
 
 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

 

Simulazioni agli elementi finiti di schiacciamento 
dinamico di materiali in forma di schiuma a 

diversa densità 

 

Finite element simulations of dynamic crushing of 
materials in the shape of foam with different densities 

 

 

   Relatore:                                                             Tesi di Laurea di: 

   Prof. Marco Sasso                                             Edmondo D’Ercole 

 

 

A.A. 2020 / 2021 



 
 

 



I 
 

Indice 

Indice ..............................................................................................................I 

Indice figure ................................................................................................. III 

1 Introduzione ............................................................................................ 1 

2 Cenni sui materiali a struttura cellulare .................................................. 3 

2.1 Prove sperimentali ............................................................................ 4 

2.2 Materiali a struttura cellulare con gradiente di densità .................... 9 

2.3 Processi di realizzazione dei materiali a struttura cellulare ........... 11 

3 Trattazione analitica .............................................................................. 16 

3.1 Prove di compattazione quasi statiche ........................................... 17 

3.2 Prove di compattazione dinamiche ................................................ 19 

4 Modellazione agli elementi finiti del materiale a struttura cellulare .... 23 

4.1 Modellazione della struttura cellulare ............................................ 23 

4.2 Modellazione numerica .................................................................. 28 

5 Confronto tra il modello analitico e il modello numerico .................... 35 

6 Risultati e considerazioni ...................................................................... 37 

6.1 Andamento della velocità ............................................................... 37 

6.2 Modi di deformazione .................................................................... 39 

6.3 Effetto del gradiente di densità sui meccanismi di deformazione . 42 



II 
 

6.4 Effetto del gradiente di densità sull’energia assorbita dal materiale a 

struttura cellulare ...................................................................................... 45 

6.5 Effetto del gradiente di densità sull’impulso trasmesso alla struttura 

da proteggere ............................................................................................ 52 

6.6 Materiali a struttura cellulare con gradiente di densità non monotono

 57 

6.7 Effetto della compattazione completa dei materiali a struttura 

cellulare sulle superfici da proteggere ..................................................... 66 

7 Conclusione ........................................................................................... 70 

Appendice A ................................................................................................ 73 

Bibliografia .................................................................................................. 86 

 



III 
 

Indice figure 

Figura 1 Composizione di una prova sperimentale in cui una schiuma di 

alluminio viene investita da un'onda di pressione generata da una carica 

esplosiva. ........................................................................................................ 4 

Figura 2 Composizione delle prove sperimentali con barra di Hopkinson: (a) 

prova diretta; (b) prova di Taylor. ................................................................. 6 

Figura 3 Modello rigido ad incrudimento plastico perfetto ........................... 7 

Figura 4 Modello rigido ad incrudimento plastico. ....................................... 8 

Figura 5 Schiuma senza gradiente di densità. ................................................ 9 

Figura 6 Schiuma con gradiente di densità. ................................................... 9 

Figura 7 Schiuma con tre zone distinte a densità diversa. ........................... 10 

Figura 8 Schiuma di alluminio a celle chiuse con zone a  diversa densità. . 12 

Figura 9 Foto (a) e schema (b) dell'apparato centrifugo: (1) contrappeso, (2) 

rotore, (3) albero, (4) forno, (5) resistenze, (6) crogiolo di grafite, (7) 

termocoppia, (8) preforma di NaCl, (9) alluminio fuso, (10) unità di controllo

...................................................................................................................... 13 

Figura 10 Esempi di provini realizzati col metodo dell'infiltrazione. I tre 

provini hanno dimensioni delle celle diverse .............................................. 14 

Figura 11 Modello di provino di materiale cellulare sottoposto ad un carico 

esplosivo. ..................................................................................................... 16 

Figura 12 Legge di decadimento dell'onda di pressione. ............................. 19 

Figura 13 Rappresentazione dell'avanzamento del fronte dell'onda d'urto. 20 



IV 
 

Figura 14 Insieme discreto di elementi nello spazio (nuclei). ..................... 23 

Figura 15 Suddivisione dello spazio con la partizione di Voronoi sulla base 

della posizione dei nuclei. ............................................................................ 24 

Figura 16 Generazione dei nuclei con distanza variabile tra una porzione e la 

successiva del provino. ................................................................................ 26 

Figura 17 Generazione della struttura cellulare del provino con la partizione  

di Voronoi. ................................................................................................... 26 

Figura 18 Generazione dei punti ad una distanza fissa dai vertici della 

partizione di Voronoi. .................................................................................. 27 

Figura 19 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità pari a g = 0.

...................................................................................................................... 29 

Figura 20 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità pari a g = 

0,11. ............................................................................................................. 29 

Figura 21 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità pari a g = 

0,163. ........................................................................................................... 29 

Figura 22 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità pari a g = 

0,183. ........................................................................................................... 30 

Figura 23 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità non monotono 

"positivo" pari a g = 0,138. .......................................................................... 31 

Figura 24 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità non monotono 

"negativo" pari a g = -0,138. ........................................................................ 31 

Figura 25 Comportamento elasto-plastico perfetto. .................................... 32 



V 
 

Figura 26 Dettaglio della mesh del provino con gradiente di densità nullo.

...................................................................................................................... 33 

Figura 27 Applicazione dei vincoli al modello............................................ 34 

Figura 28 Confronto tra il modello analitico ed il modello numerico per il 

provino con gradiente di densità nullo sottoposto ad un carico esplosivo con 

picco di pressione pari a 20 GPa. ................................................................. 35 

Figura 29 Confronto tra il modello analitico ed il modello numerico per il 

provino con gradiente di densità nullo sottoposto ad un carico esplosivo con 

picco di pressione pari a 40 GPa. ................................................................. 36 

Figura 30 Andamento della velocità in funzione del tempo per il provino con 

gradiente di densità nullo sottoposto a diversi picchi di pressione iniziale. 37 

Figura 31 Distinzione di tre stadi nell'andamento della velocità della parete 

mobile .......................................................................................................... 38 

Figura 32 Bande di compattazione formatesi durante la prova di 

compressione quasi statica nel provino a gradiente nullo. .......................... 40 

Figura 33 Bande di compattazione concentrate in corrispondenza della parete 

mobile. Il provino ha gradiente nullo e il picco di pressione è di 40 GPa. .. 41 

Figura 34 Processo di compattazione della schiuma con gradiente di densità 

positivo pari a g = 0,163. Il picco di pressione è 30 GPa. ........................... 43 

Figura 35 Processo di compattazione della schiuma con gradiente di densità 

negativo pari a g = -0,163. Il picco di pressione è 30 GPa. ......................... 44 



VI 
 

Figura 36 Energia assorbita dalle schiume a gradiente positivo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 20 GPa. ......................................... 46 

Figura 37 Energia assorbita dalle schiume a gradiente positivo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 30 GPa. ......................................... 46 

Figura 38 Energia assorbita dalle schiume a gradiente positivo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 40 GPa. ......................................... 47 

Figura 39 Energia assorbita dalle schiume a gradiente negativo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 20 GPa. ......................................... 48 

Figura 40 Energia assorbita dalle schiume a gradiente negativo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 30 GPa. ......................................... 48 

Figura 41 Energia assorbita dalle schiume a gradiente negativo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 40 GPa. ......................................... 49 

Figura 42 Energia assorbita dal provino con gradiente di densità nullo in tre 

prove con diversi carichi esplosivi .............................................................. 50 

Figura 43 Andamento della velocità della parete mobile in funzione dello 

spostamento della parete mobile per il provino con gradiente di densità nullo 

sottoposto a carichi esplosivi differenti ....................................................... 51 

Figura 44 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente positivo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 20 GPa. ......................................... 53 

Figura 45 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente positivo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 30 GPa. ......................................... 53 



VII 
 

Figura 46 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente positivo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 40 GPa. ......................................... 54 

Figura 47 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente negativo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 20 GPa. ......................................... 55 

Figura 48 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente negativo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 30 GPa. ......................................... 55 

Figura 49 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente negativo in funzione 

del tempo, per un picco di pressione di 40 GPa. ......................................... 56 

Figura 50 Processo di compattazione della schiuma con gradiente di densità 

non monotono positivo pari a g = 0,138. Il picco di pressione è 40 GPa. ... 58 

Figura 51 Processo di compattazione della schiuma con gradiente di densità 

non monotono negativo pari a g = -0,138. Il picco di pressione è 40 GPa. . 59 

Figura 52 Confronto dell’energia assorbita in funzione del tempo dalle 

schiume con gradienti di densità positivo, nullo e non monotoni, per un picco 

di pressione di 20 GPa. ................................................................................ 61 

Figura 53 Confronto dell’energia assorbita in funzione del tempo dalle 

schiume con gradienti di densità positivo, nullo e non monotoni, per un picco 

di pressione di 30 GPa. ................................................................................ 61 

Figura 54 Confronto dell’energia assorbita in funzione del tempo dalle 

schiume con gradienti di densità positivo, nullo e non monotoni, per un picco 

di pressione di 40 GPa. ................................................................................ 62 



VIII 
 

Figura 55 Confronto dell’impulso trasmesso in funzione del tempo dalle 

schiume con gradienti di densità negativo, positivo e non monotoni, per un 

picco di pressione di 20 GPa. ...................................................................... 63 

Figura 56 Confronto dell’impulso trasmesso in funzione del tempo dalle 

schiume con gradienti di densità negativo, positivo e non monotoni, per un 

picco di pressione di 30 GPa. ...................................................................... 63 

Figura 57 Confronto dell’impulso trasmesso in funzione del tempo dalle 

schiume con gradienti di densità negativo, positivo e non monotoni, per un 

picco di pressione di 40 GPa. ...................................................................... 64 

Figura 58 Andamento della velocità della parete mobile in funzione dello 

spostamento della parete mobile. Il provino ha gradiente di densità nullo ed 

è sottoposto ad un picco di pressione di 60 GPa. ........................................ 66 

Figura 59 Andamento della pressione trasmessa alla parete fissa in funzione 

del tempo dal provino con gradiente di densità nullo sottoposto ad un picco 

di pressione di 20 GPa e di 40 GPa. Si confronta con il valore di tensione di 

compattazione iniziale del modello rigido ad incrudimento plastico. ......... 67 

Figura 60 Andamento della pressione trasmessa alla parete fissa in funzione 

del tempo dal provino con gradiente di densità nullo sottoposto ad un picco 

di pressione di 40 GPa e di 60 GPa. Si confronta con il valore di tensione di 

compattazione iniziale del modello rigido ad incrudimento plastico. ......... 68 

 

  



1 
 

1 Introduzione 

In questo studio si vuole trattare la risposta dei materiali a struttura cellulare, 

una categoria di materiali che negli ultimi anni è stata oggetto di ricerca per 

via dei potenziali impieghi in diversi campi dell’ingegneria industriale e non 

solo. Una delle proprietà che caratterizzano questi materiali è la capacità di 

dissipare l’energia sprigionata da un urto tramite meccanismi di 

deformazione plastica. Questa caratteristica ha reso i materiali a struttura 

cellulare una possibile soluzione nell’ambito della difesa contro carichi 

dinamici. 

In questo studio ci si è concentrati sull’analisi della riposta dei materiali a 

struttura cellulare soggetti a carichi dinamici di natura esplosiva e sugli effetti 

derivanti dall’applicazione di gradienti di densità alla geometria della 

schiuma. 

Per poter trattare questo problema, è stato riprodotto un modello numerico 

bidimensionale sul software di modellazione agli elementi finiti 

ABAQUS/Explicit, la cui struttura cellulare è stata realizzata utilizzando il 

metodo della partizione bidimensionale di Voronoi. Questo metodo di 

partizione dello spazio permette di generare geometrie cellulari di forma 

casuale, riuscendo quindi a ricreare la natura caotica di una struttura cellulare. 

Insieme al modello numerico, è stato proposto un modello analitico basato 

sulla teoria di propagazione delle onde di pressione in un continuo 

meccanico, da cui sono state ricavate le equazioni di bilancio che descrivono 

il fenomeno, utilizzate successivamente per effettuare un confronto con i 

risultati ottenuti dal modello numerico. Dal confronto sono stati identificati 

tre stadi di moto della porzione compattata, e a seguire sono stati definiti 

qualitativamente i modi di deformazione dei materiali a struttura cellulare. 

Dal modello numerico sono stati quindi estrapolati i dati sull’energia 

assorbita dalle schiume e sull’impatto trasmesso alla struttura da proteggere, 
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che sono i due parametri utilizzati nella valutazione della risposta di un 

dispositivo di protezione sottoposto a carichi esplosivi. Dall’analisi dei dati 

ottenuti sono state tratte delle conclusioni sulle capacità di attenuazione dei 

carichi esplosivi delle varie schiume con diversi gradienti di densità. 

