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1- INTRODUZIONE 

La presente tesi si pone l’obiettivo di ricavare, attraverso l’utilizzo del sistema 

sperimentale barra di Hopkinson, la deformazione subita da due diversi tipi di 

materiali, il cork (sughero) materiale ecosostenibile e il pvc (schiuma 

polimerica), materiale sintetico, evidenziandone i diversi risultati ottenuti per 

poter eventualmente sostituire il pvc, poiché è una plastica. I provini dei 

suddetti materiali sono stati analizzati a diversa densità e dimensione; per 

caratterizzare sperimentalmente i due materiali la deformazione impartita ai 

provini è stata eseguita con l’ausilio della macchina Siplan per le prove quasi 

statiche, mentre è stata usata la barra di Hopkinson a trazione diretta per le 

prove dinamiche. Una volta eseguiti i test e raccolti i dati, attraverso il sistema 

di misurazione formato da estensimetri, essi sono stati elaborati attraverso i 

programmi matlab ed excel per tracciarne i grafici necessari al loro studio. 

  

 

 

 

 

 

 



4 
 

2- BARRA DI HOPKINSON 

Caratterizzare i materiali a velocità di deformazione diversa dalla quasi-statica, 

rappresenta un aspetto importante ai fini di una corretta progettazione, verifica 

e simulazione numerica di componenti meccanici sottoposti a carichi impulsivi. 

Solitamente, infatti, le proprietà meccaniche di un materiale, come la curva 

caratteristica sforzo-deformazione, vengono individuate attraverso prove quasi 

statiche, in cui le sollecitazioni vengono impartite in maniera progressiva. In 

molte applicazioni pratiche, contrariamente, le sollecitazioni vengono impartite 

in maniera non progressiva (ad esempio nel caso degli urti come per i campioni 

di questo lavoro di tesi), causando risposte differenti del materiale rispetto a 

quelle ottenute attraverso prove quasi statiche (Figura2.1).  

 

Un apparato per i test ad elevata deformazione, universalmente riconosciuto 

nell’ambiente scientifico, è la barra di Hopkinson. Di conseguenza, per 

effettuare una corretta progettazione di componenti che lavorano in situazioni 
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in cui si manifestano fenomeni dinamici, bisogna far riferimento ai valori 

caratteristici trovati attraverso l’utilizzo del sistema Barra. La Barra di Hopkinson 

prende il nome dall’ingegnere elettrico inglese Bertram Hopkinson; la 

configurazione utilizzata attualmente della Barra di Hopkinson è basata sulla 

modificazione apportata al progetto originale da Herbert Kolsky a Londra nel 

1949; pertanto la Barra è detta anche di Hopkinson-Kolsky [1]. Per quanto 

riguarda le prove statiche è stata utilizzata la macchina Siplan, la quale è 

utilizzata sia per prove di compressione che di trazione. Questa macchina è una 

macchina a compressione/trazione pneumatica; la si può vedere nella figura 2.2 

dove si nota anche che è presente un provino, il quale è già arrivato ad essere 

completamente schiacciato. 

 F 

igura 2.2: Macchina Siplan  
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2.1- TIPOLOGIE BARRA DI HOPKINSON 

Esistono due tipologie di barra di Hopkinson: [2]  

1. Classica o Split Hopkinson Bar (SHPB), è la versione più utilizzata, lavora a 

compressione ed è costituita da 3 barre cilindriche coassiali chiamate 

rispettivamente: 

• Striker Bar 

• Input Bar 

• Output Bar 

Tra la Input Bar e la Output bar è interposto un provino del materiale da testare, 

figura 2.1.1. 

 

La prova si esegue in questo modo: la Striker Bar viene sparata contro la Input 

Bar, all’ interfaccia delle due barre, a causa dell’urto, si genera un’onda di 

tensione che si propaga per tutta la barra giungendo al provino. A questo punto 

parte dell’onda verrà riflessa dal provino stesso, per via della differenza di 

impedenza meccanica tra barre e campione, e parte trasmessa alla Output Bar. 

Le barre sono progettate per operare in campo elastico mentre il provino è 

sottoposto a deformazioni plastiche. Il comportamento meccanico del 
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campione considerato può essere valutato solo se si introducono alcune 

considerazioni: stress uniassiale nel campione, lunghezza del campione 

trascurabile, effetto dell’attrito trascurabile e propagazione dell’onda 

uniassiale. La determinazione della curva sforzo-deformazione del materiale in 

esame viene realizzata grazie all’utilizzo di sistemi di misurazione (estensimetri) 

collocati rispettivamente sulla Output e sulla Input Bar. Se la deformazione del 

provino è omogenea e quest’ultimo si trova in condizioni di equilibrio dinamico 

(si parla di equilibrio dinamico quando tutto il provino è interessato dallo stesso 

carico) avremo  𝑃1(𝑡) =  𝑃2(𝑡) (rispettivamente i carichi sulla faccia laterale 

sinistra e destra del provino) e 𝜀𝑖 + 𝜀𝑟 = 𝜀𝑡 e dunque l’engineering stress, lo 

strain rate e lo strain del provino possono essere dalle classiche formule ridotte: 

[s-1] 

 

[mm/mm] 

[MPa] 

 

Dove 𝜀𝑖 , 𝜀𝑟 , 𝜀𝑡 sono l’onda di impatto, quella riflessa e quella trasmessa; 𝐶0 , 

𝐸𝑏, 𝐴𝑏 sono rispettivamente la velocità del suono, il modulo di elasticità, e 

sezione delle barre, mentre 𝐿𝑆, 𝐴𝑆 sono la lunghezza iniziale e la sezione del 

campione; purtroppo però questa configurazione classica della barra può solo 

effettuare test di compressione.  
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2. A Trazione Diretta, come la Classica è costituita dalla Striker, la Input e la 

Output Bar (figura 2.1.2). [2][4]  

 

Nella versione pretensionata si ha il vantaggio di una maggiore compattezza 

dell’apparato, in quanto viene a mancare il sistema di lancio della striker bar, 

permettendo così di avere onde molto lunghe a parità di ingombro totale. Di 

contro, l’onda di stress in input ha un’intensità pari a metà del 

pretensionamento ed ha una forma leggermente più “spanciata” se paragonata 

alla forma quasi rettangolare che è tipica della versione classica. Questa 

differenza è legata al fatto che il rilascio avviene mediante la rottura di un 

elemento sacrificale, il quale per quanto possa essere fragile non presenta una 

rottura perfettamente istantanea. Inoltre, utilizzare un sistema a 

pretensionamento comporta per i test di trazione e compressione il 

posizionamento dell’elemento sacrificale a valle ed a monte rispettivamente, 

comportando quindi una non comparabilità totale delle due tipologie di test. 

