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Introduzione 
 

La sicurezza sul posto di lavoro è un tema di grande importante per l’industria moderna, ed è 

ormai un fattore imprescindibile nella progettazione e costruzione di un impianto produttivo.  

Fra le molteplici cause di infortuni, possiamo menzionare l’eiezione di oggetti metallici, che 

possono essere sia parti della macchina utensile (come utensili da taglio) sia parti di materiale in 

lavorazione. Proprio per questo motivo sono state create delle norme internazionali in cui la 

sicurezza dell’operatore è la priorità principale, in particolare la ISO 14120-2015  è la norma di 

riferimento che definisce metodologie di test e validazione per la progettazione di ripari di 

sicurezza per macchine utensili. In questa tesi verrà analizzata una protezione realizzata in 

policarbonato, usato nel mondo industriale data la sua trasparenza e eccellenti proprietà 

meccaniche.   

Le norme che verranno descritte nella presente trattazione descrivono inoltre quali test devono 

essere effettuati affinché una protezione sia considerata sicura secondo la normativa. Nelle 

presente trattazione andremo ad analizzare le possibili criticità dei test normati e le possibili 

limitazioni proponendo quindi un differente approccio basato su uno studio probabilistico.  

Secondo la norma ISO 14120-2015, il test fallisce se il proiettile perfora la lastra sottoposta al test, 

quindi la resistenza all’urto può essere interpretata come la V50, cioè quella velocità in cui si ha 

la stessa probabilità che avvenga o non avvenga penetrazione. Esistono poi standard di tipo C, in 

cui oltre a non esserci la penetrazione, anche la quantità di danno presente deve essere 

controllata, infatti per standard di tipo C come la ISO 16090-1 una cricca passante è sufficiente a 

non convalidare il test, che è una situazione più cautelativa rispetto al precedente caso.  

In questa tesi, si prevede di determinare il limite balistico di un determinato riparo attraverso uno 

studio basato sulla curva di Recht & Ipson. La differenza sostanziale è che nei test normati si 

prevede di trovare il limite balistico eseguendo delle prove e analizzando se il penetratore passa 

o non passa, mentre in questo caso andremo ad analizzare le prove in cui il penetratore ha una 

velocità residua diversa da 0, e porre queste prove in input nella formula di Recht & Ipson e 

trovare il limite balistico attraverso una regressione ai minimi quadrati. Da qui può essere definito 



8 
 

un coefficiente di riduzione della velocità, che permetterà di determinare la velocità limite sicura 

per i test standardizzati.  

Nel corso degli anni il mondo della ricerca e il mondo industriale ha visto lo sviluppo di modelli 

numerici per la simulazione dell’impatto i quali consentono di creare modelli matematici in grado 

di prevedere il comportamento di un oggetto o di un sistema durante un impatto. Questi modelli 

sono spesso utilizzati per valutare l’efficienza di un design o per prevedere le conseguenze di un 

impatto sulla struttura o sulla sicurezza dei suoi occupanti. 

Nella presente tesi si cercherà di sviluppare dei modelli numerici, con lo scopo di riprodurre 

numericamente ciò che accade a livello sperimentale. Questo permetterà di poter analizzare una 

vasta gamma di condizioni di impatto e condizioni diverse senza dover ricorrere a prove 

sperimentali.  

  



9 
 

1 Sicurezza sul lavoro 
 

Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento all'insieme di misure e provvedimenti che 

bisogna attuare all'interno dei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, 

proteggendoli dai rischi presenti. Sia i dipendenti che l'azienda beneficiano di un numero ridotto 

di rischi presenti sul posto di lavoro. Non mettere in sicurezza le macchine, farà aumentare tali 

rischi che possono potenzialmente portare a lesioni, perdita di manodopera, perdita economica 

e potenziali danni al prodotto/all'attrezzatura. 

Quando si parla di sicurezza si fa riferimento a due macro aree: 

1) Prevenzione: misure che servono ad evitare che si verifichi un evento pericoloso o 

dannoso; 

2) Protezione: misure che servono a limitare le conseguenze di un evento che si verifica.  

Secondo la banca dati Inail, la mancanza di un'adeguata sicurezza nel mondo dell’industria, porta 

a circa 500.000 infortuni ogni anno di cui 900 mortali. Per questo motivo; la protezione delle 

macchine utensili con il fine di aumentare la sicurezza dell’operatore, è estremamente 

importante per ridurre al minimo o eliminare del tutto questi incidenti.  

Le protezioni delle macchine utensili devono soddisfare i requisiti minimi per fornire un ambiente 

sicuro per i dipendenti.   

Il primo requisito è la prevenzione del contatto, cioè la protezione deve proteggere i dipendenti 

dal rischio di impigliarsi con qualsiasi parte del corpo in parti pericolose della macchina in 

movimento.  

Il secondo requisito riguarda la considerazione dell’ambiente di lavoro. Le protezioni devono 

essere progettate tenendo conto dell’ambiente di lavoro; se la macchina usa fluidi specifici, o è 

progettata per lavorare in determinate condizioni, le protezioni devono tenerne conto e resistere 

nel tempo. 
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Il terzo requisito riguarda la realizzazione della protezione. La protezione stessa e come è 

realizzata non deve creare a sua volta un pericolo per il lavoratore. Questo può essere sotto forma 

di pezzi frastagliati, spigoli vivi, ecc. 

Il quarto requisito riguarda la manutenzione. La protezione deve consentire una facile 

manutenzione ordinaria della macchina e quindi di poter intervenire senza dover rimuovere la 

protezione. 

Le protezioni inoltre devono poter essere compatibili con l’utilizzo che l’operatore deve fare della 

macchina utensile. Dovranno essere previste sia protezioni fisse che mobili. In particolare quelle 

mobili servono a permettere l’accesso dell’operatore alla macchina, ma devono essere dotate di 

sensori che tengano spenta la macchina finché la protezione non è stata riposta in posizione.  

 

2 NORMATIVE PER LA DEFINIZIONE E PROGETTAZIONE DEI 

RIPARI 
 

2.1 Standard ISO 

  

Oltre ad evitare che l’operatore entri in contatto con parti in movimento della macchina utensile, 

le protezioni servono anche a creare protezione contro l’espulsione di parti durante il 

funzionamento. Se pensiamo alle macchine utensili per asportazione di truciolo, occorre mettere 

in sicurezza l’operatore non solo dal mandrino in movimento, ma anche dai trucioli creati durante 

la lavorazione. 

Per proteggere l'operatore, la resistenza agli urti delle protezioni della macchina utensile è 

determinata secondo gli standard ISO. Una protezione viene considerata sicura se è un grado di 

resistere a un impatto con un’energia pari al massimo danno che potrebbe subire da un proiettile, 

anche nel peggiore dei casi.  
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L’ISO (International Organization for Standardization) è una federazione mondiale di organismi 

nazionali di standardizzazione. Le norme proposte sono applicabili in tutto il mondo. Ogni paese 

può decidere se adottarle come norme nazionali. In tal caso, in Italia la sigla diventa UNI ISO, e se 

la norma è adottata anche a livello europeo diventa UNI EN ISO.  

Lo standard UNI EN ISO 14120:2015 [1] è lo standard internazionale che serve a specificare i 

requisiti necessari alla progettazione e costruzione dei ripari fissi e mobili per macchinari. Lo 

standard ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei lavoratori immettendo nel mercato prodotti 

certificati. 

Esistono poi normative specifiche che vanno a specificare i requisiti tecnici di sicurezza e le misure 

di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura delle fresatrici fisse: 

• UNI EN ISO 16090-1:2019 [2] Sicurezza delle macchine utensili, centri di lavoro, fresatrici, 

macchine transfer per materiali metallici non combustibili  

• UNI EN ISO 19085-1:2017 [3] per i centri di lavoro per legno 

• UNI EN ISO 23125-2015 [4] per i torni per materiali metallici 

Le norme trattano tutti i pericoli significativi nonché le situazioni pericolose e gli eventi pericolosi 

rilevanti per questo tipo di macchine che possono manifestarsi durante il trasporto, 

l'assemblaggio e l'installazione, la messa a punto, il funzionamento, la pulizia e la manutenzione, 

l'eliminazione delle avarie e la messa fuori servizio. 

 

2.2 TEST STANDARDIZZATI 

 

2.2.1 ISO 17025 [5] 
 

I laboratori di prova che servono a ricreare i test sperimentali atti a ricavare i test di impatto 

previsti dalla norma, e quindi dei dati utili alla progettazione numerica, devono essere conformi 

alla normativa ISO 17025.  
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La norma, che va a sostituire la precedente normativa ISO 9001, pone tutti i requisiti che devono 

essere soddisfatti dai laboratori per dimostrare che la qualità del processo sviluppi dei risultati 

validi tecnicamente.  

La norma pone sia dei requisiti gestionali che tecnici. Per quanto riguarda i requisiti gestionali: 

• Formazione del personale sulla preparazione all’attività svolta 

• Personale imparziale 

• Il materiale di riferimento deve essere conservato a rintracciabile  

• I laboratori devono ottenere informazioni di ritorno dal cliente in ottica di miglioramento 

del servizio 

• Il laboratorio deve avere un miglioramento continuo 

Per quanto riguarda i requisiti tecnici: 

• Il metodo analitico utilizzato deve essere validato e l’incertezza relativa alla misura deve 

essere nota 

• Le influenze esterne quali temperatura, umidità ecc, devono essere tenute sotto controllo  

• Le apparecchiature usate nei test devono essere conformi alle specifiche richieste e 

sottoposte a taratura periodica 

• Le procedure di campionamento e conservazione dei campioni devono essere definite 

• I requisiti specificati devono essere controllati da ispettori specializzati. 

 

2.2.2 UNI EN ISO 14120-2015 [1] 
 

Questa edizione va a sostituire la prima “ISO 14120:2002” che è stata rivista tecnicamente. In 

particolare molte definizioni sono state allineate alla norma ISO 12100.  

Le norme di sicurezza nel settore delle macchine è così strutturato: 

• Norme di tipo A: forniscono concetti base, principi di progettazione e aspetti generali 

• Norme di tipo B: trattano un aspetto della sicurezza o uno o più tipi di protezione 

adottabili da un’ampia gamma di macchine 
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o Norme di tipo B1: trattano particolari aspetti di sicurezza 

o Norme di tipo B2: trattano aspetti sulle protezioni 

• Norme di tipo C: relative a requisiti di sicurezza per una particolare macchina o gruppo di 

macchine.  

Lo standard ISO 14120-2015 è uno standard di tipo B2 che può essere integrato da uno standard 

di tipo C.  

Possiamo dividere in gruppi i vari tipi di protezione in funzione del loro scopo: 

• Protezioni fisse: protezione fissata con viti che può essere rimossa solo mediate l’uso di 

strumenti 

• Protezione di chiusura: impedisce l’accesso ad una zona pericolosa da tutti i lati  

• Protezione a distanza: riduce l’accesso grazie alla sua dimensione e distanza dalla zona 

pericolosa 

• Protezione mobile: consente l’apertura senza l’uso di utensili specifici 

• Protezione motorizzata: è una protezione mobile azionata con una forza non derivata da 

una persona o dalla gravità  

• Protezione a chiusura automatica: protezione mobile azionata da un elemento della 

macchina 

• Protezione regolabile manualmente: la regolazione è effettuata manualmente 

• Protezione ad incastro: protezione che grazie ad un sistema di controllo della macchina 

permettono l’azionamento delle funzioni pericolose della macchina solo previa chiusura 

della protezione stessa.  

• Protezione interbloccata con funzione di avviamento: La funzione pericolosa della 

macchina si avvia appena la protezione da il comando 

• Protezione interbloccata con blocco della protezione: La macchina entra in funzione solo 

a riparo chiuso e il riparo rimane bloccato finché la macchina funziona.  

Per valutare la resistenza all’impatto dei ripari in tutte quelle macchina in cui c’è il rischio di 

eiezione di parti di macchina o pezzi in lavorazione, nella sezione B, viene elencata una guida per 

valutare la sicurezza o meno della protezione.  
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Per prima cosa deve essere calcolata la velocità tangenziale di eiezione dell’oggetto: 

𝑉𝑐 = 𝐵 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑛 
 

( 2 .  1 ) 

Dove: 

Vc: velocità tangenziale  

B: diametro massimo dell’elemento rotante 

n: velocità di rotazione 

Il test si esegue mediante lo studio dell’ impatto di un proiettile di forma e peso caratteristico sul 

riparo da testare. 

Il proiettile sarà fatto in acciaio con le seguenti proprietà meccaniche visibili in Tabella 2.1 

Tabella 2.1 Proprietà meccaniche proiettile 

 

La forma del proiettile Figura 2.1 è anch’essa definita  

 

Figura 2.1 Geometria proiettile 
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Ci sono varie possibilità di test con diversi pesi. Nella seguente tabella 2.2 vediamo le dimensioni 

che il proiettile deve avere in funzione del suo peso. Per il caso trattato in questa tesi, sarà usata 

la tipologia 1.  

Tabella 2.2 Specifiche proiettili 

 

Lo svolgimento del test prevede che attraverso ad un cannone ad aria compressa sia fatto 

impattare il proiettile sul riparo da testare. Il riparo sarà di dimensioni 500 mm x 500 mm e sarà 

fissato su un frame rigido con una cornice di 25mm per lato di fissaggio. Questo porta ad avere 

una apertura interna utile di 450 mm x 450 mm.  

Lo sparo è fatto attraverso ad un cannone ad aria compressa. Esso deve essere in grado di fornire 

l’energia cinetica richiesta affinché la velocità di uscita del proiettile possa raggiungere la velocità 

richiesta dal test.  

È importante fare due considerazioni. La prima è che la velocità del proiettile deve essere 

misurata una volta che esso non è più soggetto ad accelerazione, quindi misurare una volta che 

esso sarà fuoriuscito dalla canna a pochi istanti prima dell’impatto. La seconda considerazione è 

che il proiettile non deve ruotare, ma si deve muovere solo di moto rettilineo.  Lo schema del 

banco prova per eseguire i test è visibile in Figura 2.2 
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Figura 2.2 Schema banco prova 

 

1. Velocimetro  

2. Cannone 

3. Proiettile 

4. Pannello di controllo 

5. Riparo da testare 

6. Serbatoio di aria compressa 

Dopo aver eseguito il test si possono valutare i danni che sono classificati in base alla condizione 

della lastra di prova: 

a) Schiacciamento/imbozzamento 

b) Frattura incipiente 

c) Frattura passante 

d) Penetrazione 

e) Finestra di protezione allentata dal relativo fissaggio 

f) Riparo allentato dal relativo supporto 

Naturalmente affinché il test sia superato il proiettile non deve perforare la lastra.  

I risultati ottenuti sono validi solo per il riparo testato.  
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Nella norma, nella sezione C, vi è un’ulteriore prova eseguita mediate il test del pendolo. Questa 

prova serve a caratterizzare gli urti nel caso in cui l’impatto è eseguito a basse velocità in quanto 

il pendolo cade per effetto della gravità sul riparo.  

Questo test non verrà descritto in quanto non è oggetto della seguente tesi.  

 

2.2.3 UNI EN ISO 16090-1:2018 [2] 
 

La norma è uno standard di tipo C come precedentemente spiegato. Bisogna specificare che se i 

requisiti indicati nelle norme di tipo A o B sono diversi dalla norma di tipo C, quest’ultima ha la 

precedenza sui requisiti rispetto alle altre norme.  

Nei centri di lavoro come fresatrici o transfer, c’è una vasta gamma di rischi e quindi la protezione 

dell’operatore verso gli utensili da taglio, specialmente quando vengono ruotati rapidamente è di 

grande importanza.  

La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione di: 

a) Alesatrici e fresatrici azionate manualmente, senza controllo numerico 

b) Alesatrici e fresatrici azionate manualmente con controllo numerico 

c) Fresatrici e centri di lavoro a controllo numerico 

d) Macchine transfer 

e) Macchine dotate dei seguenti dispositivi: 

o Caricatore di utensili 

o Cambio utensile 

o Meccanismo di movimento del pezzo 

o Meccanismo motorizzato di bloccaggio del pezzo  

o Convogliatore di trucioli 

o Porte motorizzate 

o Cabina dell’operatore 

o Attrezzature aggiuntive per la tornitura 

o Attrezzature aggiuntive per la macinazione  
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Nell’allegato A “Metodo di prova d’urto per ripari su macchine” viene descritto il metodo per 

realizzare il test d’impatto per le protezioni delle macchine.  

Il metodo fa riferimento alle macchine utensili appena citate dove la velocità massima è espressa 

come nella UNI EN ISO 14120-2015 [1]: 

𝑉𝐶 = 𝐵 ⋅ 𝑛 ⋅ 𝜋 ( 2 .  2 ) 

 

Ma in questo caso  

B è il massimo diametro dell’utensile che può essere bloccato nel mandrino della macchina 

n è la velocità massima del mandrino  

Il proiettile, come nella precedente norma, è realizzato in acciaio con le stesse caratteristiche 

meccaniche precedentemente citate in Tabella 2.2.  