Infine, sono stati analizzati brevemente le sollecitazioni sulla struttura da 

proteggere nel caso di compattazione completa del materiale cellulare. 
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2 Cenni sui materiali a struttura cellulare 

I materiali a struttura cellulare, come le schiume aperte e chiuse o i nidi d’ape, 

sono una classe di materiali ultra-leggeri e multi-funzionali che stanno 

gradualmente prendendo piede in diversi campi di natura ingegneristica, 

quali l’industria aerospaziale, automobilistica e biomedica [1]. Un altro 

campo per cui si stanno studiando le possibilità d’impiego dei materiali a 

struttura cellulare è l’industria bellica, data la loro capacità di assorbire una 

grande quantità di energia cinetica prima di collassare ad una configurazione 

più stabile. Per questa loro caratteristica, i materiali cellulari possono essere 

utilizzati come rivestimento sacrificale da applicare alla struttura da 

proteggere, così da sostenere i danni causati da un impatto. Le proprietà dei 

materiali cellulari favoriscono la dispersione dell’energia e dell’impulso 

trasmesso, proteggendo così gli oggetti posti dietro di essi [2]. 

Le sollecitazioni per cui viene generalmente studiato il comportamento dei 

materiali cellulari sono quelle derivanti da carichi esplosivi. 

La teoria maggiormente utilizzata in letteratura per descrivere questa 

particolare sollecitazione dinamica è quella dell’onda d’urto piana. Ci si 

aspetterebbe che l’onda d’urto generata da un’esplosione sia di forma sferica; 

tuttavia, un’onda d’urto può essere approssimata ad un’onda piana nel caso 

in cui l’origine dell’esplosione sia localizzata ad una distanza pari o superiore 

alla dimensione caratteristica della struttura da proteggere [3]. 

Per onda d’urto si intende un’onda di compattazione che si propaga molto 

rapidamente formando uno strato sottile che viene chiamato “fronte d’urto”, 

il quale separa la regione compressa da quella indeformata. 
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2.1 Prove sperimentali 

Negli ultimi decenni si è cercato di studiare i materiali a struttura cellulare 

tramite prove, sia fisiche che numeriche, che hanno portato ad una evoluzione 

dei modelli che descrivono il comportamento di questi materiali. 

Il metodo sperimentale più diretto e più fedele al fenomeno reale è quello di 

sottoporre un provino di materiale a struttura cellulare alla sollecitazione 

dinamica derivante da una carica dinamitarda. Un esempio di questa prova 

viene mostrato in Figura 1. 

 

Figura 1 Composizione di una prova sperimentale in cui una schiuma di alluminio viene 

investita da un'onda di pressione generata da una carica esplosiva. 

Il provino a struttura cellulare viene posto tra due piastre di acciaio, con una 

carica esplosiva situata ad una distanza tale da poter considerare l’onda di 

pressione che investe il provino come se fosse un’onda piana. A seguito della 

detonazione, l’onda di pressione che viene generata impatta contro la piastra 

di acciaio posta sopra il provino; la piastra di acciaio funge da medium per la 

trasmissione dell’onda di pressione al provino. 
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Per misurare la pressione che si propaga nel provino, vengono utilizzati dei 

sensori di pressione piezoelettrici a fluoruro di polivinilidene (PVDF), posti 

tra la piastra di acciaio superiore e la schiuma, e tra la schiuma e la piastra 

d’acciaio inferiore, in modo da cogliere la pressione trasmessa ad un capo e 

l’altro del provino [4]. Nel caso in cui il provino sia composto da più strati a 

diversa densità, viene posto un sensore di pressione anche tra uno strato e 

l’altro. 

 

Per quanto sia sempre possibile sottoporre un campione di materiale cellulare 

ad una esplosione controllata per poi studiarne gli effetti, il metodo ad oggi 

più diffuso, e sicuramente più sicuro, è quello della prova con barra di 

Hopkinson [5]. 

La prova consiste nel fissare un provino di materiale a struttura cellulare alla 

barra di supporto, mentre un’altra barra viene lanciata a velocità elevata 

contro il provino. 

Degli estensimetri, posti sulla barra di supporto, rilevano la deformazione in 

funzione del tempo, che viene considerata pari alla deformazione che si 

verifica all’interfaccia tra la barra di supporto e il provino [6]. 

Un metodo alternativo di effettuare questa prova sperimentale è con la prova 

di Taylor, in cui il provino non viene fissato alla barra di supporto, ma alla 

barra in movimento. 

Le configurazioni della prova diretta di Hopkinson e della prova di Taylor 

vengono mostrate in Figura 2. 
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Figura 2 Composizione delle prove sperimentali con barra di Hopkinson: (a) prova 

diretta; (b) prova di Taylor. 

Dato che con la barra di Hopkinson si ricava la deformazione in funzione del 

tempo, per poter ricavare le tensioni che agiscono sul provino è necessario 

un modello analitico del sistema. 

 

Dai risultati di queste prove è stato riscontrato che durante la compattazione, 

i materiali cellulari si deformano mantenendo un valore di tensione pressoché 

costante. La tensione comincia a salire quando la compattazione è quasi 

ultimata, risultando in un comportamento riconducibile al fenomeno 

dell’incrudimento. Ciò che giustifica l’immensa mole di studi sui materiali a 

struttura cellulare è il fatto che il valore della tensione per cui si deforma il 

materiale cellulare è più basso del valore della tensione di snervamento delle 

strutture da proteggere. Questo comporta che, finché il materiale cellulare in 

forma di schiuma non si compatta completamente, la struttura da proteggere 

rimane indeformata. 
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Nel corso degli anni sono state determinate diverse leggi che descrivono il 

comportamento del materiale. Il modello più semplice che descrive il legame 

tra tensione e deformazione nominali è il modello rigido ad incrudimento 

plastico perfetto, che in letteratura viene indicato come Rigid-Perfectly 

Plastic-Locking (R-PP-L) [2], e rappresentato in Figura 3. 

 

Figura 3 Modello rigido ad incrudimento plastico perfetto 

Per definire il modello rigido ad incrudimento plastico perfetto sono 

sufficienti due parametri, 𝜎0 e 𝜀𝑑, ricavabili da una prova di compressione 

quasi-statica. 

Un’evoluzione del modello rigido ad incrudimento plastico è il modello 

rigido ad incrudimento plastico, che in letteratura viene indicato come Rigid-

Plastic Hardening (R-PH) [3],e rappresentato in Figura 4. 
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Figura 4 Modello rigido ad incrudimento plastico. 

 

È un modello che approssima meglio la relazione tra tensione e deformazione 

nominali in un materiale a struttura cellulare rispetto al modello rigido ad 

incrudimento plastico perfetto, e necessità anch’esso di soli due parametri 

ricavabili da una prova di compressione quasi statica. 

Per questo studio è stato scelto il modello rigido ad incrudimento plastico, e 

verrà trattato più nel dettaglio nei capitoli successivi. 
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2.2 Materiali a struttura cellulare con gradiente di densità 

Il passo successivo nella ricerca sui materiali a struttura cellulare è stato 

quello di studiare gli effetti sul comportamento delle schiume a seguito 

dell’applicazione di un gradiente di densità, cioè di una variazione della 

densità lungo la sezione della schiuma stessa (Figura 5, Figura 6). 

 

 

Figura 5 Schiuma senza gradiente di densità. 

 

Figura 6 Schiuma con gradiente di densità. 

A seguito dell’applicazione di un gradiente di densità è stato riscontrato un 

aumento nella capacità di assorbimento dell’energia di un’esplosione e, 
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conseguentemente, un aumento della resistenza dei materiali a struttura 

cellulare. 

Inizialmente, i gradienti di densità nelle schiume venivano ottenuti 

concatenando diversi strati di materiale, ognuno con una densità diversa 

(Figura 7). 

 

Figura 7 Schiuma con tre zone distinte a densità diversa. 

Con lo sviluppo della tecnologia nell’ambito della produzione, è diventato 

possibile realizzare schiume con gradiente in cui la densità varia in maniera 

continua. 

In questo studio si porrà particolare attenzione agli effetti derivanti 

dall’applicazione di un gradiente di densità ai materiali a struttura cellulare. 
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2.3 Processi di realizzazione dei materiali a struttura cellulare 

I materiali a struttura cellulare possono essere a cella aperta o a cella chiusa, 

e possono essere realizzati con diversi processi produttivi. 

Un metodo per realizzare una schiuma in alluminio a celle chiuse è il 

processo di colata, che consiste in diversi passaggi quali l’addensamento, la 

formazione di schiuma e il raffreddamento. L’alluminio viene inizialmente 

riscaldato fino ad una temperatura di 660 °𝐶 per poi aggiungere polvere di 

Idruro di Titanio (𝑇𝑖𝐻 ) nella colata, in modo che essa si decomponga in 

titanio e in gas di idrogeno. La liberazione dell’idrogeno comporta la 

creazione di bolle all’interno del bagno fuso. 

Per poter stabilizzare le bolle viene aggiunto del Calcio, in modo da 

aumentare la viscosità della colata. Una volta stabilizzata la colata, la si fa 

raffreddare. Il problema di questo processo è che le bolle di Idrogeno che si 

formano all’interno della colata tendono a spostarsi verso l’alto, creando 

quindi un gradiente di densità nella schiuma. 

Se si volesse utilizzare una schiuma che non presenti un gradiente di densità, 

si dovrebbe dividere la colata solidificata in porzioni, ed utilizzare le singole 

porzioni. 

In Figura 8 viene mostrato un esempio di schiuma ottenuto con il processo di 

colata. La schiuma è stata successivamente divisa in tre porzioni, ognuna con 

una densità diversa [7]. 
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Figura 8 Schiuma di alluminio a celle chiuse con zone a  diversa densità. 

 

Un processo che permette di realizzare una schiuma in alluminio a celle 

aperte è il metodo dell’infiltrazione, che sfrutta l’accelerazione centrifuga per 

creare un campo a gravità aumentata [8]. 

La struttura cellulare viene realizzata tramite una preforma composta da grani 

di 𝑁𝑎𝐶𝑙. I grani hanno dimensioni variabili e solitamente una forma cubica. 

Il campo a gravità aumentata viene generato da un apparato centrifugo. 

L’apparato presenta un forno riscaldato con delle resistenze, che all’interno 

ha una termocoppia per il monitoraggio e il controllo della temperatura. 

Il forno e un contrappeso vengono fissati simmetricamente al rotore 

dell’apparato centrifugo. In Figura 9, le linee tratteggiate mostrano il forno 

ed il contrappeso in stato di quiete. 

Una volta che l’apparato viene messo in rotazione, il forno e il contrappeso 

passano da una posizione verticale ad una orizzontale. 
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Figura 9 Foto (a) e schema (b) dell'apparato centrifugo: (1) contrappeso, (2) rotore, (3) 

albero, (4) forno, (5) resistenze, (6) crogiolo di grafite, (7) termocoppia, (8) preforma di 

NaCl, (9) alluminio fuso, (10) unità di controllo 

Dato che i grani di 𝑁𝑎𝐶𝑙  hanno una densità inferiore all’alluminio, la 

preforma viene posizionata nel punto più basso del forno quando l’apparato 

è in stato di quiete. 

Per far ciò viene realizzato un crogiolo di grafite, formato da due crogioli più 

piccoli. La preforma viene fissata al crogiolo inferiore, per poi essere sigillata 

fissando il crogiolo superiore al crogiolo inferiore, formando un unico 

crogiolo. Il crogiolo superiore presenta dei fori di filtraggio, che 

permetteranno al metallo fuso di infiltrarsi nella preforma in modo da 

riempire gli spazi vuoti presenti tra i grani di 𝑁𝑎𝐶𝑙. Sul crogiolo viene posto 

un blocco di alluminio, per poi essere riscaldato ad una temperatura di 710°𝐶 

dentro il forno dell’apparato centrifugo, così che l’alluminio si sciolga 

completamente. 

L’apparato viene quindi messo in rotazione fino a raggiungere la velocità 

desiderata. Per via della forza centrifuga, l’alluminio fuso viene spinto 

attraverso i fori di filtraggio e si infila tra le insenature della preforma. 

Successivamente, il crogiolo viene fatto raffreddare fino a raggiungere una 

temperatura di 500°𝐶, cosicché l’alluminio torni allo stato solido. 
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Una volta solidificato, si spegne l’apparato centrifugo, si rimuove il crogiolo 

e viene fatto raffreddare in aria. Il composito ottenuto, formato da alluminio 

e 𝑁𝑎𝐶𝑙 , viene rimosso dal crogiolo ed intagliato, in modo da ottenere la 

forma desiderata. Per poter rimuovere i grani di 𝑁𝑎𝐶𝑙  è sufficiente 

immergere il composito in acqua; in questo modo l’𝑁𝑎𝐶𝑙 si dissolve in acqua 

e si ottiene il provino finale. In Figura 10 vengono riportati dei provini 

realizzati col metodo dell’infiltrazione utilizzando grani di 𝑁𝑎𝐶𝑙  di 

dimensioni diverse. 