Ottenere un’onda il più simile ad un’onda quadra ed il poter comparare i test di 

trazione e compressione, rappresenta un aspetto importante per la bontà dei 
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risultati. Questa versione pretensionata rappresenta un sistema innovativo di 

generazione dell’onda di input basato sulla tranciatura di un disco a taglio; 

inoltre viene evidenziato come il sistema permetta di ottenere tempi di salita 

dell’onda vicini a quelli ottenuti con la versione classica e di eseguire test di 

trazione con rottura dell’elemento sacrificale a monte della pretensionata. [2] 

Nella versione a trazione diretta, l’input bar viene pretensionata per una sua 

parte (di seguito indicata con pretensioned) mediante un martinetto ed un 

sistema di blocco, quest’ultimo posizionato ad una distanza pari alla metà della 

lunghezza dell’onda che si vuole generare. Il sistema di pretensionamento 

consiste in un martinetto che va a tranciare a taglio un disco cavo (Figura 2.1.3 

e Figura 2.1.4), mentre il sistema di blocco è formato da un nottolino che, 

collegato alle due barre, viene mandato a battuta su un sistema di arresto 

(Figura 2.1.5). [2] 

figura 2.1.3-Sistema di: pretensionamento barra (componente) e tranciatura elemento sacrificale (cad) [2] 

 

Figura 2.1.4 – Elemento sacrificale prima e dopo la rottura [2] 
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Figura 2.1.5– Sistema di arresto nottolino [2] 

Di seguito si mostrano l’apparato con evidenziate la parte pretensionata, quella 

di input e output (Figura 2.1.6). Con le dimensioni indicate si riesce ad ottenere 

un’onda teorica di 6 m e della durata di 1.165 ms, che permette di coprire un 

range di velocità di deformazione che va dai circa 200 s-1 ai circa 1700 s-1. Le 

formule per lo stress lo strain e lo strain rate rimangono esattamente le stesse 

che per la barra classica. In Tabella 1 viene mostrato: un confronto tra la 

versione classica e quella a trazione/compressione diretta con barre in acciaio e 

alluminio rispettivamente e i valori di minima e massima velocità di 

deformazione ottenibili. Il limite inferiore è relativo all’ipotesi di rottura del 

provino con un allungamento del 20%, mentre quello superiore è per i provini 

di lunghezza standard. [2] 

 

Figura 2.1.6 – Split Hopkinson Bar a Trazione e Compressione diretta [2] 
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Il sistema SHB ha il vantaggio di essere più compatto rispetto a quello Classico, 

permettendoci, come già detto sopra, di eseguire prove di compressione e 

trazione diretta con il medesimo apparato sperimentale. Lo svantaggio è dato 

dal fatto che l’onda di stress in entrata sulla Input Bar ha un’intensità pari a metà 

del pretensionamento e assume una forma leggermente più spanciata se 

confrontata con la forma quasi rettangolare che è tipica della versione classica 

(figura 2.1.7); ciò è dovuto al fatto che la rottura dell’elemento sacrificale non 

avviene in maniera perfettamente istantanea [4][1]. 

 

Figura 2.1.7- Confronto onde: a) diretta b) classica 
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2.2-SISTEMA DI MISURAZIONE 

L’acquisizione dei dati, quali le deformazioni del provino, per la realizzazione 

delle curve carico-deformazione avviene attraverso l’utilizzo di un sistema di 

misurazione. Tale sistema è costituito da degli estensimetri collocati 

rispettivamente sulla Input e la Output Bar secondo lo schem a in figura 2.2.1.  

 

Gli estensimetri convertono le deformazioni alle quali sono soggette le barre, in 

segnali analogici proporzionali all’entità di tali. Inoltre, essi consentono di 

determinare le ampiezze dell’onda di deformazione riflessa e trasmessa.[1][4]  

3-SUGHERO  

Il sughero (in inglese cork) è ricavato dalla quercia da sughero. Il tronco della 

quercia sughera è fornito di una doppia corteccia: quella interna chiamata 

“madre” è composta da tessuti fibrosi e finissimi nei quali scorre la linfa ed è 

ricoperta dal “fellogeno” che ha la proprietà di generare un tessuto morbido, 

elastico, leggero e spugnoso. Il sughero ha  pertanto caratteristiche fisiche e 

meccaniche peculiari, le cui principali sono quelle di essere un ottimo isolante, 
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termico e acustico, e di essere un materiale leggero ed elastico (con una densità 

apparente che varia dai 120 ai 250 
𝑘𝑔

𝑚3 ) con un’ottima resilienza,  dove con 

resilienza si intende  la capacità di un materiale di assorbire energia 

elasticamente quando sottoposto a un carico o a un urto prima di giungere a 

rottura(la resilienza non va confusa con la tenacità che è la capacità di un 

materiale di assorbire energia plasticamente prima di giungere a rottura). Il 

sughero avendo queste ultime particolarità subisce una trascurabile 

deformazione laterale se sottoposto ad un carico, infatti ha un coefficiente di 

Poisson nullo, ed inoltre ritorna alla sua forma originale se lasciato a riposo dopo 

essere stato deformato. In particolare, c’è bisogno di uno studio del 

comportamento dell’agglomerato di sughero (il quale è formato da sughero e 

un legante organico) a causa del suo sempre più largo utilizzo come nucleo delle 

strutture a sandwich, utilizzate come assorbitori di energia sia a basse che ad 

alte velocità d’impatto. Le altre applicazioni principali del sughero sono nel 

campo dell’edilizia, soprattutto come pannelli isolanti termici e/o acustici di vari 

spessori e densità, sia da solo che insieme ad altri materiali come la gomma, nel 

automotive per una serie di applicazioni, spesso insieme alla gomma, grazie alle 

caratteristiche di comprimibilità, impermeabilità e resistenza all'olio, 

nell’imballaggio, e nell’attenuare vibrazioni. Per quanto riguarda i test dinamici 

svolti per questo materiale, si è optato per un set-up in barre di plastica per la 