La forma e le dimensioni sono in questo caso differenti rispetto al precedente paragrafo. 

Possiamo vedere il nuovo standard in Figura 2.3.  

 

Figura 2.3 Forma e dimensioni proiettile [2] 

Data la forma della punta, questo penetratore è anche identificato come penetratore a forma di 

tronco di cono.  

Come nella UNI EN ISO 14120:2015 [1]  la velocità di impatto è misurata quando esso non è più 

soggetto a nessuna accelerazione.  
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La direzione del proiettile deve essere perpendicolare con la protezione da testare e il proiettile 

non deve ruotare. 

La protezione è un pannello da 500mm x 500mm con una cornice esterna di ancoraggio che si 

sovrappone di 25mm per lato al pannello. Questo rende la dimensione interna di 450 mm x 450 

mm che equivale alla protezione montata sulla macchina.  

I dati che dobbiamo registrare sono: 

𝑉𝐶 : velocità teorica  

𝑉𝑖: velocità misurata 

𝐽𝑐 =
𝑚

2
⋅ 𝑉𝑐

2= Massima energia di impatto teorica ( 2 .  3 ) 

 

 

𝐽𝑖 =
𝑚

2
⋅ 𝑉𝑖

2= Energia d’impatto misurata. 

 

( 2 .  4 ) 

 

Essendo che la velocità misurata deve essere maggiore alla velocità teorica affinché il test sia 

valido, ne risulta che anche l’energia di impatto misurata deve essere maggiore.  

Dopo aver eseguito il test si possono valutare i danni che sono classificati in base alla condizione 

della lastra di prova: 

a) Schiacciamento/imbozzamento 

b) Frattura incipiente 

c) Frattura passante 

d) Penetrazione 

e) Finestra di protezione allentata dal relativo fissaggio 

f) Riparo allentato dal relativo supporto 

Il test ha avuto esito positivo se il danno risultante è di tipo “a” o “b”.  

Nell’annesso “B” è specificato come è costruito il banco di prova per realizzare il test. Consiste in 

un cannone ad aria compressa che servirà ad accelerare il proiettile fino alla velocità richiesta. 
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Per variare la velocità del penetratore si andrà ad agire su pressione e volume del serbatoio. La 

velocità finale sarà misurata tramite un apposito velocimetro.  

Infine nella norma è esposta una Tabella 2.3 con dei dati di prove effettuate su diversi materiali e 

diversi spessori. Viene fornita quindi la velocità massima d’impatto per la quale è garantita la 

resistenza della protezione.  

Tabella 2.3 Risultati test di impatto 

 

Il termine εb è il coefficiente di strizione percentuale alla rottura, ed è espresso in termini di aree 

come: 

𝜀𝑏 =
𝐴0 − 𝐴𝑓𝑖𝑛

𝐴𝑓𝑖𝑛
⋅ 100 

( 2 .  5 ) 
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2.2.4 UNI EN ISO 19085 [3] 
 

La norma fornisce i requisiti tecnici di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine 

per la lavorazione del legno. Il documento è uno standard di tipo C quindi ha la precedenza sulle 

norme di tipo A o B.  

La norma non è applicabile alle macchine destinate all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive 

o alle macchine prodotte prima della data di pubblicazione.  

Vengono descritte le principali cause di pericolo che si possono incontrare durante l’utilizzo e le 

rispettive soluzioni per la messa in sicurezza. 

La macchina deve essere munita di dispositivi di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di danni 

da eiezione, come: 

• Ripari di sicurezza 

• Dispositivi anti-scheggia 

• Dispositivo di serraggio per il pezzo in lavorazione 

• Dispositivo anti-ritorno 

Se il riparo ha il compito di ridurre eventuali eiezioni di parti di macchina o pezzi in lavorazione, 

allora devono essere progettati per resistere alle forze previste e posso distinguere due classi: 

1) I ripari di Classe A devono essere realizzati in uno dei seguenti modi: 

a) Acciaio con Rm di almeno 350 MPa e spessore di 5mm 

b) Lega leggera con 3 possibilità: 

o Tensione di rottura di almeno 180 MPa e spessore di 5mm 

o Tensione di rottura di almeno 240 MPa e spessore di 4mm 

o Tensione di rottura di almeno 300 MPa e spessore di 3mm 

c) Policarbonato con spessore di almeno 5mm  

d) Ogni materiale che passa il test descritto nell’annesso D con il proiettile specificato 

nello stesso 
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2) I ripari di classe B devono essere realizzati in uno dei seguenti modi: 

e) Acciaio con Rm di almeno 350 MPa e spessore di 1.5mm 

f) Lega leggera con 3 possibilità: 

o Tensione di rottura di almeno 180 MPa e spessore di 5mm 

o Tensione di rottura di almeno 240 MPa e spessore di 4mm 

o Tensione di rottura di almeno 300 MPa e spessore di 3mm 

g) Policarbonato con spessore di almeno 3mm  

h) Ghisa con tensione di rottura di almeno 200 MPa e spessore 5mm  

i) Ogni materiale che passa il test descritto nell’annesso D con il proiettile specificato 

nello stesso 

Per i ripari di classe A viene usato un proiettile standardizzato che fa riferimento alla prima 

tipologia descritta nella tabella. 

Per i ripari di classe B viene usata una sfera di diametro 8mm.  

Il sistema di lancio è composto da un cannone alimentato ad aria compressa la cui velocità. 

Regolando pressione e volume è possibile cambiare la velocità di uscita del proiettile.  

La direzione del proiettile deve essere perpendicolare alla superficie, e l’impatto deve avvenire 

nel punto più sfavorevole.  

Dopo l’impatto vengono misurati i danni e valutati secondo la classificazione precedentemente 

esposta.  
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2.2.5 UNI EN ISO 23125-1:2015 [4] 
 

Questa è la seconda edizione che annulla e sostituisce la prima edizione (ISO 23125:2010). 

La norma specifica i requisiti e misure per ridurre o eliminare i rischi nei gruppi do torni e centri 

tornitura che lavorano principalmente materiali metallici. 

I gruppi di tornitura interessati sono i seguenti (verranno indicati in figura 2.4-2.5-2.6-2.7 le 

protezioni interessate dalla norma): 

1) Gruppo 1: Torni a controllo manuale senza controllo numerico 

 

Figura 2.4 Tornio a controllo manuale 

2) Gruppo 2: Torni a controllo manuale con limitate capacità di controllo numerico 

 

Figura 2.5 Tornio a controllo manuale con limitate capacità di controllo numerico 
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3) Gruppo 3: torni e centri di tornitura a controllo numerico 

 

Figura 2.6 Tornio a controllo numerico 

4) Gruppo 4: torni automatici mono o plurimandrino  

 

Figura 2.7 Tornio automatico o plurimandrino 

Negli allegati A,B, C viene descritto il test di impatto sui ripari per verificarne l’effettiva resistenza.  

Il test si basa su gruppi tornitura con mandrini portati alla massima velocità fornita dalla tabella.  

Il proiettile è realizzato in acciaio, con caratteristiche tabella con forma e tipologie descritte dalla 

norma nella tabella in particolare le tipologie 2,3 e 4 (tronco piramide).  

Il riparo è un pannello di 500 mm x 500 mm montato su un frame che si sovrappone di 25mm per 

lato, lasciando una dimensione utile di 450 mm x 450 mm.  

Il test è passato se si verificano i danni “a” o “b” descritti nel paragrafo…. 

La velocità di impatto è calcolata secondo la formula: 

𝑉𝑖 = 1.25 ⋅ 𝜋 ⋅
𝑛

2
 ( 2 .  6 ) 
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Dove: 

Vi: velocità di impatto 

1.25 è un fattore di sicurezza 

B è il diametro del mandrino 

n: velocità di rotazione 

La velocità di impatto e l’energia vengono valutate nella Tabella 2.4. La maggiorazione del 25% 

viene inserita per tener conto di possibili accelerazione non tangenti della griffa. 

Tabella 2.4 Classi di resistenza 

 

 

2.3 Interpretazione statistica dei risultati [6]  

 

Nella UNI EN ISO 23125 [4] è stata esposta la tabella con delle raccomandazioni per il 

dimensionamento sulla base di prove di impatto.  

Secondo una serie di test eseguiti su delle lastre in policarbonato spesso 12mm presso l’IWF, è 

stato riscontrato che considerando il risultato dal punto di vista deterministico non è possibile 
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definire una soglia ben definita in cui il materiale resiste o fallisce. In figura 2.8 si nota che per la 

stessa energia alcuni test sono passati ed altri falliti.  

 

Figura 2.8 Risultati test penetrazione con valore di soglia ben definito 

 

Facendo riferimento ad un altro set di parametri, si mette ancora in mostra in figura come a parità 

di energia di impatto (in figura intorno ai 4000 J) c’è una zona di incertezza sul valore del limite 

balistico. 
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Figura 2.9 Risultati test con zona di indeterminazione 

 

 

Quella zona di energia in cui ho sia test falliti che superati rappresenta un intervallo di incertezza 

in cui non è possibile stabilire a priori se il riparo resiste o meno all’impatto.  

Utilizzare un approccio statistico risulta più realistico di uno deterministico.  

  

2.4 Variazione del limite balistico in funzione della rotazione del 
penetratore [6] 

Nei test standardizzati elencati nelle norme ISO, è esplicitato come la direzione del penetratore 

deve essere perpendicolare al pannello da testare e il punto di impatto debba essere quello più 

sfavorito. Questo comporta una forte limitazione alle condizioni che si possono verificare durante 

l’impatto.   

La rotazione del proiettile può essere causata da una asimmetria dei carichi indotti nel proiettile 

all’uscita della canna.  
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La rotazione unita alle diverse forme standardizzate dei proiettili portano ad una influenza sul 

limite balistico. Ricordiamo che le due forme citate nelle norme [1] e [2] hanno due diversi 

penetratori. La prima ha un penetratore a tronco di cono e la seconda a tronco di piramide.  

 

Figura 2.10 Impatto non perpendicolare 

Il risultato della rotazione visibile in Figura 2.10, specialmente per i penetratori a tronco di 

piramide, non è definibile a priori, cioè non è definibile se questa rotazione faciliterà o impedirà 

la penetrazione del proiettile. I test previsti da norma, non prevedono l’esecuzione di prove con 

proiettili ruotati e questo comporta un’approssimazione nello studio della resistenza balistica dei 

ripari. 

In dei test sperimentali presso L’INAIL di Monte Porzio (Roma) è stata valutata la differenza di 

penetrazione tra un penetratore perpendicolare o ruotato rispetto alla protezione.  

Nel primo test è stato testato cosa succedeva nel caso in cui il penetratore avesse un certo grado 

di rotazione. Si osserva come il proiettile non è riuscito a penetrare come si osserva in Figura 2.11  
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Figura 2.11 Test impatto non perpendicolare 

 

Nel secondo test invece è stata assicurata la perpendicolarità tra proiettile e lastra. In questo caso 

il proiettile penetra confermando che la rotazione del proiettile è un parametro da non 

trascurare.  

 

Figura 2.12 Test impatto perpendicolare 

 

Con l’obiettivo di studiare il comportamento del riparo in relazione alle possibili rotazioni del 

proiettile, in questo caso risultano fondamentali i codici FEM che ne semplificano lo studio.  
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2.5 LIMITE BALISTICO 

 

2.5.1 Definizione V50  
 

Secondo la UNI EN ISO 14120 [1] il test fallisce se il proiettile perfora la lastra e il riparo non è 

considerato sicuro. In base a questo posso definire la resistenza all’urto come la V50, in cui ho la 

stessa probabilità in cui avvenga come non avvenga penetrazione. Questa velocità è chiamata 

V50, in quanto è la velocità per la quale si ha il 50% di probabilità di penetrazione completa, 

mentre V10 e V90 sono le rispettive velocità per avere il 10% e il 90% di probabilità di 

penetrazione.  

Essa viene ricavata eseguendo una serie di test e in cui si hanno riscontrato penetrazioni parziali 

e complete e ricavando la media tra le velocità in cui si è avuta penetrazione completa e parziale. 

in Figura 2.13 vediamo un grafico che si ottiene.  

 

Figura 2.13 Probabilità penetrazione 

La V50 è un parametro determinato dall’insieme di molti fattori. In Tabella 2.5 possiamo 

apprezzare quali fattori possono influenzare la velocità limite.  
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Tabella 2.5 Cause variabilità penetrazione 

 

 

 

2.5.2 Reicht & Ipson  
 

La resistenza che un materiale ha rispetto alla penetrazione è spesso considerata in termini di 

limite balistico che è definito come la velocità minima o velocità limite che è richiesta dal un 

proiettile a penetrare completamente.  

Usare un approccio deterministico per ricavare la velocità limite, porterebbe ad avere dei risultati 

non attendibili in quanto si ricorre a principi fisici che, con opportune semplificazioni, riconducono 

ad equazioni utili al calcolo della velocità.  

L’approccio in questo caso è utilizzare un metodo probabilistico in cui si eseguono una serie di 

test di impatti con completa penetrazione per determinare il limite balistico. Questo tipo di 

approccio è stato studiato dagli scienziati dell’Università di Perugia in collaborazione con IWF in 

Germania.  
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Questo metodo ha il vantaggio di ricavare la velocità limite in funzione delle prove in cui il 

penetratore penetra con una velocità residua diversa da 0, e questo perché in prossimità della 

velocità limite, i risultati sono irregolari e inoltre risulta difficile avere un set di lastre campione 

con il medesimo spessore e proprietà (densità, durezza ecc..). Questa procedura è più semplice 

rispetto a quella precedente.   

Importante definire la velocità balistica utilizzata e ricavata in questo metodo. La velocità balistica 

trovata, sarà la velocità per cui il proiettile presenta una velocità residua pari a 0. Questo non sarà 

quindi sufficiente per il test dei ripari in quanto nella norma [1] erano posti anche delle condizioni 

di danno limite da rispettare affinché la copertura rispetti quella norma.  

Il metodo Reicht & Ipson usa la definizione appena descritta del limite balistico e quindi un 

approccio statistico, che consente di tener conto dell’incertezza dei risultati con l’obiettivo di 

verificare la resistenza delle protezioni.  

In diversi studi, la velocità limite o limite balistico (Vbl) è calcolato con la regressione delle formule 

proposte da R&I [7] tramite regressione dei dati disponibili, da Borvik [8], dove nei parametri in 

ingresso si inserisce la velocità iniziale Vi e la velocità residua Vr del proiettile ottenendo una serie 

di punti nel grafico Vr-Vi. Determino il limite balistico tramite la regressione dei dati disponibili, in 

cui si ha una relazione, di tipo esponenziale, che lega la velocità balistica (Vbl) alla velocità di 

impatto del penetratore e alla velocità residua del proiettile, a due parametri adimensionali 

chiamati “a” e “p”:  

𝑉𝑅 = 𝑎 ⋅ (𝑉𝑖
𝑃 − 𝑉𝑏𝑙

𝑃)
1
𝑝 

( 2 .  7 ) 

 

Dove: 

𝑎 =
𝑚𝑝

𝑚𝑝 +𝑚𝑝𝑙
 

( 2.  8 ) 

 

 

𝑚𝑝 = massa proiettile 

 𝑚𝑝𝑙 = 𝜌 ⋅ 𝛱 ⋅
𝐷𝑝
2

4
⋅ ℎ𝑡 = massa del plug espulso  
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Dp = diametro proiettile 

ℎ𝑡= spessore bersaglio  

𝜌= densità bersaglio 

Data la sua formulazione è facile intuire che il parametro “a” sarà sempre compreso tra 0 e 1, in 

quanto un valore maggiore di 1, implica che al denominatore debba esserci un numero più piccolo 

del numeratore ma questo è impossibile.  

Nella formule ho come incognite i parametri a, p e Vbl, mentre ho noti i dati in ingresso di Vi e Vr 

ricavati dalle prove sperimentali o numeriche.  

Il limite balistico Vbl viene valutato con un metodo di approssimazione dei minimi quadrati basato 

su diverse prove di impatto con diverse velocità iniziali Vi.  

In figura 2.14 di ha una tipica curva R&I creata a partire dai dati sperimentali svolti da Borvik [9] 

con i dati di Vi e Vr esposti in Tabella 2.6. 

 

Figura 2.14 Esempio curva Recht & Ipson 
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Dove i dati in ingresso sono: 

Tabella 2.6 Dati sperimentali Borvik [9] 

 

In questo metodo quindi vado a determinare la resistenza della protezione realizzando dei test in 

cui la velocità iniziale è superiore alla resistenza della protezione.  

Tramite una regressione ai minimi quadrati, è possibile determinare i valori di a, p e Vbl che meglio 

approssimano la curva. 

Dal grafico si può evincere che man mano che la velocità residua si avvicina alla velocità limite, si 

ha un certo grado di incertezza in quanto nel primo tratto che è quadi verticale (data la natura 

esponenziale dell’equazione), dovrei avere un certo numero di punti per rappresentare al meglio 

la curva in quanto piccole variazioni di velocità iniziale possono portare a valori di velocità residua 

molto diversi.  

