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Capitolo 1 
Introduzione 

 

 

 

 
In questa tesi si parlerà di una nuova tipologia di giunto definita come “Flexure Joint” ovvero 

“Giunto Cedevole”. Esso esiste già da alcuni anni ed è stato introdotto nel campo della 

microingegneria per realizzare dei meccanismi in modo più semplice, con meno componenti e che 

evitino tutti i problemi che si riscontrano impiegando le coppie cinematiche tradizionali. In 

particolare, si cercherà di trovare un modello analitico che riesca a descrivere il comportamento 

del giunto quando è soggetto a dei carichi e con particolari condizioni al contorno. 

 

 

Figura 1 - Giunto flexure di sezione ellittica 

 

Prima di iniziare a cercare il modello analitico, è bene fare una introduzione sul giunto flexure, 

partendo innanzitutto dal mostrare quali sono gli svantaggi che derivano dall’utilizzo dei 

meccanismi tradizionali. 
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1.1 Coppia cinematica  

1.1.1 Definizione 

Un meccanismo tradizionale è costituito da una serie di corpi rigidi e di giunti che permettono il 

moto relativo desiderato tra due o più corpi. Nel caso in cui si parla di due corpi rigidi, si definisce 

coppia l'insieme delle due superfici coniugate, fra le quali esiste moto relativo, ed attraverso le 

quali si trasmettono le forze. 

Le coppie cinematiche più importanti in meccanica sono: 

• coppia prismatica; 

• coppia rotoidale; 

• coppia elicoidale; 

• coppia cilindrica; 

• coppia sferica; 

• coppia piana. 

 

 

 

Figura 2 – Classificazione coppie cinematiche 

 

In questa tesi si parlerà in particolare di un metodo alternativo per realizzare una coppia rotoidale, 

ovvero di “Flexure Joint” cioè di “giunto cedevole”. Attraverso l’utilizzo di più flexure joint si è 

in grado di realizzare un “Flexure Mechanism”, ovvero un meccanismo cedevole. 
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Innanzitutto però è bene spiegare il concetto di coppia rotoidale. 

Una coppia rotoidale o cerniera impedisce lo spostamento di un punto del corpo rigido, in tutte e 

due le direzioni del piano, lasciandone libera la rotazione. In questo caso l’azione del vincolo ha 

due componenti, una per ciascuna direzione dello spostamento impedito. È noto il punto di 

applicazione, ma è completamente incognita la forza. Esempi di vincoli coppia rotoidale in pratica 

sono numerosi, basti pensare a porte, a sportelli, all’articolazione del gomito e delle falangi nel 

corpo umano, etc. 

 

 

Figura 3 – Esempio di coppia rotoidale 

 

Una coppia rotoidale può essere costituita da un cuscinetto e da un perno, ovvero la parte 

dell’albero che si impegna con il cuscinetto. 

Un cuscinetto è per definizione un organo meccanico che assicura il collegamento mobile tra due 

elementi di un meccanismo in moto relativo, utilizzato per permettere la rotazione o lo spostamento 

lineare relativo tra i due elementi, sotto carico e con attrito minimo. Successivamente vedremo più 

in dettaglio i vari tipi di cuscinetto e le loro funzioni. 
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1.1.2 Coppia rotoidale portante 

Una coppia rotoidale è detta portante quando su di essa agisce una forza esterna F ortogonale 

all’asse di rotazione della coppia. In Figura 4 sono rappresentati gli elementi della coppia (perno 

è l’elemento interno pieno, cuscinetto è l’elemento esterno cavo), mettendo in evidenza il gioco, 

ossia la differenza fra il raggio r del perno e quello del cuscinetto. 

 

Figura 4 – Coppia rotoidale portante 

 

Sul perno, oltre alla forza data F che si suppone applicata al centro della coppia, agisce la reazione 

R del cuscinetto. Per l’equilibrio alle rotazioni deve essere F=-R, cioè R deve essere parallela, 

uguale ed opposta alla forza data F. Quando il perno ruota strisciando sul cuscinetto vale la 

relazione Rt = fd Rn = tan ϕd Rn. Si dimostra facilmente che la reazione R risulta tangente ad un 

cerchio di raggio ρ = r sin ϕ, centrato nel centro del perno. Infatti, supponendo la R tangente a 

questo cerchio (detto cerchio di attrito), il momento dovuto alla forza di attrito, valutato attorno al 

centro del perno, può essere scritto come M = r Rt oppure M = ρ R, da cui si deduce r Rt = ρ R; e 

poiché Rt = R sin ϕd, risulta ρ = r sin ϕd. Quindi la reazione R è sempre tangente al cerchio di 

attrito di raggio ρ = r sin ϕd. Dalla figura 3.7 si vede anche che il perno non è equilibrato rispetto 

alla rotazione dato che le forze F e R non hanno la stessa linea di azione. Pertanto, per avere 

equilibrio occorre applicare un momento esterno M=ρ R= ρ F.  
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È evidente che nella coppia rotoidale portante entra in gioco l’attrito ed è dunque necessario 

applicare un momento per vincerlo. Se non facessimo così, a parità di prestazione avremmo una 

coppia minore. 

 

 

 

 

1.2 Cuscinetti 

1.2.1 Descrizione 

I cuscinetti svolgono principalmente le seguenti funzioni: 

• sostenere gli organi rotanti; 

• fissare, con le modalità e le condizioni di vincolo opportune, l’asse di rotazione; 

• consentire la rotazione rispetto agli organi fissi; 

• consentire la trasmissione dei carichi tra di essi. 

 

 

Figura 5 - Cuscinetti 

 

Si possono distinguere diverse macro-categorie di cuscinetti, le principali sono: 

1. Cuscinetti radenti, anche dette più comunemente bronzine, utilizzano un film d’olio per 
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mantenere separate le superfici e ottenere un basso coefficiente d’attrito; 

2. Cuscinetti volventi, utilizzano elementi volventi (sfere, rulli) fra due anelli per mantenere 

basso il coefficiente d’attrito. 

I cuscinetti di strisciamento sono preferibili ai cuscinetti volventi nei casi in cui lo spazio di 

montaggio sia limitato o quando la coppia rotoidale è soggetta a vibrazioni e urti. In genere sono 

più economici dei cuscinetti a rotolamento e permettono regimi di rotazione molto elevati. 

Tra gli svantaggi principali vi è il pericolo di strisciamento a strappi dovuto ad una non ottimale 

formazione dello strato di sostegno di lubrificante e, inoltre, non sono standardizzati e la 

sostituzione non è solitamente prevista o risulta difficoltosa. 

Guardiamo ora più in dettaglio le caratteristiche delle due tipologie di cuscinetti. 

 

 

 

1.2.2 Cuscinetti radenti 

I cuscinetti radenti sono impiegati per agevolare il moto relativo tra due superfici che scorrono 

l’una sull’altra e per mantenere l’allineamento tra i componenti di un sistema cinematico. Devono 

adattarsi ai componenti meccanici con tolleranze assai strette. Le loro superfici d’accoppiamento 

possono essere cilindriche (per il movimento di rotazione o di traslazione lungo un asse), o sferiche 

(per rotazioni su più assi, come nei bracci di torsione dei robot). Devono lavorare per tempi lunghi, 

come negli orologi, e/o sopportare frequenti arresti, come i cardini delle porte. Possono lavorare a 

secco (macchine fotografiche) o essere lubrificati (pompe per liquidi).  
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Figura 6 – Cuscinetti radenti 

 

La tribologia (scienza che studia il comportamento delle superfici accoppiate) consiglia d’usare 

materiali diversi e di diversa durezza, per ridurre l’attrito radente e facilitare il moto e per ridurre 

il rischio di grippaggio, che si manifesta frequentemente in assenza d’adeguata lubrificazione delle 

superfici accoppiate di materiale analogo e simile durezza. Per queste ragioni i materiali con cui 

si fabbricano i cuscinetti radenti possono essere: polimeri, metalli bianchi antifrizione, leghe di 

rame (bronzi) e leghe d’alluminio. 

Le cause più comuni del danneggiamento dei cuscinetti radenti sono: l’usura, la fatica, i fenomeni 

elettrostatici, il fretting, la corrosione, la corrosione-fatica e la cavitazione. 

L’usura dei cuscinetti radenti è generalmente progressiva e solo nello stadio avanzato può portare 

alla rottura dei particolari usurati. È la causa più grave e frequente d’avaria dei cuscinetti radenti. 

Può avvenire per eccesso di carico, cattiva lubrificazione, surriscaldamento, presenza di particolato 

estraneo nel lubrificante. Può essere adesiva, abrasiva, da fretting, di fatica da contatto e usura-

corrosione. 

Le fratture di fatica sono la causa più comune di tutti i componenti in movimento, sollecitati 

dinamicamente. Anche i cuscinetti radenti ne sono affetti. 
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Scintille o scariche elettrostatiche si possono manifestare per l’accumulo di cariche elettriche 

dovute ai lubrificanti, normalmente dielettrici, e alle superfici albero-cuscinetto in movimento 

reciproco. Le scariche elettrostatiche possono causare la microfusione e l’alterazione delle 

caratteristiche locali dei cuscinetti o degli alberi accoppiati; difetti puntiformi, ben riconoscibili 

con gli esami micrografici. Le aree danneggiate sono spesso l’origine di altri tipi di 

danneggiamento o di frattura. 

Il fretting (microsfregamento) non si deve confondere con l’usura abrasiva, perché dipende da 

micro movimenti indesiderati tra due superfici accoppiate e di solito bloccate fra loro, dovuti alle 

vibrazioni, ma anche al cattivo allineamento o serraggio dei pezzi accoppiati. Gli spostamenti 

relativi sono meno che micrometrici (0,05÷0,1 mm) e favoriscono il grippaggio, la corrosione, il 

surriscaldamento e possono portare alla rottura per fatica dei pezzi. Il fretting è spesso la principale 

causa del danneggiamento fino alla frattura per fatica. 

Le cause della corrosione possono essere molteplici. Nel caso dei cuscinetti radenti la corrosione 

dipende da alterazioni delle caratteristiche dei fluidi lubrificanti, dall’inquinamento con sostanze 

estranee, dall’accoppiamento di metalli con diverso potenziale elettrochimico. La corrosione 

favorisce l’usura e la fatica. La corrosione-fatica si manifesta quando a uno stato di sollecitazione 

ciclica si somma la corrosione dovuta ad un ambiente aggressivo. I fenomeni sono sinergici e 

accelerano il danneggiamento dei cuscinetti che ne sono colpiti. Sebbene la cavitazione sia un 

fenomeno tipico delle superfici metalliche lambite da un liquido in moto turbolento (eliche e 

tubazioni), questo fenomeno può manifestarsi anche nei cuscinetti radenti. La cavitazione genera 

un’erosione catastrofica delle superfici metalliche. È dovuta all’implosione di bolle di vapore, 

generate nei moti turbolenti del lubrificante, che provoca onde d’urto devastanti. 

 

 

 

1.2.3 Cuscinetti volventi 

I cuscinetti volventi trasformano il moto radente in volvente, interponendo sfere o rulli che 

rotolano sulle superfici in movimento relativo. Così si riduce l’attrito radente in attrito volvente, 

assai inferiore. Il vantaggio in termini pratici è enorme. 

I cuscinetti volventi sono generalmente composti da un anello interno e un anello esterno, sui quali 

sono ricavate le piste di rotolamento, da un gruppo di corpi volventi e da una gabbia, che ha la 
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funzione di mantenere distanziati i corpi volventi in modo che il baricentro della corona di elementi 

volventi e della gabbia stessa coincida con l’asse di rotazione del cuscinetto. La gabbia inoltre 

impedisce lo strisciamento relativo tra i corpi volventi nel loro passaggio nella zona carica del 

cuscinetto, i tipi di gabbia differiscono per il metodo di fabbricazione. Esistono anche cuscinetti 

volventi privi di gabbia, detti a pieno riempimento, destinati a sopportare carichi particolarmente 

elevati o carichi d’urto a bassa velocità di rotazione. 

 

 

Figura 7 – Schema di un cuscinetto volvente 

 

I cuscinetti volventi possono essere classificati in base alla forma dei corpi volventi, in cuscinetti 

a sfera che si suddividono in radiali a sfere e reggispinta e in cuscinetti a rulli cilindrici, conici, a 

botte o a rullini (l’elemento volvente viene scelto in funzione del carico esterno agente), oppure si 

possono classificare in funzione della direzione del carico principale che possono sopportare, in 

cuscinetti radiali ed assiali. La classificazione dei cuscinetti dal punto di vista della direzione dei 

carichi che esso può supportare, dipende dalla forma geometrica delle piste e dalla posizione delle 

stesse nella sezione del cuscinetto. Nella figura sottostante è schematizzata, indicativamente, 

l’attitudine che le principali forme di cuscinetto hanno di supportare i carichi. 

Altri metodi di classificazione includono il numero di corone volventi (singola, multipla o a 4 

corone) e la separabilità, o non, del cuscinetto che consente lo smontaggio dell’anello interno o di 

quello esterno. 

I metalli usati per la fabbricazione dei cuscinetti devono possedere: 

• elevata durezza, per reggere l’usura e gli elevati carichi specifici; 
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• elevata purezza, perché ogni inclusione, affiorante o sotto pelle, può innescare fratture di 

fatica da contatto. 