 

Figura 10 Esempi di provini realizzati col metodo dell'infiltrazione. I tre provini hanno 

dimensioni delle celle diverse 

 

Un altro processo con cui è possibile realizzare materiali a struttura cellulare 

di forma complessa è la fabbricazione additiva [5]. Tra le varie tecniche di 

fabbricazione additiva, il processo di modellazione a deposizione fusa, anche 

detto Fused Deposition Modeling (FDM), si presta molto bene alla 
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realizzazione di strutture cellulari, in quanto permette di ottenere strutture a 

celle chiuse. La modellazione a deposizione fusa è anche uno dei processi di 

fabbricazione additiva “meno costosi”, rendendola una delle tecniche più 

vantaggiose se si sceglie di realizzare schiume tramite questa categoria di 

processi produttivi. Il processo di modellazione a deposizione fusa utilizza 

tipicamente polimeri termoplastici come l’Acrilonitrile-Butadiene-Stirene 

(ABS), il Policarbonato (PC) o l’Acido Polilattico (PLA). Per realizzare 

schiume metalliche con la fabbricazione additiva è necessario utilizzare 

macchinari che operino per sinterizzazione o fusione di polveri metalliche. 

Ne deriva che con la fabbricazione additiva di schiume metalliche sia 

possibile realizzare solo strutture cellulari a celle aperte. 
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3 Trattazione analitica 

In questo capitolo verrà riportata la modellazione analitica del 

comportamento di un materiale a struttura cellulare sottoposto ad un carico 

esplosivo nella forma di un’onda piana [3]. 

Si consideri un provino di materiale a struttura cellulare della forma di un 

parallelepipedo rettangolo, come mostrato in Figura 11. 

 

Figura 11 Modello di provino di materiale cellulare sottoposto ad un carico esplosivo. 

La parete mobile su cui agisce il carico viene considerata come una massa 

rigida, mentre la parete opposta, che rappresenta la struttura da proteggere, 

viene considerata una parete rigida. 
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3.1 Prove di compattazione quasi statiche 

Prima di andare avanti con la trattazione analitica che descrive il 

comportamento del materiale in caso di sollecitazione dinamica, occorre 

studiare sinteticamente il comportamento del materiale nel caso di velocità 

di compattazione molto ridotta. Da questo caso di studio si ricavano dei 

parametri che sono fondamentali per studiare il caso dinamico. 

Per prove di compattazione quasi statiche di materiali cellulari, il legame tra 

tensione e deformazione nominali può essere descritto con un certo grado di 

accuratezza dal modello rigido ad incrudimento plastico: 

 
𝜎 = 𝜎 (𝜌) +

𝐶(𝜌) ∗ 𝜀

(1 − 𝜀)
 (1) 

Dove 𝜎  è la tensione di compattazione iniziale e 𝐶  è un parametro che 

descrive il comportamento del materiale a seguito di deformazione con 

incrudimento. Sia la tensione 𝜎  che il parametro 𝐶 si ricavano da prove di 

compressione quasi statiche e dipendono dalla densità relativa del materiale, 

definita come: 

𝜌 =
𝜌

𝜌
 

Dove 𝜌  è la densità del materiale a struttura cellulare e 𝜌  è la densità del 

materiale base di cui è composto. 

Per chiarire la distinzione tra le due densità, si consideri di utilizzare 

l’alluminio per realizzare un provino di dimensioni 0,1 ∗ 0,1 ∗ 0,3 𝑚 . 

La densità del materiale base di cui è composto il provino a struttura cellulare 

è pari alla densità dell’alluminio: 

𝜌 = 2700
𝐾𝑔

𝑚
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La densità del materiale a struttura cellulare si determina invece a partire 

dalla massa del provino e dal volume da esso occupato. Nel caso in cui il 

provino di alluminio avesse una massa di 𝑚 = 1 𝐾𝑔, la densità del materiale 

a struttura cellulare sarebbe pari a: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
=

1

0,1 ∗ 0,1 ∗ 0,3
= 333,33 

𝐾𝑔

𝑚
 

La prova di compressione quasi statica si effettua per un provino con 

gradiente di densità nullo. Questo viene sottoposto ad una velocità di 

compattazione costante di 1 𝑚
𝑠⁄  , a cui corrisponde una velocità di 

deformazione nominale di 33,33 1 𝑠. 

Dalla prova di compattazione si ricava la relazione tra la tensione nominale 

e la deformazione nominale. La tensione nominale e la deformazione 

nominale sono definite rispettivamente come 𝜎 = 𝐹
𝐴 e 𝜀 = 𝑢

𝐿, dove 𝐹 è 

la forza di reazione in corrispondenza della parete fissa, 𝐴 è la sezione di 

contatto della schiuma con la parete fissa, che corrisponde alla sezione 

nominale della schiuma stessa, 𝐿 è la lunghezza iniziale del provino e 𝑢 è la 

differenza tra la lunghezza iniziale del provino e la lunghezza del provino 

compattato, che corrisponde allo spostamento della parete mobile [9]. 

Dalla relazione tra tensione e deformazione costante si ricavano per 

comparazione i due parametri del modello rigido ad incrudimento plastico: 

 
𝜎 (𝜌) = 0,56 ∗ 𝜎 ∗ 𝜌

𝐶(𝜌) = 0,41 ∗ 𝜎 ∗ 𝜌
 (2) 

Dove 𝜎  è la tensione di snervamento del materiale utilizzato. 
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3.2 Prove di compattazione dinamiche 

Ora che sono noti i parametri per il caso quasi statico, si passa alla trattazione 

analitica del caso dinamico. 

Il carico esplosivo 𝑝(𝑡) che agisce sulla parete mobile, come già accennato, 

si può considerare un’onda piana se l’origine dell’esplosione è localizzata ad 

una distanza pari o superiore alla dimensione caratteristica della struttura da 

proteggere [10]. Tale onda di pressione decade con una legge esponenziale, 

che però può essere approssimata con una semplice legge lineare, 

rappresentata in Figura 12. 

 𝑝(𝑡) = 𝑝 ∗ (1 − 𝑡
𝜏) 𝑡 ≤ 𝜏

0 𝑡 > 𝜏
 (3) 

 

 

Figura 12 Legge di decadimento dell'onda di pressione. 

Dove 𝑝  è il picco di pressione iniziale del carico esplosivo e 𝜏 è il tempo 

caratteristico di decadimento. 

A seguito dell’applicazione del carico esplosivo, l’onda d’urto piana che ne 

consegue viaggia attraverso il provino. Lo spostamento del fronte dell’onda 
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d’urto, cioè l’estremità dell’onda d’urto che separa la porzione deformata 

della schiuma dalla porzione indeformata, viene definito dalla coordinata 

lagrangiana Φ(𝑡) [2], come mostrato in Figura 13. 

 

Figura 13 Rappresentazione dell'avanzamento del fronte dell'onda d'urto. 

 

Secondo il modello rigido ad incrudimento plastico, la velocità di 

propagazione dell’onda elastica è infinita, mentre il fronte dell’onda d’urto 

viaggia ad una velocità finita, indicata con Φ̇(𝑡). Mentre il fronte dell’onda 

d’urto passa dalla posizione iniziale alla successiva, i valori di velocità, 

deformazione e tensione passano da {0,0, 𝜎 (𝜌(Φ))}  a {𝑣(𝑡), 𝜀(𝑡), 𝜎(𝑡)} , 

dove 𝜎 𝜌(Φ)  è la tensione di compattazione iniziale ricavata nella prova 

di compressione quasi statica. 
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Secondo la teoria delle onde di pressione che attraversano un continuo 

meccanico1, la conservazione della quantità di moto alle estremità opposte di 

un fronte d’onda è definito come: 

 𝑣(𝑡) − 0 = Φ̇(𝑡) ∗ (𝜀(𝑡) − 0) (4) 

 

 𝜎(𝑡) − 𝜎 (𝜌) = 𝜌 ∗ 𝜌 ∗ Φ̇(𝑡) ∗ (𝑣(𝑡) − 0) (5) 

 

Combinando l’equazione (4) con la (5) si ottiene: 

 𝜎(𝑡) = 𝜎 (𝜌) + 𝜌 ∗ 𝜌 ∗
𝑣 (𝑡)

𝜀(𝑡)
 (6) 

 

Ora, combinando l’equazione (6) con il modello rigido ad incrudimento 

plastico del materiale (1), si ottiene: 

 𝜀(𝑡) =
𝑣(𝑡)

𝑣(𝑡) + 𝑐(𝜌)
 (7) 

 

Dove 𝑐(𝜌) =
( )

∗
 

Assumendo che la porzione di schiuma deformata di muova alla stessa 

velocità della parete mobile, è possibile calcolarne la massa con la legge di 

conservazione della massa: 

 𝑚 = 𝜌 ∗ 𝜌(𝜉) ∗ 𝑑𝜉

( )

 (8) 

 

 
1 Secondo la meccanica del continuo, si trascurano la struttura atomica del corpo e le interazioni tra 
le particelle che lo compongono. Si assume quindi che gli elementi infinitesimi del materiale 
posseggano le stesse proprietà fisiche osservate nello studio macroscopico del materiale stesso [16]. 



22 
 

A questo punto, scrivendo la legge di conservazione della quantità di moto 

per la parete mobile e per la porzione di schiuma compattata si ottiene: 

 𝑚 + 𝜌 ∗ 𝜌(𝜉) ∗ 𝑑𝜉

( )

∗
𝑑𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑝(𝑡) − 𝜎(𝑡) (9) 

 

Combinando le equazioni (4), (6), (7) e (9), si ottengono le equazioni di 

bilancio: 

  

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑑Φ(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑣(𝑡) + 𝑐(𝜌)                                                               

                                     
𝑑𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑝(𝑡) − 𝜎 (𝜌) − 𝜌 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣(𝑡) ∗ 𝑐(𝜌) + 𝑣(𝑡)

𝑚 + 𝜌 ∗ ∫ 𝜌(𝜉) ∗ 𝑑𝜉
( )

 (10) 

 

Applicando le condizioni iniziali (Φ(0) = 0 𝑒 𝑣(0) = 0), le equazioni di 

bilancio possono essere risolte numericamente con il metodo iterativo di 

Runge-Kutta [3]. 
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4 Modellazione agli elementi finiti del materiale a struttura 

cellulare 

 

4.1 Modellazione della struttura cellulare 

Per poter generare la struttura cellulare è stato usato il metodo della partizione 

bidimensionale di Voronoi. 

La partizione di Voronoi, anche detta tassellatura di Dirichlet, è un 

particolare tipo di decomposizione di uno spazio metrico determinata dalle 

distanze rispetto ad un determinato insieme discreto di elementi nello spazio. 

Se gli elementi nello spazio sono un insieme finito di punti, chiamati nuclei, 

la partizione di Voronoi restituisce delle regioni che dividono lo spazio sulla 

base della posizione dei nuclei all’interno di esso. Ad ogni nucleo 

corrisponde una regione, e tutti i punti contenuti in una regione sono più 

vicini al nucleo della regione di appartenenza che ad ogni altro nucleo [11]. 

Tutte le regioni sono poligoni convessi, tranne quelle più esterne che tendono 

ad avere dimensioni infinite, come mostrato in Figura 14 e Figura 15. 

 

Figura 14 Insieme discreto di elementi nello spazio (nuclei). 
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Figura 15 Suddivisione dello spazio con la partizione di Voronoi sulla base della 

posizione dei nuclei. 

Utilizzando la partizione di Voronoi è possibile generare la geometria delle 

celle che compongono la schiuma. 

Il provino da realizzare è un parallelepipedo rettangolo di dimensioni 

100 𝑥 100 𝑥 300 𝑚𝑚 . Dato che di desidera studiare materiali a struttura 

cellulare con gradiente di densità, si divide il provino e si assegna una densità 

diversa ad ogni porzione ottenuta dalla suddivisione. Più è alto il numero di 

suddivisioni e più si può considerare continua la variazione di densità. Nella 

seguente trattazione il provino è stato suddiviso in dieci porzioni, ognuna di 

dimensione 100 ∗ 100 ∗ 30 𝑚𝑚 . 

La densità di ogni porzione può essere regolata in due modi: modificando lo 

spessore delle pareti delle celle mantenendo le dimensioni delle celle 

costanti, oppure mantenendo lo spessore delle pareti delle celle costante e 

modificando la dimensione delle celle [9]. Per questo studio è stato scelto il 

secondo metodo. 

Per realizzare la struttura cellulare è stato utilizzato il linguaggio di 

programmazione “Python”. È possibile consultare il codice sorgente per la 

realizzazione della struttura cellulare in Appendice A. 
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I nuclei necessari per la partizione di Voronoi sono stati generati 

casualmente, imponendo una distanza minima da rispettare tra un nucleo e 

l’altro. La distanza tra i nuclei può essere associata alla dimensione delle 

celle, che nel caso in esame è la grandezza che influenza la densità delle 

porzioni di schiuma. Ad ogni porzione della schiuma è stata quindi assegnata 

una distanza minima tra i nuclei. 

Per non rendere il materiale a struttura cellulare troppo cedevole, per ogni 

lato ci si è assicurato che fossero presenti almeno cinque celle [5]. 

Il gradiente della schiuma viene determinato a posteriori calcolando la 

densità relativa delle estremità del provino. Note le densità relative in 

corrispondenza delle porzioni più esterne del provino, il gradiente è definito 

come: 

 𝑔 = 𝜌 − 𝜌  (11) 

 

Dove 𝜌  è la densità relativa della porzione di schiuma in contatto con la 

parete mobile e 𝜌  è la densità relativa della porzione di schiuma in contatto 

con la parete fissa. 