Hopkinson bar.  [3][5] 
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3.1- PREPARAZIONE PROVINI SUGHERO 

I provini utilizzati poi in laboratorio,  sono stati ricavati tagliando una lastra di 

sughero in 3 direzioni diverse, X Y e Z, dove i provini ricavati nella direzione Z 

sono stati denominati A (in realtà sono stati differenziati in A e B a seconda della 

loro lunghezza, ma ciò che cambia è solo la lunghezza), quelli ricavati lungo Y 

sono stati denominati C ed infine quelli lungo X vanno sotto la categoria D. i 

provini hanno tutti la forma di parallelepipedi; inoltre avremo 3 categorie di 

densità: NL10 sarà la categoria di provini a densità più bassa, NL20 sarà quella 

intermedia e NL25 sarà la classe di sughero a densità più alta. 

Figura 3.1.1 lastra cork con direzioni di estrazione provini 

Di seguito viene mostrata la tabella per la codificazione dei test: dal test 0001 al 

0024 sono prove ad alte velocità mentre dal 0025 al 0051 sono prove a velocità 

basse ma gradualmente maggiori (da 0.015 mm/s a 15 mm/s, dove queste 

velocità rappresentano la velocità della traversa). Come si può vedere dalla 

tabella, per il sughero sono state fatte prove dinamiche per ogni altezza 

(10,15,20 mm) mentre per le prove statiche solo i provini con altezza 15mm. 
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Figura 3.1.2 tabella cork test fatti 

 

 

a b h

Sample [mm] [mm] [mm]
v 1 0001 11/06/2019 A/B 11,98 11,98 15,30

v 3 0002 11/06/2019 A/B 11,98 12,06 15,40

v 12 0003 18/06/2019 C 11,98 12,00 10,00

v 18 0004 18/06/2019 C 12,00 11,98 15,00

v 24 0005 19/06/2019 C 12,00 11,94 19,92

v 15 0006 18/06/2019 D 12,00 12,00 10,00

v 21 0007 18/06/2019 D 11,98 12,00 15,10

v 27 0008 19/06/2019 D 11,80 12,00 20,00

v 5 0009 11/06/2019 A/B 12,00 12,00 15,60

v 7 0010 11/06/2019 A/B 12,00 12,00 10,00

v 13 0011 18/06/2019 C 12,00 11,98 10,00

v 19 0012 18/06/2019 C 12,00 12,00 15,06

v 25 0013 19/06/2019 C 12,00 12,01 20,00

v 16 0014 18/06/2019 D 12,10 12,00 10,00

v 22 0015 18/06/2019 D 12,00 12,06 15,14

v 28 0016 19/06/2019 D 12,00 12,00 20,00

v 9 0017 11/06/2019 A/B 12,00 12,14 15,90

v 11 0018 11/06/2019 A/B 12,06 12,00 9,92

v 30 0019 04/07/2019 C

v 20 0020 18/06/2019 C 12,14 12,04 15,00

v 26 0021 19/06/2019 C 12,06 12,08 20,00

v 17 0022 18/06/2019 D 12,00 12,06 10,00

v 23 0023 18/06/2019 D 11,98 12,00 15,00

v 29 0024 19/06/2019 D 12,20 11,98 20,04

Vel [mm/s]

0,015 1 0025 20/06/2019 NL10 A 12,04 12,00 15,25

0,015 2 0026 20/06/2019 NL20 A 12,06 12,03 15,70

0,015 3 0027 20/06/2019 NL25 A 12,05 12,15 15,80

0,015 4 0028 20/06/2019 NL10 C 11,98 11,94 15,04

0,015 5 0029 20/06/2019 NL20 C 12,02 12,02 15,14

0,015 6 0030 20/06/2019 NL25 C 11,88 12,10 15,14

0,015 7 0031 21/06/2019 NL10 D 11,90 12,00 15,00

0,015 8 0032 21/06/2019 NL20 D 11,98 12,20 15,02

0,015 9 0033 21/06/2019 NL25 D 11,90 12,04 15,04

Vel [mm/s]

1,5 10 0034 01/07/2019 NL10 A 12,04 11,92 15,20

1,5 11 0035 01/07/2019 NL20 A 11,93 11,88 15,60

1,5 12 0036 01/07/2019 NL25 A 12,08 12,10 15,80

1,5 13 0037 01/07/2019 NL10 C 11,99 12,04 15,00

1,5 14 0038 01/07/2019 NL20 C 12,03 12,01 15,08

1,5 15 0039 01/07/2019 NL25 C 12,00 12,10 15,10

1,5 16 0040 01/07/2019 NL10 D 12,00 12,00 15,00

1,5 17 0041 01/07/2019 NL20 D 12,02 12,02 15,05

1,5 18 0042 01/07/2019 NL25 D 12,02 12,04 15,08

Vel [mm/s]

15 19 0043 01/07/2019 NL10 A 12,08 11,97 15,2

15 20 0044 01/07/2019 NL20 A 12,04 12 15,6

15 21 0045 01/07/2019 NL25 A 12,02 12,05 15,8

15 22 0046 01/07/2019 NL10 C 12,01 11,99 15,03

15 23 0047 01/07/2019 NL20 C 12,02 12,01 15,06

15 24 0048 01/07/2019 NL25 C 12,01 12,1 15,09

15 25 0049 01/07/2019 NL10 D 12 12,02 15

15 26 0050 01/07/2019 NL20 D 12,03 11,97 15

15 27 0051 01/07/2019 NL25 D 12,03 12,1 15,07

NL 25

Materials

NL 10 

NL 20 

Contiene NL10

CORK

# Test Test ID Date
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3.2- ANALISI DEI RISULTATI SUGHERO 

A questo punto si vanno ad analizzare i dati elaborati precendetemente 

attraverso i programmi excel e matlab suddividendoli dapprima nelle varie 

direzioni di taglio (A/B, C, D)e poi per densità, dove in ogni tipologia si è andati 

a valutare vari effetti, nello specifico quello dello strain rate, quello della 

densità, e quello dell’anisotropia. 