Per queste ragioni i cuscinetti volventi sono costruiti con acciai da tempra a cuore, che tipicamente 

possiedono l’1% di carbonio nominale, acciai da cementazione, acciai da bonifica ad alto carbonio, 

acciai inossidabili martensitici e acciai alto legati resistenti ad alta temperatura, fabbricati con 

rifusione sotto elettroscoria (ESR – Electro Slag Remelting) o con procedimenti che consentono 

di raggiungere un alto grado di purezza. La durezza superficiale richiesta è superiore a 60 HRC; 

infatti, a durezza < 58 HRC aumenta sensibilmente l’attrito volvente, la tendenza alla brinellatura, 

o deformazione statica dovuta alla penetrazione delle sfere o rulli sulle piste di rotolamento, e 

diminuisce la resistenza alla fatica da contatto. Per l’impiego ad alta temperatura è necessario usare 

acciai da utensili quali gli acciai rapidi, che garantiscono ancora una sufficiente durezza a 

temperatura fino a 700 °C. In tutti gli altri casi la temperatura d’esercizio non dovrebbe superare i 

150 °C, pena la diminuzione delle caratteristiche meccaniche e precoce avaria del cuscinetto. 

Bisogna ricordare che l’olio lubrificante perde le caratteristiche intrinseche dei lubrificanti con 

l’aumentare della temperatura e sebbene opportunamente additivato possiede una temperatura 

massima d’esercizio di circa 300 °C. Usando lubrificanti solidi (per esempio bisolfuro di 

molibdeno e grafite) è possibile raggiungere temperature d’esercizio assai maggiori. Per 

applicazioni in ambienti corrosivi si usano acciai inossidabili martensitici. Anche la tenacità 

dell’acciaio, purtroppo bassa degli acciai a piena tempra, è un problema. I concetti della meccanica 

della frattura sono particolarmente utili per risolvere problemi specifici.  

I tipi di danneggiamento e frattura dei cuscinetti volventi sono relativamente pochi, anche se i 

fenomeni possono essere gli stessi già citati per quelli radenti, cioè: l’usura, la fatica, i fenomeni 

elettrostatici, il fretting, la corrosione, la corrosione-fatica, cui si aggiungono errori 

d’accoppiamento e disallineamento con gli alberi di trasmissione. Le raccomandazioni sulla 

procedura generale per la conduzione delle diagnosi di difetto dei cuscinetti volventi richiedono 

un’attenta osservazione delle fratture, o dei pezzi danneggiati. Fondamentale è riconoscere il tipo 

di danneggiamento, la presenza di aloni colorati, di particolato e di inclusioni. Va posta anche 

particolare attenzione alle condizioni di carico, velocità di rotazione, lubrificazione, temperatura 

d’esercizio e possibili fonti d’inquinamento. 

L’usura dei cuscinetti volventi, quando severa, è un difetto facilmente rilevabile per il rumore, le 

vibrazioni, la perdita d’efficienza e l’aumento anomalo di particolato nel lubrificante. Un 

meccanismo che innesca l’usura dei cuscinetti, sebbene limitato al settore delle ferrovie e tranvie, 
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è la scarica elettrica. Le cariche elettrostatiche, ma soprattutto le correnti elettriche possono 

scaricarsi a terra attraverso i cuscinetti e modificare la microstruttura e la durezza (formazione di 

aree martensitiche) con innesco di microcricche che portano all’usura o ad altri meccanismi di 

danneggiamento. 

Il fretting avviene quando due superfici a contatto, nominalmente senza moto relativo tra loro, 

sono soggette a micro movimenti per vibrazioni, ovvero moto relativo assai limitato. Tale 

movimento crea, per l’appunto, questo particolare tipo di danneggiamento a cuscinetto fermo, 

detto anche falsa brinellatura (effetto di “coniatura” tra le parti a contatto), ossidazione da frizione 

e l’innesco di cricche di fatica. 

La corrosione delle parti mobili del cuscinetto volvente, che dipende spesso dall’inquinamento del 

fluido lubrificante blandamente corrosivo, accelera l’usura. Se il fluido che avvolge il cuscinetto 

è molto aggressivo, il danneggiamento per corrosione è preminente e porta inevitabilmente 

all’avaria del cuscinetto favorendo anche per altre cause concomitanti. 

Altro problema rilevante è sicuramente la presenza di gioco. 

Il gioco di un cuscinetto è definibile come il massimo spostamento ammissibile tra gli anelli sotto 

carico limitato in modo che le deformazioni elastiche nelle zone di contratto tra i corpi volventi e 

le piste siano di entità irrilevante. Si possono distinguere il gioco radiale interno e il gioco assiale 

interno; per le varie forme di cuscinetto e per le differenti classi di giuoco esiste un rapporto 

pressoché costante tra giuoco assiale Δa e quello radiale Δr.  

Per cuscinetti radiali rigidi ad una corona di sfere il rapporto Δa/ Δr varia tra 6 e 17. 

 

 
Figura 8 – Gioco sui cuscinetti 
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Il gioco interno dei cuscinetti volventi in esercizio ne influenza notevolmente le prestazioni con 

ripercussioni sulla durata a fatica, rumorosità, generazione di calore, vibrazioni... La scelta del 

gioco interno ottimale costituisce uno degli aspetti fondamentali in sede di scelta di un cuscinetto, 

dopo averne stabilito tipologia e dimensioni.  

 

 

 

 

1.3 Flexure Mechanism 

Nel corso degli ultimi anni nel campo ingegneristico è stata introdotta una nuova tipologia di 

meccanismo: “Flexure Mechanism”. È una soluzione innovativa con lo scopo di permettere un 

movimento relativo tra due elementi rigidi adiacenti sfruttando la deformazione elastica di un 

connettore flessibile di forma arbitraria. Al posto di usare coppie cinematiche basate su 

accoppiamenti tra superfici coniugate (tipicamente in strisciamento) si utilizzano degli elementi 

che possiedono delle strizioni in alcune sezioni in modo da rendere locale la cedevolezza (infatti 

si parla di “Flexure Joint” = giunto cedevole). 

 

 

Figura 9 – Esempio di “Flexure Mechanism” 
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Esistono numerosi vantaggi per cui è meglio utilizzare un meccanismo cedevole piuttosto che uno 

tradizionale. 

L’impiego di flexure mechanism deriva in gran parte dall’esigenza di dover realizzare delle coppie 

cinematiche di piccolissime dimensioni (microscala) con maggiore facilità, ma il loro utilizzo 

comporta altri vantaggi importanti rispetto ai meccanismi tradizionali. Sicuramente i flexure non 

richiedono operazioni di assemblaggio dato che il moto relativo è determinato solo dalla 

cedevolezza del flexure joint. Diminuiscono dunque i costi per la realizzazione del meccanismo 

oltre che tutti i problemi ed errori che ne derivano, tra cui la diminuzione dell’attrito dovuto allo 

strisciamento tra i corpi, il quale è indispensabile per avere un moto relativo tra gli elementi rigidi 

in un meccanismo tradizionale. Altro vantaggio importante è la completa assenza di giochi che 

comporta una minore usura dei corpi oltre che una minore perdita di prestazioni del meccanismo 

nel tempo. 

Tuttavia, i flexure mechanism presentano delle limitazioni relative al range di movimento. Il 

singolo flexure joint non riesce sicuramente a compiere movimenti ampi perché si rischia di 

arrivare alla rottura dello stesso se sollecitato troppo: è proprio per questo motivo che il movimento 

desiderato viene creato mediante l’utilizzo di più flexure joints collocati e dimensionati 

opportunamente. 

Il flexure mechanism può essere utilizzato ad esempio in una pinza per un robot seriale, la quale 

consentirà ad esso di compiere le operazioni di manipolazione sui pezzi per consentire 

l’assemblaggio del prodotto.  

Infatti il loro utilizzo è divenuto popolare specialmente nel campo delle macro, micro e nano 

sistemi e meccanismi di manipolazione. I flexures però vengono utilizzati in tante altre diverse 

applicazioni: precision stages, precision surgery, aerospace mechanism, deployable mechanism, 

optical precision equipment, consumer lifestyle products. 

Come si vede in Figura 10 esistono diverse geometrie di flexure hinges. 
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Figura 10 – Tipologie di giunti flexure 

 

Una delle classi più importanti di meccanismi spaziali è il collegamento sferico. Nei meccanismi 

sferici, tutti i punti del collegamento terminale sono vincolati a muoversi su superfici sferiche 

concentriche fissate rispetto alla base. 

Ad oggi, solo un numero limitato di ambiti si è occupato di studiare giunti cedevoli specificamente 

progettati per il movimento sferico, ovvero meccanismi sferici completamente cedevoli. Smith ha 

proposto giunti universali conformi fabbricati da molle a balestra circolari, che fornivano anche la 

traslazione assiale per applicazioni di auto-allineamento. Tuttavia, i giunti proposti sono 

caratterizzati da significative concentrazioni di tensione che ne limitano i range di movimento. 

Lobontiu studiò le cerniere a flessione a due e tre assi. Parvari propose un'analisi di conformità 

delle cerniere sferiche flexure per meccanismi conformi spaziali. 

Sono stati proposti diversi metodi e tecniche per studiare varie cerniere flexure e meccanismi 

cedevoli (principalmente in campo lineare). Alcuni di essi utilizzano la teoria della trave elastica, 

altri matrici di rigidezza, altri integrali ellittici e altri ancora due teoremi di Castigliano. In 



 Capitolo 1: Introduzione 

17 
 

“Kinetostatic and dynamic modeling of flexure-based compliant mechanisms: a survey” possiamo 

trovare una classificazione e spiegazione dei vari metodi in base agli obiettivi dell'analisi (ad 

esempio, anche se si vuole studiare la statica o la dinamica dei CM). 

Nelle varie opere in letteratura, in genere l'analisi delle cerniere flexure avviene più in piccole 

deformazioni ed in minima parte in grandi deformazioni. 

 

L’obiettivo della tesi è quello di ricavare un modello analitico valido. In particolare, verrà studiato 

un flexure di sezione variabile utilizzando la teoria elastica facendo alcune semplificazioni sul 

modello generale. I risultati verranno poi applicati su un modello di sezione ellittica e verranno 

confrontati i risultati analitici con quelli numerici per verificarne la validità. Successivamente 

attraverso una simulazione FEM verrà simulato il comportamento del modello per diverse sezioni 

al fine di confermare i risultati ottenuti precedentemente. 



 

  

 

 

Capitolo 2 

Modello analitico 
 

 

In questo capitolo verrà mostrato l’intero percorso seguito per arrivare a formulare delle leggi 

analitiche che possano essere utilizzate per descrivere il comportamento di un giunto flexure 

quando è sottoposto a dei carichi con alcune condizioni al contorno. Quello che ci interessa sapere 

è come si muoverà il giunto durante la deformazione e, dunque, troveremo delle equazioni che 

descrivano gli spostamenti dell’estremo libero.   
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2.1 Modello in grandi spostamenti di una trave piana 

Si consideri una trave di lunghezza L nel piano xy. Il solido, come mostrato in Figura 11 a sinistra, 

è allineato con l’asse x. Lo stato indeformato della trave rappresenta la configurazione di 

riferimento, con i punti A e B che sono i due estremi e  è l’ascissa curvilinea. Sotto l’azione di 

carichi agenti sul piano menzionato precedentemente, la trave cambia geometria e assume una 

forma differente, in cui ci sono le nuove posizioni A’ e B’ degli estremi della trave assunte con la 

condizione di carico mostrata a destra della Figura 11, cioè una forza orientata in una direzione 

generica del piano xy e un momento intorno all’asse z ortogonale ad esso, applicato nel punto B, 

o più comunemente al punto B’ dopo la deformazione della trave. Un generico elementino  della 

trave viene deformato nell’elementino ′, il quale assume una nuova posizione delle coordinate 

 e . 

Da meccanica del continuo sappiamo che vale la seguente relazione: 

 =   = 1 + −                   (1) 

dove: 

 = l’asse medio della trave nella configurazione iniziale; 

 = il momento flettente nella generica sezione della trave; 

 = il modulo di Young o modulo elastico; 

 = il momento di inerzia della sezione; 

 = curvatura dell’asse medio alla generica posizione  nella configurazione deformata; 

 = la deformazione assiale della trave nella configurazione deformata; 

 = il carico lungo l’asse x applicato ad una estremità applicato in B’; 

 = il carico lungo l’asse y applicato nella stessa estremità di  applicato in B’; 

 = l’angolo formato tra l’asse principale nella generica posizione P della trave deformata e 

l’asse x della struttura di riferimento.  

L’equazione (1) proviene dall’analisi statica di una porzione della trave dalla generica sezione ,  fino alla fine ,  secondo la Figura 11, quando lo studio è focalizzato 

sull’equazione del momento e la derivata rispetto all’ascissa  è applicata a tutti i termini.    
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Figura 11 – Deformazione asse medio della trave 

 

Infine, i due termini sin( ) and cos( ) in (1) provengono dalle successive identità, dove  è 

sostituita da x come spiegato precedentemente: 

 

= 1 +  cos   
= 1 +  sin   

 

(2) 

Si può ottenere un modello più specifico considerando l’elemento infinitesimo deformato ′ 
come un arco perfettamente circolare, quindi la curvatura  nell’equazione (1) può essere espressa 

come segue: 

 

= 11 +  
(3) 

 

Sostituendo la relazione (3) in (1) e scrivendo in funzione delle derivate seconde, si ottiene la 

seguente equazione: 
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+ − 11 +
=  1 +  −  

(4) 

 

nella quale è stata introdotta una parametrizzazione per le forze  e . 

 = F + Q    ;   cos φ = FF + Q    ;    sin φ = QF + Q  (5) 

 

Il segno (‘) in (4) rappresenta la derivata rispetto alla , o più precisamente rispetto a .  

 

 

 

 

2.2 Adimensionalizzazione 

Per avere un’idea dell’ordine di grandezza dei vari termini che moltiplicano per  e le loro 

derivate in (4), si può adimensionalizzare l’equazione precedente. In questo modo si può 

comparare la dimensione dei diversi elementi e dunque capire quali tra essi possono essere 

considerati trascurabili e quali non. 

Quindi poniamo =   = = = ̅ =  

(6) 

 

dove  è la parte dimensionale di , mentre  è quella non dimensionale. 

In modo analogo  la parte dimensionale di , mentre  è quella non dimensionale. 

