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Sommario 

Quando si parla di tessuti, di solito, si pensa immediatamente ad un suo 

diffusissimo utilizzo, ossia, gli indumenti. A questi si associa un valore di tipo 

funzionale (protezione dal freddo, dal sole, copertura, …), estetico ed espressivo. 

Tuttavia, è meno spontaneo pensare all’utilizzo di questi in campo tecnologico, 

in cui si richiede ai materiali e ai componenti di avere determinate proprietà di 

natura meccanica, termica, elettrica. Eppure, negli ultimi anni si sta assistendo ad 

un notevole interesse per questi, sia nell’ambito della ricerca che si propone di 

caratterizzarli, sia nel settore applicativo che mira ad un uso pratico per la loro 

combinazione di leggerezza, morbidezza e resistenza.     

In questo elaborato viene proposto lo studio della meccanica dei tessuti intrecciati 

sottoposti ad un carico di trazione. L’analisi è stata condotta soprattutto da un 

punto di vista modellistico. Gli obiettivi prefissati sono di analizzare gli effetti 

della meso-struttura per quanto riguarda il comportamento, individuandone le 

cause della risposta non lineare, di fornire modelli utili alla sua descrizione e di 
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fungere da base per ulteriori ricerche e sviluppi in questo campo. La tesi può 

essere divisa, a grandi linee, in due parti: 

• La prima in cui viene presentato un quadro generale dei tessuti. 

•  La seconda in cui vengono eseguite delle analisi su un campione di tessuto 

mediante il metodo degli elementi finiti. 

Con maggiore dettaglio: 

1. Nel capitolo 1 vi sarà un’introduzione all’argomento, in cui viene 

brevemente esposto il mondo dei tessuti, con classificazioni e modelli 

proposti per caratterizzarli. 

2. Nel capitolo 2 verranno illustrati i disegni realizzati nei programmi cad, 

con attenzione sulle osservazioni preliminari e sulle procedure che hanno 

consentito la realizzazione di corretti modelli geometrici. 

3. Il capitolo 3 tratta della prima simulazione nella quale i fili del tessuto 

sono incollati tra di loro.  

4. Nel capitolo 4 è esposta la seconda analisi in cui i filati del tessuto non 

sono più incollati, ma più realisticamente hanno un contatto con attrito. 

5. Nel capitolo 5 è mostrata la terza simulazione, in cui il tessuto si trova 

immerso in una matrice resinosa, dando luogo ad un materiale composito. 

6. Alla fine dell’elaborato vi sono le conclusioni. 
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Capitolo 1 

Introduzione 

Per iniziare la trattazione è bene porsi una domanda: che cos’è un 

tessuto? Il dizionario lo definisce in questo modo:<< Manufatto costituito 

da un insieme di fili intrecciati fra loro mediante l’opera della tessitura 

secondo un determinato ordine, e cioè un filo con sé stesso (intreccio di 

maglia), o intrecciando insieme un certo numero di fili di determinata 

lunghezza disposti parallelamente (ordito) con un filo continuo (trama) che 

li attraversa trasversalmente secondo modi diversi (armatura)>>1. Questa 

definizione si adatta sia per prodotti tessili tradizionali, ma anche per quelli 

tecnici, ai quali viene richiesto di avere determinate proprietà, in alcuni casi 

 
1 https://www.treccani.it/vocabolario/tessuto 
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anche molto spinte. Quest’ultima categoria sta trovando numerose 

applicazioni in vari settori, tra i quali abbiamo l’aerospaziale, il nautico, il 

campo biomedico, elettronico e meccanico ed il motivo di questo successo 

sta nel fatto che i filati combinano proprietà di leggerezza e di resistenza, 

ma anche una certa morbidezza. 

Il comportamento meccanico di un tessuto può essere studiato mediante un 

modello multi-scala: vi è la scala macro-strutturale in cui il tessuto può 

essere studiato come un corpo continuo; la meso-strutturale che considera 

l’effetto dell’interazione tra i diversi fili e la microstruttura che analizza 

l’effetto del singolo filato. In questo documento viene studiata il tessuto ad 

una scala meso-strutturale al fine di vedere l’effetto dell’interazione tra i 

fili sulla risposta ad un carico di trazione. Le simulazioni agli elementi finiti 

si sono rilevate un utilissimo strumento d’indagine, in quanto, hanno 

permesso di ridurre il numero di prototipi e di modelli di simulazione fisica. 

In questo capitolo introduttivo vi è una panoramica del mondo dei tessuti, 

con classificazioni e modelli di caratterizzazione meccanica attualmente 

proposti. 

1.1 Classificazione 

Per i tessuti esistono diverse classificazioni a seconda dei criteri scelti 

come base di distinzione, alcuni di questi permettono di differenziare in 

base: 

- ai materiali utilizzati 

- ai metodi ed alle tecniche di lavorazione 

- al settore in cui sono impiegate 

Il primo criterio distingue i tessuti in base al materiale con cui sono 

realizzate le fibre (figura 1) e questo porta alla distinzione di due categorie: 
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1. Tessuti con fibre tessili 

2. Tessuti con materiali non tessili, detti anche speciali 

Le fibre tessili, a loro volta, possono essere distinte in base alla loro origine: 

- Naturali: tra le quali abbiamo quelle di origine vegetale come il 

cotone, il lino, la canapa, e quelle animali come la seta o la lana; 

- Chimiche: se sono prodotte dall’uomo mediante processi di reazione. 

Tra queste distinguiamo in fibre artificiali (se la materia prima esiste 

in natura come le cellulosiche che usano la cellulosa (rayon) e le 

proteiche che molto spesso utilizzano la caseina del latte (lanital)) e 

sintetiche (se sono ottenute da lavorazioni del petrolio o del carbone 

come nylon, teflon). 

Il gruppo dei tessuti speciali comprende materiali di origine naturale 

minerale che vengono lavorati e ridotti in fili da intrecciare. Di solito, questi 

vengono utilizzati con funzione strutturale e di rafforzamento. Esempio 

sono le fibre di vetro, metalliche e amianto.2 

Nelle simulazioni effettuate è stata utilizzata una fibra aramidica che in base 

alla classificazione appena esposta appartiene alla categoria delle chimiche 

sintetiche.  

 
- 2 C. Grana; “Tecnologie applicate ai Materiali e ai processi produttivi Tessili, abbigliamento e 

moda 1”; editrice San Marco; 2014  
- C. Grana; “Tecnologie applicate ai Materiali e ai processi produttivi Tessili, abbigliamento e 

moda 2”; editrice San Marco; 2015 
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Figura 1- Classificazione dei tessuti 

1.2. Tipi di tessuti tecnici  

Il secondo criterio di classificazione prevede una distinzione in base ai 

metodi e le tecniche di produzione che portano il tessuto ad avere diverse 

tessiture. È importante definire l’architettura costruttiva del tessuto, in 

quanto, il tipo d’intreccio influenza fortemente il comportamento 

meccanico. In questo modo si possono distinguere: 

- I tessuti a maglia che sono ottenuti intrecciando un filo intorno a sé 

stesso;  

- I tessuti a treccia in cui più fili paralleli si intrecciano tra di loro 

- Tessuti con armatura piana (o tela): si alternano legature di trama e 

d’ordito con un rapporto di 1:1 

- Tessuti con armatura saia chiamati anche spigati in quanto le legature 

d’ordito hanno un andamento diagonale o a spina di pesce. Hanno un 

rapporto variabile. 

- Tessuto con armatura rasa: ha lunghe slegature di trama (il filo di 

trama passa sopra a più fili d’ordito tra due intrecci) ed un minor 
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numero d’intrecci che conferisce al tessuto una sensazione di liscio 

al tatto. Hanno un rapporto variabile. 

 

Figura 2- I diversi tipi di armatura: (a) tessuto a maglia; (b) armatura piana; (c) armatura saia; (d) 
armatura a raso3 

Inoltre, queste cinque tipologie che sono appena state elencate presentano 

numerose varianti ottenute modificando il rapporto o la riduzione (numero 

di fili in un centimetro). 

Il tessuto che è stato simulato utilizza un semplice intreccio piano con un 

rapporto 1:1.4 

 
3 Immagine da: 
https://miobook.raffaellodigitale.it/progetti/34/risorse/TECNOLOGIA/ALTALEGGIBILITA2_3_24.pdf 
4 M. G. Soldati, A. Sabbioni; “Tecnologia e innovazione per l’industria tessile”; Lupetti; 2013 
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1.3 Modelli di caratterizzazione meccanica 

Anche se negli ultimi anni si sta ricercando molto riguardo le proprietà 

dei tessuti, non vi sono molti modelli che permettono di descrivere con 

accuratezza la risposta meccanica di questi sotto un carico di trazione. 

Infatti, molte relazioni disponibili nella letteratura scientifica si 

concentrano sulle prove sperimentali con conseguente analisi dei risultati 

ottenuti ed una spiegazione dei possibili meccanismi coinvolti. 

Un interessante proposta di caratterizzazione della meccanica meso-

strutturale è stata fornita da Fengxin Sun e Xiaorui Hu nel loro articolo “on 

non-linear tensile stability and hysteresis of woven textiles with meso-

structure and hyper-viscoelastic mechanics”5.  I due ricercatori hanno 

adottato un approccio misto che li ha portati ad effettuare analisi 

sperimentali su campioni fisici e simulazioni numeriche su un modello 

geometrico del tessuto. All’inizio, le prove di laboratorio si sono 

concentrate sul comportamento meccanico di due tipologie di fili realizzati 

rispettivamente con nylon/spandex e poliestere. A partire dai dati ottenuti 

hanno scelto di utilizzare la legge di Maxwell come legame costitutivo per 

descrivere la fase di carico: 

 

Dove Em ed En sono delle costanti di materiale, e τ è la costante di tempo 

del rapporto tra viscosità ed elasticità ed m ed n sono il numero di termini 

del modello polinomiale. Adottando diversi valori di m ed n sono state 

ottenute diverse equazioni (Mooney-Rivlin, Yeoh, Neo-Hookean, …) che 

sono state confrontate con le curve sperimentali e il modello che 

 
5 Documento disponibile su Science Direct 
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approssimava con meno errore la risposta reale è stata la polinomiale a due 

termini. 

 

Per quanto riguarda la fase di scarico hanno utilizzato la serie di Prony per 

descrivere la curva forza-spostamento.  

 

Una volta ricavate le costanti dei legami costitutivi, sono passati alle 

simulazioni numeriche di un tessuto con un codice agli elementi finiti. 