 

2.5.3 Influenza dei parametri a, p e Vbl nella curva di R&I 
 

L’equazione di R&I appena introdotta, che ricordiamo utilizza i dati delle velocità residue e 

velocità di impatto per determinare il limite balistico, attraverso 3 coefficienti incogniti: a, p e Vbl.  

Il parametro “a” è stato definito nell’equazione (da inserire numerazione). Notiamo che se il 

penetratore perfora il riparo e un pezzo di riparo si stacca dal riparo stesso, quel pezzo sarà il 𝑚𝑝𝑙 

che si andrà a sommare alla massa del proiettile.  



35 
 

Partendo dai risultati descritti in Tabella 2.6 dove il parametro ricavato dalle prove di laboratorio 

era a=0.81, è stato fatto variare il parametro su due altri valori, uno più alto e uno più basso per 

vedere come esso incida sulla curva R&I. 

 

Figura 2.15 Influenza parametro "a" 

 

In Figura 2.15 si nota come il parametro “a” vada ad incidere nella pendenza della curva 

specialmente per velocità residue molto alte, quindi come il suo effetto sia sempre più ridotto in 

prossimità del limite balistico.  

Ora vediamo in Figura 2.16 come il parametro “p” influenzi la forma della curva di R&I. Partendo 

dal valore ricavato dai testi di p=0.81, è stato fatto variare il parametro su due altri valori, uno più 

alto e uno più basso per vedere come esso incida sulla curva R&I. 
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Figura 2.16 Infuenza parametro "p" 

Anche in questo caso si può notare come il parametro “p” incida solo sulla pendenza iniziale 

andando a traslare  la curva per velocità residue elevate.  

Da questi due grafici notiamo come il parametro “a” e “p” non incidano sulla forma della curva in 

prossimità del limite balistico, quindi con l’obiettivo di voler determinare la Vbl, questi due 

parametri non sono così importanti.  

Vediamo come cambia la curva R&I cambiando il valore di Vbl in Figura 2.17. Partiamo dal valore 

trovato dai dati di laboratorio Vbl=184.5 e variamo intorno a questo punto. Notiamo dal grafico 

come la variazione di Vbl, incida nella zona a velocità residue basse, mentre man mano che la 

velocità residua aumenta, questa differenza va a diminuire. 

 

Figura 2.17 Influenza parametro Vbl 
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3 Polimeri  
 

I polimeri, dalla loro introduzione nel mercato, hanno preso sempre più spazio nell’uso comune 

e hanno influenzato la nostra vita, sia dal punto di vista lavorativo che privato. Molti prodotti di 

uso quotidiano sono realizzati con polimeri, e ormai in quasi tutti i settori industriali a partire dai 

mezzi di trasporto fino ai prodotti casalinghi di uso quotidiano, fanno largo uso di polimeri.  

Esistono attualmente più di 40 famiglie di polimeri e possono essere classificati in vari modi: 

•  In base se è prodotto da monomeri uguali o meno 

• A seconda della struttura 

• In relazione delle proprietà dal punto di vista della deformazione, si differenziano in 

termoplastici, termoindurenti e elastomeri 

• Se sono organici, artificiali o sintetici 

• A seconda del processo di polimerizzazione 

• A seconda dell’omogeneità e peso molecolare 

Lo studio di tali materiali rientra nel dominio della chimica dei polimeri. Gli scienziati che si 

occupano di questa materia, sono in grado di realizzare materiali che variano in durezza, 

flessibilità temperatura di rammollimento, solubilità e biodegradabilità. Nel corso degli anni sono 

stati in grado di realizzare materiali polimerici resistenti come l’acciaio ma con una densità più 

bassa e una maggior resistenza alla corrosione. In base a ciò oggi è diffuso creare condutture di 

gas o acqua costruite con tubi in plastica. 

Al fine della presente trattazione, verranno descritti solo quelli classificati in base alle proprietà 

dal punto di vista della deformazione, quindi descriveremo i polimeri termoplastici, 

termoindurenti e elastomeri.  

3.1 Polimeri termoplastici  

I polimeri termoplastici, identificati con la sigla TP, sono polimeri che a temperatura ambiente si 

presentano in forma solida, ma se esposti ad una temperatura di poche centinaia di gradi passano 

allo stato liquido con una trasformazione della curva σ-ε come in Figura 3.1.  
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Figura 3.1 Variazione della curva all'aumentare della temperatura 

Questa proprietà permette a questi polimeri di essere adatti al processo di stampaggio e quindi 

sono facilmente usabili nel mondo industriale.  

Condizione vantaggiosa per questi polimeri è che essi possono subire numerosi cicli di cambio di 

stato senza che il materiale stesso ne risenta molto a livello di qualità. Ovviamente questo 

degrado, seppur leggero è presente, quindi per determinate applicazioni dove serve la miglior 

qualità, è opportuno utilizzare un polimero vergine.  

Inoltre un loro problema è l’invecchiamento termico, che è originario a cicli termici anche inferiori 

alla temperatura di fusione.  

Alcuni esempi di polimeri termoplastici: PVC, Nylon, Policarbonato, Polistirene ecc…  

 

3.2 Polimeri Termoindurenti 

I polimeri termoindurenti (TS), al contrario dei termoplastici all’aumentare della temperatura, 

reagiscono dapprima rammollendo e successivamente tornano ad indurire grazie ad un processo 

chiamato di reticolazione tridimensionale. Solo grazie alla combinazione di pressione e calore essi 

riescono a modificare la loro natura, permettendo loro di essere formati da stampi.  
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Se riscaldati, i polimeri termoindurenti si degradano e carbonizzano a differenza dei termoplastici 

che si ammorbidiscono. Questi polimeri sono sempre amorfi e non mostrano alcuna temperatura 

di transizione vetrosa.  

Alcune differenze con i termoplastici: 

1. Sono più rigidi 

2. Sono più fragili  

3. Capaci di temperature di servizio più elevate 

4. Non possono essere rifusi 

Le variazioni nel comportamento termico dei termoplastici e dei termoindurenti è mostrato in 

figura 3.2 illustrando la variazione del modulo con l’aumento di temperatura.  

 

Figura 3.2 Confronto dipendenza dalla temperatura 

Si può notare come a basse temperature un polimero termoplastico si comporta come un vetro. 

All’aumentare della temperatura, passa da uno stato vetroso ad uno stato gommoso fino ad 

arrivare ad una condizione di un materiale fuso e viscoso.  

Dall’immagine si evince come il modulo, per un materiale termoplastico si va a ridurre 

drasticamente tra una fase e l’altra, mentre per un termoindurente il modulo scende di poco e la 

regione di materiale fuso e viscoso scompare completamente. 
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3.3 Polimeri Biodegradabili 

Data la loro importanza in questo momento storico e la loro crescente espansione nel mercato 

globale occorre fare una breve descrizione dei polimeri biodegradabili comunemente definiti 

come “biopolimeri”.  

Ogni anno vengono prodotte centinaia di milioni di tonnellate di plastica ricavata dal petrolio. 

Essa rimarrà intatta per decenni, riempendo discariche e creando molti rischi per la salute 

dell’uomo e animali. Purtroppo questo materiale è diventato fondamentale per il nostro stile di 

vita e la nostra economia entrando a far parte della maggior parte dei mercati. Una soluzione a 

questo problema consiste nell’uso di polimeri biodegradabili.  

La proprietà fondamentale che questi polimeri devono avere è che devono essere 

sufficientemente stabili e resistenti per l’applicazione per cui sono stati progettati, ma al 

momento dello smaltimento devono rompersi facilmente, rendendo quindi facile lo smaltimento 

e la loro composizione deve essere sicura e compatibile con l’ambiente.  

Esistono tre categorie principali di polimeri biodegradabili [10]: 

1. Polimeri biodegradabili naturali: sono derivati da materie prime naturali e rinnovabili 

come polisaccaridi (lignina o cellulosa), proteine e lipidi (oli e grassi). 

2. Polimeri della famiglia PHA: sono ottenuti da materiali prodotti microbiologicamente o da 

batteri 

3. Polimeri sintetici biodegradabili: ottenuti mediante la polimerizzazione chimica di 

biomonomeri come il PLA.   

Materie plastiche come PLA, PHA, PBS e amido sono i biopolimeri utilizzati più frequentemente e 

amido che hanno uno spazio importante in applicazioni come l’imballaggio e altri settori 

merceologici. Tuttavia, le proprietà meccaniche e termiche di questi biopolimeri sono insufficienti 

per competere con i polimeri convenzionalmente disponibili nei settori automobilistici. Questi 

biopolimeri sono biodegradabili o compostabili e non mostrano una competenza meccanica 

sufficiente nelle applicazioni ingegneristiche delle automobili.  
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In questo e in altri casi in cui il PLA non può essere utilizzato in alternativa ai polimeri sintetici 

convenzionali, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di miscelare il PLA con altri 

polimeri, anche utilizzando rivestimenti a base di nanocompositi per un migliore effetto barriera, 

ottenendo così polimeri biodegradabili ad alte prestazioni. 

I polimeri biodegradabili hanno molti usi in campo biomedico.   

Il PLA ha ottenuto il suo primo successo commerciale in applicazioni mediche come suture 

riassorbibili, impianti ortopedici e rilascio controllato di farmaci.   

Ci sono però ancora dei problemi che devono essere risolti. Come prima cosa c’è la resistenza 

meccanica come già descritto. In secondo luogo c’è un problema di produzione in quanto questi 

polimeri sono di origine vegetale, cioè prodotti da fonti organiche come soia o mais. Questi 

vegetali possono essere curati con pesticidi che possono essere trasferiti al prodotto finale. Poi 

c’è un problema del tempo di biodegradazione che non può essere troppo lungo. Infine c’è un 

problema ingegneristico di produzione in quanto la tecnologia di produzione del polimero 

biodegradabile è ancora immatura.  

 

3.4 Elastomeri 

Gli elastomeri (EL), sono polimeri aventi un modulo di Young generalmente basso e una 

deformazione a rottura elevata rispetto ai comuni materiali. Un elastomero può infatti allungarsi 

anche di un fattore dieci ed essere capace di recuperare la forma iniziale.  

Gli elastomeri per avere questa proprietà, non devono avere ostacoli al movimento causale delle 

lunghe molecole di cui è formato e non deve cristallizzare spontaneamente. Quando il materiale 

non è sottoposto a nessuna forza, le lunghe molecole sono attorcigliate in una loro posizione di 

riposo. Se ora sottopongo il materiale ad una forza esterna avrò come risultato una distensione 

di queste molecole con il conseguente allungamento del polimero, e la resistenza che le molecole 

hanno verso l’allungamento fornisce il modulo elastico iniziale. Possiamo vedere in Figura 3.3 un 

elastomero prima in riposo (a) e poi sottoposto ad una forza esterna (b).  
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Figura 3.3 Allungamento elastomero 

La distinzione tra i tre polimeri può essere fatta attraverso il comportamento del polimero stesso. 

Attraverso il grafico in Figura 3.4 possiamo apprezzare la variazione di resistenza tra i tre polimeri 

sottoposti ad un riscaldamento.  

 

Figura 3.4 Differenza comportamento polimeri rispetto al rammollimento 

Da questo ulteriore grafico in Figura 3.5 è possibile fare un confronto tra i polimeri appena citati 

e i metalli comunemente usati (acciaio e alluminio).  
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Figura 3.5 Confronto polimeri con metalli 

Come possiamo vedere, questi polimeri hanno una resistenza alla trazione in molti casi 

confrontabile con i metalli, e questo fa capire il loro largo utilizzo nell’industria se in aggiunta alle 

proprietà meccaniche aggiungiamo la loro elevata propensione allo stampaggio, potendo creare 

complesse geometrie senza dover incorrere ad ulteriori lavorazioni.  

Nel mercato odierno, a farla da padrona sono i polimeri termoplastici. La crescita delle 

applicazioni nel corso degli anni è stata molto importante, e l’utilizzo dei polimeri supera quello 

dei metalli su base volumetrica.  
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3.5 POLICARBONATO 

 

Figura 3.6 molecola policarbonato 

Il Policarbonato Figura 3.6, è un polimero termoplastico industriale la cui industrializzazione risale 

al 1953 ad opera di Herman Schnell presso la Bayer Germania. Questo materiale era un composto 

organico di sintesi con due gruppi fenolici geminali noto come 2,2-bis propano . È una molecola 

usata nella produzione in particolare di plastiche e resine epossidiche. La produzione massiva 

inizio però nel 1958 attraverso il marchio Makrolon. Nel 1973 seguì la General Electric in America.   

Bayer è stato il più grande produttore di policarbonato in Europa e il secondo al mondo dopo 

General Electric Company. 

Il policarbonato ha visto crescere il suo utilizzo in quanto è un materiale flessibile in molti campi 

di utilizzo in quanto gode di proprietà utili in più settori industriali. Alcune di queste proprietà 

includono resistenza alla rottura, stabilità termica, trasparenza, isolamento elettrico, resistenza 

termica e durezza. Sebbene sia disponibile in commercio in una varietà di colori, la materia prima 

consente la trasmissione interna della luce quasi nella stessa capacità del vetro.  

Esempi di applicazioni: 

• Lenti occhiali e visiere caschi 

• Isolante per condensatori ad alta capacità 

• Custodia telefoni 

• Coperture fanali  

• Scudi antisommossa  

• Tettucci e oblò dei moderni aeroplani  

• Nel settore industriale per la costruzione di protezioni antinfortunistiche  

• Coperture per fanali  
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Il policarbonato è disponibile in molte forme in base all’applicazione e al metodo di lavorazione 

scelto. Il trattamento generalmente rientra in queste modalità: 

• Stampaggio ad iniezione  

• Estrusione  

• Formatura sottovuoto 

• Soffiaggio  

Negli ultimi anni hanno guadagnato valore dal punto di vista commerciale le miscele di 

policarbonato, che sono possibili data la sua eccellente compatibilità con una vasta gamma di 

polimeri. Le miscele tipiche includono il PC miscelato con gomma, con l’obiettivo di migliorare le 

proprietà di impatto. Poi possiamo trovare la miscela tra PC e ABS che consente di aumentare la 

fluidità del flusso, ma aumentare la tenacità a basse temperatura e la resistenza a rottura. Invece 

miscelando PC e PBT, si riesce ad ottenere un polimero con una resistenza maggiore ai carburanti 

e agli agenti atmosferici.  

3.5.1 Proprietà meccaniche 
 

I policarbonati sono termoplastici tecnici resistenti, rigidi, duri, tenaci e trasparenti, capaci di 

lavorare in un range di temperature da -20 a 140 °C. inoltre è un materiale classificato come a 

lenta combustione e può superare diversi test di infiammabilità. I vincoli all’uso includono una 

limitata resistenza chimica e ai graffi e la tendenza all’ingiallimento se esposti a lungo a raggi UV.  

Le proprietà meccaniche sono descritta in Tabella 3.1:  
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Tabella 3.1 Proprietà meccaniche policarbonato 

 

Questi risultati sono ricavati da test di trazione, flessione e impatto e sono tipici per quando si 

classifica un nuovo materiale [11].   

Il modo in cui una struttura si deforma dipende dall’entità della sollecitazione imposta. Nel caso 

di tensioni moderatamente basse, la relazione tra tensione e deformazione è lineare e sono legati 

tra loro dal modulo di Young.  

 

Figura 3.7 Tratto lineare elastico 
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Il modulo di Young indica proprio la pendenza di questo primo tratto lineare in Figura 3.7. In 

questa parte di relazione lineare, che può essere associata alla rigidezza di un materiale, il 

materiale deformato non subisce deformazione permanente, quindi una volta scaricato ritornerà 

allo stato iniziale. Come appena descritto, questo primo tratto può anche essere associato alla 

rigidezza del materiale in quanto, se la pendenza del tratto lineare aumenta, vuol dire che avrò 

un numero di Young più alto e vuol dire che avrò un materiale più rigido.  

Per ricavare la curva stress-strain a basse velocità di deformazione si realizzano delle prove 

statiche di trazione su provini.  

Dovendo testare delle lastre, generalmente i provini sono direttamente ricavati da esse con una 

forma prevista dalla UNI EN ISO 527-2_2012 [13] in Figura 3.8 e Tabella 3.2 .   

 

Figura 3.8 Provino per prova di trazione 

Tabella 3.2 Dimensioni provini 
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Dalla prova si ricavano i valori di tensione e deformazione ingegneristica.  