Si può fare la stessa cosa per i termini  e   che sono ancora non dimensionali, scrivendo:  = ̃  e = . 
Sostituendo poi le equazioni in (4), si ottiene la seguente relazione in forma adimensionale: 
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+ − 11 + ̃ ̃
=    1 + ̃  −  

(7) 

 

 

 

 

2.3 Semplificazione del modello e soluzione analitica 

Nel nostro problema si può assumere che la deformazione assiale della trave sia molto piccola. 

Ciò implica che ̃   e le sue derivate possono essere trascurate. 

Inoltre, siccome il materiale della trave è acciaio, si può considerare che la massima rotazione  

non sia così elevata (se fosse così, la trave si romperebbe). Ciò significa che si può sviluppare in 

serie di Taylor la funzione del seno che appare in (7): 

 − ~ −  (8) 

  

dove  è riferito a  e  secondo 5 . Considerando queste assunzioni, si ottiene la seguente 

forma semplificata di (7): 

 

+  +  =  
(9) 

 

Dove: 

= −           ;       
= −     

(10) 
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Un’equazione con coefficienti variabili della forma in (9) ammette una soluzione analitica quando 

il termine derivato di ordine zero è identicamente nullo. Si supponga che il massimo valore di | |  sia trascurabile rispetto ad 1 e rispetto al minimo valore di . Possiamo considerare 

ciò perché il denominatore di  contiene il modulo di Young E, il quale possiede un ordine di 

grandezza pari a 10  circa. Dunque, essendo | | molto piccolo, anche il termine  sarà 

trascurabile. 

Si può osservare che  e  differiscono solo per la presenza dei termini sin  and cos . 

Se è vero che sin ≤ cos , si può trascurare ; se invece >  allora  non può essere trascurato. Comunque il valore di  non è conosciuto a priori, quindi non è 

bene trascurarlo a priori senza prove. 

Ciò porta ad un’ulteriore forma più semplificata di (9): 

 

 

 

 

il cui dominio e validità dovranno essere verificati per essere considerati accettabili, come mostrato 

qui di seguito. La soluzione dell’equazione (11) ha la forma: 

 

= +  
 

(12) 

 

dove  e c  sono i due coefficienti ottenibili dalla conoscenza delle due condizioni al contorno di 

(11), mentre il coefficiente  è: 
 

=    = −    
(13) 

 

 

 

 

 

+  =  
(11) 
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2.4 Condizioni al contorno 

Nel nostro problema si ha una trave con un generico profilo doppiamente simmetrico lungo la 

direzione dell’asse x e sezione trasversale di forma rettangolare nel piano yz. Una conseguenza 

naturale di questa scelta è considerare le deformazioni elastiche solo all’interno del piano xy. 

Conferendo la doppia simmetria al profilo della trave, sarà più conveniente mettere il sistema di 

riferimento nel punto di intersezione tra le linee rette simmetriche come in Figura 12. Facendo ciò, 

si avrà che ∈ −1; 1 .  

 

 

Figura 12 – Visualizzazione del flexure di sezione ellittico nel sistema di riferimento 

 

Ora si impongono le condizioni al contorno da inserire nell’equazione (11). 

La configurazione da noi considerata è una trave incernierata ad un’estremità e con l’altro estremo 

libero di muoversi nello spazio. In questo modo si ha che lo spostamento angolare dell’estremo 

fissato è nullo. 

L’altra condizione al contorno si ottiene conoscendo il momento flettente dell’estremo libero. 

Infatti da (1), sappiamo che =   . 

Mettendo a sistema la precedente equazione con (2) e considerando =  , si ottiene 

la seconda relazione di (14). 

 −1 = 0 
1 =   1  1   

(14) 

 

Da (12), (14) si ottiene la soluzione analitica per una trave soggetta ai carichi e ai cinematismi detti 

precedentemente: 
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=      1  + − 1  
(15) 

 

 

 

 

2.5 Relazione di rigidezza 

È comprensibile che si vuole associare un coefficiente di rigidezza alla trave in modo tale che si 

riesca a calcolare il massimo spostamento angolare una volta che sono noti carichi agenti. In questa 

condizione, il massimo spostamento angolare è nell’estremo libero della trave: perciò bisogna 

calcolare lo spostamento angolare in = 1. Facendo ciò e mettendo in evidenza il momento 

applicato all’estremo libero, dalla (15) si arriva alla seguente relazione: 

 =  +  (16) 

 

dove 

 =  1       ;       = 1   
= 1

        ;       = 1 −
   

 

(17) 

 

I coefficienti  e  dipendono in particolare dalla geometria della trave, dal materiale e 

dall’ampiezza dei carichi e dei momenti applicati nell’estremo libero. 
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2.6 Applicazione su un flexure di sezione ellittica 

Il flexure che verrà studiato nella tesi presenta un profilo ellittico come mostrato nella Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Sistema del flexure in esame 

 

La sezione trasversale rettangolare del flexure cambia le sue dimensioni con x, infatti, anche se il 

lato orizzontale l rimanesse costante, la sua altezza è variabile secondo la legge 2 . La sezione 

più piccola in = 0 ha l’altezza di . Il semiasse maggiore e quello minore dell’ellisse in Figura 

4 sono rispettivamente  e .  
La scelta di una geometria ellittica permette di dare un’espressione ai coefficienti dimensionali in 

(6), cioè  e . Infatti, il primo può essere subito scritto: 

 =  x      x ∈ −1; 1  (18) 

 

L’altro richiede un processo più lungo seguendo una sequenza di step logici. Si parte 

dall’espressione di un profilo ellittico, come mostrato in (15): 

= 1 + − 1 −   
 

(19) 

 

Poi, l’equazione (19) viene convertita in una nuova funzione di x per mezzo della (18): 
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= 1 + − 1 − =   (20) 

 

dove  

 

= 2       ;       =       ;       = 1 + − 1 −  
(21) 

 

In (20),  è la coordinata y adimensionale del profilo ellittico. 

Infine, una volta definito =   
 momento di inerzia della sezione trasversale riferito 

all’asse z, che varia con x, e usando (19) e (20), seguirà: 

 = 2 3        ;       = 1 + − 1 − =  
(22) 

 

Ora si va ad analizzare il termine : si andrà a vedere con quale condizione il termine verifica 

l’ipotesi che è stata detta precedentemente: 

 max∈ ; | | ≪ 1 

max∈ ; | | ≪ min∈ ;  

 

(23) 

 

Dalla prima espressione di (23) si ha: 

   1min∈ ; | | ≪ 1 
(24) 

 

Siccome |cos | ≤ 1 è sempre vera, i termini più influenti sono i loro coefficienti moltiplicativi 

in (24). È facile verificare che min∈ ; = 0 = . In (24) si può fare una sostituzione 

conveniente introducendo dei parametri adimensionali come in (15): 

 =       ;       =         ;       =  
(25) 
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Dunque, si può ricavare la seguente condizione per il parametro : 

 

− 23 11 + ≪ ≪ 23 11 +  
(26) 

 

Ora guardiamo la seconda relazione di (23). Secondo quello che si è già visto in max∈ ; | |, si 

può riscrivere la seconda di (23) in questo modo: 

    ≪ min∈ ;  
(27) 

 

Mettiamo che = . Studiando questa funzione, si può osservare che essa diventa nulla solo 

per = 0, come mostrato in Figura 14. 

Segue che: 

 

min∈ ; = 0 
(28) 

 

Il risultato appena ottenuto dimostra (insieme alla seconda condizione in (23) che c’è sicuramente 

un range in cui  non può essere considerato trascurabile. Ciò che segue, servirà per capire 

quali sono i limiti di questo range. 

Inoltre, è vero anche che − = − . Ciò significa che  è una funzione dispari, mentre − = , quindi quest’ultima è una funzione pari. Assumendo che cos > 0 (se fosse cos < 0  i risultati successivi sarebbero contrari), si ha che < 0 per ∈ −1; 1  mentre ≤ 0  per ∈ −1; 0 . Quindi le due funzioni  e  si intersecano quando  è nel range −1; 0 . Quindi si ha che <   per ∈ 0; 1 . I risultati opposti si hanno con cos < 0. 
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Figura 14 – Andamento di  in funzione di  

 

Ora vediamo meglio che succede nel range ∈ −1; 0 . Si consideri la seguente equazione: 

 = −  (29) 

 

Trovare gli zero analitici di (29) risulta troppo complicato perché significherebbe risolvere 

un’equazione a sei gradi di libertà. Sotto la condizione (26) si può sviluppare la (29) in serie di 

Taylor fermandosi al primo ordine. In questo modo lo zero di (29) sarà: 

 

= − 2     
(30) 

 

Quindi | | < | |  se 

 −1 ≤ <      ∈ −1; 0  (31) 

 

Per la proprietà di simmetria per entrambe le funzioni | | e | | si può dire che: 

 | | < | |       ∈ −1;  ∧  ; 1  (32) 

 

Più in là vedremo che, per un corretto utilizzo del flexure,  dovrà essere piccolo, mentre  più 

grande. 

Assumendo 
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> 1   ;    < 12    ;    = 0.3 
(33) 

 

riferendosi agli estremi di questi range, le disuguaglianze in (26) possono essere scritte come: 

 − 8  10 ≪  ≪ 8  10  (34) 

 

e di conseguenza i valori di  saranno: 

 | | < 4.8  10 ≪ 1 (35) 

 

Inoltre, i valori medi di  e  nel range ∈ −1; 0  (o  ∈ 0; 1  quando cos < 0) sono: 

 

| | = 3  3 + 6 + 8 + 4 + 6 tan 1 8   

= 3 ln  

 

 

(36) 

 

dove = 1 +  e = 2 + . I loro valori, con le condizioni al contorno imposte dalle 

disuguaglianze (33) e (34) sono ≅ 1.5  10  e ≅ 3.3, che in media soddisfa la 

condizione max∈ ; | | ≪ min∈ ;  nell’intero range −1; 1 . Finchè l’intervallo ∈
− ;  è particolarmente piccolo se comparato con l’intero range, si può considerare 

ammissibile l’ipotesi di trascurare . 
Dall’integrale in (15) si può ricavare un’espressione analitica per . La sua forma compatta è: 

 

=    , +   ,  
(37) 

 

In Figura 15 e 16, le funzioni ,  e ,  per alcuni valori di . 

Come sappiamo dalla letteratura in “Mathematical models for elastic structures” di P. Villaggio si 

ha: 

 = −    (38) 
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dove   rappresenta la tensione assiale nella trave. Il segno meno è dovuto al fatto che se la 

curvatura è positiva (ovvero la trave ha subito una rotazione in senso antiorario), le fibre superiori 

della trave sono soggette ad una tensione di compressione (la convenzione ci dice che una tensione 

di compressione è negativa). 

Si può dunque aggiornare l’equazione (38) con la semplificazione fatta in  e la si può rendere 

adimensionale come segue: 

 

Figura 15 – Andamento di ,  di vari  in funzione di  

 

 

Figura 16 – Andamento di ,  di vari  in funzione di  

 

σ = −  θ    
(39) 
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In primo luogo si assume che la sezione più stressata del flexure è in = 0. Quando si fissa lo 

stress massimo nel dominio elastico in questa sezione, dovuto alla tensione di snervamento  del 

materiale, per valori positivi di  si può trovare il massimo momento applicabile nell’estremo 

libero della trave, espressa in funzione dei parametri adimensionali ,  e : 

 

, =  −  23 +    
(40) 

  

Questa equazione deriva dalla combinazione delle equazioni (6), (13), (15), (22), (25) con (39). 

Qui sotto si dimostra che l’ipotesi di avere lo stress massimo in = 0, da cui nasce la relazione 

(40), è valida tanto più piccolo sarà il valore di  considerato. Prima di tutto, uno sviluppo in 

serie di Taylor dello stress  in (39) fino al secondo ordine permette di trovare i punti stazionari. 

Il massimo valore di  si ha in: 

 

= − 2 11 +    
(41) 

 

L’espressione del momento torcente calcolata quando =  è: 

 

, = −   13 +   
± 19 − 2   

(42) 

 

Il segno positivo in (42) deve essere messo quando il carico verticale Q è negativo. Guardando la 

(42), si può intuire che la relazione tende a (40) quando il secondo termine sotto la radice quadrata 

è trascurabile rispetto al primo, ovvero quando: 

 

β < α    σ 1 + η  
(43) 
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dove =  è il coefficiente positivo, rigorosamente superiore rispetto a quello, che fornisce 

informazioni riguardo al valore di  rispetto al suo limite massimo, definito precedentemente come 

=  . 

Richiamando le condizioni in (33), ovvero usando l’acciaio come materiale e ponendo = 1 e = 100 per avere un piccolo valore di  rispetto a , si ricava un valore di β < 0.45 dalla 

(43). L’aver posto = 100, come verrà dimostrato dopo, serve ad avere il miglior compromesso 

per la trascurabilità di  rispetto agli altri termini in (9).  

Si può fare un’investigazione finale per ricercare le espressioni e gli andamenti di e , presenti 

in (16). Calcolando gli integrali in (17) ed esprimendoli in funzione dei parametri adimensionali ,  e , si ottiene: 

 

= 4   3   
6 + 8 + 4 + 3 + 2    

(44) 

= −      

 

Si può notare che il coefficiente  dipende, oltre che dal modulo di Young, solo dalla geometria 

della trave mentre la dipendenza dai carichi è presente nel coefficiente  tramite . Inoltre, si 

può notare anche che il termine  decresce in modulo perché decresce il coefficiente .  

 dipende principalmente dalla geometria della trave. Il suo andamento si vede nella Figura 17 

quando variano  e . Si vede chiaramente che per avere un valore più basso della rigidezza , 

al fine di compiere un’ampia rotazione senza sforzare troppo il materiale, bisognerebbe avere  

grande e  piccola. 