Da (11) si evince che il gradiente è positivo quando la densità della schiuma 

aumenta man mano che ci si avvicina alla parete fissa. 

In Figura 16 e Figura 17 viene illustrato il processo di realizzazione della 

struttura cellulare di una schiuma con gradiente di densità positivo. Le linee 

rosse rappresentano il contorno del provino, mentre le linee verdi 

rappresentano le linee di suddivisione delle porzioni di schiuma. Ogni 

porzione ha una densità diversa, determinata dalla distanza tra i nuclei in essa 

presente. 
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Figura 16 Generazione dei nuclei con distanza variabile tra una porzione e la successiva 

del provino. 

 

Figura 17 Generazione della struttura cellulare del provino con la partizione  di 

Voronoi. 

Ciò che si ottiene in questo modo è fondamentalmente lo scheletro della 

struttura cellulare. Il passaggio successivo è quello di assegnare uno spessore 

alle pareti delle celle; infatti, le linee di separazione della partizione di 

Voronoi appena ottenuta hanno spessore nullo. 

Lo spessore è stato realizzato generando dei nuovi punti posti ad una distanza 

fissa dai vertici della partizione di Voronoi, come mostrato in Figura 18. 



27 
 

Le coordinate dei punti così ottenuti sono state utilizzate sul software di 

modellazione agli elementi finiti per realizzare le celle del provino. 

 

Figura 18 Generazione dei punti ad una distanza fissa dai vertici della partizione di 

Voronoi. 
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4.2 Modellazione numerica 

Le simulazioni sono state effettuate sul software di modellazione numerica 

agli elementi finiti ABAQUS/Explicit. 

Per svolgere la seguente trattazione del caso di schiacciamento di materiali a 

struttura cellulare si è scelto di realizzare il modello in due dimensioni, 

assegnando successivamente la lunghezza nella terza dimensione tramite il 

modulo “Property”. In questo modo anche la generazione della geometria 

della schiuma può essere effettuata con la partizione bidimensionale di 

Voronoi. 

Il modello della schiuma è stato realizzato direttamente sul software a partire 

da un rettangolo di dimensioni 100 ∗ 300 𝑚𝑚 . ABAQUS/Explicit permette 

di poter disegnare il modello CAD all’interno del software. Dopo aver 

disegnato il rettangolo, le celle sono state riprodotte utilizzando la funzione 

di taglio e servendosi delle coordinate dei punti che delimitano le celle. I 

punti che delimitano le celle sono stati ricavati imponendo lo spessore 

desiderato alle pareti delle celle, secondo il procedimento riportato al termine 

nel Paragrafo 4.1. 

Dato che il software ABAQUS/Explicit comunica con il linguaggio 

“Python”, il processo di realizzazione delle celle è stato automatizzato 

scrivendo un codice col medesimo linguaggio di programmazione, riportato 

in Appendice A. In Figura 19, Figura 20, Figura 21, e Figura 22 vengono 

mostrati i provini realizzati sul software. 
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Figura 19 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità pari a g = 0. 

 

 

Figura 20 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità pari a g = 0,11. 

 

 

Figura 21 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità pari a g = 0,163. 
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Figura 22 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità pari a g = 0,183. 

Lo spessore delle pareti della struttura cellulare è stato impostato al valore di 

circa 1 𝑚𝑚, con piccole oscillazioni a seconda del gradiente della schiuma 

generata. La variazione di spessore tra una schiuma e l’altra è conseguenza 

della volontà di generare tutti i provini con una massa che sia pressoché la 

stessa per tutte le schiume. Una schiuma con gradiente di densità ha una 

estremità con una quantità maggiore di materiale. Più è pronunciato il 

gradiente, maggiore è la quantità di materiale presente nella regione a densità 

relativa più alta. Di conseguenza, se lo spessore delle pareti della struttura 

cellulare fosse lo stesso per tutti i provini generati, le schiume con gradienti 

più alti avrebbero una massa maggiore, e quindi una quantità maggiore di 

materiale che oppone resistenza all’azione di schiacciamento. Se così fosse, 

i risultati sarebbero influenzati dalla quantità di materiale presente nel 

provino, e non puramente dalla geometria della struttura cellulare. In Tabella 

1 sono riportati i gradienti dei provini generati, con i relativi spessori delle 

pareti delle celle e le masse complessive dei provini. 

Tabella 1 Spessore assegnato ai provini in base al gradiente, con le relative masse. 

Gradiente 0 0,11 0,163 0,183 

Spessore 1 𝑚𝑚 1,2 𝑚𝑚 1 𝑚𝑚 0,8 𝑚𝑚 

Massa 1,22 𝐾𝑔 1,31 𝐾𝑔 1,31 𝐾𝑔 1,18 𝐾𝑔 
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In Tabella 1 sono stati riportati solo i gradienti positivi, cioè i provini in cui 

la densità aumenta man mano che si passa dalla zona in corrispondenza della 

parete mobile alla zona in corrispondenza della parete fissa. I gradienti 

negativi hanno lo stesso valore, ma di segno opposto. 

Per studiare il comportamento di provini con geometrie più irregolari, sono 

state generate anche schiume con gradiente di densità non monotono. In 

Figura 23 e Figura 24 vengono mostrati i due provini realizzati con gradienti 

di densità non monotoni. 

 

Figura 23 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità non monotono "positivo" 

pari a g = 0,138. 

 

 

Figura 24 Provino a struttura cellulare con gradiente di densità non monotono 

"negativo" pari a g = -0,138. 

I provini generati con gradiente di densità non monotono hanno gli spessori 

e le masse riportati in Tabella 2. 
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Tabella 2 Spessore assegnato ai provini con gradiente di densità non monotono, con le 

relative masse. 

Gradiente 0,138 −0,138 

Spessore 0,9 𝑚𝑚 0,96 𝑚𝑚 

Massa 1,28 𝐾𝑔 1,27 𝐾𝑔 

 

Il materiale assegnato alle pareti delle celle è l’alluminio, i cui parametri sono 

riportati in Tabella 3. 

Tabella 3 Parametri del materiale utilizzato. 

𝜌
𝑠
 𝐸 𝜈 𝜎𝑦𝑠 

2700 𝐾𝑔 𝑚⁄  70 𝐺𝑃𝑎 0,3 170 𝑀𝑃𝑎 

 

Dove 𝜌
𝑠

 è la densità dell’alluminio, 𝐸  è il modulo di Young, 𝜈  è il 

coefficiente di Poisson e 𝜎𝑦𝑠 è la tensione di snervamento. 

Il modello scelto per descriverne il comportamento è l’elasto-plastico 

perfetto, il cui andamento è mostrato in Figura 25. 

 

Figura 25 Comportamento elasto-plastico perfetto. 
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Per la mesh delle pareti delle celle sono stati utilizzati elementi “shell” S4R 

e S3R, cioè elementi a 4 e a 3 nodi lineari, impiegando l’integrazione ridotta 

(reduced integration) con Hourglass control per l’integrazione numerica. 

Effettuando delle prove di primo tentativo per studiare la sensibilità del 

problema alla dimensione della mesh, si è determinato che la dimensione 

caratteristica ottimale della mesh sia di 0,3 𝑚𝑚. 

In Figura 26 viene mostrato un dettaglio della mesh del provino con gradiente 

di densità nullo. 

 

Figura 26 Dettaglio della mesh del provino con gradiente di densità nullo. 

Per agevolare il software nella fase di calcolo, è stato effettuato un controllo 

sugli elementi della mesh, modificando gli elementi shell S3R con angoli 

molto acuti.  

La natura della sollecitazione è quella di un’onda di pressione piana generata 

da un carico esplosivo. Ne consegue che la parete mobile, idealmente, 

dovrebbe avere massa nulla, essendo l’aria l’unico medium presente tra il 

teorico epicentro del carico esplosivo e la schiuma. Alla parete mobile è stata 

quindi assegnata una massa di 10 𝑔𝑟, trascurabile rispetto alla massa dei 

provini. In questo modo si possono considerare trascurabili anche gli effetti 

inerziali della parete mobile, rendendo invece rilevanti gli effetti inerziali 
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della porzione di schiuma compattata, che cresce all’avanzare del fronte 

dell’onda d’urto. 

Alla parete fissa è stato applicato un incastro, mentre alla parete mobile è 

stato applicato un carrello, in modo da permettere solo il moto di traslazione 

orizzontale. 

Dato che il provino studiato dovrebbe rappresentare solo una porzione di un 

continuo molto più ampio, sono stati impediti gli spostamenti verticali alla 

schiuma. Per realizzare questo vincolo, sono stati applicati dei carrelli a dei 

nodi della mesh, come mostrato in Figura 27. 

 

Figura 27 Applicazione dei vincoli al modello. 

Per lo stesso motivo, agli elementi della mesh è stato assegnato uno stato 

piano di deformazione. 

Infine, è stato applicato a tutti i possibili contatti un “General contact” con 

un comportamento tangenziale “Rough”. Questa formulazione impedisce lo 

scorrimento relativo tra due superfici a contatto fintanto che resta attivo il 

vincolo che assicura il contatto nella direzione normale alle superfici. 

Il tempo caratteristico scelto per la legge di decadimento della pressione che 

agisce sulla parete mobile è di 𝜏 = 0,05 𝑚𝑠. 
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5 Confronto tra il modello analitico e il modello numerico 

Il modello analitico è stato definito solo per una tipologia di schiuma, in 

quanto la prova di compressione quasi statica, da cui sono stati ricavati i 

parametri 𝜎  e 𝐶, è stata effettuata solo per il provino con gradiente di densità 

nullo. 

Tuttavia, il confronto tra il modello analitico ed il modello numerico ha lo 

scopo di offrire una prima valutazione qualitativa del fenomeno studiato. 

Dalle equazioni di bilancio (10), utilizzando il metodo iterativo di Runge-

Kutta per la loro risoluzione, è possibile definire l’andamento teorico della 

velocità in funzione del tempo. 

Estrapolando dalle simulazioni effettate l’andamento della velocità della 

parete mobile in funzione del tempo, si effettua un confronto con la velocità 

teorica calcolata col modello analitico. 

In Figura 28 e Figura 29 viene riportato il confronto per un picco di pressione 

iniziale di 20 𝐺𝑃𝑎 e di 40 𝐺𝑃𝑎. 

 

Figura 28 Confronto tra il modello analitico ed il modello numerico per il provino con 

gradiente di densità nullo sottoposto ad un carico esplosivo con picco di pressione pari a 

20 GPa. 
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Figura 29 Confronto tra il modello analitico ed il modello numerico per il provino con 

gradiente di densità nullo sottoposto ad un carico esplosivo con picco di pressione pari a 

40 GPa. 

Dal confronto si può constatare una certa affinità tra i modelli, anche se gli 

andamenti delle velocità non sono esattamente sovrapponibili. 

Il motivo della discrepanza tra i due modelli potrebbe essere attribuito alla 

trattazione bidimensionale del problema, da cui deriva un certo grado di 

approssimazione. 
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6 Risultati e considerazioni 

Nelle simulazioni agli elementi finiti, i provini sono stati sottoposti a dei 

carichi esplosivi con picchi di pressione rispettivamente di 20 𝐺𝑃𝑎, 30 𝐺𝑃𝑎 

e 40 𝐺𝑃𝑎, con un tempo caratteristico di decadimento pari a 𝜏 = 0,05 𝑚𝑠. 

In questo capitolo verranno mostrati i risultati ottenuti, analizzando i vari 

aspetti che caratterizzano il fenomeno studiato. 

 

6.1 Andamento della velocità 

Il primo aspetto che è utile analizzare è l’andamento della velocità nelle prove 

effettuate. In Figura 30 sono mostrati gli andamenti delle velocità in funzione 

del tempo delle prove con diverso picco di pressione iniziale, effettuate sul 

provino con gradiente di densità nullo. 

 

Figura 30 Andamento della velocità in funzione del tempo per il provino con gradiente di 

densità nullo sottoposto a diversi picchi di pressione iniziale. 
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Osservando l’andamento della velocità nel caso in cui si verifica la 

compattazione completa del provino, si nota la presenza di tre stadi di 

velocità, come mostrato in Figura 31. 

 

Figura 31 Distinzione di tre stadi nell'andamento della velocità della parete mobile 

Nello stadio I, il carico che agisce sulla parete mobile la spinge fino a 

raggiungere la velocità massima in un tempo molto breve. 

Nello stadio II, la parete cellulare che ha raggiunto una velocità elevata nello 

stadio I, compatta il provino con un conseguente calo di velocità. La 

compattazione si arresta quando la velocità della parete mobile si azzera (nel 

caso in cui il provino abbia assorbito tutta l’energia del carico esplosivo) o 

quando la schiuma viene compattata completamente. 

Nel secondo caso si manifesta anche lo stadio III, in cui la parete mobile e il 

provino completamente compattato impattano contro la parete fissa, portando 

ad un brusco calo della velocità della parete mobile. A seguito dell’urto 

contro la parete fissa, la parete mobile viene respinta nella direzione opposta, 

portando quindi ad avere una velocità negativa. 