3.2.1-PROVINI DI TIPO A/B 

 

Figura 3.2.1.1 cork di tipo A 

Per prima cosa si è andati ad analizzare i campioni ottenuti intagliando nella 

direzione dello spessore, ossia lungo Z (figura 3.2.1.1); è possibile vedere nelle 

figure 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 come questi provini di tipo A/B siano sensibili allo 

strain rate nel range 0,01 𝑠−1 < 𝜀̇ < 100 𝑠−1 per tutti i tipi di densità analizzate, 

ciò vuol dire che la curva gradualmente cresce con l’aumento della velocità di 

deformazione spostandosi verso valori di stress e strain maggiori.  
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Figura 3.2.1.2 curve stress-strain dei provini NL10A a tutte le velocità di deformazione 

 

 

Figura 3.2.1.3 curve stress-strain dei provini NL20A a tutte le velocità di deformazione 
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Figura 3.2.1.4 curve stress-strain de provini NL25A a tutte le velocità di deformazione  

Dopo aver investigato sul comportamento del sughero di tipo A per tutte le 

velocità utilizzate, si è optato per controllare se questo effetto influenzasse 

anche il materiale in un range più ristretto, ossia tra 100 𝑠−1 < 𝜀̇ < 300 𝑠−1; dalle 

figure 3.2.1.5→3.2.1.7 si nota alla che lo stesso campione ad alte velocità 

diverse tra loro non sia sensibile allo. strain rate, per tutte le densità analizzate; 

tutto ciò significa che anche variando la velocità di deformazione le curve che si 

ottengono sono sovrapposte, cioè mantengono il medesimo andamento. 

L’unico risultato di questo aumento di velocità è l’aumento della tensione di 

rottura. 
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Figura 3.2.1.5 curve stress-strain per il campione NL10A a due strain rate diverse maggiori di 10^2 s-1  

 

Figura 3.2.1.6 curve stress-strain per il campione NL20A a due strain rate diverse maggiori di 10^2 s-1 
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Figura 3.2.1.7 curve stress-strain per il campione NL25A a due strain rate diverse maggiori di 10^2 s-1 

Per ultimo, per quanto riguarda i campioni di tipo A si è verificato l’effetto del 

cambiamento di densità per le curve stress strain, e si è notato che al crescere 

della densità le curve crescono, ma ciò era alquanto aspettabile ed è più un 

effetto di resistenza meccanica piuttosto che di strain rate (figura 3.2.1.8). 

 

Figura 3.2.1.8 curve stress-strain del provino A all’aumentare della densità 
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3.2.2-PROVINI DI TIPO C 

 

Figura 3.2.2.1: cork tipo C 

Per quanto riguarda questi provini, essi sono stati ottenuti tagliando 

l’agglomerato di sughero lungo l’asse delle ordinate, sempre a forma di 

parallelepipedi (figura 3.2.2.1). Come per i campioni di tipo A, si è andati per 

prima cosa a unire le curve per ogni velocità di deformazione in un solo grafico 

stress-strain (figure 3.2.2.2→3.2.2.3). Come si può evincere, il cork prelevato 

nella direzione y risulta sensibile alla variazione di strain rate nel range 

investigato, cioè 0,001 𝑠−1 < 𝜀̇ < 100 𝑠−1, per tutte le densità analizzate. 
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figura 3.2.2.2: curve stress-strain per i campioni di tipo NL10C a tutte le velocità di deformazione 

 

 

 

Figura 3.2.2.3: curve stress-strain per i campioni di tipo NL20C a tutte le velocità di deformazione 
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Figura 3.2.2.4: curve stress-strain per i campioni di tipo NL25C a tutte le velocità di deformazione 

Dopodiché ci si è interrogati se questo aumento dello strain rate interessasse 

anche variazioni nel campo delle alte velocità di deformazione, in un intervallo 

tra 100 𝑠−1 e 400 𝑠−1,notando che in realtà non influenza questo range (figure 

3.2.2.5→3.2.2.7). L’unico effetto riscontrato è l’aumento della tensione di 

rottura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.5: curve stress-strain per il campione NL10C  a due strain rate diverse maggiori di 10^2 s-1  



24 
 

 

Figura 3.2.2.6: curve stress-strain per il campione NL20C a due strain rate diverse maggiori di 10^2 s-1  

 

Figura 3.2.2.7: curve stress-strain per il campione NL25C a due strain rate diverse maggiori di 10^2 s- 

Per finire per questi campioni di tipo C si è andati a verificare l’effetto del 

cambiamento di densità, osservando che all’aumentare della densità crescono 

anche le curve stress-strain, ma è più un effetto della resistenza del materiale 

piuttosto che della velocità di deformazione (figura 3.2.2.8). 
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Figura 3.2.2.8: curve stress-strain del provino C all’aumentare della densità 

3.2.3-PROVINI DI TIPO D 

 

Figura 3.2.3.1: cork tipo D  

In ultimo, per questa classificazione in base alla direzione di taglio, ci sono i 

provini di tipo D, i quali sono stati ottenuti intagliando la lastra nella direzione 

dell’asse X (figura 3.2.3.1). Come per gli altri campioni, per prima cosa si è andati 

ad analizzare l’effetto dello strain rate comparando tutte le velocità di 

deformazione utilizzate; anche questi provini nel range 0,001 𝑠−1 < 𝜀̇ < 100 𝑠−1, 
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sono sensibili allo strain rate per tutte le densità analizzate. Le cose sopra dette sono 

riportate nelle figure 3.2.3.2 →3.2.3.4. 