Nel caso in cui il termine  è nullo, si ritorna alla classica relazione tra  e :  =  . 
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Figura 17 – Andamento di K per diversi  in funzione di  

 

Dalla (5) e (25), la sua espressione si può riscrivere nella seguente forma: 

 =  −   (45) 

 

dove la condizione nulla si ha per una forza  nulla. Inoltre, guardando la seconda espressione in 

(44), si vede che essa rappresenta il secondo addendo in (40). In più, pensando al modello 

costitutivo proposto in (16), ciò significa che un momento massimo applicato all’estremo libero 

della trave genera la massima rotazione data da: 

 

, = − 23     
 

(46) 

 

 

 

 

 

2.7 Soluzione analitica per la posizione finale 

Consideriamo una trave con un estremo fissato e l’altro soggetto a dei carichi piani. A causa dei 

vincoli e dei carichi, esso si deformerà assumendo una certa forma nella configurazione di 

equilibrio. Possiamo visualizzare la situazione guardando il comportamento dell’asse medio della 

trave nella Figura 18. 
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Figura 18 – Comportamento asse medio 

 

Dalla letteratura, in “Mathematical models for elastic structures” di P. Villaggio, abbiamo che la 

posizione della trave nella configurazione deformata è governata dalle relazioni seguenti:  

 ′ = 1 +  cos  ′ = 1 +  sin   
 

(47) 

dove  e  sono le coordinate del generico punto ′ dell’asse medio della trave nella 

configurazione deformata,  è la coordinata assiale del punto  nella configurazione indeformata 

della trave,  è la deformazione assiale della trave e  è l’angolo tra l’asse x e la tangente della 

trave deformata nel punto ′. 
Il problema differenziale in (47) va risolto imponendo delle appropriate condizioni al contorno. 

Riferendoci alla Figura 13 del capitolo precedente, sotto alcune ipotesi è stata trovata una formula 

analitica per lo spostamento angolare adimensionale ( ) del flexure ellittico, in funzione della 

coordinata assiale adimensionale ( ) della configurazione indeformata, della sua geometria e dei 

carichi concentrati applicati ad una estremità: 

 

=    , +   ,  
(48) 

 

dove = ,  e  sono i semiassi rispettivamente maggiore e minore dell’ellisse, = ,  

è l’altezza minima del flexure (calcolata in corrispondenza di x = 0), =   ,  è il carico 
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verticale applicato,  è la profondità costante del flexure,  è il modulo di Young del materiale e 

 è il momento applicato. 

Per studiare il problema differenziale in (47), utilizziamo le stesse assunzioni fatte nel capitolo 

precedente, ovvero trascurare la deformazione assiale  e assumere che il massimo valore assoluto 

di  sia piccolo. La prima ci consente di trascurare il termine  in (47), mentre la seconda ci 

permette di sviluppare  e  in serie di Taylor. In particolare, ci fermiamo al 

quarto termine della serie, ovvero: 

 

≅ 1 − 2 + 24
≅ − 6

 

(49) 

 

Le assunzioni precedenti ci permettono di semplificare il problema ma non del tutto poiché rimane 

difficile integrare le relazioni in (49) a causa della forma di  presente in (48), dove ,  

e ,  contiene combinazioni di funzioni trigonometriche e goniometriche. 

Nel Capitolo 2.6 si è visto che per avere un flexure conforme, bisogna avere  alto e  basso. Qui 

sotto viene mostrato il tipico andamento di  per un valore differente di  calcolato per = 5 

(l’andamento è lo stesso anche per diversi valori di ). 

 

 

Figura 19 – Andamento di  per vari  

 

Come si può vedere in Figura 19,  ha lo stesso andamento per differenti valori di , in 

particolare la sua forma si appiattisce all’aumentare di quest’ultimo. A causa della sua particolare 
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forma (sembra una “S”), si può approssimare la curva dividendola in 3 segmenti come si vede 

nella Figura 20: 

 

 

Figura 20 – “Broken curve” e “continuous curve” 

 

Il grafico precedente è stato ricavato per = 5 e = 0.7. Quest’ultimo coefficiente è però troppo 

alto per poter evidenziare l’andamento della curva spezzata (“broken curve”). 

Per costruire la curva spezzata per , è stato stabilito che la forma continua e spezzata di 

quest’ultima hanno gli stessi valori e le stesse derivate prime in = −1, in = 0 e in = 1. 

Per fare ciò, si ha che: 

 

= + 1               − 1 ≤ ≤+                      ≤ ≤+ − 1         ≤ ≤ 1  

(50) 

 

 dove 

 

• = =  + 2  

• = =
  +

  
 

• = =  + 2  

 

 

 

(51) 
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• = = +
  

 

• = =  

• = −     ;     =  

  

 

L’approssimazione di  come curva spezzata ci permette di risolvere analiticamente il 

problema differenziale adimensionale semplificato in (47), con le relative condizioni al contorno: 

 

= 1 − 2 + 24−1 = −1
= − 6−1 = 0

 

 

 

(52) 

 

Per descrivere un flexure ellittico, ci concentriamo in particolare sugli spostamenti dell’estremo 

caricato. Come fatto nel Capitolo 2.6, ci riferiamo agli spostamenti di quest’ultimo in seguito al 

momento  applicato. Per fare ciò, sfruttiamo di nuovo l’assunzione che  deve essere piccolo. 

Dunque, si può sviluppare in serie di Taylor quest’ultimo spostamento rispetto a . In particolare, 

ci si ferma all’ordine zero per lo spostamento assiale e al primo ordine per lo spostamento verticale. 

In questo modo si ottiene: 

 

, = 1 =
+  
+ 1

 

 

 

 

(53) 
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, = 1
=  
+ 1

 

 

dove il pedice “ ” sta per “soluzione analitica”. 

Le soluzioni analitiche in (53) verranno poi comparate con le soluzioni numeriche in (47), 

considerando le condizioni al contorno corrette e  and  come variabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capitolo 3 

Confronto tra le soluzioni analitiche e 

numeriche 
 

 

 

 

Dopo aver trovato un modello analitico per il giunto flexure bisogna dimostrarne la validità.  

Verrà dunque eseguito un confronto tra le soluzioni ottenute applicando il modello analitico 

proposto e risolvendo numericamente le equazioni differenziali (4) con e senza l’ipotesi della 

deformazione assiale nulla, cercando di stimare l’errore dovuto alle approssimazioni eseguite. 

I dati relativi alla geometria, ai materiali e ai carichi sono indicati nella Tabella 1. 

Qui di seguito sono presentati alcuni casi interessanti ricavati variando i parametri adimensionali ,  e . È importante ricordare che il limite consentito per  dipende dal dominio presente in 

(26), ovvero da ,  e η. Questo limite sarà indicato come . Prima di procedere, dalla (25) 

sappiamo che le forze agenti sull’estremo della trave possono essere espresse come: 

 =      

=     

 

(54) 

 

 

Tabella 1 – Grandezze utilizzate durante le simulazioni 
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3.1 Caso 1 

Nel primo caso di studio viene assegnato un valore fisso per  e , mentre il parametro  è lasciato 

libero al fine di analizzare il suo effetto sulla rotazione  dell’estremo libero della trave. I valori 

scelti sono: = 10 e = 0.05. Dalla (26) si ha ≪  con   = 8.3 10 .  Ora è 

possibile calcolare  sia analiticamente che numericamente con il modello completo per differenti 

valori decrescenti di . Il massimo momento flettente ,  si ottiene dalla definizione di (40). 

I valori ottenuti di  sono mostrati nella Tabella 2. Entrambi i risultati provengono dal modello 

numerico ottenuto con e senza considerare l’effetto del termine  assiale. 

Dall’equazione (46), il valore costante di  ricavato attraverso la soluzione analitica era 

prevedibile, ma la soluzione numerica presente nella Tabella 2 rivela che  dipende da  quando 

viene preso in considerazione il coefficiente . 

 

 

Tabella 2 – Risultati caso 1 per diversi  

 

 

Nella Tabella 2 gli indici usati per definire  hanno i seguenti significati:  si riferisce al valore 

ottenuto con (46), ,  e ,  sono rispettivamente le soluzioni numeriche dell’equazione (7) 

con e senza considerare la deformazione assiale . Inoltre, il simbolo Δ% nella Tabella 2 è la 

percentuale di errore definita come: 
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Δ% =  % + | |% = 100 , − ,,  
 

(55) 

 

con  % e | |% che sono state distinte in basse alle approssimazioni: 

 

% =  100 , − ,, ,             | |% =  100 , − ,,  
 

(56) 

 

Per esempio, nella Tabella 2 il trascurare  comporta circa un 20% dell’errore totale, invece il 

rimanente 80% dipende dall’approssimazione fatta per | |. 
 

 

 

 

3.2 Caso 2 

Per il caso 2 si segue una procedura simile a quella che si vede nel primo caso, ma qui si fissano i 

parametri  e , mentre  decresce. In questo caso è stato scelto = 10   e   =  10  , 

ricordando che  varia con  seguendo la relazione (26). I risultati sono inseriti nella tabella 

3. 

 

 

Tabella 3 – Risultati caso 2 
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3.3 Caso 3 

Qui viene proposto un caso finale in cui i parametri  e  sono fissi, mentre  è variabile. Questa 

volta i valori di riferimento sono = 0.05   e   =  10 . Anche  cambia per ogni 

valore di . I risultati ottenuti si trovano nella Tabella 4. 

 

 

Tabella 4 – Risultati caso 3 

 

 

 

 

3.4 Mappe di sensibilità per lo spostamento angolare 

Si può realizzare una migliore analisi dell’errore tra i due modelli utilizzando delle mappe colorate 

nelle quali è rappresentato l’andamento dei parametri  e  a seconda di come varia . A 

quest’ultimo viene assegnato un numero discreto di valori nella forma , con = 10, 50, 100, 

500 e 1000. La Figura 21 mostra i risultati di questo studio. Tutte le mappe dimostrano che l’errore 

aumenta quando  decresce e  cresce, come si era detto nel Capitolo 2.6. Inoltre, il livello di 

precisione del modello analitico proposto, ovvero la riduzione nella percentuale di errore Δ%, 

aumenta quando  decresce. 
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Figura 21 – Andamento di % per diversi  

 

Da un punto di vista pratico queste mappe possono essere utili per un progettista di flexure ellittici 

che vuole scegliere la combinazione di parametri migliore per avere il range di errore desiderato. 

Se serve, le mappe possono anche essere valutate per alcuni valori di  al fine di avere un più 

ampio spettro di soluzioni.  
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Guardiamo ora le 6 mappe in Figura 21. Per esempio, se i carichi ,  e  sono assegnati, il 

progettista può seguire la seguente procedura:  

1. La mappa che soddisfa le esigenze di Δ% in termine di precisione, è identificata attraverso 

le 6 variabili. Ciò implica che dovrà essere scelto un valore di ;  

2. Si assume il valore di  (o ) e il corrispondente valore di  (o ) proviene unicamente 

dalla mappa; 

3. Si assume un valore per  per passare dalle quantità adimensionali ai valori geometrici 

con significato fisico. Questa scelta dipende dalle dimensioni del giunto flexure da 

realizzare; 

4. Dalla (21) e (25) vengono calcolati tutti i dati geometrici, ovvero ,  e . A questo punto 

sarà necessario anche definire il materiale e quindi il modulo di Young ; 

5. Una volta che si conosce la tensione di snervamento del materiale, dalla (40) si può 

calcolare il massimo valore di , ; 

6. Viene eseguito il confronto tra la  assegnata e , : 

• Se | | ≤ | , |, la geometria scelta è corretta e dunque viene raggiunto 

l’obiettivo del progettista; 

• Se | | > | , |, è richiesto un aumento di  o  (o entrambi) e si deve ripetere 

il procedimento partendo dallo step 2 o 3.  

 

 

 

 

3.5 Confronto per i piazzamenti 

Ora non rimane che verificare anche la validità per i modelli analitici dei piazzamenti  e . 
Si consideri lo stesso sistema precedente, ossia che la trave è soggetta ad un momento che porta a 

snervamento la sezione più critica, ovvero in = 0. Questo momento è , =
 −   +   , dove  è la tensione di snervamento del materiale. 

Inoltre, ricordiamo che = , dove =  con =  e ≫ 1. 
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Consideriamo di avere gli stessi parametri usati precedentemente nella Tabella 1, ovvero: = 20    ;    = 10    ;    = 210    ;    | | = 600    ;    = 0.3   ;    = 100 

 

 

Caso 1: = 0.05 e  variabile. 

Definiamo: 

 

= , − ,, 100 

= , − ,, 100 

(57) 

 

dove l’indice “ ” sta per “soluzione numerica”. 

 

 

Tabella 5 – Soluzioni caso 1 

 

 

 

Caso 2: = 10 and  variabile. 

 

 

Tabella 6 – Soluzioni caso 2 

 
Nelle figure successive si possono osservare le soluzioni analitiche e numeriche. Si vede 
chiaramente che le mappe sono praticamente le stesse.  
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Figura 22 - Mappe analitiche e numeriche di  

 
 
 

 
Figura 23 - Mappe analitiche e numeriche di  



 

  

 

 

Capitolo 4 

Simulazioni FEM 

 

 

Dopo aver visto gli spostamenti angolari dell’estremo libero del giunto flexure per diversi casi, è 

bene dimostrare ulteriormente la veridicità delle soluzioni del modello analitico attraverso l’ausilio 

di simulazioni FEM. 

L’obiettivo del lavoro che verrà illustrato in questo capitolo è quello di analizzare il 

comportamento di un giunto flexure ellittico, al cui estremo libero sono applicati i carichi ,  e . Cambiando la geometria del solido, ovvero utilizzando valori diversi di  e , sono state 

condotte diverse simulazioni al fine di calcolare i valori degli spostamenti ,  e  illustrati nella 

Figura 18 del Capitolo 2.7.  