L’analisi è stata svolta in campo dinamico utilizzando i modelli di materiale 

precedentemente trovati ed impostando un ciclo di carico-scarico. La 

soluzione trovata ha fornito dei risultati prossimi al comportamento reale, 

dove si nota l’andamento isteretico della curva forza-spostamento. 

Successive simulazioni si sono concentrate sull’effetto dell’attrito e, 

aumentando il valore del coefficiente d’attrito, la curva forza-spostamento 

si muoveva verso l’alto e si ampliava l’isteresi. Infine, i due ricercatori 

hanno dimostrato l’effetto della struttura del tessuto sulla risposta 

meccanica simulando le tre armature base, mostrando che la tessitura piana 

ha migliori proprietà elastiche e di recupero, mentre il raso ha migliore 

stabilità a trazione e che lo spigato ha caratteristiche intermedie ai due. 

  



 

 12 

Capitolo 2 

La creazione del modello 

geometrico 

Un passo preliminare per poter effettuare le analisi con il metodo degli 

elementi finiti è la realizzazione di un modello cad. Questi software 

permettono di ricreare gli aspetti geometrici (forme e dimensioni) di un 

oggetto reale, anche multicomponente. In questo caso, è stato realizzato un 

tessuto con intreccio piano (figure 3 e 4) costituito da 7 fili di ordito e 14 

fili di trama.  I due disegni delle parti e l’assemblaggio finale sono stati 

creati tramite il software Solid Edge® ed in questo capitolo sono illustrati i 

passaggi eseguiti. 
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Figura 3- Intreccio piano 

 

Figura 4- Vista in sezione di un intreccio piano 

2.1 I filamenti 

2.1.1 La sezione 

Alla base della creazione dei fili e dell’intreccio vi sono delle 

osservazioni su oggetti reali, tra i quali abbiamo tessuti, vestiti e gomitoli. 

I fili che costituiscono questi corpi possono essere considerati delle sezioni 

che sono fatte scorrere lungo una traiettoria. Come ogni corpo esistente, 

questi presentano dei difetti ed irregolarità, ad esempio, le variazioni di 

spessore che sono dovute ai processi produttivi, ma anche alla natura del 

materiale. Al fine di rendere l’analisi più semplice, ma anche più utile, nei 

disegni realizzati sono trascurati questi difetti. Da analisi con il microscopio 

ottico si è scelto di utilizzare una sezione ellittica (che è più realistica 

rispetto ad una circolare che, invece, viene utilizzata per comodità nelle 

diciture commerciali), le cui dimensioni sono state misurate: 

• Asse maggiore a=0,37 mm 
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• Asse minore b=0,15 mm 

 

Figura 5- Immagine al microscopio ottico (a) e disegno semplificata (b) della sezione del tessuto 

2.1.2 Il percorso di scorrimento 

A questo punto è necessario definire la traiettoria del filamento che sia 

realistica e che eviti l’effetto indesiderato della compenetrazione tra fili 

nell’assemblaggio finale. Questo aspetto è rilevante in quanto i CAD sono 

modelli geometry-based, ossia a forma rigida ed invariabile, e non sono 

physically-based. Osservando la sezione trasversale di un tessuto, si può 

notare che compie una traiettoria costituita da creste e valli che si ripetono 

periodicamente (come nei grafici di una funzione sinusoidale) e che i fili di 

una direzione (trama od ordito) sono distanziati più o meno regolarmente. 

Poiché si trascurano le imperfezioni, si introducono ulteriori due misure: 

• La distanza tra due fili L= 0,68 mm 

• Distanza tra la cresta e la valle del filo H=0,15 mm 

Le dimensioni a, b, H ed L (figura 5b) sono valide sia per i fili di ordito che 

per quelli di trama e la sola differenza tra i due è dovuta alla lunghezza che 

consente al primo di intrecciarsi con quattordici fili mentre al secondo con 

sette. La traiettoria del filato può essere scomposta in due parti che si 

ripetono periodicamente: la prima è un arco ellittico che si forma per il 

contatto con la superficie laterale dell’altro filo, la seconda che è rettilinea 

e si ha nella zona intermedia tra due filamenti.  
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2.2 I disegni 

2.2.1 I fili d’ordito e di trama 

A questo punto è possibile iniziare a disegnare su Solid Edge®. Sul 

piano Cartesiano z-y è stata disegnata la sezione ellittica tramite il comando 

ellissi per centro e le sono state attribuite le misure a e b per gli assi; il 

centro è stato posto sull’asse z ad una distanza b/2 dall’origine e gli assi 

maggiore e minore sono stati fissati paralleli rispettivamente ad y e z. In 

seguito, si è passati nel piano x-z per rappresentare la traiettoria del filo. 

Sono state disegnate altre ellissi (14 per il filo d’ordito e 7 per la trama) di 

dimensioni a e b e sono state poste ad una distanza L rispetto ai loro centri. 

Tra due ellissi adiacenti è stata collocata una retta tangente ad entrambe ed 

i segmenti in eccesso sono stati eliminati. Quindi, sono state ritagliate tutte 

l’ellissi in due parti, una che è stata legata alle rette in quanto è parte della 

traiettoria, mentre l’altra è stata indicata come elemento di costruzione 

perché non necessaria. Infine, negli estremi iniziale e finale della curva è 

stata posta una retta di lunghezza a/2 e parallela all’asse x, utile per porre 

vincoli e carichi nell’analisi. A questo punto, il filamento è stato realizzato 

tramite il comando di scorrimento, con cui sono state scelte la sezione e la 

traiettoria e sono state selezionate le impostazioni unione facce intera, 

allineamento sezione parallelo e curvatura continua su continuità facce. In 

questo modo sono stati ottenuti i fili di ordito (figura 6-8a) e di trama 

(figura 7-8b) e, ora, è possibile creare il tessuto finale.  

Figura 6- filo d'ordito 
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Figura 7-filo di trama 

2.2.2 Il tessuto semplice 

Nell’ambiente di assemblaggio si sono realizzate due griglie 

perpendicolari tra loro costituite da rettangoli di lunghezza L ed altezza H 

che sono servite per posizionare dei piani, a loro volta utili a facilitare il 

posizionamento dei vari filati (figura 9).  

 

Figura 9-Griglia di costruzione usata per il posizionamento dei fili 

Figura 8- Vista isometrica dei fili d'ordito (a) e di trama (b) 

(a) (b) 

Figura 8-Vista isometrica dei fili d'ordito (a) e di trama (b) 
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Una volta posto il primo filamento di trama, sono stati posizionati gli altri 

13 usando le seguenti relazioni:  

• l’allineamento planare tra gli estremi del primo filo e di quello 

introdotto 

• l’accoppiamento planare tra il piano X-Z del sistema di riferimento 

del filo introdotto ed il piano normale all’asse Y del sistema di 

riferimento globale 

• l’accoppiamento planare tra i piani X-Y del sistema di riferimento 

globale e quello del filato 

Per i fili d’ordito si è seguita la medesima strategia. Infine, si è controllata 

l’interferenza con l’apposito comando e la verifica ha dato buon esito 

(figura 10). 

 

Figura 10- Modello del tessuto intrecciato piano 
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2.2.3 Il tessuto con matrice  

Nella terza simulazione il tessuto si trova immerso in una resina 

fenolica che si inserisce negli spazi vuoti tra i fili e conferisce al tutto una 

forma di parallelepipedo rettangolo. In questo caso, è stato disegnato un 

cuboide di lunghezza 9,58 mm, larghezza 4,82 mm ed altezza 0,36 mm ed 

è stato inserito nell’ambiente di assemblaggio. Qui, è stato posizionato 

ponendo le relazioni di accoppiamento planare tra i suoi lati ed un piano 

distante 0,18 mm dalle facce piane dei fili e tra i piani X-Y dei sistemi di 

riferimento globale e quello della matrice. Infine, è stato necessario 

realizzare le cavità all’interno della matrice negli spazi occupati dai fili e, a 

tal fine, è stato utilizzato il comando di sottrazione booleana con cui al 

volume della resina è stato rimosso quello dei ventuno fili. A questo punto. 

il tessuto è pronto per la simulazione (figura 11). 

 

Figura 11-Tessuto con matrice resinosa 
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Capitolo 3 

Il tessuto con contatti incollati 

Una volta realizzato il disegno è possibile procedere con le analisi agli 

elementi finiti. Questa metodologia ha permesso di ridurre il numero di 

prove e la realizzazione di prototipi con un conseguente risparmio in tempo. 

In commercio sono disponibili svariati codici prodotti da diverse aziende e, 

in questo caso, è stato utilizzato il codice commerciale Ansys® 

Workbench®. L’analisi è stata condotta utilizzando il modulo statico 

strutturale che è costituita da sei sezioni che una volta compilate 

restituiscono la soluzione. 

3.1 Il materiale 

Nella prima sezione è necessario inserire i materiali che costituiscono i 

diversi componenti. In questo caso, il tessuto è realizzato con fili fatti di 
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una fibra aramidica. Gli aramidi (detti anche ammine aromatiche) sono una 

famiglia di tecnopolimeri costituite da lunghe catene lineari e cristalline 

nelle quali sono presenti i gruppi aromatici (figura 12) che conferiscono 

buone proprietà meccaniche, in alcuni casi paragonabili a quelle 

dell’acciaio. Inoltre, con l’aumentare del grado di cristallinità (che di solito 

è elevato) aumentano la resistenza a trazione, la durezza e la resistenza 

all’abrasione, mentre diminuiscono la resistenza all’assorbimento d’acqua 

e la resistenza all’impatto. Inoltre, essendo dei materiali polimerici, a queste 

caratteristiche si aggiunge una bassa densità (rispetto ai metalli) e, di 

conseguenza, dei pesi contenuti. Hanno un elevato punto di fusione che li 

rende resistenti al calore e alla fiamma e hanno stabilità sotto attacchi 

chimici. 

 

Figura 12-Formula di struttura del Nomex e del Kevlar 

In questa famiglia spiccano il Kevlar, il Nomex (nella figura 12 si riportano 

le formule estese) e le miscele di questi che, di solito, sono usati come fibre. 

Tra le loro applicazioni vi sono i giubbotti antiproiettile, pneumatici 

resistenti e tessuti ignifughi. Ai fini della simulazione, è stata utilizzato un 

legame costitutivo lineare elastico isotropo che ha richiesto l’introduzione 

di due dati fondamentali: 

• Il modulo di Young E=70GPa 

• Il coefficiente di Poisson ν=0,3 
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3.2 Le impostazioni dell’analisi 

Innanzitutto, è stata importata la geometria precedentemente realizzata 

con i CAD ed è stato verificato che non siano andate perse le relazioni 

durante il trasferimento. In seguito, ai 21 fili che costituiscono il tessuto si 

è attribuito il materiale, cioè l’aramide, ed è attivata l’opzione degli effetti 

non lineari. Poi, sono individuati i contatti tra i vari filamenti, in quanto, si 

vuole capire il contributo di questi riguardo la risposta meccanica del 

tessuto. È stato impostato un valore di tolleranza pari a 0,01 mm ed il 

programma ha rilevato 98 contatti, un numero corretto in quanto uguale a 

quello degli intrecci, ed è scelto un contatto di tipo bonded, cioè incollato. 