Definiamo la tensione ingegneristica come: 

𝜎 =
𝐹

𝐴0
 

(3 .  1 ) 

 

 

Dove:  

F= carico istantaneo applicato alle estremità [N] 

 𝐴0= area sezione trasversale misurata prima della prova [𝑚𝑚2] 

La deformazione ingegneristica è invece definita come:  

𝜀 =
𝑙𝑖 − 𝑙0
𝑙0

=
𝛥𝑙

𝑙0
 

(3 .  2 ) 

 

 

Dove: 

𝑙0= lunghezza iniziale  

𝑙𝑖= lunghezza istantanea durante la prova  

 

Una particolarità dei materiali polimerici è stata osservata e studiata da P.D.Wu & E. Van der 

Giessen [14]. Hanno notato come a differenza dei metalli, il necking nei polimeri sotto tensione 

non porta a un’ulteriore localizzazione della deformazione, ma alla propagazione della strizione 

lungo il provino. In Figura 3.9 si può notare come all’inizio si sviluppa una regione di deformazione 

plastica al centro del provino che andrà a incrudire, allargando così la zona plasticizzata nelle zone 

limitrofe non incrudite.   
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Figura 3.9 Rottuna provino 

 

3.5.2 Effetto della velocità di deformazione e temperatura sul comportamento 

del materiale 
 

La presente tesi ha l’obiettivo di andare ad analizzare numericamente l’impatto tra un 

penetratore in acciaio e una lastra in policarbonato. Le prove di impatto sono prove condotte ad 

alta velocità, quindi è importante andare a definire il comportamento del policarbonato 

sottoposto a velocità di deformazioni elevate.  

Per effettuare test di trazione ad alta velocità, le macchine di trazione convenzionali non 

sarebbero sufficienti in quanto non riuscirebbero a raggiungere delle velocità di deformazione 

sufficienti. Per ottenere dei risultati a velocità di deformazioni sufficienti si può usare una barra 

di tensione di Hopkinson come in figura 3.10. 
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Figura 3.10 Schema barra di tensione di Hopkinson 

 

Questo test, svolto presso la University of Science and Technology of China [12], per generare 

l’onda di impulso, utilizza un disco rotante con due coppie di martelli di impatto, un blocco di 

impatto, una barra metallica prefissata e un connettore. L’impulso che nasce dell’impatto del 

martello sul blocco di impatto, e l’ampiezza dell’impulso di sollecitazione dipende dal diametro 

della barra prefissata, cioè maggiore è il diametro, maggiore sarà la velocità di deformazione. Il 

test permette di ottenere la relazione tra sollecitazione ingegneristica e deformazione 

ingegneristica del policarbonato.  

All’aumentare della velocità di deformazione i polimeri in generale mostrano una diminuzione 

della duttilità mentre il modulo e la resistenza allo snervamento aumentano.  

Inoltre il comportamento post-snervamento del policarbonato è sensibile alla velocità di 

deformazione e il livello di tensione aumenta anch’esso con l’aumentare della velocità di 

deformazione.  

La pendenza della curva dipende dalla velocità di deformazione e dalla temperatura. Sebbene il 

processo di deformazione ad alte velocità comporti un aumento di temperatura, il processo può 

essere considerato un processo adiabatico in quanto il calore non ha tempo sufficiente per 

dissiparsi. Questo ci porta alla conclusione che le risposte di trazione ad alte velocità è simile alle 

risposte quasi statiche come possiamo vedere in Figura 3.11 dai test estrapolati dalla [12].  



51 
 

 

Figura 3.11 Curva stress-strain a varie velocità di deformazione 

Il comportamento del materiale però è influenzato anche dalla temperatura. Dal grafico in Figura 

3.12 possiamo notare la differenza che avevamo rispetto alle curve stress-strain precedenti con 

un aumento di temperatura di 80°. Il comportamento del policarbonato sia nelle zone di 

snervamento che post snervamento diminuiscono all’aumentare della temperatura, inoltre c’è 

un cambiamento del modulo di Young iniziale.  

 

Figura 3.12 Curva stress-strain  a 80° a varie velocità di deformazione 

 



52 
 

4 RISULTATI PROVE SPERIMENTALI 
 

Nella norma ISO 17025 [5] è stata descritta la metodologia con cui eseguire i test e come deve 

essere realizzato e quali requisiti deve avere il laboratorio per effettuare determinati test.  

I test sperimentali sono stati svolti presso l’INAIL di Monte Porzio (Roma) Figura 4.1 in 

collaborazione con l’università di Perugia [15], la quale ha fornito un telecamera ad alta velocità 

in Figura 4.2, capace di raggiungere frequenze di campionamento di 7500 frame per secondo. 

L’utilizzo di quest’ultima ha permesso una accurata misura della velocità pre e post-impatto. 

Inoltre nelle norme UNI EN ISO 14120:2015, era specificato che affinché il test sia considerato 

valido, la direzione del penetratore deve essere perpendicolare alla lastra, quindi sempre grazie 

alla telecamera ad alta velocità è stato possibile verificare il corretto impatto e scartare le prove 

non valide.  

 

 

Figura 4.1 Cannone ad aria compressa 
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Figura 4.2 Telecamera ad alta velocità 

 

Nel test è stato inoltre utilizzato come sfondo un pannello a scacchi con dimensioni di 600 mm x 

200 mm  con scacchi quadrati di lato 50 mm Figura 4.3. Esso ha permesso l’acquisizione delle 

posizioni dei punti utilizzate per calibrare la telecamera e permettere un contrasto del proiettile 

nell’immagine. Inoltre il pannello è stato posizionato in modo tale da avere la linea mediana 

allineata con la direzione longitudinale della canna per avere una percezione migliore sulla 

possibile rotazione del proiettile.  

 

Figura 4.3 Sfondo per calibrazione telecamera 
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Le prove sono suddivise in: 

• 7 test su ripari in policarbonato con proiettile tronco di piramide 

• 6 test su ripari in policarbonato con proiettile a tronco di cono 

Il pannello usato per il test è un pannello in policarbonato di dimensioni 500 mm x 500 mm spesso 

4 mm. Esso è fissato ad una cornice sovrapposta di 25 mm per lato, realizzando un’area interna 

di 450 mm x 450 mm . 

In Tabella 4.1 sono elencati i valori di velocità iniziale e residua per le prove svolte sui due 

penetratori 

Tabella 4.1 Risultati prove sperimentali 

Prova Penetratore Piastra Pressione 

(bar) 

Velocità 

iniziale (m/s) 

Velocità 

residua (m/s) 

1 Tronco di 

piramide 

Policarbonato 

4 mm 

10.6 77.34 Rotazione 

2 15 92.19 54.81 

3 13 85.10 44.75 

4 12.38 84.21 42.52 

5 11.93 81.97 29.28 

6 10.63 77.74 27.67 

7 10.00 76.14 N.P. 

8 Tronco di 

cono 

Policarbonato 

4 mm 

13.22 86.5 57.17 

9 11.5 81.34 43.66 

10 10.85 79.46 33.93 

11 10.27 77.35 26.24 

12 9.79 75.79 20.34 

13 8.29 69.19 N.P. 
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Dove: 

N.P. = Non Penetra  

In tabella oltre alle velocità iniziali e residue sono anche riportate le pressioni usate per ogni test, 

in quanto come già descritto nel Capitolo (da scrivere) l’accelerazione del proiettile avviene 

attraverso un serbatoio di aria compressa, avendo una schematizzazione del funzionamento 

come in Figura 4.4.  

 

Figura 4.4 Forze agenti sul proiettile 

 

In Tabella 4.4 notiamo che la prova numero 1 non è andata a buon fine in quanto grazie alla 

telecamera, è stato possibile notare come il proiettile abbia avuto una rotazione non prevista 

rendendo la prova non valida Figura 4.5.  

 

Figura 4.5 Rotazione proiettile 
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4.1 Analisi Test Sperimentali 

Con i dati ricavati dai test è possibile costruire le curve di R&I e stimare il limite balistico.  

Vedremo inoltre la differenza tra la curva ottenuta con i risultati del penetratore a tronco cono 

descritto nella norma [2] e quello prismatico descritto nella norma [1].  

Nell’ottica di ricercare eventuali errori avuti nella misurazione o nello svolgimento del test, oltre 

ai metodi descritti, c’è un ulteriore metodo che è quello di analizzare l’energia persa durante 

l’impatto. Essa è definita come: 

𝐸𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎 =
1

2
⋅ 𝑚 ⋅ (𝑣𝑖

2 − 𝑣𝑟
2) 

( 4 .  1 ) 

 

Essa infatti, in dei test eseguiti correttamente, l’energia che la piastra può assorbire si mantiene 

su un valore quasi costante con delle variazioni di ±15 %. Da questo si può capire che un valore 

di energia persa calcolato che si discosta troppo dal valore medio, risulta un valore discordate e 

dovrà essere scartato.  

Infine anche un valore di velocità residua troppo basso dovrà essere scartato in quanto, per la 

metodologia di analisi utilizzata, cioè quella di ricavare il limite balistico tramite una regressione 

ai minimi quadrati, un valore di velocità residuo troppo basso andrebbe a vincolare la curva a 

convergere in quel punto, falsando così la valutazione del limite balistico.  

Secondo A. Stecconi [15] velocità residue sotto i 10 m/s andrebbero scartate.  

 

4.2 Costruzione curve R&I dati sperimentali 

Al fine di calcolare i parametri a, p, e Vbl dell’equazione (metti equazione R&I), attraverso il quale 

è possibile ricavare la curva balistica, si esegue uno studio non lineare tramite apposite funzioni 

in Matlab, in cui in entrata si inserisce il vettore delle velocità iniziali, il vettore delle velocità 

residue e l’equazione (2.7) che le lega.  



57 
 

Questo metodo ricerca i punti ottimali partendo da dei valori iniziali impostati manualmente da 

cui parte per il processo di regressione. Inserendo dei valori iniziali errati si può incorrere a 

soluzioni errate, quindi la scelta di quest’ultimo è molto importante per avere un risultato 

attendibile. 

Per quanto riguarda le opzioni di fitting method in Matlab è stato scelto di lasciare le opzioni di 

default in quanto utilizzare dei settaggi diversi avrebbe diminuito il valore dell’ R2 .  

 

4.2.1 Penetratore conico  
 

In Tabella 4.1 sono esposti i valori delle velocità usate per ricavare la curva di R&I per quanto 

riguarda il penetratore conico definito nella norma [2]. Come possiamo vedere il valore di 

Vi=69.19 è stato tolto il quanto, il nostro obiettivo è ricavare il valore di Vbl attraverso il processo 

di regressione, mentre se inserissimo quest’ultimo valore sarebbe come fissare la Vbl. In Tabella 

4.1 vengono inoltre riportati i valori di energia persa.  

 

 

Tabella 4.2 Dati per curva R&I penetratore a testa conica 

Velocità 

iniziale (m/s) 

Velocità 

residua (m/s) 

Energia persa 

(J) 

86.5 57.17 210.7 

81.34 43.66 235.5 

79.46 33.93 258.1 

77.35 26.24 264.7 

75.79 20.34 266.5 
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In Figura 4.6 si mostra la curva R&I best fit.  

 

Figura 4.6 Curva R&I sperimentale penetratore a testa conica 

In Tabella 4.3 sono riportati i parametri ricavati attraverso il metodo di regressione che 

maggiormente rappresentano la curva. 

 

Tabella 4.3 Valori best fit penetratore testa conica 

Parametro Valore 

a 1 

p 2.558 

Vbl 74.93 

Errore quadratico SSE 23.82 

R2  0.97 

 

Analizzando i dati di energia persa risulta che la prima prova a Vi=86.5 ha un valore più basso 

rispetto al valor medio, ma non si discosta molto dalla curva balistica non aumentando 

eccessivamente l’errore quadratico. 
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4.2.2 Penetratore prismatico 
 

In tabella 4.3 sono esposti i valori delle velocità usate per ricavare la curva di R&I per quanto 

riguarda il penetratore prismatico definito nella norma [1]. Anche in questo caso la prova con 

Vi=76.14 è stata omessa. Anche in questo caso vengono riportati i valori di energia persa.  

Tabella 4.4 Risultati prove sperimentali penetratore prismatico 

Velocità 

iniziale (m/s) 

Velocità 

residua (m/s) 

Energia persa 

(J) 

92.19 54.81 274.74 

85.10 44.75 261.97 

84.21 42.52 264.17 

81.97 29.28 293.08 

77.74 27.67 263.89 

 

In Figura 4.7 si mostra la curva R&I best fit.  

 

Figura 4.7 Curva R&I sperimentale penetratore prismatico 
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In Tabella 4.5 sono riportati i parametri ricavati attraverso il metodo di regressione che 

maggiormente rappresentano la curva. 

Tabella 4.5 Parametri best fit penetratore prismatico 

Parametro Valore 

a 1 

p 1.91 

Vbl 72.6 

Errore quadratico SSE 58.25 

R2  0.849 

 

In questo test si può notare come il valore dell’errore quadratico sia un po’ alto. Se notiamo in 

figura, il valore a Vi=81.97 è quello che si discosta più di tutti dalla curva interpolante, e sarà quindi 

questo valore ad alzare l’errore quadratico data la sua elevata distanza. Notiamo inoltre che 

questo valore ha un’energia persa maggiormente diverso dalle altre prove, e questo lascia 

pensare che il test in questione non sia andato a buon fine e probabilmente ripetendolo, il valore 

di velocità residua risulterebbe diverso.  

Facendo un confronto tra le Vbl ricavate sia per il penetratore prismatico sia per il penetratore 

conico, risulta che il penetratore prismatico sia il più efficace in termine di penetrazione 

abbassando il valore della velocità balistica per cui non ho penetrazione.  

 

4.3 Zona grigia 

Il limite balistico trovato con il metodo appena descritto, serve a delimitare quel valore di velocità 

per cui la velocità residua è nulla.  

È importante far notare che il valore trovato ha un certo intervallo di incertezza che è stato 

descritto nella descrizione della V50 nel capitolo 2.5.1 e nel capitolo 2.5.2.   
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Nel capitolo 2 e in particolare nella [1] è stato descritto che un riparo per essere approvato 

secondo normativa doveva al massimo avere un danno (a) o (b). Questo vuol dire che esprimere 

che la velocità residua sia nulla non basta a definire un riparo approvato da normativa.  

Si va ora a definire una “Zona Grigia”, che è un’area compresa tra la velocità limite di sicurezza 

Sbl e la velocità limite trovata con il metodo di regressione ai minimi quadrati. In particolare in 

questa zona non si è in grado di stabilire se è garantita la resistenza balistica secondo le condizioni 

di validità dei test attualmente in vigore. 

 

Figura 4.8 Grey Zone 

Questa zona grigia in Figura 4.8 è calcolata mediante un coefficiente di sicurezza n. il valore stesso 

potrebbe cambiare in base al penetratore usato e anche in base allo spessore del materiale 

testato.  

Nella trattazione svolta da A. Stecconi [15] viene descritto come delle prove svolte presso il 

Fraunhofer Institute di Berlino, si evidenzia un valore minimo di n pari a 1.3 sulla velocità. 
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5 MODELLO NUMERICO 
 

Nell’introduzione sono stati introdotti i vantaggi nell’uso di un modello numerico per le 

simulazioni di impatti. Esso permette di prevedere il comportamento di un oggetto o un sistema 

durante un impatto, così da essere capaci di valutarne l’efficienza di un design o prevedere le 

conseguenza di impatto.  

Nel capitolo 2 sono state descritte le prove standardizzate, ma esse hanno dei limiti in quanto 

non consentono di determinare tutte le possibili variabili che possono influire nel risultato finale, 

come la posizione dell’impatto o l’angolazione del proiettile.  

Nella presente tesi verrà utilizzato il modello numerico per riprodurre le prove sperimentali 

condotte presso la sede INAIL di Monte Porzio. Sono stati ricreati quindi a livello numerico le 

prove sperimentali per ricreare gli stessi risultati ottenuti in laboratorio.   

I penetratori utilizzati sono stati descritti nel capitolo 2 in particolare il primo nella [1] e il secondo 

nella [2], sia con modelli assialsimmetrici che tridimensionali.  

In questo tipo di analisi, in cui le sollecitazioni e le deformazioni della struttura possono non 

essere proporzionali e che la risposta della struttura può cambiare con il carico applicato sono 

analisi FEM non lineari.  

Quest’ultime sono più complesse da eseguire rispetto a quelle lineari, poiché richiedono l’utilizzo 

di metodi di risoluzione più sofisticati e il calcolo di sollecitazioni e deformazioni a ogni passo di 

iterazione. Tuttavia sono più accurate perché tengono conto di una maggiore quantità di 

fenomeni fisici che tengono conto di una maggiore quantità di fenomeni che influiscono sulla 

risposta della struttura o componente.  

Per risolvere questi problemi, si usano metodi impliciti o espliciti. Per velocità di deformazione 

elevata però vengono utilizzati solo metodi espliciti in cui oltre alla variazione di sollecitazione 

con la deformazione, devono tener conto anche della velocità di deformazione, in cui gli effetti 

delle accelerazioni non possono essere trascurati. L’analisi esplicita è meno stabile dell’analisi 

implicita ma è molto più veloce perché richiede meno passaggi di iterazione.   
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5.1 Modello numerico per il policarbonato 

Per definire un modello numerico per un materiale è necessario conoscere le sue proprietà 

meccaniche e termodinamiche. Successivamente sarà possibile utilizzare una delle molte 

equazioni, fornite dai modelli semplificati, per descrivere il materiale sotto carico e quindi 

descrivere la relazione tra sforzo e deformazione tenendo conto che il materiale subirà grandi 

deformazioni.  

 

5.2 Modello costitutivo  

  

Il modello costitutivo è la rappresentazione matematica che descrive come il materiale reagisce 

alle sollecitazioni meccaniche.  Esistono diverse forme di modelli costitutivi, ognuno dei quali si 

adatta meglio a determinate condizioni di carico e di comportamento del materiale.   