Il giunto ha un estremo fisso e uno libero soggetto ai carichi. Dunque, il flexure subisce una 

deformazione e la posizione dell’estremo libero nel piano xy cambia.  e  rappresentano infatti 

gli spostamenti del punto A, situato nell’estremo libero e appartenente alla configurazione 

indeformata, rispettivamente lungo x e lungo y per arrivare ad A’, il quale appartiene alla 

configurazione deformata;  rappresenta, invece, l’angolo tra l’asse x e la tangente della trave 

deformata nel punto ′. 
Nelle simulazioni verranno utilizzati tre differenti valori di  (10, 100 e 1000) e due valori diversi 

del coefficiente di Poisson (0 e 0.3), per un totale di 6 casi di simulazioni parametriche. Il motivo 

di utilizzare un coefficiente di Poisson nullo verrà spiegato più in avanti. 

I valori ottenuti saranno poi confrontati con quelli ricavati attraverso il modello analitico. 

Ma che cos’è un’analisi FEM? 
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4.1 Analisi FEM  

4.1.1 Che cos’è 

Il metodo degli Elementi Finiti (FEM) permette di risolvere il problema della determinazione dello 

stato di sforzo e deformazione in elementi in condizioni di carico per le quali non è reperibile o 

ricavabile la soluzione analitica. In questo metodo si discretizza il continuo, che ha infiniti gradi 

di libertà, con un insieme di elementi di dimensioni finite, tra loro interconnessi in punti predefiniti 

(nodi). Una volta effettuata tale discretizzazione, è possibile studiare il comportamento del 

continuo mediante metodi numerici. 

 

 

Figura 24 – Analisi FEM 
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Un precursore degli elementi finiti può essere considerato Archimede, che già nel III secolo a.C. 

pensava di misurare aree complesse tramite suddivisione in componenti più piccoli. Nel corso dei 

secoli successivi altri studiosi come Eulero, Boris Galerkin e Richiard Courant contribuirono a 

gettare le basi del metodo FEM. L’analisi agli elementi finiti nacque solo nel 1956 e il suo nome 

fu coniato da UC Berkeley nel 1960.  

Negli anni ’60/’70 nacquero i primi codici agli elementi finiti: 

• 1968 - NASTRAN: sviluppato per la NASA dalla MacNeal-Schwendler Corporation 

(NASA STRucture ANalysis) sviluppato da ingegneri della NASA (J. Mule, G. Sandler, 

S.J. Burns), attualmente distribuito da MSC Software (Marc Mentat).  

• 1970 - ANSYS: sviluppato dal Dr. J.A. Swanson come SASI è stato acquistato nel 1994 

dalla TA Associate e rinominato ANSYS (APDL e Workbench).  

• 1971 - MARC: primo software commerciale per analisi non-lineari, sviluppato nel 1971 

dal Dr. Pedro Marcal. È stato acquistato nel 1999 da MSC Software Corporation. Il 

Mentat offre il supporto per il pre&post processing.  

• 1976 - LS-DYNA: sviluppato nei Lawrence Livermore National Laboratory dal Dr. J.O. 

Hallquist per studiare l'impatto di un ordigno nucleare.  

• 1978 - ABAQUS: sviluppato da Hibbitt, Karlsson & Sorensen (HKS), nel 2005 è stato 

acquistato dalla Dassault Systémes e inserito in SIMULIA.  

• 1984 - ADINA: sviluppato dal Prof. K.-J Bathe del MIT, la società è stata fondata nel 

1984 ma il software è stato creato a partire dal 1974. 

Per studiare il comportamento del giunto flexure nella tesi è stato utilizzato ANSYS Workbench, 

di cui vedremo in seguito i settaggi. 

Le principali applicazioni del metodo dell’analisi agli elementi finiti sono: 

• Analisi statica;  

• Analisi dinamica;  

• Fluidodinamica;  

• Trasmissione del calore; 

• Problemi elettromagnetici;  

• Comportamenti non-lineari sia del materiale che della struttura. 
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4.1.2 Teoria generale  

Il FEM vede il dominio come l'unione di tanti sottodomini di forma elementare. 

 

Figura 25 – Esempi di solidi analizzati tramite il metodo agli elementi finiti 

 

Le equazioni differenziali vengono lasciate inalterate (relativamente a ciascun elemento finito) 

mentre il dominio viene discretizzato. In un problema al continuo di qualsivoglia dimensione, cioè 

in un corpo o in una regione dello spazio in cui abbia luogo un particolare fenomeno, la variabile 

di campo, come la pressione, lo spostamento, la temperatura, la velocità o la densità, è funzione di 

ciascun generico punto del dominio di definizione. Di conseguenza il problema presenta un 

numero infinito di incognite. La procedura di discretizzazione agli elementi finiti lo riduce ad un 

problema con un numero finito di incognite, suddividendo il dominio in elementi finiti ed 

esprimendo il campo incognito in termini di funzioni approssimanti, definite all'interno di ogni 

elemento. Le funzioni approssimanti, chiamate anche funzioni di forma, vengono individuate 

mediante i valori che la variabile dipendente assume in punti specifici detti nodi. I nodi sono posti 

di solito sul contorno degli elementi, in punti comuni a due o più elementi. Oltre ai nodi sul 

contorno un elemento può presentare dei nodi al suo interno. I valori che la variabile di campo 

assume sui nodi, ne definiscono univocamente l'andamento all'interno dell'elemento. Nella 

rappresentazione agli elementi finiti di un problema, i valori nodali della variabile di campo 

rappresentano le nuove incognite. 

L’idea base dell’approssimazione usata nel metodo agli elementi finiti è quella di approssimare il 

vero andamento della funzione incognita con quello di alcune funzioni particolari ad andamento 

noto: generalmente polinomiali, ma anche trigonometriche ed esponenziali. Vengono presi in 

considerazione un numero limitato di punti (chiamati anche nodi) interni al dominio di 

integrazione, per i quali i valori della funzione approssimata risulteranno identici a quelli della 

funzione approssimante.  



Capitolo 4: Simulazioni FEM 
 

52 
 

A supporto di tale affermazione citiamo il teorema di Weierstrass per il quale se una funzione f è 

continua nell’intervallo [a,b] fissato un arbitrario ε > 0, esiste un polinomio P(x) tale che: 

 | − | <  

 

(58) 

Cioè ogni funzione continua può essere sufficientemente approssimata da un polinomio di grado 

sufficientemente elevato È evidente come l’approssimazione lineare, che risulta essere quella più 

semplice, è anche quella peggiore nella qualità dell’approssimazione stessa. In accordo con il 

teorema di Weierstrass, infatti, l’ordine del polinomio utilizzato nell’approssimare la soluzione 

reale, infatti, influisce sulla precisione con cui si potranno valutare la soluzione delle equazioni 

differenziali: più è elevato il grado, migliore sarà l’approssimazione.  

 

 

Figura 26 – Curva approssimata vs curva esatta 

 

In Figura 26 è mostrato chiaramente il principio di base utilizzato nel metodo FEM: una volta 

suddiviso il dominio di integrazione in intervalli (che possono essere anche non regolari), si 

procede ad approssimare la funzione incognita con delle funzioni ad andamento noto, scegliendo, 

come incognite del problema trattato, i soli valori ai nodi (hj). Dalla soluzione delle equazioni 

algebriche si otterranno i valori nodali del campo approssimato; quelli interni agli intervalli 

vengono valutati in base alle funzioni di approssimazione utilizzate. 

Uno dei passi più importanti dell’analisi strutturale è l’idealizzazione della struttura che permette 

di passare dal modello fisico a quello numerico. Tale passaggio comporta la riduzione del numero 

di gradi di libertà che nel mezzo continuo sono infiniti, mentre, considerando solo alcuni punti 
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(nodi) della struttura, sono in numero, per l’appunto, finito. Si parla allora di discretizzazione della 

struttura come quell’operazione che permette di passare dalla struttura reale e quella idealizzata / 

approssimata / discretizzata per la quale è possibile applicare il metodo degli elementi finiti al fine 

di ottenere una soluzione ingegneristica del problema. Sapendo inoltre che la soluzione mediante 

l’utilizzo di metodi numerici avviene per mezzo di calcolatori elettronici, l’idea della 

discretizzazione è legata al limite fisico che tali macchine possiedono a livello di 

immagazzinamento di dati (memoria). Nonostante l’evoluzione della tecnologia degli elaboratori 

abbia permesso di risolvere oggi dei problemi che qualche decennio fa erano ingestibili per la 

grossa mole di spazio fisico necessario per memorizzare dati di input e dati di output, la 

realizzazione del modello numerico risulta essere tuttora un problema non ancora risolto in via 

definitiva. La modellazione della struttura costituisce quindi uno dei passi più importanti 

dell’analisi strutturale, in quanto in questa fase vengono infatti formulate diverse ipotesi che 

permetteranno la semplificazione del modello reale: i risultati saranno influenzati da queste 

assunzioni, che comunque, una volta note, permetteranno una corretta interpretazione dei valori 

numerici. 

Come ribadito precedentemente, la discretizzazione del dominio porta quindi alla generazione di 

nodi e di elementi finiti. I nodi, nelle applicazioni del metodo FEM, sono entità molto importanti 

in quanto la soluzione dell’intera struttura viene riferita ad essi: per estendere i valori del campo 

delle incognite su tutto il corpo vengono utilizzate delle funzioni che con la desiderata 

approssimazione riportano i valori nodali in ogni sottodominio. Gli elementi finiti sono delle entità 

geometriche più o meno regolari caratterizzate da un determinato numero di nodi variabile a 

seconda del tipo di elemento. Tali nodi posso coincidere con i vertici degli elementi, ma in alcuni 

casi, ce ne possono essere alcuni disposti lungo i lati degli elementi stessi o addirittura all’interno. 

Un elemento quadrangolare, ad esempio, può avere un numero di nodi variabile da quattro (uno 

per ogni vertice) a nove (quattro ai vertici, quattro nei punti medi dei lati ed uno centrale). È 

evidente che all’aumentare del numero di nodi aumenta il grado del polinomio utilizzato per 

interpolazione dei dati ai nodi e, quindi, aumenta anche la qualità dell’approssimazione. La scelta 

delle funzioni di forma, che sono generalmente polinomiali (o comunque a comportamento noto) 

è un altro punto fondamentale che permette di ottenere una soluzione del modello FEM più o meno 

vicina alla realtà che si vuole simulare. Al fine di rappresentare correttamente il valore ai nodi, le 

funzioni di forma devono assumere valori unitari nel nodo considerato e valori nulli sul resto dei 
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nodi. Il campo delle incognite per un problema di tipo tridimensionale può essere rappresentato 

mediante la seguente relazione generale: 

 = , ,  

 

(59) 

Cioè a dire che il campo delle incognite è una funzione delle tre coordinate x, y, e z. Al fine di 

sfruttare il principio di approssimazione già introdotto precedentemente, si dovrà scegliere un 

insieme di punti in cui specificare esattamente le incognite ( ∗), mentre l’andamento della 

funzione è legato esclusivamente al comportamento delle funzioni di approssimazione  

dell’elemento dette funzioni di forma: 

 

=  , ,  ∗ 

 

(60) 

Quindi solo le funzioni  dipendono dalla posizione. 

 

 

 

4.1.3 Mesh 

La logica che utilizzano i software FEM come Ansys è proprio questa e per poter eseguire delle 

simulazioni con risultati precisi abbiamo bisogno di una buona suddivisione in elementi e quindi 

di una mesh adeguata. Ma che cos’è una mesh? 

In alcune strutture la divisione in porzioni elementari, facilmente schematizzabili, discende 

immediatamente dal disegno e dalla tecnologia utilizzata per la costruzione. Molto spesso, invece, 

in particolare nei componenti meccanici, la struttura è un continuo tridimensionale, che non 

presenta una preferenziale suddivisione in elementi. In questi casi si può immaginare comunque 

di dividere la struttura in un numero finito di elementi, ognuno dei quali sarà caratterizzato da un 

certo numero di punti nodali nei quali definire le grandezze cinematiche e dinamiche. Tutte le 

quantità cinematiche e dinamiche della struttura sono definite unicamente nei punti nodali. La 

struttura è schematizzata quindi come un reticolo (o mesh) di elementi solidi la cui rigidezza 

dipende dalle caratteristiche elastiche del materiale e dalla cinematica dei singoli elementi. 
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Figura 27 – Mesh di un solido 

 

Dunque, una mesh non è un disegno, ma rappresenta l'insieme di tutti i nodi e di tutti gli elementi 

di un modello agli elementi finiti, con le loro connessioni ed i loro vincoli. Un nodo è un punto 

dello spazio dotato di sei distinte possibilità di movimento. Ad ogni nodo viene associato un 

numero che lo individua e lo contraddistingue. Un elemento è un’entità matematica definita da un 

tipo, da una tabella delle incidenze, da una tabella delle proprietà. In generale un elemento connette 

uno o più nodi tra di loro o con il sistema di riferimento. Ad ogni tipo di elemento corrisponde un 

certo numero di nodi (ordinati tra loro in sequenza), una formulazione matematica, ed un insieme 

di parametri. L'elemento finito simula in modo semplificato il comportamento di una parte della 

struttura reale. Una mesh è pertanto una astrazione, un modello, che non ha per obiettivo quello di 

simulare l'aspetto esteriore di una struttura, bensì quello di simulare la risposta della struttura 

all’applicazione di certe azioni, nell'ambito di una certa teoria. Poichè il metodo degli elementi 

finiti è ad oggi l'unico modo efficiente di fare calcoli su strutture generiche, occorre tenere presente 

che nella modellazione agli elementi finiti ciò che conta sono i risultati numerici, non l'aspetto 

della mesh o il suo assomigliare alla struttura reale. E’ bene sapere, però, che per ottenere dei 

risultati veritieri è necessario realizzare una buona mesh soprattutto nel caso in cui si sta lavorando 

ad un meccanismo particolarmente sensibile. Per avere una buona mesh, è meglio: evitare che vi 

siano più nodi nella stessa posizione geometrica (nodi doppi); evitare la presenza di elementi 

sovrapposti (elementi doppi), benché vi siano circostanze in cui è necessario usarli; infittire la 

mesh laddove ci siano parti del solido estremamente sollecitate o particolarmente fini. Un tipico 

problema in una mesh è la presenza di sconnessioni, ovvero la situazione per la quale due elementi 

che dovrebbero essere connessi non lo sono. Le sconnessioni possono essere dovute alla presenza 
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di nodi doppi, oppure ad una errata disposizione degli elementi. Possono anche essere dovuti al 

collegamento di due elementi di tipo diverso. 