Gli andamenti della velocità sono analoghi per tutti i provini; per questo 

motivo non vengono riportati i risultati di tutte le schiume. 
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6.2 Modi di deformazione 

La deformazione macroscopica dei materiali cellulari sottoposti a carichi 

esplosivi è di natura complessa, ed è legata alla velocità con cui essa si 

verifica. È possibile distinguere tre modi di deformazione. 

Il modo I di deformazione di manifesta per velocità molto basse. La 

deformazione avviene in corrispondenza delle celle con pareti meno 

resistenti, ed è localizzata in bande di compattazione distribuite casualmente. 

È il caso della prova quasi statica, in cui la velocità di compattazione è molto 

bassa e tutto il provino è sottoposto, in ogni suo punto, al carico di 

compressione. 

In queste circostanze, i punti in cui la geometria della schiuma determina una 

concentrazione di tensione saranno i primi a cedere. 

Nel caso di schiume con gradiente di densità, le zone del provino in cui è più 

probabile che si manifestino le prime bande di compattazione sono quelle 

con densità relativa più bassa. 

In Figura 32 vengono mostrate le bande di compattazione formatesi nella 

prova di compressione quasi statica del provino con gradiente di densità 

nullo, in due istanti di tempo differenti. 
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Figura 32 Bande di compattazione formatesi durante la prova di compressione quasi 

statica nel provino a gradiente nullo. 

Nel modo II di deformazione le bande di compattazione si concentrano vicino 

la zona d’impatto. Questo modo di deformazione di manifesta per velocità di 

compattazione moderate, in cui gli effetti inerziali cominciano ad essere 

rilevanti. 

Nel modo III di deformazione le bande di compattazione sono fortemente 

localizzate in corrispondenza della parete mobile. Il modo III di 

deformazione avviene per velocità di compattazione molto elevate, in cui gli 

effetti inerziali sono preponderanti. Visivamente, la compattazione 

progressiva delle celle si propaga come se fosse un’onda d’urto. Questo 

fenomeno viene mostrato in Figura 33. 
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Figura 33 Bande di compattazione concentrate in corrispondenza della parete mobile. Il 

provino ha gradiente nullo e il picco di pressione è di 40 GPa. 

I tre modi di deformazione sono stati denominati modo quasi statico, modo 

transitorio e modo dinamico [12]. 

Tutti i modi di deformazione appena visti avvengono durante lo stadio II 

dell’andamento della velocità, definito nel Paragrafo 6.1. Durante lo stadio I 

la parete mobile raggiunge la sua velocità massima a seguito 

dell’applicazione del carico esplosivo. Se la velocità della parete mobile 

supera un determinato valore critico, il provino si compatta secondo il modo 

III di deformazione. Il valore critico è espresso come: 

 𝑣𝑐𝑟 =
(𝜎

𝑑
− 𝜎0) ∗ 𝜀𝑏

𝜌
𝑠

∗ 𝜌
 (12) 

Dove 𝜎𝑑 è la tensione in corrispondenza del valore massimo della velocità, 

calcolata con l’equazione (6), e 𝜀𝑏  è la deformazione nominale in 

corrispondenza dello stesso valore di velocità massima. 

Ciò significa che nel materiale a struttura cellulare si verificherà sempre il 

modo di deformazione III nei primi istanti dello stadio II. Man mano che la 
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velocità decresce, quando la velocità della parete mobile scende al di sotto 

del valore critico, il modo di deformazione passa da III a II, ed infine al modo 

I riportandosi al caso quasi statico. 

Affinché si verifichi la compattazione completa del provino, è necessario che 

la parete mobile viaggi al di sopra della velocità critica per quasi tutto il 

processo di compattazione. 

 

6.3 Effetto del gradiente di densità sui meccanismi di deformazione 

In questo paragrafo verranno illustrati gli effetti dei gradienti di densità sui 

meccanismi di deformazione. 

Come già spiegato nel Paragrafo 6.2, durante il processo di compattazione 

possono essere identificati tre modi di deformazione. Se il picco di pressione 

della sollecitazione iniziale non è troppo elevato e il provino non viene 

completamente compattato, si verificano tutti e tre i modi di deformazione. 

Il modo III di deformazione, detto dinamico, si verifica per velocità della 

parete mobile che superano il valore critico, espresso dall’equazione (12). Ne 

consegue che, qualunque sia il gradiente del provino, negli istanti iniziali la 

deformazione si concentrerà sempre in corrispondenza della parete mobile. 

Man mano che la velocità della parete mobile diminuisce, gli effetti inerziali 

diventano meno influenti e le bande di compattazione iniziano a localizzarsi 

nelle zone del provino che offrono meno resistenza. Nelle schiume con 

gradiente di densità nullo, le zone più cedevoli sono sparse in maniera casuale 

nel provino. 

Nelle schiume con gradiente di densità non nullo, le zone più cedevoli sono 

quelle con una sezione minore, cioè le zone con densità relativa minore, in 

cui le celle hanno dimensioni maggiori. Ne consegue che nelle schiume a 

gradiente positivo, man mano che la compattazione prosegue, la 
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deformazione si localizza sempre in corrispondenza della parete mobile, in 

quanto la densità relativa cresce man mano che ci si avvicina alla parete fissa, 

come mostrato in Figura 34. 

 

Figura 34 Processo di compattazione della schiuma con gradiente di densità positivo 

pari a g = 0,163. Il picco di pressione è 30 GPa. 
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Nelle schiume a gradiente negativo, inizialmente le bande di compattazione 

si concentrano in corrispondenza della parete mobile. 

Il processo di compattazione per una schiuma a gradiente negativo viene 

mostrato in Figura 35. 

 

Figura 35 Processo di compattazione della schiuma con gradiente di densità negativo 

pari a g = -0,163. Il picco di pressione è 30 GPa. 
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Una volta che la velocità scende al di sotto del valore critico, la deformazione 

comincia a localizzarsi nell’intorno della parete fissa, mentre la porzione di 

schiuma compattata negli istanti iniziali si muove rigidamente verso la parete 

fissa. 

 

6.4 Effetto del gradiente di densità sull’energia assorbita dal materiale 

a struttura cellulare 

I parametri che vengono normalmente usati per valutare le capacità protettive 

dei materiali a struttura cellulare sono l’energia assorbita dal materiale e 

l’impulso trasmesso alla struttura da proteggere. Una schiuma ideale 

dovrebbe assorbire la maggior quantità di energia possibile e trasmettere il 

minor impulso possibile. 

In questo paragrafo verranno illustrati gli effetti della presenza di un 

gradiente di densità sulla capacità del materiale a struttura cellulare di 

assorbire l’energia dell’onda d’urto generata da un carico esplosivo. 

L’energia assorbita si divide in energia da deformazione elastica ed energia 

da deformazione plastica. Nei materiali a struttura cellulare l’energia da 

deformazione elastica è trascurabile rispetto alla sua controparte plastica 

[13]; a partire da questa considerazione, per determinare l’energia assorbita 

dalle schiume si utilizzerà solo la componente di energia assorbita per 

deformazione plastica. 

In Figura 36, Figura 37 e Figura 38 viene mostrata l’energia assorbita dalle 

varie schiume a gradiente positivo in funzione del tempo, per picchi di 

pressione differenti. 
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Figura 36 Energia assorbita dalle schiume a gradiente positivo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 20 GPa. 

 

 

Figura 37 Energia assorbita dalle schiume a gradiente positivo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 30 GPa. 
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Figura 38 Energia assorbita dalle schiume a gradiente positivo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 40 GPa. 

Osservando gli andamenti dell’energia assorbita per le schiume a diverso 

gradiente di densità, ciò che si può constatare è che per qualunque carico 

esplosivo, più è pronunciato il gradiente di densità e maggiore è la quantità 

di energia assorbita dalla schiuma. Si ricorda che tutte le schiume hanno una 

massa comparabile, per cui anche i provini con un gradiente maggiore, e 

quindi con una densità relativa maggiore in corrispondenza della parete fissa, 

hanno la stessa quantità di materiale che si oppone al moto dell’onda d’urto. 

Da ciò si può affermare che, se il gradiente di densità è positivo, la capacità 

di assorbire l’energia sprigionata da un carico esplosivo di un materiale a 

struttura cellulare, a parità di carico e di massa della materiale stesso, 

aumenta al crescere del gradiente di densità. 

Per effettuare il confronto con le schiume a gradiente negativo, nei grafici 

degli andamenti dell’energia assorbita dalle schiume a gradiente positivo è 

stato inserito anche l’andamento dell’energia assorbita dal provino a 

gradiente nullo. Come si può notare, per qualunque gradiente di densità 

positivo, l’energia assorbita è sempre maggiore rispetto al provino con 

gradiente di densità nullo. 
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In Figura 39, Figura 40 e Figura 41 vengono mostrati gli andamenti 

dell’energia assorbita dai provini con gradiente di densità negativo in 

funzione del tempo. 

 

Figura 39 Energia assorbita dalle schiume a gradiente negativo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 20 GPa. 

 

 

Figura 40 Energia assorbita dalle schiume a gradiente negativo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 30 GPa. 
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Figura 41 Energia assorbita dalle schiume a gradiente negativo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 40 GPa. 

Per i provini con gradiente di densità negativo si è ottenuto un risultato 

opposto rispetto alla loro controparte a gradiente positivo: più è pronunciato 

il gradiente di densità e minore è la capacità del materiale a struttura cellulare 

di assorbire energia. 

Per rendere più intellegibile l’andamento rispetto al tempo dell’energia 

assorbita dai provini, sia con gradienti positivi che negativi, sono stati 

riportati sui grafici solo i primi istanti di tempo. Col seguitarsi della 

simulazione, il valore dell’energia assorbita tende ad un valore asintotico, che 

non discosta molto dal valore massimo riportato nei grafici. Il valore 

asintotico varia da schiuma a schiuma. 

Per fare un ulteriore confronto con i provini a gradiente di densità positivo, 

anche ora è stato inserito nei grafici l’andamento dell’energia assorbita dal 

provino con gradiente di densità nullo. Ciò che è possibile notare è che per 

qualunque gradiente negativo, la loro capacità di assorbire energia è sempre 

inferiore rispetto al provino con gradiente di densità nullo, che a sua volta era 
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sempre inferiore alla capacità di assorbire energia delle schiume con 

gradiente di densità positivo. 

Da ciò si può affermare che, se nell’impiego di materiali a struttura cellulare 

si vuol prediligere la capacità di assorbire l’energia generata da un carico 

esplosivo, allora è consigliato l’utilizzo di schiume a gradiente positivo. 

Un'altra caratteristica dei materiali a struttura cellulare, è che la quantità di 

energia assorbita varia in relazione al picco di pressione del carico esplosivo. 

In Figura 42 viene mostrato l’andamento dell’energia assorbita dal provino 

con gradiente di densità nullo in funzione del tempo per tre sollecitazioni 

iniziali diverse. 

 

Figura 42 Energia assorbita dal provino con gradiente di densità nullo in tre prove con 

diversi carichi esplosivi 

Ciò che si può notare è che all’aumentare del picco di pressione del carico 

esplosivo, aumenta la quantità di energia assorbita dal materiale a struttura 

cellulare. Questo comportamento può essere riscontrato in qualunque 

provino, qualunque sia il suo gradiente di densità. 
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Secondo il modello rigido ad incrudimento plastico, l’energia assorbita per 

unità di volume in corrispondenza del fronte dell’onda d’urto può essere 

determinata con la seguente relazione: 

 
∆𝑈 =

1

2
(𝜎 + 𝜎 ) ∗ 𝜀 =

𝜎 ∗ 𝑣

𝑐 + 𝑣
+

1

2
𝜌 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣  (13) 

Analizzando l’equazione (13) appare evidente che la velocità della parete 

mobile sia un parametro rilevante nell’assorbimento dell’energia. In Figura 

43 viene mostrato l’andamento della velocità della parete mobile in funzione 

dello spostamento della parete mobile per il provino con gradiente di densità 

nullo, sottoposto a diversi carichi esplosivi. 

 

Figura 43 Andamento della velocità della parete mobile in funzione dello spostamento 

della parete mobile per il provino con gradiente di densità nullo sottoposto a carichi 

esplosivi differenti 

Osservando il grafico, si può notare che il valore di velocità massima della 

parete mobile cresce all’aumentare del picco di pressione. Ne deriva che, 

anche secondo il modello rigido ad incrudimento plastico, più è alto il picco 

di pressione iniziale, maggiore sarà la quantità di energia assorbita dal 

materiale a struttura cellulare. 
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Nel caso in cui l’energia dell’esplosione superi il limite di energia assorbibile 

dalla schiuma, si verificherebbe la compattazione completa del provino, i cui 

effetti verranno analizzati nel Paragrafo 6.7. 