 

Figura 3.2.3.2: curve stress-strain per i campioni di tipo NL10D a tutte le velocità di deformazione 

 

Figura 3.2.3.3: curve stress-strain per i campioni di tipo NL20D a tutte le velocità di deformazione 
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Figura 3.2.3.4: curve stress-strain per i campioni di tipo NL25D a tutte le velocità di deformazione 

Ancora una volta si è andati a controllare se questo effetto avvenisse in un range 

più ristretto (100 𝑠−1 →  400 𝑠−1), riguardante le alte velocità di deformazione, 

ma neanche per questa direzione di taglio influenzava i provini (Figure 3.2.3.5 

→3.2.3.7), essendo che le curve mantenevano le stesse pendenze variando lo 

strain rate.  

 

Figura 3.2.3.5: curve stress-strain per il campione NL10D a due strain rate diverse maggiori di 10^2 s-1 

 



28 
 

 

Figura 3.2.3.6: curve stress-strain per il campione NL20D a due strain rate diverse maggiori di 10^2 s-1 

 

 

Figura 3.2.3.7: curve stress-strain per il campione NL25D a due strain rate diverse maggiori di 10^2 s-1 

Per ultimo, come per tutti gli altri campioni, si è verificata la dipendenza delle 

curve stress strain alle diverse densità, notando che le curve crescono passando 

da bassa densità ad alta densità, ma non per via dello strain rate ma piuttosto 

per la resistenza stessa del materiale. (figura 3.2.3.8) 
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Figura 3.2.3.8: curve stress-strain del provino D all’aumentare della densità 

3.2.4-PROVINI NL10  

Dopo aver classificato i provini in base alla direzione di taglio, essi sono stati 

raggruppati per densità, e nello specifico i primi saranno quelli con densità NL10. 

Una volta fissato lo strain, al 20% e 30% (figura 3.2.4.1), si è andati a riportare i 

risultati in un grafico stress-strain rate (dove quest’ultimo è in scala logaritmica) 

e si è evinto che il cork relativo alla densità NL10 nel range investigato (100 𝑠−1 

→  400 𝑠−1) risulta avere una leggera sensibilità alla variazione della velocità di 

deformazione, sia nel caso dello strain al 20% che nel caso al 30% (figure 3.2.4.2, 

3.2.4.3); quanto detto è confermato dalla linea di tendenza leggermente 

inclinata. In questo caso non si è rivelato nessun effetto di anisotropia, cioè non 

si hanno variazioni di comportamento da parte del materiale in base alle 

direzioni (di taglio) considerate; tutti i vari provini seguono la stessa linea di 

tendenza. 
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Figura 3.2.4.1: curve stress-strain campioni NL10, fissando valore strain. 

 

 

 

Figura 3.2.4.2: curva σ-log𝜀̇ NL10 con strain al 20% 
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Figura 3.2.4.3: curva σ-log𝜀̇ NL10 con strain al 30% 

3.2.5-PROVINI NL20  

Il cork relativo alla densità NL20 a differenza di quanto detto con gli NL10 non 

risulta influenzato dalla variazione di strain rate, per un livello di strain fissato al 

20% e 30%, essendo la linea di tendenza praticamente orizzontale (figure 

3.2.5.2-3); dunque non aumenta lo stress nel grafico σ-log𝜀̇. Come nel caso degli 

NL10 in questi campioni non è stato trovato un effetto dell’anisotropia nel range 

investigato (100 𝑠−1 →  400 𝑠−1).  

 

Figura 3.2.5.1: curve stress-strain campioni NL20, fissando valore strain. 
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Figura 3.2.5.2: curva σ-log𝜀̇ NL20 con strain al 20% 

 

Figura 3.2.5.3: curva σ-log𝜀̇ NL20 con strain al 30% 

3.2.6-PROVINI NL25  

Infine si è analizzata la categoria dei provini a densità NL25, dove dopo aver 

ancora una volta fissato dei valori dello strain al 20% e al 30% (figura 3.2.6.1) , 

si è riscontrato dal grafico σ-log𝜀̇ che questo tipo di campioni sono i più sensibili, 

nel range preso in considerazione (100 𝑠−1 →  400 𝑠−1), alla variazione di strain 

rate, avendo una linea di tendenza inclinata con una pendenza più positiva 

rispetto al NL10, anche se in realtà lo stress non aumenta così marcatamente 
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(figure 3.2.6.2-3). In quest’ultima classe di provini è presente un effetto 

anisotropia: infatti si può vedere come i campioni A e B (ricavati nella direzione 

z) seguono un comportamento descritto da una certa linea di tendenza 

pressoché orizzontale, mentre i campioni C e D (ricavati rispettivamente nelle 

direzioni y e x) ne seguono un altro, essendo caratterizzati da una linea di 

tendenza inclinata positivamente. L’effetto anisotropia può essere riscontrato 

anche dal grafico stress-strain, vedendo le curve non sono sovrapposte tra loro 

, mentre per le altre densità la pendenza erano pressoché invariate per tutti i 

provini. 

 

Figura 3.2.6.1: curve stress-strain campioni NL25, fissando valore strain. 
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Figura 3.2.6.2: curva σ-log𝜀̇ NL25 con strain al 20% 

 

Figura 3.2.6.3: curva σ-log𝜀̇ NL25 con strain al 30% 

 

3.2.7-PROVINI A TUTTE LE VELOCITA’ DI DEFORMAZIONE 

In ultimo per questi campioni di sughero sono stati fatti dei grafici σ-log𝜀̇ 

(tenendo fisso lo strain sempre ai due valori 20% e 30%) con tutte le velocità di 

deformazione per vedere come si comportavano i campioni all’aumentare di 
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quest’ultime (figure 3.2.7.1a-b→3.2.7.3a-b). Come già detto in precedenza, 

questo effetto è presente ed è sempre più marcato all’aumentare della densità, 

essendo sempre più inclinata positivamente la linea di tendenza. Dalle figure 

3.2.7.3a-b si può denotare l’effetto anisotropia tra i provini A e B e C e D di cui 

abbiamo parlato precedentemente. 