Gli elementi che costituiscono una mesh possono essere: tetraedrici, che vedremo come una 

successione di triangoli sulle superfici esterne del solido; esaedrici, che ci appariranno a monitor 

come quadrati o rettangoli. 

 

 

Figura 28 – Differenza tra mesh di tetraedri e di esaedri 

 

I software che troviamo inclusi nei CAD di uso più comune utilizzano quasi sempre elementi 

tetraedrici, per il motivo che utilizzandoli si riesce a fare una mesh per solidi virtualmente di 

qualunque forma. Gli elementi esaedrici invece pongono molte problematiche quando la topologia 

dei solidi da discretizzare è complessa: elementi cilindrici, transizioni lineare-tondo, raccordi, 

smussi, etc, ossia quasi sempre. Allora per quale motivo esistono gli elementi esaedrici? La ragione 

è che le analisi fatte con questi elementi sono più precise, soprattutto per quanto riguarda le 

verifiche a deformazione.   

Questi elementi normalmente sono di tipo “lineare”, ma se immaginiamo di aggiungere un nodo 

al centro di ogni lato, otterremo degli elementi “quadratici”. Questa modifica fa aumentare di 

tantissimo il numero dei nodi, ma potrebbe migliorare la precisione dell’analisi. 

Facciamo un test concreto: una trave con sezione di 10x10 mm, lunghezza 200 mm e carico di 50 

N ad un estremo, con modulo elastico di 210.000 , 
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Figura 29 – Trave presa in esame 

 

Secondo la teoria classica, questa trave dovrebbe subire un’inflessione lungo y pari a 

 

=  3  = 0.76  
(61) 

 

Ora operiamo la simulazione realizzando 4 mesh diverse su questo semplicissimo solido: 

mesh tetraedrica lineare, mesh tetraedrica quadratica, mesh esaedrica lineare, mesh esaedrica 

quadratica. 

Otteniamo questi risultati: 

 tetra lineare = 0.59mm; 

 tetra quadratica = 0.76mm; 

 esa lineare = 0.76mm; 

 esa quadratico = 0.76mm. 
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Tetraedrica lineare Tetraedrica quadratica 

Esaedrica lineare Esaedrica quadratica 

Figura 30 – Risultati per diversi tipi di mesh  

 

Vediamo che la mesh tetraedrica lineare, che è facile da fare e richiede bassa potenza di calcolo, 

dà anche risultati imprecisi e, cosa più grave ancora, sono risultati che potrebbero indurci un falso 

senso di sicurezza mostrando deformazioni inferiori al reale. Gli altri tipi di mesh sono molto più 

affidabili, ma richiedono maggior tempo computazionale (che coi moderni computer raramente è 

un problema) oppure più tempo per la creazione della mesh se decidiamo di utilizzare elementi 

esaedrici. 

 

 

 

 

4.2 Settings 

Il software utilizzato per realizzare la simulazione parametrica FEM è Ansys Workbench. Per 

prima cosa si delineano le caratteristiche del materiale che verrà utilizzato: esso è un normale 

acciaio strutturale, con una densità di 7850  e modulo di Young  pari a 210 GPa come mostrato 

nella Figura 31. Gli altri parametri sono stati lasciati di default. 
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Figura 31 – Proprietà del giunto flexure in Ansys 

 

La Figura 31 rappresenta le caratteristiche del materiale utilizzato per il caso 1. Qui il coefficiente 

di Poisson è nullo ma verrà utilizzato anche pari a 0.3, ovvero il valore standard di un acciaio. 

Ma perché fare delle simulazioni utilizzando un acciaio con coefficiente di Poisson nullo? Il 

motivo è semplice. Il modello analitico spiegato nei capitoli precedenti proviene da delle 

approssimazioni fatte sul modello della teoria elastica per una trave che si deforma a flessione 

quando è soggetta a dei carichi statici agenti sul suo piano. L’uso della linea elastica implica 

necessariamente che il coefficiente di Poisson sia nullo; ne deriva che tutti i risultati fino ad ora 

trovati, si riferiscono al caso in cui è zero. Tuttavia, nella realtà un acciaio possiede di norma un 
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coefficiente di Poisson pari a 0.3 e quindi verrà simulata anche questa condizione in modo tale da 

confrontare i risultati e vedere la differenza. 

Dopo aver scelto il materiale, si rappresenta il solido da sottoporre alle simulazioni in formato 

CAD. Il giunto flexure ellittico utilizzato è quello in Figura 32. 

 

 

Figura 32 – CAD del giunto flexure 

 

Il giunto in Figura 32 è un unico solido, nel quale, per motivi di comodità, è stata evidenziata la 

parte centrale per studiare meglio il comportamento della tensione quando il flexure è sottoposto 

ai carichi (le ragioni verranno spiegate in seguito). 

Nella Figura 32 possiede le caratteristiche dimensionali di riferimento, ovvero quelle usate per la 

prima simulazione, che verranno poi a modificarsi per ogni simulazione svolta. 

I parametri che rimangono identici per tutti i 6 tipi di simulazione sono quelli illustrati nella Tabella 

1 ( , , , |σ |, ), mentre le altre grandezze variano. 

 rimane costante per ogni simulazione,  e  variano assumendo dei parametri definiti, mentre 

, , , , ,  e  variano seguendo delle leggi ben precise. 
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Il parametro  si ricava mettendo a sistema la prima relazione di (21) e la prima di (25), ovvero le 

espressioni che definiscono i valori  e :   

 

t = 2    (62) 

 

Di conseguenza è possibile definire  usando ancora la prima relazione di (21): 

= 2   (63) 

 

 è il limite superiore della condizione (26): 

= 23 11 +   (64) 

 

dove si è scelta l’espressione positiva della condizione (26). 

 è dunque pari a: 

 

 

Per quanto riguarda i carichi agenti nell’estremo libero,  e  hanno le espressioni (54), mentre 

 è pari al massimo momento flettente , , la cui espressione è (40). Esse hanno direzione 

come in Figura 33. 

 =   (65) 
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Figura 33 – Modello solido in Ansys Workbench 

 

Come accennato nel Capitolo 4.1, una buona mesh è la base fondamentale per avere risultati 

ottimali durante le simulazioni FEM. La mesh utilizzata è di tipo quadratica con un aumento di 

concentrazione degli elementi nella parte centrale del solido, ovvero la zona più sollecitata, al fine 

di simulare al meglio il comportamento del flexure durante la deformazione. Le dimensioni degli 

elementi della mesh del solido e della parte centrale sono stati scelti arbitrariamente in base ai 

valori di  e : se  è alto e  è piccolo, si hanno situazioni in cui lo spessore  diventa piccolo 

e le sezioni ellittiche si allontanano dalla configurazione circolare, e dunque sarà necessario avere 

una mesh più definita per avere simulazioni precise. Nella Figura 34 è rappresentata la mesh nel 

caso di = 20 e = 0.01, il quale ha bisogno di una mesh molto fitta. 
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Figura 34 – Mesh del giunto flexure vista dall’alto 

 

L’obiettivo delle simulazioni è quello di ricavare i valori di ,  e  per i diversi casi, ma anche 

di verificare lo stato tensionale del giunto. Essendo |σ | = 600 MPa, con i carichi illustrati 

precedentemente il giunto si deformerà raggiungendo un valore di stress che si aggira intorno a 

600 MPa; esso si avvicinerà a quest’ultimo tanto più  sarà maggiore e ciò accade specialmente 

per  alti e  bassi, ovvero quando le sezioni ellittiche tendono alla configurazione circolare e lo 

spessore  diventa elevato. In questi ultimi casi, infatti, i risultati delle simulazioni si discosteranno 

molto da quelli ricavati utilizzando il modello analitico, poiché, come è stato detto nel capitolo 

2.6, dalla (43) sappiamo dell’esistenza di un valore limite di β  affinchè si possa avere un piccolo 

valore di  rispetto a . Dunque, per essere sicuri di rispettare la condizione (26), si è deciso 

di condurre simulazioni fino ad un valore di β  che sia all’incirca la metà del valore ricavato dalla 

(43). 

Vediamo ora nel dettaglio i 6 casi di simulazione parametrica.  

 

 

 

 

 

 



Capitolo 4: Simulazioni FEM 
 

64 
 

4.3 Caso 1 

Nel primo caso le simulazioni sono state effettuate considerando un coefficiente di Poisson nullo 

e utilizzando = 100, il quale valore è il miglior compromesso per avere una  rispetto a  

in modo tale da avere la certezza di rispettare la condizione (26). 

Utilizzando i valori della Tabella 1 e le relazioni indicate nel capitolo precedente, sono state 

condotte una serie di simulazioni facendo variare  tra 1 e 20, e  tra 0.01 e 0.2 in 11 intervalli. 

 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

 = 0.01, 0.028, 0.046, 0.064, 0.082, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2. 

Combinando i diversi valori di  e  si ha un totale di 220 simulazioni. 

I risultati ottenuti sono visualizzabili nella Tabella 7. 

 

 

Tabella 7 – Risultati simulazione FEM del caso 1 

 

NOTA: nella Tabella 7 i carichi  e ,  hanno segno negativo perché esso è richiesto dal 

sistema di riferimento utilizzato durante la simulazione FEM in Ansys. In questo modo le due 

tipologie di carichi avranno i versi mostrati nella Figura 33. Ciò vale anche per le tabelle delle 

soluzioni dei casi successivi. In questo caso il segno di ,  rimane negativo e dunque il verso 

del momento è antiorario, ma in altri casi vedremo che potrebbe assumere segno positivo e dunque 

verso orario.  
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Per visualizzare meglio i risultati della simulazione, si possono creare delle mappe di sensibilità 

(Figura 35) in cui sono rappresentati i valori di ,  e  in un grafico a colori, nel quale l’ascissa 

è  e l’ordinata è . 
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Figura 35 – Mappe di ,  e  per il caso 1 

 

Si nota che i valori di ,  e  sono più elevati per  alti e  piccoli, perché in questi casi la 

geometria è tale da rendere il flexure più cedevole. Il massimo valore della tensione si aggira 

sempre intorno ai 600 MPa tranne nei casi con  alti e  bassi, come si era già detto nel Capitolo 

4.2. Per il caso 1 non ha senso condurre le simulazioni con  superiore a 0.2 perché dalla relazione 

(43) sappiamo che per = 100 e = 1 (perché quest’ultimo valore descrive la condizione più 

sfavorevole),  deve essere minore di 0.45 per avere dei risultati ottimali. Per questo motivo, per 

assicurarsi di essere al di sotto di tale condizione, le simulazioni sono state condotte fino ad un 

valore di  che è all’incirca la metà di quello massimo. 

Come si era già ipotizzato, nel caso 1 i valori di ,  e  (visualizzabili nella Tabella 7) sono simili 

a quelli ricavati dal modello analitico e numerico, il cui confronto verrà analizzato più avanti. 

 

 

 

 

4.4 Caso 2 

Il caso 2 presenta gli stessi dati iniziali del caso precedente, tuttavia, invece di utilizzare un 

coefficiente di Poisson nullo, si cerca di simulare il comportamento di un reale flexure ellittico di 
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acciaio con coefficiente di Poisson pari a 0.3. I risultati ottenuti sono visualizzabili nella Tabella 

8. 

 

 

Tabella 8 – Risultati simulazione FEM del caso 2 

 

Come nel caso precedente, per visualizzare meglio i risultati delle simulazioni, si possono creare 

delle mappe di sensibilità per visualizzare i valori di ,  e , come si vede nella Figura 36. 
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Figura 36 - Mappe di ,  e  per il caso 2 

 

Anche in questo caso i valori di ,  e  sono più elevati per  alti e  piccoli. Il livello di tensione 

raggiunto nel solido è però più elevato rispetto al caso precedente poiché ora entrano in gioco gli 

effetti di Poisson. Confrontando la Figura 36 con la Figura 35 del caso precedente, si nota, infatti, 

che con un coefficiente di Poisson pari a 0.3 i valori che descrivono la posizione del flexure sono 

leggermente più bassi rispetto al caso in cui è nullo. 

Tuttavia, i progettisti hanno bisogno di conoscere il valore esatto dei carichi, o meglio del massimo 

momento flettente , , che permetta di raggiungere uno stato tensionale pari a 600 MPa, come 
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accadeva nel caso 1. Per raggiungere questo obiettivo è stato introdotto un nuovo coefficiente  

che, se moltiplicato per , , permette di ottenere un nuovo valore del carico tale da rispettare 

la condizione |σ | = 600 MPa.  

Il coefficiente  varia da simulazione a simulazione, e perciò esistono 220 valori diversi. Tuttavia, 

si è visto che i valori di , con  costante e  variabile, hanno un andamento che può essere 

descritto tramite una funzione polinomiale del sesto grado: 

 =   +   +  +  +  +  +  (66) 

 

L’andamento per ogni valore di , può essere descritto tramite la conoscenza di 7 coefficienti. 

Dunque, per risparmiare tempo nelle simulazioni, si è deciso di eseguire 7 simulazioni per ogni 

valore di  invece di eseguirne 20. I valori di  utilizzati sono i seguenti: 1, 4, 7, 10, 13, 17 e 20. 

Trovando le  per 77 casi invece di 220, sono stati trovati gli andamenti di  per le 11  e 

automaticamente si è in grado di trovare i valori di  per tutte le simulazioni. 

