di un campo uniforme di 
temperatura lungo lo spessore, questo è dovuto al fatto che in questa prova, utilizzando una 
termocamera, si è in grado di acquisire immagini solo su ciò che avviene sulla superficie, mentre 
non è possibile ottenere La 
distribuzione di temperatura deve perciò essere il parallelo termico di ciò che in campo meccanico 
viene definito , 

si rende necessario quindi impiegare una geometria che presenta una dimensione molto 
più ridotta rispetto alle altre due per cui la temperatura sia il più uniforme possibile lungo quella 
direzione. Gli altri due parametri caratteristici del provino di fondamentale importanza sono la 
forma e . Il test Iosipescu è stato studiato per la caratterizzazione di 
materiali ortotropi, perciò al relativo provino devono essere applicate delle potenze entranti non 
allineate, in modo da amplificare una propagazione del calore diversa lungo diverse direzioni nel 
caso in cui il materiale presentasse questo tipo di comportamento. A questo fine la superficie del 
provino è stata divisa in tre zone: 

 Una zona centrale rettangolare per la visualizzazione del campo di temperatura 
  

Sulla superficie delle due parti esterne è possibile posizionare gli elementi riscaldanti che sono 
stati scelti successivamente, come è schematizzato nella figura (1.1). Si rende necessario 

terno della zona centrale. 



Figura 2.1: Forma del provino 

 

Le dimensioni del campione non devono essere eccessive per non causare 
 perciò essere adeguata 

a
campo termico sufficientemente eterogeneo. La dimensione del campione è limitata anche dalla 
field of view  della termocamera, la riso

temperatura rilevata perciò più è estesa la superficie da analizzare e meno informazioni si 
ottengono riguardo al campo termico da rilevare. 

 

2.2 Sistema di riscaldamento 
 

cruciale conoscere esattamente il valore delle potenze termiche entranti e uscenti dal provino in 
esame. A questo scopo è necessario fornire uno o più flussi di calore entranti di intensità nota e 

resistori elettrici per la somministrazione 
del calore al materiale. 

 

2.2.1 Elementi riscaldanti 
Sono stati impiegati quattro tappetini riscaldanti adesivi in silicone della RS COMPONENTS®, 
le cui caratteristiche peculiari sono mostrate nella tabella(2.1). I quattro resistori sono identici tra 
loro, le loro dimensioni e la potenza massima trasmissibile rappresentano dei vincoli importanti 
per la definizione geometrica del provino.  

 

Tabella 2.1: Caratteristiche degli elementi riscaldanti 

Dimensioni  
Potenza massima 3.75 W 
Tensione di alimentazione 12V dc 
Temperatura di picco 300 °C 
Spessore 1.4 mm 
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Figura 2.2: Tappetino riscaldante in silicone 50×75 mm 

 

2.2.2 Circuito elettrico di alimentazione 
Il circuito è stato realizzato ponendo i quattro resistori in parallelo secondo lo schema della figura 
(2.3). È stato utilizzato un alimentatore stabilizzato da banco di tipo switch per fornire 3.75W di 
potenza a 12V di tensione a ciascun elemento del circuito. Le caratteristiche principali 

2.2). Tutti gli elementi riscaldanti sono stati usati 
alla potenza massima di impiego, nulla vieta però di utilizzare dei potenziometri o altri sistemi per 
differenziare il valore della resistenza di ciascuno per ottenere diversi tipi di risultati.  

Figura 2.3: Schema del circuito 

 

 

 

e 

Caratteristica Valore 
Tensione di uscita 0 ÷ 30 [V] 
Corrente di uscita 0 ÷ 5 [A] 
Precisione di visualizzazione della tensione 100mV±1digits 
precisione di visualizzazione della corrente 10mA±2digits 

 

2.2 Sistema di riscaldamento 



Per poter alimentare il circuito a 12V basta sempl
nsità di corrente fino al raggiungimento della 

potenza desiderata. 