 

 

Figura 3.2.7.1 a-b: curve σ-log𝜀̇ NL10 con strain al 20%-30% 



36 
 

 

 

 

 

 

figura 3.2.7.2 a-b: curve σ-log𝜀̇ NL20 con strain al 20%-30 
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Figura 3.2.7.3 a-b: curve σ-log𝜀̇ NL25 con strain al 20%-30% 

 

4- SCHIUMA POLIMERICA-PVC  

Il cloruro di polivinile, noto anche come polivinilcloruro o con la corrispondente 

sigla PVC, è il polimero del cloruro di vinile, avente formula -(CH2CHCl)n- . È il 

polimero più importante della serie ottenuta da monomeri vinilici ed è una delle 
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materie plastiche di maggior consumo al mondo [6]. Il PVC appartiene alla 

categoria dei termoplastici ed ha una struttura amorfa, presenta un’elevata 

solidità e un elevato modulo di elasticità; nel nostro caso è stato utilizzato 

sottoforma di schiuma. Viene utilizzato con temperatura di esercizio compresa 

tra -10° C e + 60°c, possiede ottime caratteristiche di stabilità chimica e di 

resistenza agli acidi. È un buon isolante elettrico ed assorbe poca acqua, è 

fisiologicamente inerte, ma l’impiego in ambito alimentare dipende dal tipo di 

stabilizzazione che ha subito. Ha un’ottima resistenza al fuoco, infatti è 

autoestinguente inoltre è possibile saldarlo ed incollarlo [7].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: curva di trazione materiali polimerici duttili 

Il pvc si comporta come la curva sopra mostrata essendo un polimero a 

comportamento plastico (o duttile), avendo come caratteristica principale un 

lungo plateau dove abbiamo deformazione plastica a tensione costante, prima 

di arrivare a rottura; dunque il pvc ha un elevata tenacità, mentre il sughero 

come detto in precedenza ha un’alta resilienza. Per il pvc si è optato per un set 

up della barra di hopkinson composta da barre in alluminio per la pretensionata 

e l’input e una barra in plastica per l’output.[8] 
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4.1-PREPARAZIONE PROVINI PVC 

La preparazione dei provini in pvc è del tutto uguale a quella del cork, dunque 

riassumendo si avranno 3 direzioni di taglio A, B, D rispettivamente lungo la 

direzione Z, Y, X e 3 tipi di densità diverse, denominate: HP130 (bassa densità), 

HP200 (densità intermedia) e HP250 (alta densità); anche in questo caso i 

provini avranno la forma di parallelepipedi. Le direzioni di taglio ed estrazione 

dei provini sono mostrati in figura 4.1.1. 

 

Figura 4.1.1 lastra pvc con direzioni di estrazione provini 

Di seguito è mostrata la tabella riassuntiva dei test fatti, e come si può vedere 

sono stati eseguiti solo su campioni di altezza 10mm. I test che vanno dal 1 al 9 

sono test dinamici, mentre dal 25 al 51 sono test quasi statici con una velocità 

della traversa che varia da 0.015 mm/s a 100 mm/s. 
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Figura 4.1.2 tabella pvc test fatti 

a b h

Sample [mm] [mm] [mm]
1 0001 17/10/2019 A 11,98 12,00 10,00

0002 A 12,00 12,10 15,10

2 0003 17/10/2019 B 11,98 12,00 10,08

0004 B 12,00 12,00 14,92

0005 B 12,00 11,98 20,02

3 0006 17/10/2019 C 11,96 11,98 9,92

0007 C 11,80 12,00 14,80

0008 C 11,98 11,90 20,24

4 0009 17/10/2019 A 11,98 11,88 10,02

0010 A 11,90 12,00 15,10

5 0011 17/10/2019 B 11,94 11,90 10,00

0012 B 11,78 12,06 14,64

0013 B 12,00 12,00 20,22

6 0014 17/10/2019 C 12,00 12,00 9,92

0015 C 11,90 11,98 14,72

0016 C 11,98 12,00 20,20

7 0017 17/10/2019 A 11,98 12,00 10,00

0018 A 11,94 12,14 14,82

8 0019 17/10/2019 B 11,50 12,04 9,90

0020 B 11,98 12,04 14,92

0021 B 12,00 12,00 20,26

9 0022 17/10/2019 C 11,76 12,00 9,82

0023 C 11,94 12,00 14,92

0024 C 12,10 12,00 20,18

Vel [mm/s]

0,015 10 0025 04/10/2019 HP130 A 11,88 12,00 9,92

0,015 11 0026 04/10/2019 HP200 A 12,00 12,00 9,96

0,015 12 0027 04/10/2019 HP250 A 12,04 11,9 9,92

0,015 13 0028 04/10/2019 HP130 B 12 11,88 10

0,015 14 0029 04/10/2019 HP200 B 11,92 11,96 9,94

0,015 15 0030 04/10/2019 HP250 B 11,82 12 9,86

0,015 16 0031 04/10/2019 HP130 C 11,82 11,78 9,82

0,015 17 0032 04/10/2019 HP200 C 11,84 11,96 9,9

0,015 18 0033 04/10/2019 HP250 C 11,86 11,82 9,84

Vel [mm/s]

1,5 1 0034 03/10/2019 HP130 A 12,02 12 9,98

1,5 2 0035 03/10/2019 HP200 A 11,88 12 10

1,5 3 0036 03/10/2019 HP250 A 11,98 12 10

1,5 4 0037 03/10/2019 HP130 B 11,9 12 10

1,5 5 0038 03/10/2019 HP200 B 11,98 11,98 10

1,5 6 0039 03/10/2019 HP250 B 12 11,43 9,92

1,5 7 0040 03/10/2019 HP130 C 11,8 11,98 9,88

1,5 8 0041 03/10/2019 HP200 C 11,92 12 9,92

1,5 9 0042 03/10/2019 HP250 C 11,9 11,98 9,92

Vel [mm/s]