In questo caso, però, abbiamo deciso di trovare i valori precisi per tutte le combinazioni, mentre 

per gli altri  dei casi successivi utilizzeremo questo approccio per impiegare meno tempo nelle 

simulazioni. 

I risultati sono illustrati nella Figura 37. 

 

 

Figura 37 – Coefficienti correttivi v per = 100 
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Per  bassi e  alti i coefficienti  assumono dei valori insoliti, molto più bassi rispetto agli altri. 

Ciò è dovuto probabilmente al fatto che, alzando il valore di , ci avviciniamo al limite previsto 

dalla (43), pertanto le simulazioni rischiano di non avere più dei risultati validi. Ovviamente questo 

problema inizia ad accadere per  bassi perché questi ultimi rappresentano le condizioni più 

sfavorevoli nelle quali effettuare le prove. Infatti, il valore limite di  calcolato dalla (43) è stato 

ricavato ponendo = 1. 
Nella Figura 37 si nota anche che i coefficienti  per ogni  assumono un andamento in funzione 

di  prima decrescente e poi crescente. Infatti, guardando il grafico da sinistra verso destra, prima 

c’è una zona gialla che muta in verde per poi riassumere il colore giallo.  

 

 

 

 

4.5 Caso 3 

Il caso 3 presenta gli stessi dati iniziali del primo caso, ad eccezione di  che qui è pari a 10. Il 

coefficiente di Poisson rimane nullo.  

Cambiano, però, i valori di  con cui sono state condotte le simulazioni. Invece di avere 11 valori 

di  fino a 0.2 come nei casi precedenti, si è deciso di avere 7 intervalli fino a 0.046: 0.01, 0.016, 

0.022, 0.028, 0.034, 0.04 e 0.046. 

Non ha senso continuare oltre perché, con = 10 e utilizzando il valore più sfavorevole, ovvero = 1, dalla (43) sappiamo che si possono ottenere delle simulazioni ottimali solo per < 0.096. 

Per essere certi di rimanere all’interno di questa condizione, anche qui si è deciso di continuare le 

simulazioni fino ad un  che sia all’incirca la metà del valore massimo. 

I risultati sono illustrati nella Tabella 9. 
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Tabella 9 – Risultati simulazione FEM del caso 3 

 

Con = 10 per  alti e  bassi il momento ,  cambia segno e assume dunque verso orario. 

In questi casi accade che il carico  da solo porta a snervamento il giunto flexure, giungendo ad 

un valore di tensione molto più elevato di 600 MPa. Da qui nasce il bisogno di avere un ,  

con segno opposto che riesca ad opporsi all’effetto del carico verticale.  

Anche qui è bene rappresentare i valori di ,  e  tramite delle mappe di sensibilità, come si vede 

nella Figura 38. 
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Figura 38 - Mappe di ,  e  per il caso 3 

 

Dalla Figura 38 si nota che i valori di ,  e  sono leggermente diminuiti rispetto al caso con = 100 (Figura 36), poiché guardando la (65) aumenta  e dunque diminuisce il momento per la 

(40). Il fatto di avere un valore di  molto vicino a  si ripercuote nell’affidabilità delle 

simulazioni.  Infatti, si vede chiaramente che nel caso 3 lo stress massimo raggiunto si discosta 

molto dal valore di |σ | = 600 MPa e in effetti si hanno alcuni valori di  e  abbastanza diversi 

rispetto al caso 1. La situazione tende poi a peggiorare conducendo simulazioni per  elevati e 

qui si nota chiaramente che i risultati ottenuti non sono corretti. 

 

 

 

 

4.6 Caso 4 

Il caso 4 è identico al caso 3, ma stavolta viene studiato il comportamento del giunto flexure 

quando il coefficiente di Poisson è pari a 0.3. I valori di  sono gli stessi del caso precedente. I 

risultati sono illustrati nella Tabella 10. 
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Tabella 10 – Risultati simulazione FEM del caso 4 

 

Analogamente ai casi precedenti, si visualizzano i risultati attraverso le mappe sensibili in Figura 

39. 
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Figura 39 - Mappe di ,  e  per il caso 4 

 

Qui valgono le stesse considerazioni fatte per la Figura 16 nel confronto tra il caso 1 e 2, ma i 

valori sono ancora più bassi rispetto al caso 2 con coefficiente di Poisson pari a 0.3 e = 100.  

I valori della posizione del giunto flexure riferiti al caso 4 sono, infatti, inferiori rispetto al caso 3 

con coefficiente di Poisson nullo in Figura 38. 

Anche qui, seguendo gli stessi passaggi illustrati nel capitolo 4.4, si possono trovare i valori di  

tali da far sempre raggiungere al giunto una tensione massima pari a 600 MPa. I valori di  sono 

rappresentati nella mappa in Figura 40. 
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Figura 40 – Coefficienti correttivi v per = 100 

 

Salta all’occhio subito il fatto che nel caso 4 i coefficienti  tendono ad assumere valori > 1 per 

 alti e  bassi, il quale è la condizione più sfavorevole perché ci stiamo avvicinando al valore 

limite di  come abbiamo già ripetuto più volte.  

Guardando l’andamento in Tabella 10, si è visto che i coefficienti  diventano ≫ 1 quando il 

momento è positivo (e dunque il suo verso è orario) e possiede un valore basso in modulo. In questi 

casi, infatti, il carico  riesce già da solo a portare a snervamento il giunto flexure e raggiungere 

un livello di tensione maggiore di 600 MPa durante la deformazione. In queste situazioni, dunque, 

i coefficienti  che dovranno essere moltiplicati al momento , , saranno > 1 perché devono 

alzare il valore di quest’ultimo al fine di opporsi all’effetto del carico  e arrivare, infine, alla 

condizione = 600 MPa.  
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4.7 Caso 5 

Il caso 5 riprende tutti i dati impostati nel caso 1, ma cambia il valore di  che ora vale 1000. Come 

nel caso 1, si hanno 11 valori di  per un totale di 220 simulazioni. I risultati sono mostrati nella 

Tabella 11. 

 

 

Tabella 11 – Risultati simulazione FEM del caso 5 

 

Il carico ,  possiede sempre verso antiorario come accade nel caso con = 100. 
Qui di seguito sono rappresentate le mappe di sensibilità in Figura 41. 

 



Capitolo 4: Simulazioni FEM 
 

78 
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Figura 41 - Mappe di ,  e  per il caso 5 

 

I valori di ,  e  sono pressoché identici a quelli ricavati nella simulazione del caso 1 con Poisson 

nullo e = 100. Lo si vede chiaramente confrontando la Figura 41 con la Figura 35. Rispetto a 

quest’ultimo, però, possiede dei risultati migliori e lo dimostrano i valori di tensione raggiunti dal 

giunto durante la deformazione, visualizzabili nella Tabella 11. Rispetto al caso 1, qui la tensione 

per  alti e  bassi raggiunge valori meno critici. Le soluzioni sono migliori poiché, aumentando 

, si avrà un coefficiente  molto più piccolo del limite massimo della relazione . Nel caso 

1, sempre considerando il caso più sfavorevole = 1, dalla (43) si ottiene un valore limite di  

pari a 0.45.  

Tuttavia in questo caso, avendo aumentato , il limite di  ricavato dalla (43) è 2.07 circa. Avendo 

condotto le simulazioni fino a = 0.2 come nel caso 1, va da sé che le simulazioni con =1000 abbiano dei risultati migliori.  

Confrontando i casi 1, 3 e 5 che sono quelli con coefficiente di Poisson nullo, i migliori risultati 

sono chiaramente quelli ottenuti in quest’ultimo caso. È bene ricordare però che con = 1000, 

nonostante si ottengano dei risultati più precisi, si hanno dei carichi verticali  minori: essendo = , e guardando la relazione (25), è evidente che all’aumentare di  avremmo carichi 

sempre più piccoli. Dunque, nonostante = 1000 sembri essere migliore dal punto di vista dei 

risultati, = 100 è il compromesso migliore per simulare con delle  più elevate. 
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4.8 Caso 6 

Nell’ultimo caso le simulazioni sono state condotte utilizzando gli stessi parametri del caso 

precedente, ad eccezione del coefficiente di Poisson che ancora una volta è pari a 0.3. I risultati 

delle simulazioni si trovano di seguito nella Tabella 12. 

 

 

Tabella 12 – Risultati simulazione FEM del caso 6 

 

Visualizziamo ora i valori di ,  e  in mappe di sensibilità come in Figura 42. 
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Figura 42 - Mappe di ,  e  per il caso 6 

 

Come accade per gli altri casi, i valori di ,  e  sono minori rispetto allo stesso caso con 

coefficiente di Poisson nullo. I risultati sono simili a quelli trovati nel caso 2 per = 100, come 

si può vedere dal confronto con la Figura 36. Rispetto al caso 4, i risultati tendono ad essere 

leggermente più alti e ciò è dovuto al fatto che  è molto più piccolo rispetto a  e dunque, 

come ribadito più volte, i risultati trovati sono quelli più corretti. Non a caso, le simulazioni per = 10 sono state condotte fino ad un valore di  molto più piccolo. 

Con la stessa modalità proposta nel caso 1, illustrata nel Capitolo 4.4, sono stati individuati i 

coefficienti  tali da far avere una tensione pari a 600 MPa in tutte le combinazioni simulate. I 

risultati sono riportati sottoforma di mappe di sensibilità, in Figura 43. 
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Figura 43 – Coefficienti correttivi v per = 1000 

 

Confrontando i risultati in Figura 43 con quelli del caso 2 mostrati in Figura 37, si nota innanzitutto 

che i valori  sono gli stessi eccetto quelli che si trovano nella zona in alto a sinistra, specialmente 

per = 1, i quali in questo caso sono più bassi.  Nella Figura 37 del caso 2 questa zona 

rappresentava le peggiori combinazioni di  e  per cui ci si avvicinava al valore limite di  

trovato tramite la (43). In questo caso, però, il valore limite di  è più elevato e dunque in questa 

stessa zona c’è una minor probabilità di errore nei risultati. I coefficienti  ricavati con = 1000 

sono dunque più precisi rispetto al caso 1. 

Si vede, inoltre, che l’andamento di  è pressoché identico al caso 2: all’aumentare di  per ciascun 

 accade che  tende prima a decrescere per poi aumentare. Ma perché assume questo 

andamento? Cerchiamo di scoprirlo nei capitoli successivi. 



 

  

 

 

 

Capitolo 5 

Analisi risultati FEM 

 

 

 

In questo capitolo analizzeremo in modo più completo i risultati ottenuti tramite le simulazioni 

FEM. Verranno eseguiti dei confronti tra i risultati ottenuti tramite il software Ansys e quelli 

ricavati per via analitica e numerica, in modo tale da capire quale sia la differenza tra la posizione 

reale e quella teorica assunta dal giunto flexure dopo la deformazione. L’obiettivo è quello di 

facilitare il lavoro di un progettista, il quale, a partire dai risultati ottenuti analiticamente, sarà in 

grado di conoscere in modo preciso quale sarà il comportamento reale del giunto scelto. L’analisi 

verrà effettuata solamente per = 100, ma può essere fatta in modo analogo anche per altri valori. 

La scelta è dovuta al fatto che esso rappresenta il miglior compromesso tra la qualità dei risultati 

e le dimensioni dei carichi , come spiegato già nei capitoli precedenti. 
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5.1 Piazzamenti reali 

Una volta ricavati i valori di  per i casi 2, 4 e 6, proviamo a vedere quali sono i nuovi valori di , 

 e . Verrà creata quindi una nuova mappa, i cui risultati verranno confrontati con quelli ricavati 

nel caso analitico e numerico in assenza degli effetti di Poisson. I valori trovati nel capitolo 

precedente per Poisson = 0.3 si riferivano, infatti, ad un livello tensionale maggiore rispetto alla 

condizione di snervamento. Per poter proseguire nel confronto tra i modelli, è dunque necessario 

ricavare le nuove posizioni assunte dal giunto considerando i valori di , i quali permettono di 

raggiungere il livello di snervamento stabilito, ovvero 600 MPa. Se avessimo utilizzato i dati del 

capitolo precedente, avremmo fatto un confronto insensato, dato che avremmo comparato dei 

risultati con tensioni differenti. 

Come già detto nell’introduzione del capitolo, verrà studiato solamente il caso = 100. I nuovi 

risultati sono visibili nella Figura 44 qui di seguito. 
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Figura 44 - Mappe di ,  e  per il caso 2 utilizzando i coefficienti correttivi 

 

È evidente che, modificando i carichi ,  attraverso l’introduzione dei coefficienti , i risultati 

ottenuti in Figura 44 sono leggermente inferiori rispetto a quelli del caso 2 in Figura 36. 
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5.2 Confronto tra i modelli  

Una volta ricavati i nuovi posizionamenti del giunto flexure nel caso reale, è possibile fare un 

confronto tra i risultati ottenuti tramite l’analisi FEM e quelli del modello analitico e numerico. 

Ovviamente ci riferiamo al caso = 100. 
Partendo dal medesimo modello e considerando le stesse combinazioni di  e , risolvendo le 

formule del modello analitico e le equazioni differenziali del modello numerico abbiamo ricavato 

i risultati visualizzabili nelle mappe di sensibilità in Figura 45. 
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Figura 45 - Mappe di ,  e  del caso analitico e numerico 

 

La Figura 45 dimostra ancora una volta l’esattezza del modello analitico poiché i risultati di 

quest’ultimo sembrano essere gli stessi di quello numerico. 

I valori di ,  e  calcolati per via analitica e numerica sono sicuramente maggiori di quelli 

ricavati tramite l’analisi FEM, poiché in quest’ultimo caso si considera un coefficiente di Poisson 

pari a 0.3, il quale è considerato nullo se si risolve il problema attraverso le equazioni differenziali. 