In regime di carico non lineare il policarbonato può essere modellato utilizzando un modello 

costitutivo non lineare che tiene conto della sua deformazione plastica. La sua resistenza alla 

deformazione plastica dipende dalla temperatura e dalla velocità di deformazione  

In questo caso il policarbonato è descritto con il modello costitutivo di Johnson-Cook e 

l’equazione di stato Shock EOS Bilinear.  

Per quanto riguarda il modello costitutivo di Jhonson-Cook (JC) si è fatto riferimento agli articoli 

[16] e [17] da cui sono stati ricavati i valori di partenza utilizzati per lo studio.  

Questo modello include tre parametri: il limite di plasticità, il coefficiente di hardening e il 

coefficiente di raffreddamento. Questi parametri vengono utilizzati per descrivere il 

comportamento del materiale in risposta a carichi di sollecitazione crescenti. In particolare il 

modello di Jhonson-Cook tiene conto della variazione della resistenza del materiale a 

deformazione plastica con l’aumento della temperatura.  

La resistenza allo snervamento nel modello costitutivo di Jhonson-Cook è definita: 
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𝜎𝑒𝑞 = (𝐴 + 𝐵𝜀𝑝
𝑛)(1 + 𝐶 ∗ 𝑙𝑛𝜀̇∗)(1 − 𝑇∗𝑚) ( 5 .  1 ) 

 

Dove  

𝑇∗ =
𝑇 − 𝑇0
𝑇𝑚 − 𝑇0

= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎 
( 5 .  2 ) 

 

 

𝜀̇∗ =
𝜀̇

𝜀0̇
= 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎 

( 5 .  3 ) 

 

 

 

I parametri A, B, C, n, m sono costanti del materiale e εp è la deformazione plastica effettiva.  

𝜀̇∗ è la velocità di deformazione effettiva normalizzata dove 𝜀̇ è la velocità di deformazione 

corrente e 𝜀0̇ è la velocità di deformazione di riferimento che è stata impostata come 1/s. 𝑇∗ è la 

temperatura normalizzata dove T è la temperatura corrente, 𝑇𝑚 è la temperatura di fusione e 𝑇0 

è la temperatura di riferimento, che in questo caso è equivalente alla temperatura ambiente.  

I parametri del materiale di partenza sono presi dagli articoli [16] e [17]. Questi parametri sono 

stati stimati dai dati di snervamento, e quindi sarà necessario aggiustare ciascuno di essi a quel 

valore che meglio rappresenta i dati sperimentali.  
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Il punto di partenza è riportato in Tabella 5.1: 

 

Tabella 5.1 Parametri Johnson-Cook 

Parametro Valore 

A 80 MPa 

B 75 MPa 

C 0.052 

m 0.548 

n 2 

Tm 562 K 

β 0.5 

ρ 1200  kg/m3 

Cp 1300 J/(kg*K) 

 

Il lavoro plastico convertito in calore è rappresentato dal parametro β ed è stato assunto pari a 

0.5. In Ansys non si può inserire direttamente questo parametro però conoscendo l’equazione 

(5.4) , implica che per avere lo stesso risultato basterà moltiplicare il valore del Cp per due.  

𝛥𝑇 =
∫ 𝜎 𝑑𝜀

𝜌𝑐𝑝
⋅ 𝛽 

( 5 .  4 ) 

 

 

L’equazione di JC non ha lo scopo di catturare l’ammorbidimento che si verifica dopo lo 

snervamento, e come tale questo modello non è adatto a basse velocità di deformazione. Tuttavia 

il [17] dimostra come ad alte velocità di deformazione dove si possono assumere condizioni 

adiabatiche, l’equazione fornisce una approssimazione ragionevole dei dati sperimentali.  

La curva tensione-deformazione plastica ottenuta dal modello JC e inserendo i parametri elencati 

in tabella è la seguente in Figura 5.1.  
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Figura 5.1 Curva stress-strain JC 

 

I valori di tensione di snervamento e della deformazione allo snervamento ad alte velocità di 

deformazione aumentano rispetto a quelli sottoposti a carico quasi statico, ma cambiano 

leggermente a diverse velocità di deformazione elevate. Inoltre anche il comportamento post-

snervamento del policarbonato è sensibile alla velocità di deformazione e il livello di tensione 

aumenta con l’aumentare della velocità di deformazione.  
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5.3 Modello di frattura  

 

Senza un modello di frattura, il modello costitutivo sarebbe incompleto in quanto non avrei uno 

strumento che definisce la rottura del materiale.  

Per i nostri scopi è stato deciso di utilizzare il criterio dell’ equivalent plastic strain at failure (EPSF), 

che definisce la frattura a partire dalla condizione: 

𝜀𝑒𝑞 ≥ 𝐸𝑃𝑆𝐹 ( 5 .  5 ) 

 

Dall’equazione appena proposta si capisce come la rottura si verifica quando la deformazione 

plastica equivalente 𝜀𝑒𝑞 raggiunge il livello da noi impostato, indipendentemente se sono in 

condizioni di trazione o compressione. L’equivalent plastic strain at failure (EPSF) definisce quindi 

la deformazione plastica equivalente a rottura.  

La guida Ansys fornisce la seguente espressione per la 𝜀𝑒𝑞 [18]: 

𝜀𝑒𝑞 =
1

√2(1 + 𝜈′)
[(𝜀𝑥 − 𝜀𝑦)

2
+ (𝜀𝑥 − 𝜀𝑧)

2 + (𝜀𝑦 − 𝜀𝑧)
2
+
3

2
(𝛾𝑥𝑦

2 + 𝛾𝑥𝑧
2 + 𝛾𝑦𝑧

2 )]

1
2⁄

 

( 5 .  6 ) 

 

 

In cui 𝜈 è il modulo di Poisson e le 𝜀𝑥, 𝜀𝑦,…., 𝛾𝑦𝑧 sono le componenti del tensore delle 

deformazioni.  

5.4 Hourglass Damping 

Gli elementi esaedrici a otto nodi a integrazione ridotta, o elementi quadrilateri a 4 nodi, utilizzati 

in Explicit Dynamics possono presentare modalità di deformazione "a clessidra". 

Le espressioni per le velocità di deformazione e forze riguardano solo le differenze di velocità e 

coordinate di nodi diagonalmente opposti all’elemento esaedrico, e se l’elemento si distorce in 

modo tale che queste differenze rimangano costanti, non ci sarà alcun incremento di 
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deformazione. La modalità di deformazione a clessidra si verifica senza cambiamento di energia 

e non sono fisicamente reali. 

La formulazione standard utilizzata in Ansys è la formulazione di Kosloff e Fzazier la quale genera 

forze a clessidra proporzionali alle differenze di velocità nodali. La formulazione utilizzata è la 

seguente: 

𝐹𝐻 = 𝐶𝐻𝜌𝑐𝑉
2
3⁄ ⋅ 𝑓𝐾𝐹(�̇�) 

( 5 .  7 ) 

 

Dove: 

𝐹𝐻= vettore delle forze a clessidra su ciascun nodo dell’elemento 

𝐶𝐻= è il coefficiente viscoso per lo smorzamento della clessidra 

𝜌= densità materiale 

c= velocità del suono del materiale 

V= volume del materiale  

𝑓𝐾𝐹(�̇�)= funzione vettoriale delle velocità nodali  

Questa formulazione standard è l’opzione predefinita in quanto è quella più efficiente in termini 

di CPU. Il punto debole di questa formulazione è il fatto di non essere invariante rispetto alla 

rotazione. Per questo Ansys ci propone una seconda formulazione di Flanagan Belytschko che è 

invariante rispetto alla rotazione e quindi raccomandata in quelle simulazioni in cui sono previste 

grandi rotazioni degli elementi esaedrici. La formulazione è la seguente:  

𝐹𝐻 = 𝐶𝐻𝜌𝑐𝑉
2
3⁄ ⋅ 𝑓𝐹𝐵(�̇�) 

( 5 .  8 ) 

 

La differenza sta proprio nella costruzione della funzione 𝑓𝐹𝐵(�̇�). 

Per quanto riguarda la presente trattazione verrà utilizzata la formulazione di Flanagan Belytschko 

in quanto il pannello una volta colpito dal proiettile subisce una grande deformazione con una 

conseguente rotazione non trascurabile.  
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5.5 Modello numerico per il penetratore 

Sia per la norma [1], sia per la norma [2] il penetratore è fatto in acciaio.  

Per la descrizione di un materiale metallico, anche in questo caso è stato descritto attraverso il 

modello di Jhonson-Cook. Definisco quindi lo stress equivalente come funzione della deformata 

plastica equivalente, della temperatura e della velocità di deformazione plastica.  

I parametri utilizzati per la descrizione del modello sono stati estrapolati dalla trattazione di 

A.Stecconi [15] e sono riportati in Tabella 5.2. 

Tabella 5.2 Parametri JC penetratore 

JC parametri Valore 

A; B [MPa] 210; 506.5 

𝜀0̇ [s-1] 0.0001 

Tm T0 [K] 1800; 300 

n 0.488 

c 0.02 

m 0.7 

 

Anche per questo modello è stato come modello di frattura l’equivalent plastic strain at failure 

fissando un valore di EPSF=0.9.  

 

5.5.1 Shock EOS 
 

Il comportamento idrodinamico di un materiale può essere compreso studiando come si propaga 

un’onda di pressione attraverso il materiale quando viene colpito da una forza esterna. In altre 

parole, si può osservare come il materiale reagisce all’impulso di un impatto analizzando la 

propagazione di un’onda di pressione attraverso di esso.  

Ansys fornisce un’equazione di stato che permette di comprendere come si propaga l’onda di 

pressione attraverso il materiale. Con questa equazione è possibile calcolare la velocità di 
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propagazione dell’onda e, utilizzando una forma specifica dell’equazione di stato di Mie-

Gruneisen basata sull’equazione di Rankine-Hugoniot, è possibile calcolare la pressione che si 

sviluppa nel materiale dopo l’impatto.  

L’equazione di Mie-Gruneisen che lega pressione e volume nel solido ad una data temperatura è 

la seguente: 

𝑃 =

{
 
 

 
 𝜌0𝐶0

2𝜇 [1 + (1 −
𝛾0
2 )𝜇 −

𝑎
2 𝜇

2]

[1 − (𝑆1 − 1)𝜇 − 𝑆2
𝜇2

1 + 𝜇
− 𝑆3

𝜇3

1 + 𝜇
]
2 + (𝛾0 + 𝑎𝜇)𝐸                             𝜇 > 0

𝜌0𝐶0
2𝜇 + (𝛾0 + 𝑎𝜇)𝐸                                                                                           𝜇 < 0

 ( 5 .  9 ) 

 

 

 

Dove: 

𝜌0= densità iniziale (Kg/m3) 

𝐶0= velocità di propagazione del suono (m/s) 

𝛾0= coefficiente di Gruneisen  

𝑆1, 𝑆2, 𝑆3= coefficienti della curva polinomiale  

A= livello di correzione volumetrica 

E= energia interna per unità di volume (J/m3) 

𝜇 = (𝜌/𝜌0) – 1 

Il coefficiente di Gruneisen 𝛾0 descrive come le vibrazioni degli atomi cambiano in risposta a 

variazioni di temperatura o di energia. I coefficienti 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 invece descrivono come la velocità 

dell’onda di propagazione dipende dalla velocità delle particelle.  

Per calcolare la velocità di propagazione dell’onda d’urto, il software Ansys offe sia la forma 

lineare che quella bilineare dell’equazione di Hugoniot.  
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Shock EOS linear  

Le equazioni di Rankine-Hugoniot descrivono come le onde si comportano all’interno di un mezzo 

elastico. Esse stabiliscono una relazione tra diverse variabili come la densità (ρ), la pressione(P), 

l’energia (e), la velocità delle particelle (up) e la velocità dell’onda di pressione (U).  

In numerosi esperimenti condotti per misurare la velocità di onda i pressione e la velocità delle 

particelle, si è scoperto che per la maggior parte dei solidi e molti liquidi c’è una relazione lineare 

tra queste due variabili: 

𝑈 = 𝑐0 + 𝑠𝑢𝑝 ( 5 .  10 ) 

 

In questo caso è conveniente stabilire una forma di equazione di stato di Mie-Gruneisen basta 

sull’onda di pressione: 

𝑃 = 𝑝𝐻 + 𝛾𝜌(𝑒 − 𝑒𝐻) ( 5 .  11 ) 

 

Dove: 

𝑝𝐻 =
𝑝0𝑐0

2𝜇(1 + 𝜇)

[1 − (𝑠 − 1)𝜇]2
 

𝑒𝐻 =
1

2

𝑝𝐻
𝑝0
(
𝜇

1 + 𝜇
) 

 

Utilizzando queste formule, se s>1, si ottiene un limite di compressione poiché la pressione tende 

a diventare infinita. Se il denominatore della prima espressione sopra menzionata tende a zero, 

causa la pressione a diventare infinita. 

Bisogna anche tenere presente che l’ipotesi di variazione lineare della velocità di propagazione 

dell’onda U in relazione alla velocità delle particelle up non è più valida in caso di compressioni 

troppo elevate. 
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Shock EOS bilinear 

Lo Shock EOS bilinear è essenzialmente un ampliamento del modello appena descritto.  

È stato menzionato che, in caso di compressioni molto forti, il modello lineare non è più sufficiente 

per descrivere il comportamento del materiale e, in caso di impatti ad altissima velocità, la non 

linearità nella relazione tra U e up diventa evidente, soprattutto per materiali non metallici.  

Per tenere conto di questa non linearità, si definiscono due adattamenti lineari alla relazione, uno 

dei quali è valido per bassi livelli di compressione e l’altro per livelli di compressione elevati. 

Mentre la regione compresa tra VB e VE è descritta attraverso una interpolazione come mostrato 

in Figura 5.2.  

 

 

Figura 5.2 Shock EOS Bilinear 

Questo modello viene preferito a quello lineare in quanto più completo e adattabile ad alte 

velocità. 
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5.5.2 Isotropic Elasticity  
 

E’ possibile descrivere il modello definendo in Ansys l’isotropic elasticity.  

Attraverso esso, è sufficiente definire il modulo di Young e il coefficiente di Poisson per ricavare 

di conseguenza il modulo di Bulk e lo Shear modulus.  

Utilizzando questa espressione, l’incremento di pressione varia linearmente con la diminuzione 

di volume, cioè l’onda che si propaga è quella di deformazione e non di pressione, risalendo quindi 

in un secondo momento al valore di pressione associato.  

5.6 Scelta del modello  

In precedenza sono stati descritti i principali modelli costitutivi disponibili nelle librerie di Ansys. 

Per comprendere come questi modelli funzionano durante la simulazione, sono state effettuate 

delle analisi numeriche per comprendere le differenze.  

Quindi sono state svolte due analisi, in cui nella prima viene utilizzato il modello Isotropic 

Elasticity, e quindi utilizzare il modulo di Bulk che ne consegue, mentre la seconda è stata utilizzata 

la Shock EOS bilinear.  

In Tabella 5.3 e 5.4 si riportano i valori utilizzati per i due modelli. I coefficienti riportati per il EOS 

bilinear sono quelli proposti dalla libreria di Ansys.  

 

Tabella 5.3 Valori Isotropic elasticity 

Proprietà  Valore parametro  

Densità (kg/m3) 1200 

Calore specifico (J/(kg*K)) 2600 

Modulo di Young (GPa) 2.54 

Coefficiente di Poisson 0.388 
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Tabella 5.4 Valori Shock EOS Bilinear 

Proprietà Valore parametro  

Densità (kg/m3) 1200 

Calore specifico (J/(kg*K)) 2600 

Modulo di taglio 1*109 

Coeff. Di Gruneisen 0.61 

C1 (m/s) 1933 

S1 2.65 

C2 (m/s) 2350 

S2  1.6 

VB/V0 0.742 

VE/V0 0.701 

 

Per risparmiare costo computazionale le analisi sono state svolte in regime assialsimmetrico 

adottando un penetratore a testa piana di diametro di 20 mm e peso 0.1 kg.  

La velocità di analisi è stata fissata a 79 m/s. La piastra è in policarbonato con spessore 4mm.  
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Figura 5.3 Avanzamento onda di pressione Isotropic Elasticity 
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Figura 5.4 Avanzamento onda di pressione Shcok EOS bilinear 
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Dalle immagini in Figura 5.3 e 5.4 si nota come tra i due modelli non ci sia una evidente differenza, 

infatti l’onda di pressione si propaga in istanti temporali quasi uguali.  