100 19 0043 04/10/2019 HP130 A 12 12 10

100 20 0044 04/10/2019 HP200 A 11,72 12 9,96

100 21 0045 04/10/2019 HP250 A 12 11,98 10

100 22 0046 04/10/2019 HP130 B 11,98 12 9,98

100 23 0047 04/10/2019 HP200 B 11,98 12 10

100 24 0048 04/10/2019 HP250 B 11,82 12 9,92

100 25 0049 04/10/2019 HP130 C 12 11,9 9,88

100 26 0050 04/10/2019 HP200 C 11,98 12 9,92

100 27 0051 04/10/2019 HP250 C 11,86 11,94 9,82

Materials

PVC

# Test Test ID Date

HP 130

HP 200

HP 250
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4.2-ANALISI DEI RISULTATI PVC 

In maniera analoga a quanto fatto per il cork, dopo aver elaborato i dati ottenuti 

dalle prove attraverso matlab ed excel, si analizzeranno i risultati dapprima 

classificando i provini per direzione di taglio, per poi analizzarli raggruppandoli 

per densità.  

4.2.1-PROVINI DI TIPO A  

 

Figura 4.2.1.1 pvc di tipo A 

Questi provini sono stati ricavati andando ad intagliare la lastra di schiuma 

polimerica nella direzione dello spessore, ossia l’asse z. Per prima cosa si sono 

raccolte tutte le curve stress-strain di tipo A per tutte le velocità di 

deformazione, trovando che questi provini sono sensibili allo strain rate nel 

range investigato (10−3𝑠−1  < 𝜀̇ < 103𝑠−1) per tutte le densità analizzate 

(figure 4.2.1.2→4.2.1.4). 
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Figura 4.2.1.2: curve stress-strain per i campioni di tipo HP130A a tutte le velocità di deformazione  

 

 

 

Figura 4.2.1.3: curve stress-strain per i campioni di tipo HP200A a tutte le velocità di deformazione 
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Figura 4.2.1.4: curve stress-strain per i campioni di tipo HP250A a tutte le velocità di deformazione 

 

Dopodiché ci si è interessati in particolare al range degli alti strain rate, cioè dai 

350 𝑠−1 a salire, per vedere che le curve crescono al variare della densità, per 

via appunto della resistenza del materiale piuttosto che dello strain rate. (figura 

4.2.1.5) 

 

Figura 4.2.1.5: curve stress-strain del provino A all’aumentare della densità 
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4.2.2-PROVINI DI TIPO B 

 

 

Figura 4.2.2.1 pvc di tipo B  

Questi provini sono stati ottenuti tagliando la schiuma nella direzione y(figura 

4.2.2.1); in maniera del tutto analoga ai provini A, prima si vanno ad analizzare 

tutte le curve a tutte le velocità di deformazione, trovando anche in questa 

classe di schiume una dipendenza diretta dallo strain rate per ogni densità 

analizzata nel range investigato(10−3𝑠−1  < 𝜀̇ < 103𝑠−1), come si evince dalle 

figure 4.2.2.2→4.2.2.4; dunque passando dalle prove statiche a quelle 

dinamiche abbiamo una crescita delle curve spostandoci verso valori di stress 

maggiori. 
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Figura 4.2.2.2: curve stress-strain per i campioni di tipo HP130B a tutte le velocità di deformazione  

 

 

Figura 4.2.2.3: curve stress-strain per i campioni di tipo HP200B a tutte le velocità di deformazione 
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Figura 4.2.2.4: curve stress-strain per i campioni di tipo HP250B a tutte le velocità di deformazione 

Infine ci si è soffermati nelle prove ad alti strain rate e si è andati a comparare 

le curve dei provini ricavati nella direzione Y a diverse densità notando che il 

crescere delle curve è più un effetto della resistenza piuttosto che dello strain 

rate. (figura 4.2.2.5) 

 

Figura 4.2.2.5: curve stress-strain del provino B all’aumentare della densità 
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4.2.3-PROVINI DI TIPO C 

 

Figura 4.2.3.1 pvc di tipo C 

 

Questi campioni di schiuma polimerica sono stati ottenuti estraendoli dalla 

lastra nella direzione X (figura 4.2.3.1). Sono risultati sensibili all’effetto velocità 

di deformazione nel range investigato, 10−3𝑠−1  < 𝜀̇ < 103𝑠−1 , per tutte le 

densità prese in considerazione (figure 4.2.3.2→4.2.3.4).  

 

Figura 4.2.3.2: curve stress-strain per i campioni di tipo HP130C a tutte le velocità di deformazione 
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Figura 4.2.3.3: curve stress-strain per i campioni di tipo HP200C a tutte le velocità di deformazione 

 

Figura 4.2.3.4: curve stress-strain per i campioni di tipo HP250C a tutte le velocità di deformazione 

 

Per quanto riguarda le prove dinamiche esse sono sensibili all’effetto densità, 

aumentando le curve al crescere di quest’ultima (figura 4.2.3.5). 



49 
 

 

Figura 4.2.3.5: curve stress-strain del provino C all’aumentare della densità 

 

4.2.4-PROVINI HP130 

Dopo aver classificato i provini in base alla loro direzione di taglio, di seguito 

vengono mostrati i risultati relativi ai campioni di pvc raggruppati in base alla 

loro densità, fissando i valori di strain al 20% e 30% (figura 4.2.4.1). Per iniziare, 

si è andati a considerare i provini a densità HP130, e come si evince dalle figure 

4.2.4.2-4.2.4.3, quest’ultimi sono sensibili all’effetto strain rate nel range 

investigato (600 𝑠−1  < 𝜀̇ < 1000 𝑠−1) in modo molto evidente, in quanto si 

può vedere come lo stress varia all’aumentare della velocità di deformazione, 

mantenendo sempre costanti i valori dello strain al 20% e 30%; inoltre quanto 

detto è confermato dalla linea di tendenza inclinata che congiunge i punti dei 

vari provini nel grafico. Sempre dalle figure sopra citate emerge un evidente 

effetto anisotropia tra i provini di tipo A (estratti nella direzione Z) e i provini B 

e C (nella direzione X e Y) 
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Figura 4.2.4.1: curve stress-strain campioni Hp130, fissando valori strain al 20% e 30%. 