A questo punto, il tessuto è stato discretizzato in nodi ed elementi mediante 

la creazione della mesh. È stata ottenuta una mesh accettabile (figure 13 e 

14) impostando una dimensione degli elementi di 0,04 mm ed il metodo di 

creazione sweep.  

 

Figura 13-Mesh del tessuto 
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Dalle statistiche, si è visto che il corpo è stato discretizzato in 104160 

elementi e 526554 nodi e che sono stati utilizzati i seguenti elementi: 

• Solid186 (7564 in ciascun filo d’ordito, 3658 per la trama) 

• Conta174 

• Targe170 

Il solid186 (figura 15) è un elemento solido con 20 nodi che ha un ordine 

di spostamento di tipo quadratico. Ha 60 gradi di libertà, 3 per ciascun nodo. 

È adatto per problemi non lineari di grandi spostamenti, plasticità ed iper-

elasticità ed è utile per corpi dalla mesh irregolare. È disponibile con 

diverse geometrie: esaedrica, prismatica, piramidale e tetraedrica. Nella 

discretizzazione adottata si ha una grandissima maggioranza di hex20 

(esaedro a 20 nodi) ed una piccola parte di wed15 (prisma a 15 nodi). 

Figura 14-Vista dall'alto della mesh 
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Il conta174 (figura 15) è un elemento usato per descrivere i contatti tra 

superfici di corpi tridimensionali. Ha stessa geometria e numero di nodi 

della faccia del solido su cui è posta. 

Il targe170 è usato per rappresentare la superficie target dell’elemento 

conta174. 

Questi ultimi due sono realizzati dal programma nelle zone di contatto nel 

momento in cui ricerca la soluzione. 

Il passo successivo è stato il caricamento del corpo. In questa simulazione 

è imposto al tessuto un allungamento di 0,95mm, poco più del 10% della 

sua lunghezza totale, quindi, sono stati presi i fili di ordito ed una loro 

estremità è stata fissata (tutti i movimenti non sono consentiti) (figura 16) 

mentre al lato opposto gli è stato richiesto lo spostamento desiderato (figura 

17). 

Figura 15- Elemento solid186 (a sinistra) e conta174 (a destra) 
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Figura 16-Facce fissate 

 

Figura 17- Facce su cui è stato imposto lo spostamento 

Infine, prima di chiedere al programma di ricercare la soluzione, sono state 

modificate le impostazioni di analisi attivando il large deflection (per i 

grandi spostamenti) e l’autotime stepping. Quest’ultimo è uno strumento 

molto utile nel caso in cui si hanno problemi di convergenza e forti non 

linearità. Sono state inserite le seguenti impostazioni: 

1. Numero iniziale di substep pari a 100 

2. Numero minimo di substep uguale a 100 
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3. Numero massimo di substep 1000 

In questo modo il programma suddivide lo step di analisi in almeno 100 

parti (aumentabili fino a 1000) in cui il caricamento della struttura (in 

questo caso lo spostamento imposto) è trattato come un incrementale e, in 

ogni istante, vengono calcolati i risultati. Questo procedimento, inoltre, 

permette di ottenere tabelle di dati utilizzabili ingegneristicamente. 

3.3 I risultati 

La ricerca della soluzione è andata a buon fine e di seguito si riportano 

i risultati. 

 

Figura 18 - Spostamenti totali 

Il grafico degli spostamenti totali (figura 18) ha una colorazione a bande 

(dentro le quali vi sono massimo 2 fili di trama). Guardando la legenda si 

nota che nodi vicini ai vincoli hanno subito spostamenti nulli e il valore 

cresce in maniera continua allontanandosi da questa zona fino ad arrivare 

ad un massimo di 0,954 mm sull’estremo libero. Il contributo più grande, 
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ma anche prevedibile è stato dato dalla componente y che varia da 0 a 0,95 

mm. 

 

 

Figura 19-Spostamento in direzione x 

 

La figura 19 mostra che il tessuto si contrae a seguito di una sollecitazione 

di trazione. Infatti, al centro abbiamo valori di spostamento in direzione x 

nulli che aumentano in modulo andando verso i bordi fino a raggiungere i 

valori massimi di ±0,47 mm. Nelle figure 20 e 21 sono riportati i valori 

medi, massimi e minimi degli spostamenti in ogni iterazione di calcolo. Da 

questi si può vedere che hanno un andamento di tipo non lineare. 
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Figura 20 - Spostamento medio x in ogni iterazione 

 

 

Figura 21 - Spostamenti massimi e minimi in direzione x 
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Figura 22 - Spostamenti in direzione y 

Nella figura 22 sono riportati gli spostamenti degli elementi in direzione y 

che in prossimità del vincolo sono nulli e crescono fino agli estremi dove si 

raggiunge il massimo di 0,95 mm. Essendo più grandi in modulo rispetto 

alle altre due direzioni, hanno influenzato fortemente gli spostamenti nodali 

totali. Nella figura 23 e 24 si riportano i valori medi, massimi e minimi 

degli spostamenti in ogni iterazione di calcolo. Da questi grafici si può 

vedere che hanno un andamento di tipo lineare. 
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Figura 23 – Spostamento medio in direzione y 

 

 

Figura 24 - Spostamento massimo e minimo in direzione y 
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Figura 25- Spostamenti lungo l'asse z 

 

Nelle figure 25 e 26 si possono osservare gli spostamenti in direzione z. Si 

può vedere che i fili d’ordito hanno ridotto l’ampiezza delle creste al punto 

di essere prossimi a giacere nel piano x-y, ma il tipo di contatto imposto 

(bonded) ha impedito che ciò accadesse obbligando il filo ad avere una certa 

curvatura. Nelle figure 27-28 sono riportati gli spostamenti medi, massimi 

e minimi in ogni iterazione. Da questi grafici si può vedere che hanno un 

andamento non lineare. 

 

Figura 26- Vista laterale degli spostamenti verticali 
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Figura 27 - Spostamento medio in direzione z 

 

 

Figura 28 - Spostamenti massimi e minimi in direzione z 
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Figura 29 - Tensione equivalente di Von Mises 

 

Figura 30- Andamento della tensione equivalente nella sezione di un filo d'ordito 

Nella figura 29 è mostrata l’andamento delle tensioni calcolato con il 

criterio di Von Mises. I fili di trama hanno dei livelli di tensione che sono 

inferiori rispetto a quelli d’ordito; si ha una concentrazione delle tensioni 

nelle zone dell’intreccio (figura 30) a causa del reciproco intralcio e in 

queste zone vengono raggiunti dei valori piuttosto elevati, non raggiungibili 

dai materiali reali. Questi sono dovuti alle proprietà meccaniche (il modulo 

di Young è paragonabile ai valori di alcune leghe di alluminio) e 

all’allungamento richiesto (circa un millimetro per un corpo lungo 9,22 

mm.  
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Figura 31 - Deformazione elastica equivalente 

 

 

Figura 32- Andamento della deformazione elastica equivalente nella sezione di un filo d'ordito 

Nella figura 31 sono riportati gli andamenti della deformazione elastica 

equivalente. Quest’immagine è qualitativamente simile alla figura 29 in cui 

sono mostrate le tensioni. Anche qui si raggiungono valori elevati nei punti 

d’intreccio figura 32 a causa dello spostamento imposto e delle proprietà 

del materiale.  

Al programma è stato richiesto anche di fornire i valori della forza di 

reazione in ogni iterazione (vedere appendice A).  
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Figura 33 - Grafico forza-spostamenti 

Nel grafico forza-spostamenti (figura 33) si rileva un andamento di tipo 

lineare evidenziando che con i contatti incollati la risposta della struttura è 

di tipo lineare. 
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Capitolo 4 

Il tessuto con contatti di attrito 

La seconda simulazione viene effettuata sempre sul tessuto semplice 

della precedente simulazione, ma ora i contatti tra i fili del tessuto sono di 

tipo frictional, cioè con attrito. Questa condizione è più simile a ciò che 

accade nella realtà, dove l’interferenza di contatto tra i filati porta alla 

nascita di forze tangenziali di attrito anche di una certa importanza. 

4.1 Le impostazioni dell’analisi 

La geometria precedentemente utilizzata è stata leggermente modificata, 

effettuando due tagli che hanno rimosso i lati del tessuto, lasciando il filo 

d’ordito diviso a metà. Questo nuovo modello è stato importato 

nell’ambiente di simulazione di Ansys e sono state inserite le condizioni di 

simmetria nelle zone tagliate con direzione parallela all’asse x (figura 34). 
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Figura 34 - Facce su cui è stata posta la simmetria 

Queste due nuove impostazioni sono state adottate in seguito a precedenti 

simulazioni, in cui si è visto la rottura dell’intreccio ai bordi del tessuto. In 

seguito, sono individuati i contatti tra i vari filamenti, impostando sempre 

un valore di tolleranza pari a 0,01 mm ed il programma ha rilevato di nuovo 

98 contatti, ed è scelto un contatto di tipo frictional, cioè con attrito. Questo 

tipo di contatto richiede il valore del coefficiente di attrito μ che è stato 

posto uguale a 0,17. L’adozione della nuova geometria ha richiesto la 

creazione di una nuova mesh. È stata ottenuta una mesh accettabile (figura 

35-36) impostando una dimensione degli elementi di 0,045 mm ed il 

metodo di creazione sweep.  
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Figura 35 - Mesh del tessuto 

Dalle statistiche, si è visto che il corpo è stato discretizzato in 72529 

elementi e 376332 nodi e che sono stati utilizzati i seguenti elementi: 

• Solid186 (5697 per ciascun filo d’ordito pieno, 3376 per i due ai 

bordi, 2673 per la trama) 

• Conta174 

Figura 36 - Vista dall'alto della mesh 
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• Targe170 

Passo successivo è stato il caricamento del corpo. Anche qui è stato imposto 

al tessuto un allungamento di 0,95mm, poco più del 10% della sua 

lunghezza totale, quindi, sono stati presi i fili di ordito ed una loro estremità 

è stata fissata (tutti i movimenti non sono consentiti) mentre al lato opposto 

gli è stato richiesto lo spostamento desiderato. Infine, prima di chiedere al 

programma di ricercare la soluzione, sono state modificate le impostazioni 

di analisi attivando il large deflection (per i grandi spostamenti) e l’autotime 

stepping. Quest’ultimo è uno strumento molto utile nel caso in cui si hanno 

problemi di convergenza, forti non linearità. Sono state inserite le seguenti 

impostazioni: 

1. Numero iniziale di substep pari a 10000 

2. Numero minimo di substep uguale a 100 

3. Numero massimo di substep 100000 

In questo modo il programma suddivide lo step di analisi in almeno 100 

parti (aumentabili fino a 100000) in cui il caricamento della struttura (in 

questo caso lo spostamento imposto) è trattato come un incrementale e, in 

ogni istante, vengono calcolati i risultati. Questo procedimento, inoltre, 

permette di ottenere tabelle di dati utilizzabili ingegneristicamente. 