Tabella 5.5 Confronto velocità residue equazioni di stato 

Vi Vr Shock EOS bilinear Vr Isotropic elasticity 

60 27.6 26.7 

75 57.1 57.88 

79 62.92 60.6 

85 68.72 70.2 

 

La velocità residua in Tabella5.5 del proiettile inoltre è per entrambi i modelli quasi uguale con 

una differenza di velocità residua di 2 m/s. Importante fa notare che questi valori sono stati 

ricavati con mesh e parametri del modello costitutivo diversi da quelli che saranno utilizzati 

successivamente per il modello 3D. Questa prima analisi è stata effettuata solo per evidenziare 

se ci fossero differenze o meno tra questi due modelli. Si può notare come per velocità di impatto 

relativamente basse, sotto i 100 m/s questi due modelli possono essere entrambi utilizzati. Se le 

velocità in gioco sono medio-basse, le differenze tra i due modelli sono trascurabili in quanto la 

velocità di propagazione dell’onda di pressione e di deformazione sono praticamente uguali. Il 

modello bilineare in Figura 5.2 viene interessato solo nel tratto lineare di sinistra, in quanto non 

si arriva quasi mai nelle zone di destra per grandi compressioni. Per quanto riguarda velocità di 

penetrazione più elevate è stato mostrato da A.Stecconi [15] come in realtà il modello EOS 

bilinear sia migliore. Nel nostro caso studio potremmo utilizzare sia l’uno che l’altro ma per avere 

una descrizione più completa per condizioni di bassa e alta velocità sarà utilizzato il modello EOS 

bilinear. 

 

5.7 Erosione 

L’erosione è uno strumento importante nell’analisi dinamica, consentendo di rimuovere elementi 

specifici della mesh in base a determinati criteri. Tra i criteri più comuni che possono causare 
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l’erosione si può trovare: la deformazione massima, il tempo minimo di soluzione e la rottura del 

materiale.  

Il criterio più comunemente utilizzato è l’erosione basata sui limiti di deformazione geometrica 

(On Geometric Stain Limit) che evita situazioni di arresto della soluzione causate da nodi spostati 

eccessivamente o da forti deformazioni. Il valore consigliato per questo parametro varia da 0.75 

a 3, in cui un valore più basso indica che l’elemento verrà eroso per basse deformazioni, mentre 

un valore di 3 indica che l’elemento può deformarsi molto prima di essere eroso.  

Il criterio basato sulla rottura del materiale (On Material Failure) sono utilizzati per simulare 

realisticamente il cedimento del materiale che può avvenire per deformazione, taglio o qualsiasi 

modalità di rottura.  

L’ultimo criterio è sul tempo minimo di soluzione (On Minimum Element Time Step). Questo è il 

metodo più rudimentale, in quanto si basa sulla rimozione degli elementi che causano un passo 

temporale computazione inferiore rispetto al valore desiderato.  

Inoltre per importazione predefinita l’inerzia del materiale eroso è attiva, e ciò consente di 

esaminare il processo di erosione e seguire la distribuzione dei detriti.  

Le analisi svolte saranno svolte tenendo attivi il Geometric Strain Limit con valore 1 e On Material 

Failure. Questo servirà a permettere la rottura degli elementi in base alle condizioni del materiale 

o in base a condizioni che potrebbero portare a forti deformazioni della mesh causando problemi 

alla soluzione stessa.  

 

5.8 Analisi di sensibilità dei parametri JC  

 

Al fine di capire che influenza avessero i parametri A, B, C, n e m nel comportamento del 

materiale, e come essi influenzino il comportamento della curva balistica, è stata svolta una analisi 

in cui  variando un parametro alla volta e analizzando la curva balistica risultate.  
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Ogni curva balistica necessita di almeno 4 punti per avere un valore attendibile, quindi per avere 

un confronto di un solo parametro con 3 valori diversi ciascuno, sono necessarie 12 simulazioni 

le quali richiederebbero di una grande quantità di tempo. Per ovviare a questo, l’analisi di 

sensibilità è stata effettuata per la norma [2] in cui il penetratore ha una geometria 

assialsimmetrica e quindi l’analisi stessa può essere effettuata in regime di assialsimmetria 

riducendo enormemente il tempo di analisi.  

Nel modello 3D la lastra in policarbonato è di forma quadrata e quindi dal punto di vista teorico 

non assialsimmetrica. Essendo però lo sparo al centro della piastra e la dimensione di essa sia 

molto più grande rispetto a quella del proiettile, è stato possibile adottare questa semplificazione 

con il fine di analizzare in modo rapido le differenze tra i parametri senza incorrere in un errore 

eccessivo.  

Per far si che il modello assialsimmetrico in Figura 5.5 sia il più possibilmente simile al modello 

3D, sono state ricreate le stesse suddivisioni poi riproposte nel modello 3D di cui parleremo più 

avanti. 

 

Figura 5.5 Geometria simulazione assialsimetrico 

 

La mesh In Figura 5.6 e 5.7 e le sue caratteristiche sono stati scelte in base alla loro dimensione e 

in relazione a quali parti della piastra o proiettile vengono meshate. L’analisi esplicita è un tipo di 

analisi fortemente “mesh dependent”, ovvero la dimensione della mesh e le sue caratteristiche 

ne influenzano fortemente il risultato.  
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Figura 5.6 Mesh assialsimmetrica 

 

Figura 5.7 Zoom mesh assialsimmetrica 

 

Le simulazioni sono state svolte con i valori di velocità iniziali corrispondenti a quelle dei dati 

sperimentali elencati nel capitolo 5.  

Per ogni parametro sono state analizzate due situazioni partendo dai valori forniti dagli articoli 

[16] e [17], in cui ho un valore maggiore e un valore minore rispetto a quello iniziale.  
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5.8.1 Parametro A 
 

Il parametro A, nell’equazione di Johnson-Cook identifica il limite elastico del materiale. 

In Tabella 5.6 sono elencati i valori di velocità iniziale e residua ricavati dall’analisi numerica 

assialsimmetrica, dove il parametro A è stato fatto oscillare nei seguenti valori: 70, 80 ,85 [MPa]. 

 

Tabella 5.6 Valori velocità parametro A 

Velocità iniziale Velocità residua A70 Velocità residua A80 Velocità residua A85 

75.79 40.6 20.7 N.P. 

77.35 43.8 32 N.P. 

78 X X 24.5 

79.46 48.5 41 36 

81.34 52.2 44.6 42 

86.5 58.9 56 54 

 

In tabella è possibile notare come ci sia un valore di velocità iniziale pari a 78 [m/s], questo perché 

nel caso in cui il parametro A sia uguale a 85, vi è un aumento della velocità limite per cui i primi 

due valori di velocità (75,79 e 77,35) non portano alla penetrazione del penetratore e quindi 

queste due prove non possono essere utilizzate per la successiva regressione. Con il fine di non 

fare una regressione con solo 3 parametri, è stata aggiunta una prova aggiuntiva. 

Al fine di ottenere i valori di a, p e Vbl che identificano la curva balistica, è stata fatta una 

regressione ai minimi quadrati. I risultati ottenuti sono visibili in tabella.  

Tabella 5.7 Valori best fit parametro A 

Parametro A=70 A=80 A=85 

a 0.78 0.868 0.799 

p 4.5 3.349 4.09 

Vbl 72.87 75.32 77.58 
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Nel seguente grafico in Figura 5.8 è possibile apprezzare come cambiando il valore del parametro 

A, si modifichi la curva di R&I.  

 

Figura 5.8 Curve R&I parametro A 

 

5.8.2 Parametro B 
 

Il parametro B, insieme al parametro n sono le costanti caratteristiche della parte plastica con 

incrudimento.  

In Tabella 5.8 sono elencati i valori di velocità iniziale e residua ricavati dall’analisi numerica 

assialsimmetrica, dove il parametro B è stato fatto oscillare nei seguenti valori: 65, 75, 85 [MPa]. 

 

Tabella 5.8 Valori velocità parametro B 

Velocità iniziale Velocità residua B=65 Velocità residua B=75 Velocità residua B=85 

75.79 33.7 20.7 N.P. 

77.35 39.36 32 22.5 

79.46 45.1 41 37.9 

81.34 49.19 44.6 43.3 

86.5 58 56 54.3 
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In questo caso in tabella non è presente il parametro equivalente alla velocità inizia di 78 [m/s] in 

quanto per i 3 differenti valori di B, tutte le prove hanno dato una velocità residua diversa da 0.  

Al fine di ottenere i valori di a, p e Vbl che identificano la curva balistica, è stata fatta una 

regressione ai minimi quadrati. I risultati ottenuti sono visibili in Tabella 5.9.  

 

Tabella 5.9 Valori best fit parametro B 

Parametro B=65 B=75 B=85 

a 0.84 0.868 0.79 

p 3.6 3.349 4.13 

Vbl 73.6 75.32 77.05 

 

Nel seguente grafico in Figura 5.9 è possibile apprezzare come cambiando il valore del parametro 

B, si modifichi la curva di R&I.  

 

Figura 5.9 Curve R&I parametro B 
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5.8.3 Parametro C 
 

C è una costante che esprime la sensibilità alla velocità di deformazione rispetto ala valore di 

riferimento 𝜀0̇. 

In Tabella 5.10 si trovano i valori di velocità iniziale e residua ricavati dall’analisi numerica 

assialsimmetrica, dove il parametro C è stato fatto oscillare nei seguenti valori: 0.042, 0.052, 

0.062. 

Tabella 5.10 Valori velocità parametro C 

Velocità 

iniziale 

Velocità residua 

C=0.042 

Velocità residua 

C=0.052 

Velocità residua 

C=0.062 

75.79 37,9 20.7 N.P. 

77.35 42,4 32 N.P. 

78 x x 19,1 

79.46 47,2 41 33,3 

81.34 50,8 44.6 41 

86.5 59,2 56 53 

 

Anche in questo caso per il valore C=0.062 è stato necessario inserire una ulteriore prova con 

velocità iniziale Vi=78 [m/s] in modo tale da fare una regressione ai minimi quadrati con almeno 

4 parametri.  

Al fine di ottenere i valori di a, p e Vbl che identificano la curva balistica, è stata fatta una 

regressione ai minimi quadrati. I risultati ottenuti sono visibili in Tabella 5.11.  

Tabella 5.11 Parametri best fit parametro C 

Parametro C=0.042 C=0.052 C=0.062 

a 0.847 0.868 0.9 

p 3.5 3.349 3.1 

Vbl 72.23 75.32 76.9 
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Nel seguente grafico in Figura 5.10 è possibile apprezzare come cambiando il valore del 

parametro C, si modifichi la curva di R&I.  

 

 

Figura 5.10 Curve R&I parametro C 

 

5.8.4 Parametro n 
 

Insieme al parametro B, il parametro n è una costante caratteristica della parte plastica con 

incrudimento.  

In Tabella 5.12 sono elencati i valori di velocità iniziale e residua ricavati dall’analisi numerica 

assialsimmetrica, dove il parametro n è stato fatto oscillare nei seguenti valori: 1.8, 2, 2.3. 

Tabella 5.12 Valori velocità parametro n 

Velocità iniziale Velocità residua n=1.8 Velocità residua n=2 Velocità residua n=2.3 

75.79 N.P. 20.7 32,4 

77.35 29,2 32 38,6 

79.46 39,5 41 44,7 

81.34 44,6 44.6 49 

86.5 55,1 56 57,8 
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Come per il parametro B, in tabella non è presente il parametro equivalente alla velocità inizia di 

78 [m/s] in quanto per i 3 differenti valori di B, tutte le prove hanno dato una velocità residua 

diversa da 0.  

Al fine di ottenere i valori di a, p e Vbl che identificano la curva balistica, è stata fatta una 

regressione ai minimi quadrati. I risultati ottenuti sono visibili in Tabella 5.13.  

Tabella 5.13 Valori best fit parametro n 

Parametro n=1.8 n=2 n=2.3 

a 0,81 0.868 0,83 

p 3,89 3.349 3,7 

Vbl 76,33 75.32 74,04 

 

Nel seguente grafico in Figura 5.11 è possibile apprezzare come cambiando il valore del 

parametro C, si modifichi la curva di R&I.  

 

Figura 5.11 Curve R&I parametro n 
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5.8.5 Parametro m  
 

Per quanto riguarda il parametro m, si è partiti dai dati forniti da A.Dwivedi [17] in cui esso veniva 

valutato m=0.548. Fissata una velocità di deformazione pari a 1700 [1/s] si procede ad analizzare 

l’effetto che esso ha sulla curva JC che possiamo vedere in Figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12 Curve JC con parametro m=0.548 

Facendo un confronto con delle analisi sperimentali ricavate da Kan Cao [12],  in cui fissata la 

velocità di deformazione pari a 1700 [1/s] si analizzano la curva stress-strain a varie temperature, 

si nota come questo valore sia troppo basso in quanto ho un ammorbidimento eccessivo del 

materiale. In base a questo è stato deciso di aumentare il valore del parametro m fino ad un valore 

pari a 0.8 rendendo la curva più in linea con i risultati sperimentali. Le nuove curve sono visibili in 

Figura 5.13. 
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Figura 5.13 Curve JC con parametro m=0.8 

 

Si può notare come l’influenza del coefficiente m, è sempre più evidente tanto più la temperatura 

T di esecuzione è elevata. L’effetto che ne consegue è che la curva tensione-deformazione si 

sposta verso valori maggiori, aumentando l’area sottesa ad essa, aumentando quindi l’energia 

che il materiale potrà assorbire. È possibile affermare che lo stress di snervamento aumenta 

notevolmente quando la temperatura diminuisce.  

Poiché il policarbonato dipende fortemente dalla velocità di deformazione e dalla temperatura di 

prova, il parametro m svolge un ruolo molto importante nella riuscita dei test. Rispetto al 

processo di caricamento quasi-statico, il processo di deformazione ad alte velocità di 

deformazione può essere considerato adiabatico perché il calore generato nel provino non ha 

tempo sufficiente per dissiparsi.   

Inoltre per quanto riguarda il comportamento post-snervamento, anch’esso dipendente dalla 

temperatura, notando come rispetto alle curve con temperatura di esercizio a 0°, quelle ad 80° 

abbiano una pendenza minore. Il coefficiente m, influisce anche su questo aumentando la 

pendenza della curva post-snervamento.  
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Per quanto riguarda l’influenza che esso ha rispetto alla curva di R&I, si riporta di seguito l’analisi 

eseguita sul modello assialsimmetrico. In Tabella 5.14 troviamo i valori di velocità iniziale e 

residua dove il parametro m è stato fatto oscillare tra i seguenti valori: 0.548, 0.8, 1.1.  

Tabella 5.14 Valori velocità parametro m 

Velocità iniziale Velocità residua m=0.548 Velocità residua m=0.8 Velocità residua m=1.1 

75.79 43,6 20.7 N.P 

77.35 46,8 32 N.P. 

79 x x 21.7 

79.46 49,7 41 28,7 

81.34 53,3 44.6 37,6 

86.5 61,17 56 52 

 

 

Al fine di avere un miglior riscontro, è stata aggiunta una prova a 79 [m/s] per l’analisi a m=1.1.  

Al fine di ottenere i valori di a, p e Vbl che identificano la curva balistica, è stata fatta una 

regressione ai minimi quadrati. I risultati ottenuti sono visibili in Tabella 5.15.  

 

Tabella 5.15 Valori best fit parametro m 

Parametro m=5.458 m=0.8 m=1.1 

a 1 0.868 0,808 

p 2,117 3.349 3,9 

Vbl 63,56 75.32 78,69 

 

Nel seguente grafico in Figura 5.14 è possibile apprezzare come cambiando il valore del 

parametro C, si modifichi la curva di R&I.  
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Figura 5.14 Curve R&I parametro m 

5.9 Analisi sensibilità parametro EPSF 

 

Oltre ai parametri del Johnson-Cook, è stato valutato come la variazione della deformazione 

plastica equivalente a rottura (EPSF) possa influire sulla curva di R&I.  

Anche in questo caso per valutare l’influenza del parametro EPSF sulla forma della curva di R&I 

sono state effettuate delle simulazioni in regime assialsimmetrico con i valori di velocità iniziali 

uguali ai test sperimentali. Sono stati eseguiti dei test numerici per 3 valori di EPSF: 0.8, 0.9 e 1. I 

risultati sono esposti in Tabella 5.16. 

Tabella 5.16 Valori velocità parametro EPSF 

Velocità 

iniziale 

Velocità residua 

EPSF=0.8 

Velocità residua 

EPSF=0.9 

Velocità residua 

EPSF=1 

75.79 34,6 20.7 N.P. 

77.35 40,4 32 N.P. 

78.5 x x 26.2 

79.46 46,2 41 33,7 

81.34 49,9 44.6 39,1 

86.5 59,9 56 51,6 
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Come per I parametri A e C per l’analisi di sensibilità dei parametri di JC, anche in questo caso è 

stato necessario aggiungere un test aggiuntivo con una velocità iniziale di 78.5 [m/s] per il test 

con EPSF=1.  

Al fine di ottenere i valori di a, p e Vbl che identificano la curva balistica, è stata fatta una 

regressione ai minimi quadrati. I risultati ottenuti sono visibili in Tabella 5.17.  

 

Tabella 5.17 Valori best fit parametro EPSF 

Parametro EPSF=0.8 EPSF=0.9 EPSF=1 

a 0,9 0.868 0,776 

p 3,247 3.349 3,97 

Vbl 73,11 75.32 77,77 

 

Nel seguente grafico in Figura 5.15 è possibile apprezzare come cambiando il valore del 

parametro EPSF, si modifichi la curva di R&I.  