È interessante vedere la differenza tra i modelli in termini di errore percentuale: introduciamo delle 

nuove grandezze Δ %, Δ %, Δ % e Δ %, Δ %, Δ % che rappresentano la differenza, 

espressa in percentuale, tra i valori di ,  e  reali e quelli calcolati utilizzando rispettivamente il 

modello analitico e numerico. Il pedice  si riferisce all’errore calcolato per il caso analitico, 

mentre il pedice  si riferisce a quello per il caso numerico. 

Gli errori espressi in percentuale sono stati calcolati utilizzando le espressioni in (67) e poi 

proiettate in mappe colorate, presenti in Figura 46. 
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Δ % = 100 −  
 
Δ % = 100 −  
 
Δ % = 100 −  
 
Δ % = 100 −  
 
Δ % = 100 −  
 
Δ % = 100 −

 

 

(67) 
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Figura 46 - Mappe di %, %, % rispetto al caso analitico e numerico 

 

La Figura 46 dimostra la presenza abbastanza evidente di errori tra i risultati reali e quelli 

analitici/numerici dovuta al fatto che questi ultimi modelli non tenevano in considerazione l’effetto 

di Poisson durante la deformazione. Δ % e Δ % (sia analitici che numerici) arrivano fino ad un 

valore massimo intorno a 17.5%, mentre gli errori per  sono quelli più critici e in alcuni casi 

arrivano al 40%. 

 

 

 

 

5.3 Coefficienti correttivi 

Con i risultati ricavati nel Capitolo 5.1 si è in grado di avere un confronto più adeguato poiché ci 

troviamo nella stessa condizione di tensione, ovvero 600 MPa. 
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Ciò significa che, una volta scelti i dati geometrici del giunto flexure e quindi anche i valori di  

e , il progettista è consapevole di non riuscire ad ottenere le deformazioni che ci si aspetta dal 

caso ideale ma gli effetti saranno minori. Quanto saranno più piccoli i risultati rispetto al caso del 

modello analitico e numerico? Introduciamo dei coefficienti ,  e  che rappresentano il 

rapporto tra i risultati precedenti e quelli analitici o numerici rispettivamente per lo spostamento 

lungo x, lungo y e angolare. Dunque,  sono quei coefficienti che se moltiplicati ai risultati 

analitici o numerici, ci descrivono il comportamento reale del giunto flexure quando è sottoposto 

a dei carichi. Troviamo i coefficienti sia per il caso analitico che per il caso numerico 

rappresentandoli in una mappa sensibile in funzione di  e .  
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Figura 47 – Mappe dei coefficienti ,  e  per il caso analitico e numerico 

 

Dalla Figura 47 si vede che gli andamenti sono analoghi a quelli visti per le , infatti, anche qui il 

coefficiente tende a decrescere e poi aumentare in funzione di . Nella zona in alto a sinistra 

l’andamento dei coefficienti ,  e  è diverso poiché è legato alle combinazioni di  e  più 

sfavorevoli. In tutti i grafici i valori sembrano essere < 1 ad eccezione della zona a = 1 in cui 

tendono ad aumentare sempre, tranne per il caso della  analitica dove sembrano invece 

diminuire all’aumentare di . Probabilmente sarà dovuto a dei problemi di soluzione numerica 

che potrebbe non essere molto accurata, tuttavia non ci interessa dato che si sta parlando di 

spostamenti trascurabili. 

Dunque, in genere i coefficienti  sono < 1 perché i risultati di Ansys considerano l’effetto di 

Poisson che, invece, nel caso analitico e numerico viene trascurato; di conseguenza nella realtà si 

hanno deformazioni leggermente più piccole. 

Comunque, anche se ci sono alcune differenze nei grafici di , sembra che i risultati analitici di 

 e  siano all’incirca gli stessi ricavati per il caso numerico. 

Tuttavia, i valori di ,  e  trovati si riferiscono esclusivamente al caso in cui si applicano i 

carichi necessari a far arrivare il giunto alla condizione di snervamento. Il giunto flexure non verrà 

esclusivamente utilizzato in questa condizione, ma potranno essere applicati dei carichi inferiori. 

Andiamo dunque a studiare l’andamento dei nuovi coefficienti nel caso in cui si utilizzi un 

momento inferiore rispetto a quello che porta a snervamento la struttura. Per ogni combinazione 

di  e  esistono dei precisi valori di ,  e , e verificheremo se saranno validi anche per 

differenti valori del momento. Da ora trascuriamo i risultati derivanti dal modello numerico poiché 

servivano solo a dimostrare la veridicità del modello analitico. Ricordiamo che l’obiettivo della 
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tesi è ricavare un modello analitico che possa essere impiegato per rappresentare il comportamento 

reale del giunto flexure. 

Per evitare di eseguire troppe simulazioni, sono state scelte opportunatamente 6 combinazioni di 

 e , come mostrato nella Tabella 13. In questo modo andremo ad analizzare più zone di utilizzo 

del giunto. 

 

Tabella 13 – Combinazioni di  e  analizzati 

 

Per ogni combinazione sono state eseguite 20 simulazioni, utilizzando 20 valori diversi del 

momento, scelti applicando al momento massimo i seguenti coefficienti moltiplicativi: 0.05, 0.10, 

0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1. 

Questi ultimi sono definiti con  e derivano dal rapporto tra il momento effettivo applicato e 

quello massimo relativo alla condizione di snervamento. In questo modo abbiamo potuto eseguire 

delle simulazioni con un valore crescente progressivo del momento. Lo scopo è ricavare i 20 valori 

di ,  e  per ogni combinazione, e plottarli su dei grafici in cui l’asse delle ascisse è 

rappresentato da  e nell’asse delle ordinate ci sono i valori di  come mostrato in Figura 48. 
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Figura 48 – Grafici ,  e  in funzione di Mn 

 

La Figura 48 riporta i grafici della combinazione = 4 e = 0.046, ma in tutti gli altri casi 

l’andamento dei coefficienti è pressocché identico, ovvero può essere visto come una retta 

parallela all’asse x. Dunque, si può affermare che i coefficienti ,  e  ricavati per la 

condizione di snervamento valgono anche per qualsiasi altro valore di carico che si vorrà applicare. 

C’è però da considerare il fatto che, utilizzando i coefficienti  riferiti alla condizione di 
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snervamento per un caso in cui il carico applicato sia minore, potrebbe comportare un errore di 

calcolo negli spostamenti reali che abbiamo visto però essere mediamente inferiore all’1% e al 

massimo può arrivare al 8%, come si può vedere nella Tabella 14. 
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Tabella 14 – Risultati di ,  e  e ,  e  per alcune combinazioni 
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La Tabella 14 mostra i casi = 17 e = 0.028, = 11 e = 0.1, = 20 e = 0.01.  

rappresenta il valore del momento applicato mentre ,  e  sono gli errori, espressi in 

percentuale, relativi agli spostamenti nel caso in cui si utilizzi il coefficiente  della condizione di 

snervamento anziché quello reale; le loro relazioni sono espresse in (68).  

 

= 100  −  
 

= 100  −  
 

= 100  −  
 

 

(68) 

Dalla Tabella 14 si vede che gli  e gli  sono molto bassi mentre gli  sono più elevati. 

Questi ultimi sembrano aumentare per  alti ma non ci interessa dato che il flexure verrà utilizzato 

in condizioni di bassi  e  elevati. Per ogni combinazione tutti gli errori  sono maggiori quando 

i carichi sono bassi e tendono ad annullarsi a mano a mano che ci si avvicina al carico di 

snervamento; questo è un bene poiché conviene avere un errore minimo quando si hanno 

deformazioni non trascurabili e cioè quando i carichi sono elevati. 

Questi errori possono essere diminuiti se si utilizza i valori di ,  e  medi, anziché usare 

quelli ricavati per i momenti massimi. Tuttavia, è più conveniente utilizzare questi ultimi poiché 

in questo modo l’errore  associato agli spostamenti elevati, ovvero per  alti, sarà molto più 

piccolo rispetto al caso in cui gli spostamenti sono minimi. 

È bene ricordare però che i giunti flexure sono stati realizzati per essere utilizzati nel campo della 

microscala. Dunque, la zona d’interesse per la sua applicazione sarà quella in cui si hanno  bassi 

e  alti. È importante quindi vedere nel dettaglio cosa accade quando ci troviamo nella zona in 

basso a destra del grafico  - . Studiamo le combinazioni descritte in Tabella 15. 
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Tabella 15 – Nuove combinazioni di  -  prese in esame 

 

Come fatto in precedenza, per ogni combinazione si calcolano i coefficienti ,  e  per 

ciascuno dei 20 valori del carico applicato. Vediamo la combinazione = 15 e = 0.01, i cui 

risultati sono visibili nella Tabella 16. 

 

 

Tabella 16 - Risultati di ,  e  e ,  e  per = 15 e = 0.01 
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Gli andamenti delle altre combinazioni sono pressoché simili a quelli del caso nella Tabella 16. Si 

è visto che ancora una volta l’errore percentuale maggiore si ha per gli spostamenti lungo x, mentre 

per gli altri due spostamenti rimane praticamente trascurabile. Nella zona in basso a destra del 

grafico  - , guardando i risultati per tutte le altre combinazioni della Tabella 15, si vede che  

arriva ad un valore massimo di 4, mentre  e  non superano il valore di 2. I grafici  –  

hanno lo stesso andamento di quelli riportati nella Figura 48. 

Si può dunque affermare che nella maggior parte delle condizioni di utilizzo del giunto flexure, si 

possono utilizzare tranquillamente i valori di ,  e  ricavati per la condizione di snervamento 

perché si commettono degli errori trascurabili. Come per i casi della Tabella 13, anche qui i valori 

di  tendono ad annullarsi quando si hanno deformazioni importanti, ovvero, quando i carichi sono 

elevati. 
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Conclusione 

 
 

In questa tesi abbiamo introdotto un giunto, definito con il nome di flexure joint, al fine di 

rimpiazzare, in alcuni casi specifici, le coppie rotoidali tradizionali in modo tale da evitare tutti i 

problemi associati all’impiego di queste ultime, come ad esempio usura, lubrificazione e giochi. 

In questo lavoro, è stato proposto un modello analitico che descrive il comportamento rotazionale 

di un giunto flexure quando sottoposto a dei carichi. Nel dettaglio, questo modello proviene da 

delle approssimazioni fatte sul modello della teoria elastica per una trave che si deforma a flessione 

quando è soggetta a dei carichi statici agenti sul suo piano. Il lavoro presentato dimostra come un 

modello analitico approssimato possa essere utilizzato per descrivere lo spostamento angolare di 

un estremo libero (senza carichi) del giunto flexure ellittico, mostrando anche i suoi limiti di 

applicabilità in termini di percentuale errore nel rispetto del modello convenzionale completo, il 

quale può essere anche risolto nella forma numerica. Il modello risolto può essere utilizzato nei 

meccanismi basati sui giunti conformi, dove è richiesta la conoscenza del modello di rigidezza che 

relaziona i carichi e gli spostamenti, con lo scopo di tracciare in modo accurato la posizione di 

alcuni punti di riferimento importanti durante il loro movimento. Inoltre, la procedura è indicata 

al progettista che vuole trovare i dati geometrici di un giunto flexure con delle ben definite 

prestazioni e che possa essere descritta da un modello con un livello specifico di accuratezza. 

A questo punto bisogna verificare i risultati ottenuti analiticamente e numericamente con quelli 

ricavati attraverso delle simulazioni FEM. Con questo studio si è visto che i valori dei piazzamenti 

del giunto sono diversi poiché nel caso reale entra in gioco l’effetto del coefficiente di Poisson 

(pari a 0,3) che, invece, è considerato nullo nelle equazioni differenziali ricavate partendo dalla 

teoria della linea elastica. Inoltre, a causa dell’effetto di Poisson, lo stato tensionale del caso reale 

per ogni combinazione è diverso da quello considerato nei modelli analitico e numerico, che 

corrisponde a 600 MPa. Si introducono, dunque, dei coefficienti  diversi per ogni combinazione 

(ricavati attraverso delle simulazioni parametriche) che, se moltiplicati per il momento dello 
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snervamento si ottiene un nuovo carico massimo e quindi anche dei nuovi valori dei piazzamenti 

riferiti al caso tensionale di 600 MPa.  

Una volta appreso il momento massimo, si può applicare qualsiasi valore di carico (che sia 

inferiore a quest’ultimo) al giunto flexure. Il suo comportamento può essere previsto sin da subito 

partendo dalla conoscenza dei risultati analitici: per conoscere gli spostamenti di ,  e  nel caso 

reale basterà solamente moltiplicare i risultati ottenuti rispettivamente per i valori di ,  e  

(noti) associati alla combinazione di  -  utilizzata. 

Abbiamo confermato che il modello analitico proposto può essere utilizzato per decifrare gli 

spostamenti reali del giunto. Tuttavia, stiamo utilizzando un modello che non tiene conto degli 

effetti di Poisson e dunque in questa tesi abbiamo trovato il modo di convertire i risultati ideali in 

quelli reali. Un primo obiettivo futuro sarà sicuramente quello di modificare il modello analitico a 

monte in modo tale da ricavare in modo diretto delle nuove leggi che possano tenere conto sin da 

subito del coefficiente di Poisson. Una prima idea è quella di provare ad utilizzare la trave di 

Timoshenko anziché quella di Eulero: nelle equazioni verrà considerato anche l’effetto di taglio 

che era stato invece trascurato nel modello analitico proposto nella tesi.  In questo modo potremmo 

individuare dei valori dei piazzamenti che siano compatibili con quelli ricavati dalla simulazione 

agli elementi finiti.  

In questa tesi abbiamo studiato il singolo giunto flexure, il quale può essere utilizzato in infiniti 

modi realizzando meccanismi più complessi. Il prossimo passo sarà anche quello di ricavare dei 

modelli analitici per diversi meccanismi composti dai giunti flexure. 
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