4.2 I risultati 

La ricerca della soluzione è andata a buon fine e di seguito si riportano 

i risultati. 
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Figura 37 - Spostamenti totali 

Il grafico degli spostamenti totali (figura 37) ha una colorazione a bande 

come nell’analisi precedente. Guardando la legenda si nota che nodi vicini 

ai vincoli hanno subito spostamenti nulli e il valore cresce in maniera 

continua allontanandosi da questa zona fino ad arrivare ad un massimo di 

1,06 mm sull’estremo libero. Il contributo più grande, ma anche prevedibile 

è stato dato dalla componente y che varia da 0 a 0,95 mm. 

 

Figura 38 - Spostamenti lungo l'asse x 
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Nella figura 38 sono mostrati gli spostamenti lungo la direzione x. I fili 

d’ordito hanno subito una strizione a seguito di una sollecitazione di 

trazione. Nelle figure 39 e 40 sono riportati i valori medi, massimi e minimi 

degli spostamenti in ogni iterazione di calcolo. Da questi si può vedere che 

hanno un andamento di tipo non lineare ed i valori di spostamento sono 

inferiori rispetto al caso bonded. 

 

Figura 39 - Spostamenti medi in direzione x 

  

Figura 40 - Confronto tra spostamenti massimi e minimi delle due simulazioni 
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Figura 41 - Spostamenti lungo l'asse y 

Nella figura 41 sono riportati gli spostamenti in direzione y. Questi sono 

nulli in prossimità del vincolo crescente fino agli estremi dove si raggiunge 

il massimo di 0,95 mm. Essendo più grandi in modulo rispetto alle altre due 

direzioni, hanno influenzato fortemente gli spostamenti nodali totali. Nella 

figura 42 e 43 si riportano i valori medi, massimi e minimi degli 

spostamenti in ogni iterazione di calcolo. Da questi grafici si può vedere 

che hanno un andamento di tipo lineare. Si può affermare che i risultati sono 

analoghi al precedente caso. 

 

Figura 42 - Spostamenti medi lungo l'asse y 
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Figura 43 - Confronto tra spostamenti massimi delle due simulazioni 

 

 

Figura 44 - Spostamenti lungo l'asse z 

 

Figura 45 - Vista di profilo del tessuto 
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di essere prossimi a giacere nel piano x-y. Nelle figure 46-47 sono riportati 

gli spostamenti medi, massimi e minimi in ogni iterazione. Da questi grafici 

si può vedere che hanno un andamento non lineare e che gli spostamenti 

massimi del caso bonded sono superiori rispetto al caso frictional.  

 

Figura 46 - Spostamenti medi lungo l'asse y 

 

Figura 47 - Confronto tra spostamenti massimi delle due simulazioni 
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Figura 48 - Tensione equivalente di Von Mises 

 

Figura 49 - Andamento della Tensione di Von Mises nella sezione di un filo d'ordito 

Nella figura 48 è mostrata l’andamento delle tensioni calcolato con il 

criterio di Von Mises. I fili di trama hanno dei livelli di tensione che sono 

inferiori rispetto a quelli d’ordito; si ha una concentrazione delle tensioni 

nelle zone dell’intreccio (figura 49) a causa del reciproco intralcio e in 

queste zone vengono raggiunti dei valori piuttosto elevati, non raggiungibili 

dai materiali reali. Questi sono dovuti alle proprietà meccaniche (il modulo 

di Young è paragonabile ai valori di alcune leghe di alluminio) e 

all’allungamento richiesto (circa un millimetro per un corpo lungo 9,22 

mm. Rispetto al caso bonded, le tensioni risultano più elevate  
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Figura 50 - Deformazione elastica equivalente 

 

Figura 51 - Andamento della deformazione elastica equivalente nella sezione di un filo d'ordito 

Nella figura 50 sono riportati gli andamenti della deformazione elastica 

equivalente. Quest’immagine è qualitativamente simile alla figura 48 in cui 

sono mostrate le tensioni. Anche qui si raggiungono valori elevati nei punti 

d’intreccio figura 51 a causa dello spostamento imposto e delle proprietà 

del materiale. In questo caso, le deformazioni risultano inferiori rispetto alla 

prima analisi. 

Infine, si riporta il grafico forza-spostamenti medi (figura 52) che mostra 

un andamento di tipo lineare come nella precedente analisi, anche nel caso 

del tessuto con contatti con attrito si raggiungono valori di forza superiori 

a parità di spostamenti. 
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Figura 52 - Grafico forza-spostamenti medi 
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Capitolo 5 

Ulteriori sviluppi del progetto 

In questo capitolo si riporta il successivo sviluppo di questo percorso di 

ricerca. È prevista una terza simulazione in cui tessuto in fibra aramidica si 

trova immerso in una matrice di resina fenolica, dando luogo ad un 

materiale composito.  

5.1 I materiali 

La matrice del tessuto è realizzata con una resina fenolica. I fenoli sono 

una famiglia di materiali polimerici di tipo termoindurenti ottenuti per 

reazione del fenolo e della formaldeide. Il tipo di polimero prodotto dalla 

reazione dipende dal rapporto di concentrazione dei due reagenti di 

partenza. In genere sono viscosi, collosi o liquidi e sono solubili ai solventi 
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organici. Di solito, si trovano utilizzati come vernici, collanti o come 

supporto di materiali solidi (compositi).  

La resina fenolica scelta ha un comportamento lineare elastico isotropo con 

• Modulo di Young E=5GPa  

• Coefficiente di Poisson ν=0,3 

5.2 Impostazione dell’analisi 

Per questa simulazione è stata realizzata una nuova geometria nella 

quale al tessuto è stata aggiunta una matrice di forma esterna cuboidale ed 

è stata importata nell’ambiente di simulazione  

In seguito, sono individuati i contatti tra i vari corpi, impostando sempre un 

valore di tolleranza pari a 0,01 mm ed il programma ha rilevato 119 contatti. 

Tra questi, novantotto sono dovuti all’intreccio tra i fili e si è attribuito di 

nuovo il contatto frictional con coefficiente μ=0,17. I restanti ventuno sono 

dovuti all’incollaggio della matrice con i filamenti ed è stato scelto il 

contatto bonded. L’adozione della nuova geometria ha richiesto la 

creazione di una nuova mesh. È stata ottenuta una mesh accettabile 

impostando una dimensione di 0,045 mm per gli elementi che costituiscono 

i fili e di 0,1mm per quelli della matrice. Nella figura 53 si riporta la vista 

della mesh.  
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Figura 53 -Mesh della matrice 

Dalle statistiche, si è visto che il corpo è stato discretizzato in 228932 

elementi e 741547 nodi e che sono stati utilizzati i seguenti elementi: 

• Solid186 per i fili d’ordito e di trama (principalmente hex20 e 

wed15) 

• Solid187 per la matrice discretizzata con tetraedri (tet10) 

• Conta174 

• Targe170 

Questi ultimi due sono realizzati dal programma nel momento in cui ricerca 

la soluzione.  

Passo successivo è stato il caricamento del corpo. Anche qui è stato imposto 

al corpo un allungamento di 0,95mm, il 10% della sua lunghezza totale, In 

questo caso i vincoli e la condizione di spostamento sono state sulle due 
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facce della matrice che hanno come vettore normale alla superficie l’asse y 

(figure 54-55). 

 

Figura 54 - Faccia della matrice con spostamento imposto 

 

Figura 55 - Faccia della matrice fissata 
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Capitolo 6 

Conclusione 

In questo documento è stato proposto lo studio del comportamento 

meccanico di un tessuto intrecciato piano sottoposto ad un carico di 

trazione. L’obiettivo prefissato era quello di analizzare l’influenza della 

meso-struttura nella risposta, escludendo l’effetto dei materiali con i loro 

legami costitutivi non lineari. L’approccio adottato è stato di tipo numerico 

con simulazioni agli elementi finiti. Sono stati studiati due tessuti che si 

differenziano tra loro per il tipo di interazione tra i fili d’ordito e di trama e 

si è notato che i risultati presentano delle analogie e delle diversità.  

Questi risultati non sono ancora sufficienti per poter comprendere 

pienamente risposta meccanica di un tessuto e poter formulare un modello 

che permetta di fare previsioni del comportamento sufficientemente 
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accurate. Sono necessarie ulteriori simulazioni in cui si variano alcuni 

fattori, come la tessitura o il tipo di materiale. Inoltre, sono necessarie delle 

prove sperimentali al fine di poter effettuare un confronto. 
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Appendice A 
 

Di seguito si riportano i dati degli spostamenti, delle forze, delle tensioni e 

delle deformazioni ottenuti dalla prima simulazione.  