 

 

 
Figura 4.2.4.2: grafico σ-log𝜀̇ HP130 con strain al 20% 
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Figura 4.2.4.3: grafico σ-log𝜀̇ HP130 con strain al 30% 

4.2.5-PROVINI HP200 

Il pvc a densità HP2   risulta sensibile all’effetto dello strain rate nel range 

investigato (600 𝑠−1  < 𝜀̇ < 1000 𝑠−1), essendo la linea di tendenza nei grafici 

4.2.4.2 e 4.2.4.3 inclinata, dunque lo stress aumenta all’aumentare della 

velocità di deformazione, per un fissato livello di strain al 20-30%. Sempre da 

queste curve si può denotare un marcato effetto anisotropia tra i provini di tipo 

A e quelli di tipo B e C.  

 

Figura 4.2.5.1: curve stress-strain campioni HP200, fissando valori strain al 20% e 30%. 
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Figura 4.2.5.2: grafico σ-log𝜀̇ HP200 con strain al 20% 

 

Figura 4.2.5.3: grafico σ-log𝜀̇ HP200 con strain al 30% 

4.2.6-PROVINI HP250 

Infine si è analizzata la categoria dei provini di pvc a densità HP250, dove dopo 

aver ancora una volta fissato dei valori dello strain al 20% e al 30% (figura 

4.2.6.1) , si è riscontrato dal grafico σ-log𝜀̇ che questo tipo di campioni sono i 

più sensibili, nel range preso in considerazione (600 𝑠−1 →900 𝑠−1), alla 

variazione di strain rate, avendo una linea di tendenza inclinata con una 
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pendenza ancora più positiva rispetto ai HP130 e HP200(figure 4.2.6.2-3). Da 

notare come nelle classi di densità precedenti i comportamenti dei provini di 

tipo B e C erano praticamente uguali, mentre per gli HP250 i provini C sono più 

resistenti di quelli B; come negli altri casi sopradescritti si riscontra un effetto 

anisotropia tra i provini con differente direzione di estrazione, questa volta in 

maniera ancora più marcata (figure 4.2.6.2-3).  

 

Figura 4.2.6.1: curve stress-strain campioni HP250, fissando valori strain al 20% e 30%. 

 

Figura 4.2.6.2: grafico σ-log𝜀̇ HP250 con strain al 20% 
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Figura 4.2.6.3: grafico σ-log𝜀̇ HP250 con strain al 30% 

 

4.2.7-PVC A TUTTE LE VELOCITA’ DI DEFORMAZIONE 

Per finire la caratterizzazione sperimentale del pvc, sono stati raccolti i valori di 

stress di tutte le prove (statiche e dinamiche) in grafici σ-log𝜀̇,  avendo prima 

prefissato valori di strain al 20-30%; in tal modo si è potuto visualizzare ancora 

meglio l’effetto strain rate ed inoltre osservare come questo cresce 

all’aumentare della densità, in più è possibile rimarcare come per tutte e tre le 

densità analizzate ci sia un effetto anisotropia tra i campioni estratti nella 

direzione Z (A) e quelli nella direzione Y e X (B e C). Quanto detto può essere 

riscontrato nelle figure 4.2.7.1a-b→4.2.7.3a-b 
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Figura 4.2.7.1a-b: grafici σ-log𝜀̇ HP130 con strain al 20% e 30% 
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Figura 4.2.7.2a-b: grafici σ-log𝜀̇ HP200 con strain al 20% e 30% 
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Figura 4.2.7.3a-b: grafici σ-log𝜀̇ HP250 con strain al 20% e 30% 
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5-CONCLUSIONI  

Questo lavoro è stato incentrato sul sughero e la schiuma di pvc, caratterizzati 

sia con prove statiche che con prove dinamiche. Per primo si è analizzato il 

sughero, dove i risultati hanno portato alla conclusione che il materiale risulta 

sensibile alla variazione di strain rate, aumentando moderatamente la tensione 

di rottura e la rigidezza con l’aumentare della velocità, perlomeno nel range 

investigato in questo lavoro di tesi; da sottolineare che questo effetto è più 

marcatamente presente nei provini ad alta densità, ossia gli NL25; un altro 

effetto che è presente soltanto in quest’ultima classe di densità è quello di 

anisotropia, in quanto c’è una differenza di comportamento dei provini in base 

alla direzione di taglio in cui sono stati ricavati. I provini ricavati nelle direzioni X 

e Y risultano molto più resistenti di quelli ricavati nella direzione Z a parità di 

densità e velocità di deformazione. Passando poi alle schiume polimeriche, 

anch’esse hanno una sensibilità alla variazione della velocità di deformazione, 

più presente nei provini ad alta densità, ma ciò che cambia in maniera 

sostanziale rispetto al caso del sughero è l’effetto anisotropia, che è presente in 

tutte le classi di densità. I provini ricavati nella direzione dello spessore (Z) 

risultano più resistenti dei provini estratti nelle altre due direzioni; dunque 

l’agglomerato di sughero presenta un carattere isotropo per la bassa e media 

densità e anisotropo per l’alta densità, mentre la schiuma polimerica è risultata 

anisotropa per ogni classe di densità. Infine, parlando di caratteristiche 

meccaniche dei due materiali, la differenza sta nel fatto che il sughero è un 

materiale ad alta resilienza, con la deformazione che rimane praticamente in 

campo elastico e il materiale che ha un coefficiente di Poisson praticamente 
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nullo; mentre il pvc è un materiale che potremmo dire ad alta tenacità, 

mostrando un lungo plateau con deformazione plastica a tensione costante.   
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