 

6.5 Effetto del gradiente di densità sull’impulso trasmesso alla 

struttura da proteggere 

Il secondo parametro con cui valutare uno strato protettivo di materiale a 

struttura cellulare è l’impulso trasmesso alla struttura da proteggere. Nel 

modello agli elementi finiti, l’impulso trasmesso 𝐼  si calcola in 

corrispondenza della parete fissa con la relazione: 

 
𝐼 = 𝑓 ∗ 𝑑𝑡 (14) 

Dove 𝑓  è la forza trasmessa alla parete fissa. 

Il materiale a struttura cellulare ideale deve trasmettere il minor impulso 

possibile alla struttura da proteggere. 

In Figura 44, Figura 45 e Figura 46 vengono mostrati gli andamenti 

dell’impulso trasmesso alla parete fissa in funzione del tempo dai provini con 

gradienti di densità positivi. 
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Figura 44 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente positivo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 20 GPa. 

 

 

Figura 45 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente positivo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 30 GPa. 
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Figura 46 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente positivo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 40 GPa. 

Nella valutazione dell’impulso trasmesso, si comparano gli andamenti in un 

intervallo di tempo pari al tempo minimo necessario affinché una qualunque 

delle schiume trasmetta l’impulso massimo trasmissibile. L’impulso 

massimo trasmissibile dipende dal picco di pressione del carico esplosivo, ed 

è lo stesso per tutte le schiume soggette allo stesso carico esplosivo. 

Ciò che quindi si valuta è la velocità con cui viene trasmesso l’impulso. Più 

è tempestiva la trasmissione dell’impulso, maggiore sarà il danno arrecato 

alla struttura da proteggere. 

Dai grafici si può notare che a parità di picco di pressione e nell’intervallo di 

tempo considerato, i provini con un gradiente di densità maggiore 

trasmettono un impulso maggiore. 

Per poter effettuare un confronto con i provini a gradiente di densità negativo, 

è stato inserito anche l’andamento della schiuma con gradiente di densità 

nullo. 
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In Figura 47, Figura 48 e Figura 49 vengono mostrati gli andamenti degli 

impulsi trasmessi in funzione del tempo dai provini con gradiente di densità 

negativo, soggetti a diversi picchi di pressione iniziale 𝑝 . 

 

Figura 47 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente negativo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 20 GPa. 

 

Figura 48 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente negativo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 30 GPa. 
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Figura 49 Impulso trasmesso dalle schiume a gradiente negativo in funzione del tempo, 

per un picco di pressione di 40 GPa. 

Osservando i grafici si può notare come l’impulso trasmesso nell’intervallo 

di tempo considerato sia minore per i provini con gradiente di densità 

negativo più pronunciato. 

Facendo un confronto con i provini a gradiente di densità positiva, ed 

utilizzando l’andamento del provino con gradiente di densità nullo come 

metro di paragone, si può affermare che per trasmettere il minor impulso 

possibile nell’intervallo di tempo considerato, sia consigliato l’impiego di 

materiali a struttura cellulare con gradiente di densità negativo. 

La sollecitazione che raggiunge la parete fissa è la stessa per tutti i gradienti, 

sia positivi che negativi, ma per mitigare i danni provocati dall’urto dell’onda 

di pressione, la giusta strategia è quella di “spalmare” la sollecitazione su un 

intervallo di tempo che sia il più lungo possibile. 
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6.6 Materiali a struttura cellulare con gradiente di densità non 

monotono 

In questo paragrafo verranno discussi i risultati ottenuti per i materiali a 

struttura cellulare con gradienti di densità non monotoni. Le schiume trattate 

nei paragrafi precedenti avevano una densità che variava linearmente con la 

lunghezza delle schiume. Al contrario, le schiume con gradiente di densità 

non monotono non presentano una variazione lineare della densità.  

Per poter assegnare un valore al gradiente di questa tipologia di schiume, è 

stata calcolata la densità relativa nella porzione di provino in corrispondenza 

della parete mobile e nella porzione di provino posta al centro di esso. Da cui 

si ricava: 

 𝑔 = 𝜌 − 𝜌  (14) 

   

Dove 𝜌  è la densità relativa in corrispondenza della porzione centrale del 

provino e 𝜌  è la densità relativa in corrispondenza della porzione iniziale del 

provino, cioè quella adiacente alla parete mobile. 

Dalla geometria particolare dei provini con gradiente di densità non 

monotono deriva un comportamento che influenza i modi di deformazione 

della schiuma, la capacità di assorbire energia e la quantità di impulso 

trasmessa alla struttura da proteggere. 

In Figura 50 viene mostrato il modo di deformazione del provino con 

gradiente di densità non monotono positivo pari a 𝑔 = 0,138, soggetto ad un 

picco di pressione di 40 𝐺𝑃𝑎. 
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Figura 50 Processo di compattazione della schiuma con gradiente di densità non 

monotono positivo pari a g = 0,138. Il picco di pressione è 40 GPa. 

Inizialmente, data l’elevata velocità della parete mobile, la deformazione si 

concentra in corrispondenza della parete mobile. Successivamente, quando 

la velocità della parete mobile scende al di sotto del valore critico 𝑣 , le 

bande di deformazione iniziano a localizzarsi in corrispondenza della parete 

fissa, mentre la porzione centrale con una densità relativa maggiore si sposta 
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rigidamente, rimanendo indeformata. Se il carico esplosivo ha una energia 

tale da provocare lo schiacciamento completo del provino, la compattazione 

della porzione centrale della schiuma avviene nelle fasi finali. 

 

Figura 51 Processo di compattazione della schiuma con gradiente di densità non 

monotono negativo pari a g = -0,138. Il picco di pressione è 40 GPa. 
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In Figura 51 viene mostrato il modo di deformazione della schiuma con 

gradiente di densità non monotono negativo, pari a 𝑔 = 0,138, soggetta ad 

un picco di pressione di 40 𝐺𝑃𝑎. 

Come per tutti i materiali a struttura cellulare, data l’elevata velocità iniziale 

della parete mobile, nei primi istanti la deformazione si concentra in 

corrispondenza della parete mobile. Quando la velocità della parete mobile 

scende al di sotto del valore critico, le bande di deformazione si localizzano 

nella porzione centrale della schiuma, cioè quella con densità relativa minore. 

Se il picco di pressione è sufficientemente alto, quando la velocità scende al 

di sotto del valore critico, la parete mobile e la porzione di schiuma 

compattata avranno già raggiunto la zona centrale. In queste circostanze il 

fronte dell’onda d’urto appare avanzare con una certa progressività, come 

visto nei provini con gradiente di densità monotono positivo. 

Di seguito verrà valutata la capacità di assorbire energia dei provini con 

gradiente di densità non monotono. 

In Figura 52, Figura 53 e Figura 54 viene messo a confronto l’energia 

assorbita dai provini con gradiente di densità non monotono con il provino a 

gradiente di densità nullo e con il provino con gradiente di densità positivo 

più alto che, come assodato nel Paragrafo 6.4, è il provino con la più alta 

capacità di assorbire energia. 
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Figura 52 Confronto dell’energia assorbita in funzione del tempo dalle schiume con 

gradienti di densità positivo, nullo e non monotoni, per un picco di pressione di 20 GPa. 

 

 

Figura 53 Confronto dell’energia assorbita in funzione del tempo dalle schiume con 

gradienti di densità positivo, nullo e non monotoni, per un picco di pressione di 30 GPa. 
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Figura 54 Confronto dell’energia assorbita in funzione del tempo dalle schiume con 

gradienti di densità positivo, nullo e non monotoni, per un picco di pressione di 40 GPa. 

Dal confronto, si può notare come il provino con gradiente di densità non 

monotono positivo abbia una capacità di assorbire energia comparabile con 

quella del provino a gradiente di densità pari a 𝑔 = 0,183. Al contrario, il 

provino con gradiente di densità non monotono negativo ha una capacità di 

assorbimento dell’energia inferiore al provino con gradiente di densità nullo 

che, come visto in Figura 36, Figura 37 e Figura 38, era meno performante 

rispetto alle schiume con gradiente positivo. 

L’ultimo parametro da valutare per le schiume con gradiente di densità non 

monotono è l’impulso trasmesso alla struttura da proteggere. In Figura 55, 

Figura 56 e Figura 57 vengono mostrati gli andamenti degli impulsi trasmessi 

dai provini con gradiente di densità non monotoni, messi a confronto con 

l’impulso trasmesso dal provino con gradiente positivo pari a 𝑔 = 0,11 e con 

l’impulso trasmesso dal provino con gradiente di densità negativo più 

pronunciato, pari a 𝑔 = −0,183, nonché il provino che trasmette l’impulso 

minore nell’intervallo di tempo considerato.  
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Figura 55 Confronto dell’impulso trasmesso in funzione del tempo dalle schiume con 

gradienti di densità negativo, positivo e non monotoni, per un picco di pressione di 20 

GPa. 

 

 

Figura 56 Confronto dell’impulso trasmesso in funzione del tempo dalle schiume con 

gradienti di densità negativo, positivo e non monotoni, per un picco di pressione di 30 

GPa. 
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Figura 57 Confronto dell’impulso trasmesso in funzione del tempo dalle schiume con 

gradienti di densità negativo, positivo e non monotoni, per un picco di pressione di 40 

GPa. 

Osservando gli andamenti degli impulsi trasmessi dai provini, si può 

constatare che l’impiego di una schiuma con un gradiente di densità non 

monotono non apporti particolari benefici rispetto all’impiego di una 

schiuma con gradiente di densità negativo monotono. 

Tuttavia, se si confrontano i risultati ottenuti per i provini con gradienti di 

densità non monotoni con l’impulso trasmesso dal provino con gradiente di 

densità positivo pari a 𝑔 = 0,11, si può affermare che a parità di carico e nel 

medesimo intervallo di tempo considerato, i provini con gradiente di densità 

non monotono trasmettano un impulso minore, rendendoli quindi più 

performanti di tutti i provini con gradienti di densità positivi monotoni. Si 

ricorda, infatti, che il provino con gradiente di densità pari a 𝑔 = 0,11 

trasmette alla parete fissa l’impulso minore tra tutti i provini con gradienti di 

densità positivo. 

Ricapitolando brevemente quanto riportato nel seguente capitolo, i provini 

con gradiente di densità positivo sono ideali se l’obiettivo è massimizzare 

l’assorbimento dell’energia sprigionata dal carico esplosivo, ma sono 
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sconsigliati se si desidera minimizzare l’impulso trasmesso alla struttura da 

proteggere. Al contrario, i provini con gradiente di densità negativo sono 

adatti a minimizzare l’impulso trasmesso alla parete fissa, ma assorbono 

meno energia rispetto alla loro controparte positiva. 

Questi risultati sono discordanti, in quanto un elevato assorbimento di 

energia ed una trasmissione ridotta dell’impulso alla parete fissa sono 

entrambi degli aspetti desiderati se l’obiettivo è proteggere una struttura da 

carichi esplosivi. 

Tra i provini con gradiente di densità non monotono, quello con gradiente 

positivo ha ottenuto risultati molto validi nell’assorbimento di energia. Per 

quanto riguarda la trasmissione dell’impulso alla parete fissa, nonostante non 

sia performante come i provini a gradiente di densità monotono negativo, 

riesce comunque ad ottenere risultati migliori di tutti i provini con gradiente 

di densità monotono positivo. 

La schiuma con gradiente di densità non monotono negativo, invece, non ha 

ottenuto risultati di rilievo né per quanto riguarda l’assorbimento di energia, 

né per quanto riguarda l’impulso trasmesso alla struttura da proteggere. 

Alla luce di tutte queste considerazioni, si può evincere che per ottenere un 

materiale a struttura cellulare capace di assorbire la maggior quantità di 

energia sprigionata da un carico esplosivo e di trasmettere il minor impulso 

possibile alla struttura da proteggere, ci si debba orientare sullo studio di 

schiume con gradienti di densità non monotoni. 
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6.7 Effetto della compattazione completa dei materiali a struttura 

cellulare sulle superfici da proteggere 

In questo paragrafo verrà trattato il comportamento di un materiale a struttura 

cellulare che ha raggiunto la compattazione completa.  

La compattazione completa del provino avviene quando l’energia sprigionata 

dal carico esplosivo supera il livello massimo di energia assorbibile dal 

materiale. In queste condizioni, la parete frontale e la porzione compattata di 

materiale a struttura cellulare vanno ad impattare direttamente contro la 

parete fissa, provocando un calo repentino della velocità della parete mobile, 

come mostrato in Figura 58. 

 

Figura 58 Andamento della velocità della parete mobile in funzione dello spostamento 

della parete mobile. Il provino ha gradiente di densità nullo ed è sottoposto ad un picco 

di pressione di 60 GPa. 

In Figura 58 viene mostrato l’andamento della velocità della parete mobile 

in funzione dello spostamento della parete mobile, per il provino con 

gradiente di densità nullo sottoposto ad un picco di pressione particolarmente 

elevato di 60 𝐺𝑃𝑎. Come si può notare, la velocità della parete mobile cala 
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bruscamente una volta che la parete mobile e il provino compattato impattano 

contro la parete fissa. 

Secondo quanto visto nel Capitolo 2, per il modello rigido ad incrudimento 

plastico la pressione trasmessa alla struttura da proteggere rimane costante 

fintanto che avviene la compattazione. Il valore di pressione costante 

trasmesso è stato indicato con 𝜎 , cioè la tensione di compattazione iniziale. 