 

   Spostamento  totale   Forza di  reazione  

 Time [s] 
Minimum 
[mm] 

Maximum 
[mm] 

Average 
[mm] 

Force 
Reaction 
(X) [N] 

Force 
Reaction 
(Y) [N] 

Force 
Reaction 
(Z) [N] 

Force 
Reaction 
(Total) [N] 

1 1,00E-02 0 9,90E-03 4,78E-03 -2,05E-09 -19,161 3,21E-08 19,161 

2 2,00E-02 0 1,97E-02 9,53E-03 -4,53E-09 -38,425 5,99E-07 38,425 

3 3,00E-02 0 2,94E-02 1,43E-02 3,21E-07 -57,821 3,50E-05 57,821 

4 4,00E-02 0 3,91E-02 1,90E-02 -5,64E-07 -77,366 3,72E-05 77,366 

5 5,00E-02 0 4,87E-02 2,38E-02 3,75E-09 -97,064 -3,97E-08 97,064 

6 6,00E-02 0 5,84E-02 2,85E-02 1,69E-09 -116,9 -4,93E-08 116,9 

7 7,00E-02 0 6,80E-02 3,32E-02 1,51E-09 -136,87 -3,02E-08 136,87 

8 8,00E-02 0 7,77E-02 3,80E-02 7,82E-10 -156,94 -3,05E-08 156,94 

9 9,00E-02 0 8,73E-02 4,27E-02 3,33E-10 -177,13 -3,71E-08 177,13 

10 1,00E-01 0 9,69E-02 4,75E-02 4,60E-10 -197,41 -4,84E-08 197,41 

11 0,11 0 0,1065 5,22E-02 -4,28E-10 -217,77 -6,05E-08 217,77 

12 0,12 0 0,11611 5,69E-02 -4,13E-10 -238,23 -7,33E-08 238,23 

13 0,13 0 0,1257 6,17E-02 -3,44E-10 -258,76 -9,20E-08 258,76 

14 0,14 0 0,1353 6,64E-02 -6,58E-10 -279,37 -1,18E-07 279,37 

15 0,15 0 0,14488 7,11E-02 8,74E-10 -300,04 -1,51E-07 300,04 

16 0,16 0 0,15446 7,59E-02 1,79E-10 -320,78 -1,68E-07 320,78 

17 0,17 0 0,16404 8,06E-02 3,02E-09 -341,59 -1,93E-07 341,59 

18 0,18 0 0,17362 8,54E-02 3,55E-09 -362,45 -2,19E-07 362,45 

19 0,19 0 0,18319 9,01E-02 1,74E-09 -383,37 -2,40E-07 383,37 

20 0,2 0 0,19275 9,48E-02 3,08E-09 -404,34 -2,66E-07 404,34 

21 0,21 0 0,20232 9,96E-02 3,05E-09 -425,35 -2,92E-07 425,35 

22 0,22 0 0,21188 0,10431 3,32E-09 -446,41 -3,06E-07 446,41 

23 0,23 0 0,22143 0,10904 1,73E-09 -467,52 -3,10E-07 467,52 

24 0,24 0 0,23099 0,11378 1,35E-09 -488,66 -3,23E-07 488,66 

25 0,25 0 0,24054 0,11852 -2,58E-09 -509,84 -3,64E-07 509,84 

26 0,26 0 0,25009 0,12325 1,04E-09 -531,06 -3,84E-07 531,06 

27 0,27 0 0,25964 0,12799 9,03E-10 -552,31 -3,89E-07 552,31 

28 0,28 0 0,26918 0,13273 1,06E-09 -573,59 -4,43E-07 573,59 

29 0,29 0 0,27872 0,13746 -4,64E-10 -594,9 -4,90E-07 594,9 

30 0,3 0 0,28826 0,1422 1,37E-10 -616,23 -5,18E-07 616,23 

31 0,31 0 0,2978 0,14693 2,20E-09 -637,59 -5,43E-07 637,59 

32 0,32 0 0,30733 0,15167 1,01E-09 -658,97 -5,70E-07 658,97 

33 0,33 0 0,31687 0,15641 1,64E-09 -680,37 -6,13E-07 680,37 

34 0,34 0 0,3264 0,16114 -4,27E-10 -701,78 -6,38E-07 701,78 

35 0,35 0 0,33593 0,16588 3,94E-09 -723,21 -6,59E-07 723,21 
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36 0,36 0 0,34546 0,17061 2,78E-09 -744,66 -7,02E-07 744,66 

37 0,37 0 0,35499 0,17535 5,81E-09 -766,12 -7,28E-07 766,12 

38 0,38 0 0,36451 0,18008 4,92E-09 -787,59 -7,66E-07 787,59 

39 0,39 0 0,37404 0,18482 -1,15E-09 -809,07 -8,00E-07 809,07 

40 0,4 0 0,38356 0,18956 4,38E-09 -830,55 -8,19E-07 830,55 

41 0,41 0 0,39308 0,19429 4,57E-09 -852,05 -8,51E-07 852,05 

42 0,42 0 0,4026 0,19903 8,35E-09 -873,54 -8,67E-07 873,54 

43 0,43 0 0,41212 0,20376 1,07E-08 -895,04 -8,92E-07 895,04 

44 0,44 0 0,42164 0,2085 1,16E-08 -916,55 -9,25E-07 916,55 

45 0,45 0 0,43116 0,21323 9,56E-09 -938,05 -9,53E-07 938,05 

46 0,46 0 0,44068 0,21797 8,15E-09 -959,55 -9,84E-07 959,55 

47 0,47 0 0,45019 0,2227 9,75E-09 -981,05 -9,99E-07 981,05 

48 0,48 0 0,45971 0,22743 5,05E-09 -1002,6 -1,02E-06 1002,6 

49 0,49 0 0,46922 0,23217 6,54E-09 -1024 -1,04E-06 1024 

50 0,5 0 0,47873 0,2369 5,42E-09 -1045,5 -1,07E-06 1045,5 

51 0,51 0 0,48824 0,24164 8,51E-09 -1067 -1,09E-06 1067 

52 0,52 0 0,49775 0,24637 6,12E-09 -1088,5 -1,11E-06 1088,5 

53 0,53 0 0,50726 0,25111 1,25E-08 -1110 -1,12E-06 1110 

54 0,54 0 0,51677 0,25584 5,61E-09 -1131,4 -1,13E-06 1131,4 

55 0,55 0 0,52628 0,26058 1,11E-08 -1152,9 -1,14E-06 1152,9 

56 0,56 0 0,53579 0,26531 3,34E-09 -1174,3 -1,15E-06 1174,3 

57 0,57 0 0,5453 0,27004 1,56E-09 -1195,7 -1,16E-06 1195,7 

58 0,58 0 0,55481 0,27478 -6,52E-10 -1217,1 -1,20E-06 1217,1 

59 0,59 0 0,56431 0,27951 -3,69E-09 -1238,5 -1,20E-06 1238,5 

60 0,6 0 0,57382 0,28425 -4,61E-09 -1259,9 -1,23E-06 1259,9 

61 0,61 0 0,58332 0,28898 -2,92E-09 -1281,3 -1,24E-06 1281,3 

62 0,62 0 0,59283 0,29371 6,02E-10 -1302,7 -1,26E-06 1302,7 

63 0,63 0 0,60233 0,29845 2,67E-09 -1324 -1,27E-06 1324 

64 0,64 0 0,61184 0,30318 -3,25E-10 -1345,3 -1,28E-06 1345,3 

65 0,65 0 0,62134 0,30791 2,51E-09 -1366,6 -1,31E-06 1366,6 

66 0,66 0 0,63084 0,31265 7,13E-10 -1387,9 -1,29E-06 1387,9 

67 0,67 0 0,64035 0,31738 2,37E-09 -1409,2 -1,32E-06 1409,2 

68 0,68 0 0,64985 0,32212 -3,50E-10 -1430,4 -1,35E-06 1430,4 

69 0,69 0 0,65935 0,32685 5,44E-10 -1451,7 -1,36E-06 1451,7 

70 0,7 0 0,66885 0,33158 -8,38E-10 -1472,9 -1,35E-06 1472,9 

71 0,71 0 0,67835 0,33632 -2,50E-09 -1494,1 -1,35E-06 1494,1 

72 0,72 0 0,68785 0,34105 -7,33E-10 -1515,2 -1,34E-06 1515,2 

73 0,73 0 0,69735 0,34578 -1,62E-09 -1536,4 -1,29E-06 1536,4 

74 0,74 0 0,70685 0,35052 -1,48E-08 -1557,5 -1,28E-06 1557,5 

75 0,75 0 0,71635 0,35525 -1,31E-08 -1578,6 -1,27E-06 1578,6 

76 0,76 0 0,72585 0,35998 -1,90E-08 -1599,7 -1,29E-06 1599,7 

77 0,77 0 0,73535 0,36472 -1,60E-08 -1620,8 -1,34E-06 1620,8 

78 0,78 0 0,74485 0,36945 -1,88E-08 -1641,8 -1,36E-06 1641,8 

79 0,79 0 0,75435 0,37418 -1,71E-08 -1662,8 -1,38E-06 1662,8 

80 0,8 0 0,76385 0,37891 -1,94E-08 -1683,8 -1,41E-06 1683,8 

81 0,81 0 0,77335 0,38365 -1,83E-08 -1704,7 -1,41E-06 1704,7 

82 0,82 0 0,78285 0,38838 -2,08E-08 -1725,7 -1,41E-06 1725,7 
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83 0,83 0 0,79234 0,39311 -2,06E-08 -1746,6 -1,45E-06 1746,6 

84 0,84 0 0,80184 0,39785 -2,82E-08 -1767,5 -1,46E-06 1767,5 

85 0,85 0 0,81134 0,40258 -2,29E-08 -1788,3 -1,49E-06 1788,3 

86 0,86 0 0,82084 0,40731 -2,75E-08 -1809,1 -1,52E-06 1809,1 

87 0,87 0 0,83033 0,41204 -2,23E-08 -1829,9 -1,54E-06 1829,9 

88 0,88 0 0,83983 0,41678 -2,61E-08 -1850,7 -1,57E-06 1850,7 

89 0,89 0 0,84933 0,42151 -2,00E-08 -1871,4 -1,55E-06 1871,4 

90 0,9 0 0,85883 0,42624 -2,15E-08 -1892,2 -1,53E-06 1892,2 

91 0,91 0 0,86832 0,43097 -2,21E-08 -1912,8 -1,58E-06 1912,8 

92 0,92 0 0,87782 0,43571 -2,25E-08 -1933,5 -1,62E-06 1933,5 

93 0,93 0 0,88731 0,44044 -3,21E-08 -1954,1 -1,63E-06 1954,1 

94 0,94 0 0,89681 0,44517 -3,00E-08 -1974,7 -1,62E-06 1974,7 

95 0,95 0 0,90631 0,4499 -2,70E-08 -1995,3 -1,62E-06 1995,3 

96 0,96 0 0,9158 0,45464 -3,52E-08 -2015,8 -1,68E-06 2015,8 

97 0,97 0 0,9253 0,45937 -3,11E-08 -2036,3 -1,76E-06 2036,3 

98 0,98 0 0,93479 0,4641 -1,39E-08 -2056,8 -1,79E-06 2056,8 

99 0,99 0 0,94429 0,46883 -2,93E-08 -2077,3 -1,81E-06 2077,3 

100 1 0 0,95379 0,47356 -3,97E-08 -2097,7 -1,79E-06 2097,7 
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  Time [s] 

Spostamento 
x medio 
[mm] 

Spostamento 
y medio 
[mm] 

Spostamento 
z medio 
[mm] 