 

Figura 2.4: Alimentatore stabilizzato da banco 

2.3 Analisi agli elementi finiti 

In questa sezione vengono descritte le simulazioni svolte grazie al software FEM Abaqus® per 
verificare la fattibilità della 
quella rappresentata nella figura(2.5). Questo tipo di test è particolarmente adatto alla 
caratterizzazione di proprietà ortotrope ma in questa trattazione è stato scelto di sottoporre alla 
prova un materiale dal comportamento termicamente isotropo. Si è dovuto scegliere se ricavare il 
provino da una lamiera in alluminio di 1mm di spessore oppure da una lamiera in acciaio di 2mm 
di spessore, sono state svolte perciò due simulazioni, una per ogni tipo di materiale caratterizzato 
dal relativo spessore.  

Figura 2.5: Dimensioni del provino  
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2.2.2 Impostazione dei param  

sono state scelte come proprietà tipiche quelle riportate nella tabella (2.3) 
proprietà elencate nella tabella (2.4).  

 

 

Tabella  

proprietà valore Unità di misura 
Densità   
Calore specifico   
Conducibilità termica   

 

 

Tabella 2.4 adottate assunte per la simulazione 

proprietà valore Unità di misura 
Densità   
Calore specifico   
Conducibilità termica   

 

 

La discretizzazione del modello (Mesh) è stata eseguita con degli elementi di 1mm, le funzioni di 
forma utilizzate sono cubi ad 8 nodi per analisi di trasferimento di calore lineare. 

Figura 2.6: Mesh della parte 

 

 

2.3 Analisi agli elementi finiti 



Il riscaldamento da parte dei resistori è stato simulato da quattro carichi termici per unità di 
superficie entranti pari a  ], ottenuti facendo il rapporto tra la potenza emessa 
da ciascun riscaldatore e la superficie di contatto su cui agisce. 

Figura 2.7: Disposizione dei carichi termici entranti 

 

 

L heat transfer in uno step steady-state. Prima di 
sottoporre il modello alla simulazione è stato fondamentale impostare le condizioni iniziali e le 

: 

 È stato impostato un campo di temperatura iniziale di 20°C 
 Per la convezione è stato scelto un coefficiente di convezione naturale con aria pari a 

[  
  pari a 0.9 
 è stato necessario definire la temperatura di zero assoluto pari a -273.15°C e 

la costante di Stefan-Boltzmann di 5.67  

In figura(2.8
cioè esclusivamente quelle della parte centrale. 
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2.3.2 Risultati delle simulazioni 
Gli esiti delle analisi FEM in termini di distribuzione di temperatura e di flussi termici hanno permesso di 
scegliere definitivamente la geometria inizialmente adottata per la realizzazione del provino. Nella parte 
centrale infatti è presente un campo di temperatura sufficientemente eterogeneo, che va dai 55°C circa 
vicino alle resistenze ai 30°C nella parte centrale, poi i risultati della prova reale possono risultare molto 
diversi a seconda delle condizioni operative.  

 Provino in alluminio 

 

(a) 

 

 

2.3 Analisi agli elementi finiti 



(b) 

Figura 2.9: Campo di temperatura del provino in alluminio: (a) Intero provino; (b) Zona centrale 

 

Figura 2.10: Flussi termici nel provino in alluminio 
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 Provino in acciaio 

Figura 2.11: Flussi termici nel provino in acciaio 

 

(a) 

 

 

 

2.3 Analisi agli elementi finiti 



(b) 

Figura 2.12: Campo di temperatura del provino in acciaio: (a) Intero provino; (b) Zona centrale 

 

È stato deciso in definitiva di ricavare il provino dalla lamiera in alluminio spessa 1 mm in quanto 
il campo di temperatura ottenuto nella simulazione di tale materiale è leggermente più eterogeneo 
sulla superficie rispetto a quello generato nel modello in acciaio, inoltre lo spessore minore 

. 
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Capitolo 3 

Realizzazione della prova 
 

3.1 Installazione e ottimizzazione del setup 
 

del setup. Per prima cosa sono stati disposti i quattro riscaldatori sulle apposite zone del provino 
servendosi del sottile strato di adesivo RTV già presente sulla superficie di ogni elemento, 
prestando particolare attenzione al loro corretto posizionamento. Grazie a dei morsetti i riscaldatori 
sono stati collegati per formare il circuito in par
Successivamente si è p
successivi di nastro Kapton, lana di vetro e nastro isolante in PVC. È stato fondamentale in questa 

cienza della coibentazione attivando il sistema di riscaldamento e facendo 
misure puntuali in alcuni punti critici attraverso il pirometro. Dopo numerose verifiche di questo 
genere si è arrivati alla configurazione di isolamento del provino che è quella mostrata in figura 
(3.2). 