Quando il materiale a struttura cellulare viene completamente compattato, la 

pressione trasmessa alla struttura da proteggere aumenta vertiginosamente 

[14]. 

In Figura 59 viene mostrato l’andamento della pressione trasmessa alla parete 

fissa in funzione del tempo dal provino con gradiente di densità nullo 

sottoposto a diversi carichi esplosivi. 

 

Figura 59 Andamento della pressione trasmessa alla parete fissa in funzione del tempo 

dal provino con gradiente di densità nullo sottoposto ad un picco di pressione di 20 GPa 

e di 40 GPa. Si confronta con il valore di tensione di compattazione iniziale del modello 

rigido ad incrudimento plastico. 

Se il picco di pressione iniziale 𝑝  è sufficientemente basso, il provino riesce 

ad assorbire tutta l’energia del carico esplosivo, e la pressione trasmessa non 
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supera mai il valore di tensione di compattazione iniziale 𝜎 . È il caso della 

prova con picco di pressione iniziale di 20 𝐺𝑃𝑎. Con un picco di pressione 

iniziale di 40 𝐺𝑃𝑎 , la pressione trasmessa al momento dell’impatto della 

parete mobile con la parete fissa è di un ordine di grandezza superiore rispetto 

alla tensione di compattazione iniziale 𝜎 . 

Se il picco di pressione è ancora più elevato, la pressione trasmessa alla parete 

fissa al momento dell’impatto sarà ancora maggiore. In Figura 60 viene 

mostrata la pressione trasmessa da un picco di pressione di 60 𝐺𝑃𝑎 , in 

confronto con la pressione trasmessa da un picco di pressione di 40 𝐺𝑃𝑎 

vista in Figura 59. 

 

Figura 60 Andamento della pressione trasmessa alla parete fissa in funzione del tempo 

dal provino con gradiente di densità nullo sottoposto ad un picco di pressione di 40 GPa 

e di 60 GPa. Si confronta con il valore di tensione di compattazione iniziale del modello 

rigido ad incrudimento plastico. 

Con un picco di pressione iniziale di 60 𝐺𝑃𝑎, la pressione trasmessa alla 

parete fissa al momento dell’impatto è di 50 volte superiore al valore della 

tensione di compattazione iniziale 𝜎 . 
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In conclusione, la capacità di un materiale a struttura cellulare di assorbire 

energia aumenta con l’intensità del picco di pressione iniziale 𝑝  e, per 

qualunque valore del picco di pressione iniziale, la pressione trasmessa non 

sarà mai maggiore della tensione di compattazione iniziale 𝜎 . Tuttavia, se il 

picco di pressione è troppo alto, il materiale viene compattato completamente 

e la pressione trasmessa alla struttura da proteggere viene amplificata. 
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7 Conclusione 

In questo studio è stata trattata la risposta di un materiale a struttura cellulare 

soggetto ad un carico dinamico di natura esplosiva, in modo da valutarne le 

possibili applicazioni nell’ambito della protezione. Il modello analitico è 

stato sviluppato secondo la teoria di propagazione delle onde di pressione in 

un continuo meccanico, mentre il modello numerico è stato riprodotto sul 

software di modellazione agli elementi finiti ABAQUS/Explicit, 

implementando il metodo della partizione bidimensionale di Voronoi per 

definire la geometria della struttura. 

Tramite il metodo della partizione di Voronoi sono state generate le strutture 

cellulari delle schiume con gradienti di densità positivi, negativi e non 

monotoni, di cui si è studiato il comportamento. 

È stata effettuata una prova di compressione quasi statica sul provino con 

gradiente di deformazione nullo per determinare i parametri che definiscono 

il modello rigido ad incrudimento plastico, così da poter sviluppare il 

modello analitico del caso dinamico. 

Utilizzando i dati riguardanti l’andamento della velocità della parete mobile 

nel tempo per il provino con gradiente di densità nullo, è stato possibile 

confrontare i risultati ottenuti dal modello numerico con il comportamento 

descritto dal modello analitico. Da questo confronto è stata riscontrata una 

certa conformità tra i modelli. 

Dai risultati ottenuti dalle simulazioni numeriche sono stati definiti tre modi 

di deformazione dei materiali a struttura cellulare, dipendenti dalla velocità 

della parete mobile. La deformazione inizia in corrispondenza della parete 

mobile, per poi spostarsi nelle zone meno resistenti una volta che la velocità 

della parete mobile scende al di sotto di un valore critico. 
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Per poter analizzare i risultati ottenuti dalle simulazioni delle schiume 

studiate, sono stati estrapolati i dati riguardanti l’energia assorbita dai provini 

e l’impulso trasmesso alla parete fissa, che sono i parametri che più vengono 

utilizzati per valutare la risposta dei materiali a struttura cellulare soggetti a 

carichi esplosivi. 

Le schiume con gradiente di densità positivo dimostrano una maggiore 

capacità di assorbimento dell’energia rispetto alle schiume con gradiente 

negativo. Al contrario, le schiume con gradiente negativo trasmettono un 

impulso minore alla struttura da proteggere rispetto alle schiume con 

gradiente di densità positivo. 

Una schiuma ideale dovrebbe avere una grande capacità di assorbire energia 

e dovrebbe trasmettere un impulso minimo alla struttura da proteggere. Ne 

deriva che se si scegliesse di prediligere una delle due caratteristiche, si 

escluderebbe l’altra. 

Analizzando il comportamento delle schiume a gradiente di densità non 

monotono, si è osservato come la schiuma con gradiente non monotono 

positivo riesca ad assorbire una quantità di energia paragonabile alle schiume 

con gradiente monotono positivo più performanti, trasmettendo un impulso 

inferiore a tutte le schiume con gradiente di densità positivo. Al contrario, la 

schiuma con gradiente di densità non monotono negativo non ha dimostrato 

risultati particolarmente soddisfacenti. 

Infine, si è studiato come la quantità di energia assorbita vari con il picco di 

pressione iniziale. È stato osservato che maggiore è il picco di pressione 

iniziale, maggiore è la quantità di energia assorbita dal materiale a struttura 

cellulare. Questo andamento continua finché non si raggiunge il limite di 

energia assorbibile dalla schiuma. Quando ciò accade, la schiuma si compatta 

completamente e la parete mobile, insieme alla schiuma compattata, 

impattano contro la parete fissa, trasmettendo una pressione molto maggiore 
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rispetto al valore di tensione di compattazione iniziale definito nel modello 

rigido ad incrudimento plastico. 

Alla luce dei risultati ottenuti in questa trattazione, un possibile sviluppo 

potrebbe essere quello di approfondire lo studio sul comportamento dei 

materiali a struttura cellulare con gradienti di densità non monotoni, così da 

determinare la geometria ottimale che massimizzi l’energia assorbita e 

minimizzi l’impulso trasmesso alla struttura da proteggere. 

La naturale evoluzione di questo studio è il passaggio ad una modellazione 

tridimensionale del problema, da cui si potrebbero ottenere risultati più 

attinenti con la realtà del fenomeno. 

Un ultimo spunto potrebbe essere quello di realizzare provini fisici con la 

fabbricazione additiva su cui effettuare dei test con la barra di Hopkinson. I 

risultati ottenuti da questi test potrebbero essere usati per determinare la 

validità del modello numerico e per definire un modello analitico che meglio 

descriva il comportamento dei materiali a struttura cellulare. 
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Appendice A 

Come riportato nel Capitolo 4.1, per poter realizzare la geometria della 

schiuma nel software di modellazione agli elementi finiti ABAQUS/Explicit, 

è prima necessario generare una serie di punti che fungano da orientamento 

per la funzione di taglio. 

I punti sono stati generati implementando la funzione di Voronoi tramite il 

linguaggio di programmazione “Python”. Di seguito verrà riportato il codice 

sorgente utilizzato per generare i punti. 

import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
import random 
import math 
from scipy.spatial import Voronoi, voronoi_plot_2d 
 
# "d1" è la massima distanza tra i nuclei. Il suo valore 
non deve superare un certo limite imposto dal numero 
minimo di celle per parete. Dalla teoria, su ogni parete 
devono esserci almeno cinque celle. 
 
# "g" influenza il valore del gradiente. È un 
moltiplicatore che agisce sulla distanza "d1" tra i 
nuclei delle celle, modificando quindi la densità 
relativa della schiuma. 
 
# "divisioni" indica in quante sezioni verrà divisa la 
schiuma. Ad ogni sezione corrisponderà una distanza tra i 
nuclei diversa. Ad un numero maggiore di divisioni 
corrispondere una maggiore continuità tra le distanze dei 
nuclei delle varie sezioni. 
 
d1 = 24 
g = 3 
divisioni = 10 
 
# "thick" indica lo spessore, diviso due, delle 
pareti delle celle. Lo spessore reale alla fine dei 
tagli sarà il doppio rispetto a "thick" 
 
# "setDist": nelle fasi successive verranno generati 
dei punti ad una distanza pari a "thick" dai vertici 
della partizione di Voronoi. 
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Potrebbe capitare che due punti si trovino troppo vicini 
tra loro, e questo comporterebbe la generazione di 
elementi della mesh di dimensioni troppo ridotte, che 
risulterebbe in un aumento eccessivo dei tempi totali di 
simulazione. Con "setDist", se due punti si trovano ad 
una distanza inferiore del parametro imposto, si 
eliminerà uno dei due punti. 
  
thick = 2 
 
setDist = 1.95 
 
d2 = d1/np.absolute(g) 
 
# "dintances" indica le distanze tra i nuclei delle varie 
zone. 
 
# Di seguito si fa una distinzione tra le schiume con 
gradienti positivi e negativi. 
 
if g > 0: 

distances = np.linspace(d1,d2,divisioni)   
 
if g < 0: 

distances = np.linspace(d2,d1,divisioni) 

 

# "numberOfPoints" definisce il numero di punti casuali 
generati per ogni zona. 
 
numberOfPoints = 4000 
 
# "f" indica di quanto ci si sposta da una porzione 
all'altra nella generazione dei nuclei. 
 
if g > 0: 

f = np.linspace(-15,310,divisioni+1) 

if g < 0: 
f = np.linspace(-10,315,divisioni+1) 

 
fmin = (f[1] - f[0]) 
 
# Ora si generano le matrici di coordinate x e y. Tra i 
punti generati, che sono molto numerosi, successivamente 
verranno scelti solo quelli posti ad una distanza minima 
tra loro. La distanza minima tra i punti che diventeranno 
i nuclei per la partizione di Voronoi è indicata dalla 
variabile "distances". 
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x = [] 
y = [] 
 
c = 0 
 
 
while c < len(distances): 

i = 0 
while i <= numberOfPoints: 

x.append(f[c] + fmin*random.random()) 
y.append((140*random.random())-20) 
i = i+1 

c = c+1 
 

# Ora verranno scelti i punti che rispettano le distanze 
minime definite con la variabile "distances". 
 
keeperX = [] 
keeperY = [] 
 
# KeeperX e keeperY sono le coordinate dei punti che 
faranno da base per la partizione di Voronoi. 
 
minimDist = [] 
 
keeperX.append(x[0]) 
keeperY.append(y[0]) 
 
j = 1 
c = 0 
counter = 1 

 

while c < len(distances): 
 

k=0 
while k < numberOfPoints: 

thisX = (x[j]) 
thisY = (y[j]) 
v = np.asarray(keeperX) 
w = np.asarray(keeperY) 
Dist = ((thisX-v)**2+(thisY-w)**2)**0.5 

         Distmin = min(Dist) 
 
         if Distmin >= distances[c]: 

keeperX.append(thisX) 
keeperY.append(thisY) 
counter = counter+1 
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k = k+1 
j = j+1 

 
c = c+1 

 
# "points" è un vettore con due colonne. La prima colonna 
è formata da "keeperX" e la seconda colonna è formata da 
"keeperY". Il vettore "points" contiene le coordinate dei 
nuclei per eseguire la partizione di Voronoi. 
 
points = np.column_stack((keeperX, keeperY)) 
 
vor = Voronoi(points) 
 
fig = voronoi_plot_2d(vor,show_points = False, 
show_vertices = False) 
     
plt.show() 

 

# I PASSAGGI SEGUENTI SERVONO PER OTTENERE LE CELLE CHE 
SONO ALL'INTERNO DELLA ZONA DI INTERESSE: 
 
# Prima si separano le coordinate dei vertici. 
 
vx = np.array(vor.vertices[:,0]) 
vy = np.array(vor.vertices[:,1]) 
 
# Successivamente si identifica la posizione dei vertici 
all'interno della zona di interesse. 
 
k = 0 
Vertici_in = [] 
Vertici_out = [] 

 

while k < len(vor.vertices): 
if np.any(vx[k] > -30) and np.any(vx[k] < 350) 
and np.any(vy[k] > -20) and np.any(vy[k] < 
120): 

Vertici_in.append(k) 
else: 