Deformazione 
elastica 
equivalente 

Tensione 
equivalente 
media Von Mises 
(MPa) 

1 1,00E-02 -2,28E-05 4,69E-03 6,27E-04 5,99E-04 40,518 

2 2,00E-02 -4,51E-05 9,39E-03 1,04E-03 1,20E-03 81,075 

3 3,00E-02 -6,90E-05 1,41E-02 1,37E-03 1,80E-03 121,73 

4 4,00E-02 -9,15E-05 1,88E-02 1,66E-03 2,40E-03 162,53 

5 5,00E-02 -1,11E-04 2,35E-02 1,92E-03 3,01E-03 203,49 

6 6,00E-02 -1,28E-04 2,82E-02 2,15E-03 3,62E-03 244,6 

7 7,00E-02 -1,44E-04 3,29E-02 2,37E-03 4,23E-03 285,83 

8 8,00E-02 -1,58E-04 3,76E-02 2,58E-03 4,84E-03 327,18 

9 9,00E-02 -1,71E-04 4,23E-02 2,78E-03 5,45E-03 368,63 

10 1,00E-01 -1,83E-04 4,70E-02 2,96E-03 6,07E-03 410,16 

11 0,11 -1,94E-04 5,17E-02 3,14E-03 6,68E-03 451,76 

12 0,12 -2,05E-04 5,64E-02 3,31E-03 7,30E-03 493,43 

13 0,13 -2,15E-04 6,11E-02 3,47E-03 7,91E-03 535,16 

14 0,14 -2,25E-04 6,58E-02 3,63E-03 8,53E-03 576,94 

15 0,15 -2,34E-04 7,06E-02 3,78E-03 9,15E-03 618,77 

16 0,16 -2,42E-04 7,53E-02 3,92E-03 9,77E-03 660,65 

17 0,17 -2,50E-04 8,00E-02 4,06E-03 1,04E-02 702,56 

18 0,18 -2,58E-04 8,47E-02 4,19E-03 1,10E-02 744,51 

19 0,19 -2,66E-04 8,94E-02 4,32E-03 1,16E-02 786,48 

20 0,2 -2,73E-04 9,41E-02 4,45E-03 1,22E-02 828,49 

21 0,21 -2,80E-04 9,88E-02 4,57E-03 1,29E-02 870,52 

22 0,22 -2,87E-04 0,10355 4,68E-03 1,35E-02 912,58 

23 0,23 -2,94E-04 0,10827 4,79E-03 1,41E-02 954,66 

24 0,24 -3,00E-04 0,11298 4,90E-03 1,47E-02 996,76 

25 0,25 -3,07E-04 0,1177 5,01E-03 1,53E-02 1038,9 

26 0,26 -3,13E-04 0,12242 5,11E-03 1,60E-02 1081 

27 0,27 -3,19E-04 0,12714 5,20E-03 1,66E-02 1123,2 

28 0,28 -3,24E-04 0,13185 5,30E-03 1,72E-02 1165,3 

29 0,29 -3,30E-04 0,13657 5,39E-03 1,78E-02 1207,5 

30 0,3 -3,35E-04 0,14129 5,48E-03 1,84E-02 1249,7 

31 0,31 -3,41E-04 0,14601 5,56E-03 1,91E-02 1291,8 

32 0,32 -3,46E-04 0,15073 5,65E-03 1,97E-02 1334 

33 0,33 -3,51E-04 0,15546 5,73E-03 2,03E-02 1376,2 

34 0,34 -3,56E-04 0,16018 5,81E-03 2,09E-02 1418,4 

35 0,35 -3,61E-04 0,1649 5,88E-03 2,16E-02 1460,6 

36 0,36 -3,65E-04 0,16962 5,96E-03 2,22E-02 1502,8 

37 0,37 -3,70E-04 0,17434 6,03E-03 2,28E-02 1545 

38 0,38 -3,74E-04 0,17907 6,10E-03 2,34E-02 1587,2 

39 0,39 -3,79E-04 0,18379 6,16E-03 2,40E-02 1629,4 

40 0,4 -3,83E-04 0,18851 6,23E-03 2,47E-02 1671,6 

41 0,41 -3,87E-04 0,19324 6,29E-03 2,53E-02 1713,8 

42 0,42 -3,91E-04 0,19796 6,35E-03 2,59E-02 1755,9 

43 0,43 -3,95E-04 0,20268 6,41E-03 2,65E-02 1798,1 

44 0,44 -3,99E-04 0,20741 6,47E-03 2,71E-02 1840,3 
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45 0,45 -4,02E-04 0,21213 6,53E-03 2,77E-02 1882,4 

46 0,46 -4,06E-04 0,21686 6,58E-03 2,84E-02 1924,5 

47 0,47 -4,10E-04 0,22158 6,63E-03 2,90E-02 1966,7 

48 0,48 -4,13E-04 0,22631 6,69E-03 2,96E-02 2008,8 

49 0,49 -4,17E-04 0,23103 6,74E-03 3,02E-02 2050,9 

50 0,5 -4,20E-04 0,23576 6,78E-03 3,08E-02 2093 

51 0,51 -4,23E-04 0,24049 6,83E-03 3,15E-02 2135 

52 0,52 -4,27E-04 0,24521 6,88E-03 3,21E-02 2177,1 

53 0,53 -4,30E-04 0,24994 6,92E-03 3,27E-02 2219,1 

54 0,54 -4,33E-04 0,25466 6,97E-03 3,33E-02 2261,1 

55 0,55 -4,36E-04 0,25939 7,01E-03 3,39E-02 2303,2 

56 0,56 -4,39E-04 0,26412 7,05E-03 3,45E-02 2345,1 

57 0,57 -4,42E-04 0,26885 7,09E-03 3,52E-02 2387,1 

58 0,58 -4,45E-04 0,27357 7,13E-03 3,58E-02 2429,1 

59 0,59 -4,48E-04 0,2783 7,17E-03 3,64E-02 2471 

60 0,6 -4,51E-04 0,28303 7,20E-03 3,70E-02 2512,9 

61 0,61 -4,53E-04 0,28776 7,24E-03 3,76E-02 2554,8 

62 0,62 -4,56E-04 0,29248 7,28E-03 3,82E-02 2596,7 

63 0,63 -4,59E-04 0,29721 7,31E-03 3,88E-02 2638,5 

64 0,64 -4,61E-04 0,30194 7,34E-03 3,95E-02 2680,4 

65 0,65 -4,64E-04 0,30667 7,38E-03 4,01E-02 2722,2 

66 0,66 -4,67E-04 0,3114 7,41E-03 4,07E-02 2764 

67 0,67 -4,69E-04 0,31613 7,44E-03 4,13E-02 2805,7 

68 0,68 -4,72E-04 0,32085 7,47E-03 4,19E-02 2847,5 

69 0,69 -4,74E-04 0,32558 7,50E-03 4,25E-02 2889,2 

70 0,7 -4,77E-04 0,33031 7,53E-03 4,31E-02 2930,9 

71 0,71 -4,79E-04 0,33504 7,56E-03 4,37E-02 2972,6 

72 0,72 -4,82E-04 0,33977 7,58E-03 4,43E-02 3014,2 

73 0,73 -4,84E-04 0,3445 7,61E-03 4,49E-02 3055,8 

74 0,74 -4,86E-04 0,34923 7,64E-03 4,56E-02 3097,4 

75 0,75 -4,89E-04 0,35396 7,66E-03 4,62E-02 3139 

76 0,76 -4,91E-04 0,35869 7,69E-03 4,68E-02 3180,5 

77 0,77 -4,93E-04 0,36342 7,71E-03 4,74E-02 3222,1 

78 0,78 -4,96E-04 0,36815 7,73E-03 4,80E-02 3263,5 

79 0,79 -4,98E-04 0,37288 7,76E-03 4,86E-02 3305 

80 0,8 -5,00E-04 0,3776 7,78E-03 4,92E-02 3346,5 

81 0,81 -5,02E-04 0,38233 7,80E-03 4,98E-02 3387,9 

82 0,82 -5,05E-04 0,38706 7,82E-03 5,04E-02 3429,2 

83 0,83 -5,07E-04 0,39179 7,84E-03 5,10E-02 3470,6 

84 0,84 -5,09E-04 0,39652 7,86E-03 5,16E-02 3511,9 

85 0,85 -5,11E-04 0,40125 7,88E-03 5,22E-02 3553,2 

86 0,86 -5,13E-04 0,40598 7,90E-03 5,28E-02 3594,5 

87 0,87 -5,15E-04 0,41071 7,92E-03 5,34E-02 3635,8 

88 0,88 -5,17E-04 0,41544 7,94E-03 5,40E-02 3677 

89 0,89 -5,19E-04 0,42017 7,96E-03 5,46E-02 3718,2 

90 0,9 -5,21E-04 0,4249 7,98E-03 5,52E-02 3759,3 

91 0,91 -5,23E-04 0,42963 8,00E-03 5,58E-02 3800,4 
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92 0,92 -5,25E-04 0,43436 8,01E-03 5,64E-02 3841,5 

93 0,93 -5,27E-04 0,4391 8,03E-03 5,70E-02 3882,6 

94 0,94 -5,29E-04 0,44383 8,05E-03 5,76E-02 3923,7 

95 0,95 -5,31E-04 0,44856 8,06E-03 5,82E-02 3964,7 

96 0,96 -5,33E-04 0,45329 8,08E-03 5,88E-02 4005,6 

97 0,97 -5,35E-04 0,45802 8,09E-03 5,94E-02 4046,6 

98 0,98 -5,37E-04 0,46275 8,11E-03 6,00E-02 4087,5 

99 0,99 -5,39E-04 0,46748 8,12E-03 6,06E-02 4128,4 

100 1 -5,41E-04 0,47221 8,14E-03 6,12E-02 4169,3 
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Appendice B 
 

Di seguito si riportano i dati degli spostamenti, delle forze, delle tensioni e 

delle deformazioni ottenuti dalla seconda simulazione.  