 

Figura 3.1: Isolamento iniziale del provino 

 



Figura 3.2: Isolamento definitivo del provino 

 

Dopo la preparazione del campione è stata posizionata la termocamera, per ottimizzare 
 pannello bianco in polistirene dietro al provino 

eventuali disturbi alla rilevazione. Si è notato poi che la superficie in alluminio rifletteva il calore 
degl
termografia mostrava una consistente variazione di temperatura. Per risolvere questo 
inconveniente la superficie riflettente è stata ricoperta da una vernice di colore bianco opaco, 
questo particolare accorgimento si è dimostrato di fondamentale importanza per il test. 

 

Figura 3.3: Termocamera 
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Figura 3.4: Provino verniciato 

sso istante. È stato 
scelto di rilevare ad un frame al secondo in un tempo di trenta minuti ottenendo un totale di 1800 frame, 
che sono stati poi elaborati per visualizzare i risultati finali.  

Figura 3.5: Setup della prova completo 

 

3.1 Installazione e ottimizzazione del setup 



3.2 Risultati 
 

In figura (3.6) è mostrata la termografia del 3.5) 

, anche dalle immagini, che la 
distribuzione di temperatura è non lineare e tipica della fase transient, successivamente avviene 
un incremento di temperatura generale molto più lento e verso la fine della prova si nota che il 

uilibrio termico dovuto 
convezione. 

 

Figura 3.6: Curva Temperatura-Tempo 

Figura 3.7: Temperatura del p  
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Figura 3.8: Temperatura del provino [°C]: (a): t=20s; (b): t=40s; (c): t=60s 

 

3.2 Risultati



(a) 

(b) 

(c) 

Figura 3.9: Temperatura del provino [°C]: (a): t=80s; (b): t=100s; (c): t=120s 
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Figura 3.10: Temperatura del provino [°C]: (a): t=160s; (b): t=200s; (c): t=240s 

 

3.2 Risultati



(a) 

(b) 

(c) 

Figura 3.11: Temperatura del provino [°C]: (a): t=450s; (b): t=600s; (c): t=900s 
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(b) 

Figura 3.12: Temperatura del provino [°C]: (a): t=1350s; (b): t=1800s 

 

3.2 Risultati
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Conclusioni e sviluppi futuri 
 

 

I risultati ottenuti dalla prova sono soddisfacenti in quanto i campi di temperatura acquisiti dalla 
termocamera sono sufficientemente eterogenei per poter applicare il Thermal Virtual Fields Method. 
Ricordiamo le condizioni di prova fondamentali che hanno permesso tale risultato: 

 Una forma del provino con una dimensione molto inferiore rispetto alle altre due, per garantire uno 
stato piano dei flussi termici 

 Delle potenze entranti sufficientemente elevate di intensità costante e nota in grado di generare un 
campo disomogeneo di temperatura 

  
 zzato dalla 

termocamera 

Ovviamente la prova può essere ulteriormente ottimizzata sotto vari aspetti, si può migliorare ad esempio 
isolamento dei riscaldatori, possono essere applicati degli elementi in grado di fornire più potenza termica, 

si possono differenziare le potenze entranti, si può adottare una geometria del provino differente oppure si 
una camera climatica per conoscere in modo più preciso le dispersioni 

per convezione. 

Sarebbe interessante anche analizzare il comportamento di un materiale ortotropo come può essere un 
materiale composito, è infatti questo uno degli scopi per cui questo test è stato creato. Si potrebbe inoltre 
realizzare un tipo di prova , applicando simultaneamente 
carichi e flussi di calore entranti. 
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