Vertici_out.append(k) 
 

k = k+1 
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# Ora vengono identificare le celle che sono all'interno 
della zona di interesse, escludendo quelle composte dai 
vertici identificati nel passaggio precedente. Vengono 
anche eliminate le celle di dimensione infinita. 
 
k = 0 
initial_regions = [] 
new_regions = [] 
 
while k < len(vor.regions): 

if -1 in vor.regions[k]: 
pass 

else: 
initial_regions.append(vor.regions[k]) 

k = k+1 
 
 
k = 0 
 
while k < len(initial_regions): 

if len(initial_regions[k]) == 0: 
pass 

else: 
new_regions.append(initial_regions[k]) 

k = k+1 
 
 
# Ora vengono identificati i punti medi di ogni cella, 
che verranno utilizzati per generare i punti posti ad una 
distanza pari a "thick" dai vertici della partizione di 
Voronoi. 
 
x_coord = [] 
y_coord = [] 
i = 0 
 
while i < len(new_regions): 

k = 0 
x_c = 0 
y_c = 0 
for k in new_regions[i]: 

x_c = x_c + vx[k] 
y_c = y_c + vy[k] 

x_coord.append(x_c / (len(new_regions[i]))) 
y_coord.append(y_c / (len(new_regions[i]))) 
 
i = i+1 
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# Di seguito vengono generati i punti che verranno usati 
per effettuare i tagli. I tagli avranno forme simili alle 
celle originarie. Se la distanza tra due punti sarà 
inferiore ad una distanza minima definita da "setDist", 
uno dei due punti verrà semplicemente scartato. Questo 
serve per evitare di avere su Abaqus elementi troppo 
piccoli. 
 
i = 0 
j = 0 
x_point = [] 
y_point = [] 
Len_Cut_Regions = [] 
 
while i < len(new_regions): 

k = 0 
n = 0 
for k in new_regions[i]: 

 
m = ((vy[k]-y_coord[i])/(vx[k]-
x_coord[i])) 
alpha = np.absolute(np.arctan(m)) 

         
if vx[k] == x_coord[i] and vy[k] > 
y_coord[i]: 

cx = vx[k] 
cy = vy[k]-thick 
 

if vx[k] == x_coord[i] and vy[k] < 
y_coord[i]: 

cx = vx[k] 
cy = vy[k]+thick 

 
if m == 0 and vx[k] > x_coord[i]: 

cx = vx[k]-thick 
cy = vy[k] 

 
if m == 0 and vx[k] < x_coord[i]: 

cx = vx[k]+thick 
cy = vy[k] 

 
if vx[k] > x_coord[i] and vy[k] > 
y_coord[i]: 

cx = vx[k]-thick*np.cos(alpha) 
cy = vy[k]-thick*np.sin(alpha) 
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if vx[k] > x_coord[i] and vy[k] < 
y_coord[i]: 

cx = vx[k]-thick*np.cos(alpha) 
cy = vy[k]+thick*np.sin(alpha) 

 
if vx[k] < x_coord[i] and vy[k] > 
y_coord[i]: 

cx = vx[k]+thick*np.cos(alpha) 
cy = vy[k]-thick*np.sin(alpha) 
 

if vx[k] < x_coord[i] and vy[k] < 
y_coord[i]: 

cx = vx[k]+thick*np.cos(alpha) 
cy = vy[k]+thick*np.sin(alpha) 

 
if j == 0: 

x_point.append(cx) 
y_point.append(cy) 
j = j+1 

             n = n+1 
         else: 

Dist1 = ((x_point[j-1]-
cx)**2+(y_point[j-1]-cy)**2)**0.5 
Dist2 = ((x_point[j-n-1]-
cx)**2+(y_point[j-n-1]-cy)**2)**0.5 

 
if Dist1 >= setDist and Dist2 >= 

setDist: 
x_point.append(cx) 
y_point.append(cy) 
j = j+1 
n = n+1 

             
Len_Cut_Regions.append(n) 
 
i = i+1 

 

# Di seguito viene creata la lista "Lun_regioni", che 
indica per ogni cella di "new_regions", il numero di 
vertici che la compongono dopo aver eliminato i punti 
troppo vicini gli uni agli altri. 
 
Lun_regioni = [] 
k = 0 
while k < len(Len_Cut_Regions): 

Lun_regioni.append(Len_Cut_Regions[k]) 
k = k+1 
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# Con "Len_original_regions" viene indicato il numero 
totale di valori presenti in "new_regions" (dopo aver 
eliminato i punti troppo vicini tra loro). Servirà per 
ricomporre la lista contenente i punti necessari per i 
tagli. 
 
k = 0 
Len_original_regions = 0 
 
while k < len(new_regions): 

Len_original_regions = Len_original_regions + 
Lun_regioni[k] 
 
k = k+1 

 
# Di seguito verrà creato il file di testo 
"Lunghezze.txt" in cui saranno incluse la dimensione di 
"new_regions" e "Len_original_regions". 
 
######################################################### 
# Dentro "open" bisogna specificare la cartella di 
destinazione del file .txt che verrà creato. 
# Se non viene specificato, il file .txt viene creato 
nella cartella di salvataggio del file .py 
######################################################### 
 
Lengths = [] 
Lengths = np.column_stack((len(new_regions), 
Len_original_regions)) 

 

k = 0 
Lunghezze = open("Lunghezze.txt","w") 
 
for k in Lengths: 

np.savetxt(Lunghezze,k) 
Lunghezze.close() 
 
# Il comando per rigenerare la lista di lunghezze è: 
 
Le_lunghezze = np.loadtxt("Cartella di 
destinazione\Lunghezze.txt").reshape(2,1) 
 
# Di seguito viene creato il file di testo 
"dimRegioni.txt", in cui vengono inserite "Lun_regioni". 
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######################################################### 
# dentro "open" bisogna specificare la cartella di 
destinazione del file .txt che verrà creato. 
# Se non viene specificato, il file .txt viene creato 
nella cartella di salvataggio del file .py 
######################################################### 
 
dimregions = np.column_stack(Lun_regioni) 
 
dimRegioni = open("dimRegioni.txt","w") 
k = 0 
 
for k in dimregions: 

np.savetxt(dimRegioni,k) 
dimRegioni.close() 
 
# Il comando per rigenerare la lista delle dimensioni 
(numero di punti) di ogni taglio è: 
 
DimRegioni = np.loadtxt("Cartella di 
destinazione\dimRegioni.txt").reshape(int(Le_lunghez
ze[0]),1) 
 
 
# Di seguito viene creato il file con le coordinate X dei 
punti che verranno usati per tagliare via il materiale 
delle celle. 
 
######################################################### 
# dentro "open" bisogna specificare la cartella di 
destinazione del file .txt che verrà creato. 
# Se non viene specificato, il file .txt viene creato 
nella cartella di salvataggio del file .py 
######################################################### 
 
X_points = [] 
X_points = np.column_stack(x_point) 
 
k = 0 
X_point = open("X_points.txt","w") 
 
for k in X_points: 

np.savetxt(X_point,k) 
X_point.close() 
 
# Il comando per ricomporre la lista di coordinate è: 
 
x_point = np.loadtxt("Cartella di 
destinazione\X_points.txt").reshape(int(Le_lunghezze
[1]), 1) 



82 
 

 

Con il codice riportato è possibile generare strutture cellulari con gradienti di 

densità monotoni. Per poter generare strutture cellulari con gradienti di 

densità non monotoni, è sufficiente modificare i comandi che definiscono le 

distanze tra i nuclei delle varie zone. 

Dato che i punti definiti con il codice appena visto possono essere molto 

numerosi, si è scelto di automatizzare l’operazione di taglio necessario per 

realizzare la struttura cellulare sul software ABAQUS/Explicit. Il software 

comunica con il linguaggio di programmazione “Python”, per cui è stato 

scritto un altro codice sorgente, che verrà riportato di seguito. Tramite il 

codice vengono inizialmente recuperate le coordinate dei punti definiti nel 

codice precedente. Le coordinate dei punti, insieme ai dati riguardanti il 

numero di celle e il numero di vertici che le compongono, sono state trascritte 

# Di seguito viene creato il file con le coordinate Y dei 
punti che verranno usati per tagliare via il materiale 
delle celle. 
 
######################################################### 
# dentro "open" bisogna specificare la cartella di 
destinazione del file .txt che verrà creato. 
# Se non viene specificato, il file .txt viene creato 
nella cartella di salvataggio del file .py 
######################################################### 
 
Y_points = [] 
Y_points = np.column_stack(y_point) 
 
k = 0 
Y_point = open("Y_points.txt","w") 
 
for k in Y_points: 

np.savetxt(Y_point,k) 
Y_point.close() 
 
# Il comando per ricomporre la lista di coordinate è: 
 
y_point = np.loadtxt("Cartella di 
destinazione\Y_points.txt").reshape(int(Le_lunghezze
[1]), 1) 
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in un file di testo; Tramite il codice seguente vengono riconvertite in vettori. 

Successivamente viene disegnato un rettangolo, che fungerà da base di 

partenza su cui effettuare i tagli. Il rettangolo ha dimensione 100 ∗

300 𝑚𝑚 . 

from abaqus import * 
from abaqusConstants import * 
import __main__ 
 
import section 
import regionToolset 
import displayGroupMdbToolset as dgm 
import part 
import material 
import assembly 
import step 
import interaction 
import load 
import mesh 
import optimization 
import job 
import sketch 
import visualization 
import xyPlot 
import displayGroupOdbToolset as dgo 
import connectorBehavior 
import numpy as np 
 
######################################################### 
# All'interno di "loadtxt" bisogna mettere le cartelle di 
destinazione indicate nel file "Creazione della schiuma e 
dei file txt" 
######################################################### 
 
Le_lunghezze = np.loadtxt("Cartella di 
destinazione\Lunghezze.txt").reshape(2,1) 
 
DimRegioni = np.loadtxt("Cartella di 
destinazione\dimRegioni.txt").reshape(int(Le_lunghez
ze[0]),1) 
 
x_point = np.loadtxt("Cartella di 
destinazione\X_points.txt").reshape(int(Le_lunghezze
[1]), 1) 
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y_point = np.loadtxt("Cartella di 
destinazione\Y_points.txt").reshape(int(Le_lunghezze
[1]), 1) 
 
 
x_points = np.array(x_point) 
y_points = np.array(y_point) 
 
holes = [] 
partName = "Rettangolo" 
 
i = 0 
 
while i < int(Le_lunghezze[0]): 
 holes.append("s"+str(i+1)) 
 
 i = i+1 
 
# Disegno del rettangolo 
 
s = mdb.models['Model-
1'].ConstrainedSketch(name='__profile__',  
    sheetSize=200.0) 
g, v, d, c = s.geometry, s.vertices, s.dimensions, 
s.constraints 
s.setPrimaryObject(option=STANDALONE) 
s.rectangle(point1=(0, 0), point2=(300, 100)) 
p = mdb.models['Model-1'].Part(name=partName, 
dimensionality=TWO_D_PLANAR,  
    type=DEFORMABLE_BODY) 
p = mdb.models['Model-1'].parts[partName] 
p.BaseShell(sketch=s) 
s.unsetPrimaryObject() 
p = mdb.models['Model-1'].parts[partName] 
session.viewports['Viewport: 
1'].setValues(displayedObject=p) 
del mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'] 
 
# Con il ciclo "while" seguente, verranno effettuati i 
tagli. Fondamentalmente, per ogni cella vengono disegnati 
dei punti, le cui coordinate sono state definite dal 
primo codice sorgente. Questi punti saranno gli spigoli 
delle celle, e fungeranno da punto di riferimento per i 
segmenti della funzione di taglio. 
 
i = 0 
j = 0 
m = 0 
n = 0 
h = 0 
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while i <= int(Le_lunghezze[0]): 
 

holes[i] = mdb.models['Model-
1'].ConstrainedSketch(name='__profile__',  

  sheetSize=165.71, gridSpacing=4.14) 
g, v, d, c = holes[i].geometry, 
holes[i].vertices, holes[i].dimensions, 
holes[i].constraints 

 holes[i].setPrimaryObject(option=SUPERIMPOSE) 
 p = mdb.models['Model-1'].parts[partName] 

 p.projectReferencesOntoSketch(sketch=holes
[i], filter=COPLANAR_EDGES) 

 
 k = 0 
 
 while k < int(DimRegioni[i]): 

holes[i].Spot(point=(float(x_points[n]), 
float(y_points[n]))) 
 

  k = k+1 
  n = n+1 
 
 k = 0 
 
 while k < int(DimRegioni[i]) - 1: 

holes[i].Line(point1=(float(x_points[h]), 
float(y_points[h])), 
point2=(float(x_points[h+1]), 
float(y_points[h+1]))) 
 

  k = k+1 
  h = h+1 
 

holes[i].Line(point1=(float(x_points[h]), 
float(y_points[h])), point2=(float(x_points[h-
k]) , float(y_points[h-k]))) 
 

 h = n 
 
 p = mdb.models['Model-1'].parts[partName] 
 p.Cut(sketch=holes[i]) 
 holes[i].unsetPrimaryObject() 

del mdb.models['Model-
1'].sketches['__profile__'] 

 
 
 i = i+1 
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