 

   Spostamento  totale   Forza di  reazione  

 Time [s] 
Minimum 
[mm] 

Maximum 
[mm] 

Average 
[mm] 

Force 
Reaction 
(X) [N] 

Force 
Reaction 
(Y) [N] 

Force 
Reaction 
(Z) [N] 

Force 
Reaction 
(Total) [N] 

1 1,00E-04 0 9,68E-05 4,79E-05 -1,95E-06 0,29052 0 0,29052 

2 2,00E-04 0 1,91E-04 9,53E-05 -3,54E-06 0,58965 0 0,58965 

3 3,50E-04 0 3,34E-04 1,67E-04 -6,19E-06 1,0429 0 1,0429 

4 5,75E-04 0 5,48E-04 2,73E-04 -1,04E-05 1,7253 0 1,7253 

5 9,13E-04 0 8,70E-04 4,34E-04 -1,66E-05 2,7517 0 2,7517 

6 1,42E-03 0 1,35E-03 6,74E-04 -2,59E-05 4,2932 0 4,2932 

7 2,18E-03 0 2,07E-03 1,03E-03 -4,02E-05 6,6087 0 6,6087 

8 3,32E-03 0 3,16E-03 1,58E-03 -6,13E-05 10,102 0 10,102 

9 5,03E-03 0 4,79E-03 2,39E-03 -9,17E-05 15,374 0 15,374 

10 7,59E-03 0 7,22E-03 3,60E-03 -1,33E-04 23,379 0 23,379 

11 1,14E-02 0 1,09E-02 5,43E-03 -1,79E-04 35,64 0 35,64 

12 1,72E-02 0 1,64E-02 8,16E-03 -2,43E-04 54,489 0 54,489 

13 2,58E-02 0 2,46E-02 1,23E-02 -3,43E-04 83,236 0 83,236 

14 3,58E-02 0 3,41E-02 1,70E-02 -3,57E-04 116,99 0 116,99 

15 4,58E-02 0 4,36E-02 2,17E-02 -3,31E-04 151,21 0 151,21 

16 5,58E-02 0 5,31E-02 2,65E-02 -3,24E-04 185,82 0 185,82 

17 6,58E-02 0 6,26E-02 3,12E-02 -3,31E-04 220,77 0 220,77 

18 7,58E-02 0 7,21E-02 3,60E-02 -3,20E-04 256,03 0 256,03 

19 8,58E-02 0 8,16E-02 4,07E-02 -3,09E-04 291,62 0 291,62 

20 9,58E-02 0 9,11E-02 4,55E-02 -2,86E-04 327,48 0 327,48 

21 0,10585 0 0,10065 5,02E-02 -2,58E-04 363,63 0 363,63 

22 0,11585 0 0,11016 5,50E-02 -2,17E-04 400,02 0 400,02 

23 0,12585 0 0,11966 5,97E-02 -1,67E-04 436,64 0 436,64 

24 0,13585 0 0,12917 6,44E-02 -1,39E-04 473,5 0 473,5 

25 0,14585 0 0,13867 6,92E-02 -6,97E-05 510,59 0 510,59 

26 0,15585 0 0,14818 7,39E-02 -3,51E-05 547,88 0 547,88 

27 0,16585 0 0,15768 7,87E-02 -3,91E-05 585,39 0 585,39 

28 0,17585 0 0,16719 8,34E-02 -3,65E-05 623,07 0 623,07 

29 0,18585 0 0,17669 8,82E-02 -1,17E-05 660,95 0 660,95 

30 0,19585 0 0,18619 9,29E-02 1,58E-04 699 0 699 

31 0,20585 0 0,1957 9,77E-02 3,28E-04 737,2 0 737,2 

32 0,21585 0 0,2052 0,10242 4,85E-04 775,56 0 775,56 

33 0,22585 0 0,21471 0,10716 6,46E-04 814,07 0 814,07 

34 0,23585 0 0,22421 0,11191 8,15E-04 852,72 0 852,72 

35 0,24585 0 0,23371 0,11666 9,66E-04 891,5 0 891,5 
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36 0,25585 0 0,24322 0,1214 1,09E-03 930,4 0 930,4 

37 0,26585 0 0,25272 0,12615 1,18E-03 969,44 0 969,44 

38 0,27585 0 0,26222 0,1309 1,27E-03 1008,6 0 1008,6 

39 0,28585 0 0,27173 0,13564 1,36E-03 1047,9 0 1047,9 

40 0,29585 0 0,28123 0,14039 1,44E-03 1087,2 0 1087,2 

41 0,30585 0 0,29073 0,14514 1,53E-03 1126,7 0 1126,7 

42 0,31585 0 0,30024 0,14988 1,61E-03 1166,3 0 1166,3 

43 0,32585 0 0,30974 0,15463 1,60E-03 1205,9 0 1205,9 

44 0,33585 0 0,31924 0,15938 1,50E-03 1245,7 0 1245,7 

45 0,34585 0 0,32874 0,16412 1,41E-03 1285,5 0 1285,5 

46 0,35585 0 0,33825 0,16887 1,33E-03 1325,4 0 1325,4 

47 0,36585 0 0,34775 0,17362 1,26E-03 1365,4 0 1365,4 

48 0,37585 0 0,35725 0,17836 1,19E-03 1405,5 0 1405,5 

49 0,38585 0 0,36676 0,18311 1,11E-03 1445,6 0 1445,6 

50 0,39585 0 0,37626 0,18786 1,02E-03 1485,7 0 1485,7 

51 0,40585 0 0,38576 0,1926 9,90E-04 1526 0 1526 

52 0,41585 0 0,39526 0,19735 1,01E-03 1566,3 0 1566,3 

53 0,42585 0 0,40477 0,2021 1,03E-03 1606,7 0 1606,7 

54 0,43585 0 0,41427 0,20684 1,08E-03 1647,1 0 1647,1 

55 0,44585 0 0,42377 0,21159 1,14E-03 1687,5 0 1687,5 

56 0,45585 0 0,43327 0,21634 1,19E-03 1728 0 1728 

57 0,46585 0 0,44277 0,22108 1,24E-03 1768,6 0 1768,6 

58 0,47585 0 0,45228 0,22583 1,30E-03 1809,1 0 1809,1 

59 0,48585 0 0,46178 0,23058 1,40E-03 1849,7 0 1849,7 

60 0,49585 0 0,47128 0,23532 1,49E-03 1890,4 0 1890,4 

61 0,50585 0 0,48078 0,24007 1,59E-03 1931 0 1931 

62 0,51585 0 0,49028 0,24481 1,70E-03 1971,7 0 1971,7 

63 0,52585 0 0,49979 0,24956 1,81E-03 2012,5 0 2012,5 

64 0,53585 0 0,50929 0,25431 1,87E-03 2053,2 0 2053,2 

65 0,54585 0 0,51879 0,25905 1,91E-03 2093,9 0 2093,9 

66 0,55585 0 0,52829 0,2638 1,95E-03 2134,7 0 2134,7 

67 0,56585 0 0,53779 0,26855 1,98E-03 2175,5 0 2175,5 

68 0,57585 0 0,54729 0,27329 2,04E-03 2216,3 0 2216,3 

69 0,58585 0 0,55679 0,27804 2,14E-03 2257,1 0 2257,1 

70 0,59585 0 0,5663 0,28278 2,23E-03 2297,9 0 2297,9 

71 0,60585 0 0,5758 0,28753 2,32E-03 2338,7 0 2338,7 

72 0,61585 0 0,5853 0,29228 2,41E-03 2379,5 0 2379,5 

73 0,62585 0 0,5948 0,29702 2,48E-03 2420,3 0 2420,3 

74 0,63585 0 0,6043 0,30177 2,52E-03 2461,1 0 2461,1 

75 0,64585 0 0,6138 0,30652 2,58E-03 2501,9 0 2501,9 

76 0,65585 0 0,6233 0,31126 2,65E-03 2542,7 0 2542,7 

77 0,66585 0 0,63281 0,31601 2,72E-03 2583,5 0 2583,5 

78 0,67585 0 0,64231 0,32076 2,78E-03 2624,3 0 2624,3 

79 0,68585 0 0,65181 0,3255 2,84E-03 2665 0 2665 

80 0,69585 0 0,66131 0,33025 2,91E-03 2705,8 0 2705,8 

81 0,70585 0 0,67081 0,33499 2,98E-03 2746,5 0 2746,5 

82 0,71585 0 0,68031 0,33974 3,04E-03 2787,3 0 2787,3 
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83 0,72585 0 0,68981 0,34449 3,11E-03 2828 0 2828 

84 0,73585 0 0,69931 0,34923 3,17E-03 2868,6 0 2868,6 

85 0,74585 0 0,70881 0,35398 3,22E-03 2909,3 0 2909,3 

86 0,75585 0 0,71832 0,35873 3,28E-03 2950 0 2950 

87 0,76585 0 0,72782 0,36347 3,35E-03 2990,6 0 2990,6 

88 0,77585 0 0,73732 0,36822 3,43E-03 3031,2 0 3031,2 

89 0,78585 0 0,74682 0,37296 3,52E-03 3071,8 0 3071,8 

90 0,79585 0 0,75632 0,37771 3,66E-03 3112,3 0 3112,3 

91 0,80585 0 0,76582 0,38246 3,82E-03 3152,8 0 3152,8 

92 0,81585 0 0,77532 0,3872 3,98E-03 3193,3 0 3193,3 

93 0,82585 0 0,78482 0,39195 4,13E-03 3233,8 0 3233,8 

94 0,83585 0 0,79432 0,3967 4,28E-03 3274,2 0 3274,2 

95 0,84585 0 0,80382 0,40144 4,46E-03 3314,7 0 3314,7 

96 0,85585 0 0,81332 0,40619 4,64E-03 3355 0 3355 

97 0,86585 0 0,82282 0,41094 4,82E-03 3395,4 0 3395,4 

98 0,87585 0 0,83232 0,41568 5,00E-03 3435,7 0 3435,7 

99 0,88585 0 0,84182 0,42043 5,17E-03 3476 0 3476 

100 0,89585 0 0,85133 0,42517 5,33E-03 3516,2 0 3516,2 

101 0,90585 0 0,86083 0,42992 5,48E-03 3556,4 0 3556,4 

102 0,91585 0 0,87033 0,43467 5,61E-03 3596,6 0 3596,6 

103 0,92585 0 0,87983 0,43941 5,74E-03 3636,8 0 3636,8 

104 0,93585 0 0,88933 0,44416 5,87E-03 3676,9 0 3676,9 

105 
0,95585 

0 0,89883 0,44891 5,99E-03 3716,9 0 3716,9 

106 
9,77E-01 

0 0,90833 0,45365 6,09E-03 3756,9 0 3756,9 

107 1 0 0,91783 0,4584 6,21E-03 3796,9 0 3796,9 
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  Time [s] 

Spostamento 
x medio 
[mm] 

Spostamento 
y medio 
[mm] 

Spostamento 
z medio 
[mm] 

Deformazione 
elastica 
equivalente 

Tensione 
equivalente 
media Von Mises 
(MPa) 