 

Figura 5.15 Curve R&I parametro EPSF 
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5.10  Conclusioni sull’analisi di sensibilità dei parametri  

 

Visualizzando i grafici proposti per ogni parametro si possono fare alcune considerazioni.  

I parametri A e m sono quelli che maggiormente influenzano la curva R&I, infatti per entrambi è 

stata necessaria una prova aggiuntiva in quanto hanno alzato il limite balistico.  

Inoltre sia il parametro A, che il parametro m hanno una influenza maggiore per velocità residue 

basse, mentre andando a velocità residue elevate, la differenza va via via scomparendo. Mentre 

per quanto riguarda i parametri B, n e C, hanno lo stesso comportamento ma dai grafici si può 

notare come il limite balistico sia meno influenzato dalla variazione di questi parametri.  

Ciò che si può invece notare per il parametro m, è una forte asimmetria tra le tre condizioni. Infatti 

il parametro m=548, seppur trovandosi in una condizione diametralmente opposta rispetto al 

parametro m=1.1, comporta una riduzione della Vbl molto maggiore rispetto all’incremento 

apportato nel secondo caso.  

Inoltre il parametro n, ha una sensibilità negativa, cioè per alzare il limite balistico occorre 

diminuire il parametro e non aumentarlo. Diminuendo il parametro infatti si va a diminuire la 

concavità della curva di JC aumentando l’area sottostante la curva stessa.  

Infine per quanto riguarda l’EPSF, si può evincere dalle curve, come questo parametro vada a 

traslare rigidamente la curva R&I. Diversamente da ciò che si era notato per i parametri del 

Johnson-Cook, in cui la loro variazione crea un effetto maggiore per velocità residue basse mentre 

per velocità residue alte il loro effetto converge, in questo caso le curve si mantengono parallele 

creando una differenza pressocché costante indipendente dalla velocità residua. Dalla Figura 5.16 

possiamo infine vedere che la sensibilità del limite balistico al parametro EPSF si stabilizza molto 

vicino agli altri due parametri A e m.  

Ogni colonna della Figura 5.16 è espressa come la  
∆𝑉𝑏𝑙

∆ 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑡𝑟𝑜 
 .  
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Figura 5.16 Analisi sensibilità parametri 

 

 

5.11  Caratteristiche dei modelli numerici 

 

Prima di descrivere in dettaglio come si sono svolte le prove per i due tipi di penetratore verranno 

elencati gli elementi comuni per entrambi i casi.  

Per ottenere dei risultati attendibili dal modello numerico, è importante impostarlo 

correttamente in base alle caratteristiche dei dati sperimentali.  

I parametri scelti per il modello Johnson-Cook sono i parametri introdotti nel Capitolo 5.2 con il 

parametro m rivisto come descritto nel capitolo 5.8.5.  

Lo studio che sarà descritto inizia con uno studio su un modello assialsimmetrico per il 

penetratore conico. Verificati i parametri best fit, si è poi passato ad una analisi a ¼ di modello 

studiando l’influenza della mesh sulla curva R&I e sul corrispondente limite balistico. Infine è stata 

svolta una analisi 3D completa analizzando le differenze con i modelli precedentemente studiati.  
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Per il penetratore prismatico, non avendo una geometria assialsimmetrica, sono state svolte solo 

analisi a ¼ di modello e 3D completo, facendo anche in questo caso attenzione all’influenza della 

mesh sulla curva R&I.  

 

5.11.1  Erosione 
 

Per i modelli numerici sono stati impostati i seguenti parametri di erosione: 

• Geometric Stain Limit: Questo parametro è stato posto uguale a 1, in quanto un valore più 

alto, ha causato una distorsione eccessiva degli elementi con conseguente interruzione 

della simulazione.  

• Material Failure: anche questa opzione è stata attivata. 

 

5.11.2   Modello di frattura 
 

Per modellare le fratture duttili, ansys [15] mette a disposizione il modello equivalent plastic 

strain at failure (EPSF) in cui viene fissato un valore limite della deformazione plastica equivalente 

a rottura (EPSF), che segna il valore limite oltre il quale si ha la rottura istantanea del materiale o 

nel nostro caso dell’elemento della mesh.  

Questo valore è stato ricavato dai grafici proposti da A.Dwivedi [17] in cui data la nostra velocità 

di deformazione, possiamo fissare un valore di EPSF=0.9.  

 

5.11.3  MESH 
 

Tra i parametri che influenzano il risultato numerico, non possiamo non tener conto della mesh. 

Dai lavori svolti da A.Stecconi [15] e L.Landi [6], è stato evidenziamo come l’analisi di impatto sia 

fortemente “mesh dependent”, quindi come il risultato converga a quello che è il valore 

sperimentale solo adottando mesh sufficientemente fine.  
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La dimensione della mesh però ha pro e contro: 

• Una mesh fine comporta una accuratezza maggiore del risultato e una analisi puntuale 

molto più precisa, ma aumenta necessariamente il tempo di soluzione. 

• Una mesh grossolana consente di avere dei risultati in breve tempo, andando però a 

perdere su quella che è l’accuratezza del risultato.  

In Ansys, ma in generale nei solutori numerici, è possibile suddividere l’oggetto in analisi in 

sottodomini rendendo possibile una discretizzazione differente in base alla importanza del 

seguente dominio nei confronti del fenomeno di impatto.  

E’ facile intuire quindi che nella zona di impatto del penetratore avremo una mesh più fine 

rispetto a parti più esterne della piastra che non sono interessate dal fenomeno stesso, le quali 

potranno avere una mesh più grossolana non influendo nei risultati del calcolo numerico.  

La piastra è stata suddivisa in 4 regioni visibili in Figura 5.17. 

 

 

Figura 5.17 Suddivisione piastra 
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Le 4 regioni sono così discretizzate: 

• Disco interno: il disco interno avente un diametro pari a 10mm, il quale coincide con il 

centro della piastra, è stato inserito in quanto usare una mesh strutturata fino al centro, 

comporta che per raggi piccoli avrei un elemento molto stretto e molto allungato 

peggiorando drasticamente la qualità della mesh e incorrendo in errori numerici durante 

la simulazione. Per ovviare a questo problema è stato posto un disco interno con una mesh 

tetraedrica di dimensione 0.3 mm per la mesh fine e 0.5mm per la mesh grossolana. 

• Primo anello: In questo anello viene fatta una mesh di dettaglio al fine di avere la miglior 

qualità in quanto la concentrazione degli sforzi e la rottura avverrà proprio in questa parte. 

La mesh è stata creata definendo il numero degli elementi per ogni lato. In particolare 

sono stati assegnati 200 elementi sulla circonferenza esterna ed interna, poi 35 elementi 

lungo il raggio con un bias di 1.3 raffinando la zona centrale. Infine lungo lo spessore sono 

state impostate 8 divisioni per la mesh più grossolana (MG) e 14 divisioni per la mesh fine 

(MF). 

• Secondo anello: Questo secondo anello serve come zona di transizione da una mesh fine 

ad una mesh molto più grossolana della zona periferica in cui non avvengono grandi 

deformazioni. La dimensione in questo anello è stata impostata pari a 0.8 mm.  

• Zona esterna: Per questa regione è sufficiente una mesh molto grossolana in quanto non 

è colpita dal proiettile ed è lontana dalla zona interessata dal colpo. Attraverso un sizing è 

stato possibile andare a definire il numero degli elementi del bordo esterno, raggio e 

spessore. In particolare per il bordo esterno è stato impostato un numero di 30 elementi, 

80 elementi lungo il raggio con un bias pari a 20 che restringe avvicinandosi al secondo 

anello e 4 elementi lungo lo spessore. 

Affinché le specifiche appena descritte siano tradotte dal meshatore di Ansys in modo ottimale, 

è necessario dare un ordine di meshatura e non fare tutto quanto insieme. Infatti come prima 

cosa è necessario creare la mesh nel primo anello, e solo successivamente sarà possibile meshare 

tutto il resto. Il risultato è visibile in Figura. 
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Figura 5.18 Mesh piastra 

 

 

Figura 5.19 Mesh piastra zona centrale 
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Figura 5.20 Mesh piastra sezione 

 

Per quanto riguarda la meshatura dei due penetratori, per entrambi è stato creato un sizing più 

fine nella punta. Quindi il penetratore viene diviso in due regioni le quali sono visibili in Figura 

5.21.  
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Figura 5.21 Penetratore con testa a tronco di piramide 

 

 

Figura 5.22 Penetratore con testa a tronco di cono 
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Bisogna tener conto che il penetratore è di acciaio e andrà ad impattare contro un pannello in 

policarbonato. Questo influirà sulle tensioni del penetratore che non saranno elevate e non 

saranno importanti nel risultato finale. Questo consentirà di non dover creare una mesh troppo 

raffinata, così da poter risparmiare numero di elementi che appesantirebbero inutilmente il 

calcolo.  

Quindi per entrambi i penetratori è stato creata una suddivisione in prossimità della zona 

impattante in cui è stato impostato un sizing di 0.5 mm per la parte che andrà ad impattare e un 

sizing di 2 mm per il resto del penetratore, con un “growth rate” pari a 1.1 che consentirà un 

passaggio graduale tra le due parti.  

 

 

 

Figura 5.23 Penetratore  con testa a tronco di piramide 
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Figura 5.24 Dettaglio penetratore tronco di piramide 

 

 

 

Figura 5.25 Penetratore con testa a tronco di cono 
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Figura 5.26 Dettaglio penetratore a tronco di cono 

 

5.12  Modelli con penetratore con testa a tronco di cono  

In questo paragrafo verranno presentati e commentati i modelli numerici creati per simulare 

l’impatto del penetratore con testa a tronco di cono.  

Lo studio inizia da prima con il modello assialsimmetrico, successivamente verrà presentato il 

modello ad ¼ in cui si andrà a visualizzare la differenza tra la mesh più grossolana e una mesh più 

fine, ed infine verrà analizzato un modello completo 3D verificando le differenze e gli errori che 

si commettono andando a studiare un modello semplificato.  

5.12.1   Modello assialsimmetrico  
 

Al fine di vedere se i dati del materiale potessero offrire una buona approssimazione tra i valori 

sperimentali e i valori numerici, si è proceduto ad una prima prova con un modello 

assialsimmetrico. Con il fine di rappresentare nel miglior modo la correlazione con il modello 3D, 

nel modello assialsimmetrico sono state riproposte le stesse divisioni, con la stessa mesh. Essendo 
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il modello assialsimmetrico molto leggero a livello computazione, le analisi sono state svolte solo 

con la mesh fine.  

 

Figura 5.27 Mod ello 2D assialsimmetrico 

 

 

Figura 5.28 Dettaglio mesh modello 2D 

 

I valori di velocità iniziale sono stati allineati alle prove sperimentali di cui si era parlato nel 

capitolo 4.  
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In Tabella 5.18 sono riportati i risultati sia dalle prove sperimentali descritte nel precedente 

capitolo sia i risultati ottenuti dal modello FEM.  

 

Tabella 5.18 Dati velocità residua modello assialsimmetrico 

Vi Vr sperimentale Vr numerico 

assialsimmetrico 

69,19 N.P. N.P. 

75,79 20,34 20,7 

77,35 26,24 32 

79,46 33,93 41 

81,34 43,66 44,6 

86,5 57,17 56 

 

I seguenti risultati sono stati poi elaborati attraverso algoritmi Matlab che permettono di ricavare 

la curva di Recht & Ipson tramite l’individuazione dei parametri necessari con uno sviluppo ai 

minimi quadrati. In Matlab sono stati riportati sono i valori di velocità residua maggiore di 0, 

quindi le prove in cui non avveniva la penetrazione non sono state considerate ai fini del calcolo.  

Tabella 5.19 Parametri curva R&I modello assialsimmetrico 

Parametro  Valore 

a 0,868 

p 3,349 

Vbl 75,32 
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Figura 5.29 Confronto curve R&I modello assialsimmetrico e sperimentale 

 

Da questa prima analisi assialsimmetrica, osservando i dati si riesce a capire come questo sia un 

buon punto di partenza per lo studio successivo nel 3D. La curva R&I ricavata dai dati del modello 

numerico oltre a seguire molto bene la curva R&I dei dati sperimentali, ha un’ottima 

approssimazione del limite balistico.  

 

 

5.12.2   Modello ¼ penetratore tronco di cono 
 

Il modello ¼ è quindi un modello in cui i parametri geometrici e di mesh sono invariati, cambia 

solo la parte di dominio studiata che appunto diventa ¼.  

In questo caso è stato realizzato un confronto tra una mesh più grossolana e una mesh fine, con 

il fine di capire che influenza possa avere nella curva R&I. 

Il confronto tra mesh grossolana e fine è visibile in Figura. In Tabella 5.20 è possibile apprezzare 

la differenza del numero di elementi tra un modello e l’altro.  
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Tabella 5.20 Tabella caratteristiche mesh 

Modello Elementi Nodi 

Mesh Fine 217976 99294 

Mesh Grossolana 118429 59388 

 

 

Figura 5.30 Mesh fine 
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Figura 5.31 Mesh grossolana 

 

Come prima differenza tra una mesh grossolana e una più fine, è possibile notare i tempi di 

simulazione esposti in Tabella 5.21 che nel caso di una mesh più fine raddoppiano rispetto ad una 

mesh più grossolana.  

Tabella 5.21 Confronto tempi simulazione penetratore conico 

Modello Vi [m/s] Tempo di simulazione 

(min) 

 

 

Mesh Fine 

75,79 489 

77,35 395 

79,46 402 

81,34 432 

86,5 365 

 

 

Mesh Grossolana 

75,79 203 

77,35 198 

79,46 179 

81,34 165 

86,5 190 
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Si riportano in Tabella 5.22 i valori di velocità iniziale e residua nei casi di mesh grossolana e fine, 

confrontandoli con quelli che sono i risultati sperimentali.  

Tabella 5.22 Valori velocità residua modello 1/4 

 Dati sperimentali Mesh Fine Mesh Grossolana 

Velocità impatto Velocita residua 

69,19 
N.P. N.P. N.P. 

75,79 20,34 18 N.P. 

77,35 26,24 28 6 

79,46 33,93 34 29 

81,34 43,66 38,8 36 

86,5 57,17 48 47 

 

Osservando i dati si può notare come i valori di velocità residua ottenuti con una mesh fine hanno 

un comportamento molto più simile a quello che è il comportamento registrato in via 

sperimentale.  Una grossa differenza la notiamo per velocità residue basse, mentre a velocità 

residue alte la differenza va ad assottigliarsi.  

Questi risultati sono stati poi usati come dati input in Matlab, in cui si sono ricavati i parametri 

best fit in Tabella 5.23 secondo i metodi ai minimi quadrati, con il quale si è ricavata la curva R&I 

per i due casi.  

Notiamo che per la mesh grossolana, per la velocità di impatto Vi=77.35, la velocità residua è di 

soli 6 m/s. Questo valore sarà scartato e non sarà preso come dato input per il calcolo dei 

parametri in quanto è un valore troppo vicino al valore di Vbl. 
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Tabella 5.23 Parametri best fit curva R&I modello 1/4 

Parametro Valore 

sperimentale 

Valore Mesh Fine Valore Mesh 

Grossolana 

a 1 0,8 0,733 

p 2,623 2,996 3,746 

Vbl 74,86 75,09 77,86 

 

 

 

Figura 5.32 Curve R&I modello 1/4 

 

Dal grafico risultate, si può notare come la mesh grossolana tende ad irrigidire la piastra, 

aumentando il limite balistico. Una mesh fine consente invece di stimare con buona precisione 

quello che è il limite balistico trovato sperimentalmente.  
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5.12.3   Modello 3D penetratore con punta a tronco di cono 
 

Infine l’ultimo step consiste nel simulare numericamente il modello 3D completo, ed analizzare 

le differenze con i modelli semplificati appena proposti.  

Nel modello ¼ si è capito come la mesh grossolana proposta tende a rendere troppo rigida la 

piastra alzando di molto il limite balistico. Per questo motivo le analisi 3D saranno eseguite solo 

con mesh fine in quanto sia per l’analisi assialsimmetrica che ¼ hanno riscontrato dei buoni valori 

di corrispondenza con i dati sperimentali.    

Tabella 5.24 Dettagli mesh 3D tronco cono 

Modello Elementi Nodi 

3D Mesh Fine  425779 174778 

 

Il modello analizzato è il seguente in Figura 5.33.  

 

Figura 5.33 Modello 3D penetratore tronco cono 
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Figura 5.34 Sezione modello 3D tronco cono 

 

In Tabella 5.25 sono riportati i risultati di velocità residua ottenuti sperimentalmente e dalla 

modellazione numerica.  

Tabella 5.25 Risultati test sperimentali e prove numeriche tronco cono 

Vi Vr sperimentali Vr Numerico 3D 

69,19 
N.P. N.P. 