1 1,00E-04 1,11E-06 4,72E-05 -1,05E-06 4,30E-06 0,84491 

2 2,00E-04 1,16E-06 9,44E-05 -1,88E-06 8,70E-06 1,7086 

3 3,50E-04 1,15E-06 1,65E-04 -3,08E-06 1,54E-05 3,0177 

4 5,75E-04 1,03E-06 2,71E-04 -4,77E-06 2,54E-05 4,9912 

5 9,13E-04 7,44E-07 4,31E-04 -7,01E-06 4,05E-05 7,9614 

6 1,42E-03 2,60E-07 6,70E-04 -9,57E-06 6,32E-05 12,423 

7 2,18E-03 -3,47E-07 1,03E-03 -1,23E-05 9,73E-05 19,125 

8 3,32E-03 -5,85E-07 1,57E-03 -1,52E-05 1,49E-04 29,236 

9 5,03E-03 -6,26E-07 2,37E-03 -1,75E-05 2,26E-04 44,484 

10 7,59E-03 7,63E-08 3,58E-03 -2,03E-05 3,43E-04 67,611 

11 1,14E-02 -2,97E-07 5,40E-03 -2,41E-05 5,22E-04 102,88 

12 1,72E-02 -1,17E-06 8,12E-03 -2,59E-05 7,94E-04 156,73 

13 2,58E-02 -1,87E-06 1,22E-02 -2,91E-05 1,21E-03 238,58 

14 3,58E-02 -2,93E-06 1,69E-02 -2,97E-05 1,69E-03 334,18 

15 4,58E-02 -3,56E-06 2,17E-02 -2,68E-05 2,17E-03 430,55 

16 5,58E-02 -4,20E-06 2,64E-02 -2,39E-05 2,66E-03 527,48 

17 6,58E-02 -5,01E-06 3,11E-02 -2,19E-05 3,15E-03 624,83 

18 7,58E-02 -5,66E-06 3,58E-02 -2,10E-05 3,64E-03 722,53 

19 8,58E-02 -6,23E-06 4,06E-02 -1,98E-05 4,13E-03 820,6 

20 9,58E-02 -6,82E-06 4,53E-02 -1,89E-05 4,63E-03 918,98 

21 0,10585 -7,55E-06 5,00E-02 -1,93E-05 5,12E-03 1017,6 

22 0,11585 -8,02E-06 5,48E-02 -1,94E-05 5,62E-03 1116,5 

23 0,12585 -8,60E-06 5,95E-02 -1,98E-05 6,12E-03 1215,7 

24 0,13585 -8,95E-06 6,42E-02 -2,05E-05 6,62E-03 1315 

25 0,14585 -9,05E-06 6,90E-02 -2,03E-05 7,12E-03 1414,5 

26 0,15585 -9,12E-06 7,37E-02 -1,92E-05 7,62E-03 1514,3 

27 0,16585 -9,15E-06 7,84E-02 -1,87E-05 8,12E-03 1614,2 

28 0,17585 -9,31E-06 8,32E-02 -1,82E-05 8,62E-03 1714,3 

29 0,18585 -9,46E-06 8,79E-02 -1,80E-05 9,12E-03 1814,5 

30 0,19585 -9,58E-06 9,26E-02 -1,78E-05 9,63E-03 1914,9 

31 0,20585 -9,86E-06 9,74E-02 -1,71E-05 1,01E-02 2015,4 

32 0,21585 -1,01E-05 0,10212 -1,67E-05 1,06E-02 2116 

33 0,22585 -1,01E-05 0,10685 -1,61E-05 1,11E-02 2216,7 

34 0,23585 -1,02E-05 0,11159 -1,58E-05 1,16E-02 2317,5 

35 0,24585 -1,05E-05 0,11633 -1,50E-05 1,22E-02 2418,4 

36 0,25585 -1,07E-05 0,12107 -1,36E-05 1,27E-02 2519,3 

37 0,26585 -1,06E-05 0,1258 -1,26E-05 1,32E-02 2620,3 

38 0,27585 -1,05E-05 0,13054 -1,17E-05 1,37E-02 2721,4 

39 0,28585 -1,04E-05 0,13528 -1,09E-05 1,42E-02 2822,5 

40 0,29585 -1,03E-05 0,14002 -1,02E-05 1,47E-02 2923,6 

41 0,30585 -1,02E-05 0,14476 -9,49E-06 1,52E-02 3024,8 

42 0,31585 -1,01E-05 0,1495 -8,09E-06 1,57E-02 3125,9 

43 0,32585 -9,99E-06 0,15424 -7,45E-06 1,62E-02 3227,1 

44 0,33585 -1,00E-05 0,15898 -7,22E-06 1,67E-02 3328,3 
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45 0,34585 -1,00E-05 0,16372 -6,38E-06 1,72E-02 3429,4 

46 0,35585 -1,01E-05 0,16846 -5,80E-06 1,77E-02 3530,6 

47 0,36585 -1,04E-05 0,1732 -4,30E-06 1,82E-02 3631,7 

48 0,37585 -1,07E-05 0,17794 -3,62E-06 1,87E-02 3732,8 

49 0,38585 -1,10E-05 0,18268 -2,50E-06 1,93E-02 3833,9 

50 0,39585 -1,13E-05 0,18742 -2,29E-06 1,98E-02 3935 

51 0,40585 -1,17E-05 0,19216 -1,88E-06 2,03E-02 4036 

52 0,41585 -1,19E-05 0,19691 -1,13E-06 2,08E-02 4137 

53 0,42585 -1,21E-05 0,20165 -7,11E-07 2,13E-02 4237,9 

54 0,43585 -1,26E-05 0,20639 4,08E-08 2,18E-02 4338,8 

55 0,44585 -1,33E-05 0,21113 2,46E-07 2,23E-02 4439,6 

56 0,45585 -1,39E-05 0,21587 1,11E-06 2,28E-02 4540,4 

57 0,46585 -1,43E-05 0,22062 1,54E-06 2,33E-02 4641,2 

58 0,47585 -1,47E-05 0,22536 2,03E-06 2,38E-02 4741,9 

59 0,48585 -1,51E-05 0,2301 2,60E-06 2,43E-02 4842,5 

60 0,49585 -1,55E-05 0,23484 3,31E-06 2,48E-02 4943 

61 0,50585 -1,60E-05 0,23959 4,17E-06 2,53E-02 5043,5 

62 0,51585 -1,64E-05 0,24433 5,00E-06 2,58E-02 5144 

63 0,52585 -1,67E-05 0,24907 5,78E-06 2,63E-02 5244,4 

64 0,53585 -1,69E-05 0,25381 6,52E-06 2,68E-02 5344,6 

65 0,54585 -1,72E-05 0,25856 7,21E-06 2,73E-02 5444,9 

66 0,55585 -1,74E-05 0,2633 7,83E-06 2,78E-02 5545 

67 0,56585 -1,78E-05 0,26804 8,19E-06 2,83E-02 5645,1 

68 0,57585 -1,81E-05 0,27279 8,61E-06 2,88E-02 5745,1 

69 0,58585 -1,85E-05 0,27753 8,96E-06 2,93E-02 5845 

70 0,59585 -1,89E-05 0,28227 9,21E-06 2,98E-02 5944,8 

71 0,60585 -1,92E-05 0,28702 9,36E-06 3,03E-02 6044,6 

72 0,61585 -1,95E-05 0,29176 9,68E-06 3,08E-02 6144,2 

73 0,62585 -1,97E-05 0,2965 9,70E-06 3,13E-02 6243,8 

74 0,63585 -2,00E-05 0,30125 1,00E-05 3,18E-02 6343,3 

75 0,64585 -2,02E-05 0,30599 1,00E-05 3,23E-02 6442,7 

76 0,65585 -2,05E-05 0,31074 1,05E-05 3,28E-02 6542 

77 0,66585 -2,09E-05 0,31548 1,08E-05 3,33E-02 6641,2 

78 0,67585 -2,14E-05 0,32022 1,09E-05 3,38E-02 6740,3 

79 0,68585 -2,17E-05 0,32497 1,11E-05 3,43E-02 6839,4 

80 0,69585 -2,21E-05 0,32971 1,13E-05 3,48E-02 6938,3 

81 0,70585 -2,24E-05 0,33446 1,15E-05 3,53E-02 7037,1 

82 0,71585 -2,25E-05 0,3392 1,17E-05 3,58E-02 7135,9 

83 0,72585 -2,26E-05 0,34395 1,18E-05 3,63E-02 7234,5 

84 0,73585 -2,26E-05 0,34869 1,19E-05 3,68E-02 7333,1 

85 0,74585 -2,27E-05 0,35344 1,21E-05 3,73E-02 7431,5 

86 0,75585 -2,28E-05 0,35818 1,23E-05 3,78E-02 7529,9 

87 0,76585 -2,29E-05 0,36293 1,24E-05 3,83E-02 7628,1 

88 0,77585 -2,30E-05 0,36767 1,25E-05 3,87E-02 7726,3 

89 0,78585 -2,32E-05 0,37242 1,26E-05 3,92E-02 7824,3 

90 0,79585 -2,33E-05 0,37716 1,27E-05 3,97E-02 7922,2 

91 0,80585 -2,35E-05 0,38191 1,28E-05 4,02E-02 8020,1 
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92 0,81585 -2,36E-05 0,38665 1,29E-05 4,07E-02 8117,8 

93 0,82585 -2,37E-05 0,3914 1,29E-05 4,12E-02 8215,5 

94 0,83585 -2,37E-05 0,39614 1,30E-05 4,17E-02 8313 

95 0,84585 -2,38E-05 0,40089 1,32E-05 4,22E-02 8410,4 

96 0,85585 -2,38E-05 0,40563 1,34E-05 4,27E-02 8507,8 

97 0,86585 -2,38E-05 0,41038 1,36E-05 4,31E-02 8605 

98 0,87585 -2,39E-05 0,41512 1,37E-05 4,36E-02 8702,1 

99 0,88585 -2,39E-05 0,41987 1,39E-05 4,41E-02 8799,1 

100 0,89585 -2,40E-05 0,42461 1,41E-05 4,46E-02 8896 

101 0,90585 -2,41E-05 0,42936 1,42E-05 4,51E-02 8992,8 

102 0,91585 -2,42E-05 0,4341 1,44E-05 4,56E-02 9089,5 

103 0,92585 -2,43E-05 0,43885 1,46E-05 4,61E-02 9186,1 

104 0,93585 -2,44E-05 0,4436 1,48E-05 4,65E-02 9282,6 

105 0,95585 -2,45E-05 0,44834 1,49E-05 4,70E-02 9379 

106 9,77E-01 -2,46E-05 0,45309 1,51E-05 4,75E-02 9475,3 

107 1 -2,47E-05 0,45783 1,53E-05 4,80E-02 9571,5 
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