75,79 20,34 27,5 

77,35 26,24 32,3 

79,46 33,93 38,2 

81,34 43,66 42,2 

86,5 57,17 51,6 
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Figura 5.35 Rotazione proiettile tronco cono 

Una cosa che è possibile notare dalle simulazioni è che per velocità di impatto prossime a quelle 

del limite balistico, il proiettile tende ad inclinarsi durante la penetrazione.  Aumentando la 

velocità di impatto, questo non accade più e il proiettile entra ed esce con una traiettoria 

perpendicolare alla piastra. Questo effetto è ben visibile in questo tipo di simulazioni dove non vi 

sono condizioni di simmetria imposte e il penetratore è libero di ruotare.  

L’impatto ha generato un gradiente termico con una temperatura massima raggiunta simile per 

tutte le simulazioni che equivale a circa 60°C, come vediamo in Figura 5.36. Quindi l’impatto ha 

generato un ΔT nelle zone interessate dalla massima deformazione di circa 40°C.  
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Figura 5.36 Aumento temperatura tronco cono 

 

I dati in Tabella 5.25 sono stati poi inseriti in Matlab dove attraverso una regressione ai minimi 

quadrati, sono stati trovati i parametri best fit che meglio descrivono la curva R&I. Anche in questo 

caso il valore Vi=69.19 non porta a penetrazione, quindi questo valore non sarà inserito per il 

calcolo.  

I parametri trovati sono esposti in Tabella 5.26. 

Tabella 5.26 Parametri curva R&I modello 3D penetratore tronco cono 

Parametro Valore sperimentale Valore Numerico 

a 1 0,826 

p 2,623 2,957 

Vbl 74,86 73,51 

 

Si può notare come i dati sperimentali tendono autonomamente ad 1, mentre il dato numerico 

no, e il valore che minimizza l’errore quadratico è 0.826. Il parametro “a” descritto nell’equazione 

(2.8) è stato lasciato con valore che minimizza l’errore quadratico.  
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In Figura 5.37 troviamo le curve R&I dei dati sperimentali e il modello FEM completo appena 

descritto.  

 

Figura 5.37 Confronto curve R&I sperimentale e numerico 3D (tronco cono) 

Rispetto alle curve numeriche ottenute per il modello assialsimmetrico e il modello ¼, il modello 

3D abbassa la velocità limite scendendo poco sotto il valore ottenuto per il caso sperimentale.  

In Figura 5.38 troviamo il confronto tra i vari modelli appena presentati con la curva sperimentale. 

 

Figura 5.38 Riassunto curve R&I modelli numerici e sperimentali penetratore tronco cono 
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Un ultimo confronto tra i vari modelli è stato fatto in termini di energia persa visibile in Tabella 

5.27.  

Tabella 5.27 Energia persa tronco cono 

 

Vi 

 Energia persa (J) 

Sperimentale 2D 

assialsimmetrico 

¼ modello 

mesh 

grossolana 

¼ 

modello 

mesh fine 

3D numerico 

69,19 
239,4 239,4 239,4 239,4 239,4 

75,79 266,5 265,8 287,2 271,0 249,4 

77,35 264,7 248,0 297,4 260,0 247,0 

79,46 258,1 231,6 273,6 257,9 242,7 

81,34 235,5 231,4 266,0 255,5 241,8 

86,5 210,7 217,3 263,7 258,9 241,0 

 

 

Figura 5.39 Energia persa tronco cono 

Dal grafico in Figura 5.39 si evince come il modello ¼ con mesh grossolana (MG) sia il modello che 

assorbe più energia, e queto lo potevamo evincere dalla curva R&I che aveva un limite balistico 

molto più alto di tutte le altre curve. Le altre curve numeriche hanno una quantità di energia 

assorbita che rimane più o meno costante. Notiamo che anche il modello ¼ a mesh fine ha una 

media di energia assorbita più alta rispetta al modello 3D.  
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5.13  Modelli con penetratore con testa a tronco di piramide  

 

In questo capitolo verrà modellato il fenomeno d’impatto nel caso di un penetratore con testa a 

tronco di piramide, descritto per la norma [1]. In questo caso, non essendo il penetratore 

assialsimmetrico e avendo già valutato la bontà dei parametri per il penetratore a tronco cono, in 

questo caso verrà eseguita una analisi a ¼ di modello con mesh fine e grossolana al fine di vedere 

l’influenza della mesh sul risultato, e successivamente un modello 3D con mesh fine.  

5.13.1   ¼ Modello penetratore tronco di piramide 
 

Come prima analisi, si è valutata la differenza tra i modelli ¼ al variare della mesh, utilizzando una 

grossolana e una mesh più fine, che è stata descritta nel capitolo 5.11.2. In Tabella 5.28 sono 

riportate le caratteristiche delle due mesh prese in analisi. 

 

Tabella 5.28 Tabella caratteristiche mesh penetratore tronco di piramide 

Modello Elementi Nodi 

Mesh fine 226528 100780 

Mesh grossolana 122980 62955 
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Figura 5.40 1/4 Modello penetratore prismatico mesh grossolana 

 

 

Figura 5.41 1/4 Modello penetratore prismatico mesh fine 

 

Per il penetratore con testa a tronco di piramide erano disponibili 6 prove sperimentali, quindi 6 

valori di velocità iniziale.  
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In Tabella 5.29 si riportano i valori di velocità residua che sono stati ricavati dai modelli FEM sia 

per modelli con mesh fine sia con mesh grossolana.  

Tabella 5.29 Risultati test sperimentali e prove numeriche modello 1/4 

Velocità impatto Valori sperimentali Mesh fine Mesh grossolana 

Velocità residua (m/s) 

100 x x 61,8 

95 x x 51,8 

92,19 54,81 50 47 

89 x x 34.9 

85,1 44,75 35 N.P. 

84,21 42,52 31 N.P. 

81,97 29,28 28 N.P. 

77,74 27,67 N.P. N.P. 

76.14 N.P. N.P. N.P. 

 

Dai dati esposti in Tabella, per quanto riguarda il modello con mesh grossolana, secondo i dati di 

velocità di impatto sperimentali, avrebbe una velocità residua solo per Vi=92.19. Con un solo 

valore non è possibile eseguire una regressione per ottenere una curva R&I, per questo motivo 

sono state aggiunte ulteriore prove solo per quanto riguarda il modello ¼ con mesh grossolana al 

fine di avere un numero minimo di prove per poter eseguire una regressione.  

Tabella 5.30 Parametri curva R&I modello 1/4 penetratore tronco di piramide 

Parametro Valore 

sperimentale 

Valore Mesh Fine Valore Mesh 

Grossolana 

a 1 1 0,8 

p 1,91 1,949 3,57 

Vbl 72,67 77,03 86,96 

 

Come per il penetratore a tronco cono, anche in questo caso il modello numerico con mesh 

grossolana ha fornito un valore di velocità limite molto più alto rispetto a quello ricavato 
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sperimentalmente. Affinando la mesh si evidenzia un netto miglioramento della soluzione con un 

decremento di ben 9.93 m/s. Questo ci lascia pensare che affinando ulteriormente la mesh la 

soluzioni si avvicini ancora di più al valore sperimentale.  

In Figura 5.42 sono esposte le curve R&I ricavate dai parametri esposti in Tabella 5.29. 

 

 

Figura 5.42 Curve R&I modello 1/4 penetratore tronco di piramide 

Dal grafico si può notare come il modello con mesh grossolana tenda a aumentare la resistenza 

del riparo in modo importante. Rispetto al penetratore tronco cono, in questo caso la mesh 

grossolana influisce molto di più sul valore di velocità limite, e questo può essere dato dalla 

modalità di rottura che distingue i due penetratori. Infatti nel penetratore tronco cono, la rottura 

avviene quasi istantaneamente sul perimetro del penetratore in modo omogeneo, mentre in 

questo caso la rottura inizia sugli spigoli e successivamente si propaga nel perimetro.  

Questi risultati confermano che per ottenere dati quanto più realistici possibili è importante 

scegliere una dimensione della mesh quanto più piccola possibile. 
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5.13.2   Modello 3D penetratore tronco di piramide 
 

Una volta studiata l’influenza della mesh, si è passati all’analisi numerica 3D completa. In Tabella 

sono esposte le caratteristiche del modello in base alla mesh. 

Tabella 5.31 Caratteristiche mesh modello 3D penetratore tronco di piramide 

Modello Elementi Nodi 

3D Mesh Fine  590437 222266 

 

 

 

Figura 5.43 Modello 3D penetratore tronco di piramide, mesh 
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Figura 5.44 Dettaglio mesh modello 3D penetratore tronco di piramide 

In Tabella 5.32 si riportano i valori di velocità residua ottenuti dal modello numerico insieme ai 

valori ottenuti sperimentalmente.  

Tabella 5.32 Risultati test sperimentali e prove numeriche penetratore e tronco di piramide 

Vi Vr sperimentali Vr Numerico 3D 

92,19 
54,81 51,5 

85,1 44,75 36 

84,21 42,52 33,5 

81,97 29,28 29,4 

77,74 27,67 N.P. 

76.14 N.P. N.P. 

 

A partire dal set di dati di Vi e Vr, sono stati poi calcolati i parametri attraverso una regressione ai 

minimi quadrati per la realizzazione delle curve R&I.  
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Tabella 5.33 Parametri curva R&I modello 3D penetratore tronco di piramide 

Parametro Valore sperimentale Valore Numerico 

a 1 1 

p 1,91 1,994 

Vbl 72,67 76,79 

 

In Figura 5.45 si riportano le curve del dato sperimentale e del dato numerico.  

 

 

Figura 5.45 Curva R&I per dato sperimentale e modello 3D penetratore a tronco di piramide 

 

Come si può vedere il modello numerico ha un limite balistico più alto rispetto a quello 

sperimentale. Si nota però come nel modello ¼, affinando la mesh il risultato vada verso il dato 

sperimentale, quindi anche in questo caso, si può avere un risultato migliore affinando la mesh. 

In Figura 5.46 sono riportate tutte le curve dei modelli numerici e curva sperimentale appena 

descritti. 
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Figura 5.46 Riassunto curve R&I numerico e sperimentale penetratore tronco di piramide 

In Tabella 5.34 sono espressi i valori di energia persa calcolati per le prove sperimentali e per le 

simulazioni numeriche. 

Tabella 5.34 Energia persa penetratore tronco di piramide 

 

Vi 

 Energia persa (J) 

Sperimentale ¼ modello 

mesh 

grossolana 

¼ modello 

mesh fine 

3D numerico 

100 
x 309,0 x x 

95 
x 317,1 x x 

92,19 
274,7 314,5 299,9 292,3 

89 x 335,1 x x 

85,1 262,0 362,1 300,9 297,3 

84,21 264,2 x 306,5 298,5 

81,97 293,1 x 296,8 292,7 

77,74 263,9 x 302,2 302,2 

76,14 289,9 x 289,9 289,9 
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Figura 5.47 Energia persa tronco di piramide 

 

Riportando i valori in un grafico in Figura 5.47, si può notare come il valore di energia persa nel 

caso di mesh grossolana sia molto più alto rispetto a quello sperimentale, e molto più alto rispetto 

al modello con mesh fine, confermando come la mesh abbia un ruolo chiave nel risultato 

numerico e di come affinando la mesh, il risultato tenda a quello sperimentale. Inoltre 

l’andamento del modello 3D tende ad avvicinarsi ai valori sperimentali, ma in questo caso si può 

affermare che il modello ¼ abbia una buona approssimazione e può essere usato per valutazioni 

sulla qualità della mesh e quindi sulla valutazione del limite balistico senza commettere errori 

importanti.  
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Conclusioni 
 

Nella presente tesi sono stati riepilogati gli attuali metodi di normazione dei ripari per macchine 

utensili in policarbonato, e in relazione ad essi sono stati esposti i principali punti critici degli 

attuali standard normativi, in cui il riparo viene verificato tramite analisi puramente 

deterministiche.  

Gli attuali standard prevedono infatti che il riparo può essere considerato sicuro o meno in base 

al risultato del singolo test, cioè la sicurezza del riparo viene garantita in base ad una verifica di 

avvenuta perforazione o meno. In letteratura possiamo trovare però prove sperimentali in cui 

intorno al limite balistico esiste una elevata aleatorietà dei risultati, portando quindi a possibili 

errori durante la progettazione del riparo.  

Le prove sperimentali descritte nella presente tesi si propongono di rilevare il limite balistico, 

attraverso una serie di prove in cui il setup di prova è lo stesso utilizzato per le prove previste da 

normativa, ma in questo caso è previsto che il penetratore perfori la lastra con una velocità 

residua diversa da 0. Questo implica che la velocità di impatto sia superiore al limite balistico 

teorico della piastra.  

Attraverso uno studio dei dati raccolti, è possibile ricavare il limite balistico attraverso una stima 

usando l’equazione di Recht & Ipson. Una volta trovato, sarà possibile poi definire un coefficiente 

di riduzione, che permetterà di trovare il valore di velocità compatibile con le condizioni di 

standardizzazione attuale, il quale prevede che affinché la protezione sia considerata sicura 

secondo normativa, non solo deve essere assicurata la condizione di non penetrazione ma deve 

essere assicurato una quantità massima di danno. Infatti se la protezione, pur bloccando il 

proiettile, subisce un danno come una cricca passante, questo sarà considerato un test non 

passato.  

Descritto lo studio sperimentale, è stata realizzata una analisi numerica con modelli FEM, con il 

fine di riprodurre a livello numerico il fenomeno di impatto studiato a livello sperimentale.  

Nel modello numerico sono stati ricercati e analizzati i parametri del materiale che influenzano il 

limite balistico, proponendo un modello costitutivo in cui viene considerata la dipendenza dalla 
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velocità di deformazione e temperatura nella curva stress-strain del materiale, le quali sono 

variabili non trascurabili in un fenomeno di impatto con velocità di deformazione molto alte.  

Oltre a ciò si è messo in evidenza come al fine di ottenere il miglior risultato, non solo è importante 

descrivere al meglio il materiale, ma è importante anche fare molta attenzione alla mesh utilizzata 

in quanto una mesh troppo grossolana può portare a risultati molto lontani dalla realtà, 

aumentando l’energia assorbita dalla piastra. Tuttavia si è mostrato come utilizzando una mesh 

sufficientemente fine, sia possibile descrivere il comportamento del materiale nei confronti di un 

urto, dando la possibilità di poter descrivere e analizzare tutte quelle situazioni non riproducibili 

a livello sperimentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

Bibliografia 

[1] UNI EN ISO 14120, 2015 – Safety of machinery guards- General requirements for the design 

and construction of fixed and movable guards. BSI standard publication.  

[2] UNI EN ISO 16090-1, 2018 – Machine tools safety - Machining centres, Milling machines, 

Transfer machines – Part 1: Safety requirements. BSI standards publication.  

[3] UNI EN ISO 19085-1, 2017 – Woodworking machines – Part 1: Common requirements. BSI 

standard publication.  

[4] UNI EN ISO 23125, 2015 – Machines tools – Safety – Turning machines. BSI standard 

publication. 

[5] ISO/IEC 17025 – Testing and calibration laboratories 

[6] L. Landi, H. Moedden, F. Pera, E. Uhlman, F. Meister, 2017 – Probabilities in safety of 

machinery-risk reduction through fixed and movable guards by standardized impact tests. 

[7] R.F.Recht, T.W.Ipson, 1963 – Ballistic Perforation Dynamics. Journal of Applied Mechanics. 

[8] Børvik T., Hopperstad O.S., Malo K.A., Langseth M, 1999 – Ballistic Penetration of Steel Plates. 

International Journal of Impact Engineering 

[9] Børvik T., Hopperstad OS, Berstad T, Langseth M, 2002a - Perforation of 12 mm thick steel 

plates by 20 mm diameter projectile with flat, hemispherical and conical noses 

[10]:  Carlo Ingrao , Valentina Siracusa , Quality- and sustainability-related issues associated with 

biopolymers for food packaging applications 

[11] J. Martin, "Materiali per l'ingegneria", WOODHEAD PUBLISHING LIMITED, Boca Raton, FL 

33487, USA, 2006. 

[12] Kan Cao, Yang Wang ⇑ , Yu Wang, Experimental investigation and modeling of the tension 

behavior of polycarbonate with temperature effects from low to high strain rates 

[13] UNI EN ISO 527-2, 2012 – Plastics - Determination of tensile properties. Part 2: Test conditions 

for moulding and extrusion plastics. BSI Standards Publication 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081009703000146
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081009703000146


128 
 

[14] Wu P.D., Van der Giessen E., 1995 – On neck propagation in amorphous glassy polymers 

under plane strain tension. International Journal of Plasticity, Vol. 11, No. 3, pp. 211-235 

[15] A.Stecconi, 2018 - Valutazione della dispersione statistica delle prove di penetrazione per i 

ripari delle macchine utensili, Tesi di Laurea Università degli studi di Perugia 

[16] Y.L.Bian, Q.LIU, Z.D.Feng, J.Y.Hua, H.L.Xie, S.Chen, Y.Cai, X.H.Yao, S.N.Luo, High-speed 

penetration dynamics of polycarbonate 

[17] A.Dwivedi, J.Bradley, D.Casem, Mechanical Response of Policarbonate with Strength Model 

Fits 

[18] Ansys Mechanical user’s guide, release 2017 

 


